


 

Sulle sue dichiarazioni è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Battisti a distanza di qualche 

decennio ha chiesto scusa. Mi aspetto chiedano scusa quegli pseudointellettuali di sinistra che hanno coperto 

e difeso questo squallido personaggio. Chiedere scusa è meglio tardi chemai”.  

 

Arresto Cesare Battisti, Torregiani: "Dopo 40 anni i miei genitori possono riposare in pace" 

"Questo fa giustizia di tante polemiche che ci sono state in questi anni e rende onore alle forze dell'ordine e 

alla magistratura che lo ebbe a condannare - commenta il capo della procura di Milano Francesco Greco - 

una scelta che fa chiarezza su un gruppo che ha agito negli anni più violenti della nostra storia". "Non si 

parla di collaborazione con la giustizia - spiega il pm Nobili - si tratta di importantissime ammissioni, senza 

chiamare in causa altri protagonisti di quegli eventi". 

 

Arresto Cesare Battisti, il fratello dell'agente ucciso Campagna: "Finalmente in galera dopo 40 anni" 

"La lotta armata ha impedito uno sviluppo culturale, sociale e politico nato nel'68", ha detto ai magistrati. 

Prima degli interrogatori, durati nove ore in tutto, ha letto tutte le sentenze che lo riguardavano, e ha 

ammesso che "tutto quello ricostruito dagli atti giudiziari corrisponde al vero". Battisti dice di "aver capito il 

male che ho fatto alle vittime, chiedo scusa alle loro famiglie". E ha aggiunto: "Non ho avuto alcuna 

copertura occulta" durante la latitanza. 

Le ammissioni fatte da Cesare Battisti, che si è dichiarato responsabile dei 4 omicidi per cui è stato 

condannato, in linea teorica possono incidere sul regime detentivo, ossia allontanano per lui il rischio del 

'41bis', e sui benefici penitenziari, come i permessi, nel corso della detenzione. E' quanto è stato riferito da 

fonti qualificate. Ad ogni modo, il suo legale Davide Staccanella ha precisato che ciò che premeva era 

togliere a Battisti "quell'alone di pericolosità che non ha più". 

https://milano.repubblica.it/cronaca/2019/03/25/news/milano_cesare_battisti_ammette_quattro_omicidi-

222461037/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P4-S1.8-T1 VISITA FATTA IL 25 MARZO 2019. 

 

 

 


