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GLIIMPUTATI.Le singole posizionisonostate approfondite dettagliatamentedallaCorte

Eccoperchèsonostati
assoltituttigliimputatiOttomorti,

cinqueerano
amicie colleghi
La mattina del 28 maggio ’74 è
prevista una manifestazione an-
tifascista indetta qualche gior-
no prima per dire basta alla vio-
lenza fascista dopo la morte di
Silvio Ferrari, saltato in aria con
lasuaVespalanottedel19mag-
gio.

Un cielo cupo e piovoso sovra-
stapiazzadella Loggia giàcolma
digente:piùdi2.500personeat-
tendonoche arrivinoidue cortei

chesisonomossidaicentridira-
duno.Alle10.12,mentrestapar-
lando il sindacalista della Cisl
Franco Castrezzati, scoppia la
bomba. L’esplosione uccide otto
persone e ne ferisce altre 103.
Cinque di quei morti non hanno
neppurequarant’anni:sonotutti
insegnanti, ma soprattuto amici
fraterni, che hanno condiviso la-
voro, cene, vacanza. Anche la se-
raprimadellastrageeranoinsie-
meacena,acasadiunamico,che
sisalveràpermiracolo.Sonocin-
que persone che hanno lavorato
insieme nella scuola, costruito il
sindacato e vissuto la politica
conpassione.Lastessasorteco-
glie anche due lavoratori e un
pensionato.Imorti,complessiva-
mente,hanno 343 anni.
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DELLASTRAGE
LEVITTIME

VITTORIO ZAMBARDA. Pensiona-
to, 60 anni, di Salò. Era sposato e
padrediduefigli

BARTOLOMEO TALENTI. 56 anni,
armaiolo, ex centrocampista del
Brescia

LIVIA BOTTARDI MILANI. Aveva
32 anni, faceva l’insegnante, lasciò
ilmarito Manlio

GIULIETTA BANZI BAZOLI. 34 an-
ni, insegnante. Lasciò il marito, as-
sessoreinLoggia, eduefigli

EUPLO NATALI. 69 anni, pensiona-
to,sitrovavaapochipassidalcesti-
nodove c’eralabomba

LUIGIPINTO. 25 anni, pugliese,era
insegnante a Montisola. Lasciò la
moglie

ALBERTO TREBESCHI. Insegnan-
te, 37 anni, morì con la moglie
Clem.lasciarono Giorgio,2anni

CLEMENTINACALZARI.Insegnan-
te, aveva solo 31 anni. Vicino a lei
c’eralasorella gemella Lucia

Digilionascose
laverità

IlgiudiceSalvini
colsenelsegno

d’appello «non vi sono agli at-
ti elementi tali da indurre ad
escludere con sicurezza che
Buzziabbiapotutoconcorrere
alla fase esecutiva della strage
diBrescia,ovverocheabbiapo-
tuto assumere qualche ruolo
nella preparazione o nell’at-
tuazione dell’attentato. E si ri-
cordacheBuzzièstato«unca-
daveredaassolvere»,al termi-
ne del processo d’appello del
1982, ma che la Corte d’Assise
d’Appello di Venezia nel 1985
haritenutocheavrebbeparte-
cipato alla commissione della
strage. E proprio Buzzi «ben
potrebbeaversvolto,nellarea-
lizzazione della strage di Piaz-
zaLoggiaquelle indispensabi-
li funzioni da «basista». Delfi-
no quindi avrebbe perseguito
proprioquel soggettoche,nel-
la ricostruzione accusatoria,
potrebbe «aver collaborato
con quegli imputati moral-
mente e materialmente re-
sponsabili della strage».

SECONDO la Corte poi quanto
prospettato dalla pubblica ac-
cusa, ovvero che Buzzi sebbe-
ne innocente sarebbe andato
incontro al suo destino in vir-
tù di un patto stipulato con
Delfino, contrasta «innanzi-
tutto con le più elementari re-
gole di buonsenso, non essen-
do credibile che una persona
deltuttoinnocenteabbiavolu-
totenereunatteggiamentore-
missivo sino al punto d’accet-
tare d’essere condannato al-
l’ergastolo».
ErmannoBuzzivennepoiuc-

ciso da Tuti e Concutelli nel
carcerediNovaradoveerasta-
to trasferito prima del proces-
so d’appello. La Corte ricorda
che a sollecitarne il trasferi-
mento da Brescia, furono, tra
l’altro, alcuni parlamentari.•
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Nelle600paginedellemotiva-
zioni della sentenza vengono
affrontateleragionidelleasso-
luzioni, con riferimento alle
singole posizioni.
Troppe sarebbero secondo la

Corte le «forzature» da opera-
reperpoterritenereresponsa-
bile della Strage Carlo Maria
Maggi.«Occorrerebbe forzare
- è scritto tra l’altro -il dato in-
diziariocostituitodalledichia-
razioni di Battiston e ritenere
chesequestihadettocheDigi-
liogliavevariferitochel’esplo-
sivo proveniva dallo Scalinet-
to, allora voleva intendere che
era stato Maggi a ordinare di
prelevare da lì tale esplosivo
(ma ciò non è stato riferito da
Battiston)». E inoltre:«Occor-
rerebbe forzare ildato indizia-
rio costituito dalla riunione
che Maggi avrebbe organizza-
toaRovigo eritenere cheessa,
avendo avuto ad oggetto sia la
programmazione di un grave
attentato nel Nord Italia (che
Digilioavrebbesempreritenu-
to fosse quello di Brescia e che
poi, nel corso dell’incidente
probatorio lo avrebbe confer-
mato), sia la nomina per vota-
zione del manipolo incaricato
d’eseguirlo, in realtà non era
stata tenuta nel corso di una
cenaconviviale inunpubblico
locale, alla presenza di circa
50 persone ( 30 civili e 20 mili-
tari), ma verosimilmente in
unluogoappartato,conlapar-
tecipazione di poche e fidate
persone (maciònonèstatoaf-
fatto riferito da Digilio)». Infi-
ne occorrerebbe forzare il da-
to indiziario «costituito dal
monologo che ebbe a tener
Maggi ad Abano terme il 25
maggio 1974 e ritenere che es-
so, essendo avvenuto tre gior-
ni prima della strage e a casa
diRomani».

PERLACORTEd’Assised’Appel-
lo:«Questeforzate interpreta-
zioni costituirebbero veri e
propri stravolgimenti di dati
probatori a contenuto dichia-
rativo, che come tali, non pos-
sono essere consentiti. Da qui
la conclusione: «La circostan-
za che, in definitiva, Digilio ri-
sulta,daunlatoavertrasporta-
to l’esplosivo destinato alla
strage di Brescia e dall’altro
aver mostrato di essere stato a
conoscenza di fantasiose e in-
verosimilimodalitàconlequa-
li Maggi avrebbe progettato e
annunciato l’attentato (nono-
stante - si badi- di tali modali-
tàildichiarante,avrebbedovu-
to possedere attendibili noti-
zie),conduconoevidentemen-
te a ritenere contraddittoria
ed equivoca la prova che Mag-
gi, solo perchè a capo degli or-
dinovisti veneti epropugnato-
re delle stragi (nonchè in pos-
sesso, unitamente a Digilio,
dellagelignitedepositatapres-
so lo Scalinetto), possa essere
stato sicuramente il mandan-
te della strage di piazza della
Loggia».
SempresuMaggi laCortesiè

soffermata sull’affermazione
«quell’attentato non deve ri-
manere un fatto isolato». Se-

condol’accusaMaggiconquel-
la frase avrebbe «riconsciuto
la paternità della strage». Per
laCorte d’Assise d’Appello, in-
vece, tra l’altro «la frase "quel-
l’attentato non deve rimanere
un fatto isolato" non esprime-
va affatto una rivendicazione,
nel mentre proprio il fatto
d’averabbandonatol’ideadiri-
vendicarla confermerebbe
l’estraneità di Maggi all’idea-
zione di essa»

PER QUANTO riguarda Mauri-
zio Tramonte, le dichiarazioni
apparentemente compromet-
tenti per lui, in realtà compro-
mettenti non lo sono affatto,
volta che si consideri come es-
se raccontino «una presenza
delmedesimoafatti e incontri
con gli ordinovisti, in qualità
d’infiltratodeiserviziedaque-
sti sostanzialmente protetto».
A «definitivamente minare

il costrutto accusatorio a cari-
codell’imputatoèpropriolari-
levanza delle originarie infor-
mazioniresedalmedesimo, in
qualità di fonte Tritone al ma-
resciallo Felli. Una rilevanza
che, all’evidenza stona con
l’ipotesi che Tramonte avesse
davveroappoggiato lastruttu-
ra clandestina, proponendosi
a Maggi per l’esecuzione della
strage».
Nel caso di Delfo Zorzi viene

invece evidenziato, tra l’altro,
che la condotta tenuta secon-
do il narrato di Digilio, coinci-
decronologicamenteconilpe-
riodo del servizio di leva, dal
novembre 1973 al novembre
1974. La Corte sottolinea che
«l’imputato avrebbe potuto
approfittare delle frequenti li-
cenzemilitaricheebbeadusu-
fruire,perconsegnarearmied
ordigni». Ma prosegue: «que-
sta condotta rientra, per l’ap-
punto, negli accadimenti pos-
sibili non già in fatti positiva-
mente emersi dal processo» E
inmerito:«l’esigenzadiriscon-
tri è rimasta oltre che sostan-
zialmente insoddisfatta, pure
seriamente ostacolata dall’ac-
cennata circostanza che Zorzi
svolgeva il servizio militare».

SULLA POSIZIONE di Pino Rau-
ti si riflettono le conclusioni
che la Corte ha raggiunto in
merito a Maggi. I giudici d’ap-
pellosonopervenutia«ritene-
reinsufficienteecontradditto-
ria la prova della responsabili-
tà diMaggi» e «quindi appare
sin troppo agevole (anche qui)
far discendere da tale esito
analogaconclusione inordine
alla posizione di Rauti». D’al-
tronde, è scritto «dagli atti del
processo, neppure sono emer-
si a carico di Rauti, specifici e
autonomi indizi, idonei a pro-
spettare che il medesimo, av-
valendosi di un altro gruppo
eversivo, abbia ideato e pro-
grammato la strage o, quanto
meno, abbia dato il proprio
contributomoraleallasuaese-
cuzione, istigandoorafforzan-
do il proposito criminoso, an-
che soltanto approvandone il
progetto».•M. P.
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Secondoigiudicibisognerebbeoperaretroppeforzature
perpoterritenereresponsabiledellastrageCarloMariaMaggi
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