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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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Le dichiarazioni si sono rivelate prive di fondamento, oltre che palesemente inattendibili e 
provenienti da persona mentalmente disturbata. 

A seguire, in sintesi, it succedersi cronologico ed it contenuto dei colloqui, prima 
confidenziali e telefonici e poi formalizzati in verbali di sommarie informazioni rese quale 
persona informata sui fatti, tra Virgillito Alfredo e it ten. col. Giraudo ( il quale ha redatto 
informative dopo ogni colloquia o esame, indirizzandole - nonostante i fatti si riferissero anche 
alia strage di Piazza Fontana - solo alia Procura di Brescia). Ne il Virgillito e mai stato sentito a 
verbale dal P.M. di Brescia prima del 9.3.2011, data in cui e stato esaminato dal P.M. di Milano, 
alia presenza di magistrato di quella Procura. 

La sintesi che segue si limitera ai fatti relativi alia strage di Piazza Fontana, cosl come riportati 
nelle informative-Giraudo, apparendo inutile - specie alia luce della valutazione finale di 
inattendibilita delle dichiarazioni del Virgillito- occuparsi di altro: 

• - net corso della prima telefonata del 22 dicembre 2010 ( oggetto di informativa del ten. 
col. Giraudo del 3 gennaio 2011), Virgillito Alfredo, dopo essersi qualificato, dichiarava a! 
Giraudo che "era rientrato in ltalia da circa tre mesi dopa una lunga permanenza negli Stati Uniti 
ed aveva ricevuto gli estremi del numero del Giraudo da una "comune conoscenza". Virgillito si 
sentiva in pericolo, cosi come in pericolo sarebbe stato, a suo dire, anche il Giraudo, a causa di 
un articolo comparso su II Giornale nel lantana 1994. Affermava di essere in possesso di notizie 
sui coinvolgimento dei militari statunitensi nelle stragi fasciste. Riferiva di essersi rivolto "a[ 
Pisapia ", suo vecchio compagna di militanza, e di avere ottenuto l'indicazione di rivolgersi alta 
"comune conoscenza ··. Virgil/ito e Giraudo concordavano di sentirsi telefonicamente il 
successivo 30 dicembre, anche per definire i termini di una formale verbalizzazione delle 
dichiarazioni annunciate". 

lntanto, il ten. col. Giraudo accertava che il 30 giugno 1994 il quotidiano II Giornale aveva 
pubblicato un articolo che parlava del Virgillito Alfredo come di "un golden boy siculo milanese ", 
infiltratosi nell'onorata societa, poi a! soldo sia di Cosa Nostra che dell'FBI, trasferitosi negli USA 
per imparare l'inglese. Proprio negli Usa, anzi, secondo l'articolo, sarebbe stato reclutato daii'FBI 
e, mediante minaccia di espulsione, indotto a collaborare per le operazioni antidroga "Busico" ed 
"lronTower". Tradito dall'FBI, Virgillito Alfredo si sarebbe trovato in difficolta. Nell'articolo si 
menzionava anche lo zio del Virgillito Alfredo, cioe Michelangelo Virgillito, di origine catanese, 
"protagonista indiscusso della scena milanese degli anni '50 e '60 ". 

• • Nella concordata successiva telefonata del 30 dicembre 2010 (pure oggetto della 
informativa del col. Giraudo del 3 gennaio 2011 ), veniva solo fissato un ulteriore appuntamento 
peril 3 gennaio, cosl da poter consentire l'eventuale intervento nella verbalizzazione del P.M. di 
Brescia. II Virgillito si limitava a formulare "Ia preghiera che mai venisse pronunciato il proprio 
nome telefonicamente a[ fine di non farlo captare da quelli con Ia ricerca a mezzo keywords. ll 
soggetto pronunciava anche Ia parola Echelon. Specificava che quelli potevano essere molto 
cattivi" ( cosl nella informativa Giraudo ); 

• - nella telefonata del 3 gennaio (vedi informativa in pari data), veniva concordato un 
incontro presso il Comando dei Carabinieri di Brescia in Piazza Tebaldo Brusato, per il giomo 11 
gennaio 2011, onde procedere alia verbalizzazione. Virgillito comunicava che sarebbe arrivato in 
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treno, rifiutava l' offerta del col. Giraudo di essere prelevato alia Stazione di Brescia appena 
arrivato affermando "che cio sarebbe servito solo afinire in due in unjitrgone e che se Ia notizia 
si ./(>sse diffusa l'incontro programmata sarebbe dipeso solo dalla volonta di "quelli" che cio 
avvenisse ". 

II P.M. di Brescia, dr. F. Piantoni, in data 4 gennaio delegava il ten. col. Giraudo ad escutere il 
Virgillito Alfredo il quale, in data 11 gennaio 2011, dichiarava quanto segue all'ufficiale 
delegato: 

• - Ia "comune conoscenza" con il col. Giraudo, cui aveva fatto riferimento nella prima 
telefonata del 22 dicembre 2010, era il giudice Guido Salvini, all'epoca in servizio presso il 
Tribunate di Milano, con il quale il Virgil/ito si era incontrato dopo averlo contattato su 
indicazione telefonica di una donna che lavorava presso lo studio legale Pisapia: a tale studio il 
Virgil/ito si era rivolto, per pregresse conoscenze, in quanta voleva ottenere un contatto con un 
magistrato che si occupasse di terrorismo. Proprio il giudice Salvini gli aveva indicato il nome 
del col. Giraudo (dandogli il suo numero di telefono), come quello di persona in grado di sentirlo 
e di svolgere indagini, nonche come "conoscitore del mondo dell'intelligence 
statunitense "(Virgillito aveva detto al giudice, infatti, di voler rive/are quanto a sua conoscenza 
sui coinvolgimento dei servizi americani nella strategia della tensione in Italia). Virgil/ito 
dichiarava pure di avere collaborato per anni con Ia DEA e I' FBI e che pertanto si trovava in una 
grave situazione di pericolo di vita temendo che esponenti di livello della crimina/ita organizzata 
gravitanti nel milanese lo volessero per questo uccidere. Voleva rientrare negli Usa, rna non 
poteva farlo, perc he, avendo alterato un documento ivi rilasciatogli, avrebbe rischiato una pena 
detentiva fino a cinque anni di reclusione. Si dichiarava pessimista sulle sue possibilita di 
sopravvivenza: anche l' FBI, infatti, nutriva propositi di vendetta nei suoi confronti perle modalita 
dell'interruzione dei suoi rapporti di collaborazione ed il proprio rifiuto di operare da infiltrato. 
ll suo desiderio, comunque, era solo quello di tornare a vivere negli Stati Uniti con documenti che 
gli avrebbero garantito di farlo in condizioni di sicurezza e lavorando onestamente. Chiedeva al 
col. Giraudo di mettere a verbale che egli "era un porco, un maiale, un vero infame". Virgillito 
a que/ pun to dichiarava di "avere appreso abbastanza recentemente da un suo contatto 
nell'intelligence statunitense del coinvolgimento dei servizi americani nella strategia della 
tensione in It alia e di avere deciso di rive/are tutto peril bisogno intima di redimersi ". Narrando 
Ia sua storia personate, Virgil/ito Alfredo dichiarava che suo padre Carmelo era cugino di 
secondo grado del defunto Michelangelo Virgil/ito, famoso costruttore milanese. La famiglia del 
Virgil/ito, originaria di Paterno (CT), era alia fontana imparentata con Ia famiglia dell'on.le 
lgnazio La Russa (ndr: fino a pochi mesi fa ministro della Difesa). Virgillito Alfredo dichiarava 
anche che. finiti gli studi a Milano e prima di trasferirsi negli Stati Uniti, aveva lavorato in una 
societa che si occupava di assicurare il servizio d'ordine ai concerti. Titolare della societa 
(Trident) era tal Graziano Bianchi, tramite il quale egli era entrato in contatto con esponenti di 
rilievo della crimina/ita: avrebbe dovuto investire negli Usa i proventi del narcotraffico e cio gli 
aveva consentito, una volta trasferitosi negli Usa, di "proporsi all'FBI per combattere il 
crimine ". 

A questo punto, il Virgillito raccontava al ten. col. Giraudo numerose circostanze non 
riguardanti Ia strage di Piazza Fontana (e, dunque, qui non approfonditamente riassunte), rna il suo 
ruolo di "militante contro il crimine" (n.d.r.: definizione dell'ufficio), alcune prive allo stato di 
gualsiasi riscontro (come quell a di avere sub ito un attentato nel 2006 a San Francisco 
presumibilmente ad opera di Graziano Bianchi che voleva vendicarsi per l'aiuto fomito ali'FBI) 
ed altre totalmente false, come quella di essersi incontrato, forse nel 1993, con lo scrivente P.M. 
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dr. Spataro per vicende di criminalitit organizzata (aggiungeva che aveva recentemente informato 
il Console italiano a San Francisco del suo desiderio di contattare di nuovo tale magistrato). 

- Virgil/ito si dichiarava, infine, in grado di riferire circostanze utili aile indagini relative alia 
strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. Fonte delle notizie in suo possesso sarebbe stat a 
tale Joe, un agente della CIA che aveva conosciuto nel 1988 a S. Francisco tramite il nipote di 
Lucky Luciano. Joe gli aveva detto di essere di origine pug Iiese, ma nato a Filade(fia (dove i 
genitori pugliesi erano emigrati) e di avere Iavorata per Ia stazione Cia di Helsinki dal novembre 
del 1988. Virgil/ito ha poi raccontato di avere rivisto Joe prima ne/1992 ( allorche dimostrava 58-
60 anni) e poi nel 1995 allorche /'americana, che probabilmente viveva nei pressi di San 
Francisco, a Sausalito, gli disse di essere andato in pensione ma di "/avo rare ancora nel 
privato ". Nel 1992, Joe, nel richiedergli una certa collaborazione, gli aveva mostrato il proprio 
tesserino della CIA, pur coprendo il proprio cognome con una mana. A proposito dell'incontro 
del 1995 al Cajje Portofino di San Francisco, Alfredo Virgil/ito affermava, invece, di esservisi 
recato per incontrare Joe indossando barba, baffi e capelli biondi poiche Ia zona era per lui 
pericolosa. Proprio a quest'ultimo periodo risalirebbero alcune attivita illegali - a dire il vera 
abbastanza inverosimili - che Joe propose a Virgil/ito ricevendo da lui un rifiuto. Solo dopo un 
ulteriore incontro risalente al maggio-giugno 2001, Virgillito aveva accettato di svolgere, su 
richiesta di Joe, "che era cambiato, beveva e sniffava cocaina", alcune attivita retribuite, 
ricevendo in una occasione da lui una pistola e ne/2003 una MP7, "arma micidiale". Reincontro 
nel 2006 Joe a Sausalito e nel maggio del 2010 allorche gli chiese aiuto per evitare di essere 
espu/so dagli USA. 

Alla luce della precedente indicazione sull'apparente eta di JOE nel 1992 (58/60 anni), si deve 
dun que desumere che ncl 2010 Joe avesse o dimostrasse poco meno di 80 rumi. 

- Nel maggio del 2010, dunque, Joe lo porto in auto "in un luogo alto dal quale si godeva di 
tutta Ia vista del Golden Gate"( quindi, nei pressi di San Francisco: ndr). !vi giunti, Joe "inizio a 
piangere, un pianto irrefrenabile" e gli racconto che nel 1967, quando lui era in servizio 
all 'Ambasciata di Roma e gia inquadrato nella CIA, aveva conosciuto Michelangelo Virgillito 
(del cui rapporto di parentela con Alfredo aveva appreso parlando con quest'ultimo negli anni 
precedenti), che era stato una spia dell'OVRA prima, dell'OSS dopo e che, infine, era stato 
assoldato dalla CIA. Joe aveva ancora raccontato che - a seguito di disordini studenteschi - Ia 
Cia (come gli americani) era terrorizzata che i comunisti potessero prendere il pot ere in !tali a e, 
dunque, lui stesso aveva coinvolto Michelangelo Virgil/ito nell'"Operation Vinci" (cosl 
chiamata, a dire di Alfredo Virgil/ito, perche a Milano e presente "L'Ultima Cena" di Leonardo 
da Vinci), consistente nell'effettuare attentati non letali, di notte, al/'interno delle banche che 
sarebbero serviti a mandare un chiaro messaggio (ndr: Virgillito Alfredo non spiegava quale ed il 
col. Giraudo non glielo domandava) al Movimento Studentesco, in particolar modo a quello della 
Statale, e al PC!. In cambio, Michelangelo Virgil/ito, che avrebbe dovuto finanziare l 'operazione 
e fornire appoggio logistico, avrebbe potuto guadagnare con abili speculazioni in borsa. 
Michelangelo Virgillito voile conoscere i nomi di tutti co/oro che erano coinvolti nell' operazione 
ed i {oro ruoli, rivelando le notizie apprese ad Antonino La Russa, Michele Sindona e Ligresti, 
tutti di Paterno, eccetto Sindona. A detta di Joe, c' erano piu ordigni in banche diverse e Ia bomba 
esplosa nella Banca Nazionale dell'Agricoltura, a Piazza Fontana, era partita dall'Albergo 
Ambasciatori di proprieta del Virgillito M., che distava 3 minuti dalla piazza stessa. La strage, 
periJ, voluta dagli americani ma Tenuta nascosta al !oro complice Michelangelo Virgillito, aveva 
spaventato quest'ultimo al punto da indurlo a chiedere di bloccare le ulteriorifasi del piano. 
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Alfredo Virgil/ito dichiarava a/ col. Giraudo di avere riferito subito, al massimo una settimana 
dopo l'incontro con Joe, al Console Italiano a San Francisco (di cui non ricordava if nome) Ia 
notizia secondo cui Michelangelo Virgillito era responsabile della strage di Piazza Fontana e 
aveva chiesto a/ console di volere entrare in contatto con i/ dr. Spataro. I/ Console gli chiese se fa 
pista era Ia stessa anche per le stragi di Brescia, dell'Italicus e di Bologna e Virgillito rispose di 
non saper nulla in propos ito. Alfredo Virgillito aggiungeva che, nonostante Ia crisi di pianto, Joe 
era assolutamente sob rio, cioe non era sotto l' effetto di a/cool o stupefacenti. Alfredo Virgillito 
forniva altre notizie su Joe (probabile nome vero dell'americano): "non stava bene .. e stato 
sposato con una americana dalla quale ha poi divorziato e ha una figlia che ha studiato a 
Stanford .. e alto circa 1,82, calvo (ne/2010), con lui aveva sempre parlato in inglese etc. ". 

Alfredo Virgillito, infine, dichiarava che circa due mesi dopo avere ricevuto le confidenze di 
Joe, un'altra persona a lui particolarmente legata- della quale non intendeva comunque rive/are 
il nome - gliele aveva confermate (senza sapere di Joe e dei suoi discorsi con Alfredo Virgillito ): 
Michelangelo Virgillito gli era stato indicato anche da questa fonte quale spia dell' OVRA e 
mandante della strage, animato dall'intenzione di speculare ma senza volonta di uccidere. Circa 
if piano stragista, fa persona in questione riferiva ad Alfredo Virgillito che "c 'erano altre bombe 
che non erano esplose perche trovate o rimosse". 

Alfredo Virgillito si riservava di rivelare il nome di quest' altra fonte. Nel verbale, anzi, si Iegge 
quanto segue: "L' Ufficio da atto che chiesto a! teste se Ia terza persona fosse if padre, questi non 
ha risposto e si e messo a ridere" . 

- Nella parte finale del verbale, si Iegge anche che Alfredo Virgillito invitava gli investigatori a 
"non pens are che il pericolo provenga solo dalla mafia e non da Piazza Fontana. La fondazione 
Michelangelo Virgillito e molto attiva e mi risulta pur non potendo/o provare che sia coinvolta in 
attivita illecite (non veniva spiegato quali) fa cui esposizione della figura del fondatore potrebbe 
arrecare innumerevoli danni ... anche Ia mia parte di affermazioni su Piazza Fontana, nonche 
quelle che potrebbero essere fatte dall' altra persona, potrebbero scatenare una reazione a catena 
dai risultati incontrollabili ". 

Il ten. colonnello Giraudo, con informativa del 21 gennaio 2011, sempre diretta al P.M. di 
Brescia, riferiva, al di la di circostanze insignificanti, circa: 

• le sue ricerche storiche su tale Carmelo Virgillito, di Paterno, classe 1897, che avrebbe 
accettato di lavorare per l'Ovra fino ad una crisi morale che lo aveva indotto ad interrompere tale 
collaborazione e a ritirarsi a Paterno nel 1939, ove rimase fino all' arrivo degli americani; 

• la esistenza a Sausalito di due bar con nomi simili a quelli citati da Alfredo Virgillito quali 
locali ove aveva incontrato Joe. Ad uno di essi, l'ufficiale aveva anzi effettuato una chiamata 
telefonica e, con tecnica singolare, aveva chiesto con esito negativo di parlare con Joe; 

• le indagini da lui effettuate, pure con esito negativo, queUe che aveva in corso ("attraverso 
propri canali, per mezzo di elementi della controinformazione finnica .. ") e quelle possibili per la 
identificazione dello stesso Joe; 

• la possibile spiegazione di quali potessero essere le speculazioni e i vantaggi finanziari 
possibili per il Michelangelo Virgillito: a tal propos ito va specificato che le prospettazioni del col. 
Giraudo (vedi pag. 3 della citata informativa) non sono affatto frutto di indicazioni di Alfredo 
Virgillito, rna di sue personali ipotesi, come tali prive di qualsiasi serio valore probatorio. E cio a 
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prescindere dalla impossibilita di ricostruire documentalmente I' effettivo verificarsi di tali 
operazioni bancarie all'epoca della strage (impossibilita di cui lo stesso ufficiale da atto); 

• l'identificazione probabile del Console di San Francisco (dr. Fabrizio Marcelli) cm 
!'Alfredo Virgillito si sarebbe rivolto (vedi precedente sintesi delle sue dichiarazioni); 

• possibili indagini da compiersi, secondo l'ufficiale, per verificare il fondamento delle 
dichiarazioni del Virgillito. 

L'informativa si concludeva dando atto che Virgillito Alfredo per due volte, mentre era in 
compagnia del ten. col. Giraudo, a distanza di 8 ore, aveva assunto un cortisonico, "manifestando 
altresi genuina e spiccata tensione in occasione di incontri fortuiti con estranei .. sostenendo di 
sopravvivere in incombente pericolo di vita a seguito di lronTower", cioe di un'operazione di 
criminalita organizzata a! cui buon esito il Virgillito avrebbe, a suo dire, data un contributo, rna 
risalente- secondo le sue stesse dichiarazioni- a! dicembre del 1988, cioe a piu di 23 anni fa ! 

Con ulteriore breve informativa del 21 gennaio 2011, sempre diretta a! P.M. di Brescia, il ten. 
colonnello Giraudo riferiva di essersi accordato per parlare telefonicamente sui canale sicuro di 
skype (non intercettabile) dei possibili vantaggi e svantaggi cui sarebbe andata incontro l'altra 
persona in grado di confermare quanta appreso da Joe sulla strage di Piazza Fontana. II Virgillito 
aveva cosl fornito a! col. Giraudo il proprio "criptonimo" in vista della conversazione: 
"mandril/ito" ! L'ufficiale, verosimilmente non attinto da dubbi sulla credibilita del suo 
interlocutore, chiedeva a! P.M. di Brescia l'autorizzazione- subito concessa- per registrare Ia 
conversazione in programma. 

II ten. colonnello Giraudo, con altra informativa del 28 gennaio 2011, sempre diretta a! P.M. di 
Brescia, riferiva che aveva avuto altre due conversazioni telefoniche, cronometrate come le altre e 
Ia prima delle quali era stata registrata, via Skype, con il Virgillito Alfredo, il 25 ed il 27 gennaio 
2011, il quale gli aveva fatto presente che: 

• - stava tentando ( ed avrebbe continuato a far/a) di convincere Ia terza persona al corrente 
delle responsabilitii di Michelangelo Virgillito a riferire quanta a sua conoscenza. pur essendo la 
persona timorosa di pater essere incriminata per avere fino a quel momenta taciuto; 

• - il console generale italiano a S. Francisco con cui aveva parlato era effettivamente il dr. 
Fabrizio Marcelli del qualeforniva i numeri di segreteria e personali; 

• - il bar di Sausalito dove aveva incontrato Joe si chiamava "No name bar", forse i 
familiari di Joe erano originari di Candela (ndr: paese delfoggiano), Joe era tifoso della squadra 
di football dei San Francisco 49ers; 

• - sarebbe stato comunque in grado di far identificare lo stesso Joe. 

II ten. colonnello Giraudo, proseguendo Ia sua attivita con Ia consueta tecnica, anomala ed 
informale, sia pure autorizzata dal P.M. di Brescia, intratteneva altre conversazioni telefoniche con 
il Virgillito Alfredo, il 31 gennaio (registrata) e 1'1 febbraio (non registrata) nel corso delle quali 
l'uomo gli riferiva, tra I' altro, le seguenti circostanze (riassunte in altra informativa dell' 1 
febbraio 2011, ancora diretta a! P.M. di Brescia): 

• - la terza persona al corrente delle responsabilitii di Michelangelo Virgil/ito era il proprio 
padre. Questi avrebbe appreso circostanze suifatti proprio dal Michelangelo Virgillito, a/l'epoca 
in contrasto con Giulio Andreotti, sicche- affermava Alfredo Virgil/ito- Ia sua adesione al piano 
di Joe, oltre che a ragioni speculative, poteva essere riconducibile alia volontii di acquisire 
"vantaggio politico sui contendente democristiano"; 
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• - citava criminali operanti in Italia nel campo del narcotraff!co ( tra cui tale Vito Bianco) in 
contatto con Joe e con trafficanti operanti a San Francisco; 

• - .forniva indicazioni su altri criminali in contatto con Joe ( che si chiamava Joseph, come 
dedusse vedendo un suo documento di identita) rna tutti operanti negli Stati Uniti, ribadendo 
comunque che Ia .famiglia di Joe doveva essere originaria di Candela (tanto che il col. Giraudo, al 
fine di tentare di identificare I' americana gia della Cia, riferiva al P.M. di Brescia che avrebbe 
indagato sui cittadini di Candela emigrati negli Usa nei primi decenni del secolo scorso). 

II ten. colonnello Giraudo, con informativa del 2 febbraio 2011, comunicava al P.M. di Brescia 
il contenuto di altra conversazione telefonica (registrata) con il Virgillito Alfredo, risalente all' 1 
febbraio nel corso della quale Alfredo Virgillito riferiva altre notizie su persone conosciute da Joe. 
II ten. col. Giraudo rappresentava al P.M. di Brescia che aveva ringraziato Virgillito Alfredo perle 
notizie fomite, nello stesso tempo facendogli presente che non erano utili alia identificazione di 
Joe. 

Sempre il ten. col. Giraudo, nella stessa informativa, riferiva di avere concordato con Alfredo 
Virgillito un appuntamento telefonico con suo padre, via skype, "non al/o scopo di apprendere le 
notizie di cui e in possesso, rna di rompere il ghiaccio e tranquillizzarlo, data l 'eta avanzata, sui 
carattere non aggressivo della scrivente"(sic). 

A questo punto, trasmessi al competente P.M. di Milano gli atti sin qui sintetizzati, 
quest'ufficio, operando una scelta diversa da quella dei P.M. di Brescia, assumeva Ia diretta 
conduzione delle indagini, segnalando il 16 febbraio 2011, al Procuratore di Brescia, anche 
mediante allegazione della precedente miss iva del 3 agosto 2009 ( comunque gia inoltrata, oltre 
che a! supcriore gerarchico dell'ufficiale, anche alia Procura bresciana), le proprie riserve sulle 
prassi operative e le attivita investigative del col. Giraudo di cui, pur riguardando Ia strage di 
Piazza Fontana, il P.M. di Milano non era stato posto tempestivamente a conoscenza. 

In tanto, con le informative del 4 e del 10 febbraio 2011, trasmesse alia Procura di Milano da 
quella di Brescia in data 17 febbraio, il ten. colonnello Giraudo, riferiva al P.M. di Brescia di altre 
conversazioni telefoniche con il Virgillito Alfredo, al fine di stabilire contatti diretti con suo padre 
prima via Skype ( contatto non avvenuto) e poi direttamente nella Caserma dei CC. di via Moscova 
a Milano, per procedere alia verbalizzazione delle circostanze a sua conoscenza. 

II 23 febbraio 2011 venivano dal P.M. di Milano, tra l'altro, richieste a! Comandante del Ros 
Carabinieri di Milano approfondite notizie sui conto dei Virgillito (non risultando tali accertamenti 
compiuti dal ten. col. Giraudo, neppure in ordine al !oro attuale domicilio o alia residenza). 

Con informativa dell' 1 marzo 2011, il ROS CC. fomiva i dati richiesti sui conto di Virgillito 
Alfredo e del padre Carmelo (classe 1927) e, quanto alia pretesa collaborazione del Virgillito 
Alfredo, trasmetteva copia di un verb ale di spontanee dichiarazioni rese 1' 1.12.1992 al Cap. 
Giuseppe Campaner del Ros in cui aveva indicato Graziano Bianchi come persona collegata al 
narcotraffico che gli aveva chiesto di portare negli Usa 9000/9500 dollari per accendere due 
distinti conti correnti in banche americane. 

Non vi e traccia nel verbale di rapporti di collaborazione del Virgillito Alfredo con !'FBI o Ia 
DEA o di quelli di conoscenza con il JOE, pure risalenti ad epoca anteriore al'l.l2.1992, secondo 
quanto Alfredo Virgillito aveva riferito al ten. col. Giraudo. 
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In data 9.3.11, Ia Procura di Brescia, unitamente aile dichiarazioni di Stimamiglio Giampaolo 
(di cui appresso si dira) rese a! ten. col. Giraudo il10.10.2010 ed a! P.M. di Brescia ill0.12.2010, 
trasmetteva a quest'ufficio altre tre informative, rispettivamente datate 21 febbraio, 1 marzo e 7 
rnarzo 2011, del ten. col. Giraudo che riferiva delle sue ulteriori conversazioni telefoniche con il 
Virgillito Alfredo: questi continuava a manifestare il proposito di voler rientrare negli Stati Uniti, 
rnentre il ten. col. Giraudo gli rappresentava che sarebbe stato a breve sentito dai P.M. di Milano. 

Ed infatti, in data 9.3.2011,Virgillito Alfredo (fino a que! momento sentito solo dal Ten. 
Col. Giraudo) veniva direttamente esaminato dal P.M. di Milano, alia presenza del P.M. di 
Brescia, invitato a prendere parte all'atto da compiersi: 

• - confermava che tra il 1992 e il 1993, previa contatto telefonico, aveva incontrato due 
volte nella caserma di via Moscova il P.M. dr. Armando Spataro il quale, nella seconda 
circostanza, lo aveva presentato ad un militare che aveva verbalizzato sue lung he dichiarazioni in 
merito ad un traffico di stupefacenti tra Ventimiglia e Los Angeles, gestito dai calabresi della 
famiglia Palamara (ndr: dell' episodio non vi e traccia, oltre che nella memoria del magistrato, 
negli atti dei Carabinieri, ne le dichiarazioni in questione del Virgillito possono identificarsi con 
quelle rese a! cap. Campaner 1'1.12.1992 poiche nel verbale prima citato non vie traccia di 
traffico di stupefacenti ad opera di criminali calabresi); 

• - confermava sostanzialmente le dichiarazioni rese al col. Giraudo, tra cui alcune ''fuori 
verbale ", pur precisando che in qualche caso aveva riferito sue mere supposizioni: confermava, 
dunque, quanto aveva appreso da Joe sui "piano Vinci". sulla strage di Piazza Fontana 
organizzata anche da Michelangelo Virgil/ito ( che periJ pensava che Ia bomba dove sse esplodere 
di notte senza far vittime), sulla possibilitii di imprecisate speculazioni finanziarie che 
costituivano il movente di quest'ultimo. Ribadiva che era stato proprio Michelangelo Virgillito a 
chiedere a Joe di rimuovere altre bombe piazzate in altre banche per evitare ulteriori vittime. Joe, 
per tranquillizzarlo, gli aveva comunque detto che lo scoppio anticipato della bomba nella Banca 
Nazionale dell'Agricoltura era stata dovuta al riscaldamento del pavimento; 

• - confermava quanto giii riferito sui canto del Joe che nel 1969 era stato impiegato sotto 
copertura all'Ambasciata di Roma e che in occasione della strage di Piazza Fontana si era recato 
a Milano. Joe doveva averglifatto quelle confidenze per mero sfogo e percheforse pentito; 

• - corifermava gli incontri con il console italiano a S. Francisco, nei termini giii descritti al 
ten. col. Giraudo, nonche Ia sua trascorsa collaborazione con I' FBI; 

• - confermava anche le confidenze ricevute dal padre a San Francisco, nel/'agosto de/2010, 
in ordine al ruolo di Michelangelo Virgil/ito ( di cui gli era stata confermata anche Ia trascorsa 
militanza nell'OVRA e nell'OSS come informatore) nella strage di Piazza Fontana a/ fine di 
"manipolare Ia Borsa" e che Ia morte imprevista delle persone nella Banca Nazionale 
dell 'Agricoltura era stata dovuta al riscaldamento del pavimento che aveva determinato 
l'anticipazione deilo scoppio della bomba. II padre di Alfredo Virgil/ito, periJ, nulla sapeva di Joe 
e del ruolo della CIA mentre gli aveva confidato che, prima de/12 dicembre 1969, Michelangelo 
stesso, a proposito del/'on.le Andreotti, aveva pronunciato Ia seguente frase: "Que/ figlio di 
putt ana di Andreotti questa volta me Ia paga. lo metto a ferro e fuoco l'/talia questa volta"; 

• infine, a dornanda del P.M., Virgil/ito Alfredo precisava di essere anche afjlitto da una 
forma di depressione diagnosticatagli negli USA per Ia quale era in cura presso il CPS di via 
Betti a Milano. 

Con successive informative del 16 e del 23 marzo 2011, il ten. colonnello Giraudo, riferiva al 
P.M. di Brescia di altri contatti telefonici con il Virgillito Alfredo: I' 11 marzo i due avevano 
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parlato essenzialmente delle condizioni di salute del padre di Alfredo Virgillito. Quest'ultimo, 
invece, il 22 marzo, appariva vittima di un attacco di panico frutto della notizia appresa dalla 
stampa - della possibile prossima scarcerazione di Graziano Bianchi che lo avrebbe 
personalmente eliminato per vendetta! II ten. col. Giraudo lo aveva invitato a rappresentare ai 
P.M. di Milano i suoi timori di poter essere oggetto di atti vendicativi da parte di Graziano 
Bianchi o altri criminali. 

II 24 marzo 2011 Alfredo Virgillito si presentava presso I'ufficio del P.M. dr.ssa Pradella e 
rendeva spontanee dichiarazioni a personate della Sezione di PG ivi in servizio, lamentando 
ancora una volta di non poter rientrare negli Stati Uniti a cause delle resistenze frapposte da quelle 
Autorita e del rifiuto della Cia di aiutarlo. 

Ribadiva ancora una volta i suoi timori di poter essere oggetto di omicidio per vendetta da parte 
di Graziano Bianchi, conseguentemente alla pubblicazione su II Giornale. in data 30 giugno 1994 
(cioe quasi diciassette anni prima!), del gia citato articolo che aveva svelato il suo ruolo di 
collaboratore dell' FBI. Ribadiva poi in sintesi quanto gia prima ricordato su Joe e sui ruolo della 
Cia e di Michelangelo Virgillito (in tale occasione definito cugino di secondo grado di suo padre) 
in relazione alla strage di Piazza Fontana. 

II 13 gennaio 2012, richiesto da questa Procura della Repubblica, il Ros dei Carabinieri di 
Milano fomiva dettagliate notizie su Bianchi Graziano, rammentando i suoi precedenti penali 
( condanna nel 1991 per banda armata e alcuni reati minori connessi alla sua qualita di membra di 
un gruppo terroristico di "sinistra", arresto in data 21.9.2010 per favoreggiamento nei confronti 
del noto Gaetano Fidanzati, personaggio coinvolto in varie inchieste concementi l'attivita delle 
cosche mafiose siciliane) ed il fatto che la sua residenza in via Morgantini si trova in zona 
contigua a quella dell'abitazione del Virgillito. 

II 30 marzo 2011 i P.M. sentivano come persona informata sui fatti Carmelo Virgillito, 
padre di Alfredo il quale, pur ovviamente confermando i suoi rapporti di parentela con 
Michelangelo Virgillito ( dal quale aveva ricevuto aiuti e posti di lavoro a Milano quando, dopo 
essersi dimes so dall' esercito, vi si porto nel 1952 da Paterno), deceduto nel 1977, nonche il potere 
economico da costui esercitato in Italia fino praticamente alia sua morte, ha nettamente smentito 
le romanzesche narrazioni del figlio, spiegando che aveva avuto un litigio per banali motivi con 
il Virgillito Michelangelo poiche il direttore di uno dei suoi cinema milanesi gli aveva 
inaspettatamente comunicato che, su disposizione dell'illustre parente, gli era stato revocato il 
permesso di accedere gratis ai cinema stessi. Michelangelo Virgillito aveva negato di avere dato 
quella disposizione, aggiungendo che il direttore, con quella menzogna, gli aveva evidentemente 
mancato di rispetto : lui, infatti- aveva affermato- era Michelangelo Virgillito e stava mettendo a 
ferro e fuoco l' Italia. Dunque la genre deve sapere chi era e rispettarlo" . II direttore del cinema 
fu successivamente licenziato e si accerto che era stata una donna, I' amante di Michelangelo 
Virgil! ito, a dargli quell' ordine. 

Quella frase ( .. stava mettendo a ferro e fuoco l'/talia) era stata interpretata da Carmelo 
Virgillito come collegata alla potenza economica di Michelangelo Virgillito, rna - cosi egli 
riferiva ai P.M.- "poiche in quegli anni era ormai scoppiato it terrorismo e c 'era stata La bomba 
a Piazza Fontana .. " Ia frase gli aveva fatto pensare che suo cugino "potesse far riferimento ad una 
qualcheforma di suo coinvolgimento in quell'attentato". 

Carrnelo Virgillito aggiungeva che, poiche in quegli stessi giomi, c'erano state altre bombe 
(una in una banca a Milano e tre in altrettante banche aRoma) senza che fosse morto alcuno, egli 
aveva pensato che i morti di Piazza Fontana non fossero stati voluti dagli attentatori: forse, anzi, 
"quelle bombe non erano connesse ad un piano terroristico in sensa proprio ... rna ad una sort a di 
regolamento di conti (ndr.: di natura sconosciuta a! Virgillito Carmelo) net mondo dell' alta 
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jinanza .. Ma sapevo che Michelangelo Virgillito aveva perso un sacco di soldi net tentativo di 
sea/are l'Assicuratrice italiana ". Del resto, precisava, se avesse avuto una qualsiasi notizia su 
eventuali responsabilita del cugino per Ia strage di Piazza Fontana, ne avrebbe certamente riferito 
alia polizia o alia magistratura. 

Carmelo Virgillito, comunque, non pose mai alcuna domanda al cugino in ordine al significato 
di quella frase e, nei termini sopra sintetizzati, ne parlo solo al figlio Alfredo nell'agosto del 2010 
negli Stati Uniti, dopo che, all'arrivo a San Francisco, fu sottoposto a scrupolosi controlli 
antiterrorismo. Lodo, parlando con il figlio Alfredo, lo scrupolo della polizia americana in quei 
controlli preventivi ponendolo a confronto con Ia ritenuta inefficienza di quella italiana ed 
aggiunse che " .. .proprio per questa esistevano ancora tanti misteri in ltalia come quelli sulle 
hombe di Piazza Fontana ed altri attentati dello stesso tipo ". E, proprio traendo spunto da questa 
commento, racconto al figlio Alfredo della frase pronunciata da Michelangelo Virgillito e dei 
dubbi che essa aveva in lui generato. 

Aggiungeva: "Non una parola di piu rispetto a quanta ho detto. Ma non raccontai in alcun 
modo a mio figlio Alfredo ... che Ia frase di Michelangelo Virgillito traeva occasione dalla 
vicenda del mancato ingresso gratuito at cinema Corso". 

Negava di avere mai saputo che Michelangelo Virgillito avesse fatto parte deii'OVRA o 
collaborato con Ia CIA e, quindi, di avere riferito tale circostanza al figlio Alfredo. Ignorava 
perfino cosa fosse l'OSS. Michelangelo Virgillito, anzi, non era mai stato negli USA e non 
conosceva neppure l'inglese. Nulla sapeva di eventuali contatti del cugino con personale 
dell' Ambasciata statunitense. 

Negava che il figlio gli avesse mai parlato dei propri contatti con i1 ten. col. Giraudo o con 
Joe, nome che non aveva mai sentito fare 

Riferiva poi del desiderio del figlio di tornare a vivere negli Stati Uniti e di convincerlo a 
fare altrettanto, rna il figlio - che gli aveva riferito in termini generici di avere operato nel campo 
dell' antidroga facendo arrestare delle persone - gli aveva pure parlato delle difficolta per ottenere 
il visto. 

Infine, circa i timori del figlio per possibili progetti lesivi ad opera di terzi, Carmelo 
Virgillito li negava, affermando che Alfredo era solo preoccupato per Ia propria salute. Si 
preoccupava, piuttosto, che qualcuno potesse fare del male a! padre: "forse si tratta di 
preoccupazioni derivanti dalfatti che piu di vent'annifa ho subito unfurto in casa, net corso del 
quale mi e stato somministrato del sedativo mentre dormivo. Ma io non credo di correre alcun 
rischio perche nulla di particolare ho fatto o so." 

Infine, circa le difficolta economiche del flglio Alfredo, Carmelo Vigorito dichiarava: 
"Attualmente sono io a mantenere mio figlio che vive a casa mia. Ho alcune risorse e pensione 
che me lo consentono. Lui mi ha detto di avere un 'attivitii negli Usa di riparazione e lustrascarpe, 
rna non riceve denaro in ltalia.da quell'attivitii". 

Con successiva informativa dell'll aprile 2011, il ten. colonnello Giraudo, riferiva al P.M. 
di Brescia di altri contatti telefonici con il Virgillito Alfredo intervennti il 6 aprile ed il 7 
aprile: in questa occasione Virgil/ito Alfredo, oltre a lamentare di essere stato freddamente 
accolto dal personate di PG in servizio presso I' Ujficio del P.M. Pradella, raccontava al Giraudo 
che le sue possibilitii di tornare negli Stati Uniti si andavano restringendo a causa del rigetto 
delle sue richieste e gli chiedeva consiglio sull'opportunitii di rivolgersi al Consolata e, attraverso 
questa, ad un Procuratore americana offrendosi di rive/are quanta a sua conoscenza 
sull 'omicidio di un italian a avvenuto in California - ndr: fatto di cui non aveva mai parlato prima 
- e cosi ottenendo in cambia il permesso di entrare negli Stati Uniti. 
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Sempre l' 11 aprile 2011, il ten. colonnello Giraudo riferiva al P.M. di Brescia di avere visto Ia 
trasmissione televisiva "L' Infedele", condotta dal giornalista Gad Lerner, nel corso della quale 
!'ex parlamentare missino Tomaso Staiti di Cuddia, commentando un filmato relativo all'on.le 
Ignazio LaRussa e all'amicizia della sua famiglia con l'imprenditore Caltagirone, aveva affermato 
che nel filmato non si nominava il facoltoso Michelangelo Virgillito e Ia omonima fondazione di 
Paterno. II ten. col. Giraudo ne traeva spunto per ricordare a! P.M. di Brescia che, nel corso di 
precedenti indagini, Tomaso Staiti di Cuddia era stato indicato come persona che "sarebbe stc1ta 
disponibile a far luce su alcuni episodi terroristici del passato proprio per Ia rielaborazione 
critica che aveva in atto, anche in ragione dell'eta". 

Si e qui posto in evidenza il contenuto di questa informativa per sottolineare ancora una volta Ia 
singolare metodologia di redazione degli atti e di elaborazione di possibili piste investigative 
propria del ten. col. Giraudo, il quale, peri'>, nelle sue autonome iniziative, non ha ritenuto di 
compiere un necessaria e preliminare accertamento, quello sulla salute mentale del Virgillito 
Alfredo. 

In data 11 aprile 2011, a seguito di provvedimento del 29 marzo 2011 del P.M. di Milano, 
veniva acguisita presso I'Ospedale Fatebenefratelli-Unita Operativa di psichiatria copia 
della cartella clinica relativa a Virgillito Alfredo, su cui si Iegge (con le parole appresso 
riportate) che il medesimo: 

• - il 5.5.1994 si presentava in ospedale chiedendo di poter assumere del Prozac, che aveva 
rifiutato di assumere negli Usa, dove gli era stato prescritto da uno psichiatra e dove "si era 
macchiato di cose motto brutte ... Sta divorziando dalla moglie che vive in America, non puo quindi 
tornare negli USA perche ha dei carichi pendenti ". "Alia domanda quali sono i problemi, 
risponde di essere affetto da oppressione e nevrosi ossessiva. Ha fatto uso per otto anni di 
stupefacenti cocaina, che da circa un anna assume occasionalmente. Abusa di alcolici, soprattutto 
birra .. Si fissa appuntamento ... "; 

• - il 20.6. I 994, si presenta agitato, ubriaco e presumibilmente sotto effetto di 
cocaina ... appare francamente delirante in senso persecutorio. Racconta di un articolo che sta per 
uscire su di lui a seguito di una intervista ad un giornalista ... fa uso della classica logica paranoica 
secondo Ia quale coglie da dei segni indiscusse conclusioni arbitrarie ... es.: .. "in conclusione if 
pentito e Ia Dea si vogliono vendicare e Ia vendetta avverrebbe con Ia pubblicazione di questa 
articolo che una volta usc ito condurrebbe all' arrest a, ma piil probabilmente lui verrebbe fatto 
juori (ucciso) non ho capita da chf' .. II (paziente?) non ha assunto i farmaci prescritti .. 

• - il27.6.1994: colloquia telefonico ... persiste il clirna persecutorio .. 
• - I' 1.7.1994: telefona in crisi, si sente minacciato di morte dopo un articolo contra di lui 

pubblicato sui giornali in occasione del suo compleanno 
• - il2.12.1994: quadro non chiaro; sentimento di colpa e di svalutazione. Ansie persecutorie, 

modalita ipomaniacale (?). Disturbo paranoico o disturbo dell'umore? 

E' stata anche acquisita Ia relazione Rorschach dell'll.10.1995 a firma della psicologa del 
SERT, dr.ssa Antonella Rimoldi, Ia quale, dopo il test effettuato, cosl concludeva: 

" Si evidenzia Ia mancata soluzione del conflitto edipico con conseguenti gravi problemi di 
identificazione ed elementi di aggressivita massiccia senza spazio di riparazione e recupero. 

II soggetto non sembra sperimentare una reate esigenza di contatto umano e cio 
verosimilmente perche appare preoccupato di mantenere un suo spazio personate; anche questa 
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spiegherebbe l'atteggiamento guardingo e distanziato dagli altri caratterizzato da spunti 
paranoidi. 

Tra i meccanismi di difesa phi ampiamente utilizzati sz rileva: proiezione, introiezione, 
razionalizzazione, negazione. 

Dall'analisi del sommario strutturale del Rorschach e dagli altri reattivi somministrati si 
ipotizza un disturbo schizotipico di persona/ita. 

NB: L 'indice di costellazione suicida indica pericolo di acting out se si intacca Ia difesa 
depress iva dall' angoscia di frammentazione. " 

Seguono, nella cartella clinica, altre annotazioni e diagnosi, risalenti al 1995 e 1996, da cui 
sembra chela malattia del Virgil! ito si sia attenuata. 

Successivamente, pero, risultano Ie seguenti annotazioni 

• - 4.02.1997: netto peggioramento della rabbia contro extracomunitari (albanesi) per un 
problema inconsapevole di invidia verso persone accusate di non lavorare e fare Ia bella vita 
(protettori di prostitute). Persistono le ansie persecutorie (insicurezza, paura della criminalita) ed 
esce armato di coltello .. : 

• - 17.02.1997: invariato sui piano psicopatologico, solo sedato; 
• - 25.03.1997: insonne agitato perche potrebbe dovere andare in USA per testimoniare e 

volendoci andare per scagionare la persona altrimenti vivrebbe con i sensi di colpa; 
• - 8.04.1997: agitato peril viaggio in America con spunti paranoidali .. ideazioni ossessive. 

Dopo tale ultima annotazione, non ne figurano altre fino agli ultimi mesi del 2010: 
• - 21.10.2010: si ripresenta dopo molti anni. Dice di essere da poco tomato dagli Usa, dove 

era dal 2004, sarebbe stato espulso. Ha seguito svariate terapie farmacologiche .. di tipo 
antidepressivo ... Tendenza all'abuso di farmaci e sostanze ... sofferenza di essere depresso e 
ansioso anche se cio non pare cosl evidente; 

• - 8.3.2011: chiede di poter riprendere Ia terapia antidepressiva. 

Si tratta di risultanze cliniche in linea con quanto riferito dal Virgillito Carmelo che, a propos ito 
del figlio, oltre a ricordarne le difficolta economiche, ha dichiarato (vedi pag. 6 del citato verbale): 
"Lui e preoccupato solo per le sue condizioni fisiche, ma non mi risulta che abbia timori di essere 
aggredito o oggetto di progetti lesivi da parte di terzt'. 

Con ulteriore informativa del 28 aprile 2011, il ten. colonnello Giraudo, riferiva al P.M. di 
Brescia di altre conversazioni telefoniche - sempre cronometrate al secondo - intercorse, i1 
26 ed ii 27 aprile, tra lui ed il Virgillito Alfredo il quale gli aveva riferito quanto segue: 

• - il padre Carmela sarebbe stato in grado difar identificare un certo "Mario", un agente 
americana implicata nell' operazione Vinci, ma non era piii disposto a farlo rendendo 
dichiarazioni alia Procura di Milano, bensi solo via skype al ten. col. Giraudo; 

• - egli stesso, cioe Alfredo Virgillito, non intendeva piu rendere dichiarazioni alia Procura 
di Milano ( ma solo al ten. col. Giraudo ), rendendosi con to di non essere creduto da questa 
Ufficio; qualcuno della segreteria della dr.ssa Pradella, di fronte al suo tentativo di mettersi in 
contatto con il magistrato, gli avrebbe fatto capire di "non rompere i coglioni" e che 
"quell' Ujficio non era un bar" ( circostanza, naturalmente, del tutto falsa: ndr ); 



0 Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano foglio nr. 79 

• - aveva intanto appreso di un piano di omicidio imminente di un magistrato donna 
americana e ne voleva riferire "ad un ufficiale fotocopia" del ten. col. Giraudo stesso (ndr.: non 
si comprende. a dire il vera, perche Virgillito Alfredo, anziche rivelarlo all'ufficiale appena citato, 
pretendesse di parlarne a una sua "fotocopia"); 

• - non era di;posto a contattare direttamente il Consolata americana visti i suoi precedenti 
non buoni rapporti con queUe Autorita; 

• - svelava successivamente al Giraudo quanta a sua conoscenza sull 'attentato in 
preparazione in danno di un magistrato americana - Barbara Silano, che indagava sulla Mafia 
della California e del Nevada - ad opera di clan calabresi operanti in Liguria. Lui ne aveva 
appreso da alcune persone che non sapevano che lui aveva collaborato con l' FBI nell' operazione 
Iron Tower; 

• - Virgil/ito stesso aveva conosciuto Ia Silano Ia quale gli aveva rijiutato Ia Green Card 
tanto che il Virgillito stesso, in un momento di rabbia, aveva profferito minacce di morte nei suoi 
confronti, davanti a persone che -per tale ragione- avevano ritenuto di potersi fidare di lui; 

• - sempre il Virgillito si dichiarava co-autore di un attentato al Bar di Piazza Diaz avvenuto 
nel 1978 (ndr: dunque, quando egli, nato il 30 giugno 1960, era minorenne o da poco 
maggiorenne) che, in realta, tendeva a colpire Ia vicina Discoteca Nepentha ritenuta luogo di 
spacciatori dell'estrema destra. All'epoca, lo spaccio di eroina a Milano era sotto il controllo di 
/gnazio La Russa e dei suoi tirapiedi; 

• - non mostrava "gradimento" circa Ia possibilita di riferire quanta sopra al P.M. dr. 
Spataro. 

II P.M. di Brescia dr. Piantoni, appreso quanto sopra dal ten. col. Giraudo, invitava 
quest'ultimo a prendere coutatto con il magistrato dr. Gianfranco Donadio della Direzione 
Nazionale Antimafia. 

Interpellato formalmente da quest'Ufficio, il dr. Donadio, con nota dell' 11 gennaio 2012, ha 
riferito che il Virgillito si era proposto anche alla D.N.A. (cui aveva inviato un fax il 27 aprile 
2011) come depositario di segreti e come persona a conoscenza di piani criminali di ogni genere: 
in un colloquia investigativo avvenuto successivamente a Milano, affermava di avere appreso nel 
1994, da due criminali italiani, dell' esistenza di un piano di omicidio in danno di un magistrato 
statunitense, il "Procuratore Solano". Tale piano gli era stato confermato quattordici anni dopo 
telefonicamente, da tale Vito Bianco prima e da un trafficante messicano di cocaina. Virgillito, a 
sostegno della sua credibilita, rappresentava alia DNA di essere stato in passato collaboratore di 
"uffici inquirenti di San Francisco", nonche della DEA, dei CUSTOMS e di altri organismi 
investigativi. Concludeva dichiarandosi ancora una volta in pericolo di vita a causa delle 
dichiarazioni rese a quest'ufficio, in particolare alia dr.ssa Pradella. 

Ancora una volta, dunque, ci si trova di fronte a dichiarazioni prive di qualsiasi credibilita e 
riscontro, tanto che Ia DNA affermava che "Non esistono agli atti ulteriori acquisizioni, 
dichiarative o documentali, utili a delineare il profilo del dichiarante o a valutare il grado di 
intrinseca attendibilita delle dichiarazioni raccolte". 

Con altra informativa del 28 aprile 2011, il ten, col. Giraudo riferiva al P.M. di Brescia, 
sempre il dr. Piantoni, di altri nessi da lui individuati tra le dichiarazioni di Alfredo Virgillito 
(anche su Ignazio La Russa), i1 contenuto della citata trasmissione te1evisiva L'Jnfedele ed i1 
contenuto di un articolo pubblicato su L'Espresso del 14 aprile 2011, intitolato "La guerra di 
/gnazio", contenente ampio riferimento alia figura di Michelangelo Virgillito, sulla falsariga di 
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quanta dichiarato da Tomaso Staiti di Cuddia nel corso della trasmissione televisiva (parole citate 
nell'articolo stesso). 

Le indagini svolte per identificare Joe o Joseph, l'americano della Cia, foote di Virgillito 
Alfredo e coinvolto, a dire di quest'ultimo, nella strage di Piazza Fontana hanno dato esito 
negativo. Con nota del 22 luglio 2011, infatti, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica -
Ufficio II - del Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che dalle ricerche effettuate e stato 
individuata una sola persona che, per il nome di battesimo e I' eta potrebbe essere quell a ricercata: 
tale Joseph Bevilacqua, nato a Totowabora (NJ), il20.12.1935. 

Costui, pero, e stato accreditato in qualita di membro del personale tecnico-amministrativo 
presso il Consolata Generale americana a Firenze dall'l.7.1974 al31.12.1988 e, dall'l.l.1989 a! 
30.7.20 10, pres so I' Ambasciata degli Stati Uniti d' America a Roma. 

Dunque, Joseph Bevilacqua: 
• - nel 1969, anno della strage di Piazza Fontana, e nel periodo antecedente all' 1.7.1974, non 

era accreditato in Italia presso uffici consolari o diplomatici statunitensi; 
• - era in ltalia negli anni ( 1988-1992) in cui - secondo Virgillito - avrebbe dovuto lavorare 

in Finlandia; 
• - era in Ita1ia fino a! 30.7.2010, regolarmente in servizio, mentre, a detta di Virgillito, il 

fantomatico Joe da lui incontrato, oltre che dedito all'alcool ed alia cocaina, sarebbe andato in 
pensione tra ill992 ed il1995 (allorche si sarebbe dato anche a! traffico di armi). 

II fantomatico Joe o Joseph di cui parla Virgillito, in definitiva, none Joseph Bevilacqua e, se /1 
esistente, resta persona ignota. ;} 

II Console Italiano a San Francisco al quale il Virgillito si e rivolto, prima che al ten. col. 
Giraudo, e stato identificato nel Consigliere di Ambasciata Fabrizio Marcelli, n. a Roma il 
25.2.1961, che ricopre- appunto -le funzioni di Console Generale d'Italia a San Francisco (USA) 
dal30.04.2008 (vedi nota del Ministero degli Affari Esteri dell' 11 giugno 2011). 

Interpellato formalmente da quest'Ufficio, il Console dr. Marcelli, con nota del 9 gennaio 
2012, ha qui trasmesso il "promemoria" che aveva redatto "dopa i contatti con l'anonimo che si 
era qualificato collaboratore di giustizia, in seguito rivelatosi Alfredo Virgil/ito". Costui lo aveva 
chiamato telefonicamente verso Ia fine di settembre del 2009, poi il 18 novembre dello stesso 
anno, il 22 luglio 2010 ed era infme andato a trovarlo il 22 luglio 2010. Telefonicamente, neUe 
prime due chiamate, aveva detto al console ( che lo definisce "concitato e confuso") di voler essere 
chiamato "Giorgio", nome di copertura, mentre rivelava Ia sua vera identita solo nel corso della 
terza conversazione telefonica e della visita del 22 luglio 2010. 

Virgillito, anche al console Marcelli, aveva riferito una serie di circostanze confuse e 
incredibili: 

- era stato in passato membro di Cosa Nostra che pero avrebbe voluto ucciderlo, al pari di gang 
messicane; 

- aveva collaborato con varie auto rita tra cui il P.M. di Milano Armando Spataro ( circostanza 
della cui falsi til. gia si e detto) ed autorita americane, determinando arresti di traffic anti di eroina e 
cocaina tra San Francisco e Ia Colombia. Nei primi anni '90 aveva collaborato con Dea e GdF in 
Italia, determinando arresti nella zona di Ventimiglia di persone appartenenti al clan Marciano; 
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avrebbe avuto in passato rapporti con appartenenti a gruppi di estrema destra e estrema 
sinistra, tra cui it citato Graziano Bianchi, indicato come altra persona che avrebbe potuto 
collaborare. Spiegava che alcuni attentati attribuiti in passato a gruppi terroristici di sinistra erano 
stati in realta commessi da gruppi di terroristi di destra; 

- aveva ancora contatti a Milano nell 'ambito di gruppi terroristici di estrema sinistra, come i 
Nuclei Comunisti Combattenti Rivoluzionari (Co.Co.Ri.) affermando che i Co.Co.Ri. avrebbero 
contatti con cellule nordafricane islamiste; 

- era parente dell' all ora Ministro della Difesa, sen. Ignazio La Russa, che da giovane avrebbe 
progettato un attentato in darmo della sinagoga ebraica di via Guastalla a Milano; 

- poteva riferire notizie sutla strage di Piazza Fontana. 

Ma, soprattutto, it Virgillito dichiarava at Console di essere in posJzJone irregolare quale 
straniero negli Stati Uniti e che, se espulso verso l'Italia, o altri paese europei, avrebbe corso it 
rischio di esservi ucciso o torturato, cosl provocando « il panico tra i collaboratori di giustizia in 
Italia e negli Stati Uniti». Per questo si dichiarava disposto ad ulteriori collaborazioni con le 
autorita statunitensi (soprattutto in relazione alle attivita delle cellule islamiste) se queste gli 
avessero concesso it permesso di soggiomo. Indicava anche it nome dell' avvocato statunitense che 
to assisteva e che avrebbe potuto fomire le prove della verita di quanto affermava, rna costui, 
nonostante 1' appuntamento preso, non si presentava all' incontro con it Console. 

It Console Marcelli prendeva contatto con le competenti autorita, rna senza successo, 
apprendendo comunque, da un U.S. Attorney, che «I 'FBI non intende intervenire per non rnettere 
in pericolo il Virgil/ito>>: tale circostanza puo far ipotizzare che effettivamente Alfredo Virgillito 
fosse conosciuto dall'FBI, rna- indipendentemente dalle ragioni- non si tratta di fatto rilevante 
per le indagini sulla strage di Piazza Fontana. .-/1 

It funzionario diplomatico segnalava, infine, che, effettuate ricerche d' archivio, era stato 
rinvenuto un fascicolo a nome di Virgillito Alfredo da cui risultava che costui, gia <<nel gennaio } 
1988, si era rnanifestato con le stesse rnodalitil>> at console dell' epoca e «anche in quella 
occasione aveva detto di essere a conoscenza, per esservi stato irnplicato, di fatti di terrorisrno e 
mafia e di essere per tale motivo in pericolo di vita>>. Contatti del Consolata con i competenti 
organismi non avevano avuto alcun seguito. 

Non vi e bisogno, a questo punto, di spendere altre parole sulla assoluta inattendibilita di 
quanto dichiarato da Alfredo Virgillito, smentito persino dal padre, sulle ragioni e le 
responsabilita della strage di Piazza Fontana: e evidente che ci si trova di fronte ad un 
millantatore professionale, mentalmente instabile, che ha tentato di sfruttare, per fini di personate 
utilita, amplificandole, notizie di scarso rilievo sul mondo della criminalita comune, di cui era 
forse a conoscenza o che ha inventato. 

Con gli ordinari e previsti metodi di esame delle persone informate sui fatti e con le 
conseguenti doverose verifiche, tale conclusione sarebbe emersa pressocche 
immediatamente, con risparmio- per le lstituzioni- di tempo ed energie>>. 

***** 
I rilievi degli opponenti in ordine al filone investigativo Virgillito. 
Le parti lese opponenti hanno cosl dedotto in ordine a tale filone investigativo: «Le 

informazioni versate in atti dal Virgillito sarebbero di estrema rilevanza in quanto aprirebbero, 
finalmente, uno spiraglio sui mandanti della strage. 
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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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