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1968 dic. - 1985 ago.

Storia. Costante Armentano Conte nasce ad Alessandria il 3 aprile 1925.
Si trasferisce a Roma con la famiglia e frequenta il liceo Mamiani dove consegue la
maturità classica nel 1943 e subito dopo si arruola nella Guardia di Finanza di cui il padre
era Maggiore. Questa scelta gli consente - durante la Lotta di Liberazione - di muoversi
abbastanza liberamente per reperire le armi da passare ai gruppi di Giustizia e Libertà
con cui già all'epoca era in contatto.
Dopo l'arrivo a Roma degli Americani (4 giugno 1944) viene inviato da Giustizia e
Libertà a Monopoli per un corso di Sabotaggio e Paracadutismo alla fine del quale viene
paracadutato dietro le linee tedesche sull'altopiano di Asiago con il gruppo della Number
One Special Force inglese - 5° distaccamento - Sezione ANT (Antonio) (referente
Christopher Woods-Colombo), assumendo il nome di Quercia.
Al termine della Seconda Guerra Mondiale, torna a Roma, dove si laurea in
Giurisprudenza e continua la sua attività politica nel Partito d'Azione frequentando
assiduamente soprattutto Ferruccio Parri. Riceve la medaglia di bronzo al Valor Militare.
Nel 1953 si presenta alle elezioni politiche per Unità popolare.
Nel 1977 fa parte del direttivo dell'UAS (Unione avvocati socialisti) - Sezione Romana.
Muore nella sua casa di montagna il 4 novembre 1998.
[Le notizie biografiche sono state fornite dalla famiglia Armentano]
Storia archivistica. Il fondo è stato dichiarato di notevole interesse storico ai sensi degli artt.
13 e 14 del decreto legislativo 22 gen. 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio con provvedimento 30/10/2007.
Modalità di acquisizione. Il fondo è stato donato alla Fondazione Basso da Cinzia
Armentano Conte, figlia dell'avvocato Armentano, nel 2005. Nel 2017 la stessa Cinzia
Armentano ha effettuato un secondo versamento di documentazione.
Contenuto. Il fondo è stato prodotto dall'avvocato Costante Armentano Conte durante la
sua attività di difensore di Mario Michele Merlino, imputato per associazione a
delinquere e per aver posizionato un ordigno esplosivo, nell'ambito dei procedimenti
giudiziari per gli attentati del 12 dicembre 1969 avvenuti in punti diversi delle città di
Roma e Milano. Il fondo contiene essenzialmente materiale giudiziario e processuale
raccolto a partire dalla fase istruttoria fino al giudizio di secondo grado emesso dalla
Corte d'appello di Bari nel 1985. È presente materiale prodotto da Armentano durante la
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sua attività difensiva; integrano il fondo alcune audiocassette con registrazioni di parti dei
dibattimenti (in particolare arringhe e requisitorie).
Il fondo è strutturato in due serie. La prima raccoglie tutti i documenti relativi all'attività
difensiva di Armentano per Mario Merlino nel periodo intercorso fra l'arresto di Merlino
in seguito agli attentati del 12 dicembre 1969 e la sentenza di appello della Corte
d'Appello di Bari (1 agosto 1985). La seconda invece comprende tutti i documenti
raccolti o prodotti da Armentano relativi ad altri procedimenti che vedevano coinvolto
Merlino o che comunque avevano un nesso, diretto o indiretto, con gli attentati del 12
dicembre 1969.
Il fondo ha una consistenza di 35 fascc. (in 18 bb.)
Ordinamento e struttura. Il fondo è stato ordinato nel 2017 da Alessandro Stoppoloni
(nell'ambito del progetto Storia in rete: digitalizzare per condividere le fonti della "stagione dei
movimenti" (1966-1978) per l'impiego di volontari in servizio civile in Italia, promosso da
Arci Servizio Civile Nazionale), sotto la supervisione di Simona Luciani. Prima del
riordinamento il fondo si presentava condizionato in tredici buste che occasionalmente
presentavano sul dorso delle indicazioni, peraltro non sempre coerenti, sul contenuto. Le
audiocassette erano conservate in cinque scatole. I documenti apparivano privi di un
ordine evidente e anche la documentazione chiaramente coerente (per es. quella ora
raggruppata nella sottoserie 1) risultava sparsa fra i diversi faldoni. Solo occasionalmente
sono stati ritrovati dei fascicoli chiaramente assemblati dal soggetto produttore con
l'intento di conservali in quell'ordine; in questo caso sono stati mantenuti intatti,
integrandoli con eventuale documentazione coerente posizionata in altre parti della
stessa busta o dell'archivio. Le audiocassette al contrario si trovavano già in uno stato
d'ordine.
Strumenti archivistici. Inventario redatto da Alessandro Stoppoloni nel 2017. Dal momento
che la documentazione risulta essere molto eterogenea, per alcune parti del fondo si è
fatto ricorso a una descrizione analitica dei singoli documenti contenuti nelle unità
archivistiche.
Consultabilità. Per il fondo si applica la legislazione prevista dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (DLGS 42/2004 e successive modifiche), art. 122, comma 1, lettera b: "[…] i
dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in
materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo
la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare"; cfr. Codice di procedura penale, artt. 6061.
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SERIE 1. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONTRO VALPREDA ET
AL., 1969 DIC. - 1987
Contenuto. La serie contiene i documenti raccolti da Armentano Conte nell'ambito della
sua attività di difensore di Mario Michele Merlino, in collaborazione con l'avvocato
Salvatore Lo Masto.
Il livello ha una consistenza di 30 fascc.
Ordinamento e struttura. La serie è articolata in cinque sottoserie che ricalcano l'andamento
storico dei procedimenti fin dalla fase di indagine più una con materiale vario.
Si segnala che per quanto riguarda le registrazioni audio (presenti nelle stottoserie 3, 4 e
5) sono state riportate le diciture originali a cui è stato aggiunto un numero progressivo.

Sottoserie 1. Indagini sugli attentati del 12 dicembre 1969, 1969 1970
Il livello ha una consistenza di 9 fascc.
Busta 1
1. "Vol. I, parte 1-2. Rapporti di polizia giudiziaria"
- Dossier "1. Vol. 1-p. 1- Rapporti Questura Roma, GdF Roma, CC Roma, Atti Min. interni"
- dossier "2. Vol. 1-p. 2- Rapporti: Questura Milano, CC Milano, Questura Torino, Firenze,
Parma"
- dossier "3. Atti indagini Roma"
- dossier "4. Atti indagini Milano - P.Sf da V.1 p. 2 e V.1b., p. 1, PM V.3 p.[5]"
- dossier senza copertina (con docc. su Udo Emke e altri cittadini tedeschi)
- dossier "20, vol. 4" con verbali delle perquisizioni e delle azioni di polizia intraprese subito
dopo gli attentati.
Il fascicolo contiene ulteriore documentazione riconducibile alla stessa tipologia e origine, ma
non inclusa nei dossier.
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte.
Con copertina di dossier mancante "Vol. 1 - p. 1 e 2 Vol. 2 - p. 2. p.1 Rapporti Questura Roma,
rapporti GDF Roma Rapporti CC Roma, atti Min. interni. P. 2 - rapporti Questura Milano,
rapporti CC Milano, rapporti questure Torino Firenze Parma".

1969 - 1970
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Busta 2
2. "Vol.II, p. 1. Interrogatori imputati"
- Dossier "6. Vol. 2-p.1 - Imputati a) Valpreda b) Merlino c) Borghese d) Mander e) Bagnoli f)
Gargamelli"
- dossier "7. Vol. 2-p. 1- Imputati minori. Borth.+ Liverani Di Cola Ferraro Fascetti Gallo Delle
Chiaie Della Savia h1 p.4".
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte.

1969 - 1970

3. "Vol. III, p. 1. Interrogatori parti lese (estratti)"
Dossier "5. BNL-AP-BNA-COMIT" [Banca nazionale del lavoro- Altare della Patria- Banca
nazionale dell'agricoltura- Banca commerciale italiana].
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte.

1969 - 1970

Buste 2 - 3
4. "Vol. III, p. 2-3. Interrogatori testimoni"
- Dossier "8. Interrogatori inquirenti giornalisti"
- dossier "9. Ippolito, Macoratti"
- dossier "10. Anarchici 22 marzo, Bakunin [circolo], conferenza Cobra"
- dossier "12. Vol. 3-p. 3 - testi"
- dossier "13. Alibi Valpreda, Milano, Roma, Valpreda M., Lovati E., Torri O., Torri R., Iovinelli,
AGIP Regello" (dic.1969- feb.1970)
- dossier "14. Vol. 3-p. 3 - Alibi Gargamelli atti vari", (dic.1969-ago.1970)
- dossier "15. Cartocci, Di Luia S., Loi, Pecoriello, Sestili, XXII marzo"
- dossier "17. Zanetov, Melega, Ventura, Lorenzon" 1969-1970.
È presente ulteriore documentazione non raccolta in un dossier, compresi alcuni documenti su
Stefano Delle Chiaie.
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte.
Con copertina di un dossier mancante "Vol. 3 - p. 4 - Zanetov".

1969 - 1970

Busta 4
5. "Volumi sistemati"
Dossier "Indici" rilegato in fotocopia; indici degli argomenti, indice dei nomi, copia di "Indice
degli atti e delle produzioni", elenco articoli di giornali o di riviste.
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte.

1969 - 1970

con doc. post dic. 1972
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6. "Atti superflui"
Dossier "Atti superflui" e dossier senza copertina.
Cartella "Merlino. Atti superflui" con documentazione non rilegata.
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte.
Il fascicolo contiene documenti che, pur essendo coerenti con gli altri dossier contenenti
documenti d'indagine, non sono stati considerati [da Armentano] utili per l'analisi del caso.

1969 dic. - 1970 feb.

Busta 4 - 5
7. "Merlino - Perizie archivio"
- Dossier "18. Perizie - Mander, Valpreda-auto, Istanze-impugnativa di falso";
- dossier "19. Perizia esplosivi, rilievi tecnici".
Avvisi del Tribunale di Roma ai difensori del deposito della perizia in cancelleria (gen. 1970);
"Ordinanza di procedere a perizia e nomina del perito" (17 gen. 1970); incarico peritale (giudice
istruttore Ernesto Cudillo), 20 gen. 1970; comunicazione di Armentano al Tribunale di Roma (22
gen. 1970); comunicazioni di Alfonso Vigilante ad Armentano e Lo Masto (26 mar. e 12 apr.
1970); "Relazione balistica-chimica-tecnologia e merceologica concernente gli scoppi di ordigni
esplosivi avvenuti a Milano ed a Roma il 12 dicembre 1969" (quattro copie, alcune acefale);
"Istanza per rinnovazione di perizia" di Armentano e Lo Masto (9 giu. 1970); comunicazione di
Armentano e Lo Masto al giudice istruttore del Tribunale di Roma Ernesto Cudillo (9 giu. 1970).
"Memoria Calvi per il vetrino" [mag. 1970], datt.; "Verbale incarico perizia vetrino" [mag. 1970];
"L'impugnativa di falso" [giu. 1970], atto di impugnazione di falso di Merlino al giudice istruttore
Cudillo (molteplici versioni e note manoscritte) e comunicazione di Armentano e Lo Masto al
giudice Cudillo (18 giu. 1970); estratto dal registro delle dichiarazioni fatte dai detenuti (24 giu.
1970).
Richiesta rapporti alla Direzione artiglieria (20 lug. 1970); "Osservazioni preliminari del
consulente tecnico di parte Adolfo Vigilante alla prima perizia chimico-merceologica
esplosivistica redatta da collegio peritale" al giudice istruttore Cudillo (tre versioni).
Consulenza di parte su esplosivi del colonnello Vigilante, 25 lug. 1970 e volume di fotografie
allegato, dossier con precedente stesura, elenco fotografie, ulteriori fotografie non utilizzate nella
versione definitiva (25 lug. 1970); relazione della Commissione di analisi, relazione del Collegio
peritale sulla memoria della difesa di Merlino e del consulente di parte (mutila); "Relazione del
collegio peritale sulla memoria della difesa dell'imputato Merlino Mario e del consulente di parte"
[ago. 1970], comunicazione manoscritta della difesa di Merlino al giudice istruttore Ernesto
Cudillo con riferimento ad articolo della rivista «Il carabiniere»; "Dell'inertizzazione degli odigni
esplosivi" del colonnello Vincenzo Vacchiano, volume rilegato; appunti manoscritti di
[Armentano].
Dossier composti da dattiloscritti in fotocopia con saltuarie annotazioni manoscritte e docc.
dattiloscritti in originale.

1969 dic. - 1970 ago.
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Busta 6
8. "Memoria e istanze della difesa di Mario M. Merlino"
Estratto del registro delle dicharazioni dei detenuti con nomina di Armentano come legale di
Merlino (16 dic. 1969), lettera di Armentano al sostituto procuratore Vittorio Occorsio (17 dic.
1969); telegramma di Armentano a Merlino (28 dic. 1969); Estratto del registro delle
dichiarazioni dei detenuti, 31 dic. 1969; dichiarazione stampa di Armentano (12 gen. 1970);
trascrizione mss. in fotocopia del colloquio di Merlino con [Armentano e Lo Masto] (15 gen.
1970); trascrizione dell'intervista di Olivo Della Savia a Giorgio Zicari (24 feb. 1970).
Cartella "Atti vari" con volantino "identikit del mostro di Piazza Fontana", supplemento a «Lotta
Continua» [1 ott. 1970], buste da lettera indirizzate ad Armentano (feb.-mar. 1970); lettera di
Armentano a Lo Masto (22 apr. 1970), biglietto dell' avv. Claudio Gargiulo ad Armentano;
sentenza della Corte di Cassazione (1970).
"Deposizioni testimoniali di Sandro e Giuseppe Gentili" (18 mag. 1970); comunicazione di
Armentano e Lo Masto al giudice istruttore Cudillo riguardo a un articolo de «Il Messaggero» (8
giu. 1970); istanza di Armentano e Lo Masto al giudice istruttore Cudillo (20 lug. 1970); appunti
manoscritti di Armentano (lug. 1970); nota di Wanda Merlino ad Armentano (8 ago. 1970);
dichiarazione manoscritta di Carmine Asunis resa all'avvocato Armentano con appunti
manoscritti sul colloquio (11 ago. 1970); richiesta di proroga di Lo Masto al giudice istruttore
Cudillo (1 ott. 1970); memoria difensiva della difesa di Roberto Gargamelli (14 nov. 1970);
"Memoria difensiva per Mario Michele Merlino" (due copie di cui una rilegata e una acefala, [15
nov. 1970]); lettera di Umberto Improta ad Armentano (nov. 1970); "Osservazioni e istanze
della difesa di Mario Merlino a seguito del deposito del supplemento di istruttoria" (3 feb. 1971);
"Memoria difensiva per Mario Merlino (...) a confutazione della richiesta di rinvio a giudizio", 3
feb 1971; nota di Armentano a Lo Masto (12 mar. 1971); telegramma di Lo Masto ad Armentano
(12 mag. 1971); nota di [Armentano] sulla posizione di Mario Merlino; lettera di Merlino a Lo
Masto e Armentano; insieme di appunti manoscritti di [Armentano].
In allegato: Cartelle cliniche di Merlino (28 mar 1966-21 apr. 1966 e 2 mag. 1966-10 giu. 1966).
Il fascicolo contiene i documenti relativi agli atti posti in essere dalla difesa di Mario Merlino
durante la fase intercorsa fra l'inizo delle indagini e la fine della fase istruttoria. Il titolo del
fascicolo è stato attribuito a partire dalla copertina di un dossier mancante.

1969 dic. - 1971 apr.

Buste 6 - 7
9. Atti del Tribunale di Roma
Mandato di comparizione emesso dal giudice istruttore Ernesto Cudillo nei confronti di Pietro
Valpreda, Mario Merlino et al. (12 dic. 1969); ordine di cattura emesso dal sostituto procuratore
Vittorio Occorsio nei confronti di Merlino, Borghese et al., (19 dic. 1969); mandato di cattura
emesso dal giudice istruttore Ernesto Cudillo nei confronti di Valpreda, Merlino et al.,
[mar.1970], Requistoria del P.M. Vittorio Occorsio, 26 set. 1979; atto "Estratto di sentenza od
Ordinanza penale" (Tribunale di Roma giudice istruttore Ernesto Cudillo, 18 mag. 1971) e
versione completa della sentenza istruttoria.
In allegato: Mandato di cattura per Merlino e Bagnoli per l'attentato alla Sezione MSI di Colle
Oppio (giudice istruttore Ernesto Cudillo, accertato il 7 ott. 1969, consegnato ad Armentano il
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10 ago. 1970), denuncia sporta contro ignoti da Gildo Tonarelli per l'attentato contro la sede del
MSI di Colle Oppio (15 ott. 1969).
Il fascicolo contiene atti prodotti dal Tribunale di Roma e firmati dal giudice Ernesto Cudillo o
dal sostituto procuratore Vittorio Occorsio nel periodo immediatamente seguente gli attentati del
12 dicembre 1969 fino alla conclusione della fase istruttoria del processo.

1969 dic. - 1971 mag.

Sottoserie 2. Assegnazione della sede del processo, 1971 - 1975
Il livello ha una consistenza di 5 fascc.
Busta 7
10. Rassegna stampa
Ritagli di giornale e riviste («Gente», «Avanti!», «Corriere della Sera» et al.).

1970 feb. - 1973 apr.
Con un doc. del 1970

Busta 8
11. Corte d'assise di Roma
Comunicazione di Armentano e Lo Masto [alla Corte d'assise di Roma] (acefala, 3 feb. 1971);
"Estratto-riassunto della sentenza istruttoria" (19 giu.1971); istanze di Armentano e Lo Masto
alla Corte d'assise di Roma (lug. 1971); comunicazione di Armentano al presidente della Corte
d'assise di Roma (8 ott. 1971); dichiarazione stampa di Armentano e Lo Masto (15 ott. 1971);
lettera di Armentano al direttore di «Paese Sera» (16.ott. 1971); istanze di Armentano e Lo Masto
per il caso dell'avv. Vittorio Ambrosini con annotazioni manoscritte (ott. 1971); verbale
manoscritto in fotocopia di interrogatori di Achille Stuani (11 lug. 1970 e 6 dic. 1971);
deposizione di Ambrosini (22 lug. 1970), istanza di Armentano e Lo Masto alla Corte d'assise di
Roma (7 dic. 1971); notifica del Tribunale di Roma ad Armentano (11 gen. 1972); "Lista di
testimoni per giudizi davanti la Corte d'assise di Roma e decreto di citazione" (26 apr. 1971);
lettera circolare dell'avv. Marco Janni e lettera dell'avv. Guido Calvi ad Armentano; notifica della
Corte d'assise di Roma ad Armentano (19 feb. 1972); "lista testi",(Armentano e Lo Masto), 19
feb. 1972, istanza di Guido Calvi et al. per l'ammissione di testimoni (feb. 1972);
Rapporto "Sull'occasionalità della partecipazione di Mario Merlino alle riunioni del circolo
cattolico di Don Mario Vanini", trascrizione di un'intervista a Merlino, nota manoscritta di
Merlino"; dichiarazione di Merlino con annotazioni manoscritte.
Appunti manoscritti di [Armentano]; testo di una dichiarazione stampa di Armentano e Lo
Masto.
1."La sentenza di Roma, 6.3.1972". (1972/03). Appunti di Armentano per [un intervento
in dibattimento] (1 mar. 1972); sentenza della Corte d'assise di Roma (completa e in
estratto, 6 mar. 1972); commento della difesa di Merlino alla sentenza (6 mar. 1972);
notifica della Corte d'assise di Roma ad Armentano (27 mar. 1972), "Dichiarazione
rciorso" di Armentano e Lo masto, 8 mar. 1972.
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2."1° ricorso". (1972/03-1972/07). "Motivi contestuali" di Armentano e Lo Masto per il
ricorso in Cassazione (9 mar. 1972); "1° ricorso" con bozza (18 apr.1972); "Istanza di
scarcerazione" di Armentano e Lo Masto (4 mag. 1972); conclusioni del procuratore
generale presso la Corte di cassazione (10 giu. 1972, in estratto con note manoscritte e in
integrale); "Motivi aggiunti a sostegno del ricorso di Mario Michele Merlino" di
Armentano e Lo Masto (12 giu. 1972); "Istanza in relazione all'art. 530 del c.p.p." di
Armentano e Lo Masto (14 giu. 1972); opuscolo "Memoria della difesa a sostegno della
ammissibilità del ricorso e dei motivi" (24 giu. 1972); istanza di Armentano e Lo Masto (21
giu. 1972); ordinanza della Corte d'appello di Roma (24 lug. 1972).

1971 lug. - 1972 lug.

12. Processo contro Franco Freda e Giovanni Ventura
Sentenza del Tribunale di Treviso del Giudice istruttore Giancarlo Stiz (21 mar. 1972).
Telegrammi e lettera dell'avvocato Saverio Orlando ad Armentano (ott. 1972).
Notifica della Questura di Roma (1 giu. 1973); lettera [di Merlino] ad Armentano e Lo Masto (4
giu. 1973); corrispondenza di Armentano con il Tribunale di Milano e con l'avv. Saverio Orlando
con allegata copia dell'elezione di domicilio (15 giu. 1973).
Mandato di comparizione del Tribunale di Milano - Ufficio istruzione (Giudice istruttore
Gerardo D'Ambrosio), 30 giu. 1973; "Avviso ai difensori di deposito perizia" (13 lug. 1973);
"Avviso al pubblico Ministero e ai difensori del diritto di assistere all'interrogatorio
dell'imputato" (giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio, 17 lug. 1973) con nota dell'avv.
Francesco Savero Orlando ad Armentano;
"Verbale di confronto fra Giovanni Ventura e Mario Quaranta" presso il Tribunale di Milano
(giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio), 18 set. 1973, datt. in fotocopia; avviso del Tribunale di
Milano ai difensori degli imputati (8 feb. 1974).
Volume rilegato "Istruttoria D'Ambrosio" con trascrizioni in fotocopia delle testimonianze rese
durante le indagini, ott. 1973- dic. 1974.
1. "4° Ricorso. Minacce in Sentenza". (1974/03-1974/04) Conclusioni dell'avvocato
generale della Cassazione Gennaro Guadagno (28 mar. 1974), in fotocopia; "Memoria
aggiunta della difesa di Merlino" dopo le conclusioni della Procura generale (10 apr. 1974),
datt.; sentenza della Corte di cassazione (18 apr. 1974, in versione integrale e in estratto).
Il fascicolo contiene documenti relativi al filone d'inchiesta sulla cellula veneta di Ordine Nuovo
che ha portato nel 1972 al rinvio a giudizio di Giovanni Ventura e Franco Freda. Oltre alla
sentenza del Tribunale di Treviso che riassume i risultati dell'istruttoria e trasferisce il
procedimento al procuratore di Milano sono presenti dei documenti relativi al coinvolgimento di
Merlino nell'inchiesta milanese e alle attività investigative del giudice istruttore Gerardo
D'Ambrosio. Il fascicolo si conclude con la documentazione relativa alla sentenza della Corte
suprema di Cassazione che assegna, in seguito a un'eccezione sollevata dall'avvocato di parte
civile Odoardo Ascari, il procedimento alla Corte d'assise di Catanzaro, già competente per il
processo contro Valpreda et al. Viene quindi sancita l'unificazione dei due procedimenti di di
fronte a un unico tribunale.
Alcuni documenti prodotti dal Tribunale di Milano durante la fase istruttoria sono conservati
nella sottoserie 5, fasc. 23.

1972 mar. - 1974 apr.
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13. Corte d'assise di Milano
Lettere circolari di [Guido Calvi] agli altri avvocati della difesa (12 lug.1972 e 1 ago.1972).
1."2° ricorso". (1972/09). "Memoria della difesa di Mario Merlino" alla Corte di
cassazione in merito alla richiesta della Procura generale della Repubblica di rimettere il
processo ad altra sede [ex art.55 c.p.p.] (18 set.1972); commento (minuta edattiloscritto) di
[Armentano] alla sentenza, 13 ott. 1972.
Nella Sottoserie 5, fascicolo 23 sono presenti ulteriori verbali relativi alle indagini svolte da
Gerardo D'Ambrosio a Milano (in particolare interrogatori a Cacciuttolo e Genovesi).

1972 lug. - set.

14. Corte d'assise di Catanzaro
Richieste di Armentano e Lo Masto al presidente della Corte d'assise di Catanzaro (23 nov.
1972); Lettere di Armentano e Lo Masto alla Corte di Assise e alla Corte di Appello di Catanzaro
relative alla scarcerazione di Mario Merlino con annotazioni manoscritte (dic. 1972); minuta
manoscritta di intervento di Armentano su liberazione merlino, 30 dic. 1972; minuta dattiloscritta
d'intervento di [Armentano].
Notifiche della Corte suprema di Cassazione ad Armentano (gen. e ago. 1975);
Istanza di Valpreda et al. alla Corte di Cassazione (10 apr.1975); ordinanza della Corte suprema
di Cassazione; appunti manoscritti e dichiarazione dattiloscritta di Armentano con annotazioni
manoscritte.
1. "3° Ricorso. Catanzaro rifiuta". (1972/10-1972/12). Conclusioni dell'avvocato generale
presso la Corte di cassazione Domenico De Gennaro, in fotocopia (26 ott. 1972);
"Deduzioni della difesa di M. M. Merlino sulla istanza del procuratore generale della
Repubblica di Catanzaro avverso l'ordinanza della S.C. che designava quella sede" (10 nov.
1972), datt.; dichiarazione di [Armentano e Lo Masto] (30 dic.1972); comunicato stampa
di [Armentano e Lo Masto], dattiloscritto con note manoscritte.
2. "V Ricorso". (1974/05-1974/06). Ricorso per Cassazione del procuratore di Catanzaro
Donato Massimo Bartolomei e del sostituto procuratore della Repubblica Mariano
Lombardi (6 mag.1974); appunti per intervista di Armentano, mag. 1974; memoria di
Armentano e Lo Masto alla Corte suprema di cassazione - I Sezione Penale (3 giu.1974),
minuta (dattiloscritta e manoscritta) di un intervento in aula di Armentano (14 giu. 1974).
Il fascicolo contiene documentazione relativa sull'istanza presentata dal procuratore generale di
Catanzaro allo scopo di non far svolgere il processo contro Valpreda et al. davanti al tribunale
calabrese. Oltre alla richiesta del procuratore sono presenti delle deduzioni presentate dalla difesa
di Mario Merlino (in più copie) in merito alla stessa istanza. Sono presenti anche documenti
relativi alla richiesta di scarcerazione di Mario Merlino resa possibile dall'approvazione della legge
773, conosciuta come legge Valpreda (15.12.1972).

1972 nov. - 1975 apr.

1972; 1974-1975

Sottoserie 3. Processo Corte d'assise di Catanzaro, 1973 - 1979
Il livello ha una consistenza di 5 fascc.
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Busta 9
15. Atti e materiali della difesa di Mario Merlino
Cartella "Intervista Cambria" con minuta dell'intervista di Adele Cambria a Mario Merlino (gen.
1973); lettere di Armentano a Luigi Chersi (settimanale «AUT») e ad Adele Cambria (gen. e lug.
1973).
Avviso di nomina di Armentano da parte della Corte d'assise di Catanzaro (25 set. 1973); lettera
di Merlino a Fabio Isman (15 nov. 1973); lettere di Armentano al vice questore vicario
Bonaventura Provenza e a Umberto Improta (apr.-mag. 1974); querela di Armentano e Lo Masto
contro Franco Tintori e Giorgio Cingoli con allegato articolo di giornale [mag. 1974]; estratto di
sentenza di rinvio al giudizio e decreto di citazione (17 ott. 1974); avviso di nomina ad
Armentano della Corte d'assise di Catanzaro (18 ott. 1974); nota manoscritta di Armentano [gen.
1975]; istanza di Armentano al questore di Roma (25 mar. 1975); lettere di Armentano in cui
rinuncia al mandato di difesa ( [1975] e dic. 1976); lettera di Armentano all'avv. Claudio Gargiulo,
5 mar. 1977,comunicazione della difesa di Mario Merlino alla Corte d'assise di Catanzaro (19 dic.
1977), varie copie, alcune con annotazioni manoscritte); testo dell'arringa dell'avvocato Ascari
con annotazioni manoscritte al margine.
Note manoscritte per la preparazione dell'arringa, testi manoscritti dell'arringa di Armentano e
versione stampata della stessa [1979]; lettera manoscritta di Merlino al direttore de «Il
Messaggero»; considerazioni della difesa di Merlino su Pietro Valpreda e su Giancarlo Cartocci,
datt.; documenti con valutazioni e appunti sul dibattimento; domande della difesa di Merlino a
Franco Freda; comunicazione di Merlino e di Armentano e Lo Masto al presidente della Corte
d'assise di Catanzaro; trascrizione di un'intervista a Mario Merlino; considerazioni ironiche di
[Armentano e Lo Masto] sul processo; riassunti di sentenze della Corte di cassazione riguardanti
il reato di associazione a delinquere e l'utilizzo di fonti anonime all'interno dei processi.
Cartella "Merlino Catanzaro" con ricevute, fatture e scontrini relativi all'impegno difensivo di Lo
Masto e Armentano.
In allegato: Taccuino manoscritto "Giannettini spalle al muro" [possibili appunti per un articolo
di giornale che commenta un'iniziativa della difesa di Merlino].

1973 set. - [1979 feb.]
Buste 9 - 10
16. Deposizioni in dibattimento e materiale probatorio
Verbali di deposizioni rese dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro (Franco Comacchi, Eugenio
Henke, Angela Maria Ventura, Agostino D'Orsi, Giovanni Maria Zilio et al.) e verbali di alcune
fasi processuali, datt. manoscritti in fotocopia; osservazioni sulla nota del SID del 17 dic. 1969,
datt. in fotocopia; appunti di Armentano.
Tre raccoglitori a spirale con atti di deposizioni e testimonianze.
In allegato: Nota sulle misure di sorveglianza adottate nei confronti degli imputati nel periodo
compreso fra il 9 e il 15 dicembre 1969, datt. in fotocopia.

1974 mar. - 1977 dic.

10

Busta 11
17. Rassegna stampa
Ritagli di giornali e riviste («Il Tempo», «La Repubblica», «Corriere della Sera» et al.) riguardanti il
processo di Catanzaro (20 dic. 1974-24 ott. 1979); cartella con ritagli di giornale riguardanti la
sentenza del processo di Catanzaro (25 feb. 1979).

1974 dic. - 1979 ott.

18. Registrazioni audio
1. "Gargiulo-Taddei", 13 feb. 1978 [cassetta non funzionante]
2. "Ascari-Ventura", 1/27. ott. 1978 [La registrazione sembra essere relativa ad altri processi
(rapina e altro). Registrazioni diverse sovrapposte. Lato A inascoltabile]
3. [Gigliotti], 2. ott. 1978
4. "Ascari", 26/27 ott. 1978
5. "Ascari", 27 ott. 1978
6. "Ascari", 27 ott. 1978
7. "Ascari", 27 ott. 1978 [Sono presenti registrazioni di arringhe di altri avvocati mentre
l'etichetta dice solo Ascari. la cassetta dura 50', gli ultimi 10' non sono ascoltabili]
8. "Ascari", 27 ott. 1978 [Le voci registrate non sono quella dell'avvocato Ascari]
9. "Ascari", 27 ott. [1978], [La voce registrata non è quella dell'avvocato Ascari, lato A non
funzionante]
10. "Ligotti- Gentile", 28/30 ott. 1978
11. "Ligotti", 28 ott. 1978 [un lato non è ascoltabile]
12. "Ligotti", 28.10.1978 [un lato non è ascoltabile]
13. "Ligotti", 28.10.1978
14. "Gentile", 30.10.1978
15. "Gentile", 30.10.1978 [un lato inascoltabile]
16. [Gigliotti], 2 nov. 1978
17. "Pecorella", 6 nov. 1978
18. "Pecorella", 6 nov. 1978 [un lato inascoltabile]
19. "Pecorella", 6 nov. 1978
20. "Azzariti", 8 nov. 1978 [un lato inascoltabile]
21. "Azzariti", 8 nov. 1978
22. "Azzariti", 8/9 nov. 1978
23. "Azzariti", 9 nov. 1978
24. "Azzariti", 9/10 nov. 1978
25. "Azzariti", 10 nov. 1978
26. "Azzariti Contiero", 10/13 nov. 1978
27. "Gargiulo", 13 nov. 1978
28. "Contiero-Gargiulo", 13 nov. 1978
29. "Gargiulo", 13 nov. 1978
30. "Gargiulo-Seta", 13/14 nov. 1978
31. "PM", 14 nov. 1978
32. "PM", 14/15 nov. 1978
33. "PM", 15 nov. 1978
34. "PM", 15 nov. 1978
35. "PM", 16 nov. 1978
36. "PM", 22 nov. 1978
11

37. "Armentano I", 6 dic. 1978 [cassetta non funzionante]
38. "Armentano II", 6 dic. 1978
39. "Armentano III", 7 dic. 1978
40. "Gigliotti-Ligotti", 12 feb. 1979
41. "Ligotti-Gargiulo", 12/13 feb. 1979
42. "Taddei-Ascari", 13 feb. 1979
43. "Ascari", 14 feb. 1979
44. "Armentano (replica)", 16 feb. 1979
Le audiocassette sono state schedate sulla base delle etichette originali. Ove possibile si è dato
conto però delle discrepanze fra il contenuto della cassetta e la dicitura sull'etichetta. Le cassette
sono o in formato da 60 o da 90 min.

1978 feb. - nov.

19. Sentenza e ricorsi
Sentenza della Corte d'Assise di Catanzaro (23 feb. 1979), manoscritto in fotocopia; "Motivi a
sostegno dell'appello proposto nell'interesse di Pietro Valpreda avverso la sentenza pronunciata il
23.2.1979 dalla Corte d'assise di Catanzaro" dell'avv. Guido Calvi (4 set.1979); stampato con
"motivi a sostegno dell'appello avverso la sentenza della Corte di Catanzaro" con la quale Guido
Giannettini veniva condannato all'ergastolo di Augusto Addamiano e Osvaldo Fassari (ott.1979).
1."Appello Merlino e P.M. e Tanzilli". (1979/09-1979/10). "Motivi di appello per
Merlino" di Armentano e Lo Masto alla Corte d'assise di Catanzaro (14 set. 1979), datt.;
motivi di appello per Tanzilli Gaetano (2 ott. 1979), datt.; "Motivi dell'appello del
procuratore generale Manlio Lisanti avverso la sentenza emessa dalla Corte d'assise di
Catanzaro" (in versione integrale e in estratto limitatamente alla parte riguardante
Merlino); appunti manoscritti di Armentano, documenti [da allegare al ricorso].

1979 feb. - ott.

Sottoserie 4. Processo Corte d'appello di Catanzaro, 1980 - 1982
Il livello ha una consistenza di 3 fascc.
Buste 12 - 14
20. Processo Corte d'appello di Catanzaro
Decreto di citazione a giudizio della Corte d'assise d'appello di Catanzaro (21 gen.1980);
notifiche della ripresa del processo e dell'estrazione dei giudici popolari della Corte d'assise
d'appello di Catanzaro (8 feb.1980); indice dell'arringa di Armentano (in diverse stesure
dattiloscritte con annotazioni manoscritte); arringa di Armentano rilegata con documenti annessi
e versione più lunga della stessa (parti I e II); arringa di Salvatore Lo Masto con replica
(rispettivamente 23-24 gen e 9 mar. 1981); inizio replica del procuratore generale Domenico
Porcelli ed estratto della stessa (3 mar. 1981); replica di Armentano e replica di Lo Masto, 9 mar.
1981; fascicoli con documenti su requisitoria del PM e appunti manoscritti di [Armentano];
arringa dell'avvocato Contieri con annotazioni; ricorso in appello di Armentano e Lo Masto per
Merlino; Ricorso del procuratore generale Porcelli, 3 ott. 1981; memoria illustrativa dell'avvocato
Odoardo Ascari per il ricorso della parte civile in Cassazione (mag.1982).
12

1. "Sentenza di Appello". Cinque volumi (di cui quattro rilegati) con la sentenza della
Corte d'appello di Catanzaro (20 mar. 1981).

1980 gen. - 1982 mag.

Busta 15
21. Registrazioni audio
1. "Ascari", 4 nov. 1980
2. "Ascari", 4 nov. 1980
3. "Ascari Presidente", 4-5 nov. 1980
4. "Ascari", 5 nov. 1980
5. "Ascari", 5-6 nov. 1980
6. "Ascari", 6 nov. 1980
7. "Ascari Contieri", 15-27 nov. 1980
8. "Contieri-Gentile", 27 nov. 1980
9. "PG Giannettini", 11 dic. 1980
10. "PG Giannettini", 11-12 dic. 1980
11. "PG", 12 dic. 1980
12. "PG", 12 dic. 1980
13. "PG", 12-13 dic. 1980
14. "PG", 12-13 dic. 1980
15. "PG", 13 dic. 1980
16. "Armentano", 19 gen. 1981
17. "Armentano", 20 gen. 1981
18. "Armentano", 21 gen. 1981
19. "Armentano", 22 gen. 1981
20. "Armentano", 23 gen. 1981
21. "Armentano" [I e II giorno], 19-20 gen. [1981]
22. "Armentano E", 21-22 gen [1981]
23. Armentano
24. "Seta", 3 mar. 1981.
Le audiocassette sono state schedate sulla base delle etichette originali. Ove possibile si è dato
conto però delle discrepanze fra il contenuto della cassetta e la dicitura sull'etichetta. Le cassette
sono o in formato da 60 o da 90 min.

1980 nov. - 1981 mar.

22. Rassegna stampa
Ritagli di giornale e riviste («Il Giorno», «Gente»).

1981 feb. - ott.

Sottoserie 5. Processo Corte d'appello di Bari e ricorso presso la
Corte suprema di cassazione, 1983 - 1987, Ci sono documenti
relativi ad anni precedenti il 1983
Il livello ha una consistenza di 6 fascc.
13

Busta 15
23. "C.ass. Bari Prove rinnov. dibattim. SID e Maga magò". Corte d'assise di
Bari. Prove per rinnovazione del dibattimento SID e Maga Magò
Copia della nota del SID (17 dic. 1969); verbali di deposizioni di Giorgio Genovesi (Tribunale di
Milano, giudice istruttore Gerardo D'Ambrosio); verbale di diversi interrogatori resi da Gaetano
Tanzilli, Gianfranco Migliaccio, Antonio Cacciuttolo, Giancarlo Marchesini et al. dinanzi
all'Ufficio istruzione di Catanzaro, giudice istruttore Gianfranco Migliaccio e PM Mariano
Lombardi (mar.-giu. 1978).
Il rinnovo del dibattimento fa riferimento agli articoli 520, 521e 522 del codice di procedura
penale precedente alla riforma del 1989 che prevedono la possibilità di rinnovare una parte o
l'intero dibattimento svoltosi durante il processo di primo grado. Il rinnovo può essere deciso
d'ufficio dal giudice o può essere richiesto sia dalle parti private sia dal pubblico ministero.

1969 dic. - 1978 giu.

24. Rassegna stampa
Ritagli di giornali e riviste; due raccoglitori con ritagli di giornale.

1981 ott. - 1985 lug.
Busta 16
25. "C. Ass. Bari. Atti x rinnov. dibattimento". Corte di assise di Bari. Atti per
rinnovazione del dibattimento
Decreto di citazione della Corte d'appello di Bari (18 lug. 1984); istanza di Armentano e Lo
Masto alla Corte d'assise di appello di Bari (22 gen. 1985); memoria illustrativa di Armentano e
Lo Masto alla Corte d'appello di Bari, [gen. 1985]; comunicazione [istanza per correzione di
errore materiale] di Armentano e Lo Masto alla Corte di cassazione [6 feb. 1985]; dattiloscritto
con numerose correzioni manoscritte; comunicazione di Armentano e Lo Masto alla Corte di
assise di appello di Bari riguardo le "Posizioni dei testi indicati nell'istanza 22.1.1985" (13 feb.
1985); intervento di richiesta del rinnovameno del dibattimento di Armentano e Lo Masto, [feb.
1985]; dattiloscritto con numerose correzioni manoscritte e dattiloscritto in fotocopia con
versione [definitiva]; comunicazione di Armentano e Lo Masto alla Corte d'assise e d'appello di
Bari [feb. 1985]; "Verbale dibattimento col. Giorgio Genovesi e assise appello Bari" (6 mar.
1985); "Memoria tecnica della difesa di Mario Merlino alla Corte d'assise di appello di Bari", s.d.;
lettera manoscritta di [Armentano] a Fortunato Dauria, presidente della Corte d'appello di Bari;
"Sugli indizi, singolarmente e globalmente valutati", dattiloscritto; "Domande che la difesa di
Mario Merlino chiede siano poste al teste Antonio Cacciuttolo" (minuta manoscritta e versione
dattiloscritta); appunti di [Armentano].

1984 lug. - 1985 mar.

26. Registrazioni audio
1. "Contieri", 25 giu. 1985
2. "Azzariti Bova", 28 giu. 1985
3. "Gentili", 1 lug. 1985
4. "Gentili", 1 lug. 1985
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5. "Udienza del 1-7-1985 [...]" [cassetta mancante]
6. "Gentili-Gargiulo", 2 lug. 1985
7. "Ascari", 3 lug. 1985
8. "Ascari", 3 lug. 1985
9. "Ascari", 3 lug. 1985
10. "Ascari", 4 lug. 1985
11. "Ascari", 4 lug. 1985
12. [sull'audiocasetta] "PG - Fine, poi replica di Armentano"
13. "Toscani", 12 lug. 1985
14. "Toscani", 12 lug. 1985
15. "Armentano", 16 lug. 1985
16. "Armentano", 30 lug. 1985 [contiene replica di Antonio Lisi e l'inizio della replica di Pietro
Moscato]
17. "Moscato", 30 lug. 1985
18. Ascari
19. Cassetta non etichettata; sull'audiocassetta "7/6 Armentano".
Le audiocassette sono state schedate sulla base delle etichette originali. Ove possibile si è dato
conto però delle discrepanze fra il contenuto della cassetta e la dicitura sull'etichetta. Le cassette
sono o in formato da 60 o da 90 min.

1985 giu. - lug.

27. Arringa e replica di Armentano
Arringa e replica di Armentano in diverse stesure dattiloscritte e manoscritte; con appunti
manoscritti, agenzia di stampa e note manoscritte di [Armentano].

1985 lug.

La data è desumibile dal testo.

28. "M.M.M.". Mario Michele Merlino
Sentenza della Corte d'appello di Bari (1 ago. 1985, in integrale e in estratto), dattiloscritto in
fotocopia; "Dichiarazione di ricorso per Cassazione" dell'avv. Vincenzo Azzariti Bova, (2 ago.
1985); "Dichiarazione di ricorso per Cassazione" (sostituto procuratore della Repubblica
Umberto Toscani, 5 ago. 1985); "Avviso di deposito di sentenza a seguito di dibattimento"
(Corte di appello di Bari, 25 mar. 1986); "Motivi del ricorso per Cassazione del procuratore
generale della Repubblica avverso la sentenza 1° agosto 1985 della Corte di assise di appello di
Bari" (14 apr. 1986); lettera di Armentano a Rosamaria Benevento (28 apr. 1986); comunicazione
"Motivi di ricorso" di Armentano e Lo Masto alla Corte suprema di cassazione (23 apr. 1986);
notificazione ad Armentano (23 giu. 1986); "Copia da notificare" (12 dic. 1986); "Memoria a
confutazione del ricorso del Sig. procuratore generale" (16 gen. 1987); osservazioni dattiloscritte
di [Armentano e Lo Masto].

1985 ago. - 1987 gen.

Sottoserie 6. Varia
Il livello ha una consistenza di 2 fascc.
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29. Miscellanea
Lettera di [Armentano] ad Armando Calamai e figli (21 ott. 1978); rapporto "Il terrorismo di
destra in Italia. Ipotesi di lavoro, relazione introduttiva del sen. Libero Gualtieri, dicembre 88";
memoria sugli eventi del 1968-1969, dattiloscritto in fotocopia, acefalo.
Fogli di giornale con articoli culturali, massimario di sentenze della Corte di cassazione e appunti
manoscritti su temi diversi.

1978 - 1988

un doc. datato ott. 1978 e uno dic. 1988.

30. Appunti
Appunti manoscritti di Armentano sulle diverse fasi processuali, lettera di [Merlino] sul suo
rapporto con Adriano Tilgher, manoscritto dell'introduzione di [Lo Masto] a un libro di poesie di
Merlino [1979].
Cartella "Merlino atti" con appunti manoscritti e materiale dattiloscritto.

s.d.

un solo doc. del 1979
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SERIE 2. PROCEDIMENTI COLLATERALI, 1968 - 1988
Contenuto. La serie contiene documenti riguardanti processi che, pur non avendo
direttamente a che fare i processi per gli attentati del 12 dicembre 1969, sono stati
comunque inclusi da Armentano nel fondo corrispondente.
Il livello ha una consistenza di 5 fascc.
Data la disorganicità dei documenti presenti è stato ritenuto opportuno effettuare una
schedatura analitica del materiale.
Busta 17
1. Precedenti penali a carico di Mario Merlino
Atto di condanna della pretura unificata di Roma a Mario Merlino (27 mag. 1968); mandato di
comparizione per Merlino (giudice istruttore Renato Squillante, 26 giu. 1968); estratto di
sentenza e ordine di comparizione per Merlino et al. (19 nov. 1968 e 24 feb. 1969); ordine di
comparizione per Merlino et al. (sost. proc. del tribunale di Roma Mario Pianura, 5 nov. 1968);
ordine di comparizione per Merlino et al. (sost. proc. Mario Pianura, 28 dic. 1968); Atti del
pretore di Roma (8 mag. 1968 e 18 apr. 1969); atti fotocopiati della Pretura e della Procura di
Roma; mandato di comparizione del Tribunale di Roma (giudice istruttore Orazio de Giovanni);
estratto di sentenza penale del Tribunale di Roma (sost. proc. Mario Pianura, 21 ott. 1969);
avviso di procedimento della Procura della Repubblica di Roma (sost. proc. Salvatore Vecchione,
18 feb. 1970).
1. "Proc. penale. Tr.9 dirett. 16/4/69 m.2 arr. ant. 655/ C.P. insuff. prove 357/C.P.
Merlino M.". (1969/04-1971/10). "Processo verbale in dibattimento" (16 apr. 1969);
dichiarazione di appello del tribunale di Roma (sost. proc. Massimo Carli, 17 apr. 1969);
"Comunicazione al P.M.; notificazione ai difensori degli imputati e delle altre parti private
dell'avvenuto deposito in cancelleria dell'originale sentenza" del Tribunale di Roma (29 set.
1969); minuta di Armentano "Motivi per il sig. Mario Merlino [...] avverso la sentenza resa
nei suoi confronti il 16.4.1969 [...]" (29 ott. 1969); "Ordinanza di inammissibilità
d'impugnazione" del Tribunale di Roma (giudice istruttore Marcello De Lillo, 11 ott.
1971); comunicazione della Corte d'appello di Roma ad Armentano "Partecipazione ai
difensori del giorno fissato per il dibattimento e loro facoltà" (9 ott. 1971); "Estratto di
sentenza od ordinanza penale"(giudice istruttore Vittozzi, Tribunale di Roma, 28 ott.
1971); appunti manoscritti di [Armentano].

1968 mag. - 1971 ott.

2. "Processo benzinai"
Fotocopia di dichiarazione manoscritta di Sestili Alfredo resa a Stefano Delle Chiaie (21 dic.
1968); interrogatori di Merlino e di Serafino Di Luia (dic. 1968); due dossier rilegati "Pompe";
Dossier "Scuole e pompe, requisitoria e deposizioni"; Sentenza di rinvio a giudizio per il
processo riguardante gli attentati ai benzinai e alle scuole contro Delle Chiaie et al. (28 dic. 1970);
nota dattiloscritta su Delle Chiaie e altri appartenenti a gruppi di estrema destra con annotazioni
17

manoscritte; copertina "16, rapporti scuole pompe A.N [Avanguardia nazionale], O.N. [Ordine
nuovo], F.N. [Fronte nazionale], M.S. [Movimento sociale], N.R., E.C." con indice dei nomi del
dossier, [manca il corpo del dossier], ulteriore documentazione su interrogatori non inclusa nei
dossier.
Il fascicolo contiene materiale d'indagine, oltre a testimonianze, relativo ai danneggiamenti subiti
da alcune pompe di benzina e alle minacce subite da alcuni benzinai a Roma in occasione degli
scioperi di alcuni sindacati dei benzinai. Nell'indice contnuto nell'UA7 della S.S.1 si trova in
relazione con i documenti relativi alle indagini per gli attentati del 12 dicembre 1969.

1968 dic. - 1970

Busta 18
3. Procedimenti non riguardanti direttamente Mario Merlino
"Citazione per giudizio direttissimo davanti il Tribunale" (sost. proc. Nicolò Aimato, 25 gen.
1972); "Memoria inviata dal cap. Antonio Labruna alla magistratura nell'aprile 1981 nell'ambito
del procedimento sul fascicolo "M.FO. BIALI" in fotocopia; sentenza della Corte d'appello di
Roma (sul processo contro Sainas Paolo, Giovanni Lellio e Carlo Unisoni, 11 dic. 1985);
ordinanza della seconda Corte d'assise di Bologna (convolti Aldo Tisei e altri appartenenti ad
Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, 5 feb. 1988); mandato di comparizione del Tribunale di
Roma per Paolo Bianchi, Pietro Pestarini e Aldo Stefano Tisei (giudice istruttore Luigi Gennaro,
20 apr. 1988).

1972 gen. - 1988 feb.

4. "Pretura di Roma. Per il prof. Merlino Mario Michele contro la soc. Rai-TV
Radio televisione Italiana s.p.a."
Trascrizione della quinta puntata del programma "Il processo di Catanzaro" (23 ott. 1979), datt.
in fotocop.; ricorso di Armentano e Lo Masto alla Procura di Roma (31 ott. 1979); "Note
autorizzate per la RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A." (avv.ti Natalino Irti, Rubens Esposito e
Attilio Zoccali, [nov. 1979]); note autorizzate per Mario Michele Merlino, 15 dic. 1979; datt.;
"Precisazione delle richieste e produzione di documenti" con indice manoscritto di Armentano e
Lo Masto dei documenti depositati dalla Rai-TV (Armentano e Lo Masto, 1 dic. 1979); "Note di
replica per RAI-radiotelevisione italiana s.p.a. e per i dott.ri Campanella Angelo e Ottone Piero
contro Merlino Mario Michele" (avv.ti Natalino Irti, Rubens Esposito e Attilo Zoccali, 22 dic.
1979); note di replica per Mario Michele Merlino", 22 dic. 1979 minuta dattiloscritta per
risoluzione amichevole della controversia [dic. 1979]; verbale dell'udienza del 21 gennaio 1980
con un doc. del 22 dic. 1979, manoscritto in fotocopia; Setnza del pretore, 5 feb. 1980;
"Comunicazione di ordinanza pronunciata fuori udienza" della Pretura unificata di Roma (5 feb.
1980); appunti manoscritti e dattiloscritti di Armentano, massimario di sentenze della Corte di
cassazione in fotocopia.

1979 ott. - 1980 feb.
5. Processo contro Massimiliano Fachini e Stefano Delle Chiaie
"G.I Catanzaro n. 9/82 G.I. dott. Emilio Ledonne Merlino M. Michele": Mandato di
comparizione (giudice istruttore Emilio Ledonne, 16 feb. 1983); "Avviso al pubblico ministero e
ai difensori del diritto di assistere ad atti processuali nell'istruzione formale" (giudice istruttore
Emilio Ledonne, 16 feb. 1983); "Verbale di interrogatorio dell'imputato" (giudice istruttore
Emilio Ledonne, 5 mar. 1983); ricevuta di pagamento (5 mar. 1983); richiesta di rinvio a giudizio
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del sost. procur. di Catanzaro Domenico Porcelli (22 apr. 1986); "Avviso ai difensori del
deposito in cancelleria di atti processuali e di cose sequestrate" (5 giu. 1986); liste di domande per
Antonio Labruna e per Marco Pozzan (9-10 feb. 1988); atti prodotti dall'avvocato Azzariti Bova
(feb. 1988); appunti manoscritti in fotocopia; "La questione di Guerin Serac", dattiloscritto in
fotocopia.
"Memoriale Delle Chiaie": testo di Delle Chiaie [presentato al Tribunale di Catanzaro],
dattiloscritto in fotocopia.
Cartella "Repliche Taddei Ascari Gargiulo Porcelli Appunti": note manoscritte di Armentano
con fotocopie di alcuni documenti dattiloscritti, appunti per la redazione di un intervento.

1983 feb. - 1988 feb.
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