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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 12/02/2009 

 
DOTTOR FISCHETTI Presidente 
DOTTOR MINERVINI Giudice a latere 
DOTTOR DI MARTINO Pubblico Ministero 
DOTTOR PIANTONI Pubblico Ministero 

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero, prima di iniziare, è in 

grado di indicare quali testi ritiene di voler sentire 

qualora si raggiunga l’accordo per la acquisizione dei 

verbali su tutti o grande parte dei testi. Ad occhio 

sono quattro/cinquecento. Sono novecento, esclusi quelli 

ammessi sono 400/500.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Io penso che 

circostanziate le singole situazioni, i singoli verbali 

sarà più agevole per la difesa indicare preliminarmente 

se c’è un  consenso all’acquisizione di alcuni o di 

tutti di questi verbali, credo che solo in momento 

successivo  sarà possibile dire… e sarà un consenso 

eventualmente condizionato alla rinuncia da parte del 

Pubblico Ministero ad una audizione concreta. Dire 

preliminarmente di tutti i sì, e di tutti i testi di cui 

chiediamo l’escussione se nel caso in cui ci fosse 

consenso alla lettura e ci sia una rinuncia 

all’audizione, diventa particolarmente disagevole, quasi 

ozioso, nel senso che noi non sappiamo nemmeno se per 

uno di quei testi ci sarà consenso, quindi sarebbe un 

lavoro destinato eventualmente al nulla; nel momento in 

cui ci fosse un consenso condizionato, e dire “io 
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singolo difensore su questo singolo teste do il 

consenso, se l’Accusa rinuncia all’audizione”, 

benissimo, a quel punto di quel limitato numero per cui 

ci sarà consenso, o di tutti – tanto meglio, se ci sarà 

il consenso per tutti - noi diremo la volta successiva 

“questi qua in realtà li vogliamo sentire”, quindi cadrà 

il consenso alla acquisizione dei verbali. Mi sembra che 

sia un modo di procedere necessitato dal numero delle 

posizioni.   

PRESIDENTE – Ricordate che noi già abbiamo fatto esperienza di 

questo, contestiamo verbali del ’74! Quindi siamo a 

distanza di 35 anni, e le contestazioni molte volte 

riguardano verbali del ‘74, il teste perlopiù dice “sì, 

effettivamente la memoria era più fresca”. È chiaro 

circostanze specifiche possono essere chieste, ma è 

chiaro che le dichiarazioni fatte all’epoca erano 

sicuramente più fresche.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Vorrei rappresentare 

questo: sicuramente noi, anche per questa sorta di corsa 

che abbiamo fatto, per colpa di nessuno, nell’indicare… 

ovviamente un meccanismo difensivo porta il Pubblico 

Ministero a cercare di indicare tutte le cose che 

possono avere una qualche utilità, anche minima; è 

evidente che anche noi ci rendiamo conto che più di 

tanto la cosa non può durare, perché non avrebbe senso, 

quindi certamente ci sarà un momento, che però non siamo 

in grado di collocare in questo momento, in cui da parte 

nostra ci sarà un cernita e rinunceremo a quelle cose 

che non ci sembrano assolutamente essenziali. Dipende 

anche un po’ da quelle che saranno le emergenze 

dell’istruttoria dibattimentale. Vorrei rappresentare 

che da parte nostra non è che ci sia una forma di 

ostruzionismo, che vogliamo a tutti i costi far sentire 

tutti i testi, in questo momento ci sono alcuni testi a 
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cui non ci sentiamo ancora di rinunciare, più avanti 

faremo delle valutazioni di questo tipo.  

PRESIDENTE – Le Parti che non hanno espresso il loro consenso 

alla acquisizione di quei verbali, controlleranno i 

testi, controlleranno le circostanze, e poi, utilizzando 

sempre il cartaceo o usando un CD, mi diranno per quali 

testi c’è consenso e per quali non c’è, per la volta 

prossima credo che sia possibile, è chiaro che noi 

dobbiamo basarci su questo per poi fare l’ammissione, 

intanto mettiamo a posto e iniziamo a guardare le 

circostanze.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Signor Presidente, 

avrei produzioni, i testi deceduti della scorsa udienza, 

udienza del 10 febbraio, li ho raccolti e ho allegato la 

nota della sezione anticrimine di Brescia che nel 

restituire le notifiche comunica l’avvenuto decesso. Poi 

sarà richiesto un certificato di morte di ciascuno. E 

quindi i testi deceduti, della scorsa udienza, sono: 

Bertacchini Francesco, Cattaneo Giovanni,  De Luca Enzo, 

Di Lorenzo Leopoldo, Diamare Aniello, Fierro Giuseppe, 

Lamanna Francesco, Pasinetti Pietro e Savoldi Umberto.  

PRESIDENTE – Quindi acquisiamo i verbali…  

DIFESA – Avv. Mascialino – Su questa questione l’Avvocato di 

Maifredi mi ha mandato una memoria che io deposito in 

relazione proprio… credo che avesse già proposto 

eccezione all’udienza scorsa e qui la espone.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Quanto ai testi di oggi 

ce ne sono due deceduti, che sono Tonin Sergio e Varini 

Adelchi, ce ne sono altri per cui chiederei comunque 

l’acquisizione per lettura, e che sono Franceschi 

Antonio, invalido al cento per cento, e Lorenzato Vanda 

che accudisce una suocera invalida al cento per cento. 

Se ci sono i consensi io li avrei già inseriti nella 

cartelletta delle produzioni di oggi.  

PRESIDENTE – C’è l’impossibilità di ripetizione, sicuramente 
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per i deceduti e per l’invalido al cento per cento, c’è 

solo da vedere quell’unico teste che ha una 

impossibilità che non è sua; gli altri sono tutti, 

indipendentemente dall’eccezione del merito che poi 

controlleremo… non so se riguarda questi testi o altri.  

DIFESA – Avv. Forzani  - L’eccezione che viene formulata dal 

collega è una eccezione a ampio spettro, sostanzialmente 

cosa dice? Dice: per evitare di aggirare la norma che 

prevede l’impossibilità per l’ufficiale di Polizia 

giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni 

rese da testi o dagli stessi imputati, non è possibile 

farlo attraverso il meccanismo della acquisizione agli 

atti a seguito di morte del teste, perché così facendo 

si aggirerebbe la norma. Secondo me l’eccezione è 

condivisibile e in questo senso  ad ampio spettro non 

sul singolo verbale, è una eccezione formale, ma c’è 

invito alla Corte a operare un controllo di garanzia 

sulle dichiarazioni che entreranno, su come entreranno 

proprio in relazione al testimoniale che altrimenti non 

avrebbe potuto accedere al sapere processuale.  

PRESIDENTE – Mi sembra che riguardi un momento diverso dal 

momento acquisitivo, è un problema che riguarda 

l’utilizzabilità, poi  noi o in una fase intermedia, o 

in sede deliberativa, valuteremo l’utilizzabilità in 

rapporto all’eccezione fatta. Quindi in questo senso la 

teniamo presente, però è chiaro che il momento 

acquisitivo precede il tutto e poi dopo l’acquisizione 

vediamo l’utilizzabilità della singola dichiarazione. 

Poi l’eccezione specifica sul Fierro e sul fatto che 

doveva essere imputato in realtà sono fatti antecedenti, 

va bene, comunque la verifichiamo, è un problema di 

utilizzabilità che teniamo presente. C’è consenso 

all’acquisizione di tutte quelle dichiarazioni, sono 

tutti testi deceduti della scorsa udienza, tutti i testi 

deceduti  di questa udienza, c’è anche una persona 
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impossibilitata al cento per cento, invalida, e quindi 

chiaramente non può essere sentita, e un’altra che ha 

grande difficoltà a venire perché… i nomi sono quelli 

citati. C’è il consenso delle Parti, e poi il Pubblico 

Ministero materialmente le produce le mettiamo in una 

cartella apposita.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Con riguardo al verbale 

Tonin Sergio faccio presente che lo stesso verbale 

dell’1 novembre ‘80 compare nei documenti che produco in 

tre versioni diverse,  nel senso che una è la copia del 

verbale, dattiloscritto e sottoscritto, l’altra è una 

fotocopia ridotta di dimensioni, ma certe parti si 

leggono meglio nella fotocopia ridotta, che in quella 

normale, e poi c’è una copia dattiloscritta, non 

sottoscritta, è un lavoro fatta credo dall’autorità 

giudiziaria di Bologna per comodità di lettura, 

inserisco anche quella, è una trascrizione quindi non 

firmata di quel verbale Tonin Sergio, quindi lo stesso 

verbale è presente tre volte. Poi, Presidente, con 

riguardo ai documenti, le produzioni del 91 – 97, 

specifiche, documenti quindi, per cui c’è stata la 

ordinanza ammissiva, salvo eventuale revoche, io sto 

attendo i famosi consensi per estrapolare dalla copia 

digitale quegli atti che richiedendo il consenso non 

l’abbiano ottenuto.  

PRESIDENTE - Ci vuole un po’ di tempo, perché vanno…   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – No, mi giustifico, non 

è che metto fretta! Era solo per spiegare che lo faremo 

appena possibile, appena saranno conosciuti i consensi e 

i dissensi. Invece  produrrei a questa udienza, perché 

sono atti che poi serviranno nel corso della odierna 

escussione, i documenti che riguardano i due temi dei 

testi di oggi, che sono il campo di Laste Basse e 

documentazione relativa alla attività lavorativa di 

Tramonte Maurizio. Quindi il campo di Laste Basse, a cui 
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prese parte Tramonte Maurizio, ditta Acril Graff. Li ho 

sottoposti alla Difesa, sono documenti dichiarati tali 

nell’ordinanza del Tribunale. Rappresento, cosa che ho 

già anticipato alla Difesa, che nel tema Laste Basse ci 

sono anche dei documenti che provengono dalle questure 

di Padova e di Vicenza, relativi a questo campo, nel 

senso che è una attività precedente e successiva al 

campo, che si è svolto nel settembre ì70, ma è 

documentazione indirizzata al Ministero, non è attività 

di Polizia giudiziaria, quindi è attività tipicamente 

amministrativa, secondo noi venne giustificata la 

qualifica di documento di quegli atti, comunque lo 

rappresento pubblicamente in questa sede. Quindi abbiamo 

questi gruppi di documenti, sono raccolti separatamente, 

se la Difesa ha terminano di esaminarli poi Ve li 

consegno.  

PRESIDENTE - Intanto li acquisiamo, poi se ci sono delle 

specifiche osservazioni le annoteremo.  

  

DIFESA – Avv. Forzani – C’è questioni in argomento prove e 

acquisizioni, signor Presidente.  

PRESIDENTE – Prego.  

DIFESA – Avv. Forzani – Per quanto riguarda l’ultima 

produzione, quella contenuta nei fascicoli beige che la 

Corta ha alla destra del Presidente, ovvero sia la 

questione Laste Basse, il famoso campo svizzero,  la 

Corte può osservare che in atti ci sono alcuni fogli che 

sono palesemente documentali, si tratta di foto e della 

fotocopia di un registro alberghiero da cui risultano un 

certo tipo di presenze; troverà però anche una serie di 

relazioni. La Procura della Repubblica ha detto questa 

mattina che non ritiene possono essere qualificati come 

documenti in quanto…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – All’opposto, che 

ritiene!  
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DIFESA – Avv. Forzani – Perdono. Che non possono essere 

qualificati come relazioni di servizio, o comunque 

debbano essere qualificati come documenti in quanto 

riguardano relazioni svolte verso il Ministero degli 

Interni e non verso l’autorità giudiziaria. Questo 

argomento non può essere condiviso, mi sembra 

irrilevante, mi sembra che ogni volta la Polizia 

giudiziaria, o comunque organi delegati alle indagini o 

alla raccolta di informazioni, versino in un documento 

del sapere, quindi non semplicemente l’accertamento 

elementare di una situazione, ma del sapere, la 

trasmissione di informazioni, questi atti diventino 

automaticamente a chiunque siano indirizzate delle 

informative, per essere accolte… e quindi non possono 

essere accolte agli atti, e possono essere eventualmente 

utilizzate durante l’audizione del teste per 

contestazioni o per quant’altro, ma che  sicuramente 

sono documenti improducibili nel giudizio, grazie.  

PRESIDENTE - Se non vedo male, solo sul primo.  

DIFESA – Avv. Forzani – Solo Laste Basse, sì. PRESIDENTE – 

Sono questi qua che sono datati ’70? 

DIFESA – Avv. Forzani – Sì.  

PRESIDENTE - Voi avete – lo dico informalmente, ma questa è la 

nostra decisione - avete all’interno della nostra 

ordinanza già la chiave di lettura, la chiave di lettura 

è che il documento è una cosa la documentazione è 

un’altra; il documento come tale non deve avere 

carattere di documentazione, cioè non deve essere fatto 

da soggetti del processo e finalizzato al processo. Qui 

addirittura abbiamo degli atti che precedono anche di 

molto il processo. Questa è la nostra ordinanza ed è 

stato il criterio in base al quale noi abbiamo apposto 

la sigla “ad hoc” oppure non “ad hoc”, naturalmente  

sulla base di una valutazione esterna, quindi si tratta 

di atti che la Corte ritiene, secondo i principi 
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affermati nell’ordinanza, secondo i criteri 

dell’ordinanza, sono documenti… adesso salvo poi 

migliore lettura di qualcosa che c’è scritto. Se le 

osservazioni riguardano semplicemente quelli del 

fascicolo del campo che iniziano il 10 settembre ‘70 

etc., sono tra l’altro attività che precede addirittura 

il processo.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Dovrebbe essere GA 

19.9, Avvocato.   

PRESIDENTE – Tra l’altro, se leggo bene, sono tutte attività 

svolte da singole questure indirizzate al Ministero 

dell’Interno, quindi al momento - salvo migliore lettura 

- ci conformiamo ai nostri criteri.  

DIFESA – Avv. Forzani – Presidente, giusto per ragionare sotto 

il profilo sistematico: cosa farà la Corte? Alla fine 

farà un elenco dei documenti che saranno utilizzabili 

per la decisione e un elenco che non lo saranno?  

PRESIDENTE - Abbiamo già dato in trenta pagine, di cui molte 

sono elenco di testi, ma molte sono descrittive di 

criteri, vi abbiamo già dato i criteri. Se i criteri, 

salvo cambiamento di opinione… poi singolarmente nel 

momento in cui sarà fatta la motivazione si dirà 

“trattasi di documento secondo principi affermati nella 

ordinanza” oppure… naturalmente se ci sono delle Sit, o 

qualcosa che ci è scappata non sarà documento. Il 

problema è: abbiamo cercato di risolvere in astratto poi 

le singole contestazioni che in concreto si potrebbero 

porre, quindi noi a quello ci riportiamo, naturalmente 

basandoci sempre sulla distinzione tra documento e 

documentazione che hanno affermato le Sezioni Uniti, 

quindi atti provenienti  da soggetti diversi dal 

processo, con finalità diverse dal processo, o 

addirittura precostituite il processo, come potrebbe 

essere, per esempio, una relazione del curatore, cioè 

per finalità diverse, sono atti che noi riteniamo non 
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documentazione quindi che deve essere acquisita 

attraverso il testimone, etc., ma può essere acquisita 

come documento. Comunque avete l’ordinanza, e adesso non 

mi soffermo.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - CHIUZZELIN ADRIATICO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Chiuzzelin Adriatico, nato a Fiume il 21 ottobre 

1922, residente a .........  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Nel maggio ’74 era comandante dei vigili del fuoco 

di Brescia? 

RISPOSTA – All’epoca, sì.  

DOMANDA – Lei era in servizio il 28 maggio ‘74?  

RISPOSTA – Sì, eravamo sempre di servizio.  

DOMANDA – Non era in sede? 

RISPOSTA – Solo che non ero in sede, perché per pura 

combinazione quel giorno ero stato convocato 

dall’ispettore a Milano insieme a tutti colleghi della 

Regione. Io non so niente, praticamente.  

DOMANDA – Però sa che venne chiesto il vostro intervento, 

l’intervento dei vigili del fuoco? 

RISPOSTA – Sì. Naturalmente io questo non lo sapevo, perché 

ero a Milano, quando era a Milano dall’ispettore è 

arrivata la telefonata che mi hanno detto “quello che 

era successo”, e allora sono rientrato subito a Brescia, 

naturalmente sono arrivato ad intervento concluso da 

parte dei pompieri di Brescia.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 9 luglio ‘74 si riservò 

di produrre copia delle schede di intervento di quella 

giornata dei vigili del fuoco, gliele faccio vedere 

queste schede di intervento e lei mi dice se sono le 
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schede di intervento a cui fece riferimento nel verbale. 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Si tratta, Presidente, di due schede di intervento, 

la prima relativa ad un intervento delle ambulanze, e la 

seconda relativa all’intervento per il lavaggio della 

piazza.  

PRESIDENTE - Sono due schede di intervento, le ha mai viste 

queste schede? 

RISPOSTA – Non me il ricordavo assolutamente.  

PRESIDENTE – Sono le schede di intervento di quel giorno. 

RISPOSTA – Ho vistato quello che avevano fatto i vigili, 

perché da quello che sapevo io chi era intervenuto, 

perché era a Brescia, era il mio vicecomandante, 

geometra Cattaneo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Cattaneo Giovanni? 

RISPOSTA – Sì, Cattaneo, ma è deceduto.  

DOMANDA – È uno dei testi citati per il 10, per cui ho 

prodotto oggi il verbale, Cattaneo Giovanni.  

DOMANDA – Chiedo di poter produrre le due schede di intervento 

che ho consegnato alla Corte.  

PRESIDENTE - Le acquisiamo. 

DOMANDA – E chiedo al signore Chiuzzelin se abbia notizia se 

prima dell’intervento dei vigili fossero state svolte 

delle attività in piazza. Ma siccome non c’era 

probabilmente… 

RISPOSTA – Non so, ero via.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - PETRANZAN ETTORE ALBERTO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Petranzan Ettore Alberto, nato a Conselve il 15 

dicembre ‘52, residente a ...................

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Noi ci siamo sentiti 11 anni fa, io le chiedo in via 

preliminare: può con poche parole sintetizzare i suoi 

trascorsi politici, o comunque se era simpatizzante di 

qualche partito, se svolgeva attività politica? 

Ovviamente mi riferisco agli anni ‘70. 

RISPOSTA – Certo. Negli anni ‘70 io ero molto giovane, non ero 

iscritto a nessun partito politico, ero simpatizzante 

del M.S.I.  

DOMANDA – Frequentava? 

RISPOSTA – No, io non ho mai frequentato, diciamo che sono 

stato contattato quella volta lì…  

DOMANDA – Andiamo con calma, perché la Corte non ha a 

disposizione gli atti e quindi non sa niente di questa 

vicenda, dobbiamo ripetere un po’ tutto da capo. Mi dica 

come scuola che scuola aveva fatto? 

RISPOSTA – Io sono stato iscritto all’istituto tecnico agrario 

di Padova, Duca degli Abruzzi, sono stato iscritto per 

il primo biennio, poi mi sono stato trasferito il 

provincia di Vicenza, a Lonigo.  

DOMANDA – All’epoca dove abitava? 

RISPOSTA – A Este.  

DOMANDA – Io torno a chiederle di quella cosa che si è 

apprestava a riferire spontaneamente, le chiedo appunto 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

16 

di questa sorta di campo, soggiorno, non saprei come 

definirlo esattamente - poi lei ci aiuterà a tracciarne 

i contorni – che, per quello che emerge da atti che sono 

già stati depositati questa mattina, si è svolto tra il 

19 e il 26 settembre 1970 in località Forientini di 

Laste Basse; lo chiedo innanzitutto se ricorda di questa 

cosa, e se vi partecipò.  

RISPOSTA – Mi ricordo e partecipai, ma non ho un ricordo 

limpidissimo.  

DOMANDA – Cerchiamo per quanto possibile di fare riaffiorare 

questi ricordi. Innanzitutto ricorda come mai ci andò, 

chi le disse che c’era questo campo? 

RISPOSTA – Io fui contattato dal professore Uliana, che era un 

insegnante di lettere e filosofia, non ricordo adesso, 

comunque  un insegnante di Este.  

DOMANDA – Che cosa le disse? 

RISPOSTA – Che c’era la possibilità di fare questo soggiorno 

di una settimana in quella località lì.  

DOMANDA – Le disse questo soggiorno che oggetto avrebbe avuto? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Portiamoci a prima del suo soggiorno, poi ci dirà in 

concreto cosa è accaduto, ma lui le disse a cosa 

serviva, quale era lo spirito? 

RISPOSTA – In linea di massima sì, io sapevo che c’era questo 

soggiorno con un gruppo di persone, che non sapevo chi 

fossero o quanti fossero, e siamo andati lì, o dovevamo 

andare lì comunque, per una settimana in un albergo.  

DOMANDA – Si ricorda il nome dell’albergo? 

RISPOSTA – No, era un albergo comunque, di sicuro, mi ricordo 

che eravamo anche registrati nel registro…  

DOMANDA – Il suo nome è appunto da documenti che sono in 

possesso del Tribunale, della Corte d’Assise, appunto 

dal 19 al 26, quindi lei risulta essere stato presente 

lungo l’intera settimana. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ci andò da solo? 

RISPOSTA – No, mi accompagnò mio padre.  

DOMANDA – Questo campo era a pagamento o gratuito? 

RISPOSTA – Credo gratuito. Io personalmente non l’ho pagato.  

DOMANDA – Lei non ha pagato niente? 

RISPOSTA – Personalmente no, non so se l’abbia fatto mio 

padre, ma non so, non credo.  

DOMANDA – Lei non conoscevo nessuno in partenza? Le persone 

che erano presenti le ha conosciute dopo? 

RISPOSTA – Conoscevo di quel gruppo lì Maurizio Tramonte, 

perché era stato mio compagno di classe, nel senso nel 

primo biennio dell’istituto agrario, come ho detto 

prima, era in classe con me.  

DOMANDA – Di Tramonte Maurizio che ricordo ha? 

RISPOSTA – Diciamo che sono tre… sono tre fasi della mia vita 

in cui ho incrociato Tramonte; il primo biennio 

dell’istituto tecnico, quella settimana lì e poi 12 anni 

fa, 13, 14 non di sicuro perché mi riferisco alla data 

di nascita di mio figlio,  l’ho trovato una sera a casa 

di suoi parenti, che si festeggiava il Capodanno, però 

parliamo dal ‘70 a tredici anni fa, dodici - tredici 

anni fa.  

DOMANDA – Questo incontro di 13 anni fa è stato incontro 

neutro? 

RISPOSTA – Eravamo in una abitazione privata…  

DOMANDA – Causale? 

RISPOSTA – Casuale. Io non sapevo che dovesse esserci lui e 

lui probabilmente non sapevo che c’ero io.  

DOMANDA – Per quanto riguarda le risulta Tramonte svolgeva 

attività politica? 

RISPOSTA – Per quello che so io sì, svolgeva attività 

politica.  

DOMANDA – Lei come lo sapeva? Lei poco fa lei ha detto che è 

andato a questo campo ma non… 

RISPOSTA – A scuola erano i primi anni, eravamo ragazzetti, si 
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parlava di politica e si capiva di che posizioni poteva 

essere.  

DOMANDA – Quello che dice fa riferimento solo al suo 

orientamento? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Che orientamento era?  

RISPOSTA – Di destra.  

DOMANDA – Più in concreto non è al corrente del fatto se 

Tramonte svolgesse o meno attività in concreto, oltre 

che pensare, oltre che manifestazioni di pensiero? Non 

sa nulla di questo?  

RISPOSTA – Non so, io non…  

DOMANDA – Ha detto di Tramonte. Di persone che conosceva già 

prima ancora di andare lì chi c’era? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Gli altri li ha conosciuti dopo? 

RISPOSTA – Sì. Li ho conosciuti lì.  

DOMANDA – Gradari lo conosceva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei conosceva un certo Riello? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ci parli un po’ di questo campo, spieghi bene come 

eravate sistemati e cosa facevate? 

RISPOSTA – Eravamo sistemati in un albergo…  

DOMANDA – L’albergo dagli atti risulta l’hotel, o albergo 

Fiorentini, corrisponde? 

RISPOSTA – Probabilmente sì.  

DOMANDA – Non ricorda più? 

RISPOSTA – Era al passo Fiorentini, probabilmente ha preso il 

nome dal passo.  

DOMANDA – E’ zona di montagna? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa facevate durante il giorno? 

RISPOSTA – Allora, si soggiornava lì e poi durante il giorno 

si faceva ginnastica, si andava a funghi, si facevano 
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quei lavori lì; mi pare che un giorno o due sia anche 

piovuto.  

DOMANDA – C’erano degli istruttori? 

RISPOSTA – Diciamo che c’erano delle persone come capi, per 

dire, uno di sicuro che ricordi io.  

DOMANDA – Ma il professore Uliana cosa aveva detto, che era 

una scampagnata? 

RISPOSTA – Era un motivo di incontro ma…  

DOMANDA – Motivo di incontro di che genere? 

RISPOSTA – Per ritrovarsi in gruppo e per… non posso dire tra 

amici, perché non conoscevo nessuno, ma per stare 

insieme; adesso non mi ricordo di preciso, è passato 

qualche anno comunque…  

DOMANDA – Fu il professore Uliana a contattarla, ma sa di chi 

era organizzato questo campo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto un industriale di nome 

Bettanin? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare perché – e non so se ce 

l’abbia ancora - aveva una azienda in provincia di 

Vicenza, però non… 

DOMANDA – Lei non conosceva Fiorenzo Zanchetta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ho conosciuto lì sì.  

DOMANDA - Lo conosceva da prima? 

RISPOSTA – No, l’ho conosciuto lì.  

DOMANDA – E Ariosto Zanchetta? 

RISPOSTA – È il padre di Fiorenzo.  

DOMANDA – Io le ho chiesto dello scopo di questo campo, ma 

oltre che andare a funghi e - ha detto - a fare 

ginnastica… ginnastica  di che tipo? 

RISPOSTA – Facevano delle mosse di karate, sciocchezze 

comunque alla fine.  
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DOMANDA – C’erano qualcuno esperto che vi insegnava? 

RISPOSTA – C’era una persona, però il nome mi sfugge, forse ho 

lasciato deposizione l’altra volta, adesso non lo so, 

però c’era una persona.  

DOMANDA – Il nome di Bocchini Padiglione Gustavo le dice 

niente?  

RISPOSTA – Quel nome lì.  

DOMANDA – Ma lo scopo di questo campo, di questo riunirvi… voi 

non vi i conoscevate? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non sapeva, a parte l’iniziativa del professor 

Uliana, chi l’aveva organizzato; non sarà andato al buio 

in questo campo, ci sarà stato uno scoppio, se eravate 

amici poteva anche avere senso fare una scampagnata, non 

so… ma era un fine di divertimento, o c’era qualche 

altra finalità? 

RISPOSTA – Sicuramente non dei fini diversi da quello che 

poteva essere un divertimento o una attività fisica.  

DOMANDA – Le leggo quello che lei disse a mò di contestazione, 

di quello che lei disse il 22 gennaio 1998, non a me ma 

ai Carabinieri. Lei disse: “lo scopo credo che sia stato 

un indottrinamento politico. Per quanto riguarda lo 

svolgimento… l’indottrinamento avveniva quando il tardo 

pomeriggio si presentava il Gradari” - e lei ha detto 

che non ha più un ricordo di questa persona… 

RISPOSTA – Sì, non l’ho mai più visto.  

DOMANDA – Non l’ha mai più visto dopo? 

RISPOSTA – Dopo.  

DOMANDA – Prima lo conosceva? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto lì.  

DOMANDA – “…all’interno dell’albergo, in una saletta dello 

stesso, il Gradari arrivava a bordo di un’auto, della 

quale non ricordo la marca e il tipo, e tale 

indottrinamento consisteva in vari discorsi che 

spaziavano all’attuale situazione politica ai discorsi 
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filosofici alla politica del partito”. Ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì.  

 

…(intervento fuori microfono di un difensore)…  

 

DOMANDA – Io contesto questo, potrei contestare tutto il 

verbale ma mi sembra un po’ eccessivo, per ora io le 

contesto questo. Quindi è esatto questo.  

PRESIDENTE - L’ha dichiarato lei? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Poi dopo le farò vedere qualche foto per vedere se è 

in grado di ricordare un po’ meglio le persone, del 

resto le persone presenti le abbiamo qui, c’è il 

registro dell’albergo, quindi non è che sia quello il 

problema. Senta, adesso nello specifico io le chiedo: 

c’erano persone straniere in quel campo? 

RISPOSTA – Non c’erano persone straniere, è arrivato uno 

straniero a un certo punto, ma credo – non vorrei dire 

una sciocchezza - che si è fermato una notte, un giorno.  

DOMANDA – Qui, nei registri nell’albergo, è presente dal 21 al 

22 settembre, quindi abbiamo detto che era dal 19 al 26, 

quindi un giorno intermedio; e risulta presente - io le 

chiedo se questa persona le dice qualcosa - era 

presente, e poi le mostrerò anche la foto, un certo 

Brandato Eugenio, di nazionalità portoghese, residente a 

Lisbona, e che è rimasto esclusivamente una nottata, 

questo portoghese. Io le chiedo se questa persona, 

questo nome le dice qualcosa. 

RISPOSTA – Il nome non mi dice niente  

DOMANDA – …o se la presenza di una persona portoghese rientra 

nei suoi ricordi. 

RISPOSTA – Il nome non mi dice niente, ho detto che c’era una 

persona straniera, il nome non…  
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DOMANDA – Lei l’aveva mai visto prima questo sicure signore.  

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Di che nazionalità era? 

RISPOSTA – Portoghese, l’ha detto adesso.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Non perché glielo 

dico io… 

RISPOSTA - Poteva essere comunque spagnolo o portoghese.  

DOMANDA – Un idioma che riecheggiava… 

RISPOSTA – Sì. Potrebbe essere di lingua ispanica.  

DOMANDA – Questo signore lei ha detto che è stato presente in 

concreto solo qualche ora. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha detto lei. 

RISPOSTA – Una giornata, una notte.  

DOMANDA – Questo signore che ha fatto di particolare? 

RISPOSTA – Non saprei, non mi ricordo cosa ha fatto, io non so 

neanche se è arrivato al mattino, al pomeriggio o alla 

sera.  

DOMANDA – Lei ricorda con che macchina era questo signore? 

RISPOSTA – …  

DOMANDA – Dieci anni fa lo ricordava. 

RISPOSTA – Vorrei dire una Volksvagen. 

DOMANDA – Ricorda il colore? 

RISPOSTA - Chiara, non so se panna o… 

DOMANDA – All’epoca disse “di colore verdino chiaro o sabbia”, 

è possibile? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sì, parlò di due o tre ore all’epoca. In concreto 

che fece questo signore? 

RISPOSTA – Parlò, non mi chieda di cosa, ma niente di 

concreto, parlò.  

DOMANDA – “Parlò” è un po’ poco! 

RISPOSTA – Ho capito adesso…  

DOMANDA – Sono passati altri dieci anni, ha ragione, etc., 
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però  dieci anni fa ricordava cosa diceva…  

RISPOSTA – Dieci anni fa… sono passati dieci anni, anche per 

me…  

DOMANDA – Le leggo a mò di contestazione, non per offenderla, 

fa parte di dialettica processuale, quindi le leggo 

questa frase, partendo dall’inizio: “effettivamente 

ricordo che un certo giorno giunse tra noi presso 

l’albergo Fiorentini una persona che non avevo mai visto 

prima, e che non ho più rivisto, e che parlava con 

inflessione che ricordava lo spagnolo o il portoghese; 

non ho un ricordo molto nitido del suo arrivo ma ricordo 

che disponeva di un Maggiolino Volksvagen di colore 

verdino chiaro – sabbia. La suddetta persona si è 

trattenuta tra noi, che partecipavamo al campo, per non 

più di due o tre ora, e credo prima di cena, ho il 

ricordo di questa persona che in una sala dell’albergo 

si trovava davanti ad una geografica dell’Europa appesa 

ad un muro, o una diapositiva, o un lucido sempre 

dell’Europa, e illustrava a noi presenti quali regimi di 

destra esistevano all’epoca. Quanto sopra nella 

prospettiva di un’unica Europa tutta con un regime di 

destra o comunque governata dalla destra. Ricordo che la 

persona parlava con difficoltà in italiano mentre 

illustrava il suo pensiero. I presenti riuscivano 

comunque a capire il senso del discorso”.  Ricorda, 

adesso che le ho letto, questo fatto?  

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Ricorda qualcosa di più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le chiederei a mò di riflessione: poco fa io le ho 

contestato il brano del verbale reso ai Carabinieri in 

cui si parlava di una finalità di indottrinamento 

politico, adesso le ho letto questo brano di questo 

signore portoghese che illustrava lo sviluppo di regimi 

di destra, quindi diciamo che mettendo queste due cose 
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insieme si ha una idea di una certa connotazione di 

questo campo, per le cose che ha detto lei, non per cose 

che ci siamo inventati noi, che cosa può dire? Può 

aggiungere qualcosa, può dire qualcosa di più sulle 

finalità di questo campo? 

RISPOSTA – Non mi sembra di potere dire qualcosa di più, 

confermo quello che ho detto.  

DOMANDA – In questo genere di attività fisica, lei ha parlato 

di karatè… c’erano altre attività fisiche oltre al 

karatè che facevate? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Si faceva rocce? 

RISPOSTA – No, non mi risulta.  

DOMANDA – Non ha visto nessuno arrampicarsi da quelle parti? 

RISPOSTA – Ricordo dei prati non delle rocce!  

DOMANDA – Ricorda se c’è stato anche un discorso di difesa 

personale nell’ambito di questa attività fisica? 

RISPOSTA – Il karatè è una difesa personale.  

DOMANDA – Ricorda nessuno che abbia specificato le finalità di 

questo insegnamento della difesa personale? Se era un 

qualcosa di fine a se stesso o se… 

RISPOSTA – Secondo me era una cosa fine a se stesso, perché 

dopo quella settimana lì non mi ha mai più cercato 

nessuno.  

DOMANDA – Senta, ma i presenti, per quello che ha capito lei, 

erano tutti estranei come lei ad attività politica, cioè 

coinvolti lì per andare a funghi, o c’erano persone di 

un’altra… 

RISPOSTA – Per quello che so io, grandissima parte era 

estranea.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto o sentito nominare Gianni 

Swich? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Poco fa le ho chiesto di Bettanin, che mi pare 

avesse già sentito nominare, le chiedo se ci fossero 
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suoi dipendenti nell’ambito di quel… 

RISPOSTA – Non lo so, vorrei dire di no, non lo so, non mi 

ricordo, non mi pare.  

DOMANDA – Io le chiedo questo per vedere se è in grado di 

svolgere qualche riflessione a riguardo, non si tratta 

certamente di una contestazione, comunque le rappresento 

di quello che dice un teste il cui verbale è stato 

acquisito poco fa, per vedere se è in grado di 

arricchire  

 

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – C’è opposizione a questo modo di… 

non è una contestazione perché non può essere una 

contestazione,  se non è suggestivo concettualmente il 

dire quello che ha detto un altro per sentirsi dire se 

ce lo conferma o no, è stato abbondantemente interrogato 

su finalità, presenze…  

PRESIDENTE - Sentiamo che domanda vuole fare. Tra l’altro non 

so quale teste è.  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Neanche io, Presidente, però una 

volta che abbiamo sentito la domanda… non è una domanda, 

è la lettura di dichiarazioni che altro soggetto 

deceduto - lo dico nel senso che non potreste mai 

disporre un confronto -  ha reso in altra sede non 

davanti a Voi. Io formulo opposizione a questo modo di 

fare l’esame.  

PRESIDENTE – Peraltro tutto quello che rientra nel patrimonio 

conoscitivo del Pubblico Ministero, quindi delle Parti, 

in quanto facente parte del fascicolo del Pubblico 

Ministero, è utile per potere fare una domanda, in 

questo senso. Poi è chiaro che lui potrà rispondere o 

non rispondere, purché la domanda non sia suggestiva, 

non è una forma di contestazione vera e propria, ma se 

io so che un teste ha dichiarato una certa cosa dico 

“guardi, ci risulta che c’è questa cosa, lei cosa ne 

pensa, cosa ne sa?”; in questi senso la domanda può 
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essere ammessa, sennò noi continuiamo sempre con 

materiale monco, etc., purché rientri nel patrimonio 

conoscitivo astratto vostro, che possiate dire “non è 

esatto o è esatto”. La singola domanda poi va verificata 

di volta in volta, io non so neanche chi è il teste, e 

quale è la domanda. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - La domanda è questa, 

e fa riferimento a quel verbale che è stato depositato 

questa mattina, di Tonin, cioè quella persona che è 

deceduta, quindi è un qualcosa che appartiene al 

patrimonio conoscitivo anche della Corte… la mia non è 

una contestazione perché ovviamente sono cose non ha 

detto lui…  

PRESIDENTE - Vogliamo fare una domanda concreta, rilevando le 

eventuali diversità. 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Lei conosce o ha mai 

sentito nominare un certo Sergio Tonin? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – Non lo conosco.  

DOMANDA – È persona che assume di avere avuto un ruolo in 

questo campo, limitando al minimo le indicazioni. Ora, 

io le rappresento solo - ma non è una contestazione, che 

poi mi dirà il Collegio se questo genere di osservazione 

è ammissibile o no -  che questo signore afferma che 

questo industriale Bettanin, che lei ha in qualche modo 

ricordato, aveva inviato alcuni dei suoi dipendenti a 

questo campo - fatto che poi risulta in qualche modo per 

tabulas, il fatto che li abbia inviati, non il resto - 

per servirsene… e di cui l’addestramento al karatè e 

alla difesa personale, e quant’altro, per servirsene… 

per addestrarsi alla lotta “in quanto intendeva 

servirsene in caso di scioperi e occupazioni”, questo è 
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quello che dice Tonin, poi non so.  

DIFESA – Avv. Mascialino – Ha già risposto che non sa se ci 

fossero o meno.  

PRESIDENTE - Lei l’ha capita domanda? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Altra persona dice che erano state mandate alcune 

persone con questa finalità, lei sa qualcosa a riguardo? 

RISPOSTA – Io non so se ci fossero stati dipendenti di 

Bettanin, e non so che scopi avessero. Mi viene da 

ridere a pensare che… comunque mi sembra a cosa strana 

il fatto che doveva utilizzare questa gene… forse come 

guardie del corpo sue, non so, però…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Poi vorrei mostrare delle foto, queste foto  - GA 

27.9, questo per la registrazione - sono delle foto 

consegnate proprio da Tonin, e che si riferiscono a quel 

campo, e che ritraggono alcune delle persone con le 

quali si sarebbe visto anche il teste, e che recano 

peraltro delle annotazioni di identificazione, e queste 

ci sono non le posso cancellare, delle annotazioni che 

sono state fatte sempre, secondo quel teste lì, da 

Gianni Swich, di cui si è riferito prima; e sono foto 

che provengono da Catanzaro, sono state praticamente 

tratte dagli atti del processo di Catanzaro.  

PRESIDENTE - Le mostriamo.  

DOMANDA - Le chiedo se riconosce qualcuno, se le evoca qualche 

altro ricordo, e in particolare siccome c’è una fase in 

cui ci sono praticamente delle presente ad un tavolo che 

parlano agli altri, quindi qualcosa che riecheggia quel 

discorso che aveva fatto lei del lucido, se ha qualche 

cosa di altro da aggiungere anche con riferimento alla 

presenza delle persone.  

PRESIDENTE - Se le conosce e se le individua ci dice poi che 

foto è. 
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RISPOSTA – Non si vede niente, in questa non si vede niente. 

Io non mi ricordo per esempio… questo cosa è, un lago, 

uno stagno? Io non lo ricordo questo.  

PRESIDENTE - Cosa sta indicando, se non riconosce niente lasci 

stare, se riconosce dei luoghi ce lo dice, se riconosce 

delle persone ci dice le persone.  

RISPOSTA – Nella foto numero 1 si vede solo un gruppo di 

persone, preso in lontananza; i luoghi… ho detto prima 

dei prati, mi sembra che sia un prato.  

PRESIDENTE - Le persone? 

RISPOSTA – Non si vede nessuno… sono lontane; la foto sotto, 

il numero 2 penso sia, io non mi ricordo di acqua, di un 

laghetto… vedo delle canne da pesca in mano, io non ho 

memoria di questo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Questa è da 

lontano... consideri questa foto qui.  

RISPOSTA – Non vedo gente… non mi sembra di conoscerli, non 

dico che non sono loro, ma sono tanto lontani.  

DOMANDA - Questa che è un po’ più chiara, si tratta della 

terza, questi signori qua li ricorda? 

RISPOSTA – Potrei dire: questo signore qua, con la salariana, 

secondo me potrebbe essere il portoghese, e gli altri…  

DOMANDA – Questo con la salariana quale sarebbe, l’ultimo a 

destra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quello di pagina… 

RISPOSTA – 183. Potrebbe essere lui. Gli altri non…  

DOMANDA – Io qui vedo in queste annotazioni fatte da Swich 

delle indicazioni di altri nomi stranieri, io non so se 

questo le dice qualcosa, questo Mugnez Pereira le dice 

qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo Santos Reg? 
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RISPOSTA – No. Io mi ricordo una persona.  

DOMANDA – Lei ricorda una persona iberica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qui che c’è questo tavolo, e queste persone davanti 

a quelli che potrebbero essere degli allievi, lei 

riconosce… il portoghese c’è qui? Pagina numero 184. 

RISPOSTA – Mi sembra di no.  

DOMANDA – Queste sono persone che… 

RISPOSTA – Sono sempre le stesse, questa è la stessa  di 

prima.  

DOMANDA – Questa è uguale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È la foto… c’è un 9 sotto; sempre quella con il 

portoghese? 

RISPOSTA – Sì. Anche questa è uguale a quella di prima.  

DOMANDA – Questi sono degli ingrandimenti, le foto 12 e 13, 

qui se conosce qualcuno dovrebbe… è l’ingrandimento di 

una delle foto piccole. 

RISPOSTA – Sono passati tanti anni, mi sembra sì, qualcuno, ma 

dirle così, come faccio!  

DOMANDA – Questo? 

RISPOSTA – Questo qua è sempre l’ingrandimento di quello di 

prima.  

DOMANDA – Quindi il portoghese… 

RISPOSTA – Secondo me è quello lì.  

DOMANDA – Nella foto 13 è l’ultimo a destra. 

RISPOSTA – Secondo me sì.  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Vorremmo potercene rendercene 

conto!  

PRESIDENTE – È abbastanza poco utile, perché negativo. Però se 

riuscissimo a capire anche noi, sarebbe utile!   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Diciamo che l’unica 

concreta è l’indicazione del presunto portoghese nella 

persona con la salariana. Qui è sempre presente? 

RISPOSTA – È sempre…   
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - E sarebbe l’ultimo a 

destra di questa foto grande, che poi è anche riportato 

in più piccolo.   

PRESIDENTE – Va bene.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Il tipo di equipaggiamento che avevate vi venne 

fornito? 

RISPOSTA – Personale.  

DOMANDA – Tute ginniche, che cosa?  

RISPOSTA – Jeans, una maglietta e un paio di scarpe, li 

abbiamo portati da casa.  

DOMANDA – Non vi venne fornita nessuna attrezzatura? 

RISPOSTA – Assolutamente no.   

DOMANDA – Perché sempre il teste Tonin Sergio, nel verbale 1 

novembre ’80, disse che indossavate un equipaggiamento 

di tipo militare. 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DIFESA – Ha già risposto.  

DOMANDA - Ha risposto che erano in tuta, qualcuno ha detto una 

cosa diversa. Non so, se non glielo si chiede, come si 

fa a fare il processo!  

PRESIDENTE - Tonin è morto? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Tonin è morto, sennò 

non l’avremmo prodotto.   

RISPOSTA – Nelle foto non mi sembra che si veda gente in 

divisa militare.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Facchini Massimiliano lei l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Ho visto scritto sotto alle foto che era lì.  

DOMANDA – Se l’ha conosciuto. 

RISPOSTA – Probabilmente era lì, però dopo… probabilmente l’ho 

conosciuto quella settimana lì, io non l’ho mai più 

visto poi. 
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DOMANDA – Gli istruttori di karatè era solo uno o erano più di 

uno? 

RISPOSTA – Allora, prima abbiamo nominato… 

DOMANDA -  Bocchini Padiglione Gustavo.  

RISPOSTA - …e ho visto sulla foto che erano in due, 

effettivamente ce ne era anche un altro ma non saprei 

dare il nome.  

DOMANDA – Il nome di Cavaliere Mauro di Padova le dice 

qualcosa a riguardo? 

RISPOSTA – Niente di particolare.  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – È un nome abbastanza comune, corrente da noi.  

DOMANDA – Sa se Bocchini avesse un fratello? 

RISPOSTA – Non so, può darsi, non so.  

DOMANDA – Nell’occasione non conobbe nessun… 

RISPOSTA – Che doveva essere lì?  

DOMANDA – Le domando se aveva un fratello. 

RISPOSTA – Se era lì non ricordo, però se ha un fratello non 

lo so.  

DOMANDA – Comunque c’era una seconda persona che faceva da 

istruttore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre il verbale Tonin Sergio, 1 novembre ’80, fa 

riferimento alla presenza di due stranieri, 

“l’addestramento fu organizzato e diretto dalla Swich, 

con la collaborazione… etc… e vi intervennero in qualità 

di esperti un ufficiale della milizia portoghese e un 

ufficiale spagnolo del gruppo falangista Fuerza Nueva”. 

Lei ricorda solo questo signore con la salariana?  

RISPOSTA – Io ricordo quel signore lì, che ha parlato quella 

sera lì, e mi ricordo di non averlo più visto il giorno 

dopo, non so se è partito la sera stessa, non mi ricordo 

se è partito la stessa sera o durante la notte, non so, 

però io non mi ricordo di altri stranieri.  
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PARTE CIVILE – Avv. Bontempi –   

DOMANDA - Quando le fu chiesto di partecipare, se voleva 

partecipare a questo campo, le fu anche in quel momento 

spiegato quale sarebbe stato il programma di massima? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non ha chiesto nulla, non le interessava sapere 

cosa andava a fare in montagna una settimana? 

RISPOSTA – Ero un ragazzotto, Avvocato!   

DOMANDA – Questa richiesta lei la percepì come una richiesta a 

cui lei avrebbe potuto rispondere tranquillamente anche 

di no o fu esortato a partecipare? 

RISPOSTA – È chiaro che era di libera scelta, non era un 

obbligo andare.  

 
DIFESA – Avv. Bortoluzzi –  

DOMANDA – Lei ricorda se il professore Uliana, che la invitò a 

questo soggiorno, ricoprisse cariche politiche in 

qualche partito? 

RISPOSTA – Sì, era il segretario del M.S.I di Este.  

Ricordo che è stato segretario, adesso in quel frangente lì se 

lo fosse non lo so, so che è stato segretario.  

DOMANDA – A domanda del Pubblico Ministero lei ha risposto che 

lei non ha pagato, non sa se abbia pagato suo padre, ma 

le risulta che le spese di soggiorno siano state 

sostenute della federazione del partito M.S.I di Padova? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi risulta.  

DOMANDA – Le contesto che nell’interrogatorio reso ai 

Carabinieri in data 22 gennaio ‘98 lei disse: “per 

quello che avuto modo di capire lì sul posto credo che 

le spese siano state sostenute dalla federazione del 

partito (M.S.I.) di Padova”. 

RISPOSTA – Confermo quanto detto, e tenga presente che siamo 

nel 2009, sono passati anni! Io non l’ho più riletta 

quella deposizione lì. 

DOMANDA – Nell’arco di questa settimana di soggiorno avete 
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parlato o avete ricevuto istruzioni relative a fatti 

violenti da compiersi con armi, senza armi…? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – E di eversione dello stato democratico? 

RISPOSTA – Meno di meno.  

DOMANDA – Ha mai sentito parlare in quel contesto di Aginter 

Press, o Aghinter Press? 

RISPOSTA – No.  

 
DIFESA – Avv. Pavan –  

DOMANDA - Prima del campo di cui sta parlando lei ha mai 

partecipato a scontri di piazza a manifestazioni, 

violente o altro? 

RISPOSTA – Mai, né prima né dopo.  

DOMANDA – Dopo questo campo vi ha mai partecipato? 

RISPOSTA – Né prima né dopo.  

DOMANDA – Ha mai conosciuto il signor Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Mai.  

 
DIFESA – Avv. Battaglini –  

DOMANDA - Nel corso di quella settimana qualcuno vi fece mai 

domande quasi ad interrogarvi in merito alle vostre 

conoscenze? 

RISPOSTA – No.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - Le mostriamo una foto, c’è un signore con un 

giubbino jeans, un ragazzo, lo conosce? 

RISPOSTA – Non mi sembra.  

PRESIDENTE - Non le sembra o è sicuro? 

RISPOSTA – Dalla pettinatura potrebbe sembrare Tramonte, ma lo 

conosco più…  

PRESIDENTE - Nota una somiglianza con Tramonte? Perché lei 

andava a scuola con Tramonte? 

RISPOSTA – Sì. Solo per la pettinatura, poi il resto non 
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sarei.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - In che anno andava a scuola con Tramonte? 

RISPOSTA – Primo anno delle superiori, credo ‘67 – ‘68, quegli 

anni lì comunque.  

PRESIDENTE - Poi l’ha rivisto al campo, c’era al campo? 

RISPOSTA – Sì, l’ho detto anche prima, sì.  

PRESIDENTE - L’ultima volta che l’ha visto? 

RISPOSTA – Come ho detto prima 12 o 13 anni fa in occasione di 

quella festa di Capodanno a casa del cognato di sua 

moglie. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - SIVIERO GABRIELE -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Siviero Gabriele, nato a Padova il 12 gennaio 

1951, residente in .............  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Può fare un breve accenno ai suoi eventuali 

trascorsi politici, o comunque spiegare se era 

simpatizzante di qualche parte politica, se era un 

attivista? 

RISPOSTA – No, io non avevo dei trascorsi politici specifici 

di nessuna parte, di nessun genere, avevo un amico, o 

due amici in particolare, che probabilmente erano di 

destra, erano compagni di scuola soprattutto.  

DOMANDA – Di chi si tratta? 

RISPOSTA – Era Bocchini Massimo, poi avevo come amico il 

Cavaliere Mauro.  

DOMANDA – Queste due persone che cosa facevano in particolare? 

Bocchini aveva qualche attività particolare? Non sto 

parlando necessariamente di attività politica. 

RISPOSTA – Come “in particolare”? Non capisco.  

DOMANDA – Se ricorda che lavoro faceva? 

RISPOSTA – Era a scuola con me, eravamo compagni di scuola; e 

Cavalieri studiava, credo, all’università…  

DOMANDA – Senta, cambiamo la domanda: lei conosceva qualcuno 

che avesse qualche palestra? 

RISPOSTA – Sì, Bocchini, credo il fratello maggiore, aveva una 

palestra di karatè.  
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DOMANDA – Si ricorda come si chiamava il fratello maggiore? Il 

Bocchini che conosceva lei come si chiamava? 

RISPOSTA – Massimo. 

DOMANDA – E invece il fratello? 

RISPOSTA - Il fratello maggiore Gustavo.  

DOMANDA – Lei aveva questi contatti ma personalmente non…  

RISPOSTA – Io non ho neanche mai partecipato a… non mi sono 

mai iscritto alla palestra, per dire.   

DOMANDA – Non si è iscritto alla palestra. In piazza non 

andava lei a manifestare? 

RISPOSTA – No. Non partecipavo a niente.  

DOMANDA – Lei il militare l’ha fatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In cosa? 

RISPOSTA – Sottufficiale artiglieria missilistica.  

DOMANDA – Dagli atti a nostra disposizione emerge che tra il 

19 e il 26 settembre ’70, quindi andiamo un po’ 

indietro, ci sarebbe stata una sorta di campo, 

campeggio, ritrovo, in località Fiorentini di Laste 

Basse, un gruppo di persone si sono riunite facendo capo 

ad un certo albergo della zona. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha avuto a che fare con questo campo? 

RISPOSTA – Sì, ho partecipato anche io, c’ero anche io; ero 

stato invitato.  

DOMANDA – Chi l’ha invitato? 

RISPOSTA – Massimo.  

DOMANDA – Cosa le ha detto? 

RISPOSTA – Mi ha detto “vieni lì, stiamo in montagna alcuni 

giorni, tutto gratis”, e io non ci ho visto niente di 

strano, ho accettato, avevo appena finito gli esami di 

riparazione, e sono andato anche io.  

DOMANDA – Lei sapeva chi pagava questo campo, chi l’aveva 

finanziato? 

RISPOSTA – No. Non ho mai pensato di chiedere, mi hanno detto 
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che non spendevo un soldo e ne ho approfittato.  

DOMANDA – Lei non ha pagato niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’erano delle persone che lei conosceva già? 

RISPOSTA – No. Conoscevo solo loro tre.   

DOMANDA – Le due persone che…? 

RISPOSTA – E anche Gustavo.  

DOMANDA – Gustavo, Massimo e…? 

RISPOSTA – E Cavaliere Mauro. Io dormivo insieme a Cavaliere 

Mauro e a Massimo.  

DOMANDA – Che cosa facevate in questo… come eravate sistemati 

innanzitutto? 

RISPOSTA – Noi eravamo in una stanza da tre.  

DOMANDA – In albergo? 

RISPOSTA – Sì, in albergo; si stava sempre lì, in sostanza, 

perché da quel che ricordo non c’era niente altro.  

DOMANDA – C’era l’albergo e poi cosa si faceva durante il 

giorno? 

RISPOSTA – Durante il giorno, il mattino andavano a fare un 

po’ di…  

DOMANDA – Perché dice “andavano”? 

RISPOSTA – Io non seguivo e non partecipavo, stavo in 

disparte, e guardavo dall’alto di…   

DOMANDA – Lei faceva da osservatore e basta, e gli altri cosa 

facevano? 

RISPOSTA – Facevano ginnastica, facevano quelle cose lì, in 

maniera anche un po’ sommaria, a dire il vero.  

DOMANDA – Che tipo di ginnastica? 

RISPOSTA – Credo che facessero delle mosse di karatè.  

DOMANDA – C’era un discorso in questa ginnastica di difesa 

personale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Oltre ad attività di natura ginnica vi era qualche 

altro tipo di attività  

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA – O almeno non sempre. Le chiedo se è capitato che 

nell’ambito di un dedicarsi prevalentemente a questa 

attività ginnica si sia inserito qualche altro tipo di 

attività diversa, diciamo intellettuale? 

RISPOSTA – Durante il giorno?  

DOMANDA – Durante il giorno, durante la notte. 

RISPOSTA – Durante il giorno mi ricordo molto bene che la 

mattina si partiva e si andava dietro l’albergo, stavano 

lì un po’ e poi tornavamo indietro, si mangiava; e il 

pomeriggio stranamente non lo vedo, perché più che 

ricordi ho delle sensazioni adesso più forti dei 

ricordi. Cioè, l’atmosfera, e come era… il pomeriggio 

non ricordo proprio niente, non so il perché.  

DOMANDA – Le è stato chiesto se si era mai presentato 

qualcuno… le contesto alcuni passi di un verbale, 

dell’unico verbale che lei ha reso una decina di anni fa 

ai Carabinieri, la data è del 29 gennaio 1998… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le è stato chiesto se eravate mai stati intrattenuti 

su temi politici o ideologici, e lei ha risposto: 

“ricordo che in una occasione un giorno venimmo riuniti 

nella sala da pranzo dell’albergo, non so chi organizzò 

tale riunione e nemmeno il nome della persone che si 

presentò, e ci intrattenne con discorsi dei quali non 

ricordo il contenuto”. Lei ha qualche ricordo in più su 

questo fatto? 

RISPOSTA – No, ricordo la riunione perché…  

DOMANDA – La domanda è sempre la stessa: si sono mai fatti 

discorsi politici? 

RISPOSTA – No quello no.  

DOMANDA – Non il più e del meno tra di voi, se è mai venuto 

qualcuno a indottrinarvi? 

RISPOSTA – Io ricordo la riunione, il contenuto non lo 

ricordo, posso dire che non l’ho seguito granché perché 

la mia impressione era che doveva essere una pappardella 
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politica, io ero interessato relativamente…  

DOMANDA – Il suo interesse non ha grande importanza, noi 

vogliamo sapere se… 

RISPOSTA – Non ricordo il contenuto.  

DOMANDA – Un discorso comunque di natura politica? 

RISPOSTA – Credo di sì… cioè non di natura politica, era 

propaganda di politica del partito.  

DOMANDA – Propaganda del partito. 

RISPOSTA – Una cosa così, penso, il contenuto non riesco… mi 

sono sforzato di ricordare qualcosa ma non…  

DOMANDA – Ci fu mai qualcuno che venne con finalità di 

controllo, che venne per vedere se l’attività era 

proficua, se c’erano dei risultati, se vi allenavate 

bene, o cose di questo genere?  

RISPOSTA – Sì, una volta è venuto un uomo a vedere cosa 

facevano.  

DOMANDA – Un uomo, chi? 

RISPOSTA – Non lo so, non lo conoscevo.  

DOMANDA – Italiano o straniero? 

RISPOSTA – Italiano penso, non ci ho neanche mai parlato, so 

che è venuto su per la stradina lì, dove eravamo fermi, 

io avevo il compito di controllare che arrivasse, io ero 

lì che l’ho visto arrivare perché ero andato per il 

bosco…  

DOMANDA – Da cosa ha dedotto che questo fosse venuto a 

controllare? 

RISPOSTA – Perché me l’avevano detto.  

DOMANDA – Chi l’ha detto? 

RISPOSTA – Me l’aveva detto… chi me l’ha detto non lo so, ma 

mi hanno detto “stai lì, vedi se arriva questo qua, così 

ci mettiamo”…  

DOMANDA – Completi le frasi! Qualcuno l’ha incaricata di 

avvertire qualora arrivasse non si sa bene chi che…? 

RISPOSTA – Che arrivava qualcuno dall’albergo, perché 

l’albergo si vedeva, era in vista, e allora doveva 
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arrivare qualcuno dall’albergo, io non l’ho visto 

arrivare perché mi ero distratto, non sono stato lì a 

guardare, perché la faccenda non l’ho presa come un 

dovere.  

DOMANDA – Il suo discorso è un po’ monco, non si capisce molto 

bene, cioè lei ha detto che è stato incaricato di 

avvertire gli altri qualora arrivasse una certa persona, 

il fatto che questa persona del cui arrivo doveva 

preavvisare gli altri perché si comportassero bene 

avesse finalità di controllo da cosa lo deduce? 

RISPOSTA – Io non ho dedotto che avesse finalità di controllo, 

loro mi hanno detto di stare attento se arrivare, cosa 

dovesse controllare io non so.  

DOMANDA – Fare attenzione se arrivata perché? 

RISPOSTA – Perché dovevano mettersi, far vedere che non 

stavano facendo niente questo era la concetto.  

DOMANDA – Che erano attivi? 

RISPOSTA – Sì, ma siccome loro lì facevano poco, soprattutto 

giggionavano… questo è quanto.  

DOMANDA – Senta una cosa, ci furono presenze di stranieri nel 

campo? 

RISPOSTA – Per me no, io non ho visto né saputo niente.  

DOMANDA – Io le dico questa cosa, poi lei le metta insieme, 

innanzitutto le contesto quello che lei ha detto in 

occasione del verbale prima citato, cioè lei dice: “in 

merito alla presenza di una persona di cittadinanza 

straniera ricordo che sentii parlare della presunta 

visita di un portoghese o di uno spagnolo, non so se 

l’uomo che era in compagnia del politico”, il politico 

sarebbe quello che avrebbe fatto il discorso politico 

che ha detto prima, “…fosse il presunto visitatore 

straniero”; c’è nel suo verbale un riferimento alla 

“presunta” presenza di uno spagnolo/portoghese. Poi le 

rappresento che nel registro dell’albergo risulta la 

presenza di un portoghese che si chiama Brandato 
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Eugenio, che è stato presente soltanto un giorno, dal 21 

settembre al 22 settembre. Io le chiedo, mettendo 

insieme queste due cose, se è in grado di fornire 

qualche indicazione di più. 

RISPOSTA – Le persone che erano due, che io ho visto arrivare, 

erano due le persone estranee…  

DOMANDA – Lei sta parlando ancora del controllore? 

RISPOSTA – No, della sera, della riunione, di due politici che 

erano seduti sul tavolo per conto loro davanti noi,  

erano questi, erano due, questi qua; però a vedere il 

giorno dopo lì sul campo, sul prato cosa facevano, per 

me ne è venuto solo uno. Quell’altro non l’ho più visto.  

PRESIDENTE - Uno di questi due lei ha detto, la volta scorsa, 

che poteva essere non italiano, di origini portoghese. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Come fa a dire questo? 

RISPOSTA – Perché l’avevo sentito dire ma io non ho fissato 

bene questo concetto.  

PRESIDENTE - Lei ha sentito dire quello che ha detto già a 

dibattimento? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Mostriamo le foto mirate. 

RISPOSTA – Io non mi sono mai interessato.  

DOMANDA - Le mostro alcune foto che si riferiscono a quel 

campo, adesso lasciamo stare chi c’è e chi non c’è, poi 

le faranno qualche domanda specifica, comunque io le 

chiedo in particolare: qui ci sono scene che ritraggono 

persone sedute ad un tavolo e che parlano con gli altri, 

abbiamo questa foto, che sarebbe quella contraddistinta 

da un 184 e da un settimo sotto, dove si vedono sullo 

sfondo tre persone, poi le farò un vedere anche un 

ingrandimento. Quando lei ha parla del discorso politico 

allude a questa situazione? 
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RISPOSTA – Sì, però non mi ricordo che fossero tre.  

DOMANDA – Lei ne ricorda due? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Facciamo vedere la foto più grande.  

DOMANDA – Andiamo a una foto più grande. Questa è simile, sono 

le stesse persone, la 184… guardi, per esempio… questa è 

la foto del tavolo, dell’ingrandimento, un po’ più 

sbiadito ovviamente, e qui non c’è scritto chi sono… lei 

ricorda questa persona qua? Guardi un po’ se le dice 

qualcosa. 

RISPOSTA – Non so chi sono.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Non so chi sono, non è che non mi ricordo.  

DOMANDA – È sempre la stessa situazione. Le chiedo: il nome di 

un certo Mugnez Pereira non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Sul contenuto di questo presunto discorso politico 

lei non è in grado di dire niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neanche abbozzare? 

RISPOSTA – No, tra l’altro non so se ha importanza dirlo, ma 

mi aveva disturbato, nel senso che le serate per me 

dovevano essere sempre le stesse, si giocava a carte, si 

stava in compagnia, e questa riunione per me è stata…  

PRESIDENTE - Una scocciatura? 

RISPOSTA – In più, che non avevo previsto.  

DOMANDA – Lei vedeva tutto sempre la lontano, sembra che anche 

il resto fosse una scocciatura! Lei Facchini lo 

conosceva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha mai sentito parlare di Bettanin? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente.  

DOMANDA – Tale Gianni Swich? 

RISPOSTA - …  
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DOMANDA – Non le dice niente.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Gradari Piergiorgio lo conobbe? 

RISPOSTA – No non lo conosco, ma so chi era, chi è, per me era 

un… o consigliare regionale, o un onorevole; io lavoravo 

in Regione e quando c’erano le elezioni tutti questi 

personaggi qui erano una tortura, nel senso che eravamo 

sempre tutti perennemente…   

DOMANDA – Perennemente?  

RISPOSTA –  …sotto elezioni, e dovevamo darci da fare, 

richieste, telefonate, contributi, c’era tutto un giro 

così, e allora mi sembra di ricordare che c’era… questo 

nome lo ricordo in questo senso.  

DOMANDA – Questo Gradari non lo ricorda presente al campo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il teste che abbiamo sentito prima di lei, 

Petrenzan, ha riferito di lezioni di politica e di 

filosofia tenute da Gradari in questi giorni, in questi 

giorni al campo di Laste Basse.   

PRESIDENTE - Lei partecipava a lezioni di filosofia? 

RISPOSTA – Non ho mai fatto lezioni io.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Vorrei una precisazione su quell’unico episodio che 

lei ricorda, questa conferenza serale da parte di un 

politico, una persona che lei… 

RISPOSTA – Sì, così ho pensato io, perché nessuno mi ha detto 

chi erano e cosa dovevano dire e cosa via discorrendo.  

DOMANDA – Nell’occasione che lei ricorda, questa persona, 

questo politico, era in compagnia di un secondo uomo? 

RISPOSTA – Erano in tre, quelli che abbiamo visto lì.  

DOMANDA – Non so se la foto che ha visto è quello che lei 

ricorda, lei ricorda due o tre persone? 

RISPOSTA – Ricordavo due persone che parlavano, che dovevano 
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parlare.  

PRESIDENTE - Persone della foto? 

RISPOSTA – Non li conosco mica.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Potevano sulle quelli della foto? 

RISPOSTA – Sì, potevano essere quelli foto, forse, non so.  

DOMANDA – Lei ricorda le facce? 

RISPOSTA – Quelle facce lì non me le ricordo.  

DOMANDA – Lei ricorda due persone o tre persone? Lasci stare 

la foto, nella foto sono tre, non ci piote, ma quelli 

che ricorda lei? 

RISPOSTA – Mi è rimasto impresso che fossero due, se dopo 

erano tre va bene, non so perché ne ho in mente due, la 

mia immagine visiva di allora è rimasta a due.  

DOMANDA – Lei nel verbale del 29 gennaio ‘98 disse “ebbi 

l’impressione che colui il quale fece i discorsi 

anzidetti fosse un politico della zona”. 

RISPOSTA – Per forza, altrimenti che stava lì a fare.  

DOMANDA – Questo politico della zona è quello che ritorna la 

mattina dopo quando vi sorprende tutti lì? 

RISPOSTA – Sì, era uno dei due che ha dormito lì, e poi è 

venuto su.  

DOMANDA – Ha dormito, poi si è allontanato ed è ritornato su? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA -  Lei ha ricordato l’episodio in cui lei era un po’ 

di vedetta…  

RISPOSTA – L’ho visto la sera lì, poi mi hanno detto “domani 

mattina viene a vedere come va”…  

DOMANDA – Questo che la mattina dopo è venuto a vedere aveva 

dormito lì? 

RISPOSTA – Penso di sì, non lo so.  

DOMANDA – L’ha detto lei. 

RISPOSTA – Penso che abbia dormito lì, visto che era lì anche 

la mattina.  
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DOMANDA – Lei lo vede arrivare su verso che ora? 

RISPOSTA – Boh…  

DOMANDA – Aveva detto le dieci, le undici nel verbale. 

RISPOSTA - Verso le undici.  

DOMANDA – Era in compagnia di una seconda persona? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – O era da solo? 

RISPOSTA – Era in compagnia. Erano tutti e due quelli che 

avevo visto la sera prima.  

DOMANDA – La seconda persona era la stessa che lo affiancava 

la sera prima? 

RISPOSTA – Non ricordo chi fosse, so che erano in due che sono 

venuti su, e la mia sensazione è che fossero gli stessi 

che erano lì la sera prima.  

DOMANDA – Cercavo di capire se questa seconda persona che era 

presente nel corso della serata, della conferenza della 

serata, era la stessa persona che viene su la mattina 

dopo, perché da quello che lei disse il 29 gennaio 1998  

non si capisce in maniera del tutto chiara.  

RISPOSTA – Non ricordo bene, io posso solo dire che due hanno 

parlato la sera e due sono venuti su la mattina, che 

fossero gli stessi non lo so.  

PRESIDENTE - Non erano quelli che stavano al campo di solito? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – Erano due diversi. 

RISPOSTA – Sono venuti e sono spariti e non ho più saputo 

niente io. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Quanto alla presenza di uno straniero? 

RISPOSTA – Non so niente.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse il 29 gennaio: 

“successivamente”… quindi ha appena riferito di questo 

episodio della mattina, che arrivano su ma lei non 

riesce a avvertire gli altri, e li trovano lì rilassati, 
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“…successivamente il resto del gruppo mi rimproverò 

perché non li avevo avvertiti in tempo; in merito alla 

presenza di una persona di cittadinanza straniera 

ricordo che sentii parlare della presunta visita di un 

portoghese o di uno spagnolo”.  

PRESIDENTE - L’ha già detto.  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Non è che l’abbia già detto!  

PRESIDENTE – Ha detto che ha sentito dire…  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – L’altro rappresentante della 

Pubblica Accusa aveva contestato esattamente le stesse 

due righe.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Chiedo scusa, cercavo 

di capire se era la stessa seconda persona o una diversa 

persona. Quindi non è in grado di dirlo. 

RISPOSTA – Le due persone che ho visto alla sera non so chi 

fossero, la mattina ne sono arrivate queste due, mi 

hanno detto che dovevano venire, ma dire che erano le 

stesse due non lo so, so che sono arrivate e due 

persone, io non ricordo le facce, non li ho vista prima 

e non li ho visti dopo.  

DOMANDA – Quindi anche il politico doveva essere diverso, 

potevano essere due persone diverse? 

RISPOSTA – Non so io se potevano essere due persone diverse.   

DOMANDA – Nel suo ricordo potevano essere le stesse come due 

persone diverse? 

RISPOSTA – Per me erano le stesse della sera, poi dopo chi 

fossero la sera e la mattina non lo so.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha un ricordo del fatto che qualcuno scattò 

delle foto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ce l’ha? Glielo dico perché nel verbale già 

citato… 
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RISPOSTA – O forse sì, aspetti, per me sì, qualcuno ha fatto 

delle foto, ma dove, quando…  

DOMANDA – Lei disse “per essere sinceri ricordo che la 

riunione mi disturbò anche perché nel corso della 

riunione qualcuno ci fotografò”; quindi ha avvertito un 

senso di fastidio. 

RISPOSTA – No, il fastidio che l’avevo perché hanno fatto la 

riunione.   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA - Ricorda se vennero su a piedi? 

RISPOSTA – A piedi, eravamo a 500 metri dall’albergo, c’era 

anche la stradina dove passava la gente.  

DOMANDA – Li ricorda a piedi, non associa queste due persone 

ad una autovettura? 

RISPOSTA – No, lì no, eravamo proprio…  

DOMANDA – Ultima cosa: l’addestramento fisico, il karatè etc.  

da chi veniva gestito, chi erano gli istruttori? 

RISPOSTA – Gustavo Bocchini, Massimo Bocchini faceva qualcosa 

anche lui, e Mauro Cavalieri.  

 
PARTE CIVILE – Avv Bontempi –   

DOMANDA – Lei a distanza di anni si sarà domandato quale era 

lo scopo di questo campo?  

RISPOSTA – Me lo sto chiedendo adesso, a 19 anni non me lo 

sono chiesto.  

DOMANDA – Dopo avere visto sostanzialmente questa attività 

ginnica con il karatè, e quella sera che le è stata 

rovinata perché lei voleva giocare a carte, lei non ha 

avuto la curiosità di chiedere ai suoi amici quale era 

lo scopo del campo? 

RISPOSTA – No, era il loro mestiere, avevano la palestra, per 

me facevano il loro lavoro.   

PRESIDENTE - Lei pagava qualcosa? 

RISPOSTA – Ma io non lo facevo neanche.   
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PRESIDENTE – Lei ha pagato qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Era gratis? 

RISPOSTA – Sì. Io non ho speso un soldo. Dove dovevo spendere 

i soldi, per alloggiare?  

PRESIDENTE - Chi pagava? 

RISPOSTA – Non so.  

PARTE CIVILE – Avv Bontempi – Non si è domandato chi pagava il 

suo conto? 

RISPOSTA – No, non mi sono chiesto chi pagava, loro mi hanno 

detto “vieni, non spendi un soldo” e sono andato.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardin –   

DOMANDA - Il nome di Tramonte Maurizio le dice qualcosa, è una 

persona che lei ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, non mi dice niente.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Lei prima ha risposto ad una domanda in ordine allo 

spirito che animava il campo, è corretto dire che quello 

spirito era uno spirito goliardico, da festa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non ha percepito connotati violenti nel campo? 

RISPOSTA – No, assolutamente, era sempre una confusione, erano 

lì che giocavano, si ritiravano, si rincorrevano, 

andavamo a funghi perfino, abbiamo mangiato un sacco di 

funghi.  

DOMANDA – Lei prima di allora andò mai in vacanza in montagna? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Fu questa una delle regioni che la spinse a salire? 

RISPOSTA – Sì, mi è sembrata una occasione buona, e sono 

andato lì, ho mangiato e dormito tutto il periodo!  

DOMANDA – Lei aveva intensi orientamenti politici in quel 

periodo? 

RISPOSTA – No.  
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DIFESA – Avv. Pavan –  

DOMANDA - Dopo questo campo lei ha più rivisto, ad eccezione 

dei suoi compagni di scuola, altre delle persone che vi 

avevano partecipato? 

RISPOSTA – Non li ho visti, né prima né dopo.  

DOMANDA – Ha mai partecipato prima di questo campo a scontri 

di piazza per motivi politici?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dopo questo campo? 

RISPOSTA – Neanche. 

DOMANDA – Ha mai conosciuto il signor Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – No. Non so chi sia.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - Le mostriamo una foto, guardi se ha mai visto 

quella persona con i capelli lunghi e con il giubbotto. 

RISPOSTA – No, questo non lo ricordo proprio, non so chi sia.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - TREVISAN SANDRO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Trevisan Sandro, nato a Padova, il 14 aprile 1950 

residente a .............

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Vorrei farle delle domande che le sono state già 

peraltro poste dieci anni fa, e che si riferiscono ad un 

campo, campeggio, soggiorno, una cosa del genere, che si 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

50 

è svolto tra il 19 e il 26 settembre ‘70 in località 

Fiorentini di Laste Basse, lei ha un ricordo di questo 

fatto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ha partecipato anche lei? 

RISPOSTA – Ho partecipato parzialmente, per qualche giorno.  

DOMANDA – Innanzitutto, lei non era in impegnato 

politicamente? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Ci vuole raccontare chi l’ha invitata e chi ha 

organizzato questo campo, l’iniziativa come è sorta? 

RISPOSTA – La cosa è partita da mio padre, mi considerava un 

ragazzo un po’ debosciato…  

DOMANDA – Suo padre come si chiama? 

RISPOSTA – Trevisan Bruno. Allora ha detto “forse a te 

conviene fare un po’ di movimento, un po’ di ginnastica, 

ti iscrivo presso questo campeggio sportivo, e ti mando 

lì a fare un po’ di ginnastica, un po’ ti movimento, un 

po’ di sport. Mio padre era arrivato a questa 

determinazione sollecitato da Zanchetta Ariosto, che era 

su indicazione di mio zio che si chiamava Zanchetta 

Ariosto che era suo cognato. Quindi era arrivato a 

questa decisione su indicazione di mio zio, che si 

chiamava Zanchetta Ariosto…  

DOMANDA – Zanchetta Ariosto – questo anche per conoscenza 

della Corte - aveva qualche ruolo, qualche impegno 

politico particolare? 

RISPOSTA – So che era di destra, però fino a che punto lui si 

spingesse a me era ignoto, anche perché avevo circa 19-

20 anni, la politica non la seguivo.  

DOMANDA – Non le interessava la politica? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo Zanchetta Ariosto e mi ispiro a una cosa che 

ha precisato lei nel verbale, era molto amico di qualche 

personaggio particolare nell’ambito del M.S.I? 
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RISPOSTA – So che si vedeva con Almirante, e altri personaggi 

di spicco di allora… forse c’era Fini che era un 

emergente, e sapevo di questi discorsi ma non che io 

avessi visto di persona, correva voce, magari qualcuno 

parla, magari per darsi una certa importanza, ma dopo di 

certo se era vero questo non glielo so dire.  

DOMANDA – Lei sa chi pagava questo campo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – No. Anche perché frequentavo mal volentieri, e devo 

fare una precisazione: questo campeggio montano devo 

averlo frequentato,  adesso vado a memoria, per due o 

tre giorni, perché ero un po’ ricalcitrante a queste 

cose, e quindi ho colto l’occasione facendo un salto 

nella pietra, mi sono fatto un po’ male, ho detto “mi fa 

male, e vado via perché…”…   

DOMANDA – Non ci stava volentieri. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Vuole spiegare cosa si faceva, o meglio cosa 

facevano gli altri, se lei non vi aderiva, che le desse 

tanto fastidio? 

RISPOSTA – Di quello che ricordo si faceva tanta ginnastica, 

corse, ginnastica di vario tipo, che a quel tempo io non 

avevo tanta voglia di fare, già questo mi dava fastidio.  

DOMANDA – Lei è andato per fare ginnastica… 

RISPOSTA – Dopo mi sono ripreso e ho fatto sport, e ne ho 

fatto tantissimo, ma a quel tempo avevo altre idee per 

la testa che fare ginnastica.  

DOMANDA – C’era qualche particolare che la contrariava? 

RISPOSTA – No, diciamo che c’erano dei personaggi di destra, 

rispettavo la loro idea, che parlavano di politica, del 

momento storico in cui erano presenti, ma non più di 

tanto.  

DOMANDA – Quando è stato interrogato, e ha spiegato il motivo 

per cui ha fatto finta di farsi male per potere…  
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RISPOSTA – No, mi sono fatto veramente male, ma era un dolore 

sopportabile che potevo anche sopperire con una 

fasciatura.  

DOMANDA – Qui c’è scritto “finsi di farmi male”… stiamo 

parlando del verbale 25 febbraio 1998. 

RISPOSTA – So che mi sono fatto qualcosa che era sopportabile, 

però alla fine ho detto…   

DOMANDA – Ci sono delle diversità e delle maggiori 

precisazioni sia sul fatto del farsi male sia sul fatto 

di che cosa le dava fastidio, io adesso le leggo a mò di 

contestazione questo passo di quel verbale, e poi lei 

dirà qual è la verità. Innanzitutto qui farsi male viene 

indicato come una sua finzione non un essersi fatto 

male: “ho un ricordo negativo dell’esperienza fatta, 

tanto è vero che non vi rimasi per tutto il tempo 

prestabilito, ma finsi di farmi male per poter andare 

via prima del previsto. L’evento che mi portò a tale 

decisione fu l’addestramento alla Difesa personale”... 

RISPOSTA – Che io ho chiamato ginnastica.  

DOMANDA – “...da adottarsi in eventuali scontri di piazza fra 

opposte fazioni”, questo ha detto. “Questa faziosità era 

in contrapposizione alla mia indole pacifica. Ricordo 

che il gruppo era composto da circa dieci persone”… per 

quanto lei ne sa era qualcosa destinato ad esaurirsi in 

quella volta lì o era previsto un ripetersi? 

RISPOSTA – Da parte mia presumo - come le ho detto - che la 

cosa doveva finire lì, se ho detto quello che ho detto… 

già la cosa adesso mi è scappata, non ricordo quello che 

ho trascritto a quel tempo, ma io … scontri di piazza 

per il mio carattere non ne avrei mai fatti, 

assolutamente.   

DOMANDA – Il discorso è questo: io ho fatto un inciso che ha 

Un po’ spezzato la contestazione, perché ho letto 

qualcosa in più di cui non avevo parlato, e quindi 

chiudiamo questo inciso, che poi torniamo al discorso 
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generale, le ho chiesto se - per quello che capì lei - 

questo vedersi con queste persone, con questo gruppo, 

era un fatto che, per quanto era programmato, si 

esauriva in quella volta lì oppure era previsto che 

altri giovani in altre situazioni sarebbero andati a 

fare quelle cose lì? 

RISPOSTA – Per quello che ricordo finiva lì.  

DOMANDA – Lei disse una cosa diversa, proseguiamo la 

contestazione: “questa faziosità era in contrapposizione 

alla mia indole pacifica, ricordo che il gruppo era 

costituito da dieci persone, e sicuramente era ciclico, 

e cioè con l’avvicendamento di giovani da addestrare. Mi 

stava l’impressione di un certo reclutamento per giovani 

che condividevano la stessa ideologia”.  

PRESIDENTE - In che data è stata fatta quella dichiarazione?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - In data 25 febbraio 

1998, davanti ai Carabinieri del ROS.  

PRESIDENTE - Praticamente lei nelle precedenti dichiarazioni 

ha motivato questo suo fastidio, da cui la malattia 

presunta o finta, da quello che ha detto, cioè 

addestramento al fine di scontri di piazza, o qualcosa 

del genere. Nelle dichiarazioni risulta avere detto 

così. La domanda è se è esatto non è esatto… 

RISPOSTA – Se ho fatto quelle dichiarazioni…  

PRESIDENTE - Sennò non si capisce il suo fastidio, “non mi 

piace”, ma lei è un tipo sportivo quindi è andato anche 

per quello. 

RISPOSTA – Certo. Facendo un revival di quello che ho detto 

probabilmente era così, come dice il Pubblico Ministero, 

probabilmente era dovuto al fatto…  

PRESIDENTE - È esatto quanto ha dichiarato ai Carabinieri del 

ROS? 

RISPOSTA – Sì. Però non ricordavo esattamente quello che avevo 

detto.   

DOMANDA – È legittimo non ricordare, il problema è sapere se 
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la dichiarazione è esatta. 

RISPOSTA – Adesso, rispolverando la memoria sì, è così.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Lei poco fa aveva iniziato un certo discorso che io 

le ho in qualche modo bloccato, cioè al di là del 

discorso della ginnastica c’era qualche altra cosa, 

c’era un discorso anche di pensiero? C’era qualcuno che 

parlava, che vi indottrinava, vi parlava di politica, o 

no? 

RISPOSTA – Presumo che ci fosse qualcuno che parlasse.  

DOMANDA – “Presumo” non vuole dire niente, o lo ricorda o non 

lo ricorda. 

RISPOSTA – Non ricordo i dettagli, qualcuno parlava di 

politica, ma i dettagli se lei me li chiede non li 

ricordo assolutamente.  

DOMANDA – Faccio una ulteriore contestazione, e sarebbe  la 

frase successiva che in qualche modo si aggancia al 

discorso precedente, lo completa con questo discorso più 

politico: “ho memoria che una sera ci parlò un uomo 

all’interno dell’albergo di tematiche inerenti tecniche 

di autodifesa nell’eventualità di scontri di piazza e 

propaganda del pensiero. Ricordo bene che questo uomo ci 

invitava a reagire con violenza e determinazione in caso 

di aggressione nel corso di manifestazioni in piazza, e 

ci spiegò anche delle tecniche nel reperire oggetti 

idonei alla difesa e all’attacco come per esempio 

l’utilizzo di un mazzo di chiavi o di sampietrini”. Lo 

ricorda?   

PRESIDENTE – Sono dichiarazioni da lei fatte, se sono esatte o 

no. 

RISPOSTA – Se le ho fatte nel ‘98 penso che siano esatte.  

DOMANDA – Lei ricorda se ha visto delle persone straniere 

nell’ambito di questo campo? 

RISPOSTA – Guardi, a memoria non mi sembra, anche perché la 
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mia permanenza è stata parziale.  

DOMANDA – Vediamo un momento, per essere precisi… c’è questo 

piccolo problema, non so se si tratti di un errore, noi 

abbiamo i registri dell’albergo Fiorentini dove sono 

effettivamente presenti i nomi delle persone, e accanto 

a “Trevisan” c’è un “19 settembre” quindi il giorno in 

cui è iniziata questa cosa, e poi ci sono delle 

virgolette che richiamano il 26 settembre indicato per 

gli altri, cioè sembrerebbe, salvo errori che potrebbero 

anche esserci, dedurre dai registri dell’albergo che lei 

sia stato l’intero periodo. Non è vero?  

RISPOSTA – Non è vero.  

PRESIDENTE - Lei è stato quanto? 

RISPOSTA – Penso due o tre giorni, anche perché l’albergatore 

aveva dei posti prenotati e si è fatto pagare anche per 

la mia assenza, presumo.  

DOMANDA – Lei conosce Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, lo conoscevo.  

DOMANDA – Ora non lo conosce più? 

RISPOSTA – So chi è, ma sono quaranta anni che non lo vedo, 

non lo frequento.  

DOMANDA – Chi era? Per lei cosa era, era un compagno di 

scuola? 

RISPOSTA – Faccio una piccola premessa: mio padre è nativo di 

Lozzo Attestino, dove il Tramonte era residente; a Lozzo 

Attestino c’era la casa di famiglia in cui mio padre 

periodicamente andava a trovare sua madre e in quelle 

occasioni mi portava; essendo, non un coetaneo, ma un 

ragazzetto di qualche anno inferiore a me lo conoscevo, 

ma nulla di personale, nulla di amicizia. L’ho 

conosciuto, qualche volta siamo andati via in bicicletta 

insieme, possiamo anche dire, ma frequentazioni 

differenti… non lo so, non mi sembra di averne avute.  

DOMANDA – Lei sa se avesse un soprannome particolare?  

RISPOSTA – In paese anziché Maurizio lo chiamavano “Iccio”, 
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che è un diminutivo, altri nomi non mi sembra di 

conoscere.   

DOMANDA – Torniamo un attimo al discorso che mi sembra che lei 

abbia già fatto dell’eventuale presenza di persone 

straniere, ora io non so se questi dati siano esatti, 

dei registri dell’albergo, se l’abbiano collocato per 

comodità per tutta la settimana o se abbia ragione lei 

quando dice che è stato solo alcuni giorni, sarà 

difficile verificare il contrario, comunque risulta la 

presenza di un cittadino portoghese, un certo Brandato 

Eugenio di Lisbona dal 21 settembre al 22 settembre, 

quindi 21 settembre e 22 settembre ci riportiamo 

peraltro alla prima parte della permanenza di queste 

persone, quindi un ragionamento così, che faccio io, che 

se lei se ne è andato bisogna vedere quando se ne è 

andato, quindi se è rimasto due o tre giorni potrebbe la 

sua permanenza potrebbe avere coinciso con quella di 

questo signore. Del resto  ci sono alcuni dei suoi 

allora compagni di questa sorta di corso, di campeggio, 

o come lo vogliamo chiamare, nonché altre persone, 

un’altra persona di cui il verbale è stato acquisito, 

che riferiscono della presenza tra coloro che parlavano 

ai presenti, sia pure presenza non particolarmente 

sviluppata nel tempo, di un cittadino di lingua iberica, 

spagnolo, portoghese etc.; e peraltro ci sono delle foto 

che poi le mostreremo che a detta di alcuni 

ritrarrebbero questo portoghese. Ora, ricevute queste 

indicazioni, le ho affiorato qualche ricordo in 

proposito o no? 

RISPOSTA – Guardi, a me di questo cittadino iberico non mi 

sovviene nulla, può darsi che l’abbia anche visto però – 

come ripeto – non ho memoria di questa cosa, secondo me 

non l’ho visto, essendo partito prima.  

DOMANDA – Non eravate una folla di persona, eravate una decina 

di persone! 
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RISPOSTA – Sì, ma non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei ha comunque ricordato di gente che faceva dei 

discorsi, sampietrini e altro, ma questi discorsi 

venivano fatti così, mentre facevate ginnastica, o c’è 

stata qualche occasione in cui proprio qualcuno si è 

messo a parlare a voi, seduto da qualche parte, insomma 

una cosa più specifica, più da ammaestramento?  

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare che qualche pomeriggio 

qualcuno avesse detto “facciamo due chiacchiere e 

parliamo in caso di difesa personale cosa dovreste 

fare”, non facendo ginnastica, ma dietro ad una tavola, 

dietro un bicchiere di vino, mi sembra di ricordare.  

DOMANDA – Una di queste persone riferisce un episodio io le 

chiedo se per caso non sia avvenuto qualcosa del genere, 

riferisce di qualcun qualcuno di questi occasionali 

insegnanti, di quelli che parlavano, che avrebbe avuto 

sul muro, davanti a sé, un lucido o una cartina 

dell’Europa o qualcosa del genere…  

DIFESA – Avv. Pavan - C’è opposizione, perché svolta in questa 

maniera è suggestiva la domanda, bisognerebbe prima 

chiedere in generale se si è svolto un episodio del tipo 

di quello a cui sta facendo riferimento il Pubblico 

Ministero, e poi eventualmente ricordare che un’altra 

persona ha reso dichiarazioni su questo punto.  

PRESIDENTE - Si ricorda che c’è stata una lezione, o qualcosa 

del genere, e che ci si è avvalsi di qualche strumento, 

di qualche indicazione?  

RISPOSTA – Di carte non ricordo assolutamente, che ci siano 

state carte, non mi sembra che ci fossero state.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Le chiedo se mai qualcuno ha fatto riferimento alla 

distribuzione della destra nell’ambito delle varie zone 

europee.  

DIFESA – C’è opposizione alla domanda.  
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PRESIDENTE - Non si ricorda la cartina. Lei ha mai sentito 

parlare di discorsi che riguardavano regimi di destra 

presenti in Europa in quel momento?  

RISPOSTA – No. Assolutamente.  

DOMANDA – Lei conosce un certo Bettanin? 

RISPOSTA – No, ne ho sentito parlare perché so che era un 

industriale.   

DOMANDA – In che termini ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA – Sembrava che avesse una azienda molto grossa 

relativa al movimento  terra, mi sembra, ma nulla altro.  

DOMANDA – Ricorda se qualcuno dei presenti al campo lavorasse 

per conto di questa ditta? 

RISPOSTA – No, assolutamente, non lo sapevo.   

DOMANDA – Lei ha conosciuto Massimiliano Facchini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non sa chi sia? 

RISPOSTA – No. Ho sentito dai giornali…  

DOMANDA – A livello giornalistico? 

RISPOSTA – Sì. Personalmente no.  

DOMANDA – Conosce Gradari Piergiorgio? 

RISPOSTA – No? 

RISPOSTA – Swich Gianni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le mostriamo delle foto, la foto numero 16, è un 

ingrandimento, si riferisce a quella situazione, lei non 

ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, non ricordo di questi signori.  

DOMANDA – In particolare le chiedo se lei ha ricordo del 

signore con gli occhiali.  

PRESIDENTE – Ricorda di avere visto quello con la salariana? 

C’è anche uno con un giubbotto nero…  

DOMANDA – Questo l’ha mai visto, se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, non ricordo neanche le persone 

che sono a fianco a questo signore con la salariana.  

PRESIDENTE - Non le dicono niente? 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

59 

RISPOSTA – Non mi dicono niente.   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – L’uomo che quella sera parlò della tematica degli 

scontri di piazza, etc., di quell’uomo ne fornì una 

descrizione, è in grado di fornire una descrizione oggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse il 25 febbraio: “lo 

ricordo prestante fisicamente, alto circa 1.80, con 

spalle molto larghe, italiano, forse con la barba”. 

RISPOSTA – Se ho fatto questa dichiarazione…  

DOMANDA – Oggi non ha ricordo, ma se lo disse allora…  

RISPOSTA – Non ho più memoria di questo signore.  

DOMANDA – Chi erano gli istruttori della parte fisica, quindi 

il karatè etc.? 

RISPOSTA – So che c’era un insegnante, che era un maestro di 

karatè, mi sembra che si chiamasse – adesso non so se mi 

sbaglio - Gustavo di nome, e di cognome Bo…  

DOMANDA – Bocchini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era solo l’uno l’istruttore o erano più di uno? 

RISPOSTA – A memoria mi sembrava che ci fosse anche un 

fratello di questo signore, mi sembrava che ci fosse, 

però adesso non ricordo se ci fosse o no, so che aveva 

un fratello che anche lui faceva maestro di karatè, che 

aveva una palestra a Padova.  

DOMANDA – Aveva una palestra, dove? 

RISPOSTA – Mi sembra che fosse in via Savonarola.  

DOMANDA – Dove, in che città? 

RISPOSTA – A Padova.  

DOMANDA – Lei ebbe a frequentare quella palestra? 

RISPOSTA – All’inizio sì, per qualche tempo.   

DOMANDA – In che anno siamo più o meno? 

RISPOSTA – Avevo avuto 14-15 anni, andavo in bicicletta. Poi 

mi sono fatto troppo male e mi ricordo che ho detto 
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“basta, basta”.  

DOMANDA – Abbandonò? 

RISPOSTA – Sì, sì, per carità!  

DOMANDA – Lì al campo c’erano questi due fratelli, e c’erano 

anche altre persone in veste di istruttori? 

RISPOSTA – Non…  

DOMANDA – Non ricorda. Un certo Cavaliere Mauro lo ricorda 

come istruttore che lavorava anche lui nella palestra? 

RISPOSTA – Presumo che ci facesse fare ginnastica, ma la sua 

specializzazione non la ricordo.  

DOMANDA – Zanchetta Fiorenzo è suo cugino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo ricorda al campo presente? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Presumo che se la cosa l’ha 

organizzata mio zio che ci fosse anche suo figlio, però 

mentalmente non la ricordo.  

DOMANDA – Toninello Aldo è un altro suo parente?  

RISPOSTA – Sì, lui era presente.  

DOMANDA – Lo ricorda presente al campo? 

RISPOSTA – Sì, lui era presente.  

 
DIFESA – Avv. Pavan -  

DOMANDA – Volevo chiederle questo: a domanda del Pubblico 

Ministero lei ha detto “mi sono fermato lì due o tre 

notti”, nel verbale di sommarie informazioni del 25 

febbraio 1998 lei  invece aveva detto che aveva dormito 

lì una o due notti, ricordava meglio allora o oggi? 

RISPOSTA – Presumo di ricordare meglio allora.  

DOMANDA – Quindi una o due notti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi non sa che piega abbia preso il campo? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Lei conosce il signor Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  
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DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Lei ricorda se presso il campo vi fossero personaggi 

bresciani? 

RISPOSTA – No, non ricordo e non penso che ce ne fossero, 

almeno nei giorni in cui ho soggiornato.   

DOMANDA – Lei ricorda se si è mai parlato di progetti di 

sovversione dello Stato? 

RISPOSTA – Assolutamente no, perché me ne sarei andato 

immediatamente.   

DOMANDA – Si è mai parlato di ordigni esplosivi, reperimento 

esplosivi, tecnica di collocazione di ordigni esplosivi? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei ricorda se si è mai parlato di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Lei ha parlato nella sua deposizione di tecniche di 

difesa, lei ricorda se si è parlato anche di tecnica di 

aggressione, preparazione di agguati, e quant’altro?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha raccontato di essere andato di mala voglia a 

questo campo. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Lei ha altri familiari che in allora fossero 

politicamente impegnati nella destra? 

RISPOSTA – No. C’era mio padre che era simpatizzante di destra 

ma non impegnato politicamente né attivamente.  

DOMANDA – Lei andò solo per fare piacere a suo zio? 

RISPOSTA – A mio padre soprattutto.  

 

 

 
DIFESA – Avv. De Biasi –  

DOMANDA – In seguito all’allontanamento di cui lei ci ha 

parlato, dal campo, lei ebbe problemi personali? 

RISPOSTA – Sì, mio padre mi disse un sacco di parole, a più 
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non posso.   

DOMANDA – Da parte di suo padre, e da parte di altre persone? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.   

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Io ho utilizzato la parola “non ricorda”, se 

ricordava determinate circostanze, ma su quelle 

circostanze di cui le ho parlato lei non ricorda o 

esclude? 

RISPOSTA – Escludo.  

 
CORTE  

PRESIDENTE - Mostriamo la foto con la indicazione della 

persona, conosce quella persona? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Le ricorda qualcuno? 

RISPOSTA – No, non mi ricorda nessuno.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Una contestazione all’ultima risposta data alla 

Difesa Zorzi, sul fatto che ricorda che venne 

rimproverato dal padre, ma quando venne sentito il 25 

febbraio 1998 disse “mi ritorna in mente un episodio 

legato al mio allontanamento dal campeggio, fui 

redarguito da mio zio Zanchetta Ariosto, che non ricordo 

se era presente, sul fatto che avevo anticipato il 

ritorno adducendo che mi ero fatto male. Ricordo infatti 

che mi disse pressappoco che se questa era la mia 

intenzione fin dall’inizio avrei fatto meglio a non 

parteciparvi”. È così?  

RISPOSTA – Sì. Quello che mi è rimasto più impresso è stato 

mio padre che oltre probabilmente alla razione di mio 

zio mio padre aumentò la dose, per quello mi è rimasta 

più impressa la cosa. 
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Il processo viene sospeso alle ore 11.50. 

Il processo riprende alle ore 12.00. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  CAVALIERE MAURO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Cavaliere Mauro, nato a Sant’Elena il 18 novembre 

1945, residente a .......

   

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Le chiedo: negli ’60, ‘70, o anche dopo lei era 

impegnato politicamente? 

RISPOSTA – Io ero impegnato politicamente nella Democrazia 

Cristiana fino al ‘69, nel ‘70 ho lasciato, non mi sono 

più iscritto e poi sono andato al militare nel ’71, e 

poi non è che…  

DOMANDA – Poi non ha più proseguito. Anche a lei chiedo di una 

sorta di campo, campeggio, comunque un soggiorno, che vi 

fu tra il 19 e il 26 settembre ‘70 in località 

Fiorentini di Laste Basse, è un qualcosa sulla quale lei 

è stato tra l’altro già sentito a suo tempo, lei 

partecipò a questa iniziativa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda? 

RISPOSTA – Sì. Io ho partecipato, mi ricordo vagamente il 

periodo, perché non l’avevo ben memorizzato, e anche la 

località, io ero andato così, portato da amici…    

DOMANDA – Cerchi di indicare i nomi. 

RISPOSTA – C’era Gustavo Bocchini, e Massimo, che era il 

fratello, e Lele Siviero, facevamo sport insieme, e sono 

andato a farmi… prima di andare militare, il mese dopo 

partivo militare, e ho fatto questa vacanza.  
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DOMANDA – Da chi era organizzata questa cosa? 

RISPOSTA – Io non lo so, in quei periodi, quando c’erano 

manifestazioni di karatè, di roba, io andavo, o era la 

palestra, o era qualcuno, pagava… qualcuno pagava, non 

mi sono preoccupato…  

DOMANDA – Era gratuito questo soggiorno? 

RISPOSTA – Sì, per quanto mi riguarda era gratuito, l’invito 

era “andiamo, è gratis”, e basta,. da quanto ricordo, 

non è che mi ponessi grossi problemi.  

DOMANDA – Cosa avete fatto, come eravate sistemati? 

RISPOSTA – Eravamo in albergo, e si faceva ginnastica, 

attività normale, io il karatè per dire l’ho imparato in 

patronato, in oratorio, in parrocchia, per quattro anni 

ho frequentato fino al ‘69 la palestra della parrocchia, 

poi avevo cambiato palestra.  

DOMANDA – Lei andava anche nella palestra di Bocchini? 

RISPOSTA – No, c’era una palestra di uno di Campo San Piero, 

andavo in quella palestra lì, che è stata… adesso non 

ricordo il nome, era un impresario edile di Campo San 

Piero, Fanchin, un nome così, che era il nostro sponsor… 

DOMANDA – Conosce un certo Bettanin? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente questo nome? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che facevate quando facevate quindi? Facevate karatè 

e poi? 

RISPOSTA – Poi si mangiava, si beveva, che io ricordi una 

vacanzetta prima di partire per il militare, ecco. E un 

po’ di attività solita, che si faceva in palestra, e che 

si faceva all’aria aperta.  

DOMANDA – Lei Piergiorgio Gradari lo conosce? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Massimiliano, o Massimo, Facchini lei lo conosceva? 
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RISPOSTA – Praticamente no, sapevo chi era, si vedeva in giro 

per Padova, ma non è che lo frequentassi, che fosse 

delle mie…  

DOMANDA – Fisicamente Facchini sapeva che faccia aveva? 

RISPOSTA – Sì, era uno conosciuto a Padova.  

DOMANDA – No, dico così, se lei vedeva, se incontrava Facchini 

lo riconosceva o no? 

RISPOSTA – Sì, se lo incontravo sapevo che era lui.  

DOMANDA – Ma il militare in cosa l’ha fatto lei? 

RISPOSTA – Alpini.  

DOMANDA – Oltre che attività di natura strettamente ginnica… 

ma questa attività ginnica era finalizzata a qualche 

scopo particolare? 

RISPOSTA – No, per quanto mi riguarda no, non sapevo, si 

andava a istruire, stage di karatè si facevano 

abitualmente.  

DOMANDA – C’è uno dei testi che l’hanno preceduta che parla di 

una attività di difesa personale finalizzata anche a 

scontri in piazza, o cose del genere. 

RISPOSTA – Scusi, non ho capito.  

DOMANDA – Riferisce di attività di difesa personale 

finalizzata anche a scontri di piazza, o comunque 

situazioni di quel tipo lì, cioè situazioni in qualche 

modo violente e riferisce di avere abbandonato il campo, 

questa cosa qui, proprio per il fastidio di questo 

genere di ammaestramento. Lei ricorda qualcosa in 

proposito? 

RISPOSTA – No. Anche perché si faceva l’addestramento tipo 

palestra, poi che posso ricordare tutti i movimenti, 

“vai e vieni, avanti e indietro”, i soliti che si 

facevano al chiuso.  

DOMANDA – Oltre alla attività prettamente fisica… 

innanzitutto: c’era qualcuno che vi istruiva in questa 

attività fisica? 

RISPOSTA – Eravamo Gustavo, io…  
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DOMANDA – Lei faceva parte degli istruttori? 

RISPOSTA – Sì, io ero cintura nera.  

DOMANDA – Al di là dell’attività strettamente fisica c’era 

anche una attività intellettuale, o comunque c’era 

qualcuno che ammaestrava in qualche materia di pensiero? 

RISPOSTA – Io non… 

DOMANDA – Politica, filosofica? 

RISPOSTA – Io non seguivo questa attività, non so se ci fosse 

perché ero concentrato, da quanto ricordo, sull’attività 

fisica.  

DOMANDA – Molti dei testi che l’hanno preceduta hanno parlato 

anche di una sorta di ammaestramento politico, lei non 

ricorda niente del genere? 

RISPOSTA – Io non ricordo, e non ero neanche iscritto a nessun 

movimento politico particolare in quel momento.  

DOMANDA – Facciamo vedere le foto. Le chiedo: ci sono state 

presenze di stranieri in questo campo? 

RISPOSTA – Io non so non ricordo, penso di no.  

DOMANDA – Durante la settimana risulta una presenza - perché 

noi abbiamo i registri dell’albergo - di un cittadino 

portoghese che si chiama Brandato Eugenio di Lisbona, 

che è stato presente presso l’albergo Fiorentini dal 21 

settembre al 22 settembre, alcuni testi che l’hanno 

preceduta hanno riferito non solo di insegnamenti di 

natura politica ma anche di una qualche partecipazione o 

comunque presenza di un soggetto di lingua ispanica, e 

ci sono alcune foto che…  

DIFESA – Avv. Pavan - C’è opposizione, dovrebbe chiedere se 

erano presenti o non erano presenti, e poi ricordare 

cosa hanno detto gli altri.   

PRESIDENTE – Ha già risposto, ha detto che non si ricorda e 

pensa di escluderlo. Il Pubblico Ministero le ha detto 

poco fa… lei ha detto che personaggi di origine 

straniera non se li ricorda. 

RISPOSTA – No.  
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PRESIDENTE - Anzi pensa di escluderli. E ha detto due 

circostanze, uno che risulta dal registro che è stato 

persone un personaggio portoghese; due, che altri testi 

hanno dichiarato che questo personaggio l’hanno visto e 

che poi faceva delle attività, per quanto brevi, 

limitate a un giorno, a poche ore, di insegnamento. 

Dicono altri testi, ma lei dove era quando succedevano 

queste cose? 

RISPOSTA – Non so, io non le ricordo.  

PRESIDENTE – E anche di insegnamenti di attività filosofiche, 

di attività intellettuali ci sono delle tracce. Lei dove 

era? A parte il karatè lei che faceva? 

RISPOSTA – Si vede che ero concentrato su quella parte lì.  

PRESIDENTE - Quindi? 

RISPOSTA – Non è che seguissi… se c’erano cose che mi sono 

rimaste impresse.  

PRESIDENTE - Lei se ne andava, o esclude che ci fossero 

queste…? 

RISPOSTA – No, non me ne andavo, ero lì dalla mattina alla 

sera, penso, e quindi…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Le rappresento che non eravate una folla oceanica! 

Eravate una dozzina di persone, e quindi questo fa 

presupporre che in qualche modo un certo raccordo tra le 

persone ci potesse essere. 

RISPOSTA – Non è che le conoscevo tutte, anzi conoscevo 

pochissimi.   

PRESIDENTE - Lei non era uno qualunque, era un istruttore! 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Non è andato là… era un istruttore. 

RISPOSTA – Sono stato portato lì, sono arrivato casualmente a 

dire la verità.  

PRESIDENTE - Era pagato lei? 

RISPOSTA – No.  
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PRESIDENTE - Andava gratis. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Perché è andato? 

RISPOSTA – Non avevo niente da fare in quel periodo,  ero in 

attesa di partire al militare, di esame all’università 

non ne stavo preparando, e mi hanno proposto questa cosa 

e…  

PRESIDENTE – Perché si è fatto la settimana gratis? 

RISPOSTA – Sì.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Mostriamo le foto…  

PRESIDENTE - Guardi se ricorda un po’ di più. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei ricorda una situazione in cui – del genere di 

quelle in qualche modo rappresentate da queste foto – in 

cui delle persone si sono raccolte e si sono messe alla 

scrivania, su un tavolo, su una cattedra, e gli altri 

presenti ascoltavano quello che dicevano queste persone? 

RISPOSTA – Questi particolari non li ricordo, non li ricordo, 

non so cosa dirle. Sono passati quaranta anni e…  

PRESIDENTE - Guardando le foto sembra una sala di convegno. 

RISPOSTA – Noi siamo sempre stati in albergo non è che sia…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Questo è un albergo? 

RISPOSTA – È un albergo! Allora sarà in albergo.  

PRESIDENTE - L’orario della giornata come era diviso? Come 

passavate queste… 

RISPOSTA – Mi ricordo più o meno che ci si alzava abbastanza 

allegri, si faceva colazione, si andava sui prati lì 

attorno all’albergo,  si faceva attività fisica, si 

tornava a pranzo, si mangiava e si beveva volentieri, e 

il pomeriggio si sonnecchiava un po’, e alla sera si 

faceva ancora qualcosa e alla sera si rimangiava e si 

beveva.  

PRESIDENTE - Attività di riunioni come quella rappresentata 

nella foto? 
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RISPOSTA – Io, se dite che ci sono state… per me non erano 

significative, non è che erano cose che mi 

coinvolgessero…  

PRESIDENTE - Guardi quei personaggi che sono nella foto.  

RISPOSTA – Nessuno mi richiama di gente conosciuta.  

PRESIDENTE - Erano presenti lì? 

RISPOSTA – Questi non so se facevano il corso, mi sembrano 

anche anzianotti.   

PRESIDENTE – Potrebbero essere i famosi insegnanti, delle 

materie intellettuali. 

RISPOSTA – Non lo so, io non ho avuto indottrinamenti e 

insegnamenti.   

PRESIDENTE - Non stiamo chiedendo se lei… vogliamo sapere chi 

era presente e le finalità di questo campo, siccome lei 

ha l’obbligo di dire la verità anche a distanza di 35 

anni, il fatto che c’erano persone che erano lì, o 

perlomeno raffigurate, che si incontrano e lei dice “non 

mi ricordo nulla”… è un po’ strano!  

RISPOSTA – Non significative, non sono cose che… probabilmente  

non ho dato peso.  

PRESIDENTE - Quelle persone raffigurate non le ha mai viste? 

RISPOSTA – No. Non mi sembra di conoscere nessuno, saranno 

anche foto sbiadite, vecchiotte…  

PRESIDENTE - Insomma! 

RISPOSTA – Io direi che non conosco di questi. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – I nomi di chi ricorda, come presenti, a parte 

Bocchini e…? 

RISPOSTA – Quei nomi lì, gli altri Gustavo, Lele, Massimo e 

poi basta, penso che fossi in camera con loro, anzi di 

sicuro ero in camera con loro perché non conoscendo 

altri…  

DOMANDA – Tramonte Maurizio lo conosce? 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare per questa storia. Ma di 
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persona…  

DOMANDA – Cosa vuole dire “l’ho sentito nominare”? 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare perché di tutto questo 

ambaradan che si è mosso ho sentito che c’era Tramonte.  

PRESIDENTE - Lei non si ricorda che fosse presente al campo? 

RISPOSTA – Può darsi che fosse presente al campo.  

PRESIDENTE - Si ricorda o non si ricorda? Ce l’ha fisicamente 

presente? 

RISPOSTA - Fisicamente non ce l’ho presente, che fosse al 

campo se risulta ci sarà stato di sicuro.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ha un ricordo di una presenza di Facchini a quel 

campo o di un passaggio di Facchini a quel campo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lo esclude o nel senso che non si ricorda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Ha un ricordo di un ragazzo che si fece male e se ne 

andò via in anticipo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha un ricordo di qualcuno che sia venuto 

dall’esterno a controllare se la vostra attività di 

allenamento fisico era svolta adeguatamente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’era qualcuno in macchina lì, che aveva la macchina 

da quelle parti, che era venuto in macchina e l’aveva 

lasciata parcheggiata? 

RISPOSTA – Forse noi siamo andati su in macchina.  

DOMANDA – Si ricorda un maggiolino? 

RISPOSTA – No. Mi sembra che noi se siamo andati su in 

macchina, se ricordo bene, eravamo con una Mini Minor, 

che era quella di Massimo Bocchini, forse perché non 

vorrei…  

DOMANDA – Lei conosce tale Tonin? 

RISPOSTA – Chi?  
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DOMANDA – Conosceva tale Tonin Sergio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Parolo Giuliano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Moretti Luigi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Conosce Italico Uliana di Este? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Giorgio Monari? 

RISPOSTA – Questo l’ho sentito nominare.  

DOMANDA – Che vuole dire “sentito nominare”? 

RISPOSTA – Doveva essere dei movimenti giovanili del Movimento 

Sociale, penso.  

DOMANDA – Lei ha ricevuto qualche compenso per questa attività 

di ammaestramento? 

RISPOSTA – No, anzi a questo punto me ne pento, tutto sommato, 

con tutta questa rogna che ne viene fuori.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – La palestra che lei frequentava di Padova era – ha 

detto prima - era di una persona di Campo San Piero, il 

nome Zanchin…? 

RISPOSTA – Sì, può darsi. Zanchin, sì.   

DOMANDA – Questa palestra non aveva nulla a che fare con la 

palestra dei fratelli Bocchini? 

RISPOSTA – No, venivano anche loro mi sembra.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Venivano anche loro lì in palestra.  

DOMANDA – Nella stessa palestra? 

RISPOSTA – Sì, nel ’70 sì.  

DOMANDA - E si chiamava, si ricorda il nome della palestra? 

RISPOSTA – Sì, perché è stata aperta ancora per anni, dopo… 

forse Khendo Kai.  

DOMANDA – Quello era il nome della palestra? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Sul tema degli argomenti politici trattati nel corso 

del campo, oggi lei dice “non ricorda nulla”, ma una 

risposta parzialmente diversa la diede il 24 marzo ‘98 

ai Carabinieri, leggo la verbalizzazione, “ricorda se 

qualcuno vi intratteneva con argomenti politici?” e lei 

rispose “no, non mi ricordo, mi interessavo solo 

dell’attività fisica”, però poi fece questa aggiunta, e 

le chiedo di spiegarla: “presumo che il Gustavo Bocchini 

nel corso del soggiorno abbia parlato di politica a 

tutto il gruppo, essendo io per carattere poco propenso 

ad interessarmi della materia specifica, cioè 

dell’ideologia, in quanto non portato ad attestarmi su 

posizioni estreme, ribadito che gli argomenti politici 

non mi interessavano”. Ricorda di avere detto queste 

cose ai Carabinieri? 

RISPOSTA – Le ho detto dieci anni fa.  

DOMANDA – Cosa significa questo “presumo che Gustavo Bocchini 

abbia parlato di politica al gruppo” ma la cosa a lei 

non interessava? 

RISPOSTA – Il momento in cui mi hanno tirato fuori queste cose 

non le so, sono stato lì un paio di ore, e tira e molla, 

sì, no, siccome Gustavo era il più esposto, se c’era uno 

del gruppetto lì… che poteva essere più portato a queste 

cose poteva essere lui, quindi…  

DOMANDA – Quindi non era neanche all’epoca un ricordo? 

RISPOSTA – Come me l’ha letta… siccome i Carabinieri quando mi 

chiedevano, continuavano, ad un certo punto uno dice 

“boh, sarà successo”.  

PRESIDENTE - Era una sua presunzione? 

RISPOSTA – Sì, una mia presunzione, sono cose di quaranta anni 

fa, che io ho preso con animo… allora sono andato per 

farmi la vacanza, non è che mi siano rimasti tutti 

questi dettagli.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  
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DOMANDA – Vorrei tornare su questa figura di Facchini 

Massimiliano, lei dice “è persona so chi era”? 

RISPOSTA – Sì, era conosciuto a Padova.  

DOMANDA – Lei a aveva rapporti con lui? 

RISPOSTA – No, assolutamente, no, non lo frequentavo.  

DOMANDA – Perché sempre l’Avvocato Tonin Sergio, che era il 

federale di Padova in questo verbale dell’1 novembre 

‘80, che abbiamo questa mattina più volte citato, dice 

con riguardo al campo “parteciparono al campo inoltre 

Bocchini Gustano e certo Mauro di Padova non iscritto 

all’M.S.I. intimo di Facchini, quale istruttore di 

karatè”. Il Mauro di Padova sembra di capire che sia 

lei, perché istruttore di karatè insieme a Gustavo 

Bocchini…  

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Tonin la definisce “intimo di Facchini”, ha un 

senso, che spiegazione ci dà? 

RISPOSTA – Non so che spiegazione dare, io Tonin non lo 

conosco, e di Facchini non so se… 

PRESIDENTE - Che tipo di conoscenza aveva lei con Facchini? A 

riconoscerlo fisicamente quando passava per Padova. 

RISPOSTA – Non avevo rapporti…  

PRESIDENTE - Aveva parlato con lui, vi conoscevate 

personalmente? 

RISPOSTA – L’avevo visto in gruppo.  

PRESIDENTE - Dove? 

RISPOSTA – In centro a Padova, ma saltuariamente, perché non è 

una persona che fosse… io frequentavo il centro 

abitualmente.  

PRESIDENTE - Lo incontrava in centro? 

RISPOSTA – Sì, lo vedevo.  

PRESIDENTE - E ci parlava? 

RISPOSTA – Non ci parlavo personalmente andare in cerca,  sarà 

successo che l’ho sentito parlare quando parlava a due o 

tre persone, magari a qualcuno che era con me, ma intimo 
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proprio…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ha partecipato a qualche conferenza di Facchini? 

RISPOSTA – No, mai, assolutamente, anche perché non 

frequentavo conferenze, non frequentavo…  

DOMANDA – La libreria Ezzelino (inc.) le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Niente.  

DOMANDA - Prima aveva detto qualcosa su Tramonte, persona che 

comunque lei conobbe. 

RISPOSTA – No, mi avete detto che era lì al corso, e quindi se 

c’era l’avrò visto, l’avrò ben trattato.  

DOMANDA – Lei non ricorda questo Tramonte? 

RISPOSTA – Fisicamente io non lo ricordo.  

DOMANDA – Il nome le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Me l’ha detto! Il nome mi dice quello che mi dice.  

DOMANDA – Faccia capire anche a noi. 

RISPOSTA – È un nome che ho sentito nominare, che ho sentito 

citare per questa storia.  

DOMANDA – Lei l’ha sentito citane perché i Carabinieri l’hanno 

interrogata? 

RISPOSTA – Sì, per questo l’ho sentito.  

DOMANDA – Zanchetta Fiorenzo lo conosceva? 

RISPOSTA – Zanchetta era… sì, anche Zanchetta l’ho sentito 

nominare.  

DOMANDA – Nel corso della verbalizzazione del ‘98 o lo 

conosceva negli anni settanta? 

RISPOSTA – L’avevo sentito nominare, nel ’98 non ricordo cosa 

ho detto. Sì, Zanchetta e Tramonte li avevo sentito 

nominare come attivisti locali dei colli. 

DOMANDA – In che contesto li sentì nominare? Può approfondire 

questo aspetto?  

RISPOSTA – Forse è stato Gustavo che li conosceva…  

DOMANDA – Bocchini? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  
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DOMANDA – Se cosa Bocchini, o chi altro, le dissero sul conto 

di Tramonte e di Zanchetta? 

RISPOSTA – Niente di fatti specifici, così che era un gruppo 

un po’ impegnato.  

DOMANDA – Impegnato in cosa? 

RISPOSTA – Penso politicamente.  

DOMANDA – Lei il 24 marzo ’98 disse così, dopo avere visto una 

foto di Tramonte, e ha detto “mi ricorda qualcuno di cui 

non mi sovviene il nome”, le dissero “si tratta di 

Tramonte” e lei disse “sì è Tramonte, l’amico di 

Zanchetta Fiorenzo, non ricordo se era presente al 

soggiorno, ricordo che all’epoca quelli di Lozzo 

Attestino, paese di origine di questi due giovani, 

venivano definiti tra i più attivi politicamente della 

provincia”. 

RISPOSTA – Sì, probabilmente, ma sempre per sentito dire, che 

mi è stato riportato da qualcuno.  

DOMANDA – Riportato probabilmente da Bocchini? 

RISPOSTA – Probabilmente da lui.  

DOMANDA – Lei non aveva avuto rapporti diretti con loro? 

RISPOSTA – No.  

 
DIFESA – Avv. Pavan –  

DOMANDA - Lei all’epoca era lì per insegnare l’arte marziale 

del karatè, per quello che ho capito, nello svolgere 

questo insegnamento le dissero che doveva essere 

adattato a scenari particolari o furono lezioni 

normalissime di karatè? 

RISPOSTA – Lezioni normalissime, e anche - se posso ricordare 

una cosa - è che ero un po’ deluso dallo stato terra 

terra questa gente, perché per fare il karatè non è che 

uno in tre giorni, o in cinque giorni impari qualcosa, 

non impara quasi niente! Allora questi qua, a farmi fare 

questi movimenti…   

DOMANDA – Foste liberi di decidere come insegnare come 
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volevate voi? 

RISPOSTA – Sì, si cercava, forse ci si divertiva anche di più 

a vedere questi quanti goffi erano.  

DOMANDA – Ha mai conosciuto il signor Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – No.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Durante questo campeggio, questa cosa… 

RISPOSTA -  In albergo. 

DOMANDA -  Lei ricorda se vi chiamavate con i vostri nomi o se 

vi eravate dati dei nomi di fantasia? 

RISPOSTA – No, nomi di battaglia non ce ne erano.  

 

CORTE  

PRESIDENTE - Mostriamo la foto, conosce quella persona? 

RISPOSTA – No.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli –   

DOMANDA - Un chiarimento relativamente a una delle ultime 

risposte che ha detto, lei ha detto di essere rimasto 

deluso dal fatto di avere trovato questi ragazzi “terra 

terra”, ma rispetto a cosa? Lei sulla base di cosa si 

era fatto un’idea diversa? 

RISPOSTA – Quando si fanno gli stage, di solito la gente che 

arrivava era più preparata, non è che uno va a fare uno 

stage  quando…  poi io dopo ho smesso di praticare da 

quando ho fatto il militare, ma se andavo agli stage era 

come per fare un miglioramento, non per un apprendimento 

ex novo.  

DOMANDA – Le era stato detto che avevano già delle basi, di 

carattere… 

RISPOSTA – No, lo davo per scontato, sono problemi che non mi 

ero posto anche perché non sapevo chi veniva.  
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PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –   

DOMANDA - Lei prima ha riferito che poco tempo prima, mentre 

era militante o appartenente alla Democrazia Cristiana 

si era tolto da questo partito politico, poco prima di 

questo incontro in montagna, può spiegare le motivazioni 

di questo suo allontanamento?  

RISPOSTA – Non poco prima…  

DIFESA – Avv. Pavan - C’è opposizione, sarebbe in riesame e 

introduce un tema che non è stato toccato dal Pubblico 

Ministero.   

PRESIDENTE - In realtà ha saltato il turno a chi toccava. La 

domanda è se lei avesse poi aderito anche a qualche 

altra formazione? 

RISPOSTA – Io non ho aderito ad altre formazioni.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  TONINELLO ALDO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Aldo Toninello nato a Padova il 13 gennaio 1954, 

residente a ........ 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei negli anni ’60, ’70, aveva qualche simpatia 

politica, aveva qualche attività politica in corso? 

RISPOSTA – Non ho mai pratico nessuna attività politica, e  - 

a dire la verità - neanche simpatia politica.  

DOMANDA – Anche se nel verbale del 24 febbraio ‘98 disse 

“simpatizzavo per la destra”. 

RISPOSTA – Più di sinistra era la destra per me, io non ero di 

sinistra, comunque, e non sono mai stato di sinistra.  

DOMANDA – È un discorso puramente introduttivo, non 

particolarmente compromettente. Io le chiedo se ha un 

ricordo di quel… non saprei come chiamarlo, campo, 

riunione, che si svolse tra il 19 e il 26 settembre ‘70 

in località Fiorentini di Laste Basse. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È un argomento su cui già stato sentito una decina 

di anni fa. 

RISPOSTA – Sì, io mi ricordo che mi ha spinto a questo mio zio 

Trevisan Bruno, e che insieme a mio cugino, Trevisan 

Sandro, siamo andati a questa vacanza, perché io a quel 

tempo avevo 15 anni, 16 anni, non ricordo, e aveva 

caldeggiato di andare a fare questa vacanza per una 

settimana in questo posto.  

DOMANDA – Caldeggiato perché? 

RISPOSTA – Perché mio zio era simpatizzante dell’M.S.I.  
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DOMANDA – Cerchiamo di mettere un po’ insieme queste cose che 

ha detto, dice che ha caldeggiato essendo un 

simpatizzante dell’M.S.I, ma cosa c’entrava con l’M.S.I 

questo coso? 

RISPOSTA – Mio zio?  

DOMANDA – No, questo campo, io lo chiamo campo 

convenzionalmente. 

RISPOSTA – Mi avevano detto per fare una vacanza di una 

settimana.  

DOMANDA – Che c’entrava l’M.S.I? Cioè, che interesse aveva 

l’M.S.I a che voi andaste…? 

RISPOSTA – Non era l’interesse dell’M.S.I, è che io stavo con 

mio cugino, più che altro, facevano la vacanza insieme.  

PRESIDENTE - Chi organizzava questo campo? 

RISPOSTA – Che io so chi ha organizzato era un certo Zanchetta 

Ariosto, che ha detto a mio zio, e mio zio ha riportato 

a mio padre e mio padre ha lasciato…  

PRESIDENTE - Che tendenze aveva questo Zanchetti? 

RISPOSTA – Era M.S.I., era un simpatizzante, adesso non so se 

era anche iscritto…   

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Era solo simpatizzante o aveva qualche ruolo, 

Zanchetta? 

RISPOSTA – Questo era proprio M.S.I, penso che fosse stato 

anche iscritto, e c’era anche il figlio Fiorenzo.  

DOMANDA – Lei conosceva anche il figlio? 

RISPOSTA – Sì. Perché lui veniva in collegio dove ero io a 

Este, e faceva il geometra.  

DOMANDA – Scusi, suo zio e lo Zanchetta caldeggiavano, 

“caldeggiare” vuole dire “vai, perché non vai a fare 

questa cosa”, ma perché? Quale era l’utilità? 

RISPOSTA – L’utilità secondo me non c’era, solo che  

DOMANDA – Nel caldeggiamento… in genere quando uno caldeggia 

dice “raccomando una certa cosa perché per fare una 
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certa cosa c’è un vantaggio, un qualcosa di positivo”, 

questa è l’espressione caldeggiare.  

RISPOSTA – Io ho detto “caldeggiare”, ma ha promosso, non è 

che forse è il termine…  

PRESIDENTE - Che finalità avevano loro nell’invitarla a 

andare, e che finalità avesse questo campo? 

RISPOSTA – Per quello che ho capito a finalità era quella di 

stare insieme a mio cugino.  

PRESIDENTE – Ma c’erano altre 15 persone… 

RISPOSTA – Io ero trainato, siccome avevo 15 anni ero anche di 

giovane età.  

PRESIDENTE - Quale era la finalità di questo stare insieme a 

altre persone? Glielo avranno spiegato i suoi parenti? 

RISPOSTA – Adesso che io mi ricordo, ha detto “andate e fate 

questa vacanza insieme”…  

PRESIDENTE - Che si faceva in questa vacanza? 

RISPOSTA – Tra l’altro mio padre ha detto “sì, vai, vai così 

stai insieme a tuo cugino e andate a fare la vacanza”.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Spieghi un po’ in concreto cosa avete fatto, come 

eravate sistemati, cosa avveniva durante la giornata? 

RISPOSTA – Noi siamo partiti in pullman… 

DOMANDA – Lei e suo cugino? 

RISPOSTA – No, tutti… non mi ricordo se sono stato portato da 

mio padre, e io ho trovato mio cugino lì, non mi 

ricordo, però siamo stati lì, io e mio cugino dormivamo 

in camera insieme, e… vuole sapere le attività? 

DOMANDA - Voglio sapere che facevate durante il giorno. 

RISPOSTA – Durante il giorno, per quello che mi ricordo, 

facevano lezione di giudò, che c’era…  

DOMANDA – Arti marziali.  

RISPOSTA – Arti marziali. Per me era una esperienza nuova.  

Il problema sa quale è stato? Io al martedì sono andato via…  

DOMANDA – Lei è andato via insieme a suo cugino? 
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RISPOSTA – No, sono andato via perché mio padre è venuto a 

prendermi e mi ha portato a casa, perché io avevo 

telefonato a casa.   

DOMANDA – Lei ha detto a suo padre di venirla a prendere? 

RISPOSTA – Sì. Ho telefonato io a casa.  

DOMANDA – Non ho capito bene, questo dopo quanto tempo che era 

iniziata questa cosa? 

RISPOSTA – Due giorni, io al martedì – se non erro - ho 

telefonato al lunedì sera a  mio padre e ho detto 

“vienimi a prendere perché non sto bene”  

PRESIDENTE - Con chi è andato via? 

RISPOSTA – Io e mio padre.  

PRESIDENTE - Suo cugino come si chiama? 

RISPOSTA – Trevisan Alessandro. 

PRESIDENTE – Perché anche Trevisan Sandro se ne è andato via 

dopo due giorni   

RISPOSTA -  è andato via dopo.  

PRESIDENTE – Quindi lei è stato meno di Trevisan? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Perché è andato via? 

RISPOSTA – Quando facevano questi insegnamenti di arti 

marziali etc., e  abbiamo combattuto… cioè una prova, e 

uno mi ha fatto male, e ho detto “non è per me qua”; 

allora io ho chiamato mio padre, ho detto “vieni a 

prendermi perché non sto bene” e me ne sono andato. Mi 

sembra che sia stato il martedì.  

DOMANDA – Lei si è fatto male… 

RISPOSTA – Non fatto male, magari…  

DOMANDA – Non ha avuto bisogno di medici, o ricoveri 

ospedalieri? 

RISPOSTA – No, era una botta, io avendo 15 anni ho detto “ma 

qua fanno sul serio, mi fanno male” e sono andato via, 

me ne sono andato immediatamente.  

DOMANDA – Ma del fatto che se ne sia andato via anche suo 

cugino, quando l’ha saputo? 
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RISPOSTA – Io non lo sapevo neanche che mio cugino era andato 

via, l’ho saputo qualche anno dopo poi, io non sapevo 

neanche, perché quando io me ne sono andato per me era 

chiuso, finito.  

DOMANDA – L’unico problema era quello, cioè che il karatè non 

era il suo… 

RISPOSTA – Non il karatè, ho detto “qua fanno sul serio, 

magari mi menano”…  

DOMANDA – Era una attività un po’ pericolosa, impegnativa? 

RISPOSTA – No, tra l’altro mi ricordo che questo qua mi ha 

sferrato un pugno, ma per modo di dire, perché era una 

cosa colluttazione amichevole, ma me le ha date!  

DOMANDA – Chi era l’altro? 

RISPOSTA – Eh… non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era uno degli allievi? C’era qualcuno che insegnava?  

PRESIDENTE - Meno male che quello di prima ha detto che erano 

tutti…  

RISPOSTA – come?  

PRESIDENTE - L’insegnante ha detto che era una cosa molto 

tranquilla, che voi non eravate preparati, e invece lei 

dice che era una cosa abbastanza… 

RISPOSTA – L’insegnante insegnava le mosse e poi ne prendeva 

due e diceva “allora, voi fate”…  

PRESIDENTE - Era gente che già sapeva fare di karatè? 

RISPOSTA – No, eravamo tutti neofiti per questo.   

PRESIDENTE - L’aveva preso sul serio questo! Questo che l’ha 

menata.  

RISPOSTA – Io non so se l’ha fatto apposta, o no, io l’ho 

preso quel pugno.  

DOMANDA – La persona che le ha provocato questo incidente, era 

un allievo o un insegnante? 

RISPOSTA – Era uno come me, ha detto “voi venite su e provate 

a fare”...  
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DOMANDA – Un allievo. Quindi portiamoci al momento in cui lei 

ha appreso anni dopo del fatto che guarda caso anche suo 

cugino si fosse allontanato anzitempo da questo 

congresso di persone: che cosa le ha detto suo cugino? 

Come ha appreso questa cosa? Cosa le ha raccontato suo 

cugino? 

RISPOSTA – Che mi abbia raccontato niente, lui ha detto che 

era venuto a casa perché si era fatto male ad un piede.  

PRESIDENTE - Anche lui. 

RISPOSTA – A una gamba.  

PRESIDENTE - Perché le aveva prese da qualcuno? 

RISPOSTA – No, ha detto che si era slogato.  

PRESIDENTE - Le aveva detto che era una scusa per venire via, 

perché l’ambiente non gli piaceva? 

RISPOSTA – Questo non mi ricordo.  

PRESIDENTE - Non si ricorda o non glielo ha raccontato? 

RISPOSTA – No, proprio non mi ricordo di quello che mi ha 

detto. Ha detto “mi sono fatto male e sono venuto a 

casa”.  

PRESIDENTE – Questo quando glielo ha detto qualche giorno 

dopo? 

RISPOSTA – Qualche anno dopo. Perché noi abbiamo soprasseduto 

alla cosa.  

PRESIDENTE - Perché suo cugino - che lei ha visto poco fa - ci 

ha detto che non gli piaceva l’ambiente, quello che 

insegnava non gli piaceva molto. È stato poco anche lui, 

è stato un giorno più di lei forse.  

RISPOSTA – A me ha detto che si era slogato una gamba.  

PRESIDENTE - Altre cose non le ha detto? 

RISPOSTA – No.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei dice queste cose non le ha dette, adesso non 

sappiamo lei quanto tempo è concretamente rimasto, se è 

rimasto molto meno di suo cugino…  
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RISPOSTA – Quando sono andato che mi hanno interrogato dieci 

anni fa mi hanno detto loro che sono andato via il 

martedì, perché non mi ricordavo.  

DOMANDA – Sì, noi abbiamo i registri dell’albergo. 

RISPOSTA – Loro mi hanno detto “guardi che lei è andato via il 

martedì”.  

PRESIDENTE - Siete arrivati quando al sabato? 

RISPOSTA – Alla domenica mi sembra. Mi sembra che sia 

domenica.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Anche per Toninello 

sembra una presenza dell’intera settimana. Il registro 

dell’albergo può darsi che sia sbagliato. 

RISPOSTA – Io sono venuto via molto prima, da quello che 

ricordo.   

DOMANDA – Quello che vorrei sapere: al di là del fatto che suo 

cugino non le ha fornito spiegazioni ulteriori oltre al 

fatto che si era fatto male, quale motivo del suo 

prematuro allontanamento, le chiedo: nell’ambito di 

queste esercitazioni qualcuno delle persone che vi 

spiegava come erano i gesti del karatè, o comunque di 

questo tipo di attività… vi erano anche delle 

indicazioni circa le finalità a cui era predisposto 

questo genere di allenamento? Cioè,  era fare karatè 

tanto farlo come si fa una corsa o una disciplina 

sportiva, era finalizzato a qualcosa? 

RISPOSTA – 40 anni fa il karatè non era conosciuto, oppure era 

in principio, agli albori il karatè quaranta anni fa, e 

ci ha spiegato l’istruttore che era per legittima 

difesa, perché il karatè serve per legittima difesa, 

questo è, e ho sempre saputo questo.  

DOMANDA – Che cosa disse Ariosto Zanchetta quando seppe che 

lei si era allontanato? 

RISPOSTA – Si è arrabbiato con mio padre, perché dovevo 

rimanere lì fino alla fine, siccome loro si conoscevano 
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molto bene… e mio padre mi ha detto “mi hai fatto fare 

una figura”… etc. etc.  

DOMANDA – Quindi lei è stato quante notte esattamente? 

RISPOSTA – Se è domenica, perché non ricordo, se è domenica io 

sono stato domenica notte e lunedì notte e al martedì 

sono venuto via, se è domenica, sennò ho fatto sabato 

notte e domenica notte e… 

DOMANDA – È rimasto due notte? 

RISPOSTA – Sì penso, perché non so quando sono partito, se al 

sabato o alla domenica, questo non lo so.  

DOMANDA – Lei ha visto qualche straniero in questo 

assembramento di persone, è venuto qualcuno a spiegarvi 

qualcosa, che fosse straniero? 

RISPOSTA – No, innanzitutto quello che io ho fatto, ho fatto 

queste arti marziali perché la scuola iniziava dal 

mercoledì mi ricordo…  

DOMANDA – Quale scuola? 

RISPOSTA – Alla mattina c’era una attività, non so di cosa…  

PRESIDENTE - Di che tipo, intellettuale? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Non fisico? 

RISPOSTA – Sì, non fisico.  

PRESIDENTE – Al mercoledì iniziava? 

RISPOSTA – Non so… mi sembra, perché io non ho assistito a 

nessuna… al mattino…  

PRESIDENTE - Lei dice che era programmata una attività di tipo 

diverso da quello fisico che sarebbe iniziata al 

mercoledì? 

RISPOSTA – Sì, c’era al mattino e al pomeriggio.  

PRESIDENTE – Sa dire che tipo di attività fosse? 

RISPOSTA – Non lo so...  

PRESIDENTE - Insegnavano cosa? Diritto, filosofia, psicologia? 

RISPOSTA – Non ho assistito a questo…  

PRESIDENTE - Sapeva solo che c’era attività diversa da quella 

fisica? 
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RISPOSTA – Sì, si divideva in due la giornata, poi non so.  

PRESIDENTE - Chi la faceva? Ci sarà stato un insegnante 

particolare? 

RISPOSTA – Ha detto che c’erano insegnanti ma…  

PRESIDENTE - Proveniente da dove? 

RISPOSTA – Non so neanche i nomi di questi insegnanti, non li 

ho neanche conosciuti.  

PRESIDENTE - Perché iniziava il mercoledì? 

RISPOSTA – Sì, così mi sembra.   

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Lei ha detto che se ne è andato prima che iniziasse 

la fase che era dedicata all’insegnamento? 

RISPOSTA – Sì Io sono andato a questa lezione perché io una ne 

ho fatta di lezione di karatè, ho preso un pugno e sono 

andato a casa.  

DOMANDA – Chi le aveva detto che dal mercoledì ci sarebbe 

stata una attività…?  

RISPOSTA – Si sapeva, adesso io non so, io non ho assistito a…  

DOMANDA – Quando c’è stato il caldeggiamento - quello che lei 

ha chiamato caldeggiamento - le hanno spiegato che ci 

sarebbe stato il karatè? 

RISPOSTA – No, io non lo sapevo.  

PRESIDENTE - Che si andava a fare? 

RISPOSTA – Una vacanza.  

DOMANDA – Quindi le scalate, le passeggiate? 

RISPOSTA – Hanno detto “andiamo a funghi, andiamo a fare una 

passeggiata”, attività fisica ma non sapevo che attività 

fisica fosse, hanno detto “portatevi le scarpe da 

ginnastica”.  

PRESIDENTE - Le hanno detto che ci sarebbe stata l’attività di 

karatè prima di andare? 

RISPOSTA – Non penso…  

PRESIDENTE – Suo zio, suo padre? 

RISPOSTA – No, mio padre proprio non lo sapeva.  
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PRESIDENTE - Lei ha preso la botta ed è andato via! 

RISPOSTA – Ho fatto la valigia e sono andato via. Hanno detto 

“prenditi questo, questo e questo” e sono andato.   

PRESIDENTE - Le scarpe da ginnastica chi ve le dava? 

RISPOSTA – Le portavo io, loro non mi hanno dato nessun 

indumento.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Zanchetta Fiorenzo le aveva detto che ci sarebbe 

stata anche questa attività intellettuale? 

RISPOSTA – Fiorenzo era proprio amico di mio cugino, parlava 

poco con me, anche perché Fiorenzo è molto più grande di 

me…  

DOMANDA – Le cose le sapeva per interposta persona? 

RISPOSTA – Io facevo riferimento a mio cugino, come se fosse 

stato un fratello maggiore, non è che andavo da Tizio e 

Caio, perché a 15 anni non è che uno possa fare o dire, 

facevo riferimento al cugino.  

DOMANDA – Quando lei poi ha avuto modo di tornare anzitempo da 

questo campo, lei non ha più incontrato suo cugino, come 

mai questo fatto è venuto fuori anni dopo addirittura, 

questo discorso che anche suo cugino aveva interrotto…?  

Le dico quello che è il mio ragionamento: andate allo 

stesso posto, lei se ne va prima, incontra suo cugino e 

mi sembra difficile che uno non parli! 

RISPOSTA – Io e mio cugino facevamo sempre le vacanze insieme 

ogni estate, per cui per noi era naturale, non è che die 

“come e mai sei venuto a casa?” o cose, perché noi ogni 

estate eravamo insieme, sicché non potevamo porre il 

problema di cosa hai fatto o cosa non hai fatto, anche 

ad una età così giovane non è che vai a chiedere come 

mai e il perché, non c’è la malizia. 

DOMANDA – Non ho capito molto bene, comunque non importa. Ma 

comunque lei ha detto che stranieri non ne ha visti, non 

ha fatto in tempo a vedere niente… 
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RISPOSTA – Non ho visto neanche…  

DOMANDA – Conosceva Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Io ero di Este a quell’epoca, e Maurizio Tramonte 

veniva sempre a Este.  

DOMANDA – A fare che? 

RISPOSTA – Aveva gli amici, erano insieme con Zanchetta 

Fiorenzo, e c’era Tramonte e qualche altro, insomma.  

DOMANDA – C’era un rapporto di amicizia? 

RISPOSTA – Non li frequentavo io.  

DOMANDA – Non li frequentava ma sapeva che avevano tra loro 

una qualche…? 

RISPOSTA – Li ho conosciuti.  

DOMANDA – Questo Tramonte Maurizio per lei cosa era, era un 

conoscente, un amico? 

RISPOSTA – Era amico di questo Zanchetta, e l’ho conosciuto 

per interposta persona, ma io non l’ho mai frequentato, 

anche perché era più grande di me, non era del giro 

della nostra compagnia.  

 
DIFESA – Avv. Pavan -  

DOMANDA - Lei dice che aveva 15 anni, ma nel momento in cui 

lei arriva – e non ho capito bene se con l’autobus o 

accompagnato da suo papà – qualcuno fece critiche per la 

sua giovane età, disse “cosa ci fai qua tu?”  o fu presa 

come una cosa assolutamente normale? 

RISPOSTA – Normale.  

DOMANDA – Fu accettato tranquillamente da tutti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto il signor Caldo Maria Maggi? 

RISPOSTA – No.   

  

DIFESA – Avv. Battaglini –  

DOMANDA - Qualcuno per caso le disse che questi corsi di 
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karatè fossero finalizzati a difendersi in caso di 

eventuali scontri di piazza? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei ha detto che Tramonte le fu presentato da 

Zanchetta Fiorenzo, è esatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo conobbe, le fu proprio presentato da Zanchetta? 

RISPOSTA – Sì, lo conoscevo bene.  

DOMANDA – Ricorda quando? 

RISPOSTA – Io ero in collegio, metta anche a venti anni… metta 

che io l’ho conosciuto lì e poi lo vedevo perché lui 

abitava a Lozzo Attestino, veniva con Fiorenzo a Este, 

in un bar, si trovavano e noi quando passavamo ci 

andavamo…  

DOMANDA – Questo dopo o prima il campo? 

RISPOSTA – Dopo, dopo, da lì l’ho conosciuto dopo.  

DOMANDA – L’ha conosciuto dopo il campo? 

RISPOSTA – Sì.  
 

CORTE  

PRESIDENTE - C’era al campo? 

RISPOSTA – No, per me…  

PRESIDENTE - Lei l’ha visto al campo? 

RISPOSTA – Quale campo? 

PRESIDENTE - Quello di cui stiamo parlando che lei aveva 15 

anni e che ha beccato le botte! 

RISPOSTA – Per me non era un campo.  

PRESIDENTE - Alla vacanza gratis, Tramonte c’era? Lei dice che 

l’ha conosciuto dopo due o tre anni. 

RISPOSTA – Non mi ricordo se c’era o non c’era.  

PRESIDENTE - Ci sono i dati dell’albergo da cui risulta che ci 

fosse. 

RISPOSTA – Non mi ricordo se c’era. Però l’ho conosciuto.  

PRESIDENTE - Mostriamo la foto, le viene indicata una persona 

che ha un giubbino e ha i capelli lunghi a paggetto, 
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quella persona lei la conosce, rappresenta una 

fisionomia conosciuta a qualcuno, simile a qualcuno? 

RISPOSTA – No, io non riesco a identificare questa persona.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  VENTURI PIERGIORGIO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Venturi Piergiorgio nato a Noventa Vicentina il 

30 giugno 1942,  residente ......   

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei negli anni ’60, ’70, ha svolto attività 

politica? 

RISPOSTA – Attività politica, ero attivista del M.S.I., sì.  

DOMANDA – È stato iscritto a Giovane Italia? 

RISPOSTA – Ero un simpatizzante della Giovane Italia, credo di 

non essere mai stato iscritto, ma non ricordo.  

DOMANDA – La frequentava comunque? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva contatti con rappresentanti del M.S.I. di 

Lozzo Attestino? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Lei ricorda chi erano? 

RISPOSTA – Sì, Zanchetta Ariosto;  Fiorenzo Zanchetta, suo 

figlio; Giuliano Parolo, anche lui simpatizzante; e a 

quel tempo era simpatizzante del M.S.I anche un certo 

Maurizio Tramonte che ha avuto poi dopo delle 

vicissitudini in altri campi.  

DOMANDA – Che vicissitudini? 

RISPOSTA – Siccome Maurizio Tramonte lavorava per la FAI, 

azienda che costruiva escavatori in cui ero impiegato…  

DOMANDA – Chi era l’imprenditore? 

RISPOSTA – Giovanni Bettanin.  

DOMANDA – Era sua la FAI? 

RISPOSTA – Che fosse sua non lo so, ma era intestata a delle 

società di cui  io non sapevo, ma lui era il Presidente 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

93 

della società.  

DOMANDA – Stava dicendo quindi? 

RISPOSTA – Tramonte l’avevo conosciuto perché era venuto a 

fare l’agente di commercio per la FAI … 

DOMANDA – Stiamo parlando di quando? 

RISPOSTA – Penso primi anni ‘70 ma non ricordo esattamente. 

Per capire l’excursus, questo signore faceva l’agente, e 

siccome lui vantava di avere uno zio a Matera diceva che 

suo zio era un questore, io gli ho consigliato a quel 

tempo “vai a Matera perché forse tuo zio ti può 

introdurre in certi ambienti”.  

DOMANDA – Ambienti di che genere? 

RISPOSTA – Di imprenditori utilizzatori di queste macchine 

escavatori o ruspe, come vengono chiamate in gergo; per 

diversi anni ha lavorato per la FAI facendo un buon 

lavoro e poi è stato coinvolto su delle truffe a una 

ditta valdostana, so che ha avuto dei precedenti, è 

stato condannato.  

DOMANDA – Lei parla sempre nell’ambito di queste macchine del 

movimento terra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Va bene, poi ne parleremo, ma dal punto di vista 

politico, visto che lei in qualche modo aveva un qualche 

coinvolgimento politico, Tramonte per lei cosa 

rappresentava? 

RISPOSTA – Era uno dei giovani del M.S.I che facevano capo 

alla sede di Lozzo Attestino a cui facevo capo anche io, 

perché a Noventa Vicentina non c’era una sede del 

movimento politico, e siccome Lozzo Attestino dista 

quattro chilometri dal mio paese quello era quello il 

punto di ritrovo.  

DOMANDA – Lei ricorda coinvolto in qualche episodio 

particolare, in qualche incidente, azione particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Torniamo un attimo indietro, io vorrei sapere 
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qualcosa su quel campo che ci fu nel 1970… campo per 

modo di dire... 

RISPOSTA – Vacanza studio.  

DOMANDA – Nel 1970 a Laste Basse, presso l’hotel Fiorentini se 

lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei risulta sui registri di questo albergo, come gli 

altri, e quindi immagino che ricordi di avere preso 

parte. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vorrei che lei dicesse tutto anche con riferimento a 

come è saltato fuori, lei che compiti ha avuto, a carico 

di chi, chi l’ha organizzato? 

RISPOSTA – Allora, l’ho già dichiarato, questa vacanza studio 

è stata organizzata dalla federazione dell’M.S.I di 

Padova nella persona dell’allora federale – lo 

chiamavamo noi – un certo Swich; hanno organizzato 

questa vacanza studio, con lo scopo di unire un gruppo 

di giovani che la pensavano politicamente nella stessa 

maniera, per creare un gruppo di ragazzi… mi ricordo che 

allora, diceva Swich, “e vediamo se da questo gruppo 

potrà uscire qualche giovane con potenzialità politiche, 

per fare strada politica”.  

DOMANDA – Questo tipo di vacanza studio si sarebbe esaurita in 

quella settimana che poi c’è stata o vi era, anche a 

livello di ipotesi, glielo chiedo, c’era in programma di 

organizzarne altre? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Era quella settimana lì? 

RISPOSTA – È stata organizzata quella, la gente è venuta 

gratuitamente, e in quella sede si sono tenute alcune 

conferenze politiche, ovviamente, e dopo il tempo 

libero… vacanza, ginnastica, e avevamo anche con noi 

ragazzo che era cintura nera di karatè che ci faceva un 

po’ di insegnamenti…  
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DOMANDA – Questo contrariamente era? 

RISPOSTA – Gustavo Bocchini.  

DOMANDA – C’era anche Massimo Bocchini? 

RISPOSTA – Sì, Gustavo e Massimo.  

DOMANDA – Questo insegnamento del karatè aveva qualche 

finalità o era solo un diversivo? 

RISPOSTA – Era un diversivo, la mattina ci si alzava, si 

faceva colazione, un po’ di ginnastica, e avendo saputo 

noi che questo praticava karatè gli abbiamo chiesto 

“insegnaci qualche mossa di karatè, già che ci siamo”, 

perché fare solo saltelli o fare qualche mossa di karatè 

non vedo la differenza  

DOMANDA – come attività fisica era prevista anche la roccia? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.   

DOMANDA – Dal punto di vista politico queste lezioni erano 

previste tutti i giorni, o saltuariamente? E chi teneva 

queste lezioni? 

RISPOSTA – Se venissero tenute tutti i giorni non lo ricordo, 

ricordo in particolare una lezione che era stata tenuta 

da un ragazzo, allora studente universitario, un certo 

Gradari, che poi è diventato senatore del M.S.I e 

ricordo che allora quella lezione riguardava uno dei 

programmi del M.S.I., uno dei punti cardini 

dell’onorevole Giorgio Almirante, che riguardava la 

richiesta del programma dell’M.S.I. di chiedere 

l’applicazione dell’articolo – allora mi ricordo che si 

diceva, non so è ancora più così - 39 e 40 della 

Costituzione che voleva dare riconoscimento giuridico 

alle organizzazioni sindacali, e quindi ricordo questo 

aspetto, non ricordo altro tipo di lezioni, se un’altra 

conferenza - e la ricordo perché il fatto mi ha 

sorpreso, non ne capivo il nesso - perché un giorno si è 

presentato, non ricordo se uno o due signori, non 

ricordo se portoghesi o spagnoli, e mi chiedo che cavolo 

ci facessero dei portoghesi o spagnoli in una riunione 
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di quel tipo. 

DOMANDA – Può dire qualcosa di più di questi due signori 

spagnoli o portoghesi? Lei ha detto che è stata quasi 

una sorpresa e non ha capito il senso. 

RISPOSTA – Infatti, non l’ho ancora capito ad oggi, non l’ho 

capito.  

DOMANDA – Ma tutte le cose devono avere spiegazione, magari 

non nella comprensione di chi la subisce, ma nella loro 

causazione, quindi chi può averli fatti venire, oppure a 

tutt’oggi non è in grado di spiegare come mai…? 

RISPOSTA - Non sono in grado di spiegarlo ma ho ritenuto 

sempre che la federazione di Padova avesse ritenuto di 

fare venire questi relatori.  

PRESIDENTE - Cosa hanno fatto questi relatori? Di origine 

portoghese? 

RISPOSTA – O portoghese o spagnola, non ricordo.   

PRESIDENTE - Cosa hanno fatto, delle lezioni? 

RISPOSTA – Hanno tenuto una lezione, non ricordo se di un’ora 

o due ore, non ricordo quanto, ma l’unico particolare 

che ricordo di quella lezione che si era parlato 

dell’opus day, che a quel tempo non sapevo cosa fosse, e 

parlavano di quanto fosse potente questa organizzazione 

nel mondo, etc. etc., quindi ricordo questo particolare.  

PRESIDENTE - Non parlavano di altro? 

RISPOSTA – Non ricordo di altre cose. 

PRESIDENTE - Sono venuti per parlare dell’opus day o era 

all’interno di un discorso più complesso? 

RISPOSTA – No, no non era all’interno di niente…  

PRESIDENTE - Cosa c’entrava l’opus day con la politica di 

destra? 

RISPOSTA – È quello che mi sono chiesto anche io!  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Le chiedo se lei ha ricordo - con riferimento a 

questa lezione tenuta da questi signori - 
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dell’esposizione di una qualche cartina, lucido, o 

rappresentazione geografica con un riferimento alle zone 

in cui la destra in Europa aveva preso il potere? 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – Sinceramente, sono passati 39 anni.  

DOMANDA – Non lo può escludere? 

RISPOSTA - Non lo posso escludere.  

DOMANDA – Le è rimasto nel ricordo questo fatto, questo 

riferimento all’opus day? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però può escludere o no che ci siano stati 

nell’occasione altri argomenti di carattere politico 

oltre a quello dell’opus day? 

RISPOSTA – Non lo posso escludere.  

DOMANDA – Le è rimasto impresso questo fatto dell’opus day.  

Quindi pagava tutto la federazione di Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi faceva parte della federazione di Padova? Quali 

erano gli elementi di vertice? Lei ha parlato di Swich… 

RISPOSTA – Ricordo solo lui.  

DOMANDA – Conosceva Massimiliano Facchini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neanche fisicamente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’arrivo di questi due iberici, portoghesi o 

spagnoli, o quello che erano, lei ricorda come sono 

arrivati o se c’è qualcuno di sua conoscenza che li 

abbia introdotti? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. Sicuramente non sono venuti per 

conto loro, qualcuno gli ha portati.   

DOMANDA – Questo fa parte di un ragionamento, ma le chiedo se 

Per caso ricorda che una delle persone presenti, o degli 

insegnanti politici, o Gradari o chi altri, li abbia ad 

un certo punto introdotti? 
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RISPOSTA –  Mi spiace ma questo…  

DOMANDA – Non ricorda quel momento, come sono venuti fuori? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Non sono venuti da soli ma non ricorda chi li ha 

accompagnati? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.   

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ha notato all’esterno dell’albergo una vettura 

Volksvagen, un Maggiolino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Delle persone presenti chi ricorda? 

RISPOSTA – Ricordo Gustavo e Massimo Bocchini, Parolo, 

Moretto, Giuseppe Boselli, Fiorenzo Zanchetta Maurizio 

Tramonte e poi altri  

che non ricordo più.  

DOMANDA – Nei registri dell’albergo, limitatamente ad un solo 

giorno, e cioè praticamente la notte sarebbe tra il 21 

le 22 settembre, sembra capire, è indicata la presenza 

effettivamente di un cittadino portoghese, un certo 

Brandato Eugenio di Lisbona, lei ha parlato di 

portoghese, le chiedo se questo nome evocato…?  

RISPOSTA – Non mi dice assolutamente niente.  

DOMANDA – Né ricorda come si chiamasse l’altra persona di 

lingua iberica? 

RISPOSTA – Non ricordo se erano una o due, mi sembra vagamente 

che erano due persone, ma mi posso sbagliare.  

DOMANDA – Lei conosceva Riello Davide di Anguillara Veneta? 

RISPOSTA – No. È un nome che non mi dice niente.   

DOMANDA – Glielo chiedo perché dagli atti che sono stati 

depositati emerge il programma di una sua 

partecipazione, poi non ha partecipato, ma non le dice 

niente? 

RISPOSTA – Non so chi sia, forse lo conosceva la federazione 
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di Padova.  

DOMANDA – Le facciamo vedere, per quello che può servire, 

perché più o meno ha già risposto, delle foto di questa 

situazione.  

RISPOSTA – Queste foto erano esposte in bacheca nella 

federazione di Padova. Quindi non era qualcosa di 

segreto.  

DOMANDA – Nessuno ha detto che era una cosa segreta. Lei 

ricorda chi le ha prese queste foto?  

RISPOSTA – No. Mi sembra che fosse Swich, ma non sono sicuro.  

DOMANDA – Ma Swich era presente? 

RISPOSTA  - è venuto su una volta, un paio di volte.  

DOMANDA – È venuto a…. 

RISPOSTA – Sì, a verificare.  

DOMANDA – Le chiedo: ci sono delle foto che evocano a parte 

gli addestramenti, quelle cose lì, l’attività fisica, 

c’erano queste foto che evocano un aspetto più 

didattico… 

RISPOSTA – Questo mi sembra che sia Swich.  

PRESIDENTE – Che sarebbe?  

RISPOSTA – Il secondo da destra.  

DOMANDA – Il secondo da destra nella foto contraddistinta dal 

numero 13, il più basso del gruppo.  

PRESIDENTE – Il più basso del gruppo, quello è Swich. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Questo signore qua… 

RISPOSTA – Sembra, ma non sono sicuro, che fosse quel signore 

che è venuto… così vagamente.  

DOMANDA – Chi il portoghese? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quale? Sempre di quella stessa foto. 

RISPOSTA – Il primo da destra. Lo dico perché mi è rimasto 

impresso da allora questo suo abbigliamento…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – La salariana. 
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RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Qui abbiamo un momento, e parlo della foto 184, o 7, 

E questo corrisponde ad un momento di una lezione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Poi le farò vedere anche l’ingrandimento. Questi chi 

sarebbero, uno si capisce che è… 

RISPOSTA – Quello a sinistra mi sembra lo Swich, gli due non… 

non so, non so se questo è… non li riconosco. 

DOMANDA - Le faccio vedere una foto che è un ingrandimento, 

più sbiadito…  

PRESIDENTE - Che foto è? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – È la foto numero… c’è 

un 16, è contraddistinta da un 16. 

RISPOSTA – Devo dire pressappoco, perché non sono sicuro, che 

questo mi ricorda vagamente l’allora responsabile della 

sezione di Arcenna(?), un certo Tonin.  

PRESIDENTE - è il primo di destra. 

RISPOSTA – Ma non ne sono sicuro.  

PRESIDENTE - Che come abbigliamento assomiglia al portoghese, 

ma non è lui, perché si vede che è diverso.  

RISPOSTA – No, non è lui.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Questo è Tonin. 

Questo sembra essere questo… lei non l’ha riconosciuto, 

non sa chi sia, e questo qui invece…? 

RISPOSTA – È Swich.  

PRESIDENTE – Chi sarebbe?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Il primo a sinistra. 

Quindi in quella foto a tre quello di destra è Tonin e 

quello di sinistra è Swich.  

RISPOSTA – Forse è Tonin.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 
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DOMANDA – Le foto ci risulta, per averlo detto Tonin, non so 

se è vero, che le avrebbe siglate proprio Swich, queste 

foto apparse in bacheca, e si fa riferimento a un certo 

Nugnez Perera, o qualcosa del genere, le dice niente 

questo nome? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lo abbina a qualcuno? 

RISPOSTA – No, dicevo che ho visto un portoghese, e uno 

spagnolo, evidentemente sono le due persone che sono 

venute quella volta, però non le ho più sentite, né 

viste, non le ho sentite nominare né prima né dopo.  

DOMANDA – Per completezza, lei ha fatto riferimento quando è 

stato sentito dai Carabinieri, ad un episodio posteriore 

a queste cose di cui stiamo parlando, e che si ricollega 

al Bettanin, di cui abbiamo parlato,  quell’industriale 

etc., di un problema relativo ad una occupazione, o cose 

di questo genere  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può riferire quell’episodio? 

RISPOSTA – Sì. Allora, il Bettanin… 

DOMANDA – Collochiamolo del tempo. 

RISPOSTA – Sì, mi sembra nel 1976, ritengo, ma non sono…   

DOMANDA – Allora disse ’73. 

RISPOSTA – Basta guardare dai registri della Camera del 

Commercio, non so se ‘73 o ’76; il Bettanin acquistò una 

azienda a Musile di Piave, non so se il Bettanin o la 

FAI, in sostanza, e io fui incaricato di andare in 

questa azienda in qualità di direttore generale, era una 

azienda decotta, una azienda molto malmessa, per 

verificare se c’erano le condizioni per rilanciare 

questa azienda. Questa azienda costruiva trattori 

cingolati, e pale caricatrici cingolate. Dopo quattro o 

cinque mesi in cui io svolsi questa mansione verificammo 

che non c’era alcuna possibilità di rilanciare una 

azienda, perché era stata venduta con una società che 
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aveva un (inc.), progettazione, invece aveva 

praticamente niente, e Bettanin, il consiglio di 

amministrazione decise di mettere in liquidazione la 

società. Quando fu deciso di mettere in liquidazione la 

società gli operai - che mi pare fossero una ottantina -  

occuparono la fabbrica, tentarono addirittura di 

bloccare me in fase di uscita, come in tutte le cose ci 

sono le frange ragionevoli e quelle irragionevoli, le 

frange ragionevoli mi lasciarono andare, mi volevano 

quasi sequestrare in poche parole. Invece “guarda che il 

direttore non c’entra nulla, che se ne vada più 

tranquillamente”. E me ne andai tranquillamente. Dopo 

qualche mese continuava la occupazione della fabbrica e 

Bettanin pensò di mandare qualcuno per verificare se 

erano stati fatti danni, rotture etc., andarono due o 

tre persone che accompagnai io, io rimasi in albergo…  

DOMANDA – Ricorda di chi si trattasse? 

RISPOSTA – C’era Giuseppe Boselli, Paolo Bettanin, un nipote 

di Bettanin, e non ricordo se c’era un’altra persona; 

queste persone entrarono per vedere se la azienda era 

stata distrutta, se era stato asportato materiale, 

perché in quei casi molto spesso c’è chi si appropria 

dei pezzi di ricambio, o altro, uno di questi due fu 

riconosciuto dagli operai, i quali li inseguirono e si 

rifugiarono nell’albergo dove ero io, perché in quei tre 

– quattro mesi che sono stato lì vivevo in albergo, e 

arrivarono lì in albergo, poi non so se è arrivato un 

maresciallo dei Carabinieri, insomma la cosa si chiuse 

lì.  

DOMANDA – Non ci furono scontri? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Che corsero dietro a questi, sì.  

DOMANDA – Senta, tra le persone che risultano dal registro 

dell’albergo in quei giorni era presente Patrese 

Giancarlo, lei lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Patrese certamente non faceva parte del nostro 

gruppo.  

DOMANDA – Però risulta da questo registro. 

RISPOSTA – Non so se è venuto un giorno.  

DOMANDA – Se non ricorda non ricorda, ma chi era questo 

Patrese? Lo conosce, sa chi è? 

RISPOSTA – No. Non lo conosco.  

DOMANDA – Munari? 

RISPOSTA – Adesso che lei mi ha fatto questo nome, mi sembra 

che su quelle foto quel ragazzo con le basette fosse un 

certo Munari, che frequentava la federazione di Padova, 

mi ricordo che allora credo che facesse l’assicuratore.  

DOMANDA – Allude a quello seduto…? 

RISPOSTA – Sì, quello vestito di scuro, con le basette…  

DOMANDA – Mi pare che fosse l’unico dei tre ce non aveva 

riconosciuto di quelle foto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho ricollegato con il nome che ha pronunciato 

lei adesso.  

DOMANDA – Della federazione di Padova. 

RISPOSTA – La foto grande.  

PRESIDENTE - È quello al centro della foto 16 con la giacca 

scura? 

RISPOSTA – Sì, dovrebbe essere lui.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Lei presso la FAI di Bettanin che attività faceva?  

RISPOSTA – Io presso la FAI di Bettanin sono stato assunto 

come dattilografo, ho fatto tutta l’escalation, 

dattilografo, contabilità clienti, fornitori, 

capocontabile e procuratore e amministratore delegato 

fino al 1985.  

DOMANDA – Nel ‘70? 

RISPOSTA – Ero impiegato, perché sono stato assunto nel ’64.  

DOMANDA – C’erano altri dipendenti di Bettanin lì alla…?  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E chi c’era? 

RISPOSTA – Bettanin Paolo e il nipote; c’era Giuseppe Boselli 

che non era dipendente della FAI, ma di un’altra ditta 

collegata.  

DOMANDA – Sempre di Bettanin? 

RISPOSTA – Sì. E c’era un Moretto, di cui non ricordo il nome, 

che era operaio nostro.  

DOMANDA – Luigi? 

RISPOSTA – Può darsi.   

DOMANDA – Anche lui era operaio della FAI? 

RISPOSTA – Sì, e indirettamente c’era… ma forse allora non 

faceva ancora l’agente nostro…  

DOMANDA – Lei ci ha detto che questi addestramenti al karatè 

furono una cosa… 

RISPOSTA – Ginnastica.  

DOMANDA – Lei la colse come un fatto improvvisato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’Avvocato Tonin Sergio nel verbale dell’1 novembre 

‘80 disse che Swich gli parlò di questo campo ai 

Fiorentini… 

RISPOSTA – E dai con questo campo! Il campo è un campo, 

l’albergo è un albergo!  

DOMANDA – “…15 giorni prima che si svolgesse e precisò che il 

campo era finanziato dall’industriale Bettanin, titolare 

della FAI, di Noventa Vicentina, che vi avrebbe mandato, 

come in effetti poi vi mandò, alcuni operai della sua 

fabbrica per addestrasi alla lotta in quanto intendeva 

servirsene nel caso di scioperi e occupazioni di essa”. 

Queste sono dichiarazioni di Tonin nel 1980.  

RISPOSTA – Questi alcuni operai su trecento operai era uno…  

DOMANDA – Questo è quello che disse Tonin…  

PRESIDENTE – Tonin dice due cose: che c’erano tre dipendenti, 

o qualche dipendente di Bettanin, e che la finalità era 

quella che la indicato il Pubblico Ministero. Sul fatto 
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che ci fossero questi dipendenti non ci sono dubbi, e 

sulla finalità che dice Tonin?  

RISPOSTA – Mi sembra una grande stupidaggine.  

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Abbiamo sentito questa mattina, in questa aula, 

Trevisan Sandro che se ne andò prima del previsto da 

questa villeggiatura, chiamiamola come le fa più 

piacere, dicendo che proprio quello che non accettava 

era questo addestramento alla difesa personale da 

adottarsi in eventuali scontri di piazza tra opposte 

fazioni, e se andò perché non gli piaceva questo tipo… 

come per dire che sono cose diverse…  

DIFESA – Ha già risposto.  

PRESIDENTE - Quella che lei chiama ginnastica… un teste che 

abbiamo capito che è deceduto e un altro teste questa 

mattina l’ha definito in modo diverso, cioè c’era un 

tipo di addestramento che aveva certe finalità in 

scontri di piazza o qualcosa del genere, tanto è vero 

che uno di questi ci ha detto questa mattina che poi se 

ne è andato perché non gli piaceva l’ambiente. Lei cosa 

sa a questo proposito?  

RISPOSTA – Per quanto mi riguarda io l’ho vissuta come una 

vacanza in cui si faceta della ginnastica, anche perché 

se avessimo fatto il karatè… c’è gente che porta i figli 

e paga per fare karatè non vedo dove sia… certamente la 

finalità, per quanto mi riguarda, non era di fare 

scontri.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – La domanda non era la sua finalità, ma quella negli 

organizzatori, se la conosce.  

RISPOSTA – Non lo so. Se questo Bettanin, e questo Tonin, la 
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pensavano così… noi non la pensavamo certamente così.  

DOMANDA – Chi si attivò per le prenotazioni per individuare il 

luogo, questo hotel Fiorentini? 

RISPOSTA – Penso la federazione di Padova.  

DOMANDA – Lei non se ne occupo? 

RISPOSTA – Non credo, non mi ricordo, non vedo perché avrei 

dovuto occuparmene io.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 24 giugno del ‘98 le 

venne chiesto: “fu lei a fare le prenotazioni 

dell’albergo?” e lei disse “sì fui io per conto o della 

federazione del M.S.I di Padova”.  

DOMANDA – Che anno?  

DOMANDA – Il verbale è del 24 giugno ‘98? 

RISPOSTA – Oggi siamo nel 2009! Può darsi anche sia stato 

così. 

DOMANDA – Per questo glielo chiediamo. 

RISPOSTA - Sembra che il fatto sia successo ieri, è anche 

possibile, non lo so.  

PRESIDENTE - Siccome ha detto una cosa nel ’98 che è diversa, 

in parte, dal suo ricordo, o meglio il non ricordo di 

adesso, se è esatto quello che ha detto nel ’98. 

RISPOSTA – Sì, può fare la domanda come vuole, ma se uno mi 

dice “ha fatto lei le prenotazioni?”, no, io non ho 

ricordato niente; se lei mi dice “lei si ricorda…”… 

chiedo scusa ancora, lei ha visto che ho ricordato una 

foto perché il signore ha fatto un nome…  

DOMANDA – Lo scopo delle domande è proprio di far cercare di 

ricordare.  

PRESIDENTE - Adesso che ha sentito quanto ha detto nel ‘98 è 

possibile che sia vero quello che ha detto a suo tempo? 

RISPOSTA – È possibile ma non posso dire che sono stato io, 

non lo posso dire.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ultima precisazione su questi stranieri: lei oggi ha 
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detto “uno o due, portoghesi o spagnoli”, e attraverso 

le foto abbiamo individuato una persona, io le chiedo 

oggi: lei ricorda, è in grado di approfondire 

ulteriormente, era uno o erano due quelli che lei vide? 

RISPOSTA – Mi sembra due.  

PRESIDENTE - L’ha detto due o tre volte, ha detto “mi sembra 

due”, anche se ne ha riconosciuto uno solo.   

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Sempre nessun intento particolare, quando lei venne 

sentito nel ‘98 parlò di uno solo, cerchiamo di capire 

se ricordava meglio allora o meglio ora.  

RISPOSTA – Allora diciamo uno, se oggi mi viene in mente che 

forse erano due, forse erano due, forse era uno, “forse” 

non vuole dire che sono sicuro.  

DOMANDA – Se erano due, il ricordo è comunque unitario? Se 

erano due erano due insieme, o erano due in tempi 

separate e circostanze separate? 

RISPOSTA – Se erano due erano due che erano venute insieme.  

PRESIDENTE – Opus day? 

RISPOSTA – Opus day.  

PRESIDENTE – Tanto per collocarli nel discorso che le è 

rimasto in mente.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ricorda come vennero, come andarono, se 

pernottarono? 

RISPOSTA – No. Non ricordo.  

DOMANDA – Se qualcuno li accompagnò? 

RISPOSTA – Non ricordo nulla.   

DOMANDA – Con che mezzo vennero? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Chi erano questi, ce lo sa dire? 

RISPOSTA - …  
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DOMANDA – Questa persona o queste persone da che contesto 

venivano? 

RISPOSTA – Mi pare che l’ho detto prima, non sapevo chi 

fossero, non so chi fossero, non ho mai saputo chi 

fossero e mi sono sorpreso di perché ci fossero delle 

persone straniere che venivano a fare parlare con noi.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Ricci –   

DOMANDA - Questa vacanza di formazione è stata organizzata 

federazione dell’M.S.I in modo particolarmente riservato 

o per un fatto notorio…? 

RISPOSTA – Era un fatto notorio.  

DOMANDA – Ma anche che fosse organizzata dal M.S.I? 

RISPOSTA – Sì, tanto è vero che credo che siano state invitati 

altri ragazzi che non hanno voluto o non hanno potuto 

partecipare, non eravamo carbonari.  

DOMANDA – Tanto è vero che è venuto anche il segretario della 

federazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tutti i partecipanti pacificamente sapevano il 

taglio che era dato alla vacanza di formazione, cioè 

attività fisica e anche discussione di carattere 

politico culturale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – I testimoni che abbiamo sentito prima lei li ha 

visti? 

RISPOSTA – Sì, ho visto delle persone.  

DOMANDA – Erano persone che hanno partecipato a questa 

vacanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche loro lo sapevano abbastanza precisamente il 

taglio della…? 

RISPOSTA – Posso dire, Avvocato, che se… tiriamo via l’M.S.I 

mettiamo che se Forza Italia paga delle vacanze gratuite 

ad un gruppo di ragazzi, per cosa le paga? Faranno delle 
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discussioni  di partito, penso io, quindi se dicono che 

non lo sapevano… per carità!  

DOMANDA – Siccome le è rimasta tanto impressa la riunione 

fatta, la conferenza sull’opus day, lei all’epoca era 

attivista, una persona interessata all’attività 

politica? 

RISPOSTA – Sì, successivamente all’85 sono stato anche 

consigliere comunale per il M.S.I.  

DOMANDA – Era conoscenza del fatto che l’opus day fosse in 

Spagna particolarmente legata al regime franchista di 

allora? 

RISPOSTA – Sì, ma vagamente, non ho fatto lo studioso storico, 

sapevo che era una organizzazione potente, politico 

religiosa.  

DOMANDA – Quindi non era un tema di carattere religioso, era 

un tema di carattere politico legato alla spiegazione di 

un regime… della situazione di un regime come quello 

spagnolo, franchista. 

RISPOSTA – Può darsi sì.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino -   

DOMANDA – Alle riunioni che facevate intervallate da tutte le 

altre attività che lei ha descritto, partecipavano anche 

i così detti istruttori, quelli che facevano scuola di 

ginnastica, che dirigevano le attività fisiche? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Partecipavano anche loro? 

RISPOSTA – Gustavo Bocchini era un simpatizzante dell’M.S.I ed 

era con noi, quando si trattava di fare attività fisica…  

PRESIDENTE - Anche cavaliere? 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Cavaliere partecipava? 

RISPOSTA – Sì, Cavaliere è quel ragazzo con i baffi?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sì, Mauro di nome. 
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RISPOSTA – Insomma, se siamo lì, facciamo un’ora di 

ginnastica, due ore di conversazioni…  

DOMANDA – Ultima cosa: quando hanno fatto quel discorso quei 

signori iberici, in che lingua l’hanno fatto? 

RISPOSTA – Mi fa una bella domanda! Se l’abbiamo capita… noi 

non capivamo spagnolo e il portoghese quindi l’hanno 

detto in italiano.  

DOMANDA – Vi sono spiegati in lingua a voi intelligibile? 

RISPOSTA – Posso dire una cosa di più? Che di quello che hanno 

detto quei signori a noi non ce ne poteva fregare di 

meno!  

DOMANDA – Hanno mai parlato di una base di un qualche loro 

ufficio nella città di Lisbona? 

RISPOSTA – No, mai sentito.  

 
DIFESA – Avv. De Biasi –  

DOMANDA - Mi ricollego alla domanda che le ha fatto il 

Pubblico Ministero a proposito di questi cittadini 

stranieri che hanno partecipato al soggiorno: lei 

ricorda la presenza di due cittadini spagnoli?  

RISPOSTA – Ho già risposto, c’erano o una o due persone o 

portoghesi o spagnole.  

DOMANDA – Lei ha parlato di persone di nazionalità iberica e 

l’ha ricollegata alla conferenza sull’opus day, la mia 

domanda: di altri due cittadini spagnoli in particolare 

appartenenti a Fuerza Nueva lei ha ricordo?  

RISPOSTA – Assolutamente no.  

  
DIFESA – Avv. Pavan-   

DOMANDA - Lei è del ‘41? 

RISPOSTA – ‘42. 

DOMANDA – Nell’ambito di quel gruppo di ragazzi in albergo era 

uno dei più anziani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mentre abbiamo saputo che c’era anche un ragazzo di 
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15 anni. Quindi  lei partecipò attivamente a tutta 

l’attività culturale? Cioè si perse qualche conferenza o 

le frequentò tutte? 

RISPOSTA – Non lo posso ricordare, partecipai perché ero 

interessato, e posso presupporre di avere partecipato a 

tutte.  

DOMANDA – Si parlò mai di preparazione a atti violenti? 

RISPOSTA – Mai. 

DOMANDA – Si parlò mai della possibilità di come sfruttare 

eventuali atti di violenza politicamente? 

RISPOSTA – Mai, assolutamente.   

DOMANDA – Di come preparare scontri di piazza? 

RISPOSTA – Assolutamente mai.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto Maggi Carlo Maria? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Nell’occasione in cui lei fu sentito dalla Polizia 

giudiziaria le fu mostrata anche una foto, che ritraeva 

il signor Carlo Maria Maggi e lei rispose di non avere 

mai visto quella persona. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Conferma questa circostanza?  

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Non ha mai visto la persona ritratta nella foto che 

le fu mostrata? 

RISPOSTA – Mai visto nella mia vita.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Lei prima ha parlato di una occupazione di fabbrica. 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – L’ha suddivisa in due momenti, in un primo momento 

in cui lei esce da questa fabbrica, e un secondo 

momento, lei ricorda se in uno o nell’altro episodio sia 

stato necessario l’intervento di Maurizio Tramonte per 

venirla a salvare? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 
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CORTE  

PRESIDENTE - Mostriamo la solita foto. Guardi la persona con i 

capelli lunghi e il giubbino jeans, le ricorda qualcuno? 

Riconosce qualcuno?  

RISPOSTA – Questa foto o una simile foto l’ho vista anche 

pubblicata sul Gazzettino.  

PRESIDENTE - Quando? 

RISPOSTA – Un mese fa.  

PRESIDENTE - Riconosce qualcuno? 

RISPOSTA – Quando me l’hanno fatta vedere mi hanno detto 

“quello è Tramonte Maurizio”.  

PRESIDENTE - Chi glielo ha detto? 

RISPOSTA – Amici. 

PRESIDENTE -  Amici che conoscevano Tramonte? 

RISPOSTA – Amici che conoscevano Tramonte, nel nostro 

ambiente, che è un paese piccolo, tutti conoscono…  

PRESIDENTE – Detto questo, dato che lei conosce Tramonte, lei 

cosa può dire al riguardo? 

RISPOSTA – Mi sembra che non sia lui, però…  

PRESIDENTE - Nonostante gli amici le hanno detto che poteva 

essere Tramonte lei… 

RISPOSTA – Mi sembra che all’epoca avesse i capelli un po’ 

lunghi, ma è l’unico elemento…  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di un… qui non è campo, di una 

riunione di persone delle M.S.I svoltasi a Cascia in 

quel periodo? 

RISPOSTA – Io certamente a Cascia non c’ero.  

DOMANDA – Cosa c’era a Cascia? 

RISPOSTA – Che ne so io!  

DOMANDA – Non ha un ricordo di questo genere.  

PRESIDENTE - Lei non sa cosa ci fosse? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Lei Romani lo conosceva? 

RISPOSTA – No. So chi era, che era impegnato politicamente, ma 

non lo conoscevo personalmente.   

 

   

Il processo viene sospeso alle ore 13.45. 
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Il processo riprende alle ore 14.45. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - GENESIN BRUNA -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Genesin Bruna nata a Campo San Piero il 5 gennaio 

1946, residente a .....  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Lei ebbe a lavorare presso la ditta Acril Graff di 

Limena? 

RISPOSTA – Io ho lavorato là.  

DOMANDA – In che periodo? 

RISPOSTA – 33 anni fa.  

DOMANDA – Più o meno per quanto tempo? 

RISPOSTA – Quattro o cinque anni.  

DOMANDA – Lei disse nel 2002 di avere iniziato nel ’72. 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, non ricordo comunque.  

DOMANDA – Di avervi lavorato per sei anni circa. Lei che 

attività svolgeva presso questa ditta? 

RISPOSTA – Di tutto.  

DOMANDA – Tipo? 

RISPOSTA – Tipo fare plastiche, incollare, fare i buchi sulle 

targhette.  

DOMANDA – Era operaia? 

RISPOSTA – Manovale.  

DOMANDA – Lei ricorda una attività legata alla sistemazione 

delle targhette delle vie del centro della città di 

Padova? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Nel 1974. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non ha un ricordo di questa cosa?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando lei venne assunta venne assunta subito 

regolarmente o fece un periodo di prova? 

RISPOSTA – Contro, no, sono stata assunta.  

DOMANDA – Formalmente, regolarmente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non fece un periodo di prova? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando venne sentita nel 2002, il 6 febbraio, disse 

che aveva fatto otto giorni di prova. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda?  

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Lei oggi ricorda di essere stata assunta subito 

formalmente, regolarmente? 

RISPOSTA – Sono stata assunta ma non mi ricordo se ero in 

prova o se mi hanno tenuto…  

DOMANDA – Era regolarmente sui registri…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – Mai visto.  

DOMANDA – Le vennero fatte vedere delle foto nel 2002, lei non 

riconobbe nessuno?  

RISPOSTA – Me le hanno fatto vedere a Padova ma io non lo 

conosco. 

DOMANDA – Conosceva Tiso Luciano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il capo produzione. 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Sono passati troppi anni.  

DOMANDA – Quando venne sentita il 6 febbraio 2002 disse che 
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Luciano Tiso lo ricordava. 

RISPOSTA – Luciano Tiso? Sì, Quello l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Che attività svolgeva Luciano Tiso?  

RISPOSTA – Il direttore faceva.  

DOMANDA – Aveva dei collaboratori diretti? 

RISPOSTA – Non ricordo. 

 

DOMANDA – Non ricorda se li avesse.  

RISPOSTA – No.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - AGUIARI STOPPA MARIO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Aguiari Stoppa Mario, nato a Bellagio il 7 maggio 

1952, residente a .............

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Mi faccia una cortesia, risponda a queste domande: 

lei è già stato sentito in parte su questi fatti, 

comunque quando era giovane ha avuto qualche esperienza 

politica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può specificare brevemente? 

RISPOSTA – Frequentavo la sezione del M.S.I.  

DOMANDA – Di dove? 

RISPOSTA – Di Este, e di Lozzo Attestino, di Padova qualche 

volta.   

DOMANDA – Conosceva Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, faceva parte di un gruppo di Lozzo.  

DOMANDA – Ha qualche ricordo particolare di Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Particolare direi…  

DOMANDA – Qualche episodio, cosa faceva, se era anche lui in 

attività politica? 

RISPOSTA – Sì, frequentava lo stesso ambiente, quando c’era 

qualche comizio, oppure qualche riunione sede lo si 

vedeva, con gli altri  coetanei.  

DOMANDA – Lei all’epoca - lei è stato sentito una decina di 

anni fa - lo descrisse in questi termini: “era una 

personalità vivace”. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può dare un contenuto a questa frase?  

RISPOSTA – Vivace, intendo anche esuberante anche nei rapporti 

tra colleghi, tra amici, più chiassoso forse di altri; 

per esempio io sono l’opposto, sono taciturno e lui era 

vivace. Vivace in questo senso, per quanto lo ricordo.  

DOMANDA – Ora come allora le chiedo di quella sorta di campo, 

scampagnata, o come la vogliamo definire, che si svolte 

a Laste Basse nel 1970, dal 19 al 26 settembre, vuole 

riferire nuovamente come venne fuori questa sua 

partecipazione? Lei partecipo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come venne fuori, se sa chi organizzò questo campo, 

che fine aveva? 

RISPOSTA – A me ne parlò il professore Uliana, che ricopriva 

una carica ad Este per il M.S.I.,  penso che fosse anche 

consigliere comunale, e mi parlò di questa opportunità 

di fare questa piccola vacanza in montagna e accettai 

volentieri.  

DOMANDA – Chi finanziava questa…? 

RISPOSTA – Come mi sembra di avere detto a suo tipo, se 

ricordo bene, non so di preciso chi la finanziasse, 

presumevo il partito o qualche sponsor, qualche 

industriale vicino al partito.  

DOMANDA – Aveva finalità propagandistiche questo campo, o di 

reclutamento?  

RISPOSTA – Di reclutamento non credo…  

DOMANDA – A qualcosa doveva servire! 

RISPOSTA – Sì, può darsi forse anche a cementare l’amicizia 

tra questi ragazzi che facevano un po’ capo a questa 

federazione.  

DOMANDA – L’invito venne rivolto in particolare a persone di 

una inclinazione o simpatia, oppure così, era aperto a 

tutti? 

RISPOSTA – Io credo che fosse rivolto a persone come me, di 
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una certa simpatia penso.  

DOMANDA – Di una certa simpatia nel senso per la destra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa avete fatto durante questo campo? 

RISPOSTA – Si faceva un po’ quello che si può fare in vacanza, 

praticamente, si faceva un po’ di sport, si facevano 

delle scampagnate, delle passeggiate nei boschi e 

compagnia bella.   

DOMANDA – Che genere di attività sportive venivano fatte? 

RISPOSTA – C’erano due ragazzi che mi sembra che sapevano un 

po’ di arti marziali e si faceva un po’ di rudimenti… un 

po’ di difesa personale. E poi calcio, mi ricordo.  

DOMANDA – Calcio? 

RISPOSTA – Si giocava a pallone.  

DOMANDA – C’era una finalità, questo addestramento fisico 

aveva una qualche finalità? 

RISPOSTA – Non so, nella mente di chi ci aveva offerto non so 

cosa potesse passare, pensavamo semplicemente ad una 

vacanza.  

DOMANDA – Ci sono stati alcuni dei testi che l’hanno preceduta 

che hanno parlato di questo addestramento in qualche 

modo in funzioni di scontri di piazza e cose di questo 

genere, e l’hanno descritto anche con connotati di una 

certa intensità, nel senso che c’è chi dopo poco ha 

tagliato la corda perché non gradiva questo genere di 

cose, lei con queste osservazioni ha da aggiungere 

qualcosa rispetto a quello che ho detto? 

RISPOSTA – No, scarterei decisamente questa ipotesi, per 

quanto mi riguarda e per quanto mi risulta.  

DOMANDA – Ci fu anche un momento di indottrinamento, un 

momento di istruzione politica? 

RISPOSTA – Sinceramente io non ricordavo questo particolare, 

parlandone qualche discussione… 

DOMANDA - Che vuole dire “parlandone”? 

RISPOSTA – L’ho sentito anche da alcuni conoscenti.  
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DOMANDA – Qui lei dice? In questa sede? 

RISPOSTA – Sì, in questa sede ho sentito che ci sono state 

alcune occasioni in cui si parlava di politica, e 

probabilmente è vero, ma io non ricordavo questo 

particolare.  

DOMANDA – Questo “probabilmente è vero” cosa vuole dire? 

Perché non è che eravate cento persone, eravate una 

dozzina di persone! 

RISPOSTA – Però se lo dicono è vero perché può essere la mia 

memoria che difetta in questo senso, non ho motivo di 

dubitare che si fosse parlato anche di politica anche se 

non ho ricordo.  

DOMANDA – La maggiore parte… una buona parte - non diciamo la 

maggiore parte, ma una buona parte - dei testi che 

l’hanno preceduta hanno parlato di un momento proprio di 

istruzione, cioè di persone presenti ad un tavolo che 

spiegavano a persone in veste di allievi, illustravano 

cose di natura politica, lei ha un ricordo di questo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Altri… dunque, in quell’albergo, dove dormivate, 

risulta una presenza… prima le chiedo: lei ricorda una 

presenza di stranieri, seppure limitata, seppure non tra 

gli allievi, a quel corso? 

RISPOSTA – No, non la ricordo.  

DOMANDA – In particolare di soggetti di origine ispanica, 

portoghese.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dai registri dell’albergo risulta una presenza nella 

notte tra il 21 e il 22 settembre  di un portoghese, 

tale Brandato Eugenio di Lisbona, una buna parte dei 

testi hanno fatto riferimento ad un portoghese che in 

qualche modo avrebbe partecipato a questo momento 

politico, comunque non fisico, e abbiamo anche alcune 

foto, poi le mostreremo e vedremo cosa dirà, comunque 

lei non ha questo ricordo? 
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RISPOSTA – Non ho memoria di questa persona.  

DOMANDA – Lei conosce Swich Giovanni? 

RISPOSTA – Ricordo questo nome e questa persona.  

DOMANDA – Lo ricorda presente? 

RISPOSTA – Non saprei rispondere, non lo ricordo segnatamente 

a quel periodo.  

DOMANDA – Piergiorgio Gradari lo ricorda? 

RISPOSTA – No. È un nome che ho sentito ancora ma non riesco a 

collocarlo in quel periodo.  

DOMANDA – Quando fu sentito all’epoca, riconobbe in una foto 

tale Riello. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Davide Riello, ha un ricordo di questa persona, e in 

particolare lo ricorda presente a quel campo collegato 

in qualche modo a quello? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo visivamente perché aveva un aspetto 

un po’… una bella barba…  

DOMANDA – A cosa lo ricollega questo signore? 

RISPOSTA – Lo ricollego alla stessa attività che facevamo 

nell’ambito della provincia più che collegato a quella 

gita, a quella vacanza.  

DOMANDA – Lei conosceva Facchini? 

RISPOSTA – Sì, sempre a Padova, lo vedevo in sede.  

DOMANDA – Lei non ha ricordo di una sua presenza, anche 

eventualmente estemporanea, in quella circostanza? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Una toccata e fuga. 

RISPOSTA – Non saprei…  

DOMANDA – Glielo chiedo. 

RISPOSTA – No, no… sto cercando di ricordare…  

DOMANDA – Non le voglio farle inventare le cose. 

RISPOSTA – No, assolutamente, non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda o non ce l’ha? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se l’ho visto in quella circostanza.  

DOMANDA – Lei ha parlato, ha riconosciuto l’altra volta Carlo 
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Di Giglio, in una foto, questo nome le dice qualcosa 

oggi?  

DIFESA – Avv. Pavan - C’è opposizione a come è posta la 

domanda.  

DOMANDA – Conosce Carlo Di Giglio? Il nome le dice qualcosa?  

RISPOSTA – No, il nome non mi dice niente.  

PRESIDENTE – Le è stata mostrata una foto in passato?  

RISPOSTA – Nel mio precedente interrogatorio,  non lo so…  

PRESIDENTE - Non sa se è stata mostrata? 

RISPOSTA – Non so se me l’hanno mostrata.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Per completezza, per non lasciare monco questo 

discorso, le facciamo vedere sul computer la foto che le 

è stata mostrata l’altra volta.   

PRESIDENTE - Ha visto la foto? 

RISPOSTA – Sì.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Con riguardo a questa foto il 28 gennaio disse “mi 

ricorda una persona che ho già visto nell’ambiente della 

destra padovana”. Riguardo alla foto 45.  

 

  

PRESIDENTE - Lei ha rivisto sul computer quella foto che 

immagino le sia stata mostrata anche nell’interrogatorio 

precedente. 

RISPOSTA – Sì, ho visto molte foto in quella occasione.  

PRESIDENTE - Con riferimento a quella foto si ricorda se dette 

risposte o non si ricorda?  

RISPOSTA – Non mi ricordo se diedi delle risposte, adesso non 

mi sembra di riconoscerlo.  

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero le ricorda quello che lei 

ebbe a dire quella volta guardando quella foto. Pubblico 

Ministero, adesso non ricorda, adesso non gli ricorda 
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nessuno, ma se gli dite quello che ha detto la volta 

scorsa può dire se è esatto o non è esatto, se 

corrisponde o no.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA - Disse semplicemente nel verbale del 28 gennaio 1998: 

“mi ricordo una persona che ho già visto nell’ambiente 

della destra padovana”. Questa frase le…   

PRESIDENTE - Disse nell’interrogatorio precedente che le 

ricordava qualcuno.  

DOMANDA – Le chiedo se si accende qualche lampadina. 

RISPOSTA – Dieci anni fa potrei avere avuto un lampo di 

memoria…  

PRESIDENTE - Ha usato il condizionale quindi rimane quello che 

lei ha detto, è esatto quello che ha dichiarato? 

RISPOSTA – Sì. È possibile, sì, che l’ha abbia visto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Non ha particolari da aggiungere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nella scorsa occasione ha riconosciuto parecchie 

persone.   

DOMANDA – Ha mai conosciuto Rao Roberto? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Qui vale lo stesso discorso di prima.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA - Facciamo vedere la foto numero 2. Se può tornare 

qua. La foto numero 37 se le ricorda qualcuno oggi. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – All’epoca disse la foto 37 mi ricorda una persona 

già vista.  

PRESIDENTE – A che foto facciamo riferimento?  



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

124 

DOMANDA – Foto 37, è la foto che noi produrremo, adesso non 

siamo in grado di stamparla, la produrremo la copia, lui 

la vide in foto, perché era un album fotografico, che 

verrà prodotto anche quello, ovviamente, e su questa 

foto - la foto 37 - disse “mi ricorda una persona già 

vista”. Le dice nulla il nome di Chim Borromeo? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – La foto in questione è la foto numero 4 che le venne 

mostrata all’epoca. Riconosce qualcuno in questa foto? 

RISPOSTA – Ha una somiglianza con Tramonte, ma non ricordo.  

DOMANDA – All’epoca disse “di questa foto, 4, mi ricorda una 

persona già vista nell’ambiente della destra padovana”. 

RISPOSTA – Questo è Chim?  

DOMANDA – Questo è Chim Borromeo.  

RISPOSTA – Non lo collego assolutamente a questo nome, che non 

ho mai sentito.  

DOMANDA – La fisionomia? 

RISPOSTA – Sì, potrebbe somigliare anche alla persona che mi 

ha chiesto prima, ma…  

PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero ci dice chi sono?  

DOMANDA - Sono Rao Roberto e Chim Borromeo.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Le mostriamo il famoso album, qui ci sono delle foto 

che si riferiscono al - tra virgolette - campo di cui 

abbiamo parlato, ora tralascio le immagini che si 

riferiscono all’esterno, si sa chi c’era, ora io le 

chiedo, anche per rinfrescare la memoria, se le dicono 

qualcosa queste varie persone che fanno parte invece a 

momenti che sembrano più collegati all’istruzione, non 

con l’attività fisica, e in particolare abbiamo questa 

foto numero 184, e 7 – che sono gli elementi che 

contraddistinguono -  questo ingrandimento, questi sono 

due ingrandimenti, il numero 13 e 16, e poi anche questa 

foto, la 9, e 11; guardi queste foto e se le viene in 
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mente qualcosa con riferimento a istruzioni, 

spiegazioni, etc., e anche alla possibile presenza di 

persone straniere. 

RISPOSTA – Questo mi sembra di riconoscerlo, dovrebbe essere 

Swich.  

PRESIDENTE - Quale è? 

RISPOSTA – Il secondo da destra.  

PRESIDENTE - Nella foto numero? 

RISPOSTA – Foto numero 13.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Questo signore qua 

non le dice niente? 

RISPOSTA – No, non mi dice niente.  

PRESIDENTE - L’ultimo a destra? 

RISPOSTA – L’ultimo a destra non lo conosco.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Gli altri di quella 

foto le dicono qualcosa? 

RISPOSTA – Gli altri…. Questo come si chiama? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Noi lo sappiamo ma 

non lo diciamo!  

RISPOSTA – Forse la fisionomia di questo… ce l’ho sulla punta 

della lingua.  

PRESIDENTE - Quale sta dicendo? 

RISPOSTA – Il secondo da sinistra, gli altri non li conosco.  

PRESIDENTE - Quello scuro, con la maglia scura. 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Comunque al di là del riconoscimento, perché più o 

meno chi fosse presente lo sappiamo comunque, le chiedo 

se l’oggetto di queste foto, quindi queste persone ad un 

tavolo che parlano ad una platea che sembrerebbe che 

ascolta, se le fa riemergere qualche reminiscenza su 

attività diversa dall’addestramento fisico, connessa con 

un indottrinamento? 
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RISPOSTA – Sicuramente qui non si parlava di sport, 

probabilmente parlavano di politica, ma…  

PRESIDENTE - C’erano anche spazi dedicati a conferenze e 

discorsi politici? 

RISPOSTA – Questa immagine qui è abbastanza… è inequivocabile, 

ci sono dei ragazzi che ascoltano.  

PRESIDENTE - Lei non ricorda che ci sono state persone di 

origine straniera? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Giangastone Romani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – È un signore di Abano, sì, lo ricordo.  

DOMANDA – Che attività svolgeva, chi era? 

RISPOSTA – So che era direttore di un albergo, mi sembra. 

DOMANDA – Politicamente? 

RISPOSTA – Non so se avesse una carica ad Abano, non so, non 

vorrei sbagliare, come consigliere o… come… basta, tutto 

qui, lo conoscevo di vista in quel periodo… in quel 

periodo! Non so in quel periodo…  

DOMANDA – L’attività lavorativa di Swich la conosce, sa cosa 

faceva Swich? 

RISPOSTA – No, non so di professione cosa facesse, non mi 

ricordo se lo sapevo.  

DOMANDA – Zanchetta, padre e figlio, li ha conosciuti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Zanchetta Ariosto…? 

RISPOSTA – Ariosto so che aveva una attività commerciale a 

Lozzo, e il figlio era mio coetaneo.  

DOMANDA – Invece politicamente? 

RISPOSTA – Politicamente penso che Ariosto fosse il segretario 

del M.S.I a Lozzo.  

DOMANDA – Erano in rapporti con Tramonte Maurizio che lei 

sappia? 
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RISPOSTA – Abitavano praticamente vicino, molto vicino, 

compaesani.  

DOMANDA – Si conoscevano, si frequentavano? 

RISPOSTA – Sì, sì, posso dire che si frequentavano quando li 

vedevo io, nell’attività di incontro, a livello… quando 

frequentavamo per la politica, sì, si vedevano.  

DOMANDA – Sempre a livello politico rapporti tra Zanchetta e 

Romani ne ha conoscenza o no? 

RISPOSTA – No, non saprei dirle quanto stretta fosse la loro 

amicizia o conoscenza.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Lei ha detto prima che ha fatto attività politica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Frequentava la sede del Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quale? 

RISPOSTA - La sede anche di Padova in via Zabarella, talvolta, 

ma più di frequente sia ad Este che qualche volta a 

Lozzo oppure…  

DOMANDA – Lei partecipava a manifestazioni? 

RISPOSTA – Si partecipava a comizi regolari, normali.  

DOMANDA – Mi può raccontare che aria si respirava in quegli 

anni?  

PRESIDENTE - Quali anni?  

DOMANDA – Negli anni settanta, negli anni a cui ha 

partecipato.  

RISPOSTA – C’era un po’ di fervore, di entusiasmo per questa 

attività che si faceva, politica; talvolta si aveva 

anche un po’… sì… come dire, c’era un po’ di…  

PRESIDENTE - Di scontri? 

RISPOSTA – Scontri.  

PRESIDENTE – Fisici. 

RISPOSTA – Un pochino più vivace.  

PRESIDENTE - Eravate un po’ esuberanti? 
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RISPOSTA – Sì, anche perché c’era una contrapposizione 

abbastanza vivace anche dal fronte opposto.  

 

DIFESA – Avv. Battaglini –  

DOMANDA – Nel rispondere al Pubblico Ministero lei ha detto 

che conosceva gli Zanchetta e sapeva che Tramonte li 

conosceva perché erano vicini di casa, ed ha aggiunto 

che sapeva del loro rapporto fino a quando non li ha 

visti lei. Potrebbe dirci più o meno quando? 

RISPOSTA – Io - come ho detto - li ho visti in occasione di 

vari comizi elettorali, per esempio quelli di Almirante 

o della destra istituzionale, naturalmente gli iscritti 

o i simpatizzanti partecipanti partecipavano tutti ai 

comizi dei propri leader, e di conseguenza c’erano tutti 

questi amici, queste persone, e quindi c’era Zanchetta, 

sì c’era anche Tramonte.  

DOMANDA – Sta parlando dei comizi di M.S.I? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Parla di quando lei era iscritto al M.S.I? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando si iscrisse al M.S.I? 

RISPOSTA – Quando sono nato mi sono iscritto alla Giovane 

Italia, poi io non…  

DOMANDA – Nel verbale di dichiarazioni che lei ha reso il 28 

gennaio del 1998, ha detto di essersi scritto al M.S.I 

quando aveva circa 18 anni. 

RISPOSTA – È possibile.  

DOMANDA – E quindi lei ha avuto modo di vedere Zanchetta e 

Tramonte a questi comizi? 

RISPOSTA – Sì, ma è difficile collocare la mia conoscenza con 

riferimento all’iscrizione al partito, potrei averli 

conosciuti anche prima, potrei anche averli frequentati 

prima. Il periodo è quello giovanile.   

DOMANDA – Più o meno il periodo è quello in cui lei in 

gioventù era iscritto al Movimento Sociale.  
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DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Se lei ha ricordo torniamo al campo di Laste Basse, 

lei ha mai avuto modo di udire conversazioni nelle quali 

si parlasse di sovversione dell’ordine costituito dallo 

Stato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto modo di sentire conservazioni che 

parlassero di ordigni esplosivi, di esplosivo, di 

collocazione di esplosivo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei è mai stato preparato, addestrato, ha mai udito 

conservazioni in cui si parlasse non di tecniche 

difensive, ma di tecniche offensive, di agguati, o 

qualsiasi altra cosa? 

RISPOSTA – No, nel modo più assoluto.  

 
DIFESA – Avv. Pavan –  

DOMANDA - Lei all’epoca mi sembra che avesse 17 anni, più o 

meno. Quanti aveva lei? Lei è del ‘52? 

RISPOSTA – Sì, sono del ’52. 

DOMANDA – Quindi era ancora minorenne.  

PRESIDENTE – 18.  

DOMANDA – Qualcuno fece qualche osservazione sulla sua giovane 

età quando la videro nell’albergo di cui si parla? 

RISPOSTA – Non mi risulta.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto il signor Carlo Maria Maggi?  

DOMANDA – Ne ho sentito parlare.  

DOMANDA – Mi riferisco all’epoca in cui lei partecipò a questa 

riunione. 

RISPOSTA – Sì. Io ne ho sentito parlare molto dopo 

probabilmente.  

PRESIDENTE – Ne ha sentito parlare in che termini?  

DOMANDA – Lei nel verbale di sommarie informazioni 

testimoniali del 28 gennaio ‘98 ha domanda “ha mai 
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conosciuto tale Carlo Maria Maggi” lei rispose di no. 

RISPOSTA – Non l’ho mai conosciuto.  

PRESIDENTE - E ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA – Anche in televisione.  

PRESIDENTE - Parliamo degli anni settanta, e subito dopo, se 

ne ha sentito parlare e in che termini e da chi? 

RISPOSTA – come faccio… 

PRESIDENTE – Indipendentemente dalla televisione e dai 

giornali. 

RISPOSTA – Sì, da quelli di sicuro…  

PRESIDENTE – Ma da persone? 

RISPOSTA – Da persone amiche non credo di averne mai sentito 

parlare.  

PRESIDENTE - È una conoscenza che ha avuto semplicemente 

attraverso i giornali? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Non sapeva cosa faceva, chi era? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Se frequentava ambienti di un certo tipo 

piuttosto di altri? 

RISPOSTA – Dico di no.   

PRESIDENTE – Le facciamo vedere la solita foto.  

 

DIFESA – Avv. Mascialino – Stabilito che questa foto pare che 

è uscita sul Gazzettino di Padova.  

PRESIDENTE - L’abbiamo fatta uscire ma come avete visto il 

testimone ha indicato anche tutte le circostanze; 

chiaramente con il vostro consenso l’abbiamo fatta 

uscire deliberatamente anche per avere un contributo di 

qualsiasi altra persona. Detto questo le domandiamo: lei 

ha già visto questa foto? 

RISPOSTA – No, non l’ho vista.  

PRESIDENTE - Non l’ha vista. Allora, con riferimento a quelle 

persone che sono lì, le viene indicata dall’ufficiale 

giudiziario in particolare una persona, e la domanda è 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

131 

se quella persona lei la conosce – chiaramente è una 

foto che risale agli anni settanta, al ’74 – se lei la 

conosce  oppure se assomiglia a qualcuno? 

RISPOSTA – No, non la conosco, non mi ricorda nessuno.  

PRESIDENTE - Lei conosce Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – La domanda è se le ricorda Tramonte o è Tramonte. 

RISPOSTA – No. Aveva il viso rotondo questo ha il viso lungo.  

PRESIDENTE – Lei dice che è un viso diverso. 

RISPOSTA – Sì.  

 
DIFESA – Avv. Mascalino –  

DOMANDA – Mi descrive Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Quaranta anni dopo…  

DOMANDA – Abbiamo anche delle foto, le ha anche il Pubblico 

Ministero. 

RISPOSTA – Dovrei riconoscerlo in foto, anche dopo 40 anni.  

PRESIDENTE - Naturalmente negli anni ’70, ’74, non come è 

adesso… 

DOMANDA – Una foto degli anni settanta che è in atti del 

Pubblico Ministero.  

RISPOSTA – Sì, però la forma del viso… sì… assomiglia 

sicuramente di più di quello che mi ha fatto vedere 

l’ufficiale.  

PRESIDENTE - Ha detto che dalla forma del viso sembra diverso.  

RISPOSTA – Dalla forma del viso sembro diverso da quello 

dell’altra foto.  

PRESIDENTE – È diverso, non dalla foto di Tramonte.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BOSELLI GIUSEPPE -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Boselli Giuseppe, nato a Saletto, Padova, il 30 

aprile 1945, residente a .....

  

  

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha avuto delle esperienze politiche in gioventù? 

RISPOSTA – Frequentavo l’ambiente della destra.  

DOMANDA – È stato iscritto a qualche cosa, a qualche partito? 

RISPOSTA – Fin da ragazzino e lo sono tuttora. Da ragazzino 

nella Giovane Italia, e sono tuttora iscritto ad 

Alleanza Nazionale.  

DOMANDA – Le scuole dove le ha fatte? 

RISPOSTA – Ho fatto l’istituto tecnico a Noventa Vicentina.  

DOMANDA – Il militare dove l’ha fatto? 

RISPOSTA – A Mestre.  

DOMANDA – Mestre. Quando è stato sentito il 29 gennaio ‘98 

precisò “l’ho svolto nel ‘68 a Mestre nei Lagunari”, 

corrisponde?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha conosciuto Zorzi Delfo? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Ne ho sentito parlare, ma 

conosciuto personalmente no.   

DOMANDA – A lei, come agli altri testi, chiedo di quel campo – 

io lo chiamo campo convenzionalmente - di quel meeting 

che si svolse a Laste Basse, hotel Fiorentini, etc., non 

le chiedo se ha partecipato perché risulta per tabulas, 
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ma può spiegare chi l’ha invitata, come è stata 

l’iniziativa, cosa si aspettava da quel meeting, chi lo 

pagava? Tutte queste cose qui.  

RISPOSTA – Io ero attivista della destra padovana, lavoravo a 

Noventa Vicentina, dove avevo amici di destra e mi è 

stato proposto di fare questa settimana, questo meeting; 

non c’era niente da spendere, c’era solo da…  

DOMANDA – Chi pagava, chi l’organizzava? 

RISPOSTA – La federazione padovana.  

DOMANDA – Padova? 

RISPOSTA – Sì, Padova.  

DOMANDA – Di Padova chi ricorda? 

RISPOSTA – Anche il povero Mazzola, ammazzato dalle Brigate 

Rosse, ero molto amico, perché frequentavo molto la 

federazione di Padova, nel senso che mio padre è stato 

responsabile del M.S.I fin dal ‘46, dalla nascita del 

partito, e io ho seguito la tradizione, quindi 

frequentavo, non tanto per indottrinamento quanto per 

attività pura, che può essere prendere manifestasti e 

andarli ad attaccare, fare attività, cercare degli amici 

che la pensassero come noi, tutto lì.  

DOMANDA – Aveva conosciuto Massimiliano Facchini? 

RISPOSTA – Massimiliano Facchini no, ne ho sentito parlare.  

DOMANDA – Swich lo conosceva? 

RISPOSTA – Sì, era responsabile della federazione, quindi lo 

conoscevo bene.  

DOMANDA – Lei sa che lavoro faceva? 

RISPOSTA – Non c’entra niente con gli alberghi?  

DOMANDA – No, con gli alberghi c’entra un’altra persona, ma 

non Swich. 

RISPOSTA – Allora non lo so. Forse non l’ho mai saputo.  

DOMANDA – Ma lei cosa si aspettava da questo meeting? 

RISPOSTA – Era una rimpatriata tra amici, prima di tutto, poi 

non mi aspettavo niente altro.  

DOMANDA – Come mai era stata investita questa somma in questo 
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meeting? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Quale era la finalità? 

RISPOSTA – Di ritrovarci insieme e di discutere di politica, 

di passare qualche giorno in compagnia, ma che sappia io 

nulla di più.  

DOMANDA – In concreto cosa si fece in questo meeting? 

RISPOSTA – So che alla mattina si faceva un po’ di ginnastica, 

al pomeriggio erano o qualche riunione, e per il resto 

bagordi di gioventù.  

DOMANDA – C’era qualche istruttore? 

RISPOSTA – Istruttore in che senso?  

DOMANDA – Sia per quello che riguarda l’attività fisica sia 

per quella politica? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda la attività politica eravamo un 

po’ tutti… più di uno, e io ero uno di quelli, per 

quanto riguarda l’attività politica…  

DOMANDA – Era uno di quelli che faceva cosa? Completi la 

frase? 

RISPOSTA – Che si facevano delle discussioni, ne prendevo 

parte, non mi mettevo nel pulpito a fare orazioni ma le 

seguivo.  

DOMANDA – Nel pulpito a fare orazioni chi si metteva? C’era 

qualcuno in una posizione superiore…? 

RISPOSTA – Mi ricordo benissimo di Gradari, di Trieste mi 

sembra…  

DOMANDA – Gradari che ruolo svolgeva? 

RISPOSTA – Niente, è venuto a fare la sua conferenza, sarà 

stato lì – che ricordi io - qualche ora, non di più.  

DOMANDA – Non ha alloggiato all’albergo Fiorentini? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Lei conosceva Davide Riello? 

RISPOSTA – Davide Riello… che mi sembra sia morto anche. 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Era anche lui un esponente della bassa, del 
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padovano zona est. Mi sembra sud est.  

DOMANDA – Lo ricollega in qualche modo a questo fatto? 

RISPOSTA – Non l’ho frequentato più di tanto.  

DOMANDA – Le chiedo se era presente a questa…? 

RISPOSTA – Non ricordo. Comunque lo conoscevo, tra 

responsabili di sezione è chiaro che si…  

DOMANDA - Lei Giangastone Romani lo conosceva? 

RISPOSTA – Giangastone Romani l’ho conosciuto parzialmente, 

era anche lui della federazione di Padova, era una 

persona molto più adulta di noi, per noi era un padre, 

un trascinatore.  

DOMANDA – Quando ha fatto il discorso dell’albergo stava 

pensando a Romani o a qualcun altro? 

RISPOSTA – Io?  

PRESIDENTE - Lei ha detto che uno di questi aveva un albergo, 

Romani aveva un albergo? 

RISPOSTA – Questo non lo so, forse mi sbagliavo con un’altra 

persona, c’era un altro… non forse esponente, un 

simpatizzante della federazione di Padova che aveva un 

albergo, che non ho mai conosciuto.  

PRESIDENTE - Romani non sa se avesse un albergo? 

RISPOSTA – No, non lo so. No, no, non era Romani.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Queste discussioni di carattere politico su che 

cosa… di che si parlava in concreto? 

RISPOSTA – Penso che si parlasse di quello che si parla 

adesso, né più né meno, qualcosa di più approfondito 

anche, ma non si parlava… di strategie no, perché in 

quel momento eravamo talmente dei poverelli che non… non 

si facevano strategie di governo, in quei momenti lì.  

DOMANDA – Venne qualche straniero a questa manifestazione? 

RISPOSTA – Come ho già detto non mi ricordavo assolutamente, e 

questo era proprio un vuoto di memoria. Se non sbaglio…  

DOMANDA – Cosa vuole dire “non mi ricordavo”, quando? 
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RISPOSTA – Quando sono stato interrogato, nel ’98. Poi, dietro 

pungolatura di chi mi interrogava, mi hanno fatto 

venire… sì, si è accesa un po’ la famosa lampadina.  

DOMANDA – Si è accesa dopo la lampadina? 

RISPOSTA – Sì, ma non ricordavo esattamente…   

PRESIDENTE – Qual è la risposta? C’erano persone straniere? 

RISPOSTA – Qualcuno c’era.  

PRESIDENTE - Che origine, tedesche, francesi, portoghesi, 

spagnoli? 

RISPOSTA – Erano portoghesi, o spagnoli. O portoghese o 

spagnolo, se fossero uno o due questo non lo ricordo.  

PRESIDENTE - Di cosa vi hanno parlato, se vi hanno parlato? 

RISPOSTA – Di sicuro non sono venuti a farsi un giretto, ci 

hanno parlato ma di cosa non ricordo.    

PRESIDENTE - Hanno fatto una conferenza? 

RISPOSTA – Chiamiamola conferenza, quattro parole le hanno 

fatte di sicuro. 

PRESIDENTE - Su cosa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Sui governi di destra, sull’opus day, o su altre 

cose?  

RISPOSTA – Il discorso opus day non lo ricordo assolutamente; 

sui paesi di destra… erano quelli gli argomenti poi alla 

fine.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei ha un ricordo di come sono arrivate queste 

persone, cioè chi le ha portate? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’è stato un tramite, qualcuno che è venuto e ha 

detto “questi sono Tizio e Caio”…? 

RISPOSTA – Qualcuno ce li ha presentati quando sono arrivati 

ma non ho ricordo né di chi li ha fatti venire e né…  

DOMANDA – Questo avvento di questi signori… che poi sono 
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venuti quanto, hanno parlato quanto? 

RISPOSTA – Saranno stati lì un pomeriggio, credo, non so 

neanche se si sono fermati la notte.  

DOMANDA – L’arrivo di queste persone è stato un accadimento 

imprevisto, vi aspettavate, qualcuno vi ha preannunciato 

etc., o è stata una sorpresa? 

RISPOSTA – Capisco benissimo, ma non lo ricordo proprio, cioè 

non è che c’era un programma scritto o dettagliato, 

“alle otto si fa questo, alle nove si quell’altro”…  

DOMANDA – Nessuno vi ha detto “questi rappresentano…”…? 

RISPOSTA – Quando ce li hanno presentati mica potevano dirci 

“sono due…”…  

DOMANDA – Questa è una sua deduzione, ovviamente. 

RISPOSTA – È una deduzione.  

DOMANDA – Appartiene al mondo della logica.  

PRESIDENTE - Come ve li hanno presentati, “questi sono”…? 

RISPOSTA – Non lo so, sono passati quaranta anni.  

PRESIDENTE – “Vengono dal Portogallo” e cosa fanno? 

RISPOSTA – Non sono neanche sicuro che fosse portoghese questa 

persona…   

PRESIDENTE – Lei ha detto o portoghese o spagnolo.  

RISPOSTA – Sì, ma non…  

PRESIDENTE - Erano di qualche organizzazione assimilabile alla 

destra? 

RISPOSTA – Non so, vede signor Giudice, basta che in quel 

momento uno sia un po’ disattento e questa sfumatura 

sfugge.  

PRESIDENTE - La domanda è legittima, se lei lo ricorda, 

risponde.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Le chiedo, questo sempre per stimolare il suo 

ricordo, se si è trattata di una cosa inattesa può 

essere plausibile che dopo tra voi magari c’è stata una 

discussione su chi potevano mai essere lei; lei non ha 
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un ricordo di niente del genere?  

RISPOSTA – No, non posso giurare su queste cose.  

DOMANDA – Comunque la lampadina le si è accesa dopo verbale.  

RISPOSTA – Quando hanno alzato l’interruttore! Sempre durante 

l’interrogatorio comunque.   

DOMANDA – Le mostriamo delle foto di questo meeting, alcune 

sono foto così, all’aria aperta, etc., di quella fase 

agonistica, sportiva, altre foto potrebbero essere 

ricondotte ad un momento più di pensiero e di filosofia, 

o di istruzione, per vedere - non so – se si accende 

qualche altra lampadina, perché lei capisce che la 

lampadina o le si accende oggi o sennò non serve più a 

niente. Le foto che si riferiscono maggiormente ad un 

momento più di pensiero sono questa qui, che è la foto 

183, la foto numero 9, 16 e 13, evidentemente questo è 

un ingrandimento… 

RISPOSTA – Questo sono io, se non sbaglio questo sono io.  

DOMANDA – Lei si riconosce in una foto? 

RISPOSTA – Quaranta anni fa, sì.  

PRESIDENTE - Qual è? 

RISPOSTA – In prima fila, a torso nudo. Eravamo in settembre, 

mi sembra.  

DOMANDA - In questo momento, che immagino sia lo stesso 

momento della foto 8, perché ritrae delle persone a 

torso nudo sull’erba, che cosa le vi stavano spiegando 

queste persone? 

RISPOSTA – Non ricordo proprio, se posso essere di aiuto…  

DOMANDA – Questo chi è? 

RISPOSTA – Non so chi sia, ma l’ho già visto.  

DOMANDA – Questo è un ingrandimento. Il secondo a sinistra 

nella foto numero 13. 

RISPOSTA – Questo è Swich. 

DOMANDA - Quale? 

RISPOSTA – Il secondo da destra nella foto numero 13.  

DOMANDA – Nella foto numero 13, questo è un ingrandimento, la 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

139 

foto 13 è l’ingrandimento della foto 9, quindi qui è più 

nitido, ma più piccolo, e questa persona qua in fondo a 

destra le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Mi dice che non lo ricordo, da quello che vedo 

probabilmente era quel famoso signore che veniva 

dall’estero, ma non…  

DOMANDA – Sentì mai parlare in quel contesto, parlando di 

stranieri, e cose del genere, di Fuerza Nueva? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare, ma non mi ricordo in quel 

contesto.  

DOMANDA – Non ricorda in quel contesto. 

 
CORTE  

PRESIDENTE - Quelli che sono venuti dall’estero potevano 

essere di Fuerza Nueva? 

RISPOSTA – Fuerza Nueva è Forza Nuova italiana alla fine!  

PRESIDENTE - La domanda è se le è stato detto che qualcuno di 

questi potesse essere di questi? 

RISPOSTA – Non ricordo assolutamente.   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA - Tra le persone presenti, non so se lei ricorda o no, 

comunque risulta dai registri che c’era anche Maurizio 

Tramonte, lei aveva qualche rapporto con questa persona? 

RISPOSTA – Come con tutti gli altri, era anche lui un 

attivista, e nulla di più.  

DOMANDA – Quando è stato sentito, il 29 gennaio ‘98, precisò 

“un ottimo attivista”, questo “ottimo” come dobbiamo 

interpretarlo? 

RISPOSTA – A modo mio, di quei tempi soprattutto, perché 

c’erano pochissimi che amavano esporsi, perché era molto 

rischioso, proprio perché lì c’era da beccare delle 

botte…  

DOMANDA – Non ho capito, ha detto “pochissimi”…? 

RISPOSTA – Che si esponessero, perché fare il ragazzo di 
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destra a quei tempi si rischiava grosso; per questo lo 

giudicavo un ottimo attivista e poi perché dedicava 

anche abbastanza…  

DOMANDA – Completi la frase, cosa vuole dire che  lui si 

esponeva fisicamente? 

RISPOSTA – No, questo non l’ho detto, e non voglio dirlo, dico 

dedicava molto tempo, cioè abbastanza tempo e che aveva 

il coraggio di esporsi.  

PRESIDENTE - Cosa faceva materialmente, attaccava manifestini, 

andava a riunioni? 

RISPOSTA – Sì, se c’era da andare a un comizio c’era sempre 

anche lui, se c’era da fare una manifestazione c’era, 

era un buon attivista, solo da questo punto di vista.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei ricorda mai di occasioni di comizi in cui 

Tramonte e Facchini siano stati insieme? Un ricordo 

visivo di una loro presenza contestuale.  

RISPOSTA – No. Che mi sia trovato io con Tramonte non lo 

escludo perché poi eravamo sempre quei pochi che si 

rompevano un po’ le scatole per tenere un po’ su la 

baracca, ma di Facchini io ne ho solo sentito parlare di 

Facchini tramite i giornali.  

DOMANDA – Questo discorso di Tramonte ottimo attivista lo può 

materializzare meglio? Al di là di un ricordo di 

carattere generale ricorda qualche episodio specifico in 

cui l’abbia particolarmente impressionato? Qualche 

episodio rimasto nella storia.  

RISPOSTA – Di rimasto nella storia non c’era niente…  

DOMANDA – Non dico grandi storie, piccole storie?  Per quei 

tempi era già molto non avere paura, diciamo, dal punto 

di vista lì potevo anche stimarlo.  

PRESIDENTE - A che anni si riferisce? 

RISPOSTA – Gli anni ottanta, se non anche prima.  

PRESIDENTE - E quindi quando? Nel campo siamo negli anni 
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settanta… 

RISPOSTA – Credo che tutti sappiano che dagli anni settanta 

agli ottanta non c’era mica da scherzare nelle piazze.  

PRESIDENTE - Lei si riferisce a questo decennio? 

RISPOSTA – Più verso il settanta, comunque.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – In una piazza uno che ha coraggio cosa fa? Lei per 

“piazza” cosa allude a un comizio?  

RISPOSTA – Il coraggio che avevo io di andarci. Comunque un 

comizio.  

DOMANDA – A un comizio? 

RISPOSTA – Parlo solo di comizi io.  

DOMANDA – Il senso del coraggio, dell’esposizione…  

RISPOSTA – Era solo di presentarsi in piazza ai comizi.   

DOMANDA – …in cosa consiste, solo nel fatto di andarci e 

quindi potere essere bersaglio di qualcosa? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – O qualche altro tipo di rapporto? 

RISPOSTA – No, niente altro, solo di avere il coraggio di 

andarci.  

DOMANDA – Perché a volte accadeva che…? 

RISPOSTA – “A volte accadeva”!  

DOMANDA – Sempre accadeva che…? 

RISPOSTA – Che non si poteva parlare nelle piazze, neanche 

Almirante poteva farlo.  

DOMANDA – Chi aveva coraggio che faceva? 

RISPOSTA – Si presentava lì…  

DOMANDA – Almirante parlava!  

RISPOSTA – A Milano parlava, e a Roma, e basta!  

DOMANDA – In concreto nella piazza i coraggiosi che facevano?  

RISPOSTA – Avere il coraggio di presentarsi in piazza con la 

bandiera e poi avere il coraggio di scappare purtroppo, 

perché ci trovavamo dieci contro mille e non era molto 

sano stare lì a discutere. Io ho fatto più la lepre che 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

142 

l’inseguitore, ma non poco.  

DOMANDA – Lei ricorda i fatti di Mitolo? 

RISPOSTA – Riguarda l’università di Trento, sì qualcosa 

ricordo, i famosi manifesti attaccati al collo e tutte 

quelle robe lì.  

DOMANDA – Ricorda di un qualche spostamento, di qualche 

viaggio fatto con Swich, e con Zanchetta Fiorenzo? 

RISPOSTA – In particolare non ricordo niente, Swich era il 

federale, non è che era tanto a contatto con noi, con 

Fiorenzo Zanchetta si andava – come dicevo prima - alle 

manifestazioni, ai comizi.  

DOMANDA – Insieme a Tramonte lei ha fatto qualcosa di 

particolare? 

RISPOSTA – No, di particolare niente.  

DOMANDA – Lei disse, sempre con il solito verbale, quando le 

si chiese di Swich che oggi ha anche riconosciuto nella 

foto, le è stata mostrata la foto all’epoca di un album 

che ritraeva Swich, un’altra foto, non quella, e dice 

“sì, è la persona che ho conosciuto, non so se era 

presente al soggiorno” – e oggi ha detto di sì – “…in 

merito a lui ricordo che ci recammo una volta a Trento 

con Zanchetta Fiorenzo, forse Maurizio”… - e bisogna 

capire se è Maurizio Tramonte – “…e non ricordo chi 

altro, all’epoca dei fatti di Mitolo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo le rammenta qualche episodio particolare? 

RISPOSTA – No, niente di particolare, era stato un episodio 

che ci aveva molto colpito in quei momenti.  

DOMANDA – Cosa era successo? 

RISPOSTA – Era successo che, per quale ragione non ricordo, 

che erano stati fatti sfilare nelle piazze sulle strade 

di Trento con questo cartello al collo, “siamo degli 

sporchi fascisti”…  

DOMANDA – Chi era stato fatto sfilare? 

RISPOSTA – Mitolo e un altro.  
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DOMANDA – Può spiegare chi è Mitolo? 

RISPOSTA – Era un esponente, era forse un consigliere 

comunale, deduco, non ho la certezza. E non lo 

conoscevo.  

DOMANDA – Questo discorso, il Maurizio di cui parla qui è 

Tramonte o è un’altra persona? 

RISPOSTA – Nelle mie deposizioni, e quanto dico adesso, faccio 

sempre delle associazioni, tipo “se c’è era Zanchetta 

c’era Tramonte”…  

DOMANDA – Lei li associa sempre? 

RISPOSTA - Li associo perché erano molto amici, erano paesani.  

DOMANDA – Parla di Fiorenzo, il figlio? 

RISPOSTA – Sì, ma anche il padre non è che si tirasse 

indietro; faccio più che altro una associazione, ma dopo 

che ci fossero esattamente e di preciso questo non posso 

mai dirlo, purtroppo gli anni passano.  

DOMANDA – Senta, nello stesso periodo di Laste Basse le 

risulta che ci fu qualcosa di particolare a Cascia? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – Cascia non so neanche dove sia.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Lei ha notizia di disordini che accaddero presso la 

ditta Mailam di Musile di Piave nei primi anni settanta?  

RISPOSTA – Sì, mi ricordo benissimo. Niente, lì la ditta 

Bettanin, la ditta FAI, perché io proprio non lavoravo 

nella ditta dove facevano i cingolati…  

DOMANDA – Lei ha dipendente di Bettanin? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non presso la FAI ma presso altra ditta? 

RISPOSTA – Non la FAI, la ditta Bettanin che vendeva trattori; 

e… niente, per quanto ricordo, molto vagamente… cioè, 

certe cose le ricordo benissimo, anche la paura che ho 

preso, siamo stati incaricati di andare a fare un 
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sopralluogo su questa ditta che…  

 

DOMANDA – Quale era il problema? 

RISPOSTA – Che la ditta doveva chiudere ed era occupata, 

allora noi come dipendenti Bettanin, io e il signor 

Venturi, c’era un altro, uno o due…  

DOMANDA – Venturi Piergiorgio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Più qualche altro dipendente? 

RISPOSTA – Forse il cugino di Bettanin, Paolo, e vagamente 

ricordo che ci fosse un altro, ma potrei sbagliare, e 

siamo andati lì a fare questo sopralluogo, logicamente 

Venturi non poteva esporsi più di tanto perché era 

conosciuto, io non ero conosciuto da nessuno e avevo 

l’incarico di entrare, parlo sempre di una o due 

persone, mica di una squadraccia, come si può pensare, 

una o due persone che facessero finta di essere 

giornalisti, mi sembra che quello fosse stato preparato, 

di presentarsi come giornalisti per vedere come era la 

situazione dentro lì, se ci fossero stati dei danni, se 

potevano magari parlare con qualcuno, e scoprire come 

sarebbe andata a finire. Al che sono stato riconosciuto 

anche io, che pensavo di non essere riconoscibile, da 

una ragazza che è venuta in ditta Bettanin poco tempo 

prima, e le lascio immaginare cosa può essere successo 

in quei momenti!  

DOMANDA – Ci racconti brevemente. 

RISPOSTA – Siamo stati inseguiti, siamo stati rinchiusi in 

albergo, in un sotterraneo dell’albergo per qualche ora, 

e per fortuna che ho avuto io personalmente il sangue 

freddo di non svelare che eravamo dentro in quel garage, 

perché sennò non so se saremmo ancora li qui a 

raccontare queste storie.   

DOMANDA – Intervenne qualcuno in vostro soccorso?  

RISPOSTA – I Carabinieri un po’ più tardi comunque, prima ce 
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la siamo vista brutta: tavole di un vicine cantiere 

edile che fracassavano il portone di entrata, tutte 

quelle storie lì. È stata una delle tante volte che me 

la sono vista brutta, e poi è andato a finire… qualche 

sputo, qualche calcio ma niente di più.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli –   

DOMANDA – Tornando al meeting di Laste Basse, se non ho capito 

male lei ha usato il termine “rimpatriata” iniziando a 

parlare, vorrei capire in che senso lo usava? 

RISPOSTA – Passare un po’ di giorni in comunità, insieme tra 

amici, perché eravamo anche amici.  

DOMANDA – Con chi eravate amici, a parte Zanchetti e Tramonte?  

RISPOSTA – Mica tutti, non li conoscevo tutti.  

DOMANDA – Conosceva qualcun altro, indipendentemente… 

RISPOSTA – Zanchetta, Giorgio Venturi, io, Tramonte, Parolo, 

quelli che ricordo di più sono questi che facevamo parte 

di quel gruppo, del gruppo lì del nostro paese, del 

nostro circondario, poi se mi nomina degli altri le 

posso dire di sì…  

DOMANDA – Gruppo anche connotato politicamente? 

RISPOSTA – Solo politicamente, non eravamo amici, non andavamo 

a morose insieme, ci si ritrovava solo per avvenimenti 

politici.  

DOMANDA – Le chiedo un’altra cosa: successivamente con queste 

persone avete avuto altre occasioni di incontro? 

RISPOSTA – Dipende cosa intende per “incontro”, di andare a 

manifestazioni… siamo arrivati… penso che una delle 

ultime sia stata la maggioranza silenziosa di Milano che 

già lì c’era una trasformazione della destra in qualcosa 

di molto più democratico, se vogliamo dire così, quella 

forse è stata una delle ultime manifestazioni, poi ai 

comizi pianino pianino si poteva andare abbastanza 

tranquillamente, sempre guardandosi le spalle; anche al 

mio paese sono successe cose un po’ incresciose con gli 
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autonomi di Monselice, Padova, lì io ci ho rimesso la 

mia macchina… non la mia perché fosse la mia, ma perché 

hanno beccata la mia per caso; poi pianino pianino si è 

un po’ tutto scemato, e sinceramente di questi ragazzi… 

Parolo, per esempio erano trenta anni che non lo vedevo 

io.  

DOMANDA – Mi riferivo agli anni successivi al sessanta.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Fino a quando lei ha frequentato Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Un secolo, da quella volta lì massimo un altro 

anno, altri due, poi…  

DOMANDA – “Da quella volta lì” vuole dire…? 

RISPOSTA – Dal meeting, da quella riunione lì; e poi ho saputo 

che è andato via per lavoro, e io non l’ho più… 

addirittura io non l’ho più visto proprio, dal ’70, ‘72 

non l’ho ricordo più, non l’ho più visto.  

 
DIFESA – Avv. Pavan -  

DOMANDA – Volevo chiederle questo: ha mai sentito parlare 

durante questo soggiorno del fatto di compiere atti 

violenti e di come compierli? 

RISPOSTA – No, assolutamente; non era quello il nostro scopo.  

DOMANDA – Del modo in cui preparare delle stragi? 

RISPOSTA – Per carità!  

DOMANDA – Del modo in cui reagire e approfittare politicamente 

di eventuali atti di strage? 

RISPOSTA – Assolutamente, no, nel modo più… diciamo che 

qualche parola l’abbiamo spesa per proteggerci, niente 

altro di più, per proteggerci nel senso di guardarci le 

spalle perché veramente… si menava di brutto allora.  

DOMANDA – Tempi duri. Ultima domanda che non c’entra niente 

con la precedente: ha mai conosciuto il signor Carlo 

Maria Maggi? 

RISPOSTA – No, mai. Ne ho sentito parlare ai telegiornali e 
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nei giornali.  

 

DIFESA – Avv. Forzani - 

DOMANDA – Con riferimento a quanto le ha chiesto il collega, 

cioè di discorsi in ordine a condotte violente, in 

generale, lei crede che se i cittadini di lingua 

iberica, che sono capitati nel campo, e avessero parlato 

di queste cose lo avrebbe dimenticato? 

RISPOSTA – Se avessero parlato di queste cose molto forti 

credo che non l’avrei dimenticato, anche perché mi 

avrebbero trovato in dissenso. Non era quello il mio 

scopo.  

DOMANDA – Lei può escludere che siano state svolte 

argomentazioni pubbliche tra voi di questo tipo? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.   

DOMANDA – Non ha chiarito bene se si trattassero di portoghesi 

o spagnoli, la dizione “portoghese” o “spagnolo” deriva 

della considerazione che parlassero di una lingua di 

ceppo iberico? 

RISPOSTA – Come dice lei, sì, di ceppo iberico, ma quella 

gente lì si vede anche dall’aspetto, di allora.   

DOMANDA – Teoricamente potevano essere delle clave portoghese 

del Monzabico? 

RISPOSTA – Per me sì, potevano anche essere del nord 

dell’Africa, per dire, perché poi la somaticità ti 

indirizzava verso quelle cose lì, ma di preciso non mi 

ricordo neanche come parlassero.  

DOMANDA – Quindi avrebbero potuto essere sudamericano o 

quant’altro? 

RISPOSTA – Sì.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Leggo anche a lei un passo di verbale che ha reso 

l’Avvocato Tonin, Sergio Tonin, che era il federale di 

Padova…  
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DIFESA – Avv. Pavan -  C’è opposizione alla difesa… 

PRESIDENTE – Se gli facciamo fare la domanda, così lei poi fa 

l’opposizione.  

DOMANDA – Volevo leggere anche al signor Boselli un passaggio 

del verbale Tonin, primo novembre ‘80 che già abbiamo 

introdotto riguardo alla finalità del campo di Laste 

Basse.  

PRESIDENTE - Lei ha già detto, è implicito nelle sue risposte, 

lei ha detto che non c’erano finalità particolari, ma 

rimpatriati, incontri politici, etc., ma c’è un teste 

che ha dichiarato cose leggermente diverse, adesso 

gliele legge.  

DOMANDA – Con riguardo a questo campo Tonin disse nel 1980: 

“Swich me ne parlò circa 15 giorni prima e precisò che 

il campo era finanziato dall’industriale Bettanin, 

titolare della FAI di Noventa Vicentina, che vi avrebbe 

mandato, come in effetti poi vi mandò, alcuni operai 

della sua fabbrica per addestrarsi alla lotta, in quanto 

intendeva servirsene nel caso di scioperi e occupazioni 

di essa”. Questo lo disse Tonin, nell’80.   

PRESIDENTE - Lei ricorda Tonin? 

RISPOSTA – Sì, fisicamente non lo ricordo più, so che è stato 

il federale della Arcella, mi sembra, di una zona di 

Padova.  

DOMANDA – Con riferimento a questo che riguarderebbe anche 

lei?  

RISPOSTA – Per quello che ha detto in quel caso lì non credo 

proprio che Bettanin cercasse dei picchiatori, diciamo 

che Bettanin era un uomo un po’ mingherlino, se avesse 

avuto qualche che – non che lo proteggeva – ma che 

comunque gli fosse stato un po’ vicino di sicuro non gli 

dispiaceva, come un uomo che va in giro con un cane, che 

si sente un po’ più…  

PRESIDENTE – Lei sa se fu lui a finanziare questo stage? 

RISPOSTA – No… io so che non ho pagato una lira!  
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PRESIDENTE - Se sa qualcosa a proposito di questo 

finanziamento fatto da questo industriale? 

RISPOSTA – No, non so assolutamente niente.   

PRESIDENTE - Le mostriamo una foto, quella persona raffigurata 

li è qualcuno che conosce, le ricorda qualcuno? Siamo 

negli anni settanta, se le ricorda qualcuno o se lei può 

escludere… 

RISPOSTA – Assolutamente no. Posso dire una cosa?  

PRESIDENTE - Sì. 

RISPOSTA – Se qualcuno può pensare che questo fosse Tramonte 

questo lo escludo assolutamente. 

PRESIDENTE – Chi è questo qualcuno che pensa che fosse 

Tramonte?  

RISPOSTA – Siccome ho letto anche dai giornali che è uno degli 

indiziati, o che… noi essendo stati amici può darsi che 

la domanda sia fatta…   

PRESIDENTE - È venuto un teste prima di lei che ha detto “io 

non lo conosco, non è Tramonte, ma nel paese mi dicevano 

tutti <<guarda che questo è Tramonte>>”, ha detto una 

cosa del genere. Ecco perché le ho fatto la domanda. 

RISPOSTA –  Questo…   

PRESIDENTE - Quello assolutamente non è Tramonte? 

RISPOSTA – No, ma ci mancherebbe! Non era magro così, di 

sicuro.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino - 

DOMANDA – Lei sa quando si è sposato Tramonte? 

RISPOSTA – No. Dal ’70, dal ‘71 non l’ho più visto io.  

DOMANDA – Se le dico che si è sposato nel febbraio ’74 è 

possibile? 

RISPOSTA – Non posso saperlo, non l’ho più visto io da allora.  

DOMANDA – Lei dal ’71 non l’ha più visto, quindi l’aspetto di 

Tramonte nel ‘74 lei non può saperlo? 

RISPOSTA – Dal ‘70 al ‘74 non credo che fosse cambiato molto, 

ma se mi fa vedere una foto di allora, posso dire anche 
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“sì è lui”. 

DOMANDA – Le mostro questa foto.  

PRESIDENTE – Questa è la foto del matrimonio.  

RISPOSTA – Sì. Senza mettere gli occhiali dico che è lui. E 

sono contento di vederlo perché sono quaranta anni che 

non lo vedevo. Sì, è lui.  

PRESIDENTE – Questa è la foto del matrimonio Tramonte, che 

risale al febbraio ‘74.  

RISPOSTA – Di sicuro non assomiglia a quello della foto di 

prima, sarà venti chili di più!  

Non l’ho più visto io da quei tempi là.  

Non ci sono altre domande il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - PAROLO GIULIANO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Parolo Giuliano, nato a Lozzo Attestino il 3 

luglio 1947, residente a ......

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA – Ci vuole raccontare di quel meeting che ci fu nel 

1970 a Laste Basse presso l’hotel Fiorentini nel 

settembre del 1970, dal 19 al 26 settembre? 

RISPOSTA – La cosa che ricordo è che la federazione di Padova 

aveva proposto questo soggiorno premio ad alcuni… a chi 

voleva andare, a chi voleva partecipare, era stata 

prospettata proprio come una vacanza.  

DOMANDA – “Premio”, perché? 

RISPOSTA – “Premio” per niente, avevano chiesto solo chi 

voleva andare a fare un soggiorno gratis, non era un 

premio.  

DOMANDA – Io penso che la federazione non fosse un’istituzione 

di beneficenza, avrà avuto qualche ragione per 

organizzare una cosa della genere. 

RISPOSTA – Io abitavo a Lozzo Attestino e lì a Lozzo c’era un 

coordinatore politico…  

DOMANDA – Che si chiamava? 

RISPOSTA – Zanchetta Ariosto, e lui in teoria in quelle zone 

lì dei miei paesi, anche nei comuni vicini, era un po’ 

il responsabile e organizzatore, e lui ha chiesto se 

volevamo andare e siamo andati.  
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DOMANDA – L’ha chiesto a chi? 

RISPOSTA – L’ha chiesto anche a me, e l’ha chiesto ad altre 

persone.  

DOMANDA – Queste persone dovevano avere qualche 

caratteristiche particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La scelta o l’offerta in base a quali criteri 

avveniva? 

RISPOSTA – Non c’era nessun premio, la richiesta era se 

volevamo andare a fare una vacanza in montagna, non mi è 

stato specificato se era politica, una vacanza e basta.  

DOMANDA – Questo è come è stata impostata la cosa. 

RISPOSTA – Noi eravamo ragazzi e ci siamo andati insieme ad 

altre persone.  

DOMANDA – Quando è stato sentito la volta scorsa, che risale a 

più di dieci anni fa, cioè il 25 marzo del 1998, ha dato 

delle motivazioni leggermente diverse circa le ragioni 

che hanno indirizzato verso una certa scelta per 

individuare coloro che dovevano andare a questa cosa, e 

in particolare lei ha detto così… innanzitutto le chiedo 

prima se lei conosceva Maurizio Tramonte. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che rapporti aveva con lui? 

RISPOSTA – Io abitante di Lozzo Attestino conoscevo Maurizio 

Tramonte perché lui è nato a Lozzo Attestino, conoscevo 

suo papà perché faceva il veterinario ed era anche 

Presidente della squadra di calcio dove io giocavo a 

pallone, e abitando a Lozzo…  

DOMANDA – Lei ha un fratello? 

RISPOSTA – Io avevo un fratello, Roberto, di due anni più 

vecchio che è morto, e ha sposato la sorella di Maurizio 

Tramonte, la signora Emanuela Tramonte che ancora vive a 

Lozzo ovviamente.  

DOMANDA – Poi parleremo un po’ meglio di questi rapporti, però 

le stavo facendo una contestazione per rivitalizzarle 
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eventualmente la memoria, circa le motivazioni di questo 

campo, allora lei disse: “ricordo che in quell’anno 

successivamente ad un volantinaggio avvenuto in una 

campagna elettorale a cui partecipai per il partito del 

Movimento Sociale preciso che io mi limitai solo ad 

attaccare qualche manifesto e che fu la mia unica 

esperienza politica. Io, Tramonte Maurizio e Zanchetta 

Fiorenzo”… lei conosceva Fiorenzo Zanchetta? 

RISPOSTA – Abita a Lozzo Attestino.  

DOMANDA – “…anche essi del mio stesso paese fummo ricompensati 

per il lavoro fatto con questo soggiorno al quale ci 

invitò la federazione Movimento Sociale di Lozzo 

Attestino nella persona del padre di Fiorenzo, Ariosto 

Zanchetta” etc. Quindi all’epoca disse, dieci anni fa 

disse che in qualche modo almeno per voi tre era un 

compenso per attività di volantinaggio. Ricorda questo 

particolare, lo può confermare? È una cosa sballata? 

Dica.  

RISPOSTA – Io, Giuliano Parolo, non ho mai attaccato un 

manifesto nella mia vita.  

DOMANDA – Non è strano questo…? 

RISPOSTA – Quello che ho detto non so, quello che ho detto non 

lo so perché non mi ricordo, volantinaggi non ne ho mai 

fatti…  

DOMANDA – Volantinaggio ma non è che stiamo parlando di chissà 

quale attività compromettente, sé soltanto che mi 

ritrovo queste dichiarazioni e mi risulta pensare che i 

Carabinieri si siano inventati un volantinaggio di cui 

lei non ha parlato, tutto qua. Comunque come ritiene. 

Quindi lei afferma che era una cosa senza una 

motivazione. Lasciamo perdere le cause di questo invito. 

Le chiedo: in quel periodo in località Cascia ci fu 

qualche altro avvenimento di natura politica? Nello 

stesso periodo di Laste Basse. 

RISPOSTA – Scusi, forse non capisco, lei parla di Cascia… 
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Santa Rita di Cascia?  

DOMANDA – Io non saprei neanche cosa rispondere, le dico solo 

questo di fronte al suo stupore…  

PRESIDENTE - Le hanno chiesto di qualcosa successo a Cascia, 

immagino che sia Cascia di Santa Rita…  

DOMANDA – Di fronte al suo stupore e per evitare che la Corte 

io, ripetendo questa domanda, chissà da quale strana 

fonte attinga, io le dico quello che ha detto allora.  

PRESIDENTE - Vediamo se ricorda, Cascia le ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Io sono stato ad un congresso a Santa Rita da 

Cascia. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Quando? Rispetto a Laste Basse? 

RISPOSTA – Tantissimi anni fa, all’anno non ci arrivo neanche 

perché era tantissimi anni fa, comunque ci sono stato, 

per un congresso nazionale, e siamo andati e poi siamo 

tornati a casa, altro non abbiamo fatto.  

DOMANDA – Ricorda con chi era? 

RISPOSTA – Io ero credo con Zanchetta Fiorenzo, forse Maurizio 

Tramonte e dopo non so altri personaggi perché la 

memoria è troppo lunga.  

DOMANDA – Di questo episodio di Cascia ricorda qualcosa di 

più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse, che non è molto di più, 

ma è qualcosa di più… questo poi avvenne dopo che aveva 

ricevuto una contestazione ad un invito a dire la 

verità, per altro: “ora che mi dite ciò ricordo che io, 

Tramonte Maurizio, e Zanchetta Fiorenzo ci recammo a 

Laste Basse provenienti da Cascia, forse c’era anche il 

padre di questo ultimo, Ariosto, c’era Gustavo Bocchini, 

oltre ad altri dirigenti del Movimento Sociale, 

probabilmente di tutta Italia. A Cascia mi invitò 

attraverso la federazione del partito Zanchetta Ariosto 
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per fare numero, cioè per mostrare una presenza 

massiccia. Non ricordo dove abbiamo alloggiato in 

Cascia, forse siamo andati a Cascia con l’autovettura di 

Zanchetta Fiorenzo, e dico ciò in quanto era l’unico in 

possesso di una autovettura”. La collocazione nel tempo 

che lei ha dato dieci anni fa, è Cascia immediatamente 

dopo Laste Basse, cioè allora ha messo in coincidenza 

temporale, in successione temporale questi due 

avvenimenti. Ora che le ho letto queste cose le ricorda 

così? Le ho acceso qualche lampadina? 

RISPOSTA – Sì, la partecipazione di Cascia con questi signori 

qui che Lei ha nominato c’è stata, e ci sono andato, e 

come siamo andati successivamente - non so quanto tempo 

fosse dopo -  dopo Cascia siamo andati a Laste Basse.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Chiedo scusa, signor Pubblico Ministero, controlli 

bene il verbale di Parolo sulle date in cui si sarebbe 

sviluppata Laste Basse e Cascia, perché è diverso da 

come lei ha detto; riverifichi la formazione della 

domanda, perché risulterebbe che il corso di 

aggiornamento politico sarebbe stato tenuto dal 12 al 19 

settembre a Cascia, mentre Laste Basse nel 19… 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – 19/26, infatti è stato 

detto “ci recammo a Laste Basse proveniente da Cascia”  

PRESIDENTE – Lui ha detto… dal punto di vista documentale può 

essere dimostrata una cosa identica oppure diversa, 

comunque prima Cascia e poi il meeting. 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Avvocato, mi pare che 

quello che ha detto non è contrasto con… 

PRESIDENTE - Qui siamo dal 19 in poi, Cascia è…?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Dal 12 al 19.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Quindi è esattamente 
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quello che… anzi ha fornito un contributo ulteriore a 

conferma di quello…  

PRESIDENTE – Forse come è detto non si capisce bene, noi 

abbiamo capito in effetti “provenienti da Cascia”, 

quindi prima Cascia e poi lo stage.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -   

DOMANDA - Al di là di questa cosa, le chiedo, perché c’è un 

teste che oggi non possiamo sentire, che però aveva 

fornito altre indicazioni su questa vicenda di Cascia, 

se oltre a queste persone che ha nominato, che io le ho 

letto anche, e che poi sono Tramonte, Zanchetta, 

Bocchini e altri, a Cascia, per quello che è il suo 

ricordo, ci fosse anche qualche straniero, qualche 

soggetto di provenienza straniera che come voi abbia 

fatto questo spostamento, abbia affrontato in 

successione questi due eventi? 

RISPOSTA – Non sono informato della presenza di altri 

personaggi al di fuori di quelli che ho detto io e che 

ho nominato io… 

DOMANDA – A Cascia non ricorda altre persone? 

RISPOSTA – Io a Cascia non ricordo, non ho memoria di 

personaggi stranieri, non so assolutamente chi fossero, 

che viso abbiano, e non ho memoria di queste persone, 

che eventualmente ci siano state. Torniamo a Laste 

Basse, cosa si faceva a Laste Basse? 

RISPOSTA – Abbiamo fatto delle grandi mangiate…  

DOMANDA – Oltre ai funghi e alle mangiate? 

RISPOSTA – Qualche riunione a senso politico, ma altre 

operazioni non ne abbiamo fatte di nessun altro genere; 

c’era una certa libertà, io sono andato anche a funghi, 

avevamo libertà di muoverci, di andare dove uno voleva, 

ma altri scopi non mi risulta di averli visti.  

DOMANDA – C’era quindi un momento politico in questo meeting? 

RISPOSTA – Qualche riunione l’abbiamo fatta.  
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DOMANDA – Lasciamo perdere… c’era un momento sportivo, un 

momento ludico, e c’era anche un momento politico, 

centrando la nostra attenzione sul momento politico, 

questo come si concretizzava, c’erano giorni 

particolari, orari particolari per queste discussioni, 

chi parlava, come avvenivano queste cose? 

RISPOSTA – Chi parlava non ho assolutamente… non mi ricordo 

assolutamente chi ci fosse come dirigente, non mi 

ricordo che personaggi ci fossero, non saprei dire 

neanche un nome di questi signori qui, sicuramente c’era 

qualcuno che parlata, io non so, non ho memoria di 

queste cose qui, non ho presenza di nomi…  

DOMANDA – Lei Gradari Piergiorgio lo conosceva? 

RISPOSTA – No, ma è un nome che ho sentito però.  

DOMANDA - Munari? 

RISPOSTA – Assolutamente, no, non è un viso che conosco.  

DOMANDA – Swich lo conosceva? 

RISPOSTA – No. È un nome che non ho mai sentito.  

DOMANDA – Senta una cosa, io le ho chiesto e lei mi ha 

risposto negativamente in ordine alla presenza a Cascia 

di cittadini stranieri di cui lei abbia un ricordo, le 

chiedo: a questo momento politico, quindi non al momento 

sportivo, prese parte qualche cittadino straniero per 

quello che è il suo ricordo, o persona apparentemente 

straniera? 

RISPOSTA – Non mi ricordo di questo, non mi ricordo se ci 

fossero persone straniere di qualsiasi nazionalità, non 

ho memoria di questa cosa qui.  

DOMANDA – Per vedere se è possibile rinfrescare la sua memoria 

le riferisco che era presente, presso l’albergo, perché 

risulta dai registri, è un fatto oggettivo, un tale 

Brandato Eugenio, un cittadino portoghese di Lisbona, 

che si è trattenuto solo una notte, tra il 21 e il 22 

settembre, le rappresento inoltre che – adesso non mi 

ricordo quanti – ma almeno quattro o cinque testi che 
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l’hanno preceduta parlano di persone di provenienza 

portoghese, spagnola, o comunque di idioma ispanico, 

così apparentemente almeno, che avrebbero partecipato a 

quel momento politico, o di istruzione, o comunque di 

discussione, a cui comunque lei ha fatto in qual qualche 

modo riferimento, e poi le mostreremo anche delle foto 

per vedere se maggiormente le si rinfresca la memoria, 

comunque le chiedo se queste precisazioni le consentono 

di ricordare qualcosa di più. 

RISPOSTA – Come ho detto prima, sono passati tantissimi anni, 

e di politica non ne ho mai fatta, chi ci fosse, o la 

presenza di questi signori per me potevano esserci o non 

esserci, ma le assicuro che non so che viso avessero, 

non so chi fossero, e non so neanche se c’erano. Là  

c’era tanta gente…  

DOMANDA – Eravate dieci persone, dodici. 

RISPOSTA – Non lo so, io non lo so, sarà stato lì a dormire 

una notte, io non lo so, non so che viso abbia…  

DOMANDA – Nessuno le chiede che viso abbia, se ha un ricordo 

di una persona che… 

RISPOSTA – Sono passati troppi anni, non ricordo.   

DOMANDA – Mostriamo le consuete foto, queste sono delle foto 

che poi sono state appese alla bacheca e che si 

riferiscono a quell’evento, al di là dell’attività che 

si è svolta all’esterno, quindi attività sportiva, o 

altro, le chiedo se le si rinfresca in qualche la 

memoria guardando le foto che si riferiscono invece 

all’interno dell’albergo, sono praticamente queste 

quattro fotografia ognuna delle quali è sia in versione 

piccola che grande… anzi sono cinque. Questa è la stessa 

cosa di questa, e di questa… se riconosce qualcuno.  

RISPOSTA – Questo è un viso che ho visto, degli altri…  

PRESIDENTE - Quale? 

DOMANDA - Il Secondo da destra. 

RISPOSTA – È un viso che ho visto, degli altri non ricordo 
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assolutamente.   

PRESIDENTE - Foto?  

DOMANDA – Il secondo da destra, foto 13. 

RISPOSTA – Questi altri due…  

DOMANDA – Non le dicono niente. 

RISPOSTA – Le foto sono talmente… io non mi ricordo, di questo 

viso qui mi ricordo che…  

PRESIDENTE – Il secondo a destra, quello più basso? 

DOMANDA – Sì, quello più basso.  

RISPOSTA – Con il maglione bianco.  

DOMANDA – Queste altre foto? 

RISPOSTA – Questa è uguale a questa, è uguale, e del ripeto 

quello che ho detto. 

DOMANDA – Questa altra foto? 

RISPOSTA – Si vede poco.   

DOMANDA – Torniamo a Maurizio Tramonte, lei in qualche modo ha 

confermato di questo spostamento Cascia, da Cascia a 

Laste Basse, etc., di cui aveva parlato a suo tempo, le 

chiedo: ci fu un qualche altro episodio in cui, a torto 

o a ragione, venne coinvolto unitamente Maurizio 

Tramonte? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lei ha avuto qualche vicissitudine processuale? O 

comunque è stato interessato da forze di polizia con 

riferimento a qualcosa in cui…? 

RISPOSTA – In quei momenti lì non mi ricordo assolutamente, 

non sono al corrente che Tramonte abbia avuto problemi 

personali, non ho informazioni che lui abbia avuto in 

quel periodo di problemi personali, non mi ricordo e non 

lo so, anche perché io non vivevo con Maurizio Tramonte, 

ci frequentavamo anche poco, io dovevo anche lavorare, 

lavoravo in fabbrica e il mio tempo era molto molto 

limitato.  

DOMANDA – Ricorda che le è stata fatta una contestazione con 

riferimento all’incendio della sede del Partito 
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Comunista di Este del 9 aprile ‘71? 

RISPOSTA – La contestazione c’è stata…  

DOMANDA – Si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo.  

DOMANDA – Ricorda il riferimento che venne fatto a Tramonte 

nell’ambito di queste contestazioni? 

RISPOSTA – Non so, non so cosa fosse stato contestato a 

Tramonte, adesso non mi ricordo…  

DOMANDA – Lei nel verbale solito disse “ricordo che nel ‘71 

venni chiamato nella caserma Carabinieri di Este per 

sapere se ero coinvolto insieme a Tramonte e ad altre 

persone nell’attentato alla sede dal P.C. di quella 

città”, ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Sì, in caserma ci sono andato, ma non posso sapere 

cosa è successo, gli avvenimenti che sono si sono 

succeduti.  

DOMANDA – Lei ricorda alcuni incidenti che avvennero nei 

pressi del cinema Cristallo di Este? 

RISPOSTA – Io non ero presente.  

DOMANDA – Ricorda l’episodio? 

RISPOSTA – No. Perché non ho mai frequentato picchetti davanti 

a fabbriche, comizi elettorali mai, gruppi di 

contestazioni non li ho mai frequentati.  

DOMANDA – Niente altro.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Nel ‘71 lei che autovettura possedeva? Aveva una 

macchina nel ‘71? 

RISPOSTA – Ho avuto la Cinquecento, e una 850 coupé, e non so 

le date…  

DOMANDA – Ricorda una FIAT 124 verde scuro? 

RISPOSTA – La 124 l’ho avuta anche io.  

DOMANDA – Siamo in quel periodo, nel ‘71? 

RISPOSTA – Può essere.   

DOMANDA – Ricorda se c’era qualcun altro in paese a Lozzo che 
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aveva una macchina analoga? 

RISPOSTA – Non so se Tramonte ne aveva una e Zanchetta ne 

avesse una, ma ce ne erano delle macchine…  

DOMANDA – Un certo Tagliaferro Lucio lo conosceva? 

RISPOSTA – Lui abita a Lozzo e aveva una macchina come questa.  

DOMANDA – Anche lui aveva una macchina uguale alla sua? 

RISPOSTA – Credo che fosse una FIAT, adesso non so se fosse 

124 o 125…  

DOMANDA – Verde… 

RISPOSTA – Scura, può darsi.  

DOMANDA - Quando lei ricevette la citazione per la 

convocazione da parte dei Carabinieri in relazione 

all’escussione del 25 marzo ’98 ne parlò con qualcuno di 

questa citazione prima di presentarsi ai Carabinieri? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Lei venne sentito dai Carabinieri il 25 marzo 1998, 

venne convocato qualche giorno prima, ricevette un 

convocazione, volevo sapere tra la convocazione, tra la 

data della convocazione e la data della escussione lei 

parlò con qualcuno di questa avvenuta convocazione? 

RISPOSTA – Io non ho parlato con nessuno, neanche di questa 

convocazione, perché non devo parlarne con nessuno. Io 

sono una persona molto riservata, mi faccio gli affari 

miei, non credo di averne parlato con nessuno.  

DOMANDA – Non ne parlò con Zanchetta Ariosto? 

RISPOSTA – Zanchetta Ariosto è uno che vive in quel paese lì, 

può darsi che magari qualcosa sia venuta fuori, ma che 

io vada a raccontare le mie cose a Zanchetta… è una cosa 

che non ho fatto, che non ho mai fatto e che non farò 

mai.  

DOMANDA – Le leggo quanto lei dichiarò il 25 marzo ’98 ai 

Carabinieri: “Quando mi è stata notificata la citazione, 

mi vi consegno in copia fotostatica,  a casa mia dai 

Carabinieri di Lozzo Attestino, il maresciallo mi ha 

fatto presente che l’oggetto dell’escussione per la 
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quale sarei stato sentito come persona informata sui 

fatti ineriva il procedimento penale per la strage di 

Brescia; agitato per l’oggetto del procedimento il 

giorno dopo, cioè il 19 marzo del ’98, verso le ore 

18.00 ho incontrato in piazza a Lozzo Attestino, 

Zanchetta Ariosto al quale ho mostrato la citazione che 

vi ho consegnato, chiedendogli se sapesse di cosa si 

trattava. Ariosto mi ha detto che sicuramente il motivo 

per il quale venivo sentito era il raduno al quale 

avevamo partecipato a Laste Basse; ha aggiunto che 

probabilmente essendo stato argomento di escussione del 

figlio Fiorenzo un paio di anni fa, poteva trattarsi 

della stessa cosa anche per me e che dovevo dire la 

verità perché non avevamo fatto e non avevamo nulla da 

nascondere”. 

RISPOSTA – Se ho detto così credo che sia… le parole esatte 

non le posso ricordare ma…   

DOMANDA – Cosa altro le disse nell’occasione Ariosto 

Zanchetta? 

RISPOSTA – Non lo so, a quei tempi là era una cosa impossibile 

che possa ricordare…  

DOMANDA – Nello stesso verbale dice <<nell’occasione Ariosto 

mi ha riferito testualmente che “probabilmente tutto il 

casino è nato dalle Tramonte”>>. 

RISPOSTA – Questo è vero.  

DOMANDA – Cosa significa? 

RISPOSTA – Non so, probabilmente Tramonte… non so cosa stesse 

facendo, se avesse combinato qualcosa, adesso non posso 

ricordare queste cose qui, lei mi sta dicendo cose 

giuste ma…  

DOMANDA – Lei chiese spiegazioni ad Ariosto Zanchetta? “Ma 

cosa stai dicendo, a cosa alludi dicendo <<tutto il 

casino probabilmente è nato da Tramonte>>”. Siamo nel 

marzo ’98.  

PRESIDENTE - In che senso il casino lei capì che derivava da 
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Tramonte? Nel senso che Tramonte aveva detto qualcosa? 

RISPOSTA – Sarà stato Zanchetta che probabilmente…  

PRESIDENTE - È Zanchetta che l’ha detto a lei e lei poi l’ha 

detto…  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei chiese a Zanchetta di fornirle delle 

spiegazioni? Le ha detto “perché dici così? Cosa stai 

dicendo? Cosa è questo casino che avrebbe fatto…”…?  

RISPOSTA – Io non so, Zanchetta può darsi sapesse qualcosa, ma 

io non ero al corrente…  

DOMANDA – Lei ha chiesto spiegazioni ad Ariosto? 

RISPOSTA – Non ho chiesto spiegazioni a nessuno.  

PRESIDENTE – “Cosa vuole dire che il casino proviene da 

Tramonte, in che senso, sta facendo la spia, sta 

parlando…”?   

DOMANDA – Lei riceve una convocazione e viene a sapere che è 

una convocazione per la strage, e ne parla con Zanchetta 

che le spiega “probabilmente è in relazione al campo di 

Laste Basse”, e aggiunge che “probabilmente tutto il 

casino è nato da Tramonte”; avrà avuto la curiosità di 

dire “scusa Ariosto di cosa stai parlando?”? 

RISPOSTA – Sono passati tanti anni che non so neanche… non mi 

ricordo assolutamente per quale motivo… non so cosa 

dire.  

PRESIDENTE – Non si ricorda, più di confermare quello che ha 

detto non può dire.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni -  

DOMANDA – Lei di quelle persone che incontrò a questo 

campo/albergo negli anni settanta,  vide ancora 

qualcuno, si intrattenne ancora con qualcuno? 

RISPOSTA – Assolutamente no, a parte Zanchetta, che lui abita 

a Lozzo e lo vedo molto di rado, perché lui lavora a 

Padova, e anche il vicesindaco…  
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DOMANDA – Altre persone? 

RISPOSTA – Assolutamente no, Tramonte non l’ho più visto al di 

fuori di tre/quattro anni fa, quando è morta sua madre, 

che è venuto al funerale, non ho mai più avuto rapporti 

né con Tramonte, perché credo che lui si sia spostato in 

centro Italia per motivi di lavoro e là sia rimasto, e 

avevo molte altre cose da fare che pensare a questa 

gente qua, anche perché lavoravo, avevo dei figli, 

malati, non mi interessava, certamente non li andavo a 

cercare.  

DOMANDA – Lei ricorda che è stato sentito dai Carabinieri nel 

marzo del 1998, lei ricorda se qualche mese prima ebbe 

occasione di vedere Tramonte? 

RISPOSTA – Se qualche mese…  

DOMANDA – Se qualche mese prima del marzo ‘98 ebbe occasione 

di vedere Tramonte. 

RISPOSTA – Mi fa una domanda impossibile, non posso ricordare, 

Tramonte se abitava a Lozzo primo o dopo di passaggio lo 

vedevo.  

DOMANDA – Perché quando lei venne sentito dai Carabinieri 

disse “l’ho rivisto l’ultima volta nel corso delle 

festività natalizie nel 1997”. 

RISPOSTA – Vuole dire che è così.  

DOMANDA – Quando l’ha rivisto pochi mesi prima di andare dai 

Carabinieri ricorda se aveva avuto occasione di parlare 

con Tramonte? 

RISPOSTA – Mi fa delle domande che con la mia memoria non ci 

arrivo, non ce la faccio.  

DOMANDA – Lei prima di venire qui oggi ha avuto occasione di 

parlare con qualcuno della sua convocazione per oggi? 

RISPOSTA – Assolutamente con nessuno, nessuno.   

DOMANDA – Questo lo ricordo con sicurezza? 

RISPOSTA – Sì, in tre giorni non dimentico le cose. Non ho 

parlato con nessuno, neanche con mio figlio.  

PRESIDENTE - Ne prendiamo atto.  
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PARTE CIVILE – Avv. Ricci –   

DOMANDA – Lei prima ci ha detto che non faceva praticamente 

attività politica, ho capito bene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Parlando degli anni settanta. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei è andato al convegno di Este che è durato una 

settimana ed è rimasto lì per la settimana? No, scusi, 

di Cascia. 

RISPOSTA – Sono andato.   

DOMANDA – Per una settimana? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei è andato a spese sue? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E nemmeno ha speso nulla per il famoso meeting 

estivo. Come mai la federazione… lei ha detto che sa che 

era la federazione del Movimento Sociale a organizzare 

tutti e due i momenti, come mai la federazione del M.S.I 

le paga 15 giorni,  una settimana a Cascia e una 

settimana in montagna? Quale è la ragione secondo lei 

per cui è stato prescelto tra dieci, quindici persone al 

massimo, e ci saranno stati anche tanti altri che 

gradivano fare…?  

RISPOSTA – Che sia stato prescelto non lo so, sicuramente a 

Lozzo c’era questa figura di Zanchetta che chiedeva a 

chi voleva andare, a chi aveva voglia di andare, ma non 

c’è stato nessun… in cambio non abbiamo dato niente, ci 

ha chiesto di andare a Cascia e siamo andati, ci ha 

chiesto di andare a fare questa vacanza a Laste Basse e 

ci siamo andati a fare una vacanza.  

DOMANDA – Lei dove dormiva a Cascia in questa settimana? In 

albergo? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – C’erano dei costi! 

RISPOSTA – Beh…  

DOMANDA – Come mai c’era questa liberalità? 

RISPOSTA – A me non ha detto nessuno chi ha pagato o chi non 

ha pagato questo soggiorno. L’avrà pagato la 

federazione.  

PRESIDENTE – Il teste precedente ha detto che eravate 

poveretti, sia nel senso politico sia nel senso… ma i 

soldi per mandare 15 giorni in albergo… 

RISPOSTA – Può darsi che qualcuno li ha tirati fuori.  

PRESIDENTE - Chi, lei sa chi? Sappiamo per il campo in 

montagna…  

RISPOSTA – Chi ha tirato fuori i soldi?  

PRESIDENTE - Sì. 

RISPOSTA – Io non lo so  

 
PARTE CIVILE – Avv. Ricci –   

DOMANDA - Parlando dell’attentato incendiario alla sede del 

Partito Comunista di Este, che le è stato contestato 

prima, e di cui lei ha parlato nell’interrogatorio di 

marzo ‘98 lei non ricorda di essere stato imputato e poi 

assolto in Pretura? 

RISPOSTA – I Carabinieri mi hanno interrogato, ma io non ho 

partecipato e… 

DOMANDA – Io non voglio sapere se lei partecipato, voglio 

sapere se ricorda quanto meno che sempre in 

quell’interrogatorio del marzo ‘98 lei ricordava invece 

di avere subìto il processo e che siete stati tutti 

assolti per quell’attentato alla sede del P.C. di Este, 

non ricorda?  

RISPOSTA – Che siamo stati assolti lo so.  

DOMANDA – Lo sa o non lo sa? 

RISPOSTA – Mi risulta che siamo stati assolti.  

DOMANDA – Quindi non è stato semplicemente interrogato dai 

Carabinieri, è stato processato…  
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PRESIDENTE - Ha subìto il processo ed è stato assolto si 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì. È così, adesso non mi ricordo il particolare, 

perché quello…  

PARTE CIVILE – Avv. Ricci – Il processo è già stato fatto. In 

quel processo era imputato con Tramonte? 

RISPOSTA – C’era tanta gente che è stata interrogata…  

PRESIDENTE - C’era anche Tramonte con gli imputati?  

PARTE CIVILE – Avv. Ricci – Tramonte è quasi suo cognato, 

dovrebbe ricordare.  

RISPOSTA – I Carabinieri avranno interrogato anche Tramonte.  

DOMANDA – Parliamo del processo, nel processo era imputato, e 

c’era anche imputato Tramonte. 

RISPOSTA – Probabilmente c’era anche lui.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – Ci sarà stato, non mi ricordo…  

DOMANDA – Nella vacanza studio in montagna, lei ricorda il 

contenuto di qualcuna di queste conversazioni fatte nei 

pomeriggi? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Non si ricorda che si è mai parlato dell’opus day? 

RISPOSTA – Si sarà parlato anche di Gesù Cristo, non lo so…  

DOMANDA – Perché è passato troppo tempo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo quello che dice lei, di discussione 

se ne saranno fatte, ma se mi chiede quale tipo di 

discussione…  

DOMANDA – Lei non ricorda cose di dieci anni fa, e ricorda il 

contenuto di queste cose, ma è per il tempo passato che 

non ricorda le cose? 

RISPOSTA – Le dico la verità…  

DOMANDA – Come fa a ricordare il tipo di automobile che 

avevano Tizio e Caio quaranta anni fa e non ricordare 

cose di dieci anni fa! 

RISPOSTA – Quello che è stato detto in quella riunione non mi 

ricordo, chi ha parlato non mi ricordo, dell’opus day 
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non mi ricordo, se qualcuno l’avrà pronunciata questa 

parola…  che ci siamo stati lo so,  che abbiamo mangiato 

lo so, che ci siamo divertiti lo so ma…  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA – Lei ha bruciato la sede del P.C. a Este? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha subito un processo per questa cosa o è stato 

solo convocato dai Carabinieri? 

RISPOSTA – Sono stato convocato, c’erano le testimonianze dei 

miei familiari che io ero a casa e la cosa è finita lì. 

Se non ricordo male.  

 
DIFESA – Avv. Pavan –  

DOMANDA - Ha mai conosciuto tale Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Mai, mai visto e mai sentito nominare.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Conosce Zotto Maurizio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi è Zotto Maurizio? 

RISPOSTA – Zotto Maurizio è nato a Lozzo, credo che in questo 

momento lavori a Abano Terme, nelle terme, e non lo vedo 

mai  

DOMANDA – Era in rapporti con Tramonte? 

RISPOSTA – Erano molti amici…  

DOMANDA – Molto amici. 

RISPOSTA – Amici, non “molto” amici, erano amici.  

DOMANDA – Con Fiorenzo Zanchetta? 

RISPOSTA – Avevano la stessa età e avevano i loro rapporti.   

DOMANDA – Zotto svolgeva attività politica che lei sappia 

all’epoca, nei primi anni settanta? 

RISPOSTA – Dubito, non credo; anche perché era uno che non 

c’era mai, o era via per lavoro, lui lavorava negli 
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alberghi, anche in montagna, era poco presente nel 

Comune di Lozzo Attestino.  

DOMANDA – Da quanto tempo che non lo vede? 

RISPOSTA – Sicuramente sarà sette/otto mesi o anche meno 

perché Zotto ha un fratello a Lozzo più vecchio, che ha 

male ad una gamba, e lo viene a trovare qualche volta; 

faceva il barista, adesso il bar l’hanno chiuso e non lo 

vedo più.  

DOMANDA – Da Zotto ha mai attinto notizie sul coinvolgimento 

di Tramonte in questo procedimento?  

RISPOSTA – Assolutamente mai.  

DOMANDA – Avete mai parlato di questo? 

RISPOSTA – Assolutamente mai.  

 
CORTE  

PRESIDENTE – Le mostriamo la foto. C’è quella persona, le 

ricorda qualcuno, la conosce? 

RISPOSTA – Non c’è nessun viso che io riconosca, in questa 

foto, nessuno.  

PRESIDENTE - Quella persona con il giubbino jeans la conosce? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - È Tramonte? Assomiglia a Tramonte, oppure non ci 

assomiglia per niente?  

RISPOSTA – Assolutamente no. Per me non è Tramonte.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - MORETTO LUIGI -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Moretto Luigi, nato a Cologna Veneta il 16 

novembre 1941, residente a .........

   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Ci può parlare di quel meeting, di quel campo che 

ebbe luogo a Laste Basse negli anni settanta, a 

settembre? 

RISPOSTA – Non è stato un campo.  

DOMANDA – Lasciamo perdere la definizione, ci spieghi come 

venne fuori e cosa facevate. 

RISPOSTA – Io sono stato invitato dal signor  Venturi, sono 

stato lì una settimana, e ci siamo divertiti in 

compagnia, abbiamo fatto ginnastica, andavano a cogliere 

funghi.  

DOMANDA – Che tipo di funghi raccoglievate? 

RISPOSTA – Di tutti i tipi.  

 

PARTE CIVILE – Magoni – Signor Presidente, chiedo che venga 

ricordato al teste che è sottoposto all’obbligo di dire 

la verità.  

PRESIDENTE – Sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Oltre che andare a funghi, che sicuramente sarà 

anche avvenuto, c’era qualche riunione di carattere 

diverso? 
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RISPOSTA – Sì, abbiamo avuto qualche cambio di idee politiche 

anche.  

DOMANDA – Questo scambio di idee politiche tra di voi oppure 

c’era qualcuno che presiedeva e che parlava?  

RISPOSTA – Per quanto mi riguarda era tra di noi che 

discutevamo di questo.  

DOMANDA – Ma venivano in qualche particolare orario del giorno 

queste discussioni? 

RISPOSTA – Le discussioni avvenivano di sera, di solido, dopo 

avere cenato.  

DOMANDA – Di cosa parlavate in queste riunioni? 

RISPOSTA – Eravamo tutti simpatizzanti dell’M.S.I, parlavamo 

un po’ di questo, di politica.  

DOMANDA – Lei ha detto riunioni politiche, funghi e… 

RISPOSTA – Facevamo anche ginnastica.  

DOMANDA – Ginnastica. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A proposito della ginnastica c’era anche una 

attività diretta a curare la difesa personale? 

RISPOSTA – Era karatè, difesa personale, come la vuole 

chiamare Lei, per me il karatè e la  difesa personale 

sono la stessa cosa.  

DOMANDA – Le chiedo: questi addestramenti sulla difesa 

personale avevano qualche finalità, erano ricollegati a 

qualche finalità? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha presente Bettanin Giovanni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi è? 

RISPOSTA – Sono stato il dipendente della sua azienda.  

DOMANDA – Lo era già all’epoca, nel ‘70? 

RISPOSTA – Di fatti io sono stato assunto nel ’69 – ‘70 e sono 

andato via del ‘72.  

DOMANDA – C’erano altri soggetti dipendenti di Bettanin in 

quel campo, in quel meeting? 
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RISPOSTA – Che io conosco conosco Giorgio Venturi.  

DOMANDA – E basta? 

RISPOSTA – Mi ricordo che è venuto un altro ma faceva parte di 

un’altra azienda, il signor Boselli.  

DOMANDA – Io le chiedo nuovamente, e mi ricollego a cose che 

ha detto lei e poi eventualmente gliele contesterò, le 

chiedo se c’era qualche raccordo tra questo 

addestramento al karatè e finalità che si ricollegavano 

a questa azienda del Bettanin. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse nell’ambito del verbale 

del 24 marzo ‘98 reso ai Carabinieri, lei disse: 

“all’epoca all’interno della FAI Bettanin Giovanni era 

favorevole al fatto che prendesse piede il sindacato 

orientato a destra, la CISNAL, Venturi sarebbe dovuto 

diventare il rappresentante di questo sindacato 

all’interno dell’azienda, non so se ciò sia avvenuto in 

quanto andai via dalla FAI alla del fine del 1970. A 

tale scopo il Venturi effettivamente, come voi mi dite,  

invitò me ed altri operai più vicini a lui al predetto 

soggiorno allo scopo di preparazione fisica con delle 

nozioni di difesa personale intesa per difendersi in 

eventuale dimostrazione di piazza supportata da basi 

ideologiche. Torno a ripetere che vi aderii in quanto 

considerato un operaio fidato per non perdere il mio 

posto di lavoro”. Quindi lei disse in sostanza che 

queste esercitazioni che avvenivano in qualche modo 

avevano anche la finalità di addestrare questi operai 

della ditta di Bettanin per difesa in occasione di 

dimostrazioni in piazza. 

RISPOSTA – Dieci anni fa non ricordo quello che ho detto, ma 

quello che mi ricordo adesso è quello che ho detto, che 

non era finalità a scopi di piazza.  

DOMANDA – Queste cose risultano dette da lei. 

RISPOSTA – Sì, ma non le ricordavo.  
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DOMANDA – Le chiedo: queste cose che ha detto allora sono cose 

non vere, oppure ora non le ricorda perché è passato 

dell’altro tempo? 

RISPOSTA – Non le ricordo perché è passato molto tempo. Non le 

ricordo proprio.  

PRESIDENTE - All’epoca? 

RISPOSTA – Non lo so se le ho dette, perché non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Ma c’è un verbale! 

RISPOSTA – C’è un verbale ma io non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Che non si ricordi sì, ma il problema è sapere se 

in quel momento aveva un ricordo più fresco, e se sono 

esatte oppure non vere affetto.  

RISPOSTA – Per me non sono vere.  

PRESIDENTE - Quindi il verbale non corrisponde…? 

RISPOSTA – Per me no.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Lei faccia attenzioni, perché in questo momento o 

lei ricorda male o sta dicendo…  

PRESIDENTE – Sono state rese in che data, e a chi?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Sono state rese ai 

Carabinieri del Ros il 24 marzo 1998. 

DIFESA – Avv. Forzani –  Comunque spetta al Presidente della 

Corte l’ammonizione del teste non al Pubblico Ministero.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Sollecito il 

Presidente a rappresentare che…  

PRESIDENTE - Le sta dicendo il Pubblico Ministero, e io glielo 

faccio presente, che lei ha reso delle dichiarazioni 

davanti a degli ufficiali di Polizia, che adesso lei 

dice che non sono vere… 

RISPOSTA – Mi ha detto che… ha detto che io ho detto che lo 

scopo era per manifestazioni di piazza, ma non è vero 

questo, non mi sembra di avere detto questo.  

PRESIDENTE - Allora cosa è? Hanno capito male, hanno scritto 

male? 
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RISPOSTA – O hanno scritto male, o hanno interpretato male 

quello che ho detto. Non ho detto così.  

PRESIDENTE - Non ha detto così?  

PRESIDENTE – Vuole ripetere le parole specifiche per vedere se 

c’è solo un cenno oppure ripetuto tanto che è difficile 

che…  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - L’essenziale: “A tale 

scopo il Venturi”, la persona di cui abbiamo già 

parlato, “…effettivamente, come voi mi dite, invitò me 

ed altri operai più vicini a lui al predetto soggiorno, 

allo scopo di preparazione sia fisica, con delle nozioni 

di difesa personale, intesa per difenderci in eventuali 

dimostrazioni di piazza, supportata da base 

ideologiche”, quindi qui nella frase c’è un “sia” che 

non è seguito da altro “sia”, non è brillantissima la 

frase ma il concetto è abbastanza chiaro, cioè 

attribuisce… manca il secondo “sia”, se vogliamo…   

PRESIDENTE - Ci sono dichiarazioni che lei risulta avere 

fatto, perché dice che non sono esatte? C’è un 

riferimento, o almeno se ho sentito bene, “come voi mi 

dite”, cioè, nel senso…  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – La domanda, anche Presidente, perché “come voi mi 

dite” richiama la domanda, che era: “altri testi hanno 

riferito che un gruppo di operai della FAI nel numero di 

cinque o sei, si recava nel soggiorno per essere 

indottrinati”.  

PRESIDENTE – Allora, il “come voi mi dite”…  

DOMANDA – È la domanda.  

PRESIDENTE – E poi c’è questa dichiarazione. Cioè di fronte ad 

una contestazione dei Carabinieri che le contestano 

altre dichiarazioni e lei dice conferma questa 

circostanza, e riferisce quello che lei ha detto, adesso 
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le sta dicendo che non è esatto, non è vero, non ho 

capito bene se non è esatto, non è vero, o hanno capito 

male.  

RISPOSTA – Il discorso quello che ho detto è scritto lì, posso 

anche averlo detto ma non ho ricordo.  

PRESIDENTE - Adesso sta dicendo una cosa diversa, perché il 

nostra problema non è tanto… è chiaro che le viene 

domandato adesso cosa ricorda, ma che lei adesso non 

ricordi a distanza di dieci, quindici o più anni… la 

domanda è se quanto ha detto – e le viene contestato, 

perché così vuole il Codice - se è esatto e se 

corrisponde a qualcosa che… 

RISPOSTA – Posso avere detto qualcosa in più anche su quello…  

PRESIDENTE - Lei dice che ha detto queste quelle cose? 

RISPOSTA – Posso averle dette, ma non le ricordo. 

PRESIDENTE – Adesso non ricorda.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -    

DOMANDA – Lei ricorda se a questa fase di carattere politica 

abbiano partecipato dei cittadini stranieri? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Risulta dai registri dell’albergo, noi abbiamo i 

registri da cui risultano le varie presenze, per era un 

albergo era scarsamente frequentato visto che si passa a 

giugno ‘71 dal settembre ‘70, qui nel registro, comunque 

risulta la presenza, oltre che naturalmente anche sua, 

di un certo Brandato Eugenio, un portoghese, che è stato 

solo una notte tra il 21 e il 22 settembre, d’altronde 

ci sono numerosi testi che l’hanno preceduta che hanno 

riferito che in qualche modo in questa fase di 

discussione politica almeno in una occasione sarebbero 

subentrati uno o più soggetti di origine almeno 

apparentemente ispanica, quindi o spagnoli o portoghesi, 

che avrebbero illustrato, avrebbero spiegato etc….  
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PRESIDENTE – Ha sentito? Ci sono dei testi numerosi, che hanno 

detto che sono arrivati ad un certo punto uno o due 

personaggi spagnoli o portoghesi e che sono stati con 

voi per poco tempo e hanno parlato; e poi c’è 

effettivamente la presenza di un personaggio, la domanda 

è se lei ricorda della presenza di questi personaggi che 

avrebbero fatto un discorso con voi, una conferenza, un 

qualcosa.  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – C’è opposizione a questa domanda 

formulata del Pubblico Ministero, che viola, per come la 

vedo io, la norma dell’articolo 499 che vieta le domanda 

che possono nuocere alla sincerità del teste; è un dato 

che vi devo comunicare, perché voi non lo potete avere, 

ma nel corso dell’interrogatorio più volte contestato 

dai signori Pubblici Ministeri a proposito delle 

riunioni a carattere didattico filosofico che avvenivano 

in tarda serata, dopo cena, dice il signor Moretto “alle 

quali io intenzionalmente non partecipavo in quanto 

interessato solo alla vacanza in sé per sé, e non 

all’indottrinamento politico”. La domanda posta nei 

termini “ha assistito”…   

PRESIDENTE – Facciamo all’altra domanda: lei alle riunioni non 

intellettuali in cui si parlava un po’ di politica o di 

cose del genere lei partecipava o no? 

RISPOSTA – Molto poco.  

PRESIDENTE - Dell’arrivo di personaggi di origine straniera, 

portoghese o spagnola, a cui hanno fatto riferimento 

numerosi testi, lei sa qualcosa, oppure non sa…  

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Non l’ha saputo nemmeno dagli altri? 

RISPOSTA – Non so niente di questo.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Le mostriamo lo stesso le foto che si riferiscono a 

quel meeting, alcune ritraggono l’attività sportiva, 
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qualcuna di queste foto si riferisce invece a ciò che è 

avvenuto all’interno dell’albergo Fiorentini, alcune 

sono semplicemente degli ingrandimenti, e si vedono… 

queste persone sedute al tavolo, qui sono dietro al 

tavolo anche qui, questo è un ingrandimento di questa, 

etc.. Io  le chiedo se riconosce qualcuno, in 

particolare se riconosce… lei in qualche modo ha già 

risposto negativamente, ma se le rammentano qualcosa 

queste foto, in particolare circa la presenza di 

personaggi stranieri. 

RISPOSTA – Non conosco queste persone.   

DOMANDA –  Lei non conosce queste persone?  

RISPOSTA – No, mai viste prima.  

DOMANDA – Erano lì. Lei era con queste persone, non tutte, ma…  

PRESIDENTE - Che lei non riconosca lì lo spagnolo o il 

portoghese, va bene, ma qualcuno di quelli? Erano lì con 

lei? 

RISPOSTA – Quaranta anni fa però!  

PRESIDENTE - Ma era giovane, si dovrebbe ricordare.  

 
PARTE CIVILE  

DOMANDA - All’inizio dell’interrogatorio, oggi, parlando delle 

riunioni serali lei ha detto che parlavate tra di voi di 

politica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi a seguito dell’intervento dell’Avvocato 

Bortoluzzi è stato letto quello che è stato detto 

nell’interrogatorio del 98 dove invece dice “no, io per 

principio non ci andavo perché a me interessava 

l’aspetto ludico”. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – A questo punto lei ha risposto alla contestazione 

dell’Avvocato Bortoluzzi dicendo “il più delle volte non 

andavo”; quindi sono tre risposte diverse quale è 

quella…? 
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RISPOSTA – Ci andavo qualche volta ma molto poco.  

DOMANDA – Siccome tutto il soggiorno è durato una settimana 

non ci sono state…  

RISPOSTA – Sono andato una volta.  

DOMANDA – Si ricorda di cosa si parlava e se c’era qualcuno 

che intratteneva voi? 

RISPOSTA – Non c’era qualcuno che faceva conferenza, ma si 

discuteva tra di noi quella sera che sono andato io.   

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni –   

DOMANDA - Lei è andato al campo in qualche modo perché ha 

ricevuto pressioni da parte di qualcuno? 

RISPOSTA – No, sono stato invitato soltanto. 

DOMANDA – Lei si è sentito in obbligo di andare in ragione 

della persona che l’ha invitata? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Lei si è sentito in obbligo di andare a questo 

meeting, a questa vacanza, in ragione del fatto che era 

stato invitato da qualcuno in particolare? 

RISPOSTA – Sì, perché era un amico questo anche. 

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Giorgio Venturi.  

DOMANDA – Era anche un suo superiore di lavoro? 

RISPOSTA – No, perché io lavoravo in officina e lui lavorava 

in ufficio.  

DOMANDA – Le contesto questa frase in relazione al perché lei 

è andato, e si è sentito in obbligato: “torno a ripetere 

che vi aderii in quanto considerato un operaio fidato 

per non perdere poi il mio posto di lavoro”. Ricorda che 

ha detto avanti ai Carabinieri? E detto questo è andato 

spontaneamente a quell’incontro o no? 

RISPOSTA – Ci sono andato perché sono stato invitato.  

DOMANDA – Lei temeva di perdere il suo posto di lavoro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mi spiega perché l’ha detto ai Carabinieri? 
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RISPOSTA – Non saprei proprio.  

DOMANDA – Faccia uno sforzo. 

RISPOSTA – Può essere stato anche perché avevo paura di 

perdere il posto di lavoro in quei momenti lì.  

DOMANDA – Lei ha timore di rispondere alle domande che le 

vengono fatte adesso? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Nell’occasione della sua permanenza al campo, lei è 

mai stato indottrinato in tema di esplosivi? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – È mai indottrinato in tema di battaglie di piazza? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

 

PARTE CIVILE – C’è opposizione perché vale esattamente lo 

stesso discorso che la difesa Zorzi ha proposto in 

relazione al modo di formulare le domande dal Pubblico 

Ministero.   

PRESIDENTE - Ha detto di no, ormai. L’Avvocato Forzani è da 

stamattina che sta facendo queste due o tre domande, mi 

pare che nelle domande sia implicito, non sa dei 

discorsi quindi figuriamoci il contenuto eversivo. Ci 

furono discorsi che lei ha sentito che parlassero di 

bombe, attentati? 

RISPOSTA – No.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - AGHITO ANDREA -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Aghito Andrea, nato a Padova il 26 maggio 1956, 

residente a ........

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA - Lei nel ‘74 cosa faceva? 

RISPOSTA – Studente.  

DOMANDA – Che studi faceva? 

RISPOSTA – Istituto tecnico superiore.  

DOMANDA – Ricorda se prestò qualche attività lavorativa 

quell’anno? 

RISPOSTA – Sì, nel periodo estivo ho fatto un lavoretto, nel 

senso che andavamo ad attaccare i numeri civici per la 

città di Padova per conto di una ditta che ho conosciuto 

tramite l’amico che conosceva uno dei figli… un figlio 

di uno dei proprietari.  

DOMANDA – La ditta come si chiamava? 

RISPOSTA – Ital Graff. 

DOMANDA – Non Acril Graff? 

RISPOSTA – Ecco. Sì.  

DOMANDA – Quindi ha detto un amico che conosceva il figlio del 

titolare? 

RISPOSTA – Sì, credo di sì.  

DOMANDA – Questo amico come si chiama? 

RISPOSTA – Enzo Ibellani.  

DOMANDA – Il figlio del proprietario come si chiama? 

RISPOSTA – Corrado di nome, il cognome non sono sicuro.  

DOMANDA – Parini? 

RISPOSTA – Sì. Mi pare di sì.  

DOMANDA – Siamo durante le vacanze estive? 
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RISPOSTA – Sì, stavamo passeggiando per Padova, non mi ricordo 

per quale motivo, io e Enzo Ibellani che era stato un 

mio compagno di classe alle medie, perché io conoscevo 

Enzo Ibellani, e lui alle superiori era in classe con 

questo signor Corrado, l’abbiamo incrociato e mi pare 

che stesse facendo proprio questo lavoro di attaccare i 

numeri.  

DOMANDA – Corrado? 

RISPOSTA – Sì, e quindi parlando con Enzo gli ha proposto 

“vorresti farlo”; io che cercavo un lavoretto ho detto 

“mi interesserebbe”, e quindi abbiamo iniziato, adesso 

non ricordo esattamente il periodo proprio esatto, 

doveva essere – credo – in agosto.  

DOMANDA – Per una durata di…? 

RISPOSTA – Di qualche settimana.  

DOMANDA – Massimo un mese? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le scuole quando erano finite? 

RISPOSTA – Non mi ricordo di preciso, giugno, penso però.  

DOMANDA – Materialmente come si svolgeva il lavoro? 

RISPOSTA – Il lavoro… in pratica c’era una persona della ditta 

che veniva con il furgoncino dove ci si trovava, ipotesi 

dovevamo fare una certa via, ci si trovava all’inizio 

della via e arrivava la mattina una persona ci scaricava 

un carrello con la attrezzatura e la sera veniva a 

prendere… di solito io facevo squadra con Enzo Ibellani 

e qualche volta con Corrado e facevano questo lavoro.  

DOMANDA – Una squadra di due persone? 

RISPOSTA – Due o tre, mi pare di ricordare, a volte eravamo in 

tre, delle volte in due.  

DOMANDA – Poi c’era questo dipendente della ditta che invece 

veniva con il furgone a portarvi il materiale e a 

riprendere…?  

RISPOSTA – Sì, la mattina lo portava, ci davamo appuntamento 

semplicemente, “dove ci troviamo… stasera finiremo più o 
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meno lì, ci troviamo lì” e veniva a prendere il 

carrello.  

DOMANDA – Che orario facevate? 

RISPOSTA – Non ricordo esattamente, ma penso dalle nove di 

mattina fino ad una certa ora del pomeriggio, ma 

onestamente non mi ricordo.  

DOMANDA – Questa attività era svolta anche da altre squadre? 

RISPOSTA – Mi pare che per un certo periodo ci fosse un’altra 

squadra, sì, che io pensavo che fossero dipendenti della 

ditta.  

DOMANDA – La ditta in agosto era aperta o era chiusa? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare… io non lo so perché non ho 

avuto contatti diretti con la ditta, perché il mio 

contatto era il mio amico che aveva a sua volta amicizia 

con il suo ex, o attuale compagno di scuola, perché mi 

pare che abbiamo fatto le stesse classi. Mi pare di 

ricordare che ad un certo punto, ma non so se era il 

discorso della ditta, il signor Corrado fosse andato in 

ferie, e quindi per una settimana o due ha continuato a 

fare il suo lavoro. Io come ditta non… non so neanche 

dove sia, quasi.  

 

DOMANDA – Lei Tiso Luciano l’ha conosciuto della Acril Graff? 

RISPOSTA – Non mi dice niente.  

DOMANDA – Tramonte Maurizio l’ha conosciuto?  

RISPOSTA – No… io di nomi non ho conosciuto nessuno perché 

quelli della ditta, se anche venivano, erano a livello 

di “prendi la roba”… quindi non avevo motivo di parlare 

con nessuno.  

DOMANDA – Le vennero mostrate delle foto, le faccio vedere la 

fotocopia delle foto che le vennero mostrate, e le 

chiedo come le venne chiesto come il 13 marzo 2002 se 

conosceva questa persona? 

RISPOSTA – Non mi ricordo…  

DOMANDA – Oggi non le dice nulla questa foto. 
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RISPOSTA -…  

DOMANDA - All’epoca, lo faccio per aiuto della sua memoria, 

siamo a sette anni fa, lei disse questo “ricordo che di 

giorno venivano due persone della ditta a portarci 

materiale per lavorare, non mi ricordo come si 

chiamavano e non li metto in relazione ai nomi che mi 

dite”,  che erano Tiso Luciano e Tramonte Maurizio, 

“l’ufficio dà atto di mostrare al teste la pagina 44 

dell’album fotografico numero 1 di questo reparto, che 

si allega in copia dove sono riportate quattro immagini 

di Maurizio Tramonte; dopo la visione il signor Aghito 

afferma <<ora che mi mostrate le foto credo di ricordare 

che una delle due persone del furgone fosse quella che 

voi mi dite essere Maurizio Tramonte, il particolare mi 

sembra di riconoscerla in quella che sembra essere la 

più vecchia, cioè quella in cui è ritratto con i capelli 

corti, maglione a quadretti e baffetti>>”.  

PRESIDENTE - Disse questo a suo tempo. 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Non le ricordano nulla quei volti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda quando venne sentito di avere messo in 

relazione quell’immagine con uno dei due dipendenti o 

no? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Questa disse che disse, “mi sembra di collegare 

questa persona con uno dei due della ditta che ci 

portavano il materiale”, ricorda di avere detto questa 

cosa ai Carabinieri? 

RISPOSTA – Penso di sì, a vederlo potrebbe essere una persona 

di quelle, ma non che io ricordassi… assolutamente… 

perché erano già passati trenta anni, e questa persona 

si vedeva un minuto per scaricare e un minuto per 

portare via, quindi il ricordo è vago.  

DOMANDA – Quanto alla collocazione temporale ha già detto più 
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o meno intorno ad agosto. 

RISPOSTA – Sì, mi pare che fosse agosto.  

DOMANDA – Non erano appena iniziate le vacanze estive? 

RISPOSTA – No, mi pare di no, perché avevamo cercato già altri 

lavoretti, quindi vuole dire che  la scuola l’avevo già 

finita perlomeno da una settimana, due settimane, tre 

minimo, perché  avevo già cercato.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino –  

DOMANDA - Lei era stato assunto o lavorava in nero? 

RISPOSTA – Era un lavoretto così, in nero sì.  

DOMANDA – Potrebbe essere questa la persona che lei vedeva?  

PRESIDENTE - Mostra la foto di un matrimonio. 

RISPOSTA – Sì, potrebbe!  

PRESIDENTE - Potrebbe essere quella? 

RISPOSTA  - Sì.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - IBELLANI ENZO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Ibellani Enzo, nato a Padova il 10 marzo 1957, 

residente a ...

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Nel ‘74 lei che cosa faceva? 

RISPOSTA – Ero studente al liceo scientifico.  

DOMANDA – Ricorda una attività lavorativa prestata…?  

RISPOSTA – Mi pare nell’agosto 1974 ho lavorato per conto 

della Acril Graff per sostituire la numerazione civica 
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al Comune di Padova.  

DOMANDA – Per quanto tempo lavorò? 

RISPOSTA – Mi pare di ricordare circa un mese.  

DOMANDA – Un lavoro stagionale? 

RISPOSTA – Compatibilmente con le vacanze estive. Perché avevo 

17 anni.  

DOMANDA – Ci racconti come andò, come trovò questo lavoro, 

tramite chi e con chi lo svolse, e di cosa si trattava. 

RISPOSTA – Dunque, io ero compagno di classe di Varini 

Corrado.  

DOMANDA – Che era? 

RISPOSTA – Il figlio del titolare dell’azienda.  

DOMANDA – Dell’Acril Graf? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ho incontrato per caso per strada, e ho detto 

“cosa stai facendo?”, “sto lavorando, sto facendo questo 

lavoro”, e siccome anche io avevo necessità come 

studente di guadagnare qualcosa ho detto “c’è 

l’opportunità di lavorare?” e io ho accettato questa 

opportunità.  

DOMANDA – In cosa consisteva il lavoro? 

RISPOSTA – Nel sostituire la numerazione civica.  

DOMANDA – Lei quell’estate aveva già svolto altre attività 

lavorative? 

RISPOSTA – Quell’estate avevo fatto l’operaio da una azienda a 

Padova, per un mese circa.  

DOMANDA – Che azienda? 

RISPOSTA – Venuti Spa.  

DOMANDA – Di cosa si occupava? 

RISPOSTA – Una stireria industriale.  

DOMANDA – Per quanto tempo? 

RISPOSTA – Circa un mese, poi siccome la retribuzione era più 

vantaggiosa sono passato al lavoro stagionale.  

DOMANDA – Quindi riesce a collocarlo nell’arco dell’estate di 

quell’anno, in che termini riesce a collocarlo questo 
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secondo lavoro?  

RISPOSTA – Mi pare che fosse all’incirca agosto.  

DOMANDA – L’attività è andata avanti per quanto tempo 

nell’Acril Graf?  

RISPOSTA – Circa un mese mi pare di ricordare.  

DOMANDA – Con lei lavorava qualcun altro? 

RISPOSTA – Io e Andrea Aghito facevamo squadra insieme, anche 

perché eravamo legati da un rapporto amicale.  

DOMANDA – La ditta era chiusa ad agosto, o era aperta? 

RISPOSTA – Questo non lo so dire, perché noi ci presentavamo 

nella zona indicata, arrivava il furgoncino con 

l’attrezzatura e noi provvedevamo a lavorare.  

DOMANDA – Non avevate contatti con la ditta? 

RISPOSTA – No. Che io ricordi no.   

DOMANDA – C’era un funzionario del Comune, qualcuno che 

indicasse le vie? 

RISPOSTA – Certo, periodicamente mi pare di ricordare che 

passasse un funzionario del Comune che ci diceva come e 

dove e quali strade fare. Si trattava di sostituire la 

numerazione civica, ma adesso è un po’ difficile andare 

con la memoria così indietro negli anni, ma presumo  che 

trattandosi di sostituire la numerazione civica… sì, è 

una operazione un po’ delicata, quindi…  

DOMANDA – C’era questo funzionario dipendente della ditta che 

vi portava il materiale la mattina? 

RISPOSTA – Sì, c’era un furgoncino che ci portava 

l’attrezzatura di lavoro e i numeri.  

DOMANDA – E poi la sera prelevava il tutto.  

RISPOSTA – Alla sera all’orario convenuto arrivava e prelevava 

l’attrezzatura.  

DOMANDA – Il vostro compenso vi venne pagato da chi? 

RISPOSTA – Questo proprio non lo ricordo.  

DOMANDA – E il suo amico Corrado Varini lavorava con voi o no? 

RISPOSTA – Sì, per un certo periodo abbiamo fatto squadra 

insieme.  
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DOMANDA – In tre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi invece? 

RISPOSTA – Poi lui deve essere andato in vacanza per qualche 

giorno e sono stato solo con Andrea.  

DOMANDA – C’erano altre squadre che svolgevano questo lavoro? 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare di sì, c’era la squadra del 

furgoncino, c’erano due squadre, una era rappresentata 

da me e il mio amico, e l’altra dalle altre persone che 

portavano il furgoncino con l’attrezzatura.  

DOMANDA – Anche la persona del furgoncino affiggeva numeri 

civici? 

RISPOSTA – Presumo di sì, a essere sincero non ricordo.  

DOMANDA – Con il camioncino veniva una persona sola o più di 

una? 

RISPOSTA – Che io ricordi due.  

DOMANDA – Sa come si chiamavano? 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA – Lei Tisi Luciano lo conobbe?  

RISPOSTA – È un nome che non mi dice niente.  

DOMANDA – Tramonti Maurizio lo conobbe?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Erano comunque sempre quelle due persone che 

venivano a portarvi il materiale? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Le vennero mostrate delle foto quando lei venne 

sentito dai Carabinieri il 5 febbraio 2002.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In particolare le venne mostrata questa fotocopia, 

c’è la sua firma, foto contrassegnata con il numero 44, 

questa persona oggi le ricorda qualcuno? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Oggi non le ricorda nessuno? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – All’epoca vedendo queste foto, attenzione quella lì 

è una fotocopia, ma vedendo una foto disse “mi sembra di 

riconoscere la persona più giovane dei due del 

camioncino, nella foto in cui è ritratto leggermente di 

profilo e senza baffi. Lo ricordo come un giovane un po’ 

più basso di me che sono alto 1.89, magro, come detto,  

senza baffi né barba”. Disse questo dopo avere visto 

quelle foto. 

RISPOSTA – Può darsi. È passato talmente tanto tempo.  

PRESIDENTE - E esatto quanto ebbe a dire? 

RISPOSTA – Sì, indubbiamente è esatto quanto ho dichiarato a 

suo tempo, però dire con certezza matematica “sì” non 

sono in grado di farlo, perché è passato tantissimo 

tempo.  

DOMANDA – Ci sa dire se questa attività di affissione dei 

numeri civici era già iniziata, e in caso positivo da 

quanto tempo rispetto all’agosto…?  

RISPOSTA – Indubbiamente era già iniziata, posto che ho 

trovato Corrado…  

DOMANDA – Che la stava svolgendo? 

RISPOSTA – Sì, la stava svolgendo, da quando non saprei.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino -  

DOMANDA – Lei era stato assunto o lavorava in nero? 

RISPOSTA – Lavoravo in nero.  

DOMANDA - Posso mostrarle questa foto per chiederle se le pare 

di riconoscere questa persona come una di quelle che 

venivano con il furgoncino? 

RISPOSTA – Non sono in grado di farlo.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  NICETTO IVANO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Nicetto Ivano nato a Villafranca Padovana, il 14 

dicembre 1951, residente a ...................

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Nel ‘74 che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Lavoravo in fabbrica, alla Acri Graff. 

DOMANDA – Da quanto tempo lavorava lì?  

RISPOSTA – Mi sembra dal ’68, mi sembra, o ’69.  

DOMANDA – Fino a che anno ha lavorato alla Acril Graff? 

RISPOSTA – Fino a questo anno, sono pensionato adesso.  

DOMANDA – Che attività svolgeva nel ‘74? 

RISPOSTA – Reparto chimico.  

DOMANDA – Lei ricorda una attività di affissione dei numeri 

civici nelle vie nel centro di Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vi prese parte? 

RISPOSTA – Sì. Ci ho preso parte.  

DOMANDA – In che periodo lei vi prese parte non? 

RISPOSTA – Durante le ferie di quell’anno.  

DOMANDA – Durante le ferie, quindi un lavoro del tutto 

straordinario.  

RISPOSTA – Sì, per prendere quattro soldi che non bastano mai, 

mi è stato chiesto e ho risposto di sì, e ci sono 

andato.  

DOMANDA – Più o meno a quando colloca questa attività? 
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RISPOSTA – In ordine di tempo?  

DOMANDA – Sì. Cioè, le ferie quindi…? 

RISPOSTA – Più o meno di solito le facevamo a cavallo del mese 

di luglio e del mese agosto.  

DOMANDA – Per quanto tempo lei svolse questa attività? 

RISPOSTA – Non lo ricordo di preciso.  

DOMANDA – Quando venne sentito nel 2002, il 06 febbraio  disse 

che svolse questa attività per paio di settimane. 

RISPOSTA – Sì, può essere.  

DOMANDA – Tra luglio e agosto, un paio di settimane? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Fu un periodo continuativo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con chi lavorava lei? 

RISPOSTA – Con ho altro collega.  

DOMANDA – Anche esso dipendente? 

RISPOSTA – Sì, dipendente dell’Acril Graff.   

DOMANDA – C’erano anche altre squadre che facevano questa 

attività? 

RISPOSTA – Sì, c’erano altre squadre, ma non ricordo se quando 

svolgevano noi ci fossero anche loro, questo non lo 

ricordo.  

DOMANDA – Ci sa dire le ragioni per cui questo lavoro fu 

svolto durante le ferie estive? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Non ci è stato detto, non ci è 

stato chiarito no, ci è stato solo chiesto se lo 

volevamo fare e se accettavamo, e ci siamo stati.  

DOMANDA – Come si chiamava il collega con cui fece questa 

attività? 

RISPOSTA – Trivellin. 

DOMANDA – Trevellin Carlo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui che ruolo aveva lui formalmente in ditta? 

RISPOSTA – Era un generico.  

DOMANDA – Un operaio anche lui? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche lui durante le ferie…? 

RISPOSTA – Abbiamo fatto questo…  

DOMANDA – Arrotondò così? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Componenti di altre squadre ci sa dire…? 

RISPOSTA – No. Proprio non saprei perché io lavoravo in 

fabbrica e non ero al corrente di altre cose, di altre 

attività.  

DOMANDA – Ci sa dire quando iniziò questa attività di 

affissione dei numeri civici? 

RISPOSTA – No. Sinceramente no, perché era esule dal mio 

reparto, io non ne ero al corrente. 

DOMANDA – Avevate contatti con funzionari del Comune? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non venivano a indicarvi le vie dove apporre le 

targhette? 

RISPOSTA – Noi avevamo l’elenco dei numeri della via e basta, 

non ricordo di avere conosciuto qualcuno del Comune.  

DOMANDA – Quindi lei venne sentito il 6 febbraio 2002 disse 

“poiché me lo chiedete vi confermo che effettivamente un 

funzionario del Comune ci indicava le vie dove dovevamo 

operare e comunque controllava i lavori”. 

RISPOSTA – Può essere, se ho detto così. Sono passati dieci 

anni… a quel tempo può darsi che ricordavo allora.  

DOMANDA – Lei conobbe Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che attività svolgeva Tramonte? 

RISPOSTA – Non saprei dire, io lo vedevo in fabbrica, ci 

vedevamo perché entrava in fabbrica con noi, e poi ci 

perdevamo di vista perché io non so cosa lui facesse di 

preciso, anzi proprio non saprei; e io facevo il mio 

lavoro nel reparto chimico, perciò non saprei dire.  

DOMANDA – Questo lavoro delle targhette… le targhette chi ve 

le consegnava? 
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RISPOSTA – Le targhette noi le trovavamo alla sera quando 

rientravamo in ditta con il furgone, le caricavamo e il 

giorno si ripartiva…  

DOMANDA – Andavate voi con il furgone in giro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fornivate voi altre squadre? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Comunque voi partivate dalla ditta…? 

RISPOSTA – Dalla ditta.  

DOMANDA – Con il furgone rientravate la sera…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tramonte era operaio, impiegato, con che mansioni 

lavorava alla Acril Graf? 

RISPOSTA – Non lo so. Mi ero fatto un’idea che fosse un quadro 

dirigente ma non potrei affermarlo con sicurezza.  

DOMANDA – Tiso Luciano lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che attività svolse in ditta? 

RISPOSTA – Capofabbrica.  

DOMANDA – Per tanti anni? 

RISPOSTA – Sì, io sono entrato che lui c’era già.  

DOMANDA – quindi nel ’68, ’69 già era lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C’è rimasto fino a che anno? 

RISPOSTA – Questo è un po’ difficile stabilire. Non ricordo. 

Non lo ricordo.  

DOMANDA - Tramonte aveva dei contatti con Tiso? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Ci sa dire se lavoravano insieme o se l’uno non 

aveva nulla a che fare con l’altro?  

RISPOSTA – Non lo posso dire, non ho prove per poterlo dire.  

DOMANDA – Tramonte prese parte mai a questa attività di 

affissione delle targhette? 

RISPOSTA – No, non lo so. A me non mi pare, non mi sembra di 

vederlo.  
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DOMANDA – La ditta in agosto era chiusa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Voi andavate con il furgone, aprivate voi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 6 febbraio 2002 le 

vennero mostrate delle foto di Tramonte, le mostriamo 

una fotocopia di quelle foto.  

DOMANDA – Oggi quelle immagini le dicono qualcosa? 

RISPOSTA – Potrebbe essere questo, secondo i miei ricordi.  

PRESIDENTE - Quale? 

RISPOSTA – Questo.  

PRESIDENTE - Il secondo a destra in alto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Potrebbe essere lui. Anche all’epoca disse “le foto 

che mi mostrate non mi aiutano nel ricordo, l’unica 

nella quale intravedo una certa somiglianza è quella 

formato tessera in cui ha i baffi e veste con un 

maglione a scacchi”. Portava i baffi all’epoca Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di sì, mi sembra di ricordare con i 

baffi e barba, non proprio definita, comunque era…  

PRESIDENTE - Era peloso? 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Ma lunga…  

RISPOSTA - No, non troppo lunga.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - SCACCO EUGENIA -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Scacco Eugenia, nata a Piove di Sacco il 5 aprile 

1948, residente a ...

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Nel ‘74 che attività lavorativa faceva? 

RISPOSTA – Io ero impiegata amministrativa della Acril Graf 

Spa.  

DOMANDA – Da quanto tempo lavorava presso quella ditta? 

RISPOSTA – Dal 15 giugno 1970.  

DOMANDA – Fino a quando vi lavorò? 

RISPOSTA – Fino a ottobre 2007.  

DOMANDA – C’erano altri dipendenti con le sue stesse 

qualifiche? Con le sue stesse funzioni?  

RISPOSTA – No, con le mie mansioni no, ero solo io.  

DOMANDA – Della contabilità se ne occupava lei. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Anche la parte amministrativa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci interessa quanto è a sua conoscenza circa un 

dipendente della Acril Graf, tale Tramonte Maurizio, lei 

lo ricorda?  

RISPOSTA – So che è stato lì all’Acril Graf, se vedo la foto 

può darsi che lo ricordo.  

DOMANDA – Sa che è stato lì nel senso che lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per quanto tempo vi rimase? 

RISPOSTA – Giugno, luglio, agosto e settembre deve essere 
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stato.  

DOMANDA – È possibile che prima di essere formalmente assunto 

abbia svolto una attività in nero? 

RISPOSTA – Non credo.  

DOMANDA – Perché dice così? 

RISPOSTA – Perché non lo ricordo assolutamente, io so che ho 

fatto la pratiche di assunzione in giugno.  

DOMANDA – Dalla documentazione che abbiamo acquisito risulta 

avere lavoravo per la Acril Graff – documentazione 

depositata questa mattina - dal 4 giugno al 23 settembre 

‘74. 

RISPOSTA – Confermo dalle carte.  

DOMANDA – La domanda è se prima del 4 giugno avesse già svolto 

attività presso questa ditta, nel mese di maggio. 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Faceva una prova? 

RISPOSTA – Non credo.  

DOMANDA - All’epoca vi era personale che veniva assunto dopo 

un periodo di prova? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – I dipendenti venivano assunti da subito 

regolarmente? 

RISPOSTA – Sì, da subito.   

DOMANDA – Abbiamo sentito poco fa due… all’epoca erano 

ragazzi, erano studenti che svolsero in estate attività, 

un lavoro straordinario, che sono Ibellani Enzo e Aghito 

Andrea, lei ricorda questi due giovani, sono appena 

usciti, li abbiamo sentiti? 

RISPOSTA – NO. Li ho conosciuti questa mattina. Non li ho mai 

visti, non sapevo neanche che esistessero.  

DOMANDA – Non sapeva che avessero lavoravo per la ditta? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – C’erano altri lavoratori stagionali, che lei sappia?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Loro dicono di avere lavoravo nell’agosto ’74 
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durante il periodo di chiusura estiva della ditta. 

RISPOSTA – Di queste cose si interessata l’amministratore, io 

non li ho mai conosciuti, li ho conosciuti questa 

mattina.   

PRESIDENTE - Lei era all’ufficio amministrativo? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Faceva le pratiche regolari…? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Come venne assunto Tramonte? 

RISPOSTA – Come impiegato, e si interessava della produzione; 

era il periodo che avevamo vinto una gara di appalto per 

i numeri civici, e seguiva queste operazioni, ed era 

seguito anche dall’amministratore Varini Adelchi.  

DOMANDA – Che è deceduto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il figlio di Varini Adelchi lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto Corrado.  

DOMANDA – Ci sa dire se abbia lavorato per la Acril Graff? 

RISPOSTA – Non ho seguito io la pratica dell’installazione dei 

numeri civici a Padova.  

DOMANDA – Lei ha messo in relazione l’attività di Tramonte con 

questo discorso dell’appalto relativo ai numeri civici. 

RISPOSTA – Mi ricordo che preparava i numeri per darli poi 

agli operai che andavano a installarli nelle varie vie.  

DOMANDA – Li preparava in che termini? Svolgeva l’attività 

produttiva o l’attività di affissione? 

RISPOSTA – No, di coordinatore. 

DOMANDA – Di cosa? 

RISPOSTA – Preparava i numeri che dovevano essere poi portati 

nelle vie e c’erano le persone che dovevano installarli.  

DOMANDA – Lui coordinava l’attività di produzione di queste 

targhette? 
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RISPOSTA – Le prendeva dalla produzione e seguiva i vari 

elenchi che venivano dati al Comune di Padova.  

DOMANDA – Come venne organizzata l’attività di affissione di 

queste targhette? 

RISPOSTA – Non ho seguito questa pratica non c’entro nulla, 

non sapevo neanche come veniva fatta, so che c’era il 

signor Varini che dava le disposizioni e basta.  

DOMANDA – Da chi venne presentato Tramonte, come venne 

assunto? 

RISPOSTA – Tramonte viene assunto a seguito di una 

presentazione di parte di un socio della Acril Graff. 

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Soldà Alessandro.  

DOMANDA – È morto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nell’83.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quale era l’orario di lavoro degli impiegati? 

RISPOSTA – Io facevo otto e mezza - mezzogiorno e mezza, e due 

e mezza – sei e mezza, però Tramonte aveva altri orari; 

lo vedevo pochissimo io.  

DOMANDA – Vedeva poco Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Perché lui era giù in produzione, e io ero su, 

negli uffici amministrativi. Lo vedevo pochissimo.  

DOMANDA – Lui lavorava anche fuori dalla ditta? 

RISPOSTA – Portava i numeri nelle vie.  

DOMANDA – Andava a consegnare queste targhette? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non lo vedeva perché era spesso fuori…? 

RISPOSTA – Sì, perché entravo e lui magari era già uscito, non 

mi ricordo gli orari che avesse.  

DOMANDA – Lei ricorda che il 28 maggio ’74 ci fu una strage a 

Brescia, e il giorno dopo venne proclamato uno sciopero?  
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RISPOSTA – Mi sono ricordata nel 2001 quando erano venuti i 

Carabinieri.  

DOMANDA – Non sa dire se la ditta rimase chiusa il giorno dopo 

per lo sciopero? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, non mi sembra che sia stata 

chiusa, non ricordo niente.  

DOMANDA – Cosa sa dire circa l’appalto la Acril Graff aveva 

vinto con il Comune di Padova per la fornitura e la 

affissione di queste targhette? 

RISPOSTA – L’ho saputo da Varini ma non ho seguito la pratica 

di appalto.  

DOMANDA – Non l’ha seguita lei? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Chi la seguiva in ditta? 

RISPOSTA – Varini, la seguiva.  

DOMANDA – Lui personalmente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel materiale reperito a seguito di ricerche – è la 

documentazione che abbiamo prodotto questa mattina - è 

stato recuperato il contratto 73057, repertorio 

municipale, del Comune di Padova, stipulato il 19 giugno 

‘74, relativo alla fornitura e posa in opera di queste 

targhette che dalle delibere precedenti si ricostruisce 

che erano forniture di diecimila piastrelle; quindi  la 

documentazione che abbiamo reperito consiste - e glielo 

rappresento, signora, se questo può aiutare la sua 

memoria, anche se ci ha detto che non si occupò della 

questione - che ci fu una prima delibera del Comune del 

5 ottobre ‘73, e una seconda delibera del 30 novembre 

‘73 che portò delle modifiche alla prima e che divenne 

esecutiva il 02 gennaio ‘74 e aveva ad oggetto la 

fabbricazione e la posa in opera di queste diecimila 

piastrelle, il contratto relativo è del 19 giugno ’74; 
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questa scansione temporale delle delibere comunali e del 

contratto con l’azienda le aiutano il ricordo nella 

memoria circa tempi di fornitura e di produzione di 

queste piastrelle, o non aggiungono nulla al suo 

ricordo?  

RISPOSTA – No…  

PRESIDENTE - Non sa nulla di questa procedura? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha seguita lei? 

RISPOSTA – No, proprio non l’ho seguita.  

DOMANDA – Quanto a periodi di prova abbiamo sentito la Genesin 

Bruna che ha riferito di avere fatto otto giorni di 

prova prima di essere assunta formalmente, era una 

signora che era operaia, lei non ricorda dipendenti che 

abbiano fatto un periodo di prova? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Per quello che ricorda lei le assunzioni erano…? 

RISPOSTA – No, anche perché le assunzioni venivano fatte 

subito.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - SQUIZZATO IVO GIORGIO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Squizzato Ivo Giorgio, nato a Sangiorgio in Bosco 

il 12 maggio 1943, residente a ...................

  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei ha prestato attività lavorativa presso la Acril 

Graff di Limena? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da quando a quando? 

RISPOSTA – Fino al ‘97 ma non ricordo l’inizio.  

DOMANDA – Più o meno? 

RISPOSTA – Non lo saprei.  

DOMANDA – Nel 2002 disse “fui assunto circa trenta anni fa”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Ero al reparto gommatura.  

DOMANDA – In concreto lei personalmente cosa faceva? 

RISPOSTA – Sagomavo le lastre di (inc.).  

DOMANDA – Ricorda un contratto con il Comune per la fornitura 

e la posa in opera di piastrelle della numerazione 

civica? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Non si occupò di questa attività? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Quando lei venne sentito il 06 febbraio 2002 dai 

Carabinieri le venne chiesto “ricorda di avere 

partecipato nella primavera/estate dell’anno ‘74 alla 

affissione di targhette di numeri civici?” e lei disse 

“sì ricordo quel particolare lavoro, ho sempre lavorato 

all’interno dello stabilimento e non ho partecipato alla 

messa in opera delle mattonelle”. E poi le chiesero 

“ricorda chi partecipò alla messa in opera delle 

mattonelle?”, e lei rispose “ricordo tale Nicetto Ivano, 

e tale Trivella, o Trivellino di Limena, ormai 

licenziati tanti anni fa”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda qualcosa adesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che mese, se lo può ricordare, colloca questa 

attività di produzione… 

RISPOSTA – Era d’estate.  

DOMANDA – Estate? 

RISPOSTA – Sì. Molto probabilmente nel periodo ferie, più o 

meno.  

DOMANDA – Abbiamo sentito poco fa dei ragazzi, all’epoca 

ragazzi, che svolsero un lavoro stagionale, di un mese o 

di qualche settimana a cavallo di agosto, e svolsero 

questa attività, ma ci interessava sapere quando fosse 

iniziata. 

RISPOSTA – Non saprei.  

DOMANDA – Non ci sa aiutare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei la colloca comunque del periodo estivo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ma in agosto la ditta non era chiusa? 

RISPOSTA – Non so se tutto agosto, credo che facevano i primi 

15 giorni di agosto e gli ultimi giorni di luglio.  

DOMANDA – Come erano organizzate squadre, come lavoravano 

questi posatori delle targhette?  
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RISPOSTA – Non saprei, so che partivano alla mattina… Nicetto 

Ivano, che io conosco, e basta, non…   

DOMANDA – C’erano altre squadre? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – All’epoca disse “rammento che c’erano più squadre 

che effettuavano quel tipo di lavoro, ma non saprei 

indicarvi il nome di altri…”…  

RISPOSTA – È probabile ma non ricordo.  

DOMANDA – Il proprietario aveva un figlio, Corrado? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lui lavorò in ditta? 

RISPOSTA – L’ho visto qualche volta.  

DOMANDA – L’ha visto solo qualche volta. E non sa nulla 

dell’impiego di studenti per lavoro stagionale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Chi dirigeva la parte produzione, chi era il  

responsabile della produzione? 

RISPOSTA – Luciano Tiso.  

DOMANDA – Deceduto qualche anno fa. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con lui lavorava qualcuno, era affiancato da qualche 

impiegato? 

RISPOSTA – Giù in fabbrica no.  

DOMANDA – Era solo lui che faceva questa attività? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda altre occasioni, altre forniture di numeri 

civici per il Comune o quella che ha appena rammentato è 

l’unico episodio? 

RISPOSTA – Che io ricordi è l’unico.  

DOMANDA – Ricorda una dipendente a nome Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che collocazione temporale lo ricorda? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lavorò per molto per la ditta? 

RISPOSTA – L’ho visto due o tre volte, non di più, di 
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passaggio.  

DOMANDA – Dove lo vide, in che reparto, cosa faceva? 

RISPOSTA – Veniva giù dagli uffici e andava dove doveva 

andare.  

DOMANDA – Non l’ha visto svolgere una attività lavorativa…? 

RISPOSTA – No, che io sappia no.   

DOMANDA – Era impiegato, operaio? 

RISPOSTA – Credo che fosse stato impiegato. 

DOMANDA – Per quanto tempo rimase in ditta? 

RISPOSTA – Non lo so ma pochissimo.  

DOMANDA – Poco? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tramonte prese parte a questa attività legata alla 

fornitura dei numeri civici per il centro di Padova? 

RISPOSTA – So che c’era ma non so cosa o come.  

DOMANDA – All’epoca disse “credo proprio di sì”, la domanda 

era “ricorda se Tramonte partecipò al lavoro di posa di 

numeri civici?” e lei rispose “credo proprio di sì, 

ricordo che probabilmente seguiva il lavoro degli 

operai, e comunque in fabbrica si vedeva poco”. 

RISPOSTA – Sì, è molto probabile.   

DOMANDA – Il 6 febbraio 2002 le vennero mostrate delle foto, 

del foglio 44 di un certo album, noi ora le mostriamo 

una fotocopia di quel foglio che c’è su la sua firma e 

le chiediamo se queste immagini oggi le ricordano 

qualcuno. 

RISPOSTA – Non sono uguali a quelle che ho visto a Padova.  

DOMANDA – Ci dica lei, lì sotto c’è la sua firma, questa è una 

fotocopia, lei vide delle foto.  

DOMANDA – Queste immagini, o qualcuna di queste immagini, le 

ricordano Tramonte? 

RISPOSTA – Forse questo ma non…  

PRESIDENTE - Il secondo in alto, a destra.   

DOMANDA – Anche all’epoca disse “nella foto in cui è ritratto 

con un maglione a scacchi rivedo quella che era la sua 
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fisionomia”. 

RISPOSTA – Può darsi, sì i.   

DOMANDA – Portava a baffi o no? 

RISPOSTA – Non lo so.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - VARINI CORRADO -  

 

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Varini Corrado nato a Padova il 4 agosto ’56, 

residente a .....   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Lei era figlio del titolare della Acril Graff? 

RISPOSTA – Sì. Nel ‘74 cosa faceva? 

RISPOSTA – Liceale, al terzo anno.  

DOMANDA – Ricorda se in quell’anno lei fece qualche attività 

lavorativa? 

RISPOSTA – Sì, attaccavamo i numeri civici a Padova.  

DOMANDA – Per quanto tempo lei svolse questa attività? 

RISPOSTA – Quattro o cinque settimane durante l’estate.  

DOMANDA – Durante l’estate intende? 

RISPOSTA – Estate scolastica, poteva dire da luglio ad agosto, 

settembre, quel periodo lì, poi si ricominciava in 

ottobre ad andare a scuola in quell’epoca, quindi…   

DOMANDA – Nell’arco delle vacanze estive? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quattro o cinque settimane lei si è occupato di 

questa attività? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Con chi la svolgeva?  

RISPOSTA – Con i signori che avete sentito prima di me.  

DOMANDA – Vale a dire Aghito Andrea e Ibellani Enzo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma loro ci hanno detto che la incontrarono mentre 

affiggendo le targhette? 

RISPOSTA – Sì, io avevo iniziato per conto mio credo con un 
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operaio del papà, e loro passando per Padova mi hanno 

visto, quattro chiacchiere… “cerchiamo un lavoretto 

anche noi”… e abbiamo fatto squadro insieme.  

DOMANDA – C’erano altre squadre che si occupavano di questa 

attività? 

RISPOSTA – Sì… che io mi ricordi gli operai no, che io mi 

ricordi probabilmente sì perché decidevamo le zone, cioè 

avevamo delle alternative, non so “noi stiamo in centro 

e voi andate in periferia”, credo che almeno un due 

squadre ci fossero.  

DOMANDA – L’eventuale altra squadra era composta sempre da 

ragazzi stagionali o da dipendenti?  

RISPOSTA – No, erano operai del papà.  

DOMANDA – Operai della ditta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei non è mai stato assunto formalmente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neanche gli amici suoi? 

RISPOSTA – No, è stata l’unica situazione promiscua fuori 

dell’azienda, probabilmente perché c’ero io.  

DOMANDA – In che senso “l’unica situazione”? 

RISPOSTA – L’attività dell’azienda era in azienda, in 

occasione dei numeri civici ha portato fuori le persone.  

DOMANDA – Come mai questa attività… perché anche Aghito e 

Ibellani ci hanno detto di avere svolto il lavoro per un 

mesetto a agosto, a cavallo di agosto, immagino che la 

ditta in quel periodo fosse chiusa. 

RISPOSTA – Le nostre vacanze sono diverse dal periodo 

lavorativo, noi abbiamo lavorato durante le nostre 

vacanze, quando l’azienda era aperta, probabilmente il… 

io mi ricordo che i messi comunali ci portavano gli 

elenchi delle vie da modificare, non ricordo l’urgenza, 

che ci fosse una urgenza, ma può essere che ci fosse una 

urgenza nel concludere la sostituzione.  

DOMANDA – Lei rispetto al momento in cui Ibellani e Aghito la 
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incontrano…? 

RISPOSTA – Subito, la prima…  

DOMANDA – Dopo quanto tempo? 

RISPOSTA – Una settimana, dieci giorni al massimo.  

DOMANDA – Ci sa dire se prima, nel momento in cui lei iniziò a 

occuparsi di questa attività, ci fossero altri 

dipendenti o non dipendenti che la svolgessero? Quando è 

iniziata questa attività? 

RISPOSTA – Io all’epoca finivo la scuola a metà giugno, quindi  

non può essere cominciata prima di metà giugno, o prima 

di un inizio lavori che… non ascoltava le mie esigenze 

l’inizio lavori; potrei dire, ma per logica, che magari 

prima io lavoravo con un’unica squadra e poi arrivando 

loro due avessimo fatto un’altra squadra, questo. 

DOMANDA – La domanda era: rispetto alla data in cui lei iniziò 

a occuparsi di questa attività l’attività era già svolta 

da altri o lei iniziò all’inizio di questa attività? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Il contratto… 

RISPOSTA – So che abbiamo installato molti numeri civici.  

DOMANDA – Il contratto era per diecimila targhette, quindi. 

RISPOSTA - Guardi due o trecento al giorno li facevamo  

DOMANDA – Noi abbiamo acquisito un contratto del 19 giugno 

1974, di fornitura da parte dall’Acril Graf nei 

confronti del Comune.  

RISPOSTA – 19 giugno è una buona data perché io facevo ancora 

lo studente e quindi avremmo iniziato pressoché subito 

direi. Non ho date specifiche, non c’erano neanche i 

mondali, per cui uno non fa riferimento a certe partite.  

PRESIDENTE – Nel ’74 c’erano i mondiali. 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Lei conobbe un certo Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – Sì era colui che ci approvvigionava del materiale e 

dei i numeri civici, colui che dall’azienda con un 

camioncino ci incontrava nelle vie padovane.  
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DOMANDA – Veniva lui da solo o con qualche altro dipendente? 

RISPOSTA – No, di base lui da solo.  

DOMANDA – Ricorda Santon Bruno? 

RISPOSTA – Sì. Può darsi che Bruno Santon fosse un altro 

installatore, quindi un’altra squadra.  

DOMANDA – Questo Tramonte come l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA - Così  

DOMANDA – Sul lavoro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sa dire quando era stato assunto e in che modo? 

RISPOSTA – No. Non lo so dire, lo so ma non perché l’avessi 

saputo prima, lo so adesso.  

DOMANDA – In che senso lo sa adesso?  

RISPOSTA – Lo so adesso, chiacchierando sul libro matricola, e 

anche i Carabinieri mi hanno fatto presente questo.  

DOMANDA – Quindi dal riscontro sui documenti e via dicendo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ricorda un certo Soldà? 

RISPOSTA – Sì, era un socio di capitale di mio padre, colui 

che a detta di mio padre ha presentato Tramonte a mio 

papà.  

DOMANDA – Lei lo apprese da suo padre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era stato assunto per interessamento di questo 

Soldà? 

RISPOSTA – Sì, abitano se non nello stesso paese nella stessa 

zona.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito nel 2001 riferì un episodio 

cercando di ricostruire la date, perché è al di là 

dell’affissione dei numeri civici… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica lei. 

RISPOSTA - Credo di riuscire a ripeterlo, a concepirlo come 

l’abbiamo concepito con i Carabinieri, tra l’altro 

quando io sono stato interrogato dai Carabinieri non mi 
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hanno detto assolutamente nulla su Tramonte e nulla 

sulla strage, è successe che due giorni dopo la strage 

io e papà siamo partiti per la Persia, e io ho creduto 

che in quel giorno di nostra partenza Tramonte ci avesse 

portati a ritirare l’auto per poi partire; in realtà - 

poi come ho detto ai Carabinieri e anche al dottore che 

ho visitato qui un altro giorno – in realtà poi mi sono 

ricordato che Tramonte aveva una piccola macchina, una 

500 o 126, robe del genere, e ho pensato che era 

impossibile in una 500 farci stare noi tre e le valigie 

per due settimane, quindi mi sono convinto che quella 

situazione si fosse verificata più in là nell’estate.  

DOMANDA – Lei partì per Teheran quando? 

RISPOSTA – Due giorni dopo la strage.  

DOMANDA – Quindi non è che può essere spostato più in là 

questo ricordo, lei è sicuro di essere partito per 

Teheran… 

RISPOSTA – Sì…  

PRESIDENTE – È il passaggio con la 500… 

RISPOSTA – È il passaggio con la macchina piccola che io 

posticipo.  

DOMANDA – Non lo collega più al viaggio Teheran? 

RISPOSTA – Non lo collego più.   

DOMANDA – A quando lo collega? 

RISPOSTA – Sempre in quell’estate, probabilmente, e di questo 

sono sicuro che c’è stato un passaggio di questo tipo, 

di questo sono sicuro, però è anche vero che in quella 

estate magari papà andava da qualche parte e non avevo 

nulla da fare e allora andavo con lui, di questo sono 

sicuro.  

PRESIDENTE - Dove vi accompagnò Tramonte? 

RISPOSTA – Il papà aveva una Maserati e l’unico concessionario 

nella zona era a Vicenza.  

PRESIDENTE - Tramonte vi ha accompagnato…? 

RISPOSTA – A Vicenza a ritirare l’auto.  



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

210 

PRESIDENTE - Dal concessionario? 

RISPOSTA – Sì, per manutenzione. 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Quanto siete stati a Teheran? Ha detto 15 giorni. 

RISPOSTA – Sì, una decina di giorni.  

DOMANDA – Gli ultimi giorni di scuola lei era Teheran? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda lo sciopero degli studenti il giorno dopo la 

strage?  

RISPOSTA – Tutta la ricostruzione è nata proprio da questo 

perché io sarei andato in viaggio con il mio papà solo 

se a quel giorno i professori mi avessero confermato la 

promozione; una materia era molto labile e doveva essere 

verificata il 29, e non dico che possa essermi 

dispiaciuto ma quel giorno io non sono stato interrogato 

e mi hanno promosso lo stesso, per quello io mi ricordo 

tutta la situazione.  

DOMANDA – Quindi è pacifico… perché noi abbiamo anche cercato 

il passaporto per ricostruire il timbro di ingresso a 

Teheran ma non è stato possibile reperirlo, ma la data 

del viaggio è certa? 

RISPOSTA – È certa, era il giorno dopo lo sciopero.  

DOMANDA – Lei disse “due o tre giorni dopo lo sciopero”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Disse anche che eravate partiti di venerdì? 

RISPOSTA – No, sul venerdì non sarei…  

DOMANDA – Così disse il 29 novembre 2001. 

RISPOSTA – Può darsi che siamo risaliti alla data, però non 

credo che nel ‘74 da Linate partissero molti aerei per 

Atene e poi Teheran, quindi non era difficile… non è 

impossibile recuperare…  

DOMANDA – Da Linate o da Malpensa? 

RISPOSTA – Non credo ci fosse ancora, c’era ma era piccola.  

DOMANDA – Abbiamo questo ricordo del novembre 2001 dove si 
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colloca Tramonte chi vi accompagna all’aeroporto con 

questa 126, o comunque un’utilitaria… scusi, vi 

accompagna a ritirare la Maserati. 

RISPOSTA – Durante l’estate, sì.  

DOMANDA – Abbiamo le prime indicazioni del 29 novembre 2001 ai 

Carabinieri,  nel corso delle quali lei dice che prima 

di andare all’aeroporto per la partenza Tramonte vi 

accompagnò o con la 126 o comunque con una utilitaria 

presso la concessionaria Maserati di Vicenza per 

ritirare la macchina, poi da lì voi avete proseguito per 

Milano e Tramonte rientra ma Padova. Questo episodio si 

tratta di capire se è in coincidenza con Teheran, o con 

altra situazione… 

RISPOSTA – No, chiedo scusa, quando io sono stato convocato 

dai Carabinieri non si è minimamente fatto riferimento 

né a Tramonte, né alla strage… molto bravi, quasi 

analitici, terapeuti, io sono risalito a quella 

situazione e ho raccontato quella impressione; siccome 

poi le cose ruminano dentro, ho pensato proprio 

all’impossibilità di essere stati accompagnati con una 

126, quindi ho telefonato, sono riandato dai Carabinieri 

e ho detto “guardate che secondo me ho fatto un errore”.  

 

 

 

DOMANDA – Infatti lei si ripresenta il 30 novembre… la 

discussione era del 29 novembre alle 09.10, 

all’Anticrimine di Padova, si ripresenta spontaneamente 

alle 14.00 del 30 novembre, il giorno dopo, per 

rappresentare questo problema. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però è la conclusione che è parzialmente diversa, la 

volevo verificare.  

RISPOSTA – La conclusione è che mi ero…  

DOMANDA – Ma faccia leggere. Quindi “A precisazione di quanto 
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dichiarato il 29 novembre…”…  

 

… (intervento fuori microfono della Difesa)…  

 

PRESIDENTE – Cioè, lui si ricorda che questo episodio di 

accompagnamento alla concessionaria è avvenuto non a 

fine maggio, viaggio a Teheran, ma successivamente, 

probabilmente in epoca estiva, così ha detto oggi, e poi 

l’ha rettificato parzialmente il 30 novembre, e vediamo 

in che termini.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Il 30 novembre quindi 

ha questo problema e si presenta spontaneamente ai 

Carabinieri, per dire “voglio farvi presente che 

riflettendo meglio sull’episodio che vi avevo narrato 

circa il viaggio effettuato a fine maggio del ’74 per 

Teheran considero che la FIAT 126, o utilitaria, non sia 

stata capiente per il trasporto di tre persone più i 

bagagli, per una permanenza mia e di mio padre a Teheran 

per 15 giorni”; e qui poi la conclusione e la diversità 

parziale: “pertanto o si è trattato di una vettura 

diversa da una 126 oppure l’episodio in cui il Tramonte 

ci accompagnò a Vicenza è da collocare in un’epoca 

diversa”. 

PRESIDENTE – Cioè, lei ha fatto  una seconda ipotesi, che 

fosse, sì, fine maggio, ma fosse con una macchina 

diversa.  

RISPOSTA – Questo sinceramente non lo ricordo, se l’ho detto, 

ed avrò pensato in quel momento…   

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Mi faccia completare la 

frase: “Ritengo comunque con molta probabilità che la 

vettura usata dal Tramonte per accompagnarci a Vicenza 

non fosse una FIAT 126, piuttosto che sia diverso il 

periodo del trasporto alla Maserati di Vicenza”. Quindi 
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il 30 novembre tra le due ipotesi prediligeva che vi 

avesse accompagnato con altra vettura, ma in quella 

circostanza, invece lei oggi ipotizza solo la seconda 

circostanza. 

RISPOSTA – Da quello che ho capito ho prediletto il periodo 

temporale, il diverso periodo temporale…  

PRESIDENTE – Lì non si capisce molto bene…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – No, è chiarissimo. 

“Pertanto o si è trattato di una vettura diversa oppure 

l’episodio è da collocare in epoca diversa. Ritengo 

comunque con molta probabilità che la vettura usata dal 

Tramonte per accompagnarci a Vicenza non fosse una 126, 

piuttosto che sia diverso il trasporto del trasporto 

della Maserati”.  

PRESIDENTE - Sembra dire, preferendo questa soluzione, che la 

macchina è diversa, e che quindi non è il periodo 

diverso, ma che il periodo è quello di fine maggio, così 

sembra dire, però era sempre una sua supposizione. 

RISPOSTA – Sì… no, a conferma del non accompagnare nei giorni 

di maggio, c’è il fatto che io poi, pensandoci e 

ripensandoci, io mi ricordo che noi abbiamo mangiato 

nella sosta ad Atene, mangiato a pranzo, quindi è 

impossibile essere alle nove a Vicenza, andare a Linate, 

cecchin e tutto il resto, prendere e fare tre ore di 

aereo e poi mangiare, perché ad Atene abbiamo incontrato 

dei clienti del papà, e siamo arrivati a Teheran…  

PRESIDENTE – Quindi non ci sta in mezzo il periodo del 

concessionario? 

RISPOSTA – No, è la successione dei fatti che…  

PRESIDENTE - Perché lei con l’aereo a che ora è partito? 

RISPOSTA – Se abbiamo pranzato a Atene, e ci vogliono tre ore 

adesso, facciamo anche due, una volta magari andavano 

più veloci…   

PRESIDENTE – Quindi dieci, nove/dieci? 

RISPOSTA – Sì, il che vuole dire partire alle sette, alle sei 



 

 R.G. 03/08 - 12/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

214 

da Padova per fare il cecchin… 

PRESIDENTE – Questo lo dice adesso pensandoci, o l’aveva già 

pensato allora? 

RISPOSTA – Le cose uno prima le mette come se le ricorda e poi 

le fa logiche e dalla logica…  

PRESIDENTE - Lei ritiene che non ci sia spazio di tempo 

sufficiente per potere inserire anche in passaggio dal 

concessionario, così sta dicendo adesso.   

RISPOSTA – Guardi, se io mi ricordassi con che macchina siamo 

andati a Milano avrei già… ma non lo ricordo.   

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Per completezza leggo anche, in linea con il 

precedente il verbale, le dichiarazioni che lei rese in 

Procura il 17 gennaio 2002, dove spiegò appunto di nuovo 

tutta la vicenda: “dopo avere reso le dichiarazioni del 

29 novembre 2001 nel ripensare a quanto verbalizzato mi 

è venuto qualche dubbio in relazione al fatto che fosse 

stata utilizzata una auto così piccola per accompagnare 

me e mio padre a Vicenza, tenuto conto che dovevamo 

stare all’estero per 15 giorni ed avevamo dunque con noi 

un bagaglio abbastanza ingombrante; mi sono presentato 

spontaneamente ai Carabinieri per prospettare questi 

dubbi, in quanto ho pensato che la circostanza da me 

riferita poteva non essere esatta. Ho così fatto 

presente che poteva essere accaduto che Tramonte ci 

avesse accompagnato con un’altra vettura più grande 

oppure che ci avesse accompagnato in un’altra occasione, 

e cioè non in occasione della nostra partenza per 

Teheran. Per quanto ricordo comunque fu proprio Tramonte 

ad accompagnarci a Vicenza in occasione del nostro 

viaggio per Teheran”.  

RISPOSTA – Eh… siamo sempre lì…  

DOMANDA – Tramonte l’aveva conosciuto prima…? Cioè, 

nell’ipotesi che fosse altro viaggio, la vicenda delle 
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targhette precede o segue?  

RISPOSTA – È evidente che allora qui c’è il quiproquo, se l’ho 

conosciuto per le targhette ovviamente non l’avevo 

conosciuto a maggio, altrimenti…   

DOMANDA – Lei disse a riguardo: “Tramonte l’ho conosciuto in 

quell’occasione, ma non sono in grado di dire se 

all’epoca lui già lavorasse alle dipendenze della Acril 

Graf”. 

RISPOSTA – Questo non so dirlo.  

DOMANDA – All’epoca la conoscenza la collocò con 

l’accompagnamento, ovunque esso fosse?  

RISPOSTA – Ho capito, ma sono passati trenta anni. Io ho fatto 

un pensiero che è il primo che ti viene quando 

circoscrivi una situazione e poi ci pensi, ci pensi, ci 

pensi, ci pensi, e poi ci sono anche delle cose logiche 

che uno dice “no, non è possibile,  non poteva”… e 

quindi io ho espresso il mio dubbio; il dubbio che io 

posso avere e cerco di risolverlo anche con quello che 

sanno gli altri.  

DOMANDA – Lei durante quell’estate aveva avuto occasione di 

incontri con Tramonte, oltre al fatto del viaggio e 

oltre alle targhette?  

RISPOSTA – Diciamo che una pausa lavorativa io l’ho fatta 

quando noi in famiglia siamo andati in vacanza e siamo 

andati a Sottomarina, lì vicino; Tramonte con sua moglie 

è venuto un giorno, ipotizzo la domenica, ma non è 

detto, è venuto un giorno a trovarci.  

DOMANDA – Qui siamo in agosto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le targhette precedono ovviamente? 

RISPOSTA – Precedono e seguono probabilmente. Guardi, il 

liceale l’avrà fatto anche lei, quando arrivano dei 

soldini...  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA - Il fatto che i bagagli per andare a  Teheran fossero 

imponenti  sono frutto soltanto di un suo ragionamento? 

Cioè, se io vado via 15 giorni porto tot bagagli, o ha 

anche un ricordo fisico della loro imponenza, del fatto 

che fossero ingombranti?  

 

RISPOSTA – È un ragionamento direi, partono due persone adulte 

dieci giorni senza poter lavare, cambiare e stirare…!  

DOMANDA – C’è chi ha l’abitudine di portarsi dietro il baule e 

chi invece va sportivamente.  

PRESIDENTE – Va bene, è una supposizione.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA – Lei ebbe notizia del coinvolgimento di Tramonte in 

processi particolari? 

RISPOSTA – I Carabinieri non mi dissero nulla tranne che il 

nome, e io ho telefonato al Mattino di Padova, ho 

chiesto “avete una anagrafe degli articoli?”, mi hanno 

detto “sì”, e mi hanno dato i numeri, sono stato in 

emeroteca, che è vicina a casa mia,  biblioteca, e poi 

me ne è bastato uno solo, a dire il vero, perché ho 

capito…  

DOMANDA – Cosa ha capito? 

RISPOSTA – Ho capito che Tramonte era collegato a questo.  

DOMANDA – In particolare dice “presso l’emeroteca ho 

consultato i giornali nelle date indicatemi, e ho 

appreso che Tramonte si era infiltrato in una cellula 

eversiva di destra con lo pseudonimo di Tritone”. Questo 

lei lo apprende nel 2001? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le domando: questo approfondimento segue la sua 

presentazione spontanea dai Carabinieri o la precede? 

RISPOSTA – Allora, segue senz’altro, per logica, perché il 

mattino non mi ha saputo rispondere immediatamente, e mi 
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ha dato un intervallo di tempo che è superiore a quel 

giorno, di pensiero.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Ricci –   

DOMANDA – Volevo solo sapere quante volte era capitato che 

Tramonte accompagnasse il testimone e suo padre da 

qualche parte? Vostro che ha lavorato presso la ditta…  

RISPOSTA – Soltanto una volta, questa volta, e dobbiamo ancora 

posizionarla.  

DOMANDA – Quindi è una, o è il 30 maggio oppure dopo metà 

giugno.  

 
DIFESA – Avv. Mascialino -  

DOMANDA – Lei ha detto “se sapessi con che macchina sono 

andato all’aeroporto”, si è espresso così un attimo fa, 

perché il problema dell'auto cosa rileva?  

PRESIDENTE – È in rapporto ai bagagli.  

DOMANDA – La sua auto, lei ha detto “se sapessi con quale 

macchina ci siamo”…  

RISPOSTA – Mio papà usava la Maserati e la mamma aveva un 128, 

e allora se io mi ricordassi che siamo andati a Milano 

con il 128 non c’era motivo di andare a Vicenza.  

DOMANDA – Suo papà ha detto nell’interrogatorio che siete 

andati con la Maserati. 

RISPOSTA – Sì, va bene. Sì.  

PRESIDENTE – È  possibile? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Le mostriamo una foto. C’è lì una foto con una 

persona con un giubbino jeans, lei lo vede, Sa dire chi 

è? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È Tramonte? 

RISPOSTA – No. I capelli li aveva corti.  

PRESIDENTE - L’Avvocato Mascialino le mostra la foto del 

matrimonio di Tramonte, Tramonte è quello? 
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RISPOSTA – Sì. E lei era lei.  

 
ORDINANZA  

LA CORTE rinvia il processo all’udienza di martedì 17.02.09, 

ore 09.00.  

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.40. 

 

Il Cancelliere 

(Loretta Girolimetti)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE     ________________________ 
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