PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA
ATTO DI DENUNCIA E QUERELA
Il sottoscritto Samuele Landi, nato ad Arezzo il 21 Agosto 1965, pec
samuele.landi@pec.it, domiciliato presso lo studio del suo procuratore speciale e
difensore Avvocato Amedeo DI Segni in Roma via Muzio Clementi 58. Sottoscrivendo
il presente atto per il deposito del quale espressamente delega l’Avv. Ilaria Torri del
foro di Genova, e che comunque è depositato a mezzo PEC in ossequio alle
disposizioni conseguenti alla pandemia in atto.
ESPONE
Il sottoscritto ha già sporto diversi esposti, denunce e querele a carico di
Roberto Rossi, già Procuratore Capo ed oggi semplice Pubblico Ministero del foro di
Arezzo, allegando anche centinaia di prove documentali che dimostrano senza ombra
di dubbio, l’attività criminale dello stesso Magistrato;
Fra i numerosi reati denunciati, si era già segnalato il rapporto di corruzione
con il dottor Paolo Di Marco consulente di medicina legale per la Procura di Arezzo:
questi regalò mobilia di valore al Pubblico Ministero e ne curò il trasporto in concorso
con il poliziotto corrotto Antonio Incitti (condannato a 3 anni per truffa aggravata);
arredi consegnati presso una garconniere che anche era a disposizione del Rossi
come compenso per la sua corruzione. (allegato 1 pagina 2).
Notizie di stampa aggiornate (vedi allegato 2) provano che, nonostante tutte le
denunce sporte, Rossi Roberto continua ad abusare del suo ruolo di Magistrato per
compensare colui che gli ha elargito importanti regalie: allo stesso dr. Marco Di Palo
sono state appena assegnati incarichi di numerose autopsie, che non vi era motivo di
assegnare proprio a lui, anzi sarebbe stato logico per competenza assegnare ad altri.
Nella provincia di Arezzo risultano esserci oltre 100 medici legali (vedi
link on-line: https://www.paginegialle.it/ricerca/medico%20legale/arezzo) e non vi era
quindi alcun motivo per incaricare un professionista dalla provincia di Pisa con
oltretutto, un abnorme aggravio di costi di trasferta per la collettività.
RITENUTO
Il comportamento di Rossi Roberto consiste quindi in uno scambio di favori per
cui da una parte riceve beni e/o servizi (come arredi/traslochi/immobili) e dall’altra
elargisce utilità a compenso, avvalendosi delle prerogative di Pubblico Ufficiale.
Seppure non ricorresse l’ipotesi di cui all’art. 314 c.p., per non essersi
appropriato di cosa mobile, ricorre sicuramente quella di cui all’art. 319 e seguenti c.p.
in quanto il Pubblico Ufficiale Rossi, per compiere un atto “contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé denaro od altra utilità” E ci sono anche le ipotesi aggravate di cui al 319
bis e ter. visto il conferimento di incarico pubblico (le autopsie) e la possibile corruzione
in atti giudiziari.
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Ma la denuncia è anche per il reato di cui all’art. 323 c.p. poiché Rossi è
sicuramente Pubblico Ufficiale, sicuramente ha operato “nello svolgimento delle
funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi” e sicuramente ha intenzionalmente procurato a se stesso “un
ingiusto vantaggio patrimoniale”.
La scelta di un perito fuori sede, pur disponendo di ottimi professionisti in
Arezzo, è una evidente conferma della connotazione dell’incarico come prezzo, come
“ringraziamento”, come contropartita dei documentati favori ricevuti in passato e,
probabilmente nel presente e promessi per il futuro.
Si aggiunga che Roberto Rossi, pur espulso dal CSM dalla carica di
Procuratore Capo per incompatibilità, continua a vantarsi di essere immune ad ogni
procedimento nei suoi confronti a ragione di “amicizie in alto loco” il che porta
discredito alla intera categoria dei Magistrati.
Tanto narrato, considerato, ritenuto e documentato,il sottoscritto sporge formale
DENUNCIA E QUERELA
Nei confronti di Rossi Roberto, noto all’Ufficio quale P.M. di Arezzo, e nei
confronti di tutti coloro che codesta Autorità identificherà e valuterà corresponsabili nel
corso delle indagini per il reato di cui all’art. 314, 319 e segg. 323 c.p. e/o per tutti gli
altri che eventualmente si riscontrassero in relazione a quanto descritto.
Chiede che l’Ecc.ma Autorità adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in
ordine ai fatti esposti in narrativa,
Chiede infine di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga
delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione.
All’uopo elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. Amedeo Di Segni, che costituisce
procuratore speciale, in Roma via Muzio Clementi 58.
Con Osservanza
Samuele Landi
______________________________
E-mail PEC: samuele.landi@pec.it
Per deposito

Per autentica di Firma

Avv. Ilaria Torri

Avv. Amedeo DI Segni

_________________

_______________________

Roma, 17 Giugno 2020
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Disposta l'autopsia sul morto in Rsa: ma l’unica sala
Covid è a Firenze. Fissata a lunedì
La mossa legata all’inchiesta, una lunga attesa prima dei funerali. In tutta la Toscana una sola la struttura idonea
alle precauzioni necessarie per l'esame
Condividi
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Ospedale Covid di Pesaro

Arezzo, 22 maggio 2020 - I familiari dovranno aspettare almeno qualche giorno
prima di poter celebrare i funerali dell’ultima vittima di Covid nelle Rsa valdarnesi.
Ricordate? Era un signore di 67 anni, tra i più giovani vittima della pandemia nelle
case di riposo. Era a Montevarchi, di sera il ricovero in ospedale e già la mattina
dopo la morte.

La trentesima vittima di Covid tra Montevarchi e Bucine: altre due la Asl ha chiarito

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

da giorni che non erano state uccise dal virus. Ma anche la prima da quando era
stata aperta l’inchiesta per omicidio colposo plurimo, uniMcando in un fascicolo
tutti gli esposti presentati dall’inizio della pandemia a oggi. Da qui la decisione
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della Procura di sequestrare la salma.

E poi di disporre l’autopsia, per chiarire le cause della morte. Tutto normale, tutto
secondo copione. Ma nel Covid mai niente è del tutto secondo copione.
Dell’autopsia si occuperà la medicina legale di Pisa, con uno dei massimi esperti
toscani, il dottor Marco Di Paolo. Ma c’è coda anche lì, Perché in tutta la regione c’è

CRONACA

Scuola, via i voti alle elementari. Si
torna ai giudizi

una sola sala da autopsie idonea al Covid.

CRONACA

"Le lotte tra i lupi e i cervi, che
emozione la natura"

Un’autopsia da condurre in un quadro di massima protezione, nell’ambiente e nella
veste degli operatori, quelle tute stile astronauti adottate anche a terapia intensiva
e a malattie infettive. E così per la famiglia si è allungata inevitabilmente l’attesa

CRONACA

Walter Tobagi, 40 anni fa l'assassinio
da parte delle Brigate Rosse

dell’addio al proprio caro. L'autopsia è stata comunque Mssata per lunedì prossimo,
oltre dieci giorni dopo la morte del degente.
Ann.

Mentre intanto la pandemia tocca il punto minimo dall’inizio: ieri per la prima volta
non solo nessun caso in tutta la provincia ma nessun caso anche in tutto il
territorio della Asl. Ed è la Asl stessa a confermare che si tratti per ora di un
«unicum». Per Arezzo è proprio una giornata da zero assoluto: perché ieri non ci
sono stati neanche guariti,
i nove
registrati
sono tra Siena e Grosseto.
Fly 365
Days in
Florida
Naples Air Center, Inc.

Apri

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Continuano invece i tamponi positivi tra i malati che non riescono a lasciarsi alle
spalle il contagio. Per uscirne davvero, e non solo sul piano clinico, di tamponi
negativi ce ne vogliono due. E raggiungerli è un’odissea nell’odissea, che spesso
sManca la pazienza di chi è già provato dalla malattia. Ma comunque il fenomeno è
in ritirata: e ora a far paura è solo l’ipotesi di un colpo di coda o di una seconda
ondata.
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L'INCHIESTA GIUDIZIARIA

Arezzo, Coronavirus: autopsia su ospite della Rsa di
Montevarchi morto a 67 anni
22.05.2020 - 09:38
Giacomo aveva 67 anni e il giorno in cui è morto per Covid-19, il 14 maggio, gli era arrivato il telefono cellulare che tanto
desiderava e che non ha potuto usare. Giacomo aveva una disabilità psichica ma era in salute, dicono i suoi familiari. E’ stato il
ventesimo ospite della Rsa di Montevarchi a morire dopo essere stato contagiato nella struttura che doveva proteggerlo e
accudirlo.
“Aveva di!coltà motorie e psichiche, ma stava bene, non so"riva di patologie particolari, e questo ha reso la sua morte ancora più
inaccettabile per il fratello e i parenti”, dice l’avvocato Elisa Torricelli che con i familiari ha presentato l’esposto-denuncia in procura.
Giacomo è il primo morto di Covid della provincia di Arezzo sulla cui salma viene eseguita l’autopsia nell’ambito delle inchieste sui
32 morti nelle Rsa, tutte riuni#cate in un solo #lone con indagini, per ora contro ignoti, a!date ai carabinieri del Nas.
L’autopsia sarà eseguita lunedì a Careggi, dove verrà trasferito il corpo del 67enne dall’obitorio del San Donato, l’ospedale dove
Giacomo si è spento. Serve una sala sicurissima, con tutte le dotazioni in grado di proteggere lo sta" di medicina legale in un
esame delicato e rischioso per possibili contagi. La procura ha a!dato l’incarico al professor Marco Di Paolo, della medicina legale
dell’Università di Pisa.
La sua relazione sulle cause di morte del 67enne con$uirà nel fascicolo nel quale rientrano i casi degli altri morti nelle case di
riposo del Valdarno: 20 a Montevarchi e 12 alla Fabbri Bicoli di Bucine. “Non puntiamo l’indice contro nessuno ma chiediamo che
venga chiarito se i soggetti che a vario titolo si sono occupati di Giacomo nella Rsa hanno fatto tutto quanto era possibile per
scongiurare quello che è avvenuto”, dice l’avvocato Elisa Torricelli. Era una persona “speciale”, Giacomo. Disabile sì, ma si poteva
conversare con lui, interagire. Per molto tempo degente a Terranuova, poi Montevarchi. Aveva l’amministratore di sostegno.
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Il tampone del 29 marzo diceva che era negativo al Coronavirus. Ma il 14 aprile è arrivata la comunicazione: “Positivo al Covid-19”.
Non avendo un quadro clinico compromesso né un’età avanzata (la media dei deceduti aretini, in tutto 44, è 85 anni) si pensava
che ce la facesse.
Invece è stato un calvario: prima trasferito a Villa Rugani a Monteriggioni, poi al Modica della Gruccia, quindi l’aggravamento e il
ricovero al San Donato il 13 maggio. Il giorno dopo la morte. L’esposto dei parenti ha stoppato l’iter del seppellimento o
cremazione. A distanza di dodici giorni ci sarà l’autopsia. Non è escluso che lo sviluppo dell’inchiesta possa portare, se possibile,
alla riesumazione di altri degenti morti nelle Rsa, per avere risposte certe sulle cause di morte. Poi Nas e magistrati del pool Covid
dovranno accertare se la catena di decessi è stata inevitabile o se sono ravvisabili responsabilità nella gestione dell’emergenza.
Luca Sera!ni

CORRELATI
Coronavirus, zero casi di contagio nell'intera area della Asl Toscana Sud Est:
è la prima volta
Coronavirus, zero casi di contagio nell'intero territorio della Asl Toscana Sud Est, e quindi nelle tre province di ...

In Toscana 10mila casi e oltre mille morti dall'inizio dell'emergenza. Meno
malati e più guariti
Emergenza Coronavirus: la Toscana tocca quota 10mila casi e supera purtroppo i mille morti. Sono i dati del ...

Arezzo, Coronavirus imbrigliato: tasso di contagio Rt verso zero. I casi.
Guariti, decessi, ricoverati
L’epidemia è imbrigliata. Ormai ci può scappare di mano e riprendere vigore solo per nostre super#cialità ...

Arezzo, Coronavirus: settimana cruciale nel percorso per scon!ggere il
contagio
Coronavirus, settimana cruciale per veri#care l'andamento del contagio, in drastica riduzione. Nella ...
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! Il pm Roberto Rossi

COVID-19

Arezzo, Coronavirus: morti in Rsa, due salme in attesa di
autopsia. Un nuovo contagiato
16.06.2020 - 06:43
Il contagio risorge dalle ceneri e segna all'attivo un altro infettato ad Arezzo. Mentre le salme in attesa di autopsia nell'ambito
all'inchiesta Covid nelle Rsa, salgono a due: dopo l'anziana di Bucine c'è un anziano di Montevarchi. Entrambi si erano negativizzati
prima del decesso. I familiari hanno presentato esposti in procura per fare luce sulla possibile relazione tra virus e morte. Non è un
momento particolarmente favorevole, questo, nella parabole del Coronavirus in terra aretina.
Dopo i giorni della curva di contagi in picchiata e del Covid free salutato con soddisfazione, la pandemia non sembra aver
imboccato la via d'uscita. Il report dell'Asl riferito alle ventiquattro ore tra le 14 di domenica 14 giugno e la stessa ora di lunedì 15
dice dunque che ad Arezzo è stato rilevato un nuovo caso. Riguarda una uomo di 65 anni, che era già noto al dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria perché era un “contatto” di un contagiato che nel frattempo è guarito. Il 65enne è asintomatico,
da tempo in isolamento domiciliare.
Il giorno prima ad Arezzo erano risultati positivi al tampone due pakistani 25enni. L'Agenzia regionale della Toscana dice che
dall'inizio, i positivi in provincia di Arezzo sono stati 679 e i morti 46 di cui 32 nelle Residenze sanitarie del Valdarno. In questo
numero non rientrano i due anziani per i quali il sostituto procuratore Roberto Rossi ha disposto l'accertamento autoptico. Perché si
tratta di ospiti delle case di riposo che risultavano guariti dopo aver ricevuto le cure.
Virologicamente guariti. Il 10 giugno è venuta a mancare a Bucine una signora di 90 anni. Nei giorni successivi un decesso si è
veri!cato anche su Montevarchi e pure qui i parenti hanno formalizzato l'esposto alla procura della repubblica di Arezzo. Il
professor Marco Di Paolo, dell'Università di Pisa, dovrà individuare le cause di morte delle due persone. Acquisite le cartelle
cliniche. In fase di ricostruzione ciò che è successo negli ultimi mesi. Andrà veri!cato se l'attacco del Covid-19 nel loro organismo
ha lasciato comunque dei postumi tali da generare una relazione di causa ed e"etto con la morte, sopraggiunta quando non erano
più infetti.
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Le autopsie si svolgeranno alla Gruccia: venerdì quella sulla signora novantenne e lunedì prossimo quella sull'uomo. Sulle due
case di riposo del Valdarno i Nas e i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno stanno indagando, in merito ai 20 morti
a Montevarchi, ai 12 a Bucine, e ai casi di contagio tra degenti e operatori. Fascicolo aperto contro ignoti per omicidio colposo
plurimo, lesioni, mancato rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Luca Sera!ni

CORRELATI
Coronavirus: donna muore nella Rsa. Contagiata, poi risultava negativa:
esposto e autopsia
E’ morta nella casa di riposo di Bucine quando il peggio per lei sembrava ormai passato. Dopo aver contratto il ...
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! Inchiesta Rsa, nuovo caso al vaglio

INCHIESTA COVID

Arezzo, Coronavirus: donna muore nella Rsa.
Contagiata, poi risultava negativa: esposto e autopsia
13.06.2020 - 07:07
E’ morta nella casa di riposo di Bucine quando il peggio per lei sembrava ormai passato. Dopo aver contratto il Coronavirus, la
donna si era infatti negativizzata. Ma il 10 giugno l’anziana si è spenta all’interno della Rsa di cui era ospite e dove è stata seguita
nel corso della malattia. Nella residenza “Fabbri Bicoli” sono state dodici le persone decedute per il Covid-19 e decine i contagiati.
Dopo la fase critica, gestita internamente dell’Asl, la situazione è poi migliorata progressivamente. Tanto che lo scorso 7 giugno il
Comune annunciava che gli ultimi tre positivi rimasti, erano risultati negativi e cominciava per loro il periodo di isolamento.
La morte dell’anziana ospite, arrivata nei giorni successivi, non è conteggiata nel bilancio globale dei morti di Covid nelle Rsa
valdarnesi (32 decessi tra Bucine e Montevarchi) ma la procura della repubblica di Arezzo ha ricevuto l’esposto dei familiari, che
chiedono comunque un doveroso approfondimento. E sulla base di questa iniziativa, il pm Roberto Rossi a!derà martedì prossimo
l’incarico al medico legale Marco Di Paolo per eseguire l’autopsia sulla salma dell’anziana che si trova all’obitorio dell’ospedale
della Gruccia.
In base agli accertamenti sugli ultimi tamponi fatti sulla donna, si deciderà se procedere con l’esame autoptico ordinario,
nell’obitorio dell’ospedale del Valdarno, oppure se e"ettuarlo a Careggi, dove le misure di sicurezza anti Covid sono più stringenti.
E’ là, a Careggi, che il 25 maggio è stata eseguita l’autopsia sull’uomo di 67 anni ospite della Rsa di Montevarchi, deceduto il 14
maggio all’ospedale San Donato dove era stato trasferito al termine di un percorso iniziato ad aprile fatto di ricoveri e spostamenti.
Finora quella era l’unica autopsia nell’ambito delle indagini sui decessi nelle case di riposo con ipotesi di reato, contro ignoti,
omicidio colposo plurimo, lesioni, violazioni alle norme sulla sicurezza nel lavoro. Ora ne arriva una seconda. Per gli altri morti non
saranno necessarie le riesumazioni: ci si baserà sulle cartelle cliniche. La procura ha a!dato la parte di medicina legale al
professor Di Paolo, dell’Università di Pisa. Il quesito nel caso dell’anziana è se il decesso è da ritenersi collegato al Coronavirus.

https://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/1638778/arezzo-corona…-casa-di-riposo-montevarchi-inchiesta-autopsia-careggi-toscana.html

Page 1 of 3

Arezzo, Coronavirus: donna muore nella Rsa. Contagiata, poi risultava negativa: esposto e autopsia - Corriere di Arezzo

16/06/2020, 10:53 AM

Il Covid-19 lascia infatti postumi, che possono agire su un organismo magari debilitato, per cui il fatto di essere negativi non
signi#ca necessariamente essere guariti. La relazione di causa ed e"etto è importante nell’ambito delle indagini a!date ai
carabinieri del Nas e volte a veri#care se nelle Rsa dei Comuni gestite dalle cooperative, ci sono stati ritardi, omissioni, negligenze.
Luca Sera!ni

CORRELATI
Coronavirus: autopsia
su ospite della casa
di riposo morto a 67 anni
Giacomo aveva 67 anni e il giorno in cui è morto per Covid-19, il 14 maggio, gli era arrivato il telefono cellulare che ...

Coronavirus, un nuovo caso di contagio nell'Aretino: è a Terranuova
Bracciolini. Nessun guarito
Un positivo al Coronavirus in provincia di Arezzo. Nel bollettino di"uso dalla Asl Toscana Sud Est nella giornata di ...

Morti Rsa: acquisite dai Nas cartelle. Il sindaco: "Fatto tutto il possibile"
Il contagio si placa: anche ieri zero nuovi casi e numero dei guariti che cresce. Intanto i Nas scavano nelle ...

Ascoli Piceno, indagine su 8 omicidi in Rsa: arrestato infermiere
E' in corso dalle prime luci dell’alba di oggi, lunedì 15 giugno 2020, un'operazione dei carabinieri di ...
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Rsa della "strage": blitz dei Nas in Comune
La conferma dal sindaco Chiassai: su ordine della procura acquisita la documentazione amministrativa sulla
casa di riposo di Montevarchi
Condividi

Tweet
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Il sindaco Silvia Chiassai

Arezzo, 23 maggio 2020 - Non è nemmeno un blitz, ma segna di fatto il passaggio
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dell’inchiesta sui trenta morti nelle Rsa di Montevarchi e Bucine dalla teoria di un
fascicolo ancora contro ignoti alla pratica delle indagini sul campo. I Nas dei
carabinieri, infatti, si sono presentati ieri al Comune di Montevarchi, muniti di un
decreto con richiesta di esibizione documentale Grmato dal procuratore capo a
interim Luigi Bocciolini e dal suo predecessore disarcionato dal Csm ma in attesa
di ricorso al Tar Roberto Rossi.

In poche ore hanno così acquisito tutti gli atti amministrativi relativi alla Rsa che
segna il record toscano delle vittime (ben 19) di proprietà del Comune, anche se in
gestione alla cooperativa Koinè, almeno Gno a quando la Usl non l’ha esautorata,
assumendo direttamente la guida della casa di riposo.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
A darne notizia, in serata, è il sindaco Silvia Chiassai, con un video su Facebook:
anche noi, spiega, speriamo che si faccia chiarezza, se la documentazione in
nostro possesso serve a questo,siamo ben lieti di consegnarla.
CRONACA

Più tardi arriva la conferma di fonti di procura, che spiegano come si tratti di un
passaggio col quale l’inchiesta, aperta ormai da alcune settimane e nella quale si
ipotizzano l’omicidio colposo plurimo, le lesioni colpose altrettanto plurime e reati

Bollettino Protezione Civile 28
maggio, i dati di oggi sul Coronavirus
in diretta

contro la legislazione anti-infortuni sul lavoro (per i dipendenti che si sono infettati)
entra nel vivo.

Di più nessuno dice, ma l’impressione è che nei prossimi giorni i Nas si
sposteranno nelle due Rsa, per acquisire altra documentazione, stavolta quella
sanitaria. Così si comincerà ad avere un primo quadro di quanto è successo nei
due mesi peggiori delle case di riposo valdarnesi, al centro di un vortice di
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Bollettino Protezione Civile 27
maggio, i dati sul Coronavirus. Le
tabelle

contagiati e di morti che fa davvero impressione.

Per l’ultima vittima, che aveva solo 67 anni, la procura aveva già disposto
l’autopsia, ma i tempi dell’esame sono lunghi. Serve infatti una procedura Covid:
cioè i medici legali, nel caso speciGco il professor Marco Di Paolo dell’università di
Pisa, coperti come astronauti del virus e costretti a svolgere il loro lavoro nell’unica
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Venezia, la maestra merlettaia: "Io,
incanto per i turisti"

sala disponibile in tutta la Toscana, quella di Careggi a Firenze, dove persino i
sanitari sono costretti a mettersi in coda, a seconda dei tempi Gssati in calendario.
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Forse lunedì sarà il giorno buono. L’inchiesta nasce dagli esposti che erano stati
presentati dalla stessa Silvia Chiassai alla Gne di marzo, dal comitato costituito dai
familiari delle vittime di Bucine, e da altri minori, di una dipendente e persino di un
anonimo. Tutti riuniGcati nel fascicolo gestito adesso da Bocciolini e Rossi.

Prima di tutto si tratta di capire: la strage degli innocenti, i vecchietti, molti dei quali

CRONACA

Scuola, via i voti alle elementari. Si
torna ai giudizi

in età avanzatissima, è solo il risultato del caso, della malignità di una malattia, il
Covid, che nessuno conosceva, oppure c’è stata qualche mancanza nelle
procedure di sicurezza che ha consentito al virus di insinuarsi nelle due Rsa e di
CRONACA

falcidiare i più deboli, cioè gli anziani?

Di certo, le case di riposo hanno chiuso alle visite e si sono dunque isolate ancor

"Le lotte tra i lupi e i cervi, che
emozione la natura"

prima che dal governo e dalla Regione arrivasse l’ordinanza di vietare l’ingresso ad
amici e parenti. Ma nelle prime settimane, quando la carenza di dispositivi di
sicurezza era generalizzata in tutta Italia, sono mancate mascherine, camici
monouso e altri strumenti di protezione? Le indagini solo solo all’inizio.
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Walter Tobagi, 40 anni fa l'assassinio
da parte delle Brigate Rosse
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