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TRIBUNALE DI BRESCIA  - Ia SEZIONE ASSISE  

Procedimento penale n. 03/08 - Udienza del 23/06/2009 

 
DR. FISCHETTI Presidente 
DR. MINERVINI Giudice a latere 
DR. DI MARTINO Pubblico Ministero 
DR. PIANTONI Pubblico Ministero 

 
VANNA ABARABINI Cancelliere 
Di Pippo  Rosa Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI + 5 - 

 

PRESIDENTE - Eravamo debitori nei confronti delle Parti di uno 

scioglimento di riserva con riferimento alle 

dichiarazioni rese da Andreatta che si chiama Pietro e 

non Piero.  

  

A questo punto il Presidente dà lettura del dispositivo che 

viene allegato al verbale.   

 

 

DEPOSIZIONE DEL PERITO - FABIO CARLO MERO MARANGONI – 

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

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Fabio Carlo Mero Marangoni nato a Milano il 06 

gennaio 1970, domiciliato .......

  

  

PRESIDENTE - Prima di darle l’incarico verifico con le Parti 

quali erano le telefonate da trascrivere di cui avete 

già dato l’elenco, per quanto riguarda quelle della 

Difesa Tramonte ho qui la richiesta, non c’è più la 

Difesa Tramonte, è la richiesta fatta il 25 novembre 
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2008 con l’indicazione delle varie utenze, ho qui la 

copia dell’istanza, quindi questi erano quelli che 

avevamo ammesso. Per quanto riguarda invece le 

telefonate indicate dal Pubblico Ministero ho un elenco… 

peraltro elenco senza numero di pagina, quindi non sono 

sicuro, se il Pubblico Ministero ha un elenco aggiornato 

lo verifico, è lo stesso l’elenco è quello che abbiamo, 

era quello che era stato depositato. Viene affidato il 

seguente incarico “Proceda il Perito alla trascrizione 

delle telefonate intercettate di cui all’elenco prodotto 

dal Pubblico Ministero e di cui all’elenco prodotto dai 

difensori di Tramonte Maurizio”. Ci sono sicuramente 

delle ambientali, ci sono anche telefonate in lingua 

straniera? 

 PUBBLICO MINISTERO - C’è qualche chiamata in francese e 

qualche chiamata in spagnolo.   

 PRESIDENTE - L’autorizzeremo ad avvalersi di un ausiliario. 

 PUBBLICO MINISTERO - Con la Difesa stavamo facendo mente 

locale, ho un vago ricordo di un colloquio Tramonte-

Giraudo compreso nell’elenco che era stato forse oggetto 

di eccezione, non so se la Corte ha… 

PRESIDENTE - Credo che quello non l’abbiamo ammesso però 

verifichiamo e lo depenniamo. La parte che ci interessa 

“per quanto concerne la richiesta di dichiarare 

inutilizzabili le conversazioni tra presenti intercorse 

tra Giraudo, Botticelli e Tramonte in data 09.051998”, 

controllate, leggo l’ordinanza, però vorrei capire se 

sono i richiami esatti, perché i richiami sono stati 

fatti sulla base delle vostre osservazioni, e tra 

Tramonte-Giraudo in data 21.04.98, li depenniamo 

dall’elenco, queste le abbiamo ritenute inutilizzabili e 

come tali non vanno trascritte. “Conversazioni tra 

presenti: Giraudo, Botticelli e Tramonte in data 

09.05.98, una Tramonte-Giraudo il 21.04.98, poi un’altra 

del 09.05.98 dove sono citati anche Botticelli”, quindi 
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magari è più di una. “…procedere alla trascrizione di 

cui allegato elenco del Pubblico Ministero, ad eccezione 

delle conversazioni 09.05.98 tra Tramonte Maurizio, 

Giraudo e Botticelli, quelle in data 21.04.98 tra 

Tramonte Maurizio e Giraudo Massimo”. Nell’elenco gliele 

abbiamo cancellate, quindi le individua perché i 

riferimenti sono contenuti. Il Perito accettata 

l’incarico e chiede il termine di giorni 90 per 

l’espletamento dello stesso.   

 DIFESA - Bisognerebbe quella conversazione ambientale Rao 

Battiston del settembre ‘95 per operazione filtraggio e 

pulitura.   

 PRESIDENTE – Naturalmente questo non rientra… il quesito di 

trascrivere tutta l’attività preliminare all’attività di 

trascrizione il perito già l’ha compiuta in altre 

circostanze e procederà, soprattutto che è stata citata… 

PUBBLICO MINISTERO – Presidente, potrebbe essere utile 

addirittura dare una qualche priorità, oltre che 

concentrare le maggiori cure possibili perché è una 

conversazione dove c’è un televisore acceso ad alto 

volume.   

DIFESA – 26 settembre 1995, Rao - Battiston. 

PRESIDENTE - Questa ha dei rumori di fondi che rendono la 

conversazione allo stato parzialmente decifrabile, 

naturalmente il perito farà di tutto per poterla 

renderla decifrabile. 

 PUBBLICO MINISTERO - Sarebbe utile dare una priorità a questa 

conversazione perché ci consentirebbe di sentire come 

testi Rao e Battiston che altrimenti non possono essere 

sentiti.    

 PRESIDENTE – Se le Parti sono concordi dato che è quella che 

resta un po’ mistero, non c’è una trascrizione 

integrale, se lei riesce anche nota separata farla 

pervenire al più presto alla Corte così le Parti 

controllano. 
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 PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - Potrebbe essere di una 

qualche utilità anche dare la priorità alle 

conversazioni che si riferiscono alle utenze di Maifredi 

in quanto ci consentirebbero di sentire come teste Del 

Giacco Italo e Quartuccio, brigadiere dei Carabinieri 

che altrimenti non possono essere sentiti.   

 PRESIDENTE - Anche quella di Maifredi, è solo una questione 

di opportunità di averle prima per poter sentire i 

testi, se ci dà un anticipo è cosa utile.   

PUBBLICO MINISTERO – I nastri, le bobine sono a disposizione 

nella segreteria della Procura, mi sono accorto che 

mancano alcune delle ambientali milanesi, mi riservo nei 

prossimi giorni di procurarle presso la Procura di 

Milano ed ovviamente le depositerò. 

PRESIDENTE – “Il Perito accetta l’incarico chiede termine di 

90 giorni che viene concesso, comunica che inizierà le 

operazioni peritali il giorno martedì 14 luglio 2009 ore 

14.00 presso lo studio”. Ci sono consulenti? 

DIFESA – Ci riserviamo.  

PRESIDENTE – I Difensori sono cinque, il Pubblico Ministero è 

poi uno per le Parti Civili che può rappresentare tutti. 

RISPOSTA - Se posso essere autorizzato alla consultazione dei 

brogliacci per correttamente indicare il traffico 

telefonico, le utenze.  

PRESIDENTE – “Il Perito viene autorizzato all’uso di mezzi 

propri, all’utilizzo di tutti gli strumenti tecnici 

utili dell’indagine, all’eventuale nomina di ausiliari”. 

Il Perito chiedeva se fosse possibile consultare i 

brogliacci per la verifica della correttezza del 

richiamo contenuto.  

RISPOSTA – Mi è stato anticipato dando un’occhiata alla lista 

delle intercettazioni che parte delle chiamate risalgono 

al 1993 ed è il periodo in cui si utilizzava 

prevalentemente la bobina, sulla bobina non vengono 

segnati i numeri delle utenze in entrata, possono essere 
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segnate quelle in uscita ma non quelle in entrata, le 

ultime intercettazioni sono del 2003 per cui già 

dovrebbero essere su supporto digitale, è possibile, non 

sicuro, che sia già sul supporto la presenza 

dell’utenza. 

PRESIDENTE - Quindi praticamente l’utilizzazione brogliaccio, 

o meglio del verbale relativo, serve per individuare 

sulla base di quello attestato nel verbale, quindi nel 

brogliacci, i dati che ha indicato il perito che 

potrebbero non apparire come appaiono invece adesso da 

un’immediata lettura della bobina. 

RISPOSTA – Se poi può servire alla Corte l’indicazione del 

nominativo che è stato identificato se a mi risulta uomo 

e uomo nella mia trascrizione sarà uomo e uomo. 

PRESIDENTE - Serve solamente per quest’attività, naturalmente 

dev’essere una trascrizione autonoma e del tutto 

originale in cui anche l’indicazione se non appare nel 

testo la persona chiamata con quel nome sia sempre uomo 

e uomo ma lei lo dirà in premessa, non serve ad 

individuare le persone così come accertato dall’attività 

di Polizia, serve semplicemente per individuare il 

numero di telefono chiamato o chiamante qualora non 

appaia nella bobina. Questo è  solo l’uso limitato.  

DIFESA – Così va bene. 

PRESIDENTE - Avendo fatto il Giudice Istruttore per tanti anni 

ed avendo dato sempre i brogliacci con l’attenzione 

sempre al perito di fare una trascrizione autonoma, 

avere il brogliaccio serviva per trovare la telefonata 

con immediatezza, il Pubblico Ministero con i limiti che 

abbiamo indicato che risultano a verbale stenotipico, 

produrrà e farà pervenire al Perito i brogliacci di 

tutte le telefonate, sono brogliacci, sono attività 

formali perché è il verbale in cui risultano tutti i 

riferimenti. “Il Perito è autorizzato a prendere in 

consegna le bobine di cui alle citate trascrizioni a 
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disposizione presso la segreteria della Procura della 

Repubblica, il Pubblico Ministero si riversa di 

trasmettere al Perito alcune delle ambientali e 

telefoniche mancanti trasmessi dall’Autorità Giudiziaria  

milanese. Quelle di Rao e Battiston è tra queste già 

trasmesse? 

PUBBLICO MINISTERO – Sì, credo ci siano anche più versioni, 

per cui sarà bene che il Perito le esamini tutte per 

scegliere quella migliore, di migliore qualità, ci sarà 

in copia digitale, analogica. 

RISPOSTA – Dovessi ravvisare degli errori materiali negli 

elenchi sono autorizzato a contattare direttamente le 

Parti? 

PRESIDENTE – Sì, il Perito è autorizzato anche a contattare 

direttamente le Parti in caso ravvisi errori materiali 

negli elenchi. 

DIFESA – Vorrei far presente che siccome ci sono anche diverse 

versioni di trascrizioni quelle non le guarda… 

PUBBLICO MINISTERO – Non sono state neanche sottoposte proprio 

al perito. 

PRESIDENTE - Rimaniamo d’intesa che il Perito procederà ad una 

trascrizione del tutto autonoma delle trascrizioni, 

naturalmente il richiamo ai brogliacci serve per poter 

individuare quello che abbiamo indicato. E’ autorizzato 

inoltre eventualmente a noleggiare, in caso di 

necessità, apparecchiature idonee al filtraggio delle 

telefonate.   

DIFESA – Chiederei che poiché questa intercettazione 

ambientale non ha problemi di identificazione del numero 

né degli interlocutori i brogliacci nelle diverse forme 

non siano trasmessi al Perito. 

PRESIDENTE – Va bene, dato che tra l’altro è la telefonata 

sulla quale la perizia ha proprio una sua autonomia, 

l’utilizzane dei brogliaccio non dovrà essere estesa a 

questa telefonata. 
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PUBBLICO MINISTERO - Non esiste neanche un brogliaccio 

dell’ambientale, perché è stata acquisita nell’ambito di 

altro procedimento, ci sono i verbali di trascrizione 

della PG.  

PRESIDENTE – Sappiamo che le parti sono Rao e Battiston, è 

incontestato, quindi si tratta di carpirne al massimo il 

contenuto di quanto gli stessi hanno detto nella 

telefonata.   

RISPOSTA – La necessità del deposito anticipato di questa 

prima parte?  

PRESIDENTE – Sappia che dal 09 luglio subiamo l’interruzione 

feriale, riprenderemo il 17 settembre, se fosse 

possibile avere nella prima settimana di settembre già 

questa telefonata ed al limite quelle di Maifredi così 

le Parti tornate dalla vacanze le guardano, poi al 17 

settembre le abbiamo già formalmente depositate. 

Comunque tutti i problemi che riguardano 

l’individuazione di errori eccetera sono da risolvere 

con il Pubblico Ministero e con le Parti nell’ambito di 

un’ampia collaborazione. 

PUBBLICO MINISTERO – Le conversazioni riferibili a Maifredi 

alcune vedono utenze intestate a Maifredi, altre a tale 

Snep Joanna, o qualcosa del genere.   

PRESIDENTE – Il Perito si farà dare i numeri telefonici delle 

Parti in modo tale che tutte le telefonate utili da 

parte del Perito potranno anche essere dirette. Grazie. 

Il perito viene congedato.   

 

PUBBLICO MINISTERO – Avevano da consegnare i verbali di 

Ferrari Enrico dell’udienza del 18 giugno e di Ansaldi 

Mauro; poi abbiamo i verbali di Trinco Aldo dell’udienza 

odierna che è deceduto, c’era invece in sospeso per 

Buongiovanni Ivano che rimarrà in Romania per un anno le 

Parti si erano riservate di esprimere eventuali 

consensi. Invece quelli di Andreatta li avevo consegnati 
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in visione ai fini dell’eccezione, quindi li acquisiamo 

formalmente, l’elenco credo fosse già stato.  

PRESIDENTE - Acquisiamo le dichiarazioni rese di Trinco Aldo 

che risulta deceduto ex articolo 512 C.P.P., mentre per 

quanto riguarda le dichiarazioni rese da Buongiovanni 

che per un anno è in Romania? 

DIF. AVV. GREGORETTI - C’è il consenso. 

DIFESA – Non c’è consenso da parte della difesa Delfino.   

PRESIDENTE – Non c’è consenso.  

PUBBLICO MINISTERO – Per Trinco i verbali sono Polizia 

Giudiziaria Treviso 08 aprile ’71, Giudice Istruttore 

Treviso 14 aprile ’71, Giudice Istruttore Treviso 18 

gennaio 1972, Giudice Istruttore Cosenza 02 aprile ’85, 

Giudice Istruttore Cosenza 02 aprile ’85, un confronto 

con Vinciguerra Vincenzo, Corte Assise Appello Bari 08 

maggio 1985. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – VALERI ALESSANDRO -   

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

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Alessandro Valeri nato il 27 settembre 1948, a 

Vittorito L’Aquila, residente .......

   

  
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Quando è entrato nell’Amministrazione di Pubblica 

Sicurezza? 

RISPOSTA - Nel 1974. 

DOMANDA - Dove esattamente? 

RISPOSTA - A Rovigo. 

DOMANDA - Quanti anni è rimasto a Rovigo? 

RISPOSTA - Fino al 1983. 

DOMANDA – Lei dirigeva… 

RISPOSTA - Prima la Divisione di Polizia Amministrava, poi 

l’ex ufficio politico, prima UIGOS e poi DIGOS. 

DOMANDA – UIGOS da quando? 

RISPOSTA - Novembre del 1978. 

DOMANDA - Attualmente che funzioni svolge? 

RISPOSTA - Sono vicecapo della Segreteria del Dipartimento 

della PS. 

DOMANDA - Abbiamo bisogno di sentirla con riferimento ai suoi 

rapporti con alcuni degli tra virgolette ordinovisti, 

comunque personaggi dell’Estrema Destra di Rovigo e 

dintorni relative all’inizio della sua attività a 

Rovigo. Intanto per prima cosa le chiedo, se lei ha 

avuto rapporti con Giovanni Meglioli e Napoli Gianluigi? 

RISPOSTA – Sì, poi il Meglioli mi sembra che sia deceduto, li 

ho arrestati almeno Meglioli sicuramente, Napoli non mi 

ricordo in quale circostanza, ci fu una rapina qualcosa 

di questo genere per cui furono trovati anche dei 
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documenti.  

DOMANDA - Può spiegare come inquadra per quelle che sono state 

le indagini, i suoi rapporti poi ci espliciterà quali 

sono le fonti di queste sue eventuali conoscenze, la 

figura di Giovanni Meglioli? Lei ha avuto rapporti con 

lui a partire da quando? 

RISPOSTA - Dal ‘78-’79.  

DOMANDA - Quindi non molto prima che lui fosse implicato nelle 

vicende relative alla Strage di Bologna? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi nel ‘74 quando lei entra come funzionario… 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Si occupava anche di Destra? 

RISPOSTA – No, dirigevo la Divisione di Polizia Amministrativa 

per quattro anni, ovviamente una volta la direzione 

dell’ex UIGOS poi DIGOS, mi sono informato sulla base 

sia documentale che di quello che mi veniva riferito dal 

personale dipendente ed in base a notizie acquisite 

successivamente, ho fatto espletare e ho espletato delle 

indagini con attività anche di carattere tecnico.  

DOMANDA – A Rovigo c’era un gruppo definibile come 

ordinovista? 

RISPOSTA - All’epoca almeno si presumeva tale c’era il 

Meglioli, veniva inserito almeno, ma non ricordo fino a 

che punto documentato, il Giomo Franco, il Napoli, 

Roberto Frigato, per quello che ricordo.  

DOMANDA - Questi erano i nomi? 

RISPOSTA – Sì, ma Meglioli era il punto di riferimento delle 

nostre attività.  

DOMANDA - C’era una sede a Rovigo di Ordine Nuovo che lei 

ricordi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un punto di riferimento, un punto d’incontro 

abituale? 

RISPOSTA - Questo non lo ricordo. Mi ricordo che perquisizioni 
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sono state effettuate nelle abitazioni, Rovigo come sede 

non mi sembra che abbia… 

DOMANDA - Al di là delle sue vicende riferibili alla Strage di 

Bologna a questa implicazione dalla quale è uscito fuori 

indenne, negli anni in cui lei ha svolto attività a 

Rovigo - al di là può essere stato l’esito dei processi 

- sono stati attribuiti degli attentati a Meglioli, a 

Napoli a queste persone che ha nominato poco fa? 

RISPOSTA - Ricordo delle aggressioni ci furono con elementi di 

contrapposta ideologia, questo non… 

DOMANDA - Non ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Per quello che sono state le sue indagini le 

risultano rapporti tra questi personaggi, in particolare 

Meglioli ed altri aderenti ad Ordine Nuovo in province 

dell’Italia settentrionale? 

RISPOSTA – No, rapporti che io ricordo bene perché ci fu 

un’attività particolare a Padova con Massimiliano 

Facchini, perché ci fu a seguito di un colloquio 

telefonico si incontrarono alla stazione di Padova, noi 

documentammo l’incontro. Altre situazioni erano soltanto 

le notizie che noi acquisivamo sull’attività a livello 

propagandistico del Meglioli, non ricordo episodi 

precisi. C’è lettura di qualche atto forse mi può 

aiutare. 

DOMANDA – Meglioli ricorda che attività svolgeva all’epoca? 

RISPOSTA - Non mi sembra che svolgesse attività continuativa, 

per quello che ricordo no.  

DOMANDA - Dove gravitava soltanto nella zona… 

RISPOSTA – Nella zona di Rovigo cioè era molto riservato tra 

virgolette perché lo si vedeva anche poco, penso che 

frequentasse ambienti di Padova, come d’altra parte in 

una circostanza lui stesso mi disse in maniera molto 

confidenziale. 

DOMANDA - Il rapporto tra Facchini e Meglioli al quale ha 
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fatto riferimento un momento fa, si esaurisce in questo 

incontro che avete potuto constatare del quale ha 

riferito un momento fa alla stazione di Padova, oppure 

c’è stato dell’altro? 

RISPOSTA - Non ricordo se ci sono stati contatti telefonici, 

ma per quanto riguarda l’attività dell’ufficio che 

dirigevo il punto nodale tu proprio questo, l’episodio 

più interessante, più di rilievo fu l’incontro di 

Padova.  

DOMANDA - Lei nell’unico verbale che abbiamo del 20 marzo 2005 

con maggiore precisione dice: “ricordo che dopo la 

Strage di Bologna le nostre investigazioni sul conto del 

Meglioli ci consentirono di acquisire notizie attraverso 

le intercettazioni telefoniche autorizzate dalla Procura 

di Bologna o Rovigo, non ricordo con esattezza, che 

permisero il fermo di Massimiliano Facchini di Padova 

che si era incontrato… 

DIFESA - C’è opposizione a queste domande, stiamo parlando di 

fatti addirittura successivi alla Strage di Bologna del 

1980.   

DOMANDA – Ho interesse a dimostrare i rapporti tra Meglioli e 

Facchini, considerato che Meglioli è indicato come 

l’autore materiale, Facchini è deceduto ma era indagato 

per la Strage di Piazza Della Loggia, non mi è 

indifferente dimostrare anche rapporti successivi… 

DIFESA – Il teste ha detto che ha cominciato ad occuparsi di 

questioni della Destra Radicale dopo il ’79, ’78-’79. 

PRESIDENTE – La finalità che ha indicato il Pubblico Ministero 

sempre a questi fini limitati della conoscenza tra 

Meglioli e Facchini, le domande hanno una loro rilevanza 

o quanto meno non una loro manifesta irrilevanza, per 

cui possono essere fatte sempre in questi limiti   

DOMANDA - Le stavo leggendo questa frase che culmina con 

questo aggancio costituito da questo incontro tra 

Meglioli e Facchini in prossimità della stazione di 
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Padova, si dice “…che permisero il fermo di Massimiliano 

Facchini”. Le chiedo questo incontro aveva una 

significanza relativa o nel contesto di questo… 

RISPOSTA - Per quello che ricordo c’era un’attività di 

intercettazione, l’incontro fu poi una prova relativa a 

dichiarazioni rese da Facchini che disse di non avere 

mai incontrato Meglioli in quella particolare 

circostanza o a Padova, fu solo un riscontro che venne 

fornito al Magistrato di Bologna.  

DOMANDA - Cioè è solo stata smentita una circostanza? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Noi abbiamo in atti una certa documentazione 

relativa ad un rapporto che lei ha avuto con Meglioli, 

un rapporto confidenziale, lei ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, quello che ricordo dopo la Strage di Bologna 

quando fu arrestato… 

DOMANDA - Comunque è tutto collocabile dopo la Strage di 

Bologna, non prima? 

RISPOSTA – No, dopo, quando fu portato a Bologna, non so se lo 

stesso giorno dell’arresto, chiese di poter avere un 

colloquio con me, Meglioli, da Rovigo andai a Bologna, 

ebbi questo colloquio in cui, lui mi disse di essere 

estraneo completamente alla strage, che conosceva bene 

l’ambiente padovano, se avessi voluto avrebbe potuto 

portarmi - in quel periodo imperversava la banda di 

Cavallini - a Padova, anzi disse, facilmente 

infiltrarmi, mi avrebbe potuto dimostrare chi erano gli 

elementi pericolosi (tra virgolette) con reperimento 

anche di armi e di passaporti, documenti falsi. Quando 

feci la proposta, c’era il Giudice Zincani, il Giudice 

Nunziata, il dottor Nunziata non dette spazio o nessun 

altro rapporto, dice la proposta era quella di chiedere 

a Meglioli di fare un memoriale che si poteva rinvenire 

nella sua cella, solo allora si sarebbe valutata la 

possibilità di fare qualcosa, quando ho riferito questo 
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a Meglioli, Meglioli si chiuse e non ebbi più rapporti, 

se non poi qualche lettera che mi inviò dal carcere. 

DOMANDA - Ci fu un’apertura a parole poi in concreto… 

RISPOSTA – No, non ero in grado di ovviamente né promettere né 

di mantenere promesse, questo spettava al Magistrato.  

DOMANDA - Questa potenziale e mai realizzata collaborazione di 

Meglioli si limitava a fatti contemporanei o le disse… 

RISPOSTA - No, lui mi disse…  

DOMANDA - … questo discorso di Padova era limitato… qui si 

parlava di Bologna lui voleva uscire chiaramente da 

quell’inchiesta, si parlava solo di fatti contemporanei… 

RISPOSTA - Penso si riferisse a fatti del momento perché 

faceva riferimento anche a Gilberto Cavallini che 

secondo lui stava operando su Treviso o si trovava a 

Treviso. Ovviamente quello che mi diceva dimostrava che 

lui avesse una buona conoscenza quanto meno della realtà 

padovana.  

DOMANDA – Le chiedo se lei abbia mai parlato a Meglioli, 

nell’ambito di questi pochi rapporti, di una 

collaborazione di Calore? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda una cosa del genere? 

RISPOSTA - Non lo ricordo, ma potrei quasi escluderlo. L’unica 

offerta che venne fatta, questa apertura di Meglioli fu 

solo in quella circostanza. Infatti la seconda volta che 

tornai in carcere a Rovigo su richiesta del Magistrato 

che poi assunse l’inchiesta, non ricordo il nome, lui mi 

disse che non aveva più nulla da dire né voleva avere 

più rapporti. 

DOMANDA - Le faccio vedere due appunti che avrebbe fatto lei 

in data 22 settembre 1980, comunque c’è una 

corrispondenza che si riferisce a questa collaborazione, 

ci sono appunti suoi, c’è una lettera che le avrebbe 

scritto Meglioli, una lettera per altro negativa. Guardi 

un po’ se si riferisce effettivamente ai rapporti che 
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lei ha avuto con questa persona. 

  

Viene rammostrato il documento al teste. 

  

DOMANDA - Illustri cosa ha davanti, appunti e corrispondenza 

formale che si riferisce a questa collaborazione che poi 

non c’è stata. 

DIF. AVV. BORTOLUZZI - Se per il verbale anche il teste ci 

dice che documenti ha in mano. 

RISPOSTA – Sono appunti non è che ci siano… 

PRESIDENTE – La premessa ce la fa il Pubblico Ministero, sono 

allegati… 

DOMANDA – Sono allegati al verbale del 10 marzo 2005.  

PRESIDENTE - Quindi già esibiti al testimone nel 2005. Ricorda 

di che documenti si tratta? 

DOMANDA – Se può illustrare il contenuto, dire che cos’è e se 

si riferisce a quello che abbiamo appena detto? 

RISPOSTA - Dopo il colloquio avuto con Meglioli in carcere a 

Bologna che non ebbe più esito o ulteriori esiti, il 

dottor Gentile a distanza di qualche tempo mi chiese di 

potere riaprire un colloquio con il Meglioli per 

accertare la disponibilità a fornire notizie sugli 

ambienti dell’Estrema Destra veneti, con riferimento 

soprattutto a Padova. Quando contattai il Meglioli, già 

fu difficile che lui accettasse la mia visita nella casa 

circondariale di Rovigo, la premessa fu che mi offriva 

questa possibilità solo in considerazione del rispetto 

che c’era, mi disse che non era assolutamente 

disponibile ad alcuna forma di collaborazione. Mi disse 

“prima ero disponibile, ho già fatto non quanti mesi di 

carcerazione, me ne restano altri pochi a questo punto 

non vi do più nulla”.  

DOMANDA – Come dire che era troppo tardi? 

RISPOSTA – Non so se riferiva a troppo o perché a suo tempo 

non era stato assolutamente sentito.  
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DOMANDA – Le chiedo se quella documentazione che ha davanti si 

riferisce… 

RISPOSTA - Sì, a vari episodi.  

DOMANDA - C’è una lettera che ha scritto Meglioli? 

RISPOSTA – Sì, è una lettera con la quale esprimeva la sua non 

più disponibilità a collaborare, non c’era mai stata 

questa collaborazione perché non si era realizzata, qui 

diceva quali erano i suoi intendimenti di non avere 

rapporti, infatti non abbiamo avuto più rapporti da quel 

momento. 

DOMANDA - Comunque quegli appunti sono suoi? 

RISPOSTA – Sì, sono appunti in bianco, informali, però 

trasmessi con lettera formale “Signor Giudice Istruttore 

Dottor Gentili presso il Tribunale di Bologna, oggetto 

Strage di Bologna Meglioli Giovanni nato…”, quindi la 

lettera di trasmissione convalida l’appunto come si 

facevano all’epoca, però firmato da me e non so la 

controfirma, c’è qualche altra firma che non conosco. 

Questa è la mia firma sicuramente.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

PRESIDENTE - Comunque sono atti riconosciuti dal testimone.   

 
PUBBLICO MINISTERO - DR PIANTONI  

DOMANDA – Una precisazione, se ricorda la figura di Nicola 

Ferrarese? 

RISPOSTA – Sì, inizialmente no, successivamente entrato 

insieme a Frigato, era molto più giovane Ferrarese degli 

altri del gruppo, l’attenzione su Ferrarese si incentrò 

proprio perché iniziava a frequentare ambienti 

frequentati da elementi che ritenevamo di estrema 

destra, successivamente ci fu un’indagine che evidenziò 

un progetto di sequestro di persona in danno di una 

ragazza del luogo rodigina famiglia abbiente, ci furono 

alcuni, non ricordo bene perché non si è mai verificato 

il sequestro, intervenimmo ancor prima in una fase 
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prodromica, Ferrarese fu o fermato o arrestato, entrò 

anche lui in questa rosa, poi successivamente lo 

attenzionammo un po’ di più ed effettivamente qualche 

riscontro almeno epistolare o di contatti con elementi 

con elementi sempre dell’area rodigina che ben 

conoscevo.  

DOMANDA - Anche lui faceva capo a questo gruppo… 

RISPOSTA – Diciamo che si affiliò, con il Napoli, con il 

Figato, soprattutto aveva rapporti con Figato, e con 

Giomo franco in particolar modo.   

DOMANDA – Grazie. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - BRESSAN CLAUDIO -  

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

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Claudio Bressan nato a Trieste il 27 settembre 

1944, residente .................. 

  
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei ha fatto parte di Ordine Nuovo di Trieste o ha 

avuto rapporti di contiguità con personaggi inseriti in 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, ho rapporti di amicizia, città piccola per cui 

ci si conosceva, io militavo nel Movimento Sociale e per 

cui li conoscevo. 

DOMANDA – Formalmente non ha mai fatto parte? 

RISPOSTA - Mai aderito. 

DOMANDA - A Trieste chi erano i personaggi di maggiore spicco, 

quelli aderenti o facenti parte di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Francesco Meani, Manlio Portolan, Ugo Fabbri, 

principalmente questi tre. 

DOMANDA - Di questi chi era il responsabile, chi era nella 

posizione…  

RISPOSTA – Per un periodo Manlio Portolan che poi è partito 

per il servizio militare, è stato nominato reggente 

Francesco Meani. 

DOMANDA – Quando è tornato si è ricostituita la situazione 

precedente? 

RISPOSTA - Sì, però non so quantificare le date, se era ’67, 

’68.  

DOMANDA - In quegli anni, fine anni Sessanta, inizi anni 

Settanta che rapporti c’erano tra il gruppo di Ordine 

Nuovo e il Movimento Sociale a Trieste? 

RISPOSTA – Politicamente eravamo su posizioni differenziate, 

faccio un esempio, se non sbaglio nel ‘67 ci sono state 

delle elezioni Ordine Nuovo faceva campagna per la 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

21 

scheda bianca, noi del Movimento Sociale chiaramente… 

però essendo una città in cui tutti quanti 

complessivamente eravamo una trentina, su piano umano ci 

si frequentava.  

DOMANDA - C’era una sede di Ordine Nuovo diversa dal Movimento 

Sociale? 

RISPOSTA – No, c’era la sede chiaramente del Movimento 

Sociale, che mi ricordi Ordine Nuovo non ha avuto una 

sede, il posto di aggregazione era una certa zona di 

Trieste, viale XX Settembre, per cui generalmente alla 

sera ci si frequentava in quelle zone là. 

DOMANDA - Per quello che ne sa lei quando ci fu il problema 

del rientro nel partito, alla fine del ’69, il noto 

fatto, come si comportarono gli aderenti di Ordine Nuovo 

di Trieste? 

RISPOSTA – Inizialmente rientrarono pressoché la totalità, 

fermo restando che poi un anno dopo vennero espulsi 

oppure uscirono nuovamente, posso sbagliare di sei mesi.  

DOMANDA - L’espulsione avvenne perché? 

RISPOSTA - Per posizioni differenti all’interno del partito 

chi voleva certe posizioni chi ne voleva altre e 

degenererò tutto in un congresso. 

DOMANDA - Ma il momento di incompatibilità maggiore tra il 

Movimento Sociale e quello di Ordine Nuovo triestino 

quali erano? Al di là di questi fatti particolari come 

il modo con cui votare al quale ha fatto riferimento 

poco fa, c’era una diversità di impostazione 

sostanziale, qualcosa che rendeva incompatibili le due 

posizioni? 

RISPOSTA - Quello che ricordo sinceramente no, cioè nel 

momento di rientro Ordine Nuovo ha finito per accettare 

tutte le posizioni del Movimento Sociale in maniera 

ufficiale.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Rauti? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA - Lei disse il 23 febbraio ‘73 “ho conosciuto Rauti, 

l’ho conosciuto a Udine allorché ci fu la riunione del 

dirigente, o meglio degli appartenenti a Ordine Nuovo 

per discutere delle modalità di rientro di Ordine Nuovo 

nel Movimento Sociale”, se lo ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Se è dichiarato confermo.  

DOMANDA - Al di là di una conoscenza personale, Rauti veniva a 

Trieste? 

RISPOSTA – No, infatti ho risposto non l’ho mai conosciuto 

perché ufficialmente non ho mai parlato personalmente 

con lui. 

DOMANDA – Qui qua ha detto l’ha conosciuto nel senso che l’ha 

visto? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quest’episodio che peraltro è collocato a Udine, 

ricorda una presenza di Rauti in quel periodo? 

RISPOSTA - No, che mi ricordo no, escluderei al cento per 

cento.  

DOMANDA - Ordine Nuovo di Trieste, per quello che ne sa lei, 

aveva qualche rapporto con Ordine Nuovo di Venezia, 

Mestre? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente.  

DOMANDA - In concreto che cosa avveniva? 

RISPOSTA - I rapporti principalmente erano con il gruppo di 

Mestre e poi… 

DOMANDA - Il gruppo di Mestre per quello che ne sa lei da… 

RISPOSTA – Maggi e Romani erano i responsabili, anche perché 

in quel periodo là parliamo dell’inizio Settanta, ’69 si 

trattava di creare le nuove gerarchie del Movimento 

Sociale, per cui le trattative, le impostazioni 

avvenivano riferito a Ordine Nuovo venivano collegate 

tra il gruppo di Trieste e il gruppo di Mestre, Venezia. 

DOMANDA – Concettualmente Mestre e Venezia erano la stessa 

cosa? 

RISPOSTA - Per quello che ne so io sì. 
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DOMANDA - Sì che cosa? 

RISPOSTA - Che non c’era diversità. 

DOMANDA - Era una realtà unica? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questi rapporti si concretizzavano in che cosa? 

RISPOSTA - Non so dire i particolari, so che alcune volte ci 

sono state delle conferenze a Trieste tenute sia da 

Maggi che da Romani.  

DOMANDA – Delfo Zorzi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Di vista anche in questo caso, se non sbaglio in 

occasione di una manifestazione a Trieste, ma 

personalmente no.  

DOMANDA - Nel senso che l’ha visto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Siciliano? 

RISPOSTA - Martino Siciliano di più perché lui veniva spesso a 

Trieste perché aveva dei rapporti sentimentali con una 

ragazza per cui capitava che se veniva ci dava un colpo 

di telefono, andavamo anche a prenderci il caffè 

insieme.  

DOMANDA - Le è stato chiesto molte volte e ha sempre risposto 

più o meno allo stesso modo, glielo chiedo un’altra 

volta se lei ha appreso qualcosa di riferibile a 

quell’attentato fallito o comunque neanche portato a 

compimento che ci fu presso l scuola slovena. Lei ne sa 

qualcosa? 

RISPOSTA - Quello che è stato i fatti giudiziari apparsi sui 

giornali, comunque tutte le varie trafile, inizialmente 

sono stato indagato anch’io e dopo prosciolto nei primi 

anni Settanta. 

DOMANDA - Come mai è stato indagato? 

RISPOSTA - Sono stati anche là vari processi, la prima fase 

c’è stato un pentito il quale aveva dichiarato che 

Bressan, Neami e Claudio Ferrara erano i responsabili 

materialmente dell’attentato, venimmo indagati dal 
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comandante dei Carabinieri Lembo, due anni dopo venimmo 

prosciolti.  

DOMANDA – A lei nello specifico veniva contestato qualche 

fatto particolare? 

RISPOSTA – No, che mi ricordi no.  

DOMANDA - Perché degli altri ho cognizione, della sua 

posizione non ho un’idea molto completa. Quindi di 

questo fatto ha una cognizione soltanto giornalistica? 

RISPOSTA - Sì. Sono stato sentito varie volte riferito a 

questo sia dal dottor Salvini, capitano Giraudo su fatti 

specifici per cui ci sono tutte una serie di 

dichiarazioni, mi sono sempre proclamato totalmente 

estraneo all’episodio.  

DOMANDA – E’ stato chiesto più volte perché il momento di 

collegamento era questo, se Neami o Portolan avessero 

una qualche abitazione, un qualche locale a disposizione 

perché si sosteneva che sarebbe stato il luogo dove 

sarebbe manovrato l’ordigno. Lei di questo non ne sapeva 

niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Così ha risposto allora così risponde oggi. 

RISPOSTA - Oltretutto Portolan in quel periodo faceva il 

servizio militare per cui materialmente non era neanche 

a Trieste. 

DOMANDA - Comunque le è stato chiesto e una parziale risposta 

positiva l’ha data in occasione di un confronto con 

Siciliano, le è stato chiesto se era al corrente della 

disponibilità da parte di Ordine Nuovo di Trieste di una 

stanza? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Perché lei rispose il 22 marzo ‘96 nell’ambito di 

confronto sia pure con qualche… pur non essendone certo 

che ci fosse…   

DIF. AVV. FORZANI – C’è un problema che si ripresenterà anche 

altre volte, quindi sollevo qui, al confronto che sta 
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citando il Pubblico Ministero, il signor Bressan 

compariva come indagato o quanto meno indiziato, tant’è 

che era assistito da un difensore di fiducia perché in 

un precedente verbale il dottor Salvini dice “so che lei 

è stato prosciolto in istruttoria, ma sono sorti nuovi 

elementi a suo carico con riferimento all’episodio della 

scuola slovena e quindi la sento con la garanzia”. 

Allora vi chiedo, è possibile contestare ad un soggetto 

che qui è testimone e quindi ha reso l’impegno di dire 

la verità, qualcosa che ha dichiarato quando invece 

essendo indagato o quanto meno indiziato aveva la 

facoltà, poteva mentire senza commettere un reato di 

falsa testimonianza, secondo me no però è ovvio che 

siete voi a dover decidere.  

PRESIDENTE – Perché no? 

DIF. AVV. FORZANI - Perché è diversa la qualificazione 

processuale del soggetto che oggi deve dire la verità in 

allora poteva mentire senza commettere un reato.  

PRESIDENTE - Questo l’abbiamo in numerosissimi verbali che voi 

avete acquisito senza nessuna obiezioni, tra molti dei 

verbali che abbiamo acquisiti molti erano stati resi con 

le garanzie difensive, allora una cosa è che in quella 

fase l’imputato aveva anche la possibilità di non dire 

il vero perché non aveva l’obbligo della verità, è una 

cosa è inibire la contestazione. La contestazione una 

volta che noi sentiamo il teste e facciamo la 

contestazione del precedentemente detto può essere 

fatto, naturalmente il fatto che il testimone sia stato 

sentito con certe garanzie e in certe qualità poi denota 

una certa possibilità che aveva l’imputato all’epoca o 

l’indagato all’epoca di non dire la verità. Non è che si 

può inibire la contestazione, questo è l’atteggiamento 

che credo che debba essere tenuto. Perché si fanno le 

contestazioni? Per ricordare alla persona quello che ha 

detto in precedenza, naturalmente quello che conta è 
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quello dice  a noi. Se alcune cose dette, poi sarà il 

testimone a giustificare eventuale diversità - sono 

state dette in qualità di imputato lui padronissimo di 

dire sono vere, oppure no guardate non ho detto cosa 

esatta perché in qualità di indagato stavo seguendo 

questa strategia, però non è inibita la contestazione. 

Naturalmente poi il problema nostro quello che dice 

davanti noi è quello che conta, il fatto del ricordo è 

un fatto del ricordo di un qualcosa che ha detto sennò 

dovremmo togliere dal fascicolo centinaia di pagine che 

voi avete acquisite perché sono rese in qualità di 

indagato. Notare che come è stato detto anche 

nell’ordinanza di oggi le nostre valutazioni sulla 

rilevanza e la prova e sulla pertinenza a quell’ampio 

spettro che abbiamo indicato. Ciò non toglie che per 

esempio anche lo stesso Andreatta fu stato sentito come 

indagato, sempre è stato sentito come indagato, questo 

non toglie che vengono acquisiti come tali, naturalmente 

rimane sempre la riserva eventuale vostra ma anche 

nostra di poter verificare se queste dichiarazioni rese 

in qualità di indagato corrispondano a verità oppure no, 

nel caso vengano acquisiti rimane sempre il fatto che 

sono state rese da persona che aveva una finalità in 

quel momento di difendersi dall’accusa di 

favoreggiamento, parliamo di Andreatta, con riferimento 

e per le ragioni che poi lo stesso Giudice dell’udienza 

preliminare che lo ha prosciolto ha indicato. 

DIF. AVV. FORZANI – Tuttavia forse per limitare la forza 

coattiva di una domanda con queste caratteristiche 

sarebbe opportuno che la Procura della Repubblica 

avvertisse il testimone che in quella fase e su quella 

domanda gli aveva risposto… 

PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero potrà benissimo, cita i 

verbali, indicare questo… 

DIF. AVV. FORZANI – E’ doveroso, non è che possa farlo, lo 
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deve fare deve perché deve mettere il teste in 

condizioni di sapere. 

 PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero indicherà nel momento in 

cui fa la contestazione non solo l’origine dell’atto, ma 

anche la qualità con la quale è stato assunta la persona 

che oggi viene chiamata come testimone, in modo tale che 

lo stesso imputato fa mente locale delle condizioni 

dell’epoca, questo mi sembra corretto, quindi il 

Pubblico Ministero lo potrà fare.   

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - E’ un confronto con Martino Siciliano del 22 marzo 

’96  

PRESIDENTE – Sono state rese con l’assistenza del difensore. 

DOMANDA – Sì, diciamo che è un fatto di scarsissimo momento. 

C’erano rapporti tra Ordine Nuovo di Trieste e tra 

quello di Verona per quello che ne sa lei? 

DIF. AVV. FRANCHINI – Scusi Presidente, la contestazione 

allora? 

PRESIDENTE – Era di pochissimo momento per cui è stata 

superata. 

DOMANDA - Il fatto atipico che io non è che posso ricontestare 

quello che ha detto Siciliano, Siciliano dice “secondo 

me c’era un certo locale in un certo posto dove in 

quegli anni si riuniva Ordine Nuovo”. Allora 

praticamente vi rimando a questa contestazione, “ricordo 

il locale a cui fa cenno Siciliano… 

 DIF. AVV. FRANCHINI – Presidente, qui parliamo di una 

contestazione di una dichiarazione del teste, non 

stavamo parlando della contestazione della 

dichiarazione… 

PRESIDENTE – La risposta che sta leggendo è quella di Bressan? 

DOMANDA – Certo.  

PRESIDENTE – Bressan risponde alla contestazione avvenuta 

delle dichiarazioni di Siciliano… 
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DOMANDA – Le dichiarazioni di Siciliano non le leggo, dice 

“c’è un certo locale”. Lui dice “ricordo il locale cui 

fa canno Siciliano quello vicino a piazza Unità d’Italia 

dove si servivano prodotti tipici, ma era un locale 

molto piccolo con al massimo due tavolini e due sedie 

non idoneo certo a fare riunioni e dove si sta 

normalmente in piedi”. Questo è quello che ha risposto.  

PRESIDENTE – E’ esatto e lo conferma. 

RISPOSTA – Adesso mi è estremamente chiaro, non si parlava di 

una sede o un qualcosa del genere, si parlava di un 

locale pubblico, cioè di un bar sito vicino a piazza 

Unità d’Italia, dico anche il nome Pepi Shaw(?).  

DOMANDA - C’era qualche locale da parte di via Crispi nella 

disponibilità di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Sinceramente che mi ricordo riferito a Ordine Nuovo 

non mi ricordo.  

DOMANDA - Perché lei disse in effetti la contestazione giusta 

era un’altra, lei disse in realtà - stesso verbale 

stessa pagina – “mi sembra anche se non ne sono 

assolutamente certo che in quegli anni Ordine Nuovo a 

Trieste avesse una stanza in via Crispi”.  

RISPOSTA - Sì, posso averlo detto però non confermavo allora 

non confermo neanche adesso, io non ci sono mai stato. 

Confermo quanto detto a verbale.  

DOMANDA - Ha conosciuto Forziati? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cosa può dire di Gabriele Forziati, che rapporti ha 

avuto con lui? 

RISPOSTA - Lui era uno dei responsabili, aveva fondato 

inizialmente Avanguardia Nazionale negli anni Sessanta. 

DOMANDA - Dove? 

RISPOSTA - A Trieste, poi era uno dei costituente di Ordine 

Nuovo   a Trieste. Posso dire che era una bravissima 

persona, è tuttora, ora non lo frequento, non lo vedo da 

anni, uno dei motivi che si era provocato la rottura 
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all’interno di Ordine Nuovo e anche di rotture personali 

tra cui la mia, era riferito che Manlio Portolan si era 

innamorato della moglie del Forziati per cui di là erano 

sorte tutte una serie di… 

DOMANDA - Questo signore le ha mai raccontato qualcosa 

sull’episodio della scuola slovena? 

RISPOSTA - Che mi risulti no, anche là a distanza di anni so 

di aver fatto varie deposizioni tra cui la prima dottor 

D’Ambrosio, se non sbaglio nel ’72, per cui se qualcosa 

sapevo l’ho detta in quell’occasione là.  

DOMANDA – Ha fatto parte o sa qualcosa di un’organizzazione 

studentesca denominata Fronte di Azione Studentesca? 

RISPOSTA – Sì, era un’organizzazione studentesca che è durata 

pochissimo tempo a Trieste, si può dire qualche mese, 

che era collegata a Ordine Nuovo. 

DOMANDA - Quando ci fu quell’episodio della scuola slovena 

venne rilasciato un volantino con la sigla FAS che 

richiamava a lettere quest’organizzazione, poi si è 

capito che era Fronte Antislavo. Lei ebbe una qualche 

cognizione delle ragioni per cui, qualcuno le ha detto 

qualcosa circa le ragioni per cui attentato, tra 

virgolette, era stato rivendicato con questa sigla? 

RISPOSTA – No, ho dei ricordi particolari nel senso che c’era 

tutta una serie di rivendicazioni trovate sul posto che 

non facevano neanche parte dello spirito ideologico 

della Destra triestina, non voglio sbagliarmi si 

rivendicava Spalato, per cui eravamo abbastanza 

perplessi, anche sulla sigla non ricordo se era FAS o 

Mas o Movimento Autonomo Studentesco o Fronte… 

DOMANDA - Lei con riferimento a questi personaggi di Ordine 

Nuovo di Trieste che li ha conosciuto, è al corrente di 

rapporti di qualcuno di questi con servizi segreti? 

RISPOSTA – Sì, su questo ho deposto varie volte anche.  

DOMANDA - Può rispolverare i suoi ricordi? 

RISPOSTA - Una dichiarazione di Manlio Portolan, non è che io 
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ne sia a conoscenza per motivi particolari, me lo 

dichiarò personalmente Manlio Portolan a me. 

DOMANDA - Che le disse in particolare? 

RISPOSTA - Che il padre inizialmente era un addetto ai 

servizi. 

DOMANDA – Il padre? 

RISPOSTA - Il padre di Portolan e che… 

DOMANDA - Che genere di servizi? 

RISPOSTA - Il padre era nella Guardia di Finanza, so che 

all’epoca, parliamo dei primi anni Sessanta, c’erano 

state delle inchieste apparse sul Secolo d’Italia 

pubblicate da Tur Fabbri in base ai documenti procurati 

dal Portolan che li aveva avuti dal padre, gli articoli 

riguardavano infiltrazione slovena nell’economica 

triestina. 

DOMANDA - Questo il padre, il figlio? 

RISPOSTA - In questo caso Manlio Portolan mi disse che era 

stato contattato e collaborava con i servizi però 

esclusivamente rifacendosi alle organizzazioni di 

Sinistra. 

DOMANDA - Cioè forniva informazione su organizzazioni di 

Sinistra? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come faceva? 

RISPOSTA - Diciamo che questo discorso mi venne fatto… la mia 

sensazione era che mi veniva proposto di collaborare 

anch’io, a questo risposi che non avevo nessun tipo di 

intenzione di collaborare né con uno né con l’altro. 

DOMANDA - Ma quali servizi? 

RISPOSTA - In questo caso servizi italiani. 

DOMANDA - Quali servizi? 

RISPOSTA - Non so dirle, si usava il termine servizi.  

DOMANDA - Lei ha fornito delle indicazioni più volte, comunque 

in modo più preciso il 15 febbraio ’95 su questo 

vicenda, la contestazione, lo spunto è in questi 
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termini, “l’Ufficio - Ros - fa presente a Bressan che 

altre persone di ambienti milanesi nel contesto di 

questa medesimo istruttoria ha dichiarato di aver 

appreso che Portolan era collegato al SID e lo invita a 

riferire cosa egli eventualmente sappia di tali 

rapporti? In proposito posso riferire un racconto 

fattomi dallo stesso Portolan tra il ‘70 e il ’71, 

comunque prima della fuga di Forziati, mi disse che dopo 

che suo padre era morto era rimasta libera una camera 

nell’appartamento dove abitava la madre e che l’avevano 

affittata ad agenti o funzionari del SID, infatti anche 

il padre di Portolan che era nella Guardia di Finanza 

era stato legato al medesimo ambiente; per la precisione 

Portolan mi fece il nome di due sigle che possono essere 

SID o SIFAR, ma non l’ufficio affari riservati. Ricordo 

infatti che era una sigla breve. La finalità di questo 

affitto era sicuramente economica, ma a seguito di ciò 

era stato chiesta a Portolan una forma di collaborazione 

con quel servizio che egli aveva prestato passando 

informazioni sull’ambiente estremistico di sinistra 

locale”. E’ così? 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Quindi era il SID? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Portolan le ha mai chiesto di unirsi anche lei…  

RISPOSTA – L’ho detto, in quel discorso di carattere iniziale 

la mia sensazione era quella, ma io ho dato subito una 

risposta di carattere negativo che non condividevo 

questo tipo di azione e pertanto il discorso morì, non 

mi venne mai più proposto. 

DOMANDA - Questo riguardo solo Portolan, c’era qualcun altro…  

RISPOSTA – No, solo Portolan.  

DOMANDA - Ma all’epoca nel vostro ambiente il fatto di fare 

capo ai servizi era un fatto considerato una cosa 

normale oppure era visto negativamente? 
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DIF. AVV. BATTAGLINI - C’è opposizione, è una valutazione che 

si chiede al teste basata… su cosa si dovrebbe basare? 

PRESIDENTE – Adesso lo dirà. 

RISPOSTA - Per quanto mi riguarda ero iscritto al Movimento 

Sociale e seguivo un linea politica la quale non 

prevedeva rapporti con servizi di nessun tipo e di 

nessun genere, non poteva esserci deleghe personali a 

questi tipi di iniziativa.  

DOMANDA - Nell’ambito del Movimento Sociale qualora si fosse 

appreso che qualcuno appoggiava, lavorava per conto del 

SID sarebbe stato espulso o sarebbe stato tollerato? 

DIF. AVV. FORZANI - Queste domande sono negate a me con altri 

testi perché devono passare con il Pubblico Ministero, 

non…   

PRESIDENTE – Ha già risposto e ha detto che secondo la linea 

ortodossa non dovevano esserci questi rapporti.   

DOMANDA – Ho chiesto se c’erano delle regole? 

RISPOSTA – No, venne modificata negli anni perché poi 

successivamente si verificò che Miceli il generale entrò 

nel Movimento Sociale, il Di Lorenzo prima, erano 

discorsi… 

PRESIDENTE – Regole poi furono materiale fatte in seguito? 

RISPOSTA – Sì, anche questi che riferivo Di Lorenzo, Miceli 

erano contatti a livello nazionali tra le varie 

segreterie, per cui la base non veniva toccata da cose 

del genere.  

DOMANDA - Lei ha parlato di un episodio, di un ferimento di 

Zorzi con un mattone…  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - L’unica manifestazione… 

RISPOSTA – Sì, Mestre. 

DOMANDA - Lei sa qualcosa di un convegno alla White Room di 

Mestre? 

RISPOSTA - Penso che sia collegato allo stesso tipo di 

episodio, se è questa una manifestazione tenuta in 
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previsione del rientro di Ordine Nuovo nel Movimento 

Sociale.  

DIFESA – Se il Pubblico Ministero può datare il convegno alla 

White Room. 

DOMANDA - Dovrebbe essere del ‘66. 

RISPOSTA - Non so quantificare, presumo che si tratti degli 

stessi episodi.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  
PARTE CIVILE AVV. ABRANDINI  

DOMANDA - Ha mai avuto una conoscenza diretta con il signor 

Zorzi e Siciliano? 

RISPOSTA – Delfo Zorzi personalmente mai.   

DIF. AVV. BATTAGLINI – Ha già risposto. 

DOMANDA – No, è fatta in modo diverso, gli è stato chiesto se 

sapeva di un incidente di piazza in cui era stato 

colpito Zorzi, sono due cose completamente diverse. 

RISPOSTA – Con Zorzi l’unico mio incontro ma non poi 

personalmente, non mi è stato presentato nemmeno è 

avvenuto in occasione presumo di questa manifestazione 

che si è svolta a Mestre.  

DOMANDA - Il signor Martino Siciliano? 

RISPOSTA - Sì, ho risposto anche prima, ho detto che veniva 

spesso a Trieste per motivi di carattere sentimentale.   

PRESIDENTE – Su questo aveva risposto. 

DOMANDA - Nessuno le ha mai riferito a quale gruppo politico 

fossero attribuibili gli attentati alla scuola slovena e 

al cippo di confine? 

RISPOSTA - No, personalmente no anche su questo c’era 

vastissimo dibattito. Inizialmente venimmo noi triestini 

indiziati di questo, poi venimmo prosciolti, poi 

successivamente vennero indiziati il gruppo di Mestre, 

Venezia.  

DOMANDA - Nessuno le ha mai riferito di questa attribuibilità 

ad un preciso gruppo politico? 
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RISPOSTA - Che io ricordi no.  

DOMANDA – Le rammento che in Corte d’Assise a Milano 

l’08.06.2000 lei ebbe ad affermare “una persona mi 

riferì che gli attentati alla scuola slovena erano state 

eseguiti dal gruppo di Mestre”. Lei non ricorda di aver 

avuto confidenze e se in questo caso se rammenta quale 

persona le riferì questa circostanza? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Io le rammento che fu il Forziati? 

RISPOSTA - Sicuramente me ne ha parlato e se io dichiarato una 

cosa del genere confermo quello che ho dichiarato in 

quel momento preciso. 

DOMANDA – Grazie. 

DIF. AVV. BORTOLUZZI - Presidente, posso invitare il collega a 

fare la contestazione testuale sulle dichiarazioni rese 

a Milano… 

PRESIDENTE – Sì. 

P.C. AVV. ABRANDINI – Ho questo appunto che arriva dalla Corte 

di Assise di Milano dell’08.06.200 nel quale mi sono 

appuntato… dovrei andarla a cercare sul computer… 

DIF. AVV. BARTOLUZZI – Posso aiutare io, è pagina 37 del 

verbale stenotipico dell’udienza dell’8 giugno 2000, “io 

qua devo dire quello che letto, ho sentito, cioè non 

vorrei commettere delle inesattezze di quello che mi 

ricordo Forziati disse di essere venuto a conoscenza se 

non sbaglio da Portolan che l’attentato alla scuola 

slovena fu compiuto dal gruppo di Mestre” di quello che 

ho letto e ho sentito, mentre invece nella contestazione 

del collega pareva che fosse una comunicazione diretta 

da Forziati, questo per completezza di contestazione. 

 PRESIDENTE - Comunque lui ha confermato solo quello che 

dichiarato nel verbale. 

 PUBBLICO MINISTERO – DR PIANTONI – Nella pagina precedente, 

foglio 36, verbale di Corte d’Assise leggo “quando sono 

rientrato in Italia mi è stato raccontato l’episodio, 
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sono andato a casa dell’Avvocato Forziati per sapere 

anche la sua versione, io sapevo soltanto quella 

dell’altra parte. Quella di? Quella di Portolan e di 

Neami, i quali negavano evidentemente l’episodio, 

Forziati mi confermò il tutto e mi disse che non 

intendeva assolutamente… era terrorizzato e voleva 

abbandonare l’Italia”.   

DIFESA – Leggiamo anche pagina 35, stiamo parlando 

dell’episodio della tentata estorsione, no della scuola 

slovena, leggiamo tutto il verbale perché non è che 

confermò della scuola slovena, perché a pagina 35… 

PRESIDENTE - Perché non acquisiamo il verbale… E’ già agli 

atti, dato che l’abbiamo agli atti lo verificheremo noi 

per l’esatta contestazione, 8 giugno 2000 Corte d’Assise 

di Milano. Grazie. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – TRIPITELLI NICOLA - 

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

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Nicola Tripitelli nato a Napoli il 16 agosto 

1940, residente .......

   

  
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA - Lei ha prestato servizio come agente di custodia nel 

‘75 nel carcere di Bolzano? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che periodo è stato in servizio? 

RISPOSTA - Io ho fatto un anno di ausiliare e basta, adesso 

non ricordo perché sono di 35 anni fa. 

DOMANDA - Quando venne sentito il 29 luglio ‘76 dal Giudice di 

Brescia disse “da febbraio a dicembre di quell’anno”, è 

corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C’era un reparto di isolamento? 

RISPOSTA - Si.  

DOMANDA - Quanti celle erano? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo, tre, due.  

DOMANDA – Lei conobbe Bonati Ugo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Buzzi Ermanno lo ricorda? 

RISPOSTA - Lo ricordo.  

DOMANDA - Un altro soggetto che veniva da Brescia un certo 

Fusari Sergio, non lo ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Prima di Buzzi, non ricorda la figura di questo 

Bonati? 
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RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Le leggo quello che disse il 29 luglio ‘76 “tale 

reparto comprendeva tre celle contrassegnate mi sembra 

con i numeri progressi 1, 2 e 3 come reparto di 

isolamento. Ricordo che in una di tali celle fu detenuto 

mi pare nell’aprile dell’anno ‘75 certo Bonati di cui mi 

fate il nome. Aggiungo spontaneamente che prima di 

Bonati nel reparto isolamento fu detenuto un altro di 

Brescia di cui non ricordo il cognome, ma che ricordo 

essere cognato dei fratelli Papa”? 

RISPOSTA - Io adesso non ricordo, tutto ciò che mi sta dicendo 

mi viene qualcosa… che ho fatto un anno di ausiliario sì 

l’ho fatto, che ero a Bolzano mi ricordo, però il resto… 

Buzzi lo ricordo perché erano fatti che allora su tutti 

i giornali, mi ricordo questo. Però il resto non ricordo 

più.  

DOMANDA - Quindi se Buzzi vi fu detenuto dopo il Bonati, lei 

riferì di questa… 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Quello che disse era verità? 

RISPOSTA - All’epoca può darsi che l’ho detto, adesso non 

ricordo tutti i fatti, potrei dire anche delle 

stupidaggini. 

RISPOSTA – La scansione temporale era questa, prima fu il 

cognato dei Papa, poi Bonati e poi ancora il Buzzi. 

RISPOSTA - So ho detto all’epoca questo vuol dire che…  

DOMANDA – L’escussione, Presidente, come capitolato era su 

alcune confidenze fatte da Bonati e fatte del Buzzi. 

Visto che il teste non ricorda nulla leggo,  

PRESIDENTE - Andiamo avanti come al solito.  La premessa è che 

ha detto già che nelle celle c’era Bonati e Buzzi.  

DOMANDA – Bonati non lo ricorda, ricorda Buzzi e questo 

cognati…  

PRESIDENTE – Ha detto che sicuramente sono esatte quelle 

dichiarazioni rese nel ’76. Adesso il Pubblico Ministero 
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le farà le domande su certe circostanze lei se ricorda 

lo dice, sennò… 

DIFESA – Questo teste è un teste di allegato c), chi non ha 

dato il consenso per l’allegato c)? L’Avvocato Forzani, 

quindi viene sentito per questo.   

PRESIDENTE - Procediamo nei modi ordinari.   

DOMANDA - A ricordo di missive ricevute in carcere da Bonati e 

sottoposte a lei ed altri colleghi, un certo Blasior? 

RISPOSTA - Io ero ausiliario non ero neanche una persona che 

facevo un servizio frequente, io mi sono trovato per 

caso. Non mi ricordo proprio niente. Il mio lavoro è 

tutto diverso, ho fatto il militare come ausiliario.  

DOMANDA - Il problema non è che abbia fatto un altro lavoro o 

quanto tempo sia stato lì, il problema se lei ha ricordo 

di questi… 

RISPOSTA - Non ricordo niente. 

DOMANDA - Io leggo “mi pare che una volta Bonati mi fece 

leggere una lettera, si trattava se mal non ricordo, 

della lettera di un avvocato che gli faceva presente di 

non poterlo difendere, anzi preciso che il Bonati non mi 

fece leggere la lettera, ma mentre lo conducevo all’aria 

mi disse di avere ricevuto una lettera da parte 

dell’avvocato, fu l’unica volta in cui Bonati mi parlò 

di lettere. Il Bonati era un tipo scorbutico ed io non 

gli ho mai dato confidenza. Ripeto che l’unica volta…” 

Le domande erano incentrate su questo perché si cercava 

nel ricordo del Tripitelli se avesse memoria di una 

lettera in realtà giunta al Bonati da Buzzi, queste sono 

le risposte…  

PRESIDENTE – Lei ha dichiarato che si ricordava di una lettera 

che Bonati le diceva di aver ricevuto da un avvocato.  

DOMANDA – “Ripeto che fu l’unica volta che il Bonati mi parlò 

di una lettera ricevuta, ricordo anche che il nome 

dell’avvocato era Lodi e che il Bonati me la lesse e che 

mi rimase impressa la frase ‘carissimo amico’ con in cui 
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iniziava la missiva, mi rimase impressa perché notai una 

certa confidenza tra il professionista e il detenuto. Il 

nome Lodi mi tornò alla mente - perciò lo ricordo – 

perché quando dopo il Bonati giunse in istituto il Buzzi 

questi venne visitato con un avvocato con tale nome, 

ricordo che con il professionista c’era la madre del 

Buzzi”. 

PRESIDENTE – Sono tutte circostanze che lei nel verbale del 

’76 risulta… 

RISPOSTA - Non mi ricordo neanche che ho fatto tutte ste… però 

se lei dice che si sono scritte… 

DOMANDA – “Escludo che il Bonati mi abbia fatto presente da 

solo o alla presenza della guardia di custodia Blasior 

di aver ricevuto una lettera dal Buzzi”, la circostanza 

è riferita da Buzzi in un confronto con Bonati, quindi 

un verbale che verrà acquisito perché Buzzi è deceduto. 

Nel tentativo di approfondire le varie circostanze venne 

sentito Tripitelli. “Escludo che il Bonati mi abbia 

fatto presente da solo o alla presenza della guardia di 

custodia Blasior di avere ricevuto una lettera dal 

Buzzi, facendo poi leggere la lettera al mio collega ed 

esprimendo i propositi di vendetta nei confronti del 

Buzzi e di un giudice perché erano la causa delle sue 

disgrazie”, la domanda nasceva da queste affermazione 

fatte da Buzzi secondo le quali il Bonati ricevuta 

questa lettera di Buzzi stesso avrebbe manifestato 

questi propositi di vendetta nei confronti del Giudice 

Arcari e del Buzzi stesso. “Del Buzzi e del Giudice 

Arcari mi ha parlato ma non in occasione, in relazione 

alla ricezione di una lettera da parte del Buzzi”. Poi 

vado avanti a leggere siccome ha totalmente rimosso ogni 

collegamento con la figura di Bonati, la domanda 

generale l’abbiamo già fatta.  

PRESIDENTE – Lei non si ricorda assolutamente nulla? 

RISPOSTA - No, non mi sembra anche strano che ho… però non so.   
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DOMANDA - - Se quello che le leggo le fa venire in mente 

qualcosa… 

PRESIDENTE – Vogliamo dire in che luogo è stato fatto e da 

chi? 

RISPOSTA – Davanti al Dottor Vino Giudice Istruttorie di 

Brescia… 

PRESIDENTE – Il Giudice Dottor Vino fa questo verbale in sua 

presenza che lei credo sottoscriva.  

DOMANDA – Presso l’ufficio istruzione il 29 luglio ’76. 

RISPOSTA - Si, mi ricordo che sono stato in un’udienza a 

Brescia tanti anni fa, però il resto non ricordo c’ho 

che ho detto, se ho firmato… 

DOMANDA – Poi venne sentito in Corte d’Assise il 23 ottobre 

‘78. Venne due volte a Brescia. 

RISPOSTA - Due volte non mi ricordo.  

PRESIDENTE – Risulta, ci sono due verbali uno del Giudice 

Istruttore e uno davanti alla Corte d’Assise.  

RISPOSTA - Sarà così, non voglio dire… 

DOMANDA – Vado avanti a leggere quello che lei disse circa le 

confidenze ricevute da Bonati. 

DIF. AVV. BATTAGLINI – Ho capito che non ricorda, però se 

stiamo procedendo normalmente proviamo quanto meno a 

fargli le domande.  

PRESIDENTE - La domanda gliel’ha fatto. Lei ha ricevuto 

confidenze da Bonati? Lui dice che non si ricorda nulla, 

anzi non si ricorda nemmeno di averlo avuto in cella, 

dopo avere precisato che lui era lì di passaggio e che 

faceva un altro lavoro. Le spiego, naturalmente certe 

confidenze per il Pubblico Ministero e per le altre 

Parti sono rilevanti, lei ha reso delle dichiarazioni 

davanti al Giudice Istruttore di Brescia ed anche in 

Corte d’Assise la domanda se lei si ricorda qualcosa di 

quanto lei… 

RISPOSTA - Io se l’ho fatto nel ’76, adesso dopo… io 

stamattina sono venuto qua ma non sapevo neanche il 
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perché, me l’ha detto… 

PRESIDENTE – Andiamo avanti, salvo acquisire il verbale che 

forse a questo punto… però se vogliamo andare avanti 

così andiamo avanti così. 

DOMANDA – Leggo: “Egli - riferito a Bonati – esponendo la sua 

situazione mi disse che era coinvolto nel furto del 

quadro del Romanino, ma che non l’aveva rubato, si era 

occupato soltanto di recuperarlo e l’aveva depositato 

presso un macellaio che aveva una villa. Disse che 

durante la licenza dal servizio militare era stato 

ricercato dalla Polizia, pure disse che era stato 

arrestato in relazione alle indagini sulla Strade di 

Brescia, ma che ha estraneo in quanto al momento dello 

scoppio della bomba si trovava nell’ufficio del Giudice 

Arcari, più precisamente disse che al momento dello 

scoppio della bomba, minuto più minuto meno, si trovava 

dal Giudice e che vi era andato per il Romanino per 

dirgli che era stato recuperato. Aggiunse che il Buzzi 

conosceva il Giudice, non precisò se era stato mandato o 

meno dal Buzzi, quando gli chiesi come avesse conosciuto 

il Buzzi, il Bonati mi spiegò che veniva a Brescia a 

studiare e che era stato circuito dal Buzzi il quale era 

invertito e l’aveva allettato con regali in somme di 

denaro”. Poi prosegue l’escussione con invece 

circostanze apprese da Buzzi. Lei ha oggi un qualche 

ricordo di Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ricorda che è stato detenuto nel reparto isolamento 

di Bolzano mentre era in servizio? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ricorda delle confidenze che le vennero fatte da 

Buzzi? 

RISPOSTA - Io mi ricordo che quando uno era in isolamento 

l’agente non poteva neanche parlare con Buzzi o chi per 

esso, se tutto ciò che io ho dichiarato, che mi sembra… 
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sono cose che sto apprendendo adesso, se sono firmate… 

DOMANDA – Non ricorda in questo momento… 

RISPOSTA – Se sono firmate da me io non posso dire no, perché 

sennò sarei stupido. Però io non è che potevo avere un 

rapporto con sto Buzzi o chi per esso, non riesco a 

capire neanche il perché di tutto questo.  

DOMANDA – Leggo “Quando il Buzzi venne in istituto nel corso 

di discorsi relativi alla sua posizione egli disse che 

Bonati era il suo luogotenente e che lavorava con lui, 

io gli feci presente che Bonati era stato arrestato per 

i fatti di Brescia ma che si proclamava estraneo alla 

Strage dicendo che al momento dello scoppio dell’ordigno 

si trovava dal Giudice. Il Buzzi affermò allora che non 

era vero che il Bonati era stato dal Giudice Arcari e 

che il Bonati ne faceva il nome per coinvolgere il 

Giudice o anche il figlio”, non si ricorda nulla. Vado 

avanti a leggere: “Precisò che si diceva che il Giudice 

fosse suo amico, ma che non era vero, tanto che l’aveva 

condannato in un processo riuscendo ad incastrarlo per 

l’unica volta. Affermò che si trattava di un Giudice 

degno di stima, quanto al figlio disse che lo conosceva 

solo perché andava in pizzeria, ma che non aveva avuto 

alcun rapporto personale. Quando il Buzzi mi parlò del 

figlio del Giudice il nome dello stesso non era stato 

ancora fatto sui giornali. Non so dire in quale periodo 

preciso il Buzzi mi parlò in tal senso, sarà stato in 

giugno e luglio perché so che faceva caldo. Posso anche 

dire che quando tornai dalle ferie, agosto, il Buzzi era 

stato trasferito in altro istituto”. Poi le vennero 

lette le dichiarazioni rese da Buzzi in sede di 

confronto con Bonati del 15 maggio ‘76 ed è l’occasione 

nelle quale il Buzzi disse “quando il Bonati era 

detenuto nel carcere di Bolzano nella cella 1 o a marzo 

o anche aprile ricevette tramite il dottor Simoni nella 

cella di isolamento una mia lettera nella quale veniva 
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da scaricata la responsabilità sulle persone cui 

competeva, ebbene alla presenza degli agenti Blasior e 

Tripitelli Nicola il Bonati esibì la lettera, la fece 

leggere personalmente al Blasior ed esclamò che 

l’avrebbe fatta pagare in ogni modo a quel porco del 

dottor Arcari ed a me perché eravamo la causa delle sue 

disgrazie”. Quindi le venne letto nell’occasione 

dell’escussione del 29 luglio ’76 questo brano del 

confronto tra Buzzi e Bonati del 15 maggio ‘76 e lei 

disse “escludo che l’episodio sia avvenuto”. Il tema era 

una lettera che Buzzi asseriva di aver scritto a Bonati 

della quale lei negò la circostanza, invece lei 

riferisce di questa lettera che era giunta al Bonati 

dall’Avvocato Lodi che era il difensore di Buzzi e ha 

riferito queste scarne confidenze del Bonati e del 

Buzzi. Oggi non ha nessun ricordo di queste cose? 

RISPOSTA  - Mi sembrano troppe cose che sto appendendo in 

questo momento, però se ho firmato vuole dire che… 

parlare con il Buzzi… 

DOMANDA - Insomma oggi non ricorda nulla? 

RISPOSTA - Mi sento strano anche.  

DOMANDA - In Corte d’Assise il 23 ottobre ’78 il Presidente 

dette lettura delle dichiarazioni rese in istruttoria 

dal teste il quale confermò tali dichiarazioni. Comunque 

queste dichiarazioni le verremo lette e le confermò il 

23 ottobre 1978.  

PRESIDENTE - Lei non ricorda? 

RISPOSTA - Però io tutte queste cose non le ricordo.  

DOMANDA – Va bene.  

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE - NAPOLI GIANLUIGI -  

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

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Gianluigi Napoli nato a Ferrara il 2 settembre 

1957, residente .......................... 

  
PUBBLICO MINISTERO DR DI MARTINO  

DOMANDA - Ci siamo visti dodici anni fa, dobbiamo ripercorrere 

quelle stesse strade. Lei ha militato in qualche 

formazione politica della Destra all’epoca? 

RISPOSTA - Ero iscritto al fronte della gioventù, comunque di 

fatto ero un missino.  

DOMANDA - Questo per quanto tempo è stato iscritto? 

RISPOSTA - Non moltissimo, ’77-’78 con Franco Giomo. 

DOMANDA - Lei ha avuto contatti in particolare con gualche 

esponente di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – La conoscenza era di Gianni Meglioli a Rovigo che 

lo conobbi nel ’77, ’78. 

DOMANDA - Ha conosciuto anche Facchini? 

RISPOSTA - Lo conobbi in carcere a Belluno.  

DOMANDA - Vediamo di ripercorrere sia i rapporti con Meglioli 

che con Facchini. Incominciamo con Meglioli, ricorda 

quando l’ha conosciuto, le circostanze, i primi rapporti 

di fatto che ha avuto con lui, dove? 

RISPOSTA - Di preciso non mi ricordo, comunque mi attengo a 

quello che ho dichiarato.  

DOMANDA - Purtroppo la Corte non ha i suoi numerosissimi 

verbali, quindi bisogna ripetere le cose. Lei disse che 

l’avevo conosciuto in una trattoria denominata La 

Favorita frequentata da persone di Destra, lo disse nel 

verbale del 27 giugno ’97? 

RISPOSTA – Confermo. 

DOMANDA - Che cosa faceva Meglioli? 
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RISPOSTA - Meglioli frequentava quella pasticceria, era un bar 

pasticceria frequentato da noi, come lavoro cosa faceva? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Ufficialmente io l’ho mai visto lavorare, al di là 

di lavori come disc joker.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale, non sono cose importante 

ma è meglio puntualizzare, disse che faceva il disc 

joker nei mesi estivi nella zona dei Lidi Ferraresi? 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA -  Come attività politica all’epoca quando c’è stata 

questa prima conoscenza che faceva Meglioli? 

RISPOSTA – Meglioli era conosciuto perché aveva avuto dei 

precedenti, perché aveva sparato a uno a Rovigo quindi 

era conosciuto per questo, nell’ambiente era conosciuto 

anche per i suoi contatti con Padova, Treviso e per 

avere militato in Ordine Nuovo, conosceva bene Franco 

Freda che lo seguiva, è andato a trovarlo anche 

all’Isola del Giglio, aveva la nominea di conoscere 

tutto il gruppo veneto.  

DOMANDA - Con riferimento a questo primo impatto di questa 

conoscenza locale disse sempre in questo verbale “il 

predetto nell’occasione in cui l’ho conosciuto faceva 

propaganda dando in prestito libri di Evola e Codriano e 

distribuendo volantini”.   

DIF. AVV. FRANCHINI – Ha fatto una domanda ha dato una 

risposta, perché legge il verbale? Acquisiamoli. 

DOMANDA – Non ha risposto sull’attività politica che in quel 

momento Meglioli stava svolgendo.  

RISPOSTA – Confermo. 

DOMANDA - Faceva capo a qualche particolare rivista, 

distribuiva una qualche rivista Meglioli? 

RISPOSTA - Sì, era quella di Quex sicuramente e Terza 

Posizione.  

DOMANDA - Aveva un ruolo particolare di queste riviste, ne 

faceva parte? 
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RISPOSTA – Le distribuiva, aveva contatti diretti e ne faceva 

parte. 

DOMANDA - Passiamo a Facchini, come l’ha conosciuto, gliel’ha 

presentato qualcuno? 

RISPOSTA – Io ho dichiarato che l’avevo conosciuto in carcere, 

in effetti mi sembra di averlo conosciuto - sono passati 

molti anni e posso anche sbagliare - a casa sua con 

Meglioli.  

DOMANDA - A casa di? 

RISPOSTA - A casa di Facchini con Meglioli. 

DOMANDA - Come andò? 

RISPOSTA - Io fui presentato all’indomani dell’assoluzione per 

le rapine di Ferrara.  

DOMANDA – Cos’erano queste rapine di Ferrara? 

RISPOSTA – Io ero balzato alla cronaca per il discorso delle 

rapine fatte a Ferrara che fui arrestato e poi assolto, 

durante la perquisizione trovarono i fogli d’ordine 

nella grondaia datemi da Meglioli, siccome io avevo un 

rapporto, una collaborazione… non avevo collaborato non 

c’era nessun tipo di cosa, balzai all’attenzione e mi 

presentarono a Facchini per questo motivo.  

DOMANDA - Ricorda se era presente qualcuno in particolare? 

RISPOSTA - Mi sembra Roberto Romano, detto il pellicciaio.  

DOMANDA - Questo Roberto Romano - poi ne parleremo 

approfonditamente - che cosa faceva, aveva qualche 

attività particolare? 

RISPOSTA - Lui era considerato il braccio destro di Facchini 

in senso assoluto lì, collaborava con Facchini in quello 

che domandava Facchini a livello di… sicuramente tutta 

l’attività legata a Facchini è legata anche a Roberto 

Romano. 

DOMANDA - Era un ordinovista? 

RISPOSTA - Sì, anche lui.  

DOMANDA - Di che zona? 

RISPOSTA – Padova. 
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RISPOSTA - Mentre Meglioli gravitava dove? 

RISPOSTA - Meglioli un po’ dappertutto Rovigo, Padova, Treviso 

con Roberto Rao, sicuramente a Roma, a Milano e Catania.  

DOMANDA – Questo lo può dire per averlo appreso da lui, per 

essere stato presente quando… 

RISPOSTA – Per averlo appreso da lui. 

DOMANDA – Con Roberto Rao che rapporti aveva? 

RISPOSTA – Erano rapporti importanti probabilmente antecedenti 

alla mia conoscenza, conobbi Meglioli nel ’77, ero un 

ragazzino, facevo il militare avevo 19 anni, c’erano già 

stati fatti precedenti che erano rimasti coinvolti, 

quindi probabilmente erano rapporti che lui aveva prima, 

prima di quel periodo con la Destra eversiva di Ordine 

Nuovo. 

DOMANDA - Quindi lei ha parlato di cose antecedenti rispetto a 

questa conoscenza? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Invece con Facchini è oltre a questa conoscenza lei 

ha detto che è stato detenuto con lui? 

RISPOSTA - Sì, eravamo detenuti… io ero detenuto a Mantova 

inizialmente, dopo la Strage di Bologna fui arresto il 

28 agosto e fu la prima retata, ero a Mantova dopo circa 

tre quattro mesi trascorsi lì mi trasferirono a Belluno, 

a Belluno mi misero in cella con Massimiliano Facchini 

ed un’altra persona che comunque non era… c’era anche 

Zappavigna di Roma, un’altra persona che non era 

politico.  

DOMANDA - Quanto tempo è rimasto in cella insieme a Facchini? 

RISPOSTA - Non meno di otto, dieci mesi.  

DOMANDA - Lei ha parlato in Assise di alcuni discorsi fatti da 

Facchini durante la detenzione, ne ha descritto la 

figura. Le faccio una domanda, che genere di 

preparazione, di impostazione presentava da come l’ha 

percepita lei dai discorsi che faceva?  

RISPOSTA – Militare. 
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DOMANDA - Vuole spiegare bene? 

RISPOSTA - Militare perché lui era maniaco della sicurezza, 

maniaco dell’inquadramento della persona, lui cresceva 

le persone in quel contesto ed in quella maniera. Lui 

cresceva chi aveva attorno a lui… tanto per arrivare a 

Gilberto Cavallini che lui l’ha ospitato quando era 

latitante assieme a Roberto Rao, Cavallini non era 

nessuno, lui fu costruito militarmente da Facchini 

addirittura lui gli dette molto fastidio che Cavallini 

mise incinta una ragazza di Treviso, questo era un punto 

debole secondo lui, ci furono discussioni.  

DOMANDA - Mi vuole spiegare in concreto che cosa vuol dire 

essere costruiti militarmente? Dal punto di vista 

pratico che risvolto ha una visione di questo genere?  

RISPOSTA – Militarmente Facchini faceva rapine assieme a  

Cavallini ed altre persone della Destra insegnando il 

modo di assaltare e di attaccare gli obiettivi.  

DOMANDA - Quindi lei sta dicendo che è proprio in queste 

rapine si denotava questa preparazione militare? 

RISPOSTA – Assolutamente, oltre la preparazione che aveva per 

quanto riguarda gli esplosivi.  

DOMANDA - Mi parli di questi aspetti degli esplosivi? 

RISPOSTA - A me parlando perché si entrò in confidenza 

soprattutto dopo che lui ritornò da Roma ove avevano 

tentato di ammazzarlo. 

DOMANDA - In carcere? 

RISPOSTA - In carcere a Regina Coeli, lui andò per un processo 

e lì di fatto fu un colpo di fortuna che si salvò, 

quindi tornò che era distrutto perché aveva ematomi 

dappertutto che lo aiutai a portare dentro, dopo siccome 

si era in cella insieme gli si dava una mano, si cercava 

di sdrammatizzare, fu qualcosa che lo colpì e comunque 

di una persona che non si aspettava tanto, da lì si 

iniziò anche ad avere un rapporto più profondo, perché 

lui solitamente non è un tipo che parla così. Io per 
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altro ebbi a salvarlo all’interno del carcere di Belluno 

perché noi conoscevamo già gente di malavita, a noi 

portavano rispetto, al sottoscritto portavano rispetto, 

non avevo nessun tipo di problema. Oltre tutto erano 

arrivati da Milano gente che era stata evacuata da 

Milano dopo una tentata insurrezione era un periodo di… 

quindi c’erano dei problemi. Siccome lui era abituato a 

parlare con secondini, con il direttore ed era entrato 

nel mirino questo qua fa il doppio gioco. Quindi ci 

furono dei chiarimenti ed evitò altri problemi anche a 

Belluno perché l’avevano notato per questo. 

DOMANDA - Lui le ha dato una spiegazione di questa aggressione 

che aveva avuto, di questo tentativo di farlo fuori 

addirittura?  

DOMANDA - Adesso di preciso sicuramente qualcosa mi aveva 

detto, non vorrei dire inesattezze, sono maniacale 

anch’io proprio per un fatto di rispetto.  

DOMANDA - Ma il discorso che stavamo facendo che ci ha portati 

a parlare dell’aggressione, gli esplosivi non ho capito 

bene il nesso forse per dire che aveva confidenza con 

lui? 

RISPOSTA – No, si entrò in confidenza e lui disse che c’erano 

stati dei problemi con esplosivi recuperati da un 

laghetto, lui parlava in questi termini, era esplosivo 

di recupero della Seconda Guerra Mondiale, c’erano 

problemi ed aveva avuto delucidazioni da parte non so, 

non vorrei sbagliarmi, da Di Giglio sul come farlo 

esplodere, cioè con il doppio innesco, sennò aveva 

problemi ad esplodere ed esplodeva parzialmente.  

DOMANDA - Parlò di esplosivo sordo? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - A che proposito parlava di esplosivi Facchini, 

esplosivi per fare che? 

RISPOSTA – Sicuramente erano anche in relazione ad attentati 

fatti da Meglioli, perché noi eravamo in carcere lui in 
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una notte del… 

DOMANDA - Lei sta parlando di Belluno in questo momento? 

RISPOSTA - Di Rovigo, ero in carcere per rapina, 

ricostituzione del Partito Fascista.  

DOMANDA - Lei indichi l’anno e con chi si trovava in carcere? 

RISPOSTA – Nel ‘77 ero da solo.  

DOMANDA - Lei era in carcere con chi? 

RISPOSTA - Ero in carcere da solo.  

DOMANDA - In quel periodo lì ci furono le notte dei fuochi nel 

Venuto fatte da Autonomia Operaia, in realtà Meglioli 

aveva agganci all’interno di Autonomia Operaia e lui 

sapeva quando uscivano a fare attentati, si vantava 

peraltro è stato visto da autonomi di Rovigo, a Rovigo 

era destinato tot di esplosioni, in realtà ce ne furono 

due o tre in più, quella alla Democrazia Cristiana, 

Questura di Rovigo quella era opera di Meglioli, lì gli 

inneschi non esplosero… l’esplosivo non esplose 

completamente proprio per motivo lì.  

DOMANDA - Ci voleva un doppio innesco.  

RISPOSTA - Quindi era in relazione a questo che ci parlava in 

carcere con Facchini dopo. 

DOMANDA - Lei ha parlato di attentati di Autonomia Operaia, ha 

detto che Meglioli era informato su quando eccetera, poi 

ha parlato di attentati di Meglioli, come si pongono 

questi attentati di Meglioli nei confronti di questi 

programmi di attentati di Autonomia Operaia? 

RISPOSTA - Lui lo faceva unicamente… cioè lui cercava di fare 

più confusione possibile e di inserirsi in quel contesto 

lì, comunque portava avanti di fatto le linee dei fogli 

d’ordine. Che dopo lui cercasse di giocare su due fronti 

fa parte della personalità della persona, lui era 

abituato a fare questo. 

DOMANDA - Meglioli ha materialmente fatto degli attentati che 

dovevano essere addossati ad Autonomia Operaia? 

RISPOSTA  Sì.  
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DOMANDA  - Procediamo per gradi, lei stava parlando della 

conoscenza, per come parlava lui in carcere, che 

denotava Facchini in materia di esplosiva, poi da qui 

siamo passati a parlare di attentati commessi da 

Meglioli. Parliamo di Facchini, questi esplosivi… a meno 

che Facchini non andasse a fare attentati con Meglioli? 

RISPOSTA - Questo sicuramente, erano in contatto, quindi 

sapeva perfettamente, per me l’esplosivo glielo dava 

Facchini a Meglioli in senso assoluto.  

DOMANDA – E’ una sua ipotesi? 

RISPOSTA - Le allusioni che faceva Meglioli facevano capire 

questo, che dopo lui se ne vantasse perché Meglioli era 

un tipo che vantava, però purtroppo gran parte di quello 

che ha detto in realtà… cioè lui aveva quel modo di 

spiegare le cose ma non era assolutamente uno scherzo, 

chi lo conosceva sapeva perfettamente che non era uno 

scherzo, è verità, lui alludeva a quello a Facchini.  

DOMANDA - Ma Facchini quando le ha parlato di questo esplosivo 

che ricavava dai laghetti lo ha riferito anche ad 

attentati che ha commesso lui e ha esplicitamente 

parlato di attentati che commetteva Meglioli? 

RISPOSTA - Lui ha parlato di quelli che commetteva Meglioli, 

non ha mai fatto riferimento a cose… che adesso ricordi 

in dettaglio.  

DOMANDA - Questo discorso del recupero dei laghetti, possiamo 

spiegare un po’ meglio cose disse Facchini? Si tratta di 

un singolo episodio o di una pluralità di recuperi? 

DOMANDA - Di una pluralità sicuramente di parecchio esplosivo, 

pi parlava di quintali. 

DOMANDA – Esplosivo che si trovava lì come mai? 

RISPOSTA - Perché loro sapevano dove avevano scaricato nella 

Seconda Guerra e dove c’erano reperti bellici in maniera 

massiccia e lì andavano, erano informati, anche perché 

ce n’erano alcuni, oltretutto tutti sommozzatori sia 

Facchini che Roberto Romano, tutta gente che… 
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DOMANDA - Anche Facchini andava sottoacqua? 

RISPOSTA - Da quello che so io. Roberto Romano è specialista 

come sommozzatore quindi molto… 

DOMANDA - Lo faceva di professione? 

RISPOSTA – No, penso a livello sportivo, ma molto informato e 

molto capace. 

DOMANDA - Questa questione del recupero degli esplosivi della 

Seconda Guerra dai laghetti è questione che ha appreso 

solo da Facchini o anche da Meglioli? 

RISPOSTA - Da tutti e due sicuramente. 

DOMANDA - Ha mai sentito nominare tale Roberto Rotelli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Poco fa ha nominato Carlo Di Giglio, può spiegare un 

po’ meglio come viene fuori questo nome, se l’ha sentito 

fare da Facchini o anche da Meglioli, a che riguardo? 

RISPOSTA - Io Carlo Di Giglio ne ho sentito parlare 

dettagliatamente da Facchini in carcere, poi mi sembra 

anche da Meglioli però non sono sicuro, da Facchini 

sicuramente in carcere.  

DOMANDA - E che cosa le disse Facchini? 

RISPOSTA - Faceva riferimento alla competenza in fatto di 

esplosivi.  

DOMANDA - Soltanto esplosivi? 

RISPOSTA - E modificavano le armi, i MAB in particolare.  

DOMANDA - Può spiegare meglio, li modificava dove, per quello 

che le riferì Facchini li modificava in qualche posto 

particolare? 

RISPOSTA - Sì, avevano un’officina… mi sembra da Di Giglio, 

era lui che se occupava direttamente. Però sicuramente 

ne aveva parlato che modificavano le armi, i MAB in 

particolare, però adesso nei dettagli non vorrei dire. 

DOMANDA – In che cosa avvenivano queste modifiche? 

RISPOSTA - Solitamente tiravano via il calciolo perché era di 

ingombro, lo trasformavano in maniera che fosse più 

corto anche con caricatore.  
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DOMANDA - Cioè veniva alleggerita? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Per quello che ha capito lei, lei ha detto Di Giglio 

esperto di armi e di modifiche di armi ed esplosivi ha 

detto questo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Come si pone il rapporto tra Di Giglio e Facchini, 

cioè lei ha detto che anche Facchini era esperto in 

materia di esplosivi, ma chi era il più esperto dei due, 

c’era una gerarchia in questo? 

RISPOSTA - L’impressione è che l’esperto fosse Di Giglio, era 

informatissimo anche Facchini, però ne parlava come di 

una consulenza ulteriore, proprio a livello tecnico.  

DOMANDA - Le ha mai spiegato se questi ordigni che sono 

attentati se si sia limitato a consulenza orale e se 

abbia in talune occasione proprio messo mano 

all’ordigno? 

RISPOSTA - L’impressione è che avesse messo mano. 

DOMANDA -  Ci deve spiegare l’impressione da che cosa… 

RISPOSTA - Il discorso è questo, non si può tecnicamente 

spiegare come innescare dell’esplosivo se non lo prendi 

in mano e glielo inneschi lì, è utopia, quindi di fatto 

per me gli ha preparato delle scatole esplosive che loro 

adoperavano spesso.  

DOMANDA - Lei sta dicendo che le consulenze sugli esplosivi 

non si danno a voce? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Romano invece si limitava a prelevarli gli esplosivi 

sottacqua? 

RISPOSTA - So che collaborava perché di fatto da quello che 

alludevano, dopo nei dettatagli non saprei dire. Anche 

se ci sono molte stranezze, ma comunque la storia della 

Destra eversiva è piena di stranezza, quindi non è un 

problema.  

DOMANDA – Di Giglio per come glielo riferirono Meglioli, 
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Facchini o altri aveva un sopranome? 

RISPOSTA - Ziotto.  

DOMANDA - Aveva qualche alto sopranome? 

RISPOSTA – No, dopo c’era il barba che era il pellicciaio era 

Roberto Romano 

DOMANDA – Il discorso di Di Giglio salta fuori solo da 

Facchini o anche da Meglioli? 

RISPOSTA – Facchini sicurissimo, Meglioli mi sembra però non… 

anche lui sicuramente deve avere parlato, adesso non mi 

ricordo i dettagli perché con la memoria arrivo più a 

Facchini perché si viveva insieme e quindi c’era un 

discorso diverso.  

DOMANDA - All’epoca forse era più fresco, sempre verbale del 

27 giugno ’97 disse “non ho mai conosciuto Di Giglio ma 

l’ho sentito nominare ripetutamente, sapevo che era 

soprannominato Ziotto, furono Meglioli e Facchini a 

parlarne”, quindi dodici anni riferì a tutti e due 

questa conoscenza. Oltre a modificare i MAB aveva 

qualche altra particolare specializzazione Di Giglio nel 

campo delle armi in queste modifiche? 

RISPOSTA - Le canne delle pistole automatiche.  

DOMANDA - Perché lei disse “Meglioli mi confermò tutte queste 

circostanze apprese da Facchini, quest’ultimo aveva 

sostituito le canne di alcune pistole, non ricordo più 

se al fine di una maggiore efficienza o per non renderle 

riconoscibili”. Se Facchini e Meglioli appartenevano ad 

Ordine Nuovo, Di Giglio come si collocava da un punto di 

vista dell’appartenenza o meno…  

RISPOSTA - Orbitava nel loro ambiente, ma non so di preciso, 

non mi ricordo se fosse anche lui iscritto a Ordine 

Nuovo, non vorrei dire… 

DOMANDA - Da quanto tempo aveva a che fare Facchini con Di 

Giglio, le preciso, fornì qualche indicazione? 

RISPOSTA - Erano anni che lui era collegato a lui. 

DOMANDA – Disse “Facchini mi disse chiaramente che la 
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conoscenza con Di Giglio risaliva ad anni addietro, 

parlava di Di Giglio come uno di Ordine Nuovo, uno dei 

loro”. 

RISPOSTA – Dalla sicurezza, dalla fiducia che gli dava era 

questo quello che dava… 

DOMANDA – Di Giglio, per quello che dissero Facchini e 

Meglioli, supportava soltanto loro o aveva una funzione 

di carattere più generale? 

RISPOSTA - Da quello che ho capito io supportava loro, 

Facchini in particolare.  

DOMANDA - Disse “da come ne parlavano Facchini e Meglioli il 

tecnico di Ordine Nuovo nel campo delle armi e degli 

esplosivi era proprio Di Giglio”, allora gli ha 

attribuito una competenza di carattere generale. 

RISPOSTA - Legato a loro, non so fino a che punto che gli 

altri lo conoscessero, perché conoscendo il Facchini non 

era tipo che allargava molto, io facevo riferimento sì a 

loro, loro due, l’ambiente loro, ma non più in generale. 

Era quello che volevo dire.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Soffiati? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Ha sentito parlare di lui? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Sempre rimanendo nel campo degli  esplosivi, 

Facchini e Meglioli le dissero qualcosa circa la 

disponibilità, la presenza sul mercato, la possibilità 

di reperire esplosivi? Questo discorso del recupero dei 

residuati bellici era un discorso che abbraccia l’intero 

periodo della loro attività nel campo degli attentati, 

oppure è limitata ad un certo periodo di tempo? 

RISPOSTA - L’impressione era che era limitata a quel periodo, 

era un periodo antecedente, nel periodo ‘77-’78, ma più 

antecedente. 

DOMANDA - Antecedente a che cosa? 

RISPOSTA – I recuperi venivano fatti in quel periodo lì, 
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quindi si parlava di quel periodo lì. 

RISPOSTA - Mentre invece in precedenza? 

RISPOSTA - Io faccio riferimento al gruppo vecchio, storico di 

Ordine Nuovo, quindi loro sicuramente recuperavano già 

allora, però poi non posso sapere dei dettagli. 

DOMANDA -  Disse il 27 giugno ’97 “Meglioli disse in anni 

precedenti la loro conoscenza il gruppo disponeva di 

esplosivo a bizzeffe, in tempi più recenti invece… 

RISPOSTA - Verissimo.  

DOMANDA - Questo recupero degli esplosivi è in grado di 

fornire una quantificazione, era poco, era molto, era 

grattare il fondo del barile, il risultato di queste 

spedizioni sottacqua portavano a grossi disponibilità? 

RISPOSTA – Meglioli parlava di un quintaletto, di alcuni 

quintali, di un quintaletto. 

DOMANDA – Di Cavallini cosa può dire? Lei ha detto che era un 

uomo costruito militarmente da Facchini, che rapporti 

aveva? Aveva rapporti solo con Facchini o anche con 

Meglioli? 

RISPOSTA – Anche con Meglioli, dopo ebbe rapporti con Roma con 

i NAR e con i camerati di là, insomma.  

DOMANDA - Per quello che ha appreso lei nei suoi rapporti con 

Meglioli, in sostanza vuole indicare in quale attentati 

sarebbe coinvolto per quello che ha raccontato?  

RISPOSTA – Sicuramente alla Democrazia Cristiana, alla 

Questura di Rovigo, alla CGL, al Partito 

Socialdemocratico.  

DOMANDA – Lei ha parlato di un attentato all’Anselmi, se le 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ha qualcosa a che fare con l’attività di Meglioli? 

RISPOSTA – Perché di Meglioli che gli misero - con dovizia di 

particolari – una scatola con la scatola da scarpe che 

peraltro usarono anche alla  CGL a Rovigo, era un 

attentato che era partito dalla Destra veneta e che 
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l’avevano messa sulla tapparella che è stato un colpo di 

fortuna che non è esploso perché o si era manomesso un 

filo, lui faceva riferimento a questo.  

DOMANDA - Lei ha sentito parlare da Meglioli dell’utilizzo di 

detonatori elettrici? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E che cosa in particolare ha appreso? 

DOMANDA - Quello ne avevano parecchi, però adesso non mi 

ricordo. Non mi ricordo i particolari.  

DOMANDA - Sempre nel verbale più volte citato del ‘97 disse: 

“posso dire che hp appreso da Meglioli che i detonatori 

elettrici detenuti da Facchini provenivano da ambiente 

militare, si tratta di detonatori che sempre a dire del 

Meglioli sono stati utilizzati quasi tutti gli attentati 

che si sono svolto attorno agli anni ’76-’77, ’78-’79, 

anche Facchini mi confermò la circostanza”. 

RISPOSTA - Vero, vero.  

DOMANDA – Al di là di quello che abbiamo detto fino ad ora,  

vi era qualche particolare modalità prediletta da 

Meglioli per il confezionamento degli ordigni, se c’era 

la tendenza a ricorrere ad un particolare tipo di 

confezionamento? 

RISPOSTA - Con le scatole da scarpe e con le pentole a 

pressione.  

DOMANDA – Meglioli disponeva di qualche particolare tipo di 

comunicazione? 

RISPOSTA - Sì, adesso non mi ricordo dettagli.  

DOMANDA - Lei disse nel verbale del 13 novembre ’85 “Meglioli 

aveva una radio modificata con la quale captava da casa… 

RISPOSTA – Le cose della Questura Captava… 

DOMANDA – “… le comunicazioni di servizio delle Forze 

dell’Ordine”. 

RISPOSTA  Verissimo.  

DOMANDA – Sa di frequentazioni da parte di Meglioli della 

libreria Ezelino? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che periodo solo periodo posteriore alla sua 

conoscenza o anche… 

RISPOSTA - Sicuramente posteriore alla conoscenza, anche dopo 

che mi tirò fuori il discorso che aveva notato Merlino 

in quella… 

DOMANDA – Com’è questo fatto di Merlino? 

RISPOSTA - Lui cercava… lui diceva che sicuramente la Destra 

era coinvolta.  

DOMANDA - Mi spieghi meglio? 

RISPOSTA - Parlo della Strage di Piazza Fontana, che c’erano 

dei camerati coinvolti ed era abbastanza chiaro, 

soprattutto parlava di Freda e Ventura che però c’era 

anche l’appoggio di qualche anarchico infiltrato, lui 

parlava esplicitamente di Merlino, comunque Merlino lui 

l’aveva notato nella libreria Ezelino di Padova 

frequentata da Freda, addirittura sembra che avesse 

anche dormito. 

DOMANDA - L’aveva notato quando? 

RISPOSTA – Nel periodo… dev’essere stato dopo l’attentato o… 

non vorrei dire ma… 

DOMANDA - Siccome lei parlato di frequentazioni posteriori 

rispetto alla sua conoscenza con Meglioli, quindi 

andiamo dal ’77? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Ovviamente Piazza Fontana è del ’69… 

RISPOSTA - In quel periodo là. 

DOMANDA - Questo significa che Meglioli frequentava sta 

libreria anche prima? 

RISPOSTA - Sì, lui collaborava attivamente, anzi era una delle 

scuse di vendere libri per girare l’Italia e varie zone, 

questo era pacifico.   

DOMANDA - Lei ricorda i libri di chi vendeva Meglioli? 

RISPOSTA – Iulius, Evola, libri in riferimento ai filosofi 

della Destra, Mice e libri fatti da Freda, c’erano 
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alcune biografie, gli dava una mano attiva 

assolutamente.  

DOMANDA - Ha mai appreso di analoga attività con riferimento a 

libri di Codriano? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente.  

DOMANDA - Lei è andato mai con lui presso la libreria Ezelino? 

RISPOSTA - No, mai.  

DOMANDA - Sa nulla di una situazione in cui rischiò la pelle 

Meglioli, non le ha mai raccontato di un episodio in cui 

rischiò la vita presso la libreria Ezelino? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Ha mai appreso della disponibilità da parte di 

Meglioli delle chiavi della libreria? 

RISPOSTA - Questo mi sembra di sì.  

DOMANDA - Appreso da lui? 

RISPOSTA - Appreso da lui.  

DOMANDA - Lei ha sentito nominare un certo Baldassare Roberto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai appreso di volantini di Anno Zero distribuiti 

da Meglioli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - All’ambito di questa attività di attentati ha mai 

appreso di rivendicazioni utilizzanti la locandina di 

Anno Zero? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì perché lui usava altre sigle, cioè 

rivendicava con sigle della Sinistra e dopo iniziò a 

rivendicare come MPR. 

DOMANDA - MPR sta per che cosa? 

RISPOSTA - Movimento Popolare… 

DOMANDA - Comunque una sigla di Sinistra? 

RISPOSTA - No, era strana, ma era una sigla nuova, strana ma 

non di sinistra, era la sua, rivendicava lui con quella 

sigla lì. Alcuni attentati lui li rivendicò come MPR. 

DOMANDA - Che stava per? E’ una sigla sua personale? 

RISPOSTA - Sì, sua personale… si vede che era d’accordo con 
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qualche altro, siccome lui gestiva a suo piacimento era 

una sigla che aveva tirato fuori lui.  

DOMANDA - Questo come si collega con… Lei ha sentito parlare 

di Meglioli di Anno Zero? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ha mai sentito nominare da Meglioli una sezione 

Codriano? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le dice qualcosa? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente, c’era Quex… non mi ricordo adesso 

nei dettagli, sicuramente ne ha parlato.  

DOMANDA - Perché lei ha parlato di questo inserirsi negli 

attentati dell’Autonomia, fare attentati per farne 

ricadere responsabilità su Autonomia, però c’erano anche 

attentati che rivendicava alla Destra? 

RISPOSTA - Nel periodo nostro c’è quello con MPR che per altro 

gli è stato chiesto anche spiegazioni, ci sono inchieste 

in corso, cosa intendi perché noi ci stavamo 

distaccando, quando noi intendo io e Roberto Frigato 

perché secondo c’erano troppe cose che non quadravano, 

comunque c’era odore di servizi segreti e di cose che 

assolutamente noi non accettavamo.  

DOMANDA - Lei ha presente l’episodio adesso Pian Del Rascino 

del 30 maggio… 

RISPOSTA - Dove fu ucciso Esposti.  

DOMANDA - Le chiedo se Meglioli le abbia mai detto qualcosa? 

RISPOSTA – Lui sembrava informato dettagliatamente, anche 

perché ci fu un periodo che la Destra faceva spesso 

campi - che ne parlavano - di addestramento, campi 

paramilitari, lui disse che di fatto fu esecuzione fatta 

da un maresciallo dei Carabinieri e dopo a quel 

maresciallo gli successe un incidente strano. 

DOMANDA - Morì? 

RISPOSTA - Morì.  

DOMANDA - Può essere un po’ preciso sul punto, cioè 
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innanzitutto se Meglioli le spiegò da chi aveva appreso 

questa ricostruzione? 

RISPOSTA - Non ricordo sono troppo gli anni, non ricordo nei 

dettagli anche se mi attengo a quello verbalizzato.  

DOMANDA - Le disse qualcosa sul ruolo di Esposti per quello 

che sapeva lui? 

RISPOSTA – Sicuramente mi disse qualcosa ma adesso non riesco… 

DOMANDA - - Lei sempre del verbale del ’97 questo episodio 

l’ha descritto in maniera molto precisa “Meglioli mi 

diede per certo, anche se non mi precisò la fonte delle 

sue informazioni, che Esposti era stato giustiziato dai 

Carabinieri a Pian Del Rascino. Meglioli mi descrisse la 

stessa dinamica del fatto, i terroristi erano stati 

accerchiati, c’era stato effettivamente un conflitto a 

fuoco, Esposti era rimasto ferito, bocconi vicino 

all’entrata della tenda ed era stato finito da un colpo 

partito dall’arma di un maresciallo dei Carabinieri. I 

suoi compagni – sempre secondo il racconto di Meglioli - 

avevano riferito di avere percepito un colpo unico a 

distanza di tempo quando ormai i militari li stavano 

portando via. Il maresciallo di cui sopra identificato 

poi tramite i suoi stessi colleghi era morto in 

circostanze non chiare. Dicendo ciò il Meglioli aveva 

fatto capire che erano stati esponenti della Destra a 

vendicare la morte di Esposti. Meglioli mi diede per 

certo anche che Esposti aveva rapporti con apparati 

dello Stato e che dunque faceva il doppio gioco”. 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Non sa nulla di più di questo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA  - Meglioli per come lo riferisce lei “i suoi compagni 

avevano riferito”, sembra alludere a una fonte 

costituita da qualcuno delle persone presenti al fatto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei non è in grado di ricordare se Meglioli abbia 
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detto di aver appreso da qualcuno dei presenti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Le chiedo, per quanto ne sa lei, se Meglioli avesse 

rapporti istituzionali, per quello che diceva lui o per 

quello che ha potuto constatare? 

RISPOSTA – Con forze di Polizia? 

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - A sentire lui non collaborava con nessuno, 

collaboravano sempre gli altri, in realtà non era così 

infatti l’avevamo capito, so di un ispettore della Digos 

Valeri che era Rovigo che dopo fu trasferito ad Ascoli 

Piceno, lui disse che andò a trovarlo a casa e diceva 

che Calore stava collaborando, ha detto “non datemi la 

colpa a me ma sono cose…” C’era stato un rapporto di 

questo genere. Loro avevano… Roberto Romano era fratello 

di un Carabiniere e suo padre era un Maresciallo dei 

Carabinieri, loro ufficialmente sembra che non 

collaborassero, non dessero notizie, infatti ci furono 

pesanti dopo il duplice omicidio dello scaricatore. 

DOMANDA - Spieghi bene. 

RISPOSTA - Quando fra arrestato Fioravanti e Lamambro lungo lo 

scaricatore, il fiumiciattolo a Padova loro erano andati 

a recuperare armi, furono scoperti, ci fu un conflitto a 

fuoco con i Carabinieri e morirono due Carabinieri. 

Sembra che pallottole che Roberto Romano aveva fornito a 

Cavallini e a loro fossero servite per ammazzare 

colleghi di suo padre e di suo fratello. Però dopo 

misero a tacere tutto, sono cose strane, non voglio 

infangare nessuno perché non ho certezze, sono cose 

abbastanza strane.  

DOMANDA - Spieghi un po’ meglio questo discorso di quello che 

Meglioli ha detto di aver appreso da Valeri circa 

Calore? 

DOMANDA - Lui era stato trasferito ad Ascoli Piceno… 

DOMANDA - Lui chi? 
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RISPOSTA – Valeri, il dottor Valeri non era più capo della 

Digos di Rovigo ed era stato trasferito, che per altro a 

non c’aveva non creato problemi, però tendeva a 

precostituire prove più che a fare cose, anche se lui 

aveva delle… secondo lui eravamo al centro di… e quindi 

indagava in maniera… la Questura in modo particolare, 

non tanto i Carabinieri di Rovigo, ma la Questura, la 

Digos di Rovigo. Però lui fu trasferito e dopo un po’ 

tempo, non so quanti mesi, comunque all’indomani della 

collaborazione di Calore lui ebbe a venire a Rovigo non 

so per quale motivo, andò a trovarlo a casa a Meglioli e 

gli disse “sta collaborando un vostro amico, io non 

c’entro niente”. Questo è quello che aveva riferito 

Meglioli.  

DOMANDA - Questo rapporto tra Meglioli e Valeri per quello che 

ne sa lei è stato soltanto un tentativo, un 

avvicinamento infruttuoso da parte del dottor Valeri o 

per quello che ne sa c’è stato veramente un apporto da 

parte di Meglioli? 

RISPOSTA - Per me c’è stato un approccio, però è strano, è una 

cosa strana a me non è mai successo che un Carabiniere o 

Poliziotto mi vengono ad avvertire di una cosa del 

genere, mai successo.  

DOMANDA – Lei ha avuto dei problemi, è stato arrestato per la 

strage di Bologna? 

RISPOSTA – Sì, mi hanno contestato l’associazione sovversiva, 

praticamente in relazione ai volantini di Ordine Nuovo 

che mi avevano trovato e per altro ero già stato 

processato ed assolto.  

DOMANDA - Per quello che riguarda Facchini cosa può dire, è al 

corrente di eventuali rapporti istituzionali? 

RISPOSTA - Era molto più complicata, a parte che lo disse… 

però in pratica confermava contatti con i servizi, in 

particolare con Giannettini perché addirittura passò da 

sua madre e lo mandò a salutare, detto da lui. Mentre il 
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Facchini era in carcere con me a Belluno nell’81 ebbe a 

passare da Padova Giannettini, andò a trovare la madre, 

perché la madre di Facchini era il cuore perché era 

legata da sempre, anche politico, perché lei è sempre 

stata una donna di Destra, sia lei che il padre, erano 

vecchi gerarchi, quindi passò e mandò a salutare il 

figlio e di non preoccuparsi. Quindi la conferma che lui 

lo conosceva e che aveva rapporti.  

DOMANDA - Questo gliel’ha raccontato Facchini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ha mai sentito parlare di La Bruna? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cosa le disse? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. La Bruna sicuramente anche di 

quell’altro che era in sud Africa, non riesco a 

focalizzare. 

DOMANDA - Quello che le chiedo, il fatto di avere rapporti con 

i servizi in che cosa si concretizzava, solo in un fatto 

informativo o in qualche altra cosa più concreta? 

RISPOSTA - Sicuramente informativo, altro non mi ricordo, ma 

sicuramente informativo.  

DOMANDA - Di questi contatti di Facchini con Giannettini e con 

La Bruna ha appreso solo da Facchini o anche da 

Meglioli? 

RISPOSTA - Da Facchini personalmente, ma anche da Meglioli. 

DOMANDA - Per quello che riguarda Meglioli a sua volta aveva 

anche lui rapporti con queste persone? 

RISPOSTA - Rapporti ne aveva di sicuro, però dettagli 

particolari io adesso non riesco… mi è capitata la 

faccenda che mi ha sorpreso il discorso Giannettini che 

passa a salutare, era emblematico, era una cosa…  

DOMANDA - Per quanto riguarda i rapporti tra Meglioli e 

Giannettini sempre in quel verbale disse “non escludo 

che ci possano essere stati rapporti tra Meglioli e 

Giannettini, il primo parlava del secondo come di una 
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persona a lui a familiare”. 

RISPOSTA - Vero, vero.  

DOMANDA - Lei in un verbale dell’86 parlò di un ulteriore 

circostanza riferibile al commissario Iuliano per 

parlare della natura e della consistenza di questi 

rapporti? 

RISPOSTA - Io ho parlato di Iuliano che fecero di tutto per 

farlo trasferire perché indagava di fatto l’omicidio 

perché quella persona dalla rampa delle scale è stato 

buttata giù. 

DOMANDA - Chi fu buttato? 

RISPOSTA - Era il custode, quello che doveva andare a 

testimoniare, era nel palazzo di Facchini. 

RISPOSTA - Lei ricorda come si chiamava? 

RISPOSTA - Muraro.  

DOMANDA - Che disse di questa storia? 

RISPOSTA - Iuliano lui era responsabile della Squadra Mobile, 

comunque indagava su Facchini e sulle cellule di Destra 

e loro hanno fatto di tutto per cercare di delegittimare 

e farlo trasferire, questo era l’obiettivo loro perché 

era uno che gli dava fastidio perché aveva abbozzato ad 

alcune indagini importanti, a loro dava fastidio.  

DOMANDA - In concreto è stato trasferito? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì.  

DOMANDA - Lei disse nel verbale 15 gennaio ‘87 “Meglioli mi 

disse anche come Facchini sia stato in grado grazie ai 

suoi collegamenti di far trasferire il commissario 

Iuliano che gli dava fastidio arrivando persino a 

telefonargli per ridicolizzarlo”. 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Lei ha già detto praticamente che è stato arrestato 

perché trovato in possesso dei fogli di Ordine Nuovo. Ho 

con me, dovrebbe essere nella disponibilità della Corte 

d’Assise, adesso glieli mostrerò se vengo autorizzato in 

tal senso, sia quelli che sono definiti… proprio scritto 
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foglio d’ordine e quindi sembrerebbe fogli di Ordine 

Nuovo, nell’ambito della stessa perquisizione 

risulterebbe che siano stati sequestrati nel medesimo 

contesto, nell’ambito della medesima operazione le 

cosiddette norme generali che sono un manuale di 

sicurezza per l’aderente alla formazione clandestina, 

precauzioni che deve adottare. In generale tutte le 

volte che è stato interrogato si è parlato di fogli di 

Ordine Nuovo? Sembrerebbe che siano state sequestrate 

anche le norme generali… 

PRESIDENTE – Vuole esplicitare questo suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì, c’erano. 

DOMANDA – Se vuole guardare per spiegare se quando dice fogli 

Ordine Nuovo intenda tutto il materiale che le viene… 

PRESIDENTE - Comunque il teste si ricorda che c’erano in sede 

di perquisizione queste norme generali. 

RISPOSTA - C’era tutto, c’era tutto.  

DOMANDA - Questo che le viene mostrato faceva parte di questa 

perquisizione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha parlato di ’76, in realtà dovrebbe essere il 

20 dicembre ’78, giusto? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Ci vuole spiegare chi glieli ha dati, cosa 

significano, le sono state date in un unico contesto? 

RISPOSTA – Sì, mi furono date a Meglioli, fa “se vi interessa 

leggete e dopo me li restituisci, io ho letto 

parzialmente ho visto che erano le solite cazzate perché 

ormai erano famosi nell’ambito del movimento queste cose 

qua, quindi ho detto “non mi interessano”, eravamo io e 

Frigato “passerò a prenderle”, io le misi nella grondaia 

anche perché ho visto leggere, bruciare c’erano alcune 

cose ho detto non è cosa… Non è che gli avessi dato 

un’importanza così rilevante, dopo nella perquisizione 

iniziarono i miei guai, dopo quella perquisizione.  
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DOMANDA - Che contestazione ha avuto per questi? 

RISPOSTA - Ricostituzione del Partito Fascista dopo fui 

assolto in Primo Grado, fui assolto in Appello a Venezia 

e dopo fui assolto in Cassazione.  

DOMANDA - La Corte ha disposizione il documento che chiedo 

venga riacquisito, lei ha detto che glieli ha dati 

Meglioli. Meglioli oltre a dirle “guarda se ti interessa 

etc.” le ha dato qualche altra indicazione, le ha 

spiegato che cosa si riproponeva? 

RISPOSTA - Nei dettagli… siccome io lo informai “guarda che mi 

hanno fatto una perquisizione e hanno sequestrato quelle 

cose”, li avevo letti parzialmente, avevo letto qualche 

pagina, non assolutamente interamente, ho detto “sono 

cose…” “eh insomma abbastanza”, infatti dopo mi hanno 

arrestato, lui era anche abbastanza preoccupato, dalla 

faccia ho visto una persona preoccupata. 

DOMANDA – Di che? 

RISPOSTA - Del fatto che mi avessero sequestrato i fogli 

d’ordine. Io chiesi spiegazioni subito dopo perché ci 

trovammo, anche perché lui abitava non molto distante da 

dove avevano fatto la perquisizione, era a 30-40 metri. 

DOMANDA - C’erano altre copie che lei sappia? 

RISPOSTA - No, non so, era lui che si occupava, che girava che 

si prodigava a questo. 

DOMANDA - Meglioli quindi non le fornì una spiegazione di 

quello che rappresentavano per lui questi fogli d’Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – In pratica… cioè lui cercava di stare con il gruppo 

rivoluzionario, cioè quelli che avevano preso le 

distanze tipo Terza Posizione in maniera anche plateale 

dai vecchi, dalla Destra perché davano per scontati che 

fossero coinvolti nelle stragi, nello stesso tempo 

perché chiaramente era legato a doppio filo lui cercava 

anche di fare proseliti per Facchini e company, anche se 

diverse persone si erano distaccate, avevano preso le 
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distanze o non c’era più rapporto come ai tempi che fu.  

DOMANDA - Spieghi bene, come si distingue quella che lei 

definisce Destra rivoluzionaria rispetto al Destra 

storica, comunque quella che avrebbe preceduto… cioè che 

cosa la Destra rivoluzionaria per quello che ne sa lei 

contestava alla Destra tradizionale? 

RISPOSTA - Contestava il fatto… innanzitutto faccio un esempio 

guai parlare male dei Carabinieri con Facchini o con un 

certo tipo di Destra perché a sentire loro erano gente 

che non andava toccata e che se c’era la possibilità ti 

davano una mano, dopo in realtà non era propriamente 

così, adesso nei dategli non lo so, c’era il gruppo 

rivoluzionario che diceva stragi non se ne parla nemmeno 

perché è infamante, è una cosa indegna… 

DOMANDA – La Destra rivoluzionaria condannava le stragi?  

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA – Le attribuiva alla Destra precedente? 

RISPOSTA - Sì, ci fu un dibattito all’interno delle carceri 

anche per eliminare fisicamente certi… proprio 

platealmente davanti alle telecamere tipo Freda per dare 

dimostrazione di prendere le distanze definitivamente 

anche perché era l’unica maniera. 

DOMANDA - Freda era considerato effettivamente uno stragista? 

RISPOSTA – Esattamente, senza ombra di dubbio.  

DOMANDA - I buoni e cattivi in questa suddivisione come 

venivano… chi rientrava in questa presunta Destra 

rivoluzionaria?  

RISPOSTA – Freda, Ventura, Facchini, tutto il gruppo vecchio 

legato a Facchini, Zorzi, Roberto Rao anche se Roberto 

Rao chiaramente aveva preso le distanze perché c’erano 

cose che non gli quadravano ed era considerato uno dei 

più in vista allora, adesso non so in che frangente, ma 

era molto temuto, perlomeno da Meglioli, quindi c’era 

quel tipo di gruppo lì, quelle persone lì, Cavallini 

quando ebbe sentore che le cose… prese le distanze anche 
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da Facchini e si mise con la Destra, a parte che dopo 

c’era un discorso economico, perché non è mai da 

dimenticare che parte della Destra, al di là delle 

chiacchiere, mirava molto di più al fattore economico e 

si facevano strumentalizzare a destra e a sinistra per 

altre cose… 

DOMANDA – Strumentalizzare da chi? 

RISPOSTA – Strumentalizzare, nell’ambiente si diceva che loro 

vivevano in funzione del golpe, di fatto i servizi hanno 

fatto i loro interessi per fargli fare quello che gli 

hanno fatto fare.  

DOMANDA - La Destra rivoluzionaria rispetto ai rapporti con i 

servizi e rispetto a ritenere il golpe come lo strumento 

di lotto politica per attuare il proprio programma come… 

DIF. AVV. FORZANI – Ma la ricostruzione storica fatta dal 

teste quanto può valere e quanto ci può interessare? 

Ricostruzione storica interessantissima sotto il 

profilo…  

PRESIDENTE – Ci interessa se deriva da dichiarazioni 

specifiche di qualcuno che adesso ci dirà?  

DIF. AVV. FORZANI – Presidente sono quaranta minuti che 

andiamo avanti… 

PRESIDENTE – Fino adesso ha parlato sempre di dichiarazioni o 

di Facchini o di Meglioli, adesso se in questa domanda 

ci dice pure da dove deriva queste sue affermazioni? 

DOMANDA – Ho bisogno di sapere Meglioli come si colloca in 

questa… siccome Meglioli è quello che avrebbe messo la 

bomba, ho bisogno di sapere come si colloca in questa 

disputa perché certamente se si colloca tra coloro che 

ritengono la strage un mezzo di lotta politica 

nell’ottica dell’Accusa… 

PRESIDENTE – La domanda è: Meglioli come si colloca in questa 

disputa? 

RISPOSTA - A parte che nessuno, a meno che non sia un pazzo, 

si può vantare di stragi, però da determinate cose si 
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arriva… lui di fatto era collegato alla vecchia Destra, 

secondo me  era anche ricattato, cioè tenuto il coso… 

DOMANDA - Ricattato da chi? 

RISPOSTA - Con Facchini in modo particolare perché mi viene in 

mente di una lettera fatta da Facchini dal carcere di 

Ferrara a Meglioli, che Meglioli viene da me e vedo un 

Meglioli chiaramente agitato, una persona… non l’ho 

letta quindi non posso riferire, però di una persona che 

chiaramente gli mandava a dire cose importanti e cose 

gravi, perché ho visto una persona scossa. Quindi le 

aperture di Meglioli fa parte della sua personalità di 

stare con un piede in due scarpe, quindi aveva aperto il 

discorso di Terza Posizione a rapporto filosofico per 

cercare di confondere le idee, ma fa parte della sua 

personalità, chi l’ha conosciuto questa è la personalità 

sua, perché lui in contemporanea ti può fare questo, 

quell’altro, spacciare della cocaina o fare una rapina, 

fa della personalità del personaggio.  

DOMANDA – Poco fa le ho chiesto se Meglioli le aveva detto 

qualcosa di particolare circa il senso di questi 

documenti che le stava dando? 

RISPOSTA - Lui più di tanto non…  

DOMANDA - Lei il 28 ottobre dell’85 disse: “secondo Meglioli i 

fogli d’ordine rappresentavano una posizione del tutto 

nuova dell’organizzazione rispetto a precedenti 

posizioni di tipo golpista e di collusione con i 

servizi”, è vero questo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi da questa frase che le ho letto sembra che 

questi fogli ordine rappresentino, a dire del Meglioli, 

una novità rispetto a questa posizione golpista che lei 

ha attribuito… 

RISPOSTA – Loro cercavano di serrare le fila perché gli stava 

scoppiando il giocattolo in mano, loro on avevano più il 

controllo assoluto, si deve considerare la posizione di 
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Signorelli a Roma, Signorelli era in relazione con 

Facchini, erano come fratelli, Signorelli peraltro era 

sempre molto ben informato, quindi faceva parte della 

vecchia Destra, la tendenza era cercare di dare una 

risposta, questo si mosse anche in relazione agli 

attacchi delle Brigate Rosse ad esponenti della Destra, 

ci doveva essere una risposta, si è arrivato ad un punto 

che o eri di Destra o eri di Sinistra, c’è stata 

un’accelerazione di questo processo, ma questi fogli 

d’ordine – secondo me – loro li fanno unicamente per 

cercare di ricompattare le cose perché gli stava 

sfuggendo le mani. 

DOMANDA – Una cosa di facciata? 

RISPOSTA – Esatto, di fatto non era così. 

 

(Breve sospensione, riprende l’udienza) 

   

RIPRENDE LA DEPOSIZIONE DEL TESTE – NAPOLI -  

  
PUBBLICO MINISTERO DR DI MARTINO  

DOMANDA – Meglioli le disse da chi provenivano quei fogli, chi 

li aveva compilati, creati? 

RISPOSTA – Faceva riferimento a Facchini. 

DOMANDA - C’è stato un riferimento specifico? 

RISPOSTA - Come il suo modo di fare. 

DOMANDA – Come contenuto c’era un qualche rapporto tra quello 

che era il pensiero di Facchini a lei noto e quello che 

aveva avuto modo di leggere in questi fogli? 

RISPOSTA - Non riesco a…  

DOMANDA – Lei il 28 ottobre dell’85 non fu così sicuro di 

questa provenienza come riferita da Meglioli ma dedusse 

la provenienza di Facchini dai contenuti, per la 

precisione disse “quanto alla redazione dei fogli 

d’ordine non mi fu detto chi li aveva redatti, ma so che 
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venivano da Facchini ed esprimevano i punti di visti di 

Facchini e dell’ambiente romano con cui Facchini era in 

collegamento, tanto aveva fatto capire il Meglioli 

stesso. Del resto ai miei occhi la mano di Facchini era 

riconoscibilissima in tutta la parte relativa alle 

disposizioni di sicurezza per i militanti di cui 

Facchini era maniaco cultore”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Diciamo meno certezze sul fatto che gliel’abbia 

detto Meglioli, però dice che lo riconosce sotto questo 

aspetto militare? 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Che aveva parlato per altro prima. E’ cambiato 

qualcosa poi con questi fogli? C’è stata un’evoluzione 

in Ordine Nuovo con questo nuovo programma? Lei sa se 

questi fogli le sono stati passati e basta o se hanno 

avuto un seguito? 

RISPOSTA - Giravano, perché aveva detto che li aveva 

consegnati anche ad altri, ma non è che avessero avuto 

un seguito particolare, era minestra riscaldata, si 

faceva sempre riferimento a quello, ormai era gente che 

non aveva più la fiducia da parte degli altri, ecco.  

DOMANDA - Parliamo un po’ più specificamente del fatto che ci 

riguarda. Meglioli disse mai qualcosa a proposito della 

strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA - Fece riferimento a quel ragazzo che esplose su 

scooter, che in pratica lui disse che non era stata una 

disgrazia ma gliel’avevano collocata per farlo esplodere 

per la strada, chi gliel’aveva consegnata aveva fatto sì 

che a sua insaputa che esplodesse per la strada.  

DOMANDA - Questo è certamente un aspetto di rilievo, il 

ragazzo Silvio Ferrari? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Lei fu più preciso quando è stato sentito il 27 

giugno ’97, diciamo che l’aspetto Silvio Ferrari viene 
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in considerazione ma non è l’unico aspetto… Innanzitutto 

lei ricorda quando gliene ha parlato? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo.  

DOMANDA - In che anno? 

RISPOSTA -  Non riesco a focalizzare.  

DOMANDA - Io leggo quello che disse il 27 giugno ’97, il 

discorso segue quell’altro che riguarda i rapporti con 

Giannettini, servizi e quant’altro, “fu proprio 

nell’ambito di questi discorsi che Meglioli mi ha 

effettivamente fornito alcuni particolari con 

riferimento alla strage di Piazza della Loggia, me ne 

parlò nel 1981, Meglioli da come si espresse dimostrò di 

conoscere nei dettagli la dinamica dell’episodio, 

comunque mi dette l’impressione che le sue fonti in 

ordine alla strage avessero partecipato direttamente 

alla stessa”. 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Riaffiora qualche ricordo su quello che disse? 

RISPOSTA - Non  riesco…  

DOMANDA - Quello che ho detto corrisponde… 

RISPOSTA - Alla lettera.  

DOMANDA – “Il Meglioli mi disse che aveva agito un gruppo 

bresciano vicino per posizione ad Ordine Nuovo, non mi 

fece dei nomi, ma precisò che dello stesso aveva fatto 

parte quel Silvio Ferrari che era saltato in aria sulla 

sua vespa qualche giorno prima della strage di Brescia. 

Meglioli mi disse che si era trattato di un omicidio, 

nel senso che il Ferrari era stato eliminato dal suo 

stesso gruppo in quanto era diventato un anello debole, 

non mi precisò il Meglioli in cosa consistesse questa 

debolezza del Ferrari, non mi sembra tuttavia che abbia 

fatto riferimento ad una sua presunta infamia, nel senso 

che il Ferrari fosse stato ucciso in quanto aveva 

parlato”.  

DIFESA – Se leggiamo tutto il verbale, gli faccia delle 
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domande. 

DOMANDA – Parlò di qualche persona, a parte il discorso di 

Ferrari, fin qui fa un discorso in cui coinvolge questo 

gruppo vicino a Ordine Nuovo però bresciano, lega questo 

gruppo a Ferrari che faceva a parte a suo tempo prima di 

questa eliminazione del suo gruppo, fece qualche altro 

nome in particolare? 

RISPOSTA - Sicuramente, l’altro nome era Buzzi, però non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Oltre a Buzzi? 

RISPOSTA - C’era un altro però adesso non ricordo il nome.  

DOMANDA – “Meglioli mi parlò altresì di una diretta 

responsabilità nella strage di Cesare Ferri e di un suo 

gruppo di Milano vicino alle posizioni di Ordine Nuovo, 

non mi disse esattamente che ruolo avessero avuto Ferri 

ed i suoi uomini rispetto al ruolo del gruppo di 

Brescia, si limitò a dirmi che entrambi i gruppi erano 

coinvolti nel fatto delittuoso”.   

PRESIDENTE - Questo fatto se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, sì.   

DOMANDA - Non ricorda altro? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Qualche particolarità sul presunto coinvolgimento di 

Ferri, sul ruolo che aveva avuto, su qualche altro nome? 

RISPOSTA - Allo stato non riesco a mettere a fuoco.  

DOMANDA – Facendo una piccola divagazione, lei ha mai sentito 

parlare delle SAM Squadre Azione Mussolini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come le colloca? Che tipo gruppo è? Chi ne faceva 

parte? 

RISPOSTA - Mi sembra Fumagalli fosse il responsabile, però non 

saprei dirgli allo stato. 

DOMANDA - Non ha chiarezza? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Per seguire un po’ il verbale le chiedo se Meglioli… 
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abbiamo parlato di questo presunto coinvolgimento di 

Ferri, le risulta che Meglioli frequentasse Milano? 

RISPOSTA - Sì, assolutamente.  

DOMANDA - Le risulta per sentito dire o per… 

RISPOSTA - Per certo, l’affermava lui.  

DOMANDA - Ai tempi suoi dal ‘77 in poi o… 

RISPOSTA – Anche dopo, sia prima che anche dopo, ha sempre 

tenuto rapporti con Milano. 

DOMANDA - Le constano frequentazioni milanesi di Meglioli 

anche nel periodo antecedente al ‘77? 

RISPOSTA - Questo sicuramente.  

DOMANDA - Questo le risulta che cosa? 

RISPOSTA - Da affermazioni fatte da lui. Aveva il giro a 

Milano di sicuro, era una delle città che lui 

frequentava più assiduamente assieme a Treviso, Padova e 

Roma. 

DOMANDA - Pero non è in grado di dire altro circa persone che 

andava a trovare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Poco fa stava parlando di Buzzi, vuole spiegare che 

cos le consta per averlo appreso da Meglioli circa 

questo ruolo di Buzzi nella strage? Era un ruolo di 

primo piano, di secondo piano, se era da solo o con 

qualche gruppo, una qualificazione sulla sua 

partecipazione? 

RISPOSTA - Non ricordo. Non riesco a mettere a fuoco.  

DOMANDA - Sempre allo stesso verbale “il predetto mi parlò 

anche di un qualche coinvolgimento di Ermanno Buzzi 

nella strage, ne parlò tuttavia come se si fosse 

trattato di una partecipazione marginale, di un ruolo 

minore, disse che Buzzi era a conoscenza di come si 

fossero svolte le cose, in particolare sapeva chi aveva 

collocato l’ordigno e chi comunque aveva direttamente 

agito. Meglioli parlò di Buzzi come di un soggetto 

vicino al gruppo bresciano, ma che non ne faceva 
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direttamente parte”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA - Le ritorna in mente? 

RISPOSTA - Mi ritorna in mente, non posso ricordare tutto.  

DOMANDA - Può dire qualcos’altro su Buzzi? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Su quello che le disse Meglioli di Buzzi? E’ in 

grado di dire qualcosa di più, cosa vuole dire un ruolo 

marginale? 

RISPOSTA - Praticamente era stato coinvolto più che avesse… 

faceva capire questo che fosse stato coinvolto, messo là 

come a coprire, ma in realtà lui c’entrasse 

relativamente, questo era il concetto. 

DOMANDA - Però conoscenza a delle cose.  

RISPOSTA - Qualcosa conosceva, però lì era in discussione come 

doppio giochista, come informatore. 

DOMANDA -  Lei ricorda in che periodo avesse appreso questo da 

Meglioli? 

RISPOSTA - Sicuramente dopo che siamo usciti, durante il 

carcere a Rovigo che eravamo insieme o subito dopo che 

siamo usciti. 

DOMANDA - Quindi in che anni? 

RISPOSTA - Penso ‘82 o ’83.  

DOMANDA - Perché nella prima parte che ho già letto disse “me 

ne parlò nell’81”, a questo punto del verbale c’è un 

inciso dove dice “a ben riflettere non posso escludere 

che tutte queste confidenze su Brescia siano collocare 

in un momento antecedente, in particolare nel 1979”.  

RISPOSTA – Può essere. 

PRESIDENTE - Dove eravate? 

RISPOSTA - Nel ‘79 eravamo fuori, in pratica si consolidò il 

rapporto con il Meglioli dopo l’imputazione di rapine e 

il fatto che venni prosciolto, in pratica nessuno ebbe 

conseguenze e quindi ci fu un consolidamento del 

rapporto. 
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PRESIDENTE - Quindi vi vedevate fuori dove? 

RISPOSTA - A Rovigo.  

PRESIDENTE - Con che frequenza? 

RISPOSTA - Ci si vedeva spesso durante la settimana al bar La 

Favorita che era il ritrovo.  

PRESIDENTE - Quindi non è inverosimile quello che ha 

dichiarato nel precedente verbale dove ha collocato 

queste rivelazioni, confidenze di Meglioli tra il ’79 e 

l’81. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - A prescindere dal ruolo esatto di Buzzi, questo 

ruolo un po’ defilato, a prescindere dal ruolo Meglioli 

le disse qualche altra cosa di Buzzi? 

RISPOSTA - Sicuramente sì, ma non mi ricordo. E’ una parte dei 

verbali che sono un po’…  

DOMANDA - Chiaramente è stato interpellato sul punto una volta 

sola perché nelle altre occasioni non c’era il medesimo 

interesse. Quindi non ricorda altre particolarità 

riferite da Meglioli a Buzzi nell’ambito di queste 

confidenze? Perché lei disse sempre nel medesimo verbale 

“solo dopo la morte di Buzzi Meglioli mi riferì che 

questi era stato un confidente dei Carabinieri”, lo 

ricorda questo? 

RISPOSTA - Vero.  

DOMANDA - E’ in grado altro di spiegare che tipo di 

confidenza?  

PRESIDENTE – Confidente dei Carabinieri in particolare dove? 

RISPOSTA - Dei Carabinieri di Brescia, però nei dettagli non 

mi ricordo, dire cose inesatte.  

DOMANDA – Meglioli nel parlare di Buzzi oltre a questa storia 

di gruppi, non le ha mai dato una qualifica? Buzzi per 

quello che ne sa aveva o non aveva a che fare con Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA - Non mi sembra.  

DOMANDA - Meglioli le diede non riferimento a fatti di strage 
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che si erano verificati nel corso degli anni da Milano 

fino a Brescia, ivi compresi i fatti intermedi 

l’Italicus e quant’altro, le diede mai una sua versione? 

Le indico mai qualche motivazione unica riferibile a 

questi episodi? Le fornì mai un elemento unificatore 

circa le motivazioni di queste… 

RISPOSTA - Bologna viene escluso, almeno da quel tipo di 

Destra viene escluso. 

DOMANDA – Meglioli era stato arrestato anche per Bologna? 

RISPOSTA - Sì, dopo il sottoscritto.  

DOMANDA - Lei per un fatto diverso però nell’ambito delle 

stesse indagini credo. 

RISPOSTA - Prima di Bologna loro era il collegamento della 

Destra, della vecchia Destra con i servizi, un fatto in 

cerca del golpe, questo era in relazione a quello 

destabilizzare per stabilizzare in maniera diversa. 

DOMANDA - Ma questo fino a quando? 

RISPOSTA - Questo fino sicuramente… l’ultima prima di Bologna… 

come anni si può andare fino al ‘77, ’76.  

DOMANDA - Cioè fino ad allora che cosa? 

RISPOSTA - Lì c’era una serie di gruppi, di camerati che 

operavano per destabilizzare compiendo stragi, questo 

loro lo davano per scontato.  

DOMANDA – Le domande che le faccio sono sempre da intendersi 

riferiti a quello che le diceva Meglioli, non che la 

consideri il portatore di scienze particolari, è sempre 

sottointeso nelle mie domande. Nei discorsi che faceva 

Meglioli, lei dice Destra Vecchia stragista golpista che 

si contrappone ad una recente Destra rivoluzionaria, ma 

per i discorsi che faceva Meglioli gli attentati avevano 

finalità dimostrative oppure no? Lui che faceva 

attentati, metteva pentole a pressione a presiedere da 

quello che potevano provocare inaspettatamente queste 

iniziative, Meglioli le ha mai detto non so una sua 

teoria, gli attentati devono o non devono essere 
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dimostrativi? Questo essere la Destra stragista deriva 

da una constatazione a posteriori, (cenno di no con la 

testa) o c’è una differenza rispetto al programma…  

RISPOSTA - Questa era la linea, per altro lui menzionava dopo 

la strage di Piazza Fontana che il signor Freda insieme 

ad altri camerati lì loro praticamente festeggiarono, 

brindarono e dissero che tutto ciò che accade per amore 

avviene sempre al di là del bene e del male che è una 

delle famose… questo era il concetto, la linea di questa 

gente qua.  

DOMANDA - Stragista nel senso più puro del termine. Riguardo a 

questa domanda che le ho fatto lei disse una cosa 

ulteriore sempre seguire in quel verbale “nell’ambito 

dei discorsi fatti nel 1981 Meglioli mi disse che tutti 

gli attentati che si erano verificati a partire da 

Piazza Fontana, ivi compresa la strage di Piazza della 

Loggia e l’Italicus, erano caratterizzati da una comune 

regia, da un comune filo conduttore, tutti questi 

attentati miravano alla presa del potere tramite un 

colpo di Stato militare”. E’ vero? 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA – E’ un discorso fatto da Meglioli? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Io non le ho chiesto se Meglioli le abbia mai detto 

qualcosa sulle precedenti strage? Chi era a suo dire il 

responsabile, Piazza Fontana e l’Italicus? 

RISPOSTA – Alludeva che fossero coinvolte le persone imputate 

per Piazza Fontana Freda e Ventura questo era dato per 

certo, come Mario Tuti ed altra gente legata a quel 

gruppo là in quella zona là.  

DOMANDA - Ma lui disse qualcosa ancora di più oltre al 

coinvolgimento di Freda, lei non ricorda cosa disse in 

tema di responsabilità? Nel verbale del 26 gennaio ‘98 

disse “in ordine all’attentato di Piazza Fontana 

confermo che Meglioli sosteneva che gli organizzatori 
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dell’attentato di Piazza Fontana era il gruppo 

ordinovista veneto, in particolare Facchini e Freda, ma 

che l’ordigno era stato materialmente deposto proprio da 

Valpreda, appartenente ad un gruppo anarchico in cui si 

era infiltrato Merlino”, faceva effettivamente questi 

discorsi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda se disse qualcosa dell’Italicus? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Sempre verbale ’97 disse “quanto all’Italicus 

ricordo che il Meglioli mi riferì che la persona che 

aveva collocato l’ordigno non salì sul treno ad una 

stazione, ma durante il tragitto all’uscita di una 

galleria, nel punto in cui lo stesso solitamente 

rallentava per ragioni tecniche, forse per lavori in 

corso. Dico ciò per evidenziare come Meglioli fosse a 

conoscenza di particolari abbastanza specifici dei 

singoli episodi delittuosi”. 

RISPOSTA - Vero.  

DOMANDA - Tornando a quello che lei ha confermato poco fa, lei 

ha confermato quello che ha detto anche circa una sorta 

di sensazioni che poi le sensazioni lasciano il tempo 

che trovano, comunque il fatto che Meglioli desse 

l’impressione di avere un rapporto abbastanza diretto 

con le persone coinvolte a Brescia. Questo discorso di 

questa percezione è in grado di svilupparlo meglio? “Da 

come si espresse dimostrò di conoscere i dettagli, mi 

dette l’impressione che le sue fonti in ordine alla 

strage avessero partecipato direttamente alla stessa”, è 

in grado di tradurlo in modo più oggettivo? 

RISPOSTA - Questo a livello di sensazione, conoscendo la 

personalità, come si esprimeva questo era il modo che 

però troppo spesso, almeno gran parte delle cose che 

diceva, in realtà corrispondevano, io ho trovato poche 

cose che non avessero riscontri, quindi è da prendere 
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alla lettera per quanto mi riguarda.  

DOMANDA - Lei ci credeva? 

RISPOSTA - Io ci credevo.  

DOMANDA - Lei dice che ci sono state situazioni in cui le cose 

che le ha riferito hanno trovato qualche riscontro? 

RISPOSTA - In mille situazione, faccio un esempio come 

personaggio, lavorava in una discoteca ai Lidi 

Ferraresi, aveva qualche problema con il gestore perché 

lui voleva i soldi che voleva lui, insomma neanche un 

giorno o due gli ha tirato due bombe a mano dentro la 

piscina, tipo SRCM, in nottata tanto dare… La 

personalità di… aveva suo cognato che era assessore al 

partito socialdemocratico, suo cognato l’ha sempre 

infastidito, c’erano problemi con la moglie, lui si è 

organizzato, gli ha fatto una molotov, è uscito gli ha 

bruciato la macchina, è rientrato in casa, detto fatto, 

anzi prima faceva e dopo lo diceva.  

DOMANDA - Cioè quello che sta dicendo però sembra a dimostrare 

che fosse una persona decisa più che altro, che 

manteneva… qui è un discorso di attendibilità? 

RISPOSTA - Per me era deciso ed anche affidabile, io non ho 

riscontri che lui avesse detto… 

DOMANDA – Grosse bufale non le constano?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Meglioli lei ha detto che girava in lungo e in 

largo, ha parlato di Milano, ha parlato di altri luoghi, 

in concreto con quali gruppi aveva rapporti di Ordine 

Nuovo? Meglioli era uno che girava? 

RISPOSTA - Moltissimo.  

DOMANDA - E dove andava? 

RISPOSTA - Prima che ci conoscessimo erano intensissimi con la 

zona di Treviso. 

DOMANDA – Con questo Rao che rapporti aveva, lei l’ha 

conosciuto Rao? 

RISPOSTA – No, sentito nominare molte volte.  



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

82 

DOMANDA – Battiston l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No. Le zone erano zona di Treviso, Padova con 

Facchini, Milano sicuramente, Roma e Catania.  

DOMANDA - Lei disse nel solito verbale “Meglioli che aveva 

contatti in particolare…” Le faccio una domanda più 

completa semmai ritorniamo alla verbalizzazione in un 

unico contesto. Le chiedo, lei ha mai sentito parlare da 

Meglioli di compartimentazione, di ripartizione in 

cellule di Ordine Nuovo o comunque della realtà della 

Destra clandestina? 

RISPOSTA - Sì, sì, sicuramente, anche perché le cellule 

servivano anche a livello di eventuale repressione a 

gestire e tutelare gli altri.  

DOMANDA - Spieghi un po’ questo discorso della 

compartimentazione per come l’ha percepito da Meglioli 

com’era organizzato a suo dire? Cosa vuole dire in 

concreto? 

RISPOSTA – Lui, che poi di fatto era la linea di Facchini, 

erano convinti che bastavano pochissime persone… intanto 

per sapere determinate cose meno persone sapevano e meno 

c’erano problemi, proprio a livello di eventuali 

arrestati, eventuali problemi che potevano sussistere da 

tagliare di netto e quindi che uno non sapesse 

dell’altro, una cellula non sapesse dell’altra, quindi 

che operassero abbastanza indipendenti.  

DOMANDA - Queste cellule avevano un responsabile? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E questa conoscenza delle altre cose delle altre 

cellule come andava, cioè i capi di queste cellule, i 

responsabili sapevano o non sapevano com’erano 

costituite le altre cellule? 

RISPOSTA - Nei dategli non mi ricordo. Non vorrei dire 

inesattezza.  

DOMANDA - Questo sia per il discorso dei gruppi di Ordine 

Nuovo che frequentava che ce ne sono degli altri, sia il 
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discorso di ripartizioni in cellule le leggo a mo’ di 

contestazione quest'ulteriore passo sempre verbale ‘97 

“Meglioli che aveva contatti in particolare con gruppi 

di Ordine Nuovo quali quelli di Catania, Roma, Bologna, 

Milano, Trieste, Treviso, Padova, Trento mi riferì che 

Ordine Nuovo era organizzato in tutt’Italia attraverso 

una ripartizione in cellule costituite da poche membri. 

Ciascuna cellula aveva un responsabile che era l’unico 

che conosceva gli altri responsabili del suo stesso 

livello. Intendo dire che anche i capi cellula non erano 

a conoscenza delle composizioni delle altre cellule”. 

RISPOSTA – Confermo. 

DOMANDA - Questa situazione è andata avanti fino a quando? 

RISPOSTA – Fino ai volantini, ai fogli d’ordine, ’77-‘78 fino 

a quel periodo lì. 

DOMANDA - Lei disse in realtà “questa situazione per quanto so 

è durata fino alla prima metà degli anni Settanta”, 

successivamente? 

RISPOSTA - Successivamente ci fu uno sfaldamento di fatto, 

ognuno andava per suo conto, il gruppo rivoluzionario 

che si mescolava anche con rapine per mantenersi e non 

solo, quindi decadde un po’ tutto, dopo il discorso di 

Bologna secondo me distrusse il resto perché 

innanzitutto a livello di repressione non ci si 

aspettava una roba del genere, comunque la strage non 

era prevista da nessuno una cosa del genere.  

DOMANDA - Ma comunque dopo questo periodo che qui indica come 

prima metà degli anni Settanta c’è uno sfaldamento, 

“successivamente anche seguito alla repressione attuata 

questo sistema si è smembrato e si sono formati tanti 

gruppuscoli”, quindi non c’era più lo stesso rigore che 

c’era prima? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare di rapporti tra Ordine 

Nuovo e servizi segreti americani? 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

84 

RISPOSTA - In varie occasioni sì, facevano riferimento.  

DOMANDA - Può essere più preciso può specificare se queste 

cose le abbia sentite dire anche da Meglioli? 

RISPOSTA - Anche Meglioli stesso, si faceva riferimento che i 

contatti che aveva Facchini con il SISMI e con servizi 

italiani di fatto erano contatti che… cioè i servizi 

italiani non potevano manovrare se non c’era la CIA 

dietro e comunque loro davano per scontato che ci 

fossero ufficiali della CIA che avessero agganci 

all’interno dell’organizzazione.  

DOMANDA - Lei disse nel verbale: “si dava per scontato 

nell’ambiente di Destra che dietro i servizi segreti ci 

fosse la CIA”, comunque queste le ha sentite dire da 

Meglioli? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Facchini ricorda se ne abbia mai parlato? 

RISPOSTA - Non in modo espresso. Anche perché diceva quello 

che gli faceva comodo, come spesso accade.  

DOMANDA - Ha mai sentito parlare nell’ambito di Ordine Nuovo 

di traffici di opere d’arte? 

RISPOSTA - Sì, c’era un tizio di Ferrara mi sembra. Sì, 

sicuramente comunque.  

DOMANDA – L’attività di autofinanziamento presupponeva anche… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha parlato di Gaiba? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - E’ vero? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Nel solito verbale. Che ricorda in particolare, cosa 

ha detto di questi signore? 

RISPOSTA - Di preciso no, so che sicuramente era collegato al 

discorso dei furti di opere d’arte e li piazzava, ma 

anche riciclaggio, tipo sterline provenienti da rapine 

lui riusciva… 

DOMANDA - Dice “ho sentito parlare di un ferrarese che 
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trafficava in opere d’arte che era vicino al gruppo 

veneto”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Si chiama Gaiba ed era molto amico di Meglioli”? 

RISPOSTA – Sì, vero. 

DOMANDA – “A volte davo incarico a Meglioli stesso e anche ad 

altri camerati di fotografare opere d’arte che poi 

andava a rubare. So che ha riciclato dei quantitativi di 

sterline d’oro”. Conosceva qualcun altro oltre che 

Meglioli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Disse “Gaiba conosceva bene anche Freda, ho sentito 

parlare di questi traffici come di un’attività che si 

protraeva da molti anni, lo stesso Meglioli mi propose 

di partecipare a furti d’opere d’arte”, è vero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei Maggi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che termini? 

RISPOSTA - Come responsabile di Ordine Nuovo nel Veneto, più 

che altro era come il dottore che aveva agganci a Roma 

in varie parti e si riusciva ad avere certificati per 

non fare il militare.  

DOMANDA - Le chiedo che cosa ha appreso con riferimento a 

Maggi con riferimento alle armi occultate al poligono di 

tiro di Venezia ed al relativo processo? Se lei ha 

appreso qualche particolare non processualmente 

parlando? 

RISPOSTA – Le hanno spostate perché temevano che parlasse, che 

collaborasse perché c’è stato alcuni giorni che era in 

balia…  

DOMANDA – Spieghi un po’ meglio, cioè… 

RISPOSTA - Adesso nei dettagli… Questo mi riferito da 
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Meglioli. 

DOMANDA – Come riferito da Meglioli che cosa sa di questa 

storia? 

RISPOSTA – Oltretutto penso che abbia partecipato anche lui 

allo spostamento delle armi. 

DOMANDA - Lui Meglioli? 

RISPOSTA – Lui.  

DOMANDA - Stiamo parlando di Meglioli? 

RISPOSTA – Di Meglioli, in pratica loro vennero a sapere… 

DOMANDA - Loro chi? 

RISPOSTA - Meglioli e qualcuno di Padova in particolare 

vennero a sapere, non se tramite il legale o chi, che 

era in balia che poteva parlare da un momento all’altro 

e comunque avevano visto una persona   

DOMANDA - Chi poteva parlare? 

RISPOSTA - Maggi dopo l’arresto. Maggi era al corrente di dove 

erano questi armi e loro le hanno spostate in brevissimo 

tempo, penso nella stessa notte che furono avvertiti.  

DOMANDA - Cioè nel timore che parlasse? 

RISPOSTA – Esattamente, era praticamente l’arsenale più grosso 

che avevano.  

DOMANDA – Stiamo parlando di quando? Due momenti, quando 

glielo disse Meglioli e se sa a quando si riferisce il 

fatto? 

RISPOSTA - Dopo l’81 sicuramente. 

DOMANDA - Lei sa come mai si sviluppò questo timore? Chi aveva 

in qualche modo procurato l’allarme? 

RISPOSTA – Cioè la certezza non ce l’ho, si alludeva al 

difensore di Maggi.  

DOMANDA - Maggi e Facchini si conoscevano? 

RISPOSTA - Penso proprio di sì, sì.  

DOMANDA - Come lo sa? 

RISPOSTA - Mi sembra sicuramente tramite Meglioli e anche da 

Facchini.  

DOMANDA - Meglioli e Maggi avevano qualche rapporto per quello 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

87 

che ne sa lei? 

RISPOSTA - Meglioli e Maggi sicuramente avevano dei rapporti 

perché fu mandata una persona per aver una visita perché 

non andasse via a militare, l’ha mandato lui, lo sapeva 

Facchini, quindi è certo che c’erano rapporti tra di 

loro.  

DOMANDA - Ma al di là di questi rapporti legati ad esoneri da 

militare, penso si riferissero all’attività medica di 

Maggi, da un punto di vista più politico? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Meglioli le ha parlato mai del golpe borghese? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cosa le disse? 

RISPOSTA - Che praticamente era il colpo di Stato quello più 

veritiero, importante e che andò più vicino alla 

realizzazione.  

DOMANDA - Le parlò di coinvolgimenti politici? 

RISPOSTA - C’era la manifestazione a Trieste, mi sembra che fu 

strana che lui disse strana una manifestazione a 

Trieste, praticamente loro lo davano per certo, fu 

organizzato con manifestazioni e dopo dovevano entrare i 

militari proprio dentro Roma.  

DOMANDA - Lei sta dicendo che Meglioli aveva anche lui un 

ruolo? 

RISPOSTA - Era a conoscenza, partecipato attivamente a questo 

non lo so, però lui era conoscenza di questo nei 

dettagli.  

DOMANDA – Di Pino Rauti ha mai sentito parlare? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cosa le disse? 

RISPOSTA - Che sicuramente… lui conosceva parecchie cose 

livello di Ordine Nuovo sicuramente. Però nei dettagli, 

perché lui conosceva bene anche la figlia di Rauti, al 

momento non riesco focalizzare. 

DOMANDA – Il discorso della figlia… 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

88 

RISPOSTA - Conosceva Rauti, dopo ebbe contatti anche con la 

figlia, sempre per il discorso di libri, edizioni.  

DOMANDA - Le risulta che Meglioli si recasse anche a Roma? 

RISPOSTA - Sì, sì, spessissimo.  

DOMANDA - Nello specifico anche per incontrare Rauti? 

RISPOSTA - Questo non credo.  

DOMANDA - Questo non lo sa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha fornito una collaborazione a suo tempo con 

qualche servizio? 

RISPOSTA – Sì, ma relativa, niente di interessante comunque 

dopo la mia… 

DOMANDA - Con quale servizio? 

RISPOSTA - Quello militare Sismi o Sisde. 

DOMANDA - Qui parla di Sisde. 

RISPOSTA – Sì, Sisde che venne giù il capocentro di Padova. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PARTE CIVILE AVV. SINICATO  

DOMANDA - Lei ha raccontato del suo primo incontro con 

Meglioli in questo bar a Rovigo, vorrei che dicesse 

qualcosa di più della sua conoscenza Meglioli, lei è 

nato a Ferrara? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ha abito a Ferrara, non ha mai abitato, è andato ad 

abitare a Rovigo quando? 

RISPOSTA - No, io sono figlio di un maresciallo dei 

Carabinieri che faceva servizio in paesi del Veneto, 

usci di casa perché non andavo d’accordo, andai a stare 

a Rovigo in via Corridoni dove fecero la perquisizione e 

trovarono i fogli d’ordine, quindi io conobbi Meglioli 

in quel periodo lì, ’77-’78 dopo il militare.  

DOMANDA - Fino a quel momento dove aveva abitato? 

RISPOSTA - A Crespino.  

DOMANDA - Che è? 
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RISPOSTA - In provincia di Rovigo.  

DOMANDA - Quindi gravitava comunque su Rovigo non su Ferrara? 

RISPOSTA – No, su Rovigo.  

DOMANDA – Questa sua frequentazione di Meglioli è una 

frequentazione… vi incontravate al bar, alle riunioni 

politiche o anche una frequentazione personale, intendo 

familiare? 

RISPOSTA - No, più di tanto in casa no, comunque è stato mio 

compare d’anello, io mi sposato in comune, non sono 

sposato in chiesa, i compari d’anello erano lui e 

Frigato.  

DOMANDA - Lei nel verbale reso alla Procura della Repubblica 

di Brescia nel ’97 aveva detto che aveva avuto modo di 

frequentarlo Meglioli e tali frequentazioni avevano 

luogo a casa di Meglioli o bel bar? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Anche la sua abitazione ha frequentato? 

RISPOSTA – Sì, conosco bene. 

DOMANDA – Nel corso delle sue frequentazioni dell’abitazione 

di Meglioli ha mai avuto occasione di vedere, quindi di 

avere percezione diretta, di alcune delle cose che 

Meglioli le raccontava? Lei ha oggi ha parlato delle 

scatole da scarpe piuttosto che delle pentole a 

pressione che avrebbe utilizzato o delle armi, 

dell’esplosivo di cui aveva disponibilità. Nel corso 

delle sue visite nella casa di Meglioli o di altri 

luoghi da Meglioli frequentati, lei ha avuto occasione 

di vedere, di avere percezione diretta di alcune di 

queste cose? 

RISPOSTA - Io ho visto da lui delle sveglie che aveva 

modificato per ordigni, sicuramente ho visto nella vasca 

da bagno aveva due mattonelle che si cavavano e c’erano 

delle pistole, una mitraglietta e delle pistole, questo 

sicuramente.  

DOMANDA - E dell’esplosivo di cui Meglioli più volte le 
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avrebbe detto di avere… 

RISPOSTA - Sì, se me l’aveva fatto vedere, un giorno sembrava 

che fosse quasi uno scherzo, si presentava come 

formaggio pecorino stagionato, in realtà era esplosivo 

che lui aveva. 

DOMANDA - Di che colore era? 

RISPOSTA – Marrone scuro e chiaro.  

DOMANDA - Più sul marrone o più sul giallo? 

DOMANDA - Più al marrone. 

DOMANDA - Perché dice pecorino perché era a scaglie perché 

era… 

RISPOSTA - Perché somigliava a quella forma lì.  

DOMANDA - Le ha spiegato Meglioli perché aveva quella forma? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non gliel’ha chiesto? 

RISPOSTA – No, lui “di un amico, di passaggio, devo…  

DOMANDA - Lei ha spiegato che ha conosciuto Meglioli in questo 

bar, lei ha detto “frequentavo il fronte della gioventù 

ma non sono mai stato iscritto a Ordine Nuovo”. Perché 

Meglioli iniziò a farle nei vostri colloqui delle 

confidenze o comunque a coinvolgerla nei discorsi che 

riguardavano attività che lui svolgeva per Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Sicuramente per fiducia acquisita dopo le rapine. 

Intanto avevo i volantini suoi e non ho fatto il nome 

suo, non ho fatto il nome di nessuno. Sono stato assolto 

per insufficienza di prove all’inizio e dopo fu assolto 

ancora, quindi già lì prendi punti ovviamente. Poi 

perché c’era anche un discorso di mutuo aiuto, anche 

perché noi davamo per scontato che fossimo nel mirino 

delle Brigate Rosse, io e Frigato in modo particolare, 

quindi c’era un rapporto anche a tutela inizialmente, 

infatti questo fu un errore storico per noi, non 

dovevamo prendere nessun tipo di contatto con quella 

gente lì.  

DOMANDA - Meglioli aveva qualche anno più di lei? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ha mai immaginato, verificato che Meglioli cercasse 

di farvi entrare, lei e Frigato, o lei nel giro degli 

ordinovisti, le ha mai proposto…  

RISPOSTA - No, loro cercavano solo appoggio militare più che 

di avere rapporti… a livello politico più di tanto non è 

che insistessero. 

DOMANDA - Però le fece avere i famosi fogli d’ordine, il 

regolamento interno di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A che fine? 

RISPOSTA – Per cercare di coinvolgerti di più però la 

risposta… 

DOMANDA – Che la risposta fu negativa ne prendo atto, volevo 

sapere se aveva percepito in Meglioli l’intenzione 

comunque… 

RISPOSTA – Sì, di fare quello però per cercare di serrare le 

fila o per farci vedere che esistevano, ma di fatto 

erano allo sbando perché le risposte sono state negative 

da diverse persone.  

DOMANDA - Lei ricorda la questione di una lettera che… 

RISPOSTA - Da Ferrara di Facchini, quella è una cosa che mi 

colpì perché io ho l’impressione… 

DOMANDA - Racconti l’episodio la Corte non sa, cos’era 

avvenuto? 

RISPOSTA – Facchini mandò una lettera da Ferrara, dal carcere 

di Ferrara a Meglioli, al che Meglioli mi chiama subito 

e fa “questo qua è deficiente, vuoi”… ho detto “no, 

lascia stare” ha detto “se la trovano robe da pazzi”, 

lui accennava a cose vecchie, ma probabilmente o che lo 

ricattava… l’impressione è che lo ricattasse in una 

lettera, qualcosa che l’aveva colpito in maniera…  

DOMANDA - La sa impressione era che Meglioli fosse preoccupato 

del contenuto della lettera? 

RISPOSTA - Molto.  



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

92 

DOMANDA - La lettera di Facchini a cosa si riferita, di cosa 

avrebbe dovuto parlare? 

RISPOSTA - Di attività loro vecchie del passato, robe vecchie 

comunque. 

DOMANDA - In quel momento Facchini era detenuto per che cosa? 

RISPOSTA - Per Bologna.  

DOMANDA - Quando dice vecchie evidentemente fa riferimento… 

RISPOSTA - Prima del ‘77? 

DOMANDA - In paio di verbali, al di là della contestazione 

specifica credo sia pacifico, lei fa riferimento a 

Piazza Fontana, rispetto al contenuto di questa lettera 

al fatto che questa lettera potesse trattare…   

DIFESA – Facciamo la contestazione. 

DOMANDA - Nel verbale del 28 ottobre ’85 rese ai Pubblici 

Ministeri di Bologna lei disse “Meglioli mi disse anche 

che aveva ricevuto una lettera da Facchini oltre che da 

Freda, lettera nella quale Facchini nello spiegare il 

suo motivo del suo contrasto con Freda, si era lasciato 

andare a descrivere episodi e fatti specifici, cosa per 

Facchini era assolutamente incredibile tant’è vero che 

fece pensare a Meglioli che Facchini fosse impazzito a 

rischiare tanto”. Quindi in questo verbale lei fa 

riferimento ad uno specifico contenuto, cioè rapporto un 

rapporto tra Facchini e Freda? 

RISPOSTA - Sì, confermo.  

DOMANDA - In un successivo verbale che è quello reso alla 

Corte d’Assise di Milano in realtà lei dice: “alla mia 

domanda lei ha mai avuto notizie di una lettera mandata 

da Facchini a Meglioli nella quale Facchini faceva delle 

confidenze?” Lei ricorda l’episodio e dice “Meglioli mi 

venne a trovare appositamente a casa, andammo a fare un 

giro e vedevo una persona molto preoccupata, questo qua 

se dice queste cose qua allora si mette a collaborare” 

Questa è la considerazione che Meglioli fece a lei. “Io 

la lettera non l’ho vista etc.”. A mia ulteriore 
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contestazione sul fatto che quella lettera riguardava 

anche Freda, “in particolare le chiedo se Meglioli aveva 

rapporti epistolari con Freda che dovevano riguardare le 

vecchie stragi non certo Bologna?” Lei dice “confermo il 

fatto che la lettera faceva riferimento a responsabilità 

connesse alla strage di Piazza Fontana”. Le leggo il 

passo del precedente verbale e lei lo conferma. Mi 

conferma che il contenuto di quella lettera riguardava 

responsabilità che vedevano insieme Freda e Facchini? 

RISPOSTA - Questo è quello a cui alludeva Meglioli. 

DOMANDA – Il quale aveva ricevuto una lettera anche da Freda? 

RISPOSTA – Sì, il rapporto epistolare con Freda era vecchio, 

c’erano parecchie lettere.  

DOMANDA - Quando lei ai Pubblici Ministeri di Brescia ha 

riferito nel ’97, oggi ne ha parlato, di generica 

affermazione Meglioli circa la responsabilità di Cesare 

Ferri e di Buzzi, del gruppo di Cesare Ferri e di Buzzi 

per certi versi nella strage di Brescia, ha detto che 

non ricordava il contesto di queste affermazioni. La 

domanda che le pongo è: queste affermazioni sono da 

collegarsi - per quanto se ne ricordi – nel contesto di 

discorsi fatti in casa o nelle altre riunioni 

occasionali che avete avuto? Oppure fanno riferimento a 

qualche momento specifico o di carcerazione o di 

contestazione processuali che in quel momento magari 

avevate da cui nasceva la necessità di parlare di questo 

argomento?  

DOMANDA - Io ho iniziato ad incalzare ed anche a fare domande 

ed a creare problemi, infatti io quando sono uscito 

temevo, mi guardavo, per la sicurezza personale perché 

io sono una delle persone che in prima persona ha 

cercato per quanto possibile ho detto “a me non mi sta 

più bene”, avevo già tagliato, però a me essere 

coinvolto in questa maniera in cose del genere a me non 

sta più bene, neanche ad essere sfiorato, quindi mi 
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interessa arrivare a sapere e trovare la verità costi 

quel che costi. Allora se noi vogliamo di fronte 

all’opinione pubblica chiarire una volta per tutte 

debbono uscire le persone, quindi facendo discorsi del 

genere chiaramente si prende dei rischi. Però lui è 

stato incalzato in più di un’occasione, noi andavamo a 

vedere le partite di rugby a Treviso assieme dopo che ci 

scarcerarono, vennero fuori sti discorsi in riferimento, 

perché io incalzavo con domande sia per Piazza Fontana 

sia per….  

DOMANDA - In contesti anche amicali approfittava in queste 

occasioni per chiedere a Meglioli informazioni su 

principali eventi stragistici che erano avvenuti negli 

anni precedenti al fine di meglio tutelare la sua 

posizione? 

RISPOSTA – Sì e di ragazzi che erano rimasti coinvolti che con 

c’entravano assolutamente niente.  

DOMANDA - A questo proposito le chiedo, come nasce e perché la 

sua decisione di mettere a disposizione dell’autorità 

giudiziaria il suo bagaglio di conoscenze? 

RISPOSTA - Per tagliare definitivamente ogni tipo di rapporto, 

dopo hanno che ho barattato a Bologna, siccome mi hanno 

arrestato per narcotraffico perché dicevano che avevano 

presentato un’organizzazione o un’altra… ebbi una 

condanna a tre anni, però onestamente non ho barattato 

assolutamente niente, con me lo Stato ha speso niente. 

Io ho solo cercato di chiudere definitivamente perché 

non certa gente con voglio più avere a che fare, tagliai 

in tempi non sospetti, prendendomi anche dei rischi 

personali gravissimi.  

DOMANDA - Io sono costretto a contestarle questo punto poi lei 

mi dirò c’è una ragione per cui lei fa queste due 

dichiarazioni parzialmente difformi. Nel 1986 al dottor 

Mancuso c’è verbale di dichiarazioni, 15 gennaio, lei 

dice “come ho già detto da un paio di anni a questa 
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parte ho maturato attraverso la conoscenza di una serie 

di episodi la convinzione del coinvolgimento nelle 

stragi di esponenti della vecchia  Destra. Tenuto conto 

che la stessa strage del 2 agosto ha finito con il 

distruggere i gruppi giovanili nei quali mi riconoscevo 

anche se non completamente, è maturata come ho detto in 

me la decisione di fare chiarezza per quanto mi è 

possibile sulle stragi”. Al dottor Meroni a Milano il 26 

gennaio ‘98 fa questa dichiarazione “sono stato arresto 

nell’85 per traffico di stupefacenti insieme a Fisanotti 

e Segat, sono stato condannato a Bologna alla pena 

definitiva di anni tre di reclusione. In occasione di 

tale arresto ho iniziato la mia collaborazione con 

l’Autorità Giudiziaria da prima nel solo settore del 

traffico di stupefacenti, a quel punto ho ritenuto anche 

di riferire ciò di cui ero venuto a conoscenza 

nell’ambito dell’eversione dell’estrema Destra”. Le 

chiedo c’è sovrapposizione delle due dichiarazioni? 

RISPOSTA - Non ci può essere collaborazione solo da parte o 

hai una coerenza e ti comporti in una certa maniera o 

sennò fai il furbo. 

DOMANDA - Quindi la sua decisione è stata originata dalla 

necessità o dall’opportunità sia di tutela personale che 

di fare chiarezza sulle stragi e quindi una decisione di 

tipo politico, oppure è una decisione tipo strumentale 

legata al fatto che lei ha ritenuto opportuno 

collaborare sul traffico di stupefacenti? 

RISPOSTA - No, è iniziata la collaborazione e quindi si va 

avanti in maniera univoca, ho iniziato con una cosa 

chiaramente si doveva sull’altra parte perché ero stato 

coinvolto, ma è normale.  

DOMANDA - E’ un problema di fiducia? 

RISPOSTA – Esattamente o collabori su tutto… che dopo uno si 

possa attenere, non è che si possa vendere anche la 

madre come fa qualcuno, non perché si voglia nascondere 
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cose eclatanti, ma per fatto proprio di lealtà perché 

determinate persone vanno tutelale, questo è il mio 

punto di vista.  

DOMANDA – Due cose, una relativa a quanto appreso circa la 

strage di Piazza Fontana, lei ha confermato al Pubblico 

Ministero  che Meglioli le aveva riferito di 

coinvolgimento dei gruppi all’estrema Destra veneta 

nella strage di Piazza Fontana, ma anche della 

partecipazione di Valpreda. Quest’affermazione è stata 

un’affermazione che lei ha avuto soltanto da Meglioli, è 

stata una ricostruzione dei fatti che in qualche modo 

veniva anche da altri che lei ha avuto nel colloquio 

anche con altri, è un’affermazione che la sorprendeva? 

RISPOSTA - Veniva da Meglioli sicuramente, ma l’avevo sentita 

anche da altri, collegai il discorso di Merlino nella 

libreria, è stato un qualcosa che lui ha insistito, non 

era lì per caso. Io l’ho sentito nei dettagli da 

Meglioli.  

DOMANDA - C’era qualcosa nelle affermazioni di Meglioli anche 

di più tecnico che riguardava le modalità con le quali 

Valpreda era stato, secondo la sua ricostruzione, 

evidentemente coinvolto? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Nel ‘97 disse “aggiunse Meglioli che effettivamente 

Valpreda aveva collocato l’ordigno, ma non era al 

corrente del fatto che lo stesso sarebbe esploso in 

orario di apertura della banca e che quindi avrebbe 

provocato morti”. 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Come mai sarebbe invece, secondo le affermazioni di 

Meglioli, o da quello che ha capito da Meglioli, la 

bomba sarebbe esplosa prima della chiusura della banca? 

Le fu data una spiegazione di questo fatto? 

RISPOSTA - C’è un particolare che l’ho verbalizzato, sono 

sicuro, però non riesco… Forse con il discorso del 
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chiusura della banca…  

DOMANDA - In questo verbale lei disse “Meglioli precisò che 

qualcuno aveva modificato l’orario sul timer”, quindi se 

capisco quello che ha riferito, Valpreda avrebbe 

collocato l’ordigno pensando che sarebbe comunque 

scoppiato a banca chiusa, ma qualcuno aveva modificato 

il timer in modo da anticipare… 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Tanto per chiudere e chiarire il punto, in ogni caso 

– secondo quanto lei ha capito – l’organizzazione 

dell’operazione veniva da Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA – Valpreda era sostanzialmente strumentalizzato? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA -  Un ultimo punto, i rapporti di Meglioli con Milano, 

lei al Pubblico Ministero ha detto “non sono mai stato a 

Milano con Meglioli, non so con chi trattasse”. Meglioli 

a Milano cosa andava a fare? 

RISPOSTA – Il discorso di opuscoli, materiale propagandistico 

era la scusa ufficiale, sicuramente per rapine,  

DOMANDA – Andava a svolgere delle attività specifiche a Milano 

di tipo delittuose? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Meglioli quando faceva le rapine si può considerare 

il rapinatore solitario oppure Meglioli perché lei ne ha 

fatte… 

RISPOSTA - Lui si appoggiava sicuramente ad alcuni amici suoi 

che aveva a Milano, ma anche da solo. 

DOMANDA - Perché lei in questo verbale dice “sono sicuro per 

averlo appreso dallo stesso Meglioli che il predetto ha 

consumato numerose rapine nella zona del milanese 

unitamente ad elementi della Destra e della malavita 

comune locale”? 

RISPOSTA – Sì, erano contatti certi.  

DOMANDA – Facchini, lei da detto stamattina, le parlò 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

98 

dell’omicidio del portiere o gliene parlò Meglioli 

dell’omicidio… 

RISPOSTA - Meglioli.  

DOMANDA - Le disse anche qualcosa circa ricerche Facchini per 

esempio aveva avuto con Pozzan? 

RISPOSTA - Pozzan il bidello? 

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Sicuramente che ho messo a verbale ma non riesco a 

mettere a fuoco.  

DOMANDA - Sa se Facchini le disse qualcosa circa i suoi 

rapporti con Pozzan? 

RISPOSTA – Sì, Facchini in modo particolare ma riesco a 

mettere a fuoco.  

DOMANDA - In questo verbale sempre Procura della Repubblica di 

Bologna lei disse “Facchini nel sorso della nostra 

comune detenzione a Belluno mi parlò della vicenda di un 

passaporto che egli consegnò a Pozzan”. 

RISPOSTA – Confermo. 

DOMANDA – E sempre Facchini durante la permanenza in cella le 

avrebbe fatte alcune affermazioni anche riguardo 

all’articolo pubblicato su Il Mattino di Padova che 

trattava di presunte rivelazioni o affermazioni di 

Fioravanti alla Magistratura? 

RISPOSTA - Sì, inizialmente, si temeva perché lui era ferito, 

però adesso nei dettagli non mi ricordo.  

DOMANDA – Sempre in questo verbale dell’86 parla di questo 

episodio circa interrogatori resi da Fioravanti che 

venivano riportati come oggetto da un articolo de Il 

Mattino di Padova in cui Facchini nel leggere il 

giornale esclamò “questo cornuto sta dicendo la verità”. 

Che cosa fece Facchini a questo punto, davanti alla 

preoccupazione che Fioravanti effettivamente stesse in 

qualche dicendo delle cose o potesse coinvolgerlo, o 

comunque potesse temere qualcosa dalle affermazioni di 

Fioravanti si ricorda che cosa Facchini… 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

99 

RISPOSTA - Sì, ma non ricordo. 

DOMANDA - Lei allora disse “so che Facchini riuscì a ottenere 

da un Avvocato di Padova l’alibi falso che lo scagionava 

da responsabilità per il 12 dicembre ‘69”, le due cose 

sono collegate o no? 

RISPOSTA – Non riesco… quello del giornale che legge su 

Fioravanti e che alcuni verbali sembra che stia 

collaborando questo è fuori d’ogni dubbio, anche il 

discorso dell’alibi, però non mi ricordo bene, ma 

sicuramente.  

DOMANDA – Lei disse qualcosa di più circa questo Avvocato di 

Padova, nell’86 quando fu sentito si ricordava che 

questo Avvocato era morto circa un anno prima. Dice 

“esattamente circa un anno fa il legale è morto per 

collasso cardiaco”. 

RISPOSTA - Sì, sì. Non riesco a mettere… non mi ricordo i 

dettagli, ma confermo chiaramente.  

DOMANDA - Lei ha parlato di Rao, ha parlato di Maggi, lei ha 

conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sa chi è? 

RISPOSTA - Sentito parlare ma.  

DOMANDA – Sentito da Meglioli da Facchini o in generale dai 

giornali? 

RISPOSTA - Non so se me ne abbiano parlato loro nei dettagli.  

DOMANDA - Lo colloca come Zorzi? 

RISPOSTA - Sempre del gruppo veneto.  

DOMANDA - Personaggio di picco? 

RISPOSTA - No, assolutamente di spicco con agganci pazzeschi. 

DOMANDA - Lei nelle sue dichiarazioni rese alla Corte d’Assise 

di Milano colloca Zorzi come personaggio di spicco, 

parla quando parla di questo gruppo veneto di cui fa 

parte anche Rao, “… un gruppo molto attivo e 

pericolosissimo, quando ne parlavano ne parlavano quasi 

in punti di voce, sembra ancora che dopo anni e anni si 
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facesse fatica a parlarne”. 

RISPOSTA - Verissimo.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PARTE CIVILE AVV. GUARNERI  

DOMANDA - Lei prima quando ha elencato su domanda del Pubblico 

Ministero i personaggi veneti stragisti ha incluso anche 

il nome di Delfo Zorzi, ci può spiegare come mai, al di 

lì di pericolosissimi… 

RISPOSTA - Faceva parte della vecchia Destra coinvolta nelle 

stragi, a detta loro.  

DOMANDA - Loro chi? 

RISPOSTA - Io parlo di Meglioli degli amici suoi, degli amici 

di Facchini, degli amici di Freda, erano i gruppetti 

storici agganciati a loro e che avevano rapporti tra di 

loro. 

DOMANDA - Con idee prettamente stragiste in questo senso 

include… 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA - Anche Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA – Tornerei al contesto bresciano, dice di aver saputo 

che la strage di Brescia sarebbe stata organizzata dal 

gruppo di Silvio Ferrari. Non ho capito esattamente 

questo suo riferimento anche perché Silvio Ferrari è 

morto dieci giorni prima della strage di Brescia. 

Infatti ha precisato che è stato eliminato dai suoi 

perché era un anello debole. Le chiederei se è in grado 

di dirci come afferma queste cose, come le ha sapute? 

RISPOSTA - Io queste le cose le hanno sapute da Meglioli, io 

le riferite come le ho sapute, però non è che possa dare 

altri dettagli perché non ne ho. 

DOMANDA – Anello debole ha capito cosa intendeva? 

RISPOSTA - Persona che loro temevano che potesse collaborare, 

in questo senso, solo quello.  
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DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

 
DIFESA AVV. MASCIALINO  

DOMANDA - Lei ha detto di avere collaborato con la giustizia, 

se può collocarmi quando è iniziata questa sua 

collaborazione? 

RISPOSTA - Io ho iniziato a collaborare… di preciso non 

ricordo.  

DOMANDA - Le chiedo indicativamente quando? 

RISPOSTA - All’indomani… dopo tre mesi che era scattata 

l’operazione Fisionotti e Segat dei 120 a Bologna.  

DOMANDA - Stiamo parlando degli anni Ottanta? 

RISPOSTA – No, molto dopo, ’85. 

DOMANDA – Infatti il 20 dicembre ’85 già parla della sua 

collaborazione, dice “interrogato specificatamente in 

merito ai fatti del ’74”, parla di quelli che sono i 

fatti. Visto che nei fatti del ‘74 rientra anche la 

strage di Brescia mi spiega come mai queste cose che lei 

racconta in un verbale del ’97 avanti ai nostri Pubblici 

Ministeri non le ha raccontate dieci prima? 

RISPOSTA - Innanzitutto rispondo a chi che  mi interroga, se 

mi interrogano in maniera… non è che abbia fatto una 

confessione, ero imputato per Bologna, sono venuti 

quelli di Bologna, io ho risposto alle domande che mi 

hanno fatto, facendo alcune cose, dopo quelli di Brescia 

mi hanno chiamato e ho dato delucidazioni.  

DOMANDA - Sono certa che lei ha spiegato i motivi della sua 

collaborazione dicendo che essendo la Destra nuova 

diversa dalla Destra vecchia ed essendo a suo giudizio 

ed a quanto lei dice la Destra vecchia vicino ad un’idea 

diversa dalla vostra, lei intendeva fare chiarezza e 

distaccarsi il più possibile da questo ambiente? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Quindi mi pareva di avere capito e mi pare leggendo 
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i suoi verbali che effettivamente fa riferimento alla 

strage di Piazza Fontana, l’attribuisce per quanto le 

abbia detto a sua detta Meglioli anche a Valpreda, poi 

parla dell’Italicus e via dicendo. Nel momento in cui 

lei ha ritenuto di voler far chiarezza e quindi di 

distaccarsi da quella che era la Destra precedente non 

ha ritenuto di fare presente di queste notizie intorno 

agli anni Ottanta? 

RISPOSTA - Non mi sembravano così importanti, comunque 

ribadisco che io rispondo a chi mi interrogano, se non 

vengo interrogato non vado a cercare cose, ho fatto 

dichiarazioni in base alle domande che mi facevano.  

DOMANDA - All’inizio del suo interrogatorio di oggi in 

relazione sempre alla figura di Meglio e alla figura di 

Di Giglio ha detto “Meglioli non mi ha parlato di Di 

Giglio”, poi man mano che si sviluppano le domande non 

si è più capito se effettivamente gliene avesse parlato 

o meno? 

RISPOSTA - Può darsi la distanza di tempo che qualche errore… 

mi scuso. Mi attengo a quelli che sono i verbali. 

DOMANDA – Le faccio presente che nel verbale del 26 giugno 

2000 a domanda “lei ha sentito parlare di Di Giglio 

solamente da Facchini?” Lei risponde “solo da Facchini”. 

In un altro verbale che è 4 novembre ’88 sempre a 

domanda relativa a Di Giglio “Di Carlo Di Giglio ne ho 

sentito parlare, non sono in grado di collocare… parlare 

dal Facchini in carcere”. Quindi ritiene che gliene 

abbia parlato Meglioli o ritiene che gliene abbia 

parlato solo Facchini? 

P.C. AVV. SINICATO – Intervengo solo per… siccome vengono 

contestati due verbali e siccome c’è un terzo verbale 

che è del ’97, quindi tra i due in cui l’affermazione è 

diversa se vi vuole fare una contestazione… 

DOMANDA – Allora contestiamo anche quello del ’98 e 

contesteremo anche quello del ’97, se mi consenti di 
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finire poi eventualmente gliela fai tu. Nel verbale del 

’98 “ritengo che se anche Meglioli mi ha parlato di Di 

Giglio cosa di cui come già detto non sono sicuro, 

questi avrebbe appreso le notizie relative a Di Giglio 

da Romano e forse da Cavallini”. Il  verbale del ’97 sia 

quello fatto davanti i noi Pubblici Ministeri, visto che 

qui le chiedo per quanto ricorda, indipendentemente da 

quello che ha detto perché io non le chiedo di 

condiscendere a quello che dico io o accondiscendere a 

quello che chiede il Pubblico Ministero, in relazione a 

quello che si ricorda Meglioli le ha parlato o non le ha 

parlato di Di Giglio? 

RISPOSTA  Potrei avere fatto confusione non c’è nessuno tipo 

di errore. Meglioli era legato, era fedelissimo di 

Facchini quindi Facchini informava e sapevano entrambi 

le stesse cose.  

DOMANDA - La domanda è diversa? 

RISPOSTA – Quindi il discorso di Di Giglio si collega perché 

erano di conoscenza comune, per è semplicissimo il 

discorso, per carità posso anche dare interpretazioni… 

mi scuso la mia convinzione è che entrambi fossero a 

conoscenza di Di Giglio. 

DOMANDA - Mi dice quando ha collaborato con i servizi segreti? 

RISPOSTA - A prescindere che ho collaborato per discorsi non 

politici, contatti non politici, questo per quanto 

riguarda ‘Ndrangheta, quindi non c’entra assolutamente 

niente il politico, di politica non mi hanno chiesto 

niente.  

DOMANDA - Quando ha collaborato? 

RISPOSTA - Il periodo chiaramente dopo… penso intorno al 1986-

’87. 

DOMANDA - Lei quante volte è stato in carcere? 

RISPOSTA - Sono stato in carcere per le rapine e assolto, per 

ricostituzione del Partito Fascista e assolto, per 

Bologna e assolto, per narcotraffico sulle dichiarazioni 
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di coso condannato a tre anni, con i calabresi della 

Locride condannato a tre anni e per traffico di petroli 

assolto. Io vorrei dire una cosa, non è che sia 

Vallanzasca, se uno va a leggere le cose ci sono 

interpretazioni, perché le collaborazioni con 

Carabinieri danno anche questi arresti, dopo per coprire 

il tutto deve stare zitto, in qualche parte sicuramente 

ho colpe e me ne sono assunto la responsabilità, in 

altre parti è un po’ diverso il discorso non vado nei 

dettagli perché non serve. 

DOMANDA - Lei ha collaborato con i Carabinieri, la Polizia e 

la Guardia di Finanza? Si è infiltrato? 

RISPOSTA - Non do spiegazioni.   

PRESIDENTE - Lei è testimone dovrebbe rispondere e dica quello 

che ricorda. 

RISPOSTA - Non più… niente di particolare, collaborazione e 

basta. Niente di particolare, a titolo di informazioni 

come… c’erano operazioni in corso e come potevano andare 

le cose conoscendo le strutture dando le spiegazioni si 

realizzavano, i consigli che venivano dati erano 

veritieri e li aiutava nell’operazione. 

PRESIDENTE – In che periodo lo colloca? 

RISPOSTA - Dopo l’85.  

DOMANDA - Lei ha detto che le cose che le raccontava Meglioli 

erano vere sulla base del fatto che lei aveva dei 

riscontri, quando le sono stati chiesti quali fossero 

gli elementi e soprattutto quali fossero i fatti che 

Meglioli le ha raccontato e che lei ha verificato essere 

veri credo che non abbia risposto. Le chiedo sulla base 

di cosa lei dice che le cose che Meglioli le ha 

raccontato, se gliele ha raccontate, sono effettivamente 

corrispondenti?  

P.C. AVV. SINICATO – Mi oppongo alla domanda, è troppo 

generica, ha parlato per alcune ore delle affermazioni 

di Meglioli… 
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DOMANDA – Gli è stato chiesto esattamente dal Pubblico 

Ministero visto che il signor Napoli dice che Meglioli 

diceva la verità perché così si è espresso e non so 

sulla base di cosa, proprio sulla base di cosa lui 

ritiene che Meglioli dicesse la verità? 

PRESIDENTE – Napoli ha anche detto che non ha nessun elemento 

negativo che gli abbia portato a credere che quanto 

diceva Meglioli non fosse corrispondente al vero. E’ 

chiaro che poi quando gli è stato chiesto certi 

riscontri ha detto alcuni tipi che evidenziano una certa 

personalità forte del Meglioli. Ha altri elementi per 

poter dire che quanto le raccontava il Meglioli fosse 

corrispondente al vero? A parte la sua convinzione che 

dicesse la verità proprio perché non ha avuto nessun 

riscontro negativo, qualche elemento specifico che le 

possa venire in mente?  

RISPOSTA - Adesso sono cose che non puoi… le sensazioni che tu 

provi con una persona che conosci, che sei amico da anni 

sono una serie di tasselli che vanno a dare conferme e 

certezze,  

PRESIDENTE – Questo è un altro particolare che ha aggiunto. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA AVV. FRANCHINI  

DOMANDA - Vorrei tornare brevemente su un argomento che ha 

trattato in maniera abbastanza specifica, lei se non 

ricordo male rispondendo ai Pubblici Ministeri ha 

parlato di una compartimentazione in cellule, si 

ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Meglioli da quello che abbiamo capito faceva parte 

di cellula? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Facchini che era il teorizzatore da quello che ho 

capito della massima cautela e compartimentazione in 
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cellule faceva parte di una cellula? 

RISPOSTA - Per me era su una posizione superiore.  

DOMANDA - Cioè supersiore cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Di coordinatore.  

DOMANDA - Se non capito male lei parlava di struttura a nido 

d’ape, ogni capo cellula non sa come sono composte le 

altre cellule, ho capito male? 

RISPOSTA - In linea di massima sì, però qualcosa trapelava.  

DOMANDA - Qualcosa trapelava. Lei faceva parte di una cellula? 

RISPOSTA – No, mai. 

DOMANDA - E’ sicuro? 

RISPOSTA - Sicurissimo.  

DOMANDA - Lei ha letto, ha leggiucchiato i fogli di Ordine 

Nuovo e anche il regolamento generale, come mai a lei le 

raccontavano tutte queste cose sia Meglioli sia Facchini 

in una struttura che lei definisce compartimentata ed in 

cellule? 

RISPOSTA - Questa è stata compartimentata in cellule fino al 

periodo antecedente, i vecchi attentati, cioè si parla 

di prima del ’77. 

DOMANDA - Allora sta dicendo una cosa diversa da quella che ha 

detto stamattina? 

INTERVENTO – No, l’aveva detta esattamente in questi termini.  

RISPOSTA - Dopo allora ci fu uno sfaldamento e quindi… 

PRESIDENTE – Sì, l’aveva accennato. 

DOMANDA – Ribadisco la domanda, Meglioli abbiamo capito si 

creato una sorta di rapporto amicale, Facchini tutti le 

descrivono come un persona riservatissima, piena di 

cautele nel processo dico, come mai si confidava? 

RISPOSTA - E’ semplicissimo, innanzitutto Facchini lui mi 

conosceva per il discorso dopo le rapine e tutte queste 

cose qua, ma soprattutto che ci fu un’apertura da parte 

di Facchini fu dopo il tentativo, secondo il 

sottoscritto, di omicidio su a Regina Coeli, lui arrivò 

e trovò una persona disponibile, una persona che 
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l’aiuto, io penso che è nato un rapporto sotto quel 

profilo lì. 

DOMANDA - Lei partecipato a qualche rapina con Meglioli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha partecipato a qualche attentato con Meglioli? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Meglioli a certo punto le racconta - secondo il suo 

dire - che l’ordigno di Piazza Fontana sarebbe stato 

deposto da Valpreda, lei c’ha creduto? 

RISPOSTA – Parzialmente, infatti glielo contestai anche, però 

lui mi ha tirato fuori la faccenda di Merlino che erano 

infiltrati. 

DOMANDA - Chi erano infiltrati? 

RISPOSTA - La Destra erano infiltrati all’interno degli 

anarchici.  

DOMANDA – Chi è la Destra? 

RISPOSTA – La vecchia Destra.  

DOMANDA - Signor Napoli, lei capisce che tutto questo è un po’ 

generico, chi era infiltrato all’interno del movimento 

anarchico di Valpreda? 

RISPOSTA – Non mi ha detto assolutamente chi era infiltrato, 

lui ha detto che c’erano camerati infiltrati, che loro 

cercavano di… facevano fare quello che volevano in 

realtà risultavano loro ma dietro c’erano gli altri, 

questo era il concetto e quello che portava avanti 

Meglioli. 

DOMANDA - Alla fine c’ha creduto o no che Valpreda abbia 

deposto la bomba? 

RISPOSTA - Considerato anche l’identikit e tutto l’insieme di 

cose ho creduto.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare dell’Aghi Interpress? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Ma sentito da Meglioli o da Facchini? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai sentito parlare di campi paramilitari, per la 
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precisione di un campo paramilitare ai Lidi Ferraresi? 

RISPOSTA – No, so che ne facevano ma…  

DOMANDA - Dove? 

RISPOSTA - In diverse parti di Italia che ha partecipato anche 

Meglioli sicuramente.  

DOMANDA – Lei ha detto dove le facevano? 

RISPOSTA – Non ricordo. 

DOMANDA - Nelle Alpi ha detto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei sa di un campo paramilitare ai Lidi Ferraresi? 

RISPOSTA – No. 

PRESIDENTE - Nelle Alpi dove? 

DOMANDA - Non so.  

RISPOSTA – Facchini conosceva le montagne, le Alpi, la 

Marmolada nel bellunese come le sue mani perché lui era 

proprio un manico della montagna, quindi conosceva tutta 

quella zona, mi aveva fatto una testa così in carcere 

parlando delle Alpi.  

DOMANDA - Adesso veniamo al poligono di tiro, ha raccontato 

brevemente di uno spostamento di che cosa? 

RISPOSTA - Di armi, non so se abbia detto anche esplosivi, 

dell’arsenale, di un arsenale importantissimo. 

DOMANDA – Ha detto tre cose, armi, esplosivi e giubbotti 

antiproiettile, verbale del ’97. 

RISPOSTA - Vero, vero.  

DOMANDA - Lei dicendo che questo materiale non è stato poi 

rinvenuto perché quando è arrivata la Polizia l’avevano 

spostato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei sa chi era il segretario del poligono di tiro 

dov’era nascosta questa roba? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Mi sembra che erano uno che 

conoscevano loro… 

DOMANDA – Ha mai saputo che il segretario del poligono di tiro 

fosse Carlo Di Giglio? 
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RISPOSTA – No, non mi ricordo bene non voglio fare 

inesattezze, non mi ricordo, però uno di fiducia loro lì 

vicino sicuramente.  

DOMANDA – Ha mai saputo che ai fogli d’ordine di Ordine Nuovo 

fosse allegato un elenco degli aderenti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai saputo che un elenco degli aderenti fosse 

stato sequestrato durante una perquisizione a Elio 

Massagrande? 

RISPOSTA – No, mai saputo.  

DOMANDA - Non direttamente, siccome le ha raccontato molte 

cose magari le hanno raccontato anche questa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - L’ha sentito nominare? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Da chi? 

RISPOSTA – L’ho sentito nominare, però non mi ricordo da chi.  

DOMANDA - Nel verbale di dibattimento che si è tenuto a 

Venezia il 04.11.88 in cui lei è stato sentito come 

teste, lei ha dichiarato “non ho mai sentito parlare di 

Marcello Soffiati”. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Le ho chiesto l’ha conosciuto? Ha risposto di no, ne 

ha sentito parlare? Lei ha risposto di sì. Le ho chiesto 

da chi? Lei mi ha detto non ricordo… 

RISPOSTA – In generale. 

DOMANDA – Cosa vuol dire sentire parlare in generale? 

RISPOSTA – Mi scuso, ma non… 

DOMANDA – Non deve scusarsi di niente, le faccio una 

contestazione perché in questo verbale del 04.11.88 lei 

ha dichiaro “non ho sentito parlare Marcello Soffiati”. 

Conferma questa dichiarazione? 

RISPOSTA - Sì, io facevo riferimento a quello che diceva 
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Meglioli in quest’ottica, gran parte delle dichiarazioni 

mie sono per sentito dire da una persona.  

DOMANDA - Questo l’abbiamo capito. Qui dice che non ha mai 

sentito parlare di Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Non ho mai sentito parlare. 

PRESIDENTE – Da parte di Meglioli o in generale? 

RISPOSTA – In generale. 

DOMANDA - Stamattina lei ha riferito che adesso non ricordo 

più se Facchini o Meglioli le hanno raccontato di questo 

esplosivo sordo che aveva bisogno di un innesco 

ulteriore per poter deflagrare. Lei nel verbale del 7 

novembre ‘90 al Giudice Istruttorie dottor Grassi aveva 

reso una dichiarazione diversa che ora le leggo: 

“Dantini – è un signore di Roma…” ricorda chi è? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – “Dantini non l’ho mai conosciuto di persona, ma l’ho 

sentito nominare ha Facchini, ricordo che Facchini parlò 

del Dantini indicandolo come la persona che era stato in 

grado di spiegargli come attivare l’esplosivo cosiddetto 

sordo che il Facchini aveva nella sua disponibilità, 

insomma il Facchini mi parlò del Dantini come di un 

esperto di esplosivi”. Questo è po’ diverso da quello 

che ha detto stamattina, nel senso che stamattina ha 

detto che chi ha spiegato questa cosa a Facchini sarebbe 

stato Di Giglio. 

P.C. AVV. – SALVI – C’è opposizione in ragione di quello che è 

stato or ora riletto al teste, bisogna dire che il 

collega per brevità ha riletto la dichiarazione 

omettendo un particolare piuttosto rilevante, perché 

disse “ricordo che il Facchini parlò del Dantini 

indicandolo come la persona che era stata in grado per 

prima di spiegare… 

PRESIDENTE – Facciamo rispondere il teste.  

RISPOSTA – Anche da Di Giglio. 

DOMANDA – Da tutti e due.  Lei stamattina ha indicato una 
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serie di particolari, di dettagli che le ha raccontato 

Facchini piuttosto che Meglioli circa Di Giglio, ha 

detto che secondo il racconto che loro le hanno fatto 

lui era l’esperto di esplosivo ed armi di ON, che aveva 

un’officina dove faceva le riparazioni? 

RISPOSTA - Non se abbia mai detto che era di ON, ho detto che 

era…  

DOMANDA – No, l’ha detto.  

RISPOSTA – Ho detto di Facchini, personalmente di Facchini, 

dopo se fosse di ON non lo so.  

DOMANDA - Stamattina ha detto così. Lei nell’udienza del 

04.11.88 Corte d’Assise di Venezia, processo del 

tirassegno, faceva la seguente dichiarazione “Di Carlo 

Di Giglio ne ho sentito parlare, ma non sono in grado di 

collocarlo nel tempo e nello spazio, ricordo che ne 

sentii parlare dal Facchini in carcere ma non so in 

quale contesto”. Lei 1988 fa questa dichiarazione che le 

ho appena riletto, nel ‘97 nove anni dopo lei sembra 

ricordarsi di più rispetto a, cioè dice la vita è così? 

RISPOSTA - No, cioè parlando… testimoniare quello che 

riferisce un’altra persona è sempre stata mia premura 

essere più preciso possibile per evitare errori o 

infangare gente o accusare gente innocente, quindi lei 

deve scusarmi però io finché non ho certezze la mia 

testa magari ci vorrà un po’ più di tempo, magari 

sollecitato in maniera diversa e quindi vengono fuori 

dettagli diversi e cerchi di essere quanto più preciso, 

non è questione che voglia fare il furbo, proprio è un 

fatto fisiologico per quanto mi riguarda proprio per una 

tutela delle persone.  

DOMANDA - Io non sto pensando che lei voglia fare il furbo, le 

faccio rilevare la diversa obiettività delle sue 

dichiarazioni a distanza di nove anni, quella più 

generica è quella precedente di nove anni, non quella 

successiva di nove anni.  
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RISPOSTA - Confermo quello che ho appena detto, confermo 

quello ce c’è a verbale, cioè che Di Giglio dopo 

pensandoci ti vieni, colleghi le cose, l’aggiusti ma non 

che abbia aggiustato, non ho aggiustato niente, ho solo 

messo a fuoco un particolare, tutto qua.  

DOMANDA - Non un particolare, diversi particolari? 

RISPOSTA - Diversi particolari.  

DOMANDA - Di che Ordine Nuovo stiamo parlando? Parliamo del 

‘77, ‘78 , lei parla sempre di Ordine Nuovo, parliamo 

del movimento politico Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Si parlava, si faceva riferimento all’area di 

Ordine Nuovo, cioè alle persone in generale, cioè in 

maniera generica a quel gruppo che facevano riferimento 

agli ordinovisti, cioè a Ordine Nuovo. 

DOMANDA - Sa che ad certo punto Ordine Nuovo è stato 

dichiarato sciolto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei fa riferimento a un movimento sorto dopo lo 

scioglimento? 

RISPOSTA – No, sempre in riferimento al vecchio, a quell’area 

lì.  

DOMANDA - Perché lei quando viene fermato perché trovano i 

fogli d’Ordine Nuovo in casa, la fermano perché dicono 

che lei è gravemente indiziato del reato associazione 

sovversiva, argomento relativo… “carteggio argomento 

estr(?) disciolto movimento politico Ordine Nuovo PNOM”. 

Cioè lei parla del PNOM cioè del movimento politico di 

Graziani e Massagrande e poi di Facchini o no? 

RISPOSTA - Io parlo in generale, non ho fatto nessun 

riferimento.  

DOMANDA - Lei conosce la storia del Centro Studi Ordine Nuovo 

e poi del Movimento Politico Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Solo a titolo di cronaca, null’altro. 

DOMANDA – A titolo di cronaca Meglioli e Facchini non le ha 

parlato del movimento politico Ordine Nuovo di Graziani 
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e Massagrande? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non le hanno mai parlato di questo movimento… 

RISPOSTA - Si parlava in generale.  

DOMANDA - … di cui Facchini era il coordinatore per il nord 

dopo Favica? 

RISPOSTA – Non ha mai dato nessun tipo di spiegazione. 

DOMANDA - Ma parlavate di politica? 

RISPOSTA - Poco.  

DOMANDA - Poco? 

RISPOSTA - Molto poco.  

DOMANDA - Di cosa parlavate?  

RISPOSTA - Gli incontri fatti con Facchini è stato un incontro 

brevissimo, eccetto in carcere. 

DOMANDA – Sette, otto mesi in carcere. 

RISPOSTA - Non è che si parlasse… perché avevamo linee 

diverse, sono sempre stato come concezione missino, lui 

è sempre stato golpista, lui aveva per la testa il 

discorso… quando ha visto La Bruna e vedeva Giannettini 

che balzava in coso… c’erano visioni completamente 

diverse.  

DOMANDA - Lei gliel’ha fatto presente questo a Facchini? 

RISPOSTA – Sì, ognuno andava per la sua strada. Lei Facchini 

l’ha conosciuto? 

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – Chi conosce Facchini sa perfettamente che una 

risposta  gliela puoi dare una volta e dopo basta perché 

perdi l’amicizia.  

DOMANDA - Lei in carcere gli ha detto guarda che sono del 

movimento sociale? 

RISPOSTA – Lo sapeva, erano cose notissime, eri in carcere 

assieme, non contava più niente, ti azzeri. 

DOMANDA – Come mai gli raccontava chi gli forniva l’esplosivo 

e… 

PRESIDENTE – L’ha già detto Avvocato. 
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RISPOSTA - Dopo che lui l’avevano tentato di uccidere a Regina 

Coeli. 

DOMANDA – Dopo che hanno tentato di ucciderlo come mai le ha 

raccontato che lui aveva l’esplosivo e faceva le bombe? 

RISPOSTA - Si parlava prima in maniera generica e dopo andò 

pian piano in qualche dettaglio.  

DOMANDA – Qual è la ragione? 

RISPOSTA – Tipo la Questura e la Democrazia Cristiana misero 

delle bombe che avevano fatto pochi danni, lui prese ad 

esempio quei due attentati lì per dire “perché quel 

coglione ha messo solo un detonatore mentre bisognava 

metterne due perché è sordo”, ecco che da lì è venuto 

fuori il discordo del sordo, ripetuto.  

DOMANDA - Ma questo gliel’avrebbe anche detto primi di essere 

stato picchiato? 

RISPOSTA - No, dopo, prima c’era un rapporto quasi militare 

all’interno della cella.  

DOMANDA - Chi era il comandante? 

RISPOSTA – Nessuno, militare nel senso uno doveva lavare i 

piatti un giorno, divisi i compiti, fare il letto, lui 

era abituato così e cercavi di per evitare.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare di un coinvolgimento di 

Maggi in traffico di opere d’arte? 

RISPOSTA - Non so se l’ho messo verbale, non riesco a mettere 

a fuoco? 

RISPOSTA - Glielo ricordo io, “non so nulla di coinvolgimenti 

di Maggi in traffici di opere d’arte”? 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Lei ha sentito parlare da Meglioli o da Facchini di 

una riunione a Rovigo di appartenenti a Ordine Nuovo e 

di militari e civili per preparare la strage di Piazza 

Della Loggia? 

P.C. AVV. SINICATO - Dovrebbe contestualizzare la riunione, la 

data… 

DOMANDA – Aprile 1974. 
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RISPOSTA – No, giravano alcune voci, nei dettagli non so, 

giravano voci da parte di esponenti missini che 

parlavano di questo, perché se c’è sempre stata lotta 

perché li chiamavano “cazzari” nel senso di gente che 

andava in cerca di storie, questo da parte missina verso 

gli estremisti di destra che dopo sfociò con Almirante 

che gli ha dato la lista di tutti gli estremisti alla 

Polizia a Roma.  

DOMANDA - Lei ha parlato di un dissidio tra Facchini e Rao? 

RISPOSTA – Sì, però non riesco a mettere…  

DOMANDA – Glielo ricordo, il 07 novembre ’90 a Bologna Ufficio 

Istruzione, “… un elemento importante del gruppo era 

Roberto Rao, ma tra questi e il Facchini ad un certo 

punto vi fu una rottura, questo avvenne nel ’79, 

allorquando il Rao volendo dare un impulso 

effettivamente rivoluzionario alla Destra prese le 

distanze da Facchini”. Mi spiega un po’? 

RISPOSTA - Cioè io sono convinto in base alle dichiarazioni 

che faceva Meglioli, le affermazioni che faceva Meglioli 

di quel gruppo lì che Rao sapesse molto di più di quello 

che ha detto per quanto riguarda gli attentati, quindi 

lui di fatto prima si staccò da loro, non se andò in sud 

Africa per un certo periodo, per tagliare netto da quel 

gruppo di persone. Comunque lui aveva una linea che era 

diversa che non era più in buoni rapporti, con concepiva 

più quel tipo di attentati lì anche se per me lui lo 

sapeva, perché era vicinissimo a tutti quelli lì.  

DOMANDA - Quindi era in dissidio rispetto alla linea di 

Facchini? 

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA - L’esplosivo che usava secondo quello che ha detto 

Meglioli dove lo teneva, se lo sa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non lo sa. Devo ricordarle un verbale del 13 

novembre 85, lei in quell’occasione disse “quanto al 



 

 R.G. 03/08 - 23/06/2009 c/ MAGGI + 5 

116 

possesso di armi ed esplosivi Meglioli dopo essere 

uscito dal carcere nell’82 mi ha detto che disponevano 

ancora di un quintaletto di esplosivo, sono convinto che 

l’esplosivo possa trovarsi fuori Rovigo” perché? 

RISPOSTA - Io non sono niente. 

DOMANDA – Non sa più di questo. 

RISPOSTA - Lei me l’ha detto come se avessi detto qualcosa di…  

DOMANDA - Le chiedo può aggiungere qualcosa? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA – Prima abbiamo accennato ai suoi arresti per 

narcotraffico, il primo quando avviene? 

RISPOSTA - Nel 1985. 

DOMANDA - Lei riporta una condanna di tre anni, quanti ne 

sconta? 

RISPOSTA - Ebbi il condono. Ho fatto un anno circa.  

DOMANDA - E poi condonato. Poi ha riportato una seconda 

condanna? 

RISPOSTA - In Calabria sì.  

DOMANDA – A tre anni, quanti ne ha scontati? 

RISPOSTA – Due, il resto fu spiccato un mandato di cattura da 

Reggio Calabria, fui in affidamento sociale.  

DOMANDA - Cioè ebbe l’affidamento in prova ai servizi sociali? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questa seconda condanna di quand’è? 

RISPOSTA – ’88 o ’89 mi sembra. 

DOMANDA - Lei quand’è che ha conosciuto Fisanotti? 

RISPOSTA - Poco prima che succedesse.  

DOMANDA - Ma in che contesto? Lui fu arrestato con Fisanotti? 

RISPOSTA - No, sono stato arrestato in quell’operazione lì… 

DOMANDA – E’ stato arrestato con Fisanotti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Come l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Penso che mi fosse stato 

raccomandato da qualcuno. 

DOMANDA - Raccomandato da qualcuno? 
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RISPOSTA - Da qualcuno in carcere. 

DOMANDA - Fisanotti era un politico o un criminale comune? 

RISPOSTA – Comune. 

DOMANDA - Era stato raccomandato per fare che? 

RISPOSTA - Che c’erano dei contatti con un’altra 

organizzazione di Milano, con Paolo Decaminada, morto, è 

coinvolto, è agli atti.  

DOMANDA – Lei ha detto “non ho mai conosciuto Zorzi”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha avuto occasione di leggere negli anni sulla 

stampa di Zorzi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Zorzi di che gruppo faceva parte? 

RISPOSTA - Penso il gruppo di Treviso.   

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA  

DOMANDA – Lei ha mai collaborato con il Sisde? No. Il nome 

Trilussa le dice qualcosa… 

RISPOSTA – Sì. 

PRESIDENTE – L’aveva detto poco fa, confondeva la sigla.  

DOMANDA - L’oggetto della sua collaborazione cos’era? 

RISPOSTA - Che interessava a loro erano contatti di Meglioli 

con colonnelli libici. 

DOMANDA – Libici o iraniani? 

RISPOSTA - Iraniani anche, ma libici anche e roba di 

‘Ndrangheta.  

DOMANDA – Questa collaborazione si colloca più o meno in che 

periodo a spanne? 

RISPOSTA – ‘86 – ’85.  

DOMANDA - Poco fa ha detto che ha collaborato con per 

questioni politiche con il Sismi, ora sta dicendo che ha 

collaborato anche per questioni polistiche il Sisde. 

RISPOSTA – E’ evidente che non potevo collaborare… 

DOMANDA – Prima del suo arresto o dopo? 
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RISPOSTA - Solo dopo il mio arresto. 

DOMANDA – Grazie. 

 

 
DIFESA AVV. FORZANI  

DOMANDA - Lei ha competenze particolari in materia esplodenti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Facchini e Meglioli erano entrambi molto abili 

nell’utilizzo delle materie esplodenti, da cosa trae 

questa convinzione? 

RISPOSTA – Da quello che si vantavano. 

DOMANDA - Quindi lei non ha avuto occasione di partecipare con 

loro al preparazione di ordigni esplosivi? Non ha mai 

avuto occasione di vedere fisicamente la loro 

disponibilità esplosivi, inneschi, timer, cavi?  

RISPOSTA – (fuori microfono)  

DOMANDA - Quindi stante la sua assenza di informazioni in 

punto lei desume il fatto che quello che le è stato 

mostrato fosse esplosivo esclusivamente alle 

informazioni che passarono Meglioli e Facchini? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Lei ha mai potuto osservare Facchini e Meglioli 

nella loro attività di modifica delle armi? Non Facchini 

e Meglioli, Facchini e Di Giglio modificare le armi, i 

famosi MAB di cui parlava? 

RISPOSTA – No, me ne ha parlato dettagliatamente Facchini in 

carcere a Belluno.  

DOMANDA - Non le ha mai viste e mai impugnate? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi anche l’affermazione che rende in ordine alla 

necessità da parte di Di Giglio di mostrare come viene 

preparato un ordigno sul campo è una sua desunzione? 

RISPOSTA - Probabilmente sì.  

DOMANDA - Lei ha detto “non ho mai avuto riscontri negativi, 

non ho mai avuto la prova che Meglioli o Facchini mi 
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abbiano mentito”. Allo stato tempo c’ha detto che non ha 

mai avuto la prova in sostanza che Facchini e Meglioli 

abbiano detto la verità e ha riferito di sensazioni 

difficili da descrivere, è corretto? 

RISPOSTA – No, la fiducia verso una persona la si conquista 

mediante tasselli e nel tempo, le mie considerazioni, le 

mie deduzioni le do per veritiere.  

DOMANDA - Se lei mi conferma che sottostante a questa sua 

convinzione di verità dei racconti di Facchini e 

Meglioli sta soltanto il rapporto fiduciario? 

RISPOSTA - Chiaro.  

DOMANDA -   Lei ha detto di essere stato vicino agli ambienti 

del fronte del gioventù e di non essere stato in realtà 

vicino ad ambienti ordinovisti se non per incontri 

carcerari, ha anche fatto capire di una dissonanza fra 

quelli che erano gli intenti ordinovisti e quelli che 

passavano per le sue intenzioni politiche, è corretto? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Quali erano le sue… la domanda serve per riuscire a 

collocarla sotto il profilo formativo, quali erano le 

letture che lei praticava in allora? 

RISPOSTA - Opuscoli che mi venivano dati dal Movimento 

Sociale, da Giomo che era il segretario di Rovigo. 

DOMANDA - Di Codriano sa qualcosa? 

RISPOSTA - Hanno letto qualcosa ma non più di tanto. 

DOMANDA – Delle Guardie di Ferro sa qualcosa? 

RISPOSTA – Sì, addirittura me ne regalò un quadro Meglioli, 

faceva parte del suo repertorio.  

DOMANDA – Evola? 

RISPOSTA - Sempre.  

DOMANDA - Ricorda titoli dei suoi libri? 

RISPOSTA – No... Cavalca la tigre.  

DOMANDA - Irene Ghenon? 

RISPOSTA - Sì, mi sembra che ci fosse. 

DOMANDA – (fuori microfono)  
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Eliade? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Grazie. 

 
DIFESA AVV. MANDRINI  

DOMANDA – Lei ha avuto modo di spiegare che con il riferimento 

al rapporto con Facchini lo stesso è diventato più 

profondo a seguito di questa aggressione che lui subì, è 

corretto. Lei ha indicato come luogo dell’aggressione il 

carcere di Regina Coeli, le chiedevo se era sicuro di 

questa circostanza? 

RISPOSTA – No, penso Rebibbia perché ci erano i vari… correggo 

Rebibbia. 

PRESIDENTE - Comunque Roma.  

RISPOSTA – Roma. 

DOMANDA - Lei in un verbale diceva proprio Rebibbia. Per 

quanto riguarda l’aggressione lei venne a sapere quello 

che era successo come? Chi le disse e che cosa le venne 

detto circa quest'aggressione subita da Facchini? 

PRESIDENTE - Aveva ancora i segni. 

RISPOSTA - Praticamente lui aveva un ematoma, avevano tentato 

con gli zoccoli… 

DOMANDA – Volevo capire se qualcuno gli aveva detto chi era 

stato? 

RISPOSTA – Qualcosa qualcuno sicuro me lo disse e io lo 

riportai, adesso non riesco a metterlo… già 

nell’ambiente girava chi era stato.   

PRESIDENTE -  L’avevano colpito con gli zoccoli? 

RISPOSTA – Sì, per spaccargli l’osso del collo.  

DOMANDA - Lei ha parlato di Merlino e di una presenza presso 

la libreria Ezelino, le chiedevo la presenza di Merlino 

è avvenuta prima o dopo rispetto alla strage del 12 

dicembre ’69? 

RISPOSTA – Mi rifaccio a quello che ho dichiarato allora.  
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DOMANDA – Questa mattina ha detto “non sono in grado di dire 

se prima…” Quindi lei in questo momento… 

RISPOSTA - Io parlo di un qualcosa che mi puntualizza Meglioli 

per dare importanza al tutto, adesso chiaramente i 

particolari non li ricordo.  

DOMANDA - Lei in un vecchio verbale del 13 novembre ’85 disse 

“il Meglioli nel corso di una conversazione tra di noi 

su Piazza Fontana disse che il famoso Merlino qualche 

volta era stato ospitato a dormire presso la notissima 

libreria Ezelino di Padova in epoca sicuramente 

precedente alla strage di Piazza Fontana”, tra l’altro 

lei parla di diverse ospitate presso la libreria 

Ezelino. Per quanto riguarda le confidenze che le fece 

Meglioli, ha detto che queste confidenze vennero fatte 

soprattutto in due luoghi presso il bar La favorita e 

presso l’abitazione di Meglioli, è corretto oppure no? 

RISPOSTA – Sì, nella frequentazione con una persona io giro in 

macchina, siamo andati a vedere partite di rugby, siamo 

andati a cena, a parte che noi eravamo maniaci per la 

sicurezza e quindi ben difficilmente… nel senso che 

fossimo pedinati.  

DOMANDA - Ma quando affrontavate gli argomenti di cui ha 

parlato oggi eravate solo voi due o altre persone? 

RISPOSTA - No, solo noi due.  

DOMANDA - Al bar quindi non avete mai parlato degli argomenti? 

RISPOSTA - Sì, nel bar ci si trovava e dopo ci si spostava. 

DOMANDA – Il bar era un punto di partenza per… 

RISPOSTA - Un punto di riferimento.  

DOMANDA - Dove andavate a parlare? 

RISPOSTA - In giro con la macchina, presso l’abitazione, al 

mare perché lavorava al mare ai Lidi Ferraresi, lavorava 

due mesi all’anno.  

DOMANDA - Ancora un paio di indicazioni le chiedo, il Pubblico 

Ministero le ha ricordato un’affermazione rese davanti 

ai dottori Di Martino e Piantoni, disse che Meglioli 
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parlo di Giannettini come di una persona a lui a 

familiare. Volevo capire in che termini… Se vuole 

prendiamo il passo il verbale che non e molto dissimile… 

RISPOSTA – Confermo, ma nulla più… 

DOMANDA – Volevo capire cercando attraverso la sollecitazione 

di vedere in considerazione di questa espressione se 

riusciva a darmi un qualcosa di più? 

RISPOSTA – No, in una discussione tra due persone, uno può 

fare un accenno, spessissimo in qualsiasi tipo di 

ambiente, qualsiasi tipo di norma di sicurezza tu non 

dici cose che non servono all’altra persona a meno che 

non sei in certi tipi di discorsi ed allora l’affronti 

per quanto possibile, anche perché è stato raccontato 

cose dette in un periodo di… non meno dieci anni, sette, 

otto anni, non in due giorni.  

DOMANDA - E’ corretto che lei ha desunto da quello che le 

veniva detto questo rapporto familiare o no? 

RISPOSTA – Se io ho detto che lui aveva un rapporto familiare 

è perché lui l’aveva detto, lo conosceva bene. 

DOMANDA – Le avrà spiegato come, quando, con chi… 

RISPOSTA - Lui diceva sempre che portava informazioni, portava 

lettere, portava qua… Una delle prime persone… quando 

Freda fu portato all’Isola Del Giglio una delle prime 

persone che andò a trovare Freda fu proprio Meglioli, 

c’era rapporto con gli altri, lui andava prendere 

lettere o messaggi e li portava agli altri, faceva da 

tramite con l’altro gruppo, non è che andasse a trovarlo 

così perché… 

DOMANDA - Quindi le disse queste cose? 

RISPOSTA - Accennò a rapporto di conoscenza. 

DOMANDA – Un rapporto di conoscenza che aveva questi 

connotati? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Con riferimento a Facchini lei ad un certo momento 

ha parlato di un’affermazione di Facchini con la quale 
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viene detto che Giannettini passa presso l’abitazione di 

Facchini e saluta la madre e gli avrebbe detto “non 

preoccuparti” non preoccuparti di che cosa e se c’era 

qualcosa di più riguardo a questo dialogo? 

RISPOSTA - Lì faceva riferimento… Deve partire da un 

presupposto che i signori della Destra arrestati, 

accetto noi io e giovani, eravamo una manica di… perché 

c’erano le leggi speciali, non si sapeva quando saremmo 

usciti, loro davano per scontato da Cavallini, 

Signorelli, Semerari a tutti che da un momento all’altro 

li dovevano scarcerare perché questi erano gli accordi. 

Signorelli si lamentò, infatti ne parlava con sua 

moglie… cioè Facchini si lamentò perché ha fatto nove 

anni di carcere preventivo per Bologna, lui si lamentò 

già all’inizio per il fatto che non l’avevano ancora 

scarcerato, cosa succedendo, che tramavano contro di 

lui, di stare attenti, c’era un discorso di questo 

genere qua.  

DOMANDA – Quando lei dice che Giannettini passa dalla madre di 

Facchini e dice “non preoccuparti” significa non 

preoccuparti perché presto tuo figlio verrà scarcerato? 

RISPOSTA - Esattamente, questo era il riferimento.  

DOMANDA - Poi che lei sappia rispetto al momento in cui 

intervenne questo dialogo effettivamente poi seguirono 

tipo scarcerazione di Facchini oppure no? 

RISPOSTA – No, perché l’hanno portato a processo. So che ebbe 

una visita del senatore Pisanò a Belluno, dopo venne 

fuori con questa faccenda.  

DOMANDA - Lei fu in comune detenzione con Meglioli? 

RISPOSTA - Sì a Rovigo.  

DOMANDA - In che periodo? 

RISPOSTA - A un certo dopo otto, dieci mesi a Belluno mi 

trasferirono da Belluno a Rovigo, avevo la domanda se mi 

avvicinavano, quindi ero con Meglioli.  

DOMANDA - Per quanto riguarda i rapporti con i servizi segreti 
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di cui ha parlato su domande dei precedenti difensori, 

lei come entra in contatto con i servizi segreti? Le 

viene chiesto di collaborare, se mi vuole parlare delle 

circostanze? 

RISPOSTA - Vengo contattato dall’appuntato Romano di Rovigo 

che dev’essere stato il referente del servizio e mi 

fissa un appuntamento con il capo centro di Padova. 

DOMANDA - Stiamo parlando di che anni, ha detto ‘86? 

RISPOSTA – Esattamente. 

DOMANDA – Ha collaborato anche con la Guardia di Finanza? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come nasce? 

RISPOSTA - Quella è diversa, un discorso di narcotraffico.  

DOMANDA - E’ diverso, se mi vuole dire com’è nato il rapporto? 

RISPOSTA - Si sono proposti loro, andò avanti per un certo 

periodo, ma con nessun tipo di operazione.  

DOMANDA - Questo rapporto con la Guardia di Finanza ebbe degli 

sviluppi, ci furono dei problemi, lei ne parlò in suo 

verbale, ci furono dei problemi riguardo a questo 

rapporto con la Guardia di Finanza? 

RISPOSTA - Nessun problema, l’unico problema che è nato e che 

mi è costato il carcere che il dottor Casson, allora 

Pubblico Ministero di Venezia, in un’indagine sui 

petroli mi ha fatto arrestare apposta, cioè lui ha 

deciso di farmi arrestare, può farlo. Lui sapeva che io 

lavoravo con la Finanza, lo sapeva per certo, siccome 

lui lavorava con la Squadra Mobile aveva un gruppo 

ristretto di Venezia, non gli stava bene questo 

rapporto, ecco gli accenni che facevo prima ad operare 

ed a lavorare con determinati servizi, succede che 

avvengono cose di questo genere, ho fatto 32 giorni di 

isolamento, andavano avanti per un’inchiesta che avevo 

già segnalato precedentemente che con quell’operazione 

il dottor Casson l’ha vanificata completamente.  

DOMANDA – Il giudice Casson siccome lei collaborava non la 
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Guardia di Finanza e non con le persone con cui Casson 

lavorava e con cui era a stretto contatto decide in 

questo modo… 

RISPOSTA - Avevano messo delle microspie e quindi sapevano 

perfettamente tutto. 

PUBBLICO MINISTERO – La rilevanza del narcotraffico… 

PRESIDENTE – Sì, andiamo avanti. 

DOMANDA – E’ sempre per un controllo di attendibilità. 

RISPOSTA – Fu chiarito e l’ammise anche Casson perché mi ha 

scarcerato.  

PRESIDENTE – Ha già risposto abbondantemente, avanti. 

DOMANDA – Che cosa ammise Casson? 

PRESIDENTE – Quello che ammise Casson nell’86 in questo 

momento non interessa. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA AVV. FRANCHINI   

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto il signor Davide Riello? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei ha mai ricevuto da qualcuno una confidenza su un 

ruolo diretto di Meglioli e Rinani nella strage di 

Brescia? 

RISPOSTA – No, mi fu mostrata una foto dove c’era una persona 

che assomigliava a Rinani, poteva essere lui. 

DOMANDA - Era una foto in Piazza Della Loggia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Le ho fatto una domanda un po’ diversa, se qualcuno 

le ha mai fatto qualche confidenza su un ruolo diretto 

di Meglioli o Rinani nella strage di Piazza della 

Loggia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Grazie. 

 

DIFESA AVV. BATTAGLINI  

DOMANDA – Volevo tornare sulla questione dei particolari 
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relativi a Di Giglio che lei ha ricordato nel ’97, 

volevo farle presente contestandole un altro verbale 

che… Anzi, chiederle prima se riesce a mettere a fuoco 

quando Facchini oppure Meglioli visto che ha detto che 

probabilmente gliene parlò Meglioli quando gliene 

parlarono? 

RISPOSTA – Di Di Giglio sicuramente me ne parlò come già detto 

Facchini in carcere. 

DOMANDA – In carcere quindi a Belluno nel 1981? 

RISPOSTA – Sicuramente in carcere me ne parlò, adesso non mi 

ricordo adesso non riesco a mettere a fuoco. 

DOMANDA - Può escludere che ne sentì parlare dopo l’81? 

RISPOSTA - Sicuramente me hanno parlato dopo l’81. 

DOMANDA – Quando allora? 

RISPOSTA - Quando iniziai a collaborare, non prima, ho 

iniziato a collaborare nel 1985. 

DOMANDA - Quindi tra l’81 e l’85? 

RISPOSTA – Può essere. 

DOMANDA – Esclude che comunque gliene parlarono dopo gli inizi 

della sua collaborazione perché evidentemente non ebbe 

più rapporti con loro? 

RISPOSTA - Chiaro.  

DOMANDA – Nell’85 quando dice di aver iniziato la sua 

collaborazione, il 28 ottobre davanti ai Giudici 

Istruttori dottor Zincani e Castaldo, lei rispondendo 

alla domanda relativa alla manipolazioni delle armi, la 

domanda non è scritta ma penso che fosse quella, 

risponde “ricordo che durante la comune detenzione 

parlando di armi Facchini mi disse che volendo aveva la 

possibilità di modificare delle armi artigianalmente, in 

particolare egli aveva modificato in passato alcuni 

mitra, mi spiego che per rendere un MAB facilmente 

occultabile in azioni terroristiche veniva asportato il 

calcio in legno e saldato direttamente sul corpo 

metallico… Poi aggiunge, ovviamente non mi rivelò né 
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dove né attraverso chi venivano compiute queste 

operazioni”. Le richiedo di nuovo come mai nel ‘97 

questo ruolo di modificare le armi, oggi l’ha ribadito, 

lei lo attribuisce a Carlo Di Giglio? 

RISPOSTA - Perché sono riuscito a mettere a fuoco meglio il 

discorso, null’altro.  

DOMANDA - Però quando lei ha reso questa dichiarazione 

evidentemente più vicina al momento in cui ne sentì 

parlare da Facchini, lei ha sentito il dovere di 

precisare che non le disse attraverso chi faceva 

quest’operazione? Se ho un dubbio non dico a qualcuno 

non so chi… 

RISPOSTA – Può darsi che non l’abbia detto perché non sono 

riuscito a metterlo a fuoco, in un secondo momento sono 

riuscito a collocarlo meglio e quindi l’ho spiegato 

meglio, solo ed unicamente così. Confermo quanto scritto 

lì, ma è solo un fatto di mettere a fuoco un episodio o 

meno, non c’è altro.  

DOMANDA - Non è che ha letto di Carlo Di Giglio dai giornali? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Grazie. 

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero vuole concludere. 

 
PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Solo un particolare, nel verbale 28 ottobre ‘85 c’è 

un riferimento che vorrei leggere così il teste può 

fornire chiarimenti del caso se ce ne sono “circa la 

storia del tiro a segno di Venezia ricordo che qualcuno, 

non ricordo esattamente chi, mi ha detto che le armi e 

l’esplosivo erano stati spostati poco prima dell’arrivo 

del Polizia. Di tutto ciò dovrebbe essere al corrente 

Romano Roberto persona che secondo quanto mi disse il 

Frignani era stata soprannominata ‘nonno’ da Cavallini”. 

Se questo discorso del soprannome le fa venire in mente 

qualcosa? Qui c’è questo riferimento ad un’attività… 
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PRESIDENTE – Chi era stato soprannominato ‘nonno’? 

RISPOSTA - Roberto il pellicciaio.   

DOMANDA – Non aggiunge niente? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Grazie. 

Non ci sono più domande il teste viene congedato.   
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DEPOSIZIONE DEL TESTE – TRINGALI STEFANO -  

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

FORMULA DI RITO E DECLINA LE PROPRIE  

GENERALITA': Stefano Tringali nato ad Udine il 26 dicembre 

1953, residente ..........

  

PRESIDENTE - Sulle dichiarazioni di Tringali avete raggiunto 

un accordo?  

PUBBLICO MINISTERO – E’ stato raggiunto un accordo per 

l’acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese, il 

teste è anche teste della difesa Zorzi, da parte mia c’è 

da approfondire un paio di circostanze.  

PRESIDENTE – Possiamo dare acquisite, c’è l’accordo di tutti? 

DIF. AVV. BORZANI: C’è accordo. 

  

Si  dà  at t o che con l’accordo delle Parti vengono acquisite le 

dichiarazioni rese da Tringali Stefano del 23 giugno ‘78 

Tribunale di Venezia, 10 dicembre 1979 Giudice 

Istruttore Venezia, 09 novembre ‘95 Pubblico Ministero 

Milano, 18 novembre ‘95 Pubblico Ministero Milano, 21 

novembre ‘95 Giudice Istruttorie Milano, 26 gennaio ‘96 

Pubblico Ministero Milano, 14 febbraio ’96 Pubblico 

Ministero Milano, 16 maggio ’96 Pubblico Ministero 

Milano, 25 luglio ’96 Giudice Istruttorie Milano, è una 

trascrizione perché è un verbale registrato. Poi ancora 

29 luglio’ 96 Pubblico Ministero Milano, 02 agosto ’96 

Giudice Istruttore Milano, 13 settembre ’96 Pubblico 

Ministero Milano, 16 ottobre ‘96 Giudice Istruttore 

Milano, verbale con allegati, 27 febbraio ‘97 Pubblico 

Ministero Milano.   
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PRESIDENTE – Vogliono le Parti che hanno richiesto il teste 

specificare quali sono gli argomenti di approfondimento? 

PUBBLICO MINISTERO – Da parte mia alcune lettere che vennero 

sottratte in qualche modo in Giappone a Delfo Zorzi e 

che poi vennero fatte pervenire all’Espresso, a Lotta 

Continua, le lettere sono del ‘75 e vennero pubblicate 

da Espresso e Lotta Continua nel ’77, sui collegamenti 

eventuali tra i gruppi giovani del gruppo ordinovista di 

Mestre con la sezione della Democrazia Cristiana della 

città di Mestre; poi un episodio di dieci anni dopo che 

sono alcuni lettere che sono allegate a uno di questi 

verbali che abbiamo prima indicato a firma Stefano o 

S.T. trasmesse a Delfo Zorzi via fax.  

P.C. AVV. SINICATO – Lo stesso argomento e il suo ruolo negli 

anni Novanta durante la presenza in Giappone di Zorzi.  

DIF. AVV. FRANCHINI – Sono le due circostanze capitolate, una 

è relativa ai rapporti commerciali che il teste ha avuto 

unitamente al dottor Zorzi, l’altro riguarda la 

composizione, l’esistenza nel ‘74 di un gruppo a Mestre. 

 
PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA – Abbiamo a suo tempo acquisito le sentenze della 

Corte d’Assise d’Appello di Milano relative alla Strage 

di Piazza Fontana che in coda hanno un’appendice 

relativa ad un’ipotesi di favoreggiamento per la quale 

il Tringali venne condannato in Primo Grado in rapporto 

a quattro specifiche condotte che poi vennero ridotte a 

due in Appello… 

RISPOSTA – Una. 

DOMANDA – Due episodi con condanna ad un anno di reclusione 

per fatti di favoreggiamento di Zorzi. Quella sentenza 

della Corte Assise Appello è diventata definitiva  

RISPOSTA – No, sono stato assolto in Cassazione.  

PRESIDENTE – Non so se assoluzione o prescrizione… 

DIFESA – Prescrizione, la Corte ha la sentenza. 
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DOMANDA - Lei nel lontano ‘78 –’79 venne sentito in rapporto a 

questa vicenda alla quale facevo cenno, di queste 

lettere sottratte a Zorzi in Giappone, queste entrarono 

in questo processo del Tribunale di Venezia contro Boato 

Stefano all’epoca responsabile della sezione di Lotta 

Continua di Mestre, imputato ex 595 diffamazione in 

danno di un esponente della sezione della Democrazia 

Cristiana di Mestre a fronte di un manifesto che era 

stato affisso per Mestre dal titolo “La DC di Mestre è 

un covo di fascisti”. In quel processo lei venne sentito 

con riguardo ad alcune lettere, venne sentito come 

testimone, riconobbe la paternità di alcune di queste 

lettere, per altre disse che non era in grado di 

affermare se la grafia fosse sua o meno in quanto si 

trattava di fotocopie in parte anche scarsamente 

leggibili, venne fatto un processo per falsa 

testimonianza in rapporto a queste dichiarazioni, quindi 

abbiamo il verbale 23 giugno ’78 che sono le 

dichiarazioni rese nel corso del dibattimento in 

Tribunale e il verbale al Giudice Istruttore del 10 

dicembre ‘79 che è quello nel corso del quale confermò 

queste sue dichiarazioni, nel frattempo era stata fatta 

una perizia su questi documenti e lei non disconobbe la 

paternità di quella grafia che il perito individuò come 

sua. A noi non interessa quello che era il discorso 

favoreggiamento per il quale venne assolto per 

insufficienze di prove, ci interessa questo discorso che 

era a monte di tutta questa vicenda, quindi questi 

contatti tra ordinovisti di Mestre e la Democrazia 

Cristiana di quella sede. Cosa può dire a riguardo? 

RISPOSTA – Guardi, naturalmente devo fare uno sforzo di 

memoria non indifferente, suppongo che lo svolgimento 

del processo fosse di molto differenziato rispetto alle 

lettere… 

DOMANDA - Il dibattimento è del ’78, le lettere sono del ’75, 
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vengono pubblicate, il manifesto è del ‘77, poi vengono 

riprese dall’Espresso. 

RISPOSTA - Io adesso le posso dare due indicazioni che possono 

inquadrare la questione, le lettere trafugate a Delfo 

Zorzi mentre soggiornava in Giappone, era una casa dello 

studente in Giappone, fu rotto un vetro e furono 

trafugate queste lettere, tra l’altro da un’attivista di 

Lotta Continua veneto, mi pare fosse di Vicenza. 

Naturalmente tutto questo processo aveva ovviamente 

finalità politica di altra natura in quanto fu molto 

strumentalizzato dalla stampa, venne fuori Paese Sera, 

Lotta Continua, l’Espresso. A mio modesto avviso era 

strumentale anche la denuncia fatta da questo giovane 

della Democrazia Cristiana. Quando mi sono trovato di 

fronte a queste fotocopie anche poco leggibili insistevo 

per vedere gli originali, perché nessuno mi garantiva 

che non fossero state fatte delle manipolazione 

dall’originale soprattutto in virtù della cattiva 

qualità della copia. Al di là di questo quando si 

parlava della palestra non avevo problemi a confermare 

fatti accaduti di cui ero perfettamente al corrente, 

quando si coinvolgevano persone magari impegnate 

politicamente ero molto più accorto. Il discorso in sé 

cioè quello di questa presunta infiltrazione, già è 

sbagliato parlare di ordinovisti perché in quell’epoca 

lì ordinovisti non ce n’erano più, il Centro Studio 

Ordine Nuovo era rientrato completamente nel Movimento 

Sociale e quindi era già improprio parlare di 

ordinovisti… 

DOMANDA - Aveva mantenuto una sua identità all’interno del 

partito? 

RISPOSTA – C’era un centro studi che faceva riferimento a Pino 

Rauti e basta e poi anche quello si era nel tempo 

diluito nelle varie correnti del Movimento Sociale. In 

buona sostanza poi quest’infiltrazione di questi giovani 
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appartenenti all’area di Destra altro non era che 

un’azione di attacchinaggio su pagamento di qualche 

candidato della DC, questo è in buona sostanza il quid 

ovviamente montato per questioni di speculazione 

politica, non coinvolgeva me personalmente, ma altre 

persone di area che si erano prestate ad affiggere dei 

manifesti, non ricordo neanche i candidati, è passato un 

po’ di tempo. 

DOMANDA - Comunque candidati della Democrazia Cristiana? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - C’è una di queste lettere che il perito attribuisce 

a lei trovata in queste circostanze a Zorzi dove lei 

dice “i nostri, se così si possono chiamare, si sono 

ambientati nella DC tanto da immischiarsi non certo a 

vantaggio del gruppo della palestra nei giri 

dell’autostrada Venezia Monaco. Il reo sarebbe Tiziano 

ben ammanigliato con Carlet”, se è in grado di darci una 

spiegazione di questa frase? 

RISPOSTA - L’unica cosa che mi viene da puntualizzare è il 

nome dell’Avvocato Carlet che era un esponente del 

Movimento Sociale per un certo periodo, poi ha preso 

altri orientamenti, forse è stato addirittura espulso, 

non ricordo con precisazione, ma in qualche maniera si è 

poi allontanato restando alla periferia dell’attività 

politica, però all’epoca mi sembrava ancora facente 

parte del Movimento Sociale. Poi dell’autostrada Venezia 

Monaco se n’è parlato….  

DOMANDA – “I nostri se così si possono chiamare si sono 

ambientati nella Democrazia Cristiana” che significa? 

RISPOSTA - Non riesco a dare una… 

DOMANDA - Non è in grado di darci una spiegazione… 

RISPOSTA – No, perché è passato troppo e neanche gli sviluppi… 

non è che questa cosa si sia sviluppata ed abbia avuto 

un seguito, è rimasta lì, un commento lei probabilmente 

a degli articoli dell’epoca, non saprei dare una 
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risposta sul punto. 

DOMANDA - “… tanto da immischiarsi non certo a vantaggio del 

gruppo della palestra, nei giri dell’autostrada Venezia 

Monaco”.  

RISPOSTA – L’autostrada non si è neanche realizzata… 

DOMANDA – L’interesse era per “i nostri che si sono ambientati 

nella DC", sa dare una spiegazione? 

RISPOSTA – No, oltre a quello che ho detto prima cioè di 

alcuni ragazzi orbitanti in ambienti di Destra che 

previo pagamento sono andati ad affiggere dei 

manifestati per i candidati della DC cosa che succede 

regolarmente in tutte le campagne elettorali, non riesco 

a dare nessun’altra puntualizzazione.  

DOMANDA - In quel periodo le risulta che Delfo Zorzi dal 

Giappone scrivesse articoli che venivano pubblicati su 

Il Popolo… 

RISPOSTA - E’ venuto fuori qualcosa o del genere.  

DOMANDA - Lei che notizie ne ha di questo rapporto di 

collaborazione? Anche questo carteggio era oggetto del 

materiale sottratto in Giappone? 

RISPOSTA - Mi pare di ricordare c’era forse anche della carta 

intestata, erano rapporti che si curava lui 

direttamente. 

DOMANDA - Se lei ne ha notizia… 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sa di questa collaborazione ma non ci sa dire nulla 

di più?  

RISPOSTA – Negli articoli che abbiamo citato veniva riportato 

proprio questo, era stato montato… 

DOMANDA - Ma al di là di ciò che era stato montato… 

RISPOSTA – No, credo che in quegli anni si fosse appena 

laureto brillantemente perché fu pubblicata la sua tese, 

lui era laureato in scienze politiche… di Napoli quindi 

aveva la specializzazione in lingue che all’epoca era 

una cosa abbastanza all’avanguardia, chiaramente sarà 
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stato contattato da qualcuno che era interessato.  

DOMANDA – Se ne ha conoscenza racconta quello che sa… 

RISPOSTA - Non ho nessun tipo di conoscenza diretta.  

DOMANDA - Vorrei richiamare la sua attenzione sul secondo 

punto che avevo anticipato un attimo fa relativo ad 

altre lettere, ma in particolare una è d’interesse, la 

Corte le troverà allegate ad uno dei verbali che abbiamo 

citato, in particolare quello del 16 ottobre 1996. E’ 

una lettera che venne sequestrata nell’88 dalla Guardia 

di Finanza di Firenze presso il domicilio di Roberto 

Lagna che è stato suo compagno di scuola per cinque anni 

ed era persona che gravitava in questo ambiente. Sono 

lettere dell’86, in particolare me ne interessa una 

della quale leggo alcune righe per chiederle se ci sa 

dare una spiegazione. La lettera è diretta a Zorzi io ne 

ho trascrizione dattiloscritta ed è firmata “saluti 

Stefano”. Dopo una prima parte e un lungo sviluppo 

successivo dove si parla di questioni di lavoro, c’è un 

passaggio che è questo: “prima di entrare nel vivo del 

discorso, cioè prima di parlare di lavoro ti faccio una 

piccola di… 

RISPOSTA - Questa cosa l’ho dattiloscritta io o è stata 

scritta da qualcuno che interpretava la mia calligrafia? 

RISPOSTA - Io se ho capito bene è una trascrizione di un testo 

scritto a mano da lei che venne sequestrato a casa di 

Roberto Lagna trasmesse via telefax dal fax di Lagna a 

Zorzi “saluti Stefano”, comunque viene attribuita a lei. 

Leggo questo messaggio, la lettera è abbastanza lunga ma 

qua adesso ci interessa solo questa parte ed è allegata 

al verbale insieme alle altre. “Ti taccio una piccola d… 

sulla collezione di cravatte G.M., da un recente 

contattato con il dottore (CMM) abbiamo saputo che il 

grande cazzo era particolarmente interessato all’amico 

Charlie - qui è scritto (GE.V.) potrebbe essere (GC.V)…  

DIFESA – Qua è scritto GE.V. 
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PRESIDENTE – Cosa avete dato? 

DOMANDA – La copia dattiloscritta allegata ed anche il 

manoscritto… “ (vedi Forlì) la cosa è confermata dal 

fatto che in alcuni locali una volta frequentati dai NS 

amici alcuni personaggi cercavano informazioni su 

Charlie in via marginale e sul fratello della tua amica 

FS in via sostanziale, di te non hanno chiesto, 

l’episodio riveste un’importanza marginale ma sta a 

significare che dopo il successo di CZ e la chiusura 

della Fiera della Levante resta sempre il grande cazzo e 

che l’anello di congiunzione tra quanto coinvolge 

l’amico friz e tra quanto vogliono attribuire a CMM è 

istituito da te, Charlie ed il fratello della tua amica 

MS. Come vedi la mia tesi è quella di bobo, cioè che 

tutto porta da Charlie non è da scartare, oltretutto mi 

pare l’unico che fosse in gado di tirare in ballo FS. 

Come vedi si tratta di roba molto vecchia che comunque… 

capito tutti, secondo me cercano sempre un tuo parere 

nella faccenda GO, la cosa riviste comunque 

un’importanza marginale, però la posizione di 

“consulente” è talvolta più scomoda di quella di diretto 

interessato… Ma veniamo a parlare di lavoro eccetera”. 

Se è in grado di darci una lettura autentica, di 

un’interpretazione autentica di questi passaggi.  

DOMANDA – Sicuramente i fatti di cui sto parlando si 

riferiscono al processo relativo alla strage di Peteano, 

gli altri accenni erano naturalmente alla chiusura dei 

vari processi relativi alla strage di Piazza Fontana, 

adesso non mi ricordo, furono Catanzaro e Bari. 

DOMANDA – Il successo di CZ è il successo di Catanzaro… 

RISPOSTA – Un discorso chiuso che ovviamente si stava 

protraendo… 

DOMANDA – La “chiusura della fiera del levante” è il giudizio 

d’Assise d’Appello di Bari? 

RISPOSTA – Sì, CZ sta sicuramente per Catanzaro e… 
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DOMANDA – La fiera del levante per Bari? 

RISPOSTA – Esatto. Tutti gli altri accenni che faccio sono 

tutti rilevabili da quanto emerso nel processo svoltosi 

a Venezia relativo... non mi dica se primo grado o 

secondo perché… 

DOMANDA – Il dottore CMM chi è sicura? 

RISPOSTA – Sicuramente Maggi.  

DOMANDA – “Abbiamo saputo che il grande cazzo…” 

RISPOSTA – Subentra il dialetto veneto che un cromismo del 

Giudice Istruttore.  

DOMANDA – “Era interessato all’amico Charlie”. 

RISPOSTA - Qui potrei avere un dubbio però potrebbe essere 

Giancarlo Vianello? 

DOMANDA – Era soprannominato Charlie.  

RISPOSTA – Non era un grandissimo amico mio però potrebbe 

essere un nomignolo di questo genere. 

DOMANDA – “La cosa è confermata dal fatto che in alcuni locali 

una volta frequentati dai nostri amici alcuni personaggi 

cercavano informazioni su Charlie – quindi su Vianello – 

in via marginale e sul fratello della tua amica FS in 

via sostanziale”? 

RISPOSTA – La sua amica è Franca Siciliano. 

DOMANDA - Sorella di Martino Siciliano? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – “Di te non hanno chiesto, l’episodio riveste 

importanza marginale ma sta a significare… che dopo i 

successi resta…” il problema del Giudice Istruttore di 

Venezia? 

RISPOSTA – Sì, durò un certo numero di anni, non uno o due un 

numero consistente di anni. 

DOMANDA - Queste lettere dell’estate ‘86.  

RISPOSTA - Ho perso quelli che sono i riferimenti temporali di 

quei processi, comunque era un discorso che tra l’altro 

si riferiva molto alla stampa che era ben più informata 

certe volte di notizie che non… era una specie di reso 
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conto a 360gradi.  

DOMANDA – Il reso conto da come leggo è il recente contatto 

con il dottor Maggi. “… abbiamo saputo che il Giudice 

era interessato a Vianello”? 

RISPOSTA - Sì, può essere, non lo escludo. 

DOMANDA – “E che l’anello di congiunzione tra quanto coinvolge 

l’amico friz e tra quanto vogliono attribuire a Carlo 

Maria Maggi è istituito da te, Charlie e il fratello 

della tua amica MS”, quindi Martino Siciliano, chi è 

l’amico friz? 

RISPOSTA - Qui non riesco a darle una risposta, non ricordo, 

anche perché non erano cose che direttamente acquisivo, 

erano cose o si leggevano sui giornali o si scambiavano 

opinioni tra persone dello stesso gruppo, in particolare 

Roberto Lagna con il quale avevo un rapporto abbastanza 

assiduo e continuativo. Faccio fatica a ricordare a 

distanza di anni chi potesse essere questo friz.  

DOMANDA – “Come vedi la mia tesi è quella di bobo”…  

RISPOSTA - Questo è bobo il nomignolo, Bobo Lagna. 

DOMANDA – “Cioè che tutto porta da Charlie, non è da scartare 

oltretutto mi pare l’unico che fosse in grado di tirare 

in ballo Franca Siciliano”. Cioè questo ragionamento se 

lo spieghi? 

RISPOSTA – Il gruppo fa riferimento alla stessa scuola che era 

il liceo classico di Mestre a cui appartenevano la 

Franca Siciliano, Delfo Zorzi e Giancarlo Vianello, 

ripeto, tutte persone almeno cinque o sei anni più 

grandi di me, sono cose raccolte, sentite, riportate 

dette a commento di una situazione che ovviamente 

d’interesse del gruppo.  

DOMANDA - Questa frase che cosa significa “la mia tesi è 

quella di Lagna che tutto porta a Vianello, non è da 

scartare perché era l’unico che potesse tirare in 

ballo…” 

RISPOSTA - Sono ipotesi che evidentemente si fanno sulla base 
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dello svolgimento del… 

DOMANDA – Qual è l’ipotesi che si fa? Cioè in chiaro che cosa 

intendeva dire? 

RISPOSTA – Se io sapessi dare un nome a questo friz forse 

riuscirei a ricostruire, non è semplice a distanza di 

molti anni ricostruire meccanismi, l’unica cosa che 

riesco a ripeterle è l’analogia del loro gruppo che era 

quello del liceo classico Franchetti di Mestre e che 

quindi loro avessero dei contatti, avessero delle cose 

in comune, si conoscessero l’un l’altro, non riesco a 

dare un’altra… 

DOMANDA – “L’anello di congiunzione tra quanto coinvolge 

l’amico friz e tra quanto vogliono attribuire a Maggi è 

istituito da te, da Vianello e da Martino Siciliano”. 

RISPOSTA – E’ tutto correlazionato a quel processo della 

strage di Peteano. 

DOMANDA – I tempi sono quelli della strage di Peteano… 

RISPOSTA – No, anche… 

DOMANDA – Il riferimento è a Catanzaro e Bari, quindi la 

strage di Piazza Fontana. 

RISPOSTA – Il motivo di questa relazione che io mettevo avanti 

a questioni di lavoro, riguardando ricordo anche gli 

altri contenuti, era soltanto per dare una chiave di 

lettura agli episodi che stavano succedendo intorno allo 

svolgimento del processo di Peteano, non mi ricordo 

neanche con che scansione, con che scadenza primo o 

secondo grado, ma la logica lettura che do è questa. 

DOMANDA – “La cosa riveste comunque… secondo me cercano sempre 

un tuo parere nella faccenda (GO)”. 

RISPOSTA - Se non ricordo male anche per questo processo 

relativo alla strage di Peteano c’era tutta una serie di 

piccoli episodi più o meno gravi che coinvolgevano e 

quindi su questi episodi si stavano svolgendo delle 

indagini o volevano fare degli approfondimenti, è un 

commento di una persona che da esterno cerca di mettere 
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insieme un puzzle mettendo questo insieme a quello ed a 

quell’altro.  

DOMANDA - (fuori microfono)  

RISPOSTA – Potrebbe essere Gorizia, mi pare che uno dei luoghi 

dove si fossero svolti questi episodi… 

DOMANDA – (fuori microfono)  

RISPOSTA – Potrebbe essere, cose da me non vissute 

direttamente ma sempre solo di riflesso.   

DOMANDA – “La cosa riveste comunque un’importanza marginale 

però la posizione di consulente talvolta è più scomoda 

di quello di diretto interessato”, la posizione sua come 

di consulente… 

RISPOSTA – No, qui proprio non c’entravo per niente. 

PRESIDENTE – Chi è il consulente? 

RISPOSTA - La chiave di lettura dev’essere questa che talvolta 

fare i testi è più rischioso che non fare l’imputato, 

questo è quello che diceva, che li mi dica a chi si 

rivolgesse non lo so, probabilmente ad uno dei testi che 

avevano chiamato a deporre al processo relativo alla 

strage di Peteano.  

DOMANDA - Poi c’è un altro passaggio in un foglio successivo, 

in questo caso entrambi i documenti sono allegati al 

verbale sia quello manoscritto sia la trascrizione. 

DIFESA – Qual è? 

DOMANDA - Il documento quello numerato 1, manoscritto alla 

fine “per ST71/86”, leggo le poche righe dopo “esame 

totale atti FC (316/80) tuo nome appare solo ma di 

striscio in una risposta di FC dei giudici di bo, inizio 

85 ndr che gli chiedevano di eventuali soci comuni dello 

zeta magari in combutta con MFAC, FC dice di non avere 

trovato traccia di partecipazione, anche bo è chiusa da 

giugno, quindi Q da escludere possibili tue 

convocazioni”. 

RISPOSTA – Qui tra i vari processi  c’era anche quello della 

strage di Bologna, il commento è questo, FC potrebbe 
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essere Felice Casson vado per… 

DOMANDA – 316/80 è il numero di protocollo del procedimento… 

RISPOSTA – E’ sempre quello, l’argomento uno scambio di 

opinioni, informazioni chi più ne aveva cercava di 

informare l’altro, relativo a tutti questi procedimenti 

che c’erano in corso. 

DOMANDA - Quindi una consultazione degli atti per verificare 

eventuali passaggi che coinvolgessero Zorzi? 

RISPOSTA - Il timore era sempre quello di questo reato 

associativo che in un modo o in un altro riusciva a 

coinvolgere e ti ci ritrovavi dentro senza neanche 

sapere perché, era fatto da questi collage da un 

processo all’altro e poi alla fine  istruivano, 

individuavano dei reati di carattere associativo. 

DOMANDA - Lei ha svolto questa attività di controllo e di 

informazione… 

RISPOSTA – No, no, qui c’è soltanto uno scambio di opinioni 

tra persone che in qualche molto si sentivano un po’ 

possibili a delle attenzioni da parte… 

DOMANDA – Ma quando dice “dopo esame totale atti FC” chi 

aveva… 

RISPOSTA – L’imputato era lui, non ero mica io.  

DOMANDA – “Esame totale il tuo nome appare solo di striscio… 

RISPOSTA - Questa non l’ho mica scritta io. Questa non e ò 

mia, è un appunto che viene mandato a me per informarmi 

di però non… la calligrafia è completamente diversa, non 

è la mia calligrafia questa e nemmeno sotto, se è 

rivolta a me non posso essere io che mi scrivo. 

DOMANDA – Per ST non so se è per Stefano? 

RISPOSTA – Presumo di sì, dopo trent’anni non è così semplice. 

DOMANDA – Lo dice lei che non l’ha scritta lei, ne prendo 

atto. 

RISPOSTA – La calligrafia non è la mia, mi metto nei panni del 

destinatario di questa missiva e do delle… 

DOMANDA - Cosa ricorda… 
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PRESIDENTE – Quello che ha detto. 

RISPOSTA – Quello che ho già detto rispetto a tutto quello di 

prima che siccome l’avevo scritto mio me le ricordavo.  

DOMANDA – Eventuali soci comuni dello zeta, sta per Zorzi? 

RISPOSTA – Secondo me. 

DOMANDA – “Magari in combutta con MFac” è Massimiliano 

Facchini? 

RISPOSTA – Potrebbe essere, c’erano stati anche in tempi 

precedenti alla mia collaborazione con i fratelli Zorzi, 

c’era stato un qualche contatto commerciale con Facchini 

nel campo dell’oreficeria. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
PARTE CIVILE AVV. SINICATO  

DOMANDA - Sempre su questo argomento, lei è in grado di dirci 

se quella è la calligrafia di Bobo Lagna? 

RISPOSTA - Mi chiede veramente… potrebbe essere, le posso dare 

un’indicazione di questo genere, quando mi sono 

allontanato per i motivi che lei può desumere dagli 

scritti successivi di natura commerciale e di rapporto 

non idilliaco con i due fratelli Zorzi, quando me ne 

sono andato ho dato tutto a Bobo Lagna che invece 

restava in azienda, quindi la vedo così “tieni qua non 

mi interessa più niente, prendi qui”. Se fosse roba 

scritta da lui che aveva dato a me o da dove l’avesse 

ricevuta lui questo oggettivamente non glielo so dire.  

DOMANDA – Le pongo la questione in questi termini, lei in un 

verbale dice che Bobo Lagna insieme a lei aveva seguito 

il processo di Peteano ed alcune vicende di Zorzi 

riferendogliene perché lei potesse poi riferire a Zorzi 

perché lei aveva rapporti con lui in Giappone.  

RISPOSTA - Non lo escludo, se mi aiutate con le date dei vari 

processi di Peteano potrebbe essere che uno l’ho seguito 

e poi dopo l’altro l’ha seguito Lagna perché io ho 

lasciato l'azienda nell’86, quindi ciò tutto che avviene 
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dopo l'86 ho tagliato netto e l’ho cacciato all’amico 

Bobo.   

DIFESA - Processo di primo grado di Peteano è fine ’85. 

RISPOSTA - Quindi probabilmente tutto il secondo grado se l’è 

curato lui, se queste sono le date adesso non sono in 

grado di… per essere precisi bisogna conoscere le date, 

se ho preso questo materiale e gliel’ho restituito tutto 

a lui tant’è che poi la Guardia di Finanza lo trova a 

casa sua era dovuto a questo, ho lasciato l’azienda 

nell’86 ho dato un taglio netto con tutto e con tutti e 

tutto quello che avevo gliel’ho dato.  

DOMANDA - Tornando alla lettera che ha esaminato prima, quella 

in cui si parlava di CMM, le domando, dice “l’anello di 

congiunzione tra quanto coinvolge l’amico friz è tra 

quanto vogliono attribuire a CMM è costituito da te 

Charlie e il fratello della tua amica MS”, cioè Martino 

Siciliano. E’ possibile che l'amico friz si identifichi 

in Franco Freda? 

RISPOSTA - Sarei portato ad escluderlo, penso a qualcuno del 

gruppo friulano, stiamo parlando della strage di Peteano 

era sicuramente quella l'area più logica oppure 

triestino. 

DOMANDA - Ciascuno potrà fare le valutazioni che crede e sarà 

la Corte a trarre le conclusioni. Le faccio notare che 

qui si parla esplicitamente del processo di Piazza 

Fontana, lei dice “dopo il successo di CZ – Catanzaro - 

e la chiusura della fiera del levante – cioè Bari - 

resta sempre il grande cazzo e che l'anello di 

congiunzione tra quanto collega friz e vogliono dare a 

CMM è costituito da te, Charlie e dalla tua amica”, si 

può escludere che si parli di Peteano?  

RISPOSTA – No, guardi che secondo me è proprio così, se resta 

solo il dottor Casson vuol dire che l'unico argomento 

ancora degno di attenzione da parte nostra era quello 

perché tutti gli altri erano chiusi. 
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DIFESA – Non c’era neanche il processo di Piazza Fontana. 

DOMANDA – Che non ci fosse in quel momento d’accordo, ma che 

ci fosse  qualcuno che stava indagando… 

RISPOSTA – Glielo posso garantire.  

DOMANDA – Le faccio notare un’altra cosa, lei fa riferimento a 

Gorizia, Gorizia è del novembre ‘69 legato a Piazza 

Fontana… 

RISPOSTA - Prima è stato legato a Peteano, siete più 

documentati voi di me sicuramente, l'episodio di Gorizia 

è stato tirato fuori anche durante il processo della 

strage di Peteano, era uno dei punti cardine.  

PRESIDENTE – Questa è la spiegazione del teste. 

DOMANDA - Su questa lettera le chiedo spiegazione di 

quest'altro passaggio, inizia la lettera dicendo 

“carissimo Delfo ho finalmente trovato un po’ di tempo 

per scriverti, mi trovo in Svizzera dove ho cenato, è 

sera - dà un minimo di contestualità del motivo per cui 

scrive la lettera – ecco che approfitto per sentirti, 

prima di entrare nel vivo del discorso, cioè prima di 

parlare di lavoro, di faccio una piccola digressione…” 

Le do il manoscritto. “Prima di entrare nel vivo dal 

discorso - cioè prima di parlare di lavoro – ti faccio 

una piccola digressione sulla collezione di cravatte GM. 

Da un recente contatto con il dottore CMM abbiamo saputo 

che il grande cazzo era particolarmente interessato…”, 

cos’è la collezione di cravatte GM? 

RISPOSTA - Sono troppo distante abbia pazienza non riesco a… 

E' sicuramente l’iniziale di qualcuno ma non ci riesco, 

non vorrei dire potrebbe anche essere la sigla di un 

magistrato, potrebbe essere… è un po' difficile a 

distanza di tempo ricostruire e mettere ogni tassello al 

suo posto. 

DOMANDA - Lei mi dice che quest'indicazione alla collezione di 

cravatte GM messa in testa come cappello, come titolo a 

questo paragrafo che riguarda i processi è un 
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riferimento un po' criptato a qualcosa di giudiziario?  

RISPOSTA - Come si chiamava il Giudice istruttore a Bologna? 

DOMANDA - Libero Mancuso. Possiamo escludere che si tratti di 

una collezione di cravatte di Giorgio Armani… E’ chiaro 

che mi può dire non sono in grado di ricostruirlo, lei 

mi dice il contesto di quest'affermazione è un contesto 

di carattere paraprocessuale, ai fatti di cui lei poi 

parla nelle righe successive? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Successivamente nel corso di quella lettera alla 

pagina, lì sono pagine diverse, più avanti lei comincia 

a parlare di lavoro, “ma veniamo a parlare di lavoro…”, 

inizia a parlare di un problema che riguarda una 

segretaria tale Cinzia. Poco più avanti dice “l’ufficio 

export è ora gestito da me e Cinzia, non ce ne vogliate 

se tentiamo di fare del nostro meglio, dobbiamo 

accudire, non parlo – non si capisce - di ordini che 

superano di gran lunga i 10 miliardi… abbiamo assorbito 

il lavoro delle cravatte e il sottoscritto dovrebbe 

seguire anche Giulio e l’ufficio IMBO”, cos’è? 

RISPOSTA - Era una sicura di trading. 

DOMANDA – “Non entro in merito ad altri fronti BS PD Roma di 

cui si sta occupando in primis tuo fratello”. Il lavoro 

delle cravatte di cui parla nella seconda pagina… 

RISPOSTA - Non c'entra niente con quello di prima ovviamente, 

erano cravatte per davvero, erano agenzie di cui… 

DOMANDA – Quando lei cita Brescia, Padova e Roma? 

RISPOSTA - Sono negozi.  

PRESIDENTE – Perché non ne parla chiaramente? 

RISPOSTA – Per noi era scontato.  

PRESIDENTE – Quando parla di lavoro, capisco quando parla di 

processo… 

RISPOSTA - Per velocità, un discorso stenografico. 

DIFESA – Presidente è chiarissimo BS PD Roma eccetera.  

RISPOSTA – Ha ragione Presidente a dirmi per quale motivo 
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dovevo, però Brescia sta per BS, Padova sta per PD… 

DOMANDA – Le faccio vedere un’altra delle leggere sequestrate 

è il manoscritto, anche questa è una lettera che 

riguarda questioni di lavoro, la domanda che le pongo 

prima di farle la domanda sulla lettera è questa: le 

attività che lei svolgeva o che comunque Zorzi svolgeva 

in Italia tramite lei e tramite altri erano attività 

lecite o illecite? 

RISPOSTA – No, lecite.  

DOMANDA – In questa lettera lei fa riferimento ad alcuni 

comportamenti illeciti.  

RISPOSTA – Vediamo… 

DOMANDA - Nella seconda pagina, se va a vedere, ad un certo 

punto lei parla del giro d’affari, di quello che avrebbe 

perso lavorando per Zorzi rispetto a quello che già 

guadagnava con la palestra e con altre attività proprie, 

ad un certo punto dice “il tutto senza dare un valore 

commerciale alle ditte di comodo, vedi marsupio, con 

contorno di fatture false alla particolarità del lavoro 

dei primi anni migliaia e migliaia di borse false 

trasportate, commissionate, comprate e vendute quando 

non materialmente marcate e fatte, i guadagni più grossi 

a chi sono andati? Non sono i quattro soldi che mi avete 

dato”.  

RISPOSTA – E’ il discorso del processo che ha portato al 

sequestro delle lettere.  

DOMANDA - La risposta alla domanda che le facevo prima è… 

RISPOSTA - C'è un… per chi ha seguito il settore della moda e 

della pelletteria in quegli anni in modo particolare 

c'era una parola quasi magica che giustificava, ma 

ovviamente non giustificava, che si chiama mercato 

parallelo. Il mercato parallelo era costituito da tutti 

falsonisti che lavoravano effettivamente per le grandi 

firme e che da una parte consegnavano alle grandi firme 

e dall’altra consegnavano a noi, sono falsi o non sono 
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falsi lo faccio decidere a voi, la normativa all’epoca 

non era severa come quella che c’è oggi, queste cose 

erano quasi all'ordine del giorno. Per un commerciante 

non è esattamente un’attività illecita.  

DOMANDA - Lei ha detto che ha cessato l'attività politica nel 

gruppo di Zorzi quando? 

RISPOSTA – Non esisteva un gruppo di Zorzi, io con Zorzi 

politica ne ho fatta molto poca ed è anche plausibile 

perché abbiamo… io entravo al liceo e lui usciva, io 

entravo all’università lui usciva, i rapporti che ho 

avuto con Zorzi sono stati di carattere sportivo, 

affinità di carattere culturale sulla passione per le 

arti marziali in medioriente, poi questa grossa attività 

commerciale dove affiancavo maggiormente il fratello tra 

le altre cose perché sono stato anche socio del fratello 

di Zorzi in due aziende. L'attività politica l’ho 

cessata nel ’74. Mi sono sposato nel ’74, ogni volta che 

ci penso mi vengono anche i brividi, nel ‘74 esattamente 

a giugno in via Zabarella a Padova uccisero due 

militanti del MIS nelle sede, furono le Brigate Rosse, 

io in quella sede c’andavo quotidianamente perché 

studiavo all’università di Padova, la settimana dopo 

alla CISNAL di Mestre ci fu lo stesso un’irruzione delle 

Brigate Rosse per cui io ancora con questo mio amico 

graziato festeggio quel giorno al posto del suo 

compleanno perché ovviamente lui, visto che ne avevano 

già ammazzati due la settimana prima, si è visto rinato. 

E’ nata mia figlia a luglio dello stesso anno e ho 

ritenuto opportuno fare due passi indietro e 

concentrarmi su altre cose. 

DOMANDA - Lei stamattina ha detto che nell’86 ha cessato ogni 

collaborazione commerciale con Zorzi? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Mi pare che abbia detto, le chiedo conferma, anche 

perché erano grossi contrasti… 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Con entrambi i fratelli? 

RISPOSTA – Sì, naturalmente il mio contatto era maggiormente 

con quello in Italia che ovviamente era suo fratello ed 

era pressoché intoccabile, aveva una specie di ostacolo 

permanente effettivo.  

DOMANDA  - In realtà negli anni Novanta viene in qualche modo 

identificato da una serie di persone come il canale 

privilegiato per parlare con Zorzi o raggiungere Zorzi? 

RISPOSTA - Questo è parzialmente vero, le dico perché, nel ’92 

o ’93, penso più probabilmente ’93, muore Roberto Lagna, 

nel momento stesso in cui muore Lagna che di fatto era 

l'unico che fosse rimasto organico nello staff 

commerciale lavorativo ed anche affine dal punto di 

vista ideologico, era lui il naturale referente, quando 

lui è morto si sono ricordati di me. Ho un dubbio, ma 

penso più ’93, potrebbe essere febbraio ’93 la morte di 

Lagna. 

DOMANDA - Quello che non mi risulta coerente è l'oggetto di 

queste richieste di intervento da parte sua che non sono 

richieste di carattere commerciale? 

RISPOSTA – No, mi chiedevano di entrare in contatto con Delfo. 

DOMANDA - Chi e perché? 

RISPOSTA - Questo fa parte della storia, prima è stato il 

fratello di Martino Siciliano che voleva evidentemente 

mettere in contatto Martino Siciliano con Delfo, poi fu 

Piero Andreatta, in tutti e due i casi li mandai dal 

fratello Rudi. 

DOMANDA - Perché Andreatta voleva parlare con Zorzi? 

RISPOSTA - A parte che dovreste chiederlo a lui, era stato 

citato da Salvini e quindi si era visto l’inizio, la 

punta di questo iceberg che poi si è rivelato essere 

tutto il processo di Piazza Fontana.  

DOMANDA – Era stato citato per che cosa da Salvini? 

RISPOSTA – Penso per il discorso dell’attentato del Coin.  
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DOMANDA - Andreatta cosa voleva da Zorzi?  

RISPOSTA – No, questo lo deve chiedere… 

PRESIDENTE – Cosa sa lei? 

RISPOSTA - Io so che lui cercava di entrare in contatto con 

Delfo io non gli ho, anche perché era più di 10 anni che 

non sentivo Zorzi, gli ho detto “vai da suo fratello”. 

DOMANDA - Lei nel ‘96 viene sentito dal Giudice Istruttore 

alla presenza dei suoi difensori, dal Giudice Arbasino a 

Milano, su questo punto… luglio ’96 e dice… prima parla 

del fratello di Martino Siciliano che diceva che Martino 

voleva prendere contatto con Delfo Zorzi, poi dice “nel 

dicembre ’94 vengo contattato da Andreatta il quale mi 

ha riferito di essere indagato per l’attentato al Coin 

di Mestre, lui era allarmato in quanto aveva inteso che 

volevano colpire Delfo”. 

RISPOSTA – Un’interpretazione di Andreatta. 

DOMANDA – “In modo velato l’Andreatta mi fece intendere che 

voleva soldi e inoltre voleva entrare in contatto con 

Delfo”. Questa è un’interpretazione sua? 

RISPOSTA - Io con Andreatta c’avevo litigato perché mi aveva 

rubato un sacco di soldi in una questione nella quale 

l'avevo coinvolto che riguardava un commercio di pesce 

dall'Africa verso il mercato veneziano, lui si comportò 

molto male e quindi io chiusi completamente, siccome se 

c’è una categoria che detesto sono i ladri, l'ho ben 

tenuto lontano. Quando lui si è avvicinato sapendolo a 

spasso, disoccupato, chiaramente ho avuto l’impressione 

che andasse a caccia di soldi.  

DOMANDA - Perché doveva andare a caccia di soldi in relazione 

alla  vicenda Coin? 

RISPOSTA – Se uno soldi non ne ha li cerca, non penso fosse 

automaticamente abbinabile la cosa, probabilmente lui 

stava guardandosi intorno dopo la chiusura di 

quest'attività che noi avevamo messo in piedi. 

DOMANDA - Andreatta sapeva che anche Siciliano aveva cercato 
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Zorzi? 

RISPOSTA - Come le ho detto prima cercavo sempre di evitare 

l'Andreatta per ovvi motivi, però mi allertò molto 

dicendomi che Martino Siciliano si comportava male, 

queste cose….  

DOMANDA – Cosa vuol dire si comportava male? 

RISPOSTA – Che era un personaggio pericolo, che era dannoso 

all’ambiente, al gruppo. 

DOMANDA - Dannoso all’ambiente e al gruppo cosa significa? 

RISPOSTA - Era una persona che probabilmente avrebbe fatto 

delle dichiarazioni, si sarebbe comportato in un modo 

che poteva nuocere all’ambiente, poteva coinvolgere 

delle persone. Le ribadisco comunque che stiamo parlando 

di una generazione diversa dalla mia, Andreatta, Martino 

Siciliano, Zorzi tutta gente che faceva parte di un 

gruppo che non era il mio. 

DOMANDA - In questo verbale lei disse con riferimento ad 

Andreatta che faceva intendere che voleva soldi “io gli 

dissi anche che avevo messo in contatto Martino 

Siciliano con Delfo e lui ebbe a dire che avevo 

sbagliato e che Siciliano stava collaborando con 

l'Autorità Giudiziaria”. Ha avuto altre persone 

dell’ambiente… 

RISPOSTA – Se guardiamo riga per riga ho l’impressione… 

l’episodio scatenante di quello che è stato poi ciò che 

mi ha portato ad avere l’avventura che ho avuto è stata 

la presenza del capitano o maggiore Massimo Giraudo, il 

quale incontrava le persone nei luoghi più disparati 

dalle stazioni di servizio, ai bar, agli aeroporti e 

venivano fuori delle cose che non mi tornavano, secondo 

me… 

DOMANDA - Perché venivano tutti da lei? 

RISPOSTA – Gliel’ho appena spiegato, era morto Roberto Lagna 

non c’avevano nessun altro punto di riferimento, secondo 

loro ero ancora in contatto con Zorzi e questo non 
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rispondeva al vero. 

DOMANDA - Anche Campaner? 

RISPOSTA – Campaner è stato il primo, tra l'altro era un 

imprenditore di un certo livello, gli seccava anche 

essere tirato nel mezzo in queste cose, c’era il 

giornalista che stava scrivendo il libro. 

DOMANDA – Cosa disse a Campaner che venne parlarle di questo 

contatto? 

RISPOSTA – Campaner fu quello che forse mica per colpa sua, mi 

fece il nome di due persone a me care affettivamente sul 

piano dell’amicizia, che erano Maggiori e Montagner, 

ovviamente allarmato da questo modo di comportarsi di 

questo capitano che secondo me non rispecchiava quella 

che doveva essere la prassi normale, cioè le 

convocazioni vengono fatte in Questura o dai Carabinieri 

o davanti ad un Magistrato, per strada, al bar non mi 

sembrava una cosa normale e ho cercato di dire a queste 

persone state attente, sappiamo tutto quello che c’era 

dietro, ormai è atavico, relativo a servizi mica 

servizi, deviati mica deviati, si immagini che bello a 

distanza di vent’anni trovarsi in un borgo come Mestre 

dove ci si conosce tutti e questo che comincia a far 

domande, c’èra dell’allarmismo nell’ambiente.  

DOMANDA – Campaner le aveva detto la ragione per cui il 

capitano Giraudo l’aveva contattato? 

RISPOSTA - Me l'avrà detto, mi pare che anche lui fosse stato 

coinvolto o in un assalto di una sede o in uno scontro 

di piazza, il Giudice Salvini chiedeva chiarimenti a 

Campaner su questo, però mirava ovviamente… era mirato a 

cercare di capire e finalizzato al discorso della strage 

di Piazza Fontana. 

DOMANDA – Qua disse “Campaner il quale aveva compreso che le 

indagini puntavano sull’ambiente di Mestre con 

riferimento alla strage di Piazza Fontana? 

RISPOSTA - Sì, me lo disse. 
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DIF. AVV. FRANCHINI – La Parte Civile sta ripercorrendo i 

verbali, non darò mai più consensi, perché sta 

ripercorrendo i verbali che avete acquisito.  

RISPOSTA – Condivido quello che è scritto nel verbale, è più 

vicino ai tempi lì quando l’ho detto… 

DOMANDA – Il collega sa perfettamente che all’inizio di questo 

esame abbiamo esplicitato gli argomenti sui quali 

avremmo chiesto delle precisazioni. 

DIF. AVV. FRANCHINI – Mi servirà di lezione.  

PRESIDENTE – Teniamo presente questa cortese sollecitazione 

dell’Avvocato Franchini, nel senso che dev’essere un 

approfondimento del tipo di quello fatto perché se uno 

mette…  

DOMANDA – Siccome qua il Tringali è teste mentre in questo 

caso era indagato, evidentemente mi sembrava opportuno 

che su questi fatti si rispondesse direttamente. 

PRESIDENTE – Allora facciamogli la domanda generale lei quando 

ha reso queste dichiarazioni in qualità di imputato o di 

indagato intendeva difendere se stesso? Ha detto delle 

cose esatte? 

RISPOSTA – Il paradosso della mia posizione ovviamente lo 

vedete da come si sono svolti i fatti era che dei 

quattro indagati per favoreggiamento che poi furono 

sottoposti alla…  tre sono assolti in udienza 

preliminare, l’unico che si è subito nove anni di 

torture sono stato io solo perché? Perché ero teste. 

Quindi non ho mai mentito, ho sempre immaginato che ci 

fosse, questa era l’opera del Giudice istruttore Salvini 

e di… ci fosse l’intento di coinvolgere tutto il gruppo 

orbitante in una certa area, in un certo numero di anni 

nella quale ci cascavo solo perché ero stato socio nelle 

attività e non potevo negare dei rapporti abbastanza 

stretti e ricorrenti con Zorzi, l’unico che ha pagato 

alla fine sono stato io, una cosa quasi paradossale 

perché per gli altri tre l'assoluzione vedeva la 
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scriminante per il favoreggiamento che per me – non ho 

ancora capito perché - non è stato accolta.  

DOMANDA - Perché era cinque anni più giovane e non aveva 

partecipato a quella attività. 

RISPOSTA – Sono commenti. 

PRESIDENTE – Sono valutazioni che abbiamo sotto gli occhi. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 

PARTE CIVILE AVV. MAGONI  

DOMANDA – Lei ha detto che interrompe i suoi rapporti nell’86, 

in quell’occasione va anche in Giappone? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha appena riferito che però intratteneva 

rapporti prevalentemente con il fratello? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Per quale ragione va in Giappone a spiegare… 

RISPOSTA - I rapporti che avevo con il fratello erano di 

quotidianità, nel senso che frequentavamo il capannone, 

i negozi, in più le società in Italia erano fatte da 

Rudi Zorzi non certo da Delfo, però in buona sostanza il 

motore di tutta la vicenda era il suo ruolo di venditore 

in Giappone, quindi quando è stato il momento il capo 

del carro era lui, ho ritenuto opportuno andare in 

Giappone e chiarirmi con lui anche perché con il 

fratello non c'erano i margini, era inutile, il rapporto 

era degenerato, basta, le cose hanno un inizio ed una 

fine, così è stato.  

DOMANDA – Dopo quell’incontro in Giappone lei non ha avuto più 

occasione di sentire e di mettersi in contatto con 

Zorzi? 

RISPOSTA – No, è un altro dei punti che continuo a dire, non 

ho mai più sentito Delfo Zorzi tranne forse, non ricordo 

se io personalmente o per interposta persona, perché 

avanzavo dei soldi da un giapponese e volevo che lui mi 

facesse la cortesia di andarli a prendere e non mi ha 
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fatto neanche quella, facendomi anche un po’ arrabbiare, 

visto come mi ero comportato nei suoi confronti, non 

erano grandi cifre, però cose comunque che risalivano 

verso la fine degli anni Ottanta, molto prima di tutta 

la vicenda. 

 

DOMANDA - Come si era comportato nei suoi confronti in 

relazione agli aspetti commerciali? 

RISPOSTA – In questo periodo avevo esportato della merce 

giapponese in Africa o questo mi ha spedito dei bidoni, 

avevo subito una mezza truffa da questo giapponese e gli 

avevo detto a Delfo o forse gliel’ho fatto dire “vatti a 

beccare questo qua o piglia in mano un avvocato 

giapponese e fammi avere sti soldi”, neanche sentito, ho 

chiuso completamente.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

 
DIFESA AVV. FRANCHINI   

DOMANDA - Il dottor Zorzi ha mai avuto la patente? 

RISPOSTA – No, non guidava anche perché era monocolo, aveva un 

grosso un difetto di vista.  

DOMANDA - Era cieco da un occhio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il dottor Zorzi svolgeva attività.. era giudoca? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Svolgeva attività da agonista? 

RISPOSTA – Sì, lui ha vinto un titolo italiano a squadre. 

DOMANDA – Anche a buon livello? 

RISPOSTA – Direi di sì perché una squadra che ancora oggi è 

annoverata per essere l’unico gruppo sportivo non 

militare ad avere portato due olimpionici. 

DOMANDA - Quindi faceva gare in tutt’Italia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei quando ha cominciato a collaborare con il dottor 

Zorzi ed il fratello nell'attività commerciale? 
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RISPOSTA - La cosa è cominciata quasi per… non voglio dire per 

scherzo sembra mancare di… ma è cominciata molto 

lentamente, con dei pacchi postali che venivano inviati 

a mo’ di campionatura, lui ogni tanto portava giù o 

calcolatori, o perle, c’era questo inizio di 

un'attività, sicuramente ci fu una società dove il 

fratello faceva il dipendente e part-time lavorava su 

questa società. Mi ricordo che c'era un magazzino sotto 

la casa di Rudi.  

DOMANDA - Era un garage? 

RISPOSTA - Sì, ci si poteva mettere anche la macchina, però 

forse era un po’ più di un garage.  

DOMANDA – Sotto la casa di abitazione? 

RISPOSTA – Sì, non c’era collegamento diretto per salire in 

appartamento.  

DOMANDA – Lì lei andava ad aiutare a? 

RISPOSTA – Ho cominciato una o due volte la settimana e 

qualche volta Rudi mi prestava la macchina e portavo le 

prime spedizioni in aeroporto a Milano. 

DOMANDA – La società, abbiamo già prodotto il certificato, 

quando è stata costituita? 

RISPOSTA – Mi sta chiedendo… per esportare sicuramente ci 

voleva una società, lì hanno fatto una società Zorzi Sas 

qualcosa del genere, un primo embrione di commerciale 

era quello. Poi questa faccenda che Rudi lavorava e 

aveva l'attività contemporaneamente non era più 

gestibile perché aveva più ispezioni dell’INPS che… ad 

un certo punto ha dovuto licenziarsi e dare un assento 

più organico.  

DOMANDA - Noi abbiamo certificato di costituzione di questa 

società, volevo sapere se lei riusciva a collocarlo nel 

tempo? 

RISPOSTA – ‘76.  

DOMANDA – E’ inizio ’77. Nel periodo precedente alla 

costituzione della società c’era già quest’attività di… 
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RISPOSTA - Era in embrione, fatta in modo molto empirico, nel 

senso che ognuno di noi spediva sti pacchi a nome suo, 

andava in posta faceva il pacco.  

DOMANDA - Quindi nel ‘76 Zorzi Delfo dove si trovava? 

RISPOSTA – In Giappone evidentemente.  

DOMANDA - Lei sa perché si trovava in Giappone? 

RISPOSTA - Se non ricordo male lui vinse una o due borse di 

studio, poi adesso non mi ricordo se nel primo o nel 

secondo, forse più probabilmente nel secondo, lui 

raccolse materiale per la tesi che tra le altre cose era 

una tesi molto interessante che fu pubblicata, io devo 

averne ancora una copia, sullo sommossa dei giorni 

ufficiali giapponesi per la restaurazione del…  

DOMANDA – Lei è a conoscenza se i fratelli Zorzi abbiano mai 

avuto un casolare in campagna dove tenevano merce di 

pelletteria? 

RISPOSTA – No, che mi ricordo a Spinea questo magazzino sotto 

l'abitazione di Rudi che poi è forse è stato ampliato 

perché poi le volte che veniva Delfo se non sbaglio 

dormiva lì.  

DOMANDA - Nel 1974 esisteva una quale attività commerciale di 

questo genere? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Voi nel senso Centro Studi Ordine Nuovo siete tutti 

rientrati nel Movimento Sociale Italiano? 

RISPOSTA - Qui come dicevo prima anche al Pubblico Ministero, 

Ordine Nuovo si è sciolto nel ’69, ovviamente non è 

stata cosa da oggi, c'è stata una fase di inserimento 

nel Movimento Sociale che può essere durata un paio 

d’anni, parlo per la mia esperienza, perché già Zorzi… 

però Zorzi se non ricordo male, sono flash, Zorzi 

nell’atto ebbe addirittura un incarico nazionale nel 

Fronte della Gioventù, me lo ricordo vagamente perché 

lui ovviamente non faceva attività nel verso senso della 

parola. Per quanto concerne abbiamo per alcuni anni 
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avuto un gruppo autonomo, si chiamava Generazione 

Europea, ’71-’72. 

DOMANDA – Zorzi faceva parte? 

RISPOSTA – No, lui già abitava a Napoli, veniva 

occasionalmente a Mestre.  

DOMANDA – La mia domanda tendeva però ad una domanda diversa 

cioè era questa: avete mai conosciuto, si è mai fatto 

vivo con lui un rappresentante del movimento politico 

Ordine Nuovo, Graziani e Massagrande? 

RISPOSTA - Guardi, su Mestre non esisteva il movimento 

politico Ordine Nuovo, Ordine Nuovo aveva in Elio 

Massagrande uno dei più autorevoli esponenti, aveva però 

scelto una linea, tra virgolette, alternativa che noi 

non condividevamo.  

DOMANDA - Quindi nessuno di voi ha mai aderito al movimento 

politico Ordine Nuovo a Mestre? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Zorzi che lei sappia? 

RISPOSTA – No, men che meno. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Falica? 

RISPOSTA - Conosciuto personalmente no.  

DOMANDA - Sa chi è? 

RISPOSTA - Il nome non mi è nuovo, però dirle chi fosse non… 

DOMANDA – L’ultima domanda, dalle sue risposte mi pare di 

capire c'era nel ’74 a Mestre, finché poi lei ha 

lasciato l’attività, un gruppo strutturato facente capo 

ad Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - No, assolutamente. L'unica organizzazione che 

possiamo affiancare e che io ovviamente ho frequentato 

era il FUAN che era quello degli studenti universitari, 

dal ’72 ero all’università e quindi ero al FUAN di 

Padova, esistevano due organizzazioni Fronte della 

Gioventù che riuniva questi e quelli, naturalmente per 

gli universitari c’era il FUAN, basta. 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 
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PUBBLICO MINISTERO DR PIANTONI  

DOMANDA – Su questo punto, nel verbale 09 novembre ’95 davanti 

al Pubblico Ministero di Milano leggo “non mai stato 

iscritto ad alcuna formazione politica fino al ’71, ’72, 

a quell'epoca ho ricoperto la carica di segretario 

provinciale del Fronte della Gioventù. Dal ’74 in poi ho 

interrotto per questioni familiari ogni attività 

politica. Può collocarsi a cavallo della mia esperienza 

liceale e di quella universitaria il mio collegamento 

con il Centro Studi Ordine Nuovo, specifico sul punto 

che con questa allocuzione a mio parere non devi 

intendersi un gruppo politico qualificabile come tale in 

senso stretto e cioè con direttivo, sede, finalità 

specifiche, per me il Centro Studi era solo un luogo 

dove andare a prendere libri. L'Ufficio chiede al teste 

se sia a sua conoscenza che la sede di detto Centro 

Studi fosse via Mestrina? Il teste risponde: ribadisco, 

non si trattava di una sede vera e propria, io stesso 

credo di essermi recato occasionalmente in via Mestrina 

per ritirare e riportare libri”. E’ in linea con quanto 

appena detto? C’è qualcosa da precisare? 

RISPOSTA – La sigla Centro Studi Ordine Nuovo è stata coniata 

da Pino Rauti in un momento di transizione, quando poi 

Pino Rauti è confluito ovviamente con incarichi di 

prestigio all'interno del partito questa sigla un po’ 

alla volta è andata a scemare, rimanevano questi centri 

librari che più o meno in tutte le province erano 

collocati e si rapportavano… le edizioni Mediterranee, 

insomma erano dei centri studi nel senso stretto del 

termine dove ci si scambiava libri e si parlava, ogni 

tanto si faceva una conferenza. 

DOMANDA - Con questa realtà lei ha avuto contatto fino al ‘74? 

RISPOSTA – No, questa è finita prima. 

DOMANDA – Anche in questi termini dell’andare a portare libri 
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e prendere… 

RISPOSTA – Quello magari è rimasto. 

DOMANDA – Via Mestrina ha continuato ad esserci nel ‘74 oppure 

no? 

RISPOSTA - Potrebbe anche esserci stata, sicuramente la 

frequentavo molto meno perché essendo a Padova 

all’università.  

DOMANDA - Lei quando si trasferito per studi? 

RISPOSTA - Nel ’72. 

DOMANDA - Si è trasferito a vivere… 

RISPOSTA – No, Mestre Padova sono un quarto d'ora di treno, 

questo gruppo prima di confluire completamente nel 

Movimento Sociale Italiano e nell’organizzazione 

giovanile Fronte della Gioventù, c'era stato un gruppo 

che si denominava Generazione Europea che pensi era 

confluito, era ospitato nella sede dell’Unione 

Monarchica Italia, questo per dire che via Mestrina era 

solo ed esclusivamente un centro librario.  

DOMANDA – Altri testi ci hanno riferito che anche all’interno 

del partito comunque il gruppo ordinovista ha mantenuto 

una sua coesione? 

RISPOSTA - Anche adesso se lei parla… erano un po’ considerati 

gli intellettuali, questo era dovuto un po’ alla figura 

di Pino Rauti. 

DOMANDA – Quest'affermazione è corretta. 

RISPOSTA – Sì, in un certo senso sì.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Non ci sono più domande il teste viene congedato.  

 

A questo punto viene sospesa la ripresa stenotipica.  

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200904593 

Ticket di Verbale: 200904593V00 
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Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 
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