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PROCESSO STRAGE MALGA SASSO 
(e attentati 1962 - 1966) 

 
Corte d'assise di Milano, 17 gennaio 1969 
 
Gli imputati sono 14, di cui sette latitanti 
 
Le accuse: tutti gli imputati devono rispondere di una lunga serie di attentati 
compiuti fra il 1962 e il 1966. Il principale è la strage di Malga Sasso dove il 9 
settembre 1966 una bomba esplode nella casermetta della guardia di finanza, 
vicino al Brennero. Muoiono due doganieri (Herbert Volgger e Martino Cossu) e 
un finanziere (il ten. Franco Petrucci) ed altri quattro finanzieri (Luigi Franzini, 
Giovanni Flora, Domenico Perla e Giovanni Perugini) restano feriti.  
Gli imputati per questo attentato sono quattro: Klotz, Kofler, Larch e Rainer 
che vengono assolti in primo grado per insufficienza di prove, mentre gli 
ultimi tre saranno però condannati nel processo d'appello, sette anni dopo. 
Per l'assalto di Forcella di Porto (il 3 ottobre del 1965 un commando di 
terroristi aveva aperto il fuoco contro un militare di sentinella, ferendolo) 
vengono condannati Larch, Ausserer e Obexer.  
Georg Klotz viene condannato per tentato omicidio in relazione ad una serie 
di assalti condotti nella Val Passiria contro caserme e pattuglie della guardia 
di finanza. 
 
Condanne:  
 

- Georg Klotz (San Leonardo di P., 1919) 23 anni; 
- Franz Freidl (Zams Austria, 1926) 5 anni e 6 mesi;  
- Alfred Schelli (Vienne, 1926) 5 anni;  
- Luis Larch (Tirolo, 1933) 24 anni;  
- Karl Ausserer (innsbruck, 1933) 24 anni;  
- Adolf Obexer (Bolzano, 1940) 24 anni;  
- Richard Kofler (Bolzano, 1930) 2 anni e 4 mesi;  
- Luis Rainer (Bolzano, 1941) 2 anni;  
- Andreas Egger (Leisach, Austria, 1923) 5 anni e 9 mesi;  
- Karl Frötscher (San Martino in P., 1925) 1 anno e 4 mesi;  
- Rosa Pöhl in Klotz (San Leonardo in P., 1920) 1 anno e 4 mesi;  
- Rudolf Marth (San Martino in P., 1925) 2 anni e 4 mesi.  

 
Assoluzioni:  



 
- Albino Auer e Karl Masoner. 

Nel processo di secondo grado, conclusosi a Milano il 12 febbraio 1976, la 
seconda Corte d'Assise di Appello riconosce Kofler, Rainer e Larch 
responsabili della strage di Malga Sasso e li condanna a 23 anni e 6 mesi i 
primi due e a 28 anni il terzo. 


