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Nella sintassi del codice di procedura penale, pertanto, l'attivita di iniziativa del pubblico 
ministero o della polizia giudiziaria finalizzata alia ricerca autonoma della notitia criminis ai sensi 
dell' art. 330 c.p.p. non puo essere qualificata "di indagine". 

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

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

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

***** 

1) "FILONE" INVESTIGATIVO TONIOLO- CASALINI 

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

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

***** 

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

14.9.2008 al Giudice dr. Guido Salvini, in cui chiedeva di essere contattato al suo domicilio di 
Padova, veniva convocato dal P.M. di Milano, dinanzi a! quale rendeva dichiarazioni in data 
27.10.2008. Da tali dichiarazioni non emergeva nulla di sostanzialmente nuovo rispetto a quanto 
dallo stesso gia dichiarato nel corso del dibattimento precedentemente celebratosi a Milano ( vedi 
pagg. da 69 a 103 dell'acquisita trascrizione delle dichiarazioni da lui rese il 19.5.2000, dinanzi 
alia Seconda Corte d' Assise di Milano, nel proc. contro Maggi M.C. ed altri), avendo egli solo 
meglio precisato e dettagliato, dinanzi a! P.M., Ia vicenda della partecipazione sua e di I vano 
Tonioio ad uno dei noti attentati ai treni dell'agosto 1969. Gianni Casalini, peraltro, ha 
dichiarato di essere stato ricoverato nell'ospedale psichiatrico di Noventa Vicentina nell'ottobre e 
nel novembre del 1969 e di esseme stato dimesso "proprio pochi giorni prima della strage di 
Piazza Fontana". 
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Quanto agli attentati ai treni, ci si intende riferire a quanto avvenne nella notte tra 1'8 e it 
9.8.1969, allorche furono collocati degli ordigni esplosivi su dieci treni in varie parti di Italia; 
otto di tali ordigni deflagrarono regolarmente, mentre due furono rinvenuti inesplosi; in particolare 
esplosero i seguenti ordigni: aile ore 2,10 alia stazione di Chiari (BS) sui treno straordinario 
Milano - Venezia - Udine, in compartimento di vettura di 1a cl., aile ore 1,30 alia stazione di 
Grisignano di Zocco (VC) sui treno Venezia- Milano in compartimento di vettura di 1a. classe, 
aile ore 2,45 e aile ore 3,20 alla stazione di Caserta sui treno Roma - Leece in compartimento di 
vettura di 1 a. classe, aile ore 2,10 alia stazione di Alviano sui treno Roma - Venezia in 
compartimento di vettura mista, ad ore 1,45 alia stazione di Pescara sui treno Pescara - Roma in 
compartimento di vettura di 1a. cl., alle ore 2,50 alla stazione di Pescina (AQ) sui treno Roma -
Pescara in compartimento di vettura mista, aile ore 1,18 alla stazione di Mira (VE) sui treno 
Venezia- Romain compartimento di vettura di 1a. classe; un ordigno venne rinvenuto inesploso 
alia stazione centrale di Milano aile ore 23 sui treno Trieste - Milano - Parigi in compartimento di 
vettura di 2a. classe; un altro ordigno venne rinvenuto inesploso nella stazione di Venezia S. Lucia 
alle ore 8,17 sui treno Bari-Bologna-Venezia nella ritirata di vettura di 2a. classe (si tratta di dati 
che, tratti dalla requisitoria del P.M. di Milano nel processo contra Digilio Carlo ed altri, 
risultano dal rapporto del Commissariato compartimentale di P.S., acquisito il 15.6.2000); si 
rileva come tutti gli attentati in questione riguardarono treni che avevano come stazione di 
partenza o di arrivo o Milano o Roma o Venezia, chiaro indice del fatto che il gruppo eversivo che 
li aveva organizzati possedeva un'alta capacita operativa proprio in tali citt3. 

Dall'esame dei due ordigni inesplosi e del materiale residuato dalle esplosioni e stato possibile 
stabilire che gli ordigni erano probabilmente tutti identici: il contenitore dell'esplosivo era 
costituito da una scatola in legno di lavorazione rudimentale di circa em. 15 x 14 x 3, con 
coperchio e fondo in masonite, all 'interno vi erano due batterie collegate, mediante fili elettrici ad 
un orologio da polso di marca Rhula, a sua volta collegato, mediante fili elettrici all' innesco, 
costituito da un fiammifero controvento, rivestito da un filamento metallico avvolto a spirale 
funzionante da resistenza elettrica e quindi collegato con i fili elettrici, inserito in un detonatore di 
tipo ordinario; I'esplosivo era costituito da circa g. 50 di tritolo; alcuni degli ordigni erano 
rivestiti con Ia tipica carta da pacco per regali. 

Per tutti i suddetti ordigni, quindi, mai venne accertato l'utilizzo di micce per innescare le 
esplosioni: si tratta di circostanza che qui viene posta in rilievo a sostegno di quanto 
appresso si dira sulla inattendibilita della tesi esposta nel Iibro del giornalista Cucchiarelli 
secondo cui il detonatore che aveva dato il via all'esplosione di Piazza Fontana sarebbe stato 
innescato con una miccia a lenta combustione (si veda anche quanto indicato dal giornalista 
a pag. 5 dello scritto di sintesi delle tesi esposte nel suo Iibro, sintesi inviata a questo Ufficio 
in allegato a messaggio di posta elettronica). 

Ivano Toniolo, pacificamente gia riconosciuto appartenente al gruppo di Franco Freda, era gia 
stato indicato da Casalini (anche nel corso della udienza del 10 luglio 2009 dinanzi alia Corte 
d'Assise di Brescia nel dibattimento per Ia strage di Piazza della Loggia: vedi pagg. 14 
informativa del 15.7.2009 del ten. col. CC. Massimo Giraudo che sara appresso meglio esaminata) 
come uno degli au tori della serie di attentati ai treni dell' agosto 1969, che potrebbe essere stata 
prodromica alia strage di Piazza Fontana. Ma cio non puo certamente costituire, in assenza di 
qualunque altra informazione, una prova della partecipazione di Toniolo alia strage del 
12.12.1969, come e del resto dimostrato anche per Casalini, mai incriminato per Ia stessa strage, 
seppur reo confesso di uno degli attentati ai treni. 

Peraltro, a! di Ia di ogni pur possibile discorso sulla credibilita del Casalini, i reati 
emergenti a carico del Toniolo, cioe quelli di associazione eversiva e quelli connessi agli 
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attentati ai treni, risalenti ad oltre 42 anni fa, sono estinti per intervenuta prescrizione: Ia 
modesta quantita di tritolo da cui erano composti i singoli ordigni (50 gr. ciascuno), infatti, ne 
attesta l'inidoneita a causare una strage in senso giuridico, oltre che materiale, sicche non si 
ravvisano nei fatti neil reato di cui all'art. 422 c.p., ne alcun altro reato punibile con l'ergastolo (il 
che, naturalmente, lo renderebbe non prescrittibile): in tal senso anche le imputazioni elevate, a 
proposito di tali attentati, nel primo processo per i fatti di Piazza Fontana (vedasi sentenza citata 
della Corte d' Assise di Catanzaro del 23 febbraio 1979). 

Per completezza, va detto che dagli accertamenti eseguiti dalla Digos della Questura di Milano 
- vedi informativa del 6 aprile 2009 -il Toniolo risulta abitare stabilmente in Angola dal 1978. 
Dalla stessa informativa, si ricava che il Casalini e stato piu volte ricoverato e sottoposto a cure 
psichiatriche per disturbi mentali diagnosticati in "nevrosi fobico-ossessive ., il che - ovviamente -
non depone per Ia sua piena affidabilita. S i tratta di rilievo confermato da una seconda e da una 
terza lettera del Casalini, questa volta datate 20.11.2009 e 4.3.2010, entrambe inviate a! P.M. di 
Milano, dr. Massimo Meroni: nella prima si puo leggere: "In caso di mia morte <<accidentale>> 
una personafidatissima, al di sopra di ogni sospetto, fara pervenire delle novita"; nella seconda: 
"Allego dichiarazione di un medico di cui non sapevo l'esistenza. Saro piu dettagliato in seguito". 
La lettera, sulla cui autenticita non e stato svolto alcun accertamento vista Ia sua irrilevanza, e 
costituita da una fotocopia di un'attestazione di un medico padovano che si diffonde sulla gravita 
delle malattie mentali del Casalini. 

L'avv. Federico Sinicato, gia difensore delle parti civili, familiari delle vittime della strage di 
Piazza Fontana, come si dira anche appresso, ha proposto tre istanze di riapertura delle indagini il 
22 luglio, il 2 ed il 22 settembre 2009. Le ultime due istanze riguardane le auspicate indagini sui 
ruolo del Toniolo: perle ragioni gia precisate, le istanze non possono essere accolte. 

Casalini ha inoltre riferito di una presenza quasi clandestina di Guido Giannettini a Padova, 
presso I' abitazione di Marco Pozzan ( che e Ia fonte della notizia riferita), nei due mesi precedenti 
Ia strage, circostanza che potrebbe essere significativa, rna che riguarda esclusivamente 
Giannettini, gia giudicato e assolto per il reato in questione e nel frattempo deceduto. 

V a ricordato che sono state acquisite anche le dichiarazioni rese, sempre dal Casalini, il 15 
maggio 1992, il 10 febbraio 1993 ed il 23 aprile 1993 all' all ora Giudice Istruttore dr. Salvini, 
nonche quelle il 17 agosto 2010 a! Ten. Col. CC. Massimo Giraudo, delegato dal P.M. di Brescia: 
tali dichiarazioni, come e facile constatare, anche a prescindere dallo stato di salute mentale del 
Casalini, non aggiungono nuovi elementi, ne suggeriscono valutazioni diverse da quelle prima 
sintetizzate». 

***** 

La opposizione della parte lesa in ordine alfilone investigativo Toniolo-Casalini. 
La difesa degli opponenti, riproponendo argomenti svolti nella richiesta di riapertura delle 

indagini depositata presso Ia Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinaria di Milano in 
data 2.9.2009, ha rilevato come <<l'indagine iniziata a Padova, proseguita a Milano da 
D'Ambrosio ed Alessandrini e cone/usa, dopa Ia sentenza della Cassazione, dal Giudice lstruttore 
di Catanzaro fosse giunta alia conclusione che tutti i 22 attentati fossero espressione di un unico 
disegno eversivo del gruppo neofascista e costituissero altrettanti passaggi di una progressione 
criminosa iniziata nella primavere de/1969. 
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Come e noto i 5 attentati del12.12.1969 a Milano e Romafurono preceduti da 17 attentati: al 
Rettorato di Padova il 15.4.1969, alia Fiera di Milano e all' Ufficio Camhi della Stazione di 
Milano il 24.4.1969, al Palazzo di Giustizia di Torino ed alia Corte di Cassazione e alia Procura 
della Repubblica di Roma il 12.5.1969, all'Ufficio lHruzione di Milano il 24.7.1969 e i 10 
attentati ai treni dell'B/9.8.1969. 

Freda, Ventura e Pozzan, infatti, furono rinviati a giudizio per tutti i 22 attentati e, 
inizialmente, con Ia sentenza di primo grado condannati all'ergastolo per l'insieme di tutti questi 
attentati. 

La sentenza definitiva mise solo parzialmente in dubbio tale ricostruzione condannato Freda e 
Ventura oltre che per l 'associazione sovversiva anche per i primi 17 attentati, restando esclusi, 
per insufficienza di prove, solo gli ultimi de/12 dicembre 1969. 

Tale apparente frattura e del tutto venuta meno con le sentenze pronunziate dalla Corte di 
Assise di Milano e della Corte di Cassazione trail 2011 ed il 2005 a seguito delle nuove indagini 
milanesi. 

Si ricompone cos/ sulla base della motivazione di sentenze definitive l'unitarieta progettuale 
tra tutti gli attentati di quell'anno e, come conseguenza, deve ritenersi che Ia partecipazione ad 
alcuni di essi e Ia consapevole frequentazione del gruppo assumano Ia veste di indizi rilevanti 
anche con riguardo alia organizzazione della strage dell2 dicembre 1969. 

Poiche non vie dubbio che l'operazione del 12 dicembre articolata tra Roma e Milano e su ben 
4 obiettivi necessito della presenza di molte persone nei vari ruoli preparatori e operativi, pare del 
tutto logico ritenere che gli imputati assolti a varia titolo nei processi fin qui celebrati ( e dei quali 
in piu di un caso e stata rivalutata Ia partecipazione) non esauriscano il gruppo operativo 
impiegato all' epoca ... 

.. . Gia nel contesto delle indagini milanesi degli anni'70 era emersa Ia figura di un giovane 
componente della cellula padovana di O.N. lo studente Ivana Toniolo nato nel 1946. 

In particolare Ia vicenda della riunione a Padova Ia sera del 18.4.1969 in occasione della quale 
con Ia presenza di camerati venuti da Roma sarebbe stato deciso di dare definitivo impulso alia 
campagna terroristica (riunione che costituisce del resto punto centrale delle prime indagini) vede 
il ruolo di Toniolo come padrone di casa. 

Infatti Freda telefona a Toniolo quella sera, in una conversazione intercettata, e lo inforrna che 
il gruppo si portera prima alia Stazione e poi a casa sua. Toniolo del resto abitava a Padova nel 
quartiere Arcella a pochi passi dalla Stazione e Ia sua era una casa sicura in quanta Ia madre Leda 
era un'esponente della corrente piu oltranzista del M.S.L padovano (vedi Sentenza Catanzaro p. 
169 e ss.). 

Del resto anche Marco Pozzan al G.I di Treviso 1'1.3.1972 (dichiarazioni poi ritrattate) 
conferrna che Ivana Toniolo faceva parte del gruppo che si riuni quella sera una volta giunto un 
camerata da Roma che gli indica come Rauti e che, secondo altri testimoni, potrebbe essere 
Giannettini. 

Toniolo sentito come teste dal G.I. di Treviso il 28.1.1972 aveva ammesso di essere 
I' interlocutore di Freda in quella telefonata rna sostenne in modo del tutto implausibile di non 
ricordarsi della riunione e del motivo della telefonata stessa. 

In seguito fu arrestato per falsa testimonianza e poi imputato di aver fatto parte dell'associazione 
sovversiva capeggiata da Freda e Ventura. Tuttavia dopa Ia scarcerazione peril reato di cui all'art. 
372 c.p. si era reso latitante recandosi in una prima fase in Spagna, ivi raggiunto in seguito da altri 
elementi del gruppo Freda come Balzarini, Ivan Biondo e Pozzan. 
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Appare quindi evidente che per eta e convinzioni ideologiche Ivano Toniolo poteva essere 
un importante elemento operativo del gruppo. 

II 27 ottobre 2008 Gianni Casalini e stato nuovamente sentito dal P.M. di Milano, ed ha 
sviluppato alcune sue iniziali dichiarazioni rese in aula dinanzi alia Corte d' Assise di Milano 
durante il dibattimento a carico di Maggi e Zorzi, ed in tali dichiarazioni ha definito a carico di 
Ivano Toniolo un ruolo importante proprio in quella organizzazione terroristica che doveva dare 
attuazione a quella progressione criminosa di attentati accertata da tutte le sentenze definitive sui 
pun to. 

Va altresi rilevato che anche il suo comportamento successivo ai fatti del 1969 e indicativa della 
assoluta consapevolezza del proprio coinvolgimento nell'attivita terroristica organizzata in quanto 
egli si e reso subito latitante e non e piu rientrato in Italia. 

La sua figura, peraltro, emerge anche in altri atti raccolti dopo l'indagine 
D'Ambrosio/Alessandrini che conferrnano !a sua presenza nel ristretto gruppo "operativo" di O.N.: 

I Sergio Tonin nel dibattimento di Catanzaro ha indicato lvano Toniolo insieme a Trinco, 
Pozzan e De Eccher come una delle persone piu vi cine a Freda e a Ventura; 

2 Sergio Latini nella seconda istruttoria di Catanzaro condotta dal G .I. dr. Le Donne ha riferito 
che Freda in carcere gli aveva confidato che del gruppo padovano facevano specificamente parte 
Ivano (e cioe certamente Ivano Toniolo) e Serafino Di Luia; 

3 nel memoriale di controinforrnazione relativo all a realta dell' estrema destra veneta redatto da 
Csillaghy Miklos nel 1973 e sequestrato nel corso di una perquisizione, nel paragrafo molto 
dettagliato dedicato a Delfo Zorzi, si annota che Ivano Toniolo era suo amico e si tratta dell'unico 
giovane non di Mestre indicato singolarmente come amico di Delfo Zorzi. Peraltro alia fine degli 
anni '60 sembra che Toniolo fosse iscritto alia facolta di architettura di Venezia. 

Su questi temi, peraltro, non sono stati fatti approfondimenti particolari nel corso della 
deposizione del teste Csillaghy nel dibattimento della Corte d' Assise di Milano, perche all'epoca 
non ritenuti rilevanti. 

4 A questo proposito ritengo assai rilevante segnalare alia S.V. quanto dichiarato all'udienza del 
12 marzo 2009 dal M.llo Felli, allora dipendente del Centro CS di Padova, circa i contatti da lui 
avuti nell'ultimo periodo di collaborazione di Gianni Casalini (si allega estratto della 
verbalizzazione della Corte d'Assise di Brescia, all. I). 

In particolare il teste riferiva che il capocentro Magg. Bottallo gli aveva chiesto di incontrare il 
Casalini insieme al M.llo Fieni che gestiva tale fonte (ora deceduto) per verificare le ragioni dello 
stato di particolare agitazione e depressione nella quale il Casalini era caduto e, conseguentemente, 
accertame !a compatibilita con l'attivita infom1ativa. 

In sostanza il M.llo Felli rilevo che il Casalini era caduto in tale stato psichico "probabilmente 
per una serie di rimorsi che si portava dietro". 

Contestualmente il Magg.re Bottallo li aveva informati che da Roma era pervenuto l'ordine di 
interrompere i rapporti con Casalini rna che, in ragione della rilevanza delle informazioni che in 
que! periodo Casalini stava fornendo a! Fieni, aveva ritenuto di proseguire i contatti. 

Successivamente il contenuto delle informative del Casalini era stato comunicato all' autorita 
giudiziaria di Milano (che indagava sulla strage) attraverso l'utilizzo inforrnale di personale della 
Polizia Giudiziaria prima che il materiale cartaceo raccolto dal Milo Fieni venisse distrutto. 

Di detta informativa all' autorita giudiziaria milanese nel corso dell' indagine svolta dalla Procura 
di Milano negli anni '90 non e slata trovata traccia. 
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Poiche e nolo che nell'appunto dell'aprile '75, sequestrato a! Gen. Maletti, quest'ultimo ordina 
I' interruzione della collaborazione con Casalini sui presupposto che quest' ultimo "sta parlando 
degli attentati ai treni, parlera anche di Piazza Fontana e chiama in causa anche il SID", appare assai 
rilevante il ruolo di lvano Toniolo per Ia ricosuuzione dei fatti prodromici alia strage (si allega 
co pia dell' originale dell' appunto, all. 2). 

Si noli, infine, Ia sostanziale sovrapponibilita della descrizione che Toniolo fa dell'esplosivo 
contenuto nella valigia occultata per conto di Freda con quella effettuata da Comacchio sia a! Cap. 
Giraudo (su del ega del G.I. Salvini) il 2/1111995 sia all'udienza del 8/0112010 avanti Ia Corte di 
Assise di Brescia (si allega copia deposizione Comacchio, all. 3). 

Tutti questi elementi inducono a considerare Ia figura di Ivano Toniolo come quella di un 
membro rilevante dell'organizzazione terroristica che ha affiancato Freda e Ventura nella 
complcssiva organizzazione dei 22 attentati del 1969 senza poter escludere che abbia dato un 
contributo anche per quelli del 12 dicembre sia di carattere operativo e fattuale sia, 
eventualmente, anche solo logistico e di consenso politico morale. 

Considerazioni che, in parte, possono valere anche per Ia figura di Ivan Biondo, Marco Balzarini 
e Pino Romanin, anch' essi chiamati in causa da Casalini tra gli aderenti a O.N. piu vicini a Freda ed 
allontanatisi daii'Italia a! tempo delle prime indagini. 

A questo proposito si deve rilevare come, nella deposizione resa dal Casalini il 15 maggio 1992 
al G.I. Salvini (ed acquisita agli atti, quest' ultimo, manifesti fin d'allora particolare preoccupazione 
proprio per le figure di Freda, Ventura, Toniolo e Balzarini, dei quali esplicitamente dichiara di 
avere paura>>. 

***** 

La posizione di lvano Toniolo nel gruppo padovano di Ordine Nuovo. 
Gli opponenti nel sollecitare ulteriori indagini nei confronti di Ivano Toniolo evidenziano come 

il medesimo fosse sodale di Franco Freda e Giovanni Ventura nel gmppo padovano di Ordine 
Nuovo, avesse partecipato ad alcuni degli attentati sui treni del 1969, secondo quanto dichiarato 
dal Casalini, e fosse stato indicato da Marzo Pozzan, in una dichiarazione di seguito ritrattata, 
come uno dei partecipanti alia riunione avvenuta in data 18 aprile 1969 a Padova in cui si erano 
state delineate le linee strategiche della nuova stagione di attentati. 

***** 

Le sentenze progressivamente intervenute sulla strage di Piazza Fontana hanno accertato come 
a Padova fu costituito, intorno alia Libreria Ezzelino e nell' alveo di Ordine Nuovo, un gruppo 
eversivo diretto da Franco Freda e Giovanni Ventura e che ad esso vanno attribuiti una serie di 
fatti delittuosi consumati nel 1969, tra i quali campeggiano gli attentati ai treni dell'agosto dello 
stesso anno. 

La partecipazione di Ivano Toniolo a! gmppo di Ordine Nuovo di Padova e invero 
incontroversa, in quanto e stata attestata da plurimi testimoni nel corso dei pregressi dibattimenti 
celebratisi in ordine alia strage di Piazza Fontana. 

La figura del Toniolo e, infatti, emersa gia nel corso della istmttoria formale incardinata a 
Milano e poi rimessa a Catanzaro ed il Toniolo, peraltro, con sentenza-ordinanza del 31.7.1972 e 
stato prosciolto dal Giudice Istruttore del Tribunale di Catanzaro dal delitto di cui all' art. 270, 
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comma 3, c.p., per aver partecipato all'associazione sovversiva costituita dal Freda, per non aver 
commesso il fatto. 

Ulteriori prove testimoniali in ordine alia intraneita di Ivano Toniolo al gruppo capeggiato da 
Franco Freda sono, tuttavia, emerse nel dibattimento milanese a carico di Maggi e Zorzi. 

Secondo le dichiarazioni di Giangastone Romani, uno dei massimi dirigenti di Ordine Nuovo 
veneziano, il Toniolo era un componente del gruppo padovano (jol. 195 e ss. della sentenza n. 
1412004 de/12.3.2004 della Corte di Appello di Milano). 

Gianni Casalini nel corso del dibattimento milanese ha fomito indicazioni sui gruppo di Padova 
gravitante intomo alia libreria Ezzelino, di cui facevano parte oltre a Franco Freda, il Trinco, il 
Romanin, ed il Frigo, precisando che il gruppo era una organizzazione eversiva paramilitare dedita 
ad azioni terroristiche diretta da Giovanni Ventura e da Franco Freda (jol. 221 della sentenza n. 
14/2004 de/12.3.2004 della Corte di Appello di Milano). 

Anche Sergio Tonin ha indicato il Toniolo come un appartenente al gruppo di Freda ed ha 
de fin ito il gruppo come paramilitare ed a vente Ia finalita di sovvertire I' ordine costituito mediante 
il ricorso ad attentati dinamitardi (fol. 221 della sentenza n. 1412004 de/12.3.2004 della Corte di 
Appello di Milano). 

***** 

Un ulteriore elemento che indubitabilmente dimostra il carattere organico dell'inserimento di 
lvano Toniolo nel gruppo diretto da Franco Freda e costituito dalle captazioni delle conversazioni 
intervenute in data 18 aprile 1969. 

II 18 aprile 1969 il telefono di Franco Freda era sotto controllo della Polizia, ritualmente 
autorizzata dal Procuratore della Repubblica di Padova, in seguito all' attentato dinamitardo 
compiuto tre giomi prima nel Rettorato deli'Universita di tale citta. Fu, pertanto, possibile 
intercettare e registrare tre conversazioni telefoniche svoltesi rispettivamente tra Freda e Pozzan, 
Freda e Toniolo, Freda e Ventura (riportate integra/mente aile pagg. 169-173 della sentenza della 
Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Nel contesto di tali conversazioni si colgono inequivocabilmente i preparativi di una riunione /1 

che avrebbe dovuto tenersi la sera stessa ed alia quale avrebbe partecipato un personaggio di ~· 
rilievo. Quest'ultimo doveva arrivare a Padova in treno e ripartire, con premura, per Roma. 
Giovanni Ventura, sollecitato telefonicamente dal Freda ad intervenire, si trovava, al momenta 
della telefonata, a Treviso. 

Marco Pozzan in proposito ha dichiarato che il 18 aprile 1969 si era tenuta una riunione a 
Padova a cui avevano partecipato, oltre allo stesso dichiarante anche Franco Freda, Giovanni ed 
Angelo Ventura, Ivano Toniolo, Marco Balzarini ed altre persone, con Pino Rauti. Nel corso di 
tale riunione si era parlato della questione del rientro di Ordine Nuovo nel MSI e si era 
"convenuto di approfittare della tensione politica e sociale in alto inserendosi con iniziative utili 
ad acuirla". 

In proposito il Pozzan offriva, fra l'altro, le seguenti testuali precisazioni: «<I Rauti arrivo con 
il treno da Mestre e si e presentato in compagnia di una persona che si qualifico, anzi che venne 
presentato da Rauti come pubblicista e giornalista. Poteva avere una quarantina d'anni, era alto 
e snello. No so precisare l'accento della pronuncia. Escludo che fosse veneto. L 'incontro avvenne 
nell'atrio centrale della Stazione jerroviaria. Ricardo che il treno arrivo sui primo binario. Con il 
Freda c'erano sei o sette persone: cioe quelle che ho indicato net precedente interrogatorio e 
forse qualche altro che non sap rei indicare. Dopo lo scambio di sa/uti e di cortesie convenzionali 
e cioi! dopo alcuni minuti, if Freda si allontano con Giovanni Ventura, /vano Toniolo, Pino Rauti 
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e Ia persona che lo accompagnava. Non so indicare con certezza /"ora di arrivo del treno. 
Potrebbe essere successivo aile 23.30. Non tutti i convenuti erano arrivati simultaneamente. Non 
ricordo se il Giovanni Ventura arrivo con ritardo. Dopo che il Freda si al/ontano con i 
sumwminati, tutti gli altri e cioe il Balzarini, io, Angelo Ventura, Ia ragazza e forse qualche altro, 
sene andarono per conto /oro» (pag. 173-174 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 
5179 de/25.2.1979). 

Nel proseguire I' esposizione dei fatti, il Pozzan dichiarava di essere tomato subito a casa e di 
aver saputo, dopo alcuni giomi, dal Freda che con il Rauti quella sera si era trattato il problema del 
rientro di "Ordine Nuovo" nel M.S.I. e si era inoltre "convenuto di approfittare della tensione 
politica e sociale in atto inserendosi con iniziative utili ad acuirla" (pagg. 173-175 della sentenza 
della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

In relazione a tale riunione padovana del 18 aprile 1969, considerata quale momenta 
particolarmente significativo nella elaborazione della strategia che avrebbe condotto ai vari 
attentati terroristici posti in essere in quello stesso anno, si orientavano specifiche attivitit 
istruttorie. 

Sulla base di queste risultanze venivano incriminati Ivana Toniolo e Marco Balzarini per 
reticenza ai sensi dell'art. 372 c.p. e, nonche, con mandata di cattura del 2.3.1972, il giomalista 
Giuseppe Rauti detto "Pino" quale organizzatore della associazione sovversiva medesima e per il 
compimento di una serie di attentati commessi in concorso con Franco Freda e Giovanni Ventura 
( e, segnatamente, quelli posti in essere il 25.4.1969 alia Fiera Campionaria e nell'Ufficio Cambi 
della Stazione Centrale di Milano, il 24.7.1969 nell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di 
Milano, i giomi 8-9 agosto 1969 su vari treni nel territorio nazionale). 

II 14.3.1972, tuttavia, Marco Pozzan chiedeva di conferire con il Giudice lstruttore e ritrattava 
quanta da lui dichiarato sulle circostanze, le finalita ed i personaggi intervenuti alia riunione di 
Padova del 18.4.1969, affermando che le notizie prima riferite erano solo frutto della sua 
immaginazione (p. 176 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

II Pozzan, sentito in qualitit di imputato del delitto previsto dall' art. 270, comma 3, c.p., 
dichiarava, infatti, <<di non ricordare le circostanze relative ad una importante riunione avvenuta 
a Padova nella tarda sera del 18 aprile 1969 alia quale, oltre a/ Freda, aveva partecipato una 
persona/ita romana di rilievo. A tale riunione aveva fatto chiaro riferimento una conversazione 
telefonica, che era avvenuta tra il Pozzan ed il Freda proprio quel 18 aprile 1969 e il cui 
contenuto era stato registrato in quanta il telefono del Freda stesso si trovava sotto controllo di 
polizia giudiziaria ... >> (pag. 168-169 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979). 

Nel prosieguo dell'istruttoria il Pozzan, ottenuta Ia liberta provvisoria, si rendeva irreperibile. 
II Rauti, peraltro, nel dichiarare Ia propria estraneita a tutti i delitti contestati, precisava di non 

essere intervenuto ad alcuna riunione di carattere eversivo a Padova Ia sera o Ia notte del 
18.4.1969 e di essere rimasto que! giomo a Roma, sino a tarda ora nottuma, nella sede del 
quotidiano "II Tempo", ove egli prestava Ia sua attivitit di giomalista (pagg. 183-184 della 
sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del25.2.1979). 

Tale alibi veniva puntualmente confermato, <<con dovizia di particolari e di riscontri obiettivi 
documentali, dal direttore del suddetto quotidiano, Renato Angiolillo, nonche dai giornalisti 
Giuseppe D'Avanzo, Marcello Lambertini, Marcello Lucini e Gianni Letta>> (pagg. 183-184 della 
sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979 ). 

In seguito a tali testimonianze, il Giudice Istruttore di Milano, riconoscendo che per effetto di 
tali testimonianze <<era venuto meno .... ogni valore seriamente indiziario delle dichiarazioni 
accusatorie di Marco Pozzan, dichiarazioni del resto da questa ultimo ritrattate, su conforme 
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richiesta del Pubblico Ministero con ordinanza del 24.4.1972 disponeva Ia scarcerazione del 
· Rauti per mancanza di sufficienti indizi...» (pug. 184 della sentenza della Corte di Assise di 
Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979). 

La presunta partecipazione di Stefano Delle Chiaie alia riunione del 18.4.1969 veniva, inoltre, 
smentita dal fatto che Ia mattina del giomo successivo, verso le 10, Ia polizia, nel corso delle 
indagini su un attentato alia casa del ministro Restivo lo aveva trovato nella abitazione della sua 
arnica, Leda Pagliuca e tale circostanza obiettivamente rendeva improbabile che i1 medesimo alia 
mezzanotte della sera precedente fosse ancora a Padova intento a cenare con il Freda (pag. 202 
della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 de/25.2.1979). 

Nel corso del processo svoltosi innanzi alia Corte di Assise di Catanzaro Giovanni Ventura 
dichiarava, inoltre, che nella riunione tenutasi il 18 aprile 1969 a Padova si era concepito il 
programma della cosiddetta "seconda linea" o "doppia organizzazione ", finalizzato a 
strumentalizzare, con opportune manovre di infiltrazione e di provocazione, i gruppi estremisti di 
sinistra, in modo da compromettere questi ultimi negli attentati e farli apparire come responsabili 
di una attivita eversiva Ia cui rea1e matrice era, invece, di destra (pag. 442 della sentenza della 
Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979). 

II Ventura, nell'ambito di dichiarazioni evidentemente intese a ridimensionare fortemente il 
proprio ruolo nella associazione eversiva, peraltro, aggiungeva che « ... Ia riunione era prevista in 
due tempi o fasi, mi fu detto da Freda; nella prima fase di carattere coreografico diciamo cosi, 
avrebbero partecipato piu persone, fra cui certamente Balzarini e Pozzan. Alta seconda fase 
avrebbero partecipato invece, oltre i due venuti da fuori, if solo Freda, o it Freda ed il Balzarini e 
forse io ... >> (pagg. 457-458 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979). 

L'episodio della r · ione avvenuta a Padova il 18.4.1969 e, pertanto, storicamente l\ccettato, 
rna non e stata defir: ro, con adeguata precisione, chi vi abbia partecipato, quale sia stato il 
contenuto delle questioni discusse in tale incontro e se lo stesso fosse legato o meno in modo 
specifico alia strage di Piazza Fontana. 

In tale contesto, pertanto, il rilievo secondo il quale nell' ambito della riunione sarebbero state 
poste le basi di un piano tecnico operativo tra il gruppo veneto di Freda e quello romano di Delle 
Chiaie con elaborazione della strategia cosi detta di "seconda linea" o "doppia organizzazione" 
( consistente nel coinvolgimento, attraverso infiltrati, di gmppi estremisti di sinistra in azioni 
eversive per fame ricadere Ia responsabilita su di !oro) non puo fondare alcuna inferenza indiziaria 
in ordine alia cerchia dei soggetti responsabili della strage, ne giustificare allo stato attuale Ia 
iscrizione del Toniolo nel registro degli indagati. 

***** 

Ancorche Ia adesione del Toniolo alia cellula padovana di Ordine Nuovo sia indiscussa, tale 
dato probatorio non puo fondare Ia iscrizione del medesimo nel registro degli indagati per il delitto 
di strage. 

II metodo inferenziale descritto dall'art. 192 c.p.p. consente di trascorrere da un fatto noto 
(l'inserimento del Toniolo nel gruppo di Ordine Nuovo) ad un fatto ignoto e da provare (Ia sua 
partecipazione alia strage) solo quando questa inferenza sia corroborata da una forte evidenza 
fondata su leggi scientifiche, leggi logiche o massime di esperienza. 

L' esistenza di un fatto non puo, infatti, essere desunta da indizi a meno che questi non siano 
gravi, precisi e concordanti. 

r 
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Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimita, del resto, il reato 
associativo e ben distinto da quello specifico commesso in attuazione del programma 
delinquenziale indeterminato e generico che forma l' oggetto del sodalizio criminale ed il 
riferimento del reato specifico all' associazione delinquenziale della quale l' imputato sia indiziato 
di far parte, pur con ruolo dirigenziale, non implica per cia stesso l'attribuzione alia sua 
responsabilita del reato specifico, qualora non sussistano prove di tale sua responsabilita, diverse 
da quella di appartenenza all' associazione (Cass. 30.11.1989, n. 3138, Picciafuoco, Rv. 183076, 
fattispecie in tema di associazione sovversiva). 

Gli associati per delinquere non possono ritenersi, per cio solo, autori o concorrenti nei delitti 
commessi in esecuzione del comune programma di delinquenza, richiedendo Ia riferibilita del 
reato-fine all'associato, anche a titolo di concorso nella realizzazione dell'azione delittuosa, Ia 
prova di una partecipazione materiale o morale a! fatto, alia stregua dei comuni principi e in 
ossequio ai criteri fondamentali che presiedono all'accertamento della responsabilita penale. 

Pertanto, ancorche il reato diverso da quello associative, cioe il cosiddetto reato-fine, sia 
compreso nel programma generico dell'organizzazione, l'attribuzione dello stesso ai singoli 
associati o anche ai capi di detta organizzazione puo costituire, oltre che legittima ipotesi di 
lavoro, un elemento di sospetto che va confortato con altri oggettivi elementi di accusa, senza i 
quali resta allo stato iniziale di una inutilizzabile valutazione (Cass. 1.4.1992, n. 6784, Bruno ed 
altri, R v. 190537). 

Dei delitti fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un 
effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola 
condotta delittuosa, alia stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, 
essendo esclusa dall'ordinamento vigente Ia configurazione di qualsiasi forma di anomala 
responsabilita di "posizione" o di "riscontro d'ambiente" (Cass. 28.3.2003, n. 20994, Capuano, 
Rv. 226278). 

Il ruolo di partecipe - anche se in posizione gerarchicamente dominante - rivestito da taluno 
nell'ambito della struttura organizzativa criminale none di per se solo sufficiente afar presumere, 
in forza di un inammissibile ed approssimativo criteria di semplificazione probatoria 
dell'accertamento della responsabilita concorsuale, Ia responsabilita automatica di que! soggetto 
per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all' organizzazione 
e inserito nel quadro del programma criminoso. 

***** 

II perimetro soggettivo dei partecipanti ad Ordine Nuovo, del resto, non coincide, in quanto e 
significativamente pili ampio, con quello dei soggetti riconosciuti responsabili in sede giudiziale 
della strage. 

Nel corso dei giudizi successivamente intervenuti sulla strage di Piazza Fontana, del resto, Ia 
partecipazione alia strage non e stata mai inferita e dimostrata sulla base del mero dato della 
adesione ad una associazione sovversiva e, pertanto, nella specie esclusivamente sulla base della 
intraneita a! gruppo padovano di Ordine Nuovo. 

Del resto, le istruttorie formali e le indagini svoltesi in ordine a! gmppo di Ordine Nuovo di 
Padova non hanno consegnato esiti definitivi sulla sue dinamiche organizzative interne (ad 
eccezione della dimostrazione del molo carismatico e direttivo di Franco Freda e del rilievo, anche 
quale finanziatore, di Giovanni Ventura). 

II Ventura nel corso del dibattimento celebratosi innanzi alia Corte di Assise di Catanzaro ha 
riferito che il gruppo di Ordine Nuovo di Padova era organizzato con una prima ed una seconda 
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linea, a struttura piramidale, di cui egli era uno dei finanziatori (pagg. 185 e ssg. della sentenza 
della Corte di Assise di Catan~aro n. 5/79 de/25.2.1979). 

Nella stessa sentenza della Corte di Appello di Milano si e operata una distinzione tra i 
partecipi del gruppo di Ordine Nuovo padovano (Freda, Ventura, Pozzan, Fachini, Toniolo, Trinco 
e Casalini) ed i meri partecipi ad alcune iniziative politiche del gruppo (Pezzato, Bocchini, Swich, 
Brancato, De Canio, Merlo e Negriolli), che non potevano essere considerati organici (e, pertanto, 
affiliati) allo stesso (jol. 226 della sentenza n. 1412004 del 12.3.2004 della Corte di Appello di 
Milano). 

Pertanto, in assenza della dimostrazione ( che, invero, dovrebbe essere particolarmente rigorosa) 
della esistenza e della osservanza anche nel caso di specie della regola associativa secondo Ia 
quale gli attentati venivano deliberati concordemente da tutti gli associati, non e possibile inferire 
dalla affiliazione al sodalizio Ia prova della partecipazione alia strage di Piazza Fontana. 

***** 

Anche Ia partecipazione del Toniolo, secondo quanto dichiarato da Gianni Casalini, ad alcuni 
degli attentati dinamitardi del 1969 non assume adeguata valenza indiziante in ordine alia 
partecipazione dello stesso alia strage di Piazza Fontana. 

II dato della partecipazione del Toniolo agli attentati ai treni e, invero, stato provato solo 
mediante le dichiarazioni del Casalini che, pero, nel medesimo contesto ha affermato di aver 
accompagnato il complice nel collocare le due bombe sui convogli ferroviari in partenza dalla 
Stazione di Milano. Tale condotta, che si iscrive nel perimetro del concorso punibile per lo meno 
sub specie del rafforzamento dell' altrui propos ito criminoso, impone Ia verifica degli asserti 
accusatori del Casalini secondo Ia regola di sistema enunciata dall'art. 192, comma 3, c.p.p. 

II dato probatorio della partecipazione del Toniolo agli attentati ai treni per essere provato, 
pertanto, necessiterebbe di risconti estemi individualizzanti che, peraltro, non risultano essere stati 
acquisiti. 

Non e consent ito, peraltro, stabilire una sorta di automatismo ( e, pertanto, addivenire ad una 
semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilita penale concorsuale) per cui Ia 
partecipazione ad alcuno dei ventidue attentati posti in essere nel corso del 1969 comporterebbe 
una presunzione di corresponsabilita nella realizzazione della strage di Piazza Fontana. 

La riconducibilita di tali delitti ad un medesimo alveo finalistico e, pertanto, a medesimi ai 
autori e, infatti, un paralogismo che identifica come postulato cio che, a sua volta, deve essere 
dimostrato. 

La medesimezza tra gli autori degli attentati della estate del 1969 e quelli della strage di Piazza 
Fontana e un dato che deve essere specificamente provato e che non puo certamente essere 
presunto, non essendovi alcuna massima di esperienza o regola logica che ne postuli Ia necessaria 
relazione. 

***** 

Uno dei tratti qualificanti della imputazione della istruzione formate e dei dibattimenti a carico 
di Franco Freda e Giovanni Ventura e stata Ia inquadrabilita in un disegno criminoso unitario dei 
ventidue allentati terroristici verificatisi dal 13.4.1969 a! 12.12.1969 (cioe l'attentato nello studio 
del rettore di Padova del 13.4.1969, l'attentato alia stand della Fiat alia Fiera Campionaria di 
Milano del 25.4.1969, l'attentato all'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni 
alia Stazione Centrale di Milano del25.4.1969, l'attentato fallito a! Palazzo di Giustizia di Torino, 
il cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 28.10.1969, l'attentato fallito alia Corte di Cassazione di 
Roma, il cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 19.8.1969, l'attentato fallito alia Procura della 
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Repubblica di Roma, il cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 21.5.1969, l'attentato fallito 
all'Ufficio Istruzione di Milano, il cui ordigno fu rinvenuto inesploso il 24.7.1969, i dieci attentati, 
di cui otto riusciti e due falliti ai treni dell'S-9.8.1969, gli attentati alia Banca nazionale 
dell' Agricoltura di Milano e alia Banca Commerciale di Milano del 12.12.1969, gli attentati alia 
Banca Nazionale del Lavoro di Roma e i due attentati all' Altare della Patria di Roma del 
12.12.1969). 

Secondo tale impostazione accusatoria, accolta della sentenza della Corte di Assise di 
Catanzaro n. 5/79 del 25.2.1979, tali attentati costituirebbero, infatti, emanazione di una 
programmazione criminosa unitaria e di una evoluzione progressiva della azione eversiva, 
dapprima di tipo dimostrativo e di seguito marcatamente stragista, che aveva condotto alia strage 
di Piazza Fontana. 

In particolare, secondo tale linea argomentativa, gli attentati compiuti (sino a quello all'Ufficio 
Istruzione di Milano escluso) erano caratterizzati dall'identita delle elettrocalamite e degli 
interruttori impiegati nonche dal sistema elettrico attuato per ritardare l'esplosione dopo l'innesco 
e cioe un congegno di tipo e!ettromagnetico a caduta di corrente; gli attentati all'Ufficio Istruzione 
di Milano e quelli ai treni dell' agosto erano caratterizzati dall' impiego come temporizzatore per 
determinare il ritardo nell' esplosione di un comune orologio di marca Rhula; gli attentati del 12 
dicembre 1969 di Milano e Roma erano caratterizzati dall'impiego del medesimo tipo di esplosivo 
costituito da gelatina - dinamite, dall' impiego del medesimo tipo di borsa per contenere 1 'ordigno 
e del medesimo tipo di timer di produzione Junghans Diehl; inoltre vi erano altri elementi di 
collegamento, e cioe sia per gli attentati ai Palazzi di Giustizia di Roma e Torino che per quelli ai 
treni dell' agosto, in quanto erano stati utilizzati co pie contenitori delle cassette di legno della 
medesima foggia e fiammiferi antivento per l'innesco (anche se 1 'innesco e ottenuto in modo 
diverso nelle due serie di attentati); per l'attentato all'Ufficio lstruzione di Milano e per quelli del 
12 dicembre 1969, da ultimo, era stato utilizzato il medesimo tipo di esplosivo, cioe !a gelatina
dinamite. 

Nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro si evidenzia come gli attentati del 1969 <<si 
inquadravano un una progressione terroristica prestabilita at fine di traumatizzare sempre piu Ia 
pubblica opinione>> (pag. 132 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979). 

«< ventidue attentati terroristic! verificatisi da/15 aprile al 12 dicembre 1969 in varie parti del 
nostro territorio nazionale ... costituiscono manifestazioni caratterizzate da alcune note obiettive 
comuni, le quali ne consentono il raggruppamento in serie ed inducono - sotto il profilo indiziario 
- a cosiderarle tutte inquadrabili in una direttrice criminosa unitaria>> (pagg. 403 -411 della 
sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5/79 del 25.2.1979 ). 

Nella sentenza si motiva tale asserto rilevando <<il progressivo impiego di nuovi tipi di 
temporizzatori nonche di nuovi sistemi di collegamento per it passaggio della corrente elettrica e 
per Ia accensione, in rapporto aile deficienze di volta in volta emerse negli ordigni rimasti 
inesplosi .... lnfine accomunano tutte e tre le serie degli attentati: la natura degli obiettivi presi di 
mira quali simboli e valori del tipo di organizzazione statale esistente ( Universitii, Fiera 
Campionaria, Banche, Palazzi di Giustizia, Ferrovie, Altare della Patria), le piu evidenti modalitii 
di esecuzione (collocamento di ordigni nella stesso tempo in varie cittii d'ltalia con un 
"crescendo" terroristico), it tipo di involucra usato per mascherare le bombe see/to sempre in 
modo da rendere non sospetto nei luoghi designati per Ia sviluppo le azioni terroristiche (custodia 
di cartone per libri nei Palazzi di Giustizia, confezioni con carta da regalo sui treni, horse con 
cassette portavalori nelle banche ) .. .I leg ami evidenziati tra le serie medesime inducono a 
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considerare ... tutte /e ventidue manifestazioni di attivitii terronstzca sopra esaminate come 
episodi non isolati ed occasionali, ma posti in essere nell'attuazione di un disegno wzitario, 
tracciato da una stessa organizzazione criminosa e diretto a realizzare perturbamenti sempre piu 
intensi nella sicurezza pubblica, nonche sfiducia sempre maggiore dei cittadini nelle garanzie 
apprestate dagli organi della Stato per Ia conservazione della tranquil/ita e dell' ordine sociale>> 
(pagg. 410-411 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979). 

Tali argomenti sono stati, tuttavia, confutati nei successivi gradi di giudizio, nei quali s1 e 
argomentato in senso opposto che, ancorche Ia strage di Piazza Fontana debba essere collocata in 
un pili ampio scenario per una sua corretta comprensione, Ia stessa ha, tuttavia, segnato un punto 
di netta discontinuitii. rispetto alia strategia terroristica sino a quel momento perseguita. 

Nella sentenza della Corte di Cassazione del27.1.!987, n. 4194 si rileva persuasivamente come 
Ia riconducibilita degli attentati ad un medesimo alveo finalistico che avrebbe condotto alia strage 
del 12 dicembre non giustifica ea ipsa alcuna inferenza sul piano delle responsabilitii. soggettive 
nella causazione della strage di Piazza Fontana, in quanto le stesse non sono suffragate da obiettivi 
elementi di prova. 

<<Quanta aile analogie tra i cinque attentati de/12.12.1969 ed i diciassette attentati precedenti, 
dall'aprile all'agosto 1969, dei quali sono stati ritenuti colpevoli e condannati Franco Freda e 
Giovanni Ventura, ed all'uso progressivo di mezzi piu sofisticati e micidiali, ... gli elementi di 
distinzione (uso di contenitori metallici invece di quelli di legno o di cartone, l'impiego di 
"timers" invece di elettrocalamite o di orologi "Rhule", !'alta potenzialitii offensiva degli ordigni 
del12 dicembre) sono tali da prevalere su quelli comuni ... >> (foil. 70-71 della sentenza della Corte 
di Cassazione de/27.1.1987, n. 4194). 

«In conclusione il giudice di rinvio ha ritenuto che l'attitudine di Franco Freda e di Giovanni 
Ventura a compiere azioni eversive, emergente dalla condanna per associazione sovversiva e per 
g/i attentati sino all'agosto 1969, nonche if foro proposito di continuare l'azione eversiva con 
altri attentati non possano condurre, una volta esclusi gli indizi ai quali e stata negata certezza, 
ad una sicura affermazione di responsabilitii, anche coordinando tutti gli indizi in un giudizio 
globale, tenuto anche conto che i cinque attentati del 12.12.1969 si collocano in un periodo 
turbinoso della nostra storia, caratterizzato da un numero elevato di attentati dinamitardi ( 136 
attentati nel 1968 e 269 nei primi sette mesi del 1969). con Ia conseguenza che si impone un 
maggior rigore nella valutazione degli indizi al fine della rice rca di singole responsabilitii>> (fol. 
72 della sentenza della Corte di Cassazione de/27.1.1987, n. 4194). 

Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21998 del 3.5.2005, come giii. precedentemente 
nella sentenza n. 14/2004 del 12.3.2004 della Corte di Appello di Milano, si rivela 
significativamente come <<1' ass unto, certo praticabile in linea del tutto astratta, e del tutto 
coerente anche sui piano logico ( i tragici fatti del 12 dicembre 1969 non avevano rappresentato 
"una scheggia impazzita ", ma it frutto di un coordinato "acme" operativo iscritto ... in un 
programma eversivo ben sedimentato, ancorche di oscura genesi, contomi e dimensioni), non ha 
trovato positiva conferma sui piano probatorio, alia luce dei rilievi -tutti dotati di incontestabile 
rigore logico- svolti nella sentenza di secondo gradO>>. 

L'argomento della unica strategia onnicomprensiva e, pertanto, poco probante specie se riferito 
alia lunga teo ria di attentati intervenuti nel 1969 ( e non solo a quei cinque che nel pomeriggio del 
12.12.1969, quasi contemporaneamente sconvolsero Milano e Roma). 
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D'altra parte gli attentati del 1969 rispondevano a linee strategiche assai diverse, in quanto 
erano di natura dimostrativa (come e icasticamente dimostrato dalla natura degli obiettivi 
prescelti) e, pertanto, sugli stessi non e possibile fondare univocamente un percorso logico
argomentativo plausibile per accertare ulteriori responsabili della strage. 

II dato probatorio della partecipazione del Toniolo ad alcuni degli attentati posti in essere sui 
treni nell' Agosto del 1969, che, peraltro, a rigore necessita di riscontri estemi individualizzati allo 
stato non reperiti, non puo, pertanto, essere invocato al fine di giustificare Ia corresponsabilita del 
medesimo nella strage di Piazza Fontana. 

***** 

II volontario allontanamento del Toniolo dal territorio dello Stato Italiano a far data dal 14 
ottobre 1978 e, inoltre, circostanza certa (attestata tra l'altro dalla nota della D.I.G.O.S.-Sezione 
Antiterrorismo- del6.4.2009 in atti) rna di dubbia rilevanza ai fini della presente regiudicanda. 

Se, infatti, e estremamente plausibile che l' allontanamento del Toniolo dali'Italia sia stato 
dettato dalla volonta di sottrarsi aile iniziative della Autorita Giudiziaria, tale elemento non indizia 
Ia partecipazione del medesimo alia strage di Piazza Fontana. 

Secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimita, del resto, lo stato di 
latitanza o Ia fuga, in uno ad altri elementi, puo assumere valore probatorio nella forrnazione del 
convincimento del giudice, quale comportamento post delictum, a condizione che il soggetto si sia 
dato alia fuga prima che gli venisse mossa alcuna accusa, perche il darsi alla fuga successivamente 
all' emissione di un provvedimento restrittivo non puo avere alcun val ore probatorio, dato che 
anche un innocente puo essere indotto a sottrarsi alia custodia cautelare (ex plurimis: Cass. 
27.4.1995, n. 5890, Pisano ed altri, Rv. 201337; Cass. 28.10.2009, n. 43924, Virgilio, Rv. 
245590). 

Non puo obliterarsi, del resto, che anche altri appartenenti ad Ordine Nuovo (come Marco 
Pozzan, Marco Balzarini e Giovanni Biondo detto "Ivan") si sono allontanati dal territorio italiano 
in conseguenza delle indagini della autorita giudiziaria ( ed alcuni persino si sono dati alia 
latitanza) e non per questo sono stati ritenuti responsabili della strage per cui si procede. 

***** 

Da ultimo, deve rilevarsi come l'argomento svolto della difesa degli opponenti, secondo il 
quale in ragione della contiguita del Toniolo (o della sua afflliazione tout court) alia associazione 
sovversiva capeggiata da Freda e Ventura non si puo "escludere che abbia dato un contribuito 
anche per quelli del 12 dicembre sia di carattere operativo e fattuale sia, eventualmente, anche 
solo logistico e di consenso politico morale", non possa essere condiviso. 

Tale asserto, infatti, deterrnina una inammissibile torsione dei principi fondamentali ed 
indeclinabili che reggono il processo penale e presiedono alia attribuzione della responsabilita 
penale per fatto colpevole. 

In questa, non condivisibile, prospettiva, cio che deve essere dimostrato dalla Pubblica Accusa 
( ovvero Ia colpevolezza del reo) diviene oggetto di un onere di discolpa da parte del medesimo 
indagato. 

In tal modo, tuttavia, si perviene ad un integrale svuotamento della presunzione di innocenza, 
in quanto, una volta accertato un legame (che e invero meramente congetturale) tra il reato e il 
sospettato, sara questo a doversi disco! pare. 

II contenuto estremamente generico ed indeterrninato del contributo concorsuale asseritamente 
posto in essere dal Toniolo ("sia di carattere operativo e fattuale sia, eventualmente, anche solo 
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logistico e di consenso politico morale"), del resto, non integra una notitia criminis dotata di 
sufficiente determinatezza e, pertanto, non solo e strutturalmente inidoneo ad orientare le indagini, 
rna anche a fondare una eventuate contestazione nei confronti di tale soggetto. 

***** 

La difesa degli opponenti ha depositato in data 22.10.2012 presso Ia Procura della Repubblica, 
che in data 29.10.2012 ha trasmesso gli atti alia cancelleria del Giudice perle Indagini Preliminari, 
le informazioni assume in data 16.10.2012 in sede di indagini difensive dal giomalista Andrea 
Sceresini, che aveva recentemente intervistato in Sudafrica il Gen. Gian Adelia Maletti e Ia 
sbobinatura della intervista edita sui numero del 16 dicembre 2009 de "L'Espresso" (peraltro 
presente in atti). 

Nel corso di tale intervista, secondo lo Sceresini, «Ira gli altri nomi di personaggi che 
all' epoca erano vicini aile posizioni di Freda e Ventura, Maletti ha confermato anche un ruolo 
operativo di Ivana Toniolo ... non ricordo le parole esatte -che peri) so no registrate- ma ricordo 
che il Maletti ha co/legato il suo nome proprio alle persone che avrebbero avuto un ruolo 
operativo nella strage di Piazza Fontana>>. 

II giomalista aggiungeva, inoltre, che nell'ultimo colloquia <<Maletti mi ha parlato di Toniolo 
in termini di maggiore certezza, anzi, se non ricordo male, lui stesso ha introdotto il nominativo di 
Toniolo tra le persone che facevano parte del gruppo operativo in modo del tutto spontaneo, 
citandolo piil volte>>. 

Anche tale motivo di opposizione non puo essere accolto, a tacere del rilievo che Ia produzione 
delle dichiarazioni dello Sceresini e inammissibile in quanta pasta in essere successivamente alia 
udienza camerale e, pertanto, non ha consentito I' esercizio del contraddittorio delle parti in ordine 
alia stessa. 

La credibilita di Gian Adelia Maletti e, invero, assai modesta ed il suo contributo dichiarativo 
si risolve in opinioni ingiustificate ed allusioni interessate. 

II Maletti, nella qualita di capo del reparto "D" del S.I.D., e, infatti, stato condannato, in 
concorso con l'Ufficiale addetto a! medesimo reparto Antonio Labruna, per il delitto di falsita 
ideologica aggravata commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, al fine di porre in essere il 
favoreggiamento di Marco Pozzan, allora latitante, mediante il rilascio al medesimo di un falso 
passaporto sotto Ia identita fittizia di "Mario Zanella" (pagg. 639-745 della sentenza della Corte 
di Assise di Catanzaro n. 5179 del 25.2.1979; pagg. 39 e 40 della sentenza della Corte di 
Cassazione de/27.1.1987, n. 4194). 

Nella sentenza della Corte di Assise di Catanzaro reiteratamente si stigmatizza «lo spirito di 
scarsa collaborazione con gli Organi di Giustizia che aveva piil volte caratterizzato i 
comportamenti del S.I.D.» (pag. 442 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979); a piu riprese si evidenzia che «puo affermarsi con certezza che il Gen. Maletti, in 
concorso con il cap. Labruna per Ia parte piil spiccatamente esecutiva dell' operazione, ebbe 
deliberatamente ad eludere ed a ritardare le investigazioni del Giudice /struttore relative alia 
persona di Guido Giannettini con una complessa attivita: procurando l'espatrio dell'inquisito, 
assicurandone anche finanziariamente Ia permanenza all' estero, provocandone maliziosamente -
con lo occultamento di dati molto rilevanti ( il perdurare dei contatti del S.I.D. col collaboratore 
ed i legami di quest'ultimo con Freda e Ventura) - Ia copertura da parte del vertice militare 
promosso dal Capo del S.l.D. » (foil. 696-697 della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 
5179 del 25.2.1979). 

II Maletti, anche in sede dibattimentale dinanzi alia II Corte d' Assise di Milano, ha riferito piu 
che altro le proprie opinioni sull'argomento ed ha comunque precisato che, se anche sapesse 
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qualcosa di concreto sulla strage di Piazza Fontana del 12.12.1969, non lo riferirebbe certamente 
mai ad alcuno. 

Nella intervista "Piazza Fontana Ia mia veritii" rilasciata a Nicola Palma, Andrea Sceresini e 
Maria Elena Scandaliato ed edita sui numero del 16 dicembre 2009 de "L' Espresso" il Maletti si 
esprime, peraltro, sulla strage di Piazza Fontana in termini estremamente vaghi ed allusivi sulla 
genesi e sui nomi degli autori del grave delitto ( "io conosco dei nomi, ma non ho prove, e non li 
faccio") e sulla partecipazione del Toniolo si limita ad un vago "puo darsi". 

Le ambigue dichiarazioni del Maletti si risolvono, pertanto, in illazioni e mere congetture 
do tate di conferma razionale nel modesto grado della mer a "possibilitii" e, pertanto, prive di 
oggettivo fondamento probatorio. 

A fronte del rilievo che il Maletti nel corso dei processi ha sempre mantenuto un atteggiamento 
mendace e di deliberato occultamento di quanto a lui noto, che il medesimo e statu condannato per 
tale vicenda giudiziaria (e da que! momento ha abbandonato il territorio italiano) e che nelle 
recenti interviste ha continuato a mantenere un atteggiamento capziosamente allusivo ed 
ambivalente non puo che rilevarsi come Ia attendibilita del medesimo sia modestissima e, pertanto, 
non possa costituire il fondamento per alcuna ulteriore acquisizione processuale. 

***** 

Alia stregua dei rilievi che precedono si deve rilevare come, pur essendo Ivano Toniolo a pii:t 
riprese emerso nei processi celebrati sulla strage di Piazza Fontana quale componente del gruppo 
padovano di Ordine Nuovo, non vi e prova che lo stesso abbia travalicato il limiti della 
partecipazione ad una associazione sovversiva e si sia spinto sino alia compartecipazione alia 
strage di Piazza Fontana. 

La affiliazione del Toniolo a! gmppo padovano di Ordine Nuovo, Ia partecipazione agli 
attentati dinamitardi del 1969 ed il suo allontanamento dal territorio italiano non presuppongono e 
non implicano, infatti, alcun consenso tacito o partecipazione diretta a! ben pii:t grave episodio 
delittuoso del 12.12.1969 di fronte alia molteplicita delle ipotesi fattuali astrattamente 
configurabili sui punto. 

I delitti di partecipazione ad associazione sovversiva e gli attentati dimostrativi ai treni posti in 
essere dal Toniolo sono, peraltro, ampiamente prescritti in ragione dell'ampio lasso di tempo 
decorso dai medesimi. 

Nel corso delle istruttorie formali, delle indagini preliminari, dei dibattimenti e dei successivi 
gradi di giudizio progressivamente stratificatesi sui gruppo di Ordine Nuovo di Padova non e, 
peraltro, emerso nessun elemento indiziario dal quale possa inferirsi con adeguato grado di 
plausibilita razionale che il Toniolo abbia partecipato alia deliberazione, alia programmazione, alia 
organizzazione o alia esecuzione della strage di Piazza Fontana. 

Le circostanze valorizzate dagli opponenti, peraltro, ampiamente gilt note alia autorita 
giudiziaria e valutate nei processi gia definitivamente conclusi, non si rivelano idonee a fondare Ia 
iscrizione del Toniolo nel registro degli indagati per il delitto di strage, ne a giustificare ulteriori 
indagini in relazione a tale ipotesi accusatoria. 

La parte opponente, del resto, si limita a riproporre una rilettura delle pregresse acquisizioni 
istruttorie in ordine a! Toniolo ed a richiedere una nuova escussione del teste Gianni Casalini sui 
punto, di cui si trattera di seguito. 

Le inferenze logiche che possono rinvenire fondamento negli argomenti proposti dagli 
opponenti non dimostrano razionalmente Ia partecipazione del Toniolo alia strage di Piazza 
Fontana e, pertanto, si iscrivono nel perimetro dei meri sospetti. 
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An cora una volta, tuttavia, non puo che ribadirsi come I' obbligo, per il Pubblico Ministero, di 
iscrivere nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell'art. 335, comma primo, c.p.p., il nome 
della persona alia quale il reato "e attribuito" ed il correlative sindacato del Giudice per le 
Indagini Preliminari in ordine aile omesse iscrizioni postula che, a carico di detta persona emerga 
l' esistenza di specijici elementi indizianti e non gill di meri sospetti (ex plurimis: Cass. 26.6.1996, 
n. 4384, Acri ed altri, Rv. 205690) e come nel caso di specie sui Toniolo gravina solo sospetti. 

Per converso in tale contesto le indagini invocate dalla parte lesa sui Toniolo, ove disposte, 
muterebbero natura e da strumento finalizzato alia ricerca delle prove del reato ( e della 
responsabilita penale del suo autore) si convertirebbero in strumento di ricerca di una notitia 
criminis allo stato inesistente. 

***** 

La richiesta degli opponenti di escutere nuovamente Gianni Casalini, 
La parte opponente ha richiesto una nuova escussione di Gianni Casalini in ordine alia 

ipotizzata responsabilita di Ivano Toniolo nella commissione della strage per cui si procede. 
Secondo le parti opponenti il Casalini, fiancheggiatore di Ordine Nuovo ed inforrnatore del 

S.LD. dall'ottobre del 1972 sino a! 1975 con l'appellativo di ''fonte Turco", nelle indagini e nei 
dibattimenti non avrebbe riferito tutto quanta era a sua conoscenza, perche era intimorito da 
possibili reazioni del Toniolo e di altri appartenenti ad Ordine Nuovo. 

La rilevanza della testimonianza, secondo tale prospettazione, sarebbe legata a due motivi 
specifici: il M.llo Felli, il contatto nel S.I.D. con il teste, aveva rivelato che il Casalini era caduto 
in uno stato di profonda depressione «prnbabilmente per una serie di rimorsi che si portava 
dietro>> e l'appunto dell'aprile '75, sequestrate a! Gen. Maletti, con il quale quest'ultimo aveva 
ordinato Ia interruzione della collaborazione con la''fonte Turco" sui presupposto che quest' ultimo 
«sta parlando degli attentati ai treni, par/era anche di Piazza Fontana e chiama in causa anche il 
SID>>. 

Tale richiesta di integrazione delle indagini preliminari, tuttavia, non si rivela persuasiva. 
Gianni Casalini ha palesato Ia propria intenzione di collaborare con Ia Autorita Giudiziaria 

("per novitii su Piazza Fontana") mediante una missiva indirizzata a! Giudice lstruttore di Milano 
in data 14.9.2008 e nel corso della istruttoria mi1anese si e accusato di aver aiutato nell'agosto del 
1969 il Toniolo a collocare due bombe sui treni a Milano, quattro mesi prima della strage (episodi 
ampiamente prescritti all'atto della !oro rivelazione all'autorita giudiziaria). 

In particolare il Toniolo aveva accompagnato alia Stazione di Milano il Toniolo che, nel 
frangente, aveva collocato due ordigni, di cui uno inesploso, su due convogli ferroviari in 
partenza. 

Nel corso delle istruttoria forrnale e del dibattimento e emerso che il Casalini, segretario 
deli'M.S.L di Padova dal '60 al '63 era entrato in Ordine Nuovo e dal '68 aveva assiduamente 
frequentato Ia libreria Ezzelino di Via Patriarcato di Padova, ove si riuniva abitualmente il gruppo 
Freda e di cui facevano parte, secondo quanta dichiarato dal Casalini, Trinco, Callegari, Merlo e, 
sia pure in posizione piil defilata, anche Fachini e Ventura. 

II Casalini e stato escusso in plurime occasioni (e, segnatamente, in data 15.5.1992, 10.2.1993 e 
23.4.1993 dal Giudice Istruttore, in data 27.10.2008 dal Pubblico Ministero ed in data 18.5.2000 
innanzi alia Corte di Assise di Milano nel dibattimento a carico di Carlo Maria Maggi e Delfo 
Zorzi) nell' ambito delle vicende processuali relative alia strage di Piazza Fontana. 
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Agli atti del presente procedimento sono anche presenti le deposizioni rese dal Casalini in data 
17.8.2010, 18.8.2010 a! Ten. Col. Massimo Giraudo nell'ambito della vicenda processuale relativa 
alia strage di Piazza della Loggia di Brescia. 

In tutte tali deposizioni, tuttavia, il Casalini non e stato in grado di riferire alcuna circostanza 
processualmente utile per Ia individuazione degli autori della strage di Piazza Fontana, non 
essendone a conoscenza per sua espressa e reiterata dichiarazione. 

Nelle sommarie informazioni rese in data 27.10.2008 innanzi a! Pubblico Ministero il Casalini 
ha dichiarato che «nell' ottobre e novembre 1969 io so no stato ricoverato nell' ospedale 
psichiatrico di Noventa Vicentina, da cui sono stato dimesso proprio pochi giorni prima della 
strage di Piazza Fontana». 

Nel dibattimento celebratosi innanzi alia Corte di Assise di Milano a carico di Carlo Maria 
Maggi e Delfo Zorzi il Casalini non e stato in grado di riferire nulla in ordine alia strage di Piazza 
Fontana <<perche i due mesi precedenti Ia strage li ho passati in ospedale>> (foil. 74 e 103 delle 
trascrizioni della udienza del 18.5.2000 ). 

Nelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 17.10.2010 a! Ten. Col. Giraudo il 
Casalini ha ribadito <<io non so chi messo Ia bomba a Brescia ... ecco, periJ voglio dire che non ho 
nulla a che vedere neanche con quella di Piazza Fontana e, peraltro, ero stato dimesso 
dall'ospedale pochissimi giorni primae peggio di quando vi ero entrato ed avevo affrontato una 
lunghissima convalescenza>>. 

Nelle informazioni testimoniali rese in data 18.8.2010 al Ten. Col. Giraudo, il Casalini, 
richiesto di riferire se avesse appreso qualcosa sulle stragi di Milano e di Brescia dagli ambienti 
estremisti veneti che all' epoca frequentava, dichiarava <<sugli attentati, io non posso dire nulla, 
avendo sempre appreso banalitiJ giornalistiche o commenti normali tra camerati. senza nulla di 
specifico. se si esclude quanta mi disse il Prof Piercarlo Craighera, docente universitario e 
massone, che attualmente credo lavori a Trieste, il quale mi aveva detto di aver appreso dal 
Pozzan che il Freda, con una serie di attentati, era in grado di andare al potere ... >> (jol. 12 delle 
informazioni testimoniali rese in data 18.8.2010). 

II Casalini ha, inoltre, riferito di una presenza quasi clandestina di Guido Giannettini a Padova, 
pres so 1' abitazione di Marco Pozzan ( che e Ia fonte della notizia riferita), nei due mesi precedenti, 
rna tale circostanza non pub essere significativa, in quanto il Giannettini, gia giudicato e assolto 
per il reato in questione e nel frattempo deceduto. Parimenti il Pozzan e stato assolto dalla 
sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5/79 del 25.2.1979 per insufficienza di prove per il 
reato di strage continuata ascrittogli. 

II contenuto dichiarativo delle deposizioni del Casalini e, pertanto, sempre stato limitato ai 
componenti del gruppo Freda ed alia partecipazione propria e di Ivano Toniolo a due attentati sui 
treni in data 8 Agosto 1969, rna tale elemento, come sopra si e evidenziato, non assume specifica 
valenza dimostrativa ed indiziante in ordine alia ipotizzata corresponsabilita del Toniolo nella 
causazione della strage. 

Lo stesso Casalini neUe informazioni testimoniali rese in data 18.8.2010 a! Ten. Col. Giraudo 
significativamente ha affermato <<Guardi Colonnello, io quello che sapevo l'ho sempre riferito e 
non c'era bisogno di insistenze per farmelo dire>>. 

I rilievi svolti dalla parte opponente in ordine a quanto riferito dal Mar. Felli e I' appunto del 
Gen. Maletti sono suggestivi rna non dirimenti. 

II rilievo del Mar. Felli e una valutazione personale del medesimo e lo stesso Casalini, richiesto 
in dibattimento di esplicitare le ragioni del proprio malessere psicologico, ha riferito che <<Ill 
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ritorno dal servizio militare ho fatto l 'impiegato per breve tempo» e poi <<ho incominciato un 
ricovero dopo l'altro>>. 

In particolare, alia domanda circa il possibile collegamento tra Ia propria depressione ed i 
propri trascorsi nella destra eversiva («Secondo il suo contatto nel S.I.D. lei avrebbe avuto /a 
depressione perche aveva dei rimorsi per /e attivitii compiute?»), il teste negava recisamente 
(<<No, i disturbi incominciarono ['ultimo periodo di militare>>) (foil. 101-102 delle trascrizioni 
della udienza dibattimentale de/18.5.2000). 

Lo stesso Casalini, pertanto, ha escluso il legame tra le proprie condizioni psichiche ed i 
"rimorsi" attribuitigli dal Mar. Felli. 

Estremamente rilevante e, invece, come il Mar. Felli abbia chiarito in dibattimento nel corso 
della udienza del 12.3.2009 che il Casalini era divenuto una fonte inaffidabile in ragione delle 
proprie condizioni psichiche («ad un certo punto Fieni fece presente che questo informatore era 
andato in tilt, non c 'era piit con la testa, era un po' fuori di testa, condizioni psicojisiche 
veramente piuttosto serie e periJ continuava il suo rapporto di collaborazione. Ricardo che Fieni 
fece presente questa cosa al nostro direttore che a sua volta /a fece presente a Roma. Roma a que/ 
punto disse di interrompere i rapporti con questa informatore perche, da quello che mi fu 
spiegato, o che comunque ebbi modo di sentire successivamente, riteneva che un informatore che 
si trovasse in queUe condizioni psicofisiche non fosse del tutto attendibile e che comunque i/ 
Servizio si dovesse avva/ere di persone di quella caratura era una cos a un po' fuori luogO>>) (foil. 
ll5-116 delle trascrizioni della udienza dibattimenta/e de/12.3.2009). 

Anche I' appunto sottoscritto dal Gen. Maletti non e dimostrativo della uti! ita della 
testimonianza del Casalini in ordine alla ricostruzione delle responsabilita della causazione della 
strage di Piazza Fontana. 

L'appunto, datato 5.6.1975, rinvenuto nel corso di una perquisizione avvenuta 1'11.11.1980 
presso l'abitazione del Gen. Maletti (ex dirigente del Reparto D del S.I.D.) e del seguente tenore 
"Caso Padova: Casalini si vuole scaricare Ia coscienza. Ha cominciato ad ammettere che lui ha 
partecipato agli attentati sui treni nel '69 ed ha portato l 'esp/osivo; il resto, oltre ad armi, e 
conservato in uno scantinato di Venezia. Il Casa/ini parlera ancora e gia sta portando sua mira 
su altri gr. padovano + Delle Chiaie + Giannettini. Afferma che operavano convinti appg. SID. 
Trattazione futura: chiudere entro giugno. Colloquia con M.D. prospettando tutte le 
ripercussioni. Convocare D'Ambrosio. lncaricare gr. cc (Del Gaudio) di procedere. (Sf)". 

Se si contestualizza tale appunto in relazione alia data in cui risulta scritto (5.6.1975), Ia 
preoccupazione del Gen. Maletti di "chiudere" con sollecitudine la ''fonte Turco" puo essere 
plausibilmente !etta in connessione con Jo svolgimento del processo penale di Catanzaro e con Ia 
necessita di occultare alia Autorita Giudiziaria Ia collaborazione del Giannettini con il S.I.D. e la 
assidua frequentazione da parte del medesimo del circolo di Ordine Nuovo di Padova. 

II capitola XXII della Parte Quinta della sentenza della Corte di Assise di Catanzaro n. 5179 del 
25.2.1979 e espressamente dedicato a "L'attivita di favoreggiamento compiuta dal Gen. Gian 
Adelia Maletti e dal Cap. Antonio Labruna nei confronti di Guido Giannettini" e nel testo della 
stessa e continuamente stigmatizzata Ia indebita attivita di inquinamento probatorio e di mendacio 
posta in essere dal Maletti al fine di occultare la contiguita del Giannettini, un informatore del 
S.I.D., a! gruppo di Ordine Nuovo diretto da Freda e Ventura. 

L' apporto dichiarativo del Casalini, ad onta di quanto paventato dal Maletti, e, peraltro, stato 
sempre limitato a dichiarazioni relative alia frequentazione del gruppo diretto da Freda ed aile 
bombe collocate con I vano Toniolo. 

Nelle dichiarazioni rese dal Casalini in data 15.5.1992 a! Giudice Istruttore, peraltro, il teste 
aveva dichiarato: «prendo atto che nell'appunto di Maletti si parla anche di notizie che io avrei 
potuto fornire circa gli attentati ai treni del 1969. Devo dire che questo proprio non lo ricordo, 

\ 
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non ricordo cioe di avere avuto notizie specifiche. Ricardo benissimo gli episodi degli attentati 
alia Fiera di Milano e gli attentati sui treni avvenuti net 1969. Per me era un · azione di Ordine 
Nuovo a livello nazionale, rna non saprei dire altro>>. 

II timore manifestato dal Casalini alia autorita giudiziaria nel rivelare le circostanze di cui era a 
conoscenza, palesato nella deposizione resa in data 15.5.1992 a! Giudice Istruttore, appare ormai 
integra! mente superato dalle am pie deposizioni rese dal medesimo in data 17.8.2010 ed in data 
18.8.2010, nelle quali ha riferito con ampiezza di quanti frequentavano ed aderiva a! gruppo di 
Ordine Nuovo di Padova e dei due attentati ai treni posti in essere dal Toniolo nell'agosto del 
1969. 

D'altra parte in data 15.5.1992 il teste aveva dichiarato di avere timore delle possibili reazioni 
non solo del Toniolo, rna anche del Freda, di Ventura e di Balzarini. 

Le condizioni psichiche del Casalini, inoltre, determinano Ia insorgenza di seri dubbi sulla 
attendibilita dello stesso in ragione delle gravi e complesse patologie psichiatriche che per un 
lunghissimo periodo, anteriore, coevo e successivo ai fatti di cui si controverte nel presente 
procedimento, hanno afflitto il teste. 

Nella nota della D.I.G.O.S.-Sezione Antiterrorismo- del 6.4.2009 si rappresenta che 
<<CASAUNI Gianni...e stato piu volte ricoverato e sottoposto a cure psichiatriche per disturbi 
mentali diagnosticati in "nevrosifobico-ossessive" ... ». 

Agli atti e, inoltre, presente un certificate redatto in data 9.6.2008 dal Dott. Giovanni B. 
Corallo, Psichiatra e Psicoterapeuta con studio in Padova, nel quale si descrivono in termini 
icastici le condizioni del teste «Con Ia presente dichiaro di aver seguito dal 2006 sino a/ maggio 
2008 con controlli ambulatoriali il sig. Gianni Casalini, nato a Padova il 11-1-1942 e ivi 
residente in Piazza Mazzini 16, che presenta un disturbo ossessivo compulsivo di gravitil 
psicotica. II quadro psichiatrico e insorto nella tarda adolescenza, ha detenninato gravi 
limitazioni nell'autonomia personate e nella capacita di autogestione e configura un quadro 
psichiatrico grave, stabilmente presente, che ha reso necessari negli anni molti rico veri (circa 
60) in servizi psichiatric~ l'utilizzo costante per 40 anni di terapia psicofarmacologica ed e stato 
riconosciuto causa di invaliditil civile al 100%. In trattamento con fannaci neurolettici, 
ansiolitici e antidepressivi, il paziente ha progressivamente presentato atteggiamenti oppositivi 
nei confronti della curatrice (Ia sorella), manifestando insofferenza per le regale (sia 
nell'assunzione dei fannaci che della istituzione in cui vive), bevendo alcolici senza moderazione 
(pericolosi per Ia stato di alterazione anche organica in cui versa) e presentando comportamenti 
di aggressivita, trascuratezza e sregolatezza pericolosi per il suo gia compromesso stato 
psicoorganico. Ha recentemente presentato inoltre camp/esse alterazioni agli esami ematochimici 
e rifiuta ora di sottoporsi alle mie cure. dopa che avevo cercato di dare un freno aile 
intemperanze comportamental i. 

Se i/ paziente rifiutasse di sottoporsi ad ulteriori accertamenti e cure (ad es. presso i colleghi 
del servizio psichiatrico di competenza) potrebbero verificarsi i presupposti per un ricovero 
coatto>>. 

Tale certificazione e significativamente stata trasmessa alia Autorita giudiziaria dallo stesso 
Casalini che in proposito, in modo estremamente confuso, in una breve nota manoscritta allegata, 
chiosa <<Allego dichiarazione di un medico, di cui non sapevo I' esistenza. Sara piu dettagliato 
prossimamente>>. 

In data 10.12.2009 i1 Casalini ha, inoltre, fatto pervenire alia Procura della Repubblica presso il 
Tribuna!e Ordinario di Milano una missiva nella quale allusivamente scrive che <<In caso di mia 
morte "accidentale", una persona fidatissima, al di sopra di ogni sospetto, faro pervenire delle 
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novitil». Tale tema, tuttavia, non e mai stato ripreso dal Casalini nelle successive escussioni cui e 
stato sottoposto. 

La difesa degli opponenti ha depositato in data 22.10.2012 presso Ia Procura della Repubblica 
(che in data 29.10.2012 ha trasmesso gli atti alia Cancelleria del Giudice per le Indagini 
Preliminari) il frontespizio di una "consulenza psichiatrica", svolta nell'agosto del 2010 
nell'interesse di Gianni Casalini, "che sembra fugare i possibili dubbi su/la capacita di 
testimoniare proficuamente del soggetto ". 

La tardivita di tale produzione documentale, intervenuta successivamente alia celebrazione 
della udienza camerale e, quindi, in assenza del contraddittorio delle parti, e Ia sua incompletezza 
rendono tale elemento non utilizzabile ai fini della presente decisione. 

Per quanto e possibile comprendere, peraltro, tale consulenza e stata redatta nell'interesse del 
Casalini ed avrebbe consentito di revocare il suo stato di inabilitazione e di farlo ammettere alia 
amministrazione di sostegno. Si tratta, pertanto, di una consulenza di parte che, peraltro, dimostra 
come lo stesso sia ammesso alia amministrazione di sostegno in ragione delle proprie attuali 
condizioni psichiche. 

Si e, peraltro, diffusamente rilevato come, a tacere da ogni valutazione in ordine alia attuale 
capacita a testimoniare del Casalini, tale apporto dichiarativo, gia reiteratamente assunto nel corso 
delle vicende processuali definitamente concluse, non potendo vertere sulle responsabilita nella 
commissione della strage, bensl al massimo sugli ambienti degli estremisti veneti non possa 
assumere alcun rilievo in tale sede. 

La riconducibilita degli attentati del 1969 e della strage di Piazza Fontana ad un unico alveo 
finalistico, al fine di fame derivare Ia responsabilita dei medesimi autori, e argomento che 
necessita di specifica dimostrazione e che e stato variamente confutato nei pregressi giudizi, e, 
pertanto, non puo essere invocato per ascrivere Ia responsabilita di tale gravissimo delitto in 
assenza di ulteriori elementi di prova. 

***** 

In tale contesto una nuova deposizione del Casalini che, si ribadisce, e stato escusso ben sette 
volte, in forme inquisitorie e dibattimentali ed in tempi diversi, sui tema delle responsabilita nel 
compimento della strage di Piazza Fontana senza alcun risultato, si palesa un atto di indagine 
obiettivamente inutile. 

II Casalini, infatti, ha escluso recisamente di essere in grado di riferire alia autorita giudiziaria 
elementi utili sulla strage di Piazza Fontana <perche i due mesi precedenti Ia strage li ho passati 
in ospedale>> (foil. 74 e 103 delle trascrizioni della udienza del 18.5.2000) ed ha affermato con 
nettezza di non avere appreso, anche successivamente a! grave delitto, nulla di rilevante negli 
ambienti degli estremisti veneti dal medesimo frequentati ( <<sugli attentati, io non posso dire 
nulla, avendo sempre appreso banalitit giornalistiche o commenti normali tra camerati, senza 
nulla di specifico», informazioni testimoniali rese in data 18.8.2010). 

II teste potrebbe al piu nuovamente descrivere gli ambienti di Ordine Nuovo dell'epoca, rna 
come si e evidenziato Ia partecipazione alia associazione sovversiva o agli attentati dei treni non 
assumono alcuna valenza indiziaria in ordine alia partecipazione alia strage. 

Tale escussione, del resto, lungi dal muovere da una preventiva individuazione di una specifica 
notizia di reato, sarebbe primariamente intese ad accertare i tratti mininali di una ipotesi di reita di 
cui allo stato neppure si congettura l'esistenza e finirebbero per assumere que] carattere 
indiscriminato ed "ambientale" univocamente ritenuto inammissibile dalla giurisprudenza di 
legittimita (ex plurimis: Cass. 2.12.1998, n. 3261, cit.). 
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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). 
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