
Trascrizione da una intervista del 27 gennaio 2010 a Giuseppe Pelazza e Caterina Calia di Radio 
Onda d'urto

Andiamo  a  parlare  degli  arresti  avvenuti  il  18  gennaio  scorso  a  Milano  operati  dalle  sezioni 
antiterrorismo della DIGOS di Roma insieme alla  Digos di Milano in merito  all'inchiesta sulle 
cosiddette nuove Brigate Rosse. In quella data vennero arrestati Manolo Morlacchi e Costantino 
Virgilio  ,accusati  di  far  parte  di  una  associazione  terroristico  eversiva  con  banda  armata 
l'associazione “per il comunismo Brigate Rosse”. Abbiamo intervistato l'avvocato dei due, Giuseppe 
Pelazza, legale sia di Manolo che di Costantino.

D: Innanzitutto avvocato ricostruiamo i fatti che hanno portato agli arresti di Morlacchi e Virgilio, 
di cosa sono accusati e su quali basi.

P: Dunque Morlacchi e Virgilio erano stati già perquisiti il 10 giugno del 2009 e sostanzialmente la 
loro  posizione  non è  mutata  rispetto  ad  allora.  Questa  è  una  prima anomalia  perché  è  un  po' 
incredibile che se non sussistevano elementi tali da determinare un'ordinanza di custodia cautelare il 
10 giugno questi elementi sussistano a distanza di sei mesi quando, essendo evidentemente stati  
sottoposti costantemente sia a controlli telefonici sia a pedinamenti non è emerso alcunché nei loro 
confronti né per quanto riguarda il rischio di una pretesa continuità del reato, che per altro è esclusa  
dalla stessa ordinanza di custodia, né per quanto riguarda il rischio di inquinamento delle prove o il 
rischio di un pericolo di fuga(1), cioè nulla. Questo è un primo dato di stranezza. L'imputazione è  
quella del reato associativo che oramai in questa fase tende a coprire l'assenza di possibilità da parte 
dell'accusa di contestare fatti precisi e va a colpire, questo è un mio giudizio sulla base dei processi  
di 270bis di cui mi sono occupato negli ultimi anni, delle identità che non sono in linea con l'attuale  
situazione politico-economica dominante. Perché quello associativo è un fatto evanescente, cioè 
anticipa la soglia di punibilità in un modo che è abbastanza lesivo dei principi costituzionali, tant'è 
vero che generazioni di giuristi si sono affaticati su questo tema della costituzionalità o meno del 
reato associativo. Comunque oltre al 270bis che è un reato che è stato introdotto nel '79/'80 dal 
cosiddetto  decreto  Cossiga,  è  stato  poi  modificato  2001  quando  la  pena  per  la  semplice 
partecipazione è stata portata da 4 – 8 anni a 5 - 10 anni. Pensiamo che l'originaria associazione 
sovversiva, cioè quella tipica del regime fascista, prevedeva per i partecipi da 1 a 3 anni; c'era da 
leccarsi i baffi ad essere imputati di una semplice associazione sovversiva prevista dal codice Rocco 
espressione strutturale dell'ideologia fascista. Il legislatore cosiddetto democratico porta la pena da 
5 a 10 anni. Oltretutto in concorso con questa imputazione di associazione sovversiva c'è anche la  
banda armata. La banda armata che dovrebbe essere addirittura un qualcosa di più cioè dovrebbe 
essere  un  gruppo armato  dotato  di  una  struttura  in  grado di  reggere  l'urto  militare  delle  forze  
regolari di un esercito nazionale, quindi questa è l'imputazione.

D: Lei ha parlato del 10 giugno scorso della non richiesta di custodia cautelare nei loro confronti 
della mancanza di prove aggiuntive per motivare la detenzione e poi da qui invece la decisione di 
comunque portarli in carcere … è emerso qualcosa nelle perquisizioni nelle loro case?

P: C'è forse un elemento in più … in uno dei computer di Virgilio sono stati trovati dei programmi 
di cosiddetta crittografia che però sono scaricabili da Internet. Sono utilizzati da tutta una serie di 
persone che non vogliono rendere pubblico quando scrivono in internet si va da mariti infedeli a 
stesse organizzazioni di sicurezza di tutela della sicurezza di banche, grosse società, è una cosa che 
è anche lecita insomma che uno voglia proteggersi o tutelarsi rispetto a interferenze su quanto lui va 
scrivendo. Insomma questo è un dato nuovo che è emerso nelle perquisizioni del 10 giugno ma 
certamente non è tale da giustificare un grave indizio di inserimento in una entità associativa come 
quella che viene definita. Cioè noi rendiamoci conto che nei fatti, cioè l'attività concreta in cui si 
sarebbe estrinsecata  questa  partecipazione a  questa  associazione sovversiva  non è  stata  chiarita 



neppure  in  sede  di  interrogatorio  di  garanzia  anche  perché  l'interrogatorio  di  garanzia  è  stato 
delegato dal Gip di Roma al Gip di Milano al quale è stata mandata soltanto la copia dell'ordinanza 
di custodia cautelare quindi non conosceva il contesto complessivo degli atti. quindi stavo parlando 
dei fatti: sarebbero sostanzialmente due riunioni, una di fine settembre 2007 e l'altra del 1 dicembre 
2007 che  si  sarebbero  svolte  con “modalità  clandestine”.  Il  che  vuol  dire,  per  esempio,  senza 
necessità che nel fissare la riunione si dicesse il  'dove'  quindi questo vuol dire che era già una 
riunione prefissata quindi se era già prefissata e non viene detta per telefono vuol dire che va tenuta 
nascosta e così via. Ammettiamo pure che sia vero, che ci sia una clandestinità nella riunione, ma 
questa non è affatto una prova di inserimento in un ambito associativo. L'inserimento in un ambito 
associativo deve  tradursi  in una condotta  concreta  che sia  in linea con la  finalità sovversiva o 
eversiva chiamiamola come si vuole dell'associazione di cui si dice si fa parte. La cosa che secondo 
me è un po'  pericolosa,  anzi  molto pericolosa  ma che del  resto  ha dei  precedenti  e  costituisce 
sviluppo degli ulteriori precedenti, è che per coprire questo vuoto di cui i giudici che procedono 
sono consapevoli ricorrono ad affermare che Morlacchi, e così esordisce l'ordinanza, è autore della 
pubblicazione “La fuga in avanti”(2) alle origini delle Brigate Rosse in cui Morlacchi fra l'altro fa la  
storia della sua famiglia certo nel libro anche del contesto delle Brigate Rosse vista la militanza di 
suo padre, in cui si dice “lungi dall'esprimere giudizi negativi su quell'esperienza politica se ne 
rimarcava la validità”. Questo senza neanche aver letto il libro, fra l'altro, perché queste notizie 
deriverebbero “secondo quanto appreso dagli investigatori sulle recensioni allora apparse in rete” 
quindi neanche lo sforzo di leggere un bel libro come è questo di Morlacchi. Di Costantino Virgilio, 
in esordio di ordinanza si dice che anch'esso è tra gli atti della digos come componente della sinistra  
antagonista milanese dopo di che si dice che nelle perquisizioni avvenute “sono stati trovati dei 
documenti  idonei a  dimostrare la  condivisione  e l'interesse per tematiche che costituirebbero il 
retroterra  ideologico  che  permea  le  linee  programmatiche  dell'associazione  denominata  per  il 
comunismo brigate rosse”.  Questi  documenti  cosa sarebbero?: tre  pagine dattiloscritte dal titolo 
“progetto sionista e il ruolo dell'Italia” proveniente da Internet da un centro sociale milanese. Un 
foglio bianco con la notazione “documento per la ricomposizione del proletariato internazionale” un 
altro con il logo “non finanziare l'apartheid israeliana”.e dentro questo documento ci sarebbe una 
critica relativa ai rapporti fra industria militare italiana e esercito israeliano, ci sarebbero riferimenti 
ad  altri  opuscoli  che  girano in  internet  sulla  resistenza  antimperialista  contro il  progetto  di  un 
grande medio oriente. Ci sono dei riferimenti alla conferenza di Beirut antimperialista e anti sionista  
dell'anno scorso, conferenza a cui hanno partecipato intellettuali marxisti parigini, c'erano militanti 
e  leader  di  Hezbollah  libanesi,  si  era  a  Beirut,  esponenti  del  fronte  popolare  di  liberazione 
palestinese e così via. Quindi c'è questa attenzione all'ideologia tant'è vero che si dice addirittura 
che “la documentazione sequestrata costituisce in realtà un insieme di contributi di  un dibattito 
politico  sostanzialmente  finalizzato  alla  creazione  di  una  cosiddetta  area  di  avanguardia  con 
caratteristiche e finalità certamente rivoluzionarie” e poi si dice “da una serie di manoscritti c'è la 
testimonianza  della  costituzione  a  Milano  nei  primi  anni  '90  di  un  gruppo  di  studio  marxista 
leninista  denominato orizzonte  rosso” e  l'atto  costitutivo  di  questo  gruppo è  intitolato,  si  badi, 
“Stato e Rivoluzione” e “gli autori affermano di aver preso le mosse” questo è scritto nell'ordinanza,  
“dalla lettura dell'omonima opera di Lenin per approfondire i meccanismi economici che stanno 
all'origine della  società  capitalistica e  studiare 'il  processo scientifico che  porta  alla  caduta del 
capitalismo' coscienti della 'inutilità di qualsiasi intervento all'interno delle istituzioni'” Dopo di che 
si procede all'analisi dei documenti e si dice “alla luce di quanto sopra esposto” e questo è scritto 
in  grassetto  “è  stato  in  conclusione  rilevato  come  l'intera  documentazione  sequestrata  sia 
riconducibile  ad  un'area  propria  delle  cosiddetta  sinistra  rivoluzionaria”.  Ma  dove  sta  il  reato 
associativo? e più avanti ancora si legge “orbene seppur in tale documentazione in parte datata nel 
tempo  e  reperibile  su  web  non  vengano  menzionati  e/o  iniziative  armate  ovvero  non  venga 
teorizzato l'uso della violenze, le specifiche tematiche affrontate nel dibattito politico contengono 
potenzialmente quelle germinazioni che hanno dato origine a fenomeni di natura eversiva” non so 
se capiamo la gravità di queste affermazioni cioè ci sono due riunioni con modalità pretestamente 
clandestine e poi il tutto vien condito con l'ideologia, con la documentazione politica che io direi  



che  è  più  che  lecito  avere  perché  occuparsi  di  medio  oriente,  di  resistenza  antimperialista  di 
ricomposizione  del  proletariato  a  livello  internazionale  mi  sembra  che  sia  più  che  legittimo, 
altrimenti diciamo  che si definisce rivoluzionario e comunista non lo può fare perché commette 
reato, si brucino le biblioteche con gli scritti di Mao Tze Tung e di Lenin e di tantissimi altri autori e  
si dica chiaramente che non vige più il principio di legalità in cui il diritto penale è ancorato al fatto  
ma viene introdotto il diritto penale del nemico e il diritto penale, questo è stato teorizzato nella  
germania degli anni '30, basato sul cosiddetto 'tipo di autore'. Cioè io non ti punisco per quello che  
hai fatto ma ti punisco per quello che sei perché è questo a cui noi ci troviamo di fronte.

Penso di essere stato abbastanza chiaro su questo grido di allarme, su questa china molto pericolosa 
che  sta  prendendo  la  repressione.  Secondo  me  è  interesse  di  tanti  settori  politici  anche 
semplicemente  sul  piano  della  difesa  della  democrazia,  se  questa  parola  ancora  ha  un  senso, 
occuparsi di questa inchiesta, seguirla, proprio perché dentro ci stanno queste cose.

D:  Lei  ha  parlato  molto  approfonditamente  di  questo  teorema  accusatorio  nei  confronti  degli 
arrestati  però  qualcuno  ha  anche  controfirmato  per  tenerli  in  carcere  e  c'è  stato  poi  anche  un 
interrogatorio di garanzia. C'è stato qualche elemento aggiuntivo durante questi interrogatori 

P: Il giudice che ordina la custodia cautelare e poi fa portare in carcere a Milano invece che a Roma,  
decide di non spostarsi e venire a Milano, poteva benissimo farli andare subito a Roma, interrogarli  
lui con la conoscenza degli atti ma evidentemente non aveva nulla da contestare, anche il giudice 
milanese era sinceramente imbarazzato perché gli è stato chiesto formalmente, così come prevede la 
legge, di contestare in forma chiara e precisa gli elementi di fatto su cui si sarebbe radicata l'accusa  
e quale sarebbe stata l'attività concreta svolta all'interno di questo ambito associativo. Lui non è 
stato in grado di fare altro che rileggere i passi dell'ordinanza di custodia cautelare che si riferiscono 
a queste  riunioni con pretese modalità clandestine.  Evidentemente in questo contesto, in questo 
quadro, dopo avere spiegato l'assurdità dell'essere arrestati ora quando c'è in un certo senso la prova 
dell'assenza degli elementi a giustificazione della custodia cautelare sia Morlacchi che Virgilio si 
sono avvalsi poi della facoltà di non rispondere anche perché non c'era nulla a cui rispondere in  
buona  sostanza.  Ma  quando  dicevo  sulle  anomalie  procedurali,  l'interrogatorio  di  garanzia  è 
avvenuto Giovedì davanti al GIP di Milano, due giorni dopo, sabato, sono stati tradotti a Roma, è  
paradossale no, dove era fissato un interrogatorio da parte dei PM. Ci saranno la collega Caterina 
Calia e Flavio Rossi ma penso che la linea di Morlacchi e di Virgilio sarà la stessa.perché non c'è 
alcun elemento di  chiarezza alcun elemento di  possibilità  di  difesa a fronte di una accusa così 
evanescente. Per cui adesso subentrerà poi tutto il meccanismo in cui processo e carcerazione vanno 
di pari passo. Perché io, col fatto che ti formulo un'accusa di questo tipo, che è tutta ideologica per 
altro, ti inserisco automaticamente nel circuito carcerario di alta sicurezza A2 e quindi essendo gli  
arrestati di Giugno finiti nel carcere di Siano, che è una frazione di Catanzaro, con ogni probabilità 
temo che dopo l'interrogatorio a  Rebibbia  finiranno trasferiti  li  anche loro,  con un giudice che 
procede a Roma, avvocati difensori di Roma e di Milano e loro finiranno li a Catanzaro. Intanto 
aspettiamo che venga fissato il riesame, quello che erroneamente viene spesso definito il tribunale 
della libertà, cioè il tribunale del riesame che deve controllare la validità dell'ordinanza che priva 
della libertà personale. L'udienza deve ancora essere ancora fissata ma dovrebbe avere comunque 
tempi non lunghi perché ci sono dei termini processuali prefissati per cui grossomodo dovrebbe 
essre  entro  una  decina  di  giorni.  Noi  presenteremo  una  sintetica  memoria  in  cui  ci  sarà  la  
discussione da parte dei colleghi romani e poi vedremo. Il mio problema è quello che con questo 
spostamento dal fatto al soggetto e dato che l'identità non cambia diventa poi estremamente difficile 
uscire sul piano dell'applicazione delle leggi. Oltretutto con questa diversificazione del trattamento 
carcerario e con questa pericolosità, perché forse non si sa che mentre il codice di procedura penale 
prevede che la custodia cautelare in carcere avvenga solo quando tutte le altre forme di controllo 
siano  insufficienti,  si  va  dagli  arresti  domiciliari  al  divieto  di  espatrio,  all'obbligo  di  firma, 
all'obbligo  di  soggiorno  al  divieto  di  soggiorno  eccetera,  all'interno  del  decreto  antistupro  del 



febbraio 2009 è stata inserita una norma che estende anche agli imputati di reati politici quella che 
era già una norma in vigore per gli imputati della cosiddetta criminalità organizzata e cioè che se ci 
sono esigenze di custodia cautelare l'unica soluzione è la custodia cautelare in carcere. Quindi tutte 
queste altre forme di controllo attenuate non devono essere applicate con buona pace dei principi 
della parità di trattamento. Dell'assurdo di una ordinanza di custodia cautelare che da atto che dopo 
la  riunione del 1 dicembre 2007 quindi  di  più di due anni fa non ci  sono più state riunioni  di 
cosiddetto tipo clandestino ma se i coimputati si sono visti era esclusivamente in ambiti pubblici, 
non clandestini, per la presentazione del libro di Manolo oppure in riunioni conviviali o amichevoli 
quindi per queste due riunioni del settembre/dicembre 2007 questo è il quadro. Il nostro problema è 
che  con questo spostamento del  processo penale  al  modello  che dicevo prima diventa difficile 
perché il giudizio è di tipo politico e non è improntato ai meccanismi di un usuale processo penale.

D:  nella mattinata del 27 è stato possibile per l'avvocato Caterina Calia incontrare sia Costantino  
che Morlacchi quindi andiamo a sentire direttamente da lei come li ha trovati

C: Diciamo sostanzialmente bene ma anche molto provati sia perché ovviamente non si aspettavano 
assolutamente l'arresto dopo una decisione di questo genere che certamente ha sconvolto un po' le 
loro vite insomma, già c'era stata la perdita del lavoro in precedenza rispetto poi ad una imputazione 
che è completamente fumosa quindi anche da parte loro leggono l'ordinanza di custodia cautelare e 
dicono vabbé ma perché siamo qua in fondo, per aver forse parlato al telefono con delle persone,  
con degli amici e ricevendo tra l'altro queste telefonate direttamente sui loro telefonini. Quindi già 
un'incomprensione rispetto alla vicenda che li vede coinvolti in più un trattamento che è stato molto 
pesante, sia a San Vittore, anzi soprattutto a San Vittore, soprattutto per quanto riguarda Costantino 
Virgilio tant'è che dice a Roma in qualche modo gli è sembrata una situazione migliore, ma in realtà 
è una situazione gravissima perché sono in isolamento dal momento dell'arresto quindi parliamo di 
oltre 10 giorni di isolamento totale, solo ieri gli hanno dato la televisione e il giornale per cui loro 
per 10 giorni sono stati anche senza la possibilità di leggere il giornale o guardare la televisione. 
Oggi appunto hanno avuto queste cose però sempre con l'ora d'aria  da soli,  sono in due bracci  
diversi quindi loro non si sono mai potuti vedere. Oggi pomeriggio c'è stato un interrogatorio del  
Pubblico Ministero in cui hanno ribadito la loro estraneità a qualsiasi associazione di tipo eversivo e 
il Pubblico Ministero all'esito dell'interrogatorio ha comunque disposto la revoca dell'isolamento in 
realtà non so poi se ci sarà effettivamente nel senso che è previsto un trasferimento a breve quindi  
sicuramente non rimarranno nel carcere di  Rebibbia.  Chiaramente c'è la  preoccupazione  perché 
entrambi hanno dei bambini  e quindi  insomma il  pensiero soprattutto è rispetto ai  bambini che 
hanno fuori, ai familiari.

D: Non reste che attendere adesso il tribunale del riesame

C: Il tribunale del riesame sarà entro una settimana, più o meno. Effettivamente non è che nutriamo 
molte  speranze,  ma non perché  non ce ne siano oggettivamente,  perché  oggettivamente non ci 
sarebbero stati  a mio parere nemmeno elementi per arrestare, perché a quel punto veramente il 
rischio di finire  in carcere aumenta in maniera esponenziale nel  senso che qui non c'è nessuna 
imputazione precisa se non il fatto di avere incontrato forse delle persone e comunque di aver scritto  
il  libro  per  quanto  riguarda  Morlacchi.  Niente  di  oggettivo  ecco.  Tra  l'altro  mi  pare  che  già 
l'inchiesta facesse acqua da tutte le parti anche per quanto riguarda le altre persone che erano state 
arrestate a Giugno, rispetto a loro due che comunque erano indagati da Giugno, a causa di questa 
indagine hanno anche perso il lavoro non si è aggiunto nulla di nuovo insomma quindi è davvero 
poco comprensibile. Da questo punto di vista penso che ci sono delle possibilità al tribunale del 
riesame dall'altro però diciamo che certamente il tribunale del riesame di Roma difficilmente ha 
revocato delle custodie cautelari su questo tipo di reato anche se poi magari queste ordinanze alla 
resa dei conti, in dibattimento si sono sgonfiate insomma la maggior perte delle persone vengono 
assolte però intanto la custodia cautelare viene utilizzata evidentemente anche per finalità diverse, 



per  togliere  di  mezzo  chi  in  qualche  modo  si  oppone  allo  stato  di  cose  presenti  o  cerca  di 
organizzarsi minimamente e far sentire la propria voce. Per cui è molto facile poi da un impegno 
politico anche molto soft finire in situazioni tipo questa che ha coinvolto questi due ragazzi.

(1) Reiterazione del reato, inquinamento delle prove e pericolo di fuga sono i tre motivi che 
possono, a norma di legge, giustificare la carcerazione preventiva, in attesa del processo.

(2) “La fuga in avanti, la rivoluzione è un fiore che non muore”. di Manolo Morlacchi. Agenzia 
X edizioni. 2007


