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Chi guidava la Fiat blu dell’agguato? 
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Il contrasto più clamoroso riguarda la stessa identità dell'autista della Fiat 125 blu 

usata in occasione dell'agguato.  

Secondo Pietro Pappini - un teste tutt'altro che inattendibile visto che, sceso dalla sua 

vettura, è entrato nel primo negozio per avvisare la polizia e riferire i numeri di targa 

della Fiat 125 - al volante della macchina c'era una donna.  

Ma nella requisitoria del Pm Ferdinando Pomarici e nell'ordinanza del giudice 

istruttore Antonio Lombardi, la deposizione di Pappini è ignorata.  

A sua smentita gli inquirenti citano altri testimoni, che tuttavia non sono in grado di 

riferire il sesso dell'autista. In particolare fanno appello alla versione di Giuseppe 

Musicco, il conducente della Simca con la quale, poco prima dell'agguato, la 

macchina degli attentatori era entrata in collisione.  

Ma la dichiarazione agli atti di Musicco è di tenore diverso da quello supposto dai 

magistrati: «Non sono in grado di  d i re quante persone fossero a  bordo  

del l ' au to fuggi t iva, in quanto mi sono con fuso a causa del l ' u r to, né , 

tantomento, sono in  g rado di  descr ivere  i l  guidato re».  

Anche dai documenti delle prime indagini condotte dal capo di Calabresi, il 

commissario Antonino Allegra, e dal sostituto procuratore Guido Viola, risulta che al 

volante della 125 c'era una donna. Non Marino, dunque. Che, in questo caso, si 

autoaccuserebbe di un reato non commesso. 

«Se si da credi to a Mar ino, b isogna di re che i testimoni  ocular i  sono  

fa lsi» dichiara Massimo Dinoia, difensore di Pietrostefani. Mentre, per gli inquirenti 

il racconto di Marino è ricco di particolari, ognuno dei quali «produce occasioni  

d i r iscont ro e comparazione». Se sbaglia, si tratta di errori marginali dettati dal 

tempo trascorso dal giorno dell'omicidio. 

Sulle circostanze dell'incarico della «missione» diversi elementi, ripetutamente 

verificati, non corrispondono alla versione accreditata dagli inquirenti: la presenza di 

Pietrostefani a Pisa, il giorno del comizio per la morte di Serantini, il colloquio con 

Sofri «in un bar  e per st rada», la commissione avuta in precedenza da 

Pietrostefani nella sede di Lc di Torino, dalla quale invece Pietrostefani si teneva 

opportunamente lontano perché latitante. 



Quanto poi al giorno stesso dell'agguato in via Cherubini, diverse «comparazioni» 

non corrispondono. Anzi, come ha messo in luce l'avvocato Dinoia nella sua memoria 

difensiva, il racconto di Marino fa acqua da tutte le parti.  

Anche qui, di alcune contraddizioni e incongruenze si è già detto in passato. Altre, 

inedite, riguardano la macchina usata dagli assassini di Calabresi. 

Il primo elemento controverso è dato dalla totale assenza di impronte digitali, non 

solo all'interno della 125, ma anche sugli oggetti trovati a bordo. E non sembra 

bastare la deposizione di Marino a giustificare questa circostanza: «Natura lmente  

usai  i  guant i anche quando rubai la Fia t 125 usa ta per  l ' a t tenta to  a  

Calabresi , anzi, presta i maggior  a t tenzione del soli to  a non lasciare  

impronte, rendendomi conto del la  gr avi ta  del l ' az ione». 

Ma nella macchina la polizia scientifica non riuscì ad evidenziare non solo le 

impronte di Marino, ma nessun altro tipo di «impronta papi l la re, né  d i alcun 

f rammento di impronta»: nemmeno, ad esempio, quella dei legittimi proprietari 

della 125. Una circostanza possibile solo con un'accurata operazione di cancellatura, 

di cui però Marino non fa cenno in nessuna sua deposizione. 

Sul sedile posteriore della vettura gli inquirenti trovarono anche un ombrello: «già a 

bo rdo» secondo le dichiarazioni del pentito, non di loro proprietà né di loro amici 

appositamente interpellati, secondo i coniugi De Ferrari, proprietari della macchina. 

Stessa storia per un paio di occhiali da sole da donna ritrovati sempre nella 125 e di 

cui Marino non fa cenno alcuno.  

Ancora: il mancato ritrovamento, dopo l'abbandono dell'auto a omicidio avvenuto, dei 

documenti di circolazione e assicurativi e della targa di un carrello a rimorchio, che 

invece si trovavano a bordo prima del furto, come da regolare denuncia del 16 maggio 

'72. 

Infine la sera del 15 maggio '72 il signor De Ferrari lasciò a bordo della sua vettura 

una radio dalla quale, una volta messa in funzione, si percepirono distintamente le 

trasmissioni sulla lunghezza d'onda di 77,650 e 77,950 mhz (frequenze assegnate alla 

polizia). Subito il particolare attirò l'attenzione degli inquirenti, sia perché un normale 

apparecchio riceve tra 88 e 108 megahertz, sia perché lo stesso De Ferrari escluse che, 

fino a prima del furto dell'auto, quella radio captasse le comunicazioni della polizia in 

bassa frequenza.  

Dopo la perizia ordinata nel ’74 dal Pm Libero Riccardelli, il capitano di pubblica 

sicurezza Roberto Monti accertò che «la  gamma da 88 a 108 mhz era sta ta  

in tenzionalmente modif ica ta e t raslata verso valo r i  d i f requenza più  

bassi» (tra 76,2 e 91,8 mhz) per poter ricevere le comunicazioni da impianti di 

pubblica sicurezza.  

E anche su questa circostanza Marino tace.  

 



Fonte: Il Sabato, 25 novembre 1989 


