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L’avvocato Bruno Bagedda, difensore storico del noto bandito sardoGraziano Mesina, a seguito del tentativo di sequestro di Gianni
Picciau, concessionario della Mercedes di Cagliari – avvenuto il 24 agosto
1967 e conclusosi tragicamente con l’uccisione del Picciau nel centralissi-
mo Viale Marconi – venne coinvolto in una fantomatica “associazione a
delinquere”  e segregato nel carcere di Buoncammino (CA) per 11 lun-
ghissimi mesi.

Dopo l’immancabile periodo di
isolamento dovette dividere la cella
con un altro detenuto in attesa di
giudizio perché accusato del seque-
stro del radiologo cagliaritano
Giuseppe Deriu, avvenuto il 10
ottobre del 1967. Il  detenuto si
chiamava Flavio Zedda, un ex
carabiniere di Sinnai (paese vicino
a Cagliari)  grosso proprietario ter-
riero. Con tale accusa dovette scon-
tare due anni e mezzo di carcera-
zione preventiva venendo poi
assolto definitivamente con formu-
la piena.
Fra i due

detenuti nac-
que una ami-

cizia che, col tempo, si rafforzò sempre più. Ne è
prova il fatto che al matrimonio della figlia del Zedda
col giornalista de L’Unione Sarda Mauro Manunza
(poi diventato direttore di tale testata), all’avv. Bruno
Bagedda venne riservato l’onore di fare da testimone.
Un giorno, in carcere, il Zedda, cercando  di con-

fortare il compagno di cella, asseriva che tutte le
accuse contro quest’ultimo sarebbero cadute e il
tutto si sarebbe risolto favorevolmente in istruttoria
ottenendone la liberazione e il proscioglimento men-
tre egli, invece, avrebbe dovuto subire il carcere anco-
ra per diverso tempo e sarebbe stato assolto al pro-
cesso. Precisò anche che la sentenza assolutoria gli
sarebbe stata impugnata ma che la Corte d’Appello
avrebbe confermato il verdetto di primo grado.

Mario Seddone
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L’avvocato Bruno Bagedda (1922-2014). 
Foto da: www.errorigiudiziari.com

Graziano Mesina durante il
suo ultimo arresto da latitan-
te nel 2021 (foto dal quoti-
diano  Il Riformista)
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30 anni di reclusione confermata dalla
Cassazione.                                                                         
Una sentenza che sollevò molti dubbi

trattandosi, a detta dei difensori, di un
processo esclusivamente indiziario i cui
indizi, però, non risultavano così gravi, né
precisi e tantomeno concordanti da ele-
varli a rango di prova così come richiede il
codice processuale.
Il Zedda venne rinchiuso nel solito car-

cere di Buoncammino dove scontò la mag-
gior parte della pena per essere, infine, tra-
sferito al carcere di Badu ’e Carros di
Nuoro.

Nel sequestro Concato, invece, venne incri-
minato l’avv. Bagedda che fu condannato in
primo e in secondo grado. La Cassazione, in
accoglimento del ricorso, annullava la Sentenza
rinviando ad altra Sezione di Corte d’Appello di

Roma che confermava la condanna emessa
dall’Assise d’Appello di Cagliari. Seguiva ricorso
in Cassazione avverso la sentenza dell’Assise
d’Appello di Roma che veniva accolto con annul-
lamento (per la seconda volta) e rinvio ad altra
Sezione d’Assise d’Appello di Roma.
Quest’ultima confermava la precedente con-

danna. Seguiva ricorso alla Cassazione (per la
terza volta) che, però, lo rigettava confermando
l’inflitta condanna a circa 15 anni di reclusione.
Tale rigetto veniva pronunciato dalla Prima

Alla naturale domanda dell’agnostico avvoca-
to sul come riuscisse a prevedere tali fatti con così
tanta convinzione, rispose affermando di essere
un sensitivo e, generalmente, non si sbagliava,
giacché “…certe cose non solo le sentiva
ma, spesso, le vedeva anche nella loro logi-
ca concatenazione…” affermando in
merito che i magistrati del primo grado
non avrebbero perdonato questo scacco
e “…l’avrebbero fatta pagar cara a entram-
bi…”. Per tale motivo “…si sarebbero
ritrovati, dopo trent’anni, nella medesima
cella di altro carcere dove, ancora una
volta, al collega sarebbe andata bene men-
tre egli vi sarebbe deceduto a pochi giorni
dalla liberazione del Bagedda e all’età di
65 anni!...”.
L’amico Bruno mi raccontò questi

fatti alla sua prima scarcerazione notan-
do tutto il suo sgomento e relativa
apprensione dinnanzi a un fatto che si
rifiutava di credere ma che lo aveva ine-
sorabilmente colpito.
I sequestri di persona, in Sardegna,

continuarono e, fra i tanti, vi furono anche quelli
dell’ing. Giancarlo Bussi del 4 ottobre 1978 (un
dipendente della Ferrari) avvenuto a Villassimius
(località marina vicino a Cagliari) e mai tornato a
casa e quello del giornalista Leone Concato avve-
nuto in Costa Smeralda nel 1977 e mai rientrato.
Nel sequestro Bussi venne incriminato il

Zedda che, però, venne assolto in primo grado
per insufficienza di prove. Al ricorso presentato
all’Assise d’Appello dal Zedda e dalla Procura
della Repubblica di Cagliari, seguì la condanna a

Veduta del carcere di massima sicurezza Badu ’e Carros (immagine dal
periodico on line Il manifesto sardo) 

Foto di Ekaterina Bolovtsova da Pexels
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Sezione penale della Cassazione allora presie-
duta dal famoso “ammazza sentenze” Corrado
Carnevale.
La conseguente richiesta di revisione del

processo veniva respinta dalla Corte d’Appello
di Sassari nel 1995 e, anche per l’avv. Bagedda,
stavano per spalancarsi le porte del carcere.
Siamo nel 1998. L’esecuzione della sentenza

di condanna dapprima rinviata per motivi di
salute (gli era stata riconosciuta l’invalidità del
100% con diritto di accompagnamento) veniva
eseguita dopo qualche mese con relativa tradu-
zione presso il locale carcere di  Badu ’e Carros
di Nuoro per l’espiazione della pena. Vi rimar-
rà per circa tre mesi. Nell’ultimo periodo, però,
gli viene mandato in cella altro detenuto pro-
veniente dal carcere di Cagliari. Era il famoso
Flavio Zedda!
Dopo i convenevoli di rito il Zedda gli dice:

“…Vede avvocato? Ci ritroviamo in altro car-
cere, a distanza di 30 anni, proprio come le
avevo predetto nel lontano 1968! Ma stia sere-
no. Anche questa volta a lei andrà bene e pre-

sto lascerà questo carcere mentre io vi morirò.
Quest’anno, infatti, compio anche 65 anni!”.
La settimana successiva l’avv. Bagedda ottiene i

domiciliari per motivi di salute e, nella successiva,
riceve la grazia dal Presidente della Repubblica
Ciampi.
Nella nuova realtà carceraria il Zedda reitera la

domanda per poter usufruire degli arresti domici-
liari atteso il suo precario stato di salute ampia-
mente documentato. Il magistrato si riserva all’esi-
to di una perizia medica demandata al medico del
carcere che vi ottempera condividendo quanto già
precisato dal direttore della Clinica cardiologica
universitaria prof. Angelo Cherchi che era arrivato
a dichiarare l’insussistenza del precario stato di
salute del detenuto col duro regime carcerario.
Alla lettura di tale certificazione il magistrato

invia al medico del carcere una  “informazione di
garanzia” quale “indiziato di reato”.
Qualche giorno dopo il Zedda muore in carce-

re proprio per quella patologia cardiaca sempre
segnalata, mai presa in considerazione e mai ade-
guatamente curata! Aveva 65 anni! 

La paura
Non sapevo che la paura fosse così importante, anzi essenziale per capire quel
che accade a me e agli altri. La paura non è altro che l’attenzione.
Quando controlliamo la nostra attenzione la possiamo usare per vedere la
realtà e quindi fare la cosa migliore per noi e per gli altri. Quando a controlla-
re la nostra attenzione non siamo noi, inevitabilmente non vediamo la realtà e
andremo a sbattere la testa e faremo danni a noi stessi, agli altri e a tutto ciò
che ci circonda. Immaginate un automobilista distratto cosa può combinare.
Per cui prima di occuparci di cosa accade fuori di noi è indispensabile che
vediamo dentro di noi, e cioè chi tiene le redini della nostra attenzione.
Scopriremo che nella nostra mente c’è una grande nebbia nella quale la realtà
è l’ultima cosa che possiamo vedere. Come diradare questa nebbia?
Semplicemente respirando o stando fermi o camminando in mezzo alla natura. Ma soprattutto
ascoltando i bisogni del nostro corpo: fame, sonno, muoversi, star fermo, caldo, freddo etc. E sod-
disfarli il più presto possibile esattamente come fa una madre con il proprio neonato.
Man mano che cominciamo a soddisfare questi bisogni vedremo la nebbia diradarsi e comincere-
mo a vedere la realtà. E finalmente faremo la cosa giusta per noi, per gli altri e per tutto ciò che ci
circonda.

dott. Paolo Mario Buttiglieri, sociologo
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