Processo per bombe del 25 aprile 1969
A cura di Francesco Lisanti

La sera del 30 aprile 1968, a Padova, un ordigno
esplode sulla soglia dell’alloggio di servizio del
Questore, scardinando parzialmente il portone.
Il 27 maggio 1968, a Milano, sul davanzale di una
finestra della sede della Citroën Italia, in via
Gattamelata, esplodeva un ordigno che provocava la
rottura dei vetri, della finestra, nonché la leggera
flessione di un listello della intelaiatura della stessa.

Evento:

Il 16 giugno 1968, a Milano, all'angolo del cancello
d'ingresso della Banca d'Italia, esplodeva, senza
provocare danni di sorta, un rudimentale ordigno
costituito da una modesta quantità di imprecisato
esplosivo avvolto in carta straccia.
Il 22 luglio 1968, a Milano, all’interno di un piccolo
cortile della Biblioteca Ambrosiana di Milano,
esplodeva senza provocare danni, una rudimentale
bomba carta.
Il 26 agosto 1968, a Milano, ignoti a bordo di un auto in
corsa lanciavano una rudimentale bomba contro
l'ingresso dello stabile di via Piceno n.3, dove abitava
l'addetto commerciale cubano. L'esplosione
dell'ordigno, costituito da un barattolo di latta di circa 5
Kg. contenente polvere di produzione artigianale dotata
di miccia e avvolto in uno straccio, provocava la
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frantumazione di un'anta della vetrata d'ingresso, del
lampadario posto nel corridoio, nonché di altri vetri
delimitanti la portineria.
Il 03 dicembre 1968, a Genova, su una finestra al piano
terra del caseggiato di via S. Francesco n.4, dove ha
sede l’Ufficio Annona del Comune di Genova,
esplodeva un ordigno che provocava la rottura della
grata esterna di ferro, e dell'intero telaio della finestra,
nonché rilevanti danni alla corrispondente stanza da
letto del portiere dello stabile, che riportava ferite.
L'esplosione determinava, altresì, la rottura di molti
vetri della via S. Francesco, uno stretto vicolo, nonché
della sottostante piazza della Meridiana.
Il 25 dicembre 1968, a Livorno, all'ingresso del Palazzo
di Giustizia esplodeva un ordigno che provocava, oltre
a lievi danni al cancello in ferro, la distruzione del
portone in legno e della vetrata che immette nel cortile,
nonché la rottura di diversi vetri dell'edificio e di
abitazioni circostanti.
Il 03 gennaio 1969, a Pisa, un rudimentale ordigno di
modesta entità esplodeva all'esterno della rete di
recinzione dell'8° Comando Logistico Statunitense di
Camp Darby, provocando uno squarcio di 80cm.
Il 19 gennaio 1969, a Milano, una pattuglia addetta al
servizio di vigilanza esterna della caserma di Polizia di
S. Ambrogio, rinveniva, sul ripiano di una finestra
situata nella parte est della caserma, un sacchetto, di
plastica contenente un barattolo di vetro con dentro 5
candelotti di esplosivo tagliati a pezzi, innescati con un
detonatore di alluminio a sua volta collegato con una
miccia a lenta combustione lunga m. l,75. L'esplosione
non era avvenuta a causa del distacco della miccia,
totalmente combusta, dal detonatore, cui era attaccata
tramite gomma da masticare.
Il 26 gennaio 1969, a Milano, un ordigno scoppiava
contro la serranda in ferro dell'ufficio Spagnolo del
Turismo, in via Disciplini n.11. La deflagrazione
danneggiava la serranda, il muro, quasi tutte le
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suppellettili esistenti all'interno dell'ufficio e
determinava la rottura di alcuni vetri delle case vicine.
Il 27 gennaio 1969, a Torino, un ordigno esplodeva
dinanzi all'ingresso della Chiesa di S. Cristina,
determinando la parziale rottura della porta, lato
inferiore sinistro. L'esplosione causava altresì la rottura
di alcuni vetri di stabili adiacenti.
Il 01 febbraio 1969, a Milano, un rudimentale ordigno
esplodeva nell'angolo inferiore destro della saracinesca
a maglie della vetrina di esposizione del magazzino
della casa discografica R.C.A Italia, in piazzale
Biancamano n.2. La deflagrazione causava lo
scardinamento di alcune maglie della saracinesca e la
rottura della vetrina, mentre alcune schegge colpivano
un'auto posteggiata sull'antistante aiuola spartitraffico,
nonché la parte inferiore di una recinzione metallica
della facciata dello stabile di piazzale Biancamano n.2,
per i lavori in corso.
Il 28 febbraio 1969, a Roma, in via della Dogana
Vecchia all'altezza del numero civico 28,
corrispondente ad un ingresso posteriore, sempre
chiuso, dello stabile di Palazzo Madama, sede del
Senato della Repubblica, scoppiava un ordigno. La
carica esplosiva posta all'angolo del portone ne
frantumava la parte inferiore sinistra. A seguito dello
spostamento d'aria una porta a vetri, situata dopo il
portone, veniva scardinata andando a frantumarsi nel
lungo corridoio retrostante, con conseguente rottura dei
vetri di altre porte dei locali interni. Inoltre, sempre lo
spostamento d'aria provocava la rottura dei vetri delle
finestre attigue all'ingresso stesso, nonché di diverse
finestre e porte dell'antistante Palazzo Giustiniani.
Infine due auto, una Fiat 600 e una Fiat 850,
parcheggiate ai lati del passo carraio del citato numero
civico 8, riportavano i seguenti danni: la prima la
rottura del parabrezza e danni alla portiera sinistra; la
seconda il distacco del vetro posteriore sinistro e danni
alla carrozzeria.
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Il 27 marzo 1969, a Roma, a ridosso del portone di
accesso al deposito di falegnameria sito nel
seminterrato dell’edificio che ospita il Ministero della
Pubblica Istruzione, angolo via Enrico Dandolo e via
Emilio Morosini, esplodeva un ordigno che causava la
rottura del portone, della soglia di travertino e di un
gradino, nonché la lesione dell'architrave, la rottura di
un tubo dell'impianto di riscaldamento e il
danneggiamento del legname lì conservato. Lo
spostamento d'aria provocava la rottura di numerosi
vetri delle finestre del Ministero e delle case circostanti.
Riportavano alcuni danni anche due autovetture, alla
carrozzeria e ai vetri, una Fiat 500 e una Fiat 850
parcheggiate nelle due vie.
Il 31 marzo 1969, a Roma, in via Ulpiano n. 2 oltre il
cancello d'ingresso secondario, scoppiava un ordigno
posto al settimo gradino della scalinata del Palazzo di
Giustizia producendo molti danni. L’esplosione infatti
cagionava lo scardinamento della parte inferiore
terminale del battente sinistro, di una doppia lastra in
ferro, e di alcune sbarre; causava il lancio a circa 2
metri di distanza sul marciapiede antistante della piastra
metallica interna, di circa cm. 160x45, con contorsione
e foro, di circa cm. 50x20, di una sbarra di ferro di cm.
145, di un’altra sbarra più piccola e di 2 bulloni;
provocava la frantumazione nell'androne retrostante il
cancello, dell'intonaco dei muri, di una porta a vetri, di
una lampada di illuminazione, e di varie finestre a vetri
e porte di ingresso di uffici; determinava la
frantumazione dei vetri delle porte d'ingresso di alcuni
uffici, contraddistinti con i numeri civici 3,5, e 7, siti a
livello strada di via Ulpiano; procurava lo sfondamento
della vetrata di esposizione della Libreria Utet, sita al
n. 17della stessa via, ad opera della lastra di ferro
scardinata dal cancello che attraversò diagonalmente la
via per circa 25 metri cadendo dietro al bancone di
vendita. Il bancone, i libri e altre suppellettili
riportavano danni; causava la rottura dei vetri delle
finestre e della vetrata dell'androne del Palazzo
dell'Opera Nazionale per i Combattenti, e arrecava
danni di varia entità a cinque autovetture parcheggiate
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di fronte al cancello o sul lato della strada antistante la
Utet.
Il 01 aprile 1969, a Milano, un metronotte,
nell'effettuare un giro di perlustrazione della zona di
corso Magenta, notava in via Ruffini, nei pressi della
Chiesa di Santa Maria delle Grazie, un giovane con un
pacco sotto il braccio e con fare circospetto. Dopo un
vano inseguimento il metronotte raccoglieva il pacco
abbandonato, che esaminato anche dalla Polizia accorsa
sul posto, risultò contenere 9 candelotti di dinamite,
innescata con un detonatore di alluminio collegato ad
una miccia a lenta combustione, lunga 1 metro.
Il 25 aprile 1969, a Milano, nel corridoio dello stand
FIAT alla Fiera campionaria, dove venivano proiettate
delle diapositive, deflagrava un ordigno. Oltre ai vari
danni 20 persone riportavano ferite.
Il 25 aprile 1969, a Milano, nell'ufficio Cambi della
Banca Nazionale delle Comunicazioni della Stazione
Centrale esplodeva un ordigno che provocava un
incendio domato dai vigili del fuoco.

Imputati:

Paolo Braschi, Angelo Pietro Della Savia, Paolo
Faccioli, Tito Pulsinelli, Giuseppe Norscia, Clara
Mazzanti, Giangiacomo Feltrinelli, Sibilla Melega.

Estremi cronologici:

1969-1976.

Consistenza:

12 buste.

Soggetto produttore:

Tribunale Civile e Penale di Milano

Soggetto conservatore:

Archivio di Stato di Milano
Registro del Giudice Istruttore (R.G.I.) 2309/69

Segnature:

Registro Generale (R.G.) 65/70, 8/72
Numerazione progressiva da 1 a 12.

Presenza di materiale
audio, video o
informatico:

All’interno della documentazione è presente del
materiale audio, video o informatico.
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Sono conservate cinque bobine, di cui è segnalata come
vuota, riguardanti le dichiarazioni di Rosemma Zublena
e Paolo Braschi (b. 5), e sei audiocassette con le
udienze comprese fra il 21 aprile 1971 e il 10 maggio
1971. Le audiocassette sono numerate da 1 a 7, e risulta
non presente l’audiocassetta 5 (b. 8).
Registro:

Registro Generale anni 1967-1968-1969-1970

Stato di conservazione:

Non ricondizionato. Il materiale documentale tende a
sbriciolarsi a causa della qualità della carta. Le lastre
radiografiche sono danneggiate e presentano lacerazioni
nella parte inferiore.

Storia archivistica:

Versato in Archivio di Stato di Milano a marzo 2010

Storia processuale:

In seguito alla sentenza-ordinanza del 24 luglio 1970 e
a chiusura della istruzione dell’inchiesta, in parziale
difformità dalle richieste del Giudice, venivano rinviati
a giudizio Angelo Pietro Della Savia, Paolo Braschi,
Tito Pullsinelli, Paolo Faccioli, Giuseppe Norscia e
Clara Mazzanti, in stato di detenzione ed accusati dei
reati di associazione per delinquere, strage pubblica
intimidazione per mezzo di materiale esplodente, furto,
detenzione e fabbricazione di ordigni esplosivi.
Giangiacomo Feltrinelli e Sibilla Melegari vengono
invece processati per il reato di falsa testimonianza.
Con la sentenza-ordinanza veniva inoltre dichiarato di
non potersi procedere nei confronti di Giovanni
Corradini e Eliane Vincileoni per insufficienza di prove
in ordine a tutte le imputazioni. Caddero anche le
accuse nei confronti di Della Savia e di Faccioli per le
imputazioni di lesioni volontarie lievi e
danneggiamento per estinzione dei reati a causa
dell’amnistia, e per l’attentato alla Montedison per non
aver commesso il fatto. Il dibattimento si svolge dal 22
marzo 1971 al 28 maggio 1971.
Il 28 maggio 1971 la Corte di Assise di Milano
condanna per gli attentati del 1968 e 1969 Paolo
Braschi a complessivi 6 anni e 10 mesi di reclusione e
460.000 lire di multa per i reati di detenzione di
esplosivo, fabbricazione di ordigni, possesso di
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esplosivi, attentato continuato; Angelo Pietro Della
Savia a complessivi 8 anni di reclusione e 450.000 lire
di multa per i reati di detenzione di esplosivo,
fabbricazione di ordigni, attentato continuato, e
all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni; Paolo
Faccioli a 3 anni, 6 mesi, 20 giorni e al pagamento di
140.000 lire di multa per i reati di trasporto in luogo
pubblico di esplosivi. Vengono invece assolti Tito
Pulsinelli, Giuseppe Norscia, Clara Mazzanti,
Giangiacomo Feltrinelli, Sibilla Melega.
Il 7 aprile 1976 la Corte di Assise d’Appello di Milano
riduce la pena di tutti gli imputati: Della Savia viene
condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione e 300.000
lire di multa; Braschi a 3 anni, 2 mesi e 290.000 lire di
multa; Faccioli a 1 anno, 4 mesi e 140.000 lire di multa.
Il 02 dicembre 1977 la Corte di Cassazione dichiara
inammissibile il ricorso di Dell Savia e rigetta i ricorsi
di Braschi e Faccioli condannando i ricorrenti a pagare
in solido 100.000 lire ciascuno.
Antonio Amati (G.I.)
Giudici coinvolti:

Adolfo Veltri
Roberto Petrosino

Note:

All’interno delle buste sono presenti gli indici della
documentazione
Feltrinelli G., Estate 1969. La minaccia incombente di
una svolta radicale e autoritaria a destra, di un colpo
di Stato all’italiana, Milano, Feltrinelli, 1969.

Bibliografia:

Capra G. (a cura di Garibaldi L.), Mio marito il
commissario Calabresi. Il diario segreto della moglie
dopo 17 anni di silenzio, Ed. Milano, Paoline, 1990
Dondi M., L’eco del boato. Storia della strategia della
tensione 1965-1974, Bari, Laterza, 2015.
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Atti delle bombe del 25 aprile 1969
Busta

1 - Rapporti, rilievi
e interrogatori

Numero
fascicolo

Oggetto fascicolo

Data inizio

Data fine

1

Rapporti di polizia, fermi, ordini di cattura e
rilievi tecnici. Perquisizioni e sequestro di
materiale a Eliane Vincileoni, Giovanni
Corradini, Enrico Rovelli, Olivo Della Savia,
Giangiacomo Feltrinelli. Interrogatori a Elio
Marengo, Giovanni Grado, Carlo Braschi,
Olivo Della Savia, Marco Forti, Mario
Gessaghi, Antonio Pelotti. Ordinanze, stralci e
istanze 1-354

1969,
aprile 25

1970,
maggio 04

2

Documentazione relativa a Carlo Braschi,
istanze e memorie difensive. Sentenzaordinanza del 24-07-1970 R.G.I. 2309/69A
359-513

1970,
maggio 04

1970,
luglio 29

3

Copia sentenza-ordinanza e avvisi di notifica
514-548

1970,
luglio 24

1970,
agosto 04

4

Interrogatori e documenti di Giovanni
Corradini, Eliane Vincileoni, Angelo Pietro
Della Savia, Paolo Faccioli, Paolo Braschi,
Tito Pulsinelli, Clara Mazzanti, Giangiacomo
Feltrinelli

1969,
aprile 28

1970,
aprile 13

5

Dichiarazioni di Giangiacomo Feltrinelli,
Luigi Sguazzina, Galleani Leoniero, Cesare
Montanelli, Maria Teresa Valati, Riccardo
Mondadori, Marta Corradini, Alessandro
Ancona, Pietro Corradini, Maria Orsi, Alberto
Anelli, Antonino Allegra, Pietro Valpreda,
Aniello D’Errico, Elvira Zago, Paola Muscetta
1-71

1969,
maggio 09

1970,
marzo 04

6

Documenti e dichiarazioni di Rosemma
Zublena 1-85

1969,
luglio 07

1970,
giugno 07

7

Attentato al Ministero della Pubblica
Istruzione di Roma (foto) 1-47

1968

1969

8

Attentato al Palazzo di Giustizia di Roma 1105

1969,
marzo 31

1969,
dicembre
04
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2 - Interrogatori e
ricorsi

1969,
novembre
17

1

Interrogato di Tito Pulsinelli 1-31

1969,
ottobre 13

2

Dichiarazioni di Giangiacomo Feltrinelli,
Sibilla Melegari, Luigi Squazzina, Galleani
Leoniero, Cesare Montanelli, Maria Teresa
Valati, Riccardo Mondadori, Marta Corradini,
Alessandro Ancona, Pietro Corradini, Maria
Orsi, Alberto Anelli, Antonino Allegra,
Antonino Sottosanti, Roberto Anselmi, Pietro
Valpreda, Aniello D’Errico 1-60

1969,
maggio 10

1969,
dicembre
27

3

Interrogatori di Paolo Braschi 1-52

1969,
aprile 27

1969,
novembre
21

4

Ricorsi in Cassazione di Paolo Braschi, Tito
Pulsinelli e Paolo Facioli

1970

1970

5

Ricorsi in Cassazione di Paolo Braschi, Tito
Pulsinelli e Paolo Facioli 1-22

1970

1970

6

Ricorso contro il mandato di cattura di Tito
Pulsinelli

1969,
novembre
12

1969,
dicembre
18

7

Interrogatori di Paolo Faccioli

1969,
aprile 08

1969,
novembre
21

8

Fogli di “Avanti!”

1970,
marzo 20

1970,
marzo 21

9

Impugnazione contro l’ordinanza del G.I. 1122

1969,
aprile 28

1970,
gennaio 26

10

Perizia tecnico balistica sugli attentati nelle
città di Milano, Genova, Livorno, Roma,
Padova (foto) 1-121

1969,
giugno 19

1969,
settembre
20

11

Lettere, volantini, opuscoli, quaderni
sequestrati nell’abitazione di Tito Pulsinelli

1969,
aprile 28

1969,
maggio 16

Dichiarazioni di Rosemma Zublena

1969,
giugno 25

1969,
dicembre
03

12
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3 - Udienze

4 - Documentazione
carceraria, rilievi e
perizie, sentenzaordinanza

1969,
maggio 03

1969,
novembre
12

13

Rapporto della Questura e ordini di cattura

1

Libro “Le bombe dei padroni”, Crocenera
anarchica, Edigraf, Catania, agosto 1970

2

Udienze

1971,
marzo 22

1971,
maggio 28

1

Documentazione carceraria di Paolo Braschi e
Angelo Pietro Della Savia

1970,
agosto 01

1970,
agosto 31

2

Relazione relativa agli attentati al Senato della
Repubblica, al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Palazzo di Giustizia di Roma,
vol. 1 testo

1969,
giugno 26

1969,
giugno 26

3

Relazione relativa agli attentati al Senato della
Repubblica, al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Palazzo di Giustizia di Roma,
vol. 2 fotografie

1969,
giugno 26

1969,
giugno 26

4

Relazione relativa agli attentati al Senato della
Repubblica, al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Palazzo di Giustizia di Roma,
vol. 3 esperimenti esplosivistici

1969,
giugno 26

1969,
giugno 26

5

Relazione relativa agli attentati al Senato della
Repubblica, al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Palazzo di Giustizia di Roma,
vol. 4 esperimenti esplosivistici

1969,
giugno 26

1969,
giugno 26

6

Atti relativi all’attentato al Senato della
Repubblica 1-59

1969,
marzo 01

1969,
giugno 29

7

Atti relativi all’attentato al Ministero della
Pubblica Istruzione 1-29

1969,
aprile 14

1969,
giugno 23

8

Rilievi tecnici relativi all’attentato al Palazzo
di Giustizia di Roma eseguiti dal Nucleo di
Polizia Giudiziaria Carabinieri di Roma (foto)

1969,
aprile 17

9

Rilievi tecnici relativi all’attentato al Palazzo
del Senato della Repubblica di Roma eseguiti
dalla Questura di Roma (foto)

1969,
marzo 01
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5 - Trascrizioni
dichiarazioni

6 - Documentazione
e udienze d’appello

7 - Istanze imputati
e perizie

10

Atti relativi agli attentati al Senato della
Repubblica, al Ministero della Pubblica
Istruzione e al Palazzo di Giustizia di Roma

1969,
maggio 06

1969,
ottobre 24

11

Copie sentenza-ordinanza del 24-07-1970
R.G.I. 2309/69A

1970,
luglio 24

1970,
luglio 24

1

Trascrizione bobina 1 dichiarazioni Rosemma
Zublena/Paolo Braschi (allegata bobina)

2

Trascrizione bobina 2 dichiarazioni Rosemma
Zublena/Paolo Braschi (allegata bobina)

3

Trascrizione bobina 3 dichiarazioni Rosemma
Zublena/Paolo Braschi (allegata bobina)

4

Trascrizione bobina 4 dichiarazioni Rosemma
Zublena/Paolo Braschi (allegata bobina)

5

Bobina 5 segnalata come vuota

1

Elenco testimoni, nomine difensori, motivi
dell’appello di Paolo Braschi, Angelo Pietro
Della Savia, Paolo Faccioli, Giuseppe Norscia,
Clara Mazzanti

2

Atti riguardanti gli obblighi imposti agli
imputati, decreti di citazione, avvio del
dibattimento, prima udienza di appello,
mandato di cattura di Angelo Pietro Della
Savia 1-241

1973

1974

3

Certificati penali, citazioni ai difensori,
udienze di appello, dichiarazioni di ricorso in
Cassazione, sentenza della Corte di Assise di
Appello di Milano del 07-04-1976 R.G. 8/72,
motivi dei ricorsi in Cassazione 241-443

1973

1976

4

Notifiche dei ricorsi in Cassazione, istanza di
rinvio e comunicazione sentenza della
Cassazione 1-17

1976

1977

5

Giornale “L’Espresso” del 14 dicembre 1969

1969,
dicembre
14

1969,
dicembre
14

1

Istanze per colloqui e corrispondenza in
carcere di Paolo Braschi, Paolo Faccioli,

1969,
aprile 29

1970,
luglio 31
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Angelo Pietro Della Savia, Clara Mazzanti 1281
2

Istanze di scarcerazione, ordinanza di rigetto,
dichiarazioni e motivi di appello delle difese

1969,
aprile 29

1970,
aprile 26

3

Perizia calligrafica

1971,
marzo 23

1971,
marzo 23

4

Incarichi perizie balistiche sugli ordigni

1969,
giugno 29

1969,
ottobre 03

5

Perizie medico legali sull’attentato al
padiglione Fiat alla fiera campionaria

1969,
aprile 25

1969,
novembre
24

6

Perizie sulla grafia di Paolo Faccioli

1969,
dicembre
10

1969,
dicembre
24

1

Trascrizione udienza e audiocassetta 1

1971,
aprile 22

1971,
aprile 22

2

Trascrizione udienza e audiocassetta 2

1971,
aprile 28

1971,
aprile 28

3

Trascrizione udienza e audiocassetta 3

1971,
aprile 28

1971,
aprile 28

4

Trascrizione udienza e audiocassetta 4

1971,
maggio 10

1971,
maggio 10

5

Trascrizione udienza e audiocassetta 6

1971,
aprile 26

1971,
aprile 27

6

Trascrizione udienza e audiocassetta 7

1971,
aprile 27

1971,
aprile 28

9 - Giornali

1

Copie de “Il Giorno” e “Il Corriere della Sera”

1969,
aprile 26

1969,
maggio 07

10 - Atti allegati per
dibattimenti

1

Striscione inneggiante alla Comune di Parigi
sequestrato durante l’udienza

1971,
marzo 22

1971,
marzo 22

2

Perizia dattilografica

1971,
marzo 29

1971,
maggio 03

3

Album riproduzioni di volantini in ciclostile e
documenti di Paolo Braschi

8 - Trascrizioni
udienze
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4

Rilievi fotografici dell’abitazione di
Giangiacomo Feltrinelli

5

Lettere di Rosemma Zublena

6

1971,
aprile 04

1971,
maggio 04

Elenco testi e mandati di comparizione

1971,
marzo 29

1971,
aprile 07

7

Perizia grafica

1971,
maggio 03

1971,
maggio 03

8

Verbali, lettere e rapporti, in busta con allegati
al verbale dibattimento

1969,
gennaio 31

1971,
maggio 07

9

Verbali riunioni collegio peritale

1971,
aprile 01

1971,
aprile 26

10

Foto riproduzioni tratte dalla perizia grafica di
Tito Pulsinelli

11

Copie fotostatiche prodotte dalla difesa
all’udienza del 13 maggio 1971

1971,
maggio 13

1971,
maggio 13

12

Copia perizia grafica di Paolo Faccioli

13

“La strage di Stato, controinchiesta”, ed. La
nuova sinistra Simonà e Savelli

14

Richiesta e comunicazione di invio materiale
dal Tribunale di Trieste del procedimento
relativo a Franco Freda, Giovanni Ventura ed
altri (busta vuota)

1971,
aprile 23

1971,
aprile 24

15

Copia lettere di Rosemma Zublena, relazione
dell’Ufficio politico della Questura di Livorno
su Paolo Braschi e Paolo Faccioli, sentenza
del Tribunale di Bolzano sezione unica del 2604-1968 R.G.T. 176/68

1968,
aprile 26

1969,
maggio 19

16

Atti della polizia di Zurigo e della Procura
distrettuale di Zurigo sul processo in corso
contro Angelo Pietro Della Savia per attentati
dinamitardi

1968,
dicembre
25

1971,
maggio 03

17

Atti della polizia cantonale del Vaud di
Losanna con interrogatori di Angelo Pietro
Della Savia

1969,
maggio 07

1971,
aprile 16
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11 – Atti relativi
agli attentati

18

Documenti allegati al rapporto dell’Ufficio
politico della Questura di Milano con perizie
sugli scritti di Paolo Faccioli 1-18

1968,
maggio 28

1969,
maggio 05

19

Lettere di Paolo Braschi, volantino di
contropropaganda e discussione anarchici di
Livorno

1970,
giugno 03

1970,
giugno 03

20

Rapporti con uffici di polizia svizzeri e
Questura di Livorno

1968,
dicembre
26

1971,
maggio 04

21

Blocco di appunti universitari di Paolo
Faccioli

22

Lettere di accesso per interrogatori alle carceri 1969,
giudiziarie, richiesta esami clinici e radiografie maggio 02

23

Pagina del Corriere della Sera del 27-12-1968

1968,
dicembre
27

1968,
dicembre
27

24

Convocazioni e diffidenza udienze

1971,
marzo 22

1971,
aprile 22

25

Sentenza della Corte di Assise di Milano del
28-03-1971 R.G. 65/70 e spese di giustizia

1971,
maggio 28

1971,
maggio 28

1

Atti relativi allo scoppio di un ordigno alloggi
dell’Ufficio di Notturna della Questura di
Padova (foto) 1-98

1968,
maggio 02

1969,
ottobre 14

2

Atti relativi allo scoppio di un ordigno presso
la sede della “Citroën Italia” di Milano 1-20

1968,
maggio 26

1968,
giugno 15

3

Atti relativi allo scoppio di un ordigno presso
la sede della Banca d’Italia di Milano 1-18

1968,
giugno 16

1968,
giugno 25

4

Atti relativi allo scoppio di un ordigno in un
cortile interno della Biblioteca Ambrosiana di
Milano 1-34

1968,
luglio 24

1969,
novembre
07

5

Atti relativi allo scoppio di un ordigno nei
pressi di uno stabile sito in viale Piceno a
Milano 1-12

1968,
agosto 26

1968,
agosto 27

6

Atti relativi allo scoppio di un ordigno nei
pressi dello stabile “Montecatini-Edison”

1968,
settembre
25

1968,
novembre
30
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7

Atti relativi allo scoppio di un ordigno presso
l’Ufficio Annona del comune di Genova 1-68

1968,
dicembre
03

1968,
dicembre
30

8

Atti relativi allo scoppio di vari ordigni nella
città di Livorno

1968,
dicembre
25

1969,
giugno 19

9

Atti relativi allo scoppio di un ordigno
esplosivo presso la rete del Comando
Logistico Statunitense di Camp Darby 1-28

1969,
gennaio 03

1969,
ottobre 17

10

Atti relativi al ritrovamento di un ordigno in
via S. Valeria a Milano 1-6

1969,
gennaio 20

1969,
dicembre
12

11

Atti relativi allo scoppio di un ordigno presso
la sede dell’Ufficio Nazionale Spagnolo di
Milano 1-13

1969,
gennaio 01

1969,
luglio 25

12

Atti relativi allo scoppio di un ordigno sul
sagrato della chiesa di S. Cristina a Torino 180

1969,
gennaio 27

1969,
ottobre 16

13

Atti relativi allo scoppio di un ordigno presso
1969,
il magazzino della casa discografica RCA 1-23 febbraio 01

1969,
settembre
29

14

Atti relativi al ritrovamento di un ordigno in
corso Magenta a Milano

1969,
dicembre
17

12 – Documenti
sequestrati a
1
Corradini/Vincileoni

1969,
aprile 01

Rubrica telefonica

2

Angelo Izzo, “Pirotecnica e fuochi artificiali”,
1950, Hoepli ed.

3

Rubrica telefonica

4

Quaderno di appunti sul taglio dei vetri a
caldo

5

Quaderno di entrare/uscite attività
commerciale

6

Quaderno conti attività commerciale
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7

Agenda attività commerciale

8

Quaderno conti attività commerciale

9

Agenda 1969

1969

1969

10

Agenda 1969

1969

1969

11

Quaderno di appunti

12

Quaderno con memoriale scritto da Eliane
Vincileoni

13

Volantini e corrispondenza sequestrata
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