
R§PUBBLICA ITALIANA

IN NOM§ D§I, POPGTC I?ALIANG

Lo Corte drAssise Straordiuaria di Forll

composta dei §ignori:
Vicchi Cav.Uff . §iovanni
lJe ltobertis llr. Corrado

Pasini Bianeo

Valhruzzi Alberto
Ci.eognani. Sins

Bevllaequa Guirlo

Gardini tlvidio

N.9147 Reg.$ent

Presidente S§NT*INZA

Giudiee Togato in data 8.3.94?

Assossori
FI. t/4,7 hl.G.
hl. 584 l/46 P.lEl.

ha pronunciato la seguente

§§IqT§NUA
nella c&us&

contro

1) PAffiIAR§NI ANT0NI0 di Alelo s Torreggiani Argia nato a L{ontecchio
iimilia il 4.6.1,921 detonuto a Forlt. dal 2!.. L.194fi;

2l ZIT0 SAIVATOAE frr Benedetto e di Granato $erafina nato it L6.2.
19i.? a Carania - letenuto a Forlà dar 2C}.1t],1946i

s) - CA§TR0IYAI MAAIA di Pietro e di §turiale angela nato; i-l 1ù.1.
L921 a Yerghereto - detenuto a Forli dal 22.8.I"946;

4) - R$TA VII,ICtlNZti di Antonio § di Benda carolina nato il 22.2.L924
a Nicastro - deteneto a Forlì. tlal &.8.1945;

5l - RIOGI CAtCSffitt) iil.Giu*eptrie e rii Graei c:i.useppa nato il *$,I-.!gz2
a Caltanisetta - detenuto a. Ferll d*l 3,6.1!)46;

6 ) - ALIGATA GIUSEIi?li di i,uigi e licriann* ?.:rffflasa nato a Tloe.cavaLdina

i1 14.2.1"91;1 - detsnlrto a lr{gssina - iatit&,nte.

iniputati
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Tutti3 el de1 dolitto di crri a11rArt.5 D.L.L . 27.7.L944 §.LSg

in raLazisne agli Artt.51 e 54 e.F.ir,r.G, pbr avere, quali appeg

tenentl all-e §S italiane alle dirette rlipendenze della pol.izia
tedese* agevolato 1e oporazioni milltari s favorito i Elisegni
palitici Geil-rinvas*re ccnr,tettenrio i fatti di cui appresso:
bl del rleli'bi;a ;: sui aLlf,Lrt.iil pp i-ir.r, Lj:i i§.3,605 C.p. par
av63:e dal"L) giugna ai 7 agosto L944, in eorreità fra laro e

dÈ al"bri" elementi *eIle iìX itali-ane, no*chè d.i forze della po-
lizia germanica illegit'Limamente privilto tlel1a lihertà personale
nruaero$i pari;i;gf-anf" e erlt:ta,iini. 3

c) aet delitto di eui agli Artt. 8L e&Err.1L* .LLZ N.1., 419 C.p.
per avar6 nelle circostanze di cui sopra in territorio di YergQ
reto, s'Agata Feltria, flasteldelci tlaL ig giugno al ?.8.L944 con

a.zioni esoeutivs dtun nedesimo d.ieogno crimlnoeo, saccheggiato
nlunerose abitazloni;
*l .lel clel-itto di cul agli Artt. SL .epv. Io, LI"t], lLZ N.1f.tg3
{'p. per avere nelle eircostanzo .lf. clri so'pra cagionato }rincendio
*i. :11lr:rorera a lritazioni e tie;5ii in'i;erj. 'riI-Ia1;gi {1i Castelpri.ore,
Tavolieci, .,rclntagna, Bigotta, .r,&:,i*ue ;

e) dal delitto di erai agli Artt,. cl", 1111, 112 N.1, 422 C.p. per
aYera in te*itorio di Yergheretn *on più azioni, successiva, e

particola:nnente in Localiiai. :,:oiitegir"rs'ii di Tavolicei il 2t 1r:glio
19'1'1 cagionato la ntorte di ol.Lre 7{ì persona, mitragllandole or,.lroro

ardondole vive;
f) del delitto di cui agli Artt.6l N.4,81 pp 1I"0, LlZ 1T.1,S?Sf

577 N.3 C.P. per avere in c.grr€it& tfe" 1_or_o in località Pereto,
Castelpriare di Yerghoreto e v§.af.:iiori iI Lg luglio t944 § in aI-
tri giorni ourul-tlr""isatir ilr& prosslmi a detta data, cagionato eon

prenie«iitazione ed efferratezza l-a mor'ue c1i Ga,brlelli lo{ransueto,

l-f ir.r t'ì ;-'rò i,ui.gi r *i.ra-iii $ilCc, e asini Ciuseppe, IJardesehi tiuu,la.ys,

.ìosi-rx3i rigastino, FaÌ:bri Cino e È§e::ti.rj' r,'.ì:.nr pienealdinj. Àmilca-
re ed altri partigiani. ncn identificati, nonehè cìi Calehettl Atlel-
mo;
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PÀSLIAHIHI s EtlTA, inoltre;
al del delitto di cui agli-4rtt.6t N..4,- _{Lpp t1t),582 pp, SB3 C.Ir.
psr evcre ael periododi--tenpo di cut,.e*pra, ssvizratl in modo

particolar:*ento offerrat,-' ì]im$i tuigi, Bimbi sil-do, Casini Pinuc-
e-io, iiar*es*-lii *u**ravo, i,io:'otri Agcstino, trablrri eino, Gabrielli
i".lansuoto, l'lontini li'oseo, §d altri partigiani;
b) rlel elel.i-!:t+ di eui agli v1rbt. lio - 62s C.P. per avers in eperca

tmpeecleats rlel luglio 19'14 a,sportatc con viol§sz& viveri; Hr&ss€-

rizie ed altro dalia vil1a de11tAvv. !"oeehl, in territorio di Yor
ghereto allo seapo di procurarsi un ingiusto profitta;
c) di simlle delitto in elanno della moglie di Calchetti Adelmo;
il §0T4, laeLtre;
aeI delitto di eui agli Artt. SL pp e 575 C,P. psr evere in Lamone

iI 2,7.L944 eaglonato la *rorte di &{erssli Oetu}io o Lazzarlni Lui-
arl .
ti& t

di eoneorso in omieidi
110 - 575 577 $.3 C.F.

eati nel novembre 19441"

pluriaggravati ai sensi
di eingue partigiani in

clegli Artt. 61 N.4

Yò Euganeo, irnpic-

fatt0 diritt$

§*I. p*xlq*o É*;" gf.rngaa allf rgseÈ* 1§41{ fu:exo esffi*Éssr. daf nazi.f**
-*ststi *§si.tr{tf atreeLèà tu Y*rgke*?* {For1l} s,A **i*e*res & duro
l*e di. rea§.**ntfl* é*****§§.t-FèrÈLgt*xt, ry dp}}* pslr*1*.*t,e,B* a{rrLls,

k11 88 g§.u#*e C**àxi S§as*fpe f,* *re*'§*ts §, d*p* Nfe g§*r*rf, *t
t*rtarx *stl6il ** Iese"lX,?* §*rra setrt#epsriatr*rsrcnts a furé**q&i,

, §mst*x* s & §d*sex{ Àgaetlne.. 4
fLr pa*a dtl3r*$i*er§.m:**,tr" e*sfsi ry*nsa..,s§&**ieg&a a tu*t.* peeÈ*

.*. s*qsu,*dr*.rtit B lug3"lo fnr*as §,neeèe.t,t sioatLnl L*rete, lt*x s&*i+*-*
c***.nÈam Msat{ai }'os*o, l" fta,t+l}"i Bie}bt Frè taigi e sitr den gÈà

afftetelt **lltr*§sr€Lt* reg*Laro f,ta}l*na, t qxali dopc tr rs $sà*
tee}* tg*S a?6vans pref,erito uairsi ai partlgfani piuttoslo cha

*eaÈ14**§s s eombattsrc sotte Is cresdd.**ts rspub§L{e* §+sts.I*o
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Fortnnato Yillati a Gorett,i Goro. Condotti clle Ba1zo furone inter-
r*gat*. * }*r*e*sl & **,xgua. I fr*tcl}i §t§*L ?s*rsrre tr.tur*ti & g&
*i' flrc*lati il 1* Iaglie. Anetrc il Àeoxtini sull Ia etssea serte. 1ì, 

t,

Prim* di m*rlr* 1lsreiso s*ralinie*6 **&* p*.rr}-* di. spre*so por { i
m*l sarcflcl s* iar{tste s ingtuee*&{*rst* gri*S *§*}:! r+gf*,* a*r.;[
l3B eoffi un peaitcater aPpaÉeugo alltertsa ben*arorita s non ai ptr-
§ol'
IL t g Lcgl{+ lrcpa,rÉf, ds}}* nll{zl* eon alenuf gead*:mnt d*il* prc}.Lnto
t**ess* di at*rrr* Elle §*Ll* sL ry**,r*:r€ in loe*}ttA. ffersÈo-€*et,al*
prtcrt * f*Ètt Esols§ glf abiàaaii di 1o ees6, 1* i.tr**ndier$*B* frf.*,,
struggendo quanto vl sl trovava.Daraata questo fatto tala Gebrielll
s6nsueto"*he}a.earag**o}eaqrI}§tyigtafuggi*e*f*eotpitaderaf-
f,ioho di pltra I ueeiss.
11 gterx* **p* Ès,L* fi*lsht?*É ÀÉ*3sa* pcr af,assir§ ** xa m"**x*1.3s*
raant*n ei. d*t&s e31a s,eepeg&a* §re rraans r*ggi.tru*o d,e xn* mffts**
{in mfliÈ*n §atn Yincanzo* aI figltrr Fia prooe*upato dslla ssrts del
getritore disse *ra slietre quol ruraehio di grano p*rchè Il ci d*r*
esssrs tuc Ir*,dms. rl ragaazo vi anrlò ma non 1o vid,s, Egli sl}sre
sp,arò una saeonde m,f flen, aeggl.uagundo #o, lr ho praso prtma 1r ho
p§És§ §re § a*n ternare. pt* *1 se*§****f; ssln yl*t* *h* s11a **dr$ *T.§
?* u* arel*gte al p*3*e, g3f.r}* tsl§* reLtr*ttams*1* *reshs,
$. 3* Laglta Bèessg rnpr*ffiBffrFal]a uil{ffi;e"nd*yr d* p*}lci* !g
{aesa' slne*udetà lrabitato r{&, ff*n**gi&sti é"furoi:.cei, in mr*o *h*
n8§8auo pet*sse ussLr*n Èr*agrertsrr,no dr:nrre, barslJ.ni s yecehi n*ltra
sa§& di tole Effis}liui. o d*pe a;elt{ aiiragliati, do*t+re fllaec *I-
lc aa8*. È*114 §L 'psrscrrs ?in*hiase 43 troyarono la mex*si ucr* r{a
seirene ad evadere dal1t irmo*à* rsgs* Altre 10 1rrr*ano farono lega.ta
*ssl,*ffi * *andettc in le*É"1ttà C* B* del §ah,bro St §,Ag*ta Feltrta
*d i.rf fxef}*Èa t
ultre ai gravleatni fatt,i sopra^@€nzionati, al"trl furono eommessi atài
adliti fasoiati e precisa.mente arrast,o (ti persoue, sevizi.e efferr*to,
uocisiona ati par-bigiani non potuti identifiearoru.n& rapina in danaa
dtllt*xves*te Foschi* cialla cui villa in terrltsris dt Y*r,gharrut*
furax+ *spert*tf. sex vlel*aze rirar{, e**ear{af.* *d ai*r*§
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Le istruttorie, awiate separatarnente Ber s,ccertare gli autori §

ii.ri riunite alla fine in unico processo, portarono allr identifica-
zione, tra gli altri, di Pagliarini Antonl.o, Zito Salvatoro, Castro
nai .hì631a., Rota Yineonzgr-,*&iggi calogero, aligata siuseppsr eontro
1 quali YoRBere formelati i" *api dt iurptrtazi-o,no riportati in epigra-
fe, e spiccata eitazione {L comparire avanti questa Corte per difen
dersi da es§i.
,!11-rorale dibattirtento gli imputati, psr affimettendo gualche cos&,
ila.nnc fios'La.nzialnente respiritc i ;iravi acirte"iriti. rI pagliarini, lo
ZLta, 11 Hi"ggi e il llota sarebhero stati costretti per evitare guail"

maggio:ri a Lassiars i eannpi dl coneeatramenÈo tedeeehi oss Er&§&
stati trasportati dopo 1o sfasciamento del nostro esoreito nal fg
nesj;$ {i settem}rre 1?4i1, o & partecipare a fomrazioni mi}itari coa-
dii:.vanti i teqieeehi. in particolare il- Parl:i.arini- he clichiarato
*,ine egli era {ii sorrreglianza *gli operai acirletti a }avori di forti
ficaziotre, che *v?eva pneso parte ed una sola azione di rastrella-
:sento a Piarr tli §avinago ed &veva udita una scarica di nitra, §F&-
rata tla un rrillte di altlg rreparto, ehq- avrelbe ucciso un borghese;
1o Zito ehe i r-Sratelli tsimli srens stati catturati da una pnttn-
;;ria rnista italo-tedesea e cou*otti a}..i-e ilalze e i.ni;errcgati. iii6p_

tre eg-i-{ er'a di. guartiia alia porta €}vevi} ""r.i.r;.i,* l-tri;io e .r"t.,i.-:',-,ri,

o54ni tanto lrgeire laalcorrei. l;n gi.i.irno i1 co:-;,iansranbe ---..-r,-" i.t"i qr.i--

dinò rli se*r.irlo eon i fratel,.l"i. $imtri ler:ati e affielati a l*i, per
pgrcoffi§re Iè r'touLai4-tta ,tittii r.l+(.riiu iii farli rieonusoere oùilìe parti-
giani e poi La sera ii f,ece fucij-are cia due militi. Lo Zir,t sareb
3a rinrasto alle t»alze poclii gi"orni. tttaf I$ giugno aL 5 o 6 3"uglio)
perehè si recò a ltoveroto per spodarsi e non torr:ò più al eorpo.
11 Lliggi ha raccolltata, *.1;; u.n g!*rno, mentre sorvegliava lavcri
di fortificazione, fu cattr.lra$o riai partÌ.61*ni. Si rsiee dtacecrdo
co1 loro cornandante, c?re avrehle $critts ai snùi. amici j.*vitanrioli
a *isertare e a portare armi e]a usare ci:nirc, i. t*deeehi. i"a il co!
po non riuscl. ed egli e aleu.ni partigiani furcno eatturati dai te-
deschi' I quali g1i presentarono ;rer il riconoseimento. §gli. *egò
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*à ri.eonoscerlir &a sicesme uno, i} &lontini, era ln poseeseo di
un mit,ra, ne1 quale av6va seritto il suo noms durants la pe:ma;

nonua con i partigiani, i tedoechi 1o invitarono ad ucciderlo,
ary'àn§ sl rtfitut6, couendo perieolo di 6s§6re a. sua volta fuci- '.1

lator §o nCIR fosss stato salvato dal capitano medico.
I1 Eota ha affsmrato, circa i fattt delLe Balze, eha il rastrella
r*snto fu eeeguito.d.alJ.a srnrr. di Forll e da un r6parto, cui r1-.
masg estraitet:, ',gi-lii ù,,i.ià *urrpagnia, cornancaà&e tiaL te;ie*."i;e .,ri ..ràr-

r.*ùr ;,oFF€ che eririio si;a'Le cie-i;rils.iie irersone tra eui i fra'Lel-1i
;i-im.bi e inegndia'Le *i:;-e. ..-:ilr,,i rre.1 Tl&r'r,ecipare a, :;elrj.ili.* c*ntro
i;ir,rbi, preg& un:i.:lfer:lriere rii medioare uno di essi, illateollcio
per pereossa r{-*evuto.
i,Juanto a1la Castronaf,, ess&, eecondo Ie diehiarazioni suo, feee

da staffetta ai partigianl. Arreetata st salvò per Bssersi data
aL eomaadanto t$"r*o, cho La feoe vestire da milit&ro, §uccessi-
vamsnte ln una perqufsizione alla sua abitazione fu trovata na- - -

scosta in un suo cinto una lettera da reeapitare a partigianirpar
il eh6 fu nninaselata di morte da1 Rsta e salvata per intromissis
ne del comandante tedesco, Partecinò aI rastrellamento ali Castel-
priore, m& noil ad uceisie;tri irè a. §aeelrr*,:..i, ..ìciii tece rla gui€arnè
tlecise de1la sorte tiegli {ù116stati, rinanendo spettatrice passiva,
quando costoro erano intorrogati,
Bellr .{llgata, latitante rmanea ri:-ral-eiasi discolpa agli atti.
t'i* ,.,alie dichiarazi.oni {ii. alcu.eii I"i:ipnlati ri;r.ilLi; -itr loro parto-
eipazlone ad azioui di rastrellamento s di fianeheggiarnento delle
forze nazifasciste. L& parteeipazlene del Pagliarini, del Rota,
deLlo Ztto, del Èiggi aI rastrellemento di Castelpriore, di Bigo!
ta e &i &{outagua è ai relativl atti di devastazioue a dl secoheg-

gio è in partlcolare eonfer:::ata da alcuni testi (nr,L'r§.li.àni.

Casadei Lolli L{aria, Rebecehini Alvaro}.
L! ueei.si-one dei. f:ratel-l-i Rirnbi, cattrr-rati, come si è det'co sopra,
insier,le &, llarecehi al"tri , ,,iurd,i.r-LÉ Li., ;'s*'Lltel-Lat.lentcr Ò siclryarrrentg

aridebitabile ai 4 imputati.. Lo Zita stesso ha ammesgo di averli
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eondottl legati ln un giro nel1a nontagna allreffetto di trovare
proYe sulIa loro attivltà partigiano. Essl" furono pol condotti
in un albergo, oYo rioiedeva il comand,a ed ivi sottoposti a,l in-
terroga-bori esberlirù;À'i - e . ,:, ;evizie particotar:mente efferate, Si-.*
nile trattamento sulivano altri arrcsteti. ilal1r interno si udiva
no proYenire urLa etrazianti e dopo gli ini;errogatori Ie viteirel- .,

ve rr-l-va ntl coiiùotte via sorrette ;ìa : i.i ii ti- e u,fl.'.- i'i;.1-, .;,:.. , . *+i.ei-
J"€' 11 Rota qirava spesso oorì 1lr1 nervs dl bue, con tl quale per-
iuoterra ferocemente i :rrigioni.eri. firr}le nareti r-iei mu.i-i e s*i
tavuj-i si cdbtatavano m&echie di. sa:ìiilrt.s tve**i deposizioni di
Orvieto rti.uai«ror bantini Uiuseppe, Villati Fortuneto, Brazzini
carlotta s pio!, r fratolli Bimbi f,urono fuclrati nonostante re
euppliche cou, noventi eieria ,,:*..,1-"€, ii; quale 'i,rr:vu iremrlre nel Rota
t{ii iefLessi.lri.S-e e cruttele traitar::€.;.;,,. ".u;::iri-1. o.,;ile i.; ,p,;t;.:1;; .-., j:;i,Lr.lrr?,

presemte il Fagliarini, cire ..iopu a'verii il.ceisi arreyano staccate
Ia testa rteLltLLno e ltavevèilù i:i€$s& aoca.*r'i,r_r a-i .l:ieri.l cel-Ltaltro ..i{

{ veqii deposizione di Calchotti Oioaeehino}. !,a sera rle.l.J-tu*r:f n:ij-i*
ns 1o Zito riferl. a llon Sl,b*i Teraistocle che i rrreriei;ri. frateLLi
It aveva;itr:i riehiesLu r-i-ej-i-t;issj.g:benza spirituaie I sjre etr:li e Sli
a.I-iri miliÈi &vevano lorri tle'Ltc di ilregare ria sò . 11 teste Cortg
si ioiarzio aptr)rsse da.l-,La ;;u;u.r-&zione rielle lia.lze ehe anche il Pa-
gliarini aYsYa partecipato alla fucilazione. La c{reostanza è

stata conferrnate anehe dal teste O:nriot,o, enentre tl I)r. Miliani 
-__

ha ribadito liedeusa per tutti e quattro i per.ve;.:r,rii riferendo
l§n particolare maeabro cirea l-a. parte ayuta del Pagliarini,ohe si
vantava r-ii essersi rJivertito, lierchè aveva colpito eon una pal- --

loti;ola es3tl*siva alj-a tesia aiì{., <i,ei. frat*lL1, riLl::* a i.ir}ri-re. Er

veri.' ,*i,.* u.i;a '{;ale vanteria lravro}be fatia anclle iL l'.oÈa {vedi
depo*izione di caminati Fabio ) , Er& tL eontrasto tra re due a,s- '=

se{;io'Àri ha una relatfva il:=*vtanza, poichè cornunqg-€ lmp}ica ed -.::

aY{alora la }.,.ì."i.};,€.::i& s }a partecipazione al duplice assasrsiniot'degli imputati. Dlltionde vtè un teste, casellb Gaetano, sÉl mlI*=
te pre sente all I iiwa*r*, cÌre , s€ in seda istrrttnria ha fatto
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diehiarazionl in parte diffomri te la eos& può essore spiegaàtIt consi

derandosi il momento in eui furono fatte), allrudionza ha accusato

esplicitamente i quattro imputati, dl cui sopra, afferr"aando cho a1lor
chè il eomaÉdents chiese chi voleva eseguire la fucllazione essi si
fecero avanti^%roru esitaztona fucllarono le vittime designate con r+f
fiehe di mitra alla testa.
$i ttatti,Tlt iurpntati il }tota appars la figura più sinistra. Era un

vqr$ eernefies ehe diceva iii &v€re sotr,e ri.l'. lliirrÉue {"reposizione Don

$al-vi .l'+'1.-,.,,i'1,**1* ), c}le af fen*ava 1f ueeitCIre Lri.l i:{-:,.i} Èil{;€fe per }ui
ctri:is r:aeidere *!; '1;'*1ì-c {tlepesi ai one c]-i- $ianti. i;i Ci.u ael?e } , ehe r:sten-
Lava passeg4gi.anrlo uB rÀervo di bue, mezzo e strumento di tortura per

-i <":it.i,iura"i,i, a-rre s:!. v&rt'ù&r,',*, ,,i-i &'fer'€ ruru.i.id,,t, -i-rì {cc*.ui*ne tiellt in-
cendio dei easolari di &tontagn& e Larnone nn partigiano e eeviziata
un altro, amputandogli 1e urani s trasfigurandogli il vslto (deposl-

zions Casadei Lelli Fdarie"l, e df &vsr6 uce1§o'i$olti altri partigia-
ni {flepoeizione Bizzi Sostegno}, che sotto g1i occhi della teste
§ardbni Barberina uccise il 2 lug1io un triestino dopo averlo sevl-
ziato. In partico}are egli è responsabile anche delle uccisioni di
Galri,el-:l- i ,i?ngueto , r-ii. il;;.i,.;.,E; ,, ,, ì ,1:,i*.1.:.irr o ui Cas j. rti r'ino , colllg , tra
.Ltili'i;ru, si evitce ual rapporto riel podestlL di Yerghereto in rlata
H6.7. i!+'t e ail-te *e"rr"g-i1i1uiri ;,e. É;es-Ui Calciret'Lj. t'it-r e Cirino Fi.no.

Lo stssso Rota deve poi rispondere insieme al Pagliarini deIle ra-
plne in danno dellfAvv.Fosehi e del1a moglie di Calchetti Adelmo. La

teste Fiori^:.r-'",*nia vide il Pagliarini e il Rota asportare dalla
vlIla Foschi in un carretto mobilÈ, utensili da cueina, vino ed al-
tro. Anche il teste 0rrrleto Rinaldo pressnt€ al saecheggio della
vlIla vide i1 Paglierini portarsi via una:rerlio, ehe tenne per sè.

Quanto ella second& rapina è rirnasta fi*i;.^rvé clalle deposizioni di
Calehetti Plo e dt Clri,e::.:i:,r.,,ùa. La violenza o il fine di lucro,
oltre il fatto dolrtiiiipussessemento concretlzz&no guesta greve figg
ra di reato. Naturalmente lraffermaziona della responsabilità del
Pagliariul, dello Zito, del Eota e del Eiggi nei reati di sui sCIprar

implica anche lraffermaziono del1a loro responsabilità nel reato
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tlt colleborazioRo', di cul i reati stessi furono unf esplicazi.one. La

eollaboraztone è senza dubbio gue1La rubricata, prevista e punita

daIltart.51 del eodiee penale milltare di gusrre, Ia collalorazione
cioè militare, in guanto gli impntati agirono insierno alliilbr4;arti

tede*che, contro renitenti , disortori, partigiani, contribuendo a.

doprimere le forze dal1a resistenza, a a potenziare 1o sforzo bsl-
l"ico dellrinv&sore. §i è dal' -difensors del Riggi invoeata la

=:i.erent# a sentenza aeffa Gorte di Asslse di Yeneriae rii *aba

10 aprile L946 portante eondanna de1 Biggi stasss a L0 anni por i}
reato di collahorazlone, annullata poi d.aIla Corta di Ceesazions.

l*{a la procedura pnesente contro il fitggi per il ]:eato ali co]l-a-
borazions non niola il priueipto ilel non bi:,, j.ii idem, perehè i
fatti, che concretarono la collaborazione di cni si oeeupò Ia Corte

dt Yenezia, sono del tuttoiivorei dai lltti poatl a base della
attuale impntazione. I1 reato di collab,orazione non è un reato che

sl esauriseo ln un solo atto, a carattere di parm&nsnzar rna puÒ coner€

tarsi nelltegeeuzione dl una pluralità di atti distinti e indipenden

ti, sicchè lfesclusione della collaborazione per Iteeclusione di al-
cuni di guesti atti non implica, ehe non possa e non debba efferrnar
§en6 lresistenza per la riehiaraata sentenza di altri. Vanaraente

S11 i,rnpgtati si richiamano, por gu*nto rigrlarrla ltelementEi intenzio-
nal-e, 8d ilrra t-rretesa eostri.zione snhita cnlltar:::u.o1arsi nelle for:'..ra

zisni uazigf,a-seiste pen sfurt.sire ar'li. oruori riel cam?i ttri, eoneentra

mento, perchè ciato anelie per rrero D!ìe e*si i;;,;i;*-{- ù v i ; L.!.r,re di una

ia;"e costrizione, venuti poi in ltalia, agirono con spontanoità di
determin*zlaaa fn danao di loro oompatrioti, eome 1o disrostrano Ie

turture inflitte, lrofferta di entrare a far parte di plotoni di esg

cazione, la mancanza in varie occaeloni dlmostrata di ognl senso

di urnanltà.r m&neanza che 11 porteve a vantarsi di. fatti, di cui €lYreb

bero dovuto arrosglre.
In ordtne alle restanti imputazioni rilavate coutro il Pagliarini,
1o Zito, iI Rota, il Riggi, o trattasi di fatti compresi, corns g1i

incendi, gli arresti arbitrari, nel d.p. di amnistla 22.6.L946 n.4,
o di fatti non sufficientemente provati, eoms gli altri omicidi, la
cui prova si vorrebbe fa:ra consistere in voei correntirdestituite
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rli sori& attandibilità. eosÌ dicasi in particolare dellteeeidf"o di
,'&YoIieci, ehe secondo al-cune testinron ianze sarebbe stato compluto
,iA fgp*rti prc:e àie;;i,.i i-,; .' o ,...,. ura , :i-: ., ',.;i , ii ;-'-;1",S'l,'Ltr a"ì- qua*e io
,,iuo potre-bbe invclcarg *o a.i-i'lii serio, in qtranto da un rapporto clel
fa fireetrì.ra risulte ehe allogglò dal 19 al 20 luglio allralbergo
Pavone dl Cremona., ripartond -.rli 1ì per Milane. Egualmente uu alibi
di non disprezzabtl.a valore ha dedotto iI Riggi per ltucclsione de1-
lteroico carablaiere &{ontiai (vedi deposizioni di Bagantoni Giusep-
pina e di Bandlni §Iisa).
Anehe le prove raeeclte eantro gli imputati Castro*al À{aria e Al!.*n-
ta 'il:[irseiiite i]uit sonu Li"arrqa*ii3-lanti . {,a Castronai, eatturata dai te-
*.eechl, eJ;.i;e;*-i-.v';; -ri.: ''.:1.l..: .r:.,- e.;sersi data al loro comandante, e

faeenrlo vita comun€ per un eerto tempo eon essi li sogul ln quelcha
operaaione ed assistette ad interrogatori e a maltrattamentl di pri-
gionieri; ma, non rlsulta che prendesse alcuna parte attiva, 11 teste
Leoni §onfiglio ha deposto "là r"=* avroblre Oetto alla sorella dl tal
Ile Luea, che avev& fatto lib+r*ne--Leoni Emeneg:ildo e ehe avrehhe
fatto &rnrll&z?,aro Biancarrlini t*rancesco, perchè gli &yeva fatto del ma-

le. §u11a verità di tele discorso nessuntaltra prov&, e tanto xseno

sullreffettiva cosplrazione della Castronai allr uscielone de1 Bianear
dini, coRtro iI quale non è neppuro stato frovato cho lrimputata
aYesss ragloni speciali di malanimo. Daltronds non va tlinrenticato che

lrinputato finl Tler essera mandata in un camTlo di- eoncentramentn i-n

-.{&nii§.

Anee,ra sd,W-slsmentà prok *rt'-.g$pc marsl e e-artEo §r3}rÀI"tgut**
IIs t*r:*Étsr ehs'psiiÈbb§, *§ssrs altra eh* ltArigafu, perÈo*lp&

allti*eendi.e dl Caetelpriqrs a qIlts**{dlo ilt ?avollcel, a lu an *1*g
co r$s€*grl6rt6 a *ardece.fr§, ,Fraxeasco* ellJer.a podrstà di Yerghcreto,
il earabLalara Eelaschini Albano incaricato tli svolgere indagini p6r
!.d*ràtf§.**ro gti sutsri dell'*seidio di T*vslical avmbh la§leats
tra altrl asmi qualle delltÀligeta o Sel §aèe. §Àr gi.à ef S à**ter €§*
ea paia ptÈ a*.ouro attrlbuir§-a* igrp*x**bfTf§E=Af $rù11'sgeidis a

ralla.tl resld,etltt a §*.éSata Feltrla.
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Passando alla deterninazione delle pene, la 6ort* ritiene adeguati
per le raplne diecl anni di realueiono e iÈire ventimila di multa,
per i saccheggi dodlci anni di reclusione, per gli omicidi lrerga-
stolo. ?utte quost* peno ssrlo assorbite dalla pena, d.i nnorte, ehe

deve infliggeroi per il reato.,rl-i,.,ol1abora4lo]re al ssnsi dellf Art,
51 del eotlice penale xrLitare d"i g&erra.
Ngssuna diminuente spetta agli imputati e particolamsnte guella
de1le eireostanze generiehe invoeata daL d.ifeusore,
tr,& figura più sinist,ra,S ffi!.ella cLel Hota; ?qa anche.lleelle dello
LtÌ-,r,ri e lei t,a=L:ierì"ni non sorio soseettibilf-di apprezz&menti favors-

arr ineerteaza, dato iI suo tentativo dl far apparire 1a sua azione
eoms inserita ne1 movLmento partigiano, na le deposizioni clei testi
?ofanalli Lil"iana e Fdontini Loreto mettono i:r Ltrce la sua. subdola
attivi.tà, giaechà Ltana depoeizione dimostra 11 malanimo verso i
partigi.ani she 1o avsY&no catturato { npreparatevi ad aprirvi una bu-
s§, per quando arriver&nno i tedeschi") e 1a seconda lrostitità cCIn-

tro Itert--ie* eara}iniere llontitri., ehe .flificò eome traditore e che

pefajt;.:i;;e* .;:r:;.L;ill;lii:,li-i j rì Vj,i:1,{-:, ii.ti},ii!-ìÌ 1.O Vitle in naiti; Ceei i;.j.L:i-b* fa-
*i:Jv;r

C. L. M.

Yisto gli Artt.5 D.L.L. 27.?,1,11-14- -n.159, 51_ deJ. codice penale milltare
di gusrra, Llt], LL2 , 419, §75'; '§7?, 628 d§1 Cotltce penale 483,4§B

del t:od*ee Si proced*ra penale, diehiara Pagliarini AXtonio, Zit"a Sal-
vetore, §ota Yincenzo e ltiggi Cal*gero colpevoli del reato dl colla{g
razions lero ascrittaf softsn€s§o eon uceisioni, saccheggi e sevizie
particolasmente efferate, nonchà-di concorso Rslltuceisione dei fra-
te1li Bimbi Frè-Luigi e §ildo, §ota anche dellruecisiono di eabrieui
F-{ansueto, ealohetti Adelmo, Casiui Fino e di. Sartigiani non identi-
ficati, tutti di saceheggio eontinuato, oome aIla lettera cl del capo

dl imputazione; Pagliarini 6rBùta inoltre dol ctelitto di rapina in den-
no dellrAw, Fnschi e riella moglie di Calehetti Adelmo, e perciÒ li

/\
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eondssna al-1a pena di morte urediante fucilazione alle gchiena o al-
Ia confiÈea dei beni, ordinando ehe la sentenza sia pubblicata per
estratto B per una soJ.a volta nei quotidiani i0iornale dellfEmiliar
6 ÈFrogresso df Itallar.
Ylsto ItÀrt,2-i9 ,1e1 eodice dt proeedure penele,

assolve gli st,essi dalle altre imputazioni di omicidio per insuffi-
eignza di prov€ e dichiara rron doversl procedere nei loro confronti
in ordine agli altri reati estinti psr anlnistia,
aseolve Caetronai i,laria e Aligata Oile.aeppe per i.nni.:.f,fi*i-*rrra. di" pro-
.rrÌ" :'lina Ia se&reerazions del1a Castronai, se non detenuta per a1.-

i,,.ii. earr§a a la reyoccr de1 mandato di oattr:.ra nel eonfronti dellrAli-
gata.

Forll I marzo Lg47

il Presidente O.Yicchi il Cancelliere

depositata in cance11":,r_"__ oggi 23.4.1947
t_

il Cancelliere

iepg

f

',;*..

s*{g 1},&*4? tntt{ffiefid*aue*{ r§*er:ess §.* ffirmalaw:,§ s:

La Corte dl Cassaziona

gnata con rinvio alla Corte rlf Aseise

tu__--.-

l2*f"*? *.nmIL* 3s ss**ca**
di Yltsrlo.


