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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

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

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

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 
 

PRESIDENTE – Siccome il Tramonte Maurizio, che è detenuto per 

altra causa, ha chiesto di essere tradotto, è qui 

presente fuori, però ha chiesto di non essere ripreso. 

Anche la testimone che verrà dopo, la signora Romani 

Patrizia ha chiesto di non essere ripresa, invito a non 

farlo.   

 

DIFESA – Avv. Mascialino – Presidente, scusi, posso chiederle 

di avere Tramonte vicino a noi?  

 

PRESIDENTE – Sì, naturalmente il mio invito a non riprenderlo 

permane, se il Tramonte si vuole accomodare in mezzo ai 

suoi difensori gli è consentito. 

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, produrrei i 

verbali di Pagani Mario, che era citato per oggi ed è 

deceduto, e Segato Franca in quanto affetta da una 

patologia……credo che possiamo ritenerlo atto 

irripetibile.  

 

 

 



ORDINANZA 

LA CORTE, a norma dell’articolo 512 Codice di Procedura Penale 

acquisisce le dichiarazioni di Pagani Mario e Segato 

Franca.   

 

PRESIDENTE - Iniziamo con la teste Romani Patrizia. Anche per 

questo teste c’è divieto di ripresa e di fotografie.  

Naturalmente il divieto riguarda l’immagine del teste, 

non significa che non possa essere seguita l’udienza.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  ROMANI PATRIZIA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’:  Romani Patrizia,  nata a Latina il 6 ottobre 

1958,  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Ci può riferire quella che è stata la sua attività 

politica verso la metà degli anni settanta? 

RISPOSTA – È complicato riassumere! Insomma, io provengo da 

una famiglia che tradizionalmente ha fatto parte 

dell’ambiente di destra, in particolare di quello che 

era il M.S.I.  

DOMANDA – Suo papà è Giangastone Romani. 

RISPOSTA – Sì, che adesso è deceduto. Diciamo che fino a 

quando ero piccola non ero a conoscenza di queste cose, 

perché non erano relative alla mia età, dal momento in 

cui ho iniziato ad interessarmi di politica, intorno ai 

14 – 15 anni sono entrati nei gruppi giovanili del 

Fronte della Gioventù e ho svolto l’attività politica 

che normalmente si svolgeva, quindi partecipavo alle 

riunioni, alle manifestazioni, a quello che il partito 

organizzava.  

DOMANDA – Quindi verso i 14 – 15 anni… lei è del ’58… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi intorno al ‘72? 

RISPOSTA – Sì, grossomodo.  

DOMANDA – Voi dove abitavate all’epoca? 

RISPOSTA – Noi abitavamo al Lido di Venezia all’epoca.  

DOMANDA – Al Lido fino a quando siete stati? 

RISPOSTA – Se non vado errata io sono arrivata ad Abano Terme 
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a fine ’73 o inizio ’74, adesso la data esatta non la 

ricordo.  

DOMANDA – Quindi tutta l’infanzia e la prima giovinezza al 

Lido.  

RISPOSTA – L’ho fatta al Lido di Venezia, esatto, ho fatto 

anche la prima superiore, diciamo che sono arrivata in 

seconda superiore al liceo Fermi di Padova.  

DOMANDA – Quindi tra la fine del ‘73 ed inizio ’74… 

RISPOSTA – Sì, grossomodo.  

DOMANDA –  …tutta la famiglia si è trasferita ad Abano.  

RISPOSTA – Sì, si è trasferita a Abano, sì, perché  l’attività 

lavorativa di mio padre chiudeva lì dove lui lavorava. 

Lui lavorava in albergo e l’albergo del Lido minacciava 

di fallire, e quindi mio padre si è trasferito a Abano, 

ha trovato lavoro prima nella scuola alberghiera, come 

insegnante, e dopo in un altro albergo.  

DOMANDA – Quindi vediamo anche questi aspetti, l’attività 

lavorativa di suo padre, quindi al Lido aveva un albergo 

che si chiamava?  

RISPOSTA – No, non avevamo un albergo, mio padre lavorava in 

un albergo.  

DOMANDA – In qualità di…? 

RISPOSTA – Vicedirettore e direttore poi, ricordo che Cappelli 

era il nome del padrone ma il nome dell’albergo non lo 

ricordo.  

DOMANDA – Cappelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Poi invece dall’inizio ‘74 vi trasferite ad Abano e 

c’è questo periodo in cui insegna… 

RISPOSTA – Sì, insegna alla scuola alberghiera e 

contemporaneamente viene assunto… adesso le date precise 

non le so.  

DOMANDA – Più o meno? 

RISPOSTA – Viene assunto al Savoia Todeschini, che è un altro 

albergo, termale, di Abano, e in qualità di direttore là 
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lavora fino a quando non entra in pensione.  

DOMANDA – Quindi nel ’72… quindi la sua attività inizia che 

eravate al Lido? La sua attività politica.  

RISPOSTA – Sì, frequentavo il Fronte della Gioventù di 

Venezia, ero molto piccola, per cui venivo accompagnata 

da mia madre, oppure seguivo i miei quando c’era qualche 

riunione, qualche manifestazione, niente di impegnativo, 

non facevo viaggi da sola.  

DOMANDA – La carriere politica di suo padre come la può 

sintetizzare? 

RISPOSTA – Mio padre al Lido è stato responsabile di partito, 

adesso le cariche precise non le so dire comunque, e poi 

è stato consigliere regionale, e ha avuto anche degli 

incarichi a Padova del M.S.I..  

DOMANDA – I suoi rapporti, di suo padre, con Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Di questo io so molto poco, io so che mio padre ha 

fatto parte di Ordine Nuovo ma non so praticamente quasi 

nulla perché non ero al corrente di queste cose.  

DOMANDA – Nel periodo di Abano, dei primi tempi, dal 

trasferimento in poi, ricorda se presso la vostra 

abitazione si svolgessero riunioni politiche? Se suo 

padre teneva delle riunioni politiche?  

RISPOSTA -  Sì, abbiamo avuto qualche incontro, più che altro 

o di sezione, quindi c’è stato un periodo in cui mio 

padre è stato segretario di sezione di Abano, e anche io 

sono stata segretaria di sezione, quindi per comodità 

senza affittare un locale, anche per questione di spese, 

le riunioni a volte venivano svolte a casa mia.  

DOMANDA – Avevate una casa grande? 

RISPOSTA – No, però non è che gli iscritti fossero tantissimi, 

poi quelli che presenziavano alle riunioni erano ancora 

meno. E qualche incontro informale veniva anche svolto a 

casa mia, ma in genere si svolgeva nei locali di 

partito.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto il medico di Venezia Carlo Maria 
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Maggi? 

RISPOSTA – Sì, ho vaghi ricordi, l’ho conosciuto da ragazzina, 

sì.   

DOMANDA – Era in stretti rapporti con suo padre? 

RISPOSTA – So che ha avuto rapporti con mio padre, di tipo 

politico, sì, ma definirli “stretti”… non so, forse sì…  

DOMANDA – Non ne ha conoscenza. 

RISPOSTA – No, so che era un medico stimato ma non ricordo 

altro molto.  

DOMANDA – Questi rapporti sono continuati anche nel periodo 

dopo il trasferimento ad Abano, tra suo padre e Maggi? 

RISPOSTA – Io ad Abano non ho mai visto a casa mia Maggi, non 

ricordo; da noi non è mai venuto, non so se poi mio 

padre abbia avuto ulteriori rapporti con lui.  

DOMANDA – Lei non ricorda la presenza di Maggi a casa? 

RISPOSTA – No, La presenza di Maggi a casa mia no, questo no.   

DOMANDA – Queste riunioni quando si svolgevano avvenivano 

prevalentemente negli orari pomeridiani, serali? 

RISPOSTA – Sì, pomeridiani, o serali, in prima serata, non è 

che poi fossero così presenti.  

DOMANDA – Chi partecipava, quante persone, più o meno?  

RISPOSTA – Sei, sette… avevo un soggiorno piccolissimo per 

cui… poi a volte ci trovavamo tipo anche noi ragazzi se 

dovevamo preparare qualcosa, tipo preparare il testo di 

un volantino, cose così.  

DOMANDA – Ricorda un periodo nel quale risulta con voi sua zia 

Sara? 

RISPOSTA – Sì, certo.   

DOMANDA – Ci vuole raccontare quello che era accaduto a questa 

zia?  

RISPOSTA – Mia zia aveva avuto un incidente molto grave, era 

stata investita da un autobus nel viale centrale del 

Lido ed è stata in coma diverso tempo, poi è stata 

trasferita… mia mamma ha firmato perché fosse trasferita 

all’ospedale CTO di Padova perché avesse cure più 

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

8 



appropriate; e a casa nostra ha fatto tutta la 

riabilitazione.  

DOMANDA – L’incidente quindi è ancora legato al periodo in cui 

abitavate al Lido? 

RISPOSTA – Dunque, mi faccia pensare…  

DOMANDA – Dove viveva la zia? 

RISPOSTA – La zia viveva al Lido, con la nonna e il nonno, e 

non ricordo se noi eravamo già ad Abano, mi pare di sì… 

sì, sì, la zia viveva al Lido e noi vivevamo ad Abano 

quando è successo l’incidente.  

DOMANDA – Quindi c’è questo incidente…  

RISPOSTA - E la zia viene ricoverata, è in coma, non si 

risveglia praticamente, allora per avere cure più 

appropriate viene trasferita al CTO di Padova, e a casa 

nostra e al CTO viene riabilitata perché aveva perso il 

linguaggio, e aveva perso totalmente la memoria, e aveva 

perso e non ha più riacquistato il gusto e l’odorato; e 

poi propongono a mia mamma di toglierle la facoltà di 

intendere e di volere perché non era autonoma in tutte 

le sue attività, e mia mamma rifiuta perché siccome non 

è pericolosa né per se stessa né per gli altri la fa 

proseguire, e poi tornerà a lavorare, farà una 

riabilitazione e tornerà a lavorare, lavorava all’INAIL 

lei…   

DOMANDA – Ha ripreso un’attività normale? 

RISPOSTA – Sì, sì, ha ripreso l’attività regolarmente… l’hanno 

cambiata di funzione però ha ripreso l’attività 

lavorativa, e poi ha anche assistito mio nonno, mia 

nonna, fino a fine esistenza.  

DOMANDA – Più o meno riesce a collocare il periodo in cui 

rimase da voi? 

RISPOSTA – È un po’ difficile, nei primi anni ritengo, subito 

dopo l’incidente, perché adesso proprio gli anni… io mi 

ricordo che frequentavo il liceo, ma…  

DOMANDA – Quindi per un lungo periodo? 
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RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – L’incidente le aveva determinato anche delle 

fratture, oltre alla coma? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente sì, perché aveva anche una 

frattura alla scatola cranica e poi è rimasta anche 

invalida perché zoppicava, quindi ha avuto diversi 

problemi poi.  

DOMANDA – Ricorda se avesse un braccio immobilizzato, 

fasciato, ingessato, una spalla… qualcosa? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Comunque aveva avuto delle fratture oltre il 

problema…?  

RISPOSTA – Però non ci giurerei. Guardi, dirle nel dettaglio 

proprio non…  

DOMANDA – Sua zia Franca - è un verbale, Presidente, che 

abbiamo acquisito questa mattina - aveva appunto 

riferito di questo grave trauma cranico e anche una 

frattura della spalla e forse anche altre fratture. 

RISPOSTA – Può darsi, sì.  

DOMANDA – Era proprio un brutto incidente. 

RISPOSTA – È stato un bruttissimo incidente. 

DOMANDA – Lei ha un ricordo di un certo Zotto Maurizio che fu 

dipendente di suo padre? 

RISPOSTA – Vagamente, sì.   

DOMANDA – Cosa ci può dire di lui? 

RISPOSTA – Molto poco, so che ha lavorato per mio padre, so 

che mia mamma gli ha dato delle lezioni private, 

frequentava casa mia per delle lezioni private perché mi 

pare che dovesse preparare degli esami, ma non di più.  

DOMANDA – Lezioni private di cosa? 

RISPOSTA – Matematica, mia mamma insegnava matematica 

privatamente, poi non so se l’abbia  anche aiutato in 

qualcos’altro nello studio, perché a volte succede, 
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quando uno si deve presentare da privatista, che un 

insegnante lo aiuti anche in più di una materia.  

DOMANDA – Lo collochiamo questo in che periodo? 

RISPOSTA – Proprio…  

DOMANDA – Non è possibile dirlo? 

RISPOSTA – No, guardi, anche perché non…  

DOMANDA – Zotto… lei ha avuto qualche frequentazione con lui, 

per ragioni politiche o di amicizia, o di altro tipo?  

RISPOSTA – Frequentavamo lo stesso ambiente, anche lui faceva 

parte dell’M.S.I., a qualche riunione ci siamo 

incontrati senz’altro, non questioni private 

sicuramente.  

DOMANDA – Quindi stesso ambiente politico, quindi attività 

politica anche da parte di Zotto, ne ha un ricordo?  

RISPOSTA – Sì, lo ricordo per esempio alcune volte 

nell’ambiente, non è una persona che ricordo con 

particolare  assiduità, ecco; anche perché poi dipende 

anche dalle zone dove uno vive, nel senso che lui mi 

pare che venisse dall’Estense, adesso non ricordo da 

dove veniva esattamente, però uno si muove e partecipa 

anche a seconda di dove abita.  

DOMANDA – Lui aveva lavorato alle dipendenze di suo padre, 

quindi in albergo.  

RISPOSTA – Mi pare di sì.   

DOMANDA – Per quello che è il suo ricordo a Lido, ad Abano, o 

in entrambe…?  

RISPOSTA – Ad Abano mi sembra, al Lido io non lo ricordo 

assolutamente.   

DOMANDA – Lei ha un ricordo di Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quanto meno come amico di Zotto? 

RISPOSTA – No, assolutamente, proprio nulla.  

DOMANDA – E in ambito politico ha un  ricordo della famiglia 
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Zanchetta? 

RISPOSTA – Sì, della famiglia Zanchetta, sì.  

DOMANDA – Chi conobbe della famiglia Zanchetta?  

RISPOSTA – Il padre…  

DOMANDA – Ariosto. 

RISPOSTA - … e poi il figlio Fiorenzo e… sì, era una famiglia 

rappresentativa nell’Estense, per il partito.  

DOMANDA – C’era legame con suo padre? 

RISPOSTA – Legame sì, sempre di tipo politico, perché 

ovviamente era un punto di riferimento nelle zone dove 

abitava per il partito.  

DOMANDA – Di dove erano loro, gli Zanchetta? 

RISPOSTA – Di Lozzo mi pare, o Este, mi pare Lozzo.   

DOMANDA – Lozzo Attestino. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il figlio Fiorenzo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Partecipava anche lui all’attività politica?  

RISPOSTA – Sì, partecipavano.   

DOMANDA – Tramonte Maurizio invece non lo ricorda? 

RISPOSTA – No, io Maurizio Tramonte proprio non me lo ricordo.   

DOMANDA – Era molto amico di Fiorenzo e molto amico di Zotto? 

RISPOSTA – Non lo conosco.  

DOMANDA – La persona lì presente, accanto all’Avvocato, in 

mezzo ai due Avvocati non le ricorda nessuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Marcello Soffiati lo conobbe? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Aveva lavorato per suo padre quando era al Lido. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice nulla in questo momento? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Di Verona lui. 

RISPOSTA – No, proprio non l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Di Mestre ha conosciuto qualcuno? 
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RISPOSTA – … 

DOMANDA – Intendo in ambito politico.   

RISPOSTA – Di Mestre parecchie persone, sì.  

DOMANDA – Lei con l’ambiente più specificamente di Ordine 

Nuovo ha avuto rapporti? 

RISPOSTA – No, perché risale ad un periodo in cui ero ancora 

credo troppo piccola, non…  

DOMANDA – Intendo dire anche ex…   

RISPOSTA - Quando io ho cominciato ad occuparmi di politica 

mio padre era già nel partito, era già rientrato nel 

partito quindi non… anche se conoscevo delle persone non 

necessariamente mi precisavano di essere stati…  

DOMANDA – Nel ‘72, ‘73, ’74… c’era un Ordine Nuovo fino al 

’73, quando è stato sciolto al di fuori formalmente del 

partito, e c’erano gli ex aderenti a quella componente 

di Ordine Nuovo che era confluita… 

RISPOSTA – Sì, ma…  

DOMANDA –  …nel partito. Se con questi ambienti lei ha avuto 

rapporti diretti. 

RISPOSTA – No, perché io ho sempre frequentato l’ambiente 

strettamente di partito.  

DOMANDA – Di Venezia Mestre chi ricorda in particolare? 

RISPOSTA – Fare un elenco è complicato, forse Giorgio Barbaro, 

l’amico di mia padre, lui è una persona che è sempre 

stata presente.  

DOMANDA – Barbaro del Lido? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era tra i frequentatori della…? 

RISPOSTA – Sì, Barbaro era anche un amico personale di mio 

padre.  

DOMANDA – Rispetto a Maggi lo colloca più o meno sullo stesso 

livello? 

RISPOSTA – No, assolutamente, Barbaro è un amico… confratello 

per mio padre.  

DOMANDA – Un legame molto forte. 
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RISPOSTA – Sì, e io ho un affetto profondo, è come un secondo 

papà per me. Barbaro è un amico profondo, Maggi è una 

persona che è stata per certi periodi vicina 

politicamente a mio padre.  

DOMANDA – Barbaro lo ricorda nella vostra casa di Abano? 

Partecipava a queste riunioni?  

RISPOSTA – Sì, Barbaro ogni tanto è venuto, ma veniva anche 

per motivi personali lui, per cui…  

DOMANDA – La sede del M.S.I dove era? 

RISPOSTA – Non c’era sede, anche questo è il motivo per cui ad 

Abano per cui ci trovavamo a volte a casa di uno a volte 

a casa di un altro.  

DOMANDA – Ad un certo punto venne costituita ad Abano? 

RISPOSTA – Una sede fisica?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, un locale no. Quando sono aumentati poi gli 

iscritti abbiamo approfittato di qualche locale 

pubblico, si chiedeva una saletta, un albergo…  

DOMANDA – Però non c’era una sede stabile. 

RISPOSTA – No. So che prima che io arrivassi ad Abano, quando 

c’è era un altro segretario, c’è stato un periodo in cui 

c’era un locale, ma poi è stato abbandonato, per motivi 

economici credo.  

DOMANDA – La sede di riferimento quale era? 

RISPOSTA – Il riferimento o casa mia o casa di Rizzo che era 

l’ex segretario di Abano. 

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Rizzo.  

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Non ricordo, perché era anche piuttosto anziano, 

poi è morto.  

DOMANDA – Era lì di Abano? 

RISPOSTA – Sì. Poi è morto.  

DOMANDA – Rapporti con Pino Rauti cosa ci può dire? Di suo 

padre intendo.  
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RISPOSTA – Anche Pino Rauti lo posso collocare in una fascia 

di amicizia fraterna, oltre che di condivisione 

politica.  

DOMANDA – Quindi sullo stesso livello di Barbaro? 

RISPOSTA – Sì, direi di sì. Di Pino Rauti conosco praticamente 

tutta la famiglia, moglie e due figlie, il marito della 

figlia, attualmente sindaco di Roma, e… cosa posso dire? 

Che mio padre era sostanzialmente schierato sulle stesse 

posizione di Rauti all’interno del partito;  nel momento 

in cui si sono create diverse corrente mio padre era con 

Rauti, e io pure.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Ferrari Fernando, detto Nando? 

RISPOSTA – Sì, detto Nando, l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Quando l’ha conosciuto?  

RISPOSTA – L’ho conosciuto sempre nell’ambito del partito ma 

dirle quando è praticamente impossibile.  

DOMANDA – Se facciamo un tentativo? 

RISPOSTA – Sono arrivata a Padova nel ‘74, potrei dire subito 

dopo, perché frequentava spesso le sezioni, le attività, 

quindi ‘74 – ’75.  

DOMANDA – Dove lo collochiamo geograficamente? 

RISPOSTA – Geograficamente ad Este, in quella zona lì, adesso 

lui mi pare che fosse di Casale Discodosia, però sempre 

nell’Estense, lo collocherei nel gruppo di Zanchetta, se 

dovessi collocarlo politicamente e geograficamente.  

DOMANDA – Labolani Mario l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Non ricordo questo nome.  

DOMANDA – E De Canio Enzo Benito? 

RISPOSTA – Sì, De Canio mi sembra di sì.  

DOMANDA – Dove lo collochiamo? 

RISPOSTA – Ai tempi dell’università, l’ho conosciuto nel FUAM, 

direi, quindi… l’età è impossibile, io con De Canio 

ricordo di avere avuto rapporto di scambi di libri 

perché appunto aveva… si occupava di queste cose, di 

aspetti culturali.  
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DOMANDA – Lo colloca a Padova? 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – Ambiente universitario. 

RISPOSTA – No… non so, non era da Padova sicuramente ma a 

Padova…  

DOMANDA – L’università l’ha fatta a Padova, immagino.  

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto a Padova.   

DOMANDA – A partire da che anno lei si è iscritta 

all’università?  

RISPOSTA – A partire da che anno ho frequentato Padova?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poco dopo il mio arrivo, perché io mi sono inserita 

a scuola e subito dopo ho iniziato a frequentare il 

Fronte della Gioventù, quindi ‘74 –’75. 

DOMANDA – Anche lui lo collochiamo in questo ambito temporale? 

RISPOSTA – Non potrei essere certa di averlo conosciuto 

subito.  

DOMANDA – Lei Riello Davide l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo ricorda? 

RISPOSTA – Davide era un buon amico, sì.  

DOMANDA – Cosa ci può dire di lui? 

RISPOSTA – Davide io ricordo che è stato assunto da mio padre 

in albergo perché voleva smetterla di lavorare in 

fabbrica e di andare a lavorare all’estero, non si 

trovava lavoro…  

DOMANDA – Siamo sempre ad Abano, non a Lido.  

RISPOSTA – Siamo sempre a Abano, certo, ed è stato assunto 

come guardiano di notte, come portiere di notte, e 

frequentava l’ambiente anche lui… sì, diciamo che lo 

ricordo positivamente, come una persona pulita, molto…  

DOMANDA – Lui aveva un suo gruppo di riferimento? C’erano 

delle persone che facevano capo a lui nella sua area 

geografica?  

RISPOSTA – Ad Anguillara, sì, aveva un gruppo di ragazzi ad 
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Anguillara.  

DOMANDA – La sua sorella l’ha conosciuta, Rosanna? 

RISPOSTA – Sì, siamo andati a casa sua a volte, quando c’era 

qualche occasione, lì ad Anguillara, politica, e la 

mamma magari ci offriva il caffè ma l’intravista, non ho 

ricordi della sorella.  

DOMANDA – Davide lo collochiamo nello stesso ambito politico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Partito, corrente rautiana? 

RISPOSTA – Sì, direi di sì, anche se poi Davide è mancato 

prematuramente per un incidente stradale per cui non ha 

potuto fare tutto il percorso con noi.  

DOMANDA – Lei ricorda delle riunioni di partito in una villa 

sul basso lago veronese, dalle parti di Bardolino, una 

villa privata, riunioni di partito assolutamente 

pubbliche, normali? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.  

DOMANDA – Perché l’altro giorno abbiamo sentito la signora 

Riello Rosanna, e ci parlava di una riunione a cui lei 

prese parte. 

RISPOSTA – A cui io presi parte?  

DOMANDA – No, alla quale lei prese parte piuttosto giovane e 

le venne chiesto un piccolo intervento, una piccola 

relazione, e ci ha riferito che c’era sicuramente suo 

padre e che forse c’era anche lei. 

RISPOSTA – Può darsi, io da quando ho iniziato a fare politica 

ho frequentato talmente tanti posti che mi è anche 

difficile adesso, a distanza di tantissimi anni…  

DOMANDA – La Riello ci ha riferito di questa villa con ampio 

giardino, che si raggiungeva attraverso una stradina 

tortuosa, cioè verso la parte collinare, insomma alle 

spalle di Bardolino, quindi nel basso veronese.  

RISPOSTA – Ma era una villa privata? 

DOMANDA – Una villa privata.   

RISPOSTA – E non ha detto di chi era? 
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DOMANDA – Non ha detto di chi era. 

RISPOSTA – Eh, non…  

DOMANDA – Perché lei ci è andata solo quella volta? 

RISPOSTA – Non saprei.  

DOMANDA – Lei non ricorda di riunioni in abitazioni private? 

RISPOSTA – No, riunioni abitazioni private lì no.  

DOMANDA – Ferrari Nando le parlò mai del suo coinvolgimento 

nel primo processo sulla strage di Brescia? 

RISPOSTA – Ferrari, no.  

DOMANDA – Non ebbe mai modo di parlare… 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA –  …di questi aspetti. 

RISPOSTA – Ma lei prima, scusi, mi ha chiesto di Nando 

Ferrari?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Allora io l’ho confuso con un’altra persona. Quando 

lei mi ha detto “Nando” l’ho confuso con Ferdinando 

Francescon, che è un’altra persona totalmente, che è 

dell’ambiente di Zanchetta, io parlavo di Nando Ferrari, 

quando facevo riferimento…  

DOMANDA – Ferrari Nando lo ricorda? 

RISPOSTA – No, io Nando Ferrari ricordo di averlo incontrato, 

però non…  

DOMANDA – Un ragazzo che proveniva dall’ambiente di Verona, 

poi era stato a Brescia, poi è tornato a Verona…  

RISPOSTA – Sì, sì, ma io probabilmente l’incontrato… mi scusi, 

ma proprio mi sono… quando lei mi ha detto “Nando” mi 

sono completamente confusa la persona. No, io ricordo di 

averlo conosciuto in qualche riunione pubblica, però non 

riesco a collocarlo, forse anche non a Padova, perché io 

ho partecipato anche a riunioni pubbliche a Verona, e 

anche in altri posti.  

DOMANDA – Quindi è più difficile l’arco temporale…  

RISPOSTA - Ho saputo che è stato coinvolto, ma io con Nando 

Ferrari non ho avuto praticamente rapporti, quindi…  
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DOMANDA – Il nome di Ferrari Fernando compare su una sua 

agenda che le venne sequestrata. 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Una agenda dell’81. Per questo ci interessava sapere 

a quando risaliva la conoscenza.  

RISPOSTA – Guardi, se è scritto il nome sulla agenda 

probabilmente perché l’ho incontrato in qualche 

conferenza, in qualche occasione pubblica, poi a 

quell’età lì ci si segna molti numeri di telefono e poi 

non è detto che siano così importanti.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – 

DOMANDA - Lei ha detto che l’abitazione di Abano Terme non era 

particolarmente grande, può comunque darne una 

descrizione sommaria? Come era fatta?  

RISPOSTA – Sì, era un appartamento inserito in un complesso 

quadrifamiliare, a due piani, due appartamenti sopra e 

due sotto, noi eravamo al piano di sopra, e si entrava, 

c’era una piccola entratina, e poi c’era una cucina 

abitabile che sarà stata tre metri per tre, e un 

soggiorno che sarà stato quattro per quattro, e uno 

studiolo che sarà stato tre per quattro, e due stanze da 

letto, una matrimoniale e una doppia, e un bagno.  

DOMANDA – Senta, le persone che accedevano a questa abitazione 

dove parcheggiavano la macchina? 

RISPOSTA – Per strada, non è che ci fossero parcheggi. 

DOMANDA – Non c’era un cortile, qualcosa? 

RISPOSTA – No, assolutamente, perché il cortile era privato e 

permetteva solamente l’accesso al garage, al garage noi 

non mettevamo la macchina, perché era sempre pieno, e 

veniva utilizzato come magazzino, perché eravamo quattro 

in casa, quindi una casa così, non è che avessimo molto 
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spazio per mettere le cose; quindi non si poteva 

accedere nel cortile, c’era soltanto un piccolo 

lastricato per accedere al garage, e quindi le macchine 

venivano parcheggiate in strada.  

DOMANDA – All’epoca, stiamo parlando più o meno del '74, suo 

padre che vettura aveva? Se lo ricorda? 

RISPOSTA –  …  

DOMANDA – Se non ricorda non un importa. 

RISPOSTA - No, poteva essere… mio padre ha avuto una Audi, e 

prima ancora… boh, guardi…  

DOMANDA – Di che colore? Si ricorda il colore di questa A>udi? 

RISPOSTA – Io non sono neanche una che si intende molto di 

macchine, per cui…  

DOMANDA – Prima, lei ha parlato di Riello in per che periodo 

Riello Davide ha fatto il portiere di notte per conto di 

suo padre? Lei si riferisce comunque ad un’epoca 

successiva al vostro arrivo ad Abano Terme? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi era almeno il ‘74? 

RISPOSTA – Non era il ‘74, assolutamente, sarà stato verso 

l’80, sicuramente era più avanti, però la data precisa 

non la ricordo.  

DOMANDA – Quanto a Maurizio Zotto, le chiedo se lei ha un 

ricordo di una associazione di questo soggetto alla 

massoneria. 

RISPOSTA – Non ne ho la più pallida idea.  

DOMANDA – Ma queste persone che venivano ad Abano Terme, 

queste riunioni così che ogni tanto si facevano in che 

orari avvenivano grossomodo? 

RISPOSTA – Diurno, cioè, tardo pomeriggio, o comunque prima 

serata, ma non era una cosa poi così frequente che la 

nostra casa fosse piena di gente.  

DOMANDA – Quindi tardo pomeriggio, prima serata, ma comunque 

prima di cena? 

RISPOSTA – O anche durante la cena o dopo cena, perché a volte 
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si mangiava qualcosa in insieme.  

DOMANDA – Ricorda in particolare qualcuno che frequentasse 

abitualmente queste abitazioni? 

RISPOSTA – NO, io distinguerei in due categorie queste 

riunioni, o le riunioni strettamente di sezione, che 

quindi venivano gli iscritti di Abano, quei pochi che 

venivano a prendersi la tessera e a parlare dei problemi 

del paese, oppure qualche incontro che era in occasione 

prevalentemente o delle campagne elettorali, o di motivi 

politici, occasioni di propaganda da distribuire, da 

preparare, così, e allora ci si trovava per quel motivo 

lì.  

DOMANDA – Non ha quindi un ricordo di qualcuno particolare che 

frequentasse queste riunioni? 

RISPOSTA – In particolare no.  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto tale Turrini Maria? 

RISPOSTA – No, non mi sembra.  

DOMANDA – Non le dice niente questo nome. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente altro.  

 

 
DIFESA – Avv. Franchini –  

DOMANDA – Le volevo solo fare un paio di domande, che lei 

ricordi il signor Maurizio Zotto la corteggiava? 

RISPOSTA – No. Che io ricordi no; o quanto meno  se lo faceva 

non me ne sono accorta.  

DOMANDA – Era una conoscenza nell’ambito di rapporti… 

RISPOSTA – Nell’ambito politico.  

DOMANDA – Non ci sono stati corteggiamenti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questa era la prima cosa, la seconda cosa è questa: 

suo padre le ha mai parlato di suoi contatti con servizi 

informativi di qualsiasi genere? 

RISPOSTA – Assolutamente no, lo escludo. Conoscendo mio padre!  
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DOMANDA – Perché? 

RISPOSTA – Escludo che mio padre possa avere qualsiasi 

contatto di questo tipo.  

DOMANDA – “Conoscendo mio padre”, ci spiega? 

RISPOSTA – Perché mio padre non avrebbe mai fatto una cosa di 

questo tipo.  

DOMANDA – Lei ha ricordo o memoria che nell’abitazione lì ad 

Abano Terme siano venute delle persone di nazionalità o 

portoghese o spagnola? 

RISPOSTA – Mai avuto stranieri, mai.  

DOMANDA – Mai? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Ho capito. Un’altra cosa: nel 1974 voi vi siete 

trasferiti dal Lido ad Abano Terme… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Pressappoco si ricorda quando? 

RISPOSTA – Mi sembra fine ‘73, perché io dovevo iniziare la 

scuola, se non ricordo male ho iniziato anche con 

qualche giorno o con un mese di ritardo, adesso non mi 

ricordo se era settembre/ottobre, o novembre del ‘73, 

dovrebbe essere fine ’73.  

DOMANDA – Queste riunioni di cui lei parlava poc’anzi con il 

Pubblico Ministero in relazione alla sezione del M.S.I. 

o alla occasione di campagne elettorali, etc., 

avvenivano anche nel ‘74? 

RISPOSTA – No, non eravamo ancora inseriti nell’ambiente di 

partito di Padova e…  

DOMANDA – Siccome questo lei l’ha già dichiarato le volevo 

fare riferimento alla sua memoria, quindi nel ‘74 queste 

riunioni… 

RISPOSTA – No, no, perché il contatto con il partito a Padova 

per quanto mi riguarda è avvenuto subito dopo, quindi 

inizio ‘74, e non ricordo di riunioni in quel periodo 

immediato, anche perché avevamo appena fatto il trasloco 

quindi la casa non era così agibile.  
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DOMANDA – Sua zia Sara lei diceva prima che è stata presso la 

vostra abitazione per un periodo. 

RISPOSTA – Abbastanza lungo, sì.  

DOMANDA – Dove stava? 

RISPOSTA – Dormiva nello studiolo che lo avevamo attrezzato a 

stanza da letto.  

DOMANDA – Avete trasformato… 

RISPOSTA – Sì, praticamente quella era una stanza che mio 

padre usava come studio e lì avevamo messo un letto, e 

dormiva lì.  

DOMANDA – La zia stava lì. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma durante la giornata usciva? 

RISPOSTA – Beh… inizialmente no, usciva accompagnata, poi 

probabilmente sì, non ricordo perché io poi durante la 

giornata spesso ero fuori, perché ero a scuola, 

frequentavo la scuola a Padova.  

DOMANDA – Aveva avuto un coma encefalico? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – No, ho già detto al Pubblico Ministero che non l’ho 

conosciuto, non l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto una qualche persona di Mestre di 

nome Luigi detto Gigi? 

RISPOSTA – No, io conosco mio zio che si chiama Gigi ed è di 

Mestre ma non credo c’entri niente con l’ambiente 

politico, no.  

DOMANDA – Cosa fa suo zio? 

RISPOSTA – Adesso è in pensione, lavorava per le Poste in 

Ferrovia.  

 
DIFESA – Avv. Sandrini –  

DOMANDA - Una unica domanda: lei ha detto prima che il signor 

Riello lavorava per il papà a partire dall’80 come 

portiere di notte? 
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RISPOSTA – No, a partire dall’80 non ci giurerei, ho detto 

“presumibilmente in quegli anni” ma non saprei dare una 

data.  

DOMANDA – Lei lo colloca comunque più verso la fine degli anni 

’70, o più verso l’inizio degli anni settanta?  

RISPOSTA - No, più verso la fine, come occupazione.  

DOMANDA - La sua conoscenza di Riello corrisponde con il 

momento cui svolgeva questo lavoro? 

RISPOSTA – No, io l’ho conosciuto prima, perché l’ho 

conosciuto all’interno dell’ambiente di partito.  

DOMANDA – Risale a quando la conoscenza con Riello? 

RISPOSTA – Difficile stabilirlo, potrebbe essere ‘75, ma… a 

così distanza non saprei.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Nel rispondere alle mie domande avevo capito che lei 

aveva un ricordo di queste riunioni nella casa di Abano 

anche nel ‘74, invece alle precisazioni della Difesa ha 

detto che in realtà queste riunioni le colloca in tempi 

successivi. 

RISPOSTA – Forse mi sono spiegata male.  

DOMANDA – Le chiedo di fare mente locale su questa situazione, 

le leggo quello che lei disse il 6 marzo 2001, quando 

venne sentita dai Carabinieri del ROS, l’Ufficio le 

chiede “se ricordi l’effettuazione di riunioni a 

generico scopo politico tenutesi con scarsa periodicità 

nella vostra casa di Abano nel ‘74”, quest’era la 

domanda, e la risposta “nel ‘74 eravamo da pochi giunti 

ad Abano dove arrivammo verso la fine del ’73, mio padre 

era impegnato politicamente quindi era normale che si 

verificassero riunioni a carattere politico,  anche se 

per la verità ricordo che preferiva utilizzare le sedi 

del partito, a  maggior ragione direi che ciò avveniva 

nel ‘74 in quanto essendoci da poco trasferiti 
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probabilmente la casa non era idonea ad accogliere 

persone al di fuori del nucleo familiare, in ogni caso 

non sono in grado di rispondervi perché non conservo 

memoria di quanto mi avete chiesto”.  

DIFESA – Avv. Franchini – Scusi, Presidente, non capisco dove 

stia la contestazione.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - La contestazione sta 

del fatto che ad esempio viene detto in questa 

verbalizzazione che preferiva le sedi di partito, mentre 

ci ha spiegato questa mattina che non ve ne erano 

proprio di sedi di partito ad Abano, e che quindi era 

normale che le riunioni si svolgessero presso la loro 

abitazione, e in questa verbalizzazione non si fa 

riferimento ad un  periodo cuscinetto tra il 

trasferimento dal Lido ad Abano, queste riunioni c’erano 

ma avvenivano prevalentemente fuori. A me ha riferito 

che invece c’erano ed avvenivano a casa, all’Avvocato 

Franchini la signora ha riferito che c’erano ma in tempi 

successivi. Cerchiamo di fare mente locale.  

RISPOSTA – Io direi che c’erano ma in tempi successivi, quando 

mi riferivo a sedi di partito mi riferivo a sedi di 

partito fuori da Abano Terme, quindi le sedi di Padova, 

o comunque locali pubblici utilizzati a scopo di 

riunione di partito.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quindi ci fu tutto un primo periodo della permanenza 

a Abano… 

RISPOSTA – Direi che il primo periodo era impossibile che ci 

fossero perché ci eravamo appena trasferiti ed era 

abbastanza complicato.  

DOMANDA – Per primo periodo bisogna vedere cosa si intende, 

perché tutto il 1974 è un periodo molto lungo, cioè se 

vi siete trasferivi a settembre, ottobre, massimo 
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novembre del ‘73, a noi in particolare interessa il mese 

di maggio del ’74. 

RISPOSTA – Io non ho memoria del periodo in cui sono iniziate 

queste riunioni.  

DOMANDA – Non è in grado di dire quando sono iniziate queste 

riunioni? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

 

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA - Sempre su questo punto, mi pareva però prima che lei 

avesse distinto due tipi di riunioni politiche quelle di 

carattere più strettamente partitico legate alla sezione 

o comunque alla attività del partito in quanto tale, e 

quelle invece più legate alle conoscenze politiche di 

suo padre. 

RISPOSTA – No, la distinzione era geografica, vale a dire la 

riunione relativa agli iscritti di Abano Terme era una 

riunione che riguardava strettamente gli iscritti di 

Abano Terme, e quelle si fecero più avanti perché io mi 

occupai più avanti della sezione e anche mio padre si 

occupò più avanti della sezione, abbastanza più avanti; 

e le altre riguardavano sempre motivi di partito, 

campagne elettorali, organizzazioni di incontri 

pubblici, stesura di materiale, preparazione di 

materiale, e a volte per comodità ci si trovava a casa 

mia invece che trovarci nella sezione, nella sezione  di 

Padova o di altre sezioni.  

DOMANDA – Suo padre aveva svolto attività politica anche prima 

di trasferirvi ad Abano Terme? 

RISPOSTA – Sì, sicuramente sì.  

DOMANDA – Il tipo di attività politica e il tipo di conoscenze 

politiche che aveva suo padre, quindi i rapporti che 

aveva avuto quando eravate al Lido, li ha in parte 
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trasferiti, mantenuti? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –  

DOMANDA – Nel ‘74 ci fu il referendum sul divorzio, lei 

ricorda suo padre impegnato in questo tema politico o 

no? 

RISPOSTA – Sì, anche se con scarso entusiasmo.  

DOMANDA – Ricorda riunioni? 

RISPOSTA – No, riunioni specifiche a casa mia per questo 

motivo direi di no.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo. 

RISPOSTA – No.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BASILE EMANUELE -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Basile Emanuele, nato a Cesenatico il 19  

settembre 1925,  

  

  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Lei è stato direttore dell’hotel Linta Parck di 

Asiago? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che periodo? 

RISPOSTA – Dal ‘69 al ‘74.  

DOMANDA – Al ’74? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – IL’ 75, forse? 

RISPOSTA – Sì, forse sì.  

DOMANDA – Nel 2003 disse “fino a febbraio ‘75”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci vuole riferire quale era negli anni sessanta - 

settanta la sua collocazione politica, se svolse 

attività politica? 

RISPOSTA – Ero iscritto al partito del M.S.I..  

DOMANDA – A noi interessa in particolare l’ambiente di Ordine 

Nuovo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica. 

RISPOSTA – Sì, avevo aderito ad Ordine Nuovo ma quello molto 

prima, comunque sono poi stato prosciolto dal Tribunale 

di Torino.  

DOMANDA – Ci spieghi bene, lei aderì ad Ordine Nuovo in che 
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anno? 

RISPOSTA – Non so…  

DOMANDA – Lei quando venne sentito il 25 febbraio 2003 disse 

di essere stato uno dei fondatori di Ordine Nuovo.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì. In quel periodo ero residente a Roma.  

DOMANDA – A Roma? 

RISPOSTA – Sì, è per quello, ho trovato vecchi amici del campo 

di concentramento tra cui Rauti e così mi sono trovato a 

far parte del gruppo di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – È corretta questa definizione “uno dei fondatori”? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi una persona vicina a Pino Rauti nella prima 

esperienza di Ordine Nuovo?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Poi come si è sviluppata questa appartenenza a 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Dopo sono ritornato a Brescia…  

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – L’anno dopo la fondazione, se non sbaglio. E ho 

vissuto qua a Brescia con i miei genitori, e ho smesso 

ogni attività politica poi quando mi sono sposato.  

DOMANDA – In che anno si è sposato? 

RISPOSTA – Nel ’57.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ho assunto degli impegni, del matrimonio, per cui 

non… e poi non ho più partecipato a vita politica, né in 

Ordine Nuovo né con il M.S.I..  

DOMANDA – Chi ricorda di quel periodo, breve periodo di 

militanza in Ordine Nuovo oltre a Pino Rauti? 

RISPOSTA – Guardi, io sono stato interrogato dai ROS circa due 

o tre anni fa…  

DOMANDA – Nel 2003. 

RISPOSTA –  …qui a Brescia, e ho lasciato, ho rilasciato una 
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dichiarazione che ho sottoscritto, ora non mi ricordo 

tutte le parole testualmente, e pedissequamente, anche 

perché in questo frattempo mi sono capitati diversi 

guai, cioè malattie, data anche la mia età ovviamente, e 

non sto qua a elencarle, quindi ho perso un po’ di 

memoria, ecco, e comunque confermo quanto ho rilasciato, 

quanto ho dichiarato e sottoscritto. Non ho nulla altro 

da aggiungere a quella dichiarazione fatta.  

DOMANDA – In quella occasione lei ha detto “ho conosciuto Pino 

Rauti, Clemente Graziani, Bruno Acquaviva, Paolo 

Andreani, Nino Capotonti, e altri che ora non ricordo”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi in ambiente bresciano… glielo chiedo: in 

ambiente bresciano chi ha conosciuto di quel contesto 

politico? 

RISPOSTA – Marcello Mainardi… e poi altri che sono tutti 

morti.  

DOMANDA – De Domenico, l’Avvocato Salvatore De Domenico lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, eravamo molto amici, con Salvatore, che poi è 

stato lui che… anzi, il fratello di Salvatore…  

DOMANDA – Il fratello Giovanni? 

RISPOSTA – Giovanni, che aveva era lui il segretario 

praticamente di Ordine Nuovo, era il responsabile di 

Ordine Nuovo.  

DOMANDA – A Brescia? 

RISPOSTA – Sì, a Brescia.  

DOMANDA – Benedetti l’ha conosciuto, Peppino Benedetti? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto, poveretto, è morto anche lui.  

DOMANDA – Sempre in questo contesto? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Sempre in questo contesto politico? Sempre in questo 

ambiente di Ordine Nuovo?  

RISPOSTA – Sì, ci conoscevamo tutti, insomma.  

DOMANDA – Le sue attività cessano quindi nel ’50, nel ‘57, nel 
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‘59, quando ha detto? La sua militanza all’interno di 

Ordine Nuovo quando termina? Quando si sposa, e si è 

sposato quando? 

RISPOSTA – Nel ’57.  

DOMANDA – Quando venne sentito nel 2003 disse: “la mia 

partecipazione si protrasse fino al ‘59 circa”. 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – Più o meno. Ma dopo ha mantenuto contatti almeno con 

le persone? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neppure. 

RISPOSTA – Ci incontriamo qualche volta al bar, o all’osteria, 

o il 28 ottobre quando si andava a cena insieme, ma non 

tutti i giorni.  

DOMANDA – Lei ha avuto rapporti con la massoneria? 

RISPOSTA – Nossignore, io sono stato una volta avvicinato da 

una persona che conoscevo e che mi fece un certo 

discorso, ma siccome è contrario al mio spirito, alla 

mia ideologia non…  

DOMANDA – Una persona intende una appartenente alla 

massoneria? 

RISPOSTA – Sì, credo che fosse appartenente alla massoneria.  

DOMANDA – Questo discorso in cosa consisteva? Le propose di 

entrare a far parte della massoneria? 

RISPOSTA – Sì, ma era venuto a chiedere un consiglio…  

DOMANDA – Chi era questo? 

RISPOSTA – È una persona di… era una persona di Abano Terme.  

DOMANDA – Ci può dire il nome? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Ci può dire il nome?  

RISPOSTA – Guardi, il nome non me lo ricordo, era un direttore 

di albergo, era un collega di mestiere, perché io ad 

Asiago ho fatto il direttore di albergo; e venne un 

giorno da me, su ad Asiago e mi fece un certo discorso.  

DOMANDA – Che albergo dirigeva questo suo collega? 
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RISPOSTA – Dirigeva un albergo a… non Abano, a Montedrocco(?), 

l’Excelsior, o Continental, adesso non ricordo, l’ho 

detto, l’ho premesso che ho un po’ di confusione, ma 

confusione non per l’ambiente dove mi trovo ma proprio è 

una questione patologica.  

DOMANDA – E cosa le disse esattamente? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Cosa le propose, che discorso le fece? 

RISPOSTA – Lui fece un giro, un giro molto intelligente, venne 

adesso da me… oppure io ho frainteso, ma mi venne a 

chiedere un consiglio, dice “io”… questo ragazzo, era 

più giovane di me, aveva una figlia poliomelitica, 

oppure con una malattia consimile, e aveva bisogno di 

cure, questa figliola aveva bisogno di cure, era un po’ 

accagliato e preoccupato, e mi disse che era stato 

avvicinato da un medico, aveva conosciuto un medico di 

Padova, non ricordo il nome, probabilmente non me lo 

disse, che si prese cura della figlia, di questa 

bambina; e dice “e in conseguenza ho dovuto restituire 

il piacere, cosa mi dici, ho fatto bene o ho fatto 

male?”, perché anche lui era… lui era un almirantiano, 

era amico di Almirante; e io ho detto “guarda, io 

rispondo per me stesso, io non ci sarei entrato, perché 

non fa parte… se tu hai ritenuto opportuno…”…  

DOMANDA – Cosa significa “ho dovuto restituirgli il piacere”? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Cosa significa “ho dovuto restituirgli il favore”? 

RISPOSTA – Il favore per questa attenzione particolare che 

questo medico aveva riversato sulla figlia.  

DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA - …non so altro.  

DOMANDA – Perché questo discorso con lei? Non capisco... 

RISPOSTA – No, lui probabilmente con questo voleva… io l’ho 

reputato in questo senso, anche perché mi aveva fatto 

una premessa che… loro lo sanno meglio di me, insomma, 
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nella massoneria uno deve anche portare degli altri, e 

io onde… così l’ho capita e ho tagliato subito il 

discorso.  

DOMANDA – Lui intendeva restituire il favore portando lei 

nella massoneria questo è il senso? 

RISPOSTA – Sì, infatti abbiamo anche troncato la amicizia, 

anche quel rapporto di amicizia, perché io sono un po’… 

se rompo, rompo.  

DOMANDA – Il nome Coltro le dice qualcosa? 

RISPOSTA – È un nome che non mi è nuovo, comunque.  

DOMANDA – Intende in ambito massoneria? 

RISPOSTA – Forse è Coltro, forse è questo…  

DOMANDA – È questa la persona, il direttore di Albergo che le 

ha fatto questa richiesta? 

RISPOSTA – Sì. Vede, mi deve scusare, ma… ha fatto bene lei a 

suggerirmelo, anzi se altre cose mi deve chiedere se mi 

può imbeccare, come si dice.  

DOMANDA – Lei ricorda un certo Maurizio Zotto fu un suo 

dipendente tra la fine del ‘74 e l’inizio del ‘75? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha un ricordo. Era una specie di nipote di 

questo Coltro, anche se non c’era in realtà un rapporto 

di parentela reale. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era un figlioccio di questo Coltro. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Non ho nessun ricordo.   

DOMANDA – Lui lavorò presso il Linta Parck di Asiago, non lo 

ricorda? 

RISPOSTA – No, non era un dipendente, no, no… Zolto mi ha 

detto?   

DOMANDA – Maurizio Zotto. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel suo Albergo si svolgevano riunioni, feste, 
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conferenze? Era un albergo che veniva utilizzato per 

riunioni anche di natura politica, o non solo? 

RISPOSTA – No, no, era sede del Lions, dopo era frequentato da 

Rumor, Rumor una volta incontrò da noi Andreotti, ecco, 

altre…  

DOMANDA – Presentazione di libri, occasioni di questo tipo…? 

RISPOSTA – No, no. No, avevamo dei congressi, ma… politici non 

ne abbiamo mai avuti.  

DOMANDA – Pagani Mario, che è deceduto, che era il contabile 

del Linta Park che attività svolgeva? Era un suo 

dipendente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Abbiamo acquisito questa mattina il verbale. 

RISPOSTA – Era un nostra dipendente e si interessata della 

manutenzione e della contabilità.  

DOMANDA – Ci ha detto che sovente presso l’albergo si 

svolgevano conferenze e anche presentazioni di libri. 

RISPOSTA – No, questo assolutamente, lo escludo. Almeno nel 

periodo che ho diretto io, no.  

DOMANDA – Quello di cui ha riferito è l’unico contatto con 

ambienti massonici con cui ha avuto… è l’unica 

situazione…? 

RISPOSTA – Quello è stato l’unico…  

DOMANDA – L’unico episodio? 

RISPOSTA – L’unico episodio.  

DOMANDA – Tra i dipendenti c’era un certo Mario? Tra le 

persone che gravitavano intorno al Linta Park c’era una 

persona che si chiamava Mario, oltre Pagani Mario? 

RISPOSTA - …   

DOMANDA – Non ricorda qualcuno? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – L’albergo di chi era, chi era il proprietario? 

RISPOSTA – Il proprietario era Paolo Clementi.  

DOMANDA – Faceva parte della massoneria lui? 

RISPOSTA – Penso di sì.  
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DOMANDA – Perché dice “penso”? 

RISPOSTA – Penso di sì perché… perché dopo che feci quel 

diniego a Coltro cambiò anche il rapporto di amicizia, 

eravamo poi con Clementi… siccome io avevo abitato anche 

a Palazzolo sull’Oglio, perché mio padre era maresciallo 

dei Carabinieri, e ci si spossava ogni tanto, e poi fece 

parte anche lui dell’Esercito della Repubblica Sociale 

Italiana…  

DOMANDA – Suo padre? 

RISPOSTA – No, Clementi. Mio padre era prigioniero in 

Germania. Quindi eravamo amici da ragazzi, così, anzi mi 

ha fatto anche da testimone alle nozze, il nostro 

rapporto… però ci fu un’incrinatura, perché proprio 

nacquero poi… cominciò un certo… non gli andavo più 

bene, questo senz’altro, finché me ne venni via.  

DOMANDA – Addirittura era la ragione della cessazione del suo 

rapporto lavorativo? 

RISPOSTA – Non lo so, lo ritengo.  

DOMANDA – C’è una contestualità temporale insomma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E quindi potrebbe esserci un rapporto di 

causa/effetto? 

RISPOSTA – Può darsi, anche mi hanno detto poi… io lo dissi a 

mio padre, che allora era ancora vivo, e lui mi disse 

“guarda che lì” … e mi spiegò alcune cose. Mi disse 

“quando si fanno i rifiuti poi si hanno delle 

conseguenze”; comunque mi sono arrangiato lo stesso, ho 

vissuto forse con più soddisfazione, e un altro lavoro.  

DOMANDA – Giangastone Romani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Giangastone Romani. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Che aveva un albergo a Abano nel ‘74.  

RISPOSTA -…  

DOMANDA – E aveva dei ruoli all’interno dell’M.S.I e proveniva 

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

35 



da Ordine Nuovo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha conosciuto. Lei ha mai avuto rapporti con i 

Servizi di informazioni italiani? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo fratello? 

RISPOSTA – Mio fratello? Nemmeno. Mio fratello io… ma quale, 

Giovanni?  

DOMANDA – Carlo. 

RISPOSTA – Carlo?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, Carlo era brigadiere dei Carabinieri, era a 

Roma, non lo so, non lo so perché lui viveva a Roma e 

poi al Terminillo, comandava la Stazione su a 

Terminillo, e io vivevo a Brescia e non avevamo… ci 

scambiavamo gli auguri di Pasqua e Natale, quando ci 

incontravamo qualche volta, ma non avevamo… era molto 

riservato poi nelle sue cose mio fratello.  

DOMANDA – Non sa se fece parte del SIFAR, negli anni ’60 , 

fine anni ‘50? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Non sa se venne inglobato nel SIFAR, nel Servizio 

Informazioni delle Forze Armate? 

RISPOSTA – So che faceva qualcosa, così, perché noi avevamo… 

io avevo anche uno zio a Roma che era maresciallo dei 

Carabinieri…  

DOMANDA – Fratello di suo padre o di sua madre? 

RISPOSTA – No, era il marito della sorella di mia madre.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Marinelli Oreste, ed era un po’ il punto… quando ci 

si incontrava con mio fratello Carlo io lo incontravo 

perché io andavo dagli zii, cioè il recapito lo avevo 

dagli zii e quindi  ci si incontrava lì, un pranzo e poi 

ognuno per la sua strada. E poi, come ripeto, mio 

fratello era molto riservato.  
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DOMANDA – La domanda era se le risulta che suo fratello Carlo 

abbia prestato servivo al SIFAR. 

RISPOSTA – Può darsi, perché era un ragazzo molto in gamba.  

DOMANDA – Lei non ebbe rapporti con strutture di informazione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Prima ha fatto un accenno al processo di Torino… 

RISPOSTA – Sì, perché ero stato imputato, quando il Giudice 

Violante fece…  

DOMANDA – La vicenda Sogno, Riccardo Sogno, quella vicenda lì? 

RISPOSTA – Sì, eravamo in cento, centoventi, o centotrenta 

imputati, che poi il Giudice Violante venne trasferito 

da Torino a Roma e il suo sostituto poi sbrigò la 

faccenda e ci liberò tutti. Ci liberò, insomma, per 

dire…  

DOMANDA – Fece un periodo di detenzione? Lei venne arrestato? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – “Ci liberò” nel senso che la sua posizione venne 

archiviata, venne prosciolto? 

RISPOSTA – Sì, venni prosciolto io, il De Domenico… qua a 

Brescia io e De Domenico.  

DOMANDA – Quale dei due fratelli? 

RISPOSTA – Il più vecchio.  

DOMANDA – Salvatore? 

RISPOSTA – Salvatore.  

DOMANDA – Il nome Zanella di Vicenza le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Ilia Zanella? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – Nulla.  

DOMANDA - Cecchetto di Grisignano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Petracca Fernando? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Domenico Obrietan? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Domenico Rigon? 

RISPOSTA – Nossignore.  

DOMANDA – Alessandro Froreali? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Alfredo Valpiana? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dicono nulla questi nomi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - 

DOMANDA – Nell’ambito di questi incontri un po’ strani, come 

quello che ha descritto quando le è stato in qualche 

modo chiesto di entrare nella massoneria, lei non 

ricorda di avere avuto contatti con qualcuno che abbia 

manifestato una certa sua intenzione di finanziare 

attentati a tralicci, cose di queste genere? 

RISPOSTA – No, assolutamente lo escludo.  

DOMANDA – Qualcuno che vi ha parlato genericamente di… che ha 

cercato di coinvolgere…? 

RISPOSTA – No, perché me lo ricorderei, perché io sono 

intransigente in certe cose, non accetto gli scherzi, 

nemmeno per scherzo certe cose, sono piuttosto…  

DOMANDA – Io non le dico che ci risulti che lei abbia 

accettato, cioè se qualcuno le ha parlato, ha cercato 

di… 

RISPOSTA – No, per questo, lo ricorderei benissimo perché io 

sono contrario a certe cose.  

DOMANDA – Un’altra domanda: lei ha detto che è stato amico di 

Rauti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo ha mai ospitato presso il suo albergo? Capitava 

mai che venisse presso il suo…? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non è mai capitato. Va bene.  

 

 
DIFESA – Avv. Franchini –  

DOMANDA – Lei ha mai conosciuto Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Maurizio Tramonte… era il direttore… no, non lo 

conosco.  

DOMANDA - Non so se era direttore di qualcosa. 

RISPOSTA – Perché un cognome simile… no, quello era 

“Tramonti”, che era direttore del… non dell’INPS… la 

cassa malati degli impiegati dello Stato.  

DOMANDA – No, questo è Tramonte. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le hanno fatto anche vedere una foto? 

RISPOSTA – Non so.  

DOMANDA – Sì, guardi, il 25 febbraio 2003 le fanno questa 

domanda: “ha conosciuto Maurizio Tramonte?” “l’Ufficio 

dà atto di mostrare al teste la foto numero 44 

dell’album fotografico dei ROS, ritraente Tramonte 

Maurizio”; lei risponde “nulla mi dice questo nome, non 

conosco il soggetto effigiato” conferma? 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Grazie.  

 

 

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Le sue conoscenze nell’ambito della estrema destra 

involgevano conoscenze anche dell’ambiente mestrino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con chi erano i suoi rapporti nella destra? 

RISPOSTA – Io conoscevo questi qua di Brescia, e conoscevo 

qualcuno a Roma, basta.  

DOMANDA – Lei ha mai ricevuto richieste di reclutamento? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non ha mai ricevuto richieste indirizzate 

affinché ragazzi potessero essere reclutati? 

RISPOSTA – Io sono volontario, non mi faccio… io vado, non mi 

faccio attirare.  

DOMANDA – Nessuno ha mai chiesto… 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Aspetti che le faccio la domanda nel complesso: 

nessuno le ha chiesto mai di reclutare dei ragazzi per 

operazioni dimostrative? 

RISPOSTA – Nossignore.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BARBARO GIORGIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Barbaro Giorgio, nato a Padova l’01 agosto 1929,  
 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Ci sintetizza la sua carriera politica? 

RISPOSTA - Vuole sapere la mia carriera politica?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Io ero iscritto al M.S.I. nel ‘48, poi dopo nel ‘56 

aderii al centro studi Ordine Nuovo e ce ne andammo via 

dal partito. Rientrammo nel partito nel 1969. Dal 1969 

sono rimasto nel partito fino al periodo di Fiuggi, poi 

non ho più fatto politica.  

DOMANDA – Vediamo quindi un attimo di scandire questi momenti. 

Quindi nel ‘56  c’è l’uscita… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Insieme a chi? 

RISPOSTA – Il gruppo di Rauti, perché eravamo in 

contrapposizione con la Michelini…  

DOMANDA – Che era segretario dell’M.S.I? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Arturo Michelini, nel ‘56? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quali erano le posizioni? 

RISPOSTA – Le posizioni… le posizioni erano che non 

condividevamo una certa politica conservatrice di 

Michelini.  

DOMANDA – E quindi si costituisce questo gruppo? 

RISPOSTA – Si crea questa… usciamo dal partito, e aderiamo… 

Rauti fonda questo circolo Centro Studio Ordine Nuovo.  
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DOMANDA – Rauti a Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E voi a Venezia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi c’era con lei nel gruppo storico? 

RISPOSTA – Romani Gastone.  

DOMANDA – Giangastone Romani. Ricorda Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Faceva parte anche lui di questa… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fin dai primi tempi? 

RISPOSTA – Sì, anche se lui mi pare che abbia aderito dopo 

poco, adesso non ricordo bene.  

DOMANDA – Poi quali sono le scansioni temporali di questa 

progressione politica? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Prima di arrivare al rientro nell’M.S.I nel ’69, 

’70… 

RISPOSTA – Nel ’69.  

DOMANDA – Quali sono gli sviluppi, le ragioni di questa…? 

RISPOSTA – Era una posizione di non adesione alla politica 

dell’M.S.I., su un piano culturale… insomma, adesso è un 

po’ difficile a distanza di tanti anni essere chiari, 

comunque era una posizione in contrapposizione a quella 

che era la politica del M.S.I.  

DOMANDA – In particolare contrapposizione a Michelini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quali erano i rapporti con Almirante in quel 

periodo? 

RISPOSTA – I rapporti con Almirante erano diversi, erano 

diversi tant’è che dopo appoggiammo… adesso non mi 

ricordo bene… comunque il discorso è questo: il rientro 

nel partito nel 1969 è dovuto al semplice fatto che con 
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la morte di Michelini Almirante ha preso il posto di 

segretario nazionale ed, entrando lui come segretario, 

noi abbiamo aderito alla sua richiesta, perché lui aveva 

fatto una determinata risposta di dire “adesso che sono 

segretario lasciamo perdere qualsiasi contrasto che c’è 

stato, in generale, anche con altri gruppi, e rientrate 

tutti nel partito”, e così noi abbiamo fatto.  

DOMANDA – In questo primo periodo, dal 56 al ’69, lei uscì dal 

partito o rimase all’interno del partito, oltre che 

appartenere ad Ordine Nuovo?  

RISPOSTA – No, eravamo fuori, non abbiamo più rinnovato.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito nel 2001, il 7 marzo, disse 

che lei rimase iscritto al M.S.I, aderì al Centro Studio 

Ordine Nuovo pur rimanendo iscritto al M.S.I., era 

possibile questo doppio…? 

RISPOSTA – Sì, è possibile, ma non volontariamente, mi hanno 

mantenuto l’iscrizione nella speranza che io non andassi 

completamene fuori dalle righe, questo è stato. Ma 

questo è dovuto solamente a un segretario 

amministrativo, me lo ricordo questo particolare.  

DOMANDA – Chi era il segretario amministrativo? 

RISPOSTA – Un certo Ugoletti.  

DOMANDA – Ci descrive l’attività a Venezia, a Lido, durante la 

fase in cui eravate fuori dal partito, cioè dove vi 

trovavate, avevate una vostra sede, che attività 

politica veniva svolta? 

RISPOSTA – Non avendo disponibilità di mezzi l’attività era 

molto scarsa, e ci vedevamo ogni tanto, qualche 

incontro, ma niente di particolare.  

DOMANDA – Dove vi incontravate? 

RISPOSTA – In case private.  

DOMANDA – Per esempio? 

RISPOSTA – In casa di Romani, qualche volta, a Lido di 

Venezia.  

DOMANDA – A Lido? 
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RISPOSTA – A Lido. A Venezia ci vedevamo alle volte in uno 

studio… era uno studio che avevamo preso in affitto, 

adesso mi ricordo, ma è durato pochi mesi perché affitto 

era caro e noi non potevamo pagare.  

DOMANDA – In quanti eravate più o meno a Venezia e a Lido? 

RISPOSTA – A Venezia eravamo sette, otto, dieci persone.  

DOMANDA – Tra Venezia e Lido? 

RISPOSTA – A Lido eravamo io e Romani. 

DOMANDA – E basta? 

RISPOSTA – E basta, perché Romani abitava lì.  

DOMANDA - A Venezia chi c’era? 

RISPOSTA – A Venezia c’era Maggi; c’era Carlet, l’Avvocato 

Carlet; Tonin, Paolo Tonin; e adesso non mi ricordo … 

DOMANDA – Molin? 

RISPOSTA – Molin.  

DOMANDA – Paolo Molin? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ricorda altri in questo momento? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Di Giglio Carlo l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Di Giglio l’ho conosciuto più avanti.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Non so dirle in che termini, forse l’ho conosciuto 

in qualche riunione a Mestre, ma era un ragazzino, io 

ero molto più…  

DOMANDA – Un’altra generazione. 

RISPOSTA – Un’altra generazione.  

DOMANDA – Abbiamo detto l’entità numerica a Venezia e a Lido, 

a Mestre come era la situazioni? 

RISPOSTA – Ci saranno stati altrettanti, insomma praticamente 

il gruppo poteva consistere in una quindicina di 

persone, più o meno tra Venezia, Lido e Mestre.  

DOMANDA – In tutto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Qualche nome del gruppo di Mestre? 

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

44 



RISPOSTA – C’era Delfo Zorzi, un ragazzino… erano tutti 

ragazzi; c’era Martino Siciliano, e poi dopo non… un 

certo Vianello, e non ricordo altri.  

Tenga presente che sono passati un po’ di anni. 

DOMANDA – Le figure di maggior rilievo sono queste che ha 

indicato? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Queste che ha indicato sono le figure di maggiore 

spessore?  

RISPOSTA – Come nomi me li ricordo, anche perché alcuni di 

questi nomi sono sempre corsi dentro i giornali, Piazza 

Fontana e altre.  

DOMANDA – Come venivano tenuti i rapporti con le altre sedi, 

con Padova, con Verona, con Trieste? 

RISPOSTA – Con Padova qualche volta ci siamo incontrati, anche 

perché magari veniva Rauti, faceva una riunione 

regionale e ci vedevamo con altri elementi di altre 

città, così, ai fini organizzativi diciamo.  

DOMANDA – Lei ricorda Franco Freda? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Freda? 

RISPOSTA – Si, lo ricordo.  

DOMANDA – Come lo colloca? 

RISPOSTA – Freda io lo ricordo perché l’ho conosciuto a 

Padova, ma dopo so che Freda si distaccò completamente 

dal gruppo di Ordine Nuovo, anche in contrasto mi sembra 

con Maggi, cioè non andavano d’accordo.  

DOMANDA – Quando colloca questo evento? 

RISPOSTA – Ma, probabilmente prima del ’69.  

DOMANDA – Freda quando lo conobbe lei? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lei quando fece la conoscenza di Freda? 

RISPOSTA – Non ho ricordo, comunque dico prima del ‘69.  

DOMANDA – Certo.  

DOMANDA – Lei disse, quando le venne chiesto il 7 marzo 2001 

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

45 



appunto dei rapporti con Freda, lei disse: “vidi questa 

persona due sole volte, la prima presentatomi da Maggi 

negli anni ’60; la seconda mi adoperai per trovargli un 

posto da dormire in occasione di una testimonianza per 

Peteano”. Freda doveva rendere una testimonianza e lei 

gli trova un posto da dormire a Venezia, a Lido. 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Ci dica. 

RISPOSTA – Niente, ho trovato l’alloggio perché mi aveva 

chiesto tramite un altro, che non ricordo il nome, ma 

che c’entrava…  

DOMANDA – Facchini? 

RISPOSTA – Facchini, è vero, e mi sono capitati in ufficio, e 

dice “fa un piacere se ci trovi qualcosa per dormire, 

per una notte”, perché doveva andare a testimoniare, sì, 

adesso mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi Facchini si rivolse a lei a Lido affinché 

trovasse una sistemazione?  

RISPOSTA – Perché io trovassi sempre a Lido una sistemazione 

per dormire, a un prezzo modico, perché lui doveva 

andare a testimoniare.  

DOMANDA – Ma solo questi due episodi? Oggi riferisce che lo 

vedeva alle riunioni prima che si allontanasse…  

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA - … che si mettesse in conflitto con Maggi. 

RISPOSTA - L’ho visto in qualche riunione, prima del ‘69, 

ripeto; mentre questa che ha citato lei adesso mi 

ricordo che è conseguente, dopo.  

DOMANDA – È successiva. Dopo la rottura politica con Maggi 

quali furono i rapporti con Freda, di Ordine Nuovo con 

Freda? 

RISPOSTA – No, non c’entrava più, lui era in antitesi.  

DOMANDA – Facchini invece come lo colloca? 

RISPOSTA – Facchini Massimiliano l’ho conosciuto pochissimo, 

l’avrò conosciuto a Mestre; l’ho conosciuto 
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praticamente… prima non lo conoscevo di persona, quando 

lui è stato scarcerato e allora è venuto in una riunione 

a Mestre, ma adesso non mi ricordo che abbia… e l’ho 

conosciuto in quella occasione. Ecco perché dopo lui si 

è rivolto a me a Lido per la faccenda dell’albergo, ma 

comunque con Facchini non avevo nessun rapporto.  

DOMANDA – Ci spiega come è avvenuto il rientro nel partito nel 

‘69? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Le ragioni di questa scelta politica. 

RISPOSTA – Gliel’ho detto prima, la ragione è semplicissima, 

nel senso che avendo Almirante preso la segretaria noi 

ritenevamo chiuso un determinato percorso, che tra 

l’altro questo determinato percorso era un percorso 

culturale e non certamente con spinte politiche, e 

abbiamo aderito a quello che era stato l’appello di 

Almirante.  

DOMANDA – Con Almirante c’era stata una rottura, però, pure 

nel periodo in cui vigeva la segreteria di Michelini, 

ricorda? 

RISPOSTA – Rottura di Almirante con Michelini?  

DOMANDA – No, rottura vostra con Almirante. 

RISPOSTA – Sì, mi sembra che c’è stata una rottura perché lui 

era più possibilista, ma sul piano culturale e basta.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 7 marzo 2001, spiegò in 

questi termini: “nel ‘65 ha luogo il congresso di 

Pescara ove la componente almirantiana trova un accordo 

con il segretario Michelini, a seguito di ciò Pino 

Rauti, in precedenza già uscito dal partito ma in 

dialogo con Almirante, ruppe decisamente con 

quest’ultimo non approvando l’accordo”, è così? 

RISPOSTA – Sì, inizialmente non approvò l’accordo che 

Almirante fece.  

DOMANDA – Poi invece cosa cambia? Nel ’69 muore Michelini…  

RISPOSTA – Cambia, che evidentemente c’è stata una 

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

47 



riflessione, adesso però dipende, io non ero un 

dirigente, ero un semplice iscritto, e certi particolari 

non è che li sapessi, però da quello che posso ricordare 

e dedurre che sì c’è stato un contrasto ma evidentemente 

- ripeto – la posizione di tenere un centro studi solo 

sul piano culturale non aveva un riflesso sul piano 

politico, cioè se volevi far politica dovevi farla sul 

piano politico con un partito.  

DOMANDA – Fu così che venne presa la decisione di rientrare 

nel partito nel ’69, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa decisione venne condivisa da tutti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Spiega questa scissione? 

RISPOSTA – La riunione è a Roma, in via degli Scipioni mi 

sembra, e non venne condivisa da tutti, tra i quali non 

venne condivisa da Clemente Graziani; e poco dopo lui ci 

chiamò non ci chiamò, ci invitò ad un incontro, e lui 

espresse le sue opinioni cercando di convincerci, ma noi 

non abbiamo seguito quella strada. E con Graziani c’era 

uno o due di Verona, un certo Massagrande, e un altro 

che non ricordo il nome.  

DOMANDA – Soffiati Marcello lo ricorda  

RISPOSTA – Sì, ho conosciuto Marcello Soffiati, che poi ho 

saputo che era un informatore della Polizia, lui e 

Montavoci, erano persone che giravano attorno… io 

credevo che fosse un fedelissimo e invece poi dopo ho 

scoperto la sua posizione.  

DOMANDA – Soffiati di Verona, e Montavoci di dove? 

RISPOSTA – Montavoci di Venezia.  

DOMANDA – Ci spiega… 

RISPOSTA – Come era informatore Di Giglio.  

DOMANDA – Di chi era informatore Di Giglio? 

RISPOSTA – Non so, lui si è spacciato dei Servizi segreti.  

DOMANDA – Ovviamente a noi interessano le sue conoscenze per 
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quella che è stata la sua esperienza vissuta, non per 

ciò che può avere letto. 

RISPOSTA – D’accordo. Dicevo quello che mi veniva in mente.  

DOMANDA – Fatta questa premessa, le chiedo cosa sa dire dei 

rapporti di Soffiati con le Istituzioni, dei rapporti di 

Montavoci con le Istituzioni, e i rapporti di Di Giglio 

con i servizi di informazione. Cosa sa dire a riguardo 

di questi tre temi che ha introdotto? 

RISPOSTA – Io dico solamente che la faccenda di Soffiati… 

partecipava a questi incontri, Soffiati si è fatto 

vedere anche altre volte, anche dopo, nel ’69; io non so 

se ha aderito all’M.S.I o robe del genere, comunque l’ho 

visto ad alcuni incontri o roba del genere, anche di 

partito ecco, e basta.  

DOMANDA – La domanda era: lei cosa sa dei rapporti di Soffiati 

con le Istituzioni, genericamente? 

RISPOSTA – Perché li ho letti sul libro di Cipriani, dal libro 

di Cipriani ho letto  

DOMANDA – Non ci interessano le conoscenze apprese attraverso 

la lettura, ovviamente. 

RISPOSTA – Ho capito  

DOMANDA – Quindi quando parla di Montavoci è la stessa cosa, o 

l’ha saputo nell’ambiente?  

RISPOSTA –  Stessa cosa.  

DOMANDA – E quando dice di Di Giglio? 

RISPOSTA – Stessa cosa.  

DOMANDA – Stessa cosa anche per Di Giglio. Continuiamo il 

discorso che stavamo cercando di fare. Alcuni, tra i 

quali Clemente Graziani, decidono di non rientrare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa vi distingue, cosa distingue gli ordinovisti 

che entrano dagli ordinovisti che non rientrano nel 

partito? 

RISPOSTA – Io non ricordo perfettamente adesso quali sono 

state le tesi sostenute da Graziani, solamente noi non 
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volevamo ascoltarlo, qualunque cosa lui ci dicesse per 

noi entrava da una parte altre usciva dall’altra, perché 

noi eravamo decisi ad entrare nel partito; cioè, 

qualsiasi tesi, qualsiasi discorso anche fattibile non 

ci interessava più perché noi avevamo fatto una scelta.  

DOMANDA – Cercavo di capire le ragioni della scelta vostra e 

le ragioni della scelta sua. 

RISPOSTA – Loro pensavano di fare un altro percorso, tutto lì, 

cioè loro non condividevano lo strappo che era stato 

fatto evidentemente nel ‘69 doveva continuare, cioè era 

irreversibile per loro, per questo Graziani; e di 

conseguenza il discorso si è chiuso lì e poi non ci 

siamo più visti e robe del genere.  

DOMANDA – Dopo il rientro gli ex aderenti ad Ordine Nuovo 

confluiti nel partito hanno mantenuto una loro identità 

politica? 

RISPOSTA – In un primo momento noi seguivamo quella che era la 

politica almirantiana, poi dopo un susseguirsi di vari 

congressi ci sono state delle fratture nel senso che noi 

avevamo altri impostazioni, cioè Rauti dava altre 

impostazioni sul piano politico, sul piano sociale, sul 

piano vasto della politica.   

DOMANDA – Rientrati nel partito Rauti ha mantenuto la sua 

posizione di punto di riferimento degli ex ordinovisti? 

RISPOSTA – Sì, l’ha tenuto, perché pur avendo aderito ha 

mantenuto una sua posizione, infatti nei vari congressi 

ci sono state delle tesi congressuali che partano da 

Linea Fattura, Spazio Nuovo, Andare Oltre; insomma tre 

elementi, tre tesi congressuali e lui è stato la punta 

di diamante. Poi dopo c’è stato un periodo in cui lui è 

stato vicesegretario del partito.  

DOMANDA – Avete mantenuto contatti con quelli che non erano 

rientrati, con gli ordinovisti che erano rimasti fuori 

dal partito? 

RISPOSTA – No, nella maniera più assoluta.  
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DOMANDA – Lei ricorda… ha detto che le riunioni fin dai tempi 

del Lido - lei è sempre rimasto a Lido - venivano fatte 

a casa dell’uno o a casa dell’altro… 

RISPOSTA – Parla prima o dopo?  

DOMANDA – Prima a casa dell’uno o a casa dell’altro, poi 

cambiano le cose? Dopo il ‘69 a Venezia dove vi riunite? 

RISPOSTA – Avevamo le nostre sedi di partito.  

DOMANDA – Ricorda quando Giangastone Romani si trasferì ad 

Abano Terme? 

RISPOSTA – Cosa…?  

DOMANDA – Quando Romani si trasferì a Abano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che anno ricorda? 

RISPOSTA – Lui era direttore di albergo al Cappelli a Lido, e 

si è trasferito dopo la campagna elettorale mi pare del 

‘71 o ‘72, del ‘72, e si è stato trasferito ad Abano 

Terme perché lui aveva insegnato in una scuola 

alberghiera e nel contempo era diventato direttore del 

Savoia Todeschin. Dunque deve essere stato il ‘72 o il 

‘73, se non ricordo male.  

DOMANDA – I contatti con Romani sono continuati anche dopo il 

suo trasferimento? 

RISPOSTA – Sì, sono continuati nel senso che la distanza non 

ci portava a incontrarci spesso però periodicamente ci 

incontravamo anche perché essendo legati al filo di Pino 

Rauti è chiaro che le nostre idee, i nostri punti di 

vista venivano portati dentro il partito, allora è ovvio 

che Romani che aveva un certo ascendente, che aveva  una 

certa preparazione coordinava evidentemente questi 

interventi anche per fare delle determinate tattiche in 

certi congressi provinciali.  

DOMANDA – Con Romani dove si incontravate dopo il suo 

trasferimento ad Abano? 

RISPOSTA – Con Romani… o ci vedevamo nella sede di partito a 

Padova, o in qualche albergo, oppure dopo che è 
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diventato consigliere regionale, e a volte ci vedevamo 

in Regione, qualche volta siamo andati anche a casa sua.  

DOMANDA – Ricorda l’abitazione di Romani? 

RISPOSTA – Se la ricordo?  

DOMANDA – Lei la ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di Abano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda qualche riunione a casa sua, chi eravate più 

o meno? 

RISPOSTA – Mah, dunque per quanto mi ricordo venivano da 

Venezia alcuni amici…  

DOMANDA – Quindi andava lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Maggi c’era? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda Maggi? 

RISPOSTA – Lo ricordo benissimo Maggi.  

DOMANDA – A casa di Romani intendo.  

RISPOSTA – No, no, perché lui la faccenda del partito non la 

seguiva, e mi trovavo con Bergantin, Ostidic, Manzelle, 

e altri che adesso non ricordo.  

DOMANDA – Queste riunioni in che periodo le colloca? 

RISPOSTA – In che periodo? Nel corso dei vari congressi o 

delle varie elezioni, perché andavamo per parlare, per 

candidature, e cose del genere.  

DOMANDA – Ha mai sentito discorsi relativi alla necessità di 

creare una struttura parallela a quella pubblica, 

ufficiale, politica e culturale, una struttura 

semiclandestina o clandestina? 

RISPOSTA – Nella maniera più assoluta e categorica, no.  

DOMANDA – È un discorso che lei non ha mai sentito fare da 

nessuno nel suo ambiente? 

RISPOSTA – No, me l’hanno già chiesto i Carabinieri, io 

decisamente ho affermato che questo non l’ho mai saputo.  
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DOMANDA – Una struttura che avrebbe dovuto essere guidata da 

Rauti. 

RISPOSTA – No, Rauti non ha mai fatto strutture parallele o 

cose del genere, se lei dice che Rauti ad un certo punto 

teneva collegata una certa rete di amici non è vero, era 

solo in funzione di partito, per esempio io dopo sono 

entrato in comitato centrale, nel ’78, mi pare, adesso 

non mi ricordo adesso, ed è chiaro che come in tutti i 

partiti ci sono le correnti e le correnti fanno a capo a 

qualcuno.  

DOMANDA – Lei dice che gli ex aderenti a Ordine Nuovo hanno 

costituito una corrente rautiana all’interno dell’M.S.I? 

RISPOSTA – Sì, ma tengo a precisare che poi dopo anche da noi 

è successo come è successo in altre città, i vari tipi 

che vedevamo nelle riunioni di Ordine Nuovo quando 

magari andavamo a Roma poi dopo li abbiamo persi tutti 

per la strada, cioè ci siamo persi, non ci siamo più 

incontrati, sono venute nuove leve che entravano e erano 

nel partito, e allora il discorso si è ampliato.  

DOMANDA – Con riguardo a questo tema sono stati acquisiti, 

Presidente, e sono in atti, sono state acquisiti da 

Catanzaro, dal processo di Catanzaro dei bloc-notes che 

provengono da un sequestro operato presso la abitazione 

di Giangastone Romani, e in questi bloc-notes sono 

numerati e sono riportati degli appunti di Giangastone 

Romani in ordine al contenuto di queste riunioni che si 

svolgevano nelle varie località. Ve ne è uno in 

particolare che mi interessava sottoporle, signor 

Barbaro, io ho qui una trascrizione del bloc-notes 

numero due, sono numerati, dove si parla… quindi sono 

scritti sequestrati a Romani Giangastone, su questo 

bloc-notes due le cui prime 12 pagine sono riferite ad 

un convegno di Trieste del 15 febbraio 1970, organizzato 

dalla Unione Istriani, e poi continua nei fogli da 13 a 

21 con riferimento ad altra riunione evidentemente 
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successiva. Le chiedo queste cose perché in questi 

appunti sono riportati gli interventi dei vari 

personaggi intervenuti e tra i quali c’è annotato il suo 

nome come persona intervenuta a quella riunione. 

RISPOSTA – Se lei mi dice il nome e quando, cerco di fare…  

 

DIFESA – Avv. Forzani – Chiedo scusa, signor Presidente, 

sicuramente per ignoranza di parte degli atti, ma come 

si è addivenuti alla attribuzione a Giangastone Romani 

di questa documentazione?  

PRESIDENTE – Dal processo, dagli atti di Catanzaro.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – È un sequestro operato…  

DIFESA – Avv. Forzani – Presso l’abitazione di Giangastone 

Romani?  

PRESIDENTE – Sì.  

DIFESA – Avv. Forzani – Grazie.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – La riunione in questione dovrebbe essere – e uso il 

condizionale, perché è una deduzione - una riunione di 

Mestre del marzo ’70. Il dato certo è che è successiva a 

Trieste febbraio ‘70 perché segue nei fogli dello stesso 

bloc-notes… 

RISPOSTA – Sì.  

DIFESA – Avv. Franchini – Scusi, non ho capito, ha detto 

“dovrebbe essere”…  

DOMANDA – No, la data…  

PRESIDENTE – La data. Sulla data perché viene dopo…  

DIFESA – Avv. Franchini – Non ho capito che data…  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Dovrebbe essere “Mestre 

marzo ‘70”. C’erano alcuni passaggi che le leggo sul 

doppio tema: da una parte la finalità del rientro e i 

rapporti con chi non rientrò; dall’altra la creazione di 
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un qualcosa che lei ha appena negato in buona sostanza, 

di una struttura parallela, perché dice “per carità non 

ho mai sentito fare nessun discorso di questo tipo”. 

Allora nell’introduzione dai fogli 13 a 21 di questo 

bloc-notes numero 2 si dice: “…ora senza disperderci in 

critiche, in ripensamenti sui modi, sulla condotta, sui 

tempi, sul clima dell’operazione”… e si parla 

dell’operazione rientro nel partito, “… che nessun senso 

avrebbero sulle decisioni da prendere per il futuro, ci 

attendiamo da camerati responsabili una valutazione 

obiettiva e serena dei fatti, perché le due azioni 

politiche dei due filoni di Ordine Nuovo, dei camerati 

rientrati e di quelli che hanno preferito lo lotta 

esterna al rientro, convergano verso unici obiettivi 

chiari”, e vengono poi elencati gli obiettivi: “1) lo 

smantellamento delle posizioni chiave della destra 

italiana; 2) la diffusione massima a tutti i livelli 

entro e fuori l’M.S.I di un linguaggio chiaro 

tipicamente nostro, che serve a impostare i problemi 

reali della società italiana; 3) la conquista ove sia 

possibile da parte di camerati designati di talune 

posizione chiave in funzione puramente transitoria e 

strumentale allo scopo di rafforzare anche 

economicamente le posizioni dei camerati operanti fuori; 

4) - è questo il passaggio più importante - giungere a 

scadenza breve e ravvicinata al massimo al prossimo  

ottobre ad una valutazione globale dei risultati 

raggiunti e ad una riunificazione delle forze migliori 

sotto una unica insegna che potrà essere quella di 

Ordine Nuovo o quella dell’M.S.I ove ne avessimo il 

potere, modificata dentro il partito. Riteniamo che in 

questa doppia operazione di convergenza di obiettivi il 

nostro sarà uno solo: attraverso le varie vicende, e la 

stoffa, lo stile e la validità morale e psicologica di 

ciascuno di noi, rafforzare tra i migliori la coesione 
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umana del nostro cameratismo, preparare l’intelaiatura 

di una forza politica che entro breve tempo possa essere 

in condizione di agire come forza autonoma con soluzioni 

e tesi proprie; necessità del doppio binario” – e questo 

è il passaggio più importante che le sottopongo – 

“…necessità  del doppio binario per eventuali azioni di 

altro genere, quanto esposto sul piano politico con 

certi elementi, altre cose di carattere paramilitare con 

altri”. Allora queste righe che le ho letto da una parte 

sembrano ipotizzare una scissione, c’è chi entra e chi 

non rientra, ma come momento di una politica che prevede 

un ricongiungimento tra Ordine Nuovo che è rientrato nel 

partito e Ordine Nuovo che non è rientrato nel partito, 

ma soprattutto richiamo la sua attenzione su questo 

discorso che viene sintetizzato in questo bloc-notes, 

oggetto di questa riunione a cui lei era presente, dove 

si parla chiaramente che si deve creare un doppio 

binario, ma non doppio binario tra il CENTRO STUDI e il 

movimento politico ma un doppio binario sul piano 

politico, “quanto esposto sul piano politico con certi 

elementi, altre cose di carattere paramilitare con 

altri”. Cioè, “ci sono cose che possiamo dire tra di 

noi, tutti quanti, e ci sono cose che invece”… c’è un 

doppio binario, c’è una attività paramilitare da 

svolgere solo con alcuni, e che non a tutti deve essere 

nota.  

RISPOSTA – Ho capito perfettamente.  

DOMANDA – Se questa cosa viene detta nel corso di una 

riunione…. 

RISPOSTA – Quando questa?  

DOMANDA – Nel ’70, alla quale lei era presente, e mi stupisce 

che lei oggi dica “io di queste cose non ho mai sentito 

parlare”. 

RISPOSTA – In effetti sì, io non ricordo, onestamente non 

ricordo. Dove è stata tenuta questa riunione?  
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DOMANDA – A Mestre parrebbe, però è una deduzione, cioè il 

dato emerge nel bloc-notes di Romani, e nei passaggi 

successivi c’è l’intervento di Massagrande, e 

l’intervento suo, e di Vinciguerra, di Freda… lo stesso 

Freda.  

RISPOSTA – L’intervento di Massagrande… io ricordo di una 

riunione a Mestre con Graziani in cui appunto lui ci 

invitava a non entrare dentro nel partito e a continuare 

il discorso con un altro Ordine Nuovo; quella me la 

ricordo perfettamente, non so se è questa.  

DOMANDA – Probabilmente è questa perché è presente Massagrande 

che non rientra nel partito; ed è presente perfino 

Freda. 

RISPOSTA – Queste affermazione da chi sono state fatte? Sono 

state fatte da Graziani, non certamente da Romani.  

DOMANDA – Queste affermazioni fanno parte dell’introduzione 

che è appuntata da Romani. 

RISPOSTA – Mah, comunque io adesso ricordo di questo incontro…  

 

DIFESA – Avv. Franchini – Scusi, Pubblico Ministero, l’ha 

fatta lui questa dichiarazione o è riportato…  

 

PRESIDENTE – È un appunto di Romani.  

 

DIFESA – Avv. Franchini – Questo è chiaro.  

 

PRESIDENTE – Ma non è indicato a chi è attribuito questo 

intervento. 

 

DIFESA – Avv. Franchini – È questo che chiedo.  

   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Sembrerebbe di no. 

  

PRESIDENTE - Mentre dopo si parla di Massagrande e di altri 

che intervengono; quindi è un intervento introduttivo 
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appuntato da Romani  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Esatto. 

 

RISPOSTA – Probabilmente è proprio così, adesso non ricordo 

bene ma ricordo di questa riunione, ricordo di questa 

frattura che c’è stata… 

  

PRESIDENTE - Ricorda chi fece questo intervento introduttivo e 

poi presero la parola anche altre persone… 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE -  …in cui si parla anche di rapporti di tipo 

paramilitare? 

RISPOSTA – No. Questo onestamente lo ricordo: io ho ben 

presente di questo incontro, perché c’è stata una 

frattura, cioè praticamente prima eravamo tutti amici, 

tutti camerati, poi improvvisamente da quel momento lì è 

avvenuta una rottura, e che noi abbiamo preso una strada 

e gli altri ne hanno presa un’altra; che poi dopo sono 

state fatte delle affermazioni, dei discorsi e robe del 

genere può anche darsi, che sono stati fatti, ma io 

onestamente non li ricordo. Anche perché questo lo 

ricordo benissimo, io ero già andato prevenuto, io avevo 

già fatto una scelta mentalmente, e dunque Graziani e 

loro potevano dirmi quello che volevano ma io la mia 

scelta l’avevo già fatta.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei prima ipotizzava: “potrebbe averle dette 

Massagrande queste cose”, in realtà, come le ho appena 

letto, è un discorso di chi ha fatto la scelta di 

entrare, e dice “una parte rientra, cerca di conquistare 

posizioni chiave nel partito, l’obiettivo è quello di 

una riunificazione con chi oggi decide di non rientrare, 

riunificazione che potrà essere sotto l’unica insegna di 
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Ordine Nuovo, o sotto l’insegna di M.S.I ove ne avessimo 

il potere, modificata dentro il partito”. Quindi c’è 

tutto questo discorso di aiuto  a chi è fuori dal 

partito da parte di coloro che sono rientrati.  

RISPOSTA – Ho capito.  

DOMANDA – Quindi proprio la proposta di chi ha deciso di 

entrare, non è la proposta di ha deciso di non entrare. 

RISPOSTA – Il discorso però si chiude lì.  

DOMANDA – Ma quello che era l’interesse maggiore, al di là dei 

rapporti tra l’Ordine Nuovo che rientra con l’Ordine 

Nuovo che non rientra sono queste cose di carattere 

paramilitare che sono in netto contrasto con quello che 

lei ci sta dicendo. 

RISPOSTA – No, questo io…   

DOMANDA – Lei non ha un ricordo che in quella riunioni Romani 

o altri abbiano parlato…? 

RISPOSTA – No, io non ho ricordo di questo, di questioni 

paramilitari o robe del genere, non lo ricordo proprio 

onestamente. Ricordo di questo incontro questo sì, 

questo me lo ricordo benissimo, comunque io non so, mi 

meraviglio però che Romani abbia fatto degli appunti in 

questi termini qui.  

DOMANDA – Diceva prima che solo in tempi successivi conobbe 

Carlo Di Giglio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dice in che occasione l’ha conosciuto, e cosa sa 

dire di lui? 

RISPOSTA – Io devo averlo conosciuto… non mi ricordo se prima… 

prima del ‘69, ero ragazzino.  

DOMANDA – Poi ebbe rapporti con lui successivamente? 

RISPOSTA – Poi l’ho rivisto, io avevo una azienda all’ingrosso 

di bibite, ero concessionario di birre e bibite, cose 

del genere, e fatalità, fatalità, lui era diventato 

segretario del tipo a segno a Lido di Venezia, ed era 

vicino qualche centinaia di metri dal nostro deposito, e 
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lui si riforniva per il bar del tiro a segno dei 

prodotti nostri; e allora ci siamo rivisti, ma non 

immaginando che poi… tutto lì.  

DOMANDA – Tutto lì. 

RISPOSTA – Anche perché lui non era iscritto al partito, 

dunque conseguentemente non c’era…   

DOMANDA – Faceva parte del gruppo di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA –  … 

DOMANDA – Lei l’ha conosciuto anche da giovane…? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto che era un ragazzino, ante ’69, 

poi dopo non ci siamo più rivisti e l’ho rivisto lì come 

segretario di questo tiro a segno.  

DOMANDA – Con riguardo alla necessità di reperire un alloggio 

a Lido per Freda ha avuto un ruolo Di Giglio? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Prima ci ha detto che Facchini venne a chiederle di 

trovare una sistemazione a Freda durante il processo 

Peteano, anche Di Giglio ebbe un ruolo in questa 

richiesta, in questa vicenda oppure no? 

RISPOSTA – Ho un dubbio, potrebbe essere sì, come potrebbe 

essere no; so che Facchini è venuto con un altro, però 

questo altro non me lo ricordo.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 12 marzo 2001 a Milano 

in Corte d’Assise disse: “venne Di Giglio e mi chiese 

per cortesia se potevo adoperarmi per trovare un 

alloggio a Lido anziché a Venezia perché la presenza di 

Freda a Venezia poteva essere… così, poco sicura. 

Procurai l’alloggio tramite una pensione a questo 

Freda”. Lei disse così nel 2001 in Corte d’Assise… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi era lui la seconda persona insieme a Facchini 

che si interessò per Freda? 

RISPOSTA – Dottore, oggi non me lo ricordo, perché… quando è 

stato fatto la mia…? 

DOMANDA – Questo verbale che le ho appena letto in Corte 
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d’Assise, a Milano. 

RISPOSTA – In che anno?  

DOMANDA – 2001. 

RISPOSTA – Non ricordo, comunque Facchini è venuto con uno, 

con qualcuno è venuto, forse Di Giglio, può darsi.  

DOMANDA – Se ha detto così nel 2001? 

RISPOSTA – Può darsi, può darsi benissimo, anche perché Di 

Giglio – ripeto - era vicino al mio deposito, e io dopo 

mi…  

DOMANDA – Lei da quando è che ha avuto il deposito? 

RISPOSTA – Dal 1954.  

DOMANDA – Da sempre. 

RISPOSTA – Sì. Erano tutte in deposito le forniture 

alberghiere.  

DOMANDA – Avete avuto prima e dopo il ‘69  rapporti con il 

Fronte Nazionale di Borghese? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – A Venezia c’erano aderenti al Fronte Nazionale, che 

lei conoscesse?  

RISPOSTA – Che io sappia no.  

DOMANDA – Non ha mai conosciuto nessuno del Fronte Nazionale? 

RISPOSTA – No, e anche non ho mai saputo che ci fossero 

elementi del Fronte Nazionale a…  

DOMANDA – Il nome Giraci Osvaldo le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Mai conosciuto.  

DOMANDA – Emilio Novella? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Gastone Novella? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il croupier del casinò del Lido. 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Mai conosciuto? 

RISPOSTA – Gastone Novella?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, il nomi non mi dice niente.  
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DOMANDA – De Col l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Suo padre aveva un albergo e poi ha fatto 

l’imprenditore.  

DOMANDA – Politicamente era con voi? 

RISPOSTA – Sì, era vicino, però non è che si impegnasse in 

nessuna maniera.  

DOMANDA – Erminio Doria? 

RISPOSTA – Sì, è morto.  

DOMANDA – È morto, esatto. È affogato in Sardegna? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Il fratello di questo Erminio Doria, Marco, sposò la 

sorella di Marino Giraci… 

RISPOSTA – Erano due fratelli…  

DOMANDA – Due fratelli, Erminio e Marco.  

DOMANDA – Lei chi conosceva dei due? 

RISPOSTA – Tutti e due.  

DOMANDA – E questo Marco non sposò la sorella di Giraci 

Marino, non le dice nulla questo nome? 

RISPOSTA – Sì, Giraci Marino sì.  

DOMANDA – Le dice qualcosa? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto.  

DOMANDA – Non faceva parte del Fronte Nazionale Giraci? 

RISPOSTA – No, non lo so.  

DOMANDA – Del Fronte Nazionale non sa nulla! 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Giorgio Boffelli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Uno che era amico di Maggi, credo. Non so, mi hanno 

detto che aveva fatto… che era andato a fare il 

mercenario, ma questo io non lo so, cioè questo era…  

DOMANDA – Politicamente era nel vostro gruppo o no? 

RISPOSTA – Sì politicamente era di destra, però non faceva 
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parte di nessun gruppo.  

DOMANDA – Non partecipava al riunioni. 

RISPOSTA – No  

DOMANDA – E Dario Zagolin? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai sentito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda i rapporti tra Facchini e Di Giglio? Visto 

che abbiamo visto che potevano essere venuti insieme per 

la questione di Freda. 

RISPOSTA – Sono venuti insieme ma è stato un caso unico, e 

basta.  

DOMANDA – Il conte Foscari l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì. Quale il padre o il figlio?  

DOMANDA – Il figlio. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche il figlio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha avuto un ruolo in queste discussioni? 

RISPOSTA – Era dirigente nazionale del gruppo giovanile.  

DOMANDA – Di cosa? 

RISPOSTA – Dell’M.S.I.  

DOMANDA – Ma anche lui proveniva da Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È stato sempre solo nel partito? 

RISPOSTA – Mi pare di sì.  

DOMANDA – Di Martino Siciliano che ricordo ha? 

RISPOSTA – Militava in Ordine Nuovo a Mestre e poi altre volte 

l’ho visto in riunioni del partito dell’M.S.I.. Però lui 

non fu più legato al gruppo nostro come partito, era un 

cane sciolto, e io ricordo benissimo che durante una 

riunione nel ’90, il segretario nazionale era Pino 

Rauti, e avendo avuto un risultato elettorale non 

confacente, siccome io ero un po’ responsabile del 

gruppo Rautiano a Venezia, Martino Siciliano mi si 
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scagliò addosso inveendo, a me e in riflesso a Rauti, 

dicendo che con le elezioni siciliane avevano perso un 

sacco di voti perché Rauti aveva fatto un’apertura a 

sinistra. Questo è l’ultimo flash che ho di Martino 

Siciliano.  

DOMANDA – Vi criticava in qualche modo su posizioni più 

estreme? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Siciliano Martino. 

RISPOSTA – No. Ha inveito nei miei confronti ma di riflesso a 

Rauti che era il segretario nazionale, perché diceva che 

noi rautiani avevamo fatto perdere voti in Sicilia, 

dunque la sua posizione non era certamente con noi, ma 

quale fosse la sua posizione nel partito questo non lo 

so.  

DOMANDA – Roberto Raho di Treviso le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No. Di dove era? 

RISPOSTA – Di Treviso. 

RISPOSTA – Allora l’ho sentito nominare.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Non lo so, l’ho solo sentito nominare.  

DOMANDA – Non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Non mi sembra. Oppure può anche darsi ma non è 

stata una persona…  

DOMANDA – Non ha ricordo in questo momento? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Lei frequentava la trattoria lo Scalinetto di 

Venezia? 

RISPOSTA – Una volta l’ho praticata.   

DOMANDA – Solo una volta andò? 

RISPOSTA – Solo una volta.  

DOMANDA - Ricorda da chi era gestita? 

RISPOSTA – Era una riunione che… non era una riunione, era un 

incontro, che mi avevano invitato, ed era la prima volta 

che andavo in questa trattoria.  
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DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA – Più o meno? 

RISPOSTA – Saranno stati gli anni 90, più o meno, mi pare.  

DOMANDA – Che riunione era? 

RISPOSTA – Non era una riunione, era una cosa conviviale per 

mangiare il baccalà.  

DOMANDA – Chi la invitò? 

RISPOSTA – Non ricordo chi mi invitò, so che c’era Maggi, 

c’era Soffiati, c’era qualcun altro, da parte mia ero 

venuto con Manzelle, con l’Avvocato Giagnotti, ma era un 

incontro così, conviviale e basta.  

DOMANDA – Piero Battiston l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È un nome che non le dice nulla? 

RISPOSTA – Nulla.  

DOMANDA – Di Lorenzo Cinzia l’ha conosciuta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Si accompagnava con Giorgio Boffelli. 

RISPOSTA – Era la donna di Boffelli?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – L’avrò conosciuta lì in quella occasione, ma 

neanche la ricordo.  

DOMANDA – Non la ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

 

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - 

DOMANDA – Lei ha parlato di Ordine Nuovo di Mestre, e ne ha 

ricordato solo tre rappresentanti: Zorzi, Siciliano e 

Vianello; ma io le chiedo: ma Ordine Nuovo di Mestre 

aveva una sua autonomia rispetto a Ordine Nuovo di 
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Venezia? 

RISPOSTA – Se aveva…?  

DOMANDA – Una sua autonomia? 

RISPOSTA – No, era tutto insieme.  

DOMANDA – Era la stessa cosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: Ordine Nuovo… lei ha ricordato tre 

persone, ma parlando di Ordine Nuovo di Mestre si può 

dire che avesse un capo, un suo esponente di maggior 

spicco o no? 

RISPOSTA – No, l’unico responsabile era Romani. Praticamente 

Venezia, Mestre e Lido era la stessa cosa. Chiaramente 

chi si vedeva di più erano quelli di Mestre perché 

avevano più facilità di comunicazione.  

DOMANDA – Ma la sede di Ordine Nuovo di Venezia e Mestre dove 

era? 

RISPOSTA – La sede per alcuni mesi è stata a Venezia in un 

campo, in una calle vicino la calle degli Avvocati, ma è 

stata per pochi mesi, mentre a Mestre la sede che mi 

ricordo io non c’era, oppure si andava in casa o nello 

studio di qualcuno, adesso non ricordo bene, so che poi 

dopo c’era una palestra.  

DOMANDA – In via Mestrina che cosa c’era? 

RISPOSTA – Ecco, sì, in via mestrina allora c’era questo 

studio che era di uno che si…  

DOMANDA – Un tricologo.  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Non ho capito, in via mestrina, studio del 

tricologo, e cosa era? 

RISPOSTA – Era quando c’era bisogno, non era una sede fissa.  

DOMANDA – Un possibile luogo di riunione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma questo sia per gli appartenenti di Ordine Nuovo 

di Venezia in generale, o esclusivamente di quelli della 

zona di Mestre? 
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RISPOSTA – Quando c’era un incontro è chiaro che venivamo noi 

dal Lido o da Venezia e andavamo a Mestre, lì, ma non 

era una sede fissa, era un piacere…  

DOMANDA – Un possibile luogo. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Ma lei sa se qualcuno aveva le chiavi di questo 

locale? 

RISPOSTA – No, questo non lo so.  

DOMANDA  - Non ha idea. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma via Mestrina è a Mestre o è a Venezia? 

RISPOSTA – È a Mestre.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Senta, lei ha detto che ha conosciuto Facchini, ma 

Facchini era stato arrestato? 

RISPOSTA – È stato…?  

DOMANDA – Arrestato? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lei sa se è stato arrestato, se ha fatto una 

carcerazione? 

RISPOSTA – Sì, so che ha avuto tutte le storie con Bologna, 

non so.  

DOMANDA – Lei l’aveva conosciuto prima di essere arrestato? 

RISPOSTA – No, no, con Facchini io non avevo rapporti né prima 

né dopo. Ripeto, l’ho conosciuto una volta sola mi 

sembra, non ci posso giurare, e l’ho conosciuto in un 

incontro a Mestre in un albergo,  e poi l’ho conosciuto 

quella volta che sono venuti a Lido con Freda.  

DOMANDA – Rispetto al periodo in cui è stato in carcere questi 

incontri li colloca prima o dopo? 

RISPOSTA – Io non ho avuto incontri.  

DOMANDA – Lei ha detto che l’ha conosciuto prima in…  

RISPOSTA – La prima volta che l’ho conosciuto è dopo che è 
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uscito dal carcere.  

DOMANDA – Di Giglio sa se è stato arrestato e ha avuto 

problemi con la Giustizia? 

RISPOSTA – Sì, lo so.  

DOMANDA – Questo sempre dopo la sua conoscenza, dopo che 

l’aveva conosciuto lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, di Freda lei sa naturalmente che ha avuto 

problemi con la Giustizia, e lei ha detto adesso che 

l’ha ospitato… 

RISPOSTA – Non ospitato!  

DOMANDA – Gli ha trovato un posto per dormire in un occasione 

di una sua venuta a Venezia per una deposizione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quel momento, quando lei gli ha trovato questo 

posto, Freda aveva già avuto problemi con la Giustizia? 

RISPOSTA – Sì, è chiaro, infatti andava a testimoniare a 

Venezia per i fatti di Peteano, ma lui aveva già avuto 

Catanzaro, roba del genere.  

DOMANDA – Soffiati lei sa se è stato arrestato, se ha avuto 

problemi con la Giustizia? 

RISPOSTA – Non lo so questo.  

DOMANDA – Che gli avessero trovato e sequestrato delle armi e 

dell’esplosivo in casa lei ne ha avuto notizia? 

RISPOSTA – No, che io ricordi no.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Vincenzo Vinciguerra? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare e l’ho visto una volta 

nell’aula bunker a Mestre, perché Rauti doveva 

testimoniare e allora Rauti mi ha chiamato e sono andato 

a prenderlo all’aeroporto e l’ho portato nell’aula 

bunker. 

DOMANDA – Sa che Vinciguerra è stato condannato per la strade 

di Peteano? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha avuto mai notizia di attività illecite 

compiute degli aderenti al gruppo di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No. Ma Ordine Nuovo prima o Ordine Nuovo dopo?  

DOMANDA – Abbiamo visto che Ordine Nuovo pur essendo confluito 

parzialmente nel ’69 nel partito ha mantenuto una sua 

autonomia. 

RISPOSTA – Io non ho avuto notizie, non sono venuto a 

conoscenza di nessun atto fatto da appartenenti ad 

Ordine Nuovo rientrati nel partito.  

DOMANDA – Come spiega il fatto che lei non ha avuto nessuna 

conoscenza di atti illeciti compiuti da appartenenti a 

Ordine Nuovo quando in realtà lei ha conosciuto e 

frequentato Freda, Di Giglio, Facchini, Soffiati e forse 

altri che hanno subìto arresti e condanne per fatti i 

gravi?  

 

DIFESA – Avv. Franchini – Scusi, Presidente, però la domanda 

non può essere questa, perché ha detto che li ha 

conosciuti dopo la scarcerazione di Facchini, quindi 

negli altri ottanta.  

 

PRESIDENTE - Può rispondere all’essenza della domanda. 

 

RISPOSTA – Facchini l’ho conosciuto è chiaro dopo il ‘69, 

perché Bologna è avvenuta dopo. 

  

PRESIDENTE - Lei conferma che non ha mai avuto conoscenza 

diretta di attività illecite compiute da aderenti ad 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, tra l’altro lui abitava a Padova, mi sembra. 

 

PARTE CIVILE – Avv. Sinicato – Facchini sì, però per esempio 

lei ha detto che Freda e Di Giglio li ha conosciuti 

prima del ’69. 
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RISPOSTA – Sì, è chiaro che li ho conosciuti prima. Di Giglio 

era un ragazzino e frequentava a Mestre, e Freda l’ho 

conosciuto perché quando eravamo in Ordine Nuovo Centro 

Studi lui è venuto in qualche riunioni e poi dopo c’é 

stata una rottura con Maggi e lui non si è fatto più 

vedere, anche perché Freda non era un personaggio 

trattabile, nel senso che era egocentrico.  

DOMANDA – Anche Soffiati l’aveva conosciuto prima del ‘69? 

RISPOSTA – Soffiati era una persona… così, a cui nessuno dava 

una certa importanza.  

DOMANDA – Lei prima rispondendo al Pubblico Ministero di 

alcuni nomi che il Pubblico Ministero le ha fatto, 

adesso non li ricordo con precisione, ha detto che li 

conosceva ma erano persone che frequentavano poco il 

partito, o il gruppo, che erano magari simpatizzanti ma 

che frequentavano poco; da quante persone era costituito 

il gruppo operativo di ordine Nuovo di cui lei faceva 

parte? 

RISPOSTA – “Gruppo operativo” è una parola…  

DOMANDA – Il nucleo che si riuniva effettivamente e che 

lavorava. 

RISPOSTA – L’ho detto prima, tra Venezia, Mestre e Lido 

saremmo stati una quindicina di persone.  

DOMANDA – Io le chiedo ancora: come spiega il fatto che pur 

trovandovi e frequentandovi soltanto in una quindicina 

di persone lei non potesse sapere nulla di attività 

illecite compiute da personaggi come Freda, Di Giglio, 

Facchini e Soffiati che certamente facevano parte di un 

gruppo ristretto di persone che lei conosceva? 

RISPOSTA – Semplice: perché ad un certo punto non ne eravamo a 

conoscenza, io non ero a conoscenza di fatti di Freda. 

Queste cose ho sentito le ho sentite dopo, tramite i 

giornali, e tramite i processi. Io non ho mi avuto 

nessun rapporto…  

DOMANDA – Quindi voglio dire: quando le furono dal Pubblico 
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Ministero richiamati alla memoria i passaggi della 

riunione del ‘70 in cui apparentemente si ipotizza il 

doppio binario, cioè  la esistenza di una faccia 

pubblica… 

RISPOSTA – Sì, ma lì Freda non c’entrava.  

DOMANDA – Era presente a quella riunione Freda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Così risulta dal documento! 

RISPOSTA – Allora io non me lo ricordo, ma non mi sembra che 

Freda fosse presente, anche perché Freda non aveva 

nessun… non c’era nessun rapporto tra rientrare dentro 

il partito, Freda non c’entrava, dunque non credo che ci 

fosse quella volta lì.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Magoni - 

DOMANDA – La sua militanza in Ordine Nuovo Centro Studi 

diciamo che termina, lei rientra nel partito attorno al 

‘69 – ’70, è corretta questa premessa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La sua militanza mi sembra di capire in Ordine Nuovo 

nel centro studi dura più di dieci anni. 

RISPOSTA – Sì, circa. Però ci tengo a precisare questo: non è 

che io fossi un attivista, perché avevo un lavoro che mi 

impegnava parecchio, dunque  era saltuariamente che ci 

vedevamo, anche il centro studi di Ordine Nuovo non è 

che avesse una routine continua di riunioni, incontri e 

robe del genere, era una questione saltuaria.  

DOMANDA – Mi è sembrato di capire che di riunioni, di incontri 

di carattere politico ve ne sia stato più di uno. 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA - Di incontri in questi dieci/dodici anni di militanza 

mi pare che ci sono stati più di uno.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ricorda quali erano i principi ispiratori del centro 
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studi e di Ordine Nuovo, principi ideologici? 

RISPOSTA – Principi ideologici… prima di tutto…  

DOMANDA – C’era tra questi principi un rifiuto del principio 

democratico? 

RISPOSTA – No, questo non l’abbiamo mai messo.  

DOMANDA – Lei questo non lo ricorda? 

RISPOSTA – Mai messo in discussione la questione di lotta 

politica democratica o antidemocratica.  

DOMANDA - Non c’era un programma politico che auspicava una 

modifica del sistema costituzionale italiano in senso 

autoritario? 

RISPOSTA – No, la posizione nostra era prima di tutto in 

funzione un po’ antiamericana sulla politica, perché la 

contrapposizione col partito nostro era perché la 

gestione Michelini era subordinata molto a quella che 

era una certa classe politica, cioè collusioni con la 

Democrazia Cristiana, collusioni con i partiti del 

centro, e noi avevamo dei contrasti su quel piano lì.  

DOMANDA – Sa perché? Sono stati sentiti altri soggetti e 

sembrerebbe invece che questi erano punti e tratti 

salienti di Ordine Nuovo e del Centro studio.  

RISPOSTA – Noi avevamo uno slogan…   

 

DIFESA – Avv. Franchini – Scusi, signor Presidente, “altri 

soggetti” mi pare un po’ vago, se ci dice chi il 

collega.  

DOMANDA – Sì.   

PRESIDENTE - Se indica quale, così il riferimento può essere 

più preciso.  

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Facevo riferimento alla audizione 

di Bizzarri Claudio. 

RISPOSTA – Mai conosciuto.  

DOMANDA – Lei non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questa persona sentita ha riferito di quali erano i 
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tratti salienti del centro studi Ordine Nuovo, i 

principi ispiratori e tra le altre cose ha citato il 

carattere antidemocratico, la possibilità di …  

 

DIFESA – Avv. Franchini – Chiedo scusa, Presidente, Bizzarri 

parlava del movimento politico Ordine Nuovo di Graziani 

e Massagrande.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni – Il problema è che fa riferimento 

proprio a quali erano le caratteristiche nel momento del 

passaggio e della confluenza nell’M.S.I., proprio 

nell’anno ’69 – ’70.   

PRESIDENTE - La domanda è se lei sa se Ordine Nuovo si 

ispirasse a principi…  al non rispetto del principio di 

uguaglianza, perché il teste aveva fatto riferimento a 

questo, quindi il rifiuto del principio democratico, 

formazione di una camera alta e una camera bassa… 

RISPOSTA – Eravamo nel rispetto democratico, però avevamo un 

filone che si richiamava ad Evola, poi ci sono state 

delle trasformazioni.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Magoni - Mi spiega se di questi principi 

lei non ne ha mai neanche sentito parlare per quale 

ragione lei dice alla riunione, che non sa se è andato o 

non è andato, a cui faceva riferimento il Pubblico 

Ministero, dice – mi è sembrato di cogliere – “io sono 

andato prevenuto a questa riunione”? 

RISPOSTA – È chiaro, che io sapevo già…   

DOMANDA – Può spiegare? 

RISPOSTA – È chiaro, dal momento…  

DOMANDA – Lei sapeva già…? 

RISPOSTA – Dal momento che noi abbiamo fatto… Rauti ci ha 

chiamato a Roma in via Degli Scipioni, e non ricordo il 

mese, questo non me lo posso ricordare e dice “ragazzi 

miei, qui ad un certo punto c’è la segreteria Almirante, 
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la segreteria Almirante assicura a noi una certa 

agibilità”… perché prima con Michelini eravamo chiusi, 

assicura una certa agibilità e noi rientriamo nel 

partito perché riteniamo che la lotta politica deve 

essere fatta al di fuori dal piano culturale, il piano 

culturale è fine a se stesso e non porta a nulla. Una 

volta che noi abbiamo dato il consenso a Rauti in quella 

riunione a Roma è chiaro che lì già a Roma ci sono stati 

dei contrasti. Quando siamo rientrati a Venezia dopo una 

settimana, dieci giorni, questo adesso non me lo 

ricordo, fummo invitati ad un incontro con Graziani e 

Massagrande. Massagrande e Graziani  cosa tentavano di 

fare? Tentavano di vedere di farci fare marcia indietro, 

ma siccome io sapevo che lo scopo di questa riunione per 

questo ho detto che ero prevenuto, pertanto io non 

modificavo il mio pensiero.   

DOMANDA – Non ho altre domande.  

  

 
DIFESA – Avv. Franchini –  

DOMANDA – Il Pubblico Ministero le ha chiesto di un ufficio in 

via Mestrina di un medico tricologo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove avete fatto qualche riunione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quando siete poi rientrati nel M.S.I. era ancora…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè, era cessato…? 

RISPOSTA – Era cessato la scopo.  

DOMANDA – Era cessato la scopo. 

RISPOSTA – Per quello che io sappia è così.  

DOMANDA – Quando vennero Graziani e Massagrande per vedere di 

convincervi di non rientrare nel partito quale era la 

loro opinione, perché non volevano rientrare nel 

partito? 
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RISPOSTA – Adesso io non ricorderei il filo del discorso, non 

lo ricordo, ma è chiaro che loro intendevano continuare 

una determinata lotta politica, come, cosa e quando, 

loro non ce l’hanno spiegato.  

DOMANDA – Ma volevano continuare con Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Separato dal partito? 

RISPOSTA – Esatto, che poi dopo… praticamente da quello che io 

posso ricordare loro forse dicevano: “voi rientrate nel 

partito, noi continuiamo come Ordine Nuovo, ci teniamo 

la ragione sociale, da quello che io ho capito quella 

volta lì” poi dopo loro hanno preso un’altra strada e 

non ci siamo più visti.  

DOMANDA – Che altra strada hanno preso? 

RISPOSTA – Non lo so io che altra strada. 

DOMANDA – Non le dice niente lo scioglimento di Ordine Nuovo 

da parte di una sentenza del Tribunale di Roma? 

RISPOSTA – L’Ordine Nuovo di Graziani?  

DOMANDA – Lo scioglimento di Ordine Nuovo.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Poi viene fondato un nuovo movimento che si chiama 

Movimento Politico Ordine Nuovo di Graziani…? 

RISPOSTA – Il Centro Studi Ordine Nuovo muore con il 1969, 

muore lì e basta, poi dopo che abbia continuato come 

Ordine Nuovo, come movimento politico o robe del genere, 

quello è un altro discorso, non ha niente a che 

spartire.  

DOMANDA – Chi è Bergantin? 

RISPOSTA – Era un carissimo amico. 

DOMANDA – Politicamente? 

RISPOSTA – Era con noi.  

DOMANDA – Era con voi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E Ostidic? 

RISPOSTA – Lo stesso.  
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DOMANDA – Poi lei parlato di un certo Manzella? 

RISPOSTA – Manzelle Mario.  

DOMANDA – Era sempre parte del gruppo? 

RISPOSTA – Diciamo che si sono rivelati più… cioè, con 

l’andare degli anni, dopo che siamo rientrati nel 

partito loro hanno avuto un maggiore peso, prima erano 

molto più giovani.  

DOMANDA – Tutto il gruppo di Venezia Mestre è rientrato nel 

partito, cioè ha seguito l’indicazione di Romani e sua? 

RISPOSTA – Sì, sì, quello che restava, sì. Non c’è stato 

nessuno che non abbia accettato, infatti Graziani andò 

via dalla riunione abbastanza contrariato.  

DOMANDA – Quando c’è stata questa storia di trovare un 

alloggio per Freda, Di Giglio era già segretario del 

tiro a segno? 

RISPOSTA – Era segretario.  

DOMANDA – Era segretario del tiro a segno?  

RISPOSTA – Credevo che fosse segretario, non so avesse…  

DOMANDA – Ma quando è venuto Facchini… 

RISPOSTA – Sì, è chiaro che è venuto, perché era lì vicino.  

DOMANDA – Di Giglio era già segretario del tiro a segno? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

DOMANDA – Ma lei si ricorda quando è stato il processo di 

Peteano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Siccome lei ha fatto una dichiarazione che questo 

incontro sarebbe avvenuto nel ’75… 

RISPOSTA – Di quale incontro parla?  

DOMANDA – Guardi, questa dichiarazione lei l’ha fatta il 24 

settembre 2003 ai ROS. 

RISPOSTA – Mi rinfreschi la memoria. Cosa dicevo?  

DOMANDA – Diceva che secondo lei Facchini venne per trovare un 

alloggio a Freda, che Facchini venne per chiederle - 

accompagnato forse da Di Giglio - per chiederle di 

trovare un alloggio a buon mercato a Freda, perché 
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doveva testimoniare al processo di Peteano. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi lei ha detto “mi pare che sia verso il 1975”. 

Allora, siccome il processo di Peteano è molto dopo… 

RISPOSTA – Ricordo che Freda era stato messo agli arresti, non 

so come si dice, era in una isola nell’arcipelago 

toscano.  

DOMANDA – L’Argentario. 

RISPOSTA – Sì, deve essere stato l’Argentario, poi dopo lui è 

dovuto venire a Venezia per testimoniare, se lei mi 

chiede l’anno io non lo ricordo l’anno.  

DOMANDA – Ho finito.  

 

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Lei su una domanda che le è stata rivolta poco fa 

dal difensore di Parte Civile quando le è stato fatto il 

nome di Soffiati ha detto che nessuno gli dava 

particolare importanza, perché? 

RISPOSTA – Perché non aveva una valenza politica.  

DOMANDA – E quindi cosa vuole dire che non aveva una valenza 

politica? Non era considerato utile perché? Non era 

considerato… 

RISPOSTA – A prescindere dal fatto che lui abitava a Verona, 

tanto gli incontri non è che si facessero tutti i 

giorni, ma io personalmente non lo consideravo.  

DOMANDA – Nell’ambito del gruppo che tipo di considerazione 

godeva? 

RISPOSTA – Scarsa, mangia e bevi!  

 

 

 

 

 
DIFESA – Avv. Battaglini -  
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DOMANDA – Volevo chiederle ancora di Soffiati, lei stamattina 

ha detto, parlando al Pubblico Ministero, che l’ha 

conosciuto in incontri di partito. 

RISPOSTA – No, l’ho conosciuto prima io.  

DOMANDA – Che lo vide durante incontri di partito, e quando lo 

conobbe? 

RISPOSTA - Questo non… per me è impossibile.  

DOMANDA – Può almeno dirci se lo conobbe prima del rientro? 

RISPOSTA – Prima, l’ho conosciuto prima. E dopo è chiaro che 

il rapporto…  

DOMANDA – Prima del ‘69? 

RISPOSTA – Prima del ‘69, ma è chiaro che dopo qualche volta 

ci siamo visti.  

DOMANDA – Anche dopo il ‘69 l’ha visto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se lo vide a Verona? 

RISPOSTA – No, a Verona no, forse a Padova, adesso non 

ricordo, anche perché devo dire una cosa, che avendo 

politica per tanti anni ognuno di noi ha assistito, ha 

frequentato a centinaia di riunioni, tra politica ed 

elezioni, questo e quell’altro, è difficile focalizzare 

a distanza di anni…  

DOMANDA – Le ricordo che nel verbale che ha reso ai ROS nel 

2003 lei ha detto che forse vide Soffiati a Verona. Era 

una probabilità comunque quella che indicava?  

RISPOSTA – È una probabilità.  

DOMANDA – La conferma la probabilità. 

RISPOSTA – Non la confermo, dico “può darsi che ci sia stato”.  

DOMANDA – Ricorda se in una di queste occasioni in cui vide 

Soffiati c’era anche Pino Rauti? 

RISPOSTA – Rauti?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Non lo ricorda. 

RISPOSTA – No. A meno che, perché Rauti è venuto diverse volte 
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con il partito…  

DOMANDA – Dopo il ‘69? 

RISPOSTA – Nel Veneto ha fatto riunioni, incontri, comizi, è 

chiaro che ad un certo punto poteva benissimo 

avvicinarsi, non c’era una preclusione, anzi era uno che 

i nostri poi…  

DOMANDA – Lei infatti ci diceva prima che conosceva 

personalmente Pino Rauti, mi è sembrato di capirlo nel 

momento in cui ha detto che si sentiva telefonicamente 

con lui.  

RISPOSTA – Sì, lo conoscevo più che personalmente.  

DOMANDA – Lo conosceva bene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era una persona che ad esempio nel corso dei comizi, 

o comunque nella sua attività politica tendeva a 

socializzare con i vari componenti del partito, gli 

iscritti? Cioè, era uno che stava sulle sue oppure era 

uno che tendeva a conoscere? 

RISPOSTA – Era una persona molta aperta, è chiaro che aveva 

una corsia preferenziale con quelle che erano le vecchie 

amicizie…  

DOMANDA – Del suo partito ovviamente. 

RISPOSTA – E poi con gli altri era apertissimo.  

DOMANDA – Un’altra domanda su queste note che le sono state 

lette dal Pubblico Ministero con riferimento a questa 

riunione di Mestre del ‘70, diciamo che lei vi 

partecipò, perché è indicato il suo nome in 

quell’appunto, e sapeva che a quella riunione sarebbero 

intervenuti Graziani e Massagrande e che avrebbero 

indicato le ragioni per cui non sostenevano il rientro 

nel partito.  

RISPOSTA – Sì, più o meno sapevamo.  

DOMANDA – Quella parte in particolare a cui ha fatto 

riferimento il Pubblico Ministero della nota, cioè 

questa attività parallela, paramilitare, che lei mi pare 
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abbia tendenzialmente attribuito ad un discorso di 

Graziani o di Massagrande – non è questa la domanda 

però, vado avanti - potrebbe essere che si riferisse ad 

attività di autodifesa che si prevedevano per esempio? 

RISPOSTA – No, nella maniera più assoluta, era proprio lì, in 

quella riunione l’incontro era prettamente politico nel 

senso di dire “noi continuiamo questa battaglia che 

abbiamo condotto fino ad adesso in questi anni su una 

politica di intransigenza” che cozzava contro quella che 

era la forma mentis politica di quel momento, prima da 

parte di Michelini e in un certo qual senso anche da 

parte di Almirante, dal concetto espresso da loro.  

DOMANDA – Esclude che però si parlò di attività paramilitare? 

RISPOSTA – Non si parlò minimamente di quello che lei ha 

accennato.  

DOMANDA – Di quello che ci è stato detto. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ultima domanda… 

RISPOSTA – Anche perché se loro avessero voluto fare un 

determinato discorso un po’ spinto con altre persone non 

era…  

DOMANDA – Non ne parlarono in quella occasione, comunque. Lei 

ha detto prima che quando nel ’69 Rauti vi convocò a 

Roma per dirvi che c’era questa possibilità di rientrare 

nel partito grazie al cambiamento della segreteria ha 

usato l’espressione “agibilità”, “era per noi agibile 

l’entrata nel partito”, l’ha detto lei cinque minuti fa, 

volevo che ci spiegasse semplicemente cosa voleva dire 

che per voi era possibile… 

RISPOSTA – Cosa voleva dire rientrare nel partito?  

DOMANDA – Che era diventato possibile nel passaggio da 

Michelini ad Almirante. 

RISPOSTA – Forse mi sono espresso male, non ho detto che era 

possibile, che c’era una probabilità, lì non era una 

probabilità era una questione di accettazione o meno di 
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entrare dentro con la segreteria Almirante.  

DOMANDA – Perché era possibile con Almirante e non lo era 

stato prima con Michelini? 

RISPOSTA – Intanto Michelini era morto…  

DOMANDA – C’era una differenza ideologica? 

RISPOSTA – È chiaro…  

DOMANDA – C’era una possibilità per voi di esprimere le vostre 

idee diversamente? 

RISPOSTA – È chiaro che la posizione di Almirante e la 

posizione di Michelini erano in contrasto. Almirante per 

la socializzazione, Almirante era un uomo della sinistra 

del partito.  

DOMANDA – Quindi con Almirante era possibile che voi 

esprimeste le vostre idee tendenti al sociale, diverse 

da quelle precedenti? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 
DIFESA – Avv. Bellogini –  

DOMANDA – Conosce Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA – No.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Garbarino –  

DOMANDA – Quell’incontro di cui lei ha parlato precedentemente 

a Roma con l’onorevole Rauti per il rientro, lo sa 

collocare esattamente nel tempo? 

RISPOSTA – Potrebbe essere ottobre, settembre, ottobre, 

novembre, non so.  

DOMANDA – Del 19…? 

RISPOSTA – 1969.  

DOMANDA – La confluenza poi ufficiale e formale quando 

avvenne? 

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

81 



RISPOSTA – Questo io non lo ricordo, non ci fu una confluenza 

ufficiale, ci fu un fatto ufficiale che venne cooptato 

nel comitato centrale Romani Gastone e Carlo Maria 

Maggi.  

DOMANDA – A questo punto quindi questo volle dire che loro si 

iscrissero al M.S.I. perché altrimenti non credo che un 

partito… 

RISPOSTA – È chiaro.  

DOMANDA – Quando le risulta che avvenne questa iscrizione? 

RISPOSTA – Non lo so, non posso ricordare i tempi, non lo 

ricordo quando, comunque era sintomatico che una volta 

che noi entravamo non è che ci dicessero “prendi…”…  

DOMANDA – Questa cooptazione nel comitato centrale lei sa 

indicarla dal punto di vista temporale e cronologico? 

RISPOSTA – No, non la so indicare.  

DOMANDA – Fu prima del mese dicembre del 1969? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Su questa ipotesi di confluenza di rientro, perché 

voi lo eravate già stati iscritti al M.S.I., si svolse 

una assemblea specifica nella vostra zona geografica, 

Venezia, Mestre, Lido? 

RISPOSTA – Io non ricordo. Ripeto, ricordo solo quella 

riunione che è stata fatta a Mestre. Quello 

ufficializzava…  

DOMANDA – Questo volle dire che quello che decideste voi a 

Roma valeva già per tutti i vostri adepti. 

RISPOSTA – È chiaro.  

DOMANDA – Ma in questa situazione poiché successivamente lei 

ci ha riferito che Graziani e Massagrande vi 

convocarono, e visto che questa decisione di rientrare 

nell’M.S.I. era già stata da voi presa che motivo c’era 

di andare ad una riunione in cui Graziani e Massagrande 

vi avrebbero comunque chiesto di non farlo? 

RISPOSTA – Molto semplice: non è che loro ci convocavano, si 

aderisce ad un invito di incontrarci, tutto lì. A parte 
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che io fra l’altro Graziani nemmeno lo conoscevo, però 

Massagrande sì, l’avevo visto alcune volte, allora a 

questo punto cosa è successo? È successo che loro non è 

che ci hanno convocato, abbiamo aderito ad un incontro 

amichevole per parlarci dopo la riunione…   

DOMANDA – “Abbiamo” cosa sta a significare? “Abbiamo” cosa 

voleva dire?  

RISPOSTA – “Abbiamo” al plurale, nel senso io, Romani, 

Gastone, e Maggi, e qualcun altro che adesso non ricordo 

i nomi, e abbiamo aderito a questo incontro.  

DOMANDA – Questo incontro come venne convocato? 

RISPOSTA – Adesso non posso ricordare come venne convocato.  

DOMANDA – Lei sta dicendo “abbiamo aderito”, avete aderito a 

cosa? Ad un invito, ad una convocazione pubblica, a 

delle telefonate? 

RISPOSTA – A parte che l’ha fatto Romani questo, è stato 

Romani che ci ha comunicato di questo incontro, ma non 

era una questione ufficiale, era un incontro amichevole 

di persone che sono state insieme tanti anni e che 

ognuno ha preso la propria strada.  

DOMANDA – Ma la domanda era: a questo punto visto che voi 

avevate fatto già le vostre scelte che senso aveva 

andare a ridiscutere di queste scelte? 

RISPOSTA – È molto semplice: penso che persone con cui si è 

stati insieme tanti anni, a parte che io - ripeto - non 

conoscevo Graziani… però mi sembrava una cosa normale 

che tra persone che hanno fatto politica per tanti anni 

dicessero “dai, incontriamoci e discutiamo”, tutto lì.  

DOMANDA – Un’altra questione: voi siete entrati in quel 

periodo nell’M.S.I, nell’M.S.I avete mantenuto una forma 

organizzata? Uso il termine “corrente” tanto per 

intenderci. 

RISPOSTA – No, inizialmente no, inizialmente non lo ricordo 

che ci siano state fratture.  

DOMANDA – Cosa vuole dire “inizialmente”, perché invece dopo? 
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RISPOSTA – Inizialmente quando siamo entrati dentro… lei mi ha 

detto se eravamo una corrente organizzata, io le ripeto: 

no, non eravamo una corrente organizzata, inizialmente.  

DOMANDA – Ma lei ha detto “inizialmente”, e “inizialmente” 

presuppone che poi ci sia un dopo. Allora, lei mi ha 

risposto, dopo c’è stata una corrente organizzativa? 

RISPOSTA – Sì, dopo sì.  

DOMANDA – Quando? 

RISPOSTA – Non mi chieda gli anni, perché io ho ottanta anni, 

guardi!  

DOMANDA – Certo. Mi immagino, non sono giovane neanche io, ma 

quanto tempo dopo questa…? 

RISPOSTA – Adesso io dovrei…  

DOMANDA – Un anno, due anni? 

RISPOSTA – Scusi, io dovrei avere un calendario dei vari 

congressi e allora farei mente locale…  

DOMANDA – Ma è stato il primo congresso successivo alla vostra 

entrata? 

RISPOSTA – Ci sono tre punti base, tre tesi congressuali che 

fanno parte dell’inizio della contrapposizione dentro, e 

non ricordo gli anni, però le posso ricordare le tesi: 

Spazio Nuovo, Linea Futura… cioè: Linea Futura, Spazio 

Nuovo e Andare Oltre, queste sono le tre tesi 

congressuali che sono state tenute negli ultimi 

congressi.  

DOMANDA – E voi avevate aderito a quale di queste tre?  

RISPOSTA - No, queste tre tesi erano le tesi del gruppo 

rautiano, perché poi c’erano le tesi della parte di 

Almirante e c’erano le tesi di Romoaldi, e c’erano le 

tesi di altri.  

DOMANDA – Questo congresso avvenne prima o dopo il 1974? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Ogni quanti anni fa un congresso l’M.S.I. faceva?  

RISPOSTA – Un congresso normalmente doveva essere tenuto ogni 

due anni, ma ci sono stati dei periodi in cui è stato 
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fatto dopo tre anni. Facendo mente locale, che nel ‘94 

c’è stata Fiuggi, andando a ritroso, facciamo conto… tra 

l’80 e il 90 però…  

DOMANDA – ’80, ’90… lei vuole dire che tra il 1969 e 1980 non 

ci sono stati più congressi? 

RISPOSTA – No, ci sono stati congressi, ma se lei è cortese di 

capire che io non sono in grado…  

PRESIDENTE – Andiamo avanti, un’altra domanda.  

DOMANDA – In quella discussione che avete fatto, 

quell’incontro che avete fatto con Graziani e 

Massagrande quali sono stati gli elementi di divergenza 

di politica e ideologica che si sono evidenziati tra voi 

e loro? 

RISPOSTA – L’ho detto prima. La divergenza era che noi 

volevamo rientrare nel partito per fare politica secondo 

determinate idee in contrasto…  

DOMANDA – Però, voglio dire, il presupposto in forza del quale 

voi ritenevate di nuovo di poter aderire all’M.S.I. e 

loro no, da cosa era dato? Che il partito era troppo 

inserito nel gioco democratico che non lo era…? 

RISPOSTA – No, perché Almirante partiva da una posizione di 

sinistra nel partito, non dimentichiamo che Almirante 

era stato nella Repubblica, e nella Repubblica c’era 

stata la socializzazione, la famosa socializzazione.   

DOMANDA – Parla della Repubblica Sociale Italiana? 

RISPOSTA – Sì, è chiaro. È chiaro che le tesi di Almirante 

erano tesi di sinistra, le tesi di Michelini che era del 

sud, di cui non aveva avuto la guerra civile, di cui non 

sapevano nulla, avevano delle altre posizioni, che erano 

in contrasto, tant’è che sempre nel partito c’è stata 

una divaricazione tra le persone che erano nel nord e 

che hanno vissuto la guerra civile…  

DOMANDA – Quelli che invece dicevano “no, noi vogliamo 

continuare con l’esperienza di Ordine Nuovo” in cosa 

divergevano da voi? 
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RISPOSTA – Perché evidentemente loro volevano forzare la mano. 

Cioè,  non so quali erano i loro intendimenti.  

DOMANDA – Cosa vuole dire “forzare la mano”? 

Forzare la mano sulle istituzioni democratiche? 

RISPOSTA – No, forzare la mano, cioè di prendere una posizione 

più intransigente di quella che poteva avere il partito.  

DOMANDA – Più intransigente rispetto a cosa? esempio sulla 

repubblica presidenziale? 

RISPOSTA – No, no.  

PRESIDENTE - Quale era la loro proposta politica operativa, a 

parte stare fuori? 

RISPOSTA – Non c’è stato…  

PRESIDENTE - Non avevano proposte? 

RISPOSTA – Non c’erano proposte, che io ricordi, perché non 

c’era un piano programmatico del genere, non c’era 

nulla. Loro dicono “noi continuiamo come abbiamo 

continuato finora”.  

PRESIDENTE - Cosa avrebbero fatto? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Garbarino -  

DOMANDA – Ultima domanda: lei ha conosciuto il signor Davide 

Riello? 

RISPOSTA – No.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Siccome ho visto che ha riferito molti particolari 

di questa riunione di Mestre del marzo ’70, ricorda 

anche dove venne tenuta la riunione, e quante persone vi 

presero parte? 

RISPOSTA – Mi sembra nello studio di questo…  

DOMANDA – Del tricologo? 

RISPOSTA – Del tricologo, mi sembra.  

DOMANDA – Più o meno quante persone saranno state presenti? 
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RISPOSTA – Saremo state sette – otto persone.  

DOMANDA – Visto che ne ha un buon ricordo vorrei leggere due 

righe di un passaggio successivo sempre di questi 

appunti, di questo bloc-notes sequestrato a Giangastone 

Romani, dopo la parte che ho letto c’è un resoconto 

della situazione nelle varie città e poi “discussione 

aperta su tre temi”, riprende l’appunto, “A) validità 

dell’alternativa politica in senso strumentale uguale 

come ombrello politico; B) atteggiamento conseguente: 

tenendo presente che lo scopo della riunione è quello di 

mantenere intatta la nostra coesione umana di gruppo, 

scadenza con l’occhio a Rauti, scadenza elettorale, 

scadenza di ottobre”. Poi c’è un “intervento Barbaro”: 

“perché attendere ottobre? Meglio parlare chiaro con 

Rauti, dire a lui chiaramente che non intendiamo seguire 

il rientro e ci schieriamo con ON”. Poi poco più avanti 

Rauti: “primo punto, perché delle operazioni e 

prospettive; due, necessità di un fronte unico per 

operazione rientro; tre, rapporti con organizzazioni 

extraparlamentari ON”; Barbaro: “io, Rauti o Maggi”. 

Ecco, su queste cose che le ho letto una prima domanda: 

cosa significa “ombrello politico”? Cioè “il rientro nel 

partito in senso strumentale come ombrello politico”, 

lei può spiegare il significato?  

RISPOSTA – Mi scusi, mi spieghi lei un attimo. Lei ha citato 

Rauti, Rauti non era mica presente a quella riunione!  

DOMANDA – Non era presente. Qua è annotato “Rauti”, io non so 

se è Rauti che parla. 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Rauti non c’era? 

RISPOSTA – Non c’era.  

DOMANDA – Quindi potrebbe essere che qualcuno riferisce la 

posizione di Rauti. Io leggo quello che c’è 

nell’appunto, e nell’appunto c’è “Rauti”, poi sotto: 

“uno, perché delle operazioni e prospettive; due, 
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necessità di un fronte unico; tre, rapporti con 

organizzazioni extraparlamentari ON”, e poi segue, 

Barbaro: “io, Rauti o Maggi”. Cosa significa? Se lei è 

in grado di interpretarlo. Cioè, coloro che sono 

deputati a tenere i rapporti con la organizzazione 

extraparlamentare ON? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non sa dire? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cosa intendiamo per “organizzazione in quel 

momento”? Che cosa significa “in quel momento”? 

Organizzazioni extraparlamentare ON, sono coloro che 

rimangono fuori o una cosa diversa? 

RISPOSTA – Probabilmente sono quelli che rimangono fuori.  

DOMANDA – Lei è stato incaricato… lei, Romani, a tenere 

rapporti con questa…?  

RISPOSTA – Scusi, questi sono appunti che ha scritto Romani?  

DOMANDA – Certo, io lo chiedo a lei, Romani è morto! Lo chiedo 

a lei per quello che può dirci lei. 

RISPOSTA – Adesso non ricordo.  

DOMANDA – Questo appunto, “Barbaro”: “perché attendere 

ottobre? Meglio parlare chiaro con Rauti dire a lui 

chiaramente che non intendiamo seguire il rientro”, 

sembrerebbe documentare una posizione sua dell’epoca non 

poi così in linea con la scelta di rientrare. 

RISPOSTA – Le spiego: quando Rauti ci convocò e ci prospettò 

questa situazione non è che noi fummo tutti contenti, 

per niente! Però avendo Rauti un certo ascendente 

abbiamo accettato quella che era la sua tesi, la sua 

decisione di rientrare; è chiaro che lui aveva deciso di 

rientrare, non è che ci abbia obbligato a rientrare 

dentro. Lui dice “questo è quello che penso che sia 

utile fare, poi chi accetta accetta, e chi non 

accetta…”… quando noi siamo rientrati a Venezia non è 

che fossimo contenti “oh, meno male, entriamo dentro nel 
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partito” o cose del genere. No! Eravamo sul dubbio, però 

nello stesso tempo, dato che Rauti ci aveva dato un 

determinato imput noi obbedivamo a Rauti. Ecco perché 

prima ho detto che sono andato alla riunione un po’ con 

un certo preconcetto.  

DOMANDA – Ci sa spiegare questo concetto di ombrello politico? 

Cioè, questo rientro strumentale come ombrello politico? 

RISPOSTA – Che ho detto io?  

DOMANDA – No, è sempre scritto negli appunti di Rauti.  

RISPOSTA – No, non lo so.  

DOMANDA – “Discussione aperta su tre temi: A) validità 

dell’alternativa politica, in senso strumentare come 

ombrello politico”.  

RISPOSTA – “Ombrello politico” potrebbe sembrare - almeno 

cerco di interpretare in questi termini – ombrello 

politico: “tu come centri studi non vai al di là di una 

determinazione situazione di aggregazione, di 

possibilità di fare politica senza mezzi, senza nulla” e 

ombrello politico potrebbe essere che entrando nel 

partito puoi esercitare… puoi assecondare determinate 

tue istanze politiche.  

DOMANDA – Definirlo “ombrello” sembra un po’ incongruo.  

RISPOSTA – Adesso io non ricordo, sto facendo delle…  

DOMANDA – Ultima cosa: lei aveva un fratello che faceva 

attività anche lui in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Un fratello? 

RISPOSTA – Mio fratello?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cole si chiama suo fratello? 

RISPOSTA – Mario.  

DOMANDA – Un Alvise Barbaro esiste? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai sentito nominare? 
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RISPOSTA – Mai sentito nominare.   

DOMANDA – E suo fratello svolgeva attività anche lui in Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – No, era uno vicino ma non è che…  

DOMANDA – Vicino, ma non ha mai aderito… 

RISPOSTA – No.    

Non ci sono domande; il teste viene congedato.  

 

 

PRESIDENTE - Ci sono notizie di notifiche a Dario Persic.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sì, Presidente, se 

facciamo una pausa di cinque minuti la recuperiamo. È 

una notifica a mani proprie, per cui ne chiederemo 

l’accompagnamento per l’udienza. Anche  Stella, 

Presidente, che è la seconda volta che lo citiamo per 

oggi, e quindi anche di lui chiederemo 

l’accompagnamento, a questo punto. Comunque mi procuro 

nella pausa le notifiche.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 12.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo riprende alle ore 12.50. 

 

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

90 



PRESIDENTE – Vediamo se il Pubblico Ministero ci dà notizie 

dei due testi che non ci sono.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Signor Presidente, per 

Stella Giancarlo non abbiamo la prova della notifica, 

l’abbiamo mandata il 27 a integrazione delle due Segato 

che sapevo che non sarebbero venute, ma non ci è tornata 

una notifica; mentre produrrei la certificazione per 

Renata Segato che aveva oggi una visita.  

PRESIDENTE - Abbiamo già l’originale.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – E invece la prova della 

notifica a mani a Persic per l’udienza di oggi, e 

chiediamo l’accompagnamento per il 10.   

  

Si dà atto che il Pubblico Ministero produce la notifica 

relativa a Persic Dario, “consegna mediante copia allo 

stesso”, firmata, da parte dei Carabinieri di 

Monfalcone. Mentre per Stella non c’è la prova.   

  

 
ORDINANZA 

LA CORTE, sentite le Parti, preso atto che Persic Dario è 

stato ritualmente citato e non si è presentato in data 

odierna senza addurre un legittimo impedimento, ne 

dispone a mezzo della cancelleria l’accompagnamento 

coattivo per l’udienza del 10 marzo 2009, ore 9.00; 

rinvia il processo all’udienza del 5 marzo 2009, ore 

9.00, con traduzione dell’imputato Tramonte. 

 

Si dà atto che la Difesa Tramonte produce i consensi 

all’allegato C.  

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12.55. 

Il Cancelliere 

(Vanna Abarabini)      ________________________ 
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IL PRESIDENTE    ________________________ 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 20090113858 

Ticket di Verbale: 20090172913 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):134.967 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Meeting Service 

Spa 

 

L'ausiliario tecnico: Carrano Roberto 

 

Il redattore: Carrano Roberto 

 

Carrano Roberto 

____________________ 
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