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TRIBUNALE DI BRESCIA - IIa SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08Mod.19 - Udienza del 06/05/2009 

 
Dr. Fischetti Presidente 
Dr. Minervini Giudice a latere 
Dr. Piantoni Pubblico Ministero 
Dr. Di Martino Pubblico Ministero 

 
 
Sig.ra Di Pippo Rosa Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 4 - 

 

PRESIDENTE – Ieri abbiamo detto che per la perizia il giorno è 

quello del 25 o del 26? 

PUBBLICO MINISTERO – Il 26 la comparizione e il 25 la 

consegna.  

PRESIDENTE – Il 26 per il conferimento della perizia, quindi 

il quesito che sia già trasmesso nella settimana 

precedente e che il 25 sia già a conoscenza di tutte le 

Parti. Adesso, era la questione meno urgente, troviamo 

il trascrittore delle telefonate, quindi pregherei anche 

di raccogliere la richiesta precisa con le già richieste 

formulate anche dalle Parti sull’elenco delle telefonate 

da trascrivere predisponendo anche il materiale perché 

alla fine di maggio convocheremo il perito per la 

trascrizione. 

PUBBLICO MINISTERO – Sono stati consegnati gli elenchi con le 

richieste specifiche. 

PRESIDENTE – Bene, iniziano con.. 

PUBBLICO MINISTERO – Abbiamo un paio di produzioni Presidente, 

Benfari Francesco che è deceduto nel 2003 chiedo 

l’acquisizione dei verbali, 31 maggio ‘95, 29 settembre 

‘97 e 26 maggio 2000, in allegato ai verbali del 29 

settembre ‘97 del Giudice Istruttore di Venezia ci sono 
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anche i documenti provenienti dal Sisde utilizzati nel 

corso dell’escussione sui quali è stato escusso il teste 

dal Giudice di Venezia. Poi abbiamo invece la 

certificazione per una serie di gravi patologia di 

Angelo Gaccia per il quale è attesa l’impossibilità 

chiederei comunque l’acquisizione dei verbali che sono 

del 19 agosto ‘94 Giudice Milano, del 20 settembre ‘94 

Giudice Milano, del 7 dicembre 2000 ROS Roma e 22 

febbraio 2001 Corte d’Assise Milano.   

PRESIDENTE – Vediamo la certificazione così la controlliamo, 

c’è la certificazione del decesso, c’è una nota fatta 

pervenire a me in cui il signor Angelo Faccia in data 4 

Maggio 2009 dice “sono stato convocato per il giorno 6 

Maggio 2009 a rendere testimonianza nel processo sinche, 

testualmente nell’atto di citazione, faccio presente 

alla Signoria Vostra che per la mia età, 80 anni, la mia 

condizione di invalido civile 85% in corso di revisione 

per il riconoscimento al 100% e le patologie che mi 

affliggono mi impediscono di sottopormi ad un viaggio 

che potrebbe risultare anche fatale per la mia vita, 

certamente dolorosissimo in quanto la ........ 

non può essere attenuata da nessun farmaco in quanto 

sono in trattamento ....... come da documentazione 

medica che allego alla presente. Tanto il dovere di 

comunicare alla  Signoria Vostra che prenda atto della 

mia impossibilità a presentarmi davanti alla  Corte 

d’Assise da lei presieduta pur ritenendomi a 

disposizione della legge per rendere testimonianza 

attraverso una forma che non pregiudica ulteriormente le 

mie precarie condizioni di vita”. Ci sono certificazioni 

allegate che riguardano .......

impossibilità a 

svolgere qualsiasi attività lavorativa eccetera. C’è la 
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certificazione di invalidità riconosciuta al momento con 

l’assegno mensile. Poi c’è ulteriore certificazione 

dello stesso specialista in cardiologia in cui si 

evidenziano in data 24 settembre “...................

 E’ evidente che non possiamo 

convocarlo in questa fase e credo che la situazione sia 

non migliorabile, c’è la richiesta del Pubblico 

Ministero di acquisire le dichiarazioni atteso le 

condizioni di salute e l’impedimento a comparire a 

testimoniare in questo caso del teste Faccia Angelo. Le 

Parti hanno qualcosa da sottolineare? 

DIF. AVV. BATTAGLINI – Mi rimetto alla Corte, se la Corte 

ritiene che sia configurabile un’impossibilità 

sopravvenuta naturalmente in quel caso l’acquisizione…  

PRESIDENTE – Il nostro atteggiamento è questo, salvo poi 

verifica di approfondimento nel caso ci fosse la 

necessità assoluta, quando ci troviamo di fronte a 

queste condizioni che rendono impossibili viaggi ed 

impossibile l’esame, non so quale ricordo possa avere di 

fatti avvenuti tanti anni fa, c’è la tendenza di 

acquisire ex 512, resta salvo lo spiraglio di un 

approfondimento che fosse assolutamente necessario nel 

caso in cui la visita al domicilio fosse decisiva o 

quanto meno essenziale per l’esito del processo.  

DIF. AVV. BATTAGLINI – Non sono in grado di dire se in questo 

momento è decisiva la testimonianza. 

PRESIDENTE – Facciamo così, se poi fosse come in questo caso 

il cui paziente ha detto eventualmente se volete venite 

a sentirmi, se fosse essenziale fare qualche 

approfondimento ulteriore che fosse essenziale chiedere 

di più rispetto a quello acquisito possiamo fare di 

tutto, questo è l’atteggiamento generale anche con 

certificazione di questo genere, questo per spiegare 



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

6 

come… C’è anche un’esigenza di conoscenza con 

riferimento all’acquisizione di atti nello stesso tempo 

di verifica nel corso del tempo se qualche particolare 

che può risultare estremamente rilevante non abbia 

bisogno di approfondimento, ci teniamo questo valvola di 

approfondimento tenendo conto di volta in volta delle 

condizioni di salute del singolo paziente, se uno è 

affetto da ictus e non può parlare questa è una 

situazione di impossibilità a testimoniare in questo 

momento, li acquisiamo in questo senso, verificheremo in 

un secondo tempo, dopo avere letto le testimonianze e 

dopo aver acquisito gli atti, se un approfondimento si 

rileverà essenziale.  

DIF. AVV. BATTAGLINI – La difesa Rauti si riserva questo 

approfondimento.  

PRESIDENTE – Noi abbiamo spiegato qual è il nostro 

atteggiamento, attualmente acquisiamo ex articolo 512 

Codice di Procedura Penale le dichiarazioni rese dal 

teste Faccia Angelo, atteso l’impossibilità a comparire 

e le sue condizioni di salute, ci riserviamo nel caso 

fosse assolutamente necessario di approfondire qualche 

circostanza con esame a domicilio qualora si verifichi 

la necessità di approfondimento. 

PUBBLICO MINISTERO – Di Martino – Non so se può essere di 

qualche attività spiegare il tema su cui dovrebbe essere 

sentito il signor Faccia…  

PRESIDENTE – Per noi è sempre una novità, oggi di che 

parliamo… 

PUBBLICO MINISTERO – Di Martino - Non sono circostanze 

straordinarie, si tratta di un soggetto che può deporre 

in ordine ai fuoriusciti che della Destra che si 

recavano in Spagna, in particolare l’elemento centrale è 

costituito da un presunto incontro tra Di Giglio e Delle 

Chiaie avvenuto nella casa di questo signore, poi 

praticamente non c’è nient’altro.  
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PRESIDENTE – Questo per introdurre il tema. 

PUBBLICO MINISTERO – Di Martino - Di rilievo ma non è che sia 

una circostanza decisiva. 

PRESIDENTE - Volevo spiegare qual era l’atteggiamento, ci 

troviamo molte volte con testimoni un po’ anziani e con 

le loro malattia, chiaramente non possiamo costringere, 

non tutti sono come la mamma di Nardi che è venuta ed 

era più pimpante di noi, dobbiamo avere un minimo di 

pazienza e con considerazione. Detto questo chi abbiamo? 

PUBBLICO MINISTERO – Fadica Luigi. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  FADICA LUIGI -  

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Fadica Luigi  nato a Bologna il 3 ottobre 1942, 

residente .......   

  
 

PUBBLICO MINISTERO - DOTTOR DI MARTINO  

DOMANDA – Vuole descrivere le sue esperienze politiche e 

quelle giovanili? 

RISPOSTA – Sono molto lunghe. 

DOMANDA – Lei ha frequentato la Giovane Italia? 

RISPOSTA – Dall’esterno più che altro. 

DOMANDA – Dall’esterno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo quando è avvenuto, quanti anni aveva? 

RISPOSTA – Avrò avuto credo  16 – 17 anni. 

DOMANDA – Successivamente lei ha aderito, ha avuto rapporti 

con il movimento politico Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA  - Com’è avvenuto, se ha aderito e che incarico le è 

stato affidato? 

RISPOSTA – Aderii alla fine degli anni Sessanta, primi 

Settanta, ma aderii al momento politico Ordine Nuovo, 

quella parte che non rientrò nel Movimento Sociale.  

DOMANDA – Vuole spiegare - anche se è stato più volte ripetuto 

- quali sono i rapporti tra il movimento politico Ordine 

Nuovo e centro studi Ordine Nuovo, quali sono gli eventi 

che attorno alla fine degli anni Sessanta e i primi anni 

i Settanta hanno interessato i due… 

RISPOSTA – I centri studi Ordine Nuovo erano guidato da Rauti 

che li fondò, Rauti decise di entrare nel Movimento 

Sociale e una parte… 
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DOMANDA – Lei ricorda quando questo è avvenuto? 

RISPOSTA – No, una piccola parte rimase… Massagrande, Graziani 

rimasero fuori e fondarono il movimento politico Ordine 

Nuovo nel quale poi io entrai. 

DOMANDA – In precedenza lei prima di entrare che rapporti 

aveva avuto chi aveva conosciuto, quali erano le persone 

che aveva maggiormente frequentato che poi facevano 

parte di questo movimento? 

RISPOSTA – Più che altro Massagrande. 

DOMANDA – Massagrande? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei disse nel verbale del 24 febbraio ‘94, “fui uno 

di coloro che aderirono a tale movimento nei giorni in 

cui fu sciolto con decreto ministeriale”, è corretto 

come è scritto qui? 

RISPOSTA – Sì, fu una… quando venne sciolto nel ’74…  

DOMANDA – Nel ’73. 

RISPOSTA – Sì, io assunsi le responsabilità a cavallo di quel 

periodo. 

DOMANDA – Vuole spiegare che incarico ha ricevuto e da chi? Se 

c’è stato un passaggio di consegne, cosa è avvenuto? 

RISPOSTA – No, ci fu… io assunsi il coordinamento dell’Italia 

settentrionale, non ci furono passaggi di consegne, mi 

venne concordato tutto con Graziani e Massagrande. 

DOMANDA – Lei disse “poco tempo prima che Graziani e 

Massagrande si rifugiassero all’estero ricevetti da 

Massagrande le consegne per potere reggere il movimento 

nel nord Italia” è giusto? 

RISPOSTA – Sì, loro erano stati condannati al precedente, non 

ero… avevano giustamente preventivato o andavano dentro 

o se ne andavano. 

DOMANDA – Dove andarono poi Massagrande e Graziani? 

RISPOSTA – Ma, Graziani non so se andò… mi sembra che andò a 

Londra e Massagrande andò in Grecia.  

DOMANDA – Questo ruolo di reggente per l’Italia settentrionale 



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

10 

in cosa consisteva, che cosa doveva fare e cosa in 

concreto ha fatto nell’ambito di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Si trattava di riorganizzare il movimento politico 

per poi andare… nelle previsioni c’era di costituire un 

attraverso una convenzione, che poi tutte cose che 

saltarono, perché il movimento politico venne sciolto, 

perciò in pratica si rinunciò. 

DOMANDA – Lei quest’attività prima che fosse sciolto per un 

po’ di tempo l’ha svolta o no? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Lei ha avuto il tempo di fare qualcosa oppure… 

RISPOSTA – I primi tempi cercavo di rendermi conto delle varie 

realtà nelle città locali dell’Italia settentrionale. 

DOMANDA – Com’era la situazione, com’era configurato, nel 

momento in cui lei prese le redini di questa 

organizzazione, com’era strutturata nell’Italia 

settentrionale cosa c’era? 

RISPOSTA – C’erano… che poi era molto spontanea, c’erano 

gruppi che si rifacevano alla maggioranza, si rifacevano 

ai centri studi precedenti com’era anche per me, 

praticamente era tutta… la maggioranza delle persone 

erano quelle che non avevano ritenuto di aderire 

all’entrata del Movimento Sociale che attuò Rauti, ci si 

cercava di organizzare sul piano legalità, poi i vari 

scioglimenti hanno creato situazioni che… 

DOMANDA – C’era una qualche compartimentazione quando lei 

assunse questo ruolo? 

RISPOSTA – No. C’erano dei gruppi locali che io stavo 

nettamente contattando, poi tanto la mia posizione, che 

tra l’altro già nel ‘74 io andai in carcere, perciò…  

DOMANDA – Era il maggio del ‘74? 

RISPOSTA – Maggio ’74. 

DOMANDA – Quindi quanto tempo dopo rispetto a quando lei aveva 

ricevuto questo incarico? 

RISPOSTA – Saranno stati… dunque l’incarico mi venne dato mi 
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sembra nel… adesso non ricordo bene, in ogni modo fu 

verso la fine mi sembra del ‘73.  

DOMANDA – Quindi erano passati alcuni mesi rispetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sei o sette mesi? 

RISPOSTA – Sì, dieci mesi, dodici mesi una cosa di questo 

genere.  

DOMANDA – Lei conobbe Facchini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda quando lo conobbe? 

RISPOSTA – Lo conobbi nel… quando uscii dal carcere, cioè nel 

’75.  

DOMANDA – Nel 75.  

DOMANDA – E Facchini aveva un ruolo, aveva aderito anche lui 

al movimento politico Ordine Nuovo o no? 

RISPOSTA – Una situazione un po’ complessa, a ogni modo quando 

io andai in carcere non era prevista l’entrata di… non 

si parlava nemmeno di Facchini, tra l’altro credo che 

non ci fosse nemmeno nel ‘73 fosse all’estero, credo, 

non so per questioni che riguardavano la posizione di 

Freda. E non era previsto, quando uscii in quel periodo 

c’era stato un riavvicinamento, avevano avuto questioni 

loro con Graziani, sia Graziani che Massagrande ed era 

stato inserito. 

DOMANDA – Quando lei era coordinatore o comunque prima di 

finire in carcere, quindi fino al maggio ‘74, Facchini 

com’era visto nell’ambito del movimento politico Ordine 

Nuovo, era visto favorevolmente o no? 

RISPOSTA – C’era da chi favorevolmente, da altri no, io non lo 

conoscevo, apparteneva al gruppo di Freda, insomma, 

diciamo.  

DOMANDA – Lei disse, sempre nell’ambito del verbale del 24 

febbraio ‘94, “…del gruppo di Padova conobbi Facchini 

nel ‘75, pochi giorni dopo la mia scarcerazione per il 

processo a cui ho fatto accenno, Facchini aveva aderito 



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

12 

al movimento politico Ordine Nuovo dopo il suo rientro 

dalla latitanza, mi stupii molto di questa sua adesione 

in quanto conoscevo i cattivi rapporti che erano 

esistiti in precedenza tra Graziani e Massagrande da un 

lato e il gruppo di Freda dall’altro”, è vero questo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come mai? Facchini rispetto a Freda che rapporti 

aveva? Che rapporti aveva con Freda? 

RISPOSTA – Facchini io l’ho conosciuto bene dopo era anche 

simpatico, però prima di andare in carcere, non era 

neanche stato nemmeno stato… era negativa la situazione, 

la posizione nei confronti del gruppo di Freda.  

DOMANDA – Che cosa… 

RISPOSTA – Dopo invece… 

DOMANDA – Cosa non andava nel gruppo di Freda? 

RISPOSTA – Avevano tutte delle loro questioni, precedenti 

diatribe, anche di ordine personale, quando invece 

quando uscii mi rimisi un po’ al lavoro sul piano 

politico, questi dissidi che c’erano stati con Facchini 

parlai con Massagrande, tra l’altro vidi Massagrande e 

vidi anche Graziani all’estero, fuori mi dissero che 

avevano risolto i loro problemi, in pratica Facchini 

ufficialmente faceva parte del movimento politico 

insomma.  

DOMANDA – Ma ne faceva parte semplicemente, o aveva un ruolo 

particolare? 

RISPOSTA – Trovai… 

DOMANDA – Chiedo: lei è frinito in carcere, qualcuno aveva 

preso il suo posto oppure no? 

RISPOSTA – Il posto lo ripresi io.  

DOMANDA – Durante la sua… 

RISPOSTA – Si era dato da fare Facchini proprio che infatti ci 

conoscemmo, perché io prima non lo conoscevo, una cosa e 

l’altra, lo associai d’accordo con Massagrande e anche 

Graziani, cioè Massagrande, Graziani un po’ meno, lo 
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associai a questo coordinamento che riguardava l’Italia 

settentrionale. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marco Pozzan? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – C’è una frase un po’ equivoca “in precedenza avevo 

conosciuto molto genericamente Marco Pozzan prima della 

sua fuga in Spagna”. È in grado di spiegare questo 

“molto genericamente”? 

RISPOSTA – Io andavo a Padova, io utilizzavo la libreria di 

Freda, pur non avendo rapporti. 

DOMANDA – La libreria Ezzelino la ricollega a Pozzan? 

RISPOSTA – Può darsi, adesso non ricordo. 

DOMANDA – Siccome ho fatto una domanda su Pozzan, lei mi ha 

risposto parlando della libreria? 

RISPOSTA – Può darsi di sì. 

DOMANDA – È al corrente delle sue vicissitudini relative al 

suo espatrio, alla sua fuga all’estero, da chi fu 

favorita? 

RISPOSTA – Se ne parlava di queste cose, ma in pratica 

dissero… ci furono varie versioni, i servizi, poi 

dissero che l’aveva fatto uscire… 

DOMANDA – I servizi che cosa? 

RISPOSTA – I servizi dello Stato. 

DOMANDA – Ma non ho capito, i servizi avevano a che fare 

qualcosa con questa fuga all’estero di Pozzan? 

RISPOSTA – Dissero che lo portarono fuori loro, che poi seppi 

ma diventarono pubbliche, mi sembra che l’avesse portato 

fuori Giannettini, credo, ma erano discorsi al di fuori 

di… Curiosità. 

DOMANDA – Lei personalmente non sa niente di preciso? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Parlando della libreria Ezzelino lei aveva 

conosciuto Aldo Trinco? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che ruolo aveva? 
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RISPOSTA – Trinco non so se Freda fosse… era lì alla libreria, 

la gestiva, cioè prima che andassi in carcere io lì 

c’era Trinco. 

DOMANDA – Lei aveva contatti con la libreria? 

RISPOSTA – No io andavo, molto probabilmente era l’unica 

libreria, una delle pochissime in Italia dove si 

potevano trovare i testi che interessavano. 

DOMANDA – Certo, ma lei frequentava l’ambiente di quella 

libreria, aveva contatti? 

RISPOSTA – No. Facevo quattro chiacchiere quando andavo lì e 

basta, non è che… 

DOMANDA – Lei i Giovanni Meglioli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cosa può dire di questa persona, come l’inquadra? 

Meglioli faceva parte anche lui del movimento politico 

Ordine Nuovo oppure no? 

RISPOSTA – No, Meglioli mi sembra sia morto. 

DOMANDA – Sì, è morto, quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Meglioli io l’ho conosciuto quando mi fecero le 

consegne penso alla fine del ’73.  

DOMANDA – Ricorda in che occasione esattamente? 

RISPOSTA – Quando vennero a Bologna, vennero tante persone. 

DOMANDA – Dove a casa sua? 

RISPOSTA – Sì, con Massagrande.  

DOMANDA – Chi c’era, si ricorda chi era presente in 

quell’occasione di questo passaggio di consegne del ‘73, 

oltre Meglioli? 

RISPOSTA – Adesso i nomi non è che li ricordi tanto, c’era 

gente più che altro di Verona. 

DOMANDA – Di Verona? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei nel verbale del 6 febbraio ‘98, riferisce la 

presenza di Umberto Zamboni, di Roberto Rao di Treviso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Conferma che era presente, ricorda questa sua 

presenza? 

RISPOSTA – Penso di sì. 

DOMANDA – Poi in termini dubitativi di Salvatore Francia, può 

darsi che ci fosse Salvatore Francia? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – C’erano poche persone? 

RISPOSTA – Tenga conto che dove abitavo allora più di 10 – 15 

persone non ci potevano stare.  

DOMANDA – Meglioli è presente a questo passaggio di consegne, 

da questo dobbiamo dedurre che facesse anche lui parte 

del movimento politico Ordine Nuovo? 

DIF. AVV. SANDRINI – C’è opposizione. 

DOMANDA – Le chiedo se faceva parte? 

RISPOSTA – Seguiva diverse… non aveva una posizione 

chiarissima perché era impegnato con… avevano creato 

quei comitati pro Freda nell’ambito loro, poi si era… 

DOMANDA – Scusi, questi comitati pro Freda, com’erano visti da 

Massagrande e da Graziani, da lei? Cioè erano 

considerati qualcosa di positivo? Lei ha detto che dal 

gruppo di Freda non è che fosse visto molto bene? 

RISPOSTA – Sì, prima della mia entrata in carcere… sì, se 

potevano fare qualcosa a livello cameratesco per le 

posizioni delle persone che vennero in… nessuno aveva 

niente da dire, sul piano politico era un’altra cosa. 

Dopo ci fu questo chiarimento, io non c’ero, ero in 

carcere, ci si vide con… mi fu presentato Facchini non 

lo conoscevo, si trovammo varie volte, i rapporti si 

erano normalizzati tra Massagrande e Graziani, i miei 

erano nuovi, in quanto non avevo mai avuto rapporti, il 

nome lo conoscevo ma non avevo avuto rapporti. 

DOMANDA – Lei nel verbale del 6 febbraio ‘98, pagina 2, dice 

“tengo a precisare che in quel periodo Meglioli la 

massima attività la dedicava ai comitati pro Freda non 
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graditi a Massagrande”? 

RISPOSTA – Sì, Massagrande non è che li… 

DOMANDA – Per quello che sa gravitò, quando lei i è andato 

carcere, uscendo dal carcere, Meglioli gravitava ancora 

attorto al movimento politico Ordine Nuovo o se n’era 

staccato? 

RISPOSTA – Qualche volta lo vedevo, anzi diverse volte, perché 

veniva… io tra l’altro lavoravo qui a Verona, ero molto 

mobile, poi Meglioli si appassionò a un discorso di un 

professore universitario di mi sembra Auriti, propugnava 

il ritorno, lo scambio, a me non interessava lo scambio 

della moneta. 

DOMANDA – Il baratto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al di là di queste sue idee filosofiche? 

RISPOSTA – C’era proprio… Auriti venne a fare delle conferenze 

a Bologna, in varie parti e Meglioli so che.. 

DOMANDA – Lo vedeva? 

RISPOSTA – Andava ad ascoltare cosa diceva questa persona.  

DOMANDA – Ma dico, al di là di questa sua adesione a questa 

filosofia, che non è un fatto strettamente politico, 

gravitava attorno al movimento anche quando ne è uscito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché lei disse sempre nel verbale ‘98, “ebbi 

occasione di rivederlo nuovamente dopo la mia 

scarcerazione nel ‘75, ero stato arrestato nei primi 

giorni di maggio ‘74, quando lo rividi mi sembrò non più 

interessato come prima all’attività politica di Ordine 

Nuovo”. 

RISPOSTA – Era molto impegnato con queste… con i comitati pro 

Freda, si era molto dedicato a queste situazione di 

Auriti, mi sembra che si chiama, questo professore, 

docente. 

DOMANDA – Ricorda se aveva una particolare vettura Meglioli? 

RISPOSTA – Veniva con delle macchine, una 500, quelle macchine 
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lì.  

DOMANDA – Ricollega Meglioli ad ambienti di Ferrara? È in 

grado di ricordare qualcuno di Ferrara che avesse 

rapporti con Meglioli? 

RISPOSTA – L’ambiente di Ferrara senz’altro conosceva, perché 

Meglioli mi sembra che fosse vicino a Rovigo, senz’altro 

conosceva perché non c’era… a Ferrara c’era poco. 

DOMANDA – Il 6 febbraio ‘98 disse “mi ricordo che il Meglioli 

era in contatto con due federali di Ferrara, entrambi 

ordinovisti, il Borghi Giuliano e l’Andreotti”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda questo particolare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È descritto esattamente? 

RISPOSTA – Cioè, Andreotti e Borghi… Borghi era stato federale 

poi anche lui ebbe delle disavventure per delle 

situazioni, poi non so se diventò federale Andreotti, 

credo dopo. 

DOMANDA – Questo è quello che è scritto qui. 

RISPOSTA – Sì, erano sulle posizioni… 

DOMANDA – Qualificabili come ordinovisti? 

RISPOSTA – Non proprio aderenti completamente perché la loro 

attività era nel Movimento Sociale, ideologicamente 

vicini. 

DOMANDA – Ad Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, venivano poi anche loro, avevano partecipato ai 

centri studi di Rauti.  

DOMANDA – Cos’altro ha da dire su Meglioli? 

RISPOSTA – Meglioli non… pur vedendolo non è che… aveva sempre 

tante cose da fare, non è che fosse il classico 

militante che dice fai questo, fai quell’altro, facciamo 

così, ascoltava, cosava, se c’era bisogno di una mano la 

dava, perché chiaramente la dava. 

DOMANDA – Lo ricorda coinvolto in attentati? 

RISPOSTA – No. Meglioli?  



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

18 

DOMANDA – Sì, lei disse “ricordo in maniera non preciso che 

Meglioli doveva essere coinvolto in una serie di 

attentati credo incendiari a sinagoghe di Padova, 

Ferrara e forse altre città”. 

RISPOSTA – Sì, quella era la cosa che circolava, dov’erano 

implicati… fu implicato credo Borghi.  

DOMANDA – Sì. Lei è al corrente, poi parleremo anche di Maggi, 

facendo un piccolo passo avanti è al corrente di 

rapporti di Meglioli con Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – Maggi io non lo conosco. 

DOMANDA – Le chiedo se è al corrente, non per averli visti 

insieme? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Per appreso? 

RISPOSTA – No, le chiacchiere che poi andarmele a ricordare 

ogni cosa, Maggi so chi è, è di Mestre, quelle cose lì, 

però non era… sì era stato anche lui in Ordine Nuovo, 

però personalmente no… 

DOMANDA – Poi ne parliamo di Maggi, seguiamo una scaletta che 

mi sono fatto? 

RISPOSTA – Maggi rientrava… 

DOMANDA – Le ho chiesto solo se lei al corrente di rapporti di 

Meglioli con Maggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il discorso mi pare chiuso. Rapporti con Anno Zero, 

di Meglioli con Anno Zero? 

RISPOSTA – Anno Zero è un giornale, penso nessuno, perché 

veniva stampato tra l’altro a Roma, uscirono pochi 

numeri, sa benissimo che poi sciolsero anche il 

giornale. 

DOMANDA – Per lei Anno Zero era solo un giornale? 

RISPOSTA – Il movimento politico aveva il giornale che si 

chiamava Ordine Nuovo, per lo scioglimento di Ordine 

Nuovo si rimase senza giornale, facemmo l’Anno Zero in 

sostituzione di Ordine Nuovo Azione, mi sembra che si 
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chiamasse.  

DOMANDA – Lei ha detto che frequentava la libreria Ezzelino, 

aveva contatti con questa libreria, in quest’ambito ha 

conosciuto un certo Baldassarre Roberto? L’ha mai 

sentito nominare? Le dice niente questo nome, 

Baldassarre? 

RISPOSTA – Qualcosa come nome, però al momento non riesco fare 

mente locale su Baldassarre… 

DOMANDA – Non è obbligatorio che lei lo conosca, le chiedo se 

l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA – Penso di sì, ma non lo sto collegando a quale 

ambito, dove e come, però il nome qualcosa mi dice.  

DOMANDA – Le dice qualcosa ma non è in grado di collegarlo ad 

alcunché. Lei ha conosciuto Napoli Giovanni? 

RISPOSTA – Anche questo è un nome che mi dice qualcosa, ma non 

credo di averlo conosciuto. 

DOMANDA – Sa qualcosa sui fogli di Ordine Nuovo, le dice 

qualcosa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice niente? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che occasione? Dove? 

RISPOSTA – Lo conobbi mi sembra a Roma, poi non avevo 

rapporti, più che altro ebbi qualche rapporto dopo la 

mia scarcerazione.  

DOMANDA – Nel verbale del 24 febbraio ‘94 disse “l’Ufficio mi 

chiede se abbia conosciuto anche persone di Venezia 

posso dire che alla fine del ‘73 ho conosciuto a Roma 

Delfo Zorzi”. Io le chiedo: quando ci fu il passaggio di 

consegne era presente in quell’occasione anche qualcuno 

che rappresentasse Ordine Nuovo di Mestre? 

RISPOSTA – No, però sapevo che… cioè c’era il gruppo Mestre, 

però non era presente. 
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DOMANDA – Innanzitutto il gruppo di Mestre era qualcosa di 

diverso dal gruppo di Venezia? 

RISPOSTA – Penso di no, come idee politiche? Cioè che si 

rifacesse al movimento politico poi ci sono varie 

distinzioni, si identificavano in movimento politico e 

poi facevano altre cose in ambito locale, come referente 

di quella zona avevo mi era stato dato Delfo, che poi si 

era anche lui non allontanato, in quanto studiava non 

so, all’Orientale a Napoli…  

DOMANDA – Ma le chiedo, quando è andato all’Orientale a Napoli 

ha continuato a essere la persona, il referente? 

DIF. AVV. BORTOLUZZI – C’è opposizione a questa domanda al 

modo in cui è formulata. Nel senso che Zorzi non c’ha 

messo un anno e mezzo a laurearsi all’Orientale. Il 

Pubblico Ministero ha appena contestato al signor Fadica 

di avere conosciuto Zorzi nel ‘73, il dottor Zorzi nel 

gennaio febbraio ‘75 si laurea, porre la domanda quando 

è andato a Napoli se si è allontanato è suggestivo in 

negativo nei confronti del teste perché quando l’ha 

conosciuto già c’era a Napoli all’università il dottor 

Zorzi. 

PRESIDENTE – Se vuole il Pubblico Ministero riformulare in 

modo che non sia tratto in errore il teste. 

DOMANDA – Quando era a Napoli, la domanda non è che cambia 

molto. Il senso della domanda è unico, cioè lei ha detto 

che Delfo Zorzi era referente per quello che riguardava 

Mestre, poi torneremo a parlare di questo punto, il 

senso della domanda: quando era a Napoli, trovava il 

tempo, continuava ad essere fonte di riferimento o no, 

c’è stato uno stacco o no? C’erano altri che lo 

sostituivano o no? 

RISPOSTA – C’era un gruppo di persone che tra l’altro io andai 

personalmente solo una volta, prima della mia 

carcerazione, che Zorzi non c’era, ci andai una volta, 

credo. 
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DOMANDA – Dove andò una volta? 

RISPOSTA – A Mestre. 

DOMANDA – Quando  andò? 

RISPOSTA – Mi sembra alla fine del ’73.  

DOMANDA – Poco dopo avere assunto questo ruolo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi la accolse a Mestre? 

RISPOSTA - Mi trovai con un certo numero di ragazzi giovani. 

DOMANDA – C’era o non c’era Zorzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questi ragazzi giovani le dissero qualcosa? 

RISPOSTA – Prendevo contatto con queste persone per vedere, 

quando il movimento politico era ancora attivo con il 

suo nome, le solite cose per vedere disponibilità, 

concorrere all’attività politica. 

DOMANDA – Quando lei è andato Mestre o quando aveva rapporti 

con persone che si inquadravano in Ordine Nuovo di 

Mestre, qualora non ci fosse stato Delfo Zorzi, nelle 

occasioni in cui Zorzi non c’era, lei che era 

coordinatore poteva dare direttamente ordini, 

indicazioni, iniziative organizzative dirette a queste 

persone o c’era questa referenza di Zorzi? 

RISPOSTA – A quelli che erano lì, non mi ricordo se avessero 

una libreria o una cosa di questo genere, sono ricordi 

lontani, parliamo di quarant’anni fa, c’erano persone 

che se avessi avuto bisogno di andare a Mestre avevo il 

numero di telefono, sapevo a chi rivolgermi, Zorzi 

quella volta che andai non c’era, c’erano questi altri, 

lo rividi qualche volta e basta. 

DOMANDA – Lei ha detto delle cose, è un argomento che è stato 

trito e ritrito nell’ambito di questi verbali, perché 

evidentemente è un punto di una qualche significanza. 

Diciamo che l’episodio che ha descritto di questa volta 

che è andato non c’è indicazione particolare. Io le ho 

chiesto se c’era qualcuno in rappresentanza del gruppo 
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di Mestre quando c’è stato il passaggio di consegne, 

ovviamente era un momento significativo e lei disse in 

realtà… allora la frase era iniziata quella che ho già 

letto prima in parte “poiché l’Ufficio mi chiede se 

abbia conosciuto anche persone di Venezia posso dire che 

a fine ’73 ho conosciuto a Roma Delfo Zorzi anche se 

quando ci fu il passaggio di consegne che avvenne a 

Bologna, vennero per la situazione di Mestre altre due 

persone diverse da Zorzi, erano persone che si 

occupavano del centro culturale e della palestra che 

c’era a Mestre”. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Questo è vero? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Queste persone è in grado di definirle meglio? 

RISPOSTA – Non mi ricordo quando ci fu il passaggio delle 

consegne arrivarono tutti con… persone che vennero in 

quel caso a casa mia vennero tutti contemporaneamente 

con Massagrande, Massagrande era ancora in Italia, ci 

furono varie presentazioni, scambi di numero di 

telefono. 

DOMANDA – In questi verbali, in vari verbali, il punto 

affrontato è il ruolo di Zorzi nell’ambito del gruppo di 

Mestre come referente lei lo descrive in maniera 

diversa, da come l’ha appena descritto. Lei ha detto che 

in un certo numero di situazioni Zorzi non c’era, 

parlava, trattava e riferiva… 

RISPOSTA – Ho detto che sono andato una volta a Mestre e Zorzi 

non c’era. 

DOMANDA – Lei disse nelle verbale del 17 aprile ‘97 “il nostro 

riferimento a Mestre in quegli anni era il gruppo di 

Delfo Zorzi che ho conosciuto, ricordo che all’epoca 

Zorzi era già a Napoli alla facoltà di lingue orientali, 

devo dire che per la verità l’organizzazione Ordine 

Nuovo era molto precaria, quando volevo parlare con il 
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gruppo di Mestre mi dicevano che prima dovevo parlare 

con Zorzi che era a Napoli. Poi io sinceramente del 

gruppo di Mestre mi ricordo solo Zorzi”. Questo è un 

altro verbale, 23 gennaio ’98 dice “ho conosciuto Zorzi 

tra fine ‘73 e inizio ‘74, quando divenni coordinatore 

di Ordine Nuovo, Zorzi era il punto di riferimento del 

gruppo ordinovista di Mestre, Zorzi in quel periodo 

studiava a Napoli all’istituto orientale, ma comunque 

gli ordinovisti mestrini del suo gruppo continuavano a 

fare capo a lui, io pertanto non sono in grado di 

indicare il nome di queste persone”. Quindi diciamo che 

praticamente il concetto che viene ulteriormente 

ribadito anche nell’escussione dibattimentale che 

prenderemo… 

PRESIDENTE - Vediamo se ricorda questo che ha dichiarato cioè 

Zorzi come referente del gruppo di Mestre lei che anche 

nel periodo in cui Zorzi era a Napoli si rivolgeva a 

Zorzi che era referente del gruppo di Mestre, è esatto? 

RISPOSTA – Sì, quello che mi disse Massagrande, Zorzi non lo 

conoscevo prima.  

DOMANDA – Qui c’è la trascrizione del verbale dibattimentale 

del 26 maggio 2000 nell’ambito del quale il concetto 

viene ripreso, il Pubblico Ministero le chiede “lei ha 

conosciuto Delfo Zorzi?” e dice di averlo conosciuto nel 

73, etc. Poi andando più avanti “il vostro gruppo aveva 

rapporti con Delfo Zorzi? Certamente. Che tipo di 

rapporti? C’era un gruppo di Mestre che faceva 

riferimento a Ordine Nuovo. E Zorzi cosa c'entrava con 

questo gruppo di Mestre? Zorzi era il punto di 

riferimento di quel gruppo. Ricorda dov’era Zorzi in 

quel periodo? Zorzi studiava l’orientale a Napoli”. Poi 

andando più avanti nell’ambito dello stesso verbale, “ma 

lei ha per caso conosciuto qualche altra persona del 

gruppo di Mestre? Sì, ho conosciuto… delle quali non 

ricordo nemmeno più, ho conosciuto diverse persone. Ma 
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queste persone avevano rapporti diretti con il movimento 

politico Ordine Nuovo o il rapporto diretto era solo di 

Zorzi?  No il rapporto l’avevamo, loro avevano il 

rapporto con Zorzi in quanto Zorzi era…” e poi spiega 

“in ogni situazione c’è un capo in una città i rapporti 

li avevano con me”, spiega che Zorzi era il capo in 

sostanza, lo definisce ”il loro punto di riferimento 

locale”. Il Pubblico Ministero chiede: “in sostanza 

possiamo dire che Zorzi era il referente del movimento 

politico Ordine Nuovo a Mestre? Sì, sì, ma non era 

presente, diciamo perché stava da un’altra parte”. Ha 

capito il senso? Cioè il problema - per chiudere la 

questione - mettendo insieme queste cose sembrerebbe 

dedursi che c’erano rapporti, il referente continuava ad 

essere Zorzi anche nel periodo in cui si trovava per 

ragioni universitarie a Napoli questo si ricava dalle 

sue risposte; le chiedo, per definire questo argomento, 

se è esatto come ha detto allora? 

RISPOSTA – Sì, grosso modo era così.  

DOMANDA – Le è stato chiesto, lo chiedo un’altra volta, quando 

vide Zorzi l’ultima volta se lo ricorda? 

RISPOSTA – L’ultima volta lo vidi a Bologna. 

DOMANDA – Lo vide? 

RISPOSTA – Mi sembra a Bologna. 

DOMANDA – In che occasione, era un’occasione politica oppure? 

RISPOSTA – No, no era una… riguardava un lavoro. 

DOMANDA – Che aveva con chi? 

RISPOSTA – Che aveva con… volevano mettere su con Facchini, 

con il Giappone, riguardava i preziosi, oro, argento. 

DOMANDA – Una società di import-export? 

RISPOSTA – Sì, che avevano credo costituito a Roma. 

DOMANDA – L’avevano costituita era solo un progetto? 

RISPOSTA – Andavano a vedere, andavano a prendere contatto a 

Arezzo, al centro dell’argento con l’oro e qui il Veneto 

o in Piemonte, prendevano contatto con queste cose, non 
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so, vennero anche a Bologna, in quanto avevo a mia volta 

su queste cose avevo contatti però in quel momento io 

non ero in condizioni di…  

DOMANDA – Non ho capito, dunque lei ha detto che c’era questa 

iniziativa commerciale? 

RISPOSTA – Sì. Non aveva a che fare con…  

DOMANDA – Non aveva a che fare con l’attività politica che 

coinvolgeva contemporaneamente Zorzi e Facchini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei cosa c’entrava con questa cosa, perché li ha 

visti? 

RISPOSTA – Li ho visti perché in quel periodo in un mio affare 

presi delle cose preziosi, orologi d’oro. 

DOMANDA – Da chi le presi? 

RISPOSTA – Le ho prese io, erano mie, in un affare che mi si 

era congegnato mi chiesero se le potevo mettere, siccome 

le pagavo una parte e una parte li pagavo avanti, il 

tempo di portarli in Giappone per venderli, per me era 

troppo lungo e… 

DOMANDA – Spieghi bene, le chiesero di conferire questi 

oggetti? 

RISPOSTA – Erano d’oro, io avevo fretta perché avevo i 

pagamenti che mi arrivavano, era troppo lunga la cosa. 

DOMANDA – Zorzi quante volte l’ha visto? 

RISPOSTA – Poche volte, penso nel tempo, non so, tre o quattro 

volte. 

DOMANDA – Il 6 maggio disse quattro o cinque volte? 

RISPOSTA – Sì, una cosa così.  

DOMANDA – Siamo lì. Un altro argomento che le è stato in 

qualche modo contestato in sede dibattimentale dalla 

Difesa, è quello che si riconnette con il servizio 

militare di Zorzi, cioè da un punto di vista formale le 

è stato rappresentato che Zorzi dal settembre ‘73 al 

novembre ‘74 era militare, è stata fatta una sorta di 

contestazione quando è stato in dibattimento. Le chiedo 
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se questo fatto, così, del militare cambia qualcosa 

circa quello che ha detto in ordine a… 

PRESIDENTE – Può ripetere in che date ha fatto il militare. 

DOMANDA – Riporto la contestazione della Difesa non so se è 

esatta al cento per cento, quando è stato escusso  

DIF. AVV. BORTOLUZZI – Sono atti vostri.  

DOMANDA – Non ho sottomano la documentazione, comunque Zorzi 

dovrebbe essere stato militare dal settembre ‘73 al 

novembre ‘74, proprio buona parte del periodo in cui lei 

svolgeva questo ruolo di coordinatore. Io le chiedo, il 

problema è già stato proposto, adesso glielo propongo 

io, le chiedo se questa rappresentazione di questo 

fatto, di questa situazione modifica qualcosa circa 

quello che lei ha detto in ordine ai rapporti con Zorzi, 

a essere Zorzi il rappresentante, il portavoce, il 

referente del gruppo di Ordine Nuovo di Mestre? 

PRESIDENTE – Facciamo rispondere. Ha capito la domanda. 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Può rispondere, se questo fatto del servizio 

militare che è fine ‘73, fino a fine tutto ‘74 cambia 

qualcosa nel suo ricordo rispetto a quanto ha detto di 

Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – I primi di maggio del ‘74 fui arrestato prima come 

ho detto credo… poi a fare mente locale dopo… già quello 

che riguarda, mi sembra che riguarda Piazza Fontana, non 

so, sono già passati altri dieci anni. 

DOMANDA – Le chiedo, la domanda è questa: ribadisce di aver 

avuto questi rapporti con Zorzi? 

RISPOSTA – Sì rapporti più che altro casuali, perché non è che 

mi interessasse molto la zona di Venezia, per una serie 

di motivi, cioè l’avevo messo come altre situazioni le 

avevo messe in coda… 

DOMANDA – Non era nei suoi interessi? 

RISPOSTA – Prima dovevo pensare ad altre cose. 

PRESIDENTE – Ha confermato quello che ha detto prima questo è 
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il suo ricordo che non è modificato da questa 

specificazione del servizio militare. 

DOMANDA – Facchini e Zorzi li conosceva l’abbiamo visto. 

Questa società di cui ha appena parlato tra Facchini e 

Zorzi riguardante questa possibile importazione di 

argento o di preziosi in Giappone e qualcosa del genere, 

fu rimpiantata con l’intervento di qualcuno, ci fu 

qualcuno in particolare che facilitò la costituzione di 

questa società? 

RISPOSTA – Credo che se ne fosse occupato qualcuno a Roma, se 

ricordo bene.  

DOMANDA – Chi? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo, credo il commercialista se 

ricordo bene. 

DOMANDA – Lei disse il 6 febbraio ‘98 nello spiegare i suoi 

rapporti con Meglioli, con Zorzi, a partire… lei dice “i 

miei rapporti con Meglioli cessarono nel ‘77, a partire 

da quella data non ho più frequentato nessuno tranne 

Zorzi e Facchini in relazione alla società da loro 

impiantata a Roma grazie all’aiuto di Coltellacci”? 

RISPOSTA – Sì, è morto. 

DOMANDA – Questo non vuole dire niente. Chi era questo 

Coltellacci? 

RISPOSTA – Un commercialista.  

DOMANDA – Lei lo conosce solo come commercialista? 

RISPOSTA – No, era un camerata, non andavamo al partito 

comunista a prendere… si svolgeva tutto possibilmente 

nell’ambito nostro. 

DOMANDA – Per chiudere un po’ il discorso Mestre – Zorzi, 

comunque lei di questi altri soggetti facenti parte del 

gruppo di Ordine Nuovo di Mestre non è in grado di 

indicare nessun altro? 

RISPOSTA – No, non li ricordo… stiamo parlando del… 

DOMANDA – Quanti erano? 

RISPOSTA – Quando andai a Mestre vidi alcune persone, cinque o 
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sei persone. 

DOMANDA – Era un gruppo abbastanza sparuto di persone? 

RISPOSTA – Adesso la consistenza non la conosco, come le 

dicevo prima non era nelle mie… 

DOMANDA – Lei (fuori microfono)  

RISPOSTA – Ho capito ma le mie priorità non guardavano… 

DOMANDA – Il Veneto? 

RISPOSTA – No, il Veneto tra l’altro dopo lo lasciai 

completamente a Facchini, dopo la mia uscita dal 

carcere, ma già anche prima quando iniziai non era tra 

le mie priorità. 

DOMANDA – Quali erano le sue priorità? 

RISPOSTA – Le mie priorità di riorganizzazione del movimento 

politico riguardava un’altra zona, riguardava l’Emilia, 

la Lombardia, avevo cominciato ad occuparmi mi sembra di 

una parte del Piemonte, poi andai in carcere e la cosa 

si interruppe.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Gaiba? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Che cosa può dire di questa persona? 

RISPOSTA – Gaiba lo conoscevo non per la politica, io Gaiba 

l’ho conosciuto nell’ambito di un’attività che ho 

iniziato a fare dopo aver abbandonato il mio lavoro 

quando uscii dal carcere, dovetti abbandonare il lavoro, 

ero alla direzione vendite di un’azienda di Somma 

Campagna, dovetti dimettermi, ero amico del proprietario 

perché non mi si consentiva più di lavorare, mi creava 

problemi la Polizia. 

DOMANDA – Non ho capito cosa faceva questo signore? 

RISPOSTA – No, ero nell’ambito della meccanica, dei grandi 

impianti quelle cose lì, cambiai lavoro, siccome avevo 

una vecchia passione, fui costretto a cambiare lavoro… 

DOMANDA – Che lavoro iniziò a fare? 

RISPOSTA – L’antiquario, ero appassionato di dipinti antichi, 

misi insieme la cosa. 
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DOMANDA – Cosa c’entra questo signore? 

RISPOSTA – Gaiba frequentava questo ambiente, avevo aperto un 

negozio a Bologna di antiquariato mi sembra nel ‘77, 

siccome era un buon esperto me lo presi anche, dopo non 

andarono bene i rapporti, a lavorare in negozio, veniva 

in treno da Ferrara, veniva la mattina e tornava la sera 

a Ferrara.  

DOMANDA – Nell’ambito di Ordine Nuovo a parte le persone che 

ha appena indicato c’erano altri? 

RISPOSTA – Gaiba non era di Ordine Nuovo, proprio non aveva 

niente a che fare, lo conobbi prima, cioè lo conobbi 

prima di… perché aveva rapporti con mio fratello, che 

mio fratello già si occupava di articoli. 

DOMANDA – La domanda, permane, cioè le chiedo: nell’ambito 

delle sue conoscenze di Ordino Nuovo le chiedo se 

c’erano altre persone che si occupavano di quadri, di 

oggetti antichi,? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Se fosse un tipo di commercio che avesse qualche 

diffusione? 

RISPOSTA – No, nell’ambito… a parte Gaiba che si dichiarava di 

Destra. 

DOMANDA – Non è al corrente di un fatto… 

RISPOSTA – No, nell’ambito politico chiamiamolo così non ho 

avuto rapporti mi sembra se ricordo bene con qualcun 

altro che facesse queste attività.  

DOMANDA – Ricorda di una particolare confidenza che fece 

questo signore? 

RISPOSTA – Sì, so cosa vuole dire.  

DOMANDA – Risponda. Raccontò un episodio particolare? 

RISPOSTA – Che riguardava Freda.  

DOMANDA – Riguardo a Freda? 

RISPOSTA – Sì, lo disse in presenza di altre persone  

DOMANDA – Lei era presente? 

RISPOSTA – Sì, sì. Era a casa mia e venne fuori… perché ogni 
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tanto veniva fuori con delle cose le diceva, tra l’altro 

le persone che erano lì…  

DOMANDA – Lei deve ripetere? 

RISPOSTA – Le persone che erano presenti, perché vennero a 

mangiare…C’erano queste persone, Gaiba l’avevo portato a 

casa mia perché doveva vedere queste persone. 

DOMANDA – Persone di che? 

RISPOSTA – La persona che c’era è morto. 

DOMANDA – Non ho capito, questo Gaiba fece questo racconto, 

che non ha ancora riferito, in presenza sua e di altre 

persone di ambiente oppure così? 

RISPOSTA – No, c’era questo mio amico di Perugia con un’altra 

persona, conoscevo questo di Perugia che studiava a 

Bologna. 

DOMANDA – Che disse? 

RISPOSTA – Venne fuori con questa storia che era stato a una 

cena o a pranzo – non so – al mare.  

DOMANDA – Disse a Sottomarina? 

RISPOSTA – Sì, al mare, dov’era c’era Freda presente, Freda 

disse… tanto sono cose verbalizzate, disse che Piazza 

Fontana, su questo sono convinto anch’io, era stato un 

errore la morte delle persone che morirono, insomma, poi 

disse qualcos’altro che non ricordo.  

DOMANDA – Usò una terminologia particolare, che mi consente di 

innestare un certo discorso, fu preciso il discorso di 

Freda come riferito da Gaiba, come lo si legge nel 

verbale del 24 febbraio. 

RISPOSTA – Non lo smentisco mica! Non lo smentisco il verbale, 

può darsi che dimentico, di dieci anni in dieci anni.  

DOMANDA – Disse, che durante questo incontro, questo qui a 

Sottomarina, “Franco Freda a richiesta di qualcuno 

tagliò corto sulla questione di Piazza Fontana dicendo 

che era stato un errore, ma che in fin dei conti erano 

morte delle persone che comunque non valevano niente”. 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Disse questa frase particolare? 

RISPOSTA – Dice Gaiba. 

DOMANDA – Questa frase venne… ci fu qualche commento da parte 

di persone? 

RISPOSTA – Queste cose che disse vennero dette… io non stimavo 

Gaiba sul piano… ideologicamente era molto lontano da 

me, lo stimavo sul piano della conoscenza del… era uno 

dei massimi esperti di bronzi antichi, come esperto era 

ben considerato, infatti l’avevo preso e poi lo misi via 

perché mi rubava i clienti dentro il negozio, lavori per 

me e portava i clienti fuori e li andava a far comprare 

da un’altra parte e lo buttai fuori. Quest’affermazione 

anche perché precedentemente siccome nei parlai proprio 

con Massimo, io ero stato messo sull’avviso di… con 

Facchini proprio, di abbandonarlo in quanto elemento 

confusionario, pericoloso, io non avevo rapporti, non la 

pensavo come lui- 

DOMANDA – L’elemento confusionario chi è? 

RISPOSTA – Gaiba, mi sconsigliò Facchini di avere rapporti, io 

dico rapporti li ho per mia questa cosa, era un grande 

esperto di quadri antichi, poi lessi varie cose sui 

giornali, c’era dal gruppo di Freda un rifiuto nei 

confronti da quello che capii io di Gaiba, poi lessi sui 

giornali, pochi anni fa, che avevano fatto Gaiba, Freda 

non so chi altri, da un notaio avevano messo su un 

movimento, adesso non ricordo per cosa, insieme a uno di 

Milano che venne poi assolto, imputato per questo 

processo, lo lessi sui giornali.  

DOMANDA – Lei sa qualcosa circa l’attentato alla scuola 

slovena di Trieste della primavera del ‘74? 

RISPOSTA – No, venni incriminato, il Giudice di Trieste che 

venne a Bologna che si occupava della cosa a Trieste, 

venne in carcere a Bologna e prese atto, me lo disse, 

aveva un nome slavo mi sembra questo Giudice, non mi 

ricordo, venne a Bologna in carcere. Perché io dormii 



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

32 

una notte a Trieste per lavoro, per lavoro in albergo 

con i miei documenti e attraverso quello aprirono il 

fascicolo a Trieste su consiglio di Persico, giudice di 

Bologna che mi fece… cioè mi consegnai io tra l’altro, 

mi arrestò a Bologna, la cui inchiesta venne 

completamente… io non sono nemmeno andato a processo, 

sono andato a processo di Ordine Nuovo a Roma, ma  non 

sono andato a processo per Trieste, Lecco e altre cose. 

DOMANDA – Le sa chi è responsabile di questo attentato? Ha 

avuto delle indicazioni? 

RISPOSTA – Qualche indicazioni, sì ma molto vaghe, e con…  

DOMANDA – Lei disse e le chiedo… 

RISPOSTA – Presero poi il responsabile.  

DOMANDA – Se è in grado di precisare meglio “nell’ambito dei 

miei contatti a Milano, verbale del 24 febbraio ‘94, 

seppi che l’attentato era stato compiuto da Dintino e 

Vivirito”? 

RISPOSTA – Dissero così. 

DOMANDA – Era un discorso vago o ha degli elementi concreti? 

RISPOSTA – È un discorso… ognuno diceva la sua, mi sembra 

questo Giudice di Trieste, adesso non vorrei fare 

confusione, ma mi disse che era stato… non so o questo o 

qualcuno a Milano, non so, Salvini, boh, qualcuno di 

questi qua, mi disse – adesso ricordo bene – che era 

stata accertata la presenza di Vivirito e Dintino a 

Trieste. 

DOMANDA – Solo una conoscenza processuale di questi fatti. 

Nell’ambito di Ordine Nuovo a Verona chi c’era? Chi era 

il referente? 

RISPOSTA – C’era Massagrande. 

DOMANDA – Massagrande? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA –Massagrande se n’è andato all’estero e gli ha dato le 

consegne, io dico dopo? 

RISPOSTA – Quando andò via Massagrande, c’era Zamboni. 
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DOMANDA – Lei ha conosciuto Bruno e Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – No. So chi sono, ma non li ho conosciuti. 

DOMANDA – Cosa sa di queste persone? Le ricollega o meno… 

RISPOSTA – Le chiacchiere.  

DOMANDA – Allora, che cosa ha saputo di questi due soggetti, 

Bruno e Marcello Soffiati li ricollega o meno a Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, credo che fossero simpatizzanti di Ordine 

Nuovo, ma giravano poi tante chiacchiere, poi credo che 

sia anche morto Soffiati già da molto, da un pezzo, 

visivamente anche, cioè non li ho mai visti.  

DOMANDA – Lei nel verbale del 17 aprile ‘97, dice “nel 1973 ho 

conosciuto sia Bruno che Marcello Soffiati entrambi 

facenti parti del gruppo di Ordine Nuovo di Verona, 

sinceramente ho avuto con gli stessi un rapporto di 

conoscenza vaga e non sono mai andato a casa loro. Il 

mio referente era Zamboni”. Li ha conosciuti quindi? 

RISPOSTA – Forse ho fatto… perché io ho avuto modo di… per 

altre situazioni di questo Soffiati, che tra l’altro 

dicevano che fosse un agente della CIA, c’erano altri 

due fratelli a Verona, può essere che abbia confuso, 

perché Soffiati poi pensando come nome sì, però non 

vorrei avere confuso con altri due fratelli che li 

vedevo con Zamboni, qualcuno di quelli lì.  

DOMANDA  Il gruppo di Verona, di ordinovisti, da quante 

persone era costituito? Era importante, aveva una sua 

significanza? 

RISPOSTA – Mi capitò una volta… cioè, quanti erano non lo so, 

a Verona andai per quando ci fu quella campagna, la 

campagna sul divorzio, ci fu il referendum sul divorzio, 

è venuto un avvocato anche da Bologna, una cosa 

pubblica, c’erano una trentina di persone, forse.  

DOMANDA – Lei disse il 23 gennaio ‘98 “il gruppo di veronese 

forse un paio di centinaia di persone con un nucleo 

attivo di una trentina di persone era molto attivo”. 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Silvio Ferrari… è quello di Brescia?  

DOMANDA – Sì.. 

RISPOSTA – Una volta l’ho visto. 

DOMANDA – In concreto che rapporti ha avuto? 

RISPOSTA – Nessun rapporto, cioè adesso non mi ricordo… era un 

ragazzo molto giovane tra l’altro, me lo mise in 

contatto qualcuno, o qualcuno gli diede il mio numero e 

mi chiamò, che voleva parlare, voleva spiegare, non so 

cosa volesse, comunque lo vidi qui a… ma credo di averlo 

verbalizzato, lo vidi una volta a Brescia.  

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Mi sembra alla stazione. 

DOMANDA – E cosa è successo? Che le disse? 

RISPOSTA – Disse quando è che… le solite cose quando ci 

saremmo organizzati, se ci saremmo organizzati perché 

c’era in questa zona come a Milano c’era… perché c’era 

Avanguardia Nazionale, c’erano altre situazioni, questi 

erano fondamentalmente tipo questo ragazzo più vicini a 

noi, parlammo un po’, gli dissi che adesso c’erano delle 

situazioni e gli avremmo fatto sapere cosa intendevamo 

fare e se avessimo fatto qualcosa qui a Brescia. Poi 

dopo credo che morì questo ragazzo. 

DOMANDA – Sì, lei fu più preciso e disse delle cose diverse? 

RISPOSTA – Diverse…  

DOMANDA – Parzialmente diverse quando è stato sentito ne ha 

parlato due volte, una prima volta in modo abbastanza 

sintetico, il 6 febbraio ‘98, ha detto “io ho conosciuto 

personalmente Silvio Ferrari, l’unica volta che lo 

incontrai se non ricordo male gli consegnai dei numeri 

di Anno Zero”. 

RISPOSTA – Sì, questo l’avevo dimenticato. 

DOMANDA – Ne ha parlato più ampiamente il 10 maggio ’99 ha 

fatto un discorso abbastanza articolato “come ho già 
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detto nello scorso verbale, quello che ho letto poco fa, 

ho visto Ferrari una volta sola a Brescia, mentre io 

provenivo da Milano, io a Brescia dovevo incontrarmi con 

un veronese di cui non ricordo il nome, ne ricordo più 

di uno ma non ricordo con chi dovesse essere l’incontro, 

è possibile che dovesse essere con lo Zamboni, tale nome 

è più possibile di altri ma non ne ho la certezza. 

L’incontro scaturiva dalla mia necessità di prendere 

contezza delle varie realtà di Ordine Nuovo in quanto 

rappresentante per l’Italia settentrionale di Ordine 

Nuovo, in pratica nelle mie azioni di coordinamento… 

L’incontro avvenne a Brescia per semplici ragioni di 

comodità essendo a metà strada tra Milano e Verona, 

casualmente, non vi era appuntamento con Ferrari, costui 

si presentò a bordo di un piccolo motorino su cui c’era 

anche una ragazza, preciso che sia il Ferrari che la 

ragazza erano molto giovani, nell’occasione gli vennero 

consegnati da questo veronese, quindi non da lei, dei 

numeri di Anno Zero, quindi rettifico quanto ho detto la 

scorsa volta poiché non fui io a consegnare ma 

assistetti alla consegna, la rivista veniva stampata a 

Roma, quindi giungeva a Verona per essere distribuita 

nel settentrione, si trattava di sette, otto mila copie. 

Nel corso della chiacchierata avvenne che Ferrari chiese 

di potermi vedere con urgenza, in luogo diverso da 

quello, in modo da potere parlare con calma e da soli mi 

disse che doveva parlarmi di una situazione che definì 

grave o con termini simili che voleva significare la 

stessa cosa. Ricordo che mi fornì anche un recapito 

telefonico di cui non sono più in possesso, ho compreso 

che quanto detto è per voi molto importante ma non posso 

dirvi di più poiché mi erano giunte molte segnalazioni 

di situazioni che non andavano bene, posso precisare che 

quanto doveva raccontarmi il Ferrari riguardava una 

situazione bresciana e che l’episodio è da collocare 
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poco prima della morte del Ferrari, direi pochissimo 

prima”. Ecco, letto questo discorso, se lo ricorda 

questo fatto? Lei poco fa ha descritto questo incontro 

con Ferrari definendolo un incontro abbastanza banale… 

RISPOSTA – No, se ci venni… 

DOMANDA – Qui invece si rappresenta un Ferrari, Ferrari che 

sarebbe poi saltato in aria con la sua motoretta, sarà 

quella con cui l’ha visto qualche giorno dopo, che vuole 

parlare con lei in modo appartato, perché dice qua non 

va bene, un posto diverso da quello, di una situazione 

che definisce grave, una situazione bresciana.  

PRESIDENTE – Se ricorda di quello che ha dichiarato e se ci fu 

questo colloquio con Ferrari? 

RISPOSTA – Sì adesso è passato del tempo… 

PRESIDENTE - Verbale reso in data?  

DOMANDA - Verbale del 10 maggio ’99.  

PRESIDENTE - Davanti? 

DOMANDA - Ufficiale dei ROS.  

PRESIDENTE – Adesso le è stato letto questa parte se è esatto 

questo anche nel suo ricordo attuale? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – A parte il veronese e la consegna delle 800 

riviste di Anno Zero, il Pubblico Ministero le ha 

ricordato che Ferrari era molto preoccupato e 

manifestava questa intenzione di parlare con lei con 

urgenza per manifestare una situazione grave bresciana, 

ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Se può dire di cosa si trattava, se ebbe questo 

colloquio con Ferrari? 

RISPOSTA – Dovevano rivederci e non ci fu poi l’occasione.  

PRESIDENTE - Si ricorda qualche particolare in più? 

RISPOSTA – Disse che voleva parlare con me  

PRESIDENTE -  Con urgenza? 

RISPOSTA – Con calma, però non è che l’avessi preso molto in 
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considerazione, era molto giovane, non so quanti anni 

aveva Ferrari, ma era molto giovane quanti anni aveva… 

DOMANDA – Era giovane, lei poi qui lo dice, che l’avrebbe 

fatto parlare con qualcuno altro, il centro 

dell’interesse è se avesse questa situazione di urgenza 

da rappresentare per come disse lui ovviamente. 

RISPOSTA – Mah, io ero disponibile a ascoltarlo, non in tempi 

rapidissimi.  

DOMANDA – Lasciamo perdere la sua disponibilità, poi lei non 

l’ha incontrato. E’ vero, conferma o no che Ferrari 

voleva parlare di una situazione urgente bresciana? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non è in grado di fornire altri particolari? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Che consentano di capire meglio se Ferrari avesse 

qualche anticipazione che qui non è stata verbalizzata? 

RISPOSTA – C’era grande confusione, non solo a Brescia, 

Brescia è quella che conoscevo meno, non era nei miei 

giri né di lavoro né di… 

PRESIDENTE – Siccome Ferrari da quanto lei ha detto le 

rappresentò una situazione grave bresciana, così mi è 

parso di capire da quello che ha dichiarato la volta 

scorsa, non le accennò qualcosa di specifico, perché era 

un giovanetto… 

RISPOSTA – Mi disse che aveva bisogno  rapidamente, questo 

senz’altro, con me da solo, poi ho fatto confusione… 

PRESIDENTE – Voleva un incontro con lei riservato? 

RISPOSTA – Sì, che non avvenne mai.  

PRESIDENTE – Lo voleva con una certa urgenza? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Non le accennò qualche particolare in più? 

RISPOSTA – No, nient’altro.  

PRESIDENTE - Fece qualche riferimento a persone, a fatti, a 

nomi? 

RISPOSTA – Mah… no, no, niente, però, come le ho detto, queste 
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zone particolarmente anche Milano etc., c’era una serie 

di contrasti… 

PRESIDENTE - Le fece cenno a questi contrasti o con chi? 

RISPOSTA – No, non fece cenno a niente, disse che aveva 

bisogno di parlare, non ricordo le parole esatte, voleva 

parlare con calma, che io me ne tornassi lì, o sarebbe 

venuto lui, mi sembra, poi avremmo… perché su queste 

zone c’era uno scontro con l’altro movimento politico 

dell’estrema Destra, con Avanguardia Nazionale, nei miei 

programmi c’era di assorbire queste zone di Avanguardia 

Nazionale lasciando fuori Delle Chiaie, poi andai in 

carcere, si erano creati perché la maggioranza, come 

Vivirito a Milano, volevano entrare con noi, lo stesso 

Vivirito mi disse che avevano problemi, identificavo di 

problemi tra noi e Avanguardia Nazionale, Delle Chiaie 

in particolare. 

PRESIDENTE - Ferrari le fece riferimento a questi problemi o 

fu generico? 

RISPOSTA – Non disse niente. 

PRESIDENTE - Anche perché le chiedeva un colloquio personale e 

riservato anche venendo a Bologna? 

RISPOSTA – Sì, mi disse solo questo.  

DOMANDA - Per come si presentò la cosa… Ferrari le venne 

presentato da qualcuno? Io vorrei sapere: Ferrari era 

qualificabile come un appartenente a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Penso di no. 

DOMANDA – Lei si incontra a Brescia, non è chiarissimo, anche 

perché non ricorda, se doveva incontrarsi con Zamboni, 

si va lì per una finalità politica riconnessa con le sue 

funzioni di coordinatore, salta fuori Ferrari, nella 

trascrizione non è molto chiaro, Ferrari glielo presenta 

qualcuno? Qui c’è un appartenente al movimento che ti 

vuole parlare? Da dove salta fuori Ferrari? 

RISPOSTA – Intanto aveva il mio numero di telefono, gli era 

stato dato da altri adesso chi gliel’avesse dato… mi 
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chiamava gente che io nemmeno…. 

PRESIDENTE – Non si ricorda chi fu a… 

RISPOSTA – In particolare… mi ero anche dimenticato la 

questione, che adesso sto ancora pensando, quello di 

Verona se l’ho detto in quel verbale lì senz’altro è 

stato così. 

DOMANDA – Non è in grado di precisare chi lo introdusse? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nei suoi discorsi lei non ricorda come si qualificò? 

RISPOSTA – Io credo… da quello che capivo che fossero vicini, 

almeno lui, disse che aveva diversi amici, tutto quanto, 

che come posizioni erano sulle nostre, penso che fino a 

quel momento lì ambitassero(?) nell’ambito di 

Avanguardia Nazionale. 

PRESIDENTE – Siccome Ferrari poi saltò in aria con quella o 

con un’altra motoretta, lei fece ragionamenti con 

riferimento a questo incontro? 

RISPOSTA – Non ho capito. 

PRESIDENTE - Ferrari poi da lì a qualche giorno saltò in aria 

con la sua motoretta, lei collegò questo incontro che 

voleva avere con lei a quei fatti? Prese informazioni, 

cercò di capire perché voleva incontrarsi con lei? C’è 

lo scoppio, muore questa persona lei collega e dice è 

quella persona che voleva vedere me con urgenza, si 

informò? 

RISPOSTA – Era nelle mie intenzione farlo, ma quel periodo lì 

coincise… 

PRESIDENTE - Con il suo arresto? 

RISPOSTA – No, perquisizioni una cosa e un’altra, me ne andai 

perché non capivo perché dovessi essere arrestato, 

saputo che era per questi attentati, io non sapendo 

niente di questa situazione, dissi mi presento e mi 

presentai.  

DOMANDA – Lei Buzzi l’ha conosciuto, ha sentito parlare di 

lui? 
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RISPOSTA – No. Ho capito chi è ma non lo conosco.  

DOMANDA – Per fonti diverse da quelle giornalistiche o 

processuali è il grado di dare una sua collocazione dal 

punto di vista politico? 

RISPOSTA – Penso di no, sto nome venne fuori quando, non so 

chi lo uccise non so, Tutu, Concutelli, la collocazione 

politica francamente non la conosco.  

DOMANDA – Va bene.  

 

Il processo viene sospeso alle ore 11.30 

Il processo riprende alle ore 11.55. 

 

  

PRESIDENTE – Una breve parentesi, per la parte ieri 

fonoregistrata diamo l’incarico per la trascrizione alla 

signorina che abbiamo convocato.   
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Viene introdotto il perito -  LIA TIZIANA -  

Generalità: Lia Tiziana, nata a Cassino il 20 febbraio 1974, 

domiciliata ................ 

  

PRESIDENTE – Viene conferito il seguente incarico: “proceda il 

Perito alla trascrizione integrale della 

fonoregistrazione relativa all’udienza del 05 maggio 

2009, il perito chiede termine di dieci giorni, termine 

che viene concesso, comunica che inizierà le operazioni 

peritali domani ore 09.00 presso il suo domicilio”. Si 

dà atto che vengono consegnati al perito due CD relativi 

alla fonoregistrazione dell’udienza del 5 maggio 2009.   
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VIENE REINTRODOTTO IL TESTE - FADICA  - 

  
 

PUBBLICO MINISTERO - DOTTOR DI MARTINO - 

 

DOMANDA – Lei ha mai sentito parlare dell’Aginter Press? 

RISPOSTA – Penso di sì, quella francese. 

DOMANDA – Per lei cos’è? 

RISPOSTA – L’ho sentita nel processo che ho avuto a Roma.  

DOMANDA – Da un punto di vista di contatti o discorsi avvenuti 

nell’ambito delle sue funzioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto il capitano La Bruna? 

RISPOSTA – Il capitano La Bruna no. 

DOMANDA – Ha avuto qualche tipo di rapporto con lui? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Come no? 

RISPOSTA – La Bruna, no.  

DOMANDA – Non ricorda, non le dice niente? 

RISPOSTA – So chi era.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA - Era un capitano dei Carabinieri.  

DOMANDA – Del Sid? 

RISPOSTA – Credo di sì, quel gruppo lì.  

DOMANDA – Allora, al di là della conoscenza personale, le 

chiedo se ha avuto qualcosa a che fare con il capitano 

La Bruna? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel verbale del 17 aprile ‘97, disse “non ho mai 

conosciuto il capitano Antonio La Bruna, devo dire che 

in epoca che posso collocare nel ‘73, una persona di cui 
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non ricordo il nome mi procurò un appuntamento con il 

capitano La Bruna presso un autogrill della Milano-

Venezia in prossimità di Mestre”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vuole proseguire lei? 

RISPOSTA – Ci fu… 

DOMANDA – Non si ricorda le finalità di questo incontro? 

RISPOSTA – Riguardava delle armi, credo.  

DOMANDA – Delle? 

RISPOSTA – Delle armi, una cosa di questo genere.  

DOMANDA – Allora lei disse “l’iniziativa del contatto era 

stata presa dal La Bruna, in tale appuntamento mi fu 

detto che si doveva discutere del trasferimento a noi di 

Ordine Nuovo di armi, in quel periodo infatti cercavamo 

armi, mi recai all’appuntamento con largo anticipo circa 

tre o quattro ore prima, mi accorsi della presenza sul 

posto di due autocivetta appartenenti alle Forze 

dell’Ordine, all’epoca avevamo gli elenchi delle auto di 

Carabinieri e Polizia, poiché mi accorsi della presenza 

di due targhe di questo tipo ed avendo notato individui 

nella zona in chiaro atteggiamento di sopralluogo decisi 

di andarmene. Chiamai la persona che mi aveva fornito 

quel contatto e gli dissi di lasciare perdere tutto, in 

sostanza non ho mai conosciuto La Bruna”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA  E’ esatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come piove dal cielo un capitano dei servizi 

militari, noto capitano dei servizi militari che prende 

questi contatti, perché doveva procurare a voi delle 

armi, era credibile quest’iniziativa, prese qualche 

precauzione, era la prima volta che capitava una cosa 

del genere? 

RISPOSTA – Confermo quello dei verbali, ma non è che io venni 

contattato da La Bruna, fu una persona che… 
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DOMANDA – Una persona dell’ambiente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Una persona vicino a Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Che disse? 

RISPOSTA – Mi disse che c’era questa possibilità e tanto se ne 

veniva fuori qualcosa ne valeva la pena, conoscendo 

altre situazioni andai tempo prima per rendermi conto 

di… non mi ricordo qual era questo, mi reso conto che le 

condizioni non erano e rinunciai. 

DOMANDA – Di sicurezza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Al di là del fallimento di questa cosa, era una 

novità che i servizi si proponessero come fornitori di 

armi? La cosa presentava qualche stranezza, era normale? 

RISPOSTA – C’era qualcosa di… sto cercando di fare mente 

locale… C’era una situazione… cioè si parlava molto di 

una situazione che riguardava proprio le armi, quando si 

misero a creare tutti… la verbalizzai non mi ricordo 

dove, forse non qui da qualche parte, quando si mise a 

creare i depositi dei Nasco. 

DOMANDA – Che c’entrano i Nasco? 

RISPOSTA – Alcune persone riferirono che si rivolgevano in 

particolare buona parte a persone di Destra, 

genericamente, adesso ricordo la situazione, la scelta 

dei luoghi e delle persone la facevano questo La Bruna e 

un colonnello… Romagnoli. 

DOMANDA – Romagnoli? 

RISPOSTA – Sì. Inizialmente pensai che potesse servirmi 

questa…  

DOMANDA – Non è che ho capito molto. Andiamo per ordine, a 

voi, Ordine Nuovo, servivano delle armi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per fare che? 

RISPOSTA – Erano momenti diversi da quelli attuali tanto che…  
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DOMANDA – Sono d’accordo che erano momenti diversi. 

RISPOSTA – Tanto per difenderci, possibilmente averle senza 

doverle pagare.  

DOMANDA – Averle senza pagarle? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché questo canale qua, teorico, offerto da La 

Bruna non avrebbe previsto un pagamento? 

RISPOSTA – Se ricordo, mi disse proprio questo, sennò non se 

erano questioni che potevano riguardare i Nasco o quelle 

cose lì non mi sarebbe interessato. 

DOMANDA – Allora lei ha detto che La Bruna aveva qualcosa a 

che fare con i Nasco, con questi depositi di armi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, questi Nasco a cosa servivano? Non facevano 

certo capo… insomma, come saltano fuori i Nasco in 

questo discorso? 

RISPOSTA – Vennero fuori persone, alcune che avevano rifiutato 

in particolar modo persone che rifiutarono il deposito, 

di cui si parlò sui giornali, etc. etc., ma che avevano 

rifiutato, quelle che mettevano nei Nasco erano armi che 

non servivano a nessuno, era tutta roba vecchia, però 

chiaramente essendo quella posizione, La Bruna veniva 

considerato da molto un uomo di Destra, vicino alla 

posizione mi sembra di Borghesi, allora pensai che 

potesse essere guardarmi le spalle, comunque andai in 

questo posto e trovai queste targhe e la cosa finì lì.  

DOMANDA – Ma lasciamo perdere le targhe, insomma cosa le 

dissero quando saltarono fuori queste cose? 

RISPOSTA – Mi dissero che potevo entrare in possesso di… 

DOMANDA – Gratuitamente? 

RISPOSTA – Gratuitamente.  

DOMANDA – Ma in cambio di cosa? Non in cambio di denaro, ma di 

cosa? 

RISPOSTA – Dicevano che era un camerata. 

DOMANDA – Semplicemente perché La Bruna era affine alle vostre 
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posizioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Parlarono di quantitativi? 

RISPOSTA – A me servivano delle… tipo personale, pistole… 

DOMANDA – Non armi pesanti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È questo che? 

RISPOSTA – Speravo che potesse essere un canale, tanto parlare 

non costa niente, se la cosa si fosse… 

RISPOSTA – Era la prima volta che persone di servizi facevano 

offerte di questo genere? 

RISPOSTA – Non ricordo di… in questo senso mi venne parlato da 

altre persone adesso non ricordo chi, sono cose molto 

lontane, non mi ricordo, però mi ricordo che si parlò 

di… 

DOMANDA – Lei prima di andare a questo appuntamento si 

consultò con qualcuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Rimanendo in questo genere di discorsi, servizi, 

istituzioni cosa può dire circa rapporti di esponenti di 

Ordine Nuovo e le istituzioni? Considerando i servizi 

come parte delle istituzioni, ma non sono quelle… 

RISPOSTA – Per quello che riguarda i servizi i servizi diciamo 

nella loro… non so, come Sid e  queste cose, erano delle 

istituzioni. 

DOMANDA – Non ho chiesto se i servizi facevano parte delle 

istituzioni, lo do per scontato, le chiedo se al di là 

di questo episodio, ci sono altri fatti? Prima lei ha 

parlato, seppure molto genericamente di Pozzan, della 

sua fuga in Spagna, è in grado di individuare altre 

situazioni in cui persone inquadrabili in Ordine Nuovo, 

comunque nel movimento che lei coordinava, a cui 

apparteneva ci fossero altri rapporti con altri 

personaggi, considerando servizi, l’esercito, i 

Carabinieri e quello che vogliamo? 
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RISPOSTA – No. Da quello che ricordi io no. Come ho detto, La 

Bruna l’avevo inquadrato come un camerata, pertanto 

possibilmente ci avrebbe di una…  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – La Bruna l’avevo in base a discorsi di alcuni che 

lo conoscevano, che l’avevano conosciuto, o sapevano, lo 

conoscevano, veniva descritto come un camerata nel senso 

letterale della parola, dicevano che aveva aderito al – 

lui e qualcun altro – al fronte nazionale di Borghesi, 

perciò pensai che potesse essere positivo. 

DOMANDA – I vostri rapporti con i Carabinieri come’erano? 

RISPOSTA – Rapporti io non ne ho mai avuti con i Carabinieri, 

tentò di farmi avere un rapporto la persona che mi mise 

per una riunione a disposizione un albergo a Cattolica, 

al Giada, che poi venne fuori che questa persona 

lavorava per i Carabinieri. 

DOMANDA – Falzari. 

RISPOSTA – Falzari, il quale oltretutto… che poi quando lo 

conoscemmo Falzari lo disse chiaramente, disse io non 

sono un ordinovista, o cosa, io sono un fascista, a me 

piace Mussolini, però io collaboro con i Carabinieri per 

le questioni che riguardavano un paese dell’est europeo, 

per la Bulgaria, traduzioni, cose… passavano chi erano 

i… quelli di quel paese che poi venivano mandati in 

Canada, poi li mandavano in Vietnam, li addestravano e 

cose di questo genere, mi voleva presentare un 

ufficiale, un alto ufficiale dei Carabinieri e disse 

parla con quello perché quello la pensa come te, è un 

mio amico, io non la penso come lui e dissi di no.  

DOMANDA – Falzari, a prescindere da questa riunione all’hotel 

Giada, lei ha detto che aveva rapporti con i 

Carabinieri, perché voleva presentare un ufficiale? 

RISPOSTA – Un colonnello. 

DOMANDA – Un colonnello dei Carabinieri, ricorda il nome di 

questo colonnello? 
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RISPOSTA – No, non me l’ha mai fatto, se volevo conoscere, 

c’era un colonnello dei Carabinieri che la pensava come 

la pensavo io, che questo colonnello dei Carabinieri la 

pensava come la pensavo io politicamente. E io rifiutai.  

DOMANDA – Ma che cosa si doveva con questo colonnello dei 

Carabinieri? Qual era lo scopo di questa presentazione, 

che genere eventualmente d’aiuto? 

RISPOSTA – I rapporti con Falzari sono già stati tutti 

verbalizzati a suo tempo, a ogni modo, con Falzari è una 

situazione economica, i verbali li avete, per la 

costruzione di un villaggio in Grecia, i rapporti erano 

per quello.  

DOMANDA – Scusi, della riunione all’hotel Giada parleremo tra 

poco, volevo capire qual era la finalità se lei l’ha 

capita di questa presentazione di questo colonnello dei 

Carabinieri, una volta presentato da parte di Falzari il 

colonnello dei Carabinieri che genere di aiuto doveva 

darvi, anche se la pensavate nella stessa maniera? 

RISPOSTA – Si sarebbe visto se avessi accettato a 

quest'incontro. Falzari diceva è una brava persone, ti 

puoi fidare, la pensa come la pensi te- 

DOMANDA – Oltre che pensare cosa fa? 

RISPOSTA – Mi disse che mi sarebbe potuto essere molto utile.  

DOMANDA – In cosa? 

RISPOSTA – È chiaro che… l’arma dei Carabinieri o la Polizia, 

o le forze dell’ordine, conoscere qualcuno ed avere 

qualche amico, noi avevamo guai dalla mattina alla sera, 

c’era molta gente… poteva venire fuori qualche 

vantaggio. Però rifiutai. 

DOMANDA – La cosa non andò in porto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA  - Altri rapporti con le istituzioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non è al corrente, non le risulta? 

RISPOSTA – No, che noi nell’ambito nostro? 
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Nell’ambito nostro di Ordine Nuovo no.  

DOMANDA – Ordine Nuovo no. 

RISPOSTA – Per quello che ne so io.  

DOMANDA – Invece Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Andate a leggere gli scatoloni a Roma, era l’unico 

stipendio negli affari riservati del Ministero degli 

Interni? 

RISPOSTA – Chi? 

RISPOSTA – Delle Chiaie. 

DOMANDA – Siccome la Corte non ha questi scatoloni, vorrei 

chiederle: questi rapporti di Delle Chiaie con il 

Ministero dell’Interno a lei risultano in maniera 

concreta, è un fatto pacifico o è qualcosa da una voce 

che circolava, chiacchiere? 

RISPOSTA – No, no mi è stata data, io non ho visto gli 

scatoloni, gli scatoloni li hanno visti i Carabinieri, 

che hanno avuto la possibilità di vederli.  

DOMANDA – Lasci stare gli scatoloni, non ho capito bene, 

l’esistenza di questi rapporti tra Delle Chiaie e gli 

affari riservati sono un qualcosa di cui lei è 

conoscenza in relazione all’attività che svolgeva, al 

fatto di essere coordinatore o era una cosa processuale, 

una risultanza processuale che deriva da questi 

scatoloni etc.? 

RISPOSTA – Gli scatoloni sono venuti fuori abbastanza 

recentemente, me l’hanno detto i Carabinieri. 

DOMANDA – Io le sto chiedendo: all’epoca quando lei nel ’74… 

RISPOSTA – No  

DOMANDA – Sapeva che Delle Chiaie se la faceva con gli affari 

riservati o era un fatto allora non… 

RISPOSTA – No, c’era un.. non c’erano rapporti con Delle 

Chiaie allora, cioè c’era – come si può dire – una 

competizione tra Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA – Voi i rapporti con servizi americani ne avete mai 
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avuti? 

RISPOSTA – Assolutamente no, mai conosciuti.  

DOMANDA – Lei è al corrente di qualche progetto inerente la 

persona di Taviani, del ministro Taviani? 

RISPOSTA – Se può ripetere. 

DOMANDA – È al corrente di qualche progetto di attentato nei 

confronti di Taviani? 

RISPOSTA – Sono cose già verbalizzate, è un’idea che si ebbe 

non a Taviani alla casa di Taviani. 

DOMANDA – Vuole raccontare questo fatto? 

RISPOSTA – L’ho già verbalizzato, mi dimenticherò qualche 

particolare. 

DOMANDA – Guardi che la Corte non ha nessuno dei suoi verbali, 

quindi sente per la prima volta in linea di massima 

queste cose. 

PRESIDENTE – Salvo che non li vogliate fornire con l’accordo 

delle Parti. 

RISPOSTA – Forse dimenticherò qualcosa perché è una cosa del… 

dopo lo scioglimento si decise di fargli saltare per 

aria la casa che Taviani aveva a Genova. 

DOMANDA – Chi decise?  

RISPOSTA – Lo decisero Graziani e Massagrande, me presente che 

dissi che era una cosa che si poteva anche fare. 

DOMANDA – Come doveva essere eseguito questo attentato? 

RISPOSTA – Ma si presero le misure, tutto quanto, si sarebbe 

messo, non mi ricordo adesso bene se c’era da trasferire 

una persona, non so se era la madre, c’era solo una 

persona dentro. 

DOMANDA – Abitava in questa casa? 

RISPOSTA – Si, è di Genova Taviani, mettevamo fuori questa…  

DOMANDA – Lo strumento tecnico, concreto per operare questo 

attentato quale doveva essere? Come si faceva a far 

saltare in aria questa casa? 

RISPOSTA – Si faceva come fanno comunemente a demolire gli 

edifici da ricostruire in tutte le parti del mondo. 
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DOMANDA – Con dell’esplosivo? 

RISPOSTA – Sì, non si fece.  

DOMANDA – Questo è avvenuto dopo lo scioglimento di Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era connesso a questo decreto di scioglimento? 

RISPOSTA – Sì.     

DOMANDA – Lei fu più preciso nel verbale del 17 aprile ‘97, 

“in realtà io ho partecipato nel ‘74 a delle riunioni a 

Roma e a Bologna, in altri luoghi con Massagrande e 

Graziani in cui si mise in moto una macchina per 

distruggere a Genova la palazzina in cui abitava 

Taviani. L’azione non aveva come obiettivo la persona di 

Taviani, bensì solo la palazzina in cui - se ben ricordo 

– c’era la vecchia madre, l’azione prevedeva che la 

palazzina sarebbe stata fatta da noi sgomberare prima 

dell’esplosione, ho già verbalizzato queste cose in 

quanto furono trovate le foto della palazzina a Genova. 

Preciso che a queste riunioni non partecipò Spiazzi, ma 

che Massagrande ci disse più volte che Spiazzi doveva 

occuparsi della parte logistica dell’azione, Massagrande 

mi disse che Spiazzi aveva studiato la situazione e 

aveva progettato che questa doveva avvenire con un tipo 

di mortaio che aveva inventato che era in uso alle forze 

armate”, è vero questo? L’utilizzo di questo mortaio? 

RISPOSTA – E’ impossibile perché anche…  io non accettai la 

proposta, io Spiazzi l’ho conosciuto dopo, non lo 

conoscevo nemmeno, sapevo che c’era, chi era ma non lo 

conoscevo, l’ho conosciuto in questi ultimi anni, a metà 

degli anni Novanta, io dissi di no, dissero che era 

meglio fare come avrei fatto io, Massagrande era 

ufficiale sotto l’esercito, perciò lo sa con mortaio 

bisogna fare dei tiri di aggiustamento, la cosa venne 

abbandonata, poi venne abbandonata del tutto quando 

trovarono le foto mi sembra a Genova. 
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DOMANDA – Chi trovò le foto? Le forze dell’ordine? 

RISPOSTA – Le forze dell’ordine.  

DOMANDA – Cosa vuole dire trovarono le foto? 

RISPOSTA – Le trovarono…  

DOMANDA – Il discorso che lei fa è nel senso che le forze 

dell’ordine avevano scoperto dell’esistenza di queste 

foto che c’era questo programma? Non ho capito. 

RISPOSTA – Le sequestrarono, se ricordo bene, in una 

perquisizione a Genova, presso non so chi, a qualcuno, 

però vennero sequestrate, che aveva fatto avevano fatto 

dei sopralluoghi e avevano fotografato questa casa, poi 

non se ne fece niente, a quel punto si abbandonò il 

progetto.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto o sentito parlare di Giovanni 

Maifredi? 

RISPOSTA – Mi pare è un nome che ho letto da qualche parte, 

non credo di conoscerlo, l’ho letto su qualche giornale.  

DOMANDA – A prescindere dei giornali, lei sa chi fece queste 

foto che si riconnettevano a questo attentato? 

RISPOSTA – So che venne… l’unica cosa che so di preciso è che 

vennero sequestrate in una perquisizione a un  militante 

di Ordine Nuovo di Genova, chi sia non… forse lo 

sapevamo… è una cosa se sarà agli atti da qualche parte, 

sono state sequestrate. Cioè che non potevo conoscerlo 

in quanto Genova non l’avevo raggiunta con i miei giri, 

i miei giri di riorganizzazione, perché avevo appena 

iniziato fare il Piemonte, poi la cosa… io poi mi 

dimisi. A Genova conoscevo pochissima gente. 

DOMANDA – Di questo Maifredi ha una conoscenza sono 

giornalistica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando doveva avvenire questo attentato? Lei ha 

detto che si riconnetteva al… 

RISPOSTA – Se ne parlò subito dopo lo scioglimento di Ordine 

Nuovo che avvenne… 
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DOMANDA – Nel novembre ‘73, lei disse “questo progetto è 

successivo al decreto di scioglimento e l’azione alla 

quale poi si rinunciò doveva avvenire attorno al maggio 

‘74”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo disse il 17 aprile ‘97, corrisponde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo se lei è al corrente di un altro fatto 

analogo dello stesso periodo riferibile all’arena di 

Verona, è a conoscenza di un progetto di attentato che 

avrebbe dovuto interessare l’arena di Verona? 

RISPOSTA – L’arena di Verona penso di no. C’è l’arena di 

Verona in un’altra cosa, ma non riesco a fare mente 

locale, non lo sto collegando con qualcosa. 

DOMANDA – Ricorda qualcosa che si ricollega all’arena di 

Verona ma non le viene in mente? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Cosa si ricorda dell’arena? 

RISPOSTA – Mi ricorda che venne detto, senz’altro è questo, 

poi il tempo passato è quello che è passato, demmo noi… 

mi consigliarono di dare una notizia fasulla a due 

personaggi che avevano iniziato a frequentare un circolo 

di cui io ero socio fondatore a Bologna, il Retaggio, in 

quanto persone vicino a me dicevano che queste persone 

erano informatori della Polizia, si disse una cosa 

incredibile, si diedero… no, no, venne detto che c’erano 

due persone che erano state ammazzate di fianco… cioè 

all’arena di Verona, per poi avere riscontro che questi 

erano corsi alla Digos.  

DOMANDA – Non ho capito? 

RISPOSTA – Per avere riscontri che questi erano informatori 

della Digos. 

DOMANDA – Una trappola? 

RISPOSTA – Sì, che scattò. 

DOMANDA – Una trappola che scattò? 
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RISPOSTA – Questi hanno fatto un verbale su questo episodio. 

DOMANDA – Che c’entra l’arena di Verona? 

RISPOSTA – Perché quello che congegnammo, una cosa 

incredibile… 

DOMANDA – Cosa? 

RISPOSTA – Che erano state uccise due persone di fianco 

all’arena di Verona e questi corsero alla Digos a 

scriverlo e che la Digos naturalmente scrisse. 

DOMANDA – Spiazzi in tutto questo discorsa cosa c’entra? 

Spiazzi è noto per un suo coinvolgimento nella Rosa dei 

Venti e altre cose, ma con Ordine Nuovo Spiazzi cosa 

aveva a che fare? 

RISPOSTA – Come le ho detto Spiazzi io l’ho conosciuto, pur 

sapendo prima chi era che era un maggiore, non ricordo, 

dell’esercito, era un amico personale di Massagrande, 

infatti Massagrande quando espatriarono mi disse poi “ho 

qualche rapporto con Spiazzi, però molto più che altro 

di amicizia, una cosa e l’altra e caso mai te lo farò… 

troverò la maniera…” non ricordo se erano già scoppiate 

le difficoltà per Spiazzi, le difficoltà giudiziarie, la 

Rosa dei Venti etc. etc. Poi lo conobbi però negli anni 

Novanta personalmente.  

DOMANDA – Prima di questa conoscenza personale, portandosi 

molto più indietro a quegli anni, perché lei ha detto 

che questa cosa del mortaio risale al maggio ’74? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’erano stati altri rapporti tra Ordine Nuovo e 

Spiazzi, altre collaborazioni estemporanee o  programmi 

di collaborazione? 

RISPOSTA – Quello che sapevo io, io so quello che mi diceva 

Massagrande, Massagrande aveva un rapporto personale con 

Spiazzi.  

DOMANDA – L’unico aggancio era questo, attraverso Massagrande? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha mai sentito parlare di Nuclei di Difesa dello 
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Stato? 

RISPOSTA – Mi pare di sì. Al momento non mi dice niente.  

DOMANDA – Non le dice niente. Facendo un piccolo passo 

indietro, quando lei uscì dal carcere, quanto è stato in 

carcere? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, un anno penso.  

DOMANDA – Un anno circa, quindi siamo nel ‘75? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei dice che trova Facchini, che si meraviglia dei 

rapporti che c’erano stati in precedenza con il gruppo 

di Freda, etc. Le chiedo: Facchini quando se lo trovò 

aveva qualche ruolo particolare,? Aveva un ruolo 

dirigenziale anche lui o semplicemente ne faceva parte? 

RISPOSTA – Facchini si occupava per conto di… trovai che si 

occupava per conto di Ordine Nuovo del Veneto. 

DOMANDA – Praticamente quando lei esce non si occupa più? 

RISPOSTA – Si era verificata la pace tra Massagrande e 

Facchini, chiarimenti di loro situazioni e io me lo 

trovai lì. 

DOMANDA – Faceva il suo stesso lavoro limitatamente alla zona 

del Veneto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima avevamo accennato brevemente a Maggi, torniamo 

adesso più approfondimento alla sua posizione Lei 

innanzitutto, fisicamente, l’ha conosciuto o no? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA – L’ho sentito parlare, ma non l’ho conosciuto 

personalmente, almeno penso di no.  

DOMANDA – Poi dopo parleremo della riunione di Cattolica, le 

chiedo: le risulta una presenza di Maggi a questa 

riunione? 

RISPOSTA – Di questa cosa la sentii anch’io a suo tempo.  

DOMANDA – Cosa vuole dire la sentì? 

RISPOSTA – Non so addirittura se lo lessi sui giornali, la 
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questione di Cattolica è molto semplice: una riunione 

che dovevamo fare in cinque persone, più una che era 

Massagrande che si trovava in Grecia. 

DOMANDA – Le altre persone chi erano? 

RISPOSTA – Dovevamo essere a Cattolica, Graziani, io, Falzari 

e Signorelli. Questi dovevano essere, quando andai ne 

trovai di più, li aveva chiamati Graziani, perché questo 

doveva parlare con l’avvocato.  

DOMANDA – Innanzitutto la riunione di Cattolica quand’è, 

quando si verifica? 

RISPOSTA – Nel marzo… no nel febbraio – marzo ‘74.  

DOMANDA – La mia domanda era questa: Maggi c’era o non c’era, 

c’è stato o non c’è stato, ha avuto notizie della sua 

presenza? 

RISPOSTA – Ho sentito chiacchiere che ci fosse, non stavo al 

Giada, che poi sia andato là… si erano fatto confluire 

anche dei giovani dopo, perché Falzari, l’ho 

verbalizzata questa cosa non vorrei essere impreciso, 

chiese se c’erano degli universitari per potere prendere 

un altro albergo lì a Cattolica, gestirlo e gli utili di 

questa gestione buttarli in questa impresa economica, 

perché era economica, che si doveva svolgere in Grecia, 

in Grecia perché c’era un certo appoggio da parte dei 

colonnelli che allora governavano. Io lo dissi a 

Massagrande che provvide a fare venire dei giovani, 

perché Falzari li voleva vedere, valutare, etc., lì la 

riunione era fatta per le persone… 

DOMANDA – Quelle che lei ha nominato poco fa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si trattava di fare in Grecia cosa, organizzare in 

Grecia cosa? 

RISPOSTA – Il governo greco… 

DOMANDA – Lasciamo stare il governo greco, dico la finalità 

della riunione qual era in concreto? 

RISPOSTA – Di mettere in piedi un’attività turistica, un 
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villaggio turistico in quanto Massagrande che era già 

stato in Grecia diverse volte aveva l’appoggio di (inc.) 

e del movimento che era finanziato… 

DOMANDA – Costas Spendid? 

RISPOSTA – Sì, che finanziato dal figlio di Onassis.  

DOMANDA – Ma questo campo, questo villaggio chi doveva 

ospitare? 

RISPOSTA – Il governo greco metteva gratuitamente a 

disposizione il terreno. 

DOMANDA – Chi si doveva rifugiare in questo campo? 

RISPOSTA – Doveva servire una parte per fare rientrare i soldi 

a chi finanziava, tra i quali c’ero anch’io, l’altra 

parte per creare delle basi per la sopravvivenza di 

queste persone che dovevano mica andarsene solo Graziani 

e Massagrande, c’erano altri. 

DOMANDA – Lei disse nel verbale del 23 gennaio ‘98 “in ordine 

alla riunione di Cattolica del marzo ‘74, preciso che lo 

scopo di tale di incontro doveva essere quello di 

concretizzare un’iniziativa economica da realizzare in 

Grecia con appoggio di… si trattava di realizzare un 

villaggio turistico che consentisse la sopravvivenza dei 

latitanti in Grecia”, è giusto questo? 

RISPOSTA – Sì, principalmente. 

DOMANDA – Falzari chi era il proprietario, il gestore? 

RISPOSTA – Falzari era gestore di questo. 

DOMANDA – Chi ha organizzato questa riunione? 

RISPOSTA – Questa riunione la organizzavano Falzari, io e 

Massagrande. 

DOMANDA – Quindi lei ha detto che originariamente la riunione 

riguardava poche persone e le ha nominate, in realtà 

quante persone affluirono in questa riunione? 

RISPOSTA – Una trentina. 

DOMANDA – “Parteciparono a questa riunione in tutto una 

trentina” ricorda chi partecipò oltre a quelli che ha 

indicato prima? 
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RISPOSTA – C’erano questi ragazzi… 

DOMANDA – Come nomi? 

RISPOSTA – Non so, questi dovevano essere visionati da Falzari 

se erano idonei per poter andare a gestire questo 

albergo che avrebbe… 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marco Affatigato? 

RISPOSTA – Sì, lo conosco. 

DOMANDA – A qualcosa a che fare con questa riunione? 

RISPOSTA – Marco Affatigato fu uno di quelli… io non lo 

conoscevo allora, venne con un altro di Lucca… 

Affatigato lo conosco bene, c’erano anche loro chiesi 

spiegazioni a Graziani, perché Massagrande era in 

Grecia, Falzari non si presentò in riunione. 

DOMANDA – Quant’è durata, è durata dei giorni? 

RISPOSTA – È durata una notte, cioè dal… sarà durata un giorno 

e mezzo.  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Un giorno e mezzo. 

DOMANDA – Lei ha dice che ha avuto voce di questa presenza di 

Maggi, lei lì non l’ha visto, ha detto così? 

RISPOSTA – Maggi non lo conosco fisicamente, so che era un… fu 

arrestato a suo tempo non so se era ancora… era stato in 

Ordine Nuovo, personalmente non lo conosco. 

DOMANDA – Le leggo un passo… anzi le faccio prima un’altra 

domanda così posso leggere l’intero passo, oltre che di 

questo discorso dell’ospitalità del rifugio in Grecia 

dei latitanti etc., si parlò di qualche altra cosa in 

particolare? 

RISPOSTA – Si parlò di politica, sì, perché la riunione saltò 

in quanto il cardine della riunione era Falzari, Falzari 

non si presentò, chiaramente da tutte le parti, mi 

spiegò anche il perché. 

DOMANDA – Saltò cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Che si doveva decidere di cifre, di costi ed era in 

contatto perché aveva anche l’agenzia. 
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DOMANDA – Quindi questo saltare vuole dire che non si discusse 

di quello che era il nucleo del programma. Ma le chiedo: 

ci fu qualche altro argomento che venne affrontato?  

PRESIDENTE – Di cosa avete parlato per un giorno e mezzo? 

RISPOSTA – Delle cose nostre. 

PRESIDENTE – Un giorno e mezzo? 

RISPOSTA – Non un giorno e mezzo, Graziani aveva fatto venire 

giù da Bologna un avvocato, aveva fatto venire della 

gente che non ci doveva neanche essere, che si trovarono 

lì a chiarire a parlare… 

PRESIDENTE - Non si ricorda se ci fu qualche argomento preciso 

che fu affrontato, così il Pubblico Ministero le fa 

contestazione? 

RISPOSTA – No, non ci fu niente, mi ricordo, quando si parlò… 

si parlò noi facevamo politica… 

DOMANDA – E’ chiaro che avete parlato di politica, ma di cosa 

di preciso non lo ricorda? 

RISPOSTA – Del più e del meno. 

DOMANDA – Le leggo un passo del verbale del 6 febbraio ‘98 in 

cui si affronta sia l’argomento partecipanti, almeno in 

parte, sia l’argomento contenuti. “Ricordo la presenza 

di Clemente Graziani, Paolo Signorelli, Marco 

Affatigato, Mauro Tomei, Euro Castori, Marco Antonio 

Bezziccheri, Pietro Benvenuto, Carlo Maria Maggi del 

quale seppi esserci stata la presenza da persone del 

gruppo di Mestre facente capo a Zorzi, quest’ultimo non 

era presente, alcuni giorni dopo la riunione proprio 

perché mi ero recato nella cittadina veneziana, 

Salvatore Francia e altri giovani di Verona di cui non 

ricordo i nomi, preciso che non tutti rimasero per tutta 

la durata degli incontri, alcuni rimasero a dormire 

nell’albergo, altri andarono via, poiché me lo chiedete 

affermo che effettivamente si parlò della costituzione 

di cellule eversive, questo era in particolare un 

progetto portato avanti da Signorelli seguendo l’esempio 
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del fronte nazionale di liberazione algerino etc.”,  poi 

dice che non se ne fece nulla? 

RISPOSTA – Ho firmato io questo? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Questo è un mio ragionamento con il maggiore 

Giraudo del ROS, quando mi chiamarono là dicevo le cose… 

quello non è quello che ho detto. 

DOMANDA – Spieghi bene? 

RISPOSTA – Che si discusse i primi tempi, quando ci fu lo 

scioglimento di Ordine Nuovo che Graziani avesse 

proposto la creazione di cellule è vero, ma non vennero 

costituite anche perché numericamente non c’erano, 

quella che dice lei algerina è una cellula che ci 

vogliono realmente sul campo… 

DOMANDA – Non è quello che io, è quello che dice lei? 

RISPOSTA – 58 persone e 200-300 ce ne vogliono… non è il senso 

del mio discorso che facevo con Giraudo. 

DOMANDA – Qual è il senso del discorso? 

PRESIDENTE – Lei ha detto nel verbale, vediamo se il senso è 

esatto, che avete avuto occasione di parlare di cellule 

eversive del tipo algerino o qualcosa del genere? 

RISPOSTA – Sì, era un pour parler. 

PRESIDENTE - Se ne parlò o se ne parlò? 

RISPOSTA – Sì.   

PRESIDENTE - Nella riunione? 

RISPOSTA – A tu per tu. 

PRESIDENTE - Con le persone che partecipavano a 

quell’incontro? 

RISPOSTA – Non con quelle persone, se ne parlò io, Graziani, 

può darsi Signorelli penso, e basta, erano 

incostituibili. 

DOMANDA – Lasciamo perdere il fatto che erano incostituibili, 

limitiamoci all’oggetto del discorso, avete parlato di 

cellule, della possibilità di creare queste cellule sì o 

no? 
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RISPOSTA – Con Graziani sì. 

DOMANDA – Ne ha parlato lei, Graziani e chi altro? 

RISPOSTA – Può darsi che ci fosse Signorelli, Signorelli c’era 

a Cattolica, però non… 

DOMANDA – Mi spieghi una cosa, com’era configurato questo 

hotel Giada, cioè quando si affrontavano queste 

discussione c’era uno che parlava ed altri che 

ascoltavano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dal punto di visto logistico queste discussioni come 

si dovevano svolgere? 

RISPOSTA – Questa in particolare discussa tra me e Graziani 

senz’altro, poi forse Signorelli penso, non venivano 

messi di queste cose a conoscenza militanti o probabili 

militanti, era un pour parler se erano realizzabili, 

potevano essere realizzabili nella realtà questi 

progetti, discussioni in cui c’era uno che parlava, a 

quello che mi risulta, perché io non dormivo là, io 

figuravo là per lavoro, dormivo all’albergo di fronte 

alla stazione di Cattolica, che era a una certa 

lontananza. 

DOMANDA – Voglio sapere questo: quando si affrontavano gli 

argomenti dal punto di vista fisico le cose come 

avvenivano c’era un salone, le persone parlavano a 

gruppetti, come avveniva il discorso? 

RISPOSTA – Quando arrivai le persone giravano tranquillamente 

per Cattolica, io avevo chiesto… avevo detto a Falzari 

che dicesse, siccome mi disse che era amico del 

maresciallo dei Carabinieri, facendo venire questi 

ragazzi che tu vuoi conoscere, tirò una trappola Falzari 

e lo confessò tra l’altro, perché io presi Falzari, 

questi ragazzi mi costrinse a farli venire, se ne occupò 

Massagrande e tutto quanto perché sennò ci saremmo 

trovato quei nomi che ho detto, quelli erano nomi che 

dovevano essere presenti alla riunione. 
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DOMANDA – Cerchi di rispondere alle mie domande, c’era un 

salone? 

RISPOSTA – Se ricordo bene c’era non un salone. 

DOMANDA – C’era una sala riunione? 

RISPOSTA – Sì, tipo sala con le poltrone di un albergo.  

DOMANDA – Quando si dovevano affrontare gli argomenti cosa 

succedeva, c’erano degli oratori, c’era qualcuno che 

spiegava e gli altri che ascoltavano, com’era 

organizzata? 

RISPOSTA – Non era nata per essere una riunione in cui 

qualcuno avesse avuto bisogno di sentire dai 

responsabili, la riunione con la presenza delle persone 

che le ho detto, di cui poi il fulcro era Falzari perché 

era l’esperto, questa cosa nacque per Falzari che era 

l’esperto del campo delle vacanze, delle cose, ha sempre 

fatto quel lavoro, le altre persone che si sono trovate 

lì non ci dovevano essere, quello di Perugia, Affatigato 

che fu la prima volta che vidi, insieme a un altro che 

era il suo… era il responsabile di Ordine Nuovo di 

Toscana, che è morto Tomei si chiamava, Affatigato 

doveva ancora fare il militare, lo vidi lì per la prima 

volta nella mia vita.  

DOMANDA – Vi siete trovati in numero maggiore di persone 

rispetto al previsto, questo l’abbiamo capito, queste 

persone che facevano ognuno discuteva per conto suo gli 

argomenti di cui riteneva opportuno discutere oppure 

c’era qualcuno che spiegava agli altri? 

RISPOSTA – Il pomeriggio andò tutto… in pratica è saltata la 

riunione. 

DOMANDA – Non c’è stata quella che ci doveva essere, questo 

l’ha spiegato. 

RISPOSTA – Poi ci furono gli incontri, Bezziccheri è venuto lì 

per parlare, chiamato da Graziani che aveva provveduto 

ad avvisare questi di Perugia, Castori io non lo 

conoscevo, non sapevo neanche che esistesse, lo trovai 
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lì che doveva discutere con l’avvocato Bezziccheri di 

una sua posizione giudiziaria, è chiaro che lì le 

persone chiaramente la pensavano più o meno nella stessa 

maniera, è chiaro che si sarà creato qualche campanello, 

io mi metto a discutere con lei e con lui, la signora… 

non che ci fosse la riunione, non c’era niente da 

spiegare. 

DOMANDA – Si formavano dei gruppi di persone che parlavano per 

conto loro. 

RISPOSTA – Altri se ne andavano.  

DOMANDA – Si formavano gruppi di persone che parlavano per 

conto proprio? 

RISPOSTA – Campanelli.  

DOMANDA – Piccoli assembramenti? 

RISPOSTA – Sì, qualche persona che si mette a parlare.  

DOMANDA – C’è gente che se n’è andata prima? Siccome lei dice 

in questo verbale “io Maggi non l’ho visto mi dicono che 

è venuto dopo” questo fa pensare a uno sviluppo nel 

tempo più prolungato di quanto lei non abbia descritto. 

Le chiedo se ne sono andati tutti via contemporaneamente 

o qualcuno è andato via prima? 

RISPOSTA – Qualcuno è andato via il pomeriggio del primo 

giorno, io poi me ne andai perché caricai Bezziccheri, 

avevo l’albergo di fronte alla stazione e lo portai alla 

stazione che disse lui che era venuto in treno che si 

risultò non vero, si era fatto accompagnare da un suo 

tirapiedi, risulta dagli estratti dei vari Tribunali 

della Digos di Bologna 

DOMANDA – Riguardo alle persone presenti quello che io le ho 

letto prima corrisponde ai suoi ricordi? Le ho fatto un 

elenco di persone che lei avrebbe indicato questo 

verbale, corrisponde? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Io le chiedo: nell’ambito del suo gruppo vi erano 

alcuni che cercavano di mandare avanti idee 
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stragistiche? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – No. Anzi era proprio… 

DOMANDA – Lei in parecchi verbali ha fatto riferimento allo 

stragismo come qualcosa che non era visto molto bene, 

fonte di qualche contrattazione, non ricorda niente? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Cosa si pensava nell’ambito di Ordine Nuovo, la 

strage come mezzo di lotta politica? 

RISPOSTA – Non era nel nostro dna proprio, anzi si sospettava 

che qualcuno forse veniva abbandonato.. Noi non avevamo 

a che fare con le stragi.  

DOMANDA – Le leggo un passo, poi vediamo se è in grado di 

svilupparlo, del verbale del 23 gennaio ‘98, che sembra 

contraddire quello che ha detto “nell’ambiente del 

movimento politico Ordine Nuovo veniva dato per scontato 

che gli esecutori materiali dell’attentato di Piazza 

Fontana fossero nell’ambito del gruppo di Freda, in 

particolare Massagrande spesso ripeteva che il gruppo di 

Freda era stragista e che quindi il movimento politico 

Ordine Nuovo doveva stare alla larga da queste persone; 

per quanto mi ricordo invece Paolo Signorelli propendeva 

all’estraneità di Freda dal suo gruppo alla strage. Nei 

suoi discorsi Massagrande sosteneva che anche Rognoni ed 

il suo gruppo cioè la Fenice era stragista, non 

bisognava avere rapporti con lui, io non ho mai visto 

Rognoni, l’ho però conosciuto nel ‘75 a Roma etc. etc.” 

Io le chiedo: questo discorso che le ho appena letto, di 

quella che era la visione Massagrande circa lo 

stragismo, può svilupparlo c’era questa distinzione, 

questo rifiuto nei confronti di alcuni gruppi che 

propendevano per idee di questo tipo, della strage come 

mezzo di lotta politica? 

RISPOSTA – Sì, non c’era nulla di questo nell’ambito di Ordine 
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Nuovo, anche quelli che solo per chiacchiere potevano 

essere additati venivano non frequentati, non si aveva 

rapporti con queste persone, con le persone che anche 

solo se c’era il sospetto.  

DOMANDA – Questo riferimento al gruppo di Freda e Rognoni è 

esatto per quello che lei ricorda? 

RISPOSTA – Quello che diceva Massagrande. 

DOMANDA – C’erano altre persone che venivano inquadrate come 

aderenti a questa ideologia? 

RISPOSTA – No, Massagrande, quando accettai di occuparmi di 

queste cose, mi mise al corrente, mi parlò di zone e 

persone che dovevo lasciare stare, che io poi fornii… 

adesso tutti non li ricordo, però l’ho messo a verbale, 

in quanto la loro posizione proprio sullo stragismo non 

era chiara.  

DOMANDA – Non era chiaro? 

RISPOSTA – La posizione sullo stragismo, le persone che non 

avevano chiare le idee 

DOMANDA – Quelle che (fuori microfono)  

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Le chiedo una cosa, siccome nel verbale che abbiamo 

letto del 24 febbraio ’94 si parla di Facchini come 

persona che lei considerava invisa in qualche modo a 

Ordine Nuovo, poi invece se lo trova praticamente come 

cordinatore di Ordine Nuovo con una certa sorpresa. Lei 

dà una spiegazione, l’ho già letta lo ribadisco, cioè 

che fa riferimento “io mi stupii, dovetti chiedere 

conferma a Massagrande dell’accettazione dell’adesione 

di Massimiliano Facchini e spiega anche il perché, mi 

stupii della sua adesione in quanto conoscevo i cattivi 

rapporti che erano esistiti tra Graziani e Massagrande 

da un lato e gruppo di Freda dall’altro”, spiega il 

fatto che Facchini fosse inviso a Graziani e Massagrande 

con il fatto che il gruppo di Freda era inviso a 

Graziani e Massagrande. Le chiedo se questo è 
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interpretabile con il discorso di adesione al gruppo, 

Facchini prima di diventare coordinatore di Ordine Nuovo 

come si poneva sull’argomento strage? 

RISPOSTA – Quando l’ho conosciuto… 

DOMANDA – Quando l’ha conosciuto Facchini aderiva o meno 

all’utilizzo della strage come mezzo di lotta politica? 

RISPOSTA – Non c’erano discussioni, tra l’altro io come bene o 

male sapevano tutti, credevo che lo stesso anche pur non 

avendo mai avuto rapporti con Freda, non consideravo 

Freda uno stragista, Piazza Fontana ed è provato da come 

ci sono stati morti etc. etc., non era nella volontà di 

chi la fece, ci fu un errore. 

DOMANDA – Lei riteneva che anche Freda in realtà non fosse… 

RISPOSTA – Fu un errore, perché non ci fu solo l’attentato a 

Piazza Fontana, quanti ce ne furono? Ci fu l’Altare 

della Patria, ci fu… 

DOMANDA – Torniamo un momento a Maggi, lei cosa può dire di 

Maggi? Mi ha detto che non l’ha conosciuto, qual era il 

suo atteggiamento nei confronti di Maggi? 

RISPOSTA – Non lo conosco, ne ho sentito parlare, ma non io 

non l’ho mai conosciuto in poche parole.  

DOMANDA – Lei disse, vorrei che desse una spiegazione di 

questa frase sembra un po’ più precisa di quella che ha 

appena pronunciato, sempre facente parte del verbale 23 

gennaio ‘98, dopo il discorso circa il fatto che Maggi 

fosse venuto dopo a Cattolica, “Maggi faceva parte della 

lista di persone che io ritenevo che non dovevano 

entrare a fare parte del movimento politico Ordine Nuovo 

in quanto quando Freda era stato arrestato aveva assunto 

posizioni vicine a queste di solidarietà nei suoi 

confronti,  inoltre gli stessi mestrini lo ritenevano un 

tipo folcloristico”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lasciamo perdere il folcloristico, il discorso della 

sua opinione negativa di Maggi come dev’essere 
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interpretata, questa frase cosa vuole dire? È vero o non 

è vero che le risulta che Maggi abbia assunto posizioni 

di solidarietà nei confronti di Freda? 

RISPOSTA – Questo non vorrebbe dire niente, su un certo piano 

bene o male erano solidali tutti, cioè allora ero 

solidale anch’io, Freda non lo conoscevo, la storia di 

Piazza Fontana mi sembrava più una situazione per poi – 

come successe – portò dell’arresto di Rauti, alla 

perdita durante una campagna elettorale, D’Ambrosio 

aveva studiato bene la cosa, per tradurlo in politica, 

abbandonò la strada che aveva preso inizialmente nelle 

indagini che andarono a finire… 

DOMANDA – Lasciamo perdere le indagini, questa sua frase è 

riportata male? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quella che troviamo nel verbale, lei qui ha scritto 

una cosa molto chiara, ha scritto che lei riteneva che 

Maggi dovesse fare parte del movimento politico Ordine 

Nuovo, lo riferisce in questi rapporti con Freda cosa 

vuole dire che… 

DIF. AVV. BATTAGLANI – Non parla di rapporti con Freda, parla 

di solidarietà nei confronti di… 

DOMANDA – Solidarietà con Freda, nei termini di questa frase. 

PRESIDENTE – È esatto che lei non voleva avere a che fare con 

Maggi innanzitutto? 

RISPOSTA – Maggi era fuori. 

PRESIDENTE - Così come sembra di capire dalle sue 

dichiarazioni? 

RISPOSTA – Ci sarà un altro verbale da qualche parte, quando 

Massagrande mi fece le consegne, mi mise una lista di 

persone che dovevano essere lasciate fuori in poche 

parole, della lista delle persone c’era anche… mi sembra 

che Maggi fosse in quella lista. 

PRESIDENTE – Qual era la motivazione di essere lasciati fuori? 

RISPOSTA – Non erano confacenti. 
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PRESIDENTE - Perché non erano confacenti che idee seguivano o 

c’era qualche motivo particolare? 

RISPOSTA – Erano successe tante cose che non conoscevo neanche 

bene, finché non entrai nel coso, c’era tutta una 

situazione su Trieste, lì vicino, Gorizia.  

PRESIDENTE – Lei ha dichiarato che questa non confacenza di 

Maggi a Ordine Nuovo, lei l’ha riferito ad una lista 

fatta da Massagrande, si riferiva alla solidarietà data 

a Freda. E’ esatto quanto ha dichiarato o no? 

RISPOSTA – Penso che i verbali sono fatti dai Carabinieri, 

Giraudo in particolare, non siano stati scritti come 

dovevano essere scritti. 

PRESIDENTE - Come dovevano essere scritti? 

RISPOSTA – Avevo la lista delle persone che Massagrande ha 

detto queste lasciale fuori, man mano  vedremo 

l’evolversi della situazione poi… 

PRESIDENTE - Perché doveva essere lasciato fuori Maggi? 

RISPOSTA – Non so se c’erano loro questioni precedenti.  

DOMANDA - Questa distinzione tra persone che andavano bene o 

non andavano bene secondo Massagrande, che lei non 

condivideva questa impostazione, aveva qualcosa a che 

fare con questa visione stragistica alla quale ha fatto 

riferimento in alcuni di questi verbali? L’adesione alla 

strage come mezzo di lotta politica era o non era tra i 

criteri discriminanti per Massagrande? 

RISPOSTA – Quello senz’altro, non era uno stragista 

Massagrande, avevano avuto rapporti loro, adesso non so 

chi mettesse fra gli stragisti, quelli che a lui non 

andavano bene. 

DOMANDA – Lei sa qualcosa di un attentato a una diga? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa può dire? 

RISPOSTA – Questo è un discorso che venne… cioè venni chiamato 

a Verona, mi venne riferito… adesso non ricordo presso 

quale… un’associazione, adesso non ricordo bene, c’era 
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stato un incontro in cui c’erano un professore di scuola 

di Verona,  

DOMANDA – Professore di scuola di Verona? 

RISPOSTA – Di Verona, poi c’era… chi c’era? Facchini, erano 

quattro o cinque persone, andammo a casa da questo 

professore e dissi quello che dovevo dire lui disse, no… 

questo credo addirittura che fosse il… non so se il 

fratello o stretto uno parente di un ex ministro degli 

interni. 

DOMANDA – Restivo? 

RISPOSTA – Sì. E poi chiamai Facchini, Facchini disse okay, 

delle stupidaggini, sai chi parla così,… io dissi, se 

sono arrivati fino a me, mi hanno chiamato di andare lì 

perché c’era stato questo discorso, lui disse no sono 

dei vecchietti. 

DOMANDA – Lei disse con maggiore precisione nell’ambito del 

verbale del 23 gennaio ‘98, “venni a sapere in quanto me 

lo disse Zamboni che vi era stata una riunione a Verona 

tra quattro e cinque persone tra cui anche Facchini, nel 

corso della quale si era progettato un possibile 

attentato a una diga nei pressi di Verona, andai a 

Verona a chiedere spiegazioni a una persona che Zamboni 

disse essere stata presente a quella riunione, un certo 

Restivo, questi minimizzò la vicenda e quindi io poi gli 

chiesi conto a Facchini il quale come al solito arrossì 

e disse che si era trattato solo di chiacchiere, 

successivamente seppi che Delle Chiaie aveva lasciato 

un’intervista in cui sosteneva di avere sventato un 

attentato nella zona di Verona”, è così? 

RISPOSTA – Sì, quello che ho detto con qualche parola in più. 

DOMANDA – Lei sa qualcosa sulla morte di Esposti? Lei ha 

conosciuto Esposti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È in possesso di notizie che si riferiscono a morte 

di questa persona? 
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RISPOSTA – Ho delle chiacchiere. 

DOMANDA – Solo chiacchiere? 

RISPOSTA – Qualcosa di più. 

DOMANDA – Spieghi le fonti? 

RISPOSTA – Giancarlo fu un ufficiale o sottufficiale dei 

Carabinieri, fu ucciso da un sottufficiale dei 

Carabinieri a Pian del Rascino.  

DOMANDA – Tutto qua? Al di là delle notizie giornalistiche, le 

chiedo se è in possesso di qualche elemento preciso su 

come siano andate le cose in occasione di quello che è 

passato alla storia come un conflitto a fuoco? 

RISPOSTA – Io notizie precise me le diede non so, non mi 

ricordo se Dintino, perché Vivirito era a Milano, ci 

sarebbe dovuto essere anche lui, quello che so io è che 

questo è stato accoppato… 

DOMANDA – Questo glielo disse Dintino? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, penso, penso che l’abbia detto… se 

ricordo bene, ma più che altro perché il fatto si 

collegava a un discorso che facevano altri 

dell’ambiente, che la stessa persona che aveva sparato a 

Esposti, in quel momento da quello che risulta a me 

erano tutti… c’era Danieletti, credo, Dintino e Esposti 

erano tutti con le mani in alto, quello che ha sparato 

sia un sottufficiale dei Carabinieri che è lo stesso che 

sparò e uccise a quel ragazzo che attentò il 

dirottamento in Veneto, non so se ricorda… 

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – Fu poco prima, mi sembra poco prima… poco prima, un 

certo si chiamava non mi ricordo il nome Boccaccio, 

sequestrò un aereo della… poi i passeggeri, era un 

ragazzo di 19 anni, lasciò uscire in parte i passeggeri, 

gli altri passeggero se ne uscirono e rimase da solo 

sull’aereo, questo da fuori gli sparò che è lo stesso mi 

dissero del Pian del Rascino. 

PRESIDENTE - Dintino le disse che Esposti che era stato 
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accoppato stava dicendo così? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Era stato ammazzato? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Da chi da questo sottoufficiale dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Credo dei Carabinieri. 

PRESIDENTE - Che era lo stesso dell’episodio del ragazzo 

dell’aereo? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE - Le descrisse Dintino la dinamica del fatto, 

com’era avvenuto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo matematicamente che sia stato 

Dintino.  

PRESIDENTE - Perché se non è stato Dintino chi altro è stato? 

RISPOSTA – Io avevo un buon rapporto con Vivirito che non era 

lì, so che di questa cosa si parlò anche con Vivirito…  

PRESIDENTE - Erano informazioni di prima mano date o da 

Dintino, come sembra ricordare, meno probabile Vivirito 

perché non era presente in quel momento? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE - Descriva quello che fu raccontato, era stato 

accoppato Esposti, le descrisse la dinamica? 

RISPOSTA – Chi me lo disse senz’altro è uno dei presenti lì, 

penso Dintino, non sono matematicamente sicuro, disse 

che loro avevano le mani in alto e questo sparò. 

DOMANDA - Anche esposti? Loro da intendersi ivi compreso 

Esposti? 

RISPOSTA – Sì, compreso Esposti. 

DOMANDA – Perché fu ammazzato glielo fu detto? 

RISPOSTA – Non lo so, come non so… non posso sapere come fu 

ammazzato questo Boccaccio che dicevo prima su questo 

aereo che era rimasto da solo, era seduto nella poltrona 

del pilota. 

DOMANDA – Scusi, in che senso? Nel senso che questo era un 

tiratore scelto? 
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RISPOSTA – Senz’altro.  

DOMANDA – Almeno lo disse? 

RISPOSTA – I due fatti, due persone nello stesso ordine 

politico, dalle stesse persone, diventavano fatti un 

po’… non so se quello che ha sparato a Ronchi dei 

Legionari sia lo stesso che ha sparato a Pian del 

Rascino.  

DOMANDA – Questa era un’ipotesi della persona, Dintino, 

Vivirito o aveva conoscenze precise circa l’identità di 

questo Carabiniere? 

RISPOSTA – Lo sapevano, non so come lo sapessero. 

DOMANDA – Lo dava come una cosa certa? 

RISPOSTA – Sì, che era mi sembra un Carabiniere. 

DOMANDA – Che si trattasse della medesima persona intervenuta 

per il dirottamento ai Legionari e per l’episodio di 

Pian del Rascino, era una cosa che veniva data per certa 

o per un’ipotesi? 

RISPOSTA – Chi me la diede la diede per certa.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Zagolin? 

RISPOSTA – So chi è, ma non lo conosco.  

DOMANDA – Sa chi è ma non lo conosce, chi gliene ha parlato di 

Zagolin? 

RISPOSTA – Me ne parlò Massagrande. 

DOMANDA – Dicendole che? 

RISPOSTA – Allora disse che era scappato con quell’acconto di 

soldi, 20milioni, non era una grande cifra che aveva 

preso un acconto da quell’industriale credo di Genova. 

DOMANDA – Lei parlò di piaggio di Genova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questi soldi in totale quanto erano ha detto? 

RISPOSTA – Erano 20milioni. 

DOMANDA – Di un acconto di 20milioni di un totale di? 

RISPOSTA – Credo di 200. 

DOMANDA – Gli altri 180 che fine fecero? 

RISPOSTA – Per quello che so io se li è tenuti uno che è 
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scappato in Svizzera, un dipendente di Piaggio, so anche 

come si chiama, ma al momento non mi viene il nome di 

questo. 

DOMANDA – “Questi 200 milioni a parte i 20 non arrivavano mai 

perché 180 li tenne un certo Lercari”. 

RISPOSTA – Esatto 

DOMANDA – “Che scappo via, un funzionario di Piaggio”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo finanziamento di Piaggio, del noto 

industriale, a Ordine Nuovo, in che chiave? Era normale, 

c’erano imprenditori che finanziavano Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Quella che fu la questione della Rosa dei Venti, 

cosa che non è mai esistita, era una truffa dei 

confronti di Piaggio per riuscire a mettere le mani su 

un po’ di soldi e ci riuscirono questa era la Rosa dei 

Venti.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PUBBLICO MINISTERO - DOTTOR PIANTONI 

DOMANDA – Ha detto che lei l’aveva conosciuto Esposti? 

RISPOSTA – Sì. L’avevo visto, però non… si vedeva lì a San 

Babila, l’avevo visto non è che lo conoscessi 

particolarmente. Visto.  

DOMANDA – In che contesto lo colloca? Come lo colloca, anche 

rispetto a Vivirito, a Dintino che invece mi pare di 

capire che ha conosciuto meglio. Politicamente in che 

gruppo lo colloca? 

RISPOSTA – Come gruppo Vivirito e coso si sa stavano in 

Avanguardia Nazionale e volevano venire via, per quello 

che era il mio programma che era quello di sottrarre a 

Avanguardia Nazionale la base per perché tanto non ci 

stavano a fare niente lì, da lì torna il discorso in 

quanto c’era la questione dell’appartenenza di Delle 

Chiaie nella struttura degli affari riservati, Vivirito 

e Dintino, i giovani erano tutti d’accordo, poi la cosa 
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non andò in porto perché andai in carcere, quando uscii 

l’unificazione con Avanguardia Nazionale l’avevano già 

portata avanti altri, venne fatta che durò poco tempo, 

ma non era quello che volevo io, perciò non era nei miei 

programmi. 

DOMANDA – I suoi programmi erano quelli di assorbire nel 

movimento politico Ordine Nuovo la base giovane di 

Avanguardia? 

RISPOSTA – La base del settentrione.  

DOMANDA - Mentre il progetto realizzato durante la sua 

detenzione aveva portato l’unificazione di Avanguardia e 

di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, Ordine Nuovo era stato sciolto, Anno Zero era 

stato sciolto a sua volta, era tutto uno scioglimento, 

Avanguardia Nazionale come sigla stava ancora in piedi, 

c’ero anch’io, si fece questo tentativo per mettersi 

anche legalmente sotto una sigla che era legale, poi 

venne sciolta anche Avanguardia Nazionale, la 

modificazione avvenne per un bisogno contingente. 

DOMANDA – Non diede risultati? 

RISPOSTA – No, Delle Chiaie siamo stati giorni a parlare di 

aria fritta e di niente, poi si fece ma non diede buoni 

frutti. 

DOMANDA – In Spagna dell’unificazione di fatto tra 

avanguardisti e ordinovisti fuoriusciti latitanti ha 

dati diretti da riportare? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA – Il dato spagnolo negli anni ‘74, in quegli anni? 

RISPOSTA – Vivevano tutti insieme, Ordine Nuovo, Avanguardia 

Nazionale, chiunque fosse… la Spagna era un unico… 

caduta la Grecia era rimasto l’unico posto disponibile 

per i latitanti. 

DOMANDA – Di questo progetto di unificazione prevedeva 

l’entrata nel gruppo di un altro movimento, di un’altra 

realtà? 
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RISPOSTA – No, Avanguardia Nazionale era regolare, venne 

sciolta dopo. 

DOMANDA – Lotta di Popolo? 

RISPOSTA – Lotta di Popolo è un’altra cosa. 

DOMANDA – Nel progetto di unificazione rientrava anche Lotta 

di Popolo? 

RISPOSTA – No, sono pochi personaggi, il conosco, hanno una 

libreria a Roma, non so se l’hanno ancora, l’avevano. 

DOMANDA – In un suo verbale lei accenna a questa diversa 

realtà che poi non confluì mai in questa unificazione, 

verbale 17 aprile ‘97 disse “Dantini non ha mai fatto 

parte di Ordine Nuovo in quanto egli aveva fondato Lotta 

di Popolo. Ho avuto contatti con lui due o tre volte nel 

’75 presso la libreria che aveva a Roma che era la sede 

di Lotta di Popolo in quanto nella fusione che in atto 

con Ordine Nuovo ed Avanguardia Nazionale si voleva far 

entrare anche Lotta di Popolo formando un unico 

movimento di estrema destra, con Lotta di Popolo non si 

fece niente perché Dantini e il suo gruppo avevano 

posizioni diverse dalla nostra” è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era stato un progetto di unificazione che non ebbe 

risultato? 

RISPOSTA – Il progetto venne portato avanti quando non c’ero, 

ero in carcere, l’unificazione avvenne pochi giorni dopo 

che uscii dal carcere, cercavo di capire anch’io come si 

era svolta la situazione che non durò tra l’altro. 

DOMANDA – Quando lei entra in cercare era coordinatore e aveva 

questo compito di tirare le fila di questo movimento, 

quando poi esce, riassume questo ruolo ma trova al suo 

posto in qualche modo Facchini? 

RISPOSTA – Trovo Facchini che si occupava del Veneto. 

DOMANDA – Ci fu un periodo di cogestione tra lei Facchini per 

l’intero movimento? 

RISPOSTA – No per l’intero movimento, per l’Italia 
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settentrionale lui si occupava del Veneto, quella era la 

sua zona. 

DOMANDA – Quando venne sentito il 24 febbraio ‘94, disse 

“parlando del periodo successivo, delle sue dimissioni, 

mi ero già dimesso parlavo di un’altra situazione che 

non… quando mi era dimesso dalla mia carica di reggente 

per il nord Italia il ruolo che era stato assunto dopo 

un periodo di cogestione tra me, Facchini ed altra 

persona di Milano dal solo Facchini Massimiliano, io mi 

ero proprio dimesso perché mi ero reso conto che non 

riuscivo a gestire Facchini cioè controllare le sue 

iniziative che svolgeva al di fuori della nostra linea 

politica”, ci fu un periodo di triumvirato tra lei, 

Facchini e una terza persona? 

RISPOSTA – Sì, Facchini si occupava del Veneto, quest’altra 

persona della Lombardia, io mi occupavo di alcune zone, 

poi è cambiato tutto. 

DOMANDA – Chi era questa persona che si occupava della 

Lombardia? Non ricorda? 

RISPOSTA – Non lo voglio neanche dire. 

DOMANDA – Non lo vuole dire? 

RISPOSTA – Diciamo che non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei è qui in veste di testimone non è che può dire 

che non vuole dire un nome? 

RISPOSTA – È una cosa tanto d’acqua… 

DOMANDA – A maggiore ragione non vedo quale sia il problema.. 

RISPOSTA – Dire il nome di una persona che ha avuto grane a 

non finire, tirare… 

DOMANDA – Lei ha il dovere di dire la verità.  

PRESIDENTE – Lei ha l’obbligo di dire la verità, poi la Corte 

deciderà se è rilevante o meno, lo decideremo noi, 

l’unica cosa tollerabile è il tempo passato, tra l’altro 

commette un reato subito perché il rifiuto è già un 

reato, il rifiuto di testimoniare. 

DOMANDA – Si tratta di una persona che per un periodo ha 
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cogestito il ruolo di coordinatore di… parliamo di 35 

anni fa, persona che non risponderà mai di nulla. 

RISPOSTA – Perché poi non l’ha neanche fatto questo lavoro, 

tirare in ballo… 

PRESIDENTE - Il reato lei lo commette adesso e non è 

prescritto, quello che hanno fatto gli altri…  

RISPOSTA – Ballan.  

DOMANDA – Ballan? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – I rapporti tra Zorzi e Facchini che tipo di rapporti 

c’erano, ne abbiamo parlato più nella parte più recente 

l’attività import-export, mi interessa nei tempi remoti, 

quando nascono questi rapporti se lei lo so? 

RISPOSTA – Non li conosco quelli. L’unica questione che so di 

Facchini è quando si parlò di questo commercio che 

volevano fare, questo commercio con il Giappone. 

DOMANDA – Questo in anni recenti. 

RISPOSTA – È stato nel… non ricordo, Vigna lo sapeva già che 

aveva trovato che dormirono insieme nello stesso albergo 

quel giorno che vennero a Bologna da me, dormirono nello 

stesso albergo di Arezzo e Vigna me lo chiese cosa 

c’erano andati a fare, Facchini anche per le cose 

semplici diceva sempre di no, a Firenze aveva la scheda 

di questo albergo, la sera stessa che vennero da me, io 

che i loro rapporti erano… poi che avessero rapporti 

politici chiaramente li avranno avuti. 

DOMANDA – Nel corso dell’escussione del 24 febbraio ‘94, 

verbale nel quale lei riferì di Facchini che aveva 

aderito al movimento politico dopo la sua latitanza, lei 

se lo ritrova quando nel ‘75 esce dal carcere, poi su 

Zorzi dice “in pratica Zorzi seguì la traiettoria di 

Facchini nell’adesione al movimento politico Ordine 

Nuovo, Faccini e Zorzi si conoscevano da molto tempo, li 

vidi a Bologna, Roma”, questo discorso di Zorzi che 

segue la stessa traiettoria di Facchini cosa significa? 
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RISPOSTA – È scritto così. 

DOMANDA – Così è scritto nel verbale del giudice di Milano, 

“Zorzi seguì la stessa traiettoria...” la frase è “se ha 

conosciuto persone di Venezia posso dire che alla fine 

del ‘73, ho conosciuto a Roma Delfo Zorzi, quando ci fu 

il passaggio delle consegne vennero per la situazione di 

Mestre altre due persone diverse da Zorzi, erano persone 

che si occupavano del centro culturale della palestra 

che c’era a Mestre”, questa è l’aggiunta sulla quale le 

chiedo un chiarimento, “Zorzi seguì la stessa 

traiettoria di Facchini nell’adesione al movimento 

politico Ordine Nuovo”? 

RISPOSTA – Io non li conoscevo, non conoscevo né Facchini né 

Zorzi.  

DOMANDA – Zorzi dice che lo conosce alla fine del ‘73? 

RISPOSTA – Facchini l’ho conosciuto nel ’75, tra l’altro erano 

anche vicini Zorzi stava non so credo che stesse a 

Mestre, Facchini stava Padova si può andare anche a 

piedi, erano vicini.  

DOMANDA – È giusta questa indicazione che si conoscevano da 

molto tempo? 

RISPOSTA – Me lo disse Facchini.  

DOMANDA – Che conosceva Zorzi da molto tempo? 

RISPOSTA – Si conoscevano sì.  

DOMANDA – Sul ruolo di Maggi, non ho capito la collocazione di 

Maggi tra centro studi e movimento politico lei è in 

grado di dare qualche precisazione a riguardo? 

RISPOSTA – Penso di no. Io non ho mai conosciuto Maggi, il 

resto sono chiacchiere. 

DOMANDA – Nel verbale del 24 febbraio ’94 parlò di rapporti 

personali di Maggi con Signorelli, leggo “il nostro 

riferimento a Mestre - aveva parlato di Zorzi e del 

gruppo che aveva intorno a sé a Mestre – in quegli anni 

rimasi sempre Zorzi, mentre Maggi per quanto mi consta 

aveva solo rapporti personali con Signorelli al di fuori 
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del movimento politico Ordine Nuovo e quindi rimase più 

vicino ai vecchi centri studi di Ordine Nuovo”. 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

DOMANDA – Sa dire qualcosa di più al riguardo? 

RISPOSTA – Signorelli non faceva parte del movimento politico, 

Signorelli era confluito nel movimento sociale, era 

anche consigliere comunale a Roma credo, lui conosceva 

Maggi io no. Non so neanche come è fatto. 

DOMANDA – Per lei Maggi era del centro studi fa parte del 

gruppo che ha seguito Rauti nel partito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che ha condiviso quella scelta? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì, Signorelli si riavvicinò a 

Graziani, poco prima che se ne andassero. 

DOMANDA – All’estero latitanti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Giangastone Romani lo conosce? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Del lido di Venezia trasferito a Abano nel ‘73 – 

‘74? 

RISPOSTA – No, non mi dice niente il nome. 

DOMANDA – I suoi rapporti con Massagrande e Besutti quando 

nascono? 

RISPOSTA – Nascono prima con Besutti, la questione che 

facciamo lo stesso sport e poi… 

DOMANDA – Paracadutismo? 

RISPOSTA – Sì, poi Massagrande lo conobbi alle gare di 

paracadutismo. 

DOMANDA – In che anno siamo più o meno? 

RISPOSTA – Besutti l’ho conosciuto, ho iniziato a fare lanci a 

17 anni, da quando avevo 17 anni andai a fare il corso a 

Perugia, lo conobbi Besutti che aveva poco più di me, 

poi alle gare conobbi Massagrande.  

DOMANDA – Intorno al ‘61 è giusto come disse il 23 gennaio 

‘98? 
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RISPOSTA – Sì, iniziai a fare lanci nel 060, erano stati 

militari dov’ero stato anch’io ma nel 6, nella Folgore a 

Pisa. 

DOMANDA – A Pisa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Loro già a quell’epoca aderivano al centro studi, i 

primi anni Sessanta? 

RISPOSTA – Sì. Penso di sì.  

DOMANDA – Disse nel ‘98, “sapevo che Massagrande e Besutti 

aderivano al centro studi facente capo a Rauti”. 

Michittu e Monticone li ha conosciuti ufficiali in 

ambito paracadutismo, caserme? 

RISPOSTA – Il militare l’ho fatto ‘63, Monticone l’ho letto 

sul giornale. 

DOMANDA – Non l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha notizie di contrasti tra Massagrande, Besutti e 

Zorzi? 

RISPOSTA – Mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo di preciso 

su cosa.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse il 17 aprile ’97 magari le 

torna in mente qualcosa di più preciso: “i rapporti tra 

Besutti e Massagrande si interruppero nel ’73 per 

contrasti insorti in relazione ad una vicenda per la 

quale essi vennero arrestati, vicenda nella quale se non 

erro ebbero contrasti anche con Zorzi”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di che si tratta? 

RISPOSTA – Vennero, non so se vennero arrestati tutti e tre, 

Massagrande e Besutti senz’altro perché li andarono a 

prendere all’aeroporto, non mi ricordo di preciso qual 

era il motivo di questa specie di dissidio con Zorzi, 

dopo non erano in buoni rapporti Besutti e Massagrande 

alla fine.  

DOMANDA – Non ha ricordi precisi? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Su Spiazzi prima diceva che per lei non aveva mai 

aderito a Ordine Nuovo, in questo verbale del 17 aprile 

‘97 disse “non ho mai avuto rapporti con Spiazzi in 

epoca vicina al ‘73, infatti l’ha conosciuto in anni 

recenti, sapevo di lui attraverso Massagrande che mi 

parlava di lui dicendomi che era di Ordine Nuovo”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui diceva così? 

RISPOSTA – Che era vicino alle posizione di Ordine Nuovo, l’ho 

conosciuto. 

DOMANDA – L’ha conosciuto negli anni Novanta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci interessa il discorso di un’adesione o comunque 

di quanto riferito da Massagrande? 

RISPOSTA – Massagrande disse che poi gli avrebbe detto cosa 

fare, poi Massagrande (inc.) andarono a finire in Sud 

America e sono morti tutti e due, sia Massagrande che 

Graziani sono morti, non si è più parlato. 

DOMANDA – Lei subì delle minacce per le dichiarazioni rese nel 

‘94 al Giudice Salvini? 

RISPOSTA – Ho avuto un breve rapporto, accettai il rapporto 

con Salvini perché ne avevo un vantaggio avendo 

consegnato… fatto consegnare due mitra a Facchini, con 

le garanzie di Salvini già che avevano i loro problemi, 

questa sarebbe una cosa che non sarebbe uscita prima di 

un certo numero di anni, la sera stessa Salvini mandò i 

documenti a Bologna e scoppiò un pandemonio, era 

risaputo che avevo dato queste armi perché le mandai con 

una ragazza, questa la raccontò ad altri che la 

raccontarono ad altri, Salvini mi garantì l’impunità, mi 

disse che era passato il tempo che… mi garantì che non 

sarebbe successo niente, avevo pensato che questi mitra, 

erano due rimasugli che avevo, due MAB italiani quelli 

che usavano un tempo i Carabinieri, fossero finiti sul 
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depistaggio che fecero sulla strage di Bologna, sa che 

quei due ufficiali fecero il depistaggio con i tedeschi 

ed i MAB, i MAB dovrebbero essere quelli lì che mandai 

io a Facchini, a Roma lo diedero per certo. 

DOMANDA – Lei subì minacce a fronte di quelle dichiarazioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In particolare provenienti da chi? 

RISPOSTA – Dai soliti, con la mia ex moglie avevamo un grande 

locale a Bologna, in piazza Maggiore, tra i comunisti, 

tra questi, le telefonate anonime, Salvini mise al 

corrente Bologna invece di aspettare il periodo che 

aveva detto la sera stessa, mi venne a trovare un 

giornalista nel locale di Repubblica, che sapeva tutto, 

mandai a quel paese Salvini e dissi che non mi sarei più 

presentato da lui. 

DOMANDA – Di queste minacce cosa può dire? 

RISPOSTA – Sono le minacce, dato che c’era questo locale e 

dato… l’assicurazione si rifiutò, con quello che sentì 

sui giornali al processo sulla strage di Bologna dove 

arrivò la deposizione che feci io a Salvini, si rifiutò 

di farci l’assicurazione, perciò ero preoccupato sul 

piano economico, se succedeva qualcosa… 

DOMANDA – Lei nel verbale che rese al Giudice Lombardi il 17 

aprile ‘97 riferisce di un episodio specifico di cui 

ebbe notizia di un amico relativo a un episodio relativo 

a Fabrizio Zani? 

RISPOSTA – Quella è un’ altra cosa. 

DOMANDA – Può dire cos’era accaduto? 

RISPOSTA – Zani disse in carcere, a un mio amico che era in 

carcere con lui, disse che l’avrebbe fatto anche lui, 

voleva fare saltare il locale di mia moglie. La 

questione la mise proprio Zani in giro, i mitra li feci 

portare da quella che sposò Zani. 

DOMANDA – Come si chiamava? 

RISPOSTA – Acogolli, questa gliel’era andato subito a 
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raccontare.  

DOMANDA – Tornando sul discorso della lista che le consegnò 

Massagrande all’atto del passaggio delle consegne, 

motivata in questo verbale del 6 febbraio ‘98 con un 

discorso di questo elenco di persone da considerare 

indesiderate e da non inserire nel riordino di Ordine 

Nuovo, il motivo secondo quanto detto da Massagrande 

perché erano stragisti, in questo contesto questi 

indesiderati sono da identificarsi negli appartenenti 

alla  Fenice di Milano, il gruppo Freda di Padova, ai 

triestini Neami, Portolan e al gruppo Vinciguerra. Poco 

fa aveva detto che il verbale non era particolarmente 

fedele rispetto alle indicazioni che lei aveva fornito. 

Trovo analoghi riferimenti nel precedente verbale del 23 

gennaio ’98 al Pubblico Ministero di Milano in due 

passaggi che sono stati utilizzati sott’altro aspetto in 

sede di contestazione nel corso di questa mattinata. In 

particolare rileggo i due passaggi del verbale 23 

gennaio ‘98 che sembrano confermare il discorso del 6 

febbraio successivo dove lei dice, così è verbalizzato: 

“in particolare Massagrande ripeteva spesso che il 

gruppo Freda era stragista e che quindi il movimento 

politico Ordine Nuovo doveva stare alla larga da queste 

persone; Massagrande nei suoi discorsi sosteneva che 

anche Rognoni e il suo gruppo, cioè la Fenice, era 

stragista e quindi non bisognava avere rapporti con 

loro”. Il discorso della lista che Massagrande le 

consegna nel ‘73 sulle persone sgradite che andavano 

tenute lontane da Ordine Nuovo da riformare dopo lo 

scioglimento… 

RISPOSTA – Io l’ho rispettato. 

DOMANDA – La ragione che viene spesa in questi verbali era che 

si trattava di persone di una certa ideologia stragista? 

RISPOSTA – La chiamava così. 

DOMANDA – Lui la chiamava così? 
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RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Quanto all’altro discorso delle cellule, anche qui 

abbiamo richiamato prima il verbale del 6 febbraio ‘98 

quando si dice “poiché me lo chiedete affermo che 

effettivamente si parlò della costituzione di cellule 

eversive”. 

RISPOSTA – E’ cellule eversive che non mi va bene, lo so che 

ho detto alla persona con cui ho parlato nel verbale non 

ho detto nei termini di quella situazione. 

DOMANDA – E’ solo la persona eversiva che non le piace. Nel 

verbale del 23 gennaio ‘98 quindi precedente a quello 

del febbraio, lei fa questo discorso sempre riguardo a 

queste cellule e le chiedo conferma o meno. “Facchini 

nel ’75-‘76 quando eravamo insieme coordinatori di 

Ordine Nuovo per il nord Italia, mirava a costituire un 

apparato clandestino di cellule secondo il modello della 

resistenza algerina”, quindi quei temi del febbraio sono 

presenti nel verbale di gennaio, “idea peraltro già 

esistente già nel ’73 e poi abbandonata in quanto 

ritenuta in pratica non realizzabile in quanto 

richiedente un numero di persone in possesso di 

determinati requisiti di gran lunga superiore a quelle 

disponibili, Facchini invece ritenendo realizzabile la 

suddetta struttura ha operato a mia insaputa per 

costituire una cellula nella zona di sua competenza cioè 

Padova, Vicenza, Treviso. Io pertanto resomi conto che 

non riuscimmo a controllare la situazione e non riuscivo 

ad impedire a Facchini di assumere iniziative che non 

condividevano me ne sono andato dal movimento”. E’ 

giusto o non è giusto? 

RISPOSTA – È giusto.  

DOMANDA – Queste cellule clandestine che finalità avevano… 

RISPOSTA – Un piccolo apparato, lui mirava a quello che gli 

servisse anche per sopravvivere.  

DOMANDA – Queste cellule che funzioni avrebbero dovuto 
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svolgere? 

RISPOSTA – C’erano stati tanti episodi, lui la metteva sotto 

quel piano, a Padova erano successe cose con le Brigate 

Rosse che avevano ammazzato qualcuno, la Polizia che 

aveva messo in casa armi credo anche a Facchini le abbia 

messe, se ricordo bene, anche a Spiazzi se è per quello, 

l’apparato doveva secondo lui coprire… cioè mettere in 

sicurezza le persone da questi possibili… al verificarsi 

di questi aventi che secondo lui avvenivano. 

DOMANDA – Attraverso quali strumenti? 

RISPOSTA – L’apparato si doveva occupare di tenere in 

sicurezza le altre persone diceva lui, se volesse fare 

veramente questo io non lo so.  

DOMANDA – Di Gaiba abbiamo già parlato, non faceva parte del 

movimento politico Ordine Nuovo, da che ambiente 

politico proveniva? 

RISPOSTA – Però Facchini parlò male, a Padova me ne parlarono 

male, dissero che l’avrei dovuto, siccome l’avevo 

assunto, mettere fuori dal lavoro, di politica non ci 

palavo con Gaiba. 

DOMANDA – Il 24 febbraio ’94 disse che Gaiba era stato 

allontanato dal gruppo di Padova, “quando lo conobbi 

avevo chiesto di lui a Facchini, a Borghi che era stato 

federale, cioè segretario della sezione MSI di Ferrara 

ed a Signorelli, o a qualcuno a lui vicino, per la 

verità tutti mi dissero la stessa cosa di prenderlo con 

le molle che era pericoloso, era un elemento che era 

stato allontanato dall’ambito del gruppo di Padova cui 

in precedenza faceva riferimento”; lui proveniva dal 

gruppo di Padova a dire di Facchini? 

RISPOSTA – Se era a quella cena in cui Freda disse… a cena con 

Freda non c’andavo io, era andato lui.  

DOMANDA – Aveva avuto qualche ruolo nei comitati di 

solidarietà per Freda? 

RISPOSTA – Non credo, se lo faceva lo faceva a Ferrara, aveva 
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attorno a lui due o tre persone, erano tutti ferraresi 

non inseriti da noi, stavano per i fatti loro. 

DOMANDA – Il 23 gennaio 098 disse che Gaiba aveva fatto parte 

di questi comitati di solidarietà per Freda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le altre posizioni di vertice del movimento politico 

quali erano? Il centro e il centro sud chi si occupava 

del coordinamento del movimento politico Ordine Nuovo ? 

RISPOSTA – I romani, in Toscana se ne occupavano Tomei e 

Affatigato. 

DOMANDA – Per il sud nel verbale del 23 gennaio ‘98 disse “nel 

‘75 coordinatore per il sud era Concutelli che io ho 

avuto occasione di conoscere in quell’anno dopo la mia 

scarcerazione”, è giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ufficialmente era il coordinatore di tutto il sud 

Concutelli nel ‘75? 

RISPOSTA – A Concutelli vennero dati queste cariche, stava a 

Roma, ma era siciliano Concutelli.  

DOMANDA – Poi disse “del centro Italia si occupava Graziani 

con Pugliese Giuseppe e in parte Tomei”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – È giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’erano rapporti tra il guppo dei veronesi e il 

gruppo dei mestrini? 

RISPOSTA – Rapporti penso che non ce ne fossero, a Mestre 

avevano buona fornitura di libri, essendo svilita un po’ 

quella di Padova che aveva Freda, so che qualcuno andava 

lì per libri, andava a comprare libri, erano diversi 

autori.  

DOMANDA – Come era l’organizzazione gerarchica tra Milano, 

Brescia e Veneto che tipo di rapporti c’erano per quello 

che è l’ambiente che lei coordinava in quegli anni? 

RISPOSTA – Lì stava si tentava quando andai io era più che 
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altro per riorganizzare, ci sarebbe voluto del tempo, 

tempo che non ci fu, io rimasi in piedi quanti mesi… 

fine ‘73, fino alla fine di aprile del ‘74 poi andai in 

carcere e non mi occupai più… me ne occupai un po’ 

quando uscii. 

DOMANDA – Lei il 6 febbraio ‘98 disse “c’erano intensi 

rapporti tra i veneti e i bresciani, per veneti intendo 

i veronesi così come tra i milanesi e i bresciani, i 

primi consideravano Brescia come una loro dependance”, i 

primi intese come i milanesi o i veronesi? 

RISPOSTA – Me lo diceva che era una cosa in risoluzione, me lo 

diceva Vivirito. 

DOMANDA – “Ricordo in particolare Vivirito usare questa 

frase”. 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Vivirito era di Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando parla che considerava una dependance Brescia, 

il gruppo di Milano considerava il gruppo di… 

RISPOSTA – Il gruppo di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Perché tenderebbe a collocare anche Silvio Ferrari 

in Avanguardia? 

RISPOSTA – Penso che fosse… mi fece capire che lui voleva 

entrare in Ordine Nuovo, penso che fosse vicino ad 

Avanguardia Nazionale. 

DOMANDA – È un suo pensiero? 

RISPOSTA – Senz’altro, essendo frequentato… da Vivirito aveva 

deciso di venire via, poi ci fu il pasticcio di coso, 

andò in carcere anche lui, ci rimase un certo periodo. 

DOMANDA – Lei con Fumagalli ha mai avuto rapporti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con il movimento d’azione rivoluzionaria non ha mai 

avuto rapporti? 

RISPOSTA – Nessun rapporto. 

DOMANDA – Vivirito a Pian del Rascino c’è andato con una 



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

88 

macchina di Fumagalli. Dato che ha avuto stretti 

contatti con Vivirito e con Dintino quali fossero le 

ragioni della loro presenza a Pian del Rascino è in 

grado di dirlo oppure no? 

RISPOSTA – Non lo so. Quando uscii loro si trovavano… cioè 

Vivirito era in carcere, lo stesso Dintino era in 

carcere era stato incriminato a Bologna, per quegli 

attentati che a suo tempo avevano accusato anche il 

sottoscritto.  

DOMANDA – Per la scuola slovena dell’aprile ‘74? 

RISPOSTA – Slovena, c’era lecco, c’era Ancona, ce ne erano 

sei, sette, otto non mi ricordo bene, di lì sono stati 

presi e condannati, però non ci fu un rapporto subito 

dopo la mia uscita.  

DOMANDA – Anche in tempi successivi voglio dire, lei ha mai 

avuto indicazione da Vivirito da Dintino? 

RISPOSTA – Vivirito lo vidi una volta e poi anche lui morì, 

rimase coinvolto in un episodio, lo vidi a una cena a 

Milano che è l’ultima volta che l’ho visto, non ci fu la 

possibilità di parlare. 

DOMANDA – Non attinse nessuna notizia sulla ragione della loro 

presenza a Rieti, nella zona di Rieti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sul discorso della collocazione di Brescia, nel 

verbale del 10 maggio ‘99, lei disse “nella fattispecie 

Brescia dipendeva da Verona e probabilmente avrei 

affidato la situazione della quale voleva parlarmi 

Ferrari – è la coda del discorso dell’incontro che ebbe 

con Ferrari - avrei affidato la situazione a Vivirito, 

ciò se quest'ultimo fosse transitato in Ordine Nuovo 

cosa per la quale si era proposto unitamente a Dintino 

un giorno a Milano in fiera presentatomi a Zamboni”, 

vorrei capire questo discorso di Brescia, per quella che 

è la sua conoscenza come si colloca Brescia? 

RISPOSTA – I veronesi qualche volta ci venivano, Vivirito mi 
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parlò come ha detto prima, mi disse che avrebbero 

risolto i problemi con le persone di Brescia, erano 

d’accordo ad uscire da Avanguardia Nazionale e passare a 

Ordine Nuovo con tutto il gruppo giovanile. 

DOMANDA – In questo verbale lei fa riferimento a Vivirito come 

destinato a sovraintendere il gruppo di Verona, così 

leggo “se quest’ultimo fosse transitato in Ordine Nuovo 

contava di affidare…” oppure Vivirito… 

RISPOSTA – Mi disse che avevano questa situazione in piedi a 

Brescia che risolta quella saremmo potuti andare avanti 

con quello di cui era andato a parlare con loro, questo 

mi disse Vivirito, da allora parlai quella sera a questa 

cena a Milano, che tra l’altro c’era un avvocato di 

Roma, non ci fu la possibilità di parlare, c’era un 

avvocato di Roma, c’era Vivirito, c’erano altri. Adesso 

non ricordo, non ci fu modo. Poi Vivirito morì non 

ricordo se lo stesso anno o dopo, quello di cui si era 

parlato prima che andassi in carcere era saltato perché 

era cambiata la posizione con Avanguardia Nazionale, in 

quel momento venne sciolta anche… mi sembra credo nel 

‘76, quando è stata sciolta, i discorsi finirono. Mi 

dimisi io, mantenemmo rapporti umani etc. etc.  

DOMANDA – Ha notizia di qualcuno della questura di Verona che 

fosse vicino ai vostri ambienti? 

RISPOSTA – A me non risulta, la questura di Verona è la causa 

per cui io mi dovette dimettere dal mio… A Somma 

Compagna, dovetti dimettermi, l’avevano messo sotto 

assedio, se avessi avuto un’amicizia in questura a 

Verona l’avrei utilizzata per salvarmi il posto, non ci 

fu questa possibilità.  

DOMANDA – Nel verbale del 6 febbraio ’98 “parlando di 

confidenze ricevute dal professor Barbarani di Verona, 

lei riferisce che c’era un uomo della Questura di Verona 

che era legato agli ambienti di Ordine Nuovo, costui si 

era avvalso dell’operato di camerati per arrestate un 



 

 R.G. 03/08Mod.19 - 06/05/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + 4 

90 

ordinovista veronese al quale erano state rinvenute 

delle armi, si trattava di poca roba che però gli era 

stata sistemata in casa da camerati durante un periodo 

di ferie in montagna con la moglie”. 

RISPOSTA – Mi ricordo non precisamente ma sarà… 

DOMANDA – Cosa può dire a riguardo? 

RISPOSTA – Quello quando l’ho rilasciato. 

DOMANDA – E’ del ’98. 

RISPOSTA – Perché adesso non ricordo bene.  

DOMANDA – Non è in grado di dare maggiori approfondimenti? 

RISPOSTA – Questa storie delle armi messe è avvenuta a 

Facchini, a Spiazzi, è avvenuta a tanta gente a Verona, 

Padova e compagnia. Era normale, c’è chi le ha 

documentate si possono anche avere, sono successe, fu 

uno che andò in vacanza è tornò… è avvenuto con tanti 

altri. 

DOMANDA – Questa notizia gliela fornì Barbarani? 

RISPOSTA – Penso che mi parlò lui di questo episodio.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PARTE CIVILE - AVV. SINICATO  

DOMANDA – Due argomenti sui quali chiedere precisazioni, il 

primo è relativo al suo incontro con Ferrari, lei ha 

raccontato di un incontro avvenuto alla stazione di 

Brescia, concordato - mi dica se ho capito male io - con 

Silvio Ferrari perché già alla stazione di Brescia lei 

doveva incontrare qualcuno che veniva da Verona, forse 

Zamboni, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ferrari lei dice “mi chiese di parlarmi in privato 

di una cosa grave e con una certa urgenza”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La domanda che… 

RISPOSTA – Una cosa grave, non so se i termini sono quelli, 

per quello che mi ricordo, mi disse che voleva con calma 
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parlare di queste cose. 

DOMANDA – Le chiedo: dato che l’incontro era in realtà in 

presenza del solo veronese, che fosse Zamboni? 

RISPOSTA – Quando sono venuto qui pensavo di esserci andato da 

solo. 

DOMANDA – Cosa le impediva di parlare con Silvio Ferrari in 

quella stessa occasione invece di rimandare ad un altro 

momento, dicendo concludo la mia discussione con Zamboni 

e poi parliamo io e te? 

RISPOSTA – Questo ragazzo disse che ci voleva un po’ di tempo, 

io il tempo non avevo, non ricordo per quale motivo, era 

di sera, avessi fretta, dove stessi andando, questo non 

lo ricordo. 

DOMANDA – Lei esclude che il motivo fosse perché c’era quel 

giorno, non solo la presenza di Zamboni, ma anche di 

qualcun altro che era arrivato con lei da Milano? 

RISPOSTA – Ero da solo. 

DOMANDA – Non era una piccola riunione? 

RISPOSTA – No, no, io ero da solo.  

DOMANDA – La seconda questione è una precisazione, sulla 

presenza di Carlo Maria Maggi alla riunione all’hotel 

Giada a Cattolica, non mi è chiaro da quello che ha 

detto questa mattina e da quello che ha detto nei 

precedenti verbali, risulterebbe dai precedenti verbali 

che lei seppe successivamente parlando con alcune 

persone di Mestre, alcuni vostri associati di Mestre, 

che a Cattolica era stato presente anche Maggi, è così? 

RISPOSTA – La cosa mi venne riferita, al momento non mi 

ricordo bene se siano quelli di Mestre o chi, qualcuno 

me l’ha detto, Maggi non lo conosco,  

DOMANDA – Lei dice io non l’ho visto perché non lo conoscevo, 

quindi non posso dire se era presente o non era 

presente, altri poi mi riferirono che era stato presente 

anche lui alla riunione a Cattolica, è così? 

RISPOSTA – Sì, è così, vennero tante chiacchiere su quella 
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riunione dissero addirittura che c’era la moglie di 

Spiazzi. 

DOMANDA – Spiazzi  è riconoscibile? 

RISPOSTA – Si, c’era la moglie di questo che non so cosa 

potesse.. noi dovevamo trovarci quelli che ho 

dichiarato. 

DOMANDA – Quindi furono altri a riferire… 

RISPOSTA – Sì, c’era la moglie di Massagrande, la moglie di 

Massagrande la conosco bene, a Cattolica non l’ho vista, 

che ci fosse questo Maggi non lo so. La moglie di 

Massagrande non l’ho vista a Cattolica però dissero che 

c’era anche lei. 

DOMANDA – Ultima cosa, lei ha detto questa mattina “parlammo 

di politica, visto che l’argomento villaggio turistico 

in Grecia non poteva essere trattato parlammo di 

politica”, lasciamo da parte il problema cellule, quando 

lei dice “parlammo di politica”, che cosa intende, cioè 

quali furono gli argomenti trattati non dico decisi, 

dico trattati evidentemente tra lei o tra altri presenti 

quel giorno? Che tipo di argomenti, problemi di 

organizzazione del movimento, problemi di indicazione 

dei ruoli che qualcuno doveva assumere piuttosto che 

qualcun altro, problemi relativi alla distribuzione 

delle armi o per lo meno all’acquisizione di armi 

finalizzata alle questioni che ha spiegato? In concreto 

quando lei dice “parlammo di politica”, sa indicarci 

tre, quattro argomenti? 

RISPOSTA – Lì si parlava essendo venuto meno il motivo 

dell’incontro, si parlò di quello che doveva essere la 

linea di questo giornale che era stato… questo Anno Zero 

che fa cenno, dell’organizzazione spicciola 

dell’argomento, il discorso poi erano sempre quelli, 

cosa si doveva parlare? Sempre delle stesse cose grosso 

modo.  

DOMANDA – Grazie. 
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PARTE CIVILE  AVV. MONTAGNOLI  

DOMANDA – Lei ha parlato della morte di Esposti di quello che 

le è stato riferito da Dintino o da Vivirito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Volevo chiederle se le è stato riferito per quale 

motivo sarebbe stato ucciso Esposti? 

RISPOSTA – Chi me lo riferì me ne parlò come di un’esecuzione, 

questo è quello che mi è stato detto, mi colpì 

successivamente quando mi si disse, la questione che la 

persona che aveva sparato era la stessa che aveva 

sparato al… 

DOMANDA – Si facevano ipotesi o si formulavano… 

RISPOSTA – Dissero che lo volevano ammazzare.  

DOMANDA – Grazie. 

 
DIFESA AVV. BORTOLUZZI  

DOMANDA – Lei ha detto in più occasioni che ricorda di avere 

conosciuto Zorzi a Roma, fine ‘73, è sicuro che fosse 

Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo collega a qualche circostanza, a qualche 

episodio? 

RISPOSTA – Lo vidi a Roma senz’altro, lo vidi… è arrivato con 

qualcuno che… può darsi…  

DOMANDA – Comunque Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi lei anche questa mattina ha detto di averlo 

visto quattro o cinque volte Zorzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che arco di tempo? 

RISPOSTA – A Roma senz’altro una volta, poi l’ho visto quando 

venne con Massimo a Bologna, tre, quattro volte. 

DOMANDA – Lei l’ha visto a fine ‘73, quando lo conosce? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Poi ricorda sicuramente di averlo visto a Bologna 

quando avete parlato di questioni commerciali? Che anno 

era questa seconda occasione? 

RISPOSTA – Sarà stato… può darsi l’86, può darsi l’86. 

DOMANDA – O ‘76? 

RISPOSTA – ’76, qualcosa del genere.  

DOMANDA – Perché lei il 23 gennaio ‘98 “in anni successivi, 

credo nel ‘78 ho incontrato a Bologna Facchini e Zorzi 

insieme per questioni commerciali”, lo sposta nel ‘77 – 

‘78? 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Che elementi ha lei per dire come ha detto 

ripetutamente che il dottor Zorzi era il punto di 

riferimento per il gruppo mestrino? 

RISPOSTA – Che era il riferimento me lo disse Massagrande a 

suo tempo. 

DOMANDA – Gliel’ha riferito solo Massagrande? 

RISPOSTA – Massagrande.  

DOMANDA – Scusi la domanda, punto di riferimento per cosa, 

dovevano chiedere… 

RISPOSTA – Normalmente in un gruppo c’è una persona che si 

occupa più delle altre, i gruppi sono fatti così, le 

gestisce come…  

DOMANDA – Vorrei capire per quelli che sono stati i suoi 

contatti con il gruppo ordinovista di Mestre? 

RISPOSTA – Pochi.  

DOMANDA – Vorrei capire, era il punto di riferimento su che 

argomenti, a che proposito? 

RISPOSTA – Perché c’erano degli interessi economici, la 

palestra, c’erano queste…  

DOMANDA – Stiamo parlando di punto di riferimento per attività 

politica lecita o stiamo parlando di altri argomenti? 

RISPOSTA – La politica era lecita.  

DOMANDA – Il senso di essere punto di riferimento per gli 

ordinovisti di Mestre, io le chiedo punto di riferimento 
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a che proposito, a proposito di argomenti di cui parlava 

lei con Ordine Nuovo di Mestre o altre questioni 

penalmente rilevante? 

RISPOSTA – Non parlo di questioni penalmente rilevanti, 

questioni penali non c’entrano niente, a parte che non 

ho mai visto Delfo con quelli di Mestre, io ho visto  

gli altri, cinque o sei persone. 

DOMANDA – Ed erano queste persone con cui lui ha avuto 

rapporti che le dicevano dobbiamo parlarne con Zorzi? 

RISPOSTA – Credo che disse uno  qualcosa del genere.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA - AVV. BATTAGLINI  

DOMANDA – Lei ci ha detto che nel ‘73, se non erro, ha 

ricevuto da Massagrande le consegne per assumere il 

ruolo di coordinatore del movimento politico Ordine 

Nuovo, lei quindi ha vissuto personalmente o no la fase 

invece del centro studi, la fase precedente? 

RISPOSTA – Precedentemente mi riferì del centro studi, più che 

altro su Roma. 

DOMANDA – Frequentava il centro studi? 

RISPOSTA – Centro studi… a Roma c’era il centro Europa che 

aveva i libri che aveva quello che poteva serviva a uno 

che la pensasse come la pensavo io, se doveva trovare 

qualcosa lo trovava lì. 

DOMANDA – Si riferiva all’attività svolta dai centri studi, 

partecipava politicamente all’attività del centro studi? 

Lei ha preso parte alla fase in cui si è verificato il 

rientro di alcuni nel Movimento Sociale? 

RISPOSTA – No, io avevo amici dentro ai centri studi. 

DOMANDA – Dopodiché si è ritrovato al movimento politico 

Ordine Nuovo per effetto di questa consegna da parte di 

Massagrande? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Volevo una precisazione con riferimento alla 
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risposta che ha dato al Pubblico Ministero sulla 

questione Lotta di Popolo. Lotta di Popolo partecipò, fu 

contattata a meno come gruppo per questo progetto di 

unificazione? 

RISPOSTA – Se questi contatti… io di questi contatti non so 

niente, Lotta di Popolo non ci fu… da quello che sapevo 

io non avevano intenzione, non erano intenzionati… 

DOMANDA – Vi fu il contatto con Lotta di Popolo per verificare 

se c’era questa possibilità di riunirsi con loro di 

Lotta di Popolo? 

RISPOSTA – Personalmente non ricordo, so credo che Dantini mi 

chiese dopo che lo vidi mi chiese se questa cosa con 

Avanguardia Nazionale era stata fatta, dissi di sì e il 

discorso finì lì. 

DOMANDA – Lei incontrò Dantini, fondatore di Lotta di Popolo 

che disse che non c’era nessuna intenzione da parte di 

Lotta di Popolo… 

RISPOSTA – Mi chiese se avevano fatto con Avanguardia 

Nazionale. 

DOMANDA – Fu Dantini che si informò con lei, lei non contattò 

mai Dantini o chi per lui per capire se c’era questa 

possibilità? 

RISPOSTA – Dantini,per questa cosa io non l’ho contattato. 

DOMANDA – Venne mai a sapere di qualcuno che contattò Lotta di 

Popolo per verificare se c’erano prospettive di unirsi a 

voi? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Qualcuno glielo venne mai a dire? 

RISPOSTA – Penso proprio di no, da quello che ricordo penso di 

no.  

DOMANDA – Altra precisazione sull’organizzazione della 

riunione di Cattolica, lei ha detto che la organizzò per 

uno scopo preciso e per questo motivo fu coinvolto 

Falzari, mi corregga se sbaglio evidentemente, ha detto 

poi che Falzari le disse di avere un certo rapporto con 
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i Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì precedentemente alla riunione, lo disse subito 

appena ci conoscemmo. 

DOMANDA – Lei pensò di organizzare la riunione nell’albergo, 

non trovò problemi? 

RISPOSTA – Era d’accordo Massagrande, Graziani, era una 

questione di questo villaggio turistico, dopo ci fu che 

lui non si presentò, Falzari, poi le cose sono scritte 

ovunque, la cosa saltò. 

DOMANDA – Ha mai sentito parlare quando svolse il suo ruolo di 

coordinatore di una riunione a Bellinzona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Riunione o campo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha detto che ha conosciuto il colonnello Spiazzi 

di recente rispetto al ‘70 più o meno a metà degli anni 

Novanta, ci può dire come? 

RISPOSTA – Spiazzi mi chiese se lo potevo contattare me lo 

chiese questo ufficiale dei Carabinieri del Ros che mi… 

DOMANDA – Che l’ha esaminata, il capitano Giraudo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA AVV. ZAMPERINI  

DOMANDA - Lei è stato un agente dei servizi segreti italiani? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un testimone che è stato sentito innanzi a questa 

Corte, Marco Affatigato, nell’udienza del 17 marzo 2009 

ha sostenuto di aver interrotto i rapporti che lui aveva 

con lei perché lei aveva riferito di appartenere ai 

servizi segreti italiani? 

RISPOSTA – Non ho mai appartenuto a nessun servizio, l’unico 

che dice che appartengo, ho appartenuto addirittura 

all’apparato stragista della Nato è quel disgraziato, 

quello che stava con Delle Chiaie, Vinciguerra, della 
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strage di Peteano, l’unico che…  

PRESIDENTE – Lei non ha mai fatto parte, non ha mai 

collaborato con i servizi segreti? 

RISPOSTA – L’unico che è nelle liste di questi famosi 

scatoloni, che credo che se li hanno visti i Carabinieri 

li possiate vedere voi, penso che sia così, sono quelli 

degli affari riservati, l’unica che risulta in forza con 

stipendio è Delle Chiaie, di altri nostri, parlo di 

quelli di Signorelli, ho chiesto “visto che avete visto 

potrei sapere se…” “No, risulta un rapporto con la Nato 

credo di Signorelli, tu non esisti da nessuna parte”, 

come è giusto che debba essere. Affatigato che è un 

grande mitomane, caso mai non lo sapesse, al quale tra 

l’altro lui lo sa benissimo, salvai la vita perché 

arrivò Zani con la lettura di Tuti che dava l’ordine di 

accopparlo, i miei dissidi con Zani dipendono dal fatto 

che mi opposi all’uccisione di… questo Zani lo conobbi 

il primo giorno che ero uscito di galera, mi è arrivato 

con una lettera di questo Tuti che bisognava uccidere 

questo coso, non conosco Tuti, non so neanche chi sia, 

Zani era la prima volta che lo vedeva e dissi che stese 

attento a lui che pensasse ad altre cose e la cosa finì. 

E’ venuto a trovarmi… Ad Affatigato gli salvai la vita, 

venne a trovarmi a Bologna chiesi io ai Carabinieri del 

Ros per rilasciare la deposizione a Salvini, mi dissero 

che era lui che dipendeva dai Carabinieri. 

PRESIDENTE – Lei dei servizi non ha mai fatto parte? 

RISPOSTA – No, era scritto su qualche libro, detto dalla 

testimonianza di Vinciguerra.  

DOMANDA – Grazie. 

 
DIFESA AVV. SANDRINI  

DOMANDA – Tornando all’incontro che lei ha avuto con Silvio 

Ferrari, anche su sollecitazione della Parte Civile lei 

ha detto che fu proprio un incontro a seguito di un 
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accordo tra lei e Ferrari, è corretto? 

RISPOSTA – Ci fu una telefonata, ci fu qualcosa. 

DOMANDA – Ha memoria della telefonata però non ricorda cosa vi 

siete detti? 

RISPOSTA – Venne preso un appuntamento. 

DOMANDA – Nel verbale del 10 maggio ‘99 lei specifica che 

casualmente non vi era un appuntamento con il Ferrari? 

RISPOSTA – Lì lo dico  

DOMANDA – Sì, oltre a fornirle la data del verbale, fornirle 

anche davanti a chi è stato sentito davanti ai Ros, 

nella persona del colonnello Giraudo? 

RISPOSTA – Ce n’è due, non ho detto niente, si parlava ore. 

PRESIDENTE – Leggiamo la parte, vediamo se è esatta o no.  

DOMANDA - Verbale 10 maggio ‘99, lo prendo un po’ più alla 

larga “l’incontro avvenne a Brescia per semplici ragioni 

di comodità essendo a metà strada tra Milano e Verona. 

Casualmente non vi un appuntamento con Ferrari costui si 

presentò a bordo di un piccolo motorino su cui c’era una 

ragazza”. 

RISPOSTA – Questo chi lo dice. 

DOMANDA – Lei davanti a Giraudo e Botticelli? 

RISPOSTA – Giraudo non lo vedo dal… 

PRESIDENTE – Qual è la domanda precisa?  

DOMANDA – Nel momento in cui oggi c’ha riferito che c’era 

stato un contatto, un accordo, mentre nel verbale dice 

l’appuntamento è stato causale, quale delle due 

corrisponde a verità? 

RISPOSTA – Io non avevo… mi hanno chiamato diverse volte 

andavo al Ros a Roma… 

PRESIDENTE – Si deve ricordare se questo incontro con Ferrari 

che avvenne alla stazione con le modalità che ha 

descritto era stato concordato o concordato il suo 

arrivo con altri che lo riferirono a Ferrari? 

RISPOSTA – Era stato concordato, l’avevo con lui. 

PRESIDENTE - Con Ferrari? 
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RISPOSTA – Con Ferrari, non mi ricordo questa cosa di Verona 

se c’era, non lo ricordo bene. 

PRESIDENTE - Sembra di capire che l’arrivo di Ferrari fosse 

una sorpresa, che si sia inserito in un incontro che lei 

aveva con altre persone? 

RISPOSTA – No, può darsi che ci fosse questo di Verona però 

non… 

DOMANDA – Seguendo quest’ultima sua indicazione per cui c’è 

stato un accordo, c’è stato un accordo finché vi trovate 

per darvi un ulteriore accordo per trovarvi? 

RISPOSTA – Mi doveva dire quelle cose, mi chiese se avevo del 

tempo a disposizione, che questo tempo non l’avevo, era 

sera, forse stavo andando da un’altra parte, siccome mi 

disse che c’era bisogno di tempo per parlare di quella 

cosa, il numero di telefono l’aveva gli dissi che mi 

avrebbe potuto telefonare e ci saremmo dati un 

appuntamento. 

DOMANDA – Per quanto riguarda la collocazione temporale le è 

stato letto il passo del verbale in cui… anzi, lo 

colloca poco prima della morte di Ferrari questo 

appuntamento a Brescia? 

RISPOSTA – Mi sembra di sì. 

DOMANDA – Lei è andato in carcere? 

RISPOSTA – Il 5 maggio. 

DOMANDA – La morte di Ferrari è tra il 19 e il 20, quando dice 

nel verbale “l’episodio è da collocare poco prima della 

morte, direi pochissimo prima… 

RISPOSTA – Ad occhio. 

DOMANDA – Intende venti giorni prima? 

PRESIDENTE – Sicuramente prima del suo arresto? 

RISPOSTA – Non posso ricordare dopo tanto tempo.  

PRESIDENTE - È nell’imminenza del suo arresto, ma soprattutto 

nell’imminenza della morte.  

DOMANDA – Lei ha parlato per la prima volta – rispetto ai 

verbali - di una suddivisione ai responsabili di Ordine 
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Nuovo con riferimento alle regioni, nei verbali ho visto 

che c’era riferimento al coordinatore del nord Italia, 

del centro Italia e sud Italia. Oggi ha parlato su 

sollecitazione del Pubblico Ministero di un responsabile 

per il Veneto e della Toscana? 

RISPOSTA – La Toscana non mi riguardava. 

DOMANDA – Non lei, attenzione, sto dicendo che lei ha parlato 

di un coordinatore per la Toscana è esatto? 

RISPOSTA – Sì, questo Tomei da quello che sapevo io, Tomei e 

Affatigato li conobbi a Cattolica, li vidi per la prima 

volta in vita mia. 

DOMANDA – Erano coordinatori divisi per regioni non per zone 

d’Italia? 

RISPOSTA – Coordinato il settentrione che era la cosa che mi 

interessava, quella che mi venne data, poi sapevo che da 

Roma si muovevano e pensavano… poi c’era il sud credo 

che ci fosse stato Concutelli, se ricordo bene, si 

cercava di strutturare il movimento questo sì, ma con 

quello che successe dopo. 

DOMANDA – Con riferimento alla  morte di Esposti lei ha detto 

che non è sicuro se la persona con cui ha parlato fosse 

Vivirito oppure Dintino. Lei ricorda quanto meno la 

circostanza a livello di dove, quando intervenne il 

racconto da parte di questo soggetto imprecisato? 

PRESIDENTE – Non ha detto imprecisato, verosimilmente Dintino 

perché Vivirito non c’era. Dove avvenne questo racconto? 

RISPOSTA – Vidi anche Vivirito, ma eravamo una cena, questo lo 

ricordo bene, eravamo dal… io ero con l’avvocato di… 

c’era un pugile famoso a Milano che aveva un ristorante… 

PRESIDENTE – Loi. 

RISPOSTA – Loi, io ero con l’avvocato che era ancora in 

carcere il figlio di Loi, ero con quest'avvocato di Roma 

ed andammo a mangiare da questo Loi e lì venne anche 

Vivirito. 

PRESIDENTE – L’eventuale racconto che lei ha riferito a 
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Dintino quando venne fatto ed in che occasione? Dato che 

lei ha detto che è verosimile che fu Dintino a farlo. 

Con Vivirito verificò circostanze o… però Vivirito non 

era presente? 

RISPOSTA – No. 

PRESIDENTE – Vivirito le raccontò qualcosa in merito 

all’uccisione di Esposti? 

RISPOSTA – In modo… Dintino e Danieletti furono tutti 

arrestati a Bologna per quelle cose di cui prima ero 

stato accusato anch’io che mi prosciolsero in 

istruttoria, quando uscii loro stavano in carcere… 

bisogna vedere se è esattamente poi così o è una 

convinzione, con qualcuno ho parlato.  

PRESIDENTE – Con Vivirito sicuramente ha parlato perché si 

ricorda addirittura a Milano con l’avvocato del figlio 

di Loi… 

RISPOSTA – Con uno di loro parlai. 

PRESIDENTE – Con Vivirito parlò della morte di Esposti? 

RISPOSTA – Non… parlai con qualcuno. 

PRESIDENTE – Non ricorda l’occasione? 

RISPOSTA – Non mi viene… 

PRESIDENTE – L’Avvocato vuole sapere, con riferimento anche 

alle date degli arresti di Dintino, sapere in che 

occasione lei ebbe modo di parlare con Dintino per 

verificare pure se fu Dintino a dirle queste cose? Lei 

con Danieletti con ci parlò? 

RISPOSTA – Ci parlai dopo la… 

PRESIDENTE – Il fatto che era stato accoppato dal maresciallo 

lo stesso dell’episodio dell’aereo… 

RISPOSTA – Questo mi è stato detto forse  da qualcun altro, mi 

è stato detto… 

PRESIDENTE – Lei ha detto “è stato accoppato da qualcuno 

perché loro sono usciti senza armi…” 

RISPOSTA – Questo è quello che mi è stato detto, mi ricordo… 

PRESIDENTE – Da chi le è stato detto? 
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RISPOSTA – Non mi ricordo. Le posso dire che lo chiesi proprio 

anche a Giraudo e disse… 

DOMANDA – Anche Giraudo ha contribuito, ha dato una risposta… 

RISPOSTA – No, gli chiesi se era la stessa persona… 

PRESIDENTE – A Giraudo chiese la conferma se il maresciallo 

che aveva sparato era lo stesso. 

DOMANDA – Quindi non esclude che sia una terza persona in 

realtà la persona che le ha parlato della cosa che ha 

riferito su Esposti? 

PRESIDENTE – Non ha detto proprio questo. 

PUBBLICO MINISTERO – (fuori microfono)  

PRESIDENTE – Il problema è se sul fatto che Esposti fosse 

stato accoppato, non c’è stato conflitto a fuoco, chi 

gliel’ha detto? 

RISPOSTA – Me l’ha detto qualcuno di quelli lì. 

PRESIDENTE – Poco fa… 

RISPOSTA – Mi è venuto in mente Dintino però poi facendo i 

conti perché dico Dintino era ancora… quando io uscii 

dal carcere Dintino era già in carcere con Zani… 

PRESIDENTE – Se può essere stato Dintino per quello che ha 

detto stamattina in che occasione è stato? 

RISPOSTA – Successivamente, loro rimasero in carcere. 

PRESIDENTE – Successivamente quando? 

RISPOSTA – Almeno… non ricordo quando sono usciti, non riesco 

a fare mente locale sulle date. Questa cosa mi fu detta. 

PRESIDENTE – Non ricorda se con Vivirito parlò dell’uccisione 

di Esposti? 

RISPOSTA – Mi sembra che… l’unica volta che l’ho visto che fu 

a quella cena da quella  persona non ricordo… ma non 

credo che ne abbiamo parlato, rimanemmo d’accordo di 

rivederci presto e poi non l’ho più visto, morì anche 

lui. 

DOMANDA – Ultima precisazione, quando lei ha fatto riferimento 

al professor Restivo, ha fatto riferimento Restivo 

fratello del politico Francesco Restivo? 
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RISPOSTA – A Verona mi dissero così. 

DOMANDA – Chi le disse così? 

RISPOSTA – Non so mi ci accompagnò Zamboni. 

DOMANDA – Quindi fu Zamboni a dirle questa cosa? 

RISPOSTA – Sì, mi portò a casa da questo Restivo. 

DOMANDA – E le disse questo è il fratello del ministro… 

RISPOSTA – Successivamente mi disse che era un parente, 

parliamo di tanti anni, il contesto è quello, fu lui che 

mi mise a conoscenza di questa riunione e mi portò a 

casa di questo professore. 

DOMANDA – Grazie. 

 
DIFESA AVV. MASCIALINO  

DOMANDA – Lei ha notizia di una confessione scritta del 

responsabile della strage di Piazza Loggia? 

RISPOSTA – Sì, lo sanno tutti, so di quella che venne estorta 

in carcere da Tuti a quello di Milano, Cesare Ferri. 

PRESIDENTE – Come lo sa e cosa sa? 

RISPOSTA – E’ una cosa che ha girato, parliamo sempre di… 

PRESIDENTE – Lei che cosa sa di una confessione scritta, dice 

il contenuto, fatta da chi? Una confessione scritta 

fatta da chi? 

RISPOSTA – Cesare Ferri. 

PRESIDENTE – In cui ammetteva che cosa di aver fatto lui la 

strage? 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – Questa confessione in che occasione è stata…  

RISPOSTA – A me la raccontarono i Carabinieri perciò la 

sapevano. Correva nell’ambiente che fosse estorta. 

PRESIDENTE – Da chi? 

RISPOSTA – Da Tuti.  

PRESIDENTE – Questa notizia di questa confessione di Cesare 

Ferri estorta da Tuti da chi l’ha appresa? 

RISPOSTA – Era una cosa che girava, la fonte esatta non la 

conosco, quello che sapevo io me lo dissero anche a Roma 
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Giraudo. 

DOMANDA – Questi colloqui con Giraudo come si sono svolti?  

RISPOSTA – Non ho mai guardato che… di Giraudo mi fidavo, si 

sono affrontati una serie di argomenti, poi li faceva 

battere… 

DOMANDA – Li affrontava lei gli argomenti o li affrontavate 

insieme gli argomenti? 

RISPOSTA – Insieme, poi mi faceva firmare. 

PRESIDENTE – Dice che non corrispondeva parola per parola, ma 

il senso del discorso corrispondeva? 

RISPOSTA – Sono stati un certo numeri, non molti, anche la 

volta, al Ros mi chiamarono sei o sette volte… 

PRESIDENTE – Le sono state lette alcune parti, ha specificato 

che qualche parola non corrispondeva, ma il senso del 

discorso per la parte che le è stata ricordata 

corrispondeva oppure no? 

RISPOSTA – Non esattamente come lo ricordo io però il succo 

era quello. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PUBBLICO MINISTERO - DOTTOR PIANTONI  

DOMANDA – Chi le parlò di questa confessione? 

RISPOSTA – Era una cosa che girò subito di questa cosa, aveva 

girato tanto bene che lo stesso Giraudo la sapeva. 

DOMANDA – Lei il 6 febbraio ‘98 disse “sono a conoscenza per 

averla appreso se non sbaglio da Stefano Delle Chiaie”? 

RISPOSTA – Può essere. 

DOMANDA – “Subito dopo la mia scarcerazione nel ’75 forse nel 

settembre nel corso di un incontro che ebbi con lui in 

un appartamento sito in una via di Roma che non ricordo 

ma che divenne molto nota per l’arresto che venne 

operato in quell’appartamento di Bruno Di Luia e 

Graziano Gubbini. Preciso che la mia insicurezza è 

legata a Delle Chiaie, non al luogo, preciso che 

comunque vi è una forte probabilità che sia stato Delle 
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Chiaie a dirmelo poiché trascorremmo insieme una 

giornata insieme a parlare delle sue vicende”. 

RISPOSTA – Via Sartorio a Roma, subito prima della 

riunificazione, tornando alla cosa di prima, appena se 

ne andò Delle Chiaie insieme a quello della strage di 

Peteano, Vinciguerra, arrivarono… 

PRESIDENTE – Quest’incontro in via Sartorio lo sa collocare 

nel tempo? 

RISPOSTA – Ero appena uscito dal carcere, eravamo nell’estate 

del ’75.  

DOMANDA – Dice “subito dopo la mia scarcerazione nel ‘75, 

forse nel settembre”? 

RISPOSTA – Si, forse nel settembre. 

DOMANDA – Lei ha notizia di una riunione ad Este della zona di 

Este fuori Padova tra la fine del ‘73 e inizio ‘74? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Ultima cosa: quando ha parlato questa mattina di 

quella vicenda riguardante il comandante La Bruna, 

queste armi provenienti dai Nasco di Gladio, questi 

termini Gladio e i Nasco erano già nel suo patrimonio 

conoscitivo nel ’73 o è una rielaborazione successiva? 

Lei ha detto che il discorso aveva ad oggetto le armi di 

Gladio e quindi questa possibilità di trasferirle a 

Ordine Nuovo, Gladio era un termine già noto a voi nel 

‘73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cos’era Gladio? 

RISPOSTA – Quello che sapevo io che stavano costituendo una 

serie di depositi. 

DOMANDA – Deposito di Aurisina trovato nel ‘72? 

RISPOSTA – Chi li trovò disse che era c’era la dinamite che 

sudava, c’era roba da buttare via, c’erano residuati 

bellici, conosco qualcuno che fu contattato da La Bruna. 

DOMANDA – Come lei? 

RISPOSTA – Romagnoli  per mettere il Nasco in una sua villa, 
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qui in provincia di Modena. 

DOMANDA – Un qualcuno che al pari di lei venne contattato per 

ricevere… 

RISPOSTA – Per tenere le armi come Nasco in casa sua, qui 

vicino Modena, a me venne proposto di andare a parlare 

perché avendo le armi da mettere in questi depositi, che 

tra l’altro potevano essere rubati, in questi Nasco ci 

sono entrati tutti, in poche parole per quello che so 

io, perciò ci sarei andato, mi accorsi che c’erano le 

macchine della Polizia. 

DOMANDA – Chi era questo di Modena destinatario di questa 

richiesta? 

RISPOSTA – Questo qua di Modena… che tra l’altro non accettò.  

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Era un avvocato di Modena.  

DOMANDA – Era di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, era un avvocato… era un estimatore di Borghese, 

anzi venne arrestato per la questione di Borghese, non 

accettò perché disse una bugia su una telefonata.  

DOMANDA – Grazie. 

 
DIFESA AVV. ZAMPERINI  

DOMANDA – Lei c’ha parlato prima di dove avvenne l’estorsione 

della confessione di Ferri, nell’appartamento di via 

Sartorio. 

RISPOSTA – No, no… 

PRESIDENTE – Ha detto che la rivelazione della confessione 

avvenne nell’appartamento… 

DOMANDA - La redazione materiale… 

PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Lui ne ebbe notizia. 

DOMANDA – La redazione materiale del documento della 

confessione dove avvenne, se ricorda? 

RISPOSTA – Credo in carcere.  

DOMANDA – In carcere. Grazie.  

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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ORDINANZA 

LA CORTE con l’accordo delle Parti vengono acquisiti i verbali 

resi da Fadini Adalberto 4 febbraio ‘73 Pubblico 

Ministero Brescia, 13 febbraio ‘73 Tribunale Brescia, 5 

luglio ’73 Corte Appello Brescia, 7 giugno ’74 Pubblico 

Ministero Brescia, 15 ottobre ’74 Pubblico Ministero 

Brescia, 13 dicembre ‘74 Giudice Istruttore Brescia, 9 

aprile ’75 Giudice Istruttore Brescia, 4 aprile ‘77 

Corte d’Assise Brescia, 5 novembre ‘79 Corte d’Assise 

Appello Brescia, 26 giugno ’98 Ros Roma.  

E i verbali resi da Fadini Danilo 4 febbraio ‘73 Pubblico 

Ministero Brescia, 13 febbraio ‘73 Tribunale Brescia, 5 

luglio ’73 Corte Appello Brescia, 7 gennaio ’75 Giudice 

Istruttore Brescia, una memoria del 17 febbraio ’75 

Giudice Istruttore Brescia, 5 aprile ’77 Corte Assise 

Brescia, 11 giugno ‘98 Ros Roma. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  FADINI ADALBERTO -  

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Fadini Adalberto, nato a Brescia il 13 luglio 

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

 

PRESIDENTE – Le facciamo presente che tutti i suoi verbali che 

ha già reso sono stati acquisiti, il Pubblico Ministero 

e le Parti le fanno domande specifiche. 

RISPOSTA – Quali verbali?  

PRESIDENTE – Li cita il Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO - DOTTOR PIANTONI 

DOMANDA – Si tratta dei verbali resi all’Autorità Giudiziaria 

nel fascicolo relativo all’attentato alla sede del 

P.S.I. del 4 febbraio ‘73, poi dei verbali resi 

nell’ambito del processo Mar Fumagalli, lei ricorda? 

RISPOSTA – Sono stato condannato in vari anni in tre giudizi.  

DOMANDA – Mi interessava, dato che abbiamo acquisito i 

verbali, evitiamo di approfondire tutti gli argomenti, 

mi interessava capire oggi a distanza di tanti anni i 

cosa ci può dire circa Carlo Fumagalli e il gruppo che a 

lui faceva capo? Lei all’epoca negò qualunque rapporto? 

RISPOSTA – Fumagalli lo conobbi in carcere, sono stato 

arrestato il 15 ottobre dopo la sedicesima perquisizione 

che facevano salta fuori un mitra, non vengo messo nel 

processo Mar Fumagalli, ho il mio processo a sé, da 

quello che mi si dice poi, vengo messo nel processo 

Fumagalli perché era l’ultimo reato, sennò il processo 

andava a Milano, l’ultimo era Rascino, stranamente lo 

stesso dottor Trovato, mi fa un mandato di cattura e poi 

mi chiede l’assoluzione per non avere commesso il fatto 

per il Mar Fumagalli, facendomi fare gli anni di carcere 
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che sono lì  scritti. Cosa devo pensare di Carlo 

Fumagalli, della Magistratura o di cosa? A questo punto 

quello che penso lo tengo per me.  

PRESIDENTE – A noi non interessa, voleva sapere se aveva 

rapporti con Fumagalli? 

RISPOSTA – Se non l’ho conosciuto prima vado a conoscerlo 

fuori dal carcere! 

DOMANDA – Aveva rapporti con Tartaglia? 

RISPOSTA – È morto. 

DOMANDA – Ha avuto rapporti? 

RISPOSTA – Ero un suo dipendente. 

DOMANDA – Quando ad attività politica con Tartaglia se n’è mai 

occupato? 

RISPOSTA – Zero assoluto.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto, non fa parte delle tre, Silvio 

Ferrari e Nando Ferrari, nei verbali… 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Nei verbali riferì una conoscenza marginale, lei ha 

aderito a Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Sono stato condannato per ricostituzione del 

Partito Fascista. 

DOMANDA – Silvio Ferrari ha mai fatto parte di Avanguardia 

Nazionale? 

RISPOSTA – Mai fatto parte Silvio Ferrari. 

DOMANDA – Nando Ferrari? 

RISPOSTA – Neanche. 

DOMANDA – In che gruppo li colloca? 

RISPOSTA – Fronte della gioventù, qualcosa del genere. 

DOMANDA – Nando Ferrari fece parte di Riscossa? 

RISPOSTA – Non ricordo, non penso, penso proprio di no, sennò 

ultimamente quando Riscossa… ha avuto tre o quatto 

percorsi. 

DOMANDA – Lei non ha mai fatto parte di Riscossa? 

RISPOSTA – No, più che altro mio fratello. 

DOMANDA – Prima Riscossa cosa intende? 
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RISPOSTA – Non so dirle il periodo sono passati quarant’anni. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto un certo Preda Angelo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In carcere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nel periodo in cui è stato cella, lei è stato in 

cella con Agnellini, Spedini e Borromeo? 

RISPOSTA – Sono stato in cella con Spedini 15 giorni di 

isolamento quando mi hanno portato da Cremona, con 

Agnellini mai. 

DOMANDA – Con Agnellini non è mai stato in cella? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Eravate nello stesso carcere nello stesso periodo? 

RISPOSTA – Stesso carcere, lui a maggio, io sono entrato ad 

ottobre e sono stato due mesi a Cremona… 

DOMANDA – Ma c’è stato un periodo? 

RISPOSTA – Sì, sono stato trasferito assieme a Roma per il 

processo Avanguardia, a Roma sono stato in cella con 

Agnellini. 

DOMANDA – Ricorda un periodo in cui in carcere c’era Buzzi? 

RISPOSTA – Si, ma non era il processo strage, era per la 

storia del Romanino, i suoi furti. 

DOMANDA – Ricorda un certo Caruso, un detenuto? 

RISPOSTA – Caruso… non è di Milano, per la storia…  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Non è di Milano? Per la storia dei manifesti, c’è 

stata la coltellata al sedere se non ricordo male, in 

cinque anni di gente ne ho vista passare. 

DOMANDA – Questo Preda non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Di provenienza milanese nato nel ‘36? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Era quello che distribuiva i pasti in carcere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non lo ricorda? 
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RISPOSTA – No. È un nome che… i nomi li tengo bene a mente, 

questo assolutamente. 

DOMANDA – Ghedini Enrico l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Frequentava il vostro ambiente? 

RISPOSTA – Sì, non ha mai fatto politica, amici da bar. 

DOMANDA – In che bar vi incontravate? 

RISPOSTA – Al bar Holiday in corso Magenta. 

DOMANDA – Che era lo stesso bar frequentato dai due Ferrari? 

RISPOSTA – Era l’ambiente di Destra che dopo era frequentato 

anche da gente normalissima. 

DOMANDA – Genericamente di Destra? 

RISPOSTA – C’era anche altra gente, lì era il punto dove 

andavano quelli che allora erano ragazzini, Nando 

Ferrari doveva aveva 15 anni o 20 anni meno di me, 

adesso ho 60 anni Nando ne avrà 40-45, non penso di più. 

DOMANDA – Questo Ghedini frequentava questo bar? 

RISPOSTA – Sì   

DOMANDA – Era amico suo, di fratello? 

RISPOSTA – Sì, ma fuori dall’attività politica. 

DOMANDA – Non ha mai svolto attività politica? 

RISPOSTA – Che sappia io no, finché sono stato in libertà 

dopo, io dal ’73 sono uscito nel ’78, dopo che abbia 

fatto politica non lo so dire.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE -  FADINI DANILO -  

IL QUALE AMMONITO AI SENSI DELL'ART. 497 C.P.P. LEGGE LA 

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA':  Fadini Danilo, nato a Brescia il 07 giugno 1953, 

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

 

PRESIDENTE – Abbiamo già acquisito con l’accordo delle Parti 

le sue dichiarazione rese nei precedenti verbali. 

PUBBLICO MINISTERO – I verbali del processo relativo 

all’attentato alla sede del P.S.I. del ’73, i verbali 

confluiti nel Mar Fumagalli, l’ultimo verbale Ros Roma 

del ‘98 nell’ambito di questo procedimento.  

 
PUBBLICO MINISTERO - DOTTOR PIANTONI - 

DOMANDA – Lei come attività politica proviene, l’abbiamo nei 

verbali, dalla Giovane Italia, poi è passato in 

Riscossa? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi è passato in Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Del periodo di Riscossa mi interessa approfondire se 

c’erano rapporti con Milano, il gruppo la Fenice di 

Milano? 

RISPOSTA – Erano rapporti che non avevamo noi, avevamo un 

giornaletto gemello tutto qui. 

DOMANDA – Veniva… 

RISPOSTA – Veniva stampato qui a Brescia, praticamente si 

utilizzavano gli stessi articoli. 

DOMANDA – Scambi di natura politica, incontri? 

RISPOSTA – No, ci saranno stati uno o due incontri, ma a 

livello di discussione politica, preparazione politica… 

DOMANDA – Lei nei verbali, in particolare nell’ultimo, viene 

approfondita la figura di De Canio Enzo Benito che 
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militò in Riscossa, poi si trasferì a Padova, entrò nel 

gruppo della libreria Ezzelino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Con quell’ambiente ha avuto qualche contatto? 

RISPOSTA – No, io ero in Avanguardia Nazionale non avevano 

rapporti con Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Quali erano i rapporti tra Riscossa e Avanguardia 

Nazionale? 

RISPOSTA – Non esistevano perché non c’era più Riscossa. 

DOMANDA – Quando Riscossa esaurisce la sua esperienza? 

RISPOSTA – Nel ‘71, mi pare, inizi ’72.  

DOMANDA – Un gruppo ordinovista a Brescia, con questa 

denominazione non c’è mai stato? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – I due Ferrari, Silvio e Nando li ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che contesto politico li ricorda? 

RISPOSTA – Nando era in Riscossa e Silvio era un ragazzo che 

frequentava il bar Holiday, un bar a cui facevamo 

riferimento tutti.  

DOMANDA – Silvio non lo colloca in un gruppo? 

RISPOSTA – No, frequentava l’ambiente, ma non era un militante 

di un gruppo. 

DOMANDA – Notizie di contatti tra Silvio e ambienti veronesi 

non ha notizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ha riferito nel verbale del ‘98 della conoscenza con 

Maifredi? 

RISPOSTA – Conoscenza relativa. 

DOMANDA – Disse che era stato… che fu il massone Adelino 

Ruggeri a portarlo nell’ambiente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lo colloca nel ’71-’72 il momento in cui venne 

introdotto nell’ambiente? 

RISPOSTA – Sì, a cavallo del ’70-‘71, l’epoca degli scioperi 
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all’Idra. 

DOMANDA – Lei ebbe rapporti di natura politica con Tartaglia? 

RISPOSTA – Di natura politica, il nostro era un mondo… 

DOMANDA – C’era un gruppo di giovani che ruotava attorno a 

Tartaglia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ne fece mai parte? 

RISPOSTA – No, era un andare e venire, era gente del nostro 

ambiente che si frequentava, erano molto più vecchi di 

noi. 

DOMANDA – Con Fumagalli ha avuto contatti? 

RISPOSTA – No, nemmeno in carcere, non l’ho mai incontrato 

nemmeno casualmente in prigione.  

DOMANDA – L’elemento di collegamento con Milano oltre Dintino 

con il quale parla nei suoi verbali? 

RISPOSTA – Io non avevo collegamenti. 

DOMANDA – L’unica persona era Dintino di Milano? 

RISPOSTA – Relativamente ad Avanguardia Nazionale, con il Mar 

non ho mai avuto nulla a che fare, sono stato assolto 

con formula piena nel senso che non sussisteva il fatto 

o addirittura il fatto non è stato commesso. 

DOMANDA – Notizie di rapporti tra Dintino e Fumagalli? 

RISPOSTA – Non ne ho. 

DOMANDA – Ha conosciuto in carcere un certo Preda Angelo che 

distribuiva i pasti, milanese del ‘36? 

RISPOSTA – Può essere, non so se è lo stesso Angelo. 

DOMANDA – Era legato ad Agnellini, lei è stato in cella con 

Agnellini? 

RISPOSTA – A Roma sì. 

DOMANDA – C’era Spedini e Borromeo? 

RISPOSTA – A Roma no. 

DOMANDA – Chi c’era Agnellini? 

RISPOSTA – A cella a Roma eravamo io, mio fratello, Agnellini 

e Pedercini. 

DOMANDA – Questo Angelo dove lo colloca? 
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RISPOSTA – Era qui a Brescia. 

DOMANDA – Era detenuto con voi? 

RISPOSTA – No, lui era un delinquente comune, in cella con 

Roberto e altri. 

DOMANDA – Agnellini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era un rapporto tra lui e Agnellini di amicizia? 

RISPOSTA – Di compagnia di cella, in carcere non potevi 

scegliere con chi condividere la cella. 

DOMANDA – In quel periodo c’era Buzzi a Brescia in carcere? 

RISPOSTA – Buzzi era in carcere a Brescia nel ‘73, faccio 

fatica, Buzzi l’ho incontrato in carcere sicuramente mi 

pare nel ’73.  

DOMANDA – Ricorda un certo Caruso un detenuto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Buzzi lo colloca solo nel ‘73? 

RISPOSTA – ‘73, sicuramente l’ho incrociato quando sono stato 

arrestato a gennaio ’75 che mi ha detto “vai in 

matricola ad impugnare il mandato di cattura”, faceva 

l’avvocato di tutti. 

DOMANDA – Questo periodo di detenzione con Agnellini è 

riferito al ‘75? 

RISPOSTA – No ’73 siamo stati in carcere insieme, poi nel ‘75 

e ’76.  

DOMANDA – Questa presenza di Angelo era sia nella prima 

detenzione che dopo, è in grado di collocarla? 

RISPOSTA – Sicuramente non saprei onestamente, perché non 

avevamo grandi rapporti con lui, forse solo nel ‘73, 

negli anni successivi siamo stati separati dagli altri, 

probabilmente nel ‘73, la detenzione per il P.S.I..  

DOMANDA – Ricorda De Canio Enzo Benito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che era in Riscossa e poi andò a Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Frequentò l’ambiente di Padova? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ebbe mai contatti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ricorda Ghedini Enrico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti c’erano con Ghedini? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto quando sono uscito dal carcere nel 

‘76, ‘77, la moglie era un’amica di mia sorella. 

DOMANDA – Già amica da lungo tempo? 

RISPOSTA – Non so dire, sono stato nel ‘73 in carcere, ‘74 

militare, ‘75 e ’76 in carcere. 

DOMANDA – Quando ha conosciuto Ghedini era già sposato? 

RISPOSTA – Sì, aveva un bambino. 

DOMANDA – L’ha conosciuto che era già sposato che aveva un 

bambino? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto tramite la moglie che è amica di sua 

sorella? 

RISPOSTA – Sì, non ricordo come l’ho conosciuto o se c’era un 

motivo particolare per conoscerlo. 

DOMANDA – Sa che è morto Ghedini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Faceva qualche attività politica, frequentata il 

vostro ambiente? 

RISPOSTA – No, in quegli anni, a cavallo degli anni Ottanta 

frequentavamo piazza Arnaldo, lui era uno dei ragazzi 

che veniva lì al bar Jolly.  

DOMANDA – Non lo colloca in uno di questi ambienti politici 

particolare? 

RISPOSTA – No, che io sappia non è mai stato in un gruppo 

politico specifico, anche perché credo che lui fosse 

talmente giovane dev’essere arrivato dopo il ‘77, ‘78, 

una roba del genere, nel nostro movimento. 

DOMANDA – Il padre Ghedini l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, so che era un benzinaio. 
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DOMANDA – La madre? 

RISPOSTA – No, l’ho vista sicuramente perché avevano un bar 

dalle parte di via Veneto. 

DOMANDA – Ricorda che auto aveva la madre? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Nel verbale acquisito dice che aveva una Porche non 

so di quale colore… 

RISPOSTA – Non so…  

DOMANDA – No, mi scusi è il verbale di suo fratello. Quindi 

non ricorda macchine in particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era impegnata politicamente la mamma? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le risulta? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

 

LA CORTE DA’ LETTURA DELL’ORDINANZA CHE VIENE ACQUISITA IN 

ATTI.  

 
 

ORDINANZA 

LA CORTE rinvia il processo all’udienza del 12 maggio 2009. 

 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16.00. 

Il Cancelliere 

(Vanna Abarabini)      ________________________ 

 

IL PRESIDENTE    ________________________ 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 
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IIa SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200900132 

Ticket di Verbale: 200900132V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):187.959 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Court Reporting 

Nord S.r.l. 

 

L'ausiliario tecnico: Sig.ra Di Pippo Rosa 

 

Il redattore: Sig.ra Di Pippo Rosa 

 

Sig.ra Di Pippo Rosa 

____________________ 
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