
1 
 

TRIBUNALE PENALE DI MILANO 
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 

Dott. D’Arcangelo 
Il sottoscritto Avv. Federico M. Sinicato del Foro di Milano, con studio in Via 
Fontana 11, difensore dei familiari delle vittime della Strage di Piazza Fontana, 
parti offese nel presente procedimento, propone 
 

OPPOSIZIONE 
 

alla richiesta di archiviazione del procedimento in oggetto. 
 
Prima di affrontare il merito della causa è opportuno premettere due 
considerazioni di carattere generale che debbono formare, secondo lo scrivente, 
le necessarie premesse per la valutazione del Giudice nel procedimento de quo. 

*** *** *** 
 

A) Al fascicolo è allegata corposa documentazione e, in particolare, copia delle 
principali sentenze che concernono i fatti del 12 dicembre 1969. 
 
Dalla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano del 12 marzo 2004 che 
ha concluso (con la conferma in Cassazione) il recente processo per la Strage di 
Piazza Fontana, si evince che la responsabilità degli imputati viene esclusa 
secondo uno schema che, da un lato, conferma la responsabilità di Freda e 
Ventura e, dall’altro, accerta una sicura contiguità del gruppo veneto formato 
dagli imputati nella preparazione dei numerosi attentati che hanno preceduto la 
strage. 
 
E’ fondamentale, a questo proposito sottolineare come l’indagine iniziata a 
Padova, proseguita a Milano da D’Ambrosio e Alessandrini e conclusa, dopo la 
sentenza della Cassazione, dal Giudice Istruttore di Catanzaro fosse giunta alla 
conclusione che tutti i 22 attentati fossero espressione di un unico disegno 
eversivo del gruppo neofascista e costituissero altrettanti passaggi di una 
progressione criminosa iniziata nella primavera del 1969. 
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Come è noto i 5 attentati del 12.12.1969 a Milano e a Roma furono preceduti da 
altri 17 attentati: al Rettorato di Padova il 15.4.1969, alla Fiera di Milano e 
all’Ufficio Cambi della Stazione di Milano il 24.4.1969, al Palazzo di Giustizia 
di Torino e alla Corte di Cassazione e alla Procura della Repubblica di Roma il 
12.5.1969, all’Ufficio Istruzione di Milano il 24.7.1969 e i 10 attentati 
dell’8/9.8.1969. 
Freda, Ventura e Pozzan, infatti, furono rinviati a giudizio per tutti i 22 attentati 
e, inizialmente, con la sentenza di primo grado condannati all’ergastolo per 
l’insieme di tutti questi attentati. 
 
La sentenza definitiva mise solo parzialmente in dubbio tale ricostruzione 
condannando Freda e Ventura oltre che per l’associazione sovversiva anche per i 
primi 17 attentati, restando esclusi, per insufficienza di prove, solo gli ultimi del 
12 dicembre 1969. 
Tale apparente frattura è del tutto venuta meno con le sentenze pronunziate dalla 
Corte d’Assise di Milano e dalla Corte di Cassazione tra il 2001 e il 2005 a 
seguito delle nuove indagini milanesi. 
Si ricompone così sulla base della motivazione di sentenze definitive l’unitarietà 
progettuale tra tutti gli attentati di quell’anno e, come conseguenza, deve 
ritenersi che la partecipazione ad alcuni di essi e la consapevole 
frequentazione del gruppo assumono la veste di indizi rilevanti anche con 
riguardo alla organizzazione della strage del 12 dicembre 1969. 
Poiché non vi è dubbio che l’operazione del 12 dicembre articolata tra Roma e 
Milano e su ben 4 obiettivi necessitò della presenza di molte persone nei vari 
ruoli preparatori e operativi, pare del tutto logico ritenere che gli imputati assolti 
a vario titolo nei processi fin qui celebrati (e dei quali in più di un caso è stata 
rivalutata la partecipazione) non esauriscano il gruppo operativo impiegato 
all’epoca. 

*** *** *** 
 
B) Il P.M. formula richiesta di archiviazione del proc. pen. N. 328584/10.44 ai 
sensi degli art. 408, 411 c.p.p. e art. 125 D.Lg. 271/1989, specificando nella 
Premessa come: “il presente procedimento, fondato sugli spunti investigativi, 
appresso specificati, riguarda la possibilità di individuare esecutori materiali, 
ideatori ed organizzatori della strage di Piazza Fontana … Gli elementi acquisiti 



3 
 

non son idonei a sostenere l’accusa in giudizio a carico di alcuna persona 
eventualmente identificabile o identificata, né sono idonei a determinare 
eventuali ulteriori approfondimenti”. 
 
In altri termini, si ritiene che il procedimento dovrebbe essere archiviato perché 
privo di elementi idonei all’individuazione di soggetti responsabili ai quali 
imputare i fatti-reato. 
 
Per tale ragione, in forza delle norme richiamate, la notizia è stata ritenuta 
infondata (art. 408 c.p. 1 c.p.p.) e gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari 
giudicati non idonei a sostenere l`accusa in giudizio (art. 125 D.Lg. 271/1989).  
 
Ebbene il richiamo normativo (408 c.p.p. e 125 disp. Att.) ribadito anche nelle 
conclusioni della richiesta di archiviazione è in questi termini errato. 
 
Un conto, infatti, è la richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia 
criminis e degli elementi acquisiti; diversa è una richiesta di archiviazione per 
essere rimasti ignoti gli autori del reato. La differenza, sotto questo profilo è 
sostanziale, sia in riferimento all’attività del PM, sia in relazione al controllo 
giudiziale del GIP. 
 
Infatti, mentre nel  primo  caso  l'archiviazione è  basata sull'infondatezza della 
"notitia criminis" riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un 
procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della 
richiesta - al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso 
di richiesta  di giudizio,  con la conseguenza che il relativo provvedimento è 
destinato a produrre una preclusione rimovibile solo con la prescritta 
autorizzazione -, nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a 
congelare l'attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed  volto a 
legittimare tale "blocco" solamente ""rebus sic stantibus", senza preclusione 
alcuna  in  ordine allo  svolgimento  di  ulteriori attività, ricollegabili 
direttamente all'obbligatorietà dell'azione penale. (così, Cassazione penale sez. 
VI, 19 marzo 1998, Cass. pen. 1999, 1145 nota (PANSINI) Giust. pen. 1999,III, 
430: “Il tenore letterale dell'art. 414 comma 1 c.p.p., che prevede il decreto 
motivato del giudice per la riapertura delle indagini "dopo il provvedimento di 
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archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti", e la collocazione della 
fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nell'ipotesi in cui sia ignoto 
l'autore del reato nel successivo art. 415, inducono ad escludere che il p.m. debba 
richiedere  il decreto  di  riapertura  delle indagini  quando l'archiviazione sia 
stata disposta perché ignoto l'autore del reato. Ciò è confermato dalla "ratio legis" 
nelle due diverse ipotesi”). 
 
Ancora, proprio sulla diversità dei due istituti ex art. 408 e 415 cpp, la corte di 
Cassazione ha precisato come: “L'archiviazione degli atti per essere rimasti 
ignoti gli autori del reato, rappresentando ipotesi oggettivamente diversa da tutti 
gli altri casi di archiviazione previsti dalla legge, non determina alcuna 
preclusione processuale alla ripresa delle indagini, quando emergano elementi di 
indizio a carico di un soggetto determinato. Infatti l'art. 414 c.p.p. prevede che il 
g.i.p. autorizzi la riapertura  delle indagini  solo per  le ipotesi  in cui  il 
provvedimento di archiviazione sia stato emesso a norma degli articoli precedenti 
(infondatezza della notizia di reato, difetto di procedibilità, estinzione del reato, 
mancata previsione del fatto come reato) (Cassazione penale sez. V, 15 aprile 
1999, n. 7567, Cass. pen. 2000,2656 (s.m.) Giust. pen. 2000, III, 295 (s.m.); tra le 
più recenti conformi, v. Cass. Sez. Un., 28.2.06, RV233138) 1. 
 
Sul punto, dunque, le motivazioni addotte dal PM a sostegno della propria 
richiesta non consentono di delimitare le ragioni effettive delle conclusioni alle 
quali perviene (infondatezza o mancata individuazione dei soggetti) 
 
Invero, la richiesta di archiviazione del P.M. presuppone che – in conformità 
all’Art. 326 c.p.p. - egli abbia svolto anche le “indagini necessarie” per le 
determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e più in particolare: a) di 
                                                           
1 V. anche, Uff. Indagini preliminari Milano, 18 giugno 1999, Foro ambrosiano 1999, 470: “In presenza 
di un decreto di archiviazione, ai fini della riapertura delle indagini per l'esigenza di nuove 
investigazioni, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., è necessaria l'autorizzazione del giudice per le indagini 
preliminari, in mancanza della quale non soltanto è impedita al pubblico ministero la procedibilità, ma 
sono altresì inutilizzabili gli atti di investigazione compiuti; se, invece, si tratta di archiviazione per 
essere rimasti ignoti gli autori del reato ex art. 415 c.p.p., il provvedimento di autorizzazione "de quo" 
non è  richiesto”.;  
Cassazione penale sez. I, 6 novembre 1997, n. 6237, Cass. pen. 1999,1832 (s.m.) Giust. pen. 1999,III, 49 
(s.m.): “Non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini  preliminari  qualora,  
disposta l'archiviazione del procedimento per essere ignoti  gli autori del reato, vengano successivamente 
riaperte le indagini per quel reato a carico di persona individuata”. 
Più recenti e conformi, v. Cass. I, 16.6.05 RV 232098; Cass I, 11.2.2003 RV 224881. 
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non aver reperito, nel corso dell’inchiesta, alcun elemento di prova idoneo a 
condurre all’identificazione di un possibile colpevole; b) di aver svolto tutte le 
necessarie indagini preliminari al fine di pervenire a tale identificazione ( cfr. in 
CPP Commentato, p. 544, Vol. I, Giarda-Spangher, II ed., IPSOA) 
 
L’ambito operativo dell’istituto processuale è dunque quello previsto dall’art. 
415 cpp (non quello dell’art. 408 cpp), cui consegue il potere del GIP di rigettare 
la richiesta di archiviazione e ordinare l’iscrizione nel registro delle notizie di 
reato del nome delle persone alle quali il reato può essere attribuito con 
conseguente proseguimento dell’indagini.  
A tal riguardo non pare superfluo richiamare quanto già indicato dalla Corte 
Costituzionale con la nota sentenza n. 88/91.  
Il Giudice delle leggi ha avuto occasione di affermare che l’operatività 
dell’archiviazione, quale strumento volto ad evitare la prosecuzione di un 
procedimento superfluo, debba avvenire nel rispetto del principio 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, il quale presuppone l’effettuazione da 
parte del giudice di un controllo di legalità che deve estendersi anche alla 
“legalità dell’inazione” e che la prospettiva nella quale si colloca l'art. 125 disp. 
Att. indica al pubblico ministero una valutazione degli elementi acquisiti non 
più nella chiave dell'esito finale del processo, bensì nella chiave della loro 
attitudine a giustificare il rinvio a giudizio.  
 
“Il quadro acquisitivo viene, cioè, valutato non nell'ottica del risultato 
dell'azione, ma in quella della superfluità o no dell'accertamento giudiziale, che 
è l'autentica prospettiva di un pubblico ministero, il quale, nel sistema, è la parte 
pubblica incaricata di instaurare il processo (…) principio di obbligatorietà 
dell'azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di legalità 
effettuato dal giudice: ed in esso è insito, perciò, quello che in dottrina viene 
definito favor actionis. Ciò comporta non solo il rigetto del contrapposto 
principio di opportunità che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale 
facoltativa, consentendo all'organo dell'accusa di non agire anche in base a 
valutazioni estranee all'oggettiva infondatezza della notitia criminis; ma 
comporta, altresì, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa. Di 
ciò è, del resto, palese dimostrazione la formulazione - mai messa in discussione 
- dell'istituto dell'archiviazione in termini di "manifesta infondatezza".  
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“Azione penale obbligatoria non significa, però, consequenzialità automatica tra 
notizia di reato e processo, né dovere del p.m. di iniziare il processo per 
qualsiasi notitia criminis. Limite implicito alla stessa obbligatorietà, 
razionalmente intesa, è che il processo non debba essere instaurato quando si 
appalesi oggettivamente superfluo: regola, questa, tanto più vera nel nuovo 
sistema, che pone le indagini preliminari fuori dell'ambito del processo, 
stabilendo che, al loro esito, l'obbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se 
sia stata verificata la mancanza dei presupposti che rendono doverosa 
l'archiviazione, che è, appunto, non-esercizio dell'azione (art. 50 cod. proc. 
pen.).  
Il problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo superfluo senza eludere 
il principio di obbligatorietà ed anzi controllando caso per caso la legalità 
dell'inazione. Il che comporta di verificare l'adeguatezza tra i meccanismi di 
controllo delle valutazioni di oggettiva non superfluità del processo e lo scopo 
ultimo del controllo, che è quello di far sì che i processi concretamente non 
instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui.  
Tale verifica opera su due versanti: da un lato, quello dell'adeguatezza al 
suddetto fine della regola di giudizio dettata per individuare il discrimine tra 
archiviazione ed azione; dall'altro, quello del controllo del giudice sull'attività 
omissiva del pubblico ministero, sì da fornirgli la possibilità di contrastare le 
inerzie e le lacune investigative di quest'ultimo ed evitare che le sue scelte si 
traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale” (C. Cost. 
88/91). 
 
Orbene, nel caso in esame tale giudizio è assolutamente prematuro – in ragione 
di un’indagine esplicitamente fondata sull’attualità della mancata attribuzione a 
soggetti specifici di fatti-reato storicamente certi – e confonde il piano del 
giudizio di superfluità del processo, con quello dell’indagine e del 
procedimento in sé, come tale evidentemente non ammesso dalla Consulta in 
quanto costituisce palese violazione del principio di completezza e continuità 
delle indagini e, in ultima analisi, dell’obbligatorietà dell’azione penale. 
 

*** *** *** 
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Affrontando il merito della vicenda distinguerò le problematiche seguendo, per 
comodità di valutazione, lo stesso schema quadripartito delle richieste del Sig. 
Procuratore. 
Come il Giudice può immaginare, i fatti oggetto del procedimento hanno avuto 
una sterminata letteratura storica e processuale e qui mi limiterò a citare alcune 
vicende e personaggi che meriterebbero una ben più ampia trattazione che il 
presente atto non consente. 
 

I) Questione Casalini / Toniolo 
 
Già nel contesto delle indagini milanesi degli anni ’70 era emersa la figura di 
un giovane componente della cellula padovana di O.N. lo studente Ivano 
Toniolo nato nel 1946. 
In particolare la vicenda della riunione a Padova la sera del 18.4.1969 in 
occasione della quale con la presenza di camerati venuti da Roma sarebbe 
stato deciso di dare definitivo impulso alla campagna terroristica (riunione che 
costituisce del resto punto centrale delle prime indagini) vede il ruolo di 
Toniolo come padrone di casa.  
 
Infatti Freda telefona a Toniolo quella sera , in una conversazione intercettata, 
e lo informa che il gruppo si porterà prima alla Stazione e poi a casa sua. 
Toniolo del resto abitava a Padova nel quartiere Arcella a pochi passi dalla 
Stazione e la sua era una casa sicura  in quanto la madre Leda era 
un’esponente della corrente più oltranzista del M.S.I. padovano (vedi Sentenza 
Catanzaro p. 169 e seg.). 
 
Del resto anche Marco Pozzan al G.I. di Treviso l’1.3.1972, (dichiarazioni poi 
ritrattate) conferma che Ivano Toniolo faceva parte del gruppo che si riunì 
quella sera una volta giunto un camerata da Roma che egli indica come Rauti e 
che, secondo altri testimoni potrebbe essere Giannettini. 
Toniolo sentito come teste dal G.I. di Treviso il 28.1.1972 aveva ammesso di 
essere l’interlocutore di Freda in quella telefonata ma sostenne in modo del 
tutto implausibile di non ricordarsi della riunione e del motivo della telefonata 
stessa. 
In seguito fu arrestato per falsa testimonianza e poi imputato di aver fatto parte 
dell’associazione sovversiva capeggiata da Freda e Ventura. Tuttavia dopo la 
scarcerazione per il reato di cui all’art.372 c.p. si era reso latitante recandosi in 
una prima fase in Spagna, ivi raggiunto in seguito da altri elementi del gruppo 
Freda come Balzarini, Ivan Biondo e Pozzan. 
Appare quindi evidente che per età e convinzioni ideologiche Ivano Toniolo 
poteva essere un importante elemento operativo del gruppo. 
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Il 27 ottobre 2008 Gianni Casalini è stato nuovamente sentito dal P.M. di 
Milano, ed ha sviluppato alcune sue iniziali dichiarazioni rese in aula dinanzi 
alla Corte d’Assise di Milano durante il dibattimento a carico di Maggi e 
Zorzi, ed in tali dichiarazioni ha definito a carico di Ivano Toniolo un ruolo 
importante proprio in quella organizzazione terroristica che doveva dare 
attuazione a quella progressione criminosa di attentati accertata da tutte le 
sentenze definitive sul punto. 
Va altresì rilevato che anche il suo comportamento successivo ai fatti del 1969 
è indicativo della assoluta consapevolezza del proprio coinvolgimento 
nell’attività terroristica organizzata in quanto egli si è reso subito latitante e 
non è più rientrato in Italia. 
La sua figura, peraltro, emerge anche in altri atti raccolti dopo l’indagine 
D’Ambrosio/Alessandrini che confermano la sua presenza nel ristretto gruppo 
“operativo” di O.N.: 
1 Sergio Tonin nel dibattimento di Catanzaro ha indicato Ivano Toniolo 
insieme a Trinco, Pozzan e De Eccher come una delle persone più vicine a 
Freda e a Ventura; 
2 Sergio Latini nella seconda istruttoria di Catanzaro condotta dal G.I. dr. Le 
Donne ha riferito che Freda in carcere gli aveva confidato che del gruppo 
padovano facevano specificamente parte Ivano (e cioè certamente Ivano 
Toniolo) e Serafino Di Luia; 

3 nel memoriale di controinformazione relativo alla realtà dell’estrema destra 
veneta redatto da Csillaghy Miklos nel 1973 e sequestrato nel corso di una 
perquisizione,  nel paragrafo molto dettagliato dedicato a Delfo Zorzi, si 
annota che Ivano Toniolo era suo amico e si tratta dell’unico giovane non di 
Mestre indicato singolarmente come amico di Delfo Zorzi. Peraltro alla fine 
degli anni ’60 sembra che Toniolo fosse iscritto alla facoltà di architettura di 
Venezia. 

Su questi temi, peraltro, non sono stati fatti approfondimenti particolari nel 
corso della deposizione del teste Csillaghy nel dibattimento della Corte 
d’Assise di Milano, perché all'epoca non ritenuti rilevanti. 
4 A questo proposito ritengo assai rilevante segnalare alla S.V. quanto 
dichiarato all’udienza del 12 marzo 2009 dal M.llo Felli, allora dipendente del 
Centro CS di Padova, circa i contatti da lui avuti nell’ultimo periodo di 
collaborazione di Gianni Casalini (si allega estratto della verbalizzazione della 
Corte d’Assise di Brescia, all. 1). 
 
In particolare il teste riferiva che il capocentro Magg. Bottallo gli aveva 
chiesto di incontrare il Casalini insieme al M.llo Fieni che gestiva tale fonte 



9 
 

(ora deceduto) per verificare le ragioni dello stato di particolare agitazione e 
depressione nella quale il Casalini era caduto e, conseguentemente, accertarne 
la compatibilità con l’attività informativa. 
In sostanza il M.llo Felli rilevò che il Casalini era caduto in tale stato psichico 
“probabilmente per una serie di rimorsi che si portava dietro”. 
Contestualmente il Magg.re Bottallo li aveva informati che da Roma era 
pervenuto l’ordine di interrompere i rapporti con Casalini ma che, in ragione 
della rilevanza delle informazioni che in quel periodo Casalini stava fornendo 
al Fieni, aveva ritenuto di proseguire i contatti. 
Successivamente il contenuto delle informative del Casalini era stato 
comunicato all’autorità giudiziaria di Milano (che indagava sulla strage) 
attraverso l’utilizzo informale di personale della Polizia Giudiziaria prima che 
il materiale cartaceo raccolto dal M.llo Fieni venisse distrutto. 
Di detta informativa all’autorità giudiziaria milanese nel corso dell’indagine 
svolta dalla Procura di Milano negli anni’90 non è stata trovata traccia. 
Poichè è noto che nell’appunto dell’aprile’75, sequestrato al Gen. Maletti, 
quest’ultimo ordina l’interruzione della collaborazione con Casalini sul 
presupposto che quest’ultimo “sta parlando degli attentati ai treni, parlerà 
anche di Piazza Fontana e chiama in causa anche il SID”, appare assai 
rilevante il ruolo di Ivano Toniolo per la ricostruzione dei fatti prodromici alla 
strage  (si allega copia dell’originale dell’appunto, all. 2). 
 
Si noti, infine, la sostanziale sovrapponibilità della descrizione che Toniolo fa 
dell’esplosivo contenuto nella valigia occultata per conto di Freda con quella 
effettuata da Comacchio sia al Cap. Giraudo (su delega del G.I. Salvini) il 
2/11/1995 sia all’udienza del 8/01/2010 avanti la Corte di Assise di Brescia (si 
allega copia deposizione Comacchio, all. 3). 
 
Tutti questi elementi inducono a considerare la figura di Ivano Toniolo come 
quella di un membro rilevante dell’organizzazione terroristica che ha 
affiancato Freda e Ventura nella complessiva organizzazione dei 22 attentati 
del 1969 senza poter escludere che abbia dato un contributo anche per 
quelli del 12 dicembre sia di carattere operativo e fattuale sia, eventualmente, 
anche solo logistico e di consenso politico morale. 
Considerazioni che, in parte, possono valere anche per la figura di Ivan 
Biondo, Marco Balzarini e Pino Romanin, anch’essi chiamati in causa da 
Casalini tra gli aderenti a O.N. più vicini a Freda ed allontanatisi dall’Italia al 
tempo delle prime indagini. 
A questo proposito si deve rilevare come, nella deposizione resa dal Casalini il 
15 maggio 1992 al G.I. Salvini (ed acquisita agli atti, quest’ultimo, manifesti 
fin d’allora particolare preoccupazione proprio per le figure di Freda, Ventura, 
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Toniolo e Balzarini, dei quali esplicitamente dichiara di avere paura. 
 

***  *** 
 

II) Questione Cucchiarelli 
 
E’ doveroso sottolineare che ruolo della ricerca storico-giornalistica e 
ruolo dell’azione penale si pongono su piani diversi e non 
necessariamente sovrapponibili. 
Le questioni sollevate dal libro “il segreto di Piazza Fontana” infatti 
possono essere certamente suggestive ma non necessariamente fornire 
materiale utilizzabile nel processo penale. 
Ciò detto non v’è dubbio che alcuni degli elementi raccolti nel libro 
abbiamo un contenuto oggettivo e documentale e, come tali, meritino un 
approfondimento per valutare se possono portare ad una nuova 
valutazione del vastissimo compendio esistente che possa determinare 
un’imputazione penale. 
A questo proposito sorprende la “granitica” sicurezza con la quale si 
tacciano di “totale irrilevanza” una serie di elementi ricostruttivi della 
vicenda. 
Si dimentica, il P.M., che non ci troviamo al cospetto di una ricostruzione 
certificata da una sentenza definitiva (e anche così legittimo sarebbe 
affrontare, pur con prudenza, la eventuale incompletezza) ma di un fatto 
per il quale, ahimè, non vi sono sentenze di condanna e che, a distanza di 
più di trent’anni, ha visto totalmente riscritto l’impianto accusatorio (dai 
padovani ai veneziani e milanesi). 
Si tratta, inoltre, di sentenze di condanna ribaltate in appello e di elementi 
di prova diversamente valutati dai Giudici di primo e secondo grado e, in 
qualche caso, addirittura recuperati nei giudizi di rinvio come nella 
vicenda per la strage di via Fatebenefratelli del ’73 per la quale era 
accusato lo stesso gruppo veneziano di O.N.  
Da questo punto di vista la eventuale rivalutazione del ruolo di Valpreda o 
di Fachini non può essere solo sarcasticamente scartata (in quanto assolti) 
ma deve essere valutato se possa condurre ad identificare nuovi e diversi 
responsabili. 
 
1) Si consideri, innanzitutto, che la tesi di una sovrapposizione di 
intenzioni criminali tra Valpreda e altro gruppo operativo non è 
un’invenzione logico-letteraria del Cucchiarelli ma traspare come ipotesi 
non scontata dalla ricostruzione contenuta nella famosa requisitoria scritta 
del Dott. Emilio Alessandrini: 
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“Una prima ipotesi potrebbe anche essere che siano state usate due borse 
e quindi due bombe alla BNA; ma ciò non è suffragato da tutti gli altri 
elementi che sembrano indicare la presenza di un solo ordigno; o che solo 
l’una delle due era quella dell’attentatore, e in tal caso il rinvenimento di 
frammenti analoghi all’altro tipo di borsa è stato del tutto casuale per 
l’evidente presenza della borsa di questo tipo di un cliente della Banca; 
infine, si può anche pensare che i frammenti in questione si riferivano non 
a borse dell’attentatore, ma a quelle di clienti”. 
 
 
2) D’altro canto anche un personaggio diversissimo come l’ex generale 
Delfino la prospettò direttamente alla Commissione Stragi nella sua 
deposizione del 25 giugno 1997: 
“… Anzi io, pur senza avere elementi e dati precisi, sono arrivato al punto 
di ipotizzare che Buzzi e il gruppo bresciano abbiano voluto fare lo 
scherzo ai sindacati, senza accorgersi . alcuni – che l’altro gruppo (quello 
politicizzato eversivo, milanese e molto probabilmente venetoveronese) 
invece sapeva cosa si andava a fare…. 
Allora faccio la considerazione che a Brescia e nell’area bresciana era in 
atto il preparativo di qualcosa di grosso e viene colta l’occasione della 
riunione improvvisa e a breve scadenza concordata dai sindacati. 
Quindi non escluso che ci siano state due diverse configurazioni 
nell’attentato, quella di chi voleva lo scherzo ai rossi, come scrivevano sui 
muri, e quella di chi invece, sapendo che veniva fatto lo scherzo, ha voluto 
la strage”. 
 
3) Del resto, come ricorda nella sua informativa il T. Col. Giraudo ne 
avevano parlato anche molti testimoni dell’epoca in area O.N. (Siciliano, 
Gubbino, Napoli, Concutelli e Vinciguerra). 
 
4) A questo proposito risulta particolarmente significativa la deposizione 
della Sig.ra Adriana Zanardi (che riporta di un ruolo di Valpreda riferito 
da Bizzarri) poiché del tutto estranea all’ambiente ordinovista. 
 
5) Si aggiunga che la acquisita deposizione di Gianpaolo Stimamiglio 
(della quale si tratterà più avanti) indica proprio Valpreda come 
collocatore finale dell’ordigno secondo le confidenze dello stesso Ventura. 
Così definito il ruolo “programmatico” della possibile partecipazione di 
Valpreda ai fatti del 12.12.69 è necessario chiedersi come ed attraverso 
chi Valpreda possa essere stato “arruolato” dal gruppo di O.N. ovvero 
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possa essere stato inconsapevole comprimario di un attentato ordito alle 
sue spalle ed a sua insaputa. 
Non si può non considerare, in proposito, che nel gruppo anarchico 
romano che il Valpreda aveva costituito col nome 22 Marzo erano presenti 
un poliziotto infiltrato (Salvatore Ippolito) un fascista provocatore (Mario 
Merlino) e un ex fascista come Roberto MANDER. 
E’ possibile, dunque, che quanto andava programmando Valpreda potesse 
essere conosciuto da altre sedi istituzionali e non a vario titolo interessate 
a controllare o sfruttare la situazione. 
 
Proprio pochi giorni fa, sul canale televisivo La7 l’Avv. Spazzali e l’Avv. 
Calvi, rispettivamente ex difensori di alcuni anarchici del gruppo 22 
marzo e di Pietro Valpreda, intervistati dal giornalista Gad Lerner 
avrebbero ammesso non solo l’esistenza delle infiltrazioni fasciste e 
poliziesche nel gruppo ma proprio il sospetto da parte di Pinelli che lo 
stesso Valpreda avesse rapporti poco chiari. 
 
Ne fa fede, tra l’altro, la risposta polemica pubblicata sul sito 
dell’“Associazione Pietro Valpreda” da Enrico Di Cola che fu sodale del 
circolo 22 Marzo proprio durante i fatti che ci riguardano (che si allega, 
all. 4). 
 
6) Si ricordi che fin dal 16 Dicembre il SID inviò alle Questure di Milano 
e Roma (non alla Magistratura che ne ebbe notizia solo nel 1973) una 
“velina” che indicava Merlino e Delle Chiaie come coinvolti negli 
attentati del 12 Dicembre, indicando la prima volta anche il possibile 
ruolo di Aginter Press (Agenzia “atlantica” di controguerriglia già 
operativa nella destabilizzazione dei paesi africani e mediterranei) (si 
allega copia della velina e del relativo rapporto, all. 5). 
 
7) Nel fascicolo è presente un verbale del 29.10.97 di dichiarazioni rese 
dal Sen. Taviani alla P.M. Dott.ssa Pradella, il cui contenuto viene 
liquidato in poche righe. 
Dimentica il Sig. Procuratore che il rilievo di tale dichiarazione aveva, a 
suo tempo consigliato di risentire il senatore Taviani. 
Su delega del P.M. di Milano veniva nuovamente escusso l’ex ministro 
degli interni e importante referente politico democristiano che rendeva 
dichiarazioni il 7.9.2000 che confermavano quanto già dichiarato 
aggiungendo alcuni particolari che avrebbero trovato conferma 
nell’indagine successiva (si allega appunto dattiloscritto firmato dal Sen. 
Taviani inviato al Cap. Giraudo il 15.02.2001, all. 6). 
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8) In particolare nella ricostruzione della figlia Anna Fusco di Ravello 
resa il 12.3.2001 al T. Col. Giraudo su delega del Dott. Meroni (si allega 
copia della deposizione di Anna Fusco, all. 7). 
 
Ebbene non è possibile non rilevare che la conoscenza da parte dell’Avv. 
Fusco di ciò che doveva avvenire a Milano il 12 dicembre 1969 apre una 
finestra importante sull’analisi dei fatti se si collega non già 
semplicemente al ruolo depistatario del SID e del UARR (Ufficio Affari 
Riservati del Ministero dell’Interno diretto dal Prefetto Federico Umberto 
D’Amato) ma ad un ruolo di collegamento e cerniera tra le occasionali e 
disorganiche iniziative anarchiche romane e le strutture ordinoviste 
“inquadrate” dalle istituzioni repubblicane nella campagna anticomunista; 
dato, quest’ultimo ormai acclarato sia in ambito storiografico che 
processuale. 
 
 
9) In questo quadro non sorprende che emergano i contatti tra 
l’estremismo eversivo di destra e altri uomini dei servizi o dell’arma dei 
Carabinieri. 
Gli spunti di indagine sulle figure del T. Col. Varisco e dell’allora 
capitano Pietro Rossi rivestono, allora, un rilievo non secondario. 
I precisi elementi documentali di riscontro raccolti nell’informativa C.C. 
del 15.7.2009 appaiono utilissimi a disegnare la figura di quest’ultimo e 
sorprende che la Procura non abbia ritenuto doveroso proseguire nella 
ricostruzione del ruolo dell’ufficiale per eventualmente accertarne 
possibili condotte specificamente ricollegabili al quadro già indicato di un 
collegamento funzionale tra settori dell’estremismo di diversa matrice (del 
quale, non si dimentichi, proprio Ventura era stato un teorizzatore) e 
Serafino Di Luia e Ezio Maria Dantini, due importanti esecutori (tutti 
soggetti vicini a Nino Sottosanti e Delle Chiaie e variamente chiamati in 
causa nella complessa vicenda del 12 dicembre ’69). 
Del resto nella deposizione resa avanti la Corte d’Assise di Brescia anche 
Biagio Pitarresi ebbe a indicare il Cap. Rossi dei Carabinieri come 
persona in collegamento con Giancarlo Esposti nei primi anni ’70. 
 
III) Questione Stimamiglio 
 
Agli atti vi sono le dichiarazioni di Giampaolo Stimamiglio rese il 19 
ottobre e il 10 dicembre 2010 riguardanti soprattutto aspetti ricostruttivi 
del rapporto organico instaurato tra l’area veronese e bresciana di O.N. 
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Sui fatti del 12 dicembre, tuttavia, il teste per la prima volta rende noto il 
contenuto di una confidenza ricevuta proprio da Giovanni VENTURA 
durante l’incontro organizzato in Argentina dal Cap. Giraudo con delega 
del G.I. di Milano. 
 
Il P.M. le definisce “generiche e vaghe tali da non poter determinare un 
serio sviluppo investigativo”. 
 
L’affermazione è sorprendente poiché il bagaglio informativo sul gruppo 
della “Fenice” facente capo a Giancarlo Rognoni è ormai tanto vasto da 
consentire certo, con una buona approssimazione, di identificare i pochi 
soggetti che possono rispondere alla caratteristiche indicate dal teste. 
 
Si ricorda che già Carlo Digilio nell’interrogatorio del 16 aprile 1994 
(prima che l’ictus del Febbraio 1995 ne riducesse le indubbie capacità di 
memoria) aveva ricordato che proprio Delfo Zorzi, durante un incontro 
avvenuto dopo la strage, gli aveva indicato il ruolo avuto dal “figlio di un 
direttore di banca” (si allega stralcio della deposizione, all. 8). 
 
Del tutto fuorviante, al riguardo, appare la nota a piè pagine riferita 
all’assoluzione di Giancarlo Rognoni perché quest’ultimo non era figlio di 
un direttore di banca ma esso stesso impiegato alla Banca Commerciale 
(dalla quale si dimise a partire dall’11 Dicembre!). 
 
La confidenza di Ventura a Stimamiglio, tuttavia, è rilevante anche sotto 
un altro profilo giacché descrive il correo come “ragazzo molto giovane” 
che aveva rapporti con Massimiliano Fachini. 
Approfondire il ruolo di Fachini, allora, non è ininfluente se può servire 
ad arrivare ai nomi dei suoi collaboratori milanesi (oltre naturalmente a 
Rognoni). 
 
Solo a titolo esemplificativo è possibile una prima ricostruzione degli 
aderenti al gruppo a partire dalla sentenza ordinanza del Giudice Salvini 
del 18 marzo 1995 (si allegano due stralci dell’atto, all. 9). 
 
Tale ricostruzione dovrà essere aggiornata attraverso un confronto con le 
eventuali ulteriori acquisizioni avvenute nel corso dei dibattimenti 
milanesi (v. Sentenza C. Assise Milano, p. 224 e seg.  e pag. 541 e seg.). 
Nel processo per la Strage di Piazza Loggia il teste Biagio Pitarresi ha 
avuto occasione di rispondere a varie domande sui membri del gruppo “La 
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Fenice” indicando alcuni altri giovani amici e collaboratori stretti di 
Giancarlo Rognoni (v. la deposizione Pitarresi resa all’udienza del 
26.03.2009, che qui si produce in estratti, all. 10). 
Dette indicazioni non sono certo esaustive dell’indagine sul gruppo 
“Rognoni/La Fenice” ma ben possono costituire un idoneo punto di 
partenza. 
 
Al riguardo questo difensore si riserva di fornire ulteriori elementi a 
riscontro. 
 

***  *** 
 
IV Questione Virgillito 
 
Le informazioni versate in atti dal Virgillito sarebbero di estrema 
rilevanza in quanto aprirebbero, finalmente, uno spiraglio sui mandanti 
della strage. 
 
Se deve rilevare che, effettivamente, l’equivoca dichiarazione dell’FBI al 
Console Marcelli apparirebbe come una parziale conferma al passato di 
collaborazione del teste con quella agenzia americana. 
 
La storia raccontata, tuttavia, è assai confusa e la smentita del padre (che 
pur potrebbe avere interesse a non farsi coinvolgere, alla sua età, in una 
indagine così delicata anche per la sua famiglia) ne rendono problematica 
la credibilità. 
A questo proposito, tuttavia, si segnala come l’accusa lanciata nei 
confronti della CIA (o comunque degli americani) male si concilierebbe 
con un suo ritorno negli U.S.A., il ché rende improbabile che la reale 
volontà del teste sia solo quella di ottenere un “canale privilegiato” per 
tornare negli Stati Uniti. 
 
Appare, dunque, quest’ultima vicenda come uno spunto investigativo che 
potrebbe essere coltivato solo in presenza di fatti ulteriori che ne possano 
dissipare il rischio di mistificazione vuoi per problemi legati alle 
condizioni psichiche, vuoi per semplice protagonismo. 
 

***  *** 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto nella sua veste ut supra, propone 
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Opposizione alla richiesta di archiviazione 
 
perché gli spunti investigativi non sono stati adeguatamente sviluppati e 
risulta possibile identificare singole specifici soggetti che possono aver 
avuto un ruolo nella organizzazione e gestione degli attentati stragisti del 
12 dicembre 1969. 
 
In particolare ci si riferisce ad Ivano TONIOLO, Ivan BIONDO e Marco 
BALZARINI del gruppo Freda e il soggetto di giovane età amico di 
Rognoni ed utilizzato da Fachini, figlio di un direttore di banca, da 
identificarsi attraverso un più attento esame delle figure degli aderenti al 
gruppo Rognoni/La Fenice, già indicati negli atti processuali. 
 
In ogni caso anche ai fini dell’art. 410 comma 1 c.p.p., si chiedono le 
seguenti investigazioni suppletive: 
- che vengano acquisiti tutti gli atti indicati in allegato e/o richiamati 

nella presente memoria; 
- che vengano sentiti, come persone informate sui fatti, i soggetti 

indicati nell’ordinanza-sentenza del Giudice Salvini e nelle 
dichiarazioni di Biagio Pitarresi (quali appartenenti al gruppo La 
Fenice e/o amici e collaboratori di Rognoni) sull’esistenza di un 
soggetto di giovane età figlio di un funzionario di banca che 
frequentava il gruppo.  

- In alternativa, che venga conferita delega alla P.G. per la 
identificazione di tale soggetto a partire dai nominativi già evidenziati. 

 
Con la massima osservanza. 
Milano, 25 maggio 2012 

Avv. Federico M. Sinicato 
 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 

1. Copia estratto trascrizione M.llo FELLI avanti alla Corte d’Assise di 
Brescia; 

2. Copia dell’appunto manoscritto Gen. Maletti – Gianni Casalini; 
3. Copia deposizione COMACCHIO aio ROS del 2.11.1995; 
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4. Copia dichiarazione DI COLA pubblicata sul sito dell’ “Associazione 
Pietro Valpreda”; 

5. Copia velina e rapporto SID del 16.12.1969; 
6. Copia appunto dattiloscritto Sen. TAVIANI del 15.02.2001; 
7. Copia deposizione Anna FUSCO del 12.03.2001; 
8. Copia stralcio interrogatorio DIGILIO del 16.04.1994; 
9. Copia estratti sentenza-ordinanza GIP Salvini del 18.03.1995; 
10. Copia estratti deposizione Biagio PITARRESI avanti alla Corte d’Assise 

di Brescia del 26.03.2009 


