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Davanti alla Corte di Assise di Milano torneranno 
per il «Rosso ter» molti protagonisti degli anni di piombo 
Accusati di banda armata, tentato omicidio e rapina 
Ruolo decisivo dei pentiti Barbone, Ferrandi e Barocco 

Maxiprocesso per Negri e Scalzone 
Rinviati a giudizio 47 dell'Autonomia per reati degli anni 70 
A Milano l'ultimo maxiprocesso dedicato al terrori
smo di sinistra. Il giudice Maurizio Grigo ha rinviato 
a giudizio davanti alla corte d'assise 47 imputati, tra 
cui Toni Negri, Oreste Scalzone e Corrado Alunni. Il 
processo, denominato "Rosso ter", fa seguito ad al
tri due procedimenti, già conclusisi da tempo, dedi
cati all'ambiente in cui maturò, fra l'altro, il delitto 
Tobagi. Fondamentale il ruolo dei pentiti. 

MARCO BRANDO 

• i MILANO. Toni Negri, 
Oreste Scalzone, Corrado 
Alunni... Nomi notissimi alla 
fine degli anni Settanta e all'i
nizio degli anni Ottanta. Per 
costoro e per altri 44 prota
gonisti degli "anni di piom
bo" si riaprirà la porta della 
corte d'assise milanese, pro
prio mentre l'opinione pub
blica e il mondo polìtico 
stanno ricominciando a in
terrogarsi su quel tragico pe
riodo. Negri - già condanna
to in altre sedi, tuttora latitan
te in Francia assieme a Scal
zone - e i suoi coimputati so
no stati rinviati a giudizio dal 
giudice istruttore Maurizio 
Ungo, su richiesta del pubbli
c o ministero Armando Spa-
taro, a conclusione dell'ulti
ma grande inchiesta istruita 
dalla magistratura milanese 
per fatti di terrorismo. 

Un processo che già viene 
definito "Rosso ter", dal no
me di un gruppo eversivo e di 
una rivista, di cui il professor 
Toni Negri era autorevole 
esponente, legata ad "Auto
nomia Operaia organizzata". 
E' infatti il terzo procedimen
to dedicato alle imprese del 
mondo che ruotò intomo al 

Giornale dell'Autonomia. Nel 
982 si è svolto il processo 

"Rosso-Tobagi", cosi chia
mato perché tra gli altri fini
rono davanti ai giudici gli as
sassini del giornalista Walter 
Tobagi; protagonista il penti
to Marco Barbone, alla sbar
ra 77 imputati appartenenti a 
cinque diverse organizzazio
ni terroristiche: Formazioni 
comuniste combattenti, 
Guerriglia rossa, Brigata 28 
marzo, Reparti comunisti 
d'attacco, Squadre armate 
proletarie. Successivamente 

si svolse il "Rosso bis", dedi
cato ad altri gravi reati. 

L'inchiesta chiusa ieri rac
coglie gli ultimi dettagli di 
quella vicenda, definiti so
prattutto sulla base di ulterio
ri informazioni fomite da ex 
terroristi (lo stesso Barbone, 
poi Mario Ferrandi, imputato 
nel processo, e Antonio Ba

rocco) . Tra i reati contestali 
non c'è alcun omicidio, 
mentre compaiono, a vario 
titolo, le imputazioni di ban
da armata, tentato omicidio 
(le "gambizzazioni", nel 
1977 e 1979, dei dirigenti d'a
zienda Bruno Rucano e Ar
mando Girotto), devastazio
ne, rapina, detenzione di ar

mi ed esplosivi. Variegata 
carrellata intorno a una serie 
di imprese, più o meno san
guinose, compiute tra il 1973 
e il ; 980, con particolare rife
rimento al periodo compreso 
tra 1976 e 1978. 

Cosicché l'ordinanza di 
n n v o a giudizio firmata dal 
giudice Cìngo affronta quat
tro ilcni distinti. Il più vasto 
nguarda la banda armata de
nominata "Rosso Brigate Co
muniste". Al centro le re-
spo «abilità della cosiddetta 
«segreteria soggettiva» di 
"Ro so" . Scrive il magistrato: 
«Raccoglieva dal basso le 
istanze e impartiva le diretti
ve d i carattere politico e mili
tare; in altri termini, l'ambito 
e l'cggetto delle azioni, il tipo 
di alternati da compiere, la
sciando alle strutture periferi
che la responsabilità delle ' 
scelte degli obiettivi. La se
greteria soggettiva, tra l'altro 
governava il settore "logisti
co" che provvedeva al so
stentamento generale della 
banda annata, consentendo 
il perseguimento dei fini pre
stabiliti, attraverso il reperi-
meute di armi, alloggi, docu
menti da falsificare». Era, di 
fatto, la direzione dell'orga
nizzazione, nel cui organi
gramma, tra l'estate del 1975 
e il Tiaggio 1977, compariro

no Toni Negri, Pietro Manci
ni, Gianfranco Pancino, Raf
faele Ventura, Corrado Alun
ni, Giuseppe Fabrizio, Gio
vanni Mainardi, Laura Motta 
e Leandro Barozzi. Tutti im
putati, cui sono attribuite re
sponsabilità morali in una 
lunga serie di episodi di vio
lenza messi in atto da altri 
membri del gruppo eversivo. 
I capi e dirigenti di "Rosso", 
nonché alcuni nuovi mem
bri, sono stati individuati gra
zie alle dichiarazioni di Fer
randi, Ricciardi, Barbone e 
Gemelli. 

Proprio a Mario Ferrandi 
(di cui pochi giorni fa è stata 
pubblicata una testimonian
za su l'Unità') è' dedicato il 
secondo filone dell'istruttoria 
chiusa ieri. L'ex terrorista, ar
restato in Gran Bretagna l'I 
ottobre 1982, raccontò ai giu
dici italiani come partecipò, 
con altri imputati, a varie im
prese, compresi i tentanti 
omicidi di Rucano e dirotto. 
Ferrandi per ora non ha chie
sto né il rito abbreviato né il 
pattegiamento, che gli con
sentirebbero lo sconto di una 
parte della pena. 11 terzo filo
ne - delineato sempre col 
contributo dei pentiti - ri
guarda alcuni esponenti di 
Prima Linea ritenuti respon
sabili di una serie di rapine 
per i quali 'sono già stati in

quisiti altri loro complici. Tra 
gli imputati Bruno Laronga, 
Diego Forastieri, Giuseppe 
Memeo, Massimo Carfora, 
Sante Fatene e Mario Marone 
(ex componente della "Bri
gata XXVII Marzo", responsa
bile dell'omicidio Tobagi). 
La quarta e ultima parte del
l'inchiesta è dedicata al Pern
ii (Partito comunista marxi
sta leninista italiano), presu
mibilmente legato al periodi
co La Voce Operaia, di cui ai 
giudici ha parlato Marco 
Campali, imputato, e cui so
no attribuite due rapine. 

Gli imputati per banda ar
mata sono cinque: oltre a 
Ferrandi, Emanuela Facinel-
li, Masimo Metani, Renato 
Torri e Luigi Cattapan. A Ore
ste Scalzone è contestato il 
reato di detenzione armi e 
molotov per un episodio spe
cifico: una manifestazione 
svoltasi nel 1976 a Milano, 
con succesiva occupazione 
della stazione centrale e del
la sede di un'emittente priva
ta. Al rito abbreviato hanno 
fatto già ricorso in 5: Franco 
Tommei, Alberto Funaro, 
Paolo Pozzi, Giuseppe Landi 
e Carlo Vicari. Condannati a 
un anno di reclusione, ve
dranno questa pena aggiun
gersi a quelle ricevute in pre
cedenti processi. 

Interrogativi dopo l'arresto «di Carla Biano, esponente di Guerriglia metropolitma per il comunismo. L'accusa è di banda armata 
Sequestrati documenti della Raf e mappe della sede americana. Un mese fa in un casolare trovato materiale della Rote Armee 

Fkerize, il consolato Usa era nel mirino terrorista? 
Dopo l'arresto a Firenze di Carla Biano, esponente di 
«Guerriglia metropolitana per il comunismo», conti
nua la caccia ai possibili complici. La donna è accu
sata di associazione sovversiva con finalità di terrori
smo, partecipazione a banda armata e falsificazione 
di documenti. Si preparava un attentato al consolato 
americano di Firenze? Ci sono connessioni con la di
scussione in corso sulla grazia per Curcio? 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 
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l ' i ' l 't 'Hi 
• I FIRENZE. Nomi nuovi, al
tri intrecci, un cerchio che 
sembra allargarsi di ora in ora 
in un clima frenetico. L'opera
zione fiorentina che ha porta
to all'arresto di Carla Biano, 
esponente di •Guerriglia me
tropolitana per il comuni
smo», va avanti e molti funzio
nari e agenti della Digos fio
rentina hanno dovuto rientra
re dalle ferie, come il procura
tore capo Vigna che ha segui
to personalmente le prime 
battute dell'inchiesta. 

Gli investigatori però man
tengono il più assoluto riserbo 
sugli sviluppi dell'operazione. 
Magistrati e poliziotti confer
mano solo le accuse alla don
na: associazione sovversiva 
con finalità di terrorismo, par
tecipazione a banda armata e 
falsificazione di documenti. 
La sigla «Guerriglia metropoli
tana per il comunismo», han
no precisato i giudici Gabriele 
Chelazzi e Giuseppe Nicolosi, 

titolari dell'inchiesta, è appar
sa per la prima volta nell'82 
dopo l'arresto di Giovanni 
Senzani. l'ideologo delle «Br-
-Partito Guerriglia» e respon
sabile del «Fronte delle carce
ri» delle Brigate Rosse, ed era 
usata solo per testimoniare un 
dibattito politico in atto tra le 
frange eversive e di Autono
mia sui temi portati avanti da 
Senzani che sfociarono nel 
sequestro e nell'uccisione di 
Roberto Peci, fratello di Patri
zio, primo pentito del terrori
smo rosso. 

In seguito -Guerriglia me
tropolitana per il comunismo» 
avrebbe assunto la configura
zione di un gruppo eversivo 
che potrebbe essere conside
rato una derivazione del «Pcc» 
(Partito combattente comuni
sta), l'ala militarista delle Bri
gate Rosse che ha firmato il 10 
febbraio 1986 l'omicidio del
l'ex sindaco di Firenze Landò 
Conti. 

Gli investigatori della Digos 
sono, invece, avari di notizie e 
particolari sugli sviluppi del
l'operazione, sulle perquisi
zioni compiute in varie zone 
della Toscana, sui nomi nuovi 
saltati fuori con la cattura del
la Biano. Liquidano i giornali
sti con una battuta «stiamo la
vorando». Stanno esaminan

do i numeri telefonici e i nomi 
rinvenuti in un agenda della 
trentunenne di Novara oltre al 
materiale propagandistico 
della Rote Armee Fraktion te
desca e soprattutto, una detta
gliata planimetria del conso
lato Usa nle Lungarno Ve-
spucci. Una mappa che fareb
be supporre la preparazione 

Il consolato 
americano 

„__. di Firenze. 
I IHC: In alto 

r- Toni Negri 

di un attentato. 
Carla Biano, che dopo il 

processo dell'89 a Bologna si 
era resa irreperibile nonostan
te non avesse alcuna penden
za con la giustizia, si trovava a 
Firenze da diversi giorni. Do
menica scorsa è stala ricono
sciuta da un agente mentre in-
crtx iava di fronte alla sede di

plomatica. Seguita fino all'al
bergo «Trieste» di Sesto Fio
rentino, un paese a qualche 
chilometro da Firenze, la don
na aveva preso alloggio sotto 
il falso nome di F.lena Colom
bo. Poi, una volta condotta 
negli uffici della Digos, si è di
chiarata una «militante rivolu
zionaria» rifiutandosi di ri
spondere alle domande degli 
inquirenti. 

A dimostrazione che la cat
tura della Biano non viene sot
tovalutata dagli inquirenti so
no alcuni segnali provenienti 
dalla Toscana. Un mese fa 
venne trovata in un casolare 
del Casentino una ragazza, 
B.G (gli inquirenti si rifiutaro
no di rivelame l'identità), con 
quella che viene soprannomi
nata la «Bibbia» della Raf. Ven
ti pagine intitolate «Guerriglia, 
resistenza e fronte antimpe
rialista». Un documento in lin
gua tedesca che ripercorre 15 
anni di storia dell'organizza
zione (dalle prime azioni del
la Raf ai suicidi dei leader sto
rici nel carcere di Stam-
mhein). Per gli investigatori 
quel casolare rappresentava 
un punto di incontro fra terro
risti tedeschi e le nuove leve 
dell'eversione nostra. Inoltre 
in occasione della guerra del 
Golfo, a Firenze furono trovati 
alcuni volantini ciclostilati che 
preannunciavano attacchi 
contro le sedi delle università 

statunitensi nel capoluogo to
scano. In quell'occasione fu
rono rafforzati i servizi e i con
trolli di vigilanza con l'impie
go di decine di uomini. Nel 
febbraio scorso, a confermare 
ancora dubbi e perplessità 
sulla presenza di esponenti 
del terrorismo intemazionale 
a Firenze, la Digos aveva con
dotto un'altra operazione: il 
controllo di quattrordici me
diorientali. Furono sequestrati 
documenti, foto, appunti del
l'ala oltranzista dell'Ólp. 

Tuttavia i sostituti procura
tori Gabriele Chelazzi e Giu
seppe Nicolosi si chiedono 
quale valenza possa avere 
questo segnale di una possibi
le ripresa del terrorismo. Qua
le senso'', dare all'azione che 
probabilmente si proponeva
no Carla Biano e i suoi com
plici, in un momento politico 
del tutto particolare che sta 
segnando il riconoscimento 
ufficiale della fine della lotta 
armata e della legislazione 
dell'emergenza e mentre si in
crociano le polemiche sulla 
ventilata grazia al capo stonco 
della Brigate Rosse Renato 
Curcio. Si tratta di una azione 
isolata e disperata program
mata con fini strumentali per 
porre ostacoli alla grazia per 
Renato Curcio oppure è stato 
stroncato sul nascere un ten
tativo di riorganizzare un 
gruppuscolo terrorista? 

Dopo rincontro con Martelli 
ha dato l'alt agli incarichi 
negli uffici giudiziari 
Crisaiolo critica la decisione 

Nomine del Csm 
Cossiga 
decide il blocco 
M ROMA. Il presidente niella 
Repubblica, Francesco Cossi
ga, ha bloccato le nomini: per 
gli uffici della magistratun. La 
decisione è stata presa dopo 
l'incontro che il capo delk • Sta-
toha avuto martedì con il mini
stro della Giustizia, Cl.iudio 
Martelli. Il colloquio ha .• vuto 
per oggetto la questione n <cn-
temente sollevata dallo s'esso 
Martelli con una lettera inviata 
al Csm sulle procedure |«;r il 
conferimento degli inaridi i 
negli uffici direttivi. Secondo il 
ministro della Giustizia logli 
ultimi tempi si sarebbe deter
minata una prassi in diffoimità 
dal dettato della legge, eh-; po
ne il previsto intervento d< I mi
nistro anziché nel momcr lo in 
cui l'apposita commissione 
formula le proposte, in ur ;i fa
se successiva e cioè quando è 
già intervenuta la votazione 
formale da parte del Con.-,ig!io 
superiore della magistratura, 
in sostanza trasformando il do
vere del ministro di assicurare 
il proprio concerto alle propo
ste di nomina agli uffici direttivi 
in un imprevisto diritto di veto. 

In relazione alla situazione 
venutasi a deteminare con la 
lettera di Martelli e in attesa 
che il Csm. ora chiuso per fe
rie, risponda, Cossiga ha rite
nuto necessario, dice una nota 
del Quirinale, che non si ema
nino decreti relativi al conleri 
mento di uffici direttivi, rvì si 
proceda all'inclusione d. tali 
provvedimenti all'ordine del 
giorno del Csm. 

Ruggero, Francesca, Bruno e ('listi, 
na si strìngono affettuosamente at
torno al compagno Nanni Mannoli-
ni per la perdita della sua cara 

MAMMA 
Roma, 8 agosto 1991 

8*1980 8-S-IW1 
Ennco e Stellina ricontano ramno e 
compagno 

FRANCO PETRONE 
Roma, 8 agosto 1991 

È scomparso il compagno 

GIOVANNI SANTIMATO 
Ne danno il triste annuncio i coi ipa» 
gni dell'unita di Base Togliatt. 
Bovisio Masciago, 7 dgosto 199 ' 

A dieci anni dalla scomparsa di 
PIETRO CANAUA 

I familiari ne ncordano con allctto 
l'impegno politico e civile e la «ron
de umanità. 
Avigllana, 8 agosto 1991 

I compagni e amici del contorni* 
nio Vespucci piangono la scoli ipar-
sa di 

GIUSEPPE MAZZOLA 
e ricordano a tutti il suo impegno, la 
sua intelligenza e il suo ngore mora
le. 
Cemusco sul Naviglio (Mi), £ ago
sto 1991 

Le polemiche sono lioccalc 
subito dopo che una nota del 
Quirinale, ieri, a distanza di 
ventiquatt'orc dall'incontro, 
aveva diffuso la notizia. «Quan
to d.sposto dal capo dello Sta
to rende la questione molto 
delicata». \x> ha detto il consi
gliere togato (cioè magistrato, 
ndr) di Unicost Alessandro 
Criscuolo. «La materia e disci
plinata - ha proseguito - dal re
golamento interno del Consi
glio, emanato dal suo presi
dente, cioè lo slesso Cossiga, a 
cui il Csm si è in questi anni ri
gorosamente attenuto». 

Per quanto riguarda i decreti 
per i quali la procedura si è 
esaurita, il magistrato ha poi 
proseguito' «essendo già inter
venuto il concerto del ministro 
e la successiva dentiera defini
tiva del Consiglio, credo che i 
provvedimenti dovranno esse
re emessi; poiché non c'è pos
sibilità di riaprire quelle proce
dure e non è possibile tornare 
indietro». 

Per il futuro, ha poi detto Cri
scuolo «dovrà essere valutata 
l'opportunità di non iscrivere 
ali ordine del giorno nuove 
procedure concementi il con
ferimento di uffici direttivi in at
tesa della eventuale modifica 
regolamentare richiesta dal 
ministro». Si corre il rischia ha 
concluso il magistrato «di la
sciare scoperti per un tempo 
non prevedibile uffici giudiziari 
che richiedono immediata co
pertura». 

La Federazione provinciale del Pds 
della Spezia espi ime dolore per la 
scomparsa del compagno 

GIOVANNI ROZZI 
avvenuta ieri ali» Spezia. Ex licen
ziato politico del.'Amenale Militare. 
Rozzi era stato'segretario provincia
le della Cna dal 1958 al 1979, consi
gliere comunale rie! Pei dal I960 al 
1985. ricoprendo anche le cariche 
di assessore comunale e di prosin
daco. Negli ultimi anni era entrato a 
far pane del Consiglio di Ammini
strazione della Cassa di Risparmio 
della Spezia. I compagni tutti si 
stnngono affettuosamente attorno 
alla moglie Rita e alle figlie Valenti
na ed Elisabetta. 
La Spezia, 7 agosto 1991 

] compagni della sezione Anpi di 
Cemusco sul Nauglio si associano 
al dolore dei congiunti per la perdi
ta del caro 

GIUSEPPE MAZZOLA 
ex partigiano e comparino di 'unga 
e attiva militanza La cerimonia, in 
(orma civile, avrà conclusione pres
so il cimitero di Q-musco alle ore IO 
di oggi. 
Cemusco sul Naviglio (MI), 8 ago
sto 1991 

I compagni di Sar Lorenzo sono vi
cini a Giuliano, Mi rina ed Anna Gar-
giulo per la scorr parsa della com
pagna 

MIMILA 
Roma, 8 agosto 1H>1 

Cooperativa soci 
de «l'Unità» 

* Una cooperativa a sostegno de 
«l'Unità» 

* Una organizzazione di lettori a dir-
fesa del pluralismo 

* Una società di servizi 

CHE TEMPO FA 

NEVE MAREMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: l'Italia è ancora In
teressata da un'area di alta pressione at
mosferica. Una perturbazione atlantica 
proveniente dalla penisola Iberica tende 
ad interessare marginalmente la parte 
occidentale della nostra penisola ma con 
fenomeni di moderata entità in quanto la 
perturbazione, spostandosi verso levan
te, Incontra la barriora dell 'alta pressio
ne. 
TEMPO PREVISTO: In iz iamento preva
lenza di cielo sereno o scarsamente nu
voloso, su tutte le regioni italiane. Duran
te il corso della giornata aumento della 
nuvolosità sulle Alpi occidentali, il Pie
monte, la Liguria e la Lombardia. In sera
ta qualche formazione nuvolosa può 
estendersi alle regioni dell 'Alto e Medio 
Tirreno. 
VENTI: deboli di direzione variabile. 
MARI: generalmente calmi, tendenza a 
leggero aumento del moto ondoso sul 
bacini nord-occidentali. 
DOMANI: formazioni nuvolose il regolari 
ora accentuate ora alternate a schiarite 
sulle regioni settentrionali e su quelle tir
reniche centrali. Sulle altro regie ni italia
ne prevalenza di cielo sereno o scarsa
mente nuvoloso. 

T H M P H t A T U I » I N ITALIA 

Bolzano 
Verona 
Trieste 
Venezia 
Milano 
Torino 
Cuneo 
Genova 
Bologna 
Firenze 
Pisa 
Ancona 
Perugia 
Pescara 

14 
16 
20 
19 
17 
14 
15 
18 
17 
18 
17 
18 
15 
17 

29 
29 
25 
28 
33 
31 
28 
27 
32 
32 
29 
28 
28 
27 

T E M P E R A T U R E ALL 

Amsterdam 
Atene 
Berlino 
Bruxelles 
Copenaghen 
Ginevra 
Helsinki 
Lisbona 

16 
22 
20 
11 
18 
15 
18 
17 

22 
34 
32 
30 
24 
32 
23 
27 

L'Aquila 
Roma Urbe 
RomaFlumlc. 
Campobasso 
Bari 
Napoli 
Potenza 
S. M. Leuca 
Reggio C. 
Messina 

Palermo 
Catania 
Alghero 
Cagliari 

11 
15 
16 
16 
19 
22 
14 
21 
23 
25 
24 

20 
20 
20 

25 
31 
27 
25 
29 
28 
23 
26 
28 
27 
27 

32 
27 
30 

ESTERO 

Londra 
Madrid 
Mosca 
New York 
Parigi 
Stoccolma 
Varsavia 
Vienna 

17 
?3 
15 
17 
19 
18 
16 
18 

20 
38 
26 
29 
27 
24 
28 
32 

ItaliaRadio 
Programmi 

Ore 9.30: Anziani: solo un 
problema o anche 
una risorsa? Inter
vista al ministro 
Rosa Russo lervo-
lino 

Ore 10.15 Cossiga grazia Re
nato Curcio. L'opi
nione del senatore 
Gino Giugni 

Ore 11.30 Chiacchierando 
con... Marco Fer-
radini 

Ore 16.10 Incontri: Guido Ari
starco, critico ci
nematografico 
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