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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 17/02/2009 
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DOTTOR PIANTONI Pubblico Ministero 

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

 

PRESIDENTE – Prima di iniziare volevo formalmente depositare 

con riferimento ai documenti del Pubblico Ministero, 

quelli che vanno da pagina 1 a pagina 241, tutti i “sì” 

e i “no” che sono stati messi dal collega con tanta 

fatica, quindi con il completamento di quello che aveva 

fatto la Difesa sia Rauti sia Delfino che Maifredi. Devo 

dire che ci sono parecchi no, tanti no, e soprattutto la 

Difesa Maifredi aveva messo tre o quattro “sì”, cinque, 

dieci. E questo lo deposito, deposito nel senso che così 

si ha una visione perché il Pubblico Ministero poi fa le 

valutazioni in base a quello, gli altri invece hanno 

reso dei molti “sì”, ci sono, e devo dire che hanno 

fatto un lavoro approfondito. Con riferimento ai testi 

di cui all’allegato C voi avete l’elenco dei testi che 

ha prodotto il Pubblico Ministero, qui il collega che ha 

una copia in cui ha escluso tutti quelli già ammessi, e 

quindi ha fatto un lavoro, quindi ho un documento più 

limitato, che non vi do, nel senso che è a nostro uso 

interno. Faccio presente che ci sono molti testi che 

sono deceduti, poi ci sono alcuni in cui si fa 

riferimento ad atti scritti, memoriali, confessioni, 
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etc., che hanno natura di documento, almeno da quanto ci 

appare; quando ci si chiede il confronto è evidente se 

si chiede solo il confronto che questo non può essere 

ammesso perché i testi devono essere prima sentiti, e 

poi il confronto, quindi anche da questo punto di vista 

dovreste precisare. Per quanto riguarda invece  tutti 

gli atti e tutte le perizie, e ce ne sono parecchie, voi 

avete già le indicazioni della nostra l’ordinanza 

secondo le quali sia se assunti in fase dibattimentale 

sia con la motivazione che abbiamo fatto, che in fase 

istruttoria, sono atti acquisibili come tali, quindi in 

quel senso noi lo acquisiremo come perizia. Questo per 

fare delucidazioni. Naturalmente noi adesso ce le stiamo 

guardando, e anche qui avrei bisogno sempre dalla 

Difese, che sono le più resistenti a dare consensi… 

perché non possiamo rifare il processi Buzzi, Ferri 

etc.; questi testi che hanno avuto il consenso da parte 

di due o tre difese hanno bisogno anche del consenso o 

del dissenso delle altre Difese, perché voi le avete 

qui, voi avete l’elenco del Pubblico Ministero, e su 

questo dovete poi dare il vostro consenso, nel senso 

solo in quel momento, e mi pare che oggi sia il giorno 

deputato a fornire questa risposta. Naturalmente siccome 

vedo tutti silenti evidentemente questa risposta non 

c’è, perché noi come facciamo ad ammettere o non 

ammettere i testi se voi non ci dice se c’è il consenso 

alla acquisizione delle loro dichiarazioni. Quindi ci 

dovete dire in tempi brevi se con riferimento all’elenco 

del Pubblico Ministero voi intendete sentire quei testi 

o date  consenso all’utilizzazione delle dichiarazioni 

limitata a quel teste, chiaramente; non c’è consenso a 

tutto  l’allegato C ma ci sono… poi qui alla fine tra i 

testi deceduti, e testi… sono di meno, però togliete le 

perizie e ci sono 78 pagine nostre, e anche qui se 

volete fare un processo che dura dieci…  naturalmente 
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noi ci riserviamo tra tre/quattro mesi – cominciando a 

capire - di cominciare a revocare l’ordinanza di 

ammissione, nel senso che abbiamo questa pazienza nel 

cercare di introdurci nel processo, ma nel momento che 

vediamo che certe cose appaiono inutili ci revocheremo 

in corso d’opera la nostra ordinanza. Ecco perché dico: 

cerchiamo di concentrare il processo a cose essenziali, 

altrimenti diventa una nostra soluzione che può non 

essere quella esatta. Spero di essere stato chiaro.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, sono una 

precisazione: per le perizie abbiamo specificato, così 

come c’era stato richiesto, dato per acquisito già a 

seguito della prima ordinanza, se ve ne fossero alcune 

per cui chiedevamo comunque l’audizione del teste, per 

questo nella casella a sinistra abbiamo indicato per 

lettura tutte le volte in cui ci accontentiamo della 

lettura, credo che non ce ne sia nemmeno una dove non 

sia indicato per lettura.  

 

PRESIDENTE – Credo che tutte siano date come lettura.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Quanto ai confronti non 

è una richiesta di procedere a confronti, per comodità 

delle Parti si è fatto il lavoro sui singoli verbali in 

modo di avere il riferimento immediato di dove il 

soggetto dichiarante abbia reso dichiarazioni su quel 

tema, sono stati indicati anche i confronti ma per 

indicare le due persone su quel tema, quindi noi allo 

stato non abbiamo chiesto confronti, quindi in questo 

senso preciso, sono soggetti già indicati…  

 

PRESIDENTE – Qui c’è richiesta di ammissione dei due testi…  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Sulle circostanze che 
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hanno già costituito per entrambi oggetto di audizione 

specifica, è solo una duplicazione che da una parte… 

  

PRESIDENTE – Quindi ho fatto bene a dirlo, altrimenti noi li 

escludevamo tutti; quindi c’è richiesta, con riferimento 

a quelli, di sentire le due nominate che poi hanno fatto 

un confronto, sulle circostanze evidentemente del 

confronto. Ecco, questa è una specificazione utile.   

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Un’ulteriore 

precisazione sul terzo punto: quando viene indicata una 

relazione una memoria, qualcosa del genere, come 

documento, noi sostanzialmente ci limitiamo a chiedere 

che quella relazione sia acquisita come documento, senza 

la necessità di procedere all’escussione del teste. A 

meno che lo stesso teste non sia indicato con 

riferimento ad altre circostanze verbali, allora diciamo 

che la relazione entrerà nel calderone - per usare un 

termine volgare - se invece c’è solo per quel teste 

memoria, relazione etc., e c’è scritto accanto…  

 

PRESIDENTE - Ci sono Albanese Giuseppe, Stazione Giuseppe e 

Borghetti Walter, memoriale. Credo di capire che è 

Borghetti Walter che… 

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – No, no, è un memoriale 

unico redatto a più mani. Quindi il memoriale sarà un 

documento ma è importante sentire chi l’ha scritto per 

approfondire, cosa che è già stata fatta, infatti quegli 

stessi nomi compaiono… Albanese compare anche come 

singolo su quelle stesse circostanze, mi pare che sia 

morto peraltro Albanese.  

 

PRESIDENTE – Se volete sentire i testi a conferma del 

memoriale… 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

7 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Per approfondire le 

circostanze, però in molti casi è indicato come 

documento e quindi in quel caso si intende solo…  

 

PRESIDENTE – Entro quando ci date questa risposta? Entro una 

settimana, perché già c’è stata una proroga di una 

settimana. 

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, abbiamo un 

deceduto, che è Tentamazzi, chiedo di acquisire per 

lettura, è morto nel 2006; e poi due certificati per 

Nicolazzo e per Alfano, in relazione a cui però non c’è 

consenso, quindi li citeremo ad altra data.  

 

PRESIDENTE – Va bene. Abbiamo acquisito le dichiarazioni del 

teste deceduto Tentamazzi Gaetano, del 20 gennaio 1988, 

19 maggio ‘97, 9 luglio ‘97, 24 settembre 2003.  

 

DIFESA – Avv. De Biasi – Presidente, anticipo che quando lei 

riterrà di darmi la parola la Difesa Zorzi ha una 

questione da porre con riferimento a uno dei testi che 

dovremmo sentire oggi, tale signor Claudio Bressan, 

quando riterrà…   

 

PRESIDENTE – La può formalizzare.  

 

DIFESA – Avv. De Biasi - La questione, Presidente, e Giudici 

della Corte, è esattamente in questi termini: mi risulta 

- e il Pubblico Ministero mi correggerà se erro - che il 

signor Bressan sia stato citato oggi come teste puro, 

questa Difesa ritiene che in realtà la veste in cui 

questa persona oggi deve essere sentita non sia quella 

del teste puro bensì quella indicata dall’articolo 197 

bis del Codice di rito. E adesso, seppur brevemente, 
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vedo di illustrare quali sono le ragioni per cui la 

difesa Zorzi ritiene che in realtà la veste corretta per 

cui questa persona debba essere sentita sia appunto 

quella che ho enunciato. Una premessa però, Presidente, 

la Difesa Zorzi ha prestato il consenso alla 

acquisizione dei verbali che il signor Bressan Claudio 

ha reso nel processo per la strage di Piazza Fontana, 

noi ovviamente questo consenso lo confermiamo, e, a 

maggior ragione, per aver riletto i verbali che pure la 

Corte ha, noi invitiamo nuovamente la Corte a valutare 

se effettivamente il signor Claudio Bressan debba essere 

risentito avanti a Voi. Questo perché? Perché le 

dichiarazioni che in quel processo sono state rese e che 

sono pure acquisite nell’ambito di questo procedimento 

sono dichiarazioni che riguardano la posizione delle 

Parti che già hanno prestato il consenso 

all’acquisizione del verbale. Noi riteniamo che nulla in 

più questa persona possa aggiungere a quanto è già stato 

dichiarato, e lo diciamo ai sensi dell’articolo 495 

comma primo, ma era una sollecitazione che era già stata 

in altra udienza avanzata, ma lo diciamo anche alla luce 

dei dissensi manifestati dalle altre parti processuali 

proprio perché siamo consapevoli che le dichiarazioni 

che andrà a rendere questa persona riguardano solo e 

esclusivamente le parti che il loro consenso hanno già 

prestato. Fatta questa premessa, su cui evidentemente 

sappiamo invece che c’è già stata una pronuncia della 

Corte, ma comunque invitando la Corte a rivalutarla, e 

volendo invece prendere atto del fatto che oggi questo 

teste verrà comunque sentito, facciamo presente che il 

signor Claudio Bressan nel processo per la strage di 

Piazza Fontana era stato sentito quale teste puro, la 

spiegazione della ragione per cui era stato sentito come 

teste pure è che e lo dichiarazioni rese in allora 

datavano 2000, l’udienza è quella del 9 giugno 2000, 
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data in cui non era ancora entrata in vigore la legge 

sul giusto processo, e quindi non era prevista la figura 

del teste assistito introdotta solo nel 2001 con 

l’articolo 197 bis. Perché rientra nella categoria del 

teste assistito questa persona? Questa persona ha fatto 

parte del gruppo di Ordine Nuovo veronese, ha subìto un 

processo, le persone coimputate nel processo che lo ha 

visto appunto imputato erano Carlo Maria Maggi, 

Soffiati, Spiazi, Di Giglio, Quaderni, Malcangi, Di 

Lorenzo, Bressan appunto, Fasoli e Gobbi. Alcuni nomi 

ovviamente fanno capire il perché questa persona non 

possa essere considerata teste puro, è stato condannato 

a tre anni di reclusione per… il reato inizialmente era 

quello di associazione per delinquere, poi è stato 

derubricato ma comunque la condanna è intervenuta per 

ricostituzione del disciolto Partito Fascista. Riteniamo 

che anche in ossequio all’ordinanza che è stata resa da 

questa Corte l’imputazione per la quale gli odierni 

imputati sono chiamati a processo non può negare – 

diciamo così - che ci sia un collegamento quanto meno 

probatorio tra la situazione che ha visto processato il 

signor Bressan, e quella che riguarda gli attuali 

imputati, non fosse altro perché il coimputato in allora 

era Di Giglio, il quale – sappiamo - ha reso abbondanti 

dichiarazioni nell’ambito di questo processo. Credo di 

avere illustrato quali sono le ragioni fondanti questa 

nostra richiesta, e quindi noi oggi, Presidente, 

chiediamo che venga convocato un difensore che possa 

assistere questa persona con tutte le conseguenze che 

questo appunto comporta.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Il presupposto 

dell’audizione assistita del 197 bis, introdotta dalla 

legge del 2001, fonda nel caso di specie sul capoverso 

lettera B del 371, rapporto tra diversi uffici del 
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Pubblico Ministero, cioè i reati collegati, e nel caso 

di specie la lettera B se si tratta di reati dei quali 

gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o 

per conseguire o nell’assicurare al colpevoli o ad 

altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, 

o che sono stati commessi da più persone in danno 

reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un 

reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di 

un altro reato o di un’altra circostanza, questa ultima 

sarebbe eventualmente l’ipotesi che potrebbe far 

scattare la necessità di sentire il teste Bressan con il 

difensore. Ora, le sentenze del processo così detto del 

“tiro a segno” di Venezia, che voi avete nella memoria 

informatica… no voi avete perché è stata prodotta dalla 

Difesa Zorzi, perché nella memoria informatica ancora 

non l’avete, comunque sono i faldoni 24 e cartella uno e 

due, sono la sentenza di primo grado e la sentenza di 

appello; riportano con riguardo a Bressan una serie di 

imputazioni relative a fatti di armi e di munizioni, 

l’imputazione di interesse è il primo capo 

d’imputazione, che è un 270 bis che lo vede  imputato 

insieme a Maggi, a Soffiati, che era nel frattempo 

deceduto, è tra parentesi, e a Spiazi, e a Di Giglio, ad 

un certo Quaderni, Malcangi, Di Lorenzo, Fasoli e Gobbi; 

quindi Bressan era imputato insieme a queste persone del 

reato di cui all’articolo 270 bis, perché i primi tre, 

quindi Maggi, Soffiati e Spiazi, costituivano, 

organizzavano, e dirigevano, gli altri partecipavano, ad 

una associazione realizzata anche con denaro proveniente 

dal disciolto Ordine Nuovo, che tentavano di 

ricostituire con le medesime finalità di azione 

sull’intero territorio nazionale, riuscendoci in parte 

nel territorio Veneto; che  si prefigurava altresì il 

fine di commettere atti di violenza a scopo di eversione 

dell’ordine democratico attraverso il collegamento con 
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bande armate, alle quali procuravano armi, ovvero 

tentavano di procurarle, per tali motivi entrando in 

possesso di armi, esplosivi, detonatori, che occultavano 

in più luoghi, in Venezia ed altrove, predisponendo 

inoltre falsi documenti di identità, ospitando 

latitanti, predisponendo rifugi e collegamenti con 

esponenti dell’eversione neofascista, promuovendo la 

stampa e la diffusione di giornali e pubblicazioni di 

Propaganda, La Sentinella d’Italia, Le Pleiadi, formando 

ed aggiornando schedari di partecipi a organizzazioni 

neofasciste per il compimento di azioni eversive e 

terroristiche reclutando o cercando di reclutare sempre 

nuovi aderenti. E questo è l’aspetto che mi pare 

interessante, il luogo e la data soprattutto del fatto, 

perché è in Venezia, Verona, Colognola ai Colli, e altre 

zone del territorio nazionale tra il 1977 e il 1982. 

Quindi si tratta della riorganizzazione, o tentativo di 

riorganizzazione del movimento politico Ordine Nuovo che 

è stato sciolto con decreto del Ministro dell’Interno 

nel novembre ‘73, e la condotta che viene ascritta agli 

imputati di allora, tra cui Bressan, è una condotta che 

si colloca tra il ‘77 e l’82. Sulla base di queste 

premesse io ritengo che debba essere escluso quel 

collegamento, “la prova di un reato o di una circostanza 

influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra 

circostanza di cui al capoverso lettera B del 371”, e 

che farebbe scattare il 197 bis, quindi la necessità di 

un difensore che assista il testimone. Le sentenze 

quindi sono riportate come numerazione 24, sotto il 

fascicolo 1, e 24 sotto il fascicolo 2. Mi pare che non 

abbiamo la Cassazione, abbiamo primo grado e appello. 

Quindi parere contrario.  

 

DIFESA – Avv. De Biasi - Con riferimento alla datazione di cui 

pure è vero nella sentenza con riferimento al poligono 
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di tiro c’è questo riferimento io però Vi richiamo anche 

la sentenza del 25 luglio ‘87, Corte d’Assise di 

Venezia, che è invece il processo Peteano, dove vi fu 

una condanna per delitto associativo contestato con 

riferimento all’attività del gruppo Ordine Nuovo 

operante nel Triveneto a carico di Maggi e Di Giglio per 

il periodo ‘69 e ’80, questo con riferimento a Maggi e 

Di Giglio, e a Zorzi per quello dal ‘69 all’77.  

 

PRESIDENTE – E Bressan? Dobbiamo occuparci di Bressan.  

 

DIFESA – Avv. De Biasi - Io non so dirvi, nel senso che non ho 

però l’estratto di quella sentenza in questo momento, 

perché io Vi sto leggendo un passaggio della sentenza 

della Corte di Assise e di Appello di Milano, se Bressan 

fosse parte in questo processo. Io questo non ve lo so 

dire.  

 

PRESIDENTE – Vi dico qual è il modo di procedere che sarà per 

le volte prossime: voi avete l’indicazione della persona 

che è stata indicata come testimone, naturalmente si 

presume che sia un testimone normale, e nel momento in 

cui volete dimostrare che si tratta di un teste 

assistito ci dovete produrre elementi in base ai quali 

questo teste deve essere sentito, dato che è una 

eccezione, anche la valutazione – ha spiegato già la 

Corte – la valutazione della prova è diversa, non è 

tanto chiamare il difensore ma è la valutazione del 

teste che è diversa. È questo che è fondamentale. Devo 

dire che il 285 allarga il tema del decidere, però 

bisogna fare riferimento poi, come ha fatto il Pubblico 

Ministero… perché  prima mi era stato detto “fino 

all’84”, bisogna fare riferimento del fatto, con 

riferimento sempre alla persona che si intende sentire. 

Quindi è questa la cosa fondamentale, se la data del 
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fatto è una data del fatto diversa rispetto al nostro 

fatto, sostiene il Pubblico Ministero, e quindi il 

collegamento probatorio formale non c’è, e siccome è 

rigorosa qui la valutazione… siccome è una eccezione al 

principio del teste che non sia compatibile… ecco, 

quindi noi abbiamo, e questo vale per le sue 

osservazioni… in base a quello che lei mi ha detto 

Bressan non risulta tra gli imputati quindi…  

 

DIFESA – De Biasi - Il passaggio su cui francamente non ho 

potuto ieri pomeriggio approfondire, è questo: allora 

noi troviamo questi due spunti, e sono collegati, nella 

sentenza – ripeto - della Corte d’Assise e d’Appello di 

Milano, sotto il titolo “gruppo di Ordine Nuovo 

veronese”, dove per “gruppo di Ordine Nuovo veronese” ci 

sono i soggetti che appunto sono stati indicati nella 

sentenza che Vi ho citato e che Vi ha anche citato il 

Pubblico Ministero. Siccome nel paragrafo prima c’è 

questa indicazione di una sentenza che io non ho però, e 

che quindi non ho potuto verificare a carico di chi 

fosse stata pronunciata, che allarga – e per questo mi 

sono permessa - temporalmente la questione legata a 

Ordine Nuovo del Triveneto io Ve lo faccio presente. 

Obiettivamente, e francamente però, non avevo la 

possibilità di verificarlo, mi rendo conto che io hanno 

il dato su Bressan riferito a questa seconda sentenza.  

 

PRESIDENTE – Siccome per noi è molto difficile risolvere un 

problema poi con un teste che aspetta, risolvere un 

problema formale… adesso noi sentiamo gli altri testi, 

naturalmente se le altre parti vogliono aggiungere 

qualcosa, ma in linea di massima ci dovete fornire, o 

perlomeno prospettare in maniera controllabile quali 

sono gli elementi in base ai quali ritenete che il teste 

sia assistito. Da questo punto di vista il Pubblico 
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Ministero ci ha indicato come un collegamento probatorio 

ci sarebbe, ma non c’è in questo caso, perché i fatti 

sono ’77 e ’84, voi dovreste dimostrarci che 

l’associazione del 270 bis è stato esteso a fatti 

antecedenti nei confronti di Bressan, non nei confronti 

di altri. Nel momento in cui noi, nel momento in cui 

sentiamo i testi non abbiamo questa dimostrazione lo 

sentiremo come teste normale, proprio perché i fatti… 

perché ricordate che le norme del 197 bis una volta che 

sia intervenuta sentenza irrevocabile, e quindi ci 

troviamo in una situazione diversa, il 197 riguarda 

l’incompatibilità del teste e il 197 bis è fatto a 

tutela della persona, infatti richiamo delle garanzie, 

primo comma, il fatto al quarto comma,  con riferimento 

all’imputato già condannato che non abbia ammesso la 

propria responsabilità, non sia costretto a dire cose 

che non ha mai detto. Questa è la garanzia, in questa 

ottica la prova deve essere rigorosa con riferimento 

alla persona che in questo momento intendiamo sentire 

come testimone. Ecco perché dico che questo vale come 

impostazioni generale.  

 

DIFESA – Presidente, adesso sono pentita di non avere portato 

la sentenza, però francamente… sì… 

 

PRESIDENTE – Perché è esatto il suo ragionamento, e in questo 

modo abbiamo già deciso la opposizione, è esatto il 

ragionamento che durante Piazza Fontana… però la norma 

non era ancora in vigore. Nel momento in cui noi 

dobbiamo sentire nuovamente un teste, e l’ordinanza 

nostra ha già detto quali sono i motivi per cui noi, il 

Pubblico Ministero ha diritto di risentirli, dobbiamo 

applicare la norma attualmente in vigore, che è quella 

del 197 e 197 bis, da provare però con rigore proprio 

perché è una eccezione alla normale capacità 
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testimoniale. Questo è principio, quindi disposti poi a 

valutare la sentenza, e a delibarla sul momento, ma 

avendo magari sottomano una prova precisa che al momento 

non abbiamo.  

 

DIFESA – Avv. De Biasi - Il passaggio che io posso fornire… io 

sono a pagina 198 della sentenza della Corte d’Appello e 

d’Assise, Piazza Fontana, dove non ho la pagina del 

capitoletto relativo a Ordine Nuovo veronese, e dove una 

dietro l’altra… 

  

PRESIDENTE - È nella motivazione? 

 

DIFESA – Avv. De Biasi – Questa è la motivazione.  

 

PRESIDENTE – Naturalmente lei sa che le motivazione hanno… 

l’importante è il quadro, la cornice fornita dal capo 

d’imputazione, che derivi dal rinvio a giudizio, quindi 

noi abbiamo questa necessità, la frase può essere 

evocativa, e quindi va controllata, ma è il capo 

d’imputazione che ha bisogno di essere...  

DIFESA – Avv. De Biasi – Sì, ma era teste, Bressan, in Piazza 

Fontana, quindi è pacifico.  

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE al momento ritiene che non sussista il collegamento 

probatorio evocato dalla Difesa in quanto i fatti per 

cui è stato condannato il Bressan sono fatti successivi 

al ‘74, quindi dal ‘77 in poi. 

 

PRESIDENTE - Questo è il ragionamento che la Corte ha fatto. 

Che aveva già fatto in camera di consiglio, ma sulla 

base dell’ammissione come teste assistito perché 

comprensivo anche di quel periodo, quindi pronti a 
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cambiare idea qualora ci fosse la contestazione che 

riguardi anche quel periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

17 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - PETRACCA FERNANDO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Petracca Fernando nato a Thiene, Vicenza, il 2 

settembre 1941; residente .......   

  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

 

DOMANDA – Lei ha svolto attività politica?  

RISPOSTA – Sì.  

RISPOSTA – Vuole illustrare brevemente in cosa è consistita? 

RISPOSTA – Ma senza dire le motivazioni di allora, prima come 

studente nella Giovane Italia e poi ho aderito alla 

Gioventù…  

DOMANDA – Se può legare queste spiegazioni al periodo di 

tempo. 

RISPOSTA – Come studente medio nella Giovane Italia, 

successivamente sono entrato nel gruppo giovanile.  

DOMANDA – Che anni erano? 

RISPOSTA – ‘62, ‘63, ‘64, poi sono diventato segretario 

provinciale giovanile, e nel ‘67, ’68, più o meno, 

adesso gli anni non li ricordo esattamente, nella 

direzione nazionale giovanile. Sono uscito all’inizio 

del ‘72.  

DOMANDA – All’inizio del ’72. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi dopo? 

RISPOSTA – Non mi sono più interessato di politica, ero in 
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contrasto con l’onorevole della zona, l’onorevole 

Franchi.  

DOMANDA – Le chiedo se lei abbia avuto a che fare nell’ambito 

nella sua attività politica - la domanda le è già stata 

rivolta all’epoca, circa cinque anni fa - se lei ha 

avuto a che fare qualcosa con persone che appartenessero 

a Ordine Nuovo, intendo… “Ordine Nuovo” è una 

espressione un po’ generica, se vuole specificare quando 

parla di centro studi di Ordine Nuovo, di movimento 

politico Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Non so distinguere le due situazioni, io quello che 

so è questo: che ad un certo punto Ordine Nuovo è 

rientrato nel M.S.I.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Più o meno direi nel ’70.  

DOMANDA – Circa nel ‘70? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vuole spiegare perché, se è in grado? 

RISPOSTA – No, so che da Roma mi hanno telefonato e mi hanno 

detto “guarda che un certo Soffiati di Verona, già di 

Ordine Nuovo, che è rientrato nel partito, di 

contatterà”. Prima di questo…  

DOMANDA – Lei non lo conosceva ancora Soffiati? 

RISPOSTA – Io non ho mai visto gli aderenti - senza dare un 

giudizio su questo - né prima né dopo, anzi prima che 

entrassi nel partito direi che come dirigente giovanile 

del partito  contrastavo sia Ordine Nuovo e sia 

Avanguardia Nazionale, perché erano organizzazioni 

estremiste che criticavano, attaccavano il partito. È 

stata una sorpresa questa entrata di Ordine Nuovo, per 

quanto mi riguarda, nel partito.  

DOMANDA – Quindi a lei sembrava una nota stonata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo rientro degli ordinovisti…  

RISPOSTA – Sì.   
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DOMANDA – Lei è in grado di dire se entravano in tutto o in 

parte, e chi entrò nel partito?  

RISPOSTA – So per sentito che sono entrati in parte del 

partito, so che è entrato questo Soffiati e so che è 

entrato il dottor Maggi; poi altri non ne conoscevo.   

DOMANDA – Di soggetti che lei considerava appartenenti a 

Ordine Nuovo. 

RISPOSTA – Sì, si dicevano già aderenti a Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Lei conosceva altri soggetti che appartenevano ad 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Veda, dottore, ero della direzione nazionale 

giovanile, io giravo le federazioni, posso averli 

conosciuti, ma che ho conosciuto sapendo che erano di 

Ordine Nuovo era Soffiati, che ho visto sei o sette 

volte, e il dottor Maggi che ho visto due volte.  

DOMANDA – Le chiedo: lei sa per quale motivo ci fu questo 

ingresso, questo ritorno degli ordinovisti nell’ambito 

del partito? Se a livello di partito ci fu una 

motivazione ufficiale. 

RISPOSTA – Non era che fosse obiettivamente allora un partito 

in cui c’erano molte discussioni all’interno, veniva 

deciso dal vertice. Il fatto che Ordine Nuovo si sia 

spaccato è l’impressione che avuto allora, quello che ho 

pensato è che parte si fossero riconvertiti.  

DOMANDA – “Riconvertito” cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Se prima erano fuori da un partito rappresentato al 

Parlamento che avessero accettato il confronto 

parlamentare.  

DOMANDA – Abbiamo parlato quindi di Soffiati e di Maggi, lei 

ha detto.  

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Lei ha parlato di Soffiati e Maggi prima? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vediamo un po’ di considerare un po’ più da vicino 

queste due persone. Soffiati lei ha detto che poco fa 
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che l’ha visto sei o sette volte, questa è stata la sua 

frase. 

RISPOSTA – Sì, ma possono essere otto, o cinque, sono passati 

quaranta anni!  

DOMANDA – È evidente. Vuole spiegare per lei Soffiati… che 

genere di rapporto ha avuto con lui?  

PRESIDENTE – Stiamo parlando di Soffiati Marcello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Marcello. Chiedo scusa, visto che il Presidente ha 

introdotto questo problema relativo al nome… 

RISPOSTA – Solo lui…  

DOMANDA – Lei conosceva solo Soffiati Marcello o anche il 

padre di Marcello Soffiati?  

RISPOSTA – No, solo il Marcello Soffiati, che mi telefonava, 

ci si incontrava o a Vicenza o a Verona o a Venezia.  

DOMANDA – Perché vi incontravate? 

RISPOSTA – Senza dare senza tipo di valutazione che possa 

pesare, era una persona che non mi sembrava trasparente, 

il Soffiati, a differenza di Maggi, che ho visto due 

volte ma che mi sembrava un professionista…  

DOMANDA – Cosa vuole dire questo giudizio? 

RISPOSTA – Sembrava che volesse sapere qualcosa che… non 

saprei descrivere bene, non mi trovavo bene.  

DOMANDA – Al di là del disagio che da come si esprime 

sembrerebbe quasi epidermico, vorrei capire più in 

concreto… cioè vi vedevate per questioni comunque 

attinenti alla vita politica? 

RISPOSTA – Di organizzazione, sì. Ripeto, non portava niente 

di particolare, comunque era una persona che rimaneva 

legata alla struttura, a quelli di Ordine Nuovi che 

erano rientrati nel partito, non si era amalgamato nel 

partito.   

DOMANDA – Questo lo può dire perché, in base a cosa? 

RISPOSTA – Non potrei valutarlo.  

DOMANDA – Lei dice: “questo ordinovista è rientrato nel 
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partito ma non mi convince, che c’è qualcosa che non 

funziona”, ma perché? Cosa conversava che la inducesse a 

ritenere… 

RISPOSTA – Potrei solo dire che non aveva la spontaneità degli 

altri militanti, degli altri attivisti, tutto lì. Quando 

lei si riferiva… quando  cinque o sei anni fa, che sono 

stato interrogato dai Carabinieri, che mi hanno fatto 

alcune domande, io stavo dicendo “non ho mai capito se 

Soffiati era un fanfarone…”… aveva un atteggiamento 

strano, comunque, un atteggiamento… persona montata 

forse, ma forse era propria dei - da quanto sentivo 

anche da altri amici - degli ordinovisti, sembravano 

depositanti della verità.  

DOMANDA – Abbia pazienza, cerchiamo di ancorarci a fatti più 

concreti: innanzitutto lei che cosa sapeva di Soffiati? 

Sapeva dove abitava? 

RISPOSTA – Sapevo che era di Verona, non sapevo dove abitava.  

DOMANDA – Lei non è mai stato a casa sua? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Ho capito. E che altro sapeva di Soffiati, cosa le 

diceva Soffiati? 

RISPOSTA – Mah… posso ricordare una volta che ci siamo visti 

in federazione a Venezia, che ha voluto presentarmi il 

dottor Maggi, e mi parlava di Maggi, che mi diceva che 

era un buon medico, che lo curava gratuitamente, ma non 

c’erano discorsi politici da parte di Soffiati, non 

c’erano discorsi politici. Non potrei definirlo in modo 

diverso, c’era questa situazione di pelle, forse 

prevenuto, può darsi…   

DOMANDA – Vi eravate visti per quali finalità, di che genere?  

RISPOSTA – Una volta mi ha telefonato per conoscermi, perché 

ha detto che hanno telefonato che io ero il responsabile 

di Verona e bla bla, e ogni tanto si faceva vivo.  

DOMANDA – Chi glielo ha spiegato questo? 

RISPOSTA – Soffiati. Mi hanno telefonato da Roma per dirmi “si 
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metterà in contatto”…  

DOMANDA – Chi ha telefonato? 

RISPOSTA – Il responsabile della organizzazione Alberto Rossi.  

DOMANDA – Ha detto che Soffiati l’avrebbe contattata? 

RISPOSTA – Sì, che Soffiati, già facente parte di Ordine 

Nuovo, rientrato nel partito, mi avrebbe contattato; io 

ero il responsabile del Veneto, come membro della 

direzione giovanile.  

DOMANDA – Ma io avrei bisogno di sapere questa sorta di 

disagio che lei provava nei suoi confronti, questo suo 

scarso convincimento nei confronti di Soffiati, se era 

ancorato a qualche elemento di fatto, a qualcosa che lui 

aveva detto. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Perché non è che uno solo perché uno ha una brutta 

faccia e pensa male di una persona. 

RISPOSTA – Non aveva una brutta faccia, ma era una persona…   

DOMANDA – Ho detto per dire! 

RISPOSTA – Potevo essere anche prevenuto, nel senso che - come 

ho detto - fino a prima che entrassero sia Avanguardia 

Nazionale che Ordine Nuovo li contrastavo; il fatto che 

fossero entrati mi lasciava perplesso. Ma non ha fatto 

nessun discorso, nessun accenno, nessuna valutazione, 

dava l’impressione di rimanere ancorato del suo sito di 

provenienza, della sua realtà di provenienza.   

DOMANDA – Perché? Questo rimanere ancorato? 

RISPOSTA – Non lo vedevo entrato nel partito bene… dottore, 

sono passati 40 anni, è solo l’impressione che le posso 

dire.  

DOMANDA – Ha capito perché insisto?  

RISPOSTA – Sì, ho capito…  

DOMANDA - Perché lei dice “Soffiati non mi convinceva perché 

sembrava ancora legato alle sue idee di ordinovista”, 

che lei aveva osteggiato… 

RISPOSTA – Più che idee…  
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DOMANDA – Comportamenti? 

RISPOSTA – All’apparato di provenienza, cioè il suo punto di 

riferimento era Maggi, non era il partito.  

DOMANDA – Cosa vuole dire che il suo punto di riferimento era 

Maggi? 

RISPOSTA – Parlava di Maggi non parlava del segretario 

federale di Verona, segretario federale di Vicenza, del 

segretario nazionale Almirante… sentivo parlare di 

Maggi.  

DOMANDA – E cosa diceva di Maggi? 

RISPOSTA – Quello che ho detto.  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Che era un buon medico, una prava persone, che 

curava gratuitamente, che lui veniva curato 

gratuitamente, non diceva niente di particolare, 

dottore, per cui posso essere utile in questo processo, 

altrimenti l’avrei già detto, l’avrei già detto in 

coscienza questo, e a suo tempo. 

DOMANDA – Lei in concreto ha conosciuto Maggi? 

RISPOSTA – Maggi…  

DOMANDA – È stato Soffiati a portarlo? 

RISPOSTA – L’ho visto due volte Maggi, quando Soffiati me l’ha 

presentato, sotto il suo ambulatorio, l’ha chiamato, è 

disceso; e in un’altra occasione…  

DOMANDA – Dove l’ha incontrato? 

RISPOSTA – A Venezia.  

DOMANDA – Dove, in un posto particolare? 

RISPOSTA – Sotto l’ambulatorio del dottor Maggi. Perché l’ha 

chiamato e lui è sceso.   

DOMANDA – Soffiati le aveva detto “ti voglio presentare Maggi” 

perché? A che scopo? 

RISPOSTA – Perché era un dirigente del partito, voleva 

presentarmi Maggi, c’eravamo visti alla federazione di 

Venezia comunque.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Facchini Massimiliano? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che ruolo svolgeva? 

RISPOSTA – Facchini Massimiliano l’ho conosciuto perché era 

Presidente del FUAM, Fronte Universitario, e consigliere 

comunale di Padova.  

DOMANDA – Quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – L’anno preciso non saprei, ma direi nel ‘67, ’68.  

DOMANDA – Ha conosciuto Mariga Giampietro? 

RISPOSTA – Sì, era uno degli attivisti di Mestre.  

DOMANDA – Un attivista di Mestre. E in che occasione, e che 

rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA – Questa è una cosa che mi è rimasta… Mariga 

Giampietro, che probabilmente avevo visto prima in 

qualche manifestazione, un giorno mi telefonano da 

Venezia, da Mestre, che era stato ferito con un colpo di 

pistola, dicevano dall’estrema sinistra; siamo andati 

con una macchina, con gli altoparlanti, sostenendo che… 

siamo andati a trovarlo in ospedale. Lui era in ospedale 

e lì mi sembra che ci fosse la moglie. Poi qualche mese 

dopo ho saputo… mi hanno detto che quel ferimento non 

proveniva dall’estrema sinistra, probabilmente, ma un 

regolamento di colpi. Probabilmente era una persona che 

aveva un piede sulla politica e un piede nella malavita.  

DOMANDA – Questa è una sua deduzione? 

RISPOSTA – No, questo mi è stato riferimento.  

DOMANDA – Non il ferimento, ma il fatto che avesse un piede in 

due scarpe?  

RISPOSTA – Se è stato un regolamento di conti presumo di sì.  

DOMANDA – Questa conoscenza con Mariga, nell’unico verbale che 

qui abbiamo, la ricollega con un fatto, con un incarico, 

con un interpello che ha ricevuto in quegli anni, si 

ricorda? Qualcuno che ha preso qualche iniziativa con 

riferimento a Mariga? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda? Una cosa di cui ha parlato? 
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RISPOSTA – Che io ho parlato?  

DOMANDA – Di cui lei ha parlato. 

RISPOSTA – Di Mariga?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Di Mariga, e non ricordo questo in che anni, anni 

‘70, comunque, ero fuori da anni dalla mia attività, si 

sono fatti vivi penso due agenti… si sono dichiarati dei 

Carabinieri, probabilmente erano due agenti del SID, e 

che mi sono venuti a chiedere…  

DOMANDA – Come fa a qualificarli? Cioè, uno che viene a 

parlare con lei… 

RISPOSTA – No, mi hanno telefonato.  

DOMANDA – Le hanno telefonato e le hanno detto “siamo…”? 

RISPOSTA – Le parole sono queste - con il tempo che è passato 

comunque - : “siamo Carabinieri del Generale Dalla 

Chiesa”, e quando sono venuti ero in studio, quando sono 

venuti io avevo dei dubbi e allora mi hanno mostrato il 

tesserino.  

DOMANDA – Il tesserino…? 

RISPOSTA – Di Carabinieri. So che le prime parole che ho 

detto, non sapendo chi erano, se il tesserino fosse vero 

o meno, ho detto “guardate che non ho niente da dire né 

sulla destra né sulla sinistra”-  

DOMANDA – Quando è avvenuto questo fatto? 

RISPOSTA – ‘66 – ‘67, non saprei collocare, però quegli anni 

lì. In quella occasione mi hanno detto “siamo qui per 

chiedere di Mariga”, io ho detto “io di Mariga non so 

niente”, “perché è sparito e la moglie è preoccupata”. E 

si è chiuso lì.  

DOMANDA – Lei cosa altro ha detto a questi signori? Ha fornito 

qualche suggerimento ai Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, di rivolgersi a Facchini.  

DOMANDA – Perché ha chiesto di rivolgersi a Facchini? 

RISPOSTA – Perché Facchini mi risultava che si interessasse 

ancora, che fosse ancora attivo in politica, e conosceva 
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altre persone che io non conoscevo più. Questi 

Carabinieri so che si sono rivolti a Facchini, gli ho 

fissato un appuntamento io po’   

DOMANDA – Vuole essere più preciso su questo rivolgersi dei 

Carabinieri a Facchini, come avvenne? 

RISPOSTA – In che senso?  

DOMANDA – Lei lo rappresentò a Facchini questo fatto, che i 

Carabinieri volevano rivolgersi a lui? 

RISPOSTA – Gli ho telefonato. 

DOMANDA – Ha telefonato a Facchini. E Facchini cosa le ha 

detto? “Per carità, lungi da me… non voglio 

Carabinieri”…? 

RISPOSTA – Ho detto “ci sono due Carabinieri che vogliono 

sapere notizie di questo Mariga, io non so niente, se tu 

puoi essere utile”.  

DOMANDA – Facchini si è dichiarato disponibile a parlare con i 

due Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non si è rifiutato? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – E poi in concreto questo incontro è avvenuto 

effettivamente? 

RISPOSTA – Chiedo scusa? L’incontro con i Carabinieri?  

DOMANDA – L’incontro dei Carabinieri con Facchini. 

RISPOSTA – Sì, qualche giorno dopo, o qualche settimana dopo, 

da questo incontro con me, però l’anno non lo ricordo, 

‘76, ‘77, ’78.  

DOMANDA – È avvenuto l’incontro tra i Carabinieri e Faccini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo lo può dire perché, glielo ha confermato 

Facchini? 

RISPOSTA – No, no, sono andato anche io…  

DOMANDA – Lei ha presenziato. 

RISPOSTA – Alla stazione di Padova, ci siamo incontrati alla 

stazione di Padova, io glieli ho presentanti e poi me ne 
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sono andato.  

DOMANDA – Lei, Facchini e questi Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, ma poi io me ne sono andato, li ho lasciati lì, 

e non so poi cosa è successo.  

DOMANDA – Quindi non sa di cosa…? 

RISPOSTA – L’evolversi no, perché io poi non ho più visto 

neanche Facchini salvo molti anni dopo.  

DOMANDA – Ho capito. Facciamo un passo indietro, tornando a 

Soffiati, lei sapeva che lavoro faceva? 

RISPOSTA – No… un momento, adesso non so, parlando anche con i 

signori che erano fuori… se aveva una trattoria, una 

cosa del genere?  

DOMANDA – No, non lo so… 

RISPOSTA - Non so che lavoro facesse.  

DOMANDA – Non cose che ha saputo adesso. 

RISPOSTA – Non ricordo più, sono passati quaranta anni! Credo 

che avesse un bar, qualcosa del genere, una trattoria, 

un ristorante.  

DOMANDA – Lei cosa può dire di Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Giangastone Romani, lo conosceva? Non l’ha mai 

sentito nominare? 

RISPOSTA - Romani Giangastone? 

 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – In che settore, in che area?  

DOMANDA – Non posso dirlo, ma siamo sempre lì, insomma. 

RISPOSTA – No, comunque non l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Siamo sempre lì, quanto meno tra M.S.I e annessi e 

connessi. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non le dice niente. Ma Soffiati - io lo chiedo, e 

dubito che possa dire qualcosa a riguardo, comunque 

glielo chiedo lo stesso - lei non può fare uno sforzo, 

queste cose che non la convincevano non è in grado di 
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dire… di cosa parlasse in particolare? Soffiati le ha 

mai parlato di questioni attinenti a servizi o cose di 

questo genere?   

RISPOSTA – No. Veda, dottore, per me è una sorpresa essere 

qui, ed era una sorpresa cinque anni fa.  

DOMANDA – Per chiunque è una sorpresa. 

RISPOSTA – Certamente. Quando sono successe queste infami, da 

Piazza Fontana in poi, io non sono mai stato sfiorato; 

che molti anni dopo, quaranta anni dopo vengo… questo mi 

lascia molto… mi chiedo il perché? Senz’altro sono stato 

sfiorato, se sono stato sfiorato, è perché chi mi 

conosceva allora, gli inquirenti di allora, sapevano 

perfettamente che se io fossi stato a conoscenza di una 

sola cosa così tragica avrei parlato immediatamente.  

DOMANDA – Signor Petracca, qui non stiamo facendo 

conversazione, ma comunque per sua conoscenza, lei non è 

qui per testimoniare delle cose straordinarie, è solo 

per dare il quadro di un certo ambiente che comunque è 

utile per far capire i rapporti tra le persone; quindi 

non è che siamo qui per sapere da lei chi è stato o chi 

non è stato, non si preoccupi di questo. Questi rapporti 

con Soffiati sono in che periodo comunque? 

RISPOSTA – Io sono…  

DOMANDA – Lei ha detto il rientro è nel ’70… 

RISPOSTA – Qualche mese dopo il rientro di Ordine Nuovo, che 

presumo che sia stato nel ’70, o nel ’71… io sono uscito 

dal partito, ho rotto i rapporti all’inizio del ’72, a 

gennaio/febbraio ‘72, in quel periodo.  

DOMANDA – Quindi il periodo è quello.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Facchini come si collocava politicamente in questo 

discorso partito o non partito? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Lui l’ha frequentato a lungo, per diversi anni? 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

29 

RISPOSTA – Non è che lo frequentassi quotidianamente, 

settimanalmente, mensilmente, l’ho visto per alcuni anni 

era Presidente del FUAM, quindi del Fronte 

Universitario, e consigliere comunale di Padova; in quel 

verso l’ho conosciuto. Come si collocasse all’interno 

del partito? So che aveva delle frequentazioni, di cui 

abbiamo discusso e che non condividevo, con Freda.  

DOMANDA – Con Freda.  

DOMANDA – Può approfondire questo aspetto? 

RISPOSTA – Freda io non l’ho mai conosciuto, quindi so che 

aveva queste frequentazioni e su queste frequentazioni 

abbiamo discusso, con il Facchini.  

DOMANDA – Quale era la sua posizione? 

RISPOSTA – Assolutamente negativa.  

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Per le posizioni di Freda sia sotto l’aspetto 

politico, estremistico, razziale, di fede, pubblicava 

con le case editrici contro celsi, o libri pagani 

contro…  era fuori da ogni logica. Almeno dalla mia 

logica.   

DOMANDA – Dal suo punto di vista. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece Facchini in queste discussioni come si 

collocava? 

RISPOSTA – Io l’impressione che ho avuto di Facchini è che lui 

frequentasse un po’ tutte le componenti di M.S.I, o che 

gravitavano attorno al M.S.I.   

DOMANDA – Lui si poneva in posizione vicino a Freda?  

DOMANDA – Facchini? 

RISPOSTA – Sì, Facchini. 

RISPOSTA – Io so che c’è stato un periodo che era nelle 

posizioni vicino a Freda.  

DOMANDA – Più o meno in che epoca collochiamo questo? 

RISPOSTA – ‘69, ‘70.  

DOMANDA – E successivamente? 
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RISPOSTA – Successivamente poi io… sono uscito e poi ho 

rivisto Facchini molti anni dopo, a parte questa 

occasione con i due Carabinieri, molti anni dopo che io 

lavoravo in una azienda in cui ero sindaco, revisore di 

conti  

DOMANDA – Come si chiamava l’azienda? 

RISPOSTA – Novar Spa. Era di Suvizo, Altavilla Vicentina.  

DOMANDA – Lei ha avuto altri rapporti con personale delle 

istituzioni o dei servizi? 

RISPOSTA – Sì, io ho avuto tre tipi di rapporti: prima con 

tale signor Marini, che non conoscevo il grado, è stato 

a seguito di un volantino che avevamo fatto in difesa 

dei Carabinieri forse nel ‘65, ’66, e questo si è fatto 

vivo, appuntamento in caserma dei Carabinieri, e l’ho 

visto per due o tre volte.  

DOMANDA – Questo Marini che ruolo svolgeva? 

RISPOSTA – Voleva informazioni.  

DOMANDA – Lui chi era? 

RISPOSTA – Del SID. 

DOMANDA – Di dove? 

RISPOSTA – Di Padova.  

DOMANDA – Più o meno in che anno siamo a detto? 

RISPOSTA – Siamo nel ‘66 – ’67, possiamo essere.  

DOMANDA – Qualche anno dopo forse? Nel verbale del 2003 disse 

’68 – ‘69? 

RISPOSTA – Può essere, prima del settanta, poi questo è 

sparito…  

DOMANDA – Andiamo con ordine. Quindi questo Marini del SID di 

Padova lei lo conobbe nella seconda metà degli anni 

sessanta… 

RISPOSTA – Anni sessanta sì.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti ha avuto con questo? Come lo 

conobbe? 

RISPOSTA – Attraverso un iscritto di Rovigo, mi ha detto che 

c’era un tizio del SID che voleva conoscermi a seguito 
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di quel volantino.   

DOMANDA – Come si chiama questo iscritto di Rovigo? 

RISPOSTA – Gianni Andreotti.  

DOMANDA – Che ruolo svolgeva? 

RISPOSTA – Era segretario giovanile, mi sembra, di Rovigo  

DOMANDA – Dell’M.S.I? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo Andreotti l’ha messa in contatto con… 

RISPOSTA – Sì, ci siamo visti a Vicenza, poi ci siamo visti 

davanti alla caserma dei Carabinieri di Thiene, e poi 

una terza volta voleva informazioni su quello che era un 

mio vicesegretario, quando ero segretario provinciale  

giovanile, e che era andato a Trento a studiare, e poi 

era passato con la sinistra.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Saùgo Italo. Poi io non l’ho più visto.  

DOMANDA – Fornì queste informazioni a… 

RISPOSTA – Telefonai a Saùgo, e questo andò.  

DOMANDA – Andò direttamente da Saugo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei fece da intermediario? 

RISPOSTA – Sì. Chiedo scusa, dottore, queste erano persone 

delle istituzioni, io non… due anni dopo, o tre anni 

dopo, si è fatto vivo…  

DOMANDA – Aspetti, una cosa alla volta. Quali erano i rapporti 

tra questo Marini e Gianni Andreotti? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Lui glielo presentò e basta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non spiegò quale era…  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Stava dicendo invece… 

RISPOSTA – Poi Marini non l’ho più visto e un anno dopo, due 

anni dopo, mi hanno telefonato un altro tizio, il nome 

non lo ricordo, dicendo che sostituiva il Marini, e ci 
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siamo visti a Vicenza, io ero insieme a Domenico 

Obrietan, non volevo essere da solo e siamo andati lì…  

DOMANDA – Chi era Obrietan? 

RISPOSTA – Un altro attivista di Vicenza. E ha fatto domande 

generiche su Almirante, e su (inc.) sue, e poi non li ho 

più visti. Terza occasione: sono stati questi due dei 

Carabinieri nel ‘76, ’77 o ’78, di cui abbiamo parlato. 

Io non ho mai avuto impressione che questi venissero 

perché mi volevano bene, ma per sapere, non so cosa ma 

comunque per sapere.  

DOMANDA – Delle persone vicine a Mariga conobbe qualcuno? 

RISPOSTA – Mariga era un attivista di secondo/terzo piano, era 

uno di piazza, io conoscevo gente di Venezia, di Mestre 

senz’altro.  

DOMANDA – Chi conosceva di Venezia? 

RISPOSTA – Canella… i nomi mi sfuggono dopo tanti anni, c’era 

Biasol, Andreatta…  

DOMANDA – Parisi? 

RISPOSTA – Parisi, l’Avvocato, sì.  

DOMANDA – Queste persone delle quali abbiamo fatto i nomi come 

si collocavano? 

RISPOSTA – Erano nel partito.  

DOMANDA – Avevano legami che lei sappia con… 

RISPOSTA – No, che io sappia no.   

DOMANDA –  …con gli estremisti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Roberto Rhao lo conobbe? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 30 luglio 2003 disse 

“poiché mi fate il nome di Roberto Rhao mi pare di 

ricordare che fosse il segretario provinciale giovanile 

del M.S.I di Treviso”. 

RISPOSTA – Può essere.  

DOMANDA – Oggi non ha questo ricordo? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Non ho altre domande.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BIZZARRI CLAUDIO  -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bizzarri Claudio, nato a Verona il 10 settembre 

1946, residente a............... 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei è stato sentito tante volte su questi argomenti, 

e oggi verrà sentito una volta di più. Senta, avrei 

bisogno che lei descrivesse sinteticamente la sua 

attività politica, di qualche anno fa, ovviamente stiamo 

parlando degli anni settanta, grossomodo. Lei faceva 

parte di qualche movimento? 

RISPOSTA – Allora, in quell’epoca facevo parte di Ordine 

Nuovo.  

DOMANDA – Cerchiamo di spiegare alla Corte Ordine Nuovo come è 

da intendersi, spiegando cosa è, almeno per lei, il 

centro studio di Ordine Nuovo e il movimento politico 

Ordine Nuovo, e lei di quale dei due – eventualmente di 

entrambi - se ne ha fatto parte oppure no, e spiegando 

anche cosa è successo a cavallo degli anni settanta di 

questi due movimenti; non perché sia uno storico ma lei 

ne faceva parte quindi dovrebbe avere vissuto 

personalmente quegli eventi. 

RISPOSTA – Allora, adesso perdonate qualche difficoltà nel 

ricordare esattamente le date, comunque io ho iniziato 

la mia attività come militante del centro studio di 
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Ordine Nuovo appena finito il servizio militare nel 1967 

- 1968, quegli anni lì. Ad un certo punto la dirigenza 

politica del movimento, Rauti, decise di entrare, 

rientrare anzi, nel M.S.I, e questo ad un fine di 

tutela; si diceva “all’interno di un partito politico 

rappresentato in parlamento siamo comunque più 

tutelati”.  

DOMANDA – I rischi quali erano? Vuole spiegare da cosa 

volevate… tutela da che? 

RISPOSTA – Questo non l’ho mai capito, tanto è vero che io 

faccio parte di quelli che non sono entrati nel M.S.I, 

ma hanno aderito alla nuova formazione di un movimento 

politicamente, Ordine Nuovo, creato da Clemente 

Graziani, Elio Massagrande e Roberto Besutti.  

DOMANDA – Quindi chi non è entrato… lei dice che chi non è 

entrato nel M.S.I., sotto questa sorta di ombrello, è 

confluito in questo…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La posizione di Rauti in tutto questo come si pone? 

RISPOSTA – Rauti è stato il promotore dell’entrismo, come lo 

chiamava lui.  

DOMANDA – È stato il promotore…? 

RISPOSTA – Dell’”entrismo”, cioè entrare nel M.S.I., lui usava 

questo termine; e quindi diciamo che le strade in 

quell’epoca, e parlo del ‘70, o ‘71, adesso faccio 

fatica a collocare esattamente le date, c’è stata questa 

scissione tra chi è entrato nel M.S.I e chi ha dato vita 

al movimento politico Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Mi spieghi: coloro che sono entrati sotto l’ombrello 

del partito, insomma, quindi lei ha detto il promotore 

dell’entrismo era Rauti, per esempio chi è entrato, per 

quanto lei ricordi, degli ordinovisti nel partito? 

RISPOSTA – A Verona?  

DOMANDA – Lei sta parlando sempre di Verona? 

RISPOSTA – Sì, le mie conoscenze purtroppo sono limitate 
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all’ambito in cui operavo.  

DOMANDA – Lei se ho capito bene faceva parte del centro studi 

e poi movimento politico ma sempre con riferimento a 

Verona? 

RISPOSTA – Con riferimento a Verona, sì.   

DOMANDA – Quindi l’ambiente in cui lei militava era quello 

veronese? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, io le chiedo: a parte il discorso di Rauti chi 

è entrato sotto l’ombrello del partito di Verona, in 

particolare? 

RISPOSTA – Non vorrei dire inesattezze, ma mi sembra di 

ricordare, e di questo non ne sono minimamente sicuro, 

che l’unica persona che è entrata nel Movimento Sociale 

a seguito di Rauti è stato un certo Marcello Soffiati, 

da quello che risulta a me, però può anche darsi che 

qualcun altro l’avesse seguito, ma non ricordo 

assolutamente.  

DOMANDA – Parliamo un po’ di Soffiati, lei ne ha parlato 

allora e le chiediamo di parlarne anche oggi, lei quando 

l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Quando ho iniziato a frequentare l’ambiente del 

centro studio Ordine Nuovo nel ‘67, ’68. quegli anni lì.  

DOMANDA – Una volta che Ordine Nuovo, alcuni dei componenti di 

Ordine Nuovo, sono entrati sotto l’ombrello del M.S.I., 

mentre altri sono confluiti nel movimento politico 

Ordine Nuovo, il rapporto tra queste varie persone è 

continuato o si è creata una separazione? 

RISPOSTA – Sul piano politico si è interrotto completamente, è 

continuato all’osteria, come si dice a Verona.  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – È continuato all’osteria, cioè  qualche bicchiere 

di vino insieme.  

DOMANDA – Io lo dicevo su un piano più di carattere generale… 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Cioè anche con riferimento a Rauti. 

RISPOSTA – Oltretutto c’è una cosa da dire: Soffiati era 

considerato nel nostro ambiente un po’ una “macchietta”, 

una macchietta, perché aveva una credibilità abbastanza 

limitata, si poteva bere un bicchiere di birra o di vino 

insieme, era un gran barzellettiere,  ci si divertiva a 

stare insieme ma non più di tanto.  

DOMANDA – Lei cosa ricorda di Soffiati? Lei è mai stato a casa 

sua? 

RISPOSTA – Sì, parecchie volte.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – A Colognola ai Colli, oltretutto c’è una cosa da 

dire: che nell’81 Soffiati era detenuto a Reggio Emilia, 

mi sembra, e io avevo il mio lavoro ma avevo parecchi 

impegni per cui ho trovato utile andare a lavorare dalla 

moglie, che era nel frattempo rimasta sola,  a fare il 

cameriere, e l’ho fatto per un’intera estate, alla sera 

naturalmente, e durante il fine settimane, perché 

durante il giorno avevo il mio lavoro. Quindi il mio 

rapporto più che altro è stato con la moglie di Soffiati 

mentre lui era in galera, che con Soffiati stesso.  

DOMANDA – Lei ricorda quanto tempo è stato in galera Soffiati?  

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Torniamo un po’ indietro, e cerchiamo di 

concentrarci più sui primi anni della conoscenza con 

Soffiati, perché ovviamente a noi interessano più 

quelli; quindi lei ha detto che l’ha conosciuto nel ‘67, 

circa, quando lei è entrato dopo il militare, aveva 

detto. In quel periodo lei si ricorda Soffiati cosa 

faceva? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Che genere di attività svolgesse? 

RISPOSTA – Mi sembra che facesse il rappresentante di generi 

alimentari.  

DOMANDA – Ricorda quali? 
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RISPOSTA – No, è passato qualche tempo! Generi alimentari 

direi di sì, poi dopo ha fatto il rappresentante anche 

di qualcos’altro, mi sembra.   

DOMANDA – Lei ha presente Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto qua a Verona.  

DOMANDA – Come lo inquadra? 

RISPOSTA – Non lo inquadro minimamente, non so se Romani 

facesse parte di quelli che sono entrati nel M.S.I o di 

quelli che sono rimasti fuori, non lo so.  

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Stava dicendo qualcosa circa la conoscenza di 

Romani. 

RISPOSTA – Sì, che l’ho conosciuto… c’è stato un congresso del 

movimento politico Ordine Nuovo, qui a Verona, in piazza 

Brà…  

DOMANDA – Questo quando più o meno? 

RISPOSTA – Nel ‘73, ‘74, o ’75… e ricordo dai avere conosciuto 

Romani, che era lì per una visita di cortesia più che 

altro; ma non mi ricordo cosa ha detto, se facesse parte 

del nostro gruppo… non ricordo niente.  

DOMANDA – Lei non ricorda Romani - ammesso che lo sapesse - 

che attività svolgeva? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Al di là di quella politica? 

RISPOSTA – Forse il commercialista o forse l’Avvocato, ma 

direi così a spanne.  

DOMANDA – No, glielo dico io. La domanda è quasi inutile: non 

ha mai saputo di rapporti di lavoro tra Soffiati e 

Romani? 

RISPOSTA – Assolutamente mai.  

DOMANDA – Lei ha parlato, stava parlando di Soffiati, Soffiati 

le ha mai fatto discorsi attinenti ai Servizi? 

RISPOSTA – Sempre.  

DOMANDA – Vuole spiegare? 
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RISPOSTA – Era il suo pallino.  

DOMANDA – Era il suo pallino. Vuole spiegare cosa diceva 

Soffiati? 

RISPOSTA – Niente che lui era in contatto con i Servizi 

italiani, con quelli americani…  

DOMANDA – Descriva più acriticamente, poi semmai dirà quello 

che pensa… ma stava dicendo quindi? 

RISPOSTA – So che una volta mi ha fatto vedere un tesserino 

scritto in inglese che mi diceva che era un pass per 

entrare alla caserma Ederle di Vicenza, ma non so se 

fosse vero o se fosse una tessera…   

DOMANDA – Come era fatto questo tesserino? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. Me l’ha fatto vedere così, e c’era 

scritto… ho visto che era scritto in inglese e mi ha 

detto che era il pass per entrare nella caserma Ederle.  

DOMANDA – Era scritto in inglese? 

RISPOSTA – Sì, ho visto che era scritto in inglese.  

DOMANDA – L’ha visto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Diceva che gli dava accesso alla caserma di Ederle? 

RISPOSTA – Sì, caserma Ederle, dove c’è la sede delle Forze 

americane in Italia.  

DOMANDA – A parte questo spunto del tesserino, lei ha detto 

che era il suo pallino, quindi se ha detto così vuole 

dire non è stato solo l’episodio del tesserino. 

RISPOSTA – Ne parlava spesso perché diceva che lui aveva 

contatti con degli alti ufficiali americani, aveva 

contatti con dei funzionari dei servizi italiani, etc., 

ma noi - ripeto - lo consideravamo un po’ una 

macchietta, nell’ambiente veronese, il Soffiati; per cui 

gli si dava il credito che secondo me valeva, cioè quasi 

nullo.  

DOMANDA – Ma questi discorsi sui presunti rapporti con i 

Servizi americani, o italiani che fossero, sono rimasti 

limitati ad una sua affermazione, oppure vi è capitato 
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di trovare qualcun altro che richiamasse queste 

situazioni? 

RISPOSTA – No, che confermasse mai, anche perché io 

personalmente non ci ho mai creduto.  

DOMANDA – Lasciamo stare il suo giudizio sulla veridicità di 

queste cose che andava dicendo Soffiati. Lei Carlo Di 

Giglio l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Non ne sono sicurissimo ma mi sembra di averlo 

conosciuto una volta proprio all’osteria Tregnaghi a 

casa di Soffiati a Colognola ai Colli, ma non sono 

sicuro.  

DOMANDA – Non è sicuro perché? 

RISPOSTA – Ho sentito parlare di Di Giglio parecchie volte sui 

giornali, e mi sono chiesto più di una volta.. dico 

“strano che io non l’ho conosciuto, probabilmente l’ho 

conosciuto senza collocarlo come tale, come nome e 

cognome”, e allora diciamo che potrei anche averlo visto 

di persona senza sapere che fosse Carlo Di Giglio.  

DOMANDA – Ma questa persona che potrebbe in ipotesi essere Di 

Giglio dove l’aveva vista? 

RISPOSTA – Se l’ho conosciuto l’ho conosciuto sicuramente alla 

trattoria Tregnaghi che era gestita dalla moglie di 

Soffiati, se l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Lei si è recato - e stiamo parlando dell’inizio 

degli anni settanta, quindi lasciamo perdere il periodo 

più recente - in questa trattoria si è recato più volte 

o solo in quell’occasione? 

RISPOSTA – No, mi sono recato più volte sia come cliente, 

perché era frequentata da amici, io abitavo a Illasi, a 

un paese a due chilometri dalla trattoria…  

DOMANDA – Lei sta parlando di Colognola ai Colli? 

RISPOSTA – Sì, l’ho frequentata nel periodo che le ho 

descritto poc’anzi, il periodo lavorativo, ma anche come 

cliente sia prima che dopo. Con la famiglia, con mia 

figlia etc. etc.  
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DOMANDA – Lei aveva conosciuto anche il padre di Marcello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda come si chiama? 

RISPOSTA – Mi sembra Bruno, ma non ci giurerei, Bruno 

Soffiati. Sì.  

DOMANDA – Senta, nell’ambito di queste visite che lei ha fatto 

presso la trattoria, o comunque le volte in cui si è 

recato a Colognola ai Colli… a casa di Soffiati è mai 

stato? 

RISPOSTA – Abitava sopra.  

DOMANDA – Sopra? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha conosciuto altre persone facenti parte 

dell’entourage di Soffiati? 

RISPOSTA – Non è che le abbia conosciute lì, diciamo che le ho 

incontrate lì.  

DOMANDA – Chi ha incontrato lì per esempio?  

RISPOSTA – Per esempio Carlo Maria Maggi di Venezia.  

DOMANDA – Le è capitato una volta sola o più volte di 

incontrarlo a Colognola ai Colli?  

RISPOSTA – Io mi ricordo perfettamente una volta, se dopo è 

stato più volte non lo so, una volta, è stato in 

occasione di un solstizio d’inverno, avevamo organizzato 

una festa, e con l’occasione abbiamo raccolto dei fondi 

per Elio Massagrande che si trovava in Paraguay 

all’epoca, e per la difesa legale di Elio Massagrande, 

che dopo è stato assolto, e lì c’era sicuramente Carlo 

Maria Maggi; e dopo c’era gente di Ordine Nuovo di 

Verona, gente del M.S.I. di Verona…  

DOMANDA – Chi per esempio? 

RISPOSTA – …  

 

PRESIDENTE – Che periodo è? 

 

RISPOSTA – 1981…  
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DOMANDA – Cerchiamo di concentrarci  più su…  

RISPOSTA – Prima?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, allora no.  

DOMANDA – Io le faccio alcuni nomi e lei mi dice se li ha 

conosciuti nell’ambito di questi discorsi. 

RISPOSTA – Lei tale Minetto l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Eh! Minetto io non l’ho mai conosciuto prima, dopo 

che è successo il fatto…  

DOMANDA – Che fatto? 

RISPOSTA – Minetto era stato arrestato mi sembra con l’accusa 

di… adesso non mi ricordo, comunque mi ricordo che 

sapevo dove aveva…  

DOMANDA – Quando ha detto “il fatto” si riferiva a questo 

arresto? 

RISPOSTA – Sì, a questo arresto. E Minetto sapevo che era uno 

che caricava i frigoriferi, era un frigorista, e io 

sapevo dove aveva la bottega artigiana perché ci passavo 

davanti quasi tutti i giorni; e una volta mi sono 

incuriosito, perché non avendolo mai conosciuto, ho 

detto “chi è questo qua, che cade dalle nuvole nel 

nostro ambiente, senza che nessuno ne sappia nulla?”, e 

mi sono fermato lì con la macchina e ho parlato con il 

figlio e mi ha detto “mio padre, poveretto, si è trovato 

dentro una storia che è più grande di lui” e basta, 

tutti i miei rapporti con la famiglia Minetto si sono 

ridotti a questi cinque minuti di conversazione con il 

figlio.  

DOMANDA – Lei l’ha mai visto insieme Soffiati? 

RISPOSTA – No, non ho mai visto neanche Minetto io. 

DOMANDA – Lei l’aveva sentito solo nominare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non sapeva dove lavorava, dove prestava la sua 

attività? Per quello che ne sa  aveva solo questa 
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attività concernente i frigoriferi? 

RISPOSTA – Non conoscendolo non posso dire né sì né no. Non lo 

conoscevo.  

DOMANDA – Soffiati non le ha mai parlato di Minetto? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto tale Giovanni Bandoli? 

Giovanni o John Bandoli?  

RISPOSTA – È quello della strage alla questura di Milano? O mi 

sbaglio?  

DOMANDA – No, quello è Bertoli.  

DOMANDA – Tale Persic Dario l’ha mai conosciuto?  

RISPOSTA – Mai conosciuto.  

DOMANDA – Non le dice niente questo Persic Dario?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Senta, può aggiungere qualcosa, se è in grado, su 

questi discorsi a cui non credeva, fatti da Soffiati, in 

ordine alla sua appartenenza ai Servizi? Non ha mai 

fatto nomi Soffiati, per dire “io faccio parte di questi 

Servizi, c’è anche Tizio, Caio…”? 

RISPOSTA – No. Perlomeno non sono in grado di ricordarlo, ma 

direi proprio di no. No.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto tale professor Gunnella? 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Il preside della scuola privata dove io ho 

insegnato per un paio di anni.  

DOMANDA – Questo Gunnella l’ha mai sentito nei discorsi di 

Soffiati? 

RISPOSTA – Non so nemmeno se si conoscessero, tra l’altro.  

DOMANDA – Al di là di questa attività di preside, lei questo 

professor… Gunnella era fratello di qualche persona 

particolare? 

RISPOSTA – Era mi sembra il fratello del senatore Gunnella, mi 

sembra.  

DOMANDA – Sì. Questo per capire di chi stiamo parlando. 
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Dunque, le chiedo se di Gunnella, al di là di questo 

rapporto neutro, professionale, tra professore e in 

preside, ha qualche conoscenza? Lei ha già detto che non 

ricorda che Soffiati ne abbia parlato, ora io le chiedo 

se ha saputo in passato di una qualche altra attività, o 

coinvolgimento particolare di Gunnella sempre 

nell’ambito di discorsi che stiamo facendo. 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare che lui scrivesse su una 

qualche rivista e si firmasse anche “la pitonessa nera”.  

DOMANDA – E che… 

RISPOSTA – Era uno pseudonimo evidentemente.  

DOMANDA – In occasione dell’interrogatorio, uno degli ultimi 

che ha reso, probabilmente, del 20 settembre 2000, 

davanti ai Carabinieri del ROS, le venne posta 

grossomodo la medesima domanda, e la domanda fu… 

l’ufficio le chiede se abbia mai conosciuto il professor 

Gunnella: “sì era il fratello del Ministro”; non disse 

il discorso del rapporto preside-insegnante ma disse 

un’altra cosa, e io quindi le contesto - non è una cosa 

offensiva, è una cosa processuale – le contesto questa 

divergenza: “poiché mi precisate che le notizie 

stampa…”… dunque la domanda è stata: “ha mai appreso che 

il professor Gunnella lavorasse per gli americani?” e 

lei rispose “poiché mi precisate che le notizie stampa 

sull’appartenenza di rete di intelligence del Gunnella 

sono apparse dopo il 1997, devo dire che avevo appreso 

in precedenza la circostanza che il Gunnella lavorava 

per gli americani”, questo disse. 

RISPOSTA – Non sono in grado di confermarlo, perché non mi 

ricordo neanche una parola di tutto questo. Non mi 

ricordo che Gunnella facesse parte di una qualche rete, 

a meno che nella immediatezza di notizie fresche di 

stampa non me ne fossi ricordato, ma adesso proprio…   

DOMANDA – Non ricorda il collegamento che fece all’epoca tra 

Gunnella e gli americani? 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

45 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Quali erano gli altri ordinovisti di Verona? 

RISPOSTA – Del Movimento politico di Ordine Nuovo?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – C’era Elio Massagrande, naturalmente, che era un 

po’ il dirigente insieme a Roberto Besutti, che pur 

essendo di Mantova gravitava molto su Verona. Quindi 

oltre a Elio Massagrande che era il dirigente, e Roberto 

Besutti, che pur essendo mantovano gravitava molto su 

Verona, gli altri ordinovisti era tutta gente abbastanza 

giovane. C’ero io, c’erano i fratelli Simone, c’erano… 

Nico Venezia, c’era…  

DOMANDA – Lei ricorda quando ci fu lo scioglimento di Ordine 

Nuovo da parte del Ministro Taviani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda che anno era più o meno? 

RISPOSTA – È stato l’81, ’82.  

DOMANDA – È stato nel ‘73. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Comunque ricorda il fatto? 

RISPOSTA – Sì, il fatto me lo ricordo senz’altro.  

DOMANDA – Il fatto lo ricorda. Le chiedo: dopo il 

provvedimento di scioglimento gli appartenenti a Ordine 

Nuovo dove sono andati a finire? 

RISPOSTA – Attorno ad una rivista chiamata Anno Zero.  

DOMANDA – Lei ricorda in particolare chi gravitava attorno ad 

Anno Zero? Tutti quanti si sono trasferiti sotto questa 

sigla? 

RISPOSTA – Sì, armi e bagagli.   

DOMANDA – Lei ha conosciuto Melioli Giovanni?  

RISPOSTA – Melioli?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - No. Mai sentito nominare.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Spiazi? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Può dire due parole sulla sua collocazione? 

RISPOSTA – Amo Spiazi all’epoca era, quando l’ho conosciuto 

io, capitano…  

DOMANDA – Quando l’ha conosciuto? Quando l’ha conosciuto più o 

meno? 

RISPOSTA - …nel set…  

DOMANDA – Negli anni settanta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Potrebbe essere più preciso? 

RISPOSTA – Anni settanta, non riesco a collocarlo meglio.  

DOMANDA – Non riesce a centrarlo. Prosegua. 

RISPOSTA – Lui era il capitano al servizio “I” alle casermette 

di Montorio, ed era un grande appassionato di armi, ne 

aveva una collezione meravigliosa nella sua casa, che io 

ho frequentato un paio di volte circa, proprio perché mi 

piaceva vedere questa collezione e lui si dava a 

mostrarla ai più. Dopo so che è stato coinvolto in 

alcune vicende etc. etc. ma mi sembra che… l’ho visto 

l’ultima volta l’estate scorsa, adesso è diventato 

generale, peraltro, e sta molto bene…  

DOMANDA – Questo non è di grande interesse.  

DOMANDA – Le chiedo: lei sa qualcosa delle legioni o dei 

nuclei di difesa dello Stato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può spiegare per lei cosa sono e se hanno qualcosa a 

che fare con la persona che ha appena nominato? 

RISPOSTA – Io non so se hanno qualcosa a che fare, io so per 

certo che hanno a che fare con la storia di Ordine 

Nuovo. Mi spiego: quando sui giornali sono apparse le 

prime descrizioni su Gladio, leggendo …  

DOMANDA – Non vogliamo sapere quello che lei ha appreso dalla 

stampa, vogliamo sapere quello che lei sa in concreto. 

RISPOSTA – Volevo partire da un presupposto, il presupposto è 
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la stampa: io lì leggendo la stampa e vedendo 

l’addestramento a cui teoricamente erano sottoposti 

questi gladiatori mi ci sono riconosciuto, perché 

l’addestramento soprattutto politico militare dei 

militanti di Ordine Nuovo coincideva esattamente con le 

indiscrezioni di stampa, con gli articoli di stampa, con 

le analisi della stampa, etc. etc., e quindi lì io mi 

sono detto “ma vuoi vedere che io senza saperlo ho fatto 

parte di una struttura di questo tipo!”. Mi sono posto 

delle domande e le risposte non mi sono piaciute.  

DOMANDA – Quello che ha detto determina due tipi di domanda, 

una prima domanda è: lei ha parlato di allenamenti, 

addestramenti che faceva lei, vuole spiegare meglio? 

RISPOSTA – Beh… 

DOMANDA – Dove e quando, e chi li organizzava? 

RISPOSTA – Era la cultura dello “stay behind”, lo stare 

dietro, cioè la nostra formazione era quella di 

prepararci soprattutto dal punto di vista politico e 

anche militare, sotto un certo punto di vista, a 

combattere le eventuali invasioni dei paesi dell’est, 

quella un pochettino la formazione che avevamo noi 

ordinovisti.  

DOMANDA – E quindi che generi di allenamenti facevate? 

RISPOSTA – Per esempio eravamo diventati bravini a costruire 

delle bottiglie molotov, non usate naturalmente, ma le 

avevamo utilizzate come prova, ma eravamo in gamba. 

DOMANDA – Era un addestramento di tipo militare o no? 

RISPOSTA – Di tipo paramilitare.  

DOMANDA – Questo avveniva con che frequenza? Stiamo parlando 

di quando? Lei sta parlando come ex ordinovista? 

RISPOSTA – Sì, come ex ordinovista, senz’altro.   

DOMANDA – Lei sta parlando di qualcosa che interessava gli 

appartenenti a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: questo addestramento paramilitare, come 
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l’ha chiamato lei, è qualcosa che interessava solo 

Verona, dove militava lei, oppure era qualcosa…? 

RISPOSTA – Io penso che interessasse tutti i gruppi 

ordinovisti d’Italia, però io mi riferisco solo e 

unicamente a Verona, non so come fossero organizzati e 

strutturati altrove.  

DOMANDA – Ma eravate in tanti a fare queste cose? 

RISPOSTA – Una ventina di persone, circa.  

DOMANDA – Con che frequenza? 

RISPOSTA – Che io sappia è stata fatta in tutto tre volte.  

DOMANDA – Stiamo parlando di quando? 

RISPOSTA – ‘72, ‘73.  

DOMANDA – Comunque la domanda madre di questo discorso… perché 

lei dice “leggo i giornali, e scopro di aver fatto parte 

di Gladio”… 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Non so se si possa dire che è vero o no, comunque 

questa è la sua sensazione, ma lei ricorderà bene che la 

domanda di partenza era: ha mai sentito parlare delle 

regioni e dei nuclei difesa dello Stato? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Come viene fuori questo discorso di Gladio dalla 

domanda che le ho fatto io? 

RISPOSTA – Se mi ripete la domanda.  

DOMANDA – Io le ho fatto una certa domanda e lei mi ha 

risposto come se la domanda fosse stata diversa, come se 

le avessi chiesto “ha mai fatto parte di Gladio”, oppure 

“si è mai esercitato con altri, come ordinovista, in 

vista di un contenimento di un’invasione delle forze 

dell’est”, io non le ho fatto questa domanda, le ho 

chiesto dei nuclei di difesa dello Stato. 

RISPOSTA – Perché nella mia testa ho immaginato che nuclei di 

difesa dello Stato e Gladio fossero la stessa cosa, ma 

evidentemente sono caduto in errore.  

DOMANDA – Lei ha avuto la sensazione che fosse la stessa cosa? 
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RISPOSTA – Sì, quando lei mi ha formulato io ho pensato che 

stessero parlando di Gladio, per questo ho risposto in 

questi termini  

DOMANDA – Lei prima ha parlato di stay behind? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché, a che proposito? 

RISPOSTA – Perché era un po’ la filosofia di Gladio.  

DOMANDA – Questa terminologia lei l’ha dedotta dalla stampa? 

RISPOSTA – Dalla stampa, solo dalla stampa.  

DOMANDA – Perché io le dico sempre a mò di contestazione 

quello che disse nel verbale, sempre questo qua del 20 

settembre 2000, che è leggermente diverso da quello che 

ha detto oggi, poi magari sarà giusto quello che ha 

detto oggi, comunque la domanda fu, l’ufficio le chiede 

se lei abbia mai appreso dell’esistenza in Verona fino 

al ‘73 di una struttura denominata Legione coordinata 

dal maggiore Spiazi, composta essenzialmente da civili 

che erano stati alle sue dipendenze etc.…  in effetti 

non c’è una grande differenza, perché lei disse… era la 

domanda che conteneva il riferimento alla Legione. Lei 

disse “oggi dopo la pubblicità data alla struttura 

Gladio devo dire che pur non avendo saputo che questa 

struttura si chiamava Legione mettendo insieme i 

discorsi che venivano fatti all’epoca, che si sussurrava 

che esisteva una cosa del genere facente capo allo 

Spiazi, poiché mi chiedete se eravamo consci delle 

simpatie ordinoviste a Spiazi etc. etc.”… sì, quindi in 

effetti non disse una cosa molto diversa, però legò 

questo discorso in qualche modo allo Spiazi. Ora non ho 

capito, questo discorso degli allenamenti, della 

preparazione degli ordinovisti in vista di queste 

eventuali invasioni delle forze dell’est… Spiazi c’entra 

qualcosa o no? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Per lei Spiazi è solo questa persona… 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – …amante delle armi? 

RISPOSTA – Mi correggo: io sapevo che Spiazi comunque doveva 

avere una sua organizzazione, però non c’entrava niente 

con Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Che organizzazione aveva? 

RISPOSTA – Si diceva che ci fosse una organizzazione, ma non 

ho mai conosciuto nessun componente, non ne so niente.  

DOMANDA – Chi diceva? 

RISPOSTA – Negli ambienti di Ordine Nuovo, anche perché  chi 

manteneva i contatti con Spiazi era il Massagrande, era 

lui che ci forniva questo tipo di notizie.  

DOMANDA – Massagrande? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi Massagrande vi riferiva che Spiazi aveva una 

sua struttura? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non sa niente di più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non sa se si chiamasse Legione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA –  Però non c’entrava niente con questi allenamenti 

che gli ordinovisti facevano etc. etc.? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa può dire di lui? Come lo colloca? 

RISPOSTA – L’ho visto tre o quattro volte, so che faceva parte 

del gruppo dirigente del centro studio Ordine Nuovo, ed 

è stata una di quelle persone che è entrata nel M.S.I 

insieme a Soffiati Marcello, erano inseparabili i due.  

DOMANDA – Che rapporti ha avuto con lui, solo da lontano 

oppure…? 

RISPOSTA – Praticamente inesistenti, quella era del famoso 

solstizio abbiamo cenato insieme, forse abbiamo cenato 
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insieme un’altra volta sempre nella trattoria Tregnaghi 

di Soffiati, ma rapporti proprio conviviali più che 

altro.  

DOMANDA – All’epoca disse di averlo visto quattro o cinque 

volte a Verona. 

RISPOSTA – Carlo Maria Maggi?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Può darsi, adesso faccio fatica a ricordare quante 

volte l’ho visto; più di una senz’altro, meno di dieci è 

altrettanto certo.  

DOMANDA – Soffiati l’ha mai visto armato? 

RISPOSTA – Sempre, era un suo vezzo, come si dice.  

DOMANDA – Lei sa di qualche arresto subìto da Soffiati? 

RISPOSTA – Sì, una volta ha perso il borsello in piazza 

Cittadella, hanno trovato dentro una pistola con i 

documenti, sono andati a prenderlo, per la legge sulle 

armi, mi ricordo che era una arma da guerra, e si è 

fatto due o tre anni per quell’episodio lì, adesso non 

me lo faccia collocare temporalmente perché sarei 

incapace di farlo.  

DOMANDA – Nell’ambito di questi discorsi fatti da Soffiati con 

riferimento alla sua presunta appartenenza ai Servizi, 

parlò mai di incarichi particolari? Cioè, lei ha detto 

che gli credevate poco. 

RISPOSTA – Niente!  

DOMANDA – Lui disse “una volta mi è stato affidato questo 

incarico”? Non so… “per conto degli americani ho fatto 

questo”… 

RISPOSTA – Direi proprio di no.  

DOMANDA – Mai parlato di Camp Darby? 

RISPOSTA – Cosa è? Non so neanche cosa sia!  

DOMANDA – Ha mai sentito di viaggi di Soffiati in Spagna? 

RISPOSTA – Sì, mi sembra di sì; un paio di volte è andato in 

Spagna.  

DOMANDA – Cosa le disse? 
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RISPOSTA – Non mi disse niente, l’ho sentito parlare da altri 

che Soffiati è andato in Spagna.  

DOMANDA – Non sa per quale motivo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito parlare di un certo Pomar? 

RISPOSTA – Pomar!  

DOMANDA – Sì, non le dice niente questo nome? 

RISPOSTA – No. Pomar non mi dice assolutamente niente.  

DOMANDA – Lei in questo contratto con Soffiati ha mai appreso 

eventualmente di sue collaborazioni? A parte i Servizi, 

di attività più del tipo di confidente. 

RISPOSTA – Allora, faccio un po’ fatica a ricordare, ma grazie 

alle sue domande qualcosa lo ricordo: all’epoca si 

diffidava di Soffiati, parlo degli ordinovisti di 

Verona, perché aveva fama, non se vera, meritata o 

immeritata, di essere un informatore; mi riferisco alla 

domanda che mi ha appena fatto ma la prenda con il 

beneficio di inventario, è una voce che girava.  

DOMANDA – Informatore di chi? 

RISPOSTA – Un informatore, non so della Polizia o dei 

Carabinieri.  

DOMANDA – Delle Forze dell’ordine insomma. Lei ha mai 

conosciuto o sentito nominare tale Di Stasio? 

RISPOSTA – Beh, ne ho sentito parlare sì.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo, il nome mi dice 

qualcosa.  

DOMANDA – Un minimo di collocazione è in grado di farlo? 

RISPOSTA – Io conosco il nome Di Stasio, però non riesco a 

metterlo in nessuna casella.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto qualcuno della Squadra 

politica della Questura di Verona? 

RISPOSTA – Più o meno tutti.  

DOMANDA – Di Stasio? 

RISPOSTA – Era il dirigente della squadra… sì, mi ricordo, 
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certo che lo ricordo adesso.  

DOMANDA – Lei non ha mai svolto la funzione di tipo 

collaborativa? 

RISPOSTA – Con chi?  

DOMANDA – O con Di Stasio o con altri della Squadra politica 

di Verona? 

RISPOSTA – Direi proprio di no, c’era un buon rapporto ma non…  

DOMANDA – C’era un buon rapporto. Le chiedo: questa attività 

di informatore i cui connotati ha descritto abbastanza 

vagamente da parte di Soffiati… 

RISPOSTA – Sì, oltretutto, ripeto che era una voce io non 

posso provarlo, una voce che circolava nell’ambiente.  

DOMANDA – È solo una voce? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non c’è a questa voce un nome e un cognome? 

RISPOSTA – No. Per quello che io sappia.  

DOMANDA – Lei ha mai appreso di viaggi di Soffiati in 

Germania?  

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – A Colognola ai Colli lei ha mai visto Rauti? 

RISPOSTA – A Colognola ai Colli, no.  

DOMANDA – In queste occasioni conviviali? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei sa chi è Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Sì, il nome mi dice qualcosa, di Ermanno Buzzi.   

DOMANDA – Le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, il nome mi dice qualcosa, però anche lì non 

riesco adesso a trovare una collocazione. Ermanno Buzzi… 

no.  

DOMANDA – Nel senso che non le si è accesa la lampadina? 

RISPOSTA – Come prima con Di Stasio, quando me l’ha detto mi 

sono ricordato; se lei mi fa un passo avanti io riesco a 

collocare Ermanno Buzzi, ma così solo come nome non ci 

riesco.  

DOMANDA – La mia non vuole essere una domanda suggestiva, ma 
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Soffiati le ha mai parlato di Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – Se me ne ha parlato non mi ricordo. Venti anni fa…  

DOMANDA – La mia è una domanda, non è che mi risulti da 

qualche parte che lei abbia detto una cosa del genere.  

RISPOSTA – Io rapporti con Soffiati li ho troncati circa dieci 

anni prima che lui morisse, quindi parliamo di tanti 

anni fa. Ermanno Buzzi mi dice qualcosa ma non… 

DOMANDA – Non è in grado di collocarlo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Tanto meno lo collega con Soffiati. Nell’ambito di 

questi discorsi ai quali voi davate poco credito 

Soffiati parlava mai di colpi di Stato? 

RISPOSTA – C’era un periodo in cui si parlava spesso di colpi 

di Stato.  

DOMANDA – Eravate voi a parlare di colpi di Stato? 

RISPOSTA – Sì, ma non solo Soffiati, era l’ambiente che ne 

parlava di colpi di Stato, che anche Soffiati ne avesse 

parlato non lo escludo, ma è quasi probabile, ma che 

ricordi un episodio in cui Soffiati parlasse di colpi di 

Stato direi proprio di no.  

DOMANDA – Nell’ambito di Ordine Nuoto… innanzitutto stiamo 

parlando di cosa, prima…? 

RISPOSTA – Io mi colloco nella fase successiva, al movimento 

politico Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Nella fase successiva, quindi dopo il settanta. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Visto che ci troviamo a parlare di questo discorso, 

per voi ordinovisti questo discorso del colpo di Stato, 

di cui ha detto che parlavate, come si poneva, come un 

fatto vostro, come un fatto da programmare? 

RISPOSTA – Come avventurismo.  

DOMANDA – Sia più preciso per piacere. 

RISPOSTA – I colpi di Stato si fanno nelle democrazie deboli, 

nei paesi in via di sviluppo, non si fanno in una 

democrazia forte europea come in Italia, perché è un 
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colpo destinato comunque al fallimento; anche se lo fai 

con tutta l’Arma dei Carabinieri, anche se lo fai con le 

guardie forestali…  

DOMANDA – Lasci stare questo giudizio a posteriori, e risponda 

più esattamente alla domanda. Stiamo parlando dei 

discorsi che si facevano nell’ambito di Ordine Nuovo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA –  …più precisamente nell’ambito di Ordine Nuovo 

veronese, quello in cui lei era inserito, quindi lei ha 

detto “non solo Soffiati ma un po’ tutti facevano questo 

discorso del colpo di Stato”, ma nel senso che… lasciamo 

perdere il fatto che potesse essere una chimera o una 

cosa irrealizzabile, o non lo so, ma quale era il…?  

RISPOSTA – Vorrei precisare che se ne parlava in negativo, 

tanto è vero che mi ricordo di un episodio…  

DOMANDA – Come una cosa da non fare? 

RISPOSTA – Da non immischiarci. Mi ricordo un episodio, arriva 

solita telefonata da Roma, “stanotte c’è il colpo di 

Stato” … 

DOMANDA – Sta parlando di quando? 

RISPOSTA – Primi anni settanta, forse.  

DOMANDA – Non ho capito, ma sta facendo un riferimento ad un 

episodio specifico ben noto…? 

RISPOSTA – Non è successo naturalmente niente, e il nostro 

commento è stato “come un altro!”; cioè  la gente 

all’epoca, la stampa, soprattutto la stampa, continuava 

a parlare di colpi di Stato, era diventato un po’ il 

life motive della politica di stato, e noi chiaramente 

ne parlavamo, ma ne parlavamo in negativo, non in 

positivo. Non saremmo mai stati coinvolti in colpi di 

Stato promosso dall’Arma dei Carabinieri, o promosso 

dalle varie istituzioni, i vari Andreotti o cose del 

genere. Ne parlavamo, sì, ma in negativo.  

DOMANDA – Come una cosa da non fare? 

RISPOSTA – A cui non partecipare perlomeno.  
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DOMANDA – Lei è stato sentito l’altra volta e ha espresso 

altri fatti rientranti nella teoria, se vogliamo, di 

Ordine Nuovo, e in particolare come si poneva Ordine 

Nuovo nei confronti dei princìpi dello Stato 

democratico, può dire qualcosa a riguardo? 

RISPOSTA – La mia opinione sul princìpio dello Stato 

democratico?  

DOMANDA – Non la sua opinione, da un punto di vista di quella 

che era la visione e il programma di Ordine Nuovo, in 

che rapporto si poneva con lo stato democratico, con i 

princìpi dello stato democratico? 

RISPOSTA – Il modello di riferimento di Ordine Nuovo per 

quanto riguarda la costituzione dello Stato, la 

struttura stessa dello Stato, era la repubblica sociale 

italiana, i 18 punti di Verona, dove sono state gettate 

le basi dello stato sociale repubblicano. E quello era 

un po’ diciamo l’indirizzo che Ordine Nuovo dava a dei 

suoi contenuti statuali. Noi riproponevamo, naturalmente 

alla luce di quanto è successo in seguito, il modello 

dello stato sociale corroborato dalla democrazia, la 

democrazia era diventato per noi un bene assolutamente 

irrinunciabile, magari una democrazia forte, magari una 

democrazia meno partecipata, ma comunque un sistema 

democratico era assolutamente irrinunciabile.  

DOMANDA – Perché lei disse, e in qualche l’ha ribadito anche 

in Assise quando è stato sentito a Milano, “intendo 

spiegare quali erano gli scopi”… sto parlando di un 

vecchio interrogatorio, andiamo ad un po’ di tempo fa, 

perché è addirittura del ‘71, è del 2 marzo ‘71, però 

queste cose le ha riprese trenta anni dopo quando è 

stato sentito in Assise, e quindi sono discorsi che poi 

ha ripreso… lei all’epoca, quindi diciamo in un periodo 

abbastanza vicino, contemporaneo rispetto a quelle che 

erano le vicende dell’epoca, lei disse enunciò “intendo 

spiegare quali erano gli scopi politici del centro 
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movimento Ordine Nuovo”, e al punto 3 di questa 

elencazione lei disse “rifiuto del principio democratico 

secondo tutti gli individui sarebbero uguali”, lei 

ricorda questa affermazione? 

RISPOSTA – Sì, ma c’è stata una grossa evoluzione dopo di 

allora.  

DOMANDA – C’è stata una grossa evoluzione però questo lo disse 

nel ‘71, in una fase abbastanza avanzata, insomma. “C’è 

stata una grossa evoluzione” ma quando? 

RISPOSTA – Nel corso degli anni.  

DOMANDA – Come dire che i principi democratici il quel momento 

non valevano, nel ’71, mentre invece…? 

RISPOSTA – Facciamo un esempio, un parallelismo, guardiamo 

l’evoluzione che ha seguito il M.S.I e quello che è oggi 

il M.S.I e direi che abbiamo seguito più o meno la 

stessa traiettoria.  

DOMANDA – Nell’ambito di queste affermazioni, di quelle che 

erano le finalità di Ordine Nuovo le è stato anche 

chiesto come si poneva Ordine Nuovo nei confronti 

dell’uso della violenza, e io le ripropongo la domanda. 

RISPOSTA – Diciamo che all’epoca non escludevamo la violenza, 

anche perché generalmente eravamo una piccola minoranza 

circondata da una grande maggioranza di avversari 

politici, e per noi la violenza era violenza difensiva, 

perché noi tante volte siamo stati costretti a 

difenderci con l’uso della violenza ovviamente.  

DOMANDA – Quando è stato sentito in Assise il 7 luglio 2000 a 

questa domanda rispose anche… le venne chiesto se era 

prevista anche la possibilità di utilizzare la violenza 

per la realizzazione di questo programma, riferito al 

programma di Ordine Nuovo, e lei rispose “probabilmente 

sì perché professando idee così estremistiche 

probabilmente la violenza ne era parte integrante, 

ritengo”.  
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PRESIDENTE – Lei ha detto queste cose in pubblico dibattimento 

non tanto tempo fa, sono esatte? È un po’ diverso da 

quello che sta dicendo adesso, sembra che tutto fosse…  

RISPOSTA – Diciamo questo: io in quelle affermazioni non mi ci 

riconosco più, semplicemente.   

PRESIDENTE - In che senso non si riconosce più. Che era falso 

quanto ha detto all’epoca? 

RISPOSTA – Non era falso, diciamo che probabilmente se oggi 

dovessi rispondere alla stessa domanda risponderei come 

ho risposto oggi e non come ho risposto all’epoca.  

PRESIDENTE – Ci spieghi il perché. Perché lei prima ha detto 

che si era conosciuto in Gladio, se non sbaglio 

organizzazione paramilitare che usava anche molotov… non 

ho capito cosa c’entrano le molotov con la difesa e con 

l’organismo democratico. Il suo discorso è partito da un 

dato di fatto e poi è andato a finire su queste 

affermazioni che tra l’altro sono contrastanti 

all’evidenza con quanto lei ha detto nei precedenti 

verbali, cioè che lo stato democratico è basato 

sull’uguaglianza e dice “no, questo non era Ordine 

Nuovo” e poi quello che le ha contestato adesso il 

Pubblico Ministero che è diverso il fatto rispetto a 

quello che sta dichiarando adesso. Quindi ci deve 

spiegare perché, le ragioni di questa sua diversa 

valutazione.  

RISPOSTA – Possiamo parlare anche di maturazione, signor 

Presidente.  

DOMANDA – La maturazione non riguarda i fatti, La maturazione 

riguarda il pensiero, sempre che maturi, sicuramente è 

una maturazione questa, ma è il fatto che lei sta 

riferendo che è diverso adesso rispetto all’epoca. Lei 

sta dicendo, aveva detto che Ordine Nuovo si atteggiava 

con certi comportamenti che erano violenti, e adesso sta 

dicendo una cosa del tutto diversa, cioè contraria, ci 

deve spiegare il perché, anche perché lei sicuramente 
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l’ha dichiarato e quindi noi dobbiamo vedere se lei è 

attendibile adesso o era attendibile allora. 

RISPOSTA – Diciamo che dieci anni fa ero molto più vicino con 

la memoria al periodo di cui si parla, oggi sono passati 

altri dieci anni da quella volta.  

PRESIDENTE - Quindi? 

RISPOSTA – La mia percezione di quello che era Ordine Nuovo 

può darsi che sia mutata, ma è la mia percezione che è 

mutata, non so se l’analisi che ho fatto…   

PRESIDENTE - Siccome stiamo parlando non di percezione ma 

stiamo parlando di fatti, sono esatte le sue valutazioni 

con riferimento a fatti fatte nel 2000, o è esatta 

questa sua maturazione…? 

RISPOSTA – Diciamo che posso anche confermare quanto affermato 

nell’Assise del 2000, probabilmente è anche vero quello 

che ho detto.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Noi non vogliamo 

sapere quello che pensa adesso, lei può avere cambiato 

diecimila volte opinione, è solo per ricostruire quale 

era allora…  

 

PRESIDENTE - Vogliamo sapere l’atteggiamento di Ordine Nuovo 

all’epoca dei fatti di cui stiamo parlando. Stiamo 

parlando degli anni settanta. 

RISPOSTA – Diciamo che non si escludeva l’uso della violenza, 

questo senz’altro.   

PRESIDENTE – Che tipo di violenza? 

RISPOSTA – Ad personam.  

PRESIDENTE - Cosa viale dire? 

RISPOSTA – Scontro fisico con l’avversario politico 

soprattutto.  

PRESIDENTE - L’avversario politico chi era? 

RISPOSTA – All’epoca si chiamavano “i rossi”.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Soffiati parlava di questi discorsi, di sue presunte 

collaborazioni con i Servizi americani, ma a lei - 

prescindendo da Soffiati - le risultava che ci fosse 

qualche rapporto tra Ordine Nuovo e Servizi americani? 

Al di là del presunte fanfaronate di Soffiati che beveva 

etc. 

RISPOSTA – A me non risultava nessun rapporto tra Ordine Nuovo 

e Servizi segreti americani assolutamente.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marco Affatigato? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Le dice niente questo nome?  

RISPOSTA – Sì, che mi dice qualcosa.  

DOMANDA – Cosa le dice? 

RISPOSTA - Frequentava la trattoria Tregnaghi a Colognola ai 

Colli?  

DOMANDA – Le domande le devo fare io!  

RISPOSTA – Vorrei rispondere, mi ricordo nomi, Marco 

Affadigato mi dice qualcosa, ma anche in questo caso non 

riesco proprio a…  

DOMANDA – Le chiedo se l’ha mai sentito nominare in 

particolare con riferimento alla persona di Soffiati. 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare sicuramente sulla stampa.  

DOMANDA – La stampa la deve dimenticare, perché anche noi 

possiamo leggere i giornali…  

RISPOSTA – Con Soffiati non mi ricordo assolutamente niente.  

DOMANDA – Non le dice niente in rapporto a Soffiati. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E non riesce a ricostruire.  

DOMANDA – Senta, lei ha mai sentito parlare di un esercizio 

pubblico, un bar che si chiamasse “Lo Scalinetto”? 

RISPOSTA – Lo Scalinetto?  

DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – A Verona?  

DOMANDA – No. Siamo in Veneto ma da un’altra parte.  

RISPOSTA – La mia domanda è perché c’è la trattoria “Al 

scalin” a Verona, non so se…  

DOMANDA – No, non intendo quello. Lo Scalinetto non l’ha mai 

sentito nominare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E tale Roberto Rhao l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Soffiati, al di là delle persone… lei ha detto che 

di persone appartenenti a questa presunta rete non ha 

nessun ricordo. 

RISPOSTA – Nessun sentore proprio.  

DOMANDA – Né disse “sono in contatto con il capitano Tizio o 

il maggiore Caio”, neanche questo diceva? 

RISPOSTA – Potrebbe anche averlo detto.  

DOMANDA – Lei ricorda se Soffiati parlò mai di una sorta di 

referente? Come dire “io faccio parte… e devo riferire 

a…”? 

RISPOSTA – Lui mi diceva che aveva un referente alla caserma 

Ederle a Vicenza, però non mi ha mai fatto il nome di 

questo referente, e non so cosa andasse a riferire, non 

so che funzione avesse, anche perché – ripeto -  se 

appena appena avessi dato un minimo di credibilità a 

questa affermazione magari qualche domanda gliela avrei 

fatta, ma non credendo assolutamente a niente non vedevo 

caso di approfondire.   

DOMANDA – Scusi se insisto, è chiaro che ci sono tanti anni di 

mezzo, perché mi sembra di rilevare una sproporzione tra 

il la presunta fanfaronata di Soffiati e il contenuto 

delle dichiarazioni che poi lei sintetizza, cioè io ho 

capito che lui aveva il tesserino, aveva mostrato un 

tesserino che non si sa bene cosa fosse, che però era in 
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inglese e assumeva che gli consentisse di entrare a 

Ederle, ha detto che diceva di fare parte di questi 

servizi, ma non ho capito bene se le fanfaronate fossero 

limitate a questo discorso, o se fosse qualcosa di più, 

nel senso che in genere per suscitare l’ilarità o 

comunque per creare una leggenda su queste cose che 

diceva Soffiati è pensabile che dicesse anche 

qualcos’altro vero o falso che fosse, ha capito? Se poi 

non ricorda pazienza. 

RISPOSTA – L’unica cosa che posso dire è che queste storie le 

raccontava più o meno a tutti.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – L’unica cosa che posso dire è che questi suoi 

contatti li raccontava più o meno a tutti, e io penso 

che se fossero stati veri…  

 

PRESIDENTE – Lasci stare il fatto se fossero veri o no, il 

problema era cosa raccontava. 

 

RISPOSTA – L’unica cosa che diceva è che lui collaborava con 

dei Servizi statunitensi, che il suo referente era la 

caserma Ederle di Vicenza, che aveva fatto anche un 

tesserino per entrare come pass alla caserma, e 

contemporaneamente collaborava anche con non meglio 

specificati servizi italiani e che aveva come referenti 

dei funzionari di questi servizi, ma nomi non…  

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Sia americani che italiani questi servizi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, al di là dei nomi che lei ha detto che non 

avrebbe mai fatto, non è mai capitato che indicasse 

qualcuno senza farne il nome? 
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RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Lei ha detto poco fa che lui queste cose le diceva a 

tutti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma il fatto che lo dicesse a tutti… scusi la domanda 

è banale ma vorrei lo stesso una risposta: il fatto che 

lui lo dicesse a tutti lo ricava da cosa? 

RISPOSTA – Dal fatto che… facciamo un esempio, siamo quattro 

amici all’osteria capita Soffiati e questi discorsi ce 

li dice avanti a tutti! È per questo che ho sempre, mi 

permette signor Presidente se faccio un commento 

personale, non creduto alla serietà della cosa, perché 

una agente segreto non va in osteria a…  

PRESIDENTE - Chi erano i suoi commensali all’osteria, delle 

persone appartenenti a qualche gruppo, suoi amici, o 

erano i vecchietti del bar? 

RISPOSTA – Suoi amici.  

PRESIDENTE - Suoi amici, quindi faceva queste confidenze 

all’interno di un gruppo di amici? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Appartenenti a cosa? 

RISPOSTA – Generalmente le a destra. 

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – È in grado di dire quale altre persone fossero al 

corrente di queste presunte fanfaronate di Soffiati? 

RISPOSTA – Allora, per certo, Elio Massagrande, io mi sono 

trovato più di una volta con Elio a incontrare Soffiati 

per la strada, abbiamo sentito questi discorsi e infatti 

ci ridevamo sopra tra di noi dopo noi, e comunque chi 

gravitava nell’ambiente dell’estrema destra all’epoca ha 

avuto occasione di ricevere queste confidenze. Non sono 

in grado a distanza di tantissimi anni di farli.  
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DOMANDA – Le chiedo: questo fatto che lui le cose le 

raccontasse a tutti lo desume soltanto da situazioni 

come quella che ha appena descritto, cioè che lei è 

presente e Soffiati racconta a lei e agli altri 

commensali queste cose o c’è anche qualcuno che non 

presente lei al racconto parlando con lei le ha detto 

“ah, ho sentito che Soffiati si vanta di questo e di 

questo altro”? Per come vedeva lei la cosa c’erano anche 

delle altre persone che venivano a dirle che lui diceva 

queste cose? 

RISPOSTA – Non sono in grado di rispondere.  

DOMANDA – Ha mai sentito parlare Soffiati del sequestro 

Dozian? 

RISPOSTA – Dozian?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – È stato nel 1980?  

DOMANDA – Più o meno sì, ma ha mai sentito? 

RISPOSTA – No, anche perché all’epoca i rapporti con Soffiati 

erano abbastanza rari, erano molto rari, ci si 

incontrava per strada per caso tante volte, non è che ci 

si frequentasse  

DOMANDA – Questo discorso di Servizi americani, Servizi 

americani in genere, imprecisati, o ha mai parlato di un 

qualche servizio particolare? 

RISPOSTA – Assolutamente imprecisati.   

DOMANDA – Ha mai parlato di CIA Soffiati? 

RISPOSTA – No… sì, sì, ha parlato proprio di CIA, adesso che 

me lo dice, parlava che fosse in contatto con la CIA, 

sì. Se non mi avesse fatto la domanda non mi sarei mai 

ricordato.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Alcune precisazioni: su questo ultimo punto il 7 

luglio 2000 disse “si vantava di essere un agente e dei 
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Servizi segreti tanto è vero che una sera mi ricordo che 

ha tirato un tesserino non meglio specificato da cui 

doveva risultare che lui era un agente non tanto della 

CIA quanto di uno dei tanti servizi segreti 

statunitensi”. Questo forse riferito al tesserino, cioè 

lui diceva “faccio parte della CIA ma il tesserino non 

era della CIA”, è questo?  

RISPOSTA – Io ricordo – però con il beneficio dell’inventario 

- che lui quel tesserino me l’ha presentato come un pass 

per entrare alla caserma Ederle. Per cui non sono in 

grado di precisare.  

DOMANDA – Le pare così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vorrei tornare su alcuni punti che abbiamo 

esaminato, intanto la sua adesione al centro studi 

Ordine Nuovo, oggi l’ha collocata nel ‘67, ’68, comunque 

al termine del servizio militare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei quando e dove ha fatto il servizio militare? 

RISPOSTA – Sono partito a ottobre ‘66 è ho finito nel dicembre 

’67, quindi il ‘68 diciamo.  

DOMANDA – A quanti anni l’ha fatto il servizio militare?  

RISPOSTA – Allora si faceva 14 mesi.  

DOMANDA – No, quanti anni aveva lei quando l’ha fatto? 

RISPOSTA - Venti anni.  

DOMANDA – Lei è del ‘46? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché lei quando venne sentito nel ‘71, il 2 marzo, 

disse “nel 1965 aderii al centro politico Ordine Nuovo” 

che poi in realtà è il centro studio Ordine Nuovo, fu 

preciso, 1965. 

RISPOSTA – Prima di partire per il servizio militare?  

DOMANDA – Non so, glielo sto chiedendo.  

RISPOSTA - Potrebbe anche darsi, non lo escludo.  

DOMANDA – Comunque sia che sia ‘65 o che sia ‘67 come era 
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strutturato Ordine Nuovo in quegli anni a Verona? 

RISPOSTA – Era strutturato così come successivamente si è 

strutturato il movimento politico di Ordine Nuovo, era 

un gruppo di persone che si frequentavano, che 

studiavano dei testi, infatti il centro studi è nato 

proprio come centro studi, che poi il movimento politico 

è proseguito su altra strada, quella proprio di fare 

attività politica, è un altro discorso, ma il centro 

studi era un vero centro studi, e ero interessato ad 

alcune cose e mi sono avvicinato volentieri a questo 

studio.  

DOMANDA – Chi era il responsabile? C’era una sezione  a Verona 

del centro studi di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare che se parliamo del ‘65 il 

responsabile a Verona fosse proprio Marcello Soffiati.  

DOMANDA – Così lei disse nel ‘71, a mente molto più fresca, 

disse “all’epoca dirigeva la sezione di Verona tale 

Marcello Soffiati” è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui era la persona più in vista? 

RISPOSTA – Il referente di Ordine Nuovo a Verona.  

DOMANDA – Poi c’eravate voi, vi erano i ragazzi? 

RISPOSTA - Eravamo ragazzini, io avevo 18 anni all’epoca.  

DOMANDA – Gli altri aderenti erano anche essi giovani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanti eravate più o meno? 

RISPOSTA – Una decina, forse.  

DOMANDA – Una decina di persone, quindi una decina di ragazzi 

che facevano capo a Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa dimensione fino a quando rimane? 

RISPOSTA – Rimane fino a quando torno dal servizio militare, 

conosco Elio Massagrande e Roberto Besutti i quali 

prendono in mano loro la struttura di Ordine Nuovo a 

Verona, ampliandone i contenuti, ma soprattutto  
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organico, perché a quell’epoca tanta gente si è 

avvicinata al centro studi.  

DOMANDA – Questo avviene prima del rientro nel partito del 

centro studi? 

RISPOSTA – Sì, diciamo nel ’68, ’69.  

DOMANDA – Soffiati passa in secondo piano, cosa succede? 

RISPOSTA – Viene un po’ emarginato diciamo.  

DOMANDA – Poi abbiamo la fase della ricostituzione del 

movimento politico, quindi quelli che non accettano di 

entrare nel partito, e lei fino a che anno rimane in 

posizione di militante in questo gruppo? 

RISPOSTA – Rimango in posizione di militante fino al 1973.  

DOMANDA – ‘73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa accadde nel ‘73? 

RISPOSTA – Sono andato all’estero.  

DOMANDA – Si sposò anche in quegli anni? 

RISPOSTA – Mi sono sposato nel ‘72.  

DOMANDA – Ha continuato anche dopo il matrimonio, fino a che è 

andato all’estero?  

RISPOSTA – Poco.  

DOMANDA – Dal ‘72 al ‘73 e poi ha lasciato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È andato all’estero e quando è tornato in Italia? 

RISPOSTA – Nell’80.  

DOMANDA – Lì non ha ripreso attività politica? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha ripreso i contatti con le persona? 

RISPOSTA – Sì, con qualche persona, a livello proprio 

personale, di amicizia, non certo di attività politica.   

DOMANDA – Quando parla di queste esercitazioni, bombe molotov, 

bottiglie molotov, etc., le colloca quindi in che anno, 

prima del ‘72, ‘73? 

RISPOSTA – Le colloco prima del ’72 – ‘73, sì; ‘70 – ’71.  

DOMANDA – Inizio anni ‘70? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È in grado di spiegare minimamente come erano 

gestite, organizzate, chi procurava l’esplosivo? 

RISPOSTA – Le bottiglie molotov non sono esplosivo, si fanno 

con la benzina, si fanno con l’alcol.  

DOMANDA – Chi era l’istruttore? 

RISPOSTA – Ero io.  

DOMANDA – Lei dove ha imparato? 

RISPOSTA – Siccome ho servizio militare negli Alpini 

paracadutisti, lì ho avuto un addestramento paramilitare 

di questo tipo, e sono diventato l’istruttore ufficiale 

del gruppo.  

DOMANDA – Il gruppo cose era composto, da quante persone? 

RISPOSTA – Una decina di persone circa.  

DOMANDA – Erano giovani? 

RISPOSTA – Tutti giovani, sui venti anni.  

DOMANDA – Lei era l’istruttore tecnico, sopra di lei chi 

c’era? 

RISPOSTA – C’era Elio Massagrande e Roberto Besutti.  

DOMANDA – Loro due? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa attività la vede parallela a questa di Spiazi 

ma cosa diversa, voi non avevate rapporti con Spiazi? 

RISPOSTA – No, non avevamo nessun rapporto con Spiazi, ma  - e 

lo ripeto per la seconda volta - ho avuto la sensazione 

di essere stato strumentalizzato, ho avuto questa 

sensazione sgradevolissima tra l’altro.   

DOMANDA – Perché dice questo? 

RISPOSTA – Perché noi pensavamo di agire in un certo senso e 

ho scoperto che stavo facendo l’interesse di altre 

persone, di altre forze, di altre nazioni.  

DOMANDA – Di chi per esempio? 

RISPOSTA – Degli americani.  

DOMANDA – Questa è una valutazione che trova spunta da quale 

fatto? 
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RISPOSTA – È una valutazione mia, nel senso che stay behind è 

una organizzazione che ha avuto ramificazione in tutta 

Europa, ed è stata voluta e finanziata dagli americani; 

ora a me scoprire di avere fatto parte di una 

organizzazione voluta e finanziata dagli americana non è 

che mi faccia un grande piacere.  

DOMANDA – Quale era l’atteggiamento di Ordine Nuovo verso 

l’America? 

RISPOSTA – L’America ha vinto la guerra e noi l’abbiamo persa!  

DOMANDA – Vorrei tornare un attimo sul discorso della 

violenza, perché lei ha precisato che era in qualche 

modo accettata nell’ottica personale, interpersonale, mi 

è sembrato di capire prima un discorso di scontro di 

piazza e di difesa degli aggressori… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -  Vorrei completare il passo che il collega le ha 

netto su questi punti, uno solo qua ci interessa, di 

quelle che erano le finalità di Ordine Nuovo, dette da 

un ordinovista nel 1971, per capire quali fossero poi i 

possibili strumenti per raggiungere questi scopi, al di 

là dello scontro di piazza; quindi leggo dal verbale 2 

marzo 1971, quindi tra i vari punti qualificanti della 

politica di Ordine Nuovo il “rifiuto del principio 

democratico secondo cui tutti gli individui sarebbero 

uguali; pertanto non riconosciamo a tutti la stessa 

capacità di scelta politica. Nelle osservazioni comuni 

tutti gli individui non sono uguali, per intelligenza, 

capacità etc., e da questa osservazione deriva il 

rifiuto del principio democratico. In altri termini 

rifiutiamo l’idea, che nell’ordinamento attuale italiano 

è stata accettata, secondo la quale un operaio, e cioè 

una persona che non è in grado di effettuare delle 

scelte obiettive (potrebbe anche trattarsi 

dell’intellettuale il quelle però denunci delle carenze 

sul piano politico) possa mediante il proprio voto 
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nominare dei rappresentanti, che debbono prendere delle 

decisioni di carattere politico. A tutti gli individui 

in quanto appartenenti a singole categorie può essere 

riconosciuto il diritto di votare per i rappresentanti 

della Camera bassa, che ha il compito di decidere in 

materia economica, rivolgendo in particolare le vertenze 

sindacali, mentre la direzione politica deve essere 

affidata alla  Camera alta composta da individui 

selezionati nelle università tra gli intellettuali, tra 

gli operatori economici in base a criteri stabiliti 

dalla Camera bassa”. Questo era uno dei punti che lei 

all’epoca esplicitò, allora le chiedo a fronte della 

risposta che ha dato prima “la violenza per contrastare 

i comunisti in piazza”, ma questi obiettivi come 

pensavate… che fosse velleitarismo, che fosse… non 

voglio una valutazione oggi, e neanche un giudizio sulla 

valutazione di ieri, voglio il ricordo suo, questi 

obiettivi come potevano essere mai perseguiti dagli 

ordinovisti nel ‘71? 

RISPOSTA – Se ci rifacciamo al clima di quegli anni vediamo 

che da una parte ci si poneva antagonisti da destra al 

sistema democratico con delle valutazioni che oggi non 

mi sentirei di sottoscrivere, e dall’altra, dalla parte 

delle forze extraparlamentari di sinistra, ci opponeva 

con altrettanta ferocia al sistema democratico con 

vaneggiamenti simili praticamente. Allora nel clima 

dell’epoca tutto questo era pane comune. Oggi dire una 

cosa del genere sarebbe la ricovero!  

DOMANDA – Noi non vogliamo una valutazione, o un giudizio, né 

un ripensamento, ma la domanda è: all’epoca quali erano 

gli strumenti ritenuti idonei per raggiungere questi 

scopi? 

RISPOSTA – L’educazione delle masse naturalmente.  

DOMANDA – La violenza in questi discorsi non entrava? 

RISPOSTA – Sì, ma a livello puramente teorico, non vedo come 
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potesse entrarci, ragioniamo con i piedi sulla terra e 

non come quando si ha venti anni, dieci o quindici o 

anche venti persone, ragazzini per città possono 

provocare violenza! Una violenza tale da cambiare 

l’ordinamento dello Stato, voglio dire.  

DOMANDA - Sembra che lei oggi valuti la assoluta sproporzione 

degli obiettivi rispetto agli strumenti… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ma io cercavo di capire non il suo pensiero di oggi 

ma le aspirazioni di ieri, non sue ma del gruppo. Cioè 

quando lei in Assise nel 2000, e torna la frase che le è 

stata contestata che sostanzialmente ha già confermato, 

e parla della possibilità di utilizzare la violenza… le 

viene chiesto se era prevista la possibilità di 

utilizzare la violenza per la realizzazione di questo 

programma e lei risponde “probabilmente sì, perché 

professando idee così estremistiche probabilmente la 

violenza nera parte integrante ritengo”, mi sembra che 

non stesse parlando di uno scontro di piazza, ma parlava 

della violenza - “probabilmente… ritengo” - necessaria 

per raggiungere quegli scopi politici. Ho capito bene o 

ho capito male? 

RISPOSTA – Diciamo questo: noi con le violenze di piazza 

eravamo confrontati tutti i giorni, e lì  è un capitolo 

che possiamo anche aprire e chiudere subito, la violenza 

teorica per arrivare alla conquisa dello Stato, come si 

diceva all’epoca, poteva essere formata da tante cose, 

tra cui il contatto con i militari, tra cui il contatto 

con l’Arma dei Carabinieri, tra cui i contatti diretti 

tra Ordine Nuovo e questi organi dello Stato…  

DOMANDA – Questo in un’ottica di colpo di Stato? 

RISPOSTA – Più di colpo di Stato di rivoluzione, noi siamo 

sempre stati contrari al colpo di Stato, però partivamo 

dal presupposto che educando le masse e con il supporto 

di organi dello Stato si poteva arrivare a quella che 
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chiamo la rivoluzione.  

DOMANDA – Una rivoluzione a cui fossero partecipi parte degli 

apparati dello Stato? 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Militare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tornando a Soffiati, questo tema della violenza, era 

il suo referente dal ‘65, ‘66, da quando lei è entrato 

in Ordine Nuovo fino al…? 

RISPOSTA – Al ’68.  

DOMANDA – Quando poi prende il sopravvento Massagrande e 

Besutti. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – In tutti questi anni le riunioni erano frequenti? In 

che termini vi incontravate?  

RISPOSTA – È una domanda a cui faccio molta fatica a 

rispondere, perché non me lo ricordo, sicuramente si 

sono fatte riunioni, più che riunioni erano incontri al 

bar la sera.  

DOMANDA – C’era una sede? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questa attività di studio ognuno la faceva a casa 

sua? 

RISPOSTA – Sì, mettevamo i libri, ci passavamo i libri, 

facevamo annotazioni etc. etc..   

DOMANDA – Ma quando diciamo che Soffiati era il referente era 

lui che parlava ai giovani? 

RISPOSTA – Era lui che aveva creato questo gruppo, non è che 

avesse una grande replica Soffiati.  

DOMANDA – Quando Soffiati venne arrestato nel dicembre ‘74 lei 

era già all’estero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ne sa nulla di quella vicenda, o quando poi è 

rientrato e ha avuto notizia?  

RISPOSTA – dicembre ’74…  
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DOMANDA – Arresto è dicembre ‘74, l’anno dell’arresto di 

Brescia? 

RISPOSTA – NO… posso anche averlo saputo, perché magari 

qualche amico al telefono ha detto “sai Marcello l’hanno 

arrestato etc.”, ma non ho ricordo.  

DOMANDA – Non ricordo di quel momento? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Contatti con Aginter Pres, la agenzia Aginter Pres, 

pseudogiornalistica portoghese, ricorda se ne avevate 

avuti all’epoca? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Non le dice niente questo nome? 

RISPOSTA – No. Assolutamente niente.  

DOMANDA – Lei era già nel centro studi quando Massagrande, 

Besutti e un certo Teddy Richard vennero inquisiti per 

una vicenda di armi; ha un ricordo di questa vicenda, 

nel ‘66? 

RISPOSTA – Ricordo perfettamente la vicenda di armi, ma non 

ricordo il nome di Teddy Richard. 

DOMANDA – Cosa ricorda di questa vicenda? 

RISPOSTA – Erano ufficiali di paracadutisti a Livorno 

entrambi…  

DOMANDA – Sia Massagrande che Besutti? 

RISPOSTA – Sì, dell’artiglieria paracadutisti, e gli hanno 

trovato un grande quantitativo di armi, so che sono 

stati arrestati, ma mi sembra che hanno fatto poco 

carcere, da quello che ricordo, e dopo io li ho 

conosciuti, perché non li conoscevo, li ho conosciuto 

dopo la fine del mio servizio militare, per cui tutto 

quello che so è perché mi è stato raccontato da loro.  

DOMANDA – Quando lei è tornato dal servizio militare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove l’ha svolto il militare, in che città? 

RISPOSTA – A Bolzano.  

DOMANDA – Loro erano invece a Livorno, tutti e due? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa le dissero di quella vicenda, non le parlarono 

mai di un militare americano? 

RISPOSTA – Guardi non lo so, direi di no.  

DOMANDA – Cosa dissero di quelle armi che vennero loro 

sequestrate? 

RISPOSTA – Niente, hanno detto “ce l’hanno sequestrate, e 

siamo stati espulsi dall’esercito”, e poi sono stati 

reintegrati, e basta, ne hanno parlato abbastanza poco, 

perché facevano parte di storie precedenti al mio arrivo 

in Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Nel ‘66 avvenne l’arresto, quindi  più o meno coevo 

con il suo arrivo, se è vero che nel ‘65, come disse nel 

’71, lei era già in Ordine Nuovo da un anno. 

RISPOSTA – Sì, però non li conoscevo quei due.  

DOMANDA – Non li conosceva personalmente?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il professor Gunnella, preside della scuola dove lei 

insegnava era un ordinovista? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 2 marzo ’71 disse “a 

Verona appartengono ad Ordine Nuovo circa  dieci – 

quindici persone, tra queste vi è Massagrande Elio, 

Gunnella professor Piero, e gli altri sono ragazzi che 

praticamente eseguono gli ordini”, poi a domanda 

risponde “è evidente,   anche il Massagrande Elio e il 

Gunnella Piero condividono le impostazioni politiche che 

ho indicato”.  

RISPOSTA – Può darsi…  

DOMANDA – Quindi all’epoca, nel 1971 era un fatto pacifico per 

lei. 

RISPOSTA – Può darsi…  se dovessi rispondere adesso direi di 

no, ma nel ‘71, con memoria molto più fresca, 

probabilmente era così.  

DOMANDA – Contatti con estremisti bresciani ne ricorda? 
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RISPOSTA – Io mi ricordo un ragazzo piccolo, minuto, quasi al 

limite dell’anoressia, che era di Brescia, e che era una 

grossa testa, ma non ricordo come si chiamasse.  

DOMANDA – Cosa faceva questo ragazzo? 

RISPOSTA – Era referente di Ordine Nuovo a Brescia.  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – ‘73, o ‘74, o ’72.  

DOMANDA – L’ultimo periodo del sua militanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di Soffiati ha detto che portava sempre con sé 

questa vecchia pistola. 

RISPOSTA – Non vecchia, aveva una collezione di armi 

modernissime e ci teneva a mostrarle a tutti, e ogni 

tanto veniva fuori con l’ultimo modello.  

DOMANDA – Erano armi detenute legalmente? 

RISPOSTA – Ovviamente, no.  

DOMANDA – L’ha mai sentito fare discorsi riguardanti materie 

esplosive? 

RISPOSTA – Spesso.  

DOMANDA – Cosa diceva? A che proposito ne parlava? 

RISPOSTA – Che bisognerebbe procurarsi dell’esplosivo, che lui 

aveva gente che gli dava l’esplosivo etc. etc.  

DOMANDA – Perché cercava l’esplosivo e invitava gli altri a 

fare altrettanto? 

RISPOSTA – Temo di non poter rispondere.  

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Vorrei che fosse chiara una cosa:  la credibilità 

di Soffiati nell’ambiente era pari allo zero.  

DOMANDA – Il discorso era cosa diceva lui, poi poteva essere 

la cosa più incredibile del mondo!  

RISPOSTA – Quando lui parlava di esplosivi ci si metteva a 

ridere.  

DOMANDA – Mentre voi ridevate lui diceva perché li voleva 

questi esplosivi? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Non ve l’ha mai detto. 

RISPOSTA – Esplosivi e basta.  

DOMANDA – Di Silvio Ferrari ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA - … 

DOMANDA – Di Brescia, il ragazzo che nel ‘74 – Lei era già 

all’estero - salta in aria in Piazza Mercato con la 

lambretta. 

RISPOSTA – Mi ricordo perfettamente l’episodio, ne ho sentito 

parlare, certo, come tutti.  

DOMANDA – Ne ha sentito parlare nel suo ambiente, quando è 

tornato dal… 

RISPOSTA – No, ne ho sentito parlare sui giornali, ne ho 

sentito parlare solo dalla stampa.  

DOMANDA – Prima ha detto che i rapporti tra gli ex ordinovisti 

rientrati nel M.S.I e i neo ordinovisti che non ho 

accettato il rientro permasero a livello interpersonale 

e godereccio, cene e quant’altro… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però ha anche riferito di una festa del solstizio 

dell’80, o ’81, quindi il 21 dicembre ‘81, o forse ’80, 

non ricordo bene, a cui presero parte a casa di 

Soffiati, lì alla trattoria, venne Maggi e ci fu lei, e 

ci furono…  

RISPOSTA  - Sì, c’era tanta gente, venne anche tanta gente che 

c’entrava poco con il nostro ambiente, mi ricordo che 

c’era una persona che era di Rifondazione Comunista, o  

di Avanguardia… adesso non mi ricordo le terminologie 

dell’epoca…  

DOMANDA – C’era anche Spiazi? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì.  

DOMANDA – In quell’occasione vennero raccolte denari? 

RISPOSTA – I fondi per la difesa legale di Massagrande.  

DOMANDA – Che all’epoca era…? 

RISPOSTA – A Paraguay. 

DOMANDA – Latitante in Paraguay. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva una valenza politica questa festa? Cosa è la 

festa del solstizio di inverno?  

RISPOSTA – È una antica festa pagana festeggiata più o meno in 

tutti i popoli indoeuropei in cui ci riconoscevamo.  

DOMANDA – Una festa della destra estrema? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Umberto Zamboni l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Purtroppo sì.  

DOMANDA – Perché dice “purtroppo”? 

RISPOSTA – Perché lui ha aperto un negozio di mobili, e io 

sono andato a comprare un mobile da lui, autorizzando la 

emissione di tratte e sono andato anni a combattere con 

quelle tratte.  

DOMANDA – Al di là di queste vicende personali, sul piano 

politico… 

RISPOSTA – No, inesistenti.  

DOMANDA –  …dell’ordinovismo, Zamboni era di dell’Ordine 

Nuovo?  

RISPOSTA – Sì, ma…  

DOMANDA – Faceva parte del gruppo dei ragazzi che 

partecipavano alle riunioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A un certo punto assunse un ruolo di una qualche 

responsabilità all’interno del gruppo veronese? 

RISPOSTA – Non mi risulta, a meno che non fosse che dopo che 

sono partito per l’estero.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 20 settembre 2000 disse 

“non mi risulta che lo Zamboni abbia mai ricoperto 

incarichi dirigenziali in Ordine Nuovo, è sempre stato 

un semplice militante. Posso dire, come ragionamento e 

sulla base del sentito dire, quindi non su dati di 

fatto, che a partire dal ’73 al ’74, con l’espatrio di 

Massagrande e il volontario esilio di Besutti nel sud 

mantovano, che lo Zamboni potrebbe avere assunto un 
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ruolo di responsabile in Ordine Nuoto scaligero”. Ecco, 

ci spieghi meglio. Ci dica quello che sa a riguardo.  

RISPOSTA – Non lo so…  

DOMANDA – Siccome ha formulato una ipotesi anche adesso…  

RISPOSTA – Sì,  non so per certo se questo sia vero.  

DOMANDA – Perché lei poi non c’era più in quegli anni? 

RISPOSTA – No. Sono partito nel ’73 e sono tornato nell’80!  

DOMANDA – Ricorda se qualcuno le riferì di questo ruolo di 

Zamboni? Poniamo la domanda in altri termini: nel 

momento in cui scompaiono dalla scena Massagrande perché 

latitante e Besutti perché si ritira cosa avviene in 

Ordine Nuovo veronese? 

RISPOSTA – Io avevo già cessato i contatti con Ordine Nuovo in 

precedenza, e non so rispondere.  

DOMANDA – Non sa rispondere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Di Barbarani ne ha sentito parlare, professor 

Barbarani? 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Come si collocava lui in questo contesto? 

RISPOSTA – Frequentava il gruppo di Ordine Nuovo all’inizio.  

DOMANDA – All’inizio, centro studi? 

RISPOSTA – No, dopo, all’inizio del movimento politico.  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino –   

DOMANDA – Al di là del discorso che lei ha fatto poco fa circa 

la possibile identificazione di Ordine Nuovo con Gladio 

e quindi il collegamento con gli americani etc., le 

chiedo: ma in concreto lei ha mai sentito parlare prima 

o dopo di finanziamenti da parte degli Stati Uniti 

d’America a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Un’altra cosa che volevo chiedere... 
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RISPOSTA – Vorrei precisare che non ho mai nemmeno avuto 

sentore che questi finanziamenti arrivassero da qualche 

parte, perché non ce ne erano proprio.  

DOMANDA – I soldi come venivano raccolti? 

RISPOSTA – Collette tra militanti.  

DOMANDA – Un’altra cosa che non ho capito: lei descrive 

Soffiati come una persona poco credibile, beveva e cose 

del genere, ma questo come si concilia con il fatto che 

fosse lui l’esponente di vertice di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Noi parliamo dal ‘65, quando Soffiati aveva qualche 

anno di meno, e parliamo degli anni settanta e ottanta 

quando Soffiati dopo anni di bicchieri di vino 

probabilmente ha avuto un declino.  

DOMANDA – Cerchiamo di essere precisi, perché a noi interessa 

soprattutto il Soffiati intermedio, se vogliamo dire 

così, cioè il nostro fatto è del ‘74 e le cose più 

interessanti che può avere detto ad altri sono di quel 

periodo, quindi ammesso che lei sia in grado di fare un 

distinguo, il Soffiati del ‘74 è già un Soffiati 

alcolizzato oppure conserva ancora una sua credibilità? 

RISPOSTA – Io chiaramente non sono un medico e non sono in 

grado di dare giudizi di questo tipo, però  sono un 

frequentatore di bar e so che quando una persona tutte 

le sere si ubriaca generalmente se non è alcolista ci 

assomiglia molto.  

DOMANDA – Lei non mi ha risposto, se può rispondere, glielo 

chiedo…  

PRESIDENTE – Questo già negli anni settanta? 

RISPOSTA – Non so rispondere.  

DOMANDA – Non mi sa rispondere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Per concludere: ci sono mai state, a Verona in 

particolare, riunioni tra esponenti di Ordine Nuovo 

veronese e Ordine Nuovo di altre zone, come Milano, 

Trieste…? 
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RISPOSTA – Sì, ce ne è stata più di una.   

DOMANDA – C’erano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Capitava con quale frequenza? 

RISPOSTA – Diciamo almeno una volta ogni due o tre mesi. So 

che una volta abbiamo organizzato una manifestazione a 

Verona e sono venuti i pullman da tutti Italia, è stata 

la più grande manifestazione che Ordine Nuovo sia stata 

in grado di produrre a Verona.  

DOMANDA – Lei sta parlando di riunioni della base? 

RISPOSTA – Sì, della base.  

DOMANDA – Le chiedevo riunioni a livello elevato, anche se non 

so se ci sia una grande differenza perché tra la base e 

i responsabili non è che ci fosse una grande differenza, 

comunque erano riunioni di quante persone? Questo per 

capire di che livello fossero.  

RISPOSTA – Quella volta lì siamo riusciti a portare circa un 

200 persone, è stato un grosso sforzo.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardin -   

DOMANDA – Lei illustrando il programma di azione di Ordine 

Nuovo ha fatto riferimento ad una prospettiva di 

carattere teorico politico e ad una di carattere più 

militarista, intanto le posso chiedere: ha parlato di 

programma di educazione delle masse e anche di un 

programma di autoeducazione, autopedagogia di voi, dieci 

– quindici militanti di Ordine Nuovo, chi può illustrare 

in base a che testi voi vi formavate politicamente e 

teoricamente e dottrinariamente?  

RISPOSTA – Uno dei nostri referenti è Aghenun(?), Evola, e 

tutti i romantici francesi tra le due guerre.  

DOMANDA – Deriu Rarochel. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Senta, le chiedo: avevate anche una produzione 

vostra autonoma di scritti, di volantini? 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

81 

RISPOSTA – Avevamo una rivista.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – “Ordine Nuovo”.  

DOMANDA – Le chiedo: passando all’altro versante, quello più 

movimentista e più di azione, lei si è proposto come 

ufficiale istruttore pirotecnico, non parliamo di 

esplosivi ora, esperto comunque nel maneggio delle armi, 

lei ha fatto riferimento anche a Soffiati e al maggiore 

Spiazi come soggetti detentori di un certo numero di 

armi, le risulta che ci fossero altri soggetti in 

possesso di armi? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda Spiazi era un grande 

collezionista, aveva delle armi importanti da 

collezione…  

DOMANDA – Non erano armi di plastica. 

RISPOSTA – No, erano armi da guerra, ma rese inerti, 

naturalmente, come prevede la Legge; e Marcello Soffiati 

che questo vezzo di portarsi la… lui la chiamava “el 

rebattin”.  

DOMANDA – Ma l’ha visto in possesso anche di altre armi oltre 

al rebattin? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Altri soggetti gravitanti intorno al vostro gruppo, 

in possesso di armi, o comunque collezionisti? 

RISPOSTA – Ne ho conosciuto uno.  

DOMANDA – Come si chiama? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA - Le esercitazioni, o comunque le illustrazioni sul 

modo di impiego di armi, dove le facevate? 

RISPOSTA – Sui monti Lessini.  

DOMANDA – In forma di campi? 

RISPOSTA – Sì, di campi.  

DOMANDA – Chi partecipava a questi campi? 

RISPOSTA – Le ho detto prima i ragazzi che gravitavano attorno 

a Ordine Nuovo.  
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DOMANDA – Ordine Nuovo di Verona? 

RISPOSTA – Solo di Verona.  

DOMANDA – Avevate rapporti con altre formazioni di Ordine 

Nuovo di altre città o province? 

RISPOSTA – Certo che sì.  

DOMANDA – Ha mai partecipato lei personalmente ad altri campi 

di addestramento? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – La località, o le località dei monti Lessini dove 

avvenivano questi campi la può indicare? 

RISPOSTA – L’alta Val di Illasi.  

DOMANDA – Bolca per esempio? 

RISPOSTA – Dopo Bolca.  

DOMANDA – Al confine tra la provincia di Verona e Vicenza? 

RISPOSTA – Sì, grossomodo.  

DOMANDA – Come si svolgevano? Intanto, che durata avevano 

questi campi e dove si svolgevano? 

RISPOSTA – Generalmente si partiva la mattina e si passava la 

notte e si tornava la sera dopo.  

DOMANDA – Dove si passava la notte, in albergo, in tende…?  

RISPOSTA – In tende.  

DOMANDA – È capitato per caso che qualcuno si sia esercitato 

anche con le armi durante queste…?  

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Fu solo formazione di carattere teorico politico e 

dottrinario? 

RISPOSTA – No, noi lavoravamo anche nel sociale, per esempio, 

faccio un esempio tanto per collocare la posizione di 

Ordine Nuovo come movimento politico: all’epoca c’era il 

discorso del centro storico di Verona il problema di 

fare o non fare, i commercianti contro, come spesso 

succede in questi casi, e il movimento politico di 

Ordine Nuovo ha fatto una grossa battaglia contro la 

chiusura del centro storico, inondando la città 

volantini, facendo raccolte di firma etc. etc.. In 
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questo senso dico che il movimento politico di Ordine 

Nuovo faceva politica sul territorio.  

DOMANDA – A noi interessava un altro modo di fare politica, 

quella con l’uso anche delle armi, lei a chi ha 

illustrato il modo di funzionamento delle armi o delle 

molotov? 

RISPOSTA – Le molotov, sì.  

DOMANDA – Le usavate durante i vostri campi? 

RISPOSTA – Ne abbiamo tirate alcune proprio per addestramento 

al tiro.  

DOMANDA – Soffiati ha mai partecipato ai vostri campi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In relazione alla sua conoscenza con il maggiore 

Spiazi… 

RISPOSTA – Però posso dire una cosa: so per certo, perché uno 

dei suoi militanti si è sparato un colpo di fucile, un 

colpo di pistola nel piede, e quindi la cosa non poteva 

passare sotto silenzio, che Soffiati organizzava, con un 

gruppo di ragazzetti che aveva raccolto, nei campi anche 

lui.  

DOMANDA – Organizzava anche lui campi, dove? 

RISPOSTA – Non lo so. Questo episodio è venuto alla luce 

perché Franco Scalabrini, che era uno che militava con 

Soffiati dopo che Soffiati è entrato nel sociale, ha 

avuto la bella idea di spararsi nel piede.  

PRESIDENTE – Usavano quindi armi in quei campi? 

RISPOSTA – Ne deduco di sì.  

 

 

DOMANDA - Le chiedo: in riferimento alla sua conoscenza del 

maggiore Spiazi il maggiore aveva contatti con 

personalità o militari gravitanti attorno alla caserma 

Ederle di Vicenza? 

RISPOSTA – Non ho la più pallida idea.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.  
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DIFESA – Avv. Battaglini - 

DOMANDA – Solo qualche precisazione e con riferimento a quello 

che lei ha detto rispondendo al Pubblico Ministero, e 

cioè solo Soffiati nel momento in cui Rauti guidò questo 

passaggio di Ordine Nuovo all’interno del M.S.I solo 

Soffiati a Verona aderì, per caso vi aderì qualcun 

altro? 

RISPOSTA – Mi è venuto in questo momento, rispondendo 

all’Avvocato di Parte Civile, che anche Francesco 

Scalabrini, e forse altre due o tre persone, aderirono 

al movimento sociale.  

DOMANDA – C’era a Verona chi era d’accordo con questa ottica? 

RISPOSTA – Sì, mi era dimenticato adesso mi è venuto in mente.  

DOMANDA – Lei fu tra quelli che con Besutti e Massagrande non 

aderirono a questa iniziativa e quindi vi concentraste 

nel movimento politico Ordine Nuovo. A questo proposito 

volevo capire meglio:  lei ha detto che inizialmente il 

centro studi Ordine Nuovo, quindi parliamo del momento 

unitario, era un qualcosa in cui sostanzialmente si 

studiava, ovviamente si facevano riflessioni di 

carattere politico, immagino.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa cambia nel momento in cui, o se cambia qualcosa 

ovviamente… 

RISPOSTA – Cambiano due cose: 1) che una parte dei militanti 

del centro studio nel M.S.I diventano iscritti ad un 

partito politico; 2) che coloro che restano all’esterno 

di tutto questo intendono fare politica e creano il 

movimento politico Ordine Nuovo.  

 

DOMANDA – Diventano attivi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A cavallo di questo passaggio ci sono state delle 
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frizioni da Massagrande e Rauti? 

RISPOSTA – No, io mi ricordo che… sono andato una volta ad 

accompagnare Massagrande a casa di Rauti a Roma e c’è 

stato un colloquio assolutamente civile, anche se su 

posizioni completamente diverse, ma mai e poi mai è 

stato uno scontro verbale tra Rauti e Massagrande.   

DOMANDA – C’erano semplicemente posizioni diverse. 

RISPOSTA – Nel massimo rispetto ognuno è andato per la sua 

strada.  

DOMANDA - Ha parlato prima al Pubblico Ministero di Anno Zero 

e ha detto che degli ordinovisti confluirono in Anno 

Zero, ha collocato la cosa mi pare di avere capito negli 

anni successivi ‘69, per cui volevo sapere se gli 

ordinovisti che confluirono in Anno Zero sono per lei 

quelli del movimento politico Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, esattamente.   

DOMANDA – Ultima domanda sui campi: lei ha detto che è stato 

istruttore in alcuni di questi campi, ne ha nominati 

tre, e li ha collocati prima del ‘72, ’73, e poi nel 

’71… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Comunque sempre in epoca successiva al rientro al 

movimento sociali di alcuni. Fu Massagrande che li 

organizzò? Cioè, chi li organizzò?  

RISPOSTA – Massagrande era il dirigente politico, io mi 

occupavo di curare i rapporti con i militanti più 

giovani.  

DOMANDA – La decisione di tenere questi campi da chi veniva? 

RISPOSTA – Da entrambi, da me e da Massagrande.  

 
DIFESA – Avv. Sandrini –  

DOMANDA – Durante questo periodo di militanza politica in 

Ordine Nuovo, dal ‘69 fino – credo - al ’72 – ‘73, ci 

furono tre campi dove ci furono questi addestramenti, è 

corretto? 
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RISPOSTA – Sì, più o meno sì, adesso non so se sono due o tre, 

comunque diciamo su quell’ordine di grandezza lì.   

DOMANDA – Potrebbero anche essere due? 

RISPOSTA – Sì.  

 
DIFESA – Avv. De Biasi –  

DOMANDA – Una sola domanda: mi ricollego ad una domanda che le 

è stata rivolta dai Pubblici Ministeri, la vicenda delle 

armi che ha interessato Soffiati nel dicembre ‘74, lei 

ha mai saputo se a seguito di quella vicenda Soffiati ha 

subìto un periodo di detenzione? 

RISPOSTA – Se è l’episodio a cui ho fatto riferimento prima, 

quello della pistola trovata nel borsello…  

DOMANDA – Esattamente. 

RISPOSTA -  …so per certo che ha fatto un lungo periodo 

detentivo, direi due o tre anni, ma non ne sono 

assolutamente sicuro.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Quindi ne aveva notizia? Perché prima aveva parlato 

di un episodio, credevo che fosse un episodio 

successivo, quello dei due o tre anni, anche perché per 

la vicenda del dicembre 1974 riportò una condanna a sei 

anni ridotta a cinque in appello, però se è l’episodio 

del borsello… ci racconti lei l’episodio del borsello. 

RISPOSTA – L’episodio del borsello è avvenuto tra il ‘79 e 

l’80; ha perso il borsello e hanno trovato la pistola 

nel borsello con i documenti ovviamente, e l’hanno 

arrestato, hanno fatto il processo, non so se l’hanno 

condannato a due o tre anni, so che a un certo punto è 

stato al carcere di Ferrara o di Reggio Emilia, adesso 

non ricordo, e fu in quel periodo, nell’80 –’81 che ho 

lavorato in estate dalla moglie per aiutarla e per 

guadagnare qualcosa anche per me. La vicenda del ‘74, a 

cui fa riferimento adesso la dottoressa, non lo ricordo 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

87 

minimamente.  

DOMANDA – Perché anche lì c’era un borsello, per questo 

cercavamo di capire.  

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Trovarono degli esplosivi in casa, questo non le 

dice nulla? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – È in grado di specificare quali erano sul piano 

politico ideologico le differenze tra gli ordinovisti 

rientrati nel partito e quelli che non rientravano, la 

differenza? 

RISPOSTA – Era una differenza tattica, più che altro.  

DOMANDA – Vale a dire? 

RISPOSTA – Chi era entrato nel partito sentiva la necessità di 

avere uno sbocco politico legalitario, rappresentanza 

parlamentare e cose del genere, e chi invece è rimasto 

fuori ha detto  “noi non abbiamo bisogno di questa 

copertura, possiamo fare la nostra campagna politica in 

modo del tutto autonomo”.  

DOMANDA – Sul punto vorrei leggerle quello che ha detto il 20 

settembre 2000, dice “i fautori del rientro ritenevano 

che il patrimonio intellettuale di Ordine Nuovo fosse 

superiore rispetto a quello posseduto dai quadri 

dell’M.S.I, e quindi alla lunga gli ex ordinovisti 

rientrati avrebbero potuto assumere posizioni di 

supremazia o privilegiate all’interno del partito. Io e 

gli altri che non condivisero questa scelta lo facemmo 

in quanto in una ottica antisistema rifiutavamo lo 

strumento partito e in seguito fondammo un movimento 

politico”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In questo senso quindi una tattica diversa?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo strumento partito usarlo o farne a meno, è così? 

RISPOSTA – Confermo.  
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Il processo viene sospeso alle ore 12.30. 

Il processo riprende alle ore 12.50. 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - BRESSAN CLAUDIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Bressan Claudio, nato a Verona il 6 marzo 1954, 

residente ..........................

   

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Cominciamo da quella che è stata la sua attività 

politica a fine anni sessanta, inizi anni settanta, 

quando era ragazzo, ci dica. 

RISPOSTA – In che senso “attività politica”?  

DOMANDA – Ha svolto attività politica, era membro di qualche…? 

RISPOSTA – Io ho conosciuto alcuni personaggi dopo il 

militare, nel ’75 – ’76, e ho chiuso completamente 

nell’82, dopo il momento del mio arresto, e dopo non ho 

più visto nessuno.  

DOMANDA – Il suo arresto fa riferimento a che data?  

RISPOSTA – ‘77 – ‘78, fino all’82, circa.   

DOMANDA – Parla dell’arresto del 18 settembre ‘82? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha avuto frequentazione con chi in particolare, 

fino all’82, e a partire da quando? 

RISPOSTA – Io conoscevo Soffiati perché abitava al mio paese, 

a Colognola ai Colli; conoscevo Carlo Maria Maggi, 

perché ogni veniva su da Soffiati; poi Di Giglio, e 

altri non li ricordo personalmente.  
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DOMANDA – Lei ha aderito ad Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, mai aderito.  

DOMANDA – Aveva una frequentazione con queste persone? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A cominciare da quando? Lei è nato a Colognola ai 

Colli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha sempre vissuto lì? 

RISPOSTA – Sì, sempre a Colognola ai Colli.  

DOMANDA – Soffiati quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Dopo il militare, io ho fatto il militare nel ’75, 

’76, credo…   

DOMANDA – A quanti anni ha fatto il militare? 

RISPOSTA – 23 anni.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – A Livorno, nella Folgore.  

DOMANDA – Paracadutisti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tornato dal militare lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto perché aveva la trattoria e la 

sera faceva una gara di briscola, in quel momento lì 

l’ho conosciuto, poi abbiamo simpatizzato e siamo andati 

avanti.  

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – ‘77 – ‘78, una cosa del genere, mi sono diplomato 

nel ‘74, sì, è stato nel ’78, una cosa del genere.  

DOMANDA – Prima non mai avuto rapporti? 

RISPOSTA – Mai rapporti, mai.   

DOMANDA – Dopo i suoi rapporti come si sono sviluppati con 

Soffiati in particolare?  

RISPOSTA – Amicizia, si parlava di politica, un po’ di tutto, 

basta, chiuso lì, non è che siano rapporti…  

DOMANDA – Quale era la posizione di Soffiati? 

RISPOSTA – Di destra, ovviamente.   

DOMANDA – Più in particolare lui aderiva a qualche 
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organizzazione? 

RISPOSTA – Questo non lo so di preciso, so che parlava di 

Ordine Nuovo ma non so se aderiva, se era un dirigente, 

non so di preciso.  

DOMANDA – Parlava di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non sa se era un militante o un dirigente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei che rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA – Di amicizia.  

DOMANDA – Lo frequentava nella trattoria? 

RISPOSTA – Sì, di amicizia, poi ho avuto altri rapporti a 

livello…  sa benissimo anche Lei.  

DOMANDA – La Corte non li conosce, ci racconti lei. 

RISPOSTA – Mi hanno arrestato per trasporto di arma, che 

credevo che erano armi da caccia e invece erano armi da 

guerra, e lì ho chiuso il rapporto, non c’erano altri 

rapporti particolari.  

DOMANDA – Quindi lei adesso è saltato alla fine della sua 

frequentazione? 

RISPOSTA – Sì, si parlava sì di politica ma non è che si 

parlasse di cose strane, si parlava del momento politico 

attuale e basta.  

DOMANDA – Quale era la posizione politica di Soffiati? 

RISPOSTA – Di destra, senz’altro, e basta non è che parlasse 

di robe strane.  

DOMANDA – Cosa intende per robe strane? 

RISPOSTA – Credo che si parli della strage di Brescia.  

DOMANDA – Ma adesso non si preoccupi della strage di Brescia, 

lei l’ha conosciuto dopo. 

RISPOSTA – Non è che parlasse di strage, di bombe o roba 

varia, si parlava di politica nel senso più ampio della 

parola.  

DOMANDA – Soffiati come faceva politica? 

RISPOSTA – Questo non lo so, io lo incontravo al bar, non è 
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che…  

DOMANDA – Lo incontrava solo in trattoria? 

RISPOSTA – Sì, al bar, e basta, non è che sapessi dove andava 

e cosa faceva.   

DOMANDA – Da quanti anni si è sviluppato questo rapporto? 

RISPOSTA – Dal’77 all’82, e basta, cinque anni.  

DOMANDA – Poi torniamo su Soffiati, ci dica di Carlo Maria 

Maggi, il medico di Venezia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei come lo conobbe? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto nella trattoria di Soffiati.  

DOMANDA – Più o meno quando? 

RISPOSTA – Sempre in quella data lì, ‘77, ‘78, in quei cinque 

anni famosi.  

DOMANDA – Veniva spesso a Verona? 

RISPOSTA – Una volta ogni due mesi c’era lì a Verona, a mia 

vista, poi non so se veniva che io non lo sapevo.  

DOMANDA – A lei capitava di vederlo? 

RISPOSTA – Sì, sempre in trattoria, si parlava, si mangiava 

insieme e basta; poi a volte si andava anche a Venezia a 

trovarlo, ma un rapporto di amicizia, così.   

DOMANDA – Conobbe anche Di Giglio? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto al tiro a segno di Venezia, Di 

Giglio.  

DOMANDA – Ci racconti come è avvenuta la conoscenza? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto al tiro a segno di Venezia, sempre 

per mezzo di Soffiati e di Maggi, poi è venuto a Verona 

quando era latitante, dicevano, che era ospitato in via 

Stella da Soffiati e poi non l’ho più visto.  

DOMANDA – Lo conosce rispetto al periodo della latitanza 

ovviamente prima, quando era al tiro a segno? 

RISPOSTA – Sì, era dirigente o segretario mi sembra del tiro a 

segno di Venezia, l’ho conosciuto, me l’hanno presentato 

Soffiati e Maggi.  

DOMANDA – In che veste glielo hanno presentato?  
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RISPOSTA – Come un amico, camerata, poi l’avevo scoperto 

ospite di Soffiati e sul Corriere della Sera mi sembra 

che era latitante, e mi ha sorpreso perché giocavamo a 

carte con il maresciallo dei Carabinieri della zona e 

quindi… e poi è sparito e non l’ho più visto.  

DOMANDA – Lei adesso sta facendo riferimento a un periodo in 

cui Di Giglio era a Colognola ai Colli. 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Dove stava? 

RISPOSTA – Abitava in primo tempo nella casa di papà di 

Soffiati, sempre a Colognola ai Colli.  

DOMANDA – Soffiati Bruno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi è stato ospite in via Stella sempre nella casa 

di Soffiati Marcello, che era in affitto credo. Via 

Stella è in centro di Verona, praticamente.   

DOMANDA – Per quanto è durato questo…? 

RISPOSTA – Due o tre mesi, ma non ci giurerei.  

DOMANDA – Lei ebbe poi notizia che lui in quel periodo era 

latitante? 

RISPOSTA – Sì, perché c’era un articolo sul Corriere della 

Sera, e basta, era in mezzo ad armi, e cose varie, aveva 

nascosto armi.  

DOMANDA – Per una storia di armi? 

RISPOSTA – Sì, riportato dal Corriere della Sera.  

DOMANDA – Fino a quando è durata la sua frequentazione con Di 

Giglio? In che occasioni lo vedeva?  

RISPOSTA – In via Stella, poi una sera è scomparso e non l’ho 

più visto.  

DOMANDA – Non l’ha più visto dopo che è andato via?  

RISPOSTA – No, penso anni ’81, ‘82, ma non più tardi.  

DOMANDA – Lei quando ha rotto i rapporti con Soffiati… 

RISPOSTA – Chiuso completamente.  

DOMANDA – Cosa era successo? 

RISPOSTA – Mi hanno arrestato, perché mi hanno mandato a 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

93 

prendere del materiale da Maggi…  

DOMANDA – Chi l’ha mandata? 

RISPOSTA – Soffiati, mi ha detto che era materiale… delle 

cartucce da caccia, invece non so cosa c’era dentro, 

perché ho visto il verbale della Polizia e basta, mi 

hanno arrestato, da quel momento lì ho chiuso i 

rapporti. 

RISPOSTA – Come mai? 

RISPOSTA – Il carcere non è troppo piacevole, anche per cose 

che non si sanno tra l’altro!   

DOMANDA – Era stato tenuto all’oscuro della…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Episodi analoghi si erano già verificati in 

precedenza che lei era andato a Venezia a ritirare 

qualcosa?  

RISPOSTA – No mai, che ricordi io no.  

DOMANDA – Quello è l’ultimo episodio, del settembre ’82, erano 

delle munizioni? 

RISPOSTA – Ho letto sul verbale della Polizia che c’erano 

cartucce del calibro 12, del fucile, e un caricatore del 

kalasnicov, e basta credo,  vado molto a memoria.  

DOMANDA – Questo materiale lei dove l’aveva ritirato? Era 

Soffiati che l’aveva mandata…? 

RISPOSTA – Soffiati mi ha mandato da Maggi, e Maggi mandato 

da… 

DOMANDA – Da Maggi dove, a Venezia?  

RISPOSTA – Da Giudeca, a Venezia; e da Venezia Maggi mi ha 

mandato in una trattoria di Pina Gobbi, può essere?  

DOMANDA – Giuseppina Gobbi. 

RISPOSTA -  …a prenderli da lei e poi mi hanno arrestato a 

Mestre.  

DOMANDA – Come si chiamava questo locale? 

RISPOSTA – Scalinetto può essere?  

DOMANDA – Scalinetto. Dove era a Venezia? 

RISPOSTA – So che si passava a Riva degli Schiavoni e si 
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girava a sinistra, ma se dovessi andare adesso non lo 

trovo di sicuro.  

DOMANDA – Lei su disposizione di Soffiati andò da Maggi e 

Maggi la indirizzò a questo Scalinetto da questa Pina? 

RISPOSTA – Sì, poi sono rientrato, ho preso la macchina e mi 

hanno fermato. 

DOMANDA – Durante il viaggio di ritorno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Soffiati in precedenza l’aveva mandato altre volte a 

ritirare delle cose da Maggi? 

RISPOSTA – No, che ricordi.   

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 5 novembre ‘82 parlò di 

altri due episodi, uno da collocarsi nell’80, ‘8, un 

paio di anni prima del verbale, che è del 5 novembre 

’82; e l’altro nell’agosto di quello stesso anno, 

dell’82. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda questi due episodi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse all’epoca al Pubblico 

Ministero di Bologna  con riguardo allo Scalinetto e a 

Maggi: “preciso che ciò è avvenuto con la mia 

partecipazione soltanto due anni fa quando la Pina”, 

questa Gobbi Giuseppina, “…ci consegnò una pistola 

calibro 22 Domino semiautomatica, contenuta in un 

sacchetto di plastica di quelli spesa. Preciso che 

Soffiati mi disse che si trattava di un’arma rubata”. 

Questo è un episodio che lei nell’82 collocò avvenuto un 

paio di anni prima. 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – ’80 – ’81. 

RISPOSTA – Sì, è vero mi ricordo.  

DOMANDA -  E poi si riferisce ad un episodio dell’agosto ‘82, 

di poco antecedente al suo arresto… 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – “…nell’agosto ‘82 io e Soffiati ci recammo 

nuovamente dalla Pina e ritirammo una Smith and Weston, 

calibro 38,  contenuta sempre in un sacchetto di 

plastica, e  su indicazione di Maggi”. 

RISPOSTA – Se l’ho detto allora vuole dire che è vero.  

DOMANDA – Non ricorda adesso? 

RISPOSTA – No. La Domino sì, la ricordo, perché è una pistola 

da tiro a segno, un colpo solo, ma la Smith and Weston 

non la ricordo.  

DOMANDA – Se lo disse allora era vero?  

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Cosa erano queste armi, quale lo scopo di tutto 

questo?  

RISPOSTA – Noi praticavamo il tiro a segno di Soave, a quei 

tempi là, e la Domino era da tiro a segno.  

DOMANDA – Lei era iscritto al tiro a segno di Soave? 

RISPOSTA – Sì, Soave è in provincia di Verona, ovviamente, è 

vicino a Colognola ai Colli. Quella della Smith and 

Weston non mi ricordo assolutamente nulla.  

DOMANDA – Entrambe le vicende si collocano nel discorso con 

Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Soffiati l’ha accompagnò anche da Maggi? Perché lei, 

quale è il suo ruolo in questa vicenda? Lei era 

incensurato all’epoca? 

RISPOSTA – Ero incensurato, io andavo spesso a Venezia, perché 

ero iscritto all’università di architettura, a quei 

tempi, e andavo a Venezia due o tre volte alla 

settimana, forse per quello.   

DOMANDA – Soffiati venne con lei entrambe le volte? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Queste armi da dove provenivano? 

RISPOSTA – Non lo so, secondo me provenivano dal tiro a segno 

di Venezia, è un parere mio personale.  

DOMANDA – Lei non ne ha notizia. Lei li ritirò dalla signora 
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Pina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E le ritirò lì allo Scalinetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ne fu di queste armi, che utilizzo ne è stato 

fatto? 

RISPOSTA – Sono state nascoste prima in Punto, se ben ricordo, 

poi vicino al cimitero di San Zeno dote le ho fatte 

trovare dalla Digos io.  

DOMANDA – Prima di essere nascoste erano state sottoposte a 

qualche trattamento? 

RISPOSTA – Sì, mi sembrava che Di Giglio le avesse punzonate.  

DOMANDA – Vennero portate a Di Giglio? 

RISPOSTA – A Di Giglio, in via Stella a Verona…  

DOMANDA – Che all’epoca era ospite in via Stella? 

RISPOSTA – Sì, esatto, le ha punzonate e poi sono state 

nascoste.  

DOMANDA – Punzonate vuole dire che…? 

RISPOSTA – Che ha tolto la matricola.  

DOMANDA – Con che strumento? 

RISPOSTA – Un trapanino credo.  

DOMANDA – Poi le restituì? 

RISPOSTA – Le abbiamo restituite, e le abbiamo nascoste, mi 

sembra al cimitero di San Zeno.  

DOMANDA – Fu questo l’episodio del settembre ‘82 che le fece 

chiudere i rapporti con Soffiati? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ci sa dire qualcosa di queste persone, che attività 

svolgevano? Lei tronca i rapporti in quel momento, ma 

cosa aveva capito di queste persone fino a quel momento, 

di Maggi, di Soffiati e di Di Giglio? 

RISPOSTA – Ho capito che erano di destra, che avevano delle 

idee abbastanza strane, però sembrava più una goliardata 

che la realtà, secondo il mio parere. Si facevano anche 

delle feste in occasione della marcia su Roma che 
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sembrava una rimpatriata, più che altro, non ho mai 

notato cose strane o irregolari; c’era questa cena ci si 

divertita e basta, chiuso.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 5 novembre ‘82, fece un 

discorso un po’ più articolato, e disse questo “dalla 

mia scarcerazione non ho più avuto alcun contatto con 

Soffiati, con Maggi e con tutti gli altri della cerchia; 

la cerchia a cui ho accennato era praticamente 

costituita da Maggi, da Soffiati, da Di Giglio e da 

altre persone di minore conto di cui si servivano. La 

mente organizzativa del gruppo”… cioè, fa un discorso di 

un gruppo! 

RISPOSTA – Parliamo di venti e rotti anni fa, quindi può darsi 

che allora avessi la memoria più fresca di adesso.  

DOMANDA – Chi era la mente organizzativa? Oggi se lo ricorda?  

RISPOSTA – Potrei dire Maggi.  

DOMANDA – Così disse all’epoca: “la mente organizzativa del 

gruppo” – quindi siamo nell’82 – “… per quella che era 

la mia impressione, era il Maggi, e di fatti ogni volta 

che andavamo io e il Soffiati a prendere le armi a 

Venezia andavamo al bar lo Scalinetto su indicazione di 

Maggi”. Quindi  ancorò all’epoca questa predominanza di 

Maggi su Soffiati da queste cose qua, che Soffiati in 

qualche modo eseguiva le disposizioni di Maggi? 

RISPOSTA – Sì, prendeva gli ordini.  

DOMANDA – Questo lei lo disse, e è in grado di dirlo oggi, con 

riguardo solo a questi due episodi o più in particolare, 

per quella che era la sua attività in quel periodo? Come 

parlava Soffiati di Maggi? 

RISPOSTA – Soffiati di Maggi ne parlava molto bene, 

ovviamente, però non…  

DOMANDA – Ne parlava come del suo referente, del suo 

superiore? 

RISPOSTA – Sì, delle volte ne parlava come referente, ma non 

si sbilanciava più di tanto.  
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DOMANDA – Non si sbilanciava? 

RISPOSTA – No, ma vado molto a memoria perché  sono passati 27 

anni.  

DOMANDA – Ha notizia se ci sono stati rapporti tra Marcello 

Soffiati e la banda di Gilberto Cavallini? 

RISPOSTA – Mi sembra che una volta me ne abbia parlato, ma non 

ricordo assolutamente nulla.  

DOMANDA – In che termini ne aveva parlato? 

RISPOSTA – Sapeva dove era nascosto.  

DOMANDA – Cavallini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’epoca era latitante? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Per aiuto alla sua memoria le leggo quello che disse 

nell’82: “circa un anno e mezzo fa il Soffiati una sera, 

che era un po’ più loquace perché aveva bevuto, disse 

mentre in macchina da soli tornavamo da Soave che sapeva 

dove si trovava la banda Cavallini e lo stesso 

Cavallini, e mi indicò un posto di montagna dove c’era 

la neve alta, era inverno, a circa due ore, due ore e 

mezza di furgone da Colognola, posto del quale adesso 

non ricordo il nome, ricordo solo che mi disse che stava 

in una villetta isolata rispetto al paese e che aveva 

avuto l’indicazione da persone che erano in contatto 

diretto con Cavallini”  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda questi particolari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vado avanti nella lettura: “manifestò l’intenzione 

di raggiungere di notte quella località e uccidere 

Cavallini perché aveva rovinato il movimento 

rivoluzionario di destra. Non attuò il suo progetto e 

nei giorni successivi i mi informò che il Cavallini si 
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era spostato e lui non si sentiva in grado di compiere 

l’azione”. Un racconto molto particolareggiato. 

RISPOSTA – Se l’ho detto vuole dire che era così.  

DOMANDA – Oggi non lo ricorda ma se lo disse allora vuole dire 

che era vero.  

DOMANDA – Conobbe Marco Affatigato di Lucca? 

RISPOSTA – No…  un momento, forse era ospite a Colognola ai 

Colli, ma non era Mario Affatigato, potrebbe essere 

così, adesso non ricordo bene.  

DOMANDA – Nel verbale dell’82 lei parlò di questo Marco 

Affatigato, in un successivo verbale che adesso 

leggeremo, riferì che in realtà altra persona le disse 

che il soggetto che lei aveva ritenuto di identificare 

in Affatigato in realtà non era Affatigato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei così disse nell’82: “non ho sentito neanche 

parlare di contatti con latitanti neri, solo nell’estate 

del ‘79 conobbi presso Soffiati una persona che poi ho 

riconosciuto come Marco Affatigato, il quale fu ospitato 

dal padre di Soffiati per circa di una settimana prima 

che costui si rifugiasse in Francia. Sono certo che non 

fosse il ‘77 ma un paio di anni più tardi”. 

Successivamente, in un verbale reso dinanzi alla Corte 

d’Assise di Venezia il 21 giugno ‘88 disse: “per quanto 

riguarda l’Affatigato in un primo tempo avevo creduto di 

riconoscerlo nelle foto segnaletiche come persona che 

frequentava il locale di Soffiati e che si era 

trattenuto lì per quindici o venti giorni; poi la moglie 

di Soffiati mi disse che quella persona non era 

l’Affatigato ma un maestro di Lucca”. 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Questo è il suo ricordo anche attuale? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei l’aveva riconosciuto in foto, 

così dice alla Corte d’Assise di Venezia? 
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RISPOSTA – Sì, poi mi disse che era un maestro di Lucca.  

DOMANDA – Un maestro…? 

RISPOSTA – Elementare.  

DOMANDA – Di scuola. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Elio Massagrande l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Massagrande aveva rapporti con Soffiati? 

RISPOSTA – Presumo di sì, perché Massagrande mi sembrava che 

era di Verona.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Può darsi allora.  

DOMANDA – Ricorda che Massagrande fu latitante in Paraguay o 

in Uruguay, in Sudamerica?  

RISPOSTA – Sì, notizie sui giornali, credo, non ho memoria 

adesso.  

DOMANDA – Non ha ricordi di raccolte di fondi, di somme? 

RISPOSTA – Sì, quando si facevano le cene si raccoglievano dei 

fondi per Spiazi che era in crisi perché non avevo lo 

stipendio dello Stato italiano.  

DOMANDA – Era in crisi? 

RISPOSTA – Perché non aveva lo stipendio…  era militare ed era 

sospeso dal servizio e quindi non aveva soldi per 

vivere. E basta, credo, da che ricordi io.   

DOMANDA – Non si raccoglievano soldi, somme anche per 

Massagrande? 

RISPOSTA – Che ricordi, no. 

DOMANDA – Le leggo quello che disse il 5 novembre ‘82: “Quando 

si facevano delle cene o il Maggi o il Soffiati si 

interessavano di raccogliere dei soldi da mandare a Elio 

Massagrande in Paraguay, o Uruguay, e il Soffiati poi si 

preoccupava di inviarli all’estero credo tramite 

l’ufficio postale. Si trattava in genere di qualche 

centinaia di migliaia di lire per volta”. 

RISPOSTA – Se l’ho detto vuole dire che è così.  
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DOMANDA – Non ha ricordi particolari? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Racconti, di discorsi di Soffiati sul conto di 

Massagrande? 

RISPOSTA – No, come dicevo prima nell’82 ho chiuso i ponti, ho 

cercato di rimuovere tutto dalla memoria.  

DOMANDA – Le chiediamo di fare uno sforzo opposto adesso!  

DOMANDA – Ha mai sentito parlare di “squadre della morte”? 

RISPOSTA – Sì, ne parlava Soffiati di squadre della morte.  

DOMANDA – Cosa erano queste “squadre della morte”? 

RISPOSTA – So che ne parlava, ma non ricordo di preciso. 

Perché volevano eliminare… non mi ricordo. Mi aiuti!  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse nell’82: “i discorsi del 

Soffiati erano contro gli ebrei, che a suo dire stavano 

rovinando l’umanità, in modo acceso contro i comunisti e 

precisamente contro tutti i partiti dal centro verso la 

sinistra. Una volta mi parlò della sua intenzione di 

costituire delle squadre della morte per vendicare 

l’uccisione di Carabinieri e Poliziotti, ma avendone 

parlato in un momento di estrema loquacità non tornò più 

sull’argomento”. 

RISPOSTA – Sì. Mi ricordo.  

DOMANDA – Cosa è questo discorso della loquacità più o meno 

accentuata di Soffiati?  

RISPOSTA – A Soffiati gli piaceva il bicchiere di vino, e sul 

tardi, verso le tre e mezza, quattro si lasciava un po’ 

andare. Ha fatto quel discorso, poi non l’ha più fatto.  

DOMANDA – Quando beveva un po’ di più si lasciava andare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Più o meno quando collochiamo nel tempo questi 

discorsi? 

RISPOSTA – Eh!  

DOMANDA – Rispetto alla data del suo arresto, tra l’inizio e 
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la fine del suo periodo di frequentazione, più verso 

l’inizio o verso la fine?  

RISPOSTA – Più verso la fine, credo.  

DOMANDA – Amos Spiazi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica di lui quello che sa, quali erano i 

rapporti…? 

RISPOSTA – L’ho visto, penso, tre o quattro volte, una volta 

siamo andati a trovarlo nella sua villa di Verona, altre 

volte è venuto da Soffiati, e basta credo.  

DOMANDA – Nella trattoria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nella villa sua è andato anche lei? 

RISPOSTA – Sì, c’era anche Di Giglio mi sembra quel giorno lì.  

Siamo andati a prendere un aperitivo, perché Di Giglio 

era in via Stella, e siamo andati a trovarlo.  

DOMANDA – Come mai venne presentato Di Giglio a Spiazi? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – C’erano rapporti frequenti tra Soffiati e Spiazi? 

RISPOSTA – Non lo so dire.  

DOMANDA – Disse nell’82 “ho visto Amos Spiazi soltanto tre 

volte ma il Soffiati andava spesso a trovarlo; in buona 

sostanza mi sono reso conto che il Maggi e il Soffiati 

mi tenevano al di fuori dei loro progetti e mi usavano 

per il solo fatto che ero incensurato”, è così? 

RISPOSTA – Se l’ho detto allora sì.  

DOMANDA – Ha memoria di discorsi fatti da Soffiati sul tema 

del colpo di Stato, di queste cose qua? 

RISPOSTA – Mi ha parlato un paio di volte, mi sembra, una 

volta o due, ma erano sempre discorsi che faceva sulla 

sera tarda quindi non davo tanto peso.  

PRESIDENTE – Questi discorsi iniziavano a che ora? 

RISPOSTA – Iniziavamo a giocare verso le dieci e mezza/undici 

fino alle quattro, o alle cinque di mattina.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei non gli dette peso perché aveva bevuto qualche 

bicchierino di troppo, ma lui cosa diceva di questo 

colpo di Stato? 

RISPOSTA – Se legge le deposizioni dell’82 dico di sì o di no, 

perché… 

DOMANDA – Sì, allora vado avanti a leggere dal verbale 

dell’82: “un discorso costante del Soffiati era quello 

che occorreva essere armati, <<perché il momento è 

vicino ed è buono>>, lasciando intendere che era vicino 

il momento di una rivoluzione o di un colpo di Stato”, 

si ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Affermava a questo proposito che <<gli americani 

saranno con noi>>, e vedevano di buon occhio la sua 

attività”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche queste cose diceva? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come le articolava, come le spiegava? In che termini 

il discorso degli americani era messo in relazione con 

la rivoluzione o con il colpo di Stato?  

RISPOSTA – Erano discorsi frammentari, messi così, a cui non 

davo peso alle cinque di mattina!  

DOMANDA – Discorsi frammentari. 

RISPOSTA – Sì. Esatto.  

PRESIDENTE – In che anno siamo?  

DOMANDA – In che anno siamo?  

RISPOSTA – ‘80, ‘81, in quegli anni lì, il ’79.  

DOMANDA – Con riguardo agli americani Soffiati aveva qualche 

rapporto con gli americani, di cui lei fosse a 

conoscenza?  

RISPOSTA – So che aveva la tessera della caserma Ederle di 

Vicenza e aveva un pass per entrare dentro, altro non 
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so.  

DOMANDA – La tessera e un pass per entrare. Ma sono due cose 

diverse o sono la stessa cosa? 

RISPOSTA – Serviva la tessera per andare allo spaccio 

militare, a comprare vestiti, non so, bibite e robe 

varie, ed entrava tranquillamente, da quello che so io. 

Io non sono mai andato però.  

DOMANDA – Entrava nella base Ederle. Cosa era la base della 

Setaf? 

RISPOSTA – Sì, a Vicenza.  

DOMANDA – Quindi della NATO? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva conoscenze all’interno di questa base? Chi 

conosceva?  

RISPOSTA – Non lo so, non sono mai andato io con lui.  

DOMANDA – Ha mai sentito parlare di un certo Bandoli Gianni? 

RISPOSTA – Il nome mi dice qualcosa ma non so, non mi ricordo.  

DOMANDA  - Lo mette in relazione a questi discorsi di oggi? 

RISPOSTA – Dico di sì, però…  

DOMANDA – Proseguendo nella lettura, per aiuto alla sua 

memoria, subito dopo avere fatto questo riferimento, 

“gli americano saranno con noi, e vedevano di buon 

occhio la sua attività”, prosegue dicendo “di fatti lui 

era in contatto con un certo Bandoli che io ho sentito 

nominare ma non ho mai conosciuto, so solo che si è 

interessato per farmi avere dei dollari”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “E con un ufficiale della Setaf di Vicenza di cui mi 

ha parlato e che veniva a trovare ogni tanto e gli 

portava degli indumenti militari tipo giacche a vento e 

giubbotti”. 

RISPOSTA – I dollari tornano perché li ho presi per andare in 

viaggio di nozze.  

DOMANDA – Quando è andato in viaggio di nozze, quando si è 

sposato? 
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RISPOSTA – Nell’82, i primi dell’82, sono andato in Egitto.  

DOMANDA – Quindi le servivano i dollari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Glieli fece avere…? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Lei lo conobbe? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Glieli fece avere Bandoli ma tramite Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, se abbiamo capito, erano almeno due le 

persone che Soffiati conosceva, Bandoli… ma questo 

Bandoli era italiano? 

RISPOSTA – Non l’ho mai visto, non so.  

DOMANDA – E poi questo ufficiale della Setaf di Vicenza? 

RISPOSTA – Mai sentito, mai visto.  

DOMANDA – Sentito nel senso che non sa chi fosse? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sentì mai il nome di un certo Benfari? 

RISPOSTA – No, questo non mi dice assolutamente nulla.  

DOMANDA – Questo ufficiale della Setaf che funzioni svolgeva a 

dire di Soffiati? Non ricorda?  

RISPOSTA – Non so se effettivamente c’era… non c’era questo 

ufficiale tra l’altro.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Non so se c’era, o non c’era questo ufficiale. Se 

esistesse sul serio.  

DOMANDA – Certo, sono sempre i discorsi di Soffiati. Anche i 

discorsi su Bandoli e sull’ufficiale della Setaf vanno 

relegati alle fasi di maggiore loquacità? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tornando un attimo all’incontro a casa di Spiazi, va 

lei, Soffiati, e Di Giglio, e Di Giglio viene presentato 

a Soffiati, ricorda quale era la ragione di questa 

presentazione? Perché era necessario, a cosa serviva in 

quel momento presentare…?  
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RISPOSTA – Se ben ricordo siccome la casa di Soffiati era 

conosciuta dalle Forze dell’ordine, era un punto di 

appoggio per Di Giglio.  

DOMANDA – Poteva tornare comodo a Di Giglio la conoscenza con 

Soffiati?  

RISPOSTA – Sì, con Spiazi.  

DOMANDA – Ma Spiazi e Di Giglio si conoscevano già?  

RISPOSTA – Subito no, poi hanno detto che si erano conosciuti 

alcuni anni prima, in qualche raduno o roba varia.  

DOMANDA – Tornando al discorso di Soffiati, sul colpo di 

Stato, sulla rivoluzione, su questa cosa qua, ricorda 

altri particolari? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Si ricorda se Soffiati parlò mai di armi, di 

esplosivi, al dì là degli episodi specifici, di cui 

abbiamo già detto.  

RISPOSTA – Non mi ricordo adesso.  

DOMANDA – Lei disse questo nell’82, e glielo leggo così ci 

dice se le fa venire in mente qualcosa: “il discorso del 

Soffiati sull’esigenza di armarsi perché il momento era 

buono fu da lui fatto due anni fa e questa estate in 

maniera più consistente”, quindi lo colloca tra l’80 e 

l’82, “non so indicare il periodo esatto di due anni fa, 

per quanto riguarda questo anno disse che qualcosa si 

stava muovendo anche con Fasoli immediatamente… a questa 

estate”, -  qui manca qualcosa – “ripetè le stesse cose, 

tanto è vero che ne parlammo tra di noi convinti che 

nella sostanza non ci fosse niente”. Ne parlò lei con 

questo Fasoli. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era Fasoli? 

RISPOSTA – Era uno di Colognola ai Colli, sempre nel nostro 

paese, lì vicino.  

DOMANDA – Faceva parte anche lui del gruppo? 

RISPOSTA – Come me, praticamente ci trovavamo a giocare a 
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carte la sera più che altro.  

DOMANDA – Di nome come si chiamava? 

RISPOSTA – Paolo Fasoli.   

DOMANDA – Poi continua nella verbalizzazione dell’82: “alle 

nostre contestazioni”… quindi lei ne parla con Fasoli… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…Alle nostre contestazioni il Soffiati rispose 

<<non vi preoccupate… non ti preoccupare, siamo forti e 

siamo in molti ed abbiamo anche dei buoni appoggi>>, mai 

scendendo nei particolari. Il Maggi non fece mai 

discorsi simili”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È in grado di spiegare? Erano sempre discorsi 

frammentari? 

RISPOSTA – Esatto non davamo mai peso a tanti discorsi, 

insomma.  

DOMANDA – Con riguardo al tema delle “squadre della morte” 

anche su questo punto aveva fornito nel seguito 

dell’interrogatorio degli ulteriori dettagli, e in 

particolare collocò questo discorso, almeno una volta 

delle volte in cui il Soffiati fece questo discorso, in 

un contesto in cui erano presenti parecchie altre 

persone. Ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse nell’82: “quando vi fu la 

riunione del 28 ottobre ‘81, a serata avanzata il 

Soffiati contestò a due esponenti missini presenti il 

loro atteggiamento troppo favorevole alla Democrazia 

Cristiana, perché così facendo tradivano gli ideali 

della destra, ed introdusse il discorso della necessità 

di istituire le squadre della morte. Vi fu un leggere 

battibecco in cui Maggi non intervenne pur annuendo con 

la testa alle affermazioni del Soffiati. Vi erano 
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presenti Di Giglio, l’Avvocato Giagnotti, la Pina” – la 

Gobbi Giuseppina -  “il Montaroci”… Montaroci Giampietro 

se lo ricorda? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – “…due dell’M.S.I., due persone anziane che avevano 

partecipato alla marcia su Roma, e qualche altra persona 

che avevo conosciuto al poligono di tiro”. Ricorda che 

addirittura parlava della necessità di costituire…? 

RISPOSTA – Sì, è scritto giusto… è stato fatto dalla Pina, 

dopo una cena, quindi dopo quattro bicchieri di vino si 

parla…  

DOMANDA – Però “Maggi non intervenne ma annuiva con la testa”. 

RISPOSTA – Sì, faceva giù con la testa, mi ricordo.  

DOMANDA – Ricorda che cosa le venne sequestrato quando lei 

venne arrestato il 16 settembre ‘82? 

RISPOSTA – Cartucce, dei foglietti di carte, caricatore…  

DOMANDA – Questi foglietti di carta, di cosa si trattava? 

RISPOSTA – Lo deve dire lei perché non mi ricordo!  

DOMANDA – Leggo: “I biglietti che mi consegnò il 16 settembre 

‘82”… allora, l’arresto è del 18, il suo arresto è del 

18 settembre ’82, lei riferì di questi biglietti, le 

leggo quello che lei disse:  “i biglietti che mi 

consegnò il 16 settembre ‘82”, quindi due giorni prima 

dell’arresto, “…il Maggi”... 

RISPOSTA – È impossibile, lo stesso giorno.  

DOMANDA – Ero lo stesso giorno? 

RISPOSTA – Non so se era il 16, ma è lo stesso giorno.   

DOMANDA – È un po’ sbiadito, può anche essere il 18. Comunque 

“che mi consegnò il Maggi, erano diretti al Di Giglio; 

lo stesso Maggi mi specificò che la D stava per 

detonatori, e che gli occorreva il nulla osta del Di 

Giglio per dissotterrarli e per consegnarli agli amici 

di GC”. 

RISPOSTA – Esatto. “DTS” era la sigla, detonatori del tiro a 

segno.  
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DOMANDA – “…precisando che il Di Giglio sapeva a chi si 

riferisse con le sigle GC, non mi specificò cosa 

avessero perso costoro, mi specificò che la domenica 

successiva lui e Soffiati sarebbero andati dal Di Giglio 

in via Stella per avere la autorizzazione”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questi biglietti glieli aveva consegnati Maggi? 

RISPOSTA – Maggi, su carta intestata sua, credo addirittura. 

Perché d’estate faceva il medico e quindi…  

DOMANDA – C’era un appunto tra questi foglietti su cui venne 

interrogato e disse: <<per quanto riguarda l’appunto “ho 

parlato con un emissario di GC, devo vedere non so 

quando Melioli, o un suo amico, o Roberto”, il Maggi mi 

chiarì che il Di Giglio avrebbe capito il senso, a chi 

si riferisse>>. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei poi l’ha mai capito il senso? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Non le venne mai spiegato. Però c’era questo 

discorso di detonatore, quello invece lo esplicitò 

Maggi? 

RISPOSTA – Sì. C’era scritto DTS mi sembrava sui foglietti, 

detonatori del tiro a segno.  

DOMANDA – Da qualche altra parte c’è “D” e poi “TS”, “D” stava 

per detonatori e “TS” per tiro a segno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Possiamo a altri verbali dove c’è anche questo 

passaggio. Però qua c’è questo riferimento per noi 

importante a Melioli. 

RISPOSTA – Non so chi è.  

DOMANDA – Lei non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Mai conosciuto.  

DOMANDA – Un certo Giovanni Melioli di Rovigo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un certo Roberto Rhao l’ha mai sentito nominare? 
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RISPOSTA – Nominare sì, mai non l’ho mai conosciuto.  

DOMANDA – Nominato da chi? 

RISPOSTA – Sui giornali, una roba del genere.   

DOMANDA – Non dai Soffiati o da Maggi? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – Che altri biglietti le vennero sequestrati? 

RISPOSTA – Mi sembrava che fossero tre i biglietti.  

DOMANDA – Ne ricorda uno relativo ad una certa Cinzia? 

RISPOSTA – Sì, c’era una Cinzia, e mi sembrava che dicesse che 

Di Giglio poteva andare da questa Cinzia.  

DOMANDA – Cioè trovare ospitalità alla Cinzia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era una certa Cinzia Di Lorenzo, le dice qualcosa 

questo nome? 

RISPOSTA – Sì, le dico di sì, Cinzia mi ricordo ma Di Lorenzo 

no; abitava con una milanese mi sembra, una roba del 

genere.  

DOMANDA – Le venne poi anche sequestrata una valigetta 

contenente un’attrezzatura per fare documenti falsi, si 

ricorda?  

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, non ho mai guardato dentro 

cosa mi hanno mandato, quindi…  

DOMANDA – Lei ha custodito una valigetta? 

RISPOSTA – No. Quando Di Giglio ha dato alla Pina questi 

documenti su una busta bianca, un sacchetto di plastica, 

l’ho messo in borsa e sono andato via, non ho mai aperto 

la valigetta.   

DOMANDA – Lei disse “nel mese di agosto”, quindi agosto ’82, 

“…quando ci recammo una volta in via Stella io e il 

Soffiati, Di Giglio ci consegnò la valigetta contenente 

attrezzatura per falsificare i documenti, me la consegnò 

chiusa e io non l’ho mai aperta. La valigetta è sempre 

stata sull’armadio e non l’ho mai aperta” è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era poi anche una scapola portasigari, ricorda, di 
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colore verde? 

RISPOSTA – Se c’è scritto sì.  

DOMANDA – Dichiaro che nei cassetti sotto il letto avevo un 

portasigari verde che conteneva indirizzi vari datemi 

dal Soffiati un anno prima. Ricordo che un indirizzo era 

di Massagrande; mi diede questi indirizzi sempre per il 

motivo che io ero incensurato”, è così? 

RISPOSTA – Sì. Penso di sì.  

DOMANDA – Ricorda tra questo materiale anche delle schede? 

RISPOSTA – Sì, di gente spagnola, mi sembra.   

DOMANDA – Cosa erano queste schede?  

RISPOSTA – Erano dei foglietti - se ben ricordo - tipo 

bigliettini da visita, con delle foto e nomi e cognomi e 

indirizzi, mi sembra, io li ho consegnati alla Digos.  

DOMANDA – Materiale che le era stato dato sempre da Soffiati? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Non le diede nessuna spiegazione? 

RISPOSTA – Dicevano che erano amici, credo.  

DOMANDA – Amici? 

RISPOSTA – Amici, credo eh.  

DOMANDA - Potevano essere argentini questi soggetti? 

RISPOSTA – I nomi erano spagnolo, poi che siano argentini o 

spagnoli, o altre cose non so dire, mi sembrava spagnolo 

perlomeno la lingua.  

DOMANDA – Lei sentì parlare dei NAR, Nuclei Armati 

Rivoluzionari all’epoca? 

RISPOSTA – Sì, al tempo di scuola si parlava di NAR.  

DOMANDA – Tra questi documenti c’era un documento che faceva 

riferimento ai NAR? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Lei disse: “mio cognato”… che si chiama Casanova? 

RISPOSTA – Alessandro. 

DOMANDA – “…mi ha descritto il contenuto della valigetta, e mi 

ha precisato che il suo spavento fu determinato dal 

fatto che lesse in un documento di un certo ambasciatore 
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arabo che avrebbe potuto collaborare con i NAR. Non 

ricordo di che paese fosse costui”. 

RISPOSTA – Se me l’ha detto mio cognato va bene.  

DOMANDA – Lei non aveva visto questi documenti? 

RISPOSTA – No, mai visti.   

DOMANDA – Apprese questa cosa da Casanova.  

DOMANDA – Prima ha fatto cenno ad un maresciallo dei 

Carabinieri che era di casa da Soffiati. 

RISPOSTA – Sì, era comandante della Stazione di Colognola ai 

Colli.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Berelli, dovrebbe essere.   

DOMANDA – In questo verbale lei usa questo termine del quale 

le chiedo una spiegazione, “con il termine <<marasca>> 

viene indicato il maresciallo dei Carabinieri di 

Colognola, che non mi risulta implicato in queste cose, 

partecipava soltanto al gioco delle carte di venerdì 

sera”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché “marasca”? 

RISPOSTA – Marasca, maresciallo, è un soprannome, è un modo 

amichevole, goliardico.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 13.35. 

Il processo riprende alle ore 14.40. 

 

 

VIENE REINTRODOTTO IL TESTE BRESSAN  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –   

DOMANDA – Oltre agli episodi di cui abbiamo riferito circa le 

armi prelevate a Venezia e portate a Verona, ricorda di 

avere mai visto Soffiati avere disponibilità di armi? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Un teste questa mattina ci diceva che girava armato 

soffiato, era sua abitudine? Lo faceva costantemente?  

RISPOSTA – Da quando l’ho conosciuto io no, prima può darsi, 

so che è stato arrestato a Verona per possesso di armi, 

ma prima che lo conoscessi io.   

DOMANDA – Nel periodo in cui lo frequentò lei non girava 

armato? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.   

DOMANDA – Lei ebbe modo presso la sua abitazione o in altri 

luoghi di vedere delle armi di Soffiati? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Esplosivi? 

RISPOSTA – No, meno che meno.   

DOMANDA – Le disse mai di averne detenuti in casa o in altre 

occasioni? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, se non l’ho detto nell’82 non mi 

ricordo.  

DOMANDA - E quanto a Maggi, al di là degli episodi detti…  

PRESIDENTE – Scusate, il discorso Soffiati – Armi questa 

mattina l’aveva affrontato con riferimento a fatti 

concreti che ha già riferito.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Chiedevo lui, come 

persona, se girava armato.  

PRESIDENTE – Perché che poi lei sia andato a ritirare le armi, 

è quello che ha detto questa mattina.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Quello è pacifico.  

PRESIDENTE – Cioè, non l’ha mai visto personalmente portare 

armi, o girare armato lui.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Invece, Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Una volta mi ha mostrato una pistola piccola, una 

Derringer, mi sembra, ma piccolissima, perché diceva che 
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girare per Venezia è pericoloso, se ben ricordo.  

DOMANDA – Lui girava armato? 

RISPOSTA – Sì, aveva una piccola Derringer, mi sembrava.   

DOMANDA – Gliela fece vedere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei nei suoi verbali parlò di un certo “Azzurrino”, 

un soprannome. 

RISPOSTA – Azzurrino mi sembrava uno di Verona che è anche 

morto, credo.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Azzurrino.  

DOMANDA – Lonardi? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Azzurrino!  

DOMANDA – È proprio il suo nome. 

RISPOSTA – Doveva essere il nome Azzurrino, se ricordo.  

DOMANDA - Che attività svolgeva questo azzurrino? 

RISPOSTA – Faceva un po’ di tutto, non aveva una attività 

precisa.  

DOMANDA – Con riguardo a munizioni, c’è un discorso che fa 

capo ad Azzurrino Lonardi o no? 

RISPOSTA – So che una volta mi sembrava che dicessero che se 

c’erano bisogno di armi Azzurrino riusciva a procurarle, 

una cosa del genere, però vado molto a memoria.  

DOMANDA – Infatti quando lei venne sentito in Corte d’Assise a 

Venezia, il 21 giugno dell’88, parlò di questo 

Azzurrino, “si tratta di Lonardi ucciso alcuni anni fa, 

con riferimento a costui il Soffiati mi disse che se 

c’era bisogno di munizioni con l’Azzurrino non c’era 

problema”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come mai? 

RISPOSTA – Non so questo.  

DOMANDA – Chi era questo Lonardi, faceva parte del gruppo di 
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Soffiati? 

RISPOSTA – Ci si vedeva sempre lì alla trattoria di Soffiati, 

al sabato sera o venerdì sera.  

DOMANDA – Frequentava la trattoria? 

RISPOSTA – Sì. Come un habitué.   

DOMANDA – Lei ha mai preso parte ai raduni del solstizio di 

inverno? 

RISPOSTA – Uno l’abbiamo fatto da Soffiati.  

DOMANDA – Una sola volta, in che anno, ’80, ’81, giù di lì? 

RISPOSTA – Sì, più o meno sì.   

DOMANDA – Di cosa si trattava? 

RISPOSTA – Era una fesa celtica, credo.  

DOMANDA – Celtica? 

RISPOSTA – Credo che sia celtica, si ricordava questa festa, 

tanto per mangiare e bere, più che altro, in sostanza 

era quello secondo me, per era una rimpatriata di 

parecchia gente.  

DOMANDA – Di discorsi politici ne venivano fatti? 

RISPOSTA – No, o i classici discorsi politici del momento 

attuale.  

DOMANDA – Nell’occasione in cui lei vi prese parte ricorda chi 

era presente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sempre in questo verbale della Corte d’Assise lei 

indicò tra i presenti Bizarri Claudio, il signore che è 

abbiamo sentito prima di lei… 

RISPOSTA – Ah, ho capito.   

DOMANDA – Lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, adesso sì che me l’ha detto.  

DOMANDA – Non “me l’ha detto”, lei lo disse… 

RISPOSTA – Che era Bizarri Claudio, questo qui che è uscito, 

adesso sì.  

DOMANDA - Poi indicò un certo Persic Dario. 

RISPOSTA – Sì, che è morto.  

DOMANDA – È morto?! 
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RISPOSTA – Dovrebbe essere morto Persic Dario, che sappia io. 

È morto parecchi anni fa che sappia io.  

DOMANDA – Forse non è lui. “Un certo Angelo, che a detta del 

Soffiati apparteneva al SISMI o ai servizi segreti”, 

così disse in Corte d’Assise a Venezia. 

RISPOSTA – Sì. Non mi ricordo nulla.  

DOMANDA – Non ricorda nulla di questo Angelo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se lo disse era vero? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Nell’88 a Venezia. 

RISPOSTA – Prego?   

DOMANDA – È il suo verbale dibattimentale del 21 giugno ’88, 

oggi non ricorda nulla di questo Angelo dei Servizi 

italiani? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se disse questa cosa ai Giudici della Corte d’Assise 

di Venezia…? 

RISPOSTA – Può darsi, adesso non ricordo assolutamente nulla.  

DOMANDA – Di questo Persic cosa ricorda?  

RISPOSTA – Abitava a Colognola ai Colli. Se è Persic Dario 

dovrebbe essere morto, che so io.  

DOMANDA – Che attività svolgeva? 

RISPOSTA - Aveva la trattoria di fronte a quella di Soffiati, 

e poi faceva l’autista di camion.   

DOMANDA – Camionista? 

RISPOSTA – Sì.  

 

PRESIDENTE – Lei come fa a sapere che è morto? 

 

RISPOSTA – Abitava a Colognola ai Colli.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Un paese.   

PRESIDENTE – È morto Persic? 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Non lo so, lo apprendo 

ora!  
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RISPOSTA – L’altro giorno è morte la moglie di Soffiati.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Come? 

RISPOSTA – Anna Bassan è morta l’altro giorno.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Anche Anna Bassan è 

morta? 

RISPOSTA – L’altro giorno, la moglie di Soffiati. O l’altro 

giorno o due o tre giorni fa.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Questo Dario frequentava anche lui l’ambiente? 

RISPOSTA – Sì, aveva la trattoria di fronte, quindi si vedeva 

spesso, e abitava a Colognola ai Colli, a duecento metri 

dalla trattoria di Soffiati.   

DOMANDA – Politicamente svolgeva attività? 

RISPOSTA – Non credo.  

DOMANDA – Un po’ come lei? 

RISPOSTA – Sì, esatto, sì.  

DOMANDA - Un amico del gruppo più che un membro? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Con riguardo a Bandoli di cui abbiamo parlato questa 

mattina, in questo verbale del 21 giugno ’88 lei disse 

“Soffiati mi parlava anche di un certo Bandoli che 

lavorava o aveva lavorato alla NATO o con gli americani, 

e mi diceva che costui era un appoggio sicuro presso la 

NATO, non scendendo nei particolari”. Quindi disse 

qualcosa di più di quello che abbiamo ricordato nel 

verbale… 

RISPOSTA – Non ricordo…  

DOMANDA – Questo non le facilita alcun ulteriore ricordo? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.   

DOMANDA – Conferma queste indicazioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè, queste indicazioni le conferma? 

RISPOSTA - Sì. Certo, certo.  
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DOMANDA – Come apprese che Di Giglio era ricercato? 

RISPOSTA – Dal Corriere della Sera, perché ho visto un 

articolo del Corriere della Sera in cui era latitante.  

DOMANDA – Chi glielo fece vedere? 

RISPOSTA – Mi sembra che me lo diede la Pina mi sembra.  

DOMANDA – La signora Gobbi Giuseppina? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì.  

DOMANDA – Dello Scalinetto? 

RISPOSTA - Sì, c’era proprio un trafilo che era latitante.  

DOMANDA – Nel periodo che Di Giglio stava in via Stella, e 

prima… nell’abitazione sopra la fattoria? 

RISPOSTA – No, è un po’ lontano la trattoria, nell’abitazione 

del papà di Soffiati, duecento metri.   

DOMANDA – Prima presso l’abitazione del padre e poi in via 

Stella? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Veniva accudito in qualche modo Di Giglio? 

RISPOSTA – Noi andavamo giù… Soffiati gli portava i pasti 

caldi ogni giorno…  

DOMANDA – Glieli portava in casa? 

RISPOSTA – Sì, in via Stella, portava il ragù, e cose del 

genere, poi si andava a trovarlo, così quattro 

chiacchiere, ma… 

DOMANDA – Lei si è mai occupato di questa cosa, di portargli i 

pasti? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – La signora Gobbi si è mai occupata di queste 

attività, quella di Venezia, dello Scalinetto? 

RISPOSTA – Mi sembra che una volta abbia portato della 

biancheria per Di Giglio, su da Soffiati.  

DOMANDA – Anche del denaro? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Disse “in precedenza la Gobbi era venuta nel locale 

del Soffiati per consegnare i soldi e biancheria al Di 

Giglio”.  
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RISPOSTA – Sì, allora va bene.  

DOMANDA – Ma come mai? Da parte di chi? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Non ha mai saputo nulla di più? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In quella occasione disse “ammetto di avere portato 

io a Di Giglio quando era in via Stella i pasti che gli 

preparava il Soffiati”? 

RISPOSTA – Può darsi. 

DOMANDA – Di Giglio come lo ricorda? Che tipo era, cosa 

faceva?  

RISPOSTA – Era un tipo tranquillo, so che era segretario del 

tiro a segno di Venezia,  non so che lavoro facesse 

veramente, un uomo tranquillo non aveva tanti…  

DOMANDA – Le ha mai sentito fare discorsi di politica o altro?  

RISPOSTA – Solita politica che si parlava in compagnia, ma non 

discorsi un po’ strani tipo Soffiati quando beve un 

bicchiere di vino, per capirci, era molto pacato.  

DOMANDA – Riservato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Andava in giro per Colognola, per Verona?  

RISPOSTA – Sì, dicevo prima che giocavamo a carte con il 

maresciallo dei Carabinieri! A casa in via Stella usciva 

e andava a fare due passi in via Mazzini.  

DOMANDA – Questo maresciallo dei Carabinieri, Berelli, la 

pensava come Soffiati e gli altri, o cosa?  

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Manifestava opinioni politiche? 

RISPOSTA – No, era l’amico del venerdì sera, si giocava a 

carte, non era…  

DOMANDA – Su Berelli l’11 aprile ‘96 lei disse: “in merito al 

brigadiere Berelli dei Carabinieri che venne promosso a 

maresciallo mentre si trovava a Colognola ai Colli, 

posso dirvi che tutti i pomeriggi dalle tredici alle 

quindici si recava da Marcello Soffiati a giocare a 
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carte” … 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “Ciò avveniva anche quando Di Giglio era latitante e 

presenziava alle partite”. Sempre ha detto di Berelli: 

“costui partecipava anche ai solstizi e una volta lo 

accompagnai ad un raduno dei reduci italiani che nel 

corso della guerra rimasero in posizione di 

conflittualità con gli alleati anglo-americani anche 

dopo l’armistizio. Al convegno partecipò anche lo Spiazi 

e l’associazione era denominata N.O.N.”. 

RISPOSTA – N.O.N., sì.   

DOMANDA – Cosa era quindi questa associazione? 

RISPOSTA – Erano praticamente i militari italiani che avevano 

aderito agli alleati, sono andati incontro gli alleati, 

se ricordo.  

DOMANDA – Quindi che dopo l’8 settembre erano rimasti…?  

RISPOSTA – Sì, si sono riuniti a Caprino Veronese, mi sembra.  

DOMANDA – Stamattina abbiamo parlato di questi tesserini di 

Soffiati. 

RISPOSTA – Quelli spagnoli?  

DOMANDA – No, per accedere alla caserma Ederle. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda altri discorsi di Soffiati con riguardo a 

Servizi segreti, Servizi americani? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo attualmente.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 25 Maggio del ‘95 disse 

questo: “durante la mia militanza politica ebbi notizia 

diretta da Marcello Soffiati, anche se non vi credetti, 

che lo stesso apparteneva alla CIA, lui vantava questa 

appartenenza mostrando un tesserino che peraltro esibiva 

a molti, che non ho mai avuto in mano e del quale quindi 

non sono in grado di dirvi le caratteristiche”. 

RISPOSTA – Sì, confermo.  

DOMANDA – Ricorda questi discorsi di Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Lo diceva solo quando era alticcio o…? 

RISPOSTA – Che ricordi quel tesserino lo mostrava 

tranquillamente senza problemi.  

DOMANDA – Abbiamo parlato di un tesserino con cui accedeva 

alla caserma… 

RISPOSTA – Se ben ricordo aveva un tesserino della CIA, così 

diceva lui, e un tesserino, non se era un pass per 

entrare alla caserma Ederle.  

DOMANDA – Quindi sono due cose diverse? 

RISPOSTA – Sì, presumo di sì.  

DOMANDA - Il tesserino con cui andava a fare gli acquisti allo 

spaccio della caserma era una cosa… 

RISPOSTA – Sì, esatto, e il tesserino della CIA dovrebbe 

essere un’altra, se ricordo bene adesso.  

DOMANDA – Però non lo vide, non l’ebbe mai in mano? 

RISPOSTA – Mai, mai.  

DOMANDA – Ha notizia di una appartenenza dei Soffiati con alla 

massoneria? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.   

DOMANDA – È un tema del tutto nuovo o è un tema di cui 

parlavano, sentiva parlare? 

RISPOSTA – Oddio, fa una domanda che non ricordo di preciso. 

Mi sembra di no, a dire la verità.  

DOMANDA – Lei disse l’11 aprile ‘96 “non sapevo che i Soffiati 

fossero massoni, tuttavia parlavano spesso di argomenti 

massonici”, le ricorda qualcosa questa affermazione? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Oggi le giunge del tutto nuova. 

RISPOSTA – Del ’96 quella deposizione lì?   

DOMANDA – L’ultimo che le ho letto è un brano dell’11 aprile 

‘96. 

RISPOSTA – Dove ho fatto quella deposizione?  

DOMANDA – Presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Verona. 

RISPOSTA – Va bene.  
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DOMANDA – Non ricordava? 

RISPOSTA – Mi ricordo il Comando provinciale, però 

assolutamente… sì, c’era capitano allora.  

DOMANDA – Sì, un capitano.  

DOMANDA – Ricorda se Soffiati fece dei viaggi all’estero? 

RISPOSTA – So che è andato in Spagna, sono sicuro, è andato a 

trovare Skorzeni mi sembra.  

DOMANDA – Skorzeni? 

RISPOSTA – Skorzeni mi sembra.   

DOMANDA – Otto Skorzeni. 

RISPOSTA – Così mi ha detto, in Spagna sono sicuro che c’è 

andato, poi altri viaggi all’estero non li ricordo.  

DOMANDA – Soffiati le parlò mai di rapporti con Iustascia? 

RISPOSTA – Non credo proprio.  

DOMANDA – Di Giglio aveva un soprannome? 

RISPOSTA – Quelli della Digos mi hanno detto che lo chiamavano 

“zio Otto”.  

DOMANDA – Lasci stare la Digos. 

RISPOSTA – No, io no, io l’ho sempre chiamato Carlo o Di 

Giglio, soprannomi non ho mai dato io.  

DOMANDA – Ha mai saputo nell’ambiente che frequentava a 

Colognola che Di Giglio avesse un soprannome? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 25 maggio ‘95 disse “il 

soprannome <<zio Otto>> per me corrisponde a Carlo Di 

Giglio; affermo questo perché mi fu detto con buona 

probabilità dal Soffiati, esiste una minima possibilità 

che io abbia appreso ciò dal Maggi”. Non disse di averlo 

appreso dalla Digos. 

RISPOSTA – Mi sembrava di averlo appreso dalla Digos. 

PRESIDENTE – Ricorda questo che ha dichiarato? 

RISPOSTA – Se l’ho dichiarato vuole dire che era vero, adesso 

non mi ricordo, penso di sì.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

123 

DOMANDA – Oggi non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto un certo Minetto? 

RISPOSTA – Sì, abitava a Colognola ai Colli.  

DOMANDA – Chi era questo Minetto? 

RISPOSTA – Lavorava alla Setaf come frigorista mi sembra, l’ho 

conosciuto molto molto vagamente, è morto anche lui.  

DOMANDA – È morto anche lui? 

RISPOSTA – Sì, tantissimi anni fa.  

DOMANDA – Questa cosa del collegamento Minetto - Setaf risale 

ad una conoscenza di quegli anni o è una cosa che ha 

appreso in tempi successivi? 

RISPOSTA – Penso che sia di quegli anni, ma non sono sicuro.  

DOMANDA – Lei l’aveva conosciuto personalmente? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, perché era piccolino ma abitava a 

Colognola ai Colli, ci conoscevamo tutti più o meno di 

vista…  

DOMANDA – Frequentava il Soffiati? 

RISPOSTA – Veniva al bar a bere il bicchiere di vino, o il 

caffè, non so se frequentasse…  

DOMANDA – Non ha mai assistito a discorsi di natura politica? 

RISPOSTA – No, assolutamente… assolutamente non mi ricordo.  

DOMANDA – Nel corso dell’escussione del 25 Maggio ‘95 le 

vennero sottoposte delle foto, io adesso le faccio 

vedere le fotocopie di quelle fotografie. 

RISPOSTA – Sì. La foto uno dovrebbe essere Minetto.  

PRESIDENTE - La numero 1? 

RISPOSTA – Sì. Questo dovrebbe essere quello che è uscito 

adesso, la foto 2.  

PRESIDENTE – Quindi Bizarri, la foto 2? 

RISPOSTA – Sì. La 3 non la riconosco.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - La quattro? 

RISPOSTA – Neanche. La 5, no. La 6 no, e la 7 è impossibile.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – In una di queste foto lei riconobbe la fisionomia, 

dovrebbe essere la 4, se ho ricostruito bene, se la può 

rivedere… la foto numero 32 è però di un fascicolo che 

produrremo ma non è riportato l’elenco, è di un certo 

Benfari di cui abbiamo parlato questa mattina, e 

dovrebbe corrispondere con la quattro, o con quella 

immediatamente successiva, purtroppo nel verbale non c’è 

un richiamo specifico, e si dice che “viene mostrata al 

signor Benfari il quale ne riconosce la fisionomia ma 

non è in grado di dire ove lo abbia incontrato”, il nome 

non le diceva nulla. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Oggi nessuna di quelle foto oltre la prima, 

all’infuori della prima, e la seconda eventualmente, 

nessuna di quelle foto le ricorda nessuno. 

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA – Lei ha mai preso parte all’October Fest di Monaco? 

RISPOSTA – Sì, una volta, con Marcello Soffiati e Paolo 

Fasoli.  

DOMANDA – In che anno si era? ‘81 potrebbe essere? 

RISPOSTA – Sì, potrebbe essere.  

DOMANDA – Produco la prima foto che ha riconosciuto.  

 

 
ORDINANZA  

LA CORTE acquisisce la foto numero 1, che è l’unica che ha 

riconosciuto. 

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Abbiamo detto questa mattina del problema 

Affatigato, che lei ritenne di riconoscere in foto, poi 
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la moglie di Soffiati le ha detto “No, guarda che quello 

lì non è Affatigato ma è un maestro di Lucca”, al dì là 

del fatto che lei l’abbia mai visto lei sa di rapporti 

di conoscenza tra Marcello Soffiati e Marco Affatigato? 

RISPOSTA – Se ho detto qualcosa in quegli anni là… perché in 

questo momento non ricordo nulla.  

DOMANDA – Non ricorda nulla adesso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il 10 aprile ’96 disse “Soffiati conosceva 

sicuramente l’Affaticato in quanto mi ricordo che disse 

di essersi recato in Francia a portargli una carta di 

identità e forse anche dei soldi”. 

RISPOSTA – Può darsi, confermo allora.  

DOMANDA – Affatigato era latitante in Francia? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non è in grado di aggiungere nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’era una villa nei dintorni di Verona, o di 

Colognola, tipo castello, di qualcuno che era in 

contatto con Soffiati? 

RISPOSTA – A Colognola ai Colli ci sono parecchie ville…  

DOMANDA – Ville con le merlature del castello. 

RISPOSTA – C’è una villa a San Vittore ma non credo che 

Soffiati conoscesse quella villa lì.  

DOMANDA – Di chi era questa villa?  

RISPOSTA – Ci abitava un docente universitario, un professore 

di medicina.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Non credo proprio che…  

DOMANDA – Ha notizia di eventuali rapporti di Soffiati con 

Pino Rauti? 

RISPOSTA – Dovevano conoscersi ma non so il perché.  

DOMANDA – Lei lo conobbe Pino Rauti, lo conosce?  

RISPOSTA – L’ho visto una volta a Padova, mi sembra, a una 

riunione.  
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DOMANDA – A cui lei aveva preso lei parte? 

RISPOSTA – Sì, ho preso parte.   

DOMANDA – Insieme a chi? 

RISPOSTA – Il figlio di Persic c’era, e basta, io e lui.  

DOMANDA – Eravate voi due? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E quindi avevate un minimo di attività politica? 

RISPOSTA – Si andava alle riunione ad ascoltare cosa dicevano, 

non è che si facesse…  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Soffiati parlava mai di Rauti? 

RISPOSTA – Non ricordo questo.  

DOMANDA – Ricorda una presenza di Rauti a Colognola? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA – In occasione della escussione dell’11 aprile ’96 

disse “Soffiati parlava di Pino Rauti e ho il vago 

ricordo che Rauti venne a Colognola ai Colli a mangiare 

nella trattoria di Soffiati”. 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA – Se l’ha detto è vero ma oggi non ricorda è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto notizie di rapporti tra Soffiati e 

l’ufficio politico della questura di Verona? 

RISPOSTA – Non mi dice nulla.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto qualcuno dell’ufficio politico e 

della Squadra politica di Verona? 

RISPOSTA – Del DIGOS dice lei?  

DOMANDA – Oggi si chiama Digos, all’epoca si chiamava ufficio 

politico.  

RISPOSTA – Digos si chiamava ai miei tempi. Sì, per forza, mi 

hanno arrestato!  

DOMANDA – Intendo al di là dell’episodio dell’arresto. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Rapporti di confidenza, di qualche collaborazione? 
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RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Non ha notizia di rapporti di Soffiati con questi 

ambienti? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Abbiamo parlato questa mattina dell’ufficiale della 

Setaf di Vicenza, e abbiamo detto che ne aveva sentito 

parlare e non che lei l’avesse mai conosciuto. Quando 

lei venne sentito in Corte d’Assise a Milano il 09 

giugno del 2000 il Pubblico Ministero le chiese: “senta, 

sempre a proposito delle conoscenze di Soffiati con 

ambienti comunque legati alle caserme americane, a parte 

Bandoli, di cui abbiamo parlato prima, le ha mai parlato 

anche della sua conoscenza con un ufficiale della Setaf 

di Vicenza?” e lei rispose:  “sì, conoscevo un ufficiale 

ma non so il nome, non me lo ricordo”. Quindi nel 2000 

disse qualcosa in più, non solo che Soffiati diceva di 

conoscere un ufficiale della Setaf ma che…  

RISPOSTA – Una volta Soffiati mi ha presentato un al bar un 

ufficiale sulla Setaf, e basta, è chiuso il discorso.  

DOMANDA – Lei era presente? 

RISPOSTA – Sì, me l’ha presentato!  

DOMANDA – Era italiano, era americano, di che nazionalità era? 

RISPOSTA – Parlava un italiano americanizzato, con l’accento 

inglese, ma l’ho visto cinque secondi e basta.  

DOMANDA – E non l’ha più visto? 

RISPOSTA – Mai più visto.   

DOMANDA – Era frequente la presenza di militari americani 

nella trattoria? 

RISPOSTA – Non li ho mai visti nella trattoria.   

DOMANDA – Non ha mai visto macchine targate “AFI” fuori della 

trattoria? 

RISPOSTA – Personalmente no.  

DOMANDA – Quindi questo è l’unico episodio che lei ricordi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 25 Maggio ‘95 nel 
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parlare dei discorsi di Soffiati circa la sua 

appartenenza alla CIA, e dopo avere detto che aveva 

anche mostrato un tesserino, ha aggiunto: “vi sono altri 

due elementi” - cioè sul tema Soffiati – America – 

“…ovvero la presenza di macchine targate AFI, parcate 

spesso presso la sua trattoria di Colognola; e 

l’amicizia con Bandoli”. Quindi nel ‘95 lei disse “lui 

diceva e io non gli credeva”, ma è pur vero che spesso 

c’erano queste macchine targate AFI. 

RISPOSTA – Se l’ho detto allora può darsi… cioè, è vero 

senz’altro.  

DOMANDA – Oggi non lo ricorda. 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA – Nel 2000, il 9 giugno, quando venne sentito in 

Assise a Milano fece un discorso molto esplicito circa 

il suo allontanamento dal gruppo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Qualificando in termini abbastanza pesanti le 

persone che facevano parte di quel gruppo, poi c’è stato 

tutto un tentativo di approfondimento sul quale vorrei 

tornare.  Partiamo dall’inizio: lei si allontana da 

questo gruppo perché? Ci ha detto questa mattina “perché 

in qualche modo mi avevano usato, cioè mi mandano a 

prendere cose per cui vengo arrestato potevano almeno 

dirmi cosa c’era in quella scatola”. Cosa altro? Quali 

altre spiegazioni oggi ci può dare circa le ragioni del 

suo prendere le distanze da quell’ambiente? 

RISPOSTA – Mi hanno fatto arrestare, più pesante di questo!  

DOMANDA – Quando venne sentito il 9 giugno 2000 disse cose 

molto più pesanti di questo. Leggo il verbale: la 

domanda era della Parte Civile e verteva 

sull’interrogatorio dell’82, che abbiamo in ampia parte 

letto questa mattina, del Pubblico Ministero di Bologna, 

e l’Avvocato di Parte Civile le fa presente “lei fa 

queste dichiarazioni e dice che le fa spontaneamente per 
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tirarsi fuori dalla cerchia del Soffiati” e lei 

interviene “sì, esatto, non volevo più avere a che fare 

con quelle persone lì, perché pensavo che fosse una 

cosa… che fosse estrema destra sì, ma pulita, 

tranquilla, invece ho capito che erano terroristi 

insomma”. Queste erano parole sue sollecitate da una 

domanda del difensore della Parte Civile a Milano che le 

chiede di approfondire questa sua decisione di tirarsi 

fuori dalla cerchia di Soffiati. 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda di avere detto queste cose? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’Avvocato Sinicato le chiese “allora aveva capito 

che erano terroristi, cosa significa?” e lei risponde 

“avevo capito che quello che pensavo io allora nell’82 

non è quello che volevano farmi intendere loro, dopo ho 

capito che erano terroristi, perché erano passati 18 

anni, cioè io pensavo una cosa e invece era 

completamente diversa, l’ho capita con gli anni, dopo 

l’82”. Lei capisce che è una cosa ben diversa… 

RISPOSTA – Sì, perché nelle fasi processuali e negli 

interrogatori venivano sempre nuovi elementi che mi 

facevano capire chi erano, in realtà, anche perché mi 

sembra che il comandante che mi ha interrogato a Verona 

aveva spiegato tutta quanta la situazione, vado molto a 

memoria adesso, mi diceva “Il Maggi è questo, il 

Soffiati è questo, così e così ”… quindi mi ha aperto 

gli occhi praticamente.  

DOMANDA – È una consapevolezza attuale non è una 

consapevolezza di allora? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non è la ragione per cui a lei uscì dal gruppo? 

RISPOSTA – Sono uscito perché mi hanno arrestato.  

DOMANDA – Nel verbale del 9 giugno, in qualche modo stimolato 

su questo termine così pesante di “terrorista”, cioè le 
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si chiedeva cosa le ha fatto intendere che invece la 

cerchia del Soffiati fosse una cerchia di terroristi, 

lei fece in qualche modo un passo indietro dicendo “non 

terroristica”, dopo averlo detto e ribadito, dice “non 

terroristica, della attività che io non credevo diversa 

da quella che pensavo io, non terroristica; certo quando 

sono stato arrestato sono andato dalla Digos e hanno 

cominciato a raccontarmi chi era Soffiati, chi era 

Maggi, e chi era Di Giglio”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però, al di là di quello che possono averle 

raccontato, il discorso del detonatore lo ha fatto lei, 

il discorso dei legami…. 

RISPOSTA – Il detonatore è stato il giorno dell’arresto, però, 

non prima né dopo.  

DOMANDA – Il discorso del riferimento ai NAR l’ha fatto suo 

cognato, per averlo letto nei documenti che le aveva 

dato Maggi; il discorso di Cavallini l’ha fatto lei in 

qualche modo. Cioè cosa sa lei dell’attività di quella 

cerchia di persone, così la definì ancora nel lontano 

‘82? 

RISPOSTA – Io sapevo che Soffiati era implicato nell’estrema 

destra, con quello che ha fatto, è stato arrestato un 

paio di volte, e sapevo che ha raccontato questa gente 

ma non pensavo che ci fosse tutto questo giro qua 

praticamente.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Volevo tornare un momento al discorso quasi 

iniziale, sempre quello di Soffiati che parla del colpo 

di Stato, dei rapporti con gli americani, etc., volevo 

chiedere: ma questo fatto che Soffiati fosse - a ragione 

o a torto - un appartenente, un presunto appartenente ad 

una rete americana, era per voi, generalmente della 

destra, perché era abbastanza uniforme l’ambiente che si 
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riuniva in queste occasioni conviviali, era per voi 

motivo di una qualche preoccupazione? 

RISPOSTA – Io non ci davo tanto peso a dire la verità.  

DOMANDA – Lei non dava peso perché non ci credeva? 

RISPOSTA – Non ci credevo proprio, secondo me  erano 

spavalderia e basta, personalmente.  

DOMANDA – Per completare il discorso: le è stato letto prima 

il passo in cui Soffiati parlando di questi colpi di 

Stato che in qualche modo lui vedeva come una soluzione 

positiva, diceva “gli americani saranno con noi”. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA -  Parlando con voi diceva “gli americani saranno con 

noi”, ma a voi importava qualcosa che gli americani 

potessero essere con voi nell’ambito di una iniziativa 

di questo tipo? 

RISPOSTA – Cioè, torniamo al discorso di prima, io non credevo 

che Soffiati facesse queste cose, che dicesse la verità, 

secondo me era solo spavalderia personalmente; proprio 

non ho mai dato peso a questi discorsi.  

DOMANDA – Non mi ricordo se la domanda le sia stata posta, ma 

era solo Soffiati a parlare di colpo di Stato? 

RISPOSTA – Soffiati mi parlava poi non so, non mi ricordo se 

parlavano altre persone, non mi ricordo assolutamente.  

DOMANDA – La mia domanda sarebbe, per quello che era a sua 

conoscenza, se da parte della destra ci fosse un qualche 

interesse a che gli americani si unissero a voi? 

RISPOSTA – Non posso dire niente del genere anche perché non 

lo so.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito parlare di presunti finanziamenti 

da parte degli americani nei confronti della destra? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nulla del genere.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito nominare tale professore 

Gunnella? 

RISPOSTA – Gunnella era senatore della Democrazia Cristiana.  
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DOMANDA – Alludo al fratello. 

RISPOSTA – No, io lo identifico come il senatore della 

Democrazia Cristiana, ex democristiano.  

DOMANDA – Niente altro.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –   

DOMANDA – Il nome di Leon de Grel non le dice nulla? 

RISPOSTA – Ho letto dei libri di Leon de Grel.  

DOMANDA – Otto Skorzeni? 

RISPOSTA – Era un nazista.  

DOMANDA – Le contesto questo, perché posso Presidente?  

PRESIDENTE – Sì.  

DOMANDA – Nell’interrogatorio del 25 Maggio ‘95 lei ebbe a 

dichiarare: “ricordo un viaggio in Spagna del Soffiati, 

almeno così lui disse, verificatosi in periodo estivo, 

non ricordo l’anno, e mi ricordo che disse che avrebbe 

approfittato per fare un saluto a Leon de Grel.  

Desidero precisare che non ho un ricordo molto nitido, 

ed esiste la possibilità che la persona da incontrare 

fosse Otto Skorzeni”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi Leon de Grel e Otto Skorzeni sono 

praticamente la stessa persona? 

RISPOSTA – Non lo so, io so che quello dei libri è Leon de 

Grel, so chi è; per la storia so chi è Otto Skorzeni ma 

non so cosa ha visto…   

DOMANDA – Contesto al teste la diversità della risposta, lei 

disse “non ho un ricordo molto nitido ed esiste la 

possibilità che la persona incontrata fosse Otto 

Skorzeni”. Si potrebbe dedurre che fossero la stessa 

persona.  

RISPOSTA – Si può dedurre, ma se non l’ho visto non lo so.  

DOMANDA – Poi lei continua, e le faccio una domanda: come mai 

il Soffiati le disse che non aveva incontrato questa 
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persona, si ricorda la motivazione? 

RISPOSTA – Perché non l’aveva trovato a casa, mi sembra.  

DOMANDA – Le contesto, che nel verbale sempre sopra indicato 

del 25 maggio ‘95 lei dichiarò: “al ritorno fece 

presente che per motivi prudenziali non aveva visto 

questa persona”. 

RISPOSTA – Allora va bene.  

DOMANDA – Non sa a cosa si riferisse con questi “motivi 

prudenziali”? 

RISPOSTA – No assolutamente no.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Menini –   

DOMANDA - Dopo il suo arresto che, ce lo ha ricordato questa 

mattina, è avvenuto in ragione del fatto che prima 

Soffiati e poi Maggi le diedero delle commesse in ordine 

al trasporto di armi, verificò mai la ragione per cui le 

diedero queste commesse? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Lei non si domandò mai quale sarebbe stata la 

finalità del possesso di queste armi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nemmeno anni dopo il suo arresto? 

RISPOSTA – Due pistole… si fa un colpo di Stato con due 

pistole!  

DOMANDA – E anche un caricatore di un kalasnicov, ci ha detto 

questa mattina.   

RISPOSTA – Ma se manca il kalasnicov! 

DOMANDA – Il caricatore di un kalasnicov sa meglio di me che 

non lo si usa al poligono di tiro dove il signor Di 

Giglio era direttore. 

RISPOSTA – Ho capito, però…   

DOMANDA - Prima del suo arresto ebbe mai modo di sapere 

direttamente da Soffiati o da altri, ebbe mai modo di 

apprendere informazioni in ordine all’utilizzo di armi 

da parte di questi soggetti? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai nulla? 

RISPOSTA – Che ricordo no; in qualche verbale, ma non ricordo 

adesso.  

DOMANDA – E lei ci ha detto che si avvicinò al movimento 

politico di Ordine Nuovo nel ‘76, di rientro dal 

servizio militare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dal ‘76 in avanti, durante quelle surreali e 

dichiarate con il signor Soffiati notturne ebbe mai modo 

di discutere con Soffiati o con altri della strage di 

Piazza Loggia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai nulla si disse della strage di Piazza Loggia?  

RISPOSTA – Se se ne è parlato se ne è parlato per cronaca ma 

non per qualche altro motivo, se se ne è parlato.  

DOMANDA – Neanche parlando con Maggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni –   

DOMANDA – Lei prima ha sentito che il Pubblico Ministero le ha 

letto quello che lei aveva dichiarato davanti alla Corte 

d’Assise definendo quei suoi compagni come terroristi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei era consapevole negli anni precedenti di avere 

trasportato quelle armi? 

RISPOSTA – No, perché mi hanno arrestato nell’82, lo stesso 

giorno.  

DOMANDA – Lei ha consapevole che stava trasportando delle 

armi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo sapeva. Ma riguardo invece all’attentato alla 
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scuola slovena di Trieste lei sa qualcosa? 

RISPOSTA – Non so neanche di cosa sta parlando. Non so cosa 

sia questo attentato. Guardi che c’è un altro Bassan 

Claudio di Trieste, è la terza volta che mi confondono!  

DOMANDA – Chiedo scusa, l’ho confusa anche io.  

 

PRESIDENTE – Si chiama come lei? 

RISPOSTA – Sì, ha anche la stessa mia età.  

 
DIFESA – Avv. De Biasi –  

DOMANDA – Intervengo per la difesa del dottor Zorzi. Alcuni 

chiarimenti con riferimento a domande che le sono già 

state rivolte dai Pubblici Ministeri, il primo è questo: 

tornerei, tentando di riepilogare quello che lei ha 

dichiarato, sul momento della sua conoscenza con 

Marcello Soffiati, se non ho annotato male – e mi 

corregga nel caso - lei questa mattina ha dichiarato in 

primissima battuta che gli anni della sua conoscenza 

potevano essere ‘75  e ‘76, immediatamente dopo si è 

corretto e ha detto ‘77 – ‘78, specificando prima “mai” 

e quindi in sintesi ha detto “‘77 – ‘82” il periodo 

della frequentazione. 

RISPOSTA – Dopo il periodo militare, non ricordo quando ho 

fatto il militare, l’ho fatto nel ‘77 mi sembra, che ho 

finito a giugno ‘77, quindi più o meno nel ’78, non so 

di preciso la data.  

DOMANDA – Per aiutarla nel collocare meglio il momento della 

sua conoscenza le chiedo: lei conobbe Soffiati prima o 

dopo il periodo in cui Soffiati scontò la sua 

carcerazione? Lei ha parlato anche di questo, ha detto 

“è stato arrestato per armi”. 

RISPOSTA – Sì, l’ho letto sul giornale L’Arena questo discorso 

qua, sul quotidiano locale di Verona. Io l’ho conosciuto 

dopo il ‘77, dopo il militare, questo Soffiati; sapevo 

chi era perché abitava a Colognola ai Colli ma 
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personalmente non l’avevo mai conosciuto.  

DOMANDA – L’ha conosciuto prima o dopo che costui aveva 

espiato la pena con riferimento…?  

RISPOSTA – Dopo.  

DOMANDA – Questo è un primo punto. Un secondo aspetto che le 

chiedo: lei ci ha parlato prima di questa tessera che 

Marcello Soffiati mostrava un po’ a tutti e che diceva 

rappresentare sostanzialmente la sua appartenenza alla 

CIA, è corretto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Intanto, ho inteso male o lei nel rispondere al 

Pubblico Ministero oggi ha detto che i tesserini erano 

due? 

RISPOSTA – Ho detto che uno era della CIA e uno dovrebbe 

essere un pass per entrare alla Setaf di Vicenza, non so 

se era un pass o cosa era, era un tesserino per entrare, 

una carta di identità, non so cosa era.  

DOMANDA – Questo tesserino di cui lei parla è un tesserino? 

RISPOSTA – Sì… no, è uno della CIA… sono due tesserini, 

ricordo che erano due.  

PRESIDENTE – Ha detto poco fa che uno era la tessero dello 

spaccio? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – E uno è un tesserino per entrare, è un pass. 

RISPOSTA – Esatto.  

PRESIDENTE – Per entrare dentro la caserma.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Uno era la tessera 

della CIA e l’altro era il tesserino per entrare e 

andare allo spaccio? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 

 

DIFESA – Avv. De Biasi –  Quindi, per capirci, quando lei il 9 



 

 R.G. 03/08 - 17/02/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

137 

giugno del 2000… non è in realtà una contestazione, 

volevo un chiarimento sul punto, lo dico per il 

Presidente più che altro. Quindi quando lei diceva del 

tesserino della CIA è altra cosa rispetto al tesserino 

che usava per entrare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha mai visto questi tesserini personalmente?  

RISPOSTA – Quello per entrare allo spaccio no, e neanche 

quello della CIA, o non ricordo di averli vista insomma.  

DOMANDA – Gliene ha parlato ma lei non li ha visti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il Pubblico Ministero prima le ha chiesto se 

Soffiati conoscesse tale Bandoli. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le è stato contestato il verbale e lei ha confermato 

il verbale reso nell’82, glielo ricordo perché siccome 

le è stato letto, dove lei diceva “un discorso costante 

del Soffiati era quello che occorreva essere armati, il 

momento era vicino, e affermava a questo proposito che 

gli americani saranno con noi, e vedevano di buon occhio 

la sua attività,  di fatti lui era in contatto con un 

certo Bandoli”; sa qualcosa di più di questo Bandoli 

cosa facesse? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Io le contesto il verbale che lei ebbe a rendere il 

25 Maggio ‘95, dove disse “egli vantava anche l’amicizia 

con persona che lavorava, almeno lui così diceva, presso 

lo spaccio della base NATO di Vicenza, tale persona si 

chiamava Bandoli, e forse mi può essere presentata circa 

15 anni fa”. 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA – Quindi le chiedo: lei per averlo saputo da Soffiati 

sapeva che questo signor Bandoli lavorava presso lo 

spaccio della base NATO…?  

RISPOSTA – Se l’ho dichiarato nel ‘95 sì.  
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DOMANDA – Perché poi lei l’ha confermato anche in occasione 

del processo avanti alla Corte d’Assise di Milano il 9 

giugno 2000 dove anche in quella occasione le fu letto 

il verbale e anche in quella occasione lei confermò.  

DOMANDA – Ultima domanda, signor Presidente, me la consente, 

così chiariamo la questione relativa al fatto se il 

signor Persic sia ancora in vita, volevo sapere solo 

questo: questa notizia che lei ha che il signor Persic 

sarebbe mancato è antecedente o successiva al 20 aprile 

2000? 

RISPOSTA – Non lo so. 

RISPOSTA – Non ci sono altre domande. 

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

  

DIFESA – Avv. De Biasi – Signor Presidente, io con riferimento 

alla detenzione di Soffiati vorrei produrre quello che 

secondo l’ordinanza della Corte e, a nostro modo di 

vedere, in base alle indicazioni che la Corte ci ha 

dato, ritengo essere un documento, si tratta di un 

provvedimento che traiamo dal fascicolo relativo al 

processo subito da Soffiati in quel di Verona per la 

vicenda delle armi da cui risulta che lo stesso ebbe a 

beneficiare di un indulto, si tratta dell’indulto 

dell’agosto ’78. Ovviamente questo rileva ai fini del 

periodo detentivo che il Soffiati ebbe a subire e quindi 

anche rispetto alla collocazione temporale, quello che 

oggi avremmo sentito. Io lo esibisco.   

 
ORDINANZA   

LA CORTE lo acquisisce, nulla opponendo le Parti; e rinvia il 

processo all’udienza del 19 febbraio 2009, ore 09.00, e 

invita le parti, le difese mancanti con riferimento ai 

testi di cui allegato C. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30. 
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