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Corso istruttoria CORBARA Alessandro, geo~etra, 32énne
.. . ••__..._,_.....~c , /

da Pisa7 originario J:ctlggio Emilia, già aderente l'SI~:
. .

et collegato .ambienti sinistra.extra~arlamentari~isani,

ristretto carceri relazione attentato d1namitardo !erI~"

trato ~arina risa febbraio 1971 contro ~sponente missi=

n0 7 sono testè emerse implicazioni soggetto con lersone

et ambienti indicati come facenti p2~rte vasta orgi izz~

.foione eversiva collegata o più probal>ilmente

Itesi con quelle capeggiate da~E~~~lE?~1J_.

."'_r". E' emEh-so: .,,-. ~

-.prokosito passare at azione prima elezioni se;~ mag~o

_.' con ripresa attentati su va.stissime scala;~'" ,
" " J

disponibilità at momento circa 5 tonn~te esplosivo

occUltato in numerosi depositi, alcuDl in T6scana (uno

,o .... già ritrovato con 80 chilogran::-;i ezplosi'lO ":::.onferrìte 11

proveniente st~abilimento di Lurisengo di Aless2~dria),

altri più consistenti Saràegna zona o1'golese;

deFositi in Sardegna costituiti dal 1969 ad oggi at Q

•

Jera non meglio noti !Ann~, 40enne,

trambi da Lula (Nuoro) unitamente at

et F]:"RAS Elia, eE.
~;:l;4.~s

certo Uario da Li
: ... ' -

vorno mediante tras~orti via mare àa continente a mezzo
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pesoherecci et ,yachts,; .

~er impreoisato gruPFo Padova sarebbe pre\~s~o approvi

gionamento in-determinato quantitativo esplosivo;
, ..

- ~sistenza rapIorti tra stesso COR3ARA 'et affiliati suo
~

stesso gru:HJO !!i~c!IE.LOTTI G).~1JM 37enne, ~-,i.~:::'~J,n8;·.vr!.
;.-

Q,q!zg,34 anni, entrambi camerieri, BVJ.:~+",,~;::.::,c~~n<;,.3?·

'enne, assistente ordinario. facoltà. agrari!l.,tuttLda ti. . ~

,sa, con .8VYocato ·J;AZAG?;'~.ian••B?-:tti~~ da Genova et di

~lui,figlio lls~~~_pressoVilla questi ultini in Rocche!

, te Ligure, (Alesse.ndria);

.+ :o.p];artenenza stessa organizzazione fin dflll'estate 1969. "

, ; i, ~'-g;'i~DA ll!:.!!~ e t Df,.9.?Jf~J.~t'2;
;; "

P..;;:ontatti tra CORBARA et VALI'REDA attualmente u:antenuti

'\. da rispettivi avvocati SORBI G,i~~~X~~ da Pisa e SOT!JIll;
"6o • :"'~ -'""i-

•
:- avvocato SOREI, candidato "Il L1anifesto" l'l'Ossìn:e e1ezi,2
.' ni, ricoFrirebbe,at pari collega SOTGIU,incerico rilievo

in organizzazione;

farebbero parte inoltre organizzazione con vari i~~ieghi :

:CALI1èOJì1.Q..K,:o":L=- in Togliatti, i!?-seg!).~mte 37e~ne dà Fisa,

in atto Genova. avente compito collegauenti tra tutti i

gruppi; ~:X~~9~~i9, 35enne circe, altezza 1,80, a~

siduo con LAZAGNA et CALUIODIO U<>risa.
• • i ..

' ...... - • __o ':" ", .~,: .-- ; •• ". t
Fregasi ogni :possibile uI'genza elementi !'iscontro et azio=

ne inforcativa utile ad orientare ~rossine iniziative da

pà,rte autorità giudiziaria. procedente :::lt 141830
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