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Un’odissea lunga 48 anni
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Il sostituto procuratore di Brescia Francesco Trovato chiede il rinvio a giudizio
di 30 persone, tra cui Ermanno Buzzi, imputato dell'omicidio di Silvio Ferrari
e della strage di piazza della Loggia.
La richiesta viene accolta dal giudice istruttore Domenico Vino.

Ergastolo per Ermanno Buzzi, 10 anni e 6 mesi per Angelino Papa considerati gli autori
materiali della strage. Assoluzione per gli altri imputati.

Corte d'Assise di Brescia, presidente Giorgio Allegri (sentenza luglio 1979)

PRIMA ISTRUTTORIA (14 giugno 1974 - 17 maggio 1977)

Dopo la richiesta di incriminazione per strage formulata dalla Corte d'Assise a carico
di Ugo Bonati, il pubblico ministero torna a percorrere la pista bresciana dimostrando
come errori ed omissioni comportino il non doversi procedere nei confronti
di Ugo Bonati: non è lui l'autore della strage, nè tantomeno il super testimone
a cui era legata l'istruttoria di Vino.

Annullata la sentenza di secondo grado per quattro posizioni: Angelino Papa, Raffaele Papa,
Nando Ferrari e Marco De Amici e dispone l'invio degli atti alla Corte di Assise di Appello di Venezia
per un nuovo processo.

Assolti tutti gli imputati per insufficienza di prove e Raffaele Papa con formula piena.
Confermata la condanna di De Amici.

Confermata definitivamente la sentenza di Venezia.

Assolti tutti gli imputati condannati in primo grado. Ermanno Buzzi, ucciso in carcere
nell'81 viene definito «un cadavere da assolvere».

Corte d'Assise di appello di Brescia, presidente Francesco Pagliuca (sentenza 2 marzo 1982)

ISTRUTTORIA BONATI (sentenza 17 dicembre 1980)

Corte di Cassazione (30 novembre 1983)

Corte di Assise d'appello di Venezia (sentenza 19 aprile 1985)

Corte di Cassazione (sentenza 25 settembre 1987)

Dopo alcune rivelazioni di una serie di pentiti il giudice istruttore Giampaolo Zorzi apre
una nuova istruttoria. L'inchiesta si conclude con la richiesta di rinvio a giudizio
per Cesare Ferri e Alessandro Stepanoff come esecutori della strage; per Cesare Ferri
e Sergio Latini come mandante e tramite dell'omicidio di Ermanno Buzzi compiuto
da Pierluigi Concutelli e MarioTuti nell'81 nel carcere di Novara.
Accolte le richieste del pm: rinviati a giudizio Ferri, Stepanoff e Latini.

Corte di Assise di Brescia, presidente Oscar Bonavitacola (sentenza 23 maggio 1987)

TERZA ISTRUTTORIA (23 marzo 1984 - 23 marzo 1986)

Assolti gli imputati per insufficienza di prove.

Corte di Assise di appello di Brescia, presidente Riccardo Ferrante (sentenza 10 marzo 1989)
Assolti tutti gli imputati per non aver commesso il fatto.

Corte di Assise di Brescia, presidente Oscar Bonavitacola (sentenza 23 maggio 1987)
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, la sentenza viene confermata.

L' istruttoria del giudice Giampaolo Zorzi riguarda i neofascisti oggetto dello stralcio
della precedente istruttoria. Il pm chiede il non doversi procedere per sette imputati
e lo stralcio degli atti per la mancata rogatoria in Argentina per Gianni Guido.
Il giudice istruttore accoglie tutte le richieste del pm.

QUARTA ISTRUTTORIA (sentenza 23 maggio 1993)

L'inchiesta dei pm Roberto Di Martino e Francesco Piantoni, sfocia nel rinvio
a giudizio di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramante, Francesco Delfino,
Pino Rauti e Giovanni Maifredi. Quest' ultimo muore per una grave malattia durante
il processo. Tutti gli altri vengono assolti dalla Corte d'Assise di Brescia con formula
dubitativa. Nel caso di Pino Rauti l'assoluzione verrà chiesta anche dalla Procura. In appello
la sentenza verrà confermata. La corte di Cassazione il 21 febbraio 2014 dispone un nuovo
processo d'appello per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramante.

Il 13 maggio 2022 la corte d'appello di Brescia ha dichiarato ammissibile l'istanza di revisione
e ci sarà quindi un nuovo processo per Maurizio Tramonte.
L'ammissibilità dell'istanza, depositata nel mese di luglio del 2020, è stata dichiarata
con riferimento all'escussione della moglie e della sorella di Maurizio Tramonte.
Il nuovo processo d'appello inizierà l'8 luglio.

QUINTA ISTRUTTORIA (sentenza 23 maggio 1993)

Il 20 dicembre 2021 chiuse le indagini nei confronti di Marco Toffaloni, minorenne all'epoca
dei fatti, e Roberto Zorzi: devono rispondere di concorso in strage.

Il 20 giugno 2017 la corte di Cassazione rigetta il ricorso di Maurizio Tramonte
e Carlo Maria Maggi: la condanna all'ergastolo diviene definitiva per entrambi.

Il 14 ottobre 2016 i legali di Maurizio Tramante e Carlo Maria Maggi depositano il ricorso
in Cassazione. Successivamente la Suprema Corte fissa l'udienza al 20 giugno 2017.

Il 22 luglio 2015 a conclusionedel processo di appello bis i giudici della Corte di Assise di appello
di Milano condannano all'ergastolo Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramante.


