


1. AGUSTONI Sergio Luigi - n. Sorengo il 30 luglio 1949 - domiciliato a Mendrisio - Ticino  
LATITANTE CONTUMACE  
Mandato Comparizione n. 1067/79A G.I. del 14.10.1980 
 
2. AIRAGHI Maria Adelaide - n. Busto Arsizio il 5 agosto 1940 -domiciliata in Via S.Vito n. 5 - 
Milano  
LIBERA ASSENTE 
M.C. n. 1067/79A G.I. Roma del 23.6.1980 Notificato il 26.6.1980 
 
3. BAIETTA Gianmaria - n. Bussolengo (VR) il 5 ottobre 1951 -domicilio dichiarato: Padova - Via 
C.Galliano n. 14  
LIBERO PRESENTE - 
Arrestato il 21 dicembre 1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 24.9.1982 da C.C. Rebibbia 
N.C. - O.C. N. 2279/79AP.M. dr. Pietro Calogero del 20.12.1979 Notificato il 21.12.1979 
 
4. BALESTRINI Giancarlo - n. Milano il 2 luglio 1935 - 
LATITANTE CONTUMACE 
O.C. N. 710/79A P.M. Padova dr. Calogero del 6.4.1979 M.C. N. 1067/79AR.G.I. Roma del 4.7.1980 
Residente in via del Babuino n. 40 - Roma  
Elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini n. 27 presso dif. aw. Vinicio De Matteis 
 
5. BAROZZI Leandro - n. Roma il 7 agosto 1943  
LATITANTE CONTUMACE 
M.C. N. 18/78AR.G.P.M. - N. 1482/78 AR.G.I. Roma del 26.3.1980 
 
6. BELLAVITA Marco - n. Milano il 21 marzo 1948 - domiciliato in via C. Ravizza n. 12 – Milano  
(d.d.) 
LIBERO CONTUMACE 
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per concessione di libertà provvisoria il 28.4.1980 da C.C. Lodi 
Domicilio dichiarato via C. Ravizza n. 12 - Milano 
O.C. N. 9919/79A R.G.P.M. Milano dr. Spataro e dr. Carnevali del 19.12.1979 - Notificato il 
21.12.1979 
O.C. N. 9914/79A R.G.P.M. Milano dr. Spataro e dr. Michelini del 23.1.1980 - Notificato il 
30.1.1980 M.C. N. 20/79 R.G.P.G. e N. 1067/79A G.I. Roma del 24.1.1980 - Notificato il 27.1.1980 
 
7. BELLINI Giorgio - n. Bellinzona (Svizzera) il 25 marzo 1945  
LATITANTE CONTUMACE 
M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 14.10.1980 
 
8. BELLOSI Francesco - n. Isola Comacina il 9 settembre 1948  
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C.  
ASS. PER RINUNCIA - 
Arrestato il 24.1.1980 -  Scarcerato per decorrenza termini il 2.12.1980 da C.C. Rebibbia N.C. Roma  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano dr. Spataro del 23.1.1980 - Notificato il 24.1.1980 Riarrestato il 
13.6.1982 a seguito M.C. 1067/79A G.I. Roma del 16.1.1981 emesso ai sensi dell'art. 272 C.P.P. 
 
9. BETTINI Laura - n. Padova il 29 luglio 1946 - domicilio dichiarato: Padova - Via Cristoforo Moro 
n. 23 – Residente: Padova via Favaretto n. 43 



LIBERA PRESENTE - 
Arrestata l'11.3.1980 - Scarcerata a seguito concessione libertà provvisoria il 27.5.1980 da C.C. 
Femminile Venezia 
M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 10.3.1980 - Notificato l'I 1.3.1980 
Elett.te domiciliata in Roma Lungotevere Flaminio n. 76 presso lo studio del difensore avv.to 
Alberto Pisani 
 
10. BIGNAMI Maurizio - detto Maurice - nato a Neullj sur Seine (Francia) il 9 marzo 1951  
Detenuto C.C, Milano 
ASS. PER RINUNCIA  
M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 9.10.1980 - Notificato il 7.2.1981 
 
11. BORROMEO Mauro - n. La Spezia il 25.12.1929 - domicilio dichiarato: Milano - via delle Erbe n. 
1 - c/o Ferrano Rachele 
LIBERO ASSENTE elettivamente domiciliato in Roma Via Toscana n. 1 presso il difensore avv.to 
Gentiloni Silvery Michele 
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per concessione libertà provvisoria 18.7.1980 da C.C. Lodi - 
O.C. N. 9914/79A Proc. Rep. Milano del 19.12.1979 - 
Notificato il 21.12.1979     . 
 
12. CAGNONI Renata - n. Malnate (Varese) il 4 giugno 1943 
Detenuta Casa Circondariale Rebibbia Femminile per altra causa 
PRESENTE - 
Arrestata il 24.6.1980 - Scarcerata per decorrenza termini il 26.2.1981 da C.C. Milano - D.D. Via 
Arena n. 1 - Milano -O.C. N. 9914/79A Proc. Rep. Milano del 23.1.1980  
Notificato il 24.6.1980 
 
13. CALORIA Giovanni - n. Randazzo l'8 luglio 1940 
domicilio dichiarato: Milano - via Jenner n. 60 
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 24.1.1980 - Scarcerato il 3.7.1980 per concessione libertà provvisoria da C.C. Milano 
O.C. N. 9914/79A Proc. Rep. Milano del 23.1.1980 
Notificato il 24.1.1980 
 
14. CASTELLANO Lucio - n. Roma il 1° agosto 1949 
Agli arresti domiciliari in Roma • via Casimiro Gennari, 14/4 presso De Palma 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma 
PRESENTE 
Arrestato il 6.6.1979 - Scarcerato il 4.4.1980 per decorrenza termini da C.R. Fossombrone 
Riarrestato il 16.6.1982  
M.C. N. 1482/78 G.I. Roma del 6.6.1979 - Notificato il 7.6.1979 -M.C. N. 1/82 R.G. Corte App. Roma 
Sez. Istruttoria del 4.6.1982 - Notificato il 16.6.1982 
 
15. CAVALLINA Arrigo - n. Verona il 17.10.1945 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma 
PRESENTE 
Arrestato il 21.12.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. Proc. Rep. Milano del 19.12.1979 
Notificato il 21.12.1979 



O.C. N. 9914/79A P.M. Proc. Rep. Milano del 23.1.1980 
Notificato il 25.1.1980 
 
16. CERIANI SEBRAGONDI Paolo - n. Milano il 17.5.1947 - Residente Roma - Via Fonte Fauno n. 20 
LATITANTE CONTUMACE  
M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 9.10.1980 
 
17. COCHIS Rossano - n. Carpenedoio (BS) il 2.5.1947 
Detenuto per altro C.C. Rebibbia N.C. Roma 
PRESENTE 
Comunicazione giudiziaria del 24.3.1980 G.I. Roma - notificata il 26.3.1980 
Domiciliato a Treviglio - Via Monte Grappa s.n. 
 
18. CORTIANA Giustino - n. Valli dei Pasubio il 15.12.1940 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - Agli arresti domiciliari in Milano - Via Felice 
Poggi n. 7 
PRESENTE 
Arrestato il 2.2.1979 per altra causa 
M.C. N.1067/79A G.I. Roma del 3.12.1980 - Notificato il 3.12.1980 
 
19. DALMAVIVA Mario Jorio - n. Milano il 27 ottobre 1949 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - Agli arresti domiciliari in Torino - Via Goito n. 4 
PRESENTE Arrestato il 7.4.1979 - 
O.C. N. 710/79A P,.M. Padova del 6.4.1979 - Notificato il 7.4.1979 -SOSTITUITO DA: M.C. N. 
20/79R.G.P.M. - N. 1067/79R.G.I. Roma del 7.7.1979 - Notificato il 7.7.1979 O.C. N.9914/79A R.G. 
Proc. Rep. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 29.12.1979 M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 
30.3.1981 - Notificato 1'1.4.1981 
 
20. DE LALOY GERARD FRANCOIS - n. 3.4.1941 a Bagnes - Vallese 
LATITANTE CONTUMACE  
M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 14.10.1980 
 
21. FABBRI Leonardo - n. Padova T8.6.1947 
LIBERO CONTUMACE- 
Costituito in carcere il 14.5.1980 - Scarcerato per libertà provvisoria il 14.5.1980 da Rebibbia N.C. 
Roma - Residente in Padova - Via G. M alamari n. 15 - D.D. - Via Fabris n. 12 - Padova Elett.te 
domiciliato in Piazza Insurrezione n. 10 presso lo studio del difensore avv.to Ennio Ronchitelli - 
Padova - O.C. N. 147/80A R.G. e N. 6/80 R.O.C. Proc. Rep. Padova dei 23.1.1980 notificato il 
14.5.1980. 
 
22. FALCONE Cipriano - n. Erba il 2.4.1952 
LIBERO CONTUMACE  
O.C. N. 9914/79A Proc. Rep. Milano del 23.1.1980 notificato il 24.1.1980 - Scarcerato per 
decorrenza termini il 24.9.1980 da C.C. Trani - D.D. - Via A. Diaz n. 2 - Como 
 
23. FERRARI Roberto - n. Modena il 2.4.1940 
LATITANTE CONTUMACE  
O.C. N. 710/79A R.G.P.M. Padova del 6.4.1979 



 
24. FERRARI BRAVO Luciano - n. Venezia il 18.3.1940 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma 
PRESENTE  
Arrestato il 7.4.1979 - O.C. N. 710/79 P.M. Padova del 6.4.1979 - Notificato il 7.4.1979 -
SOSTITUITO DA M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 7.7.1979 - Notificato il 7.7.1979 M.C. N. 1067/79A 
G.I. Roma del 30.3.1981 - Notificato ri.4.1981 M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 7.7.1979 - Notificato 
il 7.7.1979 M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 30.3.1981 - Notificato ri.4.1981 
 
25. FERRARIO Rachele - n. Milano il 29.10.1930 
LIBERA CONTUMACE 
Comunicazione giudiziaria del 28.3.1980 - D.D. - Via delle Erbe n. 1 - Milano 
 
26. FINZI Augusto - n. Treviso il 7.10.1941 
LIBERO PRESENTE  
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 24.9.1982 da C.C. Rebibbia N.C. 
Roma - D.D. Via S. Croce n. 902 - Venezia  
O.C. N. 2279/79A P.M. Padova del 20.12.1979 - Notificato 21.12.1979  
 
27. FONTANARI Enrico - n. Padova il 17.9.1952 
LIBERO PRESENTE 
Mandato Comparizione n. 1067/79A G.I. Roma del 12.6.1980 - Notificato il 14.6.1980 -Elett.te 
dom.to in Venezia - Calle degli Avvocati - presso lo studio del difensore avv.to Luigi Scatturin  
 
28. FUNARO Alberto - n. Roma il 13.9.1942 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma 
PRESENTE  
Arrestato il 21.12.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 -
M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 29.5.1980 - Notificato il 2.6.1980 - Domiciliato in Piazza di 
Montevecchio n. 21 - Roma - Ammesso agli arresti domiciliari - (Resta detenuto per altro) 
 
29. GALLI Gianluigi - n. Isone o Muralto (Ticino) 8.3.1947 
LATITANTE CONTUMACE 
M.C. N. 18/78A R.G.P.M. e n. 1482/78A R.G.I. Roma del 18.12.1979 - O.C. N. 9914/79A Proc. Rep. 
Milano del 19.12.1979 -M.C. N. 20/79 R.G.P.G. - N. 1067/79A R.G.I. Roma del 24.1.1980 
 
30. GAVAZZENI Franco - n. Bergamo il 25.5.1935 
LIBERO CONTUMACE  
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per concessione libertà provvisoria il 12.2.1980 da C.C. 
Bergamo - D.D. Via Porta Dipinta n. 5 - Bergamo - O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - 
Notificato il 21.12.1979  
 
31. LIVERANI Antonio - n. Castel Bolognese il 13.10.1944 
LIBERO PRESENTE 
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 24.9.1982 da Rebibbia N.C. - D.D.  Via 
Marconi n. 16 Castel Bolognese (Ravenna)  
O.C. N. 2279/79A P.M. Padova del 20.12.1979 e N. 37/79 R.O.C. - Notificato il 21.12.1979 
 



32. MADERA Romano - n. Quasso al Monte (VA) il 25.1.1948 
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 20.12.1980 da C.C. Mantova - D.D. 
Via Battistotti Sassi n. 32 Milano - Elett.te dom.to in Via della Conciliazione n. 44 presso lo studio 
del difensore av. Giuseppe Gianzi - Roma  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 
 
33. MAESANO Libero - n. Roma il 12.8.1949  
LATITANTE CONTUMACE 
Arrestato il 6.6.1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 31.5.1980 da C.C. Palmi 
M.C. N. 1482/78A G.I. Roma del 6.6.1979 - Notificato il 7.6.79 - M.C. N. 32/81 R.G. Presidente 2a 
Corte Assise Roma per trasgressione obblighi del 2.6.1981 - M.C. N. 1/82 R.G. del 4.6.1982 Sezione 
Istruttoria Corte d’Appello Roma 
 
34. MAGNAGHI Alberto - n. Torino l’8.6.1941 
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 24.9.1982 da Rebibbia N.C. - D.D. Via 
Costantino Marchisio s.n. - Scaletta Uzzone (Cuneo)  - Elett.te dom.to in via della Conciliazione n. 
44 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cianzi - Roma 
O.C. N. 9919/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979  
 
35. MANZA Giuseppe - n. Orune (Nuoro) il 15.9.1944 
LIBERO ASSENTE Arrestato il 24.1.1980 
Scarcerato il 25.9.1980 per decorrenza termini da Rebibbia N.C. -D.D. Via Satta n. 1 - La Caletta - 
Siniscola – Nuoro 
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 23.1.1980 - Notificato il 24.1.1980  
 
36. MARELLI Mariella Giuseppina - n. Milano il 9.12.1937  
LIBERA ASSENTE  
Arrestata il 24.1.1980 - Scarcerata per concessione libertà provvisoria il 30.6.1980 da C.C. Milano -
D.D. Salita S. Rocco n. 15 - Genova - Elett.te dom.ta in Roma via del Banco di S.Spirito n. 30 presso 
lo studio del difensore avv.to Augusta Lagostena Bassi  
 
37. MARELLI Silvana - n. Milano il 20.1.1940  
PRESENTE 
Detenuta Casa Circondariale Rebibbia Femminile Roma - Arrestata per altra causa. 
M.C. N. 18/78 P.M. e N. 1482/78A G.I. Roma del 18.12.1979 - Notificato il 22.12.1979 - O.C. N. 
9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 23.1.1980 - Notificato il 
25.1.1980 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 21.6.1980 - Notificato il 25.6.1980  
 
38. MARINONI Mariella - n. Brinzio (Varese) il 15.5.1944  
LIBERA ASSENTE  
D.D. Via Battistotti Sassi n. 32 Milano - Elett.te dom.ta in Roma via della Conciliazione n. 44 presso 
lo studio del difensore aVV.to Giuseppe Cianzi.  
Mandato comparizione n. 1067/79A G.I. Roma del 23.6.1980 - Notificato il 27.6.1980  
 
39. MARONGIU Giovanni Battista - n. Sassari l'I.3.1946  
LATITANTE CONTUMACE  



O.C. N. 710/79A R.G.P.M. Padova del 6.4.1979 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 4.7.1980  
 
40. MONFERDIN Egidio - n. Visignano D'Istria il 1.7.1947  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - Arrestato il 22.12.1979 
M.C. N. 18/78 R.G.P.M. e N. 1482/78 G.I. Roma del 18.12.1979 - Notificato il 22.12.1979 - O.C. N. 
9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 7.1.1980 - O.C. N. 2279/79A P.M. e N. 35/79 
R.O.C. Padova del 20.12.1979 - Notificato il 22.12.1979 O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 
23.1.1980 - Notificato 4.2.1980 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 4.7.1980 - Notificato il 25.7.1980  
 
41. NEGRI Antonio - n. Padova 1'1.8.1933  
LATITANTE CONTUMACE  
Arrestato il 7.4.1979 - Scarcerato per elezione Camera dei Deputati 8.7.1983 - O.C. N. 710/79 P.M. 
Padova del 6.4.1979 - Notificato il 7.4.1979 - M.C. N. 1482/78 G.I. Roma del 6.4.1979 - Notificato 
T8.4.1979 - MC. N. 1067/79 G.I. e N. 20/79 P.M. Roma del 7.7.1979 - Notificato il 7.7.1979 - O.C. N. 
9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 29.12.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. Milano 
del 23.1.1980 - Notificato L'1.2.1980 - M.C. N. 20/79 R.G.P.G. e N. 1067/79A R.G.G.I. Roma del 
24.1.1980 -M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 18.6.1980 - Notificato il 20.6.1980 - M.C. N. 1067/79A 
G.I. Roma del 30.3.1981 - Notificato L'l.4.1981 - M.C. Sezione Istruttoria Corte Appello Roma del 
14.12.1981 - Notificato il 6.1.1982 - N. 216/81 R.G. - M.C. N. 32/81 R.G. Corte Assise Roma del 
21.9.1983 (a seguito di concessione, in pari data, da parte del Parlamento, della autorizzazione a 
procedere e all'arresto del deputato Antonio Negri). 
 
42. NICOTRI Giuseppe - n. Ortona dei Marsi il 15.8.1943  
LIBERO PRESENTE  
Arrestato il 7.4.1979 - Scarcerato per insufficienza di indizi il 7.7.1979 da Casa Circondariale 
Rebibbia N.C. – Roma - D.D. Via Pellizzo n. 23 - Padova - Elett.te dom.to in Roma presso lo studio 
del difensore avv. Adolfo Gatti Via Condotti n. 9 
O.C. N. 710/79A P.M. Padova del 6.4.1979 - Notificato U 7.4.1979 – 
 
43. NOVAK Jaroslav - n. Roma l'I 1.7.1947  
LIBERO PRESENTE 
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato per decorrenza termini il 24.9.1982 da Casa Circondariale 
Rebibbia N.C. Roma - D.D. Via Tiraboschi n. 8 - Milano - Elett.te dom.to presso lo studio del 
difensore avv. Giuseppe Gianzi  Via della Conciliazione n. 44 Roma  
O.C, N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979  
 
44. PANCINO Gianfranco - n. Segusino (Traviso) il 4.5.1947  
LATITANTE CONTUMACE  
O.C. N. 710/79A P.M. Padova del 6.4.1979 - M.C. N. 18/78A P.M. e N. 1482/78A G.I. Roma del 
18.12.1979 O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 
23.1.1980 - M.C. N. 20/79 R.G.P.G. e N. 1067/79A G.I. del 24.1.1980 - Roma - M.C. N. 1067/79A 
G.I. del 4.7.1980 Roma - M.C. N. 216/81 R.G. Sezione Istruttoria Corte Appello Roma del 
14.12.1981  
 
45. PARDI Francesco - n. Pisa il 25.4.1945 
LIBERO ASSENTE 
 



Mandato comparizione n. 1067/79A G.I. Roma dell'1.7.1980  - Notificato il 10.7.1980 - D.D. Via 
Bigallo e Apparita n. 19 - Bagno a Ripoli (Firenze)  
 
46. PAVAN Massimo - n. Venezia il 18.6.1950  
LIBERO ASSENTE - 
Arrestato il 24.1.1980 - Scarcerato per decorrenza termini il 25.9.1980 da Casa Circondariale 
Cuneo  
O.C. N. 147'80A R.G.P.M. e N. 6/80 R.O.C. Padova del 23.1.1980 - Notificato il 24.1.1980 - D.D. - S. 
Elena - Calle Passarella n. 7 c/o Mazzuccato Ferruccio - Venezia  
 
47. PERILLO Maria - n. S. Maria La Fossa (CE) T8.2.1948  
LIBERA CONTUMACE  
Mandato comparizione n. 1067/79A G.I. Roma del 12.6.1980 - Notificato il 14.6.1980 - D.D. Via 
Pertile n. 51 - c/o Scannagatta - Padova  
 
48. PILENGA Caterina - n. Milano il 17 maggio 1930  
LIBERA ASSENTE  
Arrestata il 24.12.1979 - Scarcerata per libertà provvisoria il 24.9.1980 da Casa Circondariale di 
Bergamo. D.D. - Via Alessandro Volta n. 20 Milano  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 25.12.1979  
 
49. POZZI Paolo - n. Fano l'I.10.1949  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma –  
Arrestato il 27.3.1980 - M.C. N. 18/78A P.M. e N. 1482/78A G.I. Roma del 26.3.1980 - Notificato il 
27.3.1980 - Ammesso agli arresti domiciliari - (Resta detenuto per altro) 
 
50. PRAMPOLINI Franco - n. Reggio Emilia il 9.10.1953  
LIBERO PRESENTE  
Arrestato il 23.1.1980 - Scarcerato per decorrenza termini il 28.5.1980 da Casa Circondariale 
Reggio Emilia - D.D. Viale Timavo n. 26 - Reggio Emilia - O.C. N. 13/80A P.M. e 3/78 R.O.C. Reggio 
Emilia del 22.1.1980 - Notificato il 23.1.1980 
 
51. QUINTO Cataldo - n. Corato il 14.11.1947  
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 24.1.1980 - Scarcerato per decorrenza termini il 25.9.1980 da Casa Circondariale 
Rebibbia N.C. Roma D.D. Via Daniele Crespi n. 15 - Milano  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 23.1.1980 - notificato il 24.1.1980 
  
52. RAITERI Giorgio - n. Genova il 20.1.1947  
LIBERO PRESENTE  
Arrestato il 21.12.1979 – Scarcerato per concessione libertà provvisoria il 27.4.1982 - D.D. Via S. 
Bartolomeo del Fossato n. 70/9 Genova - Elett.te dom.to presso avv. Augusta Lagostena Bassi via 
del Banco di S. Spirito n. 30 - Roma 
M.C. N. 18/78 P.M. e 1482/78A G.I. Roma del 18.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 - O.C. N. 
9919./79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979  
 
53. SALVAGNO Umberto - n. Venezia il 4.9.1946  



LIBERO PRESENTE 
Mandato comparizione n. 1067/79A G.I. Roma del 12.6.1980 - Notificato il 15.6.1980 -Residente in 
via Ricasoli n. 110 - Monopoli (Bari)  
 
54. SBROGIÒ Gianni - n. Mestre il 16.4.1949  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - arrestato il 24.1.1980  
O.C. N. 147/80A R.G.P.M. Padova del 23.1.1980 - notificato il 24.1.1980  
 
55. SBROGIÒ Italo - n. Favaro Veneto il 23 maggio 1934  
LIBERO PRESENTE  
Mandato comparizione N. 1067/79A R.G.I. del 12.6.1980 Roma - Notificato il 14.6.1980 D.D. 
Favaro Veneto - Via Passo Pordoi n. 9  
 
56. SCALZONE Oreste - n. Terni il 26.1.1947  
LATITANTE CONTUMACE  
Arrestato il 7.4.1979 - Scarcerato per libertà provvisoria dal G.I. Roma il 13.9.1980 da Casa 
Circondariale Regina Coeli - D.D. Viale Regina Margherita n. 158 c/o la sorella Nadia Scalzone  
O.C. N. 710/79A R.G.P.M. Padova del 6.4.1979 - Notificato il 7.4.1979 - SOSTITUITO DAL: M.C. N. 
20/79 P.M. e N. 1067/79 G.I. Roma del 7.7.1979 - Notificato il 7.7.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. 
Milano del 19.12.1979 - Notificato il 29.12.1979 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 4.7.1980 - 
Notificato T8.7.1980 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 30.3.1981 emesso per inadempienza 
obblighi dimora imposti con ordinanza libertà provvisoria del 13.9.1980  
 
57. SCROFFERNECHER Giorgio - n. Borgosesia (Vercelli) 14.5.1951  
ASSENTE PER RINUNCIA 
Detenuto per altro C.C. Rebibbia N.C. Roma  
Arrestato il 24.1.1980 - Scarcerato per decorrenza termini il 25.9.1980 da Casa Circondariale 
Rebibbia N.C. Roma - D.D. Viale Varallo n. 62 - Borgosesia (Vercelli)  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 23.1.1980 - Notificato il 24.1.1980  
 
58. SERENO Giano - n. Cavriglia il 14.3.1939  
LATITANTE CONTUMACE 
O.C. N. 12/80 R.G. e 1142/80 P.M. Trieste del 13.2.1980 -M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 
4.11.1980  
 
59. SERVIDA Adriana - n. Milano il 28.4.1949 - 
LIBERA PRESENTE  
Arrestata il 21.12.1979 - Scarcerata dalla Sezione Istruttoria Corte Appello Milano per concessione 
libertà provvisoria il 12.4.1980 - D.D. Via Merchiorre Gioia n. 77 - Milano  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979  
 
60. STRANO Oreste - n. Novara il 5.8.1939  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - Arrestato il 20.12.1979 
M.C. N. 18/78 R.G.P.M. e N. 1482/78 R.G.I. Roma del 18.12.1979 - Notificato il 20.12.1979 O.C. N. 
9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 - M.C. N. 1067/79 R.G.I. Roma del 
18.6.1980 - Notificato il 20.6.1980  



 
61. STRANO Rolando - n. Novara il 28.5.1944  
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 24.1.1980 - Scarcerato per decorrenza termini il 30.9.1982 Corte Assise Roma da Casa 
Circondariale Rebibbia N.C. Roma - D.D. Via Monte S. Gabriele n. 42 - Novara  
O.C. N. 9914/79 R.G.P.M. Milano del 23.1.1980 - Notificato il 24.1.1980  
 
62. TEMIL Antonio - n. Padova il 21.5.1951  
LIBERO ASSENTE  
Arrestato il 21.12.1979 - Scarcerato il 29.7.1980 per concessione libertà provvisoria da C.C. 
Rebibbia N.C. Roma - D.D. Via Landucci n. 27 - Padova - Elettte dom.to presso avv. Oreste 
Flammini Minuto - V.le Mazzini n. 144 - Roma  
M.C. N. 18/78 P.M. e N. 1482/78 G.I. Roma del 18.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 - O.C. N. 
2279/79A P.M. e N. 36/79 R.O.C. Padova del 20.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 - O.C. N. 
9914/79A P.M. Milano del 23.1.1980 - Notificato il 28.1.1980 - M.C. N. 1067/79 G.I. Roma del 
4.7.1980 - Notificato 8.7.1980  
 
63. TOMMEI Francesco - n. Milano il 25.1.1936  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - Arrestato il 20.12.1979  
M.C. N. 18/78 P.M. e N. 1482/78 G.I. Romaici 18.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 - O.C. N. 
9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 21.12.1979 - M.C. N. 20/79 R.G.P.G. e N. 
1067/79A G.I. Roma del 24.1.1980 - Notificato il 27.1.1980 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 
21.6.1980 - Notificato il 25.6.1980  
 
64. TRANCH1DA Giovanni - n. Marsala il 2.8.1957  
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 27.3.1980 - Scarcerato per decorrenza termini il 7.12.1982 Corte Assise Roma da Casa 
Circondariale Rebibbia N.C. Roma - D.D. Via Adige n. 9 Milano – Elett.te dom.to c/o Avv. Giuseppe 
Mattina  V.le Milizie, 9 Roma 
M.C. N. 18/78A P.M. e N. 1482/78A G.I. Roma del 26.3.1980 - Notificato il 27.3.1980 
 
65. VEDOVATO Fabio - n. Venezia il 7.6.1948  
LIBERO ASSENTE 
Arrestato il 24.1.1980 - Scarcerato per concessione libertà provvisoria il 24.4.1980 da C.C. Regina 
Coeli Roma D.D. Via S. Croce n. 1073 - Venezia  
O.C. N. 147A R.G. P.M. Padova del 23.1.1980 - Notificato il 24.1.1980  
 
66. VESCE Emilio Salvatore - n. Cairano (AV) il 17.5.1939  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Rome - Arrestato il 7.4.1979  
O.C. N. 710/79R.P.M. Padova del 6.4.1979 - Notificato il 7.4.1979 - SOSTITUITO DAL: M.C. N. 
1067/79 R.G.I. Roma del 7.7.1979 - Notificato il 7.7.1979 - O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 
19.12.1979 - Notificato il 29.12.1979 - M.C. N. 20/79 R.G.P.G. e N. 1067/79A G.I. Roma del 
24.1.1980 - Notificato il 27.1.1980 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 29.5.1980 - Notificato il 
20.6.1980 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 30.3.1981 - Notificato 11.4.1981  
 
67. VETTERLI Elena - n. Rheinkleingh (Svizzera) il 12.6.1950 - 



LATITANTE CONTUMACE  
O.C. N. 147/80A R.G. e N. 12/80 R.O.C. Padova dell'1.2.1980  
 
68. VIRNO Paolo - n. Napoli il 27.6.1952  
PRESENTE 
Detenuto Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - Agli arresti domiciliari in Vicolo delle Grotte n. 
10 Roma - Arrestato il 7.6.1979 - Scarcerato per decorrenza termini ii 3.4.1980 da C.C. Rebibbia 
N.C. Roma - D.D. Via della Scala, 50 c/o Rosalinda Socrate - Roma - Riarrestato il 16.6.1982  
M.C. N. 1482/78A G.I. Roma del 6.6.1979 - Notificato il 7.6.1979 - M.C. N. 1/82 R.G. Sezione 
Istruttoria Corte Appello Roma del 4.6.1982 - Notificato il 16.6.1982 
 
69. ZAGATO Lauso - n. Conselve (Padova) il 19.3.1945  
PRESENTE 
Detenuto per altro C.C. Rebibbia N.C. Roma - Arrestato il 7.4.1979 - Scarcerato per decorrenza 
termini l’11.12.1981 da Casa Reclusione Fossombrone - Riarrestato per altra causa il 25.2.1982 -
D.D.  Via Calcherà n. 5 - Monselice (Padova)  
O.C. N. 710/79A P.M. Padova del 6.4.1979 - Notificato il 7.4.1979 - SOSTITUITO DAL: M.C. N. 20/79 
P.M. e N. 1067/79 G.I. Roma del 7.7.1979 - Notificato il 7.7.1979 - M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 
30.3.1981 - Notificato l’1.4.1981  
 
70. ZAMBONI Giovanni - n. Amburgo (Germania) il 9.6.1939  
LATITANTE CONTUMACE  
O.C. N. 12/80 R.G. e N. 1142/80 P.M. Trieste del 13.2.1980 M.C. N. 1067/79A G.I. Roma del 
4.11.1980  
 
71. ZINCA Domenico - n. Torano Castello (CS) l’8.12.1951  
LIBERO ASSENTE  
Notificato M.C. il 27.12.1979 perché detenuto per altro all'epoca- Scarcerato per concessione 
libertà provvisoria il 23.11.1982 Corte di Assise Roma da Casa Circondariale Rebibbia N.C. Roma - 
D.D. - Via Torino n. 62 c/o i genitori - Como - Via Paola Falconieri n. 110 - Roma  
O.C. N. 9914/79A P.M. Milano del 19.12.1979 - Notificato il 27.12.1979  
 

PROCEDIMENTO PENALE N/ 32/81 R.G. 
 

IMPUTATI 
 
1-2) AGUSTONI Sergio Luigi, BAIETTA Gian Maria, BALESTRINI Giancarlo, BAROZZI Leandro, BELLINI 
Giorgio, BELLOSI Francesco, BETTINI Laura, CASTELLANO Lucio, CAVALLINA Arrigo, CORTIANA 
Giustino, DALMAVIVA Mario Jorio, DE LALOY Gerard Francoise, FERRARI Roberto, FERRARI BRAVO 
Luciano, FINZI Augusto, FUNARO Alberto, GALLI Gian Luigi, LIVERANI Antonio, MAESANO Libero, 
MAGNAGHI Alberto, MARELLI Silvana, MARONGIU Giovanni Battista, MONFERDIN Egidio, NEGRI 
Antonio, NOVAK Jaroslav, PANCINO Gianfranco, POZZI Paolo, RAITERI Giorgio, SBROGIÒ Gianni, 
SCALZONE Oreste, SERENO Giano, SERVIDA Adriana, STRANO Oreste, TOMMEI Francesco, 
TRANCHIDA Giovanni, VESCE Emilio Salvatore, VIRNO Paolo, ZAGATO Lauso, ZAMBONI Giovanni, 
ZINCA Domenico: 
 
del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 270, 306 C.P., in relazione agli artt. 302, 284, 286 C.P. per 
avere, in concorso tra loro, e con altre persone, essendo in numero superiore a cinque, promosso, 



costituito, diretto ed organizzato un'associazione politico-militare denominata «Potere Operaio» e 
altre analoghe associazioni variamente denominate, ma collegate tra loro e riferibili tutte alla 
cosiddetta «Autonomia Operaia Organizzata», miranti a sovvertire violentemente gli ordinamenti 
economici, sociali e politici costituiti nello Stato, a provocare la guerra civile e l'insurrezione 
armata contro i poteri dello Stato mediante l'attività di una serie di bande armate sotto varie sigle 
(quali «Lavoro illegale», «F.A.R.O.», «Centro Nord», «Senza tregua per il comunismo», «Brigate 
Comuniste», «Formazioni Comuniste», «Formazioni Combattenti Comuniste» e simili), costituenti 
il livello occulto prima di «Potere Operaio» e poi di «Autonomia Operaia Organizzata» e 
dialetticamente coordinate al livello formale dei predetti organismi, così da costituire nel loro 
complesso un'unica organizzazione perseguente, in accordo tattico ed operativo con le «Brigate 
Rosse» ed altri gruppi armati operanti con finalità eversive nel territorio nazionale, la citata 
strategia insurrezionale attraverso la pratica costante di due sistemi di lotta violenta contro gli 
ordinamenti dello Stato: la cosiddetta «illegalità di massa» (picchetti violenti, occupazioni di case e 
stabilimenti industriali, sabotaggi di impianti, «autoriduzioni», «blocchi stradali», «perquisizioni ed 
espropri proletari» etc.) e la «lotta armata», terroristica in particolare, concretantesi in attentati, 
stragi, omicidi, devastazioni e, in genere, in delitti contro l'incolumità pubblica e le persone; a tali 
fini dotandosi: 
 

- Di stabili apparati informativi diretti a «schedare» dirigenti e capi-reparto di fabbriche, 
«fascisti» ed avversari politici, magistrati, personaggi politici, giornalisti, appartenenti alla 
P.S., all'Arma dei CC. ed all'amministrazione carceraria, liberi professionisti, tutti «nemici» 
da colpire; 

- di stabili apparati «militari» con disponibilità e depositi di armi, munizioni, esplosivi; 
- di personale preparato a diffondere le tecniche di impiego delle predette armi e degli 

esplosivi, mediante esercitazioni ed istruzioni pratiche impartite nel corso di vere e proprie 
«scuole-quadri» e con la diffusione di pubblicazioni ed opuscoli sull'argomento; 

- di una serie di strutture logistiche ausiliarie per effettuarvi riunioni, dare ospitalità e rifugio 
agli affiliati ed occultarvi armi comuni e da guerra, munizioni, materiale esplosivo ed 
incendiario nonché documenti; 

- di strumenti di falsificazione e di personale specializzato nelle tecniche di falsificazione di 
documenti di identità; 

- di apparecchiature ricetrasmittenti, di ciclostili, di opuscoli sul comportamento dei militanti 
in caso di perquisizioni ed arresti, di stampa propagandistica e di incitamento allo lotta ed 
all’insurrezione armata; 

- di organi di informazione, propaganda ed incitamento alla lotta armata, quali «Rosso», 
«Senza Tregua», «Autonomia» «Metropoli» ed altri. 

 
Organizzazione operante, a partire dal 1971, su tutto il territorio nazionale. Per il Cortiana fino al 
1978, data del suo passaggio nelle B.R.. Per Cavallina, in relazione al reato di cui all'art. 270 LP., dal 
19.3.1975 fino al 21.12.1979. 
 
3) AIRAGHI Maria Adelaide, BELLAVITA Marco, BORROMEO Mauro, CAGNONI Renata, CALORIA 
Giovanni, FABBRI Leonardo, FALCONE Cipriano, FERRARIO Rachele, FONTANARI Enrico, 
GAVAZZENI Franco, MADERA Romano, MANZA Giuseppe, MARELLI Martella Giuseppina, 
MARINONI Martella, NICOTRI Giuseppe, PARDI Francesco, PAVAN Massimo, PERILLO Maria, 
PILENGA Caterina, QUINTO Cataldo, SALVAGNO Umberto, SBROGIÒ Italo, SCROFFERNECHER 
Giorgio, STRANO Rolando, TEMIL Antonio, VEDOVATO Fabio, VETTERLI Elena: 
 



- dei delitti di cui agli artt 110, 112 n. 1, 270, 3° comma, 306, 2° comma C.P. in relazione agli 
art. 302, 284, 286 C.P. per avere, in concorso con altre persone, partecipato alla 
associazione politico-militare articolata in bande annate di cui al capo che precede; 

 
Gavazzeni, inoltre, per aver sovvenzionato la banda armata con versamenti per l'importo 
complessivo di L. 5 milioni (art. 306, 3° comma C.P.). 
Con la recidiva specifica infraquinquennale ai sensi dell'art. 99, 2° co. C.P. per Strano RoIando. 
 
4)   BIGNAMI Maurizio, CERIANI SEBREGONDI Paolo, DALMAVIVA Mario Jorio, FERRARI BRAVO 
Luciano, GALLI Gianluigi, MARELLI Silvana, MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio, PANCINO 
Gianfranco, SCALZONE Oreste, TOMMEI Francesco, VESCE Emilio Salvatore: 
 

- del delitto p. e p. dagli arti. 110, 112 n. 1, 284 C.P. per avere in concorso tra loro e con altri, 
in numero di più di cinque persone - promosso una insurrezione armata contro i poteri 
dello Stato attraverso l'adozione e l'attuazione di programmi criminosi diretti a sovvertire 
violentemente le Istituzioni repubblicane, a creare e diffondere pubblica intimidazione, a 
danneggiare la economia nazionale, a dirigere e coordinare le attività di organismi eversivi 
variamente denominati, a potenziare gli stessi, ad estendere le file dei partecipi alla 
insurrezione, a provocare la guerra civile; programmi criminosi vasti e articolati, quali il 
procacciamento di armi, munizioni e materiali esplodenti e la fabbricazione e detenzione di 
ordigni esplosivi, il procacciamento di documenti falsi e la realizzazione di strutture 
tecniche di base (strumenti per la falsificazione, apparecchi ricetrasmittenti e per 
l'intercettazione delle comunicazioni radio delle Forze dell'Ordine e telefoniche); la 
costituzione di una rete logistica (alloggi, basi, depositi di armi) con ramificazioni all'estero, 
e di apparati informativi; l'allestimento di «canapi» per l'addestramento militare; 
l'addestramento politico-militare di «quadri»; la predisposizione di una rete assistenziale 
(in modo di garantire preventivamente ai militanti l'espatrio, il ricetto di alloggi sicuri, 
l'assistenza legale e l'assistenza medica); una serie di omicidi e lesioni personali nei 
confronti di pubblici ufficiali e di privati cittadini (uomini politici, militanti di partito, 
sindacalisti, dirigenti e dipendenti di aziende, magistrati, appartenenti alle Forze 
dell'Ordine t agli istituti penitenziari, docenti, avvocati, giornalisti); sequestri di persona, 
rapine e furti per «auto-finanziamento»; attentati a sedi di partito, a caserme, a pubblici 
ufficiali; a depositi; danneggiamenti di beni pubblici e privati; sabotaggi nelle industrie; 
occupazioni di case e di stabilimenti industriali, «autoriduzioni», blocchi stradali; 
pubblicazione e diffusione di libri, opuscoli, periodici - ricalcanti le linee ideologiche 
eversive elaborate in occasioni di riunioni o di congressi - il cui contenuto è di incitamento 
a commettere i delitti di cui sopra e a praticare la c.d. «illegalità di massa» e la lotta 
armata.  

 
In Roma e in altre località dal 1971 in poi. 

 
5)  NOVAK Jaroslav: 
 

- del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. C.P.; 6 Legge 2.10.1967 n.895 perché in 
Roma, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con 
Morucci Valerio e con gli autori materiali dei fatti, rimasti sconosciuti, ideando e 
organizzando le azioni criminose e fornendo il materiale per consentirne la realizzazione, al 



fine di incutere pubblico timore, facevano scoppiare un ordigno esplosivo contro i seguenti 
edifici pubblici e privati:  

1. Caserma dei CC. di via Celimontana, in data 5.3.1972; 
2. Sezione della D.C. di via Bonaccorsi n. 24, nella notte tra l'8 e il 9.3.1972; 
3. Porta di accesso all'Ufficio colloqui del Carcere di Regina Coeli, in data 10.3.1972; 
4. Sezione della D.C. di via Cavalleggeri n. 4 in data 13.3.1972. 
 
Attentati rivendicati tutti dalla banda armata «F.A.R.O.». 
 
6)  del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. 61 n. 2 C.P., 4, 1° ed ult. comma della Legge 2.10.1967 n. 
895 perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, nonché in Sulmona, il 
10.3.1972 o in data immediatamente antecedente, al fine di consentire la realizzazione del reato 
sopraindicato, attraverso le medesime forme di partecipazione, con più azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, illegalmente portavano, in tempo di notte e in centro abitato, gli 
ordigni esplosivi predetti, nonché altro ordigno depositato nel piazzale antistante la fabbrica 
Adriatica Componenti Elettronici» di Sulmona. 
 
7) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 2 Legge 2.10,1967 n. 895 perché in 
Roma e in Sulmona, in epoca immediatamente antecedente le date di consumazione dei reati di 
cui ai capi precedenti, in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque, attraverso le 
forme di partecipazione già descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 
detenevano illegalmente, custoditi e celati in luoghi non potuti accertare, i predetti ordigni 
esplosivi. 
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di realizzare il reato di cui al capo precedente.          
 
8)  NEGRI Antonio, GALLI Gianluigi, PILENGA Caterina, TOMMEI Francesco: 
 

- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 1 Legge 2.10.67 n. 895 per avere, in concorso 
con gli esecutori materiali del fatto, introdotto nel territorio dello Stato, senza 
autorizzazione, numerosi chili di esplosivo confezionato in candelotti, con l'aggravante del 
numero delle persone superiori a cinque.  

Al confine Italo-Svizzero, nei pressi di Luino, agli inizi del 1973. 
 
9) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112n. 1 C.P., 2 e 4 Legge 2.10.1967 n. 895 perché in 
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di 
cui sopra, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico il sopraindicato esplosivo. 
Con l'aggravante del numero di persone, superiore a cinque. 
 
10) BAIETTA Gianmaria, BELLAVITA Marco, LIVERANI Antonio, MONFERDIN Egidio, 
SCROFFERNECHER Giorgio, TEMIL Antonio: 
 

- del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 4, 1° e 2° comma Legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in 
concorso con altre persone, in numero complessivo superiore a cinque, portato 
illegalmente in luogo pubblico e precisamente in prossimità di un forte abbandonato 
sull'altopiano di Asiago numerosi candelotti in esplosivo (gelignite), abusivamente 
introdotto dal Canton Ticino, che venivano fatti brillare a scopo di esercitazione dei quadri 
politico-militari dell'organizzazione armata specificata nel capo 2). 



Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 112 n. 2 C.P. per il Temil, per avere organizzato e diretto, 
come istruttore, l'attività dei concorrenti. 
In zona di Asiago (VI), nell'inverno 1973/74 in località Caprino Veronese. 
 
11) BELLAVITA Marco, CAVALLINA Arrigo: 
 

- del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P. art. 2 Legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso 
tra loro, illegalmente detenuto un moschetto mod. 91 Beretta, arma da guerra. 

In Milano, fine 1973 - inizio 1974 
 
12)   MONFERDIN Egidio: 
 

- del reato p. e p. dagli arti. 81 C.P. e 10, 12 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere illegalmente 
detenuto e portato in luogo pubblico, con più azioni esecutive del medesimo disegnò 
criminoso, una arma da guerra costituita da una pistola Stayer cai. 9 lungo. 

In Padova e altrove fino alla prima metà del 1975 - 
 
13) STRANO Oreste: 
 

- del delitto di cui agli artt. 81, 1° cpv. C.P. n. 2 Legge 2.10.1967 n. 895 per avere illegalmente 
detenuto due armi da guerra (in particolare due mitra marca Beretta) e materiale 
esplosivo, consistente in alcuni candelotti di dinamite in contenitori metallici, ed un 
quantitativo imprecisato di miccia. 

In Novara e in altre località nell'autunno del 1973 e in epoca successiva - 
 
14) SCALZONE Oreste: 
 

- dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 628 cpv. n. 1; 110, 336, 339, 61 n. 2; 110, 339, 337, 
61 n. 2; 110, 81 cpv., 56, 575, 576 n. 1, 61 n. 2 C.P.; 110 C.P. e 4 Legge 2.10.1967 n. 895 
perché -in concorso con Zinga Domenico, Scattolin Antonio ed altra persona rimasta 
sconosciuta, autori materiali, - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso in 
veste di promotore e organizzatore e al fine di finanziare le attività dell'organizzazione 
eversiva di cui era uno dei dirigenti:  

 
a) concorreva nell'impossessarsi mediante violenze e minacce dell'autovettura Fiat 128 tg. MI 
75482 il 3.3.73 sottraendola in Milano a Castoldi P. nonché di una somma di denaro che gli altri 
complici asportavano il 6.3.1973 dagli Uffici cassa del Credito Varesino di Vedano Olona mentre 
tenevano a bada gli impiegati della banca e gli avventori presenti sotto la minaccia delle armi; 
 
b) concorreva nell'usare violenza e minaccia, dispiegate dagli altri tre partecipanti, al fine di 
compiere il reato di cui al punto precedente, alla guardia giurata Cuva Benedetto per costringerlo 
ad omettere un atto del suo servizio intimandogli sotto la minaccia delle armi, il 6.3.1973 in 
Vedano Olona, di entrare nei locali del Credito Varesino e di restare con le mani alzate;  
 
c) concorreva nell'uso di violenza e minaccia, dispiegate dagli altri tre partecipanti, al fine di 
procurarsi l'impunità dei reati di cui ai punti precedenti, per opporsi all'appuntato di P.S. Mecca 
[Leonardo e alle guardie di P.S. Zafano Antonio e Polimeno Angelo, mentre stavano compiendo un 



atto del loro servizio, adoperando contro di loro, il 6.3.1973 in Vedano Olona, le armi e le granate 
di cui erano in possesso; 
 
d) concorreva nel compimento, al fine di procurarsi l'impunità del reato di cui ai punti precedenti, 
di atti idonei, posti in essere dagli altri tre partecipanti, e diretti in modo non equivoco a cagionare 
la morte dell'appuntato Mecca e delle guardie Zafano e Polimeno e consistiti nel lancio contro di 
loro, il 6.3.1973 in Vedano Olona, di una granata in dotazione all'esercito svizzero che, scoppiata 
all'interno della banca, cagionava lesioni personali guarite in pochi giorni a Zafano Antonio, in 
giorni 20 a Cuva Benedetto, in giorni 40 a Fioravanti Angelo, in giorni 25 a Zatta Wanda, in giorni 
10 a Gioanoi Luigi, in giorni 40 a Sala Rosa, e in giorni 60 a Bressan Adriana; e concorreva nel porto 
illegale in luogo pubblico in Vedano Olona il 6.3.1973 di due granate in dotazione all'esercito 
svizzero. 
 
15) NEGRI Antonio, PILENGA Caterina, QUINTO Cataldo, SCROFFERNECHER Giorgio: 
 

- del delitto di cui agli ari. 110, 624, 625 n. 5 e 7, 61 n. 7 C.P., per essersi impossessati, in 
concorso con gli autori materiali del fatto, al fine di trame profitto, di un dipinto 
raffigurante «La Madonna delle Grazie», che trovavasi esposto nella chiesa S. Giovanni di 
Alba. Con le aggravanti del numero delle persone concorse nel reato superiore a cinque; di 
aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblica reverenza, e di aver cagionato un 
danno patrimoniale di rilevante gravita. 

In Alba tra il 25 e il 26.10.1973 - 
 
16) MONFERDIN Egidio: 
 

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 e 7, 648 C.P. perché, in concorso tra loro e con 
altre persone, per procurarsi e procurare ad altri un ingiusto profitto, e assicurare il profitto 
del reato di furto sub 15); Monferdin riceveva ed occultava il dipinto di cui al capo 
precedente. Cagnoni si intrometteva quindi nel farlo ricevere ed occultare da Gavazzeni 
Franco; Cazzaniga successivamente riceveva ed occultava il dipinto stesso; Casirati si 
intrometteva infine per farlo acquistare cagionando alla p.o. un danno di rilevante parità. 

In Padova, Bergamo, Milano dalla fine di ottobre 1973 al 7.3.1975. 
 
17) COCHIS Rossano, MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio, PAVAN Massimo, SBROGIÒ Gian-ni, 
STRANO Oreste, TEMIL Antonio: 
 

- del reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 628, 1° e 3° co. n. 1 C.P. per avere, in concorso tra loro, 
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una rapina a mano 
armata nella fabbrica di leghe di metallo «ANMI» (oggi SANIM) di Marghera, diretta 
all'impossessamento delle retribuzioni del personale della fabbrica ammontanti a 100/150 
milioni di lire, e precisamente per aver promosso ed organizzato il progetto di tale rapina, il 
cui provento era destinato al finanziamento dell'organizzazione politico-militare specificata 
nel capo 2) e che, per sopravvenute difficoltà, non veniva posto in atto malgrado che alla 
data stabilita coloro che avrebbero dovuto materialmente eseguirla (cioè Casirati, Cochis, 
Padovani e Cavagna sotto le immediate direttive del Monferdin e dello Sbrogiò) si 
trovassero nelle immediate adiacenze della fabbrica a bordo di una autovettura forse 
rubata, con indosso tute da operai atte ad impedirne o rendere difficoltosa l'identificazione 
e avendo a disposizione le armi precisate nel capo che segue. Con le circostanze aggravanti 



di aver commesso il fatto in più persone e con uso di armi (art. 628,3° co. n. 1° C.P.) e per 
aver tentato di cagionare all'amministrazione della fabbrica un danno patrimoniale di 
rilevante gravita (art. 61 n. 7 C.P.). 

In Marghera (Venezia), in epoca compresa tra la fine di marzo e il maggio 1974 - 
 
18) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 C.P. e art. 4 Legge 2.10.1967 n. 895 per avere, avendo 
avuto parte tutti nell'organizzazione del delitto di cui al capo che precede, concorso nel deliberare: 
di portare in luogo pubblico le armi necessarie per il compimento del delitto stesso, e per avere 
inoltre - il Temil, il Casirati, il Cochis, il Padovani e il Cavagna, materialmente portato in luogo 
pubblico, precisamente presso la fabbrica indicata nel capo che precede e al fine di eseguire il 
delitto ivi specificato, le armi suddette costituite da due mitra Beretta e due pistole, di cui una 
calibro 9 (armi da guerra), con munizioni. 
In Marghera (VE) nell'epoca sopraindicata - 
 
19) MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio, PAVAN Massimo, SBROGIÒ Gianni, STRANO Oreste, TEMIL 
Antonio: 
 

- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P. e art. 2 Legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in 
concorso tra loro ed essendo in numero non inferiore a cinque, illegalmente detenuto le 
armi e le munizioni da guerra specificate nel capo che precede, delle quali avevano la 
disponibilità nella qualità di dirigenti e partecipi della banda armata menzionata nel capo 2) 
e, più specificamente, nella qualità di organizzatori del delitto di cui al capo 17).  

In Padova e Venezia dal marzo 1974 e successivamente - 
 
21) BAIETTA Gianmaria, COCHIS Rossano, LIVERANI Antonio, MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio: 
 

- del reato p. e p. dagli art*. 56, 110, 628 1° e 3° co. n. 1 C.P. per avere, in concorso tra loro, 
compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una rapina a mano 
armata nell'istituto tecnico-commerciale «Marconi» di Padova diretta all'impossessamento 
delle retribuzioni del personale della scuola, e precisamente per aver promosso e 
organizzato il progetto di tale rapina, il cui provento era destinato al finanziamento 
dell'organizzazione politico-militare specificata nel capo 2) e che per sopravvenute 
difficoltà non veniva posta in atto, malgrado che alla data stabilita coloro che avrebbero 
dovuto materialmente eseguirla (cioè Castrati e Cochis) si trovassero all'interno del cortile 
della scuola a bordo di un'autovettura con targhe false e forse rubata e con le armi 
precisate nel capo che segue. 

Con le circostanze aggravanti di aver commesso il fatto in più persone e con uso di armi (art. 628 
3° co. n. 1 C.P.). 
In Padova nel maggio-giugno o settembre-ottobre 1974 - 
 
22) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110 C.P. e art. 4 Legge 2.10.1967 n. 895 per avere, avendo 
avuto parte nell'organizzazione del delitto di cui al capo che precede, concorso nel deliberare di 
portare illegalmente in luogo pubblico le armi necessarie per il compimento del delitto stesso, e 
per avere inoltre - il Casirati e il Cochis - materialmente portato in luogo pubblico, precisamente 
nel cortile della scuola indicata nel capo che precede, al fine di eseguire il delitto ivi specificato, le 
armi suddette costituite da una pistola cal. 9 e da una pistola cal. 7,65 con munizioni.  
In Padova nel maggio-giugno o settembre-ottobre 1974 - 
 



23) EMETTA Gianmaria, LIVERANI Antonio, MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio: 
 

- del reato p. e p. dagli art. 110 C.P. e 2 Legge 2.10.1967 n. 895 per avere, in concorso tra 
loro, illegalmente detenuto le armi e le munizioni specificate nel capo che precede (tra cui 
una pistola cal. 9 costituente arma da guerra), delle quali avevano la disponibilità nella 
qualità di dirigenti o partecipi della banda menzionata nel capo 2} e, più specificamente, 
nella qualità di organizzatori del delitto di cui al capo 21). •In Padova fino al settembre-
ottobre 1974, e successivamente. 

 
25) COCHIS Rossano, MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio:  
 

- del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2,110, 112 n. 1 C.P. e art. 2 e 4 Legge 2.10.1967 n. 895 e 
successive modifiche, 81 cpv. C.P. per avere in concorso fra loro, e al fine di commettere un 
delitto non accertato, detenuto e. portato illegalmente in luogo pubblico due armi da 
guerra (mitra). - In Padova, Milano e in altre località, nel giugno del 1974 - 

 
26) BELLAVITA Marco, CAVALLINA Arrigo, MARELLI Silvana, NEGRI Antonio, STRANO Oreste: 
 
 

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112n. 1,628 1° e 3° c.n. 1 C.P., perché, in concorso fra loro 
ed in numero superiore a cinque, i primi sei nella qualità di ideatori ed organizzatori del 
fatto e gli altri come autori materiali dello stesso, al fine di procurarsi un profitto ingiusto, 
mediante minaccia commessa ai danni di Airoldi A. e di sua moglie con armi e in più 
persone riunite, si impossessavano di una rivoltella da tiro cal. 22, matricola 06761, marca 
Walther, e relativa custodia, sottraendola ad Airoldi Angelo, nel cui domicilio Serafini e 
Cavallina si erano introdotti; 

In Galliate il 21.6.1974. 
 
27) BELLAVITA Marco, CAVALLINA Arrigo, MARELLI Silvana, NEGRI Antonio, QUINTO Ca-taldo, 
STRANO Oreste: 
 

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7 C.P., 61 n. 2 C.P., per essersi 
impossessati, in concorso fra loro ed altre persone, nelle rispettive qualità sopraindicate, al 
fine di trame profitto e commettere il reato di cui al capo precedente, di un'autovettura 
«Citroen» tg.MI-F44628 sottraendola a Pilloni Dino, che l'aveva parcheggiata sulla pubblica 
via, con le ulteriori aggravanti del numero delle persone, di avere agito con mezzo 
fraudolento (per l'apertura e l'avviamento del mezzo) su cosa esposta per necessità e 
consuetudine alla pubblica fede. 

In Milano, tra il 20 ed il 21.6.1974  
 
28) MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio, PANCINO Gianfranco, TOMMEI Francesco: 
 

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 648 C.P. per avere, in concorso fra loro e con 
altre persone, in numero superiore a cinque, acquistato da persona sconosciuta n. 50 carte 
di identità provenienti da furto commesso il 19.2.1974 in danno del Comune di Tromello 
(PV) e n. 10 modelli per patenti provenienti da un furto commesso il 15.6.1967 in danno 
degli uffici M.C.T.C. di Bergamo. 

In Milano, in epoca successiva al 19.2.1974 ed anteriore all'I 1.7.1974. 



 
29) PAVAN Massimo:  
 

- del reato p. e p. dall'art. 455 in relazione all'art. 453 C.P. per avere detenuto e posto in 
circolazione due banconote contraffatte da lire 50 mila ciascuna.  

In Milano, Mestre e Venezia nei primi giorni di agosto 1974  
 

30) PAVAN Massimo: 
 

- del reato p. e p. dall'ari. 314 C.P. per essersi, quale impiegato del Comune di Venezia 
incaricato della riscossione dei tributi dovuti all'Ente epperò quale pubblico ufficiale, 
appropriato di una banconota genuina da lire 50 mila appartenente al suddetto Ente a 
seguito di versamento effettuato da Patino Giovanni per conto del contribuente Patino 
Francesco, banconota di cui aveva il possesso per ragione del suo ufficio e che sostituiva 
nella cassa dell'amministrazione ^^con una delle banconote false indicate nel capo che 
precede. 

In Venezia, il 9 agosto 1974  
 
31)MONFERDIN Egidio, NEGRI Antonio, PAVAN Massimo, VEDOVATO Fabio: 
 

- del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 624, 625 n. 1, 2 e 5 C.P. per essersi, in concorso fra 
loro, alfine di profitto, impossessati di una collezione di francobolli del valore di circa un 
centinaio di milioni, che Carlo Casirati asportava materialmente dall'appartamento di 
Lorenzo Seguso, nel quale si introduceva con violenza e con frode (scavalcamento del muro 
di cinta ed effrazione del cancello d'ingresso dello stabile); con le ulteriori aggravanti di 
aver commesso il fatto in numero non inferiore a tre persone e di aver cagionato alla 
persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita. 

In Venezia, 10 agosto 1974  
 
32) MARELLI Silvana, TOMMEI Francesco: 
 

- del reato p. e p. dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, ricevuto ed 
occultato la collezione di francobolli (o parte di essa), proveniente dal furto di cui al capo 
che precede, essendo consapevoli di tale provenienza. Con l'aggravante dell'art. 61 n. 7 
C.P. per aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravita. 

In Milano, in epoca successiva e prossima al 10 agosto 1974  
 
3) CAVALLINA Arrigo, FUNARO Alberto, MARELLI Silvana, NEGRI Antonio, PANCINO Gianfranco, 
PILENGA Caterina, STRANO Oreste, TOMMEI Francesco: 
 

- del delitto di cui agli arti. 110, 112 n. 1, 419, 61 n. 7 C.P. per avere, in concorso con gli 
esecutori materiali del fatto che, penetrando all'interno del deposito della «Face-Standard 
S.p.A.» e cospargendo del materiale infiammabile appiccavano il fuoco all'edifìcio stesso, 
cagionato la de-Stazione del predetto deposito con danno patrimoniale della «Face-
Standard S.p.A.» di circa 5 miliardi di lire. Con le aggravanti del numero delle persone e del 
danno patrimoniale di rilevante gravita. 

In Fizzonasco, il 6.10.1974 - 
 



35) TOMMEI Francesco: 
 

- del reato p.p. dall'art. 648 C.P. per aver ricevuto, al fine di procurare a sé e ad altri un 
profitto, parte del denaro e degli assegni provento del la rapina commessa in Bologna il 
9.11.1974 in danno di Fazzioli Bruno e della Cooperativa Dagnini. 

In Milano, in data successiva e prossima al 9.11.1974 - 
 
36) NEGRI Antonio: 
 

- di concorso (art. 110 C.P.) - quali promotori ed organizzatori ed al fine di finanziare le 
attività della organizzazione eversiva di cui erano dirigenti - con Rinaldi Ernesto, Franciosi 
Franco, Canna Stefano, Bartolini Claudio, Vicinelli Claudio, Bonora Stefano, Lelli Marzia e 
con Valli Bruno nei reati p.p. dagli artt. 81 cpv., 56, 628 comma 1° e 2° C.P., 61 n. 2 e 10, 
575, 56, 575; 61 n.2, 624, 625, n. 2 C.P. perché, con più azioni esecutive di un medesimo 
disegno criminoso: a-con l'aggravante del numero delle persone e con l'uso delle armi, 
compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a sottrarre, mediante minaccia e 
violenza, la somma di almeno Li re 30.000.000 al Rag. Pressini - impiegato portavalori della 
Società Italiana Industria Zuccheri SpA, Zuccherificio di Argelato, - non riuscendo 
nell'intento per l'intervento del personale della Stazione Carabinieri di Castel d'Argile ed in 
particolare del Brig. Lombardini Andrea e del Carabiniere Sciarretta Gennaro. 

In Argelato, il 5.12.1974 - 
 
b) Al fine di assicurarsi l'impunità per il delitto di cui sopra, cagionavano la morte del Brig. 
Lombardini Andrea mediante una raffica di mitra materialmente esplosa dal Rinaldi e tentavano di 
cagionare la morte del Carabiniere Sciarretta Gennaro, pubblici ufficiali che avevano proceduto 
all'intimare loro l'alt per l'identificazione ai fini di polizia giudiziaria; in ciò partecipando anche il 
Valli e il Bonora con le pistole automatiche di cui erano armati, non riuscendo a cagionare la morte 
dello Sciarretta per l'inceppamento delle pistole stese. 
In Argelato, il 5.12.1974 - 
 
c) II Valli, il Bonora e il Rinaldi, con la condotta sopra descritta e con armi (art. 339 C.P) usavano 
violenza ai pubblici ufficiali predetti per assicurare a sé stessi ed ai correi l'impunità del reato sub 
a). 
In Argelato, il 5.12.1974- 
 
d) Al fine di commettere rapine ed altri reati - con le aggravanti del numero delle persone (art. 625 
n. 5C.P.), della effrazione e del mezzo fraudolento per accendere il motore - si impossessavano: 
del furgone Fiat 238 tg. BO 549490 in danno di Lutti Sergio, in Bologna il 4.12.1974; 
dell'auto Fiat 1100 tg. BO 208935 in danno di Maini Remo, in Bologna il 2.12.1974; 
dell'auto Fiat 500 tg. BO 157523 in danno di Lamandini Anna, in Bologna l'S.l 1.1974. 
 
37)PILENGA Caterina, BORROMEO Mauro, MARELLI Silvana: 
 

- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 378 C.P. perché - in concorso tra loro, con Galli 
Gianluigi ed altre persone non identificate e quindi in più di 5 persone - aiutavano Franciosi 
Franco, Rinaldi Ernesto, Gavina Stefano e Bartolini Claudio, dopo che erano stati commessi 
i delitti di cui al capo precedente, a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità italiana e alla 



esecuzione dell'ordine di cattura emesso a loro carico, dando loro ospitalità, rifornendoli di 
mezzi ed accompagnandoli sino al confine elvetico. 

In Varese, Milano e Maccagno, sino alT8.12.1974  
 
38) NEGRI Antonio, PANCINO Gianfranco, MONFERDIN Egidio: 
 

- del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 630 C.P. per avere, in concorso fra loro (tutti 
organizzatori ed ideatori del fatto) e con altre persone esecutrici materiali del fatto, e 
quindi in numero superiore a 5, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a 
sequestrare Duina Giuseppe, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo 
della liberazione dello stesso Duina; 

In frazione Redecesio di Segrate, il 20.12.1974 - 
 
39) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112n. 1,81 cpv. C.P., 10, 12 e 14 L 14.10.1974 n. 497, 61 n. 2 
C.P. per avere, nella qualità sopraindicata, in concorso con le altre persone esecutrici materiali del 
fatto, in numero complessivo superiore a 5, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, con 
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al 
capo precedente, numero sei pistole, armi comuni da sparo;  
In Redecesio di Segrate, il 20.12.1974 - 
 
40) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112n. 1,61 n. 2 C.P., 624,625 n. 7 C.P. per essersi appropriati, 
ti fine di trame profitto, nella qualità sopraindicata, in concorso tra loro e con le altre persone 
esecutrici materiali del fatto, di numero tre autovetture (due Fiat 125 ed una BMW) sottratte in 
dumo di proprietari ignoti che le avevano parcheggiate sulla pubblica via. 
Con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque, di avere commesso il fatto su cose 
esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede ed al fine di eseguire il reato di cui al capo 
38). 
In luogo sconosciuto, in epoca anteriore e prossima al 20.12.1974 - 
 
41) MONFERDIN Egidio, MARELLI Silvana: 
 

- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7, 630 C.P. perché in Milano, nella notte tra il 
14 ed il 15 aprile 1975, in concorso con Fioroni Carlo, Casirati Carlo, Carrobbio Alice, De 
Vuono Giustino, Piardi Gennaro, ed altre persone, in numero superiore a cinque, allo scopo 
di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sequestravano Saronio 
Carlo, conseguendo l'intento prefissatesi con il farsi consegnare dai familiari, il 9.5.1975 in 
Milano, la somma di lire 470.000.000, cagionando così alla parte offesa un danno di 
rilevante gravita, l'attività dei predetti imputati essendosi concretata in particolare nel 
decidere di commettere il reato per scopi di finanziamento dell'organizzazione eversiva da 
loro diretta; nel determinare il Casirati, - pregiudicato per reati comuni, divenuto membro 
dell'organizzazione e che ebbe a curare l'esecuzione materiale de! sequestro • alla 
commissione del reato e nel rafforzarne il proposito criminoso; nel cooperare alla 
predisposizione ed attuazione del reato con il fornire notizie volte a facilitare il sequestro 
ed a determinare quantitativamente la richiesta di riscatto; il Pancino inoltre nel procurare 
le sostanze per narcotizzare la vittima. 

 
42) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 584 C.P. perché in Milano, la notte tra il 14 e il 
15.4.1975, in un numero superiore a cinque, cooperando alla consumazione del reato di sequestro 



di persona con la condotta sopra meglio descritta, concorrevano a cagionare la morte del Saronio, 
in quanto gli autori materiali del sequestro ponevano in essere atti diretti a provocare nel Saronio 
Carlo uno stato di incoscienza, applicando sulle vie respiratorie dello stesso un rudimentale 
tampone anestetico, imbevuto di un preparato contenente toluolo, e così provocavano la morte 
del predetto Saronio in conseguenza della acuta intossicazione subita. 
 
43) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 412, 61 n. 2 C.P. perché, in concorso con le persone di 
cui ai due capi precedenti, in Vimodrone, in epoca successiva al 14.4.1975, cooperando nell'attività 
delittuosa con la condotta già descritta, al fine di conseguire il prezzo e l'impunità dei reati di cui ai 
capi 41 e 42, occultavano il cadavere dell'Ing. Saronio Carlo. 
 
44) PRAMPOLINI Franco: 
 

- del reato p. e p. dall'ari. 378 C.P., per avere favorito persone non identificate - che lo 
avevano liutaio a praticare un foro nella bombola per gas G.P.L., e ad occultare nella 
bombola stessa la somma di L. 67.000.000, costituenti parte del riscatto pagato per la 
liberazione di Saronio Carlo, da trasportare in Svizzera per il riciclaggio - rifiutandosi di 
indicare i loro nomi al Giudice Ijtruttore di Milano, in Como il 5.12.1975 ed in Milano il 
9.4.1976, nonché al Giudice Istruttore di Reggio Emilia il 6.3.1979; 

 
45) NEGRI Antonio: 
 

- del reato di cui agli artt. 110, 648 C.P. per avere, in concorso con Bignami Maurizio, al fine 
di procurare a sé e ad altri un profitto, ricevuto n. 10 carte di identità in bianco provenienti 
dal furto commesso in danno del Comune di Portici nel maggio 1975 e n. 12 moduli di 
patenti in bianco, anche essi di provenienza furtiva. 

In Milano, accertati nel corso della perquisizione effettuata il 21.3.1977 nell'abitazione del Negri, 
in via Stefano Jacini n. 4. 
 

PROCEDIMENTO PENALE N. 3/82 HG. 
 

IMPUTATI 
 

OMISSIS 
 
NEGRI Antonio e PANCINO Gianfranco: 
 
41) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7, 630 C.P. perché in Milano, nella notte tra il 14 
ed il 15 aprile 1975, in concorso con Fioroni Carlo. Casirati Carlo, Carrobbio Alice, De Vuono 
Giustino, Piarci! Gennaro, ed altre persone, in numero superiore a cinque, allo scopo di conseguire 
un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, sequestravano Saronio Carlo, conseguendo 
l'intento prefissatosi con il farsi consegnare dai familiari, il 9.5.1975 in Milano, la sommi di Lire 
470.000.000, cagionando così alla parte offesa un danno di rilevante gravita; l'attività dei predetti 
imputati essendosi concretata in particolare nel decidere di commettere il reato per scopi di 
finanziamento dell'organizzazione eversiva da loro diretta; nel determinare il Casirati pregiudicato 
per reati comuni, divenuto membro della organizzazione e che ebbe a curare l'esecuzione 
materiale del sequestro - alla commissione del reato e nel rafforzarne il proposito criminoso; nel 



cooperare alla predisposizione ed attuazione del reato con il fornire notizie volte t facilitare il 
sequestro ed a determinare quantitativamente la richiesta del riscatto; il Pancino inoltre nel 
procurare le sostanze per narcotizzare la vittima. 
 
42) Del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 584 C.P. perché in Milano, la notte tra il 14 ed il 15 
aprile 1975, in un numero superiore a cinque, cooperando alla consumazione del reato di 
sequestro di persona con la condotta sopra meglio descritta, concorrevano a cagionare la morte 
del Saronio, in quanto gli autori materiali del sequestro ponevano in essere atti diretti a provocare 
nel Saronio Carlo uno stato di incoscienza, applicando sulle vie respiratorie dello stesso un 
rudimentale tampone anestetico, imbevuto di un preparato contenente toluolo, e così 
provocavano la morte del predetto Saronio in conseguenza della acuta intossicazione subita. 
 
43) Del reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 412, 61 n. 2 C.P. perché, in concorso con le persone di 
cui li due capi precedenti, in Vimodrone, in epoca successiva al 14.4.1975, cooperando nell'attività 
delittuosa con la condotta già descritta, al fine di conseguire il prezzo e l'impunità dei reati di cui li 
capi 41 e 42, occultavano il cadavere dell'Ing. Saronio Carlo. 
 

PROCEDIMENTO PENALE N. 22/82 R.G. 
 

IMPUTATI 
 
STRANO Oreste e TOMMEI Francesco: 
 
A) del delitto di cui agli artt. 306, 270 C.P. per avere partecipato all'associazione delle Brigate 
Rosse costituita in banda armata, avendo per fine la soppressione o sovversione violenta degli 
ordinamenti economici sociali e politici dello Stato italiano; fine da raggiungere mediante 
l'elaborazione e l'attuazione di un programma politico generale di f attacco al cuore dello Stato», 
attraverso episodi (realizzati in epoche diverse, in varie parti del territorio nazionale) di 
aggressione annata e «peltro in danno di funzionari dello Stato, avversari politici, enti ed 
organizzazioni economiche e sociali «nemiche», nonché attraverso 1% pubblica esaltazione, con 
vari mezzi di diffusione, delle singole imprese criminose e dei fini ultimi di sovversione ai quali 
erano dirette. 
Nella più grave ipotesi (artt. 306 pp. e 270 p.p. C.P.) di avere avuto funzioni di organizzatore 
dell’associazione sovversiva per Gallo Ermanno, Bellavita Antonio e Maraschi Massimo. Fatti 
commessi dai singoli partecipanti nei luoghi, tempi e modi ad ognuno contestati in sede di 
interrogatori o mandati ineseguiti. 
 


