
CESARE BATTISTI STA FINALMENTE PAGANDO IL SUO CONTO CON 

LA GIUSTIZIA ITALIANA 

Il criminale, dal 14 gennaio 2019 è detenuto nel carcere di Oristano. 

La soluzione della Presidenza del Brasile e l’abilità investigativa dell’Interpol, supportata da 

agenti dei diversi servizi italiani competenti, hanno messo fine, dopo oltre trentasette anni, 

alla latitanza di Cesare Battisti, iniziata il 4 ottobre 1981, con una singolare, più che 

rocambolesca, evasione dal carcere di Frosinone, dove il giovane criminale comune si era 

politicizzato entrando a far parte dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo). La sua 

sperimentata esperienza di delinquente comune, ammantata da farneticanti ideali, che 

richiedevano pur sempre la rapina aggravata – nobilitata e giustificata dalla dizione 

autofinanziamento proletario e rivoluzionario- e il vigliacco assassinio alle spalle di inermi 

vittime innocenti. 

E’ noto come, raggiunta la Francia, Battisti abbia potuto beneficiare (assieme a tanti altri esuli 

italiani , macchiatisi nel nostro territorio di delitti di matrice terroristica)  della dottrina 

Mitterand, formalmente basata sul presupposto della superiorità della giustizia penale 

francese rispetto all’italiana, in quanto maggiormente garantista dei diritti degli imputati di 

reati presuntivamente politici, ai quali veniva assicurata, tra l’altro, la qualità di rifugiati 

politici, che li poneva al riparo dall’estradizione. Quando, nel 2014, la Francia riconobbe 

l’infondatezza di tale posizione e abolì la dottrina, riconoscendo il pieno rispetto delle leggi 

italiane ai diritti dell’imputato, l’estradizione venne concessa, ma Battisti, che poteva contare 

su buoni appoggi e coperture, non aveva atteso il provvedimento e aveva spiccato ancora 

una volta il volo, superando l’Atlantico e riparando in Brasile.  

Frattanto, negli anni ’90, era stato colpito da sentenze della giustizia italiana, passate tutte in 

giudicato e quindi definitive, che lo riconoscevano responsabile, oltreché di detenzione di 

armi e partecipazione a banda armata con finalità terroristiche, di quattro omicidi: quelli di 

Antonio Santoro, di Pierluigi Torregiani, di Lino Sabbadin e di Andrea Campagna. Sentenze 

che gli comminavano la pena dell’ergastolo.  

In Brasile, una singolare interpretazione della prescrizione vigente in quella Repubblica 

Federale, voluta da due suoi Presidenti, gli aveva consentito di godere di una situazione di 

tutto favore, sino a quando la nuova Presidenza pronunciava per Battisti, la revoca dello 

status di residente permanente e l'ordine di estradizione. Passato in Bolivia nelle settimane 

scorse, Il 12 gennaio 2019 veniva arrestato a Santa Cruz de la Sierra, consegnato alle nostre 

forze di polizia e il giorno dopo imbarcato su un volo diretto per Roma ove è giunto il 14 

gennaio.  

AIVITER confida che Cesare Battisti sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in 

Italia e che lo stesso avvenga, come auspicato anche dal Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella per tutti i terroristi latitanti italiani fuggiti all’estero e che, ancora, possa farsi 

chiarezza e giustizia sugli appoggi di cui questi criminali hanno goduto. 

AIVITER Torino, 14 gennaio 2019 
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