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ODG URG. 11

LEGA - SALVINI PREMIER - LOMBARDIA
Gruppo Consiliare Comune di Bergamo

Bergamo, li 28 aprile 2021

Al Signor Presidente
del Consiglio Comunale
di Bergamo

MOZIONE URGENTE
OGGETTO: ARRESTO TERRORISTI LATITANTI

PREMESSO CHE:

- si è appres~ dai quotidiani che sette ex terroristi di sinistra italiani rifugiati in Francia negli
anni Ottanta con la cosiddetta "Dottrina ~fitterrand" sono stati tratti in stato di fermo dalle
forze dell'ordine Francesi su richiesta dell'Italia;

- gli ex brigatisti arrestati sono Marina Petrella, Giovanni Alimonti, Enzo Colavitti, Roberta
Cappelli, Giorgio Pietrostefani, Sergio Tornaghi e Narciso Manenti. Quelli ancora in fuga
sono Raffaele Ventura, Maurizio Di Marzio e Luigi Bergamin;

- l'operazione denominata "Ombre Rosse", è stata condotta dalla Polizia Nazionale Francese
in stretta collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con
l'Antiterrorismo della Polizia Italiana;
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- i sette ex membri delle Brigate Rosse italiane in questione, erano stati condannati per atti
di terrorismo commessi negli anni '70 e '80 sul territorio Italiano;

- i fermati compariranno a breve innanzi la Procura Generale Parigina affinché vengano
confermate e stabilite le misure cautelari che rimarranno in essere sino all'estradizione dei
criminali;

- i reati compiuti dai terroristi in questione appartenenti alle Brigate Rosse, a Lotta Continua ai
Nuclei Armati Contropotere Territoriale e Proletari Armati per il Comunismo vanno
dall'omicidio al terrorismo in concorso con altri soggetti ed altri reati accertati con sentenze
passate in giudicato;

- in particolare il signor Narciso Manenti, appartenente ai Nuclei Armati Contropotere
Territoriale è stato condannato in contumacia e deve espiare l'ergastolo per l'omicidio
aggravato dell'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Gurrieri, perpetrato a Bergamo in Città Alta
il 13 marzo del 1979;

- su Manenti pende un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo nell'86 e un
mandato di cattura europeo che sarebbe scaduto il 6 luglio del 2023;

tutto ciò premesso
IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE

a dare la maSS1llla evidenza alla questione, formalmente anche esprimendo felicitazioni e
congratulazioni al Governo Italiano ed a tutte le Autorità anche Giudiziarie Italiani e Francesi
per la tenacia e gli esiti dell'operazione che ha portato all'arresto di terroristi latitanti
condannati con sentenze passate in giudicato per atti di terrorismo sinistrorso che hanno
portato alla commissione di gravissimi reati tra i quali gli omicidi compiuti in nome di tali
ideali.

