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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

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

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

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Carrano Roberto Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 5 - 

 

PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – I verbali di Persic 

dell’udienza 10 marzo, li produco.   

  

PRESIDENTE - Sono i verbali acquisito con il consenso delle 

Parti. Diamo atto che vengono consegnati i verbali 

acquisiti alla scorsa udienza relativi a Persic Dario. 

Dovevamo riprendere il teste Felli.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Pensavamo di sentire 

prima – ammesso che siano presenti - gli altri due 

testi, che non dovrebbero essere lunghissimi, per 

liberarli.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - STELLA GIANCARLO -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Stella Giancarlo, nato a Ravenna il 14 dicembre 

1947, residente a 

   

  

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei ha o aveva qualcosa a che fare con la 

massoneria? 

RISPOSTA – Sì, io sono stato trenta o quaranta anni fa, non 

ricordo bene, comunque sono stato affiliato alla 

massoneria sì.  

DOMANDA – Può indicare a quale loggia ha aderito, a quale 

massoneria, che grado aveva? 

RISPOSTA – Le massonerie all’epoca erano due, mi pare quella 

di Palazzo Giustiniani e di Piazza del Gesù, io ero 

quella di Piazza del Gesù.  

DOMANDA – Aveva una qualifica particolare? 

RISPOSTA – No, ero diventato “tre”, mi sembra maestro e basta.  

DOMANDA – Stiamo parlando di che periodo? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Più o meno? 

RISPOSTA – Anni settanta mi sembra, primi anni settanta, non 

ricordo più con precisione.  

DOMANDA – Ma ricorda a quale loggia aderiva? 

RISPOSTA – La loggia era quella di Bologna mi sembra. Mi 

sembra quella di Bologna, facevo riferimento lì.  

DOMANDA – Per quanto tempo è rimasto affiliato alla 
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massoneria? 

RISPOSTA – Penso un paio di anni, poi sono andato in America e 

non mi sono più interessato di queste cose.  

DOMANDA – In America? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qui lei dice “nel ‘75 mi sono recato in Canada”, può 

essere…?  

RISPOSTA – Sì, esattamente, nel ’75 ero già in Canada.  

DOMANDA – Può essere. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, lei ha mai conosciuto Marcello Soffiati e 

bruno Soffiati? 

RISPOSTA – Marcello Soffiati dovrebbe essere il figlio di 

Bruno, non ricordo, sì l’ho conosciuto.  

DOMANDA – L’ho conosciuto a Ravenna, me  l’ha presentato mio 

fratello, perché mio fratello era rappresentante della 

Sperlari, e Marcello Soffiati me lo sono visto capitare 

in casa che era anche lui rappresentante, e basta, lì 

abbiamo fatto amicizia nulla di particolare.  

DOMANDA – Ha avuto qualche rapporto con Soffiati che si 

riconnettesse alla massoneria? 

RISPOSTA – Con Soffiati ho avuto all’inizio dei rapporti 

assolutamente normali, lui mi sembrava un ragazzo, si è 

presentato nei migliori dei modi e poi mi ha invitato a 

casa sua. 

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Vicino a Verona, mi pare.  

DOMANDA – Non a Verona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Colognola ai Colli le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, è lì.   

DOMANDA – Stiamo parlando di casa di Bruno Soffiati? 

RISPOSTA – Bruno è il padre?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Allora del padre, era un uomo grosso, e c’era anche 
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la moglie, mi sembra.  

DOMANDA – Loro sapevano già che lei aderiva alla massoneria?  

RISPOSTA – No, evidentemente avrò fatto la confidenza… ne 

avevo parlato dopo qualche volta con Marcello Soffiati, 

il quale poi naturalmente avrà ritenuto non so lui cosa 

fare, comunque c’era amicizia tra noi e quindi mi ha 

invitato a casa sua, ho conosciuto suo padre, che mi 

sembrava una persona che avesse avuto un ruolo durante 

il processo Ciano, il processo di Verona, e mi sembrava 

il padre una persona abbastanza rispettabile.  

DOMANDA – Cosa è venuto fuori da questo incontro? 

RISPOSTA – Da questo incontro è venuto fuori… nulla, lui – 

come ripeto - si è presentato nel migliore dei modi, e 

quindi mi sembrava una persona abbastanza sfortunata…  

DOMANDA – Una persona? 

RISPOSTA – Abbastanza sfortunata, nel senso che mi diceva che 

era costretto a fare il rappresentante, aspirava a 

qualcosa di più, sembrava, però mi diceva che le 

questioni politiche di suo padre sono altre, e quindi 

non riuscire ad avere dalla vita quello che avrebbe 

voluto, questo secondo quello che mi diceva, poi avendo 

conosciuto anche il padre che mi sembrava una persona 

abbastanza rispettabile, e abbiamo intrecciato questa 

amicizia, ma che poi è durata poco, poi dopo poche 

settimane, dopo un mese…  

DOMANDA – Lei in quel periodo dove dormiva? Lei è stato 

ospite? 

RISPOSTA – Sì, sono stato ospite a casa sua, mi sembra, adesso 

non mi ricordo se ci ho anche dormito o no, comunque…  

DOMANDA – Stiamo parlando di che anno più o meno? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Lei ha detto che è partito per il Canada nel ’75. 

RISPOSTA – Nel ‘75 ero già in Canada, questo lo ricordo 

perfettamente, quindi sarà stato prima, ma non so, 

perché vorrei precisare che con questo Marcello 
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Soffiati, dopo averlo conosciuto, poi sono andato via, 

etc., molti anni dopo sono stato chiamato dal magistrato 

di Bologna il quale mi ha fatto delle domande specifiche 

come mi sta facendo lei, e lì mi è caduto il mondo 

addosso perché pensavo che fosse una persona normale e 

invece ho scoperto poi che era una persona implicata in 

cose di…  

DOMANDA – Ma al di là di quello che lei ha conosciuto 

processualmente, o da quello che le ha detto il 

magistrato che l’ha interrogata, lei al di là di questo 

rapporto attraverso il comune lavoro esercitato da suo 

fratello, quando andò a trovarlo sapeva come era 

orientato? Non dico che fosse coinvolto in particolari 

fatti, ma sapeva quale era il suo orientamento, 

Soffiati, e il padre? 

RISPOSTA – No. Sapevo che comunque non erano di sinistra, 

questo lo sapevo, poi dopo non lo so.  

DOMANDA – Nel senso che non era pienamente al corrente della 

sua visione politica? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Assolutamente no.   

DOMANDA – Per non stare tanto a girare intorno, e ritornando 

al discorso della massoneria, io le esibisco, lo mostro 

anche alla Corte d’Assise, in fotocopia una sorta di 

lettera che lei ha consegnato a Soffiati in quella 

occasione, le chiedo se può dare qualche spiegazione. 

RISPOSTA – Questa è una lettera che io scrissi…  

DOMANDA – È stata rinvenuta in occasione di una perquisizione 

fatta nei confronti di Marcello Soffiati. 

RISPOSTA – Sì. L’ho scritta io, infatti lo dice, “in attesa di 

iniziazione e …” che non è mai avvenuta.  

DOMANDA – Spieghi bene cosa è.  

RISPOSTA – No, se avesse conosciuto lui, in Verona, io non le 

conoscevo, altre persone affiliate alla massoneria, ecco 

lui avrebbe potuto esibire questo in modo da 

presentarsi. Poi naturalmente non è che fosse iniziato, 
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che fosse un massone, come dice “in attesa”.  

DOMANDA – Non vuole dire che fosse massone, ma cosa vuole 

dire, è una sorta di raccomandazione? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA – È una lettera di presentazione che finalità ha? Ha 

una finalità di un suo successivo ingresso… 

RISPOSTA – Sì...   

DOMANDA - …o qualcosa di meno? 

RISPOSTA – Di un successivo ingresso se ciò si fosse 

verificato, e questo non si è verificato. Questo era un 

documento che lui al limite avrebbe potuto esibire se 

avesse conosciuto un altro della massoneria che aveva 

dei dubbi nei suoi confronti, e garantivo che la attesa…  

DOMANDA – Lei glielo lasciò… lei lasciò a Bruno o a Marcello 

questo documento? 

RISPOSTA – A Marcello. Sì, perché il padre non si muoveva, 

stava sempre in casa, perché avrei voluto con il padre, 

con Bruno, non con Marcello, ma mi sembrava che fosse 

ancorato in casa, che non uscisse, non avesse deciso di 

uscire, o non poteva uscire, non mi ricordo bene, e 

quello che girava invece era Marcello, perché – come 

dico - facendo il rappresentante girava un po’, ma 

comunque era tramite… è su Marcello.  

DOMANDA – Questa sorta di “affilavit”, non saprei come 

chiamarla, era un qualcosa che rientrava nei suoi 

poteri? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Era una forma di divulgazione perché altri 

aderissero, o una forma di riconoscimento di qualità che 

potevano ipoteticamente consentire un   suo ingresso 

nella massoneria? 

RISPOSTA – No, io non ho pensato a questo quando l’ho scritto. 

Come ripeto, mi si è presentato nella forma migliore, 

lui e suo padre, mi sembravano anche che avessero 

difficoltà economiche etc. e quindi mi sembrava…  
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DOMANDA – Io non credo che lei ogni persona che conosceva, o 

con la quale instaurava un rapporto di conoscenza, che 

poi questo non si può parlare neanche di amicizia perché 

era suo fratello che conosceva… non credo che a tutti 

consegnasse come un biglietto da visita… 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Che presupposti aveva? C’era un suo interesse, 

interesse di Soffiati, o lei aveva riconosciuto in lui 

qualche caratteristica particolare che poteva renderlo 

idoneo ad un suo ingresso nella massoneria? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – Quale era il presupposto del documento?  

RISPOSTA – Più che Marcello era il padre, Bruno, che mi 

sembrava una persona posata, calma, tranquilla, serena, 

etc., però  - come ripeto - nell’impossibilità del padre 

di muoversi l’ho fatta a Marcello, ma non è che… lì c’è 

scritto “in attesa di iniziazione”, che non è mai 

avvenuta poi. È chiaro che poi il Marcello con questa 

carta qui… siccome che vedo che è molto consumata 

probabilmente l’ha portata addosso e l’avrà fatta vedere 

a chiunque, millantando non so che cosa. Comunque la 

lettera è chiara: “in attesa di iniziazione”…  

DOMANDA – La domanda banale: la lettera del 27.12.’70, lei 

ricorda che fosse quella? 

RISPOSTA – È questa la lettera del 27?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Sì, è questa qui allora.  

DOMANDA – Il periodo era quello? 

RISPOSTA – Sì, mi pare, adesso queste entrate nella massoneria 

adesso non mi dicono nulla, e ho anche perso tutti quei 

ricordi lì, quindi se voi mi dite che è del ‘70 è del 

’70.  

DOMANDA – Lei disse “riconosco questa lettera per quella di 

cui vi ho parlato sopra, l’intento della lettera è solo 

quello di accreditare il Soffiati quale affiliate alla 
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massoneria”. 

RISPOSTA – Sì, accreditare però dove? Verso altri fratelli che 

io a Verona non conoscevo, e quindi sarebbe stato nelle 

virtù di Bruno Soffiati conoscere qualcuno della 

Massoneria, e di Piazza del Gesù, quindi una porzione 

della massoneria italiana, conoscere qualcuno e poi al 

limite presentare queste, che poi non significava nulla, 

perché se anche avesse incontrato una persona della 

massoneria in piazza del Gesù è chiaro che mi avrebbe 

contattato, e avrebbe contattato qualcun altro per dire 

di chi era questo qui.  

DOMANDA – Ma si è trattato di iniziativa sua, una sorta di 

riconoscimento? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA – O c’era un interesse da parte di Soffiati? 

RISPOSTA – No, penso che mi fosse stato richiesto e io non 

avevo nulla in contrario, perché  mi sembrava che il 

padre e anche lui fossero delle persone assolutamente 

rispettabili.  

DOMANDA – Saranno state rispettabili, ma erano interessati? 

Cioè, loro hanno preso qualche iniziativa, hanno detto 

“va bene”…? Non so, l’iniziativa di chi è stata? È stato 

lei che ha detto “siete delle persone valide vi do 

questo documento”, o loro hanno detto “visto che fai 

parte della massoneria ci puoi dare qualcosa che possa 

servire”…? 

RISPOSTA – Probabilmente il discorso è nato lì, fra tutti, 

perché c’era anche la volontà, il paciere, non so cosa, 

comunque la non contrarietà di Soffiati Bruno, del 

padre, e quindi mi sembrava una cosa logica, naturale. 

Questo poi sempre in attesa che lui fosse affiliato, 

etc. etc.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto nell’occasione tale Persic Dario? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Le disse qualcosa questo nome? 
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RISPOSTA – Questa desinenza del cognome mi dice qualcosa ma 

non riesco a inquadrarlo bene chi potrebbe essere.  

DOMANDA – Ci pensi bene. E le chiedo in particolare se anche 

lui in qualche modo fosse coinvolto in questo discorso. 

RISPOSTA – Il cognome mi ricorda qualcosa, ma se dovessi 

definirlo, se dovessi delinearlo non saprei dire, anche 

perché sono passati trenta – quaranta anni.  

DOMANDA – Perché questo signore è stato sentito, sono stati 

acquisiti alcuni verbali, e in qualche riferisce anche a 

lei questo discorso della massoneria. Lei non se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – No, assolutamente, anche perché - come ripeto - 

delle mie presenze in Verona sono state pochissime, ho 

dei ricordi molto vaghi, anche perché non è che è 

successo qualcosa di particolare in modo che mi è 

rimasto impresso questo o questo altro.  

DOMANDA – Lei ricorda in quel periodo, in quei giorni che è 

stato a Verona, di essersi recato ad Affi, una località 

dove esiste una base NATO? 

RISPOSTA – Dunque, so che con Marcello, quando mi portata in 

giro, quelle poche volte che mi ha portato in giro, 

siamo passati per Affi. Affi  è una località vicino 

Verona?  

DOMANDA – Più o meno. E cosa ci siete andati a fare? 

RISPOSTA – Mi portava in giro così, tanto per non lasciarmi a 

casa.  

DOMANDA – Lei ricorda di avere fatto delle foto in occasione 

di questo spostamento?  

RISPOSTA – No, non avevo neanche la macchina fotografica.  

DOMANDA – Perché questa persona che lei ho nominato, e che lei 

non ricorda, riferisce di una macchina fotografica nella 

sua disponibilità, con la quale avrebbe avuto intenzione 

di fotografare base Nato.  

RISPOSTA – Assolutamente non mi ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda questo fatto. Ma se siete andati lì 
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che ci siete andati a fare? Se lo ricorda questo?  

RISPOSTA – No, siamo andati a fare dei giri, mi portava in 

giro.  

DOMANDA – Così, per fini turistici? 

RISPOSTA – No, per esempio l’ultimo dell’anno mi ha portato in 

una abitazione dove c’era la festa, all’ultimo 

dell’anno.  

DOMANDA – Una abitazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lì ha conosciuto qualcuno in particolare? 

RISPOSTA – No, ma io non parlavo con nessuno, parlavo con 

Bruno Soffiati e con Marcello Soffiati, e basta, ma 

erano piccoli flash. 

DOMANDA – Ha conosciuto qualche militare? 

RISPOSTA – No. Oddio, a meno che non fosse in borghese, ma 

militari no.  

DOMANDA – Ci fu qualche discorso fatto con Soffiati riferito a 

logge statunitensi? 

RISPOSTA – Forse per ipotesi, forse per ipotesi, sì, qualche 

discorso sì, potrebbe essere avvenuto.   

DOMANDA – Cosa vuole dire per ipotesi? 

RISPOSTA – Si parla di massoneria veronese, etc., e anche 

americana.  

DOMANDA – Le chiedo se ha un ricordo preciso, non esattamente 

di quello che può essere stato detto, ma se ricorda 

nello specifico di avere affrontato questo argomento? 

RISPOSTA – Può darsi che abbia detto se lui conosceva qualcuno 

americano, che fosse della loggia massonica, ma sono 

discorsi così, che si facevano.  

DOMANDA – Senta, io le leggo un passo dove la ricostruzione è 

leggermente più precisa, e diversa, di questo 

spostamento, stiamo parlando non di quello che hanno 

detto gli altri, ma di quello che avrebbe detto lei. Il 

verbale è dell’11 marzo 2003, praticamente le è stata 

fatta una domanda abbastanza simile a quella che le ho 
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fatto io, “ricorda di avere visitato i luoghi 

circostanze a bordo di un’auto, in particolare di essere 

passato nei pressi di basi americane o della NATO 

esistente nel veronese?”, e disse “ricordo di essere 

stato a bordo di una auto, eravamo nel periodo delle 

festività natalizie, e mi pare che cercassimo un locale 

in cui passare il Capodanno. Ricordo che il mio 

accompagnare, mi  pare che ci fosse Soffiati e forse 

qualcun altro, passando nei pressi di una base americana 

a Verona me la indicarono. Mi pare di ricordare che  

Soffiati mi accennò qualcosa circa sue conoscenze o 

amicizie con persone all’interno della base”. 

RISPOSTA – Sì, è vero, confermo.  

DOMANDA – Ricorda questo fatto?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi pare che accennò anche logge statunitensi, ma non 

ricordo in quale contesto.  

È in grado di fornire qualche precisazione in più, riguardo a 

questo discorso delle amicizie di Soffiati in queste 

basi?  

RISPOSTA – No, ho detto solo se lui conosceva qualcuno che era 

della massoneria…  

DOMANDA – No, il discorso ha una duplice faccia, quello che 

conosceva Soffiati, quello che era a conoscenza di 

Soffiati e quello che era eventualmente a conoscenza 

sua. Ora io le chiedo, qui si legge, ammesso che sia 

verbalizzato bene, nella prima parte del discorso, “che 

Soffiati mi accennò qualcosa circa sue conoscenze o 

amicizie con persone all’interno della base”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi conoscenze e amicizie di Soffiati 

all’interno… 

RISPOSTA – Sì. Certo, sì.  

DOMANDA – Le chiedo se è in grado di dire qualcosa di più, di 

specificare meglio, se lo ricorda, questo concetto, cioè 
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cosa le disse Soffiati, chi conosceva, e che tipologia 

di soggetti in queste basti erano…  

RISPOSTA – Io non so lui che amicizie poteva vantare lì…  

DOMANDA – Non quello che era, ma quello che disse. 

RISPOSTA – quello che disse, che conosceva qualcuno 

all’interno, ma sinceramente non so se potevano essere 

militari o civili, non so nulla.   

DOMANDA – Non sa, non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Può darsi che me l’abbia anche detto, e che mi sia 

sfuggito, perché – come ripeto – tutta la mia esperienza 

in questa cosa qui… non è successo assolutamente nulla, 

quindi non ho ricordi.  

DOMANDA – Nella seconda parte del discorso mi pare che accennò 

anche a logge statunitensi, non ricorda in quale 

contesto. È in grado di…  

RISPOSTA – Se Soffiati mi ha detto “conosco qualcuno che è 

delle logge americane”, se mi ha detto una cosa del 

genere ho detto “va beh, fatti conoscere allora”. Ma era 

un discorso tra lui e quelli della basa se li conosceva.  

DOMANDA – La persona che conosceva o poteva conoscere le logge 

statunitensi era lei o Soffiati? 

RISPOSTA – No, era Soffiati, lo diceva lui.   

DOMANDA – Era Soffiati? 

RISPOSTA – Cioè, diceva lui.  

DOMANDA – Comunque tornando al discorso di prima questa 

lettera non si connette… 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – …a questo discorso di questa base? 

RISPOSTA – No, assolutamente.   

DOMANDA – Ma questa base è saltata fuori, così, per caso, in 

uno spostamento di natura e finalità turistiche, o 

Soffiati ha detto “andiamo a vedere la base”? 

RISPOSTA – No. Il discorso non è nato così, quando si andava 

via insieme, ma siamo andati via poche volte insieme, di 

cui non ricordo nemmeno… ricordo che si passava una 



 

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

15 

chiesa e mi diceva “quella è la chiesa tal dei tali, 

questo è il monumento tal dei tali”, insomma mi 

segnalava quelle cose che lui conosceva, e che io non 

conoscevo, una questione anche di amicizia, di vedere 

che aveva anche un po’ di cultura su questo e su quello, 

tutto lì, una cosa innocente oserei dire, almeno io l’ho 

ritenuta tale. Quindi non è che siamo andati a Verona 

per dire che mi ha portato davanti alla caserma e ha 

detto “questa è… e dentro ci sono, etc.”, era un tutto 

un discorso fatto in un tragitto dove c’era il 

ristorante, dove c’era la chiesa, dove c’era il 

monumento…  

DOMANDA – Quanto tempo è rimasto complessivamente? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Più o meno come tipo di tempo, una settimana, un 

mese, un giorno? 

RISPOSTA – Lì a Verona?  

DOMANDA – Lì, da Soffiati. 

RISPOSTA – Due giorni, uno o due giorni, non di più, mi 

sembra.  

DOMANDA – Poi siete andati a questo festeggiamento di 

Capodanno? 

RISPOSTA – Sì, l’ultima notte dell’anno, sì.  

DOMANDA – Che cosa era, una villa? 

RISPOSTA – Era una villa, sì.  

DOMANDA – Una abitazione privata? 

RISPOSTA – Sì, una villa privata, sì.   

DOMANDA – Non è in grado di dire in che zona del veronese 

fosse questa villa? 

RISPOSTA – Penso che fosse nel veronese, ma girando di notte 

in auto e in luoghi sconosciuti non so dove mi portava, 

poi era isolata mi sembra, e in campagna, sulle colline, 

non mi ricordo bene.  

DOMANDA – C’era anche Bruno Soffiati in questo spostamento?  

RISPOSTA – No, Soffiati Bruno non è mai uscito di casa.  
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DOMANDA – Siccome prima in una delle frase che le ho letto si 

parla della presenza di altre persone durante il 

viaggio, lei non è in grado di specificare? 

RISPOSTA – Non era Bruno, non sono mai uscito con Bruno, Bruno 

non usciva mai.  

DOMANDA – Non Bruno, dico in questo spostamento turistico o 

festaiolo che fosse non ricorda chi era la persona…? 

RISPOSTA – No, so che c’era una persona, ma non mi ricordo. 

Comunque c’erano altre persona sì.  

DOMANDA – Senta, lei Amos Spiazi l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No. L’ho visto in televisione ogni tanto, che 

appariva.  

DOMANDA – Per precisione, non che sia una cosa fondamentale, 

visto che non è stato in grado di rispondere, lei disse 

“venni presentato da un fratello di Bologna che si 

chiama Pino Pini”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sarebbe questo la persona alla quale faceva… 

RISPOSTA – Sì, il mio riferimento a Bologna, sì.  

DOMANDA – Il nome della loggia, altra domanda a cui non è 

stato in grado di rispondere, lei disse “aderii a questa 

loggia bolognese che mi pare che si chiamasse Zamboni” 

RISPOSTA – Può darsi, non mi ricordo.  

DOMANDA – Questo Zamboni chi è? 

RISPOSTA – Deve essere un personaggio del ‘700 bolognese, mi 

sembra. Come ripeto, tutta la mia esperienza è stata 

abbastanza breve, quindi non… poi andando in America ho 

buttato via tutto, non ho conservato nemmeno nella 

memoria questi ricordi.  

DOMANDA – Dopo questo contatto con Soffiati finì lì? 

RISPOSTA – Sì. Finì tutto lì.  

DOMANDA – Non c’è stata nessuna…? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Non è che le hanno scritto “abbiamo aderito” o “non 

abbiamo aderito”, “abbiamo utilizzato la lettera”…? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non c’è stato nessun seguito neanche epistolare? 

RISPOSTA – No. Niente.  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Vorrei capire meglio questo rapporto con Soffiati, 

lei all’epoca dove viveva intanto? 

RISPOSTA – Vivevo a Ravenna.  

DOMANDA – Città? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che attività lavorativa faceva? 

RISPOSTA – Niente, studiavo, e quindi non facevo nulla.  

DOMANDA – Studiava. Invece suo fratello era rappresentante 

della Sperlari dove? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, penso a Verona.  

DOMANDA – Verona? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Ad un certo punto è lui che le presenta Soffiati 

Marcello? 

RISPOSTA – Sì, perché doveva fare la nostra zona, allora per 

non tornare indietro allora l’ha portato a casa.  

DOMANDA – Non ho capito, venne a casa sua con Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Così avvenne la conoscenza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi ci fu amicizia poi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Una simpatia reciproca. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Come si sviluppati questi rapporti? In tutto quante 

volte l’ha visto Soffiati? 

RISPOSTA – Tre/quattro, cinque volte, poche volte.  

DOMANDA – La prima volta è suo fratello che lo porta a casa 

sua a Ravenna? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Dopo in che città vi vedevate? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Lei e Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Marcello è vicino a Verona, adesso non ricordo il 

nome della località, e io abitavo a Ravenna.  

DOMANDA – Questo l’abbiamo detto. Dove vi incontravate? 

RISPOSTA – A casa mia la prima volta, quando l’ha portato il 

fratello, la prima volta; poi dopo non ricordo se sia 

ritornato Marcello e poi mi ha invitato a casa sua, 

questo non…  

DOMANDA – Vi siete visti in tutto quattro o cinque volte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre a casa dell’uno o a casa dell’altro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi qualche volta è tornato lui a casa sua? 

RISPOSTA – Sì, le prime due volte mi sembra che sia venuto a 

casa mia, poi dopo invece tutte le altre volte sono 

andato io a Verona.   

DOMANDA – Quante volte lei è andato a casa sua? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, due o tre volte.  

DOMANDA – Si fermava, pernottava, o andava e veniva via…? 

RISPOSTA – No, stavo la mattina e… tranne l’ultimo dell’anno 

che invece… che non mi ricordo nemmeno dove ho dormito.  

DOMANDA – Le ragioni di questo incontri? Di cosa parlavate, di 

politica? 

RISPOSTA – Si parlava un po’ di tutto, mi sembrava una persona 

abbastanza aperta, mi parlava soprattutto di suo padre, 

del ruolo che aveva avuto.  

DOMANDA – Ruolo avevo avuto? 

RISPOSTA – Mi diceva che era stato uno dei giudici, un 

magistrato, non so cosa, un personaggio protagonista del 

processo di Verona.  

DOMANDA – Del processo di Verona? 

RISPOSTA – Sì. Mi diceva lui.  

DOMANDA – Lei ha parlato anche con Bruno? 
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RISPOSTA – Sì, io dopo ho parlato con Bruno.   

DOMANDA – Lui della sua storia… 

RISPOSTA – Non mi ha raccontato, mi raccontava cose che non 

ricordo nemmeno, comunque mi raccontava della sua vita.  

DOMANDA – Le ha raccontato dell’ultimo periodo, del ‘40-‘45, 

cosa faceva, dove era? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha mai detto nulla lui? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Si parlava del più e del meno, e di politica non 

avete mai parlato? 

RISPOSTA – No, di politica no.  

DOMANDA – Lei può dire solo che Soffiati era di destra ma non 

altro?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che idee rivoluzionarie, o cose di questo tipo…  

RISPOSTA – Che non era di sinistra questo senz’altro, e mi 

sembrava che non fosse di sinistra in virtù di quello 

che aveva passato il padre, mi sembrava…  

DOMANDA – Lui con lei non si è mai sbottonato a fare discorsi… 

progetti politici? 

RISPOSTA – No, perché lui, come ripeto, si è presentato nella 

forma migliore, e quindi…  

DOMANDA – Ma non è che parlare di politica sia invece una 

forma diversa dalla…  

RISPOSTA – No, no, è chiaro che non era di sinistra.  

DOMANDA – L’abbiamo già detto questo, volevo capire se con lei 

parlò mai di progetti politici, di cambiamenti 

istituzionali, di riforme radicali? 

RISPOSTA – No, come avrebbe potuto lui o io fare una cosa del 

genere!  

DOMANDA – Non avrebbe potuto? 

RISPOSTA – No, come avrebbe potuto lui dire “cambiamo qua, 

cambiamo il mondo”!  

DOMANDA – Ma questo è un altro discorso, le chiedo se lui… può 
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non avere gli strumenti per farlo, però può dire “ah, 

che bello sarebbe se”… 

RISPOSTA – No, no…  

DOMANDA – Quindi niente di tutto questo. 

RISPOSTA – No, più che altro era impegnato su una questione 

familiare economica, lui era dispiaciuto della vita del 

padre, era dispiaciuto anche della propria vita, che lui 

era costretto a fare, come diceva lui, il 

rappresentante, e avrebbe aspirato a qualcosa di più, 

etc., perché mi sembrava che ci fosse un accanimento non 

so da parte di chi nei confronti della famiglia Soffiati 

che, poveretta, stava lì in casa, e che non poteva fare 

nulla, perché c’era questo trascorso del padre. Ecco, io 

l’avevo inteso così.  

DOMANDA – La festa del Capodanno è quella del Capodanno ‘70? 

RISPOSTA – Sì, dell’ultimo anno.  

DOMANDA – L’ultimo dell’anno del ’70, quindi 31 dicembre 1970. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Più in mano in contestualità con quella data di quel 

documento del 27 dicembre? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dall’ultimo dell’anno vi siete poi rivisti? Dopo la 

festa di Capodanno.  

RISPOSTA – Non lo so, io non ho più ricordi.  

DOMANDA – Lei prima ha detto che si era trasferito in America 

nel ‘75, ma in precedenza era stato in Svezia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - In che anno? 

RISPOSTA – Nel ‘71, ’72.  

DOMANDA – Disse “più o meno nel ’72 mi trasferii in Svezia”. 

Cosa andò a fare in Svezia? 

RISPOSTA – A lavorare.  

DOMANDA – Che lavoro faceva? 

RISPOSTA – Mettevo a posto con una ditta di un mio amico che 

aveva una ditta di tapparelle etc..  
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DOMANDA – Nel ‘70 era studente, nel ‘72 va a lavorare in 

Svezia… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ho capito, nel campo dell’edilizia? 

RISPOSTA – Sì, nel campo edile.  

DOMANDA – Cosa faceva lei? 

RISPOSTA – Mettevo a posto tapparelle etc., era una ditta che 

appaltava tapparelle.  

DOMANDA – Si ferma in Svezia quanto tempo? 

RISPOSTA – Due anni, o tre anni, non mi ricordo.  

DOMANDA – Poi torna in Italia? 

RISPOSTA – Sono tornato in Italia e volato in America.  

DOMANDA – In Italia ha svolto attività lavorativa? 

RISPOSTA – No, niente, sono rimasto poco e sono andato subito 

in America.  

DOMANDA – Nel ’75.  

DOMANDA – Dopo due o tre anni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quegli anni lì non ha svolto attività? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha più rivisto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – La sua adesione alla massoneria disse, nel verbale 

11 marzo 2003, che più o meno risaliva alla metà degli 

anni sessanta, è giusto? 

RISPOSTA – No, metà anni sessanta, no.   

DOMANDA – Perché oggi ha detto un paio di anni in tutto, ma in 

realtà è in Italia fino al ‘72, e aveva riferito “mi 

pare di avere aderito alla massoneria più o meno verso 

la metà degli anni sessanta, ve venni presentato…”… 

RISPOSTA – No, sessanta no, perché mi sono sposato nel ‘68 che 

non lo ero ancora, quindi diciamo… in quel periodo lì, 

anni ’69 – ’70. 

DOMANDA – Fine anni sessanta? Non metà anni sessanta.  

RISPOSTA – Sì, Fine anni sessanta.   
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DOMANDA – Lei si è sposato nel ’68. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - …e invece quando conosce Soffiati era separato? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Lui non era ancora sposato? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Soffiati. 

RISPOSTA – Perché era sposato Soffiati?  

DOMANDA – Non era sposato, quando l’ha conosciuto lei non era 

sposato?  

RISPOSTA – No, non so nulla.   

DOMANDA – Ci vuole spiegare come si aderisce alla massoneria? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Lei come aderì alla massoneria? Ci fu questo Pino 

Pini, così lei lo chiama, le chiesero se poteva 

chiamarsi Fini? 

RISPOSTA – No, Pino Pini è il suo vero nome e cognome. 

DOMANDA - Il suo accesso è stato tramite questa persona, ma 

come è avvenuto? 

RISPOSTA – Niente, amici mi avevano detto che quando si 

parlava di tante cose… tra le altre è venuta fuori anche 

la questione della massoneria, mi hanno detto “sai che a 

Bologna c’è uno che”… “e chi è?”, “è questo Pino Pini 

che sta lì etc., e ha questa loggia”, e allora… io mi 

sono presentato…  

DOMANDA – Lui aveva una sua loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si è presentato e poi? 

RISPOSTA – Si è presentato e siamo diventati amici, oserei 

dire, e quindi mi ha affiliato.  

DOMANDA – Quindi è stato lui ad affiliarla? 

RISPOSTA – Certo, non posso io…  

DOMANDA – Ce lo spieghi lei. Le sto chiedendo: come si entra 

in massoneria? 

RISPOSTA – Ha ritenuto opportuno affiliarmi, e mi ha 
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affiliato.  

DOMANDA – L’ha affiliato alla sua loggia? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Lei spiegò nel verbale 11 marzo 2003 un discorso di 

creare un triangolo, ci spiega di cosa si trotta, e come 

funziona? 

RISPOSTA – Per i ricordi che ho il triangolo dovrebbe essere 

la base di una loggia.  

DOMANDA – Cosa è questo triangolo? 

RISPOSTA – È la cellula di una loggia, si viene formati da tre 

membri e questo diventa un triangolo.  

DOMANDA – Tre persone? 

RISPOSTA – Tre persone, e dopo questo triangolo può aumentare 

e può diventare una loggia etc.. Mi sembra che 

funzionasse così.  

DOMANDA – Lei non entra nel triangolo di questo Pini, no, lui 

aveva una loggia vera e propria? 

RISPOSTA – Sì. Lui aveva già la loggia.   

DOMANDA – Lei avrebbe potuto costituire una sua loggia? Un suo 

triangolo?  

RISPOSTA – Sì, un mio triangolo.   

DOMANDA – L’ha costituito? 

RISPOSTA – Sì, l’ho costituito formalmente, a Ravenna.  

DOMANDA – A Ravenna. Con chi? 

RISPOSTA – Allora, con due ravennati, che si chiamavano 

entrambi Montanari, però non erano parenti tra di loro.  

DOMANDA – Che attività lavorativa svolgevano? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, uno forse era studente, 

erano studenti tutti e due, mi pare.  

DOMANDA – Quindi forma questo triangolo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi si è allargato questo triangolo? 

RISPOSTA – No. Perché poi sono andato via.  

DOMANDA – Perché poi è partito per la Svezia? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Quando lei conosce Marcello Soffiati e fa quella 

lettera di presentazione, aveva già costituito il suo 

triangolo? 

RISPOSTA – No. Penso di no.  

DOMANDA – Soffiati poteva servire per costituire un triangolo 

con lei? 

RISPOSTA – No, Soffiati non era nulla, perché doveva essere 

ancora iniziato, lui non era assolutamente nulla.  

DOMANDA – Come si viene iniziati? 

RISPOSTA – C’è stata tutta una cerimonia, c’è il maestro con 

una spada, con dei paramenti, insomma  è una liturgia, 

con altri fratelli, etc., ci sono giuramenti, Soffiati 

questo non l’ha mai fatto.  

DOMANDA – Lei non si è fatto carico con lui di introdurlo? 

RISPOSTA – No. Assolutamente no.  

DOMANDA – Si è limitato a fare questa lettera? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che si sarebbe servita per potersi presentare a 

qualcuno? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – E per chiedere essere affiliato, è così?  

RISPOSTA – No, per essere affiliato no.  

DOMANDA – Per presentarsi, per chiedere di essere affiliato? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA - Ci spieghi lei, è difficile capirlo. 

RISPOSTA – La lettera era solo perché se avesse conosciuto, 

nell’ipotesi che avesse conosciuto una persona della 

massoneria, di Piazza del Gesù, e non quella di Palazzo 

Giustiniani, avrebbe potuto… non so, queste erano le mie 

garanzie che era una persona che era in attesa di 

diventare massone.  

DOMANDA – Ma la persona l’aveva conosciuta, aveva conosciuto 

lei.  

RISPOSTA - Chi? 

RISPOSTA – Soffiati. 
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DOMANDA - Perché ne doveva conoscere un’altra? Questo non 

capisco. Non bastava lei per un entrare in qualche modo 

ufficialmente nella massoneria? 

RISPOSTA – No, la lettera… non…  

DOMANDA – Cioè non è che sia voltata in questa maniera, la 

lettera…  

DOMANDA – Infatti, la lettera non dice questo, volevo capire 

la differenza, volevo capire come funziona.  

RISPOSTA – Se per caso i nostri rapporti, con Soffiati, 

fossero andati in maniera normale, più avanti, etc., in 

questo caso lui sarebbe stato affiliato.  

DOMANDA – Sarebbe stato affiliato nella stessa loggia in cui 

era inserito lei probabilmente? 

RISPOSTA – Sì, ma questo non è mai avvenuto.  

DOMANDA – La logica di quello scritto è in funzione di questo? 

RISPOSTA – No, la logica della lettere è che se lui avesse 

conosciuto una persona…  

DOMANDA – Voglio capire una cosa: lei parla di massoneria, i 

Soffiati sono molto interessati a questo discorso e ad 

un certo punto viene fuori la possibilità di aderire 

alla massoneria, a questo punto lei fa pare parte della 

massoneria, loro vogliono aderire alla massoneria, cosa 

manca per aderire? Perché gli fa uno scritto con il 

quale si possa presentare ad altri, e invece non attiva 

direttamente una procedura…? 

RISPOSTA – Nell’attesa che fosse iniziato, Soffiati Bruno e 

Marcello Soffiati, nell’attesa, in quel lasso di tempo 

se avesse conosciuto qualcuno avrebbe potuto dire 

“guardate che io sto per essere iniziato alla 

massoneria”.  

DOMANDA – Chi si faceva carico di iniziarlo, o comunque di 

curarne la pratica, l’aspetto burocratico o quant’altro?  

RISPOSTA – Se le cose con Soffiati fossero continuate in 

maniera stretta, me ne sarei fatto carico io, ma questo 

non è avvenuto.  
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DOMANDA – Cosa è accaduto dopo il 31 dicembre ’70 che ha fatto 

sì che ciò non accadesse? Lei è rimasto in Italia altri 

due anni, come mai questa amicizia, questa 

frequentazione è venuta meno? 

RISPOSTA – Non lo so, ho proferito… boh…  

DOMANDA – Ci dica lei. 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – È successo un fatto particolare? 

RISPOSTA – L’unico fatto che può essere accaduto che mi ha un 

po’ sminuito il personaggio, mi pare, perché vado sempre 

a ricordi, che lui mi sembra che fosse innamorato di un 

una ragazza di Verona, di quelle parti lì, però vedevo 

che ne parlava in maniera un po’ infantile, un po’ 

stupida, e quindi di lì ho pensato “questa non è persona 

seria”, e quindi non… questa mi sembra che sia stata la 

causa scatenante per prendere le distanze.   

DOMANDA – Questo discorso quando lo fece, quando venne fuori 

questo discorso? 

RISPOSTA – Venne fuori una volta che ci siamo visti e che mi 

ha parlato di questa ragazza, che cosa avrebbe dovuto 

fare, etc., mi sembrava da che quel discorso che non 

fosse una persona matura, una persona seria, e allora di 

là un po’ stufato ho detto “va beh…”…  

DOMANDA – Fu lei a troncare il rapporto di amicizia? 

RISPOSTA – Io non l’ho più cercato e lui non mi ha più 

cercato.  

DOMANDA – Anche lui non l’ha più cercata? 

RISPOSTA – Uh.  

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì, sì, certo.  

DOMANDA - Lei disse “in quella occasione”, Cioè l’occasione in 

cui andò a casa di Soffiati, “poiché li vidi molto 

interessati all’argomento gli prospettai l’eventualità 

di aderire alla massoneria e di creare successivamente 

un triangolo o una loggia lì nel veronese. Loro 
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accettarono e io scrissi per loro una lettera di 

presentazione, per altri fratelli”. 

RISPOSTA – Sì, sì, confermo.   

DOMANDA – È così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma uno prima di creare il triangolo doveva deve 

essere affiliato? 

RISPOSTA – No, prima devi essere affiliato, e dopo quando sei 

affiliato…   

DOMANDA – Quindi era in prospettiva futura? 

RISPOSTA – Sì, sì, certo certo.  

DOMANDA – La massoneria di Piazza del Gesù è il Grande Oriente 

di Italia, il GOI, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei con P2, Licio Gelli, queste cosa, ha mai avuto a 

che fare? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – La villa della festa dell’ultimo dell’anno si 

ricorda di chi era? 

RISPOSTA – Allora… è una villa nobiliare, una villa nobiliare… 

però mi dalle persone che erano entrate dentro mi sembra 

che la padrona neanche ci fosse, che tutti i ragazzi si 

sono ritrovati…  

DOMANDA – Non ho capito, le sembra che…? 

RISPOSTA – Mi sembra che non ci fosse il padrone di casa, che 

avesse dato la disponibilità della villa per passare 

l’ultimo dell’anno lì.  

DOMANDA – Erano persone giovani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei parlò della villa di una contessa “mi pare tale 

Carega”? 

RISPOSTA – Sì, giusto, giusto.   

DOMANDA – Era di questa contessa Carega? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Però non era presente? 
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RISPOSTA – No, l’ha detto lui, io riferisco quello che mi dice 

lui. Però non c’era il padrone di casa.   

DOMANDA – Questa era una villa o una specie di castello? 

RISPOSTA – Era una villa, era buio quando…  

DOMANDA – Chi conobbe degli amici di Soffiati? Le presentò 

amici suoi, di Verona o di altre città?  

RISPOSTA – Sì, mi ha presentato degli amici, ogni tanto mi 

portava… così, ma non so chi fossero.  

DOMANDA – Di che città erano questi amici? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Alla festa c’erano amici di Soffiati? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Quando venne sentito nel 2003 disse: “lì trovammo - 

presso questa villa - diverse persone anche amici del 

Soffiati ma non ricordo affatto chi fossero”. 

RISPOSTA – Sì. Comunque è chiaro che qualcuno doveva conoscere 

per entrare nella villa, però non ricordo chi etc..  

DOMANDA – Vi erano personalità politiche a questa festa, o 

erano solo ragazzi? 

RISPOSTA – Erano solo ragazzi mi sembra.  

DOMANDA – Non ho altre domande.   

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.    

 

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, produciamo 

la lettera del GOI.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  SEGATO RENATA -  

 

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

PENALE, LEGGE LA FORMULA DI RITO. 

  

GENERALITA’: Renata Segato, nata a Venezia il 20 agosto 1930, 

residente a 

  

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Lei è la vedova di Giangastone Romani. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando è stata sentita dai difensori dell’imputato 

Zorzi, lei ha fornito delle indicazioni molto precise, 

su quello che è stato il suo rapporto con il suo defunto 

marito, sotto il profilo della cadenza temporale della 

vostra conoscenza, dei vostri trasferimenti, dei vostri 

spostamenti etc… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io le chiederei di ritornare di nuovo a queste cose 

che ha già detto abbastanza precisamente, e per esempio 

lei quando lo conobbe, in che anni? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Suo marito. 

RISPOSTA – Quando tornò dalla prigionia nel 1947.  

DOMANDA – A questo allude quando dice “l’ho conosciuto ad uno 

dei processi… al secondo processo della Corte d’Assise 

di Venezia”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A quello allude. 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – “Mi sembra al Tribunale, ma non ricordo bene, nel 
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1947”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi era un processo che riguardava suo marito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Riguardava chi? 

RISPOSTA – Nel 1947, a Venezia?  

DOMANDA – Non so, vedo qui così. 

RISPOSTA - Sì, riguardava me ed un gruppo di ragazzi.  

DOMANDA – Lei era impegnata politicamente da giovane? 

RISPOSTA – Più che impegnata politicamente noi si era un po’ 

rimasti legati a quello che era un passato e quindi 

cercavamo di essere vicino alle famiglie che avevano 

avuto i ragazzi uccisi nelle varie occasioni.  

DOMANDA – Siamo un po’ più precisi: il processo per cosa era? 

Cosa veniva contestato a lei e a questi altri giovani? 

RISPOSTA – Come imputazione era la ricostituzione del partito 

fascista.  

DOMANDA – Comunque la conoscenza risale, si aggancia a questo 

processo? 

RISPOSTA – Sì, sì, in quanto lui è tornato dalla prigionia un 

po’ incuriosito da questo fatto di questi ragazzi, erano 

tutti… perché nel ‘47 c’è stata la seconda parte, cioè…   

DOMANDA – Del processo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Comunque cerchiamo di portarci un po’…  

RISPOSTA – Non so i termini quando è stato il processo…  

DOMANDA – Sarà un appello. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ho capito. Ma mi interessava soltanto sapere 

l’avvenimento, il fatto al quale si agganciava la vostra 

conoscenza. Cerchiamo di portarci in tempi un pochino 

più recenti. Quando vi siete sposati, in che anno? 

RISPOSTA – Nel 1957.  

DOMANDA – Dove avete vissuto? 

RISPOSTA – Noi abbiamo vissuto da sposati a San Felice Circeo, 



 

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

31 

dove mio marito era direttore di un albergo.  

DOMANDA – Come si chiamava l’albergo? 

RISPOSTA – Neandertal, era un vecchio albergo sulla costa di 

San Felice Circeo, si chiamava “Exbattari”, che era 

stato ristrutturato.  

DOMANDA – Siamo in che anno più o meno?  

RISPOSTA – 1957, io mi sono sposata in dicembre e nel gennaio 

ci siamo trasferiti.  

DOMANDA – Sua figlia Patrizia è nata nel ‘58? 

RISPOSTA – Sì, ottobre ‘58.  

DOMANDA – Poi successivamente siete stati lì a San Felice del 

Circeo fino a quando? 

RISPOSTA – Siamo stati un anno, perché mio marito aveva 

lavorato due anni prima, io sono arrivata al terzo anno 

del suo lavoro.  

DOMANDA – Quindi vi siete trasferii? 

RISPOSTA – E siamo tornati a Venezia, sì perché io sono 

veneziana.  

DOMANDA – Questo accadde quando? 

RISPOSTA – Nel ’59, l’anno successivo della nascita di 

Patrizia.   

DOMANDA – E lì suo marito aveva in gestione qualche altro 

albergo? 

RISPOSTA – Era direttore… prima di essere direttore era capo 

ricevimento dell’albergo Cappelli al Lido di Venezia, 

dove dopo ci siamo trasferiti, perché quando sono 

tornata a Venezia sono andata a casa di mia mamma, siamo 

andati ospiti da mia mamma, sono andati nel dicembre 

’59, mi sembra, e siccome la stagione si apre verso 

aprile – maggio al Lido, in quei mesi abbiamo cercato 

casa a Lido e abbiamo trovato casa e quindi mi sono 

trasferita al Lido di Venezia.  

DOMANDA – Successivamente suo marito è diventato anche 

direttore dell’hotel Cappelli? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Qui si dice fino al ’71, corrisponde?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -  Poi ancora avanti, dopo avere diretto l’hotel 

Cappelli suo marito cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Siccome praticamente avevano suggerito, gli avevano 

suggerito di… gli avevano detto, dato la notizia che lì 

l’albergo sarebbe stato trasformato in un edificio, 

adesso non ricordo in che cosa, allora lo stesso 

proprietario gli aveva suggerito di premunirsi per un 

posto diverso; allora gli venne offerto l’insegnamento 

alla scuola alberghiera di Abano, come tecnico, come 

conoscitore dell’ambiente e dei problemi dell’albergo, e 

lui lì ha sentito durante… - mi sembra che sia stato due 

anni insegnante - e ha sentito che c’era la apertura di 

un albergo proprio vicino alla scuola, ed era il Savoia 

Todeschini.  

DOMANDA – Sempre ad Abano Terme? 

RISPOSTA – Sì. Però noi non ci siamo trasferiti, quando ha 

fatto il contratto con questo albergo noi non ci siamo 

trasferiti subito, cioè quando insegnava all’istituto 

alberghiero la casa era quella del Lido, lui partiva la 

mattina, andava a insegnare e poi tornava alla sera.  

DOMANDA – Faceva il pendolare? 

RISPOSTA – Sì, il pendolare. 

DOMANDA – Questo avviene quando, più o meno? 

RISPOSTA – L’albergo venne aperto nel '73, mi sembra, sì, 

perché…  

DOMANDA - Qui c’è un documento, che non so se la Difesa ha già 

prodotto, se è già nella disponibilità… 

DIFESA – Avv. De Biasi – È l’allegato 18…  

DOMANDA – Ce l’ha già la Corte. Allora, c’è un documento che è 

a disposizione già della Corte, che ci consente di 

mettere un punto fermo, e sul quale ovviamente 

interpello la signora, che è una lettera del 16 ottobre 

1972, nell’ambito della quale praticamente viene 
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indicato un periodo di prova di mesi tre a partire dal 1 

aprile ‘73, corrisponde al suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per il signor Giangastone Romani, perché rivesta le 

funzioni di direttore dell’albergo termale Savoia 

Todeschini, e si dice che “a partire dal primo aprile 

’73 stabilirà la sua residenza in Abano Terme”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Corrisponde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi dall’aprile ‘73 lui dorme in Abano, cioè si 

trasferisce ma la famiglia non ancora? 

RISPOSTA – Non ancora, e io andavo a trovarlo ogni due 

settimane, a seconda del lavoro, insomma.  

DOMANDA – Il trasferimento poi quando avviene? 

RISPOSTA – Il trasferimento avvenne nel novembre del ‘73 in 

quell’anno.  

DOMANDA – Nel novembre ’73… 

RISPOSTA - Con un ritardo di un anno… e di un mese per le 

bambine per la scuole, perché non ci siamo trasferiti 

subito per il fatto che le ragazzine dovevano finire 

l’anno scolastico.  

DOMANDA – Perché voi avevate anche un altro figlio? 

RISPOSTA – Sì. Una figlia più piccola.  

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Stefania.  

DOMANDA – Nata nel…? 

RISPOSTA – Nel ‘65.  

DOMANDA – Quindi siamo a novembre del ‘73, da allora voi siete 

stabili ad Abano Terme? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Abitate in via…? 

RISPOSTA – Via Vivaldi, mi sembra.  

DOMANDA – Ci può dare una descrizione sommaria di questa 

abitazione in Abano Terme? Quante stanze erano, se erano 
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grandi, piccole, se c’era un cortile…? 

RISPOSTA - C’era un piccolo per entrare… intanto  c’erano 

quattro appartamenti…  

DOMANDA – Era un condominio, una villa, cosa era?  

RISPOSTA – La chiamavano Villa Teresa, era un piccolo 

condominio.  

DOMANDA – Quindi era un condominio di quattro appartamenti? 

RISPOSTA – Sì, sotto di noi abitavano i proprietari, noi 

eravamo al secondo piano.  

DOMANDA – Ha detto che c’era un piccolo cortile, uno che 

veniva a trovarvi… 

RISPOSTA – C’era un piccolo giardinetto davanti.  

DOMANDA – Un giardinetto che poteva ricevere delle macchine, 

delle vetture? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè, una persona che fosse venuta a trovarvi dove 

metteva la macchina? 

RISPOSTA – Doveva metterla fuori.  

DOMANDA – Nelle vie limitrofe? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece l’appartamento era grande, piccolo, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Era un appartamento media, c’era una cucina, una 

stanza del soggiorno, poi uno studiolo, una entratina, e 

poi la stanza nostra matrimoniale, che sarà stata 

quattro per quattro, e la prima delle bambine.   

DOMANDA – Tanto per avere una idea, non so se è in grado di 

farlo, non è in grado di quantificare metricamente, con 

qualche approssimazione, l’appartamento? Per capirci 

soltanto.  

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Era un appartamento di cento metri quadri, 150, 200? 

RISPOSTA – No, tra i novanta e i cento, io penso.   

DOMANDA – Quindi abbastanza contenuto. Se arrivava un ospite, 

dove veniva ricevuto normalmente?  
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RISPOSTA – Nella stanza del soggiorno.  

DOMANDA – Nel soggiorno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - C’era un divano, delle sedie? 

RISPOSTA – Nel primo periodo, perché ogni fine stagione i 

lavori alberghieri, quelli termali, sono stagionali in 

un certo senso, e allora nel periodo invernale mio 

marito faceva sempre un giro per agenzie turistiche 

all’estero per approvvigionare, per trovare nuovi 

clienti per l’albergo, quello era il primo anno che lo 

faceva per quell’albergo lì. E quindi quando noi abbiamo 

fatto il trasferimento praticamente divani o poltrone 

erano un po’ ammassate, abbiamo potuto mettere un po’ in 

ordine quando è stata la primavera, e quindi…  

DOMANDA – Un po’ qualche tempo dopo? 

RISPOSTA – Sì. Eravamo un po’ accampati ecco.  

DOMANDA – Ma la giornata di suo marito come era? Lui era… lui 

dirigeva questo albergo? 

RISPOSTA – Sì, dirigeva, sì.   

DOMANDA – E vi rimaneva tutto il giorno? 

RISPOSTA – Sì, sì.   

DOMANDA – Quando tornava a casa? 

RISPOSTA – La sera.  

DOMANDA – La sera. Prima di cena o dopo? 

RISPOSTA – Dopo cena.  

DOMANDA – Dopo cena? 

RISPOSTA – Sì, perché lui aveva piacere di mangiare con i suoi 

dipendenti, e poi coglieva occasione… perché era un 

albergo allora di abbastanza prestigio, rispetto al 

Cappelli era più grande.  

DOMANDA – Scusi, rispetto all’abitazione a che distanza era? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Più o meno, ci voleva quanto tempo per andarci? 

RISPOSTA – Per me che sono veneziana un venti minuti.  

DOMANDA – Veneti minuti come? In macchina o a piedi? 
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RISPOSTA – A piedi per me. Per uno che non è veneziano e che 

non è abituato a camminare ci metteva una mezzoretta.  

DOMANDA – Quindi se veniva qualcuno a trovarlo questo avveniva 

di sera, non certo nel pomeriggio? 

RISPOSTA – … 

DOMANDA – Se c’era qualcuno che in ipotesi lo dovesse 

incontrare quindi normalmente questo fatto, se si sia 

mai verificato, accadeva di sera perché lui era sempre 

al lavoro? 

RISPOSTA – Sì, a meno che non fosse uno di famiglia per cui 

poteva…  

DOMANDA – La domenica lui si tratteneva? 

RISPOSTA – Sì, perché sono aperti gli alberghi.  

DOMANDA – Quindi anche la domenica lui era albergo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Adesso ci parli dell’incidente, del brutto incidente 

che ebbe sua sorella. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Innanzitutto quando si è verificato? 

RISPOSTA – Si è verificato nel febbraio ‘74, mi sembra di 

ricordare che fosse il 14 febbraio.  

DOMANDA – Febbraio ‘74. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Incidente di che tipo? 

RISPOSTA – Avvenne al Lido, davanti alla Standa, e venne 

investita da un automezzo pubblico, venne investita lei 

e anche un pochino mia mamma, ma mia mamma si è ripresa 

subito, e lei invece è stata in coma per qualche tempo.   

DOMANDA – Poi è uscita dal coma? È rimasta in ospedale 

parecchio tempo? 

RISPOSTA – Dunque in ospedale al Lido penso una settimana, una 

settimana e mezzo, e poi siccome mia mamma era 

cardiopatica e mio papà era anziano e allora chiedemmo 

di trasferirla a Padova, dove avrei potuto assisterla, 

anche perché avevo le bambine, le ragazzine da seguire, 
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e con il lavoro di mio marito era impossibile… una 

aveva… Stefania aveva 9 anni, otto – nove anni…   

DOMANDA – Quindi lei dice “Padova” intende riferirsi a cosa? 

RISPOSTA – All’ospedale di Padova.   

DOMANDA – C’è stato un momento in cui è tornata, è venuta a 

casa vostra questa sua sorella? 

RISPOSTA – Sì, sì, a Padova prima era all’ospedale civile, 

l’ospedale riunito, importante, il Monoblocco lo 

chiamano, e lì ha ripreso la conoscenza, era nella 

divisione neurochirurgica del professor Frugoni.  

DOMANDA – Signora, mettendo insieme la degenza ospedaliera di 

sua sorella quanto tempo è rimasta fuori, in ospedale? 

RISPOSTA – Dopo dall’ospedale…  

DOMANDA – Quando è stata portata a Abano Terme? 

RISPOSTA – Da quell’ospedale, poi dal Monoblocco poi l’hanno 

portata al C.T.O per la riabilitazione, perché non 

camminava, per farle riprendere gli arti, i movimenti 

degli arti…  

DOMANDA – Una riabilitazione. 

RISPOSTA – Una riabilitazione. E poi aveva difficoltà anche 

nelle…  

DOMANDA – Ma c’è stato un momento in cui è stata portata ad 

Abano?  

RISPOSTA – Dopo la degenza avrebbe dovuto seguirla in una 

clinica, e allora il medico mi ha detto, il professore 

mi ha detto che se se mi fossi sentita… se avessi avuto 

la possibilità di tenerla a casa avrebbe potuto 

continuare la riabilitazione a casa, e così abbiamo 

fatto. All’ospedale non poteva più… doveva passare in 

una clinica privata…   

DOMANDA – Quando sarà avvenuto questo suo ingresso, il 

trasporto, il trasferimento a Abano Terme? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Se l’incidente è avvenuto il 14 febbraio, cosa è 

stato marzo, aprile, quando? 
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RISPOSTA – Penso metà marzo, penso.  

DOMANDA – Circa un mese possiamo quantificare…  

RISPOSTA – Sì, penso, perché…  

DOMANDA – Approssimativamente. 

RISPOSTA – Sono cose che si possono documentare, perché 

l’ospedale rilascia…   

DOMANDA – Diciamo che l’ordine di grandezza di questa degenza 

può essere più o meno un mese? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando è stata portata, quando si è trasferita a 

casa vostra era già in condizioni in qualche modo di 

stare seduta, o rimaneva a letto? 

RISPOSTA – Lei nel primo periodo rimaneva molto a letto, però 

quando c’era qualcuno vicino per darle sicurezza, perché 

una parte della riabilitazione era stata fatta al 

C.T.O…. 

DOMANDA – Quindi ogni tanto si alzava. 

RISPOSTA – Si alzava. E per quanto riguarda… perché lei non 

sapeva più scrivere, non si ricordava più, allora la più 

piccola delle mie bambine, che faceva le elementari, 

piano piano prendeva la mano della zia e quindi… però è 

stata una cosa abbastanza… lei l’ha presa come un gioco, 

e si è rimasta piano piano. Solo che è rimasta però in 

lei come una doppia personalità, lei aveva dei momenti 

in cui era dolcissima, e degli altri momenti in cui… non 

è che fosse pericolosa, ma cambiava completamente di 

umore, si chiudeva, aveva cambiano un po’ la 

personalità.   

DOMANDA – Signora, ma i danni che ha avuto sua sorella cosa 

riguardavano? 

RISPOSTA – Siccome è caduta, è stata sbalzata, praticamente 

erano rimasti tagliati fuori i nervi, lei non aveva più 

l’odorato, e non aveva più il sapore, per lei tutto era 

uguale.  

DOMANDA – Ma aveva battuto la testa? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva Anche delle fratture sua sorella?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si era rotta gambe, braccia? 

RISPOSTA – No, fortunatamente no.   

DOMANDA – Aveva qualche fasciatura quando era a casa vostra? 

RISPOSTA – La fasciatura l’aveva nel senso che la spalla era 

un po’… aveva battuto testa e spalla, però la fasciatura 

non era una fasciatura di gesso, era un fazzoletto che 

lei si metteva.  

DOMANDA – Teneva il braccio appeso? 

RISPOSTA – Sì, ma non sempre perché le dava noia, qualche 

volta, sì, ma non era ingessata.  

DOMANDA – Poi sua sorella si è ripresa? Quando ha cominciato a 

camminare normalmente? 

RISPOSTA – Dopo, come le dico, già da quando è tornata dal 

C.T.O. a camminare abbastanza, e dopo ha ripreso, aveva 

qualcosa ma non sappiamo se fosse dovuto più ad una sua 

paura di camminare, ma si è ripresa bene poi.  

DOMANDA – Senta, facciamo un piccolo passo indietro, parliamo 

un momento della attività politica di suo marito, lei 

che cosa può dire a riguardo, molto sinteticamente? 

RISPOSTA – Mio marito allora aveva appena finito una campagna 

elettore, adesso non mi ricordo se fosse nel ‘72, o ‘73, 

so che mentre insegnava ad Abano alla sera teneva 

qualche comizio, perché si era presentato alla Camera 

dei Deputati, ma non ricordo se fosse nel ‘72 o nella 

primavera ‘73, c’erano le elezioni politiche.  

DOMANDA – Alle elezioni politiche più vicine a quel periodo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Faceva qualche comizio. Una domanda che le è già 

stata fatta: ogni tanto veniva qualcuno a trovare suo 

marito, c’erano delle riunioni a casa sua? 

RISPOSTA – Riunioni diciamo… perché poi noi avevamo, quando 

abbiamo messo un po’ a posto la casa, che era modesta 
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ma…  

DOMANDA – Sì, ho capito che era di dimensioni non tali da 

consentire chissà cosa, ma veniva qualcuno a trovarvi 

ogni tanto?  

RISPOSTA – Lì c’erano le riunioni della sezione, della sezione 

di Abano, del movimento, perché poi mia figlia fu 

segretaria della sezione…  

DOMANDA – Allude a chi, a Patrizia? 

RISPOSTA – Sì, a Patrizia, l’altra aveva otto - nove anni. 

Patrizia si presentò alle elezioni, ma non ricordo in 

che anno.  

DOMANDA – Non ha importanza. Quindi lei stava parlando di 

queste riunioni di sezione, io alludevo più che altro a 

persone presenti presso la sua abitazione, cioè se c’era 

la abitudine periodicamente o saltuariamente, non so, di 

persone che venissero per discussioni politiche, che si 

rinchiudessero in qualcuna di queste - sia pure non 

particolarmente spaziose - stanze della sua abitazione. 

Ha un ricordo di questo? 

RISPOSTA – Si, qualcuno veniva, specialmente quelli che erano 

legati al mondo giovanile, insomma, ma questo un po’ più 

avanti però, nel ’75. Nel ‘74 io ebbi la visita per 

esempio di uno dei ragazzini, perché c’era stata una 

manifestazione, adesso non ricordo cosa era, il periodo 

del referendum…  

DOMANDA – Sì, adesso ne parliamo di quell’argomento lì. A 

parte questo episodio su cui adesso torneremo, lei ha 

presente Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È mai venuto a Abano Terme, a trovare...?  

RISPOSTA – È venuto quando è successo il fatto di mia sorella, 

perché lui l’aveva seguita per quanto riguardava… perché 

aveva anche una specializzazione in odontoiatria, il 
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dottor Maggi, e aveva seguito mia sorella quando era al 

Lido, e poi c’è tutta la…  

 

DOMANDA – Era venuto a casa, era venuto a casa a trovarla? 

RISPOSTA - No, no, prima, quando era al Lido.  

DOMANDA – È andato dove era ricoverata? 

RISPOSTA – No, prima dell’incidente, prima dell’incidente mia 

sorella è stata curata dal dottor Maggi.  

DOMANDA – Dal punto di vista odontoiatrico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ho capito. Quindi c’era anche un rapporto normale, 

anche professionale? 

RISPOSTA – Sì, e poi era insieme a mio marito nel comitato 

centrale del M.S.I, perché lì c’era la parte politica, 

quando c’erano congressi.  

DOMANDA – Al di là dei rapporti che in qualche modo sono un 

fatto abbastanza acquisito tra suo marito e il dottor 

Maggi, io le chiedevo nello specifico se ha un ricordo 

di presenze, per qualunque motivo di Carlo Maria Maggi 

presso la abitazione di Abano Terme, per qualunque 

motivo, legato o non legato per dire a sua sorella, o 

comunque per motivi politici, non idea. Di una presenza 

fisica, se è mai capitato che sia venuto a trovare suo 

marito. 

RISPOSTA – IO penso di sì, perlomeno per vedere mia sorella, 

sì, e poi perché noi appartenevamo alla sezione del 

Lido, sezione politica, quindi c’era tutto…  

DOMANDA – Mi scusi, io sto parlando, abbia pazienza se l’ha 

interrompo, io mi sto riferendo al periodo posteriore 

rispetto all’incidente di sua sorella, quindi quando voi 

siete già ad Abano, e quando si è già verificato 

l’incidente di sua sorella e sua sorella si è trasferita 

a casa vostra, quindi alludo a quel periodo lì, le 

chiedevo se ha un ricordo di presenze di Carlo Maria 

Maggi. 
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RISPOSTA – Sì, può darsi che sia venuto, sì, non saprei dirle 

il mese e il giorno esatto, ma può darsi che sia venuto, 

anche altri della sezione del Lido sono venuti per 

salutare Gastone, che per loro era stata la loro 

bandiera, al Lido, e quindi avevano perso uno dei… 

DOMANDA – Ma non ho capito bene, lei prima ha parlato di cure 

odontoiatriche da parte del dottor Maggi… 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA – …nei confronti di sua sorella, antecedenti al brutto 

incidente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ho capito bene: lei ha riferito anche di un 

interesse come medico di Maggi nei confronti di sua 

sorella, così, con riferimento alle cure, all’incidente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ho capito male.  

DOMANDA - Quindi lei ha ricordo generico, possibilistico di 

questa sua presenza, di Maggi, presso l’abitazione di 

Abano in quel periodo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di altre persone del partito, o comunque della 

destra? 

RISPOSTA – Quelli che erano gli amici, non so, Giorgio 

Barbaro, che era amico fraterno di mio marito, che 

veniva anche con la moglie, anche se mio marito era al 

lavoro, venivano insomma…  

DOMANDA – Qualche volta venivano. E se venivano venivano 

quindi la sera? 

RISPOSTA – No, quando venivano venivano da me, e poi dopo 

andavano a salutare Gastone.  

DOMANDA – Senta una cosa, questo per ricollegarci ad un 

discorso che lei stava poco fa per accennare, lei ha 

conosciuto un certo Zotto Maurizio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vuole raccontare quello che stava per raccontare un 
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momento fa? 

RISPOSTA – Sì. Non saprei dirle la data, ma prima 

dell’incidente, poco prima c’era stato…   

DOMANDA – Poco prima? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Eravate già ad Abano? 

RISPOSTA – Sì, eravamo già ad Abano, Patrizia frequentava il 

Fermi, e c’è stata una manifestazione, adesso non 

ricordo, è stato prima dell’incidente senz’altro.  

DOMANDA – Ma molto prima? 

RISPOSTA – Non molto prima. E in questa manifestazione… 

allora, Patrizia ha partecipato,  non mi ricordo se era 

una manifestazione giovanile o c’erano i giovani e 

anziani, mi sembra che ci fosse il referendum o per il 

divorzio, o per…   

DOMANDA – Il referendum per il divorzio è un pochino più…   

DOMANDA – Prima?  

DOMANDA – Dopo. 

RISPOSTA – Nel ’74, nel ‘75?  

DOMANDA – No, nel ‘74. Quindi lei rispetto al referendum sul 

divorzio lo colloca prima o dopo? 

RISPOSTA – So che c’era un referendum, e veniva fatta questa 

manifestazione…  

DOMANDA – Quindi la manifestazione era collegata con il 

referendum? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi dobbiamo pensare che fosse prima? 

RISPOSTA – Sì, prima dell’incidente.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo… 

RISPOSTA – Questo per dirle che ho ricordo di questa 

manifestazione, e naturalmente andavo quando mia figlia 

partecipava a queste manifestazione, e credo che fosse 

la prima, e andata anche io, perché i tempi non è che 

fossero molto belli,  c’erano già i contrasti tra 

ragazzi di destra e di sinistra; e in questa qui venne 
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fermato Zotto, un momentino, trattenuto perché c’era 

stata una rissa.  

DOMANDA – Nel senso che l’avevano fermato per controlli? 

RISPOSTA – Sì, e ho visto questo ragazzo proprio pallido, 

molto turbato.  

DOMANDA – Lei parlò di una manifestazione davanti al 

Pedrocchi, è giusto?   

RISPOSTA – Sì, esatto, sì. E allora l’ha rilasciato, subito 

venne rilasciato, e gli ho detto “andiamo a prendere 

qualcosa con mia figlia”, perché l’ho visto proprio 

molto… sembrava quasi che si sentisse male, insomma, 

questo ragazzo.   

DOMANDA – Era stato pestato? 

RISPOSTA – Sotto una forte emozione mi sembrava.  

DOMANDA – Emozionato? 

RISPOSTA – Sì. Molto emozionato per questa cosa.   

DOMANDA – Lei non aveva mai visto prima questo ragazzo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – L’ha conosciuto in quella occasione? 

RISPOSTA – Sì, mi ha fatto un’impressione da mamma, insomma.   

DOMANDA – Chiedo scusa, da come si presentavano le cose 

sembrava un amico di suo figlio, o che cosa? 

RISPOSTA – Sì, un ragazzo, uno dei ragazzi del fronte, e 

allora gli ho detto “guarda, noi andiamo ad Abano, se 

vuoi venire con noi”, così gli dico, perché lui ha detto 

che aveva dei problemi, e allora davanti a Pedrocchi… i 

mezzi di trasporto passavano davanti al Pedrocchi, dopo 

invece l’hanno spostato in una via parallela, e abbiamo 

preso lì davanti il bus e siamo andati a casa, e allora 

lui mi ha raccontato che era in difficoltà in quanto non 

aveva la terza media, cosa necessaria per trovare un 

lavoro. Allora io e mia figlia abbiamo detto “guarda”…  

Patrizia ha detto “io ti insegno l’italiano, storia e 

geografia”… non so se dovesse ripassare, se dovesse…  e 

io gli ho detto “guarda, io ti seguo nella parte 
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matematica”, ecco perché è venuta la frequenza di Zotto 

a casa mia.  

DOMANDA – Si recava con che frequenza, ogni quanto? 

RISPOSTA – Penso uno o due volte alla settimana, perché lui 

veniva da Lozzo, non aveva la macchina, e quindi un po’ 

costoso…  

DOMANDA – Veniva con i mezzi pubblici? 

RISPOSTA - Sì, doveva prendere due mezzi pubblici.  

DOMANDA – Lui si tratteneva quanto tempo per queste lezioni, 

nella giornata, delle ore oppure no?  

RISPOSTA – Un’ora, un’ora e mezza.  

DOMANDA – Prima si intratteneva con sua figlia e poi con lei? 

RISPOSTA – A seconda.  

DOMANDA – A seconda delle necessità? 

RISPOSTA – Sì, sì. E dopo penso che l’abbia presa questa… 

perché dopo… mi sembra che l’avesse presa perché dopo ha 

iniziato a lavorare, quindi vuole dire che l’ha presa.  

DOMANDA – Lei ha detto una o due volte alla settimana? 

RISPOSTA – Sì. Penso.  

DOMANDA – Ma questa cosa quanto è andata avanti? 

RISPOSTA – Quanto è andata avanti?  

DOMANDA – Quante settimane si è protratta questa…  

RISPOSTA – Fino all’epoca degli esami.  

DOMANDA – Fino agli esami? 

RISPOSTA – Sì, esami a giugno.  

DOMANDA – Esami estivi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È durato quindi qualche mese? 

RISPOSTA – Sì. Penso, sì.  

DOMANDA – Le chiedo uno sforzo, abbia pazienza, per cercare di 

collocare con la maggiore precisione possibile il fatto 

del Pedrocchi, perché ci sono due cose che bisogna 

cercare di fare combinare, se è possibile: ora il 

referendum sul divorzio è del maggio ‘74, quindi io 

penso - anche se non è escluso che possa essere dopo - 
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che la manifestazione fosse prima, quindi che fosse tesa 

ad influenzare l’uno o l’altro risultato del referendum… 

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA – Quindi andiamo un po’ prima, mi sembra che fosse il 

5 marzo, o qualcosa del genere. Però lei ha detto anche… 

ha ancorato questo fatto anche alla malattia di sua 

sorella, e l’incidente è del 14 febbraio… 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA -  …e quindi le due sembrerebbero non troppo 

conciliabili, nel senso che se lo ancoriamo 

all’incidente questo fatto del Pedrocchi dovrebbe essere 

- non so - prima del 14 febbraio, se lo ancoriamo al 

referendum, che era quello del divorzio, non credo che 

ce ne fossero altri, andiamo più verso l’inizio di 

maggio. Riesce a… quale prevale del…? 

RISPOSTA -.. era prima.   

DOMANDA – …era sicuramente, quello del Pedrocchi, legato al 

referendum, o no? 

RISPOSTA – No, quello non mi ricordo. Ma si può verificare con 

i giornali.  

DOMANDA – Sì, potrebbero essere anche mesi prima, comunque in 

effett…  

RISPOSTA – Io cerco di collegare qualcosa…  

DOMANDA – Lei tendenzialmente li collegherebbe a tutte e due 

le cose? 

RISPOSTA – Sì, penso, o era una manifestazione giovanile, a sé 

stante ma non…  

DOMANDA – Comunque facendo la prova del nove, questa presenza 

forse bisettimanale di Zotto fino agli esami, e quindi 

fino al giugno, per quello che ricorda, quanto è durata, 

un mese, due mesi, meno? 

RISPOSTA – Io ho il ricordo che mi ha…  

DOMANDA – Più settimane comunque? 

RISPOSTA – Sì, sì, perché in teoria avrebbe dovuto arrivare 

fino alla fine di maggio, in teoria, perché a giugno ci 
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sono gli esami, però dire le giornate proprio…  

DOMANDA – Va bene. Diciamo che abbiamo fatto il possibile. La 

domanda che le è stata già fatta: questo ragazzo aveva 

delle attenzioni per sua figlia? Anche se questo non è 

che abbia molto importanza. Non c’è stata una relazione 

per quello che sa lei? 

RISPOSTA – No, era una forma di cameratismo.  

DOMANDA – Dal punto di vista politico erano sullo stesso 

piano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era di destra anche lui? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io le chiedo: lei ricorda mai di situazioni in cui 

Zotto abbia partecipato a incontri di suo marito con 

altre persone?  

RISPOSTA – Zotto?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Zotto con mio marito. Quando mio marito forse 

andava a Lozzo.  

DOMANDA – No, io alludo sempre a fatti presso la sua 

abitazione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha un ricordo di questo tipo.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto quando? 

RISPOSTA – Venne una volta con Zotto.  

DOMANDA – Con Zotto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Zotto glielo ha presentato? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Zotto glielo ha presentato? 

RISPOSTA – Sì, come un suo amico, sì, un suo amico che abitava 

nello stesso paese, perché sono tutti e due di Lozzo.  
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DOMANDA – Come mai l’ha portato a casa sua? 

RISPOSTA – Perché aveva desidero di conoscere mio marito, e 

questa… sa come è tra ragazzi, un po’ il passato… e così 

lo portò.  

DOMANDA – Abbia pazienza, signora, può essere un pochino più 

precisa sulle finalità, sulle presunte finalità di 

questo approccio? Poi c’è stato questo incontro con suo 

marito? 

RISPOSTA – Può darsi che ci sia stato, nel senso che ha 

coinciso con una delle volte che magari è venuto 

qualcuno del Lido, deve avere visto una volta però mio 

marito.  

DOMANDA – Ecco, ma la domanda è questa, se è in grado di 

rispondere: perché Tramonte desiderava conoscere suo 

marito? L’avrà detto a Zotto, immagino, se se l’è 

portato a casa, non so, l’ha spiegato a lui?  

RISPOSTA – Si, forse per conoscerlo, perché… non so…  

DOMANDA – Non ipotesi, se ha un ricordo di qualcosa detto o 

indirettamente da Zotto, o direttamente da Tramonte 

circa le finalità di questo incontro. 

RISPOSTA – C’era questa curiosità di conoscere questi uomini 

che erano stati fuori dal partito e che poi erano 

rientrati, e forse la curiosità di… penso così, una 

curiosità.  

DOMANDA – Scusi, lei ha introdotto questo argomento, uomini 

che erano usciti dal partito e erano rientrati può 

precisare? 

RISPOSTA – Sì. Perché mio marito faceva parte fino alla 

primavera del ’69, mi sembra, del Centro Studio Ordine 

Nuovo di Roma, e dopo una parte di questi poi sono 

rientrati nel partito, non saprei  dirle se a marzo o ad 

aprile, so che coincise con la morte di mio suocero. 

Ecco perché collego certi fatti.   

DOMANDA – In che anno era? 

RISPOSTA – Nel ‘69, mio suocero è morto a Pasqua del ’69.  
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DOMANDA – E poi? 

RISPOSTA – E una parte entrò e una parte non entrò.  

DOMANDA – Non era rientrata. E suo marito era rientrato? 

RISPOSTA – Sì, sì. Era entrato e poi c’è stato il congresso; è 

rientrato perché in quell’anno era morto Michelini, 

segretario del partito, per cui questo gruppo di 

ragazzi, io li chiamo ragazzi, che erano usciti dal 

partito e avevano formato questo centro studi, morto 

Michelini subentra Almirante, non so la data precisa, so 

che è nella primavera…  

DOMANDA – Non si preoccupi. 

RISPOSTA – Prende la segreteria Almirante e questi ragazzi 

rientrano, perché erano stati anche prima Con Almirante,  

e ci fu un congresso e lì mio marito e gli altri 

entrarono nel comitato centrale del partito. Quando ci 

trasferiamo a Padova, questo fatto che ci fosse uno che 

avesse partecipato…  

DOMANDA – Padova nel senso di Abano? 

RISPOSTA – Sì, Abano.  

DOMANDA – Stava dicendo? 

RISPOSTA – Per qualche ragazzo c’era questa curiosità di 

conoscere questi… pensando chissà che cosa, e mio marito 

aveva molta pazienza con i ragazzi.  

DOMANDA – Perché accadeva, è accaduto di altri ragazzi…? 

RISPOSTA – No, no, è accaduto con uno o due ragazzi.  

DOMANDA – Cioè un desiderio… 

RISPOSTA - Una curiosità.  

DOMANDA – Una curiosità ma in senso positivo? Cioè, da come 

dice le cose lei sembra come uno che va a vedere un 

eroe, o va vedere qualcosa che ha fatto qualcosa di 

importante…  

RISPOSTA – No, no, siccome allora da parte di certa stampa 

c’era una confusione tra il Movimento Ordine Nuovo e il 

Centro Studio Ordine Nuovo e allora c’era questo fatto 

che questi fossero rientrati, e suscitava come un po’… 
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siccome erano quasi tutti ragazzi molto preparati, 

quelli che erano diventati, ma anche quelli che erano 

rimasti fuori, e c’era questa  

DOMANDA – Quindi, se non ho capito male, quindi lei in qualche 

modo inserisce questo interesse di Tramonte per 

conoscere suo marito in una idea di questo tipo, cioè 

per vedere queste persone che erano… che si erano 

portate come suo marito. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Ma perché, c’erano altri che… per quello che lei sa 

Tramonte voleva conoscere suo marito o voleva conoscere 

anche qualche altro oltre a suo marito che si trovava 

nella medesima situazione? Siccome lei ha usato il 

plurale volevo se questo interesse è solo nei confronti…  

RISPOSTA – Può darsi, può darsi che ci fosse, non so, però c’è 

un fatto, che io sono rimasta stupita dopo, per quanto è 

avvenuto dopo, non avrei mai pensato che venisse detto 

da lui che a casa mia c’era stato un qualcosa che era 

contrario alla personalità, al modo di fare politica di 

mio marito, proprio una cosa… e quello mi fatto molto 

male, molto male perché era un giovane, e penso che una 

cosa del genere l’avrebbe potuto fare un disperato, ma 

ingannare così no.  

DOMANDA – Cioè lei sta dicendo che il punto di vista di suo 

marito era contrario a fatti del genere… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – …di cui ci stiamo occupando? 

RISPOSTA – Sì. Tutti i vari fatti, da Piazza Fontana in poi, 

erano contrari alla mentalità di mio marito, e di tutto 

il gruppo che era rientrato.  

DOMANDA – Faccia uno sforzo ancora, abbia pazienza se sono 

insistente, ma probabilmente sarà l’ultima volta…  

RISPOSTA – Se questo potesse portare alla verità!  

DOMANDA – Speriamo. Lei prima ha detto che è portata a 

ritenere che poi in effetti Tramonte abbia conosciuto 
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suo marito come era nelle sue aspirazioni. 

RISPOSTA – Sì. L’avrà visto un volta, se l’ha visto.  

DOMANDA – Le chiedo: lei non ha un ricordo fisico o comunque 

non ha mai saputo di una conoscenza, nell’ambito di casa 

sua, di Maurizio Tramonte non solo nei confronti di suo 

marito ma di altre di quelle persone che avevano avuto 

le stesse vicissitudini, rispetto al rientro nel partito 

etc. etc.? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Ma lei ricorda se Maurizio Tramonte è stato a casa 

sua soltanto nell’occasione in cui glielo ha portato 

Zotto…? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …o eventualmente nell’occasione in cui c’è stata 

questa possibile conoscenza con suo marito, o se ci sono 

state delle altre conoscenze di Tramonte?  

RISPOSTA – L’ho visto un’altra volta che è venuto a casa mia, 

ma non c’era mio marito, perché stava con la moglie, ma 

è stato poco…  

DOMANDA – Con la moglie? 

RISPOSTA – Con sua moglie.  

DOMANDA – Con sua moglie? 

RISPOSTA – Sì. Dopo, da quella volta lì non l’ho più visto, 

mentre Zotto sì, l’abbiamo continuato a vedere, insomma, 

e anche…  

DOMANDA – Mi scusi, ma questa presenza con sua moglie, quando, 

sempre in quel periodo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, deve essere stato in quell’anno lì, 

ma non ricordo.  

DOMANDA – Come mai, perché in genere uno che va con la moglie 

ha un rapporto abbastanza…  

RISPOSTA – Sì, ma è passato lì, è stato poco.  

DOMANDA – Di passaggio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando c’era Tramonte, quelle poche volte che li 
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abbiamo messi insieme, c’era sempre anche Zotto? 

RISPOSTA – No.  

 

 

… (intervento fuori microfono del Difensore)…  

 

PRESIDENTE - Signora, lei sa quando venne Tramonte presentato 

da Zotto se incontrò suo marito e se lo incontrò lo 

incontrò nella stessa circostanza o avvenne una volta 

successiva? 

RISPOSTA – No, io penso che sia stata una volta che c’era 

Zotto.  

PRESIDENTE - Lei dice che Zotto l’ha visto a casa sua quella 

volta lì, e ha memoria poi di un’altra volta che è 

venuto con la moglie? 

DOMANDA – Tramonte…  

RISPOSTA – No, Zotto…  

PRESIDENTE – Scusi, sto parlando di Tramonte. 

RISPOSTA – Tramonte viene portato… ce lo presentò come un 

amico, e in quella occasione penso che possa avere visto 

mio marito, adesso non ricordo se coincida con il fatto 

di quando sono venuti a salutare mia sorella oppure se 

venivano per ragioni… quelli del Lido, parlo sempre di 

quelli del Lido, e abbia colto l’occasione per dire a 

mio marito che… o a Tramonte stesso “guarda che adesso 

c’è mio marito”, o robe del genere.  

PRESIDENTE – Non ho capito. Lei ha detto che Tramonte le fu 

presentato da Zotto, che abbiamo visto avere una 

frequentazioni per quelle  motivazioni che ha detto, ed 

è venuto quella volta e aveva interesse a incontrare suo 

marito e altre persone. 

RISPOSTA – Sì. Penso che è stato quel momento lì, perché dopo 

non l’ha più visto.   

PRESIDENTE - Lei pensa che abbia incontrato suo marito in 

quella occasione? 
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RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Poi Tramonte in quante altre occasione lei l’ha 

visto a casa sua? 

RISPOSTA – Io l’ho visto una volta con la moglie, ma non c’era 

Zotto.   

PRESIDENTE - Non c’era Zotto. 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – In quella occasione si è incontrato con suo 

marito? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – E cosa era venuto a fare con la moglie? 

RISPOSTA – Era venuto, non mi ricordo se era… ha portato la 

moglie a salutarlo… ancora oggi non saprei.  

PRESIDENTE - L’ha visto altre volte in casa sua? 

RISPOSTA – No.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quando lei dice “le persone del Lido”, cosa intende? 

RISPOSTA – Mi riferisco a Giorgio Barbaro, e altre persone, ma 

più avanti.  

DOMANDA – Persone facenti capo a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Altre persone che avevano fatto capo a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, no, quelle delle M.S.I insomma.  

Nella zona del Lido penso che c’erano solo loro due che 

facevano capo a Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Davide Riello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che rapporti avevate? 

RISPOSTA – Lui era segretario della sezione di Anguillara, è 

stato consigliere comunale di Anguillara, e ha lavorato 

presso l’albergo di mio marito… non di mio marito, ma 

dove lavorava mio marito, come portiere di notte.  

DOMANDA – Questo in che periodo? 

RISPOSTA - …  
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DOMANDA – Stiamo parlando del periodo di Abano, o di…? 

RISPOSTA – Sì, del periodo di Abano, quando mio marito era 

consigliere comunale ad Abano.  

DOMANDA – Che rapporti c’erano con Riello, solo rapporti 

professionali, o qualcosa di più? 

RISPOSTA – Lui era segretario di sezione…  

DOMANDA – A parte professionali, politici o qualcosa di più? 

RISPOSTA – Come “qualcosa di più”?  

DOMANDA – C’era anche un rapporto di amicizia? 

RISPOSTA – Guardi che con tutti gli iscritti c’era un rapporto 

di amicizia, perché eravamo un po’ isolati, quindi 

nasceva per forza l’amicizia, non era una cosa fredda la 

politica.  

DOMANDA – Io non so, da qualche parte, non mi ricordo se in 

questo verbale, ho trovato una frase tipo “era come un 

figlio”, o qualcosa del genere.  

RISPOSTA – Sì, può darsi.  

DOMANDA – Cioè, lasciamo stare il “può darsi”, lo dica lei che 

genere di rapporto c’era. 

RISPOSTA – Perché Riello era un giovane che era andato esule 

per fare un po’ di soldi, e aveva comprato un po’ di 

terra, quindi il suo sogno era di vedere questa terra 

attorno ad Anguillara, che non paese sottosviluppato, e 

mio marito per i giovani che avevano… mio marito era 

molto amante di tutto ciò che era il mondo agricolo, dei 

contadini, etc., e quindi tutto quello che poteva 

aiutarlo… ecco perché l’ha assunto, l’ha assunto come 

portiere di notte, e lui ogni volta che faceva una 

miglioria nella sua terra allora lo invitava - 

naturalmente nei periodi non del lavoro – lo invitava a 

vedere, ed era molto amato dalla sua gente. Quando c’è 

stato il funerale di Riello ha partecipato tutto il 

paese, anche gli avversari sono venuti.  

DOMANDA – Noi abbiamo sentito un teste, per la precisione una 

delle sorelle di Riello, che ci riferisce di qualcosa 
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che è accaduto nel periodo dei funerali, lei ha mai 

appreso di visite a casa di Riello da parte di suo 

marito, di documenti che sono stati…? 

RISPOSTA – Eravamo assieme il giorno dei funerali…  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Il giorno dei funerali eravamo insieme io e mio 

marito, e siamo andati a casa di Riello e lì si trattava 

di fare le consegne di tutto ciò che era… lui era 

consigliere comunale di Anguillara, e gli era difficile 

che accettasse l’altro, che era il secondo praticamente, 

che sarebbe stato il secondo, quello che l’avrebbe 

sostituito, e allora mio marito ha preso su tutti i 

documenti, sia della sezione, come segretario di 

sezione, sia i documenti che riguardavano il consiglio 

comunale.  

DOMANDA – Questo l’ha fatto il giorno stesso dei funerali? 

RISPOSTA – Sì, il giorno stesso dei funerali. Siamo andati a 

casa della mamma, insomma.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo fisico di un pacco di documenti, 

qualcosa del genere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In mano a suo marito? 

RISPOSTA – Certo, perché dopo ci siamo trasferiti nella casa 

di quello che sarebbe stato il nuovo consigliere, in 

quanto c’era presente l’onorevole Franchi al funerale, 

ed era presente il responsabile regionale nel M.S.I., e 

quindi  insieme hanno fatto vedere questo ragazzo, tutto 

il lavoro fatto da Riello e lì il ragazzo ha deciso di 

accettare di sostituirlo, tutto nella stessa giornata.  

DOMANDA – Ricorda se per caso, non so, se suo marito sia 

andato anche altre volte dopo il decesso di Riello 

presso la sua abitazione a prelevare altre cose in 

giorni diversi da quello del funerale?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha ricordo? 
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RISPOSTA – No. Non è andato.  

DOMANDA – Riello veniva qualche volta a casa di suo marito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ricorda mai di avere visto Tramonte insieme a 

Riello? 

RISPOSTA – No. Per me Tramonte è stata una cosa fugace, perché 

non l’ho più visto in altre situazioni, né a 

manifestazioni, né a congressi del movimento, è sparito.  

DOMANDA – Lei ha visto Tramonte solo in occasione di quelle 

due occasioni lì? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi non l’ha più visto? 

RISPOSTA – Sì, non l’ho più visto.  

DOMANDA – Lei ricorda se suo marito abbia prelevato soltanto 

documenti nella abitazione di Riello, o se ha portato 

via anche altre cose? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Scatole? 

RISPOSTA – Scatole?  

DOMANDA – Cioè, se fossero solo documenti quelli che ha 

portato? 

RISPOSTA – Sì, perché dopo li ha presi da lì e li ha portati…  

DOMANDA – Oggetti? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Lei ha visto questi documenti? 

RISPOSTA – Erano due cartelle.  

PRESIDENTE - Erano due cartelle? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Erano raccolto cosa? 

RISPOSTA – Dentro non ho guardato.  

PRESIDENTE - Erano cartelle? 

RISPOSTA – Sì, c’erano dei fogli.  

PRESIDENTE - Le domandava il Pubblico Ministero se erano 

raccolte in scatole, in cartelle, o cose del genere?  

RISPOSTA – No, erano delle cartelle.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quindi non cose volto voluminose? 

RISPOSTA – Per quello che può…  

DOMANDA – Io mi rendo conto che a distanza di tanto tempo sia 

difficile chiedere certe cose… 

RISPOSTA – So che è una cosa che praticamente abbiamo portato 

da una casa all’altra, perché…   

DOMANDA – Sì, le chiedo se non ha un ricordo che magari abbia 

incaricato qualcuno di completare il prelievo dei 

documenti, o comunque cose di questo tipo? 

RISPOSTA – No, anche perché della famiglia è stata la mamma 

che ci ha fatto tanta tenerezza, di fronte a quella 

morte improvvisa così, e siamo andati l’anno successivo, 

quando c’è stato l’anniversario, ma non…  

DOMANDA – Senta, ma Riello ha fatto il portiere di notte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha detto nel periodo di Abano, ma è una cosa che 

si è protratta un certo tempo? 

RISPOSTA – Non saprei dirle quando è iniziata, ma si è 

protratta oltre… anche quando mio marito non era 

direttore.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda quando? 

RISPOSTA – Nella campagna elettorale di quell’anno, prima del 

nostro trasferimento ad Abano; e lui lavorava 

nell’albergo Cappelli per la stagione, ha lavorato 

durante la stagione.  

DOMANDA – La stagione, e cosa faceva? 

RISPOSTA – C’era la parte della argenteria, avevano una 

piccola argenteria che doveva pulire.  

DOMANDA – Lei l’ha anche conosciuto personalmente? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ma, per quello che lei ne sa, il rapporto con suo 

marito era limitato a questo rapporto di lavoro, a 

questo fatto lavorativo, o - visto che erano della 

stessa idea politica - se c’era qualcosa di più? 

RISPOSTA – Sì, in quel periodo lui ha aiutato la campagna 

elettorale lì nella zona, insomma, nelle ore libere.  

DOMANDA – Lo ha aiutato nella campagna elettorale? 

RISPOSTA – Sì, ma erano elezioni politiche.  

DOMANDA – Lei un certo Coltro se lo ricorda? 

RISPOSTA – Dunque, Coltro… aspetti… sì…  

DOMANDA – Ne ha parlato lei. 

RISPOSTA – Sì, ma cinque – sei anni fa la memoria ero un po’ 

più precisa, ma riesco - se mi lascia un attimo 

riflettere - Coltro… era direttore di un albergo ad 

Abano, o Montegrotto, dove è andato a lavorare Zotto, 

dopo che ha lavorato un periodo, appunto dopo che è ha 

avuto la terza media, e ha lavorato un periodo da mio 

marito come aiuto cameriere, e dopo nella stagione 

successiva è andato a lavorare da questo signor Coltro.  

DOMANDA – Senta, lei sa di eventuali rapporti di Zotto con la 

massoneria? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Mai sentito cose del genere? 

RISPOSTA – Mi sembra un po’ strano.  

DOMANDA – Delfo Zorzi lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vuole spiegare in che circostanze, in che periodo? 

RISPOSTA – Dunque il Centro Studi non aveva solo la biblioteca 

a Roma dove venivano organizzate conferenze, ma aveva 

anche una associazione sportiva di giudò nel Veneto e 

mio marito… dunque il dottor Maggi, ecco dove ho 

conosciuto il dottor Maggi, il dottor Maggi curava la 

parte fisica dei ragazzi, al di là dell’istruttore, e 

mio marito la parte culturale di questo gruppo, anche se 

la parte sportiva non era etichettata, nel senso che 
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poteva andare qualsiasi ragazzo che avesse voluto fare 

il giudò.  

DOMANDA – Quindi anche se non fosse stato di destra? 

RISPOSTA – Sì, teoricamente, come era la Fiamma quella del 

M.S.I, cioè non ci voleva la tessera del partito per 

aderire.  

DOMANDA – Per partecipare all’attività sportiva. 

RISPOSTA – Esatto. E quando la ci fu la presentazione, era a 

Mestre, venne invitato un grande maestro di giudò, e Lì 

ci furono delle gare, e allora in quella occasione ho 

conosciuto Delfo, ed era il più bravo tra i ragazzi. E 

nel parlare poi, siccome dopo hanno fatto un specie di 

pranzo conviviale, nel parlare mi disse che aveva delle 

difficoltà in matematica, e allora…  

DOMANDA – Come con Zotto? 

RISPOSTA – Sì. Ed ecco, collegando il tipo di esercizi che lui 

faceva, penso che a quell’epoca lui avesse 16 – 17 anni 

all’epoca, poi non l’ho più rivisto. Anche perché dopo 

io abitavo al Lido che la bambina era piccola allora.  

DOMANDA – Collocandolo nel tempo è un fatto diciamo abbastanza 

datato.  

RISPOSTA – Collocandolo nel tempo, mia figlia è nata nel ‘65, 

quindi dovrebbe essere un po’ prima.  

DOMANDA – Prima. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi dopo lei non l’ha più visto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha visto in particolare ad Abano Terme? 

RISPOSTA – No, ad Abano no.  

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Qualche precisione la chiedo anche io: questa 

palestra come si chiamava? 

RISPOSTA – Era un nome… poteva essere Diamato, una cosa del 
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genere.  

DOMANDA – Diamato? 

RISPOSTA – Sì, una roba del genere, non vorrei sbagliarmi, era 

un nome giapponese.  

DOMANDA – Abbiamo detto che Zorzi deva 16-17 anni, Zorzi è del 

‘47, insomma metà anni sessanta questa sua conoscenza?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sicuramente prima del rientro nel partito da parte 

di suo marito? 

RISPOSTA – Sì, quando c’erano i centri studi, sì. Sì.  

DOMANDA – Volevo capire qualcosa di più di questo discorso di 

Ordine Nuovo, diciamo sia prima che dopo il rientro nel 

partito, quali erano le persone più vicine a suo marito 

di questo contesto politico, a Venezia prima e dopo a 

Padova? Abbiamo detto già Barbaro, prima ha detto che al 

Lido c’era Barbaro che era sicuramente una delle persone 

più vicine a suo marito. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Chi altri? 

RISPOSTA – Mah, della zona del Veneto?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – …c’erano… aspetti, c’era Siciliano.  

DOMANDA – Martino Siciliano lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di dove era lui? 

RISPOSTA – Di Mestre.  

DOMANDA – Di Mestre. 

RISPOSTA – Sì. Questi sempre nel gruppo di quelli che sono 

rientrati nel partito.  

DOMANDA – Quindi ha detto prima Maggi, sicuramente? 

RISPOSTA – Sì, Maggi senz’altro.  

DOMANDA – Che è di una altra generazione, invece dei più 

giovani ricorda Martino Siciliano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi altro ricorda nell’ambiente Venezia, Lido, 
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Mestre, in quella zona?  

RISPOSTA – Sa perché? Io seguivo mio marito, ma in quel 

periodo io avevo la bambina che era appena nata nel ’65, 

quindi…  

DOMANDA – Io dico anche dopo, anche dopo, negli anni settanta, 

nella prima metà degli anni settanta con chi ha 

mantenuto i contatti proprio anche personali, amicali, 

del vecchio gruppo di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Anche quelli che erano rientrati nel partiti?  

DOMANDA – Anche rientrati o non rientrati, chi erano le 

persone che erano quanto meno… 

RISPOSTA – Tra quelli che non erano rientrati ci fu un patto…  

DOMANDA - Ordinovisti o ex ordinovisti. 

RISPOSTA – Per quelli che non erano rientrati c’è stato come 

patto di onore che non avrebbero mai ostacolato quello 

che era il lavoro di quelli che erano entrati.  

DOMANDA – Cosa significa? 

RISPOSTA – …che contestassero domani se mio marito faceva un 

comizio o roba del genere; ognuno aveva fatto una 

scelta, il comportamento è stato leale tra i due gruppi.  

DOMANDA – Mantennero i due gruppi rapporti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Secondo lei no.  

RISPOSTA – C’è stato proprio un patto di lealtà.  

DOMANDA – Dicevo, tra le persone rientrate oltre a quelle non 

rientrate, chi ha mantenuto contatti? Tra quelli non 

rientrati nessuno mi sembra di capire, dopo il rientro 

nel partito? 

RISPOSTA – Dopo il rientro nel partito io non conoscevo tutti 

quanti.  

DOMANDA – Infatti dico quelli che conosceva lei, chi erano le 

persone, tra le persone che ha conosciuto lei, più 

vicine a suo marito politicamente?   

RISPOSTA – Vicino a mio marito Giorgio Barbaro, perché erano 

come fratelli, e la nascita del figlio suo era come la 
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nascita di mia figlia, insomma, era una amicizia che 

durava dal ’48.  

DOMANDA – Poi mettiamo Maggi? 

RISPOSTA – Maggi, e a Roma Pino Rauti.  

DOMANDA – Rauti quando l’aveva conosciuto suo marito? 

RISPOSTA – Io l’ho conosciuto ancora quando era nel Movimento 

Sociale giovanile, parlo del ’51.  

DOMANDA – Prima della uscita della costituzione del Centro 

Studio Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Durante il periodo bellico suo marito aveva avuto 

rapporti con Rauti, in prigionia, queste cose? Prima, 

all’inizio dell’escussione aveva accennato a suo marito 

che rientra dalla prigionia. 

RISPOSTA – Sì. Mio marito è stato a Terni prigioniero…  

DOMANDA – Prigioniero di chi? 

RISPOSTA – Degli americani.  

DOMANDA – Fino al…? 

RISPOSTA – Fino alla fine del ‘46, dal ‘45 alla fine del ‘46.   

DOMANDA – Poi ha avuto processi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA  - E già conosceva Rauti? 

RISPOSTA – No, si sono conosciuti… non so se si sono 

conosciuti in prigionia, questo non lo so, perché della 

prigionia non ha mai…  

DOMANDA – Non ne ha mai parlato in casa? 

RISPOSTA – Sono due anni passati in prigionia, e di quelle 

dure!  

DOMANDA – Quindi non ne parlò mai? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non sa dire se ebbero un periodo di prigionia in 

comune o meno? Per quello che sa lei Rauti lo conobbe 

dopo?  

RISPOSTA – Io l’ho conosciuto dopo.  

DOMANDA – Lei l’ha conosciuto dopo, e suo marito l’aveva 
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conosciuto anche lui dopo? 

RISPOSTA – L’ha conosciuto nei primi congressi, nel primo 

congresso del movimento che è stato nel ’48, a Napoli.   

DOMANDA – Lei ha conosciuto Mellioli di Rovigo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Fancesconi Sartori Arturo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non l’ha mai conosciuto. E Zanchetta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tutti e due, sia il padre che il figlio? 

RISPOSTA – Sì, uno era segretario della sezione di Lozzo, e 

mio marito l’ha conosciuto quando era segretario 

giovanile di Padova, è stato anche segretario giovanile 

di Padova per un periodo.  

DOMANDA – Erano sulla stessa posizione politica? 

RISPOSTA – Sì, però lui non ha fatto il percorso di Ordine 

Nuovo, Zanchetta, ha sempre appoggiato… 

DOMANDA – È sempre stato nel partito. 

RISPOSTA - … mio marito politicamente, ma non ha… anche perché 

era tutto preso dalla sua… aiutava molto la sua gente.   

DOMANDA – Con Marcello Soffiati lei ha avuto dei rapporti 

diretti, ha avuto dei colloqui con lui? L’ha sentito 

parlare?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come si collocava politicamente? 

RISPOSTA – Lui ha fatto parte del Centro Studio Ordine Nuovo, 

e poi era rientrato nel partito.  

DOMANDA – L’ha mai sentito fare discorsi…? 

RISPOSTA – No…  

DOMANDA - … un po’ particolari. 

RISPOSTA – No. Poi lui non era… mi sembra che fosse di Verona.  

DOMANDA – Esatto. Prima parlava della persona che doveva 

subentrare a Riello, ne ricorda il nome? 

RISPOSTA - …ce l’ho fisicamente davanti agli occhi, però… e 

poi fece il consigliere comunale questo ragazzo.  
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DOMANDA – Il nome Luca Bertocco le dice qualcosa?  

RISPOSTA – Sì, Bertocco è lui. Aveva una famiglia, dei 

bambini.  

DOMANDA – Lei ricorda anche negli anni successivi, anche negli 

anni ottanta, qualche riunione di partito su una villa 

nelle colline del basso lago di Garda, nelle colline 

veronesi? Zona di Bagolino o giù di lì? Qualche riunione 

di partito? 

RISPOSTA – Di Partito, del M.S.I?  

DOMANDA – Sì, del M.S.I.  

RISPOSTA – Ci fu un convegno femminile, ma non era una villa, 

forse era una villa trasformata in albergo.  

DOMANDA – Non so se parliamo dello stesso episodio, io parlo 

di un episodio in cui era presente la sorella di Davide 

Riello. 

RISPOSTA – Mi pare questo sì, c’è stato un convegno femminile 

perché la Poligordone, che è la responsabile femminile 

del M.S. mi sembra che fosse sotto la segreteria Rauti, 

quando Rauti era segretario del partito, dopo la morte 

di Almirante, e aveva portato in Parlamento la legge 

sulle casalinghe, tutto sulla famiglia, era un progetto 

insomma; e allora in questo convegno, a cui aveva 

partecipato anche mia figlia… ma non era una villa però.  

DOMANDA – Cosa era esattamente, dove era, dove si è svolto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo il nome.  

DOMANDA – Era una villa trasformata in hotel? 

RISPOSTA – Penso, penso.  

DOMANDA – Il paese poteva essere Bagolino? 

RISPOSTA – Poteva.  

DOMANDA – Ma poteva essere anche un altro paese di quella 

zona? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Una zona collinare, ai piedi della montagna? 

RISPOSTA – Non saprei dire, sono andata anche io lì, ma non 

saprei dire, un po’ perché soffro la macchina, e quindi 
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non guardo neanche le strade che si fanno… ma è una cosa 

che si può trovare, perché è stata pubblicata la 

redazione.  

DOMANDA – Un convegno della componente femminile del partito e 

in che anno lo colloca lei questo convegno? 

RISPOSTA – Può essere stato nell’85, attorno a quegli anni lì.  

DOMANDA – Attorno all’85? 

RISPOSTA – Sì, o prima o dopo, era già morto Riello.  

DOMANDA – Chi era morto? 

RISPOSTA – Era già morto Riello quando venne la sorella. La 

morte di Riello… non mi ricordo se fosse stata nell’86, 

boh… so che nell’84 è morto Savoia… comunque dopo la 

morte del fratello, perché prima non l’avevamo mai vista 

nel partito.  

DOMANDA – La sorella di Riello fece un intervento? 

RISPOSTA – Sì, sì, fece un intervento perché si parlò anche di 

bambini disabili, e dopo lei fece un bel intervento, 

veramente, era emozionata perché era la prima volta che 

parlava in pubblico… a carattere sociale insomma, in 

difesa della famiglia.  

DOMANDA – Ultima cosa: nel ‘74 a Brescia c’è la strada, a fine 

maggio, la primavera dell’anno dopo viene arrestato un 

certo Buzzi Ermanno che poi subirà il processo in primo 

grado, con una condanna all’ergastolo e poi nell’81 

viene ammazzato in carcere. Lei di questa persona ne ha 

mai sentito parlare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo marito le ha mai detto qualcosa di questo 

imputato di Brescia, per la strage di Brescia? 

RISPOSTA – No. Non lo conoscevamo  

DOMANDA – Non parlavate di processi…? 

RISPOSTA – Si parlava perché non sono notizie che lasciano 

indifferenti, ma non lo conoscevamo.  

DOMANDA – Non ne sentì mai parlare da nessuno. 

RISPOSTA – No, neanche nell’ambiente nostro.  
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DOMANDA – Grazie.   

  

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Solo qualche domanda relativa ad alcune persone 

dell’ambiente del M.S.I e su posizioni un po’ critiche 

del padovano. Lei ha conosciuto l’Avvocato Luci? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’Avvocato Brancalion? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche. 

RISPOSTA – Erano giovanissimi, Brancalion aveva 17 anni quando 

l’ho conosciuto.   

DOMANDA – Lei sa dirci come si collocavano politicamente negli 

anni… in questi primi anni settanta sempre rispetto al 

discrimine rientro nell’M.S.I o non rientro nell’M.S.I? 

RISPOSTA – No, nessuno dei due era di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Facevano parte dell’M.S.I? 

RISPOSTA – Sì. Brancalion era proprio della parte 

almirantiana, e rappresentava… era giovanissimo allora, 

ma poi ha continuato a rappresentare tutta quella che 

era la parte gentiliana del partito, riferendosi al 

filosofo Gentile, e quindi corporativista. E Luci… e 

neanche lui però era di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – A noi risulterebbe da alcuni documenti, tutti da 

accertare evidentemente, che la Avvocato Luci in questi 

anni, parliamo del ‘73 – ‘74, ha guidato una frangia 

interna all’M.S.I che contrastava la posizioni del… 

credo che in quel momento fosse l’onorevole Franchi che 

gestisse l’M.S.I nella zona di Padova, e l’Avvocato Luci 

in qualche misura era un po’ il suo oppositore interno. 

Lei è in grado di dirci se questo corrisponde alla 

realtà? 

RISPOSTA – Nel M.S.I c’erano diverse componenti, c’era quella 

almirantiana, che faceva capo al rinnovamento mi sembra, 
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se non sbaglio; e poi c’era quella destra popolare, che 

era allora riferita… non mi ricordo, a un altro insomma, 

parlamentare; e poi c’era quella legata all’altro, 

l’altissimo dirigente allora M.S.I, che è morto nella 

stessa giornata di Almirante…  

DOMANDA – In particolare però vorrei capire, al di là della… è 

giusta questa sua distinzione delle correnti all’interno 

del partito, ma lei ricorda in quegli anni, siamo a 

cavallo tra il ‘73 e il ‘74, referendum, l’elezione del 

‘72, etc. etc., se ci fosse all’interno del partito a 

Padova, perché voi vivevate a Padova in quel momento, un 

contrasto? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – C’era, tra posizioni… 

RISPOSTA – Sì, era chiaro, si sapeva, era alla luce… ma non… 

sempre cose verbali però, non…  

DOMANDA – Certo, di contrasto politico parlo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ultima domanda: Carlo Maria Maggi quando veniva a 

trovarvi, quando è venuto o veniva a trovarvi a Padova, 

veniva da solo, è venuto da solo, oppure a volte le è 

capitato di vederlo insieme a qualcun altro dei ragazzi 

veneziani o mestrini che facevano parte del suo gruppo? 

RISPOSTA – No,  no; quella volta è venuto è venuto da solo.  

DOMANDA – Quando è venuto a casa vostra? 

RISPOSTA – Sì, quella volta lì.  

DOMANDA – Da solo. 

RISPOSTA – Tutt’al più poteva essere Giorgio Barbaro dal Lido, 

ma non con ragazzi.  

DOMANDA – Per esempio Siciliano piuttosto che altri ragazzi 

mestrini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo accompagnavano? 

RISPOSTA – No.  
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DIFESA – Avv. De Biasi –  

DOMANDA – Alcuni chiarimenti con riferimento alle domande che 

le sono state rivolte dai Pubblici Ministeri: lei ha 

riferito che ricorda il trasferimento ad Abano nel 

novembre ’73. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ricorderà anche di avere consegnato a questi 

difensori un contratto di locazione, si riferisce al 

trasferimento nella abitazione, la data di questo 

contratto data settembre, il suo ricordo è che sia 

novembre o che sia settembre? 

RISPOSTA – No, sarà stato settembre, noi ci siamo trasferiti a 

novembre.  

DOMANDA – Quindi l’alloggio è stato… 

RISPOSTA – Sì, sì, è stato firmato il contratto ma abbiamo 

dovuto preparare tutto il … 

DOMANDA – Il riferimento è a quella abitazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, lei ha accennato, anzi ci ha ricordato 

l’incidente che coinvolse di sua sorella Sara, e ha 

riferito al Pubblico Ministero “mi pare che l’incidente 

sia avvenuto il 14 febbraio”. 

RISPOSTA – Mi sembra.  

DOMANDA - Siccome sono acquisite le cartelle cliniche di 

quell’infortunio può essere il 12 febbraio? 

RISPOSTA – Sì, può essere.  

DOMANDA – È lo stesso incidente? 

RISPOSTA – Sì, può darsi benissimo.  

DOMANDA - Lei ha memorizzato il 14, ma è l’unico incidente? 

RISPOSTA – Sì, è l’unico incidente.   

DOMANDA – Con riferimento alla permanenza, in nosocomi, in 

ospedali, prima del Lido, e successivamente di Padova, e 

poi lei ha parlato del C.T.O. ha detto “presumibilmente 

un mese”. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre dalla cartella clinica risulterebbe che 

invece sua sorella è stata dimessa il 2 aprile ‘74, 

quindi un periodo … glielo chiedo, siccome lei ha 

parlato di un mese, in realtà risulta documentalmente 

che il periodo si sia protratto per più…  

RISPOSTA – Sì, perché lei praticamente è passata all’altro 

ospedale. Io… proprio fissare le date, perché essendo 

stata…  

DOMANDA – No, ma l’abbiamo acquisita noi, è prodotta, la Corte 

ce l’ha.  

RISPOSTA – Per quello dico, i documenti ci sono in questi 

caso.  

DOMANDA – Ma la mia domanda era questa: se io le do questa 

indicazione, che è un dato documentale del 2 aprile ’74, 

corrisponde al suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Visto che ho introdotto questo argomento ci 

soffermiamo un attimo sulle condizioni di saluta in cui 

versava sua sorella quando venne dimessa e quindi quando 

fu trasferita a casa sua e di suo marito…  

RISPOSTA – Di mia mamma…  

DOMANDA – No, sua e di suo marito, ho capito bene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei venne a Abano? 

RISPOSTA – Sì, è venuta a Abano.  

DOMANDA – Senta, io volevo chiederle questo: sua sorella era 

in condizioni di rimanere di sola? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA  - Per quale motivo? 

RISPOSTA – Ci sono anche delle cose spiacevoli che mi sembra 

come entrare nella intimità di mia sorella.  

DOMANDA – Il dato che mi interessava era capire se questa 

persona aveva bisogno di una assistenza continua o se 

lei o qualcun altro…  
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RISPOSTA – Aveva bisogno di una assistenza continua, sì; ha 

ripreso a camminare ma non aveva trovato l’equilibro… 

dopo invece piano piano in famiglia siamo riusciti… e 

con l’aiuto anche di un neurologo di Abano, il professor 

Dell’Avere, e siamo riusciti un pochino a… perché 

praticamente io dovevo ricostruire i ricordi nella sua 

mente, lei non ricordava niente, capisce? Quindi era 

come entrare nella mente di un’altra persona, e dopo 

piano piano è tornata anche la memoria, ma inizialmente 

non ricordava nulla.  

DOMANDA – Questa assistenza era sia diurna che notturna nei 

suoi ricordi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando - le faccio la domanda così capiamo come 

eravate organizzati - quando lei aveva necessità di 

uscire per fare la spesa…  

RISPOSTA – C’era la Patrizia, o Stefania.  

DOMANDA – Quindi lei si avvaleva…. 

RISPOSTA -  …o veniva mia mamma dal Lido.  

DOMANDA – Siccome lei questo l’aveva già detto e aveva 

spiegato che appunto c’era qualcuno comunque presente… 

RISPOSTA – Per un periodo è stata in albergo da mia marito per 

il fatto deambulatorio, perché lì c’era la piscina, e 

quindi mio marito la mattina la prendeva e la portava lì 

e poi io andavo a prenderla, e… 

DOMANDA - …e la riportava a casa. Adesso approfondirei la 

risposta che lei ha già dato con riferimento della 

conoscenza del dottor Delfo Zorzi, lei ha già spiegato – 

quindi non le rifaccio la domanda - di averlo conosciuto 

in occasione delle lezioni di matematica che impartì… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E ha già anche detto che in quella occasione il 

dottor Delfo Zorzi frequentava la sua  casa del Lido? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È corretto? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il Pubblico Ministero le ha chiesto se Il dottor 

Zorzi Delfo fosse mai venuto a trovare lei o suo marito 

nella casa di Abano. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Anche a questo lei aveva già risposto. Le chiedo. Se 

Il dottor Delfo Zorzi fosse venuto ad Abano per andare a 

trovare suo marito in albergo lei l’avrebbe saputo? 

RISPOSTA – Certo me l’avrebbe detto mio marito.   

DOMANDA – Se può spiegare questo passaggio. Perché lei è così 

convinta che suo marito glielo avrebbe detto? 

RISPOSTA – È un po’ difficile capire il nostro ambiente, per 

chi non l’ha vissuto: quando uno dei nostri praticamente 

cade in disgrazia per qualsiasi ragione… per esempio 

anche adesso, nel periodo sui giornali era apparso il 

nome di mio marito… ecco, io non ho più avuto il 

coraggio di andare a trovare persone del nostro 

ambiente, anche del M.S.I, perché sapevo che quella 

veniva subito etichettata come…  e quindi quando sono 

successi i fatti, oppure è girato il nome di Delfo, lui 

non avrebbe mai messo un ostacolo a quella che era la 

attività, le cose delle persone con cui aveva avuto 

contatti, era proprio un nostro rispetto. È difficile da 

capire, ma in un determinato ambiente quando si è un po’ 

isolati e non sai se la sera puoi tornare a casa o ti 

prendi una sprangata, insomma, viene un legame 

affettivo.  

DOMANDA – Quindi per questo lei dice “se mio marito avesse 

incontrato Delfo Zorzi sicuramente me ne avrebbe reso 

partecipe”? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Adesso io volevo chiederle una precisazione con 

riferimento al suo ricordo relativo a riunioni che 

sarebbero avvenute nella sua abitazione di Abano in 

particolare nell’anno ’74: lei ha ricordo che si siano 
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verificate delle riunioni presso la sua abitazione di 

Abano? 

RISPOSTA – Riunioni di più di tre o quattro persone no. Ci può 

essere stata la coincidenza, come le ho detto, che di 

passaggio ci fosse o Giorgio Barbaro o… che una volta 

c’è stato Maggi, così, ma non livello di altre persone.  

DOMANDA – E in sua assenza? 

RISPOSTA – In mia assenza c’era sempre qualcuno a casa, non ci 

poteva essere… a meno che non venivano di notte! E 

neanche di notte, perché era sempre qualcuno; i miei 

ragazzi mi avrebbero detto se… oppure mio marito mi 

avrebbe detto… ma si poteva assentare, guardi, proprio 

per un’eccezione, faccia conto che per una venuta di 

Barbaro poteva lasciare un momentino l’albergo, ma era 

un albergo di breve apertura, era un albergo che doveva 

organizzare… era stato aperto appena da un anno, ed era 

una responsabilità grossa perché in quel periodo c’erano 

anche scioperi, e quindi c’era un bel rapporto con il 

suo personale, e lui ci teneva, insomma, quindi non 

lasciava un’ora il suo lavoro se non per casi 

eccezionali, come – le dico - di visite di un amico come 

Barbaro.  

DOMANDA – Senta, signora, riunioni in epoche successive al 

1974, che lei ricordi?  

RISPOSTA – Dopo, nel ‘75 mi sembra che ci fu in concomitanza… 

nel ‘75, non mi ricordo se ci furono altre elezioni 

politiche, Abano ebbe anche lì le elezioni comunali e 

allora casa era diventata un po’ meglio, nel senso che 

si era fatto un po’ di spazio, non c’erano più le 

cianfrusaglie, e c’erano le riunioni di sezione…  

DOMANDA – Quelle a cui accennava in precedenza?  

RISPOSTA – Sì, di sezione, sia elettorali sia di partito.  

DOMANDA – Ebbe delle cariche successivamente suo marito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ricorda… 
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RISPOSTA – Era del comitato centrale della direzione del 

M.S.I, poi è diventato consigliere comunale ad Abano, 

poi è stato sostituito da mia figlia; poi fu consigliere 

comunale a Montagnana, a Piove di Sacco, e poi 

consigliere regionale nell’80.  

DOMANDA – Che lei sappia suo marito ha ospitato nell’anno ‘74 

camerati portoghesi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ne ha incontrati? Se non ospitato… 

RISPOSTA – Non ho mai sentito, sarebbe stata una cosa un po’ 

fuori dal comune, quindi destato curiosità insomma… no, 

no portoghesi no, ma neanche di altre nazioni. Gli unici 

stranieri erano quelli che erano in albergo, ma erano 

tedeschi, francesi, erano clienti.  

DOMANDA – Allora, infatti non volevo indurla in errore, perché 

“ospitato” con riferimento all’albergo poteva essere 

equivoco, ma che lei sappia suo marito ne ha mai 

frequentati di camerati portoghesi in particolare 

nell’anno ‘74? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che ci siano stati incontri? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

  

 
DIFESA – Avv. Ronco –  

DOMANDA - Lei già ha dato delle risposte sul tema di Maggi, 

vorrei sapere in particolare questo: lei ha detto che 

suo marito rientrò nel 1969 nel M.S.I.  

RISPOSTA – Sì, nella primavera.  

DOMANDA – Che tipo di percorso fece da questo punto di vista 

Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Anche lui rientrò.  

DOMANDA – Anche Carlo Maria Maggi rientrò nel partito?  

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Sa che attività svolse Maggi nel partito a partire 

dal 1969? 

RISPOSTA – Intanto si presentò alle elezioni politiche insieme 

a mio marito, quelle del ‘72, ‘73, adesso non ricordo; e 

poi lui essendo medico aveva la parte anche… penso che 

facesse parte anche delle commissioni parlamentari della 

parte sanitaria.  

DOMANDA – Cioè ebbe un incarico nel partito di carattere 

sanitario? 

RISPOSTA – Penso di sì, se non ufficiale sarà stato 

responsabile come deputato …  

DOMANDA – Partecipo anche alle elezioni comunali di Venezia 

Carlo Maria Maggi, come comitato del M.S.I?  

RISPOSTA – Credo di sì.  

DOMANDA – Suo rimase sempre, dopo il rientro nel M.S.I, nel 

partito, perché – lei ci ha raccontato prima alla 

domanda dell’Avvocato De Biasi – addirittura divenne 

consigliere regionale… 

RISPOSTA – Sì, nel 1980.  

DOMANDA – Ecco, i rapporti tra suo marito e Carlo Maria Maggi 

rimasero sempre stabili, costanti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – O cambiarono? 

RISPOSTA – No, Carlo Maria Maggi… ecco, fu una delle occasioni 

in cui… quando si inaugurò la campagna elettorale per 

mio marito, per le regionali, lui era presente come 

testimonianza del Veneto.  

DOMANDA – Fu sempre in sintonia con suo marito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ancora una domanda. Lei ha detto, però potremmo 

sbagliare, potrei essermi sbagliato, perché il Pubblico 

Ministero ha fatto una domanda presupponendo un dato 

diverso come risposta, però glielo chiedo adesso in modo 

preciso: nel periodo in cui fu, nell’anno ‘74, dopo 

l’incidente di sua sorella, in connessione con il 
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referendum relativo al divorzio, in quel periodo di 

tempo lei ricevette a casa Maggi una volta o più volte? 

RISPOSTA – No, io ricordo di una volta, poi può darsi che 

fosse… io ricordo di quella volta lì, e non di altre.  

DOMANDA – Lei ricorda una volta sola? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per quale motivo lo ricorda per quella volta? 

RISPOSTA – Lo ricordo perché io uscivo da queste giornate, 

così, tremende, e rivedere quelli del Lido e quelli di 

Venezia per me è stato un conforto.  

DOMANDA – Quindi la venne a trovare per confortarla in 

relazione all’incidente?  

RISPOSTA – Sì, anche per relazionare insieme al segretario del 

Lido, Barbaro, quello che succedeva nella sezione del 

Lido,  penso, perché io non ero presente ai loro 

colloqui.  

DOMANDA – Adesso un’altra domanda: lei ha mai avuto occasione 

di incontrare Freda? 

RISPOSTA – Freda non ho avuto occasione di incontrarlo, sapevo 

che esisteva.  

DOMANDA – Suo marito aveva contatti e rapporti con Freda, a 

partire dal 1969, mai avuto rapporti con Freda? 

RISPOSTA – No, Freda è stato in un periodo, prima del ‘69, era 

stato in Ordine Nuovo, in quel periodo, poi si staccò e 

dopo…  

DOMANDA – Le risulta che Freda prima del ’69, e quindi prima 

del rientro di suo marito in M.S.I, fosse stato espulso 

da Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Non credo che l’abbiano espulso, lui se ne è 

andato, ha fatto la scelta di andarsene.  

DOMANDA – A lei risulta che se ne fosse andato? 

RISPOSTA – Penso.  

DOMANDA – Perché c’è un documento del 1966 di Carlo Maria 

Maggi che lo espelle da Ordine Nuovo. 

RISPOSTA – Se c’è il documento.  



 

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

76 

DOMANDA – Chiedevo se lei ricordava questo episodio. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Solo due piccole osservazioni: quando lei era prima 

impegnata nelle risposte al Pubblico Ministero in ordine 

alle componenti del partito, a Padova, etc., ad un certo 

punto cercava di fare mente locale e disse “c’era 

parlamentare importante, di una corrente importante”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il nominativo di questo personaggio importante, che 

aveva dei riferimenti, lo può ricordare adesso, oppure 

glielo posso suggerire io e lei me lo conferma?  

RISPOSTA – Era romagnolo, è morto nello stesso… i funerali 

sono stati fatti nella stessa giornata…  

DOMANDA – Era forse l’onorevole Romualdi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Infine, solo per la verbalizzazione nelle 

trascrizioni, quando il Pubblico Ministero le fece la 

domanda a proposito se era a conoscenza di un eventuale 

partecipazione, iscrizione, o simpatia per la massoneria 

di Zotto, lei stette zitta, facendo dei segni con la 

testa, vorrei che dicesse chiaramente la sua risposta a 

questa domanda. 

RISPOSTA – La domanda sulla massoneria me l’aveva fatta anche 

il maggiore, o capitano, Giraudo, su mio marito; è una 

cosa ricorrente che salta sempre fuori, ma io penso che 

sia una cosa talmente elitaria, talmente settaria che 

non avrebbero preso Zotto, un ragazzo così semplice…  

DOMANDA – A lei non risulta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E allora, dato che l’ha introdotto lei l’argomento, 

suo marito era legato alla massoneria? 

RISPOSTA – No. Glielo posso assicurare.  
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DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Lei ha parlato della visita di Maurizio Tramonte 

presso la sua abitazione in due diverse occasioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Una prima accompagnato da Zotto, per incontrare suo 

marito, e una seconda in compagnia della  moglie di 

Maurizio Tramonte stesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Riesce a ricostruire l’episodio? Ha suonato il 

campanello se ne è andato, ha chiesto “c’è suo marito”? 

Cosa è successo?  

RISPOSTA – È venuto, so che è rimasto, non so neanche se è 

rimasto per un caffè, ma so che  è stato con la moglie, 

molto di fretta, ma non ho permanenza lunga di questa 

coppia, dopo non li ho più visti.  

DOMANDA – Cerco di spiegarmi: lei in assenza di suo marito 

naturalmente è la padrona di casa? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Se non c’era suo marito il signor Tramonte avrà 

parlato con lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vuole riferire a grandi linee quello che ricorda del 

colloquio? 

RISPOSTA – So che doveva accompagnare la moglie a Sirmione, 

non so, per i fanghi… ma non si parlò neanche di 

politica.  

DOMANDA – Le è stato detto dal Tramonte se passava da lei 

occasionalmente perché ci passava davanti o se aveva un 

appuntamento, o qualsiasi altra cosa?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – La moglie di Tramonte vi è stata presentata come 

moglie dallo stesso Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, me l’ha presentata come la moglie, poi se fosse 

sua moglie o no non lo so.  
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DOMANDA – Lei in che periodo colloca questo ultimo incontro, a 

grandi linee? 

RISPOSTA – Penso nello stesso anno, perché poi non ho più 

sentito parlare per un lungo periodo di Tramonte. 

DOMANDA – Quando ne ha risentito parlare? 

RISPOSTA – Sul giornale.  

DOMANDA – Parliamo di Riello, ad un certo punto suo marito, 

nell’occasione dei funerali di Riello, si reca presso 

l’abitazione di Riello a raccogliere documenti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei l’ha accompagnato all’interno della abitazione? 

RISPOSTA – Sì, perché sono stata con la mamma e lui è salito 

con la zia nella camera di Riello, dove lui aveva il suo 

studio e le sue carte.  

DOMANDA – Lei era già entrata in altre occasioni in quella 

stanza? 

RISPOSTA – Sì… nella stanza? No. Nella casa sì, nella stanza…  

DOMANDA – Nello studio di Riello lei è mai entrata? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei sa che è stato detto da altri testi che suo 

marito abbia portato via dalla abitazione del Riello 

delle scatole di polistirolo, o similpolistirolo, di 

dimensioni indicativamente di una piccola scatola da 

scarpe, contenente della gelatina? 

RISPOSTA - No. Guardi che queste sono le leggende… noi le 

chiamiamo le leggende dei giornalisti. Cosa ne faceva 

della gelatina?  

DOMANDA – È quello che ci si domanda nel processo! Senta, lei 

conosceva bene Riello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nella sua deposizione dice  “lo trattavamo come un 

figlio, in casa”? 

RISPOSTA – Sì, anche perché abbiamo avuto in certe occasioni 

testimonianza di affetto verso la mia famiglia quando 

mia figlia veniva minacciata dagli autonomi Padova, al 
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liceo, e lui era un periodo che non lavorava e lui 

andava ad accompagnarla e andava a prenderla.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito, ha mai partecipato a discussioni 

politiche o di carattere politico che siano intervenute 

tra suo marito e Riello? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha mai sentito il signor Riello parlare di progetti 

di destabilizzazione dell’ordine costituito? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha mai sentito il signor Riello parlare di 

esplosivi, parlare di azioni violente? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Ritiene che il signor Riello fosse una persona 

violenta? Il signor Riello ha dato segni di essere una 

persona violenta? 

RISPOSTA – No, era molto equilibrato. Perché l’ambiente del 

rodigino è un ambiente molto difficile, è un ambiente in 

cui c’è tanta miseria, e lui ha esercitato una forma 

educativa verso quei i ragazzi, anche quelli che non 

erano della nostra data.  

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

 

 

 
CORTE  

PRESIDENTE - Non ho capito se queste riunioni che venivano 

fatte a casa sua, con suo marito, riunioni di partito, e 

con altri aderenti, lei partecipava in tutto o in parte? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Sempre, non si allontanava mai? 

RISPOSTA – Quando era il periodo di elezioni, e roba del 

genere, sì, qualche volta mi allontanavo, per forza, 

avevo una famiglia.  

PRESIDENTE - Quando venivano queste persone, e abbiamo capito 

di solito in un orario serale, perché suo marito 
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lavorava, quindi lei partecipava a tutti questi 

discorsi, oppure sono persone che lei conosce e che va 

sicuramente…  

RISPOSTA – Sì, ma guardi che il dopocena di mio marito voleva 

dire mezzanotte, o l’una, perché lui controllava la 

chiusura di tutti i servizi dell’albergo, e quindi era 

solo un periodo elettorale che chiudeva dei permessi, ma 

non ha mai fatto riunioni.  

PRESIDENTE - Queste riunioni a cui ha fatto riferimento in che 

orario avvenivano, quindi in  un orario molto avanzato? 

RISPOSTA – Erano riunioni, come le dico, le riunioni di… in 

albergo ci sono due ore di riposo tra il pasto e… e 

allora magari c’era la riunione a casa, ma non era solo 

a casa mia, di qualcun altro, del segretario di 

Montegrotto, del segretario… insomma, erano classiche 

riunioni elettorali insomma.  

PRESIDENTE - Altre riunioni indipendentemente dalle elezioni? 

RISPOSTA – Erano riunioni in preparazione di congressi.  

 

 
DIFESA – Avv. Battaglini –  

DOMANDA - Mi aggancio solo un attimo a queste domande che le 

ha posto il Pubblico Ministero per cercare di chiarire 

ulteriormente, ma lei rispondendo all’Avvocato De Biasi 

ha detto che ci sono state delle riunioni politiche a 

casa sua ed erano riunioni legate alla sede di Abano… 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Quindi le collochiamo dopo il ‘74 queste riunioni, 

abbiamo detto.  

RISPOSTA – Per forza, perché prima la casa era inagibile.  

DOMANDA – Quindi nel ‘75? 

RISPOSTA – Sì, quando ci sono state le elezioni politiche, mi 

sembra che ci fossero, e anche comunali di Abano.  

DOMANDA – Precedentemente, nel ‘74, appena vi siete 

trasferiti, ci sono state delle riunioni o - come mi 
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pare di avere capito - delle visite di persone che 

conoscevate anche di Venezia, di Mestre? 

RISPOSTA – Di Mestre no, di Venezia Barbaro e Maggi erano le 

due persone, una volta è venuto Maggi…  

DOMANDA – Da soli, a farvi visita semplicemente?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non c’erano altre persone? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non si trattò di riunioni evidentemente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha detto – mi corregga se sbaglio - che suo 

marito entrò a fare parte del comitato centrale del 

M.S.I nel ‘75? 

RISPOSTA – Prima.  

DOMANDA – Prima del ‘75? 

RISPOSTA – Sì, il primo congresso c’è stato… nell’aprile nel 

‘69 è morto Michelini, e venne sostituito da Almirante, 

ma poi ci fu un congresso, e non ricordo se il congresso 

è stato fatto nel ’70… mi sembra che è stato fatto nel 

’70.  

DOMANDA – E dopo suo marito venne eletto? 

RISPOSTA – Sì, in quel congresso, sì, venne eletto  nel 

comitato centrale; non so se venne eletto anche Maggi in 

quel comitato centrale mi sembra di sì.  

DOMANDA – Dopo la sua elezione naturalmente suo marito iniziò 

a frequentare Roma, per ciò che era legato alle funzioni 

che aveva nel comitato? 

RISPOSTA – Sì, quando poteva, quando poteva perché alle volte 

l’albergo non glielo permetteva per tempi; se per 

esempio se c’erano delle riunioni sotto Pasqua era 

impossibile per lui andare.  

DOMANDA – Diciamo che delle volte si recò a Roma, oppure no?  

RISPOSTA – Sì, delle volte…  

DOMANDA – Poche? 

RISPOSTA – Sì, pochissime.  
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DOMANDA – Era in quelle occasione che in quel periodo 

incontrava Pino Rauti? 

RISPOSTA – Sì, perché anche Pino Rauti era… allora non mi 

ricordo che dipartimento avesse nel partito, aveva una 

scarica importante.  

DOMANDA – E comunque il rapporto tra suo marito e Rauti era un 

rapporto di carattere politico? 

RISPOSTA – Sì, politico e anche familiare.  

DOMANDA – Si conoscevano bene? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Sola una precisazione su quello che ha detto a 

proposito dell’episodio di Riello e del suo funerale e 

di questa vicenda dei documenti che suo marito andò a 

prendere: lei ha risposto al Pubblico Ministero che vi 

siete recati, insieme a suo marito, a casa di Riello – e 

poi lei ha aggiunto che rimase giù - il giorno stesso 

del funerale, stamattina. 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Invece, quando ha reso le sue dichiarazioni del 2001 

avanti ai ROS delegati dalla Procura di Brescia, lei ha 

detto “vi confermo che tra la morte del Riello ed i suoi 

funerali ci recammo a casa dello stesso presso la 

madre”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè, ha detto “tra la morte ed i funerali”, quindi 

non il giorno dei funerali. 

RISPOSTA – Beh… adesso…  

DOMANDA – La domanda è semplicemente questa: può confermare 

questo o quello che ha detto questa mattina? 

RISPOSTA – Io ho il ricordo che siamo andati a casa… la 

notizia c’è stata data alle sei della mattina…  

DOMANDA – Della morte? 

RISPOSTA – Sì, alle sei della mattina perché il medico che ha 

raccolto la salma, cioè che ha accettato la salma, era 

un medico del M.S.I e quindi ha telefonato 
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immediatamente a mio marito, e siamo partiti subito, 

ricordo con la nebbia, e siamo andati a casa della 

mamma.  

DOMANDA – I funerali ci sono stati dopo evidentemente.  

RISPOSTA – Sì. Non ricordo se il giorno dopo o c’è stata una 

autopsia, insomma.  

DOMANDA – In quella occasione suo marito prelevò i documenti? 

RISPOSTA – No, i documenti vennero presi… aspetti… siamo 

andati dalla mamma… no, credo che siano stati presi 

nella stessa giornata in cui siamo andati dalla mamma, 

credo.  

DOMANDA – Quindi il giorno della morte sostanzialmente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Grazie.   

  

  
CORTE  

PRESIDENTE – Signora, non ho capito perché ci fosse questa 

fretta di andare il giorno del funerale o addirittura 

nell’imminenza, cioè andare a prendere questi documenti 

che potevano essere presi, anche per un minimo di 

rispetto della vittima, etc., in un momento successivo 

con tranquillità, invece di correre… erano documenti 

così importanti? 

RISPOSTA – Intanto nel periodo c’era la necessità… sa, in quei 

momenti lì non so se alle sei della mattina viene data 

la morte di un amico se le persone rimangono con i 

riflessi… quindi era un rispetto verso la mamma fu a 

raccogliere tutto ciò perché non entrassero altre 

persone, persone estranee, lei con mio marito si sentiva 

protetta.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -  

DOMANDA – Io avevo inteso che in realtà due visite, il giorno 

della morte e il giorno del funerale… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci fu anche una visita il giorno del funerale a casa 

della mamma di Davide Riello. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma l’episodio dei documenti invece è il giorno 

proprio della morte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’episodio dei documenti chi altro era presente? 

RISPOSTA – Erano presenti i suoi amici, lì del posto.  

DOMANDA – Questo Bertocco era presente? Quando andaste a casa 

e prelevaste i documenti c’era Bertocco? 

RISPOSTA – No, non c’era Bertocco.  

DOMANDA – E il giorno del funerale c’era? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È venuto a casa del giorno del funerale? 

RISPOSTA – Noi siamo andati a casa sua.  

DOMANDA – C’era anche il Bertocco il giorno che siete andati a 

casa di Riello, il giorno del funerale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Neanche quella seconda volta lì? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lo esclude? 

RISPOSTA – Non mi sembra: c’era un po’ confusione però.  

DOMANDA – Lei ricorda se qualcuno avanzò dei dubbi sulle 

circostanze della morte di Riello Davide? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Come era morto? 

RISPOSTA – Era morto in un incidente d’auto, praticamente, 

tornando da Rovigo mi sembra, era la notte di Capodanno.  

DOMANDA – Lui beveva? 

RISPOSTA – Non so questo, in genere non beveva, era normale 

nel lavoro.  
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DOMANDA – Qualcuno ricorda se avanzò dei dubbi, si parlò di 

questa ipotesi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con lei nessuno fece riferimenti a questa 

eventualità?  

RISPOSTA – No. So che deve essere stata fatta la autopsia, 

penso, per la forma dell’incidente, ecco.   

DOMANDA – Un’altra cosa, Facchini Massimiliano lei l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto da bambina, ero bambina quando 

l’ho conosciuto, poi l’ho perso di i vista.  

DOMANDA – E negli anni settanta lo ricorda? 

RISPOSTA – Lo ricordo vagamente davanti al Pedrocchi che 

consegnava i manifestini, questi ricordi vaghi.  

DOMANDA – In che rapporti era con suo marito? 

RISPOSTA – Si erano conosciuti… lui era proprio ragazzino 

proprio, mio marito era segretario giovanile a Padova, 

era bambino proprio, dopo si sono persi un po’…  

DOMANDA – Come posizione politica era analoga o lontana? 

RISPOSTA – No, lui fu un periodo… perché prima era nel M.S.I e 

poi non l’ho più visto nel M.S.I..  

DOMANDA – Non sa dive come si collocasse politicamente 

Facchini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo marito come corrente era legato a Rauti, è stato 

sempre della corrente rautiana? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Abbiamo detto Maggi che veniva a Abano, e lo ricorda 

in qualche occasione, ma ricorda con che mezzo venisse, 

con che auto circolasse? Se veniva macchina o come 

veniva.  

RISPOSTA – O quella sua o quella di … 

DOMANDA – Che macchina aveva? 

RISPOSTA – Guardi, ho sbagliato anche dire quella di mio 

marito, perché…  
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DOMANDA – Quella sua marito che macchina era? 

RISPOSTA – Era una Prince, io ho detto che era azzurra invece 

mia figlia mi ha detto “guarda, mamma, che era verde”, 

perché lo prendevano in giro perché dicevano che portava 

“sfiga” il verde.  

DOMANDA – Quindi suo marito aveva una Prince verdina, verde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Negli settanta? 

RISPOSTA – Sì, poi dopo quando siamo andati ad Abano ha preso 

una BMW.  

DOMANDA – Di colore? 

RISPOSTA – Blu.  

DOMANDA – Maggi invece con che macchina veniva? Non se lo 

ricorda?  

RISPOSTA – Anche perché non so se fosse quella di Maggi o 

quella di Barbaro, non lo so.   

DOMANDA – Non lo ricorda su una autovettura? 

RISPOSTA – No, proprio non c’è neanche la curiosità, c’è un 

rifiuto della macchina da parte mia.   

DOMANDA – Rauti veniva a Padova, ma Venezia, a Abano? 

RISPOSTA – Sì, Rauti sì.  

DOMANDA – Veniva su ogni tanto?  

RISPOSTA – È venuto anche nella sede di Padova a tenere una 

conferenza; poi è venuto anche ad Abano per le elezioni… 

adesso non ricordo che elezioni, dell’84 mi sembra. Sì, 

veniva.  

DOMANDA – Veniva? 

RISPOSTA – Sì, c’era motivo per fare le conferenze.  

 

 
CORTE  

PRESIDENTE - Ultima domanda: lei ha mai conosciuto, o visto, o 

incontrato in qualche incontro il capitano Delfino? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non ha mai visto una sua foto? 
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RISPOSTA – No. So che quando mi hanno mandato le carte ho 

visto che c’era questo Delfino ma non…  

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Che carta? 

PRESIDENTE - La convocazione, e c’era scritto il nome di 

Delfino. No, ma noi volevamo sapere…  

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Perché c’era scritto il 

nome di Delfino nella convocazione? Non ho capito.  

RISPOSTA – No, no. Quando c’è stata convocazione, e che 

vennero fuori sui giornali… era sul giornale il nome di 

Delfino.  

 

PRESIDENTE - Lei ha mai visto una foto di Delfino? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Quindi non sa…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Non sa chi sia questo 

Delfino?  

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Come persona non le fu mai presentata come 

Delfino… 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE – E non sa dire, non avendolo mai visto… 

RISPOSTA – No.  

 

 

  
DIFESA – Avv. Forzani –  

DOMANDA - Il nome di Francesconi Sartori le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando interviene la strage di piazza della Loggia 

lei ricorda i commenti fatti da suo marito, 

eventualmente anche da Riello, sul fatto? 

RISPOSTA – Beh… una strage dove muoiono persone, non è… poi 
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quando viene colpito il mondo del lavoro… da parte di 

mio marito Riello era sensibile a tutto ciò che erano 

problemi sociali, quindi anche se era una manifestazione 

non nostra, dal punto di vista sociale, fu una cosa 

terribile.  

DOMANDA – Ci furono espressioni di condanna del fatto? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Questo sia dal signor Riello che dal signor Romani? 

RISPOSTA – Certo.   

DOMANDA – E nell’ambiente in cui si muovevano Riello e Romani, 

quindi le persone che frequentavano bene o male gli 

amici, comunque orientati nella stessa corrente politica 

e con la stessa posizione, la condanna fu unanime? 

RISPOSTA – Sì, unanime.   

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Bisognerebbe spiegare 

cosa è una condanna unanime, in che occasioni, qualcuno 

espresse qualche opinione, e cosa disse, e chi era.  

PRESIDENTE – Se si riferisce a qualcosa di specifico, che 

commenti fatti davanti a lei, da parte di chi… cioè, una 

condanna unanime…  

RISPOSTA – Era una cosa troppo forte.  

PRESIDENTE – Ma quando ha fatto riferimento ad una condanna… 

da parte di chi? 

RISPOSTA - …  

PRESIDENTE - …persone, e in che occasione, e con quale parole? 

RISPOSTA – Quando si sente una notizia del genere alla 

televisione insomma… si rimane annichiliti.  

PRESIDENTE – E lei ha recepito commenti di chi? 

RISPOSTA – Di tutti.  

PRESIDENTE - Di suo marito lo capisco, e di chi altro? 

RISPOSTA – Di tutte le persone, in qualsiasi ambiente, sia del 

M.S.I e sia…  

DIFESA – Avv. Forzani - Se posso permettermi uno spunto: suo 
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marito ha condannato espressamente di fronte a lei la 

strage? 

RISPOSTA – Sì, eravamo insieme a sentire la notizia.  

PRESIDENTE - Quando ha sentito la notizia chi eravate, lei e 

suo marito? 

RISPOSTA – No, non avevamo ancora la televisione, tra l’altro, 

si seppe… perché mio marito in genere alla mattina 

quando partiva comperava il giornale, ne comperava 

quattro o cinque, e io lo leggevo alla sera… ma la 

notizie si sparse, adesso non so come l’ho…  

PRESIDENTE - Volevamo sapere questo commento di suo marito 

davanti a chi fu fatto e chi era presente, e chi aderii 

a questa…  

RISPOSTA – Io credo tutti.  

PRESIDENTE -  Vogliamo chi era presente in quel momento.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Ricorda come ebbe la 

notizia? Perché se l’occasione è nel momento in cui ebbe 

la notizia!   

DIFESA – Avv. Forzani – Abbiate pazienza, io sono quello che 

protesta sempre per il profilo sistematico! Allora o 

parlo io in questo momento o parla il Presidente.  

PRESIDENTE – Siete tutti fuori regola! La signora ci deve solo 

rispondere sul punto dell’ultima domanda: sulla base di 

questa notizia apparsa sul giornale ci fu un commento di 

suo marito di condanna alla strage… 

RISPOSTA – Certo.  

PRESIDENTE - Chi altro fece dei commenti in quella occasione, 

o in altre occasioni, condannando la strage?   

RISPOSTA – Io credo tutti. Tutti quelli che erano nel partito, 

che erano nelle varie associazioni.  

PRESIDENTE - Il discorso è generico.  

 

DIFESA – Avv. Forzani – Lo facciamo diventare specifico: lei 

ha mai sentito suo marito condannare la strage, sì o no? 

RISPOSTA – Certo.  
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DIFESA – Avv. Forzani - Il signor Riello l’ha mai sentito 

condannare la strage, sì o no? 

RISPOSTA – Io penso di sì  

DIFESA – Avv. Forzani – “Io penso di sì” non è una risposta 

che ci serve.  

RISPOSTA – Non posso sapere… certo, conoscendo il ragazzo, sì 

penso che abbia…  

DOMANDA – Lei ha mai assistito a colloqui tra suo marito e 

Riello in cui parlando della strage si è detto “questa 

cosa è una cosa terribile” “non doveva essere fatta”, 

“chi l’ha fatta è un assassino”? Sì o no?   

RISPOSTA – Non ho mai sentito queste cose, anche perché era 

una cosa acquisita, non c’era bisogno di…  

PRESIDENTE - Abbiamo capito il senso della risposta.  

Non ci sono altre domande; il teste viene congedato.   

 

 

 

Il processo viene sospeso alle ore 12.35. 
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Il processo riprende alle ore 12.45. 

 

 

VIENE INTRODOTTO IL TESTE - MARESCIALLO  FELLI -   

  

  

PRESIDENTE – Il maresciallo è sempre sotto il vincolo della 

già prestata dichiarazione di responsabilità. Le 

generalità le abbiamo già. Riprendiamo l’esame, se non 

sbaglio, che doveva completare il Pubblico Ministero, e 

poi passiamo alle Difese. Restando salva sempre la 

possibilità di acquisire i verbali con il consenso delle 

Parti. C’è consenso alla acquisizione dei verbali?   

 

  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sono temi che non sono 

mai stati affrontati nel dettaglio.  

 

 

PRESIDENTE – Domando se sull’acquisizione dei verbali del 

teste Felli c’è consenso delle Parti, indipendentemente 

dall’approfondimento di tutte le materie che voi volete.  

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Noi non abbiamo 

interesse, perché stiamo affrontando in maniera molto 

più analitica, e là è un discorso generico.  

 

 

PRESIDENTE – Allora andiamo avanti.   

 

 
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA – Maresciallo, riprendiamo dalla velina, dalla 
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annotazione 2742,  del 28 aprile ‘75, è una delle 

ultime, dove si riprende il tema di quella riunione in 

Svizzera, nell’appunto - che si dice nella note essere 

fonte Tritone - si afferma “che il campeggio svoltosi 

dal cinque al sette agosto 1974 sulle montagna di 

Bellinzona, Svizzera, era diretto da due 

extraparlamentari di destra bergamaschi. Fin dal primo 

giorno costoro avevano detto che il campo sarebbe stato 

visitato da due importanti leader la cui presenza 

avrebbe costituito una autentica grandissima sorpresa 

per tutti; una mattina i due bergamaschi partirono in 

autovettura dicendo di recarsi a prelevare i due leader 

ma ritornati al campo dopo cinque o sei ore riferirono 

che questi non erano giunti all’appuntamento. I 

partecipanti al campo, in gran parte lombardi e toscani 

ritennero che i due leader potessero individuarsi in 

Graziani Clemente e Massagrande Elio senza  peraltro 

basare le loro supposizioni su elementi concreti, dato 

che i due bergamaschi erano stati molto vaghi 

sull’argomento. Durante il campeggio non fu fatto alcun 

accenno a Fumagalli ed Esposti”. È frutto di suo lavoro 

anche questo appunto? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì… no, no, questa no, questa no, 

ricordo questo particolare per averlo letto ma 

probabilmente è un contatto avuto dal mio… dall’altro 

interlocutore.   

DOMANDA – Dal suo collega. 

RISPOSTA – Fieni, sì.  

DOMANDA – Come mai dice questo? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Cosa glielo fa capire che…. 

RISPOSTA – Perché ricordo questa circostanza, di non averla 

acquisita direttamente ma di averla appresa poi 

attraverso la lettura di questo appunto.  

DOMANDA – Ha proprio il ricordo? 
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RISPOSTA – Sì, sì. La successiva è la 2889 del 5 maggio ‘75, 

sempre fonte Tritone, nella nota di trasmissione del 

generale, del maggiore Bottallo a Roma in calce si legge 

il solito appunto del reparto D, “ancora troppo 

generico, in Svizzera va bene, ma dove, chi, etc., 

sollecitare Padova perché attivi energicamente sue 

fonti”, e l’appunto su cui la sigla è la solita di 

Maletti, fa questo commento: l’appunto è questo, fonte 

Tritone, notizia acquisite il 2 maggio ‘75, “la destra 

extraparlamentare che dopo la messa fuorilegge di alcuni 

movimenti e la naturale dissoluzione di altri era 

rimasta disorientata ed acefala, si starebbe ora 

riorganizzando in piccoli gruppi i quali dovrebbero 

agire clandestinamente, sarebbero caratterizzati da una 

rigida compartimentazione, le cognizioni circa la 

attività ed i componenti dei singoli gruppi sarebbero 

ridotte al minimo indispensabile, e limitate ad un 

ristrettissimo numero di militanti, farebbero capo ad 

una leadership costituita da esponenti rimasti fuori o 

coinvolti solo marginalmente nelle vicende giudiziarie 

della destra extraparlamentare”; il secondo punto: “la 

base direzionale e organizzativa opererebbe in Svizzera, 

in stretto collegamento con l’estrema destra francese. 

Con questa ultima sarebbero già stati presi accordi per 

organizzare nei prossimi mesi un campo di addestramento 

e di istruzioni Francia”. Terzo punto: “i 

riorganizzatori della destra extraparlamentare avrebbero 

larghe disponibilità economiche provenienti in parte da 

finanziatori simpatizzante, in parte da attività 

delittuose”. E questa è opera sua? 

RISPOSTA – Sì, questa mi sembra di sì, mi sembra di ricordare 

di sì.  

DOMANDA – E vi è questo appunto, poi ha portato… perché 

l’appunto è da Roma, insomma, quello di approfondire 

ovviamente per capire in Svizzera dove, e la centrale 
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organizzativa e via dicendo. Ha avuto poi un qualche 

sviluppo nei suoi… che lei  ricordi? 

RISPOSTA – Io vedo questo annotazioni di Roma a cui però non 

fanno seguito, almeno dal carteggio che ho sottomano, 

non fanno seguito poi delle lettere scritte a Padova per 

sensibilizzare in ordine a queste cose. C’è l’appunto 

però io…   

DOMANDA – Il fatto che non siano qui non vuole dire che non ci 

siano, questa è una selezione degli appunti. Lei non 

ricorda comunque un sollecito da Roma? 

RISPOSTA – No, io non ricordo che ci fossero insomma l’ho 

anche detto l’altra volta, che effettivamente da Roma 

non ci hanno mai detto di no, di non andare avanti, di 

essere cauti, o che. No. Però non ci hanno detto 

neanche…  almeno per quanto riguarda il sottoscritto.  

DOMANDA – Poi la 3021 del 12 maggio, che la saltiamo, è una 

nota non particolarmente lunga, ma su tematiche 

esclusivamente di partito… 

RISPOSTA – Sì, sì di partito.  

DOMANDA - La riconosce comunque suo lavoro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi qua c’è quello che dicevamo forse un attimo 

fa, perché si fa riferimento in questo messaggio in 

partenza, destinatario centro CS di Padova, riferimento 

2889, che è esattamente la annotazione che abbiamo letto 

un attimo fa,  riferimento 2889, in questo caso preso il 

seguito, datato 5 maggio ’75: “pregasi attivare 

energicamente fonte at fine acquisire più utili elementi 

per localizzare in Svizzera segnalate  base direzionale 

estremismo destra”. 

RISPOSTA – Sì. Sicuramente è stato fatto, ma adesso l’esito di 

questa sensibilizzazione non ricordo quale fosse.  

DOMANDA – Poi c’è una nota dell’ammiraglio Casardi, all’epoca 

direttore del SID, diretta al giudice Alessandrini, 

Pubblico Ministero…  



 

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

95 

PRESIDENTE - Questa nota lui se la ricorda?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Questo sollecito?  

PRESIDENTE – Sì, perché noi abbiamo questi solleciti che 

partono dall’ufficio D, ma non sappiamo poi se sono 

stati effettivamente poi trasmessi almeno a sua 

conoscenza… 

RISPOSTA – Penso che sono stati trasmessi, ritengo di sì, io 

adesso non ricordo specificamente questa 

sensibilizzazione qui.  

Altre volte ricordo che ci si aspettava una sensibilizzazione, 

o una valutazione o un…  

PRESIDENTE - Perché siccome la fonte è sua, quindi è chiaro 

che una eventuale approfondimento andava fatto 

contattando lei, le domando se ha ricordo di questo 

approfondimento sui campi in Svizzera? 

RISPOSTA – No, non ricordo della sollecitazione di Roma, però 

era mia abitudine in questi casi qui di sensibilizzare 

la fonte indipendentemente dalla sollecitazione che 

poteva venire da Roma o dal mio direttore.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Sotto questo profilo possiamo approfondire un 

aspetto operativo, abbiamo detto che i vostri documenti 

venivano portati a Roma da un correre… 

RISPOSTA – Sì, un corriere. 

DOMANDA – In questo caso abbiamo un messaggio in partenza, 

leggiamo calce: “presentato cifra, ore 14.00 del 13 

maggio, trasmesso ore 14.50”.  

RISPOSTA – Qual è?  

DOMANDA – Il messaggio in partenza da Roma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se può spiegare alla Corte cosa significa 

“presentato cifra”, cosa è “l’ufficio cifra”. 

RISPOSTA – Cifra penso che riguardasse il carteggio cifrato.  

DOMANDA – Spieghi alla Corte. 
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RISPOSTA – C’era il carteggio cifrato, c’era il segretissimo 

segreto riversato, poi in base alla materia trattata 

l’ufficio pertinente attribuiva la classifica appunto 

di…   

DOMANDA – Il messaggio non partiva in chiaro veniva cifrato? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Il messaggio da SID Roma, ufficio D, a Centro CS 

Padova veniva cifrato, o viaggiava in chiaro? Cioè, non 

è che si trasmetteva un fax, all’epoca non so neanche se 

c’era.  

RISPOSTA – Erano gli anni in cui si trasmetteva ancora 

attraverso … 

DOMANDA – Con la telescrivente.  

RISPOSTA – Non con la telescrivente, c’era il marconista 

ancora.  

DOMANDA – Con il marconista. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E il testo veniva cifrato, veniva reso non 

intelligibile a chi non fosse legittimato a conoscerlo? 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Questo atto non è classificato, non ha 

stampigliature di riservatezza?  

RISPOSTA – Potrebbe essere arrivato in cifre e poi essere 

stato decifrato, potrebbe essere… però non ne ho 

cognizione.  

DOMANDA – Quindi trasmesso non in chiaro, è questo il 

significato? 

RISPOSTA – Potrebbe essere stato trasmesso non in chiaro, sì.   

PRESIDENTE - Cosa è quella cifra, quel “trasmesso…”… 

DOMANDA – “…cifra”…  

PRESIDENTE – No, “presentato cifra”, e trasmesso…? 

RISPOSTA – Evidentemente questi lo hanno cifrato e poi 

trasmesso, e poi l’avremo decifrato noi.  

PRESIDENTE - C’è una sigla…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – C’è una sigla 
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scarsamente leggibile, “TR”, puntato, e le ultime due…  

PRESIDENTE – È un “CR”… 

RISPOSTA – Non so che cosa significhi.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Poi abbiamo la nota che l’ammiraglio Casardi scrive 

al Pubblico Ministero di Milano con riguardo a questa 

riunione di Bellinzona, e lì si specifica il tema 

Esposti – Fumagalli, nella velina che però dice e che 

non è la sua, in quella precedente… 

 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che il discorso di Fumagalli non se ne è parlato 

perché era interesse del Giudice milanese, il Pubblico 

Ministero milanese; poi abbiamo la 3666 del 26 maggio 

‘75, anche in questo caso è una tematica… chiedo scusa, 

fonte Tritone, sì, si cita in nota la fonte Califfo, ma 

è un discorso di sindacato e di partito e ci interessa 

poco; poi della fonte Califfo ne parleremo un attimo con 

riguardo alla fonte Mambo, poi ci arriviamo 

separatamente. E poi abbiamo la 3825 del 12 giugno ‘75, 

che invece è interessante, perché la nota a firma del 

maggiore Bottallo, con la quale trasmette l’appunto, 

dice “la fonte è stata energicamente sensibilizzata 

affinché segua più assiduamente il settore e la 

specifica questione, approfondendo nei dettagli gli 

aspetti di interesse”. E il testo dell’appunto, e la 

solita domanda se è opera o è del suo collega, lo leggo: 

“Le iniziative della destra extraparlamentare volte a 

destituire una base direzionale in Svizzera hanno subìto 

una battuta di arresto”, e qui siamo - abbiamo detto – a 

giugno ‘75, “i promotori giudicano infatti il momento 

non propizio in quanto temono, dopo la svolta assunta 

dalle indagini sui fatti di Brescia, una ripresa 
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dell’attività persecutoria verso tutta la destra 

extraparlamentare”. Nel giugno ‘75 ci sono gli arresti 

di Buzzi, qui arresti del gruppo che verrà poi 

processato nella prima istruttoria. Al punto 2: 

“Continua tuttavia la ricerca affidata ad esponenti 

della estrema destra italiana rifugiatisi di una casa 

isolata idonea all’insediamento della base operativa e 

direzionale che l’organizzazione intende istituire in 

quel Paese”.  Terzo punto: “i fondi occorrenti vengono 

ora assicurati da simpatizzanti abbienti, 

l’organizzazione è peraltro contraria ad appoggiarsi 

anche in futuro a industriali e operatori economici, e 

una volta strutturata efficientemente conta di 

autofinanziarsi attraverso attività delittuose”. Quindi 

un po’ i temi già trattati, quindi viene raccolto in 

questo caso l’invito ad approfondire, ma più di quel 

tanto non è possibile. C’è questo richiamo alle indagini 

sui fatti di Brescia. Ne ha ricordo di questo incontro 

con Tritone, lo fece lei?  

RISPOSTA – Sì, ne ho un vago ricordo, sicuramente questa è una 

informativa mia.  

DOMANDA – Ci può aggiungere qualcosa su qual è il nesso tra la 

svolta assunta dalle indagini sui fatti di Brescia con 

questo discorso, con questa necessità di fermarsi un 

attimo perché il momento è pericoloso? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – “Temono dopo la svolta una ripresa dell’attività 

persecutoria contro tutta la destra extraparlamentare”. 

Nulla di più le viene in mente? 

RISPOSTA – No, proprio non riesco a focalizzare, a ricordare.   

DOMANDA – Poi abbiamo un’ultima nota, la 3922 del 13 giugno, 

dove si parla di nuovo di Bocchini Padiglione, se ne era 

parlato in annotazioni dell’anno precedente: “In merito 

all’esistenza dei segnalati campi di addestramento della 

destra extraparlamentare non sono stati acquisiti 
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elementi di precisa conferma”, e questa è una nota a 

firma del maggiore Bottallo, in nota si richiamano le 

fonti Tritone ed Aras, ma non c’è uno specifico appunto; 

“sull’argomento appare tuttavia opportuno formulare 

alcune considerazioni che prendendo spunto da dati già 

fissati in passato e da notizie acquisite 

fiduciariamente”, ed ecco che c’è il richiamo alle fonti 

Tritone e Aras, “… sembrano quanto mai pertinenti. A) il 

primo punto è questo: il noto Bocchini Padiglioni 

Gustavo ha riallacciato contatti con elementi 

dell’estrema destra attestati su posizioni critiche nei 

confronti della linea politica del M.S. Destra 

Nazionale, lo scopo è di animare un movimento che 

mantenendosi legato all’M.S.I. sviluppi un discorso 

aperto alle istanze della destra extraparlamentare per 

ridarle una entità omogenea, evitare che se ne 

disperdano gli ideali e il potenziale politico e 

utilizzarla come forza capace di imporre all’M.S.I una 

linea diversa e più decisa e fideista”. Il secondo 

punto: “Con Bocchini Padiglione Gustavo collaborano la 

moglie, Visentin Daniela; Munari Giorgio e consorte, 

Menegazzi Francesca; Pizzo Giovanni e Lonigo Alberto”. 

Tutti noti, dice il maggiore Bottallo, nel senso che 

sono soggetti conosciuti. “La nota caratterizzatrice del 

gruppo è costituita dall’ostentato atteggiamento 

intellettualistico e di élite. I promotori hanno 

espresso l’intenzione di trascorrere nel corso della 

prossima estate ferie collegiali nel meridione, sulla 

base di questo elemento è considerato che alcuni campi 

di addestramenti indicati nel foglio in riferimento…”… 

perché questa nota è in risposta ad una richiesta del 

reparto D di Roma, “ … indicati nel foglio in 

riferimento, si troverebbero in provincia di Benevento; 

proprio in quella provincia Bocchini Padiglioni Gustavo 

possiede alcuni poderi”, e richiama una precedente nota 
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del centro di Napoli, “le conclusioni e le correlazioni 

a quella richiesta appaiono ovvie”. Altra annotazione, 

il punto C, interessante, è costituita dal fatto che “il 

gruppo tramite Pizzo Giovanni intrattiene stretti 

collegamenti con  l’estrema destra di Ferrara, indicata 

nella richiesta come città di provenienza dei 

campeggiatori”. Ecco, questo non ha appunto specifico, 

le domando se ricorda questa, questa è l’ultima degli 

appunti, delle note che abbiamo trovato a servizio, 

relativo alla fonte Tritone. 

RISPOSTA – Ricordo così, in generale, questa segnalazione. I 

particolari evidentemente mi sfuggono.   

DOMANDA – Qui siamo a giugno ‘75, il documento successivo è un 

documento di molto tempo successivo, è del 19 febbraio 

‘77, ed è la comunicazione con la quale il generale 

Giovanni Romeo del SID di Roma comunica al capo della 

prima sezione che il centro CS di Padova ha scisso i 

rapporti di collaborazione con il fiduciario in oggetto, 

che è il fiduciario Tritone. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se ci può dire l’epilogo quale è stato, come si è 

concluso, l’epilogo della carriera di informatore di 

Tramonte Maurizio; e a riguardo le sottopongo un’altra 

serie di documenti, che sono stati acquisiti al 

servizio, e che rappresentano un po’ il curriculum della 

fonte. 

RISPOSTA – Di fonte Tritone?  

DOMANDA – Sì. Provengono dal GA 9, cartella 6, qui abbiamo 

atti della segreteria, oggetto fonte Tritone, non 

capisco questo anno “1966” nella copertina della pratica 

in questione.  

PRESIDENTE – Questa documentazione chiaramente lei vede per la 

prima volta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei la vede per la prima volta, questa è 



 

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

101 

documentazione del centro, quindi di Roma, non è 

documentazione di Padova. 

RISPOSTA – Di Roma, certo, certo.  

DOMANDA - La sfogliamo, ci può aiutare lei a interpretarla 

meglio di quanto possiamo fare noi. Abbiamo quindi 

questa copertina che è del ’66, ma non so cosa 

significa… 

RISPOSTA – Neanche io.  

DOMANDA – Poi in realtà un elenco dei documenti contenuti 

all’interno di questa cartellina, e poi abbiamo una 

scheda individuale dove si dice “data di impianto della 

scheda 3 ottobre ‘73”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Tritone” è il nominativo di copertura, “finora non 

ha dato luogo a rilievi”, si afferma nella scheda; poi 

abbiamo – ed è interessante - i compensi corrisposti 

alla fonte Tritone, che  iniziano nel settembre ‘73, con 

trentamila lire, nell’ottobre 20 mila lire, nel novembre 

20 mila lire, e nel dicembre sembrerebbe un 90 mila lire 

del ’73. E proseguono fino… 

RISPOSTA – 90 mila lire! Mi sembra una cifra alta.  

DOMANDA – Sembra alta? 

RISPOSTA – Sembra alta.  

DOMANDA - A me sembra un “9” quello lì. 

RISPOSTA – Anche a me sembra un 9.   

DOMANDA – Poi abbiamo gennaio e febbraio ‘74, con 60 e 60. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dopo non ci sono più documentati compensi, fino a 

dicembre del ‘74, ma riprendiamo nel ‘75, da gennaio a 

luglio, con 80 mila, 100 mila, 50 mila, 200 mila 

nell’aprile, forse un 90 mila nel maggio, anche qui è di 

difficile lettura, e 50 mila giugno e 50 mila luglio.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questi sono i compensi documentati al SID di Roma. 

Con riguardo a questo aspetto… 
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RISPOSTA – I compensi erano praticamente mensili, vedo che qui 

invece…  

DOMANDA – Lei ricorda una maggiore continuità? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non questi vuoti. 

RISPOSTA – Sì, c’era una continuità, poteva saltare qualche 

mese magari perché non c’erano stati contatti…  

DOMANDA – Chi provvedeva a fare il versamento del compenso, 

materialmente chi gli dava i soldi? 

RISPOSTA – Li davo io materialmente.  

DOMANDA – Glieli dava lei materialmente. 

RISPOSTA – Sì, glieli consegnavo io. Gli importi li ricorda, 

questi che abbiamo letto? 

RISPOSTA – Sì, più o meno questi qua, sì.  

DOMANDA – Sono più o meno in linea. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – In questo appunto fa riferimento solo ad alcuni 

mesi, ogni mese l’importo era di 50 – 60 mila? 

RISPOSTA – Sì, 60 mila, sì.   

PRESIDENTE - Mensile? 

RISPOSTA – Sì, mensile, mediamente. Poi magari c’erano dei 

mesi in cui faceva presente delle esigenze di famiglia 

particolari, e io le rappresentavo, e nonostante 

incontrassi – devo dire - qualche resistenza da parte 

dell’amministratore, da parte anche del direttore, 

insomma qualche volta si riusciva anche a spuntare 

qualche decina di migliaia di lire in più.  

DOMANDA – È possibile che ci fosse qualche anticipo sulle 

mensilità successive? Cioè, per esempio qua vedo 

dicembre questi 90 mila che sono tanti, poteva essere 

corrisposto in dicembre…? 

RISPOSTA – Potrebbe anche essere successo, sì, se avesse fatto 

presente – non so – un caso particolare, una esigenza 

particolare, etc., è possibile che ci sia stato anche 

l’anticipo del mese successivo, ma non ricordo questi 
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particolari.  

DOMANDA – Questo potrebbe spiegare le caselle vuote? 

RISPOSTA – No, le caselle vuote non si spiegano perché la 

cifra che mediamente si dava era questa insomma.  

PRESIDENTE – Ma voi comunicavate il compenso dato a Roma? 

RISPOSTA – Come?  

PRESIDENTE – Del compenso che voi davate poi ne rendevate 

conto a Roma? 

RISPOSTA – Certamente, sì, e l’informatore firmava una 

ricevuta.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Vediamo il foglio successivo: “rendimento, data, 

giudizio, da esprimere tre mesi dopo l’assunzione ed al 

termine di ogni anno solare”; e abbiamo “15 gennaio ’74 

ha offerto buon rendimento. 31 dicembre ‘74 buon 

rendimento. 31 dicembre ‘75 sufficiente rendimento. 14  

febbraio  ‘77 cessato”. Questa documentazione veniva 

stilata a Roma? 

RISPOSTA – A Roma, sì.   

DOMANDA – Voi fornivate gli elementi perché tutto ciò potesse 

avere luogo o era una valutazione che veniva 

direttamente fatta da Roma? 

RISPOSTA – Mi sembra che venisse fatta direttamente da Roma 

sulla base della produzione informativa.  

DOMANDA – Della produzione informativa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi non era un giudizio espresso da voi ma era un 

giudizio espresso dal Centro, è così? 

RISPOSTA – Mi sembra di no. Mi sembra di no, mi sembra che 

fosse Roma a…  

DOMANDA – Vediamo se i documenti successivi ci aiutano, 

abbiamo un curriculum dell’attività svolta, e delle 

azioni in cui è stato inserito: “è stato attivato 
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insieme al Movimento Sociale Destra Nazionale nel mese 

di novembre ‘72, sfruttando i legami che ha con 

qualificati esponenti locali, Luci Lionello, Zanchetta 

Ariosto, Brancalion Giangaleazzo, etc.; ha potuto 

seguire con continuità gli sviluppi delle crisi della 

Federazioni padovana e fornire anche notizie 

sull’attività del partito in sede nazionale ed 

extraregionale, favorito dalla sua posizione di 

dissidente dalla linea ufficiale del M.S. Destra 

Nazionale, ha potuto stringere rapporti con attivisti di 

Ordine Nuovo e collaborare anche nel campo della destra 

extraparlamentare”. Questa valutazione di sintesi anche 

in questo caso è di Padova o è di Roma? 

RISPOSTA – Penso… non è mia, potrebbe essere stato però il mio 

direttore a farla, a redigerla; penso che sia partita da 

Padova.  

DOMANDA – Poi abbiamo una cartella biografica iniziata il 3 

ottobre ‘73, con i dati oggettivi, e poi un secondo 

foglio con il curriculum storico, “nel ‘68 si iscrive 

alla Giovane Italia; nel ‘69 si segnala tra i più vivaci 

attivisti di organizzazioni giovanili del M.S.I; prende 

parte a vari manifestazioni contro sindacali nonché a 

scontri frontali con movimenti di estrema sinistra; nel 

’70 partecipa a un congresso estivo organizzato 

dall’M.S.I in località Fiorentini; nel ’71 aderisce al 

Fronte della Gioventù; nel ‘72 svolge attiva propaganda 

elettorale a favore dell’Avvocato Lionello Luci, sulle 

cui posizioni si colloca in dissenso con la linea 

ufficiale del M.S.I; nel ‘73 non rinnova la tessera del 

M.S.I pur non uscendo dal partito e si avvicina al 

gruppo di Ordine Nuovo di Rovigo”. Poi abbiamo l’invio 

da parte di Padova di una serie di annotazioni, leggiamo 

la 7675 del 3 ottobre ‘73, è il capitano Capotorto, 

Comandante in sede vacante del Centro, che comunica al 

reparto D del SID di Roma, “con preghiera di volere 
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autorizzare l’assunzione quale fiduciario a rendimento, 

si trasmettono relativa al soggetto una cartella 

biografica e una scheda personale”. Quindi da qui 

capiamo che il lavoro è lavoro iniziato a Padova, e poi 

le singole annotazioni con relativa data trasmesse con 

questa richiesta. Quindi cosa significa “assunzione 

quale fiduciario a rendimento”? 

RISPOSTA – A rendimento nel senso che venivano retribuite a 

rendimento, a seconda dell’entità del lavoro informativo 

che facevano, e dell’importanza, del rilievo, insomma.   

DOMANDA – Quindi non è più in prova? Cioè, quello che abbiamo 

detto alla scorsa udienza, perché abbiamo visto che le 

prime informative, e quella che anche viene qua 

trasmessa, la 506 del 22 febbraio ‘73, che è la prima 

con la quale abbiamo iniziato la scorsa udienza, è 

appunto del gennaio ’73; in ottobre vengono trasmesse 

nuovamente - immagino - queste note, erano già state 

trasmesse in tempo reale nel gennaio, marzo, giugno, 

settembre?  

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi qui vengono trasmesse tutte insieme per 

chiedere l’autorizzazione di assumerlo in via stabile? 

RISPOSTA – Si richiamano però.  

DOMANDA – Si richiamano. 

RISPOSTA – Cioè, quelle erano già state inviate,  e si 

richiamano.  

DOMANDA – Quindi si richiamano per essere autorizzati 

all’assunzione come fiduciario. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo è il passaggio dal periodo in esperimento al 

periodo…? 

RISPOSTA – Sì, al periodo effettivo.  

DOMANDA – Di assunzione? 

RISPOSTA – Sì, di assunzione effettiva.   

DOMANDA – Poi abbiamo l’autorizzazione del generale Maletti 
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dell’8 ottobre ‘73, e poi – andiamo velocemente - una 

serie di aggiornamenti successivi, l’invio di un altro 

gruppo con la nota 315 del 15 gennaio ‘74, il richiamo 

di una serie di altre veline dall’ottobre ‘73 al 

dicembre ‘73, con le quali il comandante del Centro di 

Padova riferisce: “il fiduciario durante il primo 

trimestre di attività, ottobre, novembre, dicembre ’73, 

ha rilevato apprezzabili doti di intelligenza, serietà, 

riservatezza, spirito di osservazione, nonché buone 

capacità di valutazione; ha offerto buon rendimento 

fornendo le notizie di cui ai fogli…” e vengono 

richiamate le note che abbiamo già acquisito e 

commentato. La nota successiva è del generale Maletti 

che concorda e concorda a Padova che il suo giudizio è 

in linea; poi abbiamo la nota 250 del 14 gennaio ‘75, 

del maggiore Bottallo: “Pregasi voler fare inserire 

sulla scheda del fiduciario in oggetto il seguente 

giudizio complessivo per l’anno ’74: buon rendimento”. 

Il la nota invece dell’anno dopo, la 282 del 14 gennaio 

’76: “pregasi voler inserire nella scheda del fiduciario 

in oggetto, il seguente giudizio complessivo per l’anno 

’75: sufficiente rendimento”. Nel ‘75 c’è un calo della 

qualità, della utilità di quanto riferito dalla fonte. 

RISPOSTA – Sì, evidentemente.  

DOMANDA – E la nota 907 del 14 febbraio ’77: “il fiduciario in 

oggetto si è estraniato dalla politica attiva e durante 

il 1976  non ha saputo fornire alcuna utile notizia, si 

propone pertanto che venga depennato dalla nota 

rubrica”. E infatti febbraio ‘77 abbiamo visto poi che 

viene cessato, il generale Giovanni Romeo autorizza con 

la nota 19 febbraio ‘77, e da ultimo comunica che il 

Centro CS di Padova ha scisso il rapporto di 

collaborazione con il fiduciario indicato in oggetto, la 

nota è la 04213S del 19 febbraio ’77.  

DIFESA – Avv. Ronco – Mi permetto di ricordare al Presidente 
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che poi ci sono delle domande, altrimenti queste letture 

non si giustificano affatto, quindi io pregherei il 

signor Presidente di richiamare il Pubblico Ministero…  

PRESIDENTE - Questa è la premessa un po’ lunga alla domanda 

che riguarda le modalità e i motivi della cessazione.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – La domanda l’ho fatta prima ancora di cominciare 

questo elenco del curriculum, ed è appunto quella di 

farci, alla luce anche di questa documentazione, dal 

maresciallo Felli quello che ricorda di questa 

evoluzione nel tempo del rapporto collaborativo della 

fonte Tritone fino alla sua risoluzione. 

RISPOSTA – I motivi della cessazione del rapporto… insomma, è 

un rapporto che io probabilmente avrei proseguito, il 

mio direttore non era molto d’accordo perché c’era stata 

effettivamente una grossa flessione di rendimento da 

parte dell’informatore, e consideriamo anche che 

l’informatore si era sempre mosso, aveva sempre agito in 

una posizione un po’ particolare, nel senso che aderiva 

al momento M.S.I però mostrava anche simpatie verso la 

destra extraparlamentare; era una posizione che gli 

permetteva, che gli ha permesso di rendersi utile sul 

piano informativo perché? Perché è ovvio il M.S.I nei 

confronti di queste persone un pochino incerte sulla 

loro posizione cercasse di tenerseli buoni e che non 

finissero nelle fila della destra extraparlamentare; e a 

sua volta la destra extraparlamentare se notava che 

c’erano delle simpatie verso di essa aveva tutto 

l’interesse a conservare; cioè era un periodo in cui 

c’era anche una fluttuazione tra il partito e la destra 

extraparlamentare, e viceversa; e mi pare che questo… 

cioè che i presupposti che avevano dato luogo ad un buon 

rendimento da parte dell’informatore fossero venuti 

meno, il mio direttore anche nell’ultima fase della 
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collaborazione mi aveva fatto rilevare abbastanza spesso 

che forse era il caso di chiudere perché non… perché il 

materiale informativo che forniva non era più abbastanza 

significativo.  

DOMANDA – In questo lasso temporale che va dall’inizio del 

’73… va beh, la cessazione dichiarata nel ‘77, e 

l’ultima informativa rinvenuta quanto meno è quella del 

13 giugno ‘75, quale era, quale è stata in questo 

periodo l’attività lavorativa, l’attività della persona 

Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – L’attività di Tramonte?  

DOMANDA – In questi anni che abbiamo visto, durante la sua 

collaborazione, lui studiava, lavorava, lavorava dove? 

RISPOSTA – Lui studiava, ricordo…  

DOMANDA – All’inizio studiava? 

RISPOSTA – Sì, studiava, poi mi sembra che facesse dei lavori 

saltuari, occasionali, quello che capitava.  

DOMANDA – Ad un certo punto si trasferì in altra sede? 

RISPOSTA – Mi pare di sì, ma non ricordo.  

DOMANDA – Lui aveva un parente nella Polizia? 

RISPOSTA – Sì, ecco. Mi diceva che aveva un parente, o un 

amico stretto della famiglia, però mi sembra di 

ricordare che avesse un parente, e mi…  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Se non ricordo male mi sembra che facesse servizio 

a Pisa.  

DOMANDA – E lui ne parlò mai di questo parente? 

RISPOSTA – Sì, mi accennava all’esistenza di questo parente, 

ovviamente non diceva altro. Io avevo sempre un po’ di… 

non dico di perplessità, ma dico “se questo è un 

parente, e lui dovesse metterlo al corrente, così, che 

ci sta dando una mano, che sta lavorando con il 

Servizio, può anche darsi che questo parente lo calmi un 

momentino, di non esporsi troppo, cioè gli dia dei 

consigli che potrebbero indurlo a rallentare la 
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collaborazione”.  

DOMANDA – Quindi per lei era motivo di preoccupazione?  

RISPOSTA - Era un momento di riflessione in ogni caso.  

DOMANDA – Ricorda se a un certo punto si trasferì a Matera, 

nel sud? 

RISPOSTA – Sì, che si sia trasferito a Matera l’ho saputo 

successivamente, parecchio tempo dopo, perché dopo che 

si erano interrotti i rapporti, la collaborazione, non 

abbiamo più avuto rapporti.  

DOMANDA – Fino a che la collaborazione è durata lui dove 

abitava? 

RISPOSTA – Mi sembra che abbia sempre abitato a Lozzo 

Attestino, non so se poi si fosse trasferito a Padova.  

DOMANDA – Di una attività lavorativa prestata dalle parti di 

Milano ne ha qualche notizia? 

RISPOSTA – Non ricordo.  

DOMANDA – Non ricorda.  

RISPOSTA – Non ricordo. Se è avvenuta durante il periodo della 

collaborazione non ricordo, se è avvenuta dopo non posso 

saperlo.  

DOMANDA – Durante tutto il periodo della sua collaborazione ha 

mai manifestato qualche preoccupazione, qualche timore 

verso qualche persona in particolare in rapporto alla 

sua collaborazione? 

RISPOSTA – Se non ricordo male mi pare che nei confronti di 

Mellioli avesse qualche…  

DOMANDA – Di Mellioli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma prospettava questo problema con lei, ne parlava 

di questa eventualità che si potesse venire a sapere 

all’esterno di questo rapporto con il Servizio? 

RISPOSTA – Non mi pare che abbia mai espresso questa sua 

preoccupazione. D’altra parte si cercava di gestire 

queste cose, che sono estremamente delicate, in maniera 

da non esporre evidentemente l’informatore a sospetti 
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perché  sarebbero stati pesanti per lui ma anche con 

ripercussione non indifferenti per il Servizio.  

DOMANDA – Certo, questo da parte sua ovviamente, ma dico: da 

parte di Tramonte venivano fatti discorsi, ragionamenti 

su questa eventualità che la posa potesse trapelare? 

RISPOSTA – Non ricordo, ma diciamo che un po’ tutti gli 

informatori erano un po’ travagliati da questo pericolo.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 27 gennaio ’98 a 

riguardo disse: “Ricordo che il Tramonte era una persona 

che dichiarava e mostrava molto timore che qualcuno del 

suo ambiente venisse a sapere della sua collaborazione 

con noi. È facile comprendere che da un soggetto con 

questo tipo di remore non si poteva pretendere una 

collaborazione di alto livello”. Poi su questo discorso 

dei timori si è tornato… le leggo quando lei dichiarò il 

30 marzo ‘99, quindi in una successiva escussione dove 

lei disse, con riferimento alla nota 4141, quella del 10 

giugno che contiene la rivendicazione, quindi proprio il 

periodo caldo subito a cavallo della strage, e dice 

“Solitamente  la fonte Tritone era assai meno ricca di 

contenuti, ricordo che cercava sempre di trincerarsi 

dietro presunti timori di ritorsione, in particolare di 

Massimiliano Facchini”. Lei disse così nel ’99. 

RISPOSTA – Sì…  

DOMANDA – “Ricordo altresì che lasciava sempre intendere di 

essere ben inserito… sono sempre stato convinto che lui 

fosse effettivamente ben inserito nell’ambiente 

sopraindicato e che non abbia mai raccontato veramente 

tutto quanto era a sui sua conoscenza probabilmente 

proprio per le paure di ritorsioni”. C’è questo tema del 

timore, e in particolare del timore per Facchini, è 

qualcosa che le sollecita qualche ricordo? Sono sue 

dichiarazioni.  

RISPOSTA – Non le smentisco, evidentemente sono frutto di 

ricordi più recenti. Certo Facchini era un soggetto 
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molto particolare, nel senso di pochi scrupoli, e se un 

soggetto come lui fosse venuto a sapere qualcosa, 

qualche indiscrezione sulla collaborazione di un 

qualcuno questo qualcuno sicuramente se ne sarebbe 

preoccupato, aveva tutte le ragioni per preoccuparsi, 

certo.  

DOMANDA – Noi abbiamo letto, comunque sfogliato, tutti gli 

appunti che abbiamo rinvenuto nei vari fascicoli del 

servizio, le chiedo se ha memoria di ulteriori temi 

trattati con la fonte Tritone e che non siano… 

materialmente che non li abbia visti passare sotto i 

suoi occhi nello sfogliare questi appunti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come avveniva il lavoro? Cioè tutto quello che 

veniva riferito veniva scritto e inviato? 

RISPOSTA – Tutto, per quanto mi riguarda io… allora grazie a 

Dio avevo una buona memoria e non avevo bisogno di 

prendere molti appunti, ma avevo anche una tecnica di 

lavoro un po’ particolare, contattavo l’informatore e 

andavo in ufficio e immediatamente buttavo giù tutto 

quello che l’informatore mi aveva dato. E poi ovviamente 

passavo il tutto al direttore che decideva cosa inviare 

a Roma, cosa non inviare a Roma, eventualmente 

trattenendo un’informazione che potesse avere bisogno di 

approfondimenti ulteriori.   

DOMANDA – Ecco, questo aspetto: veniva fatta una selezione? Ci 

potevano essere argomenti che non venivano comunicati a 

Roma? 

RISPOSTA – Guardi argomenti che non venivano comunicati a Roma 

erano solo quelli che avevano bisogno di 

approfondimento, e sui quali si sarebbe poi ritornati.   

DOMANDA – Perché era un rinvio ma prima o poi venivano 

comunque comunicati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche in caso di approfondimento negativo? 
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RISPOSTA – Anche in caso di approfondimento negativo, perché 

si riteneva che comunque Roma avesse una visuale delle 

problematiche molto più vasta, e magari anche un 

elemento minimale non riscontrato da parte nostra 

potesse essere riscontrato da Roma sulla base di altri 

elementi di loro possesso.  

DOMANDA – Glielo chiedo perché il 27 gennaio ‘98 quando lei 

venne sentito affermò: “Ricordo vagamente di una certa 

attività”… per la verità la domanda era: “le parlò mai 

di un certo Luigi?” e lei disse: “no, non ho memoria di 

un certo Luigi”, e poi introdusse questo argomento: 

“Ricordo vagamente di una certa attività che ruotò 

intorno alla figura di un certo Basile, del quale non so 

il nome, che a detta del Tramonte all’epoca avrebbe 

diretto l’albergo denominato <<Mille Pini>> di Asiago, 

divenendo un punto di riferimento per gli appartenenti 

alla estrema destra della zona. Lo sviluppo di tale 

notizia non portò a nulla, in quanto mi pare che neanche 

il Basile venne identificato. Vi dico ciò solo perché in 

questo momento mi sovviene in quanto mi invitate a 

ricordare il più possibile ma penso che Basile nulla 

abbia a che fare con il Luigi di cui mi chiedete”. 

Quindi la domanda era di un certo Luigi e lei dice 

“questo Luigi non mi dice nulla, però ricordo di un 

certo Basile che aveva un albergo ad Asiago”, e poi 

conclude dicendo “è possibile che la notizia relativa al 

Basile non fu comunicata alla Centrale perché le 

verifiche fatte non l’avevano avallata”. Ricorda questa 

cosa? 

RISPOSTA – No, non ricordo, però è possibile che una 

circostanza del genere non sia stata trasmessa a Roma, 

perché era un qualcosa che aveva un carattere 

assolutamente locale, quindi pensare che Roma potesse 

avere, a livello centrale, un qualche riscontro su un 

elemento così marginale, comunque locale… quindi  
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potrebbe non essere stata comunicata a Roma una notizie 

di questo genere.  

DOMANDA – Se ciò è avvenuto è avvenuto solo a fronte di 

notizie di scarso spessore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io passerei ad esaminare, molto più velocemente, la 

produzione della fonte Turco. 

RISPOSTA – Sì. Sulla fonte Turco non sono in grado di 

intervenire più di tanto perché io l’ho visto due volte 

fonte Turco. Però vediamo.    

DOMANDA – Quindi non ha gestito lei il soggetto? 

RISPOSTA – No.  

DIFESA – Avv. Ronco – Signor Presidente, solo per chiarezza 

con il Pubblico Ministero, quindi sulla fonte Turco 

possono essere esaminati solo i documenti per cui lui ha 

sottoscritto il documento, che sono mi pare un numero 

ridottissimo. Quindi tutti gli altri, sottoscritti dal 

Nico…   

DOMANDA - Non sono mai sottoscritti, lo chiediamo a lui. 

DIFESA – Avv. Ronco – Sappiamo in anticipo che lui ha 

partecipato due volte e potremmo accelerare l’esame 

chiedendo quali sono i due casi in cui è intervenuto 

sulle fonti. Chiederei che di questo tenesse conto, 

grazie.   

PRESIDENTE – Innanzitutto parliamo della fonte, vediamo chi è, 

così capiamo qualcosa.  

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Partiamo dall’inizio, vediamo questo Turco chi è. 

RISPOSTA – Turco era un ragazzo di Padova, figlio di un 

dirigente bancario militante della destra 

extraparlamentare.  

DOMANDA – Ha avuto un rapporto di collaborazione con voi? 
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RISPOSTA – Ha avuto un rapporto di collaborazione con il 

Centro di Padova. 

DOMANDA – In che periodo? 

RISPOSTA – Dobbiamo risalirci attraverso gli atti…  

DOMANDA – Noi abbiamo qui appunti dal 10 giugno ‘73 al 17 

dicembre ’75. 

RISPOSTA – Sì, è quello il periodo.  

DOMANDA – Lei ricorda solo due contatti con questo signore? 

RISPOSTA – Sì, ricordo due contatti con fonte Turco e anche i 

motivi per cui questi contatti ebbero luogo.  

DOMANDA – Ci dica quale era il problema, intanto se fino a 

quello che ci sta per dire lei aveva qualche 

interscambio, quanto meno con il suo collega, circa 

quella che era l’attività produttiva della fonte. 

RISPOSTA – Sì, non più di tanto devo dire…  

DOMANDA – In che contesto era inserito, con riguardo a quali 

tematiche Turco riferiva? 

RISPOSTA – Lui era vicino al gruppo Freda – Ventura, 

praticamente.  

DOMANDA – Freda – Ventura, quindi Padova… 

RISPOSTA  - Di Padova, esatto.  

DOMANDA – Destra extraparlamentare. 

RISPOSTA - La libreria Ezzelino mi pare che fosse il suo 

riferimento principale.  

DOMANDA – Il punto di riferimento. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che tipo di informazioni riceveva lei con riguardo 

alla produzione informativa di questo ragazzo? 

RISPOSTA – No, nulla di particolare, perché io – ripeto - non 

ero specialista nel ramo, nell’ambito dell’estrema 

destra, mi occupavo essenzialmente di estrema sinistra, 

e quindi ricordo che il contattante non era stato Fieni 

ma era stato un altro collega, esprimeva, così 

all’inizio, qualche perplessità per… cioè perché non lo 

trovava… mi sembra che non trovasse questo informatore 
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molto disponibile, molto aperto, molto disposto a 

raccontare le cose che realmente sapeva.  

DOMANDA – Lui è stato in rapporto con chi, come persone 

fisiche? Lei due volte sole; prima di lei e con lei 

c’era Fieni? 

RISPOSTA – Fieni era quello che lo gestiva di fatto.   

DOMANDA – Fieni era quello che lo gestiva. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Prima di Fieni l’aveva gestito qualcun altro? 

RISPOSTA – Prima di Fieni l’aveva reclutato e gestito, ma per 

poco tempo, un altro collega che poi fu trasferito, e si 

chiamava Pizzolini Romeo.  

DOMANDA – Questo per un periodo breve? 

RISPOSTA – Sì, un breve periodo.  

DOMANDA – Queste problematiche su cui ci stava informando, 

riferendo, le prospettò il primo o il secondo referente? 

Queste problematiche di rapporto…  

RISPOSTA – Con Fieni, mentre lo gestiva Fieni…  

DOMANDA – Quale era il problema? 

RISPOSTA –  …verso la parte terminale della collaborazione.  

DOMANDA – Quale era il problema esattamente?  

RISPOSTA – Il problema era questo: ad un certo punto Fieni 

fece presente che questo informatore era andato in tilt, 

non c’era più con la testa, era un po’ fuori di testa, 

condizioni psicofisiche veramente piuttosto serie, e 

però continuava il suo rapporto di collaborazione. 

Ricordo che Fieni fece presente questa cosa al nostro 

direttore che a sua volta la fece presente a Roma. Roma 

a quel punto disse di interrompere i rapporti con questo 

informatore perché, da quello che mi fu spiegato, o che 

comunque ebbi modo di sentire successivamente, riteneva 

che un informatore che si trovasse in quelle condizioni 

psicofisiche non fosse del tutto attendibile e comunque 

che il Servizio si dovesse avvalere di persone di quella 

caratura era una cosa un po’ fuori luogo. Ricordo però 
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che questo informatore continuava  - almeno per quello 

che mi accennava Fieni, senza entrare in particolari - 

continuava a dire cose di un certo interesse, piuttosto 

interessanti sulle attività di questo gruppo padovano. E 

dopo che da Roma era arrivata la richiesta di troncare i 

rapporti con questo informatore il mio direttore mi 

chiama un giorno e mi dice “senta, c’è questa 

situazione, da un lato Fieni mi dice che questo è ancora 

valido, e poi la produzione che si vede e che arriva è 

ancora… è di un certo interesse, però da Roma dicono, 

per il fatto che è un po’ fuori di testa, di troncare 

questo rapporto. Faccia una cortesia, vada con Fieni, e 

veda un momentino di sentirlo anche lei questo 

informatore insieme a Fieni, e mi dia un po’ un suo 

parere, esprima un suo punto di vista, perché vorrei 

vagliare bene questa cosa”. Quindi una sera siamo andati 

con Fieni e con Turco, siamo stati a ristorante, e ho 

notato subito che questa persona era veramente i in 

condizioni proprio indescrivibili, non riusciva ad 

inforchettare le cose che doveva mangiare, e quando le 

inforchettava non riusciva a portarle alla bocca era 

veramente una cosa drammatica. Però  notai che 

ragionava, e soprattutto che ricordava alcune cose e 

capii che questo suo stato psichico era probabilmente 

dovuto ad una serie di rimorsi che si portava dietro, 

che lo affliggevano.  

DOMANDA – Ci spieghi sulla base di quali elementi giunse a 

queste…  

RISPOSTA – E infatti raccontò – ricordo - un episodio, in 

quella occasione, piuttosto eloquente, mi disse che un 

estremista di Ordine Nuovo di Padova gli aveva chiesto 

un giorno di accompagnarlo in treno a Milano…  

DOMANDA – Chi questo? 

RISPOSTA – Mi sembra che si chiamasse Tognolo.  

DOMANDA – Tognolo? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il nome? 

RISPOSTA – Non lo ricordo.  

DOMANDA – Ivano forse? 

RISPOSTA – Ivano Tognolo? Forse.  

DOMANDA – Tognolo comunque? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo Tognolo faceva parte di che gruppo? 

RISPOSTA  - Mi pare che facesse parte del gruppo Freda – 

Ventura, quindi Ordine Nuovo. E…  

DOMANDA – Gli aveva chiesto di accompagnarlo…? 

RISPOSTA – Gli aveva chiesto di accompagnarlo a  

Milano.  

DOMANDA – A Milano? 

RISPOSTA – A Milano. Montano in treno, e subito Tognolo gli… 

Tognolo aveva con sé una borsa, e seduti lì, e ad un 

certo punto Tognolo gli fa capire che dentro quella 

borsa c’è delle roba delicata, dell’esplosivo. Arrivano 

a Milano, vanno verso la stazione, adesso non ricordo, 

vanno al ristorante, Tognolo mette la borsa, così, un 

po’ nascosta in un angolo del ristorante, mangiano e poi 

ad un certo punto questo Tognolo gli dice “aspettami che 

torno, e poi riprendiamo il treno e ce ne andiamo”. Esce 

con la borsa e dopo un po’ rientra senza borsa, hanno 

ripreso il treno e sono tornati. Non ricordo adesso - 

forse non glielo abbiamo neanche chiesto, non glielo ho 

neanche chiesto - se abbia interloquito su questa cosa 

ulteriormente Tognolo o se lui abbia chiesto a Tognolo 

“questa borsa che fine ha fatto?”, questo non lo 

ricordo, ricordo che aveva però una memoria molto chiara 

e molto lucida in merito a questo episodio.  

DOMANDA – Con riguardo alla collocazione temporale di questo 

episodio ricorda cosa disse? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Quando era avvenuto questo fatto? 
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RISPOSTA – Eh… 

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – Non saprei proprio. Non saprei proprio localizzarlo 

dal punto di vista temporale, però eravamo già verso 

praticamente la conclusione della collaborazione.  

DOMANDA – No, i problemi sono due: uno è quando è avvenuto 

questo incontro, lei adesso sta cercando di rispondere a 

questa domanda, ma in realtà io le chiedevo l’episodio 

della borsa di Tognolo si colloca in che anno? 

RISPOSTA – Su questo abbiamo interloquito, però probabilmente, 

molto probabilmente si trattava degli attentati ai treni 

che precedettero Piazza Fontana, mi pare.  

DOMANDA – Quindi agosto ‘69? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Probabilmente” perché? 

RISPOSTA – Almeno dalla ricostruzione che abbiamo fatto 

insieme a lui dovrebbe avere riguardato quella serie di 

attentati là.  

DOMANDA – Ricorda sulla base di quali elementi lei giunse a 

questa ipotesi, a questa conclusione? 

RISPOSTA – Quale?  

DOMANDA – Che il riferimento della borsa a Milano fosse in 

rapporto agli attentati ai treni? 

RISPOSTA – No, ne abbiamo parlato con lui, e con Fieni anche, 

e abbiamo fatto una ricostruzione approssimativa, ma 

abbiamo ritenuto che appunto… abbiamo dedotto che si 

riferisse ad una epoca antecedente a Piazza Fontana.  

DOMANDA – Ma antecedente a Piazza Fontana ci sono i treni, ma 

anche antecedente chi sono anche altre cose. 

RISPOSTA – Infatti noi saremmo arrivati alla conclusione che 

si potesse trattare dei treni, ma la certezza non c’è, 

anche perché mi pare che non seppe fornire indicazioni, 

circa i tempi, più precise Turco.  

DOMANDA – Lei cercò di approfondire con Turco questo aspetto? 

RISPOSTA – No. Ne abbiamo parlato quella sera a cena, così per 
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cercare di ricostruire, io dopo Turco l’ho visto solo 

un’altra volta…  

DOMANDA – Poi arriviamo alla seconda. Di queste cose Turco 

aveva già parlato con Fieni? 

RISPOSTA – Non lo so, non lo so, ritengo di sì però, perché 

Fieni non quella volta lì a cena non mi ha detto niente, 

insomma davo per scontato che lui avesse già recepito 

queste informazioni.  

DOMANDA – Che queste cose le avesse già sentite. 

RISPOSTA – Sì, sì. Che poi non fossero andate a Roma è 

verosimile, anzi è quasi certo che non fossero andate a 

Roma  

DOMANDA – Ci spieghi bene. 

RISPOSTA – Da Roma era arrivata la richiesta di chiudere il 

rapporto con Turco, e ovviamente non c’era la 

possibilità di continuare ad inviare a Roma ciò che 

Turco avrebbe continuato a produrre dopo questa 

richiesta da parte di Roma. Ricordo che il mio direttore 

era preoccupato, da un lato non se la sentiva di 

chiudere con una fonte che stava fornendo informazioni 

di una certa importanza, e dall’altro si sentiva anche 

imbarazzato dalla disposizione che aveva ricevuto da 

Roma, per cui la produzione informativa di questo 

informatore fu tenuta lì in un faldone, foglio dopo 

foglio, ma senza che venisse inviata a Roma; non era 

possibile inviarla a Roma perché da Roma c’era stata la 

richiesta di chiudere il rapporto. E il mio direttore 

non se l’era sentita, anche per una questione morale, di 

chiudere un rapporto che invece stava dando dei frutti.  

DOMANDA – Quindi nel suo ricordo questo episodio è sicuramente 

successivo alle disposizioni romane di chiudere con 

questa fonte? 

RISPOSTA – Sì, successivo.  

DOMANDA – Ed è successivo ad una serie di appunti che Fieni 

aveva diligentemente redatto dopo ogni incontro e che 
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erano rimasti lì a Padova? 

RISPOSTA – Adesso non so quanto tempo dopo questa ingiunzione, 

chiamiamola ingiunzione, di Roma il mio direttore mi 

abbia chiesto di… non so quantificare in termini 

temporali, quanto tempo dopo, e quindi se tra la 

disposizione arrivata da Roma e l’incontro avuto da me 

con Turco ci sia una produzione di Turco, un qualche 

appunto redatto da Fieni.  

DOMANDA – Però faceva cenno un attimo fa a del materiale 

documentale. 

RISPOSTA – Sì, era una produzione informativa.  

DOMANDA – Quindi diversa da quella che è giunta a Roma per vie 

ufficiali?  

RISPOSTA – Esatto, successiva a quella che era stata inviata a 

Roma fino a quando appunto l’informatore era – tra 

virgolette – organico.  

DOMANDA – Per quello che lei ha compreso, questa produzione 

diversa da quella inviata a Roma era tutta successiva 

all’ultimo invio dell’ultimo appunto trasmesso a Roma?  

RISPOSTA – Ritengo di sì, ma non ho elementi per poterlo 

affermare.  

DOMANDA – Perché noi abbiamo un ultimo documento, in quel 

materiale che le ho consegnato, che è la nota 8100 del 

17 dicembre ‘75, con la quale il maggiore Bottallo invia 

a Roma un appunto di fonte Turco, dove peraltro si parla 

di problematiche di partito, e io la inviterei a darci 

un’occhiata, se di quelle cose lei ha avuto notizia. 

Fonte Turco, notizia acquisita il 16 dicembre ‘75, e si 

parla dell’immagine di perbenismo del segretario 

Almirante, insomma di questione che nulla hanno a che 

fare con l’eversione; e questa è una nota del 17 

dicembre, per capire se lei… è proprio il penultimo 

foglio, se ci dà una occhiata, “l’immagine di perbenismo 

che il segretario Almirante si sforza di dare frustrata 

dai numerosi episodi di delinquenza politica”… insomma  
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questioni che sono lontanissime da questi temi così 

scottanti… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei non ha avuto un ruolo nella produzione di questo 

appunto del dicembre ‘75? 

RISPOSTA – No. Ne sconoscevo l’esistenza.  

DOMANDA – Vediamone solo altri due, o uno in particolare, 

quello immediatamente precedente, che invece ha un 

contenuto…  

RISPOSTA – Quello precedente?  

DOMANDA – Il 2727 del 28 aprile ‘75, che peraltro è di molti 

mesi prima di dicembre, anche questa è una trasmissione 

ufficiale a Roma, fonte in esperimento Turco, notizie 

acquisite il 25 aprile ’75… 

RISPOSTA – 24 o 25 aprile?  

DOMANDA – 28 aprile, e la nota è 2727, le notizie sono 

acquisite il 24 aprile. Ha trovata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Se questa nota è in qualche modo riferibile alla 

attività di cui lei ci ha parlato. Leggo magari 

velocemente: “dopo l’iniziale sbandamento causato dai 

noti provvedimenti di legge a suo carico la destra 

extraparlamentare” – E siamo nell’aprile ’75 – 

“…attraverso un processo del tutto spontaneo si sta 

ristrutturando in un movimento che, tenuto conto della 

rapidità con la quale il potere è riuscito a dissolvere 

l’organizzazione, della facilità con i quali i dirigenti 

sono stati arrestati etc. etc… possa riuscire a 

sopravvivere alle prevedili ulteriori repressioni”. E 

questo è l’aspetto che in qualche modo ha lontanissima 

attinenza. Punto due: “Alla luce delle considerazioni di 

cui al paragrafo precedente la destra extraparlamentare 

sta assumendo una nuova strutturazione che in linea di 

massima corrisponde alle seguenti caratteristiche: 

organizzazioni in piccoli nuclei formati da elementi 
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fortemente amalgamati o selezionati;  attività 

semiclandestina, e comunque difficilmente controllabile; 

una ampia autonomia di azione; autosufficienza economica 

e limitati contatti con altre analoghi gruppi; attività 

incentrata su obiettivi specifici ed importanti al fine 

di non essere confusi con elementi isolati che per 

sprovvedutezza ed infantilismo politico firmano azioni 

controproducenti; utilizzazione di varie coperture, 

circoli culturali, sportivi, ricreativi, case editrici 

etc., al fine di disorientare l’apparato repressivo del 

sistema”.  

PRESIDENTE – Domandiamo se questa nota è di suo pugno.  

DOMANDA – Se questa nota è di suo pugno, o se comunque ne 

abbia notizia.  

PRESIDENTE - Lei ha detto che sono stati due i contatti, uno e 

ha fatto riferimento a questo esplosivo, e lei l’ha 

riferito potenzialmente ai treni, e poi il secondo 

contatto non ce l’ha descritto. Risponda prima alla 

domanda, e poi ci…  

RISPOSTA – Il secondo contatto fu sempre insieme a Fieni, 

così, per sincerarmi ulteriormente delle condizioni di 

questa persona, però…  

PRESIDENTE - E il contenuto di questo colloquio quale fu, 

furono fornite delle notizie? 

RISPOSTA – No, era soltanto un colloquio finalizzato a 

verificare che l’impressione che avevo ricevuto in 

occasione del primo colloquio fosse suffragata da altri 

elementi. Non abbiamo parlato in quell’occasione lì di … 

PRESIDENTE - Di questi due incontri con la fonte Turco lei 

fece poi un appunto? 

RISPOSTA – No, no, perché l’ho incontrato entrambe le volte 

con Fieni, e siccome il contattante era Fieni era lui a 

fare poi la relazione.  

PRESIDENTE - Ci potrebbe essere un appunto fatto da Fieni 

sulla base di un colloquio a cui lei ha partecipato? 
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RISPOSTA - …  

PRESIDENTE - Siccome noi andiamo a individuare… per avere una 

testimonianza su qualcosa che lei ha fatto dobbiamo 

trovare in mezzo a questo ammasso di documenti…  

RISPOSTA – Non ricordo se la seconda volta che ci siamo visti 

poi in siamo entrati anche in questioni di interesse 

informativo specifico, perché l’intendimento mio era 

quello di verificare ulteriormente se c’era con la testa 

questo ragazzo, o meno.   

PRESIDENTE - Volevamo capire se, proprio per individuarli 

all’interno di questi appunti riservati che abbiamo come 

documenti, sapere se lei sa che a seguito di questi due 

incontri ci fu un appunto da lei redatto, o redatto da 

Fieni, che riguardava questi incontri, in modo da 

trovarli, rintracciarli, e averne conferma secondo le 

modalità che abbiamo indicato nella nostra ordinanza.  

RISPOSTA – Potrebbe esserci stato un appunto di Fieni, 

ritengo, sempre che Fieni però non ne avesse già fatto 

un altro precedentemente, relativamente al primo 

incontro avuto da me con Turco. Però non lo so, se le 

cose che Turco disse in quella occasione fossero già 

state riferite precedentemente a Fieni evidentemente 

Fieni doveva avere redatto un appunto. Per quanto 

riguarda il secondo incontro, invece, penso che appunti 

non ne siano stati redatti perché mi pare che non si 

parlò di questioni inerenti l’attività informativa ma lo 

scopo era solo quello che ho specificato.   

PRESIDENTE - Non ho capito, forse lo può specificare, quando 

arrivò l’indicazione da Roma di cessare rapporti con la 

fonte Turco, e quindi questi incontri quando si 

verificarono. 

RISPOSTA – Dopo che era arrivata da Roma questa…  

PRESIDENTE - L’epoca? 

RISPOSTA – Deve essere stato non molto tempo dopo, ritengo. 

Perché se il mio direttore mi ha chiesto di avere anche 
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un mio giudizio, una mia valutazione su questo 

informatore, penso che sia stata abbastanza ravvicinata 

questa cosa rispetto alla data della richiesta di 

cessazione da parte dell’ufficio.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Vorrei solo focalizzare il punto tre di questo unico 

appunto della 2727 del 28 aprile, nel tentativo…  

DIFESA – Avv. Ronco - C’è opposizione, signor Presidente, non 

è un documento redatto da lui, né ha partecipato alla 

redazione di questo documento.   

PRESIDENTE – Sì, perché mi pare che anche in base alla nostra 

ordinanza noi possiamo sentire il testimone sulla 

attività informativa, che poi ha trovato uno sbocco 

testimoniale, o di dichiarazioni fatte, naturalmente per 

quanto riguarda una fonte da lui trattata o quanto meno 

conosciuta, e quindi mostrargli altri documenti, altri 

appunti riservati… salvo che non si trovi un riferimento 

diretto all’attività svolta dal testimone, sennò 

facciamo confermare un documento che possiamo acquisire 

e poi dobbiamo avere l’autore… noi abbiamo detto: purché 

l’autore dell’appunto sia individuato. Sappiamo che 

l’appunto venne fatto da Fieni o dal maresciallo Felli e 

poi viene trasmesso, ecco, noi dobbiamo sapere chi è 

stato a fare l’appunto; solo in questo caso noi 

riusciamo ad avere una testimonianza, salvo che non si 

hanno notizie indirette come effettivamente ci fornisce… 

se serve per ottenere una notizia indiretta mi pare di 

sì, ma se dobbiamo guardarle… sennò le leggiamo  dopo 

avere sentito Fieni…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Fieni è deceduto.  

PRESIDENTE - … dopo avere acquisito le dichiarazioni di Fieni.  

DIFESA – Avv. Ronco – È deceduto Fieni?  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Fieni è morto prima di 

rendere le dichiarazioni, non è mai stato sentito era 
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già morto quando… il discorso è questo, Presidente: ai 

fini dell’ordinanza questi sono appunti redatti da un 

soggetto noto, che è il maresciallo Fieni, in 

alternativa il maresciallo Felli che ci dice “non sono 

mie”, e quindi è il maresciallo Fieni che gestiva la 

fonte Casalini…  

PRESIDENTE – Ma allora avranno una modalità di acquisizione, 

con le modalità che abbiamo…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Presidente, non sto 

leggendo…  

PRESIDENTE - Ma non possiamo chiedere al teste di avere 

conferma testimoniale - tra l’altro, come sapete, 

ricordo che anche per gli appunti da lui redatti è solo 

un ricordo di tema - avere un ricordo da parte sua, se 

non la lettera che ci possiamo fare a parte una volta 

che sono stati legittimamente acquisiti.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - L’intervento 

dell’Avvocato Ronco ha bloccato a metà la mia domanda, 

stavo spiegando le ragioni della mia domanda. Io non sto 

cerando di introdurre questi appunti attraverso persona  

che non li ha redatti, che peraltro fa parte dello stesso 

ufficio, o assai ristretto di colui che li ha redatti, 

ma è quello di andare a collocare nel tempo questo 

incontro con Casalini. E allora queste cose che Fieni…  

 

PRESIDENTE - Io domandavo se noi abbiamo un documento 

acquisito che riguardi una data certa con la quale il 

centro di Roma disse “stoppate la attività”; come è 

stata acquisita per la fonte Tramonte, e abbiamo 

addirittura il curriculum, etc., se c’è questa nota. 

Perché se abbiamo un documento di questa cosa glielo 

sottoponiamo.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Questo è un documento 
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un pò particolare che adesso sottoponiamo al teste, ma è 

tutto un tema molto complesso.  

 

PRESIDENTE – Mi pare che il testimone abbia detto questo, se 

ho capito bene: <<una volta che Roma dimostrò la volontà 

di far cessare i rapporti con la fonte Turco fui 

chiamato dal maggiore Bottallo, il mio capo servizio, 

che disse “Felli vai a vedere un po’, perché io non sono 

tanto convinto, vai a vedere queste condizioni 

psicofisiche”>>. Quindi se noi abbiamo dei dati precisi 

sottoponiamo questi dati. Il contenuto del documento può 

essere anteriore o successivo sulla base di quel dato 

che ci riuscite a fornire, se c’è quel dato. Perché la 

domanda che abbiamo fatto poco fa è se Felli ricorda 

quando avvennero questi incontri con Casalini. È chiaro 

che se fece riferimento a qualcosa che lui collocò, e 

mise in rapporto ai treni, allora abbiamo una data, 

però…  

RISPOSTA – Sì, però si riferiva ad un fatto avvenuto molto 

tempo prima, quando ci raccontò questa cosa.   

PRESIDENTE - Se la lettura parziale del documento serve per 

poter cercare di stimolare il ricordo del teste al fine 

di stabilire l’epoca in cui questi incontri effettivi 

avvennero, allora sì, però non possiamo leggere tutto 

con questo senso, sennò glieli facciamo guardare e poi 

ci dice…  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – No, solo uno, anzi il 

paragrafo di uno di questi appunti, che è il 2727.  

PRESIDENTE – Facciamolo leggere e poi vediamo, a questo fine… 

facciamo esaminare… 

DIFESA – avv. Ronco – Ma quello che dice il Pubblico 

Ministero…   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Però vorrei concludere 

la mia richiesta, perché sennò continuiamo ad inseguirci 

l’un l’altro.  
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PRESIDENTE – Noi siamo molto contenti che ci si aiuti a 

leggere quegli appunti che in ogni caso dovremmo leggere 

una volta che sono stati acquisiti, però siccome c’è 

opposizione sul punto prego il Pubblico Ministero di 

evidenziare semplicemente la parte che sia utile a 

stimolare il ricordo del teste sull’epoca in cui 

avvennero questi incontri effettivi con la fonte Turco 

Casalini.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Se la Difesa mi lascia 

completare l’obiettivo della domanda è questo: c’è una 

circostanza che viene riferita in questo appunto che ha 

una data certa, io voglio sapere: 1) se quelle 

circostanze che leggerò ora il maresciallo Felli, qui 

testimone, ne ha avuto notizia da Casalini o da Fieni; 

se Fieni gli ha detto di avere appreso da Casalini 

quanto gli sto per leggere… 

PRESIDENTE – Allora leggiamo il punto specifico. 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Siamo sempre al 28 

aprile ’75, pagina 50, il punto è il tre, dove si dice: 

“Le precauzioni di cui al precedente paragrafo due sono 

state adottate dai due maggiori gruppi della destra 

extraparlamentare veneta, infatti quello di Padova che 

ha recapito presso la libreria Ezzelino ed ha come 

maggiori esponenti Facchini, Trinco, e De Canio, svolge 

una attività impalpabile e per evitare intrusioni di 

estranei nella sede ha deciso di chiudere la libreria e 

di continuare solo l’attività editoriale. Quello di 

Venezia, che ha recapito nella palestra Fiamma di 

Mestre, ed è capeggiato dal dottor Maggi, si è chiuso 

nella più ermetica clandestinità”. Io domando al 

maresciallo Felli:  lei queste circostanze ne ha avuto 

notizia, vuoi da Casalini o vuoi da Fieni? 

RISPOSTA – Ricordo qualcosa relativamente soprattutto alla 

questione della palestra Fiamma di Mestre, però che le 

abbia apprese così da una attività generale informativa, 
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o che mi siano state riferite da Patrizio Fieni questo 

non sono in grado di poterlo dire.  

DOMANDA – Insomma, il suo ricordo è che il problema che le 

viene prospettato dal maggiore Bottallo è un problema 

delle capacità di questa fonte? E lei viene incaricato 

di sondare la capacità? 

RISPOSTA – Sì, di dare una mia valutazione relativamente 

appunto alla attendibilità, alla credibilità e alla 

opportunità o meno di proseguire il rapporto con questo 

informatore. 

DOMANDA – Però in un momento nel quale già  

Roma ha detto “basta con queste informazioni”.  

RISPOSTA – Dopo che Roma aveva detto “basta”.  

DOMANDA – Questo è il suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’incarico che ha ricevuto. 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA - Da parte da Fieni aveva avuto notizie di altro tipo? 

RISPOSTA – No, da Fieni no, io non ho mai visto, mai guardato 

il fascicolo in cui venivano raccolte le informative di 

Turco.  

DOMANDA – Questo volevo chiedere. Le informative che non erano 

state trasmesse a Roma… 

RISPOSTA – Che non erano state trasmesse a Roma, io non le ho 

mai lette.  

DOMANDA – Fieni le ha mai spiegato cosa contenessero quelle 

informative? Notizie riguardanti che cosa?  

RISPOSTA – No, genericamente così mi diceva che c’erano cose 

di interesse, e che era un peccato evidentemente 

chiudere il rapporto con questo informatore, però così, 

in chiave molto generica.  

DOMANDA – Cose di interesse relative ai fatti del ’69, o ai 

fatti successivi? Perché qui siamo comunque nel ’75. 

RISPOSTA – I riferimenti che faceva Fieni riguardavano la 

attività del ’69.  
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DOMANDA – L’attività del ’69? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo glielo disse Fieni? 

RISPOSTA – Sì, adesso se me lo disse in maniera esplicita, che 

abbiamo interloquito magari particolareggiatamente su 

questa cosa mi sembra di no, però… sì, mi aveva fatto 

capire che… non era un mio dipendente Fieni, era un mio 

parigrado, quindi non è che avessi…  

DOMANDA – Però collaboravate, cioè eravate parigrado… 

RISPOSTA – Sì, va bene, però mi sembra che si riferisse alle 

attività del ’69.  

DOMANDA – Ma quale era il problema per il centro di Padova? 

Roma aveva dato un ordine, quale era lo scopo di questo 

approfondimento? 

RISPOSTA – Il problema per il Centro di Padova… cioè il 

problema per il mio direttore era quello di… cioè, sul 

piano morale non se la sentiva di chiudere un rapporto 

con un informatore che stava ancora fornendo delle 

notizie di interesse, secondo il mio direttore.  

DOMANDA – Notizie su cui lei non venne informato? 

RISPOSTA – No. Io no, no. Anche successivamente, quando 

vennero poi queste notizie elaborate o raccolte, e poi 

trasmesse non so dove, io non ne ho mai avuto visione.  

DOMANDA – Poi cosa avvenne? 

RISPOSTA – Poi avvenne che questa produzione informativa di 

Turco a Roma non si poteva trasmettere, tenerla in 

ufficio non era il caso, primo, perché era una 

comunicazione interessante che si sarebbe dovuto trovare 

il modo per farla pervenire a chi di dovere; e secondo, 

perché se ci fosse stata – faccia conto - una ispezione 

da Roma e avessero trovato questo materiale dopo che da 

Roma ci avevano detto di chiudere, sarebbe stato un 

problema per il direttore ovviamente. E quindi si decise 

di farla pervenire informalmente, non per vie ufficiali, 

a chi stava indagando sulla strage di Piazza Fontana.  
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DOMANDA – Chi stava indagando? 

RISPOSTA – Milano.  

DOMANDA – E quindi che scelte vennero operate? 

RISPOSTA – Le scelte che vennero operate furono queste: il mio 

direttore deve essersi… sì, me lo fece capire, 

chiaramente, me lo disse, si era consultato con l’allora 

Comandante della divisione Carabinieri di Milano, che 

era un suo amico, il generale Palombi, da non confondere 

con quello che lo sostituì e che si chiamava Palumbo e 

qualche volta spesso è stato equivocato, scambiato l’uno 

per l’altro. Questo era Palombi, non Palumbo il 

piduista.  

DOMANDA – Con quello che lo precedette? 

RISPOSTA – Eh?  

DOMANDA - Palumbo precedette Palombi? 

RISPOSTA – No, Palombi precedette Palumbo.  

DOMANDA – Sicuro? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì. O equivoco io.  

Adesso non mi ricordo. In ogni caso quello che arrivò… 

PRESIDENTE – Non era la stessa persona.  

RISPOSTA - Non era la stessa persona, adesso equivoco sul nome 

evidentemente non sulla persona, nel senso che quello 

con il quale ebbe rapporti, aveva contatti e anche dei 

rapporti di amicizia il mio direttore era per me 

Palombi, e non era il generale piduista comunque, era 

l’altro, il piduista arrivo successivamente.   

DOMANDA – Poi? 

PRESIDENTE – Quindi cosa successe?  

RISPOSTA – Successe che di questo rapporto di amicizia faceva 

parte anche – non so se devo dirlo - un magistrato, che 

aveva fatto l’ufficiale di prima nomina con il generale 

Palombi, erano rimasti in rapporti di amicizia, e 

praticamente consultandosi tra loro decisero che, sì, 

effettivamente era il caso di far pervenire questo 

materiale informativo alla Procura di Milano.  
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DOMANDA – Chi era questo magistrato? 

RISPOSTA – Era il Procuratore di Treviso.  

DOMANDA – Di nome? 

RISPOSTA – Mi sembra che si chiamasse Palminteri, se non 

sbaglio.  

DOMANDA – Palminteri? 

RISPOSTA – Sì. L’ho conosciuto anche io, e so che c’era un 

ottimo rapporto con il mio direttore, con il servizio, 

perché ci sono stati contatti anche con altri 

rappresentanti del Servizio, con questo magistrato. E so 

che si trovavano spesso, il mio direttore, Palombi, e 

Palminteri. E quindi fu attivato dal Procuratore il 

maresciallo Munari, Alvise Munari, che (inc.) la squadra 

di Polizia giudiziaria di Treviso, quindi era un 

collaboratore del procuratore, e venne in ufficio e si 

concordò questa procedura: lui avrebbe parlato con 

Milano, cosa che fece, e da Milano inviarono un 

sottufficiale lì, nella sede del servizio, e abbiamo…  

DOMANDA – Chi era questo sottufficiali? 

RISPOSTA – Si chiamava Fanciulli mi pare.  

DOMANDA – Da che reparto veniva? 

RISPOSTA – Mi sembra che venisse dalla Squadra di Polizia 

giudiziaria di Milano.  

DOMANDA – Il maresciallo Fanciulli. 

RISPOSTA – Almeno siamo stati tutti convinti e persuasi che 

provenisse dalla Squadra di Polizia giudiziaria di 

Milano.  

DOMANDA - Venne a Padova… 

RISPOSTA – Venne, e lì fu consegnato questo fascicolo, gli fu 

messa a disposizione una scrivania e rimase lì a 

prendere appunti per tre o quattro giorni, e poi si 

portò via gli appunti che aveva preso.  

DOMANDA – Che tipo di lavoro svolse? 

RISPOSTA – Presa note di tutta la produzione informativa che 

non era stata inviata a Roma…  
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DOMANDA – Quindi trasfuse … 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA –  …questo contenuto documentale in un suo documento? 

RISPOSTA – In un suo documento. Adesso non so… qualcuno l’ha 

chiamato poi rapporto, adesso non so  come definirlo, ma 

ricordo che aveva preso gli appunti, e io nella 

questione non interferii più di tanto, anche se 

Fanciulli capitò lì nel periodo in cui mia moglie era in 

vacanza con i bambini e andavamo a pranzo insieme alla 

mensa della Arma, quindi avevamo anche familiarizzato, 

ma non ho chiesto…  

DOMANDA – Eravamo già estate? 

RISPOSTA – Come.  

DOMANDA – Sua moglie era in vacanza con i bambini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi eravamo già in estate?  

RISPOSTA – Giugno.  

DOMANDA – Fine di giugno, inizi di giugno? 

RISPOSTA – Primi di giugno, verso metà giugno. E niente, lui 

prese questi appunti, e nessuno ha interferito su quello 

che lui…  

DOMANDA – Lavorò a fianco di qualcuno, di Fieni, di qualcuno?  

RISPOSTA – No, gli abbiamo dato un tavolo…  

DOMANDA – Un lavoro suo, esclusivamente suo. 

RISPOSTA – Non mi risulta che Fieni sia andato un attimo per 

verificare o che lui abbia avuto bisogno di consultare 

Fieni in merito ad un qualche particolare, non mi 

risulta proprio.  

DOMANDA – Ebbe contatti con Turco, con la fonte?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Solo con i documenti? 

RISPOSTA – Solo con i documenti.   

DOMANDA – Rimase qualche giorno, cosa ha detto?  

RISPOSTA – Sì, rimase tre o quattro giorni, cinque forse. 

Anche di più.  
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DOMANDA – Andavate insieme alla mensa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E dopo accadde?  

RISPOSTA – Dopo… niente, questa produzione di Turco venne 

distrutta, per i motivi che dicevo prima, perché era 

irregolare, nel senso che se da Roma fosse arrivata una 

ispezione e avesse trovato quella roba il mio direttore 

si sarebbe trovato in difficoltà.  

DOMANDA – Lei ha visto il documento redatto da Fanciulli? 

RISPOSTA – No, non l’ha visto nessuno in ufficio.  

DOMANDA – Come fa a dirlo? 

RISPOSTA – Dell’ufficio mio non l’ha visto nessuno.  

DOMANDA – Lei non l’ha visto? 

RISPOSTA – Io non l’ho visto, non l’ha visto  neanche il 

direttore, neanche Fieni, e nessuno. Noi abbiamo messo a 

disposizione questo fascicolo, con la produzione 

informativa, lui ha preso quello che gli interessava, 

che gli serviva, e poi mi risulta che sia stato 

distrutto tutto.  

DOMANDA – E quindi non venne consegnata a voi una copia? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Poi? 

RISPOSTA – Poi niente, questo sottufficiale, Fanciulli, portò 

il tutto a Milano.  

DOMANDA – Munari ebbe qualche ruolo? Quindi solo nella fase 

iniziale venne da voi…  cioè come si colloca Munari? 

RISPOSTA – Munari era…   

DOMANDA – Dopo il colloquio tra Bottallo e Palombi e il 

procuratore Palminteri venne da voi Munari? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E subito dopo venne Fanciulli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Munari non partecipò a questa attività? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Che epilogo ha avuto tutta questa storia? 
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RISPOSTA – Non lo sappiamo.  

DOMANDA – Non lo sapete per conoscenza diretta. 

RISPOSTA - Eh…  

DOMANDA – Fanciulli cosa ne fece di questi fogli? 

RISPOSTA – Li consegnò.  

DOMANDA – A chi? 

RISPOSTA – Penso al generale Palombi.  

DOMANDA – Il quale cosa ne fece? 

RISPOSTA – Penso che li abbia consegnati alla Magistratura, 

agli inquirenti, penso; d’altra parte se questo…  

DOMANDA – Lei ha avuto qualche notizia di come andò a finire? 

RISPOSTA – Io quando fui sentito dal giudice Salvini 

relativamente all’istruttoria di Piazza Fontana riferii 

questo particolare e però lui qualche tempo dopo fece 

sapere che di questo materiale non si era avuta traccia.  

DOMANDA – Non si era più trovato nulla? 

RISPOSTA – Non si era trovato nulla.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito dal giudice Salvini il 15 

febbraio ‘93, disse “vennero anche uno o due 

sottufficiali dell’Arma di Milano”, quindi uno solo in 

realtà, Fanciulli? 

RISPOSTA – Sì, Fanciulli.   

DOMANDA – “…con funzioni di Polizia giudiziaria, non sono al 

corrente degli sviluppi della questione in sede di 

autorità giudiziaria e Polizia giudiziaria”… e poi c’è 

questa frase verbalizzata, e le chiederei di spiegarla: 

“era un momento difficile e non escludo che la nostra 

azione sia stata vista con sospetto da qualcuno”. 

RISPOSTA – Sì.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa significa?  

RISPOSTA - Il maresciallo Munari non dico che avesse una certa 

frequentazione nel nostro Centro, però insomma ogni 

tanto veniva, ricordo che un giorno venne e parlò con il 

mio direttore, e poi andò via. Mi chiama il direttore e 
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mi dice “Felli, proprio qui non ci si capisce più 

niente”, “cosa è successo?” “ho chiesto a Munari questa 

produzione informativa, questa roba mandata da Padova 

che accoglimento ha avuto, come è stata considerata, e 

qualcuno ha detto <<questo è un ulteriore tentativo di 

depistaggio da parte dei Servizi>>”.  

DOMANDA – Chi è questo “qualcuno”? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – “Qualcuno” in che ambiente? 

RISPOSTA – Un magistrato. Questa è stata una delle più grosse 

delusioni della mia vita. Lo posso dire con estrema 

franchezza.   

DOMANDA – Quando il giudice Salvini la sentì il 27 febbraio 

‘93 disse “se non vado errato la relazione fu consegnata 

personalmente a Munari del quale si sapeva che in quel 

periodo si stava occupando specificamente delle indagini 

relative alla attività della estrema destra in 

collaborazione con l’autorità giudiziaria di Milano che 

aveva ereditato le indagini da Treviso”.  

RISPOSTA – A Munari?  

DOMANDA – Da Munari. Però dice “se non vado errato la 

relazione fu consegnata personalmente a Munari”; oggi ci 

ha detto, ma anche in altre occasioni, poi vedremo, che 

fu Fanciulli a portarla… 

RISPOSTA – Sì, essendo venuti Fanciulli, ed avendo Fanciulli 

portato via gli appunti non mi risulta che… non ricordo 

di averlo visto scrivere a macchina.  

DOMANDA – Portato via gli appunti? 

RISPOSTA – Sì, gli appunti…  

DOMANDA – I suoi? 

RISPOSTA - …che avevo estratto, questo materiale informativo, 

non ricordo affatto che si fosse messo sulla macchina a 

scrivere, per cui ritengo che abbia poi redatto una sua 

relazione a Milano.  

DOMANDA – Quindi tenderebbe ad escludere che… 
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RISPOSTA – Che poi l’abbia consegnata a Munari perché la 

consegnasse lui a chi di dovere questo non so.  

PRESIDENTE - Come mai il suo caposervizio ebbe il colloquio 

Munari avendone una risposta sul contenuto di questi 

appunti?  

RISPOSTA – Munari era capitato in ufficio da noi…  

PRESIDENTE - Cosa ne poteva sapere se lui non aveva fatto 

effettivamente questi appunti? Sì, era stato trad union 

per contatto…  

RISPOSTA – Munari era alla Squadra di Polizia giudiziaria di 

Treviso, però una volta che la inchiesta sulla strage di 

Piazza Fontana da Treviso passò a Milano, mi sembra che 

fu su suggerimento della Magistratura di Treviso, o che 

sia stato direttamente dalla magistratura di Milano, 

chiesero di potersi avvalere ancora della la 

collaborazione del maresciallo Munari, quindi  aveva un 

rapporto diretto…  

PRESIDENTE – Diretto con l’autorità giudiziaria di Milano, 

quindi il colloquio del suo caposervizio con Munari 

serviva per capire che fine avessero fatto questi 

appunti degli appunti?  

RISPOSTA – Che accoglimento poteva avere avuto questo 

materiale.  

PRESIDENTE - E poi lei la risposta su questo colloquio del suo 

caposervizio l’ha detta. 

RISPOSTA – Questo mi riferì Bottallo.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Quando venne sentito il 10 settembre ’98 dal 

Pubblico Ministero di Milano lei disse “il direttore del 

Centro aveva ritenuto di informare verbalmente il 

maresciallo Alvise Munari, comandante della Squadra di 

Polizia giudiziaria di Treviso per le ragioni già 

esposte, dopo ciò è venuto a Padova il maresciallo 
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Fanciulli, sottufficiale operativo di Milano, che noi 

abbiamo ritenuto fosse stato inviato in seguito 

all’informazione comunicata a Munari”. 

RISPOSTA – Sì  

DOMANDA - “Ritengo poi che la relazione in questione possa 

essere stata portata a Milano direttamente da Fanciulli 

ma non so a chi sia stata consegnata, qualche giorno 

dopo il maggiore Bottallo mi disse che secondo quanto 

aveva saputo da Munari la relazione non era stata presa 

in considerazione a Milano essendo stata ritenuta una 

manovra di depistaggio”.  

PRESIDENTE – E quello che ha detto.  

DOMANDA – Manca tutto il contatto di Bottallo con Palombi, con 

Palminteri…  

RISPOSTA – Successivamente ho avuto da Bottallo delle 

confidenze di questo tipo.  

DOMANDA – Le cose che ha riferito oggi le ha appresa da 

Bottallo? 

RISPOSTA – Sì, successivamente da Bottallo sì  

DOMANDA – Perché appunto non compaiono nei suoi verbali. 

RISPOSTA - Confidenzialmente mi ha riferito che la cosa era 

nata così.  

DOMANDA – Quindi che a monte di questa venuta di Munari c’era 

stata tutta una decisione presa… 

RISPOSTA – Sì, esatto, esatto.  Munari fu soltanto lo 

strumento attraverso cui ci si…  

PRESIDENTE – L’aveva detto che era una confidenza di Bottallo, 

non avevamo capito che fosse successiva a 

quell’interrogatorio.   

DOMANDA – Quando venne sentito il 30 marzo ‘99, qui a Brescia, 

aveva riferito una piccola differenza, è per capire 

bene: “da qualche tempo avevo notato che le informative 

relative produzione della fonte Turco non venivano più 

inoltrate a Roma, trassi la conclusione, probabilmente 

anche sulla base di ciò che mi aveva riferito il 
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direttore, che la Centrale di Roma del SID avesse dato 

disposizioni di chiudere il rapporto con Turco proprio a 

causa delle condizioni mentali di questo ultimo”. Cioè, 

quanto è deduzione e quanto è conoscenza? Cioè, l’aveva 

capito perché non venivano inviate, glielo aveva detto 

qualcuno? La causale che fosse lo stato di salute è una 

sua interpretazione? 

RISPOSTA – Sapevo che c’era questa disposizione da Roma.  

DOMANDA – Di quella ne aveva notizia, che c’era stata una 

disposizione?  

RISPOSTA – Sì, ne avevo notizia.  

DOMANDA – E che la disposizione fosse legata alle condizioni 

mentali è un suo pensiero? 

RISPOSTA – Quando Bottallo mi disse di affiancare Fieni mi 

spiegò anche la ragione, voleva verificare appunto le 

condizioni mentali di questo…  

DOMANDA – Quindi voleva verificare le condizioni, ma nulla 

ancora abbiamo detto sul fatto che Roma avesse disposto 

la chiusura della fonte a fronte di quelle condizioni; 

questo collegamento causa – effetto l’ha costruito lei, 

è una vostra interpretazione?  

RISPOSTA – No, no, mi aveva detto Bottallo che la ragione 

della chiusura era questa.  

PRESIDENTE - Cioè, Bottallo in quel colloquio che ebbe con lei 

dicendo “Felli vai ad approfondire un attimo per vedere 

quali sono le condizioni”, le fece presente che le 

ragioni di Roma… 

RISPOSTA – No, già prima me l’aveva detto.  

PRESIDENTE - Questo fatto delle condizioni psicofisiche che 

avevano determinato il cessare…   

RISPOSTA – Me l’aveva detto già prima, io sapevo già che lui 

era in queste condizioni, e che da Roma c’era questa…  

PRESIDENTE - In ragione delle condizioni psicofisiche della 

fonte Turco.  

RISPOSTA – Sì.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Il maggiore Bottallo, il cui verbale abbiamo 

acquisito perché abbiamo acquisito tutti i verbali del 

maggiore Bottallo, nel verbale del 22 marzo ‘99 dice che 

aveva assunto la direzione nel marzo ‘74 e che aveva 

inoltrato al SID di Roma diverse informative  relative 

alla produzione Turco, “in tutto questo periodo non 

avevo ricevuto da Roma nessuna risposta, è stato questo 

il motivo che mi ha indotto a informare la magistratura 

tramite la Polizia giudiziaria del contributo 

informativo fornitaci dalla fonte Turco. Tengo però a 

precisare che il documento redatto dai due sottufficiali 

venuti da Milano” – uno o due – “non conteneva notizie 

nuove rispetto a quanto già era stato relazionato al 

reparto D, in particolare ricordo che Turco aveva 

parlato di attentati ai treni e all’Altare della 

Patria”. Qui Bottallo dice una cosa un po’ diversa, non 

parla di una chiusura della fonte perché ha 

problematiche psicologiche, ma dice “non mi rispondevano 

mai e per questo mando tutto alla magistratura”. 

RISPOSTA – Non so dire se ci sia stata una ulteriore 

produzione informativa da parte di Turco…   

DOMANDA – Completo per completezza della conoscenza sua, 

continua Bottallo in questo verbale del ’99…  

PRESIDENTE - Abbiamo acquisito questi verbali…?  

DOMANDA – All’udienza del 5 marzo. “Il rapporto di 

collaborazione con la fonte Turco” disse Bottallo il 22 

marzo ‘99, “…ricordo che è cessato verso la fine del 

‘75, al seguito di una mia decisione motivata da una 

serie di ragioni: il totale disinteresse mostrato dal 

reparto D; la scarsa considerazione mostrata dalla 

magistratura, per quanto riferitomi da Munari; e la 

personalità del Casalini che per quanto riferitomi dai 
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miei dipendenti, era assai turbato da un punto di vista 

psichico, non mi pare proprio di avere avuto 

sollecitazioni in tale senso da parte del reparto D”. È 

una cosa molto diversa, perché lei dice “Roma dice 

<<basta>>; Bottallo le dice <<Roma ha detto “basta” 

perché questo non ci sta con la testa, vai a vedere se 

ci sta se non ci sta con la testa>>, e Bottallo dice una 

cosa diversa. 

RISPOSTA – Mi risulta che le cose stiano così, come ho 

riferito, per quello che mi consta. Mi sovviene un altro 

particolare: ricordo che fui mandato a Roma a 

selezionare del materiale informativo o riguardante 

l’estrema destra su richiesta di un magistrato di 

Padova, e fu lo stesso magistrato a dire che mandassero 

me per vedere questa roba. Scartabellai queste cose e 

ricordo che su un appunto nostro c’era scritto… proprio 

un appunto di Maletti, “chiudete con Turco”… cioè 

“Padova chiuda con Turco e si occupi di Brigate Rosse”, 

perché sì stavamo lavorando anche sull’altro fronte con 

buone possibilità di risultati positivi, e quindi 

evidentemente riteneva di doverci stimolare soprattutto 

nella direzione dell’estrema sinistra.  

PRESIDENTE - Conferma quanto ha appena detto, il suo ricordo 

con riferimento ai rapporti Bottallo e poi 

Casalini/Turco sono quelli che ci ha detto? 

RISPOSTA – Sì, per me sono quelli. Sì, ma era chiaro che…  

PRESIDENTE – Era chiaro? 

RISPOSTA – Anche per come è proseguita poi la collaborazione 

con questa fonte, ricordo che le informative venivano 

tenute lì e non venivano mandate a Roma. Che senso 

avrebbe avuto se fosse stato mandato tutto a Roma, e 

chiamare poi Munari e Fanciulli perché venissero a 

prendere che cosa?  

PRESIDENTE - Dice che non aveva senso venire lì…  

RISPOSTA – Se la roba fosse già stata mandata a Roma che senso 
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aveva?  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Con riguardo al secondo incontro ha detto tutto? 

RISPOSTA – Del secondo incontro…  

DOMANDA – Dove avvenne il secondo incontro?  

RISPOSTA – Avvenne a due passi dall’ufficio, in un bar vicino 

all’ufficio, durò poco, e… così, era più la mia 

curiosità di sincerarmi sulle reali condizioni di questa 

persona che non acquisire delle informazioni. Non mi 

risulta che in quella occasione… non ricordo, ma mi 

risulta proprio che non entrammo in argomenti 

riguardanti…  

DOMANDA – C’era anche Fieni in quella occasione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quali erano le problematiche psicologiche del 

soggetto? Che tipo di problematiche aveva? 

RISPOSTA – Ho detto che quando ci siamo trovati a cena 

poveretto era in condizioni veramente disastrose; 

perfetta lucidità mentale ma si capiva che era una 

persona afflitta da rimorsi, da qualcosa, tesi interiori 

che…  

DOMANDA – Possiamo approfondire questo aspetto dei rimorsi? 

RISPOSTA – Sì, mi raccontò il fatto della borsa famosa, e 

quindi evidentemente lui…  

PRESIDENTE – La borsa con l’esplosivo? 

RISPOSTA – Sì. Evidentemente lui un qualche ruolo, sia pure 

marginale, in tutta la storia dell’emersione di destra 

padovana deve averla avuta; o magari se non ha avuto una 

parte ne era forse a conoscenza e così gli era rimasto 

sulla coscienza il fatto che sapendo non avesse 

segnalato, non avesse parlato.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 15 febbraio ‘93 disse: 

“si traeva la sensazione che egli fosse angosciato dalla 
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catena di avvenimenti che si erano conclusi con la 

strage di Piazza Fontana”. 

RISPOSTA – Eh…  

DOMANDA – Perché? 

RISPOSTA – Sì, dicevo anche prima che le cose a cui lui faceva 

riferimento riguardavano appunto il ’69, Piazza Fontana 

e anche prima di Piazza Fontana.  

DOMANDA – Parlò anche  di riunioni ce si facevano da qualche 

parte? 

RISPOSTA – Mi sembra che accennò anche, quando lo vidi la 

prima volta insieme a Fieni, a delle riunioni che mi 

sembra si svolgessero alla libreria Ezzelino, ma non ho 

un ricordo più preciso.  

DOMANDA – Il 15 febbraio ‘93 lei disse: “parlava di riunioni a 

casa di Trinco” 

RISPOSTA – Sì, riunioni a casa di Trinco è vero.  

DOMANDA – Di Aldo Trinco? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa avveniva in queste riunioni? 

RISPOSTA – Eh… 

DOMANDA – Lei disse “nelle quali pareva che avvenissero le 

decisioni”. 

RISPOSTA – Sì… non ricordo questi particolari.   

DOMANDA – Non ricorda più precisamente? 

RISPOSTA – No.  

 

 

 

Il processo viene sospeso alle ore 14.35. 
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Il processo riprende alle ore 15.25. 

 

  
PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni -   

DOMANDA – Su questo argomento della chiusura della fonte 

Casalini è stato rinvenuto un documento che è già stato 

sottoposto al maresciallo Felli nel corso del 

dibattimento milanese, ed è stato rinvenuto in occasione 

di una perquisizione e sequestro dell’11 novembre 1980  

presso l’abitazione del generale Maletti, si tratta di 

un appunto che introduce dei temi che specificamente 

abbiamo trattato questa mattina, in particolare sulla 

chiusura di questa fonte, e quindi glielo lo sottopongo 

come già le venne sottoposto a Milano. È un appunto 

manoscritto del 5 giugno ‘75, in funzione di un 

colloquio con il “signor caposervizio”, quindi con il 

generale Miceli che era il comandante del SID. Vi è una 

prima parte che non ci interessa, e poi una parte che 

riguarda specificamente Casalini. Leggo “Casalini si 

vuol scaricare la coscienza, ha iniziato ad ammettere 

che lui ha partecipato agli attentati sui treni nel ‘69, 

ed ha portato esplosivo. Il resto oltre ad armi è ora 

conservato in uno scantinato di Venezia. Il Casalini 

parlerà ancora, e già sta portando sua mira su altri GR” 

– sembrerebbe  gruppo padovano -  “più Delle Chiaie, più 

Giannettini. Afferma che operavano convinti appg – 

quindi “appoggio” sembrerebbe – SID. Trattazione futura: 

chiudere entro giugno. Colloquio con MD - Ministro 

Difesa - prospettando tutte le ripercussioni; convocare 

D’Ambrosio, incaricare GR CC Del Gaudio di procedere”. 

Il Comandante Gruppo Carabinieri di Padova era 

colonnello Del Gaudio. Ecco, questo appunto che è un 

appunto di Maletti di un colloquio con Miceli è alla 

data 5 giugno ‘75, io volevo sapere da lei con riguardo 

al contenuto di questo appunto quali sono le sue 
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conoscenze nel tempo, perché su questo appunto lei è 

stato interrogato, ma quando lei ha avuto notizia 

dell’esistenza di questo documento? 

RISPOSTA – Dell’appunto in sé, così come è stato scritto, io 

ho avuto conoscenza solo quando mi stato sottoposto dal 

dottor Salvini l’altra volta, non ne conoscevo il 

contenuto in quei termini là, sapevo che era stato 

disposto, richiesta la chiusura con la fonte, ma altri 

particolari non ne conoscevo.  

DOMANDA – Come lei vede Maletti annota determinate cose che 

echeggiano in buona parte, le cose lei stesso percepì da 

Casalini, perché qui è detto espressamente, vengono 

richiamati espressamente gli attentati ai treni del ‘69, 

venne richiamato espressamente il trasporto di 

esplosivo, e vi sono anche delle cose in più: la 

presenza di queste armi presso questo scantinato di 

Venezia, e anche il proposito di Casalini di dire altre 

cose… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -  …cosa che è una novità rispetto al rapporto che ha 

avuto con lei Casalini, che sta portando la sua mira su 

altri del gruppo padovano, Delle Chiaie e Giannettini, 

mentre non c’è traccia di Delle Chiaie e Giannettini nel 

racconto che avanti a lei Casalini fa. 

RISPOSTA – Non ricordo se avesse accennato anche a questo, io 

ricordo quello specifico fatto della borsa perché era 

troppo eclatante perché si potesse dimenticare.  

DOMANDA – E c’è questo: “afferma che operavano convinti 

dell’appoggio del SID”, che è un argomento estremamente 

imbarazzante per il SID evidentemente, in quel momento 

storico? 

RISPOSTA – Non ho recepito questa indicazione.  

DOMANDA – Lei non recepì questa indicazione da Casalini? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Quindi ci sono alcune affermazioni che anche lei 
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sentì fare da Casalini… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA –  …e ce ne sono altre che lei non sentì fare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Certo è che Maletti annota queste cose, quanto meno 

il 5 giugno del 1975. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le veline, gli appunti di Fieni non erano stati 

trasmessi a Roma. 

RISPOSTA – Non lo so quando cessò la trasmissione a Roma degli 

appunti di Fieni, questo non lo so.  

DOMANDA – Ma Fieni aveva lì una serie di appunti non inviati. 

RISPOSTA – Non inviati, sì.   

DOMANDA – La domanda è: chi informò Maletti? Cioè  dopo tutta 

questa attività perché non venisse trovata traccia a 

Padova della relazione di Fanciulli, non venisse trovata 

traccia degli appunti di Fieni, in realtà Maletti 

sapeva, Miceli ha saputo, e perfino il Ministro della 

Difesa - qua si dice “colloquio con il Ministro della 

Difesa prospettando tutte le ripercussioni, con questa 

decisione chiudere la fonte entro giugno… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E infatti l’appunto è del 5 giugno. Ecco allora 

cercavamo di capire la data del colloquio che lei ha 

avuto…  

RISPOSTA – Non riesco proprio, però posso ipotizzare…  

DOMANDA – E vede anche l’incongruenza di quanto lei oggi ci 

dice di avere appreso dal comandante  Bottallo, che Roma 

aveva già detto “basta” per ragioni che erano legate 

allo stato psichico di Casalini, di cui qua non c’è la 

minima traccia, qua c’era una preoccupazione di quello 

che Casalini potrà dire se continuerà ad avere un 

rapporto collaborativo con il SID di Padova. 

RISPOSTA – Sì. Questo mi fa pensare che ciò disse a me ed a 

Fieni, Casalini, nella occasione che ho detto, fosse già 
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stato recepito precedentemente da Fieni, e trasmesso a 

Roma, evidentemente.  

DOMANDA – Non è così deduttiva l’affermazione che fa, non è 

così evidente.  

RISPOSTA – Sennò Maletti come poteva sapere queste cose?  

DOMANDA – Intanto bisogna capire i tempi. 

RISPOSTA – Io non riesco proprio, nonostante io mi sforzi non 

riesco a…  

DOMANDA – Questo 5 giugno ’75 precede o segue il suo contatto 

con Casalini? 

RISPOSTA – Così, la mia sensazione - basata su nulla però - 

dovrebbe essere successivo.  

DOMANDA – L’appunto dovrebbe essere successivo? 

RISPOSTA – Sì, questa data dovrebbe essere successiva 

all’incontro, mi sembra che fosse stato precedente 

l’incontro con Casalini, mi sembra.  

DOMANDA – Lei parlò in un verbale, quello reso a Brescia, 

parlò dei campionati di tennis, mentre si incontrava con 

Fanciulli. 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA - Ricordo che questo Fanciulli era appassionato di 

tennis, e i giorni in cui era a Padova e che mia moglie 

era via, un giorno venne a casa, lo invitai a casa e 

accendemmo la televisione e c’era questo torneo mi pare 

di Parigi, di tennis…  

DOMANDA – Campionati internazionali? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A Parigi? 

RISPOSTA – A Parigi mi sembra.   

PRESIDENTE - Che c’è ogni anno però.  

RISPOSTA – Sì, c’è ogni anno, mi sembra nel mese di giugno se 

non sbaglio.   

PRESIDENTE - Dopo Roma? 

RISPOSTA – Sì, dopo Roma.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – E quindi? 

DOMANDA – Ricordo questo particolare, che per il periodo che 

stette lì non riuscì a vedere altri programmi in 

televisione perché lui era interessato solo all’incontro 

di tennis. 

DOMANDA – Se lei tendenzialmente colloca la presenza di 

Fanciulli a Padova in epoca successiva al 5 giugno… 

RISPOSTA – Occorre vedere di che anno però.   

DOMANDA – ‘75. 

RISPOSTA – Secondo me… da quello che mi sembra di potere dire 

l’incontro con Casalini è stato prima, parecchio prima.  

DOMANDA – Parecchio prima del giugno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se è stato prima di giugno ci manca l’imput romano 

di chiudere con la fonte Casalini. 

RISPOSTA – Appunto.  

DOMANDA – Per carità questo del 5 giugno può non essere il 

primo imput a chiudere, però questo abbiamo. 

RISPOSTA – Lo so.  

DOMANDA – E questo imput non fa il minimo riferimento allo 

stato mentale di Casalini.  

RISPOSTA – Il fatto che sia del 5 giugno questo appunto mi 

faceva pensare che magari Maletti fosse venuto a 

conoscenza della circostanza della borsa, Quindi dei 

treni etc. con una relazione precedente fatta da Fieni.  

DOMANDA – Che però non è stata trovata a Roma? 

RISPOSTA – Non è stata trovata. Non lo so se sia stata 

trovata, non ho idea.  

DOMANDA – Questa mattina abbiamo dato lettura sommaria di 

questa nota 8100 del 17 dicembre ‘75 che però segue di 

molti mesi la precedente, che abbiamo anche letto, del 

28 aprile ’75; noi abbiamo la penultima che è del 28 
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aprile e l’ultima che è del 17 dicembre, un lasso 

temporale molto ampio in mezzo, mentre normalmente nella 

cadenza delle altre produzioni informativa della fonte 

Turco non ci sono mai spazi di mesi che separano una 

cosa dall’altra. 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Questa annotazione che è di dicembre fa riferimento 

a tematiche di partito, niente di che, però esiste. 

RISPOSTA – Dicembre ‘75.  

DOMANDA – Dicembre ‘75. Però esiste ed è stata questa sì 

inviata a Roma. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se questo può servirle, perché c’era stato l’ordine 

di chiudere, ma invece no, ma invece sì, certo è che non 

ci sono appunti… 

RISPOSTA – A giugno era stato data la disposizione di 

chiudere, giugno ’75, e poi troviamo questa informativa 

del dicembre ’75, non me lo spiego.  

DOMANDA – Non troviamo disposizioni formale di chiudere, né 

antecedenti né successive, e soprattutto non troviamo 

nessun appunto informativo di Fieni o di chicchessia che 

abbia i contenuti di cui all’appunto di Maletti, o i 

contenuti di cui a… quanto da lei direttamente appreso 

da Casalini; tanto è vero che lei dice queste cose 

“Fieni le aveva già sentite, io le sentivo per la prima 

volta, ma lui in effetti degli appunti…”… 

RISPOSTA – Non so se Fieni le avesse già sentite, non sono 

sicuro che  le avesse sentite, suppongo che le avesse 

già sentite, recepite e trasmesse anche a Roma, perché…  

DOMANDA – Il problema vero era lo stato di salute di questo 

ragazzo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …o erano le cose che diceva che creavano dei 

problemi? 

RISPOSTA – Da quello che ho desunto io era lo stato di salute.  
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DOMANDA – Questo a lei venne detto? 

RISPOSTA – Sì, la giustificazione che Bottallo mi diede, il 

mio direttore mi diede, era questa. Cioè, vogliono 

chiudere perché questo qui non c’è più con la testa, ma 

siccome continua a raccontarci delle cose interessanti, 

che possono essere utili etc., non me la sento di 

chiudere.  

DOMANDA – Rispetto a questa situazione che le viene 

prospettata c’è un aspetto, lei dice “io non le ho 

lette, ma Fieni aveva dentro una cartelletta appunti mai 

inviati”. 

RISPOSTA – Sì. So che una parte di questi appunti non erano 

mai stati inviati, tanto è vero che poi il mio direttore 

si è attivato perché pervenissero alla magistratura 

attraverso altri canali, e non attraverso il canale di 

Roma.  

DOMANDA – Non erano stati inviati perché avevano un contenuto 

particolarmente allarmante? 

RISPOSTA – Che risulti a me solo perché Roma non riteneva la 

fonte Più credibile, più attendibile vista la sua 

condizione psichica.  

DOMANDA – Avveniva così che Roma decideva “chiudi questa fonte 

e apri quest’altra fonte”?  

RISPOSTA – No, in questo caso Roma era stata evidentemente 

avvisata delle convenzioni di questa persona e le 

ragioni addotte da Roma per la chiusura erano collegate 

alla sua…  

DOMANDA – Di tutto questo non c’è traccia documentale? 

RISPOSTA – Non lo so. Potrebbe non esserci traccia 

documentale, e potrebbe anche averne parlato a voce il 

mio direttore con Maletti o con chi altri, non so.  

DOMANDA – Le risulta che questo sia avvenuto? 

RISPOSTA – No. Non ho idea.  

DOMANDA – Ne ha notizia? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA - In tutta questa vicenda c’è un’ulteriore problema, e 

che è questo: noi abbiamo reperito… anzi partiamo 

dall’inizio, il maresciallo Munari che tipo di rapporto 

aveva con voi a Padova? 

RISPOSTA – Occasionale.  

DOMANDA – Quando veniva veniva per fare cosa? 

RISPOSTA – Mah, per quello che desumo io veniva in ragione di 

questo progetto che era stato fatto, ideato, per fare 

pervenire questo materiale informativo alla magistratura 

di Milano.  

DOMANDA – In precedenza era già venuto? 

RISPOSTA – No, no, quello fu un periodo in cui aveva una certa 

frequentazione con l’ufficio, precedentemente no, 

precedentemente non mi risulta, anzi posso dire di no.  

DOMANDA – L’ha conosciuto in quella occasione? 

RISPOSTA – No, io l’avevo conosciuto prima a Treviso.  

DOMANDA – L’aveva già conosciuto prima. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non c’era una frequentazione normale dell’ufficio da 

parte Munari? 

RISPOSTA – No, noi con l’Arma Territoriale, compresa quella 

della Polizia giudiziaria, non avevamo rapporti, cioè il 

nostro ufficio non era aperto a questo personale. Nel 

caso di Munari fu per motivi eccezionali, quelli che ho 

detto.   

PRESIDENTE - Il contenuto di questi appunti non trasmessi a 

Roma lei li conosce? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Cosa riguardavano? 

RISPOSTA – Non ho proprio idea. Posso fare solo riferimento a 

quello che mi diceva… che mi accennava Fieni, e diceva 

“insomma ancora… ecco, ci dà delle cose interessanti”, 

ma senza entrare nei particolari.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei ha notizie di eventuali rapporti tra Munari e il 

Servizio a Roma? 

RISPOSTA – Non ne ho notizia, ma penso che non ci fossero.  

DOMANDA – Perché dice “penso che non ci fossero”? 

RISPOSTA – Era occasionale questo rapporto con Munari, e penso 

che fosse limitato al Centro del servizio di Padova. 

Quindi no, con Roma non mi risulta, non escludo che 

possano esserci stati ma non mi risulta.  

DOMANDA – C’è una nota a firma del capitano Capotorto del 16 

ottobre ‘72, la numero 8222, che ha oggetto: “Milano, 

istruttoria penale nei confronti di Franco Freda e 

Giovanni Ventura”, e fa riferimento… leggo parzialmente, 

si dice: “Da indiscrezione trapelate nell’ambiente 

giudiziario di Treviso in relazione al caso in oggetto è 

emersa tutta una serie di informazioni relative al 

procedimento”, e da ultimo si dice “…le predette notizie 

da cautelare al massimo, perché fanno parte del segreto 

istruttorio, provengono da fonte attendibile che 

potrebbe offrire collaborazione interessata tendente a 

inserire il servizio nella particolare vicenda”. Questo 

è a firma di Capotorto, non è a sua firma, ma le chiedo: 

lei ha qualche conoscenza di questa situazione? Cioè di 

un qualcuno che era in grado di fornire notizie in 

ambiente giudiziario di Treviso? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA –  …“…e che potrebbe offrire collaborazione 

interessata tendente ad inerire il servizio nella 

particolare vicenda”. Questo detto nell’ottobre ’72. 

RISPOSTA – ‘72… so che con… però non ricordo se era ancora in 

servizio, c’era un sottufficiale del nostro Centro che 

aveva una rete relazionale piuttosto intensa e vivace 

con Treviso, e anche con ambienti della Procura di 

Treviso, e siccome anche lui prima di venire al Sevizio 

aveva lavorato nella Polizia giudiziaria aveva mantenuto 
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questi contatti, questi legami, però non so se nel ‘72 

fosse ancora… forse sì però, forse era ancora in 

servizio.  

DOMANDA – Il nome? 

RISPOSTA – Micheli Sandro. Alessandro Micheli.  

DOMANDA – Che lei affiancò quando giunse a Padova? 

RISPOSTA – Sì, quando io giunsi a Padova fui messo a lavorare 

con Micheli, nell’ufficio di Micheli, nella sezione sua.   

DOMANDA – C’è una nota ancora successiva, del 20 marzo ‘74 

addirittura, a firma del maggiore  Bottallo, diretta al 

reparto D, con la quale si dice “trasmetto in allegato 

fotocopia di alcuni capitoli tratti dalla requisitoria 

sulla strage di Piazza Fontana, ritengo che gli 

argomenti siano stati ripresi e fatti propri dal Giudice 

D’Ambrosio nella sentenza istruttoria depositata presso 

la cancelleria della Corte…”, e poi si dice “…il 

materiale proviene da persona che collabora 

saltuariamente con il Giudice D’Ambrosio ed esercita la 

propria attività nell’ambiente giudiziario di Treviso”. 

RISPOSTA – Penso che sia Alvise Munari, però era una persona – 

devo dire – molto discreta, era molto stimata da tutti i 

magistrati, e in particolare da qualche magistrato che 

so che ne aveva una opinione straordinaria. Così, 

persona anche molto discreta, e che si sia lasciato 

sfuggire confidenze di questo tipo qui mi sorprende.  

DOMANDA – Dalla documentazione che é stata acquisita presso la 

sede centrale romana del Servizio, e che per le difese è 

contenuto nel faldone BE 11, c’è traccia documentale 

della avvenuta distruzione di tutto il carteggio che 

classifica di riservatezza prodotto anteriormente al 

primo gennaio ‘76, e questo carteggio venne distrutto il 

18 aprile ’88, come da disposizioni del interno; 

l’aspetto particolare su cui intendo richiamare la sua 

attenzione è che a distanza di qualche mese, e in 

assoluto contrasto con le disposizioni normative 
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interne, il 15 dicembre dell’88 vennero distrutti anche 

i registri di protocollo laddove sui registri di 

protocollo doveva essere annotata la avvenuta 

distruzione del materiale documentale prodotto. Quindi 

la disposizione era di non distruggere i registri, in 

realtà il materiale antecedente al primo gennaio venne 

tutto distrutto correttamente, secondo le normative, il 

18 aprile ‘88, mentre il 15 dicembre ’88, senza che di 

ciò venisse successivamente data alcuna notizia al SID 

di Roma, vennero distrutti perfino i registro di 

protocollo. Lei ha notizia di tutto questo? Sa darne una 

spiegazione?  

RISPOSTA – Sapevo di questa cosa ma non sono in grado di 

interloquire perché è materia di cui non mi sono mai 

occupato, esulava assolutamente dai miei compiti.  

DOMANDA – Materialmente come avveniva la distruzione, veniva 

bruciata questa documentazione? 

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Non se ne è mai occupato lei? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Ci sa dire chi se ne occupò? 

RISPOSTA – Ritengo Fieni che era il segretario.  

DOMANDA – Fieni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il segretario del maggiore Bottallo? 

RISPOSTA – No, il capo della segreteria in quel periodo lì per 

la verità era un altro; Fieni non era più operativo, era 

passato alla amministrazione in quel periodo lì, era già 

sicuramente alla amministrazione.  

DOMANDA – Chi era competente ad occuparsi…  

RISPOSTA – Competente era la segreteria.  

DOMANDA – Chi c’era alla segreteria nell’88? 

RISPOSTA – Ritengo che in quel periodo lì alla segreteria ci 

fosse Girolimetto Francesco.  

DOMANDA – È vivo? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei quando ebbe notizia della avvenuta distruzione 

dei registri? 

RISPOSTA – Ricordo che se ne parlò in termini anche… in 

ufficio se ne parlò, con disapprovazione, in linea 

generale c’era un atteggiamento di disapprovazione da 

parte del personale, in generale, però non ricordo i 

tempi.  

DOMANDA – Lei ne ebbe notizia in tempo reale nell’88 o a 

distanza di tempo?  

RISPOSTA – No, no, se ne parlò subito.  

DOMANDA – In concomitanza con gli eventi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Venne data qualche spiegazione dal comandante? 

RISPOSTA – No… non lo so; io personalmente non ho avuto 

nessuna informazione, nessuna notizia.  

DOMANDA – Il perché di questa decisione che era palesemente 

contraria alla norma? 

RISPOSTA – Sì, effettivamente era una innovazione che ha 

sorpreso tutti, io non sapevo neanche come funzionasse, 

ma ricordo che il resto del personale diceva “insomma, 

con quale criterio danno questa disposizione”, sembrava 

una anomalia un po’ a tutti quanti,  ma io non ero 

addetto ai lavori, a queste cose, quindi non…  

DOMANDA – Venne commentato quindi, l’ufficio…  

RISPOSTA – Sì, un commento recepito da me.  

DOMANDA – Lei non ebbe mai a parlarne con il maggiore 

Bottallo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha gestito personalmente anche la fonte Mambo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era Mambo? 

RISPOSTA – Mambo era un veneziano, militante della destra 

extraparlamentare, e fui io a contattarlo.  

DOMANDA – Lo gestiva lei personalmente? 
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RISPOSTA – Sì. L’ho gestito io anche se il rapporto non è 

durato moltissimo tempo.  

DOMANDA – Mambo, Montavoci… 

RISPOSTA – Montavoci, sì.  

DOMANDA – Ho raccolto questa documentazione che le sottopongo, 

maresciallo, la produzione informativa della fonte 

Mambo, e c’è anche qualche documento che o in parallelo 

richiama la fonte Aras, o in via esclusiva della quale 

Aras, della quale lei ha indicato l’identità nel 

dibattimento a Milano; se vuole ribadirla in questa 

sede. La fonte Aras l’ha gestita lei? 

RISPOSTA – Sì, l’ho gestita io, è una fonte assolutamente 

marginale. Quando studiava all’università poteva essere 

di interesse, poi cambiò università, e cambiò città e 

quindi praticamente si aveva contatti assolutamente 

occasionali.  

DOMANDA – Ci vuole indicare il nome? 

RISPOSTA – Il nome non so se…  

DOMANDA – Il nome l’ha indicato nel dibattimento a Milano. 

RISPOSTA – Sì, però noi queste cose non potremmo dirle, perché 

occorrerebbe fare richiesta al Servizio a Roma.  

DOMANDA – Siccome è stato già nominato, quindi. 

RISPOSTA – Se lei mi dice il nome io le confermo.  

DOMANDA – De Maria Rolando. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – All’udienza del 18 maggio 2000 venne indicato il 

nome.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ovviamente è necessario che andiamo più veloci di 

quanto abbiamo fatto con la fonte Tritone, ma la fonte 

Mambo è di grande interesse per la collocazione, quindi 

ci dica innanzitutto, al di là del nome che abbiamo già 

detto, chi era e che attività svolgeva, e che ambiente 

era inserito, e in che periodo è stato da lei gestito. 

RISPOSTA – Cosa facesse esattamente non mi ricordo, non so se 



 

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

156 

aveva una attività la famiglia, non ricordo esattamente; 

sì, io l’ho agganciai con un pretesto per la verità, 

siccome lui aveva una frequentazione piuttosto assidua, 

mi risultava, con ambienti, persone della Germania 

dell’Est, e visto che la Germania dell’Est ci 

interessata, interessava il servizio, il pretesto con il 

quale lo agganciai fu quello di sapere appunto qualcosa 

da questi suoi viaggi che faceva nella Germania 

dell’Est. E però è ovvio che interessasse maggiormente 

attivarlo in direzione della estrema destra veneziana.  

DOMANDA – In cui lui era inserito? 

RISPOSTA – Sì, lui era inserito, sì.  

DOMANDA – In particolare in che contesto politico era 

inserito? 

RISPOSTA – Lui era vicino a Maggi, e il gruppo Maggi.  

DOMANDA – Il gruppo di Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come lo avvicinò materialmente, utilizzò un’altra 

fonte del CS Padova? 

RISPOSTA – No, l'altra fonte me lo aveva segnalato.  

DOMANDA – Glielo aveva segnalato. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La fonte Califfo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi pare che la fonte Califfo non sia mai stata… 

RISPOSTA – No, fonte Califfo operava in tutt’altro campo, in 

tutt’altro contesto.  

DOMANDA – Nella  sinistra? 

RISPOSTA – Sì, verso la sinistra.  

DOMANDA – Però aveva contatti con questo Montavoci? 

RISPOSTA – Sì, perché erano vicini di casa, comunque erano 

cresciuti insieme in qualche modo, e mi segnalò lui 

appunto che si trattava di uno inserito o comunque 

vicino ad ambienti della destra extraparlamentare.  

DOMANDA – Poi Montavoci venne avvicinato da lei? 



 

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

157 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Accettò subito di collaborare con voi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È una persona deceduta, per cui non c’è nessun 

problema di questo tipo. 

RISPOSTA – Sì, non c’è problema. L’incontro avvenne a Venezia, 

non mi ricordo come lo avessimo preparato, come fosse 

stato preparato; in una calle veneziana, ci siamo 

trovati lì, lui andava in una direzione e io in un’altra 

e abbiamo continuato a cercarci a vicenda fino a quando 

non abbiamo capito che… quindi io lo avvicinai in quella 

occasione e gli chiesi appunto di questi suoi viaggi 

nella Germania dell’Est, mi feci raccontare, e mi disse 

che ne aveva in programma uno a distanza ravvicinata, a 

breve distanza di tempo, e così dissi “prima che tu vada 

magari ci sentiamo e vediamo un pochino”. Mi accennò a 

conoscenze anche di… soprattutto di ragazze per la 

verità, con persone con cui avveniva una sorta di 

contrabbando di valuta, o di altre piccole cose, oggetti 

così. Quello però fu il pretesto, poi ovviamente si 

entrò piano piano nell’argomento che interessava 

maggiormente, che era quello appunto dell’attività 

dell’estrema destra.  

DOMANDA – Sinteticamente, e poi vediamo la produzione 

informativa, ma sinteticamente l’apporto informativo con 

riferimento al gruppo di Maggi a cosa portò? Quali 

indicazioni fornì? Per quello che ricorda ora, poi 

concretamente la funzione…  

RISPOSTA – Rileggendo riesco forse a fare mente locale, 

altrimenti è difficile.   

DOMANDA – Il periodo? 

RISPOSTA – Il periodo è questo, mi sembra, ‘78 – ’81.  

DOMANDA – ‘78 – ’81.  

DOMANDA – Quindi dal ’78 al ‘79. 

RISPOSTA – Sì, ’79, ’78/’79.  
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DOMANDA – Ce ne è una fino all’81, ma sono una dell’80 e una 

dell’81.  

RISPOSTA – Sì, ‘79/’79, e infatti ricordo che fu abbastanza 

breve questo periodo di collaborazione.  La inviterei a 

sfogliare queste note, e magari ne richiamo qualcuna 

velocemente, ma per vedere al solito se le vengono in 

mente particolari ulteriori e comunque se conferma che 

si tratta dell’attività da lei svolta e delle 

dichiarazioni rese da questo soggetto che peraltro 

essendo deceduto non possiamo andare a interpellare. 

Quindi abbiamo la nota 5724 del 9 ottobre ‘78, che è la 

prima che ho trovato, non so se è la prima in assoluto, 

lo chiedo a lei se più o meno corrisponde con la data di 

inizio… 

RISPOSTA – Sì, non ho memoria, ma sicuramente. Sicuramente 

corrisponde con la data di inizio.  

DOMANDA – L’appunto che è del 9 ottobre parla… leggo solo le 

parti che ho sottolineato, lei scorra con gli occhi: “Il 

rigurgito dell’iniziativa eversiva della estrema destra 

va assumendo spessore e dimensioni che neppure i più 

qualificati leader veneti dell’oltranzismo nero, Carlo 

Maggi, Martino Siciliano, Gastone Novella e altri, 

avevano immaginato”; e poi si fanno le analisi: “i gravi 

fatti di Roma e di Napoli, smentendo ogni previsione, 

hanno indotto la destra extraparlamentare a riconoscere 

che la ghettizzazione cui le persecuzioni hanno 

costretto i vecchi esponenti e militanti della destra 

parlamentare ha impedito alle giovani leve di avere un 

punto di riferimento e di aggregazione politico 

organizzativa; i nuovi seguaci ideologici pure avendo 

dovuto appoggiarsi per non rimanere isolati al Fronte 

della Gioventù, non rinunciano a praticare le forme di 

lotta tipiche della destra extraparlamentare”. E poi un 

commento: “Secondo i citati leader veneti il grande 

potenziamento offensivo dimostrato dalla destra 
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rivoluzionaria andrebbe incanalato e disciplinato 

strategicamente, ma le condizione generali non sono 

ancora tali da suggerire interventi diretti a ricomporre 

la scollatura prodottasi tra la vecchia guardia e i 

nuovi adepti della destra extraparlamentare”.  E poi 

continua. Ma ricorda, è lavoro suo? 

RISPOSTA – Sì. A grandi linee, sì, è lavoro mio sicuramente.    

DOMANDA – Quale era la situazione nell’ottobre ’78, la 

situazione che le viene rappresentata da Mambo? 

RISPOSTA – Non…  

DOMANDA – Non riesce a inquadrarla? 

RISPOSTA – No, non riesco a inquadrarla, veramente.   

DOMANDA – La 5935 del 19 ottobre, sempre fonte Mambo in 

esperimento, si dice: “Tra gli esponenti della destra 

extraparlamentare di Venezia la fuga di Franco Freda non 

ha suscitato apparenti entusiasmi, viene commentata con 

certo distacco. In sede confidenziale tuttavia il dottor 

Carlo Maria Maggi, leader riconosciuto della destra 

oltranzista veneziana, ha formulato alcune asserzioni 

che sembrano scaturire non tanto da semplici 

intuizioni”… mi interessa questa indicazione del dottor 

Maggi come leader riconosciuto della destra oltranzista 

veneziana nel ’78. Queste erano le indicazioni di 

Montavoci in sostanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Veda pure. 

RISPOSTA - Non sono in grado di dire altro però se ho scritto 

queste cose evidentemente…  

DOMANDA – Ricorda l’appunto e ne conferma la provenienza?  

DOMANDA – Sì. Posso sicuramente confermarlo.  

DOMANDA - 6644 del 29 novembre ‘78, abbiamo ancora un 

riferimento a Maggi che possiamo approfondire, se 

riusciamo, minimamente: “Il dottor Carlo Maria Maggi 

esponente del destra extraparlamentare veneziana ha - 

corretto - avrebbe attivato alcuni accoliti 
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particolarmente fidati affinché cerchino, anche tramite 

elementi della delinquenza comune, di stabilire un 

contatto con i camerati Fabio Valencic, di Trieste, 

Walter Cagnani e Luca Folli, entrambi di Milano, 

attualmente detenuti nel carcere di Venezia, siccome 

responsabili di attività criminosa a sfondo politico. I 

tre detenuti una volta contattati saranno invitati – 

corretto - sarebbero stati invitati a chiedere una 

visita odontoiatrica che sarà effettuata - corretto - 

poi effettuata dallo stesso dottor Maggi, il quale in 

virtù della convenzione stipulata con la direzione del 

carcere veneziano pratica dette prestazioni a richiesta 

nel penitenziario”. 

RISPOSTA – Sì, ricordo questa circostanza.  

DOMANDA – E qui il secondo punto: “Il professionista veneziano 

ha confidato che l’iniziava si inquadra in un progetto 

che prevede e l’avvio di una concreta attività della 

destra extraparlamentare negli istituti di pena; tende a 

verificare la possibilità di attivare nel carcere 

veneziano una cellula operativa della destra 

extraparlamentare, o in caso contrario di fare ottenere 

ai predetti detenuti il trasferimento in istituti di 

pena più praticabili politicamente, e magari più idonei 

per eventuali evasioni”. E poi continua. Cosa ricorda di 

questo? 

RISPOSTA – Ricordo a grande linee il contenuto.  

DOMANDA – Lui queste notizie da dove le attingeva? 

RISPOSTA – Dall’entourage di Maggi.  

DOMANDA – Lui aveva contatti diretti con Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con chi aveva contatti diretti? 

RISPOSTA – Un po’ con tutto il giro di Maggi, con Siciliano mi 

pare.   

DOMANDA – Andiamo avanti, poi c’è la solita nota del Servizio 

fa propri i contenuti e li trasmette al direttore del 
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servizio, del 27 dicembre e del 2 gennaio ’79; questa 

problematica delle carceri è particolarmente 

attenzionata. Passiamo alla nota 881 del 19 febbraio ‘79 

che invece richiama le tonte Aras e Mambo, quindi 

entrambe, e leggiamo brevemente, c’è richiamo a Rauti: 

“La posizione dell’onorevole Pino Rauti all’interno 

Movimento Sociale si va sempre più rafforzando, i 

consensi attorno alla sua linea politica registrano un 

crescendo tale da non lasciare dubbi sul successo della 

corrente Linea Futura al prossimo congresso nazionale 

del partito…”… salto: “… per quanto riguarda la nuova 

struttura funzione del partito Rauti sostiene la 

necessità di dare al Movimento Sociale un assetto 

fortemente gerarchizzato capace di interpretare e 

rendere operative le decisioni del vertice. Sul piano 

dell’azione politica Rauti vede il Movimento Sociale 

situato in una posizione nettamente divaricata rispetto 

all’area delle forze democratiche, con una linea 

articolata su proposte alternative e di contenuto 

autenticamente rivoluzionario”. Il secondo punto… salto: 

“a sostegno delle proprie tesi”… sempre Rauti, poi si 

dice: “chiaramente rivolte a tutta la potenziale area 

rivoluzionaria della destra”, le sue iniziative. E poi 

vengono specificate le iniziative. Ulteriore punto: “Sul 

piano politico del tentativo di recuperare nelle nuove 

fila del Movimento Sociale gli ex militanti di Ordine 

Nuovo per un allargamento della forza elettorale 

favorevole alla corrente rautiana in sede congressuale 

(un invito in tale senso sarebbe stato rivolto anche 

egli ex ordinovisti veneti e in particolare al dottor 

Carlo Maria Maggi)”. Punto quattro: “Rauti è da ritenere 

in questo momento estraneo alla ripresa della attività 

eversiva”, siamo nel ’79, “da parte della destra 

oltranzista. È indubbio però che Rauti punta al 

controllo della destra eversiva, la quale se rappresenta 
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oggi un entità non rilevante in proiezione di tempo 

potrà essere capace di sviluppare una forte carica 

offensiva. L’affermazione della linea rautiana 

all’interno del Movimento Sociale e la possibilità di 

vittoria congressuale hanno rinfrancato la destra 

extraparlamentare rianimando certe spinte eversive 

rimaste sotto traccia negli ultimi anni”. Poi si dice se 

è vero l’atteggiamento di Rauti nei confronti dei NAR, 

dei Nuclei Armati Rivoluzionari, totalmente autonomi. 

“Sospettato di appartenere ai NAR è Massimiliano 

Facchini, ex ordinovista padovano, trasferitosi da 

qualche tempo a Roma dove vive in regime di semi 

clandestinità”. Cosa le ricorda questo appunto che 

abbiamo sommariamente letto?  

RISPOSTA – La lettura mi ricorda che sì, erano informazioni, 

notizie raccolte, ma non saprei dare ulteriori…  

DOMANDA – Notizie ovviamente di Montavoci.  

Passiamo veloce sulla nota 989 del 26 febbraio ‘79, e vediamo 

un attimino la nota invece 1130 del 5 marzo ’79: “il 18 

febbraio ’79 si è svolta a Venezia Lido una riunione 

della corrente del Movimento Sociale Destra Nazionale e 

Linea Futura, con la partecipazione dell’onorevole Pino 

Rauti, che ha presentato e illustrato il nuovo 

settimanale Linea, organo ideologico culturale della 

predetta corrente. Al convegno che era stato preparato 

da Giorgio Barbaro hanno partecipato di militanti 

provenienti da diverse località del Veneto. Al termine 

della riunione Rauti ha avuto una lunga conversazione 

con una ristretta cerchia di camerati”. Punto due: “Il 

dottor Carlo Maria Maggi”… poi ci sono delle correzioni 

a penna, “… che insieme a Paolo Molin ha avuto un 

colloquio riservato con Rauti, ha riferito ai suoi più 

fedeli accoliti che il leader di Linea Futura rimane 

estraneo alla ripresa della attività terroristica della 

destra oltranzista in quanto teme che un suo 
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coinvolgimento in iniziative eversive potrebbe offrire 

alla opposizione almirantiana occasioni e pretesti per 

scatenare contro di lui una campagna denigratoria che 

diminuirebbe le chance della sua corrente al prossimo 

congresso nazionale del Movimento Sociale”. E poi 

continua su progetti di Rauti. Il terzo punto: “Il 

terreno da praticare è quello su cui si muove l’ultra 

sinistra, e dunque è indispensabile che le due 

contrapposte forze oltranziste cessino la guerra di 

reciproco annientamento e cerchino invece una tregua 

tattica”. Quindi di nuovo riemerge questo tema 

dell’atteggiamento con l’estrema sinistra. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi l’atteggiamento da assumere nei confronti dei 

NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, ciò che sostiene Rauti 

sui NAR, che li critica, “sono una entità non ben 

definita composta da elementi eterogenei provenienti da 

varie frange dell’ultra destra, probabilmente anche 

dalla malavita comune, si affidano a iniziative 

spontanee e non coordinate né ispirate da una seria 

analisi politico strategia, anche perché viziati da 

forti contraddizioni interne. In esse si ritrovano anche 

ex militanti di Ordine Nuovo e di Avanguardia 

Nazionale”. Si ricorda di questa nota? 

RISPOSTA – Sì, in linea generale sì. A grandi linee e.  

DOMANDA – Anche qui non abbiamo possibilità di 

approfondimento? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Vediamo velocemente la 1143 del 6 marzo ’79, dove si 

dice: “le varie ipotesi formulate dalla stampa sul 

possibile rifugio di Franco Freda e Giovanni Ventura 

sono considerate del tutto fantasiose dagli ex  

ordinovisti che orbitano attorno al dottor Carlo Maria 

Maggi di Venezia” … più che altro ci interessa, al di là 

dei commenti sulla fuga di Franco Freda, il fatto che 
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Montavoci in quel contesto temporale parla ancora degli 

ex ordinovisti che orbitano attorno a Carlo Maria Maggi. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Stiamo nel ’79. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Secondo indiscrezioni trapelate in quell’ambiente i 

due principali imputati al processo di Catanzaro 

avrebbero raggiunto il Sudamerica, Cile o Argentina, 

grazie all’aiuto di Sandro Saccucci, che avrebbe 

organizzato il piano di fuga contando sull’appoggio di 

organizzazioni dell’estrema destra operanti in Europa, e 

più precisamente nella penisola iberica, Spagna e 

Portogallo”. Ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì. Ricordo la cosa ma non posso arricchirla con 

altri particolari.  

DOMANDA – Poi una nota che introduce il tema Di Giglio, quindi 

leggiamo brevemente, la 1270 del 12 marzo 1979, sempre 

fonte Mambo: “il fiduciario è stato sensibilizzato a 

seguire gli sviluppi per acquisire ogni notizia atta a 

delineare gli scopi dell’operazione condotta dal dottor 

Maggi. Polo Melino è noto, riserva di notizie sul conto 

a Carlo Di Giglio”, e l’appunto che è del 12 marzo 1979 

dice: “negli ultimi tempi il dottor Carlo Maria Maggi e 

il suo gruppo veneziano hanno condotto una discreta e 

sottile campagna di promozione e di persuasione diretta 

a favorire l’iscrizione di amici, conoscenti e compagni 

di fede, al tiro a segno di Venezia. L’operazione 

tendeva a realizzare la più vasta presenza possibile di 

iscritti favorevoli al gruppo Maggi per tentare la 

scalata agli organi di gestione del sodalizio presidenza 

– segreteria. Il piano del dottor Maggi è stato coronato 

da successo, atteso che Presidente è stato eletto Paolo 

Molino, ordinovista, molto legato al dottor Maggi; 

segretario è stato nominato Carlo Di Giglio, persona 

politicamente non esposta, ma strettamente legata sul 
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piano ideologico e dell’amicizia personale al 

professionista veneziano del quale riscuote la massima 

fiducia”. Ricorda questi particolari? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Il tiro a segno di Venezia che conta alcune 

migliaia di tesserati amministra entrate aggirantesi sui 

trenta milioni di lire l’anno. Il segretario è 

responsabile tra l’altro della custodia e della 

manutenzione dell’acquisto delle armi in dotazione al 

sodalizio e delle relative munizioni. Lo svolgimento di 

questi compiti consentirebbe stando a indiscrezioni 

trapelate negli ambienti degli ex ordinovisti veneziani 

discreti margini di manovra per l’acquisizione di armi 

di provenienza non regolare e per l’accantonamento di 

munizioni”. 

RISPOSTA – Sì, ricordo.  

DOMANDA – Tutte notizie che riferiva Montavoci? 

RISPOSTA – Sì.    

DOMANDA – 1575 del 24 marzo, anche qui ancora “il dottor Carlo 

Maria Maggi, leader veneziano del disciolto Ordine 

Nuovo”, siamo a marzo 1979, “… è uscito dall’isolamento 

per riprendere insieme ai suoi più vicini collaboratori 

una certa attività concretatasi finora in iniziative per 

la pubblicazione e la diffusione della nuova rivista 

Linea, espressione della corrente del Movimento Sociale 

Linea Futura capeggiata dall’onorevole Pino Rauti, nel 

riallacciamento di contatti con vari esponenti 

ordinovisti veneti”. Punto due: “la riemersione di Maggi 

è da mettere in relazione alla proposta di rientro 

nell’area del Movimento Sociale formulatagli da Rauti, 

proposta che il professionista veneziano ha accolto 

pienamente dopo alcune iniziali riserve, al fatto che 

quasi tutti gli ordinovisti veneti si sono voluti 

consultare con lui prima di aderire alla proposta di 

Rauti, e confermandogli così esplicitamente una funzione 
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di guida che ne ha ridestato slanci e entusiasmi, alla 

piena fiducia dimostratagli da Rauti col conseguimento 

di una formale delega ad agire con la più ampia libertà 

di manovra in tutta la regione veneta”. Nel quadro al 

punto tre: “Degli incarichi ricevuti il dottor Maggi ha 

già preso contatti con gli ordinovisti di Verona e 

Rovigo, che si sono dichiarati d’accordo sul progetto 

Rauti. Le condizioni più favorevoli a un rilancio della 

iniziativa politica a favore della tesi rautiana si sono 

manifestate a Verona, dove ha ripreso a lavorare a ritmo 

intenso Marcello Soffiati. Questo ultimo che si è 

incontrato diverse volte con Maggi a Venezia e Verona ha 

assicurato di potere calamitare nella corrente Rauti 

oltre a tutti gli ex  ordinovisti anche un certo numero 

di quadri e militanti nel Movimento Sociale veronese”. 

Ultimo punto, il quattro: “Nei confronti del Movimento 

Sociale Destra Nazionale, Maggi continua a mantenere una 

certa distanza limitandosi a trattare unicamente con 

qualche esponente riconosciutamente fedele alla linea 

Rauti, e in particolare con Gastone Romani, considerato 

l’esponente veneto più rappresentativo della corrente 

rautiana in seno al partito (e membro del comitato 

centrale)”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda di queste annotazione? 

RISPOSTA – Sì, rileggendo mi viene in mente che effettivamente 

queste erano le cose riferitemi.  

DOMANDA – Poi la solita diffusione delle varie notizie; poi 

abbiamo la nota 1727, 3 aprile 1979, Aras e Mambo; c’è 

questo parallelismo tra Saccucci e Rauti “nell’ambito 

del Movimento Sociale va prendendo corpo una nuova 

corrente ispirata dal latitante Sandro Saccucci la quale 

ponendosi all’opposizione della attuale segreteria e in 

concorrenza con lo schieramento capeggiato da Rauti 

conta di giocare un ruolo di i rilievo in vista del 
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congresso nazionale del partito”. Salto alcuni passaggi, 

poi: “… polemica con i rautiani afferma che la destra 

rivoluzionaria deve potere svolgere una funzione non 

subalterna, non collaborale, ma autonoma, e di dura 

contrapposizione ai nemici rossi che rappresentano gli 

obbiettivi su cui portate qui attacchi disarticolanti. 

Per grandi linee si richiama al disciolto Fronte 

Nazionale”. Quindi qua c’è questa nascita di una nuova 

corrente di Saccucci. Cosa ricorda al riguardo?   

RISPOSTA – Nulla di particolare, in verità.  

DOMANDA – Conferma la provenienza anche in questo caso? 

RISPOSTA – Sì, è scritto da me. 

DOMANDA – Nella nota 2201 del 30 aprile ’79 c’è un richiamo a 

Giancarlo Rognomi, e quindi leggiamo brevemente, sempre 

fonte Mambo, notizia acquisita il 26 aprile: “Dagli 

accertamenti effettuati presso il cercare di Venezia è 

risultato che Giancarlo Rognoni è stato detenuto nel 

predetto penitenziario dal 26 febbraio al 03 marzo ’79; 

il 28 marzo ’79 fu visitato, avendone fatta richiesta 

dal dottor Maggi, con il quale si intrattenne circa 40 

minuti contrariamente a quanto stabilito dal regolamento 

carcerario. Maggi non annota la visita nell’apposito 

registro presso l’infermeria”. Gli altri detenuti 

menzionati al paragrafo 3, e si dà anche qui le date 

della presenza nel carcere di Venezia: “Nel citato 

registro delle visite mediche non è annotata alcuna 

presenza del dottor Maggi nei confronti di Valencic, 

Cagnani e Folli”… quindi riprende un po’ il tema del 

discorso carcerario. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando si dice “dagli accertamenti effettuati, 

effettuati da chi? Da Mambo?  

RISPOSTA – No. Effettuati sicuramente dal nostro nucleo di 

Venezia.  

DOMANDA – Però si dice “fonte Mambo, gli argomenti trattati… e 
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poi venne visitato ma non c’è traccia nel registro”…. 

Vede, al punto quattro, “Rognoni è stato detenuto etc…. 

fu visitato”, e però non annotato sul registro, quindi 

un accertamento documentale… 

RISPOSTA – Ma riportano le date precise…  

DOMANDA – Le date precise della detenzione. 

RISPOSTA - Non possono che essere stato rilevate lì.  

DOMANDA – Ma il secondo punto dice: Il 28 marzo fu visitato da 

Maggi, si intrattenne 40 minuti, e però Maggi non annotò 

la visita nell’apposito registro presso l’infermeria. 

Quindi il dato emerse forse in altro modo. Se ricorda. 

RISPOSTA – No, sicuramente abbiamo incaricato degli 

accertamenti il nucleo di Venezia, però…  

DOMANDA – Perché poi vede, al foglio 2: “nel citato registro 

delle visite non è annotata alcuna prestazione del 

dottor Maggi nei confronti degli altri tre detenuti, 

Valencic…”…  

RISPOSTA – Solo il personale di Venezia può avere rilevato 

queste cose, e avercele comunicate.   

DOMANDA – Poi c’è la nota 30 aprile, sempre a seguire: “tra la 

fine di febbraio e i primi di marzo ‘79 il dottor Carlo 

Maria Maggi ha avuto un colloquio con Giancarlo Rognoni, 

che si trovava temporaneamente ristretto nel carcere di 

Venezia”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “…l’incontro è avvenuto in occasione di visita 

odontoiatrica chiesta pretestuosamente da Rognoni ed 

effettuata dal dottor Maggi in virtù di convenzione 

stipulata etc…. Il dottor Maggi ha ripreso in pieno la 

attività politica a favore della corrente di Pino Rauti, 

ha poi riferito ai suoi più stretti collaboratori che il 

colloquio avuto con Rognoni è risultato molto 

interessaste, che esistono le premesse per sviluppare 

ampiamente l’iniziativa politica e di lotta già avviata 

dall’estrema destra nell’ambito carcerario…”, e così 



 

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

169 

via.  Ricorda anche questa nota?  

RISPOSTA – Sì, ricordo questo particolare.  

 

PRESIDENTE – Chiedo scusa, Montevoci è stato mai sentito?  

 

DOMANDA – Montevoci non è stato mai sentito, perché era 

deceduto negli anni ottanta, a fine anni ‘80.  

 

RISPOSTA – È morto non ricordo quando, in un incidente 

stradale.  

 

PRESIDENTE - Non vorrei richiamare quello che è il contenuto 

della nostra ordinanza, e anche il contenuto della norma 

del 203, l’utilizzabilità del contenuto delle 

informazioni è subordinata al fatto che la fonte venga 

scoperta… non solo scoperta e rivelata, ma renda delle 

informazioni testimoniali, primo comma e secondo comma. 

Chiaramente questo è dato, cioè la fonte primaria è il 

testimone fonte e quindi poi sussidiaria è 

l’informazione, l’appunto, e anche la testimonianza 

sull’informazione. Chiaramente noi abbiamo appreso 

adesso che Montevoci è deceduto, ecco perché l’esame del 

contenuto non può essere fatto se non… perché questo 

contenuto è - come voi mi dite – in base alla nostra 

ordinanza non utilizzabile, salvo che non si riferiscono 

circostanze, episodi, e fatti storici, da verificare, e 

verificati: non so, colloquio Rognoni in carcere, etc.. 

Perché sennò andiamo incontro e contro… poi non lo 

utilizzeremo, quindi anche tutto quello che poi viene 

detto dal maresciallo, dal testimone, non può essere 

utilizzato. Mantenere la linea su quello che è stato 

detto fin dall’inizio. Naturalmente noi non conosciamo 

se la fonte è stata sentita… fosse deceduta in epoca 

successiva allora sì; la fonte primaria è il testimone, 

fonte sussidiaria utilizzabile è il contenuto 
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dell’informazione e la testimonianza per confermare il 

contenuto. Questo era in nostro atteggiamento, sennò ci 

troviamo di fronte ad una inutilizzabilità e quindi 

tutto quello che sta dicendo il teste naturalmente non è 

utilizzabile proprio perché il contenuto dell’appunto 

non è utilizzabile. È la norma che ce lo impone e 

l’interpretazione che ne è stata fatta dalle sentenze…  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Io fin qui ho condotto 

l’esame relativo alla fonte Mambo… 

  

PRESIDENTE – Io non sono intervenuto perché poi ci possono 

essere degli elementi in fatto utili, ma  siccome 

andiamo avanti sul contenuto vi segnalo questo dato, e 

quindi l’esame può essere condotto limitatamente a certi 

fatti che sono fatti storici, in ogni caso come fatto 

storico esiste l’appunto, ne teniamo conto, ma sempre 

come riferimento come appunto non come contenuto 

dell’informazione.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Quindi il requisito 

della fonte che va sentita anche nel caso di avvenuto 

decesso.  

PRESIDENTE – Ma si capisce, non solo dall’ultima parte del 

primo comma, se questi non sono esaminati, nel 203, come 

testimoni, le informazioni da essi fornite non possono 

essere acquisite né utilizzate…   

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Sì, qui la 

particolarità è data dal decesso antecedente…  

PRESIDENTE – Ma poi dice: “l’inutilizzabilità opera anche 

nelle fasi diverse dal dibattimento se gli informatori 

non sono stati interrogati né assunti a sommarie 

informazioni”. Cioè la condizione sine qua non che 

permette l’utilizzazione di qualcosa che non dovrebbe 

essere utilizzato è proprio che la fonte, che è la fonte 

primaria della conoscenza, ha poi un riscontro, una 
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smentita nell’appunto e nella testimonianza 

sull’appunto. Questa è l’interpretazione che ne abbiamo 

dato, e penso che sia l’unica interpretazione.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni – Quindi anche nel caso 

di decesso.  

PRESIDENTE – È chiaro che se fosse deceduto dopo avere reso 

alcune dichiarazioni sarebbe perfettamente utilizzabile, 

ma se non è stato sentito non è il contenuto… sennò 

valorizzeremmo la informazione andando contro a quello 

che è il rischio già segnalato dalla sentenza a cui 

hanno fatto riferimento le parti, che è la sentenza 

delle Sezioni Unite. Prendete con le molle quello che 

dicono gli informatori. Queste sono le condizioni 

indicate nella ordinanza, e quindi è questo che dobbiamo 

seguire e abbiamo seguito con le fonti conosciute e vive 

o quanto meno che hanno reso dichiarazioni, maggiormente 

per Tramonte.  

 

DIFESA – Avv. Ronco – Comunque c’è la nostra richiesta di 

inutilizzabilità di queste dichiarazioni. Noi avevamo 

fatto la nostra eccezione…  

 

PRESIDENTE – Avvocato Ronco noi abbiamo risposto a quella 

richiesta, abbiamo cercato di seguire una strada che 

fosse quella che veniva dall’interpretazione data anche 

dalla sentenza Torcasio, ricordo - se non è chiaro 

quello che abbiamo detto – cioè la condizione è che il 

testimone o la fonte sia esaminata e attraverso l’esame 

di questo testimone, questa fonte, che è fonte primaria, 

rientra in gioco il materiale informativo attraverso 

anche la testimonianza. È questo il gioco che permette 

anche di verificare il contenuto della testimonianza, e 

anche il contenuto della fonte, sennò la fonte ci resta 

materiale informativo che non ha possibilità di 

riscontro, e quindi non può essere considerato come 
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utilizzabile l’appunto in sè per sé.  

 

DIFESA – Avv. Ronco – Comunque rimane l’eccezione nella parte 

in cui non è stata risolta dalla Corte d’Assise in senso 

contrario alla nostra posizione.  

 

PRESIDENTE - Comunque noi abbiamo indicato, perché ci veniva 

indicata soprattutto la fonte Tramonte, e la fonte 

Turco, noi sapevamo che erano fonti che erano state 

rilevate e che hanno reso delle dichiarazioni, 

soprattutto su Tramonte; su quello ci siamo esposti 

nella nostra ordinanza, e quindi è questa l’impostazione 

che dobbiamo seguire. Non basta la rilevazione della 

fonte ma è necessario che la fonte sia sentita, oppure 

che possa essere sentita, a questo punto allora però la 

sua utilizzabilità dipende dal fatto che la fonte sia 

sentita. Se fosse ancora non sentita… è quella la 

seconda parte della nostra ordinanza, quindi noi  

abbiamo l’appunto come fatto storico, la fonte viene 

rivelata oggi in dibattimento, l’andiamo a sentire, 

sentiamo la fonte e anche quello che ha detto il 

testimone può essere utilizzabile, altrimenti no. 

Guardare velocemente se è materiale da lui fornito, 

questo sì, per riconoscere la paternità dell’appunto, 

questo è consentito.  

 

 

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Piantoni - Le chiedo di sfogliare 

gli altri documenti. Se lo sfoglia direttamente lei fino 

alla fine, e se ci dice che si tratta… se riconosce la 

paternità dei vari appunti, così abbiamo comunque il 

dato storico. 

 

PRESIDENTE - C’era qualcun altro che gestiva la fonte Mambo? 



 

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

173 

RISPOSTA – No.  

 

PRESIDENTE - Con verosimile certezza è che tutti questi 

appunti siano stati redatti su sua indicazione 

RISPOSTA – Sì. Redatti da me.  

PRESIDENTE - Redatti da lei. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Anche perché nell’altro c’era Fieni. 

RISPOSTA – No, ma Fieni…  

PRESIDENTE - L’ha gestita solo lei questa fonte.  

RISPOSTA – Sì. Poi ormai Fieni in questo periodo qui… mi sto 

sorprendendo di un fatto, che essendo già nato il SISDE…  

PRESIDENTE – Fieni poi per un certo momento non operò più? 

RISPOSTA – No.  

PRESIDENTE - Come mai? 

RISPOSTA – Perché c’era il SISDE che si occupava di queste 

cose.  

PRESIDENTE - Cadde in disgrazia al Centro di Padova?  

RISPOSTA – Come?  

PRESIDENTE – Fieni cadde in disgrazia? 

RISPOSTA – No, no.   

PRESIDENTE - Fu messo in attività non operativa? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Come mai? 

RISPOSTA – Così, non ho idea, era anche bravo, attivo, però…   

PRESIDENTE – Perché tra le carte mi è capitato sotto gli occhi 

anche un appunto postumo degli anni ‘90 fatto dal Centro 

in cui si parla proprio di Fieni, si parla di 

manipolatore, e poi posto in situazione di segreteria. 

RISPOSTA – Già da un po’ era passato alla segreteria, 

all’amministrazione più che alla segreteria.  

PRESIDENTE - Quindi sono suoi… 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Anche perché nessun altro può averli redatti.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei prima ha fatto riferimento al maresciallo 

Micheli. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha avuto notizia di una vicenda relativa ad un 

certo Miotti, al memoriale Miotti? Un certo Miotti 

gestito da Micheli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Miotti Giuliano? 

RISPOSTA – Qualcosa mi dice ma non lo focalizzo. Non è un nome 

nuovo. Se mi dà qualche indicazione in più Magari lo 

metto a fuoco.   

DOMANDA – Leggo quello che lei dichiarò nel corso 

dell’escussione del 28 gennaio 2003 con riguardo a 

Miotti: “Il Centro CS si è mai interessato a Miotti 

Giuliano?” “Sì, il Centro CS se ne occupò prima del mio 

arrivo allo stesso. Ricordo che fu il personaggio chiave 

di una operazione di controspionaggio gestita dal Centro 

CS di Padova; Miotti era originario del bassanese e 

ritengo che l’imput che portò a contattare il Miotti 

venne da Micheli che era ben radicato nella zona del 

bassanese. Della vicenda si interessò anche il Romano. 

Preciso che tutta la vicenda Miotti si sviluppò prima 

del mio arrivo al Centro”. Si ricorda? “Non so se venne 

utilizzato in un primo momento come informatore e 

successivamente siano emersi elementi a carico di 

rilevanza penale,  ricordo solamente che rimase 

coinvolto a livello giudiziario”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “…poiché me lo chiedete credo che il Romano sia 

andato via dal Servizio”… “preciso che del caso Miotti 

si occupò sicuramente anche il maresciallo Giuseppe Are, 

che all’epoca era capo del nucleo CS”… 
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RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Le dice qualcosa questo nome, Miotti? 

RISPOSTA – Ricordo che se ne parlava in ufficio dopo che ero 

arrivato io, ma i fatti, le vicende che lo riguardavano 

erano avvenute prima che io arrivassi. Aveva avuto un 

ruolo, non ricordo di che tipo esattamente, in una 

operazione di controspionaggio condotta da Padova.  

DOMANDA – Le venne chiesto: “è a conoscenza del fatto che 

Miotti in un memoriale datato 27 agosto ‘74 riferì di 

una sua collaborazione con il SID tramite Micheli e 

Romani di una sua appartenenza al MAR, e di alcune 

rilevazioni sulla strage di Brescia?” e lei rispose: “ho 

sentito parlare del memoriale Miotti, ricordo una certa 

fibrillazione al Centro CS di Padova per questo 

memoriale ma non ne ho conosciuto i contenuti”.  

RISPOSTA – Sì, confermo.  

DOMANDA – Niente di più? 

RISPOSTA – No, non sono in grado di dire altro.   

DOMANDA – Micheli quando lasciò il Servizio? 

RISPOSTA – Micheli lasciò il servizio nel ‘74, ‘75. Nel ’74. 

DOMANDA – Dove andò? 

RISPOSTA – Andò a lavorare con la Montedison.  

DOMANDA – In quel verbale disse… 

RISPOSTA – A Milano.  

DOMANDA – “…nel ‘72 – ’73 andò a lavorare”… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In particolare cosa faceva per la Montedison? 

RISPOSTA – Era al servizio di sicurezza.  

DOMANDA – Con agenzia…? 

RISPOSTA – Mi sembrava che avesse aperto anche una agenzia 

investigativa a Padova che però durò solo qualche mese.  

DOMANDA – Poi andò invece alla Montedison? 

RISPOSTA – No, contemporaneamente lavorava per la Montedison 

ed aveva aperto questa agenzia, penso che la agenzia 

fosse stata aperta proprio in funzione di quelle che 
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erano poi le attività per la Montedison. 

DOMANDA – La Montedison all’epoca di chi era? 

RISPOSTA – Cefis mi sembra.  

DOMANDA – Non c’era Monti? 

RISPOSTA – No, presidente era Cefis.  

DOMANDA – E invece Giuseppe Pasin come componente del NOD l’ha 

conosciuto lei, il maresciallo Pasin? 

RISPOSTA – Pasin… non me lo ricordo mica.  

DOMANDA – Lei disse nel verbale del 28 gennaio 2003: “ricordo 

il maresciallo Pasin soprattutto come componente della 

sezione anticrimine”. 

RISPOSTA – Sì, ho capito.  

DOMANDA – “Non sapevo che avesse prestito servizio al NOD”, 

che era il nucleo di La Bruna, del SID di Roma. 

RISPOSTA – No…  

RISPOSTA – “Non sapevo che a Roma aveva lavorato con La 

Bruna”.  

DOMANDA – No, non lo sapevo.  

DOMANDA - Nel verbale del 2003 dice che lo sapeva. Lei disse 

“non sapevo che avesse prestato servizio al NOD, di cui 

sconoscevo l’esistenza, ma sapevo che a Roma aveva 

lavoravo con La Bruna”. 

RISPOSTA – Pasin?  

DOMANDA – Pasin. “Alla sezione anticrimine lavorava anche un 

altro sottufficiale che si chiamava Pasini”. Erano due, 

uno Pasin e uno Pasini.  

RISPOSTA – Sì, Pasini, che è morto, poveretto.  

DOMANDA – Le risulta che uno dei due avesse un parente della 

destra padovana? 

RISPOSTA – Non mi sovviene.  

DOMANDA – E che uno dei due avesse contatti con Massimiliano 

Facchini? 

RISPOSTA – Non… potrebbe essere, in funzione delle attività 

che facevano, ritengo; non so se fossero rapporti di 

amicizia o di altra natura, proprio non…  
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DOMANDA – Lei disse “premetto che il Pasin non si sbilanciò 

mai sulla sua attività a Roma con La Bruna, era un tipo 

molto riservato, voglio aggiungere però che da un 

insieme di piccoli elementi raccolti qua e là ebbi 

l’impressione netta che Pasin Antonio avesse conosciuto 

Facchini e che fosse venuto a trovarlo a Padova quando 

Pasin lavorava a Roma”. 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare qualcosa e che mi avesse 

informato Fieni, me ne avesse parlato di questa cosa 

qui. Però non metto a fuoco esattamente la cosa.  

DOMANDA – Ha avuto contatti con Oscar Messenzia? 

RISPOSTA – È un nome che mi dice qualcosa, era il bellunese?  

DOMANDA – Sì, mi pare di sì.  

RISPOSTA – Sì. Ho avuto un contatto.  

DOMANDA – Ci può raccontare? 

RISPOSTA – Era stato segnalato come un personaggio gravitante 

in una certa area e…  

DOMANDA – Quale area? In particolare in che area?  

RISPOSTA – L’area mi sembra di destra, e lo contattai e mi 

fece un’impressione pessima.  

DOMANDA – Da chi le venne segnalato? 

RISPOSTA – Lui era di origine bellunese studiava a Padova e 

chi me lo ha segnalato non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lei disse in questo verbale del 2003: “ci venne 

segnalato dal maresciallo Grotto Zaccaria del Centro CS 

di Verona”... 

RISPOSTA – Sì, Grotto Zaccaria, che dipendeva dal Centro CS di 

Verona ma lavorava a Belluno, quindi conosceva 

personalmente questo soggetto, sapeva che studiava a 

Padova, e me lo indicò per un eventuale contatto.  

DOMANDA – Perché studiando a Padova veniva…  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché non se ne occupò lui, perché in realtà 

studiando a Padova… 

RISPOSTA – Sì, diciamo che politicamente lavorava soprattutto 
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a Padova nell’ambiente universitario ma comunque le sue 

frequentazioni principali erano le varie enoteche 

padovane.  

DOMANDA – Lei ha gestito anche la fonte Piuma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che periodo? 

RISPOSTA – Appena arrivato al servizio, nel ’68 – ’69. 

DOMANDA – Fino? 

RISPOSTA – La gestiva Micheli per la verità, io lo avvicendavo 

quando capitava.  

DOMANDA – Quindi subentrò nella gestione? 

RISPOSTA – No, neanche subentrai, ci avvicendavamo; quando non 

era disponibile lui andato io.  

DOMANDA – Quando cessò la collaborazione di Piuma? 

RISPOSTA – Non durò moltissimo, sarà cessata nel nel ‘69 – 

’70, penso.  

DOMANDA – Addirittura. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Piuma si identificava in… 

RISPOSTA – Mi ricordo che era della provincia di Vicenza. 

DOMANDA – Era di Arzignano. 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – E si chiamava Fin Antonio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E in che contesto politico operava? 

RISPOSTA – Estrema destra.  

DOMANDA – Di Arzignano era ancora Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Delfo Zorzi era di Arzignano? Non ricordo se fosse 

di Arzignano.   

DOMANDA – Lei si occupò mai del MACI, Movimento Anticomunisti 

Italiano? 

RISPOSTA – È ricorsa questa sigla però non ricordo se ho 

interloquito con qualche informatore in merito a questa 

cosa, ma non mi sovvengono notizie particolari, cose 

particolari.  
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DOMANDA – Ma mette in relazione Fin Antonio con questo MACI? 

RISPOSTA – È possibile, anche se non ne è ho certezza.  

DOMANDA – Lei partecipò il 21 giugno ‘72 ad una perquisizione 

presso la abitazione di Viviani Antonio, fatta dal 

nucleo investigativo dei Carabinieri del gruppo di 

Vicenza, ricorda questo episodio? 

RISPOSTA – Viviani?  

DOMANDA – Viviani Antonio, che era insieme a Fin Antonio e De 

Marzi Antonio uno dei fondatori del MACI. 

RISPOSTA – Sì. Partecipai relativamente, non entrai neanche 

nell’abitazione per la verità.  

DOMANDA – Il suo nome compare nel verbale di perquisizione, 

l’ha firmato. Era prassi normale che appartenessi al 

controspionaggio partecipassero alle operazioni di 

Polizia? 

RISPOSTA – No, non era prassi normale, però…   

DOMANDA – Come mai prese parte a questa operazione di Polizia? 

RISPOSTA – Ricordo che rimasi in macchina sotto la abitazione 

di questo signore e la perquisizione venne fatta da 

altri, mi sembra che ci fosse anche non so se Micheli o 

qualcun altro del Servizio.  

DOMANDA – Che parteciparono alla perquisizione? 

RISPOSTA – Che parteciparono materialmente, sì.  

DOMANDA – Ma qualcuno vi avrà dato l’ordine di andare? 

RISPOSTA – Penso che ci sia stata una intesa, un accordo con 

la Arma Territoriale che operava che magari ha chiesto 

la consulenza del Servizio per capire l’eventuale 

importanza o meno, rilevanza o meno, delle cose che 

sarebbero state trovate, che si potevano trovare.   

DOMANDA – Quello si poteva fare tranquillamente in ufficio, 

perché partecipare alla perquisizione? 

RISPOSTA – Non ho idea.  

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No. Gli anni?  

DOMANDA – Prego?  
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DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – 21 giugno ‘72. 

RISPOSTA – C’era ancora Micheli, e lui aveva più dimestichezza 

con la Polizia giudiziaria, avendolo fatto per tanti 

anni. Io ricordo che… sì, andammo a Vicenza, però io 

rimasi in macchina e non salì neanche nell'appartamento.  

DOMANDA – Lei prese parte ad altre perquisizioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ci sa stare una spiegazione, non ha ricordo, fa 

una ipotesi di… 

RISPOSTA – Ricordo che andammo, probabilmente mi coinvolsero 

perché io venivo da Vicenza, avevo fatto servizio a 

Vicenza prima, e quindi  conoscevo bene la città, e 

ricordo che ho guidato la macchina, sono rimasto in 

macchina sotto la abitazione di questo signore, vicino 

piazza…  

DOMANDA – Avranno avuto anche altri mezzi i Carabinieri del 

gruppo di Vicenza per raggiungere Arzignano, la sede, e 

perquisire la abitazione di Viviani.  

RISPOSTA – Ad Arzignano dice lei? No, a Vicenza?  

DOMANDA – Non ho sottomano verbale, a Vicenza era la casa? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - Lui era di Arzignano… 

RISPOSTA – Mi ricordo che l’unica perquisizione che focalizzo, 

che ricordo, è quella lì; di quella di Arzignano non so 

assolutamente niente.  

DOMANDA – Forse mi sbaglio io, quindi lei partecipò a questa 

unica perquisizione nella abitazione di Viviani, e 

l’abitazione era in Vicenza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però non ricorda perché venne mandato, lei e 

Micheli.  

RISPOSTA – Io allora collaboravo con Micheli, era lui il 

caponucleo e quindi mi avrà chiesto di accompagnarlo.  

DOMANDA – Allora la domanda si sposta su Micheli: perché 
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Micheli partecipò a questa perquisizione, chi la dispone 

e per quale ragione? 

RISPOSTA – Ripeto, forse c’è stata da parte dell’Arma la 

richiesta… 

DOMANDA – A noi interessava se ha un ricordo di questo. 

RISPOSTA – No. Desumo solo; e il fatto che Micheli fosse uno 

esperto in questa materia di perquisizione perché aveva 

fatto Polizia giudiziaria per tanti anni e quindi… non 

so, era ancora molto strettamente legato con i nostri 

colleghi della Polizia giudiziaria e con l’ambiente del 

Tribunale, sia di Vicenza che di Bassano.  

DOMANDA – Che rapporti c’erano tra il maggiore Bottallo e il 

tenente colonnello Del Gaudio? Il comandante del Centro 

CS Padova e il comandante del gruppo Carabinieri di 

Padova.  

RISPOSTA – Mi sembrava un buon rapporto.  

DOMANDA – C’era affiatamento tra i due ufficiali? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era frequente  la presenza di Del Gaudio alla sede 

del Servizio?  

RISPOSTA – L’ho visto una sola volta.  

DOMANDA – Quando dice che i rapporti erano buoni perché sa che 

si frequentavano? 

RISPOSTA – Si trovavano magari fuori, certo, ma… io 

personalmente ho visto una sola volta Del Gaudio nel 

nostro ufficio; e ricordo anche la circostanza, dopo che 

era venuta fuori la storia della PD2, i nomi dei 

piduisti pubblicati, e c’era anche quello Del Gaudio, e 

non so cosa sia venuto a fare in ufficio, a parlare con 

Bottallo, non so in quali termini.   

DOMANDA – Quindi siamo negli anni ‘80? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io non avrei altre domande.  
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PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino -  

DOMANDA – Può definire in due parole quelli che erano i fini 

istituzionali del SID? 

RISPOSTA – I fini istituzionali del SID erano… essenzialmente 

il SID si occupava di controspionaggio, però negli anni 

in cui cominciarono a venire fuori i fenomeni di 

estremismo politico etc. non c’era in Italia un 

organismo di livello adeguato per fronteggiare questi 

nuovi fenomeni, automaticamente dovette occuparsene il 

SID. 

DOMANDA – “Fronteggiare” in che senso? 

RISPOSTA – Fronteggiare nel senso di creare penetrazioni per 

sapere questi organismi, questi gruppi che cosa 

intendevano fare.  

DOMANDA – Sapere e poi? 

RISPOSTA – Sapere e poi riferire a Roma.  

DOMANDA – Roma da intendersi come…? 

RISPOSTA – Come la direzione centrale del SID.  

DOMANDA – E la direzione centrale del SID a questo punto? 

RISPOSTA – A questo punto noi non potevamo evidentemente dalla 

periferia chiedere conto…  

DOMANDA – Bisognerebbe in qualche modo chiarire tutto questo 

lavoro, tutte queste carte che sono state scritte a cosa 

servivano, seguire questi fenomeni e una volta che 

questi fenomeni venivano sviscerati e se ne carpivano i 

misteri, etc., veniva riferito al Centro ma il Centro 

dal punto di vista istituzionale cosa se ne doveva fare? 

Non credo che voleva, perché sennò il cerchio si chiude 

in se stesso e non serve a niente l’istituzione.  

RISPOSTA – Ho capito. Il capo del SISMI aveva come referente 

il Ministro della Difesa, per esempio, e quindi penso 

che… non so se avesse poi altri referenti per quanto 

riguardava materie diverse dal controspionaggio, dallo 

spionaggio.  
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DOMANDA – Abbiamo visto questa perquisizione, ma dimentichiamo 

un momento questa perquisizione: lei era ufficiale di 

Polizia giudiziaria all’epoca? 

RISPOSTA – Eravamo ancora ufficiali di Polizia giudiziaria.  

DOMANDA – Io non sto parlando di lei personalmente come 

esponente locale, ma il 

Centro… in che limiti, secondo lei, vi era un obbligo di 

riferire all’autorità giudiziaria? 

RISPOSTA – Noi come Centro non potevamo riferire alla Autorità 

giudiziaria, dovevamo riferire a Roma, e poi Roma 

avrebbe dovuto riferire alla Autorità giudiziaria le 

cose che…  

DOMANDA – Quando lei dice “Roma” intende sempre…? 

RISPOSTA – La direzione del Servizio. Questa era la procedura.  

DOMANDA – Questo per capire un po’ i vari fenomeni. 

RISPOSTA – Sì, però ci sono state anche dei comportamenti 

diversi, nel senso delle deroghe a questa procedura, 

perché per esempio negli anni ‘74, ‘75, e ‘76 il 

Servizio, in particolare il Centro di Padova, aveva 

realizzato un’ottima penetrazione all’interno dell’ultra 

sinistra, Brigate Rosse comprese, e a quel punto per 

molto tempo andò avanti una collaborazione strettissima 

tra noi e il gruppo Dalla Chiesa. Tutto ciò che noi 

recepivamo di interesse investigativo o di interesse 

operativo lo si passava a Dalla Chiesa.  

DOMANDA – Questa era una evoluzione attraverso la prassi, 

insomma non c’è scritto da nessuna parte che 

istituzionalmente…  

RISPOSTA – Eravamo autorizzati da Roma a farlo.  

DOMANDA – Roma qualunque cosa avesse autorizzato voi lo 

potevate fare in periferia?  

RISPOSTA – In questa materia sì, relativamente Ai rapporti, 

alla collaborazione con il reparto di Dalla Chiesa.  

DOMANDA – Cerchiamo di venire un po’ al concreto, io le chiedo 

a livello puramente ipotetico, sia chiaro: se Tramonte, 
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o meglio Tritone, la fonte Tritone, o chi per esso, 

anche un’altra persona nella medesima posizione, le 

avesse riferito: “domani ci sarà una strage”, lei cosa 

avrebbe dovuto fare? Queste regole che vedevano un 

passaggio attraverso il centro, una certa procedura… non 

vorrei elefantiaca, ma non particolarmente fulminante, 

non so che espressione usare, lei cosa avrebbe fatto? 

RISPOSTA – Io ne avrei parlato immediatamente con il mio 

direttore, penso che il mio direttore avrebbe telefonato 

a Roma per chiedere di poter interloquire direttamente 

con gli operativi, con l’Arma territoriale.  

DOMANDA – Quindi l’uso del telefono che io non ho mai sentito 

fare finora era previsto? Perché io ho sentito parlare 

di corrieri che bisettimanalmente con carrozza e cavalli 

partivano alla volta del…  

RISPOSTA – Se oggi mi dice che domani c’è una strage non posso 

informare Roma per corriere!  

DOMANDA – Ma siccome alcune di queste cose hanno una 

tempistica di questo tipo…  

RISPOSTA – Sì, certo, certo, in casi di emergenza, come 

questo, sicuramente.  

DIFESA – Avv. Ronco – Cosa, scusi?  

DOMANDA - Il famoso appunto di cui abbiamo parlato e 

straparlato…   

DIFESA – Avv. Ronco – Obiettavo al Pubblico Ministero che 

mettere in cattiva luce i Servizi va bene, ma fino a che 

punto non lo so! A che caso si è riferito?  

PRESIDENTE – Scusate, una cosa per volta. Ma siamo sicuri che 

loro fossero ufficiali di Polizia giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì, noi eravamo ancora ufficiali di Polizia 

giudiziaria.   

PRESIDENTE - Come potevano non avere l’obbligo di riferire 

direttamente alla Autorità giudiziaria, o in caso di… 

RISPOSTA – C’era una disposizione interna ai Servizi che 

prevedeva questa procedura.  
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PRESIDENTE - Sennò c’è un contrasto tra la natura della 

qualità… 

RISPOSTA – Prevedeva questa procedura.  

PRESIDENTE - Diciamo che se ci fosse stata una notizia di un 

reato imminente lei avrebbe avvertito il caposervizio 

che avrebbe immediatamente informato il capocentro di 

Roma il quale avrebbe dovuto… 

RISPOSTA – Avrebbe dovuto autorizzare di parlarne con chi 

sarebbe dovuto intervenire, Arma territoriale, Polizia, 

quello che fosse.  

DOMANDA – Torniamo un po’ a quello di cui ha parzialmente già 

parlato, cioè abbondantemente ma secondo me non 

completamente, circa il rapporto con la fonte Tritone.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Io non ho capito molto bene, ma la prospettazione di 

quello che sarebbe stato il contenuto possibile di 

questa collaborazione è stato lei il primo a farlo 

oppure no? Cioè la prima persona che ha parlato con 

Tritone di quello che sarebbe stato o che poteva essere 

l’oggetto di questo rapporto è stata lei oppure c’è 

stata una anticipazione? 

RISPOSTA – Sono stato io.  

DOMANDA – Vorrei sapere: il comportamento di Tramonte di 

fronte a questa proposta di che genere è stato? Lui ha 

aderito con entusiasmo, con perplessità, ha detto 

“valuterò”? Come è andata?  

RISPOSTA – Diciamo che le ragioni per cui io l’avevo 

contattato riguardavano il fratello, la attività del 

fratello che militava in tutt’altra organizzazione 

politica, e quindi si era stabilito un rapporto… cioè, 

già in partenza io calcolavo che se si fosse prospettata 

la possibilità di utilizzarlo anche sul fronte della sua 

militanza politica lo avrei fatto e… niente, i primi 

incontri riguardanti l’attività del fratello sono 

serviti a rompere il ghiaccio, a conoscerci, e forse gli 
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ho ispirato anche un minimo di fiducia e poi gli ho 

prospettato che qualora… per il disturbo che gli avremmo 

dato chiedendogli informazioni, gli saremmo stati 

riconoscenti. Quindi lo avremmo pagato.  

DOMANDA – Nel rapporto sia con Tritone che con le altre fonti 

il mezzo attraverso il quale la fonte medesima si 

sarebbe procurata le notizie, le informazioni a lei, era 

un qualcosa che doveva essere esternato 

aprioristicamente nell’ambito di questo patto oppure era 

esclusivamente un problema della fonte scegliere come 

procurarsi le notizie? 

RISPOSTA – No. La fonte andava orientata, chiaramente, e messa 

nella condizione intanto di non farsi sospettare, ecco, 

quindi c’era una serie di indicazioni, di suggerimenti 

che venivano dati, e qualche volta penalizzando anche 

magari il risultato sul piano informativo, perché se uno 

si rendeva conto che esponendo la fonte oltre certi 

limiti l’avrebbe portata a rischiare, io almeno per 

quanto mi riguarda ci pensavo bene e magari… 

DOMANDA – C’era un problema di tutela della fonte?  

RISPOSTA – C’era anche un’altra cosa, la fonte va utilizzata 

nell’ambito giusto evidentemente ma anche tenendo conto 

di quelle che sono le sue reali potenzialità, perché se 

uno pretende da una fonte un qualcosa che va oltre le 

sue potenzialità rischia troppo e non è nello stilo del 

lavoro del Servizio questo.  

DOMANDA – Venendo al caso concreto vorrei sapere: quando il 

rapporto si è orientato, nel senso che  si è capito che 

in qualche modo l’estrema sinistra non era il terreno 

sul quale magari poteva sviluppare… e quindi c’è stato 

un restringimento, un orientamento di quello che sarebbe 

stato l’oggetto della collaborazione, il Tramonte le ha 

esplicitato quelli che sarebbero stati i suoi possibili 

agganci per riferire un certo tipo di notizie o la cosa 

è rimasta  nell’ipotetico, o sarebbe stata esaminata di 
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volta in volta in occasione dei vari incontri? 

RISPOSTA – Era una situazione quella, mi sembra di ricordare, 

in cui c’era trasfusione di militanti dalla destra 

ufficiale all’estrema destra, e quindi si è colto questo 

particolare momento per fare in modo che potesse 

guardare nelle due direzioni, cioè verso il M.S.I e allo 

stesso tempo verso la destra extraparlamentare. Questo 

l’ha collocato secondo me in una posizione fortunata per 

noi, nel senso che in una situazione di spostamenti di 

questi militanti dalla destra extraparlamentare alla 

destra ufficiale, sia il M.S.I e sia gli altri avevano 

interesse a trattenere queste persone, insomma a tenerle 

con sé per evitare… il M.S.I per evitare che finisse di 

lì, e questi altri per evitare che tornassero nel M.S.I, 

e quindi si trovava in una via di mezzo che gli 

permetteva di osservare.  

DOMANDA – Di osservare due fenomeni quasi contemporaneamente? 

RISPOSTA – Sì, anche se quello del M.S.I era relativamente 

interessante, trattandosi di un partito istituzionale.  

DOMANDA – Indubbiamente un po’ alla volta la fonte ha 

cominciato a parlare oltre che appunto della destra, del 

M.S.I, e di tante vicende che abbiamo letto insieme, 

anche con riferimento a Ordine Nuovo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ora è di interesse, almeno dal nostro punto di 

vista, capire fino a che punto queste notizie che 

Tramonte ha riferito a lei e che lei ha trasfuso negli 

appunti siano state ricavate da informazioni che a sua 

volta la fonte ha ricevuto da altri soggetti inseriti 

nell’ambiente, o se invece ci sia stato un qualche 

inserimento, che può essere ovviamente maggiore o minore 

questo è ovvio, nell’ambito di questo movimento; siccome 

parliamo di tanti personaggi che appunto sono 

qualificati come appartenenti, o comunque vicini a 

Ordine Nuovo, ovviamente si pone questo problema. Anche 
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con riferimento ad un discorso che poi vorrei dopo 

approfondire maggiormente relativamente al famoso 

appunto di cui abbiamo straparlato in precedenza, vorrei 

sapere se lei è in grado di dire qualcosa di più. 

Innanzitutto, punto primo: lei ha mai chiesto o 

ipotizzato con Tramonte che si potesse o dovesse 

inserire in qualche cellula di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – A noi interessava evidentemente sapere cosa aveva 

intenzione di fare Ordine Nuovo, quindi la penetrazione 

più incisiva era e maggiori erano le possibilità di 

acquisire informazioni a questo riguardo, però occorre 

anche valutare in questi casi fin dove un informatore 

può realisticamente arrivare. È quello che dicevo prima 

insomma.  

DOMANDA – Per ora lei ha parlato in astratto, in concreto cosa 

è successo? 

RISPOSTA – In concreto è successo che approfittando di questo 

spostamento di militanti dalla destra ufficiale alla 

destra extraparlamentare gli è stato consigliato di 

avvicinarsi maggiormente alla destra extraparlamentare, 

per raccogliere le cose che riusciva a raccogliere. Io 

ho sempre avuto l’impressione che lui abbia lavorato 

bene sicuramente però le notizie fossero non sempre di 

acquisizione diretta, ma per interposta persona. Ma ci 

sono un paio di circostanze, di episodi, che ho riletto 

e che non ricordavo, che dimostrano – adesso non ricordo 

esattamente come sia avvenuto - che evidentemente c’era 

una sua presenza di fatto, reale, per poter riferire 

alcune circostanze così precise e dettagliate.  

DOMANDA – Ma lei in questo momento sta dicendo quello che in 

qualche modo deduce dalla lettura di alcuni di quegli 

appunti che sono stati sottoposti alla sua attenzione, 

mi sembra di avere capito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ora io le chiedo, sempre per quelli che possono 
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essere i limiti del suo ricordo: questo discorso con lui 

non è mai stato affrontato? Cioè le chiedo se c’è stato 

un qualche momento in cui tra voi avete parlato, e lui 

ha chiesto “che devo fare?”, “devo fare finta di essere 

anche io uno di loro?”? Ha capito cosa voglio dire? 

Perché ovviamente lei mi ha detto che c’era anche un 

discorso di tutela fisica, e di capacità in rapporto a 

quello che uno poteva fare, etc., io non so quali erano 

le sue valutazioni con riferimento a Tramonte, comunque 

le chiedo se – per quelli che sono i suoi ricordi - ci 

sono state con lui delle discussioni che hanno avuto per 

oggetto in termini problematici l’eventualità o meno di 

entrare, insomma far finta di far parte? 

RISPOSTA – Da quello che mi sembra di ricordare ho dovuto fare 

più la parte del frenatore qualche volta che non quella 

dell’acceleratore.  

DOMANDA – Questo vuole dire che lui… 

RISPOSTA – Che magari da parte sua ci sarebbe stata anche la 

volontà, il desiderio di… d’altra parte un informatore 

che si senta anche in qualche modo motivato, se vede una 

possibilità ulteriore di penetrazione, di acquisizione 

di notizie più significative potrebbe anche essere mosso 

dalla spinta di poterlo fare. Però evidentemente va 

valutata tutta una serie di circostanze che magari dalla 

parte sua, dal suo punto di vista, non sono valutabili, 

e che invece il Servizio era in grado di poter valutare, 

e quindi magari faceva più azione frenante che questa 

azione di spinta.  

DOMANDA – Comunque questa azione frenante non si è mai 

concretizzata in un veto? Lei non gli ha detto “per 

carità non entrare”…?  

RISPOSTA – Non ricordo di casi specifici, precisi, in cui… no.  

DOMANDA – Frenava ma relativamente.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, un discorso che è stato parzialmente già 
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affrontato, cioè delle motivazione per cui il rapporto 

ad un certo punto è stato troncato: nell’ambito delle 

sue risposte sulle domande che le sono state fatte in 

Corte d’Assise a Milano sulle motivazioni lei ha 

risposto, ha dato una risposta che mi sembra leggermente 

differente rispetto a quella di oggi, e sulla quale 

vorrei innestare una domanda. 

RISPOSTA – Prego.  

DOMANDA - Lei ha detto: “dava sempre l’impressione di sapere 

grandi cose”…  

DIFESA – Avv. Bortoluzzi – Possiamo avere gli estremi del 

verbale, cortesemente? 

DOMANDA – Il verbale del 18 Maggio 2000, il primo dei due 

verbali dibattimentali di Milano, pagina 36. Dunque: 

“Dava sempre l’impressione di sapere grandi cose, poi 

alla fine riferiva qualche informazione sulla attività 

della destra ufficiale senza entrare nel vivo di grosse, 

accennava ogni tanto a personaggi anche di un certo 

rilievo di quell’area, però dava sempre l’impressione di 

sapere qualcosa e questo ci indusse anche a continuare 

per un certo tempo questa collaborazione che poi fu 

dimessa proprio perché non si arrivava a nulla”. A 

pagina 40 sempre dello stesso verbale il concetto 

praticamente viene ribadito, e si dice che “prometteva, 

prometteva, parlava di grandi cose, ma poi alla fine non 

si ricava niente”. La mia domanda è: lei che aveva 

espresso - mi sembra oggi - una risposta forse più 

positiva, anzi evidenziava una certa sua tendenza a 

protrarre questa collaborazione a dispetto di un Centro 

diversamente orientato, io le chiedo: dal comportamento 

di Tramonte lei ha mai dedotto che lui nascondesse 

qualcosa?  

DIFESA – Avv. Ronco – C’è opposizione, non è la domanda sulla 

deduzione, qui mi sembra che si vada un po’ oltre.  

PRESIDENTE - La domanda è sulla base di quello che lui ha 
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dichiarato in Corte d’Assise.  

DIFESA – Avv. Ronco – Bisognerebbe leggerla integralmente, 

perché la risposta finale forse, signor Pubblico 

Ministero, proprio a pagina 40 bisognerebbe ricordarla 

completamente. Se mi permette io la vorrei concludere, 

perché si ricorda quello che ha detto a Milano, poi 

nella parte finale quando viene data la risposta 

definitiva…  

PRESIDENTE – Andiamo per ordine, poi tenetelo presente e 

potete completare il discorso in sede di controesame. Il 

Pubblico Ministero ha contestato una parte dell’esame 

fatto in dibattimento a Milano, la data ve l’ha detta, 

quella parte contesta, poi se sarà incompleto voi 

completerete questo dato. Questo dato che lei ha detto 

in Corte d’Assise sembra in parte stridere con quello 

che ha detto oggi lei a proposito del fatto che veniva 

frenato. Quale delle due è esatta? Lui sapeva qualcosa 

di più, cosa glielo ha fatto credere? Quali sono gli 

elementi di fatto sulla base dei quali sapesse qualcosa 

di più? Sapeva grandi cose ma non le diceva, quella è la 

parte che ha detto, oggi ci ha detto che andava frenato, 

e le due cose potrebbero non essere in contrasto, però 

se lo sono apparentemente ce lo specifichi.  

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino – Chiedo scusa, il 

senso della mia domanda, il mio passaggio logico sarebbe 

questo: queste frasi, questi passi che ho letto – e poi 

magari saranno completati – io li ho estrapolati, e non 

ho davanti a me neanche gli altri passi, dando l’idea 

appunto di uno che promette, promette, ma poi in qualche 

modo diciamo che c’è qualche delusione alla fine; ora la 

domanda che io faccio e che viene dalla precedente e che 

in qualche modo trova una sua risposta anche in quello 

lei ha già detto davanti alla Corte d’Assise, era: la 

dismissione di Tramonte ad un certo punto è o non è 

dipesa in tutto o in parte, e poi lo dirà lei,  dal 
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fatto che si riteneva che non dicesse tutto quello che 

sapeva? 

RISPOSTA – Allora, per quanto riguarda l’azione frenante di 

cui parlavo è stato nella prima fase della 

collaborazione, quando c’era bisogno evidentemente di 

tenere sotto controllo; per quanto riguarda invece 

l’altra domanda, il mio direttore era perplesso sulla 

collaborazione di Tritone. Sì, era lui che sosteneva che 

“sì, ci dice la notizia e poi però non vediamo niente, 

in termini di concretezza”, quindi diciamo che era 

soprattutto l’atteggiamento del mio direttore un po’ 

scettico nei confronti delle possibilità reali ulteriori 

di questo informatore.  

DOMANDA – A proposito dell’ultima domanda, lei diede una 

risposta di questo tipo, a pagina 37 sempre di quel 

verbale: “io sono mai riuscito a capire se questo 

veramente le informazioni ce le avesse, e non ce le 

diceva, o non ce le diceva perché non le conoscesse”. Ha 

capito? Cioè, praticamente ha detto “io non so se questo 

mancato completamento di quello che prometteva 

dipendesse dal fatto che non diceva tutto quello che 

sapeva.  

RISPOSTA – Sì, è possibile.  

DOMANDA – È possibile? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Cioè lei non era in grado di dire se la fonte… 

RISPOSTA – Non ero in grado di…  

PRESIDENTE – Se ci marciava un po’ oppure se invece diceva 

meno di quello che sapesse. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Ma l’attendibilità era “attendibilità 3” su 

quello che diceva? 

RISPOSTA – Su quello che diceva.  

 

PUBBLICO MINISTERO - Dottor Di Martino - Ma quale era il 
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numero massimo di attendibilità? Spero non 10. 

RISPOSTA – No! Tre gradi.  

PRESIDENTE – 3 era il massimo? 

RISPOSTA – No, “da verificare”.  

PRESIDENTE – “Attendibilità tre” cosa vuole dire? 

RISPOSTA – “Da verificare”.  

PRESIDENTE - Che usavate? Attendibilità uno, due, tre…? 

RISPOSTA – Attendibilità 1 mi sembra che fosse attendibilità 

era certificata, documentata.   

PRESIDENTE - La massima? 

RISPOSTA – La massima. La B attendibilità molto elevata; e la 

C attendibilità abbisognevole di verifica.  

DIFESA – Avv. Ronco – Allora era la minima? 

RISPOSTA – Sì, non ce ne erano altre. Sì, ma d’altra parte 

come si fa!  

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Poco fa lei ha riferito di essere stato a conoscenza 

del fatto che c’era un parente di Tramonte che 

apparteneva alla Polizia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha detto - se non ricordo male - che aveva una 

qualche perplessità sull’esistenza di questa persona, 

che potesse esercitare qualche turbativa. 

RISPOSTA – Non turbativa, ma che potesse questa persona, 

questo parente, se lui magari gli avesse confidato di 

essere in contatto con noi, che l’avesse messo sul chi 

va là, a dire “stai attento perché, sai, ti puoi 

esporre”, e quindi poteva essere anche questa una azione 

frenante, e anche in relazione a questo, devo dire, che 

immagini di sospetto, che non sempre raccontasse tutto, 

poteva dipendere anche dal fatto che fosse stato in 

questo senso consigliato da questo suo parente.  
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DOMANDA – Ma la perplessità che lei ha in qualche modo 

riempito adesso con quello che ha detto un momento fa, 

non si è spinta mai al timore che questo soggetto 

collaborasse con qualche altra persona, cioè che il 

rapporto con questo parente potesse portare dietro una 

contiguità di collaborazioni? 

RISPOSTA – Sì, l’ho avuto.   

DOMANDA – Un problema del genere c’era o non c’era nell’ambito 

della valutazione sua? 

RISPOSTA – Sì, si pensava, si riteneva che effettivamente 

qualche informazione magari più significativa e 

interessante anziché passarla a noi la passava a questo 

parente.  

PRESIDENTE - Da cosa lo deduceva?  

RISPOSTA – Non so.  

PRESIDENTE – Lo so, lei ha fiuto perché ha grande esperienza, 

ma…  

RISPOSTA – Non è che ci fossero motivi specifici, particolari, 

però io penso che questo parente della Polizia sapendo 

che era introdotto in un certo ambiente, che acquisiva 

informazioni per noi, dice “se ti dovesse capitare di 

avere delle cose più interessanti e importante che 

magari interessano anche me, raccontale a me e non 

starle a raccontare a loro”, in questo senso.  

 

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Con lui ci fu una qualche discussione sul punto?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Cioè, una volta che lei ha appreso di questa 

situazione un pochino pericolosa, non ne avete mai 

parlato? 

RISPOSTA – No, lui me ne accennava, me ne così, in maniera 

tranquilla.  



 

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

195 

DOMANDA – Non è mai capitato che lei abbia detto a Tritone “mi 

raccomando non dire, non fare”…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Al di là di quello che possa essere stato il suo 

ingresso o meno diretto nell’ambiente di Ordine Nuovo io 

le chiedo: ma quali sono i personaggi con i quali 

sicuramente, nell’ambito di Ordine Nuovo, per quello che 

è stato il rapporto tra lei e la fonte Tritone, Tramonte 

ha sicuramente contattato in modo diretto, per quello 

che diceva lui? Cioè, rapporti che sicuramente lei può 

escludere, almeno per come le è stato riferimento 

ovviamente, che le informazioni su queste persone siano 

di seconda mano insomma.  

RISPOSTA – So che era in contatto con Mellioli, sicuramente.  

DOMANDA – Con Romani Giangastone? 

RISPOSTA – Anche con Romani mi pare.  

DOMANDA – Cioè… 

RISPOSTA – Parlava spesso di Romani, io adesso non ricordo se 

avesse anche una conoscenza diretta, un contatto 

diretto.  

DOMANDA – E invece Maggi? 

RISPOSTA – Con Maggi personalmente penso di no, penso di no.  

DOMANDA – Volevo chiedere un’altra cosa: innanzitutto gli 

appunti lei aveva già spiegato come li faceva, li 

batteva lei a macchina? 

RISPOSTA – Sì, li battevo io a macchina.  

DOMANDA – Sempre? 

RISPOSTA – Sempre. Poi li portavo al direttore…  

DOMANDA – E il direttore poteva farne l’uso…  

RISPOSTA – Li aggiustava, le correggeva.  

DOMANDA - Il direttore poteva modificarli? 

RISPOSTA – Sì, poteva anche modificarli, nel senso che se non 

qui piaceva una certa espressione la cambiava, ma il 

contenuto rimaneva quello.  

DOMANDA – Nell’ambito dei compiti del Centro CS vi era in 
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qualche modo anche un compito, questo rispetto a Roma, 

vi era un compito anche di mettere insieme questi 

appunti, cioè di relazionarli, di evidenziare eventuali 

agganci di un appunto rispetto ad un altro, oppure la 

vostra era una attività asettica, nel senso che ogni 

appunto veniva preso, mandato giù e poi si arrangiava il 

Centro a fare le sue deduzioni? 

RISPOSTA – Quando si mandava un appunto se l’appunto 

richiamava argomenti già trattati in altri appunti si 

richiamavano questi appunti, come emerge dalle note, la 

nota allegata alla lettera di trasmissione: “in 

relazione all’argomento di cui al punto 2 si richiama 

anche”… etc.; è questo. Devo dire che io con il mio 

direttore ipotizzai uno stile di lavoro un pochino 

diverso, dico “ma se Roma ogni tanto ci facesse 

pervenire una situazione di quadro relativa alle varie 

cose di cui ci occupiamo, penso che noi facendo 

riferimento a quel quadro avremo in mano elementi più 

concreti, sapremo meglio come muoverci”, etc. non è mai 

successo.  

DOMANDA – Lei intende nel senso che Roma vi desse un quadro di 

quelle che erano le risultanze anche degli altri centri 

CS sulla stessa materia? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – A questo proposito io le chiedo: io non ho capito 

molto bene se… ci sono tre appunti che hanno un qualche 

aggancio ma non ho capito se il Centro ha evidenziato 

questo tipo di aggancio, lei ricorderà sicuramente – 

perché sono tutti appunti che sono stati esaminati uno 

per uno - il famoso appunto informale del 23 Maggio ‘74 

dove si fa riferimento ad un rapporto tra Tritone e uno 

studente dell’università di Ferrara, ricorda questo 

punto? È uno di quelli che sono stati letti. Lei ricorda 

che in un punto di questo appunto si fa riferimento ad 

una sorta di prova di coraggio per entrare nell’ambito 
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dell’organizzazione di cui si parla che sarebbe 

consistita nel deposito di alcuni volantini nelle 

cassette delle lettere di Vicenza e Padova seguite da 

una telefonata ai Carabinieri per informarli del fatto. 

Nel contempo vi è un altro appunto che è il 4141 del 10 

giugno dove si riferisce di quella sorta di 

rivendicazione, Anno Zero, Ordine Nuovo - Anno Zero 

sezione Codreanu, anche quello le abbiamo mostrato 

l’altro giorno, una specie di rivendicazione della 

strage di Piazza della Loggia, che è stata trovata 

effettivamente nella cassetta delle lettere dietro ad un 

manifestino di Anno Zero, praticamente, nella cassetta 

delle lettere di un certo Morini che abitava 

effettivamente a Vicenza. Dal suo sguardo mi sembra di 

avere già una risposta negativa, ma io le chiedo se 

questi due fatti all’epoca vennero messi in 

correlazione, perché nell’ambito sempre di questi 

appunti si dà atto, secondo i due, che si è chiesto a 

Tramonte che fosse questa sezione Codreanu, e Tramonte 

avrebbe richiamato Mellioli come persona che in qualche 

modo sarebbe stata richiamata da questo appunto, e 

quindi diciamo la cosa avrebbe costituito un certo 

legame tra i due fatti. Io le chiedo, forse lei non 

ricorda, non so, non è in grado di rispondere, se ha un 

ricordo della messa in relazione di questi due fatti? 

Perché non c’è scritto niente nel secondo appunto che 

richiami un fatto del precedente appunto. 

RISPOSTA – Non sono in grado di rispondere.  

DOMANDA – Non lo ricorda.  

DOMANDA – Va bene. Tornando ai discorsi sul 28 maggio, per il 

suo ricordo e indipendentemente da quello che è scritto 

nel famoso appunto lunghissimo di cui abbiamo più volte 

ragionate, comunque lei può escludere nella maniera più 

assoluta che la fonte Tritone le abbia rilevato alcunché 

prima del 28 maggio? 



 

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

198 

RISPOSTA – Lo escludo assolutamente.  

DOMANDA – Le dico non “domani ci sarà una strage” ma notizie 

allarmanti. 

RISPOSTA – Ricordo che dopo la strage ci fu invece una 

attivazione immediata da parte del sottoscritto, perché 

un evento del genere evidentemente richiamava un 

interessamento il più immediato possibile, e per 

attivarlo, per vedere di sapere tutto il possibile 

relativamente a quella cosa.  

DOMANDA – Ma questo quando sarebbe avvenuto rispetto 

all’evento? 

RISPOSTA – Penso un giorno o due dopo.  

DOMANDA – Cioè, lei pensa di avere detto a Tramonte “datti da 

fare”?  

RISPOSTA – Sicuramente, perché quando succedevano eventi di 

questo genere la prima cosa che si faceva si attivavano 

gli informatori di settore per vedere di portare a casa 

qualche informazione, qualche notizia, qualcosa di 

utile.   

DOMANDA – Quando poi un po’ alla volta lei ha potuto mettere 

insieme in quel corposo appunto dell’8 luglio ‘74 tutte 

queste notizie, io le chiedo: ma siccome queste notizie 

in qualche modo, seppure in modo non diretto, facevano 

un certo riferimento a programmati fatti terroristici, 

si parlava di Brescia etc…. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, io le chiedo: ma c’è stato un momento di 

contestazione nei confronti di Tramonte, vi è stato 

detto “perché tu non hai riferito queste cose prima?” 

oppure la cosa non ha avuto niente di simile perché le 

notizie erano state apprese solo in un secondo tempo? 

RISPOSTA – Penso che le abbia apprese in secondo tempo, lui me 

le ha date quando ci siamo visti e non appena le ha 

avute disponibili.  

DOMANDA – Quindi tutte queste notizie, per come le sono state 
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presentate erano comunque notizie che pur frutto di una 

stimolazione erano state acquisite dalla fonte in un 

momento successivo? 

RISPOSTA – Io penso anche in seguito alla stimolazione che gli 

era stata data probabilmente, penso. È possibile.  

DOMANDA – Senta, veniamo un momento a quell’appunto: lei ha 

detto che nell’appunto medesimo ci sono delle 

informazioni che sicuramente provengono da una 

partecipazione diretta, diciamo del Tramonte, a quegli 

eventi, e ci sono invece delle notizie che potevano 

essere di seconda mano… 

RISPOSTA – Di riporto, sì.  

DOMANDA - Io le chiedo: innanzitutto ci sono alcuni passi che 

ovviamente fanno riferimento a dei particolari talmente 

precisi che rendono questa idea… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ma le sue affermazioni in proposito, sono figlie di 

questa osservazione o fanno parte di un suo ricordo 

preciso? Cioè il fatto che fosse presente ad una parte 

di questi eventi, immagino quelli della seconda parte 

dell’appunto, e che invece ci sia un dubbio, o comunque 

potesse non essere presente alla prima parte degli 

eventi descritti, sono frutto di un suo ragionamento che 

fa ora leggendo quegli appunti e vedendo che ci sono 

delle notizie un po’ particolari, mettiamo la targa del 

tir, o cose del genere, oppure sono frutto di un suo 

ricordo specifico? 

RISPOSTA – No, non sono frutto di un mio ricordo specifico, 

però sono portato a ritenere che essendo così 

particolareggiate ci fosse la sua presenza. La targa del 

tir non può essergli stata fornita di seconda mano da 

qualcun altro.  

PRESIDENTE - La volta scorsa se non sbaglio le era stato 

chiesto se lei aveva domandato a sua volta a Tramonte se 

era presente… 
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RISPOSTA – Non ricordo.  

PRESIDENTE - Lei ha domandato a Tramonte… 

RISPOSTA – Sì…  

PRESIDENTE – Forse è il primo appunto in cui ci sono dei 

particolari un po’ più precisi. 

RISPOSTA – Sì, certo certo. Domandavo, però non lo scrivevo.  

PRESIDENTE - La domanda è se lei si ricorda di averglielo 

domandato. 

RISPOSTA – Eh…  

PRESIDENTE – E quindi se questa che è deduzione più o meno 

legittima è frutto anche di una risposta del Tramonte. 

RISPOSTA – Non lo so, penso di averglielo domandato. 

PRESIDENTE – La volta scorsa disse così, se non ricordo male.  

RISPOSTA – Però è chiaro, non si prendeva nota del fatto che 

fosse presente o meno negli appunti che poi si 

scrivevano e quindi a distanza di tutto questo tempo 

ricordare…  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Mi scusi, questa è la risposta che dà ora dopo tanto 

tempo, ma all’epoca, quando Tramonte le forniva queste 

informazioni, le diceva cosa era di prima e cosa era di 

seconda mano o anche allora…? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come mai, non faceva parte di una sua cautela quella 

di informarsi… 

RISPOSTA – Sicuramente io chiedevo “ma c’eri anche tu qui?”, 

quando mi racconta una serie di episodi uno dietro 

l’altro, concatenati, io chiedevo “c’eri anche tu o 

no?”; quando dava informazioni di carattere più generale 

forse non glielo chiedevo neppure.  

DOMANDA – Sa, diciamo che io non so quanto sia vero che ci sia 
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tutta questa differenza tra la prima parte e la seconda 

parte, cioè come Tramonte poteva essere presente a 

questi spostamenti, poteva essere presente anche ai 

discorsi, non è che sia proprio… 

RISPOSTA – Per “prima parte” cosa intende lei? La prima fase 

della collaborazione? 

DOMANDA - Noi abbiamo i discorsi di Maggi, quello che dice, i 

suoi programmi, l’organizzazione sul doppio binario, 

etc. etc.; e nella seconda parte abbiamo quei vari 

episodi, spostamenti che ci sono stati anche nel 

bresciano, molto tempo, nel giugno del ‘74, quindi dopo 

questa volta la strage; non è in grado di dire? 

RISPOSTA – Non sono in grado.  

DOMANDA – Il problema è questo: che avvenimenti descritti 

nella seconda parte non sono completamente staccati da 

quelli della prima parte, perché per esempio si parla di 

mestrini, o qualcosa del genere, che agiscono nella 

parte in cui sarebbe stato presente anche Tramonte, 

secondo questa ipotesi, però si dice che sarebbero stati 

presenti a quella riunione del 25, etc., in cui 

sarebbero state dette quelle cose… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi diciamo che non c’è una netta separazione 

come personaggi, certo non c’è Maggi…  

PRESIDENTE – Qual è la domanda? Cioè la domanda è come i 

particolari sono nella prima parte, secondo il Pubblico 

Ministero, e anche nella seconda parte, come c’è questa 

deduzione che separa la prima dalla seconda, cioè di 

partecipazione diretta all’episodio del giugno…  

RISPOSTA – Non saprei veramente, non saprei cosa dire. Non 

sono in grado di rispondere.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Lei, se non ricordo male, in occasione della scorsa 

udienza ha fatto riferimento ad un episodio in cui lei è 
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andato a Ferrara a cercare qualcosa unitamente alla 

fonte o ricordo male? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché ha detto che era una cosa che era di un certo 

interesse, e poi è tutto un discorso che si collegava al 

problema di Ferrara, di questa altra organizzazione 

etc.. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ora io le chiedo: ma con riferimento a questa 

seconda parte dell’appunto che pure ha dei riferimenti 

che in qualche modo consentirebbero dei riscontri, non 

c’è stata nessuna iniziativa del genere? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda Ferrara?  

DOMANDA – Non Ferrara, cioè le chiedo: la seconda parte 

dell’appunto ha dei riferimenti che potrebbero 

consentire, avrebbero potuto consentire magari delle 

verifiche, o non so, ci sono dei luoghi, delle persone, 

lì non si è avvertita nessuna necessità di fare… cioè, 

la domanda potrebbe essere questa: il fatto di Ferrara 

costituisce un fatto eccezionale, o le capitava magari 

per altre situazioni di andare a compiere delle 

verifiche personalmente? 

RISPOSTA – Raramente succedeva, poteva succedere sì, quella 

volta di Ferrara ci abbiamo provato e purtroppo è andata 

buca, ma non è che fosse una prassi quotidiana, almeno 

per quanto riguardava me, perché se c’erano dei 

controlli, delle verifiche da fare, di indirizzi etc. 

magari era altro personale dell’ufficio che si attivava 

per gli accertamenti.   

DOMANDA – Negli appunti spesso la fonte si esprime cose se non 

fosse presente, anche nelle situazioni di cui abbiamo 

appena parlato, quelle della seconda parte dell’appunto 

dell’8 luglio, si può dedurre che sia presente da un 

certo tipo di discorsi però se uno andasse a logica per 

come si presenta la frase sembra un fatto di terze 
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persone; e così accade molto spesso, cioè c’è una certa 

presa di distanza dall’evento. Io le chiedo se questa è 

una sua scelta, perché poi gli appunti li scriveva lei, 

cioè ha una qualche finalità protettiva nei confronti 

della fonte? Non so, dica qualcosa. 

RISPOSTA – Non ho capito. 

 

DIFESA – Avv. Ronco – C’è opposizione. 

  

PRESIDENTE - Gli appunti glieli riferiva Tramonte? E che 

quindi alcuni riferimenti indiretti erano così oppure…? 

RISPOSTA – Sì, io riferivo quello che mi dicevano le fonti.  

PRESIDENTE - Il contenuto degli appunti corrisponde 

esattamente a quello che Tramonte le riferiva. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Quindi come viene fatto nell’appunto è 

esattamente quello che lei si ricordava perché andava 

subito in ufficio… 

RISPOSTA – Certo, certo.  

PRESIDENTE – Lei non portava un blocco di appunti? 

RISPOSTA – Sì, portavo anche un blocco di appunti, però si 

trattava di annotare dei nominativi etc., o delle date, 

delle cose particolari, è ovvio che ne prendevo nota, 

però…  

PRESIDENTE – Lo sviluppo in ufficio era immediato e 

corrispondeva esattamente a quello che Tramonte le aveva 

riferito. 

RISPOSTA – Sì.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – La domanda era diversa, forse non mi sono spiegato 

bene, quindi gliela faccio più concretamente. Prendiamo 

un esempio, così non parliamo astrattamente: al punto 

sette del famoso appunto, si legge: “la mattina del 16 
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giugno un giovane di Mestre, collaboratore del dottor 

Maggi, si è recato a Brescia etc. etc… ha circa 25 anni, 

viaggiava, aveva partecipato etc. etc.”, se ne parla in 

terza persona. Questa frase non sembra dare atto di una 

presenza della fonte… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – …è una scelta di impostazione oppure… cioè uno 

avrebbe anche potuto dire nell’ipotesi in cui fosse 

stato presente… ora ipotizziamo che fosse presente 

perché lei così ha interpretato la fonte, avrebbe potuto 

anche scrivere, non so: “la fonte ha visto, la fonte ha 

detto, la fonte è stata presente, la fonte ha 

accompagnato”, invece il fatto viene riportato come se 

l’unico attore fosse la persona il cui comportamento si 

descrive. Questa è una scelta di impostazione? 

RISPOSTA – È una scelta di impostazione. Tutti gli appunti 

sono impostati in quei termini lì.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo dei luoghi dove venivano questi 

scambi di informazioni con Tramonte? Cioè, c’era qualche 

locale, qualche posto particolare dove più spesso di 

altri… 

RISPOSTA – Al bar, una volta da una parte e una volta 

dall’altra…  

DOMANDA – In genere che tipologia di luoghi venivano 

individuati per questi scambi di informazioni? 

RISPOSTA – Luoghi… così, certo non bar frequentati dai suoi 

amici di destra, ovviamente, sì, si teneva comunque un 

minimo di criterio, ma senza particolari accorgimenti.  

DOMANDA – Non c’erano dei luoghi dove più frequentemente o con 

maggiore costanza avvenivano questi scambi? 

RISPOSTA – Sì, magari periodicamente ci si trovava… mi ricordo 

che per un periodo ci siamo trovati per lo più nella 

zona di Prato della Valle a Padova, in un bar lì, poi… 

una volta qua e una volta lì.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo nell’ambito di questo possibile 
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scambio di informazioni di un certo Pier Bar situato in 

una zona compresa tra Brusegana e Abano? 

RISPOSTA - Non mi viene in mente.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di quando andò in ferie nel ‘74, 

se andò in ferie? 

RISPOSTA – Nel ‘74 penso di essere andato in ferie, boh… nel 

‘74… andavo o a luglio o a agosto.   

DOMANDA – In genere quanto tempo? 

RISPOSTA – In genere un mese.  

DOMANDA – Tramonte le ha mai parlato di Maurizio Zotto? 

RISPOSTA – Zotto Maurizio… non è un nome nuovo ma non ricordo 

se fu lui a parlarmene, o mi è passato davanti agli 

occhi per qualche altro motivo, non ricordo.   

DOMANDA – In un appunto del 16 giugno ’73, numero 4790, al 

punto quattro si dice che “Ordine Nuovo si appoggia alla 

associazione paracadutisti nella cui sede svolge una 

gran parte dell’attività interna”, si parla di questo 

appoggio con i paracadutisti; lei sa in concreto a chi 

ci si riferisse, a qualche persona in particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente altro.   

 

 

 
PARTE CIVILE – Avv. Sinicato –  

DOMANDA – Cerco di non ripetere domande che le sono già fatte, 

ma premetto che su qualche argomento che lei ha già 

trattato ho bisogno di chiedere ulteriori precisazioni. 

La prima è: lei ha spiegato in cosa consisteva la 

attività del SID… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: come era strutturato il SID, o meglio, 

come erano strutturati sul territorio i Centri CS? 

RISPOSTA – I Centri non avevano… avevano un territorio 

comprendente quattro o cinque provincie, non erano a 
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carattere regionale, e poi dai centri dipendevano dei 

nuclei operativi periferici. Nel caso nostro per esempio 

c’era un nucleo operativo a Vicenza, che poi fu chiuso, 

uno a Treviso, con un solo soggetto, e poi c’era quello 

di Venezia con quattro o cinque persone. E tutti i 

centri in Italia erano più o meno strutturati in questi 

termini.  

DOMANDA – Si ricorda quali fossero i centri CS del Veneto? 

RISPOSTA – Nel Veneto c’era… quando io arrivai al servizio 

c’era il centro di Trento che comprendeva anche Belluno, 

quindi Trentino Alto Adige e Belluno, poi fu trasferito 

a Verona, Verona dipendeva da Padova, diventò invece 

sede di centro con competenze su appunto Trento, 

Bolzano, anche Belluno, e Mantova.  

DOMANDA – In Lombardia quali erano i centri CS? 

RISPOSTA – Quello di Milano.  

DOMANDA – C’era solo Milano.  

RISPOSTA – Solo Milano.  

DOMANDA – Quando voi facevate riferimento a notizie che 

intendevate trasmettere… notizie che interessavano la 

Lombardia, voi potevate inviarlo solo al centro di 

Milano? 

RISPOSTA – Sì, solo al Centro di Milano.  

DOMANDA – Volevo chiedere qualcosa sul protocollo del Centro 

CS: tutte le note di invio a Roma, o agli altri centri 

CS che sono state acquisite, delle fonti Tritone… tutte 

queste hanno un numero di protocollo… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo numero di protocollo riguardava – immagino, 

ma le chiedo la conferma - tutta la corrispondenza che 

veniva inviata dal Centro CS a qualunque autorità? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – O solo quella che veniva inviava a Roma? 

RISPOSTA – Noi non avevamo relazioni con altre autorità, con 

altri centri… eventualmente con altri centri e con Roma.  
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DOMANDA – Quindi dobbiamo dedurre che il numero di protocollo… 

RISPOSTA – Era progressivo.  

DOMANDA –  …e riguarda unicamente l’invio di corrispondenza o 

alla direzione SID di Roma, Servizio D di Roma, o 

eventualmente ad altri centri CS? 

RISPOSTA – Non saprei dire se però in questo… veniva numerata 

anche la posta in arrivo, non so se veniva registrata 

con lo stesso numero progressivo di protocollo, questo 

non me lo ricordo, non so, non ero addetto alla 

segreteria.  

DOMANDA – Altra questione di carattere pratico: le note che 

lei ha riconosciuto come sue, redatte  

sulla base dei suoi appunti sono tutte battute a macchina… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La domanda che le pongo è: la battitura a macchina 

la faceva lei o la faceva il servizio di segreteria 

centralizzato a Padova? 

DIFESA – Avv. Ronco  - Mi oppongo, ha già risposto.  

RISPOSTA – Per quanto riguarda me le facevo io, le passavo al 

direttore, e se c’era qualche correzione andava in 

segreteria ed apportavano le correzioni. La segreteria 

comunque passava anche per la registrazione il 

protocollo…  

DOMANDA – Erano redatte a macchina già da lei? 

RISPOSTA – Sì, io in genere le redigevo direttamente a 

macchina.  

DOMANDA – Altra questione sempre di carattere pratica che 

riguarda questo processo è quella del contributo 

economico che veniva elargito alle fonti: al di là della 

sua quantificazione, poi ci dirà eventualmente chi 

decideva la quantificazione della somma, veniva tratto 

questo contributo economico da quale fondo e come veniva 

fisicamente pagato? 

RISPOSTA – Fisicamente pagato in contanti, ovviamente, previo 

il rilascio di ricevuta da parte dell’informatore.  
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DOMANDA – Ed era tratto? 

RISPOSTA – Mi sembra che c’era un fondo ad hoc per questo tipo 

di spesa.  

DOMANDA – Quindi c’era una contabilità relativa a ciascuna 

fonte? Veniva tenuta, registrata in qualche modo? Lei 

dice che c’erano delle ricevute, quindi immagino che vi 

fosse un registro dove venivano annotate o allegate 

queste ricevete, per ciascuna fonte. 

RISPOSTA – Penso di sì, io non mi sono mai occupato di 

amministrazione, proprio non saprei dire.  

DOMANDA – Lei ha dichiarato che alla fonte Tritone da un certo 

momento in avanti venne erogata una somma, che lei 

ricorda vagamente nell’ammontare di 60 mila lire, che 

però lei comunque colloca dal punto di vista 

quantitativo circa un quarto nel suo stipendio, lei ha 

fatto una dichiarazione di questo tipo. 

RISPOSTA – No, un quinto dello stipendio.  

DOMANDA – Mentre da quanto ci risulta alla fonte Turco 

sarebbero stati erogati soltanto una tantum 40 mila lire 

alla fine della sua collaborazione. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Così ebbe a dichiarare. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ora le chiedo: la valutazione del valore economico 

da corrispondere a ciascuna fonte chi la faceva? 

RISPOSTA – Il direttore.  

DOMANDA – Il direttore? 

RISPOSTA – Sì, era lui che valutava.   

DOMANDA – Il quale per poterla fare si avvaleva del suo 

parere, che era una fonte sua? 

RISPOSTA – No, il direttore non aveva bisogno del mio parere, 

vedeva la produzione informativa di ciascun informatore 

e sulla base di quello quantificava.  

DOMANDA – Ne devo dedurre, mi dica se è corretta la mia 

deduzione, che la fonte Turco, cioè Casalini, è stata 
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ritenuta dal direttore del Centro non meritevole di 

corresponsione di denaro, se non in quell’ultimissima 

occasione,  mentre la fonte Tritone – cioè Tramonte – è 

stata ritenuta meritevole di corresponsione di denaro 

significativa, perché pari a un quinto dello stipendio 

dei funzionari.  

RISPOSTA – Funzionari… ero sottufficiale. Diciamo dei 

sottufficiali.  

DOMANDA – Altra questione di carattere generale: voi avete 

dato… lei dava, ma pare che fosse una prassi ordinaria, 

un punteggio di affidabilità alle dichiarazioni della 

fonte. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo punteggio di affidabilità però non è un 

punteggio di affidabilità alla fonte in quanto tale, 

così lo deduco dagli atti, ma è un punteggio di 

affidabilità a ciascuna notizia, è così? 

RISPOSTA – Sì, alla notizia.   

DOMANDA – Significa che ciascuna notizia fornita dalla fonte 

poteva avere un grado di affidabilità maggiore o minore? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Come veniva valutato il grado di affidabilità della 

notizia? 

RISPOSTA – Se non si avevano elementi di riscontro è ovvio che 

si dovesse catalogare una notizia… così, notizia C. 

DOMANDA – La prendevate per come vi veniva data? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se non avevate elementi di riscontro. 

RISPOSTA – Elementi di riscontro, sì.  

DOMANDA - Come facevate ad avere elementi di riscontro? 

RISPOSTA – Elementi di riscontro di solito, se… niente, si 

confrontavano con magari le notizie fornite da altri 

informatori, se c’era corrispondenza, se c’era 

coincidenza, ed eventualmente attivando ulteriormente la 

fonte perché in seguito magari acquisisse elementi di 
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maggiore prova relativamente a ciò che aveva riferito 

prima.  

DOMANDA – Ma in questo caso voi la notizia la comunicavate 

ugualmente… 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – …con un grado di affidabilità incerto, tra 

virgolette… 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA - …e poi vi riservavate di dare a quella stessa 

notizia un diverso grado di affidabilità… 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - … laddove fosse stata confermata. 

RISPOSTA – Certo. Noi comunque comunicavamo a Roma perché, 

come ho già detto prima, Roma era in grado di 

contestualizzare una notizia che magari per noi era 

abbisognevole di ulteriori approfondimenti, e Roma 

magari sulla base di acquisizioni, altre già in suo 

possesso, era in grado di riscontrare in maniera più 

precisa.  

DOMANDA – Questo per quanto riguarda le notizie, e lei ci ha 

spiegato che i gradi di affidabilità erano 

sostanzialmente tre, 1, 2, e 3. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’erano  altri gradi di affidabilità della notizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché, vede, in una nota che è dell’ottobre 73, 

provenienza fonte Turco, alla notizia che viene 

comunicava al punto 7, viene dato un grado di 

attendibilità 6.  

RISPOSTA -…  

DOMANDA – Non le risulta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA -  Non è in grado di dare spiegazioni? 

RISPOSTA – No. Mi sembra che non esistesse proprio una 

classificazione di questo tipo.  
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DOMANDA – Gliela faccio vedere, se crede, è una di quelle note 

che lei ha già visto, la battitura è <<attendibilità 

“6”>>  

RISPOSTA – Può darsi, può essere un errore di battitura, non 

so io.  

DOMANDA – La fonte invece, in quanto tale, aveva un suo 

autonomo grado di attendibilità? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come era definito questo autonomo grado di 

attendibilità della fonte? 

RISPOSTA – In base alla introduzione che aveva all’interno 

delle realtà in cui era stata appunto attivata, e in 

base poi anche ai riscontri che nel corso della 

collaborazione venivano acquisiti.  

DOMANDA – Anche su questo però le devo chiedere: come 

acquisivate i riscontri nel corso della collaborazione 

che vi dessero elementi per poter dare un certo grado di 

affidabilità? Cosa vi faceva da riscontro alle 

informazioni? 

RISPOSTA – Da riscontro preciso… non sempre avevamo riscontri 

precisi, però diciamo una cosa: che chi operava come il 

sottoscritto in questi settori doveva mettersi nella 

condizione di acquisire una preparazione di base, un 

bagaglio di conoscenze, di informazioni, di preparazione 

appunto in generale, che gli permettesse di soppesare 

l’importanza e la consistenza di una certa notizia, di 

una certa informazione, questo anche per cautelarsi da 

tentativi di bleffatura da parte di informatori, perché 

se un informatore si accorge che il suo contattante 

difficilmente può essere preso in giro perché ne sa 

quanto lui, o più di lui, a parte i dati del momento, 

occasionali… è importante anche per questo motivo.  

DOMANDA – Mi pare di avere capito che la conferma, la 

eventuale conferma delle notizie che voi ricevevate ai 

fini della valutazione della attendibilità lei ha detto 
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prima “ci venivano o da altre fonti o dalla conoscenza 

di situazioni o fatti che derivavano dall’esperienza 

interna dell’ufficio”. 

RISPOSTA – Sì, esatto.   

DOMANDA – Lei però rispondendo al Pubblico Ministero ha 

confermato di avere da un lato partecipato, sia pure a 

latere, ad una attività di perquisizione locale, e 

dall’altro di avere fatto un sopralluogo a Ferrara per 

valutare, per ricercare elementi…  

RISPOSTA – Localizzare l’indirizzo di un soggetto che 

interessa.  

DOMANDA – Mi pare però di dire che a questo punto l’attività 

che svolgevate per dare attendibilità alla notizia che 

vi proveniva dalla fonte, e quindi alla fine per dare 

attendibilità alla fonte poteva anche essere attività 

specifica di indagine su un punto? 

RISPOSTA – Sì, quando era possibile di faceva evidentemente.  

DOMANDA – Come avveniva l’incrocio delle fonti rispetto ad una 

notizia? Lei sente la fonte Tritone il quale riferisce 

una certa cosa, come attiva le altre fonti per avere 

conferma di quel certo fatto, di quella certa notizia?  

RISPOSTA – Sì, quando ci si incontra con le altre fonti si 

ritorna sull’argomento e si chiede… non sempre magari è 

possibile farlo, perché può essere un particolare molto 

delicato che potrebbe… appunto va valutata anche la 

potenzialità delle fonti, quello che obiettivamente 

riescono a fare o non fare.  

DOMANDA – Nello specifico di fronte all’arrivo, alla 

comunicazione di una notizia da parte di una fonte, per 

andare a farne una verifica nel modo che abbiamo visto, 

cioè incrociando le fonti, lei contattava esplicitamente 

altre fonti per avere conferma, oppure si limitava a 

mettere insieme elementi di conoscenza che altre fonti 

le avevano già fornito in precedenza, e quindi era del 

tutto occasionale questo incrocio? Era un incrocio 
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voluto sul punto o era occasionale? 

RISPOSTA – Qualche volta era anche occasionale, c’era una 

convergenza di notizie provenienti da fonti diverse ma 

che coincidevano.  

DOMANDA – Se andiamo sullo specifico vediamo che quasi sempre 

le note, gli appunti da lei trascritti dalle 

informazioni che riceveva dalle fonti – lei stesso ce 

l’ha detto - sono scritti o il giorno stesso o nel giro 

del giorno dopo, o due giorni al massimo.  

RISPOSTA – Subito.  

DOMANDA – Quando lei in quegli appunti scrive che altra fonte 

ha confermato la circostanza, oppure altra fonte non ha 

confermato la circostanza, significa che lei ha attivato 

le fonti, queste altre fonti, in quel ristretto lasso di 

tempo tra la notizia ricevuta dalla fonte Tritone e la 

redazione dell’appunto oppure significa che nella sua 

memoria storica aveva già trovato, andava a trovare, a 

ritrovare l’incrocio con altre fonti? 

RISPOSTA – Potevano verificarsi entrambi i casi, però in tempi 

ravvicinatissimi. Ripeto, io  

scrivevo immediatamente, quindi non è che avessi la 

possibilità di andare subito a contattare altre fonti 

anche perché non sempre erano disponili lì, “magari ci 

vediamo tra due o tre giorni”… magari i riscontri 

venivano fuori da altre notizie già acquisite da altre 

fonti e magari già riferite.  

DOMANDA – Per esempio in una nota di trasmissione del 27 

settembre ‘73 con riferimento ad una certa vicenda che 

riguarda Avanguardia Nazionale e quindi è del tutto 

marginale rispetto al nostro processo, è la fonte 

Tritone quella che viene comunicata, e si dice: “Sul 

contenuto dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, non è stato 

possibile sentire per una migliore conferma altra 

qualificata fonte di settore assente per motivi di 

malattia”. Immagino che significa che al ricevimento 
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della notizia da parte della fonte Tritone lei ha abbia 

cercato l’altra fonte qualificata non trovandola. 

RISPOSTA – Sì, certo, dipende dall’entità e dall’importanza 

dell’informazione, e quindi se è una cosa di primaria 

importanza, certo, si cerca di fare anche subito con il 

riscontro, di trovarlo anche subito.   

DOMANDA – Quindi in certi casi nelle note si trova traccia del 

riferimento ad altre fonti, in certi casi non se ne 

trova traccia, ma ciascuna nota riporta le informazioni 

e l’attendibilità di queste informazioni è da lei stata 

preventivamente valutata sulle base delle sue conoscenze 

complessive?   

RISPOSTA – Sì, sulla base di una serie di elementi, compreso 

quello che dice lei.  

 

 
ORDINANZA   

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 17 marzo 2009.  

  

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.10. 

Il Cancelliere 

(Vanna Abarabini)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 20090114115 

Ticket di Verbale: 20090220775 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):342.796 
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