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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 
 

PRESIDENTE – Dico per una questione di ordine che adesso si 

possono scattare delle foto, perché il detenuto è di 

spalle, poi ci sarà un teste che non vuole essere 

ripreso; quando ci saranno i testi invece che vogliono 

essere ripresi cercheremo di far collocare l’imputato in 

modo tale che sia consentita la ripresa. Naturalmente la 

ripresa audio è sempre consentita e l’inquadratura di 

altre parti che non siano i visi delle persone che non 

consentono è sempre consentita. Questa è la precauzione 

che è difficile dal punto di vista operativo ma è così.  

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE - FELLI FULVIO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Felli Fulvio, nato a Collalto Sabino, Rieti, il 

24 aprile 1938,  

  

 

 



PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Lei ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti brevemente quella che è stata la sua 

carriera militare. 

RISPOSTA – Io mi sono arruolato nel ’57 e ho fatto il corso 

allievo Carabinieri, poi allievo sottufficiali, fui 

destinato ad una stazione della provincia di Vicenza, 

poi passai all’allora gruppo, attuale Comando 

Provinciale dei Carabinieri di Vicenza.  

DOMANDA – Stazione di Vicenza, quale? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Stazione in provincia di Vicenza quale in 

particolare? 

RISPOSTA – Montecchio Maggiore.  

DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – Poi il Comando Gruppo, e al Comando Gruppo fui 

destinato alla Squadra informativa, e con gli addetti 

della Squadra informativa, avevano frequenti contatti 

elementi di servizi, dell’allora SID, e uno di loro mi 

conobbe e mi propose di entrare al servizio.  

DOMANDA – Chi in particolare? 

RISPOSTA – Dunque, era il maresciallo Micheli.  

DOMANDA – Micheli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il maresciallo Micheli su segnalazione del 

maresciallo Vigo che allora era il caponucleo del 

servizio lì a Vicenza, mi conosceva molto bene, avevamo 

contatti frequentissimi, e evidentemente su segnalazione 

di questo fui poi segnalato… 

DOMANDA – Il nucleo di Vicenza era sezione della CS, il 

Controspionaggio di Padova. 

RISPOSTA – Sì, esatto, ma era costituto da una sola persona, 

era un maresciallo.  

DOMANDA – Poi lei entrò nel SID… 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nell’anno? 

RISPOSTA – Nel settembre ’68.  

DOMANDA – Prestò servizio dove esattamente? 

RISPOSTA – A Padova.  

DOMANDA – Al Centro Controspionaggio di Padova. 

RISPOSTA – CS, sì.  

DOMANDA – All’epoca era comandato? 

RISPOSTA – Era il colonnello Slataper. 

DOMANDA – Successivamente è stato retto da chi? 

RISPOSTA – Successivamente venne mi pare Capotorto, il 

maggiore Capotorto, e poi venne Bottallo, e praticamente 

ho chiuso con Bottallo.  

DOMANDA – Il periodo di interesse per noi è il periodo tra… 

RISPOSTA – Sì, nei primi anni settanta ero in servizio a 

Vicenza.  

DOMANDA – Lei si è congedato in che data? 

RISPOSTA – Io mi sono congedato nel dicembre ’93.  

DOMANDA – Successivamente ha mantenuto un rapporto di 

collaborazione con i Servizi? 

RISPOSTA – Mi fu chiesto di rimanere come collaboratore 

esterno, per due anni e mezzo, tre, poi il rapporto si è 

interrotto.  

DOMANDA – Due o tre anni successivi. 

RISPOSTA – Sì, ancora.   

DOMANDA – Noi siamo interessati alla sua testimonianza sotto 

vari profili, in particolare partirei da questo aspetto: 

quello che è stato il rapporto di collaborazione di 

Maurizio Tramonte con lei personalmente… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci racconti come si è sviluppato, come è nato 

sinteticamente, poi andremo a vedere nel dettaglio 

questo rapporto collaborativo. Intanto lei di cosa si 

occupava prevalentemente in quegli anni?  

RISPOSTA – Io mi occupavo essenzialmente di problematiche 
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relative all’ultra sinistra, però se capitava 

l’occasione…  

DOMANDA – C’era Una divisione rigida…? 

RISPOSTA –  …la possibilità di penetrazione anche sul fronte 

opposto evidentemente le occasioni si cercava di 

sfruttarle.  

DOMANDA – C’era una divisione di compiti all’interno della… 

RISPOSTA – No, no; cioè una divisione di compiti non per 

quanto riguarda la questione di sicurezza, ci si poteva 

occupare contemporaneamente di estrema sinistra e di 

estrema destra, non è che ci fosse una separazione tra 

questi due…  

DOMANDA – Quanti eravate i sottufficiali che seguivate questo 

settore, destra e sinistra? 

RISPOSTA – Eh… eravamo sì un certo numero, adesso non saprei 

quantificare, comunque saremmo stato operativi a tutti 

gli effetti cinque o sei persone, sì.  

DOMANDA – Questo per il Centro di Padova? 

RISPOSTA – Sì, di Padova.  

DOMANDA – Compreso anche i nuclei esterni? 

RISPOSTA – Sì, compresi i nuclei esterni, sì…  

DOMANDA – Vediamo un attimo brevemente. 

RISPOSTA –  …che non si occupavano specificamente di trattare 

fonti informative, in genere.  

DOMANDA – A Padova c’era il Centro CS. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dai quali dipendevano dei nuclei, abbiamo sentito 

prima.  

RISPOSTA – Sì, il nucleo di Vicenza che poi fu…  

DOMANDA – Ce ne era uno a Vicenza con un sottufficiale? 

RISPOSTA – A Vicenza c’era un solo sottufficiale, sì. Poi fu 

chiuso il nucleo di Vicenza; e c’era quello di Venezia, 

che era costituito da quattro – cinque persone, poi ce 

ne era uno a Treviso, anche quello con un solo 

sottufficiale.  
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DOMANDA – Veniamo al rapporto con Tramonte, come è nata questa 

collaborazione? 

RISPOSTA – Il rapporto con Maurizio Tramonte è nato in modo un 

po’ particolare, nel senso che io mi occupavo di ultra 

sinistra e Tramonte aveva un fratello che era militante 

dell’autonomia operaia, a quell’epoca, e quindi il mio 

interesse era soprattutto attraverso Maurizio Tramonte 

di vedere un momentino di sapere qualcosa nei confronti 

del fratello perché…  

DOMANDA – Come si chiama il fratello? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Massimo? 

RISPOSTA – Sì, mi pare Massimo Tramonte. Anche perché mi era 

giunta voce che ospitasse delle persone di fuori zona a 

casa sua, quindi che ci fosse un certo transito di 

persone…  

DOMANDA – Parliamo di Massimo o di Maurizio? 

RISPOSTA – Massimo  

DOMANDA – Tramonte Massimo in quegli anni – e poi ci dirà lei 

esattamente in che periodo siamo - dove si trovava, dove 

abitava, dove viveva? 

RISPOSTA – Abitava insieme al fratello, abitavano a Lozzo 

Attestino mi sembra, un paese nella provincia di Padova.  

DOMANDA – Quindi era ancora a casa con il fratello?  

RISPOSTA – Sì, era ancora a casa, però ovviamente il mio 

interesse era quello di sondare, cioè di sapere qualcosa 

del fratello, di queste attività, di questi movimenti 

che c’erano attorno al fratello, ma evidentemente 

approfittare - una volta constatata la sua disponibilità 

- la possibilità di utilizzarlo anche sul fonte della 

estrema destra, sapevo che era un militante di destra, 

forse non proprio estrema ma comunque con dei contatti 

con estremisti.  

DOMANDA – Da chi le venne indicato il nome di Maurizio 

Tramonte? 
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RISPOSTA – Da chi venne indicato?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Penso che fosse venuto fuori così dalla normale 

quotidiana attività informativa, può essere emerso 

questo nominativo, ricordo che poi chiesi delle 

informazioni al comandante della Stazione di Lozzo 

Attestino, e dopodiché avviai questo contatto.  

DOMANDA – Quindi venne sentito il 10 settembre ‘98 dal 

Pubblico Ministero di Milano disse questo - glielo leggo 

se può servire alla memoria – “ad un certo punto un 

maresciallo della Stazione di Carabinieri della bassa 

padovana mi ha messo in contatto con un ragazzo del suo 

paese che mi sembra si chiamasse Lorenzo, il quale 

frequentava l’istituto agrario Duca degli Abruzzi di 

Padova, istituto scolastico allora sai effervescente. Io 

mi incontrai una volta con questo Lorenzo e gli chiesi 

di indicarmi i ragazzi dell’istituto agrario che 

potevano essere per noi di interesse per l’attività 

politica che svolgevano. Lorenzo mi indicò il nome di 

Maurizio Tramonte come uno dei ragazzi più in vista nel 

settore dei gruppi di destra, io quindi presi contatto 

con Tramonte anche perché mi interessava maggiormente il 

fratello più anziano Massimo che sapevo faceva parte di 

Potere Operaio”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi è stato così? 

RISPOSTA – Sì, adesso ricordo meglio. C’era stato questo 

contatto con questo ragazzo, un altro studente 

dell’istituto agrario, e da un colloquio o più colloqui, 

adesso non ricordo, con questo ragazzo, venne fuori il 

nome di Tramonte.  

DOMANDA – In che anno siamo lo ricorda? 

RISPOSTA – Saremo intorno ai primi anni settanta, ritengo. 

Primissimi anni settanta.  

DOMANDA – Tramonte frequentava l’istituto agrario all’epoca? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanti anni aveva? 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – È difficile dirlo. 

RISPOSTA – Gli anni di uno studente delle scuole superiori.  

DOMANDA – La produzione informativa di Maurizio Tramonte 

inizia nel gennaio ’73. 

RISPOSTA – ’73.  

DOMANDA – La prima, e poi esamineremo questo materiale, questa 

documentazione, il primo documento che è stato rinvenuto 

è del… fa riferimento a notizie apprese il 17 gennaio 

’73; è compatibile con i suoi ricordi questo? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì, adesso non ho memoria ma penso di 

sì.  

DOMANDA – Dai primi contatti attraverso il maresciallo della 

Stazione e questo Lorenzo poi la collaborazione di 

Tramonte è stata immediata o ci ha pensato su? 

RISPOSTA – No, è stata abbastanza… mi sembra che non abbia 

richiesto particolari accorgimenti, o comunque… sì, che 

ci sia una disponibilità abbastanza immediata.  

DOMANDA – Il rapporto poi come si è sviluppato, come 

avvenivano gli incontri nel tempo ovviamente? 

RISPOSTA – Diciamo che il discorso relativo al fratello era un 

po’ decaduto, nel senso che avevo notato una sua 

disponibilità a lavorare sul fronte della estrema 

destra, oltretutto ricordo che era morto il papà e 

quindi la famiglia non è che se la passasse così bene, e 

noi ovviamente qualcosa gli davamo come soldi, a questo 

informatore, e può essere stato anche questa 

remunerazione a invogliarlo a continuare, a proseguire e 

a mettersi a disposizione.  

DOMANDA – Quale era l’ambiente di riferimento, l’ambiente in 

relazione al quale Tramonte era in grado di fornire 

notizie? 

RISPOSTA – Inizialmente lui faceva riferimento a un gruppetto 
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di estrema destra che operava nella zona di Este, nella 

bassa padovana, e in particolare indicava un personaggio 

di una certa età attorno al quale ruotava un gruppo di 

militanti più giovani, ed era un gruppo - da quello che 

ricordo -  che mi sembra che si collocasse tra l’M.S.I e 

la destra estrema, e poi ovviamente veniva sentito in 

merito agli eventi, ai fatti, alle cose che accadevano 

nell’ambito nella estrema destra via via; ricordo quando 

ci fu l’uccisione da parte dei brigatisti di due 

militanti missini a Padova…  

DOMANDA – Mazzola e Giralucci? 

RISPOSTA – Sì. E lo interpellai anche in merito a questa cosa 

e mi ricordo che mi disse che forse era dipeso da una 

faida interna che in quel periodo c’era all’interno 

appunto del M.S.I, ricordo questo particolare che mi 

lasciò un po’…  

DOMANDA – Un po’ perplesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui riferiva discorsi che percepiva… 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – Cioè, lo riferiva come una opinione di qualcuno? 

RISPOSTA – Sì, certo, è chiaro, aveva recepito da una persona 

che adesso francamente non ricordo…  

DOMANDA – Un certo Luci? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Che era all’epoca? 

RISPOSTA – Non ricordo se era il segretario della sezione del 

M.S.I di Padova.  

DOMANDA – Prima ha detto “in particolare aveva rapporti con 

una persona che coagulava attorno a sé un gruppo di 

soggetti maggiori”…  

RISPOSTA – Non ricordo il nome di questa persona, anche perché 

devo dire che… almeno non mi sono interessato più di 

tanto, perché c’erano fatti, eventi e situazioni più 

interessanti per quanto riguardava il mondo della destra 
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estrema…  

DOMANDA – Di questa persona non ricorda il nome ma di che area 

geografica… dove stava? 

RISPOSTA – Zona di Este, la bassa padovana. Ma in quella zona 

lì non è che si fossero mai verificati fatti particolari 

che richiamassero in maniera specifica e diretta il 

nostro interessamento  

DOMANDA – Come avvenivano i contatti, gli incontri, i 

collegamenti con Tramonte? Se sono stati sempre uguali o 

c’è stata una intensificazione, come si svolgeva il 

rapporto? 

RISPOSTA – Ci si incontrava, ci si dava appuntamento 

telefonicamente, lo chiamavo io, inizialmente, poi ho 

dato anche il numero dell’ufficio, e quindi ci si 

rintracciava in questo modo.  

DOMANDA – A volte lo chiamava lei a casa… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – … a volte lui chiamava in ufficio?  

RISPOSTA – Esatto, qualche volta chiamava lui.  

DOMANDA – E poi vi incontravate dove? 

RISPOSTA – Ci trovavamo al bar solitamente, una volta uno e 

una volta l’altro.  

DOMANDA – Come avveniva la stesura di queste relazioni? 

RISPOSTA – Dunque la procedura era questa: in genere noi 

operativi ciò che si raccoglieva a livello informativo 

costituiva oggetto di una relazione, e questa relazione 

dopo redatta veniva passata al direttore del centro, il 

direttore del centro gli dava una occhiata, vedeva, 

guardava se c’era qualcosa da aggiustare, e poi veniva 

inoltrata a Roma.  

DOMANDA – Al reparto D? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che era quello retto dal generale…? 

RISPOSTA – Maletti.  

DOMANDA – Mentre il Servizio, il SID…  
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RISPOSTA – In quegli anni lì Maletti, sì.  

DOMANDA –  …il dirigente era il generale Miceli, giusto?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa era la catena gerarchica al governo.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi torniamo un attimo indietro, quindi il 

contatto è verbale, in un bar, in un luogo pubblico, con 

la fonte. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In che tempi e secondo quali modalità avveniva la 

stesura dell’appunto? 

RISPOSTA – La stesura dell’appunto… per quanto mi riguarda io 

rientravo in ufficio e facevo l’appunto immediatamente.  

DOMANDA – Immediatamente. 

RISPOSTA – Questo era il mio metodo di lavoro, insomma.  

RISPOSTA – Immediatamente.  

DOMANDA – Veniva fatta la scaletta? 

RISPOSTA – La passavo al mio direttore, il direttore poi la 

dava alla segreteria perché la protocollasse e la 

inviasse.  

DOMANDA – Solitamente - poi vedremo se ci sono state eccezioni 

- l’appunto aveva ad oggetto un unico incontro con la 

fonte, cioè via via che c’era un incontro c’era una 

relazione, è così?  

RISPOSTA – Sì, solitamente sì, però potevano anche esserci dei 

punti magari che meritavano di essere approfonditi in 

occasioni di successivi incontri, e allora magari si 

prendeva nota, si tratteneva la nota e si riprendeva 

l’argomento negli incontri successivi, fino a quando 

magari non si riusciva a tratteggiare un quadro un 

pochino più completo.  

DOMANDA – Anche in quel caso la bozza era immediata? 

RISPOSTA – La bozza era immediata, cioè la parte che era 

destinata alla centrale sicuramente veniva redatta al 

momento, gli argomenti che invece erano meritevoli di 
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ulteriori approfondimenti costituivano una nota, una 

memoria che si tratteneva fino a quando… quando poi 

l’acquisizione di altre informazioni, altre notizie 

rendeva completo o comunque sufficienti gli elementi per 

una relazione a Roma a quel punto si faceva la 

relazione.  

DOMANDA – In che modo venivano riscontrate, controllate queste 

dichiarazione? C’era uno sviluppo successivo, c’era una 

attività operativa? Come veniva sviluppata 

l’informazione fornita dalla fonte? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Se veniva sviluppata. 

RISPOSTA – Dunque, devo dire che noi non avevamo particolari 

strumenti di verifica, di controllo, e noi avevamo 

soltanto il compito di raccogliere informazioni e 

trasmetterle a Roma, quindi le esigenza tante volte di 

avere un riscontro, di avere una conferma, di avere un 

qualche chiarimento, una qualche direttiva, la si 

avvertiva; e devo dire che da Roma non… non ne sono mai 

arrivate.  

DOMANDA - Non sono mai arrivate indicazioni? 

RISPOSTA – Risposte, indicazioni, direttive, valutazioni su 

ciò che uno mandava.  

DOMANDA – Voi raccoglievate il materiale grezzo e così lo 

inoltravate a Roma? 

RISPOSTA – Sì, certo, si mandava a Roma così come veniva 

raccolto evidentemente.  

DOMANDA – Ma avevate potere di iniziativa per decidere di 

sviluppare in qualche direzione queste informazioni, o 

era solo un lavoro… un invio materiale?  

RISPOSTA – No. Acquisizione di informazioni evidentemente, ma 

informazioni anche di dati specifici sulle attività di 

gruppi eversivi e gruppi terroristici, ovviamente. Ma 

anche se le cose che venivano raccolte avessero avuto un 

interesse dal punto di vista della Polizia giudiziaria 
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il nostro compito era solo e unicamente quello di 

mandare tutto a Roma.  

DOMANDA – Volevo capire come avveniva lo sviluppo, se c’era 

uno sviluppo, cioè se il soggetto dava indicazioni su 

persone che per esempio stavano sotto la giurisdizione 

di un nucleo vostro – abbiamo detto che c’era Venezia, 

c’era Vicenza, se ricordo bene…  

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA –  …voi direttamente attivavate…? 

RISPOSTA – Sì, si attivano anche nuclei territoriali, 

sicuramente, però…  

DOMANDA – Questo solo all’interno del CS Padova o avevate 

potere di chiedere a Verona, di chiedere ad altri centri 

di controspionaggio? 

RISPOSTA – Se le cose che emergevano dall’azione informativa 

riguardavano anche altri centri quando si scriveva a 

Roma si informavano anche gli altri centri interessati.  

DOMANDA – Avevate rapporti diretti con gli altri centri.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non solo veicolati da Roma. 

RISPOSTA – No, anche diretti sì.  

DOMANDA – E con la Polizia giudiziaria avevate un 

interscambio? 

RISPOSTA – Con la Polizia giudiziaria non avevamo uno scambio, 

non era possibile.  

DOMANDA – Voi non fornivate notizie? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le forniva Roma se era il caso, questo in linea di 

massima.  

RISPOSTA – Non so, una deroga a questa procedura ci fu 

soltanto quando nacque il reparto di Dalla Chiesa che si 

occupava di Brigate Rosse, eversione di sinistra, di 

estrema sinistra, e siccome noi avevamo, sì, parecchio 

materiale, avevamo una attività informativa piuttosto 

importante in quel settore lì, allora ci fu proprio un 
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contatto diretto, un interscambio costante, quasi 

quotidiano, con il gruppo di Dalla Chiesa, ma al di 

fuori di questo contesto qui altre forme analoghe di 

collaborazione non ci sono state.  

DOMANDA – Nel senso che voi non fornivate notizie, ma 

ovviamente avevate l’autorità per chiederle? Cioè, se 

c’era da acquisire una informazione in una certa città 

il vostro interlocutore immediato era il Comando 

Carabinieri del luogo o dovevate passare comunque per 

Roma? 

RISPOSTA – No, noi dovevamo passare…   

DOMANDA – Cioè, un accertamento su una autovettura, una targa…  

RISPOSTA – Sì, un accertamento sull’autovettura chiedevamo non 

ai Carabinieri ma al centro interessato per competenza 

territoriale.  

DOMANDA – Quindi non avevate in quel periodo uno scambio 

neppure a senso unico con i comandi territoriali? 

RISPOSTA – Sì, uno scambio c’era, c’era una forma di 

collaborazione direi quasi più formale che sostanziale, 

nel senso che le cose più importanti e che rivestivano 

interesse anche dal punto di vista della Polizia 

giudiziaria no; da quello che mi risulta non si 

passavano, io personalmente no, ma anche sono abbastanza 

informato su come agiva il mio direttore, quindi… a 

parte questo rapporto con l’organizzazione di Dalla 

Chiesa - che le dicevo - in altri settori questa 

collaborazione non c’è stata.  

DOMANDA – Io, Presidente, procederei ora in questo modo: 

sottoporrei al teste la documentazione che è stata 

acquisita nel fascicolo del Pubblico Ministero e che ha 

ad oggetto centrale la produzione informativa della 

fonte… come si chiamava Tramonte? 

RISPOSTA – Tritone.  

DOMANDA – Ecco, la fonte Tritone, perché c’erano questi nomi 

di copertura che venivano usati per le fonti? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E quindi ne consegnerei una copia al Presidente e 

una copia al teste in modo da potere… le più importanti 

le leggeremo, altre le sintetizzeremo, altre le passiamo 

semplicemente  per avere comunque conferma dal teste 

della provenienza del documento e, esaminandone il 

contenuto, se al teste vengono in mente situazioni 

specifiche, approfondimenti specifici in relazione ai 

singoli contenuti dei singoli appunti.  

PRESIDENTE – Sì, anche le Parti sono in grado di seguire.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Io ho raccolto questo 

materiale che è entrato nel fascicolo a più riprese, 

parte rinvenuto proprio nella cartella relativa alla 

produzione informativa, e parte rinvenuto ovviamente in 

altra documentazione relativa ad altri soggetti in cui 

però erano presenti queste veline, questi appunti 

provenienti della fonte Tritone; in questa 

documentazione c’è anche qualche riferimento ad altre 

fonti che poi andremo a esaminare, perché su alcune 

notizie c’era la doppia informazione da parte della 

fonte Tritone, per esempio ce ne sono diverse che 

provengono dalla fonte Turco. 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – Brevemente, poi affronteremo tutto il problema della 

fonte Turco, però tanto per introdurlo, visto che 

troveremo dei documenti con scritto “Turco”, chi era 

Turco? È già stato comunicato ampiamente, è noto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se ce lo vuole dire. Come si chiamava la fonte 

Turco? Il nome vero della fonte Turco. 

RISPOSTA – Si chiamava Turco. Non lo gestivo io  

DOMANDA – Giovanni Casalini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non lo gestiva lei…. 

RISPOSTA – No, non lo gestivo io.  
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DOMANDA – Lo gestiva il suo collega. 

RISPOSTA – Io l’ho visto un paio di volte.  

DOMANDA – Poi approfondiremo questo aspetto che ha la sua 

importanza. Allora, partirei dalla prima nota che è a 

firma del capitano Capotorto che ci diceva che era in 

sede vacante comandante del centro in quegli anni, è la 

nota 506 del 22 gennaio ‘73 con cui il comandante del 

centro CS trasmette al reparto “D”… il reparto D era 

quello comandato dal generale Maletti… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa si occupava il reparto D, della attività 

operativa? 

RISPOSTA – Sì, attività operativa, era l’ufficio destinatario 

della produzione informativa dei centri.  

DOMANDA – Quindi tutti i centri di Italia facevano capo al 

reparto D? 

RISPOSTA – Sì, una attività informativa che riguardava tutta 

la produzione informativa.  

DOMANDA – Quindi era alle dirette dipendenze di questo reparto 

D di Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, la invito a sfogliare questi primi atti, ed 

esaminiamo questi appunti uno per uno, e anche per il 

Presidente abbiamo la nota che trasmette l’appunto, 

richiamo solo il punto 5, che si dice: “si conferma che 

la corrente dissenziente capeggiata da Luci non ha 

partecipato al congresso provinciale, e che anzi ha 

tenuto adesso un proprio controcongresso”. Quindi una 

prima informativa sull’attività - questo è l’oggetto 

della nota 506 – l’attività del partito del M.S.I. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi interessava il contenuto dell’appunto che è 

immediatamente allegato dopo, dove si dice : "appunto 

del 20 gennaio ‘73”,  quindi abbiamo questa nota di 

invio a Roma del 22 gennaio, l’appunto è del 20 gennaio 
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e fa riferimento a una data di acquisizione della 

notizia del 17 gennaio, cosa dobbiamo intendere? Che 

l’incontro è avvenuto il 17 gennaio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - È stato redatto questo appunto che poi è stato 

trasmesso a Roma il 22 gennaio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Intanto questa documentazione proviene dalla sua 

attività, lei riconosce questo documento? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei cosa materialmente ha redatto, questo appunto 

del 20 gennaio? 

RISPOSTA – Penso proprio di sì.  

DOMANDA – Era lei…  

RISPOSTA – Perché la fonte Tritone la gestivo io, e… così, 

alcuni particolari mi sembra di ricordarli anche, per 

cui non nego che sia farina del mio sacco.  

DOMANDA – Io di queste annotazioni, che non sono le più 

importanti, alcune le saltiamo solo per avere la 

conferma della provenienza, e di alcune, questa 

categoria intermedia, leggo alcune parti e invito lei, 

maresciallo, a seguire nel testo. La domanda è: cosa 

ricorda di quell’incontro? Ovviamente immagino che senza 

leggere non possa ricordare nulla, parliamo del 1973, 

quindi vediamo sinteticamente quello che lei ha 

relazionato in questo appunto, si fa riferimento alla 

precaria situazione del partito a Padova, accentuata in 

questi ultimi mesi e che minaccia la struttura unitaria 

del partito, e c’è poi una spiegazione sul perché di 

questa situazione precaria nell’M.S.I che si dice risale 

al ‘64 “…quando Franco Freda che reggeva allora il FUAM, 

fronte universitario, ed era uno dei maggiori esponenti 

delle organizzazioni giovanile missine fu espulso 
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dall’M.S.I per avere manifestato ideologie 

spregiudicatamente filonaziste ed assunto posizioni 

personali in contrasto con la disciplina di partito. Da 

quel momento Freda diventa la spina del fianco del M.S.I 

padovano… la azione e la forte personalità di Freda 

hanno inciso sulla formazione dei quadri giovanili che a 

loro volta hanno trovato consensi in alcuni settori 

della vecchia guardia missina, favoriti anche 

dall’appoggio di altri esponenti locali, Luci Lionello, 

Brancalion Giangaleazzo, e altri. I quali, contrastasti 

all’interno del partito nella loro aspirazione di 

carriera politica, si sono affiancati in tempi e 

circostanze diverse alla dissenziente”. Vediamo che 

questo primo punto di questa prima velina conclude con 

una attendibilità 3, tra virgolette. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Spiega il significato di questa annotazione? 

RISPOSTA – “Attendibilità 3” è buona attendibilità con… 

abbisognava di qualche riscontro.  

DOMANDA – Di riscontri.  

DOMANDA – Però una buona attendibilità.  

DOMANDA – Andiamo avanti, il punto due, sintetizzo l’intero 

documento, poi lo scopo è quello di rinfrescare la sua 

memoria, poi lei ci dica quello che ricorda di queste 

situazioni in particolare. Quindi il punto due: “negli 

ultimi anni i vari fattori hanno contribuito ad 

allargare ulteriormente la crisi”, e vengono elencati: 

"la politica moderata voluta dall’onorevole Almirante, 

il caso Freda, attorno alla cui figura si sono rianimate 

simpatie numericamente irrilevanti, ma caldeggiate da 

esponenti che contano quali Facchini Massimiliano”… e 

questo è un nome che tornerà anche nelle successive, e 

quindi  lo troviamo in questo primo documento del 

gennaio ’73, .."…Brancalion Giangaleazzo, Riello Pera 

Giovanni” che non c’entra nulla con Davide Riello, era 
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un Avvocato, “…ed altri che vedono in Freda 

l’espressione più pura dell’ideologico e del 

rivoluzionario. Il risentimento di Luci Lionello, per la 

mancata elezione a deputato; la nomina a vicesegretario 

della federazione padovano dello stesso Swich” – e anche 

su questo nome torneremo – “…il quale ha praticamente 

assunto i pieni poteri scavalcando il federale Tonin 

Sergio”. Tonin Sergio, Presidente, è deceduto, e ne 

abbiamo acquisito il verbale qualche udienza fa. 

“…elemento questo di scarsissima personalità e figura 

emblematica investita dell’incarico solo perché 

pedissequo seguace di Almirante e del suo delfino locale 

onorevole Franchi. L’ostilità nei confronti Swich è 

motivata da una serie di illazioni e di sospetti, si 

dice infatti che sia un infiltrato comunista, prezzolato 

dal PC, che si sarebbe assicurato l’intoccabilità 

raccogliendo una nutritissima documentazione per 

ricattare eventualmente l’onorevole Franchi”… e così 

via, “…dispone di somme, di finanziamenti da parte 

dell’industriale”,  è l’ultimo punto. E anche qui 

abbiamo una attendibilità 3. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi abbiamo un punto 3: “l’epilogo della crisi si è 

avuto durante la fase preparatoria dell’ultimo congresso 

provinciale del partito,  che ha visto l’ala 

dissenziente guidata  da Luci Lionello, Brancalion 

Giangaleazzo, e Zanchetta Ariosto”… Zanchetta era… 

RISPOSTA – Esatto, mi sembra che fosse quello, giù, del gruppo 

di Este.  

DOMANDA – Di Este? 

RISPOSTA – Mi sembra.  

DOMANDA – Che raccoglieva intorno a sé un gruppo di giovani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quella figura che aveva elencato prima. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - :"…assumono un atteggiamento di aperta rottura nei 

confronti dei dirigenti provinciali, sinché in 

corrispondenza con il congresso della federazione, 

svoltosi a Padova il 14 corrente i dissenzienti hanno 

indetto un controcongresso nella sede della M.S.I di 

Este”, saltiamo un po’, “…si esclude per ora una 

scissione, in concreto ha deciso di non inviare alcun 

delegato al congresso nazionale”, insomma c’è un po’ il 

resoconto di questa situazione dell’M.S.I di Este. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Altro punto:"…rivendicare per la sezione di M.S.I di 

Este, interamente schierata con Luci, e catalizzatrice 

di quasi tutta la base militante del basso padovano, una 

sorta di autogestione”. Anche qui abbiamo attendibilità 

tre. “I fenomeni di secondo piano e marginali”… quindi  

prosegue questa analisi delle crisi del partito a Padova 

nel gennaio ‘73, :"…fenomeni di secondo piano vengono 

indicati nel quadro del dissenso in seno all’M.S.I, le 

scissioni di Avanguardia Nazionale, composta da una 

decina di elementi usciti circa due anni fa dalle 

organizzazioni giovanili del partito e diretti da 

Deecher Cristiano e Merlo Arrigo. Il gruppo per quanto 

limitato numericamente è guardato di buon occhio da 

Facchini Massimiliano e Brancalion Giangaleazzo. Molto 

vivace, manifesta la sua solidarietà con Franco Freda, è 

completamente staccato dalla corrente capeggiata da 

Luci”. Altro elemento,  le scissioni quindi di 

Avanguardia Nazionale, di Ordine Nuovo, “ricostituito in 

questi ultimi mesi per iniziativa di Bocchini Padiglione 

Gustavo” - che è il teste che non è comparso, era tra i 

presenti a Laste Basse, che abbiamo citato, e dobbiamo 

ricitare perché non era venuto, era malato – “… e altri 

elementi che non accettano la linea politica ufficiale 

dell’M.S.I. Il movimento è scarsamente attivo e 

abbastanza sensibile alla teoria di Freda, mantiene 
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buoni contatti con Avanguardia Nazionale, per quanto non 

ne condivide l’azione spavalda e spregiudicata, ritenuta 

velleitaria in quanto non inserita in un quadro organico 

di lotte eversive capaci di fiaccare il sistema”. Poi 

ancora :"il gruppo è legato all’Avvocato Antonio Fante, 

che impersonifica  Lorcat, della Federazione Nazionale 

Combattenti della Repubblica Sociale italiana”… ecco, 

tutto questo, quindi questi tre punti, “…una viscida 

azione di collegamento tra tutti questi gruppi compresa 

la corrente Luci svolgono Facchini Massimiliano e 

Brancalion Giangaleazzo,  interessati a fomentare il 

dissenso ed a strumentalizzare per fini di potere 

personale, sono due arrivisti privi di scrupoli,  la 

farraginosa situazione esistente all’interno 

dell’M.S.I”. Questo è un documento molto corposo, che 

cosa ci può riferire con riguardo a questi temi? 

RISPOSTA – Penso di potere…  

DOMANDA – Soprattutto alla figura di Facchini, alla figura di 

Freda. 

RISPOSTA – Erano figure a Padova largamente note, allora si 

erano evidenziati questi rapporti, e l’appunto è 

particolarmente lungo e anche, così, un appunto di 

quadro generale, e ritengo che essendo il primo fatto 

relativo alla collaborazione di Tritone, sia stato 

volutamente, come dire, abbastanza completo, abbastanza 

diffuso, anche per far capire le potenzialità di questo 

informatore, essendo alle prime battute.  

DOMANDA – Lei lo ricorda come primo documento? Perché è il 

primo che noi troviamo. 

RISPOSTA – No, non sono in grado di dire se è il primo… ma non 

credo che ne fossero… no, non credo.  

DOMANDA – Non crede che ce ne fossero altri prima? 

RISPOSTA – Altri prima di questo non credo proprio.  

DOMANDA – Proseguiamo con il documento immediatamente 

successivo, che viene trasmesso a Roma con la nota 2103 
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del 13 marzo ’73 :"attività della organizzazione ex 

parlamentare di destra”, qua c’è un riferimento a 

Fernando Petracca, che abbiamo già sentito, e fonti in 

esperimento Tritone e Furetto. Cosa significa “fonti in 

esperimento”?  

RISPOSTA – Fonti in esperimento perché prima di assumerla come 

fonte a carattere definitivo c’era una fase sperimentale 

per valutare le potenzialità e anche l’attendibilità 

dell’informatore.  

DOMANDA – Qua leggiamo brevemente perché c’è un riferimento a 

Petracca, che uno dei testi che abbiamo sentito, si 

dice… in questo caso - ci spieghi lei - in questo caso 

non abbiamo un appunto allegato alla nota, ma abbiamo 

una nota che dice “la notizia del possibile scioglimento 

dei volontari nazionale, organo satellite dell’M.S.I,  è 

confermata dalle fonti di settore manovrate da questo 

centro”, poi in note viene richiamata la fonte Tritone e 

la fonte Furetto… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi prosegue e si dice :"la delusione di Petracca è 

dovuta anche al totale dissolvimento del suo gruppo di 

accoliti, già operanti a Vicenza, con la denominazione 

Forza Nuova. Petracca” – e salto al punto tre – “…aveva 

un discreto seguito tra i giovani, di estrema destra, e 

effettivamente dopo la sua espulsione dall’M.S.I vari 

iscritti restituirono la tessera al partito in segno di 

protesta”. Tornando un attimo indietro, nel punto 2, :" 

si conferma che il noto Petracca Fernando si è 

disimpegnato dalla destra ufficiale e extraparlamentare 

ed è fortemente deluso”, siamo nel marzo ’73, “e molto 

risentito soprattutto nei confronti dell’onorevole 

Franco Franchi che a suo dire l’avrebbe abbandonato a se 

stesso dopo l’incriminazione per il campeggio di Passo 

Pennes”. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Cosa ricorda a riguardo di questa figura di Petracca 

e di questo campeggio? E di questo processo che poi vi 

fu.  

RISPOSTA – Petracca mi ricordo che era un estremista di 

Thiene, della provincia di Vicenza, sì, che era 

coinvolto in questi campeggi, ricordo che aveva 

partecipato ad un campeggio, era un personaggio 

piuttosto in vista della zona, e però…  

DOMANDA – Questo campeggio diede luogo ad arresti, ad un 

processo? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo.  

DOMANDA – Dice “si sentiva abbandonato dopo l’incriminazione  

per il campeggio di Passo Pennes”. 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Non ha un ricordo più preciso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come mai in questo caso non c’è una nota ma c’è solo 

una relazione a firma Capotorto?  

RISPOSTA – Perché queste sono informazioni raccolte non solo 

tramite le fonte ma anche magari sentendo o 

interessandosi presso l’Arma o presso - che so - altre 

fonti occasionali.  

DOMANDA – Però a monte di questo lavoro c’è il suo lavoro con 

le singole fonte, o ciascuno con le sue, insomma quando 

parliamo di Tritone era una sua fonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi comunque il contatto e la notizia l’aveva 

presa lei? 

RISPOSTA – Sì. Ma questo non è uno dei classici appunti che 

noi mandavamo, ma una lettera, perché evidentemente non 

è tanto il frutto di informazioni provenienti da fonti 

informative, quanto da collaboratori magari anche altri, 

occasionali magari.  

DOMANDA – Ho capito. Andiamo avanti, alla nota 4347 del 22 

marzo ’73, vicenda Freda - Ventura, tema abbastanza di 
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interesse, e qua la fonte in esperimento è Tritone, 

anche in questo caso viene inviata a Roma, in questo 

caso l’appunto l’abbiamo, è datato 22 marzo, al pari 

della nota di trasmissione, e fa riferimento… leggo 

saltellando qua e là:”il filocinese Quaranta Mario 

continua a sostenere l’innocenza di Ventura Giovanni in 

relazione agli attentati dinamitardi del ’69, egli 

precisa che Ventura in quanto proveniente dall’estrema 

destra sapeva certamente cosa stava tramando la cellula 

eversiva capeggiata da Freda, ma quando se ne rese conto 

si isolò completamente da quell’ambiente; si confidò con 

il professore Lorenzon perché questi ne informasse la 

magistratura, ben sapendo evidentemente che l’inchiesta 

lo avrebbe riguardato soltanto nella veste di semplice 

testimone. Mediante la confidenza fatta a Lorenzon si 

proponeva il duplice scopo di fare colpire l’estrema 

destra e di dirimere i sospetti che ancora sussistevano 

in vari ambienti circa la sua conversione al marxismo e 

leninismo. Lo stesso Quaranta sarebbe intervenuto giorni 

fa presso il difensore e i familiari di Ventura, perché 

lo spingessero a mettere le carte in tavola, riferendo 

alla magistratura tutti gli elementi di cui è a 

conoscenza. I congiunti e l’Avvocato sarebbero 

effettivamente riusciti a convincere Ventura il quale 

avrebbe deciso di uscire allo scoperto e riferito già al 

magistrato circostanze molto importanti; è convinto - il 

soggetto è Quaranta - che gli attentati del 1969 

culminati con la strage di Piazza Fontana furono 

architettati dal potere politico e che in essi sono 

coinvolti sia l’estrema destra che l’estrema sinistra 

soprattutto in persona rispettivamente di Freda e 

Valpreda. Secondo lui infatti la destra avrebbe agito 

come mente organizzatrice degli attentati, gli anarchici 

come materiali esecutori, scopo del potere politico 

sarebbe stato quello di colpire contemporaneamente gli 
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opposti estremismi. Attendibilità tre”. Cosa ricorda, 

maresciallo, di questo contatto con Tramonte? 

RISPOSTA – Ricordo così… ho alcuni ricordi di questa 

situazione, di Ventura che ad un certo sembrava essersi 

convertito al marxismo/leninismo, e mi sembrava che… 

anzi sono certo, mi risulta che avesse anche aderito al 

gruppo di Quaranta, la cui denominazione… quale era? 

Organizzazione dei comunisti marxisti e leninisti 

d’Italia, mi sembra che fosse. E ricordo anche che in 

quel periodo lì Freda sembra che stesse contattando, o 

avesse interesse a contattare dei gruppi gravitanti 

nell’area della sinistra, e le finalità, gli scopi non 

furono mai… per la verità non emersero mai in maniera 

chiara. Si suppose che l’intendimento era questo, lui mi 

sembra che volesse chiamare questa operazione “Lotta di 

Popolo”, praticamente sarebbe consistita in questo: “dal 

momento che combattiamo il sistema sia noi che quelli 

dell’estrema sinistra mettiamoci insieme e buttiamo giù 

questo sistema, uniamo le forze e poi si vedrà”.  

DOMANDA – Dove operava questo Quaranta Mario? Di dote era lui?  

RISPOSTA – Padova.  

DOMANDA – E il suo gruppo aveva che consistenza numerica? 

RISPOSTA – Era un gruppo di ispirazione filocinese, allora 

così si definivano, non aveva una grande consistenza, e 

in ogni caso mi sembra che avesse una propria sede, e 

anche una pubblicazione a carattere locale, perché mi 

pare che Quaranta fosse un professore di liceo, e curava 

lui stesso mi pare questa pubblicazione.  

DOMANDA – Proseguiamo con la nota 2447 del 26 marzo ‘73, e 

anche qui si afferma “fonte Tritone in esperimento”, e 

le diatribe all’interno della federazione, il ruolo di 

Swich, e Lionello Luci, e la vicinanza tra Zanchetta e 

la sezione di Este e Lozzo Attestino con Avanguardia 

Nazionale. Vediamo il testo della dell’appunto… le 

chiedo intanto se anche questo è opera del suo lavoro, 
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l’appunto è del 23 marzo ‘73, e anche qui precede di 

pochissimi giorni l’invio a Roma dell’annotazione. 

Leggiamo, saltando, solo le parti più importanti: 

“alcuni giorni fa Zanchetta Ariosto si è recato a Roma e 

nel corso di un incontro con Almirante ha esposto la 

delicata situazione della federazione padovana 

dell’M.S.I, ha sottolineato in particolare il ruolo 

nocivo che tuttora esercita nel partito Giovanni Swich, 

il quale pur essendo stato sollevato dall’incarico di 

vicefederale e destinato alla segreteria di una sezione 

cittadina continua ad conferire nelle competenze dei 

quali direttivi provinciali”. Poi vengono specificate le 

ragioni dei sospetti che Zanchetta nutriva nei confronti 

di Swich, saltiamo al punto tre :"Zanchetta e Luci si 

sono dichiarati complessivamente soddisfatti della 

decisione del segretario nazionale” che era nel punto 

due, forse ho saltato troppo… “… Almirante ha replicato 

- nel punto due - che il problema potrà essere risolto 

chiamando la base del partito a designare attraverso i 

congressi, sezionare i provinciali, i nuovi dirigenti”, 

quindi sono nuove elezioni interne, e “Zanchetta e Luci 

– punto tre - si sono dichiarazioni complessivamente 

soddisfatti della decisione del segretario perché 

ritengono che la loro corrente sia sostenuta da una 

larga maggioranza.  Hanno fatto capire tuttavia che se 

la mafia del partito dovesse frustrare l’auspicato 

rinnovamento abbia lascerebbero l’M.S.I e con tutti gli 

iscritti della sezione di Este e di Lozzo Attestino 

passerebbero nelle file di Avanguardia Nazionale”. 

Quattro :"il periodico Italia Popolo che varie 

tipografie bolognesi e ferrarsi si sono rifiutate di 

stampare è potuto uscire grazie dell’interessamento di 

Belloni Gianfrancesco, Belloni collaboratore del 

giornale, e amico del suo direttore Donini Francesco, e 

quindi viene stampato in questa tipografia padovana. 
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Belloni e Donini collaborano con Negriolli Guido e Orsi 

Claudio di Ferrara”. Questa situazione, sempre 

attendibilità tre, che cosa le richiama alla mente, 

maresciallo? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Soprattutto cosa ricorda di questo Giovanni Swich? 

RISPOSTA –  … 

DOMANDA – Che poi troveremo in molti altri appunti successivi. 

RISPOSTA – Ricordo che fu oggetto di diverse segnalazioni da 

parte di questa fonte, però adesso la memoria non mi 

aiuta più di tanto.   

DOMANDA – Era figura invisa alla componente dissenziente del 

partito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Leggiamo che c’erano questi contrasti netti. 

RISPOSTA – Sì, lo deduco appunto da quello che rileggo.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che attività svolgeva questo Swich? 

RISPOSTA – Non ho idea.  

DOMANDA – Ricorda che aveva una agenzia di investigazioni 

private? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non le dice nulla, non ricorda? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Comunque il documento proviene dal suo lavoro, anche 

questo?  

RISPOSTA – Sicuramente. Le dirò che questo informatore è stato 

poi contattato anche da un altro collega. Quindi in 

assenza mia, o qualora non fossi stato disponibile, lo 

seguiva e lo contattava un altro collega.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Si chiamava Fieni Patrizio, è deceduto una 

quindicina di anni fa.  

DOMANDA – Approfittiamo della parentesi: anche lei aveva un 
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nome di copertura per i rapporti con la fonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Luca.   

DOMANDA - Luca? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fieni si chiamava? 

RISPOSTA – Patrizio…  

DOMANDA – Il nome di copertura? 

RISPOSTA - Si chiamava…  

DOMANDA – Nico, Nievo, una cosa del genere? 

RISPOSTA – Nico.  

DOMANDA – Nico? 

RISPOSTA – Nico.  

DOMANDA – Andiamo avanti, salterei la nota 4184 del 28 maggio 

’73, che non è particolarmente significativa, e 

arriviamo alla 4376 del 4 giugno 1973, sempre a firma di 

Gerardo Capotorto, che era il capitano comandante, alla 

nota è allegato l’appunto, anche in questo caso, che è 

del 28 maggio e le notizie si dice nell’appunto che sono 

state acquisite il 25 maggio, quindi anche qui con quel 

lasso temporale brevissimo. Sinteticamente: “ il 20 

corrente l’onorevole Almirante si è recato a Padova per 

risolvere con un intervento di autorità la crisi della 

federazione provinciale dell’ M.S.I. destra nazionale, 

il segretario nazionale del partito ha deciso di 

sciogliere la federazione ed annullare tutte le cariche 

federali, affidare la gestione commissariale della 

federazione per la normale amministrazione all’onorevole 

Franco Franchi; affiancare all’onorevole Franchi un 

triumvirato costituito dal professore Masiero, il 

professore Fabretto e il dottor Viaro; ed avviare ex 

novo il tesseramento degli scritti”. Passiamo al punto 

due dove si richiamano queste componenti dissenzienti: 

“l’intervento dell’onorevole Almirante non era 
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inaspettato, ma non si prevedeva una decisione così 

drastica, la corrente maggioritaria del partito, fedele 

alla linea politica programmatrice del segretario 

nazionale l’ha accolta favorevolmente”. Poi saltiamo, 

poi “le frangi dissenzienti, capeggiate da Luci 

Lionello, Brancalion Giangaleazzo, e Zanchetta Ariosto, 

hanno fatto buon viso a cattiva sorte, non se la sono 

sentita cioè di contrastare la decisione di Almirante, 

per evitare di trovarsi nella posizione più scomoda, e 

nel rischio di essere messi fuori dal partito senza 

alcuna possibilità di reinserimento sia pure dalla 

finestra”. L’attendibilità è sempre tre. Il terzo punto 

è un richiamo a Facchini, che leggiamo a metà del punto 

tre, poi Facchini era invitato a dimettersi dalla carica 

di consigliere comunale dell’M.S.I. Destra Nazionale di 

Padova, “se non dovesse accettare l’invito verrebbe 

ugualmente espulso nonostante questo provvedimento 

comporti per il partito la perdita dell’unico 

rappresentante in seno al Consiglio comunale di Padova”. 

Facchini a quell’epoca era l’unico… 

RISPOSTA – Sì, consigliere comunale.  

DOMANDA – A Padova. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi la decisione di espellerlo dal partito anche 

a rischio di perdere il rappresentante nel consiglio 

comunale di Padova. Siamo nel maggio ‘73 e le chiedo se 

ha qualche ricordo di questo momento. 

RISPOSTA – Mi scusi, 11 giugno ’73?  

DOMANDA – La nota 4376 del 4 giugno, l’appunto è del 28 

maggio, le notizie del 25 maggio. L’abbiamo appena 

letto. 

RISPOSTA – Quello che abbiamo appena letto…  

DOMANDA – Chiedevo se quello che abbiamo letto le ricorda 

qualcosa? 

RISPOSTA – No, comunque sicuramente è farina del mio sacco.  
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DOMANDA – Proseguiamo con la 4589 dell’11 giugno ’73. In 

questo caso la nota fa riferimento a due fonti, la fonte 

Turco - che abbiamo visto Casalini Gianni - e la fonte 

Tritone, Tramonte Maurizio, e leggo brevemente, in 

sintesi, anche in questo caso come già prima è capitato, 

non c’è un appunto specifico, è una nota a firma 

Capotorto di trasmissione al reparto D di questa notizia 

:"gli accertamenti svolti”… probabilmente c’era stato un 

imput da Roma, perché si fa riferimento ad una nota del 

19 aprile ’73, :"gli accertamenti svolti anche con 

l’ausilio delle fonti di settore non hanno fornito 

elementi di conferma circa l’esistenza di un piano 

eversivo a vasto raggio della estrema destra”; quindi 

probabilmente era stata evidentemente chiesta 

informazioni specifiche è così? 

RISPOSTA – Ritengo di sì.  

DOMANDA – “Turco dice che la destra extraparlamentare 

attraversa una fase confusa, i gruppi maggiori, che sono 

Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, e Lotta di Popolo, 

stanno cercando la unificazione”… “la fonte Tritone – 

punto tre - esclude un interesse dell’M.S.I a dar vita 

ad un piano eversivo, una iniziava del genere infatti 

contraddirebbe la linea politica ufficiale del partito 

mirante ad acquisire sempre più larghi consensi 

popolari, rischierebbe di far perdere senza possibilità 

di appello una larga fetta di elettorato, 

pregiudicherebbe l’esito dell’inchiesta aperta a carico 

dell’onorevole Almirante per ricostituzione del partito 

fascista”. Qui non abbiamo un appunto, cosa dobbiamo 

intendere, che sullo specifico quesito sia stata 

comunque interpellata la fonte? 

RISPOSTA – Sì, vedo che sono due le fonte interpellate, 

evidentemente il sunto di ciò che hanno riferito i due 

viene poi…  

DOMANDA – Entra direttamente nella nota… 
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RISPOSTA – Sintetizzato in quella lettera, sì.  

DOMANDA - …anziché costituire oggetto di uno specifico punto.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La nota successiva invece è più importante, perché 

in essa si inizia a parlare dei gruppi di Ferrara, 

Verona, Rovigo, sui quali poi si tornerà in molti altri 

appunti, e si inizia a parlare di Mellioli Giovanni di 

Rovigo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La nota di trasmissione è la 4790 del 16 giugno ’73, 

fonte Tritone. L’appunto è del 16 giugno del ’73. Leggo, 

anche qui saltando, alcune parti: “lo scioglimento della 

federazione provinciale dell’M.S.I di Padova e le 

condizioni poste ai militanti per il rinnovo della 

tessera, presentazione di apposita domanda corredata di 

certificato penale, hanno indispettito alcuni settori 

della base del partito che definisco il provvedimento 

coercitivo ed ignominoso”…saltiamo al punto tre: “il 

progetto di fusione tra Ordine Nuovo, Lotta di Popolo e 

Avanguardia Nazionale presenta stadi diversi da 

provincia a provincia, a Padova è ancora in fase 

interlocutoria in  quanto Ordine Nuovo tergiversa nei 

confronti di Lotta di Popolo a causa dell’ambigua 

collocazione politica di questo ultimo movimento e 

attende una risposta definitiva da Avanguardia Nazionale 

il cui esponente Deecher Cristiano, che controlla i 

pochi aderenti locali, teme di dover rinunciare, una 

volta raggiunta l’unificazione, il ruolo di preminenza 

che essa esercita nel movimento. A Rovigo invece i tre 

gruppi” quindi Ordine Nuovo, Lotta di Popolo, e 

Avanguardia Nazionale, “…coesistono regolarmente. Nella 

sede comune da poco aperta in via Biscuola numero 2, del 

capoluogo polesano, si trovano indifferentemente 

pubblicazioni di estrema destra e di estrema sinistra, 

che conformano le ambigue posizioni politiche di Lotta 
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di Popolo ispirate in egual misura alle teorie marxiste 

e reazionarie”. Attendibilità tre. Punto quattro: “in 

campo organizzativo Ordine Nuovo è particolarmente forte 

a Ferrara e Verona, in questa città esso sta 

organizzando una grande manifestazione regionale 

unitamente a Lotta di Popolo e Avanguardia Nazionale, si 

appoggia alla associazione paracadutisti, nella cui sede 

svolge gran parte dell’attività interna. Attendibilità 

tre”. Punto cinque: “nonostante le sostanziali 

differenziazioni ideologiche Ordine Nuovo ed Avanguardia 

Nazionale sono interessati a mantenere contatti con 

Lotta di Popolo per ragioni di convenienza economica, 

Lotta di Popolo infatti con la sua viscerale avversione 

per gli ebrei riceverebbe sostanziose sovvenzioni da 

parte delle organizzazioni liberazioniste palestinesi. 

Attendibilità Tre. Punto sei, che è quello dove si parla 

di Mellioli: “l’asserito ostracismo da parte del M.S.I. 

Destra Nazionale degli extraparlamentari di destra va 

interpretato con il beneficio di inventario, di fatto i 

dirigenti del partito tollerano le collusioni che 

esistono tra l’apparato ufficiale del partito e i 

reprobi dissenzienti, anche se i provvedimenti a carico 

di questi ultimi sembrerebbero dimostrare il contrario. 

Probante appare a riguardo il caso di  Mellioli 

Giovanni, di Rovigo, il quale espulso dal Fronte della 

Gioventù perché in contatto con Ordine Nuovo avrebbe 

avuto assicurazione dall’onorevole Franchi che il 

provvedimento è stato adottato per motivi di opportunità 

e non ha carattere persecutorio verso la destra 

extraparlamentare. Mellioli infatti continua a 

frequentare normalmente gli ambenti del Fronte della 

Gioventù del quale non ha neppure restituito la 

tessera”. Qui si inizia a parlare di Mellioli e di 

questa particolare situazione esistente a Rovigo dove 

coesistono i tre gruppi, addirittura hanno una sede 

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

33 



comune, e sul ruolo di questo Mellioli espulso dal 

partito ma in realtà in contatto con esso. Sul punto 

cosa può dire? 

RISPOSTA – Su tutti questi particolari non sono in grado di 

potere interloquire, ricordo che Mellioli era un 

personaggio di primo piano, e collocato su posizioni 

estremiste veramente molto molto accentuate.  

DOMANDA – Questo discorso dei vari gruppi della unificazione, 

non unificazione…? 

RISPOSTA – Era tutta una situazione che oggi si presentava 

sotto un estratto certo aspetto, domani cambiava, quindi 

di definito…  

DOMANDA – In evoluzione? 

RISPOSTA – Sì, una evoluzione continua, di definito non… 

ricordo, c’è un accenno qui, che una volta a Padova, 

all’università, fu organizzato un convegno sulla 

questione palestinese e ad organizzarlo furono Freda e 

il rappresentante a Padova dell’OLP, che non ricordo 

come si chiamasse; perché Freda aveva una attenzione 

molto particolare, cioè anche una simpatia per l’OLP, 

almeno dichiarata, risaputa, e nonostante che l’OLP 

politicamente si collocasse mi sembra su tutt’altra 

posizione.  

DOMANDA – Su questa convergenza degli estremi in particolare 

Mellioli era su queste posizioni? 

RISPOSTA – Sì, era su queste posizioni, mi pare che fosse uno 

dei sostenitori principali di Lotta di Popolo come 

organo in cui sarebbero dovuti confluire gli opposti 

estremismi.  

DOMANDA – E confluire in esso anche Ordine Nuovo e 

Avanguardia? 

RISPOSTA – Ordine Nuovo e Avanguardia da quello che ricordo 

non mi sembra che fossero propensi a questo tipo di… 

Ordine Nuovo ritengo di sì perché il capo era Freda e 

quindi seguiva chiaramente le indicazioni di Freda, era 
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il capo riconosciuto e indiscusso; e per quanto riguarda 

Avanguardia Nazionale non ricordo che ci fosse, ma non 

mi sembra che ci fosse questo interesse a…  

DOMANDA – Anche la successiva, il successivo documento è 

piuttosto importante, il 5198 dell’1 luglio ‘73, la nota 

con la quale il comandante del centro trasmette 

l’appunto a Roma, l’appunto è nella stessa data, 1 

luglio ‘73, e si parla di Facchini Massimiliano, per cui 

è di particolare interesse per noi, e  siamo - ripeto - 

nel luglio ’73. :"Facchini Massimiliano è stato espulso 

giorni orsono dal M.S.I. Destra Nazionale; il 

provvedimento rientra nel programma di bonifica voluto 

dall’onorevole Almirante dopo il clamoroso scioglimento 

della federazione provinciale di Padova. Non è noto se 

Facchini che da circa un mese è sparito da Padova 

rinuncerà ora alla carica di consigliere comunale di 

questa città, i più ritengono che la conserverà come 

indipendente. La fuga da Facchini è avvenuta il 27 o 28 

maggio scorso”, quindi 27 – 28 maggio ‘73, “convocato a 

Milano del dottor D’Ambrosio per un nuovo interrogatorio 

su circostanze connesse con la vicenda Freda – Ventura, 

egli raggiunse il capoluogo lombardo ma ancora prima di 

essere sentito dal magistrato si dileguò. Secondo voci 

circoscritte all’interno di Ordine Nuovo, organismo al 

quale attualmente Facchini aderisce, si nasconderebbe in 

località non lontana da Padova, forse in provincia di 

Verona o Rovigo. Attendibilità tre”. Punto tre :" è 

diffusa la convinzione che Facchini non si preoccupi 

molto del cancan che si va facendo attorno a lui”, 

ultimo punto :"sarebbe convinto di potere rintuzzare 

qualsiasi attacco sfruttando, qualora il caso lo 

richiedesse, documenti scottanti di cui il padre già 

questore di Venezia all’epoca della Repubblica Sociale 

Italiana sarebbe in possesso e che potrebbero 

compromettere altissime personalità politiche”. Questo è 
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un momento importante, la così detta fuga, perché poi il 

realtà non c’era una misura, si ricorda? Ci dica lei. La 

fuga di Facchini, voi ve ne siete occupati poi nei tempi 

successivi? 

RISPOSTA – Sicuramente abbiamo attivato le fonti per cercare 

di capire e sapere dove questo Facchini si nascondesse, 

ma altri particolari proprio non li ricordo. Sicuramente 

è stato chiesto alle fonti di attivarsi per arrivare a 

questo Facchini.  

DOMANDA – La nota successiva è un po’ il seguito, la 5203, non 

c’è una appunto, è del 2 luglio, di pochi giorni dopo, 

15 giorni dopo :"dagli accertamenti svolti è emerso che 

effettivamente Facchini Massimiliano da circa un mese è 

assente da Padova; secondo fonti di settore” il richiamo 

è a Tritone e a Turco “i motivi e le circostanze 

connesse con la fuga di Facchini” vengono elencati e 

praticamente  richiama un po’ il contenuto del 

precedente appunto, “il 27 giugno ‘73 convocato a Milano 

per essere di nuovo sentito dal dottor D’Ambrosio in 

merito ad alcuni particolari della vicenda Freda – 

Ventura, il possesso di una chiave Iuvel, del tipo delle 

borse usate per la strage di Piazza Fontana, e morte di 

Muraro Alberto di Padova, raggiunge il capoluogo 

lombardo ma prima di presentarsi al magistrato si 

dileguò. In questo frattempo non sarebbe più ritornato a 

Padova, ma avrebbe preferito nascondersi in luoghi non 

lontano da questa città. Viene escluso che si sia 

rifugiato in Grecia dove difficilmente potrebbe trovare 

una occupazione decorosa, e definita infondata la 

notizia riportata da certa stampa secondo cui sarebbe 

riparato in Spagna”. Qui è un seguito della precedente 

nota. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – 5683 del 19 luglio ‘72 ancora un piccolo seguito, 

“si ipotizza che Bocchini Padiglioni ospiti Freda in 
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alcune proprietà immobiliari del meridione”, appunto del 

19 luglio ‘73, leggo le parti di maggiore interesse:" la 

sera del 16 luglio ultimo scorso due elementi di Ordine 

Nuovo sono partiti da Rovigo per raggiungere il Facchini 

Massimiliano, che dovrebbe nascondersi in un podere di 

Bocchini Padiglione Gustavo nell’Italia meridionale; si 

tratta di un uomo sui quaranta anni, capelli bianchi, 

con riflessi neri, alto, corporatura atletica, e di un 

giovane sui venti anni di statura media. Nessuno dei due 

era stato mai notato negli ambienti ordinovisti di 

Rovigo e Padova, viaggiano a bordo di una autovettura 

Alfa Romeo 1750 targata Rovigo, si sconosce il numero,  

di colore rosso vinaccia, e sono transitati per Verona 

allo scopo di prendere contatti con quegli esponenti di 

Ordine Nuovo, e per rilevare forse un terzo elemento. 

Rimarranno assenti più di qualche giorno. Attendibilità 

tre”. Poi ci sono altre notizie che saltiamo. Ecco, qui 

abbiamo una indicazione abbastanza precisa che immagino 

però non abbia consentito… ci dica lei, riusciste poi a 

imbastire una attività per identificare questi elementi 

di Ordine Nuovo che avrebbero raggiunto Facchini in 

meridione? 

RISPOSTA – Non mi risulta ma non rientrava neanche nei compiti 

dei centri periferici, e una volta comunicato a Roma 

Roma avrebbe dovuto evidentemente attivare chi di 

dovere, anche perché la nostra corrispondenza, il nostro 

carteggio era coperto da segreto, quindi solo Roma 

poteva decidere cosa dire e a chi dirlo e in quali 

termini riferire.  

DOMANDA – Questo anche con gli omologhi centri CS di Verona, 

delle altre sedi? Cioè il segreto non valeva nei 

confronti, che so,  del CS di Verona? 

RISPOSTA – No, penso che non valeva per tutti.  

DOMANDA – Addirittura? 

RISPOSTA – Penso di sì, poi magari…  
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DOMANDA – Comunque non era lei che gestiva questi rapporti. 

RISPOSTA – Dipende dalla discrezionalità del capocentro che 

magari a fronte di situazioni come questa poteva anche 

avvertire, informare  gli organi di Polizia giudiziaria, 

o comunque l’arma territoriale; ma lì da noi si 

rispettava questo criterio, che non so se fosse imposto 

da Roma, penso imposto da Roma.  

DOMANDA – Molto brevemente la nota 5764 del 21 luglio ‘73, che 

è sostanzialmente un piccolo seguito, fonte Tritone, 

anche qui non c’è un appunto allegato, la nota è a firma 

del capitano Traverso, :"Fronte Tritone ha riferito che 

Lotta di Popolo sarebbe effettivamente in contatto con 

organizzazioni liberazioniste palestinesi dalle  quali 

riceverebbe finanziamenti”. Questo argomento viene poi 

sviluppato per cui passiamo velocemente… qui è inserita 

la nota 5776, che in realtà proviene da fonte Turco, 

quindi eventualmente l’esaminiamo dopo con la fonte 

Turco, ma l’ho lasciata in questo blocco perché la nota 

successiva, la 5777, la richiama, e quindi per 

completezza di documentazione ho inserito anche la 5776. 

Proseguirei però velocemente e passerei alla nota 6914, 

che è un po’ più avanti… no, fermiamoci un attimo anche 

alla 6913 che introduce la 14; la 6913 è del 6 settembre 

‘73, ritorna il discorso dei campeggi, vediamo se le 

viene in mento qualcosa di più: "dagli accertamenti 

svolti” - dice il Centro CS Padova a Roma, facendo 

seguito a una richiesta di Roma, il riferimento è 

nell’oggetto dell’8 agosto, “da accertamenti svolti non 

sono emersi elementi di conferma in ordine al campo 

militare dell’estrema destra che si sarebbe svolto nel 

mese di agosto ultimo scorso a Montemeto in provincia de 

L’Aquila, fonte Tritone ha riferito in proposito che 

dopo i noti fatti di Passo Pennes, per i quali vennero 

denunciati e arrestati Petracca Ferdinando ed altri suoi 

accoliti, non si è parlato della possibilità di 
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effettuare campeggi addestrativi per militanti 

dell’M.S.I. Destra Nazionale, da allora infatti non ne 

sarebbero stati più organizzati”. E questo introduce la 

nota successiva, che è peraltro della stessa data, la 

nota, la 6914, del 6 settembre ’73, con cui si trasmette 

l’appunto del 5 settembre relativo ad un contatto con 

Tritone, lo desumiamo dalla nota di trasmissione, che 

appunto riferisce queste cose di Passo Pennes. Leggiamo 

velocemente più del dettaglio :"dopo i fatti di Passo 

Pennes, per i quali vennero denunciati e arrestati 

Petracca Ferdinando e altri suoi accoliti, non si è più 

parlato della possibilità di effettuare almeno in zona 

campeggi estivi ritenuti pericolosi in quanto si 

prestano troppo facilmente ad essere scoperti e ad 

alimentare nocive campagna di stampa. Per quanto se ne 

sa a Padova e neppure in altre zone italiana sarebbero 

stati organizzati negli due anni campi di addestramento 

ad opera del movimento Sociale. Una iniziativa del 

genere venne invece programmata nel ‘71 da Avanguardia 

Nazionale in persona di Deecher Cristiano che incaricò 

anche Merlo  Arrigo di reclutare nella zona di Padova 

elementi disposti a partecipare ad un campeggio nel 

Trentino. Merlo non riuscì a raccogliere alcuna 

adesione, e non si è saputo se il campeggio ha più avuto 

luogo”. Qui ha da aggiungere qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È discorso di prima, che se Petracca non ha 

particolari ricordi. Saltiamo alla nota… ci sono a 

seguire la 7174, la 7395, sempre di fonte Tritone, ma 

esaminiamo più attentamente la 7496 del 27 settembre 

‘73, che trasmette un appunto che fa riferimento ai temi 

più specifici che ci riguardano, l’appunto è del 27 

settembre ‘73, leggo non integralmente: 

"l’organizzazione di base di Avanguardia Nazionale 

comprende gruppi e settori”, questo è importante per la 
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strutturazione, e siamo nel settembre ‘73, “di ogni 

gruppo fanno parte cinque militanti, mentre cinque 

gruppi costituiscono un settore. Ogni settore elegge un 

delegato che mantiene contatti diretti con la direzione 

nazionale recandosi a Roma normalmente una volta ogni 

venti giorni, un mese. Tenuto conto che nelle tre 

Venezie i delegati sono cinque o sei il numero di 

aderenti ad Avanguardia Nazionale in queste regioni non 

arriva a 150. Attendibilità tre”. Punto due: “presso la 

sede di Ordine Nuovo di Rovigo è stato attivato il 

comitato pro Freda che si propone di raccogliere fondi 

per la difesa del legale padovano implicato nella strage 

di Piazza Fontana; i responsabili locali del movimento 

si dicono molto soddisfatti per i consensi che 

l’iniziativa va raccogliendo. La quota raccolta sarà 

destinata anche a beneficio di Facchini Massimiliano, la 

cui famiglia si trova in condizioni finanziarie molto 

precarie. Attendibilità tre”. “Negli ambienti di Ordine 

Nuovo corre voce che Franco Freda otterrà la libertà 

provvisoria entro il prossimo mese di ottobre, in 

previsione di ciò si sta esaminando la possibilità di 

organizzare una serie di conferenze, relatore lo stesso 

Freda, con lo scopo di propagandare fortemente Ordine 

Nuovo, e assorbire tutte quelle forze di destra che pur 

nutrendo simpatie per il movimento sono rimaste in 

posizione di attesa proprio per la mancanza di un leader 

di risalto in campo nazionale. Attualmente nelle 

provincie di Padova, Verona, Rovigo, Venezia e Treviso 

gli aderenti di Ordine Nuovo assommano ad un centinaio, 

anche se i dirigenti locali sono soliti attribuirgli una 

base più ampia, comprendenti di molti elementi che 

dissentendo dalla linea ufficiale del M.S.I. Destra 

Nazionale, vengono considerati ideologicamente vicini e 

potenzialmente acquisibili nelle file del movimento”. 

Poi un ultimo punto, congresso provinciale del M.S.I di 
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Padova, che si svolgerà il 28 ottobre ‘73, “per dirimere 

le controversie interne che hanno determinato l’attuale 

crisi si è deciso di estromettere definitivamente da 

ogni incarico l’ex federale Gianni Swich”. Qui di questa 

nota è interessante il richiamo alla strutturazione di 

Avanguardia Nazionale, e al ruolo di Freda, all’epoca 

ancora detenuto, nel gruppo ordinovista di Rovigo o più 

in generale di Padova. Sul punto cosa ci può aggiungere? 

RISPOSTA – Confermare quello che ho scritto, non sono in grado 

di aggiungere altro.  

DOMANDA – I seguiti, la 7594 del primo ottobre la saltiamo; la 

7595, stessa data, la saltiamo. Poi abbiamo un documento 

che richiamiamo, lo 04663/S dell’08 ottobre ’73, non è 

del centro CS di Padova, ma è a firma del caporeparto 

generale di brigata, Gianadelio Maletti, che scrive al 

capo della prima sezione sede, per comunicare che il 

centro CS di Padova ha reclutato la fonte indicata in un 

oggetto, fonte Tritone. Quindi questa è la data 

ufficiale … 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …del reclutamento della fonte. 

RISPOSTA – Sì, a questo punto diventa evidentemente fonte a 

tutti gli effetti, non più in esperimento.  

DOMANDA – Il periodo di prova – se così possiamo definirlo - 

di fonte in esperimento, durato da gennaio a ottobre 

’73… 

RISPOSTA – Sì, evidentemente si chiude con questo 

reclutamento.  

DOMANDA – La nota 7882 dell’11 ottobre ‘73 nel trasmettere un 

appunto del 10 ottobre, della fonte Tritone, conclude - 

la nota - dicendo “la fonte è stata incaricata di 

seguire le iniziative di Ordine Nuovo menzionate al 

paragrafo cinque” della nota che adesso andiamo ad 

esaminare, del 10 ottobre ’73: “i militanti di Ordine 

Nuovo seguono con preoccupazione il procedimento penale 
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che si sta svolgendo a Roma contro i principali 

dirigenti del movimento; per presenziare al processo si 

sono recati nella capitale circa 200 ordinovisti 

provenienti da ogni parte d’Italia. Da Rovigo, a tale 

scopo, è partito Mellioli Giovanni, insieme ad altri tre 

attivisti veronesi. L’iniziativa non prelude 

manifestazioni clamorose ma è stata promossa soltanto 

allo scopo di esprimere completa solidarietà agli 

imputati. Attendibilità tre”. Punto due: “il maggiore 

timore è che il movimento venga messo fuori legge”, la 

nota è del 10 ottobre ‘73, sappiamo che nel novembre di 

quell’anno vi sarà la sentenza e il decreto del Ministro 

Taviani di scioglimento di Ordine Nuovo. Quindi il 

maggior timore al 10 ottobre ‘73 è che il movimento 

venga messo fuori legge “proprio nel momento in cui sta 

compiendo il massimo sforzo per darsi una organizzazione 

adeguata e per accelerare l’erosione della base 

dissenziente del M.S.I. Destra Nazionale. Nel programma 

di riorganizzazione e di rilancio di Ordine Nuovo si 

inserisce la nomina di coordinatori regionali che hanno 

la funzione amalgamare la attività dei vari gruppi e di 

tenere i contatti con Lotta di Popolo, e con Avanguardia 

Nazionale, non essendo del tutto tramontato il progetto 

di riunire tutti e tre i gruppi in un’unica 

organizzazione. Attendibilità tre”. Punto tre: “Ordine 

Nuovo non denuncia difficoltà di ordine finanziario, a 

riguardo si sostiene che le possibilità e la forza del 

movimento sono legate esclusivamente a una ventina di 

dirigenti i quali grazie agli addentellati che hanno con 

ambienti economici e finanziari riescono ad ottenere 

discrete sovvenzioni”. Saltiamo al punto cinque, che è 

quello richiamato nella nota di trasmissione a Roma, in 

relazione al quale il comandante del centro dice di 

avere incaricato la fonte di seguire le iniziative di 

Ordine Nuovo menzionate al paragrafo cinque, questo è 
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paragrafo cinque: “ i programmi più immediati di Ordine 

Nuovo prevedono manifestazioni da attuarsi a Napoli e 

Bari, prendendo spunto dall’epidemia colerica, 

all’iniziativa non dovrebbe essere estraneo il Movimento 

Destra Nazionale, etc.”…  altro punto: “un campeggio 

invernale da tenersi in zona prealpina non ancora 

prescelta”, e ancora “la preparazione di una riunione 

europea che dovrebbe svolgersi in Francia nei prossimi 

mesi. L’iniziativa rientra nel quadro degli incontri che 

ogni tre anni i gruppi ordinovisti dell’Europa 

occidentale sono soliti tenere”. Ecco, è interessante 

questa apertura europea, questo richiamo internazionale 

su cui le chiedo uno sforzo di memoria. 

RISPOSTA – No, dei collegamenti internazionali di Ordine Nuovo 

francamente non mi viene in mente nulla.   

DOMANDA – Avete recepito la notizia e nulla più? 

RISPOSTA – Sì, c’è questa direttiva, incarico dato alla fonte 

di approfondire questi elementi, ma non sarei in grado 

di dire altro.  

DOMANDA – Poi abbiamo la 8379, fonte Turco anche se c’è un 

richiamo a Tritone, l’appunto è di fonte Turco, però lo 

richiamerei… lo vediamo separatamente; anche qui viene 

richiamato Mellioli ma poi lo vediamo separatamente. 

Passiamo alla nota 9292 del 3 dicembre ‘73, l’invio di 

appunto relativo a notizie acquisite il 2 dicembre ‘73, 

assoluta tempestività. “Le persone di questa zona 

implicate nelle attività della Rosa dei venti sono tutte 

note negli ambienti locali del M.S.I. Destra Nazionale, 

da tempo però erano completamente fuori dal partito pur 

conservando rapporti di natura personale con qualche ex  

camerata erano guardati con molta diffidenza trattandosi 

di elementi esaltati, tarati psichicamente, e dediti ad 

attività delinquenziali comuni. Della Rosa dei venti non 

si era mai sentito parlare e le attività attribuitele 

hanno suscitato sorpresa anche perché le persone 
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implicatevi erano ritenute incapaci di dare vita ad una 

organizzazione degna di questo nome. Secondo i dirigenti 

del M.S.I. Destra Nazionale la Rosa dei venti potrebbe 

essere sorta dopo il convegno europeo tenutosi a Este 

nel giugno ’70  per iniziativi dei circoli il 10 giugno, 

al quale parteciparono ex gerarchi della Repubblica di 

Salò, extraparlamentari di destra, e revanscisti 

tedeschi. In quella circostanza infatti Eugenio Rizzato 

si dimostrò particolarmente interessato ad allacciare 

contatti con i rappresentanti della Germania 

Occidentale”. Punto tre :" i dirigenti del M.S.I sono 

molto preoccupati per la piega che potrà prendere 

l’inchiesta sulla Rosa dei venti, specialmente in 

seguito alla acquisizione da parte della magistratura 

della agenda su cui figurerebbero i nomi di numerosi 

esponenti del partito”. Questo è un tema che ricorrerà 

anche in successivi appunti, quindi lo analizziamo qui 

adesso, all’inizio: “in questi ultimi tempi la 

federazione del M.S.I. Destra Nazionale di Padova ha 

saputo che l’agenda apparteneva a Belloni Gianfranco. La 

notizia è stata data ad alcuni dirigenti del partito 

dallo stesso Belloni il quale ha precisato che l’agenda 

stessa gli sarebbe stata rubata in macchina circa tre 

mesi fa da persone ignote, conterrebbe i nomi di tutti i 

maggiori esponenti del M.S.I di Padova e di Italia, di 

militanti della destra extraparlamentare, e personalità 

politiche e militari. Ha detto anche che si tratta di 

una normale rubrica e non di una lista di proscrizione 

come qualcuno ha ipotizzato”. Punto quattro: "negli 

elementi della locale federazione si sospetta che 

l’agenda possa essere stata ceduta da Belloni al Partito 

Comunista, o da qualche altro movimento di sinistra, in 

cambio di denaro”. Questo è un tema che tornerà poi in 

successive veline, ma è interessante quanto viene 

accennato al punto cinque di questa nota, di cui leggo 
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l’ultima parte, quindi c’è questo problema di Belloni e 

di questa agenda arrivata nelle mani della magistratura, 

contiene nomi e indicazioni importanti, e si sospetta 

nell’ambiente padovano che in realtà Belloni abbia 

ceduto per denaro all’avversario politico questa agenda. 

“Qualche esponente” punto cinque, seconda parte: 

“qualche esponente del M.S.I. Destra Nazionale, tra cui 

Zanchetta Ariosto, ha suggerito in momenti di 

particolare tensione di far sparire Belloni, ma i più 

sono contrari in quanto ritengono che una azione del 

genere potrebbe aggravare ulteriormente la situazione”. 

Ha un ricordo, le viene qualche ricordo specifico alla 

lettura di questi passi? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda Belloni mi sembra di ricordare 

che era un soggetto piuttosto ambiguo, e mi pare che si 

fosse presentato una volta ad un Comando dei Carabinieri 

di Padova, proponendosi come collaboratore, e il Comando 

Carabinieri ci informò e valutammo la cosa, sentendo 

probabilmente anche altri informatori, e decidemmo di 

lasciar perdere.  

DOMANDA – Non sapete se poi abbia preso contatti con altri 

apparati? 

RISPOSTA – Ritengo di no. Che possa avere fatto qualche altro 

ulteriore tentativo è possibile… anzi lui all’Arma si 

presentò non per mettersi a disposizione dell’Arma ma 

dicendo che si sarebbe messo volentieri a disposizione 

dei Servizi, per questo l’Arma ci informò, e già loro 

erano molto scettici sulla fattibilità di questa cosa, e 

noi facemmo ulteriori accertamenti e lasciammo perdere.  

DOMANDA – Se ne occupo lei direttamente, o dei suoi colleghi?  

RISPOSTA – No, se ne occuparono… sì, me ne occupai anche io 

evidentemente, magari sentendo gli informatori che 

gestivo, ma per quanto riguarda altre informazioni più 

generali sicuramente altri colleghi.  

DOMANDA – Non fu lei a prendere il contatto diretto con il 
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soggetto? Non ebbe rapporto diretto con Belloni, non lo 

vide? 

RISPOSTA – Una volta sì.  

DOMANDA – Perché avevo capito… parlava al plurale come centro 

CS di Padova. Se ne occupò lei direttamente?  

RISPOSTA – Tra le iniziative che prendemmo ci fu anche quella 

appunto di un contatto diretto per valutare questo 

soggetto, e durò un quarto d’ora, mi resi conto che non 

era il caso di…  

DOMANDA – Questo avvenne prima o dopo la vicenda relativa alla 

consegna di questa agenda, o alla sottrazione…?  

RISPOSTA – Non saprei dire.  

DOMANDA – Siamo in quel periodo, nel ‘73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda di avere redatto documenti, che questo 

contatto lasciò una traccia documentale negli atti? 

RISPOSTA – No, non credo, non mi sembra proprio, e comunque se 

avessi redatto un appunto, una qualche memoria, era 

soltanto per il direttore, ma probabilmente è stato 

soltanto a livello verbale, che ho riferito.  

DOMANDA – Andiamo avanti con la nota 9382, del 3 dicembre ‘73, 

anche qui l’appunto fa riferimento a notizie acquisite 

l’1 dicembre ‘73, e si torna a parlare dei problemi di 

partito, ma è importante perché è la prima velina dove 

si parla di Carlo Maria Maggi, siamo 1 dicembre ’73: “la 

terapia di urto tenuta dall’onorevole Almirante per 

risolvere la crisi dirigenziale della federazione 

padovana del M.S.I. Destra Nazionale, non ha prodotto 

effetti apprezzabili, il tesseramento è ancora aperto e 

registra una flessione del trenta per cento circa 

rispetto all’anno scorso, in quanto i dissidenti non si 

sono reiscritti; in questo stato di cose passa ormai per 

acquisita come fatto naturale la dirigenza della 

federazione da parte di Tonin Sergio il quale assolve 

tutte le funzioni devolute al federale. La corrente 
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dissenziente nella quale si riconoscono per intero le 

sezioni di Este, e Lozzo Attestino, conserva un 

atteggiamento quanto mai intransigente, e si è resa 

praticamente autonoma dal momento che non risponde ad 

alcuna direttiva federale”. Salterei al punto cinque, 

che è quello per noi di maggiore interesse: “le ultime 

battute del processo contro i dirigenti di Ordine Nuovo 

avevano fatto prevedere lo scioglimento e la confisca 

dei beni del movimento, perciò i militanti preavvertiti 

dagli Avvocati difensori hanno fatto sparire 

tempestivamente tutto ciò che di compromettente, 

schedari e rubriche, o di valore, ciclostilati etc., 

esisteva nelle sedi. I provvedimenti adottati dalla 

magistratura hanno scompaginato gli ordinovisti che ora 

evitano di incontrarsi o sono spariti dalla 

circolazione, come il dottor Carlo Maggi di Mestre. 

Quando si paventava lo scioglimento di Ordine Nuovo 

alcuni militanti avevano manifestato propositi 

rinunciatari e espresso l’intenzione di rientrare 

nell’M.S.I; altri invece proponevano la riorganizzazione 

dei gruppi già esistenti come circoli culturali o 

simili, collegati tra loro, ma non centralizzati, 

capeggiati da elementi non compromessi politicamente. Il 

disorientamento conseguente ai provvedimenti non ha 

consentito però di prendere in serio esame alcuna 

possibile soluzione. Attendibilità tre”. Questo è un 

momento particolare caldo perché in questo contatto del 

dicembre si fa riferimento allo scioglimento di Ordine 

Nuovo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda di quel momento? 

RISPOSTA – Nulla più di quello che è scritto qui. Viene fuori 

il personaggio Maggi, ma era…  

DOMANDA – Era già noto a voi? 

RISPOSTA – Sì, era già noto.  
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DOMANDA – Per voi nel dicembre ‘73 il nome di Maggi è un nome 

conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, già diceva qualcosa.  

DOMANDA – Diceva qualcosa in che termini? 

RISPOSTA – Come esponente di Ordine Nuovo, che controllava un 

gruppo abbastanza numeroso, nel mestrino, nella località 

di Mestre e Venezia, e altri particolari sull’attività 

di questo signore non so.  

DOMANDA – Andiamo avanti, poi ci saranno altri particolari 

importanti su questo medico. Saltiamo velocemente le 

note 9393 e 144, rispettivamente del dicembre ‘73 e del 

gennaio ‘74, e che non rivestono particolari interessi, 

e passiamo invece alla nota 225 del 12 gennaio ‘74, dove 

si parla di nuovo di Belloni Gianfrancesco e Negriolli 

Guido, e dell’inchiesta sulla Rosa dei venti; l’appunto 

allegato, fonte Tritone, data di acquisizione 7 gennaio 

’74, anche qui 12 e 7, pochi giorni dalla acquisizione 

della notizia all’invio della notizia a Roma: "i 

dirigenti del Movimento Sociale sospettano fortemente 

che Belloni Gianfrancesco abbia consegnato 

volontariamente al Partito Comunista di Padova, che l’ha 

poi rimessa alla magistratura, la documentazione di cui 

si è tanto parlato nel corso dell’inchiesta 

sull’attività della Rosa dei venti”. Punto due: 

"l’onorevole Almirante ha dato incarico all’onorevole 

Franco Franchi di compiere i passi necessari per 

impedire altre pericolose iniziative di Belloni e del 

suo collaboratore Negriolli Guido, l’obiettivo sarebbe 

quello di allontanare entrambi dalla zona e da questo 

scopo è stato proposto loro, su direttiva di Almirante, 

un adeguato compenso in denaro, 4 milioni e 300 mila 

lire, oltre che un conveniente posto di lavoro nel 

meridione. Detta cifra corrisponderebbe a quella di un 

complesso giro di cambiali scadute nel quale sarebbe 

implicato Swich nelle qualità di dirigente del partito, 
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che Belloni vorrebbe rendere di pubblico dominio. Gli 

interessati si sono riservati di dare una risposta, e 

nel frattempo hanno intensificato la loro campagna 

denigratoria nei confronti del partito e di Swich, 

spostandosi nella zona di Este dove ritengono di trovare 

un terreno più favorevole per la presenza di numerosi 

elementi che dissentono dall’M.S.I., tra questi ultimi”, 

tra questi elementi dissenzienti, “alcuni affermano di 

essere in possesso di documenti importantissimi 

comprovanti le collusioni esistenti tra Swich e il 

Partito Comunista”… altro punto: " …millantano 

conseguenze e protezioni ad altissimi livello, dicono di 

collaborare con alti ufficiali greci, con la CIA e con 

altri servizi di sicurezza occidentali; vantano rapporti 

di amicizia con tale colonnello Jimmy, americano, che 

dirigerebbe a Milano un imprecisato apparato di difesa 

antiatomica. Fanno intendere di essere in possesso di 

armi”. Quindi un quadretto abbastanza significativo. 

Finisco rapidamente: “Nel partito Belloni e Negriolli 

sono considerati come due idioti manovrati da Luci e da 

Giangaleazzo Brancalion, interessati - questi ultimi - a 

denigrare gli uomini più rappresentativi del M.S.I per 

motivi di rivalità”. Su questo non è in grado di 

aggiungere nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La provenienza ovviamente anche in questo caso è 

sua, il documento è suo? 

RISPOSTA – Sì, sicuramente.  

DOMANDA – Scorriamo velocemente il 605 del 25 gennaio ì74 e il 

621 del 28 gennaio ‘74, per approvare invece ad uno dei 

documenti più significativi, il 622 del 28 gennaio ‘74, 

che ha ad oggetto la ricostituzione del disciolto 

movimento Ordine Nuovo, fonte Tritone. Con questa nota… 

a questa nota è allegato l’appunto che fa riferimento 

alle notizie acquisite il 26 gennaio ’74, e si dice al 

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

49 



punto uno: "a Ferrara alcuni elementi già appartenenti 

al disciolto Ordine Nuovo si stanno riorganizzando in 

gruppo, animatori dell’iniziativa sono due studenti 

universitari, uno dei quali meridionale, che coabitano 

in un appartamento situato nel centro storico di 

Ferrara; costoro avrebbero già preso contatto con 

isolati estremisti di destra del Veneto e dell’Emilia. 

Attendibilità tre. Punto due, che è molto importante: 

"Il nuovo gruppo opererà nella più stretta 

clandestinità, sarà libero da vincoli, conformazioni 

politiche rappresentate in parlamento; si propone di 

sfruttare qualsiasi situazione nazionale ed 

internazionale per portare la sua voce ad ogni livello, 

sarà filoarabo, e mirerebbe in prospettiva ad operare in 

parallelo con gruppi extraparlamentari di sinistra 

sostenitori della causa araba. Attendibilità tre”. Punto 

tre: "I due studenti di Ferrara affermano che il gruppo 

può contare su cospicui finanziamenti concessi 

dall’OPEP, Organizzazione dei Paesi Esportatori di 

Petrolio, tramite la Banca Nazionale del Lavoro di 

Perugia. Nota: le operazioni bancarie verrebbero 

eseguite da un cittadino arabo dimorante a Perugia”. 

Punto quattro: "Per darsi un assetto organizzativo il 

gruppo si è imposto un limite temporale, 15 dicembre ‘73 

- 15 giugno ‘74, durante il quale si dovrà reperire 

accoliti fidati e disposti a tutto”, tra virgolette, 

“…organizzare i nuclei operativi nelle principali città 

italiane; individuare eventuali altri gruppi con cui 

stabilire possibili rapporti di collaborazione…”, e  

questo è un punto importante: " uno sforzo particolare 

verrà compiuto in due città lombarde, sicuramente Milano 

e forse Bergamo, che avranno una funzione sperimentale”, 

qua siamo al 26 gennaio ‘74, “…infatti le linee 

operative e gli obiettivi di intervento del gruppo non 

sono ancora decisi in via definitiva”. Questo mi pare, 
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maresciallo, un appunto molto importante. 

RISPOSTA – Sì, a questo riguardo posso aggiungere una cosa, 

ricordo mi sembra proprio per questo specifico motivo 

che mi aveva parlato di questo gruppo di Ferrara, che 

aveva una sede in pieno centro a Ferrara, e ricordo che 

lo convinsi a fare un salto a Ferrara per vedere di 

identificare questa sede, e girammo tutta la mattinata e 

non riuscì a localizzarla.  

DOMANDA – Non riuscì o non volle? 

RISPOSTA – Non so, mi aveva detto, mi sembra, o di esserci 

stato o comunque di avere dei riferimenti che avrebbero 

consentito la localizzazione. Non ci riuscimmo.  

DOMANDA – Quindi fu un sopralluogo negativo.  

RISPOSTA – Fu un sopralluogo senza esito.  

DOMANDA – Infatti nella nota di trasmissione, con riferimento 

a Tritone, si dice “il fiduciario non ha saputo dire 

sotto quale denominazione opererà il gruppo segnalato, 

non è in grado di fornire migliori indicazioni per 

l’identificazione dei due studenti ferraresi né 

dell’arabo che riscuoterebbe a Perugia i finanziamenti 

dell’OPEP; è stato incaricato di seguire gli sviluppi 

della questione”. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – La nota successiva è la 775 del 2 febbraio ‘74. 

RISPOSTA – Questa, anche se leggera, discrasia di date che 

risulta dal giorno della acquisizione delle 

informazioni, delle notizie, al giorno della 

trasmissione, è dovuta al fatto che noi corrispondevamo 

con Roma esclusivamente tramite corriere, il correre 

c’era due volte alla settimana per cui…  la posta 

evidentemente veniva anche… Sono in funzione delle date 

dei corrieri.  

DOMANDA – In questa caso nella nota del 2 febbraio, invece il 

contatto con la fonte è del 27 gennaio, si tratta 

comunque di pochi giorni, si dice, nella nota che 
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accompagna a firma Capotorto, il maggiore Capotorto, che 

il fiduciario Tritone è stato incaricato di approfondire 

gli aspetti di interesse relativi ai contatti che 

l’Avvocato Luci intenderebbe prendere con gli ex 

ordinovisti di Verona, e Bergamo. E vediamo la nota, 

fonte Tritone, “la crisi della federazione del M.S.I. 

destra nazionale di Padova è sul punto di risolversi dal 

momento che l’Avvocato Lionello Luci, capo della 

corrente dissenziente, ha accettato le proposte di 

accordo formulatagli dal segretario nazionale Almirante 

e dall’onorevole Franchi; con la ricomposizione del 

partito si è potuto finalmente indire un congresso 

provinciale che si terrà a Padova, il 24 e 25 febbraio 

prossimo venturo. Per indurre Luci all’accordo è stato 

necessario assicurargli un incarico direttivo a livello 

provinciale, infatti verrà nominato presidente della 

federazione di Padova”. Il punto di maggiore interesse è 

il punto tre: “Luci ha già informato i suoi seguaci più 

fedeli che non rinuncerà alla sua linea politica e si 

collocherà all’interno del partito in una posizione 

critica e di stimolo, per evitare di rimanere isolato in 

seguito a possibili colpi di mano dell’onorevole Franchi 

continuerà a mantenere contatti con la destra 

extraparlamentare, a questo scopo prenderà contatto 

quanto prima con gli ex militanti di Ordine Nuovo di 

Verona e Bergamo che si starebbero riorganizzando in 

gruppo”. Punto quattro, velocemente: " in questi giorni 

l’Avvocato Luci che difende Dacci Alfredo, implicato 

nell’attività della Rosa dei Venti, ha accennato a 

persone a lui vicino che quella organizzazione ritenuta 

all’inizio una montatura si sta invece delineando come 

un qualcosa di molto serio e doveva disporre di notevoli 

fonti finanziarie”. Qualcosa di ulteriore? 

RISPOSTA – No, non ricordo altri particolari.  

DOMANDA – Nella nota successiva, la 906 del 7 febbraio, la 
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vediamo velocemente, solo per qualche richiamo ancora 

alla Rosa dei venti, a un certo Zagolin che poi 

ritroveremo in altri contesti, l’appunto è della fonte 

Tritone, notizia acquisita il 5 febbraio: "giorni fa il 

senatore Gastone Nencioni si è recato a Padova per 

informarsi sull’andamento delle inchieste relative alla 

Rosa dei venti, si è incontrato a questo scopo con gli 

Avvocati Lionello Luci e Giangaleazzo Brancalion che 

difendono alcuni elementi implicati nella vicenda; 

l’Avvocato Luci lo ha informato che: la Rosa dei venti 

rappresentava davvero qualcosa di molto serio, ma 

l’inchiesta procede favorevolmente perché gli imputati 

sono decisi a non aprire bocca; potrebbe diventare 

pericolosa la subdola azione antipartito svolta da 

Belloni Gianfrancesco il quale collaborerebbe con il 

procuratore della Repubblica di Padova, dottor Aldo 

Fais, e proprio per questo motivo sarebbe stato tenuto 

fuori dalla inchiesta, e avrebbe fornito di iniziava al 

magistrato il nome di Zagolin Dario, già vicefederale di 

Padova, proprio per coinvolgere il M.S.I nella vicenda; 

alcuni giorni fa ha esibito ad alcuni militanti missini 

un fascio di banconote sulla cui provenienza ha dato 

spiegazioni evasive e che alimentano una ridda di 

sospetti. Riguardo a Belloni il senatore Nencioni ha 

consigliato di tenerlo in disparte, di fare in modo che 

non abbia contatti con gli iscritti, di seguire 

attentamente l’attività e i movimenti, ritirare 

l’offerta fattagli recentemente di una somma di denaro e 

di impiego nel meridione. Nencioni, con la cautela 

suggerita dall’opportunità di non procurare eccessivi 

allarmismi, ha fatto capire che l’attività persecutoria 

nei confronti del M.S.I., di sistematici tentativi di 

coinvolgerlo delle iniziative eversive della destra 

extraparlamentare, potrebbero inquadrarsi in un più 

ambio piano volto a provocare la messa fuorilegge del 
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partito”, cioè la messa fuorilegge  del M.S.I.. Abbiamo 

qualche elemento in più su questo punto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Molto velocemente la nota 1051 del 13 febbraio ‘74, 

che è una nota non collegata con un appunto specifico, 

ma si richiama in nota alla fonte Tritone, fa seguito a 

una richiesta del SID di Roma, “ha già riferito etc.”… 

“al di là dell’episodio specifico, fonte fiduciaria”, 

Tritone, “riferisce comunque che la destra revanscista è 

ancora convinta nonostante i fallimenti registrati in 

passato che la strategia della tensione rimanga la forma 

più valida di lotta in Italia, il far ricadere sulle 

sinistre atti eversivi compiuti dalla destra potrebbe 

essere facilitato, secondo quanto sostiene per esempio 

Avanguardia Nazionale, e stando ai casi che si sarebbero 

già verificati negli ultimi anni, dalla connivenza di 

certi settori dell’apparato statale”. Qui non abbiamo un 

appunto specifico, il contatto con Tritone era comunque 

suo? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

DOMANDA – Niente da aggiungere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La nota 1816 del 9 marzo ‘74, la notizia è appreso 

lo stesso giorno, l’8 marzo ’74: "un militante 

dell’M.S.I reduce da un recente viaggio in Grecia ha 

recapitato all’Avvocato Lionello Luci di Padova una 

lettera di Massimiliano Facchini. Facchini informa Luci 

che è ospite in Grecia di un vecchio amico del padre, si 

trova insieme a Biondo Giovanni, sta collaborando con 

Biondo alla realizzazione di un documentario inchiesta 

sull’Italia per conto della radiotelevisione ellenica, è 

in condizione economiche precarie e conta di ottenere di 

un  buon compenso dell’ente radiotelevisione greco”. Qui 

siamo ancora nel periodo in cui Facchini era… 

RISPOSTA – Sì, ricordo questo particolare del servizio, che 
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sembrava stessero organizzando per conto della 

radiotelevisione ellenica.  

DOMANDA – Siamo ovviamente nella Grecia del colpo di Stato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La nota successiva, la 1815, è precedente come 

numero ma è successiva come data di invio, 11 marzo ‘74, 

riguarda l’attività di Avanguardia Nazionale, e 

trasmette un appunto di fonte Tritone, che vediamo 

velocemente: "i responsabili di Avanguardia Nazionale 

hanno disposto che nei confronti degli ex aderenti al 

disciolto Ordine Nuovo sia tenuto un atteggiamento molto 

cauto, decidendo in particolare di evitare ogni 

iniziativa diretta ad assorbirli nei ranghi di 

Avanguardia Nazionale; sospendere ogni contatto con 

loro; non accogliere alcuna loro richiesta di 

collaborazione o di solidarietà; diffidare dei gruppi 

che essi vanno ricostituendo”. Quello che era in 

precedenza il tentativo di unificazione… e qui c’è 

questa separazione… 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – Con cui Ordine Nuovo era stato messo fuorilegge. 

RISPOSTA – Non ricordo nulla in particolare.  

DOMANDA – Non ha nulla da aggiungere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Possiamo passare… richiamo solo le note successive, 

per completezza, la 1911 del 13 marzo ‘74, anche qui c’è 

un appunto, ma non lo leggiamo; la 1915 del 13 marzo 

‘74, seguita da un appunto, sempre sulle posizione di 

Swich; la 1940 del 14 Maggio ‘74, seguita da un appunto; 

la 2530 del 3 aprile ‘74, seguita da un appunto; la 2532 

del 4 aprile ‘74, con appunto; e la 2735 del 9 aprile 

‘74, con la quale… il dato di interesse è soltanto 

questo: "secondo valutazioni formulate da fonti di 

settore” si richiama Tritone ma anche Frillo e Stilo “la 

tensione esistente tra gli opposti schieramenti politici 
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potrebbe portare a violenti scontri di piazza”. Ma 

passiamo dopo la 3605 del 18 Maggio ’74, passiamo ad una 

nota molto importante, che, come si vede dai documenti 

che ho allegato, presenta anche una particolarità - non 

so, maresciallo, se l’ha trovata, è preceduta da un 

appunto manoscritto a firma del maggiore Giuseppe 

Bottallo del 23 maggio ‘74. 

RISPOSTA – Quale è?  

DOMANDA – Deve sfogliare fino dopo alla 3605 del 18 maggio 

‘74. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dopo quella nota ho inserito questo appunto 

manoscritto al quale seguono le note 23 maggio e 25 

maggio ‘74. Partiamo dalle note, la nota 25 maggio ‘74 è 

la solita impostazione, fonte Tritone, notizie acquisite 

il 22 maggio ‘74: “l’organizzazione clandestina in 

argomento è la stessa di cui tratta il foglio 622 del 28 

gennaio ‘74” su cui ci siamo soffermati un attimo fa, 

“…potrebbe identificarsi a parere della fonte nel 

movimento terroristico segnalatosi come Ordine Nero”, 

quindi questo è – come dire - un commento del 25 maggio 

sulla nota del 23 maggio, che adesso poi andiamo a 

leggere. “Il fiduciario è stato consigliato di 

proseguire i contatti con l’elemento di Ferrara per 

acquisire ogni altra possibile notizia di interesse, 

consultarsi con questo ufficio prima di attuare 

iniziative di qualsiasi genere. Dell’organizzazione 

farebbe parte certo Arturo Sartori di Padova, elemento 

non noto agli atti, ma conosciuto dalla fonte quale 

militante da vecchia data di organizzazioni estremiste 

di destra, individuo non perfettamente e equilibrato e  

capace a livello esecutivo di azioni anche cruente e 

avventate. Riserva”. Questo è l’appunto 25 maggio, e sta 

parlando delle notizie acquisite il 22 maggio che hanno 

dato corpo all’appunto 23 maggio ’74. Nell’ordine sono 

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

56 



la nota manoscritta del 23 maggio di Bottallo; la nota 

del 23 maggio; la nota del 25 maggio. Questa qui la 

dobbiamo leggere con attenzione perché è molto 

importante, non fosse altro per la data, 23 maggio ’74. 

“La fonte è stata contattata da uno studente 

dell’università di Ferrara, che insieme ad altri ex 

militanti di Ordine Nuovo è impegnato a ricostituire una 

non meglio precisata organizzazione clandestina di 

estrema destra. L’incontro è avvenuto nella abitazione 

del fiduciario la sera del 20 maggio ‘74”, quindi siamo 

al giorno dopo la morte di Silvio Ferrari. “…lo studente 

era solo e viaggiava a bordo di autovettura FIAT 500 

della quelle la fonte non ha potuto rilevare il numero 

di targa, era notte e la vettura era stata parcheggiata 

ad una certa distanza. Lo studente ha proposto al 

fiduciario di entrare nel movimento spiegandogli 

sommariamente che la organizzazione clandestina è già 

presente ed operante in alcune città del settentrione, 

verrà presto attivata anche a Padova dove a breve 

scadenza si annuncerà con volantini che attaccheranno 

duramente il Procuratore della Repubblica dottor Fais, 

rilevando notizie bomba sulla sua attività di giudice e 

la sua vita privata; formuleranno minacce contro lo 

stesso magistrato per indurlo a desistere dalla sua 

azione persecutoria a danno dell’estrema destra, dal 

caso Freda alla Rosa dei venti; spiegheranno gli scopi 

politici che l’organizzazione si propone, e cioè: A) 

difendere anche interventi diretti ed azioni violente le 

persone di estrema destra ingiustamente perseguitate per 

la loro attività politica; B) abbattere il sistema 

borghese mediante attacchi diretti alla sue strutture, 

ai partiti parlamentari, e soprattutto ai rossi”. Punto 

tre: "il fiduciario ha fatto osservare all’interlocutore 

di non potersi impegnare a collaborare senza essere 

messo prima in condizioni di sapere con chi ha a che 
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fare. Lo studente tuttavia non ha voluto qualificarsi, 

ed ha motivato il suo riserbo precisando che 

l’organizzazione per mantenere la più stretta 

clandestinità si è strutturata in gruppi ristrettissimi, 

quattro o cinque persone, completamente staccati tra 

loro, gli appartenenti ad un gruppo non conoscono quelli 

degli altri; lo statuto del movimento prevede che  

chiunque riveli ad estranei notizie di carattere 

riservato venga fatto fuori”. “Nel corso della 

conversazione”, punto quattro,  “la fonte ha chiesto 

allo studente se l’organizzazione in argomento sia 

implicata negli attentati attribuiti ultimamente 

all’estrema destra. L’interrogato ha risposto con un 

sorriso enigmatico, precisando al fiduciario che potrà 

saperne qualcosa di più se darà la prova di fidatezza e 

di coraggio impegnandosi ad diffondere i volantini 

menzionati al paragrafo due, con le seguenti modalità: 

depositare i volantini chiusi in busta in cassette 

postali di Padova e Vicenza; avvisare poi 

telefonicamente i comandi dei Carabinieri delle due 

città. Il fiduciario non ha risposto né sì né no, 

ribadendo che prima di assumersi un impegno preciso 

vuole sapere con chi ha a che fare”. Punto cinque: 

“nonostante l’evasiva risposta del fiduciario 

l’interlocutore l’ha informato che si rifarà vivo per 

portargli i volantini in argomento entro una quindicina 

di giorni”. Questa nota, 23 maggio, è seguita dalla nota 

25 maggio dove si specifica, fonte Tritone, notizia 

acquisita il 22,  l’organizzazione clandestina è la 

stessa di cui al documento 622 del 28 gennaio ‘74, 

“potrebbe identificarsi in Ordine Nero, il fiduciario è 

stato consigliato di proseguire i contatti con 

l’elemento di Ferrara al fine di acquisire ogni 

possibile notizia, ma anche di consultarsi con questo 

ufficio prima di attuare iniziative di qualsiasi 
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genere”. Ricorda questo incontro con Tramonte?  

RISPOSTA – Ricordo vagamente, per sommi capi, questa cosa che 

era abbastanza importante, ma particolari altri no, non 

li ricordo.  

DOMANDA – Questa appunto ha una sua peculiarità del tutto 

specifica, nel senso che è l’unico appunto della fonte 

Tritone che non viene trasmesso a Roma con una nota, con 

numero di protocollo e con una data e con una firma del 

capocentro, ma viene trasmesso con questo fogliettino 

manoscritto: “signor Generale”, da intendersi Maletti, 

perché il comandante del maggiore Bottallo era il 

generale Maletti, è datata 23 maggio ’74: “signor 

Generale, unisco un appunto - virgolette - informale, 

sull’argomento oggetto di conversazione ritengo che 

volendo proseguire nell’azione in maniera incisiva 

esista la possibilità di individuare componenti ed 

intenzioni di uno o probabilmente due gruppi citati”. 

Firmato “maggiore Giuseppe Bottallo”. Chi era il 

maggiore Bottallo nel maggio ’74? 

RISPOSTA – Era l’allora capocentro… 

DOMANDA – Era l’allora capocentro CS di Padova.  

RISPOSTA – Sì, che era succeduto a Capotorto.  

DOMANDA – Con una freccia c’è un appunto in calce, a sinistra, 

“dire con mia lettera senza numero, SN, che proceda 

senz’altro” e c’è una sigla, la riconosce la sigla? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – È quella di Maletti; e una data, 25 maggio.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei ha mai visto questo documento a firma Bottallo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ci sa spiegare le ragioni per cui questo appunto, e 

nessun altro che ci risulti, sia stato inviato a Roma in 

modo informale? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Perché in questo caso non c’è una nota con un 
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protocollo? 

RISPOSTA – Non me lo spiego molto francamente, però posso dare 

una mia interpretazione: Bottallo era appena arrivato, e 

penso che gli atti precedenti fossero ancora firmati da… 

già da Bottallo, ma comunque era arrivato da poco, e 

veniva da Roma, può darsi che ci fosse un feeling, un 

rapporto particolare anche sul piano personale con 

Maletti e che abbia ritenuto, data la rilevanza 

dell’appunto, di seguire questa procedura. Per me era 

sconosciuta ed è anomala!  

DOMANDA – Appunto. Il primo documento che trovo a firma di 

Bottallo è dell’8 marzo ’74, erano già passati due mesi 

e mezzo. 

RISPOSTA – Sì, un paio di mesi.  

DOMANDA – Lei non sapeva che questi suoi appunti erano stati 

inviati a Roma con queste modalità…? 

RISPOSTA – Conoscevo questa, la modalità classica, questa 

usata da Bottallo nella specifica occasione proprio no. 

Anche perché una volta che… sì, la procedura era questa, 

si faceva la relazione e si portava al capocentro, il 

capocentro poi la rivedeva, se era il caso, le mie – 

devo dire - le rivedeva molto poco, e poi le passava 

alla segreteria che le protocollava le archiviava, e 

quindi io raramente avevo occasione e modo di vederle di 

nuovo.  

DOMANDA – È una anomalia insomma? 

RISPOSTA – Sì, per me è una anomalia che mi lascia molto 

stupefatto.  

DOMANDA – Quando abbiamo letto il documento 23 maggio avete 

notato, a fianco del punto quattro, quando 

“l’interrogato ha risposto con un sorriso”  vi è un 

appunto manoscritto “e chi? La Gioconda?”. Qualcuno 

leggendo questo documento ha così commentato. 

RISPOSTA – Ha ironizzato!  

DOMANDA - A seguire da questo documento vi sono delle note 
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manoscritte che io le leggo, per quello che lei ci può 

dire, perché preciso anche per la Corte che questa 

documentazione - Presidente - è stata acquisita a Roma, 

non a Padova, nel senso che non è reperibile la 

documentazione nella sede di Padova in quanto venne 

distrutta totalmente, e poi torneremo su questo aspetto. 

Nella documentazione romana, che era la destinataria di 

questi appunti, quindi presso l’ufficio D del SID di 

Roma, si è rinvenuto questo appunto manoscritto del 3 

agosto ‘74, per il signor CR, caporeparto,  

“recentemente Vostra Signoria mi ha dato l’unìto foglio 

di CS Padova, alla luce dei recenti e attuali fatti sono 

del parere di non far procedere nella direzione 

richiesta dal centro, e di fare invece cadere la cosa. 

Un elemento di prova della non validità della fonte può 

scaturire dal “sorriso enigmatico”, a domanda degli 

attentati, (per dare ad intendere di saperne) e poi 

della necessità di dovere acquisire notizie a riguardo; 

contesto evidente che denuncia una potenziale bufala, 

per le definitive decisioni di Vostra Signoria” e c’è 

una sigla. Quindi qualcuno che ha espresso questo parere 

al caporeparto. 

RISPOSTA – Sì, sarebbe stato il caso che Roma l’avesse fatto 

presente anche a noi in modo che ci si sapesse regolare 

su come proseguire la gestione dell’informatore.  

DOMANDA – Invece su carta intestata “il caporeparto”, e c’è la 

stessa sigla che abbiamo prima forse azzardata, che si 

ipotizza sia quella di Maletti, ma ci sarà modo di 

documentare tutto questo, quindi su carta intestata “il 

caporeparto D”… chi era il caporeparto D, nel ’74, 

maresciallo? 

RISPOSTA – Chi era…  

DOMANDA – L’abbiamo detto prima, il generale Maletti. 

RISPOSTA – Maletti, sì.  

DOMANDA – E c’è scritto “Genovesi: concorderei”… quindi quel 
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parere era espresso da Genovese, “…concorderei, se non 

dovessi rischiare anche il bidone, soprattutto ora che 

il nuovo fatto terroristico suggerisce intensificazione, 

azione info nella direzione extra destra”, “4 agosto”, 

il giorno della strage dell’Italicus. Quindi Maletti che 

già in calce alla nota del 25… no, in calce all’appunto 

manoscritto di Bottallo aveva appuntato “dire con mia 

lettera, senza numero, che proceda senz’altro” ribadisce 

la sua opinione il 4 agosto pur a fronte del parere 

contrario del suo sottoposto. E abbiamo anche a seguire 

la famosa nota non protocollata, diretta al maggiore 

Carabinieri Giuseppe Bottallo, comandante centro CS 

Padova, la sigla è sempre quella: " in relazione 

all’appunto informale trasmesso con nota 23 maggio ’74, 

autorizzo il proseguimento dell’azione e resto in attesa 

di conoscerne a suo tempo l’esito”.  

DIFESA – Avv. Ronco – Signor Presidente, mi consente un 

rilievo, una opposizione? Secondo quello che è stato 

deciso da questa Corte  tutto quanto riguarda i 

documenti etc. possono essere letti e documentati in 

questa sede solo quando confluiscono in domande precise 

al maresciallo…  

PRESIDENTE – La domanda è se il maresciallo Felli sa nulla, è 

la premessa dell’ultimo appunto indirizzato al suo 

capocentro.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Il discorso è molto semplice, è un appunto che viene 

trasmesso informalmente a Roma. Il maresciallo ci ha 

spiegato che poteva tutto ciò discendere dai contatti 

personali di Bottallo con Roma, non ho ben capito cosa 

significhi questo, sta di fatto che Bottallo così 

decise. Bottallo è deceduto, quindi non possiamo 

chiedergli più di quanto chiesto a suo tempo. Qual è il 

problema? Che questa spiegazione che mi pare peraltro 

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

62 



spieghi abbastanza poco, maresciallo, introduce una 

nuova domanda legata alla risposta di Maletti, cioè: se 

Bottallo aveva le sue ragioni per mandare informalmente 

quell’appunto - che peraltro successivamente è stato 

protocollato, cioè noi l’abbiamo rinvenuto a Roma, non è 

che stato fatto a pezzi – perché, ovviamente nei limiti 

in cui lei può darci una risposta, sulla base di quelle 

che erano le prassi del ufficio, perché Maletti utilizza 

la stessa procedura informale? Perché dispone che venga 

inviata una nota senza numero? Perché la nota non è 

protocollata? Perché non ha una data chiara da qualche 

parte?  

 

PRESIDENTE – Domandiamo se era anomalo questo fatto che il 

capo del reparto… 

 

RISPOSTA – Sì, era anomalo, l’unica spiegazione che ho cercato 

di dare era quella di prima, può darsi che ci fosse 

anche questo rapporto di carattere personale, visto che 

avevano lavorato insieme a Roma per diversi anni, però è 

assolutamente anomala; e mi sorprende anche il fatto che 

non ne fossi al corrente, che Bottallo non me avesse 

parlato, perché sapeva che gestivo io questo 

informatore, e un minimo di indicazione, di direttiva, 

di suggerimento su come comportarmi avrebbe dovuto 

darmelo sulla base di quello che aveva scritto lui a 

Roma e di quello che aveva ricevuto da Roma.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Era normale chiedere una autorizzazione a 

proseguire? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – “Ritengo che volendo proseguire esiste la 

possibilità di individuare componenti e intenzioni di 
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uno o probabilmente due dei gruppi citati”. 

RISPOSTA – No, non era… qualche volta poteva succedere, ma 

raramente. Cioè, siccome da Roma direttive solitamente 

non ne pervenivano quando ci si trovava in situazioni 

particolari, di fronte a casi particolari, sapendo in 

partenza che da Roma non sarebbe arrivato nulla si 

chiedeva esplicitamente di dare qualche indicazione. 

DOMANDA – Ma era normale chiedere o attendersi una 

autorizzazione a proseguire, o era normale fare le 

proprie scelte? 

RISPOSTA – Non era normale neanche questo.  

DOMANDA – Neanche questo era normale. 

RISPOSTA – Per quello che mi consta sicuramente no.  

DOMANDA – Cioè non avevate bisogno del permesso di nessuno per 

proseguire in quella direzione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Se l’operazione, il proseguimento del contatto con 

l’informatore non fosse servito o se non fosse stato 

valido avrebbe dovuto Roma di iniziativa dirci “basta, 

chiudete”, altre procedure mi sembrano assolutamente 

anomale.  

 

PRESIDENTE – Comunque lei di questo carteggio di Bottallo con 

Maletti non sa nulla, non è stato informato? 

 

RISPOSTA – No, no. Mi sorprende anche abbastanza, perché tra 

me e Bottallo c’era anche un rapporto collaborativo 

abbastanza stretto, ma forse Bottallo in quel periodo 

lì, che era ancora da poco tempo che era a Padova, forse 

non mi conosceva così in fondo e aveva qualche riserva, 

non so.   

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Riserva per dire: “continua il tuo lavoro, bravo, 
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hai fatto bene” non la propenderei, ecco! Cioè, era lei 

che aveva prodotto quel materiale informativo.. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - … che ai miei occhi è di fondamentale importanza, 

cioè siete un servizio di informazioni, ha raccolto una 

informazione estremamente significativa e il suo 

capocentro chiede a Roma il permesso di andare avanti, 

riceve l’autorizzazione e non le dice nulla.  

RISPOSTA – Per questo mi stupisce questa cosa.  

 

 

Il processo viene sospeso alle ore 11.40. 
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Il processo riprende alle ore 12.00. 

 

 

 

VIENE RENTRODOTTO IL TESTE – FELLI FULVIO -  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

 

DOMANDA – Riprendiamo dalla nota 3972 del 3 giugno ’74, con la 

quale il maggiore Bottallo risponde al reparto D che 

“dagli accertamenti svolti con la collaborazione di 

fonti settore, Tritone, non risulta che il Partito 

Nazionale Italiano abbia ramificazioni in zona o sia in 

fase di costituzione in questo territorio”. Quindi è   

un richiamo ad un verosimile contatto su questo tema specifico 

con la fonte Tritone, glielo sottopongo, maresciallo, 

perché il 3 giugno è data che segue di cinque giorni la 

strage di Piazza Loggia, cercheremo poi di ricostruire i 

contatti dalla strage in poi, quindi il richiamo a 

questa nota è a questo fine, ma ne approfitto anche per 

leggere la parte che riguarda Turco, che era gestita, 

abbiamo detto, dal suo collega Fieni, ma  

le chiedo se di questa componente informativa lei ne era 

informato. “Altra fonte”… continua la nota di Bottallo, 

e si specifica che questa altra fonte è Turco, quindi 

Casalini Gianni, “…precisa che gli ex ordinovisti a 

Padova sono ancora molto disorientati, e si astengono da 

qualsiasi iniziativa politica, continuano a riconoscersi 

nel noto comitato di solidarietà con Giorgio Freda. A 

Rovigo fanno capo al periodico Anno Zero, aderiscono 

contemporaneamente al comitato di solidarietà con 

Giorgio Freda, si propongono di costituirsi in circolo 

culturale autonomo; a Treviso sono legati al periodico 
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Anno Zero, rimangono piuttosto isolati, ed in attesa di 

uscire dall’attuale stato di ampasse; a Venezia Mestre 

si vanno ricoalizzando attorno al noto Maggi Carlo 

Maria. Hanno in animo di ristabilire contatti con altri 

gruppi non precisati, esclusi comunque quelli che si 

richiamano ad Anno Zero, che non vendono con un 

simpatia. Sono orientati ad aprire un circolo culturale 

gestito da elementi di estrema destra finora rimasti 

nell’ombra, che dovrebbe consentire la ripresa della 

attività politica”. Quindi questa seconda parte non 

proviene da Tritone ma proviene da Turco. Le chiedo se 

su questo punto lei è in grado comunque di confermare… 

RISPOSTA – No, non sono in grado di interloquire.  

DOMANDA – Ha seguito Turco in maniera marginale accennava 

prima.  

RISPOSTA – Sì. L’ho visto due volte.  

DOMANDA – Allora passiamo all’informativa 4034 del 5 giugno 

‘74, anche questa più che altro ci interessa perché dà 

conto di un contatto in questa data; è una nota che non 

ha in allegato un appunto, è a firma del maggiore 

Bottallo, attività della destra extraparlamentare, 

“dall’esame del materiale fornito in visione da fonte 

fiduciaria risulta che il gruppo Anno Zero di Rovigo, 

capeggiato dal noto Mellioli Giovanni è in contatto con 

l’organizzazione Lotta di Popolo, con recapito a Roma 

casella postale 728; il Comitato nazionale per la 

liberazione di Giorgio Freda, stesso recapito di Lotta 

di Popolo; il gruppo redazionale di Pescara Macerata del 

periodico La Lotta Politica, direttore responsabile 

Guerin Antonio, direzione Monfalcone Trieste via 

Buonarroti 4, e recapito a Napoli casella postale 414; 

poi ancora Sentinella di Italia, periodico revanscista 

diretto da Guerin Antonio, ed edito a Monfalcone in via 

Buonarroti 4; il Comitato di solidarietà militare di 

Napoli, casella postale 414; Associazione Culturale 
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Diapason di Roma; Centro Iniziative nazionalsocialiste 

di Napoli. Risulta inoltre che vari gruppi oltranzisti 

di destra si servono della tipografia Marfisa di 

Ferrara. Il già citato Mellioli Giovanni la vorrebbe 

attualmente presso la società Uno Tim, pubblicità 

grafica designe di Ferrara, intratterrebbe stretti e 

frequenti contatti personali con esponenti dell’estrema 

destra ferrarese”. Qui non c’è un richiamo diretto… no, 

c’è qua, “per il solo reparto di fonte, Tritone”, sì. 

Non abbiamo un appunto, però sono notizie che provengono 

dalla fonte Tritone, le ricorda? 

RISPOSTA – No, di questo proprio non ricordo, veramente non mi 

sovviene nulla. Che periodo era?  

DOMANDA - 5 giugno ‘74. 

RISPOSTA – Potrebbe anche essere andato Fieni che era l’altro 

che ogni tanto in mia assenza contattava appunto 

Tritone, perché di questa cosa qui non mi sovviene 

nulla.  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - In basso a sinistra, accanto al “maggiore CC, 

Comandante del Centro, Bottallo” e la firma, c’è un 

14/Td., cosa significa? 

RISPOSTA – Td. era probabilmente chi ha dattiloscritto il… e 

dovrebbe essere Todaro, era un dattilografo addetto alla 

segreteria.  

DOMANDA – Questo contenuto non le dice nulla? 

RISPOSTA – No, questo proprio no.  

DOMANDA – Passiamo alla 4141, che è un po’ lo stesso problema, 

del 10 agosto ‘74, questo è un documento importante, la 

nota “attività di Ordine Nero”, reca come oggetto, a 

firma di Bottallo, si legge “trasmetto copia 

fotostatica”, è sempre Bottallo CS Padova che trasmette 

a Roma al reparto D di Maletti, “trasmetto copia 

fotostatica di un manoscritto a firma Ordine Nero - Anno 
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Zero, sezione CZ Codreanu, rinvenuto il primo corrente 

dal ragionier Manlio Morini di Vicenza”, che era uno dei 

testi citato per oggi, “…nella propria cassetta delle 

lettere. Il manoscritto confermerebbe l’esistenza in 

zona del circolo Codreanu cui fa cenno il dispaccio 

TeleAnsa numero 170 del 3 giugno ’74. Il circolo stesso 

secondo fonte di settore, Tritone, nota, si identifica 

quasi sicuramente nel gruppo Anno Zero di Rovigo, 

controllato dal noto Mellioli Giovanni; avrebbe 

collegamenti con elementi di Udine e di Treviso, le 

indagini finora svolte dagli organi di Polizia ordinaria 

di Vicenza non hanno consentito di identificare gli 

autori del manoscritto. Il ragionier Manlio Morini è 

dipendente della Banca Cattolica del Veneto, risulta di 

buona condotta, incensurato, politicamente non 

controindicato. Non ha saputo fornire notizie utili 

all’indagine”. Allegato a questa nota vi è questo 

volantino, “ci siamo assunti, non a caso, la paternità 

della strage di Brescia, con ciò vogliamo dimostrare ai 

nostri avversari come le forze nazional rivoluzionarie 

sanno agire al di fuori della legalità in cui ci ha 

posto il sistema. Il nostro fine ultimo è quello di 

sovvertire l’ordinamento dello Stato, disintegrare il 

sistema borghese, e dare vita ad una ristrutturazione 

ideale della nostra società. Anno Zero ha perso il 

proprio organo di stampa ma non la voglia di lottare, 

molta gente è confluita in Anno Zero ora siamo una vera 

organizzazione che saprà colpire al momento opportuno. 

Abbiamo abbandonato ogni paura e dubbio dietro di noi, 

vendicheremo noi in prima persona i soprusi contro i 

camerati ingiustamente incriminati, da Freda a Graziani, 

a Mutti, Falica, Massagrande. Non siamo più una esigua 

minoranza bensì una forza marciante che fa ancora 

proprio il motto <<il nostro onore si chiama fedeltà>>. 

Siglato <<Ordine Nero, sezione CZ Codreanu, Anno 
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Zero>>”. Dalla nota a firma Bottallo si deve desumere 

che la fonte Tritone sia stata interpellata. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Su questo volantino rivendicativo o quanto meno sul 

gruppo Codreanu di Rovigo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei che ricordo ha di questa situazione? 

RISPOSTA – Oltre quello detto nella lettera di trasmissione 

non… ricordo vagamente questa circostanza, questo fatto 

però particolari non me ne sovvengono.  

DOMANDA – Ne ha un ricordo? Se ne occupo lei? Interpellò lei 

il Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, ricordo vagamente che…   

 

PRESIDENTE – Il volantino lo ricorda? 

 

RISPOSTA – No, il volantino non lo ricordavo, francamente. 

Sapevo che c’era stato a Vicenza questo volantino, può 

darsi che l’avessi anche visto ma adesso non lo 

ricordavo. Sì,  con Tritone evidentemente ne abbiamo 

parlato perché nella lettera di trasmissione si fa cenno 

anche di questo, mi pare. Non so se poi successivamente 

Tritone abbia saputo dire qualcosa di più, non ricordo.  

DOMANDA – Le chiedevo se manteneva un ricordo di questo 

contatto con Tramonte, perché quando lei venne sentito 

in Procura il 30 marzo ‘99 disse: "presa visione della 

nota 4141 del 10 giugno ‘74 diretta dal Centro CS di 

Padova al reparto D del SID di Roma e della relativa 

allegata rivendicazione della strage di Brescia, nonché 

del dispaccio Ansa 170 del 3 giugno ’74”, entrambi  

documenti allegati a questo verbale, “devo dire”, così 

disse dieci anni fa, “che non ho luglio ricordo di tale 

documentazione, di ciò mi stupisco in quanto nel giugno 

‘74 trattavo personalmente la fonte Tritone che viene 

citata nella nota indicata. Ritengo di non essermi 
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allontanato dall’ufficio nel periodo a cavallo della 

strage. A quell’epoca mia moglie portava i bambini al 

mare a Sottomarina”, e lei la raggiungeva…   

RISPOSTA – Sì, a quello stavo appunto pensando.  

DOMANDA – Quindi lei oggi invece non dice affatto di non 

esserne occupato. 

RISPOSTA – Ricordo il caso, ho ricordo di questo volantino, di 

questo scritto lasciato nella cassetta delle lettere di 

un signore a Vicenza, però al di là di questo non 

ricordo neanche di avere visto questo scritto.  

DOMANDA – Continuando in quel verbale, ma c’è questa 

equivocità, dice “saltuariamente ed in mia assenza 

Tritone era gestito dal maresciallo Fieni ma ripeto che 

con ogni probabilità sono stato proprio io a chiedere a 

Tritone notizie sul conto…”…  

RISPOSTA – Ritengo di sì. Sì.  

DOMANDA – Quindi lei non ricorda il volantino ma ricorda di 

avergli chiesto conto di questo circolo Codreanu. 

RISPOSTA – Ricordo la circostanza, ricordo il fatto del 

volantino, e avendo a disposizione un informatore come 

Tritone sicuramente devo avergli chiesto qualcosa.  

DOMANDA – Le chiedo se le chiedo se venne esibito a Tramonte 

il volantino, o se venne solo interpellato? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo. Il volantino proprio così 

non mi era assolutamente rimasto in mente, non lo so.  

DOMANDA – Quindi sicuramente però lo interpellò su questo 

circolo Codreanu Anno Zero di Rovigo.  

RISPOSTA – È anche vero che questo è un periodo un po’ 

particolare in cui solitamente… sì, andavamo al mare con 

mia moglie e con i bambini, ma la cosa mi sembra troppo 

importante perché…  

DOMANDA – Sì, perché c’era stata una strage il 28 maggio. 

RISPOSTA – Sì, se non avessi avuto occasione di parlarne 

subito ne avrei sicuramente parlato successivamente con 

l’informatore.   
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DOMANDA – Anche nel ì99 lei  disse “a quell’epoca mia moglie 

portava i bambini piccoli al mare, a Sottomarina di 

Chioggia, e io la raggiungevo solo per i fine settimana 

e prendevo solitamente le ferie a partire dal 10 – 15 

luglio”. 

RISPOSTA – Sì. Sicuramente…  

DOMANDA – Sicuramente quindi se ne occupo lei? 

RISPOSTA – Me ne occupai, sicuramente, sì.   

DOMANDA – Anche se non ha un ricordo del volantino 

rivendicativo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Poi abbiamo la nota 4302 del 15 giugno ‘74, e ancora 

è invece in questo caso il solito appunto redatto con le 

solite modalità grafiche, fonte Tritone, data di 

acquisizione 14 giugno ‘74, ed è una nota su 

problematiche di partito, nel seno dell’M.S.I, “gli 

screzi tra i fautori e gli oppositori della linea 

almirantiana…”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - …“… si vanno accentuando, mentre i primi – quindi i 

fautori - puntano alla democratizzazione ed al graduale 

inserimento del partito nell’area costituzionale, i 

secondi ritengono che il M.S.I. non debba rinunciare ai 

suoi principi ideali tipicamente rivoluzionari e quindi 

contrari all’attuale sistema”. Ci sarebbe solo per 

questo contatto del 14 giugno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma arriviamo alla nota… alle note, perché sono due 

le note dell’08 luglio; abbiamo la  nota 4874 e il 

progressivo, immediatamente antecedente, 4873. 

Esaminiamo prima la 4874 che è nell’ordine in questo 

pacco di documenti, che è la meno significativa: ha dei 

punti di identità con la successiva, che è invece 

particolarmente significativa, perché anche essa è 

dell’otto luglio, anche essa invia un appunto fonte 
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Tritone relativo a notizie raccolte dal 20 giugno al 4 

luglio, cosa che finora - per quello che abbiamo visto, 

la gestione della fonte Tritone dal gennaio ’73, non era 

mai capitato, abbiamo sempre visto note che seguivano in 

tempi estremamente ravvicinati. 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Quindi vediamo la prima delle due, che è la seconda 

in ordine di numero di protocollo, quindi la 4874 

dell’08 luglio, ed è problematiche di partito, appunto: 

"dopo l’assassinio compiuto nella sede della federazione 

padovana del M.S.I.”… l’assassinino è quello di 

Giralucci e Mazzola evidentemente,  “…la base giovanile 

del partito si è divisa in due fazioni, da una parte i 

moderati che in linea con le direttive impartite dalla 

segreteria nazionale sono d’accordo sulla opportunità di 

evitare reazioni e manifestazioni esasperate, l’altra 

comprende le frange più estremistiche che rimane finora 

in posizione di opportunistica attesa, vedono nel grave 

episodio un motivo valido per forzare il partito ad 

abbandonare la autolesionistica politica del doppio 

petto. Questa ultima fazione motiva il proprio 

atteggiamento affermando che non si può continuare ad 

assistere inermi all’escalation antifascista, 

considerato che ormai i missini non possono più sentirsi 

sicuri neppure nelle loro sedi, incontra ampi consensi 

nella corrente del partito che contesta la linea 

almirantiana, qualche dissidente minaccia addirittura, 

qualora Almirante continuasse a gettare acqua sul fuoco, 

ad uscire dall’M.S.I, è il caso in particolare di 

Zanchetta Ariosto, dietro il quale agisce da uomo ombra 

l’Avvocato Lionello Luci che intenderebbe costituire un 

gruppo autonomo senza escludere la eventualità di una 

vera e propria defezione successiva a favore di 

Avanguardia Nazionale”. E questa posizione politica 

sarebbe caldeggiata dall’industriale Benito Veronese di 
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Monselice che finanzierebbe l’operazione. “Non tutti i 

militanti del M.S.I. sono convinti tuttavia che il 

duplice omicidio compiuto nella federazione di Padova 

sia opera delle Brigate Rosse alcuni, tra cui l’Avvocato 

Luci, tendono ad inquadrare l’episodio nel contesto 

della crisi che travaglia da anni il M.S.I. di Padova, 

nella quale ha sempre giocato un ruolo decisivo la 

ambigua figura dell’ex federale Gianni Swich. E poi 

vengono esplicitate le ragioni per cui Luci nutre questi 

sospetti nei confronti di Swich. Quindi c’è specificato 

perché Luci ritiene che Swich, possa avere un ruolo 

nell’omicidio di Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola, 

e si dice in questo passaggio 6 “per quanto riguarda 

l’altra vittima, Graziano Giralucci, l’Avvocato Luci 

afferma che aveva lavorato con Swich nell'agenzia aperta 

a Padova dall'investigatore privato Tom Ponzi; sapeva 

molte cose…”… e via dicendo. Ecco, questa è la velina di 

scarso significato per il processo, ma che assume un 

significato, ed è questa la domanda che le pongo, con 

riguardo a questa anomala impostazione, notizie raccolte 

dal 20 giugno al 4 luglio e invio l’8 luglio. 

RISPOSTA – Sì, è anomala, ma può darsi che ci sia stato un 

primo contatto nel corso del quale erano venute fuori 

solo notizie parziali che abbisognassero di un 

approfondimento, dei tempi quindi per ampliarle, e 

quindi rappresentarle a Roma in un quadro più completo.  

DOMANDA – Questa che è un po’ la spiegazione della note che 

segue, non sembra attagliarsi molto alle tematiche 

oggetto di questo appunto, perché tutto sommato… perché 

Luci ritenesse Swich responsabile di quell’omicidio… 

voglio dire, forse, non so, non mi sembra poi di così 

particolare spessore.  

 

…(Intervento fuori microfono della difesa)…  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – È una domanda.  

 

PRESIDENTE – Ma riferito a quello che abbiamo appena letto o 

alla prossima.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Riferito a quello che 

abbiamo appena letto. Rileggo anche un altro passaggio 

che forse può essere utile… 

 

 

…(Intervento fuori microfono della difesa)… 

  

PRESIDENTE – La domanda è se lei sa dare una giustificazione, 

al di là di quella che ha dato poco fa, sul fatto che 

questo periodo indicato fosse un periodo più lungo del 

solito, naturalmente rapportato al contenuto del 

documento dell’appunto, non è che si danno notizie 

temporalmente specifiche. Oltre a quello che ha detto 

può dire qualche altra cosa? 

RISPOSTA – No, credo di non potere dire altro, cioè il caso di 

per sé era abbastanza importante e anche anomalo, perché 

si sapeva che era stato rivendicato mi pare anche dalle 

Brigate Rosse questo omicidio e comunque era 

inequivocabile che la matrice fosse quella, e che a un 

certo punto venga fuori l’ipotesi che possa essere un 

altro evidentemente un minimo di controllo, di verifica, 

cioè seguire un momentino anche gli sviluppi della cosa 

in modo da avere in mano qualche elemento in più per…  

PRESIDENTE – Va bene, questa è la spiegazione. 

RISPOSTA – Sì.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Una parentesi solo, perché è una parte che non ho 

letto, e la vorrei leggere, perché viene richiamata in 

alcune dichiarazioni, ed è  sempre nell’ambito di queste 
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ipotesi o di questi convincimenti dell’Avvocato Luci che 

con riguardo a Giuseppe Mazzola, tra le altre cose, a 

sostegno della sua ipotesi, di un ruolo di Swich,  

richiama che “Mazzola era a conoscenza” - foglio tre – 

“…degli ambigui contatti esistenti tra Swich e l’ex capo 

dell’ufficio politico della Questura di Padova, dottor 

Saverio Molino, poi trasferito a Trento, delle 

spedizioni punitive organizzate e capeggiate da Swich 

contro i rossi tra cui quella operata nel bar Italia di 

Trento con la compiacenza del dottor  Molino e di 

un’altra compiuta nell’università di Roma”. Qua viene 

riferito l’episodio a giustificare i convincimenti di 

Luci, ma le domando cosa può dirci riguardo a questi 

rapporti tra Swich con il dottor Molino già capo 

dell’ufficio politico di Padova successivamente 

trasferitosi a Trento. 

RISPOSTA – No, non…  

DOMANDA – Non è materia che avete coltivato in altra maniera? 

RISPOSTA – No, non ho mai avuto elementi che… a parte questa 

notizia.  

DOMANDA – Stessa data, 8 luglio, vi è una nota a protocollo 

4873, a firma Bottallo, che leggo integralmente perché è 

uno dei documenti più importanti, l’appunto del 6 luglio 

74, quindi nel frontespizio si dice: “notizie acquisite 

dal 20 giugno al 4 luglio”, l’appunto nella sua 

redazione e stesura finale è del 6 luglio ’74. Leggo, 

punto uno: “La sera del 25 maggio ultimo scorso”… 

ricordiamo che la relazione precedente inviata 

informalmente era del 23 con il seguito del 25, “la 

sera” di quel giorno lì, “del 25 maggio ultimo scorso il 

dottor Carlo Maria Maggi di Mestre si è recato insieme 

ad altri due camerati della zona di Venezia, ad Abano 

Terme, per incontrarsi con Romani Giangastone, 

nell’abitazione di questo ultimo. Maggi e Romani sono 

legati da stretta amicizia, hanno militato entrambi nel 
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disciolto Ordine Nuovo, verso il 1970 erano rientrati 

nell’M.S.I ma poi Maggi ne è uscito nuovamente nel 1972, 

Romani ha assunto un atteggiamento critico nei confronti 

del partito e pur rimanendo ufficialmente nelle sue 

file, e membro dell’esecutivo nazionale, si è schierato 

a favore della destra oltranzista. Gli argomenti 

trattati nell’abitazione di Romani hanno riguardato la 

situazione ed i programmi della destra extraparlamentare 

dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo, è stato quasi un 

monologo di Maggi, in quanto Romani e gli altri si sono 

limitati ad annuire o ad intervenire per 

puntualizzazioni marginali”. Punto quattro: “Maggi ha 

reso noto che è in corso la creazione di una nuova 

organizzazione extraparlamentare di destra che 

comprenderà parte degli ex militanti di Ordine Nuovo, 

l’organizzazione sarà strutturata in due tronconi, uno 

clandestino con le caratteristiche ed i compiti 

seguenti: A) numericamente molto ristretto, B) 

costituito da elementi maturi dai 35 ai 45 anni, salvo 

qualche eccezione, e di collaudata fede politica; C) 

opererà con la denominazione Ordine Nero sul terreno 

dell’eversione violenta contro obiettivi che verranno 

scelti di volta in volta”. Quindi “due tronconi, uno 

clandestino e l’altro palese il quale A) si appoggerà a 

circoli culturali ancora da costituire gestiti da 

elementi di estrema destra finora rimasti nell'ombra; B) 

avrà il compito di sfruttare politicamente le 

ripercussioni degli attentati operati dal gruppo 

clandestino”. Punto cinque: “secondo Maggi i criteri di 

selezione degli elementi destinati al gruppo clandestino 

sono motivati dal fatto che le persone di una certa età 

offrono maggiori garanzie sotto il profilo politico e 

della riservatezza, agiscono più razionalmente e non si 

lasciano prendere da paure, orgasmi, o emozioni; hanno 

le doti psicofisiche necessarie per non cedere in caso 
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di arresto alle strette degli interrogatori da parte di 

Polizia e Magistratura, ha citato ad esempio Giorgio 

Freda, il quale nonostante la lunga detenzione e la 

caparbietà del Giudice D’Ambrosio non ha parlato”. Punto 

sei: "l’attività dei due tronconi sarà organizzata e 

coordinata a livello centrale da un team dirigenziale 

del quale faranno parte alcuni dei maggiori esponenti 

del disciolto ordine nuovo tra cui gli stessi Maggi e 

Romani e probabilmente l’onorevole Pino Rauti”. Punto 

sette: "La mattina del 16 giugno ultimo scoro scorso un 

giovane di Mestre collaboratore del dottor Maggi si è 

recato a Brescia per incontrarsi con alcuni camerati, il 

mestrino ha circa 25 anni, fisico asciutto e atletico, 

ed alto circa 1 metro e 75, viaggiava a bordo di 

autovettura FIAT 1500 targata Venezia, aveva partecipato 

insieme a Maggi all’incontro svoltosi la sera del 25 

maggio ultimo scorso nell’abitazione di Romani”. Punto 

8: “Raggiunta Brescia il giovane di Mestre si è recato 

nei pressi di piazza della Loggia dove in un bar era ad 

attenderlo un camerata bresciano, età sui 23 anni, 

statura alta, snella, capelli castani lunghi, viaggiante 

insieme ad una ragazza a bordo di una autovettura Alfa 

Romeo Duetto di colore grigio metallizzato, insieme al 

quale ha proseguito per Salò”. Punto nove: "A Salò hanno 

trovato un altro camerata sui 28-30 anni, quasi 

sicuramente di Brescia o dintorni, il quale viaggiava a 

bordo di autovettura Porche di colore nero nuova e 

targata Brescia 42 o 40, e altri numeri non individuati, 

aveva con sé due giovani donne bionde molto avvenienti e 

truccate vistosamente, dovrebbe essere un protettore di 

prostitute. Il predetto ha consegnato al mestrino un 

voluminoso pacco di documenti. Tutti insieme hanno 

consumato il pranzo nel giardino esterno di un 

ristorante situato alla periferia della città, si sono 

trattenuti fino a sera”. Punto 10: “Durante il pranzo si 
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è appena accennato ad argomenti di natura politica, 

l’uomo con la Porche ha comunque accennato che la 

repressione attuata  

dopo i fatti di Brescia nei confronti dell’estrema destra non 

ha intimorito i camerati di quella città i quali 

continueranno a fare sentire la propria presenza anche 

in segno di solidarietà con gli arrestati. Si stanno 

rafforzando i collegamenti tra i vari gruppi oltranzisti 

di destra”. Punto 11: “Verso sera il giovane con la Alfa 

Romeno e la sua ragazza hanno lasciato la compagnia, il 

mestrino e l’uomo con la porche partiti circa un’ora 

dopo hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Brescia 

e verso le ore 23.30 si sono recati ad un distributore 

di benzina per fare il rifornimento, si tratta di una 

stazione Agip situata a circa un chilometro dalla 

stazione ferroviaria, lungo una strada alberata in 

direzione di Milano; l’addetto al distributore ha 

rivolto all’uomo con la Porche il saluto <<salve 

ragioniere>> facendo intendere di averlo visto altre 

volte”. Punto 12: “Poco dopo il mestrino è entrato in 

autostrada dirigendosi verso Venezia, prima dell’uscita 

di San Bonifacio si è fermato in un parcheggio dove era 

ad attenderlo un autotreno Tir con targa tedesca, il cui 

conducente che parla discretamente l’italiano, lo ha 

aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata 

subito trasbordata sulla Fiat 1500 del mestrino. La 

cassa era di colore nocciola e presentava venature 

tipiche del legno, era accatastata sul rimorchio con 

altri materiali e ricoperta da strato di scatoloni, 

aveva più o meno le seguenti dimensioni: centimetri 120 

per 60 per 60; veniva  sistemata nell’abitacolo parte 

posteriore della FIAT 1500, previo abbassamento dello 

schienale, si è tentato inutilmente di farla entrare nel 

baule. Dopo il trasbordo l’autotreno rimaneva nel 

parcheggio mentre il giovane di Mestre riprendeva 
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viaggio in direzione di questa ultima città”.  Punto 13: 

“Il 29 o 30 giugno scorso Romani ha partecipato quale 

membro dell’esecutivo  

del Movimento Sociale Destra Nazionale ad una riunione della 

direzione nazionale del partito svoltasi a Roma, al 

ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi di essersi 

incontrato con l’onorevole Rauti che avrebbe assicurato 

consensi ed appoggi per l’attività degli ex ordinovisti, 

di avere concordato con Rauti un nuovo incontro con la 

partecipazione di altri ex dirigenti di Ordine Nuovo, da 

tenersi a Roma quanto prima”.  Punto 14: "Nel commentare 

i fatti di Brescia Maggi ha affermato che 

quell’attentato non deve rimanere un fatto isolato 

perché il sistema va abbattuto mediante attacchi 

continui che ne accentuino la crisi, l’obiettivo è di 

aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo 

scontro armato. Nello spirito di questa teoria lo stesso 

Maggi e Romani avevano espresso l'intenzione qualche 

giorno dopo la strage di stilare un comunicato da far 

pervenire alla stampa il documento avrebbe dovuto 

esporre la linea politica e programmatica 

dell’organizzazione già menzionata al paragrafo 4,  

annunciare azioni terroristiche di grande portata da 

compiere a breve scadenza”. Punto 15: “Con questa 

iniziativa Maggi e Romani si proponevano in un primo 

tempo di accentuare lo sgomento diffusosi nel paese dopo 

l’attentato di Brescia, infatti le minacciate azioni 

terroristiche non sarebbero state messe in atto, il 

programma prevedeva tuttavia che allorquando l’allarme 

provocato dal primo avviso si fosse smorzato sarebbe 

stato emesso un altro comunicato analogo al quale 

parimenti non sarebbero seguite azioni concrete, quando 

finalmente l’opinione pubblica si fosse assuefatta 

all’idea che si trattava di iniziative allarmistiche 

destinate a non avere seguito sul piano operativo 
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sarebbe scattata l’azione terroristica. In seguito Maggi 

e Romani non hanno più fatto accenno alla iniziativa”. 

Punto 16: “tra gli esecutori del predetto piano eversivo 

avrebbero dovuto essere due giovani di Mestre 

devotissimi seguaci di Maggi e poi Francesconi Sartori 

Arturo di Padova”. Punto 17 il dottor Maggi non 

condivide le posizioni delle frange ex ordinoviste che 

si richiamano al periodico Anno Zero, esclude pertanto 

che l’organizzazione in via di costituzione incorpori 

dette frange, ma ritiene tuttavia utile avvicinarle per 

sottrarre loro gli elementi migliori; a questo riguardo 

è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul  

conto di Mellioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle 

posizioni di Anno Zero. È contrario ad ogni forma di 

collaborazione con altre formazioni della destra 

extraparlamentare, diffida in particolare di Avanguardia 

Nazionale che ritiene essere sostenuta e manovrata in 

persona di tale De Felice, esponente del movimento, dal 

Ministero dell’Interno, organizza spesso nel sua 

abitazione di Venezia incontri con militanti della 

destra extraparlamentare, frequente è la partecipazione 

di elementi di Treviso. Sere fa ha ricevuto alcuni 

attivisti di imprecisato gruppo operante a Sesto San 

Giovanni, Milano, che ha definito molto forte, deciso e 

bene organizzato; ha invitato alcuni suoi seguaci, tra 

cui Francesconi Sartori Arturo, a praticare qualche 

disciplina sportiva per acquisire una preparazione 

fisica idonea a affrontare eventuali prove impegnative 

delle quali non ha precisato la natura; ha incaricato 

alcuni camerati di localizzare nascondigli idonei 

all’occultamento di imprecisato materiale”. Punto 18: 

“Giovanni Mellioli è molto lusingato dalle attenzioni 

che gli rivolge Maggi ma per il momento non sembra 

interessato ad entrare nella sua orbita politica; è 

l’elemento più in vista nella zona delle gruppo Anno 
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Zero, ha contatti con elementi di Rovigo, Udine, Treviso 

e Ferrari, ha stretti legami con Salvatore Francia di 

Torino dopo l’arresto di questi per ricostituzione del 

partito fascista si allontanò per diversi giorni da 

Rovigo temendo di essere coinvolto della stessa vicenda 

giudiziaria, si ispira fortemente alle teorie del 

filosofo rumeno Codreanu, mantiene rapporti epistolari 

con Freda”. Questo il contenuto di questa corposissimo 

appunto.  

RISPOSTA – Questo sì, lo ricordo perché sono cose che 

rimangono stampate nella mente a lungo, chiaramente. Non 

saprei cosa altre aggiungere.  

DOMANDA – Come si svilupparono questi incontri? 

RISPOSTA – Adesso la dinamica raccontata nella prima parte 

dell’appunto mi fa pensare, anche se non ricordo in 

maniera esplicita… cioè ricordo che l’informatore fu 

presente ad alcuni di questi episodi, quando parla degli 

spostamenti delle macchine e delle singole persone 

coinvolte, ma non ricordo a quale titolo.  

DOMANDA – Non ricorda? 

RISPOSTA – A che titolo fosse presente a questi fatti.  

DOMANDA – Nel senso che si desumeva dal racconto la sua 

presenza o nel senso che lui l’aveva esplicitata con 

lei? 

RISPOSTA – No, no, ricordo che l’aveva esplicitata.  

DOMANDA – Perché nell’appunto si capisce ma non lo si legge 

espressamente. 

RISPOSTA – Sì, ma ci sono particolari che soltanto… cioè, non 

sono cose acquisite, da lui acquisite presso altre 

fonti, sono dati acquisiti direttamente, sicuramente.  

DOMANDA – Lei ricorda, al di là del tenore letterale 

dell’appunto, con riferimento a quali episodi si diede 

presente e se ve ne erano altri in relazione ai quali 

invece disse di avere acquisito notizie? 

RISPOSTA –…  
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DOMANDA – Alcuni, lei dice, si capisce già dal tenore della 

annotazione. 

RISPOSTA – Sì, ci sono delle descrizioni particolareggiate che 

evidentemente solo la sua presenza poteva cogliere.  

DOMANDA – In più lei ci dice che lui stesso, al di là del 

lasciare capire che era presente, lo disse espressamente 

di essere stato presente ad alcuni di questi episodi 

narrati?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ce ne sono alcuni in relazione ai quali disse di non 

essere stato presente? 

RISPOSTA – No, adesso non ricordo, penso di averglielo 

chiesto, evidentemente, anche perché un conto è per 

acquisizione diretta e un conto…  

 

DIFESA – Avv. Forzani  - Chiedo scusa, ma questa è esattamente 

una domanda vietata ai sensi del 195 su dichiarazioni. 

  

PRESIDENTE – Non stiamo parlando di un testimone, stiamo 

parlando di un informatore, lui sta rispondendo sul 

contenuto dell’appunto, e sta riferendo quello che gli 

avremmo forse dovuto domandare fin dall’inizio, se 

quelle notizie riservate che comunicava al maresciallo 

le aveva apprese direttamente o perché aveva 

partecipato; le altre si trattava di questioni molto 

generali, qui si tratta di questioni specifiche, che 

riguardano delle date specifiche, degli incontri 

specifici, quindi la domanda riguarda se l’informatore 

nell’attività di informatore avesse riferito al 

testimone – che abbiamo detto può riferire sul contenuto 

delle informazioni e sui rapporti con l’informatore -… 

la domanda è se si ricorda se con riferimento al 25 

maggio e agli episodi l’informatore fosse stato presente 

a questi episodi. Il maresciallo ha dato una risposta 

abbastanza generica, perché qualcuno è molto specifico, 
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adesso magari il Pubblico Ministero gli domanderà fatto 

per fatto se ricorda. Andiamo avanti.  

 

 

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - C’è l’ordinanza della 

Corte che ha già escluso la vigenza…  

 

PRESIDENTE – È il motivo per cui il testimone sta rispondendo 

su tutti questi appunti, ma questo è l’appunto che 

abbiamo sottoposto tra l’altro a verifica nel momento in 

cui noi abbiamo ammesso la testimonianza del maresciallo 

Felli e abbiamo ammesso il contenuto delle informazioni 

a norma del 203, sul presupposto che la fonte è stata 

rivelata e che la fonte è stata sentita, questo è un 

ragionamento che è stato già fatto. Quindi è chiaro che 

le specificazioni sui rapporti con la fonte… altrimenti 

non avrebbe senso chiamare il maresciallo Felli per 

fargli confermare un appunto che abbiamo già in atti, 

per cui dico: se ha qualche elemento in più che può 

riferire, soprattutto perché qui non ci ha riferito se 

ha raccontato o ha appreso da altri, come vedete il suo 

ricordo è difficile perché si tratta di tanti anni fa, 

questo è un fatto un po’ particolare, adesso il Pubblico 

Ministero approfondirà il punto con riferimento alle 

varie date. Questo è il primo appunto, almeno quello che 

abbiamo notato, che fa riferimento a fatti specifici e a 

date specifiche, gli altri sono abbastanza generici. 

Questi hanno delle date e quindi le domande possono 

essere fatte con riferimento a questi vari punti, 

riunione, incontro, il mestrino, e così via. 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO   
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DOMANDA – Lei è in grado, maresciallo, riscorrendo il lungo 

appunto di dirci… “questa situazione mi disse che c’era, 

quest’altra disse di no”..?  

RISPOSTA – Per quanto riguarda i movimenti delle macchine, le 

varie soste che hanno fatto, gli incontri, etc. ricordo 

che… mi sembra di ricordare che lui era presente a 

queste… per quanto riguarda invece la riunione… 

  

PRESIDENTE – Sta parlando quindi dell’episodio del 16 giugno, 

dell’incontro del mestrino a Brescia e poi del camion.  

RISPOSTA – Sì. Per quanto riguarda la riunione ad Abano…  

DOMANDA - A casa di Romani. 

RISPOSTA -  …lì non so se fosse presente o meno, o se l’abbia 

saputo da interposta persona.  

DOMANDA – Ricorda di averglielo chiesto, ricorda la risposta 

che lui le diede?  

 

PRESIDENTE – Scusi, maresciallo, una domanda generale: per 

verificare l’attendibilità della fonte, per dare il 

numero attendibilità tre o quattro, lei immagino che 

domanda da dove avesse appreso queste notizie, 

domandava? 

RISPOSTA – Sì, certamente.  

 

PRESIDENTE - Soprattutto quando la notizia era un più 

specifica. 

 

RISPOSTA – Sì.  

 

PRESIDENTE – Quindi in contesto la presenza o non presenza ad 

un certo fatto aveva una sua significanza. 

 

RISPOSTA – Esatto, penso di averglielo chiesto, anche se so 

che molte delle cose che riferiva erano…  
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PRESIDENTE – Anche perché stava riferendo dei fatti che erano 

immediatamente successivi alla strage e poi c’è un 

riferimento anche diretto nella voce di alcuni 

personaggi.  

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – E immediatamente 

antecedenti.  

RISPOSTA – Questa particolare attivazione della fonte era 

stata fatta proprio perché c’era quell’evento.   

 

PRESIDENTE – Il suo ricordo è che con riferimento all’episodio 

del 16 giugno, dell’incontro del mestrino, etc., lei 

ricorda che la fonte disse di essere stato presente; 

sull’incontro invece ad Abano e di ciò che… 

RISPOSTA – Non lo ricordo, non saprei dire. 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Non sa dire, sicuramente glielo ha chiesto ma non sa 

quale fu la risposta? 

RISPOSTA – Sicuramente gliel’ho chiesto ma non ricordo quale 

fu la risposta.  

DOMANDA – C’è un passaggio dove… perché si dice che la sera 

del 25, perché di questo parliamo, di questo lei non ci 

sa dire… 

RISPOSTA – Sempre sullo stesso punto, sì.  

DOMANDA – Non ci sa dire se il 25 maggio sera Tramonte fosse a 

casa di Romani Giangastone, dice “sicuramente glielo 

chiesi ma non ricordo cosa rispose”. 

RISPOSTA – Qual è il punto?  

DOMANDA – Il primo punto, la sera del 25 maggio, riunione ad 

Abano, la riunione a casa di Romani. C’è un punto, 

glielo segnalo nella speranza che possa richiamare 

qualche spunto di memoria, e si dice all’inizio che il 
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dottor Maggi vi si reca a Abano insieme a due camerati 

della zona di Mestre, che è molto vago “la zona di 

Mestre”…  

 

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Presidente, c’è opposizione, se 

leggiamo, leggiamo quello che c’è scritto.   

 

DOMANDA – Ho appena letto integralmente, Avvocato.   

 

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – C’è scritto “Venezia”, però.  

 

DOMANDA – Ho detto “Mestre”! Scusate. Allora, il dottor Carlo 

Maria Maggi di Mestre “si è recato insieme ad altri due 

camerati della zona di Venezia ad Abano Terme”; in un 

passaggio successivo, quando si parla della incontro del 

16 giugno ultimo scorso, nel quale sicuramente invece - 

per quanto lei apprese - Tramonte era presente, si dice 

che il giovane di Mestre, questa volta, collaboratore di 

Maggi si è recato a Brescia per incontrarsi con i 

camerati, e viene descritto, e si dice “aveva 

partecipato insieme a Maggi all’incontro svoltosi la 

sera del 25 maggio ultimo scorso nell’abitazione di 

Romani”. Questo lo segnalo alla sua attenzione nella 

speranza che questo dato possa farle venire in mente 

qualche risposta data da Tramonte.  

  

PRESIDENTE – Cioè dice il Pubblico Ministero: il mestrino 

dell’incontro di Brescia viene segnalato come un 

personaggio presente ad Abano.  

 

DOMANDA – Uno dei due camerati della zona dei Venezia che 

accompagnava Maggi. 

  

PRESIDENTE - Questo le può ricordare qualcosa? 
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RISPOSTA – No.  

 

PRESIDENTE - Conferma quello che ha detto poco fa, poi se ci 

sono dichiarazioni rese in precedenza le saranno 

ricordate.  

 

RISPOSTA – Per quanto riguarda i movimenti di quel giorno lì 

ricordo che aveva fatto riferimento a soggetti della 

zona di Venezia, Mestre, sì, però al di là di questo non 

ricordo altro.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Non ha ricordi più specifici? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - La domanda che ora le pongo introduce tutto un tema: 

che ne fu di queste informazioni? Che lei sappia. 

RISPOSTA – Queste informazioni furono mandate a Roma, 

sicuramente.  

DOMANDA – Dopo cosa avvenne? 

RISPOSTA – Da parte nostra non credo che siano state fatte 

altre verifiche, perché non avevamo neanche gli 

strumenti noi per fare…  

DOMANDA – Queste informazioni infatti nella nota 4873, che 

abbiamo appena citato, dell’8 luglio, recano in calche 

“visto, nota 10 luglio” e la solita sigla che abbiamo 

prima attribuito a Maletti. Il problema è cosa sia 

avvenuto successivamente. Che lei sappia queste notizie 

vennero comunicate a qualcuno, alla Polizia giudiziaria, 

ai Carabinieri, alla Polizia, alla Magistratura, cosa ne 

fu di queste informazioni? 

RISPOSTA – Non… non ho idea, perché poi se anche questo fosse 

avvenuto non eravamo noi di base a farlo, però la 

procedura non lo prevedeva.  

DOMANDA – Leggiamo i documenti che ho messo a seguire da 
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questa velina, che non sono documento del CS Padova ma 

sono documenti del reparto D, documentazione romana. 

Abbiamo un appunto, con la solita sigla di Maletti, del 

10 luglio, diretto a Genovesi, il colonnello Genovesi… 

l’ha conosciuto lei Genovesi?  

RISPOSTA – Occasionalmente, non per motivi di collaborazione 

diretta.  

DOMANDA – In questo appunto leggiamo “dovremo dire almeno due 

nomi alla AG”, cioè all’autorità giudiziaria; poi 

abbiamo una risposta sempre del 10 luglio, lo stesso 

giorno, “per il signor CR - capo reparto - è lo stesso 

travagliato dilemma, non ritengo si possa dire solo 

qualcosa o due nomi, ma sono del parere che tutto per la 

sua gravità debba essere urgentemente riferito alla 

autorità giudiziaria, sia pure attraverso organi di PG 

per le decisioni”, e poi siglato. Altra nota di Maletti 

dell’11 luglio, diretta a Genovesi, dire almeno due nomi 

era espressione figurata, ritengo anche io che della 

vicenda debba essere messa al corrente la Autorità 

giudiziaria, intendo rappresentiamo per le decisioni al 

CS, capo servizio”. Altra nota del 13 luglio diretta a 

Genovesi, questo è un dettaglio relativo alla 

informazione che troviamo poi a seguire:  “Genovesi”: 

“non vedo citato nel testo dell’appunto il Francia, per 

il signor capo reparto, Salvatore Francia non è indicato 

come un attore della vicenda bensì come elemento cui è 

legato il Mellioli – Medioli -  che invece figura nel 

referto di Padova con nome…”  - si legge male – “…nella 

vicenda, il legame comunque risulta nella pur allegata 

nota bibliografica sul conto del Mellioli. Allegato 5.”. 

Ancora Maletti il 13 luglio a Genovese: “Avevo quasi 

capito, anche  senza ulteriore scritta, delle quali 

comunque ti ringrazio, il punto da rettificare però 

ancora in attesa di rettifica mi riferisco al paragrafo 

tre laddove si parla di nominativi citati, Francia non 
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c’è”. E poi l’ultimo, ancora per il CR, capo reparto, al 

capo tre dell’appunto: “per il signor CS - capo servizio 

-  è stato aggiunta la citazione del Francia Salvatore 

di cui all’allegato 2, e unita scheda biografica”. E poi 

abbiamo questo appunto riservato, siglato da Maletti, 

per le decisioni, e diretto per decisioni del capo 

servizio, la data non si legge purtroppo, dagli atti di 

acquisizione si ricava che è del 13 luglio, ed è il 

documento 04/prima; ed è riportato sostanzialmente il 

testo del suo appunto, “fonte normalmente attendibile, 

manovrata dal centro di Padova, ha riferito notizie di 

particolare interesse in ordine a: riunione ad Abano del 

25 maggio”… e tutto il discorso sulla creazione 

dell’organizzazione clandestina, con un troncone 

clandestino e l’altro palese, il team che lo deve 

dirigere, Maggi, Romani e probabilmente Rauti, la 

vicenda del 16 giugno con il giovane mestrino 

accompagnatore del Maggi a bordo di una FIAT 1500 

targata Venezia che si reca ma Brescia in Piazza Loggia, 

e via dicendo, incontra il camerata sull’alfa Romeo 

Duetto, e vanno a Salò, una Porche nera, quindi sono 

riportati i vari episodi, “…durante il viaggio di 

ritorno il mestrino prima dell’uscita San Bonifacio, 

Verona, si ferma e scarica la cassa dal tir. Romani il 

29 e 30 giugno partecipa all’incontro con Rauti. Sempre 

secondo la fonte il Maggi nel commentare i fatti di 

Brescia” – è quello che abbiamo già letto – “…ha 

affermato che non deve rimanere l’attentato un fatto 

isolato”, poi l’intenzione di rivendicare l’attentato 

poi rientrata, il piano eversivo con queste minacce non 

seguite da eventi e poi quando c’è la assuefazione 

l’evento terroristico; il punto dove si parla di 

Francia: “esclude che il costituendo neo organismo possa 

sorbire detti elementi di Anno Zero, pur ricercando 

l’acquisizione dei migliori tra cui certo Gianni 
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Mellioli da Rovigo, costui risulta legato a Francia 

Salvatore, contrario alla collaborazione con Avanguardia 

sospettata di essere manovrata dal Ministero 

dell’Interno”; poi le riunioni nella abitazione di 

Venezia, di Maggi, tra estremisti extraparlamentari, e 

così si chiude: “quindi per le decisioni viene quindi 

inoltrato al capo del Servizio” che era il generale 

Miceli all’epoca.  

 

DIFESA – Avv. Ronco – La domanda qual è?  

  

DOMANDA – La domanda è sempre quella: cosa avvenne di queste 

notizie? Il maresciallo ci ha già detto “che sappia sono 

state comunicate a Roma, punto e stop”, allora stiamo, 

attraverso i documenti, ricostruendo quello che è stato 

l’iter di queste notizie.  

 

 

DIFESA – Bortoluzzi – Presidente, scusi, mi spiace 

interrompere, però non è che possiamo far ricostruire a 

questo testimone, sulla base di una documentazione e di 

un carteggio che attesta rapporti tra l’altro tra suoi 

superiori; cioè,  i documenti ci sono, la Corte li ha, 

il teste ci ha detto che non sa cosa ne abbiano fatto a 

Roma, e mi sembra plausibile…  

 

 

PRESIDENTE - La domanda è se lei sa questo appunto, che 

secondo lei fu trasmesso agli organi superiori, poi se 

ebbe uno sbocco, un approfondimento, una segnalazione 

alla Autorità giudiziaria, se poi ebbe il seguito che 

sarebbe il finale di questi atti che lei non conosce, il 

cui contenuto non conosce. 

 

RISPOSTA – Quello che è seguito all’appunto, cioè questa 
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corrispondenza, io non la conoscevo assolutamente. Devo 

anche dire che però a livello locale non ho neanche 

notato un attivarsi diretto e preciso degli organi di 

Polizia giudiziaria… 

 

 

PRESIDENTE - Lei con il suo capo servizio poi ne ha riparlato, 

perché erano notizie di una certa rilevanza, o quanto 

meno potevano dar sbocco ad approfondimenti, a contatti 

nuovi con le fonti. 

Non ha parlato, anche per consiglio, per istruzioni, “cosa 

dobbiamo fare? Cosa dobbiamo approfondire?. Lei ha detto 

che voi non facevate approfondimenti di tipo materiale, 

oggettivo? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – Quindi se vi dicevano “c’è stato un incontro 

presso l’Agip di via tal dei tali”, voi  non vedevate se 

c’era effettivamente… 

RISPOSTA – Erano organi, l’Arma territoriale che avrebbe 

dovuto fare questi controlli.  

PRESIDENTE – Io domando se voi in linea di massima facevate 

questi approfondimenti, naturalmente con riferimento a 

fatti di una certa rilevanza, a notizie…  

RISPOSTA – Penso che possa esserci stato un carteggio interno 

anche tra noi e la sezione di Venezia, che penso, 

ritengo che sia stata incaricata di identificare 

possibilmente le persone citate, lì della zona di 

Venezia, su cui l’informatore non ha saputo dire altro. 

La procedura so che era questa.  

PRESIDENTE – Quindi il vostro servizio faceva una attività poi 

informativa successiva servendosi degli organi 

territoriali? 

RISPOSTA – Sì, anche, sì.  

PRESIDENTE - Per esempio quando si dice “due mestrini o un 

mestrino…” però c’erano indicati dati, macchine etc… 
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RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - La domanda è se l’avete effettuata in questo 

caso. 

RISPOSTA – Non lo so.  

PRESIDENTE – Se ricorda che sia stata effettuata, o se ne ha 

parlato con il suo capo servizio. 

RISPOSTA – Non saprei dire, penso di sì, perché la cosa era di 

per sé abbastanza importante.  

PRESIDENTE – Lei sa se poi la Autorità giudiziaria ne fu 

prontamente informata? 

RISPOSTA – No, non ne ho assolutamente idea.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – In calce a questa informativa diretta al capo 

servizio… 

RISPOSTA – Sui contenuti posso concordare e confermare, per 

quelle che erano poi le procedure a margine veramente io 

ero estraneo, ero un operativo e quindi neanche troppo 

introdotto in questo tipo di…  

DOMANDA – C’è un aspetto particolarmente importante che 

intendo sottoporre al teste, in calce a questo 

documento, a questa informativa fatta al generale 

Miceli, ci sono una serie di annotazioni manoscritte, 

sulla sinistra: “diciamo tutto agli organi PG, 

interessati, (conversando traccia delle segnalazioni)”, 

e poi c’è una sigla. Ancora, invece in basso a destra: 

“preparare telex, con” – si legge male – “…per Padova, 

con disposizione di informare subito Arma competente, 

conservando traccia di quanto sarà segnalato” – qui si 

legge male. E abbiamo a seguire, nella produzione dei 

documenti che ha davanti a sé, maresciallo, dopo le 

schede nominative che sono allegate a questa informativa 

per il generale Miceli, abbiamo questo marconigramma in 

partenza, prima sezione, indicazioni di urgenza D.D., 
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non si legge la data ma negli atti di acquisizione si 

specifica che è del 13 luglio ‘74, è indirizzato… le 

chiedo scusa un attimo… questo è interlocutorio ancora, 

non è la risposta al marconigramma di prima, ma comunque 

è una segnalazione che viene fatta al raggruppamento 

centri Roma e a tutti i centri CS, loro sedi, dove si 

segnala “prego realizzare ogni possibile azione 

vigilanza et controllo diretti aut fiduciari direzione 

estrema destra specie extraparlamentare circa su 

attività potenziale eversiva et contatti clandestini tra 

i dirigenti ed attivisti alt. Misure anzidette siano 

particolarmente rivolte verso ex appartenenti di 

disciolto Fronte Nazionale e Ordine Nuovo et aderenti 

MAR, Nuova Repubblica, e altri gruppi anche non 

palesemente costituiti alt. Adozione vigilanza deriva da 

notizie provenienti varie fonti dirette che abet 

segnalato possibilità a verificarsi atti eversivi su 

scala nazionale periodo 10/15 agosto prossimo venturo. 

Quanto sopra non, dicesi non, sia per ora e sino a nuovo 

ordine segnalato at arma”. Quindi un dato questo che è 

di Maletti ma diretto a tutti i centri CS, quindi anche 

a Padova, che è una sorta di preallarme, come dire: 

“intensificate la vigilanza, tra il 10 e il 15 agosto 

potrebbero succedere”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per arrivare a quella che è poi alla segnalazione 

alla Polizia giudiziaria, etc., c’è questo passaggio 

intermedio, 13 luglio, lei ricorda di questa attivazione 

da parte di Roma? 

RISPOSTA – No, non la ricordo.   

DOMANDA – Non ha un ricordo. E questo riferimento al MAR le 

dice qualcosa? “Ordine Nuovo et aderenti MAR - Nuova 

Repubblica”? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice nulla. 
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RISPOSTA – Mi sorprende che non debba essere informata l’Arma.  

PRESIDENTE - Apprende da questo telegramma che non debba 

essere informata l’Arma.  

DOMANDA – Prima di giungere al tema specifico 

dell’informazione all’Arma territoriale, che troveremo 

il 17 luglio, troviamo nella progressione dei documenti 

una nota a firma Bottallo del 16 luglio ’74, che reca il 

numero 5120, che è uno sviluppo delle informative che 

abbiamo appena letto nell’appunto 4873, e in questo caso 

le notizie sono acquisite il 9 luglio ‘74, anche qui 

passa un po’ di tempo prima dell’invio a Roma, comunque 

questo è il contenuto… - la fonte è sempre Tritone - la 

esaminiamo un po’ tutt’uno con la informativa dell’8 

luglio, 4873, quindi fonte Tritone, notizie acquisite 9 

luglio ’74: “il giovane mestrino citato nell’appunto – 

l’appunto che segue - è diverso da quello di cui tratta 

l’allegato foglio 4873, l’elemento di Brescia viaggiante 

a bordo dell’Alfa Romeo Duetto, è lo stesso che ricorre 

più volte nell’allegato su citato, di interesse è la 

possibilità di individuare la provenienza della cassa 

che è collegata al materiale di cui al foglio 4873”, che 

abbiamo appena letto, “può indicare una certa continuità 

di rifornimenti dal centro Europa”. Questo il contenuto 

dell’appunto, punto primo: “nella tarda mattinata di 

domenica 23 giugno”, quindi la settimana dopo il 16 

giugno scorso, “un giovane di Mestre legatissimo 

politicamente al dottor Maggi, esponente del disciolto 

Ordine Nuovo, ha raggiunto Salò dove si è incontrato con 

un camerata di Brescia. Il primo viaggiava da solo a 

bordo di una autovettura FIAT 1500 targata Venezia, il 

secondo pure solo guidava una Alfa Romeo Duetto di 

colore grigio metallizzato targata Brescia”. Quindi  

nella nota che accompagna questo appunto si specifica 

che il mestrino è diverso da quello del precedente 

appunto, il bresciano invece è proprio lo stesso 
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bresciano. Punto due: “dopo avere pranzato insieme i due 

si sono recati a Verona dove hanno trascorso il 

pomeriggio senza incontrare altre persone, e verso le 

ore 22.30 hanno raggiunto Desenzano dove hanno imboccato 

la autostrada in direzione di Venezia, percorsi pochi 

chilometri  si sono fermati nel piazzare di una stazione 

di servizio carburanti con annesso bar della Motta, 

rimanendo in attesa. Verso le ore 24.00 sono giunti nel 

piazzale due autotreni tir con targa olandese, i cui 

conducenti dopo avere parcheggiato un po’ fuori mano 

sono entrati nel bar. A questo punto il giovane di 

Mestre è salito sul cassone di uno dei due autotreni 

alla ricerca di qualcosa, ma ne è ridisceso quasi subito 

senza nulla portare seco, è salito quindi sull’altro 

autotreno dal quale ha prelevato un cassa apparentemente 

non molto pesante che con l’aiuto del camerata bresciano 

ha sistemato nel bagagliaio della autovettura usata da 

questo ultimo. Entrambi poi hanno ripreso il viaggio, 

ognuno con la propria auto in direzione di Venezia. I 

due camionisti olandesi si sono comportati con estrema 

naturalezza, sull’autotreno dal quale è stata prelevata 

la cassa figurava la scritta <<Rotterdam>>, telefono, e 

numero, etc.”. Ricorda questo secondo viaggio? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo. Che mi aveva dato anche questo 

numero di telefono.  

DOMANDA – Quali sono gli approfondimenti, se ne furono, in 

relazione a questo appunto e a quello che immediatamente 

lo precede? 

RISPOSTA – Noto che questo si collega a quello precedente, 

quindi evidentemente la fonte era stata sensibilizzata, 

attivata affinché continuasse la sua attività 

informativa, e poi non saprei cosa altro dire.  

DOMANDA – Vennero presi contatti con altri centri, cosa venne 

fatto che lei sappia, che lei ricordi? 

RISPOSTA – Se non ricorda dalla corrispondenza penso di no.  
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DOMANDA – La corrispondenza di Padova, come lei sa, non 

esiste; noi abbiamo fatto le acquisizioni a Roma. 

RISPOSTA – Ho capito. Non so se furono informati altri centri.  

DOMANDA – Ma per identificare questi mestrini, per saperne di 

più…  

RISPOSTA – I mestrini erano sotto la nostra giurisdizione, e 

quindi…  

DOMANDA – Che tipo di approfondimenti avete fatto? 

RISPOSTA -  …se si è attivato il centro di Padova… però le 

ripeto, c’era altro personale che si occupava 

specificamente di questo tipo di…   

DOMANDA – I mestrini erano sotto la vostra giurisdizione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa viene fatto per identificarli? 

RISPOSTA – Ritengo che i mestrini sono stati incaricati di 

fare qualcosa, sicuramente di indagare, di vedere…  

DOMANDA – Non ne ha notizia? 

RISPOSTA – Però non…  

PRESIDENTE - Lei non sapeva nulla di questi approfondimenti in 

genere? Perché il capo dei Servizi dell’ufficio D parla 

di bufala o non bufala, per sapere se vi dicevano delle 

bufale o vi dicevano delle cose attendibili, è chiaro 

che l’approfondimento aveva una sua rilevanza, la fonte 

andava richiesta e poi anche verificata un attimino. 

Cioè, questa seconda parte…  siccome qui sono date e 

fatti precisi, inizio di targhe, riferimenti a luoghi, a 

persone, chi faceva questi approfondimenti, il maggiore 

Bottallo, o altri, o lei? 

RISPOSTA – Io no, io facevo solo…  

PRESIDENTE -  Chi li faceva allora? 

RISPOSTA – Contattavo informatori.  

PRESIDENTE - Forniva gli elementi ai suoi superiori… 

RISPOSTA – Sì. Le procedure erano quelle, se c’erano…   

PRESIDENTE - Le risultano che sono state fatte in questi casi? 

Qui c’era stata una strage, ci sono stati altri fatti…  
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RISPOSTA – Non mi ricordo.  

PRESIDENTE - … minacciati, o paventati… 

RISPOSTA – Non lo so, penso che sia stato fatto…  

PRESIDENTE - … nuovi attentati.  

RISPOSTA - … è ovvio che venisse fatto, però…  

PRESIDENTE – Però  l’“ovvio” è …  

RISPOSTA – Lo so, però io non ho elementi per potere dire.  

RISPOSTA – Tante volte proprio noi operativi, che avevamo a 

che fare con gli informatori, il fatto che da parte di 

Roma e da parte dei superiori non arrivassero direttive, 

suggerimenti, ci metteva in condizione di grosso 

disagio, si cercava di ovviare in qualche modo, per 

esempio cercando di acquisire una preparazione che sulla 

base della quale si potessero anche fare delle 

contestazioni agli informatori qualora si avesse la 

sensazione che l’informatore magari stava sparando una 

stupidaggine, o un qualcosa di poco credibile, però 

anche verificare queste cose con gli strumenti normali, 

della nostra attività, non era neanche facile, cioè 

verificare… cioè,  

 

 

alcune cose sicuramente erano verificabili, se erano dati 

abbastanza precisi e mirati e però nell’insieme le 

possibilità e gli strumenti per verificare la 

attendibilità completa di ciò che gli informatori 

fornivano… occorreva il riscontro semmai di altri 

informatori, questo era un po’ anche il sistema che si 

usava per avere appunto un minimo di riscontro, di 

conferma che… 

PRESIDENTE - Lei con il maggiore Bottallo, il capo servizi con 

cui aveva ormai raggiunto un minimo di confidenza… 

RISPOSTA – Sì, con Bottallo sì.   

PRESIDENTE -  …ha approfondito questi temi dopo queste notizie 

particolari? Sa se Bottallo… 
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RISPOSTA – Io penso che Bottallo abbia incaricato il personale 

che si occupava poi specificamente di queste cose… 

  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Non era lei il personale che si occupava di queste 

cose? Non faceva parte lei di questo personaggio?  

RISPOSTA – No, se mi dava un nominativo, a fare gli 

accertamenti su quel nominativo non ero io 

evidentemente, c’era il personale predisposto per quel 

tipo di attività, ecco, faceva riferimento – che so - 

all’Arma dei Carabinieri, faceva riferimento 

all’anagrafe, cioè quegli  accertamenti di questo tipo 

qui, sulla base degli elementi di cui si disponeva. Io 

questo tipo di lavoro non l’ho mai fatto.  

DOMANDA – Abbiamo prima esaminato quegli appunti manoscritti, 

carteggio Maletti e Genovesi, “bisogna dire qualcosa 

all’autorità giudiziaria, bisogna dire tutto”, e da 

ultimo questa informativa a Miceli, “diciamo tutto agli 

organi di PG, preparare telex per Padova con indicazione 

di informare subito arma competente, conservando 

traccia”. Il seguito di questo documento, che mi sembra 

estremamente importante per cercare di capire cosa ne è 

stato di queste informazioni così importanti, lo 

troviamo nel documento che segue, che è un marconigramma 

del 17 luglio ‘74 a firma “il capo reparto generale 

Gianadelio Maletti”, diretto al centro CS di Padova con 

il quale si dice “qualora non ancora provveduto prego 

portare subito at conoscenza competente arma 

territoriale contenuto foglio numero 4837 segreto datato 

8 corrente mese” ed è quello che abbiamo esaminato, 

quello più voluminoso, quello dell’8 luglio, notizie 

apprese dal 20 giugno, etc.. “Conservando traccia quanto 

riferito agli atti ed inviando copia segnalazione anche 

questo reparto”. Quindi con questo marconigramma Maletti 
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ordina alla CS  Padova, ove non l’abbia ancora fatto, di 

portare l’intero contenuto di quel documento segreto, 

4873 all’Arma territoriale “conservando traccia di 

quanto riferito agli atti e inviando copia segnalazione 

anche a questo reparto”. Quindi lei che ne sa di questa… 

vede che rimbalza questa notizia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa notizia voi l’avete mandata a Roma, dicendo 

“poi ci penserà Roma a decidere di quello che deve 

essere fatto”.  

 

DIFESA – Avv. Mascialino – Scusi, il teste ha detto che non sa 

nulla del prosieguo di questa questione.  

 

 

PRESIDENTE – Non sa nulla di quello precedente, questa è una 

disposizione precisa al centro di servizi, al centro di 

Padova, e quindi la domanda è se di questo secondo 

telegramma, marconigramma ne sa qualcosa. 

RISPOSTA – No, non lo ricordo, e… no, non so se è stato dato 

corso a quello che…  

 

PRESIDENTE - Lei non sa se in esito al vostro appunto fu poi 

informata l’arma territorialmente competente? 

 

RISPOSTA – Non lo so  

 

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Nè sa che fosse stato 

dato incarico al centro di Padova… 

  

PRESIDENTE - Questo appunto nel suo contenuto le è del tutto 

nuovo? 
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RISPOSTA – Sì, non ne ero assolutamente a conoscenza.  

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Bottallo non le ha mai prospettato il problema di 

cosa fare, come fare, cosa dire, in che modo dirlo, a 

chi comunicarlo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ma chi riceveva il marconigramma? 

RISPOSTA – Lo riceveva la segreteria, io ero tutt’altro, ero 

molto estraneo alla segreteria.  

DOMANDA – Direttamente la segreteria del capo centro? 

RISPOSTA – Sì, la segreteria del centro.  

DOMANDA – E dopo quale era l’iter di queste disposizioni? 

RISPOSTA – Sicuramente il capo centro… iniziative di questo 

genere sarà stato il capo centro a relazionarsi con il 

comandante del gruppo di allora.  

DOMANDA – Chi era il comandante del gruppo? 

RISPOSTA – Manlio Del Gaudio, forse.  

DOMANDA – Era già Dal Gaudio nel’74? 

RISPOSTA – Può darsi. Ricordo lui, altri non so.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto rapporti con il colonnello Del 

Gaudio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Li teneva direttamente il maggiore Bottallo? 

RISPOSTA – Sì, direttamente Bottallo.  

DOMANDA – Quindi questo quadro di informazioni, così 

articolato, così ricco, frutto di questa… attivazione 

della fonte…  

RISPOSTA - Ciò che seguiva il mio lavoro dal punto di vista 

burocratico più che altro veramente io sconoscevo.  

DOMANDA – Non è tanto un problema burocratico è come buttarla 

nel cestino.  

RISPOSTA – L’osservazione che faccio è questa: non mi risulta 
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che ci sia stata da parte degli organi della Polizia 

giudiziaria e della Arma territoriale una attivazione 

specifica su questo tipo di argomenti.  

DOMANDA – Lei non ha chiesto niente? 

RISPOSTA – Sì, probabilmente l’avrei saputo. Anche perché, 

scaturendo da noi il tutto, probabilmente l’Arma 

territoriale che avesse investigato qualche contatto 

l’avrebbe chiesto.  

PRESIDENTE - L’avrebbe chiesto a lei? 

RISPOSTA – Sì. L’avrebbe chiesto a me.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Poi nulla si è trovato, non dico presso Padova, 

perché a Padova non c’era nulla, tutto il materiale era 

stato distrutto, ma neanche a Roma, sebbene il dispaccio 

di Maletti dica: “Padova pensaci tu a comunicare tutto 

all’Arma, conservane traccia ai tuoi atti e inviami una 

copia”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanto meno questa copia avremmo dovuto trovarla a 

Roma. 

RISPOSTA – E non si è trovata. 

RISPOSTA – Lei non sa dirci nulla? 

RISPOSTA – No, proprio… salvo l’osservazione che faceva, non 

mi risulta che c’è stata una attivazione specifica in 

merito a questa cosa.  

DOMANDA – Andiamo avanti con la nota 5201 del 22 luglio ‘74, è 

una nota non seguita da uno specifico appunto, “nel 

quadro nell’inchiesta in corso sul conto di ex 

ordinovisti sospettati di ricostituzione del partito 

fascista il dottor Vittorio Occorsio, sostituto 

procuratore di Roma,  si è recato giorni fa nel Veneto 

ed ha operato perquisizioni nelle abitazioni dei 

seguenti elementi del gruppo Anno Zero: Mellioli 
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Giovanni di Rovigo, Raho Roberto di Treviso, Bortoletto 

Loris di Treviso, e Sbrocco Giorgio di Treviso. Fonte 

fiduciaria Tritone ha riferito che nell’abitazione di 

Mellioni il magistrato ricercava in particolare una 

macchina per ciclostile; in primo momento Mellioni si è 

rifiutato di fornire risposte alle richieste del  dottor 

Occorsio, ma poi su consiglio del proprio legale 

ammetteva che il ciclostile si trovava nella libreria 

Ezzelino di Padova dove infatti è stato rinvenuto, ed è 

proprietà di Freda. Tra i documenti in possesso di 

Mellioni sarebbe stato trovato un abbozzo di lettera 

diretta a Guido Giannettini, alla richiesta di 

chiarimenti formulata dal dottor Occorsio Mellioni 

avrebbe risposto di conoscere Giannettini, di sapere che 

lo stesso si trova all’estero, che avrebbe inviato la 

missiva all’indirizzo romano di Giannettini sicuro che 

poi qualcuno gliela avrebbe fatta recapitare”. Ricorda 

questo contatto con Tritone? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Sul tema di questa perquisizione fatta a milioni. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Tramonte di questo Mellioni ne parlava molto spesso? 

Abbiamo viste moltissime veline. 

RISPOSTA – Sì. Di Mellioni ne parlava molto spesso e penso che 

avesse anche… sembrava che avesse anche un contatto 

personale, non quotidiano, ma occasionale anche.  

DOMANDA – La nota 5277 del 24 luglio, viene trasmessa notizie 

di Tritone acquisite il 22 luglio, quindi qui 

riprendiamo la tempestività tra acquisizione e l’invio. 

Appunto, al numero 1: “Romani Giangastone ha informato 

Maggi ed altri ex ordinovisti veneti di essersi 

incontrato dopo la riunione della direzione nazionale 

del Movimento Sociale svoltasi a Roma il 30 giugno 

scorso con l’onorevole Pino Rauti, all’incontro svoltosi 

nella sede romana del movimento Europa Nazione avrebbero 
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partecipato una ventina di persone tra cui dirigenti del 

Movimento sociale attestati su posizioni oltranziste”. 

Punto due: “questi i concetti espressi da Rauti e 

riferiti da Romani: la grave situazione italiana 

presenta gli aspetti tipici della fase 

preinsurrezionale, il prossimo autunno vedrà accentuarsi 

le tensioni sociali e ciò potrebbe provocare sommosse di 

piazza suscettibili di sfociare in una guerra civile, 

occorre che i gruppi della destra rivoluzionaria si 

diano nel frattempo una struttura ed identità precise, 

tenendo presenti i seguenti criteri: selezionare 

severamente i militanti estromettendo i visionari e gli 

allucinati, che sono difficilmente assoggettabili alla 

disciplina di gruppo e portati ad operare 

irrazionalmente; curare la preparazione fisica e 

militare dei singoli elementi; seguire anche in 

periferia, a livello centrale provvederanno gli 

esponenti nazionali, l’andamento della vita politica 

segnalando al vertice ogni episodio che presenti aspetti 

di interesse ai fini dell’intervento politico”. Punto 

tre: “Questo ultimo punto è ritenuto particolarmente 

importante attraverso il controllo delle varie 

situazioni politiche è possibile secondo Rauti percepire 

la pericolosità del momento, intuire le intenzioni della 

estrema sinistra, prevenire eventuali attacchi della 

controparte cogliendola di anticipo e sfruttando il 

fattore sorpresa. Nel corso della riunione i convenuti 

avrebbero stigmatizzato le direttive impartite in sede 

di direzione nazionale dall’onorevole Almirante, secondo 

cui le iniziative attuate da elementi del Movimento 

Sociale discordemente alla linea del partito devono 

essere represse e segnalate agli organi centrali, i 

militanti che si rendessero responsabili di azioni 

perseguibili penalmente devono essere denunciati alla 

Magistratura; gli exparlamentari di destra devono essere 
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tenuti lontani dalle organizzazioni ufficiali del 

Movimento Sociale, e anche se non fanno parte del 

partito denunciati per le attività politiche illegali 

delle quali si viene a conoscenza”. Ha un ricordo di 

questo contatto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Qui viene dato contenuto, infatti nella nota che 

accompagna questo appunto si dice “dell’incontro avuto 

da Romani con l’onorevole Rauti tratta anche il foglio 

numero 4873 dell’8 luglio”, dove annunciava la riunione 

che si sarebbe svolta a Roma tra il 29 e il 30 giugno.  

 

PRESIDENTE - Ricorda il contenuto di questo appunto? 

 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Fa riferimento a qualcosa riferito da Romani, 

sembra di capire, con riferimento a quanto è emerso in 

quella riunione nelle parole di Rauti. 

RISPOSTA – No, non ricordo proprio.  

PRESIDENTE - Comunque l’appunto è suo? 

RISPOSTA – L’appunto è sicuramente mio. 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA – Nel documento che segue, che è una nota a firma del 

colonnello Giorgio Genovesi, capo della prima sezione 

del SID, la data non si legge, è 29 luglio ‘74, viene 

trasmessa al raggruppamento centri Roma e al centro CS 

Napoli questo stesso appunto in cui si dà conto di 

quanto riferito da Romani tornato nel Veneto dopo 

l’incontro romano con Rauti del 30 giugno. A seguire vi 

sono le solite note manoscritte, “nota per il signor 

capo servizio: riterrei opportuno” – sempre la sigla di 

Maletti, 14 agosto – “… riterrei opportuno informare il 

signor MD, Ministro Difesa, e in forma diversa il signor 
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MI, Ministro Interni, o dottor Santillo. Il Rauti già 

variamente coinvolto in avventurose vicende politiche è 

oggi un po’ il faro per l’estrema destra 

extraparlamentare, potrebbe fare o indurre altri a fare 

grosse sciocchezze”. Segue la nota 5519 del 3 agosto, 

dove si dà conto di notizie acquisite dalla fonte 

Tritone il 2 agosto ’74. Punto primo “Romani Giangastone 

ha preavvisato Maggi Carlo ed altro elemento della zona 

di Padova di tenersi pronti a partire attorno al 10 

agosto per partecipare ad un incontro con l’onorevole 

Pino Rauti; l’incontro che presumibilmente avrà luogo a 

Roma verterà sulla programmazione dell’attività 

operativa della destra extraparlamentare per il prossimo 

autunno in coincidenza con l’apertura delle scuole e con 

l’inizio delle rivendicazioni sindacali, la 

mobilitazione degli ex ordinovisti in occasione del 

processo contro Freda a Catanzaro. L’onorevole Rauti 

sarebbe intenzionato a dimostrare la sua solidarietà a 

Freda e intenderebbe assicurare la costante presenza di 

camerati nella sede processuale, lo spostamento attivi 

eversiva nei centri minori per sottrarsi alla immediata 

e pesante reazione che si verifica nei grossi centri, 

dove esiste un imponente apparato repressivo al quale in 

tali occasioni fornisce collaborazione tutta la 

organizzazione antifascista, l’incremento dei centri 

sportivi Fiamma facenti capo al M.S. Destra Nazionale 

utilizzabili per l’attività addestrativa dei giovani di 

destra e come copertura per altre attività illegali”. 

Nella nota che accompagna l’appunto viene specificato 

che a questa riunione parteciperà anche la fonte, cioè 

il 2 agosto era previsto che alla riunione del 10 agosto 

partecipasse anche la fonte, quindi Maurizio Tramonte. 

Si ricorda di questo appunto? 

RISPOSTA – Così, ricordo vagamente il contenuto, ma altri 

particolari non li rammento. Per quanto riguarda i 
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centri sportivi Fiamma ricordo che ce ne era uno a 

Mestre che era molto legato a Maggi.  

DOMANDA – Da chi era gestito, lo ricorda? 

RISPOSTA – Non ricordo da chi fosse gestito, ma so che c’era 

dentro un giro di persone che facevano riferimento a 

Maggi, mi sembra che lo considerasse quasi un po’ una 

cosa sua, esclusiva.  

DOMANDA – Questo a dire di chi? 

RISPOSTA – Chi me l’abbia detto non lo so, ma ho questo 

ricordo.  

DOMANDA – Segue nella documentazione che ho raccolto una nota 

sempre a firma di Maletti del 7 agosto diretta al signor 

capo servizio, nella quale si dice “capo centro Padova 

ha un ottima fonte, quella che qui viene citata in 

allegato Tritone che potrebbe essere bruciata da una 

intempestiva segnalazione agli organi di Polizia 

giudiziaria. Tritone riferirà al suo rientro da Roma”, 

era programmata la sua partecipazione all’incontro del 

10 agosto, “non escludo la riunione si riprometta scopi 

diversi per esempio preparativi per iniziative 

eversive”. Lei di questa attenzione da parte di Roma, di 

Maletti, per la fonte Tritone non ne ha mai avuto 

notizia?  

RISPOSTA – Infatti. Sono sorpresissimo nel leggere queste 

cose. Che si trattasse di ottima fonte come viene 

definita qui, e che ne avessero questa opinione, lo 

apprendo ora, non avevo mai avuto riscontri in questo 

senso.  

 

PRESIDENTE – Che tra l’altro è in contrasto con quanto risulta 

dal marconigramma precedente, che abbiamo letto.  

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Questa è la sua sorpresa.  

RISPOSTA – Sì, la mia sorpresa.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Questa fa riferimento 

alla “riferirà quando tornerà  da Roma dall’incontro 

programmato per il 10 agosto”, quello è relativo a fatti 

diversi…  

PRESIDENTE – Sono due cose diverse, certo, però la fonte 

Tritone una volta segnalata all’Arma competente… si sa 

che c’è una fonte Tritone.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Non viene detto in quel 

marconigramma di segnalare la fonte, viene detto di 

segnalare contenuto dell’informativa, cioè quelle 

notizie. 

RISPOSTA – Certo, certo.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Quel contenuto 

informativo, non bruciare la fonte. 

 

 

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Proseguiamo con la nota 5580 dell’8 agosto ‘74, 

notizia acquisita l’8 agosto, nel commento – lo leggo 

anticipatamente - si dice “La riunione di cui 

all’appunto è la stessa che in un primo tempo - vedasi 

foglio 5519 - la fonte riteneva dovesse svolgersi a 

Roma. Alla riunione ha partecipato la fonte che non è in 

grado di riferire i nomi dei convenuti in quanto era 

regola tassativa per chiunque fare uso di nomi di 

copertura”. Questo è il contenuto dell’appunto, punto 

primo: “dal 5 al 7 agosto 1974 in località Montana 

prossima a Bellinzona, Svizzera, si è svolto un campo 

internazionale di extraparlamentari di destra, vi hanno 

partecipato 48 elementi di cui circa 30 italiani ed i 

rimanenti di tutti i paesi dell’Europa occidentale che 

si sono concentrati in Milano, piazza San Babila, e in 
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Sesto San Giovanni nel pomeriggio del 03, ed hanno 

raggiunto la zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano, 

alla spicciolata. La riunione non ha registrato la 

partecipazione di esponenti di rilievo italiani, 

probabilmente a causa dell’attentato al treno Italicus 

avvenuto poco prima della loro presunta partenza, 

infatti l’eventuale allontanamento dei predetti 

dirigenti dalle loro abituale residenza avrebbe potuto 

creare sospetti. Si è risolta in una semplice 

scampagnata per l’assenza dei dirigenti italiani. Ha 

suscitato perplessità nei convenuti che al termine di 

essa avevano chiesto i motivi che avevano consigliato di 

indirla, ed è stato loro risposto, evidentemente per non 

deluderli maggiormente, che lo scopo era stato quello 

chi cercare legami di cameratismo in vista di eventuali 

operazioni comuni”. E qui la parte di maggiore 

interesse, punto due: “la notizia dell’attentato giunta 

nella tarda mattinata del 4 agosto 1974 ha indotto i 

convenuti a rifiutare di assumersi la paternità 

dell’azione eversiva, a tale fine è stato dato 

incaricato al gruppo Ordine Nero di Milano, che è già 

noto al pubblico per avere eseguito a Milano un 

attentato debitamente firmato, di smentire il comunicato 

apocrifo che attribuisce la responsabilità dell’azione 

ad Ordine Nero, fornendo prove concrete, comunicato 

battuto con la stessa machina da scrivere, stessa carta 

intestata, stessa forma etc., a ribadire che Ordine Nero 

deve identificarsi esclusivamente nell’organizzazione 

degli ex ordinovisti raccoltisi dopo lo scioglimento 

coatto di Ordine Nuovo intorno al periodico Anno Nero, e 

che ha per  leader l’onorevole Pino Rauti, Clemente 

Graziano” – Graziani in realtà -  “…Elio Massagrande e 

Salvatore Francia. Ad affermare che nella tattica 

operativa di Ordine Nero non rientrano tipi di attentati 

indiscriminati infatti tale organizzazione pur 
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perseguendo il fine di creare il caos nel Paese intende 

colpire obiettivi ben definiti e remunerativi. In un 

primo tempo è stato comunicato agli convenuti che 

sarebbe intervenuto anche Angelo Angeli da Milano, e in 

atto  rifugiato in Svizzera; successivamente  è stato 

loro precisato che erano giunte notizie che indicavano  

Angeli come confidente del SID, e pertanto lo stesso ero 

stata diffidato dall’intervenire alla riunione. Ordine 

Nero sarebbe riuscito a infiltrare un proprio elemento 

nelle Brigate Rosse, tale elemento ha il compito di 

studiare i sistemi organizzativi e operativi delle 

Brigate Rosse per poterle imitare nelle azioni future, 

ha riferito ai propri dirigenti che le Brigate Rosse 

sono sicuramente estranee al duplice omicidio avvenuto 

nella sede della M.S.I di Padova”. 

RISPOSTA – Questo non è un mio appunto. Questo è di Fieni.  

DOMANDA – Da cosa lo arguisce? 

RISPOSTA – Dalla data, e poi perché ricordo di averlo letto 

appena tornato dalle ferie, di averne avuto cognizione 

appena rientrato dalle ferie.  

DOMANDA – Ci sa spiegare questo discorso della rivendicazione, 

del comunicato con il quale smentire la rivendicazione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In tempi successivi, dopo il rientro dalle ferie, 

non se ne è occupato? 

RISPOSTA – No, mi sembra di non essermene occupato. Sì, avevo 

letto questa cosa ma un seguito in termini di 

interessamento specifico mi pare che non c’è stato.  

DOMANDA – Adesso vediamo, perché viene un po’ richiamato delle 

ultime annotazioni, c’è un po’ richiamo a questo tema 

del volantino rivendicativo e della smentita di questo 

volantino. 

RISPOSTA – Sì. Ho letto, ma non saprei veramente dire nulla.  

DOMANDA – Anche qui, a seguire, c’è la solita nota di Maletti 

del 10 agosto, nota per il capo servizio, “si tratta 
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dell’ampliamento della prima notizia fornita alla SV, 

l’Angeli non è mai stato fonte o collaboratore del 

reparto D”. La nota 5632 del 12 agosto la saltiamo. Ho 

inserito questa nota, la 6774 del 13 agosto ‘74, che in 

realtà proviene dal centro CS di Napoli, fonte Gorri 

alias Primicino Francesco, innanzitutto le chiedo se lei 

abbia mai avuto notizia di convergenza di elementi da 

parte di attività svolte da altri centri CS? 

RISPOSTA – Sì, sapevo che altri centri si interessavano di 

queste tematiche, ma specificamente chi e con quali 

fonti non ho idea.  

DOMANDA – In particolare questa nota, eventualmente la 

leggiamo, ma non è di suo pugno anche se la fonte è 

individuata, parla di quell’incontro del 29 – 30 giugno 

presso il centro librario Europa, la riunione con Pino 

Rauti, le chiedo se al centro CS di Padova avevate avuto 

notizia di una conferma da parte di una fonte napoletana 

di quella riunione romana. 

RISPOSTA – No. Non ricordo  

 

 

Il processo viene sospeso alle ore 13.40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il procedimento riprende alle ore 15.00 
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PRESIDENTE – Siccome il teste Felli in ogni caso è  lungo e 

sicuramente il controesame non potrà chiudersi, facciamo 

una parentesi all’interno della testimonianza del teste 

Felli, e sentiamo il teste Baldassarre, pregando il 

maresciallo Felli di aspettare. Oggi era il giorno in 

cui le Difese, compreso l’Avvocato Forzani o Sandrini 

per Delfino, e poi la difesa Maifredi, dovevano fornirci 

i dissensi o i consensi con riferimento all’allegato C. 

L’Avvocato Sandrini li ha?   

DIFESA – Avv. Sandrini – L’Avvocato Forzani ha sentito il 

collega Luponio, e ci impegniamo per giovedì prossimo al 

deposito. Allo stato non è ancora pronto.  

PRESIDENTE - Allora c’è anche un problema che riguarda la 

difesa Maifredi, quindi il termine di una settimana 

l’avremmo concesso in ogni caso, perché riguardano le 

condizioni di salute, e quindi processuali di Maifredi, 

che devono essere verificati dal difensore unitamente ai 

parenti, e quindi anche lì per esprimere i consensi o i 

dissensi ci vuole un minimo di valutazione in più, il 

problema è che entro la settimana prossima siccome i 

testi poi dovranno essere ammessi o esclusi... e il 

lavoro del Pubblico Ministero non può andare avanti 

perché con questi testi riempie alcuni buchi, oppure 

riesce ad organizzarli in questo modo. Quindi mettiamoci 

questa altra settimana di tempo cercando di risolvere i 

problemi sia dell’Avvocato Forzani e Luponio e sia 

dell’Avvocato De Bernardi.  

 

 

 

 

DEPOSIZIONE DEL TESTE -  BALDASSARRE ROBERTO -  
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IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL’ART. 497 CODICE DI PROCEDURA 

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Roberto Baldassarre nato a Bergamo l’8 dicembre 

1956,  

  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Signor Presidente, 

vorrei anticipare un piccolo problema, e cioè, in corso 

di escussione dovrò sottoporre al teste alcuni 

documenti, questi documenti si trovano in fotocopia nel 

nostro fascicolo, mentre si trovano in originale in un 

fascicolo che abbiamo comunque a disposizione ma che è 

da un punto di vista formale solamente in visione, sia 

pure da molti anni, e che quindi non rientra tra gli 

atti che sono stati depositati ai difensori, l’unico 

problema che si può porre, è forse una questione di lana 

caprina, ma insomma io lo espongo, che appunto 

trovandomi gli originali se non c’è nulla da…  

PRESIDENTE - Se ho capito bene, la fotocopia però è a 

conoscenza dei difensori. 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Sì, la fotocopia è a 

conoscenza.  

PRESIDENTE – È a conoscenza dei difensori, si tratta di 

mostrare al teste l’originale di quella fotocopia il cui 

contenuto è già conosciuto.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Ovviamente non ho 

problema a mettere a disposizione al momento 

l’originale… 

PRESIDENTE – Se è un problema di semplice fotocopia, salvo 

verifica della corrispondenza del documento, 

l’importante è che le difese siano in grado di 

conoscere, di avere conosciuto a suo tempo, il contenuto 

del documento, questo è il dato, quindi che faccia parte 
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il documento in copia o in originale del fascicolo del 

Pubblico Ministero, questo l’unico dato. Per cui se è un 

problema anche di visibilità etc., poi lo potranno 

controllare di volta in volta.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – In ogni caso abbiamo 

intenzione di depositare questo fascicolo.  

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero nel momento in cui lo 

mostra al testimone farà riferimento ad documento, al 

contenuto e le parti potranno controllare a cosa 

corrisponde, e se lo conoscono. Del resto i documenti 

possono essere prodotti anche ex novo, l’importante è 

che le Parti sul punto possono contraddire, quindi qua 

si tratta di una copia di un documento conosciuto.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Presidente, perché ci 

siamo resi conto che nell’ambito nell’escussione del 

teste abbiamo fatto riferimento a suo tempo alla pagina 

del fascicolo non nostro ma di Vicenza, pertanto è 

chiaro che la pagina non… 

PRESIDENTE – Comunque nel corso della deposizione risolveremo 

il problema con riferimento al contenuto del documento.  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - 

DOMANDA – Vuole sinteticamente esporre quale è stata la sua 

attività politica, quali vicissitudini anche processuali 

ha subìto negli anni che furono? 

RISPOSTA – Sicuramente il Pubblico Ministero fa riferimento a 

quando avevo 16, 17, 18  anni, i tempi della scuola 

superiore, quando era nato il mio… come possiamo 

definirlo, un impegno direi politico, studentesco, ai 

tempi del liceo che poi si è esaurito lì dopo un po’ di 

anni…  

DOMANDA – Mi faccia la cortesia, per comodità di esposizione, 

se il più possibile può fare riferimento al dato 
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temporale, cioè dire in che anno, di quando stiamo 

parlando. 

RISPOSTA – Stiamo parlando degli anni indicativamente ‘72 – 

‘75, più o meno, certo, in quel lasso di tempo lì, i due 

o tre anni a cavallo dal ’72, ‘73 al ’75.  

DOMANDA – Vada avanti. 

RISPOSTA – Sì. Credo che lei si riferisse al mio impegno 

politico, quello studentesco, nato durante la scuola 

superiore…  

DOMANDA – Dove andava a scuola lei? 

RISPOSTA – A Vicenza.  

DOMANDA – In che scuola? 

RISPOSTA – Direi che questo impegno è nato quando ero al primo 

anno di liceo scientifico.  

DOMANDA – Che scuola, come si chiama il liceo scientifico? 

RISPOSTA – Liceo Scientifico Lioy.  

DOMANDA – Di Vicenza? 

RISPOSTA – Sì. Quindi è nato in quel periodo, e avvicinandomi 

al raggruppamento giovanile del M.S.I. …  

DOMANDA – Fronte della Gioventù? 

RISPOSTA – Sì, Fronte della gioventù, si chiamava proprio 

Fronte della Gioventù, e direi che lì è nata, si è 

sviluppata questa attività, da lì poi… è improprio dire 

che ne sono uscito, perché in realtà non ne eravamo mai 

entrati, nel senso che non mi sono mai iscritto né al 

Fronte della Gioventù, né al M.S.I, data l’età forse  

nemmeno potevo, per i ricordi che ho, e lì si è creata a 

Vicenza una attività - se vogliamo - autonoma insieme ad 

un gruppo di persone che erano all’interno di questa 

organizzazione…  

DOMANDA – Non ho capito, persone che…? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Non ho capito la frase. 

RISPOSTA – Con un gruppo che ho conosciuto all’interno del 

Fronte della Gioventù.  
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DOMANDA – Che si chiamavano? Può fare dei nomi? 

RISPOSTA – Sì, un certo signor Battistello, un certo signor 

Rossetto, questi in particolare.  

DOMANDA – Non ho capito il nome del secondo. 

RISPOSTA – Rossetto.  

DOMANDA – Quindi questi facevano parte della scuola… 

RISPOSTA – No, loro non facevano parte della scuola, anzi 

vorrei dire che lì ero l’unico studente.  

DOMANDA – Leggo nel suo verbale che c’erano delle motivazioni 

a questo allontanamento al M.S.I, cosa può dire oggi? 

RISPOSTA – Sicuramente discordanze interne, nel senso che… 

ovviamente bisogna ricollocarlo nel contesto di allora, 

per il ricordo che ho il contesto era quello che 

all’interno di quella organizzazione c’erano altre 

componenti e non c’era l’accordo, evidentemente era una 

questione proprio di pelle, magari con alcuni di questi 

soggetti. Direi che queste contrapposizioni erano 

meramente sondate da personali per poi ovviamente dare 

una matrice, una giustificazione se vogliamo politica, 

non so se sono riuscito a spiegare…  

DOMANDA – Non ho capito niente! Abbia pazienza, per 

velocizzare la cosa, a mò di contestazione, ma nel è una 

offesa contestare, lei a suo tempo disse: “dopo un po’ 

di mesi di militanza del Fronte della Gioventù mi sono 

allontanato dal partito in quanto ritenevo la posizione 

ufficiale del Movimento Sociale troppo morbida”. Quindi 

c’è scritta una cosa un pochino più chiara.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - È esatto quello scritto qui? 

RISPOSTA – Credo assolutamente sì, se l’ho deposto 

sicuramente… c’era anche questa componente.  

DOMANDA – È un’altra cosa ancora questa. 

RISPOSTA – No, c’era questa componente, però ritengo che 

sicuramente era anche un… come spiegarmi! C’era una 

componente anche psicologica in quel contesto, 
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sicuramente è così comunque, sicuramente è così perché 

noi dicevamo che erano troppo morbidi…  

DOMANDA – Può esplicitare? Va bene che tutti sappiamo la 

differenza tra il Fronte della Gioventù e il Movimento… 

insomma, in cosa consisteva essere “troppo morbido” il 

M.S.I, rispetto al vostro punto di vista ideologico?  

RISPOSTA – Sarei tentato a dirle che il nostro punto di vista 

ideologico ovviamente era del momento, e anche un po’ 

costruito, però sicuramente si riteneva all’epoca, per 

tutti i ricordi che ho, che la linea del M.S.I fosse una 

linea molto più… non saprei un altro termine rispetto a 

“morbida”, più parlamentare, non so usare una 

espressione… ricordo che in quel periodo a Vicenza c’era 

un gruppo ufficiale, che era quello rappresentato dal 

partito, quindi dall’onorevole Franchi, all’epoca c’era 

un parlamentare locale, che era l’onorevole Franchi, e 

poi c’era un altro gruppo di persone molto più adulte 

anche di me che erano il… adesso non ricordo esattamente 

come venivano chiamati, ma una organizzazione interna, i 

volontari, questi erano i volontari, che era un gruppo 

nutrito anche, che operava a Vicenza.  

DOMANDA – In cosa si differenziava dal vostro gruppo questi 

volontari? 

RISPOSTA – Rispetto al partito?  

DOMANDA – Rispetto a voi? 

RISPOSTA – Rispetto a noi… noi si era un gruppo sparuto, 

sicuramente rispetto al partito erano in 

contrapposizione loro con la linea ufficiale, con il 

parlamentare, e rispetto a noi sarei quasi tentato a 

dire che forse non c’erano… non c’erano  frequentazione, 

non c’erano neanche nette contrapposizioni, cioè 

contrapposizioni  passionali perché non c’erano 

occasioni di incontro, ma credo che non ci fossero 

neanche grandi contrapposizioni in termini – se posso 

riferirli - ideologiche e di pensiero.  
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DOMANDA – Senta, anche per non perdere tempo, cerchiamo di non 

attestarci su spiegazioni troppo astratte, io le faccio 

un esempio, e poi ne parleremo più avanti, non è che sia 

il centro del nostro interesse, ma lei ha avuto delle 

vicissitudini processuali per un certo tipo di attività, 

mi pare che ha avuto il perdono giudiziario. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi le chiederò più nello specifico cosa le è 

successo, però per attività di un certo tipo, ora vorrei 

sapere se il vostro gruppo si differenziava anche per 

una ideologia che ammettesse attività del tipo di cui si 

è reso responsabile. Ha capito?  

RISPOSTA – Sì, credo di sì, non so cosa facessero…  

PRESIDENTE - Ci dice che tipo di attività…  

DOMANDA - Depositerò questo procedimento, e tutto verrà alla 

luce, ma non è che sia la cosa più   importante. 

Comunque cosa le è successo? Ci dica cosa ha subìto, le 

vicissitudini processuali, e che esito ha avuto, con chi 

è stato coinvolto? 

RISPOSTA – Sono stato coinvolto con i due soggetti che ho 

detto prima, principalmente in un…  

DOMANDA – Battistello e…? 

RISPOSTA – E Rossetto. In una indagine a Vicenza…   

DOMANDA – Una indagine condotta da chi? 

RISPOSTA – Dal Pubblico Ministero Rende.  

DOMANDA – L’autorità giudiziaria ci interessa. Era Vicenza? 

RISPOSTA – Vicenza, ho detto Vicenza, sì, chiedo scusa.  

PRESIDENTE – Il reato? 

RISPOSTA – Il reato era in origine ovviamente ricostituzione, 

come la legge Scelba… che poi è stato credo – se uso 

l’espressione corretta – derubricato, comunque non si è 

proceduto per quel reato.  

DOMANDA – In sostanza cosa le veniva contestato? 

RISPOSTA – Quello che abbiamo fatto noi era stato contestato… 

del quale sono stato peraltro anche reo confesso…  
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DOMANDA – Cosa le era stato contestato? In sintesi.  

RISPOSTA – In sintesi è stato il lancio di due bottiglie 

incendiarie contro due muri esterni di abitazioni.  

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero le ha domandato se 

l’atteggiamento non morbido si riferiva all’utilizzo 

anche di questi sistemi, tipo quelli per cui lei ha 

avuto il perdono giudiziario.   

RISPOSTA – Quelli sono stati gli unici episodi nostri, per 

quanto mi riguarda.  

PRESIDENTE – Quando parlava di atteggiamento morbido o meno 

morbido, se l’atteggiamento meno morbido comportava 

anche l’utilizzo di questi sistemi forti, come 

l’utilizzo di armi, di molotov, o altri sistemi.  

RISPOSTA – Certo, Presidente, ha comportato, per quanto mi 

riguarda, con le molotov, questo sì, ha comportato 

questo.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Che lei sappia, poi verrà depositato il fascicolo, 

ci sono stati dei problemi anche concernenti le armi? 

RISPOSTA – Non mi hanno riguardato.  

DOMANDA – Nemmeno i suoi coimputati? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente sì, per i ricordi che ho, direi 

anche abbastanza distinti,  relativamente ad un mio… al 

Battistello che ho citato, credo che a casa sua nella 

perquisizione avessero trovato delle armi. Non “credo”, 

sono sicuro.  

DOMANDA – Questa attività che le è stata contestata si 

riferisce a che anni? Per la quale lei è confesso. 

RISPOSTA – Stiamo parlando - ripeto - vado a memoria, comunque 

siamo, come ho detto prima, gli anni dal ‘72 – ‘74. 

Potrei sbagliare, ma non credo.  

DOMANDA – Io le ho detto prima il perdono giudiziario, è 

esatto questo…? 
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RISPOSTA – Io credo di sì.  

DOMANDA – Lei aveva contatti con l’ambiente della libreria 

Ezzelino? 

RISPOSTA – Sì, l’avevo dichiarato.  

DOMANDA – Facciamo un piccolo passo indietro, nell’ambito di 

questa contestazione, lei ha parlato di bottiglie 

molotov, etc., su un piano forse di minore 

coinvolgimento ci fu un problema di volantinaggio, di 

propaganda e cose di questo genere, ricorda? 

RISPOSTA – Volantinaggio come distribuzione, eccetto quella 

scolastica no, ma quella non…   

DOMANDA – Lasci stare la scuola, nel periodo in contestazione. 

RISPOSTA – C’è stata sicuramente la affissione di manifesti, 

volantinaggio nel senso di distribuzione di volantini, 

non ho questo ricordo.   

DOMANDA – Nel senso di distribuzione, spedizione, recapito di 

volantini di un certo tipo. 

RISPOSTA – Sì, assolutamente sì.  

DOMANDA – Parliamo adesso un momento - poi ne riparleremo di 

questa storia dei volantini - parliamo dei suoi 

contatti, che lei ha detto di avere ammesso anche a suo 

tempo, con l’ambiente della libreria Ezzelino, in che 

periodo comunque? Sempre lo stesso periodo? 

RISPOSTA – Stiamo parlando sempre di quegli anni lì.  

DOMANDA – ’72 –’75? 

RISPOSTA – Sì, quelli sono gli anni.  

DOMANDA - Lei quindi frequentava questa libreria? 

RISPOSTA – Sì, Le dirò che tutto è nato per la conoscenza che 

io ho avuto di un veronese…  

DOMANDA – Si chiama? 

RISPOSTA – Zamboni, credo, Umberto.  

DOMANDA – È lui che l’ha introdotta? 

RISPOSTA – Sì, tramite lui ho avuto la conoscenza della 

libreria Ezzelino, che poi ho iniziato… le dirò che ho 

frequentato direi… le volte che ci sono andato da 
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Vicenza a Padova in treno credo… possiamo dire… non so, 

non saprei quantificare adesso, ma comunque un numero 

comunque limitato di volte. Questa frequentazione non 

era assidua, questo voglio dire.   

DOMANDA – Non so se si possa chiamare una contestazione, se 

c’è un contrasto con quello che ha detto un momento fa, 

comunque lei ha detto: “ero io a tenere contatti con 

l’ambiente della libreria Ezzelino, luogo dove mi recavo 

grossomodo un paio di volte al mese”. È esatto?  

RISPOSTA – Confermo, assolutamente sì, anche perché – mi 

sembra che lo spieghi – dicevo prima che ero lo 

studente, e gli altri signori che citato prima, quelli 

che in qualche maniera mi affiancavano in questa 

attività, non sono mai venuti con me alla libreria, ci 

sono sempre andato io…   

DOMANDA – Lei sta dicendo che gli altri due che facevano parte 

di questa sorta di gruppo… 

RISPOSTA – Con me non sono mai venuti.  

DOMANDA – Non sono mai venuti. Quindi era lei tramite Zamboni… 

RISPOSTA – Sì… e direttamente anche.  

DOMANDA – E direttamente, ad avere questo contatto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Facciamo un piccolo passo indietro: di questo gruppo 

abbiamo parlato un po’ poco, lei ha nominato altre due 

persone, ma era un gruppo formato solo da voi tre o era 

una cosa più ampia? 

RISPOSTA – Vorrei dire, se mi passa una espressione, vorrei 

dire quasi una armata brancaleone, anche se l’“armata” 

magari stride.  

DOMANDA – Quando si parla di armi e di bottiglie molotov non 

so se si possa parlare di… 

RISPOSTA – Noi non abbiamo avuto alcuna neanche conoscenza di 

quello che aveva il Battistello, e penso che questo è 

emerso già all’epoca, nessuno di noi sapeva nulla.  

DOMANDA – Lei ha parlato di Zamboni, adesso le chiedo: lei ha 
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mai conosciuto Gianni Mellioni? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto una sola volta alla libreria 

Ezzelino.  

DOMANDA – Ma cosa può dire di questo signore? 

Lo può descrivere? Lei lo descrisse a suo tempo. 

RISPOSTA – Sì, direi un ragazzo giovane, con il capello lungo, 

ho questo ricordo di lui, ricordo anche distintamente 

che la volta che lei me lo chiese…  

RISPOSTA – Non sono stato io a interrogarla, stato il collega. 

RISPOSTA – Chiedo scusa. Il giorno che mi venne chiesto 

effettivamente non sapevo neanche di un decesso, sono 

stato informato anche del decesso tra l’altro, comunque 

l’ho conosciuto lì, l’ho visto, sembrava uno importante, 

per intenderci.   

DOMANDA – Non le pare che ci sia un po’ un contrasto tra il 

fatto di avere visto una volta sola e poter dire che era 

una persona importante? 

RISPOSTA – No. L’ho sentito nominare altre volte lì.  

DOMANDA – Sapeva chi era oltre ad averlo visto? 

RISPOSTA – Sì. Sapevo chi era nel senso che sapevo dove…  

DOMANDA – La collochi. 

RISPOSTA – Risiedeva a… 

DOMANDA – Non dove risiedeva…  

RISPOSTA – Dicevano che era il referente, era uno che contava, 

nel senso che l’idea che mi ero fatto era che uno che 

contasse e che referente a Rovigo del… era il loro uomo 

di fiducia a Rovigo, non saprei come definirlo.  

DOMANDA – L’uomo di fiducia di chi? 

RISPOSTA – L’uomo di fiducia di quelli che frequentavano la 

libreria…  

DOMANDA – Scusi, c’era da una parte la libreria e da una parte 

Rovigo, lui è referente dell’ambiente della libreria - 

che tutti conosciamo, e di cui è meglio che ci dica 

qualcosa in più - … rispetto a Rovigo… chi è Rovigo? 

RISPOSTA – La città di Rovigo. Non credo di avere capito la 
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domanda.  

DOMANDA – A Rovigo che c’era? Lui era referente tra coloro che 

frequentavano la libreria Ezzelino e qualche cosa che 

stava a Rovigo. Che ci stava a Rovigo?  

RISPOSTA – Averlo appreso dopo… sicuramente Ordine Nuovo, se 

stiamo parlando di questo, lui era responsabile 

dell’organizzazione…  

DOMANDA – Dei rapporti tra Ordine Nuovo di Rovigo e coloro 

che…? 

RISPOSTA – Non so dirle i rapporti come si svolgessero, 

sicuramente lui era di Ordine Nuovo ed era di Rovigo, 

questo sì.  

DOMANDA – Quindi lei ha una cognizione di una presenza di 

Ordine Nuovo a Rovigo… 

RISPOSTA – Che faceva riferimento a lui.  

DOMANDA - … e di un rapporto tra un signore e quelli che 

frequentavano… 

RISPOSTA – Non so neanche quanti fossero lì, non li ho 

conosciuti.  

DOMANDA – Lei ha detto che è andato un paio di volte al mese 

alla libreria Ezzelino, ma per quanto tempo? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Sei mesi, un anno, tre mesi, due anni? 

RISPOSTA – Penso almeno - adesso vado a memoria - non so se ho 

dichiarato qualcosa, ma penso almeno un paio di anni, un 

anno, un anno e mezzo.  

DOMANDA – Un discreto numero di volte. 

RISPOSTA – Sì, quando diciamo “un paio di volte al mese”, 

quando ho detto “un paio di volte al mese”, premetto che 

magari non è stato tutti i mesi, ma sicuramente…  

DOMANDA – È chiaro, ma non c’è stato due o tre volte! 

RISPOSTA – Sì, però non stiamo parlando nemmeno di decine.  

DOMANDA – Decine di volte. Ma quando lei andava era ancora 

collegato con questo gruppo di Battistello e Rossetto? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Che ci andava a fare? 

RISPOSTA – Da parte loro devo dire che c’era anche grande 

insofferenza, nel senso che io cercavo di… io ci andavo 

per una questione… grazie a questo essere stato 

introdotto da Zamboni ci andavo perché poi tornare a 

Vicenza dava l’idea di un portare - se mi passa 

l’espressione, mi rendo conto che  non è certo delle 

migliori - … in quel periodo tornare a Vicenza e dire 

“sono stato in libreria” voleva dire “porto un po’ di 

cultura”, oggi magari mi vergogno a dire questo, 

comunque senz’altro questo era lo scopo.  

DOMANDA – Per lei era un momento di aggregazione culturale? 

RISPOSTA – Doveva essere un momento di aggregazione culturale. 

Ce ne era ben poca nel senso che magari non ero molto 

considerato, ma questo effettivamente doveva essere.  

DOMANDA – Presso la libreria Ezzelino non c’era solo Mellioli, 

c’era anche qualcuno più noto, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, le persone che ho conosciuto di più lì dentro è 

stato comunque Aldo Trinco; è stata una persona che ho 

visto più spesso lì dentro, e ho visto qualcun altro di 

cui magari adesso non mi ricordo… ecco, mi ricordo di 

avere visto lì un signore… Aldo Trinco sicuramente, non 

ho ricordo adesso di altre persone, ma sicuramente 

altre. Ma non erano sempre gli stessi che erano lì.  

DOMANDA – Lei Freda l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, assolutamente, mai conosciuto.  

DOMANDA – Lei l’ha descritto come un movimento di aggregazione 

culturale, ma che genere di informazione, di indirizzi 

riceveva? 

RISPOSTA – Indirizzi nessuno, andavo lì e… lei immagini oggi 

un avventore in una libreria che cercava però di - 

confesso - di inserirmi in qualche maniera, guardavo i 

libri, mi venivano fatte delle battute, magari c’era una 

discussione che si esauriva nel volgere magari di un 

quarto di ora, ma non cose particolarmente impegnative, 
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molte volte parlavano tra loro e io rimanevo dentro. 

Ricordo anche che in parecchie occasioni mi ha lasciato 

nell’anti… la libreria credo che fosse composta da due 

stanze, quella di accesso al pubblico e un’altra che era 

a mò di magazzino, ufficio, e io le dirò che non sono 

mai entrato in quella seconda stanza, sono sempre 

rimasto nella prima e molte vedevo che magari si 

ritiravano, andavano di là, si incontravano, ma non mi 

era dato sapere assolutamente di cosa parlavano.  

DOMANDA – Questi suoi discorsi avvenivano con solo Trinco? 

RISPOSTA – Prevalentemente con lui. Con lui o con altre che 

magari si trovavano lì dentro con…  

DOMANDA - Lei Roberto Raho l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Non l’ho conosciuto.  

DOMANDA – Cosa sa di questo Raho Roberto? 

RISPOSTA – A differenza di Mellioni che ho visto una volta il 

Raho sentivo che era un analogo referente, se vogliamo, 

a Treviso.  

DOMANDA – Un omologo di Mellioli, come Mellioni teneva i 

contatti con Ordine Nuovo di Rovigo lui li teneva con 

Ordine Nuovo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per lei cosa era Ordine Nero? Ho visto che qui lei 

ha fornito qui… cioè, tutte queste sigle, lei ha fatto 

un discorso sulle sigle, che spero sia in grado di fare 

anche oggi, le chiedo: Anno Zero… parliamo di Anno Zero,  

per lei cosa era Anno Zero? 

RISPOSTA – Era la prosecuzione di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Prosecuzione in che senso, dopo lo scioglimento? 

RISPOSTA – Nel senso che dopo lo scioglimento era stato 

costituito Anno Zero, ovviamente la conoscenza di questo 

avvio io la ebbi sempre da Umberto Zamboni che mi faceva 

avere le riviste a Vicenza.  

DOMANDA – In particolare sa chi era passato da Ordine Nuovo ad 

Anno Zero? 
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RISPOSTA – Io credo nel particolare no, ma credo tutti quelli 

che prima frequentavano Ordine Nuovo, che conoscevano 

quelli di Ordine Nuovo, poi… ho la sensazione che sono 

le persone stesse credo.  Cioè le persone che conoscevo 

prima come Ordine Nuovo direi che sono le stesse che io 

ho avuto modo di vedere come Anno Zero.  

DOMANDA – Torniamo alla attività legata ai volantini, e cose 

simile, che poi alla fine sarà quella che ci interessa 

di più. Io le mostro, e questi sono proprio i documenti, 

che sono  fotocopia in atti ma qui sono in originale, le 

mostro due documenti che le sono stati mostrati quando è 

stato interrogato circa nove anni fa, e che sono stati… 

RISPOSTA – Li sto vedendo.  

DOMANDA –  …le sono stati mostrati. 

RISPOSTA – Li sto vedendo.  

DOMANDA – Abbiamo preso l’originale perché c’è  -la vede anche 

da lì - questa parte anteriore che non c’è invece nella 

fotocopia, con scritto “Anno Zero”… 

RISPOSTA – Lo riconosco.  

DOMANDA –  …a caratteri cubitali in campo rosso, a stampa 

rossa. E ce ne sono parecchie di queste cose qua, e 

diciamo che si tratta di documenti che le sono stati 

sottoposti sia allora… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E sui quali tra l’altro mi sembra che appunto avesse 

detto che aveva ammesso gli addebiti… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E ce ne sono altri che le sono stati mostrati in un 

secondo tempo. Ora io le leggo… e ho bisogno anche che 

dia una spiegazione di questi documenti, perché poi 

verremo al documento più importante che pure le è stato 

sottoposto e che è quello che ci interessa più da 

vicino. Questi sono primi due documenti che le 

sottopongo…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sono allegati al 
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verbale Baldassarre del 12 luglio ‘99, allegato 1 e 2.  

 PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Abbiamo un primo 

documento che dice… con ascia di penne in prima vista: 

“ci sentiamo in diritto prima di tutto come imputati, 

quindi come cittadini di difendere i nostri diritti 

unitamente alla nostra ideologia e alla nostra 

situazione politica attuale, rendendo pubblico questo 

comunicato che assume una veste ufficiale per il 

movimento politico Ordine Nuovo – Anno Zero, nella 

Regione Veneto. Il comunicato consta dei seguenti punti: 

il movimento politico Ordine Nuovo – Anno Zero mai si è 

reso protagonista dal momento della sua costituzione, il 

23 novembre 1973” – quindi la data dello scioglimento 

del centro studi -  “…ad oggi di qualsivoglia attentato 

teppistico o terroristico anche patrocinatorio od altro. 

2) Tende a sottolineare l’erroneità della pista che i 

magistrati di Stato intendono perseguire, aggiungendo 

che gli stessi fanno abuso dei propri potere e non 

rispettano nel mondo… retto e pregiudiziale del giudice 

romano Vittorio Occorsio nel condurre l’inchiesta, 

avvalendosi di norme giuridiche più imposte che 

vagliate; gli aderenti al movimento politico Ordine 

Nuovo - Anno Zero ne capiscono le cause, ne intuiscono 

le ragioni di tale fatto, Taviani non manca mai, ma non 

possiamo sopportare più a lungo il peso di tanto 

disprezzo e odio che gli si getta addosso”, etc. etc.. 

Questo documento…  

RISPOSTA – L’ho visto.  

DOMANDA – L’ha scritto lei? 

RISPOSTA – Certo.   

DOMANDA – Questa è sua grafia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sono documenti che sono stati sequestrati, e c’è un 

altro documento che forse è addirittura più 

interessante, è sempre con dietro… sempre sul retro 
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“Anno Zero”, e questo è scritto in questi termini: “è in 

atto nel nostro Paese una evidente manovra repressiva 

contro chiunque osi attaccare gli intrighi dei loschi 

politicanti; è ovvio che a rimetterci siano le forze 

politiche nazional rivoluzionarie fedeli al principio 

del nuovo ordine europeo che lottano contro l’attuale 

sistema politico italiano fondato sulla alleanza tra il 

grande capitale e il marxismo. I nostri capitali devono 

necessariamente mascherarsi dietro una Polizia schiava 

del regime e una magistratura venduta alla politica 

della mafia DC, a Vicenza come a Verona, Bologna, 

Brescia. Riconfermiamo la nostra presenza politica 

attiva contro la democrazia, contro l’utopia social 

comunista, in solidarietà con i camerati vittime del 

sistema, difendendo Freda, Graziani, Massagrande, Falica 

e altri dalle menzogne DC. Sosteniamo la lotta su due 

fronti: contro il comunismo e contro il capitalismo 

ebraico. La nostra rivoluzione sarà la rivoluzione 

dell’Occidente e la nostra vittoria sarà del ventesimo 

secolo. Venite amiche bombe. Non si sciolgono le idee. 

Ordine Nuovo”. Questo documento è pure di sua firma? 

RISPOSTA – Credo di sì…  

DOMANDA – Di sua stesura? 

RISPOSTA – Sì, e penso di averlo sempre sostenuto, aggiungendo 

anche che le farneticazioni…  

DOMANDA – Lei non è più sotto processo! 

RISPOSTA – No, no. Voglio dire che sono le farneticazioni del 

periodo, e tutto quello che c’è scritto lì lei le può 

anche comprendere, le legge,  sono – come dire - state 

estrapolate da riviste, dal giornale stesso…  

DOMANDA – Questi due volantini, come li possiamo chiamare, 

sono giunti a due giornali, questi due volantini, e in 

quella occasione sono stati sequestrati. Veniamo al 

dunque, e rimaniamo sempre nell’ambito di cose che le 

sono state chieste, e io devo sottoporre alla sua 
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attenzione un altro documento, che pure che le è stato 

sottoposto, e su cui pure ha fornito delle risposte. Di 

questo documento abbiamo soltanto la fotocopia, perché 

non siamo riusciti a trovare l’originale, ma da quello 

che emerge dagli atti del sequestro praticamente è la 

stessa configurazione di quelli precedenti, c’è “Anno 

Zero” sul retro e nella parte bianca c’è questo scritto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E questo documento ha questo testo: “Ci siamo 

assunti non a caso la paternità della strage di Brescia, 

con ciò vogliamo dimostrare ai nostri avversari come le 

forze nazional rivoluzionarie sanno agire al di fuori 

della legalità in cui ci ha posto il sistema. Il nostro 

fine ultimo è quello di sovvertire l’ordinamento dello 

Stato, disintegrare il sistema borghese e dare vita ad 

una ristrutturazione ideale della nostra società. Anno 

Zero ha perso il proprio organo di stampa ma non la 

voglia di lottare, molta gente è confluita in Anno Zero, 

ora siamo una vera organizzazione che saprà colpire al 

momento opportuno. Abbiamo abbandonato ogni paura e 

dubbio dietro di noi, vendicheremo noi in prima persona 

i soprusi contro i camerati ingiustamente incriminati, 

da Freda, Graziani, a Mutti, Falica, Massagrande. Non 

siamo più una esigua minoranza, bensì una forza 

marciante che fa ancora proprio il motto <<il nostro 

onore si chiama fedeltà>>. Ordine Nero - Anno Zero 

sezione CZ Codreanu”. Chi è Codreanu? 

RISPOSTA – Guardi…  

DOMANDA – Lo sa? 

RISPOSTA – Sì, lo so, penso di avere un letto un testo, che ho 

rimosso completamente…  

DOMANDA – È suo il testo? 

RISPOSTA – Sì, ma credo che faccia sempre parte… ne parlammo 

anche con il Pubblico Ministero, con il suo collega, che 

in realtà è nel filone del millantato credito, cioè di 
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una farneticazione che serviva per essere un po’ 

protagonisti, ecco perché vorrei condurre a Vicenza, di 

essere un po’ protagonisti, e far sì che a Vicenza 

dicesse “vedete, c’è questo gruppo che è collegato”, ma 

in realtà il fine era quello, questo voglio dire, cioè 

sono tutte frasi estrapolate, come lei può ben 

comprendere.  

DOMANDA – Ci spieghi una cosa: lei ha avuto contatti con 

questo ambiente della libreria Ezzelino… 

RISPOSTA – Sì, ma queste sono mie iniziative.  

DOMANDA – Sono sue iniziative? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei capisce che tutti questi volantini… chi glieli 

ha dati innanzitutto? 

RISPOSTA – Le ho già detto che la documentazione, i fogli, 

stiamo parlando di quelli su cui sono scritte le frasi, 

mi sono giunti da Zamboni… 

DOMANDA - Zamboni le aveva dato questi volantini? 

RISPOSTA – Sì. Quelli in bianco, per intenderci, quindi i 

fogli stampati…  

DOMANDA – Il foglio rosso chi l’ha dato?  

RISPOSTA –  …che potevano servire per essere appiccicati al 

muro, per essere incollati. I fogli rossi me li fornì 

Zamboni.  

DOMANDA – Tutti? Quanti gliene ha dati? 

RISPOSTA – Ho la sensazione che può avermene forniti almeno… 

parecchi, direi parecchi, adesso non so dire, ma 

comunque stiamo parlando di… lei immagini che quando mi 

è stata data la rivista, il giornale che era appena 

stato pubblicato,  credo che i giornali… vennero 

pubblicati un paio di numeri, se non ricordo male, di 

quel paio di numeri… lei faccia conto che io posso avere 

avuto una centinaia di copie, direi una bugia se dico 

meno e dico una bugia se dico di più, comunque un 

congruo numero sicuramente. Lo stesso dicasi di questi 
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fogli che poi dovevano servire a mò di locandina, per 

richiamare… quindi affissi…  

DOMANDA – Senta, questa ultima che le ho letto, il cui 

contenuto è una sorta di rivendicazione, e poi si 

possono fare tutte le discussioni che vogliamo, è stata 

rinvenuta in una cassetta delle lettere di un certo 

signore di Vicenda che si chiama Morini, e che 

praticamente è una persona abbastanza indifferente, non 

è che sia coinvolto nell’ambiente, o qualcosa del 

genere, comunque gli è arrivata questa… anzi si parla di 

due volantini nella sua cassetta della lettere. Ma ce 

l’ha messo lei?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ce l’ha messo lei. 

RISPOSTA – Ma non c’era motivo. Cioè il passare e inerirlo in 

una cassetta da posta serviva solo per far sì che il 

giorno dopo, o due giorni dopo si desse notizia e 

uscisse sul giornale. Ecco, questo voglio fare capire, 

quello era un po’ il…  

DOMANDA – Lei ha detto che di avere conosciuto Mellioli presso 

la libreria Ezzelino. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E Mellioni è sicuramente convogliato in Anno Zero, è 

una cosa pacifica, e peraltro ci sono elementi che lo 

indicano come in qualche un lettore di questo Codreanu, 

o comunque un particolare estimatore di questo autore di 

quel ramo lì, ed era un rappresentante di Anno Zero di 

un certo livello, ora io le chiedo: è una combinazione 

che lei vada a depositare questa rivendicazione della 

strage di Brescia contenente un riferimento ad Anno Zero 

che ha un qualche collegamento con questo signore? 

RISPOSTA – Le rispondo: è sicuramente una combinazione, 

potrebbe essere… si poteva trattare di qualunque altra 

cosa.  

DOMANDA – Insomma, senza stare tanto a fare giri di parole: 
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l’ha mandata Mellioni a… 

RISPOSTA – Assolutamente no. 

DOMANDA – L’ha mandata Zamboni? 

RISPOSTA – Nemmeno. Sono state iniziative personali nate… 

iniziative nate lì.  

DOMANDA – Lei cosa ha fatto, per dare maggiore forza a questa 

sua attività di propaganda alcuni di questi volantini li 

ha compilati…? 

RISPOSTA – Credo che lei lo sta spiegando meglio di quello che 

potessi fare io. È questo quello che intendevo anche 

dire.  

DOMANDA – E poi cosa faceta? Faceva un rendiconto a questo 

Zamboni di questa…? 

RISPOSTA – Rendiconto no, a parte il fatto che in quel 

periodo… adesso non riesco a ricordare il periodo 

esattamente, perché lo Zamboni era stato anche detenuto 

per il processo di Ordine Nuovo, per questo non ricordo 

esattamente quale era il periodo, comunque siccome le ho 

avute da lui… e comunque resoconti non ne facevo, può 

essere capitato che magari incontrandoci io possa 

avergli detto di averlo fatto,  questo sì, ma non ero 

tenuto a fare resoconti. 

DOMANDA – c’è questo altro particolare che le voglio 

rappresentare, poc’anzi con un altro teste abbiamo 

discusso di alcune documentazioni in cui si parla di un 

presunto atto di coraggio che avrebbe considerato il 

Mellioli nei confronti di dei suoi adepti di andare a 

depositare dei documenti di Anno Zero, insomma analoghi 

a quelli che lei ha ammesso di avere depositato, in 

cassette postali di persone anche della zona di Vicenza; 

praticamente si dice per essere messi nella sua 

organizzazione chi voleva dimostrare coraggio, poiché si 

chiamavano i Carabinieri, etc., si avvisavano le Forze 

dell’ordine, bisognava andare a depositare questi 

volantini delle cassette delle lettere. E non si parla 
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di rivendicazioni di attentati, si parla di volantini. 

Non le dice niente questo? Cioè, è un’altra 

combinazione? 

RISPOSTA – Questo assolutamente sì, lo escludo 

categoricamente, di questo non ho mai avuto conoscenza.  

DOMANDA – La domanda sarebbe: nell’ambiente della libreria 

Ezzelino in particolare non è mai capitato, in 

particolare da parte di Mellioni, che le abbiano detto: 

“se tu vuoi veramente entrare nel nucleo di fuoco vai a 

depositare questi volantini di Anno Zero”? 

RISPOSTA – No, categoricamente no questo.  

DOMANDA – Facchini Massimiliano lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho visto una volta sempre lì.  

DOMANDA – Sempre una volta? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Sarà stata una volta o saranno state due, non avevo 

guardi… vorrei precisare…  

DOMANDA – Insomma, la libreria Ezzelino è un ambiente 

importante, (inc.) spesso della letteratura e nei 

processi che si occupano di vicende di un certo tipo, 

ora sarà anche stata solo due stanze, di cui una 

inutilizzata, come lei mi ha detto poco fa riferito, ma 

è possibile che tutto si esaurisse in discorsi con 

Trinco…? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lei ci ha detto che ci è andato con un paio di anni 

e un paio di volte al mese, ci doveva essere un 

interesse di un certo rilievo ad andarci!  

RISPOSTA – Da parte mia sì, e la persona che lei ha appena 

nominato, Trinco - e dopo torno se vuole su Facchini - è 

la persona che ho visto più spesso lì dentro, in 

assoluto è la persona che ho visto più spesso e con cui 

mi sono rapportato molto più frequentemente. Le stavo 

dicendo prima che se non è stata una volta sono state 

due con Facchini, vorrei che lei compresse che io 
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all’epoca ero abbastanza giovane, non ero organico a 

loro, a questa organizzazione,  c’era il mio desiderio 

per poter tornare poi – come dicevo prima - a Vicenza e 

dare l’idea di essere qualcuno nel gruppo, era quello di 

frequentarlo, ma probabilmente senza grande successo, 

considerato che loro erano anche molto più grandi di me, 

e la persona con cui mi vedevo più spesso era il Trinco 

lì, in libreria, e credo di averlo messo anche a verbale 

a suo tempo, era una persona che un po’ mi impauriva 

anche; questo può stridere rispetto a quello che abbiamo 

fatto, può stridere rispetto alle cose che poi abbiamo 

combinato noi, ma in realtà…   

DOMANDA – Trinco sapeva di questa storia dei volantini di Anno 

Zero?  

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Trinco era al corrente di questo suo diffondere i 

volantini? 

RISPOSTA – Non ho questo ricordo, può essere anche che io 

l’abbia detto. Probabilmente riscuotendo magari 

compiacimento.  

DOMANDA – In sostanza, senza tanti giri di parole, nessuno 

dubita che se lei ha scritto queste cose magari possa 

semplicemente avere cercato di dare più forza alle sue 

visioni politiche etc., quello che vorrei sapere è se 

dietro a questa sua iniziativa ci sia qualcuno di questi 

vecchi, come in qualche modo li ha definiti lei, 

rispetto alla sua età…  perché allora lei era molto 

giovane, quanti anni aveva? 

RISPOSTA – Avevo 16/17 anni.  

DOMANDA – Allora sa, 16/17 anni… va bene che lei qualche 

bombetta la lanciava, seppure una molotov, però magari… 

non so, si può anche dubitare che fosse sempre frutto 

della sua iniziativa, questo è il senso delle domande 

che le sto facendo. Diceva che Facchini l’ha conosciuto 

quando, sempre lì? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Conosciuto” cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Che lo sentivo parlare  

DOMANDA – Glielo ha presentato qualcuno? 

RISPOSTA – Non ricordo se all’epoca mi è stato presentato con 

la classica stretta di mano che uso da trenta anni, ma 

l’ho conosciuto sicuramente lì, sicuramente era uno che 

ben più del rovigotto che ha citato lei contava, era 

molto molto considerato, e quando ne parlavano tra loro 

aspettavano che arrivasse, “adesso deve arrivare, sai 

arriva”… quindi evidentemente davano molta importanza 

alla persona, aveva un ruolo importante, questo 

sicuramente.  

DOMANDA – Suo padre cosa faceva? 

RISPOSTA – Mio padre era un maresciallo maggiore 

dell’Esercito.  

DOMANDA – Dove lavorava? 

RISPOSTA – Operava, era militare al Comando FTASE prima e al 

Comando SETAF poi.  

DOMANDA – Di dove? 

RISPOSTA – Rispettivamente di Verona e di Vicenza poi. Credo 

di averlo fatto presente anche al procuratore che credo 

che sia, per quanto mi riguarda ovviamente, una 

questione personale, mio padre è venuto a mancare e se 

mai avesse saputo di queste mie frequentazioni credo che 

sarebbe morto di crepacuore prima, quindi non…  

DOMANDA – Quando è deceduto? 

RISPOSTA – Mio padre è deceduto il 4 marzo ‘74, e siccome per 

un paio di anni ha peregrinato da un ospedale a l’altro 

credo che se avesse saputo che andavo in giro o ad 

attaccare manifesti, o a fare scritte sui muri, sarebbe 

davvero morto di crepacuore, conoscendolo.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

DOMANDA – Quando è stato sentito il 12 luglio 1999 riguardo 
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alla provenienza delle locandine, grezze, aveva detto 

“se ben ricordo provenivano dall’ambiente di Verona”, in 

particolare dallo Zamboni, come dice oggi, però “se ben 

ricordo”, “non mantengo un ricordo preciso di ciò in 

alternativa quelle locandine potevano provenire dalla 

libreria Ezzelino di Padova”. 

RISPOSTA – Potrebbe essere, propenderei per quella da Verona, 

perché mi aveva fornito anche le riviste, ma non escludo 

anche la libreria. Mi pare di ricordare che anche in 

libreria ci fossero le riviste, non so se lo dichiarai 

allora, comunque c’erano le riviste di Anno Zero.  

DOMANDA – Queste locandine c’erano in libreria a Padova? 

RISPOSTA – Non ricordo, avrei potuto tranquillamente… se le 

avessi chieste me le avrebbero date sicuramente 

comunque.  

DOMANDA – Quindi è più probabile da Zamboni… 

RISPOSTA – Vorrei dire che era il mio fornitore di questo 

materiale, se possiamo dire così.   

DOMANDA -  E quanto al quantitativo, lei aveva parlato di una 

cinquantina se non addirittura un centinaio di 

locandine, è così?  

RISPOSTA – Mi pare che l’ho anche detto prima, adesso non sono 

in grado di dire esattamente quanto, ma stiamo parlando 

di congrui numeri.  

DOMANDA – Queste locandine vennero anche spedite a quotidiani, 

a riviste? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’Espresso di Milano,  Nordest  di Venezia? 

RISPOSTA – Sì. Adesso non ricordo quando e in che tempi, però 

sicuramente sì.   

DOMANDA – Con scritte analoghe? 

RISPOSTA – Quelle erano le scritte effettivamente che venivano 

fatte, venivano estrapolato, venivano…  

DOMANDA – Però sempre tutto esclusivamente di sua iniziativa? 

RISPOSTA – Sì. Direi di sì.  
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DOMANDA – Senza neanche la collaborazione di Battistello e 

Rossetto? 

RISPOSTA – No, lo escludo anche perché non c’era una grande… 

uno scambio dialettico – come posso definirlo – 

…ovviamente con il senno di poi adesso, me ne rendo 

anche conto, ma non c’era questa comunanza culturale, se 

vogliamo; io non so se negli anni il Pubblico Ministero 

li ha sentiti…   

DOMANDA – Però, voglio dire, un gruppo così ristretto una 

avventura come dire nello scrivere queste cose…   

RISPOSTA – L’avventura era un’altra…  

DOMANDA – …e non condividerli con gli stretti amici della 

stessa ideologia…! 

RISPOSTA – Non so, molte volte, e mi vergogno anche a 

raccontarlo, ma era nata proprio in un contesto che era 

quello del Fronte della Gioventù con questi signori, che 

senza nulla togliere ovviamente, non erano scolarizzati, 

erano operai, uno aveva una officina insieme a dei 

fratelli, questo lo ricordo distintamente, e l’altro 

invece faceva l’operaio in una… non ricordo bene se era 

in un panificio prima e dopo in una acciaieria… anzi, 

sicuramente era una acciaieria, ma penso anche un 

panificio prima,  quindi non c’era questa tutta questa 

affinità. Non le nascondo che questo paradossalmente… 

ripeto, con il senno di poi e se vuole anche con un po’ 

di vergogna, in qualche maniera mi faceva, non so, un 

po’ emergere rispetto a queste due persone. Ma poi si 

partiva dalla braciolata magari e si andava a fare 

scritte sui muri, ecco, direi è nato così. Lo potrei 

definire, se non fosse che tristi sono gli eventi che si 

stanno trattando, un qualcosa di goliardico se non fosse 

che loro ovviamente poco avevano a che vedere con il 

mondo della scuola, con l’università.   

PRESIDENTE - Non capisco la finalità di questa sua iniziativa 

privata, a 16 anni si assume la paternità di una strage. 
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RISPOSTA – Era un modo per emergere. Lei comprenderà…  

PRESIDENTE – Sì, ma lasci stare, non capisco come poi poteva 

prendersi dei meriti nei confronti dei suoi…  

RISPOSTA – Il merito lo prendeva il gruppo, cioè rispetto…   

PRESIDENTE - Il gruppo era d’accordo, era informato? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

PRESIDENTE – E allora? Magari poteva essere una iniziativa 

contraria a quello che il gruppo pensava di fare in quel 

momento! Cioè, è strano pensare, credere che lei a 16 

anni prenda cento manifesti, siglati “Anno Zero”, con le 

farneticazioni che lei dice e in più “ci siamo assunti 

nel a caso la paternità della strage di Brescia”, cioè è 

una iniziativa sua personale, di un ragazzino di 16 

anni, mezzo matto, che vuole assumersi i meriti… 

insomma, è un po’ strano, è un po’ difficile da credere.  

RISPOSTA – Ecco, grazie a Dio non è così, però in realtà 

quelle sono farneticazioni senz’altro e credo che questo 

sia chiaro, che emerga chiaramente…   

PRESIDENTE – Che lo siano questo è indubbio, però voglio dire… 

perché la strage c’era stata! Lei sta parlando di 

goliardia ma qualche bombetta anche lei tra le mani lei 

ce l’ha avuta! 

RISPOSTA – Quando si dice “qualche bombetta tra le mani”, io 

vorrei che magari acquisendo il fascicolo nella lettura 

uno comprende di cosa si è trattato…  

PRESIDENTE – Sì, ma anche i suoi compagni, mi pare di avere 

capito, che siano stati imputati di detenzione di armi. 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE -  Quindi non è che parliamo di qualche manifestino 

o di scritta sui muri. Spieghi come poteva lei assumersi 

la paternità e dei meriti per questa iniziativa singola 

ed isolata senza informare i suoi compagni di Anno Zero. 

RISPOSTA – Potrei averlo fatto ma non… di sicuro l’iniziativa 

è stata mia, potrei averlo fatto… probabilmente l’ho 

fatto anche, probabilmente l’ho fatto, non ho adesso 
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questo ricordo chiaro, nitido, però non ci avrei trovato 

nulla di strano effettivamente allora nel renderli 

partecipi…  

PRESIDENTE – Non ho capito, cioè gli erano partecipi oppure…?  

RISPOSTA – Ecco, vorrei rispondere alla sua domanda, quella 

delle persone a me più vicine: è molto probabile che io 

a loro posso anche averlo detto, a cosa fatta o 

manifestando che potevo avere intenzione di farla, 

questo sì, poteva anche essere.  

DOMANDA – A chi l’ha detto? 

RISPOSTA – Potrei averlo detto – ripeto - al Battistello e a 

Rossetto. Tenga presente che con il Battistello non 

c’era un grande rapporto e c’era anche lì una minore 

frequentazione rispetto all’altro, rispetto a Rossetto.  

Potrei averlo detto però.  

PRESIDENTE – Ma l’avrebbe detto prima o dopo? 

RISPOSTA – Signor Presidente…  

PRESIDENTE - Le hanno dato il via libera o no? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Potrei averlo detto prima e dopo 

ma comunque l’iniziativa è mia, sicuramente. Quindi per 

quanto possa sembrare effettivamente strano ma… si 

poteva trattare non solo di Brescia, poteva essere 

Udine, poteva essere Canicattì, poteva essere qualunque 

altra cosa ovviamente, quello era il momento e potevano 

tornare comodo questi richiami.  

  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Chi altri ha conosciuto presso la libreria Ezzelino 

di Padova? Lei ha detto particolarmente Aldo Trinco? 

RISPOSTA – Sì, particolarmente lui.  

DOMANDA – E chi altro? 

RISPOSTA – C’era un’altra persona che non ricordo il cognome, 

che rispondeva al nome di Arrigo, ma non so 
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assolutamente il cognome di questa persona.  

DOMANDA – Era spesso presente in libreria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il nome di un certo Merlo Arrigo le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Un nome?  

DOMANDA – Merlo di cognome poteva fare questo Arrigo? 

RISPOSTA – Poteva essere lui, se è un “Arrigo”, sì. Io mi 

ricordo che aveva gli occhiali, se non ricordo male, 

questo Arrigo, ed era uno studente universitario che 

metteva a posto la libreria, teneva in ordine i libri, 

li catalogava, quelle cose lì.    

DOMANDA – Anche Mellioli lavorava nella libreria?  

RISPOSTA – Io, ripeto, l’ho visto una volta sola quindi non 

sono in grado di dire se lavorava…  

DOMANDA – La domanda è diversa, se ha conoscenza del fatto che 

Mellioni lavorasse nella libreria Ezzelino. 

RISPOSTA – Credo che avesse un rapporto molto stretto con…  

DOMANDA – Lei tra i frequentatori della libreria Ezzelino 

ricorda un certo Ristuccia Michele? 

RISPOSTA – No, non mi dice nulla.   

DOMANDA – E persone di Brescia ne ha mai conosciute alla 

libreria o in altro contesto?  

RISPOSTA – Assolutamente.   

DOMANDA – Di Venezia Mestre ha conosciuto qualcuno?  

RISPOSTA – Nemmeno, ho conosciuto gente di Verona, questo sì, 

Verona e Padova.  

DOMANDA – Di Verona chi ha conosciuto in particolare, oltre 

Zamboni Umberto? 

RISPOSTA – Ho conosciuto un certo Nicola, detto Nico, ma non 

so il cognome anche lì, ho conosciuto altri due ragazzi, 

che erano due fratelli, ma non so né il nome e né il 

cognome, abitavano dalle parti di Castelvecchio, ma li 

ho visti una sola volta, che c’è stata una 

manifestazione a Verona, però non…  

DOMANDA – Ha conosciuto un certo Nicola, ha detto?  
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RISPOSTA – Sì, Nicola, o Nico, chiamato Nico.   

DOMANDA – Poteva chiamarsi Guarino Lo Bianco il Nicola, con 

doppio cognome? 

RISPOSTA – Non so dire.  

DOMANDA – De Filippi Venezia Giuseppe? 

RISPOSTA – Non mi dice nulla.  

DOMANDA – Simone, i fratelli Simone, Walter, Renzo e qualcun 

altro?  

RISPOSTA – Potrebbero essere questi, allora, se sono due 

fratelli magari potevano essere  

Loro.  

DOMANDA – Simone Walter, Renzo e Fortunato. 

RISPOSTA – Ricordo di due fratelli che abitavano dalle parti 

di Castelvecchio.  

DOMANDA – Carlo Maria Maggi l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – Mai conosciuto.  

DOMANDA – Sa chi è? 

RISPOSTA – L’ho letto ripetutamente ormai sulla stampa.  

DOMANDA – Lasciamo stare la stampa, ne aveva sentito parlare 

nell’ambiente della libreria Ezzelino? 

RISPOSTA – No, non ho mai sentito parlare neanche lì. Io lì ho 

conosciuto solo… visto che lei ha parlato di Venezia, la 

libreria la frequentava assiduamente una signora, era 

spesso in libreria, che era una… se non ricordo male 

veniva definita una nobile veneziana, quindi era spesso 

lì comunque.  

DOMANDA – Chi era questa signora? 

RISPOSTA – Una nobile veneziana, che era spesso lì.  

DOMANDA - Il 12 luglio ‘99 riguardo a Maggi aveva detto: “non 

ho mai conosciuto il dottor Carlo Maria Maggi di 

Venezia, ne avevo sentito genericamente presso la 

libreria Ezzelino probabilmente da parte di Trinco”. 

RISPOSTA – Può essere, adesso io non ho questo ricordo, però 

potrebbe anche essere, ma non l’ho mai conosciuto 

comunque.  
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DOMANDA – Oggi non ha un ricordo più preciso? 

RISPOSTA – Confesso di no, non escludo che possa avermene 

parlato, non riesco a immaginare adesso il motivo per 

cui…  

DOMANDA – Così disse dieci anni fa. 

RISPOSTA – Sì, non riesco a immaginare il motivo per cui possa 

il Trinco avermene parlato, però non lo escludo. 

Comunque non lo conosco minimamente, non l’ho mai 

conosciuto in via mia.  

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Lei naturalmente sa chi è Franco Freda? 

RISPOSTA – Certo, secondo quello che ho letto.   

DOMANDA – All’epoca quando frequentava la libreria Ezzelino ne 

aveva sentito parlare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le risulta che vi fosse anche un gruppo che 

patrocinava la sua liberazione o comunque che sosteneva 

le sue posizioni politiche ideologiche? 

RISPOSTA – Che sosteneva all’interno della libreria penso 

sicuramente loro; che mirasse - come ha detto lei, mi 

pare, nella prima parte della domanda - alla liberazione 

no, non mi è dato sapere, non ho questa conoscenza.  

DOMANDA – Lei era di Vicenza, quindi di vicentini presso la 

libreria Ezzelino lei ne ha frequentati altri, ne ha 

conosciuti altri, ne ha incontrati altri? 

RISPOSTA – No, mi era giunta notizia che c’erano altri che 

frequentavano ma non li ho mai trovati io… 

DOMANDA – Non li ha mai trovati lì. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Il suo gruppo, il suo piccolo vicentino, faceva 

riferimento ad un gruppo di Ordine Nuovo di Vicenza, non 

esisteva un gruppo di Ordine Nuovo di Vicenza, o eravate 

al di fuori del gruppo di Ordine Nuovo di Vicenza? 

RISPOSTA – Per la mia conoscenza un gruppo di Ordine Nuovo a 
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Vicenza non c’era, fatta salva la nostra… come dire, se 

rendo l’idea… patrocinatura, non so, eravamo noi a 

vantarci… ma non eravamo organici all’organizzazione. E 

non ho conoscenza che a Vicenza…  

DOMANDA – Le risultava che ci fosse un gruppo di Ordine Nuovo 

a Vicenza o no? 

RISPOSTA – No, sapevo che c’erano delle persone, un gruppo che 

era molto vicino… che era il gruppo a cui ho fatto 

riferimento prima, i così detti volontari, se non 

proprio a loro, comunque so che erano abbastanza 

importanti nel mondo…  

DOMANDA – Quindi, scusi, nell’ambiente della destra vicentina 

a rivendicare la bandiera di Ordine Nuovo e poi di Anno 

Zero eravate solo voi? 

RISPOSTA – Sì, per quanto ne so io, sì.  

DOMANDA – Allora le faccio questa domanda: lei rivendica la 

strage di Brescia a nome di Ordine Nuovo, o meglio a 

nome di Anno Zero, nessuno è mai venuto a chiederle 

conto di questa rivendicazione fatta a Vicenza dove 

eravate gli unici a rappresentare quel tipo di 

ideologica? 

RISPOSTA – Probabilmente nessuno pensava neanche che potevamo 

averla fatta, comunque a me non è mai stato fatto 

presente niente.  

DOMANDA – Il depositato dei volantini era finalizzato al fatto 

che uscisse la notizia sul giornale… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi esce la notizia sul giornale, a questo punto 

viene pubblicizzato il fatto dell’esistenza di un gruppo 

di Anno Zero a Vicenza e che per di più rivendica la 

strage. Nessuno è venuto a chiedervi alcunché?  

RISPOSTA – A me no, minimamente, ed escludo anche agli altri.   

DOMANDA – Nei suoi rapporti successivi con la libreria 

Ezzelino, Mellioni e gli altri, nessuno vi ha chiesto 

conto dell’iniziativa che lei aveva fatto a Vicenza?  

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

143



RISPOSTA – A me mai. A me mai, ma – ripeto -  ero io quello 

che frequentava, non ho conoscenza che frequentassero 

gli altri, quindi…  lo escludo, nessuno me l’ha mai 

visto comunque.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –  

DOMANDA - Chiedo semplicemente: lei ha memoria di Silvio 

Ferrari? Non se lo conosceva personalmente, ma ha 

memoria di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Assolutamente non ha mai conosciuto questo nome? 

RISPOSTA – Sempre attraverso la stampa, sì.  

DOMANDA – Alcuni ulteriori domande: lei si è iscritto nel 1971 

all’M.S.I? 

RISPOSTA – Non mi sono mai iscritto all’M.S.I io. Cioè, non so 

se c’è scritto che io sono iscritto, ma formalmente non 

mi sono mai iscritto, comunque frequentavo, andavo.  

DOMANDA – Lei è mai stato imputato per ricostituzione del 

disciolto partito fascista? 

RISPOSTA – L’ho detto all’inizio.  

DOMANDA – Chiedo scusa, forse ero disattento.  

RISPOSTA – Credo che sia stato subito anche derubricato, ma 

penso che sia anche in atti.  

DOMANDA - Lei ha riferito un paio di attentati prima, compiuti 

con bottiglie molotov, sono solo questi gli episodi che 

ha…?  

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

DOMANDA – Quindi erano queste due bottiglie contro alcuni muri 

di abitazione. Ha riferito di questo gruppo di volontari 

dell’M.S.I, lei ne faceva parte? 

RISPOSTA – No, era l’altro gruppo che c’era, ben più nutrito, 

che era a Vicenza.  

DOMANDA – Come mai questo gruppo di volontari dell’M.S.I si 

distingueva dagli appartenenti al partito? In cosa 
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consisteva questa differenza? 

RISPOSTA – Sarei più tentato a die che bisognerebbe chiederlo 

a loro, però credo che sicuramente per dei dissidi per 

le notizie che c’erano all’epoca – ed era una 

contrapposizione molto forte anche, per quanto mi è dato 

sapere - con i parlamentari locali.  

DOMANDA – In cosa consisteva questa forte contrapposizione tra 

– diciamo così, se mi permette – la linea ufficiale del 

partito e  quella che praticavano i giovani aderenti a 

questo gruppo di volontari?  

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Se può spiegare in cosa consisteva la 

differenziazione tra la linea politica del gruppo di 

volontari e linea ufficiale del partito? 

RISPOSTA – Non sono in grado di spiegare questo, credo 

sicuramente una questione – se posso rendere l’idea - di 

potere interno, ma non ho conoscenza…   

DOMANDA – Cioè, non di intervento politico, di forme di 

intervento politico? 

RISPOSTA – Propenderei per… io sono arrivato ben dopo, e le 

loro contrapposizioni, questo gruppo che era…  

DOMANDA – Ne parla lei nel suo interrogatorio del 22. 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Ne parla lei nelle sue deposizioni. 

RISPOSTA – Sì, ma voglio dire che in questo gruppo che era 

contrapposto io ci sono arrivato ben dopo, quindi le 

motivazioni reali… io ritengo motivazioni sicuramente di 

potere, non riesco neanche a pensare ideologiche 

particolari, cioè c’era una comunanza…  

DOMANDA – Ho fatto una domanda precisa: in cosa si 

differenziava eventualmente la linea del partito con la 

linea che proponevano questi aderenti a questo gruppo di 

volontari? 

RISPOSTA – Guardi, non riesco ad essere più preciso, so che 

hanno costituito… e si erano anche separati e avevano 

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

145



fondato anche una rivista a Vicenza. 

DOMANDA – Non si ricorda il nome di questa rivista? 

RISPOSTA – Forza Nuova, o qualcosa del genere.  

DOMANDA – Poi lei ha parlato di Ordine Nuovo, le risulta che 

intorno alla denominazione di Ordine Nuovo… o meglio che 

Ordine Nuovo fosse una organizzazione a sè stante o se 

intorno alla stessa denominazione Ordine Nuovo 

ruotassero altre organizzazioni con denominazioni 

diverse? 

RISPOSTA – Non lo escluderei, ma ovviamente per la idea che mi 

sono fatto nel tempo. Però non… cioè, non ho elementi. 

Se lei si riferisce ad Anno Zero ovviamente era la 

prosecuzione, né più né meno; gli altri non ho 

difficoltà neanche a immaginare che in qualche maniera 

rapporti tra queste organizzazioni ce ne fossero, non ne 

avevo io ma rapporti tra queste organizzazioni non 

riesco a immaginare che non ci fossero.   

DOMANDA – I nomi di organizzazioni, La Fenice, il giornale 

Riscossa, non le ricordano nulla? 

RISPOSTA – Ma certo che mi ricordo, tutto quello che si 

leggeva in quel periodo, magari sono stati anche scritti 

dei volantini, ma non…  

DOMANDA – Nella sua zona il giornale Riscossa non è mai stavo 

distribuito? 

RISPOSTA – Non ho il minimo ricordo della distribuzione della 

rivista Riscossa.  

DOMANDA – Non sapeva nemmeno di che origine fosse il gruppo 

Riscossa? 

RISPOSTA – In questo momento… ma non credo che mi sia stato 

neanche mai chiesto, perché “Riscossa” non mi sta 

dicendo nulla.  

DOMANDA – Conferma che - nella sua deposizione, nell’ultima 

deposizione a pagina 16 - che Ordine Nero aveva una 

funzione come sigla per depistare le indagini, in merito 

a cosa? 
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RISPOSTA – Non ho capito la domanda, scusi.   

DOMANDA – Ordine Nero, come organizzazione, come sigla quanto 

meno, aveva una funzione per depistare eventuali 

indagini, ma indagini in merito a cosa? 

RISPOSTA – A quello che accadeva in quel periodo lì.  

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – A tutto quello che capitava, cioè… io non ho 

conoscenza diretta dell’organizzazione di Ordine Nero 

piuttosto che anche di Ordine Nuovo o di Anno Zero, 

quindi non sono in grado di rispondere, di sapere se… 

aveva probabilmente quello scopo lì, ma questo è un 

convincimento mio, che mi sono fatto, e che rimane 

anche. Non ho difficoltà a pensare che possa essere 

così, non ho minimamente difficoltà a pensarlo. 

 

  

 
PARTE CIVILE – Avv. Nardin -   

DOMANDA – Le chiedo: lei si prospetta come incaricato di 

redigere poi graficamente un certo numero di volantini, 

allora dico: gli esemplari che le sono stati mostrati 

poco fa sono gli unici che lei ha redatto, e poi vediamo 

in quante copie, oppure ne ha prodotti anche altri? 

RISPOSTA – Non ho… quelli sicuramente, credo di averne fatti 

neanche molti altri. Credo di non averne fatti altri.  

DOMANDA – Crede di averne fatti altri? 

RISPOSTA – Di non averne fatti altri.  

DOMANDA – Senta, ha parlato di una fornitura di  supporti di 

un cospicuo numero… 

RISPOSTA – Le posso anche rispondere già.  

DOMANDA – Risponda. 

RISPOSTA – Presumo che lei voglia dire “cosa se ne è fatto 

degli altri?”, guardi ne ho bruciati tanti, tanti li ho 

bruciati per paura che mia madre li vedesse. Li avevo 

nascosti sull’armadio e poi li ho bruciati, un buon 
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numero di quelle locandine. Lo stesso è accaduto anche 

con le riviste, con i fogli a stampa.  

DOMANDA – Grossomodo lei è in grado di dire quanti può averne 

redatti, o se ne ha fotocopiati? 

RISPOSTA – No, non sono in grado. Lo confesso, non sono in 

grado.  

DOMANDA – Ne ha spediti anche per sposta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le spese chi le ha sostenute? 

RISPOSTA – Io.  

DOMANDA – Che fonti di reddito aveva allora? 

RISPOSTA – Avevo i soldi che mi dava la… io oltre che studiare 

andavo al venerdì, al sabato e alla domenica a fare 

anche il cameriere, quindi qualche quattrino lo avevo, 

sono in grado di dimostrarlo,  ho iniziato a 14 anni a 

sbarazzare i tavoli insieme anche agli altri miei 

fratelli e quindi ho avuto sempre una piccola… direi che 

il venerdì sera, il sabato e la domenica mattino andavo 

a lavorare, e quindi guadagnavo anche dei quattrini.   

DOMANDA – Lei ha fatto riferimento a Zamboni… 

 

 

 

RISPOSTA – Stiamo parlando di cifre comunque molto contenute, 

signor Avvocato.  

DOMANDA – Non ne dubito. Lei ha fatto riferimento 

nominativamente a Zamboni e Rossetto… 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Ha mai avuto rapporti con ambienti del liceo 

classico di Vicenza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In un suo interrogatorio fa riferimento a… 

RISPOSTA – Conoscevo delle persone lì, ma non ho mai avuto 

frequentazione lì, cioè ho conosciuto delle persone, 

questo sì.  
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DOMANDA – Sono coloro che l’hanno introdotta all’ambiente 

gravitante attorno alla libreria Ezzelino? 

RISPOSTA – No, so che uno di quelli credo che frequentava 

anche la libreria.  

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Floreani, faceva il classico.   

DOMANDA – Partecipava per caso al suo gruppo politico? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Chi, Floreani?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Nel volantino che lei ha fatto pervenire, se ne è 

attributo la paternità, e depositato il primo giugno 

’74, lei aveva 18 anni e mezzo, grossomodo, lei è nato 

l’8 dicembre ’56, no? 

RISPOSTA – Credo meno anche. Comunque sì, sono nato nel ’56. 

DOMANDA – Siamo obbligati ai numeri!  

RISPOSTA – Non avevo 18 anni e mezzo, scusi!  

DOMANDA – 17 anni e mezzo ne aveva, sì, scusi. Chiedo scusa, 

17 anni e mezzo aveva. In questo volantino lei 

grossomodo propone tre punti fondamentali all’attenzione 

del lettore: 1) la rivendicazione di un fatto gravissimo 

come una strage; 2) una finalità politica di un gruppo 

evidentemente che è quella di sovvertire l’ordinamento 

dello Stato, disintegrare il sistema borghese, non solo, 

ma di ristrutturare – non so se idealmente soltanto, o 

con altri mezzi - l’intera società; 3) propone anche una 

rivendicazione, o meglio una vendetta nei confronti dei 

soprusi utilizzati dalla Magistratura nei confronti di 

alcuni martiri, perlomeno li propone come tali, e i nomi 

sono: Freda, Graziani, Mutti, Falica, Massagrande. 

Domanda: li ha conosciuti personalmente questi, ne ha 

conosciuto la loro opera, ha approvato il loro operare? 

RISPOSTA – No, questi nomi…  e spero di riuscire a rispondere 

alle sue domande, premesso che comunque vorrei dire che 
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in realtà siamo nel campo delle farneticazioni, questi 

nomi venivano tutti… sono tutti esponenti che apparivano 

anche sui giornali, sono tutte persone alcune 

conosciute, per cui … cioè, torno esattamente a spiegare 

quello che ho detto prima, serviva solamente per fare… 

non so come dire, vorrei dire quasi “comportarci da 

mitomani”, ho qualche difficoltà anche a trovare il 

termine per dire… esibizionismo, protagonismo, pur 

rendendomi conto delle gravità delle cose che lei ha 

ricordato, indubbiamente. Quindi… come spiegare, non c’è 

un… se devo cercare un collegamento, non riesco un 

trovare un collegamento, cioè non riesco a spiegare un 

collegamento con queste persone. Torno a dire che sono 

farneticazioni, poteva essere anziché una località 

l’altra, un evento l’altro, mi rendo conto che in questa 

sede non è così… 

PRESIDENTE – Abbiamo capito.   

DOMANDA – Ultima cosa le chiedo: di questi volantini quanti 

esemplari ne ha prodotto, o riprodotto graficamente 

oppure stampati? 

RISPOSTA – No, stampati mai, non sono mai stati stampati. 

PRESIDENTE - Li ha fotocopiati, cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Credo che sono stati anche… probabilmente qualcuno 

è stato fotocopiato ma stiamo parlando di quelli che 

sono in atti…  

PRESIDENTE - Quanti ne ha distribuiti, spediti, inviati? 

RISPOSTA – Non sono in grado di rispondere, signor Presidente, 

direi… non ho ricordo di un numero.  

PRESIDENTE - Ne aveva cinquanta, cento, ha detto?  

RISPOSTA – Se torniamo a quel numero lì, dice?  

PRESIDENTE – Sì. Poi quanti ne ha materialmente compilati, e 

poi li ha fotocopiati, come ha fatto?  

RISPOSTA – Credo che sono stati fotocopiati anche… io mi 

ricordo che qualche volta sono andato in stazione 

ferroviaria a fotocopiarli, all’epoca c’erano le 
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fotocopiatrici alla stazione di  Vicenza…  

PRESIDENTE – Dove li ha fotocopiati? 

RISPOSTA – A Vicenza, alla stazione ferroviaria di Vicenza.  

PRESIDENTE - Quanti ne ha distribuiti? 

RISPOSTA – Guardi…  

PRESIDENTE - Cinque, dieci, venti? 

RISPOSTA – Sì. Una compilazione che può essere…  

PRESIDENTE - Quanti? 

RISPOSTA – La compilazione direi sicuramente sull’ordine di… 

non ho idea, sette, otto, una decina… non posso essere 

preciso, signor Presidente, sul numero. 

PRESIDENTE – Ma perché andare da quel signore di Vicenza…? 

Cioè, se quello lo prendeva e lo buttava nel cestino? 

RISPOSTA – C’era questo rischio, ma io questo signore…  

PRESIDENTE - Cosa otteneva? 

RISPOSTA – Niente.  

PRESIDENTE - Perché da Morini? 

RISPOSTA – Questo signore oltre ad essere un emerito 

sconosciuto, effettivamente…  

PRESIDENTE – Tra l’altro mettendola nei guai… 

RISPOSTA – Sì, magari mettendolo nei guai, sì mi rendo conto 

oggi, certo…  

PRESIDENTE – A parte che i guai li poteva passare anche lei se 

la beccavano. 

RISPOSTA – Indubbiamente.  

PRESIDENTE - Non si è posto questo problema? 

RISPOSTA – All’epoca…  

PRESIDENTE - Suo papà ufficiale dell’Esercito, sua mamma che 

se l’avesse beccato…  

RISPOSTA – La paura sì. La paura sicuramente sì.  

PRESIDENTE - Perché da Morini? 

RISPOSTA – Non c’è un… per me è un emerito sconosciuto.  

PRESIDENTE - Perché ha scelto lui? 

RISPOSTA – Perché si passava macchina in lì, e si è buttata 

nella cassetta della posta.  
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PRESIDENTE - Solo a lui o anche in altre cassetti? 

RISPOSTA – Credo è stato fatto anche in un’altra, mi pare. Non 

ho un nitido ricordo, comunque credo… sicuramente è 

avvenuto questo, questo sì.  

PRESIDENTE – Questo l’abbiamo capito, ma perché a lui, e 

perché non a quello a fianco? 

RISPOSTA – Probabilmente è avvenuto anche a quello a fianco. 

Non c’è un minimo collegamento, non c’è un collegamento.   

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Un completamento, sennò la circostanza rimane 

sospesa: lei tra i volantini che ha compilato ne ha 

compilato anche uno che rivendicava la strage 

dell’Italicus? 

RISPOSTA – Confesso che non ricordo se l’ho fatto.  

PRESIDENTE – Insomma, qua non è che si può non ricordare se 

rivendica le stragi! 

RISPOSTA – Non credo di averlo fatto quello.  

PRESIDENTE - O dice sì, o dice no, perché non ricordarsi…!  

RISPOSTA – Francamente non… 

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato – 

DOMANDA – Perché noi abbiamo un documento da cui risulterebbe 

che di un volantino apocrifo relativo alla strage 

dell’Italicus si sarebbero occupati gli aderenti di 

Ordine Nero dando incarico a qualcuno di negare la 

paternità di quel volantino apocrifo… 

RISPOSTA – Non ho minima conoscenza di questo.  

DOMANDA - Analoga preoccupazione non ci risulta, da questi 

documenti, essere mai stata appresa con riferimento alla 

rivendicazione della strage di Brescia.  

RISPOSTA – Comunque lo escludo perché in realtà non ho 

minimamente conoscenza neanche di questo…  

DOMANDA – L’Italicus è proprio dei primi giorni di agosto di 
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quell’anno. 

RISPOSTA – Lo escludo.  

PRESIDENTE - Già che si trovata…! 

RISPOSTA – Poteva anche capitare.  

PRESIDENTE – Perché poco fa ha dato una risposta possibilista. 

RISPOSTA – Poteva capitare.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Sinicato – 

DOMANDA – Scusi, non ho capito se lei ha memoria o non ha 

memoria. 

RISPOSTA – No, assolutamente non credo di avere fatto nulla di 

questo genere, non ho minimamente…  

DOMANDA – Non crede di averlo fatto o non si ricorda se l’ha 

fatto? 

RISPOSTA – Non credo di averlo fatto minimamente.  

DOMANDA – Quindi il volantino di cui si preoccupa Ordine Nero 

non era suo, mentre quello di cui Ordine Nero non si 

preoccupa era suo? 

RISPOSTA – Non so se questo si preoccupi o non si preoccupi, 

le risposte le ho date, non riesco a fare questo 

ragionamento, mi perdoni, è distante anche da me, lo 

confesso, non riesco a fare questo ragionamento.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli –  

DOMANDA – Forse arriverò un po’ tardi con questa domanda, ma 

non ho capito: lei riconosce di avere scritto quei tre 

volantini che le sono stati mostrati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tutti e tre? 

RISPOSTA – Ho ricordo di quei volantini lì, sì. 

DOMANDA – Perché in sede di interrogatorio il 12 luglio del 

‘99 lei dichiarò: “presa visione della fotocopia del 

retro della locandina rinvenuta il primo giugno ‘74 

nella cassetta delle lettere di Morini Manlio”… e quindi 
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anche se in questo verbale viene indicato come allegato 

uno credo che sia la terza che è stata mostrata, quella 

della rivendicazione, “devo dire che non sono del tutto 

certo di averla scritta io, ma tengo subito a precisare 

che dicendo ciò non intendo assolutamente escludere di 

averla scritta. Noto in particolare delle differenze 

nella grafia rispetto agli altri manoscritti che mi sono 

stati mostrati un attimo fa e che sono gli altri due”. 

RISPOSTA – Se quello è stato inserito, se questo a cui lei fa 

riferimento è quello inserito nella cassetta della posta 

io sicuramente so che uno di questi è stato inerito 

nella cassetta della posta.  

PRESIDENTE – Guardi qui, la grafia la riconoscerà se era la 

sua, anche se era giovane. 

RISPOSTA – No, questo …  

PRESIDENTE - La rivendicazione è l’ultimo che le ho dato.  

RISPOSTA – Vorrei fare presente che questo… ecco, io non so 

questo a quale si riferisca, questo sicuramente lo 

riconosco.  

PRESIDENTE - I primi due li riconosce, e il terzo dove si 

parla anche della strage? Che è quello della cassetta. 

 

 

PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli – Quello che inizia “ci siamo 

assunti non a caso”…  

RISPOSTA – Sì, comunque sono riconducibili sicuramente a… 

 

PRESIDENTE - Lo riconosce o non lo riconosce? 

RISPOSTA – Sì, lo riconosco.  

PRESIDENTE - È suo. Si ricorda la cassetta, di averlo 

imbucato? 

RISPOSTA – Sì.  

 

PARTE CIVILE – Avv. Montagnoli – 

DOMANDA – Con riferimento a questo volantino, che abbiamo 
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definito “rivendicazione”, io leggo però: “ci siamo 

assunti non a caso la paternità della strage di 

Brescia”, quindi questa è una mia interpretazione ma le 

chiedo di dirmi se ricorda come ha concepito questo 

concetto: pare in realtà riferirsi ad una precedente 

rivendicazione. 

RISPOSTA – Non… non le so rispondere.  

 

PRESIDENTE - Ha capito? 

RISPOSTA – Penso di avere capito.  

PRESIDENTE – Lei nel manifestino non afferma “abbiamo compiuto 

noi la strage di Brescia”, fa riferimento a qualcosa già 

di passato. 

RISPOSTA – Ripeto, torno ad insistere sul fatto che sono nate 

da… come dicevo prima sono…  

PRESIDENTE - Aveva una fantasia fervida a 16, 17 anni.  

RISPOSTA – Sono sicuramente frutto di queste farneticazioni 

necessarie per fare quel genere di…  

PRESIDENTE - Sapeva che c’era stato un altro volantino, 

un’altra rivendicazioni? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – Allora perché parla di qualcosa di simile? 

RISPOSTA – Probabilmente qualcosa era uscito sul giornale, non 

ho la più pallida idea, potrebbe anche essere.  

PRESIDENTE – Sul giornale non era uscito niente sul giornale, 

nessuno aveva rivendicato niente. 

RISPOSTA – Direi assolutamente no.  

DOMANDA – Anche perché siamo in epoca molto vicina alla 

strage. 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri –  

DOMANDA – Le chiedo un paio di precisazioni: lei prima ha 

detto di avere sostanzialmente individuato la cassetta 
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delle lettere del signor  Morini a caso, passandoci 

davanti in macchina, casualmente…  

RISPOSTA – In macchina o in moto, adesso non mi ricordo. Se 

ero in macchina sicuramente con qualcuno, e in moto io.   

DOMANDA – Visto che lei aveva 17 anni e mezzo, con chi passava 

in macchina a scegliere le cassette delle lettere? 

RISPOSTA – Non ho capito.  

DOMANDA – Visto che lei ha minorenne, con chi passava in 

macchina a scegliere le cassette delle lettere? 

RISPOSTA - Se si trattava di macchine, se ero in macchina 

sicuramente guidava Rossetto, che andavo via con la sua 

macchina, invece io non avevo l'autovettura. Se in moto 

invece…  

DOMANDA – Rossetto. Quindi lo sapeva, era al corrente? Cioè, 

se era in macchina con lui quando sceglievate le 

cassette delle lettere…  

RISPOSTA – Se ero in macchina con lui probabilmente sì, adesso 

non voglio… poteva essere che io fossi anche in moto.  

PRESIDENTE – E la moto chi la guidava? 

RISPOSTA – Ovviamente la guidato io, avevo la Lambretta, la 

Lambretta di famiglia che utilizzavo io.  

PRESIDENTE - Era in macchina o era in moto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo questo, mi ricordo di avere buttato 

nella cassetta, sì, ma non ricordo se ero in macchina.  

PRESIDENTE - Se era il macchina era con Rossetto. 

RISPOSTA – Sicuramente, sì.  

 

 

PARTE CIVILE – Avv. Guarneri – 

DOMANDA – Ultima chiarificazione, forse non ho capito io, se 

non sbaglio lei ha dipinto queste sue iniziative come 

una prove anche di coraggio, intraprendenza da mostrare 

ai più grandi. O sbaglio, lei prima ci riferiva questo?  

RISPOSTA – Sì, sempre lì, a Vicenza, lo confermo.  

DOMANDA – A Vicenza, infatti. Volevo capire sessione chi erano 
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questi grandi? Perché poi invece ci ha detto di non 

raccontare nulla a nessuno. Volevo capire con chi voleva 

dare prova di coraggio? 

RISPOSTA – Nei confronti delle persone… i due gruppi a cui ho 

fatto riferimento prima, cioè quelli del Movimento 

Sociale, del Fronte della Gioventù, più il Movimento 

Sociale, che ha poca importanza, il Fronte della 

Gioventù, quindi la contrapposizione che c’era con i 

ragazzi del Fronte della Gioventù e quell’altro gruppo 

di cui ho parlato.   

DOMANDA – A questi raccontava di essere stato lei a scriverli 

e a rivendicarli? 

RISPOSTA – No assolutamente.  

DOMANDA – Allora c’è una contraddizione logica in quello che 

lei sta dicendo. 

RISPOSTA – Non credo che ci sia, perché loro… vedo di 

spiegarmi meglio: loro sapevano che c’era questo gruppo 

e quindi l’idea che loro potessero immaginare che questo 

gruppo fosse così organico e avesse dei rapporti… già 

quello era sufficiente, tutto qui, nulla di…  

DOMANDA – Cioè, allora è corretto dire che lei sperava che 

loro pensassero fosse opera sua? 

RISPOSTA – Direi che è più corretto forse esprimere così.  

 

PRESIDENTE – Se poco fa ha detto che prima o dopo glielo ha 

detto a questi qua! 

 

RISPOSTA – Di chi sta parlando, signor Presidente? Dei due che 

erano con me? No, stiamo parlando degli altri, stava 

parlando del gruppo di Vicenza…  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri – 

DOMANDA – Io non sto parlando di nessuno, io sto chiedendo a 

lei, siccome lei prima ci ha detto che voleva apparire 
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ardimentoso ai grandi, volevo capire chi erano i grandi, 

e a chi...  

RISPOSTA – Erano quelli di Vicenza.  

DOMANDA – Allora capisce che noi ci chiediamo logicamente come 

facevano a sapere che era lei e non Paolo Rossi? 

RISPOSTA – Per il ragionamento che ha fatto lei che io ho 

convenuto, credo che loro…  

DOMANDA – Lei ha mai avuto patologie psichiche certificate? 

RISPOSTA – Non ho mai avuto?   

DOMANDA – Patologie psichiche certificate. Le chiedo in età 

adolescenziale.  

 

PRESIDENTE – Abbia pazienza, ha già detto che aveva 17 anni. 

La domanda qual è?  

 

PARTE CIVILE – Avv. Guarneri – Lo chiedo perché qua stiamo 

saltando la logica.  

PRESIDENTE – La logica è quella che tutti possiamo avere. 

Abbiamo già detto quale erano le perplessità di 

ciascuno. Altre domande?  

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Guarneri – 

DOMANDA – Quelle figure che lei menziona nei suoi volantini 

come figure mitiche, hanno avuto notizia - che lei 

sappia - dell’esistenza del vostro gruppetto? Non sto 

chiedendo del volantino. 

RISPOSTA – Probabilmente sì, di quelli, probabilmente il 

Facchini avrà avuto notizia visto che era Padova, 

quindi…   

DOMANDA – In particolare le chiedevo proprio Massagrande, 

Freda, quelli che ha indicato. 

RISPOSTA – Io penso di sì, anche attraverso Umberto Zamboni.  

DOMANDA – Facevate anche una attività di raccolta di fondi, 

come parecchi facevano all’epoca, a sostegno delle 
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difese legali di queste persone? 

RISPOSTA – Non l’ho mai fatta,  e non ho conoscenza che altri, 

che io conosca l’abbiano fatta.   

  

 
DIFESA – Avv. Bortoluzzi –  

DOMANDA – Lei sa qualcosa su chi possa avere messo la bomba in 

piazza della Loggia, su chi possa avere organizzato 

l’attentato? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Ha mai conosciuto il dottor Zorzi Delfo? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

 

 
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA – Lei faceva parte di un gruppo di ragazzi dai 16 ai 

18 anni? 

RISPOSTA – No, qualcuno era anche più vecchio di me.  

DOMANDA – In Vicenza che ambienti frequentavate? Dove erano i 

posti dove andavate? Avevate una sede, un posto dove vi 

trovavate? 

RISPOSTA – No, assolutamente, non avevamo nessuna sede, ci 

trovavamo nel bar, o si andava in trattoria, e finché 

frequentavamo, quindi  il primo periodo è stato quello 

del Fronte della Gioventù.  

DOMANDA – Quindi o presso la sede e del Fronte della Gioventù, 

o in trattoria. E in case private? Presso case di amici? 

RISPOSTA – Assolutamente… ripeto: ci si vedeva sotto casa di 

uno o dell’altro ma non c’era frequentazione di 

abitazioni.  

DOMANDA – E quando lei ha spiegato poco prima che sperava che 

l’altro gruppo vicentino avrebbe immaginato che foste 

stati voi questo significa che sostanzialmente la destra 

giovanile era divisa in due gruppi in Vicenza? 

RISPOSTA – In tre anche.  
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DOMANDA – In tre gruppi. Quindi bene o male sarebbe stato 

intuibile da ognuno dei componenti dei diversi gruppi 

quale degli altri avesse potuto fare una azione anonima? 

RISPOSTA – Mi è difficile…  

DOMANDA – Cioè, se lei faceva parte del gruppo ideologicamente 

consimile agli ordinovisti, se ce n’era uno altro che 

era ideologicamente consimile al Fronte della Gioventù, 

e un altro ancora ideologicamente consimile alle 

posizioni di partito tradizionali, un’azione anonima 

compiuta da uno di questi tre agli occhi dei residuali 

due sarebbe stato riconosciuto? Una rivendicazione di 

Ordine Nuovo era naturale che arrivasse al suo gruppo?  

RISPOSTA – Penso di sì, per il semplice fatto che quelli del 

Fronte della Gioventù era difficile… a meno che non ci 

fosse qualcuno che lo fa di propria iniziativa, ma come 

gruppo difficilmente l’avrebbero fatto. Di sicuro… 

allora, il primo gruppo è quello del Fronte della 

Gioventù, quindi se vogliamo dire istituzionale, mi è 

difficile immaginare, né l’avrei immaginato allora, né 

riuscirei a immaginarlo oggi,; il secondo gruppo 

probabile, più vicino, quindi quello dei volontari, 

perché sapevo che avevano una certa frequentazione, ma 

al limite la competizione - se mi passa questa brutta 

espressione - poteva essere solo tra questi due gruppi.  

DOMANDA – Avevate la possibilità di accedere… il vostro gruppo 

aveva la possibilità di accedere a fotocopiatrici 

comuni, di proprietà del gruppo? 

RISPOSTA – No, non ho mai avuto fotocopiatrici, andavo in 

stazione a farle.  

DOMANDA – Altri strumenti, strumenti di convocazione, 

locomozioni, o qualche cosa che fosse messo insieme da 

tutti quanti per poter essere utilizzato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Eravate una banda di ragazzotti di destra? 

RISPOSTA – È quello che continuo a sostenere.  
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DOMANDA – Quindi senza effettiva operatività sul territorio, 

se non quella della molotov, e della manifestazione? 

RISPOSTA – Organizzata, no. L’unico che si proiettava 

nell’avere certe conoscenze ero io, non gli altri; 

quindi organizzata no sicuramente.  

DOMANDA – Ha mai avuto una pistola, ha mai girato armato? 

RISPOSTA – Mai, mai.  

DOMANDA – Ha mai posseduto o maneggiato esplosivo? 

RISPOSTA – Assolutamente mai.   

DOMANDA – Ha mai assistito a conservazioni, chiacchierate, o 

qualsiasi altra cosa che avesse per oggetto esplosivo, 

l’uso di esplosivo, l’uso di armi, l’uso di attentati, 

di agguati? 

RISPOSTA – Assolutamente no. Ovviamente con l’esclusione delle 

cose che abbiamo commesso noi.   

DOMANDA – Di quel benedetto volantino. 

RISPOSTA – Sì… no, no, mi sto riferendo alle due bottiglie 

incendiarie. E vorrei far presente anche una cosa: due 

bottiglie incendiarie nei confronti di due soggetti che 

io immediatamente dopo ho raggiunto, con cui mi sono 

anche a lungo frequentato, che dovevano essere le parti 

lese, con le quali poi ho avuto anche uno splendido 

rapporto, e che credo – proprio perché sono andato a 

trovarli anche -  mi hanno perdonato; non so se questo 

risulta agli atti, ma non ho ricordo.  

 

 

 

PRESIDENTE - Cosa fa lei nella vita? 

RISPOSTA – Sono funzionario in una azienda di credito.  

 

 
DIFESA – Avv. Bellogini -  

DOMANDA – Lei conosce Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Minimamente, non so neanche chi sia.   
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - 

DOMANDA – Lei ha detto che di questo filosofo, Codreanu, ne sa 

sentito parlare molto sommariamente etc., ma siccome… a 

meno che non mi sia sfuggito qualcosa in qualche sua 

risposta, Io non ho capito ma allora perché l’ha scritto 

nella rivendicazione? “Anno Zero sezione Codreanu” come 

le è venuto in mente? 

RISPOSTA – Perché in quel periodo era di moda… questi i nomi 

erano quelli che uscivano, i libri di Codreanu, qualche 

altro…   

 

PRESIDENTE - Chi è questo Codreanu? 

RISPOSTA – Pensi, oggi, a distanza di tempo, io non so neanche 

rispondere e dire cosa…   

PRESIDENTE – Perché potrebbe essere un giocatore di calcio! 

RISPOSTA – No, un giocatore di calcio sicuramente no.  

PRESIDENTE – Era un filosofo? 

RISPOSTA – Sicuramente, io mi ricordo che avevo acquistato 

anche dei libri di questo Codreanu, che poi li abbia 

letti, non lo so nemmeno, di sicuro questo qua al pari 

di altri libri acquistati…  

PRESIDENTE – Lei aveva letto qualcosa? 

RISPOSTA – Credo di avere comprato un libro e di averlo… non 

ho il minimo ricordo, signor Presidente.  

DOMANDA – C’era una sezione Codreanu di Anno Zero? 

RISPOSTA – Minimamente no no.  

PRESIDENTE – È una sua invenzione? 

RISPOSTA – Sì.  

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA - Non temeva di mettere in ridicolo… Qualora questa 
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notizia fosse stata fuori luogo, questo riferimento… 

cioè, una rivendicazione con indicazione di una sezione 

che non esiste non poteva essere un boomerang? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Va bene. Vorrei sapere qualcosa di più sulla 

predisposizione di questa rivendicazione, cioè i tempi 

sono molto ristretti, perché come lei sa la strage di 

piazza della Loggia è di poco dopo le dieci del mattino 

del 28 maggio, e questo manifesto, questo volantino, 

viene rinvenuto il primo giugno, quindi il tempo è 

abbastanza ristretto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei quando l’ha compilato? 

RISPOSTA – Credo proprio quel giorno lì o il giorno prima. Non 

c’era… non era stato concepito così tanto a lungo, 

questo voglio dire.  

DOMANDA – Se è stato concepito è stato concepito dopo che lei 

ha avuto la notizia dell’evento. 

RISPOSTA – Sì, sicuramente, è ovvio, dopo la notizia 

dell’evento.   

PRESIDENTE - Come l’ha saputa? 

RISPOSTA – Dai giornali.  

PRESIDENTE – Dove, quali?  

RISPOSTA – Credo tutti. 

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Se l’ha saputo dai giornali presumibilmente non 

prima del 29. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - L’ha compilato in due giorni, ha preparato 

questi…  

RISPOSTA – Non penso che si voglia…  

PRESIDENTE – Non so. Ma i manifestini li aveva già? 
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RISPOSTA – Prego?  

PRESIDENTE – I cinquanta, cento manifestini li aveva già?  

RISPOSTA – Certo. 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Senta, lei ha preso qualche altra iniziativa perché 

fosse rinvenuto il volantino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come se ne accordo il signor Morini del volantino? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Se ne è accordo autonomamente? 

RISPOSTA – Io non…  

PRESIDENTE - L’ha messo nella cassetta della posta!  

DOMANDA – La domanda l’ho impostata male. Dunque risulta che 

c’è stata una telefonata anonima alle 14.00 di quel 

giorno. 

RISPOSTA – Sì, sì.   

DOMANDA – “Sì” cosa? 

RISPOSTA – Guardi, non avevo neanche ricordo della telefonata 

però se c’è stata l’ho fatta io.  

DOMANDA – Se c’è stata l’ha fatta lei.  

PRESIDENTE - A chi l’ha fatta? Ha fatto un sacco di cose in 

due giorni! Ha mi ha fatto questa telefonata?  

RISPOSTA – A chi! Ai giornali o al Morini stesso, per dire 

forse che aveva la…  

DOMANDA – Guardi che l’ha fatta lei la telefonata.  

PRESIDENTE - A chi ha fatto la telefonata? 

RISPOSTA – Credo al Morini.  

PRESIDENTE – Come? 

RISPOSTA – Credo a questo signore.  

PRESIDENTE - Dove ha preso il numero di telefono? 

RISPOSTA – Dalla rubrica telefonica probabilmente.  

PRESIDENTE - A Morini l’ha fatta. E che gli ha detto? 

RISPOSTA – Che probabilmente c’era qualcosa nella cassetta, 
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non ricordo neanche, signor Presidente, confesso che non 

lo ricordo neanche.   

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

  

DOMANDA – Quindi lei l’ha depositato… siccome è  delle ore 

14.00 lei ricorda se l’ha fatta subito dopo? Lei come è 

entrato in casa, nella porta di questo signore, ha 

bussato al citofono? 

RISPOSTA – È stata messa nella cassetta della posta!  

DOMANDA – È fuori, esterna la cassetta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei è stato espulso dal Fronte della Gioventù? Dico 

una cosa sbagliata?  

RISPOSTA – Una espulsione senza avere neanche una iscrizione, 

perché non mi mai iscritto, quindi  se vogliamo 

chiamarla espulsione… allontanato diciamo.  

DOMANDA – Nel senso di allontanato. 

RISPOSTA – Sì, non di espulsione, se usiamo il termine 

espulsione… comunque non sono mai stato iscritto, non 

c’è mai stato un tesseramento, non mi ha mai riguardato.  

DOMANDA – Questi contatti con Zamboni erano anche epistolari? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente sì.  

DOMANDA – Dove vi incontravate al di fuori della biblioteca? 

RISPOSTA – Come in biblioteca?  

DOMANDA – Dove vi incontravate lei e Zamboni? 

RISPOSTA – A me è capitato di incontrarlo… direi che capitava 

lui a Vicenza, perché lui aveva una zia e quando 

capitava a Vicenza ci si incontrava. Non moltissime 

volte, altre volte andavo io a Verona, e mi incontravo 

io a Verona con lui.  

DOMANDA – Lei all’epoca a Vicenza dove abitava in che via? 

RISPOSTA – Io all’epoca a Vicenza abitavo in viale della Pace, 
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è ad est di Vicenza, per andare verso il casello 

autostradale di Vicenza est. 

DOMANDA – È lontano dalla via Trissino?  

RISPOSTA – No, appunto per quello dicevo che dallo stadio, dal 

centro uno ci passa davanti per andare a casa mia, per 

tornare a casa mia, ecco perché ho fatto prima il 

ragionamento, la congettura è quella: sono tornato 

probabilmente dal centro e sono passato davanti… via 

Trissino non è molto distante.   

DOMANDA – È andato a piedi? 

RISPOSTA – Come a piedi? No, faccia conto che saranno… stimo 

un tre chilometri.  

DOMANDA – Tre chilometri, quindi come è andato a casa di 

questo signore? 

RISPOSTA – Io non è che sono andato a casa di questo signore, 

sono passato in moto, probabilmente in moto come abbiamo 

detto…  passati lì davanti e… 

DOMANDA – È andato in moto, ho capito.   

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni –  

DOMANDA – Lei ha mandato rivendicazioni analoghe ad altri 

indirizzi, in altre città? 

RISPOSTA – Probabilmente sì, quelle che avete letto anche dai 

giornali, che avevo dichiarato a suo tempo.  

DOMANDA – In particolare ci interessava - lei è stato sentito 

nel 2000 dai Carabinieri su questa situazione - un 

volantino che purtroppo non ho qui con me, ma che giunse 

a Trieste il… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ci dica. 

RISPOSTA – Sì, dicendomi Trieste ricordo che avevamo spedito 

un volantino a Trieste, avevo spedito un volantino a 

Trieste.  

DOMANDA – Per posta? Non era andato? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  
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DOMANDA – L’aveva spedito a chi? 

RISPOSTA – Credo che era stato spedito ad un giornale.  

DOMANDA – Era sempre una rivendicazione? 

RISPOSTA – Sì… no, non ricordo esattamente il testo del 

volantino, comunque sicuramente la materia era quella, 

non so come…  

DOMANDA – Qui si parlava di un volantino, una rivendicazione 

del tutto simile a quella che ricevette Morini Manlio, 

che giunse il 29 maggio ‘74 a Trieste. È compatibile con 

il suo ricordo questa data? 

RISPOSTA – Potrebbe essere compatibile.  

DOMANDA – Non ricorda il destinatario, se era un giornale, un 

privato?  

RISPOSTA – Guardi, se era Trieste era sicuramente un giornale.  

DOMANDA – Fu accompagnata da qualche telefonata? 

RISPOSTA – Francamente non lo ricordo.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: quanto all’ambiente dei ragazzi più 

grandi della sua città, prima ha fatto il nome di 

Floreani, di nome? 

RISPOSTA – Floreani Alessandro.  

DOMANDA – Altri ragazzi che facevano parte del gruppo di 

Floreani? 

RISPOSTA – C’erano altri, c’era un certo Alfredo Valpiana; il 

loro capo era un certo Petracca.  

DOMANDA – Ferdinando Petracca? 

RISPOSTA – Sì, Fernando o Ferdinando.  

DOMANDA – Quindi era il gruppo che… 

RISPOSTA – Non ho mai avuto rapporti comunque con lui.  

DOMANDA – Lei con Petracca non ha avuto rapporti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lui era stato arrestato per un campeggio. 

RISPOSTA – Sì, lui aveva costituito quel gruppo da cui ho 

fatto riferimento prima, il gruppo di Forza Nuova, con 

la rivista…  

DOMANDA – Ho capito. E che consistenza numerica aveva il 
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gruppo di Petracca? 

RISPOSTA – Non ho idea, però qualche decina abbondante di 

persone, forse anche di più, era un gruppo abbastanza 

nutrito, forse una ventina di persone, non sono in grado 

di essere più preciso però.   

 
PARTE CIVILE – Avv. Abrandini –  

DOMANDA – Una velocissima domanda: nel suo primo volantino di 

cui lei ha rivendicato la stesura e la paternità, il 

volantino che inizia con “la repressione non ferma la 

rivoluzione” termina con la frase virgolettata “venite 

amiche bombe”. L’origine di questa sua affermazione? 

RISPOSTA – Farneticazione, non saprei neanche…  

PRESIDENTE – È tra virgolette!  

RISPOSTA – Guardi, ho difficoltà anche a dare una risposta, 

perché…  

PRESIDENTE – Sembra una citazione letteraria.   

DOMANDA – Ecco, al di là del fatto che posso anche  

vergognarmi nel dirlo, ma… sì è stata… non riesco a 

trovare un… a dare una risposta.  

DOMANDA – Se l’è inventata al momento? 

RISPOSTA – Una cretinata scritta proprio così. 

 

  
PARTE CIVILE – Avv Sinicato –  

DOMANDA – Devo chiedere alla Corte di considerare l’ipotesi di 

ricitare il teste Baldassarre nel momento in cui sarà 

possibile per la Procura o per questa Parte Civile avere 

fisicamente il volantino pervenuto a Trieste il 29 

Maggio ’74. La circostanza mi pare non di poco momento, 

posto che è stato spedito per posta per arrivare a 

Trieste il 29 maggio deve essere stato spedito da 

Vicenza, secondo quanto ci dice il teste Baldassarre o 

il pomeriggio stesso della strage, o addirittura la 

mattina del 28, se non prima, perché i tempi i tecnici 
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sono quelli che conosciamo. Allora sarebbe importante 

accertare con più compiutezza, se è possibile, quando fu 

spedito il volantino pervenuto a Trieste, averne copia 

in modo da poterlo mostrare al teste, e chiedergli conto 

di questa seconda spedizione che dal punto di vista 

pratico risulta assai più incredibile di quanto non sia 

quella pervenuta il 1 giugno al signor Morini.  

 

PRESIDENTE - Lei ha memoria di questo volantino spedito a 

Trieste? 

RISPOSTA – Ho davvero, signor Presidente, difficoltà a 

ricordare questa…  

PRESIDENTE – Perché sarebbe un volantino, e vedremo se 

riusciranno ad acquisirlo, di identico contenuto, 

probabilmente fatto con le stesse modalità. Se fosse 

così sarebbe stato spedito, o meglio sarebbe arrivato il 

giorno dopo la strage, e con i tempi della Posta…! 

RISPOSTA – Ho compreso.  

PRESIDENTE – La Posta ci mette anche una settimana, e qui 

sarebbe stata velocissima… quindi  la domanda precisa è 

se lei ha memoria di questo volantino. 

RISPOSTA – No, e credo che sia più semplice effettivamente 

verificare la grafia del volantino.  

PRESIDENTE - Quando l’avremo, e se l’avremo, il teste sarà 

richiamato, e glielo sottoporremo, anche perché è un 

dato importante, che potrebbe smentire o avvalorare le 

sue affermazioni.  

RISPOSTA – Io non ricordo nulla, però basta verificare.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.  

 

 

   

 

VIENE REINTRODOTTO IL TESTE – FELLI FULVIO –  

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

169



 

 

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - 

 

DOMANDA – Riprendiamo da dove avevamo interrotto questa 

mattina, la nota 5793 del 22 agosto che saltiamo; la 

5795, sempre del 22 agosto invece la esaminiamo 

brevemente, è un seguito, una integrazione di quella che 

abbiamo esaminato questa mattina, la 5580 dell’8 agosto, 

a firma Bottallo, viene trasmesso un appunto: “il campo 

svoltosi in Svizzera dal 5 al 7 agosto ’74 è stato 

effettuato in località posta sulla destra della strada 

che da Bellinzona porta al passo di San Bernardino, il 

punto esatto è da ricercarsi tra Mesocco e San 

Bernardino Villaggio; sulla destra”… insomma le 

indicazioni più analitiche per individuare il luogo dove 

si era svolto questo campo in Svizzera. Ricorda questo 

approfondimento, questa integrazione? 

RISPOSTA – No, non la ricordo, è possibile che mi trovassi 

ancora in ferie, vedo che è del 22 agosto, quindi è 

possibile che sia di Fieni, in ogni caso ricordo che 

c’erano state delle precisazione relativamente a questo 

luogo ma specificamente non mi viene in mente.  

DOMANDA – Poi c’è nella progressione dei documenti una nota 

del capo reparto D a Genovesi, dove si ipotizza di 

“mandare qualcuno dei nostri per una beve gita turistica 

da quelle parti”, “non mi sembra il caso” inizia la nota 

manoscritta, siglata 25 agosto: “non mi sembra il caso 

per ora di dire A”, che probabilmente è l’omologo 

servizio estero, quindi non mi sembra il caso di 

interpellare l’omologo servizio estero mandiamo qualcuno 

… 

RISPOSTA – Sì, può darsi.  
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DOMANDA - Non ha notizia di questi approfondimenti fatti dal 

centro? 

RISPOSTA –  Sì, è verosimile questa interpretazione, sì.  

DOMANDA – 5931 del 29 agosto ‘74, a seguire, nota Tritone, 

notizia acquisita il 26 agosto, non so se è lavoro suo o 

lavoro del suo collega, mi interessa in particolare 

richiamare l’attenzione sul punto 4, perché si dice 

“Massimiliano Facchin” – ma in realtà è Facchini 

evidentemente – “…dopo le rilevazioni sui suoi contatti 

con il SID da lui parzialmente confermati è stato 

emarginato dai camerati ed abbandonato da gran parte dei 

suoi seguaci”. 

PRESIDENTE – Che pagina è?  

DOMANDA -  C’è una numerazione, 304, in alto a destra. Questa 

notizia sembra abbastanza interessante, cioè il fatto 

che Massimiliano Facchini fosse in contatto con il SID, 

che questo contatto fosse in qualche modo venuto alla 

luce, vi fossero state delle rivelazione e che lui 

stesso abbia in qualche modo confermato questi suoi 

contatti con il SID. A seguito di questa situazione 

sarebbe stato emarginato dai camerati ed abbandonato da 

gran parte dei suoi  

seguaci. Cosa le ricorda di questo appunto? 

RISPOSTA – Ricordo che si parlava, si diceva, girava la voce 

nell’ambito del nostro ufficio che qualcuno venisse da 

Roma a contattare Facchini.  

DOMANDA – Qualcuno da Roma intende dal SID, dall’ufficio 

centrale? 

RISPOSTA – Sì, dall’ufficio centrale.  

DOMANDA – In particolare chi veniva a contattare Facchini? 

RISPOSTA – Di questo non ho idea, dunque mi sembra di 

ricordare un certo maresciallo Esposito, se non sbaglio.  

DOMANDA – Faceva parte di quale articolazione del servizio? 

RISPOSTA – Della Centrale.  

DOMANDA – All’epoca era stato costituito il NOD, al comando 
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del capitano La Bruna, che operava per giurisdizione su 

tutta Italia. 

RISPOSTA – Penso che facesse parte del NOD, sì.  

DOMANDA – Che aveva giurisdizione in tutta Italia? 

RISPOSTA – Questo non lo so, per noi era impropria questa…  

DOMANDA – Cosa era questo NOD? 

RISPOSTA –  … questa intrusione di uno di Roma sul territorio 

nostro, sembrava anche questa una anomalia.  

DOMANDA – Voi ne parlavate tra di voi, ma che tipo di 

conoscenza avevate di questa situazione? 

RISPOSTA – Niente, il capitano La Bruna… ricordo che qualche 

volta è venuto La Bruna, faceva riferimento, ma così, in 

maniera volante, al nostro ufficio, ma non si sapeva né 

perché e né per quanto veniva lì.  

DOMANDA – Non vi ha mai detto cosa venisse a fare? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – E questo maresciallo Esposito? 

RISPOSTA –  … per quello che risulta a me. Esposito sarebbe 

stato un po’ l’alter ego del capitano La Bruna.  

DOMANDA – Con lui avevate avuto contatto diretto a Padova, 

sapevate che c’era…? 

RISPOSTA – Io personalmente no, mi sembra che Fieni avesse 

avuto modo di conoscere Esposito.  

DOMANDA – Quindi aveva fatto capo alla CS Padova senza 

spiegare… 

RISPOSTA – Io ricordo solo La Bruna e non ricordo di avere mai 

visto invece Esposito, però Fieni me ne parlava e diceva 

che era del NOD, e che ogni tanto veniva su a Padova.   

DOMANDA – Da questo appunto sembra doversi ricavare che la 

fonte Tritone le abbia riferito, se era lei il Suo 

interlocutore a quella data, il 26 agosto, che lo stesso 

Facchini avrebbe parzialmente confermato l’esistenza di 

questi i rapporti con il SID, sul punto ha qualche 

ricordo specifico? 

RISPOSTA – No, ma penso che non sia neanche mio l’appunto, 
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perché è scritto “Facchin”, probabilmente…  

DOMANDA – Questo errore non l’avrebbe commesso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’impostazione grafica di questi appunti è sempre 

uguale, questo non significa nulla? 

RISPOSTA – Non c’è grossa differenza, perché un po’ lo stile 

era quello.  

DOMANDA – Li scrivevate direttamente voi o c’era qualche 

sottoposto che materialmente batteva a macchina queste 

annotazioni? 

RISPOSTA – Gli appunti venivano stilati evidentemente 

dall’operativo che raccoglieva le notizie…  

DOMANDA – Lei stilava i suoi appunti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non è che consegnava una minuta a uno scrivano? 

RISPOSTA – No, no, si faceva l’appunto, si sottoponeva al 

direttore, il direttore a sua volta lo vedeva e 

apportava qualche aggiustamento, qualche correzione, 

qualche modifica, se era il caso, e poi passava alla 

segreteria.  

DOMANDA – Poi abbiamo la nota 6533 del 24 settembre ‘74, la 

saltiamo; e la 6748… no,  vediamo un attimo brevemente 

anche la 6533 del 24 settembre, perché c’è un richiamo, 

anche qui la fonte viene incaricata di seguire gli 

sviluppi della situazione, e nell’appunto – qua siamo al 

22 settembre, la data della acquisizione della notizia 

dalla fonte Tritone - e c’è da dire che in questo caso 

c’è questo dettaglio che per esempio nella precedente, 

che lei infatti assume non avere redatto personalmente, 

non compare; qui ci dice “fonte Tritone, settore estrema 

destra, data di acquisizione e attendibilità della 

fonte” e poi inizia la esposizione, punto uno: “I 

responsabili del M.S.I. Destra Nazionale di Padova 

ritengono che il recente attentato alla locale libreria 

Ezzelino di proprietà di Franco Freda costituisca il 
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primo atto di un piano intimidatorio che l’ultra 

sinistra attuerà contro l’estrema destra durante il 

prossimo anno scolastico”. Ricorda che ci fu attentato 

alla Ezzelino nel ’74, ne ha un ricordo?  

RISPOSTA – Sì, mi sembra che si fosse trattato di una molotov, 

roba delle genere, non una grande cosa.   

DOMANDA – Qualcuno rimase ferito? 

RISPOSTA – No, perché mi sembra che fu fatto di notte 

l’attentato.  

DOMANDA – Non è quella l’occasione in cui Mellioni rimase 

ferito? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Ha memoria di una occasione in cui Mellioli rimase 

ferito presso la libreria Ezzelino a seguito di un 

evento di questo tipo? 

RISPOSTA – Non ricordo questo particolare.   

DOMANDA – Il punto quattro anche lo possiamo brevemente 

richiamare: “è opinione diffusa negli ambienti del M.S.I 

che l’inasprimento della tensione tra gli studente di 

ideologie contrapposte possa portare a conseguenze 

letali”, quindi addirittura da intendersi come morti 

ammazzati, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Passiamo quindi alla nota 6748 del 4 ottobre, 

notizia acquisita il 03 ottobre, leggiamo l’appunto: “i 

propositi eversivi espressi dalla destra 

extraparlamentare negli ultimi mesi si vanno ora 

gradualmente smorzando, il fenomeno viene attribuito 

negli ambienti interessati da un triplice ordine di 

motivi: la spregiudicatezza e la decisione dei capi non 

sono sostenute da un sufficiente numero di militanti 

attivi disposti a 

Rischiare,; la base giovanile del Movimento Sociale che in 

passato aveva assicurato direttamente o indirettamente 

un appoggio e un avallo politico alla azione della 
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destra extraparlamentare rimane ora indifferente perché 

addomesticata dalle minacce di provvedimenti 

disciplinari e giuridici da parte della segreteria 

nazionale; la convinzione che nell’estrema destra sono 

infiltrate numerose spie della polizia e del Sid… a 

proposito di questo ultimo si afferma che riesce a 

leggere perfino nelle intenzioni”, quindi eravate molto 

considerati nell’ambiente. Andiamo avanti a leggere, si 

legge male: “traendo spunto dal caso Giannettini e dal 

recente rapporto del SID sulle trame nere Giangastone 

Romani ha confidati ad alcuni suoi seguaci che i Servizi 

Segreti italiani hanno agito disonestamente ricattando e 

tradendo i propri collaboratori. Pur criticando 

aspramente le spie Romani sostiene che esse sono state 

certamente indotte a collaborare con il SID da certi 

atteggiamenti di simpatia da esso assunti in passato nei 

confronti della estrema destra”. Terzo punto: " ora 

l’estrema destra vorrebbe far pagare al SID il suo 

voltafaccia. A questo riguardo secondo Romani sarebbe 

allo studio la possibilità di ricercare contatti con 

alti ufficiali del SID con il pretesto di collaborare ma 

in realtà con il fine di fornire loro notizie e piste 

fasulle su situazioni artatamente costruite e capaci di 

reggere a un primo esame critico, si vorrebbero così 

provocare conseguenze che arrecando ulteriore danno a 

livello politico e di opinione pubblica ai Servizi 

Segreti, sollecitino la rimozione degli attuali 

dirigenti del SID”. E poi il quarto punto che riguarda 

Facchini Massimiliano, “a cui anche se in maniera non 

diretta viene rimproverato di avere avuto contatti con 

ufficiali del SID è messo al bando dagli ambienti della 

estrema destra, infatti al suo apparire tra elementi di 

tali ideologia questi ultimi interrompono immediatamente 

ogni conversazione su argomenti politici eventualmente 

in corso”. Ha ricordo di questo contatto con Tramonte? 
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RISPOSTA – Sì, ho un ricordo, ma non sarei in grado di dare 

ulteriori dati, ulteriori elementi, non mi ricordo 

chiaramente. A grandi linee ricordo questa circostanza.  

DOMANDA – Ricorda questo problema? 

RISPOSTA – Sì, questa segnalazione.  

DOMANDA – Poi abbiamo la nota 6932 del 14 ottobre, fonte 

Tritone, leggiamo l’appunto sinteticamente, nelle parti 

di interesse: “l’Avvocato Luci si è recentemente recato 

a Roma per una riunione del comitato esecutivo del 

Movimento Sociale, tornato dalla capitale ha confidato 

ad alcuni camerati padovani di avere avuto un colloquio 

riservato con Almirante e di avere appreso da questi che 

Gianni Swich è stato rimosso dall’incarico di vice 

federale di Padova e quanto prima verrà espulso dal 

partito. Lui ha detto di essere stato informato da 

Almirante che i motivi del provvedimento sono scaturiti 

dai seguenti fatti: il segretario nazionale M.S. è 

venuto in possesso di un rapporto nel quale si afferma 

che dall’indagine sull’uccisione di Mazzola e Giralucci 

avvenuta il 17 giugno scorso nella sede della 

federazione di Padova sono emerse prove che indicano in 

Swich il mandante, anche il Ministero dell’Interno è in 

possesso di elementi che confermano l’implicazione di 

Swich nella vicenda, e si riserverebbe di pubblicizzare 

la notizia in caso di elezioni anticipate per 

danneggiare il Movimento Sociale, Almirante valuta una 

perdita di un milione e mezzo di voti, e consentire alla 

Democrazia Cristiana un forte recupero di suffragi a 

destra”. Secondo punto: “Almirante, stando a quando ha 

riferito Luci, si dice quasi certo che Swich è una spia 

della Polizia, il Ministero dell’Interno di fronte alla 

possibilità di attuare la citata operazione elettorale 

anti Movimento Sociale Destra Nazionale non esiterebbe a 

bruciare Swich”. Terzo punto: “Luci ha affermato che il 

segretario nazionale missino è convinto che le 
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implicazioni di Swich diverranno prima o poi di dominio 

pubblico, sta perciò esaminando la possibilità di 

prendere lui l’iniziativa, di portare alla luce la 

questione previa scelta dei tempi e dei modi più 

opportuni affinché il partito venga compromesso il meno 

possibile”. Quindi  c’è questo ritorno ogni tanto di 

questo tema.  

RISPOSTA – Sì, sono argomenti che rileggendoli adesso mi 

sovvengono, ma altri particolari non sono in grado di 

dire.  

DOMANDA – In questo caso è Tramonte che riferisce il pensiero 

di Lionello Luci? 

RISPOSTA – Sì. Nella nota leggo anche che Tramonte aveva 

specificato di avere…  

DOMANDA – Sì, “il fiduciario ha percepito le informazioni 

assistendo ad un colloquio tra l’Avvocato Lionello Luci 

e l’Avvocato Giangaleazzo Brancalion. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi abbiamo la 5771, del 24 ottobre ‘74, in questo 

caso è una nota priva di appunto, ma richiama sempre in 

nota la fonte Tritone con riguardo ad una questione che 

viene sottoposta direttamente dalla sede centrale 

reparto D al CS Padova, ci interessa il punto due in 

particolare, “secondo lo stesso fiduciario” – quindi  

richiamato al punto uno, che è Tritone – “…la destra 

extraparlamentare sarebbe disorientata”, siamo a ottobre 

‘74, “…scompaginata dagli arresti di diversi suoi 

appartenenti, ritiene”… quindi la destra parlamentare 

sebbene disorientata e scompaginata “ritiene che la 

situazione di sfacelo totale esistente in Italia si 

presta ad azioni eversive idonee a minare 

definitivamente il sistema, di dover riorganizzare le 

file allacciando collegamenti tra tutti i gruppetti che 

per la loro limitatezza numerica sono risultati finora 

inconcludenti, che è necessario usare maggiori 
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accorgimenti per evitare il ripetersi di episodi che 

hanno arrecato gravissimi pregiudizi, militanti morti o 

feriti mentre maneggiavano ordigni esplosivi”. Ecco, 

questo è l’aspetto della nota che ha anche altro 

contenuto, però questo era l’aspetto che mi interessava 

richiamare alla sua attenzione, questo richiamo ai 

maggiori accorgimenti che la destra extraparlamentare si 

ripropone di attuare per evitare questi gravissimi 

pregiudizi dati da militanti morti o feriti mentre 

maneggiano ordigni esplosivi. Il riferimento a cosa va? 

RISPOSTA – Adesso specificamente non so, so che c’era in quel 

periodo da parte dell’estrema destra una sorta di studio 

anche dei comportamenti della ultra sinistra che secondo 

loro era più organizzata, era più attenta, era più 

efficiente, quindi c’era una sorta di desiderio di 

imitazione dal punto di vista organizzativo.  

DOMANDA – In una delle note che abbiamo letto questa mattina 

si dice che avevano addirittura infiltrato un loro uomo 

all’interno delle BR per studiarne gli schemi 

organizzativi. 

RISPOSTA – Sì. L’abbiamo letto, per quanto mi riguarda ritengo 

che sia una notizia poco credibile.  

DOMANDA – Qualche udienza fa Contin Maurizio ci  ha detto la 

stessa cosa, che erano riusciti ad infiltrare qualcuno 

dei loro nelle Brigate  

Rosse.  

RISPOSTA – Io mi sono occupato nella mia carriera soprattutto 

di eversione di sinistra e di Brigate Rosse, perché ho 

collaborato per diversi anni con il gruppo di Dalla 

Chiesa, lo dicevo questa mattina, e conoscendo bene quel 

mondo ritengo molto molto improbabile, se non 

impossibile, che un estremista di destra si potesse 

essere inserito dentro le Brigate Rosse. 

DOMANDA – Nel senso che erano particolarmente accorti 

nell’evitare che ciò avvenisse? 
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RISPOSTA – Facevano una selezione veramente incredibile!  

DOMANDA – Passiamo velocemente alla 7262 del 25 ottobre, che 

parla di partito e non è di particolare interesse; la 

7363 del 27 ottobre ‘74, ancora su Swich; la 7999 del 20 

novembre ‘74, con la quale si dice, richiamando 

sull’argomento “fonte di settore Tritone ha riferito che 

negli ambienti di estrema destra l’iniziativa dell’Hoare 

è genericamente nota, gli arruolamenti avverrebbero in 

Svizzera e in Germania dove risiederebbero emissari 

dell’ex ufficiale, il compenso varierebbe da un milione 

di lire al mese per gli elementi forniti di istruzione 

superiore o di precedente esperienza militare acquisita 

in reparti speciali, paracadutisti, incursori, 

sabotatori etc., e 600 mila lire per gli altri. 

L’oggetto è il reclutamento mercenari”. Sul punto cosa 

possiamo aggiungere? 

RISPOSTA – Non ricordo neanche questa…  

DOMANDA – Chi era questo Hoare? 

RISPOSTA – Non ricordo neanche chi fosse.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 

RISPOSTA – No. Hoare… anche qui si fa riferimento ad una 

richiesta di Roma evidentemente…  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dalla richiesta emerge meglio la figura di questo…  

DOMANDA – Sì, ma chiedevo se lei comunque ne manteneva…  

RISPOSTA – Non ricordo. Non riesco a prendere dimestichezza 

con questa cosa.  

DOMANDA – È una risposta ad un quesito specifico.  

Vediamo la 8270 del 2 dicembre ‘74, fonte Tritone, notizie 

acquisite il 30 novembre ’74. Appunto: “I provvedimenti 

penali e amministrativi comminati a carico di Ordine 

Nuovo hanno scompaginato ma non ridotto al silenzio gli 

ex militanti del movimento i quali sono animati da 

propositi di rilancio, sia pure sotto etichette nuove, 

si tengono costantemente in contatto, cercano di 
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riannodare i legami con le frange oltranziste di destra 

per ridare slancio ad iniziative politiche concrete; la 

consapevolezza dei rischi che comporta la 

riorganizzazione del movimento, sia pure sotto una nuova 

denominazione, induce gli attivisti a muoversi con molta 

circospezione. La attività clandestina condotta da 

Ordine Nuovo è considerata quasi irrinunciabile allo 

stato attuale, ma in seguito si prevede di sostenerla 

dall’esterno con iniziative atte a dimostrare che il 

movimento è anche un supporto e un retroterra politico; 

come campo di prova per detto programma è stata scelta 

la città di Roma per due motivi essenziali: la presenza 

nella capitale di larghe componenti oltranziste di 

destra; l’inasprimento della tensione cagionato dal 

nuovo processo in corso a Roma contro gli ex ordinovisti 

nel quale si ravvisa un carattere deliberatamente 

persecutorio”. Punto quattro: “I suffragi per il 

programma vengono ricercati non solo negli ambienti 

extra ordinovisti, ma in tutta la destra 

extraparlamentare nei settori compiacenti e conniventi 

del Movimento Sociale. Si conta molto a questo proposito 

sull’appoggio di quei dirigenti ufficiali del Movimento 

Sociale, come l’onorevole Pino Rauti e altri, che 

continuano a rimanere nel partito per garantirsi una 

agibilità non esercitabile in posizione 

extraparlamentare. Del tutto particolare è 

l’atteggiamento nei confronti di Avanguardia Nazionale, 

infatti mentre da un lato si è disposti ad accettare il 

suo aiuto per le future iniziative esterne dall’altro 

viene mantenuto nei confronti di essa un atteggiamento 

molto diffidente in quanto è ritenuta legata al 

Ministero dell’Interno”. Punto sei: “in atto l’impegno 

prevalente degli ex ordinovisti è diretto a 

sensibilizzare i camerati affinché confluiscano a Roma 

alla ripresa del processo contro Ordine Nuovo il 12 
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dicembre ’74 allo scopo di inscenare  manifestazioni 

violente di protesta contro la Corte. L’iniziativa vede 

fortemente impegnato Mellioli Giovanni, che sta 

prendendo contatto con vari estremisti veneti, e 

incontra tiepide reazioni fra gli ex ordinovisti 

padovani, i quali temono che le azioni di protesta 

possano accentuare la severità dei Giudici”.   

Le viene in mente qualcosa di specifico? 

RISPOSTA – No, sicuramente è un appunto fatto da me ma non 

saprei integrarlo con nulla di altro.  

DOMANDA – Ci può spiegare meglio il concetto della 

“agibilità”? “L’onorevole Pino Rauti e altri che 

continuato a rimanere nel partito per garantirsi una 

agibilità non esercitabile in posizione 

extraparlamentare”. È uno strano termine, che peraltro è 

emerso nel corso di qualche udienza fa.  

RISPOSTA – Penso che volesse intendere… così, stando nel 

partito ci si muove anche su posizioni ufficiali e… 

così, le posizioni che si assumono sono in qualche modo 

posizioni ufficiali.  

DOMANDA – Cioè, una forma di garanzia? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Il movimento extra parlamentare 

evidentemente è tutto questo, cioè il  pronunciarsi 

dalla cattedra di un partito è un discorso, pronunciarsi 

o prendere la parola nella posizione di un 

extraparlamentare è cosa diversa.  

DOMANDA – La nota 8356 del 5 dicembre ancora riguarda 

Mellioli: “Sulla base di alcune ammissioni del noto 

Mellioni Giovanni, secondo cui i dirigenti di Ordine 

Nuovo costretti all’esilio e alla clandestinità 

continuerebbero a tenersi in contatto con vari camerati 

fonte di settore  Tritone ritiene possibile che 

Massagrande Elio e Bizzarri Claudio mantengano 

collegamenti con esponenti della destra eversiva 

italiana”. È  una nota molto scarna, non ha allegato un 
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appunto…  

RISPOSTA – Sì. Anche questo risponde ad una richiesta di Roma, 

non so come è formulata e come è argomentata.  

DOMANDA – Poi abbiamo la 8427 del 7 dicembre che saltiamo; la 

373 del 17 Gennaio ‘75  che saltiamo, contenuto vicende 

di partito; la 713 del 3 febbraio ’75, che invece 

esaminiamo brevemente, notizie acquisite l’01 febbraio 

‘75, anche qui la fonte - si dà atto nella nota 

introduttiva - viene incaricata di seguire gli sviluppi 

dell’attività della destra extraparlamentare fornendo 

possibile più precisi e dettagliati elementi, in 

particolare il punto due che adesso andiamo ad 

esaminare, ecco l’appunto al punto uno: “Gli sviluppi 

dell’inchiesta sulle attività eversive hanno 

disorientato la destra extraparlamentare convincendola 

che le persecuzioni da parte della repressione 

magistratura e organi di Polizia riducono al minimo i 

margini di agibilità sul terreno della lotta violenta al 

sistema, che sarà difficile conservare i legami con gli 

ambienti esterni fiancheggiatori, che all’interno del 

movimento operano una moltitudine di agenti provocatori 

e spie della Polizia che rendono oltre modo rischiose 

anche le azioni politiche più normali”. E il punto due, 

quello sul quale la fonte viene poi sollecitata: “a 

fronte di questa situazione” – quindi di questo 

disorientamento generale della destra extraparlamentare 

– “la leadership della destra extraparlamentare che fa 

capo tuttora all’onorevole Pino Rauti ha deciso di 

circoscrivere la attività laddove la base militante è 

sufficientemente numerosa. Le modalità suggerite 

prevedono la scontro diretto con gli antagonisti 

antifascisti per riconquistare uno spazio politico 

adeguato. Ai gruppi minori è stato invece suggerito di 

non assumere iniziative pericolose a meno che non si 

giovino di una organizzazione clandestina. A Roma e 
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Milano   

la destra oltranzista, e in particolare la componente ex 

ordinovista, è sicuramente legata ad ambienti della 

delinquenza comune che ne rappresentano il supporto 

operativo più temerario”. Ricorda questa nota? 

RISPOSTA – Sì, ricordo questa nota, non so da parte di Roma 

cosa sia stato fatto poi per sensibilizzare i centri di 

Roma e di Milano relativamente a questa ultima notizia.  

DOMANDA – Qua c’è questo elemento di novità rispetto alla 

produzione formativa fin qui sviluppata che è questo 

legame tra gli ex ordinovisti e la delinquenza comune. 

RISPOSTA – Sì, mi riferivo a questo.  

DOMANDA – Che tipo di rapporto era questo? 

RISPOSTA – Approfondimenti in questo senso e altre notizie non 

sono state acquisite per quello che mi sembra di 

ricordare. Questa è una delle circostanze, è una delle 

notizie che per essere verificate dovrebbero essere 

trasmesse agli organi di Polizia giudiziaria, comunicate 

agli organi di Polizia giudiziaria, o comunque 

dovrebbero essere incaricati di fare qualcosa i centri 

interessati, in questo caso Roma e Milano. Non so se sia 

stato fatto, da parte della Centrale.   

DOMANDA – Qui siamo nel febbraio ‘75. Poi la nota 1852 del 20 

marzo ‘75, è una nota senza allegato appunto, si dice 

che è in risposta ad richiesta del reparto D del 26 

febbraio, “i nominativi segnalati non hanno mai avuto 

rapporti con questo centro” e ecco il punto due che ci 

interessa: “Nella disciolta organizzazione Ordine Nuovo 

e nel comitato di solidarietà con Freda, non comitato 

pro Freda” – evidentemente era stato male indicato il 

gruppo nella richiesta del reparto D – “…questo centro 

ha inserito rispettivamente le fonti Tritone e Turco”, 

in esperimento il secondo, Tritone invece a marzo ’75 

era già stato assunto da tempo, “…con la quale tuttora 

mantiene rapporti”. Quindi probabilmente una richiesta 
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di sapere chi erano le fonti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La 2302, del 10 aprile ’75, non ha particolari 

risvolti di interesse; la 2478 del 15 aprile del ‘75, 

ancora destra extraparlamentare fonte Tritone, ancora 

notizie su Mellioni, leggiamo l’appunto: “la destra 

extraparlamentare veneta priva di ogni riferimento sul 

piano organizzativo si è polverizzata e non svolge 

alcuna attività”; e siamo all’aprile ’75. “Mellioni 

Giovanni ha detto recentemente che nella situazione 

attuale non è il caso di muoversi, perché l’apparato 

repressivo dello Stato manifesta nei confronti della 

estrema destra un atteggiamento chiaramente persecutorio 

che scoraggia ogni iniziativa, la Polizia attraverso 

numerosi infiltrati riesce a seguire le mosse di tutto 

il movimento, si potrebbe nuocere elettoralmente al 

M.S.I Destra Nazionale il quale nonostante l’errata 

strategia rappresenta in persona di numerosi suoi 

esponenti l’unico punto di appoggio per la destra 

extraparlamentare, permette ai propri legali di 

difendere a condizioni molto vantaggiose gli elementi 

coinvolti nelle vicende giudiziarie”. Quindi  c’è un po’ 

questo resoconto… 

RISPOSTA – Sì, sì ricordo questo.  

DOMANDA - …di questo disgregamento nel tempo, ricorda questa 

evoluzione? 

RISPOSTA – Sì. Altro da aggiungere non ho.  

DOMANDA – La 2479, del 15 aprile ‘75 la saltiamo; la 2480 del 

15 aprile ‘75 la saltiamo; e invece vediamo nel 

documento inserito subito dopo una richiesta, una nota 

dell’ufficio di Roma, del servizio informazione e difesa 

del 18 aprile ‘75, che richiama una richiesta 

dell’Autorità giudiziaria, e in particolare il Pubblico 

Ministero di Milano dottor Alessandrini, che chiede al 

servizio “di precisare se il gruppo Ordine Nero di 
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Milano facesse capo ad Esposti e quindi a Fumagalli 

notoriamente in contatto tra loro”. È una premessa 

quella che lo sto facendo, perché arriveremo subito nel 

giro di due documenti al punto che ci interessa che 

richiama quella vicenda che abbiamo questa mattina 

esaminato della rivendicazione apocrifa per la strage 

dell'Italicus e la necessità di redigere un volantino 

che smentisse e che fosse credibile, perché redatto con 

una certa macchina da scrivere. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È un tema che ritornerà in questo processo. Quindi 

in questa nota del 18 aprile ‘75 è riportata questa… 

viene investito il capo del servizio, generale Miceli, 

della richiesta del Pubblico Ministero Alessandrini di 

Milano; c’è poi un altro documento sempre in tema. 

Passiamo al documento 19 aprile ‘75, è sempre a firma 

del capo reparto Maletti, ma è di interesse perché 

richiama il 5558 dell’08 agosto ‘74 che è una nota 

esaminata questa mattina e che è quella relativa al 

campo di Bellinzona: “il 16 corrente il Pubblico 

Ministero presso il Tribunale di Milano dottor 

Alessandrini ha reso noto che il contenuto dell’appunto 

allegato al foglio in riferimento”, quindi l’appunto che 

lei, maresciallo, aveva redatto sull’indicazione della 

fonte Tritone, in questa nota di Maletti si dice 

quell’appunto a dire del Pubblico Ministero di Milano 

“ha trovato puntuale riscontro tanto che nel corso di 

perquisizione della libreria gestita da Zani Fabrizio di 

Milano, è stata rinvenuta la stessa macchina da scrivere 

con la quale furono dattilografati i noti volantini; 

stante l’esatta informativa il magistrato ha verbalmente 

chiesto se la fonte sia in grado di approfondire e 

ampliare ulteriormente le notizie fornite a suo tempo…”, 

quindi le notizia fornite nell’agosto ’74, “…possa in 

particolare precisare se il gruppo Ordine Nero di Milano 

 R.G. 03/08 - 05/03/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 5 

185



facesse capo ad Esposti e quindi a Fumagalli, 

notoriamente in contatto tre loro”. E poi c’è un 

messaggio che il SID di Roma manda al centro CS Padova, 

e quindi qua arriva finalmente la domanda, riferimento 

numero 5580 datato 8 agosto ’74: “Pubblico Ministero, 

Tribunale Milano, abet trasmesso contenuto cui… 

Ministero Interno abet trasmesso contenuto appunto 

allegato foglio riferimento”… quindi Alessandrini 

ricevette l’appunto di Tritone allegato alla nota 5580 

non dal Ministero della Difesa, non dal SID, non dalla 

Polizia giudiziaria ma dal Ministero dell’Interno: 

“…abet trasmesso contenuto appunto allegato foglio 

riferimento, desidera conoscere se fonte possa 

approfondire et ampliare quanto comunicato a suo tempo 

et se sia in grado precisare…” – quello che abbiamo 

visto prima, se Ordine Nero di Milano facesse capo ad 

esposti e a Fumagalli. Lei ha un ricordo di questo?   

RISPOSTA – Sicuramente ho sensibilizzato Tritone in merito a 

questa cosa, ma non ricordo cosa abbia poi appurato, 

acquisito di nuovo.   

DOMANDA – 2740 del 28 aprile ’75, è una nota abbastanza ricca, 

è corredata dalla solita introduzione, fonte Tritone, 

notizia acquisita il 27 aprile: “Il fiduciario non ha 

saputo fornire indicazioni per l’identificazione delle 

persone che hanno accompagnato Mellioni a Roma, è stato 

incaricato di seguire gli sviluppi dell’attività del 

gruppo Mellioli anche in relazione ai segnalati 

collegamenti con Rauti. La fonte  

si recherà prossimamente a Roma per contatti con elementi 

qualificati del settore”. Leggiamo velocemente la nota: 

“il 22 aprile ’75 Mellioli Giovanni accompagnato da 

cinque o sei extraparlamentari di destra di Rovigo e 

Treviso si è recato a Roma per concordare con i 

responsabili del movimento Europa Civiltà 

l’atteggiamento da assumere in vista delle elezioni, e 
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in relazione al trentennale della liberazione. Il gruppo 

Mellioli fa ora stabile riferimento al gruppo Europa 

Civiltà controllato dall’onorevole Pino Rauti. Militanti 

e dirigenti nel Movimento Sociale sono convinti che 

Rauti non ha modificato la propria ideologia filonazista 

e costituisce un punto di attrazione e di legame per 

gran parte dei gruppi oltranzisti di destra. Non si 

esclude che la segreteria nazionale del Movimento 

Sociale intenda allontanare Rauti dal partito ad onta 

delle censure rivoltagli pubblicamente. A un simile 

provvedimento si opporrebbero infatti i dirigenti e i 

militanti più intransigenti che guardano con simpatia a 

Rauti e ne appoggiano l’azione. Gli esponenti 

oltranzisti sostengono anche che Rauti e Saccucci non si 

toccano e dovranno essere ricandidati alle prossime 

elezioni. Molti asseriscono all’interno del Movimento 

Sociale che Almirante è costretto a tollerare le 

collusioni esistenti tra esponenti del partito e destra 

extraparlamentare per tacitare i falchi i quali in caso 

contrario ricorrerebbero a qualsiasi mezzo per 

spodestarlo”. Ha ricordo di questa nota? 

RISPOSTA – Sì, rileggendo mi viene in mente che… sì, erano 

state riferite queste notizie, però non sarei in grado 

di approfondirle e di dare altri particolari.  

 
ORDINANZA 

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 10 marzo 2009, con 

traduzione dell’imputato Tramonte e accompagnamento 

coattivo di Persic e le altre attività fissate per quel 

giorno, secondo il calendario; invitando il teste a 

comparire il 12 marzo 2009, ore 9.00. 

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, era citato 

per oggi il colonnello Bottallo Giuseppe che è deceduto 
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il 26 febbraio 2003, produco le dichiarazioni.  

 

 
ORDINANZA 

LA CORTE acquisisce tutte le dichiarazioni del teste Bottallo 

Giuseppe. 

 

 

Il Cancelliere 

(Vanna Abarabini)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 

  

 

 

  

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 20090113863 

Ticket di Verbale: 20090188572 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):313.843 

 

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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