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Si deve rilevare che, effettivamente, l'equivoca dichiarazioni dell'FBI a! Console Marcelli 
apparirebbe come una parziale conferma a! passato di collaborazione del teste con quella agenzia 
americana. 

La storia raccontata, tuttavia, e assai confusa e Ia smentita del padre ( che pur potrebbe avere 
interesse a non farsi coinvolgere, alia sua eta, in una indagine cosl delicata anche per Ia sua 
famiglia) ne rendono problematica Ia credibilita. 

A questa propos ito, tuttavia, si segnala come I' accusa lanciata nei confronti della CIA ( o 
comunque degli americani) male si concilierebbe con un suo ritorno negli U.S.A., il che rende 
improbabile che Ia reale volonta del teste sia quella di ottenere un "canale privilegiato" per tornare 
negli Stati Uniti. 

Appare, dunque, quest'ultima vicenda come uno spunto investigativo che potrebbe essere 
coltivato solo in presenza di fatti ulteriori che ne possano dissipare il rischio di mistificazione vuoi 
per problemi legati aile condizioni psichiche, vuoi per semplice protagonismo>>. 

***** 
La infondatezza del jilone investigativo Virgil/ito. 
Anche tale segmento della richiesta di archiviazione merita integrale accoglimento. 
Nessuna rilevanza possono assumere le dichiarazioni rese da Alfredo Virgillito, in quanta le 

stesse si risolvono nella esposizione di meri dati congetturali da parte di soggetto gravemente 
turbato nella psiche. Gli asserti accusatori del Virgillito, inoltre, sono privi di alcun riscontro in 
dati di carattere obiettivo e Ia stcssa parte opponente non ha svolto motivi di censura in ordine a 
tale filone investigativo. 

La fonte delle cognizioni de auditu del Virgillito sarebbero, peraltro, un ignoto agente "Joe" 
della CIA ed un anonimo e, pertanto, le gia fantasiose rivelazioni del teste si rivelano radicalmente 
inutilizzabili ai sensi dell' art. 195, comma 7, c.p.p. 

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 almena 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. 

***** 

4) "FILONE" INVESTIGATIVO ORIGINATO DALLE DICHIARAZIONI D1 
GIAMPAOLO STIMAMIGLIO. 

L'ultimo filone investigativo trae origine dalle dichiarazioni rese da Giampaolo Stimamiglio 
alia Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, nell'ambito delle indagini relative 
alia strage di Piazza della Loggia, in ordine a confidenze ricevute da Giovanni Ventura nel 1995 in 
Argentina sui ruolo svolto nella strage da un "ragazzo molto giovane di Milano che faceva parte 
del gruppo della Fenice e che aveva stretti rapporti con Massimiliano Fachini", figlio di un 
funzionario di banca. 

La parte opponente ha evidenziato come tale indicazione, che riecheggia quanta dichiarato 
nell'interrogatorio del 16.4.1994 da Carlo Diglio ed a lui riferito da Delfo Zorzi, necessiti di 
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ulteriore approfondimento investigativo mediante Ia escusstone dei soggetti che all'epoca 
frequentavano il gmppo Rognoni!La Fenice. 

***** 

Giampaolo Stimamiglio nel corso dell'interrogatorio del16.3.1994 ha dichiarato di essere stato 
amico, sin dalla prima giovinezza della famiglia Ventura: "Faccio presente che io sono stato 
ami co sin dalla mia prima giovinezza della famiglia VENTURA. 

Risiedevo a Verona e avevo conosciuto Luigi VENTURA in collegia e rimanemmo poi amici 
anche vista Ia vicinanza dell' abitazione dei VENTURA a Caste/franco Veneto con l 'abitazione dei 
miei nonni patemi che non e fontana da Caste/franco .. 

Ho avuto buoni rapporti di amicizia non solo con Luigi, che e morto qualche anno fa, ma 
anche con gli altri fratelli Angelo, Giovanni e Mariangela. Sono stato vicino alta famiglia 
VENTURA anche dopa l'arresto di Giovanni, prestando foro l'aiuto che mi e stato possibile, 
anche quando Giovanni era detenuto in Argentina nel carcere di Villa Devoto. 

Persona/mente, dal punto di vista politico, sino at 1970 sono stato vicino, a Verona, all' area 
del Centro Studi Ordine Nuovo in cui erano attivi soprattutto BESUTTI, MASSAGRANDE, 
BIZZARRI e diversi altri ... 

Sempre per quanto conceme Giovanni VENTURA, con cui non avevo una omogeneitii di 
vedute politiche, devo dire che prima dei fatti del 12.12.1969 egli piu volte aveva detto che 
sarebbe avvenuto qualcosa di grosso, anzi forse fu piu Luigi VENTURA che Giovanni a dirmi 
questa cosa, net senso che Luigi preciso che si stavano muovendo certi ambienti e che fa 
situazione in Italia sarebbe cambiata. 

Non ho comunque mai avuto specijiche confidenze da parte di Giovanni, se non che 
VALPREDA era unfalso obiettivo e che le indagini erano state dirottate su di lui e che FREDA, 
cosi come to stesso VENTURA non avevano avuto comunque parte operativa in quegli 
avvenimenti anche se sapevano cosa doveva succedere, partecipando ad un progetto globale". 

***** 

I rilievi del Pubblico Ministero in ordine al filone investigativo "Stimamiglio". 
In riferimento al "filone investigativo Stimamiglio" il Pubblico Ministero ha cosl argomentato: 

<<In data 9.3.11, come specificato in premessa, Ia Procura della Repubblica di Brescia, oltre aile tre 
informative del 21 febbraio, 1 marzo e 7 marzo 2011 del ten. col. Giraudo che riferiva di alcune 
delle citate sue conversazioni telefoniche con il Virgillito Alfredo, trasmetteva anche le 
dichiarazioni di Stimamiglio Giampaolo rese sempre allo stesso ten. col. Massimo Giraudo (i1 
19.10.2010) e poi a! P.M. di Brescia (il10.12.2010). 

A dire il vero, anche in allegata alia informativa pili volte citata del 15 luglio 2009, figurava un 
verbale di dichiarazioni rese dallo Stimamiglio al col. Giraudo in data 2 luglio 2009 (all.10 
alia informativa): in tale verbale si fa riferimento a! fatto - comunque ampiamente noto - che lo 
Stimamiglio ebbe a recarsi in Argentina insieme a! col. Giraudo per cercare di convincere 
Giovanni Ventura a raccontare i fatti a lui noti. Il 2 luglio del 2009, Stimamiglio, nel riferire a! 
Giraudo dei suoi rapporti di conoscenza con Giovanni Ventura, risalenti a! 1967, ricorda che "tra 
Mantova e Verona, nel 1969, si verificarono alcuni attentati ed episodi di aggressione ... Tutti 
questi episodi, mi fu detto all' epoca, si inquadravano in una piu ampia strategia nell' ambito della 
quale anche noi veronesi dovevamo fare fa nostra parte. Non fu fatto cenno preventivo alia 
strage di Piazza Fontana, ma quando accadde, non ebbi dubbi della strategia cui Besutti e 
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Massagrande alludevano. Particolare che ritengo possa esservi di interesse e che il fratello di 
Giovanni, Luigi, sapendo che io militavo in ON a Verona, mi aveva anticipato Ia realizzazione 
di attentati nell'autunno del 1969 in previsione degli assetti costituzionali. 1l suo riferimento 
non era solo a Verona, main tutta ltalia". 

Dunque, il 2 luglio 2009, nonostante il rapporto fiduciario esistente tra Stimamiglio e il ten. col. 
Giraudo, il primo nulla riferisce di specifico sulla strage di Piazza Fontana. 

II 19.10.2010, Stimamiglio, dopo avere telefonato al ten. col. Giraudo, viene da questi 
sentito come persona informata sui fatti, su delega del P.M. di Brescia. In tale occasione, 
Stimarniglio ha prima ricostruito una serie di vicissitudini personali che lo avrebbero riguardato, 
risalenti agli anni settanta e poi riferito quanto a sua conoscenza sulla "Scuo/a", che ha definito 
una corrente di Ordine Nuovo. Ia cui "autorita suprema" era Pino Rauti, rientrato strategicamente 
nell' MSI due o tre mesi prima di Piazza Fontana, descrivendone gli sviluppi negli anni successivi. 

A questo punto, pero, si Iegge nel verbale che Jo Stimamiglio, a causa dei rischi che avrebbe 
corso riferendo sue conoscenze su persone mai toccate o solo larnbite dalle inchieste giudiziarie, 
chiedeva di essere sottoposto a programma di protezione. 

Chiestogli di specificare quali fossero gli argomenti sui quali avrebbe potuto rendere 
dichiarazioni, Stirnamiglio rispondeva che sarebbe stato "in grado di rive/are oggi, dopo Ia rnorte 
di Ventura, ulteriori particolari sui/a strage di Piazza Fontana, tra cui l 'au tore che non e lo Zorzi 
Delfo, benche coinvolto nella stessa, rna uorno di Fachini a Milano. Co/go l'occasione per dire 
che Fachini nulla c'entrava direttarnente con Ia "Scuo/a", rna usufruiva delle prestazioni degli 
alunni e ne era perfettamente a conoscenza. Egli era ovviamente nell' orb ita del Freda". 
Specificava che in passato non aveva riferito tutto quanto a sua conoscenza e, neUe pagine 
seguenti, nulla aggiungeva su Piazza Fontana. 

1110 dicembre 2010, interrogato in Verona dal Procuratore della Repubblica di Brescia e 
da due sostituti deiio stesso ufficio, alia presenza del ten. col. Giraudo e di un luogotenente addetto 
alia verbalizzazione, Jo Stimamiglio, dopo che i P.M. gli avevano in dettaglio esposto Ia disciplina 
prevista per i collaboratori processuali e dopo avere spiegato Ie ragioni che lo avevano fino a que! 
momento indotto a dichiarazioni reticenti (ragioni riconducibili ad una promessa che aveva fatto a! 
deceduto Luigi Ventura di non rivelare circostanze che avrebbero potuto danneggiare i suoi fratelli 
Giovanni e Massimiliano e dalla quale si sentiva sciolto dopo Ia recente morte di Giovanni 
Ventura), illustrava Ia sua storia personale di militante di Ordine Nuovo, quella a lui nota di tale 
organizzazione e degli adepti da lui conosciuti, nonche le notizie in suo possesso sulla strage di 
Piazza della Loggia del1974. 

Quanto ai mesi precedenti Ia strage di Piazza Fontana, Stimamiglio dichiarava (pag. 5 del 
verbale): 

" .. i fratelli Ventura prima del dicernbre del 1969 rni avevano spiegato che Ia sequela di 
attentati dirnostrativi che erano stati realizzati in quel/'anno, a far data dal mese di aprile, era 
jimzionale ad un cambiamento radicale del sistema politico che avrebbe portato ad una svolta 
autoritaria ed avrebbe determinato Ia messa fuori Iegge di una serie di partiti di sinistra. Le 
azioni terroristiche, da attribuirsi alia estrema sinistra, avrebbero legittirnato e favorito tale 
svolta autoritaria attraverso un crJ!po di Stato o, comunque, l' adozione di leggi speciali e 
limitative di garanzie costituzionali. A /oro dire, su questa disegno vi era Ia convergenza di 
importanti settori politici, economici e rnilitari. Proprio con riferimento a questi discorsi che 
precedettero il dicembre del 1969, Giovanni Ventura, verso Ia fine de/1970, mi spiego che Rauti 
era stato indotto a rientrare nel partito proprio per prendere forma/mente le distanze dalla destra 
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rivoluzionaria, in vista di incarichi istituzionali che il predetto avrebbe dovuto assumere a seguito 
della programmata svolta autoritaria ". 

Circa Ia specifica vicenda della strage milanese, invece, Stimamiglio riferiva quanto segue 
(pag. 9 del verb ale): 

" .. con riguardo aile vicende connesse con Piazza Fontana, posso aggiungere che Giovanni 
Ventura, nell 'ultima occasione in cui lo vidi in Argentina, quando, su richiesta del Giudice 
Salvini, mi ero recato a trovarlo a Buenos Aires, accompagnato dal capitano Giraudo, mi disse 
(nel corso della nottata che trascorremmo insieme) che presso Ia Banca Nazionale 
dell'Agricoltura aveva operata un ragazzo molto giovane di Milano che faceva parte del gruppo 
della Fenice e che aveva stretti rapporti con Massimiliano Fachini. Ventura aggiunse, se ben 
ricordo, che il padre di questa ragazzo era un funzionario di ban ca. 

A dire di Ventura, Delfo Zorzi si era limitato a curare una parte del trasporto dell'ordigno. 
Ventura mi disse anche che l'ordigno era stato conjezionato in un casolare o, meglio, in una 
villetta monofamiliare che veniva usata come appoggio logistico e che Angelo Ventura aveva 
avuto in uso da un suo ami co del trevigiano che era all' oscuro dell 'utilizzo che ne veniva fatto. 
Detta vii/etta non si trovava nel comune di Paese, rna in una frazione vicina a Caste/franco, fungo 
Ia strada per Treviso. 

Prima di incontrarsi con l'allora capitano Giraudo, Ventura mi vincolo al silenzio su quanta 
mi aveva rivelato nel corso della notte. Ora, morto Ventura, mi sento Iibera di pater riferire 
quanto da lui conjidatomi. " 

Cosi ricostruite le dichiarazioni dello Stimamiglio, e facile rilevarne Ia genericita da un 
lato e l'inutilita a fini investigativi, dall'altro: il collaboratore, infatti, anche a prescindere da 
qualsiasi rilievo sulla contraddizione tra le sue pili recenti dichiarazioni della fine del 2010 e 
quelle precedenti in cui non aveva certo riferito le circostanze appena ricordate (con ovvie ricadute 
sulla sua credibilita), si limita alia fine a citare le ragioni - a tutti note ed affermate in molte 
sentenze, anche assolutorie - della cd. "strategia della tensione" (peraltro con riferimento non a --'1 
Piazza Fontana, rna ad attentati verificatisi prima del dicembre del 2009) e a fomire indicazioni su f 
presunte responsabilita di Delfo Zorzi, assolto definitivamente dai reati connessi alia strage con 
sentenza del 12 marzo 2004 della Corte d' Assise di Milano, nonche di un non identificabile 
giovane milanese facente parte del gruppo della Fenice e legato a Massimiliano Fachini, anche lui 
assolto definitivamente e comunque deceduto nel 2000 . 

Stimamiglio, comunque, riferisce notizie apprese de relata da Giovanni Ventura e, quanto al 
pili generale movente della strategia stragista, da Angelo Ventura. Orbene, se e vero che, essendo 
morti entrambi i fratelli Ventura, le dichiarazioni dello Stimamiglio possono essere comunque 
utilizzate ex art. 195, c. 3, ult. parte c.p.p., rimane pur sempre evidente che si tratta di 
dichiarazioni ta1mente generiche o vaghe da non poter determinare alcun serio sviluppo 
investigativo. E, soprattutto, non sono caratterizzate da riscontrabile carattere di attendibilita». 

***** 

La opposizione della parte lesa in ordine al filone Stimamiglio. 
Le parti lese opponenti hanno cosi argomentato in ordine a tale filone investigativo: «Agli atti 

vi sono le dichiarazioni di Giampaolo Stimamiglio rese il 19 ottobre e i1 10 dicembre 2010 
riguardanti soprattutto aspetti ricostruttivi del rapporto organico instaurato tra !'area veronese e 
bresciana di O.N. 



0 Giudice per le Indagini Preliminari presso it Tribunate Ordinario di Milano foglio nr. 86 

Sui fatti del 12 dicembre, tuttavia, il teste per Ia prima volta rende noto il contenuto di una 
confidenza ricevuta proprio da Giovanni Ventura durante I' incontro organizzato in Argentina dal 
Cap. Giraudo con del ega del G .I. di Milano. 

II P.M. le definisce "generiche e vaghe tali da non pater determinare un serio sviluppo 
investigativo". 

L' affermazione e sorprendente poiche il bagaglio informativo sui gruppo della "Fenice" facente 
capo a Giancarlo Rognoni e ormai tanto vasto da consentire certo, con una buona 
approssJmaz10ne, di identificare i pochi soggetti che possono rispondere alia caratteristiche 
indicate dal teste. 

Si ricorda che gia Carlo Digilio nell'interrogatorio del 16 aprile 1994 (prima che !'ictus del 
Febbraio 1995 ne riducesse le indubbie capacita di memoria) aveva ricordato che proprio Delfo 
Zorzi, durante un incontro avvenuto dopo Ia strage, gli aveva indicato il ruolo avuto dal ''figlio di 
un direttore di banca" (si allega stralcio della deposizione, all. 8). 

Del tutto fuorviante, a! riguardo, appare Ia nota a pie pagine riferita all' assoluzione di Giancarlo 
Rognoni perche quest' ultimo non era figlio di un direttore di banca rna esso stesso impiegato alia 
Banca Commerciale (dalla quale si dimise a partire dall' 11 Dicembre!). 

La confidenza di Ventura a Stimamiglio, tuttavia, e rilevante anche sotto un altro profilo 
giacche descrive il correo come "ragazzo molt a giovane" che aveva rapporti con Massimiliano 
Fachini. 

Approfondire il ruolo di Fachini, allora, non e ininfluente se puo servire ad arrivare ai nomi dei 
suoi collaboratori milanesi ( oltre naturalmente a Rognoni). 

Solo a titolo esemplificativo e possibile una prima ricostruzione degli aderenti al gruppo a 
partire dalla sentenza ordinanza del Giudice Salvini del 18 marzo 1995 ( si allegano due stralci 
dell'atto, all. 9). 

Tale ricostruzione dovra essere aggiomata attraverso un confronto con le eventuali ulteriori 
acquisizioni avvenute nel corso dei dibattimenti milanesi (v. Sentenza C. Assise Milano, p. 224 e 
seg. e pag. 54! e seg.). Nel processo per Ia Strage di Piazza Loggia il teste Biagio Pitarresi ha 
avuto occasione di rispondere a varie domande sui membri del gruppo "La Fenice" indicando 
alcuni giovani amici e collaboratori stretti di Giancarlo Rognoni (v. Ia deposizione Pitarresi resa 
all'udienza del26.3.2009, che qui si riproduce in estratti, all. 10). 

Dette indicazioni non sono certo esaustive dell'indagine sui gruppo "Rognoni!La Fenice" rna 
ben possono costituire un idoneo punto di partenza>>. 

***** 

La valenza delle dichiarazioni dello Stimamiglio. 
Anche tali motivi di opposizione non si rivelano persuasivi. 
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Le dichiarazioni dello Stimamiglio non costituiscono un valido spunto investigativo per plurimi 
motivi, legati sia alia intrinseca inattendibilita di tali asserti accusatori sia alia inutilizzabilita degli 
stessi. 

Le dichiarazioni dello 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 i1 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 quanto riferito. 

II 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 punto dalla Corte di Cassazione, hanna ritenuto 
storicamente certa Ia responsabilita di Freda e Ventura nella causazione della strage. 

II 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 see da proprio fratello ogni legame coni 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 Ia dichiarazione della Stimamiglio e obiettivamente priva di rilievo probatorio. 
L'art. 195 c.p.p., nel disciplinare i limiti di ammissibilita della testimonianza de relata, 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 ""1 
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 
l' utilizzazione di deposizione de relata su circostanza conosciuta da persone non suscettibili di 
rendere testimonianza, consentirebbe l'introduzione nel processo di testimonianze de relata non 
suscettibili in nessun caso di verifica sin dal momento in cui fossero state rese. 

Tale eventual ita e, tuttavia, contraria sia all a lettera che alia 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. 

***** 

La parte opponente ha, tuttavia, eccepito che al "figlio di un direttore di bane a" aveva fatto 
riferimento net dibattimento milanese anche Carlo Digilio, a sua volta riferendo quanta appreso de 
auditu da Delfo Zorzi. 

E' vero che, nel corso dell'interrogatorio del 16.4.1994 e nella udienza dibattimentale del 
15.6.2000 svoltasi innanzi alia Corte di Assise di Milano, Carlo Digilio ha dichiarato di aver 
appreso da Delfo Zorzi che tra coloro che avevano partecipato alia commissione della strage vi era 
"ilfiglio del direttore di una banca" (pagg. 36 e 37 delle trascrizioni della udienza dibattimentale 
dell5.6.2000), rna tale indicazione e rimasta priva di ulteriori dettagli che ne potessero consentire 
un proficuo riscontro. 
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Nel corso delle indagini milanesi a carico di Zorzi e Maggi Ia Pubblica Accusa cerco 
lungamente di indentificare, peraltro, infruttuosamente tale soggetto. 

Non puo, peraltro. obliterarsi che tale indicazione e fondata su un rilievo appreso de relata dal 
Digilio e che non e stata mai confermata dallo Zorzi. 

Tale indicazione e, peraltro, ancora pili esigua di quella, inutilizzabile ed inaffidabile, dello 
Stimamiglio e, pertanto, none suscettiva di alcun plausibile sviluppo investigativo. 

***** 

Le indagini richieste dalla parte opponente ed intese alia individuazione l'ignoto giovane, 
"figlio di un direttore di banca", legato a! Fachini, del resto, lungi dal muovere da una preventiva 
individuazione di una specifica notizia di reato, sarebbero primariamente intese ad accertare i tratti 
mininali di una ipotesi di rei til di cui attualmente si congettura meramente I' esistenza e finirebbero 
per assumere que! carattere indiscriminato ed "ambientale" ritenuto inammissibile dalla 
giurisprudenza di legittimita (ex plurimis: Cass. 2.12.1998, n. 3261, cit.). 

La indagine sulla composizione del Gruppo La Fenice e in realta stata gia ampiamente svolta 
nel segmento milanese della vicenda giudiziaria sulla strage di Piazza Fontana e, nonostante gli 
sforzi profusi, non ha consentito !a identificazione di questo ignoto soggetto. 

Inoltre, 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, e deceduto in un incidente automobilistico nel febbraio del2000. 

La sentenza della Corte di Appello di Milano e della Corte di Cassazione hanno assolto 
Giancarlo Rognoni, dirigente del gruppo di estrema destra "La Fenice", per "l' assenza di element! 
atti a dimostrare l 'esistenza, quanta me no prima della strage, di rapporti qualificati tra il 
Rognoni e gli esponenti del gn<ppo padovano di O.N., ritenuti dagli stessi giudici di appello 
responsabili deifatti del 12 dicembre 1969". 

II contenuto estremamente generico ed indeterminato del contributo concorsuale asseritamente 
posto in essere dal "figlio del direttore di banca", inoltre, non integrando una notitia criminis 
dotata di sufficiente determinatezza, non solo e strutturalmente inidoneo ad orientare le indagini, 
rna anche a fondare una eventuale contestazione nei confronti di tale ipotetico soggetto. 

Anche tale ipotesi investigativa, pertanto, risulta infondata e, comunque, insuscettiva di 
ulteriori approfondimenti investigativi. 

***** 

Anche tale segmento della regiudicanda deve essere archiviato in quanta 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. 

***** 

Alia stregua dei rilievi che precedono, la richiesta di archiviazione deve essere integralmente 
accolta, in quanto gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari si sono 
rivelati assolutamente inidonei ad individuare soggetti in ipotesi corresponsabili della strage di 
Piazza Fontana, a sostenere l'accusa in giudizio ed a consentire di addivenire all'esito di un 
giudizio di merito ad una affermazione di responsabilita dell'indagato oltre ogni ragionevole 



0 Giudice per le lndagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano foglio nr. X9 

dubbio. Per le ragioni indicate non sono prospettabili ulteriori indagini finalizzate alia 
individuazione di responsabili della strage diversi ed ulteriori rispetto a quelli gia giudicati. 

La radicaie infondatezza della notitia criminis nei termini sopra precisati rende ultronea Ia 
prosecuzione delle indagini preliminari. 

P.Q.M. 
Letti gli artt. 409, 414 c.p.p. 

DISPONE 
l'archiviazione del procedimento e l'immediata restituzione degli atti a! Pubblico Ministero 

procedente. 
Cosi deciso in Milano, il 30.9.2013. 
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