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***** 

Le parti opponenti hanno affermato che anche I van Biondo e Marco Balzarini potrebbero aver 
assunto un ruolo nella organizzazione e gestione degli attentati stragisti del 12 dicembre 1969. 

Anche tale motivo di opposizione non puo essere accolto. 
Marco Balzarini e stato prosciolto, unitamente ad lvano Toniolo, con sentenza-ordinanza del 31 

luglio 1976 emessa dal Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro dal delitto di partecipazione 
ad associazione sovversiva (art. 270, comma 3, c.p.p.) per non aver commesso il fatto. 

Ivan Biondo e stato assolto dalla sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5/79 del 
25.2.1979 per non aver commesso il fatto dai delitti di partecipazione ad associazione sovversiva e 
dalla partecipazione agli attentati ai treni (artt.112 n.1-81 cpv., 61 n.2 c.p. e 6 L. 2.10.!967 n.895, 
56 c.p.). 

Le !oro figure sono ampiamente note da tempo alla autorita giudiziaria e gia nei processi 
definitivamente conclusi non sono emersi elementi di prova che li possano ricondurre alla 
partecipazione alla strage di Piazza Fontana. 

In assenza di alcun elemento di prova sopravvenuto, pertanto, non puo che rivelarsi come non 
vi siano elementi per iscrivere i medesimi nel registro degli indagati. 

Parimenti nessun plausibile atto di indagine puo essere posto in essere nei !oro confronti, atteso 
che non vi e alcun indizio che li ricolleghi ai gravissimi fatti per cui si procede. 

***** 

Alla stregua dei rilievi che precedono tale segmento della regiudicanda deve essere archiviato 
in quanto non sono emersi elemcnti probatori obiettivi (e non gill di mero sospetto) utili ad 
individuare i tratti mirtimali di ulteriore condotte di reato qualificabili in termini di concorso nel 
delitto di strage per cui si procede e le persone cui le stesse siano attribuibili. 

***** 

2) "FILONE" INVESTIGATIVO ORIGINATO DAL LIBRO DEL GIORNALISTA 
PAOLO CUCCHIARELLI 

Un ulteriore filone investigative ha tratto ongme dalla inchiesta pubblicata nel 2009 dal 
giornalista Paolo Cucchiarelli ed intitolata "I/ segreto di Piazza Fontana". 

Secondo Ia tesi prospettata dal Cucchiarelli nel salone centrale della Banca dell' Agricoltura di 
Piazza Fontana si veriftco l' esplosione non di una rna di due born be, una di bassa potenza, 
simbolica o quasi, piazzata da Pietro Valpreda, che ignorava che altri (peraltro un suo sosia) 
avrebbero affiancato alla sua bomba un altro ordigno destinate invece a determinare una strage. 

II segreto cui allude il titolo del testo di Cucchiarelli sarebbe, inoltre, costituito da un presunto 
patto tra Aldo Moro e l'allora capo dello Stato Giuseppe Saragat, stretto il23.12.1969, a! quale gli 
apparati pubblici e le forze politiche, sia di maggioranza, sia di opposizione, si sarebbero 
uniformate, e che avrebbe impegnato l'esponente democristiano a tenere celata Ia verita circa gli 
autori ed i mandanti della strage di Piazza Fontana in cambio della dismissione di qua1sivoglia 
tentazione eversiva da parte del Quirinal e. 

Nel testo il Cucchiarelli fonda parte cospicua della proprie tesi sulle rivelazioni operate da una 
fonte anonima, tale "Mister X", descritto come un soggetto legato a! mondo dei servizi segreti e 
della destra neofascista romana (<<oggi e un tranquillo signore, ma nel 1969 era un fascista 
operativo, uno che sapeva e che agiva», pag. 641 del testo). 



0 Giudice perle lndagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano foglio nr. 39 

***** 

L' esame del filone investigativo originato dal testo del Cucchiarelli non riguarda ovviamente it 
valore di tale opera, bensl esclusivamente Ia possibilita di reperire nella medesima spunti o fonti 
utili ( e, segnatamente, Ia fonte anonima indicata nel testo come "Mister X") alle indagini in ordine 
alia programmazione ed esecuzione della strage di Piazza Fontana. 

In tale filone investigativo vengono, di seguito, anche esaminate le doglianze svolte dagli 
opponenti in ordine a possibili indagini intese ad acclarare "una sovrapposizione di intenzioni 
criminali tra Valpreda e altro gruppo operativo" ed i "contatti tra l'estremismo di destra e altri 
uomini dei servizi o dell'arma dei Carabinieri" e le analisi formulate dal Ten. Col. Giraudo 
nell'informativa di P.G. del 15.7.2009 sulle rivelazioni del Cucchiarelli. 

***** 

I rilievi del Pubblico Ministero in ordine at "filone investigativo Cucchiarelli". 
Il Pubblico Ministero cos! ha argomentato Ia propria richiesta di archiviazione: <<Net suo citato 

libro, costituente spunto e oggetto di analisi dell'informativa di P.G. del 15.7.2009 del Ten. Col. 
Giraudo, it giomalista Cucchiarelli fa riferimento, tra l'altro, ad una persona, appartenente ai 
gruppi dell'estrema destra eversiva romana, indicata nellibro con to pseudonimo di "Mister X", 
che gli avrebbe riferito importanti informazioni su alcuni degli autori della strage. Il giomalista, 
esaminato due volte come persona informata sui fatti, non ha inteso rivelame it nome, 
trincerandosi dietro it segreto professionale; ne Mister "X", dal canto suo, si e mai presentato 
spontaneamente al P.M., avendo anzi categoricamente vietato al giomalista di comunicare il suo 
nome all' Auto rita Giudiziaria. 

I contenuti salienti dellibro di Paolo Cucchiarelli sono stati oggetto di analisi da parte del citato 
ten. col. Massimo Giraudo, it cui esito ha determinato, come si e detto, Ia informativa del 15 luglio 
2009 da lui redatta ed inviata at pubblico ministero di Milano, dr. Massimo Meroni (gia titolare, 
unitamente at P.M. dr.ssa Grazia Pradella, delle precedenti indagini sulla strage milanese). 

Agli argomenti della stessa informativa, sostanzialmente, si riallacciano le memorie 
depositate dall' Avv. Sinicato nell'interesse delle vittime della strage, pur se non risultano 
nuovi incarichi professionali in tal senso (it predetto difensore, infatti, si qualifica "giii difensore 
delle parti civilifamiliari delle vittime nel processo 40+41/99 per Ia Strage di piazza Fontana"). 

Afferma l'ufficiale, nell' incipit della citata informativa (pag.2) che "Alcune delle affermazioni 
riportate nel testa, le tesi che da queste derivano e le conclusioni proposte, rivestono un interesse 
affatto secondario nella ricostruzione dei tragici eventi de/12 dicembre 1969". 

Segue nell'informativa, pagg. 2 e 3, l'elenco delle tesi in questione: 

• il 12 dicembre 1969 sarebbero stati rinvenuti a Milano altri due ordigni esplosivi e del fatto 
non sarebbe stata informata Ia locale Procura della Repubblica, poiche - se noto - esso avrebbe 
rivelato Ia macchinazione ordita per far ricadere Ia responsabilita della strage solo sugli anarchici; 

• Pietro Valpreda avrebbe effettivamente deposto nella Banca Nazionale dell' Agricoltura un 
ordigno esplosivo predisposto per esplodere dopo Ia chiusura dell'istituto. Ma Ia destra eversiva, 
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che aveva infiltrato i gruppi anarchici, avrebbe modificato il piano cosl da far esplodere Ia bomba 
prima del previsto e da provocare morti; 

• il noto Antonino ("Nino") Sottosanti avrebbe visto Giovanni Ventura, Ia sera dell' 11 
dicembre 1969, cioe il giomo prima della strage, entrare nello stabile milanese dove vivevano 
I' editore Feltrinelli e sua moglie, nonche Giovanni Corradini e Ia sua compagna Eliane 
Vincileone, questi ultimi "importanti propulsori ideologici del neoanarchismo ambrosiano 
postsessantottino" (cosl a pag. 2 della informativa) e dal Cucchiarelli indicati come amici 
dell' edit ore; 

• un ignoto fascista, operativo nel 1969 nell'ambiente eversivo della destra romana, chiamato 
per comodita "Mister X", avrebbe rivelato al giomalista Cucchiarelli che nella Banca Nazionale 
della Agricoltura vi erano due borse con altrettanti ordigni esplosivi, uno predisposto dai fascisti e 
l'altro predisposto dagli anarchici in un abbaino di Vicolo Margherita a Milano (nella disponibilita 
di studenti greci), alia presenza di Giovanni Ventura. In questa "bomba anarchica" venne inserito 
un componente oleoso finalizzato ad impedime Ia distinzione da quella "fascista". Sempre a detta 
di "Mister X", l'ordigno venue ritirato da Valpreda che in taxi ando a collocarlo nella banca di 
Piazza Fontana. Anche nell' attentato all a B NL di Roma fu usata Ia stessa tecnica e furono 
collocate due distinte bombe di distinte matrici politiche. L'esplosivo usato in Piazza Fontana, 
plastico jugoslavo di provenienza ustascia, sarebbe stato lo stesso usato per Ia strage di Piazza 
della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. I fascisti romani disponevano di un consulente 
esplosivista poi divenuto professore universitario. L' Arma dei Carabinieri sarebbe stata ab initio al 
corrente del piano grazie ai rapporti tenuti da un certo numero di ufficiali (tra cui Castellani, 
Servolini, Ferrara, Varisco) con esponenti dei gruppi fascisti romani, rna I' operazione sarebbe 
sfuggita di mano ad un Colonnello che avrebbe poi avuto un ruolo in successive vicende italiane. 
"La polizia seppe successivamente e questa fermo l'operato dei Carabinieri" (cosl a pag. 2 della 
informativa); 

• !'ex funzionario del SISDE, Silvano Russomanno, avrebbe confermato all'autore Ia 
presenza di due borse all'intemo della Banca Nazionale dell' Agricoltura, sostenendo che Ia stessa 
notte del 12 dicembre 1969, Ia Polizia avrebbe compreso come effettivamente erano andate le 
cose. 

L'ufficiale Massimo Giraudo, cosl sintetizzati i contenuti rilevanti del libro-inchiesta del 
giomalista Cucchiarelli, nel prosieguo della informativa ne traeva valutazioni non rilevanti sui 
piano giuridico (e talvolta discutibili sui piano puramente logico), proponendo alia fine spunti 
investigativi privi di reale utilita processuale. 

II ten. col. Giraudo, innanzitutto, rievocava tutte le piste investigative che, negli anni 
precedenti, si erano concentrate sulle responsabilita organizzative di gruppi neofascisti veneti e, in 
particolare, di Massimiliano Fachini ( quale manipolatore del timer che avrebbe determinato 
l'anticipata esplosione dell'ordigno), nonche sulle responsabilita di Pietro Valpreda quale 
esecutore materiale del deposito dell'ordigno nella Banca (pagg.3 e 4 della informativa citata). 

L'approfondimento del ruolo eventualmente rivestito da Pietro Valpreda nell'esecuzione 
della strage, a cui hanno fatto, a vario titolo, riferimento Siciliano, Gubbini, Napoli, Concutelli, 
Vinciguerra ( citati nella informativa quali fonti di conferma di que! ruolo) e del tutto irrilevante, 
atteso che, a prescindere dal grado di attendibilita della ipotesi, Valpreda e gia stato giudicato e 
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assolto per il reato in questione e nel frattempo e deceduto. Altrettanto dicasi per Massimiliano 
Fachini che e stato imputato nel secondo processo di Catanzaro per Ia strage di Piazza Fontana ed 
assolto con sentenza definitiva della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del5.7.1991. In ogni 
caso, egli e deceduto in un incidente automobilistico nel febbraio del 2000. 

Sempre secondo il giornalista Cucchiarelli, Matteo Fusco, gia collaboratore nel 1969 dei 
servizi di sicurezza italiani, avrebbe cercato di impedire proprio nel pomeriggio del 1969 che 
Ia strage si compisse, cercando di prendere un aereo da Roma a Milano, rna non riuscendovi in 
quanto raggiunto dalla notizia dell' avvenuta esplosione quando an cora era a Roma ( circostanza 
questa peraltro gia emersa nel corso delle precedenti indagini). Tale circostanza, oggetto di 
elementi informativi incerti persino provenienti - come si Iegge a pag. 4 della informativa - da 
"canali ecclesiastici ", qual ora accertata, potrebbe solo gettare ulteriori sospetti su imprecisati 
settori o ambienti o uomini dei Servizi di Sicurezza dell' epoca, rna ancora una volta non potrebbe 
determinare alcuno sviluppo processuale, neppure a carico del Fusco, avvocato, nato nel 1908, 
atteso che costui nel frattempo e deceduto da piu di ventisei anni (Roma, 20 dicembre 1985). 

Nelle pagg. 5, 6 e 7 della informativa, prendendo spunto da quanto riferito 
confidenzialmente da Mister X al giornalista Cucchiarelli sull'identita dell'esplosivo usato a 
Piazza Fontana e, nel 1974, a Piazza della Loggia a Brescia, l'ufficiale di P.G. Giraudo si 
diffondeva nella illustrazione della tesi di una possibile corresponsabilita, nella strage di 
Brescia, di un appartenente aile Brigate Rosse, Arialdo Lintrami, appartenente al nucleo 
storico dei fondatori di quell' organizzazione terroristica. 

A prescindere dal rilievo che, attraverso questa strada, il fronte stragista si allarga in modo 
improbabile fino a comprendere fascisti, anarchici, brigatisti (gruppi che avrebbero agito piu o 
meno !'uno all'insaputa dell'altro, salvo i fascisti capaci di strumentalizzare gli altri e conosceme i 
progetti criminali), le circostanze in questione riguardano solo Ia Strage di Piazza della Loggia del 
1974 e sono gia state sottoposte all'attenzione della Procura della Repubblica di Brescia. Per tale 
ragione e doveroso astenersi da ogni giudizio sulla plausibilita di tale tesi. 

Nelle pagg. da 7 a 12 della informativa, approfondendo l' analisi delle dichiarazioni rese da 
Mister X a! Cucchiarelli, secondo cui l'esplosivo usato in Piazza Fontana, plastico jugoslavo di 
provenienza ustascia, sarebbe stato lo stesso usato per Ia strage di Piazza della Loggia a Brescia 
del 28 maggio 1974, si dedica molto spazio al tentativo di dimostrare che il Vitezit, gelatina 
dinamite prodotta in Jugoslavia (un candelotto del quale venue trovato a casa di Silvio Ferrari, 
noto terrorista di destra bresciano, morto pochi giomi prima della strage di Piazza della Loggia 
mentre stava trasportando un ordigno esplosivo), potrebbe essere stato usato, appunto, a Brescia. 
Nella stessa parte della informativa, inoltre, a prescindere dal tentativo di demolizione di 
risultanze peritali non compatibili con tale tesi (ci si riferisce all'elaborato del perito Ten. Col. 
Romano Schiavi, nominato dal G.l. di Brescia), si citano- a sostegno delle dichiarazioni di Mister 
X - l'opinione del Magg. Mauro Straccini, Ufficiale dell'Esercito, componente dell' Anna del 
Genio (secondo cui, tuttavia, seppure "Vitezit appartenente allo stesso lotto poteva essere 
impiegato con successo sia ne/1969, che ne/1974", si tratl'l! di esplosivo di cui "Ia stabilita none 
un punto di (orza ") ed il fatto che, nel 1969, negli ambienti ordinovisti era presente un ufficiale in 
congedo dei paracadutisti, tal Roberto Besutti, ritenuto un' autorita nel campo degli esplosivi e 
"tenutario di rapporti riservati e qualificati con Ia Jugoslavia ed in ambito Ustascia" (sic, pag. 12 
inf.). Si aggiunge, anzi, che il giomalista Cucchiarelli ebbe a dichiarare al ten. col. Giraudo, il 
9.6.2009, di avere appreso dal noto Vinciguerra, che anche gli ustascia avrebbero avuto un ruolo 
importante nella strage di Piazza Fontana: un quarto gruppo, dunque, si aggiunge, in tale 



0 Giudice per le lndagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano foglio nr. 42 

prospettiva valorizzata nella inforrnativa, all'elenco dei responsabili di quella strategia stragista 
che gia includeva fascisti, anarchici e brigatisti ! 

Ma, a prescindere dal discutibile rilievo di tali fatti per Ia strage milanese, v'e da ricordare che 
Ia circostanza che il gruppo di "ordinovisti" veneti avesse Ia disponibilita di Vitezit ( quindi 
gelatina dinamite ), come risulta da un foglietto, forse originariamente apposto su una confezione 
di tale prod otto, rinvenuto nell' abitazione di Giovanni Ventura (fatto pure ricordato a pag. 7 della 
inforrnativa), il che confermerebbe pure le dichiarazioni di Carlo Digilio (con riguardo 
all'esplosivo da lui visto nell'autovettura di Delfo Zorzi), era circostanza gia nota ed emersa nel 
corso del precedente dibattimento per Ia strage di Piazza Fontana: in ogni caso non costituirebbe 
certamente indizio a carico di persone diverse da quelle nei confronti delle quali si e gia 
proceduto. 

Nelle pagg. 12 e 13 della inforrnativa, viene presa in esame Ia confidenza che Antonino- detto 
Nino - Sottosanti avrebbe fatto al Cucchiarelli nel 2002, cioe di aver visto Giovanni Ventura, Ia 
sera dell' II dicembre 1969, cioe il giomo prima della strage, entrare nella stabile milanese dove 
vivevano l'editore Feltrinelli e sua moglie, nonche Giovanni Corradini e Ia sua compagna Eliane 
Vincileone, indicati come amici dell'editore. 

V a subito detto che Antonino Sottosanti, nota estremista di destra, e stato gia oggetto di 
indagini per Piazza Fontana, anche perche molto somigliante a Pietro Valpreda, tanto che fu 
ipotizzato che potesse essere lui l 'uomo vis to dal tassista Rolandi che aveva riconosciuto 
all' epoca, invece, il Valpreda. 

L'inforrnazione proveniente dal Sottosanti viene definita nella inforrnativa (pag. 12) "senza 
dubbio di grande importanza e meritevole di approfondimento", mentre- invece- essa appare 
logicamente e storicamente inattendibile, anche alia luce delle dichiarazioni rese in passato dallo 
stesso Sottosanti, gia giudicato poco credibile. Ancor pii:t lo e per le dichiarazioni citate dal 
Cucchiarelli, anche perche mai rese in precedenza. ln ogni caso, Antonino Sottosanti e morto nel 
luglio del 2004 in Sicilia. Non e possibile alcuna verifica, per quanto improbabile, del suo 
tentativo di coinvolgere in Piazza Fontana l'editore Feltrinelli, a sua volta deceduto a Segrate nel 
1972. 

A fine pag. 16 ed inizio della successiva pag. 17 della inforrnativa-Giraudo del 15 luglio 2009, 
si prende in esame l 'afferrnazione di Mister X, secondo cui i fascisti romani, responsabili degli 
attentati avvenuti aRoma il 12.12.1969, disponevano di un consulente esplosivista poi divenuto 
professore universitario. Alia luce di quanto ivi precisato, I' esperto in questione potrebbe essere 
identificato in Enzo Maria Dantini, gia coinvolto in precedenti indagini e effettivamente divenuto 
professore di Mineralogia alia Facolta di lngegneria della Universita La Sapienza di Roma: rna 
anche in questa caso, none possibile l'apertura di alcun procedimento penale a suo carico, per Ia 
strage di Piazza Fontana o per altri fatti, atteso che il Dantini e deceduto nel 2004. Neppure Mister 
X, comunque, sembra avere mai parlato del "consulente" come persona coinvolta nella strage di 
Piazza Fontana. 

Nelle pagine da 17 a 20 dell'orrnai pii:t volte citata sua inforrnativa, il ten. col. Giraudo 
prendeva in .esame I' altra inforrnazione proveniente da "Mister X" secondo cui I' Arrna dei 
Carabinieri sarebbe stata ab initio a! corrente del piano stragista grazie ai rapporti tenuti da un 
certo numero di ufficiali (tra cui Castellani, Servolini, Ferrara, Varisco) con esponenti dei gruppi 
fascisti romani, rna I' operazione sarebbe ad un certo punto sfuggita di mano ad un Colonnello che 
avrebbe poi avuto un ruolo in successive vicende italiane. 
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In questo caso, le ipotesi formulate dal ten. col. Giraudo tendono a dimostrare un possibile 
moJo di contatto con I' estremismo eversivo neofascista sia del ten. col. Antonio Varisco 
(assassinato dalle Brigate Rosse, a Roma, il 13 luglio 1979), che dell'allora Cap. Pietro Rossi 
(presente nel 1969 a Padova ed attualmente generale di brigata in congedo). 

A sostegno di tali ipotesi, viene anche citata l'audizione dell'allora Senatore a Vita Paolo 
Emilio Taviani (ora deceduto) alia Commissione stragi del Parlamento (vedi pag. 18 della 
infonnativa). In realta, leggendo le parole ricordate dal ten. col. Giraudo, non risulta affatto 
scontato che il Sen. Taviani fosse convinto della presenza di un ufficiale dei Carabinieri tra gli 
stragisti. In ogni caso, anche ammesso che il Senatore sapesse o ritenesse che anche un Colonnello 
dell' Anna dei Carabinieri fosse stato a conoscenza del progetto di attentati del 12.12.1969, si tratta 
di circostanza gia inutilmente emersa nel corso delle precedenti indagini, ne risulta acquisito alcun 
indizio, seppur labile, del fatto che tale colonnello debba identificarsi con Pietro Rossi, come il 
ten. col. Giraudo sembra ipotizzare nella sua infonnativa (pagg. 19 e 20) subito dopo avere citato 
le parole del Sen. Taviani. 

Alia pag. 21. punto "n", della infonnativa a sua firma, l'ufficiale dei Carabinieri suggerisce di 
acquisire lo stralcio dell' audizione secretata del Sen. Taviani dinanzi alia Commissione Stragi, rna 
cio e gia stato fatto: il P.M. dr.ssa Pradella, infatti, in data 29 ottobre 1997, esamino il sen. Taviani 
ed acquisi i testi della sua audizione. Come puo rilevarsi da quell'atto qui acquisito, le 
dichiarazioni a! P.M. e l' audizione in sede politica da parte del sen. Taviani si rivelarono prive di 
ogni utilita, cosl come prive di alcun serio fondamento e riscontro erano i suoi sospetti e le sue 
ipotesi. 

Altrettanto priva di qualsiasi credibilita e Ia parte dell"'inchiesta-Cucchiarelli" relativa 
all' ex funzionario del SISDE, Silvano Russomanno: costui avrebbe confermato a! giomalista Ia 
presenza di due horse all'intemo della Banca Nazionale dell'Agricoltura, sostenendo che Ia stessa 
notte del 12 dicembre 1969, Ia Polizia avrebbe compreso come effettivamente erano andate le 
cose. 

Senonche I' inattendibilita palese del Russomando e stata ampiamente "certificata" nel corso 
delle dichiarazioni da lui piu volte rese all'autorita giudiziaria, nel corso delle quali, comunque, 
come e facile constatare, mai ha parlato della presenza di due borse o di due bombe nella Banca 
Nazionale dell' Agricoltura: ci si vuol riferire aile dichiarazioni dal Russomando (i cui verbali sono 
stati tutti qui acquisiti in copia) rese a! P.M. di Milano dr.ssa Pradella il 27, 29 e 30 gennaio 1997: 
il 3 febbraio 1997 allo stesso P.M. dr.ssa Pradella ed ai P.M. romani Ormanni, Ionta, Salvi e 
Saviotti; il 20 febbraio 1997 ancora a! P.M. dr.ssa Pradella ed all'allora Giudice Istruttore di 
Venezia, Carlo Mastelloni. 

Anzi, ha affennato - si veda in particolare il verbale delle sue dichiarazioni del 30 gennaio 
1997- che le notizie da lui ricevute in ordine aile responsabilita per Ia strage di Piazza Fontana 
facevano sempre ed unicamente riferimento a persone appartenenti all' area anarchica ! 

Sui punto delle bombe, e bene chiarire che, come risulta dalla- citata sentenza della Corte 
d'Assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979 (pagg. 221 e segg., pagg. 503 e segg.), mai e stata 
accertata Ia presenza nella Banca Nazionale dell' Agricoltura in Piazza Fontana di una seconda 
borsa contenente un'altra bomba e che, quanta all'innesco dell'esplosivo (gelatina-dinamite), si e 
sempre e solo discusso (anche in relazione alia bomba trovata inesplosa, sempre il 12.12.1969, 
nella Banca Commerciale di Piazza della Scala o agli ordigni usati per gli altri attentati commessi 
a Roma nella stessa giornata) della qual ita dei timers utilizzati ("in apertura", "in chiusura" o 
"in deviazione "), rna mai di una miccia, in particolare a lenta combustione. In tal senso anche Ia 
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sentenza della II Corte d' Assise di Milano che non ha posto certo in discussione le citate 
conclusioni dei primi giudici. 

Passando ad altro argomento, a pag. 13 dell'informativa-Giraudo del 15 luglio 2009, si avanza 
la ipotesi che un avvocato, titolare di un casolare a Paese, comune in provincia di Treviso, possa 
essere stato coinvolto nella strage di Piazza Fontana o essere a! corrente di circostanze rilevanti: da 
cui la necessita di indagini nei suoi confronti. Per spiegare laragione dell' attenzione dall' ufficiale 
riservata a tale ipotesi, va ricordato che, nel corso dei gia celebrati procedimenti per la strage, 
Carlo Digilio aveva dichiarato di aver visto piu volte Giovanni Ventura intento nella 
preparazione di esplosivi in un casolare di Paese. Nell'agenda di Giovanni Ventura, a suo 
tempo sequestrata, compaiono annotazioni relative a vari incontri tra Ventura e Digilio e, aile date 
del 26 maggio 1969 e del 4 giugno 1969, compaiono rispettivamente le annotazioni "Avv. Sbaiz, 
(Paese)" e "avv. Sbaiz:JIO.OOO". II fatto che tale avvocato- come si riferisce nelle pagg. 13 e 14 
della informativa del 15 luglio 2009 del ten. col. Massimo Giraudo - possa identificarsi in 
Giuseppe Sbaiz ("avvocato civilista presente in Treviso e laureatosi a Trieste nel 1953") ed essere 
il locatore del casolare citato da Digilio, potrebbe costituire, se fondato, un riscontro a quanto 
dichiarato da Digilio (peraltro, a parere del P.M., la circostanza risultava ampiamente gia 
riscontrata nei precedenti procedimenti), rna certamente non costituisce indizio a carico di altre 
persone diverse da Digilio e Ventura, gia giudicati. II Digilio, infatti, non ha mai parlato del 
titolare di que! casolare ne ha mai dichiarato che costui fosse coinvolto nella preparazione di 
ordigni esplosivi o in strategic stragiste: sentito il 5.3.1994, anzi, dichiaro a! Giudice Istruttore di 
Milano di non avere mai saputo a chi que! casolare appartenesse. 

Inoltre, l'ipotesi che il titolare di que! casolare fosse coinvolto nella strage e smentita da altro 
collaboratore, Stimamiglio Giampaolo (di cui si tratteril appresso: vedi illustrazione del quarto 
"filone" invcstigativo ). Costui ha dichiarato di avere saputo da Giovanni Ventura che il casolare 
dove venne costruito I' ordigno per Piazza Fontana non si trovava a Paese, rna in una frazione 
vicina a Castelfranco, e che co lui che I' aveva ceduto a! Ventura stesso non era a conoscenza 
dell'utilizzo che ne veniva fatto. 

Infine, e stata acquisita Ia trascrizione dell'intervista rilasciata ai giorna!isti Nicola Palma 
e Andrea Sceresini (che I'hanno consegnata al P.M. i1 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 del 2009 (proc. n. 465/09 R.G. Mod. 45). 

Tale intervista non appare in alcun modo significativa poiche non ne emergono circostanze 
nuove ed ulteriori rispetto a quanto dallo stesso riferito in precedenza, anche in sede dibattimentale 
dinanzi alia II Corte d' Assise di Milano, dal Maletti il quale ha testimoniato munito di apposito 
salvacondotto che gli ha permesso di venire in ltalia dal Sudafrica (in cui si trovava da latitante) e 
di farvi poi ritomo. In altre parole, egli ha riferito piu che altro le sue opinioni sull' argomento 
(forse interessanti rna poco utili in sede giudiziaria) ed ha comunque precisato che, se anche 
sapesse qualcosa di concreto sulla strage di Piazza Fontana del 12.12.1969, non lo riferirebbe 
certamente mai ad alcuno. Del resto, il tono palesemente allusivo del Maletti (vedasi, alia fine 
dell'intervista pubblicata su L'Espresso il riferimento del tutto fuorviante ad una possibile etero 
direzione delle Brigate Rosse nel caso-Moro) denota Ia cifra davvero scars a della sua attendibilita. 

Resta da dire delle tre 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: Ia prima riguarda gli stessi 
temi toccati dalla informativa 15.7.2009 del ten. col. Giraudo e dal libro del giornalista 
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Cucchiarelli (indagine sui titolare del casolare di Paese, ipotesi della doppia bomba, uso di 
esplosivo Vitezit di provenienza jugoslava, coinvolgimento del SID, dichiarazioni del Sen. 
Taviani etc.). Le altre due istanze, piu in particolare, riguardano il possibile molo di Ivan Toniolo 
nella strage di Piazza Fontana in quanto chiamato in correitii dal Casalini quale complice degli 
attentati ai treni dell'agosto del\969. 

La prima istanza, alia luce di quanto fin qui specificato sull'inattendibilitii dei risultati 
dell'inchiesta - Cucchiarelli e sull'inutilitii delle tesi e delle piste investigative proposte nella 
inforrnativa-Giraudo, non puo essere accolta. Sulle ragioni per cui non possono esserlo neppure le 
altre due, invece, si e giii detto analizzando le dichiarazioni del Casalini. 

Cosl esaurita l'analisi dell 'informativa del 15 luglio 2009 del ten. col. Giraudo, va 
sottolineato che vi sono pure allegate alcune atipiche relazioni di servizio dell'ufficiale, prive di 
valore processuale, ove si sintetizzano colloqui intercorsi con vari personaggi, al di fuori di 
qualsiasi verb ale, con osservazioni che riguardano persino gli stati d' animo di qualche 
interlocutore. Si tratta, pero, di modalita di conduzione delle indagini che quest'ufficio non 
apprezza e per tale ragione, giii il 3 agosto 2009, ebbe ad indirizzare una missiva al Gen. C.A. 
Emilio Borghini, Com.te delle Unitii Mobili e Specializzate "Palidoro" (presso cui prestava 
servizio il ten. col. Giraudo ), inviandola per conoscenza anche alla Procura della Repubblica di 
Brescia: nella missiva si disponeva, proprio a seguito della inforrnativa del 15 luglio 2009 e delle 
richieste in essa formulate, che il citato ufficiale inforrnasse Ia Procura di Milano di ogni attivitii 
investigativa, autonomamente assunta, concemente Ia strage di Piazza Fontana, onde consentire al 
P.M. le possibili deterrninazioni di propria competenza, ex artt. 326, 327 e 358 c.p.p., anche di tipo 
inibitorio. 

ln realtii, tomando al merito della vicenda, ed alia luce di quanto sin qui precisato, appare 
evidente che nessuna delle possibili attivita investigative che l'ufficiale suggerisce, aile pagg. 
finali 21 e 22 dell'atto a sua firma, puo rivestire una qualche utilita processuale. 

Sarebbe stato forse interessante, piu che utile, identificare il "Mister X", foote del 
giornalista Cucchiarelli. Infatti, a prescindere dal grado di verosimiglianza o meno delle sue 
afferrnazioni, come riferite nel libra, appare evidente che esarninarlo come persona inforrnata sui 
fatti o interrogarlo come indagato, avrebbe consentito al P.M. approfondimenti e possibilitii di 
riscontro delle "rivelazioni" attribuitegli, che non sono certo possibili nell'ambito di un'inchiesta 
giomalistica. L'identificazione di "Mister X", tra l'altro, lo avrebbe posto di fronte all'obbligo di 
dire Ia verita (con possibilitii di incriminazione in caso di violazione di tale obbligo) o alia 
necessita di assumere su di se i doveri e gli oneri previsti dalla Iegge in caso di accuse rivolte a 
terzi o di chiarnata in correita. 

Per questa ragione, il giornalista Paolo Cucchiarelli, che anche dinanzi al col. Giraudo, in 
data 9 giugno 2009, si era rifiutato di rivelare il nome della foote, e stato esaminato due volte 
dal P.M. come persona informata sui fatti, in data 12 ottobre 2009 e 7 luglio 2010. La prima 
volta, gli e stata anche data la possibilita di un rinvio della sua decisione finale, in modo da poter 
interpellare Ia fonte stessa ed ottenere da quella "autorizzazione" a svelame l'identita. Ma, 
risentito il 7 luglio 2010, il giomalista non ha inteso rivelare il nome di "Mister X". trincerandosi 
dietro il segreto professionale. Ne "Mister X", dal canto suo, si e mai presentato spontaneamente 
al P.M., avendo anzi categoricamente vietato a! giomalista di comunicare il suo nome all' Autoritii 
Giudiziaria. 
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Aile pagg. 20 e 21, a dire il vero, il col. Giraudo, dinanzi a! rifiuto oppostogli dal giornalista, ha 
formulato l'ipotesi, non suffragata peraltro da alcun concreto elemento, che Ia fonte possa 
identificarsi in una tra le otto persone appresso citate: 

• Stefano Sestili; 

• Antonio Massari; 

• Mario Merlino; 

• Claudio Minetti; 

• Riccardo Minetti; 

• Saverio Ghiacci; 

• Cesare Perri; 

• Roberto Palotto . 

Ma I' esame di queste persone, a! solo fine di domandar !oro Ia disponibilita a rivelare Ia propria 
eventuale qualitil di "fonte" del Cucchiarelli, si palesa a!l'evidenza inutile. II P.M., da un Jato, non 
disporrebbe di alcun elemento certo per indirizzare le proprie ipotesi e Ia fonte, dall' altro, ha giil 
palesato Ia propria scelta di rimanere anonima di fronte alia richiesta del giornalista Cucchiarelli. 

V a doverosamente precisato, in ogni caso, che le dichiarazioni della fonte anonima in 
questione, utilizzate dal giomalista, sono palesemente prive di fondamento, oltre che in relazione 
aile accuse rivolte a Valpreda e ad altre notizie, anche in ordine a! presunto utilizzo di due bombe 
nella strage di Piazza Fontana: si rimanda, sui punto, a quanto in precedenza specificato. 

Quanto al giornalista Cucchiarelli, si allega Ia separata · richiesta di archiviazione del 
procedimento a suo carico, iscritto per violazione dell' art. 371 his c.p., commessa in Milano, 
il 12 ottobre 2009, cioe all'atto del primo esame da lui reso al P.M. come persona informata 
sui fatti: Ia richiesta si fonda proprio sulla assoluta inverosimiglianza della tesi della doppia 
bomba e sulla inutilita di eventualmente raccogliere dalla fonte anonima altre notizie prive 
di fondamento. Pertanto, non apparendo indispensabile, "ai fini della prova del reato per cui 
si procede" (ex art. 200 c. 3 c.p.p.), Ia identificazione del citato Mister "X", si e provveduto a 
formulare Ia citata richiesta di archiviazione del separato procedimento iscritto a carico del 
Cucchiarelli. 

Per completezza, va pure ricordato che non e possibile neppure un' indagine indiretta volta alia 
identificazione di "Mister X" quale, ad esempio, quella fondata su un ipotizzabile controllo delle 
utenze telefoniche eventualmente risultate in contatto con quella del Cucchiarelli nel periodo 
antecedente alia pubblicazione del suo libro. Vi osterebbe il principia (affermato dalla Corte di 
Cassazione: sent. VI Sez. 21.1.2004) secondo cui rientra nel segreto professionale, in quanto 
funzionale rispetto all'identificazione della fonte stessa, anche J'indicazione di tali dati (che non 
potrebbe quindi essere dal giudice imposta al giomalista). 

Dunque, ammesso che i dati del traffico telefonico relativo alia utenza del Cucchiarelli fossero 
ancora disponibili (nel suo esame del 12 ottobre del 2009, il giomalista parla di contatti con Ia 
fonte risalenti a! 2001 e 2002), in quanto eventualmente rientranti negli stringenti termini di 
conservazione imposti ai fomitori dall'art. 132 D. Lgs. 196/2003 (Conservazione di dati di trajjico 
per altrefinalita), come modificato dal comma 3 art.6 della L. 31.7.2005, n. 155, non si potrebbe, 
mediante domande su tali dati, ottenere dal giornalista alcuna notizia utile alia certa 
identificazione di "Mister X">>. 
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***** 

II rijiuto di Paolo Cucchiarelli di rivelare l'identita di "Mister X" e la richiesta di 
archiviazione in relazione al delitto di false informazioni al Pubblico Ministero. 

II Pubblico Ministero ha escusso il Cucchiarelli a! fine di identificare Ia fonte anonima, rna il 
giomalista, nel corso delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 12.10.2009, richiesto 
di rivelare l'identita dell'ignoto fascista operante nel 1969 nell'ambiente eversivo della destra 
romana ed identificato nel testo come "Fonte X", ha opposto un diniego. II Pubblico Ministero, 
tuttavia, ha concesso un rinvio dell' interrogatorio a! fine di consentire al Cucchiarelli di contattare 
I' anonimo e verificare Ia possibilita di rive lame la identita. 

II giomalista, peraltro, aveva assunto una medesima condotta nel corso della escussione del 
9.6.2009 innanzi a! Ten. CoL Giraudo su delega dr. Pubblico Ministero dr. Francesco Piantoni 
nell'ambito del procedimento penale n. 91197 Mod. 21 pendente presso Ia Procura della 
Repubblica presso il Tribunate di Brescia. 

II Cucchiarelli, nel corso della successiva escussione del 7.7.2010 ha, tuttavia, ribadito il 
proprio diniego, adducendo di essere vincolato al segreto professionale riconosciuto dall' art. 200, 
comma 3, c.p.p. («non intendo rive/are la identita della fonte denominata "MISTER X" poiche 
tale persona mi ha rinnovato Ia richiesta di tutela personale, cioe di non svelare la sua identita. 
Ed io intendo rispettare il suo desiderio», pag. 2 sommarie informazioni testimoniali del 
7.7.2010). 

II Cucchiarelli e, pertanto, stato iscritto in data 18.4.2012 nel registro degli indagati e sottoposto 
ad indagine per il delitto di false informazioni a! Pubblico Ministero per il proprio rifiuto di 
rivelare l'identita della fonte anonima nel procedimento n. 17235/12 R.G.N.R. n. 208796/12 
R.G.G.LP. connesso al presente. 

1n data 24.4.2012 il Pubblico Ministero ha, tuttavia, richiesto l'archiviazione di tale 
procedimento, essendo il rifiuto del Cucchiarelli giustificato dalla liberta costituzionalmente 
tutelata di informazione, e Ia archiviazione e stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari 
con decreto emesso in data odiema e con motivazione ampiamente richiamata nel testo del 
presente provvedimento. 

***** 

II Pubblico Ministero nel procedimento a carico di Paolo Cucchiarelli peril delitto di cui all'art. 
371 bis c.p. ha cos! argomentato Ia propria richiesta di archiviazione: <<II presente procedimento 
costituisce "stralcio" da quello n. 328584/10.44 riguardante nuovi spunti investigativi, 
appresso specificati, relativi a esecutori materiali, ideatori ed organizzatori della strage di 
Piazza Fontana (diversi da quelli sin qui giudicati con sentenze ormai definitive), fatto che, 
risalente ormai ad oltre 43 anni fa, continua a rimanere una vera e propria ferita nella storia 
dell'Italia repubblicana che divide giuristi, storici e commentatori vari. 

In particolare nel citato procedimento n. 328584/10.44 sono confluiti in successione vari 
"filoni" di indagine tra cui quello fondato sulla comunicazione di notizia di reato n. 24114/2009 
prot. del 15.7 .2009, del Comando Unita Mob iii 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 un "inchiesta" del 
giornalista Paolo Cucchiarelli, oggetto dellibro "II segreto di Piazza Fontana" (Ed. Ponte aile 
Grazie, 2009), scritto dal medesimo. 

Come si deduce dalla citata informativa di P.G., Paolo Cucchiarelli, "/l segreto di Piazza 
Fontana" (Ed. Ponte aile Grazie, 2009), nel riferire i risultati della sua inchiesta giomalistica, ha 
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fatto riferimento ad una asserita sua fonte, gia appartenente ai gmppi dell'estrema destra eversiva 
romana, indicata nellibro con lo pseudonimo di "Mister X". Costui gli avrebbe riferito importanti 
informazioni su alcuni degli autori della strage. 

I contenuti salienti del libro di Paolo Cucchiarelli, come risulta dalla allegata richiesta di 
archiviazione del procedimento n. 328584/10.44 (che deve qui intendersi integralmente 
richiamata), risultano palesemente privi di serio fondamento e, comunque, di utilita processuale. 

L'ignoto fascista, operativo nel 1969 nell'ambiente eversivo della destra romana, chiamato nel 
libro "Mister X", in particolare, avrebbe rivelato al giomalista Cucchiarelli che nella Banca 
Nazionale della Agricoltura vi erano due horse con altrettanti ordigni esplosivi, uno predisposto 
dai fascisti e l'altro predisposto dagli anarchici in un abbaino di Vicolo Margherita a Milano (nella 
disponibilita di studenti greci), alia presenza di Giovanni Ventura. In questa "bomba anarchica" 
venne inserito un componente oleoso finalizzato ad impedime Ia distinzione da quella "fascista ". 
Sempre a detta di "Mister X", l'ordigno venne ritirato da Valpreda che in taxi ando a collocarlo 
nella banca di Piazza Fontana. Anche nell'attentato alia BNL di Roma fu usata Ia stessa tecnica e 
furono collocate due distinte bombe di distinte matrici politiche. L'esplosivo usato in Piazza 
Fontana, plastico jugoslavo di provenienza ustascia, sarebbe stato lo stesso usato per Ia strage di 
Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974. I fascisti romani disponevano di un consulente 
esplosivista poi divenuto professore universitario. L' Arma dei Carabinieri sarebbe stata ab initio a! 
corrente del piano grazie ai rapporti tenuti da un certo numero di ufficiali (tra cui Castellani, 
Servolini, Ferrara, Varisco) con esponenti dei gmppi fascisti romani, rna I' operazione sarebbe 
sfuggita di mano ad un Colonnello che avrebbe poi avuto un ruolo in successive vicende italiane. 
"La polizia seppe successivamente e questa fermo ['operata dei Carabinieri" (cosi a pag. 2 della 
informati va); 

Nella citata richiesta di archiviazione del procedimento n. 328584/10.44 • si ripete • e 
possibile leggere le ragioni per cui le circostanze riferite da Mister X risultano palesemente 
inattendibili. 

Sarebbe stato, ciononostante, forse interessante, piu che utile, identificare il "Mister X", 
fonte del giornalista Cucchiarelli. Infatti, a prescindere dal grado di verosimiglianza o meno 
delle sue affermazioni, come riferite nel libro, risulta evidente che esaminarlo come persona /) 
informata sui fatti o interrogarlo come indagato, avrebbe consentito a! P.M. approfondimenti e i
possibilita di riscontro delle "rivelazioni" attribuitegli, che non sono certo possibili nell' ambito di 
un'inchiesta giornalistica. Inoltre, avrebbe posto "Mister X" di fronte all'obbligo di dire Ia verita 
(con possibilita di incriminazione in caso di violazione di tale obbligo) o alia necessita di assumere 
su di se i doveri e gli oneri previsti dalla Iegge in caso di accuse rivolte a terzi o di chiamata in 
correita. 

Proprio per questa ragione, il giornalista Paolo Cucchiarelli, che anche dinanzi a! col. Giraudo, 
in data 9 giugno 2009, si era rifiutato di rivelare il nome della fonte, e stato esaminato due volte 
dal P.M. come persona informata sui fatti in data 12 ottobre 2009 e 7 luglio 2010. La prima volta, 
gli e stata anche data Ia possibilita di un rinvio della sua decisione finale, in modo da poter 
interpellare Ia fonte stessa ed ottenere da quella "autorizzazione" a svelame l'identita. Ma, 
risentito il 7 luglio 2010, il giomalista non ha inteso rivelare il nome di Mister X, trincerandosi 
dietro il segreto professionale. Ne Mister "X", dal canto suo, si e mai presentato spontaneamente 
a! P.M., avendo anzi categoricamente vietato a! giomalista di comunicare il suo uome all' Autorita 
Giudiziaria. 

Aile pagg. 20 e 21 della sua informativa, a dire il vero, il col. Giraudo, dinanzi a! rifiuto 
oppostogli dal giornalista, ha formulato I' ipotesi, non suffragata peraltro da alcun concreto 
elemento, che Ia fonte possa identificarsi in una tra le otto persone appresso citate: 

- Stefano Sestili; 
- Antonio Massari; 
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- Mario Merlino; 
- Claudio Minetti; 
- Riccardo Minetti; 
- Saverio Ghiacci; 
- Cesare Perri; 
- Roberto Palotto. 
Ma I' esame di queste persone, a! solo fine di domandar !oro Ia disponibilita a rivelare Ia propria 

eventuale qualita di "fonte" del Cucchiarelli, si palesava all'evidenza inutile. II P.M., da un lato, 
non disporrebbe di alcun elemento certo per indirizzare le proprie ipotesi e Ia fonte, dall'altro, ha 
gUt palesato Ia propria scelta di rimanere anonima di fronte alia richiesta del giornalista 
Cucchiarelli ( vedi dichiarazioni di quest' ultimo del 7 luglio 201 0). 

Quanto a! giornalista, il suo esame del 7 luglio 2010 venne interrotto con contestuale 
comunicazione della assunzione della qual ita di persona indagata per violazione dell' art. 371 his 
c.p. 

Non venne in precedenza attivata, invece, Ia procedura prevista dall'art. 200 c. 3, ultima parte, 
c.p.p. secondo Ia quale " ... se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si 
procede e la foro veridicitii puo essere accertata solo attraverso la identificazione della fonte 
della notizia, il giudice ordina al giomalista di indicare la fonte delle sue infonnazioni". 

II P.M., infatti, non ha ritenuto di poter formulare tale richiesta al Giudice proprio 
perche, ritenendo Ia assoluta inverosimiglianza della tesi della doppia bomba (smentita da 
plurime circostanze indicate nella richiesta di archiviazione allegata) e delle altre notizie 
provenienti della fonte, non ha conseguentemente neppure ritenuto Ia indispensabilita, "ai 
fini della prova del reato per cui si procede" (ex art. 200 c. 3 c.p.p.), della identificazione del 
citato Mister "X". E tale condizione, come e noto, va interpretata con rigore vista Ia 
particolare tutela che l'ordinamento accorda alia professione giornalistica ed alia liberta di 
informazione. 

Conseguentemente, nei confronti del Cucchiarelli si applica Ia regola (art. 200 c. 1 e 3 
prima parte c.p.p.) secondo cui Ia previsione dell'impossibilita di " .. essere obbligati a deporre 
su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufjicio o professione ... " si 
applica anche "ai giomalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai 
nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fuluciari 
nell'esercizio della loro professione". 

Si tratta, come e noto, di previsione contenuta anche nella Iegge professionale (art. 2 L. 3 
febbraio 1963, n. 69) a tutela della liberta di inforrnazione. 

II reato in questione di false inforrnazioni a! P.M., dunque, non sussiste». 

***** 
Il rijiuto di Paolo Cucchiarelli di rivelare l'identitii dellafonte anonima. 
Paolo Cucchiarelli e stato sottoposto ad indagini in relazione del delitto di false informazioni a! 

Pubblico Ministero (art. 371 his c.p.), in quanta nel corso delle sommarie inforrnazioni 
testimoniali rese in data 12.10.2009, richiesto dal Pubblico Ministero di rivelare I' identita della 
fonte anonima operante nel 1969 nell'ambiente eversivo della destra romana identificata nel testo 
"II segreto di Piazza Fontana" come "Fonte X", ha opposto un diniego, riservandosi di contattare 
la propria fonte ( «Chiedo aile SS.LL. di consentirmi di prendere contatto con Ia fonte MISTER X 
al fine da ottenere da lui il ·'nulla osta" a rive/are Ia sua identita. Dunque chiedo che Ia 
conclusione del mio esame venga rinviato di qualche giorno>> ). 

Il Cucchiarelli, nel corso della successiva escussione del 7.7.2010 ha ribadito, tuttavia, il 
proprio diniego, adducendo di essere vincolato al segreto professionale riconosciuto dall' art. 200, 
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comma 3, c.p.p. («non intendo rive/are Ia identita della fonte denominata "MISTER X" poiche 
tale persona mi ha rinnovato Ia richiesta di tutela persona/e. cioe di non svelare Ia sua identita. 
Ed io intendo rispettare il suo desiderio», pag. 2 sommarie informazioni testimoniali del 
7.7.2010). 

***** 

L' opposizione del segreto professionale rende non punibile il Cucchiarelli per il proprio rifiuto 
di fornire informazioni di cui era a conoscenza al Pubblico Ministero e, segnatamente, di rivelare 
1' identita della fonte anonima intervistata nel proprio testo. 

L'art. 384, comma secondo, c.p. infatti prevede che <<Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 
371-ter, 372 e 373, Ia punibilita e esclusa se ilfatto e commesso da chi per Iegge non avrebbe 
dovuto essere richiesto di fomire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, 
perito. consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o 
comunque a rispondere ... J>. 

La giurisprudenza di legittimita ha, del resto, statuito che non commette il reato di false 
dichiarazioni a! pubblico ministero (art. 371 his c.p.) il giornalista che si astiene dal deporre 
opponendo il segreto professionale in ordine all' indicazione di informazioni che possono condurre 
all'identificazione di coloro che gli hanno fornito fiduciariamente Ie notizie (Cass. 21.1.2004, n. 
22397, Moretti, Rv. 229396; Cass. 16.2.2007, n. 25755, P.M. proc. Pomarici ed altri, Rv. 
237431). 

L'art. 2 della L. 3 febbraio 1963, n. 69 ("Ordinamento della professione di giomalista"), 
infatti, a tutela della Iiberti! di informazione, prevede che <<Giornalisti e editori sono tenuti a 
rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando cia sia richiesto dal carattere 
fiduciario di esse» e I' art. 200, comma 3, c.p.p. estende Ia disciplina del segreto di ufficio <<ai 
giomalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone delle 
quali i medesimi hanno avuto notizie di caratterefiduciario nell'esercizio della !oro professione>>. 

***** 

La Corte Costituzionale nella sentenza del 22 gennaio 1981, n. 1 ha ravvisato il fondamento del --1 
segreto dei giornalisti sulle fonti fiduciarie, riconosciuto dagli artt. 2, comma 3, e 48 della Iegge ~ 
professionale (L. 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista), nell' art. 
21 Cost. che garantisce la Iiberti! di informazione e, quindi, Ia Iiberti! di cronaca. 

Secondo tale pronuncia «il diritto alia inforrnazione, aspetto della piu arnpia liberta garantita 
dall'art. 21 Cost., resterebbe vulnerato ove il segreto giornalistico non ricevesse riconoscimento e 
tutela in sede processuale>>, fermo restando che spetta a! legislatore, nella sua discrezionalita, 
realizzare Ia ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi, valutando «se il 
segreto giornalistico sia talmente essenziale o di effettiva utilita strumentale aile esigenze 
dell'inforrnazione al punto da prevalere e in quali limiti sugli interessi della giustizia». 

Tale bilanciamento e realizzato dall'art. 200 u.c. c.p.p., Secondo il quale il giornalista 
professionista iscritto all' albo non puo essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle 
persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario nell' esercizio della sua professione. 

Tale tutela del segreto, peraltro, in accordo con I' art. 2 n. 70 della Iegge delega, risulta 
circoscritta alia sola rivelazione della fonte (con esclusione, dunque, delle notizie, pubblicate o 
meno) ed e rimuovibile nel caso in cui l'autorita giudiziaria, ritenuta l'indispensabilita della 
notizia per 1' accertamento del fatto, ritenga che Ia veridicita della informazione possa essere 
accertata solo attraverso I' identificazione dell' informatore fiduciario. 
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Analogamente il segreto professionale dei giomalisti e sancito e tutelato dall'articolo 10 della 
Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, in quanta «<a libertii di ricevere le informazioni senza 
che vi possa essere ingerenza da parte delle autoritii pubbliche>> comporta, come ha statuito Ia 
Corte dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, Ia protezione «assoluta» delle fonti dei giomalisti 
(Corte EDU, sentenza 27 marzo 1996, Goodwin c. Regno Unito). 

Del diritto di ricevere le informazioni e, infatti, «logico e conseguente corollario anche il 
diritto alia protezione delle fonti giornalistiche, fondando tale assunto sui presupposto che 
l'assenza di tale protezione potrebbe dissuadere lefonti non ufficiali daljornire notizie importanti 
al giornalista, con Ia conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di 
informazioni che potrebbero rivestire un interesse generate per Ia collettivitii>>. 

II rifiuto del Cucchiarelli di rivelare Ia identita della fonte anonima non puo, pertanto, essere 
sanzionato penalmente perche scriminato dalla liberta di informazione costituzionalmente tutelata. 

***** 

La individuazione del fantomatico Mister X non puo, peraltro, essere raggiunta aliunde, 
ricorrendo ad itinerari investigativi autonomi ed altemativi rispetto aile dichiarazioni del 
Cucchiarelli e, pertanto, ad esempio, mediante intercettazioni o acquisizioni dei tabulati delle 
utenze telefoniche del giornalista. 

AI fine di evitare l'elusione della ratio garantistica che informa l'art. 200 c.p.p., !'ambito del 
segreto garantito, infatti, non e limitato alia indicazione nominativa delle fonti di inforrnazione, 
rna ricomprende qualsiasi altro dato probatorio che possa condurre alia identificazione di quella 
font e. 

Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimita, pertanto, Ia tutela 
del segreto professionale <<deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono 
condurre all'identificazione di colora che hanna fornito fiduciariamente le notizie>> (Cass. 
21.1.2004, n. 22397, cit., che ha affermato che rientra pertanto nel segreto professionale anche 
l' indicazione relativa aile utenze telefoniche di cui il giomalista disponeva nel periodo in cui ha 
ricevuto le notizie fiduciarie perche Ia stessa e dichiaratamente funzionale rispetto 
all' identificazione di col oro che tali notizie hanna fornito ). 

Analogamente Ia Corte Europea dei Diritti dell'Uomo impedisce aile autorita giudiziarie 
nazionali di ordinare perquisizioni negli uffici e nelle abitazioni dei giornalisti nonche nelle 
«dimore>> dei lora avvocati al fine di ricercare prove sulle fonti confidenziali dei cronisti: «La 
libertii d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una societii democratica, e le 
garanzie da concedere alia stampa rivestono un 'importanza particolare. La protezione delle fonti 
giornalistiche e uno dei pilastri della libertii di stampa. L 'assenza di una tale protezione potrebbe 
dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare Ia stampa a informare it pubblico su questioni 
d'interesse genera/e. Di conseguenza, Ia stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere it suo 
ruolo indispensabile di "cane da guardia" e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise 
e affidabili potrebbe risultare ridotto>> (Corte EDU, sentenza 25.2.2003, Roemen e Schmit c. 
Lussemburgo ). 

***** 

II rifiuto del Cucchiarelli di rivelare Ia identita di Mister X, peraltro, non e superabile 
ricorrendo all' esperimento di atti investigativi che possano consentire di addivenire utilmente all a 
cognizione di tale dato probatorio indipendentemente dalle dichiarazioni del giomalista. 
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Gli itinerari probatori prospettabili si rivelano, infatti, privi di fondamento, non essendo 
ravvisabili nel testo del Cucchiarelli elementi minimali per procedere alia identificazione della 
fonte confidenziale. 

Nella "informativa autodigitata" (pagg. 20 e 21) il Ten. Col. Giraudo, dinanzi a! rifiuto 
oppostogli personalmente dal Cucchiarelli, ha formulato I' ipotesi "ragionevole" che Ia ignota 
fonte possa essere individuata in un novero di otto persone. 

La ipotesi investigativa formulata dal Ten. Col. Giraudo e, tuttavia, immotivata, priva di ogni 
minimo supporto probatorio e, pertanto, si risolve in una mera illazione che non ha senso 
coltivare. 

II codice di rito non consente di iniziare indagini "a tappetto" a! fine di identificare un soggetto, 
peraltro, neppure indagato di un reato sulla base di collegamenti meramente congetturali e privi di 
un minimale supporto probatorio. 

***** 
La scelta del Pubblico Ministero di non ricorrere alia peculiare procedura per !a rimozione del 

segreto professionale e, inoltre, condivisibile, in quanto non sussistono gli stringenti presupposti 
previsti dal codice di rito per attivare Ia stessa. 

L'art. 200, comma 2 c.p.p., infatti, prevede che «<I giudice, se ha motivo di dubitare che Ia 
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli 
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga». 

II comma terzo della medesima disposizione, inoltre, sancisce che «Le disposizioni previste dai 
commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell' alba professionale, relativamente 
ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanna avuto notizie di carattere fiduciario 
nell' esercizio della /oro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova 
del reato per cui si procede e Ia /oro veridicitii pui> essere accertata solo attraverso 
l 'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina a/ giornalista di indicare Ia fonte delle 
sue infonnazioni». 

La carenza del requisito della indispensabilita ai fini di prova della identificazione di Mister X 
risulta dalle stesse dichiarazioni rese dal Cucchiarelli ai Pubblici Ministeri inquirenti. 

Nel testo "!/ segreto di Piazza Fontana" Mister X e descritto come un soggetto legato a! 
mondo dei servizi segreti e della destra neofascista romana ( <<oggi e un tranquillo signore, ma nel 
1969 era un fascista operativo, uno che sapeva e che agiva>>, pag. 641 del testo), rna nel corso 
delle dichiarazioni rese alia Autorita Giudiziaria lo stesso Cucchiarelli non riesce a descrivere in 
modo preciso ed univoco il contributo reso da tale fonte alia sua inchiesta giornalistica, sino a 
ridume significativamente il valore. 

***** 

La valenza euristica della identificazione del fantomatico "Mister X" e, infatti, stata svalutata 
dallo stesso Cucchiarelli quando il medesimo ha affermato che Ia identificazione della sua fonte 
anonima non sarebbe rilevante, in quanto Ia ricostruzione dei fatti da lui riportata nel testo 
costituirebbe acclarato patrimonio conoscitivo di un milieu politico tanto ampio quanto vago 
( <<peraltro voglio aggiungere che non ritengo indispensabile per l'ulteriore corso delle indagini 
la identijicazione e l 'esame di Mister X, poiche tutte le tesi e le notizie che io espongo net mio 
libro, frutto di lunga inchiesta e di anni di lavoro, sono notissime in molti ambienti politici, 
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compresi ex componenti di Lotta Continua, avvocati giornalisti di estrema destra, ex deputati di 
estrema destra e estrema sinistra>>, pag. 2 sommarie informazioni testimoniali del 7.7.2010). 

Pur a fronte di una cosi ampia platea di soggetti che avrebbero corroborato (anche se non e 
chiarito su quali punti specifici) Ia ricostruzione dei fatti di Mister X, il Cucchiarelli non e stato in 
grado di riferire al Pubblico Ministero il nome di alcun altra persona che abbia riferito le 
medesime circostanze dell'anonimo («anticipo che pero sara molto difficile che vi siano persone 
che mi abbiano detto le stesse cose>>, pag. 3 sommarie informazioni testimoniali del 7.7.2010). 

Nel verbale di sommarie informazioni raccolto in data 9.6.2009 dal Ten. Col. Giraudo nel corso 
delle investigazioni per Ia strage di Piazza della Loggia il Cucchiarelli ha esplicitato icasticamente 
il valore della propria indagine, dichiarando: <<io ovviamente non sono un investigatore, quindi, 
come ho spiegato net libra, ho soprattutto messo insieme tessere di un mosaico giii raccolte da 
altri, rna reinterpretate per rendere piu coerente il loro significato>> (pag. 2 sommarie 
informazioni testimoniali de/9.6.2009). 

Nel medesimo atto il Cucchiarelli ha dichiarato «in ogni caso specifico attribuisco la massima 
attendibilita al soggetto poiche rea/mente inserito operativamente in un contesto romano toccata 
dalle indagini di P. G. in relazione ai fatti eversivi del '69 e, quindi, indubitabilmente inserito a 
pieno titolo nella realta di cui mi ha parlato, confermandomi quelle che erano delle mie 
intuizioni rafforzate dalla ricerca documentale sviluppata>> (pag. 4 sommarie informazioni 
testimoniali de/9.6.2009). ) 

Tale inciso si rivela estremamente significativo perche rivela la sostanziale inutilita della 
ricerca dell' identita della fonte anonima. 

***** 

Il Cucchiarelli attribuisce granitica attendibilita alia propria fonte anonima rna non gia perche 
questi abbia dimostrato di aver partecipato direttamente ai fatti della strage, bensi perche costui 
avvalorava le autonome intuizioni del giomalista; in altri termini, secondo il Cucchiarelli, 
l'affidabilita della fonte ignota non risiede nelle sue rivelazioni (e nella resistenza delle stesse ad 
un rigoroso scrutinio ), bensi nell' aver confermato le intuizioni del Cucchiarelli stesso in ordine 
alia genesi e alia dinamica della strage. 

Nella appendice del proprio testo il Cucchiarelli propone un "montaggio delle risposte date nel 
tempo aile mie osservazioni o domande" ed evidenzia come l'anonimo "Mister X" sia stata Ia 
fonte <<che ha rotto gli indugi, che ha data l'assenso aile nostre nuove ipotesi di questa inchiesta, 
all'inizio spesso con un solo cenno del capo, quasi le parole gli pesassero>>. 

Si e, pertanto, in presenza di un corto circuito logico in cui l'elemento di riscontro ("Mister X") 
e ritenuto probante solo perche convalida Ia tesi prospettata dal Cucchiarelli, senza alcun vaglio 
critico in ordine alia propria attendibilita. 

In altri termini in tale circuito ermeneutico, autoreferenziale e refrattario aile conferrne esteme, 
assurge ad elemento di conferrna della ipotesi ricostruttiva (rna invero di ipotetici scenari e non gia 
di responsabilita penali) cio (Ia credibilita di quanta dichiarato dall'anonimo) che, a sua volta, 
deve essere dimostrato. 

In tale contesto la ineludibile ricerca di elementi obiettivi di conferma scolora in una 
eteroasseverazione delle proprie convinzioni soggettive ed intuizioni storiche sulla base di dati (il 
ricorso ad un anonimo) che strutturalmente non possono confermare alcunche. 

Lo stesso "montaggio delle risposte date net tempo aile mie osservazioni o domande" 
evidenzia come le rivelazioni di Mister X si risolvono in una lunga teoria di asserti apodittici 
( <<Certo che c 'erano due horse. Ovvio e logico. Perche altrimenti si sarebbe messa in piedi tutta 

/] 

~ 
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questa macchina?>> ), che, pertanto, sono strutturalmente inidonei a fondare alcuna affermazione 
razionale in sede giudiziale. 

***** 

La scelta, costituente peraltro esercizio di un diritto costituzionalmente sancito, del Cucchiarelli 
di non rivelare l'identita di "Mister X" non consente, pertanto, di verificare secondo i rigorosi ed 
indefettibili canoni che presiedono all'accertamento giurisdizionale penale Ia fondatezza dei suoi 
asserti accusatori e di verificare se le sue rivelazioni siano veritiere o se tale soggetto sia mosso da 
intenti disinformativi e manipolatori, cui il Cucchiarelli in buona fede ha prestato ascolto. 

Dalla lettura del "montaggio delle risposte" fomite da "Mister X" (e riportate aile pagg. 641-
646 del testo) emerge solo una sequela di affermazioni apodittiche dalle quale non e neppure 
possibile comprendere se quanto riferito dall'anonimo costituisca oggetto di scienza diretta del 
medesimo o se da questi sia stata riferito de auditu. 

Allo stato delle acquisizioni non puo essere esclusa neppure Ia ipotesi che il ricorso 
all' anonimo costituisca un espediente narrativo escogitato dal Cucchiarelli per coonestare e 
corroborare le parti meno concludenti della sua inchiesta giomalistica. 

Tali rilievi dimostrano con nitore come nel caso di specie non sia obiettivamente ravvisabile 
l' estremo della indispensabilita ai fini di prova della identificazione della fonte delle notizie 
riportate dal Cucchiarelli nel suo testo. 

***** 

Deve, peraltro, rilevarsi come Ia ricostruzione storica del Cucchiarelli, peraltro insanabi1mente 
infirmata dal ricorso a fonti anonime, non evidenzia alcun elemento concreto suscettivo di 
accertamento processuale. 

La peculiare tesi di Cucchiarelli e che all'intemo della Banca dell' Agricoltura di Piazza 
Fontana si verifico l' esplosione non di una, rna di due bombe, una di bas sa potenza, simbolica o 
quasi, piazzata da Pietro Valpreda, che ignorava che altri (peraltro un suo sosia) avrebbero 
affiancato alia sua bomb a un altro ordigno destinato invece a determinare una strage. 

Nell'intento di asseverare ricostruzioni dei fatti alternative a quelle giudizialmente accertate, 
tuttavia, l'autore propone ai lettori una versione dei fatti che appare per molti versi inverosimile, 
perche in insanabile contrasto con quanto accertato in sede processuale, e che comunque e del 
tutto sfomita di obiettive conferme probatorie. 

La inchiesta giomalistica del Cucchiarelli aprioristicamente svaluta le risultanze processuali, 
stratificatesi all'esito dei successivi giudizi in cui si e articolata Ia vicenda giudiziaria sui tragici 
fatti del 12.12.1969, e ricostruisce una propria "verita" senza tuttavia addurre adeguato 
fondamento per Ia stessa. 

La ricostruzione storica del Cucchiarelli, nel mutuare Ia propria fonte principale dall' anonimo, 
e, inoltre, ispirata a canoni metodologici incomparabilmente meno rigorosi di quelli operanti in 
sede giudiziaria, fondati sulla rigorosa verifica della attendibilita dei dati probatori addotti e sui 
serrato esercizio del contraddittorio sugli stessi. 

La tesi propagandata dal Cucchiarelli, connotata da una programmatica e sistematica 
svalutazione della "verita ufficiale", si rivela in insanabile contrasto con gli elementi probatori 
emersi nella dialettica dibattimentale e nella successiva stratificazione delle conoscenze giudiziali 
sui tragici eventi dell2.12.1969. 

Nel corso dei processi intervenuti sulla strage di Piazza Fontana, tuttavia, non e emerso alcun 
elemento che consenta di avvalorare Ia tesi della "doppia bomba ". 
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Tale fondamento non puo essere cosutmto dal passo della requls!toria scritta di Emilio 
Alessandrini riportato dalle parti lese nel proprio atto di opposizione. In tale passo, infatti, si 
scrutina con rigore Ia ipotesi della esplosione di una doppia bomba, rna si conclude nel senso della 
sua confutazione, in quanto «cio non e suJfragato da tutti gli altri elementi che sembrano indicare 
Ia presenza di un solo ordigna>>. 

Parimenti il passo della deposizione resa dal Generate Delfino alia Commissione Stragi in data 
25 giugno 1997 non e utile a tale fine, in quanto nello stesso il dichiarante si limita ad esplicitare 
una propria ipotesi dei mandanti della strage senza, tuttavia, addurre alcun fondamento per Ia 
stessa ( «senza avere elementi e dati precisi» ). 

Nel corso della complessa vicenda processuale, inoltre, non e emerso alcun elemento obiettivo 
che consenta di affermare con adeguata plausibilita razionale che l'esplosivo usato nella strage di 
Piazza Fontana fosse "di provenienza Ustascia" e che fosse il medesimo di quello utilizzato nella 
strage di Piazza della Loggia. 

Come ha condivisibilmente evidenziato il Pubblico Ministero nella sentenza della Corte 
d' Assise di Catanzaro none stata accertata Ia presenza nella Banca Nazionale dell' Agricoltura in 
Piazza Fontana di una seconda borsa contenente un' altra bomb a e, quanto all' innesco 
dell'esplosivo (gelatina-dinamite), si e sempre e solo discusso (anche in relazione alia bomba 
trovata inesplosa, sempre il 12.12.1969, nella Banca Commerciale di Piazza della Scala o agli 
ordigni usati per gli altri attentati commessi a Roma nella stessa giornata) della qualita dei timers 
utilizzati ("in apertura", "in chiusura" o "in deviazione"), rna mai di una miccia, in particolare a 
lenta combustione (pagg. 221 e segg., pagg. 503 e segg. della sentenza della Corte di Assise di 
Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). In tal senso si e espressa anche Ia sentenza della Corte d' Assise 
di Milano che non ha posto certo in discussione le citate conclusioni dei primi giudici. 

Lo stesso Cucchiarelli al fine di coonestare Ia propria tesi afferma, in assenza di prove, che le 
tracce della seconda bomba furono fatte subito scomparire. 

La adesione all a tesi della "doppia bomba ", inoltre, per coerenza interna, richiede di ipotizzare 
un necessaria sdoppiamento degli attentatori, dei taxi che li accompagnarono sui luogo, dei /) 
mandanti e la enucleazione di due distinti programmi criminali. J 

La credibilitii intrinseca di tale ipotesi ricostruttiva, gia problematica sul piano astratto e, · 
comunque, priva di conferme probatorie, e, inoltre, fortemente vulnerata dall'asserto dello stesso . 
Cucchiarelli secondo il quale lo schema della "doppia bomba" sarebbe stato adottato anche nella 
stage di Piazza della Loggia di Brescia ed in occasione di altri attentati (quale quello alia B.N.L. di 
Roma del 12.12.1969 e quello mancato all' Arena di Verona del 1974), secondo una sorta di 
coazione a ripetere che si rivela obiettivamente scarsamente credibile. 

***** 

11 dissenso rispetto ai giudicati penali e certamente legittimo, rna in sede giudiziale le ipotesi 
ricostruttive necessitano di una asseverazione mediante oggettivi elementi di prova, rimanendo 
altrimenti allo stato di mere illazioni. 

I risultati probatori emersi nel corso della complessa e travagliata vicenda giudiziaria 
intervenuta sulla strage di Piazza Fontana non possono, peraltro, essere superati sulla base di 
ipotesi meramente congetturali asseverate da un anonimo. 

11 testo "II segreto di Piazza Fontana" di Paolo Cucchiarelli si rivela, pertanto, una Iibera 
ricostruzione degli eventi che condussero alia strage sfornita di utilita in sede processuale in 
quanto fondata su tesi ed asserti non documentati e non documentabili. 

***** 
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La opposizione della parte lesa in ordine alta "Questione Cucchiarelli". 
Le parti opponenti hanno tratto spunto dal testo del Cucchiarelli per evidenziare come il 

Pubblico Ministero abbia pretermesso possibili indagini intese ad acclarare "una sovrapposizione 
di intenzioni criminali tra Valpreda e altro gruppo operativo'" ed i "contatti tra l'estremismo di 
destra e altri uomini dei servizi o dell'arma dei Carabinieri". 

***** 

II difensore della parte lesa ha cosi argomentato la propria opposizione in ordine a tale filone 
investigativo: «E' doveroso sottolineare che ruolo della ricerca storico-giomalistica e ruolo 
dell' azione penale si pongono su pi ani diversi e non necessariamente sovrapponibili. 

Le questioni sollevate dal libro "II segreto di Piazza Fontana'" infatti possono essere 
certamente suggestive rna non necessariamente fomire materiale utilizzabile nel processo penale. 

Cio detto non v'e 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 compendia esistente che possa deterrninare 
un' imputazione penal e. 

A questo proposito sorprende Ia "granitica" sicurezza con Ia quale si tacciano di "totale 
irrilevanza" una serie di elementi ricostruttivi della vicenda. 

Si dimentica, il P.M., che non ci troviamo a! cospetto di una ricostruzione certificata da una 
sentenza definitiva (e anche cosi legittimo sarebbe affrontare, pur con prudenza, Ia eventuale 
incompletezza) rna di un fatto per il quale, ahime, non vi sono sentenze di condanna e che, a 
distanza di pili di trent' anni, ha vis to 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 Ia strage di via Fatebenefratelli del '73 per 
Ia quale era accusato lo stesso gruppo veneziano di Ordine Nuovo. 

Da questo punto di vista Ia eventuale rivalutazione del ruolo di Valpreda o di Fachini non puo 
essere solo sarcasticamente scartata (in quanto assolti) rna deve essere valutato se possa condurre 
ad identificare nuovi e diversi responsabili. 

1) Si consideri, innanzitutto, che Ia tesi di una sovrappostzwne di intenzioni criminali tra 
Valpreda e altro gruppo operativo non e un'invenzione logico-letteraria del Cucchiarelli rna 
traspare come ipotesi non scontata dalla ricostruzione contenuta nella famosa requisitoria scritta 
del Dott. Emilio Alessandrini: 

"Una prima ipotesi potrebbe anche essere che siano state usate due horse e quindi due bombe 
alia BNA; ma cia non e suffragato da tutti gli altri elementi che sembrano indicare Ia presenza di 
un solo ordigno; o che solo I' una delle due era quella dell' attentatore, e in tal caso it 
rinvenimento di frammenti analog hi all' altro tipo di borsa e stato del tutto casuale per I' evidente 
presenza della borsa di questo tipo di un cliente della Banca; infine, si puo anche pensare che i 
frammenti in questione si riferivano non a horse dell'attentatore, ma a quelle di clienti". 

2) D'altro canto anche un personaggio diversissimo come !'ex generale Delfino Ia prospetto 
direttamente alia Commissione Stragi nella sua deposizione del25 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 I' altro gruppo ( quello politicizzato eversivo, milanese e mol to probabilmente venetoveronese) 
invece sapeva cosa si andava a fare .... 
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Allorafaccio Ia considerazione che a Brescia e nell' area bresciana era in alto if preparativo di 
qua/cos a di grosso e viene colt a l 'occasione della riunione improvvisa e a breve scadenza 
concordata dai sindacati. 

Quindi non escluso che ci siano state due diverse configurazioni nel/'attentato, quella di chi 
vo/eva lo scherzo ai rossi, come scrivevano sui muri, e quella di chi invece, sapendo che veniva 
fatto lo scherzo, ha voluto Ia strage ". 

3) Del res to, 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 Ia deposizione della Sig.ra Adriana 
Zanardi ( che riporta di un ruolo di Valpreda riferito da Bizzarri) poiche del tutto estranea 
all'ambiente ordinovista. 

5) Si aggiunga che Ia acquisita deposizione di Gianpaolo Stimamiglio (della quale si trattera piu 
avanti) indica proprio Valpreda come collocatore finale dell'ordigno secondo le confidenze dello 
stesso Ventura. Cosi definito il ruolo "programmatico" della possibile partecipazione di V alpreda 
ai fatti del 12.12.69 e necessario chiedersi come ed attraverso chi Valpreda possa essere stato 
"arruolato" dal gruppo di O.N. ovvero possa essere stato inconsapevole comprimario di un 
attentato ordito aile sue spalle ed a sua insaputa. 

Non si puo non considerare, in proposito, che nel gruppo anarchico romano che il V alpreda 
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 Ia situazione. 

Proprio pochi giomi fa, sui canale televisivo La7 I' Avv. Spazzali e I' Avv. Calvi, 
rispettivamente ex difensori di alcuni anarchici del gruppo 22 marzo e di Pietro V alpreda, 
intervistati dal giomalista Gad Lerner avrebbero amrnesso non solo I' esistenza delle infiltrazioni 
fasciste e poliziesche nel gruppo rna proprio il sospetto da parte di Pinelli che lo stesso V alpreda 
avesse rapporti poco chiari. 

Ne fa fede, tra l'altro, Ia risposta polemica pubblicata sui sito dell'"Associazione Pietro 
V alpreda" 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 invio aile Questure di Milano e Roma (non alia 
Magistratura che ne ebbe notizia solo nel 1973) una "vel ina" che indicava Merlino e Delle Chiaie 
come coinvolti negli attentati del 12 Dicembre, indicando Ia prima volta anche il possibile ruolo di 
Aginter Press (Agenzia "atlantica" di controguerriglia gia operativa nella destabilizzazione dei 
paesi africani e mediterranei) (si allega copia della velina e del relativo rapporto, alL 5). 

7) Nel fascicolo e presente un verbale del 29.10.97 di dichiarazioni rese dal Sen. Taviani alia 
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 !'ex ministro degli intemi e 
importante referente politico democristiano che rendeva dichiarazioni il 7.9.2000 che 
confermavano quanto gia dichiarato aggiungendo alcuni particolari che avrebbero trovato 
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conferma nell'indagine successiva (si allega appunto dattiloscritto firmato dal Sen. Taviani inviato 
al Cap. Giraudo il 15.02.2001, all. 6). 

8) In particolare nella ricostruzione della figlia Anna Fusco di Ravello resa il 12.3.2001 a! T. 
Col. Giraudo su de1ega del Dott. Meroni (si allega copia della deposizione diAnna Fusco, all. 7). 

Ebbene non e possibile non rilevare che Ia conoscenza da parte dell' Avv. Fusco di cio che 
doveva avvenire a Milano ill2 dicembre 1969 apre una finestra importante sull'analisi dei fatti se 
si collega non gia semplicemente a! ruolo depistatario del SID e del UARR (Officio Affari 
Riservati del Ministero dell'Intemo diretto dal Prefetto Federico Umberto D' Amato) rna ad un 
ruolo di collegamento e cemiera 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 questa quadro non sorprende che emergano i contatti tra I' estremismo eversivo di destra e 
altri uomini dei servizi odell' 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 Ia figura di quest'ultimo e 
sorprende che Ia Procura non abbia ritenuto doveroso proseguire nella ricostruzione del ruolo 
dell'ufficiale per eventualmente accertame possibili condotte specificamente ricollegabili a! , 
quadro gia 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 Ia 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». ,$ 

***** ~ 
Il tema proposto dagli opponenti della "sovrapposizione di intenzioni criminali tra Valpreda 

ed altro gruppo operativo". 
II tema delle "convergenze strategico-operative" tra il circolo di Ordine Nuovo di Pad ova ed 

altri gruppi estremisti e stato variamente declinato ed ampiamente scandagliato ne1 corso della 
complessa vicenda giudiziaria stratificatasi in relazione alla strage di Piazza Fontana. 

In particolare Ia tesi della "sovrapposizione di intenzioni criminali tra Valpreda ed altro 
gruppo operativo ". secondo Ia definizione degli opponenti, ha, in vera, trovato una approfondita 
verifica nel dibattimento svoltosi innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro. 

II riflesso processuale di tale ipotesi accusatoria e nitidamente ravvisabile nella struttura stessa 
della imputazione sulla quale verteva tale dibattimento, che contestava Ia commissione della strage 
di Piazza Fontana separatamente - e, quindi, senza forma di concorso alcuno tra i medesimi- a! 
gruppo Freda-Ventura ed a! Gruppo V alpreda. 

Quest'ultimo era il gruppo "22 marzo", dissociatosi nell'ottobre 1969 dal circolo anarchico 
Bakunin a! fine di provocare incidenti in occasione di pubbliche manifestazioni con vari strumenti 
atti ad offendere, risultato composto oltre che dal Valpreda, da Mario Michele Merlino, Emilio 
Borghese, Roberto Gargamelli, Emilio Bagnoli ed Enrico di Cola (pag. 841 della sentenza della 
Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979), e che e stato qualificato in termini di 
associazione a delinquere nella predetta sentenza. 
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Secondo tale impianto accusatorio il Valpreda avrebbe posto l'ordigno esplosivo all'intemo del 
salone centrale della Banca Nazionale dell' Agricoltura di Milano <<piu o meno consapevole della 
potencialita micidiale dell'incarico affidatogli e della vera identita dei suoi mandanti>> (pag. 876 
della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro si analizza diffusamente tale ipotesi 
accusatoria, ritenuta non implausibile <<nel sottobosco dei gruppuscoli extraparlamentari» 
operanti all' epoca e, segnatamente, «nel tipo di rapporto osmotico che collegava movimenti di 
opposta ideologia attraverso Ia non infrequente migrazione di individui ... dall'uno all' altro degli 
stessi anche a scopo ... di spionaggio o di provocazione» (pagg. 874-875 della sentenza della 
Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Nella sentenza si rileva icasticamente che «le accertate responsabilita del gruppo "Freda
Ventura" in ordine alia strage di Milano non escludono automaticamente che negli stessi fatti 
possano essere rimaste coinvolte anche persone professanti ideologie diverse. Le risultanze 
processuali, anzi, indicano che un coinvolgimento di tal genere non solo era possibile, ma era 
stato specificamente teorizzato e posto in attuazione dalla cosiddetta cellula neofascista veneta. 

Basta, a tal riguardo. ricordare le direttrici operative tracciate da Franco Freda nella sua gia 
citata opera "La disintegrazione del sistema" ( strumentalizzazione di tutti i movimenti contestatori 
per il sovvertimento delle istituzioni statali), nonche le dichiarazioni di Giovanni Ventura sulla 
"seconda linea" della strategia sovversiva da lui descritta. L 'estrema destra eversiva aveva un 
preciso interesse non solo ad allargare 1 'area del terrorismo con il contributo della violenza 
altrui, ma anche ad accreditare Ia propria parte politica, dinanzi alia traumatizzata opinione 
pubblica, presentando gli attentati dinamitardi con Ia firma degli avversari; ed il lavoro di 
infiltrazione e di provocazione svolto da elementi di destra nei gruppuscoli dell'ultra-sinistra 
aveva anche lo scopo di individuare, in questi ultimi ambienti, persone disponibili alia violenza 
per profittare della /oro disponibilita. 

Non era, del resto, difficile intuire come il mondo dell' estremismo politico, pur nella diversita 
delle ispirazioni o degli obiettivi ultimi, fosse caratterizzato da una comunanza dei cosiddetti 
obiettivi intermedi: nel senso cioe che tutti gli estremisti puntavano alia demolizione dello Stato 
borghese esistente e che, fra di foro, frequentemente Ia violenza non si presentava come aspetto 
collaterale di lucidi disegni ideologici ma costituiva il contenuto stesso dell' azione politica» 
(pagg. 871-872 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

« ... In attuazione di questa linea strategia (esposta in termini chiarissimi, oltre che dal Ventura, 
anche da Franco Freda nella sua piu volte menzionata opera "La disintegrazione del sistema") i 
gruppi eversivi di estrema destra dovevano svolgere lo specifico compito di strumentalizzare i 
movimenti dell'ultra-sinistra non solo infiltrandovi propri elementi per scopi informativi, ma 
anche cercando di comprometterli in imprese delittuose» (pag. 954 della sentenza della Corte di 
Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Tale ipotesi accusatoria e, tuttavia, stata istruita, approfondita ed ampiamente vagliata nel 
dibattimento per poi essere disattesa, in quanta le prove del coinvolgimento del V alpreda nella 
strage di Piazza Fontana non sono risultate idonee a dimostrarne Ia responsabilita penale. 

Gli unici elementi emersi nel corso della istruttoria e del successivo dibattimento intesi a 
dimostrare il coinvolgimento del Valpreda nella commissione della strage, nel ruolo di colui che 
avrebbe collocato l'ordigno, erano costituite dalla testimonianza e dal riconoscimento del tassista 
Cornelio Rolandi e dalle incongruenze relative al repentino viaggio del Valpreda da Roma a 
Milano alla vigilia della strage (pag. 913 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 
de/25.2.1979). 
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II riconoscimento operato dal Rolandi di Pietro Valpreda nel passeggero da lui trasportato nel 
pomeriggio del 12.12.1969 nelle immediate vicinanze della Banca Nazionale dell' Agricoltura con 
una pesante borsa intomo alle ore 16.00 e che dopo pochi minuti sene era allontanato rapidamente 
senza borsa, e, tuttavia, stato ritenuto inattendibile dalla Corte di Assise di Catanzaro. 

Ancorche il Rolandi, sinceramente inteso a collaborare con Ia giustizia, abbia operato il 
riconoscimento pienamente in buona fede (pag. 882 della sentenza della Corte di Assise di 
Catanzaro n. 5/79 del 25.2.1979 sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979 ), tale atto istruttorio e stato, tuttavia, ritenuto inattendibile in ragione delle modal ita, 
difformi da quelle previste dal codice di rito, per porre in essere tale atto istruttorio. 

La Polizia Giudiziaria, infatti, aveva sottoposto a! teste una fotografia del solo Valpreda prima 
di procedere a! riconoscimento di persona ed inter alios. 

Tali modalita operative, stigmatizzate dalla sentenza come <<non ortodosse ed atte ad inquinare 
Ia prova raccolta a carico di Valpreda>> erano risultate, pertanto, tali da infirmare in radice il 
valore probatorio del riconoscimento operato dal tassista (pagg. 886-892 della sentenza della 
Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

<<il riconoscimento personate di Cornelio Rolandi, avvenuto attraverso Ia mediazione 
precedente di una fotografia e sotto Ia conseguente influenza di un model/a fisionomico 
preventivamente offerto con modalita suggestive, non soddisfa pienamente e non puo, quindi, 
costituire da solo prova sufficiente per Iegare, con tranquil/a coscienza, il nome di Pietro 
Valpreda alia strage di Piazza Fontana>> (pag. 911 della sentenza della Corte di Assise di 
Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Nella sentenza si evidenzia, inoltre, oltre alia insussistenza di prove per affermare Ia 
responsabilita di Mario Merlino nella commissione della strage (pagg. 948-968 della sentenza 
della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979), come gli ulteriori componenti del 
circolo romano "22 marzo" <<benche cenamente vicini a/ Valpreda ... per Ia appartenenza alia 
stessa associazione, non possono, per il solo fatto di tale vincolo societario, considerarsi in 
qualche modo colpiti da emergenze istruttorie strettamente legate alia persona del Valpreda 
medesimo ed ai suoi movimenti in una citta diversa e fontana da quella ave il "22 marzo" viveva 
ed operava>> (pag. 969 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Non vi sono, pertanto, elementi probatori obiettivi e non gia di mero sospetto che consentano di 
ulteriormente approfondire il thema probandum, gia ampiamente esaurito nelle sue valenze 
euristiche dai procedimenti gia definitivamente conclusi. 

La obiettiva ed insuperabile carenza di prova del coinvolgimento di Valpreda nella strage di 
Piazza Fontana non consente, pertanto, di coltivare ulteriori spunti investigativi in ordine alia 
opinata"sovrapposizione di intenzioni criminali tra Valpreda e altro gruppo operativo", in quanto 
i medesimi si iscrivono nel perimetro del mero sospetto. 

Pietro Valpreda e, peraltro, stato assolto con sentenza definitiva dall'addebito di partecipazione 
alia strage di Piazza Fontana ed e, comunque, media tempore deceduto. 

***** 

Parimenti il lema delle infiltrazioni fasciste e di polizia nel gruppo "22 Marzo" capeggiato dal 
Valpreda none suscettivo di proficui sviluppi investigativi. 

La istruttoria dibattimentale del processo celebrato innanzi alia Corte di Assise di Catanzaro ha 
evidenziato con nel gruppo "22 Marzo" fossero "infiltrati" anche un poliziotto, Salvatore Ippolito 
nella veste del "compagno Andrea" (pag. 841 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 
5179 del 25.2.1979), ed esponenti della destra, Mario Merlino e Roberto Mander, rna tali soggetti, 
per quanto emerso, non hanno svolto alcun ruolo nella genesi della strage. 

\ 
j 
1 

)-



0 Giudice per le lndagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano jaglio nr. 61 

Nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro, infatti, si evidenzia persuasivamente che «se 
Ia strage fosse stata organizzata nell' ambito e con Ia collaborazione del circolo "22 marzo ", 
all'Agente Salvatore Ippolito non sarebbe pervenuta solamente qualche tardiva ed ambigua 
notizia. E' impensabile, infatti, che ad un costante ed attento osservatore infiltrato in quello stesso 
circolo, i cui aderenti erano inclini aile roboanti fraseologie rivoluzionarie rna non brillavano 
certamente per capacitii organizzative ne per riservatezza, possano essere completamente sfuggite 
le fasi di preparazione criminosa cos! accurata e complessa per le molteplici esigenze di 
reperimento dell'esplosivo e dei timers, dal confezionamento degli ordigni, della ricerca dei 
contenitori. del trasporto nei luoghi di collocamento, della programmata contestualitii delle 
esplosioni» (pag. 977 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979). 

Nel dibattimento l'agente Salvatore Ippolito, infiltrato nel gruppo "22 Marzo" nella veste del 
"compagno Andrea" (pag. 841 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979) ha lungamente deposto in ordine aile proprie azioni svolte sotto copertura nel gruppo 
"22 marzo" rna non sono emersi elementi per ritenere che lo stesso abbia avuto cognizione della 
progettazione della strage di Piazza Fontana o degli altri attentati dinamitardi dell2.12.1969. 

A piu riprese Ia Corte di Assise di Catanzaro ha, peraltro, evidenziato l'insanabile contrasto tra 
Ia <<Programmazione superficiale, approssimativa, confusa>>, espressione di «velleitarismo 
rivoluzionario>>, che connotava le azioni criminose del circolo 22 marzo, e «le esigenze di 
meditata progettazione di una impresa delittuosa da realizzare contemporaneamente in varie zone 
del territorio nazionale con mezzi sofisticati e precisa divisione dei compiti>> (ex plurimis: p. 986 
della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979) e, pertanto, che 
«l'organizzazione degli attentati del 12.12.1969 va attribuita ad una matrice ben diversa e 
lantana, la quale ebbe particolari capacita nella scelta dei mezzi, dei tempi e degli obiettivi della 
criminosa impresa>> (p. 977 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979). «E'assurdo pensare che, nella determinazione degli obiettivi da colpire, gli 
organizzatori della strage siano stati condizionati dai gusti e dalle preferenze di questi giovani 
sprovveduti>> (p. 978 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979 
sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979 ). 

«La scientifica programmazione dei gravissimi attentati del12 dicembre 1969 ... rivela[no] una 
fisionomia organizzativa caratterizzata da maturita, concretezza, meticolositii, disponibilitii di 
mezzi finanziari, luciditii e precisione di intervento, seria clandestinitil, capacitii di controllo di 
varie situazione ambientali>> (pagg. 988-989 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 
5179 del25.2.1979). 

La circostanza della avvenuta infiltrazione del gruppo "22 marzo" si rivela, peraltro, 
strutturalmente inidonea a dimostrare Ia corresponsabilita nella strage degli infiltrati o dei !oro 
referenti e mandanti, in quanto il coinvolgimento di V alpreda e dei suoi sodali nella strage di 
Piazza Fontana e una circostanza non provata e, pertanto, strutturalmente inidonea a costituire il 
fondamento logico per Ia prova indiziaria. 

II ragionamento indiziario, infatti, puo muovere esclusivamente da un dato probatorio certo e 
conduce all'esito probatorio qualora l'elemento iniziale sia corroborato da ulteriori indizi, che si 
rivelino gravi, precisi e concordanti (art. 192 c.p.p.). 

Nel caso di specie il dato probatorio dal quale traggono fondamento le inferenze probatorie 
proposte dalla parte opponente (il coinvolgimento di Pietro Valpreda o di appartenenti a! circolo 
anarchico romano "22 Marzo") e incerto (rectius: obiettivamente non provato) e, pertanto, non 
consente di fondare alcun ragionamento probatorio dotato di adeguato livello di credibilita 
razionale. 

) 
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Parimenti il dato, processualmente accertato dalla sentenza della Corte di Assise di Catanzaro, 
della infiltrazione del circolo "22 Marzo" da parte di un agente di polizia, Salvatore Ippolito nella 
veste del "compagnoAndrea", e di Mario Merlino, invero esponente della estrema destra e sodale 
di Stefano Delle Chiaie, e muto in ordine alla individuazione di possibili ulteriori corresponsabilita 
nella commissione della strage. 

La medesima sentenza ha escluso in radice Ia corresponsabilita di Mario Merlino e di Stefano 
Delle Chiaie nella commissione della strage. 

Tali rilievi impediscono di approfondire ulteriormente il tema a mezzo di indagini che 
sarebbero meramente esplorative di ipotesi meramente congetturali. 

***** 

Secondo gli opponenti un ulteriore elemento ulteriormente idoneo ad avvalorare Ia tesi della 
convergenza operativa sarebbe costituto dalla "velina" che sin dal 16.12.1969 il S.I.D. (Servizio 
Informazioni Difesa) invio alle Questure di Milano e Roma che indicava Merlino e Delle Chiaie 
quali soggetti coinvolti negli attentati del 12 Dicembre. 

Anche tale argomento non risulta, tuttavia, convincente. 

Nel nolo "appunto 16.12.1969" (allegata all'atto di opposizione, riportato aile pagg. 278-280 
della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979 ed esaminato 
specificamente aile pagg. 243-247 e 953) il S.l.D. evidenzia come secondo notizie confidenziali 
«l'esecutore materiale degli attentati dinamitardi aRoma sarebbe l'anarchico Merlino Mario, per 
ordine del nolo Stefano Delle Chiaie» ed, inoltre, <<Merlino e Delle Chiaie avrebbero commesso 
gli attentati per fame ricadere Ia responsabilita su altri movimenti>>. 

Tale dato non puo, tuttavia, assumere alcun rilevo in tale sede in quanto e fondato 
esclusivamente su fonti confidenziali ( e, segnatamente, su rivelazioni acquisite da fonti rimaste 
anonime). 

Nel dibattimento celebratosi innanzi alla Corte di Assise di Catanzaro si e accertato che alcune 
delle notizie riportate nell'appunto furono rivelate a! maresciallo Gaetano Tanzilli del S.I.D. da 
Stefano Serpieri (pag. 277 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979), aderente ad un gruppo politico di estrema destra ed informatore della Questura e del 
S.I.D. (pag. 962 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979), che, a 
sua volta, aveva ricevuto alcune confidenze da Mario Merlino nella notte passata insieme in 
QuesturaaRomatra il12 ed il13.12.1969. 

Tuttavia, non e mai stata acclarata «Ia fonte dalla quale il Serpieri seppe le altre notizie 
annotate nello appunto, fra cui quella che indicava Mario Merlino come esecutore materiale -per 
canto di Stefano Delle Chiaie- degli attentati verificatisi aRoma i/12.12.1969» (pagg. 247 e 956-
957 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Nella impossibilita, gia ampiamente acclarata, di risalire alla fonte primaria di accusa nei 
confronti del Merlino e del Delle Chiaie e di verificarne Ia attendibilita, le notizie confidenziali 
pervenute al S.I.D. non possono costituire un serio elemento di prova. 

Tale velina e, peraltro, nota alla Autorita Giudiziaria dal 1973 e Merlino e Delle Chiaie sono 
stati assolti con sentenza definitiva dalla imputazione di concorso nella strage della Banca 
N azionale della Agricoltura. 

***** 

/] 

J 
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La dichiarazione di Gianpaolo Stimamiglio, secondo il quale Giovanni Ventura gli avrebbe 
confidato che il "collocatorefinale" dell'ordigno sarebbe stato Piero Valpreda, e inconferente per 
plurimi ragioni processuali, legate sia alla intrinseca inattendibilita di tali asserti accusatori sia alia 
inutilizzabilita degli stessi. 

Le dichiarazioni della Stimamiglio si esauriscono, infatti, nella rivelazione della confidenza 
fattagli dal Ventura in Argentina nel 1995, rna quando il teste ha riferito queste circostanze alia 
autorita giudiziaria il Ventura era gia deceduto. 

Gli asserti dello Stimamiglio si risolvono, pertanto, in una confidenza ricevuta de relata da un 
soggetto deceduto (rectius: gia deceduto all'atto della rivelazione) e, che, pertanto, non potra mai 
confermare o smentire quanta riferito. 

ll Ventura, del resto, pur essendo stato assolto per Ia commissione della strage di Piazza 
Fontana, e stato definitivamente condannato per il delitto di associazione sovversiva e le sentenze 
del filone milanese degli anni '90, confermate sui punta dalla Corte di Cassazione, hanna ritenuto 
storicamente certa Ia responsabilita di Freda e Ventura nella causazione della strage. 

Il Ventura e certamente un soggetto non "disinteressato", e, pertanto, dalla dubbia credibilita, 
quanta meno per ragioni di difesa della propria persona. 

Le rivelazioni del Ventura, infatti, potrebbero essere state determinate dall'intento di 
allontanare da se e dal proprio fratello ogni legame con i gravissimi fatti del 12 dicembre 1969 e, 
comunque, non e nota ( ed ormai non e conoscibile) Ia fonte, scienza diretta o meno, dei suoi 
asserti. 

Non puo, peraltro, neppure escludersi che lo Stimamiglio, nell 'atto di intraprendere il percorso 
di collaboratore di giustizia, abbia evocato Ia strage di Piazza Fontana per enfatizzare Ia rilevanza 
del proprio contributo dichiarativo per l' autorita inquirente. 

D' altra parte la dichiarazione della Stimamiglio e obiettivamente priva di rilievo probatorio. 
L' art. 195 c.p.p., nel disciplinare i limiti di ammissibilita della testimonianza de relato, implica 

logicamente Ia disponibilita del teste di riferimento, del quale possa essere richiesta o disposta Ia 
citazione a deporre e del quale risulti in seguito l'impossibilita di esame per morte o infermita o 
irreperibilita. Diversa e, tuttavia, Ia situazione allorquando il riferimento sia a persone Ia cui 
deposizione risulti impossibile ab initio. 

L'applicazione a tale ipotesi del contenuto precettivo dell' art. 195, comma 3, c.p.p., riguardante 
I' utilizzazione di deposizione de relata su circostanza conosciuta da persone non suscettibili di 
rendere testimonianza, consentirebbe infatti I' introduzione nel processo di testimonianze de relato 
non suscettibili in nessun caso di verifica sin dal momenta in cui fossero state rese. 

Tale eventualita e, tuttavia, contraria sia alla lettera che alla ratio della norma dell'art. 195 
c.p.p. 

Le dichiarazioni dello Stimamiglio, pertanto, a tacere del modestissimo grado di persuasivita da 
cui sono assistite, non possono costituire un plausibile e legittimo fondamento per ulteriori 
indagini. 

***** 

Nessun rilievo pub, inoltre, assumere in questa ambito Ia vicenda dell'Avv. Matteo Fusco, 
"rautiano di ferro", secondo Ia definizione della figlia, e collaboratore nel 1969 dei servizi di 
sicurezza italiani. 

Dalla escussione del Senatore Taviani e emerso che questi, nel 1974, aveva appreso "per 
canale ecclesiastico" che l'Avv. Matteo Fusco. nato a Gaeta il 7.12.1908, aveva tentato di 
impedire gli attentati terroristici del 12 dicembre 1969, recedendo dal proprio intento solo una 
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volta appreso, a Fiumicino (invero Ciampino), ove era in procinto di imbarcarsi su un volo per 
Milano, Ia notizia della strage alia Banca Nazionale dell' Agricoltura. 

Nell'appunto manoscritto del 15.2.2001 (allegata in copia all'atto di opposizione) il Sen. 
Taviani precisava di aver «ricevuto if messaggio misteriosamente inviato>> a San Bernardo aile 
Terme da <<un padre benedettino di cui non ricordo if nome che celebrava Ia S. Messa domenicale 
aile 11 e lavorava in Vaticano alia Sacra Rota>>. 

Tale circostanza, tuttavia, gia emersa nelle precedenti indagini non e stata mai compiutamente 
provata e si fonda su elementi informativi di incerta e vaga provenienza e, pertanto, non consente 
di fondare alcuna inferenza probatoria adeguata e plausibile. Come condivisibilmente evidenzia il 
Pubblico Ministero, tale circostanza, "qua/ora accertata, potrebbe solo gettare ulteriori sospetti 
su imprecisati settori o ambienti o uomini dei Servizi di Sicurezza dell' epoca ", rna non puo 
determinare alcun plausibile e proficuo sviluppo processuale in quanto l'Avv. Matteo Fusco ed il 
Sen. Paolo Emilio Taviani sono deceduti, il primo in data 20.12.1985 ed il secondo in data 
18.6.2001. 

La escussione, presente in atti, della figlia dell'Avv. Fusco, Anna Fusco di Ravello, operata in 
data 12.3.2001 nell'ambito delle indagini milanesi, peraltro, non ha consentito di ulteriormente 
chiarire l' episodio, in quanto il padre non le aveva rivelato alcun particolare ulteriore circa le fonti 
delle circostanze a lui note. 

***** 

Gli elementi addotti dalla parte opponente in relazione a! tema delle "sovrapposizione di 
intenzioni criminali tra Valpreda ed altro gruppo operativo" si rivelano, pertanto, insuscettivi di 
essere ricomposti in un quadro unitario nitido e suscettivo di una lettura logica e coerente. 

Gran parte degli spunti evocati dalla parte opponente muovono da presupposti fattuali gia 
ampiamente confutati in sede giudiziale (il coinvolgimento di Valpreda nella strage) o 
obiettivamente incerti nella !oro dimensione storica (le rivelazioni dell'Avv. Fusco, Ia fonte 
anonima delle indicazioni contenute nel no to "appunto 16.12.1969 ", le confidenze di Giovanni 
Ventura rivelate post mortem). 

L'obbligo peril giudice di tener como esclusivamente dei fatti certi, ossia di quelli di cui sia 
stata accertata Ia prova della verita storica, costituisce il limite indefettibile, in materia di prove 
indirette, poste al libero convincimento del giudice al fine di evitare che lo stesso trasmodi in 
arbitrio. 

Ne Ia mancanza di certezza sulla stessa esistenza di un elemento puo essere superata mediante 
il coordinarnento logico con altri elementi, in quanto tale operazione logica puo attribuire 
univocita e convergenza ad elementi che singolarmente considerati manchino di tali requisiti rna 
non puo sopperire alia mancanza di una delle premesse del ragionarnento inferenziale descritto 
dall'art. 192 c.p.p., senza Ia quale lo stesso, non ancorato a fatti obiettivi, si risolve in illazioni e 
congetture ipotetiche, come tali non idonee a sorreggere, sui piano logico, una affermazione di 
responsabilita. 

Gli elementi probatori dedotti dalla parte opponente erano, peraltro, gia ampiamente noti 
all' autorita giudiziaria ed attualmente si rivelano obiettivamente privi di possibilita di sviluppo 
investigativo, in quanto esauriti nelle !oro possibilita euristiche dai processi gia definitivamente 
conclusi. 

La stessa parte opponente, pur criticando le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, non 
ha individuato concretamente alcun tema o atto di indagine esperibile sui punto. 

***** 
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Il tema proposto dagli opponenti dei "contatti tra I' estremismo di destra e uomini dei servizi 
o dell'arma dei Carabinieri". 

Gli opponenti hanna, inoltre, evidenziato come necessiterebbe di investigazione il tema dei 
"contatti tra I' estremismo di destra e altri uomini dei servizi o dell 'arma dei Carabinieri" e, 
segnatamente, le figure del T. Col. Varisco e dell'allora capitano Pietro Rossi muovendo dai 
"precisi elementi documental! di riscontro raccolti nell 'informativa C. C. del 15. 7.2009". 

Secondo gli opponenti sarebbe, infatti, necessaria ricostruire il ruolo soprattutto del Rossi "per 
eventualmente accertame possibili condotte specificamente ricollegabili a/ quadro giii 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 del12 dicembre '69 )". 

Secondo gli opponenti nella deposizione resa avanti Ia 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. 

***** 

Tali doglianze devono essere disattese in quanta si rivelano integralmente infondate. 
Assolutamente infondati si rivelano, infatti, le circostanze riferite nelle pagine da 17 a 20 

dell'inforrnativa "autodigitata" del Ten. Col. Giraudo cui si richiama Ia parte opponente. 
Nel paragrafo "ufficiale del'Arma dei Carabinieri che perde il controllo dell'operazione di 

Piazza Fontana" il Ten. Col. Giraudo esamina Ia afferrnazione, proveniente da "Mister X", 
secondo cui I' Anna dei Carabinieri sarebbe stata ab initio a! corrente del piano stragista grazie ai 
rapporti tenuti da un certo numero di ufficiali (tra cui Castellani, Servolini, Ferrara, Varisco) con 
esponenti dei gruppi fascisti romani, rna I' operazione sarebbe ad un certo punta sfuggita di mano 
ad un Colonnello che avrebbe poi avuto un ruolo in successive vicende italiane. 

Ancora una volta si e in presenza di un dato probatorio fondato su una rivelazione di una fonte 
anonima e, pertanto, radicalmente inutilizzabile in sede processuale. 

A tacere della radicale carenza di prova in ordine a quanto riferito da Mister X, le ipotesi 
formulate dal Ten. Col. Giraudo in ordine alia identita di tale Co!onnello tendono a dimostrare un 
possibile ruolo di contatto con l'estremismo eversivo neofascista sia del ten. col. Antonio Varisco 
(assassinato dalle Brigate Rosse, a Roma, il 13 luglio 1979), che dell'allora Cap. Pietro Rossi 
(presente nel 1969 a Padova ed attualmente generale di brigata in congedo ). 

La deduzione relativa a! ruolo del Varisco si fonda su una conversazione, informale e non 
verbalizzata, tra il Ten. Col. Giraudo e l'estremista di destra Nico Azzi, su un documento 
dattiloscritto di ignota provenienza rivenuto presso il domicilio del Labruna ( e, pertanto, su 
elementi di prova inutilizzabili) e su una annotazione del Fachini rna relativa al 22.5.1972 e, 
pertanto, risalente ad epoca ampiamente successiva alia strage di Piazza Fontana. 

Tali elementi probatori appaiono privi di minimale valenza probatoria ed, inoltre, non 
consentono di delineare il ruolo del Varisco nelle vicende per cui si procede se non mediante pure 
illazioni. 

A sostegno della ipotesi ricostruttiva dell'esistenza di"ufficiale del'Arma dei Carabinieri che 
perde il controllo dell'operazione di Piazza Fontana", viene anche citata l'audizione dell'allora 
Senatore a Vita Paolo Emilio Taviani (attualmente deceduto) alia Commissione stragi del 
Parlamento secondo lo stralcio riportato dal Cucchiarelli nel proprio testa. 

Tale circostanza e, invero, gia ampiamente nota agli inquirenti ed e stata gia oggetto di specifici 
accertamenti nel corso della istruttoria del!'ultimo filone di indagine milanese. 
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In realta, leggendo le parole ricordate dal Ten. Col. Giraudo, non risulta che il Sen. Taviani 
intendesse accreditare la presenza di un ufficiale dei Carabinieri tra gli stragisti, bensl afferrnare 
che l' ordigno collocato nel Salone centrale della Banca doveva avere solo una finalita dimostrativa 
(" ... se si ignora che quella banca a quell'ora doveva essere chiusa i! impossibile attribuire Ia 
responsabilitil a personaggi seri, come ritengo siano i responsabili. Non e possibile infatti 
pensare che un colonnello dell 'Arma dei Carabinieri, persona seria e intelligente, pensi di 
ammazzare sedici italiani. Evidentemente la bomba doveva scoppiare come Ia bomba di Roma. 
Non doveva morire nessuno, invece e successo quello che i! successo ... "). 

In ogni caso, anche ammesso che il Sen. Taviani sapesse o ritenesse che anche un Colonnello 
dell'Arrna dei Carabinieri fosse stato a conoscenza del progetto di attentati del12.12.1969, si tratta 
di circostanza gia inutilmente emersa nel corso delle precedenti indagini, ne risulta acquisito alcun 
indizio, seppur labile, del fatto che tale colonnello debba identificarsi con Pietro Rossi, come il 
ten. col. Giraudo sembra ipotizzare nella sua inforrnativa (pagg. 19 e 20) subito dopo avere citato 
le parole del Sen. Taviani. 

Il Sen. Paolo Emilio Taviani e stato, peraltro, escusso in data 29 ottobre 1997 dal Pubblico 
Ministero di Milano, rna sia le dichiarazioni rese innanzi al Pubblico Ministero che 1' audizione 
resa in sede politica, non sono risultate conferrnate da elementi probatori oggettivi. 

Da ultimo, nel paragrafo "ufficiale del' Anna dei Carabinieri che perde il controllo 
dell'operazione di Piazza Fontana" della inforrnativa del Ten. Col. Giraudo non si rinviene alcun 
elemento che possa giustificare plausibilmente un ruolo del capitano Pietro Rossi nella causazione 
della strage di Piazza Fontana. 

Il Ten. Col. Giraudo, infatti, opina circa il ruolo del Rossi in un servizio segreto clandestino /I 
operante in territorio italiano sin dal primo dopoguerra e denominato come "Anello" o anche 
"Noto Scrvizio" sulla base di un appunto privo di data intitolato "All'insegna della trama nera", ~ 
inviato anonimamente a giomali e forze politiche nel Novembre 1972 , di un ulteriore appunto 
datato 8 maggio 1979 tratto dalla documentazione rinvenuta presso "l'archivio di Via Appia" e di 
una nota del SISDE nr. 4/9711 del23 febbraio 1987. 

Tali elementi, tuttavia, a tacere del rilievo che sono successivi ai fatti per cui si procede, sono 
privi di specifica valenza probatoria in ragione della provenienza anonima ed incerta delle 
informazioni riportate negli stessi. 

Parimenti le dichiarazioni di Gaetano Orlando e di Michele Restuccia evocate dal Ten. Col. non 
costituiscono, in ragione della !oro vaghezza sul punto, un ragionevole fondamento per quanto si 
vorrebbe sostenere. 

11 lema dei "contatti tra l'estremismo di destra e altri uomini dei servizi o dell'arma dei 
Carabinieri" e, invero, estremamente vago ed indeterrninato e non e idoneo a costituire una 
notitia criminis specifica passibile di approfondimento investigativo. 

***** 

Le investigazioni suppletive richieste dalla parte opponente in ordine alia ricostruzioni di 
possibili sinergie nella programrnazione e nella esecuzione della strage ed in ordine ai "contatti 
tra l'estremismo di destra e altri uomini dei servizi o dell'arma dei Carabinieri" si pongono al di 
fuori del paradigma di Iegge, in quanto muovono da presupposti fattuali gia ampiamente confutati 
o privi di obiettivo fondamento. 

Tali indagini, intese a scandagliare ipotesi meramente generiche e congetturali, si rivelano, 
inoltre, inammissibili in quanto marcatamente esplorative ed intese a ricercare quella notitia 
criminis che ne dovrebbe costituisce l'indefettibile presupposto logico e giuridico 
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Tali elementi sono comunque, gia ampiamente noti all'autorita giudiziaria ed attualmente si 
rivelano obiettivamente privi di possibilita di sviluppo investigativo, in quanto esauriti nelle !oro 
possibilita euristiche dai processi gia definitivamente conclusi. 

La stessa parte opponente, pur criticando le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, non 
ha individuato concretamente alcun tema o atto di indagine esperibile sui punto. 

***** 

Per mera completezza argomentativa si deve rilevare come i rilievi critici formulati dal 
Pubblico Ministero in ordine aile conclusioni del Ten. Col. Massimo Giraudo nella "informativa 
autodigitata" redatta in data 15 luglio 2009 siano integralmente condivisibili, non emergendo da 
tale informativa alcun plausibile tema di indagine, bensl mere illazioni (peraltro anche fortemente 
opinabili) del suo autore (quali quelle in ordine alia possibile identita di "Mister X" o al 
coinvolgimento del T. Col. Varisco e dell'allora capitano Pietro Rossi). 

Gli approfondimenti riportati nella informativa sono, inoltre, inficiati dalle gravi carenze 
metodologiche evidenziate dal Pubblico Ministero e, segnatamente, dal frequente ricorso a fonti di 
prova inutilizzabili (fonti anonime, confidenze ricevute da un ufficiale di polizia giudiziaria e non 
verbalizzate) e da un carente scandaglio della attendibilita degli elementi di prova addotti a 
sostegno delle conclusioni proposte (come si vedra, peraltro, nel trattare il filone investigativo che 
ha tratto origine dalle rivelazioni del Virgillito ). 

***** 

Anche tale segmento della regiudicanda deve essere archiviato in quanto non sono emersi 
elementi probatori obiettivi (e non gia di mero sospetto) utili ad individuare almeno di ulteriore 
condotte di reato qualificabili in termini di concorso nel delitto di strage per cui si procede e le 
persone cui le stesse siano attribuibili. 

***** 

3)"FILONE" INVESTIGATIVO ORIGINATO DALLE DICHIARAZIONI DI 
ALFREDO VIRGILLITO. 

II terzo filone di indagine attiene alia ricostmzione dei mandanti della strage operata sulla base 
degli asserti accusatori spontaneamente resi da Alfredo Virgillito al Ten. Col. Massimo Giraudo. 

***** 
I rilievi del Pubblico Ministero in ordine alfilone investigativo Virgillito. 
In riferimento al "fi/one investigativo Virgillito" il Pubblico Ministero ha cos! argomentato: 

<<Un altro filone di indagine si e sviluppato a partire dalla trasmissione a questo ufficio, in data 2 
febbraio 20 II, da parte della Procura della Repubblica di Brescia, di vari atti concementi le 
dichiarazioni confidenziali, rese con modalita ancora una volta atipiche ( che saranno appresso 
analiticamente descritte) e, fino all' 11 gennaio 2011 non verbalizzate, da tale VIRGILLITO 
Alfredo al ten. col. dei CC. Massimo Giraudo, in ordine ad altri responsabili e ad altre motivazioni 
della strage di Piazza Fontana. 
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