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Cons ideruzioni in margine
a[ "processo Sofri"

Sette proces-

sl in

noq)e

cntni, conla
cond.axtrct

defmition di Sofn, Pietrostefani e Bornpressi per l'omicidrc del commi.ssano
C alabr e si, hmxn contr as s e gnan il pifi tormentntD c as o gludinano de gli ulami deceruti.

di Simone Lonati
I[ fatto.

La m:rttir-ia di rncrcolcdi 17 rnag-

gto 1972, un Lromo di :llta stiìtLlra si accingevir :r l:rsciare la propria :lbit:rzionc,
in vi'.r Chcrr-rbini no6, pcr raggiungere il
posto cli l:rvoro :rl ccntro clclla città.

Uscito vcrso lc orc 9,15 cli-Lll'i-Lndito cleI
palazzo, attravcrsiìvir il rn:rrci:rpicde e si
rìvr.iar.rì verso kr spartitraffico posto i.ìl
centro dellir straclzr, contro il 11r-ralc :rvcva
parchegginto la pnrpria Fiat 500 i:r scri-r
prececlentc.
A tn.'tìr. cir,.':t. Jr.'l pr.'r. , rl:( | \'('nivir rlìqgiLrnto da r-rn inclivicl-Lo :r piccli, annato cli

rivoltclla, il cl-ralc, irl rnomcnto clcll'aperturiì della portieriì, rÌìentre egli era leggermente chinaro verso il basso, gli csploclerra

contro

clue

colpi, rrno all:r

nLrca, un()

irllir schien:r, cluirsi a brrrci:rpcio.
Cacluto rì tcrriì e s()ccor-so dir :rlcr-rni p:rs-

santi, ii fc'rito rreniva trasport:rto

cla

rLn'amlrulanza, pron[amentc chiarn:rt:r,
Vcrsr r Un uslrcJ tle, ( )ve qiUtìgcViì iìlìC, rrit
in vitr,r, decedenclo dopo irlcuni mir-ruti.
Morir.a cos( il dottor Lr.Ligi Calahresi,
commissario capo della pubblica sicurczza, funzionario di punta dclla QLrcsturi.r cli

Milano, apprezz'.rto, oltre chc pcr lc suc
c:loti runirnc, ancl-rc pcr l'irnpcgno profrrso in rnolte clelle piÉ clelicate inclagini clel
telnpo.

Lorniciclio clel clottor Calabresi, il prirno

cli rnatrice

"politictr" in quegli anni, si in-

serisce in un lungo e triste periodo della

nostra storia che si pLrò fare inizitrre il 12
clicembre 1969 : 1'ltalia è sccrss:r d:r cluat-

tro attentati, clue a Roma (Alttrre della
Patria e Barrca nazionale clel larroro) e
drre ir Milano (Banca commerciale e
Birnca nazionale dell'agricoltura). A Milano, i-r piirzza Fontana, nìuoiono 16 perso1le.

È l'"p,r.o delle trame oscure, clei depistrrgr:i. di quelle e h., r'r, rn scnza r:ìgir )rìc.
è stata chiamata la "strategiir clella tensione". A pochi giorni dali'c»nicidio clel
commissario, il 31 milggio 1972, segue la
stragc cli Pctcano, Llna trapllola nella
qu:rlc rnuoic)no tre cirrahinieri. Nel corscr
dclle ind:rgini per questo delitto si registrefanllo, vergognosalnente, oscufl tentlrrir i Ji tn,lrrittlmt ntrr irìvcstig:rtivo, pcr
i cluali saranno anche conc'liLnnati ul{rciali

.[. 1l'Arnre Je i .ru'ahinicri.
Sono gli "anni cli piombo".

Anni cli violenza politic:r ncllc straclc, una violenza

a rroltc cffcratir c gratuitir che tutti cor-rtagia in un crescendo tirlvolta ir-rcontrol1:rto.

Le indagini svolte d:r11'arrtorit:ì giudiziirria non segni,ìno sostnnziali progressi fin
{U:tlìilrr Lt'trn;lrtlo M,tritt,, :i lrrt'st'nt:t
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spontanealnente al comiìnclo dei carabinieri di Sarzan'.r prirna e di Milano poi ed
iniziir la lungtr confèssione cla cui pren-

de

tutto l'lter processuale: dichiapentito
cli quanto cltr lui cornrandosi
in
passato,
confessa una serie cli
[ìesso
reati, triì i quali, iI piÉ grave è Ia partecipazione, come autista, all'attcntirto contro il commiss:rrio Calabresi. Pcr l'omicidio dcl frrnzionario di polizia chiama in
corrcità Aclriano Sofri, Giorgio Pictrostcf:rni c Oviclio Bomprcssi (in verità,
parla anche di un terzo Llomo, "il basista
Lr-rigi", che non si riesce, peròr, ad iclcntificarc), ilccusilndo i primi duc di csscrc
i mandi,rnti e il tcrzo cli esscrc l'csccr-rtoinizi«r

rc materialc.
trc accusati cla Mi-irino non sokr si soncr
scrnpre dichiar:rti innoccnti, ma hanncr
tcnllto a distingucrc la loro storia politica cla quclla di cluanti, negli "anni di
piornbo", hanno scelto di partecipare nll:r
lotta arm:ìtrì o di fiancl-reggiirrne i protagonrstL.

Uiter del processo "Sofri". ll72

gcnnirio 1997 la Cortc cli Cassazionc hir
prcso in csarnc il ricorso contr() la scntenza clella Corte cf irppelio di Milnncr
che, 1'11 novembre 1995, aveva conclannato Adriano Sofri, Ciorgio Pietrostefani c Ovidio Bompressi a 22 anni di
cLìrcerc comc, rispcttiv:rmcntc, manclanti (i prirni dLrc) ccl csercutorc materiale (il
terzo) dell'ass:rssinio clel commiss:rrio
Luigi Calabresi, lrcciso a Milano il 17
maggicr 197 2. La stessrì sentenza aveva
prosci,rltc'r per avvenut:r prescrizione di
reato il loro nccus:rtore, Leonarclo Marino, che :rveva dichiar:rto di nvcr guidato
l'riutomobile degli assirssini.

I1

ricorso prc-

scrìtrìt() cln Bornprcssi, Pictrostci:rni c
Sofri è st:rto respinto; le condanne a 22
trnni di carcere emesse dalia Corte cl'i,rppello di Miltrno sono diventate esecrrti54

vc. Tènrrto conto dcll'ctà cli Bomprcssi,
Pietrostefani e Sofri - tra i 50 e i 55 trnni
si tratta in sostanza di condanne a vita.
Si è c,,tlcIut.r gs5[, dlrpo n(rvL rìnni, ttn
caso giucliziario senza precedenti in Ittrila e forse anche fuori cl'ltalia.
Sette processi in nove anni. Se ne dà un
elenco, specificarrdo di volttr in r.'olta l'esito pcr quanto rigu:rrda gli irnpr-rtati principali:

1) Corte cl'assise di Milano (2 maggio
1990): Sofri, Pietrostefani e Bornpressi
conclannati a 22 anni, Marino ir 1 I anni;

2) Corte d'appello di Milano (2 luglio
1991): Sofri, Pictrostcf:rni e Bompressi
conclannati a 22 anni, Marino a 11 anni;
3) Corte di Cassilzionc, Sczioni Unite penali (23 ottobrc 1992): annr-Lllamento
J. lla scntt'nzr f recc(lenrt per grrrvi vizr
di mctodo e cli logica;
4) primo rinvio alla Corte d'appeilo cìi
Milano (21 dicembre 1993): assoluzione cli tutti gli imputati principali;
5) e,rrlc Ji errss:rzitrnc. prirrrlr sezr,rrlL'pL'nalc (27 ottobre 1994): annullamento
dcll:r scntcnza prececlcntc per vizio cli
forma;

6) scconcìo rinvio i-rlla Corte c1':rppello cìi
Milano (ll novernbre 1995): Sofri, Pietrostefani e Bompressi condannati a 22

anni, Marino proscioltr) per avvcnllta
prcscrizionc del rc:rto;

7) Cortc di Casszrzionc, V sczionc pcnalc (22 gennaio 1997): conferma della ser-rtcnza prececle ntc.
Lil Procura di Brcscia ha :rrchiviato ln clcnuncia di Sofri contro ln "sentcnza suicida". Sempre a Brescia il giudice Salamo-

ne ha chiesto 1'archiviazionc de11'altro
esposto di Sofri contro lc prcssioni chc
il giudicc Dclla Tbrre avrebhe esercitatc'r
sr-r :rlcuni mcrnbri dclla gir-Lrii-r popolare.
I1 15 diccmbrc 1997 r-rn collcgio

di di-

fer-rsori coorclinato da11' avv. Aless anclr<r

Cìamberini ha presenttrto alla Corte d'appelkr di Milano rrn'istanza sottoscritta da
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Ovi dio Bornpressi, (ì iorgio Pictrostcfa-

ni e Adri:rno Sofri volta

ottenere, rìttrilvers() Lln process() di revisione, l'affer-rnazione dell'innoccnza dci conclannati.
La Procura gcncr:rlc di Milano il 7 gennlio l()QE h,r cspr.'st,, flrrcre ncglrtivo e

h:r chicsto alla Corte d'appello di dichiarare inamnlissibile la richiestir cli revls10ne.
La Corte d'appello cli Milano

il

18 marzc>

1998 ha dichitrrato inaurmissibilc f istanzrì di revisione e l-ra rigett:rto l'ist:rnza di sospensione dell'esecuzione dellzr
pena. La difesa htr subito proposto ricorso

in Cassazione contro 1'ordinanza.

Considerazioni
processo.

in margine al

È probabile chc if p«rcesso
a Sofri, Bornpressi e Pietrostefani abbia a
riìlfre\entarc iì piri lonncnt(rs(r ca)() Hiudiziaric'r clegli ultirni decenni. Tutto in
csso è eccezionale e conturbantc: dal numero de[[e sentenze intcrvenute, zrila clistanza temporalc clcl giuclizio dal fatto,

dalla genesi c1e[[a principalc p«»,a a carico ai riscontri a tale prova; clalla statura e quindi dallu "simpati:r" umana che
irvvolge sia la r.ittimi-r sia ii principtrle
condanntrto, ir[[a condotta post-processuale clei conc]annati. Tutto converge nell'inquietare, irnchc sc è inevitabile che i
grancli conflitti gir-rdiziilri - la contesa fra
l'esigenza di rispost'.r ai crimini e i cliritti

di

libertà

abbiano alla finc la loro ri-

spLlsta nell'unici-r scdc deputatir a darln,

"giusto proccsso" che è cl-ritrmtrto a
sancire Lrn responso irnche rì nome noc1"rel

stro.

Come si spiega chc nel giro cli quattro
anni lir Corte d'irppcllo cli Milano abbia
successivarnente concl'.rnnato, assolto,

gli stessi impr-rtati? Come si spieg:rno i giudizi clifformi
ernanitri pcr trc volre dalla Corte cli Clasc«rnclannato cìi nr-rovo

sazioncr

mande è necessariu ripercorrere Ie t:rppe
cli quest'intricirta vicenda, sfatando c1-rci

acl

?

Per tentare cli risponclere a clueste do-

numerosi luoghi comuni crcati dn chi,
forse, gli atti di ben sette proccssi chc si
sono succeduti non ha mai lctto.

-f nr prt mc:sJ i

'f

c(

ìmunquc J'.rhhli-

U ili l':;;'::':,::'iì iIlxj il:ìi;

c12ìto origine ir un intric«r che testim()nia i1 clistrstroso funzionamento

hirnno

clellrr Giustizitr nel nostro Paese, ma non
h:rnno sostanzialnente modifictrto le acqr-risizioni clelltr prima sentenza. LJna sen-

tenza che, cosi come per innumerevoli

altri casi giudiziari di particolare couìplessità, può essere valutata in cÌivcrso
rnodo, si può Legittimamente ritencrc chc

gIr elcmenti racc,,ìtisirn,, strfficienri

e

dimostrare la colperrolezza di tutti e trc
gli irnputati, come ha cleciso la Corte; o
si pucì viceversa ritenere che nor-r l<r
siano. Ma appare indubbio chc si sia trattlrtrr rlel risultat,, di un nr(rcc::o sUrio e
pilrttosto rigoroso. E insornma possibilc
Bompressi, Pietrostefani e Sofri siano
e tre o singolarmente - st:tti r.,ittime di Lìn errore giudiziario: m:r non di
runa manipolazione processr-ralc, non cli

ci-re

- tutti

una condilnna prcconfczionata, non cli
una volontaria ingiustizizr. E c>pportuncr
tenerlo presente, perché l:r cnrnpagna che
si è dispiegata già prima clcl pnrcess,r, e
via via nelle vicencle che hannt) accotnpagnato i vari gracli di gi,.rclizio, si è rivellrlIr rrn'ennesima,rccltsitIn( lì(]rsiì fcr (lniì
nllov iì cultura dcllil G ir-rstizia.
Leonardo Mnrino, Lìttraverso le sue dichiarazioni, ha dato vita a quello che processuaImente vicnc chiamato l'istituto
del[a chiarnata in correità, regolato cl,rll'trrt. 192 del coclicc di procedLrra penale
vigente, il cr-ri terzo comma stahilisce che
tali clichinrazioni ,.sono rtalutate unitamente agli alui cletnenti di proua che ne conf ermano l' attendibilitù" .
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Le sezioni Lrnite clclla Cassazione, intervelìLrtc con Lìna pronunciit t1i legittirnità
nell':rrco del "processo Sofi-i", harino af-

frontato i problerni rcl:,ltivi a LÌniì corrctta vah-rtilziclne clella chiamatil in correità,

rlettando, per la prim:r volta in rnockr
cl-rianr c completo, in un orcline logico lir
risoluzionc clcgli interrogirtivi chc Ia stessa chiamata in correità, in sé consicleratir, pone al gir-rclicc. In prirno lrurgt,, .o,--corre sclogliera il problema dello credibilità
rl"el dichiarunte in reloTione ailo sua per.sonalità, alle cr»tdiTit»'ti socic.t-economrche e familiari, aL suo passato, etc. , e olla genesi remoto e prossirna d"ella sua risolu1ttnrc allo
con/e-s-slone e all'accusa dei cooutori e comlrlici". ]n secontlo hLclgo, si 1.rone "ilProblema delld verifica dell'intrinseco consi.\terÌt.1 e delle caratteristiche delle sue dichiaraTiorti olla Luce dei criteri che I'esperienTa giurisprud.enTiale ha indiud.uato,
come Ld prccislone , la coerenT.o e la spontonettìi, e ccts( uia" . C)r,r,i:unente, i problcmi
or:ì iÌccenlliìti e qLLclli rclativi tri riscontri

csterni, concettu:rh-ner-rte d i stinti, p()ssorìo c or-ì cretrìrÌrentc r ntrecc liìrs I e t Lrttiì\r I iì
il giutJice cler..e compiere l'esnme scgLrcnclo ['ordir-re logico indicato, perché .norr
si puìt procedere a una ualutaTiorte unitaria
della chiamtrta in correità e degli "altrt elementi di proua che ne confermano l'attandibilità" , se primu non

.si chiari-sc

r.tno gli euen-

tuoli dubbi che si add"ensrno sull"a chiamata
in sé, indtpendentemente dagli elementi di
o',erifica esternl ad c.s.sl".

Pcr clum-rto rigrrarcla, cluir-rcli, il prirno
pLrnto, ossia la creclibilità clel clicl-riirrante M:rriL-ro, tutte le sentcnzc di rnerito chc
sono intervenute h:tnrro selnpte dato un
giucìizio positivo.
La Corte rl'assise ncila senteriza rìi primo
gracLr affenrìrì di ritcncre Marino "tolìtc"

soggcttiv.ìilìenre creilibilc ccl irfficlaltile,
in quarLto [o stesso, al lnoLrìcnto c]el rilascro dclle proprie clichiarirzioni, ern libe56

ro ed inccnsurato, llon potcvil preveclere vantaggi pcrsonali di sorta c non iìveviì
rnotivi cli ver-Lclcttil, astio o r:rncore nei
confronti dci coimputati, né crano elÌìersi elelnenti tali

dr-r

consentire di frrrmula-

re l'ipotesi clell'csistenza c1i cornplotti
colìtro gli ex appartenenti a Lottn Continu:r da parte dl chichessia. Perranto il
su() racc()nto viene considerato spontar-reo c clisinteressato, frr-rtto

di un'unica

spinttr: il rirnorso e il pcntirtrento.

f'l ppure, t-te I trrr:o ,1,'l 1.1,)cess(r L'ltt('l'H .r'rrnr circ,'ilarìza clre,lie.le ilvi;r;r
-L/ rnt lìrrn 1n.*11, iJcntifit'rttrr "tcrrri:r
del cornpkrttcl": l:r collnborazione ,-1i Malino con la giustizia non si-Lrehbe cclninciata i1 20 luglio l9B8 cornc cra sraro reso
noto nclla prilniì \,ersionc uffrciale, bens(
il 2 lLrglio attraverso dcgli incontri nor-

tlLrni con i carabinieri ncllir caserrna di
Sarzani.r.

Pertanto - colne riconoscc ancl-ie la
Corte, sia il maresciallo Rossi sia i due ufficiall (gh r-rfficiali che h:rnno raccoko lc
prine confessiclni ) h:rnno srnentito Marino circi-L il giorno in cr-ri egli si era rcctìto dai carabinieri.
Qrlest'ultirno all'uclienz:r dcl 2l rnarzo '90
veniva intcrnrgato, ecl esscncLrgli statcr
chiesto pcr cluille riìgioner non avesse clicl-ritrrato cli cssersi presentitto iti carirbinieri il 2 lLLglio '88 dichiaravar ",l)erché,
gnrdi, in questo anno e mcllo -sono -sr.trc
scritte centinoia di cose sul mio conto: per
cui, ict... co.sii, so?1 cose che , in tlualche
rnodo, a un certo punto finiscrno per condizirndrmi. insommo: nel sen.sr-, che avendo letto da più parti, e senrirr-r due da più
parti, che c'era un complotto (primo dei carabnicri; 1tti, del Partito comunistct; pcti. .
non -si sa tla chi; poi solo tla me ; pr.ti, da mia
.

moglie) e una cosa e l' akra (...). Slccomc,
tra l'altr,,, pcr mc. qrrci u.,nti -qi, rriti crLi urìn
co.sa che rton uol,et,a. . . dictamo, chc rigucLrtlaua soprattuttrt rL mio intimo c quellct che
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mia testa, e rutrt riguardaaltre cose, /rer cur ho ritenuto in quel
momento , di ncn.. . For-sc . . .certamente ho
sbctgliato: rre I sen.so che non. . . Però, in quel
momento, mi sembrauo di ddre di più. . . non
so come dire... cli dare maggiori, diciamo
nragglorl orgomenti a quelli che uanno a
strombazzare in gro che c'è iL complotto ins ommo. l\ atur almente, rrde.s.so, itts ornmd tni
rendo s»rto di ot,er sbagliato; cornunque, ripe to, -slccr.rrn e erd uno cosa che riguardaua
è .sr.rcce.ssr.r nella
ucr por

essenzialmente que[Lo che à .succcss o nella
mia testo (diuamo, nel mio intimct), per
cui. . . e ripeto faccio moka fatictt a esprimeTe queste...>>.

ll ftrtto chc i c:rrirbinieri

:rbbiano slnen-

tito Mirrino sulla predcttiL circostanza è
stiìt() lrtili:::ìto 1l;1g11 ilììluliìl i 1,s1' r,r.1.'r-iere, cla un latc'r, l'u-rattenclibilità cli Mtre, c1i-Lll'i,rlt«r, Ller aviìnz:ìrc ipotesi, piÉ
o meno csplicitarnente, chc fcrssero sttrti
i carabinieri ircl andare rla M:rrino e tron

rino

\/I CEVCTSà.

La scntcnz:r di primo gracLr, tuttavia, giudica iI fi-rtto cl-re Marino abbia riferito di
essersi Ircscntatcl iri cirr:rbinieri in lrn
giorno clivcrso cla quello cffcttir.o, cieI
tutto "inidoneo, sia acl itrtaccare nel cotnplesso le sLrc dicl-riarazioni, siu a privat'e
le stcssc dcl recl-risito dclla spontar-ieità".
La giustificirzione che porta la Corte è la
segLrentc: "E rcuo celehrare un proce.sso in
cui e-s.sendo la fonte di prouo costituita do
chiamate in correità non si rn.sinuirro sospettt sui carabinicri o sulla poliTjtt rJl Sraro o .su
qualchc muqislrat..,. frr'r d{ cr c's.'rr'ildlr r fr,'s-slorri di qLctrio orclhrc o per auer prospettato
benefici o L,(mta$ o tletenuti dr-sposrl a tutto r
our)ero lter ouer 'perxtncrliT.Tato' i rapporti

con i,', llab,tratot'r J,'lla gustlli.r...
Nel crrso cli specie co1ìtinLrir la Corte
non sokr Marino llon era dctenuto, inrputiìto o incliziirto sicché norL si cottìprendc qrLale possir csscl-cì strtto lo strun-ìcnto esercitirto pcr "costringerc" qr.rcst'uItimo ad irccustrrsi cli un onicidio e cli

altri episodi clelittuosi -, miì sono stati gli
stessi car:rbinieri, citati su ir-riziariva delta
stessa (ìortc, rì suìentire il chiamante e ad
introclurrc un elemento contr() la credibilità di cluest'ultinro, sicché se ipotizzare conclotte processualmcntc censurabili o comunque tali dir influire sulf i'rtten-

clihilità clel chiamarrtc in correità rientra r-rell'attività difcnsiva in senso Lirto,
unon è dubbb che nel caso concret(.r jpr.rrc.si
dr collusione dei carabrnieri cc.tn quest'ukimct
è priua di qualsiasi fontlomento".
Qui si ritiene sufficicnte fiìr notare chc,
su un punto decisivo - il laborioso inizio clelle pr«rpr ie confcssioni Marino hir
rncntito al giudicc istrLrttore Lornl-,arcìi e

al sostituto procllr:ìtore Potnarici.
Si rirurmenti li.r rispt'rsta di Marino all'inizio del suo prirno interrogatorio, all:r richiesta fonnulata clal presidente sc volcv:r firre delle prccisazioni o clelle rnodifici-re in iìpertur:ì: .,Confermo le modalitìt
e i tempi degli interrogatori e confermo tutto
quello che ho dichiarato durante gli intcrrogatoTt».

O

:,**ii#:

rino ha a.vlrto Lrna serie di coLloqui inforrnirli nelle c:ìscrrne clei carirbinieri di
Arneglia e Sarzana.
Di c1r-resti colkrclui non esistono vcrbali
o altre triìc-.ce cfucr-Lrnentarie. Non bast:r.

Slrtpelat('nlt

i

l't'rrt. qurrsi .elnpr( nr)l -

turna: i carnbinicri la giustificnno con l'o-

rario di lilvoro di Marino chc pcrrì, si
scopre, cli mattina non latrorittrit.
La "stranezz:r" maggiore rigui-rrclo a questi

incontri con i c'.rrabinieri rrienc inclivicluata trnche nclla sproporzi«rne trlr

1:r

"ge-

ncricità tlelle confessioni cli Marino in
qucst'.ì fase e l'intcresse che suscitano it
livelli geri-Lrchici via via piÉ clcvnti". Lac-

Lcntl(r,li M;rrirt.., 1i. n1' slricu;1[1r il . tlll
firtto grilve sLrccesso a Miliuo" Lrna ven57

ARGOMENTI

tina cl'irnni prima, seguito clalla dichiarazione che "nvrcbbc graditc-r riferire superiormente» hir un'effic:rcia irnmediirta. Il
capittrno Meo si affretta a incontr:rrc Marino, anche se poi ricsce ad ctttenerne solt:rnto pitrnti, dichiarazioni di pentirnento, e il solito accenno A «un grave ftrtto
verifìcatosi a Milano". Non molto, si direbbe, ma pur selnpre abbastanza per
schioclarc da Mi[ano, la nottc stessa, un
personaggio come ii colonnelkr Bonaven[ura: un esperto di lotta :rl terrorismo,
già collaboratore di primo piano c1el gerierale Dalla Chiesa. C)rzr, Bonaventurtr

crrt,'cculrìt(r ripetutlrmcntc lr()lriL)
dell'omiciclio Calabresi: m:r questa (ci
vien detto) è una pura e semplice coinciclenza, pcrché Murino ha rivclato [a
Si

propria parteciptrzione all'omiciclio di Calabresi soltanto più tardi, in istrutroria,
e precisamente il 21 luglio, dLrrante il secondo intcrrosatorio conctrtto dal sclsti-

ttlto frr rCLlrllt( )rC n rmariCi.
Di fronte a qucsti pullti poco chi:rri, la
Corte, tuttLìvirì, ribadisce tranquiilamente f inicfune ità di clueste perplessità, silt
"ud intacc:rre r-rei complesso le dichiarazioni" cli Marino, 5i21 2 «privarc le stesse
clel recluisito de lia spontane it:ì,.
11o stcsso moclo la prima sentcnziì
d'appcllo, per qLranto riguarcl:r la
"creclibilità" c1i Marino, quirsi nel
tentativo cli sorvolare il problerna, liquicla affermanclo che come non è compitcr
c1ella Corte stabilire «perché Marincr
lnente», ma sitkt troviìfe le menzogne,
cosi, "i2119 che lc lnenzogne non son()
state trovrìte», non è "compito dellit
Corte" stabilirc «perché Marino ha detto
[a verità".
La conclusionc clella Corte sembra, poi,
un invito all'abiura: "Confessare simili deIitti non à -srato cerb facile; è inumarut pretendere un comportamcnto coerente e sceuro di tentennanenti da chi questa confes-
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sione affronta, e soprattutto non può pre-

tenderlo chi, nctnostante cluanto finrtra scritto, a tale con/e.s.sione non è ancora peruenuto» . La Corte senbra clirncnticare che
pretende la confessione da parte di lmputati che si proclamano innoccnti.

Le perplessità (comunque) rimangono:
sta agli atti che Milrino ha voluto nasconclere fin oltre l'interrogatorio in aul:r
i suoi colloqr:i con l'cx senatore del Pci
e vicesindaco di La Spezia, Fl:rvio Bertone, e che è stirto Sofri a farne il nrtme
all:r stampa, e a provocarne la chiamnt:r
come testimone al processo. Sttr agli atti
chc non è vero che Bcrtone si fosse tenuto per sé il colloquio con Marino, e 1'enormità delle sue presuntc rivelazioni la sr-ra partecipazione all'omicidio Calirbresi, f indicazione dcl nome di Sofri c
Pietrostefani. Sta agli atti cl-re Marino ha
mentito quando ha detto di non aver rnni
conosciuto i carabinieri locr-rli prima della
data falsa. Sta agli atti, infine, che Mnrino ha clcliberatamente mentito quando
ha lirsciato creclere che tutto fosse co-

minciato

il giorno in cui fu redatto il

primo vcrbale, e che 1'avvocato di Marino ha nascosto la verità: e che quando
si sono smentiti, lo hirnno fatto perché
ertrno stati irreparabiln-rente colti in firllct
nel clibattimento.
Qr-resta serie di bugie, passi f:rlsi, reticenze, contrastiìno con l'ipotcsi della presentazione spontanea e pcnitente c1i Marino. Se non si riesce a fare h-Lce e dtrre risposte a qucsti punti, f ipotesi che diventa
piÉ verosimile sembra esserc quella che
vecle Marino, prima tenuto cl'occhio , e
poi conr.ocato. Di notte, e senziì verba1i, e facendo intervenire prcsto pr«rprio

quel colonnello che da sempre si occupavtr di Calabresi, e che ncssun'altra ragione avrcbbe avutc'r per spostarsi cos(

ftrori rnano: c che pure ha raccontato c1i
J\'('l' lgn(rrlìt() [ìe r vCnti giorlti c Vuntl
notti che lir qucstione potesse riguarda-
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re l'ornicidio Calabresi.

L'intervenro clcllc Sczioni Unite clella
Cassazionc chc nnnullano la sentenza impugnata e rinvi:rno ad altnr girLclice, sul
problema della credibilirtì cli Marin«r è
rnolto chinr o: «La credibilitd del personaggto Marino è stata risolta dri grudici di merito .so.stanìralmantc ed esclusiuamente in
base

alla circostanTa che egli del tutto in-

- si sia risolto dopo sedici onni a
tlichiararsi colpeuole di un gaue delitto. In
f,'rza Ji qilestu. pur suggcstitr(), drgomcnr(,
La sentenza impugnata ha soruolato su altre
sospertcro

cir costcmTe

significatiue che aur ebbero potu-

onche porta:re ad una conclusione diuersa da cpella della pierut uedibilità, cui la sentenzp è approdata con est:rema sicureT.za. La
rileuanTa di tale mancheuole esame è stata
detemtinata ne!l' economia della sentenzg im-

to

Puglam perché il conuirrcimentt) acqui\ito
della gcnuhtità del pentimento di Marino, e
quindi clelln srn credibilitòi, hafinito per sltin-

i gludici ,-,erso utto.sfor1r.,

cosran rc a dimostrctre la,--erità delltt uersione dei fatti resa

gere

daMarino superando sia i discordanti risultati detle indagtni svoke prima delle sue riuelazioni, sia le contrarie acquisiT.irni suc-

ces.stue...».

Sulla intrinseca rìttendibilitrì c'lellc dichiartrzioni cli Marino, rilevava irncora la
Corte Suprema che i1 mero richiarno, da
parte dei giuclici di rnerito, irl "lungo
tempo triìscorso» risulta esserc 1'r-rnicir
giustifrcrrzitrnL' !li un racconto curiìttcnzzato da .errori, contradclizioni, rettifichc
ccl aggiustirrnenti progressivi. .. " ; "la stcssiì circostanza» llon era statiì pcrò r-rguallnente '.ìpprezzata "nella valut:rzione clei
testi indotti dalla difesa" né di quclli ocul:lri, qutrndo le loro cJeposizioni non collimirvano c,-rn quelle del conficlentc.
E cii crrori, Mtrrino, nel suo lungo rac('(ìnt() c .lttrltnte i vlri interrogiìl(rri, nc
ha comuressi, alcuni anchc rilcvanti.
Nelle clicl'riarazioni resc ai carabinieri il
20 luglio '88 riferiva che lir struttura il-

legirle era stata ccrstitrrita per finanzi:-rrc
Lotta Ccx-rtinua ed in particolnrc l'omonirno quoticliano, mcntrc nel 1970 il giornaie non era ancora divenuto qtrotidiano; nel riferire poi dclla rapina irll'irrrneria "Mirrco Leonc" affcnnirva che la stessa era sita in pi:rzz:r Solferino, irnziché in
pi:rzz:r Statuto.

T

I
I-

| 2l luglio '88, nei

rit.,. Jichiareva che
ctrmrncssa ulla line
dcl'70, anziché il 18 dicembre'70; quel-

la di Saluggia clualche mese dopo, forse
nella primavera del '70, urnziché il 25
mArzo '71; la rapina al Nuovo Pignonc
qr.ralche mese dopo quella c1i Saluggia, ncl
luglio'70, anziché il 19 agosto'71;la tentata rapina trll'accaclemia di S. Lrlca nell:r

prima.",era clel '73, anziché

il 29 novem-

bre'72.
Sempre

il 21.7.88 dichiarava:

- che alla rapina c1i Saluggia avcvano partecipato anche due personc a lui sconosciute provenienti dal Veneto; il 17 agosto '88 precisava che vi irveva p:rrtccip:tto una sola persona proveniente dal Veneto e in dibtrttin-rento, sul punto, h:r dichiarato di trver parlato di due vencti pcrcl-ré al 1Ììomento non ricordava, e che
solo successivamente gli era vcnuto it-r
mente che uno clei clue era il Pcdrazzini
il qtrale era giunto insieme a clucst'ulti-

lllo;
che prima di ptrrtire per Milano pcr p:ì1'tecipare all'attentato si era mr-rnito cli
un'arma prelevata dal deposito di Paolcr
Buffo, e cli aver detto a questi soltantc'r
che gli serviva per r-rn'azionc; in dibatti-

-

mento confermava d i aver prelcvato l'arma dtr detto deposito, rna prccis:rva di
non aver parlato con Buffo;
- di essersi recato ai comizio cli Massir iir
clomenica successiva all'attentirto: il 29
luglio '88 dichiarava, perr), di non essetc iic[trL) se il t,,mi:i,r ftr:sr':lato Icllutrr
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la dorncnica o

il

sabato porneriggio;

che a Pis:r a1 terminc cleI cornizio cra
stilto avvicinato da Sofri c Pietrostef:rni;
i1 29 luglio '88 affermava di trver pirrlato
sopriìttutto cor-r Sofri pcrcl-ré Pietrostcfani 1o incontrava spesso a Tirrino, il 17
agosto '88 chc c'era anchc Pietrostefani,

pcr quant() ricorcla.u,a, itnchc se iI collocluio cril rliretto soLo ir Sofri, il l6 settembre '88 in scclc cli cor-rfronto, cluancicr
gli ò stato f'atto notare che Pictrostefani
in qrLeI perioclo cra Iatitante, dichiaravir

Ji tt,,n f (rlcr :lff( l'lnirre

C,

rn sicrrrez:tr :t.

I1 26 ltrglio '88 clichiaravzr al p.m. che la
rapina alla casir editrice Eintrucli cril strìtiì
materialmente eseglritit cla Gracis e [)e
Luca; il 17 agosto '88 precisava chc erancr
stati qucst'ultimo e Pcclrirzzini ad i-rgire,
r-r'ìentrc Gracis ettì rir-rìiìsto acl irttenclere
rn au[o.

empr. in,rrJinc rr rrrlc irruzi,,nc, il l7
,*,rStrr 'òti Jrclriru',rr',r ch. ,l,rf. l':r:i,rtte L,rsiv,rlt) {lli itveviì cllirst() lìilrticolari in orcline a[1'trzionc stessa e si cr:r
mostrrìto prcoccupilto, rna 1'L settembrc

f!
\
\..f

Pictrostefani fosse presente c in clibatti-

'88 affermavil cli non esserc sicuro se fossc

rncìnto di essere convilrto cl-rc Pietroste-

stato Lor.isolo a c['riedergli c riferirgli di
cssere preoccllpato per via dcll'uttentato i-rlla secle dr "Europn e Civiltà" oppure
Giorgio Merlo, che in c1uel peri«rdo era

[rrri ci lo..c, m,r ,li rtotr irvcrnL

l'rì( m( )ri;ì.

Si noti che, proprio in rnerito all:r preser-rza cli Pietrostefani a Pisa, Marino cambia la sua versione unir vcllta ci-re, cadLrto il scgreto istruttoritt, si rendc notcl che
proprio in qLrel pcrioclo Pietrostcfi-Lni era
lntit:rnte perché co[pito c]ir un munclatc'r
cli cattura per apoiogia di reato, c, quir-tc1i, pres rnn i bilner-rtc krntano cliri corn izi
di Lotta Continua. Lil sua presenza a Pisa
cluel giorno è, inoltre, escllrsrì da

tutti i

rrìpporti effèttr-Lirti dalIa polizia che sorvegliirvir Ia manifcstuzione. Nonr)stante
cir) lil V sezione clclla C«rrte cl''.ippello arrir.a tr scrivere r-rella rnotivazionc clellir
sen[cnza chs «pcr completeT\a>>

<<.se

non

pror-a della prescnTa di Piel3 magglo 1972, mctncd
oltresi la certeT.za dellct sud dssenua da tJ"etta

si è raggtunta

La

trostefani aPisail

citta in tul gictrno". L-onere dclla provtr
vienc rrnposto - tn questo ctìs() ulstnuiìto, "pcr cornpletezz:l" all'accrrsat(), iìnziché, come prescrivc la legge, zrll'accus2ìtore

.

Semprc in merito agli errori commcssi da
Marino, nelf interrogirtorio del 25 luglio
'88 tlichiaravir chc l'irn.rzione all:r sccle Cisnal criL statiì commcssa nell'est:rtc de['74,
colnLrn(Ìue in un rncsc calclo, rn:t nggiungeva c1-rc poteviì trrìtt2ìrsi anche del'7 j; in

realtrì i'cpisoclio è dcll'11 gennaio'73.
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il resp«»-isirbilc cli sede.
L:r Clorte di primo grtrdo considera cluesti
crrori e questc rcrrifiche di Marino "assolutamente inrdone i ad intacccn e I' ottenclibilita di quest'ukimo, e che anTila cctmplessita rlella narroTione e il tempo tr.t-scorso,
quei 1 5 - 18 anni che separano il momento in
cui quei fatti si .sono uertficati d.a quello in cui
sono s tati rif eriti, gtustific ano ampiamente,

Allo

.

stesso moclo la prirna Corte d'ap-

pcllo considcra la valutazione tlelltr atrend ib i I i tà intrinsccit n os s olutametlte p sitiua , poiché la s re.ssa ha tutti quei requisiti
c)

elaborati da tcml>o dalla dottrir-ta e dalla giurisl»udenTa; è sl)ontanea, particolar eggiatct,
r eiter ata e disinrere.s-sata, .
Cosi seconrLr 1:r scconcla sentcnziì c1'appelkr "è fr-rori di dubbio" cl-re le dichiarazioni
di Lconirrclo Marino ccxltengano i1 caratterc clclla precisionc e ciella c-ocrcnza: .le
stc-s.se, inlarti, fin dal|interrogotorio reso al
q.'ia r i.r rrfc,lr. m. . tton 5oÌ'rr r ilrrli muLalt' mu
tute e conferrrutte dall'imputato, 5eppur c()n
precisaTioni e u$unta di particohri, in tutti
f).m. , del. g.i., nci
confrt»ti e, do ultimo, in queilo,lunghlssimr.,
e minuTioso, in fosa tli giudiTrct dt prnno
que lh .successi"-i dello,sres,so

§arlo". La sentenzir ribaclisce, inoltre, che
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«l'ilttputato ha ripetutct con costcmza, -senl.l
conuadrlizicni o ritrattazioni» , come ole Llichiarrru iorri Jell'imputat,' si siatt, I lTllltllcrlitt'
costtnrti nonostr,;''Lte sicuro state ogqetto di og'ti
sorta di contestaT.ione, come pultto per Punto
sictno state sezionate nei minimi particokni e
come ogni mezzo per inrlttrre il dichiarmte in
c ontr arlrliirr.nr: -sla s tato ptuttualrnente tental')..;c(ìsf c()tne ('onfinuit lt giustlficurc tutt,,
cicì richiarnanclo il lungo tenìpo trascorso
dai firtti che sono stati riferiti, l:r pressione psicokrgica cui è stiìto sottoposto Marino, la "npetuta n/manone di fatti che sola ww
c

ap ol:i

tà mnemonic a

e

c c e 7t

entito di r eiter arc senzo
l'oggctto e la "dimenslone» stessa
s

onale aw ebb e c on -

b minima moùifica",

occrìsione, cgli si sia dimostrato v:rcillante. In alcuni casi, anzi, invertendct ltr
metodologiir de1 riscontro specifico, la
Corte utilizza le difformi dichiarazioni cli
Marino, rilasciate oltre seclici anni dopo

l'accaduto, per smontare 1'attendibilità
degli altri imputati, dei testimoni oculari c, addirittLlra, per correggere gli stessi
risultati delle investigazioni e clei rilievi

compiuti, sul luogcr e nell'irnmediatezza
del fatto, c1:rlla poiizia giudizi:rria.
I riscontri specifici in merito all'ornicidicr
\rcngono individuati dalia sentenza di
primo grado e poi ripresi nclle altre prorìLrnce di merito (tr patte 1'ultirna sentcnza d'appclkr
nelia c1-rale ven-

gorìo

degli interrogato-

esamln2ìt1

culturale,

anche altri elementi etnerst in

dialetnco ed emoti-

scde di riapertura

uo

esrstcnte tT&
Mrr"irut ed i suoi

clcl dibtrttimcn-

ol>lt<tsùor».

indicazior-rc da
parte di Mariricr
clell'arm:r utilizzata per ['atten-

i,l'"enot'me squi-

librio

to) nel[a corretta

Liì terza

Corte
cl'appe11o, poi,

nell'ultirntr sentenza d'appeilo

tzrto (arrna perirl-

datata 1995 arri-

[ro ilìal rttroviì-

va acl affermilre

ta), nella c()rret-

che la genuinirzì del racconto cli M:rrino
si desunrerebbe anche clalle incertezzc,
dalle successivc rettifichc, clalle inesattczze interne :rl suct raccontcl.
Insornrna, scmbra proprio cl-re il drilnrntt
di questo processo risiecla tutto nel cttnsiclerare chc se Mtrrino nelle sue dicl-riarazioni si attiene allc risr-rltanze proces-

suali, al[or:i è attenclibilc; miì se, invece,

diverge clii csse o cadc in qr-ralche cor-rtraddizionc, allora è considerato ancora
piÉ credibilc perché in questo moclo si
esclude ogni ipotesi cii complotto.
Per c1u:rnto riguarcla il lavoro di riscontrcr
esterno delle dichiarazioni dcl collaborar-rte Marino, è parso che, it-r più cli untr

ta indicazione clei fr-rrto della Fi:rt 125 utilizzirta poi per ['omiciclic'r (rna lil Corte è

costretta

a

rlichìararc inattenclibile ii pro-

prietiìrio dell'auto), nelltr ricostruzione
delf incidente con la Simcir clcl sig. Musicco - te[ìpo, iuogo e dintrrnic:r (ma la
Cortc è cclstretta a clisattenclere Musicco che forniscc una versionc cliversa dcll'inciclente accadutc't tra [a s,-ra vettura e
cluella degli attentatori), nell:r descrizione clcll'esecuzione dell'omiciclio (ma 1:r
Cortc è costretta :ì disirttendcre radicalmente il sig. P:rppini, ossia il testimonc
r)culiìrc .'hc qrr.l giorn,, 5l lr()\':lViì frr)prio clietro l'auto degli ilttenttìtori e htr seguito tutt?ì l:r dinatnica clcll'tittentato).
6r

Anche i riscor-rtri in orcline alle singolc
cltilrtnatc in c()rrcitil vct'ìLl()n() ritenttl i
«plrntuali cd ilttenclibili" 5in nci confronti cli Aclriano Sofri, indicato corne
mandante (gli incontri a Pisa o\/c, secondo i1 rircconto di Marino, Sofri gli
avrehbe confcrmirto la voLontlì dcll'esecutivo di L.C. cii r-rccidere iIcoruurissario,
ed a M:rssir, clovc il leaclcr si sarebbc
"complirnentato» per il buon esìto del1'oper:rzione, nonché la
"spasmodica attesa" nc1lir rednzione ronrana di L.C.),
che nei confronri di Giorgio Pietrostcfani (l':rttesa clella notizia dcll'esito dell'irttentuto a Rorna, rronché il ruolo dirigenziale ric«rperto, lir sua prcscnzir

a

Tir-

rino finalizzirta trll'orgirnizzirzionc cli attività illegali), che nci conft»rridi Ovidio Bomprcssi (le dichiarzrzioni clella Bistolfì, rnoglic di Marino, e clellir Vigliardi Paravia, l'episodio dello schiarimento
dci capelli dopo i'ornicidio, la cornparibiiite dei suoi dari somatici con f iclentikit dell'olÌricida ).
L';r1r1.qll,,.lel lqqI ltu c,,nft,nn:tl(ì ilì l()tL)
la dccisione assunta in primo grac'lo ripcrcorrendo l:r ricostruzione dei fatti operata clal prirno gir-rdice, con 1'rLnica varinnte rnotivaziontrle rigr-rardirnte li-L va-

Mirrino. I)a tLnica provir clcl trrrocesso, le
dicl-riarazioni di Marino, nel giucìizio della
Clorte cl'appe11o, sernbrano divent:rrc
un'appenclice fìnalc, r-rtile tr-rtt'al più a dcfinire rlettirgli e nomi singoli, in una situazione in cui ltr responsabilit:ì penale di
Lotta Continua per l'omiciclio è già pientìmcnte provata.
Segr-rcndo '.ìncoriì 1o stesso rnetoclo cii
esarnc ci-r e presc ir-rr-1 e dallc cl i chiirraz io n i
Ji M,rr irt,,, la etrrle ,rffcrrrr,r ( orn(. \ia
«ccrriì e climr>stratir la attribuibilirà alla
struttLrra illegalc di Lotriì Continuil e
cluincli all'Esecrrtivo nazionale, da cui lil
strrrtturiì clipenclcva, della decisionc cli
ucciclcrc iI comurissario Cal:rhresi". Pcr
fure clucsto vengono esnminati i clocLrmenti provenienti da Lotta (ìclntinuir, lirticoli di giornirle, volirntini ccl altro, tluindi le clichiarazioni dei collaborarori cli
giustizia precedenti Marino.

T
I
IJ

Jcci.i,,ne.lell.-r C,,p1 ( 1 1.,n.. poi rr:rv,,ltrr J,rllr succt's.ivrr .lcci:ir-rne Jc[la
S.,pr"ma Corte, che cornmerrterà i
a

passaggi motivazionali cli questa seconcla

pronr-rncia, rilevirndo che:
"1:r suggestionC rlun c(luivalc J ulla ( unsi5l(.t)z:l l.r( )-

anche solo in forza clella rifcrita riconilità ella rcspronsab ilità clell'omiciclio Calabresi :ri vertici di Lotta ContinUrt, r L\'tìscllUcntUlncntc in t'tr1,9;1
Sofri e Pietrosteftrni, incl ipendentemen-

batoria".
Infine, ie Sczioni Ur-Litc inclivicluano un
errore di cliritto eviclente nel 11r-r:rle incorre la sentcnza d'appcl[o e chc costituisce "l'elernento cli for-rclo che inquina
il decisivo p:rssaggio logico rlel r:rgionanrcnto dei gir-rdici", per cui claila riferibilità dell'omiciclio all'Esecutivo naziontrle c all'organizzazione clanclestina di
Lotta Continua si passa nlla riferibilir:ì ai
chiarnati in corrcità, e in special modo tr
Sofri c a Pietrostefani, ma anche a Bornpressi, per quello che in prirro grado è
l'assunto che cssi, in qrranto clirigcnti al
piÉ irlto liveilo clel rnor.imcnto e clell'orgatt izzltzlone,, ilì,lrrlrnI r ) I'r!]iltì izz:ìt ( )r(.
clella stmttr-rra illegale per il Bompressi,

tc e a prescir-rdere clalle dicl-riari-rzior-ri

non potcvano clichi:rrarsi estranei alle dc-

lenz:r probatoriir di cluilnto riferitc'r da Ma-

rino in merito all'esistenz:r clella strLrttura illcgale interna all'organizzazionc di
Lotta Continua. Mentre, infatti, i gir-rdici di primo grado hanru) valutato qllestc)
aspetto de1 racconto cli Marino corne .riscontro esterno>>, e quindi colne «un
qualcosa che andirva a confcrmare quanto già irfTcnnato" clal chiarnante in correità, i giudici c1'appelio hanno rirenutc>
proviìtrì l:-r responsabilitlì degli impr-Ltati
ducib

6?.

cJ

cli
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cisior-ri prcsc cl:rgli organisni cli cuieri-Lno
sti,rti parte, né acldurre cli non si-Lpcrc c di

non aver controllato I'iniziativir politico-

dclinquenziale dell'omicicìio o cli non
JVL'rlìc llVllt() ((rlììLln([tlC fJrl L; .UnA Silfatta propctsitlone -si pone in tleciso contrasto con il principio costituzionctle di non colpeuo[e17a (art. 27 , commo 2 Cost.) e della

tiuozionale, oue le stcsse circostanzf sono
state ualutate in modo diuerso. tanto do lasciar etnergere rileuanti contra.tl.rlizioni tra gli
-stes-si elementl posrl a base della decisictne" ,

ed ancora, evidenziir. la Cassazione, "nel|e
ultirne quattro pagLne della lunga e laboriosa sentenza, la Corte dt merito ha palesatct

dubbi cncala ualutazione di alcune circoche in precedenza eran() 91à state esain scnso confermatiuo della «tnfessirtne, rendendo in tal modo il\ogtco e con-

regola che tliscrplrna L'onere della proud nel

stanze

gudrTro penale (sicché in def ntiti,--ane uiene
inciso anclrc lo src-sso principio di inukiabi-

minaLe

Lità della difcso, art. 24, colnma 2 Cost.) ,
perché essa ancor(t lo proua deLla responsabilità allo stotus di dirigente od organiz.7atore di rin'associaTione, muouendo non dn uno
crnsrirdata regolo d'esperien7.a, ma do urt
parometro di tipo congetturale per il quale
iL tlirigente o t'orgonizzaatre di un'assctciaTione non l'tuò rutn e-s-sere consap euole e farteci|e , quantomeno tnoralmente, del reato
.'.
linc rif tribilc all.r ass.rcialiunt' str'sSd

traddittorio

Il

21 dicernbre 1993 la seconda sczionc:

clella Corte di assise di appcllo, cmise una
sentenza di assoluzione nci confrr)nti rli
tutti gli irnpr-rtati. La redazionc clella motivazione de1la pron,.Lncia assolutoria, afficlata ad un giudice togiìto, in cviclcnte

,

il

peratrso argomentatiuo che

fino ad allctra oueu-a sorretto la confessione ".
Si :rrriva in cluesto modo irll'ultima scn-

tcnza d'zrppello,

il

cr-ri risr-rltato

finalc

si

sostanzierrì in una adesior-rc totiile a qrrel

«percorso logico, dclla sentenza di
primo grtrdo, cJtr cui, affcnna in premessir l:r terza sezione, non si pr-ròr "prescinderer, tanto che iIpercorso argomentrìtivo risulterà omogeneo :r q,-rcllo segtrito diri prirni giudici.

disaccorrlo con i1 risultato raggiunto dtrl
collegio giudicante, proclucc uno sforzo
argomentativo colìcrctizz:rtosi in ben 382

arino vicne quincli consideratcl
ìntrinscc:rmente attendibile nonostantc ia Corte riconosca che
nelle sue dichiarazioni sbaglia il colore
c1ell'truto, non ricorda gli oggetti lasciati
net suo interno, non ricorcltr l''.rutoraditr
miìnomcssa pcr ricevere le frequenzc

pagine (su un tot:rlc cli 387), finalizzato
trlla clinrostrazionc dcll:r creclibilitrì di Marino come fonte cli accusrì. La motivazione si pone cosi in apcrto contrasto logico ccllì il clispositivo. La "sofisticiìzione"

della polizia, non ricorda una vistosa antenna e un intrsuale specchietto estern();
sbagli acl indicare le vie di fuga segr-ritc
dopo l'ornicidio, non riesca ad iclentificare il basistir rnilanese c«rn cui h:r p:rs-

logic«r argoilìentativa clella sentenzir di
irppello 1993, posta in essere dal giudiceclisscnzicnte , non conselrte cli salvirre sin-

sirto duc giorni e due

gole parti di r-rnn motivazione che ha

d:rrne

iìvLlto comc r-rnico scopo cluello cli essere

Eppure, secondo la sentcnza ci'appellcr
chc vcrrà poi confermat?ì e resa dcfinitiva dalla sr-rccessivtr pronuncia dcila Cass:rzione, qLlesti sono tutti errori e dimenI iCJnze (onCernentl -Llrc()5llìnzc tn:trginali della vicencla.".

ctìssiìta. In da.ta 27 novernbre, infatti, con
pocl-re e lapidaric p:rrole la Corte cli Cassazione scz. I, rileva come la Corte di rnerit<r fosse <.peruenuta ad una decisktne che
si pone in evidente e insuubile contrasto con
le crntsiderozioni suiluppate nella porte mc)-

notti a Milirno e chc:
ha condiviso l'esperienza dell'omiciclio;
rnu qu.ll,, chc piLi itnporrl non ricscc J
r-rna

spiegazione.

Nessun cenno, infinc, cla parte della sen63
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tenziì srrlla scompiìrsiì ripctuta cli prove
tcstimonilrli: i vestiti inclossati clir Calirbresi il giorno clel['orriicit]io sono scolÌìparsi nel 1972 scnza che nessrlno li avessc csaminati. La Fiat 125 blLr usata dagli

non firmati :rl rnedesimo Sofri.
LAppello 1995 ritorna poi su irlcuni specifici punti, oggetro di censura della Cassazione 1994. Va segnalato in partic«rla-

attentatori, come risrrlta c1alla comur-ricnzione delf ispettore di Ps Franccsco Pedu11:ì, venne «clemolita in data 31 dicernbre 1988" cinquc mesidopo l'arrcsto degli irnputati "dopo che era rim:rsta clepositata dal 25 zìgosto [972 presso
I'trutoparco Fiorenza". La pallottola chc
colpi Calabresi vennc :rcldirittura mess:ì
all'asta - il 15 aprile 1990 dopo r-rn allagtrmcnto che avevir colpito l'ufficio
corpi t1i rcato.

volante» indicata clai testirnoni oculari
Pappini e Dai Piva come conduccrìre
dell:r Fiat 125 degli assassini (escludencLr
cosi che fosse Marino alla guida dell'aLrto), si rileva la "possibile confusione" tr:r
la capigliatr-rra cli Marino c quella di una
donnir vista da dietro. Di nessun rilievcr
sarebbero gli occhiali da donna rinl,ennti alf intemo dell'autovettura, perché, pur
non rìpp:ìrtenend«r ai proprietari clella
Fiat 125, sarebbero c1i provcnienza igr-rotil. Cosi corre, d'altroncle, gli altri oggetti ritrovati rna non ricorcl:rti dil Marino.
Quirnto alla "retromarcizr" indicattr da
Marino comc manovra etTettuata a1 nomento dell'ornicidioj manovra che non è
stata Vista cla nessun testimonc, lir Corte
rib:rdisce la suir picna "compatibilirà" con
la testimonianza del teste Biraghi. Il teste
ha riferito di avcr visto r-rna Fiat 125 blu
parcheggiata in seconcia fila con dietrcr
un camioncino che trasport:ìvit bibite.
Peccato che Marino abbia escluso cli aver
parcheggitrto in seconda fila e abbia negato la presenza di ur-r'altra ilut()vcttura
dietro la sua, anchc perché questo :rvrebbc tra l'aItro reso impossibile la manovriì.

on rifcrirnento alle chiamate in correità la terza Corte d'ilssise d'appel1o inilividr-ra per C)viclio Bornpressi:
la sua prcscnza a ftrino, presso i coniu-

gi Buffo; la sorniglianza con l'identikit,
compatibile con le caratterisriche fisiche
di Bompressi che dtrrebbe crcclito trnche
ni ricorclati colloclui tra la Bistolfi e Laurtr
Paravia ButTo in orcline ai sospetti di parteciptrzionc clel Rompressi all'omiciclio.
Per Giorgio Pictrostefani: in sr-ra presenza ir Tbrino e i suoi incontri con Mtrrino;
lir presenza a Roma alla redazior-re clel
giornale Lotta Continua la mattinir ciel
17 rnaggio l97Z; il ruolo cli dirigcnte nazionale di Lotttì Continuir. Per Adrian<r
Sofri: oltre irci :licr-rne considerazioni suggcstive sul tenorc del[e telefirnnte interccttiìte, ilcolloquio di Marino con iIsen.
Bertone; 1a presenza a Rttrna con Pictrostefani il l7 maggio 1972, alla red:rzione
clel giornale; ler prcscnza di Marino a Pisa

il 1j

maggio 1972, ad una rnanifcstazio-

ne iì carattere krc:ilc toscana; la presenza di Marino a Massir i[ 20 rnaggitt l9TZ;

il ruolo cli Sofri comc leader indiscr-rsso c]i
Lotta Continua; la campitgllrì .li starnp:r
nei confronti di LLrigi Cal:rbresi e gli articoli successivi, ricor-rcl-rcibili quando
64

re che, per clllrìnt() c()ncerne la
"donna al

Uultimo tassello: la richiesta di
revisione.

Con ricorso depositato il 15
cliccmbre I 997, Oviclio Bornpressi, G iorgio Pictrostefani e Aclriano Sofri chiedcvano la rcvisione dellir scntenza clatata 11
novembre 1995 con l:r quale la Corte
d'appcllo di Milano li aveva conclannati
alla pcna di 22 anni cli reclusior-re.

Il ricorso, proposto ni sensi dell'art.630
lett. c) clel codice di proceclura pen:rlc,
si fonclav:r su nuove provc testimoriiali,
clocurnentali c tecniche.

Il lE rnirrzo

1998 la

V

sczione penale

ARGOMENTI
della Cortc d'appello di Mii:rno, in camcra di cor-isiglio, coll Lul approfondito,
c pcr la verità forse indebito, es:rme di
tuttc le carte processtrtrli, dichiarava
inamLnissibile l'istanza cli revisione c rigettaviì l'isttu-iz:r di sospensicrne dell'csecr-rzionc de[[a penir.

L,r .l ilcs,r hrr

.uhito I'r(ìf()st(r rit'(lrstr ilì

Cassazione . La parol:r allora, ancoriì Llnrì
volta, passa :ri giudici. Quello che si auspictr c1-Li è chc la possibiie rcvisione del
processo pcr l'uccisione clel commissariir

Calabresi non si traslorrni in un ennesimo attrìcco allì mngistrnturir, 1:l cui solituclirre chieclc silenzio e la cr-ri tunzione
csige rispetto; o in un pericokr cli clele-

gittimazione clel ruolo essenziale svoltcr
clai "pentiti" nella lotta al crininc organt:znlo (., p.r quc\l(l, ci lrc,'cculitnL)
assiri pifr certe proposte cli modifica dell'art.192 del coclice di procedura pena-

lc) o clebba risolversi in un rncro especlientc per giìrtìntirc lLn'assoluzionc "frrr-

z:ìtn" in favore cli pcrsone che, nonostiìntc stiano in carccre, qlralcuno cor-rtinua a consiclerare privilcgii,rte.
alla vicenclir cli Sofri, Pietrostefa-

nic B()lnpressi, ittvccc.lt pt'esc tì,lere .lrrll'csil,r .1.11. prt,s:irne iniziutirre giudiziaric clella difesa c superatil
qr-rals i asi s trurÌ-r.entalizzazione po1 iti ca cl i
parte, clovrebbe poter scrìturirc un forte
movirlento di opinione. Sono iÌncora
rnolte le personc condanriate o sottopostc ad interrninabili processi sulla base cli
elen'renti insussistenti, di cl i chiirraz ioni cl i
clubbia attenclibilitrì, di risconrri insLrfficienti e di assurdi tcoremi. Costoro, nellir
tnlrgqiorln:lr .lei cu.i, non ricev()t)(' tn;tnifest:rzioni di solidarietà e segni tangibili di sostegno morille.
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