
CAPITOLO XVII

L' INTROMISSIONE NELL' ISTRUTTORIA DI GUGLIELMO SINIBALDI.

Sarebbe superfluo, in questa sentenza-ordinanza, considerare la
posizione di Guglielmo SINIBALDI, stralciata dall' istruttoria in
data 26.3.1992, se non fosse per il fatto che le condotte
delittuose del predetto integrano un esempio estremamente
significativo di sviamento ed ingorgo delle indagini, osservato
in tutto il suo procedere dal G. I. che scrive, e tale da essere
emblematico di come, e con quali finalità -immediate e a lungo
termine- si realizza un depistaggio.

Inoltre si è già notato che il SINIBALDI proviene dallo stesso
ambiente della Banda della Magliana, da cui sono stati tratti gli
uomini utilizzati per altre due operazioni analoghe: quella
realizzata da Ivano BONGIOVANNI e quella che ha visto implicato
Massimo CARMINATI.

La Banda della Magliana si rivela dunque sempre più come il
serbatoio da cui sono state tratte risorse umane e mezzi per
inquinare le indagini per strage; e ciò -sempre- quando dette
indagini stavano toccando la P.2 e i Servizi Segreti.

Inoltre la banda aveva stretti legami con 1' eversione di destra,
come si è rilevato esaminando la posizione di Massimo CARMINATI e
come dettagliatamente riferito -per gli aspetti di loro
conoscenza- dall' ABBATINO e dall' ALEANDRI.

Non va dimenticato, poi, che alcuni fra gli affiliati alla banda
sono risultati implicati in alcune fra torbide operazioni della
nostra storia recente, quali il tentativo di omicidio del vice
presidente del Banco Ambrosiano Roberto ROSONE, di cui è
responsabile Danilo ABBRUCIATI, e che nell' ambiente criminale
romano "... confluivano formazioni diverse del neofascismo
giovanile come esponenti N. A. R. e T. P., dei "vecchi" di O. N.
e di A. N. come SEMERARI, DE FELICE, SIGNORELLI, FACHINI, DELLE
GHIAIE, BALLAN e TILGHER ...dei trafficanti di droga e
sequestratori di persona ...giri economici di alto livello,
esponenti di primo piano del S.I.S.M.I. e del potere P.2...",
come incisivamente messo in evidenza nella requisitoria scritta
del P. M. nel primo processo per la strage di Bologna (v. f f.
497, cap. "MAGLIANA-N.A.R-PAZIENZA-CARBONI-GELLI").

L'istruttoria si stava occupando dunque della questione "GLADIO",
(è dell'aprile 1991 1 ' accesso agli archivi della 7~ Divisione
del S.I.S.M.I.), allorquando, il 24.6.91 giunse la comunicazione
che tale Guglielmo SINIBALDI, detenuto a Pisa per reati contro
l'ordine economico, aveva dichiarato al sovrintendente Luigi
LONGOBARDO della Questura di Milano -che aveva avuto un colloquio
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con lui su incarico della Procura della Repubblica di Milano
nell' ambito di indagini condotte da guell' Ufficio- di "essere
in possesso di documentazione originale che va dal periodo
14.6.78 al 26.4.82 riguardante 1' Ufficio D...11, riguardante
anche "la bomba alla stazione di Bologna".
Oltre a ciò, riferiva notizie circa 1' omicidio di tale Renatine
DE PEDIS, esponente di primo piano della banda della Magliana e
circa l'omicidio di un armiere di Bologna, che attribuiva ali'
estremista di destra Luigi CIAVARDINI.

Ciò accadeva il 27.5.91 ed il 24.6. la relazione di servizio
venne inviata ali' Ufficio Istruzione e alla Procura della
Repubblica di Bologna; l'I.7. 91, infine, Guglielmo SINIBALDI
venne tradotto presso questo Ufficio e sentito fcrinalmente.

Dichiarò di aver conosciuto SIGNORELLI, MANGIAMELI, SODERINI,
CIAVARDINI, i fratelli FIORAVANTI e altri ancora.

Disse poi di aver preso parte, da ragazzo, ad un' azione contro
una sezione del P. C. I., a Roma, dalle parti di Via Conca D'
Oro, Via Val Padana; che doveva trattarsi di un' azione da far
ricadere sulla sinistra extraparlamentare, e che invece,
contrariamente agli accordi precedentemente presi coi due
compiici, era stata rivendicata sotto la sigla N. A. R. ; che
successivamente notò uno dei suoi due compiici in detta azione
incontrarsi con uno sconosciuto, più anziano di loro; che lo
seguì e che fu a sua volta seguito e quindi prelevato da persone
che proteggevano lo sconosciuto; che questi si identificava in
tale MINNELLA, del S.I.S.M.I., col quale -asserì- aveva poi
mantenuto rapporti fino al dicembre del 1990.

Nei verbali successivi parlò poi di rapporti con IZZO e GHIRA, di
un' altra azione contro una sezione romana del P. C. I. , di
misteriosi ma cospicui approvvigionamenti di armi ed esplosivi.

Pose 1' accento, inoltre, sulla figura di SIGNORELLI e sul suo
ascendente sui gruppi giovanili; discettò sulle differenze fra i
diversi gruppi di destra; accennò a sue illecite attività per il
Servizio, anche in relazione alle indagini relative al rapimento
di Aldo MORO.

Affermò, infine, di essere stato coinvolto, dapprima in discorsi
generici e poi in discorsi sempre più operativi concernenti due
azioni particolarmente eclatant! che secondo il MINNELLA
avrebbero dovuto essere portate a termine in un breve spazio di
tempo, cioè poco dopo il Natale 1979.

Tali azioni dovevano essere compiute da uomini del SIGNORELLI e
lui SINIBALDI avrebbe dovuto fungere da osservatore per conto del
MINNELLA in una di esse, nonché, se necessario, proteggere la
fuga dei terroristi.

A dire del SINIBALDI una di queste era la strage di Bologna, che
sarebbe stata commessa da un gruppo operante sotto la direzione
del SIGNORELLI composto da Darlo MARIANI, dai fratelli
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FIORAVANTI, dalla MAMBRO, dal CAVALLINI, dall' ADINOLFI, dal
TADDEINI, da CIAVARDINI e da SODERINI.

Perché racconta tutto questo il SINIBALDI?

Non per ottenere la scarcerazione; anche se -è ovvio- di certi
argomenti è difficile parlare trovandosi esposti ai rischi dell'
ambiente penitenziario.

In ogni caso la scarcerazione arriverà; reati di cui deve
rispondere non sono gravissimi e i termini di custodia cautelare
sono pressoché decorsi.

SINIBALDI ha deciso di cambiare vita, dice. Ha conosciuto una
donna -la GIRONI Annalisa con la quale vuole vivere (che
effettivamente gli sarà a fianco durante tutta la macchinazione )-
e vuole sfuggire al suo passato di truffatore e soprattutto alla
protezione e alle pericolose richieste del MINNELLA.

Continua dunque a raccontare, a parlare di incontri, di riunioni;
i luoghi sono quelli giusti, quelli frequentati dalla destra
romana. Alcuni dettagli sono poco noti, riscontrabili ed
effettivamente riscontrati.

Progressivamente si avvicina al nocciolo del discorso: 1'
attentato di Bologna dovrà avvenire il 27 luglio o il 2 agosto.

Per entrambe le date SINIBALDI dovrà essere presente a Bologna
per svolgere il suo ruolo; la squadra operativa sarà composta da
MARIANI, CAVALLINI, FIORAVANTI Valerio, la MAMBRO, TADDEINI e
forse anche SODERINI, come gli risulta dalle indicazioni sempre
più specifiche fornitegli circa 1 ' attentato da due diverse
fonti, il solito MINNELLA, naturalmente, e il SIGNORELLI.

Noleggia dunque un' autovettura, afferma, e si reca a Bologna il
27 luglio.

Non succede nulla e perciò vi ritorna il 2 agosto; entra nella
stazione e là incrocia il CAVALLINI, che aveva con sé una borsa
scura; poco dopo avviene 1' esplosione.

Seguono quindi altri verbali; esitazioni; 1 ' attesa della
scarcerazione, e poi ancora precisazioni, riunioni ecc. ; fra 1'
altro adombra responsabilità del CAVALLINI nella strage di USTICA
e fa capire che SIGNORELLI, alla data di tale fatto, era
scomparso dalla circolazione, forse perché sapeva che sarebbe
accaduto qualcosa.

Nel frattempo era iniziata 1' attività di riscontro.

Alcune cose non funzionavano : ad esempio SINIBALDI era
decisamente troppo giovane, appena tredicenne, per aver assistito
a certi movimenti di armi di cui aveva parlato.

Seguì quindi lo stralcio degli atti e la loro trasmissione al
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P.M. perché procedesse contro di lui per i delitti di calunnia e
autocalunnia.

Nella nota di trasmissione degli atti al P. M., datata 26.3.1992,
sono riportati tutti gli elementi che determinarono la certezza
che Guglielmo SINIBALDI stesse mentendo.

Nonostante più di un decennio di esperienza in questo settore non
si smette di stupirsi per il cinismo con cui alcune persone -e
SINIBALDI è evidentemente una di queste, assieme a CIGLIMI,
MUSUMECI ed altre- hanno giocato con la morte delle 85 persone
vittime della strage di Bologna.

Evidentemente chi pratica questi giochi deve avere dei motivi
estremamente forti per farlo, se non altro- a prescindere da
ragioni di ordine morale- per i notevolissimi rischi che
comportano.

E invece, il SINIBALDI, spregiudicato faccendiere già condannato
e processato più volte per reati contro il patrimonio e contro 1'
ordine economico, terminale degli interessi di famiglie
malavitose (per conto delle quali acquistò persine il Kursal di
Montecatini), informatore di Polizia, da tempo in una delicata
posizione di equilibrio fra gli interessi criminali e le Forze
dell' Ordine, sentito come imputato in procedimento connesso,
confesso sui reati di calunnia e autocalunnia addebitatigli,
così si giustifica:

"...Come ho già dichiarato alla d.ssa MAGAGNOLI e al dr. MANCUSO,
ho agito esclusivamente di mia iniziativa ... Ho costruito le mie
dichiarazioni sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 sulla
base di notizie apprese da giornali e settimanali, dei quali sono
un attento lettore, nonché sulla base di un libro -il cui titolo
non ricordo- che riportava atti del processo relativo a detta
strage. Si trattava di una pubblicazione con la copertina rossa,
mi pare edita a cura dei famigliari delle vittime. Ho letto
questo testo mentre mi trovavo a casa di CIAVARDINI nell'estate
del 1986 . .L'inclusione del nome di CIAVARDINI tra quelli che
avevo indicato come responsabili della strage è frutto della mia
pazzia. Come ho già detto, infatti, ho costruito le mie accuse
sia a carico del CIAVARDINI che di tutti gli altri appunto perché
sono impazzito ...".
(SINIBALDI Guglielmo al G.I., 21.6.93).

Evidentemente le ragioni e le persone che hanno mosso Guglielmo
SINIBALDI e lo hanno spinto alla sua spregiudicata e rischiosa
iniziativa sono ancora troppo forti per poterne parlare e
conviene trovare rifugio in una dichiarazione di follia, per
quanto priva di qualsiasi attendibilità.

Esaurita questa fase della vicenda, ali' istruttoria -e al
ragionamento del giudice- non rimaneva che cercare di
ricostruirne il senso.

A questo scopo le varie attività istruttorie esperite non sono
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state di alcuna utilità; in particolare, la deposizione del
MINNELLA è stata particolarmente elusiva, tant'è che tuttora non
si comprende perché proprio il suo nome sia stato utilizzato
nell' operazione condotta dal SINIBALDI.

Non resta quindi che la conclusione.

Guglielmo SINIBALDI, personaggio che come si è visto appartiene
alla stessa area di Ivano BONGIOVANNI e di Massimo CARMINATI, è
stato scelto e addestrato (in vero con grande meticolosità, se si
tiene conto della conoscenza dell' ambiente che ha saputo
dimostrare) per immettere nell' istruttoria un gravissimo
elemento di contaminazione, estremamente insidioso in guanto
costruito fornendo prove false a carico di persone già raggiunte
nel primo processo per la strage da ben più attendibili elementi
di responsabilità.

Quello del SINIBALDI è stato un depistaggio che si potrebbe
definire "per sovrapposizione", come peraltro è stato in qualche
misura quello realizzato nella prima istruttoria da Elio CIOLINI:
prima o poi il castello accusatorio da lui costruito sarebbe
crollato, trascinando in un giudizio d' inattendibilità le prove
a suo tempo raccolte a carico di FIORAVANTI e della MAMBRO,
svelando 1 ' assurdità di voler ancora indagare sui Servizi
Segreti e, insomma, facendo cadere tutto 1' impianto accusatorio
della prima istruttoria e gettando il discredito sugli elementi
raccolti in questa.

Solo la prudenza degli inquirenti e la meticolosità della P.G.
nell'effettuare i riscontri hanno sventato tale evenienza.
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CAPITOLO XVIII

L'ARRESTO DI ELIO CIOLINI; LE SUE DICHIARAZIONI, IL SUO CONTEGNO
PROCESSUALE.

Nel dicembre 1991, Elio CIOLINI, 1' uomo che aveva dato il
contributo finale allo sviamento delle indagini sulla strage di
Bologna -e che per guesto era stato condannato per calunnia
dall'A. G. di Bologna e da guella di Firenze a gravi pene
detentive- venne infine tratto in arresto a Firenze, ove si
trovava sotto il nome di Lando SANTONI, dopo che era rientrato in
Italia dal Perù ove si era insediato durante la latitanza.

Naturalmente questo fatto suscitò 1' interesse degli inguirenti e
si iniziò a sentire il CIOLINI nel tentativo di ricostruire
compiutamente le ragioni del depistaggio ed individuarne i
mandanti: ciò, evidentemente, avrebbe potuto portare, inoltre,
ali' acquisizione di ulteriori elementi di prova circa i
responsabili della strage.

Riepilogando brevemente il ruolo giocato da CIOLINI nella prima
istruttoria per la strage del 2 agosto, va ricordato che questi
era detenuto a Ginevra per una truffa commessa in territorio
elvetico, allorguando, il 10.11.81, dopo alcuni contatti
preliminari fece pervenire al Console italiano Ferdinando MOR un
memorandum nel guale parlava di una organizzazione terroristica
definita "O.T.", operante anche in Italia, cui attribuiva la
responsabilità della strage di Bologna; organizzazione collegata
con la fazione dell' O.L.P. diretta da Nayef HAWETMEH,
responsabile fra l'altro della scomparsa in Libano dei
giornalisti italiani DI PALO e TONI.

CIOLINI, inoltre, propose la propria collaborazione, chiedendo di
venire rimpatriato e posto alle dipendenze del Ministero della
Difesa o dell' Interno.

Seguirono numerosi contatti, in carcere, a Ginevra, con il
Console (ben 21 visite), con il Col. REITANI, del S.I.S.M.I. e
con il Gap. PANDOLFI, delegato alle indagini sulla strage dal
G.I. di Bologna, nonché anche con lo stesso G. I. dell'epoca.

Elio CIOLINI venne infine sentito formalmente dai Giudici
Istruttori nei giorni 15 e 16.3.82 -estradato provvisoriamente in
Italia per il compimento di attività istruttorie- e riferì dell'
esistenza, a Montecarlo, di una organizzazione economica,
finanziaria, politico, militare, denominata "TRILATERALE",
della guale facevano parte Giulio ANDREOTTI, Gianni AGNELLI,
Roberto CALVI, Attilio MONTI, Umberto ORTOLANI, Licio CELLI e
Angelo RIZZOLI senior.
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Secondo CIGLIMI la "TRILATERALE" aveva creato come suo
strumento una loggia massonica denominata "MONTECARLO".

I membri della loggia erano distinti da CIOLINI tra
fratelli fondatori: CALVI, MONTI, ORTOLANI, CELLI e Angelo
RIZZOLI; fratelli esecutivi: BATTELLI, il Generale MALETTI,
Ugo ZILLETTI, MAGNONI, PONTELLO; fratelli esecutivi direttivi:
il Ministro DE MICHELIS, 1' armatore DE FRANCESCHINI; fratelli
attivi: BALESTRIERI, FEDERICI, NOSIGLIA, VON BERGER,
GIUNCHIGLIA, esponenti guesti ultimi della Massoneria toscana e
della P.2..

Nel corso di quattro o cinque riunioni della loggia
MONTECARLO alle quali aveva partecipato, tenutesi nella
sede della Soc. LOG AD I, egli aveva avuto modo di notare tra i
partecipanti altre personalità e, in particolare, GALLUCCI,
CASARDI, CIAMPI, CORONA, MALETTI.

La strage di Bologna, secondo CIOLINI, era stata organizzata
nel corso di una riunione della "TRILATERALE" tenutasi 1'
11.4.80 a Montecarlo alla quale avevano partecipato alcuni
famosi personaggi della politica e degli affari: CELLI, CALVI,
MONTI, BATTELLI e 1' avvocato fiorentino Federico FEDERICI nonché
lo stesso CIOLINI.

La strage, doveva servire da diversivo rispetto ad un' importante
operazione finanziaria, nel senso che doveva consentire che
passasse inosservata, innanzi ad un' opinione pubblica sconvolta
dall' atto terroristico, l'acquisizione da parte di uomini della
"TRILATERALE" del pacchetto di maggioranza della Montedison, sino
ad allora controllato dall' E.N.I..

L' attentato doveva essere affidato ali' organizzazione di
Stefano DELLE GHIAIE e, secondo la narrazione di CIOLINI,
sarebbe stato deciso da 'CELLI ed accettato dagli altri
partecipanti alla riunione.

FEDERICI redasse a mano, in tre copie, il verbale della stessa.

I fondi per 1' acquisto della quota azionaria della Montedison,
consistenti in 50 miliardi e 425 milioni, dovevano passare dalla
società "Brasil Invest" alla finanziaria ginevrina "Soditic",
quindi alla banca Lambert & Bruxelles di Losanna.

Di tale somma 575 milioni di lire furono destinati in favore
del vice segretario del P. S. I. , Claudio MARTELLI, al fine di
comprare il favore di alcuni membri di tale partito.

CIOLINI continuò poi la sua dichiarazione passando a considerare
gli aspetti esecutivi dell' attentato.

CELLI, in questo contesto, secondo CIOLINI nel mese di maggio si
recò a Buenos Aires ove incontrò DELLE GHIAIE, presenti il
CIOLINI stesso, il FEDERICI ed il VON BERGER.

238



Seguì quindi un soggiorno del CIOLINI presso DELLE GHIAIE ed il
26 giugno vi fu la partenza di due uomini di DELLE GHIAIE
(Pierluigi PAGLIAI e Maurizio GIORGI) per 1' Italia al fine di
prendere contatto con le società di copertura dell'
organizzazione: la Odal Prima di Roma dei fratelli Carmine e
Roberto PALLADINO e la Promicom di Bergamo di Alfredo GRANITI.
(Va ricordato che il GRANITI, avanguardista, è stato arrestato
in data 21.4.81 assieme a Massimo CARMINATI ed a MAGNETTA dopo
un conflitto a fuoco con la Polizia al valico di frontiera di
Gaggiolo).

Secondo CIOLINI, infine, DELLE GHIAIE affidò 1' esecuzione
materiale della strage a Joachim FIEBELKORN, cittadino tedesco
stabilitosi in Bolivia, torturatore al soldo del Ministero degli
Interni e trafficante di droga ed al mercenario Olivier DANET.

Gli esecutori materiali della strage secondo le indicazioni
date loro in Bolivia dal DELLE GHIAIE, avrebbero dovuto
rivolgersi, in Emilia, ad un fuoriuscito cileno, Ciro SEGOVIA
AVILES, titolare di un ristorante in Bologna, denominato "La
Pegna" e ad un recapito di San Giovanni in Persiceto, via Carlo
Marx, che doveva esser guello di una donna che aveva avuto una
relazione con DELLE GHIAIE.

Fra 1'altro il CIOLINI affermo' che anche il DELLE GHIAIE era
venuto in Europa, a Parigi, il 24 luglio 1980.

Il CIOLINI venne poi scarcerato dall'A.G. elvetica in data
8.6.82.

Oltre a rendere queste dichiarazioni, il CIOLINI, fece pervenire
ai giudici varia documentazione bancaria apparentemente
concernente 1' acquisizione della Montedison ed il pagamento ali'
On. MARTELLI, nonché un documento che appariva essere il verbale
della riunione dell' 11.4.80, firmato dal FEDERICI in qualità di
segretario ed attestante la decisione della "TRILATERALE" di
consentire l'acquisizione del gruppo Montedison da parte del
gruppo MONTI e 1' affidamento a DELLE GHIAIE del compito di
intraprendere una azione di diversione nel territorio italiano
per distogliere l'opinione politica e pubblica dall'operazione.

In data 9.9.82 il G. I. Dr. GENTILE emise mandato di cattura per
strage contro Stefano DELLE GHIAIE, Maurizio GIORGI, Olivier M.
DANET, Pierluigi PAGLIAI e Joachim FIEBELKORN, nonché mandato di
cattura per il delitto di cui all'art. 270 bis C. P. contro i
predetti ed altri affiliati di A.N..

Spedì inoltre comunicazione giudiziaria per i delitti di cui agli
artt. 305 e 270 bis C. P. nei confronti di Licio CELLI, Umberto
ORTOLANI, Attilio MONTI, Ennio BATTELI, Federico FEDERICI, Ezio
GIUNCHIGLIA e Andrea VON BERGER.

Più tardi ancora (il 12.9.82), dopo ulteriori vicissitudini che
qui non vale la pena di ricordare, CIOLINI, ritrattò tutte le sue
affermazioni con un documento evidentemente scritto dal FEDERICI,
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ma recante la sua firma.

In detto testo sostenne di aver semplicemente elaborato delle
notizie di stampa e di aver agito per guadagnare la libertà e per
vendicarsi di FEDERICI, che riteneva responsabile della sua
detenzione in Svizzera,

Peraltro successivamente CIGLIMI ritrattò la ritrattazione
asserendo che era stata determinata da minacce.

Il 27.9.82 seguì poi una deposizione innanzi ali ' A. G. di
Losanna, presente il G.I. di Bologna, con la quale le precedenti
dichiarazioni vennero ampiamente riconsiderate ed infine, fra il
gennaio ed il febbraio del 1993, CIOLINI fece pervenire alla
Procura di Firenze due lettere con le quali dichiarava, in
estrema sintesi, che tutta la macchinazione (grazie alla quale
aveva fra 1' altro ottenuto un compenso in denaro dal Governo
italiano) era frutto di sollecitazioni del FEDERICI e del Console
MOR ed aveva avuto 1' avvallo del dr. GENTILE.

A ciò, più tardi seguirà un procedimento, a Firenze, contro il
giudice GENTILE, CIGLIMI, MOR, REITANI e CECCHI, tutti imputati
di calunnia in danno di Licio CELLI, Umberto ORTOLANI, Attilio
MONTI, Federico FEDERICI ed altri.

Nel frattempo, fra le molte altre attività istruttorie compiute,
già dal 22.2.82 era stata eseguita una perquisizione a carico del
FEDERICI, della quale si dira' fra breve.

Il CIOLINI, sentito il 27.12.91 in veste di testimone condannato
in procedimento connesso mostro' una certa disponibilità' a
ricostruire se non altro le modalità' e le premesse della sua
intrusione nell'istruttoria per la strage:

"...Chiestomi se intenda o meno rispondere, faccio presente che
non avevo niente di vero da dire al tempo in cui deposi nel
processo per la strage di Bologna e che non ho nulla da dire
adesso. Ho raccontato un sacco di bugie, ho giocato il mio gioco
ed ho perso. Accetto la condanna che ho subito per la calunnia,
mentre mi amareggia quella per truffa ai danni dello Stato.
Secondo me non si è trattato di truffa in quanto le cose che ho
raccontato erano talmente inverosimili che chiunque poteva
rendersene conto e inoltre sono stato pagato dopo che i
magistrati avevano appreso quale fosse il contenuto delle mie
dichiarazioni. Ne11'inserirmi nel processo per la strage di
Bologna non ho agito di mia iniziativa, bensì ho aderito a
precise richieste. Di tutto ciò ho già parlato. Voglio tuttavia
ricordare ancora una volta che il Console MOR, dopo aver preso
contatti con me, mi consegnò un pacco di documenti affinchè li
studiassi per elaborare le dichiarazioni che avrei dovuto
rendere. Il Console non agiva di sua iniziativa, bensì mandato da
altri. Veniva utilizzato il Console in quanto aveva possibilità
di accesso al carcere in qualsiasi momento. Inoltre il Console,
una volta libero, anzi quando ancora mi trovavo in carcere ed
anzi prima ancora che rendessi le mie dichiarazioni, mi fece
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incontrare con un ufficiale del S.I.S.M.I., il REITANI e con un
ufficiale dei Carabinieri. Quest'ultimo secondo me non e'entra
niente nella macchinazione in quanto venne a trovarmi in carcere
semplicemente per riferire ai giudici di Bologna cosa avevo da
dire. Non è stato invece partecipe dell'elaborazione delle
dichiarazioni che avrei successivamente reso. Al contrario il
REITANI è colui che ha contribuito a questa elaborazione.
Il REITANI mi diceva che stavo compiendo un'opera meritoria; che
la situazione politica era confusa e che quanto avrei detto
sarebbe servito a riportare ordine. E' logico comunque che anche
REITANI avesse qualcuno al di sopra. Non è certo lui che si è
inventato tutta questa montatura. Ricordo, in particolare che fra
le altre cose mi portarono dei tabulati, contenuti nel fascicolo
datomi dal MOR/ recanti l'indicazione delle somme che sarebbero
state percepite dall'On, MARTELLI. E' evidente che io, trovandomi
in carcere, non avrei potuto disporre di simile documentazione.
Insisto a dire che se i giudici avessero guardato le cose con più
attenzione si sarebbero facilmente resi conto della montatura ...
Ricordo poi che una volta fatte le dichiarazioni che dovevo fare,
seguirono le richieste di smentite. Mi furono fatte, dallo stesso
MOR. Rettifico la verbalizzazione sul punto, precisando che il
MOR si limitò a dirmi che era meglio ridimensionare l'ampiezza
delle mie dichiarazioni, che avevano coinvolto molti personaggi
importanti. In questo gioco si inserì poi FEDERICI, il quale
aveva interesse personale alla mia smentita, in quanto da me
accusato unitamente al VON BERGER...".

Il CIOLINI in questo primo contatto accennò anche ad una
circostanza particolarmente interessante, che e' in qualche modo
confermata dagli atti del S.I.S.M.I. di Firenze concernenti la
sua posizione, affermo' cioè' di aver avuto contatti con il
S.I.D. nel corso degli anni '70 e di aver militato in
un'organizzazione anticomunista di matrice cattolica, per conto
della quale aveva rapporti con i paesi dell'Est europeo:

"...Verso gli anni '70 avevo avuto già contatti con i Servizi
italiani, credo il S.I.D. . Ebbi contatti con ufficiali dei
Carabinieri di Firenze o di Roma. Intendo dire che le persone con
cui colloquiavo si presentavano come ufficiali dei Carabinieri.
Non ricordo l'esatto contenuto di questi contatti, faccio
tuttavia presente che appartenevo ad un organizzazione cattolica
anticomunista che si occupava di far espatriare cittadini nei
paesi dell'Est. Per conto di tale organizzazione mi recavo in
Cecoslovacchia, ove ho aiutato alcune persone a fuggire e a
rifugiarsi a Vienna. Tale organizzazione potrebbe più
propriamente definirsi come un movimento giovanile e faceva parte
di un più ampio movimento internazionale anticomunista
denominato, anzi legato alla Chiesa Cattolica...11.

Peraltro il CIOLINI anche in questi interrogatori stava ancora
una volta mentendo, almeno su alcuni punti, come emerge ad
esempio dal riferimento al colloquio avuto col Gen. DALLA CHIESA
nel corso della estradizione provvisoria in Italia:

"...Faccio spontaneamente presente che ebbi un colloquio
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riservato col Generale DALLA CHIESA, nel corso del quale ammisi
che la mia era tutta una montatura. Tale colloquio venne
registrato e per quanto ne so la registrazione è scomparsa".

Infatti la registrazione non era affatto scomparsa e il colloquio
col Gen. DALLA CHIESA ha avuto un andamento evidentemente ben
diverso da quello indicato dal CIOLINI.

Questi, inoltre, appariva ancora elusivo circa i suoi rapporti
col FEDERICI, il quale ha certamente dato un contributo
fondamentale allo sviamento delle indagini assumendo un ruolo
complementare a quello del CIOLINI:

"...Conoscevo da anni FEDERICI. Questi era effettivamente legato
a CELLI, ma non ha mai voluto presentarmelo. Inserii il FEDERICI
nella mia costruzione accusatoria senza che vi fosse un accordo
fra noi, anzi, a quel tempo, trovandomi in Svizzera, avevo un pò
tagliato i ponti col FEDERICI...".

I rapporti fra i due comunque non dovevano essere poi cosi'
deteriorati se è vero quanto soggiunge immediatamente dopo il
CIOLINI, cioè' che: "...Una volta uscito dal carcere, in
Svizzera, incontrai subito il FEDERICI che era lì ad aspettarmi
con 1'avv. CECCHI. E' su sollecitazione...anche del FEDERICI che
feci le ritrattazioni di cui ho parlato. Il FEDERICI mi sottopose
dei testi da lui stesso redatti che mi limitai a sottoscrivere.

Prima di procedere nell'esposizione degli ulteriori esiti -come
si vedrà' non certo positivi per l'istruttoria- delle
dichiarazioni del CIOLINI, conviene affrontare una volta per
tutte la questione dei suoi rapporti col FEDERICI e,
conseguentemente, con l'ambiente P.2. e Licio CELLI.

Interessante anche a tal proposito e' la deposizione del Gen.
LUGARESI che oltre a tratteggiare la strategia complessiva del
depistaggio delle indagini per la strage di Bologna, indica il
CIOLINI come persona legata a CELLI e alla P.2.:

"...Dissi anche che se gli atti per accreditare la cosiddetta
pista tedesca segnarono il primo tempo (agosto 80/giugno 81)
dell'azione disinformativa e dì depistaggio, il 2" tempo fu
caratterizzato dal caso CIOLINI protrattosi per oltre due anni
(novembre 81/marzo 84); caso che allora definii una grande
operazione di disinformazione e di discredito delle Istituzioni
dello Stato, allestita dalla dirigenza P.2. per ridicolizzare le
Istituzioni e disorientare gli inquirenti bolognesi. Infatti
piduisti sono gli esecutori materiali: CIOLINI e FEDERICI.
CIOLINI è solo un burattinaio che agisce sotto l'attenta regia di
FEDERICI. La documentazione appare in gran parte di mano
FEDERICI; questo avvocato che affianca CIOLINI nelle interviste
ai 2 giornali ginevrini nel giugno 83; è sempre FEDERICI che
testimonia con una sua lettera la verità del Memoriale CIOLINI,
nel quale ha certamente messo mano; è ancora FEDERICI che
consegna le 24 informative nel marzo '84 alla Procura ed ai
Carabinieri di Firenze e che certamente compila direttamente
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inserendovele, quella ultima dichiarazione di CIGLIMI che
rappresenta un conclusivo ma anche palese atto di discredito. E'
stato osservando questi documenti che ho tratto la convinzione
che anche la redazione del verbale di Montecarlo e del rapporto
di Beirut appartenga alla stessa mano. Da questo, risalire agli
ispiratori di tutta l'operazione, la deduzione sembra abbastanza
facile io ho indicato gli ispiratori dì questa colossale truffa
nel sistema di potere P.2. non avendo dati di riferimento certi
ma solo indicazioni e indizi che dicono che:
- CELLI, CIOLINI, FEDERICI formano con altri toscani il nucleo di
staff della Loggia P.2. e di quella di Montecarlo;
- CIOLINI dichiara a PANORAMA il 20.9.82 di avere avuto "lunghi,
non disinteressati e avventurosi rapporti" con l'avvocato
FEDERICI e Licio CELLI:
- CELLI, CIOLINI e FEDERICI hanno punti di riferimento in
Svizzera (Ginevra) dove i loro incontri possono essere frequenti
e indisturbati...Queste furono le convinzioni che mi portarono
allora e mi portano ancora oggi a ritenere che dietro il caso
CIOLINI vi sia stata la dirigenza della Loggia P.2. ...".
(LUGARESI al P.M., 22.2.1990).

Peraltro che il FEDERICI fosse perfettamente integrato
nell'ambiente della P.2 risulta di tutta evidenza (anche se il
suo nome non compare negli elenchi di Castiglion Fibocchi), sia
dalle dichiarazioni del CIOLINI stesso, del tutto attendibili sul
punto, sia dagli esiti della perquisizione dello studio del
FEDERICI cui si e' accennato in precedenza.

In tale occasione, infatti, tra 1 ' altro, a FEDERICI fu
sequestrato un tesserino del comitato esecutivo massonico di
Montecarlo, corrispondenza con tale TADDEI da Buenos Aires,
numerosa corrispondenza con e di CIOLINI a partire dal '78 , un
biglietto del C.S.M. con ringraziamenti firmati verosimilmente da
Ugo ZILLETTI, lettere e copie di lettere indirizzate a SINDONA,
VON BERGER, CELLI, GIUNCHIGLIA, CRAXI, LEDEEN, LAGORIO e bobine
riproducenti conversazioni telefoniche registrate.

Queste furono trascritte e occorre qui richiamare l'attenzione
su una conversazione telefonica tra FEDERICI e CELLI dalla
quale appariva una grande confidenza tra i due.

FEDERICI durante tale conversazione tra l'altro fornisce a
CELLI dei suggerimenti sul modo di operare in favore della
P.2. dopo la scoperta della stessa, e dalle espressioni usate
sembra identificarsi nell'ambiente piduista.

Pacifica è anche l'esistenza di un rapporto di affari e di
collaborazione di vecchia data fra il CIOLINI e il FEDERICI
risalente al 1977, come risulta dalle dichiarazioni dello stesso
CIOLINI (al G. 1. 8.2.92), in questo caso attendibili in quanto
confermate dalle dichiarazioni di Franca GHELLI, nonché
riferimenti negli appunti S.I.S.M.I. sequestrati a Firenze (in
particolare quello di data 16.12.'77):

"...In relazione alla mia attività per quel movimento cattolico
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anticomunista di cui ho già parlato, ero in contatto con i
francesi del S.A.C. (Servizio di Azione Civile). Questa
organizzazione era favorevole alla Massoneria in quanto
anticomunista. Ad un certo punto fui contattato da questa
organizzazione che mi incaricò di accertare se era vera la
notizia che un certo avvocato fiorentino stava preordinando di
fare qualcosa contro il Gran Maestro SALVIMI. Questo avvocato era
il FEDERICI e fu per sondare le sue intenzioni verso il SALVIMI
che mi recai a Firenze e lo conobbi. Da quanto potei capire
effettivamente il FEDERICI aveva intenzione di assumere
iniziative contro il SALVIMI. Chiestomi per conto di chi agisse
dichiaro che mai mi ha detto di aver agito per conto di CELLI.
Questo episodio, come ho già detto è avvenuto alla metà degli
anni '70...".

Ma tornando alle varie fasi del depistaggio, conviene rimarcare
come fra il CIOLINI e il FEDERICI vi sia stato un vero e proprio
gioco delle parti messo in evidenza non solo dal fatto che il
CIOLINI ha firmato le lettere di ritrattazione già' predisposte
dal FEDERICI, non solo dal perfetto accordo fra i due, dopo i
fatti, durante il loro comune soggiorno a Miami (accordo
impensabile se le false accuse mosse dal CIOLINI contro il
FEDERICI non fossero state concordate con quest'ultimo), ma anche
dalla deposizione del Gap. PANDOLFI (al G.I. 22.3.90) che qui si
cita, dalla quale emerge espressamente il rinvio che l'uno fa
all'altro nell'indicare all'ufficiale un' utile fonte di notizie
sulla strage di Bologna:

"...In pratica CIOLINI ci ha detto cose che noi avevamo già
verificato oltre a precise indicazioni su AVANGUARDIA NAZIONALE,
le sue sedi ed i suoi appartenenti. Ed i rapporti in Italia di
questa organizzazione con A.N.. In più disse cose non
verificabili e vere e proprie menzogne che sono servite a fare
crollare le nostre verità che avevamo autonomamente accertato.
Ancora oggi mi domando per quale ragione il CIOLINI si sia fatto
arrestare in Svizzera quando non aveva nessun bisogno di
rientrare in Svizzera, dove sapeva di essere ricercato ed avendo
a disposizione sicuri recapiti in Francia ovvero a Miami...Fui io
a scoprire la identità dell'avvocato FEDERICI indicatomi da
CIOLINI sin dal primo o secondo incontro come uno che poteva
sapere molto sulla strage.

Ricordo peraltro che quando perquisimmo lo studio dell'avvocato
FEDERICI intorno al marzo '81 questi, quando lesse che eravamo lì
per indagini sulla strage del 2 agosto, immediatamente disse a me
ed al magistrato dr. GENTILE presente : "C'è un detenuto italiano
in Svizzera che sa molte cose sulla strage. Ovviamente egli non
sapeva che noi eravamo lì a seguito delle indicazioni del CIOLINI
ed in pratica sia CIOLINI che FEDERICI si indicavano
reciprocamente come persone al corrente sugli autori della strage
di Bologna.

In quella stessa occasione il FEDERICI fece una telefonata di
circa mezz'ora e subito dopo ci fece capire che aveva parlato con
CELLI.
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Difatti la telefonata era registrata e potemmo riscontrare che la
cosa era vera...".

Come si è notato citando i precedenti brani delle dichiarazioni
di CIGLIMI, oltre al FEDERICI, CIOLINI indica come implicato
nell'attività' preparatoria al suo ingresso nel processo per la
strage anche il console MOR, persona dalla quale afferma di aver
ricevuto tutto il materiale necessario per preparare la sua parte
e che afferma di aver frequentato anche dopo la sua dimissione
dal carcere di Ginevra, come peraltro aveva fatto anche il CELLI
("...Sono stato spesso a cena nella residenza di MOR.
Incidentalmente faccio presente che anche il CELLI e' stato là

Ma del console MOR, già prosciolto dal G. I. di Firenze dal
delitto di calunnia attribuitogli in concorso con CIOLINI,
REITANI, GENTILE e CECCHI (v. sentenza/ordinanza 20.11.90 del
G.I. di Firenze) verrà' detto oltre.

Qui occorre notare che il CIOLINI nei suoi primi interrogatori
aveva anche ricostruito le modalità' del suo rientro in Italia ed
alcuni suoi contatti con il S.I.S.D.E. e il Ministero degli
Interni:

"...Prendo atto che fra i documenti sequestrati in occasione del
mio arresto, nella mia agenda è indicato il nominativo TONIETTI
con accanto la dicitura "S.I.S.D.E.". Il TONIETTI era uomo di
fiducia di VON BERCER e so che ha fatto parte della Polizia.
Avevo il suo numero telefonico in quanto l'ho chiamato alcuni
anni fa...Prima di venire in Italia e di essere qui arrestato mi
trovavo a Lima. Da Lima ho telefonato più volte a Roma, al
Ministero dell'Interno facendo presente che era mia intenzione
ritornare in Italia. Il mio interlocutore -persona che non voglio
nominare- mi diceva invece che facevo bene a starmene
dov'ero...Comunque, da ultimo, il mio interlocutore al Ministero
dell'Interno mi aveva finalmente detto che potevo rientrare in
Italia, ove avrei potuto costituirmi dopo il sette gennaio. Sono
rientrato dunque in Italia passando attraverso la Svizzera. Ho
viaggiato in aereo da Lima alla Svizzera sotto falso nome, o
meglio sotto un nome di copertura che corrispondeva a quello col
quale avevo preso la cittadinanza a Lima. Dalla Svizzera sono
arrivato in Italia clandestinamente senza documenti d'identità
italiani. La carta di identità che mi è stata sequestrata,
recante le generalità "Lando SANTONI", mi è stata data in Italia
da persona che non intendo nominare. Il nome Lando SANTONI
corrisponde a persona realmente esistente che non ho mai
conosciuto, e mi è stato consigliato da colui che mi ha dato la
carta d'identità. Rettifico, sono stato frainteso, la carta
d'identità sono andato a ritirarla al Comune di Firenze e l'ho
ricevuta con già apposto il nome SANTONI. Ovviamente tutto era
stato predisposto da quella persona che non voglio nominare...".

Tale era dunque la situazione all'8.2.92, data dell'ultimo
interrogatorio di CIOLINI sin qui citato.
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Vi erano molte zone d'ombra e certo c'erano molte difficoltà nel
seguire un testimone che già' si era rivelato così pericoloso, ma
pareva comunque esservi la possibilità di arrivare ad un
definitivo chiarimento, allorquando, deviando completamente dal
tema trattato negli interrogatori, Elio CIOLINI, in data 4.3.92
inviò a questo ufficio la lettera che qui si trascrive per
intero:

11 A chi e per quanto di competenza.
All'attenzione del Dr. GRASSI -Giudice Istruttore Bologna.
Oggetto: Nuova strategia tensione in Italia periodo: marzo-
luglio 1992.
Verità, sì bisogno di verità. Ma a che serve la verità se nessuno
vuole ascoltarla.
Se tutti credono che sei un mostro un bugiardo!
Come fare, a esplicare al mondo che i bugiardi sono "loro" e loro
mi hanno costruito per il loro bisogno!
In questa, storia, la mia, sul mio comportamento ci sono stato
tirato dentro, compromesso in una tragica storia, eventi tristi,
inumani.
Sono stato travolto dal contrasto, tra la passione di essere
"qualcuno" e la legge, dominato dalle forze che reggono la nostra
vita, soccombo e sono vittima.
Vittima come il "capro" di "Dioniso" 1'essere vivente destinato
allo smembramento, ad assumere su di se le colpe della società di
cui è parte (vedi Bologna) e viene immolato dopo che sono state
addossate a "Lui" le contraddizioni della sua comunità, fino alla
catarsi, finché grazie alla sua morte gli altri, purificati,
possono riprendere la vita di ogni giorno.
Per questo, e per quanto sta accadendo a mia moglie, Carmen CUBAS
PENA, non sono più d'accordo ad essere ancora il capro!
Pertanto, a parte la collaborazione prevista per i fatti di
Bologna, dopo averne stipulati i termini, informo la S. V. che:
Nel periodo marzo-luglio di quest'anno avverranno fatti intesi a
destabilizzare l'ordine pubblico come:
"Esplosione dinamitarde intente a colpire quelle persone "comuni"
in luoghi pubblici"
"Sequestro e eventuale "omicidio11 d'esponente politico, P.S. I. ,
P.C.I., D.C."
"Sequestro e eventuale "omicidio" del futuro presidente della
Repubblica.
Tutto questo è stato deciso a Zagabria -YU- (settembre-91 ) nel
quadro di un "riordinamento politico" della destra europea e in
Italia è intesa ad un nuovo ordine "generale" con i relativi
vantaggi economico-finanziari (già in corso) dei responsabili di
questo, nuovo ordine-deviato-massonico politico culturale,
attualmente basato sulla commercializzazione degli stupefacenti!
La "storia" si ripete -dopo quasi 15 anni ci sarà un ritorno alle
strategie omicide- per conseguire i loro intenti, falliti.
Ritorno, come 1'Araba Fenice.
Elio CIOLINI".

Ovviamente questa lettera suscitò perplessità sia per il tono che
per gli argomenti trattati, ma quando il giorno 12 marzo 1992 fu
ucciso l'On. Salvo LIMA si ritenne necessario girare al Ministro
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per 1 ' Interno le segnalazioni ricevute dal CIOLINI ai sensi
dell'art. 165 ter C.P.P..

Poiché peraltro l'attività istruttoria era in pieno svolgimento
e, come si e' notato nella verbalizzazione sopra riportata, il
CIOLINI aveva fatto riferimento a suoi contatti, non certo
limpidi, con almeno un funzionario del Ministero dell'Interno, si
ritenne di non poter formalizzare l'indicazione della fonte.

Si inviò quindi al Ministero una nota in cui veniva riportato il
contenuto della lettera del CIOLINI, con la precisazione che il
G. I. nulla poteva dire (come peraltro era ovvio) circa
l'attendibilità' delle notizie riportate.

La comunicazione suddetta provocò uno stato di preallarme in
tutto il territorio dello Stato e divenne di dominio pubblico
come pure divenne di dominio pubblico il fatto che la fonte delle
notizie suddette era Elio CIOLINI.

E' assai grave che il Ministero degli Interni non abbia mantenuto
il dovuto riserbo sulle informazioni ricevute.

Infatti la pubblicazione dell'informativa CIOLINI da parte di
detto Ministero ha reso di dominio pubblico una delicatissima
situazione istruttoria che poteva produrre qualche utile
risultato ed ha procurato nell'opinione pubblica un allarme
ingiustificato, gettando così fra l'altro discredito
sull'istruttoria in corso.

Si deve inoltre constatare che, per quanto noto a questo G.I., a
tutt' oggi non sono stati ancora individuati i responsabili di
tale fuga di notizie.

Il clamore creato attorno al CIOLINI non fu peraltro l'unico
motivo di perturbazione delle attività' istruttorie.

Infatti già' lo stesso CIOLINI aveva pensato a creare due
situazioni completamente assurde, tali da inficiare
definitivamente la sua credibilità'.

Si è già notato che aveva affermato di aver ricevuto la carta
d'identità' a nome Lando SANTONI da un suo misterioso referente.

Le indagini di P.G. sul punto dimostreranno invece che il CIOLINI
si era procurato questo documento presso un ufficio del Comune di
Firenze pagando dei testimoni di comodo affinchè' attestassero
falsamente la sua identità (v. rapporto Carabinieri Firenze del
28.3.92 e p. v. di Laura PICIERNO al G. 1. 4.4.92, Onorato
PIERALLINI al G.I. 3.4.92, Roberta RANFAGNI al G.I. 3,4,92, Lando
SANTONI al G.I. 3.4.92).

Inoltre il CIOLINI, sentito il 10 marzo '92, quando già' dunque
aveva inviato ali'ufficio la nota lettera, ma questa non era
ancora stata girata al Ministero degli Interni, dichiaro' di
disporre, in Italia, di annotazioni risalenti al 1986, utili per
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ricostruire la vicenda del depistaggio.

Rese queste dichiarazioni tendendo a drammatizzare la situazione
ed i pericoli cui si esponeva ed esponeva i giudici.

Successivamente, quando il caso era già' esploso, il 25 marzo
1992, l'Ufficio si premuro' comunque di sentire nuovamente il
CIGLIMI per procedere all'acquisizione di detto materiale
documentale e questi effettivamente indico' il luogo ove era
custodito.

Si trattava dell'abitazione di tale Olga CHIOSTRI, di Scarperia,
che a quel tempo ospitava presso di sé una donna peruviana che il
CIOLINI affermava essere sua moglie.

Ci si recò immediatamente a Scarperia, ove presso la CHIOSTRI
venne effettivamente rinvenuto un plico di documenti.

In proposito la donna disse di averlo ricevuto dal marito
Antonio CALCIA/ detenuto nel carcere di Sollicciano assieme ad
Elio CIOLINI, che l'aveva appunto incaricato di farle pervenire
dette carte, nascoste in mezzo alla biancheria sporca.

La donna precisò che ciò era avvenuto il 21 marzo: si noti, cioè
dopo l'interrogatorio del 10 marzo nel cui contesto CIOLINI aveva
preannunciato la sua disponibilità a far rinvenire importanti
documenti.

Emerse poi che detti documenti non erano altro che un confuso
manoscritto dello stesso CIOLINI, tutto vergato con una delle
penne di cui disponeva nel carcere di Sollicciano, come messo
chiaramente in evidenza dagli accertamenti tecnici curati dal
C.I.S. dei Carabinieri (v. rapporto 10.10. e 26.10.'92).

A questo punto il comportamento del teste apparve soltanto
grottesco e si desistette pertanto da ulteriori attività'
istruttorie concernenti la questione, senonehe' il CIOLINI
insistette per essere nuovamente sentito adducendo di disporre
ancora di notizie sulla strage di Bologna, sino a quando, nel
febbraio del '93, si diede infine corso agli ultimi
interrogatori.

Anche in questi si intrecciano brevi momenti di verità' con
menzogne che divengono sempre più' assurde ed insensate,
inidonee, come evidentemente sono, sia a dare qualche contributo
di verità che a condizionare in qualche maniera lo sviluppo
dell'istruttoria.

Anche CIOLINI ha voluto addurre, in questa ultima fase, un
turbamento psichico, che 1'avrebbe indotto a mentire : " Ho
seguito qui in carcere una terapia psichiatrica, tuttora in
corso, che mi ha fatto comprendere in che stato di confusione mi
trovassi...mi ero illuso di essere un protagonista; se sapevo
l'un per cento di una certa cosa ero convinto di conoscerla per
intero; insomma mi trovavo in una situazione di grande
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confusione. Ho visto che la pubblicità' attorno al mio nome mi ha
portato solo danni e voglio che il caso CIOLINI venga
dimenticato. Con questo nuovo atteggiamento intendo tuttavia
fornire un contributo di verità' circa i fatti a mia
conoscenza..." (Elio CIOLINI al G.I. 3.2.93).

Fatta questa premessa, tuttavia, CIOLINI ha persistito nei suoi
atteggiamenti consueti escogitando un improbabile intercettazione
"ambientale" di un colloquio fra PAZIENZA e FEDERICI dalla quale
avrebbe appreso che responsabili della strage di Bologna erano
due libici, deceduti nel corso dell'attentato.

Informato dall'Ufficio che fra le vittime della strage non vi era
nessun libico, ne' comunque alcun cittadino di paesi arabi,
CIOLINI modifico' nuovamente la propria versione, indico ' gli
autori della strage in due noti terroristi mediorientali ed
asserì' di aver tratto tali informazioni da un documento
dell'F.B.I., che aveva avuto occasione di esaminare grazie alla
sua attività' presso una fondazione statunitense alle dipendenze
del senatore Averel HARRIMAN.

In questa esposizione, naturalmente, entro' in gioco anche la
strage di Ustica, attribuita dal CIOLINI al fallito tentativo di
abbattere l'aereo su cui stava volando GHEDDAFI ed anzi, secondo
il CIOLINI fu proprio questo tentativo a scatenare la reazione
libica e a determinare la strage di Bologna.

Non vale la pena di soffermarsi su queste insensate affermazioni
inserite in un contesto che, come si e' visto, e' connotato non
solo da menzogne, ma anche da assurdi espedienti per ingannare i
giudici.

Solo pochi passaggi degli ultimi interrogatori del CIOLINI (al G.
I. 3.2.93) meritano attenzione. Fra questi, senz'altro quello in
cui ristabilisce la verità' sulla posizione del Col. REITANI:

II. . .SPORTELLI e REITANI non c'entrano nulla nell 'attività' di
depistaggio. Il REITANI e' venuto a trovarmi in carcere a Champ
Dollon due o tre volte, ma si e' solo limitato a chiedermi cosa
avevo da dire sul caso TONI-DE PALO. Lo SPORTELLI l'ho incontrato
invece solo una volta a Ginevra quando ero libero. Il
depistaggio, dunque, e' stato posto in essere da FEDERICI, da me
e dal MOR. Quest ' ultimo, come ho già ' detto, e in questo caso
dicevo il vero, mi ha fornito tutta la documentazione e tra
1'altro i moduli utilizzati per far apparire 1'esistenza di un
conto svizzero intestato a MARTELLI ed il documento con la firma
apocrifa di DE MICHELIS. Rispetto a quanto verbalizzato devo fare
una precisazione, cioè' che il Console MOR mi ha consegnato, in
carcere a Ginevra, i documenti che ora ho detto, nonché' tutto il
materiale relativo al caso TONI-DE PALO. Il FEDERICI, per parte
sua, prima ancora del mio arresto, anzi della mia costituzione in
Svizzera mi ha consegnato il materiale necessario per costruire
il depistaggio di Bologna, cioè' i dati relativi all'ENI-
PETRONIM, la lista dei presunti massoni della Loggia di
Montecarlo ed altro materiale -ricordo che era molto- necessario
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per ordire il depistaggio...".

Da queste ultime dichiarazioni emerge chiaramente la natura
calunniosa delle originarie dichiarazioni del CIOLINI sul Col.
REITANI.

Ne è seguita quindi un'ulteriore imputazione per calunnia che,
conformemente alla richiesta del P. M., va stralciata da questo
procedimento e trasmessa alla Procura della Repubblica di
Firenze, su di essa competente per materia e territorio.

Dalle ultime dichiarazioni del CIOLINI emerge inoltre la sua
persistenza nel1'accusare il console MOR di aver contribuito
all'azione di perturbamento delle prime indagini sulla strage dì
Bologna con le modalità già dette, cioè istruendolo sulle cose da
riferire ai magistrati e fornendogli documenti.

Si è già rammentato che il Console è stato prosciolto in
istruttoria dal G. I. di Firenze con sentenza del 20.11.90.

Detta sentenza individua a carico del MOR i seguenti elementi
indiziarii

- la particolarità dei rapporti del Console con il CIOLINI;
- 1 ' assiduita nelle visite fatte al CIOLINI (21, di cui 14 da
solo);

- la disponibilità di documenti da parte di un CIOLINI detenuto;
- le garanzie fornite da MOR sull'attendibilità del testimone:
- i rapporti del MOR con il S.I.S.M.I..

In particolare, poi, nel processo fiorentino sono da registrare
le dichiarazioni di Bruno TERRARIO, che mette in luce sia i
rapporti MOR-GELLI che i rapporti CIOLINI-MOR e CIOLINI-FEDERICI
(notati talvolta dal teste assieme -accusatore e accusato- mentre
andavano alla stazione a comprare i giornali italiani).

Nonostante questo forte quadro indiziario il G. I. giunge al
proscioglimento sulla base dell'assunto che 1'attività'
calunniosa del CIOLINI sarebbe da attribuire ad un'iniziativa
esclusivamente di quest'ultimo così che l'affermato concorso del
MOR non sarebbe di alcuna utilità alla determinazione dell'evento
e sarebbe, insomma, privo di senso.

Così si esprime in proposito la sentenza:

"... a giudizio dello scrivente, non si può del tutto escludere
che CIOLINI si sia mosso, almeno all'inizio, da solo, spinto
dalla necessita' di inventare qualcosa che lo tirasse fuori dal
carcere di Ginevra e, magari, lo facesse entrare nei nostri
Servizi...Un complotto del S.I.S.M.I. deviato che sfrutta il
CIOLINI deve fare i conti con le invenzioni e la documentazione
prodotta, che non brillano certo per accortezza e capacita'
professionale, e che hanno portato ad accuse a carico del CELLI;
per non dire che lo stesso CIOLINI accusa del complotto non solo
GENTILE (e in maniera assai più blanda altri magistrati) e CELLI,
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ma anche REITANI e MOR, che secondo FEDERICI era massone (e. 181
fase. 11/1) e dirigente del S.I.S.M.I. (e. 364 fase. 12 cart. 1);
MOR, ancora sul quale, aveva detto GIOVANNONE, PAZIENZA poteva
far affidamento in caso avesse avuto bisogno di qualcosa a
Ginevra (PAZIENZA a C. As. Bologna, cart. IO/E)...11.

Occorre qui considerare che non solo dalle dichiarazioni rese dal
CIOLINI, ma anche da una serie di altri innumerevoli elementi
acquisiti nel corso di questa istruttoria (in particolare e fra
1'altro si fa riferimento a quelli riportati in questo capitolo e
nel capitolo concernente la posizione del Col. MANNUCCI
BENZNCASA) è emerso che quella del CIOLINI non è stata certamente
una iniziativa isolata dettata da motivazioni individuali e che,
anzi, ha rappresentato il momento terminale di un ben coordinato
disegno di sviamento delle indagini, ordito certamente da
persone interne a quel gruppo individuato come "SUPERSISMI" , le
quali -si ricordi- sono già stati condannati in grado d'appello
per la nota operazione "Terrore sui Treni".

Sono dunque emerse nuove prove che attaccano in radice il
ragionamento in forza del quale il G. I. di Firenze è pervenuto
al proscioglimento istruttorio del MOR.

Valuterà quindi la Procura della Repubblica di Firenze se alla
luce delle risultanze di questa istruttoria, debba essere
richiesta la riapertura delle indagini a carico di Ferdinando MOR
relativamente al delitto di concorso in calunnia dal quale era
già stato prosciolto dal G. I. di Firenze, sempreche' questo non
debba ritenersi prescritto.

251



CAPITOLO XIX

LE IMPUTAZIONI A CARICO DI MANNUCCI BENINCASA E QUELLE COLLEGATE.
IL RUOLO DEL CENTRO CS DI FIRENZE NELLE INDAGINI PER LA STRAGE DI
BOLOGNA E IN ALTRE INCHIESTE (OSTICA E OMICIDIO PECORELLI).

Non è un fatto comune che il capo di un importante organismo del
controspionaggio militare decida, di concerto con un ufficiale
del servizio informativo dell' areonautica, di inviare una
lettera anonima al giudice istruttore di un processo per strage
adombrando responsabilità del gran maestro di una loggia
massonica segreta; né è comune che, con una telefonata e uno
scritto, anch' essi anonimi, indichi il suddetto gran maestro
come implicato nell' omicidio di un giornalista; e, ancora, non è
nella prassi consueta che il capo di un centro di
controspionaggio si ingerisca in varie maniere nel processo
relativo a una strage (avvenuta in un territorio estraneo alle
sue competenze), ad esempio interessandosi alla composizione
dell' esplosivo usato e trasmettendo informazioni in merito al
direttore del servizio di appartenenza senza alcuna
autorizzazione da parte del giudice; oppure presenziando al
rinvenimento di esplosivi, armi ed altri oggetti che si
riveleranno il mezzo utilizzato per imbastire una delle più
allucinanti operazioni di depìstaggio nella storia dello
stragismo; oppure ancora in varie altre maniere di cui si dirà
oltre.

Né, infine, è normale che, avendone 1 ' opportunità, non si
adoperi per la cattura di un pericoloso latitante, assicurandogli
così la libertà.

Sono fatti questi semplicemente impensabili per qua1siasi
Servizio attento alle proprie attribuzioni ed a quelle altrui;
sono fatti che rappresentano uno stravolgimento di principi e di
regole.

Vedremo qui che, per lo meno nella prospettazione offerta dal
giudicante, detti fatti integrano inoltre i reati rispettivamente
contestati al Col. Federico MANNUCCI BENINCASA (capo del centro
CS di Firenze al tempo dei fatti ), al Col. Umberto NOBILI (capo
del S.I.O.S. dell' Aereonautica di Firenze) ed al Gen. Ignazio
SPAMPINATO, quest' ultimo coinvolto nelle complessa vicenda per
aver violato i propri doveri di perito esplosivista nell'
istruttoria per la strage.

Perché persone accorte, investite di notevoli responsabilità
istituzionali, ben consapevoli delle regole che presiedono 1 '
attività degli enti di appartenenza e la funzione
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giurisdizionale, hanno agito in modo così spregiudicato?

Qui si cercherà di individuare la risposta a tale quesito,
nonostante che due fra gli imputati -il Col. MANNUCCI BENINCASA e
il Gen. SPAMPINATO- con scelta processuale ovviamente più che
legittima, ma certo singolare in relazione al loro status di di
ufficiali superiori, abbiano rifiutato di rispondere ali'
interrogatorio e perciò di offrire alla comprensione del
giudicante la loro spiegazione di detti comportamenti.

La premessa di tale risposta sta verosimilmente nel fatto che il
S.I.S.M.I. del Gen. SANTOVITO non era esattamente un modello di
fedeltà e correttezza come, con espressione in vero un pò blanda,
mette in evidenza anche il Gen. PUCCI nella sua deposizione del
14.4.94:

"...spontaneamente dichiaro che il periodo della gestione
SANTOVITO-MUSUMECI è stato un periodo nero del Servizio,
SANTOVITO aveva delle modalità molto personali che hanno creato
disagio anche in alcuni dei dipendenti..."

Sta nel fatto, inoltre, che il MANNUCCI BENINCASA è stato parte
non secondaria di quel gruppo di potere che, ali' interno del
S.I.S.M.I., ha operato nell' illegalità sin dagli anni settanta,
gruppo di potere facente capo dapprima al Gen. piduista
Gianadelio MALETTI e successivamente agli Ufficiali, anch' essi
piduisti, SANTOVITO e MUSUMECI.

Sta nel fatto, infine, che il Col. MANNUCCI BENINCASA, amico del
Prof. OGGIONI (piduista) e del piduista Gen. PALUMBO, pur non
essendo risultato iscritto alla P.2., era parte di un
sottosistema interno al Servizio per lungo tempo influenzato da
Licio CELLI, persona questa non a caso ritenuta essa stessa
appartenente al Servizio militare (CASALONE Piero Egisto al
G.I.)-
I comportamenti del MANNUCCI BENINCASA non sono stati determinati
da superficialità, malinteso senso del dovere o altro, ma sono il
contributo che il predetto ha offerto a un' attività di
condizionamento delle indagini della strage di Bologna che si
sviluppa - quanto agli episodi presi in considerazione da questa
istruttoria - attraverso 1' operazione "terrore sui treni", passa
attraverso le manovre del MANNUCCI BENINCASA e del NOBILI attorno
al Giudice GENTILE (titolare della prima istruttoria), per
giungere infine al suo culmine con 1' intrusione nell'
istruttoria di Elio CIOLINI.

Afferma in proposito il P.M.:

"...per comprendere il senso della condotta del MANNUCCI, occorre
richiamare il disegno che accompagna 1'arrivo in Italia di
PAZIENZA: quello di sequestrate ( leggasi: sostituire; n.d.r) con
PAZIENZA, per volere della massoneria e dei Servizi americani,
CELLI alla testa della P.2 (così BARBIERI e FERRACUTI), una
successione che si voleva indolore dai primi ma non accettata dal

253



CELLI.

11 E' questa l'unica chiave di lettura di tutte queste vicende,
dentro la quale ognuno gioca un proprio ruolo, ma che questa
chiave di lettura riesce a svelare fino in fondo.

11 Ecco il perché degli anonimi che un esponente di primo piano
dei nostri Servizi militari osa inoltrare alla A.G. romana contro
CELLI per indicarlo come mandante dell'omicidio PECORELLI ed alla
A.G. bolognese per adombrare le sue responsabilità in più omicidi
e nella stessa strage alla stazione. Tutto ciò mentre
contemporaneamente coliabora, contro i suoi doveri di istituto,
con Carabinieri e Magistrati investiti della indagine, ai quali
non fornisce nessuna concreta notizia a carico del CELLI e dei
suoi vecchi e nuovi alleati, che in tal modo addirittura copre e
favorisce.

" Si badi che lo stesso MANNUCCI ammette 1'inoltro di quegli
anonimi allorché candidamente afferma al P.M. di Firenze che
"anche per quanto attiene alla strage di Bologna fu inviato un
appunto al dr. GENTILE...". Anonimo che non può non richiamare,
quanto ai contenuti, il colloquio tra PAZIENZA, GIOVANNONE, il
giornalista BARBIERI (scalzare CELLI dalla P.2 lasciando intatta
quella struttura) o il contenuto delle prime informative
puntualmente giunte al PAMPARANA poco dopo quella promessa di
intervento più serio fatta dal PAZIENZA sul medesimo argomento, e
che vedono immediatamente coinvolti nella strage, con riferimenti
a volte precisi a volte fantasiosi, CELLI, SEMERARI, GIUNCHIGLIA,
la P.2, e poi la Libia, GHEDDAFI, etc...".

Si richiameranno ora gli elementi raccolti nell' istruttoria
utili per evidenziare:

— che i fatti sono accaduti, così come sinteticamente
rappresentati nelle imputazioni;

- che il Col. MANNUCCI BENINCASA era parte del gruppo di
MUSUMECI - BELMONTE, normalmente indicato come "supersismi";

- che i predetto, inoltre era legato da un ambiguo rapporto a
Licio CELLI e al suo entourage piduista;

- che, infine, le finalità da cui gli imputati MANNUCCI
BENINCASA e NOBILI erano mossi non consistevano nell' intento
di fornire un seppur abnorme contributo alla verità sulla
strage, bensì nell' intento di intorbidare ulteriormente le
indagini in una fase particolarmente delicata delle stesse;

II

Seguendo 1' ordine indicato nel capo di imputazione relativo al
delitto di favoreggiamento, si inizierà con 1' esame dell'
episodio concernente Augusto CAUCHI.
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Questo, nella sua materialità, è sostanzialmente ammesso dallo
stesso MANNUCCI BENINCASA, dapprima in un appunto agli atti del
Servizio di data 20.12.77 inviato al Capo Reparto D e quindi
nella sua dichiarazione al P.M. di data 20.2.82 :

"...Della vicenda tra il Gen. BITTONI e l'Ammiraglio BIRINDELLI
10 ho appreso dai giornali quindici giorni fa, quando è emerso
nel processo di Bologna...Prendo atto che mi rendete edotto che
l'Ammiraglio CASAROI nella sua veste di Capo del Servizio e
Autorità Nazionale di Sicurezza certificava che il CAUCHI Augusto
nel 1974 aveva avuto contatto telefonico con il nostro Ufficio e
ritengo di poter chiarire che la comunicazione del Capo Servizio
dovrebbe ripetere in realtà una nostra attestazione. Preciso il
fatto: nell'ambito degli accertamenti sul gruppo di cui poteva
aver fatto parte il SATANI riuscii a stabilire personalmente un
contatto con il CAUCHI Augusto in Firenze. Nel nostro incontro
in Firenze il CAUCHI avallò l'alibi del SATANI, di cui affermò
1'estraneità per il fatto di Molano. Il CAUCHI, circa il gruppo
ORDINE NUOVO, affermava poi che esistevano degli ex appartenenti
di ORDINE NUOVO che pensavano di riorganizzarsi, di non
disperdersi, che però lui li considerava gente di nessun conto,
un fenomeno irrilevante e comunque contrari alla sua posizione.
11 CAUCHI riaffermava di essere a tutti gli effetti dentro al
M.S.I. e di essere rientrato nella linea politica del partito. Si
dissociava dall'estremismo di destra. Ritengo che i miei incontri
personali col CAUCHI fossero due, cercati da lui. Nel secondo
incontro mi riferì di aver subito perquisizione per l'omicidio di
un giovane di Cortona, Donello CORCAI, come ora lei mi specifica.
Non sono in grado di ricordare se il CAUCHI ammettesse che il
FRANGI e il MALENTACCHI erano suoi amici o membri del gruppo.
Parlando degli ex ordinovisti parlava di individui di Perugia o
Roma. Non fece nomi specifici e non indicò i fratelli CASTORI.

Del BROGI disse che, oltre ad essere ladro, era un "balordo".
Costui era andato in giro per le federazioni M.S.I. anche
dell'Emilia, dormendoci dentro, chiedendo soldi per fare servizi.

E disse che nelle federazioni dove aveva soggiornato il BROGI
erano poi scoppiati dei "casini", tanto che lui poi si era
preoccupato di informare le federazioni del partito che il BROGI
era sospetto come provocatore.

Per quanto ricordo i miei incontri col CAUCHI avvenivano prima
dell'attentato ali'ITALICUS.

Quando nel gennaio 1975, dopo il 23 se non erro, il gruppo di
Arezzo andò sotto pressione con l'arresto del FRANGI e del
MALENTACCHI, cercai, anzi sperai che il CAUCHI si facesse vivo.

Una sera sul tardi il CAUCHI cercò il contatto telefonico con me
e disse che ritelefonerà di lì a breve. Gli feci dire di lasciare
un numero di telefono e infatti lasciò un numero che
corrispondeva ad un telefono dentro le ferrovie di Milano. Lo
richiamai li e lui mi disse che lo stavano puntando, ma che lui
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non c'entrava niente e cercavano di coinvolgerlo. Mi chiese se io
potevo metterlo in contatto con l'A.G., intuitivamente di Arezzo.

Gli consigliai di mettersi in contatto con l'A.G. per chiarire la
sua estraneità, mi annunciò che l'avrebbe fatto ci accordammo per
una sua telefonata l'indomani. Io personalmente mi recai ad
Arezzo e incontrai in carcere non avendolo trovato in ufficio,
il Dr. MARSILI, al quale dissi di questa possibilità, che il
CAUCHI cercava mio tramite un contatto per dimostrare la sua
estraneità. Il Dr. MARSILI si dimostrò felicissimo della
prospettiva, e mi autorizzò a combinare l'incontro, che invece
poi non avvenne, perché il CAUCHI non si fece più trovare. , .Per
quanto concerne la posizione del noto CELLI, posso dire che, dopo
un certo tempo che ero arrivato al mio ufficio, sulla base di
precedenti d'archivio, mi feci l'impressione che detto
personaggio fosse assai meno affidabile di quanto 1'opinione
comune volesse far apparire...11.

Come ben si nota il HANNUCCI BENINCASA aveva ricevuto dallo
stesso CAUCHI -latitante- 1' indicazione di un' utenza telefonica
della stazione ferroviaria di Milano presso la quale sarebbe
stato (e fu effettivamente) reperibile e, nonostante l'evidente
facilità di pervenire alla cattura del latitante, non fece
assolutamente nulla per conseguire tale risultato.

Non fece che riferire 1' indomani al P.M. MARSILI che il CAUCHI
desiderava un contatto "per dimostrare la sua estraneità".

A dire del MANNUCCI BENINCASA, come si è notato, il dr. MARSILI
si dimostrò felicissimo della prospettiva.

Ponti d' oro, dunque, per la fuga del CAUCHI.

Tantopiù che questi, protetto al punto di venire preavvertito
dell' emissione nei suoi confronti di ordine di cattura,
finanziato dal CELLI nei propri traffici di armi ed esplosivi,
intimo di militari di grado elevato quali il Gen. Mario GIORDANO,
sodale di altri affiliati di Ordine Nero, a loro volta forniti di
robuste protezioni ali' interno delle forze di polizia (si pensi
a Bruno Luciano BENARDELLI), se catturato, avrebbe potuto
determinare situazioni compromettenti per molti.

Circa la vicenda CAUCHI resta da capire soltanto per quali motivi
1 ' informativa concernente i rapporto CAUCHI-MANNUCCI BENINCASA
risalga al 1977 e non vi sia agli atti del Servizio una
documentazione contemporanea al tempo in cui il rapporto in
questione era in fase di svolgimento.
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Ili

Non e 'è nessun dubbio, poi, circa la materialità del fatto
indicato nel secondo punto dell' imputazione di favoreggiamento,
la redazione e 1' invio, cioè, dell' anonimo pervenuto al G.I.
dr. GENTILE.

Per affinità di argomento questo episodio verrà trattato
congiuntamente con 1' altra accusa anonima lanciata dal MANNUCCI
BENINCASA e dal NOBILI conto Licio CELLI, indicato dai due come
implicato nell' omicidio di Mino PECORELLI.

A proposito di quest'ultima si richiama qui un brano della
requisitoria del P.M. di Roma nel procedimento relativo ali'
omicidio PECORELLI:

"La prima indicazione di Licio CELLI come mandante dell'omicidio
si ha a pochi giorni di distanza dal fatto, con la telefonata
pervenuta nell'abitazione del Procuratore della Repubblica, alle
ore 21,00 del giorno 22 marzo 1979 (f.23).

Le ragioni dell'omicidio, a detta dell'anonimo da ricercarsi nel
possesso da parte di PECORELLI di documentazione esplosiva su
"alte personalità" e nel collegamento con l'omicidio di Vittorio
OCCORSIO, vengono ribadite ed approfondite con la lettera anonima
pervenuta il 26 marzo 1979 al Procuratore della Repubblica e
della quale sin dal primo momento risulta estensore 1'autore
della telefonata...Ancora più rilevante è il fatto che nella
lettera anonima si asserisca che CELLI, il quale aveva fatto il
doppio gioco durante la Guerra di Liberazione, si era macchiato
dell'omicidio di un comandante partigiano non gradito ai
comunisti (omicidio perpetrato per conto di costoro e dei
Tedeschi) e che questa circostanza erano derivati "il ricatto e
il totale asservimento ai valori dello spionaggio
destabilizzatore sovietico, in Italia e in Occidente, dello
sporco individuo".

A pochissimi giorni dalla morte l'anonimo indica un elemento che
trova fondamento nell ' "informativa Cominforiti" e in altro
materiale, sul quale si ritornerà in seguito e che ha formato
oggetto di separate contestazioni sotto il profilo della
violazione dei doveri di segretezza.

Le indagini su "tal Lucio CELLI" saranno affidate al Colonnello
CORNACCHIA, poi risultato iscritto alla Loggia P.2, e non
approderanno a nulla. Il 29 marzo 1979, infatti, il Reparto
Operativo si limiterà a riferire degli accertamenti compiuti per
la identificazione del soggetto e presso 1'albergo, aggiungendo
solo, in merito, che "nessuna controindicazione, almeno per il
momento, è emersa nei confronti del predetto".

Le indicazioni anonime di CELLI come mandante dell'omicidio e
della motivazione del delitto provengono in realtà da Umberto
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NOBILI e da Federigo MANNUCCI BENINCASA, come dagli stessi
ammesso (NOBILI 25 gennaio 1988; MANNUCCI 20 marzo
1988)..."Anonimi istituzionali", dungue, le cui fonti e le cui
motivazioni costituiscono un momento di particolare rilievo ai
fini dell'accertamento della verità.

Umberto NOBILI asserisce di avere - nell'assolvimento dei suoi
compiti istituzionali e in accordo con MANNUCCI BENINCASA -
svolto attività investigativa finalizzata ad inguadrare la figura
e le attività di GELLI. A tale scopo si era in un primo momento
avvalso della conoscenza con Marcelle COPPETTI, giornalista in
stretto contatto con CELLI, e aveva poi cercato di infiltrarsi
nella Loggia P.2, incontrando una prima volta il Maestro nella
sua abitazione di Villa Wanda e attenendo un secondo appuntamento
- poi andato a vuoto - presso l'Hotel Excelsior di Roma.

Che effettivamente tale attività rientrasse nei compiti di
istituto è assai dubbio, giacché le competenze del S.I.O.S. sono
limitate agli aspetti informativi strettamente militari; d'altra
parte non risulta che il NOBILI o il MANNUCCI abbiano mai tratto
conseguenze informative da quanto appreso, diverse dall'invio di
lettera anonime (ai giudici romani e bolognesi)...".

Ed ecco il testo dell' anonimo concernente la strage di Bologna:

"...Egregio Signor Giudice, mi accingo a scrivere dopo che la
televisione ed alcuni giornali hanno dato notizia di un certo
fatto avvenuto giorni fa in casa di tale Licio CELLI ad Arezzo.

Il nome di questa persona mi ha fatto letteralmente sobbalzare e
mi ha scosso dalla letargica assuefazione ai drammi grandi e
piccoli della vita di tutti i giorni.
Dopo 36 anni!.

Il passato che torna imperiosamente a sconvolgere una coscienza a
36 anni di distanza, un passato che pensavo sepolto dal lungo
tempo trascorso dai tragici giorni della guerra, che consideravo
ormai cristallizzato nella storia non scritta dei tanti episodi
fulgidi e fatti nefandi ormai accomunati e sedimentati nel fondo
di una medesima retorica. Il nome, le dicevo, mi ha ricondotto ad
un'epoca in cui, trentunenne, insieme ad altri più o meno giovani
come me, sognavo una Italia nuova che sarebbe dovuta nascere da
quell'immane crogiolo di una disfatta morale prima che militare.
Appartengo ad una generazione che rispose più di altre alle
lusinghe del regime e più di altre patì sulla propria pelle le
conseguenze di un'illusione di grandezza ed ingannatrice.

Da quella generazione, pensavo che, pur avendo in ritardo
raccolto il messaggio dei MATTEOTTI, dei TURATI, degli AMENDOLA e
dei GOBETTI, si sarebbe sviluppata vigorosa la pianta di quella
democrazia che pur era stata vagheggiata dagli spiriti illuminati
del nostro Risorgimento.

Quale amara delusione oggi!
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La formazione partigiana cui mi unii operava nella Valle del Reno
verso i confini della provincia di Pistola ed avevamo molti
rapporti con i Patrioti che agivano oltre la displuviale anche se
in taluni casi erano contatti meramente personali essendo sul
piano dei programmi da attuare emersi fra noi ed altre formazioni
dissidi pressoché insanabili.

Particolari divergenze erano sorte con i compagni comunisti.

Questo riferirsi continuo alla Causa della Rivoluzione, quasi
fosse stata una loro invenzione, mi appariva oltre tutto
disumanizzante. Si, Signor Giudice, al centro di ogni loro
discorso e programma non c'erano mai uomini e vicende umane.
C 'era il Partito, questa entità demiurgica cui tutto si
riconduceva, in nome di cui tutto si svolgeva e che, da ultimo,
pensava per tutti e sopra di tutti.

"Ma come -si pensava tra noi- sì sta combattendo contro qualcosa
che ha determinato tante tragedie ma, soprattutto, ci ha per
vent'anni impedito di pensare ed ora eccoci compagni di strada di
gente che al proprio libero pensiero antepone la logica del
Partito!". Non ci piaceva quel loro schematismo burocratico, quel
loro freddo determinismo così lontani dalla nostra cultura. Fra
quanti si andavano commentando queste cose non sfuggiva
addirittura la paradossale rassomiglianza di Godesti Bolscevichi
con i nazi-fascistì che proprio combattevamo!

Le riserve di allora verso i Compagni Comunisti, che per molti
versi ci sembravano derivare dalle particolari contingenze, non
vennero, purtroppo, mai smentite anche in seguito dai fatti,
anche nelle Organizzazioni Sindacali, segnatamente per me in
quello della scuola, quando ci ritrovammo a percorrere la stessa
strada, la loro tracotanza di sempre ed il rifiuto di ogni logica
che non fosse quella del Comitato Centrale hanno finito per
determinare il caos ed il collasso di cui siamo tutti testimoni.

Ma oggi tali riserve hanno un'incredibile, allucinante conferma
con la questione CELLI, con l'utilizzazione che il Partito
Comunista ha fatto per perseguire finalità abiette e fatali per
la nostra Democrazia!

Ma ritorniamo per un momento alle vicende passate.

Nei ricorrenti incontri con i Partigiani del Pistoiese si sentì
più volte parlare di un certo Licio CELLI, subalterno presso il
Comando della G.N.R. di Pistola e descritto come asservito
all'invasore tedesco con zelo vile quanto sfrenato. I comunisti,
in un primo tempo, lo cercarono per eliminarlo. Apprendemmo poi
che era entrato in contatto con i compagni della "BOZZI" ed in un
secondo tempo con i Comunisti Libertari della formazione di
Silvano FEDI. Con questi ultimi CELLI partecipò sicuramente ad
una operazione che consentì la liberazione di numerosi detenuti
da un carcere pistoiese.

Poi, improvvisamente, la morte in un agguato di Silvano FEDI e di
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alcuni suoi Uomini. Si era negli ultimi giorni del luglio del
1944. Subito dopo, fra i Patrioti circolò la voce che CELLI
stesso avesse consentito l'agguato e l'uccisione di FEDI.

La voce, benché circostanziata, fu presto sopravanzata dalle
successive vicende che portarono di lì a due mesi alla
liberazione della Provincia di Pistoia. Scomparso il FEDI i suoi
uomini residui confluirono nelle altre formazioni della zona e
particolarmente nel gruppo di Manrico DUCCESCHI, detto "Pippo",
che comandava l'IIA zona di operazioni partigiana.

Era costui un ufficiale di carriera del Regio Esercito che dopo
1 ' 8 Settembre si era trovato sbandato ed aveva con altri
organizzato un Formazione preminentemente formata da militari.

Ricevevano, ricordo, equipaggiamenti ed armi dagli Alleati con i
quali esistevano solidi rapporti. Anche tra loro e noi i rapporti
erano frequenti e buoni. Anche di lui converrà riparlare in
seguito. Ecco quindi, signor Giudice, chi era GELLI nel 1944. Un
volgare grassatore e assassino e per certo anche traditore. Oggi,
con qualche sorpresa lo può bene immaginare, apparendo che questo
"gentiluomo" è divenuto un gran faccendiere e niente di meno che
depositario di chissà quali segreti economici e politici. Sono
una persona che conduce vita assai ritirata e che legge poco i
giornali. Quel poco che leggo mi lascia stupefatto ed avvilito
proprio perché da giovane avevo creduto sinceramente ad un
autentico riscatto del nostro Paese. E non mi piacciono neanche
questi giovani di oggi, che pur son nostri figli, che cianciano
di rivoluzione immersi nel più degradante consumismo e che
sembrano aver posto la violenza al vertice dei loro ideali,
ammesso che ne abbiano qualcuno. Mi creda se affermo che, dopo
una esistenza dedicata ai giovani, sono stato contento di venire
in pensione tanta era la sofferenza, negli ultimi tempi, che mi
procurava il contatto con gli esponenti di questa generazione
perduta, anche per colpa nostra.

Apprendendo dei collegamenti GELLI-SINDONA e tra costoro e vasti
settori del potere politico ed economico con devastanti risultati
per la credibilità, non foss'altro, del nostro Paese all'Estero
che per la stabilità economica e sociale della nostra Repubblica,
ho avuto l'immodestia di compiere per mio conto una piccola
indagine. Mi sono, ecco tutto, limitato a parlare con vecchi
compagni di lotta e con persone che so essere, riguardo alla
cronaca, piuttosto aggiornate le quali mi hanno fatto leggere
alcuni numeri di settimanali "Panorama" ed "Espresso" degli
ultimi cinque anni. Sono venuto così a sapere che il "nostro" è
il capo di una potentissima e misteriosa Loggia Massonica che
riunisce il fior fiore di politica, economia, burocrazia e chi
più ne ha ne aggiunga. Non c'è storia scandalosa in Italia che
non annoveri come protagonisti personaggi di codesta massoneria
di GELLI. Ma, cosa veramente incredibile, riferitami con estrema
crudezza da vecchi Compagni, è la conferma che quanto a suo tempo
si disse del ruolo avuto da CELLI nell'uccisione di FEDI è non
solo corrispondente al vero, ma trova spiegazione nei
comportamenti degli uomini di allora e nel succedersi delle
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vicende fino ad oggi:

CELLI non esitò ad eliminare l'amico per fugare i sospetti che i
tedeschi andavano accumulando sul suo conto, per compiacere le
mire egemoniche delle formazioni Comuniste che non sopportavano
più i successi del FEDI, ma soprattutto per salvare se stesso,
vigliaccamente, da un immancabile severo rendiconto dei propri
delitti al termine della Lotta.

Successivamente gli stessi che lo avevano salvato, fra cui per
primi CORSIMI e CAROBBI, noti per le cariche in seguito ricoperte
in Parlamento e nella Provincia di Pistola, sfruttarono, legati a
CELLI da un tragico ricatto, la sua doppia sinistra figura fino
ad inserirlo, e con qualche ruolo e successo, nel cuore
dell'apparato dello Stato.

Così ho appreso che CELLI ed i suoi accoliti, biechi quanto lui,
compaiono anche nelle più tragiche vicende dei nostri tempi quali
le stragi di innocenti tra cui quella del treno "ITALICUS" e
recentemente proprio quella della Stazione Ferroviaria di
Bologna. Sapendo cosa è stato Licio CELLI, ahimè, non mi stupisco
poi tanto, così pesantemente sospettato fin da allora, insieme
alle sue attività, non sia stato ancora, e da parte degli Uffici
preposti a farlo, sottoposto ad una severa ed attenta indagine
che scavi in profondità nel suo passato poiché è di la che
scaturiscono i suoi comportamenti attuali.

Se è discutibilmente passabile che si possa sorvolare su taluni
fatti scandalosi che pur tanta rovina producono al nostro Paese,
è moralmente inaccettabile che si tralasci di sceverare ogni
possibile indizio in presenza di stragi, come 1'ultima di
Bologna, le cui immagini agghiaccianti sono sotto gli occhi di
tutti o di fronte all'uccisione di un Magistrato, il cui volto
appare sfigurato dentro la propria autovettura in una strada di
Roma.

Non è più ammissibile che in nome di ideologie che nella pratica
ed alla luce dei fatti appaiono permeate di rivoltante cinismo,
si continui a tutelare ed a far vivere nello sfarzo un ribaldo
criminale di cui tanti conoscono la vera natura e che per paura o
peggio hanno fin qui taciuto ma che, forse ora, non sono più
disposti a farlo.

Traggo quest'ultima conseguenza da conversazioni avute proprio in
questi giorni in occasione di incontri, anche a livello
Nazionale, con associati dell'ANPI.

E vorrei soggiungerle ancora una cosa, così per inciso, nella
certezza stante il mio passato di Partigiano, di essere assolto
dal sospetto di una mia difesa di ufficio del neofascismo.

Quali vantaggi, mi dica, ha fin qui, oltre la propria
criminalizzazione, conseguito la destra nei fatti più clamorosi
di eversione violenta negli ultimi anni?
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Chi altro ha realizzato profitto dai fatti in questione?

La Democrazia Cristiana forse?

Ma se è sotto gli occhi di tutti che è dentro fino al collo negli
scandali che la stanno demolendo?

Via, Signor Giudice, sono la Destra, la D.C., il Partito
Socialdemocratico la burocrazia, l'alta finanza, in una parola lo
Stato, una congrega di imbecilli autolesionisti che organizzano
stragi, complotti e scandali per farseli poi ritornare addosso,
oppure è qualcun'altro che manovra tutto ciò, traendone bene
evidenti vantaggi con lo strumento di un miserabile individuo che
è riuscito, a quanto vengo a sapere, a penetrare nei massimi
vertici dello Stato?

Quello stesso miserabile che tacita la propria coscienza,
ammesso che ne possegga una, in una alternativa mostruosa di
conservare il proprio lussuoso tenore di vita o di finire i suoi
giorni in una galera a scontare le decine e decine di omicidi,
primo dei quali quello commesso 36 anni fa in danno di Silvano
FEDI.

Che pena, Signor Giudice, tutto il coro della stampa che
dovrebbe, in un Paese libero, essere libera voce, unito a narrare
le imprese fasciste di una persona che ha in realtà in tasca
documenti che attestano la sua partecipazione "volontaria" alla
Guerra di Liberazione.

Perché quest'uomo non si difende mostrando le sue credenziali di
Partigiano? Il motivo è semplice: perché Partigiano in effetti
non lo fu mai e non poteva esserlo. Semmai, questo si, è stato ed
è uno schiavo di chi lo tiene in pugno perché conosce il suo
tragico segreto di bandito assassino. Dal 1944.

Ma tante altra persone sanno eppure stanno zitte.

Possibile che in questo crepuscolo di Democrazia dove oscure
forze zelano per risospingersi in una collocazione da Alto
Medioevo, nessuno si faccia avanti a denunciare, per elementare
senso della verità, le macroscopiche e strumentali inesattezze ed
omissioni che la stampa va propinando a tanti Italiani onesti ed
ignari?

Possibile che nella cura meschina dello "proprio particulare"
tante coscienze si siano addormentate?

E' soprattutto pensabile che quello che balza evidente agli occhi
anche di un uomo come me che, lo ripeto, non è lettore assiduo di
giornali, sia potuto passare inosservato ai poteri dello Stato
appositamente istituiti per guardare dietro certe facciate di
benessere e rispettabilità conseguiti in maniera tanto rapida
quanto misteriosa? si deve, e vorrei, mi creda, proprio non
farlo, argomentare qualcosa di peggio?
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E le persone che vissero da vicino i tragici fatti di quei giorni
solo apparentemente lontani, a qualunque partito appartengano,
perché non smascherano questo delinquente? Non posso credere che
i legami ideologici siano più forti dell'imperativo morale che
nasce dal profondo di ogni uomo onesto. Non hanno costoro sotto
gli occhi le immagini di quei maciullati estratti dalle rovine
della Stazione di Bologna? Non pensano che un giorno un loro
congiunto potrebbe saltare in aria mentre tranquillamente attende
un treno o si trova all'interno di una banca senza che, dopo
anni, si sappia chi dover ringraziare?

10 sono convinto che alla fine quella luce che distingue l'Uomo
dalla bestia abbia a prevalere e forse allora il tempo
dell'insania starà veramente per finire.

E' solo per questo che mi sono preso l'ardire di scriverle dopo
aver fatto cenno di questa mia iniziativa, ed averne ricevuto
conforto, ad alcuni compagni più attivi di me e più partecipi in
seno all'ANPI.

Certo la strada verso la verità, me ne rendo conto, sarà lunga e
difficile tanta è ancora la paura, e lo posso comprendere, che
certe cose suscitano.

Pensi, Signor Giudice, che quel Manrico DUCCESCHI, Partigiano di
cui accennavo all'inizio di questo mio scritto, era a conoscenza
della verità, tutta intera, della vicenda GELLI-FEDI.

Ed anche lui mori stranamente suicida, nel 1948, in circostanze
le cui spiegazioni non hanno mai soddisfatto nessuno.

11 non conoscerla personalmente, mi trattiene per ora dal
sottoscrivermi, ugualmente certo, tuttavia, di aver compiuto,
informandola, un ben preciso dovere dettatomi dalla coscienza.
Segni futuri di un interesse verso questa storia, che ritengo non
debbano mancare, mi indurranno a porre a sua disposizione ogni
mia possibile energia.

Voglia gradire l'augurio di un lavoro il più possibile proficuo
per il bene di tutti."

Si è già notato che MANNUCCI BENINCASA ha rifiutato di rispondere
circa le contestazioni relative a questo scritto mosse con 1 '
emissione nei suoi confronti col mandato di comparizione in atti.
Le sue giustificazioni sul punto, tuttavia, possono ricavarsi
dalle dichiarazioni rese al P.M. di Firenze il 10.3.88:

"...Con riferimento all'omicidio PECORELLI, nell'intento di poter
attivare le indagini sulla base delle ipotesi ricostruttive del
fatto emerse dall'analisi degli scritti comparsi sulla rivista
OP, il NOBILI, preavvertendomi, fece una telefonata, alla quale
peraltro io non ero presente, al Procuratore di Roma dott. DE
MATTEO e successivamente fu inviato a tale magistrato anche un
appunto relativo a queste ipotesi ricostruttive. Non ricordo
assolutamente l'aspetto della busta nella quale fu inserito
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1'appunto. Anche per guanto attiene alla strage di Bologna fu
inviato un appunto al G.I. GENTILE e ricordo che, per un
approfondimento di situazioni assai risalenti nel tempo, ma che
si ritenevano utili, fu effettuata una analisi di interrogatori
resi dal CELLI nel 1976 alla A.G. e consegnata a Capento, che
ora non ricordo chi fosse, della Sezione di Bologna che lavorava
alle dipendenze del G.I. GENTILE, per le indagini sulla strage."

Queste dichiarazioni -pur rappresentando una sostanziale
ammissione- sembrano voler convincere che la produzione dell'
anonimo sia stata un contributo, quasi doveroso, alle indagini.

E' interessante rilevare le forme lessicali usate dal MANNUCCI
BENINCASA, che tendono ad accreditare 1 ' idea che 1' abnorme
iniziativa di cui si discute non fosse altro che una ordinaria
attività di istituto.

Le dichiarazioni del NOBILI sul punto sono molto più esplicite e
dettagliate:

11. . .Confermo di aver svolto col MANNUCCI le attività di cui ho
già parlato in precedenti deposizioni e confermo dì aver redatto
uno scritto anonimo che inviai al dr. GENTILE. A giustificazione
di quanto ho fatto, faccio presente che i vertici del Servizio
erano sotto il controllo della P.2. , che io e il MANNUCCI non
avevamo affidabili punti di riferimento e che avevamo l'esigenza
di far sapere all'A.G. quanto sapevamo su CELLI. Ritengo che,
nell'inviare quell'anonimo abbiamo agito quasi per forza
maggiore.

Prendo visione dell'esposto anonimo spedito il 10.4.81 ed a suo
tempo pervenuto al Dr. GENTILE nella copia a disposizione
dell'Ufficio. Leggo interamente questo testo e dico che fui io a
redigerlo. Lo elaborai assieme al MANNUCCI ed io scrissi una
minuta a matita. . .Fui io a spedirlo al Dr. GENTILE da un paese
dell'Appennino Tosco-Emiliano dalle parti dell'Abetone. Prendo
atto che dal timbro postale risulta spedito dal Pavullo nel
Frignano. Cos' è. Io e MANNUCCI ci recammo in quella località
appunto per imbucare l'anonimo...Eravamo isolati ed entrambi
eravamo amareggiati perché non si riusciva a dare un esito al
nostro lavoro. MANNUCCI era scoraggiato e fu allora, era nel
1988, che decisi di dire tutto al Dr. VIGNA. Ciò anche perché
nell'Aeronautica ero sempre più emarginato e perché qualcuno mi
aveva insinuato il dubbio che MANNUCCI mi aveva semplicemente
utilizzato per sue finalità a me sconosciute...Quando, da
articoli di stampa appresi che il CIOLINI accusava CELLI per la
strage di Bologna feci salti di gioia e telefonai per avere
delucidazioni dal MANNUCCI. Questi frenò gli entusiasmi e mi
disse che CIOLINI era ben noto come un venditore di fumo...".
(NOBILI Umberto al G.I. 29.04.1992)

"...Chiestomi da quali dati abbia tratto le accuse a carico del
CELLI contenute ne11'anonimo relativo alla strage del 2 agosto,
dichiaro che tali elementi di accusa li trassi da conversazioni
avute con il MANNUCCI, nonché dalla lettura di articoli di stampa
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e di testi di storia. Il mio lavoro di intelligence all'interno
della massoneria piduista è stato, invece, infruttuoso. Mi viene
contestato che l'anonimo da noi inviato contribuì a determinare
il Dr. GENTILE ad adottare gravi decisioni processuali,
circostanza questa che Lei mi dice emergere da una memoria
inviata dal GENTILE stesso all'A.G. di Milano. In proposito
faccio presente che era stato lo stesso Dr. GENTILE a chiedere al
Col. MANNUCCI l'invio di un qualcosa, un rapporto, un imput,
sulla base del quale partire...Circa l'attribuzione al CELLI di
responsabilità in stragi, tra la quali quella della stazione di
Bologna del 2.8.80, faccio presente che OCCORSIO venne ucciso da
terroristi neri perché aveva messo le mani su un'organizzazione
estremamente pericolosa. Ricordo, inoltre, un articolo di
Panorama che parla di un vertice in grado di gestire sia il
terrorismo rosso che quello nero. Lei G.l. mi chiede se abbia
accusato una persona di aver preso parte ad una strage e di
averlo fatto per giunta attraverso uno scritto anonimo, solo
sulla base di siffatti elementi. Faccio presente che c'era
dell'altro. Io e il Col. MANNUCCI sapevamo che SE ME RARI, prima
dell'agosto 80 era stato in Libia e che prima di recarsi in
quello Stato aveva avuto l'incontro con GELLI. Ciò mi venne detto
dal MANNUCCI il quale mi parlò dei rapporti che il SEMERARI aveva
con la Libia. Il mio convincimento si è fondato su tali dati.
Come sia maturato e quali passaggi vi siano fra queste notizie
raccolte sul SEMERARI e l'affermazione della responsabilità del
GELLI nella strage del 2 agosto non so spiegarlo ora.
Richiederebbe di sviluppare tutta una serie di passaggi. E ' un
discorso che riguarda tutta quella politica parallela che anche
ora vediamo affiorare... La mia situazione, come ho già detto in
altre verbalizzazioni ha cominciato a precipitare dal gennaio
dell'80. MANNUCCI svolgeva la sua attività di intelligence sul
conto di GELLI da solo ed io mi sono reso disponibile ad
aiutarlo. Chiestomi quale nesso vi fosse fra questa mia attività
ed i compiti istituzionali del S.I.O.S. Aeronautica, dico che
decidendo di lavorare col Col. MANNUCCI avevo fatto una scelta di
campo e che i miei rapporti col S.I.O.S. erano divenuti
praticamente inesistenti..." (NOBILI Umberto al G.l. 19.03.1993)

Insomma, seppur con diverse sfumature sia il MANNUCCI BENINCASA
che il NOBILI ammettono di aver redatto lo scritto in questione e
di averlo fatto pervenire al dr. GENTILE, il quale ne rimarrà'
particolarmente colpito, al punto da dichiarare -in un appunto
consegnato al giornalista Pamparana, e da questi prodotto ali'
A.G. di Milano, che procedeva per un episodio di calunnia in
danno del P.M. di Bologna dr. Persico, collegato anch ' esso a
queste vicende- di essersi mosso con atti ìstruttori in direzione
di GELLI solo dopo aver ricevuto 1 ' anonimo di MANNUCCI
BENINCASA:

"...Prima della deposizione di CIOLINI, GELLI e la P.2. non
avevano un (incomp.) preciso e il G.l. nicchiò per un bel tempo
alle sollecitazioni di MANFREDI ( Nome di copertura del MANNUCCI
BENINCASA; n.d.r.), che indicava in GELLI e nella sua consorteria
la chiave di ogni avvenimento di qualsiasi specie in Italia. Nel
frattempo la perquisizione di Villa Vanda con la "scoperta" delle
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liste veniva fatta per iniziativa dell'Ufficio Istruzione di
Milano. Il terremoto che ne seguì rese ancor più perplesso il
G.I., restio ai polveroni; egli si mosse solo quando ricevette un
anonimo che parlava diffusamente di CELLI insinuando in sostanza
nei termini riferiti da MANFREDI; la perquisizione della
residenza di CELLI Raffaeli© e dell'ufficio della segretaria di
Licio VENTURI Carla aprì uno spiraglio sui rapporti di CELLI con
uomini politici e alte cariche militari e civili, dello Stato, ma
non giovò, al momento, alla indagine sulla strage.. Solo con le
rivelazioni di CIOLINI qualche reperto fotografico (di CELLI con
ANDREOTTI) acquistò il giusto rilievo.
Priva di sviluppi rimase invece la deposizione di GEIROLA...".

Questo testo rende evidente, fra l'altro come 1' azione del
MANNUCCI BENINCASA e del NOBILI fosse orientata nella stessa
direzione poi indicata al G.I. di Bologna da Elio CIOLINI.

Lo scritto in questione e i colloqui col MANNUCCI BENINCASA (a
lui noto col nome di copertura di MANFREDI) predispongono dunque
il dr. GENTILE a dare credito alla manovra di depistaggio portata
a compimento da CIOLINI.

Il Dr. GENTILE resta quindi vittima di una complessa e articolata
strategia tendente a sovrapporre a significativi elementi
raccolti nella primissima fase dell' istruttoria un cumulo di
dati falsi, tali da travolgere, nel successivo crollo degli
stessi, anche gli elementi di verità sino ad allora acquisiti

Tale strategia, in cui si inserisce efficacemente il MANNUCCI
BENINCASA con un' opera di progressiva persuasione degli
inquirenti, viene descritta in termini estremamente chiari dal
Gen. LUGARESI nella deposizione già' riportata nel capitolo
XVIII.

Ma quello sopra accennato non è l'unico nesso fra 1' azione del
MANNUCCI BENINCASA e quella del CIOLINI.

D' altronde va qui notato che MANNUCCI BENINCASA, nella sua
qualità di capo del centro C.S. di Firenze, disponeva di un
incartamento concernente il CIOLINI ( acquisito ali' istruttoria
in esito ali ' accesso al centro S.I.S.M.I. di Firenze di data
4.1.93) e che in detto fascicolo vi erano numerosi appunti che
indicavano il CIOLINI come un truffatore e un millantatore e che,
infine, il MANNUCCI BENINCASA (che come si vedrà aveva sino a
poco prima frequentato il dr. GENTILE ed il Gap, PANDOLFI,
incaricato delle indagini sulla strage) si è ben guardato di dare
notizia, sia al giudice che al suo staff, che ai propri
superiori, delle informazioni di cui disponeva.

Che il MANNUCCI BENINCASA fosse ben consapevole che CIOLINI non
era altro che "un venditore di fumo", peraltro è affermato a
chiare lettere dal NOBILI nelle dichiarazioni che, poco prima, si
sono riportate.

Sull' argomento vanno richiamate la dichiarazioni del Gen.
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Pasquale NOTARNICOLA, ali ' epoca capo della prima Divisione e
perciò diretto superiore di MANNUCCI BENINCASA:

".... Mai il MANNUCCI mi accennò sia pur velatamente, a ipotesi o
semplici dicerie di un coinvolgimento di CELLI nell'omicidio
PECORELLI ovvero nella strage di Bologna. Infatti in tal caso
avrei preteso un rapporto scritto ed elementi a sostegno per
inoltrarlo alla Magistratura, tramite i canali previsti dalla
legge.
Mai il Centro di Firenze diretto dal MANNUCCI mi ha fornito
notizie riguardanti le attività dei gruppi piduisti fiorentini e
toscani di cui certamente avevano posizioni di spicco i vari
GIUNCHIGLIA, FEDERICI, BALESTRIERI, VON BERGER.
Al riguardo, anzi, rappresento all'Ufficio che allorché nel
giugno 1981 chiesi tutta la documentazione pregressa sulla "P.2"
che mai mi era stata esibita, rilevai documenti informativi
richiesti dalla Divisione e trasmessi dai Centri nel 1976
allorché già si era parlato dell'assegnazione di circa 400
ufficiali dell'Esercito ad una Loggia coperta.
Sebbene tutti i documenti esibitimi mi sembrarono poco
significativi, notai con stupore che mancava il rapporto del
Centro di Firenze. Chiesi spiegazioni al Col. LOMBARDO Capo della
Sezione destinataria della pregressa indagine il quale non seppe
darmi spiegazioni. Per cui si arrivò al paradosso che proprio da
Firenze non mi furono a suo tempo spediti documenti relativi alla
P.2 .
Non può essere rilevata poi, in riferimento alla posizione del
CIGLI NI, la circostanza che il CIOLINI venne fuori come un
truffatore di basso livello, senza che mai Firenze abbia
segnalato i legami che univano CIOLINI all'ambiente piduista
toscano, mediante GIUNCHIGLIA, FEDERICI, VON BERGER,
BALESTRIERI". (NOTARNICOLA Pasquale al P.M. 9.3.90):

"...Confermo, in particolare, che mai il Centro di Firenze mi ha
fornito notizie circa i piduisti operanti in Firenze e in
Toscana. Talvolta, invece, il MANNUCCI mi aveva parlato del GELLI
definendolo "l'innominato" ed asserendo che era un importante
personaggio che si muoveva nel sottobosco politico. Mai una
volta, tuttavia, mi ha parlato della Loggia P.2..
Prendo visione delle informative S.I.S.M.I. relative a CIOLINI
Elio concernenti gli anni dal 70 ali'80. Rilevo che il CIOLINI
era ben noto al Centro CS di Firenze sin dal 1971. Tali
informative non sono state trasmesse al mio Reparto allorquando
il CIOLINI iniziò a rendere le sue dichiarazioni.
Confermo altresì che il Centro CS di Firenze mai riferì in ordine
ai rapporti fra il CIOLINI e i piduisti operanti in Toscana..".
(NOTARNICOLA Pasquale al G.I. 27.04.1992)

Vi sono dunque elementi che fanno ritenere che 1' azione del
MANNUCCI BENINCASA non sia altro che un segmento della strategia
depistante portata a compimento da Elio CIOLINI.

Per meglio comprenderla occorre brevemente richiamare alcune
situazioni createsi ali' interno della prima istruttoria per la
strage.

267



Il 28.8.80 la Procura di Bologna aveva emesso un mandato di
cattura che, seppur contaminato dalle dichiarazioni di tale
Piergiorgio FARINA, colpiva persone appartenenti ali' area in cui
verosimilmente era maturato il progetto stragista ed in
particolare il criminologo Aldo SEMERARI, piduista, strettamente
legato ali' eversione di destra e alla banda della Magliana e
che, in carcere, aveva dato segni di cedimento.

A ciò -come notato in altro capitolo- era seguito il depistaggio
realizzato con 1' operazione "terrore sui treni", che peraltro
non si era rivelato risolutivo in guanto gli atti ad esso
relativi erano rimasti per lungo tempo in uno stato di stasi.

Il condizionamento delle indagini, tuttavia, aveva proceduto
anche per altre vie, determinando una situazione di durissimo
conflitto fra Procura ed Ufficio Istruzione e, in sostanza,
tendendo ali' isolamento dalla Procura dei Giudici Istruttori ed
ali' orientamento dei loro atti verso direzioni fuorvianti,
tutte, ancora una volta, in sintonia con la e. d. pista
internazionale.

E' a guesto punto che si inseriscono nell' istruttoria i
molteplici interventi del MANNUCCI BENINCASA, che sembrano
preparare il colpo risolutivo alle indagini che, come ormai è
noto, verrà infine dato dall' intervento del CIOLINI.

L' efficacia di detti interventi è resa evidente dallo scritto
del dr. GENTILE che si è poco prima riportato.

IV

Prima di passare ad altri temi, occorre considerare due guestioni
poste dall' anonimo di cui si discute:

1) il senso della collaborazione fra MANNUCCI BENINCASA e il
NOBILI;

2) 1' utilizzazione fatta dal MANNUCCI degli atti custoditi
presso il centro CS di Firenze sia per la redazione dell' anonimo
che per altri fini (gestione dei fascicoli CELLI e DUCCESCHI ) .

Gli autori dell' anonimo non sarebbero stati identificati se non
fosse che il Col. NOBILI, per ragioni di risentimento verso 1 '
Arma di appartenenza e deluso dalla collaborazione prestata a
MANNUCCI BENINCASA, nel dicembre del 1987, non avesse inviato al
P.M. di Firenze un lungo memoriale, riepilogativo di una serie di
episodi avvenuti nella sua carriera militare e massonica e non
avesse poi reso a detta A.G. numerose deposizioni, nel corso
delle guali mise in luce, fra 1' altro, il lungo rapporto
intrattenuto col MANNUCCI BENINCASA risalente ali' inizio degli
anni settanta e conclusosi solo con 1' allontanamento del NOBILI
da Firenze nel 1981.
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Il NOBILI sostiene di aver svolto col MANNUCCI un' attività di
intelligence, rivolta verso CELLI, nel cui contesto riuscì ad
ottenere un colloquio diretto con quest'ultimo, procurato tramite
un giornalista di Firenze, tale Marcelle COPPETTI.

In questo contesto i colloqui fra i due furono quotidiani, tant'è
che il NOBILI, pur appartenendo al S.I.O.S. Aereonautica, si era
praticamente insediato negli uffici del S.I.S.M.I. di Firenze.

Circa i contenuti ulteriori del rapporto NOBILI-MANNUCCI
BENINCASA si fa rinvio alla lettura integrale delle dichiarazioni
rese dal primo ali' A.G. di Firenze.

Occorre peraltro richiamare 1' attenzione su un episodio, cui i
due fanno riferimento, come al solito il NOBILI in termini
espliciti e il MANNUCCI in termini molto più sfumati, il
trasporto dalla Liguria a Roma di un pacco di esplosivo.

In proposito il NOBILI dichiara al P.M. di Firenze di essere
stato incaricato da un superiore di trasportare due chili di
esplosivo consegnatogli su disposizione dell'Amm. CERACI (poi
comparso nelle liste della P.2.) da utilizzare probabilmente
per un attentato ai danni di altro militare, anch'egli nelle
liste della P.2..

Dichiara altresì di averne parlato col MANNUCCI BENINCASA, che si
sarebbe limitato a "ipotizzare che avrebbe potuto esserci un
botto" (al P.M. di Firenze 4 e 12.1.1988).

Per parte sua il MANNUCCI BENINCASA in proposito dichiara che:

"...Effettivamente, ma ora, dato il tempo trascorso non ricordo
in quale epoca, il NOBILI mi raccontò che era stato incaricato da
suoi superiori di andare in Liguria, così almeno mi sembra, a
ritirare un pacco; che egli vi era andato e che poi aveva portato
questo pacco a Roma, in auto, alla sede del suo Servizio. NOBILI
mi disse di essersi reso conto che si trattava di esplosivo..."

Per concludere, va osservato che non si riesce a comprendere come
possa ritenersi legittimo un tipo di collaborazione così anomala
fra un capocentro S.I.S.M.I. e un ufficiale dell' aereonautica -
collaborazione durata anni, asseritamente tutta orientata su un
unico tema e improduttiva di qualsiasi esito, se non i due
anonimi inviati ali ' A.G. di Roma e a quella di Bologna - e va
messo in evidenza il fatto che se il MANNUCCI BENINCASA avesse
davvero voluto svolgere un' attività informativa incisiva sul
CELLI, avrebbe potuto attivare ben altri strumenti anziché
spendere il proprio tempo a strologare col NOBILI e, quanto meno,
avrebbe potuto fare lealmente il proprio lavoro presso il Centro,
consentendo ad altri -che pure nel corso degli anni si sono
interessati di CELLI- di accedere alle informazioni acquisite
sullo stesso.

La gestione dei fascicoli del Centro di Firenze prova, invece,
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comportamenti del MANNUCCI BENINCASA del tutto diversi

Assumono rilievo tre fascicoli. Quello riguardante il CAUCHI,
quello riguardante il partigiano Manrico DUCCESCHI e, ovviamente,
quello riguardante Licio CELLI.

Circa il primo è sufficiente richiamare 1' analitica relazione al
G.I. di Roma del 24.5.93, evidenziando che i primi due fogli del
fascicolo sembrano estrapolati da altro fascicolo e inseriti in
quello intestato a CAUCHI per sostituire altri documenti
asportati dall'incartamento.

Dalla cennata relazione emerge inoltre 1' insistenza del MANNUCCI
BENINCASA per mantenere coperto il nome del Prof. OGGIONI (da
coprire ad "ogni costo", come verrà notato trattando la posizione
CAUCHI) ed il fatto che gli atti trasmessi dal Servizio a questo
Ufficio appaiono tuttora incompleti, come da ff. 27 e 30 della
relazione, ove si fa riferimento ad un atto concernente il
CAUCHI rinvenuto nel corso di una perquisizione a carico del
MANNUCCI BENINCASA e non risultante fra le carte del Servizio.

Circa il fascicolo relativo a Manrico DUCCESCHI, occorre
semplicemente prendere atto che questo è stato distrutto e che
non risulta alcun verbale di distruzione:

11. . .E' prassi dei Centri conservare solo gli atti relativi alle
pratiche correnti o a situazioni di particolare attualità. La
distruzione di ogni atto contrassegnato come "SEGRETO" è
attestata da un apposito verbale. La distruzione degli atti
semplicemente "Riservati" è annotata con una dicitura sul
registro di protocollo recante la data della distruzione. Prendo
atto che il fascicolo "DUCCESCHI" risulta distrutto ma non è
indicata la data.." (MORANDI Giorgio al G.I. 4.1.93).

Orbene, a tal proposito, premesso che la distruzione non è certo
da attribuire al successore del MANNUCCI, Col. MORANDI, resta da
comprendere per quale motivo il Col. MANNUCCI BENINCASA abbia
disposto la distruzione di un incartamento relativo a persona cui
-lo si vede dall' anonimo inviato a Bologna- annetteva un'
importanza così particolare nelle ricostruzione del passato di
Licio CELLI.

Sul punto si richiama un significativo brano della relazione di
servizio 21.6.93 in atti, relativa ali' analisi del materiale
riguardante il DUCCESCHI:

"...Non si comprende neanche per quali motivi, presso il Centro
CS di Firenze, il carteggio DUCCESCHI risulta essere stato
distrutto..., forse si volevano distruggere le prove del
probabile coinvolgimento diretto o indiretto di CELLI con la
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morte del DUCCESCHI?
Se così fosse, 1'attività del MANNUCCI risulterebbe, ancora una
volta, poco chiara. La sua attività informativa nei confronti di
Licio CELLI, sembrerebbe rispondere ai fini che hanno ben poco
vedere con quelli istituzionali. Basti pensare, per esempio, che
già dal 1972, il MANNUCCI aveva acquisito elementi sufficienti a
ben definire la figura di Licio CELLI, quantomeno sotto il
profilo della sicurezza, ma tali elementi non li comunicava alla
Direzione del Servizio ma li conservava "in sonno" nella pratica
di CELLI del Centro di Firenze. E nel momento in cui la Direzione
gli chiedeva informazioni su CELLI, il MANNUCCI rispondeva che lo
stesso godeva di ottima stima. Ed allo stesso MALETTI il
MANNUCCI, nel giugno del 1972, non trasmette le informative
acquisite ma gli manda, con lettera personale, una vecchia
informativa c.d. "Cominform", la quale era nella disponibilità
dello stesso MALETTI perché agli atti del Controspionaggio (si
veda fascicolo CELLI del Centro CS di Firenze).

"Il MANNUCCI, pertanto, se è vero che era in possesso di notizie
sulla morte del Comandante partigiano (così riferisce il NOBILI),
ancora una volta, non informa della sua ipotesi (ma era soltanto
ipotesi o nel fascicolo distrutto del DUCCESCHI vi si trovavano
anche diretti o indiretti riferimenti?) i suoi superiori, ma
preferisce "lavorare" in forma occulta, inviando, ai giudici
bolognesi un anonimo (che davanti al giudice VIGNA definisce
"appunto") nel quale, tra l'altro, faceva riferimento
ali ' impiccagione del DUCCESCHI. . . Infine, segnalo, che dalla
pratica DUCCESCHI della 1" Divisione del SISMI emergono
complessivi 13 atti trasmessi o ricevuti dal Centro di Firenze
fino alla data del 10.04.1979 mentre, dalla copia del foglio del
protocollo, acquisito dal Centro CS di Firenze (vedi annesso 3
ali. 1), laddove risulta annotato il numero 6659 assegnato
all'appunto sulla morte del DUCCESCHI trasmesso alla 1~ Divisione
alla data del 15.09.1978 e sul quale emerge anche l'annotazione
"DISTRUTTO", senza la relativa data di distruzione, risultano
emergere fino a questo documento complessivi 12 atti e poiché
alla data del 15.09.1978 agli atti della 1" Divisone risultavano
conservati soltanto 9 atti, vuoi dire che risultano essere stati
distrutti dal Centro CS di Firenze anche tre documenti
sicuramente non noti alla 1" Divisione".

Ma è dall' esame del fascicolo relativo a Licio CELLI che appare
del tutto evidente la protezione offerta dal MANNUCCI BENINCASA a
quest ' ultimo da ogni interferenza e da ogni richiesta di
accertamento per tutti gli anni '70.

Già nel Marzo 1972, infatti, era iniziata un' attività
informativa sul CELLI che ben illuminava la figura del predetto:

"...pur tenendo un contegno e tenore di vita normali per un
"grande direttore d'azienda, la sua personalità presenta aspetti
censurabili che potrebbero facilmente sfuggire sia perché è
legato ai ceti più alti della società, sia perché sa nascondere
il suo opportunismo, la sua calcolata spregiudicatezza e i suoi
pochi scrupoli, dietro un velo di perbenismo e di falsa
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signorilità che uniti all'abilità di consumato corteggiatore gli
consentono di conquistare e ingraziarsi personalità politiche e
del mondo burocratico a incominciare dalla presidenza della
Repubblica, i vari ministeri e i più gualificati enti dello
Stato, tanto da essere ritenuto da chi non lo conosce persona
ineccepibile sotto ogni punto di vista.

A livello provinciale tratta cordialmente e in alcuni casi
affettuosamente con il "tu" le più alte personalità. Legami
particolari li ha col Ten. Col. MAZZEI comandante del gruppo
Carabinieri e col giudice RANDO del locale Tribunale, i guali
sono intimi anche con le rispettive famiglie...Tanto per rendere
l'idea giova precisare che fu lui a trarre nella sfera desiderata
le visite: del presidente SARAGAT a Maiano di città della Pieve
per una battuta di caccia nella riserva "Lebole"; del Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri in occasione della nota
manifestazione paracadutista di Arezzo; del Gen. DE LORENZO, suo
ospite a Villa "Wanda", col guale prese poi parte a una battuta
di caccia nella tenuta del conte BORGHINI BALDOVINETTI, noto
militante del partito monarchico.

E' in rapporti d'amicizia anche col Gen. BITTONI che dimostra per
lui stima e sembra sia in procinto di stringere anche col col.
GRASSINI.

Qualche tempo fa, a suo dire, ha avuto la visita di un ufficiale
del servizio segreto ( " ° " ) che portò anche a fare acguisti nei
magazzini della Lebole; è ambizioso ed esibizionista ma
preferisce rimanere nell'ombra;...nella sua abitazione avvengono
spesso e volentieri convegni e riunioni varie...- in particolare
sul suo conto, si dice che:

- sia in collusione coi servizi segreti;

- faccia parte della massoneria;

- sia stato spia dell'O.V.R.A. e abbia fatto massacrare
partigiani, ragione questa per la quale rifuggirebbe dal mettersi
eccessivamente in mostra. (Appunto SISMI 13.3.'72).

Tali interessanti ma poco lusinghiere informazioni non usciranno
mai dal fascicolo di Firenze.

Il 29.8.73 il Col. VIVIANI, capo della seconda Sezione, chiese
infatti "aggiornate informazioni" su CELLI al Centro di Firenze.

Ebbene, il MANNUCCI BENINCASA ha risposto soltanto 1'8.10.74
(quattordici mesi dopo), per giunta fornendo un ' immagine del
GELLI del tutto diversa da quella che risultava dagli atti in suo
possesso.

CELLI, nella nota 8.10.74 è rappresentato come un agiato uomo d'
affari che " gode di considerazione negli ambienti qualificati di
Arezzo" e che "si vuole sia esponente di rilievo in seno alla
massoneria di Palazzo Giustiniani".
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Nulla dunque circa il suo torbido passato, che pure risultava in
atti; nulla circa gli esiti di quella pretesa attività di
intelligence già avviata assieme al NOBILI.

Il 17.6.74, poi, pervenne al Centro CS di Firenze un telex del
Raggruppamento Centri di Roma, col quale ancora una volta si
chiedevano dettagliate informazioni sul conto di Licio (o Lucio)
CELLI.

MANNUCCI BENINCASA non darà alcuna risposta e annoterà - in data
8.10.74 - di aver prospettato al CS 4 ( cioè al Gap. LO STUMBO)
1' opportunità di "non sfrucugliare".

Non esce dal centro di Firenze neppure 1' appunto del M.Ilo ROSSI
al Cap. LABRUNA del 28.4.74, che raccoglie elementi informativi
sul CELLI acquisiti a Pistola e ad Arezzo, che viene rinvenuto a
Firenze fra gli appunti "non classificati e non registrati".

Da ultimo, va ricordato 1' appunto dell' Aprile 1981, successivo
quindi alla perquisizione di Castiglion Fibocchi, col quale,
oltre a mettere in evidenza i rischi della situazione in atto,
soprattutto con riferimento al possibile rinvenimento da parte
dell' A.G. del c.d. tabulato dei 500, recante i nomi appunto di
500 esportatori di valuta, fra i quali politici di governo, alti
funzionar! ecc., pone le premesse per accreditare un CELLI con
forti legami col P.C.I. ed agente segreto dei paesi dell' Est
europeo.

Insomma, contrariamente a quanto ostenta di fare, MANNUCCI
BENINCASA, capocentro di Firenze, ha protetto la figura del CELLI
sino a quando è stato possibile e, dopo la perquisizione di
Castiglion Fibocchi, ha tentato di cambiare le carte in tavola e
produrre l'immagine di un Licio CELLI che, anziché interno al
sistema di potere filoatlantico dominante in Italia, apparisse un
comunista alle dipendenze dell' Est.

Vi è uno scarto enorme, nei contenuti e nel linguaggio, fra 1'
anonimo sulla strage di Bologna e le prime informative che ora si
sono prese in considerazione, come e' è uno scarto enorme fra il
preteso accanimento investigativo della coppia NOBILI MANNUCCI
BENINCASA e la laconicità, la neghittosità ("non sfrucugliare")
delle comunicazioni sul CELLI del centro CS di Firenze.

Va notata, inoltre, la consonanza fra 1' agire del MANNUCCI
BENINCASA, così come rilevabile dalla documentazione commentata,
ed il disegno di cui parla PAZIENZA di scalzare CELLI in modo
"indolore".

MANNUCCI BENINCASA, infatti, dalla sua posizione di Capo Centro
di Firenze protegge CELLI da interferenze fino alla perquisizione
di Castiglion Fibocchi e successivamente, subito dopo, inizia ad
ordire contro CELLI un castello di accuse del tutto
inconsistenti che assolvono lo scopo di sollevare una cortina
fumogena attorno alle vere responsabilità del CELLI, insinuare
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1 ' idea che questi fosse in qualche modo legato ai comunisti ed
ai paesi dell' Est, e così screditarlo ulteriormente e, nello
stesso tempo, proteggere dagli effetti della sua caduta quelli
che erano stati i suoi reali referenti.

VI

Rimangono ora da prendere in considerazione i resìdui interventi
effettuati dal MANNUCCI BENINCASA sull' istruttoria della strage.

Questi sono consistiti 1) in una generica (e non dovuta)
immanenza sulle indagini; 2) nell' interferenza nelle attività
peritali disposte sull' esplosivo dal P.M. di Bologna; 3) nell'
attività di orientamento dell' operato dei giudici istruttori,
anche attraverso il Gap. PANDOLFI, che sembra essere divenuto suo
inconsapevole strumento.

Circa il primo ed il secondo punto, si richiamano le
dichiarazioni del Gen. Giorgio FERRETTI, ali ' epoca capo del
centro CS di Bologna, di data 2.12.91 e di data 8.5.92:

"...Ricordo che verso il 4 di agosto vennero a Bologna il Gen,
SANTOVITO e il ministro LAGORIO. Ebbi un incontro con loro e
riferii le notizie sino a quel momento apprese (sulla strage di
Bologna, n.d.r.). In particolare ricordo che parlai di un certo
personaggio di Arezzo, mi pare di nome ROSSI, che era indicato
come persona coinvolta nell'attentato. Successivamente a questo
incontro col SANTOVITO e col LAGORIO ebbi la sensazione di essere
in qualche modo tagliato fuori dalle attività concernenti la
strage di Bologna.
Fu una situazione che si sviluppò nel tempo e ne ebbi la chiara
percezione allorquando a Bologna, a seguire le indagini venne
costantemente un mio collega toscano, cioè il Capo Centro di
Firenze MANNUCCI BENINCASA.
Questi sin dai nostri primi incontri mi pregò di sollecitare i
giudici che si occupavano della strage affinchè per accertare la
natura dell'esplosivo si avvalessero di un certo artificiere di
Firenze. Si trattava di un militare. Ora che l'Ufficio mi dice
che potrebbe essere un Ufficiale di artiglieria a nome
SPAMPINATO, dico che potrebbe essere lui.
Il MANNUCCI BENINCASA, comunque, ebbe con me pochi incontri. So
invece che veniva a Bologna col Cap. PANDOLFI, che si occupava
delle indagini... Confermo le dichiarazioni rese nella mia
precedente deposizione. Faccio presente che MANNUCCI BENINCASA,
al tempo delle indagini sulla strage di Bologna venne a Bologna
più volte. Io personalmente l'ho visto tre volte. Due volte l'ho
incontrato per caso alla stazione di Bologna. La prima alcuni
giorni dopo 1'esplosione, quando ancora si andava alla ricerca
del fornello. Il MANNUCCI cercava tracce dell'esplosivo per
poterlo fare analizzare ad un suo artificiere. Mi chiese se
potevo io a mia volta richiedere ai Giudici una parte del
materiale prelevato nei pressi dell'esplosione in modo da farlo
analizzare. Io parlai della cosa al Dr. MARINO -allora Capo della
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Scientifica- e lui mi disse che non c'era bisogno di nulla perché
i Giudici avevano già i loro esperti e ci pensavano loro.
Incontrai poi MANNUCCI un'altra volta, sempre alla stazione di
Bologna, ma non ricordo particolari in proposito.
La terza volta lo incontrai in occasione dell'arrivo a Bologna
del treno proveniente da Tarante sul quale si era saputo esservi
materiali esplosivi. Anche questo fu un incontro casuale. Faccio
presente che c'è una norma non scritta -e forse c'è anche qualche
disposizione regolamentare -per cui quando un Capo Centro o
comunque qualcuno dei dipendenti di un Centro si reca a svolgere
indagini o comunque per qualsiasi motivo d'Ufficio, nel
territorio di altro Centro, dovrebbe se non altro darne notizia
in precedenza. Questo inoltre è un principio basilare per evitare
equivoci ed interferenze. MANNUCCI BENINCASA, lo ripeto, in tutte
e tre le occasioni l'ho incontrato casualmente e mai mi ha
preannunciato che sarebbe venuto a Bologna. Preciso, inoltre, che
il MANNUCCI è venuto altre volte a Bologna senza dirmi nulla come
mi è stato riferito da personale dipendente...".

Vanno richiamate altresì le dichiarazioni di Giovanni CILIBERTI
dipendente del Centro CS di Bologna, di data 28.6.93:

"...Chiestomi dell'attività del MANNUCCI BENINCASA in merito alle
indagini sulla strage del 2 agosto '80, spontaneamente dico che
era un mistero un pò per tutti noi cosa venisse a fare il
MANNUCCI qui a Bologna. Prendo atto delle dichiarazioni del Gen.
FERRETTI di data 28 maggio 1993, a tenore delle quali il MANNUCCI
si sarebbe incontrato con me anche ad insaputa del FERRETTI.
Questo non è assolutamente vero...Il MANNUCCI è venuto a Bologna
nell'immediatezza della strage, nello stesso pomeriggio del 2
Agosto ed assieme al Gen. FERRETTI si è recato sul posto
dell'attentato...Circa il MANNUCCI BENINCASA fui io a segnalare
al Gen. FERRETTI e quindi a Roma che il suo nome di copertura era
MANFREDI. Ciò mi era stato detto in ambienti locali
dell'Arma...Il MANNUCCI BENINCASA è stato sempre particolarmente
attivo nell'ambito dell'inchiesta del 2 agosto tante che aveva un
rapporto diretto con i magistrati. Ricordo perfettamente che una
volta, accompagnando il Gen. NOTARNICOLA alla stazione, presente
anche il Gen. FERRETTI, il Gen. NOT ARNI COLA ebbe a lamentarsi
delle ingerenze del MANNUCCI BENINCASA...».

Dunque il MANNUCCI BENINCASA è a Bologna subito dopo lo scoppio
dell' ordigno alla stazione e subito si interessa alla
composizione dell' esplosivo.

Circostanza singolarissima, poi, è presente a Bologna anche il
giorno del rinvenimento sul Tarante Milano dell' ormai nota
valigia, nella quale -si è già detto- erano fra 1 ' altro
contenuti dei barattoli trasformati in ordigni a mezzo di un
semplice accorgimento e dell' esplosivo uguale, per
composizione, a quello usato per la strage di Bologna.

Va notato che barattoli analoghi a quelli della valigia sono
stati rinvenuti in un appartamento riservato del Servizio, nella
disponibilità del MANNUCCI BENINCASA, situato a Firenze, in V.
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S. Agostino.

Si tenga presente che il depistaggio realizzato con la
collocazione sul treno di detta valigia è attribuito
giudizialmente a CELLI, PAZIENZA, HUSUMECI e BELMONTE e che dagli
atti relativi alla strage del 2.8.80 acquisiti presso il Centro
di Firenze risulta che il Gen. SANTOVITO già il 3.8.80 chiese a
MANNUCCI BENINCASA di procurargli un contatto con 1 ' allora
colonnello Ignazio SPAMPINATO, nominato perito esplosivista, che
già aveva eseguito un sopralluogo alla stazione di Bologna.

E' evidente 1' assoluta irritualità della richiesta (se formulata
con intento collaborativo doveva essere semmai rivolta ali'
Ufficio del P.M., non già al perito attraverso un dipendente del
Servizio) e di ciò sono consapevoli i protagonisti della vicenda,
come si nota dai richiami al riserbo contenuti ad esempio nell'
appunto 8.8.80, con cui vengono recepite e girate a Roma le prime
informazioni fornite dallo SPAMPINATO e come si nota dallo
scritto dello SPAMPINATO:

"Caro Federico in via del tutto privata e riservata ti anticipo
1' analisi del noto esplosivo...".

Vero è che il tutto sembra (anche) finalizzato a prove tecniche
eseguite presso il gruppo CC di Parma (v. nota 6.10.80) , ma se
questo fosse stato 1' effettivo ed unico scopo dell' azione del
MANNUCCI BENINCASA e dello SPAMPINATO si sarebbe potuto avvenire
agire alla luce del sole e con l'autorizzazione del Giudice.

Il fatto è che, invece, il Gen. SANTOVITO aveva 1' esigenza di
seguire passo passo le indagini -anche tecnico esplosivistiche-
relative alla bomba alla stazione , per poter essere in grado di
assumere le misure -in concorso con i suoi compiici- di volta in
volta necessarie per intossicare 1' istruttoria.

Significativo è a questo punto richiamare la deposizione del dr.
Errico MARINO, perito esplosivista, che ha eseguito la
comparazione fra 1' esplosivo usato per la strage e quello usato
per il depistaggio:

"...Confermo la tabella di comparazione di cui a pag. 10 di detta
perizia dalla quale risulta che tutte le specie chimiche
rinvenute negli esplosivi fatti ritrovare sul treno Tarante-
Milano erano presenti in tracce nella esplosione della strage di
Bologna del 2 agosto '80.
Al processo d'appello per la strage del 2 agosto, sentito a
chiarimenti su detta perizia avevo già confermato tale
corrispondenza ed espresso il convincimento mio e di tutto il
Collegio peritale che chi aveva messo 1'esplosivo sul treno era a
conoscenza di quanto rinvenuto come sostanza esplosiva in tracce
nella perizia depositata nel dicembre 1980.
Insomma la perizia depositata nel dicembre '80 sulle tracce
d'esplosivo della strage del 2 agosto, indicava le stesse specie
chimiche poi confermate dalla perizia in grado d'appello,
identiche a quelle dell'esplosivo del Taranto-Milano.
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Quest'ultimo esplosivo era suddiviso in alcuni barattoli come
risulta dagli atti relativi al rinvenimento" (MARINO Errico al
G.I. 29.1.92).

VII

Come meglio si vedrà MANNUCCI BENINCASA, non solo si è trovato a
Bologna in momenti cruciali delle indagini, non solo ha violato
il segreto circa gli accertamenti esplosivistici, ma ha anche
avuto un rapporto diretto con gli inquirenti di Bologna, tendendo
ad orientare la loro attività, anche in relazione ali' anonimo
che egli stesso aveva scritto:

11. . .Prendo atto che dalle dichiarazioni rese da tale NOBILI
Umberto, colonnello del S.I.O.S. Aeronautica, risulta che il
MANNUCCI avrebbe inviato un esposto anonimo al Dr. GENTILE.
Prendo visione della copia di tale esposto e lo riconosco come lo
scritto ricevuto dal Dr. GENTILE che mi fu trasmesso perché
svolgessi indagini in merito. Ricordo che compilai un rapporto
per la redazione del quale mi avvalsi di alcune notizie fornitemi
dal MANNUCCI stesso. Il MANNUCCI ci aveva effettivamente parlato
di CELLI ma in termini ben più generici di quanto detto
nell'anonimo. Il MANNUCCI parlava di GELLI come persona coinvolta
in numerosi affari poco chiari ed adombrò anche ripetutamente
l'ipotesi che fosse un agente comunista. In realtà, tuttavia, il
MANNUCCI non mi disse mai nulla di specifico sul conto di
GELLI..." (PANDOLFI Paolo al G.I. 22.7.92).

In questi intricato contesto, in cui le indagini sull' anonimo
vengono svolte rivolgendosi ali' autore dello stesso, restano da
considerare i contatti diretti che il Col. MANNUCCI BENINCASA ha
avuto con il G.I. GENTILE, contatti resi ancor più inquietanti
dal fatto che attorno al giudice ed al Gap. PANDOLFI si muovono,
oltre al Capocentro di Firenze, due giornalisti di "Critica
Sociale", Andrea PAMPARANA e Umberto GIOVINE, autori di un
articolo intitolato "II grande labirinto" avente ad oggetto
presunti retroscena delle stragi di Ustica e di Bologna, il cui
contenuto è parte ispirato alle tesi di MANNUCCI BENINCASA su
Ustica e parte tratto da una pretesa ( e asseritamente misteriosa
fonte) indicata come "Nostradamus".

Detto articolo precorre le affermazioni del CIOLINI, come notato
dal Cap. PANDOLFI già in occasione del primo contatto avuto con
quest'ultimo:

"...Nel novembre 1981 venni convocato dal Comandante del Gruppo
che mi disse che saremmo andati a parlare con un detenuto
italiano in Svizzera (II CIOLINI; n.d.r.) il giorno successivo.
Costui, così mi disse il Comandante del Gruppo, aveva da fare
rivelazioni sulla strage del 2 agosto. Fu così che entrai
accompagnato dal Console MOR nella cella del CIOLINI...Subito
dopo mi disse, dietro mia insistenza, che era al corrente del
nome dell'"organizzatore" della strage del 2 agosto e venne fuori
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per la prima volta il nome di DELLE GHIAIE. Infatti il nome di
CELLI era già contenuto nella lettera che egli aveva poco prima
scritto al MOR.
Telefonai dalla Svizzera al dr. GENTILE e gli riferii che "mi
sembrava di essere di fronte a NOSTRADAMUS" poiché il racconto
che mi aveva fatto il CIOLINI presentava notevoli punti di
coincidenza con gli articoli di GIOVINE e PAMPARANA su Critica
Sociale..." (PANDOLFI Paolo al G.I. cit.).

E' da notare altresì che 1' articolo in questione portava un
durissimo attacco alla Procura di Bologna con 1' affermazione
(scomparsa dal testo pubblicato ufficialmente, ma rimasta in
bozze che hanno avuto ugualmente diffusione ) che il P.M. PERSICO
era al soldo dei Servizi segreti e con l'affermazione che il
Procuratore della Repubblica di Bologna del tempo, dr. Guido
MARINO, sarebbe stato affiliato alla P.2 .

Elemento centrale per tentare di comprendere la situazione
creatasi attorno al dr. GENTILE è la deposizione di Andrea
PAMPARANA del 10.6.92:

"...Chiestomi quali siano stati i rapporti col sedicente Gap.
MANFREDI, ricordo di averlo conosciuto nella primavera del 1981.
Il Giudice GENTILE col quale ero in buoni rapporti mi telefonò e
mi disse che c'era una persona interessante -appunto il Cap.
MANFREDI- che voleva farmi conoscere. Il Cap. PANDOLFI mi venne
poi a trovare a Milano e mi disse che questo MANFREDI era una
sorta di storico della P.2 collegato ai Servizi Segreti, anzi
appartenente ai Servizi Segreti...Il primo incontro avvenne in un
ristorante di Bologna. Oltre a me e a MANFREDI c'era il GIOVINE,
GENTILE, PANDOLFI ed il M.Ilo MADONIA, ora deceduto. Il MANFREDI
si dimostrò un conoscitore della P.2 e naturalmente per noi di
Critica Sociale era un personaggio molto interessante... Col
MANFREDI ebbi soltanto tre incontri e soltanto durante il
processo di Milano il Dr. GENTILE mi disse che il MANFREDI era in
realtà il capocentro SISMI di Firenze...Nel luglio del 1981 vi fu
invece una riunione presso l'abitazione del Cap. PANDOLFI cui
presi parte assieme al GIOVINE, presenti il Dr. GENTILE, 1'avv.
GUERINI ed il Cap. PANDOLFI stesso. In tale circostanza il
PANDOLFI ed il GENTILE sostenevano che il Cap. MANFREDI aveva
detto loro che il Dr. PERSICO era legato ai Servizi. PANDOLFI e
GENTILE avevano assicurato che sarebbero stati in grado di
fornire la prova di queste affermazioni, prova che attendevano di
ricevere da MANFREDI. Io ero in attesa di tale prova ed era già
pronta una bozza di articolo in cui si diceva espressamente che
PERSICO era nel libro paga dei Servizi. Poiché la prova promessa
non arrivava, sfumai il testo dell'articolo, ma la bozza
originaria finì nelle mani di un giornalista dell'Espresso, tale
BUFFA -così almeno mi pare di ricordare- che la mostrò al
PERSICO, il quale propose querela sulla base di quel testo. Tale
testo, inoltre venne pubblicato da Lotta Continua. Non ho mai
saputo che abbia diffusa quella bozza, ma suppongo che sia stato
qualcuno all'interno di Critica Sociale. Spontaneamente dico che
sospetto di essere stato utilizzato per delle manovre, anzi ne
sono certo, almeno per quella parte degli articoli che ora
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consideriamo. Critica Sociale è una rivista con una particolare
connotazione, aveva una tiratura di circa tremila copie, ma aveva
una notevole risonanza e i suoi articoli venivano ripresi da
altri organi di stampa. Inoltre si era già occupata della P.2.
con la pubblicazione della "Storia di O.", cioè la storia di
ORTOLANI. Si prestava perciò a divenire strumento di manovre,
soprattutto nel 1981 allorché era esploso lo scandalo P.2..
Allora naturalmente non sapevo che la stessa P.2., tramite TASSAN
DIN aveva finanziato Critica Sociale con una somma di alcune
centinaia di milioni.
Come ho già detto ebbi solo tre incontri col MANFREDI. Del primo
ho già parlato. Il secondo ebbe luogo circa un mese dopo presso
il NOVOTEL di Castenaso ed il terzo presso l'abitazione del Cap.
PANDOLFI in una caserma di Bologna. Erano presenti sempre le
stesse persone, cioè io, il GIOVINE, il MANFREDI, il GENTILE ed
il PANDOLFI ed al primo ed al terzo incontro partecipò anche
l'avv. GUERINI...11 Cap. MANFREDI io allora credevo fosse uno
storico della P.2.. Dico storico nel senso di grande conoscitore
degli aspetti oscuri della P.2.. Ricordo che ci parlava di poteri
occulti, di rapporti fra la P. 2 e ANDREOTTI, di importanti
personaggi piduisti toscani fra i quali GIUNCHIGLIA, indicato
come capo della P. 2 in Toscana, l'Amm. FORGIONE, il Col.
POGGIOLINI, l'avv. FEDERICI, il VON BERGER, personaggio
conosciuto dal GIOVINE e che secondo il MANFREDI era dedito al
traffico di armi. Ci parlava inoltre della P.2 come contesto in
cui sarebbe maturata la strage di Bologna. . .MANFREDI, negli
incontri che abbiamo avuto parlava di FEDERICI come di un
importante avvocato piduista fiorentino che teneva i collegamenti
con importanti personaggi".

Tali dichiarazioni non concordano appieno con la più sfumata -e
su alcuni punti forse inevitabilmente reticente- deposizione del
Cap. PANDOLFI del 22.7.92:

"...II MANNUCCI l'ho incontrato a Bologna un paio di volte per
ragioni di servizio ed un'altro paio di volte passò a trovarmi
mentre si spostava dal Veneto, dove aveva una casa, verso
Firenze. Non ricordo di aver pranzato con lui assieme a
PAMPARANA, GIOVINE ed altri. Prendo atto che ciò è affermato da
PAMPA RANA e può benissimo essere. Escludo invece che nel luglio
dell'81 si sia svolta una riunione presso la mia abitazione,
presenti i giornalisti GIOVINE e PAMPARANA, l'avv. GUERINI e il
Dr. GENTILE. E' possibile che un incontro con dette persone sia
avvenuto nel mio ufficio. Escludo comunque di aver mai insinuato
che il Dr. PERSICO fosse legato ai Servizi Segreti. Escludo che
nel mio ufficio il MANNUCCI abbia incontrato le suddette persone.
Prendo atto che vi sono dichiarazioni in senso contrario rese dal
PAMPARANA. Non so fornire una spiegazione di tali dichiarazioni
che, ripeto, non corrispondono alla verità...11.

E' evidente che il Cap. PANDOLFI non se la sente (né forse come
testimone sarebbe tenuto a farlo) di ammettere di aver
contribuito alla propalazione di notizie calunniose nei confronti
dei magistrati della Procura di Bologna, sicché la sua
deposizione conferma solo parzialmente quella del PAMPARANA.
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Dalle dichiarazioni di quest' ultimo emergono comunque due dati
interessanti.

Il primo che "MANFREDI", intratteneva giornalisti ed inquirenti
su poteri occulti operanti in Toscana, su piduisti quali
GIUNCHIGLIA, BALESTRIERI ecc..

Il secondo che era stato proprio MANFREDI a mettere in circolo
notizie denigratorie sui giudici bolognesi;

A questo punto va ricordato che il Gen. ROSSETTI nella sua
deposizione di data 5.4.82 al G.I. di Bologna (cit. nella
sentenza 5.2.91 del Tribunale di Bologna contro CIGLIMI Elio,
a pag.. 28) ha fatto riferimento ad una riunione dei piduisti
toscani tenutasi a Camp Derby, nel corso della quale venne
discussa la questione della magistratura bolognese.

Tale circostanza e' avvalorata dalle dichiarazioni rese sul punto
dal Gap. PANDOLFI:

"Ricordo poi che GIOVINE e PAMPARANA entrarono in possesso di un
appunto dattiloscritto (qualificato 'Segretissimo-top secret',
datato 3.11.1981 e redatto dal PANDOLFI) nel quale io riferivo al
dr. GENTILE di una riunione tenutasi a Camp Derby cui avevano
partecipato GIUNCHIGLIA ed altri esponenti della P.2 per
discutere del 'problema Bologna' con riferimento alla
Magistratura. L'appunto è comunque in atti" .

Va a questo punto ricordato che quello ora considerato non e'
l'unico caso in cui la struttura piduista ha cercato di colpire
magistrati ritenuti ostili
Si ricordano le informative raccolte dal Gen. MALETTI su
magistrati ritenuti di sinistra; si ricorda la calunnia contro i
giudici VIOLA, COLOMBO e TURONE per la quale Licio GELLI e' stato
condannato nell'ambito del processo romano contro la P.2.,
nonché' la richiesta di informazioni su COLOMBO e TURONE
formulata da SANTOVITO al Gen. NOTARMICOLA e da questi elusa
(HOTARNICOLA Pasquale al P.M. Bologna 9.3.90).

Si ricorda infine l'appunto di Umberto NOBILI in cui questi
asseriva di aver appreso dal giornalista COPPETTI che il P.M. di
Firenze Dr. VIGNA apparteneva alla P.2..

Ma torniamo al primo degli argomenti messi in evidenza dal
PAMPARANA.

Dunque, come detto dal predetto teste, MANNUCCI BENINCASA era ben
al corrente delle situazioni circostanti CIOLINI, FEDERICI,
POGGIOLINI, GIUNCHIGLIA, VON BERGER e BALESTRIERI, come risulta
ad esempio e tra 1' altro dalla deposizione MORANDI già in
precedenza richiamata :

"...C'erano persone che non avevano un rapporto istituzionale con
il Centro, ma avevano un rapporto fiduciario, esclusivo e
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personale con il Direttore dell 'epoca il Col. MANNUCCI. Tra
queste persone ricordo il CORPETTI, POGGIOLINI, e il GIUNCHIGLIA.
Per quest'ultimo ho qualche dubbio nel senso che ho appreso le
frequentazioni con il MANNUCCI da voci di corridoio...11.

Ma anche quando questi personaggi sono entrati nel processo a
seguito delle dichiarazioni di CIOLINI, il capocentro di Firenze
non ha dato alcuna notizia ufficiale sul loro conto come risulta
dalla già richiamata deposizione del Gen. NOTARNICOLA, nonché
dalla dep. PANDOLFI del 22.3.90:

"...Mai il MANNUCCI mi fornì notizie precise o fece riferimento
ad informative riguardanti Licio CELLI...Fu CIOLINI a farci i
nomi di GIUNCHIGLIA, VON BERGER, BALESTRIERI, FEDERICI e cioè del
gruppo fiorentino della P.2..
Per quanto ricordi non venne fornito dal MANNUCCI materiale su
questa gente...".

Che peraltro vi fosse un rapporto diretto e fiduciario fra
MANNUCCI BENINCASA e il Col. POGGIOLINI risulta fra l'altro dal
c.d. memoriale BALDO e dalle successive dichiarazioni rese da
Attilio BALDO in diverse sedi (v. requis. P.M. pag. 72 e ss.).

Conclusivamente, sul punto si osserva che:

si è teso a influenzare le attività istruttorie del dr.
GENTILE con 1' anonimo sopra riportato;

- altrettanto è stato fatto con la suggestiva costruzione
offerta dal "Grande labirinto", contenente, almeno in parte,
indicazioni date in varia maniera agli inquirenti dal MANNUCCI
BENINCASA;

quest' ultimo ha intrattenuto gli inquirenti e i giornalisti
sulle vicende di personaggi che verranno poi chiamati in causa
dal CIOLINI, quali GIUNCHIGLIA, BALESTRIERI ecc.;

e' è un' evidente concordanza di indicazioni e di riferimenti
fra i contenuti del "Grande labirinto" e le dichiarazioni del
CIOLINI;

- MANNUCCI BENINCASA non ha mai riferito ufficialmente nulla che
potesse mettere nella giusta luce la figura del CIOLINI e il
gruppo dei massoni toscani affiliati alla P.2. e alla Loggia
Montecarlo;

- la consonanza e la contestualità dell' azione del MANNUCCI
BENINCASA con la mai scoperta fonte "Nostradamus" fanno ritenere,
se non altro, una comunanza di intenti fra i due.

Vili

MANNUCCI BENINCASA entra in gioco altresì circa il tema delle
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connessioni fra la strage di Bologna e quella di Ustica,

Nell'istruttoria relativa a quest'ultima ha ricevuto
comunicazione giudiziaria per i delitti di cui ali' art. 476 in
relazione all'art.490 e 351 C.P..

Inoltre, si sono richiamate le assonanze fra le tesi del MANNUCCI
su Ustica e il contenuto del "Grande labirinto" e sempre sul
punto Ustica-Bologna, va richiamata la requisitoria del P.M.
nella parte in cui si dice che:

"Ma vi è un'altra vicenda oscura oscura a legare Ustica alla
strage del 2 agosto, nella medesima ottica del MANNUCCI ed è
rappresentata dalle false indicazioni del nome di Marco
AFFATICATO come colpevole di entrambe tali vicende: per quanto
riguarda la strage alla stazione, per questa falsa accusa sono
stati condannati, in due gradi di giudizio, i vertici militari
del S.I.S.M.I., il piduista MUSUMECI ed il massone ali'"orecchio"
BELMONTE; ma circa la provenienza dal medesimo S.I.S.M.I. anche
della falsa notizia circa la presenza dell'AFFATICATO sull'aereo
ITAVIA non dovrebbero esservi dubbi: ne fanno fede alcune
circostanze precise note alla fonte S.I.S.M.I. e S.I.S.D.E. (e
GIÀ), Marcelle SOFFIATI, come il tipo di orologio indicato al
polso dell 'AFFATICATO al momento dell 'esplosione e da lui
realmente posseduto, ed i nomi di alcuni innocui suoi amici
londinesi inseriti in informative S.I.S.M.I. come probabili
autori della strage (v. sul punto requisitoria P.P. e sentenza I"
Grado sulla strage alla stazione), nonché i precisi riferimenti
che il medesimo AFFATICATO indica al P.M. ed al G.I. Bologna",
(v. req. P.M. pag. 78).

"MANNUCCI è presente anche nella vicenda relativa alle
falsificazioni e soppressioni di notizie e di documenti seguite
alla tragedia di Ustica, che precede di circa un mese la strage
di Bologna. NOBILI (al P.M. di Firenze, 25.01.1988, pag. 31),
così ricorda le parole di MANNUCCI, di notevole rilievo in quanto
quest'ultimo mette in relazione i due episodi nonché lo stesso
abbattimento del Mig libico:

"Nell'estate precipitò ad Ustica un velivolo italiano, un DC9, e
il fatto fu ricondotto a un incidente. Ricordo che alcuni organi
di stampa prospettarono l'ipotesi che l'abbattimento fosse dovuto
ad un missile lanciato da un velivolo e che il Gen. TASCIO fece
fare delle smentite a questa ipotesi. Dopo non molto tempo
precipitò un Mig libico...Dopo la strage di Bologna (2.08.1980)
MANNUCCI, facendo riferimento anche a queste due precipitazioni
di velivoli, mi accennò alla possibilità che SEMERARI potesse
aver preso contatti per conto di CELLI con persone libiche con
riferimento alla preparazione della strage: ricordo che MANNUCCI
parlò anche della possibilità che sull'aereo italiano dovesse
viaggiare una persona che potesse essere informata della strage e
non vi aveva più viaggiato. MANNUCCI mi chiese anche se mi
risultava 1'epoca della morte dell'Ufficiale libico che pilotava
il Mig. Ancor prima di quest'epoca MANNUCCI nel parlare aveva
prospettato l'ipotesi di rapporti Mafia-Libia-P.2.. Secondo
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MANNUCCI la strage di Bologna era l'ultimo colpo di coda di CELLI
per cercare di ribaltare in senso a lui favorevole la situazione
italiana", (v. req. P.M. pagg. 67 e 68).

IX

Al fine di ben valutare 1' operato del MANNUCCI BENINCASA,
occorre comprendere :

1) quale sia stato il suo effettivo rapporto con il gruppo di
SANTOVITO e MUSUMECI e, in precedenza, col Gen. MALETTI;

2) quale sia stato il suo effettivo rapporto con Licio CELLI.

Circa quest ' ultimo punto si è già avuto modo di notare,
esaminando gli atti del fascicolo intestato al CELLI presso il
Centro CS di Firenze, come in realtà il MANNUCCI BENINCASA,
nonostante le conclamate dichiarazioni -sue e del NOBILI- di
segno contrario, in realtà, pur non risultando iscritto alla P.2.
abbia agito a tutela del CELLI da interferenze e indagini, come
peraltro doveva esser stato richiesto ai suoi predecessori,
entrambi piduisti, VIEZZER e LAURI.

Si conviene con le requisitorie del P.M. che è inimmaginabile che
il CELLI, padrone dei Servizi Segreti dell' epoca (siamo nel
1971), consentisse la nomina al Centro CS di Firenze di una
persona che non godesse la sua fiducia.

In tal senso è illuminante la deposizione di Antonio VIEZZER,
capocentro di Firenze prima di MANNUCCI BENINCASA, che così
descrive il suo trasferimento ad altro incarico:

11. . .Fu MALETTI a volere a Firenze il MANNUCCI BENINCASA. Io
ripeto, non volevo essere trasferito e chiesi a CELLI se poteva
evitare il trasferimento. Mi rispose che, pur conoscendo MICELI,
non voleva prestarsi. Rettifico quanto prima dichiarato nel senso
che con CELLI ebbi un incontro anche nell'aprile-maggio 1971,
poco prima di essere trasferito. E' in questa occasione che gli
chiesi se aveva la possibilità di impedire il trasferimento. Mi
rivolsi a lui poiché sapevo che aveva relazioni influenti a Roma.
Fui io a recarmi a Castiglion Fibocchi e confermo che il CELLI
non è mai venuto al Centro di Firenze..." (VIEZZER Antonio al
G.I. 29.4.92).

Questa deposizione è importante perché mette in luce il rapporto
previlegiato che MANNUCCI BENINCASA doveva avere con MALETTI e
con CELLI.

Entrambi detti rapporti sono avvalorati da ulteriori
significativi elementi.

Conviene innanzitutto richiamare le dichiarazioni rese dal Col.
Mario SANTONI il 6.10.92, che interessano la materia in
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discussione sotto molteplici aspetti:

"...L'indagine che mi portò ad acquisire notizie su CELLI ebbe
inizio, come ho già detto al G.I. di Venezia e al G.I. di Milano,
a seguito di un contatto con un cittadino cambogiano, tale
ROMULUC, il quale era in rapporto con tale "FILIPPO". Svolsi
accertamenti di mia iniziativa su questo FILIPPO. A Roma appresi
che aveva alloggiato presso 1'Hotel Excelsior e presso 1'Hotel
President.
Dalla centralinista di quest'ultimo albergo appresi che FILIPPO
in realtà si chiamava CELLI.
Rilevai inoltre che presso i due alberghi aveva presentato due
diversi documenti, presso il Presidente una patente rilasciata a
Pistola recante il n. 22276 e presso 1'Excelsior una patente
sempre rilasciata a Pistola con n. 22326...Dopo questi
accertamenti preliminari, sulla base dei quali risultò inoltre
che il FILIPPO si faceva passare per uno dei capi del Servizio
Segreto, riferii al mio superiore cioè al Col. MARZOLLO e su sua
autorizzazione nell'aprile del 74 mi recai ad Arezzo e a Pistola
per svolgere ulteriori indagini su CELLI.
Ero accompagnato dal Maresciallo Luigi NOVIELLO.
Giunto ad Arezzo mi recai presso il Gruppo per far firmare i
fogli di viaggio.
Qui incontrai il Col. TUMINELLO, ma non fidandomi troppo di lui
non gli dissi quale era lo scopo della missione.
Come ho già detto nelle precedenti deposizioni successivamente il
TUMINELLO telefonò al Gen. MALETTI, dicendo che un Ufficiale del
Servizio si era recato ad Arezzo ed era diretto verso Pistola.
Questa telefonata produsse la dura reazione di MALETTI della
quale ho già parlato.
Recatomi a Pistola ebbi un colloquio con il Maresciallo ROSSI il
quale mi fece anche consultare numerosi atti relativi a CELLI.
Il Maresciallo ROSSI inoltre mi fece conoscere una persona che
solo in seguito ho saputo essere l'avvocato DEGLI INNOCENTI.
Questi mi diede numerose informazioni su CELLI. Richiesto da Lei
Dottor GRASSI confermo che fra 1'altro mi disse che il CELLI
frequentava il centro CS di Firenze dove partecipava a delle
riunioni.
Fu 1'avvocato DEGLI INNOCENTI a dirmi che in una di queste
occasioni il CELLI era stato notato accedere al Centro da tale
Ottorino STILLI.
Sotto al Centro CS di Firenze c'era la sede del Partito Social
Democratico, frequentato dallo STILLI. Dico questo sempre
consultando nei miei vecchi appunti e rapporti.
Nell'indagine che ho svolto su CELLI non ho preso contatto con il
Centro CS di Firenze.
Non l'ho fatto in quanto volevo avere il merito esclusivo
dell'indagine che stavo conducendo sul ROMULUC che all'inizio era
il soggetto che maggiormente aveva attratto la mia attenzione.
Riferivo invece costantemente al Col. MARZOLLO che mai prima del
colloquio con il Gen. MALETTI mi ha ostacolato nelle indagini.
Preciso anzi che pur dopo la reazione del MALETTI, che come ho
già detto mi impedì di andare oltre, il Col. MARZOLLO mi ordinò
di mettere il mio rapporto in archivio nella pratica del CELLI.
Come ho già detto tale rapporto sembrava scomparso e ricomparve
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soltanto quando dissi al Col. COGLIANDRÒ che ne avevo conservata
una copia.
In quell'occasione ebbi modo di esaminare il fascicolo intestato
a CELLI custodito presso il Raqgruppamento Centri e potei
constatare, oltre alla scomparsa del rapporto, il fatto che
l'indice era stato completamente rifatto e riscritto tutto con
una calligrafia/ cosa estremamente strana in quanto di regola ci
sono diversi archivisti che provvedono alla redazione
dell'indice.
Questo indice inoltre era scritto tutto con la stessa
penna...Allorquando il DEGLI INNOCENTI mi disse che CELLI
frequentava il Centro CS di Firenze, dava quella situazione come
ancora in atto... Ho conosciuto il Col. MANNUCCI BENINCASA, che è
succeduto al Col. VIEZZER presso il Centro di Firenze. Il
MANNUCCI era legatissimo al Gen. MALETTI. Il MALETTI chiamava
spesso il MANNUCCI a Roma e si fidava molto di lui. Oltre al Gen.
MALETTI, anche il capitano LABRUNA protestò vivacemente con me
per la mia indagine su CELLI. Mi fece nero sostenendo che avevo
invaso una sua zona di competenza dove aveva delle fonti. Anche
il Centro CS di Firenze si preoccupò per la mia indagine. Dico
questo poiché dipendenti di quel Centro avvicinarono personale
dipendente da me per sapere cosa fossi andato a fare in Toscana.
Dei rapporti del CELLI con il Centro CS di Firenze, come ho già
detto mi parlò 1 ' avvocato DEGLI INNOCENTI, ma anche il
Maresciallo ROSSI ne era a conoscenza...11. (SANTONI Mario al G.I.
6.10.1992)

Si è dunque notato che il CELLI addirittura frequentava il centro
CS di Firenze.

E ciò in epoca in cui a dirigerlo era il MANNUCCI BENINCASA come
è suffragato dalle deposizioni del Col. VIEZZER e di Ottorino
STILLI :

"...Da quell'epoca rividi il CELLI successivamente nel dopo-
guerra e quindi, più tardi ancora, in un'unica occasione. Colloco
quell'incontro nel periodo della presidenza SARAGAT. Prendo atto
che sulla base degli elementi acquisiti al procedimento, sarebbe
avvenuto nel 1972 e mi pare di ricordare che ciò sia esatto.
L'incontro fu casuale e durò pochissimo, circa un quarto d'ora.
Il CELLI si vantò con me di avere accesso alla Presidenza della
Repubblica ed in altre istituzioni, mi fece vedere molte tessere
e mi disse che poteva disporre di informazioni. Non ricordo che
mi abbia detto che aveva accesso ad un centro CS ed anzi tendo ad
escluderlo...11. (STILLI Ottorino al G.I., 15.4.85)

"...Escludo nel modo più assoluto che CELLI abbia messo piede nel
mio ufficio quando ero Capo Centro a Firenze, cioè fino al giugno
71... Invitato nuovamente a riferire con la massima sincerità sul
punto, ripeto che CELLI non è mai venuto a trovarmi presso il
Centro di firenze. Lo dico con sicurezza perché presso
quell'ufficio non ammettevo persone estranee...".(VIEZZER Antonio
al G.I. 29.04.1992)

Merita dì essere menzionato, inoltre, 1' appunto S.I.S.M.I.
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23.2.88 dal quale affiora un interessamento attivo del MANNUCCI
BENINCASA -sotto il solito nome di "MANFREDI"- per acquisire
dall' Autorità Giudiziaria Elvetica, che stava procedendo contro
il GELLI, importanti documenti dell' archivio di quest'ultimo,
assicurando al contempo un atteggiamento "morbido" del Governo
italiano nel richiederne 1' estradizione:

11 ... Il giornalista Andrea PAMPARANA, nel corso della
trasmissione, afferma che il Giudice svizzero TRAMBLAJ si è
recato in Brasile nell'aprile del 1987 per trattare un baratto
consistente nello scambio della costituzione di CELLI in
Svizzera, contro la consegna del suo archivio alle Autorità
Svizzere. Successivamente, verso la fine di luglio, il giudice
avrebbe ricevuto la visita di tale Dr. MANFREDI, Funzionario del
S.I.S.D.E., che si sarebbe reso garante di un atteggiamento
morbido del Governo italiano nei confronti dell'estradizione di
CELLI, in modo da consentire la celebrazione del processo in
Svizzera. In cambio avrebbe chiesto la consegna di documenti
molto importanti dell'archivio di CELLI, relativi alla vicenda
CALVI, allo AMBROSIANO e allo IOR...".

L' appunto si riferisce ad una trasmissione televisiva "Dovere di
Cronaca" del 10.10.87, curata da Andrea PAMPARANA, e ad un'
articolo comparso sul quotidiano "La Nazione", verosimilmente
anch' esso del PAMPARANA, coi quali si erano diffuse le
affermazioni poi riportate nell' appunto stesso.

Sventuratamente la rogatoria inoltrata ali ' A.G. elvetica per
escutere sul punto il giudice TREMBLAY, dopo mille difficoltà e
ritardi non ha portato alcun esito se non la laconica risposta di
data 10.6.94 con la quale si afferma che "il Giudice TREMBLEY si
trova nell'impossibilità' di rispondere alle questioni poste e
che le Autorità' elvetiche considerano la relativa procedura
definitivamente chiusa ed archiviata".

Si è detto che MANNUCCI BENINCASA è strettamente legato anche al
Gen. MALETTI; ciò risulta da molteplici fonti processuali, fra le
quali il Gen. FERRETTI, che sul punto è lapidario (FERRETTI
Giorgio al G.I. 28.5.93) e il già citato SANTONI.

Ma 1 ' elemento più forte a suffragio di un collegamento di
MANNUCCI BENINCASA al Gen. MALETTI e al gruppo da costui
organizzato per compire azioni di provocazione e disinformazione
è dato dalle dichiarazioni di Guelfo OSMANI, trattate in altra
parte di questa esposizione, là dove 1' OSMANI indica il MANNUCCI
BENINCASA come implicato nella c.d. nella provocazione di
Camerino, nonché come committente di numerosi passaporti falsi,
italiani e svizzeri e detentorc di esplosivi.

Di tutto ciò si dirà meglio oltre.

Inoltre il rapporto MANNUCCI BENINCASA-MALETTI risulta confermato
da un altro episodio, riferito dal Gap. LABRUNA al G.I. di
Venezia in data 9.1.90, risalente al tempo in cui l'imputato era
vice capocentro a Padova:
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"...In quell'epoca (a Padova, n.d.r.) vice caposervizio era
MANNUCCI BENINCASA. Ricordo questo episodio che mi fece capire il
tipo di mentalità che avevano alcuni dirigenti del Servizio: un
giorno, era il 1972 o il 1973, MALETTI mi disse di parlare con
BENINCASA e D'OVIDIO, il quale ultimo non era ancora nel
Servizio. Essi mi proposero di studiare un piano che consisteva
nel far bruciare la FIAT 500 dell'Avvocato LAZAGNA, nella zona di
Bobbio. All'interno della macchina dovevano essere messi dei
documenti compromettenti che poi sarebbero stati ritrovati da chi
interveniva. Io mi rifiutai perché mi sembrava che fosse una cosa
assolutamente non degna del nostro lavoro...".

Il LABRUNA riprenderà poi l'argomento nel verbale del 26.9.92,
nel quale aggiungerà che il MANNUCCI BENINCASA era strettamente
legato al MALETTI anche perché suo padre aveva militato in Africa
alle dipendenze del padre di quest'ultimo.

Le dichiarazioni del LABRUNA risultano confermate dalla
circostanza che anche il Col. Antonio VIEZZER, in un proprio
memoriale ha fatto riferimento ad una provocazione progettata nei
confronti di Giovan Battista LAZAGNA, nonché dal fatto che il
nome del predetto compare più volte negli appunti del Gen.
MALETTI che verranno meglio analizzati in altro capitolo.

Circa il legame fra MANNUCCI BENINCASA e il gruppo SANTOVITO
MUSUMECI il Gen. NOTARNICOLA dichiara di averlo dedotto dalla
assunzione presso il Servizio di tale CASALONE:

"...L'Ufficio pone al teste la seguente domanda: Le è mai
risultato un rapporto diretto MUSUMECI-MANNUCCI BENINCASA?
RISPOSTA: Ho sempre avuto la sensazione che ci fosse un rapporto
diretto fra il Capo Centro di Firenze e la Direzione del Servizio
con particolare riguardo sia al Gen. SANTOVITO sia al Gen.
MUSUMECI. In una specifica occasione ebbi la riprova di tale
contatto allorché il Capo Centro di Firenze mi rappresentò di
avere ricevuto gèneriche pressioni per 1'assunzione ali sue
dipendenze di un collaboratore, tale CABALONE, di Firenze, quasi
facendo intendere una certa sua riluttanza al riguardo. Dissi in
merito di respingere ogni pressione ma passato qualche giorno, mi
giunse un ordine informale del Gen. SANTOVITO per concretare la
predetta collaborazione. Il CAS ALONE, nel quadro degli
accertamenti che successivamente svolsi sullo scandalo della P.2,
risultò essere compreso in una lista di una loggia massonica che
nel 1976 circa lo stesso CELLI avrebbe consegnato alla
Magistratura fiorentina.
Qualche tempo dopo, nelle mie nuove funzioni di Capo-Reparto,
all'atto di un controllo amministrativo sulle spese degli Organi
Periferici Amministrativi rilevai che il Centro di Firenze
spesava ancora la predetta fonte per cui mossi dei rilievi
verbali al Direttore della Divisione ribadendo 1'immediata
esecuzione delle disposizioni a suo tempo impartite.
Ricordo addirittura che sempre durante la gestione del Gen.
SANTOVITO conobbi il predetto CABALONE, presso la Direzione
centrale alla quale aveva evidente diretto accesso.
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Ciò non poteva avvenire se non con il consenso di MANNUCCI il
quale evidentemente verso di me aveva assunto un atteggiamento
ambiguo...11. (HOT ARNI COLA Pasquale al P.M. di Bologna
l'8.3.1990)

II CABALONE, identificato in Piero Egisto CASALONE, sentito in
data 9.2.94 ha offerto un significativo contributo, utile a
meglio chiarire i rapporti fra CELLI ed il gruppo di SANTOVITO e
MUSUMECI, nonché i rapporti fra MANNUCCI BENINCASA e quel Gen.
PALOMBO, comandante della "Pastrengo", piduista, che già abbiamo
visto menzionato dal Col. BOZZO nella sua deposizione richiamata
in altro capitolo.

Ma ecco le dichiarazioni di Piero Egisto CASALONE:

11. . .Ero amico del Gen. CAPPELLI ai tempi in cui era comandante
della scuola. Sono divenuto amico anche del Gen. PALUMBO.
Frequentavo la sua casa ed avevamo rapporti conviviali. Il
MANNUCCI nel corso della sua carriera era stato alle dipendenze
di PALUMBO e c'era fra i due un rapporto di stima e di amicizia
reciproca. . .Non avevo un mio ufficio, né ho frequentato gli
uffici del Centro CS di Firenze. Mi recavo, spesso intendo una
volta al mese a Roma dove accompagnavo il Gen. PALUMBO e dove
frequentavo la Direzione del Servizio. A tal proposito faccio
spontaneamente presente che una volta, trovandomi nell'ufficio di
MUSUMECI, presi una telefonata e nell'interlocutore riconobbi il
CELLI, persona che già conoscevo per le ragioni che dirò poi.
Passai la cornetta al MUSUMECI, il quale parlò con CELLI e disse
che SANTOVITO lo voleva vedere. Sono certo che CELLI fosse un
dipendente o comunque uno che aveva le mani in pasta con il
Servizio. Si può quasi pensare che MUSUMECI, SANTOVITO e altri
ufficiali del Servizio fossero alle dipendenze di CELLI. Tuttavia
il Gen. MUSUMECI, al quale avevo espresso delle mie
preoccupazioni circa il CELLI, mi disse che non c'era da temere
perché era sotto il loro controllo. Nel parlare con MUSUMECI di
CELLI io riportavo delle preoccupazioni del Gen. PALUMBO, il
quale era stato affiliato alla P.2 e poi aveva preso le distanze
da CELLI, forse per dei piaceri non ricevuti. Questo colloquio
con MUSUMECI è avvenuto nell'81 a Roma nell'ufficio di MUSUMECI,
prima che uscissero gli elenchi della P.2.. Conoscevo anche il
Gen. SANTOVITO, che spesso ho incontrato nell'ufficio di
MUSUMECI. Ho visto qualche volta -sempre nell'ufficio di
MUSUMECI- una persona che poi mi è stato detto essere Francesco
PAZIENZA. Questi si muoveva negli uffici del S.I.S.M.I.. con
grande agio e dimestichezza. Mi fu detto che era un parente di
SANTOVITO.. .".

Peraltro va detto che un rapporto diretto SANTOVITO-MANNUCCI
BENINCASA è provato altresì dall' interferenza di quest' ultimo
nelle attività peritali relative ali ' esplosivo usato per la
strage di Bologna.

Inoltre si deve considerare sul punto quanto dichiarato dallo
stesso MUSUMECI:
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"...Ho conosciuto il Col. MANNUCCI BENINCASA in quanto
comandante di un Cento. Sono stato a Firenze dal '48 in
avanti... fino al 1958 ed ho conosciuto molto bene il padre il
quale ha comandato il Gruppo di Catania. Professionalmente ho
avuto rapporti col Col. MANNUCCI in relazione alla vicenda di un
certo Col. DI NAPOLI, di cavalleria, il quale doveva tenere un
corso di paracadutismo a Pisa o Livorno e che si trovò a
risiedere nello stesso albergo ove, mi pare, si trovava anche una
delegazione sovietica. In pratica mi limitai a girare al MANNUCCI
la questione in quanto territorialmente competente." (MUSUMECI
Pietro al G.I. 07.6.1993)

II MUSUMECI, si riferisce ad una torbida vicenda, in relazione
alla quale è stato processato ed amnistiato dall' A.G. di Roma
nell' ambito del procedimento contro il c.d. "Supersismi".

In questi termini si fa riferimento ad essa nella sentenza
29.7.85 della Corte di Assise di Roma:

11 . . . L ' "Uf f icio controllo e sicurezza", su disposizione di
MUSUMECI e ad opera di BELMONTE, svolse verso la fine del 1979
una "inchiesta" nei confronti del funzionario del S.I.S.M.I. Ten.
Col. Silvio DI NAPOLI, tesa a dimostrare che costui aveva
rapporti con il KGB sovietico.
I suindicati imputati hanno dichiarato che 1'"inchiesta" fu
"girata" alla Divisione competente diretta dal Col. HOTARNICOLA,
ma quest'ultimo ha negato recisamente l'assunto ed ha riferito
che quando casualmente apprese la notizia che DI NAPOLI era
"caduto in sospetto" dispose di sua iniziativa, quale capo
dell'ufficio di controspionaggio, un rigoroso accertamento, che
dimostrò l'assoluta infondatezza delle insinuazioni. Egli quindi
protestò con il Gen. SANTOVITO perché aveva consentito che
iniziative di pertinenza del "controspionaggio" venissero svolte,
per di più "con superficialità ed acrimonia", da persone addette
ad altri incarichi.

Dell'"inchiesta" svolta da MUSUMECI e BELMONTE non vi è traccia,
come al solito, agli atti del S.I.S.M.I.. Essa - a detta del Col.
D'ELISEO- "doveva essere soltanto una specie di avvertimento per
gli altri funzionari". In concreto, mirava ad impedirgli di
occupare il nuovo e più importante ufficio cui era stato
destinato....l"operazione" appare contrassegnata dal fine
primario di danneggiare il Ten. Col. DI NAPOLI, ritenuto inadatto
alla bisogna verosimilmente perché non manovrabile...".

La circostanza che il MUSUMECI si fosse avvalso, per tale
illecita operazione della collaborazione di MANNUCCI BENINCASA
era sino ad ora sconosciuta e prova 1 ' esistenza di un rapporto
diretto fra i due che taglia fuori il Direttore della I
Divisione, Gen. NOTARNICOLA e, infine, conferma che il Capo
Centro di Firenze era al servizio di MUSUMECI e dei suoi uomini.
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Per completare 1' esame della posizione del MANNUCCI BENINCASA (a
parte i reati di cui ai capi CI) e DI), dei quali si dirà fra
breve), occorre richiamare due significative emergenze, che pur
non formando oggetto di imputazione in questo procedimento
valgono a mettere in luce gravissimi comportamenti dell' imputato
nel contesto di quel complesso di attività poste in essere nel
corso degli anni da piduisti, uomini dei servizi e del Ministero
degli Interni e che, sussunte nell' ipotesi criminosa di
attentato alla Costituzione, dovranno essere oggetto di ulteriore
indagine.

Ci si riferisce al rinvenimento di armi da guerra, a Firenze, in
un locale del Servizio nella disponibilità del MANNUCCI
BENINCASA, nonché alle dichiarazioni rese da Guelfo OSMANI,
falsario e buon amico del Capocentro di Firenze.

Il 3.3.93 un falegname che doveva fare dei lavori in un piccolo
locale di proprietà di Bernardo PIANETTI LOTTERINGHI DELLA STUFA
rinvenne casualmente in un ripostiglio dei pacchi contenenti
numerose armi.

Il proprietario dell'immobile segnalò il rinvenimento ad un suo
amico carabiniere, il Gap. BANDINELLI e qualche giorno più tardi
venne effettuato un sopralluogo nel locale, nel corso del quale
furono repertati, fra l'altro, una carabina Winchester, un MAH
38/42 ed altri fucili mitTagliatori, una pistola, nonché due
contenitori cilindrici in latta, altri contenitori, un pezzo di
tessuto con scritte presumibilmente in lingua araba.

Le armi erano avvolte in vecchi giornali risalenti ad anni fra il
1954 e il 1983, che, come si vedrà, risulteranno d'interesse per
1'attribuibilità delle stesse.

Il locale era stato affittato dal padre dell' attuale
proprietario -unitamente ad altro più spazioso che fungeva da
base riservata del centro CS di Firenze- al Col. MANNUCCI
BENINCASA, il quale ne aveva avuto per anni la disponibilità
esclusiva.

La Procura della Repubblica di Firenze aveva quindi proceduto
contro il Col. MANNUCCI BENINCASA per detenzione e porto abusivo
di armi e munizioni da guerra e ricettazione.

E' da segnalare che il 3 marzo il Marchese Bernardo PIANETTI
LOTTERINGHI DELLA STUFA, proprietario dell'immobile, aveva
annotato in un suo diario:

11. . .Nel controllare il ripostiglio del soppalco sopra il bagno,
chiuso da tanti anni, ne sono usciti, sotto gli occhi allibiti di
VELIO che mano a mano ce li passava, grossi pacchi, pesantissimi,
di cartucce per armi da guerra e varie, caricatori per mitra,
alcuni imballaggi lunghi, contenenti, probabilmente (non li
abbiamo aperti), fucili mitragliatori o altro, una radio e un
paio di strani contenitori cilindrici. Un arsenale, insemina, che
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risale evidentemente al tempo che la camerina era affittata a
Federigo MANNUCCI e ai suoi Servizi.

Sono andato subito dal Gap. BANDINELLI a raccontargli tutta la
faccenda. Verrà martedì mattina a vedere il tutto".

Va richiamata altresì 1'annotazione di data 10 marzo, sempre
tratta dal diario del Marchese DELLA STUFA:

"...La camerina è sotto sequestro con tanto di sigilli. Temo che
Federigo MANNUCCI passerà qualche guaio, per lo meno vista la
leggerezza con la quale ha abbandonato quel materiale".

Ma v'è di più. Da una ulteriore annotazione del diario anzidetto
emerge altresì quale sia stata la reazione del MANNUCCI BENINCASA
a fronte del suddetto rinvenimento:

"...Andiamo per ordine: verso le 2 del pomeriggio mi ha svegliato
una telefonata di Federigo MANNUCCI, furioso perché avevo fatto
il suo nome, come se avessi potuto agire altrimenti. Mi ha
chiesto, sarebbe meglio dire supplicato, di andare a Firenze per
parlare, insieme, col BANDINELLI...Sono tornato in Via Giusti,
proprio in tempo per inciampare in Federigo che mi aveva
raggiunto lì in macchina. Un colloquio faticoso e quanto mai
inconcludente. Lui ha insistito perché io tornassi sui miei passi
e dicessi che probabilmente, in qualche modo, quelle armi del
soppalco ce le avesse dimenticate BEBÉ o qualchedun'altro. Ho
avuto l'impressione che non sapesse che pei prendere. Comunque ce
l'ha con me senza mezzi termini.
Me ne dispiace ma non so che farci".

Nello stesso senso è la deposizione del PIANETII LOTTERINGHI
DELLA STUFA al P.M. di Firenze di data 11.5.'93:

"...Tornando alla telefonata del MANNUCCI del 12 marzo, ricordo
che questo era molto irritato con me perché avevo fatto il suo
nome in relazione al rinvenimento delle armi ed io feci presente
che in realtà non potevo fare altrimenti perché per me era
naturale il collegamento fra il rinvenimento delle armi in quel
luogo e lui. Ricordo che nell'occasione il Col. MANNUCCI mi
chiese di incontrarci a Firenze, per parlare tutti e due assieme,
dai Carabinieri. Pertanto mi recai effettivamente a Firenze dove
giunsi circa un'ora e mezzo dopo la telefonata e mentre era
ne11'ufficio del BANDINELLI questi mi disse che MANNUCCI era in
un altro ufficio, ma che non sarebbe stato assolutamente
possibile che io mi incontrassi col MANNUCCI...Mentre stavo per
entrare nella casa di via Giusti sopraggiunse il MANNUCCI in auto
ed avemmo qui un colloquio, per strada, sul marciapiede, per una
diecina di minuti circa e forse un pò meno. Il MANNUCCI era
irritato con me, diceva che lo avrei dovuto avvisare prima di
andare dai Carabinieri ma io gli replicavo che non mi era
assolutamente venuto in mente e che inoltre non avevo neppure il
suo recapito telefonico con me quando il 3 marzo si erano trovati
quei pacchi. E che comunque, in ogni caso, ripeto in ogni caso,
trovavo normalissimo di avere avvertito immediatamente i
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Carabinieri. Inoltre il MANNUCCI mi chiedeva di dire che quanto
rinvenuto poteva essere stato lasciato lì dal mio padre adottivo
chiamato BEBÉ o da qualche altra persona, ma io gli replicavo che
non potevo dir questo perché escludevo, nel modo più assoluto,
che potesse essere stato mio padre o qualche altro di famiglia a
lasciare lì quanto trovato...Escludo che mio padre abbia preso
parte alla lotta partigiana...".

Interessante appare inoltre la deposizione del Cap. Armando
BANDINELLI al P.M. di Firenze di data 17.2.'94:

"...Ricordo altresì che il Col. MANNUCCI, abbastanza preoccupato,
si precipitò subito presso il nostro Comando e fornì delle
informazioni piuttosto confuse sull'ubicazione precisa dei locali
di Via Sant'Agostino di pertinenza dei Servizi. Le indicazioni
del Col. MANNUCCI furono le più disparate e a me sembra
improntate a non far comprendere bene i fatti, mi spiego meglio:
in alcuni momenti ammetteva che i locali dove erano state
rinvenute le armi facevano parte dei Servizi, o almeno erano
state in uso ai Servizi, per poi subito dopo negare la
circostanza e far presente che invece i locali dei Servizi si
trovavano in un appartamento contiguo; una volta fatto presente
che i locali di appartenenza del S.I.S.M.I.. erano quelli
dell'appartamento contiguo, veniva a rinnegare tale affermazione
e a far nuovamente presente che invece tali locali erano anche
quelli in cui si erano rinvenute le armi, sicché in definitiva
tutte le spiegazioni date finivano in realtà per rendere ancora
più confusa e ingarbugliata la vicenda senza poter riuscire da
parte nostra ad avere una qualche certezza sui locali
effettivamente in uso al S.I.S.M.I. Col. MANNUCCI mi sembrava più
intenzionato a creare una sorta di cortina fumogena sull'episodio
che non a fornirci esatte indicazioni o di segno positivo o di
segno negativo di quello che noi gli chiedavamo; in definitiva mi
sembrava che intenzione del Col. MANNUCCI fosse quella di non
farci capire grosso modo nulla di come stava effettivamente la
situazione. Del resto, come ho riferito sopra, lo stesso MANNUCCI
non faceva altro che ammettere e negare poco dopo le stesse
circostanze che un minuto prima aveva o negato o affermato...".

Come si è già accennato sono di particolare interesse alcuni dei
giornali utilizzati per avvolgere le armi, come messo in evidenza
dalla relazione di servizio di data 10.6.93 al G.I. di Roma:

a) - la pag. 5) del Messaggero del 4 settembre 1978 riporta
notizie sul conto di VITTORIO EMANUELE del quale sono noti i
contatti con Licio CELLI. Inoltre quello stesso giorno 4
settembre 1978, alle ore 23,45, ignoti avevano realizzato un
attentato dinamitardo sulla linea ferroviaria Bologna-Firenze. Il
treno venne investito dall'esplosione ma non vi furono vittime.
Di quel giornale è stato rinvenuto anche uno spezzone della prima
pagina in cui veniva riportata la notizia della messa celebrata
da Papa GIOVANNI PAOLO I nella Basilica di San Pietro alla
presenza del presidente argentino VIDELA, notoriamente in
strettissimi rapporti di affari con Licio CELLI. Su quella pagina
risultano poi apposte delle annotazioni numeriche che ricordano

292



chiaramente numeri di pratiche e di date.

b) - VITA SERA del 3.2.82 reca un titolo, alla pagina 1): "Qual'è
la vera prigione di MORO" ed alla pagina 3 ) vi è 1 ' articolo dal
titolo: "Anche all'estrema sinistra ci si rivolgeva al caro LIGIO
per ottenere favori" ed accanto vengono riportate due lettere
autografe dell'ex senatore comunista CORSIMI. Nella stessa pagina
si rilevano più articoli dedicati alla P.2..

e) VITA SERA del 18 marzo 1982: vengono riportate le vicende SID-
GIANNETTINI con un commento sulle votazioni alla Camera per le
accuse di falsa testimonianza mosse a TANASSI, RUMOR e ANDREOTTI;
un articolo sul caso CIRILLO con riferimento al Col. MUSUMECI che
avrebbe accompagnato, secondo l'articolista, gli onorevoli SCOTTI
e PATRIARCA al carcere di Ascoli Piceno per incontrare Raffaele
CUTOLO e nella stessa pagina altro articolo relativo alla strage
dell'ITALICUS dal titolo: "Chiesta 1'incriminazione
dell'Ammiraglio BIRINDELLI come teste reticente" in cui viene
fatto riferimento anche al Col. TUMMINELLO, già comandante del
Gruppo Carabinieri di Arezzo, destinatario di comunicazione
giudiziaria per falsa testimonianza.

d) - Giornale LA NAZIONE, edizione di Pistola, del 31.3.1983:
nella prima pagina vi è l'articolo "Fortezza, omaggio ai
fucilati", in cui viene ricordata la fucilazione, avvenuta il
31.3.1944, di quattro giovani che si erano rifiutati di
arruolarsi nella Repubblica di Salò. Questo episodio viene
ricondotto dalla pubblicistica e dalla deposizione resa dallo
storico RISALITI al processo di Firenze, a responsabilità di
Licio CELLI. Infatti il RISALITI, nell'udienza del 15.6.1989, nel
processo originato da querela per calunnia presentata da CELLI
nei confronti dei giornalisti PEZZATO e PETACCO, afferma: "II
CORSIMI medesimo, attraverso il cognato di CELLI, Gino FEDI,
trasmetteva e riceveva informazioni dal GELLI e ciò fino alla
fine del marzo 1944 quando avvenne l'episodio dei quattro
renitenti alla leva R.S.I. fucilati alla fortezza, dei quali era
stata organizzata la fuga, non riuscita per una errata
informazione attribuita dal CORSIMI al CELLI".

e) - LA NAZIONE di Pistoia, edizione di domenica 21 agosto 1983;
alla pagina 5) si rilevano due articoli: uno titolato "Scandalo
petroli: libertà provvisoria per il Generale Giudice" e cioè il
Comandante Generale della Guardia di Finanza, iscritto alla P.2.,
il cui nome compare anche nel noto fascicolo M.PO.SIALI; l'altro
dal titolo: "Si indagherà a Firenze sull'attentato di Vernio - un
solo Giudice per le bombe fasciste" (v. relazione di servizio
datata 10.6.1993 redatta dall'Ssistente di Polizia Michele
CACIOPPO della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione).

Da quanto sin qui esposto in merito al rinvenimento di armi di
via Sant'Agostino, fermo il fatto - ovviamente - che la decisione
sull'eventuale responsabilità di MANNUCCI BENINCASA spetta ad
altra A.G., il G.I. che scrive deve comunque rilevare che contro
1 ' ex capocentro di Firenze vi è un quadro probatorio
estremamente solido e che la detenzione da parte sua delle armi e
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degli altri oggetti in guestione costituisce un'ulteriore
conferma delle considerazioni già svolte in precedenza circa la
sua appartenenza ad un settore del Servizio di appartenenza
deputato al compimento di azioni anche di carattere illegale.

XI

Erano già state rinvenute le armi di V. S. Agostino, allorquando,
grazie alle indagini che in quel tempo stava compiendo il G.I. di
Milano, comparve sulla scena processuale un altro personaggio di
notevole interesse per 1' istruttoria, tale Guelfo OSMANI,
abilissimo falsario, intimo amico del Gap. LABRUNA, del Col. D'
OVIDIO e, infine, del Col. MANNUCCI BENINCASA, col quale aveva
intrattenuto un lungo rapporto professionale e di amicizia.

Questi, arrestato per detenzione di stupefacenti in circostanze
ritenute eguivoche, aveva iniziato a parlare al G.I. di Milano di
azioni di provocazione compiute o progettate nel corso degli anni
settanta e, in particolare, aveva fornito utili elementi per
ricostruire la provocazione di Camerino.

Come meglio si vedrà questa era consistita nella preordinata
attribuzione di armi, documenti e altri oggetti compromettenti a
militanti della sinistra, alcuni dei quali gravitanti ne11'
ambiente universitario di Camerino.

L' argomento è già stato accennato parlando della documentazione
S. I.S.M.I . relativa a Guido PAGLIA e verrà ulteriormente
considerato nel capitolo successivo.

Qui basti ricordare che i militanti oggetto della provocazione
vennero assolti dalla Corte d' Assise di Macerata e che il fatto
si rivelò ben presto una macchinazione dei Servizi Segreti.

Fino al tempo delle dichiarazioni di Guelfo OSMANI le fonti
processuali concernenti 1' argomento consistevano nelle
dichiarazioni del Col. VIEZZER, nella documentazione sequestrata
a DELLE GHIAIE, in un intervista rilasciata dallo stesso, nonché
nelle dichiarazioni di Vincenzo VINCIGUERRA; da tali fonti si
ricavavano elementi di responsabilità a carico del Gap. LABRUNA e
di Massimiliano FACHINI, quest' ultimo nella veste di fornitore
delle armi utilizzate, nonché' di Guido GIANNETTINI.

L' OSMANI iniziò dunque la sua collaborazione parlando di tale
evento (in cui riteneva implicato anche il MANNUCCI BENINCASA) e
ben presto estese le sue dichiarazioni ad altri gravissimi
episodi riguardanti il Capo centro di Firenze.

Ecco qui la sequenza dei verbali dell' OSMANI pertinenti 1'
argomento, resi al G.I. di Milano ed a questo G.I.:

11. . .Non sono mai stato coinvolto in nessuna forma in azioni
violente poiché sono cose estranee alla mia natura né ho mai
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avuto un'attività politica vera e propria. Le mie conoscenze
gravitavano nel mondo dei falsar! e posso dire che io ero un
esperto di fabbricazione di qualsiasi tipo di falso ed ero
veramente un esperto,
Mi fu chiesto di procurare alcuni oggetti che furono poi lasciati
nel casolare ( di località Svolta di Fiungo, ove furono rinvenute
le armi ed il resto; n.d.r.)/ circostanza questa che appresi solo
successivamente dalla stampa. Io procurai dieci o dodici
sacchetti di biglie confezionate in reticelle che acquistati in
varie città nei pressi delle Stazioni ferroviarie, fra cui
Firenze e Milano. Procurai fionde, circa una diecina, ed inoltre
tre scatolette di fiammiferi antivento che comprai a Roma.
Inoltre procurai circa 600 carte di identità che facevano parte
di un grosso stock di circa 8000 di cui io disponevo e che erano
stare rubate a Roma nei primi mesi del 1972. Tale furto era stato
commesso da un certo Alberto NOBILI, ora deceduto, e da un
siciliano di cui non conosco il nome. Procurai inoltre,
comprandole a Lugano, alcune confezioni di vernice spry a base
alcolica che erano quindi di un tipo particolare e che non si
trovavano in Italia.
Diedi tutto questo materiale personalmente al Gap. D'OVIDIO, che
me lo aveva chiesto. Portai questo materiale proprio in caserma.
Devo anche dire che ebbi modo di vedere alla Caserma Trionfale, a
Roma, la canna per fucile che poi apparve nella fotografia sui
giornali dopo il ritrovamento e che fu data dal Comandante della
Trionfale, Gap. SERVOLINI, al Gap. D'OVIDIO. Il capitano
SERVOLINI estrasse da una cassapanca della sua abitazione questa
canna e la consegnò al D'OVIDIO in mia presenza. Nella caserma di
Camerino vidi anche un fucile e un mitragliatore che comparvero
poi nel materiale sequestrato.
Inoltre, comprai alla Stazione di Firenze un libro
di fantascienza di ASIMOV, unitamente al quale preparai un
cifrario numerico che corrispondeva alle pagine, alle righe e
alle lettere delle pagine del libro...Qualche girono dopo il
ritrovamento, D'OVIDIO, che sapeva che ero amico di GUAZZARONI
Carlo, mi chiese di andare a casa sua con una scusa per cercare,
di sapere quale era l'opinione sua e degli ambienti di sinistra
in merito al ritrovamento. Nel contempo gli chiesi se mi poteva
aiutare a fare evadere dei compagni di SETTEMBRE NERO dal carcere
di Regina Coeli. In sostanza questa mia richiesta era una
"provocazione" richiestami da D'OVIDIO nei confronti degli
ambienti di sinistra che non erano ancora stati incriminati per
il rinvenimento del materiale, ma stavano per esserlo.
Il senso dell'operazione del ritrovamento era comunque quello di
creare una montatura nei confronti delle sinistre e per D'OVIDIO,
come egli stesso mi confermò, di crearsi una carta di credito per
entrare a far parte del Servizio...Posso aggiungere che più o
meno nello stesso periodo di tempo del rinvenimento di Camerino,
LABRUNA mi diede una fotografia di DELLE GHIAIE in quanto si
progettava la formazione di un passaporto per finalità che non
conosco". (OSMANI Guelfo al G.I. di Milano 04.07.1993)

11. . .Chiestomi come sia iniziato il mio rapporto con MANNUCCI
BENINCASA, devo premettere che, nel 1971, ho conosciuto il
capitano D'OVIDIO; il quale me lo presentò. Avevo conosciuto il
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cap. D'OVIDIO a casa mia a Tolentino. .. Iniziò così col capitano
D'OVIDIO, un rapporto di amicizia...Ho conosciuto, sempre nel
1971, anche il Capitano LABRUNA, il quale mi fu presentato dal
capitano D'OVIDIO. Il LABRUNA aveva bisogno di un documento di
identità e si rivolse al capitano D'OVIDIO per trovare il modo di
procurarselo. E' per questa ragione che il D'OVIDIO mi presentò
al LABRUNA. Questi mi diede una fotografia di DELLE GHIAIE, ma in
realtà come, peraltro, ho già spiegato non confezionai mai il
documento richiestomi.
Da quell'episodio sono rimasto in contatto con LABRUNA sino ad
oggi.
Come ho già detto nel 1971 il Capitano D'OVIDIO mi presentò anche
il MANNUCCI BENINCASA. Cenammo assieme e ci scambiammo i numeri
telefonici... Sta di fatto, come peraltro ho già dichiarato, che
nel corso del mio rapporto con il MANNUCCI BENINCASA -che va dal
1971 al tempo in cui egli lasciò Firenze (II 1991; n.d.r.)- gli
ho consegnato passaporti falsi svizzeri -circa una dozzina- e una
ventina di moduli falsi per carte d'identità italiane.
Già nel 1972 diedi al MANNUCCI BENINCASA due passaporti
svizzeri, abilmente falsificati tant'è che successivamente a tale
consegna il MANNUCCI mi attribuì il soprannome di "RAFFAELLO". Il
MANNUCCI confrontò i falsi con un passaporto svizzero autentico
di cui era in possesso e li trovò perfetti. Si trattava, in
questo caso come successivamente, di moduli in fogli sciolti, in
bianco, già tagliati corredati della relativa copertina. Ho
fornito al MANNUCCI anche i necessari timbri sia a secco che ad
umido e gli spiegai come usarli. I timbri erano quelli del Canton
Ticino ed il documento risultava emesso sempre a Lugano, in
quanto a dire del MANNUCCI dovevano essere usati da italiani.
I documenti mi venivano richiesti e venivano consegnati a
distanza di tempo uno o due per volta. Il mio rapporto con
MANNUCCI è stato pertanto continuativo anche in riferimento a
queste questioni.
Naturalmente sapevo che il MANNUCCI BENINCASA apparteneva ai
Servizi italiani ed in particolare al Servizio militare di
Firenze. Ma ho saputo soltanto verso 1'85/86 che era il Capo
Centro. Ci incontravamo sia a Firenze, abitualmente in Piazzale
Michelangelo, o vicino alla stazione o nei pressi dell'uscita di
Firenze Nord dell'autostrada (ove si trova un Motel), sia in Val
di Chiana in un ristorante chiamato "l'Apogeo". Una volta ho
incontrato il MANNUCCI BENINCASA anche a Roma in Piazza San
Giovanni. Non ci si vedeva con regolarità. Potevano passare anche
5 mesi senza che l'incontrassi. Normalmente era lui a telefonarmi
presso la mia abitazione a Roma per fissare gli appuntamenti. Un
paio di volte che mi ero recato a Firenze fui io a telefonargli.
Una volta incontratolo a Firenze, lo accompagnai dalla stazione
ferroviaria fino a sotto la sede del Servizio. Questa si trova
poco distante dalla stazione lungo una via ad essa laterale. Fu
il MANNUCCI stesso a propormi di accompagnarlo fino al luogo che
egli stesso aveva definito "la sede".
Non sono mai entrato negli uffici del Servizio.
Telefonavo al MANNUCCI, se questi non c'era e rispondeva qualche
altra persona lasciavo detto che "..aveva chiamato RAFFAELLO..".
Tutti gli incontri avuti Col MANNUCCI avevano avuto luogo in
relazione a questioni concerneti i documenti di cui prima ho
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parlato; tuttavia il rapporto era divenuto di carattere
amichevole.
Dispongo anche ora del numero di telefono più recente datomi dal
MANNUCCI BENINCASA anche se in questo momento non lo ricordo con
esattezza, sono in grado di indicarglielo. Comunque dovrebbe
essere o "28411" o "24811". Un numero precedente, che cambiò mi
pare dopo il 1980, forse nel 1981, iniziava certamente con il 28.
A questo numero rispondeva un ufficio. Io chiedevo del dottore e
mi passavano il MANNUCCI. Al numero successivo rispondeva invece
un centralino telefonico dei Carabinieri. Io chiedevo del
S.I.S.D.E. e mi passavano l'ufficio del MANNUCCI..I rapporti tra
il D'OVIDIO ed il MANNUCCI erano di amicizia ed il secondo si
complimentò con il primo per il buon esito dell'operazione di
Camerino, tant'è che il MANNUCCI raccomandò al D'OVIDIO di
dargli il suo numero di telefono allorquando sarebbe arrivato a
Roma a seguito di un probabile inserimento nel Servizio. Fui
presente a questa conversazione che avvenne a Firenze, presso il
ristorante " Le Giubbe Rosse", pochi giorni dopo la suindicata
operazione...tenuto conto dell'amicizia che legava il MANNUCCI al
D'OVIDIO, tenuto conto del fatto che la conversazione sopradetta
avvenne pochi giorni dopo l'episodio di Camerino e tenuto conto
infine che detta operazione doveva servire, fra l'altro, ad
immettere il D'OVIDIO nei Servizi e a consentirgli dì fare
un'operazione contro i greci che studiavano a Camerino, mi sono
convinto sin dal primo momento che la regia dell'operazione di
Camerino fosse del MANNUCCI.
In seguito sono venuto a sapere che LABRUNA era contrario sia a
detta operazione che all'ingresso del D'OVIDIO, ricordo infatti
che il LABRUNA parlando con il D'OVIDIO in mia presenza ebbe a
dire: "..avete fatto una grossa cazzata e ne pagherete le
conseguenze..". Il fatto che il LABRUNA avesse usato il plurale -
tenuto conto che era a conoscenza dello stretto rapporto tra il
D'OVIDIO ed il MANNUCCI- consolidò la mia convinzione che si
riferisse anche a quest'ultimo.
Il colloquio con il LABRUNA avvenne poco dopo 1'operazione e
certamente prima dell'assoluzione di GUAZZARONI e gli altri. Il
D'OVIDIO era appena entrato nei Servizi.
Ricordo che verso il maggio o il giugno dell'86 incontrai il
MANNUCCI alla Stazione di Firenze. Insieme ci recammo a cena in
un ristorante situato a pochi chilometri di distanza da Firenze,
mi pare dalle parti del Galluzzo. Dovevamo discutere circa alcuni
documenti falsi che mi erano stati richiesti. Ricordo che il
MANNUCCI desiderava avere dei passaporti italiani "rossi" cioè di
un tipo da poco entrato in vigore e che c'era il problema di
decidere se farli perfetti -il che avrebbe richiesti tempi di
lavoro molto lunghi e spese molto elevate- ovvero "da battaglia11,
cioè più grossolani. Ci recammo al ristorante a bordo della
vettura del MANNUCCI. Si trattava di una berlina quattro porte
tipo Alfetta di colore scuro.
Dopo che avemmo cenato il MANNUCCI apri il bagagliaio della
macchina, non ricordo esattamente per quale motivo, credo per
riporre o prendere qualcosa, e fu allora che ali'interno del
portabagagli notai una scatola del tipo che normalmente è
utilizzato per le lattine di coca cola, contenente dei barattoli
chiusi da un coperchio "a specchio", cioè in acciaio, con un foro
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centrale dal quale spuntava una miccia dell grossezza di una
sigaretta. Rimasi stupito e domandai al MANNUCCI se per lui era
ancora Carnevale e se voleva fare dei botti. Sorrise alla mia
battuta e richiuse il bagagliaio senza dare spiegazioni. Il fatto
mi colpì tanto più che più tardi, alcuni mesi dopo, lessi sul
Messaggero -giornale che leggo abitualmente- di analoghi
barattoli che erano stati ritrovati, non so se al momento o tempo
addietro, collocati in una valigia su un treno. Mi colpì la
coincidenza fra la descrizione dei barattoli fatta sul giornale
ed i barattoli che avevo visto. . . " . (OSHANI Guelfo al G. I.
05.05.1993)

"...Come ho già detto ho intrattenuto con il capitano D'OVIDIO un
rapporto di amicizia. Tanto è vero che quando mi sposai, nel
1974, nel gennaio, trascorsi alcuni giorni nella sua casa di
campagna di Lanciano. In questa occasione conobbi anche il padre
e la sorella del D'OVIDIO.
Più tardi il Capitano D'OVIDIO mi parlò della vicenda di Pian del
Rascino, ma in termini del tutto generici. Successivamente
all'epoca del mio matrimonio vidi spesso il Capitano D'OVIDIO,
che veniva a trovarmi nella mia abitazione romana...La mia
amicizia con il capitano D'OVIDIO è durata sino ad epoca recente,
anche sa da ultimo non ci siamo frequentati...Ho intrattenuto un
rapporto di amicizia anche con MANNUCCI BENINCASA. Si trattava di
un rapporto disinteressato, come peraltro quello con il Capitano
D'OVIDIO, nel senso che a costoro non ho mai chiesto favori o
protezioni nemmeno quando ho avuto problemi giudiziari...
Ribadisco di avere consegnato al MANNUCCI BENINCASA i passaporti
svizzeri di cui ho parlato nel precedente verbale. Questi
passaporti mi venivano pagati 3.500.000 di lire ciascuno, cifra
inclusiva dei timbri a secco e in umido necessari per compilarli.
Ricordo che il MANNUCCI chiedeva l'autorizzazione a detta spesa
telefonando credo a Roma. Ricordo anche che nel 1980 gli
consegnai due passaporti. Ribadisco inoltre di avere consegnato
al MANNUCCI BENINCASA diverse carte di identità e ciò nell'arco
del tempo della nostra frequentazione fino al 1985. Per detti
documenti mi facevo dare talvolta una piccola somma nell'ordine
di 100.000 lire a titolo di rimborso spese, altre volte glieli
davo gratuitamente. . .Prendo atto che Lei G.I. ha preso visione
della relazione di servizio di data 23.04.1993 della D.I.G.O.S.
di Roma e prendo atto che il redattore di detta relazione segnala
che la cena al Galluzzo con il MANNUCCI BENINCASA, al termine
della quale ho notato i barattoli ali'interno del bagagliaio
della sua autovettura, sarebbe avvenuta nel settembre-ottobre del
1980, mentre nel verbale a lei reso colloco detta cena nel 1985-
86, sempre nel settembre-ottobre. Faccio presente che sono stato
in carcere fra il 1981 ed il 1984 e francamente non ricordo se la
cena sia avvenuta prima o dopo questo periodo di detenzione.
Certo è che sarà facile collocarla temporalmente in quanto, come
ho già accennato, il MANNUCCI BENINCASA aveva necessità se si
potevano falsificare i nuovi passaporti italiani, quelli con la
copertina rossa, che al tempo della cena io non avevo ancora
visto. Non so se detti passaporti fossero già entrati in vigore o
doveva essere prossima la loro adozione...Ricordo che il problema
era che questi nuovi passaporti presentano la fotografia e i dati
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anagrafici coperti da una plastica gommata recante stampigliature
invisibili, fatte con inchiostri speciali e rilevabili con
appositi accorgimenti... Due o tre volte sono stato a cena col
MANNUCCI assieme a mia moglie, la guale non sa nulla della natura
dei miei rapporti col MANNUCCI BENINCASA." (OSMANI Guelfo al G.I.
25.05.1993)

"...Lei G.I. mi chiede quante fossero le carte di identità,
provento di un furto commesso a Roma nell'aprile del 1972, Ripeto
che per me erano circa 8000. Le comprai tutte in blocco da
Alberto NOBILI...Prendo atto che risultano essere state soltanto
4738. Ho detto 8000 non ricordando il numero esatto, ma per
indicare comungue una guantità cospicua. Erano tutte in un sacco
e ripeto le ho prese in blocco. Di gueste circa 500 o 600 le ho
date al Capitano D'OVIDIO. Le altre le ho vendute in blocchi di 2
o 300 a persone che non ricordo appartenenti al giro dei piccoli
falsari romani, 500 o 600, invece, le ho vendute a Genova a
persona che non so ricordare. Mi liberai di tutte guelle carte di
identità circa nel giro di 3 o 4 mesi.
Non ricordo di averne riempita una con il nome di VA I LATI
Eraclio, anzi lo escludo.
Non conosco Sergio PICCIAFUOCO, attualmente inguisito per la
strage di Bologna... Sono stato effettivamente arrestato
nell'ottobre del 1981, in guanto trovato in possesso assieme ad
un'altra persona, della guale non ricordo il nome, ma che
ovviamente risulta dagli atti processuali, di 50 grammi di
hashish. Effettivamente dissi ai Carabinieri di mettersi in
contatto con MANNUCCI BENINCASA.
Cercavo il suo aiuto e mi aspettavo di poterlo ricevere in guanto
poco prima il MANNUCCI mi aveva incaricato di procurargli un
piccolo guantitativo di droga, esattamente di cocaina, per
ragioni che non so dire. A tal fine avevo preso contatto con dei
ragazzi che di lì a poco avrebbero dovuto procurarmi la droga.
L'hashish sequestrato in quella occasione non aveva a che fare
con la richiesta del MANNUCCI. Apparteneva alla persona che era
con me che l'aveva momentaneamente appoggiata sul parasole della
mia vettura decappottabile. Per questo episodio sono rimasto in
carcere fino al 1985 e successivamente agli arresti domiciliari
fino al 1986...Ricevo lettura dell'appunto per atti datato
13.01.1981, facente riferimento ad un fermo avvenuto il
6.01.1981, eseguito da una pattuglia dei Carabinieri della Roma
Trionfale. Si tratta di un'altra questione e non ricordavo di
aver fatto il nome del MANNUCCI anche in guesta circostanza per
chiedere un suo intervento. Non credo di aver utilizzato il nome
del MANNUCCI in questo senso in altre circostanze, ma comungue è
possibile poiché il MANNUCCI mi aveva detto di rivolgermi a lui
in caso di bisogno". (OSMANI Guelfo al G.I. 02.05.1994)

Tale complesso di dichiarazioni non si è trasfuso in guesto
procedimento nelle imputazioni a carico di MANNUCCI BENINCASA e
di altri che potrebbero venire formulate: si tratta di fatti che
singolarmente considerati sono verosimilmente prescritti e che in
questa sede, anche al fine di soddisfare 1' obbligo di cui ali'
art. 299 C.P.P. verranno presi in considerazione come frammenti,
idonei a contribuire alla formazione delle notizia criminis che
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verrà meglio articolata nel capitolo 22.

Le dichiarazioni anzidette, tuttavia, sono state in parte
riscontrate sìa sulla base di atti già esistenti nell' incarto
processuale (ad. es. le sentenze concernenti i fatti di Camerino
0 gli appunti del Gen. MALETTI nei quali ricorrono riferimenti al
LAZAGNA, a Camerino ecc.)/ sia sulla base di emergenze
occasionalmente acguisite (ad. es. il nome di "Raffaello" compare
più volte nelle agende sequestrate al HANNUCCI BENINCASA, anche
di epoca recente ), sia infine in forza di atti direttamente
finalizzati a verificare la plausibilità di quanto detto dall'
OSMANI e quindi a meglio lumeggiare i rapporti del MANNUCCI
BENINCASA con quel nucleo di provocazione e disinformazione retto
negli anni settanta dal Gen. MALETTI.

Occorre dire che gli esiti dei riscontri ancora possibili in
considerazione del tempo decorso sono stati parzialmente positivi
e che, in particolare, colpisce il confronto MANNUCCI BENINCASA-
OSMANI del 2.5.94, alla cui lettura integrale si fa rinvio,
connotato dalle numerose ammissioni dell' imputato, estremamente
debole su tutti i punti contestati, ivi inclusa la questione -
ovviamente di notevolissimo rilievo- dei candelotti esplosivi.

Circa questi ultimi, tuttavia, è da notare la confusione che fa
1 ' OSMANI sulla data della cena col MANNUCCI BENINCASA, al
termine della quale avrebbe notato gli ordigni nell' autovettura
del Capo Centro, e la contraddittorietà dei riferimenti temporali
che fornisce (!' articolo del "Messaggero" sul rinvenimento della
valigia del treno Tarante Milano e la data di entrata in vigore
dei passaporti "rossi").

Sul punto si vedano i rapporti della D.I.G.O.S. di Bologna del
14.3.94 e del R.O.S. CC. di Bologna del 18.4.94.

C'è da dire, inoltre, che in un tempo non molto anteriore alle
dichiarazioni dell' OSMANI la stampa aveva parlato di ordigni di
foggia simile in due diverse occasioni, cioè 1' arresto di
Massimo CARMINATI e il rinvenimento di armi ed altro di V.
Sant'Agostino, sicché non si deve nascondere che il G.I. ha
considerato 1' eventualità che che la suggestiva notazione dell'
OSMANI fosse determinata da influenze esterne.

Si deve aggiungere, peraltro, che nonostante quanto ora detto e
nonostante alcune giustificabili imprecisioni (ad es. sul numero
delle carte di identità provento del furto), alla prova delle
verifiche fatte ( e del confronto col MANNUCCI BENINCASA), le
dichiarazioni dell' OSMANI sono risultate ben più consistenti e
convincenti di quanto si potesse ritenere ali' inizio.

Ad esempio, la circostanza che il rapporto fra i due fosse
talmente stretto da giustificare richieste -da parte dell'
OSMANI- di aiuto in casi di emergenza, risulta avvalorata dal
rinvenimento fra gli atti S.I.S.M.I. di un appunto in cui si fa
riferimento ad un controllo di P.G. operato sull' OSMANI, nel
corso del quale il predetto richiese 1' intervento dell'
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influente amico ( v. atti S.I.S.M.I., fase. "OSMANI", appunto
13.1.81) .

Guelfo OSMANI, inoltre, ha intrattenuto rapporti col MANNUCCI
BENINCASA sintantoché questi è stato Capo Centro a Firenze (v.
p.v. di confronto), dopodiché i contatti si sono diradati, sicché
è da ritenere che questi fossero dovuti non solo ad amicizia, ma
soprattutto a questioni concernenti le attività del MANNUCCI
BENINCASA.

Il soprannome di "RAFFAELLO", inoltre, attribuito ali' OSMANI
proprio dal MANNUCCI BENINCASA, si spiega soltanto in
considerazione della particolare perizia di quest' ultimo nella
falsificazione di documenti, evidentemente nota al capocentro.

E' da notare poi che 1' OSMANI afferma che MANNUCCI BENINCASA
doveva avere un benestare per il pagamento dei documenti
fornitigli e poiché 1' uso di documenti falsi non è ovviamente
consentito, neppure a un servizio segreto -come messo in evidenza
dalla dep. BUCCI già richiamata- se ne devono trarre due
conclusioni: Che il MANNUCCI BENINCASA non necessitasse di detti
documenti per uso privato (che altrimenti il benestare non
avrebbe senso) e che questi non gli occorressero neppure per la
propria ordinaria attività di servizio (che altrimenti li avrebbe
procurati con le modalità consentite).

E' questo è un ulteriore significativo indizio dell' appartenenza
dell' imputato ad una struttura speciale, operante al di fuori
delle regole ordinarie: la stessa struttura cui nel corso del
tempo sono appartenuti il D' OVIDIO, il LABRUNA ed altri, e per
conto della quale ha sempre operato anche nelle sue attività di
favoreggiamento del CAUCHI e di ingorgo e sviamento delle
indagini per la strage di Bologna; ed alla quale ha forse
appartenuto anche agli inizi delle sua carriera, in quel
laboratorio di attività di provocazione che è stato 1 ' Alto
Adige, e successivamente a Padova, come messo in luce dal P.M.
nelle sue richieste del 5.4.94 (v. ff. 97 e segg.).

XII

Va a questo punto ricordato che nel corso dell'istruttoria le
utenze telefoniche di MANNUCCI BENINCASA sono state sottoposte ad
intercettazione, senza peraltro ottenere esiti particolarmente
significativi.

Le uniche conversazioni che meritano di essere qui richiamate
sono quelle intercorse fra il MANNUCCI BENINCASA e tale Franco
PARISELLA, conversazioni nel corso delle quali quest'ultimo
incoraggiava il proprio interlocutore a difendersi "tirando fuori
le carte" e "tirando in ballo le altre persone".

Il PARISELLA, sentito come teste in data 25.6.1993, ha dato una
spiegazione per nulla persuasiva di questa conversazione:
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"...Chiestomi il senso della conversazione n. 7 del 30.3.93, così
come riferita dal rapporto dei Carabinieri di Firenze in data
7.4.93, dichiaro di ricordare questa conversazione. Dicendo che
doveva difendersi tirando fuori le carte e tirando in ballo anche
le altre persone, lo esortavo semplicemente a trovare tutti gli
argomenti possibili di difesa. Si tratta di una genericità, in
realtà non so nulla di carte utili alla difesa del MANNUCCI, né
di persone che potrebbe tirare in ballo. Prendo atto che nella
mia qualità di testimone ho il dovere di dire la verità, ma non
posso che confermare quanto fino ad ora ho detto. Anche nella
telefonata n. 248 del 14.4.93, riferita dai Carabinieri di
Firenze con rapporto del 24.4.1993, non intendo alludere a nulla
di specifico quando dico che ormai qualcosa verrà fuori in
maniera eclatante. Si tratta soltanto di generici incoraggiamenti
a difendersi al meglio...11.

La verità è che molto probabilmente il MANNUCCI BENINCASA dispone
effettivamente di "carte" che le perquisizioni cui è stato
sottoposto non sono riuscite a rintracciare.

Ciò si nota, in particolare, dall'esame degli scritti prodotti
dall'imputato che hanno necessariamente come presupposto altra
documentazione che non è stata ritrovata.

Il materiale documentale rinvenuto e sequestrato, inoltre, è
tutto di epoca molto recente e pare davvero strano che l'imputato
non abbia conservato nessun documento riguardante le sue passate
attività.

Ciò è tanto più strano in quanto gli unici due documenti di epoca
remota rinvenuti nel corso delle perquisizioni sono, l'uno un
diario di viaggio che dovrebbe avvalorare certe dichiarazioni
fatte dall'imputato al G.I. di Roma, l'altro una cartellina
concernente 1'allora Gap. FERRETTI.

Non si comprende perché mai il MANNUCCI BENINCASA avrebbe
dovuto conservare questi due -e proprio solo questi due- vecchi
documenti ed e' ragionevole ritenere che li abbia tratti da una
più' cospicua massa documentale non reperita nel corso delle
indagini.

Queste considerazioni valgono ad avvalorare 1'ipotesi che il
MANNUCCI BENINCASA, come detto nelle conversazioni telefoniche in
discussione, disponga effettivamente di "carte" tali da "tirare
in ballo" altre persone con conseguenze eclatant!.

XIII

Le imputazioni di cui ai capi CI ) e DI ) di rubrica risultano
inequivocabilmente provate dalle deposizioni delle persone
presenti ai fatti e dai rapporti ad esse relativi.
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Circa la competenza di questo G.I. a pronunciarsi sulle stesse,
si fa rinvio a quanto detto nel capitolo IV.

Circa l'imputazione di favoreggiamento di cui al capo V) di
rubrica va messo in evidenza che il P.M. ha posto in
continuazione tutta una serie di episodi che vanno dal 1975
(tempo del favoreggiamento del CAUCHI) al 1991, anno questo in
cui il MANNUCCI BENINCASA è stato trasferito dal Centro CS di
Firenze ad altra sede.

Il giudicante condivide l'impostazione del P.M. ritenendo che i
singoli episodi si siano realizzati in esecuzione di un unico
disegno criminoso di copertura dei responsabili delle stragi, di
sviamento delle indagini stesse e di occultamento degli elementi
di conoscenza disponibili, realizzato dal MANNUCCI BENINCASA per
la sua appartenenza alla struttura di cui si è detto nel
paragrafo XI e che, come si vedrà in seguito, si ritiene
coinvolta in attività riconducibili all'ipotesi criminosa
dell'art. 268 C.P..

Vi è insomma un evidente continuità nell'agire del MANNUCCI
BENINCASA che sembra rientrare nell'ipotesi dell'81 cpv C.P.

Il P.M. mostra di ritenere altresì che il delitto debba
considerarsi protratto fino al momento in cui l'imputato -nella
sua veste di capocentro di Firenze- ha avuto la disponibilità
delle informative riguardanti il CIOLINI e i piduisti toscani che
aveva presso i suoi atti- e che non ha portato a conoscenza dei
Giudici della strage di Bologna o dei suoi superiori.

Si condivide tale impostazione ed il delitto deve quindi
considerarsi cessato nel 1991, alla data in cui MANNUCCI
BENINCASA ha lasciato il Centro CS di Firenze.

Con le argomentazioni sin qui svolte si sono altresì* affrontate
tutte le questioni poste dalla difesa del con la memoria di data
22.7.1994, ad eccezione di quella concernente 1'aggravante della
finalità* di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale
contestata ai capi V), Z), Al) e Bl) di rubrica.

Tale aggravante e* senz'altro da considerarsi sussistente
sostanzialmente per le stesse ragioni già* indicate dalla Corte
d'Assise di Bologna con riferimento ali'analoga aggravante
contestata agli uomini del "Supersismi" in relazione
all'operazione "terrore sui treni": "...La natura eversiva
dell'intento di assicurare l'impunita* a pericolosi terroristi e*
di tutta evidenza, almeno sotto due profili...quello relativo
alla possibilità* del perpetuarsi dell'attività* terroristica da
parte dei medesimi individui cui si offre protezione, e quello
che attiene ali'impatto sulla compagine sociale di una diffusa
sensazione di impotenza dell'Autorità* costituita di fronte a
determinate forme di efferata criminalità*..." (cosi* sent.
11.7.88 della Corte d'Assise di Bologna nel procedimento contro
BALLAN Marco ed altri).
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Tali motivazioni, la cui correttezza e* stata tra l'altro
recentemente confermata dalla Corte di Cassazione, vanno soltanto
precisate, alla luce di tutte le considerazioni svolte in merito
alle modalità* con cui si dispiega la strategia stragista, con la
notazione che coprire gli autori di una strage significa agire
coerentemente a tale strategia consentendo l'amplificazione degli
effetti destabilizzanti dell'atto terroristico e assicurando la
loro persistenza nel tempo.

Occorre dare atto, invece, che il delitto addebitato al Gen.
Ignazio SPAMPINATO risulta prescritto ed occorre far luogo alla
conseguente declaratoria non essendo ammissibile una formula
assolutoria nel merito in considerazione delle argomentazioni già
svolte in precedenza.

Resta da osservare, quanto allo SPAMPINATO, che le considerazioni
svolte nella memoria difensiva ex art. 372 C.P.P. depositata dal
difensore in data 23.7.94 non valgono a pervenire ad una diversa
determinazione.

Pur dandosi atto, infatti, che le dichiarazioni SILVESTRI e
FERRETTI menzionate nell'anzidetta memoria non possono giocare un
ruolo decisivo a carico dello SPAMPINATO, resta il dato
documentale -neppur preso in considerazione dal difensore- che
attesta inequivocabilmente l'avvenuta violazione dei propri
doveri da parte del perito.

Conclusivamente dunque il MANNUCCI BENINCASA e SPAMPINATO Ignazio
vanno prosciolti dal delitto di cui all'art. 326 loro addebitato
perché estinto per prescrizione.

Il MANNUCCI BENINCASA ed il NOBILI vanno invece rinviati a
giudizio per i rimanenti delitti loro rispettivamente contestati.
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CAPITOLO XX

L' ARRESTO IN ARGENTINA DI AUGUSTO CAUCHI E LA COMUNICAZIONE
GIUDIZIARIA PER L' ITALICUS. ARCHIVIAZIONE.

Valerio VICCEI ha descritto dettagliatamente il ruolo della
Cellula Ascolana nell' ambito di quella più vasta organizzazione
terroristica, diretta dal gruppo milanese (e primariamente da
NARDI, ESPOSTI, BALLAN e ROGNONI), che -secondo la ricostruzione
dal lui fornita- costituì 1' elemento motore della strategia
stragista degli anni 1973-1974 e programmò 1 ' esecuzione di ben
quattro stragi.

La struttura della Cellula Ascolana, come si è visto nei capitolo
precedente, era estremamente semplice: pochi gli affiliati,
riuniti tutti attorno alle figure di NARDI prima e di ESPOSTI più
tardi; la villa di Gianni NARDI luogo di riunione e punto di
riferimento, deposito di armi ed esplosivi e luogo di
esercitazioni di tiro; gli obiettivi: alcuni attentati
dimostrativi di rilievo modesto, quello al Tribunale di Ascoli e
quello al ripetitore R. A. I. ; il compito, infine, di eseguire
il primo attentato stragista della serie, agendo contro un treno
passeggeri per mezzo di un ordigno collocato sui binari.

Ben più complessa è invece la struttura del gruppo toscano, che
sempre sotto 1' impulso dei milanesi doveva portare avanti il
disegno stragista con ulteriori attentati sia di carattere
indiscriminato, come quello di Vaiano, che con attentati
selettivi e di elevata valenza simbolica come quello alla Casa
del Popolo di Moiano, o come la gran parte degli attentati
eseguiti sotto la sigla di ORDINE NERO.

Innanzitutto, mentre i rapporti esterni della Cellula Ascolana
erano tenuti soltanto dai leaders milanesi, e -in particolare da
Giancarlo ESPOSTI- gli eversori toscani risultano collegati a
diversi gruppi e a diversi esponenti di primo piano della destra.

Così, in toscana si hanno influenze del gruppo ordinovista di
Perugia, tanto che Angelo IZZO, trattando il tema, parlerà di un
gruppo Umbro-Toscano; si riscontrano altresì collegamenti con
Giuseppe PUGLIESE, subentrato a Clemente ORAZIANI -unitamente al
SIGNORELLI- nelle direzione di ORDINE NUOVO, dopo che il Oraziani
si era rifugiato ali' estero.

Inoltre, in Toscana, operano alcuni gruppi -sebbene collegati fra
loro- e non un' unica "Cellula" come ad Ascoli.

Marco AFFATICATO e Andrea BROGI hanno fornito importanti elementi
di conoscenza di detto contesto , parlando dei diversi gruppi,
delle diverse riunioni, dei molti attentati compiuti; le loro
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dichiarazioni, anche se depotenziate sotto il profilo della
prova dal giudicato assolutorio formatosi nel processo per gli
attentati in Toscana, costituiscono tuttora il filo conduttore
per comprendere cosa sia avvenuto in quell' ambiente in quegli
anni.

Non vale la pena, qui, di riscrivere la mappa dei gruppi toscani
o di ripercorrere il succedersi degli attentati, delle riunioni
ecc. Circa questi argomenti si fa rinvio alla provvedimento del
G. I. di Firenze, conclusivo della sua istruttoria.

Per delineare gli elementi di responsabilità a carico di Augusto
CAUCHI relativamente ali ' attentato dell' ITALICUS, basterà
appuntare 1' attenzione su quel gruppo toscano-milanese,
coincidente almeno parzialmente con i responsabili degli
attentati siglati ORDINE NERO, cui fanno riferimento numerose
fonti processuali (da ultimo RINGOZZI, 7.4.94) e che, nel marzo
del 1974, si procurò un ingente quantitativo di armi ed
esplosivi, proprio grazie a fondi che CAUCHI aveva ricevuto da
Celli.

E' il BROGI a riferire questi fatti in numerosi verbali a diverse
Autorità Giudiziarie.

Qui si riportano le dichiarazioni del BROGI al G. I. che scrive,
di data 8.4.87 relative ali ' acquisizione del danaro poi speso
per 1' acquisto di armi ed esplosivi, nonché le dichiarazioni,
sempre del BROGI, di data 28.4.87 e 31.5.93 che riepilogano
sinteticamente altre precedenti dichiarazioni rese a diverse
Autorità Giudiziarie e concernenti 1' acquisto, il trasporto e la
distribuzione delle armi e degli esplosivi fra i vari gruppi di
terroristi:

"... Premesso questo, faccio presente di aver già dichiarato che
dopo gli attentati ai tralicci del 6 marzo 1974 cercavamo altro
materiale esplosivo, di maggiore efficacia. Questa ricerca rimase
infruttuosa per un pò di tempo, circa una decina di giorni.
CAUCHI si dava molto da fare e fece alcuni viaggi ma non riuscì a
trovare nulla. In questa ricerca il CAUCHI era in contatto con
BENARDELLI e con Euro CASTORI... Il CAUCHI conosceva CELLI già
dal 1972 poiché il CELLI aveva finanziato, assieme ad altri
industriali di Arezzo e zone limitrofe, la campagna elettorale
del M. S. I. , nella quale il CAUCHI era attivamente impegnato.
Nella ricerca di fonti di finanziamento per l'acquisto di
esplosivo, credo consigliato da qualcuno, il CAUCHI pensò di
rivolgersi a CELLI. Intendeva proporgli di finanziare un gruppo,
esterno al movimento Sociale Italiano che avrebbe svolto
attività di autodifesa e di tutela della proprietà privata
CAUCHI dunque andò, una prima volta da solo, a trovare il CELLI e
ad esporgli le sue richieste ed i suoi progetti Vi fu poi
un secondo incontro a Villa Vanda fra CELLI e CAUCHI. CAUCHI
aveva il numero di telefono di CELLI annotato nella sua agenda e
gli incontri con CELLI avvennero previa fissazione degli
appuntamenti mezzo telefono. So questo perché ho avuto modo di
esaminare io stesso la agenda di CAUCHI e di rilevare che vi era
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annotato il nome di CELLI, oltre a quello di BIRINDELLI e di
molti altri. Io accompagnai CAUCHI a questo secondo incontro con
CELLI, ma lo attesi fuori dalla Villa. Il CAUCHI, dopo che
1'incontro fu concluso mi riferì che CELLI gli aveva detto che
avrebbe potuto finanziare il gruppo a condizione che ci fosse
qualcuno "con le stellette" che sì rendesse in un qualche modo
garante delle modalità di spese dei soldi e che controllasse la
validità delle iniziative assunte dal gruppo . . . Allora CAUCHI
avvertì Roma, cioè il PUGLIESE (il quale era il referente romano
di CAUCHI) di questa iniziativa. Il PUGLIESE -mi disse CAUCHI- la
riteneva estremamente inopportuna e pretendeva che non avesse
seguito. A quel tempo, però, era estremamente importante
acquisire dell'esplosivo e se il CAUCHI fosse riuscito in tale
intento avrebbe assunto un notevole prestigio. Per questi motivi
persistette nella sua iniziativa e si diede da fare per trovare
qualcuno in grado di fornire delle garanzie di fronte a CELLI.
CAUCHI conosceva un tale Giordano di Massa ... Augusto incontrò
questo Giordano a Santo Stefano di Magra, località dove si recò
assieme a me ... Tornando a questo Giordano, devo dire che doveva
conoscere BIRINDELLI. Il CAUCHI, infatti, a seguito dell'incontro
con il Giordano mi disse che per trovare l'Ufficiale che
1'avrebbe garantito di fronte al CELLI doveva chiedere anche al
BIRINDELLI, credo perché quest'ultimo confermasse il nominativo
già proposto al CAUCHI dal Giordano. Il CAUCHI, infatti, ebbe un
successivo incontro col BIRINDELLI. Tale incontro ebbe luogo a
Pistoia, in un bar ... Il CAUCHI mi disse che il BIRINDELLI
aveva preso un paio di giorni di tempo per riflettere e per
valutare l'idoneità della persona. Successivamente BIRINDELLI e
CAUCHI si misero in contatto tra loro ed il BIRINDELLI diede il
suo benestare, dicendogli inoltre di fissare col CELLI un
appuntamento al quale avrebbe preso parte anche l'Ufficiale
designato. CAUCHI allora telefonò a CELLI per stabilire la data
di questo incontro e quindi ne diede notizie al BIRINDELLI . . .
Decise dunque ... di far partecipare all'incontro anche un'altra
persona che avrebbe dovuto portare con se nascosto da qualche
parte un piccolo registratore. Augusto individuò nel MENNUCCI la
persona più idonea per svolgere tale compito. Il MENNUCCI era
infatti uno degli attivisti più qualificati e fidati. Io avevo
dei dubbi su tutta l'operazione Mi limitai infatti ad
accompagnare Augusto ed il MENNUCCI a Villa Vanda e ad attenderli
allo all'esterno dell'edificio. Dopo che il CAUCHI ed il MENNUCCI
furono entrati sopraggiunse un Ufficiale dei Carabinieri
accompagnato da una persona in borghese. L'ufficiale entrò ....
Augusto mi disse che l'Ufficiale dei Carabinieri era un Maggiore.
Più tardi io ed Augusto ascoltammo la registrazione. C'erano dei
rumori di fondo che non impedivano però di comprendere le frasi
pronunciate dai diversi interlocutori. La registrazione doveva
essere iniziata quando già la conversazione era in atto poiché
dalla prima frase, pronunciata dal CELLI, si capiva che questi
aveva già conosciuto, se non altro di nome, 1'Ufficiale dei
Carabinieri ... CELLI disse al CAUCHI che un suo incaricato gli
avrebbe consegnato una somma adeguata. Augusto non aveva
quantificato le proprie richieste, ma si era rimesso alla
valutazione del CELLI dopo aver fatto presente le esigenze e le
finalità del gruppo . . . Più tardi CAUCHI contattò -non so con
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quali modalità- una persona legata a GELLI con la quale stabilì
un appuntamento ... Io accompagnai Augusto all'appuntamento ....
Ad un certo punto Augusto entrò in un portone e ne riuscì con
sottobraccio la stessa valigetta che in precedenza portava a
mano. Successivamente andammo alla Verniana, aprimmo la valigetta
e constatammo che era piena di danaro che peraltro io non ho mai
avuto occasione di contare. La cassetta con la registrazione, per
volere di CAUCHI, fu affidata al MENNUCCI. Prima di farlo, però
il CAUCHI fece una trascrizione del suo contenuto ... Per quanto
ne so tutto; il denaro ricevuto dal CELLI è stato speso per
l'acquisto dì armi ed esplosivo. Io ed il CAUCHI continuammo a
mantenere il nostro ordinario e modesto tenore di vita.
Interrogato in ordine ai possibili movimenti dell'omicidio di
MENNUCCI dichiaro che secondo me è stato ucciso perché sapeva
qualcosa sull'ITALICUS e perché sapeva di questa registrazione
ZINCANÌ, che dico che CAUCHI era collegato ai Servizi. Augusto,
inoltre, era in rapporto con un cileno della DINA residente a
Perugia al quale si era in precedenza rivolto senza esito per
procurare dell'esplosivo . . . " .

"... Sempre verso la metà dell 'aprile del 1974 vi fu poi
1'approviggionamento di esplosivi a Rimini/ il trasporto di tali
materiali e la spartizione degli stessi presso le Fonti del
Clitunno. Ricordo che il TUTI voleva far scortare questo carico e
che CAUCHI disse che non era necessario in quanto nessun
carabiniere ci avrebbe fermato. Cioè 1'unico rischio era che
qualche carabiniere di una Stazione locale potesse fermarci, ma
in realtà il CAUCHI era certo che il trasporto era di per se
protetto.
Alla spartizione delle armi erano presenti il FERRI, il CAUCHI,
io lo ZANI, i fratelli CASTORI, BENARDELLI, uno di Rieti che non
ho mai identificato. Non so quale fosse la provenienza di quelle
armi e di quell'esplosivo che erano state portate via mare sino a
Viserba di Rimini..."

"... Chiestomi di riepilogare brevemente le mie dichiarazioni sul
trasporto di armi da Viserba alle Fonti di Clitunno, ricordo che
l'acquisizione di dette armi venne preceduta da un incontro fra
PUGLIESE e il CAUCHI, avvenuto a Roma nel gennaio del 1974 e
dalla successiva riunione di Villa Collemandina... Detto
trasporto di armi e dì esplosivo avvenne, dunque, nel marzo del
1974, comunque alcuni giorni dopo gli attentati ai tralicci di
Borgo San Lorenzo. Come ho già detto l'acquisizione delle armi e
delle sostanze esplosive, fu resa possibile dal CELLI cui si era
rivolto Augusto CAUCHI. CELLI tuttavia pretese delle garanzie,
cioè che all'operazione presiedesse 1'allora Maggiore o Capitano
PECORELLI. Questi non doveva partecipare materialmente al
trasporto ma assicurarne i buoni esiti...Ci recammo, dunque, a
Viserba a prelevare le armi. Eravamo io ed Augusto. Il TUTI, cui
era destinato una parte dell'esplosivo, avrebbe voluto che
all'operazione partecipassero più persone per garantire una
scorta militare al trasporto. CAUCHI si era opposto facendo
presente che già c'erano le necessarie protezioni e che l'unico
rischio era quello semmai di incontrare qualche militare di
leva...Da Viserba conducemmo il camion (nel senso che facevamo da
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staffetta; alla guida del camion c'era invece un autista) lungo
l'itinerario che era stato stabilito e del quale era al corrente
anche il PECORELLI, la e. d. "Via Maggio". Giunti alle Fonti di
Clitunno, si procedette alla distribuzione delle armi e degli
esplosivi alle persone che ho più volte menzionate nei miei
verbali. Le armi furono prelevate quasi tutte dal Giancarlo
ESPOSTI che le ripose sulla sua Range Rover.
Ricordo che nell'occasione Giancarlo era accompagnato dal
BENARDELLI, che lo scortava a bordo di una moto. Ricordo,
altresì, che a quel tempo il BENARDELLI godeva della protezione
del Gap. D'OVIDIO, del quale era intimo amico."

A carico del CAUCHI abbiamo dunque una fonte che lo indica in
contatto col gruppo milanese (la cui vocazione stragista è
affermata dal VICCEI), col capo della P. 2 licio CELLI e con
ambienti istituzionali dai quali è protetto.

Detta fonte ci riferisce, inoltre, che era intenzionato a
commettere attentati, che effettivamente ne commise e che
disponeva di un cospicuo quantitativo di esplosivo.

Al termine del proprio racconto il BROGI ammetterà di aver
partecipato ali' attentato ferroviario di Vaiano e indicherà i
suoi compiici nei milanesi ZANI e DAMIELETTI e, appunto, in
Augusto CAUCHI.

Non è qui il caso di entrare nei dettagli dell' attentato di
Vaiano, già oggetto di decisioni di altre Autorità Giudiziarie ;
conviene invece rilevare come ciascuna delle sopra accennate
affermazioni del BROGI riguardanti il CAUCHI abbia trovato, nell'
istruttoria, una cospicua serie di riscontri e come, inoltre, vi
siano elementi che indicano direttamente 1 'implicazione del
CAUCHI nell' attentato dell' ITALICUS.

Tutto ciò', allorquando nel 1993 Augusto CAUCHI venne tratto in
arresto a fini estradizionali in Argentina, ha comportato
l'emissione nei suoi confronti di una comunicazione giudiziaria
per strage.

E' da notare che dal tempo dell'arresto ad oggi l'estradizione
non ha ancora avuto luogo.

Circa gli stretti rapporti fra CAUCHI e milanesi, va richiamato
il contenuto del cap. IX, nonché gli atti del processo contro
ORDINE NERO.

Circa la partecipazione di CAUCHI ad attentati si segnalano le
dichiarazioni di Daniela SANNA, che dopo aver descritto un
episodio già rivelato anche dal BROGI, cioè il sequestro di
quest' ultimo da parte di Augusto CAUCHI, Luca DONATI, e Luciano
FRANGI e dopo aver chiarito che al BROGI, durante il sequestro,
venne estorta una dichiarazione scritta in cui si addossava la
responsabilità di tutti gli attentati di ORDINE NERO, soggiunge
che "... il CAUCHI non avrebbe mai fatto uso di quella sua
dichiarazione , essendo egli stesso implicato negli attentati."
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(SANNA Daniela, 24.2.86)

Di identico tenore sono le dichiarazioni sul punto di Giovanni
ROSSI (v. p. v. ROSSI 6.6.86), appartenente alla massoneria di
Piazza del Gesù e intimo di CAUCHI e del gruppo aretino, fra 1'
altro indicato da Andrea RINGOZZI come "un tale Prof. ROSSI che
aveva notevole ascendente sul gruppo..., legato a CELLI e
collegato ai servizi segreti." (v. p. v. RINGOZZI 7.2.94).

Ancora, sulla propensione di CAUCHI allo stragismo è di estrema
importanza la dichiarazione di Maurizio DEL DOTTORE, giovane
affiliato al gruppo che, per primo, assunse un atteggiamento
collaborativo e che così si esprime: "...le persone che senza
mezzi termini portavano avanti quella linea stragista erano il
CAUCHI, prima di ogni altro, il BATANI che andava a rimorchio del
CAUCHI ed in posizione ulteriormente subordinata il DONATI ed il
Ciro. Anche GALLASTRONI era attestato sulle idee del CAUCHI".

Sul punto, va ricordato altresì Marco AFFATICATO, nel passo delle
sue dichiarazioni dell' 11.5.92 in cui afferma:

"...Ricordo poi che CAUCHI redasse un rapporto sul gruppo
aretino, richiestogli dal gruppo di inchiesta di ORDINE NUOVO del
quale faceva parte PUGLIESE. Io lessi in Corsica questo documento
dattiloscritto, con cui il CAUCHI ammetteva di aver commesso
insieme al gruppo di Arezzo degli attentati sui binari, ma
escludeva che il gruppo di Arezzo avesse in qualche modo
partecipato ali' attentato al treno ITALICUS...in questo testo il
CAUCHI faceva riferimento anche ad un elemento della massoneria
dal quale riceveva finanziamenti. Ricordo che non citava il nome
di questo personaggio".

Va ricordato, inoltre che Augusto CAUCHI è stato condannato con
sentenza definitiva per attività' terroristiche commesse in
Toscana.

Come si è notato, dunque, il rapporto del CAUCHI col gruppo
stragista milanese e la sua disponibilità a commettere attentati,
anche di tipo indiscriminato, risulta provata ben al di là delle
dichiarazioni del BROCI.

Augusto CAUCHI, inoltre, disponeva di esplosivo in epoca
anteriore e prossima a quella della strage e già aveva commesso
altri attentati.

E' evidente, dunque, come la sua partecipazione ali ' attentato
dell ' ITALICUS, avvenuto proprio nell' area di operatività del
suo gruppo, appaia altamente probabile già sulla base di quanto
sin qui detto.

Prima di passare ali' esame degli elementi probatori che
collegano specificamente il CAUCHI alla strage dell' ITALICUS,
conviene però riscontrare un' altra delle affermazioni del BROGI,
cioè quella afferente al rapporto fra CAUCHI e GELLI, tema che
riveste un particolare interesse anche per il fatto che ne fa
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cenno DELLE GHIAIE nei suoi appunti concernenti la strage dell'
ITALICUS.

Oltre al BROGI, parlano di detto rapporto varie fonti del tutto
diverse e lontane fra loro.

Come già si è notato, ne parla Vincenzo VINCIGUERRA il quale ha
appreso dei rapporti CAUCHI-GELLI dallo stesso CAUCHI durante un
periodo della latitanza trascorso in comune (v. p. v. VINCIGUERRA
12.5.92, cit.).

Ed anche Gaetano ORLANDO sa di tali rapporti:
11 ...circa CAUCHI confermo che, una volta, durante la sua
permanenza in Spagna, si allontanò per alcuni giorni quindi
ritornò con una somma di danaro che gli era stata data da CELLI.
Così veniva detto fra i fuoriusciti italiani ed anzi nell'
ambiente ho appreso che più volte il CAUCHI si era provvisto di
denaro presso il GELLI...."
(ORLANDO Gaetano al G. I., 2.8.93).

Da tutt' altro ambiente giungono le notizie fornite sul medesimo
argomento dall' ordinovista umbro Maurizio BISTOCCHI, che sono
riportate in altra parte di questa esposizione.

Inoltre ne avevano già riferito, più indietro nel tempo, in
questo ed in altri procedimenti, Giovanni GALLASTRONI (v. p. v.
26.2.82), il M.Ilo Sergio SALDIMI, che ne aveva avuto notizia dal
GALLASTRONI ed infine FRANGI e BATANI, nel corso di un confronto
risalente al 1976.

Altro tema di grande rilievo, accennato dal BROGI e che trova
ampio riscontro in altre risultanze processuali, è quello dei
rapporti fra CAUCHI e personale di Forze di Polizia e di Servizi
di Sicurezza e, in particolare, del centro C.S. di Firenze.

Il rapporto fra Augusto CAUCHI e il capo di detto centro, Col.
Federigo MANNUCCI BENINCASA, è stato ricostruito da quest'ultimo
in dichiarazioni rese al P. M. di Bologna che sono riportate in
altro capitolo.

Va ricordato che il MANNUCCI BENINCASA è imputato, in questo
procedimento per aver favorito la latitanza del CAUCHI.

Il G. I. di Firenze, nell' istruttoria sugli attentati in Toscana
volle indagare sui rapporti CAUCHI-MANNUCCI BENINCASA e, in
particolare, volle accertare chi fosse stato il tramite dell '
incontro dei due, ma gli venne opposto il segreto di Stato, come
già notato in altra parte di questa esposizione.

In questa istruttoria, infine, nel 1992, su espressa richiesta
del G. I . , venne infine comunicato dal S.I.S.M.I. che il
collegamento fra CAUCHI e MANNUCCI BENINCASA era passato tramite
il Prof. Gianluigi OGGIONI, affiliato alla P.2, intimo di GELLI,
ortopedico d fiducia del S.I.S.M.I. di Firenze, e buon amico del
MANNUCCI BENINCASA.
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Il nome del Prof. OGGIONI, inoltre, era già comparso nella prima
istruttoria dell' ITALICUS, in quanto il FRANGI, in concomitanza
con attentati riferibili al suo gruppo era risultato ricoverato
presso la sua cllnica.

Insomma 1 ' affiorare del nome di OGGIONI, in relazione al Col.
MANNUCCI BENINCASA in una vicenda così delicata quale il contatto
con CAUCHI, rivela 1' intimità del predetto con quegli ambienti
piduisti cui si dichiarava ostile e sui quali, come si e' visto
in altro capitolo, dichiarava di indagare assieme al Col. NOBILI.

L ' insistenza del Servizio per coprire OGGIONI, giunta ad
ottenere l'apposizione del segreto di Stato, insistenza della
quale e' è traccia esplicita nella notazione "coprire ad ogni
costo" vergata dal Col. LOMBARDO su un documento del S.I.S.M.I.
appare dunque quantomeno sospetta (v. ff. 17 e ss. richieste del
P. M. 5.5.94).

Vero è che il Prof. OGGIONI, unitamente alla sua ex infermiera
Mirella GHELLI, nega il ruolo di tramite fra CAUCHI e MANNUCCI
che gli viene attribuito dalle carte del Servizio, ma non appare
credibile, come messo bene in evidenza dal P. M. nel passo delle
sue richieste che qui si riporta:

"OGGIONI negherà di essere stato, unitamente alla sua infermiera
GHELLI Mirella, già amante di CAUCHI e di FRANGI, il tramite tra
il terrorista ed il capo centro, ma lo farà in modo talmente
goffo da non meritare alcuna credibilità. E' interessante
viceversa richiamare il cursus massonico di OGGIONI che rivela
una straordinaria internità a quel mondo. Dopo avere negato, come
d'obbligo per i piduisti, la sua appartenenza a quella Loggia, di
fronte alle contestazioni del G. I. (il 23.6,1992) che gli mostra
una sollecitazione a sua firma diretta a GELLI per il passaggio
nella P.2, l'OGGIONI ricorda di essere entrato in Massoneria a
Bologna, ali'obbedienza del Gen. GHINAZZI di Piazza del Gesù,
noto fascista collegato ad eversori del calibro del capo
ordinovista MASSAGRANDE ed altri, di avere poi fondato la Loggia
SETTE PONTI e di essere quindi transitato nella P.2, di avere
avuto rapporti con il Gen. BITTONI, con l'Amiti. BIRINDELLI, con il
PALUMBO, di avere frequentato assiduamente Villa Wanda, di avere
ricoverato in chirurgia generale Luciano FRANGI "per
un'appendicite acuta", arriva a dire senza coglierne l'ironia che
"CELLI sospettava che MANNUCCI fosse uno del Servizio" e che
"per parte sua il MANNUCCI mi chiedeva in continuazione notizie
su GELLI ... in particolare dopo la sua fuga dal carcere in
Svizzera".

Circa i rapporti di CAUCHI col S.I.D., col Prof. OGGIONI, e con
Polizia e Carabinieri, si vedano altresì le dichiarazioni di
Massimo SATANI del 18.6.92 (che avvalorano la documentazione del
S.I.S.M.I. sul punto), che qui parzialmente si trascrivono

"Riferisce costui, intimo del CAUCHI, che questi gli aveva
riferito "di avere rapporti con ambienti istituzionali,
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Carabinieri e Servizi Segreti"... In particolare diceva che
voleva collaborare con i Servizi nella prospettiva di un
imminente colpo di Stato. Era stato messo in contatto col S.I.D.
tramite il Prof. OGGIONI, così almeno diceva, col quale era
entrato in contatto, a sua volta, attraverso GHELLI Mirella,
un'infermiera dell'Ospedale di Montevarchi con la quale aveva
avuto una relazione. Diceva in particolare di essere in contatto
con tale Capitano LAMBERTI del S.I.D., "persona che anch'io ho
visto una volta". . . Anche ALBIANI Franco, mio coimputato in
ORDINE NERO, aveva appreso dal CAUCHI che questi, tramite
l'OGGIONI, era entrato in contatto con i Servizi Segreti... Il
CAUCHI aveva anche un rapporto informativo con il M.Ilo CHERUBINI
ed inoltre conosceva il M.Ilo BALOINI della Questura di Arezzo...
Spontaneamente faccio presente una questione che non ho mai
capito, cioè il CAUCHI mi disse che la notte dell'attentato di
Molano risultava ricoverato nell'Ospedale del Prof. OGGIONI un
certo SATANI Massimo; io, ovviamente, ero altrove e non ho mai
saputo spiegare il senso e la consistenza di questa affermazione
del CAUCHI così come pure mi turbò il fatto che questi,
attraverso la BELLINI, mentre mi trovavo in carcere, mi suggerì
un alibi per l'attentato di Molano, alibi che io mi rifiutai di
adottare in quanto, come più volte detto, mi trovavo in
caserma... Come ho già detto ad un certo punto il CAUCHI nel 1973
disse che voleva cessare la sua attività politica per meglio
curare i suoi rapporti con i Carabinieri e con i Servizi Segreti.
E' più o meno in questo periodo che si intensificò la
frequentazione di CAUCHI e BUMBACA.
Quest'ultimo, come ho già più volte detto, era uno di Milano che
si era stabilito a Montepulciano e che parlava di gruppi milanesi
che cercavano proseliti un pò in tutte le parti d'Italia
nell'ipotesi di un colpo di Stato".

Restano infine da esaminare gli elementi che ineriscono
direttamente alla partecipazione del CAUCHI ali' attentato al
treno ITALICUS.

Il primo consiste in una dichiarazione esplicita, resa dalla ex
moglie Alessandra DE BELLIS al Commissariato di P. S. di
Cagliari, che per la sua particolare rilevanza va trascritta
pressoché per intero:

"Dichiara che suo marito le confidò nel dicembre del '73 che
sarebbero avvenuti degli attentati alla sede della Casa del
Popolo di Molano, inoltre ha appreso che altri attentati ci
sarebbero stati ali'ITALICUS facendo i seguenti nomi : Massimo
SATANI, Luciano FRANGI, Elena BELLINI, LUCA. Mio marito si chiama
Augusto CAUCHI di anni 25 residente a Cortona dal quale vivo
separata fin dal febbraio 1974, dopo quattro mesi di matrimonio.
Preciso che mio marito è noto attivista, estremista di destra. E'
amico del noto Mario TUTI anch'egli extraparlamentare di destra
catturato per l'uccisione di due agenti dì Polizia di Empoli.
Durante il breve e difficile periodo del nostro matrimonio mio
marito mi confidava particolari inerenti alle organizzazioni di
estrema destra. Ciò faceva, a suo dire, per compromettermi (come
era nella prassi dei vari affiliati di ORDINE NERO quali FERRI,
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ZAMI ecc.; n.d.r.) perché essendo mia intenzione abbandonarlo,
così non avrei potuto farlo. Volevo lasciare mio marito perché mi
maltrattava. Ufficialmente egli era Segretario Provinciale del
M.S.I. di Arezzo. Anch'io sono di idee di destra, tanto che fin
dal 1972 ho ricoperto la carica di Ispettore Regionale Umbra del
M.S.I.-D. N.. Attualmente mio marito è ricercato per l'attentato
ITALICUS e di Molano.

Trattasi di due distinti attentati, avvenuti entrambi nel 1974.
In relazione all'attentato al treno ITALICUS posso in particolare
dirvi che mio marito me ne parlò come qualche cosa che si sarebbe
dovuta fare in futuro.
Confermo che mio marito non mi ha parlato di un attentato
generico ad un treno ma mi ha confidato proprio il nome del treno
cioè 1'ITALICUS. Mi precisò pure che si sarebbe verificata una
strage di un centinaio di persone.
Per quanto concerne l'attentato alla Casa del Popolo di Molano,
me ne ha parlato prima che l'attentato stesso si verificasse
senza però precisare circostanze dì tempo e di luogo o modalità
di azione particolari. Non mi ha parlato neanche del tipo, della
qualità o della quantità dell'esplosivo si sarebbe utilizzato.
Mio marito mi confidò d'essere l'organizzatore dei due attentati.
I nominativi che vi ho fatto sopra hanno preso parte, sempre
secondo le confidenze di mio marito ai due attentati. Ad esse
abbisogna aggiungere anche Paolo DUCHI di Arezzo e certa Patrizia
anch'essa di Arezzo. Anche costoro, sempre a dire di mio marito,
avrebbero preso parte ad entrambi gli attentati.
Confermo di aver saputo le notizie sull'attentato prima che essi
si fossero verificati; non ne ho informato le autorità perché ero
minacciata da mio marito, il quale, per l'appunto, me ne parlava
proprio per invischiarmi ed impedirmi così di lasciarlo.
Non ho mai rivelato a nessuna Autorità di Polizia né a nessuna
Autorità Giudiziaria quanto sopra da me spontaneamente riferito.
Mi trovo a Cagliari in vacanza e sono senza soldi perché ho
subito un furto sulla spiaggia del Poetto.
Mi sono decisa a questi particolari soltanto oggi in quanto non
sono sotto la soggezione di mio marito. Ritengo che lo stesso a
seguito di mandato di cattura sia riparato in Argentina.
Risulta quanto da Voi assunto come evidente come da informazione
e cioè che io fino a circa tre mesi fa ero sotto cura con una
grave forma di esaurimento nervoso."

A queste dichiarazioni, rese in evidente stato di tensione
emotiva -oggetto di ingiustificati sarcasmi anche da parte del G.
I. della prima istruttoria- seguì la singolarità processuale che
la teste venne immediatamente condotta, in aereo, ad Arezzo, ove
venne sentita da un P. M. sicuramente incompetente per territorio
in merito ai fatti denunciati.

Sulla vicenda della DE BELLIS conviene richiamare alcuni brani di
due provvedimenti emessi da questo Ufficio.

II primo è la sentenza 12.3.87, relativa ad un procedimento per
calunnia contro la stessa DE BELLIS:

314



"...Queste dichiarazioni (quelle rese a Cagliari; n.d.r.)
peseranno a lungo sulla vita della DE BELLIS e determineranno il
verificarsi di una serie di fatti concernenti la sua persona
apparentemente inspiegabili.
Primo fra tutti, il suo immediato trasferimento in aereo ad
Arezzo per essere messa a disposizione dell'A. G. di quella
città.
Ciò quando essa risiedeva a Perugia ed aveva fornito notizie su
episodi (l'attentato di Molano e l'attentato dell'ITALICUS) per i
quali procedeva l'A. G. di Bologna. Trasferimento dunque
inspiegabile, questo, come inspiegabile è la circostanza che nel
corso dei primissimi accertamenti sulla DE BELLIS un Maresciallo
della Questura di Arezzo abbia riferito telefonicamente al
Dirigente della Squadra Mobile di Cagliari la falsa informazione
che costei, poco prima del suo viaggio in Sardegna, era stata
ricoverata in una cllnica psichiatrica (dich. FICHERA, foglio
123) .
La DE BELLIS, in realtà, inizierà il suo cammino attraverso varie
strutture psichiatriche solo dopo il 13.8.75, successivamente
cioè alla deposizione resa ad Arezzo...attorno allo stato di
disagio e di tensione emotiva che certamente connotato la
deposizione prima riportata -(disagio e tensione addebitabili
secondo la perizia psichiatrica TERZIAN-CIAPPI ad una "crisi di
eccitamento ipomaniacale che non ha mai compromesso le capacità
intellettuali critiche e di giudizio")- si sia fondato, nel tempo
ed attraverso vari passaggi, una ingiustificata presunzione di
inattendibilità assoluta e permanente della DE BELLIS. Situazione
grave e singolare questa, ove si consideri che, nel 1975, la
conoscenza dell'eversione di destra e della strategia dello
stragismo era scarsissima e che la teste, nella sua pur laconica
e imprecisa deposizione, aveva segnalato inediti e significativi
elementi sulla responsabilità di alcuni esponenti dei gruppi
eversivi toscani negli attentati del 1974.
L ' invalidazione della BE BELLIS per mezzo di strumenti
psichiatrici ha insomma contribuito a sortire il duplice effetto
di ostacolare ogni effettivo approfondimento delle sue
dichiarazioni e di minarne l'attendibilità, nonché di consentirle
di uscire col minor danno possibile da ruolo -forse per lei
troppo impegnativo- di testimone di accusa in processi per gravi
fatti ascrivibili ali'eversione di destra, ruolo questo
pesantissimo ove si consideri che, all'epoca, i diversi gruppi
erano tuttora vitali e attraverso vari canali avevano
significativi collegamenti con centri occulti di potere e con
settori deviati dello Stato.
Vale la pena ripercorrere, con la perizia TERZIAN-CIAPPI, le
varie fasi della vicenda psichiatrica dell'imputata, dai primi
ricoveri presso l'arcispedale S. Maria Nuova di Firenze e
l'Ospedale Psichiatrico S. Nicolo di Siena, ai successivi
ricoveri presso la Cllnica S. Rita di Roma (durante i quali
ricevette fra l'altro nove applicazioni di elettroshok, ritenute
dai periti del tutto improprie rispetto allo stato mentale della
paziente), per giungere, infine, alle certificazioni del
Professor CERQUETELLI della Cllnica S. Rita (fogli 9 e segg. e 19
e segg. della perizia TERZIAN-CIAPPI), nelle quali prende
definitivamente corpo quella presunzione assoluta di
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inattendibilità che accompagnerà la DE BELLIS nelle sue vicende
giudiziarie e nelle quali viene formalmente sanzionata la sua
permanente incapacità di ricordare.
La valutazione nettamente critica di queste certificazioni trova
fondamento -dal punto di vista psichiatrico- nelle attente e
motivate argomentazioni dei periti.
Qui occorre aggiungere che due dei ricoveri della DE BELLIS
presso la Clinica S. Rita hanno coinciso coi tempi in cui il G.I.
che procedeva contro ORDINE NERO ne richiedeva la testimonianza
ed occorre aggiungere che talune delle affermazioni fatte dalla
DE BELLIS in quel primo verbale cagliaritano hanno trovato
significativi riscontri molto tempo più tardi, nel corso di
lunghe e pazienti indagini condotte sull'eversione di destra in
Toscana (sul punto si veda la memoria della parte civile a fogli
244 e segg.).
Comunque sia, per Al e ss andrà DE BELLIS -che successivamente
sentita dai magistrati bolognesi competenti aveva ormai
"dimenticato" quelle sue dichiarazioni cagliaritane di così
grande interesse- giunge infine il momento di comparire come
testimone al dibattimento per l'ITALICUS. Qui, il 9.11.82, rese
una lunga deposizione, della quale si riportano i passi più
rilevanti ai fini di questo procedimento:

"Non posso confermare ciò che ho detto perché non sono in grado
di dire se quelle cose le ho dette o le ho riferite perché me le
hanno messe in bocca.
Ho letto giorni fa sulla Nazione un articolo in cui si diceva che
addirittura mi ero presentata al P. C. I. in Sardegna però io non
lo ricordo e anch'io vorrei che la giustizia si occupasse di
questo episodio perché suppongo che qualcuno mi abbia costretta,
approfittando del fatto che ero malata. Avranno suggerito le
cose che dovevo dire, sono tutte mie supposizioni queste. Per me
della notizia che ho letto sui giornali è stata una sorpresa; io
vorrei che si controllasse a chi ho riferito certe cose e il
perché io le avrei dette.
Io alla Federazione del P. C. I. di Cagliari non credo di esserci
andata di mia iniziativa...Non ricordo le dichiarazioni da me
rese in istruttoria perché faccio confusione, non so se le cose
verbalizzate le ho dichiarate io o le ho lette sui giornali... Io
penso che qualcuno mi ha suggerito queste cose di cui Lei
testualmente mi dice: è assurdo che vi sino state riunioni in
casa mia e che io vi abbia partecipato. . .Ho pensato, quando ho
letto che ero andata al P. C. I. di Cagliari che qualcuno mi
abbia suggerito di dire le cose che ho poi detto, dato che non
ricordo l'episodio. Io quelle cose le ho dichiarate quando stavo
male...Gli interrogatori me li hanno fatti nei periodi in cui
uscivo ed entravo nelle cllniche, negli intervalli successivi ai
ricoveri, e io non avrei dovuto essere sottoposta a interrogatori
perché potevo dire di tutto.
L'amnesia è conseguenza dell'elettroshock che mi hanno fatto,
così come mi hanno spiegato... Ora se ricordo una cosa la
confermo; io non ho mai detto che il G. I. mi avesse suggerito le
risposte. Io ho detto mi avranno suggerito qualcosa lì al P. C.
I., ma non è stata che una mia supposizione. A quei tempi non mi
ricordavo ciò che avevo detto, se la mia buona fede è stata
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carpita è stato alla sede del P. C. I. a Cagliari...".

"A seguito di tali sconcertanti dichiarazioni, che non solo
contraddicono quanto riferito dalla teste alla Questura di
Cagliari, ma sono anche in netto ed evidente contrasto col reale
svolgimento dei fatti che portarono la DE BELLIS ad essere
sentita a sommarie informazioni, su richieste del P. M. di
udienza, il Presidente della Corte emise mandato d'arresto contro
la testimone per il delitto di calunnia e dispose la trasmissione
degli atti al P. M. perché procedesse per tale reato nelle forme
ordinarie...E' evidente che rendendo le dichiarazioni di data
9.11.82 Alessandra DE BELLIS ha mentito alla Corte che la
interrogava ed ha cosi commesso il reato di falsa testimonianza
(reato peraltro soggetto ad amnistia in forza del D.P.R. 16.12.86
n. 865).
Ciò pare ampiamente provato se non altro ove si considerino passo
per passo le dichiarazioni dibattimentali della DE BELLIS e le si
confrontino con quelle dei testi FICHERA, CAPPAI, GIUDICE, ecc. .
L'asserzione, poi, che la DE BELLIS, nel 1982, a seguito dei
trattamenti sanitari ricevuti non fosse in grado di ricordare ciò
che le era accaduto a Cagliari nel 1975, risulta confutata dalle
considerazioni svolte sul punto dalla perizia TERZIAN-CIAPPI.
L'ipotesi più probabile è dunque che la DE BELLIS, dopo aver
ricevuto trattamenti psichiatrici eccessivi e inadeguati al suo
stato di salute, pentitasi di quelle dichiarazioni rese a
Cagliari in un momento di sovraeccitazione, spaventata dal ruolo
di accusatrice dell'ex marito che avrebbe dovuto portare avanti e
che tale ruolo avrebbe comportato, abbia infine considerato come
il male per sé minore la linea di condotta poi adottata innanzi
alla Corte d'Assise di Bologna. La sua deposizione -intrisa di
falsità e connotata da un'evidente malafede- poteva inoltre
sortire comunque un grande effetto -seppur momentaneo- in un
processo come quello della strage dell'ITALICUS ed era tale da
offrire agli imputati ed ai vecchi compiici del marito
1'opportunità di corroborare 1'idea -cara a tutti i gruppi
eversivi di destra- che le accuse di stragismo rivolte alla
destra non fossero altro che il frutto di oscure macchinazioni
della parte politica avversa."

Il secondo provvedimento da richiamare per descrivere
adeguatamente 1' anomala gestione della teste è 1 ' ordinanza di
rinvio a giudizio emessa da questo Ufficio contro il dr. Mario
MARSILI, impropriamente divenuto giudice delle dichiarazioni
della donna, genero di CELLI, e successivamente risultato
affiliato alla P.2.

E ' da notare che Alessandra DE BELLIS aveva fornito al P. M. di
Arezzo una preziosa indicazione -poi gestita in modo
processualmente confuso- circa i rapporti intrattenuti dal CAUCHI
con ambienti militari e che, in particolare, aveva fatto
riferimento ad un generale, il Gen. GIORDANO che, anni, dopo,
risulterà implicato, stando alle dichiarazioni del BROGI, nel
finanziamento fornito dal CELLI al CAUCHI per 1' acquisto di armi
ed esplosivi di cui dianzi si è parlato:
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"...La Questura di Cagliari diramò alle Questure interessate le
notizie relative alla DE BELL IS secondo una logica che a
tutt'oggi risulta indecifrabile (si vedano in proposito gli
analitici accertamenti di cui al rapporto della D.I.G.O.S. di
Bologna del 29 marzo '85) e, in particolare non sembra aver
notiziato l'A. G. di Bologna in merito alle dichiarazioni rese
dalla teste che, invece, venne condotta in aereo ad Arezzo ove fu
sentita dal Dr. MARSILI il 10 agosto 1975.
Innanzi al P. M. la DE BELLIS rese ulteriori dichiarazioni non
del tutto coincidenti con le precedenti, ed indicò in un tale
Generale Mario GIORDANO di Carrara la persona cui il CAUCHI si
rivolse con 1'appellativo di "capo"...Non ci si può esimere,
tuttavia dal rilevare come le affermazioni della donna (forse
rese in uno stato di particolare tensione emotiva, ma certo
verbalizzate dalla P. G. di Cagliari in modo grossolano e del
tutto inadeguato alla gravita, delicatezza e complessità dei
fatti riferiti) abbiano trovato negli anni di lunghe indagini
compiute sulle attività eversive di destra dell'epoca una serie
di significativi riscontri e come traspaia negli inquirenti una
sorta di prevenzione nei confronti della teste, al cui presunto
stato di sofferenza psichica si fa conseguire -implicitamente o
esplicitamente- una presunzione di inattendibilità.
Riprendendo l'esposizione dei fatti, occorre rilevare come le
dichiarazioni della DE BELLIS sul Gen. GIORDANO fossero comunque
assolutamente precise e risultassero integrate dalla deposizione
del Col. Arturo DE BELLIS (padre della teste) che, sentito dal
Dr. MARSILI il 13.8.75, aggiunse alle già circostanziate
indicazioni della figlia un decisivo elemento di identificazione
precisando che Alessandra e suo marito erano in amicizia con un
Ufficiale sposato ad una donna paralitica...E' oggettivamente
inconfutabile... che le indagini volte a verificare le
affermazioni della DE BELLIS (fra l'altro compiute senza alcun
coordinamento con l'A. G. di Bologna che procedeva per 1'ITALICUS
e per ORDINE NERO) sono consistite solo in alcune sporadiche
perquisizioni e che non furono sottoposte al minimo vaglio le
posizioni di coloro che erano stati indicati dalla donna come
ispiratori ed organizzatori degli attentati di Moiano e
dell'ITALICUS o comunque come appartenenti all'ambiente in cui il
progetto di tali attentati era maturato "

Ad anni di distanza dai fatti, Alessandra DE BELLIS, dopo un
percorso di vita segnato dai ricoveri e da11' elettroshock,
trattata con sufficienza dai giudici, offesa nella sua vita
privata ("...la constatazione della sua patologica sregolatezza
di comportamento, scandito da una foia insaziata e dal più
disinvolto avvicendamento di parteners sconosciuti, ma dominato,
nei momenti di emersione del suo passato, dal ricordo delle sue
esperienze politico-coniugali e della presunta notorietà della
funzione pubblica svolta dal padre prima del collocamento a
riposo..."; cosi si esprimeva il G. I. della prima istruttoria
dell' ITALICUS per dimostrarne 1' inattendibilità), Alessandra
DE BELLIS, dunque, si trincererà dietro un "non ricordo" che, sul
piano umano, appare ormai ampiamente giustificato e, sentita da
questo G. I., così tenterà di accordare le ragioni della verità
con le ragioni della propria vita:
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"...Non ricordo il contenuto delle dichiarazioni da me rilasciate
alla Questura di Cagliari. Certo è che se ho detto quello che ho
detto, qualcuno deve avermene parlato. Ricostruendo ora
razionalmente la situazione in cui mi trovavo, ritengo che sia
stato FRANGI a parlarmi degli amici del mio ex marito e delle
loro responsabilità in stragi. La mia è una ragionevole
supposizione ed è mio desiderio, anche se non ci riesco di
colmare questo mio vuoto di memoria...Non posso ora né affermare
né escludere, anche se lo ritengo scarsamente probabile, che
Giovanni ROSSI mi abbia parlato della strage dell'ITALICUS. Di
costui so, per averlo appreso da Augusto, che forniva armi al
gruppo di Arezzo. Confermo che il mio stato di disagio psichico
ha cancellato il ricordo del mio viaggio a Cagliari. In ciò non
vi è nessuna simulazione, come può essere provato dai numerosi
ricoveri e trattamenti subiti successivamente a tale
viaggio... Sia Augusto che suo padre erano affascinati dalla
Massoneria. Durante il fidanzamento il padre di Augusto si vantò
di aver partecipato, ma non so con chi né in quale località, ad
una riunione di Massoni. Non so, tuttavia, se fosse anch'egli
Massone. Durante una discussione Augusto mi disse che era in
contatto o collaborava con i Servizi Segreti. Faccio presente che
non davo particolare credito a quello che mi diceva mio marito
perché voleva apparire importante e cercava di apparire ai miei
occhi di più di quel che era; Augusto mi aveva detto anche che
era amico di BIRINDELLI. Non so esattamente in che rapporto fosse
con l'Ammiraglio BIRINDELLI, son certo però che se ne vantava..."

"Ricordo che, ancora nel periodo in cui abitavamo a Massa
scoprii per caso che Augusto mi aveva mentito circa una sua
assenza da casa e che si era recato a Viareggio dove aveva
incontrato un ragazzo ed una ragazza. Allontanandosi da casa
Augusto mi aveva invece detto che stava uscendo per fare la spesa
o per altri motivi banali. Augusto giustificò il suo viaggio a
Viareggio dicendomi che doveva trattare questioni concernenti un
camion carico di armi. A dire del CAUCHI nella questione
attinente a questo carico di armi c'era di mezzo anche il SATANI.
Non so comunque essere più precisa sul punto. Dopo avermi parlato
di questa partita di armi, Augusto mi tenne chiusa in casa per
tre giorni...Nel periodo in cui eravamo alla Verniana
passeggiando per Arezzo Augusto mi indicò una persona e mi disse
che si trattava di un Maresciallo della Questura che lo aiutava e
gli passava informazioni. Ricordo che questa persona portava
occhiali d'oro ed aveva una certa età...Ricordo che ci siamo
parlati una volta e che il FRANGI mi disse che Augusto aveva una
relazione con una infermiera di un ospedale presso il quale era
stato ricoverato. 11 FRANGI mi disse che era andato in ospedale
per avere un alibi e che era stato aiutato da questa infermiera
proprio perché costei era amica di Augusto..."
(DE BELLIS Alessandra al G. I., 21.1.85 e 18.6.86, ITALICUS)

II secondo dato che allude direttamente alla responsabilità del
CAUCHI è 1 ' appunto di Stefano DELLE GHIAIE che lega la strage
dell ' ITALICUS a "CAUCHI e Massoni", già analiticamente
considerato nel capitolo destinato ali' esame della
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documentazione sequestrata a DELLE GHIAIE.

Su questo e' è poco da aggiungere a quanto già detto, salvo
notare che fra DELLE GHIAIE e CAUCHI doveva esservi un rapporto
di reciproco ricatto o quantomeno di reciproco condizionamento,
forse fondato proprio sulle conoscenze che i due avevano in
merito alla strage dell' ITALICUS:

"Quanto alla strage dell ' ITALICUS, VINCIGUERRA dopo avere
confermato che questa rientrava in una strategia più vasta che
prevedeva altri episodi cruenti ("la strage dell'ITALICUS faceva
parte della progressione che doveva portare allo stato di
emergenza"), aggiunge in modo allusivo: "Tornando all'estate del
1974, ricordo che al tempo della strage dell'ITALICUS, DELLE
GHIAIE, nell'agosto, si trovava in Grecia. Certo si è recato là
per sapere che cosa sarebbe avvenuto in Italia. Si trattò di un
viaggio operativo. Infatti Stefano apprese in Grecia della morte
del Principe BORGHESE prima ancora di noi che ci trovavamo in
Spagna e mi fece avvertire della morte del principe tramite Josè
Luis RIESCO". Ed aggiunge per dare maggior senso a quella frase
ambigua: "E' ovvio che chi ha fatto le stragi per i Servizi ne
scarichi poi la responsabilità su questi ultimi essendo comune la
strategia. In questo tipo di difesa c'è una logica ricattatoria"
(VINCIGUERRA Vincenzo al G.I., 30.4.1994).

Il riferimento a DELLE GHIAIE ed ai Servizi Segreti quali
responsabili diretti delle stragi diviene qui un riferimento
ali'ITALICUS assolutamente esplicito.

Salvatore FRANCIA ricorda i rapporti di reciproco ricatto che
esistevano tra DELLE GHIAIE e CAUCHI: "...In Spagna nel
1976...Augusto CAUCHI mi disse che era stato in carcere accusato
di spaccio di banconote false e che era stato tirato fuori grazie
a DELLE GHIAIE cui -dopo essere stato duramente pestato in
carcere- aveva inviato un suo biglietto sollecitando ad
intervenire in suo favore, perché altrimenti avrebbe parlato...
Peraltro il CAUCHI non mi disse di cosa avrebbe potuto accusare
DELLE GHIAIE" (al G. I. il 13.10.93). Ma a leggere nel medesimo
contesto le annotazioni di quest'ultimo sul1'ITALICUS, commesso a
suo dire da "CAUCHI e Massoni", sembra scorgersi un ulteriore
ricatto incrociato che si rivolgono due autori di un medesimo
delitto."
(Cosi' il P.M. a pag. 20 delle richieste di data 5.5.1994).

Infine, va ricordato che VINCIGUERRA, che ben conosce i nomi dei
responsabili della strage, nel proprio stile volutamente non
esplicito fa cenno al coinvolgimento di CAUCHI in attentati
ferroviari avvenuti in Toscana, senza peraltro precisare quali
(". . . Il CAUCHI mi parlò di un suo coinvolgimento in attentati
ferroviari avvenuti in Toscana, senza peraltro dire espressamente
di quali attentati si parlasse..."), allude a un rapporto di
solidarietà fra CAUCHI e FRANGI ("....Ricordo inoltre che ebbi
occasione, di fronte al CAUCHI, di muovere delle pesanti critiche
nei confronti del FRANGI. Il CAUCHI si risentì e dimostrò di
sentirsi legato da una stretta amicizia al FRANGI stesso. Non
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ricordo il motivo per cui si parlava del FRANGI né le ragioni
delle mie critiche nei suoi confronti...)/ e/ infine, commenta 1'
appunto di DELLE GHIAIE nei termini che si sono già visti ("...Mi
viene nuovamente fatto presente che nei documenti a suo tempo
sequestrati a Stefano DELLE GHIAIE vi è un'annotazione in cui si
accosta la strage dell'ITALICUS a CAUCHI e alla Massoneria.
Questo è un punto di dolente, E ' evidente che DELLE GHIAIE, con
quella notazione, intendeva dire quello che ha scritto...").

Il quadro accusatorio a carico di Augusto CAUCHI appare dunque
estremamente significativo: è inserito nella struttura stragista
operante nel 1973/74; già ha commesso attentati; dispone di
esplosivo in epoca immediatamente anteriore al fatto; è indicato
direttamente come autore della strage dalla DE BELLIS, dallo
scritto di DELLE GHIAIE e dalle allusioni di VINCIGUERRA
E' inoltre collegato alla P.2 e personalmente a CELLI, nonché al
Centro C. S. di Firenze nella persona del Col. HANNUCCI, che ne
favorisce la latitanza: è insomma collegato a due soggetti -
massoneria piduista e servizio militare- che hanno giocato un
ruolo decisivo nelle protezione di imputati per strage e nell'
intossicazione dei processi.

E' quindi molto forte la propensione a tentare il rinvio a
giudizio di Augusto CAUCHI per la strage dell' ITALICUS, ma a
giudizio di chi scrive sarebbe un azzardo: la DE BELLIS è stata
sottoposta a devastanti trattamenti psichiatrici e sembra non
voler ricordare; VINCIGUERRA continua ad ammiccare, ad alludere e
a inseguire i propri disegni, solo parzialmente coincidenti con
le esigenze della giustizia; DELLE GHIAIE non sembra aver alcun
interesse a svelare segreti che si ritorcerebbero anche contro di
lui; BROGI e AFFATICATO non sono stati creduti (ed anzi il BROGI
è 1 ' unico ad essere stato condannato per 1 ' attentato di
Vaiano ) ; HANNUCCI BENINCASA rifiuta di rispondere agli
interrogatori.

Tale essendo la situazione, allo stato degli atti va accolta la
richiesta di archiviazione avanzata dal P. M..

Tuttavia copia di questo provvedimento va trasmessa alla Procura
della Repubblica di Bologna, perché prosegua le indagini per 1 '
identificazione degli autori -allo stato ignoti- della strage
dell' ITALICUS del 4.8.1974.
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CAPITOLO XXI

L'ARRESTO DI MASSIMO CARMINATI. SUOI ANTEFATTI: IL DEPISTAGGIO
DEL TRENO TARANTO-MILANO. LA BANDA DELLA MAGLIANA AGENZIA
CRIMINALE DEI SERVIZI SEGRETI.

L ' arresto e la successiva collaborazione con 1' A. G. di
Maurizio ABBAIINO hanno aperto un ulteriore rilevantissimo
capitolo nelle indagini relative alla e. d. operazione "Terrore
sui Treni".

ABBAI INO, infatti, ha consentito di identificare in Massimo
CARMINATI la persona che procurò il mitra e verosimilmente anche
la maggior parte dei rimanenti materiali utilizzati da MUSUMECI e
BELMONTE per il depist aggio; e tale dato è particolarmente
significativo se si tiene conto che CARMINATI, come si vedrà
meglio, è legato ad Avanguardia Nazionale (il 21.4.1981 è stato
arrestato al valico del Gaggiolo, mentre si trovava con
MAGNETTA e GRANITI), è intimo (e già indiziato assieme a lui per
1' omicidio PECORELLI) di Valerio FIORAVANTI e, anch' egli, come
BONGIOVANNI e SINIBALDI, è legato alla Banda della Magliana, anzi
interno alla stessa, in una posizione di snodo fra 1' ambiente
propriamente malavitoso ed il terrorismo neofascista.

L' operazione "Terrore sui Treni" è già stata accuratamente
ricostruita dal G. I. del primo processo per la strage del
2.8.80, che, a sua volta ha fatto riferimento alla sentenza
30.4.85.

Per economia di scrittura, conviene dunque riportarci al suddetto
documento, nonché alla sentenza-ordinanza del G. I. di Bologna,
che gui parzialmente si trascrivono:

11 II 10 gennaio del 1981 il Ministro dell'Interno comunicava a
tutte le Questure e agli Uffici Polfer che, secondo notizie
confidenzialmente raccolte, gruppi terroristici di destra erano
in procinto di compiere attentati a tronchi ferroviari e
convogli, e che a tale scopo una unità operativa si accingeva a
trasportare un imprecìsato guantitativo di materiale esplodente.
Il giorno 11 dello stesso mese la notizia acquistava contorni più
precisi: veniva comunicato agli uffici interessati che
l'esplosivo era stato consegnato a due cittadini francesi, uno
dei quali di nome Philippe, che con l'appoggio di altre persone,
avrebbe provveduto al trasporto ed alla successiva utilizzazione
del materiale. Il 12 gennaio l'informativa acquistava maggiore
concretezza: veniva comunicato che l'esplosivo era già
disponibile in Italia e che era stato approntato un piano
d'azione da un gruppo terroristico, composto da italiani, alcuni
detenuti, altri latitanti, (FREDA, VENTURA, DELLE GHIAIE),
francesi aderenti al F.A.N.E. tra cui certo "Philippe" e
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tedeschi, tra i quali un certo "Horst". Il piano prevedeva
attentati dimostrativi, e, in un secondo tempo richieste
ricattatorie allo Stato, sotto la minaccia di fare esplodere un
ordigno di grande potenza. Sempre nella giornata del 12 gennaio
1981 gli organismi di Polizia venivano informati che a
trasportare il materiale esplodente sarebbero stati tali LEGRAND
Raphael e DIMITRI Martin, i quali ad Ancona avrebbero dovuto
provvedere a consegnarlo ad altri estremisti. Veniva predisposta
ad Ancona, in Stazione, un'operazione di Polizia per il
controllo del treno espresso n. 514 Taranto-Milano, convoglio sul
guale, secondo le notizie raccolte, avrebbero dovuto viaggiare
terroristi ed esplosivo. Ad Ancona, però, il controllo del treno
dava esito negativo. Dopo controlli esperiti in Rimini, veniva
effettuato a Bologna un nuovo controllo del treno, qui giunto
alle ore 09.26, e veniva scoperta su una carrozza di 2rt classe,
precisamente la terza dalla testa del treno, una valigia
contenente quanto elencato nel rapporto della D.I.G.O.S. di
Bologna del 7.3.1981. Nessuna traccia, peraltro, veniva rinvenuta
di colui o coloro che avevano organizzato il trasporto delle
armi, degli esplosivi e dei documenti. Il 15.1.1981 il
Procuratore della Repubblica di Bologna invitava con la nota di
cui a pag. 19 del voi. 1° i direttori del S.I.S.M.I. e del
S.I.S.D.E. a "disporre per la trasmissione a questa Procura della
Repubblica di ogni utile notizia, sia sul fatto, sia su
segnalazione di organi stranieri eventuali in merito alla
presenza di terroristi nel periodo e nel sito che interessa, sia
sull'esito dei controlli effettuati in ambienti coinvolti
nell'attività terroristica". La risposta del S.I.S.M.I. veniva
condensata nel rapp. 24.2.81 a firma del Gen. Giuseppe SANTOVITO,
allora direttore del Servizio, (f. 10 degli atti) dove si
asseriva che dopo avere appreso la notizia di cui aveva riferito
il Ministero degli Interni il 10.1.81, si era ulteriormente
appreso:

- che 1'esplosivo avrebbe dovuto essere consegnato sul treno 514
in transito per Ancona a due cittadini francesi (tra i quali il
Philippe di cui sopra), da parte di tale LEGRAND Raphael e
DIMITRIS Martin;

- che costoro, dopo la consegna, sarebbero ripartiti per la
Francia da uno scalo aereo non noto;

- che i corrieri avrebbero fatto uso di una valigia di colore
scuro con fibbie nuove e che sarebbero saliti sul "primo vagone
di seconda classe".

Nel rapporto il Gen. SANTOVITO aggiungeva che il S.I.S.M.I. aveva
svolto "una ampia attività di ricerca all'interno ed all'estero"
acquisendo, dopo il rinvenimento della valigia con armi ed
esplosivo, ulteriori elementi :

- che i biglietti rinvenuti sulla valigia erano stati acquistati
a Bari, da una persona identificata nel noto terrorista di destra
Giorgio VALE. A Giorgio VALE, nel citato rapporto, veniva
attribuita la funzione di "mantenere i contatti" fra "TERZA
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POSIZIONE", il "F.A.N.E." ed il gruppo tedesco denominato
"HOFFMAN" ; veniva precisato che il VALE sarebbe stato
1'organizzatore del piano di ricatto nei confronti dell'Autorità
dello Stato descritto sopra;

- che manteneva i rapporti con i gruppi altoatesini e che, per
l'operazione denominata "Terrore sui Treni" aveva appositamente
locato un appartamento ad Imperia in via Rizzo o Risso al n. 11.

11 rapporto del S.I.S.M.I. aggiungeva che del gruppo di 4-6
persone utilizzato per il trasporto dell'esplosivo e per la
consegna dello stesso, i due stranieri DIMITRIS e LEGRAND,
avrebbero dovuto in Ancona, ritirare i biglietti aerei e le armi
automatiche, per poi recarsi a Milano, mentre "gli altri"
avrebbero proseguito per Bologna. Il rapporto concludeva
riferendo che non era stato possibile arrivare alla
identificazione degli stranieri a mano a mano segnalati. La
Procura della Repubblica di Bologna che già in data 21.1.1981
aveva incaricato la D.I.G.O.S. di Bologna perché procedesse ad
approfondite indagini sull'intera vicenda, (v. f. 19 voi I atti)
il giorno 28.1.81, immediatamente successivo a quello in cui il
rapporto era pervenuto, dava incarico al locale Reparto Operativo
dei Carabinieri di trasmettere ogni possibile informazione su
Giorgio VALE e di compiere indagini sull'appartamento di via
Rizzo o Risso n. 11 di Imperia, (v. f. 100 voi. I atti) . I
Carabinieri di Imperia, (v. f. 118 voi. I atti), con rapporto del
5 marzo 81 riferivano sulle indagini compiute:

" II giorno 31.10.80 un giovane dall'apparente età di 30 anni,
aveva locato per un mese presso l'agenzia immobiliare "Trieste"
un appartamento in Imperia, via Rizzo n. 11. Nell'occasione il
giovane aveva esibito una carta di identità n. 44644882
rilasciata il 1.8.79 dal Comune di Torino a BIGANO Vittorio, nato
in quella città il 2 novembre 1950 e ivi residente Corso Cadore
n. 27. Il documento era risultato falso, mentre le generalità
erano risultate appartenenti a persona veramente esistente,
possessore di carta di identità con altro numero rilasciata dal
Comune di Torino l'I.12. 80".

I Carabinieri di Imperia riferivano altresì di avere accertato
che il sedicente BIGANO Vittorio, verso il 20 novembre 1980
aveva lasciato l'appartamento locato consegnando, ad una vicina
le chiavi, e portando via con se alcuni arredi dell'appartamento,
che era ammobiliato. A causa di questa appropriazione il titolare
della agenzia "Trieste" aveva telefonicamente contattato il vero
BIGANO per chiedere conto del suo comportamento, (tra l'altro non
era stato pagato 1'importo dell'energia elettrica consumata), e
si era sentito rispondere che lui non aveva mai preso in affitto
l'appartamento di via Rizzo n. 11. Successivamente la titolare
dell'agenzia di Imperia alla locale Questura, ed il BIGANO a
Torino, sporgevano denuncia, riferendo i fatti sopradescritti. La
Procura di Bologna, nell'ambito delle indagini disposte in merito
al rinvenimento della valigia contenente gli oggetti
sopraindicati, effettuava in Imperia molteplici accertamenti al
fine di chiarire l'identità della persona o delle persone che
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avevano alloggiato in via Rizzo 11 sul presupposto che si
trattasse di compiici di Giorgio VALE, coinvolto nel febbraio '81
nell'omicidio dei Carabinieri di Padova. La teste Anna Maria
POMARELLO figlia della titolare dell'agenzia immobiliare
"Trieste" esaminata il 27 aprile '81 credeva di riconoscere in
una foto segnaletica mostratale, il dirigente di "Terza
Posizione" Gabriele ADINOLFI; anche la titolare dell'agenzia,
VIANO Jole, effettuava lo stesso riconoscimento. Entrambe le
testi, sia pure con qualche titubanza, indicavano nell'ADINOLFI,
che insieme al noto FIORE Roberto rappresentava il vertice
politico di Terza Posizione, la persona che aveva affittato
l'appartamento sopraindicato. Il giorno 28 aprile 1981 la Procura
della Repubblica di Bologna effettuava una richiesta di indagini
alla U.I.G.O.S. di Imperia, e per conoscenza ali'U.C.I.G.O.S. (v.
f. 50 atti voi. II) ed altra al Direttore del S.I.S.M.I. (v. f.
101 atti voi. II). La prima richiesta, al punto 6 consisteva nel
" poter conoscere dall'U.C.I.G.O.S. la fonte o il
documento in base al quale la citata abitazione di via Rizzo o
Risso n. 11 di Imperia fu segnalata come ritenuta "base" di
persona coinvolta in attività eversive. Al riguardo si richiede
la urgentissima trasmissione di copia autentica della
segnalazione o telegramma proveniente da qualsivoglia Organo
Statale ". La seconda richiesta era finalizzata a " ...
poter conoscere il documento originario nel quale sì comunicava
un nesso tra l'episodio in oggetto (rinvenimento della valigia
con gli ordigni) e l'attività delle persone occupanti il noto
appartamento sito nella vìa privata Rizzo n. 11 di Imperia: "...
necessita in modo particolare conoscere espressamente la fonte
della notizia che stabiliva il citato nesso con la città di
Imperia, e conoscere altresì, gli accertamenti che in proposito
furono condotti, per conoscerne la fondatezza ...".
Il 6 maggio 1981 il Direttore dell'U.C.I.G.O.S . rispondeva
brevemente alla richiesta allegando alla nota 1'appunto del
S.I.S.M.I. di cui a pag. 61 degli atti, voi. II, appunto
concernente l'asserzione che la casa affittata di via Rizzo n. 11
ad Imperia avrebbe dovuto servire come "base" per l'operazione
"Terrore sui Treni". La nota riferiva inoltre, di avere appreso
dal S.I.S.M.I. che 1' A. G. di Bologna aveva ricevuto le notizie
richieste con il Rapp. 24.2.81. Solo il 15.6.81, il Gen.
Alessandro MEI, Vice Direttore del S.I.S.M.I., che sostituiva
temporaneamente il direttore generale Santovito, rispondeva alla
nota 28.4.81, personalmente redatta dall'allora Procuratore Capo
della Repubblica di Bologna, dr. Guido MARINO testualmente, fra
1'altro, asserendo :

11 Come già riferito per le v. b. in data 29.5 u. s. da funzionar!
del S.I.S.M.I., la fonte organizzatrice della informativa non è
stata identificata, in quanto la stessa, peraltro occasionale,
prestò la sua collaborazione a condizione di rimanere anonima".

Peraltro, nell'aprile del 1981 era emerso, a seguito delle
dichiarazioni di Cristiano FIORAVANTI, che dal luglio '80 al
gennaio '81, il gruppo CAVALLINI-FIORAVANTI-MANGIAMELI, proprio a
Tarante, aveva la disponibilità di un appartamento che avrebbe
dovuto essere utilizzato come "base" per organizzare l'evasione
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di CONCUTELLI. Partendo da tale presupposto, la Procura della
Repubblica di Bologna in data 28.5.81 aveva dato incarico di
ulteriori indagini all'U.C.I.G.O.S. per quanto concerne la
progettata evasione ed il ruolo svolto da Francesco MANGIAMELI
(v. in proposito f. 28 voi. Ili atti).

Con rapporto 30.6.83 la D.I.G.O.S. di Bologna, facendo seguito al
rapporto 7.2.81 riferiva dell'esito complessivo delle indagini:

- veniva esclusa la presenza di VALE ad Imperia, così come veniva
accertato che non era stato quest'ultimo ad acquistare i
biglietti aerei a Bari (v. pagg. 3 e 4 del rapp. cit.);

- si riferiva, che effettivamente tra i passeggeri di un volo
dell'11.1.81 da Monaco a Milano vi era un certo DIMITRIS "non
meglio precisato";

- si confermava, inoltre, quanto già scritto sul rapporto 7.2.81
a proposito di LEGRAND Philippe il quale veniva identificato per
un architetto francese venuto diverse volte in Italia e
alloggiato presso alberghi milanesi per ragioni di affari.
Comunque né il DIMITRIS né il LEGRAND si erano presentati nel
giorno e nell'ora stabilita dai biglietti acquistati a Bari, ai
rispettivi posti di imbarco;

- il rapporto riferiva ancora che nessun risultato era stato
raggiunto negli accertamenti esperiti allo scopo di individuare
la provenienza dei giornali rinvenuti nella valigia di cui è
processo né degli involucri sequestrati.

La Procura della Repubblica di Bologna (ff. 91 voi. II) procedeva
il 3.7.81 alla citazione del dirigente Vicario del S.I.S.M.I.,
Gen. MEI: questi esaminato 1'11.7.81 dichiarava:

"Posso confermare che, per quanto mi risulta, l'origine della
segnalazione della valigia parti dall'Ufficio Controllo e
Sicurezza a seguito di una informazione occasionale, almeno così
è stato ragguagliato dal Ten. Col. BELMONTE? il quale del resto
mi risulta avere già riferito verbalmente alla Procura di
Bologna. Da me interpellato recentemente, il Col. BELMONTE mi ha
confermato quanto del resto già comunicato per iscritto a mia
firma e così che la fonte dell'incontro non fu identificata in
quanto pretese di rimanere ignota e tale condizione fu posta per
dare inizio al colloquio e fu dal Servizio accettata, per
ottenere informazioni ...".

In data 14.7.81 l'U.C.I.G.O.S. di Taranto riferiva (v. pag. 94
voi III atti) della scoperta in quella città di un appartamento
che avrebbe dovuto, come sopra si è detto, essere adibito a
"base" per l'organizzazione dell'evasione di CONCUTELLI che a
Taranto avrebbe dovuto subire un processo (v. nota U.I.G.O.S.
Brindisi del 5.9.81).

In data 29.7.81 la Procura della Repubblica di Bologna
trasmetteva al Giudice Istruttore gli atti del presente processo
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imputando ad ADINOLFI Gabriele, FIORE Roberto e VALE Giorgio i
reati di cui in epigrafe e richiedendo nei confronti degli stessi
l'emissione del mandato di cattura.

Il Giudice Istruttore, dopo avere affidato il 29.4.81, un
incarico peritale ad un collegio di esperti, perché stabilissero
la natura e le caratteristiche degli esplosivi rinvenuti e ne
effettuassero la comparazione con altri utilizzati per attentati
vari e soprattutto con l'esplosivo usato, secondo una precedente
perizia, per l'attentato del 2 agosto 1980 a Bologna, perizia
depositata il 6.12.81, sollecitava il Direttore del S.I.S.M.I. a
trasmettere più ampi ragguagli sulla vicenda del rinvenimento
della valigia e, soprattutto sulla attendibilità della fonte.

Il Direttore del Servizio in data 24.12.81 trasmetteva, per la
valutazione e le decisioni opportune, la richiesta al C.E.S.I.S.
al quale organismo -medio tempore- si era rivolto anche il
Giudice Istruttore. Nella nota del S.I.S.M.I. il Generale Ninetto
LUGARESI, ribadiva peraltro che "... questo Servizio non dispone
di alcun ulteriore elemento in aggiunta a quanto già a conoscenza
dell'Ufficio Istruzione (scil. di Bologna)11 (cfr. voi. IV
pag. 3).

In data 6 dicembre 1981 il collegio peritale nominato dal G. I.
con l'ordinanza del 24 agosto dello stesso anno, provvedeva al
deposito dell'elaborato peritale che concludeva asserendo sul
punto che riguarda il presente provvedimento:

11 L'esplosivo rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981 sul
convoglio ferroviario Taranto-Milano è di due tipi distinti
nettamente diversi l'uno dall'altro e confezionati in separati
contenitori (un tipo era contenuto in due degli otto barattoli di
conserva alimentare repertati e l'altro nei rimanenti sei); il
primo è risultato essere esplosivo per impieghi civili
gelatinato del tipo stabilizzato con solfato di bario.
Il secondo ... è risultato essere esplosivo di impiego militare
denominato "Compound B" di corrente utilizzazione nel
munizionamento terrestre ed aereo . . . L'esplosivo gelatinato,
stabilizzato con solfato di bario, rinvenuto alla Stazione
Ferroviaria Centrale di Bologna possiede molti punti di conto,
per le caratteristiche di composizione qualitativa, con quello
rinvenuto a Bologna il 2.8.80; di natura completamente differente
è invece il "Compound B" (miscela di tritolo e T4), che
costituisce l'altro esplosivo rinvenuto il 13.1.1981 a Bologna,
una cui piccola quantità potrebbe essere entrata nella
composizione della carica esplosiva per la strage del 2.8.80
(come dettagliatamente precisato nella presente relazione a
proposito della ipotesi giustificativa della presenza del T4 nei
prodotti residui dell'esplosione anzidetta). (v. in proposito
pag. 26 e segg. della relazione peritale).

Il giorno 3.5.84 il Gen. Pasquale NOTARMICOLA, deponendo davanti
al P. M. di Roma, nell'ambito del procedimento cola instauratosi
e concernenti attività delittuose commesse dai dirigenti del
S.I.S.M.I. negli anni '80 e '81 tra l'altro dichiarava:
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" .... a proposito della data in cui a dire di PAZIENZA, sarebbe
avvenuto il colloquio di SANTOVITO con DE MARENCHES, rammento che
effettivamente -in quei giorni- tornarono dalla Francia il Gen.
SANTOVITO, il PAZIENZA ed il giornalista americano Mike LEEDEN.
In quell'occasione fui convocato ali'aereoporto di Ciampino con
urgenza, per ricevere disposizioni dal Gen. SANTOVITO a riguardo
di informazioni in possesso del Col. MUSUMECI. In sintesi
l'informativa riguardava presunti attentati a nodi ferroviari od
a treni ed ebbe -a breve distanza di tempo- successivi sviluppi.
Infatti sulla base di comunicazioni anche telefoniche
dell'ufficio del Col. MUSUMECI e di suoi dipendenti, qualche
settimana o un mese dopo, fu rinvenuta sul treno Lecce-Milano
(seil. l'espresso 514 del 13.1.81), presso la Stazione di
Bologna, una valigia contenente armi ed esplosivi, nonché
biglietti di aereo corrispondenti alle indicazioni fornite
dall'ufficio del Col. MUSUMECI.
Ricordo che la Magistratura di Bologna chiese di conoscere
l'identità della fonte informativa, ma senza successo; io stesso
chiesi informazioni in proposito alla direzione del Servizio ed
ottenni solo che il MUSUMECI rispondesse direttamente ai Giudici
di Bologna. In seguito seppi dal Col. BELMONTE (che era alle
dipendenze, all'epoca, del MUSUMECI) che la fonte era stata un
delinquente tarantino, ormai deceduto.
Non mi venne fatta una indicazione nominativa. A proposito della
vicenda rammento che rilevai che l'informativa era troppo
dettagliata (colore e descrizione della valigia prima ancora che
venisse trovata, informazione esatta non solo del treno, ma
persine della vettura in cui era tenuta la valigia; indicazione
dei presunti nomi degli autori del traffico -due stranieri- che
poi risultarono corrispondere agli intestatari dei biglietti
trovati nella valigia); ciò mi fece pensare che l'informatore
doveva essere coinvolto nel traffico stesso ... A proposito della
vicenda della valigia di cui ho parlato, rammento che l'ufficio
Controllo e Sicurezza -che era diretto dal MUSUMECI- mi richiese
di rispondere ai Magistrati di Bologna affermando che la fonte
della notizia era costituita da persone "straniere e non più
contattabili".

In data 24.8.84 il P. M. di Roma chiedeva ai Carabinieri del
locale Reparto Operativo di acquisire tutti gli atti e i
documenti concernenti la vicenda del treno espresso 514, presso
il S.I.S.M.I.. In data 14.6.84 il S.I.S.M.I. faceva pervenire la
documentazione richiesta, preceduta da un indice analitico,
riguardante 73 documenti. Il P. M. di Roma, in data 16.8.84
procedeva all'esame in sede di istruzione sommaria del Col.
Giuseppe BELMONTE, il quale riferiva di essere stato all'epoca
dei fatti, diretto dipendente del Gen. MUSUMECI, al quale era
affidata la direzione dell'Ufficio Controllo e Sicurezza -
organismo con compiti di sorveglianza sulla "democraticità" e
sulla "affidabilità" del personale del Servizio-, Riferiva il
BELMONTE che un suo confidente, già in contatto con lui quando
esercitava a Tarante il locale Comando del Gruppo Carabinieri,
gli aveva telefonicamente, in tempi successivi, comunicato "la
preparazione di un certo quantitativo di esplosivo che doveva
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essere portato al Nord-Italia" precisando successivamente treno
e vagone sul quale il materiale doveva essere trasportato, a cura
di quattro persone.

Il BELMONTE aggiungeva che gli "pareva" che il materiale in
questione fosse poi stato trovato a Bologna. Riferiva ancora che
la fonte gli aveva parlato del trasporto come momento di
un'operazione più complessa e particolarmente allarmante avente
ad oggetto attentati sulle linee ferroviarie del Nord-Italia.

Riferiva, sempre il BELMONTE, che le notizie ricevute erano state
"passate" alla 1" Divisione del S.I.S.M.I., funzionalmente
competente, che aveva poi provveduto ad "allertare" i vertici
della Polizia e Carabinieri. Aggiungeva il BELMONTE, che il nome
della fonte, alla quale asseriva essere stato dato alcun
compenso, era stato da lui scritto in un foglio racchiuso in una
busta sigillata, trasmessa anche alla 1" Divisione . La "fonte"
aveva spiegato al BELMONTE di avere appreso le notizie
concernenti il piano terroristico da uno "straniero" il quale non
intendeva assolutamente essere identificato.

Nel corso dell'interrogatorio, poi, il BELMONTE rivelava il nome
della fonte -allorché il P. M. gli contestava la presenza del
relativo documento acquisito dal S.I.S.M.I.- tale Giuseppe MONNA
ed asseriva che questi, spontaneamente, gli aveva riferito del
trasporto del materiale, e successivamente, dell'appartamento di
via del Rizzo o Risso n. 11 ad Imperia, nonché del ruolo di VALE
nel presunto piano terroristico.

Il giorno 22.10.84, nuovamente interrogato dal P. M. di Roma il
BELMONTE asseriva:

"... intendo dire la verità. Il mio precedente comportamento era
inteso a proteggere, sino a che è stato possibile, un mio
dipendente. Tale mio dipendente era la vera fonte che non era
pertanto il MONNA".

Riferiva il BELMONTE che questo suo "ex dipendente" era il M. Ilo
Franco SANAPO, Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Vieste; che era stato lo stesso SANAPO a recepire da una "sua
fonte" per telefono le notizie concernenti il trasporto degli
esplosivi; che in un primo tempo non aveva detto tutta la verità
perché desiderava "coprire" il SANAPO; che dopo l'esame
testimoniale del 16.4.84 aveva telefonato al SANAPO ed aveva
avuto conferma che la "fonte" era il MONNA, e che costui era
deceduto in un conflitto a fuoco con la Polizia. Il Gen,
MUSUMECI, da parte sua, interrogato dal P. M. di Roma, il
22.10.84 si rifiutava di rispondere in merito alla vicenda del
treno espresso 514 e del trasporto dell'esplosivo.

Il giorno 24.10.84 il P. M. di Roma procedeva all'esame del M.Ilo
SANAPO, indicato come referente della "fonte" dal BELMONTE.
Costui, dopo avere in un primo tempo sostenuto una versione dei
fatti coerente con quella del BELMONTE, alla fine dichiarava:
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11 ... a questo punto voglio dire la verità. Nella primavera del
1981, e dopo 1'inizio dello scandalo della P. 2 con conseguente
sfascio del S.I.S.M.I., il BELMONTE mi venne a trovare a casa a
Vieste. Rammento che il BELMONTE mi disse che il HUSUMECI per
via della sua adesione alla Loggia P.2 stava passando dei guai e
che dovevamo dargli una mano. Preciso che io avevo conosciuto
personalmente il HUSUMECI nel settembre dell'80 perché veramente
il BELMONTE mi aveva proposto di andare al S.I.S.M.I.; conobbi il
MUSUMECI nel suo ufficio a Roma. Tornando ai discorsi fattimi dal
BELMONTE nella primavera dell'81, questi mi disse che il MUSUMECI
era praticamente sotto inchiesta a Bologna per via di una
informativa che egli aveva fatto sulla strage del 2 agosto 1980
in quella città.
Pare poi che il MUSUMECI aveva scaricato la responsabilità
dell'informativa sul BELMONTE. Disse il BELMONTE che se volevamo
aiutare il MUSUMECI ed eventualmente il BELMONTE, era necessario
inventare l'esistenza di un rapporto con me e con un finto
confidente. Non si è parlato mai di compenso di denaro.
Mi sono prestato alla cosa solo per la stima che avevo per il
BELMONTE ed anche perché ero consapevole della gravita della
cosa, al massimo ho pensato che i due potessero rischiare una
responsabilità disciplinare. Chiesi al BELMONTE dove avrei
potuto trovare un confidente ed egli mi suggerì di trovare
qualcuno che fosse morto proprio in quel periodo".
11 In effetti, poiché sapevo che era stato ammazzato tale Peppe
MONNA, dissi che quello poteva essere soggetto giusto per vedersi
attribuire la qualità di confidente. Circa un anno dopo il
BELMONTE tornò di nuovo a Vieste e mi disse che se fossi stato
interessato avrei dovuto dire di avere ricevuto dal mio
confidente la notizia che erano in partenza da Tarante dei
terroristi con 1'Espresso Taranto-Milano, che e'era una valigia,
che quelli che erano saliti erano due uomini biondi in compagnia
di una donna bionda; non mi disse quali nomi erano stati
attribuiti ai due uomini. Qualche mese dopo ancora, il BELMONTE
ritornò nuovamente a Vieste e mi disse che potevo dimenticare
tutta la storia perché non sarei mai stato interrogato; mi disse
che si assumeva lui direttamente la paternità del tutto. Nel
settembre 1984, il BELMONTE mi telefonò nuovamente e mi disse che
era stato inteso dal Giudice, che aveva chiarito tutto, e che si
era assunto lui la responsabilità. Disse della storia del
confidente e aggiunse poi che non avrei dovuto parlare con
nessuno di quello che avevo saputo, perché dietro a MUSUMECI
c'erano delle altre persone che non ci avrebbero messo molto a
fare del male a me e alla mia famiglia.
Penso che il BELMONTE vivesse nel terrore del MUSUMECI.
Anche mia moglie è terrorizzata. Il BELMONTE mi aveva anche
suggerito a suo tempo tutta la falsa storia dei tre fogliettini
dattiloscritti." (v. sul punto la parte iniziale della
deposizione del SANAPO, nella quale si riferisce anche di un
preteso compenso da consegnare alla fonte di trecento milioni di
lire).

Il P. M. di Roma, in data 24.10.84, contestava al BELMONTE le
dichiarazioni del SANAPO, ma il primo confermava nella sostanza
le precedenti asserzioni difensive. Posti a confronto il SANAPO e
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il BELMONTE il 24.10.84 i predetti rimanevano fermi nelle
rispettive posizioni.
Il P. M. di Bologna, acquisita dalla Procura della Repubblica di
Roma la relativa documentazione, emetteva il 21.11.84 ordine di
cattura nei confronti del MUSUMECI, del BELMONTE e di Francesco
PAZIENZA, per il delitto di calunnia aggravata indicando, tra
l'altro, nel provvedimento quali parti offese Giorgio VALE,
Roberto FIORE e Gabriele ADINOLFI "...identificati erroneamente
dalla A. G. bolognese sulla falsa accusa degli imputati. Persone
tutte indicate come coinvolte nella collocazione dell'esplosivo
sul treno Tarante-Milano rinvenuto in Bologna il 13.1.1981".

Nel corso della presente istruttoria questo G. I. procedeva nei
giorni 10.11.84 e 17.11.84 ali'esame testimoniale del Gen.
HOTARNICOLA, il quale sostanzialmente confermava quanto riferito
al P. M. di Roma nelle precedenti deposizioni.

Riferiva inoltre che il documento dal quale era partita l'intera
operazione gli era stato consegnato dal MUSUMECI, alla presenza
del Gen. SANTOVITO, all'aeroporto di Ciampino, dove quest'ultimo
in compagnia del PAZIENZA era atterrato proveniente da Parigi.

Che egli aveva preso gli opportuni contatti con le autorità di
Polizia, pur avendo il sospetto che la "fonte" dovesse essere
interna al presunto gruppo terroristico, perché troppo precisa
nel riferire ogni particolare del trasporto dell'esplosivo.

Aggiungeva il NOTARNICOLA che il BELMONTE, la sera dell'11.1.81,
gli aveva riferito che l'operazione stava per concretizzarsi, e
che intendeva partire per "contattare personalmente la fonte".

Asseriva il teste di avere chiesto al BELMONTE chi fosse la
fonte e di non avere ricevuto risposta chiara; il BELMONTE era
stato vago nel dare spiegazioni, limitandosi ad informarlo che
andava dalle parti di San Severo. Aggiungeva il NOTARNICOLA di
avere tentato di "localizzare", attraverso il C.S. del S.I.S.M.I.
di Bari, il BELMONTE per ottenere una foto della "fonte" al
momento in cui contattava l'ufficiale. Che peraltro, tale
tentativo era fallito perché nella zona di San Severo non era
stata trovata traccia del BELMONTE."

La stessa Corte di Assise di Roma ha affermato che "la
ricostruzione dei fatti basata su prove documentali e
testimoniali fa emergere una macchinazione sconvolgente che ha
obiettivamente depistato le indagini sulla strage di Bologna".

Ed in effetti che 1'intera complessa operazione avesse il fine
precipuo dì ulteriormente inquinare le indagini sulla strage è
indubitabile.

Si consideri in proposito che il 9.1.81, nelle salette VIP
dell'aeroporto di Ciampino MUSUMECI consegnò al Colonnello
NOTARNICOLA, presenti SANTOVITO e PAZIENZA un appunto contenente
la notizia "dell'imminente attuazione di un piano eversivo, con
attentati dinamitardi sui più importanti tronchi ferroviari,
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progettato da una direzione strategica costituita da PREDA e
VENTURA e portata avanti dall'organizzazione di Stefano DELLE
GHIAIE, che si sarebbe avvalsa di aderenti alla F.A.N.E. (anche
tedeschi). Gli ordigni sembrava che fossero già pronti in Italia
e avrebbero dovuto essere dati in consegna a un nucleo di
terroristi ( da quattro a sei elementi ), tra cui un parigino a
nome Philippe e un tedesco, tale Horst, nato a Heidelberg, di 40
- 45 anni. La consegna degli ordigni sarebbe avvenuta a bordo di
un treno. Si era forse in grado di poter comunicare la data e il
treno sul quale sarebbero stati trasportati."

Ha sentenziato in proposito la Corte d'Assise di Roma: "Balzano
agli occhi le analogie di contenuto fra tale documento e quelli
contenenti l'eccidio di Bologna anche se Philippe viene fatto
resuscitare e il tedesco di Heidelberg, ringiovanito, è
menzionato con il solo cognome".

Nel medesimo lasso di tempo, su indicazioni fornite da PAZIENZA
che agiva d'accordo con SANTOVITO, il Dr. POMPO', dirigente il I"
Distretto di Polizia della Questura di Roma, redasse, facendosi
aiutare dal "collaboratore esterno", del S.I.S.M.I., due appunti.
Il primo riguardava un traffico dì droga e di armi in Italia ad
opera di una organizzazione con centrale a Berlino Ovest. Il capo
assoluto era tale SANZON, cittadino ebraico.
Vi facevano parte libanesi e siriani. Le armi -russe, ceche e
belghe- , importate dalla Bulgaria, erano destinate a terroristi
italiani, francesi e spagnoli.
Colui che dirigeva l'esportazione delle armi era addirittura un
ufficiale superiore dell'esercito bulgaro (sembra un Generale)
molto noto, di nome STIMILOFF.

Il secondo "appunto" tratta di un'organizzazione, con sede a
Monaco di Baviera, composta da Italo-tedeschi e con collegamenti
"con le Brigate Rosse", la quale aveva eliminato durante le
"decorse feste natalizie", un certo Renato. L'esecutore materiale
dell'omicidio era tale "EROS", padovano, brigatista rosso, che
faceva la spola tra Monaco e Padova.

Con nota datata 26.1.1981 il Questore di Roma, cui POMPO' aveva
consegnato, "fuori protocollo", le due "segnalazioni", le
trasmetteva all'U.C.I.G.O.S., comunicando che le stesse gli erano
pervenute da fonte qualificata ed attendibile.

Si è avuto modo di rilevare il singolare circuito delle predette
informative, che, nate in casa S. I.S.M. I. , giunsero da altro
Ufficio statale agli organi centrali di Polizia, rimbalzando sui
Servizi, e si è osservato che l'anomalia ha un senso solo se
riferita ali ' interesse dello "staff" di SANTOVITO di non
risultare quale assuntore di esse o manipolatore della "fonte".

Ma la comune origine di queste e delle altre notizie sopra
riportate e la loro concomitanza permettono di precisare meglio
l'accennato interesse, che non era quello, generico ma già
sospetto, di "non apparire", bensì quello, specifico, attraverso
segnalazioni provenienti da più parti del pericoloso attivismo in
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Italia di organizzazioni eversive internazionali di rafforzare
1'attendibilità delle "informative" del S.I.S.M.I. circa la
strage del 2 agosto e l'operazione "Terrore sui Treni".

Anche il contenuto della valigia rinvenuta sul treno merita
attenta considerazione.
Essa conteneva:

- un mitra M.A.B., con numero di matricola abraso e calcio
rifatto artigianalmente; due caricatori di cui uno con 20
cartucce cai. 9 lungo;
- un fucile automatico da caccia cai. 12 con canna segata e
numeri di matricola e marca limati, caricato con 4 cartucce; in
un involucro separato, altre 6 cartucce del medesimo tipo;
- 8 lattine per generi alimentari, riempite ciascuna con 6/7 etti
di sostanze esplosive, innescate con capsule detonanti in
alluminio e micce a lenta combustione;
- 2 passamontagna di lana colore bleu;
- 2 paia di guanti di gomma tipo casalingo;
- una coperta di lana "doble face";
- una copia del guotidiano "france Soir" datata 10.1.1981 e una
copia del quotidiano "Le Figaro Magazine" datato 10/11 gennaio
1981;
- una copia del quotidiano "Frankfurter Allegemeine" e una copia
del quotidiano "Die Zeit", entrambi con supplemento settimanale,
datate 9 gennaio;
- 2 biglietti aerei Alitaiia, il primo intestato a DIMITRIEF
Martin valido per il volo Milano-Monaco delle ore 20,00 del 13
gennaio, il secondo intestato a LEGRAND Raphael, valido per il
volo Milano-Parigi delle ore 18,15 del 13 gennaio, entrambi
rilasciati il giorno precedente dall'agenzia "Morfini" di Bari.

Del pari interessante è il risultato delle indagini svolte
sull'acquisto dei biglietti aerei i quali "erano stati venduti a
Bari dall'agenzia "A. Morfini e figli" verso le ore 11 del 12
gennaio a "un giovane dell'apparente età di anni 25, altezza mt.
1.72/1.73, corporatura snella, senza occhiali, privo di barba e
baffi, con cadenza presumibilmente barese, il quale aveva chiesto
di effettuare una prenotazione per i voli Linate-Monaco e Linate-
Parigi, rispettivamente ai nomi DIMITRIEF Martin e LEGRAND
Raphael, esibendo un appunto sul quale erano riportati i
nominativi suddetti e gli orari di viaggio". Le menzionate
persone, pur risultando prenotate nel giorno e negli orari di cui
ai biglietti, non si erano presentate ali'atto dell'imbarco. Del
pari, tale LEGRAND Ph. , prenotato sul volo AZ/327 Parigi-Linate
del 14 gennaio, non risultava sbarcato all'arrivo del veicolo.
Era emerso che un certo LEGRAND Philippe, architetto, aveva
alloggiato a Milano, presso alberghi, il 22.5.79 e il 5.2.80 e
che il medesimo, unitamente a un certo GRENIER lean, era
ritornato in Italia il 23 gennaio".

Del resto lo stesso generale SANTOVITO il quale si valeva
peraltro nel gestire l'operazione terrore sui treni della
preziosa collaborazione di MUSUMECI e BELMONTE con la nota
24.2.81 indirizzata appunto alla Magistratura bolognese
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riassumeva i fatti nel modo seguente:

"1. Già alla fine della prima decade di gennaio 1981, da notizie
fiduciariamente acquisite, questo S.I.S.M.I. era venuto a
conoscenza di un imminente presunto piano eversivo che si sarebbe
estrinsecato in due fasi:
- nella prima, si sarebbero dovuti verificare attentati (a scopi
dimostrativi) in corrispondenza dei più importanti tronchi
ferrovieri;
- nella seconda, i terroristi avrebbero avanzate richieste
ricattatorie alle Autorità sotto minaccia di far esplodere un
consistente ordigno (circa 10-15 Kg. di esplosivo)
precedentemente collocato in corrispondenza di importante
obiettivo. Il piano stesso veniva attribuito a gruppi
terroristici dì destra composti da: italiani, tra i quali alcuni
detenuti ed altri latitanti (FREDA, VENTURA e DELLE GHIAIE);
francesi della F.A.N.E., tra cui un parigino a nome Philippe;
tedeschi, tra cui tale Horst, nato a Haidelberg, di anni 40-50".

2. Successivamente, in ristretti limiti di tempo, si riusciva ad
apprendere che 1'esplosivo avrebbe dovuto essere consegnato sul
treno 514 in transito per Ancona a due cittadini francesi (tra
cui il cittadino Philippe) ad opera di tali LEGRAND Raphael e
DIMITRIS Martin i quali, a consegna avvenuta, sarebbero rientrati
in Francia in aereo da scalo non noto.

Detti corrieri avrebbero fatto uso di una valigia color scuro con
fibbie nuove e sarebbero saliti sul primo vagone di seconda
classe.

Tali notizie, con la stessa sequenza con la quale venivano
ricevute, venivano tempestivamente comunicate all'U.C.I.G.O.S. e
al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri".

3. A seguito del rinvenimento dell'esplosivo ad opera della
Questura di Bologna ed in riferimento alla richiesta di Codesta
A. G. si è dato avvio ad un'ampia attività di ricerca all'interno
ed all'estero da cui si sono potuti trarre i seguenti ulteriori
elementi:
a. I biglietti aerei sarebbero stati acquistati a Bari da VALE
Giorgio indicato come la persona che:
- avrebbe il compito di mantenere i contatti tra TERZA POSIZIONE-
F.A.N.E. ed il gruppo tedesco HOFFMAN;
- avrebbe dovuto procedere alla seconda parte dell'operazione
consistente in un imprecisato ricatto alle autorità sotto
minaccia di fare esplodere un potente ordigno esplosivo
precedentemente collocato presso importante obiettivo;
- manterrebbe contatti con terroristi altoatesini e per
l'operazione denominata "Terrore sui Treni" avrebbe appositamente
affittato un appartamento ad Imperia via Risso (aut Rizzo) 11 da
utilizzare come base;
- la valigia sarebbe stata predisposta solo per il trasporto e
non ci sarebbe potuta essere esplosione senza l'accensione della
miccia;
- il corriere, originario di Cosenza incensurato ma vicino agli
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ambienti della mafia calabrese, vivrebbe a Firenze. Il corriere
avrebbe consegnato la valigia a Pescara;
- i due stranieri, indicati come DIMITRIS e LEGRAND avrebbero
dovuto ritirare due biglietti aerei e due armi automatiche
(richiesti in precedenza) in Ancona per poi recarsi a Milano,
mentre gli altri avrebbero proseguito il viaggio alla volta di
Bologna.

Sembra opportuno evidenziare che la stampa dell'8.2.1981 riporta
il nome di VALE Giorgio -finora non noto- fra le persone che
sarebbero implicate nell'omicidio dei due militari dell'Arma a
Padova.
b. In ordine ai segnalati stranieri HORST, PHILIPPE, LEGRAND
Raphael e DIMITRIS (aut DIMITRIEF Martin) sono stati estesi
accertamenti anche ali'estero, ma finora sono soltanto emersi
casi di parziale omonimia (solo cognome oppure solo nome) senza
alcun elemento significativo per una possibile identificazione
con i suddetti.
e. Non sono pervenute segnalazioni in merito "alla presenza di
terroristi nel periodo e sito che interessa".
Anche le suddette notizie sono portate a conoscenza
dell'U.C.I.G.O.S. e del Comando Generale Arma Carabinieri".

Ancora una volta fu SISTI a predisporre alcuni "guesiti" da porre
alla "fonte" quesiti che servirono poi per elaborare la nota di
risposta che partì dal S.I.S.M.I..

La completa falsità delle informative inviate alla magistratura e
le responsabilità di MUSUMECI e BELMONTE nella loro preparazione,
oltre che nella collocazione dell'esplosivo e delle armi sul
treno nr. 514, appaiono di assoluta evidenza e non ha pregio
spendere al riguardo troppe parole essendo più che sufficiente il
riferimento alle ampie ed esaurienti motivazioni delle citate
sentenze di questo Ufficio e della Corte di Assise di Roma, nelle
quali è dimostrata la responsabilità degli imputati nella
gestione della spaventosa macchinazione. Merita allora
approfondimento stabilire i motivi per cui si giunse a tanto per
comprendere esattamente la portata e gli obiettivi che con essa
si volevano conseguire.

In merito vengono in evidenza varie circostanze :

1. l'operazione "Terrore sui Treni" non costituisce un episodio
isolato, ma si inserisce in modo coerente in un complesso
d'attività fuorvianti poste in essere, come si è visto, fin
dall'inizio dell'inchiesta, e proseguite ininterrottamente nel
corso di anni.

2. E ' riduttivo limitarsi a considerare 1'episodio come una
"delittuosa azione di devianza", poiché, francamente, non si
comprenderebbe in tal caso per quali ragioni la criminale
iniziativa sia stata attuata.
Assume invece preciso significato considerare in quale contesto
essa si inserisce, posto che ai primi di gennaio del 1981 erano
ormai noti i primi risultati dell'indagini chimico-
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esplosivistiche che fornivano indicazioni sulla natura
dell'esplosivo impiegato nell'attentato del 2 agosto.
Puntualmente fu collocato sul treno 514 esplosivo di tipo
compatibile con quello della strage onde fornire una traccia di
natura tecnico-scientifica di sicura efficacia.

3. La direzione indicata è pur sempre quella della cospirazione
internazionale suggerita da CELLI le cui componenti (F.A.N.E.-
HOFFMAN e gruppi italiani a tali organizzazioni collegati) si
ripetono costantemente rivelando un disegno complessivo unitario.
Poco importa che in guesto caso VALE Giorgio assuma il ruolo
precedentemente attribuita a BRACAGLIA di "persona incaricata di
tenere i contatti tra F.A.N.E., TERZA POSIZIONE e gruppo
HOFFMANN" o che Philippe, prima indicato come perito nella
collocazione dell'ordigno alla stazione di Bologna sia fatto
resuscitare per assumere il ruolo dell'organizzatore del
trasporto di armi e sostanze esplodenti, ciò che conta è che lo
schema di fondo sia mantenuto inalterato: la strage è ascrivibile
ad una organizzazione terroristica internazionale dai contorni
molto vaghi di cui fanno parte italiani, francesi e tedeschi e
non i gruppi di estrema destra italiani poi risultati coinvolti
nei principali attentati.

4. Nessuno accenno viene mai fatto a FACHINI-DE FELICE-
SIGNORELLI, nei cui confronti era inizialmente indirizzata
l'indagine (se non per escluderne la responsabilità nella strage)
e col tempo saranno individuati come il cervello operativo
dell'intera strategia stragista. Le prove che pazientemente
saranno rinvenute da questo G. I. dimostrano chiaramente che
proprio alla ispirazione di tale gruppo romano-Veneto vanno
ricollegati i principali attentati avvenuti negli anni 77,78,79 e
80 e, tuttavia, nulla di tutto ciò è noto al S.I.S.M.I. che pure
ha strettissimi e documentati rapporti con tale ambiente.

5. L'operazione fu attuata nel momento in cui erano pendenti
innanzi alla magistratura alcune istanze di scarcerazione tra cui
quelle di SEMERARI, DE FELICE, e SIGNORELLI, sicché è facile
intuire come la clamorosa messa in scena fosse destinata a
"forzare la mano" ai Magistrati, convincendoli definitivamente
che altro e tuttora attivo, era il gruppo dedito ad attività
terroristiche indiscriminate e quindi coinvolto nella strage di
Bologna.

6. Quando, nell'estate 1981, fu esaminato come teste il Gen. MEI
(Vice di SANTOVITO), lo stesso riferì al Sost. Proc. della
Repubblica dr. PERSICO d'essere del tutto all'oscuro
dell'operazione ed indicò proprio BELMONTE come colui che avrebbe
potuto fornire i necessari chiarimenti.
Non è un caso come proprio nel luglio 1981 il BELMONTE si sia
recato dal M. Ilo SANAPO chiedendo "la copertura" per sé e
MUSUMECI ed invitandolo a trovare il nome di un pregiudicato
defunto (MONNA) da indicare al Giudice come la fonte delle
notizie.

Neppure può essere un caso che subito dopo sia iniziata una
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campagna di stampa che indicava PERSICO come legato al Servizio
Segreto e MARINO come piduista.
(L'intossicazione dell'ambiente giudiziario bolognese, già
segnata da pesanti polemiche innescate, guarda caso, proprio da
SISTI, il quale nei primi giorni dell'inchiesta colse a pretesto
una incauta dichiarazione alla stampa del Consigliere Istruttore
dr. VELIA per comunicare che lo avrebbe citato come testimone,
costituirebbe argomento meritevole di autonoma trattazione).

Si può insomma ritenere provato con assoluta certezza che 1 '
operazione "terrore sui treni", non servì a procurare denaro
(cosa esclusa anche dalla Corte di Assise di Roma), né ad altro
fine di diversa natura, bensì fu l'ennesimo episodio di una
pervicace opera di inquinamento delle prove destinate ad impedire
che i responsabili della strage di Bologna fossero individuati »

Una attenta lettura degli atti processuali, per tentare di
stabilire con esattezza in guale momento processuale si inserisce
la vicenda del treno Tarante-Milano, ha portato ad ulteriori e
decisive scoperte.

Durante il mese di dicembre infatti era avvenuto che SEMERARI,
dopo essere stato interrogato dal Giudice, aveva dato chiari
segni di insofferenza.

Il significato dell'atteggiamento del SEMERARI diverrà chiaro
solo in seguito con 1 ' esame dei testi FERRACUTI, ERA e del
fratello i quali tutti riferiranno che il criminologo stava per
crollare.

Già ALEANDRI, prima di FERRACUTI e degli altri testi, aveva
riferito che la moglie di SEMERARI era preoccupata per lo stato
del marito che era stanco e stava per parlare.

Lo stesso ERA ha detto che dopo l'uscita dal carcere, SEMERARI
veniva sorvegliato da un uomo di DE FELICE.

Ma ben prima, nella relazione di servizio redatta dal Brig. di
P.S. MIGLIANO, il quale aveva avuto un colloquio con SEMERARI, si
rinvengono eloquenti avvertimenti, poiché SEMERARI accusava DE
FELICE di essere coinvolto nell'omicidio AMATO.

Ricapitolando oggi il senso di tutta questa vicenda appare chiaro
che SEMERARI aveva lanciato precisi messaggi ai Servizi Segreti.
(Egli si rivolse non già ai Magistrati ma ad Agenti di Polizia,
in forma riservata a FERRACUTI, ERA ed altre persone di cui
conosceva i legami con i Servizi Segreti) facendo comprendere di
essere disposto a parlare e rivelando l'implicazione di DE FELICE
ne11 'omicidio AMATO, all'epoca neppure ipotizzata dagli
inquirenti e solo di anni ripresa come ipotesi accusatoria una
volta accertato il collegamento tra la strage e l'omicidio del
Magistrato.

Se tutto questo è vero ben si comprende allora come gli associati
operanti nell'ambito dei Servizi Segreti (GELLI-MUSUMECI) abbiano
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dovuto escogitare un intervento di tale natura da scuotere
1'interesse della Magistratura allontanando la pressione su
SEMERARI e sugli altri imputati. Cosa che puntualmente
avvenne..." .

Questo era lo stato delle conoscenze sull' operazione "Terrore
sui Treni" prima della collaborazione di Maurizio ABBAIINO.

Le indagini, in particolare, non avevano accertato dove e con
quali modalità erano stati procurati gli ordigni e le armi
collocati sul treno.

Tale ulteriore elemento è fornito appunto dall' ABBAIINO, il
quale, inoltre, riferisce dettagliatamente dei rapporti fra
terroristi di destra e la banda della Magliana, e in particolare
circa il sequestro di Paolo ALE AND RI e il deposito di armi del
Ministero della Sanità.

Su questi punti si è tributar! al G. I. di Roma, che ha svolto
una meticolosa istruttoria, i cui esiti sono dettagliatamente
riportati nei brani del mandato di cattura emesso contro il
CARMINATI di data 14.4.93 che qui si trascrivono:

11 1. Particolare attenzione -in considerazione del rilievo che
assume ai fini della ricostruzione della vita dell'associazione
per cui è processo, nonché di episodi specifici di grande
rilievo, quali il sequestro di persona ai danni di Paolo ALEANDRI
e le vicende relative alle armi rinvenute nei locali del
Ministero della Sanità- occorre riservare, in questa sede, ai
rapporti che si instaurarono tra la banda ed esponenti di primo
piano dell'eversione nera.
Maurizio ABBATI NO, sul punto, ha reso una pluralità di
dichiarazioni, a partire dall'interrogatorio del 3.12.92.

11 Nel momento stesso in cui stringemmo rapporti con il gruppo di
Acilia, che si integrò nel nostro, avemmo anche 1'occasione di
conoscere il Prof. Aldo SEMERARI.
"In una posizione marginale all'interno della banda si trovava
ali 'epoca Alessandro D'ORTENZI, il quale pur non avendo
partecipato mai, neppure a livello decisionale, ad attività
criminali di tipo violento con noi, dimostrava peraltro una certa
disponibilità a farci partecipi delle sue conoscenze, allorché
queste fossero risultate utili per gli scopi dell'organizzazione.
Per questi servizi il D'ORTENZI riceveva in cambio denaro o
favori.
"Alessandro D'ORTENZI, dati i suoi trascorsi giudiziari ed in
certa familiarità con specialisti in psichiatria e Direttori di
O.P.G., si era dapprima dato da fare per consentire a Nicolino
SELIS, su incarico della banda, di ottenere delle licenze. Fu in
tale occasione che istituì il contatto tra la banda ed il Prof.
SEMERARI. Quest'ultimo, atteso il suo impegno sul fronte eversivo
e terroristico, a noi noto, aveva da parte sua interesse a
metterci in collegamento con gli ordinovisti che a quel tempo
operavano su Roma. Pertanto, grazie al contatto istituito da
D'ORTENZI, si fece una riunione nella villa di Fabio DE FELICE,
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per discutere i possibili scambi di favori tra la nostra banda ed
i terroristi di destra che facevano capo al SEMERARI.
11 La villa in cui avvenne l'incontro -il quale si svolse in epoca
immediatamente successiva alla soppressione del duca GRAZIOLI,
quindi più o meno nella seconda metà del 1978- si trovava nelle
campagne del reatino, non saprei dire con precisione se si
trattasse di Poggio Mirteto, essa era a ridosso di un monte,
aveva soffitti, ricordo, molto alti, vi erano dei lavori in corso
per la realizzazione di una fontana con cascata.
All'incontro, per la banda, partecipammo io, Marcelle COLAFIGLI,
Giovanni PICONI e Franco GIUSEPPUCCI. Era presente Alessandro
D'ORTENZI. Oltre al DE FELICE ricordo presenti ali'incontro il
Prof. SEMERARI e Paoletto ALEANDRI.
"Nell'occasione, fermo restando il nostro assoluto disinteresse
per le prospettazioni ideologiche di Aldo SEMERARI -per quanto
potei constatare frequentando Franco GIUSEPPUCCI, questi aveva
delle spiccate simpatie per il fascismo, deteneva dischi
riproducenti discorsi di Benito MUSSOLINI, medaglie e
gagliardetti, tuttavia questa sua infatuazione non ne
condizionava minimamente l'azione, né lo conduceva a perdere di
vista gli interessi e gli scopi della banda che erano tuttaltro
che politici- si valutò la praticabilità di una collaborazione
tra noi ed i terroristi neri, finalizzata, per quanto li
riguardava, al finanziamento delle attività di tipo più
propriamente politico. In particolare si raggiunse una sorta di
accordo di massima per la commissione in comune di sequestri di
persona a scopo di estorsione e di rapine. A differenza di quanto
poi mi fu dato di constatare rispetto ai terroristi di destra più
giovani, SEMERARI, DE FELICE e ALEANDRI non vedevano di cattivo
occhio la possibilità di operare, sempre al fine del
finanziamento dell'attività rivoluzionaria, nel settore della
commercializzazione della droga. Ne11'incontro in questione,
tuttavia, non si andò oltre un accordo di massima, quel che è
certo non si raggiunse un vero e proprio patto operativo. A noi
comunque interessava mantenere i contatti, in considerazione
dell'influenza del SEMERARI nel settore giudiziario, essendo egli
un famoso e stimato perito medico-legale psichiatrico.
"Successivamente a tale incontro ebbi modo di recarmi più volte
presso lo studio in Roma del SEMERARI, in compagnia di Edoardo
TOSCANO, di Marcelle COLAFIGLI e di Franco GIUSEPPUCCI. Presso lo
studio del SEMERARI, mi incontrai talvolta anche Paoletto
ALEANDRI. Tali visite, fatte talvolta anche con il D'ORTENZI, non
erano legate esclusivamente ad interessi professionali del
SEMERARI, ma avevano più che altro lo scopo di mantenere le
relazioni allacciate, nella prospettiva che potessero tornarci
utili. In tali occasioni di incontro ci venne prospettata la
possibilità di eseguire un sequestro di persona, ma le
informazioni che gli ordinovisti avevano raccolto erano ancora
del tutto insufficienti per poter valutare la praticabilità del
progetto."

Una lucida descrizione di questi rapporti, in termini
sostanzialmente sovrapponibili, proviene da Paolo ALEANDRI, il
quale sentito da questo Giudice Istruttore, l'8.8.90, ha
dichiarato:
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"L'istituzione di collegamenti tra gruppi eversivi dell'estrema
destra e la malavita organizzata romana rientra in un disegno
strategico comune al Prof. Aldo SEMERARI e al Prof. Fabio DE
FELICE, convinti che per il finanziamento dell'attività eversiva
non fosse necessario creare una struttura finalizzata al
reperimento programmatico di fondi, quando, senza eccessive
compromissioni, si poteva svolgere un'attività di supporto di
tipo informativo e logistico rispetto a strutture di criminalità
comune già esistenti ed operanti, onde garantirsi, lo storno
degli utili derivanti dalle operazioni rispetto alle quali si
forniva un contributo. Ciò non escludeva l'esistenza di piccoli
gruppi organizzati ideologicamente motivati, ma la funzione di
questi era quella di svolgere compiti ed attività particolari
nell'ambito del più generale progetto di acquisizione del potere.
In questa ottica, il collegamento con una organizzazione
criminale forte avrebbe consentito 1'accaparramento di fondi
utili a condizionare determinati meccanismi che detenevano il
potere.
"Per la instaurazione di tali collegamenti, la posizione
professionale di Aldo SEMERARI era tale da consentire di per se
il raggiungimento dello scopo. Il Prof. SEMERARI, aveva, infatti,
contatti con diversi personaggi appartenenti all'organizzazione
di cui sopra, che si rivolgevano a lui in quanto abbisognavano
di assistenza professionale. Il primo collegamento venne
realizzato attraverso Alessandro D'ORTENZI detto "Zanzarone", in
un incontro che, se mal non ricordo, si svolse presso la villa
del Prof. DE FELICE, incontro organizzato dal SEMERARI. Quasi
contemporaneamente il SEMERARI ci mise in contatto con
GIUSEPPUCCI, intendo dire, con una semplificazione che può
tornare utile ai fini della differenziazione delle posizioni, ma
che resta comunque una semplificazione, che il contatto di cui
parlo avvenne tra quelli che potremmo definire gli epigoni di
"ORDINE NUOVO" (SEMERARI, DE FELICE, CALORE, IO, TISEI ed altri
che avevano ruotato nell'orbita di "O. N."); mi risulta che
altri gruppi, mi riferisco in particolare ai N.A.R.
intrattenessero rapporti con la malavita organizzata, ma pur non
potendolo escludere, non posso nemmeno affermare che il contatto,
nel caso loro, fosse avvenuto su sollecitazione o tramite
SEMERARI.
"Voglio ancora precisare che quando parlo di malavita
organizzata, ed in particolare della Banda della Magliana, il mio
ricordo va ad una sorta di holding nella quale si compattavano
gruppi che mantenevano comunque una loro struttura ed autonomia;
personaggi come il GIUSEPPUCCI, all'epoca dei fatti che sto
riferendo, godevano di un certo carisma all'interno
dell'organizzazione, ma questo non vuoi dire che rivestissero
funzioni di capo della stessa. Ricordo ancora che rapporti con la
malavita organizzata erano intrattenuti dal gruppo di Egidio
GIULIANI, nella cui strategia rientrava la fornitura di supporti
logistici a tutto tondo. Da elementi raccolti nel carcerario in
particolare da un tipografo, tal BONSIGNORI, mi sembrò di capire
che l'area alla quale il GIULIANI faceva riferimento più che la
Banda della Magliana, fosse la Banda del Testaccio.
"All'esito degli incontri di cui ho detto con "Zanzarone" e

340



GIUSEPPUCCI, vi fu, da parte nostra, una specie di impegno a
fornire elementi utili all'organizzazione malavitosa per
l'individuazione di possibili obiettivi di sequestro di persona.
Per quanto marginale possa essere la circostanza debbo anche
dire che in un primo momento probabilmente per un equivoco in
cui si era indotto il Prof. SEMERARI circa la mia iscrizione alla
facoltà di Fisica, fu esternata 1'esigenza di GIUSEPPUCCI di
poter disporre di un chimico che armeggiasse con l'eroina.
L'unico apporto che fummo in grado di fornire all'organizzazione
di cui trattasi furono alcune indicazioni relative alle abitudini
di vita e quant'altro di utile del costruttore Spartaco SPARAGO.
A dire il vero si trattò di un apporto marginale, in quanto le
relative notizie le avevamo apprese da tal Vittorio,
probabilmente appartenente ai N.A.R che gestiva un negozio di
calzature in via IV Novembre, traversa di Via Barberini in
prossimità degli uffici del suddetto costruttore il cui
sequestro era stato comunque preso in considerazione, e già
scartato, dai referenti.
"All'epoca dei fatti che sto riferendo, per quanto ho potuto
constatare di persona, i rapporti che intercorrevano tra il
gruppo criminale denominato Banda della Magliana, o per meglio
dire, tra i suoi esponenti, ed il Prof. SEMERARI, era quello di
una sorta di sudditanza dei primi al secondo, il quale esercitava
su di loro una notevole influenza in forza dei benefici che
costoro si aspettavano di conseguire per effetto delle sue
prestazioni professionali; con il passar del tempo,
probabilmente, in considerazione di aspettative frustrate dai
fatti, ho potuto constatare un progressivo raffreddamento di
rapporti degli uni verso l'altro. All'epoca dei nostri primi
contatti, comunque, il SEMERARI spendeva egregiamente la carta
della grande influenza che riusciva ad esercitare. Gli incontri
tra me il GIUSEPPUCCI, mediati dal SEMERARI, avvennero
inizialmente nello studio di questi; sebbene il mio
interlocutore fosse principalmente il GIUSEPPUCCI, negli incontri
presso lo studio del Prof. SEMERARI ebbi modo di conoscere anche
Maurizio ABBATINO, Edoardo TOSCANO, Marcelle COLAFIGLI e Damaso
DE SANTIS."

Sempre Paolo ALEANDRI, all'epoca dei fatti strettamente legato
al SEMERARI ed a Fabio DE FELICE -per disposizione del quale
effettuò anche incontri con Licio CELLI- aveva già dichiarato {v.
int. 05.06.85):

"Entrai in contatto col gruppo della Magliana tramite SEMERARI.
Ciò avvenne prima del 1979 e penso verso l'estate o l'autunno del
1978. La ragione di questo contatto mi fu spiegata dal SEMERARI
con la possibilità, nel futuro, di avere rapporti di reciproca
collaborazione con quelli della Magliana. In quel momento la
prospettiva era che questi rapporti avrebbero dovuto riguardare
il e. d. finanziamento. Era noto, e, comunque, mi fu detto anche
da SEMERARI che le persone del gruppo della Magliana si
interessavano prevalentemente di sequestri di persona e si
occupavano anche di droga...Franco GIUSEPPUCCI, detto il Negro,
che sembrava il capo, almeno il capo o coordinatore del gruppo;
ABBATINO Maurizio, Edoardo TOSCANO; Marcelle COLAFIGLI. Mi sembra
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che un'altra di queste persone si chiamasse Damaso DE
SANTIS...Ali'inizio dei rapporti ci eravamo veduti una volta
almeno presso lo studio del SEMERARI: era sicuramente presente il
GIUSEPPUCCI, con qualche altro che non ricordo...Nel 1979, direi
intorno alla primavera, il GIUSEPPUCCI mi chiese di custodire un
sacco, di quelli che si portano a tracolla ma grande, nel quale
c'erano armi della Banda della Magliana...per deficienze
organizzative, alcune persone della destra presero... del
materiale dato da quelli alla Magliana...A questo punto, quando
mi venne richiesta la restituzione del sacco, io non ero in grado
di farlo...a ridosso o già nell'estate del 1979, venni
sequestrato da gente della Magliana...fui tenuto per un paio di
giorni in un appartamento... si adoperavano per risolvere la
controversia, almeno SCORZA Pancrazio, MARIANI Bruno e ROSSI
Mario. Costoro misero insieme una borsa di armi...consegnarono la
borsa ed io fui lasciato in libertà. Di questa borsa che fu
consegnata facevano parte uno o due mitra modificati da PACHIMI,
con modifica consistente principalmente al calciolo ed al
caricatore".

Tralasciando per il momento di esaminare la vicenda relativa al
sequestro di persona ai danni di Paolo ALEANDRI -sulla quale si
tornerà ampiamente in seguito- preme in questa sede evidenziare
che l'impegno del criminologo Aldo SEMERARI -convinto assertore
delle idee dell'estremismo di destra, ben introdotto in tutti
gli ambienti romani che "contano11- per la realizzazione di
rapporti operativi tra criminalità organizzata comune e frange
terroristico-eversiva di destra, trova in atti altri cospicui
riscontri.

A tal proposito, Paolo BIANCHI, ebbe a dichiarare (v. int.
11.11.81 - 14.11.81):

"Altro ruolo invece aveva il Prof. Aldo SEMERARI; questi, oltre a
partecipare al vertice organizzativo ed operativo... dei vari
movimenti quali le Comunità Organiche di Popolo, il M.R.P. e
Costruiamo l'Azione, era la figura di spicco come ideologo e per
le conoscenze che aveva nel mondo giudiziario e politico.
Inoltre egli, profittando del suo lavoro di perito psichiatra,
assicurò i contatti dei movimenti eversivi di destra con i grossi
personaggi della mafia, della camorra e della delinquenza comune
in genere, tra gli altri CUTOLO, VALLANZASCA (dal quale fu
invitato al matrimonio) BERGAMELLI (che mi confidò contatti con
SEMERARI) Jacques BERENGUER ed il suo Clan di Marsigliesi,
GIUSEPPUCCI Franco detto il Negro (uno dei capi
dell'organizzazione romana per la importazione dalla Turchia di
morfina base e per i sequestri di persona). Per tale attività il
SEMERARI ricevette un messaggio scritto col quale lo si avvertiva
del grave pericolo che gli incombeva.
"In particolare, sul conto del SEMERARI posso citare come episodi
della sua attività eversiva diverse riunioni politiche e
organizzative anche sotto il profilo militare tenute nella sua
villa di Poggio Mirteto con l'intervento del SIGNORELLI, del
CALORE, di DE FELICE Alfredo, di NERI Maurizio talvolta di SCORZA
Pancrazio ed altri.
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"Il SEMERARI, come perito d'ufficio favoriva i camerati impegnati
e grossi delinquenti facendoli risultare infermi di mente.
Inoltre si prestava alla corruzione; ho saputo tra gli altri casi
di un certo CARLOS Alberto imputato di una rapina a Barcellona e
di un sequestro di persona in Argentina; egli fu arrestato in
Italia nel 1979 e pagò a SEMERARI perito d'ufficio Lit.
50.000.000 per una diagnosi di infermità mentale. Ho appreso tale
fatto direttamente dal CARLOS Alberto e dall'avv. ARCANGELI".

Fulcio LUCIOLI ha dichiarato (v. int. 22.03.85):

"II Prof. SEMERARI era lo psichiatra di fiducia della banda. Ha
fatto perizie per SELIS, D'ORTENZI, e probabilmente anche a
COLAFIGLI. Un giorno venne da noi D'ORTENZI, detto Zanzarone, era
il 1978, per dirci che SEMERARI ci proponeva di collocare delle
bombe, credo a Roma e di effettuare alcuni sequestri di persona
dandoci un elenco di nomi. Ci prometteva di far uscire le persone
eventualmente arrestate per questi fatti , come del resto era già
riuscito a fare con D'ORTENZI e con SELIS messi fuori grazie a
perizie psichiatriche di favore. Ci fu un periodo a Roma in cui
SEMERARI ricevette tutte le nomine di perizie psichiatriche dai
giudici. Comunque, anche se era perito di parte, il suo giudizio
era talmente autorevole che nessun perito d'ufficio lo
contrastava. Ho sentito fare il nome del Prof. FERRACUTI spesso
da SELIS Nicolino. Ne parlava spesso anche con la convivente
SALARIN Maria Antonietta.
"Probabilmente SEMERARI, uomo dell'ultra destra, ci propose
attentati con bombe per conto della sua area. Io e SELIS
rifiutammo la proposta che ci fece il D'ORTENZI per conto di
SEMERARI. I nomi delle persone da sequestrare sarebbero stati
riferiti a D'ORTENZI da SEMERARI solo a condizione che avessimo
accettato di fare alcuni attentati. Noi non disponevamo di
esplosivo".

Angelo IZZO, da parte sua, ha dichiarato (v. int. 21.06.85):

"ABBRUCIATI parlava benissimo di Alessandro ALIBRANOI dicendo che
era un ragazzo bravissimo e poi esprimeva apprezzamenti
favorevoli su quelli di Avanguardia, senza peraltro entrare in
particolari. Ho già riferito al P. M. di Bologna sul LECCESE, ma
dimenticai di dire questo: LECCESE mi disse che SEMERARI aveva
ottenuto in varie occasioni il proscioglimento e che si era
creato un ottimo rapporto fra SEMERARI e SELIS perché SEMERARI
aveva traffici per i quali gli sarebbero sempre servite persone
della mala".

Pao lo BIANCHI, infine, ha dichiarato : " i nomi VALLANZASCA-
CONCUTELLI rispettivamente in rapporto con SEMERARI, ( si tratta
di nomi rinvenuti su una agenda del SEMERARI, n.d.r. ) , nel
periodo 1979/1980, sono significativi per il fatto che in
quell'epoca o meglio fin dai primi mesi del 1977, stabilirono
un' intesa insieme agli avv. ti ARCANGELI e VITALE, diretta a
perseguire il medesimo disegno politico, che realizzasse nello
stesso tempo gli interessi della delinquenza comune e di quella
con finalità eversive; di tale progetto parlerò più diffusamente
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in un mio memoriale.

2. Sempre nell'interrogatorio del 3.12.92, Maurizio ABBATINO ha
riferito ampiamente circa le ragioni, gli autori, le modalità del
sequestro di Paolo ALEANDRI, nonché di come si addivenne al suo
rilascio:

"L'amicizia che si era instaurata con il SE ME RARI e con
1'ALEANDRI a seguito di tali incontri, apparve utile nel momento
in cui la banda entrò nel fuoco dell'attenzione della Polizia e
della Magistratura, in quanto occorreva affidare in mani sicure
le armi di cui disponevamo, nella prospettiva di qualche azione
poliziesca nei nostri confronti, rispetto alla quale sarebbe
stato difficile limitare i danni se trovati in possesso delle
armi stesse."

Discorso ripreso dal "collaboratore" nell'interrogatorio del
4.12.92, quando ha anche parlato del sequestro di persona in
danno dell'ALEANDRI:

"La persona più idonea a risolvere il problema della custodia
delle armi ritenemmo fosse Paolo ALEANDRI. Questi era in
contatto, per come ho detto, con me, Franco GIUSEPPUCCI, Edoardo
TOSCANO e Marcelle COLAFIGLI, nonché con Alessandro D'ORTENZI,
pertanto, in quanto aveva interesse a mantenere i rapporti con
noi, sollecitato da Aldo SEMERARI, non fece difficoltà a tenere
le armi, essendo questo un modo per consolidare i rapporti, visto
che sino a quel momento del progettato sequestro di persona non
si era fatto nulla stanti le poche notizie che erano riusciti ad
acquisire sul sequestrando di cui noi non conoscevamo neppure il
nome.
"Non ricordo con precisione dove avvenne la consegna del
"borsone", ma posso affermare che con grande probabilità ciò
avvenne nei pressi della stazione di Trastevere, luogo che a quel
tempo -si trattava del periodo a cavallo tra la fine del 1978 e
l'inizio del 1979-, in epoca prossima al mio arresto per
l'estorsione al garagista Enrico FALASCA.
"Le armi vennero consegnate ali'ALEANDRI da me, Franco
GIUSEPPUCCI e Giovanni PICONI. Il "borsone" -con tale termine, in
gergo, viene indicata una certa quantità di armi- si componeva di
un mitra di fabbricazione cecoslovacca, di un fucile, di alcune
pistole e rivoltelle, di un paio di bombe a mano modello S.R.C.M.
L'accordo era che l'ALEANDRI occultasse le armi sino a che non
si fossero calmate le acque, era sottinteso che le armi dovessero
comunque rimanere a nostra esclusiva disposizione.
"Poco dopo la consegna delle armi ad ALEANDRI subimmo un periodo
di carcerazione che si protrasse per qualche mese, fu dunque
ali'uscita dal carcere che si richiese la restituzione del
"borsone".
"Di fronte alla richiesta di restituzione 1'ALEANDRI cominciò a
"traccheggiare" sicché noi ci rivolgemmo allo stesso SEMERARI, il
quale aveva fatto da tramite per la consegna. Il criminologo, con
cui non potevamo assumere, per ovvie ragioni, atteggiamenti
drastici, "traccheggiò" anch'egli, pur dando assicurazioni che si
sarebbe fatto carico lui di sollecitare la restituzione del
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materiale in custodia dell'ALEANDRI.
"Nel frattempo, della ritardata restituzione del "borsone" era
venuto a conoscenza anche Massimo CARMINATI, il quale frequentava
il bar di viale Marconi che si trovava nei pressi del bar Fermi
da noi frequentato.
"Massimo CARMINATI si offrì di sollecitare anch'egli la
restituzione, manifestando una certa disistima per 1'ALEANDRI.
"Poiché le cose andavano per le lunghe, un giorno dell'estate del
1979, avendo occasionalmente visto 1'ALEANDRI in Tribunale, a
piazzale Clodio, io, Giovanni PICONI e Renzo DANESI -non ricordo
se fosse presente anche Franco GIUSEPPUCCI- decidemmo di
sequestrarlo, onde costringerlo a rispettare gli impegni.
Decidere e passare all'esecuzione fu tutt'uno. Prendemmo alle
spalle, proprio all'uscita del Tribunale, dal lato di via Romeo
Romei, 1'ALEANDRI e lo costringemmo a salire sull'auto Renault
5TS nella disponibilità di DANESI, facendogli indossare un paio
di occhiali da sole sulle cui lenti avevamo avuto cura di apporre
del cerotto. Poiché avevamo nella zona di Acilia un appartamento
messoci a disposizione da Massimo DE ANGELIS e Roberto PERGOLA,
appartamento nel quale Antonio MANCINI e Marcelle COLAFIGLI si
recavano solitamente a "pippare" cocaina, lo conducemmo lì, dove
a turno ci recammo un pò tutti, cioè oltre a me, DANESI e PICONI,
anche TOSCANO e Fabrizio SELIS.
Una volta nelle nostre mani, Paolo ALEANDRI si attivò per
prendere contatti con persone a lui vicine -naturalmente si
trattò di contatti telefonici- onde scongiurare il pericolo di
essere soppresso, facendoci riottenere quanto dovuto.
"Durante il sequestro, protrattosi per non più di una decina di
giorni, venne da noi, Massimo CARMINATI, prima da solo, poi in
compagnia di Pancrazio SCORZA e di Bruno MARIANI, i quali ultimi
ci invitarono a soprassedere dal prendere provvedimenti
ulteriormente punitivi nei confronti dell 'ALEANDRI, dandoci
precise assicurazioni di restituire essi stessi le armi. La cosa,
questa volta, andò in porto in tempi brevi.
"Pancrazio SCORZA e Bruno MARIANI, ci diedero infatti
appuntamento nel pressi della stazione Trastevere. Qui scambiammo
l'ALEANDRI con un "borsone" di armi che non era quello da noi
inizialmente consegnato a quest'ultimo. Esso conteneva due mitra
MAB modificati e due bombe a mano modello "Ananas". Sebbene non
vi fossero pistole, almeno non ricordo che ve ne fossero, il
cambio venne ritenuto comunque vantaggioso più che per i mitra,
proprio per le due bombe a mano. Sul luogo dell'appuntamento ci
eravamo recati con due auto -solitamente vi erano sempre una o
più auto di copertura, che restavano defilate- a bordo delle
quali vi eravamo io, Giovanni PICONI, Renzo DANESI ed Emilio
CASTELLETTI oltre naturalmente ali'ALEANDRI.
"La vicenda aveva consentito alla banda di prendere contatti con
Pancrazio SCORZA e Bruno MARIANI, presentatici da Massimo
CARMINATI come persone serie, i quali ci avevano promesso un
bazooka, utile per gli assalti ai furgoni blindati, e un
interessamento nel procacciamento di armi. La cosa tuttavia non
ebbe seguito per l'arresto di uno dei due o di entrambi avvenuto
qualche tempo dopo.
"Paolo ALEANDRI non ci disse mai che fine avessero fatto le armi
che gli avevamo consegnato, limitandosi sempre a ripetere che
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erano andate perse, accollando ad altri la responsabilità dello
smarrimento.
"La vicenda in narrazione non comportò un nostro distacco da
SEMERARI, in quanto la sua assistenza professionale ci era
comunque vantaggiosa, ma né lui chiese più "favori" di tipo
criminale, né noi eravamo più disposti a trattare su tale
terreno. D'altra parte eravamo con lui molto più cauti, in
quanto ci eravamo accorti , poiché egli non ne faceva mistero,
anzi se ne vantava , che nell'ambiente della malavita organizzata
giocava spavaldamente su più tavoli. In particolare, avendo
appreso da lui stesso che forniva prestazioni professionali
tanto alla N.C.O. di Raffaele CUTOLO, quanto alla Nuova Famiglia
di Umberto AMMATURO, commentammo più volte fra noi che lo
stesso correva grossi rischi. Debbo anche dire che dopo la
vicenda delle armi egli non pretese neppure più denaro da noi,
che ci sdebitammo facendogli dei regali".

Sovrapponibili le dichiarazioni di Paolo ALEANDRI di cui
all'interrogatorio dell'8.8.90:

"Ebbi modo... di incontrare nuovamente queste persone in
occasione di appuntamenti con GIUSEPPUCCI, in un bar dalle parti
di P.zza della Radio, dove ebbi l'impressione che il GIUSEPPUCCI,
fosse ben conosciuto e, comunque, frequentatore abituale. Come ho
detto il nostro apporto informativo non fu di grande utilità per
i nostri referenti, tuttavia questo non impedì che per qualche
tempo vi fossero state delle frequentazioni; fu tuttavia ancora
una volta il Prof. SEMERARI a mettermi in contatto con il
GIUSEPPUCCI, quando questi, assumendo di essere, lui ed il
gruppo, sotto pressione poliziesca, mi chiese di occultare per
suo conto un lotto di armi, contenute in una sacca sportiva, da
tenere comunque a disposizione dell'organizzazione. Per quanto
ora ricordo, nella sacca vi erano armi corte penso 5 o 6
revolver, e due armi lunghe, non sono un grande esperto, ma mi
sembra che una di queste fosse un mitra T2. Le armi mi furono
consegnate 1 o 2 gg. dopo dallo stesso GIUSEPPUCCI, non posso
escludere che fosse accompagnato da qualcuno; lo scambio, per
quanto ora ricordi, non avvenne in un luogo fuori mano, ma in un
luogo pubblico sebbene un poco defilato, mi sembra di ricordare
che si trattasse della Stazione di Trastevere, ma il mio ricordo
potrebbe essere condizionato dal fatto che fu alla Stazione di
Trastevere che venni rilasciato all'esito del sequestro di
persona da me subito a causa di quelle armi...
"Le armi vennero da me consegnate a Italo IANNILLI di Tivoli che
le nascose nella propria abitazione. Lo IANNILLI, pur se
personaggio marginale nel nostro gruppo, era ritenuto persona di
assoluta affidabilità stanti i buoni rapporti di amicizia che
egli intratteneva con Sergio CALORE. Non posso escludere che
CALORE fosse stato previamente informato della consegna delle
armi allo IANNILLI, ma sicuramente egli era a conoscenza che lo
IANNILLI provvedeva all'occultamento... ad un certo punto le
armi consegnatemi dal GIUSEPPUCCI, finirono, in parte, per non
ritrovarsi, il che creò delle obiettive difficoltà a me, stante
l'impossibilità di restituire solo parzialmente il lotto delle
armi. In effetti, prima che si arrivasse al mio sequestro io ebbi
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pressanti richieste di restituzione delle armi, sia da parte del
GIUSEPPUCCI che da parte di Pancrazio SCORZA il quale, a sua
volta, si faceva tramite del CARMINATI.
"Questi è persona che io non conosco direttamente, ma di cui
avevo sentito, comunque parlare. In particolare, se da un lato
veniva indicato come esponente dei "N.A.R.", tuttavia si diceva
che i suoi rapporti con la Banda della Magliana fossero di vera e
propria integrazione nella struttura della stessa e che non si
limitasse, come avveniva invece per noi, ad occasionali contatti
conoscitivi. Il fatto che il CARMINATI attraverso Pancrazio
SCORZA avesse esternato la preoccupazione che la sciatteria con
cui erano state conservate le armi affidatemi potesse sciupare i
buoni rapporti che egli era riuscito ad instaurare con la
Banda della Magliana mi indusse a ritenere che tra il gruppo del
CARMINATI e la banda stessa si fosse instaurato un tipo di
rapporti di stretta funzionalità fondantesi sulla reciproca
credibilità dei gruppi della destra eversiva e della Banda della
Magliana, in guanto, non essendo personalmente intervenuto il
CARMINATI, in nessun momento degli accordi e della esecuzione
degli stessi relativa alla conservazione delle armi da parte
nostra, non troverebbe , altrimenti, alcuna spiegazione
l'incrinarsi dei rapporti stessi di cui temeva il CARMINATI. Il
fatto poi che il CARMINATI avesse scelto Pancrazio SCORZA come
latore del messaggio, si spiega col fatto che lo SCORZA avesse
contatto sia con il nostro che con il suo gruppo, il che non mi
autorizza comunque ad affermare che lo SCORZA potesse avere
rapporti operativi con il CARMINATI.
"Non essendo io più in grado di restituire le armi nella loro
integrità, venni sequestrato da uomini della banda in pieno
giorno all'uscita a monte del Tribunale di Roma.
"La mia apprensione avvenne in modo repentino, venni circondato
afferrato per le spalle e sospinto in avanti in modo che mi
vennero resi estremamente difficoltosi i movimenti del capo, da
parte mia non ebbi reazioni ed istintivamente assecondai coloro
che mi stavano sequestrando, i quali mi infilarono un paio di
occhiali con dei cerotti sulle lenti e mi sospinsero all'interno
di un'auto che per quanto potei percepire avrebbe potuto essere
una Renault 5 in versione piuttosto veloce (il che conferma
trattarsi, per come riferito dal1'ABBAIINO, dell'autovettura di
Renzo DANESI, n.d.r.): tutto avvenne in pieno giorno e la mia
presenza al Palazzo di Giustizia era casuale e comunque non
programmata in precedenza. Mi rendo conto di come tutto possa
apparire inverosimile, ma la tecnica con cui fui appreso fu di
tale efficacia che solo ad un osservatore attento avrebbe potuto
non sfuggire quanto mi stava accadendo. Per alcune percezioni
avute attraverso gli occhiali che ad un certo punto mi
scivolarono consentendomi di vedere un semaforo, ritengo che il
luogo ove venni portato si trovasse in prossimità della Via del
Mare verso Acilia (anche questa circostanza trova riscontro, ed a
sua volta le riscontra, nelle osservazioni di Maurizio ABBAIINO,
n.d.r.), zona a me nota. Le uniche persone che riuscii a vedere
al momento del mio sequestro anzi l'unica persona, fu un
individuo robusto medio alto, sul metro e ottanta, con capelli
biondi acconciati a caschetto (la descrizione corrisponde a
quella di Giovanni PICONI, n.d.r.) vidi questa persona perché mi
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si parava davanti.
"Durante il sequestro fui trattenuto nella camera da letto di un
appartamento le cui finestre, per quanto potei sentire, non
davano su una strada molto trafficata, ma più probabilmente su
un cortile da cui provenivano voci di bambini. Per quanto potei
capire nell'appartamento si trovavano tre o quattro persone; io
ne vidi solo una a viso coperto ed un sardo, piccolo di statura
magro e scuro di carnagione (descrizione corrispondente a quella
di Fabrizio SELIS, n.d.r.) che non rivestiva un ruolo di
particolare rilievo, almeno così mi parve di capire; costui
continuava a ripetere che per conto suo mi avrebbero dato ai
maiali. Il sequestro si protrasse per circa una settimana; i
miei sequestratori mi consentirono di avere contatti telefonici
con l'esterno onde proporre il mio scambio con un contingente di
armi della stessa consistenza di quello che mi era stato
consegnato; in effetti lo scambio avvenne, per interessamento del
MARIANI che coordinò le operazioni di reintegrazione del
contingente di armi, vale a dire la restituzione di armi dello
stesso tipo di quelle che mi erano state consegnate; infatti se
si fosse restituito la parte di armi non andata perduta, si
sarebbe dovuta, quantomeno indicare qualche responsabilità in
ordine allo smarrimento, mi parve quindi più conveniente far
credere che fosse andata perduta tutta la serie delle armi e
sollecitare la restituzione di un lotto equivalente, a questa
operazione fu provveduto, per quanto ricordi, dal MARIANI, dal
ROSSI e forse dallo IANNILLI Marcello e dallo SCORZA.
11 La mia liberazione, dietro restituzione delle armi avvenne sul
P.le della Stazione di Trastevere; in quella occasione vi fu una
prima diretta presa di contatto tra i predetti appartenenti al
gruppo di destra e 1'ABBATINO Maurizio, nell'occasione
accompagnato da un'altra persona alla guida dell'auto.
"In occasione del mio sequestro avevo proposto la mediazione al
Prof. SEMERARI ma il modo come la mia proposta venne rifiutata
mi indusse a ritenere che vi fosse stato un raffreddamento nei
rapporti tra i miei sequestratori ed il professore".

Ulteriori riscontri alle osservazioni di Paolo ALEANDRI e di
Maurizio ABBAIINO si possono ricavare dalle dichiarazioni rese a
questo Giudice Istruttore da Sergio CALORE il 24.09.90:

" Nel novembre-dicembre del 1987, Paolo ALEANDRI mi chiese se
fosse possibile far custodire in Tivoli un contingente di armi di
cui lo stesso era in possesso. Per quanto ebbe allora a riferirmi
1'ALEANDRI, le armi in questione appartenevano a quello che
all'epoca veniva indicata come "Banda della Kawasaki". L'ALEANDRI
mi riferì di aver ricevuto in consegna le armi da tal Zanzarone,
vale a dire D'ORTENZI Alessandro, persona in contatto con Aldo
SEMERARI, vero tramite di collegamento tra i suddetti ALEANDRI e
D'ORTENZI. Non ricordo se le armi vennero prelevate a casa
dell'ALEANDRI o fu lo stesso ALEANDRI a consegnarle a Italo
IANNILLI che per mio incarico ne curò materialmente la
conservazione ; di fatto le armi restarono in custodia dello
IANNILLI che poteva consegnarle o a me, o ali'ALEANDRI, ovvero a
persona da noi incaricata e non ad altri. Il contingente in
questione, custodito in un borsone annoverava, tra 1'altro, due
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bombe a mano MK2, una pistola mitragliatrice TZ45, 1 fucile
automatico BENELLI a canna segata, una pistola semiautomatica
FRANCHI Llama 7,65 e altre pistole. Le armi suddette potrebbero
essere state usate in qualche operazione di autofinanziamento e
questo sino a che le armi non vennero richieste in restituzione e
restarono quindi nella custodia dello IANNILLI.
"In epoca antecedente e prossima al marzo 1979, parte delle armi
in questione vennero riconsegnate al ALEANDRI secondo quanto egli
allora riferì, le stese sarebbero state consegnate al gruppo di
Pupetta MARESCA, gruppo al quale il SEMERARI era legato e voleva
fare un favore. In altri termini 1 'ALEANDRI anche in tale
occasione disse di agire per conto del SEMERARI. Fisso l'epoca di
questo fatto intorno al marzo 1979 in quanto nell'aprile di
quell'anno a causa di divergenze intorno alla linea politica del
giornale "Costruiamo l'Azione", si consumò una rottura, della
quale ho già ampiamente parlato nell'ambito di processi relativi
all'attività politica della destra eversiva, tra me da un lato e
il SEMERARI e il DE FELICE dall'altro. Il 22.05.79 io venni
arrestato ed in tale data posso dire che la residua parte delle
armi si trovava ancora depositata presso Italo IANNILLI. Quel che
accadde successivamente non lo so per scienza diretta ma in
quanto ne ebbi resoconto da Bruno MARIANI, nel novembre 1979
quando venni scarcerato. Durante l'estate del 1979, 1'ALEANDRI,
che non era in grado di restituire a chi gliele aveva date le
armi consegnategli nella loro interezza, fu oggetto di sequestro
di persona. In proposito, mi riferì MARIANI, che 1'ALEANDRI fu
prelevato in P.le Clodio, ma non sono in grado di riferire
ulteriori particolari. L'intenzione dei sequestratori era quella
di liquidare fisicamente 1'ALEANDRI per averli "solati", ma fu
grazie alle conoscenze che Bruno IANNILLI ed altri avevano nel
mondo della malavita comune romana che riuscirono a patteggiare
con i sequestratori ottenendo la liberazione dell'ALEANDRI dietro
consegna di alcune armi che costituivano appannaggio del mio
gruppo a Tivoli: mi ricordo si trattava di due M.A.B., uno dei
quali modificato con l'applicazione del calcio di un M. P. 40 e
l'altro con l'applicazione di due manici a pistola, uno sul retro
e uno sul davanti dell'originaria struttura e saldati sulla
stessa. Il MARIANI, infine mi disse che lo scambio delle armi e
la liberazione dell 'ALEANDRI avvennero alla stazione di
Trastevere. Non mi stupì la richiesta di ALEANDRI di riavere
indietro parte delle armi per consegnarle al gruppo di Pupetta
MARESCA per conto di Aldo SEMERARI, in quanto mi era nota la
propensione di quest'ultimo alla istituzione di rapporti tra la
criminalità politica e la criminalità comune, propensione della
quale egli non faceva mistero. In particolare il SEMERARI mi
aveva più volte rappresentato l'esigenza di prendere contatto con
la nominata Pupetta MARESCA, fissandomi addirittura un
appuntamento presso il ristorante "Ciro a Mare" di Napoli;
d'altra parte, poi, mi risulta che il SEMERARI ed il DE FELICE,
tramite Pupetta MARESCA, avessero coltivato un progetto di natura
commerciale (apertura di un negozio per la vendita di capi di
abbigliamento gestito da Giuseppe PUGLIESE) per aiutare i
camerati di ORDINE NUOVO scarcerati. Il progetto era poi sfumato
a causa di un incendio di un furgone di abiti".
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Particolare interesse rivestono le ragioni addotte da Paolo
ALEANDRI a spiegazione del fatto che soltanto nel 1985 raccontò
del sequestro di persona del quale fu vittima ad opera della
Banda della Magliana:

"Io non denunciai mai il sequestro da me subito ed ho sempre
cercato di evitare qualsiasi riferimento ai fatti che oggi ho
esposto nei mie precedenti interrogatori, in quanto considerata
la pericolosità della e. d. Banda della Magliana, la rete di
connivenze della quale la stessa godeva, e, forse, tuttora gode,
nonché la difficoltà di fronteggiare il fenomeno stesso che
permane tuttora estremamente virulento, volli garantire a me
stesso ed alla mia famiglia dei margini sia pur minimi di
tranquillità, evitando di denunciare cose, fatti e persone, ove
questo fosse rientrato nella logica di riduzione dei danni
conseguenti ai miei errori personali. Se prima di ora ho parlato
ad altri giudici, vale a dire ai magistrati fiorentini VIGNA e
CHELAZZI ed al magistrato bolognese Libero MANCUSO, della vicenda
delle armi riconsegnate con la modalità sopra esposta alla Banda
della Magliana tramite Maurizio ABBATINO, ciò ho fatto perché nel
lotto di armi riconsegnate era compreso un mitra M.A.B.
modificato in tal modo, che poteva essere lo stesso che poi venne
trovato sul treno Tarante-Milano, in occasione di una operazione
di depistaggio delle indagini sulla strage della stazione di
Bologna dell'agosto 1980; il che non mi ha più consentito di
giustificare il mio silenzio sul tutto" (così nell'interrogatorio
dell'8 agosto 1990); . . " ribadisco tutto quanto già ho dichiarato
in ordine al sequestro da me subito a causa delle armi ricevute
in consegna dalla "Banda della Magliana" e torno a ripetere che,
per una scelta personale, ho cercato nelle mie confessioni e
chiamate in correità di essere il più lineare, coerente e
veritiero possibile evitando di parlare soltanto di episodi che
potevano esporrai ad inutili rischi sino a che ciò non si fosse
reso necessario per avvalorare le mie scelte di coerenza. Se non
ho parlato subito del mio sequestro ciò è stato perché avevo la
mia piena consapevolezza della pericolosità dell'organizzazione
in questione, della rete di connivenze della quale godeva e forse
tuttora gode, della quale è sintomatica la sostanziale impunità
dei suo adepti. Quanto alla pericolosità dell'organizzazione
posso dire, per aver vissuto da protagonista quegli anni, che la
"Banda della Magliana" determinò in cambio di mentalità
nell'ambiente malavitoso romano facendo passare il principio che
si poteva imporre il proprio potere applicando regole semplici e
feroci al fine di intimidire qualunque interlocutore che alla
fine poteva anche essere fisicamente soppresso senza grossi
rischi. In tal modo il sodalizio ha cambiato le precedenti regole
e cioè che tutto dovesse essere contrattato. Se, pertanto, ho
finito per parlare del necessario per illuminare altre vicende da
me riferite e comunque pienamente consapevoli dei rischi ai quali
mi esponevo " (cosi interrogatorio del 18.11.91).

3. Le ragioni che Paolo ALEANDRI ha ritenuto di dover addurre a
giustificazione del suo silenzio sull'episodio del sequestro,
inducono a trattare le vicende relative alla costituzione del
deposito presso il Ministero della Sanità e al mitra M.A.B.
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modificato rinvenuto sul treno rapido Taranto-Milano nel gennaio
1981.
Al fine di rendere maggiormente intellegibili tali vicende è
necessario approfondire la ricostruzione dei rapporti della banda
con formazioni terroristico-eversive della destra estrema.

E' nei primi mesi del 1978 che gli elementi più rappresentativi
del neonato "spontaneismo armato" di destra, Valerio FIORAVANTI,
Alessandro ALIBRANDI e Massimo CARMINATI, gravitando
prevalentemente nella zona Eur-Marconi-Magliana, si trovarono
nella necessità di contattare l'ambiente dei ricettatori,
collegati al GIUSEPPUCCI, per riciclare il provento delle rapine
a danno soprattutto di gioiellerie. Tali rapporti, in breve
tempo, divennero talmente stretti che si arrivò anche a "scambi
di favori per omicidi".

Cristiano FIORAVANTI, al riguardo, ebbe a dichiarare ( v. int.
02.03.82):

"II gruppo di ALIBRANDI era strettamente legato al clan
GIUSEPPUCCI nel senso che fungeva da finanziatore. Ad esempio,
ALIBRANDI, dava a GIUSEPPUCCI parte del denaro provento di rapine
ed il GIUSEPPUCCI lo prestava agli scommettitori ad interessi
usurari.
Alla fine di ogni mese ALIBRANDI riceveva dal GIUSEPPUCCI gli
interessi che, a guanto so, si aggiravano attorno alle 700.000
mensili...Nella zona di v.le Marconi, il gruppo di ALIBRANDI era
strettamente collegato con i comuni del clan GIUSEPPUCCI ai quali
non e' è da escludere abbiano chiesto alloggio".

Fulvio LUCIOLI, elemento ben inserito nella "Banda della
Magliana" ha dichiarato (v. int.. 22.03.85):

11 Ho riferito della mia militanza nella Banda della Magliana nel
periodo 1978-fine 1981 e dei rapporti di collaborazione con
scambio di favori nella realizzazione di rapine e scambi di armi
che esistevano tra la cosiddetta Banda della Magliana e ambienti
di destra, in particolare coi fratelli FIORAVANTI, ALIBRANDI e
Massimo CARMINATI. Ho investito dei soldi provenienti da rapine e
da traffico di stupefacenti, consegnandoli nelle mani di
COLAFIGLI perché venissero trasferiti al giro CARBONI
notoriamente collegato a PAZIENZA"".

Ancora LUCIOLI (v. int.. 20.06.85):

"... le persone organicamente inserite in quella che è detta
Banda della Magliana e che io ho meglio conosciute sono: TOSCANO
Edoardo, ABBATINO Maurizio, GIUSEPPUCCI Franco, DANESI Renzo,
SELIS Nicolino (ucciso), MANCONE Libero, CASTELLETTI Emilio,
PICONE Gianni... so che COLAFIGLI ed ABBATINO hanno fornito case
(non so dove) a gente della destra (come CARMINATI, VALE,
ALIBRANDI). ABBATINO ed altri ebbero un processo, mi pare per
ricettazione, in riferimento a cose (travellers cheques mi pare)
provento della rapina alla Chase Manhattan Bank e 1'ABBATINO mi
disse che erano stati dati da ALIBRANDI".
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A sua volta, Cristiano FIORAVANTI ha dichiarato ancora (v. int.
21.06.85):

111 contatti avvennero in epoca precedente alla morte di Franco
ANSELMI (06.03.78, n.d.r.). Successivamente essi furono mantenuti
dal gruppo che faceva capo ad Alessandro ALIBRANDI, Massimo
CARMINATI, Claudio BRÀCCI, mentre io mi limitai a compiere un
attentato ad un benzinaio....l'indicazione ci fu data da SPARTI
Massimo il quale conosceva e frequentava gli ambienti della
Magliana dai quali otteneva documenti e targhe per noi. SPARTI
disse a me e TIRABOSCHI, autori materiali, che per ingraziarci
maggiormente la gente di quell'ambiente sarebbe stato opportuno
fare loro il favore dell'attentato... Vi era... un rapporto
stretto fra ALIBRANDI, CARMINATI e BRÀCCI e ricordo, in
particolare, che quelli della Magliana davano indicazioni dei
luoghi e persone da rapinare anche al fine di dare il
corrispettivo di attività delittuose compiute per loro conto
dagli stessi giovani di destra. Ricordo infatti che ALIBRANDI e
gli altri due avevano la funzione di recuperare crediti di quelli
della Magliana (fu proposto anche a me ma io mi rifiutai) e di
eliminare alcune persone poco gradite... Rammento inoltre che nel
periodo libanese dell'ALIBRANDI, io e CARMINATI andammo varie
volte a pranzo con alcuni di quelli della Magliana, che io vidi
ma dei quali non so i nomi... Sempre da ALIBRANDI seppi che
quelli della Magliana avevano fornito a lui, CARMINATI e BRÀCCI
delle "dritte" per rapine a rappresentanti di preziosi poi in
effetti commesse anche all'interno di un ristorante. A Franco
GIUSEPPUCCI, ALIBRANDI consegnò i travellers cheques della Rapina
alla Chase Manhattan Bank mentre viceversa mio fratello li diede
a MASSIMI..."

BATTI ST IN I Rolando, da parte sua, ha dichiarato (v. int.
09.04.86):

11 Ho conosciuto alcune persone che facevano parte della
cosiddetta "Banda della Magliana". Ho avuto rapporti con MANCINI,
COLAFIGLI, ABBAIINO ed altri. Ho avuto anche rapporti con Danilo
ABBRUCIATI che vendeva la droga ad una certa Janette di P.zza
Duca degli Abruzzi in Pescara. Ho anche avuto un comune periodo
di detenzione con ABBRUCIATI nel carcere di pescara, nel 1979.
ABBRUCIATI era tuttavia ad un livello nettamente superiore a
MANCINI e gli altri suddetti e si diceva nell'ambiente che egli
unitamente a DIOTALLEVI, fosse collegato a giri finanziari molto
elevati e che lavorasse per conto della P.2 ... Qualche notizia
sui rapporti tra la banda suddetta e i terroristi di destra ho
appreso da VICCEI Valerio mentre ero libero ed anche durante la
detenzione. VICCEI era in contatto con tale MARINI, il quale era
legato agli ambienti di destra romani da cui traeva informazioni,
e scambiava armi. Mi disse VICCEI di aver appreso che Cristiano
FIORA VANTI era stato ospitato da MANCINI durante la sua
latitanza..."

Ulteriore dato a conferma del connubio allora sviluppatosi tra i
suddetti elementi di destra, la Banda della Magliana e personaggi
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di spicco della mafia, è quanto dichiarato dallo stesso Cristiano
FIORAVANTI (Int. 21.6.85):

11. . .AL I BRANO I mi aveva indicato un autosalone dalle parti Eur-
Acilia dove egli aveva comprato la sua Bmw e che affermava essere
di proprietà di una persona legata allo stesso gruppo della
Magliana" (Tale persona si identifica in TRAVAGLINI Gianni nato a
Roma 1 ' 8.7.43, risultato inserito a pieno titolo nella Banda
della Magliana, e l'autosalone non è altro che quello da dove
proveniva l'auto Fiat Uno in uso a Pippo CALO' il 26.03.85,
giorno in cui fu arrestato) ....".

Inoltre, sempre il Cristiano FIORAVANTI ha dichiarato ( v. int.
21.6.85) come si è visto:

11 Nel 1980, in epoca compresa fra l'omicidio LEANDRI ( 17.12.79,
n.d.r.) e il mio arresto (aprile 1980, n.d.r.), un certo Dino
amico di Gigi CAVALLINI, procurò a mio fratello Valerio ed a
CAVALLINI stesso, dei locali dalla parte di via Della Magliana
all'altezza della Banca del Fucino: qui nascondemmo molte armi..11
"... Ulteriore elemento di prova è quanto riferito da PELLEGRITI
Giuseppe il quale ha dichiarato (v. int. 08.08.89):

"...Ricordo solo FIORAVANTI. Peraltro quel nome, FIORAVANTI, era
ben conosciuto da Nitto ( SANTAPAOLA n.d.r.,) poiché un suo
"parentea nome CANNIfcZAKO^- forse Piero, gestisce un negozio di
abbigliamento a Roma ed aveva rapporti costanti con il
FIORAVANTI. Il CANNIZZARO inoltre era contemporaneamente in
stretti rapporti con Pippo CALO'. Dopo l'omicidio FAVA un mio
affiliato spedito da me a Roma dal CANNIZZARO, ritirò presso
quest'ultimo delle armi nuove. Il CANNIZZARO abitualmente spediva
armi nuove a Catania, in casse o in camion ..."

Anche Walter SORDI, nell'interrogatorio reso al Giudice
Istruttore l'I.6.91, ha dichiarato:

"Sono a conoscenza della circostanza per la quale da parte sia
del CARMINATI che di altri appartenenti all'ambiente dei N.A.R.
si operavano degli "investimenti" consegnando denaro al
GIUSEPPUCCI o comunque a gente del suo ambiente, dietro interesse
corrispettivo del 5 per cento mensile. La circostanza è a me nota
direttamente, in quanto anche io, durante la mia latitanza,
operai "investimenti" del genere".

Preziosi chiarimenti, al riguardo, sono stati finalmente forniti
da Maurizio ABBATINO nell'interrogatorio dell'11.12.91 :

"Massimo CARMINATI, quando si intromise, per come ho già
riferito, nelle trattative per la liberazione di Paolo ALEANDRI,
dietro restituzione di un "borsone" di armi equivalente a quello
andato perduto, già conosceva e frequentava, unitamente ai
fratelli BRÀCCI e ad Alessandro ALIBRANDI, Franco GIUSEPPUCCI.
Questi, per quanto ora ricordo, quando Massimo CARMINATI si
intromise, ce ne parlò come di persona di un certo rilievo
nell'ambiente del terrorismo di destra. Sempre per quanto mi è
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dato di ricordare, peraltro, sino a quel momento, non esistevano
rapporti particolari tra il CARMINATI ed il GIUSEPPUCCI, legati
ad attività criminali. Fu successivamente all'interessamento del
CARMINATI per la restituzione delle armi che il gruppo di costui
entrò in rapporti di "affari" con Franco GIUSEPPUCCI, stanti le
possibilità che questi aveva di riciclare e reinvestire i
proventi delle rapine. Come ho già detto, Franco GIUSEPPUCCI era
un accanito scommettitore e, per tale sua passione, frequentatore
di ippodromi, sale corse e bische, ambienti nei quali non
disdegnava di prestare soldi "a strozzo", dietro interessi
aggirantisi attorno al 20-25 per cento mensile. Il denaro che
riceveva da CARMINATI, consentiva ai due di ripartire tra loro il
provento degli interessi: al CARMINATI veniva corrisposta una
"stecca" del 10-15 per cento. Dal momento che il denaro riciclato
in tal modo veniva conteggiato sulla base di lire 10 milioni per
volta, il CARMINATI, per ogni dieci milioni di lire veniva a
percepire mensilmente dal GIUSEPPUCCI, da un milione e mezzo di
lire, fermo restando che Franco GIUSEPPUCCI garantiva la
restituzione del capitale. Sempre Franco GIUSEPPUCCI aveva messo
i 1 CARMINATI in contatto con Santino DUCI, titolare di una
gioielleria in via dei Colli Portuensi, il quale ricettava i
preziosi provento di rapine ad altre gioiellerie ed orefici,
liquidando al CARMINATI il contante che questi, col metodo sopra
specificato riciclava e reinvestiva mediante lo stesso
GIUSEPPUCCI. E' in questo contesto che si colloca la vicenda del
tentativo di riciclare i traveller cheques provento della rapina
commessa dal gruppo facente capo al CARMINATI alla Chase
Manhattan Bank. Io, Franco GIUSEPPUCCI e Giorgio PARADISI,
nell'occasione, fummo arrestati mentre stava andando in porto il
tentativo di consegnarli ad un cileno in contatto con noi, col
quale era anche in progetto di compiere un furto presso cassette
di sicurezza... Non sono in grado di dire che avesse
materialmente eseguito la rapina presso la Chase Manhattan Bank.
A quell'epoca, del gruppo di Massimo CARMINATI facevano parte,
oltre ad Alessandro ALIBRANDI, i fratelli PUCCI e i fratelli
BRÀCCI. Ricordo altresì, che Massimo CARMINATI intratteneva
stretti rapporti con un altro gruppo, del quale facevano parte i
fratelli Valerio e Cristiano FIORAVANTI, Gilberto CAVALLINI e
Francesca MAMBRO. Ricordo, comunque, che i travellers cheques
vennero consegnati a Franco GIUSEPPUCCI dallo stesso Massimo
CARMINATI e dall'ALIBRANDI.
"Non ho mai conosciuto personalmente Giuseppe DIMITRI, pur avendo
avuto occasione di sentirlo nominare da CARMINATI, ma non ricordo
ora a che proposito... Pur senza averlo conosciuto, ho tuttavia
sentito parlare di Giorgio VALE, il quale, per quanto potei
capire, era persona molto legata al CARMINATI. Neppure
personalmente ho conosciuto il CAVALLINI, i fratelli FIORAVANTI e
Francesca MAMBRO. Una volta, sia pure di sfuggita, ebbi modo di
vedere uno dei fratelli FIORAVANTI. Altro nome che sentii fare da
CARMINATI era quello di Stefano TIRABOSCHI. Ho anche sentito
parlare di Egidio GIULIANI, persona sicuramente conosciuta da
Franco GIUSEPPUCCI e con questi in rapporti, gravitante negli
ambienti della destra terroristica, il cui nome collego con
quello di Pancrazio SCORZA e di Bruno MARIANI, senza, tuttavia,
saperne indicare la precisa ragione. Franco GIUSEPPUCCI,
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comunque, aveva rapporti anche con altre persone in comune con
ambienti della destra eversiva, come, ricordo, con Marco Mario
MASSIMI, che era un falsario di cui la destra si avvaleva.
"L'incontro con uno dei due FIORAVANTI avvenne quando questi,
insieme al fratello, che però non ebbi occasione di vedere,
occupava l'appartamento di via degli Artificieri, che, come ho
già detto, era stato preso in affitto dalla banda tramite Massimo
MINATI, amico di Marcelle COLAFIGLI, su segnalazione di Gianni
TRAVAGLIMI. Non ricordo se i due fratelli FIORAVANTI all'epoca
fossero latitanti, comunque so che ad interessarsi della loro
sistemazione in quell'appartamento fu sempre Massimo CARMINATI,
il quale era l'unico nostro referente. Per quanto attiene al
periodo, non saprei indicarlo con precisione, posso tuttavia
collocarlo in epoca precedente all'arresto di Marcelle COLAFIGLI,
per i fatti di via di Donna Olimpia: questi, infatti, occupava
l'appartamento anche quando vi erano i FIORAVANTI. Mi sembra, ma
non posso esserne sicuro, dato il tempo trascorso, che, per
qualche tempo, nel1'appartamento suddetto, abitò anche Pasquale
BELSITO. Debbo anche dire che l'appartamento era stato locato
con regolare contratto , pertanto, essendo durata la locazione
circa un anno è possibile su questa base fissare il tempo della
locazione stessa e della presenza delle suddette persone
nell'appartamento.
"I rapporti con Massimo CARMINATI erano, almeno da parte nostra,
di piena fiducia, ma, per quanto potei constatare, nel corso di
una comune detenzione nel carcere di Regina Coeli, anche da parte
sua vi era disponibilità al colloquio. Eravamo ristretti entrambi
nel reparto infermeria del carcere suddetto, in epoca successiva
al suo ferimento al confine italo-svizzero e, comunque, in epoca
prossima al rinvenimento delle armi presso il deposito del
Ministero della Sanità, ragione per la quale io ero in custodia
preventiva. Non occupavamo la stessa cella, ma CARMINATI si
trovava in una cella da solo: le possibilità d'incontro si davano
quando beneficiavamo dell'ora d'aria insieme. In occasione di
tali incontri, Massimo CARMINATI mi confidò di disporre di conti
segreti presso banche svizzere e particolare che allora mi colpì
molto, data la non usualità della circostanza, fu che a tali
conti era possibile accedere solo tramite un codice segreto, non
saprei dire se costituito da una parola o da un numero o da
entrambi. Per quanto attiene alle circostanze del suo ferimento,
mi disse che questo si era verificato ad un valico del quale era
stata, in occasione di precedenti attraversamenti del confine
sperimentata la sicurezza. Mi disse anche che dopo il ferimento
era rimasto per qualche tempo sul terreno sotto la pioggia, prima
di essere soccorso. D'altra parte, era a me noto, avendo avuto
occasione di apprenderlo da lui in precedenza che il passaggio
clandestino dall'Italia alla Svizzera si era realizzato altre
volte, mi sembra di ricordare, in occasione di incontri oltre
confine con latitanti.
"Personalmente ho conosciuto Massimo CARMINATI alcuni mesi prima
del sequestro di Paolo ALEANDRI, avvenuto, come già ho riferito,
nell'estate del 1979. Egli mi venne presentato da Franco
GIUSEPPUCCI, il quale già lo conosceva. Unitamente al CARMINATI
conobbi anche i fratelli BRÀCCI e i fratelli PUCCI, che con lui
si accompagnavano. I rapporti tra la banda e il gruppo del
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CARMINATI, pur restando ognuno nel proprio specifico ambito
operativo, si intensificarono, però, soltanto dopo
1 'intermediazione del CARMINATI, in occasione del sequestro
suddetto. Il rapporto fiduciario che tra la banda ed il CARMINATI
si era ben presto instaurato, tanto che a lui era consentito
libero accesso al deposito di armi presso il Ministero della
Sanità, per come ho già avuto modo di spiegare, non implicava un
assorbimento del suo gruppo nella banda stessa; pertanto, seppure
a conoscenza del fatto che il CARMINATI e le persone a lui legate
operavano vari spostamenti per l'Italia ed anche all'estero,
particolarmente in Svizzera, sia per intrattenere rapporti con
latitanti, sia per compiere delle operazioni criminali, non sono
tuttavia, in grado di riferire particolari circa i luoghi dove
essi si recassero, chi vi incontrassero e che cosa vi facessero;
d'altra parte, il CARMINATI teneva con noi quell'atteggiamento di
riservatezza che tenevamo noi con lui, atteggiamento che
rappresentava sia per la banda che per il suo gruppo una garanzia
rispetto al rischio che fossero troppe le persone estranee alle
rispettive organizzazioni, quindi non legate al vincolo del
silenzio, a conoscere fatti rapportabili all'una o all'altro.
"Un'attività che per certo il CARMINATI ed i suoi svolgevano, per
conto di Franco GIUSEPPUCCI, ma non nell'interesse della banda,
era il "recupero crediti" nei confronti dei debitori che si
rifiutavano o non erano in grado di far fronte ai propri impegni;
era questa, per altro, un'attività che svolgevano anche nel
proprio interesse, considerato che anche il denaro del gruppo
CARMINATI era oggetto dei prestiti "a strozzo" di Franco
GIUSEPPUCCI... Per capire meglio i rapporti tra Franco
GIUSEPPUCCI e Massimo CARMINATI, occorre tener presente il
comportamento che la banda, stante l'attenzione da cui era
circondata, si era imposto, onde dare all'esterno l'impressione
di un funzionamento in gruppi tra loro scollegati. Vi fu,
pertanto, un periodo tra la scarcerazione di Enrico DE PEDIS e la
morte di Franco GIUSEPPUCCI, durato qualche mese, nel quale
quest'ultimo diede l'impressione di lavorare da solo. Allo scopo,
si avvalse del gruppo del CARMINATI onde realizzare una vendetta
nei confronti di un tabaccaio, appartenente alla malavita
dell'Albertone, il quale non aveva adempiuto agli obblighi di
solidarietà a favore del DE PEDIS, durante il tempo che questi
era stato detenuto. In ordine a tal fatto, per altro non sono in
grado di fornire particolari ...".

5. Le vicende del deposito di armi nei locali del Ministero della
Sanità tornano attuali a seguito dei puntuali rilievi della
D.I.G.O.S. di Bologna, nel Rapporto in data 02.02.86, circa le
analogie tra le armi rinvenute sul treno Tarante-Milano in data
13.01.81 e quelle rinvenute nei covi dell'estrema destra. Rilievi
che è opportuno trascrivere integralmente, in uno con i
pertinenti riscontri che la D.I.G.O.S. bolognese apportava alla
ricostruzione dei rapporti tra l'associazione che ci occupa e
l'eversione di destra:

"...questo Ufficio avviò indagini dirette ad accertare la
provenienza dell'esplosivo e delle armi rinvenute il 13.01.1981
all'interno della valigia posta sul treno Taranto-Milano.
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Sull'esito degli accertamenti si riferì con rapporto p.c. del
19.12.84, avente ad oggetto: "p.p. 3496/A/84 contro MUSUMECI
Pietro ed altri".
In seguito sono stati svolti ulteriori e più approfondite
indagini sulle circostanze che portarono, in alcuni casi, al
sequestro di mitra analoghi a quello rinvenuto nella valigia e
che si ricorda trattarsi di "Moschetto Automatico Beretta"
(M.A.B.), cai. 9 mm. mod.38/44 modificato. La canna, a sei righe
destrorse, a passo costante, è stata accorciata, mentre il calcio
è stato asportato e sostituito con una piastra di ferro saldata
al castello otturatore... mitra analoghi furono rinvenuti in due
occasioni.
La prima è quella relativa al sequestro di numerose armi,
avvenuto il 27.11.81, nello scantinato della direzione generale
dei Servizi di Igiene Pubblica ubicati in Roma, Via Liszt nr. 34,
ufficio distaccato del Ministero della Sanità, nell'ambito di
indagini volte ad accertare legami tra la malavita comune ed
ambienti della destra eversiva.
Nella circostanza vennero sequestrati: un fucile a pompa, una
carabina, una machine pistola M12, un mitra M.A.B. 38/42, un
fucile mitragliatore Schmeisser MP40, 19 pistole e revolver, una
bomba a mano tipo ananas, tre giubbotti antiproiettile, un rotolo
di miccia a lenta combustione, 10 sacchetti di polvere esplosiva,
alcuni passamontagna e quattro ordigni esplosivi di fabbricazione
artigianale già innescati, rinvenuti in seguito insieme con
mitragliatore STEN MK II.
Dalle indagini svolte per addivenire all'identificazione delle
armi nonché all'individuazione della loro provenienza, si accertò
che il mitra M.A.B. mat. 48/43, causa le particolarissime
modifiche artigianali, poteva provenire da elementi di formazioni
terroristiche dell'estrema destra.
Al riguardo, la Questura di Roma ha comunicato che fonte
confidenziale ha riferito essere tale mitra identico a quello che
nel maggio 1979 Paolo ALEANDRI consegnò a Gilberto CAVALLINI...
cai. 38, matr. nr.24K2722, rapinata il 05.08.80 ali'armeria di
vai Menenio Agrippa nr. 8 in Roma, da tre giovani (due uomini e
una donna).
Della rapina, come è noto si sono confessati autori Valerio
FIORAVANTI e Francesca MAMBRO, con altri, affermando di averla
compiuta per smentire un loro coinvolgimento nella strage del
02.08.80.,. Nel corso dell'operazione venne tratto in arresto
ALESSE Biagio, nato a Leonessa il 18.2.40, impiegato presso il
suddetto dicastero, il quale per le mansioni di custode usufruiva
nello stabile di un alloggio di servizio, ed aveva la
disponibilità dello scantinato.
Pur non evidenziandosi all'epoca collegamenti dell'ALESSE con
organizzazioni politiche, il medesimo affermò di essere l'armiere
di una banda di malviventi che operava nella zona sud della
capitale e di essere in contatto con gruppi eversivi dell'estrema
destra.
Egli sosteneva che le armi in questione erano state affidate per
la custodia, dietro compenso di Lit. 800.000, da due noti
pregiudicati romani, COLATIGLI Marcelle e ABBAIINO Maurizio che,
a dire dell'ALESSE, erano soliti prelevare le armi in deposito
solo per il tempo necessario al compimento di imprese criminose,
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riconsegnandole immediatamente dopo.
I collegamenti poi tra 1'ALESSE e un grosso esponente della
malavita romana, GIUSEPPUCCI Franco, fecero pensare ad ulteriori
implicazioni con ambienti di estrema destra, ai quali appunto
quest'ultimo era legato.
Nell'occasione fu anche inquisito ABBRUCIATI Danilo, pregiudicato
deceduto a Milano nell'aprile del 1982 a seguito di conflitto a
fuoco dopo il tentato omicidio di Roberto ROSONE. Ali'ABBRUCIATI,
precedentemente al fatto, si era interessata la D.I.G.O.S. di
Roma sospettandolo di collusione con elementi della destra
eversiva.
II medesimo fu poi oggetto di accertamenti in relazione
all'istruttoria sull'omicidio del giudice OCCORSIO.
Altre persone inquisite furono poi SICILIA Claudio, TOSCANO
Edoardo e POMPILI Alvaro... Il GIUSEPPUCCI, esponente di rilievo
della malavita dedita al traffico di stupefacenti ed armi, fu
inquisito dal Sost. Proc. dì Roma dr. Mario AMATO per la rapina,
avvenuta nel novembre del 1980 alla Chase Manhattan Bank, sita in
v.le Marconi.
Fu difatti arrestato il gennaio seguente, insieme a PARADISI
Giorgio... e ABBATINO Maurizio...., entrambi pregiudicati, perché
offrì ad un cittadino cileno, Ramon Fernandez CORTEZ ALCAJA,
detto Raul, travellers cheques, compendio della rapina, per il
valore di 40.000 dollari al fine di convertirli in denaro
contante. La rapina, come accertato, fu compiuta dai noti
estremisti di destra Giuseppe DI MITRI, Alessandro MONTANI e
Roberto NISTRI. Nell'occasione, perquisendo 1'abitazione del
menzionato PARADISI, fu rinvenuta oltre a proiettili di vario
calibro ed alcune banconote false, una bomba S.R.C.M. identica a
quelle sequestrate nel noto covo di via Alessandria 129, in uso
ai citati DI MITRI, MONTANI e NISTRI.
Lo stesso GIUSEPPUCCI, secondo le dichiarazioni di Walter SORDI,
si sarebbe poi servito dello stesso SORDI, di Alessandro
ALI BRANO I, Massimo CARMINATI e Claudio BRÀCCI per compiere
1'omicidio del tabaccaio Teodoro PUGLIESE, avvenuto ali'interno
del suo negozio in Roma, via Sampiero di Bastelica, nell'aprile
del 1980.
CARMINATI e BRÀCCI, per questo episodio, sono stati rinviati a
giudizio dal G. I. IMPOSIMATO F. nel maggio del 1981.
In proposito si evidenzia che CARMINATI Massimo, identificatosi
per l'omonimo nato a Milano il 31.05.58, residente a Roma,
estremista di destra, già ricercato per associazione sovversiva,
partecipazione a banda armata ed altro, fu arrestato il 21.04.81
dalla D.I.G.O.S. di Roma e dalla U.I.G.O.S. di Varese, mentre si
accingeva ad espatriare clandestinamente in Svizzera al valico di
frontiera di Gaggiolo (VA), unitamente ai noti esponenti di
"Avanguardia Nazionale", MAGNETTA Domenico, nato a S. Severo (FG)
il 22.01.57 e GRANITI Alfredo, nato a Bergamo il 18.06.54.
Quest'ultimo, come si ricorderà, è stato tratto in arresto 1'
1.6.83, in esecuzione di mandato di cattura emesso dal locale
Ufficio Istruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla strage del
02.08.80. Il medesimo, infatti, il 12.02. 80, aveva costituito in
Bergamo una società in accomandita semplice denominata
"PROMICOM" , indicata, nella cosiddetta "pista CIGLIMI", come una
delle società di copertura -oltre alla ODAL dei fratelli
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PALLADINO- dell'attività eversiva di DELLE GHIAIE in Italia.
Il MAGNETTA viene a sua volta indicato da FIORAVANTI Cristiano
come colui che propose a CAVALLINI Gilberto di espatriare in
Bolivia per porsi al servizio dell'organizzazione di DELLE GHIAIE
ali'estero.
Al MAGNETTA era subordinato DI MITRI Giuseppe, Avanguardista e,
nel contempo, capo militare di Terza Posizione. Sempre secondo
FIORAVANTI Cristiano, DI MITRI consegnava al MAGNETTA tutto il
denaro proveniente dalle rapine e, in una circostanza, accompagnò
il terrorista N.A.R. Alessandro ALIBRANOI (deceduto) a Parigi, ad
un incontro con DELLE GHIAIE (v. interr. del 29.08.83 ai G. I. di
Bologna Dr. ZINCAMI e Dr. CASTALDO).
Angelo IZZO, nell'interrogatorio reso il 18.01.84 al P. M. VIGNA
di Firenze, parla della proposta fatta dal MAGNETTA e da Marco
BALLAN a CAVALLINI Gilberto per l'espatrio in Bolivia.
Circostanza peraltro già riferita in precedenza da SORDI Walter
(interrogatorio reso il 07.05.83 ai GG. II. dr. Z INC ANI e dr.
CASTALDO) il quale ha anche aggiunto che CAVALLINI era solito
espatriare in Francia con 1'aiuto di MAGNETTA, attraverso lo
stesso valico ove quest'ultimo fu poi arrestato (int. al G. I. di
Bologna dr. GRASSI il 27.05.83).
L'ABBRUCIATI Danilo fu altresì oggetto, nell'ottobre del 1976, di
accertamenti disposti dal Sost. Proc. della Repubblica di Firenze
dr. P. L. VIGNA, nell'ambito delle indagini relative all'omicidio
del dr. OCCORSIO. Ciò unitamente ad altri personaggi di rilievo
della malavita comune, quali Francis TURATELLO, Albert BERGAMELEI
e Jacques Rene BERENGUER.
L'ABBRUCIATI ed il GIUSEPPUCCI, inoltre, il 21.07.80 furono
identificati da una pattuglia della Squadra Mobile in un bar di
Roma in via E. Fermi, in compagnia dei noti estremisti di destra
Alessandro ALIBRANDI e Stefano TIRABOSCHI.
Insieme ai quattro, nell'occasione, era anche DE PEDIS Enrico,
altro noto pregiudicato sospettato di essere a capo di una banda
specializzata in sequestri di persona.
Secondo poi quanto riferito da fonte confidenziale nell'aprile
1982, 1'ALIBRANDI, insieme con BARTOLETTI Francesco e LIBANDI
Claudio, entrambi pregiudicati, avvalendosi della mediazione dei
noti avvocati Paolo VITALE e Giorgio ARCANGELI, avrebbe avuto
contatti di non meglio specificato genere, con i noti Gilberto
CAVALLINI, Valerio FIORAVANTI e Carlo Filippo TODINI.
Altre persone inquisite furono:
- COLAFIGLI Marcelle...
- SICILIA Claudio...
- TOSCANO Edoardo...
- ABBATINO Maurizio...
- POMPILI Alvaro...
tutti pregiudicati comuni e tutti appartenenti alla sopracitata
"Banda della Magliana", alla quale era peraltro collegato anche
il noto pregiudicato romano BALDUCCI, che pare aver compiuto
numerosi viaggi a bordo degli aerei C. A. i. del S.I.S.M.I.,
unitamente a Francesco PAZIENZA".

Contestate ali'ABBATINO le risultanze di tale rapporto,
segnatamente quelle relative alla pistola Smith & Wesson cai. 38
special provento della rapina commessa da Valerio FIORAVANTI,
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Francesca MAMBRO ed altri, ai danni di un'armeria di via Menenio
Agrippa, in Roma, il 5 agosto I960, il "collaboratore",
nell'interrogatorio del 3.12.92 ha dichiarato:

"Prendo atto che presso il Ministero della Sanità venne rinvenuta
una pistola Smith & Wesson cai. 38 special provento di una
rapina, secondo quanto mi rappresenta l'Ufficio commessa da
Valerio FIORAVANTI e Francesca MAMBRO, presso un'armeria di via
Menenio Agrippa, in Roma, il 5 agosto 1980, al riguardo voglio
ribadire -riservandomi di chiarire pienamente quelli che furono i
reali rapporti intrattenuti da componenti della banda con
personaggi gravitanti ne11'ambiente dei N.A.R., quali ALIBRANOI
Alessandro, BRÀCCI Claudio e Stefano, i fratelli Cristiano e
Valerio FIORAVANTI e Massimo CARMINATI- che io, e ritengo anche
gli altri componenti della banda che avevano libero accesso al
Ministero della Sanità, ignoravo che Massimo CARMINATI portasse o
consentisse che fossero portate presso il deposito della Sanità
armi la cui provenienza potesse essere agevolmente individuata,
specie quando, come nel caso che l'Ufficio mi rappresenta, ciò
potesse comportare il rischio di coinvolgimento in delitti di
matrice politico-eversiva che ci erano del tutto estranei. Se ciò
è avvenuto si è trattato di atto di grave scorrettezza, che può
trovare giustificazione solo nel fatto che il CARMINATI era
pienamente consapevole del vincolo di omertà che ci avrebbe
impedito in ogni caso di rilevare che avessimo in qualche modo a
che fare con il deposito e a negare, magari contro la stessa
evidenza, qualsiasi rapporto con loro".
A questo punto, l'Ufficio ha contestato all'imputato che mentre
egli dichiara che per le armi affidate ad Al,IBRANOI la banda ebbe
in cambio due mitra M.A.B. mod. 38/42, con il calcio modificato,
presso il deposito della Sanità ne venne rinvenuto soltanto uno,
e 1'imputato ha dichiarato : " Nel ribadire che effettivamente i
mitra M.A.B. mod. 38/42 con il calcio modificato artigianalmente
erano due, voglio chiarire che uno di quei due mitra, circa un
anno dopo, mi fu richiesto da Massimo CARMINATI, il quale,
essendosi occupato, come intermediario, del recupero delle armi
affidate ad ALEANDRI, era a conoscenza che ne fossimo in
possesso. Dati i rapporti di prendere l'arma richiestami:
disponevamo infatti di altri mitra anche migliori di quello da
lui richiestomi. E neppure mi preoccupai di ottenere la
restituzione, attesa la facilità con la quale potevamo procurarci
armi e la quantità di armi di cui disponevamo".

Su tale ultima vicenda, peraltro, il "collaboratore" è tornato in
successivi interrogatori, il cui esame consente meglio di
fecalizzare la figura ed il ruolo di Massimo CARMINATI.

6. Nell'interrogatorio dell'11 dicembre 1992, sempre a proposito
del mitra M.A.B. modificato non rinvenuto presso il Ministero
della Sanità e facente parte della coppia ricevuta per la
liberazione di Paolo ALEANDRI, Maurizio ABBATINO ha dichiarato
ancora: "Quanto alla provenienza del M.A.B. 38/42, rinvenuto
presso il Ministero della Sanità, esso faceva parte di una coppia
consegnataci, insieme a due bombe a mano tipo "ananas", in cambio
della liberazione di Paolo ALEANDRI, per come ho già dichiarato

360



nei precedenti interrogatori, materialmente da Pancrazio SCORZA e
da Bruno MARIANI, grazie anche all'intermediazione di Massimo
CARMINATI. Quanto alle modificazioni, queste riguardavano il
calcio, essendo stato sostituito a quello originario, lunqo il
legno, un calciolo in metallo, più corto, saldato. Se lo vedessi
sarei in qrado di riconoscere il secondo M.A.B. che consegnai, un
paio di mesi dopo la morte di Franco GIUSEPPUCCI, a Massimo
CARMINATI e che questi non restituì nella medesima occasione,
peraltro, il "collaboratore" ha precisato: " Per i rapporti
fiduciari esistenti con il CARMINATI, egli né aveva bisogno di
giustificare perché prendesse in prestito l'arma, né doveva
giustificare la mancata restituzione, dal momento che le armi
"sporche", e tale poteva essere qualsiasi arma dopo che se ne
fosse fatto uso" non dovevano tornare nel deposito; ed ancora:
"II M.A.B. venne preso dal CARMINATI con due caricatori".

Nell'interrogatorio del 9 gennaio 1993, il "collaboratore", dopo
aver confermato "tutte le precedenti dichiarazioni ed in
particolare, per quanto interessa qui, ali'Ufficio, quelle
relative ai rapporti intrattenuti da (lui), e più in generale
dalla "Banda della Magliana" nel suo complesso, con persone che
gravitavano in ambienti della destra eversiva", ha riconfermato,
in particolare, "...che il maggior contatto operativo della banda
fu Massimo CARMINATI, il quale si rivolse (loro) anche per
ottenere ospitalità a favore di persone del suo ambiente e con
lui in stretti rapporti, quali i fratelli FIORAVANTI e Pasquale
BELSITO. A favore di queste ultime persone offrimmo ospitalità in
un appartamento di via degli Artificieri, occasionalmente
occupato anche da Marcelle COLAFIGLI e da Antonio MANCINI, il
quale mi sembra fosse ali'epoca ricercato". Ha, inoltre
dichiarato : "Per quanto ricordi, sempre dal CARMINATI, sentii
parlare di Francesca MAMBRO e Gilberto CAVALLINI. Non sono in
grado di dire se le persone sin qui nominate costituissero un
unico gruppo con il CARMINATI, quel che è certo è che tra di essi
esistevano rapporti molto stretti anche di tipo operativo nel
settore politico-terrositico. Ricordo che, sebbene fossero tutte
persone di destra, il CARMINATI li indicava come "compagni", il
che potrebbe spiegarsi come un suo modo di adeguarsi al nostro
gergo, visto che tra noi ci chiamavamo appunto "compagni", senza
alcun sottinteso politico.
"Conoscenza diretta io ebbi oltre che con il CARMINATI anche con
i fratelli Claudio e Stefano BRÀCCI, nonché i fratelli PUCCI -i
cui genitori gestivano un ristorante dalle parti di Ponte
Marconi- e con Alessandro AL I BRANO I. Costoro costituivano
sicuramente un gruppo unitario.
"Come ho già dichiarato, durante il periodo nel quale, su
richiesta del CARMINATI, i fratelli FIORAVANTI furono ospiti
ne11'appartamento di via degli Artificieri -in epoca cioè
precedente e prossima all'arresto di COLAFIGLI e MANCINI per
1'omicidio di via Donna Olimpia- ebbi modo di incontrare
entrambi e di scambiare un saluto con uno di essi, che tuttavia
non sono in grado di dire chi dei due fosse. Tale incontro
avvenne in occasione di una mia visita a COLAFIGLI e MANCINI.
Voglio precisare che l'appartamento di via degli Artificieri era
molto grande, costituito da due appartamenti collegati, con due
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porte di ingresso, sicché era possibile che le persone che si
trovavano all'interno non si incontrassero tra loro. La
permanenza dei fratelli FIGRAVANTI e se non mal ricordo anche di
Pasquale BELSITO nell'appartamento che trattasi non si protrasse
più di una diecina di gironi. Si trattava, infatti, di appoggi
temporanei e non sono in grado di dire cosa successivamente
abbiano fatto e dove si siano recati (v. supra, 3, le
dichiarazioni al riguardo di Claudio SICILIA, nonché per
ulteriori riscontri, anche in ordine alle successive
dichiarazioni, capitolo III).
"Non sono in grado di dire se altre persone, oltre a quelle già
nominate fossero ospiti dell'appartamento nel medesimo periodo:
il nostro referente era il CARMINATI al quale, in più di una
occasione vennero date le chiavi dell'appartamento, del quale
pertanto poteva disporre liberamente. L'appartamento di via degli
Artificieri rimase nella disponibilità della banda per circa un
anno.
"Confermo le circostanze della locazione, cioè l'interessamento
di Gianni TRAVAGLINI per trovare l'appartamento e la stipula del
contratto da parte di Massimo MINATI.
"Voglio altresì precisare che tra il gruppo CARMINATI e Gianni
TRAVAGLIMI si erano istituiti dei contatti in relazione al
commercio di auto gestito da quest'ultimo negli autosaloni di
Vitinia, situati rispettivamente uno sulla via del Mare,
ali'aperto, l'altro in via Sant'Arcangelo di Romagna.
L'ALIBRANDI, in particolare, aveva acquistato proprio dal
TRAVAGLINI una Bmw 323 color verde metallizzato.
"Per quanto attiene al TRAVAGLINI, questi subì anche un attentato
all'autosalone di via Sant'Arcangelo di Romagna, da parte nostra,
per vicende che attenevano ad un contrasto con Nicolino SELIS ed
il suo gruppo, attentato consistito nel far esplodere un ordigno
artigianalmente predisposto secondo le modalità apprese dal
CARMINATI in ordine alle quali ho già riferito in precedente
interrogatorio (11.12.1992).
"L'esplosivo di cui disponevamo ci proveniva da "loro", vale a
dire dal giro di CARMINATI, le persone cioè di cui ho già fatto i
nomi" (sempre nell'interrogatorio dell'11.12.1992, a tal
riguardo, il "collaboratore" aveva "spontaneamente" dichiarato:
"Erano tempi, quelli, in cui tutto si faceva artigianalmente
anche gli ordigni esplosivi, dell'approntamento dei quali Massimo
CARMINATI era un esperto: egli usava dei barattoli, ad esempio
contenitori di vernice o simili, chiusi ermeticamente, dopo
essere stati riempiti di esplosivo, di bulloni e schegge
metalliche, muniti di una miccia e detonatore, inseriti nel tappo
attraverso un buco. Il CARMINATI, a scopo dimostrativo, realizzò
alcuni di questi ordigni a casa di Raffaele PERNASETTI. Per
nostro conto, ricordo che preparò anche un ordigno costituito non
da un barattolo, ma da un tubo di metallo chiuso alle estremità,
che facemmo esplodere tra le saracinesche e il vetro della porta
di una bisca alla Magliana, dalle parti di via Greve, a fianco
della quale c'era un Comitato di quartiere: l'attentato aveva
scopi intimidatori nei confronti del gestore, in quanto, a poca
distanza, Gianni PICONI aveva aperto altra bisca in società con
il suocero e non tollerava la concorrenza: in quell'occasione
intervenne anche i Carabinieri. A piazzare l'ordigno avevamo
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provveduto io e lo stesso CARMINATI".
"Per quanto concerne i sacchetti con esplosivo (tritolo e nitrato
di ammonio) rinvenuti all'interno del deposito del Ministero
della Sanità, pur conservando precisi ricordi in proposito, posso
dire che questo tipo di materiale, cosi come le micce, proveniva
dalla destra, era cioè apportato direttamente da Massimo
CARMINATI, unico di quell'ambiente che aveva libero accesso al
deposito, per come ho già ampiamente spiegato.. Voglio chiarire
ancora che, presa visione dell'elenco del materiale rinvenuto
presso il deposito del Ministero della Sanità, ce n'è sicuramente
di provenienza estranea alla banda, come, ad esempio i
proiettili, nelle quantità rinvenute ed indicate, o la Smith &
Wesson cai. 38 special, provento di rapina, di cui ho già
parlato, o i candelotti fumogeni, o 1'esplosivo e le micce.
L'unica spiegazione della presenza di materiali estranei alla
banda è che Massimo CARMINATI, come ho già detto, abbia nascosto
nel deposito armi provenienti dal suo gruppo o da gruppi ad esso
collegati.
"I silenziatori artigianali, costituiti da un tubo metallico con
dentro dischetti di feltro, ci venivano forniti anch'essi da
Massimo CARMINATI, il quale si occupava anche di far predisporre
le armi ai fini dell'applicazione del silenziatore. Ignoro a che
CARMINATI si rivolgesse, egli prendeva le armi, o anche solo le
canne, e le riconsegnava, dopo alcuni giorni, opportunamente
modificate e adattate. Per quanto ci diceva CARMINATI, i
dischetti di feltro erano quelli che comunemente si appongono ai
piedi delle sedie. Talvolta, anziché il feltro, venivano usati
dischetti di gomma da camera d'aria intercalati a rondelle di
ferro. Queste spiegazioni ci venivano date per la manutenzione
dei silenziatori, potendo rendersi necessario, a causa
dell'usura, caricare nuovamente l'interno dei silenziatori
stessi.
"Nessuno della Banda, che io sappia, aveva esperienza e manualità
sufficienti ad apportare modifiche alle armi di cui si disponeva.
Escludo che Biagio ALESSE avesse manualità superiore a quella
necessaria per segare le canne di un fucile). Infine: "Nel
riconfermare quanto già dichiarato a proposito del deposito di
armi presso il Ministero della Sanità e presa nuovamente visione
del compendio fotografico allegato alla relazione di perizia
tecnico-balistica disposta dal Giudice Istruttore dr.
LUPACCHINI, intendo immediatamente precisare che non riscontro
tra le armi periziate e quindi in sequestro, nessun fucile a
canne segate. Al riguardo debbo dire che presso il Ministero vi
erano certamente più armi di quante in sequestro e tra quelle vi
erano anche dei fucili automatici cai. 12 di varie marche
(FRANCHI, BERNARDELLI e BREDA), modificate per lo più
dall'ALESSE, il quale aveva provveduto a segare le canne; ad
abradere, o ribattere, o punzonare, o trapanare il numero di
matricole, cosa che facevamo anche assieme nello scantinato del
Ministero. Talvolta si provvedeva anche ad accorciare il calciolo
di legno segandolo. Capitava che se il calciolo veniva accorciato
troppo spuntasse una molla. I fucili modificati in questo modo
erano tre o quattro.
"Oltre alle armi, ali'esplosivo ed al munizionamento, presso il
Ministero della Sanità erano depositati anche guanti e
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passamontagna.
"Guanti ve ne erano di tutti i tipi: in pelle, in lana, in gomma
da cucina e da chirurgo. Questi ultimi due tipi, per le loro
caratteristiche oltre a garantire una certa sensibilità erano i
più adatti ad impedire che la polvere da sparo esplosa aderisse
alla pelle.
"I passamontagna, quasi tutti di colore scuro, blu o neri, erano
per lo più in tessuto leggero, una specie di sottocaschi, con una
cucitura al centro, dalla fronte alla nuca, piuttosto evidente.
"L'esplosivo custodito presso il Ministero della Sanità proveniva
dal gruppo di CARMINATI, per come ho più volte già dichiarato.
Pure da CARMINATI provenivano le micce ed i detonatori.
"Confermo quanto da me già dichiarato relativamente ai due mitra
M.A.B. ricevuti in cambio delle armi smarrite da ALEANDRI. Voglio
integrare comunque le precedenti dichiarazioni con la
precisazione che il CARMINATI prese non una ma due volte il mitra
M.A.B. che non è stato rinvenuto al Ministero della Sanità. Si
trattava, tra i due, del mitra meglio modificato. Confermo che il
CARMINATI prese per la seconda volta il mitra circa due mesi dopo
la morte di GIUSEPPUCCI, e colloco la prima in epoca
immediatamente precedente alla morte del GIUSEPPUCCI stesso. Ero
presente quando il CARMINATI prese il mitra per la seconda volta
e che nell'occasione, come d'abitudine, prese due caricatori, uno
lungo e uno più corto. Presente nella circostanza era anche
Biagio ALESSE. Come accadeva normalmente non chiesi al CARMINATI
la ragione per la quale prelevava l'arma, né peraltro gli chiesi
mai di restituirla, né perché non l'avesse mai fatto. Ciò
rientrava non solo in una consuetudine dovuta ali'amicizia, ma
era coerente con la regola di non interessarsi alle attività
degli altri e soprattutto di non portare nel deposito armi
comunque "sporche". Confermo di essere in grado di riconoscere,
vedendolo, il mitra in questione ed a tal fine ho già chiesto di
poter vedere le foto di altri mitra analogamente modificati,
sequestrati in altre occasioni, essendo quelli ricevuti da SCORZA
e MARIANI, simili ma non identici quanto a modifiche apportatevi.
"L'ufficio mi mostra una foto siglata dai Giudici Istruttori, e
dal Pubblico Ministero la quale viene allegata a questo verbale,
in cui riconosco con certezza il mitra prelevato dal CARMINATI e
mai più restituito, nelle circostanze sopra indicate".
A questo punto l'Ufficio ha dato atto che la foto mostrata
all'imputato, fornita dalla D.I.G.O.S. di Bologna, riproduce il
mitra M.A.B. 38/42 rinvenuto a Bologna il 13 gennaio 1981, sul
treno Tarante-Milano. L'imputato ha siglato la foto di cui sopra.
L'11 marzo 1993, è stato "esibito all'imputato il mitra M.A.B. di
cui al verbale di apertura di reperto che reca il C.R. 17409,
dell'Ufficio Corpi di reato di Bologna, verbale redatto dalla
D.I.G.O.S. di Bologna in data 8 marzo 1993.

L'imputato, presa visione del cennato reperto, (ha) dichiarato:

"Riconosco nel mitra che mi viene mostrato quello che fu
prelevato presso il deposito del Ministero della Sanità da
Massimo CARMINATI, in epoca successiva -cioè circa un paio di
mesi dopo- alla morte di Franco GIUSEPPUCCI, posso affermarlo,
dal momento che la modificazione del calciolo di questo è
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leggermente diversa, anche se le modalità sono le stesse,
rispetto a quella dell'altro mitra dello stesso tipo di cui
disponevamo, meno rifinito di questo che vedo".
"Prendo visione anche dei due caricatori di cui al C.R. 17409,
relativi al mitra. A proposito degli stessi, ribadendo quanto
dichiarato in precedenza, posso dire che disponevamo di
caricatori sia lunghi che corti dello stesso tipo di quelli che
vedo.
"Prendo visione del fucile a canne mozze di cui al citato corpo
di reato: lo stesso non presenta caratteristiche particolari, in
base alle quali possa affermare che sia appartenuto alla banda:
posso solo dire che le modalità con le quali è stato modificato
sono analoghe a quelle di cui ci servivamo anche noi, tuttavia si
tratta di modalità di modificazioni piuttosto comuni.
"Prendo visione dei due passamontagna di cui al suddetto corpo di
reato: si tratta di passamontagna anche questi piuttosto comuni,
sicché non poso affermare che si tratti di passamontagna che ci
appartenevano.
"Prendo visione dei guanti di gomma: non mi sembra che presso il
Ministero della Sanità ve ne fossero di simili.
"Prendo visione della coperta gialla di cui al citato corpo di
reato: la stessa non ricordo di averla mai vista.
"Prendo visione della sportine in plastica contenente filo di
ferro: penso che lo stesso possa essere stato usato per collegare
tra loro ordigni esplosivi del tipo artigianale da me descritti
in precedenti interrogatori, o anche per fissare l'ordigno prima
di farlo esplodere.
"Prendo visione del pezzo di plastica verde di cui al suddetto
C .R. : plastica simile, talvolta, veniva usata per evitare
l'aerazione dell'esplosivo negli ordigni, inserendola tra il
barattolo ed il coperchio e, quindi, forzando quest'ultimo a
chiudere. Analogo risultato poteva?ottenersi avvolgendo
1'esplosivo in buste di plastica che poi venivano chiuse nei
contenitori di metallo.? "Come ebbi a dichiarare in precedente
interrogatorio, allorché descrissi le modalità di
confezionamento degli ordigni esplosivi, per come insegnatoci da
Massimo CARMINATI, la miccia veniva inserita nel detonatore, che,
a sua volta veniva pinzato per fissarlo all'estremità della
miccia stessa, dopo di che l'altra estremità della miccia veniva
fatta passare per un foro praticato sul coperchio di metallo del
contenitore d'esplosivo, in modo che il detonatore restasse
ali'interno del barattolo o del tubo contenente 1'esplosivo
stesso. Si poteva, comunque, inserire il detonatore facendo
pressione dall'esterno verso l'interno del contenitore".
A questo punto, 1'ufficio ha mostrato ali'imputato nr. 8 micce
con detonatori di cui al corpo di reato n.17409 di cui sopra: "I
detonatori e le modalità di confezionamento delle micce sono
dello stesso tipo di quelli da me descritti, cioè identici a
quelli da noi utilizzati.
"La piastrina metallica che mi viene mostrata non mi dice
assolutamente nulla, come anche la valigia".

7. Le rivelazioni del "collaboratore" gettano una luce
inquietante sulla figura di Massimo CARMINATI e sul ruolo svolto
da costui in una delle più torbide vicende della storia dei
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Servizi di Sicurezza nei primi anni ottanta: il depistaggio delle
indagini per la strage di Bologna del 2.08.80.

Con il rinvenimento della valigia contenente armi ed esplosivi a
bordo del treno Taranto-Milano alla stazione di Bologna il
13.01.1981, la lunga serie dei depistaggi messi in opera dal
S.I.S.M.I. raggiungeva il suo punto più alto.
Nessun dubbio oramai sussiste circa l'organizzazione, la
predisposizione e la gestione dell'intera vicenda da parte degli
allora Col. MUSUMECI e Ten. Col. BELMONTE

Quanto alle ragioni per le quali i suddetti alti ufficiali
avessero formato false informative e avessero tentato di dare
loro consistenza facendo ritrovare armi ed esplosivo da loro
stessi posti o fatti porre -escluso che la messinscena avesse il
solo scopo dì lucrare i denari destinati alla "fonte": MUSUMECI e
BELMONTE, come documenta la sentenza della Corte d'Assise di
Roma, avevano ben altri "filoni illeciti" dai quali trarre
cospicui cespiti, senza ricorrere alla collocazione delle armi e
dell'esplosivo- esse non possono cogliersi ove non si rilevi come
l'informativa relativa alla valigia si inserisse nella già
numerosa seri di informative depistanti provenienti dal
S.I.S.M.I. (con nota 24.2.81, il S.I.S.M.I., rispondendo a
richieste avanzate dalla Procura della Repubblica felsinea,
ribadiva d'aver appreso dell'esistenza di un piano eversivo
articolantesì in due fasi: la prima contraddistinta da attentati
dimostrativi su linee ferroviarie; la seconda consistente nel
ricatto alle Autorità, mediante minaccia di esplosione di un
ordigno preventivamente collocato in un importante obiettivo;
attribuiva il piano ad italiani (PREDA, VENTURA, e DELLE GHIAIE),
a francesi del gruppo F.A.N.E. (tra cui Philippe) e a tedeschi
(tra i quali Horst di Heidelberg); ribadiva di aver appreso dalla
"fonte" che la consegna sarebbe dovuta avvenire sul treno in
transito per Ancona e che Raphael LEGRAND e Martin DIMITRIS
avrebbero dovuto "passare la valigia a due francesi e
successivamente raggiungere la Francia da scalo aereo non noto";
aggiungeva che le ulteriori indagini avevano permesso di
affermare che i biglietti aerei sarebbero stati acquistati da
Giorgio VALE, il quale avrebbe tenuto i contatti tra Terza
Posizione, il F.A.N.E. ed il gruppo HOFFMANN; avrebbe dovuto
procedere alla seconda fase, quella ricattatoria; avrebbe
mantenuto i contatti con terroristi altoatesini; avrebbe preso in
locazione un appartamento ad Imperia, in via Risso o Rizzo,
nr.ll, da utilizzare come base per l'operazione "Terrore sui
Treni"): l'informativa era inequivocabilmente predisposta -come,
peraltro, tutte le precedenti- per far convergere le indagini per
la strage alla stazione di Bologna del 2.8.80 su piste
artatamente precostituite; funzionale, cioè, ad avallare
l'ipotesi della riconducibilità della strage ad una centrale
terroristica internazionale. Ipotesi, questa, elaborata da Licio
CELLI, nella quasi immediatezza della strage di Bologna,
allorché, tuttavia, il S.I.S.M.I., già dal 19.8.80, disponeva
delle informazioni provenienti da Mario Guido NALDI, personaggio
bene inserito nelle aree interessate dalla strage, coinvolgenti
direttamente il vertice ordinovista, per la prima volta
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identificato nei dirigenti di Costruiamo l'Azione -M. R. P.-( e,
segnatamente in DE FELICE e SEMERARI; ma, soprattutto, dopo che
era stata disposta la cattura parecchi esponenti dell'eversione
di destra ed in particolare degli ultimi due.
Il contesto nel quale prende corpo il depistaggio posto in essere
dal S.I.S.M.I. si precisa ulteriormente là dove si consideri che
le informative in ordine alla valigia furono contestuali alla
pendenza delle istanze di scarcerazione presentate da DE FELICE e
SEMERARI, allorché, peraltro, quest ' ultino era sul punto di
crollare, come risulta dalle dichiarazioni dei familiari dello
stesso, di Paolo ALEANDRI e del collega criminologo Franco
FERRACUTI ( vedi, al riguardo, le requisitorie del P. M. , nel
primo procedimento per la strage del 2.8.80, p. 838 -ss..
Dichiarò, infatti, al P. M. felsineo il FERRACUTI: "Andai a far
visita in una occasione al SEMERARI quando era al San Camillo,
durante la detenzione. Lo trovai in gravissimo stato di nevrosi
fobico ossessiva... mi prospettò la possibilità di "farla
finita", ritenni che SEMERARI volesse, attraverso di me, riferire
ad altri e cioè ai Servizi che egli stava per crollare. . . " ; da
parte sua, Paolo ALEANDRI, deponendo dinnanzi allo steso
magistrato 1'11.3.85, riferì:

11. . .Per quanto riguarda il Prof. SEMERARI, ricordo che sua
moglie, due o tre mesi dopo il suo arresto a Bologna, riferì a
mio padre che suo marito era allo stremo, non riusciva a
sostenere il regime carcerario e si apprestava alla stesura di un
memoriale accusatorio. Sul momento non capii il senso di quella
frase che suonava come una sorta di "avvertimento").

Come riferito ai magistrati bolognesi da Renato ERA -sedicente
Generale dei Carabinieri, sedicente avvocato, collaboratore da
sempre di tutti i Servizi di sicurezza a partire dall'O.V.R.A.,
già in contatto con l'Amm. C ASARO I ed il Col. COGLI ANDRÒ- anche
DE FELICE aveva appreso della volontà che il SEMERARI stava
maturando di "scaricarlo": la conferma dell'interesse di DE
FELICE a disinnescare quella mina vagante che era il SEMERARI ove
se ne fosse prolungata la detenzione, è data da un interessante
documento, la relazione 22.10.80, con cui il sottufficiali
Eugenio MIGLIANO e la guardia di P. S. Pio RAMINI, riferivano
notizie riservate e compromettenti sul conto del primo,
provenienti da quella che veniva definita "fonte confidenziale
degna di fede", la quale altri non era che il Prof. Aldo SEMERARI
(cfr, ancora le requisitorie citate, pagg. 839 e segg.).

DE FELICE, da sempre in contatto con Licio CELLI e artefice con
lui di trame golpiste nei primi anni '70, aveva certamente molto
da perdere se il SEMERARI non avesse sopportato il regime
detentivo, tanto da rivolgere un "avvertimento ai Servizi", come
affermato dal dirigente del S.I.S.D.E., esponente della P. 2,
collega ed amico del SEMERARI stesso, Prof. Franco FERRACUTI.
Dato, peraltro, 1'alto livello delle conoscenze del SEMERARI,
circa la deviazioni dei Servizi di Sicurezza, si spiega con quale
obiettivo si fossero stretti i tempi e si fosse elevato il
livello del depistaggio, così da arrivare alla massima
"provocazione" per un Servizio Segreto, quella, cioè, di
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terrorizzare le più alte cariche istituzionali del Paese,
inventando un falso ricatto terroristico e collocando armi ed
esplosivo su un treno a conferma dell'elevatezza della minaccia e
del pericolo.

Là dove si consideri che 1'ABBATINO colloca l'apprensione da
parte del CARMINATI, del mitra M.A.B. modificato, già custodito
nel deposito della Sanità e poi fatto rinvenire sul treno
Taranto-Milano, in epoca coeva alla ricordata relazione
MIGLIANO—RAMINI, cioè circa due mesi dopo la morte di Franco
GIUSEPPUCCI, non potrà sfuggire come il CARMINATI stesso non
fosse estraneo all'operazione di depistaggio delle indagini sulla
strage del 2.8.80, attuata dal S.I.S.M.I. deviato.

Ma vi è di più.

L'operazione di depistaggio posta in essere da Pietro MUSUMECI,
da Giuseppe BELMONTE e dai loro referenti, era, per come è certo,
teleologicamente orientata ad alleggerire la posizione
processuale di coloro nei cui confronti si erano indirizzate le
indagini, e segnatamente del SEMERARI, del quale necessitava
scongiurare il crollo psicologico con i conseguenti devastanti
effetti di cui si è detto. E' giocoforza, pertanto, che proprio
questi dovesse essere messo in condizioni di cogliere
inequivocabilmente matrice e obiettivi del depistaggio. Il
messaggio, per essere chiaro, implicò, allora, che venisse
collocato nella valigia un'arma la quale, oltre che facilmente
riconoscibile, per la singolarità delle modificazioni subite,
fosse, soprattutto, ben nota al SEMERARI. A tal proposito, non è
seriamente sostenibile che Aldo SEMERARI, il quale aveva
dirottato verso l'organizzazione di Pupetta MARESCA le armi
affidate in custodia, per il suo tramite, dalla banda a Paolo
ALEANDRI, fosse rimasto estraneo allo scambio di costui con un
"borsone" di armi equivalente a quello "smarrito" : la
soppressione di ALEANDRI da parte dei suoi rapitori non sarebbe
certamente giovata a porre a riparo il Criminologo da probabili e
gravi, se non addirittura irreparabili, ritorsioni, da parte di
chi gli aveva accordato fiducia, specie se si fosse venuto a
sapere quale fine avevano fatto le armi "smarrite".

Massimo CARMINATI, il quale aveva interposto i suoi buoni uffici
ai fini della liberazione di Paolo ALEANDRI, che, pertanto, era,
senza alcun dubbio, a conoscenza della provenienza delle armi
oggetto dello scambio e, soprattutto, aveva libertà di accedere
al deposito della Sanità, considerata le scansioni temporali
dell'operazione di depistaggio, procurò l'arma che rese
intellegibile il messaggio che si voleva lanciare al SEMERARI, di
tal che se ne devono inferire, necessariamente, suoi soliti
legami con il S.I.S.M.I., ma specialmente con 1'ambiente
piduista. Conclusione definitivamente rafforzata dai suoi
accertati legami, all'epoca dei fatti, con l'anima testaccina
della banda -dei quali è certa la persistenza anche in epoca
recente- ed in particolare con Danilo ABBRUCIATI, a sua volta
legato ai vari Ernesto DIOTALLEVI, Flavio CARBONI, Francesco
PAZIENZA e tanti altri personaggi, a vario titolo legati alla P.2
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(che le informative "fasulle" nella quali si concretizzò
1'operazione di depistaggio avessero preso corpo in ossequio alle
direttive di Licio CELLI lo dimostra anche il fatto che il comune
denominatore di tutti i personaggi coinvolti nella vicenda del
depistaggio, fosse il loro essere accomunati dall'appartenenza
alla Loggia massonica P.2 o, comunque, alla massoneria occulta:
sicuramente piduisti erano il Gen. SANTOVITO, capo del
S.I.S.M.I., e il Gen. MUSUMECI, il cui compito istituzionale era
quello di vigilare sulla lealtà di tutti i dipendenti del
S.I.S.M.I.; "affiliato all'orecchio" del Gran Maestro era
Francesco PAZIENZA, identificato dalla magistratura bolognese
come la "vera fonte del S.I.S.M.I.", sulla scorta delle
dichiarazioni di Franco SANAPO e del Gen. NOTARNICOLA;
appartenenti al Capitolo Nazionale Coperto di CECOVINI, dove
confluivano gli affiliati a tutte le logge coperte era il
BELMONTE, risultato iscritto congiuntamente al MUSUMECI....

8. Sulla scorta di quanto sin qui esposto, se per un verso
sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti
imputati dei reati di porto e detenzione di armi ed esplosivi
relativi al deposito costituito presso i locali del Ministero
della Sanità, parimente sussistente è la prova dell'aggravante
contestata dell'"aver agito anche per finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine costituzionale". A tal proposito, tuttavia,
appare opportuna una precisazione: le molteplici attività
criminose poste in essere dall'associazione erano finalizzate
alla gestione e al controllo delle attività malavitose della
capitale attraverso il "patto associativo", lungi, inizialmente,
da qualsivoglia connotazione "politica" del sodalizio. Nel corso
del 1978, peraltro, Alessandro ALIBRANOI, Massimo CARMINATI e
Claudio BRÀCCI, esponenti di spicco della destra eversiva,
gravitando essi nella zona Eur-Marconi-Magliana, si trovarono
nella necessità di contattare l'ambiente della ricettazione per
riciclare quanto loro proveniva dalle rapine consumate, in
particolare, in danno di gioiellerie. Poiché i ricettatori erano
sotto il diretto controllo di Franco GIUSEPPUCCI, ecco scaturire
la necessità, per il gruppo ALIBRANOI, di stringere saldi legami
con i vertici della banda.

In tal senso, come si è visto (amplius, retro, capitolo III),
riferisce Cristiano FIORAVANTI all'Autorità Giudiziaria bolognese
il 2.3.82:

"II gruppo ALIBRANOI era strettamente legato al Clan GIUSEPPUCCI
nel senso che fungeva da finanziatore".

Fulvio LUCIOLI, il 22.3.85, all'Autorità Giudiziaria bolognese,
parla di scambio di favori nella realizzazione di rapine e
scambio di armi tra la banda e gli ambienti della destra, in
particolare con i fratelli FI ORA VANTI, AL I BRANO I e Massimo
CARMINATI.

Paolo ALEANDRI, 1'8.8.90, deponendo dinnanzi a questo Giudice
Istruttore, squarcia un velo forse inusitato: i rapporti non sono
più quelli basati su scambi di favori e normale cooperazione
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criminosa, bensì : "1'istituzione di collegamenti tra gruppi
eversivi dell'estrema destra e la malavita organizzata romana
rientrava in un disegno strategico comune al professore Aldo
SEMERARI ed al professore Fabio DE FELICE...";
proseguendo, in rapida sintesi, l'ALEANDRI riferisce puntualmente
sui rapporti e contatti, sempre più consolidati e frequenti, tra
gli appartenenti la Banda della Magliana e gli elementi più
accesi e di spicco dell'azione armata di destra, fino ad indicare
l'esistenza di un unico ed univoco disegno criminoso tra le due
parti.

Quanto dichiarato dall'ALEANDRI, trova poi puntuale conferma con
quanto dirà Sergio CALORE il 24.9.90 a questo Giudice Istruttore.

Da parte sua, Maurizio ABBATI NO, pur sottolineando la
strumentalizzazione alla quale la banda si era esposta, a causa
di disegni propri solo ad alcuni dei sodali, non ha negato, ma
piuttosto ne ha precisato natura e svolgimento, i collegamenti
operativi tra la banda ed i neo-fascisti, il cui punto
d'emersione fu proprio il deposito della Sanità »

Resta ben poco da aggiungere alla chiara e dettagliata
esposizione del G. I. di Roma ora riportata, che mette ben in
evidenza la finalità, almeno duplice dell' operazione: sviare i
giudici della strage di Bologna su quella "pista internazionale"
già indicata da Licio CELLI nel colloquio col CIOPPA, in
precedenza ricordato, e rassicurare il Prof. SEMERARI che, dal
carcere, aveva segnalato ai propri sodali di essere sul punto di
cedere.

Resta da citare una lettera -estremamente significativa- inviata
da Angelo IZZO alla D.I.G.O.S. di Bologna in data 5.2.92, cioè
prima che 1' ABBATINO iniziasse a collaborare, contenente,
riguardo al CARMINATI, una serie di indicazioni investigative che
poi sono state in larga parte puntualmente riscontrate:

" ... Massimo CARMINATI nasce nell'ambiente dell'estremismo di
destra come amico e compagno di scuola di Valerio FIGRAVANTI al
quale si lega fortissimamente e di Franco AHSELMI. In breve
diviene un personaggio carismatico di uno dei gruppi "fondanti"
dei N.A.R.: quello cosiddetto dell'Eur. Pur partecipando solo
marginalmente a scontri, sparatorie ed episodi della miniguerra
che ha insanguinato la capitale intorno al 1977 fra estremisti di
destra e di sinistra CARMINATI gode di grandissimo prestigio.
Probabilmente perché è la persona dell'ambiente di destra
maggiormente legata già allora alla malavita romana. Un altro
motivo di prestigio naturalmente potrebbe essere legato
ali 'omicidio milanese di FAUSTO e I AIO a cui potrebbe aver
partecipato. In questo caso il movente vero di tale omicidio
sarebbe da ricollegare non alla falda fra rossi e neri, ma
considerata la personalità del CARMINATI, ed i rapporti che già
deteneva con ambienti "strani", allora l'omicidio sarebbe da
addebitarsi a manovre di spezzoni deviati dei "Servizi",
controllati all'epoca dalla P.2. Infatti CARMINATI che nel 1977
già ha partecipato al sequestro IACOROSSI e a rapine in banca
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correo di quelli della "Magliana11 , che forse ha mano
nell'omicidio del dirigente missino PISTOLESI, è già un
personaggio con molti legami, che vanno dall'ambiente di
Avanguardia Nazionale di DELLE GHIAIE, a Franco GIUSEPPUCCI (il
"Negro"), a Danilo ABBRUCIATI, a Flavio CARBONI. Questo gli
permette di tenere anche un rapporto di superiorità con i
sorgenti terroristi neri, ai guali è in grado di fornire
"appoggi" e aiuti di ogni genere. E' particolarmente legato ai
fratelli FIORAVANTI, ad ALIBRANDI, e naturalmente ai fratelli
BRÀCCI e a TIRABOSCHI e DE FRANCISCI che sono poi i più
importanti elementi del cosiddetto gruppo Eur. .. Altra
particolarità del CARMINATI è che ha goduto di una certa omertà
anche da parte di Cristiano FIORAVANTI, che pur "rischiando"
tuttora moltissimo da parte del CARMINATI, che è
intenzionatissimo ad uccidere FIORAVANTI jr. che odia
profondamente, ha sempre cercato di tenere fuori dalle sue
confessioni "il suo amico d'infanzia Massimo".
Questo si spiega anche con la sua partecipazione sia pure
marginale all'esecuzione del giornalista PECORELLI. Omicidio i
cui esecutori materiali sono stati Valerio FIORAVANTI e Massimo
CARMINATI. Ambedue in questo periodo hanno eseguito o fatto
eseguire, vari omicidi per conto della P.2 o di ambienti ad essa
collegati.
Con insistenza FIORAVANTI e CARMINATI vengono indicati come
killer di Licio CELLI in tutti gli ambienti di destra, e se
CARMINATI non appare nell'omicidio del Presidente della Regione
Sicilia MATTARELLA egli è certamente implicato non so se in prima
persona nell'omicidio del finanziere milanese GAMBA ... Ma oltre
all'attività malavitosa sembra il CARMINATI abbia coltivato i
suoi rapporti "alti" sempre prestandosi da sicario, come nel caso
PECORELLI. Questo è il capitolo più oscuro della biografia di
CARMINATI. Dovrebbe comunque essere implicato insieme a Valerio
FIORAVANTI in omicidi avvenuti fuori dai confini dell'Italia,
omicidi "eccellenti", probabilmente di banchieri. In ogni caso
certamente il CARMINATI ha avuto contatti con ambienti del
sottobosco finanziario piduista e legami con grandi trafficanti
internazionali di armi e droga (v. ABBATINO al G.I. di Milano
11.12.1992: "...Massimo CARMINATI mi confidò di disporre di conti
segreti presso banche svizzere ... a tali conti era possibile
accedere solo tramite un codice segreto...", n.d.r.). Per tornare
a cose più semplicemente dimostrabili il CARMINATI nel periodo
precedente al suo arresto fornì a Valerio FIORAVANTI e al suo
gruppo, un grande appoggio logistico. Ospitò ad esempio Francesca
MAMBRO, ricercata in una villa di proprietà di suoi amici della
"Magliana". Catturato e ferito mentre tentava di espatriare in
Svizzera (Cristiano giura che voleva invece far prendere
CAVALLINI) nelle note circostanze, esce per malattia e se la cava
fra assoluzioni e "motivi di salute", anche in occasione di altri
arresti, con dei periodi detentivi abbastanza modesti ...
CARMINATI, torna protagonista coli'uscita (legale o con evasione)
dal carcere, di molti membri incarcerati nei primi anni 80 della
Banda della Magliana . . . Gente che ha in mano rapporti con la
politica e l'imprenditoria della capitale, e che importa in
regime di monopolio eroina dai turchi e cocaina dal Sudamerica
(MARAGNOLI è indicato altrove come in rapporti con Andrea GHIRA)
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e pertanto controllavano (e controllano) lo spaccio di
stupefacenti a Roma ... A questo punto Ettore MARAGNOLI scatena
Massimo CARMINATI e Claudio BRÀCCI, che con una squadra di ex-
fascisti spazzano via i resti della "Magliana11. Sequestrano,
torturano e uccidono il fratello di ABBAIINO e il suo braccio
destro Giovanni GERLANDO e vari altri affiliati della "Magliana"
ovviamente questo è gravido di possibilità e conseguenze
facilmente immaginabili. Con Ettore MARAGNOLI e Claudio BRÀCCI è
il numero uno nelle attività illecite a Roma".

Per concludere la trattazione della posizione CARMINATI occorre
solo ricordare le diverse fonti processuali che hanno segnalato i
passaggi di mano del noto M.A.B., prima che questo finisse nelle
mani dell'imputato e quindi nella valigia sul treno Tarante-
Milano.

Iniziarne con le dichiarazioni rese da CALORE in data 1.3.93:

11 ... Confermo le dichiarazioni rese al Dr. LUFACCHINI in data
24.9.90 e in data 18.11.91.
Certo allora riferii i fatti avendone un ricordo più nitido,
comunque, in breve, la Banda della Magliana aveva rapito ALEANDRI
a seguito della mancata restituzione di alcune armi che gli
avevano dato in custodia.
Era stato il SEMERARI a chiedere a Paolo se poteva custodire
queste armi che poi vennero depositate a Tivoli nella cantina di
Italo IANNILLI. Non ricordo in questo momento come furono
gestite, sta di fatto che una parte andò perduta e che per questo
1'ALEANDRI venne rapito. Grazie poi all'iniziativa del MARIANI si
arrivò ad un accordo per la liberazione di Paolo in cambio di due
mitra e forse qualche altra arma. Tutte queste notizie le ho
apprese dal MARIANI in quanto al tempo dei fatti mi trovavo in
carcere.
Furono dunque consegnati due mitra M.A.B.. Uno proveniva da
LAMBERTI e CATOLA ed era entrato in possesso del gruppo di Tivoli
nel maggio del '77, in occasione del tentativo di rapina a Ponte
San Giovanni; l'altro era stato consegnato da FACHINI, non
ricordo in che periodo. Quest'ultima arma era stata modificata
nel senso che l'impugnatura era stata raccorciata ed era stata
applicata un'impugnatura a pistola saldata subito dopo il
grilletto. Ho già dettagliatamente descritto quest'arma in un
verbale reso al Dr. MANCUSO, nel quale ho riconosciuto come
identica alla mitraglietta di cui ora parlo quella, mostratami su
foto, rinvenuta sul treno Tarante-Milano ... ".

11 mitra, dunque, proveniva da FACHINI, al quale sarebbe stato
ceduto da Luigi FALIGA, tramite la COGOLLI; questo afferma FALIGA
nelle sue dichiarazioni al G. I. di Milano del 24.2.94:

11 Posso dire di avere consegnato due M. A. B. a Massimiliano
FACHINI tramite Jean COGOLLI in un periodo che dovrebbe essere di
pochissimo precedente alla scarcerazione di ZANI e al momento in
cui egli si fidanzò con la stessa COGOLLI. Si trattava di due
comuni M.A.B., residuati della II guerra mondiale, ben
conservati, che io avevo avuto da un camerata della mia Regione
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di cui non intendo fare il nome.
Egli me li regalò piuttosto che buttarli via perché non intendeva
più tenerli... FACHINI comunque, in quel periodo, mi chiese più
volte varie armi. Io gli diedi questi due M.A.B. consegnandoli in
un sacco chiuso alla COGOLLI che li portò alla Stazione Centrale
di Bologna dove li diede a Massimiliano FACHINI che era venuto
espressamente da Padova in treno ... Preciso che i M.A.B. erano
ben tenuti e non modificati.
Devo dire che non so quale uso FACHINI abbia fatto di queste
armi. Posso aggiungere che non mi consta che FACHINI avesse
un'officina per modificare armi, ma posso tuttavia dire che
conosceva bene una persona di Ferrara, deceduta qualche anno fa,
che disponeva di un'officina dove era possibile modificare armi o
fare silenziatori o cose del genere.
Quest ' uomo è stato Federale di Ferrara dopo che BORGHI si era
allontanato."

D ' altronde che il mitra che qui interessa fosse nella
disponibilità di FACHINI risulta anche dalle dichiarazioni di
Edgardo BONAZZI:

11... Ho conosciuto CAVALLINI in carcere ed a tale proposito
spontaneamente segnalo che il CAVALLINI mi disse che il mitra
trovato sul treno Taranto-Milano lui lo aveva visto e ne aveva
avuto la disponibilità e che detta arma era stata anche nella
disponibilità del FACHINI e del MELIGLI ... CAVALLINI mi parlò di
questo verso l'84-'85.
Non ricordo se il MELIGLI avesse solo quel mitra o fosse custode
anche di altre armi del gruppo di CAVALLINI e di FACHINI...".
(BONAZZI Edgardo al G. I., 28.2.1994,).

Massimo CARMINATI, complice di CELLI, PAZIENZA, MUSUMECI e
BELMONTE nei reati per i quali costoro sono stati condannati
dalla Corte d' Assise d' Appello di Bologna, deve dunque essere
rinviato a giudizio per tutti i delitti a lui ascritti.
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CAPITOLO XXII

SI DELINEA UNA STRUTTURA INTERNA AD APPARATI DELLO STATO CON
FINALITÀ7 DI PROVOCAZIONE, DEPISTAGGIO ECC.. TRASMISSIONE DEI
RELATIVI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA PER I DELITTI
DI CUI AGLI ARTT. 283 E 305 C. P..

Nel capitolo concernente la posizione di MANNUCCI BENINCASA, si è
visto che numerosi elementi raccolti in questa istruttoria
mettono in evidenza tutta una serie di condotte o di progetti
criminosi a lui addebitabili, che vanno al di là delle
imputazioni sollevate dal P. M..

Si sono poi esaminati gli elementi che lo collegano al MALETTI e
a CELLI, MUSUMECI e BELMONTE.

Nel corso di questa esposizione si sono rilevati altresì
comportamenti illeciti di altri appartenenti al Servizio
Militare, del CELLI e di personale del Ministero dell' Interno:
manipolazioni di rapporti, attività di favoreggiamento verso
latitanti, attività di provocazione, strumentalizzazione e
finanziamento di gruppi eversivi, arruolamenti illegali, progetti
di rapimenti, di provocazioni ecc..

Tentando una sintesi di tutto questo il P. M. ha ravvisato le
ipotesi criminose di cui agli artt. 283 e 305 C. P., e ha
individuato l'Autorità competente ad indagare su tali reati nella
Procura della Repubblica di Roma.

Nel commentare tali notitiae criminis, che come richiesto dal P.
M. e come imposto dall' art. 299 II C. P. P., ci si accinge a
trasmettere alla competente A. G. di Roma, si deve mettere in
evidenza che le singole condotte che ne costituiscono il
presupposto sono in taluni casi prescritte, in altri casi sono
state oggetto di provvedimenti di condanna o assolutori,
pronunziati dalle Autorità Giudiziarie investite delle singole
questioni, in altri ancora sono tuttora oggetto di indagine o di
giudizio. In alcuni casi ( PALUMBO e SANTOVITO), infine, le
persone cui sono addebitate risultano decedute.

Per quanto è noto al giudicante, comunque, dette condotte non
sono mai state considerate, singolarmente e nel loro complesso,
come altrettanti sintomi dell' applicazione concreta in Italia di
quelle strategie di guerra non convenzionale, guerra psicologica
e disinformazione cui si è fatto più volte riferimento nel corso
di questa esposizione.

Secondo la valutazione di chi scrive ci si trova di fronte a
frammenti cospicui, a tracce significative di un' attività
persistente e accanita di alterazione delle regole democratiche.
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Per molte ragioni -ed anche per la mancanza di molteplici dati
solo ora acquisiti- non si è mai giunti, neppure nel processo
contro i cospiratori del golpe BORGHESE (fermo comunque alle
acquisizioni processuali degli anni settanta), neppure nel
processo contro la P.2 (limitato ad una sola fra le articolazioni
di quel sistema complesso di cui si è parlato e che è così
incisivamente messo in luce da VINCIGUERRA) , neppure nelle
indagini per "GLADIO" (settoriali anch' esse rispetto ad una
realtà ben più articolata, che va ben oltre i limiti di di una
divisione del Servìzio Segreto Militare), non si è mai giunti, si
diceva -e ciò forse anche per il punto di vista troppo
ravvicinato da cui si osservavano gli eventi- a cogliere il senso
complessivo di una serie di azioni, anche fra loro disomogenee,
che, se considerate nel loro insieme assumono un significato ben
preciso e assolutamente univoco.

Ad esempio, per quali ragioni MALETTI e LABRUNA favoriscono
POZZAN, GIANNETTINI ecc.? Per quali ragioni viene allestito 1 '
arsenale di Camerino? Per quali ragioni il Ministero degli
Interni si collega con i vari DELLE GHIAIE, ZORZI, MAGGI ecc.?
Per quali ragioni vengono deviate le indagini per Peteano e per
la strage del 2 agosto?

Verosimilmente -lo si è visto- esiste un movente comune, di
ordine generale, che unisce questi comportamenti al di là delle
contingenze in cui si sono manifestati; ed è dovere di un'
indagine giudiziaria consapevole dei propri limiti, ma anche
della propria indeclinabile funzione, fare quanto è possibile per
metterlo in evidenza, e quindi perseguire quelle strategie e quei
comportamenti che hanno minato le fondamenta del sistema
democratico e le sue regole più essenziali.

Se le norme come 1' art. 283 C. P. hanno un senso, è proprio
quello di reprimere tal genere di condotte per assicurare la
legittimità della evoluzione costituzionale, che deve essere
attuata solo con i mezzi che sono propri dell' ordinamento
vigente, come risulta dal tenore letterale della norma, nonché
dalla scarsa giurisprudenza relativa a detto articolo di legge,
formatasi per lo più in epoca ormai remota in processi relativi
alla questione Altoatesina (v. Cass. I, 27.5.69, mass. elettr. C.
Cass.).

Ma veniamo alle richieste del P. M.:

"...Gli uomini che certamente hanno portato avanti per anni da
protagonisti questo disegno antidemocratico sono, secondo quanto
risulta in atti, il Dr. Federico Umberto D'AMATO, il Gen.
Giovambattista PALUMBO, il Gen. Gianadelio MALETTI, il Cap.
Antonio LABRUNA, il Col. Giancarlo D'OVIDIO, il Col. Federigo
MANNUCCI BENINCASA e poi il Gen. Giuseppe SANTOVITO, il Gen.
Pietro MUSUMECI il Col. Giuseppe BELMONTE ed il capo della P.2
Licio GELLI, la loggia cioè alla quale appartengono o sembrano
appartenere tutti gli altri.

Tutti costoro hanno organizzato, orientato, tollerato bande
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paramilitari neofasciste pur avendo l'obbligo giuridico di
neutralizzarle; hanno ispirato tentativi di golpe, attentati e
stragi consumate o solo programmate, ovvero non le hanno
impedite, assicurando la impunità agli autori di guesti fatti,
favorendone persine la fuga; hanno svolto attività di
provocazione, di deviazione delle indagini, persine di calunnia,
di disinformazione e condizionamento politico attraverso
detenzioni illegali di armi e di esplosivi, ed altri episodi
criminosi da essi stessi orchestrati per attribuirli alle
sinistre o a terzi; arruolamenti illegali, protezioni di
latitanti per fatti eversivi e per stragi. Si fa riferimento,
senza alcuna pretesa di completezza, ai seguenti fatti, tutti
accertati in atti, alcuni già divenuti giudicato:

MALETTI Gianadelio;
LABRUNA Antonio.

Hanno dato copertura a coloro che erano imputati e verosimilmente
gli autori della strage di Piazza Fontana, consentendo di
sottrarsi ai Giudici che ne avevano ordinato la cattura,
arrivando persine ad organizzare la fuga di uno di essi dal
carcere. I nomi sono guelli di POZZAN, VENTURA, DELLE GHIAIE,
GIANNETTINI. Ed anche di Massimiliano FACHIRI, di cui LABRUNA,
anche su disposizione scritta del MALETTI, negherà, mentendo al
Giudice della strage di Piazza Fontana, la conoscenza;
Hanno predisposto passaporti per gli avanguardisti GIORGI e DELLE
GHIAIE che per quest'ultimo, latitante, non venne completato,
nonché per l'ordinovista POZZAN, anch'egli latitante, facendo
accedere il POZZAN ed il GIANNETTINI, ricercati, presso un
riferimento di GLADIO in via Sicilia, provvedendo altresì a
finanziare GIANNETTINI latitante per la strage del 12.12.1969;
Hanno dato copertura agli autori del golpe BORGHESE ed in
particolare di due dei protagonisti e cioè Licio GELLI e
1'Amm. TORRISI, nonché altri ufficiali come HARDELLA e DEL
VECCHIO ed esponenti della mafia siciliana e della 'ndrangheta
calabrese, arrivando a manomettere i nastri delle registrazioni
delle rivelazioni che ORLANDINI aveva reso a LABRUNA;
Hanno favorito DELLE GHIAIE e la sua banda armata in riferimento
anche al golpe BORGHESE. Entrambi hanno predisposto, inoltre
unitamente al MICELI ed al M.Ilo ESPOSITO, nel corso della
campagna elettorale del 1972, una serie di attentati contro sedi
del Movimento Sociale ed altri obiettivi con l'intento di
attribuirli alla sinistra e favorire il M.S.I. di Giorgio
ALMIRANTE;

Hanno organizzano il trasporto con una nave, unitamente al Gen.
Ambrogio VIVIANI, di un carico di armi a fini eversivi tra il
1971 ed il 1972 a Capo Teulada.

MALETTI Gianadelio;
LABRUNA Antonio;
D'OVIDIO Giancarlo;
MANNUCCI BENINCASA Federigo.

Hanno progettato 1' incendio dell'auto di Giovanbattista LAZAGNA
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a fini di provocazione essendo prevista la collocazione nella
vettura di documenti di natura eversiva di sinistra e predisposto
l'arsenale di Camerino, che attribuiscono alla sinistra e per il
quale vennero ingiustamente arrestate più persone.

MANNUCCI BENINCASA Federigo.

Ha occultato verosimilmente un arsenale rinvenuto presso un suo
personale recapito in Firenze via Sant'Agostino n. 3,
costituito da armi da guerra, munizioni e contenitori di
esplosivi; ha consentito la fuga al terrorista nero Augusto
CAUCHI; ha ostacolato reiteratamente le indagini e l'accertamento
della verità circa gli autori della strage del 2 agosto; ha
spedito anonimi calunniosi ai Giudici di Roma e di Bologna per
incomprensibili ragioni di parte; ha favorito altresì gli autori
degli attentati alla Casa del Popolo di Mo i ano e al treno
Firenze-Bologna, località Vaiano, a lui noti; ha raccolto false
notizie circa la appartenenza del Col. DI NAPOLI del
S.I.S.M.I. al K.G.B. su commissione di MUSUMECI, da cui non
dipendeva.

NOBILI Umberto;
MANNUCCI BENINCASA Federigo.

Il primo ha trasportato esplosivo T4 per commettere attentato ai
danni di altro militare; vi è poi la copertura degli autori di
tale fatto ad opera di entrambi.

D'OVIDIO Giancarlo.

Ha favorito la fuga del terrorista BENARDELLI.

D'AMATO Federico Umberto.

E' stato il favoreggiatore di DELLE GHIAIE e di Avanguardia
Nazionale in occasione del golpe BORGHESE, nonché di Licio CELLI
e di altri cospiratori appartenenti alla mafia siciliana ed alla
'ndrangheta calabrese ; con Mario TEDESCHI, ha impiegato DELLE
GHIAIE in provocazioni contro la sinistra (manifesti cinesi) e
lo ha finanziato anche all'inizio della sua latitanza tramite il
TEDESCHI.

SANTOVITO Giuseppe;
MUSUMECI Pietro;
BELMONTE Giuseppe.

Costoro hanno detenuto illegalmente esplosivi di tipo militare e
civile {T4 ed ANFO), lo collocano su di un treno per finalità
eversive e di depistaggio volendo coprire gli autori della strage
del 2 agosto; abusivamente hanno arruolato e addestrato circa 30
ex paracadutisti di Livorno e di Pisa nonché RAVASIO Pierluigi e
STOPPANI Luigi ai guaii hanno affidato compiti illegali
commettendo il fatto, quanto allo STOPPANI, unitamente al Gen.
INZERILLI.
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CELLI Licio.
Ha perseguito strategie golpiste e reazionarie tra il '69 ed il
'75 e quindi, tra il 1975 ed il 1980, disegni autoritari ed
illiberali fra cui la trasformazione dello Stato in Repubblica
Presidenziale attraverso corruzioni e ricatti. Si è reso così
protagonista del golpe BORGHESE e attraverso il S.I.F.A.R., il
S.I.D. ed il S.I.S.M.I.. Si è assicurato la impunità
assicurandola ai compartecipi, intervenendo altresì direttamente
nel tentativo di deviare le indagini sulla strage di Bologna e
guidando dagli anni '60 in avanti i nostri Servizi di Sicurezza
in operazioni di eversione, di corruzione, di ricatto.

CELLI Licio;
SANTOVITO Giuseppe;
MUSUMECI Pietro;
MALETTI Gianadelio;
LABRUNA Antonio.

Hanno condotto campagne denigratorie contro Giudici investiti
dell'inchiesta sulla P.2, della bancarotta della Banca Privata e
del finto sequestro di Michele SINDONA; hanno schedato giudici
"di sinistra" e condotto ricatti nei confronti di una serie di
esponenti militari e politici servendosi delle agenzie O. P. di
PECORELLI, "Repubblica" di Lando DELL'AMICO, "Tuttoroma" di
ALEXIS ed il Borghese di Mario TEDESCHI, tutti finanziati dai
Servizi.

PALUMBO Giovanbattista.

E' stato il favoreggiatore degli autori della strage di Peteano
e sostenitore delle false accuse contro più imputati
ingiustamente arrestati e processati; sostenitore dei progetti
eversivi di GELLI dei primi anni '70; legato al S.I.S.M.I.. di
MUSUMECI per conto del quale tenta di interferire nelle indagini
dei Giudici milanesi all'indomani del sequestro degli archivi
della P.2.

Tutti costoro andranno processati per i seguenti reati:

A) delitto p. e p. art. 283 C. P. perché unitamente ad altri
militari, ad esponenti politici di governo ed a neofascisti,
attraverso mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale
dello Stato, commettevano più fatti diretti a mutare in senso
autoritario e illiberale e poi in forme di Repubblica
Presidenziale la Costituzione dello Stato, di condizionarne la
pacifica evoluzione e impedire il dispiegarsi delle dinamiche
politiche nelle forme previste dall'ordinamento giuridico; tutto
ciò attraverso le condotte sopra indicate dirette a raggiungere
le dette finalità.

B) delitto p. e p. art. 305 C. P. perché unitamente ad altri
militari, ad esponenti politici di Governo ed a neofascisti,
promuovevano, costituivano ed organizzavano una associazione
avente il fine di commettere il delitto di cui al capo A)...".
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Molte delle condotte messe in evidenza dal P.M. sono già state
prese in considerazione.

Per altre, invece, è necessario segnalare qui gli atti di
riferimento:
1) Le attività del MALETTI e del LABRUNA di copertura di
imputati del processo per la strage di Piazza Fontana risultano
dalla sentenza che li condanna definitivamente ed a tali atti si
fa rinvio.

Sulla strage del 12.12.1969, inoltre, è ancora in corso
l'istruttoria del G. I. di Milano.

Circa 1' episodio di copertura del PACHIMI, si richiamano qui le
dichiarazioni del LABRUNA di data 9.10.92, nella parte pertinente
alla questione:

"... Sentito in merito ai mie rapporti con Massimiliano FACHINI,
ricordo che un mio brigadiere, tale PASIN ...mi segnalò il
nominativo di FACHINI come eventuale fonte di notizie...Incontrai
il FACHINI una seconda volta a Roma, alla Stazione Termini ove mi
ero recato, insieme al GIANNETTINI, per incontrare tale ZANELLA,
cioè il POZZAN. Questi giunse accompagnato appunto dal FACHINI.
Credo che GIANNETTINI conoscesse già il FACHINI...Incontrai una
terza volta FACHINI a Milano. Ero col Gen. MALETTI...Vidi il
FACHINI da lontano, mi fece cenno di avvicinarmi, cosa che feci.
Il FACHINI sapeva della mia convocazione presso il Giudice in
quanto l'unica cosa che mi disse fu chiedermi di non dire a
D'AMBROSIO che lo conoscevo. Poiché il FACHINI per me era un
personaggio del tutto privo di importanza effettivamente non ne
parlai al D'AMBROSIO. Io mantenni questa versione sulla non
conoscenza del FACHINI anche durante il dibattimento di Catanzaro
su indicazione scritta del MALETTI1'.

2) Sempre con riferimento a MALETTI e LABRUNA, circa i passaporti
falsi procurati a POZZAN e GIORGI, si richiama la deposizione di
Antonio VIEZZER al P. M. di Roma del 25.5.81:

11. . .Nel marzo del 1976, quando Marco POZZAN scrisse le lettere
pubblicate (se non erro) da "PANORAMA", in cui asseriva di essere
espatriato con un passaporto rilasciato dal S.I.D. al falso nome
di ZANELLA Marco, accettai (controllando la "pratica" del
rilascio passaporti per il 1973) che io avevo richiesto al Min.
Affari Esteri il rilascio di detto passaporto senza sapere a che
si riferiva e lo scopo cui doveva servire.
Feci la richiesta del passaporto su ordine esplicito verbale del
Generale MALETTI... allo stesso modo mi ero comportato, alla fine
del 1972, quando avevo richiesto (sempre per nome di MALETTI) il
passaporto per tal Maurizio GIORGI (persona realmente esistente).
In proposito rammento che venne il LABRUNA a chiedermi il
documento per il GIORGI e gli dissi che potevo rilasciare
passaporti di copertura solo per persone del Servizio: egli andò
allora dal MALETTI che -a suo voler- mi disse che si trattava di
questione molto delicata e di interesse del Servizio e che non si
poteva chiedere il documento in Questura, dove peraltro avevano
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un elemento situato proprio all'Ufficio passaporti... Dopo aver
accertato -nel marzo 1976- che avevo fatto rilasciare
inconsapevolmente, un passaporto falso al POZZAN, chiamai nel mio
ufficio il LABRUNA e alla presenza del Maresciallo ESPOSITO, lo
investii molto violentemente, trattandolo da pecoraro e da
carrettiere e da uomo sleale per non avermi messo al corrente
della sua azione...".

3) Circa il passaporto destinato al DELLE GHIAIE, richiesto a
Guelfo OSMANI dal Gap. LABRUNA, si fa rinvio alle dichiarazioni
del predetto OSMANI, già citate trattando la posizione MANNUCCI
BENINCASA ("...Posso aggiungere che più o meno nello stesso
periodo di tempo del rinvenimento di Camerino, LABRUNA mi diede
una fotografia di DELLE GHIAIE in quanto si progettava la
formazione di un passaporto per finalità che non conosco...") e a
quelle del LABRUNA al G. I. di Milano del 26.9.92:

"...In merito a tale incontro (col DELLE GHIAIE a Barcellona nel
1973, n.d.r. ) posso aggiungere un particolare di cui sinora non
si era mai parlato. DELLE GHIAIE mi chiese se il mio Servizio
poteva approntargli un passaporto che gli sarebbe servito per
muoversi più agevolmente in Sud-America e in particolare in Cile.
Mi chiese inoltre la somma dì seicentomila lire per il suo
viaggio, proprio in Cile, la cui effettiva effettuazione mi fu in
seguito confermata da ORLANDINI. Io mostrai di acconsentire,
ovviamente a fini istituzionali, ai suoi desideri. Maurizio
GIORGI, il quale tornò in Italia qualche giorno dopo di me, mi
incontrò a Roma e mi consegnò una fotografia formato tessera di
DELLE GHIAIE con il pizzo.. .Affidai quindi la fotografia al
nostro servizio tecnico-fotografico che era allora comandato dal
Ten. Col. SODA ".

4) Per quanto riguarda la copertura degli autori del golpe
BORGHESE, attribuita dal P. M. sempre al MALETTI e al LABRUNA,
vanno richiamati gli atti del G. I. di Venezia che mettono
nitidamente in evidenza come in sede di elaborazione del rapporto
di denuncia dei responsabili del golpe si siano omessi i
riferimenti a persone e questioni di notevolissimo rilievo, quali
CELLI, DELLE GHIAIE, 1 ' Amm. TORRISI, i contatti dei congiurati
con la mafia siciliana e calabrese ecc..

Ali' esame di tali atti va premesso il p. v. reso dal VIEZZER al
P. M. di Roma di data 25.5.81:

"...Voglio precisare anche che -nel dicembre scorso- incontrai il
Generale MALETTI di ritorno dal Sud Africa. Egli mi raccontò di
aver ricevuto la visita del Capitano Giancarlo D'OVIDIO il quale
gli aveva dichiarato di essere a conoscenza del materiale
documentale di cui era in possesso il Capitano LABRUNA, ma che
non avrebbe determinato in tal senso "neppure se fosse sceso
Cristo schiodato dalla croce"; il D'OVIDIO aveva soggiunto
inoltre che -a suo tempo dopo avere esposto al Generale Giovanni
ROMEO (successore di MALETTI) un piano per recuperare -con una
penetrazione violenta o subdola- tutto il materiale detenuto dal
LABRUNA.
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Mi riferisco ad un elenco di documenti... Tra i documenti... vi
era anche un rapporto di informazioni su Licio CELLI
(informazioni raccolte a Pistola da un membro del Raggruppamento
centri di Roma-, che nella raccolta dei dati si era "scoperto" e
quindi non era più andato a ritirare la informativa dal
Maresciallo della "Territoriale" del luogo, cui aveva dato
l'incarico di completarlo).
Dette informative erano state invece ritirate dal Colonnello
Sandro (o Alessandro) ROMAGNOLI e dal Capitano LABRUNA, che si
erano recati a Pistola ( nel 1974) per prendere contatti con un
certo DEGLI INNOCENTI, nell'ambito delle indagini sul e. d.
"GOLPE BORGHESE".
Preciso che detti documenti (Imperia, CELLI) mi erano stati
mostrati dal LABRUNA, a titolo di curiosità.
Rammento anzi che il LABRUNA mi diede perfino una copia del
documento relativo al CELLI che io consegnai al Colonnello
COGLIANDRÒ Demetrio perché fosse quanto meno avvisato di quanto
accadeva; peraltro non dissi al COGLI ANDRÒ quale fosse la
provenienza del documento.
Rammento che il COGLI ANDRÒ (all'epoca in cui si cominciò a
parlare di GELLI, non so precisare meglio) mi aveva messo in
guardia sul personaggio CELLI ed io gli esibii il documento (che
gli lasciai senza estrarne copie) per fargli vedere che ero
documentato e che pertanto sapevo con chi avevo a che fare...
Spontaneamente: So per certo che il Capitano LABRUNA era in
possesso delle due versioni del rapporto S.I.D. (cosiddetto
"malloppone") sul presunto "GOLPE BORGHESE".
La prima era una sintesi, di provenienza ROMAGNOLI, dei vari
incontri del ROMAGNOLI stesso e del LABRUNA con DEGLI INNOCENTI
ed ORLANDINI ed un odontotecnico (di cui non ricordo ora il nome)
e forse altri.
La seconda era invece una sintesi più ridotta, in quanto tolte le
parti di cui non si era potuto (da parte del ROMAGNOLI e LABRUNA)
controllare l'esattezza ed avere riscontri..".

Ma ecco le dichiarazioni del VIEZZER, di sette anni più avanti
(al G. I. di Venezia il 18.7.88):

"...MALETTI si rapportava ad ANDREGTTI che era Ministro della
Difesa e successe a TANASSI. Seppi da LABRUNA nel 1974, fine, che
questi, assieme a MALETTI, si era recato da ANDREOTTI e gli aveva
mostrato il rapporto da lui fatto sul golpe BORGHESE, facendogli
anche ascoltare delle registrazioni di un imprenditore romano che
era scappato in Svizzera per timore di essere arrestato e che era
stato agganciato da ROMAGNOLI e LABRUNA che si erano detti
favorevoli alla destra. Fu sulla base di questi dati, fornitigli
da MALETTI, che ANDREOTTI consigliò a MALETTI di sfrondare il
"malloppo" e di eliminare i dati non riscontrabili e di
presentarlo alla magistratura,..Nel rapporto finale fu eliminato
quanto non era possibile provare, e cioè i contatti intercorsi
tra Licio CELLI e alcuni ufficiali in pensione dell'Esercito
italiano fra cui il Gen. DEL VECCHIO ed altri".
"Nel corso dello svolgimento della fase dibattimentale (del
processo per la strage di Piazza Fontana n.d.r.) il MALETTI, dopo
aver attestato in udienza dell'esistenza della relazione di
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GIANNETTINI agli atti del Reparto D, mi chiese di riferire il
falso alla Corte di Assise e cioè che io avrei dovuto dire che
non ricordavo dove avevo riposto la relazione da lui
riconsegnatami. In tale relazione figurava che l'Amiti. TORRISI,
ali'epoca candidato alla carica di Capo di Stato Maggiore della
Difesa aveva partecipato a riunioni segrete per la preparazione
del golpe unitamente al Dott. DRAGO/ medico presso il Ministero
dell'Interno (ed anch'egli piduista, n.d.r.), nonché con i
vertici di Avanguardia Nazionale. Aggiungo che gueste circostanze
erano contenute in un appunto allegato alla relazione e che io
non rinvenni nell'originale della stessa relazione poi
riconsegnatami da MALETTI dopo l'interrogatorio da lui sostenuto
e prima di quello sostenuto da me...La circostanza delle
pressioni da me subite dal Gen. MALETTI durante il processo di
Catanzaro risultano da un appunto vergato a mano dal Gen. MALETTI
e che io in originale consegnai nel 1981 al Pubblico
Ministero...A questo punto produco copia della relazione battuta
a macchina da GIANNETTINI su carta gialla: l'originale l'ho
prodotto al P. M. IONTA di Roma recentemente...Nel luglio del
1977 o 78 MALETTI mi disse che il TORRISI doveva diventare Capo
di Stato Maggiore e che non avrei dovuto parlare dell'appunto
riguardante il TORRISI. . .ovviamente neanche il TORRISI fu
denunciato alla Procura di Roma nel rapporto sul golpe BORGHESE".

Ed ecco le dichiarazioni del GIANNETTINI al G. I. di Venezia e 1'
appunto di cui ha prima parlato il Col. VIEZZER, riconosciuto
come proprio dal GIANNETTINI nella deposizione al G. I. di
Venezia del 19.2.90:

"... nei tempi successivi, collaborai anche con il Generale
MALETTI, che, verso la fine del 1972 o inizi del 1973, mi
presentò al suo sottoposto, Gap. LABRUNA, alias "dott.
BRANDOLESI" ...A LABRUNA, per l'inoltro al Generale MALETTI,
consegnavo anche relazioni dattiloscritte.
Effettivamente ebbi a consegnare, mi pare a Parigi, al LABRUNA
una relazione sui fatti retrostanti il "GOLPE BORGHESE". Mi viene
mostrata la relazione dattiloscritta acquisita dalla SV. di cui
al verbale LABRUNA. La riconosco come da me stilata e
dattiloscritta. Confermo che la "NOTA" allegata era costituita da
un appunto ad hoc, pure da me dattiloscritto, riguardante
"l'Ammiraglio YW" e cioè il TORRISI, che, all'epoca del Golpe, mi
pare fosse Capitano di Vascello e comunque preciso che, in gergo,
si adopera il termine "Ammiraglio" anche per soggetti che
rivestono un grado inferiore, da Contrammiraglio in poi.
L'Ufficio indicato come "YYY" se ricordo bene era l'Ufficio
Operazioni.
Alla fase dibattimentale svoltasi presso la Corte di Assise di
Catanzaro, nel 1977,78, io addussi, a fronte di un accenno del
LABRUNA o del MALETTI circa una relazione da me stilata e a lui
consegnata, concernente il "GOLPE BORGHESE", che non ricordavo la
circostanza. Anzi addirittura la esclusi.
A domanda sul motivo per il quale solo in ordine ali'"Ammiraglio"
apposi la dicitura "vedi nota", rispondo che solo di questo
ufficiale ero a conoscenza del nome.
Effettivamente, come la SV mi rappresenta, la "NOTA" stilata a
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parte era stata organizzata da me in funzione oggettiva di una
eventuale censura del Capo del reparto D, MALETTI, vista la
delicatezza dell'incarico già all'epoca rivestito dal TORRISI."

Questa è la relazione che il GIANNETTINI ha riconosciuto come
propria:

"Nella seconda metà dell'anno 1970, si stabiliva un contatto fra
ambienti del Ministero degli Interni controllati dall'Ufficio AR
e i congiurati del Fronte Nazionale di Valerio BORGHESE. In
breve, il capo dell'Ufficio AR, sembra tramite DRAGO, e tramite
elementi di Avanguardia Nazionale, prometteva di schierarsi a
favore del progettato "golpe" e assumeva precisi impegni in tal
senso. Il suo intento era invece di far fallire il colpo di
Stato, e in seguito a ciò, condizionare gli ambienti di destra e
gli ambienti militari coinvolti nella congiura.
Alle riunioni segrete per la preparazione del "golpe", tenute nel
corso dell'autunno 1970, partecipavano:
- lo stesso BORGHESE, presidente del Fr. Naz.; egli controllava
inoltre alcune organizzazioni di ex combattenti;
- il vertice di Avanguardia Nazionale, retto allora da Guido
PAGLIA, in assenza di Stefano DELLE GHIAIE, latitante; AN era
stata creata anni addietro dal Ministero degli Interni per
indebolire il M.S.I., e aveva aderito al Fronte Nazionale di
Borghese;
- DRAGO;
- l'Ammiraglio "YW", (TORRISI) capo dell'Ufficio "YYY" dello
Stato Maggiore della Marina: (VEDI NOTA)???
— due Generali ;
- un Ufficiale dei CC, in rappresentanza del Comando Generale
dell'Arma;
- un ufficiale della Scuola di fanteria di Cesano (o più d'uno)?;
- un Ufficiale della Guardia Forestale;
- esponenti di associazioni ex combattenti;
- il costruttore edile ORLANOINI;
- gli armatori genovesi CAMELI.
A parte ORLANOINI e i CAMELI, non è escluso che BORGHESE abbia
trovato a quel tempo anche finanziamenti presso CEFIS (Eni? ) e
MONTI.
La decisione di attuare il "golpe" nella notte tra il 7 e 1 ' 8
dicembre 1970 veniva presa nel corso di riunioni segrete tenute
il 5 o il 6 dicembre.
La notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970 la vicenda del "golpe" si
svolgeva secondo le fasi seguenti:
- la Legione Allievi Carabinieri forniva 50 mitra ai congiurati,
mitra che non riuscirà mai a farsi restituire dopo il
"golpe";
- circa 600 uomini del Fronte Nazionale, di Avanguardia e di
combattentistiche, venivano riunite nella sala di una
palestra con il pretesto ufficiale della proiezione di un
documentario ;
- un commando armato -di cui facevano parte tra gli altri il
Tenente dei paracadutisti ( in congedo) SACCUCCI, oggi deputato
del M.S.I., e Guido PAGLIA- penetrava dai sotterranei nel
Ministero degli Interni, e lo occupava, con la collaborazione dì
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personale interno;
- una formazione della Guardia Forestale usciva dalla propria
caserma e raggiungeva i quartieri settentrionali di Roma;
- un reparto Allievi Ufficiali della Scuola di Fanteria di Cesano
veniva mobilitato su allarme e usciva dalle caserme della Scuola,
senza però raggiungere Roma;
— un emissario della congiura si recava a Viale Romania, al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con lo scopo di
prendere contatto con l'ufficiale che aveva partecipato alla
preparazione del colpo di Stato.
Tuttavia, proprio da Viale Romania giungeva il segnale della
fine. L'emissario dei congiurati non trovava l'ufficiale con cui
avrebbe dovuto incontrarsi, e veniva respinto da una sentinella,
che appariva senza copricapo e con l'uniforme in disordine, come
se avesse partecipato a una colluttazione all'interno del
Comando.
Al tempo stesso, i congiurati constatavano che venivano a mancare
anche i quadri del ministero degli interni, della Polizia e delle
Forze Armate, per cui BORGHESE e gli altri esponenti della
congiura decidevano di rinunciare al "golpe" e di richiamare gli
uomini già in azione.
Sembra certo che i congiurati, sia politici sia militari, siano
stati indotti all'azione (probabilmente per l'interposta persona
di DRAGO) dal capo dell'Ufficio AR del Ministero degli Interni;
il quale, aveva fatto credere di avere dietro di sé il Ministro
degli Interni RESTIVO -1'unico ali'oscuro di tutto fino al 17
marzo 1971- quadri governativi e delle amministrazioni statali,
il Presidente della Repubblica SARAGAT e il governo degli Stati
Uniti.
La manovra tendeva ad acquisire precise prove di responsabilità
per condizionare, e più tardi colpire, la destra e gli ambienti
militari, fra cui in primo luogo l'Arma dei Carabinieri e il
S.I.D., servizio con cui da tempo l'Ufficio AR intrattiene
rapporti di rivalità.
E' comunque sconcertante rilevare che, malgrado la notizia del
"golpe" rientrato si sia rapidamente diffusa tra l'8 e il 10
dicembre in numerosi ambienti della capitale, essa non veniva
divulgata, e nulla trapelava fino al 17 marzo 1971. Mai gli
Italiani seppero custodire così gelosamente un segreto".

Va ora messa in evidenza la sequenza di dichiarazioni sul punto,
rese, sempre al G. I. di Venezia dal Gap. LABRUNA, di data 9.1. e
7.2.90 riguardanti le indagini da lui svolte sul golpe BORGHESE e
le successive manipolazioni dei risultati delle stesse:

". . .A noi il DEGLI INNOCENTI ci riferì sul Golpe BORGHESE e
peraltro ci presentò Torquato NICOLI di La Spezia. Noi attingemmo
dal ROSSI il rapporto che giaceva presso di lui sul conto di
GELLI e non più ritirato dall'elemento del Raggruppamento.
A Roma facemmo convergere, ROMAGNOLI ed io, il NICOLI e DEGLI
INNOCENTI i quali si diffusero sul Golpe; che io ricordi non
citando GELLI. MALETTI ritirò la prima stesura del rapporto
sempre nel 1974 a distanza di mesi dalla raccolta dei dati
attinti dai predetti e da altri.
Il rapporto fu redatto materialmente da ROMAGNOLI e io ne presi
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lettura.
Prima della consegna del rapporto, già firmato, alla Magistratura
MALETTI, il Comandante Generale MINO, 1'Amm. CASAROI divenuto
Capo del S.I.D., ROMAGNOLI ed io ci recammo nello studio privato
di ANDREOTTI, Ministro della Difesa, per fargli leggere il
rapporto e fargli ascoltare le bobine magnetofoniche incise a
Lugano da ORLANDINI e registrate colà da me e ROMAGNOLI.
Il Ministro prese lettura del rapporto ed ascoltò i nastri.
L'incontro durò un'ora e oltre per quanto mi riguarda, laddove
gli alti Ufficiali rimasero. Io andai via perché il registratore
si era inceppato, e poi tornai nello studio del Ministro, ma
MALETTI mi disse che l'audizione dei nastri era ormai ultronea
perché era stato sufficiente leggere il rapporto. Per quanto a
mia conoscenza quel rapporto non fu modificato né furono
soppressi nominativi già citati nel rapporto.
Nel rapporto non c'era il nome di CELLI.
ORLANDINI non mi parlò di GELLI né mi risulta che lo conoscesse.
Io consegnai al dr. SICA, nel corso dell'inchiesta sul fascicolo
MFOBIALI, la copia del primo rapporto a noi consegnato da
ROMAGNOLI . . . Effettivamente ricordo che, nel rapporto di
ROMAGNOLI, erano citati Ufficiali dell'E.I. anche in pensione tra
i quali SARDELLA, DEL VECCHIO, citati nelle registrazioni. Non
escludo che il rapporto sia stato modificato e che non sia stato
utilizzato tutto il materiale da me acquisito e consegnato al
ROMAGNOLI.
Nel corso del procedimento sul golpe io non riferii la mia
percezione e mi limitai a rispondere a singole domande. Al
processo non fu mai fatto il nome di GELLI e tanto nemmeno nella
fase istruttoria, né dei rapporti tra GELLI e alcuni Ufficiali
dell'E.I..
Prendo atto che da verbale del 18.07.88 risultano circostanze
diverse. MI accorsi già nel corso dell'istruttoria che non erano
stati denunciati ali'A. G. i soggetti denunciati e di cui alla
copia in mio possesso: per esempio i componenti di Avanguardia
Nazionale: DELLE GHIAIE, Maurizio GIORGI; aggiungo che tutti i
componenti di Avanguardia Nazionale non furono denunciati per il
Golpe benché ne fosse stata evidenziata una struttura palese ed
una occulta e operativa in funzione del Golpe. Avanguardia
Nazionale figurava come la parte operativa del Fronte, struttura
che faceva capo al Principe BORGHESE, MALETTI mai mi riferì di
direttive a lui impartite circa 1'eliminazione dal rapporto di
riferimenti a soggetti e circostanze.
Le eliminazioni furono da me direttamente constatate...."
". . .A questo punto, spontaneamente: nelle bobine di ORLANDINI
risultava anche la partecipazione al Golpe di elementi della
mafia siciliana che mi pare di ricordare a Roma convergevano
presso 1'"Hilton" Albergo. Gli accertamenti presso tale albergo
diedero esito negativo ma dopo dieci anni per caso di fronte
ali'Hilton mi accorsi che vi era anche una pensione "Hilton1111.

11. . .Circa la gestione MALETTI voglio precisare che il 6 gennaio
1974, lo ricordo perché era il giorno dell'Epifania, io, dietro
segnalazione del Consigliere NIUTTA, del Consiglio di Stato,
amico di CEFIS, mi recai nello studio del Professor VASSALLI.
Tanto accadeva in un contesto in cui le pubblicazioni di
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PEGORELLI mi attaccavano continuativamente. VASSALLI.mi ricevette
e io, oltre ai predetti attacchi, gli parlai degli accertamenti
sul Golpe BORGHESE, comunicati nel 1972, e della circostanza
secondo cui io ero stato estromesso dagli accertamenti
conseguenti alle rivelazioni di ORLANOINI, accertamenti devoluti
dal Generale MALETTI al solo ROMAGNOLI, capo della III" Sezione
Polizia Militare: tanto era avvenuto subito dopo l'incontro, di
cui ho già detto, con il Ministro della Difesa. I nastri di
Lugano che erano due, e quelli ulteriori e pregressi registrati,
da me solo, nel corso degli incontri avuti con ORLANDINI, per
ordine di MALETTI, assieme alle trascrizioni relative e dopo
l'incontro con il Ministro, furono gestite solo da ROMAGNOLI, che
redasse il rapporto avvalendosi progressivamente solo del M.Ilo
ESPOSITO, che in sostanza mi sostituì e ciò anche nei miei
rapporti con MALETTI.
L'incontro col Ministro della Difesa voglio precisare che avvenne
successivamente al 6.1.74, data del mio contatto con il Professor
VASSALLI, e verosimilmente va inquadrato, come mi venne detto ha
sostenuto il ROMAGNOLI, nel giugno luglio del 1974, allorché io,
già estromesso dalle indagini, ero delegato dal ROMAGNOLI
unicamente a intrattenere contatti esterni. Al 6.1.74,
ovviamente, il rapporto ROMAGNOLI non era stato ancora consegnato
alla magistratura e io temevo la conseguenza del fatto che si era
deciso, da parte di MALETTI e ROMAGNOLI, di dare una impostazione
al rapporto finale diversa dal reale contenuto delle rivelazioni
di ORLANDINI, di cui alle bobine nonché dalle risultanze della
relazione, da me redatta in copia, di GIANNETTINI, risalente al
1973, relazione che ricevetti io dalle mani dello stesso a Roma,
corredata da un appunto sulle attivazioni del TORRISI circa il
golpe, appunto che io rividi con la relazione nel 1977, esibitami
dal MALETTI, priva però dell'allegato appunto. In tale
circostanza MALETTI mi disse di non produrre la relazione
GIANNETTINI alla Corte di Assise di Catanzaro e di non parlare
del TORRISI "che dovrà diventare Capo di Stato Maggiore della
Difesa". Tale incontro è inquadrabile temporalmente
nell ' intervallo tra 1 ' interrogatorio di MALETTI ed il mio,
sostenuto dopo una settimana.
Nel rapporto finale non fu denunciato DELLE GHIAIE nonché altri:
il predetto era il Capo effettivo di Avanguardia Nazionale, ciò
emergeva -e mi riferisco al ruolo di DELLE GHIAIE- dalle
dichiarazioni di ORLANDINI, DEGLI INNOCENTI, NICOLI.
Sempre in ordine alla gestione del Gen. MALETTI, preciso che egli
si rapportava, con incontri ripetuti, direttamente al
GIANNETTINI, che, dai tempi del Gen. ALOJA, è stato sempre in
contatto con i vertici militari e del S.I.D.. Fu alla fine del
1972 che MALETTI mi chiese di fare da tramite e non volle più
contattarlo personalmente. All'epoca io portavo a GIANNETTINI 50
mila lire al mese, datemi all'uopo dal Gen. MALETTI.
Io, a quest'ultimo, nel successivo novembre del 1972, dissi che
il suo amico Guido PAGLIA mi aveva proposto un contatto con DELLE
GHIAIE a Barcellona, raccomandandomi che non gli dovevo chiedere
fatti pertinenti al Golpe. Già il PAGLIA mi aveva consegnato un
rapporto sulla attività di Avanguardia Nazionale, molto
dettagliato, ove si adduceva anche che il DELLE GHIAIE era in
contatto con D'AMATO e con gli uomini dell'Ufficio Affari
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Riservati dr. DRAGO. Il rapporto precitato l'ho consegnato al PM
IONTA nel 1989 e, all'epoca, lo consegnai a MALETTI, senz'altro
prima del novembre 1972: tale rapporto MALETTI non lo produsse
nel procedimento contro il BORGHESE ed altri, né a Catanzaro.
Tale rapporto io l'hoi ricevuto tre o quattro anni fa dal
giornalista BIASUCCI dì "Momento Sera". Quando io volli esperire
verifiche di archivio o pratiche in ordine alle rivelazioni di
ORLANOINI e che sapevo giacere al Servizio, MALETTI mi rispose
negativamente in presenza del GENOVESI della I~ Sezione, che
confermerà che nell'archivio del Servizio del D nulla e'era, in
quanto il materiale riguardante gli extraparlamentari di destra -
quindi anche il materiale sul Golpe BORGHESE- era custodito nella
cassaforte della I~ Sezione da lui gestita. In sostanza MALETTI
mi rappresentò che voleva cominciare gli accertamenti ex novo".

Restano da citare le dichiarazioni del M.Ilo ESPOSITO, sempre in
merito alle trascrizioni delle bobine riportanti indagini sul
golpe:

"...L'Ufficio chiede al teste se nel corso delle trascrizioni
abbia sentito citati nelle bobine i nomi dell'Ammiraglio TORRISI
e del Ten. Col. CANGIGLI appartenente all'Esercito: posso
rispondere che ho sentito questi nomi nelle bobine. L'Ufficio
chiede se abbia sentito anche di un progetto relativo al
rapimento del Presidente SARAGAT nell'occasione del golpe
BORGHESE: ho sentito accennare ad un episodio del genere, non
ricordo se nel corso delle trascrizioni o nell'ambito del mio
ufficio, all'epoca. Secondo queste notizie era CELLI che doveva
occuparsi, in occasione del golpe del Presidente della
Repubblica, in quanto CELLI aveva facile accesso al Quirinale..."
(ESPOSITO Mario al G. I. di Milano, 16.9.1993).

Come si è potuto notare dalla lettura degli atti citati, dunque,
A. N. e GELLI erano parte importante del disegno golpista, la
circostanza era nota agli inquirenti, ma non è stata riportata
nella stesura definitiva del rapporto.

5) LABRUNA (al G. I., 9.10.92) fecalizza un'altra operazione
evidentemente illegale consistente nell'acquisizione di un carico
di armi probabilmente destinate ad apparati occulti:

"Altre fonti circa il golpe BORGHESE le acquisii nelle seguenti
occasioni. Ora non ricordo se nel '72 o nel '73 ricevetti
1 ' incarico di prelevare un carico di armi da una nave che si
trovava nei pressi della costa sarda in acque extraterritoriali.
Dovevo portare tali armi a Capo Teulada. A dirigere questa
operazione era il Gen. VIVIANI. L'operazione non ebbe seguito
perché la nave in questione fu intercettata da sottomarini
inglesi e israeliani costringendo il comandante a gettare le
armi in mare. Questo episodio venne anche riferito dalla
televisione. Nel contesto di questa attività conobbi comunque
l'armatore napoletano...che aveva partecipato alle iniziative
golpiste mettendo le proprie navi a disposizione per il
trasporto degli internati...".
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6) Una delle fonti più ricche di informazioni sulle illecite
attività di uomini dei Servizi è il memoriale del Col. VIEZZER al
P. M. di Roma, che qui si trascrive nelle parti di interesse:
"...Passando ad altro argomento, ritengo che il Maresciallo Mario
ESPOSITO abbia assunto un atteggiamento agnostico e
sostanzialmente negativo nei mie confronti (nel deporre su
questioni riguardanti il VIEZZER; n.d.r.) forse perché ricattato
da LABRUNA. Egli infatti, eseguendo ordine da MICELI, ha
partecipato con l'Ufficiale e forse con altri, nel periodo
precedente le elezioni politiche del 1972, al collocamento di
bombe carta contro sedi del M.S.I. per favorirlo e alienare le
simpatie degli elettori del P.C.I. e in genere dei partiti di
sinistra dipinti come eversori responsabili degli attentati. . .Lo
stesso discorso vale per il Maggiore D'OVIDIO che forse, nello
stesso tempo e per gli stessi scopi, come comandante, mi pare,
della Compagnia Carabinieri di Camerino, ha accresciuto ed
organizzato con LABRUNA ed ESPOSITO, un deposito d'armi nella
zona, attribuendone la responsabilità, dopo la scoperta ad
elementi di sinistra (Processo GUAZZARONI).
Dico questo perché D'OVIDIO ed ESPOSITO conoscono perfettamente
tutte le pratiche sottratte da LABRUNA che con loro non aveva
segreti.
Di tutte queste vicende io sono venuto a conoscenza molto tempo
dopo (1974-75) per il solito motivo che LABRUNA non sa dove sta
di casa la riservatezza e si è comportato in modo da farlo sapere
a molti componenti del Reparto, per vana gloria e per dimostrare
che lui è capace delle azioni più audaci.
Aggiungo che il Maggiore D'OVIDIO ha avuto a Lanciano un incontro
imprudente con un elemento dell'estrema destra, implicato in
contatti con terroristi, che poi si è dato alla latitanza,
riparando in Svizzera. In quella circostanza anche il padre
Magistrato venne accusato dalla Procura di Rieti di avere emesso,
con ritardo intenzionale, l'ordine dì cattura e fu trasferito di
sede... Quando per l'acuirsi dei dissidi tra MICELI e MALETTI,
il Colonnello MINERVA, protettore di LABRUNA, prese le distanze
dallo stesso, o almeno così volle dimostrare, il Capitano fu
costretto a sottoporre la sua contabilità. Mi resi subito conto
che LABRUNA non faceva, come avevo ritenuto fino allora, piccolo
cabotaggio.. .ma si lanciava in imprese a me non note, che
richiedevano notevole dispendio di denaro... Ricordo, a tale
proposito che nel 1971, qualche mese dopo aver assunto l'incarico
di Capo della Segreteria, rilevai che LABRUNA aveva fatto qualche
cosa che non mi convinceva (non ricordo l'argomento) ed io chiesi
spiegazioni, nella dovuta forma, al Generale MALETTI. Ernesto mi
rispose molto bruscamente: "VIEZZER mica io devo dire tutto!" io
ci rimasi male...".

7) II P. M. attribuisce al MALETTI, al LABRUNA, al D' OVIDIO ed
al MANNUCCI BENINCASA il progetto di provocazione contro
Giovanbattista LAZAGNA, che è già stato adeguatamente considerato
nel capitolo precedente con riferimento al MANNUCCI BENINCASA.

Qui occorre ricordare che 1 ' analisi degli appunti del Gen.
MALETTI, che verrà fatta fra breve, fornisce importanti conferme
alle fonti che parlano dell' episodio (OSMANI e VIEZZER).
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Si riporta , inoltre la sequenza delle dichiarazioni del LABRUNA
in data 9.10.92 e 1.6.93, concernenti questo e altri episodi:
11. . .Effettivamente su proposta di MALETTI il BENINCASA ed il
D'OVIDIO mi fecero un discorso relativo ad un atto di
provocazione. Intendevano dare fuoco alla 500 di LAZAGNA, a
Bobbio e farvi trovare nell'autovettura incendiata dei documenti
evidentemente compromettenti per il LAZAGNA stesso. Ripeto che
l'iniziativa era del MALETTI ed i due si rivolsero a me, dietro
indicazione del MALETTI per trattarne l'aspetto operativo.
Naturalmente io rifiutai di partecipare a questa operazione che
non rientrava nei compiti del N.O.D.. E' certo che il MANNUCCI
BENINCASA era strettamente legato al MALETTI anche perché -come
mi era stato detto- suo padre aveva militato in Africa alle
dipendenze del padre di MALETTI. Circa la carriera del MANNUCCI
so che questi occupò una posizione in sottordine presso il Centro
CS di Padova fino a quando non fu nominato Capocentro a Firenze
in sostituzione del Col. VIEZZER, che venne a Roma ad occupare il
posto di Capo della Segreteria del Reparto D. ...Chiestomi che
cosa sappia della cosiddetta provocazione di Camerino dico che
chi comandava la Compagnia dei Carabinieri di Camerino era
1'allora Gap. D'OVIDIO. Chiestomi per quali ragione il DELLE
GHIAIE mi accusi dei fatti di Camerino dico che lo fa per gli
stessi motivi per i quali smentisce la relazione PAGLIA su A. N. .
Inoltre il DELLE GHIAIE continua a formulare delle accuse contro
di me tanto che a Venezia pende a mio carico un processo per
calunnia intentato da DELLE GHIAIE. ...Ricordo che me l'ha
presentato (!' OSMANI, n.d.r.) D'OVIDIO, il quale ultimo mi venne
a sua volta presentato dal Gen. MALETTI agli inizi degli anni 70,
verso il '72 -'73. L'OSMANI faceva documenti falsi, ma io non mi
sono mai avvalso delle sue prestazioni in quanto non ne avevo
bisogno...Lei mi chiede se abbia commentato col D'OVIDIO o con
l'OSMANI l'episodio di Camerino. In proposito dico che ricordo un
discorso di "palline" acquistate alla Standa e che, sentito detto
discorso dissi che quelle erano cazzate, cose da non farsi,
parlarono di queste palline, che l'OSMANI aveva acquistato in
vari magazzini Standa e che avevano consegnato a D'OVIDIO e ad
altre persone che lavoravano con lui. Fu allora che appresi che
avevano predisposto il deposito di Camerino con le palline e le
armi.
Per parte mia valutai negativamente questa operazione. Sono stato
prosciolto per prescrizione dalle imputazioni relativi ai fatti
di Camerino e so bene che di tali fatti vengo accusato dal DELLE
GHIAIE e dal VINCIGUERRA. Quest'ultimo non l'ho mai conosciuto.
Le accuse del DELLE GHIAIE le inserisco in un più ampio contesto
di un attacco nei miei confronti conseguente alle indagini che ho
svolto sul Golpe BORGHESE e alla partecipazione ad esso di
Avanguardia Nazionale. ...Chiestomi se abbia avuto rapporti con
MANNUCCI BENINCASA, ricordo di averlo incontrato una sola volta,
allorquando era capo in sottordine del Centro CS di Padova.
MALETTI mi mandò in quella città con l'incarico di recuperare la
somma di 10 milioni che il MANNUCCI BENINCASA aveva dato a un
confidente infiltrato nel Partito Comunista... Circa il MANNUCCI
BENINCASA confermo poi che questi e il D'OVIDIO proposero a
MALETTI di dare fuoco, a Bobbio, all'autovettura del LAZAGNA e di
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far reperire all'interno di questa, una volta spento l'incendio,
dei documenti compromettenti. Il MALETTI mi parlò di questa
proposta dei due ma io rifiutai di collaborare all'iniziativa".

8) Si giunge così, infine, ali' esame della provocazione di
Camerino, fatto emblematico delle strategie di guerra non
ortodossa contro la sinistra, a seguito del quale 1' allora Gap.
D' OVIDIO entrò nel Servizio Segreto Militare.

Si deve notare che il rinvenimento dell' arsenale ha luogo il
10.11.1972, cioè pochi mesi dopo di un ancor più grave fatto, la
strage di Peteano, atto terroristico commesso da Vincenzo
VINCIGUERRA, volto a colpire l'Arma di Carabinieri e subito
attribuito a elementi di sinistra sulla base di una fragilissima
"pista rossa", ben presto crollata e sostituita con un' altra
altrettanto assurda, ma che, grazie alle macchinazioni degli
inquirenti si è rivelata di maggiore tenuta.

Sono già state richiamate tutte le fonti che ne parlano (VIEZZER,
DELLE GHIAIE, VINCIGUERRA, LABRUNA, OSMANI), sicché ora si deve
solo dar conto brevemente di come si sono svolti i fatti,
seguendo 1' esposizione della Corte d' Assise di Macerata nella
sentenza di assoluzione di GUAZZARONI + 3, imputati -sulla base
di false prove- di associazione sovversiva e detenzione di armi:

"II giorno 7 ottobre 1972, i Carabinieri della Compagnia
Trionfale di Roma segnalarono ai Carabinieri di Camerino di
essere venuti a conoscenza, tramite un informatore, che in una
casa disabitata, sita a circa un chilometro dalla località
Sfercia di Camerino, erano nascoste armi, munizioni, esplosivi ed
altro materiale di guerriglia. In una perquisizione operata dai
Carabinieri di Camerino soltanto il 10 nov. 1972, in un casolare
di proprietà di tale MICOZZI FERRI Alessandro, sito in contrada
Svolte di Fiungo di Camerino, celate nella soffitta si
rinvenivano una mitragliatrice tedesca, due moschetti con parti
di ricambio, un notevole quantitativo di cartucce per tali armi,
25 bombe a mano, diverse forme di tritolo, detonatori, spezzoni
di miccia, nonché bottiglie vuote, una damigiana di benzina ed
altra di acido muriatico, oltre a due "timers" ed un grosso pacco
di carte di identità in bianco; infine dieci fogli dattiloscritti
in cifra.
Il materiale appariva conservato con cura e ricoperto da "una
leggera patina di polvere".
Decrittati i fogli anzidetti, risultava che essi elencavano le
azioni di guerriglia che una costituenda brigata rossa della zona
od un "commandos" del popolo avrebbe compiuto in "caso di
emergenza"... Venivano cosi eseguite numerose perquisizioni
domiciliari.....Nel corso di una perquisizione operata presso
l'abitazione di FABBRINI Paolo in Bolzano si accertava che questi
era in possesso del libro di Regis DEBRAY "La Rivoluzione nella
Rivoluzione" il quale -secondo gli inquirenti- si apriva
"automaticamente" alle pagine 78-79, 102-103 e 134-135- II libro
recava come sigla di identificazione la scritta U. E. 548. Tali
circostanze venivano poste in relazione con il fatto che i fogli
cifrati rinvenuti con le armi e le munizioni riportavano in alto
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a sinistra, la sigla U. E. 102-26 e U. E. 548-79-4. ... Nel corso
delle ulteriori indagini si rinvenivano presso l'abitazione di
CAMPETTI Loris il catalogo 1971-1972 delle pubblicazioni edite
dall'Istituto Geografico Militare di Firenze e le carte
topografiche di Camerino, Colfiorito, Monte Pennino, Polverina e
Pievetosina. Nell'abitazione di GUAZZARONI Carlo (in Tolentino)
si rinvenivano un quaderno di appunti a carattere politico che
teorizzavano la guerriglia a commento anche il quanto esposto dal
DEBRAY nel suo libro già ricordato. ... Infine nell'abitazione di
uno studente greco TSOUKAS Atanasios, abitante in Perugia, veniva
sequestrata altra copia del libro di DEBRAY già ricordato nonché
della corrispondenza con cui il predetto teneva contatti con
simpatizzanti della resistenza greca contro il regime dei
Colonnelli".
Per tali fatti iniziava procedimento penale -mediante il rito
formale- a carico del CAMPETTI, del GUAZZARONI, dello TSOUKAS e
del FABBRINI... Il G. I. però emetteva mandati di cattura
soltanto nei confronti del GUAZZARONI e del FABBRINI, rigettando
l'analoga richiesta avanzata dal P. M. nei confronti degli altri
due per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza...Infine
il P. M., con sua requisitoria, in data 8.3.1976, chiedeva al G.
I. di dichiarare chiusa la formale istruttoria ed ordinare il
rinvio a giudizio dei quattro imputati innanzi a questa Corte
per rispondere dei reati loro ascritti.
Il G. I. però, con ordinanza 28 aprile 1976, disattendendo la
richiesta di cui sopra, dichiarava non doversi procedere nei
confronti di tutti i prevenuti in ordine al delitto sub A) perché
il fatto non sussiste ed in ordine al delitto sub B) per non aver
commesso il fatto ed emetteva altri provvedimenti a carattere
accessorio.
In sostanza -secondo il G. I.- la compiuta istruttoria non aveva
permesso di acquisire agli atti prove concludenti per ritenere la
sussistenza di quanto addebitato ai prevenuti..."Avverso tale
pronuncia proponeva gravame il Procuratore della Repubblica
presso la Corte d'Appello di Ancona, sostenendo che a carico
degli imputati erano state acquisite invece prove sufficienti per
rinviare costoro a giudizio...Ritiene la Corte che la compiuta
istruttoria non ha permesso di acquisire elementi di prova in
ordine alla penale responsabilità dei prevenuti. Sembra anzi che,
specie dalla istruzione orale, sono emerse talune circostanze le
quali paiono addirittura scagionare (come poi si vedrà) gli
imputati dai fatti loro ascritti.
In primo luogo saranno brevemente esaminati gli elementi
probatorì in base ai quali i quattro imputati sono stati rinviati
a giudizio.
Si è ritenuto anzitutto elemento a carico di costoro il fatto di
essere stati indicati nei fogli più volte citati quali componenti
l'organizzazione eversiva, ciascuno con la relativa qualifica di
comando.
Tale elemento deve considerarsi però del tutto equivoco.
Difatti esso è stato ritenuto indizio valido solo a carico dei
quattro imputati, mentre non lo si è considerato tale per gli
altri 27 componenti dell'organizzazione se gli stessi sono stati
sentiti solo come testi. E' ben possibile infatti che costoro
nulla sapessero della organizzazione e la stessa cosa deve dirsi

391



per i quattro prevenuti. L'indizio in esame quindi è stato
considerato probante per costoro non per sé stesso, ma in quanto
si è ritenuto che a suffragio di esso, vi fossero per ciascun
imputato altri elementi a loro carico. Prima di esaminarli
singolarmente non può non rilevarsi anzitutto quanto sia strano
il fatto che nell'arsenale siano stati riposti i noti fogli
cifrati che contenevano tutti i nomi dei componenti
l'organizzazione ed i relativi indirizzi; ciò ovviamente
costituiva una completa e precisa autodenuncia di tutti i membri
di questa.
Si aggiunga poi che l'arsenale trovavasi in un casolare
abbandonato, sito proprio a ridosso della strada nazionale che
era meta frequente (a quanto dichiarato dal teste MICOZZI-FERRI)
di convegni amorosi per cui le finestre e le porte erano spesso
manomesse.
Giustificare quindi la circostanza invocando la imperfezione dei
comportamenti umani sembra quantomeno inadeguato. Né può
sottacersi poi la inverosimiglianza del contenuto dei noti fogli
in cifra se vi si elencano tra l'altro persone indicate quali
pericolosi fascisti, i quali, invece, per diretta conoscenza, di
certo tali non sono. Si elencano poi numerose operazioni di
attentati ed altre azioni di guerriglia (sequestri ecc...) e non
si vede proprio l'opportunità di tale elencazione, specie se si
pensa che i fogli ben potevano cadere in mano a chicchessia. Vien
fatto perciò di pensare che tutto rappresenti più una specie di
esercitazione teorica che un concreto programma di una qualsiasi
organizzazione eversiva.
Passando ora ad esaminare gli altri indizi ritenuti a carico dei
quattro imputati, deve rilevarsi che nei confronti del CAMPETTI
vi è solo il possesso delle carte topografiche....Per lo TSOUKAS
vi è poi il fatto che egli è stato trovato in possesso del noto
libro del DBRAY. Ma anche tale circostanza nulla prova, in quanto
il libro medesimo, appartenendo per di più ad una edizione
economica, è molto diffuso e perciò ben può rinvenirsi in ogni
biblioteca di famiglia, specie di coloro che sono simpatizzanti
della estrema sinistra; ed è fuori luogo che avere proprie idee,
in regime di democrazia, non è per nulla vietato.
Per il FABBRINI è stato utilizzato dall'accusa lo stesso indizio,
aggravato dal fatto che il libro trovato in suo possesso si
apriva "quasi automaticamente" in certe pagine. Già però il G.
I., nella sua pronuncia, ha rilevato la inconsistenza di tale
indizio ed il suo convincimento in proposito sembra senz'altro da
condividere. Oltre a ciò può anche rilevarsi che, trattandosi di
un libro, di una edizione economica nel quale manca cioè la
rilegatura a quinterni, essendo tutti i fogli attaccati con
adesivo alla costa della copertina, avviene che, aperto il libro
una prima volta in un certo punto, poi continua ad aprirsi quasi
automaticamente alle stesse pagine. Perciò 1'indizio in parola
appare quantomai inconsistente.
Infine per il GUAZZARONI vi sono noti appunti, aventi ad oggetto
la teorizzazione della guerriglia a commento di quanto esposto
dal DEBRAY nel libro più volte ricordato. Essi però indicano
soltanto che il GUAZZARONI è un simpatizzante dell'ultrasinistra
e che ha certe idee; però (come dichiarato dal P. M. in udienza)
altro è teorizzare, altro è organizzare ed agire.
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Il fatto poi che l'imputato fosse in possesso di una cartina
topografica recante alcuni segni (dei cerchietti rossi) di certe
località della provincia (Loro Piceno, Pollenza, S.Severino
ecc. . . ) è stato spiegato dallo stesso in modo abbastanza
convincente Sin qui si è dimostrata la inconsistenza degli
elementi indizianti a carico dei prevenuti. Ora saranno esaminate
le prove negative, quelle cioè che possono ritenersi tali da
scagionare i prevenuti dai loro addebiti.
Va rilevato in primo luogo che gli imputati non si conoscevano
tra di loro. .. .Altro elemento che fa pure molto pensare è il
fatto che il giorno 7 ottobre 1972, allorché cioè venne da Roma
la nota segnalazione, a Fiungo l'arsenale verosimilmente ancora
non esisteva se è vero quanto riferito dal teste MICOZZI-FERRI il
quale si era recato a visitare la sua abitazione onde accertare
se vi fossero infiltrazioni di acqua perciò erasi recato anche in
soffitta. Ciò è avvenuto appunto una ventina di giorni prima del
rinvenimento delle armi che risale, com'è noto, al 10 novembre.
Né vi sono elementi per disattendere la deposizione del teste.
Pure da rilevare il fatto che i Carabinieri tardarono ben 32
giorni da quello della segnalazione romana prima di effettuare le
ricerche che condussero, del resto in brevissimo tempo, (nello
spazio cioè di un paio di ore) al rinvenimento dell'arsenale.
Furono visitati difatti solo quattro casolar! abbandonati da due
pattuglie e fu impiegata circa un'ora per ogni perquisizione
(vedi M.Ilo POLONI all'udienza).
Ma la circostanza più sconcertante è che un articolo del
giornalista Guido PAGLIA, recante la data del 10 novembre 1972,
pubblicato nel "II Resto del Carlino " dell'11 (in prima pagina
dalla redazione romana) sembra contenere delle circostanze
rinvenute poi nei noti fogli cifrati, indicati nell'articolo come
"documenti compromettenti". Anzitutto si legge testualmente nello
stesso articolo : "II Capitano SERVOLINI è venuto a sapere in via
confidenziale che, sempre a Camerino, si trovava anche un munito
arsenale d'armi e di esplosivi raccolti da estremisti di sinistra
di tutta Italia ed in particolare delle zone di Roma, Perugia,
Trento, Bolzano e Macerata". Più avanti ancora si legge: "nel
pomeriggio (stando alle voci raccolte a Camerino) i Carabinieri
hanno effettuato quattro perquisizioni...".
Ora se si considera che i fogli cifrati furono decrittati dal
perito solo il girono 14 Nov., difficilmente si spiega come mai
nell'articolo predetto potessero essere contenute "indiscrezioni"
così precise. Deve perciò senz'altro ammettersi che l'informatore
del Capitano SERVOLINI conoscesse già anche il contenuto dei noti
fogli cifrati se disse che l'arsenale era formato da esplosivi
raccolti da estremisti di sinistra di tutta Italia ed in
particolare delle zone di Perugia (vedi TSOUKAS), di Trento e
Bolzano (vedi FABBRINI ed altri) e di Macerata (vedi CAMPETTI e
GUAZZARONI).
Infine il giornalista Romano CANTORE, sotto il vincolo del
giuramento, ha riferito di aver saputo in Spagna dal neofascista
DELLE GHIAIE che la paternità dell'arsenale di Fiungo non era da
riferire ad estremisti di sinistra, bensì ad altra matrice, al
Capitano LABRUNA e che l'arsenale medesimo era stato costituito
al fine di scatenare una campagna anticomunista.
Non va dimenticato che il 1972 fu un anno tormentato e
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tristemente noto per i numerosi tentativi di eversione e gravi
attentati.
In verità alle dichiarazioni rese dal DELLE GHIAIE può riferirsi
solo un rilievo alquanto modesto e poiché costui può aver
riferito solo un suo convincimento personale e per il fatto (pure
riferito dal teste CANTORE) che i rapporti fra il DELLE GHIAIE ed
il Capitano LABRUNA non erano dei migliori.
Ora, di fronte a circostanze così sconcertanti, quantomeno grossi
dubbi debbono permanere nell'animo dei giudicanti sulla paternità
dell'arsenale di Fiungo...".

La Corte rimise poi gli atti al P. M. per ulteriori indagini
volte ali' identificazione della fonte del Gap. SERVOLINI.

Detta fonte, un fantomatico "PEPPINIELLO" naturalmente non venne
mai trovata, per il semplice fatto che non era mai esistita.

Vi furono poi ulteriori procedimenti contro il D' OVIDIO e contro
il LABRUNA, conclusisi peraltro con decisioni di proscioglimento,
come risulta dalle sentenze istruttorie acquisite agli atti.

E' da notare il gioco di ricatti e di vendette che si consumano
attorno a questo fatto da parte dei vari VIEZZER, DELLE GHIAIE,
LABRUNA ecc. .

Comunque in esito alle dichiarazioni di Guelfo OSMANI 1'
attribuibilità della provocazione pare certa,

9) Circa il favoreggiamento del BENARDELLI da parte dell' allora
Gap. D' OVIDIO si fa riferimento alla sentenza-ordinanza del G.
I. di Brescia relativa al M. A. R. di data 28.4.76, segnalando
che il D' OVIDIO è stato successivamente assolto da detta
imputazione.

E' evidente, peraltro, che le dichiarazioni di OSMANI, prova
delle molteplici attività criminose dell' ufficiale, attualizzano
la questione BENARDELLI e danno nuovo credito (unitamente al
citato riferimento del Col. VIEZZER) agli elementi di accusa,
ali' epoca ritenuti insufficienti.

Va altresì richiamata sul punto la deposizione di Angelo ANGELI
che si trovava in Svizzera col BENARDELLI allorquando questi rese
1' intervista con cui accusava di favoreggiamento 1' allora Cap.
D'OVIDIO: "...in precedenza, in Svizzera, ero stato io ad
organizzare la nota intervista rilasciata dal BENARDELLI ad
alcuni giornalisti italiani.,. ritengo che quanto detto dal
BENARDELLI nell'intervista rilasciata a MAGRI' corrisponda a
verità".
(ANGELI Angelo al G. I., 12.3.1986).

10) Gli elementi da valutare con riferimento alla posizione di
Federico Umberto D'AMATO sono già stati ampiamente considerati in
questa esposizione e nelle requisitorie del P. M. trattando i
rapporti fra il Ministero dell'Interno e i congiurati di BORGHESE
e, in particolare con A. N. e trattando 1' impiego da parte del
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Ministero dell' Interno (fino al 1974 Federico Umberto D'AMATO
era stato capo della Divisione Affari Riservati) dei gruppi delle
destra, soprattutto A. N., ma anche O. N. Veneto come affermato
da VINCIGUERRA, in varie attività di provocazione.

Rilevano qui le dichiarazioni LABRUNA, GIANNETTINI, VINCIGUERRA,
DOMINICI, PECORIELLO ecc., nonché quanto riferito sui rapporti A.
N.-Ministero nell' elaborato del Prof. DE LUTIIS.

11) Le molteplici attività del Col. Federigo Mannucci BENINCASA e
del Col. Umberto NOBILI sono già state oggetto di ampia
esposizione nel capitolo precedente, cui si rinvia.

Vanno rammentate schematicamente quelle rimaste fuori dalle
imputazioni contestate in questa istruttoria:

- detenzione delle armi e degli esplosivi di V. S. Agostino;
- partecipazione alla provocazione di Camerino;
- progettata provocazione contro Gianbattista LAZAGNA;
- detenzione e trasporto di esplosivo da parte del Col. NOBILI;
- detenzione degli esplosivi notati dall' OSMANI;
- partecipazione all'operazione contro il Col. DI NAPOLI;
- detenzione di documenti di identità falsi italiani e svizzeri.

12) Poco rimane da dire in merito alla figura di Licio GELLI,
che, come si è notato percorre tutte queste vicende.

Dalle acquisizioni ora in discussione, comunque, è emersa la sua
partecipazione al golpe progettato dal Principe BORGHESE e 1'
esclusione dei riferimenti che lo riguardavano dal rapporto di
denuncia del golpe stesso; è emersa, inoltre, la costante
protezione ricevuta dal Servizio Segreto Militare, almeno sino
alla data della perquisizione di Castiglion ribocchi.

Nel processo contro la P.2, poi, è stato condannato in primo
grado per un grave episodio di calunnia nei confronti dei giudici
VIOLA, COLOMBO e TURONE; nello stesso contesto dell'attività
calunniosa per la quale è stato condannato ha fatto rinvenire il
già menzionato Field Manual, sintomo ulteriore, questo, della sua
partecipazione alle strategie di guerra non convenzionale
praticate in Italia.

Sono stati poi rilevati i suoi persistenti contatti con Stefano
DELLE GHIAIE; ed è, infine, uno dei maggiori responsabili di
gravi attività di sviamento delle indagini relative alla strage
di Bologna,

Sentito come imputato in procedimento connesso, anch' egli ha
rifiutato di rispondere, sicché in questa istruttoria non potremo
disporre del suo punto di vista in merito agli anonimi contro di
lui del NOBILI e del MANNUCCI BENINCASA, né dei suoi effettivi
rapporti con quest' ultimo, né sapremo se, secondo GELLI, sono
fondate le affermazioni del Gen. LUGARESI sulla P.2, su CIOLINI e
su FEDERICI.
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Né sapremo la sua versione circa i rapporti con DELLE GHIAIE e
con CAUCHI, con il Gen. PALUMBO, con il Gen. GIORDANO, con i
cospiratori di BORGHESE, con BITTONI, BIRINDELLI, TUMINELLO, e
poi con MUSUMECI, PAZIENZA, BELMONTE, DE FELICE, SEMERARI,
SIGHORELLI, e i molti altri che -a lui collegati- per decenni
hanno cospirato e disinformato.

13) Merita infine di essere ricordata la documentazione
sequestrata al Gen. Gianadelio MALETTI e acquisita in copia a
questo procedimento.

Si tratta di un insieme di appunti di complessa lettura che
prendiamo in considerazione qui nella trascrizione dattilografica
disposta dall'Ufficio.

Va osservato che vi sono alcuni riferimenti a LAZAGNA, tali da
avvalorare le dichiarazioni di OS MANI circa la progettata
provocazione nei confronti del predetto.

Si richiama l'attenzione sulla notazione a foglio 7): "LAZAGNA,
SOGNO, DEGLI OCCHI. Dire con lettera anon". E la successiva
notazione a foglio 12): "LAZA?" evidentemente riferita anch'essa
a LAZAGNA, come peraltro quella al successivo foglio 13):
"Insistere su operazione speciale LAZAGNA". Il nome del predetto
ricorre inoltre a foglio 16).

Dagli appunti di MALETTI risultano altre notazioni di interesse,
quali ad esempio quelle concernenti contatti con personale GLADIO
(CASTAGNOLA, f. 15); "CASTAGNOLA: Pid...scindere interni da
esterni"; "SERRAVALLE: qui? Passare a CPM (SAD)").

Importantissima è inoltre la notazione a foglio 18) : "Nucleo
Rappresaglia: costituire e tenere alla mano (ROMAGNOLI)", seguita
da quella a foglio 31) : "Azioni spregiudic? Meglio di no" e a
quella a foglio 39): "Considerare il SID un organismo di guerra".
Interessante altresì la notazione a foglio 50).

Si rilevano poi appunti relativi al fuoriuscitismo greco in
Italia quale quello a foglio 51 ed altri appunti concernenti il
controllo delle attività di partiti, in particolare il P.C.I. e
Sindacati, nonché 1'acquisizione di informazioni su magistrati
quale ad esempio quella a foglio 6) : "A GENOVESI : profilo di
TAMBURINO", e a foglio 72): " Elenco magistrati: controindicati e
politicamente e per onestà".

Si notano appunti anche concernenti rapporti con MANNUCCI,
verosimilmente il MANNUCCI BENINCASA, come quello a pag. 68) e
come quello a pag. 38) del fascicolo 2) ; appunti concernenti
attività di guerra psicologica, come quello a foglio 90), da
ricollegare verosimilmente a quello a foglio 101): "Obj. politico
da non scordare : continuare nel tempo a dimostrare pericolo
comunista".

Interessante è anche la notazione a foglio 100): "Op. LABRUNA
passaporti".
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Va richiamata altresì l'attenzione sull'appunto a foglio 116):
"Agenzie Info. illecite e centrali telefoniche illecite".

Si ritrovano poi riferimenti a Camerino a foglio 119) ("Camerino:
non troppe ramificazioni regionali. Dire a LABR") e a foglio
121) : "Camerino (armi dx) : prima del 18: con lettera anon. a PG
Repubblica (c'è in v..?? relaz. al 18/CI?? borsa a CS) (DIRE A
LABRUNA)".

Vi è anche poi riferimento alla "Questione TANZILLI-SANTONI" che
secondo lo scritto del Gen. MALETTI "si mette in modo
pericoloso".

Rilevante appare altresì l'annotazione a foglio 27) del fascicolo
2) concernente il "Caso Padova": "CASALINI si vuole scaricare la
coscienza: Ha cominciato ad ammettere che lui ha partecipato agli
attentati sui treni nel '69 e ha portato esplosivo; il resto,
oltre ad armi, è conservato in uno scantinato di Venezia. Il
CABALIMI parlerà ancora e già sta portando sue mire su altri
gruppo padovano+DELLE CHIAIE+GIANNETTIMI. Afferma che operavano
convinti a PPG SID. Trattazione futura chiudere entro giugno
colloquio con M.D. prospettando tutte le ripercussioni".

Gli appunti di MALETTI sono ricchissimi dunque di riferimenti a
varie questioni che sono affiorate nel corso di questa
esposizione.

Sventuratamente il Col. ROMAGNOLI, che avrebbe potuto fornire
utili indicazioni sul significato di questi scritti si è
sostanzialmente rifiutato di farlo.

Tutti i materiali richiamati in questo capitolo, unitamente ali'
elaborato peritale del Prof. DE LUTIIS dovranno dunque venir
considerati in un' indagine che abbia lo specifico fine di
accertare le responsabilità delle persone indicate dal P. M.
(beninteso ad esclusione di quelle decedute), nonché di
individuare le persone, tuttora ignote, che necessariamente hanno
concorso con costoro a diversi livelli di responsabilità (primo
fra tutti quello politico, tuttora rimasto per la gran parte in
ombra) con accanimento ed a prezzo di vite umane e di tremendi
sconvolgimenti delle istituzioni, in quell' attività di
condizionamento della vita democratica che traspare -evidente- da
questi atti processuali.
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CAPITOLO XXIII

I RAPPORTI FRA STEFANO DELLE GHIAIE E LIGIO CELLI; IN PARTICOLARE
LA SUBORNAZIONE DI NARA LAZZERINI E LA DEPOSIZIONE DI BRUNO
VILLONE.

Si è già detto per quali ragioni, nel corso dell' istruttoria, si
è giunti a sottoporre a intercettazione le utenze telefoniche di
OSMANI, LABRUNA e CELLI.

Occorreva cercare di comprendere quali fossero gli effettivi
rapporti fra il MANNUCCI BENINCASA da un lato e il LABRUNA e
1'OSMANI dall'altro e di chiarire i rapporti fra i predetti ed
il CELLI, anche al fine di meglio comprendere il movente del
MANNUCCI BENINCASA nell'esecuzione dei reati a lui ascritti (v.
motivazione dei decreti di intercettazione telefonica di data
29.6.93 relative alle utenze in uso ali'OSMANI, al LABRUNA e al
CELLI).

Ciò tenuto conto, fra 1' altro, del fatto che il LABRUNA si era
recato ad incontrare CELLI proprio pochi giorni dopo la
deposizione resa a questo G. I..

In particolare, era apparsa invero poco credibile la spiegazione
data dal LABRUNA, il quale aveva sostenuto che la visita a CELLI
era dovuta ali' intento di procurare a tale Sanni TOCCACELI utili
contatti per il suo commercio dì capi di abbigliamento.

Infatti il TOCCACELI, secondo il LABRUNA diretto interessato ali'
aiuto di CELLI, era stato lasciato ali ' esterno della residenza
di quest' ultimo, in attesa che si concludesse il lungo colloquio
intercorso fra gli altri due, sicché appariva ragionevole
ritenere che nel corso di questo fossero stati trattati ben altri
argomenti (v. dep. TOCCACELI 2.6.1993).

Le intercettazioni risultarono infruttuose per gli scopi
anzidetti, tuttavia, come si è notato nel corso del secondo
capitolo, consentirono di sventare un ' ulteriore insidia che si
stava preparando per i processi concernenti la strage di Bologna
del 2.8.80.

Venne infatti intercettata una conversazione fra CELLI e un'
amica bolognese, Nunzia MASSARI, durante la quale i primo aveva
affermato di avere trovato "un altro personaggio tipo
MONTORZI..." (vedi rapporto U.I.G.O.S. Arezzo di data 11.4.88 e
seguenti).

Si è già visto nel secondo capitolo per quale motivo la frase
sopra riportata abbia sollecitato 1' attenzione degli inquirenti
e come da altra conversazione telefonica intercettata su11 '
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utenza del CELLI sia poi risultato che la persona indicata come
"un altro MONTORZI" non poteva essere altri che tale Nara
LAZZERINI, teste d'accusa nella prima istruttoria.

La LAZZERINI, in passato, era stata intima di CELLI ed aveva
avuto 1 ' opportunità di rilevare alcuni suoi contatti
particolarmente significativi ai fini dell' indagine per la
strage del 2.8.80 e da lui sempre negati, fra i quali appunto
quelli telefonici col DELLE GHIAIE (v. cap. IX, ff. 251 e ss. del
rapp. n. 3468-181 dei Carabinieri Bologna).

Poiché le conversazioni telefoniche in questione facevano
riferimento ad una corrispondenza in corso fra CELLI e la
LAZZERINI, si dispose la perquisizione delle abitazioni di
entrambi e vennero sequestrate presso il CELLI due lettere ed un
biglietto (quesf ultimo datato 16.9.93 e le lettere in date
successive) di pugno della donna.

Il biglietto aveva un contenuto generico; una prima lettera
conteneva riferimenti alla deposizione resa nella prima
istruttoria per la strage, e in particolare faceva riferimento a
forme di coartazione cui la donna asseriva di essere stata
sottoposta dagli inquirenti, quasi a giustificare così i suoi
comportamenti precedenti nei confronti del CELLI; la terza era di
contenuto esclusivamente personale.

Immediatamente sentita come testimone, Nara LAZZERINI così
spiegava 1' intera vicenda:

"...Io e mio figlio abbiamo una società di produzione televisiva
denominata N. G. L. con sede a Roma in via Archimede nr. 67.
Questa società sta passando un momento di grave difficoltà, come
tutti gli operatori del settore. Accadde allora che mio figlio
Gianluca, parecchio tempo fa decise di recarsi a Villa Vanda a
trovare CELLI per chiedergli se poteva fornirgli un qualche
aiuto. In particolare stavamo producendo un film per Rete Italia,
ma la produzione era stata bloccata dallo stesso BERLUSCONI, a
dire del predetto per mancanza di fondi. Il film sarebbe costato
4 miliardi e poteva perciò rappresentare una buona occasione di
lavoro per la società. Avevamo già preparato il tutto con un
investimento di 275 milioni che BERLUSCONI ci ha pagato, ma
improvvisamente l'iniziativa venne bloccata. Mio figlio venne
registrato dal personale che sorveglia Villa Vanda cui consegnò
la carta d'identità...Il colloquio durò una ventina di minuti e
il CELLI disse che in quel momento non poteva fare niente e che
semmai potevamo rifarci vivi. Successivamente non ebbi più sue
notizie. Colgo 1'occasione per precisare che sino ad allora non
avevo più avuto nessun genere di contatto con con il CELLI.
Nonostante le deposizioni fatte nel processo per la strage di
Bologna avvertivo, sul piano personale, dopo così tanto tempo, il
desiderio di rimettermi in contatto con luì anche perché speravo
ancora in un suo aiuto e speravo un chiarimento fra noi. Così gli
mandai il biglietto datato Pisa 16.9.93 che mi viene esibito.
Dopo qualche tempo il CELLI mi telefonò. Io che non lo sentivo da
tanto tempo non riconobbi neppure la voce. Subito mi disse che
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era diventato ancora più forte che in passato e mi disse che
poteva fare molto per me. Pose però una condizione. Mi chiese
infatti di mandargli una lettera col timbro postale di Pisa con
la quale smentissi tutte le dichiarazioni testimoniali a suo
tempo rese. Naturalmente nella lettera non dovevo fare menzione
del fatto che lui stesso 1'aveva richiesta. La telefonata durò
parecchio, precisamente 50 minuti. CELLI nel corso della
telefonata diceva che chiamava da casa. In realtà non so da dove
chiamasse. Fra le altre cose mi chiese se avevo ancora ritagli di
giornali del tempo. Io gli chiesi cosa avrei dovuto scrivere
nella lettera che pretendeva; gli dissi che non avevo il testo
delle mie deposizioni e che non avrei saputo cosa fare. Lui
allora mi disse di riguardarmi i giornali del tempo. Ricordo che
fra l'altro mi disse che nella lettera avrei dovuto scrivere che
non avevo conosciuto PAZIENZA; che lui non era mai andato in
Sicilia; che non avevo visto valigie di soldi transitare
dall'Excelsior; che non mi trovavo ali'Excelsior quando ci fu il
rapimento MORO ed altre cose che ora non ricordo. In sintesi mi
chiese di scrivergli che non era vero tutto quello che io avevo
detto quando ero stata sentita come testimone. Inoltre mi accusò
di essermi fatta pagare dall'Espresso per un'intervista
rilasciata a detto giornale, intervista che io in realtà non
feci. Io gli dissi che non sapevo come fare a scrivere la lettera
che mi era richiesta e gli proposi di incontrarci. Lui disse che
prima dovevo mandare la lettera e che solo successivamente
avremmo potuto incontrarci...Io non mi sentivo di ritrattare le
mie dichiarazioni perché erano vere e non avevo alcuna intenzione
di assecondare il disegno di CELLI, anche se comunque, come ho
già detto prima, avevo il desiderio di ristabilire un contatto
con lui ed avere un chiarimento a livello personale. Si tratta di
cose strettamente personali che non riguardano la Giustizia e
comunque ero dispiaciuta che potesse odiarmi ancora a distanza di
tanti anni. La vicenda di CELLI mi ha toccato in vario modo a
livello personale anche perché fui io a presentare Vito ALEGGI a
CELLI. Vito ALEGGI era il mio compagno e si suicidò il 5.3.'85 a
seguito di vicissitudini personali e professionali conseguenti al
fatto che il suo nome compariva nelle liste della P.2.
Nel corso della conversazione telefonica di cui sopra ho parlato
il CELLI mi disse anche che una volta ricevuta la lettera che mi
aveva richiesto avrebbe potuto prestarmi il suo aiuto circa la
situazione della N. G. L.. Successivamente ancora mi ritelefonò.
Mi disse che aveva ricevuto la mia lettera, ma che non 1 ' aveva
ancora letta; che avrebbe dovuto leggerla, confrontarla con i
giornali del tempo e con le cassette registrate recanti le mie
deposizioni e che successivamente ancora mi avrebbe fatto sapere
qualcosa.
Evidentemente, comunque, la mia lettera del 23.9. era del tutto
inutile ai suoi fini, come peraltro quella successiva del
24.10.93 che attiene argomenti più personali.
Vedo che è stato evidenziato, nella mia del 23.9, il passo dove
dico che due agenti della D. I .G.O.S. di Pisa mi prelevarono con
la forza. In realtà fu una situazione per me allucinante, anche
se non mi venne usata nessuna violenza. Io non volevo andare, ma
alla fine di fronte alle insistenze dei due mi rassegnai pur
rammaricandomi che non mi avessero neppure dato la possibilità di
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telefonare ai miei figli.
Le mie dichiarazioni furono sempre verbalizzate fedelmente e le
ho confermate a diverse Autorità Giudiziarie. Sono stata
interrogata da tantissimi magistrati, fra i quali il Dr. FALCOME.
Come Lei sa, inoltre, ho confermato le mie dichiarazioni anche in
sede dibattimentale. Io ho sempre detto la verità per quel tanto
che potevo sapere... Prendo visione della trascrizione di P. G.
della conversazione del 6.10.93 intercettata sull'utenza del
CELLI e mi riconosco come la sua interlocutrice.. Sì tratta della
seconda telefonata di cui ho parlato in questa deposizione.
La lettera datata 23.9 l'ho effettivamente spedita soltanto in
data 28, come peraltro risulta dal timbro sulla busta. Dal timbro
rilevo che è pervenuta ad Arezzo il 29.9. e la seconda telefonata
col CELLI è del 6.10.93. . .Prima ho solo accennato al fatto che
avevo ricevuto una sua telefonata (la prima) e che non mi era
piaciuta per niente. L'ho detto a mia figlia, che sopraggiunse al
piano superiore della mia abitazione proprio subito dopo che
avevo ricevuto la telefonata. Di questa ho inoltre parlato a mia
madre, che mi ha raccomandato di lasciar perdere queste vecchie
cose...".
(LAZZERINI Nara al G. I., 28.10.1993).

Gli atti vennero quindi trasmessi immediatamente alla Procura
presso la Pretura di Pisa, territorialmente competente per il
delitto di subornazione, ed il P. M. successivamente inviò a
questo Ufficio le copie degli atti relativi alla sua indagine,
che ha ampiamente avvalorato il tentativo di Licio CELLI di
condizionare la LAZZERINI per indurla a ritrattare le sue
precedenti dichiarazioni e screditare il P. M, della prima
istruttoria.

Il P. M. di Pisa, infine, in data 22.7.1994 ha emesso decreto di
citazione a giudizio nei confronti di Licio CELLI per il delitto
di subornazione commesso nei confronti della LAZZERINI.

Naturalmente, la LAZZERINI avrebbe dovuto trovare accesso nel
dibattimento per la strage di Bologna, ali' epoca ancora in corso
innanzi alla Corte d' Assise d' Appello (poi conclusosi con la
condanna del CELLI per calunnia pluriaggravata) ali'evidente
scopo di sconvolgerne gli esiti.

Ovviamente, inoltre, 1' attività di subornazione posta in essere
da CELLI sarebbe ricaduta su questa istruttoria vanificando il
valore probatorio del rapporto GELLI-DELLE GHIAIE in precedenza
indicato dalla teste e alleggerendo così indirettamente anche la
posizione di quest' ultimo.

Sulla questione resta da dire che le lettere della LAZZERINI sono
state acquisite dal P. M. di Pisa, dopo che la Cassazione, su
ricorso di CELLI, aveva annullato senza rinvio il provvedimento
di perquisizione e sequestro emesso nei suoi confronti da questo
Ufficio, provvedimento che in precedenza era stato confermato con
ampia motivazione dal Tribunale del Riesame di Bologna.

Tale annullamento pare negare la facoltà di questo G. I. di
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verificare la tenuta probatoria di elementi che connettono la
figura di Stefano DELLE GHIAIE -qui imputato, sembra il caso di
ricordarlo, di ben due episodi di strage- con persona come il
CELLI, condannata in altro procedimento per aver sviato le
indagini sulla strage di Bologna al fine di coprirne gli autori,
e da la scoraggiante misura di quanto siano limitati, almeno
secondo certune interpretazioni giurisprudenziali, i poteri dei
giudici istruttori prorogati.

Lo scarto fra il compito loro assegnato e la fragilità dei poteri
concessi appare davvero incommensurabile; e se la linea
interpretativa della Cassazione dovesse consolidarsi lo sforzo di
anni e anni dì indagini, svolte sulla base di reiterate
attribuzioni di competenza da parte del legislatore, sarebbe da
considerare del tutto frustrato.

Ad avvalorare la prova dell' esistenza di un rapporto diretto fra
DELLE GHIAIE e CELLI è infine giunto un ulteriore interessante
contributo proveniente dal P. M. di Catanzaro che, nel corso di
indagini su logge massoniche locali, ha raccolto la deposizione
di un teste, tale Bruno VILLONE, vigile urbano presso il comune
di Vibo Valentia, il quale dopo aver subito minacce e ritorsioni
sul lavoro da parte dei propri superiori (avendo rifiutato di
adeguarsi alle loro pratiche illegali) ha indagato sulla
massoneria di Vibo cui i predetti erano risultati affiliati,
scoprendo così alcuni fatti di notevole interesse e rilevando una
serie di riunioni presso la loggia Morelli di Vibo, ad una delle
quali partecipò un centinaio di persone, fra le quali il CELLI ed
il Gen. DELFINO.

Il VILLONE, inoltre, aveva notato in precedenza, cioè nell'
agosto del 1989, il CELLI assieme al DELLE GHIAIE, persona quest'
ultima che dopo la scarcerazione ha frequentato con assiduita
Vibo Valenzia, e soprattutto 1' emittente televisiva "Telegamma".
Questo è il racconto di Bruno VILLONE:

"...Come già ho avuto occasione di dire nell'estate del 1989,
verso la fine di agosto i primi di settembre, ebbi una relazione
con una donna di none LEA che alloggiava al Parahelios. . . Per
incontrarla mi recavo di fronte all'ingresso del Parahelios, anzi
ad una certa distanza e lei mi raggiungeva come da accordi
precedentemente presi... Mi trovavo nei pressi del Parahelios
appunto per attendere questa LEA, allorquando, un giorno notai
una vettura di grossa cilindrata e con targa non locale
all'interno della quale si trovavano alcune persone e fra queste
notai Licio CELLI, persona che avevo visto più volte in
televisione e sui giornali e che, come meglio dirò in seguito,
avrò occasione di vedere di persona una seconda volta. La vettura
si dirigeva verso una villa, situata sulla stessa direttrice del
Parahelios e a questo confinante, denominata "La Spagnola".
All'interno dell'autovettura notai anche Stefano DELLE GHIAIE. Ho
visto questa persona nuovamente altre volte e Vibo Valentia in
Piazza Municipio...".
"L'Ufficio insiste nella domanda ed il teste conferma di aver
visto sull'autovettura il CELLI e il DELLE GHIAIE insieme ad
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altre persone che non conosceva e che non ha identificato".
"...Prima di allora non avevo visto di persona neppure il DELLE
GHIAIE. Avevo però visto l'effige del DELLE GHIAIE sui giornali
ed in televisione.
Come ho già accennato ho rivisto poi il DELLE GHIAIE a Vibo
Valentia molte volte, almeno una quindicina di volte. Richiesto
di darne una descrizione ricordo che si trattava di una persona
alta circa un metro e sessanta, un metro e sessantacinque, di
corporatura media, con un modo di camminare molto particolare.
DELLE GHIAIE l'ho visto sempre con Giancarlo MARASCO. La presenza
di DELLE GHIAIE a Vibo mi incuriosi e quindi cercai di saperne
qualcosa di più. Chiesi informazioni al MARASCO, il quale mi
disse che il DELLE GHIAIE aveva degli interessi o comunque
qualche responsabilità in "TELEGAMMA11, emittente televisiva di
Vibo Valentia. Questa affermazione del MARASCO mi parve trovare
conferma nella circostanza che DELLE GHIAIE comparve più volte
nelle trasmissioni di TELEGAMMA ad illustrare le proprie
vicissitudini processuali e le proprie tesi difensive... Ho già
detto che ho visto GELLI di persona una seconda volta. Questo è
accaduto nel '93, non so dire esattamente la data che peraltro
potrà risultare da annotazioni di servizio e filmati. Infatti,
come ho già dichiarato alla d.ssa GALEOTTI e ai magistrati di
Palmi, feci degli appostamenti di fronte alla sede della Loggia
Michele MORELLI di Vibo Valentia assieme ad un assistente di
Polizia, tale COVELLO Francesco il quale per conto della Procura
della Repubblica di Palmi effettuò delle riprese nel corso degli
appostamenti. Fu in questo contesto che una sera notai il CELLI
uscire dalla sede della loggia assieme ad altre persone che non
ho avuto il modo di vedere. Purtroppo per la posizione in cui ci
trovavamo non riuscimmo a filmare né il CELLI, né le altre
persone che uscivano dalla loggia. L'ingresso infatti era troppo
buio per il tipo di telecamera di cui disponevamo e, spostandoci
in una zona più luminosa, come effettivamente abbiamo fatto, si
riprendevano soltanto le autovetture nell'atto di allontanarsi
dopo che già le persone uscite dalla loggia vi erano salite a
bordo. Abbiamo invece filmato e annotato i numeri di
targa...Circa la villa "La Spagnola", faccio presente che si
trova fra il Parahelios e il villaggio turistico denominato
"Costa dei Monaci"...La villa era appartenuta al Principe Junio
Valerio BORGHESE ed è denominata "La Spagnola" per qualche
ragione collegata alla persona del BORGHESE, forse perché era
spagnola la moglie o la compagna del principe. Ho appreso che
negli anni ' 70, anzi nel 1970, prima del fallito golpe, questa
villa era frequentata da ragazzi del posto e anche della zona di
Tropea e località limitrofe che facevano attività di
addestramento alla pratica della guerriglia. Mi risulta che tali
notizie siano a conoscenza dei Carabinieri di Vibo o di Tropea,
che raccolsero delle segnalazioni in tal senso e che mi pare di
ricordare abbiano fatto anche una irruzione nella villa.
Rettifico precisando che l'addestramento non avveniva all'interno
della villa ma sulla spiaggia e nelle zone immediatamente
circostanti...".
(VILLONE Bruno al G. I., 10.6.1994).

Circa 1' esposizione del VILLONE è da notare che la presenza del
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DELLE GHIAIE a Vibo nell' agosto del 1989 e la sua frequentazione
di "Telegamma11 risultano confermate dalle dichiarazioni di
Giancarlo MARASCO, persona che il VILLOHE aveva indicato come
partecipante ad attività paramilitari organizzate nella zona dal
principe BORGHESE.

E' da notare che dopo aver reso la deposizione riportata il
VILLONE è stato avvicinato dal MARASCO, che lo ha rimproverato di
aver parlato con i giudici di Bologna e gli ha intimato di
parlare il meno possibile, sottolineando che "sì tratta di
questioni molto pericolose" (VILLONE Bruno al P. M. di Catanzaro,
22.7.1994) .

Inoltre, è da notare che la Calabria è sempre stata un luogo di
particolare interesse per gli uomini di Avanguardia Nazionale e
che lo stesso VINCIGUERRA offre degli elementi di conferma,
seppur generica, alla deposizione del VILLONE:

"...Segnalo che il principe BORGHESE è morto nell'agosto del '74
e che la sua donna, secondo quanto affermato dal Gen. VIVIAHI,
era alle dipendenze del S. I. D...Certamente il principe BORGHESE
aveva un punto di riferimento in Calabria. La Calabria è stata
sempre una regione privilegiata per i suoi rapporti con
Avanguardia Nazionale. Non so per quali ragioni ciò sia avvenuto,
comunque effettivamente la Calabria era importante per il
mantenimento dei rapporti tra il BORGHESE ed Avanguardia. Non
vedo nulla di strano del fatto che Lei mi dice segnalato da una
fonte processuale recentemente acquisita che CELLI e DELLE GHIAIE
si siano incontrati in Calabria. I due uomini non si sono mai
scontrati ed il fatto che si siano visti mi pare verosimile".
(VINCIGUERRA Vincenzo al G. I., 30.04.1994).

Si sono dunque raccolti tre elementi indiziari, fra loro
disomogenei, che indicano un nesso fra DELLE GHIAIE e GELLI,
risalente al tempo del golpe BORGHESE (i loro nomi, come si è
visto vennero espunti dal rapporto relativo a detto golpe), che
passa attraverso i colloqui telefonici fra GELLI e il latitante
DELLE GHIAIE, dei quali è testimone la LAZZERINI e che giunge,
infine, agli incontri diretti fra i due sulla costa calabra,
nella villa che fu del principe BORGHESE.

D' altronde il rapporto fra la P.2 e la destra neofascista
risulta da moltissimi altri elementi raccolti in questa e in
altre istruttorie, indicati di volta in volta nel corso di questa
esposizione; in particolare, poi, il rapporto fra Avanguardia e
massoneria è messo nitidamente in luce da Vincenzo VINCIGUERRA
(v. p. v. VINCIGUERRA 12.5.92), come pure il VINCIGUERRA mette in
luce episodi di strumentalizzazione di Avanguardia da parte di
uomini della P.2. quali il Sen. TEDESCHI nella vicenda dei e. d.
"manifesti cinesi", mentre di contatti fra DELLE GHIAIE e
Federico Umberto D' AMATO, anch' egli affiliato alla P.2, viene
menzionato da molte fonti processuali che ne parlano in termini
piuttosto vaghi, ma anche da Gaetano ORLANDO, il quale -latitante
in Spagna col DELLE CHIAIE- assiste personalmente ad un incontro
fra i due( v. p. v. ORLANDO 2.8.93).
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Gli incontri diretti fra DELLE GHIAIE e CELLI appaiono dunque
pienamente compatibili con il contesto sopra accennato, tantopiù
ove si tenga conto dei rapporti intercorsi fra CELLI e CAI/CHI
(dei quali si è parlato in un apposito capitolo) e dei legami
stretti da DELLE GHIAIE e CAUCHI durante la latitanza.
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CAPITOLO XXIV

I COLLOQUI INVESTIGATIVI DEL R.O.S. DEI CARABINIERI DI ROMA

La materia che forma oggetto dell' istruttoria, come certo si è
potuto rilevare anche da questa esposizione, è di un' estensione
estremamente ampia: un' istruttoria completa sulle due stragi
bolognesi richiede infatti indagini sui gruppi della destra
neofascista, sulla P.2, sui Servizi Segreti, sulle varie tensioni
golpiste succedutesi nel tempo, sulle dottrine e sulle strategie
della guerra psicologica e della guerra non ortodossa ecc. .

E ciò con riferimento ad un arco di tempo molto lungo che va
quantomeno dagli anni sessanta sino al tempo degli ultimi
depistaggi, cioè praticamente ad oggi.

Inoltre in un' istruttoria di tempi così lunghi occorre essere
preparati a raccogliere i segnali di novità che provengono da
detti ambienti in quanto col passare del tempo le posizioni si
modificano e si aprono o si chiudono possibilità di conseguire
nuovi contributi di verità , fra 1' altro in relazione ali'
evolversi del clima politico complessivo del Paese.

In questo senso è emblematica, ancora una volta, la figura di
Vincenzo VINCIGUERRA, il quale da anni sostiene che una delle
ragioni per cui non parla dei responsabili dello stragismo in
termini processualmente utili è perché a suo giudizio non
ricorrono "le condizioni politiche11 per farlo.

Un' istruttoria come quella che qui si conclude richiede,
inoltre, la conoscenza degli altri processi per strage e degli
altri processi connessi o comunque pertinenti a detti ambienti.

Una materia vastissima, dunque, tale da non poter essere
agevolmente esplorata per intero da un' unica persona.

E' certo che per lunghi periodi 1' istruttoria è rimasta affidata
esclusivamente alla determinazione del G. I. e del P. M. di
mantenerla vitale e di persistere, nonostante le molte
difficoltà, a percorrere ogni linea di indagine ritenuta utile.

Quando entrò in vigore la norma che autorizzava i colloqui
investigativi, si colse dunque immediatamente la disponibilità
del R.O.S. dei Carabinieri di Roma di avvalersi di tale strumento
di indagine con riferimento ai fatti di strage e, previa
autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia, venne svolta
una serie di colloqui investigativi con la maggior parte dei
detenuti dell' area di destra.

Lo strumento adottato si rivelò estremamente interessante ed
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utile per sondare a largo raggio ogni possibilità investigativa.

Così i Carabinieri del R.O.S. estesero 1' ambito dei colloqui
anche a non detenuti, estrinsecando così una libera attività di
indagine, di volta in volta diligentemente rapportata alle
diverse Autorità Giudiziarie interessate.

Si raccolsero in questo modo indicazioni, valutazioni ecc.
provenienti dall' interno degli ambienti interessanti per 1 '
istruttoria, utili se non altro per cogliere punti di vista,
talvolta chiaramente inattendibili, ma sempre importanti, per
capire 1' approccio alla questione dello stragismo da parte di
soggetti qualificati.

Inoltre alcuni fra gli interpellati si sono dichiarati
disponibili alla verbalizzazione ed hanno fornito elementi
inediti, sia relativi a fatti specifici che alla ricostruzione
dei contesti.

Tali contributi sono stati richiamati nelle parti di questa
esposizione cui ciascuno si riferisce; il restante materiale,
processualmente inutilizzabile e che non ha portato a ulteriori
sviluppi investigativi, è stato stralciato ed archiviato in data
6.5.1994 come da richiesta del P. M..
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CAPITOLO XXV

ALTRE RISULTANZE CONCERNENTI GLI IMPUTATI DEL PRIMO PROCESSO PER
LA STRAGE DI BOLOGNA E ALTRI PROCESSI PER STRAGE.

In questo capitolo verranno segnalati tutti gli elementi raccolti
ne11' istruttoria e sin qui non considerati che forniscono
qualche indicazione di responsabilità a carico degli imputati del
primo processo per la strage del 2.8.80, nonché gli elementi di
un qualche interesse circa 1' attribuibilità delle altre stragi.

Va premesso che i gruppi della destra sono stati percorsi da un
dibattito acceso su tema dello stragismo e che alcuni militanti
hanno cercato a loro modo di depurare 1 ' ambiente dal peso di
personaggi ritenuti collusi coi servizi segreti e implicati nelle
stragi, nel tentativo di dare una nuova dignità politica ali '
ideologia nazionalrivoluzionaria.

Sono numerose le voci che si levano su questa questione, da molti
vissuta in modo sofferto, da altri in modo strumentale.

Sta di fatto che nell' ambiente era diffusa la sicura convinzione
di implicazioni nello stragismo di esponenti di quel mondo e che
1' accusa di stragismo e di collusioni veniva giocata ali'
interno dei vari gruppi e li attraversava, sia al fine di "fare
chiarezza", come ricorrentemente detto da alcuni, sia allo scopo
di screditare gli avversar! interni nella lotta per 1' egemonia
su un' area politica in certi momenti ricca di tensioni e di
aspettative.

Questa convinzione è stata trasfusa da alcuni in verbalizzazioni
di notevole interesse se non altro sotto il profilo della
ricostruzione del fenomeno e della sua attribuibilità ad un' area
esattamente determinata.

Certo si tratta ancora una volta di dichiarazioni allusive, forse
in alcuni casi reticenti, ma che per la qualità dei soggetti da
cui provengono appaiono di indiscutibile rilievo.

A cominciare dalla già richiamata affermazione di Valerio
FIORAVANTI innanzi alla Corte d' Assise d'Appello di Bologna.

Oltre alle dichiarazioni già raccolte in precedenti processi,
oltre a quelle già richiamate nei capìtoli di pertinenza nel
corso di questa esposizione, vale la pena di evidenziare qui le
affermazioni di Sergio CALORE relative al dibattito cui si è
fatto riferimento:

"...Circa l'inizio della mia collaborazione con la Giustizia e
circa le fasi del suo svolgimento ricordo che tutto cominciò
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all'inizio del 1982 a Novara, allorché decisi che si dovevano
chiarire gli episodi oscuri (intendo le connessioni con i Servizi
Segreti e le implicazioni nelle stragi) che gravavano sul nostro
ambiente. Con me erano partecipi di questo intendimento sia
IANNILLI che GIULIANI. Mi trovai poi a Roma, nel maggio dell'82
per il primo grado del processo LEANDRI e GIULIANI,
contemporaneamente, a Novara tentò di uccidere PREDA. Io volevo
una chiarificazione pubblica e politica delle responsabilità
della nostra area, mentre il GIULIANI, con il suo tentativo che
io non condividevo per nulla dimostrò di intendere questa
"chiarificazione" in modo del tutto diverso. A Roma, a Rebibbia,
si trovarono sulle stesse mie posizioni sia il MAR I ANI che
Valerio FIGRAVANTI e con loro approfondii il discorso nel corso
di tutto il 1982. In questo contesto invitai il SIGNORELLI a far
chiarezza sull'omicidio OCCORSIO e sui rapporti avuti con DELLE
GHIAIE. Redassi un documento, che fu allegato agli atti del
processo LEANDRI, col quale mi rivolgevo, pur senza menzionarlo,
al SIGNORELLI sollecitandolo nel senso sopra detto. SIGNORELLI
non accolse l'invito, anche se nel corso del processo fu
costretto a riconoscere di avere avuto rapporti con Ufficiali dei
Carabinieri, rapporti che giustificò asserendo che li aveva
intrattenuti in quanto questi Ufficiali erano anch'essi fascisti.
In realtà il SIGNORELLI aveva passato a costoro informazioni su
esponenti della sinistra. Insemina constatai il rifiuto del
SIGNORELLI di accettare la mia proposta ed allora, in un verbale
reso al Dr. MINNA e al Dr. VIGNA parlai del coinvolgimento del
SIGNORELLI nell'omicidio OCCORSIO ed illustrai l'organigramma
rinvenuto in via Sartorio relativo ali'unificazione fra ORDINE
NUOVO e AVANGUARDIA NAZIONALE.
Mi trovavo ancora nel carcere di Rebibbia col Valerio FIORAVANTI
ed il MARIANI e il SIGNORELLI prese ad accusare costoro di essere
degli infami. SIGNORELLI non si trovava più a Rebibbia ed era
stato trasferito a Regina Coeli perché era corsa voce di un
progetto di omicidio nei suoi confronti. FIORAVANTI e MARIANI
evidentemente colpiti dalle accuse del SIGNORELLI esercitarono su
di me delle pressioni invitandomi a ritrattare. L'alternativa
alla mia ritrattazione a loro giudizio poteva essere
1'eliminazione fisica del SIGNORELLI. Io ritenevo questa ultima
proposta inaccettabile proprio perché non intendevo la
chiarificazione come un regolamento di conti al nostro interno,
bensì come una scelta politica. In considerazione di tutto ciò e
ritenendo comunque ancora possibile una chiarificazione
collettiva, nel corso del processo LEANDRI chiesi di essere
ascoltato e, smentendo quanto avevo in precedenza affermato
dinanzi a MINNA e VIGNA, dissi che la disposizione di rubare la
macchina usata per 1 ' omicidio OCCORSIO non era venuta da
SIGNORELLI (come era effettivamente avvenuto), bensì da un'altra
persona che mi rifiutavo di nominare. Fui quindi trasferito ad
Ascoli Piceno e qui ripresi il discorso della chiarificazione
anche assieme ad Angelo IZZO... Voglio far presente che il mio
intendimento di arrivare a una chiarificazione di carattere
collettivo ha fatto si che non mi sia mai dichiarato dissociato
nei termini previsti dalla legge 304/82, sicché non ho goduto dei
relativi benefici. Iniziai infatti a collaborare completamente -e
perciò ben al di là di un semplice atto di dissociazione- dal
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gennaio 1984. . ." .gennaio iyo^
(CALORE Sergio al G.I. di Bologna, 4.11.1993).

Anche IZZO, invitato a ripercorrere le fasi di questo dibattito,
fornisce alcuni elementi interessanti, descrivendo 1 '
atteggiamento di Valerio FIORAVANTI rispetto alla situazione che
si era messa in movimento.

Dalle parole di IZZO emerge che Valerio FIGRAVANTI sarebbe stato
disposto a un lavoro di chiarificazione circa i fatti più remoti,
quali Piazza Fontana, ma che aveva delle remore rispetto a fatti
da lui commessi:

11. . .Quando Valerio FI ORA VANTI parla di "ragazzi che si stanno
coraggiosamente esponendo per risolvere ... problemi di immagine"
evidentemente si riferisce a me ed a CALORE. A questo proposito
voglio far presente che io ero in un rapporto di particolare
intimità con Valerio FIORAVANTI. Si trattava di un rapporto ben
più profondo di quello che aveva con CALORE ed è forse per questo
che a me ha detto certe cose e a CALORE no. Il rapporto fra
CALORE e FIORAVANTI, inoltre, era di tipo politico, mentre io con
Valerio avevo un rapporto più dì amicizia personale che di tipo
politico... Io non so se VALERIO era in buona fede quando
dimostrava di volermi seguire in un rapporto di collaborazione
con la giustizia. . . Non so sino a che punto VALERIO sarebbe
andato se avesse deciso di collaborare. Forse faceva finta di
volerlo fare in modo da controllare le mosse mie e di CALORE...
Io mi trovavo nella condizione di spirito di poter collaborare
poiché avevo un ergastolo sulle spalle, ero privo di speranze,
avevo rotto il mio rapporto emotivo con i fascisti e disponevo di
una massa notevolissima di informazioni.
Contemporaneamente CALORE stava attraversando un periodo di forte
crisi politica. In carcere io ero praticamente il solo amico di
Valerio e essendo praticamente esperto nel mondo carcerario
l'avevo guidato in quell'ambiente. Valerio se io e CALORE
avessimo iniziato a parlare si sarebbe trovato, come poi
effettivamente si trovò, in una posizione difficilissima
nell'ambiente penitenziario. Secondo me è anche per questo che
ali'inizio considerò 1'ipotesi di seguirci nella nostra
iniziativa, che addirittura incoraggiò sollecitando a parlare con
VIGNA della strage di Piazza Fontana in occasione del primo
interrogatorio. Valerio si trovava in una posizione comunque
estremamente delicata poiché da una parte voleva seguire me e
CALORE e dall'altra aveva remore rispetto ad alcuni fatti da lui
commessi ed inoltre subiva l'influenza della
MAMBRO. .. Spontaneamente aggiungo che la mia confidenza col
Valerio era tale da essere al corrente di un fatto estremamente
singolare che, se risaputo in un carcere speciale come quello in
cui ci trovavamo, intendo il carcere di Ascoli, avrebbe prodotto
su Valerio delle conseguenze gravissime, probabilmente lo
avrebbero ammazzato. Bene, nell'estate dell'83, mentre appunto ci
trovavamo ad Ascoli, Valerio fu trasferito per un giorno in una
caserma dei Carabinieri di Padova, dove instaurò un rapporto
informativo con un Ufficiale che, ricordo, aveva i capelli rossi,
almeno così mi disse Valerio. Valerio mi raccontò 1'episodio -è
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questa una prova di grandissima confidenza- e mi disse anche che
gli avevano fatto incontrare Francesca ed aveva fatto un
colloquio con questo Ufficiale nel corso del quale aveva fatto
cenno ad alcune questioni toscane. Ricordo che in particolare
parlò del rapporto gerarchico fra FRANGI e TUTI..".
(Angelo IZZO al G.I. di Bologna, 15.1.1992).

Quali fossero le remore di Valerio FIORAVANTI nel seguire la
strada iniziata da IZZO e CALORE ce lo dicono forse le
dichiarazioni di Giuseppe DE BELLIS, che vedremo fra breve, e
quelle di Giuseppe LO PRESTI, detenuto politicizzatosi in carcere
che ha avuto parte attiva nella redazione di "QUEX" e che ha
intrattenuto con Valerio FIORAVANTI una lunga corrispondenza,
acquisita agli atti dell' istruttoria:

"...Orbene, a Volterra venne estradato dalla Gran Bretagna, tale
Luciano PETRONE. Nel carcere di Volterra c'era anche VINCIGUERRA.
Il PETRONE, in Inghilterra, era stato in contatto con FIORE,
ADINOLFI e il gruppetto di neofascisti che si era rifugiato in
quello Stato, appartenenti a TERZA POSIZIONE. Il PETRONE, a
Volterra, parlando con me criticò certi comportamenti di Valerio
FIORAVANTI. In particolare mi disse che "mettersi con la mafia"
non è cosa regolare. Affermava che il FIORAVANTI aveva stabilito
un'alleanza con la mafia al fine di farsi aiutare nella
liberazione di CONCUTELLI, alla quale annetteva una grandissima
importanza. IL PETRONE non era d 'accordo, così come non erano
d'accordo quelli di TERZA POSIZIONE che si trovavano in
Inghilterra, in quanto al tempo dell'ultima guerra la mafia aveva
aiutato gli americani contro il regime fascista e riteneva
scorretto che dei neofascisti si appoggiassero ad organizzazioni
mafiose, seppure per conseguire un risultato importante come la
liberazione di CONCUTELLI.
Secondo il PETRONE la mafia aveva "fatto un bidone" a CAVALLINI e
a FIORAVANTI in quanto li aveva utilizzati per l'omicidio di
MATTARELLA senza poi dare l'apporto necessario all'evasione di
CONCUTELLI. . . Durante il periodo della comune detenzione a
Volterra informai il PETRONE che ero in corrispondenza con il
FIORAVANTI e gli mostrai delle lettere. Il PETRONE si dimostrò
disgustato della persona del FIORAVANTI e del fatto che io
intrattenessi dei rapporti con lui. Mi consigliò di cessare
questi rapporti, cosa che fece anche Mario ROSSI in epoca
successiva a Brescia. Il PETRONE mi raccontò quanto ora riferito
proprio per convincermi che FIORAVANTI "era un cesso", cioè che
aveva stabilito rapporti con una organizzazione che in passato
era stata contro i fascisti. Mi disse tutto questo per
convincermi a cessare il rapporto epistolare col FIORAVANTI... Io
continuai a scrivere a Valerio, come ho già detto e gli dissi di
non mettersi ancora nei casini e di non stabilire contatti con
gente che poteva utilizzarlo per parecchie cose. Nella lettera
del 2.3.84 e nella successiva del 23.3.85 il FIORAVANTI risponde
alle osservazioni che gli avevo mosso con le mie lettere a lui
indirizzate... Attraverso PETRONE e attraverso altri che ora non
ricordo avevo appreso anche che Valerio FIORAVANTI era in
contatto con la BANDA della MAGLIANA dalle quale riceveva armi e
documenti in un contesto di un interscambio di favori..."
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(Giuseppe LO PRESTI al G.I. di Bologna il 7.10.1991).

Si è già notato che il dibattito sulle stragi, nell' ambiente
nazionalrivoluzionario non si avvale soltanto della parola o di
documenti, ma anche di azioni violente, se non addirittura dell'
omicidio.

Ciò è messo incisivamente in evidenza anche dalla deposizione di
GUBBINI Graziano di data 24.1.1994, che qui si richiama:

11 . . . Per guanto concerne gli attentati del 12.12.69 posso
aggiungere che nei vari carceri nel corso degli anni '70 inizio
anni '80 vi furono una serie di "processi" da parte di elementi
più giovani soprattutto romani dei N.A.R. o T.P. nei confronti di
alcuni esponenti della vecchia guardia che erano stati
individuati come corresponsabili delle stragi e in particolare di
quella di Piazza Fontana e comunque di attività in collusione con
apparati dello Stato. Furono vittime di queste "lezioni" Franco
PREDA il quale fu accoltellato in carcere forse da Egidio
GIULIANI, Massimiliano FACHINI il quale fu picchiato nel carcere
di Rebibbia e Giulio CRESCENZI il quale fu anch'egli picchiato a
Rebibbia. Questo CRESCENZI era uno dei componenti dell'apparato
più ristretto di A.N. e che io conobbi personalmente nel covo di
via Sartorio...".

Sullo stesso tema Edgardo BONAZZI, nella sua deposizione del
28.2.94, contenente inoltre importanti riferimenti alla strage di
Piazza Fontana, a quella di Brescia e ali' omicidio di Carmine
PALLADINO e ali' attentato di Nico AZZI, ricollegato a quello
dell' ITALICUS sotto la regia del SIGNORELLI:

11 A proposito della strage dell'ITALICUS faccio presente di
essere stato a lungo compagno di detenzione del TUTI. Questi si
e' sempre dichiarato estraneo a tale fatto. C'era il sospetto che
1'ITALICUS fosse opera di un gruppo organizzato dal SIGNORELLI.
Questo sospetto era fondato sul precedente costituito
dall'attentato ferroviario commesso da Nico AZZI, attentato che
era stato voluto dal SIGNORELLI, come lo stesso AZZI mi ha
riferito. Ritenevamo il SIGNORELLI una persona col legata ai
Servizi Segreti, golpista e stragista, e corrisponde al vero il
fatto che il TUTI intendesse ucciderlo. A quel tempo ritenevamo
che fosse un atto rivoluzionario smascherare, colpire ed
eventualmente eliminare le persone che ritenevamo implicate nelle
stragi. L'eliminazione era presa in considerazione solo in
termini eventuali in quanto poteva essere intesa come il mezzo
per chiudere la bocca a chi poteva sapere su questioni di stragi.
Emblematica e' la vicenda del ferimento di PREDA, ritenuto
implicato nella strage di Piazza Fontana e ritenuto legato ai
Servizi Segreti. Questi non venne ucciso ma soltanto ferito
proprio per "segnarlo" davanti a tutto 1'ambiente rivoluzionario
senza peraltro dare l'impressione che gli si avesse voluto
chiudere la bocca ZANI sa tutto sulla storia di Brescia e
sulla base di confidenze sue e di AZZI, mi sono convinto che a
commettere 1'attentato di Piazza della Loggia sia stato proprio
Cesare FERRI. Questi, fra l'altro, era uno dei leader di ORDINE
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NERO e per commettere gli attentati rivendicati appunto sotto
questa sigla aveva certo avuto il placet di SIGNORELLI. Ricordo
il documento che Lei mi indica con il titolo "PROGRESSIONE
RIVOLUZIONARIA". Questo fu effettivamente scritto dal TUTI,
almeno e' molto probabile ... Lei G.I. rileva che indico FERRI
come responsabile della strage di Brescia e indico FREDA come
implicato nella strage di Piazza Fontana, venendo cosi' a fornire
elementi di accusa su due persone coperte da un giudicato
assolutorio. Potrei fare la stessa cosa con TUTI in quanto
anch'egli e' stato assolto definitivamente nel processo per
l'ITALICUS, ma per quanto ne so il TUTI non e' implicato in tale
fatto, anche se, come ad esempio col documento di cui prima si
discuteva, certo non dimostrava di essere contrario alle stragi
. . . Circa l'omicidio di Carmine PALLADINO mi fu detto che venne
ucciso in quanto era ritenuto responsabile per la morte di VALE.
Movente dell'omicidio era anche qualche collegamento fra
PALLADINO e la strage di Bologna che in questo momento non riesco
a ricordare. Certo e' che AVANGUÀRDIA veniva considerata
un'organizzazione stragista e golpista ... FACHINI e'
responsabile della strage di Piazza Fontana. Il discorso su
FACHINI mi venne fatto da A2ZI e/o da GIANNETTINI nel carcere di
Nuoro ... " .

Circa 1 ' ITALICUS va ricordato che SIGNORELLI, per parte sua
propala -facendola circolare in ambiente penitenziario- una
versione opposta (che è costata una comunicazione giudiziaria per
strage a Giuseppe PUGLIESE) e che venne tempo addietro riferita
da Angelo I ZZO il quale nelle sue dichiarazioni del 31 gennaio
1994 (rese successivamente all'arresto in Francia che ha concluso
una breve latitanza seguita al mancato rientro ad un permesso) ne
da una versione aggiornata attribuendo a Enzo Maria DANTINI il
progetto di uccidere il PUGLIESE, che a suo dire con l'ITALICUS
aveva fatto una strage ormai inutile ai fini del colpo di Stato,
ma determinata unicamente da "giochi interni nell'ambito del
partito del golpe" (Angelo IZZO ai G.I. di Bologna e Milano
31.1.94).

Comunque sia SIGNORELLI si attira addosso anche 1' odio di
Fabrizio ZANI, che secondo la prospettazione di Mauro ANSALOI,
uomo di TERZA POSIZIONE, giunge addirittura a commettere un
omicidio gradito al TUTI ( quello di MENNUCCI) per indurre il
predetto TUTI ad uccidere SIGNORELLI -ali' epoca detenuto- nel
momento in cui gliene fosse capitata 1' occasione nel corso dei
vari trasferimenti penitenziarii

"... ZANI proveniva da AVANGUARDIA NAZIONALE; successivamente
promosse la formazione delle S.A.M. e di ORDINE NERO assieme
ali'ESPOSTI... L'ambiente di San Babila era egemonizzato, a dire
dello ZANI, da AVANGUARDIA NAZIONALE, della quale facevano parte
il DI GIOVANNI, tale Antonio BRAGION nonché lo stesso ESPOSTI...
Con riferimento all'omicidio MENNUCCI confermo quanto già
dichiarato in precedenti verbali e confermo, in particolare, che
lo ZANI volle la morte del MENNUCCI soprattutto per fare un
favore a TUTI, che voleva innalzare fino a farne un vero e
proprio profeta della destra, e per ottenere in cambio dal TUTI
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che questi si risolvesse ad uccidere SIGNORELLI... Lo ZANI odiava
SIGNORELLI in quanto lo considerava collegato con ambienti dei
Servizi Segreti e responsabile delle stragi. ZANI odiava anche
FIORAVANTI, per via dell'omicidio MANGIAMELI, ed il CALORE in
quanto collegato a SIGNORELLI. Lo ZANI considerava insomma il
SIGNORELLI come il capo della parte marcia di ORDINE NERO... Lo
ZANI nutriva scarsa considerazione anche per il FREDA cui
addebitava coinvolgimenti con i Servizi Segreti e pretendeva di
contrapporsi direttamente con DELLE GHIAIE...".
(Mauro ANSALDI al G.I. di Bologna il 20.12.1985).

Anche D' INTINO fornisce la propria interpretazione della strage
dell' ITALICUS nelle sue dichiarazioni del 14.2.94:

"...Naturalmente in carcere si fecero anche discorsi relativi
alla strage dell'ITALICUS. Sono convinto che questo fatto sia da
ascrivere o ad ORDINE NUOVO deviato a ad AVANGUARDIA NAZIONALE
deviata. In entrambi i casi deve esserci stato un collegamento
con i Servizi. In carcere si faceva l'ipotesi che le bande
fossero due 1 'una facente capo al MICELI e 1'altra al MALETTI
oppure l'una al S.I.D. e l'altra al Ministero dell'Interno.
L'ITALICUS è stata fatta per spazzare via l'area
extraparlamentare. Solo persone legate ai Servizi avevano
interesse a commettere una strage.
Secondo me AZZI e ROGNONI rappresentano la parte sporca di
O. N. . . . " .

Passando alla strage del 2.8.80 è di grande interesse richiamare
la deposizione di Giuseppe DE BELLIS, dirigente di TERZA
POSIZIONE per 1' Emilia Romagna.

E' da ricordare che anche Francesco MANGIAMELI apparteneva a
TERZA POSIZIONE e che questi venne ucciso da Valerio e Cristiano
FIORAVANTI e dal loro gruppo nel settembre 1980.

L7 omicidio seguiva di poco tempo un' intervista ali' "Espresso"
rilasciata da Amos SPIAZZI qualche giorno dopo la strage di
Bologna, nella quale il Col. SPIAZZI trasfondeva, peraltro in
forma criptica, il contenuto di un' informazione da lui raccolta
nel luglio del 1980, a ridosso quindi della strage, cioè che
DELLE GHIAIE stava organizzando i gruppi N.A.R. romani, tramite
un certo "Ciccio" (appunto il MANGIAMELI).

L' omicidio MANGIAMELI è stato uno dei più interessanti temi di
indagine della prima istruttoria ed era forte la convinzione che
fosse stato eseguito per nascondere aspetti inconfessabili del
passato di Valerio FIORAVANTI, se non addirittura la sua
partecipazione alla strage di Bologna.

Il fratello Cristiano lo connetteva ali ' omicidio di Piersante
MATTARELLA, Presidente della Regione siciliana, del quale
accusava Valerio.

L'omicidio in questione, inoltre, aveva lacerato 1' area
nazionalrivoluzionaria, in quanto alcuni lo approvavano,
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ritenendo il MANGIAMELI un colluso, mentre altri attaccavano
duramente i N.A.R. per essersene resi responsabili.

Il DE BELLIS, fra le altre cose, fornisce una spiegazione del
tutto convincente dell' omicidio di MANGIAMELI, persona che ben
conosceva e della quale conosceva le attività.

Inoltre il DE BELLIS, nel verbale che qui si cita, conferma la
contiguità di Sergio PICCIAFUOCO a T.P. , circostanza sempre
negata dall' interessato; ribadisce i collegamenti fra Valerio
FIORAVANTI e gli ambienti ove è maturata la strategia della
tensione ed infine conferma 1' attualità, nel 1980, dei rapporti
fra la COGOLLI e FACHINI, circostanza quest' ultima di interesse
per il processo per la strage in quanto era emerso che la strage
era stata preannunciata alla COGOLLI (che si era perciò
allontanata da Bologna), proprio da un uomo legato a FACHINI,
tale, RIMANI.

Anche 1' antefatto delle dichiarazioni di DE BELLIS e'
interessante ed è prova della sua attendibilità in quanto il suo
nome affiora nel 1988 da intercettazioni telefoniche effettuate
in altro procedimento sull' utenza di un legale di Bologna, 1 '
avv. Marcantonio BEZICHERI, già difensore di alcuni neofascisti
bolognesi, il quale -ciò emerge dal testo delle conversazioni
intercettate- rimane estremamente preoccupato a seguito dei
colloqui col DE BELLIS e mostra di dargli credito.

Ma ecco infine il testo del verbale in questione:

11 Prendo atto del contenuto dei rapporti della D.I.G.O.S.
di Bologna del 1988 concernenti le intercettazioni effettuate
sull'utenza telefonica dell'avvocato BEZICHERI. Non ho
difficolta' a riconoscere che ero effettivamente io
l'interlocutore del BEZICHERI ... Il succo del discorso fra me e
BEZICHERI aveva ad oggetto questioni di cui avevo già' parlato al
predetto avvocato quasi all'indomani della strage di Bologna del
2.8.80. Molti dei particolari che a quel tempo gli avevo riferito
avevano trovato riscontro nel corso della sua attività ' di
difensore nel processo per la strage del 2 agosto ed e' per
questo che il BEZICHERI, nel 1988 riprese contatto con me per
farsi ripetere quello che già' gli avevo detto nel 1980. Di
questioni concernenti la strage del 2 agosto parlai per la prima
volta con BEZICHERI nell'ottobre del 1980 dopo che avevo subito
una perquisizione disposta dal magistrato di Bologna. L'avv.
BEZICHERI, allora, si dimostro' perplesso di fronte alle mie
affermazioni. Nel 1988, avendo acquisito nella sua attività'
professionale elementi che avvaloravano quanto io avevo detto,
voleva rendermene partecipe per avere dei riscontri. A questo
punto devo fare presente che le notizie che ho a disposizione le
ho acquisite nella mia veste di dirigente locale per 1'Emilia
Romagna e le Marche di TERZA POSIZIONE. Avevo dunque appreso -e
riferito al BEZICHERI- alcuni fatti concernenti la strage di
Bologna del 2 agosto. Nel 1980 il BEZICHERI apparve dubbioso
circa le mie rivelazioni. Nell'88 volle approfondirle e, come
risulta dalle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua
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utenza, appariva preoccupato per le contiguità' di ZANI e del
gruppetto bolognese a lui facente capo -contiguità' passate e
presenti- con altri soggetti implicati in quella che definisco
una "strategia della tensione", intendo i N.A.R. e settori della
MASSONERIA. ZANI scriveva su QUEX atteggiandosi a spontaneista e
comunque non appariva favorevole alle stragi, ne' ad ipotesi
golpiste. Io avevo conosciuto uno ZANI nemico di SIGNORELLI e di
PACHINI, contrario a COSTRUIAMO L'AZIONE come struttura. ZANI
anche con FIORE e ADINOLFI aveva insistito per tenere lontana
TERZA POSIZIONE da COSTRUIAMO L'AZIONE. Questo era lo ZANI che
io conoscevo. Il BEZICHERI nel corso della sua attività'
professionale aveva appreso di fatti criminosi commessi dallo
ZANI, credo rapine, assieme o comunque in contiguità con quegli
stessi soggetti che un tempo combatteva, e in particolare con i
N.A.R. I dubbi di BEZICHERI si estendevano anche alla COGOLLI,
mentre era più' sicuro del NALDI nel senso che lo riteneva immune
da influenze negative. Già' nell'ottobre dell'80 riferii dunque
ali 'avv. BEZICHERI che la strage del 2.8.80 era stato un
incidente dovuto ad imperizia di chi stava trasportando
dell'esplosivo destinato a più' citta' per il compimento di
attentati nel contesto di una rinnovata "strategia della
tensione" che si era messa in movimento già' dal 1979. Tale
strategia prevedeva che venisse inscenato un tentativo dì golpe
che sarebbe poi stato gestito a fini politici di riequilibrio di
potere. Avevo appreso che la componente andreottiana della D.C.
intendeva utilizzare questa tensione artificialmente provocata
per porsi all'ultimo momento come ultimo ostacolo di fronte a un
possibile golpe e perciò guadagnare credito e potere. Questo
progetto risaliva già' all'estate del 1979 e, come sempre in
precedenza era avvenuto, vi fu il tentativo di cooptare le varie
componenti della destra extraparlamentare in questo programma.
T.P., che era un'organizzazione di massa fondata sul consenso e
che perciò non era incline a condividere tali progetti era invece
incoraggiata a partecipare, soprattutto da uomini di C.L.A., in
particolare della componente clandestina di detta organizzazione,
cioè' dei N.A.R. Di questo diro' meglio poi. Ritornando ad
argomenti più' vicini alla fase esecutiva della strage del 2
agosto, faccio presente che nel 1980 esplosivi tipo il "T4" non
erano alla portata di tutti e che nel nostro ambiente potevano
essere procurati praticamente soltanto in Libano grazie ai
contatti di gruppi di destra di cattolici integralisti con la
FALANGE. Certo Le e' noto che mentre una parte della destra, come
ad esempio T.P., era filo-palestinese altri si sentivano vicini
ai cristiano-libanesi e perciò' indirettamente alla causa
sionista. Non ho mai saputo chi stesse trasportando 1'esplosivo.
Abbiamo congetturato anche che potesse essere gente della
delinquenza comune romana, che aveva ricevuto, come spiegherò'
meglio dopo, parte dei materiali provenienti dal Libano. Nulla so
circa eventuali coinvolgimenti del FIORAVANTI, della MAMBRO e del
PICCIAFUOCO nelle fasi esecutive della strage di Bologna, anche
se posso dire con sicurezza che FIORAVANTI e MAMBRO certamente
facevano parte della componente della destra già' cooptata nel
progetto di strategia della tensione di cui prima ho parlato.
Come ho detto 1'esplosivo doveva provenire dal Libano; ma
assieme ali'esplosivo -sempre dal Libano- giungevano anche armi
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fra le quali ricordo mi vennero menzionati dei lanciamissili e
delle mitragliette UZI. Parte di questi materiali andavano in
Sicilia e parte venivano sbarcati a Civitavecchia, ove venivano
divisi fra gente dei qruppi di destra, gente appartenente alla
criminalità' comune e persone dell'AUTONOMIA OPERAIA. Il
lanciamissili trovato in possesso del noto PIPANO aveva appunto
tale origine. Faccio presente che gli elementi di C.L.A.
vantavano collegamenti con l'A.O.. Circa la destinazione
dell'esplosivo deflagrato a Bologna, faccio presente che doveva
essere utilizzato in attentati contro caserme e altre analoghe
strutture da elementi dei N.A.R. A questo proposito faccio
presente che a quel tempo la dirigenza di C.L.A. avvicinava
giovani di T.P. cercando di cooptarli nelle proprie attività',
come e' accaduto per esempio con Luca DE ORAZI. Tutte queste
notizie le ho apprese da MANGIAMELI, il quale essendo un
dirigente siciliano di T.P. aveva un osservatorio che definisco
privilegiato su questi traffici di esplosivi e di armi fra il
Libano e l'Italia, nonché' dall'ADINOLFI e dal FIORE. Questi
ultimi mi hanno parlato, in particolare dei rapporti politici con
gli altri gruppi, cioè' C.L.A., ALLEANZA CATTOLICA, i N.A.R e
A.N.. So per mia conoscenza diretta della vicenda del DE ORAZI
che considero plagiato. Non so chi abbia "plagiato" il DE ORAZI.
Questo e' uno degli interrogativi che io e BEZICHERI ci ponevamo.
Certo e' che ad introdurre il DE ORAZI nell'ambiente romano fu
10 ZANI. Ero in rapporti con il MANGIAMELI, il FIORE e 1'ADINOLFI
in qualità' di dirigente di TERZA POSIZIONE per l'Emilia Romagna
e le Marche. A Bologna non e'era un gruppo gerarchicamente
inserito in T.P.. La struttura del FRONTE CARCERI costituita da
COGOLLI, NALDI, ZANI e lo stesso avv. BEZICHERI non era
operativa. Tengo a precisare che 1 ' avv. BEZICHERI dava un
apporto come consulente legale e come militante. L'iniziativa di
QUEX era portata avanti sostanzialmente da TUTI e da ZANI. La
tipografia dove era stampata era certo a Bologna ma non ricordo
dove. In un secondo momento QUEX venne stampato a Roma presso la
tipografia di T.P.. MANGIAMELI e' stato ucciso per due motivi. In
primo luogo poiché', su delega di T.P., seguiva di persona, dalla
Sicilia, lo svolgersi dei traffici dell'esplosivo con il Libano
ed in secondo luogo perche' era al corrente dei contatti che i
N.A.R. intrattenevano con la malavita siciliana e romana. A
questo proposito dico che e ' mia personale, ma profonda
convinzione, che fra i N.A.R. e questi ambienti vi siano stati
degli scambi di favore. Questo anche perche' la famiglia facente
capo a Pippo CALO' aveva il controllo a Roma di fonti di
approvvigionamenti di documenti falsi. Inoltre la famiglia del
CALO7 aveva una sorta di "patrocinio" sulla banda della MAGLIANA,
con la quale i N.A.R. ed in particolare Valerio FIORAVANTI erano
strettamente collegati. Il MANGIAMELI mi disse che conosceva dei
referenti siciliani di CALO', cioè' coloro che per conto della
famiglia di CALO' controllavano parte del territorio palermitano.
11 quartiere dovrebbe chiamarsi Partanna-Mondello. I traffici con
il Libano, secondo il MANGIAMELI avvenivano secondo copertura,
nel senso che avevano il nulla osta del Governo Israeliano. A
quel tempo la FALANGE aveva un porto a disposizione fra BEIRUT e
TIRO. Penso che la copertura Israeliana sia stata procurata a chi
andava e veniva dal Libano da quegli stessi ambienti che in

417



Italia lavoravano per quella strategia della tensione che prima
ho detto. Spontaneamente aggiungo che le armi erano di produzione
israeliana. Aggiungo inoltre che responsabili dell'omicidio
MANGIAMELI non sono soltanto le persone individuate nel processo
relativo. Sono stati implicati anche altri, cioè' qualcuno fra i
siciliani. Il MANGIAMELI, fra 1'altro, per via di relazioni di
famiglia era in contatto con Massoni che definisco essere
"operativi" ed in particolare della Loggia ISIDE. Ho incontrato
più' volte MANGIAMELI nel '79 e nell'80. L'ultima volta che l'ho
visto c'eravamo ripromessi di rivederci per l'estate dell'80,
cosa che invece non avvenne. L'impulso finale per la "strategia
della tensione" doveva venire con l'autunno del 1980. Ripeto che
C.L.A. voleva l'adesione di T.P. a guesto progetto e che i
N.A.R. erano il braccio armato di C.L.A. e di altri gruppi,
tuttaltro che politici, quali la malavita romana e siciliana.
Nulla so di un contatto fra il MANGIAMELI e il Col. Amos SPIAZZI.
MANGIAMELI, comunque, mi disse che più' volte era stato
contattato da uomini dei Servizi Segreti Militari che erano
interessati a traffici di armi. I Servizi, secondo MANGIAMELI,
avevano avuto sentore di questo accresciuto movimento di armi ed
esplosivi sul territorio. Il MANGIAMELI fu avvicinato soltanto in
un tempo non di molto anteriore alla sua morte. Sono a
conoscenza, inoltre, dì riunioni avvenute a Bologna fra Ufficiali
dei Carabinieri, persone della Massoneria locale e persone di
ALLEANZA CATTOLICA. Questa era un'organizzazione formata in
origine da gente proveniente da ORDINE NUOVO, che politicamente
si collocava su una posizione intermedia fra la D.C. e il M.S.I.
che aveva pero' come punto di riferimento l'On. ANDREOTTI.
ALLEANZA CATTOLICA, inoltre, consenti' contatti con la FALANGE
libanese e perciò' era evidentemente un'organizzazione politica
disponibile a comportamenti poco ortodossi. Sono a conoscenza di
due riunioni avvenute a Bologna, una avvenuta in un cinema
parrocchiale nel febbraio del 1980 ed una precedente tenuta in
una casa privata nell'ottobre o novembre del 1979. La prima
riunione ebbe luogo nell'abitazione della COGOLLI, anzi del padre
della COGOLLI che, come ho già' detto, era affiliato ad
un'organizzazione massonica con un grado particolarmente elevato.
A queste riunioni che avevano come tema che cosa fare nel caso di
presa del potere del Partito Comunista, parteciparono il DI
GIOVINE e il SOTTILE. Uno alla prima e un altro alla seconda. La
Jeanne COGOLLI originariamente era molto vicina a C.L.A. per cui
non aveva rapporti con T.P.. Lei e FALICA distribuivano a Bologna
il giornale COSTRUIAMO L'AZIONE. E' con la relazione con lo ZANI
che si stacco' almeno parzialmente da questa organizzazione,
rimanendo tuttavia in contatto col CALORE a Roma e col FACHINI a
Padova. Il rapporto fra FACHINI e COGOLLI era certamente in atto
nel corso del 1980. Conobbi PICCIAFUOCO nel 1977 nel corso di una
manifestazione del M.S.I. avvenuta in una località' delle Marche,
al 90 per cento ad Ancona. Lo rividi poi ad Osimo al convegno di
T.P. svoltosi in un cinema di quella località'. Si trattava di
una manifestazione aperta al pubblico alla quale assistettero
anche persone del M.S.I. o anche semplici simpatizzanti.
PICCIAFUOCO, dai discorsi che faceva, sembrava essere vicino
genericamente alla destra ... ".
(Giuseppe DE BELLIS 21.2.1994 al G.I).
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Sempre in tema di elementi d' interesse per il primo processo per
la strage del 2.8.80 va richiamata la deposizione di Luigi FALICA
al G.I. di Milano del 24.2.94, già riportata in altra parte dì
questa esposizione, che avvalora la sussistenza e 1' intensità
del rapporto COGOLLI-FACHINI, nel cui contesto la donna consegnò
al FACHINI due mitra MAB, che lo stesso FALICA aveva affidato
alla COGOLLI.

Un' altra nuova risultanza di notevole interesse concerne invece
la posizione di Sergio PICCIAFUOCO.

Nel compiere accertamenti sulle dichiarazioni di Guelfo OSMANI,
infatti, è risultato che la carta di identità a nome Braciio
VAILATI, sequestrata al PICCIAFUOCO, proviene dallo stesso stock
di carte di identità rubate al Comune di Roma di cui parla
1'OSMANI, parte delle quali vennero usate per allestire la
provocazione di Camerino.

La circostanza che detto documento sia stato ammissivamente nella
disponibilità di Guelfo OSMANI, persona legata a uomini dei
Servizi quali il MANNUCCI BENINCASA e il D' OVIDIO, costituisce
un' ulteriore prova di un rapporto fra il PICCIAFUOCO ed i più
inquietanti settori dei Servizi e chiarisce le ragioni delle
ostinate menzogne dell' interessato sull' origine di questo e di
altri documenti di identità rinvenuti presso di lui.

Sul punto va richiamato il rapporto 14.3.94 della D.I.G.O.S. di
Bologna e va messa in evidenza la notazione del P.M., secondo il
quale:

"...1) PICCIAFUOCO e' dunque coinvolto, per prove inoppugnabili,
in TERZA POSIZIONE ed in ambienti piduisti dei nostri Servizi
Segreti;
2) singolarmente il suo ruolo nella strage appare quello stesso
che si e ' falsamente attribuito SINIBALDI, al pari del
PICCIAFUOCO di estrazione neofascista, in contatto con la BANDA
della MAGLIANA e con ambienti dei Servizi Segreti. SINIBALDI
quale sosterrà' infatti falsamente di essere stato presente alla
stazione di Bologna il 2 agosto su richiesta "dell'ufficio D",
per assistere alla strage realizzata dai N.A.R. ...".

Un' ultimo dato acquisito in merito a fatti d' interesse per il
primo processo è la deposizione di Massimo BUSCARINI, militante
di TERZA POSIZIONE e frequentatore di Radio Mantakas, di Osimo,
il quale fornisce un' ulteriore prova dell' appartenenza di
PICCIAFUOCO a T.P. affermando di averlo notato nei locali della
radio e rafforzando così, fra 1' altro, la prova già fornita dal
DE BELLIS dell' internità di PICCIAFUOCO agli ambienti della
destra extraparlamentare osimate.

E' da notare, poi, che il BUSCARINI parla anche di una riunione,
avvenuta in un castello sul Trasimeno poco dopo la strage, cui
avrebbe preso parte, fra gli altri, Pierluigi PAGLIAI, uomo di
DELLE GHIAIE indicato come presente in Italia in epoca
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immediatamente antecedente la strage da una dichiarazione di
CIGLIMI (CIOLINI al G.I., 15.3.82).

Passando ai riferimenti alle stragi che non formano oggetto di
questa istruttoria, si ricorda, iniziando dalla strage di Piazza
Fontana, la deposizione di Luigi FALIGA al G.I. di Milano del
24.2.94:

"...Un giorno a casa mia, posto che talvolta GAIBA veniva a casa
mia a pranzo, eravamo io, lui e Marco CASTORI di Perugia che in
guel periodo era studente universitario a Bologna.
Casualmente, dopo un discorso in cui era venuto fuori il nome di
PREDA, GAIBA, senza che nessuno gli chiedesse nulla, disse che
aveva partecipato a un pranzo o a una riunione, credo nella zona
di Sottomarina, vicino a Chioggia, e disse che durante questo
incontro Franco FREDA, a richiesta di qualcuno, tagliò corto
sulla questione di Piazza Fontana dicendo che era stato un
errore, ma che in fin dei conti erano morte delle persone che
comunque non valevano niente.
In quel contesto l'affermazione di FREDA poteva essere
interpretata come ammissione implicita di responsabilità da parte
del suo gruppo, responsabilità che peraltro era data per pacifica
nell'ambiente dell'estrema destra in generale...11.

Graziano GUBBINI fa anch' egli riferimento a responsabilità nella
strage di Piazza Fontana, ed ai contemporanei attentati di Roma
(che attribuisce ad A.N.)/ nonché, più diffusamente, alla strage
di Brescia:

"... Capo della FENICE, come è noto era ROGNONI e del gruppo
facevano parte certamente 1'AZZI e il BATTISTON. La FENICE era
un'organizzazione che di volta in volta attraeva e allontanava
vari personaggi. Di essa ha fatto parte il CAGNONI, che è
succeduto al ROGNONI e lo rappresentava in tutto. Il FERRI era
molto legato al ROGNONI anche se ufficialmente non faceva parte
della FENICE.
ZANI in carcere mi ha detto che con il FERRI alludevano agli
attentati definendoli con l'espressione "sacrifici umani". Questa
espressione era in uso nel gruppo della FENICE. Circa la strage
di Brescia lo ZANI mi ha dato alcune indicazioni. Ha affermato
che si trattò di una ritorsione voluta dal ROGNONI
successivamente all'aggressione che la moglie di questi aveva
subito ad opera di ragazzi di sinistra che l'avevano sprangata.
Questa fu una prima indicazione ma lo ZANI mi disse poi che la
strage di Brescia aveva in realtà la funzione di bloccare
1 'azione del FUMAGALLI nel senso che il FUHAGALLI era
intenzionato a dar corso alla propria iniziativa in Valtellina ed
occorreva un evento eclatante per bloccarla. Lo ZANI mi ha detto
poi che Cesare FERRI si era precostituito un alibi per
l'attentato e che aveva molta paura. Lo ZANI mi ha detto anche
che il ROGNONI teorizzava il coinvolgimento della moglie di FERRI
nella strage di Brescia, ma non so se l'ho appreso da ZANI o da
qualcuno dell'ambiente toscano collegato ai milanesi. A riprova
dell'operatività dell'indicazione data dal ROGNONI, ricordo che
lo ZANI agiva insieme alla Jeanne COGOLLI e che il FRANGI aveva
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coinvolto la Margherita LUDDI ..."

"... Chiestomi dei rapporti fra ZANI e FERRI ricordo che ZANI
subiva il fascino di quest'ultimo e che si confidavano fra loro,
anche parlando di attentati. Anzi l'argomento era soltanto
quello. Fra i due c'era una specie di spirito di emulazione
proprio sul terreno degli attentati. A proposito di tale
atteggiamento, ricordo una telefonata tra ZANI e ROGNONI/ della
quale mi ha parlato lo ZANI. Nella conversazione i due si
sarebbero vantati ciascuno degli attentati commessi ed il ROGNONI
avrebbe infine detto allo ZANI di avere fatto la strage di
Brescia. Questo me lo ha detto ZANI recentemente, nel carcere di
Spoleto..."

"...FACHINI era una persona da tenere alla larga, che si diceva
implicata nella strage di Piazza Fontana, ma dopo gli arresti dei
vecchi dirigenti di ORDINE NUOVO aveva guadagnato spazio. Correva
voce di un dissidio fra FREDA e FACHINI conseguente al fatto che
il FACHINI avrebbe giocato un brutto tiro a FREDA.
Molte persone e fra queste lo ZANI hanno detto che il FACHINI
avrebbe spostato la lancetta del timer dell'ordigno utilizzato
per la Banca dell'Agricoltura trasformando così un attentato
dimostrativo in una strage.
Secondo un'altra ipotesi, invece, l'attentato di Piazza Fontana
era previsto sin dall'inizio che si risolvesse in una strage. La
prima ipotesi che ho formulato -quella di cui mi ha detto lo
ZANI- spiegherebbe il dissidio fra FREDA e FACHINI..."

"... Per quanto concerne gli attentati all'Altare della Patria,
cioè gli attentati minori che avvennero il 12 dicembre, avevo del
resto saputo che essi erano stati compiuti proprio da A.N. la
quale si era occupata solo di questi episodi minori in quella
giornata. Per tali episodi mi sono stati fatti anche dei nomi che
tuttavia in questo momento non sono in grado di ricordare..."
(Graziano GUBBINI al G.I. 24.1.1994).

A proposito di questo verbale del GUBBINI si richiama 1'
attenzione sul discorso concernente il coinvolgimento delle donne
nell' attività terroristica dei rispettivi compagni (ZANI e
COGOLLI, FERRI e MACCHI, FRANGI e LUDDI ), perfettamente
consonante con le dichiarazioni di Alessandra DE BELLIS circa i
tentativi di CAUCHI di implicarla nelle proprie attività.

Sempre con riferimento a Brescia si citano Andrea RINGOZZI ed
Edgardo BONAZZI, univoci nell' indicare elementi a carico di
Cesare FERRI, il quale, peraltro è coperto da giudicato
assolutorio, come anche -quanto alla strage di Piazza Fontana- lo
sono FREDA e FACHINI:

"...Cesare FERRI, durante la comune detenzione a Bologna, cioè'
fra il '75 e il '76, mi apparve preoccupato in quanto temeva che
la moglie potesse accusarlo della strage di Brescia. La moglie
era stata da poco sentita nell'ambito del processo, almeno cosi'
dichiarava..."
(Andrea RINGOZZI al G.I. di Bologna il 7.2.1994).
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"...per quanto concerne la strage di Piazza della Loggia a
Brescia, posso dire quanto segue.
Ebbi confidenze in merito da Nico AZZI, nelle circostanze di
comune detenzione cui ho già accennato, nonché da Fabrizio ZANI
quando fummo detenuti insieme a Rebibbia nel 1984/1985.
Soprattutto in questa seconda fase si parlava molto fra camerati
della responsabilità nelle stragi.

Sia AZZI sia 2ANI indicavano in FERRI il responsabile della
strage di Brescia. Preciso che mentre le affermazioni di ZANI in
qualche momento potevano essere dettate da motivi di astio questo
non si poteva dire per AZZI che affrontava con molta obiettività
simili argomenti, come io stesso, nella mia lunga conoscenza con
lui, ho avuto occasione di constatare".
(Edgardo BONAZZI al G.I. di Milano il 15.3.1994).

Quest' ultima deposizione conferma le numerosi fonti citate nel
corso di questa esposizione che indicano lo ZANI come persona se
non altro ben al corrente delle strategie stragiste attuate nel
corso del 1974, delle quali si è già parlato nel capitolo di
pertinenza.

Il FERRI, infine, è indicato come coinvolto nella strage di
Brescia da quanto afferma il già menzionato Giuseppe LO PRESTI:

"...Nei miei precedenti verbali sono stato reticente su alcune
importanti questioni che ora intendo chiarire... Circa il
contenuto delle lettere di BUZZI sulle quali sono stato già da
Lei sentito, devo ora dire che BUZZI mi rivelava, usando un
linguaggio metaforico ma per me chiaramente comprensibile, che
intendeva fare delle dichiarazioni contro il FERRI relativamente
alla strage di Brescia. Ricordo in particolare che mi aveva
colpito l'espressione da lui usata:"...SE IL FERRO NON SI PIEGA
BISOGNA BUTTARLO NELLA FORNACA". Il BUZZI fu ucciso prima che
potesse fare queste dichiarazioni che aveva in animo di rendere.
Fui tradotto nel carcere di Brescia in quanto dovevo testimoniare
in quella città ne11'ambito del processo per la strage. Mi
trovavo in cella con altre cinque persone, al primo piano del
carcere. Prima che deponessi, uno o due giorni prima, venne un
lavorante che mi disse, attraverso lo spioncino, cosa avrei
dovuto dire nella mia deposizione. Mi disse pressoché
testualmente: "DI CHE FERRI VOLEVA IL BUZZI VIVO E CHE LA SUA
MORTE GLI E' DISPIACIUTA". Io resi effettivamente una deposizione
in questo senso e successivamente incontrai FERRI al cinema del
Carcere di Brescia e lui si complimentò con me per aver deposto
conformemente ai suoi desideri. Mi disse che ero stato
bravo...Sulla base di questi elementi mi sono convinto che il
FERRI fosse implicato nella strage di Brescia e nell'omicidio
BUZZI. Dico che il BUZZI l'ha fatto uccidere il FERRI. Dico
questo anche perché il BUZZI mi aveva scritto che temeva qualcosa
da FERRI. Ho appreso poi altre notizie circa la strage di
Brescia, questa volta da Marcelle SOFFIATI. Mi trovavo in carcere
con lui a Bologna, in un arco di tempo che non so stabilire con
esattezza fra l'81 e l'83. Il SOFFIATI era uno che beveva
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parecchio e per questo motivo era malvoluto dagli altri detenuti
della destra. Inoltre il GIOMO e il BALLAN erano convinti che
avesse fornito l'esplosivo per la strage di Brescia e non
volevano avere rapporti con lui. In realtà il SOFFIATI era un
buon uomo e il fatto che bevesse era soltanto un pretesto, per
gli altri detenuti, per tenerlo a distanza: le ragioni di questa
distanza secondo me stavano proprio nella preoccupazione degli
altri di non apparire legati al SOFFIATI. In realtà tutti
facevano i puri, ma avevano qualcosa di sporco. Ad esempio il
BALLAN era legato ai Servizi argentini. Ricordo che gli venne
sequestrato un documento in cui comparivano i nomi di chi
finanziava i MONTONEROS dall'Italia e che questo documento sparì.
So tutto questo perché fu lo stesso BALLAN a dirmelo. Tornando a
SOFFIATI fui io ad essergli vicino in quel periodo comune di
detenzione. Nonostante le diffidenze degli altri, infatti, lo
consideravo una brava persona, mi intrattenevo con lui e gli
procuravo anche da bere. Ricordo che in questo contesto di
reciproca cordialità il SOFFIATI mi disse che "IL SUO COMANDANTE"
-e con tale espressione intendeva riferirsi al Colonnello
SPIAZZI- gli aveva consegnato dell'esplosivo. Aveva a sua volta
consegnato l'esplosivo ad altre persone che non mi nominò e mi
disse che era preoccupato poiché a suo giudizio, per ragioni che
non mia ha detto, questo esplosivo sarebbe stato utilizzato per
qualcosa di brutto. Il SOFFIATI faceva risalire questo episodio
al 1973. Aggiungo che il SOFFIATI mi disse che era in rapporto
con la base americana di Verona per la quale disponeva di un
lasciapassare o che comunque poteva entrarvi quando voleva..."
(Giuseppe LO PRESTI al G.I. 5.3.1991).

A conclusione di questo capitolo va ricordata la deposizione di
Carmine DOMINICI, avanguardista calabro, al G.I. di Milano, nella
quale vengono fornite indicazioni in merito ad uno degli episodi
di strage fra i meno noti, 1' attentato ferroviario di Gioia
Tauro del 22.7.70,

Le dichiarazioni del DOMINICI (già parzialmente richiamate) sono
altresì importanti perché fanno riferimento ad attività di
provocazione, compiute da A.N. in Calabria in più occasioni fra
le quali un comizio di ALMIRANTE, nonché alla detenzione di bombe
ed esplosivi da parte di militanti calabri di A.N,, nonché infine
alla partecipazione degli avanguardisti al golpe Borghese e
valgono quindi a confermare la natura golpista e stragista di
detta organizzazione e la sua radicazione in Calabria, peraltro
avvalorata da altre risultanze già prese in considerazione:

" ...Ritornando all'ambiente di Reggio Calabria posso dire
innanzitutto, quali fatti significativi, in ordine cronologico
che prima del mio ingresso in AVANGUARDIA, vari camerati
affissero sui muri manifesti del Partito Comunista e di un
Partito Comunista marxista-leninista a scopo di provocazione e di
creare scissioni nelle fila avversarie.
Siamo intorno al 1965/1966.
Vi fu poi, nel settembre 1969, un comizio del Principe BORGHESE a
Reggio Calabria che fu proibito dalla Polizia.
In quell'occasione c'era anche DELLE GHIAIE e il divieto da
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parte della Questura provoco' scontri a cui tutti partecipammo.
Vi fu anche un assalto alla Questura per protesta.
Nel dicembre 1970, e cioè' pochi mesi dopo tale fallito comizio,
vi fu il tentativo noto appunto come "golpe BORGHESE". Anche a
Reggio Calabria eravamo in piedi tutti pronti per dare il nostro
contributo. ZERBI disse che aveva ricevuto delle divise dei
Carabinieri e che saremmo intervenuti in pattuglia con loro,
anche in relazione alla necessita' di arrestare avversari
politici che facevano parte di certe liste che erano state
preparate. Restammo mobilitati fin quasi alle due di notte, ma
poi ci dissero di andare tutti a casa.
Il contrordine a livello di Reggio Calabria venne da ZERBI...A
riprova della mia parte attiva in tali episodi, posso dire, ad
esempio, che io feci un attentato alla sede della Democrazia
Cristiana vicino all'Opera Maternità' e Infanzia a Reggio
Calabria nella medesima notte in cui con un piano coordinato vi
furono altri tre attentati a sedi politiche e uno alla Standa.
Ricordo che riuscii ad entrare nel palazzo della sede D.C. con
uno stratagemma.
Partecipai anche a numerosi scontri di piazza a Reggio Calabria
per i quali in alcune occasioni fui arrestato, in particolare
durante un assalto ad una sede del P.C.I..
A livello organizzativo ricordo un'altra serie di attentati,
contemporanei ad un comizio di ALMIRANTE, che fu organizzato da
me e da altri elementi di AVANGUARDIA in danno della Prefettura
di Reggio, degli uffici amministrativi dell'ENEL in zona
Reggio/Campi e della chiesa di San Brunello che non era distante
da casa mia...A domanda dell'Ufficio, non ho dati precisi in
merito al disastro di Gioia Tauro del 22.7.1970. Posso pero'
confermare che non si tratto' di un errore dei ferrovieri, ma di
un attentato riconducibile all'ambiente dei "Boia chi molla".
Quella sera eravamo a Reggio Calabria e arrivarono dalla zona di
Gioia Tauro Vito SILVERINI, detto CICCIO il biondo, e Giuseppe
SCARCELLA i quali addussero quale motivo della loro presenza in
quella zona delle riunioni politiche.
Nell'ambiente vi furono insistenti voci circa una loro
corresponsabilità' nell'episodio. Entrambi sono ormai deceduti.
Posso anche dire questo e cioè' che nel 1979 io mi trovavo
detenuto a Reggio Calabria nella cella n. 10 insieme a Giacomo
LAURO, SILVERINI e altri due calabresi, entrambi poi uccisi per
vicende di malavita comune. Restammo insieme in carcere per circa
11 mesi. SILVERINI, ad un certo momento, ci disse che era stato
lui a compiere l'attentato di Gioia Tauro in un contesto in cui
io gli parlavo delle mie motivazioni politiche ed egli rispose
che anche lui faceva riferimento in parte alla politica e al
movimento dei "Boia chi molla" per conto dei quali aveva fatto
1'attentato.
E' indubbio che AVANGUARDIA NAZIONALE a Reggio Calabria
disponesse di molto esplosivo, avendo nella sua disponibilità'
tre tipi di esplosivo... Inoltre, tritolo, micce e detonatori
provenivano da militanti di A.N. che facevano il servizio
militare come paracadutisti e facevano fuoriuscire tale materiale
dalle caserme. E cosi' anche per le bombe a mano S.R.C.M..
Inoltre c'era esplosivo al plastico del tipo color rosso mattone
che mi fu dato in varie occasioni da ZERBI e credo provenisse da
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Roma. Io ho detenuto anche buona parte di questo materiale nella
mia abitazione e lo consegnavo quando ce n'era bisogno..."
(Carmine DOMINICI al G.I. di Milano il 30.11.1993).

Come si è potuto constatare, infine, alle voci dei primi
collaboratori di destra, IZZO, CALORE, ALEANDRI, ANSALO I/
STROPPIANA, TISEI, BIANCHI, VICCEI, ecc. si sono aggiunte quelle
di numerosi altri a sancire definitivamente 1' attribuibilità
delle stragi ad un' area politica esattamente determinata, ali'
interno della quale le responsabilità per i singoli fatti di
strage si giocano fra un numero di persone estremamente limitato,
alcune delle quali definitivamente uscite dai processi e perciò
esenti da pena nonostante 1' enorme gravita dei fatti commessi.
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CAPITOLO XXVI

CONCLUSIONI; IN PARTICOLARE LE IMPUTAZIONI A CARICO DI DELLE
GHIAIE, TILGHER, BALLAN E GIORGI.

Le conclusioni cui si e' giunti con riferimento a ciascuno degli
imputati (eccezion fatta per il gruppo di AVANGUÀRDIA) sono già'
state mano a mano indicate nel corso di questa esposizione e non
e' quindi necessario ripeterle in questa sede.

Occorre invece sintetizzare qui i molteplici elementi di prova
raccolti circa il coinvolgimento di A.N., e in particolare degli
imputati DELLE GHIAIE, TILGHER, BALLAN e GIORGI, nella strategia
stragista ed in particolare nelle stragi dell'ITALICUS e della
stazione di Bologna.

Si tratterà' di una semplice sintesi in quanto la maggior parte
degli elementi di prova raccolti sono già' stati oggetto di esame
in altre sedi processuali ovvero in altre parti di questa
esposizione.

Qui si tratta soltanto di riassumere e di trarre le conclusioni
aggiungendo i richiami ad atti sinora non citati e di diretta
pertinenza ali' argomento in discussione.

Si e ' già ' avuto occasione di notare che TILGHER e BALLAN sono
stati oggetto di ordine di cattura, a suo tempo emesso dal P.M.
di Bologna in questa istruttoria, per l'attentato dell'ITALICUS
soprattutto a seguito delle dichiarazioni di Salvatore
SANFILIPPO.

Si e' già' avuto modo di constatare che carico di ambiguità'
contenessero dette dichiarazioni e si e' già' ricordato che
Adriano TILGHER venne scarcerato dallo stesso P.M. poco dopo la
cattura.

Le dichiarazioni del SANFILIPPO, tuttavia, si inserivano in un
quadro di riferimento connotato da elementi -questi si'
attendibili- estremamente importanti che ricollegavano il gruppo
di TUTI (il Fronte Nazionale Rivoluzionario) alla dirigenza di
Avanguardia.

Vanno richiamate in proposito le dichiarazioni di Aldo TISEI al
P.M. di Bologna del 7.5.82 e del 14.5.82, dalle quali risulta che
il DELLE GHIAIE avrebbe strumentalizzato 1'F.N.R. attraverso la
fornitura di armi ed esplosivi e che CONCUTELLI aveva confidato
al predetto TISEI che 1'ITALICUS era frutto delle iniziative
stragistiche del DELLE GHIAIE.

Vanno richiamate altresì' le dichiarazioni di Marco AFFATICATO
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del 20.10.82 e del 14.12.82, che confermano i collegamenti fra
AVANGUARDIA ed il gruppo di TUTI.

Oggi vi e ' da dire che il contenuto indiziante di queste
dichiarazioni e' stato irrimediabilmente depotenziato
dall'assoluzione definitiva di TUTI, FRANGI e MALENTACCHI
dall'imputazione di strage.

A carico di DELLE GHIAIE e TILGHER, quanto ali'ITALICUS, c'era
altresì' una molteplicità' di elementi sintomatici della
vocazione stragista di AVANGUARDIA.

Significativi sono gli stretti collegamenti fra AVANGUARDIA, le
S.A.M. (Squadre di Azione Mussolini) e ORDINE NERO, collegamenti
che passano attraverso le figure di Giancarlo ESPOSTI, Fabrizio
ZANI, Alessandro D'INTINO, Gianni COLOMBO ed altri.

In proposito vanno richiamate le fonti già' contestate a Stefano
DELLE GHIAIE nel corso dell'interrogatorio dell'8.4.1987.

Va considerato altresì' che numerosi documenti, fra i quali
"Formazione Elementare", già' analizzato, il documento
"Memorandum" proveniente dal sequestro PAULON-MODUGNO
dell'11.8 .'77, il documento "Guerra Rivoluzionaria" rinvenuto nel
covo di Via Sartorio, il volantino intestato "Milano 7.5.'74
S.A.M., A.N., POTERE NERO", confermano che AVANGUARDIA NAZIONALE
rappresentava una banda armata con finalità' stragiste e di
provocazione.

Va notato peraltro che AVANGUARDIA NAZIONALE, in quanto gruppo di
carattere sovversivo, e' già' stata giudicata in numerose sedi e
che, in particolare, il G.I. di Roma con sentenza di data
28.4.1988 ha prosciolto il gruppo dirigente di AVANGUARDIA dalle
imputazioni di cui agli artt. 270 bis e 306 C.P.P. conseguenza di
uno stralcio di atti dalla prima istruttoria per la strage di
Bologna del 2.8. '80.

Circa 1'ITALICUS occorre inoltre ricordare gli elementi raccolti
a carico di Marco BALLAN e Giancarlo ROGNONI, già' menzionati nel
capitolo ove si riportano le dichiarazioni di Valerio VICCEI,
nonché' le dichiarazioni di Giulia RAG ANIELLO, la quale,
interrogata in data 15.10.'83, come imputata in procedimento
connesso ha apoditticamente dichiarato di aver appreso che DELLE
GHIAIE era implicato nella strage dell'ITALICUS da tale Franz
STAINER, alias di tale Marco MARINO, mercenario in Rodesia.

E ' questa, ali'evidenza, un'indicazione molto fragile non
suscettibile di riscontri (v. rapp. D.I.G.O.S. Bologna 14.3.88).

Vi sono poi le dichiarazioni di Elio CIOLINI che, sentito in data
15.3.'82 ha accennato, fra le altre cose, ad un'implicazione del
DELLE GHIAIE nell'attentato al treno Torino-Roma dell'8.4.'73 ed
ha dichiarato che le stragi di Brescia e dell ' ITALICUS
rientravano nella strategia tipica di A.N..
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Si tratta evidentemente di dichiarazioni estremamente generiche e
per giunta provenienti da un teste assolutamente inattendibile.
Gli elementi raccolti dunque appaiono di notevole debolezza e non
consentono di affrontare il dibattimento con la ragionevole
probabilità' di addivenire ad una sentenza di condanna.

Vi e' da dire peraltro che sia DELLE GHIAIE che TILGHER sono
raggiunti da un fortissimo elemento indiziante a loro carico
consistente nelle dichiarazioni di Vincenzo VINCIGUERRA riportate
in altra parte di questa esposizione, nonché', il DELLE GHIAIE,
dalla lettera inviatagli da VINCIGUERRA in data 2.8.'88,
dichiarazioni e lettera ove si fa esplicito riferimento
all'implicazione di Stefano DELLE GHIAIE in alcune stragi.

Peraltro le dichiarazioni di VINCIGUERRA, come già' si e' avuto
occasione di notare, sono formulate in modo da non consentire
un'utilizzabilita' processuale adeguata.

Anche con riferimento al DELLE GHIAIE, come già' e' accaduto per
il CAUCHI, Vincenzo VINCIGUERRA si e' avvicinato ad una distanza
minima da un momento di verità' che poteva risultare risolutivo,
ma ha consapevolmente evitato di andare oltre.

DELLE GHIAIE e TILGHER vanno quindi prosciolti dalle imputazioni
relative alla strage del treno ITALICUS, per non aver commesso i
fatti, ma copia di questa sentenza/ordinanza va trasmessa alla
Procura della Repubblica di Bologna perche' prosegua le indagini
in ordine a questo attentato rimasto impunito.

Le allusioni di Vincenzo VINCIGUERRA valgono altresi' come
elemento a carico di DELLE GHIAIE e della dirigenza di
AVANGUARDIA con riferimento alla strage di Bologna del 2 agosto
1980.

In merito a quest'ultimo attentato vi sono numerosi altri
elementi che riguardano AVANGUARDIA, tutti riepilogati nel
rapporto di data 12.6.1989 della Sezione Anticrimine Carabinieri
di Bologna.

Fra questi, si citano qui le indicazioni direttamente concernenti
la strage, provenienti da Angelo IZZO, cosi' come sintetizzate
nel citato rapporto:

11... Il teste (IZZO, n.d.r.) proseguiva dicendo che PAGLIAI aveva
riferito che la strage di Bologna era stata organizzata dal DELLE
GHIAIE. Questo -secondo IZZO- era stato detto da PAGLIAI a
CAVALLINI in seguito a domande insistenti fatte da quest'ultimo
dopo che PAGLIAI aveva detto a CAVALLINI che diversa gente ce
1'aveva con DELLE GHIAIE in quanto gli rimproverava di aver
introdotto CIOLINI nell'ambiente, ne11'aver mantenuto rapporti
con lui e nell'averlo messo a conoscenza di cose che non avrebbe
dovuto sapere...Per quanto riguarda le motivazioni della strage
di Bologna precisava che dai discorsi fattigli dal CAVALLINI,
risultava che si intersecavano le conclusioni tratte da lui con
quanto gli aveva detto PAGLIAI. CAVALLINI diceva che la strage di
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Bologna era frutto di una decisione presa dagli avanguardisti per
rimescolare le carte del mondo neofascista italiano; CAVALLINI
non escludeva che ci fossero altri motivi o interessi. Tuttavia -
continuava IZZO- secondo CAVALLINI e cioè' secondo guanto lui
diceva, nel periodo precedente alla strage di Bologna,
nell'ambito dell'ambiente, AVANGUARDIA si trovava in una
posizione difficile sia per il dissolversi in termini militari e
politici del gruppo TERZA POSIZIONE su cui aveva puntato le sue
carte, sia perche ' AVANGUARDIA con DELLE GHIAIE era ormai
universalmente malvista e rischiava di perdere ogni possibilità'
di allargamento di base e di consenso.

In questa ottica, a mezzo della strage, contavano -diceva
CAVALLINI- innanzi tutto di radicalizzare la situazione di molti
camerati che, allora, avrebbero potuto essere recuperati e
aiutati mediante le strutture di A.N.; inoltre quelli di A.N.
speravano che fosse colpito, a seguito della strage, un certo
ambiente, quello spontaneista che aveva preso il sopravvento, o
meglio che a loro sembrava lo avesse preso.

Inoltre, diceva sempre CAVALLINI quelli di AVANGUARDIA avevano
rilevato che anche sotto il profilo delle idee la situazione gli
stava sfuggendo di mano per il rifiuto, che si era diffuso della
idea della gerarchla e allora, pensavano, attraverso la strage,
di ricompattare l'ambiente all'interno di uno spirito di ghetto e
ciò' a seguito delle reazioni verso la destra che avrebbe
prodotto il fatto di strage..." (pagg. 299 e 300).

11. . .Disse il CAVALLINI che PAGLIAI gli aveva sostanzialmente
riferito che ad organizzare la strage era stato Stefano DELLE
GHIAIE e l'ambiente di A.N., ma non scese in particolari circa
l'organizzazione e l'esecuzione dell'attentato. Probabilmente -
sosteneva ancora il teste- CAVALLINI non era a conoscenza neanche
lui dei particolari sulla strage di Bologna...". (pagg. 301 e
302) .

"... In merito alle confidenze fattegli dal SINATTI, il teste
chiariva che le cose riferitegli da questo avevano, a suo dire,
origine da discorsi fatti con il VINCIGUERRA. Non poteva
escludere, pero', che il SINATTI sapesse qualcosa da altre fonti.
Dichiarava che SINATTI, inizialmente nei loro discorsi, parlava
genericamente della decisione di A.N. di fare un "GROSSO BOTTO",
ma non si riferiva esplicitamente alla strage della stazione
anche se glielo lasciava capire abbondantemente. Una volta che
IZZO lo rimprovero' perche' manteneva ancora rapporti con gli
autori della strage di Bologna, lui fini' per ammettere con
chiarezza che personaggi come BALLAN, GIORGI, TILGHER e Carmine
PALLADINO erano gli autori della strage alla stazione di Bologna.
Il SINATTI pero', non gli aveva precisato il ruolo di ciascuno di
queste persone nell'organizzazione e nell'attuazione del delitto
ma gli specifico' che GIORGI e BALLAN erano stati quelli che
massimamente avevano spinto l'organizzazione di A.N. verso la
scelta dell'attentato clamoroso. In sostanza il discorso era
iniziato come organizzazione di un attentato clamoroso e poi era
stata attuata la scelta di colpire la stazione di Bologna.
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Precisava che era stato insieme a SINATTI ad Ascoli Piceno per
diversi mesi tra l'82 e l'83, "penso dall'estate '82 al febbraio-
marzo 83»...". (pag. 303).

Il rapporto continua citando un passo delle dichiarazioni di
Angelo IZZO:

"...In merito alle motivazioni della strage del 2 agosto '80
riferitemi dal SINATTI, debbo dire che costui parlo' tanto in
genere del significato degli attentati a carattere
indiscriminato, quanto specificatamente dell'attentato alla
stazione. In merito alla strategia degli attentati asseriva che
AVANGUARDIA NAZIONALE la portava avanti per cementare i legami
esistenti da molto tempo al suo interno. Significava riaffermare
la sua presenza, "farsi sentire" da parte di tutti coloro che in
passato avevano avuto contatti con 1'organizzazione. Mi spiegava
infatti il SINATTI che la vera forza di A.N. non era la sua
attuale organizzazione attivistica, ma il fatto che poteva
contare su tutti coloro che, nei più ' vari modi, avevano avuto
contatto con l'organizzazione e poi si erano dedicati a normali
attività' di lavoro. Costoro, in qualche modo, erano "COMPLICI" e
ricattati da A.N. che si rivolgeva loro anche quando erano
inattivi da molti anni, allo scopo di ottenere appoggi di ogni
tipo, quando era necessario.
Gli attentati, inoltre, servivano ad ammonire quegli ambienti
politici, militari ed economici, che in passato erano stati
legati agli ambienti dell'estremismo nero nell'ambito di discorsi
golpisti e della strategia della tensione.
In merito alla specifica motivazione della strage del 2 agosto
'80 il SINATTI mi riferiva che era stata compiuta per riprendere
il controllo sugli ambienti dello spontaneismo armato e
ricompattarli dietro la sua guida. Ciò' perche' era previsto che
un attentato del genere avrebbe comportato, come conseguenza
inevitabile, una violenta repressione nei confronti dell'ambiente
di destra e la necessita', per questi ambienti, di appoggiarsi
per potersi difendere ad AVANGUARDIA NAZIONALE...Ribadisco che
SINATTI attribuiva la responsabilità' della strage in particolare
a DELLE GHIAIE, BALLAN, TILGHER e GIORGI, ma non fece mai
discorsi sugli aspetti operativi e sugli autori materiali
dell'attentato. Ricordo anche che parlando dell'ambiente che
aveva organizzato la strage di Bologna fece il nome di Carmine
PALLADINO...". (pagg. 306 e 307).

Fra le fonti di IZZO vi e' inoltre IANNILLI:

11. . . IANNILLI, in sostanza, mi disse che il PALLADINO con lui
aveva fatto qualche ammissione sulla responsabilità'
dell'ambiente di A.N. nella strage di Bologna. In particolare ne
attribuiva la responsabilità' al GIORGI e al BALLAN. Non solo ma
lo IANNILLI mi riferì' che il PALLADINO aveva anche parlato del
VALE osservando che appena aveva rifiutato la protezione di A.N.
era subito "caduto"...", (pag. 308).

Tale complesso di dichiarazioni, ovviamente di estremo interesse
(e da valutare inoltre congiuntamente alle dichiarazioni di IZZO
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circa le notizie apprese dal SINATTI in ordine ai motivi per cui
VINCIGUERRA si sarebbe costituito, citate in altro capitolo)
costituisce un dato altamente indiziante nei confronti di DELLE
GHIAIE e AVANGUARDIA, tanto più' se letto congiuntamente
all'affermazione di VINCIGUERRA che il DELLE GHIAIE sarebbe
implicato in "certe stragi" e unitamente alle dichiarazioni rese
da Amos SPIAZZI che ci si accinge ad illustrare.

E' da segnalare, peraltro, che sia lo IANNILLI che il SINATTI non
hanno confermato i discorsi di Angelo IZZO e che ciò'
indubbiamente rappresenta un serio problema ai fini della
stabilizzazione della prova in sede dibattimentale.

Inoltre il materiale probatorio sopraindicato, risulta già'
depotenziato a seguito delle considerazioni svolte dai GG.II.
Dr. ZINCANÌ e Dr. CASTALDO nella sentenza/ordinanza di data 14
giugno 1986, nonché' dalle decisioni del Tribunale della libertà'
e della Corte di Cassazione ivi citate (v. pag. 949 e ss. sent.
ord. cit).

Ovviamente i Giudici Istruttori nell'affermare 1'insussistenza o
la falsità' delle prove a carico di AVANGUÀRDIA NAZIONALE circa
la sua implicazione nella strage del 2 agosto '80, citano il
CIOLINI ed evidenziano la falsità' delle sue dichiarazioni.

Parimenti le dichiarazioni di Elio CIOLINI hanno avuto il loro
peso nel determinare il proscioglimento innanzi al G.I. di Roma
dell'intero gruppo dirigente di AVANGUARDIA dai reati di banda
armata e associazione sovversiva.

Si può' quindi constatare che, infine, l'intrusione di Elio
CIOLINI nel processo per la strage del 2 agosto si e' risolta a
tutto vantaggio di AVANGUARDIA e di DELLE GHIAIE.

In particolare, quest'ultimo, latitante al tempo in cui CIOLINI
rendeva le sue dichiarazioni al G.I. Dr. GENTILE, non correva
alcun effettivo pericolo, tanto più' che, dopo breve tempo il
CIOLINI ritratto' quindi confermo' e quindi nuovamente ritratto'
le proprie accuse.

Ma, a questo punto, occorre richiamare le dichiarazioni di Amos
SPIAZZI.

Questi, al tempo dei fatti, come già' notato, svolgeva attività'
informativa per conto del S.I.S.D.E..

Fra gli appunti da lui prodotti ed acquisiti nel corso del
procedimento contro ORDINE NUOVO in Veneto al tempo in cui questo
si trovava ancora presso questo ufficio, ce n'e' uno di estremo
interesse per la strage di Bologna, che qui si trascrive per
intero:

"1. NOTIZIE ACQUISITE.

a. Il ricercato Sandro SACCUCCI e' strettamente legato al noto
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Stefano DELLE GHIAIE, dal quale riceve anche consistenti aiuti
economici;

b. Stefano DELLE GHIAIE:

(1) lavorerebbe per i Servizi di Informazione dei seguenti Paesi:
SPAGNA, ARGENTINA, CILE, PORTOGALLO;

(2) ricaverebbe corpose somme in denaro da attività' di
"taglieggiamento" svolta nei confronti dei fuoriusciti italiani;

(3) per dar vita ai NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) aveva
"assoldato" certo "Franz STEICHER o STEINER, già' legionario
combattente in Rodesia, residente in Sudafrica il quale, dopo
aver effettuato alcuni attentati in Italia, rivendicati dai NAR:

(a) ha avuto la sensazione che il DELLE GHIAIE lo avesse
"venduto";

(b) e' rientrato precipitosamente in Sudafrica, sottraendosi per
"miracolo" alla cattura da parte delle forze di polizia italiane;

(4) attualmente avrebbe ingaggiato certo "CICCIO", un giovane
romano (definito un "romanaccio"), tarchiato, alto circa mt.1,75,
corporatura robusta, capelli neri e lunghi tirati ali'indietro,
volto rasato, età* apparente anni 40-45, il quale e* facilmente
riconoscibile sia perche* ha una voce cavernosa, sia per la forte
sudorazione di cui soffre;

e. il predetto "CICCIO":

(1) farebbe parte di quegli ambienti che gravitano nell'area
della malavita politica di estrema destra di Roma;

(2) avrebbe una scarsa preparazione politica, anche se la nota
RAG ANIELLO Giuliana, con la quale egli e* in contatto, lo ha
indicato alla "fonte" definendolo un "grosso personaggio" di
estrema destra;

(3) disporrebbe di ingenti mezzi finanziari che gli vengono
inviati dal DELLE GHIAIE, il quale gli avrebbe affidato il
delicato incarico di coordinare l'attività' terroristica dei
quattro gruppi dei NAR che, al momento, agiscono ed operano,
autonomamente, in Roma, con iniziative individuali, spesso in
contrasto tra loro;

(4) il 17.7.80, nel corso di un "contatto" avuto con la FONTE
alla Stazione Termini di Roma (CICCIO e* giunto sul luogo
dell'incontro con altri due elementi che, a distanza e con
circospezione gli fornivano sicurezza), organizzato dalla citata
RAGANIELLO, ha dichiarato che:

(a) 1'attività* terroristica di estrema destra viene attuata,
nella capitale, da quattro gruppi dei Nuclei Armati Rivoluzionari
i quali, operando autonomamente e soprattutto con carattere di
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individualità*, non riescono, per mancanza di un vero e proprio
coordinamento, a condurre, con continuità', "azioni militari"
complesse e di rilievo;

( b ) ha ricevuto da Stefano DELLE GHIAIE, del quale ha stima, il
compito di:

( 1) coordinare l'attività* dei NAR affinchè* i quattro gruppi
possano operare con unita * di comando e di azione;

(2) reperire armi (ed esplosivo) ad oqni costo, acquistandole
(senza limiti di prezzo) ovvero procurandole in altro modo
(rapine furti ecc.);

( e) ad uccidere il Sostituto Procuratore Mario AMATO (Roma
23.6.1980) e' stato uno dei quattro gruppi NAR che operano nella
capitale. Egli, tuttavia, ha affermato di non conoscere quale sia
stato effettivamente il gruppo che ha condotto l'azione, perche*
ha deciso di eliminare - il magistrato il quale stava svolgendo
una capillare inchiesta sul terrorismo di destra - sarebbe emersa
poco prima dell'evento, durante una cena alla quale avrebbero
partecipato una decina di persone, facenti parte dei quattro
gruppi NAR. In tale circostanza qualcuno dei presenti avrebbe
rappresentato 1' opportunità* della eliminazione fisica del dr.
AMATO, senza peraltro fissare nel dettaglio i termini
dell'azione, ne* attribuire i relativi compiti a questa o a
quella persona. Tuttavia, proprio per effetto di quella
inesistente unita* di comando e di azione che caratterizza i NAR,
qualcuno dei presenti alla cena, nei giorni successivi, avrebbe
provveduto, all'insaputa degli altri, a portare a termine il
criminoso disegno, uccidendo il magistrato;...".

Sentito dal G.I. in data 5.4.1983 e in data 16.6.'93, SPIAZZI
affermerà':

1. Di essere stato mandato a Roma dal suo referente all'interno
del Servizio, con richiesta di fare accertamenti sui N.A.R. e in
particolare su tale Chicco FURLOTTI, personaggio quest'ultimo che
successivamente verrà' indicato come responsabile della strage
nel contesto di una prima pista estremamente ambigua fondata
sulle dichiarazioni di Piergiorgio FARINA, persona che in
precedenza era stata in carcere col funzionario del S.I.S.D.E.
Silvano RUSSOMANNO.

2 . Di essersi recato a Roma il 17 luglio 1980 e di aver
contattato, tramite Giulia RAGANIELLO, Roberto FIORE e Walter
SPEDICATO, dirigenti di TERZA POSIZIONE.

3. Di aver appreso da costoro che DELLE GHIAIE, nel corso del
1980, stava operando una riunificazione della "galassia N.A.R."
fornendo armi, esplosivi e denaro e cercando una linea che
conciliasse chi voleva realizzare attentati di tipo selettivo e
chi voleva attentati di tipo indiscriminato; che il principale
collaboratore di DELLE GHIAIE era una persona indicata come
"CICCIO".
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4. Di non avere incontrato, a Roma, il predetto "CICCIO",
contrariamente a quanto aveva asserito nell'appunto al fine di
dare maggior attendibilità' alle informazioni in esso contenute.

5. Di avere effettivamente rilasciato all'Espresso un'intervista
in data 5 agosto '80, effettuata per mezzo di un colloquio
telefonico col giornalista NICOTRI (va notato che in detta
intervista viene detto che e' "CICCIO" e non "CHICCO" colui che
sta lavorando per l'unificazione dei gruppi N.A.R. romani).

E' evidente l'estrema importanza delle informazioni raccolte da
SPIAZZI e trasfuse in un appunto di data certa, anteriore al
verificarsi della strage, in quanto il "CICCIO11 cui lo SPIAZZI
fa menzione e' sicuramente da identificarsi in Francesco
MANGIAMELI, dirigente di TERZA POSIZIONE, legato a DELLE GHIAIE e
poco tempo dopo, nel settembre del 1980, ucciso dal gruppo di
Valerio e Cristiano FIORAVANTI.

Dette notizie sono tanto più' significative ove si consideri che
recentemente Giuseppe DE BELLIS ha tratteggiato in modo
estremamente significativo le attività' (traffici di armi,
contatti con ambienti mafiosi ecc.) che MANGIAMELI svolgeva a
quel tempo (Giuseppe DE BELLIS al G.I. 21.2.'94).

E' da notare che Valerio FIORAVANTI, che pure ha ammesso alcuni
omicidi da lui commessi, fra i quali quello appunto di
MANGIAMELI, non ha mai dato una giustificazione adeguata dei
motivi per cui Francesco MANGIAMELI venne ucciso.

Questi, secondo la dichiarazione di SPIAZZI, e' stato
l'esecutore, per conto di DELLE GHIAIE, di un'operazione di
unificazione dei vari gruppi attorno ad obiettivi terroristici
comuni e se ciò' e' vero, cosi' si legge nella sentenza/ordinanza
14.6.86 dei GG.II. di Bologna: "assumono significato del tutto
nuovo e diverso i rapporti fra MANGIAMELI e FIORAVANTI la cui
chiave di lettura e' quella di persone collegate non già' da
occasionale solidarietà' criminosa, bensi' da un vincolo organico
finalizzato alla realizzazione di un programma comune di
attività' illegali al tempo stesso selettive ed indiscriminate".

In altri termini la dichiarazione di SPIAZZI lega DELLE GHIAIE,
passando attraverso al MANGIAMELI, a Valerio FIORAVANTI, il
quale, come e' ben noto, e' stato condannato in grado d'appello
per la strage di Bologna.

Alle dichiarazioni de relato di Angelo IZZO, alle allusioni di
VINCIGUERRA, si aggiunge dunque questo importantissimo dato
probatorio.

Ma non e' tutto. Questa istruttoria ha infatti raccolto tutta una
serie di elementi, già' enunciati in un precedente capitolo, dai
quali risulta inequivocabilmente che AVANGUARDIA NAZIONALE e'
stata una delle articolazioni di quel complesso sistema di
apparati utilizzati per compiere azioni di guerra non ortodossa,
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di guerra psicologica, di provocazione, di disinformazione,
all'interno dei quali e' senz'altro da ricercare l'origine e lo
sviluppo dello stragismo.

Inoltre in altri capitoli si e' visto il persistente rapporto fra
DELLE GHIAIE e ambienti della P.2. e della massoneria, messo in
evidenza non solo da Vincenzo VINCIGUERRA, ma anche da tutti
quegli elementi che legano direttamente il DELLE GHIAIE al CELLI
e cioè' i loro contatti in forma telefonica durante la latitanza
del DELLE GHIAIE, di cui parla la Nara LAZZERINI ed il loro
incontro del 1989 di cui parla il teste VILLONE, ma soprattutto
la ben più' significativa circostanza che i nomi di entrambi sono
stati esclusi dal rapporto definitivo sul golpe BORGHESE.

Non va sottaciuto infine che sia CELLI che DELLE GHIAIE sono
stati infine avvantaggiati dal quel complesso di attività' di
sviamento delle indagini che ha percorso la prima istruttoria e
che e' ricaduto anche su decisioni giurisdizionali successive.

Come ben si vede, anche in questo caso, come nel caso di Augusto
CAUCHI, si e' giunti a raccogliere un insieme di elementi tale da
avvicinarsi notevolmente all'adeguatezza per disporre il rinvìo a
giudizio. Anche in questo caso, tuttavia, occorre tenere conto
delle elusivita' di VINCIGUERRA, della mancanza di conferme da
parte delle fonti di Angelo IZZO, nonché' di alcuni elementi non
chiari della deposizione SPIAZZI a suo tempo messi in evidenza
dalla sentenza-ordinanza dei Giudici Istruttori di Bologna del
14.6.1986.

Tutto ciò' considerato, allo stato degli atti, conviene disporre
il proscioglimento di Stefano DELLE GHIAIE e dell'intera
dirigenza di AVANGUARDIA NAZIONALE dai delitti loro
rispettivamente ascritti concernenti la strage di Bologna del 2
agosto 1980 per non aver commesso i fatti.

A conclusione di questo capitolo riservato alla valutazione della
posizione di Stefano DELLE GHIAIE e' da richiamare, ancora una
volta, quel passo delle sue dichiarazioni in cui VINCIGUERRA
afferma:

". . .dico che Stefano è fuori, nel senso che non è in carcere,
perché l'ho difeso io. Ora in me non ha più un difensore ma
nemmeno lo accuso..." (VINCIGUERRA Vincenzo al G.I., 9.11.1990).
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P.Q.M.

dichiarata chiusa la formale istruzione;

viste le richieste del P.M., parzialmente conformi;

visto 1' art. 378 C. P. P.

DICHIARA

N.D.P. nei confronti di DELLE GHIAIE Stefano, TILGHER Adriano,
GIORGI Maurizio e BALLAN Marco relativamente ai delitti loro
rispettivamente ascritti ai capi A,B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O e P di
rubrica per non aver commesso i fatti;

N.D.P. nei confronti di T UHI NELLO Domenico relativamente al
delitto a lui ascritto al capo Q di rubrica, essendo questo
estinto per prescrizione;

N.D.P. nei confronti di MARINI Pierigiorgio ed ORTENZI Giuseppe
relativamente ai delitti di cui ai capi R e S di rubrica, non
essendo questi procedibili ai sensi dell'articolo 90 II comma
C. P. P. ;

N.D.P. nei confronti di VINCIGUERRA Vincenzo relativamente al
capo U di rubrica perche' il fatto non costituisce reato;

N.D.P. nei confronti di MANNUCCI BENINCASA Federigo e SPAMPINATO
Ignazio relativamente al delitto loro ascritto ai capi Bl e FI di
rubrica, essendo questo estinto per prescrizione;

Visto l'art. 374 C.P.P.

ORDINA

il rinvio di BONGIOVANNI Ivano, MANNUCCI BENINCASA Federigo,
NOBILI Umberto, CARMINATI Massimo al giudizio della Corte
d'Assise di Bologna, competente per materia e territorio, perche'
rispondano:

- BONGIOVANNI Ivano del delitto di cui al capo T;
- MANNUCCI BENINCASA Federigo dei delitti di cui ai capi V, Z,

Al, CI, DI;
- NOBILI Umberto del delitto di cui al capo El;
- CARMINATI Massimo dei delitti di cui ai capi Gì, HI ed II.

Vista la richiesta del P.M. in tal senso e l'art. 299 II comma
C.P.P..
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ORDINA

la trasmissione alla competente Procura della Repubblica di
Firenze degli atti relativi al delitto p. e p. dall'art. 81, co.
2, 368 C . P . , ascritto a CIOLINI Elio perche', con più' azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, rispondendo ad
interrogatori del giudice istruttore di Bologna, a f f e rmava
falsamente di essere stato indotto, incoraggiato ed assistito nel
commettere più' delitti di calunnia da CIOLINI effettivamente
commessi nel corso dell ' istruttoria relativa alla strage di
Bologna del 2 .8 .80, da tale REITANI, funzionario dei Servizi
Segreti militari italiani; incolpando così lo stesso REITANI di
concorso nei delitti da lui CIOLINI commessi nel 1981-1982,
nonché per l'eventuale riapertura delle indagini a carico di MOR
Ferdinand©, come meglio specificato al capitolo XVIII della
motivazione;

ORDINA

altresì la trasmissione di copia di questo provvedimento, nonché'
degli atti rilevanti, alla Procura della Repubblica di Roma
perche' proceda nei confronti delle persone indicate dal P, M.
nella sua requisitoria (MALETTI Gianadelio, LABRUNA Antonio,
D'OVIDIO Giancarlo, MANNUCCI BENINCASA Federigo, NOBILI Umberto,
MUSUMECI Pietro, BELMONTE Giuseppe, CELLI Licio), nonché' contro
le altre persone da identificare:

A) per il delitto p. e p. dall'art. 283 C.P. perche' unitamente
ad altri militari, ad esponenti politici di governo ed a
neofascisti, attraverso mezzi non consentiti dall'ordinamento
Costituzionale dello Stato commettevano più' fatti diretti a
mutare in senso autoritario e illiberale e poi in forma di
Repubblica presidenziale la Costituzione dello Stato, di
condizionarne la pacifica evoluzione e impedire il dispiegarsi
delle dinamiche politiche nelle forme previste dall'ordinamento
giuridico, tutto ciò' attraverso le condotte meglio indicate al
capitolo XXII della motivazione;

B) per il delitto p.e p. dall'art. 305 C. P. perche' unitamente
ad altri militari, ad esponenti politici di governo e da
neofascisti promuovevano, costituivano ed organizzavano una
associazione avente il fine di commettere il delitto sopra
specificato;
in Roma e sull'intero territorio nazionale tra il 1969 e il 1982;

ORDINA

inoltre la trasmissione alla competente Procura della Repubblica
di Roma dell' originale del contratto di locazione sottoscritto
da Claudia AIELLO, meglio indicato nel cap. XV di questo
provvedimento, nonché la copia di tutti gli atti di indagine
relativi alla cancellazione e alla soppressione di parti di detto
documento, affinchè proceda contro i responsabili della sua
alterazione, allo stato ignoti;
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ORDINA

infine la trasmissione di copia di questo provvedimento alla
Procura della Repubblica di Bologna per l'ulteriore corso delle
indagini contro gli ignoti autori dell'attentato al treno
ITALICUS del 4.8.74;

Visto 1' art. 74 C. P. P.

DECRETA

non promuoversi 1' azione penale nei confronti di MARINI
Piergiorgio, ORTENZI Giuseppe, BALLAN Marco e ROGNONI Giancarlo
relativamente ai reati di cui alla comunicazione giudiziaria di
data 12.10.85;

non promuoversi 1 ' azione penale nei confronti di PUGLIESE
Giuseppe, LAMBERTI Lamberto, CATOLA Mario, DANIELETTI Alessandro,
BENARDELLI Luciano, D' INTINO Alessandro, CICCONE Guido
relativamente ai reati di cui alle rispettive comunicazioni
giudiziarie;

non promuoversi 1' azione penale nei confronti di CAUCHI Augusto
relativamente ai delitti di cui alla comunicazione giudiziaria
emessa nei suoi confronti.

Leonardo Glassi, G.I
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