
La sorte di Alfredo Cospito l’anar chico in scio pero della fame da 46 giorni per pro te stare
con tro il car cere duro dell’arti colo 41bis, sarà decisa dalla Corte Costi tu zio nale. La corte
d’Assise d’appello di Torino ha infatti inviato le carte del pro cesso, sospen den dolo, alla
Con sulta. I giu dici hanno accolto la richie sta dell’avvo cato difen sore Fla vio Rossi Alber tini
secondo il quale l’arti colo 285 che per mette di dare l’erga stolo per gli atten tati stra gi sti
anche senza morti e senza feriti con �igge con il prin ci pio della pro por zio na lità della pena.
La deci sione sulla con ces sione o meno delle atte nuanti spetta alla Con sulta. Nel caso in cui
la Corte Costi tu zio nale dovesse dire di sì alla tesi della difesa, Cospito non rischie rebbe più
l’erga stolo osta tivo ma una con danna com presa tra 21 e 24 anni.

La lunga gior nata di udienza era stata carat te riz zata da dichia ra zioni spon ta nee di Alfredo
Cospito rese in due pun tate sia per riba dire che i pac chi bomba di Fos sano erano atti dimo -
stra tivi impos si bi li tati a ucci dere sia per a�er mare di non essere “un pro fes sio ni sta di
esplo sivi, un san gui na rio o il capo di tutte le cose anar chi che che acca dono nel mondo”. Un
chia ris simo rife ri mento all’incen dio dell’auto di Susanna Schlein ad Atene senza citare
diret ta mente l’epi so dio per il quale mondo poli tico e gior na li sti in Ita lia lo ave vano tirato
in ballo con una deter mi na zione e una fero cia degne di miglior causa. “La magi stra tura
ita liana ha deciso che troppo sov ver sivo non potevo avere più la pos si bi lità rive dere le
stelle, la libertà. Si è pre fe rito l’erga stolo osta tivo con l’assurda accusa di aver com messo
una strage poli tica per due atten tati dimo stra tivi in piena notte in luo ghi deserti che non
dove vano e non pote vano ferire o ucci dere nes suno - sono le parole dell’anar chico - Con -
dan nato
in un limbo senza �ne, in attesa della �ne dei miei giorni. Non ci sto e non mi arrendo ma
con ti nuerò il mio scio pero della fame �no all’ultimo mio respiro per far cono scere al

La deci sione sulle atte nuanti nelle mani della Corte Costi tu zio nale. Attesa
anche per il ver detto del tri bu nale di sor ve glianza sul 41bis per l’anar chico
che denun cia: mi bat terò con tro que sto abo mi nio
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mondo gli abo mini repres sivi di que sto paese”. Cospito ha par lato anche di “pro cesso poli -
tico alla nostra iden tità di anar chici teso a una pena esem plare, non riu sci rete mai a spe -
gnere l’anar chia”.
Le parole dell’impu tato hanno in�am mato il gruppo di anar chici seduti tra il pub blico che
hanno urlato “libertà, libertà “e “ver go gna”. Fuori dal palazzo di giu sti zia al pre si dio in
soli da rietà con Cospito è seguito un cor teo durante il quale c’è stata una rissa con un gio -
vane bari sta che voleva impe dire le scritte sul muro esterno del locale con la ver nice.
In aula il pro cu ra tore gene rale Fran ce sco Saluzzo ha sol le ci tato la con danna all’erga stolo
per Cospito con iso la mento diurno di dodici mesi e 27 anni e un mese per Anna Benia mino,
sua com pa gna. Il Pg ha ricor dato anche la con danna pas sata in giu di cato irro gata a Cospito
per aver ferito l’ammi ni stra tore dele gato di Ansaldo Nucleare Roberto Adi nol�. Si tratta di
un’azione che Cospito riven dica e della quale si dichiara respon sa bile men tre non accetta
l’accusa per i pac chi bomba di Fos sano che respinge su tutta la linea. L’avvo cato difen sore
Fla vio Rossi Alber tini pro pone l’ecce zione di costi tu zio na lità e fa rile vare che non si pos -
sono mes sere sullo stesso piano l’azione di Fos sano adde bi tata a Cospito con le stragi di
Bre scia, Piazza Fon tana e Gioia Tauro. A com mento della deci sione dei giu dici tori nesi il
legale dice che si tratta di un passo in avanti. Oltre alla scelta della Corte Costi tu zio nale,
Cospito attende la deci sione del tri bu nale di sor ve glianza sul reclamo con tro l’appli ca zione
del 41bis, per far ces sare imme dia ta mente il blocco della cor ri spon denza in entrata e in
uscita, e quello delle ore d’aria limi tate a solo due in un cubi colo dal quale non si vede il
cielo. Insomma per porre �ne alla tor tura.


