
 

IL CASO Un’inchiesta dell’Espresso riporta un documento  

che Anders Breivik ha inviato a indirizzi mail a caso 

Un cavarzerano nella rubrica del killer 

Fulvio Rossato tra i destinatari dell’attentatore della strage di Oslo: “Non c’entro niente” 

Roberta Paulon ROVIGO - Con ogni probabilità l’inchiesta dell’Espresso non sarà seguita 

da un’inchiesta giudiziaria. La Procura di Venezia difficilmente aprirà le indagini sul 

cavarzerano che avrebbe ricevuto la mail mandata dal killer norvegese responsabile 

dell’attentato di Oslo, Anders Breivik. La mail Si tratta di un documento di 1500 pagine 

spedito dal norvegese a un migliaio di indirizzi internet di tutto il mondo pescati a caso sulla 

rete: collegamenti Facebook, My Space, amicizie virtuali, reti di contatti, hanno fatto sì che 

tra i destinatari del killer ci fosse in mezzo anche un cavarzerano. Il documento, una sorta di 

manifesto contro l’islamizzazione, con introduzione di 82 righe in inglese, sembra essere stato 

inviato da Breivik poco prima della strage a Oslo e sull’isola di Utoya a un centinaio di 

italiani, tra cui Fulvio Rossato di Cavarzere. Il destinatario di Cavarzere “Mi sono visto 

sbattuto sulle cronache - afferma Rossato, molto agitato - senza che nessuno mi abbia chiesto 

nulla. La verità è che io da anni non sto più con Gioventù nazionale, né con Forza nuova, 

neanche con la Fiamma Tricolore, penso a lavorare. Ma trovandomi improvvisamente 

coinvolto in questa cosa ho timore anche di perdere il mio lavoro. Credo che contatterò il mio 

avvocato per valutare se non ci siano gli estremi per difendermi da tutta questa 

diffamazione”. La sorpresa di essere tra i destinatari della mail di Breivik è stata 

destabilizzante: per il cavarzerano non è stato piacevole leggersi coinvolto in una storia 

dell’altro capo d’Europa. Rossato afferma di non conoscere il contenuto della mail, e di non 

sapere di averla ricevuta: “Mi sono trovato incastrato in questa situazione, e basta”. Il 

passato Il cavarzerano ha anche sottolineato di non avere più a che fare con Gioventù 

nazionale (gruppo uscito nel 2001 dalla Fiamma tricolore ritenuta troppo moderata): in 

passato, mentre era militante di quel gruppo veneziano, era stato coinvolto nelle indagini 

avviate dopo l’attentato contro il Tribunale di Venezia del 2001. E’ stato rinviato a giudizio 

per fatti legati al fascismo, con l’accusa di fare parte dell’associazione Gioventù nazionale, 

formatasi in seguito a una scissione dalla Fiamma Tricolore e alla quale sono stati addebitati 

atteggiamenti, programmi e progetti, attentati inclusi. Insieme a un’altra decina di persone 

era accusato di aver riempito con scritte razziste, antisemite e inneggianti al nazismo, fino al 

2003 Venezia, Mestre, Mogliano, Mira e altri centri, di aver attivato un sito internet che 

glorificava gli atti terroristici di Osama Bin Laden. In origine, l’inchiesta condotta dalla 

Digos di Venezia aveva fatto finire sul registro degli indagati 13 persone: nove di queste, 

tuttavia, preferirono patteggiare chiudendo in questa maniera la propria vicenda processuale 

con pene entro i due anni. Nel febbraio 2009 invece, Fulvio Rossato fu estromesso dal 

processo essendo stato dichiarato nullo il capo di imputazione che ha fatto finire Rossato 

davanti al tribunale di Venezia per apologia del fascismo. Il legame con Forza Nuova Per 

quanto riguarda la notizia che il documento del killer norvegese avrebbe raggiunto “un 

simpatizzante di Fn di Cavarzere”, è smentito il legame tra Rossato e il movimento politico in 

questione. La segreteria regionale “Non abbiamo un gruppo di Forza Nuova, né una sezione a 

Cavarzere, né a Cona”, afferma infatti il coordinatore regionale di Fn, Omar Furgeri. “Forza 



Nuova - aggiunge il coordinatore regionale - si è trovata al centro di questo spolverone, ma 

non c’è alcun legame tra noi e l’attentatore norvegese. Nessun militante del veneto mi ha 

avvisato di aver ricevuto questa e-mail; ma in ogni caso ognuno è responsabile per le mail che 

manda, non certo per quelle che riceve. Noi condanniamo l’attentato e riteniamo Breivik uno 

psicopatico”. I coordinatori provinciali di Venezia, Cristian Tabaro e di Rovigo, Fatma 

Pellicciari, confermano di non essere a conoscenza della mail. Da Rovigo “Nessun nostro 

iscritto ha ricevuto quella mail - dichiara la segreteria di Rovigo -. Se così fosse, lo saprei. 

Sono sconcertata dal legame che si è ipotizzato tra il terrorista norvegese e Forza Nuova del 

Veneto, è una cosa da ridere; non posso pensare che qualcuno creda che noi possiamo 

condividere il punto di vista di chi ha commesso una strage”. Da Venezia Cristian Tabaro: 

“A Venezia non abbiamo ricevuto quel documento - dichiara -. Lo dico con certezza perché la 

posta elettronica la gestisco personalmente. Fulvio Rossato non è un nostro militante, né 

simpatizzante”. “Abbiamo un solo simpatizzante a Cavarzere, ma non è lui”, ha aggiunto il 

coordinatore regionale. 

 


