
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Dalia Oronzo, Valelio
Franco, Tarascio Aldo e Talu Antonello., no.nché le co.rrelate statulzioni nei,confronti
dei respo.nsabili civili, per inammis8ibilità dell'appello. a suo. tempo. proPo.sto.dalle par-
ti civili Delfino Gianluca, Benino. Andrea; Ghivizzani Federico, Merlino. Sara, Massa-
gli Nicola e Iserani Massimo.
Annulla senza rinvio nei confronti di Amenta Alda e, per l'effetto estensivo, nei co.n-
fronti di Sciandra Sunia, limitatamente al concorso nel reato. di minaccia ai danni di
Azzo.lina Giuseppe, per non aver co.mmessa il fatto.. Rigetta nel resto. i ricorsi dei pre-
detti Amenta e Sciandra.
Annulla e statuizioni della sentenza impugnata, limitatamente alla co.rrezione che ha
disposto la condanna di Cimino Eme5.1:0 e Pellicci':l Bruna, in solido col respo.nsabile
civile Minist,~ro della Giustizia, al risarcimt:flto dei dmmi in favore di Darnel Mc Quil-
'lan, disposlzi:::lHeche elimina. Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi Cimino e Pelliccia.
AImuJIa le statltiz'io.llidell'impugnata sentenza relati've a Piscitelli Maurizio., Multined-
du Antonio. Gavino., Russo. Giovanni, FurC:iS Conado, Serroni Giuseppe, Foniciello.
Mario, Avolcdo Reinhard, Pintus Giovamli, Rorneo Pietra, Mura Ignazio, no.nché le
co.rrelate statuizio li contro il Ministero della Difesa, con rinvio. al giudice civile co.m-
petente per v. lore in !:,'Tudo di appello.
AnnuUa le statuizioni dell'impugnata s;;-ntem:a rdative a 11azzoleni Adriana, nonché le
couelate statuizioni prese contro jl .Minist<>mdella Giusfzia, con rinvio al giudice ci-
vile corrrpetente l.er valore in g,Tadodi appello.
Dichiara inammissibili pe il residUI) i ,icorf.l dei Ministeri respo.nsabili civili.
Dichiara inammis3ibiJi i rico.rsi proposti da Amoroso Gio.vanni, Sabia Co.lucci Michele
e M las MarCEllo, che condanna ciascuno :Il pagamento delle spese proc%suali e al
versamento della s mma.di ero] .000,00 i favore deUa Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di tutti gli altri impllt':lti, che (xmdanna ciascuno. al pagamento. delle
spese processuE.
Rigetta il rico:(so cl.elProcuratore Generale deHa Repubblica presso la Corte d'Appello.
di Genova.
Per o.gni ricorso degli imputati rigettato o dichiarato inammissibile co.ndanna le parti
riCOlTelti alla ;:ifusione' delle 3pese sostenute per questo giudizio di cassazio.ne dalle
partì' dviIi concludenti e le liquida in euro. 3.000,00 per le parti offese rappresentate
dall' Avv. Brezigar, in euro 3.000,00 per le Pillii offì;se rappresentate dall' Avv. Fabio.
Fo.ssati,.in euro 4.000,00 per le parti offeE:e rappresentate dall' Avv. Ro.berto.Lamma, in
euro 3.600,00 per le parti offese mppresentatf, òall'Avv. Anto.nio Lerici, in euro.
3.200,00 per le palii offese rappresentate dall' Avv. Patrizia Maltagliati, in euro
3.200,00 per le parti offese rappe~entatl:" da l'Avv. Riccardo Passeggi, in euro
3.200,00 per le patti o.ffese rappresentate dali' Avv. lvfassimo Pasto.re, in euro. 3.000,00
per le parti offese ral pres-en"tatedall' V'I. Paolo Angelo Sodani, in euro 4.000,00 per
le palti offese, appresentate daIl' Avv. Fabi .. Taddei; nonc.hé in euro 2.700,00 per cia-
scuna altra singola pmie civHe specificamente cOJ~c1udente(Sesma Gonzalez Ado.lfo.,
ROSSo.maldo. Angelo, AI£:l.rano MéJllro, Hernnann Jens, Anige-ni Luca, Partesotti
Gio.rgia, Ro.sso ..ando Massimiliémo, J Tehot Ce~~arJean Claude); oltre accessori carne
per legge in orc.l'ne a ciascuna delle suc1cktte Ijqujd.8.;~ioni.
Compensa per il resto. tra le pm i private, in re:lazi.)ne alla genericità delle richieste
fOJmulate, le s-,pesedi quc3to giudizi n d~Cassa.;:ione.
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