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REPUBBLICA IT ALIANA 
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 

-SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

N. 328584/10 R.G.N.R. Mod. 44 
N. 213827/12B R.G.G.I.P. 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

!etta Ia richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. 
Armando Spataro, del Dr. Maurizio Romanelli, della Dr.ssa Grazia Pradella, nel procedimento 
indicato in epigrafe nei confronti di ignoti peril reato previsto dall'art. 422, commi 1° e 2°, c.p. 
commesso in Milano il 12.12.1969 ("strage di Piazza Fontana"); 

!etta Ia opposizione interposta da!l' Avv. Federico M. Sinicato del Foro di Milano, con studio in 
Milano, Via Fontana n.11, nell' interesse di Carlo Arnoldi, Paolo Dendena, Antonio Mocchi, Paolo 
Silva, Federica Dendena, Giovanni Mocchi, domiciliati ex lege presso il difensore di fiducia; 

sentite le parti ed a scioglimento della riserva assunta; 

OSSERVA 

La genesi del presente procedimento ed il compendia probatorio prodotto dal Pubblico 
Ministero. ..J 

II presente procedimento, rubricato contro ignoti, riguarda le indagini poste in essere ~ 
successivamente alia sentenza della Corte di Cassazione n. 21998 del 3.5.2005 al fine di 
individuare ulteriori responsabili della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969 rispetto a 
quelli gia giudicati con sentenze divenute ormai definitive. 

I filoni investigativi che di seguito verranno esaminati hanno riguardato ambiti assai diversi e, 
segnatamente: 1) Ia individuazione di ulteriori responsabili nella cellula padovana di Ordine 
Nuovo (" questione Casalini!Toniolo"); 2) Ia possibilita che a causare Ia strage sia stata una 
"doppia bomba" e Ia individuazione di sinergie tra vari gruppi di estremisti e di complicita a 
livello istituzionale nella genesi della strage ( "questione Cucchiarelli "); 3) Ia ipotizzata 
partecipazione alia strage da parte di altri soggetti, allo stato ignoti, organici a! gruppo La Fenice 
capeggiato da Giancarlo Rognoni ("questione Stimamiglio"); 4) Ia ricostruzione dei mandanti 
della strage operata sulla base degli asserti accusatori spontaneamente resi da Alfredo Virgillito a! 
Ten. Col. Massimo Giraudo ( "questione Virgil/ito"). 

La disamina degli elementi di prova acquisiti nel presente procedimento e degli ulteriori temi di 
indagine proposti dalla parte opponente ha imposto Ia contestualizzazione di ciascun filone di 
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indagine nel vastissimo compendio probatorio stratificatosi nei precedenti procedimenti penali 
intervenuti sulla strage di Piazza Fontana, al fine di una valutazione compiuta ed in un contesto 
unitario delle nuove acquisizioni probatorie emerse e dei motivi di opposizione interposti. 

Tale imponente mole di atti processuali e trasmigrata nel presente procedimento mediante Ia 
acquisizione su consenso delle parti di una memoria hard disk nel quale sono stati scannerizzati 
quasi integralmente gli atti della lunga vicenda giudiziaria relativa alia strage di Piazza Fontana. 

Nel procedere alia disamina dei filoni di indagine (alcuni, a !oro volta, articolati in plurimi temi 
di prova) si procederit a riportare integralmente le deduzioni del Pubblico Ministero e delle parti 
opponenti al fine di rendere nitida Ia dialettica processuale intervenuta sui singoli elementi 
probatori e sulle inferenze che dai medesimi possono essere tratte. 

***** 

Le vicende giudiziarie intervenute sulla Strage di Piazza Fontana. 
Prima di esaminare i gia citati quattro filoni investigativi appare, tuttavia, utile premettere una 

breve cronologia delle complesse vicende giudiziarie progressivamente stratificatesi in ordine alia 
strage avvenuta il 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano 
ed illustrare Ia genesi del presente procedimento. 

II Pubblico Ministero ha cosl ripercorso tale tema: «Elenco e particolari degli attentati del 
1969 e della strage di Brescia del1974 

Poiche nelle pagine che seguono si parlera spesso della strage di Piazza Fontana, degli attentati 
in contemporanea a Roma, di altri verificatisi nel 1969, tra cui, in particolare, quelli ai treni 
dell'agosto 1969, oltre che della strage di Piazza della Loggia a Brescia del 1974, e utile 
ricordare a quali fatti appresso ci si riferira. 

Tra il 13.4.1969 al 12.12.1969 si verificarono in ltalia ben ventidue attentati terroristici, 
cioe: l'attentato nello studio del rettore di Padova del 13.4.1969, l'attentato alia stand della Fiat 
alia Fiera Campionaria di Milano del 25.4.1969, l'attentato all'Ufficio Cambi della Banca 
Nazionale delle Comunicazioni alia Stazione Centrale di Milano del 25.4.1969, l'attentato fallito 
al Palazzo di Giustizia di Torino, i1 cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 28.10.1969, l'attentato 
fallito alia Corte di Cassazione di Roma, il cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 19.8.1969, 
I' attentato fall ito alia Procura della Repubblica di Roma, il cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 
21.5.1969, l'attentato fallito ali'Ufficio lstruzione di Milano, il cui ordigno fu rinvenuto inesploso 
il 24.7.1969, i dieci attentati (che saranno meglio appresso specificati), di cui otto riusciti e due 
falliti, ai treni dell'S e 9.8.1969, gli attentati alia Banca nazionale dell'Agricoltura di Milano e alia 
Banca Commerciale di Milano del 12.12.1969, gli attentati alia Banca Nazionale del Lavoro di 
Roma e i due attentati all' Altare della Patria di Roma del 12.12.1969 

Di seguito, in particolare, gli attentati del12 dicembre 1969: 

• aile ore 16,30 circa del 12.12.1969, nel salone centrale della Banca Nazionale 
dell' Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, esplose un ordigno di elevata potenza che provoco 
Ia morte di diciassette persone ( di cui quattordici sui colpo) e il ferimento di altre ottantotto, oltre a 
notevoli danni materiali all' edificio della banca; 

• verso le ore 16,25 de112.12.1969, nella sede centrale della Banca Commerciale Italiana 
di Piazza della Scala a Milano, personale della banca rinvenne, vicino all' ascensore di servizio 
del piano terreno, una borsa in similpelle contenente un ordigno esplosivo; aile ore 21 nel giardino 
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interno della banca, Ia cassetta metallica contenuta all'interno della borsa fu fatta brillare 
dall' artificiere Vincenzo Ferrettino; 

• aile ore 16,55 del 12.12.1969, nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca 
Nazionale del Lavoro in via S. Basilio a Roma, esplose un ordigno che provoco il ferimento 
delle seguenti persone: Busatta Bartolo (lesioni di durata superiore ai 200 giorni con postumi), 
Conti Luciano (guarite in 11 giorni), Cunsolo Nicola (guarite in 3 giorni), Dioletta Ferdinanda 
(lesioni di durata superiore ai 100 giorni con postumi), Esposito Maria Antonietta (guarite in 40 
giorni), Franzin Duilio (guarite in 40 giorni), Giglio Giovanni (guarite in 8 giorni), Girardi lseo 
(guarite in 10 giorni), Lugnini Umberto (guarite in 12 giorni), Martini Francesco (guarite in lO 
giorni), Misiani Lucia (guarite in 15 giorni), Morichelli Elena (guarite in 4 giomi), Talone Luisa 
(guarite in 2 giorni), Tiberia Giovanni (guarite in 14 giorni) ed inoltre danni aile strutture 
dell' edificio; 

• aile ore 17,22 del 12.12.1969, alia base del pennone alzabandiera dell' Altare della 
Patria in Roma, esplose un ordigno che provoco danni materiali a! monumento e aile autovetture 
site nei pressi. 

• aile ore 17,30 del 12.12.1969, sui gradini di accesso al Museo del Risorgimento 
dell' Altare della Patria in Roma, esplose un ordigno che provoco danni materiali a! museo e aile 
autovetture site nei pressi. 

Queste due ultime esplosioni provocarono anche il ferimento del Car. Antonino Ingemi, 
accorso tra Ia prima e Ia seconda esplosione, nonche di Lepori Angelo, Trani Giuseppina, Vitelli 
Arnalda, in trans ito nelle vicinanze a bordo di un' autovettura. 

• II 28 maggio 1974, infine, un ordigno collocato in un cestino portarifiuti esplodeva in 
Piazza della Loggia a Brescia, causando Ia morte di otto persone (di cui due a distanza di pochi 
giorni) e il ferimento di altre centotre. 

--- = = = oOo = = = ---

"Filoni" investigativi confluiti nel procedimento 
Prima di i!lustrare dettagliatamente le ragioni delle conclusioni del P.M., e opportuno precisare 

che nel presente procedimento sono confluiti i seguenti "filoni" di indagine (i cui contenuti ed esiti 
saranno successivamente e separatamente esaminati), i primi due dei quali sono stati oggetto di 
originarie distinte iscrizioni a Mod. 45, poi tutti riuniti nell'unico procedimento n. 328584/10.44: 

• dichiarazioni reseda Gianni Casalini al P.M. di Milano, il 27.10.2008 e accertamenti 
conseguenti (proc. 6398/08 R.G. Mod. 45), nonche contenuti di due lettere apparentemente da lui 
indirizzate al P.M. di Milano (proc. n. 7619/09 R.G.Mod. 45); 

• comunicazione di notizia di reato n. 24114/2009 prot. del15.7.2009, del Comando Unita 
Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro", redatta e firmata dal Ten. Col. Massimo 
Giraudo. L'informativa trae spunto ed e in gran parte basata sui risultati di on' "inchiesta" 
del giornalista Paolo Cucchiarelli, oggetto del Iibro "II segreto di Piazza Fontana" (Ed. Ponte 
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aile Grazie, 2009), scritto dal medesimo. In tale filone, sono confluite tre connesse istanze di 
riapertura delle indagini proposte il 22 luglio, il 2 ed il 22 settembre 2009 dal difensore delle parti 
civili, familiari delle vittime della strage di Piazza Fontana, nel procedimento n. 40+41/99, avv. 
Federico Sinicato, nonche Ia trascrizione dell'intervista rilasciata ai giornalisti Nicola Palma e 
Andrea Sceresini (che l'hanno consegnata a! P.M. il 13 gennaio 2010) dal gen. Adelio Maletti a 
Johannesburg, il 13,14 e 15 novembre 2009 e pubblicata -ovviamente non in forma integrale- su 
L'Espresso del16 dicembre del2009 (proc. n. 465/09 R.G. Mod. 45); 

• trasmissione a questo ufficio, in data 2 febbraio 2011, da parte della Procura della 
Repubblica di Brescia, di vari atti concernenti le dichiarazioni confidenziali, rese con 
modalita assolutamente atipiche (di cui si dira appresso) e, fino all'll gennaio 2011 non 
verbalizzate, da tale Virgillito Alfredo. Tali dichiarazioni risultano rese a! gia citato Ten. Col. 
dei CC. Massimo Giraudo e riguardano presunti responsabili e singolari motivazioni della strage 
di Piazza Fontana, gli uni e le altre mai oggetto di precedenti indagini; 

• trasmissione in data 9.3.11, sempre ad opera della Procura della Repubblica di 
Brescia, delle dichiarazioni di Stimamiglio Giampaolo rese anche in questo caso al Ten. Col. 
Giraudo ill0.10.2010 e solo successivamente al P.M. di Brescia il10.12.2010. 

Prima di affrontare il merito di ciascuno dei citati filoni processuali, va ribadito quanto gia in 
sostanza anticipato in premessa in ordine alia metodologia investigativa e valutativa seguita dal 
P.M. 

II fatto che, a distanza di oltre quaranta anni da que! tragico 12 dicembre 1969, e dopo Ia 
celebrazione di vari processi, Ia strage di Piazza Fontana non abbia visto alcun colpevole punito 
non puo che determinare una generate insoddisfazione, sia sui piano giuridico che su quello 
sociale. Si tratta di uno stato d'animo e di un rilievo non certo attenuati dal fatto che Carlo Digilio 
sia stato riconosciuto in via definitiva colpevole della strage e che di Freda e Ventura, pur in 
precedenza definitivamente assolti, si parli in motivazioni di sentenze successive come 
responsabili della strage. Per quanto riguarda Digilio, in particolare, egli e stato condannato in 
primo grado, rna gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche per Ia collaborazione 
pres lata e, dun que, e stata dichiarata in sentenza l' estinzione dei reati contestatigli a seguito di 
intervenuta prescrizione: tale sentenza, n. 15/2001 del 30 giugno 2001 della II Corte d' Assise di 
Milano, non e stata impugnata dal Digilio ed e quindi divenuta definitiva, sicche - si puo dire - Ia 
sua responsabilita e stata accertata. 

Ma, come si e gia detto in precedenza, Ia constatazione che non vi sono altri colpevoli 
dichiarati tali in un dispositivo di sentenza non costituisce certo una ragione sufficiente perche si 
possa ipotizzare di protrarre all'infinito indagini prive di serio fondamento, specie se nei confronti 
di persone decedute o gia giudicate per Ia strage in questione. Ne una nuova indagine e 
giuridicamente possibile solo per accertare possibili modalita di esecuzione della strage diverse da 
quelle finora note, specie se esse si presentino irrilevanti o fantasiose. 

--- = = = oOo = = = ---

La ricostruzione del fatto e delle vicende processuali relative alia strage di Piazza Fontana 



0 Giudice per le lndagini Preliminari presso il Tribunate Ordinario di Milano fog/io nr. 5 

E' opportuno, innanzitutto, ricordare l'evoluzione delle indagini iniziate nel dicembre 1969 e 
del conseguente iter processuale, conclusosi con le pronunce delle Corti d'assise di Appello di 
Catanzaro, di Bari e di Milano che saranno appresso specificate. 

La ricostruzione in questione fa riferimento a quanto precisato nel Cap. II della sentenza del 30 
giugno 2001 della II Corte d' Assise di Milano, qui integralmente acquisita, che, riguardando le 
ultime indagini svolte per la strage di Piazza Fontana ( quelle a carico di Maggi Maria Carlo, Zorzi 
Delfo, Rognoni Giancarlo, Digilio Carlo e Tringali Stefano), risulta la piu aggiornata. 

Tale sentenza, a sua volta, utilizza le sentenze definitive acquisite al fascicolo di que! 
dibattimento e, soprattutto, la ricostruzione presente in quell a della Corte d' Assise di Catanzaro 
del 23.2.1979 (pure qui integralmente acquisita), alcuni passaggi della quale verranno appresso 
riportati. 

Gli episodi delittuosi verificatisi il 12 dicembre 1969 a Milano e a Roma. 
Grazie alle ricostruzioni compiute dai giudici della Corte d'assise di Catanzaro, dunque, e 

possibile cosi ricostruire i fatti: 
"Erano le ore 16,30 circa di venerdl12 dicembre 1969. 
Nel salone centrale della Banca Nazionale dell' Agricoltura di Milano si stavano svolgendo per 

antica consuetudine le contrattazioni dei fittavoli, dei coltivatori diretti e dei vari imprenditori 
agricoli ivi convenuti dalla provincia per discutere i loro affari commerciali ed attendere a! 
compimento delle operazioni bancarie presso gli sportelli, allorche improvvisamente vi 
echeggiava il fragore dell' esplosione di un ordigno di elevata potenza. 

Ai primi accorsi da Piazza Fontana, che da accesso al salone. l'interno della Banca offriva 
subito dopo un raccapricciante spettacolo: sul pavimento del salone, che recava a! centro un ampio 
squarcio, giacevano, fra calcinacci e resti di suppellettili, vari corpi senza vita ed orrendamente 
mutilati, mentre persone sanguinanti urlavano ill oro terrore. 

Le constatazioni delle ore successive davano i seguenti risultati. 
Quattordici erano i morti, tutti clienti dell'Istituto bancario. Gravemente feriti restavano 

all' interno della sede bancaria altri quattordici clienti. 
V ari feriti contava anche il personale della banca: tredici elementi che lavoravano al 

pianterreno nel salone, quattordici a! primo piano, cinque a! secondo piano ed uno al terzo. 
Gli effetti dell'esplosione riguardavano anche l'esterno dell'Istituto. Riportavano, infatti, 

lesioni personali sette persone che si trovavano sul marciapiede di Piazza Fontana e due 
nell'interno del ristorante "L'Angelo" sito dietro l'edificio bancario. 

Verso le 16,25 dello stesso giorno nella sede centrale della Banca Commerciale ltaliana, sita in 
Piazza della Scala, era stata rinvenuta dal personale di servizio una borsa di similpelle contenente 
una cassetta metallica. Si sarebbe accertato pili tardi, come vedremo, che essa conteneva un 
ordigno esplosivo. 

Lo stesso 12 dicembre a Roma, dopo breve tempo, esplodevano altri tre ordigni: il primo 
scoppiava aile ore 16,55 nel sottopassaggio esistente all'interno della Banca Nazionale del Lavoro, 
sita in Via S. Basilio, e provocava lesioni personali a quattordici dipendenti di tale Istituto ( ... ) 
nonche crolli di pareti e danni all'impianto termico e ad altri servizi; il secondo e il terzo 
sull' Altare della Patria in Piazza Venezia, rispettivamente aile ore 17,22 all a base del pennone 
alza-bandiera del monumento ed aile ore 17,30 sui gradini della porta d'accesso a! Museo del 
Risorgimento sito nella parte posteriore del monumento medesimo. Queste ultime due esplosioni, 
oltre ai danni materiali arrecati aile strutture del pennone, alla porta d'accesso del museo, a! 
travertino dell' Altare, alle vetrate della vicina Chiesa dell' Ara Coeli e ad alcuni autoveicoli in 
sosta nelle vicinanze, producevano, con la proiezione delle schegge, varie ferite ad altre persone ... 
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Le sanguinose conseguenze delle bombe esplose que! giorno, fra Roma e Milano, s1 
riassumevano complessivamente in sedici morti e centocinque feriti ". 

I processi di Catanzaro e Bari. 
II corso delle indagini che seguirono gli attentati del 12 dicembre e noto nelle sue complesse 

articolazioni (cos! come lo e I' iter giudiziario dei diversi "tronconi" del primo processo, tutti 
riuniti nel dibattimento svoltosi dinanzi alia Corte d' Assise di Catanzaro), rievocate con precisione 
nella predetta sentenza del 23 febbraio 1979 dei giudici calabresi. 

Per questo queUe vicende possono qui essere succintamente riassunte: 
- le prime indagini procedettero contemporaneamente a Roma e a Milano, e, oltre agli 

accertamenti sulla consistenza degli ordigni collocati negli istituti bancari, presso I' Altare della 
Patria e il Museo del Risorgimento, si rivolsero inizialmente verso i gruppi estremisti di destra e 
sinistra, rna quasi immediatamente si focalizzarono sulla cosiddetta "pista anarchica", ritenuto 
l'orientamento piii attendibile delle investigazioni. La Procura della Repubblica di Roma 
promosse azione penale nei confronti di alcuni componenti del circolo anarchico "22 marzo" per il 
delitto di associazione per delinquere e di strage continuata in relazione agli attentati del 12 
dicembre, emettendo nei confronti di alcuni di !oro ordine e mandato di cattura. A seguito della 
chiusura dell'istruttoria fonnale e del rinvio a giudizio, il 23.2.1972 inizio il dibattimento dinanzi 
all a Corte d' assise di Roma che, decidendo sulle questioni preliminari, dichiaro con sentenza Ia 
propria incompetenza per territorio, ordinando Ia trasmissione degli atti alia Corte d' assise di 
Milano; 

- il 30.8.1972 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avanzo formale 
richiesta di rimessione del procedimento ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico e 
legittimo sospetto e !a richiesta, inoltrata tramite !a Procura Generale, venne accolta dalla Corte di 
Cassazione con l'ordinanza del 13.10.1972 che dispose !a rimessione degli atti alia Corte d'assise 
di Catanzaro; 

- dinanzi a! G.I. di Milano era nel frattempo iniziato altro procedimento per gli stessi fatti a 
carico di Giovanni Ventura, Franco Freda e altri, conclusosi con provvedimento di rinvio a 
giudizio del G.I. del18.3.1974 dinanzi alia Corte d'assise di Milano; 

- con provvedimento del 18.4.197 4, Ia Corte di Cassazione dichiaro !a competenza della Corte 
d' assise di Catanzaro a conoscere di tutti i reati oggetto dei due procedimenti in corso e, con 
sentenza dell0.6.1974, stabili che gli stessi fossero trattati unitariamente da quella Corte d'assise 
(tale provvedimento determino il rinvio a nuovo ruolo del dibattimento gia iniziato a carico di 
Valpreda e altri); 

- il terzo procedimento prosegul con istruzione fonnale dinanzi a! G.I. di Catanzaro a seguito 
del trasferimento dell'istruttoria da Milano alia sede definitivamente indicata dalla Corte di 
Cassazione, e si concluse con sentenza-ordinanza del 31.7.1976 di rinvio a giudizio dinanzi 
alia Corte d' Assise di Catanzaro. 

II dibattimento ebbe inizio il 18.1.1977 e si concluse con Ia sentenza piu volte ricordata 
de123.2.1979 {qui acquisita in copia integrale) che: 

* condanno Valpreda, Merlino, Bagnoli, Gargamelli, Di Cola per il delitto di associazione a 
delinquere in relazione alia partecipazione a! gruppo "22 marzo"; 



ca Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano fog/io nr. 7 

* assolse Valpreda, Merlino, Borghese, Gargamelli dal delitto di strage continuata per 
insufficienza di prove; 

* dichiaro prescritte alcune imputazioni a carico di altri imputati e pronuncio alcune condanne 
per reati minori nei confronti di imputati del primo procedimento; 

* condanno Freda, Ventura e Giannettini per il delitto di strage continuata in relazione agli 
attentati del 12 dicembre, cosl unificati alcuni reati a !oro ascritti (tra cui la costituzione 
dell'associazione sovversiva e gli altri attentati del1969); 

* assolse per insufficienza di prove Pozzan peril reato di strage continuata ascrittogli; 
* dichiaro prescritte alcune imputazioni a carico di altri imputati e pronuncio alcune condanne 

per reati minori nei confronti di imputati del secondo e terzo procedimento. 

La Corte d'assise d' Appello di Catanzaro riformo Ia sentenza di primo grado e con 
sentenza del20.3.1981: 

* assolse per insufficienza di prove Freda, Ventura e Giannettini dal delitto di strage 
continuata; 

* dichiaro Freda e Ventura responsabili del delitto di associazione sovversiva continuata, 
unificando nello stesso numerose imputazioni relative agli altri attentati del 1969; 

* pronuncio Ia prescrizione nei confronti di alcuni imputati, ne assolse altri e confermo alcune 
condanne (in particolare, queUe nei confronti di Pietro Valpreda, Borghese, Bagnoli, Gargamelli, 
Di Cola, Della Sa via, Torri, Lovati, Maddalena Valpreda, Marco Pozzan e Claudio Mutti). 

Tale ultima sentenza venne annullata dalla Corte Cassazione in relazione ad alcuni punti: 
- l'assoluzione di Freda e Ventura peri reati di strage continuata, fabbricazione, detenzione e 

porto di materie esplosive di cui ad alcuni capi d'imputazione; 
- I' assoluzione di V alpreda e Merlino in relazione a! reati di strage continuata e detenzione e 

porto di esplosivo; 
- I' assoluzione di Maletti e La Bruna per il reato di falsi til ideologica in atto pubblico; 
- l' assoluzione di Tanzi IIi per il delitto di falsa testimonianza. 

Per effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, alcuni accertamenti consacrati nella 
sentenza della Corte d'assise d' Appello divennero definitivi e in particolare fu inconfutabilmente 
accertata Ia costituzione da parte di Freda e Ventura e Ia !oro partecipazione con ruolo direttivo ad 
un' associazione sovversiva che realizzo gli attentati ritenuti espressione del medesimo delitto 
continuato associativo. 

Nel conseguente giudizio di rinvio Ia Corte d'assise d' Appello di Bari assolse per 
insufficienza di prove Freda e Ventura dal delitto di strage continuata, fabbricazione e porto di 
ordigni esplosivi in relazione ai capi per cui era intervenuto annullamento e confermo 
I' assoluzione di V alpreda e Merlino per il delitto di strage continuata; condanno Maletti e La 
Bruna per il delitto di falsitii ideologica in atto pubblico; assolse Tanzilli dal delitto di falsa 
testimonianza. 

La sentenza della Corte d'assise d' Appello di Bari divenne definitiva il27.1.1987 a seguito 
della pronuncia della Corte di Cassazione ( che puree stata qui acquisita copia). 

Nella "storia giudiziaria" degli avvenimenti oggetto di questo procedimento, vanno inoltre 
ricordati quelli che videro imputati di strage, in relazione agli attentati del 12 dicembre 1969, 
Massimiliano Fachini e Stefano Delle Chiaie. L' esito di quei procedimenti fu assolutorio rispetto 
all'imputazione contestata: Ia sentenza assolutoria della Corte d'assise di Catanzaro e del 

\ 
! 
/:1 
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20.2.1989, quella della Corte d'assise d' Appello di Catanzaro risale al 5.7.1991 e determino 
l'assoluzione definitiva dei due imputati per !a strage di piazza Fontana. 

L 'indagine della Procura della Repubblica di Milano nei confronti degli ultimi imputati, 
le misure cautelari e il rinvio a giudizio. 

Le piu recenti indagini sulla strage di piazza Fontana condotte dalla Procura della Repubblica 
di Milano trovano !a !oro origine nell'istruttoria formale del G.I. di Milano, competente, in forza 
di una proroga dei poteri di investigazione riconosciuti per Iegge a quell'organo giudiziario, a 
proseguire le indagini in relazione ad una serie di reati associativi ascritti a militanti di gruppi 
eversivi di destra: 

- i primi elementi di prova che delineavano elementi di responsabilitii per la strage di piazza 
Fontana a carico di alcuni nuovi imputati furono riferiti da Carlo Digilio nel corso delle 
dichiarazioni rese a! G.I. di Milano nella seconda meta dell993 e all'inizio del 1994; 

- sempre in quell' anno Ia Procura della Repubblica di Milano richiese, come parte del 
procedimento in istruttoria formale, il programma di protezione in favore del collaboratore Carlo 
Digilio; 

- il 7 luglio 1995 il G.I. di Milano trasmise alla corrispondente Procura della Repubblica una 
missiva descrittiva degli atti di indagine svolti, individuando gli elementi indiziari del delitto di 
strage emersi nel corso di quell'istruttoria, e il successivo 12 luglio Ia Procura della Repubblica 
iscrisse Delfo Zorzi nel registro degli indagati. 

Da quella data iniziarono le indagini della Procura della Repubblica di Milano per il 
delitto di strage nei confronti di Digilio, Maggi, Rognoni e Zorzi, caratterizzate da alcuni 
momenti particolarmente significativi: 

- con decisione del 5.12.1996, n. 6459 Ia Corte di Cassazione affermo !a sussistenza della 
competenza dell'autoritii giudiziaria milanese a procedere nei confronti degli indagati-imputati 
della strage di piazza Fontana, dichiarando essere cessata Ia competenza straordinaria dell' autoritii 
giudiziaria di Catanzaro; 

- in data 12.6.1997 il G.I.P. di Milano, su richiesta dei P.M., d.ri Pradella e Moroni (qui 
acquisita in copia), emise ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Delfo Zorzi, di cui venne 
dichiarata Ia latitanza con provvedimento del 17.6.1997, e di Carlo Maria Maggi, ordinanza 
eseguita il14.6.1997; 

-con decreta del27.11.1997, il G.I.P. di Milano dispose Ia revoca della sentenza di non doversi 
procedere pronunciata il 30.7.1986 dal G.I. di Catanzaro nei confronti di Carlo Digilio, ordinando 
!a riapertura delle indagini per un periodo di sei mesi a! fine di procedere all'incidente probatorio, 
disposto con ordinanza dello stesso 27 novembre; 

-con ordinanza del G.I.P. di Milano in data 2.3.1998, Maggi venne scarcerato e sottoposto alia 
misura cautelare dell' obbligo di dim ora nel Comune di Venezia e del divieto di espatrio; 

- nel mese di marzo 1998 ebbe inizio I' incidente probatorio di audizione di Carlo Digilio, 
concretatosi nelle udienze del 10, 11 e 26 marzo; a! termine di quest'ultima udienza il G.I.P. 
dispose accertamento medico-legale diretto a verificare !a capacitii di Carlo Digilio di rendere 
I' esame, all' esito del quale I' atto non venne cone! uso; 
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- per il 18.5.1998, venne fissato anche I' incidente probatorio di audizione di Martino Siciliano, 
il quale, presentatosi dinanzi a! G.LP. per rendere l'esame, si e avvalso della facolta di non 
rispondere; 

- con riferimento alia posizione di Stefano Tringali, egli fu colpito da ordinanza di custodia 
cautelare per il delitto di favoreggiamento personale nei confronti di Delfo Zorzi in data 
17.7.1996, provvedimento eseguito il successivo 23 luglio e modificato il 19.10.1996 con Ia 
misura dell'obbligo di presentazione all'autorita di P.G. (revocata il22.4.1997); 

-a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, con decreto dell' 8.6.1999, il G.LP. di Milano 
dispose il rinvio a giudizio dinanzi alia Corte di Assise di Milano di Maggi, Rognoni, Tringali e 
Zorzi, per l'udienza del16.2.2000; 

- analogo decreto venne emesso nei confronti di Carlo Digilio in data 28.6.1999 per Ia 
medesima udienza dibattimentale, sicche i due processi furono riuniti. 

A seguito di questi provvedimenti furono emesse in successione le seguenti sentenze (tutte 
gui acguisite in copia): 

• Sentenza n. 15/2001. del 30.6.2001, della II Corte d' Assise di Milano, con Ia quale 
Maggi Maria Carlo, Zorzi Delfo, Rognoni Giancarlo e Digilio Carlo furono riconosciuti 
colpevoli della strage di Piazza Fontana. I primi tre vennero condannati all'ergastolo, 
mentre nei confronti del Digilio, a seguito della concessione al medesimo delle circostanze 
attenuanti generiche riconosciute prevalenti sulle aggravanti, venne dichiarato "non doversi 
procedere", essendo il reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione. Anche Tringali 
Stefano, imputato di favoreggiamento, venne condannato alia pena di anni tre di reclusione. 
La solo decisione adottata nei confronti del Digilio, non essendo stata oggetto di 
impugnazione, divenne definitiva. Si segnala che e stata gui acguisita in copia anche Ia esaustiva 
memoria scritta depositata dal P.M. dinanzi alia II Corte d' Assise, in occasione della formulazione 
delle sue richieste finali; 

• Sentenza n. 11/04, del 12.3.2004, della Corte d' Assise di Appello Milano, con Ia quale, 
in riforma delle sentenza di cui al punto precedente, Maggi Maria Carlo, Zorzi Delfo e 
Rognoni Giancarlo furono assolti dalla strage di Piazza Fontana per non avere commesso il 
fatto (i primi due ex art. 530, c. 2, c.p.p.), mentre il Tringali, condannato per 
favoreggiamento, si vide Ia pena ridotta ad un anno di reclusione; 

• Sentenza n. 21998/2005, del 3.5.2005, della II Sezione della Corte Suprema di 
Cassazione, con Ia quale veniva confermata Ia sentenza della Corte d' Assise d' Appello di cui 
al punto precedente, salvo che nei confronti del Tringali per il quale veniva dichiarata 
I'estinzione del reato ascrittogli a seguito di intervenuta prescrizione>>. 

***** 

Le questioni sollevate dalla parte opponente ln ordine alia regola di giudizio da applicare nel 
procedimento contro ignoti ed alta completezza delle indagini preliminari. 

Una questione sollevata dagli opponenti si rive Ia preliminare rispetto all' esame della presente 
regiudicanda. 
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II difensore degli opponenti ha censurato Ia correttezza del criterio adottato dal Pubblico 
Ministero nel richiedere I' archiviazione, che sarebbe consistito in un travisamento della regola di 
giudizio posta dall'art. 411 c.p.p. 

***** 

Le ragioni giuridiche paste a fondamento della richiesta di archiviazione formulata dal 
Pubblico Ministero. 

II Pubblico Ministero ha cosl motivato in diritto Ia propria richiesta di archiviazione: «<I 
presente procedimento, fondato sugli spunti investigativi appresso specificati, riguarda Ia 
possibilita di individuare esecutori materiali, ideatori ed organizzatori della strage di Piazza 
Fontana (diversi da quelli sin qui giudicati con sentenze orrnai definitive) che, risalente orrnai ad 
oltre 43 anni fa, continua a rimanere una vera e propria ferita nella storia dell'Italia repubblicana 
che spesso divide giuristi, storici e commentatori vari. 

Va subito precisato, pero, che - trattandosi di indagine giudiziaria - si deve in questa sede 
partire da una valutazione razionale ( e non emotiva) della possibile serieta di ogni ipotesi 
investigativa e, diversamente da quanto avviene nell'ambito di un'indagine puramente storica, il 
P.M. deve obbligatoriamente muoversi, nella ricerca di elementi di prova idonei a sostenere 
l'accusa in giudizio, secondo modalita e forme previste dalla Iegge. 

Non e superfluo ricordarlo, poiche - come appresso si dira - troppo spesso, nel campo delle 
indagini sullo stragismo della fine degli anni sessanta e su quello degli anni settanta, si e assistito 
a! proliferare di ipotesi indimostrate, se non illogiche, coltivate con metodologia di dubbia 
efficacia. 

Ed anzi, anche ad opera di commentatori piu o meno autorevoli, tali ipotesi sono state 
presentate alia pubblica opinione come attendibili, sulla base del semplice e noto assunto 
sintetizzabile nella espressione "non si pub escludere che .. ", il che equivale ad afferrnare che tutto 
e possibile e nulla e provato. 

Si tratta di una modalita di valutazione che, come e evidente, non puo essere propria dei 
pubblici ministeri e dei giudici, i quali - tra I' altro - non hanno neppure il "potere" di rivisitare 
vecchie indagini gia svolte e culminate in sentenze irrevocabili a! solo fine di u1teriorrnente 
chiarire o integrare particolari o dinamiche dei fatti, specie se concementi persone gia 
definitivamente giudicate o defunte. 

Questa premessa e necessaria perche consente di precisare subito che, in questo 
procedimento, gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a 
sostenere l'accusa in giudizio a carico di alcuna persona eventualmente identificabile o 
identificata, ne sono idonei a determinare eventuali ulteriori approfondimenti>>. 

Dopo aver esaminato ciascun filone investigativo il Pubblico Ministero ha evidenziato che «si 
sono sin qui esposti, dunque, i contenuti dei vari "filoni" investigativi oggetto del procedimento, 
se ne e verificata Ia sostanziale inconsistenza o I' impossibilita di pervenire ad ulteriori ed utili 
approfondimenti investigativi, cosl come e stato sottolineato il divieto di procedere nei confronti 
di persone gia giudicate ed assolte per Ia strage di Piazza Fontana. 

Resta da aggiungere che le ipotesi su cui i quattro "filoni" si fondano risultano spesso in palese 
ed inconciliabile contraddizione tra !oro quanto a movente della strage, esecutori materiali, 
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numero degli ordigni utilizzati in Piazza Fontana, luoghi ove l' ordigno o gli ordigni ('?) sarebbero 
stati preparati. 

In questa situazione, a prescindere da altri possibili rilevi critici sulle modalita di conduzione di 
quell a parte di indagine non diretta, non coordinata, ne delegata da quest' U fficio, risulta evidente 
che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere 
l'accusa in giudizio>>. 

***** 

La opposizione delle parti lese in ordine alta regola di giudizio adottata dal Pubblico 
Ministero. 

II difensore degli opponenti ha cosl censurato Ia richiesta rassegnata dal Pubblico Ministero: «II 
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. 27111989, specificando nella Premessa come: "il presente procedimento, 
fondato sugli spunti investigativi, appresso specijicati, riguarda Ia possibilita di individuare 
esecutori materiali, ideatori ed organizzatori della strage di Piazza Fontana ... Gli elementi 
acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio a carico di alcuna persona 
eventualmente identificabile o identificata, ne sono idonei a determinare eventuali ulteriori 
approfondimenti". 

In altri termini, si ntlene che il procedimento dovrebbe essere archiviato perche privo di 
elementi idonei all'individuazione di soggetti responsabili ai quali imputare i fatti-reato. 

Per tale ragione, in forza delle norme richiamate, Ia notizia e stata ritenuta infondata (art. 408 
c.p. I c.p.p.) e gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari giudicati non idonei a sostenere 
l'accusa in giudizio (art. 125 D.Lg. 27111989). 

Ebbene il richiamo normativo (408 c.p.p. e 125 disp. att.) ribadito anche nelle conclusioni della 
richiesta di archiviazione e in questi termini errato. 

U n con to, infatti, e Ia richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis e degli 
elementi acquisiti; diversa e una richiesta di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del 
reato. La differenza, sotto questo profilo sostanziale, sia in riferimento all'attivita del P.M., sia in 
relazione a! controllo giudiziale del GIP. 

Infatti, mentre nel primo caso l'archiviazione e basata sull'infondatezza della notitia criminis 
riferibile ad una persona, ed e pronunciata a conclusione di un procedimento e Ia relativa decisione 
esprime un controllo di legittimita della richiesta - al pari di quanto compete al giudice per le 
indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio, con Ia conseguenza che il relativo 
provvedimento e destinato a produrre una preclusione rimuovibile solo con Ia prescritta 
autorizzazione -, nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione e diretto a congelare 
l'attivita di indagine per motivi del tutto contingenti ed e volto a legittimare tale "blocco" 
solamente rebus sic stantibus, senza preclusione alcuna in ordine allo svolgimento di ulteriori 
attivita, ricollegabili direttamente all' obbligatorieta dell' azione penale (cos! Cassazione penale 
sez. 11, 19 marzo 1998, Cass. pen. 1999, 1145 nota (PANSINI) Giust. pen. 1999,111, 40: "Il 
tenore letterale dell'art. 414 comma 1 c.p.p., che prevede il decreto motivato del giudice per Ia 
riapertura delle indagini "dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articuli 
precedenti", e Ia 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 
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richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perch6 
ignoto I' autore del reato. Cio e confermato dalla ratio legis nelle due diverse ipotesi"). 

Ancora, proprio sulla diversita dei due istituti ex art. 408 e 415 c.p.p., Ia Corte di Cassazione ha 
precisato come: "L' archiviazione deg!i atti per essere rimasti ignoti gli autori del reato, 
rappresentando ipotesi oggettivamente diversa da tutti gli altri casi di archiviazione previsti dalla 
Iegge, non determina alcuna preclusione processuale alia ripresa delle indagini, quando emergano 
elementi di indizio a carico di un soggetto determinato. Infatti !'art. 414 c.p.p. prevede che il g.i.p. 
autorizzi Ia 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 
procedibilita, estinzione del reato, mancata previsione del fatto come rea to) (Cassazione penale 
sez. V, 15 aprile 1999, n. 7567, Cass. pen. 2000,2656 (s.m.), Giust. pen. 2000, III, 295 (s.m.); tra 
le piu recenti conformi, v. Cass. Sez. Un., 28.2.06, RV233138). 

Sui punto, dunque, le motivazioni addotte dal P.M. a sostegno della propria richiesta non 
consentono di delimitare le ragioni effettive delle conclusioni aile quali perviene (infondatezza o 
mancata individuazione dei soggetti). 

Invero, Ia richiesta di archiviazione del P.M. presuppone che - in conforrnita all' art. 326 c.p.p. -
eg!i abbia svolto anche le "indagini necessarie" per le deterrninazioni inerenti all' esercizio 
dell'azione penale e piu in particolare: a) di 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 a! fine di pervenire a tale identificazione. 

L'ambito operativo dell'istituto processuale e dunque quello previsto dall'art. 415 c.p.p. (non 
quello dell' art. 408 c.p.p.), cui consegue il potere del GIP di rigettare Ia richiesta di archiviazione e 
ordinare I' iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome delle persone aile quali il reato pub 
essere attribuito con conseguente proseguimento dell' indagini. 

A tal riguardo non pare superfluo richiamare quanto gia indicato dalla Corte Costituzionale con 
!a nota sentenza n. 88/91. 

II Giudice delle leggi ha avuto occasione di affermare che I' operativita dell' archiviazione, 
quale strumento volto ad evitare la prosecuzione di un procedimento superfluo, debba avvenire nel 
rispetto del principio dell' obbligatorieta dell' azione penale, il quale presuppone I' effettuazione da 
parte del giudice di un controllo di legalita che deve estendersi anche alia "legalita dell'inazione" e 
che Ia prospettiva nella quale si colloca !'art. 125 disp. att. indica a! pubblico ministero una 
valutazione degli elementi acquisiti non piu nella chiave dell'esito finale del processo, bensi nella 
chiave della !oro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio. 

"II quadro acquisitivo viene, cioe, valutato non nell'ottica del risultato dell'azione, ma in 
quella della superfluita o no dell' accertamento giudiziale, che e l 'autentica prospettiva di un 
pubblico ministero, il quale, nel sistema, e Ia parte pubblica incaricata di instaurare il processo 
( ... )principia di obbligatorieta dell' azione penale esige che nulla venga sottratto al controllo di 
legalita effettuato dal giudice: ed in esso e insito, percit'J, quello che in dottrina viene definito 
favor actionis. Cia comporta non solo il rigetto del contrapposto principia di opportunita che 
opera, in varia misura, nei sistemi ad azione penale facoltativa, consentendo all'organo 
dell' aa·usa di non agire anche in base a valutazioni estranee all' oggettiva irifondatezza della 
notitia criminis; ma comporta, altresi, che in casi dubbi l'azione vada esercitata e non omessa. Di 
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cia e, del resto, palese dimostrazione Ia formulazione - mai messa in discussione- dell'istituto 
dell'archiviazione in termini di "manifesta infondatezza". 

"Azione penale obbligatoria non significa, pero, consequenzialita automatica tra notizia di 
reato e processo, ne dovere del p.m. di iniziare il processo per qualsiasi notitia criminis. Limite 
implicito alla stessa obbligatorieta, razionalmente intesa, e che il processo non debba essere 
instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo: regola, questa, tanto piu vera nel nuovo 
sistema, che pone le indagini preliminari fuori dell' ambito del processo, stabilendo che, al /oro 
esito, l'ohbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se sia stata verificata Ia mancanza dei 
presupposti che rendono doverosa l'archiviazione, che e, appunto, non-esercizio dell'azione (art. 
50 cod. proc. pen.). 

Il problema dell' archiviazione sta nell' evitare il processo superfluo senza eludere il principia 
di obbligatorieta ed anzi controllando caso per caso Ia legalitii dell 'inazione. ll che comporta di 
verificare I 'adeguatezza tra i meccanismi di controllo delle valutazioni di oggettiva non 
superfluitii del processo e lo scopo ultimo del controllo, che e quello di far si che i processi 
concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui. 

Tale verifica opera su due versanti: da un lata, 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 'attivita omissiva del pubblico ministero, si da fornirgli Ia 
possibilita 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 e assolutamente prematuro - in ragione di un' indagine 
esplicitamente fondata sull'attualita della mancata attribuzione a soggetti specifici di fatti-reato 
storicamente certi - e confonde il piano del giudizio di superfluita del processo, con quello 
dell' indagine e del procedimento in se, come tale evidentemente non ammesso dalla Consulta in 
quanto costituisce palese violazione del principia di completezza e continuita delle indagini e, in 
ultima analisi, dell' obbligatorieta dell' azione penale». 

***** 

II sindacato del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione net 
procedimento contro ignoti. 

II Pubblico Ministero richiede l'archiviazione del presente procedimento, ritenendo gli elementi 
raccolti nel corso delle indagini preliminari inidonei a sostenere l'accusa in giudizio in ragione 
della palese infondatezza degli stessi. 

La parte opponente, per converso, nel richiedere Ia prosecuzione delle indagini preliminari, 
censura tali argomentazioni sotto un duplice profilo: Ia disciplina della archiviazione nel 
procedimento contro ignoti (art. 415 c.p.p.) non contempla Ia possibilita di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato (artt. 408, 125 disp. att. c.p.p.) ed, inoltre, il Pubblico Ministero 
avrebbe violato il canone di completezza e di continuita delle indagini preliminari ritenendo Ia 
superfluita del processo senza avere previamente investigato i temi proposti in modo completo. 

Secondo la parte opponente, pertanto, «gli spunti investigativi non sono stati adeguatamente 
sviluppati e risulta possibile identificare specifici soggetti che possono aver-avuto un ruolo nella 
organizzazione e gestione degli attentati stragisti del 12 dicembre 1969>>. 

***** 
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La questione non esaurisce il suo rilievo in una prospettiva meramente dogmatica rna rileva ai 
fini della individuazione della finalita e della ampiezza del sindacato attribuito in tale ambito al 
giudice per le indagini preliminari. 

Secondo Ia consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, il sindacato giudiziale sulla 
richiesta di archiviazione costituisce una conseguenza necessitata del principio di obbligatorieta 
della azione penale e della necessita di real izzazione Ia uguaglianza dei cittadini di fronte alia 
Iegge (C. Cost. 28 gennaio 1991, n. 88; C. Cost. 22 dicembre 1993, n. 478). 

In tale prospettiva interpretativa «il principia di obbligatorieta dell'azione penale esige che 
nulla venga sottratto a/ control/a di /ega/ita effettuato dal giudice; cia comporta non solo il 
rigetto del contrapposto principia di opportunita che opera, in varia misura, nei sistemi ad azione 
penale facoltativa; rna, altresl, camporta che in casi dubbi I' aziane vada esercitata e non ames sa 
(principia del favor actionis). 

Azione penale obbligatoria non signif!ca, pen) conseguenzialita automatica tra notizia di reato 
e processa, ne dovere del P.M. di iniziare il processa per qualsiasi notitia criminis. 

Limite implicito alia stessa obbligatorieta e che il processo non debba essere instaurato 
quando si appalesi aggettivamente supeiflua. 

Conseguentemente if problema dell'archiviazione sta nell'evitare il processo supeifluo senza' 
eludere il principia di obbligatorieta ed anzi controllando caso per caso Ia legalita 
dell'inazione"(C. Cost. 28 gennaio 1991, n. 88). 

L' obbligo di esercitare I' azione penal e. infatti, non sorge «ogniqualvolta il pubblico ministero e 
stata raggiunta da una notizia di reata, rna va razionalmente contemperato con il fine di evitare 
l'instauraziane di un processo supeiflum> (e plurimis: C.Cost. 26 marzo 1997, n. 96). 

***** 

In tale contesto il compito del Giudice per le Indagini Preliminari nel procedimento contro 
ignoti consiste nel verificare se Ia scelta di inazione del Pubblico Ministero sia Iegittima ( e, 
segnatamente, se siano emersi o meno indizi che impongano Ia iscrizione di altri soggetti, allo 
stato ignoti, nel registro degli indagati) e se le indagini siano complete o meno. 

L'art. 415, comma 2, c.p.p. prevede, infatti, che il giudice adito con richiesta di archiviazione a 
carico di ignoti possa rigettarla ed ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro il 
nominativo della persona alia quale ritiene che il reato sia da attribuire. 

L' art. 415, comma 3, c.p.p., inoltre, prevede che nel procedimento di archiviazione contro 
ignoti <<si osservano in quanta applicabili le disposizioni di cui al presente titolo>> e, pertanto, Ia 
disciplina della archiviazione nel procedimento contra noti (artt. 408 e ssg. cp.p.). 

La giurisprudenza, pertanto, unanimemente ritiene che il giudice per le indagini preliminari 
possa rigettare Ia richiesta del pubblico ministero ed indicare a! medesimo il compimento di 
ulteriori indagini necessarie ai fini della individuazione della persona cui attribuire il reato. 

La Corte Costituzionale ha, peraltro, statuito come «Ia finalita che accomuna tutte le varie 
ipotesi di archiviazione giustijlca l'estensione dell'ipotesi base (archiviazione per infondatezza 
della notizia di reato) all'ipotesi dell'art. 415 c.p.p. (archiviazione perche ignoto l'autore del 
reato) di cia che sia compatibile con quest' ultima>> (C. Cost. 12luglio 1990, n. 409). 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita, pertanto, Ia 
infondatezza della notitia criminis puo essere dedotta dalla pubblica accusa anche nel 
procedimento contro ignoti, in quanto, quando le indagini avviate rendono evidente l'insussistenza 
del fatto-reato, il Pubblico Ministero per ragioni di economia processuale e legittimato ad omettere 
Ia superflua identificazione dei suoi autori ed a chiedere immediatamente I' archiviazione degli atti 
(Cass. 3.6.1997, n. 2228, P.M. S. Maria Capua Vetere, Rv. 209120; Cass. 17.3.1998, n. 966, P.M. 
in proc. Lagana, Rv. 211949). 
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Non e, pertanto, abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari - a 
fronte della richiesta di archiviazione del pubblico ministero per essere rimasti ignoti gli autori del 
reato - disponga l'archiviazione per il diverso titolo dell'infondatezza della notitia criminis (ex 
plurimis: Cass. 15.10.2003, n. 15443, Dell' Utri, Rv. 228746). 

***** 

Declinando tali consolidati principi nel caso di specie occorre, pertanto, verificare se siano 
emersi nel corso delle indagini preliminari indizi di reita a carico di soggetti ulteriori rispetto a 
quanti sono stati riconosciuti responsabili nei pregressi procedimenti in cui si e articolato il 
complesso iter giudiziario sopra descritto, se tali soggetti siano stati o meno gia individuati 
(ancorche non iscritti dal Pubblico Ministero nel registro degli indagati), se le indagini intese ad 
acclarare la identita di ulteriori autori del reato siano esaustive o se siano suscettive di ulteriori 
integrazioni. 

In relazione a ciascuno dei filoni proposti dalle parti si verifichera, pertanto, Ia consistenza 
indiziaria della ipotesi di reato dibattute dalle parti, se emergano o meno nominativi di persona per 
le quali ordinare Ia iscrizione giudiziale coattiva ai sensi dell'art. 415 c.p.p. e se le ipotesi 
accusatorie delibate dal Pubblico Ministero e gli ulteriori temi di indagini proposti dalla parte 
opponente siano suscettivi o meno di essere proficuamente approfonditi a mezzo di ulteriori 
investigazioni. 

***** 

In tale contesto ( e, segnatamente, in un procedimento quale il presente, connotato da un eleva to 
tasso di indiziarieta) assume un rilievo decisivo Ia distinzione tra indizi e meri sospetti e, 
segnatamente, sotto un duplice profilo: la verifica della correttezza della scelta del Pubblico 
Ministero di non iscrivere alcun nominativo nel registro degli indagati ( e, pertanto, di man tenere il 
procedimento a carico di ignoti) ed il vaglio sui temi di indagini proposti dalla parte opponente. 

Secondo I' orientamento incontrastato della giurisprudenza di legittimita, infatti, I' obbligo, per 
il Pubblico Ministero, di iscrivere nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell' art. 335, comma 
primo, c.p.p., contestualmente alia notizia di reato o dal momento in cui risulta, il nome della 
persona alia quale il rea to "e attribuito ", postula che, a carico di detta persona (quando Ia stessa 
non sia formalmente indicata nella stessa notizia di reato come soggetto asseritamente 
responsabile) emerga I' esistenza di specifici elementi indizianti e non giii di meri sospetti (ex 
plurimis: Cass. 26.6.1996, n. 4384, Acri ed altri, Rv. 205690; Cass. 11.3.1999, n. 2087, Testa, Rv. 
213827). 

L'obbligo di iscrizione nominativa sussiste soltanto quando l'attribuzione del reato non derivi 
da un semplice sospetto, ma da una o piu circostanze di fatto certe, dalla quali pater trarre 
logicamente l 'esistenza di elementi che Ia giustijichino in termini di ragionevole 
determinatezza. 

In sede di esame della richiesta di archiviazione il Giudice per le Indagini Preliminari e, 
pertanto, chiamato a valutare in termini di consisc::nza logica Ia gravita, precisione e concordanza 
degli indizi, approfondendo il profilo della loro capacita di dimostrare con elevata probabilita il 
fatto ignoto oggetto di accertamento e verificando I' eventuale errata configurazione di un mero 
sospetto come elemento indiziario. 

Nella sintassi del codice di rito, infatti, Ia distinzione tra indizi e meri sospetti si fonda sui 
grado di "intensitii persuasiva" (e, dunque, di conferma probatoria) dei medesimi. 
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L' indizio consiste, infatti, in una circostanza certa dalla quale si puo provare per induzione 
logica una conclusione circa Ia sussistenza o l'insussistenza di un fatto da provarsi. Di contro il 
sospetto si risolve in mere congetture o ipotesi che, pur razionali, si riducono a deduzioni del tutto 
soggettive, non essendo le stesse ancorate, contrariamente agli indizi, a circostanze oggettive 
acquisite a! processo. 

II sospetto, pertanto, in ragione della propria indeterminatezza e per Ia assenza di riscontro 
obiettivo nella realta dei fatti, non puo comportare alcuna conseguenza di ordine sostanziale ( quale 
I' affermazione di responsabilitit penale) o processuale ( quale I' iscrizione nel registro degl i 
indagati). 

***** 

II discrimine tra indizi e meri sospetti rileva, peraltro, anche sotto un ulteriore profilo giuridico 
nel sindacato del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione. 

La verifica della consistenza probatoria dei filoni investigativi proposti e, segnatamente, della 
notitia criminis dai quali i medesimi traggono fondamento dovrit, infatti, essere scandagliata, 
ancora una volta, lungo il crinale, spesso arduo rna razionalmente fondato e logicamente 
accertabile, tra indizi e meri sospetti. 

Non possono, infatti, essere perseguite indagini meramente esplorative, fondate su ipotesi 
storiche rimaste allo stato di mere congetture e, pertanto, inidonee a fondare autentiche notitiae 
criminis. 

Si pongono, infatti, fuori dal paradigma di Iegge le indagini che, lungi dal consistere nella 
ricerca di elementi di prova finalizzati all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.) rispetto ad 
una notitia criminis preesistente (artt. 330, 335 c.p.p.), si risolvano nella ricerca della notitia 
criminis stessa. 

In base a quanto disposto dall'art. 330 c.p.p., le indagini preliminari vengono iniziate a seguito 
della acquisizione di una precisa e specifica notizia di reato. 

E' questa una norma di sbarramento che e posta a tutela dei diritti di Iiberti! dei cittadini in 
quanto esclude che, a! di fuori di una notizia di reato, possa essere dato corso ad indagini 
preliminari le quali, per i poteri conferiti all' autorita giudiziaria, consentono I' adozione di 
provvedimenti che possono ripercuotersi negativamente, oltre che sui diritti e sulla credibilitit di 
chi li subisce. 

Presupposto necessaria ed indefettibile, perche possano essere iniziate le indagini preliminari, e 
Ia esistenza di una notitia criminis Ia quale, per essere tale, deve avere per oggetto un fatto 
specifico idoneo ad integrare gli estremi di un reato e, per lafonte da cui proviene, deve essere 
dotata di adeguata credibilita. 

La giurisprudenza di legittimita, pertanto, costantemente ribadisce come sia da escludere che 
possano essere promosse indagini preliminari non basate su di una notizia di reato rna a! fine di 
eventualmente acquisirla, come indagini a tappeto ed in forma indiscriminata, dirette ad accertare 
se ipotetici reati siano stati commessi (ex plurimis: Cass. 2.12.1998, n. 3261, P.M. presso Pretura 
di Terni, Rv. 212411). 

La attivita inquirente ante notitiam criminis (Ia c.d. pre-inchiesta) e consentita agli organi di 
polizia nell' esercizio della propria attivita amministrativa di prevenzione e repressione dei reati 
rna, in quanto svolta a! di fuori delle norme del codice di rito, deve essere effettuata sui pieno 
rispetto delle altrui libertit, fatti sal vi, ovviamente, gli specifici poteri di accertamento attribuiti da 
specifiche disposizioni di Iegge (Cass. 2.12.1998, n. 3261, cit.). 
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Nella sintassi del codice di procedura penale, pertanto, l'attivita di iniziativa del pubblico 
ministero o della polizia giudiziaria finalizzata alia ricerca autonoma della notitia criminis ai sensi 
dell' art. 330 c.p.p. non puo essere qualificata "di indagine". 

Tale ultima naturae, infatti, riservata dallegislatore solo all'attivita volta all'acquisizione delle 
conoscenze necessarie per le determinazioni inerenti all' esercizio dell' azione penale, e che 
presuppone l'avvenuta acquisizione della notitia criminis. 

Pertanto, l'attivita di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria tendente alla 
ricerca della notitia criminis non ha Ia natura strumentale in ordine all' esercizio dell' azione 
penale, tipica degli atti di indagine, rna mera natura amministrativa (ex plurimis: Cass. 18.6.1997, 
n. 2450, Sirica, Rv. 40371; Cass. 17.5.2005, n. 30313, Cicerone, Rv. 232021). 

Tale attivita amministrativa di ricerca della notitia criminis, peraltro, esula dalla attivita di 
indagine in senso proprio, non risponde a! canone di completezza delle indagini preliminari (atteso 
che si pone in una fase anteriore alla apertura delle stesse ), e, pertanto, a rig ore, non puo formare 
oggetto di una ordinanza integrativa delle indagini emessa ai sensi dell' art. 409, comma quinto, 
c.p.p. da parte del giudice perle indagini preliminari. 

***** 

1) "FILONE" INVESTIGATIVO TONIOLO- CASALINI 

II primo filone investigativo dibattuto dalle parti si incentra sulla possibilita di individuare 
ulteriori soggetti coinvolti nella programrnazione ed esecuzione della strage di Piazza Fontana tra i 
piu stretti aderenti alla cellula di Ordine Nuovo di Padova diretta da Franco Freda e Giovanni 
Ventura e, segnatamente, in Ivano Toniolo. 

La parte opponente ha evidenziato che il Toniolo, elemento di spicco di Ordine Nuovo, ha 
partecipato ad uno dei noti attentati ai treni dell' agosto 1969, unitamente a Gianni Casalini, ed in 
seguito alle indagini insorte per tali fatti si e allontanato volontariamente dal territorio italiano e ad 
oggi non vi ha fatto piu ritomo. Tali elementi probatori, secondo Ia parte opponente, imporrebbero 
un approfondimento investigativo sulla figura del Toniolo, condotto a mezzo della escussione di 
Gianni Casalini. Ulteriori soggetti, attivi nel gruppo eversivo diretto da Franco Freda, e che 
potrebbero «aver avuto un ruolo nella organizzazione e gestione degli attentati stragisti del 12 
dicembre 1969>> sarebbero, inoltre, Ivan Biondo e Marco Balzarini. 

***** 

I rilievi del Pubblico Ministero sui "filone" investigativo Toniolo-Casalini. 
Argomenta il Pubblico Ministero: «Gianni Casalini, dopo avere spedito una lettera datata 

14.9.2008 al Giudice dr. Guido Salvini, in cui chiedeva di essere contattato al suo domicilio di 
Padova, veniva convocato dal P.M. di Milano, dinanzi a! quale rendeva dichiarazioni in data 
27.10.2008. Da tali dichiarazioni non emergeva nulla di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto 
dallo stesso gia dichiarato nel corso del dibattimento precedentemente celebratosi a Milano ( vedi 
pagg. da 69 a 103 dell'acquisita trascrizione delle dichiarazioni da lui rese il 19.5.2000, dinanzi 
alia Seconda Corte d' Assise di Milano, nel proc. contro Maggi M.C. ed altri), avendo egli solo 
meglio precisato e dettagliato, dinanzi a! P.M., Ia vicenda della partecipazione sua e di I vano 
Tonioio ad uno dei noti attentati ai treni dell'agosto 1969. Gianni Casalini, peraltro, ha 
dichiarato di essere stato ricoverato nell'ospedale psichiatrico di Noventa Vicentina nell'ottobre e 
nel novembre del 1969 e di esseme stato dimesso "proprio pochi giorni prima della strage di 
Piazza Fontana". 
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