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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Prego!   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase: Presidente,  

novità con riferimento alla perizia?   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Corte ha mandato una mail di 

richiesta di chiarimento ai periti e non abbiamo avuto 

risposta. Adesso approfondiamo nel senso che abbiamo 

mandato all’indirizzo del capo dall’ufficio. Noi abbiamo 

i singoli cellulari? Sì. Ecco questa seconda parte 

perché chiaramente l’abbiamo fatto via e-mail pensando 

che… Quindi lo ripeteremo entro questo fine settimana e 

soprattutto la settimana prossima.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase - Era giusto 

perché il nostro consulente chiede…   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, noi l’abbiamo verbalizzato. 

L’abbiamo subito attuato ma non abbiamo avuto risposta. 

Naturalmente credo che l’abbiamo mandato all’ufficio e 

l’ufficio come sapete arriva il fax probabilmente non ci 

è stata data la risposta. Adesso oggi, ha fatto bene a 

ricordarcelo chiameremo attraverso cellulare, il collega 

cancelliere contatteremo direttamente e gli faremo avere 

l’e- mail al punto giusto. Quindi penso che… 

eventualmente se l’udienza finisce oggi in tempi… 

L’importante che ricevevano l’è - mail e che abbiamo 

anche un punto di riferimento per potere poi… L’e- mail 

l’ho letta era molto chiara. Probabilmente è stato un 

equivoco.  Quindi consistente nel dire: “Vi avvertiamo 

quando c’è pure qualche cosa di particolarmente 

rilevante. Sappiate che in ogni caso l’operazioni sono 

giornaliere”. Però vogliamo avere il chiarimento se 

fosse così, è chiaro che possono partecipare a qualsiasi 

operazione se invece è  una cosa diversa, però 
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l’importante che non ci siano equivoci. Detto questo 

oggi?  Casalini Gianni.  
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DEPOSIZIONE DEL TESTE CASALINI GIANNI 

 

Che declina le proprie generalità: Casalini Gianni, nato a 

Padova l’11 gennaio del 1942; residente .......

  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Volevo intanto ringraziarla per essere venuto, mi 

avevano anticipato che c’erano problemi di 

deambulazione? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - La ringrazio di essere qua.  Ci può spiegare signor 

Casalini quella che è stata la sua l’esperienza politica 

tra la fine degli anni sessanta e la prima metà degli 

anni settanta sinteticamente? Poi vediamo nel dettaglio.  

RISPOSTA - Fine anni sessanta frequentavo Marco Pozzan, Franco 

Freda e qualche volta anche Giovanni Ventura.  

DOMANDA - Lei come entra in contatto con questo ambiente? 

RISPOSTA -   Io Franco  Freda lo conoscevo dai primi anni 

sessanta.  

DOMANDA - In che contesto  lo conobbe? 

RISPOSTA -  Movimento Sociale Italiano Padova. 

DOMANDA - Quindi militava sia lei che lui nel Movimento 

Sociale di Padova? 

RISPOSTA - Sì, io ero iscritto. Sono stato iscritto dal ‘60 al 

’63. 

DOMANDA - Lui frequentava comunque la sede? 

RISPOSTA - La sede della federazione.  

DOMANDA - Come si è evoluto questo rapporto?  

RISPOSTA - Era un partito di baruffanti e non mi andava. 

DOMANDA - Litigavano tutti fra di loro? 

RISPOSTA - Sì, c’erano baruffe interne. Non era più un 

partito. Erano vari partiti  
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DOMANDA - Quindi lei  uscì dal partito? 

RISPOSTA - Sì,  nel ‘63 mi dimisi.  

DOMANDA - Aveva un  ruolo nella federazione? 

RISPOSTA - Sono stato qualche mese segretario della sezione 

cittadina, comune Padova. 

DOMANDA -  Poi lei si dimise e aderì a qualche gruppo? 

RISPOSTA - No. Freda aveva fondato un gruppo, il Gruppo di 

Arma, io,  sì qualche sabato sera andavo. C’era uno 

stanzino in via Patriarcato.  

DOMANDA - Questo rispetto alla libreria Ezelino della quale 

parleremo…? 

RISPOSTA - Non c’era ancora la libreria.  

DOMANDA - Prima ancora che ci fosse la libreria. Però era 

sempre in via Patriarcato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Perché anche la libreria poi ebbe sede…? 

RISPOSTA - C’era un corridoio e c’era uno stanzino 

piccolissimo. 

DOMANDA - Ma non ho capito se la sede era la stessa che poi 

divenne sede della libreria o se era un altro immobile? 

RISPOSTA - Era il numero civico 18 poi è diventato il 34.  

DOMANDA - Quindi un’altra sede? 

RISPOSTA - Hanno restaurato.  

DOMANDA - Quindi Freda prima dell’apertura della libreria 

disponeva di questi locali? 

RISPOSTA - Dei locali!  

DOMANDA - Un localino questo stanzino. E lì si riuniva questo 

gruppo Ar? 

RISPOSTA - Sì, al sabato sera Freda leggeva dei testi di libri 

e poi si commentava.  

DOMANDA - Come era composto il gruppo numericamente e…? 

RISPOSTA - Io ci andavo spesso ma non facevo parte di questo 

gruppo di Ar. C’era Freda,  Alio Trinco, poi Pino 

Romanin. C’era anche un certo Frigo Eber. Frigo il 

cognome, il nome non me lo ricordo. Alberto mi sembra.  
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DOMANDA - Romanin Partecipava a queste riunioni? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA -   Pino Romanin.  In tutto  quanti saranno stati? 

RISPOSTA - Quattro gatti.  

DOMANDA - Quattro gatti. A partire da che anno più o meno? Lei 

abbiamo detto esce dall’M.S.I nel 1963.  

RISPOSTA - Dunque Freda fondò questo gruppo di armi nel ’63. 

DOMANDA -  Quindi in concomitanza…  

RISPOSTA -   Durante la campagna elettorale,  elezioni 

politiche del ’63.  

DOMANDA - Poi questa esperienza di questo gruppo va avanti 

fino a che anno? 

RISPOSTA - Guardi, poi io nel ‘66 sono partito militare, non 

so.  

DOMANDA - Quindi poi torna dal militare trova  una realtà 

cambiata? 

RISPOSTA - No. Ho ripreso a frequentare.  

DOMANDA - Questo ambiente? 

RISPOSTA - Quelle persona là.  

DOMANDA - Prima ha fatto un cenno a Giovanni Ventura? 

RISPOSTA - Quello non lo conosco bene.  

DOMANDA - Ma queste sporadiche frequentazioni? 

RISPOSTA - Non veniva lui. Ventura non veniva.  

DOMANDA - Non veniva lui? 

RISPOSTA - Intanto  lui era della provincia di Treviso  non 

gli sarebbe stato comodo.   

DOMANDA - Ma la conoscenza con Ventura è di qualche anno 

successivo o è contestuale? 

RISPOSTA - Ventura fine anni sessanta.  

DOMANDA - Quindi un pochino dopo. Quindi poi lei torna dal 

militare riprende a frequentare questo ambiente? 

RISPOSTA - Sì. Non mi ricordo quando è stata aperta la 

libreria, mi sembra nel ’68. 

DOMANDA -  Se le dico ottobre - novembre del ’68 può essere 

una data esatta? 
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RISPOSTA -  L’anno è quello.  

DOMANDA - L’anno è quello insomma.  

RISPOSTA -  Il ’68, il mese non lo ricordo.  

DOMANDA - Viene aperta questa libreria che cosa, questo evento 

come si colloca rispetto all’esperienza del gruppo Ar? 

RISPOSTA - Di clienti ne  aveva gran pochi. O passiva o… Si 

andava là si leggeva qualche libro gratis poi si 

rimetteva a posto.   

DOMANDA - E quelle riunioni che si svolgevano con queste 

letture? 

RISPOSTA - No, no, cessate. 

DOMANDA -  Erano cessate? 

RISPOSTA -  Terminate.  

DOMANDA - Quindi è una libreria…? 

RISPOSTA - Io sono tornato dal militare nel settembre del ’67,  

non c’erano più riunioni.  

DOMANDA - In questa libreria c’erano degli incontri o era 

soltanto una libreria? 

RISPOSTA - Incontri no. 

DOMANDA -  Per quello che sa lei? 

RISPOSTA -  Si stava là a parlare.  

DOMANDA - Non per opinioni…? 

RISPOSTA - Invece di andare al bar, al caffè.  

DOMANDA  - Quindi era comunque un punto di ritrovo per un 

certo gruppo di persone,  è così? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Lei la frequentazione con questo ambiente l’ha 

portato avanti fino a che anno, della libreria diciamo? 

RISPOSTA - Alla libreria non mi ricordo in che anno sia stata 

chiusa ma già avevo terminato di frequentarla.  

DOMANDA - Sì. Più o meno in che anno? 

RISPOSTA - ‘73 o ’74,  non so in che anno abbiano chiuso.  

DOMANDA - Così disse nei suoi verbali  che adesso poi andremo 

a esaminare. Quindi ’73, ’74 la data? 

RISPOSTA - Primi anni settanta. 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

10 

DOMANDA - Di cessazione della sua frequentazione ma anche di 

chiusura poi della libreria? 

RISPOSTA - Non lo so quando abbiano chiuso.  

DOMANDA - Quindi lei ha cessato di frequentare l’ambiente 

prima? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Che  la libreria chiudesse. C’erano stati anche 

degli attentati presso la libreria si ricorda? 

RISPOSTA - Sì, ma io non c’ero dentro quella sera. Due bombe 

hanno gettato, una incendiaria e poi un’altra  normale 

che ha spento quella incendiare, così mi disse uno di 

Rovigo Melioli che era presente.  

DOMANDA - Che era presente, infatti, rimase anche ferito si 

ricorda? 

RISPOSTA - Sì, aveva anche il figlio. Non so se sia stato 

ferito, il figlio in carrozzina. 

DOMANDA -Lì nella libreria quando avvenne l’attentato 

incendiario?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi approfondiremo la figura di Melioli.  

Poi approfondiamo quello che è stato la sua frequentazione con 

questo ambiente ma mi interessava partire da questo 

altro aspetto: lei ha avuto rapporti con il Sid, il  

servizio informazioni e difesa di Padova? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci spieghi come è nato questo rapporto, quando e 

come si è sviluppato? 

RISPOSTA - Iniziò verso nel ’72,  verso la fine dell’anno e 

durò fino al ’79, ’80, non ricordo bene l’anno. Poi…  

DOMANDA - Come iniziò, il primo contatto come…? 

RISPOSTA - Io avevo fatto una segnalazione al gruppo 

Carabinieri di Padova.  

DOMANDA - In particolare ricorda con chi prese contatto? 

RISPOSTA - Su un’esportazione clandestina di armi e parlai con 

il Maresciallo Guerriero che era capo  Nucleo di Polizia 
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Giudiziaria . 

DOMANDA - Guerriero Michele.  

RISPOSTA - E mi disse: “La  mettere in contatto con del 

personale specializzato”. Dopo mi telefonarono e ci 

trovammo. Poi ci trovavamo. La prima volta dove c’era il 

gruppo Carabinieri e poi si  girava per i bar. Poi 

abbiamo deciso di trovarci al bar ristorante della 

stazione, là c’era un via vai di gente e  non si dava 

nell’occhio.  

DOMANDA - Lei venne trattato da una o più persone del servizio 

ci può dire brevemente?  

RISPOSTA -   Soprattutto, quasi sempre con Nico Rossini che è 

morto di ictus, così mi disse il dottor Guido Salvini. 

Poi un certo Nievo. Poco tempo perché fu trasferito in 

Friuli e poi un certo Luca che deve abitare o a Padova o 

appena fuori Padova.  

DOMANDA -  Quindi Nico, Nievo e Luca, prevalentemente? 

RISPOSTA - E poi altri due ma una o due volte, neanche mi 

hanno detto i nomi in codice.  

DOMANDA - I nomi di copertura. Questi nomi Nico, Nievo  e Luca 

erano nomi di copertura ovviamente? 

RISPOSTA - Sì, sì. Rossini doveva Rossetto o Rossetti. 

DOMANDA - Nel senso che lui a un certo punto le disse che il 

suo vero nome…? 

RISPOSTA - Sì. No, tira fuori la tessera di c’è scritto 

Maresciallo. Una tessera di Carabinieri, era 

Maresciallo.  

DOMANDA - E questa vicenda che diede il via, insomma questo 

input con il Maresciallo Guerriero, Guerriero abbiamo 

detto era del Nucleo di Polizia Giudiziaria. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei già lo conosceva o si rivolse a lui casualmente? 

RISPOSTA - No, no. Il Piantone mi mandò il Maresciallo 

Guerriero e poi entrai in contatto con il Sid.  

DOMANDA - Quindi quale fu la molla che fece scattare in lei 
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questo desiderio di prendere contatto per riferire 

questa circostanza? 

RISPOSTA - Ma io non ho chiesto del Sid, o del servizio 

sicurezza. Io ho detto al Maresciallo: “A me risulta 

così e così”. Cioè esportavano clandestinamente armi.  

DOMANDA - Dove? 

RISPOSTA - Su un paese alleato, su un paese che faceva parte, 

fa parte tuttora della Nato. Ma al Sid risultò… Non 

risultò vero.  

DOMANDA - Lei venne sentito, io i verbali che ho partono dal 

17 giugno del 1987, viene sentito a Venezia dal giudice 

Casson? 

RISPOSTA - Non nel ’87! 

DOMANDA - La prima volta il 17 giugno del ’87 dal giudice 

Casson di Venezia? 

RISPOSTA - Nel ’92. 

DOMANDA - Dopo, dopo. Nel ’92 a Milano? 

RISPOSTA - Io sono stato citato, penso che sia stato il dottor 

Felice Casson a citarmi come teste al processo per i 

depistaggi di Peteano. 

DOMANDA - Esatto.  

RISPOSTA -  Quindi nel ’92, non nel ’87. 

DOMANDA - Io qui ho  il verbale del 17 giugno del ’87 dove 

lei…  

RISPOSTA -  Due  volte su una settimana andai a Venezia. 

DOMANDA - Esatto. Poi ci fu un confronto con il Maresciallo 

Guerriero?  

RISPOSTA - La seconda volta, sì.  

DOMANDA - Il 24 giugno ’87. 

RISPOSTA -  Allora sbaglio di cinque anni.  

DOMANDA - Le altre date che ha finora fornito sono 

assolutamente precise. Questo primo interrogatorio sono 

così datati. Solo per avere una precisazione su questo 

dato iniziale che è in linea con quanto sta dicendo ma 

in maniera forse più precisa lei disse al giudice Casson 
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con riguardo a questo primo contatto con il Maresciallo 

Guerriero. Disse: “Gli parlai per la prima volta di un 

traffico di armi che interessava dei terroristi turchi 

di cui…”? 

RISPOSTA - Terroristi non si sa, insomma degli stranieri.  

DOMANDA - Degli stranieri. Ma erano turchi questi? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA -  “Di cui con tutto il beneficio d’inventario mi 

aveva informato un siriano studente dell’università di 

Padova facoltà di medicina si chiamava Amed Bachi”? 

RISPOSTA - Con il k.  

DOMANDA - E’ giusto? 

RISPOSTA - Sì, era studente a vita.  

DOMANDA - Studente a vita. Comunque il problema era questo. 

Insomma questo traffico d’armi verso la Turchia? 

RISPOSTA - Io feci la segnalazione e al Sid risultò falsa, non 

veritiera.  

DOMANDA - Comunque lei questa segnalazione la fece a Guerriero 

che la girò, indirizzò? 

RISPOSTA - Sì. Poi non vidi più il Maresciallo Guerriero fino 

a Venezia.  

DOMANDA - Fino a Venezia ho capito. E poi lei invece ebbe 

questo rapporto continuativo con il Sid di Padova? 

RISPOSTA - Di Padova, ecco.  

DOMANDA - Questo rapporto durò alcuni anni? 

RISPOSTA - Sì, fui licenziato in tronco.  

DOMANDA - Io ho qui i rapportini, una volta si chiamavano 

veline ma insomma i rapportini del Servizio che sono 

stati acquisiti dal giudice di Milano e poi anche da noi 

a Brescia? 

RISPOSTA - E dal dottor Meroni. Dottor Salvini e Pubblico 

Ministero Meroni.  

DOMANDA - Esatto. Io glieli vorrei sottoporre. Non tutti però 

li vediamo perché si pone un problema intanto di 

verificare attraverso la lettura di questi rapportini 
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che vengono attribuiti, i documenti li abbiamo già 

esaminati quando abbiamo escusso il Maresciallo Felli 

che è Luca nome di copertura Luca.  

RISPOSTA -  Il nome vero non lo so.  

DOMANDA - L’abbiamo già sentito in aula. E la forte Turco è 

stata identificata, insomma appreso dalla 

documentazione…? 

RISPOSTA - Sì, Ministero della Difesa. Lo seppi dopo però.  

DOMANDA - Quindi io le sottoporrei queste note perché lei le 

possa leggere e le leggo anche io quelle più importanti 

e così lei ci dice se si riconosce nelle informazioni 

che il Servizio ha raccolto dichiaratamente su sua 

indicazione. Poi vediamo se c’era anche dell’altro oltre 

a quello che leggerò.  

RISPOSTA -  Io sono stato l’ultima volta dal dottor Salvini a 

dicembre dello scorso anno.  

 

A questo punto vengono rammostrati al teste documenti. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Questa è la raccolta che io credo di avere già 

consegnato alla Corte nell’occasione dell’escussione del 

Maresciallo Felli e sono raccolte le note che traggono 

spunto direttamente dai contatti del sottoufficiale con 

la fonte Turco e ho riportato anche le note dove è 

semplicemente richiamato il suo nome anche se, perché in 

alcuni casi il Servizio ha messo insieme le notizie di 

una fonte e le notizie di un’altra fonte.  

RISPOSTA - Qua parlano di Rovigo, sarà Giovanni Melioli, non 

so. 

DOMANDA -  Esatto, se lei…  

RISPOSTA -   Io l’ho conosciuto Melioli negli anni ’70, ‘73.  

DOMANDA - Signor Casalini leggo una nota e poi lei ce la 

commenta. Ci dice tutto quello che ci sta intorno, oltre 

a dirci se corrisponde al suo ricordo. Il primo foglio è 
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la nota  5484 del 10  giugno 1973 con il quale il centro 

contro spionaggio di Padova trasmette al reparto D di 

Roma l’appunto che segue che è anche esso datato 10 

giugno del 1973,  se lei signor Casalini sfoglia il 

primo foglio, lei vede: “Fonte Turco in esperimento”, 

qui siamo a giugno del ’73, lei ci diceva prima che il 

suo  rapporto con il Sid è iniziato a ottobre del ’72.  

Noi non abbiamo appunti di tutto il periodo che va da 

ottobre a giugno. Questa è una nota abbastanza 

articolata che le leggo, lei intanto la scorre sul  

testo. “Punto primo, quindi i dati sono fonte Turco in 

esperimento, settore destra extraparlamentare, data di 

acquisizione delle notizie maggio del ’73,  

attendibilità della fonte C. Punto primo: la situazione 

della destra extraparlamentare è caratterizzata…” 

  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase - Presidente mi 

scuso, scusi Pubblico Ministero, non potremmo lasciarla 

leggere al signor Casalini? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Era per la conoscenza 

della Corte.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso facciamo così. Adesso li 

prendiamo fisicamente così possiamo anche saltare la 

parte… magari leggiamo questi che così per la 

comprensione pure del verbale e poi magari seguiamo il 

metodo più rapido che può essere quello che il teste 

scorre e poi ci dice se è qualche cosa che conosce.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase - Può dire se le 

riconosce.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L’importante che sia identificata 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

16 

bene, che la capisca. Allora iniziamo così ci dice di 

che si tratta poi tra cinque minuti l’avremo sotto 

occhio. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Io leggo insomma?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Al momento sì.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA - Allora: “La situazione della destra 

extraparlamentare è caratterizzata dal quasi totale 

dissolvimento delle organizzazioni minori i cui 

militanti continuano tua adoperare isolatamente o in 

gruppo di consistenza che varia da zona a zona con 

iniziative sporadiche frammentarie, disarticolate. Gli 

sforzi dei movimenti maggiori Ordine Nuovo e Avanguardia 

Nazionale, Lotta di Popolo diretta a consolidare la loro 

struttura organizzativa, allargare la base militante 

approfittando del disorientamento di gruppi minori 

creare le  condizioni per confluire in un unico 

organismo, cioè Ordine Nuovo capace di esercitare un 

concreto peso politico”.   Questa è la prima 

annotazione. Punto due: “Ambiguo invece la posizione 

delle frange del Movimento Sociale che dissentono dalla 

linea ufficiale del partito e che vanno assumendo in più 

parti dimensioni sempre maggiori. Questi settori, 

infatti, non sono orientati a isolarsi dall’M.S.I e 

nello stesso tempo tergiversano nei confronti della 

destra extraparlamentare non tanto per mancanza di 

affinità ideologica quanto perché non intravedono in 

essa solide garanzie di affermazione. In alcuni casi si 

registrano però chiare collusioni fra la destra 

extraparlamentare e l’apparato ufficiale del partito e 

in particolare con il Fronte della Gioventù. A Padova 

per esempio l’Avvocato Antonio Fante che è in dissidio 
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con alcuni dirigenti locali dell’M.S.I a causa di 

attriti personali ma che è sempre pronto a reinserirsi 

nel partito a determinate condizioni, è molto vicino 

agli ordinovisti di Rovigo e contribuisce al 

finanziamento della loro sede. Anche l’Avvocato Lionello 

Luci che milita tuttora nell’M.S.I è molto sensibile ai 

problemi e al verbo della destra extraparlamentare. Pure 

a Rovigo il responsabile del Fronte della Gioventù 

milita contemporaneamente  in Ordine Nuovo. In campo 

nazionale poi collusioni di questo tipo sono molto 

ricorrenti. Attendibilità 3”.  

RISPOSTA -  Questo non l’ho fatto io questo rapporto.  

DOMANDA - Non l’ha fatto lei? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non si riconosce in questi indicazioni? 

RISPOSTA - No. L’Avvocato Fante in vita mia l’avrò visto un 

paio di volte ma durante la campagna elettorale del ’63.  

DOMANDA - Del ’63. 

RISPOSTA -  Non l’ho più visto.  

DOMANDA - Qui c’è questo resoconto molto articolato su una 

situazione, questa è la situazione dei vari gruppi 

extraparlamentari in quel momento particolare, nel 

maggio del ’73, lei ricorda di avere…? 

RISPOSTA - I gruppi confluirono, parecchi gruppi italiani in 

Ordine Nuovo a metà degli anni sessanta non dieci anni 

dopo.  

DOMANDA - Lei non ricorda questo tipo di problematiche nel 

maggio del ’73? 

RISPOSTA - No. Avanguardia Nazionale che sappia io a Padova 

non c’è mai stata e neanche Lotta di Popolo che sappia 

io.  

DOMANDA - Qua si parla di questo progetto di unificazione però 

con una serie di problematiche, il punto tre che vado a 

leggere:  “Il progetto di unificazione tra Ordine Nuovo, 

Avanguardia Nazionale, Lotta di Popolo incontra diversi 
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ostacoli perché ciascuno gruppo vorrebbe arrivare 

all’equiparazione unitaria senza rinunciare alla propria 

linea politica e programmatica. Avanguardia Nazionale in 

particolare teme che confluendo in Ordine Nuovo debba 

rinunciare alla funzione di punta finora esercitata e 

assoggettarsi alla maggiore forza degli ordinovisti i 

quali per contro intendono conferire al movimento una 

fisionomia essenzialmente teorica. Lotta di Popolo in 

forte crisi ideologica non essendo riuscita a 

consolidare le sue tesi basate sull’affermazione secondo 

cui tutte le rivoluzione sia di destra che di sinistra 

vanno valutate positivamente in quanto si propongono il 

sovvertimento del sistema borghese”. 

RISPOSTA - Escludo di averlo fatto io questo rapporto.  

DOMANDA - Non si riconosce per niente in queste affermazioni? 

RISPOSTA - No, neanche la pagina precedente. Il Sid era molto 

più informato di me su…  

DOMANDA - Sì, però questa nota…  

RISPOSTA -  Specialmente il Nico Rossini conosceva tutta la 

storia della destra.  

DOMANDA - Sì, noi abbiamo altre… Cioè questa nota è raccolta 

come un dato proveniente dalla fonte Turco al di là poi 

della elaborazione.  

RISPOSTA -  Beh, non scrivevamo mica in mia presenza. L’avrà 

fatta dopo in ufficio.  

DOMANDA - Certo. Come avvenivano questi incontri? Ha detto 

prima al ristorante, al bar? 

RISPOSTA - Al bar.  

DOMANDA - Prendeva nota il sottoufficiale? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - No? 

RISPOSTA - No, penso che dopo, insomma ho capito dove era la 

sede. 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  E si vede una volta rientrati mettevano per 
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iscritto a memoria.  

DOMANDA - Finora quello che le ho letto le giunge nuovo, 

insomma non si riconosce?  Poi il punto quattro c’è un 

dettaglio su Ordine Nuovo vediamo se questo punto ha 

qualche ricordo:  “Sul piano ideologico Ordine Nuovo 

esprime due anime non contrastanti ma abbastanza 

dissimili che vanno individuate nella posizione del 

leader nazionale Graziani Clemente che intende conferire 

al movimento un orientamento creativo strettamente 

correlato alla attuale realtà socio - politica. Il 

secondo punto invece negli atteggiamenti dei nostalgici 

più incalliti i quali vorrebbero che Ordine Nuovo si 

ispirasse dogmaticamente ai grandi filoni filosofici di 

destra e si richiamasse senza indugi al regime fascista. 

E gli ultimi atteggiamenti si riscontrano soprattutto 

nei gruppi di Napoli, Roma e Imperia”? 

RISPOSTA - Questo non l’ho fatto io.  

DOMANDA - Neanche questo.  “Ciò  nonostante sul piano 

organizzativo e strutturale Ordine Nuovo conserva una 

sua omogeneità”. Non si riconosce in queste 

affermazioni? 

RISPOSTA -   Imperia, non conosco nessuno a  Imperia. A Napoli 

non conosco nessuno. A Roma nessuno.  

DOMANDA - Quinto punto: “Il progetto unitario di Ordine Nuovo, 

Avanguardia Nazionale e Lotta di Popolo essendo ancora 

nella fase di approccio non ha consentito di pianificare 

i programmi comuni in sede nazionale. L’attività pratica 

rimane quindi frammentaria e dipende dall’iniziative 

isolate dei vari gruppi o al più degli accordi fra 

gruppi vicini a “Ori”. Per esempio esiste alla stretta 

collaborazione fra Ordine Nuovo di Padova, Rovigo e 

Verona. Esistono però tra le sedi nazionali dei tre 

movimenti contatti informali dai quali è scaturito una 

bozza di programma operativo il cui aspetto preminente è 

costituito dall’accordo che prevede per l’attuazione di 
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eventuali future azioni l’impiego di elementi del sud 

nell’Italia del nord e viceversa. Si tratta di tuttavia 

di una convenzione aleatoria almeno per il momento in 

quanto non esiste in sede nazionale un programma di 

azioni coordinate e a largo raggio”. Su questo punto del 

collegamento Padova, Rovigo, Verona si riconosce oppure 

no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Neppure qua? 

RISPOSTA - In libreria ci trovavamo senza darsi appuntamento e 

sennò era un nome tanto così, io non sono mai stato 

Ordine Nuovo neanche quando c’era il tesseramento.  

DOMANDA - Non è mai stato iscritto? 

RISPOSTA - Di Ordine Nuovo di Pino Rauti c’era il 

tesseramento. Io non sono mai stato iscritto. Nessuno mi 

ha chiesto di iscrivermi.  

DOMANDA - Questa collaborazione fra Ordine Nuovo di Padova, 

Rovigo e Verona le giunge nuova? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Non è lei l’autore di quest’informazione? 

RISPOSTA - No.       

DOMANDA - La fonte di quest’informazione? 

RISPOSTA - Di Rovigo Melioli Giovanni.  

DOMANDA -  Di Rovigo lei conosceva Melioli? 

RISPOSTA - Solo. E di Verona nessuno.  

DOMANDA - Che tipo di rapporti c’erano con Melioli? 

RISPOSTA - Buoni. Veniva con la moglie.  

DOMANDA - Frequentava la libreria? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A fare data da quando se lo ricorda? Fino all’inizio 

o momento particolare? 

RISPOSTA - No, io l’ho conosciuto un po’ tardi. Mi hanno detto 

che è morto, non so.  

DOMANDA - Sì, è morto. In che anno l’ha conosciuto lei? 

RISPOSTA - ’73 penso.  
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DOMANDA - Nel ’73? 

RISPOSTA - O ’74. Penso ’73.  

Aveva un’automobile Volkswagen nera, io che l’avevo bianca 

uguale.  

DOMANDA - Che rapporti aveva, aveva rapporti con Freda? 

RISPOSTA - Nel ’73 non c’era.  

DOMANDA - Non c’era. Chi era la figura di riferimento di 

maggiore spessore nel ’73 nella libreria Ezelino? 

RISPOSTA - Aldo Trinco.  

DOMANDA - Trinco teneva, gestiva la libreria nel ’73? 

RISPOSTA - Non so la contabilità non c’era perché è venuta 

anche la Guardia di Finanza e non ha trovato traccia di 

contabilità.  

DOMANDA - Massimiliano Facchini lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Sì, l’ho conosciuto. Anche lui l’ho conosciuto 

tardi.  

DOMANDA - Tardi. Più o meno in che anno? 

RISPOSTA - ’72, ’73. 

DOMANDA -  Frequentava la libreria? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Veniva anche lui. Ricorda se ci fossero rapporti tra 

Melioli e Facchini? 

RISPOSTA - Guardi sono passati troppi anni.  

DOMANDA - Sono passati troppi anni. Passiamo se sfoglia 

qualche pagina più avanti c’è una nota primo luglio del 

1073 dove si parla di una serie di personaggi alcuni dei 

quali abbiamo già citato. L’ha trovata? Primo luglio del 

’73, pagina 113. Leggo l’appunto che secondo la nota 

5197 del primo luglio a firma del capitano Traverso 

comandante del centro Cs con la quale appunto viene 

trasmessa a Roma questa nota si dice di essere di fonte 

Turco.  Punto primo: “Avanguardia Nazionale ha 

rinunciato al progetto di fusione con Ordine Nuovo e 

Lotta di Popolo la decisione è a motivazione 

essenzialmente personalistica in quanto scaturisce da 
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timori di dirigenti di Avanguardia Nazionale di rimanere 

esautorati dalla maggiore consistenza degli attuali due 

movimenti”? 

RISPOSTA - Scusi, Nico Rossini diceva che Lotta di Popolo era 

fortissima a Roma.  

DOMANDA - A Roma? 

RISPOSTA - Eh! Chiesi a “Lutri”. “Un accidente fortissimi, 

sono quattro gatti”.  

DOMANDA - Quattro gatti. Qui c’è un riferimento a Lotta di 

Popolo e leggo il punto due se lo ha sotto gli occhi? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA -  “Decher Cristiano ha chiuso la sede di Avanguardia 

Nazionale di Trento e ha intenzione di trasferire a 

Padova la sua attività politica”.  Lei l’ha conosciuto 

“Decher”? 

RISPOSTA - No, non l’ho conosciuto. Me lo disse Franco Freda 

che aveva chiuso a Trento. Non  l’ho mai visto “Decher”.  

DOMANDA - Lei non lo conobbe? 

RISPOSTA - No. Aveva chiuso per iscriversi all’università di 

Padova non per trasferire l’attività politica a Padova 

perché si era iscritto.  

DOMANDA - Perché si era iscritto lui all’università? 

RISPOSTA - All’università di Padova.  

DOMANDA - E questa notizia gliela fornì Freda? 

RISPOSTA - Sì, me l’aveva detto tempo prima.  

DOMANDA - Poi qua c’era un particolare: “Intanto ha fatto 

stampare un manifesto sottoscritto dai gruppi di Padova, 

Trento e Trieste dal titolo: Noi siamo eroi, con il 

quale si sostiene la necessità di creare un mondo 

diverso da contrapporre all’ipocrisia del sistema 

borghese”.  

RISPOSTA - Io non l’ho mai visto questo manifesto. 

DOMANDA - Non l’ha mai visto questo manifesto? 

RISPOSTA - Poi…  

DOMANDA - Poi si parla del Comitato di Lotta e Solidarietà con 
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Freda. Il punto tre si dice: “Il 15 aprile scorso a Roma 

in via Giraud, numero 4, è stato ufficialmente 

costituito a livello nazionale il comitato di lotta e 

solidarietà con Freda a cura di Ordine Nuovo, Lotta di 

Popolo e Fronte Studentesco”. 

RISPOSTA -  Questa è una novità per me.  

DOMANDA - Non ha notizia di questa cosa qua? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - L’iniziativa è stata pubblicizzata soprattutto da 

Lotta di Popolo tramite il suo leader Dilua  Serafino, è 

una novità non le dice nulla?  

RISPOSTA - Questo comitato…  

DOMANDA - Punto quattro si parla di Facchini e vediamo se 

questa notizia è stata fornita da lei: “E’ da escludere 

che Facchini Massimiliano si sia rifugiato all’estero e 

tanto meno in Grecia anche perché in quel paese 

difficilmente troverebbe un’attività lavorativa degna 

secondo le sue pretese da cui trarre i mezzi di 

sostentamento. D’altra parte la sua famiglia versa in 

condizioni economiche precarie e non è in grado di 

offrire i sufficienti aiuti finanziari. Questi 

sicuramente Facchini si nasconde in località non lontana 

da Padova. Tiene contatti con il suo difensore Avvocato 

Vassallo e con quale camerata fidato di Ordine Nuovo”. 

Ricorda il periodo in cui Facchini si allontanò da 

Padova? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lui stette via un anno circa? 

RISPOSTA - Facchini doveva essere studente di giurisprudenza. 

Doveva essere studente universitario. Non credo 

lavorasse. Non ho mai saputo che lavoro ha fatto.  

DOMANDA - Non ricorda che allontanò dall’Italia per circa anno 

tra il ’73 ed il ’74, non dall’Italia chiedo scusa, che 

si allontanò da Padova? 

RISPOSTA - No. L’ho conosciuto dopo allora.  
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DOMANDA - L’ha conosciuto dopo.  

RISPOSTA -  Si allontanò in che anno, nel ’73? 

DOMANDA - Lui rientra a maggio del ‘74? 

RISPOSTA - No. Allora l’ho conosciuto dopo il suo rientro.  

DOMANDA -  Dopo il suo rientro? 

RISPOSTA - ‘73 o ’74.  

DOMANDA - Poi c’è un riferimento a Pozzan che ci ha detto di 

avere conosciuto. Il punto cinque: “L’ipotesi sostenuta 

da certa stampa secondo cui Facchini si  nasconderebbe 

in Spagna è motivata probabilmente dal fatto che in quel 

paese gli elementi della destra italiana bisognosi di 

aiuto trovano in genere maggiore comprensione. Pozzan 

Marco per esempio al contrario di quanto affermano certi 

organi di informazione che lo indicano in Germania si 

trova sicuramente in Spagna da dove ha scritto a alcuni 

camerati invitandoli a andarli a trovare”. Ricorda 

questo particolare, lei Pozzan lo conobbe? 

RISPOSTA - Pozzan lo conobbi sì, fino anni ’60. Sì, sì, andavo 

spesso a trovarlo alla sera a casa. Lavorava molto e 

guadagnava poco.  

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA - E poi so che andò in Spagna e morto il generale 

Franco fu estradato. E fece una conferenza stampa quando 

rientrò in Italia.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Diede la colpa a Delle Chiaie di avere dato gli 

indirizzi.  

DOMANDA - La colpa del suo arresto? 

RISPOSTA - Sì. Glielo ha dato alla Polizia spagnola alla 

Guardia Civile gli indirizzi degli italiani rifugiati in 

Spagna.  

DOMANDA - In queste notizie relative a Pozzan si riconosce, 

lei parlò di Marco di Pozzan con il sottoufficiale del 

Sid di Padova, si ricorda? 

RISPOSTA - Sì, sì.  
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DOMANDA - Di questo ne parlò. Poi approfondiamo i rapporti con 

Pozzan.  

RISPOSTA -  Pozzan prima della Spagna deve avere trovato 

rifugio in sud Italia. 

DOMANDA -  Sì. Andiamo un po’ più avanti. Se sfoglia 

l’indicazione della pagina 198 è appunto indicato come 

fonte Turco allegato alla nota… 

RISPOSTA - Sì, 198.  

DOMANDA - Sì. Allegato alla nota 8379 del 29 ottobre del ‘73 e 

si dà conto del settore destra extraparlamentare, data 

di acquisizione 20 ottobre del ’73, attendibilità C. Si 

parla di Trinco e di Callegari. Callegari lei lo 

conobbe? 

RISPOSTA - Prego?  

DOMANDA -  Calligari Paolo? 

RISPOSTA - Adesso Calligari non ho mai saputo il cognome, 

Paolo.  

DOMANDA - Paolo? 

RISPOSTA - Paolo.      

DOMANDA - E che cosa, che attività? 

RISPOSTA - Era commesso. Faceva il commesso.  

DOMANDA - Lì a Ezelino? 

RISPOSTA - Apriva e chiudeva. E ogni tanto vendeva libri quei 

pochi clienti che capitavano.  

DOMANDA - Leggiamo quello che c’è in questo appunto e mi dice 

se si riconosce come autore di questa nota.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ecco seguendo le indicazioni per 

non appesantire il verbale, indicando magari la premessa 

della pagina così lo troviamo, poi magari il teste dà 

uno sguardo all’appunto e poi facciamo delle singole 

domande. A volte l’appunto è molto lungo, però fa più 

presto lui a leggerlo che noi a citarlo tutto. Poi 

magari qualche singola parte la richiamiamo. 

L’importante che lo riconosca come suo perché la 
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premessa è quella. 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Presidente, potrebbe 

magari, a livello di metodologia il teste leggere.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, adesso lo legge. Adesso 

procediamo così il Pubblico Ministero indica l’appunto. 

Poi magari il testimone dà uno sguardo al contenuto 

dell’appunto. Lo legge là davanti. E intanto già 

dall’inizio anche nel corso dell’appunto il teste riesce 

a dire se si riconosce, quantomeno in alcune parti o in 

tutte le parti del contenuto. Perché se non si riconosce 

le domande possono essere di tipo diverso. Procediamo in 

questo modo così risparmiamo di leggerlo tutto anche se 

poi la lettura…   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Il tempo di lettura del 

teste o il tempo di lettura corale è quello. Insomma 

come ritiene la Corte.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, per non appesantire il 

verbale anche più che altro per non…   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sono poche le note.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Facciamo così, cominciamo innanzitutto che il teste 

lo guarda e vede se riesce a riconoscere il contenuto 

poi sui singoli punti gli si segnala il punto. Veda un 

pochettino se…? 

RISPOSTA - Qua dalla pagina 198 il maomismo. Il cosiddetto 

nazo-maomismo. In Cina c’era la rivoluzione culturale e 

qua in Italia aveva abboccato. C’erano moltissimi 

maoisti e qualcuno a destra faceva il nazi-maoista.  
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Nel primo punto però, torniamo un attimo indietro 

signor Casalini, nel primo punto si parla di questa 

grave crisi ideologica organizzativa e finanziaria di 

Ordine Nuovo. In quel momento nell’ottobre del ’73. 

Siamo alla vigilia del decreto di scioglimento da parte 

del Ministero dell’Interno.  

RISPOSTA -  No, è stato nel ’74. 

DOMANDA - Nel ’73 è stato il decreto di scioglimento.  

RISPOSTA -  La finanziaria, non ha mai avuto soldi Ordine 

Nuovo. Mai.  

DOMANDA - Si parla di questo momento di grave crisi e si cita 

l’esempio di Trinco e di Callegari Paolo. Si dice che 

dopo la scarcerazione si sarebbero estraniati da ogni 

attività per timore d’incorrere in provvedimenti 

giudiziari.  

RISPOSTA -  Di Trinco sì. E il suo Avvocato disse: “Smettila 

di fare politica così non hai più grane”.  So che erano 

stati arrestati Aldo Trinco e Callegari Paolo per 

incendio doloso.  

DOMANDA - Sì. Per incendio di che cosa, si ricorda? 

RISPOSTA - Della comunità israelitica di Padova, della porta.  

DOMANDA - La sinagoga proprio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - La sinagoga di Padova.  

RISPOSTA -  Ma poi furono scarcerati.  

DOMANDA - Sì. E poi si dice che il loro timore aveva 

contagiato Merlo Arrigo. Lei Merlo Arrigo lo conobbe? 

RISPOSTA - Sì. Non l’ho conosciuto tanto Merlo.  

DOMANDA - Dove lo colloca, come lo colloca? 

RISPOSTA - Era iscritto al primo anno di medicina. Non so 

dove…  

DOMANDA -  Frequentava? 

RISPOSTA - Politicamente da dove provenisse. Non l’avevo 

conosciuto precedentemente.  
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DOMANDA - Frequentava anche lui la libreria? 

RISPOSTA - Sì, veniva in libreria.  

DOMANDA - Poi c’è questo riferimento al nazi - maoismo del 

quale   mi pare aveva detto un attimo fa. Saltiamo al 

punto quattro dove si cita Pino Rauti e si dice che: 

“Dopo il rientro di Pino Rauti nel Movimento Sociale 

Ordine Nuovo non ha più avuto un’organizzazione 

strutturare e territoriale. I vari gruppi agiscono 

autonomamente e tengono sporadici contatti con Roma. In 

qualche regione operano i coordinatori regionali. Non 

previsti dall’organizzazione ma attivati allo scopo di 

dare un minimo di coesione ai vari gruppi. Nel veneto 

questo compito è svolto da Melioli”. 

RISPOSTA -  Non lo ricordo questo.  

DOMANDA - Non si ricorda questo? 

RISPOSTA - No. Di questi coordinatori  regionali.  

DOMANDA - Di questi coordinatori. Un ruolo che viene  

attribuito alla fine del punto quattro. 

RISPOSTA -   Si diceva che Merlo fosse il segretario 

provinciale di Ordine Nuovo, ma correva voce. 

Genericamente dicevano che quelli che frequentavano la 

libreria erano di Ordine Nuovo. Potevano anche…  

DOMANDA -   Chi lo diceva? Sì, non ha certezze sul punto ma 

chi è che attribuiva questa etichetta ai frequentatori 

di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - In libreria?  

DOMANDA - Sì. Ha detto un attimo fa che si diceva insomma che 

i frequentatori grosso modo militassero in quell’area? 

RISPOSTA - I monarchici.  

DOMANDA - Ma lei che frequentava quell’ambiente che cosa può 

dire a riguardo? Cioè quale era la posizione? 

RISPOSTA - Guardi nel ’74 stiamo stati denunciati in cinque 

per ricostituzione del partito fascista   Ordine Nuovo. 

Perché? Perché frequentavo la libreria. Facchini 

frequentava la libreria, Merlo frequentava la libreria. 
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Altri due non li conosco. Non li conoscevo e non li 

conosco. Uno era un ingegnere, c’era scritto sul 

giornale e un altro un professore di lingue.  

DOMANDA - Poi c’è un dato quantitativo sulla consistenza 

numerica di questi gruppi, al punto cinque se va a 

vedere. Dove appunto dice che è difficile valutarne la 

consistenza perché dal ’69 non c’è più stato 

tesseramento di Ordine Nuovo.  

RISPOSTA -  Da che anno?  

DOMANDA -  Dal ’69 qua si dice: “Dato che dal ’69 non è stato 

più effettuato il tesseramento”.  

RISPOSTA -  Quando Rauti è rientrato?  

DOMANDA -  Esatto.  

RISPOSTA - Sì, sì, ho visto.  

DOMANDA - Poi dice: “In tutta Italia non dovrebbero essere più 

di un migliaio i militanti e nel Veneto sono circa 

sessanta”.  

RISPOSTA -  Un migliaio a farla buona. Saranno stati in tutta 

Italia due o trecento.  

DOMANDA - Due o trecento? 

RISPOSTA - Migliaia neanche per idea.  

DOMANDA - Quindi un numero…? 

RISPOSTA - Poi nel Veneto 60? Ma forse a Verona. A Verona so 

che c’era un gruppo.  

DOMANDA - Ma c’erano contatti del gruppo di Verona con la 

libreria? 

RISPOSTA - Chi c’era? Chi erano gli esponenti di Verona?  

DOMANDA -  Mi dica lei!  

RISPOSTA -  Io non ho conosciuti.  

DOMANDA - Il nome di Massagrande le dice qualcosa? 

RISPOSTA - Beh, Massagrande era uno di Ordine Nuovo ma prima 

del… Era ufficiale dei paracadutisti. 

DOMANDA - Esatto. 

RISPOSTA -  Io non l’ho mai conosciuto Massagrande.  

DOMANDA - Non l’ha mai conosciuto. Besutti, Zamboni Umberto? 
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RISPOSTA - Chi?  

DOMANDA -  Besutti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Zamboni? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - La generazione più giovane, Nico Venezia, Guarino Lo 

Bianco sono nomi che le dicono qualcosa? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Ma c’era qualcuno di Verona che veniva in libreria? 

RISPOSTA - Che sappia io no.  

DOMANDA - No? Perché c’è qualche verbale poi esaminiamo i 

verbali mi pare che lei abbia fatto qualche riferimento 

negli anni passati. Quindi sulla consistenza lei dice è 

una consistenza molto…? 

RISPOSTA - Molto ridotta.  

DOMANDA - Qui per altro c’è questo accenno che forse è in 

linea con quello che sta dicendo, cioè: “Le valutazioni 

più ottimistiche che in genere si formano a livello 

periferico hanno un fine propagandistico che tendono a 

non scoraggiare ulteriormente gli aderenti meno consci 

della crisi di Ordine Nuovo”. C’era un po’ questa 

tendenza a gonfiare i numeri insomma? 

RISPOSTA - C’era poco da gonfiare.      

DOMANDA - C’era poco da gonfiare perché erano pochi. Poi c’è 

un richiamo al punto sei a Marco Pozzan. “Sicuramente in 

Spagna e ai contatti di Pozzan all’interno del gruppo 

padovano di Ordine Nuovo era incaricato di tenere 

contatti con analoghi gruppi stranieri”. Cioè un ruolo 

di Pozzan che tiene i contatti per Ordine Nuovo di 

Padova con i gruppi stranieri.  

RISPOSTA -  Questo non me lo ricordo. Gruppi stranieri?  

DOMANDA - Qui c’è un cenno a Guido Lorenzon dove si dice: 

“Accusatore di Ventura compromesso nei traffici d’armi 

della cellula eversiva veneta”. E poi c’è un passaggio 

dove si dice che sia stato lo stesso Lorenzon a fornire 
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un elenco di ufficiali delle Forze Armate da lui 

conosciuti durante il servizio militare ai quali fu 

indirizzato dal gruppo Freda un appello per incitarli a 

appoggiare un eventuale colpo di stato militare da parte 

di un gruppo di estrema destra.  È indicato come 

attendibilità sei… 

RISPOSTA -  Mentre quando io ero militare l’ultimo periodo mi 

venne chiesto per iscritto se avevo ricevuto materiale 

filo - forze armate. Io non l’ho ricevuto.  

DOMANDA - Sì. Ma in queste notizie si riconosce, quello che le 

ho appena letto di questo appunto su Pozzan, su 

Lorenzon, su questo discorso sul colpo di stato oppure 

no? 

RISPOSTA - Un momento per favore. Colpo di stato?  

DOMANDA - Queste notizie su Trinco, su Merlo, questa cosa del 

colpo di stato che le ho appena letto di questi 

ufficiali delle forze Armate ai quali sarebbe stato 

indirizzato questo appello da parte del gruppo Freda per 

invitarli a appoggiare un eventuale colpo di Stato 

Militare. E’ un argomento che ricorda di avere 

affrontato? 

RISPOSTA - Ero militare io in quel periodo. Io ho fatto il 

militare dal luglio del 1966 a settembre del 1967 e 

tempo di venire a Padova non ne avevo.  

DOMANDA - Sì. Ma queste notizie riportate nell’appunto dal 

sotto ufficiale del Sid ci si riconosce lei, sono 

notizie che possono essere state fornite da lei? 

RISPOSTA - Questo del fucile mitragliatore è una novità. 

Fucile mitragliatore in possesso di Freda.  

DOMANDA - In possesso di Freda. E le altre che abbiamo appena 

esaminato? 

RISPOSTA - Può darsi che abbiano dato i nominativi di 

ufficiali dell’esercito. A me non li chiese. Nessuno 

chiese nomi per inviare… Posta a filo o contraria alle 

Forze Armate.  
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DOMANDA - Poi c’è una nota, andiamo avanti, una nota indicata 

a pagina indicata  412. Una nota del 17 novembre del 

’73, la 8912 del Centro Controspionaggio di Padova. L’ha 

trovata?    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Chiudo scusa 

Pubblico Ministero, chiedo questo se è possibile, posto 

che il Pubblico Ministero siccome mi appunti sono 

articolati, chiede per ogni singolo punto se si 

riconosce come fonte,   chiederei se il Presidente  

ritiene che il teste analizzi il singolo punto, che gli 

venga chiesto se  lo riconosce. Perché diversamente si 

corre il rischio che il teste non distingua tra quello 

che ha indicato come fonte e quello che invece sa come 

patrimonio conoscitivo che può derivare da diverse fonti 

ma di cui lui non è stato evidentemente la fonte nei 

confronti del sottoufficiale che dovrebbe avere redatto 

l’atto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Detto che l’importante è ciò che 

il teste dice e come l’ha saputo e che cosa ha visto. 

Non è che dobbiamo riconoscere… Cioè riconosce che  il 

documento proviene da lui è già un punto di partenza ma 

poi non si risolve nulla perché sapete, avete capito che 

il testimone Felli etc. facevano questo appunto sulla 

base di quanto detto e poi come dice il teste veniva 

anche integrato in ufficio etc..  Il problema è di 

andare su notizie specifiche, su  fatti specifici. Al 

teste si chiede se si riconosce,  quale è la sua fonte. 

In modo tale che sennò siamo ben lontano dall’elemento 

di prova. Però voglio dire più  specifica il fatto è più 

facile. E’ chiaro quando si parla di organizzazioni… Poi 

per la verità dice poi,  alcune cose che non sono nel 

documento ma qualche cosa conoscitiva da parte sua, 

quindi può essere anche utile. Quindi può specifici 
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siamo, più…  Non è che dobbiamo avere un metodo sicuro. 

L’importante è che il teste riferisca di un patrimonio 

conoscitivo che trae spunto da questo appunto e ci dice 

questo patrimonio conoscitivo da chi l’ha appreso o come 

lo sa, o direttamente o alla libreria o da qualche altra 

parte. Perché sennò  la prova non si forma su 

quell’elemento lì. Finché  il  teste ci dice che l’ha 

saputo, la gente lo diceva. Sì,  si capisce a che è una 

cosa dell’ambiente però… Quindi però è difficile poi, 

più il fatto è specifico e  più la risposta può essere 

specifica.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase -  Sì. Però 

Presidente mi pare che per come vengono poste le domande 

e per il tenore delle risposte, il teste stia 

prescindendo totalmente…    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma il teste ha sempre detto è… 

Il suo ricordo è dato da una memoria  molto maggiore di 

testi molto più  giovani come avete visto. Quindi 

riconosciamo al teste…  Il teste dice quello.. Il 

problema è che il teste non è che può dire: “Il 

documento, il documento non l’ho fatto io”. Può 

riconoscere che quella notizia l’ha fornita lui nella 

sua proprietà,  ma soprattutto ci deve dire quella 

notizia come l’ha appresa, da chi l’ha appresa e che 

contenuto aveva effettivamente.  Perché sennò restiamo 

con il documento sulla fonte confidenziale, 

sull’appreso. Il problema nostro  è fare un passetto 

ulteriore, cioè lui sta dicendo alcune cose anche 

esternamente al documento. Quindi tutto è utile. Quindi 

va fatto. 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase - Sì, ma manca 

tutto il resto però Presidente.    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il problema della Corte non è che 

che manchi tutto il resto. Il problema è avere il 

patrimonio conoscitivo del teste e il riferimento della 

sua fonte e quindi per vedere se questa è una fonte che 

va verificata etc. Se l’ha visto lui, l’ha sentito lui 

oppure… Poiché sennò siamo… Non dobbiamo ricostruire il 

documento. Il documento esiste nella parte come 

circostanza di fatto oggettiva. Dobbiamo ricostruire il 

contenuto delle notizie utili per il nostro processo e 

quindi avere la fonte di prova attraverso il testimone. 

Questo è il passaggio. Il documento è una mediazione, un 

punto di partenza per potere partire per dire: “Scusi ma 

lei lo conosceva Melioli?”. “Sì, l’ho visto otto volte. 

O Facchini”. Noi interessa avere il documento come punto 

di partenza. Non tanto per riconoscere il documento ma 

per avere il riscontro di certe notizie che sono 

contenute nel documento.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - De Biase - Presidente mi 

permetta, siccome qui dobbiamo anche capire se 

effettivamente queste notizie provenivano dalla fonte 

Turco perché non abbiamo ancora nemmeno questo 

passaggio. Mi pare che è qui il punto.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Io non ho capito quale è…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma vedete il teste ha detto, 

c’è tutta una cosa importante che tra l’altro 

corrisponde anche solo parzialmente con quanto detto da 

Felli. Ha detto che per quanto si ricorda gli agenti non 

prendevano appunti, poi andavano in ufficio e lo 

redigeva.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI -  E’ quello che 
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ha detto…  Lo conoscevo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi Felli diceva che andavano in 

ufficio abbastanza rapidamente. Quindi ci può essere una 

parte descrittiva. Il problema è che il documento è 

composto da dieci parti. E quindi il Pubblico Ministero 

può individuare quale parte interessano l’accusa, 

domandare sul questo. Perché se dice: “Il documento lei 

si riconosce?”. “Sì” Beh! Ci sono quattro pagine. Cioè 

non possiamo fare una paternità di partenza. Dobbiamo 

vedere singolo fatto e singola notizia fornita per 

vedere se la ricorda. Perché insomma…  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. De Biase: Però mi 

scusi, allora io come credo tutti mi sono riletta le 

dichiarazioni di Felli. Allora Felli non ha gestito 

questa fonte direttamente se non per una parte. Noi 

abbiamo dei documenti che il più delle volte recano una 

firma che non è quella di Felli. Talvolta è di Del 

Gaudio, Fieni è morto. Quindi che le notizie riferite 

alla fonte Turco siano quelle che risultano dal 

documento, noi allo stato non lo sappiamo. Questo signor 

Casalini che è stato riconosciuto per essere la fonte 

Turco oggi avrebbe dovuto dirci:  “Signori miei sono 

stato io a fornire - ci dirà lui a chi - queste 

notizie”. Manca questo passaggio.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI - E’ esattamente 

quello che stiamo facendo. Siamo sottoponendo al teste 

alcune note e ci dice:  “Io ho fornito queste notizie”. 

Se ci dice che le ha fornite approfondiamo. Se ci dice 

che: io non mi riconosco. Non ricordo”. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - State dicendo grosso la stessa 

cosa. Quello che voglio farvi capire è che non ci 
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interessa che lui dia la paternità al documento. Ci 

interessa sapere che il passaggio numero tre che 

riferisce quel contenuto, prima di tutto la fonte sia 

lui, perché se non è la fonte lui! Dopodiché una volta 

abbia riconosciuto che lui ha fornito quel tipo di 

notizia, magari con quelle caratteristiche, ci dice dove 

l’ha appresa. Quindi il problema è andare punto per 

punto. Ecco perché il richiamo può essere ultroneo del 

Pubblico Ministero e poi può inutile, possiamo farglielo 

leggere. Il problema che interessa è come l’ha saputo, 

non tanto che l’abbia riferito. Innanzitutto è il punto 

di partenza perché sapere che l’ha riferito, ma 

naturalmente questa seconda risposta comprende la prima. 

Nel senso che se dà un contenuto a questa risposta da 

chi l’ha saputo, come l’ha saputo.   

  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. De Biase: Questo è 

l’approfondimento e io sono d’accordo con lei. Ma se il 

teste ci dice: “No, non mi riconosco in questa notizia”. 

Qui chiudiamo.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lo dice. Lo sta dicendo il 

teste. Dalla risposta finale del teste, è molto chiara, 

ha detto: “Questa cosa non me la ricordo. O questa non 

l’ho detta io”. Mi sembra chiaro poi…  Voglio dire 

possiamo procedere in mille modi per non appesantire. E’ 

la circostanza che va sottoposta al teste quando un 

documento è complesso di cinque pagine punto per punto. 

La vuole leggere, la vuole sintetizzare il Pubblico 

Ministero, la vuole indicare, l’importante è che lui 

dice: “Questa circostanza l’ha detta lei?. “L’ho detta. 

Non l’ho detta”. “Da chi l’ha saputa se l’ha detto?”. 

Ecco questo è il modo di procedere. Poi potete procedere 

in qualsiasi modo utile sempre che non ci rileggano 
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tutto. Cioè la Corte poi dovrà valutare  come elemento 

di prova solo un fatto circostanziale e riferito dal 

teste per le modalità come le ha apprese. Se sarà un 

teste de relato, avremo il teste de relato, se sarà un 

fatto visto, visto etc. Perché sennò il documento, salvo 

che non sia un documento che abbia una sua paternità e 

serva di dimostrare una circostanza dell’esistenza del 

documento”. Quindi possiamo procedere cercando di 

entrare sul particolare  perché mi sembra di avere 

capito che il testimone non neghi di avere rapporto ma 

che qualche notizia, almeno per la parte iniziale, meno 

per gli altri, sia stata poi arricchita attraverso il 

patrimonio conoscitivo anche di Rossini o chi per lui. 

Quindi non è escluso che un documento che parte dalla 

fonte Turco poi comprenda sei punti in cui lui si 

riconosce solamente in due, tre o quattro. Allora è 

chiaro che va fatta la domanda sul singolo punto.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: Presidente 

mi scusi, ma nel momento in cui però il teste a cui 

viene indicato il singolo punto dice: “Non mi ci 

riconosco” che senso ha poi…   

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma il teste può dire: “Non mi 

riconosco nel punto perché non l’ho detto io così, però 

Melioli Giovanni lo conosco, ho avuto questi rapporti”. 

E ci dice qualcosa che può essere utile. Voglio dire non 

è che il teste viene soltanto a fornirci l’attestato e 

il timbro,  sul documento. Ci deve dire qualcosa che 

possa essere utile nella parte anche, partendo non 

troppo da lontano per i nostri fatti. Cioè il Pubblico 

Ministero fa una domanda: “Sì, va bene, il documento lei 

non lo riconosce. Ma questo signore lei lo conosce, 

frequentava la libreria? In che anno”. Poi tra l’altro 
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il teste parla anche di anni molto vicini ai fatti 

nostri. Quindi non sta parlando di… di ’69. Quindi non 

può essere inibito al Pubblico Ministero di andare al di 

là del documento. E’ chiaro, forse un minimo di 

chiarezza del testimone se si riconosce nella notizia 

possiamo rifarglielo. Ma gliela sta facendo. Molte volte 

è compresa nella seconda risposta se si riconosce. Nella 

risposta finale si capisce se la notizia l’ha data lui. 

Quando dà le specificazioni. Se dici che a Imperia non 

c’è mai andato evidentemente quel documento, quella 

notizia che riguarda Imperia non l’ha data lui perché 

che ne sapeva? Andiamo avanti.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini - Io chiedo 

semplicemente questo che nel momento in cui lui non 

riconosce come la fonte che però che vengono fatte tutte 

le domande che il Pubblico Ministero ritiene però che il 

Pubblico Ministero sia allontani dalla lettura…   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma il Pubblico Ministero può fare 

la domanda come ritiene. Ha un testimone, è corretto 

mettere noi nelle condizioni nella possibilità di 

verificare se tiene il documento, dopodiché lei dice: 

“Ma questa notizia che lei non ha dato lei ne sa 

qualcosa?”. Cioè non posso inibirgli di fare le domande 

come ritiene di volere fare o di approfittare della 

memoria a volte particolarmente sviluppata del teste per 

trovare un aggancio al nostro materiale. E’ chiaro che 

nel momento che ci troviamo di fronte a un documento, 

partiamo dal documento. Andiamo avanti. Siamo a pagina?  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA - 412. E’ una nota. La nota 8912 con la quale il 

centro CS di Padova trasmette le informazioni e 

soprattutto il testo di un lungo, di uno scritto in 
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sostanza. L’ha trovato signor Casalini, foglio 412? 

RISPOSTA -  Sì, 412. Guardi questo: la giustizia è come il 

timone dove la si gira va. Io… Uscì mentre ero via a 

Padova, ero in ospedale. Ne vidi solo la copertina. Sono 

andato… Dunque deve essere uscito fine ’69 la 

pubblicazione. Io andai a trovare Franco Freda i primi 

mesi del ’70 e mi chiese se l’avevo ricevuto. L’aveva in 

una busta bianca e l’aveva ricevuta per posta. Vidi. 

Dissi no e vidi solo la copertina. Cioè c’è scritto di 

là “oze” la giustizia è come il timone dove si gira va”. 

Non l’ho ricevuto io quell’opuscolo.  

DOMANDA - Quindi non consegnò lei questo scritto al Sid? 

RISPOSTA - No. Non l’ho mai neanche letto io. Non l’ho 

ricevuto. E l’altra è: la disintegrazione del sistema, 

deve essere stato sequestrato credo.  

DOMANDA - Nella nota che è a firma di Capitano Capotorto si dà 

conto in questo caso, si dice: “Secondo notizie riferite 

da fonte del settore che è Turco e da accertamenti 

diretti e fiduciari“ quindi si dà conto in questo caso 

di una input anche di altra natura e si riferisce a 

questa circostanza: “Che i sedicenti Fronte Popolare 

Rivoluzionario e Fronte Europeo Rivoluzionario sono 

organizzazioni fittizie inventate dal noto Franco Freda 

per appoggiare i rispettivamente  questa pubblicazione: 

la giustizia è come il timone dove la si gira va e la 

disintegrazione del sistema.  

RISPOSTA - Sì. Ricordo che in copertina della pubblicazione 

c’era scritto proprio Fronte Popolare e Rivoluzionario. 

Sapeva molto da sinistra.  

DOMANDA - Questa notizia circa il fatto che sarebbero sigle 

senza un reale gruppo alle spalle? 

RISPOSTA - Invenzioni.  

DOMANDA - Invenzioni. Ecco fu lei a dirlo a Nico, a chi era il 

referente? 

RISPOSTA - Sì che lo dissi.  
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DOMANDA - Si ricorda in questo caso? 

RISPOSTA - Si fa presto a inventare una sigla.  

DOMANDA - Quindi era una pratica che veniva utilizzata, 

accadeva? 

RISPOSTA - Fronte Popolare Rivoluzionario non esisteva. Invece 

di mettergli Pinco Pallino hanno messo Fronte Popolare.  

DOMANDA - Questo nominativo, questa sigla. Andiamo avanti. Vi 

è poi un altro opuscolo, il terzo mondo di Gheddafi 

allegato alla nota 19 novembre del 1973 la numero 8929 a 

firma sempre del Capitano Capotorto, la pagina è 15 ma a 

proseguire perché sono tratti da punti diversi. Quindi 

pagina 15. Sono in ordine di data. La pagina che 

comunque compare è la numero 15.  

RISPOSTA -  Sono quegli opuscoletti che faceva un’associazione 

che aveva sede in Toscana mi sembra.  

DOMANDA - Di che si tratta, ci dica un po’? 

RISPOSTA - Sì. Si compravano per la strada. Bisognava 

comprarlo sennò non ti si levavano più dai piedi.  

DOMANDA - Lei intanto fornì questo opuscolo a Sid? 

RISPOSTA - Degli opuscoli. Perché uno dietro l’altro. Ma io 

non li ho letti sa?  

DOMANDA - Non li ha letti? 

RISPOSTA - Li ho dati.  

DOMANDA - Li ha procurati? 

RISPOSTA - Cento lire costavano l’uno. Si camminava per la 

strada e venivano questi ragazzi: “Sei italiano?”. “Sì”. 

“Tieni questo dammi cento lire”. Io neanche uno ne ho 

letto. Neanche uno.  

DOMANDA - Ma quale è il senso? C’erano rapporti con il mondo 

palestinese? 

RISPOSTA - No, no, escludo. Quelli erano degli estranei.  

DOMANDA - Cioè non avevano per quanto ne sa lei contatti con 

Freda? 

RISPOSTA - No, lo escludo.  

DOMANDA - Con questo ambiente? 
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RISPOSTA - Lo escludo.  

DOMANDA - Fu lei a consegnare questo opuscolo comunque al Sid? 

RISPOSTA - Più di uno.  

DOMANDA - Più di uno? 

RISPOSTA - Più di uno. Quattro o cinque che non avevo neanche 

letto.  

DOMANDA - Passiamo al 31 gennaio del 1974  che è una nota 

abbastanza ricca di riferimenti, allegata alla 707 del 

31 gennaio, appunto del centro CS di Padova. Anche in 

questo caso a firma del Maggiore nel frattempo è 

diventato Capotorto. Pagina 229. L’ha trovato? Il primo 

punto dà notizie semplicemente del recapito degli avvisi 

di garanzia delle comunicazioni giudiziarie per 

ricostituzione del partito fascista a Decanio Benito 

Enzo e a Casalini Gianni che è lei? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Decanio lei lo conobbe? 

RISPOSTA - Mi dissero che era un insegnante di inglese. Mi 

sembra che l’ho conosciuto ma dopo quando siamo andati a 

Roma.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Io sono stato due volte. Sono stato ricevuto due 

volte dal dottor Occorsio. La prima volta ho chiesto io. 

La seconda volta d’ufficio. Se ero io Ordine Nuovo, io 

frequento la libreria poi… che ne so io di Ordine Nuovo?  

DOMANDA - Qua si dice di questo Decanio nato a Bergamo? 

RISPOSTA - Decanio sì. 

DOMANDA - Residente a Padova, studente universitario, figlio 

di un ufficiale superiore dell’esercito? 

RISPOSTA - Sì, doveva essere Generale suo padre o colonnello.  

DOMANDA - Stiamo alla notizia, le due notizie che sono di 

particolare interesse che sono il punto due e il punto 

tre. Leggo il passaggio perché sennò non si capisce e le 

chiedo innanzitutto come sempre se è lei che ha fornito 

queste notizie, ovviamente se sì poi approfondiremo:  
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“Dopo il 1969 Ordine Nuovo non ha più avuto nelle 

province venete una struttura ben definita e collegata 

con la direzione nazionale del movimento. In ogni 

provincia esistono gruppi di modesta consistenza 

orbitanti intorno a qualche leader locale che pur 

riconoscendosi in Ordine Nuovo mantenevano una larga 

autonomia di azione”? 

RISPOSTA - Qua c’è scritto dopo il 1969? 

DOMANDA -   Sì.  

RISPOSTA -  E prima? Cosa c’era Ordine Nuovo? C’era…  

DOMANDA - Finiamo di leggere la notizia e poi ci dice se l’ha 

fornita lei e che cosa ne sa a riguardo.  “Solo a Verona 

e più recentemente a Rovigo tali gruppi facenti capo 

rispettivamente a Massagrande Elio e Melioli Giovanni 

avevano raggiunto una certa consistenza numerica e erano 

riusciti a assicurarsi assidui collegamenti e cospicue 

sovvenzioni dalla direzione nazionale”. Le chiedo: 

questa notizia è effettivamente stata fornita da lei al 

Sid oppure no? Se ricorda.  

RISPOSTA -  Cospicue sovvenzioni?  

DOMANDA - Come?  

RISPOSTA -  Queste cospicue sovvenzioni certamente non l’ho 

detto io perché Ordine Nuovo soldi non ne aveva.  

DOMANDA - Al di là di questo, questa situazione di Ordine 

Nuovo con queste problematiche tra il centro e la 

periferia e con questi gruppi di Verona e di Rovigo che 

invece hanno una loro consistenza nelle figure di 

Massagrande e di Melioli è una notizia…  

RISPOSTA -  Qua c’è scritto: dopo il 1969.  

DOMANDA -  Sì. 

RISPOSTA -  E prima. Ordine Nuovo, io mi ricordo Maggi quando 

era studente di medicina che frequentava il bar più 

famoso di Padova il caffè Pedrocchi.  Lui era ma era 

veneziano, non era di Padova.  

DOMANDA - Sì. Quindi? 
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RISPOSTA - Non lo so. A Padova che Ordine Nuovo ci sia stato. 

Forse l’Avvocato Rupolo. Luciano Rupolo.  

DOMANDA - Ma quello che abbiamo letto è abbastanza in linea 

con quello che lei sta dicendo. Perché dice: dopo il ’69 

Ordine Nuovo non ha più avuto nelle province venete una 

struttura ben definita e collegata con la direzione 

nazionale del movimento. E poi dice che le due città 

dove più recentemente c’è una presenza di questa 

struttura sono Verona e Rovigo.  

RISPOSTA -  A Rovigo ho conosciuto solo Melioli.  

DOMANDA - Solo Melioli? 

RISPOSTA - Veniva con la moglie ma con altri no. E Verona…  

DOMANDA - E Melioli era un ordinovista per quello che ne sa 

lei? 

RISPOSTA - Era sì.  

DOMANDA - E Massagrande era un ordinovista? 

RISPOSTA - Di nome, di nome.  

DOMANDA - Massagrande lei non l’ha conosciuto, però sapeva chi 

fosse? 

RISPOSTA - Non l’ho conosciuto però era un nome noto a destra 

Massagrande.  

DOMANDA - Vediamo che ci viene qualche aiuto dal punto tre. 

Anche per capire come dato di partenza se si riconosce 

in queste notizie, insomma come fonte di queste notizie? 

RISPOSTA - Qui siamo a gennaio del ’74 dopo lo scioglimento 

del novembre del ’73 e si dice che: “Dopo il 

provvedimento di scioglimento di Ordine Nuovo gli 

aderenti più fanatici continuano a mantenersi in 

contatto in un clima cospirativo e a adottando prudenti 

misure per non incorrere nei rigori della legge”. Quindi 

siamo in momento molto particolare sulla quale richiamo 

la sua attenzione. Siamo nel momento in cui…? 

RISPOSTA - Fu Sciolto.  

DOMANDA - Ordine Nuovo fu sciolto. Quindi all’indomani dello 

scioglimento e si dice, vado avanti nel punto tre, 
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perché c’è anche un richiamo a Maggi che mi sembra 

importante: “A Verona gli ex ordinovisti operano giù 

sotto la nuova denominazione di Anno Zero. A Padova il 

movimento si è sempre identificato nella semiclandestina 

organizzazione del comitato di solidarietà con Freda.  A 

Venezia il gruppo di ordinovisti facente capo al dottor 

Maggi Carlo Maria continua a rimanere in una posizione 

di attesa. A Rovigo il gruppo ha apparentemente cessato 

ogni attività ma Melioli Giovanni continua a tenere 

contatti con Graziani Clemente che incontra 

periodicamente a Roma”. Ora la domanda che le faccio è 

sempre la stessa, ha fornito lei queste notizie? 

RISPOSTA - No, questo no. Che Giovanni Melioli andasse a Roma 

a incontrare Graziani Clemente questo no.  

DOMANDA - Non ne sa nulla? 

RISPOSTA - No. Poi Graziani andò via dall’Italia. Dopo il 

primo processo quello a carico di reggenti romani 

sparirono tutti in giornata.  

DOMANDA - Certo. In riferimento a Anno Zero alla realtà 

veronese di Anno Zero? 

RISPOSTA - Guardi Anno Zero uscì un numero, un giornale a 

quattro pagine e fu sequestrato. Poco furbi. La 

ricostituzione di Ordine Nuovo che a sua volta è 

ricostituzione del partito fascista.  

DOMANDA - Ma cosa era questa realtà di Anno Zero rispetto a 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Zero. Era proprio Zero. Un giornale.  

DOMANDA - Sì, ma chi lo faceva? Cioè qua si dice che erano gli 

ex ordinovisti a operare sotto questa insegna? 

RISPOSTA - Non so che tipografia l’abbia stampato.  

DOMANDA - Sì. Ma è nel suo patrimonio conoscitivo il fatto? 

RISPOSTA - Io l’ho comprato. Costava cento lire.  

DOMANDA - No, ma la domanda è un’altra signor Casalini, se fa 

parte delle sue conoscenze quanto abbiamo appena letto e 

cioè che a Verona gli ex ordinovisti operano sotto 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

45 

questa denominazione Anno Zero che poi era il nome di 

una rivista che ha avuto poche uscite? 

RISPOSTA - Un numero. Un numero.   

DOMANDA - Cioè c’era Ordine Nuovo dietro Anno Zero oppure è 

una realtà diversa? 

RISPOSTA - Senza altro sì. E poi l’hanno messo chiaro. Nel 

giornale c’era scritto chiaro.  

DOMANDA - Era proprio scritto chiaro nel giornale. Di questa 

realtà padovana, di questa realtà tra virgolette 

“ordinovista” o ex ordinovista padovana e con 

riferimento all’organizzazione semiclandestina del 

comitato di solidarietà con Freda, cosa ci sa dire? Cioè 

cosa era questo comitato di solidarietà con Freda? Lei 

ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - Questa è una novità per me il comitato di 

solidarietà con Freda. 

DOMANDA -  Non l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA - No. Penso che sia un nome tanto… Tanto per darsi 

arie.  

DOMANDA - Come quelli che abbiamo visto prima? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Per la pubblicazione del libro di Freda? 

RISPOSTA - Comitato formato da chi? Da chi l’ha inventato e 

basta!  

DOMANDA - Il punto su Venezia, il gruppetto ordinovista 

facente capo a Maggi continua rimanere in una posizione 

di attesa. Lei di Maggi ci ha detto che l’aveva 

conosciuto a Padova, studente universitario? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi frequentava il bar? 

RISPOSTA - Al caffè Pedrocchi. E Maggi era malvisto sia dai 

missini e soprattutto dai monarchici padovani.  

DOMANDA - Dai monarchici? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quale era la realtà veneziana se ne è conoscenza? 
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RISPOSTA - A Venezia c’era Maggi. Un certo Romani mi sembra. E 

Insomma se vivo avrà venti anni più di me.  

DOMANDA - No, è morto.  

RISPOSTA -  Insomma avrebbe quasi novanta.  

DOMANDA - E chi altro c’era a Venezia? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Nel periodo in cui lei ha frequentato la libreria 

c’erano contatti con i veneziani? Maggi è mai venuto in 

libreria? 

RISPOSTA - Mai visto in libreria.  

DOMANDA - Non lo ricorda proprio in libreria? 

RISPOSTA - No, mai visto.  

DOMANDA - Ha notizia di rapporti tra i padovani e i veneziani? 

RISPOSTA - Forse commerciali, libri venduti forse.  

DOMANDA - A livello politico non ha ricordi propri? 

RISPOSTA - No. Di veneziani in libreria non ne ho mai visti. 

Maggi lo escludo che sia venuta in libreria, almeno…  

DOMANDA - Passiamo alla nota successiva che anche essa 

importante, la 25 marzo ’74 a foglio 320, la nota è 2189 

di trasmissione a Roma a firma del Maggiore Bottallo 

dell’appunto di fonte Turco del 23 marzo del ’74. Se ci 

dà un’occhiata ci dice se si riconosce in queste 

notizie, si parla in particolare di una riunione del 

marzo del ’74 in località prossima a Rimini per la 

riorganizzazione in forma clandestina di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Sì, guardi questo mi sembra di sì. L’ho sentito in 

libreria che ci fu una riunione dalle parti di Rimini 

poi chi me l’abbia detto non lo so.  

DOMANDA - La riunione di Cattolica le dice qualcosa a 

riguardo? Località Cattolica? 

RISPOSTA - Sarebbe provincia di Rimini? No. Di Rimini mi 

ricordo. La località precisa non me la ricordo.  

DOMANDA - Non se la ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Chi le parlò di questa riunione? 
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RISPOSTA - In libreria di sicuro. Forse Melioli.  

DOMANDA - Forse Melioli. Ma gliene parlò per avervi preso 

parte o? 

RISPOSTA - Per ridere.  

DOMANDA - In che senso per ridere? 

RISPOSTA - Due gatti erano.  

DOMANDA - Prego!  

RISPOSTA -  In senso ironico parlò: “Eravamo tre persone, 

quattro”.   

DOMANDA - E quale era lo scopo di questa riunione, che cosa 

venne trattato in questa riunione? 

RISPOSTA - La riorganizzazione. 

DOMANDA -  E’ corretto quello che abbiamo letto qua? 

RISPOSTA - Sì, ma…  

DOMANDA - La riorganizzazione dei movimenti in forma 

clandestina? 

RISPOSTA - Sì, ma abortì subito.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - Abortì subito questa iniziativa.  

DOMANDA - Abortì. Cosa ne sa? Ci dica quello che si ricorda 

insomma? 

RISPOSTA - Tante chiacchiere. Tanto fumo e niente arrosto.  

DOMANDA - Per quello che ne sa lei? 

RISPOSTA - Che sappia io non ebbe seguito.  

DOMANDA - Di organizzazione Ordine Nero ne sa niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ha mai sentita nominare lei? 

RISPOSTA - I giornali ne hanno parlato.  

DOMANDA - Sì, certo.  

RISPOSTA -  Penso che sia un’invenzione dei giornalisti questo 

Ordine Nero.  

DOMANDA - Al di là dei giornali, dico per quello che è la sua 

esperienza? 

RISPOSTA - No, no. Sicuramente non esisteva a Padova Ordine 

Nero.  
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DOMANDA - A Padova non l’ha mai sentita. In questo punto uno 

si entra più nel dettaglio dicendo che, in questa 

riunione: “Nel corso di questa riunione svoltasi nel 

timore generale del rigore delle persecuzioni 

giudiziarie, sarebbero emersi due orientamenti distinti. 

Uno oltranzista che vorrebbe rilanciare l’attività 

operativa per inasprire la lotta e creare il maggiore 

caos possibile nel paese e un’altra moderata, in attesa 

di tempi migliori che  propendeva per limitare 

l’attività al fino unico di fare sopravvivere il 

momento”. Ha un ricordo?  

RISPOSTA -  Il secondo punto: in attesa di tempi migliori. 

Questo oltranzista non mi risulta sa? 

DOMANDA -  Quindi per quello che lei ricorda oggi la decisione 

che sarebbe stata presa era questo temporeggiare? 

RISPOSTA - Sì, ma il problema non si poneva. In libreria 

c’era… In libreria si parlava senza bisogno di 

etichette.  

DOMANDA - Comunque di questa riunione lei ne ebbe notizia 

verosimilmente da Melioli? 

RISPOSTA - Sì. Dopo non prima.  

DOMANDA - Che vi era stata? 

RISPOSTA - Dopo che avvenne, marzo del ’74.  

DOMANDA - Nel punto due si dice: “La riunione si è risolta in 

una spaccatura del movimento che probabilmente 

sopravviverà mediante la costituzione di gruppi autonomi 

sotto la copertura di circoli culturali”. Se si ricorda 

e che cosa significa, cosa erano questi circoli 

culturali? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ha un ricordo? 

RISPOSTA - Circoli culturali, questo non lo so. Forse a sud. 

Ma qui circoli culturali… A Padova assolutamente no. 

Penso neanche nel Veneto.  

DOMANDA - Andiamo alla nota 28 aprile del ’75 che è una nota 
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importante, impaginata male però. La nota è la 2727 del 

28 aprile del ’75, il Maggiore Bottoli invia a Roma 

questa nota: fonte Turco in esperimento. Data di 

acquisizione della notizia il 25 aprile del ‘75.   

RISPOSTA -  Sì. Questo l’ho fatto io. Lo dissi io. 

L’intenzione di votare a favore della Democrazia 

Cristiana.  

DOMANDA - La nota si articola su diversi punti sui quali 

richiamo singolarmente la sua attenzione. Quindi lei già 

ci ha detto questo dato importante che si riconosce. Lei 

ci sta parlando del punto 4, ma vediamo i punti, 2 e 3, 

uno per volta. Uno è abbastanza generico sull’andamento 

in quel momento…  

RISPOSTA -  Che pagina?  

DOMANDA - Pagina 49 indicata. Punto uno si dice che dopo lo 

sbandamento successivo al decreto di scioglimento si sta 

ristrutturando. “L’organizzazione  si sta ristrutturando 

in un movimento che tenuto conto della rapidità con la 

quale il potere era riuscito a dissolvere la sua 

organizzazione, una serie di fattori - e possa riuscire 

a sopravvivere alle prevedibili ulteriori repressioni”. 

Va bene, questo è un dato così ambientale, come dire.  

Mi intersessa più il punto due e il punto tre. “Alla 

luce delle considerazioni di cui al paragrafo precedente 

la destra extra  parlamentare sta assumendo una nuova 

strutturazione che in linea di massima corrisponde alle 

seguenti caratteristiche: organizzazioni in piccoli  

nuclei formati da elementi fortemente amalgamati e 

selezionati. Attività semiclandestina e comunque 

difficilmente controllabile, ampia autonomia d’azione, 

autosufficienza economica, limitati contatti con altri 

analoghi gruppi, attività incentrata su obiettivi 

specifici e importanti al fine di un essere confusi con 

elementi isolati che per sprovvedutezza e infantilismo 

politico firmano azioni controproducenti. Utilizzazioni 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

50 

di varie coperture, circoli culturali, sportivi e 

ricreativi, case editrici al fine di disorientare 

l’apparato repressivo. Questo spaccato…? 

RISPOSTA - Questo non è…  

DOMANDA - Questo non si riconosce? 

RISPOSTA - Non è farina del mio sacco. Mi consegnarono 

enciclopedia della destra, ne sapeva non solo quella 

italiana ma anche della destra europea o mondiale.  

DOMANDA - Quindi su questo punto due? 

RISPOSTA - Questo non l’ho fatto.  

DOMANDA - Non si riconosce? 

RISPOSTA - Questo poi… Questo è un esperto che ha scritto 

questo.  

DOMANDA - Vediamo il punto tre signor Casalini a foglio 50: 

“Le precauzioni di cui al precedente paragrafo due sono 

state adottate dai due maggiori gruppi della destra 

extra parlamentare   veneta. Infatti quello di Padova 

che ha recapito presso la libreria Ezelino e ha come 

maggiori esponenti Facchini, Trinco e Decanio, svolge 

un’attività impalpabile e per evitare intrusioni di 

estranei nella sede ha deciso di chiudere la libreria e 

di continuare solo nell’attività editoriale. Quello di 

Venezia che ha recapito nella palestra Fiamma di Mestre 

e è capeggiata dal dottor Maggi si chiuso nella più 

ermetica clandestinità”. Si riconosce in questa notizia? 

RISPOSTA - No. Io della chiusura della libreria lo seppi molto 

tempo dopo. Per motivi di salute non frequentavo più la 

libreria. Lo seppi dopo che aveva chiuso. Quanto alla 

palestra Fiamma, mah!  

DOMANDA - Non le dice nulla? 

RISPOSTA - Dubito molto che ci fosse a Venezia una palestra 

Fiamma. A me non risulta sa!  

DOMANDA - Lei oggi non ne ha nessun ricordo insomma? 

RISPOSTA - No, di Fiamma no. Fiamma sarà stata una palestra 

del Movimento Sociale.  
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DOMANDA - Questa è il materiale che abbiamo raccolto. Le 

chiedo signor Casalini, quale è, abbiamo visto che sono 

più le notizie nelle quali non si riconosce rispetto a 

quelle nelle quali si riconosce, lei cosa ricorda di 

avere riferito ai sotto ufficiali del controspionaggio 

di Padova? 

RISPOSTA - Facevo… Raccontavo quello che succedeva nella 

destra extra parlamentare potavina.  

DOMANDA - Che lei frequentava esclusivamente in questa 

libreria o? 

RISPOSTA - In libreria sì. Non è che ci fosse una sede o…  

DOMANDA - Non c’era una sede, non c’era una struttura diversa 

da questa libreria nel periodo in cui lei fino al ’74 

frequenta questo ambiente, è corretto? 

RISPOSTA - L’anno non me lo ricordo, ma non c’era una 

succursale rispetto alla libreria.  

DOMANDA - Ora dobbiamo affrontare un tema che è delicato, che 

è spinoso per lei, io la prego di fare la massima 

chiarezza sul punto, sono cose sulle quali lei già è 

stato sentito ampiamente. Ha già fornito indicazioni.  

RISPOSTA -  A che pagina?  

DOMANDA - No, abbiamo finito con le pagine. Il tutto parte da 

fatti più remati nel tempo e il tutto parte da un 

documento che venne sottoposto fin dal lontano 17 giugno 

del  ’87  che come ricorderà, se lo ricorda, è un 

appunto del Generale Gianadelio Maletti del reparto, 

direttore, comandante del reparto D del Sid, datato 5 

giugno del ’75 che le è stato più volte sottoposto e che 

ancora una volta richiamo alla sua attenzione per dare 

ingresso a una serie di temi abbastanza pesanti per lei 

e le chiedo scusa se dobbiamo affrontarli ancora una 

volta. L’appunto venne sequestrato nell’abitazione del 

Generale Maletti nell’occasione in cui il medesimo si 

rese poi latitante in Sudafrica dove tuttora risiede.  

RISPOSTA -  Guardi dottor Guido Salvini mi mostrò il 
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licenziamento in tronco e anche la condanna a morte con 

tanto di boia disegnato.  

DOMANDA - Non è una condanna a morte. Leggiamo per la Corte 

che è un documento che abbiamo già letto esaminando il 

Maresciallo Felli ma che adesso leggo solo poche righe 

per concentrare poi la sua attenzione sui singoli punti. 

Il documento è intestato: “Colloquio con il signor capo 

servizio il 5 giugno del ’75. Caso Padova. Casalini si 

vuole scaricare la coscienza. Ha cominciato a ammettere 

che lui ha partecipato agli attentati ai treni del ’69 e 

ha portato esplosivo. Il resto, oltre a armi, è 

conservato in uno scantinato di Venezia. Il Casalini 

parlerà ancora e già sta portando sua mira su altri, 

gruppo padovano più Delle Chiaie, più Giannettini. 

Afferma che operavano convinti appoggio Sid”. E poi c’è 

la proposta che è quella alla quale ha fatto un attimo 

fa lei riferimento: “Trattazione futura: chiudere entro 

giugno. Colloquio con M.D. - maiuscolo puntato, dovrebbe 

essere Ministro Difesa - prospettando tutte le 

ripercussioni. Convocare Dambrosio. Incaricare GRGC, 

Gruppo Carabinieri Del Gaudio di procedere”. Ci dica lei 

Casalini? 

RISPOSTA - Guardi deposito di munizioni, armi esplosivo mi 

interrogò il giudice Istruttore di Venezia Felice 

Casson.  

DOMANDA - Esatto.  

RISPOSTA -   Io Venezia non ne so, perché era… In che anno 

sono andato?  

DOMANDA - A Venezia è andato nel ’87. 

RISPOSTA -  Era dal ’72 che non andavo a Venezia. Perché io 

frequentavo l’università di Venezia. Nel ’72 mi ritirai 

perché non facevo esami. Andavo una volta all’anno a 

iscrivermi e basta. Quindi…  

DOMANDA - Da dove partiamo? Cioè intanto, questo Del Gaudio 

lei lo conosce? 
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RISPOSTA - Di nome. Era spesso in cronaca sul Gazzettino, il 

quotidiano di Venezia.  

DOMANDA - Chi era Del Gaudio? 

RISPOSTA - Cronaca locale. Era il capo del gruppo Carabinieri 

di Pratola Valle, Tenente Colonnello era. Dopo deve 

diventato Colonnello.  

DOMANDA - Esatto, Tenente Colonnello Del Gaudio, comandava il 

gruppo Carabinieri di Padova. Lei lo conosceva 

personalmente? 

RISPOSTA - No, no. Neanche in fotografia.  

DOMANDA - Neanche in fotografia. Del Gaudio conosceva qualcuno 

della sua famiglia? 

RISPOSTA - Sì, mio padre.  

DOMANDA - Conosceva suo padre. Che attività svolgeva suo 

padre? 

RISPOSTA - Mio padre era direttore di una banca.  

DOMANDA - Come si chiuse il suo rapporto di collaborazione con 

il Sid? 

RISPOSTA - Con una barzelletta. Il dottor Guido Salvini mi 

chiese, ancora nel ’92 o ’93, cosa avevo provato quando 

mi hanno detto basta. Nico Rossini: “I nostri rapporti 

terminano qui”. Io dissi: “Poco attendibile”. E il 

dottor Salvini disse: “Troppo attendibile”.  Eh, aveva 

preso paura di qualcosa ma io non mi ricordo di cosa.  

DOMANDA - Andiamo però con ordine. Intanto il fatto storico 

come si conclude. Ce l’ha appena detto. Questo 

sottoufficiale…? 

RISPOSTA - L’anno non lo ricordo del licenziamento in tronco. 

Deve essere stato ’79 o ’80. Mi ricordo che ho iniziato 

i rapporti con il Sid nel ’72, quando sono terminati non 

lo ricordo l’anno.  

DOMANDA - Noi abbiamo questi appunti che vanno dal 10 giugno 

del ’73 questi appunti che abbiamo esaminato. 

RISPOSTA - Il dottor Salvini mi disse che terminava nel ’75.   

DOMANDA - Esatto.  
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RISPOSTA -  Il resto era sparito dal Ministero della Difesa.  

DOMANDA - L’ultima è del 17 dicembre del ’75. Questa nota di 

Maletti è del giugno del ’75 e l’ordine è: chiudere 

entro giugno. Ora lei non ricorda in che anno avvenne 

questo colloquio conclusivo con Nico? 

RISPOSTA - ’79, ’80.  

DOMANDA - Quindi lei lo ricorda anni dopo questo ’75? 

RISPOSTA - Sì, sì. Maletti avere fatto sparire incartamenti 

dal ’75 al termine dei rapporti. Io mi ricordo ’72 che 

ho iniziato poi, insomma sono andato avanti per anni.  

DOMANDA - Per anni. Ma è sicuro di essere andato avanti oltre 

il ’75? 

RISPOSTA - Sì. Più di tre anni.  

DOMANDA - Più di tre anni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E un bel giorno le disse: “Il nostro rapporto 

finisce qui”? 

RISPOSTA - Disse, guarda… ci trovammo al bar ristorante della 

stazione: “I nostri rapporti terminano adesso”. Tirò 

fuori dalla tasca interna della giacca una busta di 

quelle commerciali che si spediscono le fatture. Me la 

diede per rimborso spese. Erano 40 mila lire. Quattro 

banconote da diecimila.  

DOMANDA - Quarantamila lire. Era la prima volta che le dava 

del denaro? 

RISPOSTA - L’unica volta. Gli avevo, oltre alle spese 

telefoniche, telefonavo spesso da apparecchi pubblici al 

numero del Sid. Poi procurai due libri a Nico Rossini. 

Forse ha tenuto conto anche del costo dei libri che non 

me li aveva pagati in contanti.  

DOMANDA - Le diede qualche spiegazione della cessazione del 

rapporto? 

RISPOSTA - No, nessuno.  

DOMANDA - Fu dunque solo lei a ipotizzare che l’avessero 

ritenuta attendibile? 
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RISPOSTA - Io ebbi l’impressione: per niente attendibile.  

DOMANDA - Ma questo lo pensò lei? 

RISPOSTA - Pensai io.  

DOMANDA - Lui non disse nulla di ciò? 

RISPOSTA - Niente, niente. Poi lo rividi altre due volte Nico 

Rossini. Perché lui al sabato giocava la schedina al 

Totocalcio. Lo vidi in un bar ricevitoria vicino alla 

stazione. Anzi lo rimproverai perché sul quotidiano il 

Mattino da Padova era venuto fuori il mio nome per gli 

attentati ai treni. E disse: “Guarda non siamo stati 

noi. E’ stata Roma cioè Maletti”. Evidentemente il 

Maletti ce l’aveva su con me. Non so perché.  

DOMANDA - Con riguardo a questi riferimenti presenti 

nell’appunto di Maletti ci racconti a cosa si 

riferiscono e che cosa lei e a chi lei raccontò questi 

episodi, questi eventi? Abbiamo letto, adesso lo 

riprendo…  

RISPOSTA -  Questo commiato?  

DOMANDA - No, il contenuto dell’appunto di Maletti fa 

riferimento, il primo punto che abbiamo letto è: 

“Casalini si vuole scaricare la coscienza. Ha cominciato 

con l’ammettere che ha partecipato agli attentati ai 

treni del ‘69”.  

RISPOSTA -  Quello l’avevo ammesso agli inizi dei rapporti non 

è la fine.  

DOMANDA - Cerchi di fare mente locale. Lei intanto brevemente 

ci dica quale era stato il suo ruolo in relazione a 

questi episodi perché sennò la Corte non può capire. Ma 

soprattutto mi interessava sapere quando lei narrò 

queste cose a Nico? 

RISPOSTA - Sì, Rossini.  

DOMANDA - Rossini.  

RISPOSTA -  Questo…  

DOMANDA - Cioè la sua collaborazione inizia nell’ottobre del 

’72? 
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RISPOSTA - Sì, fine ’72.  

DOMANDA - Poi di queste cose così pesanti gliene parlò subito 

all’inizio, gliene parlò alla fine, nel mezzo, dove? 

RISPOSTA - Lo dissi dei treni. Guardi nell’anno duemila in 

Corte d’Assise a Milano io ho ammesso. Tanto è scritto 

sui giornali.  

DOMANDA - Sì. Quello che non ho capito è quando lei aveva 

raccontato quelle cose a Nico se l’inizio della sua 

collaborazione? 

RISPOSTA - Agli inizi. Agli inizi.  

DOMANDA - E’ sicuro di questo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei l’ha già detto in Corte d’Assise…  

RISPOSTA -  Scusi, Rossini mi disse: “Noi non siamo Polizia 

Giudiziaria, se vai dalla Polizia è pubblica sicurezza, 

il giorno dopo ti trovi il magistrato che ti interroga. 

Noi non ce ne importa niente. Se dicessimo in giro 

quello che sappiamo non avremmo più informatori, 

collaboratori”.  

DOMANDA - Teniamo un ordine cronologico, i fatti sono remoti 

Presidente ma sono particolarmente significativi anche 

per quello che è l’atteggiamento e le scelte e i 

comportamenti del Sid di quegli anni. Lei prese parte ai 

fatti dell’estate ’69, attentati ai treni? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - L’ha raccontato in Assise. La Corte non conosce il 

contenuto dei suoi verbali. Brevemente se può? 

RISPOSTA - Nell’agosto del ’69 un giorno entrai in libreria, 

mi sembra che fosse pomeriggio, sì pomeriggio, credo che 

il mattino fosse chiusa la libreria per mancanza di 

clienti, e c’era “Rivano” Toniolo, che già conoscevo. 

DOMANDA -  Toniolo, di nome? 

RISPOSTA - Ivano. E mi disse…  

DOMANDA - Chi era questo Toniolo, era uno del gruppo, chi era? 

RISPOSTA - Sì. Era studente.  
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DOMANDA - Lì a Padova? 

RISPOSTA - Molto più giovane di me.  

DOMANDA - E frequentava la libreria? 

RISPOSTA - Sì.  E mi disse: “Dopodomani fatti trovare in 

stazione che andiamo a Milano a fare due botti”.  

DOMANDA - Due botti.  

RISPOSTA -  E dopodomani mi trovai in stazione e prendemmo il 

treno per Milano in prima classe. E lì c’era da 

innescare, da preparare insomma, innescare.  

DOMANDA - Quanti erano? 

RISPOSTA - Due. Ivano Toniolo non disse che era tanto fumo e 

poco arrosto, insomma non ci scappava il morto. E andò 

due volte nelle toilette a pagamento a innescarle. Forse 

c’era una sicura.  

DOMANDA - Cosa avevate con voi, dove erano custoditi questi 

ordigni? 

RISPOSTA - Aveva una cartella di quelle senza manico che si 

tengono sotto il braccio. E mi ero portato anche io la 

cartella per farmi l’alibi. Ho messo un po’ di 

biancheria dentro.  

DOMANDA - E andò due volte nella toilette per innescarli? 

RISPOSTA - Sì.   Ci doveva essere una sicura o preparare. E 

poi mettemmo insieme. Cioè li misi lui. La prima la mise 

su un vagone straniero che non aveva il cuscino, lo 

mise… doveva essere tedesco il vagone, lo mise di 

fianco. E poi scendemmo. Lui andò a innescare la 

seconda. Io mentre ero in fondo, stavo andando verso il 

terminal, sentii l’altoparlante che diceva: “Il 

Brigadiere Tal dei Tali - un nome straniero - si porti 

subito all’altezza del treno numero 14, numero 18. Ho 

detto: “Qua l’hanno trovato”. E mi incamminai e lo 

trovai che usciva che aveva innescato la seconda. Dissi: 

“Qua va male. Mettiamo e filiamo” e dalla fretta, 

prendemmo proprio quel treno.  

DOMANDA - Il treno dove avevate collocato l’ordigno? 
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RISPOSTA - Sì. Infatti, io, al ritorno dormimmo un poco, io 

ero convinto di essere a Padova invece eravamo a 

Vicenza. Vuole dire che il treno aveva fermato un’ora 

per lo scoppio.  

DOMANDA - Ovviamente non ve ne eravate accorti di avere preso 

il treno…? 

RISPOSTA - No, no, assolutamente no.    

DOMANDA - Questo avviene nell’agosto del ‘69? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei di queste cose ricorda di averne parlato a Nico 

fin dall’inizio della sua collaborazione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In questo appunto di  Maletti si dice: “Casalini  si 

vuole scaricare la coscienza, ha cominciato ad ammettere  

che lui ha  partecipato agli attentati ai  treni del ’69 

e ha portato l’esplosivo” quindi il riferimento è a 

questo episodio? 

RISPOSTA - No.. io  

DOMANDA -   Del quale ha appena narrato? 

RISPOSTA - Aveva…  

DOMANDA - Che aveva portato a Milano. Poi l’appunto continua:  

“Il resto, oltre a armi, è conservato in uno scantinato 

di Venezia”? 

RISPOSTA - Questo non lo so.  

DOMANDA - Da dove proveniva l’esplosivo che aveva con sé Ivano 

Toniolo? 

RISPOSTA - Io le vidi le due bombette. Le vidi chiuse e 

incartate.  

DOMANDA - Ecco lei non vide gli ordigni? 

RISPOSTA - No, perché andò da solo nelle toilette a pagamento 

due volte. C’era carta di quella natalizia da articoli 

per regalo.  

DOMANDA - Ma lei ebbe indicazioni da Tonioli o da altri sulla 

provenienza di questi ordigni? 

RISPOSTA - Guardi, io ero convinto che fossimo solo io e lui. 
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Dopo al mattino avevo una radiolina transistor di quelle 

che si usavano allora sentii che non erano solo due 

c’erano state in varie parti d’Italia. 

DOMANDA - Esatto. 

RISPOSTA -  Ma credo che fu l’unica volta che vidi Ivano 

Toniolo. Poi deve essere andato o in Spagna o in Grecia.  

DOMANDA - Cioè da lì si trasferì all’estero, non lo vide più 

alla Ezelino? 

RISPOSTA - Perché lui frequentava ancora la scuola, doveva 

fare l’Istituto Tecnico per Geometri oppure il perito 

industriale. Non mi ricordo. Ma era molto più giovane di 

me.  

DOMANDA - E si allontanò dall’Italia. Ma lei lo vide dopo il 

ritorno da Milano qualche volta o non lo vide più? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non lo vide più? 

RISPOSTA - Se ben ricordo fu l’ultima volta. Marco Pozzan, 

quando rientrò dalla Spagna insomma ci siamo visti due o 

tre volte, mi disse di avere incrociato Ivano Tonioli in 

Spagna e che Toniolo fece finta di riconoscerlo o si 

voltò dall’altra parte.  

DOMANDA - Lei ebbe notizie, avendo appreso dalla radio che 

c’erano stati altri episodi in con testualità? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ebbe notizia da qualcuno, chiese a qualcuno se non a 

Toniolo che non ha più visto, quale era il senso di 

questa operazione, in che cosa si collocava, quale era 

la finalità? 

RISPOSTA - Guardi…  

DOMANDA - Cioè in che contesto? 

RISPOSTA - Erano dieci in tutto. Posso capire che a Venezia 

che è vicino, sono 35  chilometri da Padova sia andata 

gente di Padova a Venezia, ma ce ne fu anche a Roma, 

anche nelle Marche mi sembra o in Abruzzo, Pescara. Non 

so deve essere nella regione Marche Pescara.  
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DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - E quindi elementi locali.  

DOMANDA - Elementi locali. Ma lei ebbe notizie da qualcuno, 

chiese spiegazioni? 

RISPOSTA - No. La salute incominciava a andare male la mia 

salute. Incominciai a stare a casa dal lavoro, prima tre 

giorni poi una settimana.  

DOMANDA - Lei ha avuto una serie di problemi di tipo, di 

depressione, di che tipo? 

RISPOSTA - Sì, di nevrosi. Poi fine anno mi sono fatto due 

mesi di ospedale.  

DOMANDA - Due mesi ricoverato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Verso la fine del ’69? 

RISPOSTA - Dai primi di ottobre ai primi di dicembre. Ero in 

convalescenza che ci fu piazza Fontana.  

DOMANDA - Era appena uscito dall’ospedale? 

RISPOSTA - Dall’ospedale.   

DOMANDA - Lo scantinato di Venezia, di questo scantinato di 

Venezia di cui c’è cenno nell’appunto di Maletti sul 

quale lei è stato sentito già diverse volte? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In questo momento non ha un ricordo? 

RISPOSTA - Venezia non mi dice niente.  

DOMANDA - Non le dice niente in questo momento. Poi leggiamo 

quello che ha dichiarato in altri interrogatori. Quando 

Maletti scrive:  “Il Casalini parlerà ancora e già sta 

portando sua mira su altri gruppo padovano più Delle 

Chiaie, più Giannettini” a che cosa allude? Cioè cosa 

altro aveva detto o stava dicendo o aveva annunciato che 

avrebbe detto a Nico o a altri del Sid. 

RISPOSTA - Delle Chiaie non credo sia mai venuto a Padova o se 

è venuto che io non lo so. Giannettini venne sicuramente 

che lo ammise nel ’69. E su Giannettini ho parlato con 

il dottor Salvini e con il Pubblico Ministero.  
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DOMANDA - Ma ci dica qua, ci dica!   

RISPOSTA - Non posso, perché ci sono indagini in corso.  

DOMANDA - Lei è qui come testimone. Lei l’ha conosciuto 

Giannettini? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non l’ha conosciuto personalmente? 

RISPOSTA - No. Di nome sì, perché lui scrisse sulla rivista 

militare un articolo firmato: sottotenente Guido 

Giannettini. Io ero militare allora e mi stupì che era 

solo sottotenente uno che la sapeva così lunga sui mezzi 

corazzati. Poi un’altra volta un opuscoletto sulla 

guerra rivoluzionaria. Una novità in Italia. Dissi: ma 

come fa questo a sapere queste cose. Era i tempi della 

guerra del Vietnam e le tecniche di guerriglia e di 

contro guerriglia. 

DOMANDA -  Annota Maletti riferito a lei: “Afferma che 

operavano convinti appoggio Sid”. Quali erano i rapporti 

con i servizi militari? 

RISPOSTA - Guardi, Freda e Ventura sapevano di Giannettini, 

infatti, dalla difesa i loro difensori all’unisono 

domandarono al Presidente della Corte che rapporti 

c’erano tra Giannettini e Sid. E allora Maletti saltò 

fuori. Insomma venne fuori, anzi Giannettini ammise.  

DOMANDA - Sì, ma al di là di quello che disse Giannettini che 

dissero gli altri personaggi in sede processuale, qui 

Maletti attribuisce a lei l’affermazione: “Operavano 

convinti dell’appoggio del Sid”. Quindi non le chiedo 

quello che poi lei è venuto a sapere dopo dalla lettura 

dai giornali o in altri contesti, le chiedo lei come 

frequentatore del libreria Ezelino, lei come amico di 

questo Ivano Toniolo, lei come persona vicina a Freda, a 

Fachini negli anni, insomma per quello che è stato il 

rapporto con queste persone, lei cosa sa? 

RISPOSTA - Quello è un mio sospetto.  

DOMANDA - Del Sid? 
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RISPOSTA - Era un mio sospetto che se l’intendessero con il 

servizio.  

DOMANDA - Da cosa nasceva questo sospetto? 

RISPOSTA - Credo che Giannettini  fosse amico o conoscente di 

vecchia data del dottor Balzarini. 

DOMANDA -  Balzarini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi era il dottor Balzarini? 

RISPOSTA - Uno che è scappato in Spagna.  

DOMANDA - Un altro che è scappato. Faceva parte anche lui del 

gruppo, frequentava la libreria? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Chi era? 

RISPOSTA - Il gruppo di “Arlo” l’ho visto una volta.  

DOMANDA - Di Ar, quindi in tempi ancora più remoti però.  

RISPOSTA -  Era un assistente universitario.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Era nativo di Roma.  

DOMANDA - E questo Balzarini? 

RISPOSTA - Io questo l’ho parlato insieme pochissime volte.  

DOMANDA - E questo Balzarini aveva rapporti con Giannettini? 

RISPOSTA - Mi sa di sì che avesse, con la scusa che era di 

Roma il dottor Balzarini.  

DOMANDA - Ma lei nel riferire, nel fornire informazioni a Nico 

che cosa disse riguardo a questo tema? Nico era lui del 

Sid? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Che cosa gli disse? 

RISPOSTA - Ma io non sapevo che a Roma ci fosse Maletti.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA -  Io non avevo mai sentito nominare questo Maletti.  

DOMANDA - Sì. Ma vorrei capire, cioè qui Maletti annota come 

dire…  

RISPOSTA -  Questo è stato…  

DOMANDA - Una preoccupazione sembrerebbe, no? 
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RISPOSTA -  E’ un mio sospetto oppure ho sentito Balzarini.  

DOMANDA - Una delle due.  

RISPOSTA -  Parliamo anno 1969, sa?  

DOMANDA -  Andiamo indietro. Il Maresciallo Felli ci ha 

riferito di…  

RISPOSTA -  Cioè sarebbe Luca?  

DOMANDA -  Luca. Ci ha riferito della fase finale del rapporto 

collaborativo di Casalini, delle difficoltà  del centro 

CS Di Padova nel riferire queste cose a Roma che in 

qualche modo non voleva che venissero sentirsele 

raccontare come dire, e di una relazione che venne 

redatta da un certo Maresciallo, brigadiere Fanciulli 

della Polizia Giudiziaria  dei Carabinieri di Milano, 

nella quale sarebbe stato raccolto il contenuto di 

questi appunti, di queste veline non inviate a Roma.  

RISPOSTA -  Sono rimaste a Padova. Sono rimaste a Padova a 

partire dal ’75.  

DOMANDA - Però lei dice che questi discorsi sugli attentati ai 

treni sono antecedenti addirittura al giugno del ’73 s? 

RISPOSTA - Guardi sono passati quarant’anni. 

DOMANDA -  E’ difficile dirlo immagino? 

RISPOSTA - Non ci potrei giurare. Insomma, forse c’era tra i 

tre: Nico, Luca e Nievo c’era più simpatia con Nico. 

Infatti, veniva sempre lui.  

DOMANDA - Quello che poi venne trasferito? 

RISPOSTA - No. Nico è morto.  

DOMANDA - No, no, quello era Nievo sì.  

RISPOSTA -  Nievo fu trasferito.  

DOMANDA -  Con Nico lei ha avuto maggiore rapporto? 

RISPOSTA - E’ morto. E Nievo non eravamo d’accordo. Si 

atteggiava troppo a 007. Dovemmo scappare due volte dai 

bar perché ci guardavano.  

DOMANDA - Ma quello che le volevo chiedere, Felli ci ha 

riferito che queste veline, questi appunti non inviati 

direttamente a Roma…  
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RISPOSTA -  Guardi, io non lo so se siano stati bloccati a 

Padova o siano stati fatti sparire al Ministero della 

Difesa.  

DOMANDA - Le chiedo lei a Nico riferì anche spunti su Piazza 

Fontana? Lei era stato ricoverato ottobre - novembre, 

quindi due mesi…? 

RISPOSTA - Me lo chiese anche il Presidente della Corte 

d’Assise di Milano. Ho detto: “I due mesi precedenti…”  

DOMANDA - Era fuori circuito? 

RISPOSTA - Due o tre giorni prima di essere dimesso telefonai 

a Pozzan, il quale rimase sbalordito che io in ospedale.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Non lo sapeva nessuno, solo i familiari.  

DOMANDA - Le chiedo: lei nei tempi successivi per averlo 

appreso dai frequentatori della libreria da Pozzan o da 

altri, lei attinse notizie su Piazza Fontana che fornì 

al Sid? 

RISPOSTA - Pozzan non mi parlò mai.  

DOMANDA - Non parlò mai di queste cose? 

RISPOSTA - Della Banca dell’Agricoltura, mai e poi mai. 

Neanche a fare… Una volta chiesi a Freda, dico: “Questa 

storia qua?”. “Così e così”. Questo lo  dissi anche al 

giudice D’Ambrosio.  

DOMANDA - Quindi lei non ha un ricordo di avere attinto 

notizie e fornito notizie su questo argomento? 

RISPOSTA - No, su Piazza Fontana non so niente sa?  

DOMANDA - Vediamo un attimo quello che è stato dichiarato nei 

verbali per approfondire eventualmente altri punti. Lei 

prima ci ha parlato di queste riunioni nei localetti 

delle edizioni Ar? 

RISPOSTA - No, non edizioni. C’era scritto Ar sul campanello, 

non so. Edizioni Edr… 

DOMANDA -  Edizioni Ar.  

RISPOSTA -  O gruppo Ar.  

DOMANDA - O gruppo Ar, ok.  
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RISPOSTA -  Perché edizioni, aveva fatto un libro solo: Saggio 

sull’eguaglianza delle razze umane.     

DOMANDA - Ok. Quando poi venne aperta la libreria Ezelino, 

queste riunioni continuarono? Mi pare che…  

RISPOSTA - No.  No.  

DOMANDA -… Che avesse detto di no? 

RISPOSTA - No. Non mi ricordo quando fu aperta la libreria, 

nel ’68 forse.  

DOMANDA - Nel ’68? 

RISPOSTA - O nel ’67, non mi ricordo più.  

DOMANDA - Nel ’68 fu aperta. Nel verbale…? 

RISPOSTA - No, non ci furono più riunioni cosiddette 

culturali. Insomma culturali.  

DOMANDA - Nel verbale del 15 maggio del ’92  lei disse: “Come 

ho avuto già occasione di dire, io partecipavo alle 

riunioni prevalentemente di lettura e commento di testi 

che si svolgevano nella stanzetta della libreria Ezelino 

di via Patriarcato. Ho conosciuto quindi in tali 

occasioni oltre a Freda Trinco di cui ero abbastanza 

amico, Callegari, Merlo e ho visto qualche volta Fachini 

e alcune volte Ventura”.  

RISPOSTA -  Trinco era anni che lo conoscevo.  

DOMANDA - Ecco. Ma lei al dottor Salvini riferì anche di 

riunioni presso la libreria Ezelino, quindi anche negli 

anni successivi al ’68, oggi non se ne ricorda? 

RISPOSTA - Cioè di letture con commento?  

DOMANDA - Riunioni sì, con lettura di testi, commenti di 

testi. Tale e quale prima? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Oggi non ne ha un ricordo? Come era strutturato la 

libreria Ezelino, era un locale o più locali? 

RISPOSTA - Era un locale ampio e c’erano sei scaffali.  

DOMANDA - Sei scaffali? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E c’era anche un secondo localetto? 
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RISPOSTA - Prego?  

DOMANDA - C’era anche un secondo locale? 

RISPOSTA - Qua c’era l’ingresso, c’erano due sale (inc.) 

quella di destra c’era la libreria e quella di sinistra 

deve averla presa in affitto Freda per fare delle 

stampe. Voleva pubblicare delle stampe. Aveva comprato 

dei torchi vecchi, stravecchi.  

 

A questo punto c’è una sospensione.   

 

RIPRENDE LA DEPOSIZIONE DEL TESTE CASALINI  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Signor Casalini, riprendiamo. Lei prima parlava del 

suo rapporto con Pozzan? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA  - Durante il periodo della latitanza di Pozzan, lei 

ricevette qualche incarico particolare da Nico del Sid? 

RISPOSTA - Guardi, lo seppi dopo che era andato, che si era 

rifugiato in Spagna. E mi arrivò una lettera  tramite un 

amico, un suo lontano parente statunitense. Arrivò in 

doppia busta. Cioè, lui dalla Spagna scriveva negli 

Stati Uniti, non mi  ricordo né nome né cognome, so solo 

che era in grande  città americana. E la busta interna,  

questo parente con il  francobollo americano.  Ed io ho 

scritto due volte ma non ho avuto risposta.  

DOMANDA - Si ipotizzò un suo viaggio in Spagna da parte di 

Nico? 

RISPOSTA - Prima Rossini mi disse, mi propose se volevo 

andare. Se andavo in Spagna  a fare il furbo insomma,  a 

raccogliere informazioni su Piazza Fontana. Dissi: “Va 

bene.  Naturalmente i viaggi  in aereo e l’albergo a 

vostre spese”.  Prima disse sì, la volta successiva 

disse no. Cioè  non proprio no: “Vai a tue spese, se 

raccogli notizie utili,  informazioni utili ti 
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rimborsiamo”. E’ sospetto questo. Penso che abbiano 

chiesto a Roma per i soldi e a Roma Maletti abbia detto: 

“Niente da fare”.  

DOMANDA - Questa è una  sua lettera? 

RISPOSTA - Sì, personale. Deduzione personale.   

DOMANDA - Lei poi in tempi successivi quando poi, dico  anche 

a distanza di tempo e di anni eventualmente da Pozzan 

ebbe notizie circa la sua fuga in Spagna? La fuga in 

Spagna di Pozzan è  accertato con sentenza definitiva 

che venne non solo favorita ma addirittura effettuata da 

personale del Sid. 

RISPOSTA - No. Pozzan accusò Maletti in persona di avergli 

fatto  la carta d’identità cognome da Pozzan Zanella, 

che mi sembra  c’era scritto anche sul settimanale del 

senatore  Giorgio Pisanò.  

DOMANDA - Sì. Adesso al di là il Candido intende?  

RISPOSTA -  Questo Marco Zanella. 

DOMANDA -   Quello che lei  apprese da Pozzan su questa fuga, 

quindi le disse che il documento d’identità gli era 

stato fornito? 

RISPOSTA - Fece una conferenza stampa quando rientrò dalla 

Spagna. Quando fu estradato prima ne diede colpa a Delle 

Chiaie di avere dato gli indirizzi. 

DOMANDA -  Di avere determinato il suo… Sì.  

RISPOSTA -   E poi disse che Maletti gli aveva fatto la carta 

d’identità  o il passaporto.  

DOMANDA - Ma in eventuali colloqui con lei le fornì dei 

dettagli, dei particolari, delle ragioni, le disse il 

perché di questa attivazione del Sid per portare  Pozzan 

in Spagna? 

RISPOSTA - Rossini non Pozzan.  

DOMANDA -   Pozzan le diede delle spiegazioni di questi fatti? 

RISPOSTA - Perché andò in Spagna?  

DOMANDA - Sì. No perché andò in Spagna, perché vi fu un 

intervento del Sid per farlo andare in Spagna? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Per far andare in Spagna lui? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Non le diede spiegazioni? 

RISPOSTA - Guardi, dopo che fu estradato ci siamo visti 

pochissime volte io e Pozzan. E mi disse anche certe 

cose che ho riferito al dottor Salvini e al dottor 

Meroni quando sono stato a Milano l’ultima volta a 

dicembre. Poi ho anche scritto altre cose al dottor 

Salvini di recente.  

DOMANDA - Quando le venne sottoposto il 15 maggio del ’92 

l’appunto di Maletti, quello che abbiamo letto, sul tema 

dello scantinato di Venezia lei disse una cosa diversa 

da quella che ha detto oggi. Allora io adesso le leggo 

quello che lei disse nel ’02 poi lei ci dice se si è 

sbagliato allora o si è sbagliato oggi. Quindi dal 

verbale 15 maggio del ’92, giudice Salvini.  

RISPOSTA - No, è Casson.  

DOMANDA - No, quello era ’87 Casson. Qua adesso siamo al ’92 a 

Milano? 

RISPOSTA - Sì, andai tre volte a Milano.  

DOMANDA - A Milano, esatto. La prima di queste tre volte lei 

rende queste dichiarazioni dopo che le è stata data 

lettura dell’appunto 5 giugno del ’75 del Generale 

Maletti: “In merito posso dire che è vero che io fornì a 

Nico una notizia di un certo interesse e questo 

riguardava uno scantinato o soffitta o comunque un 

locale in cui erano occultate delle armi a Venezia. Io 

ho appreso di ciò da Freda e Ventura alla libreria 

Ezelino o almeno mi sembra. E ricordo che Freda e 

Ventura si lamentavano della scomodità del luogo in 

quanto per raggiungerlo si doveva un bel tratto a piedi 

per le calle di Venezia partendo da piazzale Roma ove 

come è noto si debbono lasciare le macchine”? 

RISPOSTA - Guardi…  
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DOMANDA - Quindi fornì delle indicazioni abbastanza 

circostanziate, lei si ricorda? 

RISPOSTA - Nel ’92 è piuttosto recente, io non mi ricordo di 

avere detto così al dottor Salvini. 

DOMANDA - Così è verbalizzato. Quello che lei disse a Salvini 

era vero, cioè al di là del fatto che lei oggi si 

ricordi o meno il particolare dello scantinato di 

Venezia, lei al giudice Salvini disse il vero? 

RISPOSTA - Dottor Salvini non mi chiese di Venezia. Il dottor 

Casson mi chiese di Venezia.  

DOMANDA -  Le lesse  l’appunto di Maletti dove si parla di 

Venezia. Le lesse l’appunto di Maletti che abbiamo visto 

un attimo fa, dove si dice, dopo avere fatto riferimento 

agli attentati ai treni e all’esplosivo che lei aveva 

portato o che era stato portato insomma in 

quell’occasione da voi, abbiamo letto prima: “Il resto 

oltre a armi è conservato in scantinato di Venezia”. 

Letto quell’appunto  lei, così è verbalizzato nel 

verbale di Salvini dice: “In merito posso dire che fornì 

a Nico una notizia di un certo interesse che riguardava 

questo scantinato o soffitta” e aggiunse che se ne 

lamentavano anche Freda e Ventura perché era di scomodo 

accesso, dovendo lasciare la macchina a Piazzale Roma 

per raggiungere fino a questo scantinato o questa 

soffitta che fosse. Questo è verbalizzato nel verbale di 

Salvini. Lei oggi non si ricorda? Quello che disse nel 

’92 era vero? 

RISPOSTA - Guardi non…    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: Scusi 

signor Presidente, vorrei però che venisse ricordato 

anche, siccome il tema è stato ripreso in Corte 

d’Assise, che sempre lo stesso argomento relativo 

appunto a Venezia e in quella sede venne data un’altra 

risposta che si tenesse conto anche di questo nel moti 
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in cui si fa la contestazione.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sì, necessariamente le 

parole si sviluppano nel tempo e quindi bisogna fare 

prima una cosa e poi l’altra. Siamo anche dire tutto 

insieme.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi terrà il Pubblico Ministero 

anche di questo fatto. Terrà presente anche della 

specificazione date in Assise.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Sì. Ma c’è anche il 

controesame. Non voglio confiscare nulla per carità.    

 

PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

DOMANDA - Io intanto le sto dicendo quello che è verbalizzato 

nel ’92. Poi lei venne sentito su queste cose anche 

successivamente possiamo introdurlo fin da subito, già 

in Assise le venne contestato questo passaggio perché 

lei non ricordava? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Nulla di specifico su questo scantinato.  

RISPOSTA -  A Milano… 

DOMANDA -  In particolare lei disse: “Ma questo ho dichiarato 

al dottor Salvini”. Il Pubblico Ministero che era il 

dottor Meroni disse: “Sì. E questo poi l’ha anche 

confermato in un interrogatorio del 17 aprile del ’97 

davanti a me”. Questa cosa della scantinato.  “A 

Padova?”. “A Padova l’anno scorso”. Pubblico Ministero: 

“’97”. 

RISPOSTA -  Davanti a chi?  

DOMANDA - Al dottor Meroni, Pubblico Ministero di Milano.  

RISPOSTA - Sì.  Il dottor Meroni…  

DOMANDA - Insomma quando lei venne sentito nel 2000 non 

confermò questa cosa dello scantinato? 
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RISPOSTA - No. Mi chiese se c’era una connessione tra la 

libreria di Padova e una palestra a Venezia. Io dissi di 

no.  

DOMANDA - Sì, questa però è un’altra…  

RISPOSTA -   E che la libreria e la palestra servissero di 

paravento all’attività politica.  

DOMANDA - Sì. Adesso però il tema era questo scantinato di 

Venezia di cui c’è traccia nell’appunto di Maletti come 

circostanza riferita da lei al Sid e c’è questo 

riscontro come dire nel verbale di Salvini, confermato 

dal verbale di  Meroni dove lei nel ’92 e poi nel ’97 

riferisce questi particolari relativi allo scantinato. 

Poi nel 2000 quando viene sentito in dibattimento lei 

dice di non ricordare, perché alla fine di tutte queste 

contestazioni, lei dice: “Non ricordo di armi a 

Venezia”. Ora quello che io le sto chiedendo è: quello 

che lei disse a Salvini nel ’92 era falso? 

RISPOSTA - Io mi ricordo di avere avuto tre colloqui nel ’92 

con il dottor Guido Salvini mai mi chiese di depositi di 

armi e munizioni a Venezia.  

DOMANDA - Lei venne sentito da Salvini il 15 maggio del ’92, 

il 10 febbraio del ’93 ed il 23 aprile del ’93. Poi 

venne sentito dal dottor Meroni? 

RISPOSTA - A Padova.  

DOMANDA - A Padova il 17 aprile del ’97. Insomma lei oggi non 

si ricorda di queste armi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - A Venezia e di questi esplosivi a Venezia. Le 

chiedo: lei lo disse a Salvini, perché Salvini l’ha 

verbalizzato, vuole dire che all’epoca si ricordava 

questa cosa oppure se l’era inventata oppure si era 

sbagliato o Salvini ha capito male? 

RISPOSTA - Io non mi ricordo.  

DOMANDA - Lei oggi non si ricorda? 

RISPOSTA - Di Venezia. Proprio di Venezia non mi ricordo.  
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DOMANDA - Infatti anche in Assise a Milano nel 2000 disse: “Io 

non me ne ricordo”. Così come sta dicendo adesso.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: C’è opposizione 

perché non dice questo signor Presidente.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La domanda non è tanto sull’opposizione. La domanda 

è specifica per il testimone. La domanda è: il Pubblico 

Ministero le ha letto le parti del verbale e le sue 

dichiarazioni, prima a Salvini e poi in parte a Meroni. 

La domanda è se, dato che è verbalizzato e c’è un 

verbale, se lei quando si recò dal giudice Salvini in 

quell’occasione disse cose esatte, cose inesatte, può 

essere stato travisato? Adesso è chiaro che non si 

ricorda ma questa è la normalità dei testi che noi 

sentiamo, la domanda è se lei si ricorda, tra tante cose 

dette al Salvini nel suo interrogatorio se c’era qualche 

cosa che poteva essere stato fallace oppure addirittura 

falso, oppure non esatto? 

RISPOSTA - Io ricordo che il dottor Salvini non mi chiese di 

un deposito veneziano nel ’92 e ’93.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Questo è esatto Casalini. Questo è esatto. Infatti, 

il dottor Salvini le chiese, le lesse l’appunto di 

Maletti.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè le lesse l’appunto di Maletti in cui poi si 

parlava di diverse cose. Cioè l’appunto di Maletti lei 

ha detto che se lo ricorda, no? 

RISPOSTA - Il dottor Salvini di Maletti mi mostrò due cose 

sequestrate. Il congedo, cioè via dal Sid, fine dei 

rapporti e il manoscritto: incaricare colonnello Manlio 
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Del Gaudio di eliminarmi.   

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Proprio a questa lettura, leggo la frase completa 

che magari l’aiuta nel ricordo, perché l’appunto 

contiene varie notizie, l’abbiamo esaminato poco fa, 

anche più significative come la partecipazione a degli 

attentati di cui non se ne ancora parlato in quel 

verbale. Se ne parlerà successivamente. Quindi leggo per 

intero il passaggio se questo può aiutarla: “Prendo atto 

- quindi dal verbale 15 maggio del ’92- prendo atto che 

in un appunto redatto personalmente dal Generale Maletti 

in data 5 giugno del ’75 risultano altre notizie che io 

sarei stato in grado di fornire o avrei fornito - altre 

rispetto ai rapportini  che abbiamo visto al Sid - e che 

dal contesto di tale appunto si desume che i 

responsabili del Sid non erano affatto del parere che 

tali notizie emergessero. Tant’è vero che Maletti 

indicava la necessità di chiudere entro giugno”. Leggo 

dal verbale. “In merito”  quindi appena letto questo 

appunto manoscritto di Maletti,  la prima risposta che 

dà lei  senza una domanda specifica sullo scantinato lei 

dice: “In merito posso dire che è vero che io fornì a 

Nico una notizia di un certo interesse”. Qui non aveva 

ancora parlato degli attentati ai treni, dice: “Io fornì 

una notizia di un certo interesse e questa riguardava 

uno scantinato soffitta” e segue tutto quello che ho 

detto prima con Freda e Ventura che se ne lamentavano 

perché era scomoda. Questo è quello che è verbalizzato. 

Quindi c’è stata la lettura dell’appunto di Maletti e 

questo suo intervento che dice…? 

RISPOSTA - Il dottor Salvini questo?  

DOMANDA -  Con Salvini, sì. Lei oggi non lo ricorda? 

RISPOSTA - Di Venezia assolutamente nei tre incontri del ’92 e 

’93, abbiamo parlato no.  
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DOMANDA - Ho capito. Questo è scritto nel verbale Casalini.  

RISPOSTA - Sì, io so che ho firmato il verbale.  

DOMANDA - Cioè la domanda, posto che lei non se ne ricorda 

oggi, è: ma lei a Salvini disse cose fantasiose, si 

inventò delle cose? 

RISPOSTA - No. Perché?  

DOMANDA - No? 

RISPOSTA - Il dottor Salvini aveva indagato prima di 

chiamarmi.  

DOMANDA - Va bene. La frase poi continua addirittura, oltre 

dopo a questo commento sulla scomodità e quindi sulle 

lamentele di Freda e Ventura, la frase continua dove si 

dice: “Non so con che modalità l’avessero affittato. So 

che a Venezia erano in contatto con tale Maggi”. 

Affrontiamo allora questo argomento i rapporti…? 

RISPOSTA - Maggi e Freda sicuramente si conoscevano.  

DOMANDA - Quali erano i rapporti tra Maggi e Freda? 

RISPOSTA - Brutti.  

DOMANDA - Brutti perché? 

RISPOSTA - Ma non so Maggi nei riguardi di Freda.  

DOMANDA - Freda nei riguardi di Maggi? 

RISPOSTA - Ce l’aveva su con lui.  

DOMANDA - Cioè non lo stimava? 

RISPOSTA - No, proprio…  

DOMANDA - Cosa altro, perché, quale era il problema fra i due? 

Non lo sa? 

RISPOSTA - Freda non voleva avere capi.  

DOMANDA - Non voleva avere capi? 

RISPOSTA - Capi.  

DOMANDA - Quindi era questo il problema? 

RISPOSTA - Sì, oltre a subordinanza, penso anche antipatia 

personale, fisica.  

DOMANDA - Infatti, a Salvini, disse per completare la frase…  

RISPOSTA -  Perché Maggi ancora ai tempi che era studente di 

medicina e frequentava il bar caffè Pedrocchi, mi 
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invitava a bere  un’ombra ariana. In Veneto ombra 

sarebbe un bicchiere di vino oppure una cenetta ariana e 

si prendeva le maledizioni, non solo dei missini ma 

anche dei monarchici padovani.  

DOMANDA -  Lei sul punto dei rapporti tra Freda e Maggi disse, 

per completare la frase che è proprio il seguito dello 

scantinato:  “Non so con che modalità l’avessero 

affittato, so che a Venezia erano in contatto - riferito 

a Freda e Ventura -  con tale dottor  Maggi con cui però 

Freda era  una sorta di avversione personale”.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - *Sostituto De Biase - 

Posso capire perché vengono fatte le contestazioni per 

confermare quello che il teste ha appena detto oralmente 

o altra corte, perché francamente io non lo capisco. Non 

andavano d’accordo e contesta la frase in cui dice: 

“Aveva un’avversione personale”.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Forse voleva contestare il 

complesso delle…   

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - La frase non finisce lì ma continua:  “Freda ne 

parlava male”.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, vabbè aspettate un secondo. In 

sè per sè questa parte già aveva risposto.  Vediamo un 

po’. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  “Ne parlava male e non voleva prendere ordini da 

lui”.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: E aveva prima 

detto che non voleva capi.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, in effetti corrisponde grosso 

modo in parole diverse ma comunque corrisponde.  Almeno 

questa parte.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Quando poi si affronta, invece, subito dopo il tema 

degli attentati ai treni di cui pure vi è riferimento 

esplicito nell’appunto di Maletti, lei in quel primo 

verbale, si ricorda rappresenta delle preoccupazioni, 

insomma  non ne volle parlare, è così se lo ricorda? 

RISPOSTA - Con il dottor Salvini?  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Non mi accennò, mi stupì  che non mi accennasse 

degli attentati ai treni. Mi stupì molto perché il 

quotidiano Il Mattino  di Padova mi aveva messo in prima 

pagina. Mi stupì.   

DOMANDA - In effetti se ne parlò in realtà in quel primo  

verbale Casalini.  Le leggo il passaggio se posso il 

passaggio: “Prendo atto che nell’appunto di Maletti si 

parla anche di notizie che io avrei potuto fornire circa 

gli attentati ai treni del ’69. Devo dire che questo 

proprio non lo ricordo. Non ricordo cioè di avere avuto 

notizie specifiche” E poi si dà atto che lei chiede dove 

sono un certo numero di persone e che rappresenta di 

avere,  dichiara di avere paura di queste persone. Se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Scusi, di quali persone avevo paura?  

DOMANDA - “Si dà atto che il teste chiede più volte dove 

ritrovino attualmente Freda, Ventura Toniolo, Balzarini, 

e a domanda dell’ufficio risponde: “Lo  chiedo perché di 

questa gente ho paura”. Non si ricorda di questi 

passaggi? Va bene.  
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Lei è in possesso di notizie relative agli attentati 

immediatamente precedenti a questi dei treni dell’agosto 

’69, mi riferisco agli attentati di Milano del 25 aprile 

’69, l’ufficio cambi e la fiera? 

RISPOSTA - Mi ricordo sì, che ci furono attentati alla fiera 

di Milano nel padiglione della FIAT  e  poi l’ufficio 

Italiano Cambi.  

DOMANDA - Lei ebbe un ruolo in queste  vicende? 

RISPOSTA - No, io non partecipai. Ho il sospetto che quel 25 

aprile che sia stato fatto da destra  gli attentati. 

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Contro il potere economico. 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Ma potrebbe essere stati anche di sinistra per lo 

stesso motivo.  

DOMANDA -  Nel verbale al dottor Salvini del 23 aprile del ‘93 

a Milano lei fece un riferimento a Freda con riguardo a 

questi attentati. E’ in grado di dire qualcosa a 

riguardo? 

RISPOSTA - Mi può leggere per favore?  

DOMANDA - Lei disse: “Poiché l’ufficio mi chiede nuovamente 

ciò di cui io sia a conoscenza in merito ai fatti che 

precedettero gli attentati del dicembre ’69, nonostante 

le mie preoccupazioni mi sento di dire questo: come lei 

ha notato io ho più volte fatto riferimento agli 

attentati del 25 aprile del ’69 a Milano. Ebbene in 

un’occasione Freda in contesto molto ristretto ne parlò 

da protagonista e fece capire che erano andati a Milano 

lui e qualche altra persona di Padova o del Veneto che 

però non specificò”. Si ricorda questo particolare? 

RISPOSTA - Con il dottor Salvini? Guardi io non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Con riguardo alla presenza di persone di Verona, in 

un interrogatorio al Pubblico Ministero di Milano del 17 
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aprile del ’97,  lei disse a differenza a quello di 

quello che ha detto oggi, ci ha riferito di non 

ricordare  la presenza di veronesi alla libreria 

Ezelino. Lei disse: “In ordine agli attentati ai treni 

dell’estate del ’69  ricordo che per  circa un mese nel 

corso di quell’estate la libreria Ezelino è stata 

frequentata da persone provenienti da Verona più giovani 

di me. Queste Per persone  sono venute in libreria  tre 

o quattro volte per acquistare libri e si intrattenevano 

a parlare con le persone presenti nella libreria quindi 

anche con Freda o  con me. A causa del lungo tempo 

trascorso non credo di essere in grado di riconoscere 

tali persone di Verona”.  

RISPOSTA - Sì, adesso ricordo questi, delle persone molto 

giovani.  

DOMANDA - Molto giovani? 

RISPOSTA - Ma  non con Freda perché Freda  era già carcere 

allora. 

DOMANDA -  Non con Freda.  

RISPOSTA -  In che anno fu arrestato Freda? Nel ‘72? 

DOMANDA - Nel ’72 mi pare sì. Qui però  parliamo di un mese 

circa nell’estate del ’69. cioè quanto lei dice al 

Pubblico Ministero di Milano fa riferimento a una 

presenza di questi giovanissimi veronesi nella libreria 

nell’estate del ’69. Ne ha un ricordo ora di queste 

presenze? 

RISPOSTA - Io mi ricordo che, la data non sono in grado di 

dirla, che venivano gente giovanissima di  Verona. Più 

giovane di me. Io non avevo ancora trenta anni. Ventenni 

o neppure ventenni.  

DOMANDA - Ma è in  grado di approfondire questo discorso, 

quali fossero i rapporti, chi fossero queste persone non 

come nome ma a che gruppo, se facevano parte di un 

qualche gruppo,  a chi facessero riferimento? 

RISPOSTA - Non sono in grado.   
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DOMANDA - Non è in grado. Poi c’è un riferimento che è pochino 

è in contrasto con quanto ha dichiarato oggi, sempre in 

questo verbale 17 aprile del ’97 con riguardo al gruppo 

Lotta di Popolo disse al Pubblico Ministero di Milano: 

“Ho saputo dell’esistenza del gruppo Lotta di Popolo di 

Roma. Ho saputo che un’esponente di tale gruppo è anche 

venuto alla libreria Ezelino credo nel periodo in cui 

Freda era in carcere e ha parlato probabilmente con 

Fachini o  con Trinco”.  

RISPOSTA - Sì, venne.  

DOMANDA - Chi venne? 

RISPOSTA - Da  Roma di  Lotta di Popolo.  

DOMANDA - Chi era se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non l’ho mai saputo né nome né cognome. Portava in 

auge Freda.  Aveva una pubblicazione di Freda, non so 

quale.  

DOMANDA - Nel verbale del 19 maggio ’98 davanti ai Carabinieri 

del Ros di Roma, parlò dei comitati pro-Freda, dicendo, 

oggi non ricordava neanche l’esistenza di questi 

comitati e  disse: “Ho frequentato la libreria…”. Il 

discorso nasce da una domanda che era se dopo l’arresto 

di Freda lei avesse continuato  a frequentare l’ambiente 

della libreria. Lei disse: Sì, frequentato la libreria 

anche dopo l’arresto di Freda. E’ venuto credo nel ’72. 

La libreria era frequentata da Paolo Callegari commesso, 

Aldo Trinco, Giovanni Melioli, Massimiliano Fachini e 

Merlo”.  

RISPOSTA -  E…?  

DOMANDA - Merlo Arrigo.  

RISPOSTA -  Ah, Merlo sì.  

DOMANDA -  “All’epoca ricordo che Trinco organizzò i comitati 

pro - Freda. Io ero oberato da impegni per motivi di 

salute. Era in periodo che venivo spesso ricoverato 

perché affetto da nevrosi”.  

RISPOSTA - I comitati penso che esistessero solo di nome, i 
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comitati.  

DOMANDA - Cioè nel senso che lei dice…  

RISPOSTA -   Come Fronte Popolare Rivoluzionario. Un nome 

campato là.  

DOMANDA - Prima ci ha fatto un cenno tra i frequentatori della 

libreria a Pino Romanin? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quale era la collocazione di questo Pino? 

RISPOSTA - Pino Romanin l’ho conosciuto che era pressoché 

bambino ancora. Lui era profugo dell’Istria e non era 

iscritto al movimento Sale era iscritto  

all’Associazione Studenti di Giovane Italia. Poi non so 

se sia iscritto più tardi anche al Movimento Sociale.   

DOMANDA - Che associazione era questa che ha appena nominato? 

Come si chiamava?  

RISPOSTA - Giovane Italia, associazione Studenti Medi, 

commerciale Fuan Fronte universitario Azione Nazionale, 

associazione studentesca di Azione Nazionale Giovane 

Italia. Era di destra come tutti i profughi del confine 

orientale.  

DOMANDA - Lui aveva frequentazione con l’ambiente di sinistra? 

RISPOSTA - Non lo so. Dubito molto.  

DOMANDA - Lei fino a quando lo frequentò? 

RISPOSTA - Ancora prima che laureasse. Dopo mi disse Pozzan, 

solo ho saputo da Pozzan che aveva trovato lavoro come 

insegnante in uno stato  africano, forse nord Africa. 

Uno stato arabo. Poi non ho più saputo niente.   

DOMANDA - A lei non risulta che fosse del partito Comunista 

d’Italia, marxista Lenista? 

RISPOSTA - Non sapevo che si fosse laureato.  

DOMANDA - Sì. Ma quanto a una sua  militanza in gruppi 

dell’estrema sinistra non le risulta insomma? 

RISPOSTA - No, dubito molto sa!  

DOMANDA - Ha notizia che sia stato infiltrato in gruppi 

dell’estrema sinistra o proprio…? 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

81 

RISPOSTA - Per conto del Sid. 

DOMANDA -  No. Ci dica lei!  

RISPOSTA -   Non credo.  

DOMANDA - Non ha notizia di una militanza? 

RISPOSTA - Sia più non sia stato un nazi - maoista anche lui.  

DOMANDA - Ci dica lei, per quella che è la sua conoscenza con 

Romanin. 

RISPOSTA - Per me era prettamente di destra come tutti i 

profughi nel confine orientale italiano.  

DOMANDA - Ma quale era l’atteggiamento di Freda nei confronti 

dell’estremismo di sinistra? 

RISPOSTA - Non era ostile.  

DOMANDA - Cioè ipotizzava una qualche possibile attività di 

coordinamento? 

RISPOSTA - Ci credo. In pratica credo non si sia avverata. 

Ideologica.  Infatti il termine nazi - maoista deve 

averlo proprio inventato Freda.  

DOMANDA - Il nazi - maoismo? 

RISPOSTA - Sì.  Come hanno fatto anche i giornali.   

   

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BORTOLUZZI 

DOMANDA -  Lei ricorda di essere stato sentito anche dal 

dottor Casson a Venezia? 

RISPOSTA - Due volte.  

DOMANDA - In una di quelle occasioni ricorda se si parlò di un 

deposito in uno scantinato? 

RISPOSTA - La prima volta mi disse: “Abbiamo trovato un 

deposito di armi, munizioni, esplosivo. Abbiamo chiesto 

a chi di dovere, cioè Maletti e ha risposto di chiedere 

a lei”. E io gli ho detto: “Dottor Casson,  era l’87,  

io ero del ’72 che non andavo a Venezia”.  Ma a Mestre 

hanno questo Maletti che abbia fatto il mio nome.  

DOMANDA - Lei ricorda se in quell’occasione così come poi farà 

il dottor Salvini le venne dato lettura o comunque fatto 

cenno a questo appunto di Maletti il solito del ’75 in 
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cui si parla di questo scantinato veneziano? 

RISPOSTA - No, non mi disse di appunti, mi disse: “Abbiamo 

chiesto a Roma a chi di dovere a Roma”. Cioè l’autorità 

per la sicurezza nazionale.  

DOMANDA - Perché allora, per esempio io procedo nella forma 

della contestazione, comunque verbale 17 giugno del ’87 

al dottor Felice Casson, giudice Istruttore di Venezia: 

“Ricevo lettura da parte della S.V. dell’appunto del 

Generale Gianadelio Maletti datato 5 giugno del ’75 

relativo al “caso Padova”. Non so assolutamente niente 

delle cose di cui parla il generale Maletti. Tanto meno 

so in ordine a armi o esplosivi conservati in uno 

scantinato di Venezia”. Questo perché risulti, visto che 

precedentemente se né parlato a lungo. Cambiando un 

attimo argomento, lei ha avuto qualche problema di 

salute nel periodo in cui collaborava…   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Chiedo scusa 

però se viene fatta una  contestazione, sarà anche bene 

ottenere una risposta se non…    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La contestazione in realtà non è 

una contestazione. Oggi il teste ha detto la stessa cosa 

a proposito di Venezia.    

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - Avv. Bortoluzzi: Sì, io ho 

letto la frase completa. La contestazione era…    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Praticamente non era una 

contestazione.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Bortoluzzi: Presidente, 

io gli ho chiesto se in quell’occasione aveva letto o 

gli era stato letto il verbale di Maletti e lui mi 

aveva…    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque il contenuto del verbale 

finale corrisponde in sostanza con le specificazioni 

delle forme che erano stato oggetto anche di domanda del 

Pubblico Ministero, corrisponde a quello che ha detto.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Bortoluzzi 

DOMANDA -  Dicevo lei ha avuto qualche problema di salute, se 

vuole rapidamente? 

RISPOSTA - Abbondanti problemi di salute. Non è un segreto.  

DOMANDA - Lo so, però la Corte non lo sa.  

RISPOSTA -  Eh, lo sa, lo sa! Oltre cento ricoveri quindi…  

DOMANDA - Sì, ma di che natura? 

RISPOSTA - Psichica. Lei può benissimo dire che sono incapace 

di intendere e volere.  

DOMANDA - No, guardi. Non lo so…  

RISPOSTA -  E il medico le dà ragione.  

DOMANDA - Non è questa la mia intenzione. Volevo che emergesse 

questa circostanza. Un’ultima cosa, lei ha detto di 

essere stato di recente interrogato dal dottor Salvini? 

RISPOSTA - A dicembre.  

DOMANDA - Scorso? 

RISPOSTA - Sì. Prima venne con tre funzionari del Ros. Io sono 

in una casa di riposo e durante l’estate 2008 gli 

scrissi due volte. La prima non arrivò lettera, andò 

persa, non so. La seconda gli arrivò e venne lui di 

persona in casa di riposo a Padova. E poi andai a Milano 

a dicembre sempre come quei  tre colloqui del ’92, ’93 

con automezzi dello stato perché io soldi non ne ho.  

DOMANDA - Lei se è in grado di rispondermi, è stato 

interrogato nell’ambito di un’udienza con Avvocati, 

altre persone o solo dal dottor Salvini? 

RISPOSTA -  Salvini faceva le domande, il dottor Meroni faceva 

al computer. Ridotto a rango di dattilografo al computer 

e  c’era presente, non tutto il colloquio, un 
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Maresciallo o un  Luogotenente dei Ros di Padova.       

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  Sandrini  

DOMANDA - Avrei soltanto un paio di questioni da sottoporre 

alla sua attenzione. Lei  ha parlato a più di riprese su 

questo Nico Rossin? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA -  O Rossetti se non ho capito male, mi sono appuntato 

entrambi i nomi, e lei mi sembra abbia accennato a 

un’occasione in cui vide un documento, un qualcosa in 

base al quale riuscì a dare il cognome. Volevo capire, 

questo episodio se riusciva magari a circostanziarlo 

meglio o qualche  ulteriore elemento? 

RISPOSTA - Mi disse Nico Rossini: “Tu saprei benissimo che io 

non mi chiamo né  Nico di nome né Rossini di cognome”.  

Tirò fuori una tessera dell’Arma dei Carabinieri. Mi 

sembra che il colore fosse verde. Era il grado 

Maresciallo e poi il cognome era o Rossetto o Rossetti, 

insomma  simile a Rossini.  

DOMANDA -  Quindi lei vide, cioè Rossini era anche esso in 

codice, però  lei vide sul documento l’indicazione 

Rossetti o Rossetto? 

RISPOSTA - Un nome simile a Rossini ma adesso non lo ricordo.  

Voleva, Nico Rossini voleva farmi il  porto d’armi. Dissi: 

“Sai tu i rischi a frequentare me e gli altri”.  E poi 

disse che il porto d’armi era inutile chiederlo perché 

io ero schedato come estremista di destra, per non dire 

che ero schedato come mentecatto.  

DOMANDA - Quindi sempre per quanto riguarda, volevo solo 

capire,  era poi questa persona per cui lei apprese che 

il cognome probabilmente era Rossetti o Rossetto  era 

poi la persona con cui lei si  rapportò nella maggiore 

parte delle occasioni? 

RISPOSTA - Sì. Soprattutto i  primi tempi c’era anche questo 

qua, il Luca, il cognome non lo ricordo quello vero e 
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Nievo che era un grande ingenuo ma la maggior parte  dei 

colloqui li ebbi con Rossini.   

DOMANDA - Qui è stato sentito un teste che ha parlato riguardo 

a lei di rimorsi. Del  fatto che  a suo modo di… Dagli 

atteggiamenti che lei aveva e che manifestava lui 

ricavava che lei  era una persona afflitta dai rimorsi, 

lei  riguardo a questa circostanza che cosa ne pensa, 

che cosa è in grado di riferire a questa Corte? 

RISPOSTA - Rimorsi che hanno i pentiti? 

DOMANDA - Ci dica lei!   

RISPOSTA -  Della mafia? 

DOMANDA - No. Lui parlava di rimorsi facendo riferimento a una 

borsa con dell’esplosivo,  era questo un  riferimento 

che venne fatto in quell’occasione  da Luca, per capire 

il riferimento alla persona.  

RISPOSTA - Il Toniolo?  

DOMANDA - No. Il Maresciallo Felli, nome in codice Luca? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Venne  sentito davanti a questa Corte e parlò del 

fatto che ci fu un  colloquio nell’ambito del quale dai 

suoi atteggiamenti lui dichiarò che lei era persona 

afflitta dai rimorsi e diede una sua interpretazione di 

questi rimorsi. Io le chiedo riguardo a questi rimorsi, 

se lei ritiene che era prima di tutto afflitto da 

rimorsi e se sì  quale era il motivo di questi rimorsi? 

RISPOSTA - Se ho capito bene mi sarei pentito? 

DOMANDA -  Non ho capito mi scusi.  

RISPOSTA -   Cioè come ci sono pentiti della mafia, io mi 

sarei pentito di essere stato nella destra ex-

parlamentare. È questo che vuole dire lei?   

DOMANDA - Io le sto facendo una domanda e le stavo chiedendo…  

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma così generico il teste non 

riesce a rispondere o ha la parte di verbale, gli si 
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legge quanto il teste Felli, cioè Luca ha detto riferito 

a lui.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini  

DOMANDA - Perfetto. Leggiamo il passo. Lo leggo in modo ampio 

in modo tale che il teste. Domanda del Pubblico 

Ministero: “Dove avvenne il secondo incontro?”. 

Risposta: “Avvenne a due passi dall’ufficio in un bar 

vicino all’ufficio. Durò poco. E così era più la mia 

curiosità di sincerarmi sulle reali condizioni di questa 

persona che non acquisire delle informazioni. Non mi 

risulta che in quell’occasione, non ricordo, ma mi 

risulta proprio che entrammo in argomenti riguardanti…”. 

Domanda: “C’era anche Fieni in questa occasione?”. 

Risposta:  “Sì.”. Domanda: “Quali erano le problematiche 

psicologiche del soggetto, che tipo di problematiche 

aveva?”. Risposta: “Ho detto che quando ci siamo trovati 

a cena, poveretto, era in condizioni veramente 

disastrose. Perfetta lucidità mentale - come oggi credo 

- ma si capiva che era una persona afflitta da rimorsi, 

da qualcosa, tesi interiori che…”  Domanda: “Possiamo 

approfondire questo aspetto dei rimorsi?”. Risposta: 

“Sì. Mi raccontò il fatto della borsa famosa e quindi 

evidentemente lui…”. Domanda del Presidente: “La borsa 

con l’esplosivo?”. Risposta: “Sì. Evidentemente lui un 

qualche ruolo sia pure marginale in tutta la storia 

dell’eversione di destra padovana deve averla avuta o 

magari se non ha avuto una parte ne era forse a 

conoscenza e così gli era rimasto sulla coscienza il 

fatto che sapendo non avesse segnalato. Non avesse 

parlato”. Ora era questo il fatto. Lei ha capito 

Casalini, che cosa ne dice? 

RISPOSTA - A dire la verità no. I rimorsi verso chi?  

DOMANDA - I rimorsi, disse nell’occasione il Maresciallo che 

dai suoi atteggiamenti vide, quindi capì che lei era 
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morso dai rimorsi e le attribuì, diede queste 

interpretazione dicendo che i rimorsi secondo il suo 

modo di vedere erano dovuti a quello che le ho appena 

letto. A un episodio relativo alla borsa con 

l’esplosivo, credo forse si faccia riferimento a piazza 

Fontana, ma credo forse…    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Ma no, fa 

riferimento a quello che abbiamo appena detto, agli 

attentati ai treni.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: Ha parlato 

di cartella, per altro e ha specificato una borsa. 

Comunque…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI:  Cartella e una 

borsa, esatto.   

  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini  

DOMANDA - Prego! 

RISPOSTA - Una cartella senza manico.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi il Felli ha detto che lei aveva rimorsi, lei 

si ricorda di avere avuto rimorsi in quel periodo tanto 

da manifestarli a Luca? 

RISPOSTA - Che siamo stati…  

DOMANDA - In quella circostanza riferita dal teste, poi se uno 

ha avuto rimorsi nella vita è un altro discorso.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Perché se 

andiamo avanti nella lettura proprio per capire il 

riferimento…    
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma si vuole avere una risposta dal 

teste.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Siccome il 

Pubblico Ministero mi dice il riferimento, c’è 

riferimento a Piazza Fontana oppure no.   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Adesso stiamo parlando 

dell’interpretazione, cioè di quello Felli dice circa i 

rimorsi.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Infatti la 

domanda era molto ampia.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI:  Che si dice 

manifestati dal teste.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: La domanda era 

relativa al fatto se lui, innanzitutto si riconosceva 

nel fatto dei rimorsi e se sì quali rimorsi aveva. 

Appunto la risposta è stata data.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  E cioè, quale è stata? Io non l’ho sentita perché 

non ha risposto. Lei aveva rimorsi e li ha manifestati 

al Felli e se sì poi le chiediamo perché aveva rimorsi 

poi ci dirà che è un riferimento a un certo danno? 

RISPOSTA - Felli è Luca, no?  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Lo disse. Dice Luca che avevo dei rimorsi.  

DOMANDA - Sì, sì. L’Avvocato parte da questa testimonianza del 

Maresciallo a distanza di anni e dice che era 

preoccupato per le sue condizioni e poi vide dal suo 

atteggiamento che lei aveva dei rimorsi e poi, lo fa con 

riferimento ad una certa borsa.  

RISPOSTA -  Di borse c’è quella.  
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DOMANDA - Sì, ma lei aveva dei rimorsi? Manifestò dei rimorsi? 

E’ questa la domanda.  

RISPOSTA -  Rimorsi, cioè pentimenti?  

DOMANDA - Sì, rimorsi, dice con riferimento a quello che era 

successo, chiaramente, sembra di capire.  

RISPOSTA -  Guardi, checché ne scrivono i giornali, checché ne 

abbiano scritto i giornali, io delle due bombette alla 

stazione di Milano non sono pentito. Era il 1969, anno 

della contestazione giovanile. Io ero uno dei…  

DOMANDA - Sì. Quindi lei non manifestò dei rimorsi? Quello che 

dice Felli quindi non è esatto, insomma. A parte che 

Felli parla di un’impressione sulle condizioni di 

salute. È molto chiaro e sul resto sono solo 

impressione. Poi se invece c’è un fatto riferito da 

Felli con riferimento all’esplosivo, allora si può anche 

contestare.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: No, io non ho 

contestato…   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché lui ha detto con 

riferimento a quello che ha detto non aveva rimorsi.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Grazie. Non ho 

altre domande.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Solo una precisazione, perché  le è stato letto il 

brano del verbale del giudice Casson dell’87, quando le 

venne letto l’appunto Maletti, caso Padova 5 giugno del 

’75. E lei appunto rispose in quella sede: “Non so 

assolutamente niente delle cose di cui parla il Generale 

Maletti tanto meno so in ordine a armi e esplosivo 

conservati in uno scantinato”. Ora lei ricorda che le 

venne sottoposto l’appunto di Maletti fin dal 1987 dal 
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giudice Casson, se lo ricorda oggi? 

RISPOSTA - Me lo  disse Casson…  

DOMANDA - Che già parlaste allora di questo appunto? 

RISPOSTA - La prima volta in quei colloqui mi disse: “Il 

Generale Maletti ha detto di chiederlo a lei” e mi fissò 

negli occhi e io fissai lui, il giudice Casson.  

DOMANDA - E lei negò tutto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei disse così come è verbalizzato: “Io non ne so 

niente di quello che c’è in quell’appunto”. Quindi negò 

anche un suo ruolo negli attentati ai treni, cioè negò 

tutto, non solo lo scantinato di Venezia. Qua è 

verbalizzato: “Non so assolutamente niente”. 

RISPOSTA - Il dottor Casson non mi parlò degli attentati ai 

treni.  

DOMANDA - Ma le lesse l’appunto dove c’era…?  

RISPOSTA -   Poi io l’avevo già detto che avevo partecipato a 

Milano agli attentati ai treni. Non era un segreto.  

DOMANDA - Non l’aveva mai detto, a chi l’aveva detto? 

RISPOSTA - Al Sid!  

DOMANDA - Al Sid ma il giudice Casson non lo sapeva. Cioè 

nessuno ha mai trovato…? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo quando Il Mattino di Padova 

pubblicò in prima pagina ma non era un segreto quello.  

DOMANDA - Comunque lei ricorda di avere negato con Casson così 

come è verbalizzato…? 

RISPOSTA - Dello scantinato sì.  

DOMANDA - Tutto. Dello scantinato e degli attentati ai treni?   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Signor 

Presidente c’è opposizione perché la contestazione è 

stata male. Perché da come lo leggo io, e sono pronto a 

essere corretto: “Ricevo lettura da parte della S.V. 

dell’appunto del Generale Gianadelio Maletti datato 5 

giugno del ’75 relativo al caso Padova”.   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Eh, e allora?   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Relativo al 

caso Padova.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: E quindi? E’ 

l’appunto che abbiamo appena letto.   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Sì. Ma ha 

ricevuto lettura di tutto, solo della parte relativa 

allo scantinato? Come facciamo a darlo…    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Allora il caso 

Padova è il titolo di tutto quello che abbiamo letto 

oggi sull’appunto di Maletti.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Io segnalo 

perché non capisco perché deve esserci una 

specificazione.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Tant’è vero che 

la risposta è:  “Non so assolutamente niente delle cose 

di cui parla Maletti, tanto meno…” quindi ce ne sono 

delle altre.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il risultato è lo stesso, cioè è 

quello che ha detto.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA -  Poi volevo capire parallelismo che è stato fatto 

con Castelfranco Veneto con un deposito di armi trovato 

a Castelfranco Veneto,  di cui lei già parla nel verbale  

del 2000 in Corte d’Assise. Quando il Pubblico Ministero 

di Milano le legge  quanto dichiarato in istruttoria 
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sulla vicenda relativa allo scantinato di Venezia. Le 

legge che cose che abbiamo letto anche oggi,  lei a un 

certo punto dice: “No, il dottor Salvini mi chiese, mi 

disse: “E le armi?” e ho detto: “Hanno trovato delle 

armi murate a Castelfranco Veneto”. Ed il Pubblico 

Ministero replica: “No. Qui stiamo parlando di armi di 

Venezia. Il  tutto è perché le era stato letto, io 

glielo rileggo nuovamente, l’appunto sequestrato al 

Generale Maletti”.  Cioè quando lei parla delle armi 

rinvenute murate…? 

RISPOSTA - Adesso ricordo. Non mi ricordo più a casa di chi 

hanno trovato delle armi  murate.  

DOMANDA - Ma è un cosa che non c’entra niente con lo 

scantinato di Venezia? 

RISPOSTA - Guardi, non  lo so. 

DOMANDA - Insomma dove erano queste  armi murate? 

RISPOSTA -  Io l’ho letto sul giornale, sa!  

DOMANDA - Lei qua dice: “A Milano trovate murate”. 

RISPOSTA -  A Milano? No!  

DOMANDA - No, in Corte d’Assise.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In che anno siamo?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO- PIANTONI: Nel 2000. Dice 

hanno trovato…    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - No, dice in che anno siamo il 

ritrovamento delle armi murate.    

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Le armi murate siamo nel ’73, ’74. In quegli anni 

lì. Durante la vicenda quando erano in carcere Freda e 

Ventura, insomma ’72, ’73. Insomma la domanda è: questa 

vicenda di Castelfranco Veneto non c’entra nulla con 

Venezia? 
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RISPOSTA - No. Non metterei la mano sul fuoco. Bisognerebbe 

vedere le date.   

  

Non sono più domande, il teste viene congedato. 
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 DEPOSIZIONE DEL TESTE   MERLO ARRIGO   

  

Che declina le proprie generalità:  Merlo Arrigo, nato a 

Gorizia, l’8 gennaio del 1951; residente ..............

   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI  

DOMANDA - Ci può dire quella che è stata la sua attività 

politica nella prima metà degli anni settanta? 

RISPOSTA - Nel prima metà degli anni settanta, dunque prima…  

DOMANDA - Dall’inizio, lei è del ’51 quindi.  

RISPOSTA -  Sono del ’51.  Devo partire un po’, perché prima  

abitavo a Monza.  L’ultimo anno di liceo l’ho fatto a 

Padova. Quindi arrivato nell’ottobre Circa del ’69 a 

Padova. Il primo anno devo avere aderito,  c’era ancora 

la Giovane Italia credo, perché il Fronte della Gioventù 

deve essere arrivato dopo. Dopo ho aderito a Avanguardia 

Nazionale per un anno circa, credo nel.. Boh, sarà stato 

nel ’71 deve essere. Tra il ’71 ed il ’72. E dopo ho  

partecipato, nel ’73 suppongo più o meno, all’attività 

del movimento politico Ordine Nuovo. E a un certo, 

adesso  non ricordo più se nel ’73, nel ’74  mandai una  

lettera di dimissioni  dal movimento. Per qualche mese 

era responsabile patavino sostanzialmente,  del 

movimento politico Ordine Nuovo. 

DOMANDA - Quindi lei proveniva dalla Giovane Italia, comunque? 

RISPOSTA - Io provenivo dalla Giovane Italia. Ero iscritto da 

quando avevo sedici anni alla Giovane Italia a Monza. 

Poi mi sono, sì ho aderito per qualche tempo a Padova 

alla Giovane Italia e dopo a Avanguardia Nazionale. 

Sostanzialmente, questa Avanguardia Nazionale per un 

certo periodo di tempo e dopo…  
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DOMANDA - Lei ha avuto rapporti con Cristiano “Echer”? 

RISPOSTA -  Con  Cristiano “Echer” e comunque tutti scrivono 

Cristiano in realtà è Cristano Decker. Sì, negli anni o 

nell’anno e mezzo in cui ero con Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Quindi vi era una presenza? 

RISPOSTA - Eravamo sostanzialmente in due a Padova. Lui 

abitava a Trento e studiava a Padova e dopo io lo 

conobbi se non mi sbaglio a un comizio Dell’onorevole 

Franchi, questo me lo ricordo a Cadone, che per  qualche 

lezione, doveva essere il ’71 credo. E l’ho accompagnato 

con la macchina. Lo accompagnai in collegio e lì ci 

conoscemmo e dopo…  

DOMANDA - Quindi non c’era una realtà avanguardista? 

RISPOSTA - No. Non c’era assolutamente no. A Padova non c’era 

nessun tipo di attività avanguardistica.  Andavo in quel 

periodo il sabato a Trento.  

DOMANDA - Che era la sede di provenienza di Deker? 

RISPOSTA - Che c’era la sede di provenienza. Lì c’era un 

gruppo formato, penso da una quindicina di persone. 

Insomma ci si ritrovava in un bar, non è che ci fosse 

una sede.  

DOMANDA - Stefano Delle Chiaie l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - No, Stefano Delle Chiaie non l’ho mai conosciuto.  

DOMANDA - E Adriano Tingher? 

RISPOSTA - Adriano Tingher l’ho conosciuto.  

DOMANDA - Che rapporti avete…? 

RISPOSTA - Con Adriano Tingher ho avuto dei rapporti, in 

quegli anni andai a prendere dei manifesti di 

Avanguardia Nazionale a Roma e lì lo conobbi nella sede 

di Avanguardia Nazionale. Insomma dopo praticamente 

l’avrò visto un altro paio di volte in vita mia ma era 

proprio… Così ero andato a, cosa era la giustizia si 

combatte opponendo il sistema borghese. Il sistema 

borghese si combatte opponendosi al comunismo, una cosa 

di questo genere. No, il comunismo si combatte… Era un 
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manifesto insomma di Avanguardia Nazionale che poi per 

il resto non ho avuto alcun tipo di rapporto se non 

visto una volta e poi quando a Roma mi è capitato 

qualche anno fa a una cena che ero andato con amici di 

ritrovarlo lì. Ma non ho più avuto rapporti politici.  

DOMANDA - Ascolti signor Merlo, quindi abbiamo detto ’72, ’73 

invece il passaggio a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Il passaggio adesso non ricordo esattamente, 

comunque sì, in quegli anni lì, insomma era.  

DOMANDA - Nella prima metà degli anni settanta? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Che tipo di realtà c’era a Padova di Ordine Nuovo, 

quando lei ha ingresso in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Noi eravamo  E molto impegnati nel cercare di 

mantenere in vita la libreria Ezelino, la libreria di 

Freda.  Questo era quello che  volevamo fare...  

DOMANDA - Era già in carcere Freda quando lei approda? 

RISPOSTA - Io quando ho conosciuto Freda no, ovviamente non 

era in carcere sennò non lo conoscevo, era stato  messo  

dentro la prima volta che mi sembra per associazione 

sovversiva insieme a Trinco e Ventura qualche mese dopo 

che l’ho conosciuto.   

DOMANDA - Quindi lo conobbe prima della carcerazione? 

RISPOSTA - Prima della sua prima carcerazione. Perché dopo fu 

carcerato anche dopo se non mi staglio. Qualche mese 

prima.  E dopo da lì cominciai un po’ a frequentare la 

libreria Ezelino che era allora gestita da Paolo 

Callegaris se non sbaglio e  Aldo Trinco. E dopo c’era 

questo braccio di ferro con il Procuratore della 

Repubblica Fais che voleva chiuderlo in sostanza. Noi 

volevamo tenerla aperta,  quando arrestarono  poi Trinco 

e Callegari per la bomba incendiara alla porta della  

sinagoga di Padova.  Ci mettemmo d’accordo. Mi ricordo 

che c’era Milioni mi sembra, Fachini se non era già 

scappato, adesso non ricordo esattamente,  io che ci 
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davamo i turni per tenerla aperta in quel periodo lì. 

Fin quando praticamente  fu chiusa dall’attentato del 

Movimento studentesco. Insomma che fecero che da quel 

momento poi non fu più  tenuta aperta. L’anno esatto se 

sia il ’74 o… Non ricordo, pero praticamente… Però  

Fachini era ancora a Padova quando ci fu….  

DOMANDA - L’attentato incendiario? 

RISPOSTA -  Che ci fu l’attentato incendiario che praticamente 

lì dopo  rimase come deposito di libri. Però da quel 

momento dopo la libreria fu chiusa. 

DOMANDA -  Quindi  i nomi che ricorda di maggiore spessore 

intorno a questa realtà quali sono? 

RISPOSTA - I nostri che ricordo di maggiore spessore: c’era 

Massimo Fachini,  Gianni Melioli, c’ero io, c’era uno 

che poi passò a  sinistra che chiamavano Catanga che era 

uno  studente del Fuan, che poi segue i  proletari in 

divisa quando partì militare. Non mi ricordo il suo 

cognome. Aldo Trinco, Paolo Callegari, poi  

saltuariamente veniva anche Enzo De Canio. 

DOMANDA -  DE Canio? 

RISPOSTA - Sì.   Poi ogni tanto anche entrava, anche  se non 

biascicò mai parola Gianni Casalini per dire….  

DOMANDA - Se lo ricorda Casalini? 

RISPOSTA - Io Casalini me lo ricordo. Sì, me lo ricordo  che 

arrivava questo signore. Mi ricordo con il caldo però, 

perché  arrivava tutto sudato, biascicava qualche 

parola, si sedeva là e dopo...  

DOMANDA -  Romanin l’ha conosciuto, Pino Romanin? 

RISPOSTA - Io Pino Romanin l’ho conosciuto. Dunque, lui  

sicuramente, cioè  io il nome suo,  tutte le fasi 

precedenti non l’ho conosciuto. Non  ricordo se l’ho 

conosciuto, siccome io ho lavorato,  sono un dentista ho 

lavorato con il fratello per qualche anno. Non so se 

l’ho conosciuto… Dopo lì l’ho frequentato di più. Là 

probabilmente deve essere stato tipo un conoscenza 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

98 

abbastanza occasionale che veniva lì, però era 

assolutamente defilato. Cioè non svolgeva, almeno da 

quando ho cominciato a frequentare.  

DOMANDA - Da quando lei comincia a frequentare, una presenza 

marginale? 

RISPOSTA - Non svolgeva più alcun tipo di attività insomma.  

DOMANDA - Come lo colloca politicamente? Faceva parte della 

vostra area oppure no? 

RISPOSTA - Sinceramente da un punto di vista, cioè io non mi 

ricordo di avere mai parlato con lui di politica. Lui si 

interessava un po’… Cioè mi portò via un libro il “Tot 

chiga” per esempio quello di Lauzè per dire. Perché 

voleva fare una traduzione, quindi… Che non mi ha più 

restituito ecco. Cose così insomma. Non mi ricordo mai 

di avere parlato di politica. Comunque penso che più o 

meno fosse più nella nostra area che, non so se per 

avere letto questo in qualche movimento di tipo maomista 

doveva lui, ma questo precedentemente. Lì, io 

sinceramente penso che può darsi fosse poi in quel tipo 

di strategia di contatto che voleva il Freda con la 

disintegrazione del sistema con altri gruppi della 

sinistra. Insomma voleva marciare insieme, insomma 

almeno fino a un certo punto. Quindi poteva essere 

quello. Poi sinceramente non ho mai approfondito 

conoscenze di questo tipo.  

DOMANDA - Quando lei parla di Ordine Nuovo padovano, intende 

riferirsi a questa ambiente o c’è un’ulteriore realtà 

diversa dalla libreria Ezelino? 

RISPOSTA - No. Noi come gruppo noi eravamo molto, molto 

chiuso. Non facevamo proselitismo perché avevamo, come 

libreria avevamo  una forte pressione da parte della 

magistratura, della Polizia, dai Carabinieri. Cioè ogni 

secondo giorno arrivano con perquisizioni, la Finanza. 

Tutti sono arrivati. Poi era vicino a Livano che era una 

sede del movimento studentesco come si chiamava allora e 
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quindi sostanzialmente eravamo un gruppo molto chiuso. 

Cioè gli unici contatti era più che altro per quel poco 

che si stampava perché dopo Freda finì in carcere e 

quindi si cercava di mantenere in vita le edizione di Ar 

e poi la distribuzione. Quindi curare anche, c’erano 

tutta una rete di depositari per quello che mi ricordo, 

quando usciva qualche novità sugli ordini si spedivano i 

libri. Per esempio mi viene in mente il gruppo di Ordine 

Nuovo Vinciguerra, spedivamo i libri ai due gemelli a 

Moschetto a Napoli piuttosto che… Dopo si perdono i 

nomi, comunque persone che non ho conosciuto 

personalmente però avevo il… Cioè a cui si spedivano 

mano a mano che uscivano le novità.  

DOMANDA - Quindi c’erano contatti con omologhe realtà delle 

città di destra? 

RISPOSTA - Cioè c’era un gruppo di depositari. Io sinceramente 

qualche… Posso dire come attività politica se lei anche 

va a vedere gli atti io credo, a Padova non è successo 

niente. Cioè io ho fatto una richiesta di comizio per 

protestare contro la repressione che mi fu negato negli 

anni ’73 suppongo, adesso non mi ricordo, un 

volantinaggio di protesta e credo che altri atti a 

Padova che poi non c’era niente di particolare, non 

siano successi. Non ricordo nulla. E dopo per il resto 

non lo so. Io mi ricordo che partecipai…  

DOMANDA - Con quale città vi erano…? 

RISPOSTA - Una piccola manifestazione a Verona, mi ricordo che 

c’era uno che si chiamava Zamboni. 

DOMANDA -  Zamboni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Umberto? 

RISPOSTA - Umberto Zamboni. Mi ricordo così mi sinceramente 

ecco non…  

DOMANDA - Quali erano le sedi con le quali vi erano maggiori 

contatti.  
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RISPOSTA -  Con Gianni Melioli.  

DOMANDA - Con Gianni Melioli che era di? 

RISPOSTA - Di Rovigo che comunque anche lui poi…  

DOMANDA - Era organico nel vostro gruppo? 

RISPOSTA - Eravamo tutti più o meno… Insomma adesso poi 

durante il processo le varie… Io ho ammesso di essere di 

Ordine Nuovo anche perché poi non potevo negarlo. Tutti 

gli altri visto che non esisteva una struttura organica 

in ordine al movimento politico Ordine Nuovo con 

tesseramenti o cose di questo genere. Poi ho visto che 

tutti gli imputati dicevano che avevano…  

DOMANDA - Negavano. Lei invece dovette…  

RISPOSTA -  Io credo di essere stato uno dei pochissimi di 

avere ammesso di essere stato di Ordine Nuovo. Anche 

perché poi in realtà essendo a chiedere un comizio a 

nome di Ordine Nuovo non potevo neanche negare che 

andavo nelle sedi con il materasso insomma.  

DOMANDA - Lei invece non poteva negarlo perché? Stava 

spiegando.  

RISPOSTA -  Perché andai in Questura o dal sindaco, dal 

sindaco era a chiedere un comizio per Ordine Nuovo, 

quindi a quel punto. In qualità di responsabile di 

Ordine Nuovo, quindi non è che io potessi poi dire che 

ero impazzito in quel momento. Quindi a quel punto non.. 

Cioè a mia difesa poi usai il fatto che in realtà di 

atti illeciti non…  

DOMANDA - Dicevamo dei contatti con realtà diverse, Verona? Su 

Verona abbiamo detto Zamponi Umberto? 

RISPOSTA - Verona qualche contatto venivano anche  con i 

libri. Qualche cosa con Verona.   

DOMANDA - Con Udine abbiamo detto con i Vinciguerra, quindi 

Udine? 

RISPOSTA - Dopo qualche cosa ma molto poco. Partecipai anche 

lì a un manichino bruciato in piazza mi sembra con 

Roberto Rao a Treviso. 
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DOMANDA - A Treviso con Rao? 

RISPOSTA -  Erano contatti molto, molto  locali.  

DOMANDA - Contatti con Venezia? 

RISPOSTA - Contatti con Venezia solo come distribuzione, credo  

di libri. Venivano dei ragazzi, questo  non ricordo il 

nome. Uno che forse è morto di un tumore poi, al 

cervello. Adesso mi scappa il nome.  Però venivano a 

prendere dei libri. Praticamente erano solo e 

esclusivamente contatti…  

DOMANDA - Lei ha  conosciuto il dottor Carlo Maria Maggi 

medico? 

RISPOSTA - No. Io Maggi non l’ho mai conosciuto.  So chi è 

Maggi però io Maggio  personalmente non l’ho mai 

conosciuto.  

DOMANDA - Chi era all’epoca Maggi? 

RISPOSTA - Però Maggi era rautiano. Era lui  del Centro Studio 

Ordine Nuovo per cui  in pratica… Poi  non so se poi i 

ragazzi di Mestre fossero di… legati al Centro Studi 

piuttosto che al  movimento politico Ordine Nuovo. Lì in 

pratica venivano a prendere i libri perché…   

DOMANDA - Questi ragazzi che venivano a prendere i libri erano 

di Mestre quindi? 

RISPOSTA - Erano di Mestre.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Delfo Zorzi  l’ho conosciuto però non ricordo 

quando. Comunque sì, l’ho conosciuto Delfo Zorzi.  

L’avrò frequentato,  l’avrò visto due o tre volte in 

vita mia. Può darsi che, non so,  la prima volta sia 

stato un comizio di Almirante a Venezia, può darsi.  

DOMANDA -  Ha ricordi sfumati? 

RISPOSTA - Però non so...  

DOMANDA - Lei ha vissuto la fase del momento in cui Ordine 

Nuovo  viene messo fuori legge nel novembre del ’73? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA -  Come ci può raccontare questa fase e se vi furono 
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riunioni, cioè come venne affrontato il problema dello 

scioglimento? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che venisse affrontato in maniera 

particolare, almeno dal punto di vista mio personale. Io 

non ritenevo di fare niente di illecito. Nel momento in 

cui ho visto che effettivamente la cosa parava male che 

mettevano fuori legge, mandai quella lettera di 

dimissione a…  

DOMANDA - A chi? 

RISPOSTA - Al Prefetto piuttosto che al Questore, adesso non 

ricordo esattamente,  tanto per… 

DOMANDA - Per documentare la sua…? 

RISPOSTA - Tanto per  pararmi il sedere più che altro. Perché 

dico: “Qua si va dentro per una cosa che sinceramente 

non…”  

DOMANDA - Questo dopo il decreto, nell’imminenza,  quando? 

RISPOSTA - Sa che non mi ricordo adesso. Sinceramente non mi 

ricordo.  Mi sembra che sia stato il ’73 però non…   

DOMANDA - Sì. Lei quando venne sentito il 20 maggio del ’98 

disse…? 

RISPOSTA - Allora  ero andato a guardarmi un po’ le carte 

sinceramente per cercare di ricordarmi qualche cosa, 

però adesso mi avete preso in contropiede perché sono 

stato convocato ieri e sono passati parecchi anni. 

Quando sono stato interrogato nel?   

DOMANDA - Se questa cosa le può aiutare la memoria, quando lei 

venne sentito il 20  maggio ’98 disse: “Resi formali le 

mie dimissioni con una lettera alle autorità 

nell’ottobre ‘73”.  

RISPOSTA - Sì, sì. Sicuramente confermo perché…  

DOMANDA - “Perché capii perché per gli aderenti a tale 

movimento si preannunciavano guai giudiziari”? 

RISPOSTA - Beh, quello che le sto dicendo adesso.  

DOMANDA - Perché era nell’aria  insomma? 

RISPOSTA - Sì, era nell’aria. A quel punto là sapendo che 
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tutto sommato per, mi sembra di ricordare che per la 

partecipazione il mandato di cattura non era 

obbligatorio ma per la direzione lo era quasi. A quel 

punto là ho detto: “Vado dentro per che cosa? Perlomeno 

mi serve come attenuante”. Perché poi in realtà era un 

atto così, non…  

DOMANDA - Lei comunque non ha notizia di riunioni per 

organizzare il dopo? 

RISPOSTA - Per organizzare il dopo?  

DOMANDA - Il dopo, il dopo scioglimento? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Cioè dopo lo scioglimento cosa ha fatto lei? Ha 

continuato a frequentare l’ambiente.  

DOMANDA - Io dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo io ho 

continuato a frequentare la libreria, occuparmi della 

distruzione di libri e ho deciso di non aderire più a 

alcun tipo di organizzazione perché venivano colpite le 

organizzazioni mentre come singolo ben difficilmente 

potevo venire colpito. Quindi io da quel momento non ho 

più aderito a alcun tipo di organizzazione. Però ho 

continuato la mia attività che comunque che comunque era 

poi un’attività di distribuzione libraria e poi anche 

messo su negli anni ottanta una casa editrice. Ho curato 

una decina di titoli il Corallo, assieme a altri amici, 

cosa era…  

DOMANDA - E la frequentazione di questo ambiente è continuata 

quindi fino a che anno, fino a quando quantomeno? 

RISPOSTA - Dopo è cambiata, andropologicamente nel momento 

stesso in cui mi sono messo a fare l’editore, comunque 

poi a curare più i libri è anche cambiato un po’ 

l’ambiente. Non era più diciamo quell’ambiente, era un 

po’ forse un po’ più culturale. Dopo per il resto non 

so, da Marco Carpi a…  

DOMANDA - Comunque la libreria ha continuato a frequentarla 

finché esisteva? 
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RISPOSTA - La libreria ha continuato. Sì, la libreria ha 

continuato. Chiusa, perché non era più… Era diventato 

praticamente un centro da cui venivano spediti dei 

cataloghi a un indirizzario e quindi i pacchi per i 

libri. Praticamente i clienti non venivano più perché 

era chiusa. E poi i libri ai vari depositari. Anche se 

poi lì a un certo punto Freda scomparve, Fachini 

scomparve. Ci trovammo un po’ spaesati. Nel senso che 

non…  

DOMANDA - E poi Fachini tornò in Italia nel ’74? 

RISPOSTA - Sì, sì. Dopo lì non ho più…  

DOMANDA - Non ha più avuto contatti dopo? 

RISPOSTA - No. Io dunque con… Praticamente non ho più avuto 

contatti con Fachini dal suo ritorno, che non so neanche 

in che anno sia stato dopo in… 

DOMANDA - Di Melioli cosa più dirci? Che ricordo ne ha? 

RISPOSTA - Io di Melioli ho un buon ricordo. Se posso dirle 

che per me era un buon camerata. Nel senso che non 

avevamo, cioè… Anche con lui comunque sui libri io con 

lui non ho mai svolto attività. Forse volantinaggio, 

cose di questo genere anche se poi non ne abbiamo fatti 

neanche tanto. Ci si trovava in libreria. Non ho 

comunque… Ho un buon ricordo mio personale e non… Senza 

mai avere partecipato però diciamo a nulla. Se qualcosa 

gli viene ascritto non ho nessun tipo di…  

DOMANDA - Lei non ha neppure notizia di attività operative, 

eversive? 

RISPOSTA - No. Come attività operative sinceramente o sono un 

fesso, perché poi leggendo i libri mi sembrava di 

trovarmi o i giornali a posteriori, di trovarmi di 

fronte a una realtà totalmente diversa di quella che io 

ho vissuto. Perché ho conosciuto parecchio insomma.  

DOMANDA - Cioè lei ha conosciuto una realtà culturale insomma? 

RISPOSTA -  La realtà descritta dove eravamo, sembrava tutti 

impegnati a fare attentati, a eliminare l’avversario 
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politico, di questo genere, la realtà che ho vissuto io 

sinceramente mi sembravano due cose totalmente diverse. 

Anche se poi magari leggendo certi libri, certe 

dichiarazioni dici: “Vabbè sarà andato così”.  Però ecco 

io con Melioli ci si trovava anche parecchie volte. 

Perché lui veniva spesso a Padova. Anche perché era uno 

di quelli che una volta che furono messi dentro Trinco e 

Callegari aveva un suo turno. Cioè ci eravamo divisi in 

tre o quattro per…  

DOMANDA - Per gestire? 

RISPOSTA - Per gestire la libreria.  

DOMANDA - L’apertura insomma? 

RISPOSTA - Era aperta il pomeriggio quindi che so io, io 

avevo, allora studiavo poco ma in teoria studiavo e 

quindi ognuno un pomeriggio. Mi sembra forse io due 

pomeriggi alla settimana dalle cinque alle otto si 

teneva aperta libreria. E questo però era una sfidi nei 

confronti del Procuratore della Repubblica insomma.  

DOMANDA - Contatti o presenze di ragazzi di Brescia nella 

libreria lei ricorda? 

RISPOSTA - No, in quegli anni no. Cioè l’unico ragazzo di 

Brescia però è decisamente posteriore era Enzo Cipriano 

con il quale poi collaborammo con i libri però.  

DOMANDA - Chi? 

RISPOSTA - Enzo Cipriano che è il titolare della casa Editrice 

Europa. Però decisamente posteriori al fatto. Quindi 

saremmo già negli anni ’77, ’78. Io l’unico di Brescia 

di cui sentì parlare male da Freda era Cabrini mi sembra 

si chiamasse che era un depositario di libri 

dell’edizioni di Ar perché non aveva pagato. Questo è 

l’unico che in quel periodo di cui se si chiama, perché 

non sono sicuro, di cui avevo sentito parlare. Io poi 

altri di Brescia… Io poi ho… 

DOMANDA - Dell’ambiente di Riscossa di Brescia ha mai sentito 

parlare? 
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RISPOSTA - Aspetti poi di Brescia Enzo De Canio   del quale 

ero amico, quello sì.  

DOMANDA - Torchiani Ezio? 

RISPOSTA -   No, Torchiani…  

DOMANDA - Non ho capito il nome. Io avevo capito Torchiani? 

RISPOSTA - … non l’ho mai conosciuto. No, Enzo De Canio. De 

Canio perché lui veniva, studiava a Padova ma veniva da 

Brescia. Lui faceva anche parte del gruppo Riscossa 

adesso che…  

DOMANDA - Aveva fatto parte. Torchiani diceva invece l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA - No, Torchiani non l’ho mai conosciuto. Di Torchiani 

ne ho sentito parlare mi sembra da Enzo. Come avevo 

sentito parlare di non so, forse se si chiamava Peppino 

o Benedetti, adesso non so. Ce ne erano alcuni del 

gruppo di Riscossa però che non ricordo di avere 

conosciuto, perlomeno non…  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA - Maurizio Tramonte io l’ho conosciuto quando era 

piccolo. Lui faceva parte del gruppo di “Lozzo 

altestino” che era il gruppo  nella provincia di Padova 

più organizzato del Movimento  Sociale Italano. 

L’occasione me la ricordo perché ad un certo punto lui 

fu credo aggredito, subì anche una coltellata poi di 

striscio credo da dei comunisti. Allora con Deker, ecco 

noi cercavamo di mantenere come Avanguardia Nazionale 

dei rapporti così buoni per vedere poi eventualmente di 

fare proselitismo che mai facemmo, e allora andammo a 

portargli la solidarietà. Diciamo questa è l’occasione.  

DOMANDA - In che anno siamo? 

RISPOSTA - Quindi potremmo essere nel ’71, nel ’72. Mi ricordo 

che leggemmo un trafiletto mi sembra sul Gazzettino, 

adesso non… Era poi una scemenza insomma gli strapparono 

dei capelli e gli strapparono la camicia ma comunque era 

comparso e andammo. Ecco questa è l’unica occasione in 
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cui personalmente l’ho conosciuto. Dopo magari poteva 

succedere che nel corso di un comizio qualche cosa, però 

rientrava  in quel gruppo di una ventina  di persone. 

Solo dopo su un trafiletto del Corriere della Sera o sul 

libro di Bettino o su tutti e due, che mi sembra che sia 

l’agente Tesoli, l’informatore Tritone mi sembra che 

sia.  

DOMANDA - Quello che ha letto non ci interessa.  

RISPOSTA -  No, no. Dopo scoprì ma solo dopo e dice: “Guarda 

che fine ha fatto, ma altrimenti non…  

DOMANDA - Zanchetta Ariosto lo conobbe? 

RISPOSTA - Zanchetta sì, il gruppo di Lozzo lo conoscevo.  

DOMANDA - Il gruppo di Lozzo.  

RISPOSTA -  Conoscevamo sì.  

DOMANDA - Quindi come era composto il gruppo di Lozzo 

altestino? 

RISPOSTA - Il gruppo di Lozzo Altestino era composto, era il 

gruppo più numeroso. Sarà stato composto da una ventina 

più o meno di attivista e erano nel Veneto allora 

abbastanza atipico che ci fosse un gruppo così forte in 

un paese. Insomma le persone erano molto poche perlomeno 

poi nei paesi. Di Ariosto cioè ricordo più che altro che 

aveva un’azienda  agricola, qualcosa. Un paio di volto 

proprio con Deker andammo a mangiare. Ecco ho ricordi di 

questo genere. Insomma in sostanza era anni in cui ci si 

frequentava così, dopo non…  

DOMANDA - Lei conobbe sia il padre che il figlio? 

RISPOSTA - C’era il padre adesso non…  

DOMANDA - Ariosto Zanchetta, Fiorenzo? 

RISPOSTA - Sì, il figlio Fiorenzo si chiama mi ricordo. Così… 

Poi dopo anche loro non li ho sostanzialmente poi più 

visti insomma da quegli anni se non magari poteva 

succedere che erano attivisti a un comizio, a qualche 

cosa così in cui ci si trovava:  “Ciao, come stai”. Ma 

non…  
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DOMANDA - Ha notizie di rapporti tra Tramonte e Melioli? 

RISPOSTA - Io di Tramonte quello che ho detto io, Tramonte 

l’ho conosciuto quando poteva avere 17 anni e dopo ne ho 

riletto la cosa su un trafiletto sul Corriere della sera 

a proposito.  Quindi saranno passati non so, 25 anni e 

quindi di Tramonte non l’ho più visto né sentito. Per 

cui non ho proprio alcun tipo di notizia. Nessuno me ne 

aveva neanche mai parlato, accennato e non era mai 

venuto in libreria. Per cui mi ricordo che quando mi 

mostrarono la fotografia quando fui interrogato dai 

Carabinieri: “Questo è Tramonte” e era la fotografia di 

quando era piccolo. Poi ce ne era una sotto mi hanno 

detto: “Questo è Tramonte oggi”. Ma non l’avrei 

riconosciuto. Proprio non…  

DOMANDA - Giangastone Romani lo conobbe? 

RISPOSTA - Giangastone Romani l’ho conosciuto sì.  

DOMANDA - Come si collocava lui? 

RISPOSTA - Lui era un rautino di ferro. Era un politico molto 

impegnato nella gestione del territorio, cioè contro… 

Però faceva quello sostanzialmente, forse era una cosa 

che a noi interessava relativamente poco in quegli anni. 

Cioè in quegli anni, che poi però io a Gastone Romani 

l’ho conosciuto decisamente…  

DOMANDA - Dopo? 

RISPOSTA - Dopo, dopo la cosa. Era impegnato nella battaglia 

contro il Fiume Gorzone che era un fiume inquinato dai 

concimai del vicentino insomma. Che dire che fu 

consigliere regionale per una…  Quindi io l’ho 

conosciuto più che altro su quel campo dopo… comunque 

lui era un rautiano. Lui era un rautiano di ferro, 

proprio uno.  

DOMANDA - Con Lotta di Popolo avevate contatti? 

RISPOSTA - No, sinceramente Lotta di Popolo quando io ero nei 

movimenti era se esisteva secondo me era già… Io ne ho 

un ricordo per averne sentito parlare ma non come 
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movimento che esistesse in quegli anni. Adesso non so 

quando fosse sciolto. Cioè lo vedo collocato uno, due 

anni prima di quando insomma io ero in politica attiva. 

Se poi lei allude, non so a (incomprensibile) non l’ho 

mai conosciuto direttamente. Lo stesso vale non so, come 

si chiama Dantini mi sembra che anche lui lo fosse. Però 

non li ho mai conosciuti direttamente.  

DOMANDA - Davide Riello l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Davide Rielli, aspetti che potrei confondermi. 

Davide Riello è consigliere comunale di Anguillara? 

DOMANDA - Di Anguillara.  

RISPOSTA -  Sì, perché c’era anche un Avvocato che si chiamava 

Riello.  

DOMANDA - No.  

RISPOSTA -  Davide Riello l’ho conosciuto come ho conosciuto 

altri attivisti del Movimento Sociale Italiano però non…  

DOMANDA - Ma aveva rapporti con voi? 

RISPOSTA - “Ciao, ciao”. Cioè anche lì devo averlo conosciuto 

probabilmente perché era tutto un caos, noi eravamo 

contro il Movimento Sociale ma magari quando c’erano i 

comizi di Almirante ci andavamo. Per cui questa strana 

commistione si conoscevano poi parecchie persone e 

quindi conosciute. Però in sede probabilmente del 

Movimento Sociale a Padova che frequentavo, lo 

consideravo anche lui comunque un buon camerata e basta. 

Però non ho mai svolto… Cioè ci possiamo essere trovati 

insieme a un comizio. Potevo essere stato nel servizio 

d’ordine in quegli anni, nel ’71 probabilmente, quando 

ancora ero nel Fronte della Gioventù e magari c’era 

anche lui, cose di questo genere. Dopo a un certo punto 

non mi ricordo in che anni, penso fine anni settanta 

fece un incidente d’auto che morì. Adesso non…  

DOMANDA - Contatti tra Riello e gruppo di Lozzo altestino le 

risulta che ve ne fossero? 

RISPOSTA - Probabilmente, cioè adesso io non li ho mai visti 
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insieme. Però non posso escludere in un ambiente che era 

formato da 150 persone che potessero esserci quello non… 

Cioè formalmente dire che io ho visto Zanchetta a 

qualcuno assieme a Riello no, non me lo ricordo 

perlomeno. Però poi l’ambiente eravamo un centinaio di 

persone credo in tutto il Veneto tra varie 

organizzazioni insomma, quindi non…  

DOMANDA - Marcello Mainardi di Brescia lo conobbe? 

RISPOSTA - Marcello Mainardi può darsi. Cioè sia stata può 

darsi una conoscenza così molto, molto… Perché conoscevo 

la figlia sicuramente. E quindi è possibile, che si 

chiama Monica mi sembra. Poi di Marcello…  

DOMANDA - Ma aveva contatti con il vostro ambiente? 

RISPOSTA - Ma sempre dopo. Cioè sempre…  

DOMANDA - In anni più recenti? 

RISPOSTA - Cioè Marcello Mainardi credo che fosse di Riscossa.  

DOMANDA - Esatto.  

RISPOSTA -  Quindi se l’ho conosciuto poteva essere magari 

tramite De Canio ma così come oggi conosco lei in 

sostanza. Insomma una cosa  di questo genere. Invece la 

figlia era decisamente posteriormente quando, perché 

anche lei in qualche modo si frequentava il giro ma 

comunque era già per i centri librari insomma la cosa.  

DOMANDA - Lei ha avuto mai notizia della riunione di 

Cattolica, la riunione? 

RISPOSTA - Sì, sui libri.  

DOMANDA - Solo sui libri? 

RISPOSTA - Sui libri. Sta parlando di quella riunione che era 

poi fatta che il titolare era anche informatore del Sid. 

Cosa era? Quella in cui c’era la riunione, quella l’ho 

letta solo sui libri.  

DOMANDA - Cioè sono solo cose che ha letto? 

RISPOSTA - Solo sui libri.  

DOMANDA - Non ha mai avuto accesso a queste realtà? 

RISPOSTA - Non ho mai avuto…  
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DOMANDA - Ha notizia di contatti di qualcuno del vostro 

ambiente con i settore istituzionali, insomma con i 

servizi segreti piuttosto che apparati dello Stato? 

RISPOSTA - Allora no. Dopo che ho letto sui libri sembrava che 

tutti lo fossimo in qualche modo.  

DOMANDA - No, per conoscenza diretta o per averlo appreso da 

qualcuno non per averlo letto sui libri? 

RISPOSTA - No. Per conoscenza diretta no. Dopo ovviamente un 

po’ le voci, prima su Avanguardia Nazionale dopo averlo 

letto sui libri, quello che…  

DOMANDA - No, al di là delle voci insomma.  

RISPOSTA -  A quel punto lì non… Però diretta no.  

 

DIFESA -  Avv. Bortoluzzi  

DOMANDA - Lei a domanda del Pubblico Ministero ha detto di 

avere conosciuto Delfo Zorzi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E’ sicuro? 

RISPOSTA - Sì, sono sicuro di avere conosciuto Delfo Zorzi. 

Cioè le dico è una conoscenza così. Potrebbe essere 

guardi, come conoscenza ad un comizio di Almirante che 

poteva essere dopo la morte di Venturini, quindi 

bisognerebbe vedere. Adesso non ricordo esattamente. Il 

’70 probabilmente e doveva esserci anche lui e poteva 

essere, io in quel momento mi ricordo che ci eravamo 

messi sotto  il palco praticamente perché erano previsti 

disordini.   

DOMANDA - Lei il 23 giugno del ‘98 sentito dai Marescialli 

Botticelli e Pano su delega del dottor Di Martino, a 

domanda: “Lei ha conosciuto Delfo Zorzi?”,  risponde: 

“No”. 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Sinceramente se ho detto così non 

mi ricordo. Se mi dice questo comunque. Comunque Zorzi, 

sì l’ho conosciuto le dico molto, molto così. Cioè l’ho 

visto lì e dopo basta sostanzialmente. Però se ho detto 
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così ho mentito  là. Non mi ricordo. Sì. No, se ho detto 

così non mi ricordo assolutamente questo. Però se l’ho 

detto.  

 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 
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DEPOSIZIONE DEL TESTE ROMANIN  GIUSEPPE  

 

Che declina le proprie generalità:  Giuseppe Romanin, a Cles 

il 16 marzo del 1947: residente .........

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Ci può parlare dei suoi rapporti con Franco Freda? 

RISPOSTA - Sì. Quando facevo il ginnasio l’ho conosciuto 

perché mi dava lezione di greco e di latino. L’ho 

frequentato per alcuni anni. Poi mi ha dato lezioni di 

filosofia. Lo vedo molto saltuariamente.   

DOMANDA - Ha contatti frequenti attuali anche? 

RISPOSTA - No. Lui abita in Puglia. Quando viene a Padova  

qualche volta mi saluta. 

DOMANDA - Quindi ha mantenuto contatti con Freda?  

RISPOSTA - Sì. Molto saltuari. Io poi non l’ho visto per tanti 

anni per le sue vicissitudini. Io sono stato all’estero 

e non ci siamo visti per tanti anni.  

DOMANDA - Lei ha svolto attività politica negli anni settanta, 

fine  anni sessanta, inizio anni settanta? 

RISPOSTA - Sì. Andava di moda,  era un punto d’onore di tutti 

i giovani.  

DOMANDA - Che tipo di ambiente ha frequentato? 

RISPOSTA - Io ho frequentato gli ambienti del Movimento 

Studentesco della sinistra. Non ho fatto… Ero partecipe. 

Non ho fatto né carriera né niente però era un punto 

d’onore di tutti gli studenti.  

DOMANDA - Ha militato anche in organizzazione extra 

parlamentari di sinistra? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In particolare? 

RISPOSTA - La sinistra marxista leninista. 

DOMANDA - Partito comunista d’Italia marxista leninista? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo in che periodo? 

RISPOSTA - Non ricordo con precisione ma penso nel ’66, ’67.  

DOMANDA - Con Freda che tipo di rapporti ha avuto,  quindi al 

di là dei tempi della scuola di queste ripetizioni che 

le dava, poi ha avuto degli interessi in  comune, ha 

svolto delle attività politiche? 

RISPOSTA - No. Abbiamo aperto quella libreria. A me piaceva 

l’idea di avere  una libreria che fosse un punto di 

vendita. Quando c’ero io vendevamo tutti gli opuscoli 

che non si trovavano della sinistra.  

DOMANDA - Della sinistra? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - La libreria come si chiamava se lo ricorda? 

RISPOSTA - Ezelino.  

DOMANDA - La libreria Ezelino di  Padova? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando venne aperta? 

RISPOSTA - Nel ’67, non lo so.  

DOMANDA - Quando  lei venne sentito nel lontano nel ’71 dal 

giudice Stizza disse: “Negli ultimi mesi del ‘68”. 

RISPOSTA - Può darsi. Ultimi mesi del ’68? 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Può darsi.  

DOMANDA - “La libreria Ezelino di Padova è stata aperta negli 

ultimi mesi del ‘68”.  Poi in verbali successivi disse: 

“Ottobre - novembre del ’68 non prima”.  

RISPOSTA - Adesso non ricordo ma più darsi.  

DOMANDA - Quindi a quell’epoca lei aveva già alle spalle 

questa frequentazione con Freda come insegnante di 

latino e di greco? 

RISPOSTA - Sì. Ci frequentavamo. Io ho una grande stima della 

sua cultura  e ci frequentavamo.  

DOMANDA - Ma dal punto di vista dell’attività politica sua e 

di Freda vi erano punti d’incontro? 
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RISPOSTA - Eravamo credo agli opposti.  

DOMANDA - Agli opposti? 

RISPOSTA - Eh!  

DOMANDA - Ma lei  veniva da un’esperienza politica di destra o 

ha sempre militato nella  sinistra? 

RISPOSTA - No. Io ero giovane ed avevo idee progressiste e ho 

militato nella sinistra. Ma erano tutti giovani che 

militavano nella sinistra allora.  

DOMANDA - Insomma c’erano anche quelli che militavano nella 

destra? 

RISPOSTA - Sì. Ma erano un’esigua minoranza.  

DOMANDA - Cioè lei non ha mai fatto parte della Giovane 

Italia, di organizzazioni di questo tipo? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Un attimo fa abbiamo sentito Casalini Gianni lei 

l’ha conosciuto Gianni Casalini? 

RISPOSTA - Molto marginalmente, era  amico di mio fratello. 

DOMANDA - E frequentava la libreria Ezelino se lo ricorda? 

RISPOSTA -  Frequentava la libreria ma quando c’ero io non 

molto spesso.  

DOMANDA - Negli anni successivi? 

RISPOSTA - No, io dopo io non so. Sono  andato via. Non so.   

DOMANDA - Lei quando è che  ha lasciato l’attività con Freda? 

RISPOSTA - Io sono andato all’estero nel ’69 mi pare. Primi 

mesi del ’69  sono andato all’estero. Sono andato in 

Inghilterra.  

DOMANDA - Quindi il suo impegno a Padova presso la libreria? 

RISPOSTA - Ma era già cessato perché mi sono iscritto 

all’università e non potevo svolgere tutte e due  le 

cose.  Perché era aperta solo di pomeriggio. Però 

insomma, credevo di potere studiare lì  ma non si poteva 

studiare, no.  

DOMANDA - Lei è sempre stato a Padova? È nato a Cles? 

RISPOSTA -  Sono nato a Cles. 

DOMANDA - E  ha vissuto dove l’infanzia? 
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RISPOSTA - Sono nato  a Cles perché eravamo sfollati 

dell’Istria. Poi mio padre è stato trasferito a Padova.   

DOMANDA - Che attività svolgeva suo padre? Che lavoro faceva? 

RISPOSTA - Era impiegato statale,  lavorava per l’Opera  

Nazionale Invalidi di Guerra. Io ho vissuto a Padova 

fino al ’69. Dopo sono andato in Inghilterra. Mi sono 

iscritto a lingue e le lingue  si imparano all’estero. 

Prima sono andato in Inghilterra mi sono trattenuto sei 

mesi.  Poi sono andato in Belgio in anni successivi. 

Intanto ero tornato in Italia a fare degli esami. Ho 

frequentato l’università allora c’era la possibilità di 

dare esami una volta al mese. Per cui il tempo che 

perdevo fuori dall’Italia per imparare le lingue lo 

recuperavo dando esami a spron battuto. Mi sono laureato 

nel ‘74 e dopo sono andato in Africa come volontario 

civile. E da lì sono rimasto dieci anni all’estero. 

DOMANDA - All’estero continuativamente? 

RISPOSTA - Sì.  Che prima in Africa dove ho fatto il 

volontario civile. Poi mi piaceva rimanere all’estero, 

lavorare all’estero, si guadagnava anche bene e sono 

stato in Medio Oriente.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto le persone che ruotavano intorno a 

Freda presso la libreria di ambiente opposto a quello di 

sua provenienza? 

RISPOSTA - Poco. Le avrò anche viste però…  

DOMANDA - Massimiliano Fachini l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Massimiliano Fachini l’ho conosciuto ma molto 

marginalmente.  

DOMANDA - Ma frequentava la libreria? 

RISPOSTA - No, questo non mi ricordo.  

DOMANDA - Non lo ricorda in libreria? 

RISPOSTA - No, non credo.  

DOMANDA - Giovanni Melioli di Rovigo l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - No. Melioli?  

DOMANDA - Melioli? 
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RISPOSTA -  No, l’ho sentito nominare ma non l’ho conosciuto.  

DOMANDA - Che attività si svolgeva presso questa libreria? 

RISPOSTA - Che attività? Vendevamo libri. Vendevamo.  

DOMANDA - Ma come si conciliava l’attività sua con quella di 

Freda? 

RISPOSTA - No. Questa è una bella domanda!  Lui mi ha dato la 

possibilità di aprire questa libreria e di dirigerla 

come volevo io. Io ho preso contatti con tutte le case  

editrici che pubblicavano argomenti di sinistra. Avevo 

molto contatti con la casa editrice cinese. Avevamo 

molte pubblicazioni dalla Cina. Io allora studiavo anche 

cinese all’università per cui mi interessava molto e 

gestivo. Io mi ricordo che avevo trovato dei libri anche 

di dissidenti, adesso non mi ricordo chi,  ma c’era 

buona fetta dei professori dell’intellighenzia di 

sinistra che venivano a trovare questo libro che non 

trovavano in altre librerie.  

DOMANDA -  Ma Freda era su posizioni opposte, era di estrema 

destra? Freda politicamente come lo colloca lei? 

RISPOSTA - Freda nazista, Freda.  

DOMANDA - Nazista. Come si conciliava e che attività svolgeva 

lui? 

RISPOSTA - No, non ha… Lui mi ha dato la possibilità di aprire 

questa libreria.  

DOMANDA - Ma i soldi chi ci li metteva, il finanziamento per 

aprire la libreria? 

RISPOSTA - Ma è’ costata molto poco. Molto poco,  perché 

avevamo pochi libri ne ho di più io a casa mia.  

DOMANDA - Comunque stava dicendo come  si conciliavano queste 

due realtà? 

RISPOSTA -  Come si conciliava cosa?  

DOMANDA - Queste due realtà, voglio dire Freda nazista? 

RISPOSTA - Lui non metteva il naso. Finché, io  sono stato lì 

pochi mesi, perché si è detto che l’abbiamo aperta, io 

pensavo nel ’67 ma alla fine del ’68. Io poi sono andato 
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via, mi pare i primi mesi del ’69 in aprile, maggio, 

adesso non ricordo, per cui pochi mesi sono stato lì.  

DOMANDA - Come attività proprio presso la libreria? 

RISPOSTA - Sì, esatto.  

DOMANDA - Poi però ha mantenuto questi contatti fino ai giorni 

nostri in qualche modo? 

RISPOSTA - No. Io sono andato all’estero.  Poi li  ho perso i 

contatti no? Io sono stato dieci anni all’estero.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Aldo Trinco? 

RISPOSTA - Sì, sì.  Aldo Trinco è  stato il tramite che mi 

fatto conoscere che era a scuola con me.  

DOMANDA - Era un suo compagno di classe? 

RISPOSTA - Era un compagno di classe. Ci frequentavamo con 

assiduità anche per l’handicap  che aveva. Io gli volevo 

bene etc. E lui è stato il tramite che mi fatto 

conoscere Freda, credo almeno.  

DOMANDA - Un attimo fa Casalini ci ha detto che lei  

manifestava queste idee, partecipava a questi gruppi di 

estrema sinistra ma che in realtà aveva una provenienza 

dalla Giovane  Italia, aveva una provenienza di destra,  

quasi a fare intendere che fosse stato infiltrato negli 

ambienti di estrema sinistra? 

RISPOSTA - No, Giovane Italia sarà stato Trinco.  

DOMANDA - No, di lei l’ha detto.  

RISPOSTA -  No. Io no.  

DOMANDA - Lei no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - La domanda è:  il  rapporto con Freda aveva 

un’attività,  un che  di operativo, cioè  Freda ha usato 

diciamo così la sua persona per attingere notizie degli 

ambienti dell’estrema  sinistra? Ci può spiegare un 

attimo.  

RISPOSTA -  No, io allora non me ne sono accorto di quello. 

Questa è una domanda che mi hanno  fatto anche in un 

processo dove sono stato teste mi pare il giudice 
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Salvini. Però io allora  non me ne ero accorto. Forse 

ero inesperto non so, ma non mi pareva.  

DOMANDA - Lui manifestava interesse per le sue posizione? 

RISPOSTA - Anche perché tutta questa  attività politica Freda 

non ce l’aveva, perlomeno non me lo diceva, no.  

DOMANDA - Nel momento in cui lei è stato lì c’erano riunioni, 

c’erano  incontri, c’era pianificazione di attività? 

RISPOSTA - No. Lui aveva un gruppo culturale dove leggevano 

dei libri al sabato sera. Io ero così  giovane che non 

mi lasciavano neanche uscire il sabato sera.  

DOMANDA - E quindi neanche partecipava a questo riunioni? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E dove si svolgevano queste riunioni? 

RISPOSTA -  Si svolgevano in una stanza dietro la libreria. 

DOMANDA - C’era una stanzettina dietro? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Questi locali vennero a un certo punto affittati a  

qualcuno, si ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Da lei  a un certo Pesce? 

RISPOSTA - Ah, sì, sì. Era il rappresentante dell’Einaudi. 

DOMANDA - Di Einaudi  e militava in organizzazioni? 

RISPOSTA - E militava in Potere Operaio.  

DOMANDA - In Potere Operaio. E questa attività durò quanto, 

questa presenza di Pesce  in questi locali della  

libreria Ezelino durò quanto tempo? 

RISPOSTA - Sicuramente fino a quando sono rimasto io. Dopo io 

non so se è rimasto. 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Marco Pozzan? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E Ruggero Pan? 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Ha mantenuto contatti con loro dopo la…? 

RISPOSTA - Molto sporadicamente.  

DOMANDA - Dell’implicazioni di Pozzan e degli altri nei fatti 
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di quegli anni e negli eventi successivi fino alla metà 

degli anni settanta, la fuga all’estero di Pozzan, i 

rapporti con i servizi? 

RISPOSTA - Io non… 

DOMANDA - Di questi argomenti ne ha mai parlato con queste 

persone? 

RISPOSTA - No. Chiesto direttamente no. No, non ho mai 

chiesto, no.  

DOMANDA - Direttamente. Invece indirettamente  sì? 

RISPOSTA -  Prego? 

DOMANDA - Invece in modo indiretto sembrava alludere qualcosa?  

RISPOSTA - No. Io ho fatto visita a Marco Pozzan. Abbiamo 

avuto degli interessi comuni, adesso  è anziano e 

malato. Abbiamo avuto degli interessi comuni  su culture 

indiane, orientali e io l’ho considerato veramente un 

punto di riferimento perché per le culture indiane, 

orientali yoga, taoismo etc.  era veramente un punto di 

riferimento. C’è stato un momento in cui io  per hobby 

ho rispolverato i libri dell’università e ho tradotto il 

“Taute cing” uno delle tante traduzioni del “Taute Cing” 

che è il libro cinese più tradotto in occidente e per 

questioni di metafisica andavo a chiedere informazioni 

da lui.  

DOMANDA - Questi contatti con Pozzan  sono durati poi negli 

anni, sono durati nel tempo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Fino a quando? 

RISPOSTA - Adesso è tanti che non lo vedo,  sarà due o tre 

anni che non lo vedo.  

DOMANDA - Insomma sono durati fino al presente? 

RISPOSTA - Sì. Regolarmente andavo a trovarlo, sì.  

DOMANDA - Io volevo sapere e capire da lei, Pozzan ha avuto 

un’esperienza molto particolare. Nel senso che  è 

accertato con sentenza passato in giudicato che lui  

venne addirittura fatto espatriare in Spagna dai servizi 
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militari italiani, questo durante le indagini sulla 

strage di Piazza Fontana. Quindi una vicenda, 

un’esperienza molto particolare. Lei che ha mantenuto 

fino a due o tre anni fa rapporti culturali con Pozzan 

ebbe da lui ad apprendere qualche informazione, qualche 

notizia sul perché? 

RISPOSTA - No. Io non ho mai chiesto.  

DOMANDA - Non gli ha mai chiesto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non aveva interesse per dire: “Ma scusa  cosa 

c’entrate voi con i servizi”? 

RISPOSTA - No. Qualche volta mi sarebbe anche piaciuto 

chiedere ma non l’ho mai chiesto. 

DOMANDA - E non ha mai chiesto niente? 

RISPOSTA - No.   

DOMANDA - E lui Non le ha mai raccontato niente? 

RISPOSTA - Prego? 

DOMANDA -  E lui neppure le ha mai  raccontato nulla? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E Freda teorizzava,  aveva un’impostazioni politica 

su convergenza degli estremi, l’estrema sinistra Con 

l’estrema destra, discorsi di questo tipo ne ha sentiti 

fare a Freda? 

RISPOSTA - No. Dove andavamo d’accordo, dove c’era una 

sintonia era forse in un certo anarchismo contro il  

mondo borghese. Quello c’incontravamo.   

DOMANDA - Su questo punto c’era un denominatore comune diciamo 

così? 

RISPOSTA - Sì. Ma allora era cosa anche abbastanza comune che 

i giovani fossero antiborghesi, no? Come  oggi forse una 

piccola frangia è antiglobale, no.  

DOMANDA - Lei ha notizia di contatti di questo ambiente della 

libreria  Ezelino con situazioni analoghe di  città 

diverse in particolare Verona, Venezia? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA -  Milano, Brescia? 

RISPOSTA - No. Perché io poi ho  lasciato e all’inizio non li 

ho neanche più visti per anni. Poi loro hanno avuto le 

loro vicissitudini. E mi ricordo una volta volevo andare 

a trovare Trinco  per le sue condizioni di salute, per 

l’amicizia che ci legava in un carcere ma era 

impossibile.  

DOMANDA - Era impossibile cosa? 

RISPOSTA - Andarlo a trovare in carcere.  

DOMANDA - Certo.  

RISPOSTA -  Aveva dei problemi. Aveva bisogno di medicine 

etc.. Io frequentavo la famiglia,  il fratello. E dopo  

non era  così facile neanche frequentarli.  

DOMANDA - Ma in questa libreria venivano venduti i libri di 

estrema sinistra e di estrema destra contemporaneamente? 

RISPOSTA - No, solo di estrema  sinistra quando c’ero io. 

Quando c’ero io  di estrema…  

DOMANDA - E poi accade qualcosa… 

RISPOSTA -  Di estrema sinistra e anche di media sinistra.  

DOMANDA - E poi accadde qualche cosa,  ci fu qualche 

mutamento? 

RISPOSTA - No, quando sono andato via non lo so io che cosa è 

successo.  

DOMANDA - No, prima che lei  andasse via? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei nei suoi verbali ha parlato di contrasti con 

Freda proprio per il fatto che invece cominciavano a 

comparire questi libri, queste pubblicazioni di estrema 

destra? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo bene ma sicuramente date le 

nostre posizioni ci saranno stati anche dei contrasti.    

  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: Mi scusi 

se venisse letto il passaggio quando il Pubblico 
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Ministero fa quella che è una contestazione!   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Sì. Nel verbale a cominciare dal verbale del 6 

maggio del ’71 ma è un tema che poi viene ripreso, no 

chiedo scusa del 26 settembre del ’73 davanti al giudice 

D’Ambrosio di Milano lei dice: “E’ vero che nella 

libreria Ezelino a un certo punto si vendevano anche 

libri di destra. O meglio erano negli scaffali interni 

anche libri di destra. Ripeto che io commissionai solo 

libri di sinistra”. Poi si continua: “Freda disse però 

che per riempire gli scaffali e così dare maggiore tono 

alla libreria avrebbe provveduto a trasferirvi i libri 

suoi. Quando mi accorsi di che libro si trattasse chiesi 

a Freda di portarli via altrimenti me ne sarei andato. 

Tra l’altro si era anche arrabbiato molto perché avevo 

venduto un libro prezioso sul nazismo”. Quindi lei 

riferì? 

RISPOSTA - E’ probabile, sì è molto probabilissimo. 

DOMANDA - Quindi di questi contrasti con Freda proprio per la 

presenza invece di libri di opposta tendenza? 

RISPOSTA - Sì. Le posizioni erano diverse e sicuramente sarà 

avvenuto qualche contrasto.  

DOMANDA - Lei Giovanni Ventura l’ha conosciuto? 

RISPOSTA - Prego?  

DOMANDA  - Giovanni Ventura di Treviso? 

RISPOSTA - Giovanni Ventura l’ho conosciuto sì. Anche quello 

molto, come si può dire, di striscio.  

DOMANDA - Ci sa dire quale fossero i rapporti tra Freda e 

Ventura?  

RISPOSTA -  No, io questo non lo so perché non mi 

consideravano una persona da mettere… Quando c’ero io 

non parlavano di cose loro.  

 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato  
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 DEPOSIZIONE DEL TESTE  GRASSO VINCENZO 

 

Che declina le proprie generalità:  Grasso Vincenzo, nato a 

Genova  il 3 novembre del 1946; residente .........

   

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Lei ha conosciuto Ugo Bonati in carcere a Piacenza? 

RISPOSTA - Conosciuto no.  

DOMANDA - Conosciuto no? 

RISPOSTA - No, conosciuto no.  

DOMANDA - Quindi però sa che esiste, cioè ci dica completi la 

frase? 

RISPOSTA - Lei mi nomina Piacenza allora dunque io mi ricordo 

che mi avevano arrestato per una detenzione di armi. Mi 

hanno portato in certe celle di punizione. Allora come 

io stavo qua, e se è quello che dico io, però lo conosco 

solo di voce stava a circa dieci metri da me.  

DOMANDA - Quindi in una cella adiacente alla sua? 

RISPOSTA - Sì, a dieci metri di distanza.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - Io sentivo la voce però non l’ho mai visto. Cioè se 

lo vedo di persona non lo conosco.  

DOMANDA - Non lo sa riconoscere. Ma si presentò con questo 

nome cioè fa a dire che era Ugo Bonati? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Mi ricordo soltanto che lo 

chiamavano gli agenti con cognome però non mi ricordo, 

perché lui parlava solo con gli agenti con me non poteva 

parlare. Perché io ero isolato per conto mio.  

DOMANDA - Era una cella d’isolamento questa? 

RISPOSTA - Sì. E lui era isolato per conto suo e qualche volta 

lo sentivo parlare con degli agenti di custodia, però 

con me non poteva parlare.  
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DOMANDA - Sì però poi parlava lo stesso, insomma? Quando non 

c’erano gli agenti parlavate insieme, parlavate tra di 

voi? 

RISPOSTA - Qualche volta così,  qualche ciao, come stai chi 

sei. Ma cioè…  

DOMANDA - Non ha un ricordo di? 

RISPOSTA - Almeno per quello che mi ricordo perché non mi un 

sento tanto bene, non riesco a quadrare le situazioni. 

DOMANDA - Vediamo di aiutarla nel ricordo. Noi abbiamo uno 

scritto che è stato inviato alla Procura della 

Repubblica di Genova il 6 di agosto del ’75. Questo 

scritto è una nota a firma di un certo Boccardi 

Pierdomenico? 

RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA - Boccardi Pierdomenico anche esso detenuto. Intanto 

le chiedo, lei ricorda questo nome, lei ha conosciuto 

Boccardi Pierdomenico? 

RISPOSTA - Cioè dal carcere di Genova dice lei, Boccardi?  

DOMANDA - Nel carcere, allora questa è una nota inviata al 

Procuratore Capo della Repubblica dottor Grisolia presso 

il Tribunale di Genova a firma di un certo Boccardi. E 

si parla di lei dicendo che questo scritto era stato 

realizzato con il suo consenso e allegato a questo 

scritto vi è una memoria abbastanza corposa datata 23 

luglio del ’75 che reca la sua firma oltre a quella di 

Boccardi Pierdomenico. Gliela facciamo vedere.   

RISPOSTA -  Guardi forse…   

  

A questo punto viene rammostrata la nota sopraccitata.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - La nota è per le parti è nel fascicolo Buzzi, 

faldone sei, sotto fascicolo 18esimo,  pagina digitale 

503.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La memoria è a sua firma? La firma è la sua?  

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - La firma è la sua. Si ricorda che cosa c’è scritto? 

RISPOSTA - No. Quello che c’è scritto non mi ricordo.  

DOMANDA - E la scrittura del memoriale è sua oppure di questo 

suo compagno di cella, oppure altra persona ci dirà chi 

è? 

RISPOSTA - La scrittura non è la mia.  

DOMANDA - La scrittura non è la sua, la firma è la sua.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - La memoria del 13 luglio? 

RISPOSTA - La firma mi pare di sì, però mi scusi perché ora ho 

un occhio che l’ho perso e uno che ho solo tre gradi.  

DOMANDA - Nella memoria si dice: “Io sottoscritto Boccardi 

Pierdomenico trascrive sotto dettatura quanto appresso 

dichiara Grasso Vincenzo” anche se la fotocopia si è 

mangiato un pezzo di cognome comunque nato il 3 novembre 

del 1946 a il Genova, arrestato in Piacenza.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cioè questa memoria sarebbe stata dettata da lei a 

questo signore che si chiama Boccardi Pierdomenico, se 

lo ricorda questa cosa? 

RISPOSTA - Mi ricordo, se è quello che dico io lo collego solo 

così che sono stato mi pare un mese, venti giorni nel 

carcere di Chiavari e l’ho conosciuto lì, se è quello 

che dico io.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -PIANTONI  

DOMANDA - Chiavari? 

RISPOSTA - Ecco.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Ci hanno buttato nella stessa cella e io ho fatto 
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forse qualche confidenza ma non mi ricordo niente.  

DOMANDA - Poi c’è un secondo scritto, adesso poi vediamo 

glielo sottopongo che è del 21 agosto del ’75, anzi la 

nota di trasmissione è del 21 agosto, lo scritto è del 

19 agosto del ’75 e è Imperia. Questa volta a firma sua 

è, e ci dica se riconosce la grafia, diretto al 

Tribunale di Brescia. Per le parti nel fascicolo Buzzi, 

faldone sei, cartella 16esima, foglio 266.  

 

A questo punto viene rammostrato al teste documento 

sopraccitato.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La scrittura è la sua? 

RISPOSTA - Mi pare di sì.  

DOMANDA - Le pare di sì? 

RISPOSTA - Mi pare di sì perché… Dico la verità mi pare di sì 

perché io ho…  

DOMANDA - Questo dal carcere d’Imperia, lei è stato nel 

carcere di Imperia? 

RISPOSTA - Sì. Non mi ricordo la data ma ci sono stato.  

DOMANDA - Quindi insomma lei ritiene che sia la sua scrittura 

quindi anche la sua firma? 

RISPOSTA - Sì. Sì, perché io ho il vizio che metto la prima 

lettera la scrivo grande.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Insomma riconosce la sua scrittura? 

RISPOSTA - Sì. Non mi ricordo quello che ho scritto però…  

DOMANDA - A noi invece interesserebbe proprio di capire 

l’oggetto di questi contatti. Cioè questo memoriale 

inviato al magistrato, seguito da questo ulteriore 

scritto? 

RISPOSTA - Guardi io all’epoca ero in queste condizioni più o 

meno, perché non sono preciso perché tante cose non me 
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le ricordo.  

DOMANDA - Sì, consegniamo al Presidente gli scritti.  

RISPOSTA -  Io praticamente nel giro di, non mi ricordo, mi 

pare due mesi, io sono cascato su due reati. E mi ero 

fatto appena una famigliola e premevo un po’ uscire. 

Forse non mi ricordo se premevo su un giudice, ho detto 

diciamo un po’ di storie, un po’… Ho mischiato un po’, 

non lo so, perché non mi ricordo lo ripeto. E ho scritto 

a vari… Insomma volevo uscire io, ecco per farla breve. 

E mi pare che chiedevo a questi giudici di lasciarmi 

andare e in cambio… Cioè stavo facendo, io parlo ora un 

attimo da ex detenuto, stavo facendo una stupidaggine.  

DOMANDA - Non si preoccupi. Parliamo di cose di tantissimi 

anni fa, per cui lo può dire liberamente.  

RISPOSTA -  Però non mi ricordo né quello che ho scritto, né 

quello che ho detto a qualche giudice, non lo so. Io 

premevo soltanto perché volevo uscire, andarmene a casa.  

DOMANDA - Ma cioè come le viene in mente di rivolgersi a 

Brescia che non c’entrava niente con i suoi reati, 

giusto? 

RISPOSTA - Perché allora c’era quel, come si chiama, quel 

Boccardi lì.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Quel signore Boccardi che non mi ricordo per cosa 

era dentro anche lui per qualcosa di politico ma non mi 

ricordo, quando eravamo in cella insieme lì lui mi ha 

fatto delle sue confidenze di politica che io non ci 

capivo niente, e io si vede che ho detto qualcosa anche 

io riguardo a questo ragazzo che era a Piacenza, cose 

del genere che però lo ripeto, perché io voglio essere 

onesto, io questo ragazzo non l’ho mai visto.  

DOMANDA - L’abbiamo già detto.  

RISPOSTA -  Non l’ho mai visto di persona.  

DOMANDA - Comunque le guardie lo  chiamavano Bonati? 

RISPOSTA - Lo dico, la voce sì. Ma se lo vedessi adesso come 
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trenta anni fa… Io non l’ho mai visto perché non siamo 

mai andati all’aria insieme. Vi voglio spiegare come era 

questa, era sessione strettissima.  

DOMANDA - Era il reparto isolamento? 

RISPOSTA - Sì. E me mi hanno mosso di là dopo un mese, mi 

hanno messo in sezione. Poi di lì sono uscito. Allora, 

questa sessione era strettissima, proprio stretta sarà 

stata un metro e mezzo così. Molto umida. Lui era in 

quella cella laggiù in fondo e io ero come, si faccia 

conto qua e qui c’era il corridoio che andava verso 

l’entrata del carcere. Quindi tra me e lui ci sarà stato 

otto, dieci metri. Perciò io in faccia non l’ho mai 

visto perché la guardia non mi ha mai permesso di andare 

là. Lui all’aria quando usciva a me mi chiudevano lo 

spioncino, se mi ricordo bene, perché tante cose non me 

le ricordo. Se uscivo io la guardia si metteva laggiù, 

perché una mi veniva a prendere, però io ero tanto 

sconvolto che mi pare non uscivo neanche perché mi 

colava l’acqua dai muri. Un disastro totale.  

DOMANDA - Comunque l’idea di spendere l’argomento Bonati per 

ottenere dei benefici nasce quando lei si trova a 

Chiavari con Boccardi? 

RISPOSTA - Sì, più o meno è nato lì. Io ora non mi ricordo le 

cose precise, lo ripeto. Però quando poi sono andato lì, 

perché sono uscito, mi hanno arrestato di nuovo. 

Combinazione sono andato mi hanno messo in questo 

carcere a Chiavari. E mi hanno messo in cella con questo 

signore, questo ragazzo. E in cella da solo, lui parlava 

perché sei dentro, perché non sei dentro. E mi pare che 

mi disse: “Eh ma se fai così ti potrebbero aiutare e 

metterti fuori” non mi ricordo. La cosa dovrebbe essere 

andata così. E io ci ho raccontato qualcosa che avevo 

forse sentito ma solo sentito, perché lui con me non 

poteva parlare, qualcosa che questo ragazzo diceva agli 

agenti. Cioè parlava con gli agenti. Si confidava con 
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gli agenti ma non con me perché con me, salvo: 

buongiorno e buonasera se passava davanti alla cella, 

però io avevo lo spioncino chiuso e buchino così 

piccolo, come il microfono quindi non l’ho mai visto in 

faccia.  

DOMANDA - Ma raccontò a Boccardi ciò che aveva effettivamente 

sentito dire a questo Bonati oppure le cose che vennero 

scritte in quel memoriale e che poi vennero dette al 

giudice, adesso poi vedremo che cosa lei disse al 

giudice, erano frutto di fantasia diciamo? Ci spieghi un 

po’!  

RISPOSTA -  Allora qualcosa avrò sentito e qualcosa magari, 

non so, l’avrò aggiunto io perché ero giovane. Non 

funzionavo bene. Io volevo solo andare a casa in quel 

momento.  

DOMANDA - Questo lei ce l’ha detto che la motivazione era 

quella di ottenere qualche vantaggio.  

RISPOSTA -  Ecco. Forse, perché stavo commettendo questo 

errore.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Però qualcosa ho sentito, cioè quando lui parlava 

di non so, di come si doveva comportare. Ora non mi 

ricordo le cose precise. Però forse qualche cosa magari 

l’ho aggiunto io. Non mi ricordo adesso. Sono sincero. 

Sono passati 35 anni.  

DOMANDA - Lo so. Adesso poi le leggo, leggiamo insieme quello 

che, se non si ricorda, quello che…  

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - Perché poi lei venne anche sentito dal magistrato? 

RISPOSTA - Avrò scritto delle cose non so, saranno anche vere 

ma io ora non mi ricordo.  

DOMANDA - Sarebbe importante capire che cosa è vero e che cosa 

è stato inventato. Intanto le volevo chiedere in questa 

opera di eventuale aggiunta rispetto al reale, c’è un 

ruolo di Boccardi oppure no? Cioè quel qualcosa che lei 
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sta dicendo: “Magari qualcosa di vero c’è però non 

necessariamente tutto vero”. 

RISPOSTA -  Non mi ricordo. Siccome questo Boccardi qua era 

bravo a scrivere, a fare. Molto bravo.  

DOMANDA - Sì. Ma lui si limitò a scrivere quello che lei 

effettivamente diceva o venne compilato, redatto questo 

documento a quattro mani? 

RISPOSTA - Le faccio un esempio, io dicevo, non so, per dire 

dicevo una parola e lui, le faccio un esempio 

l’aggiustava in un modo  migliore. Cioè si esprimeva in 

altro modo.  

DOMANDA - Grasso, era un aggiustamento perché la frase si 

comprendesse, perché fosse scritta in italiano corretto 

oppure ci aggiungeva del suo da un punto di vista della 

sostanza? 

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Questo non me lo ricordo. Mi ricordo quello che, 

cioè che io per esempio non so, dicevo, le faccio un 

esempio: pomidori, no? E lui mi diceva: “No, si chiamano 

pomodori”. Ecco. Poi non mi ricordo se aggiungeva 

qualcosa o… No, questo non lo ricordo.  

DOMANDA - Lei si ricorda quale fosse la posizione di Bonati in 

quel momento di fronte alla giustizia? Voglio dire era 

detenuto perché cosa? 

RISPOSTA - So che era detenuto per qualche cosa di politica, 

roba così. Però non mi ricordo realmente poi che cosa 

era. So che non lo volevano scarcerare. Lo tenevano lì 

da molto tempo ma non me lo ricordo.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Serpa in carcere? 

RISPOSTA - Non mi ricordo dottore. Non mi ricordo.  

DOMANDA - In questi contatti con Boccardi e con Bonati ricorda 

se ha avuto un qualche ruolo anche un certo Serpa? 

RISPOSTA - Guardi non mi ricordo. Mi pare di no, ma non mi 

ricordo. Mi pare di no. Mi pare che io Serpa non l’ho 
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conosciuto. Mi pare ma non sono sicuro perché ho 

conosciuto tante persone, tanti uomini in carcere.  

DOMANDA - Un calabrese che vantava contatti con la criminalità 

organizzata? 

RISPOSTA - Non mi…  

DOMANDA - Che aveva un tatuaggio del Mar su una spalla, su un 

braccio? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Adesso vediamo quello che lei disse a riguardo. 

Vorrei capire signor Grasso quello che ricorda oggi…    

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - difesa Tramonte: Scusate 

il testimone ha detto di non avere parlato con Ugo 

Bonati. Nel memoriale dava atto di confidenze ricevute…   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, però ha anche detto Avvocato 

che sentiva la voce di Bonati e che alcune cose 

sicuramente le ha sentito e altre adesso bisognerà 

verificare quale sentite e quali no. Anche perché il 

documento comprende certe circostanze che hanno una 

qualche somiglianza con altre cose dette. Cioè non è una 

cosa… Cioè per essersele tutte inventate ci ha una certa 

fantasia piuttosto uniforme a quella di dichiarazioni 

altrui. Quindi verifichiamo perché io l’ho scorsa 

soltanto. Si tratta di procedere. Ha dato atto che lo 

sentiva ma abbiamo capito che a Piacenza in isolamento 

era un momento piuttosto strano. Però ha detto che 

alcune cose le ha riportate. Alcuni sì, però quello di 

cui si ricorda sicuro che questo signor Boccardi li 

cambiava i pomidori in pomodori, questo è sicuro.  

Questo è sicuro. Quindi la forma italiana gliela metteva 

lui, poi adesso vediamo di quello che dice… adesso noi 

vediamo anche in base a quello che leggerà il Pubblico 
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Ministero che è contenuto anche nel memoriale scritto da 

Boccardi, poi sentiremo anche Boccardi su sua dettatura. 

E’ morto? Allora lo leggeremo, magari ce lo ritira fuori 

così. Adesso le citerà le parti di questo memoriale e 

lei ci dirà se le ha apprese se le ha sentite oppure no.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Lei cosa ricorda? Ha già detto che ricorda ben poco, 

però le chiedo queste confidenze diciamo così, di Bonati 

non rivolte a lei ma rivolte agli agenti di custodia, 

lei cosa ricorda di avere sentito dire a Bonati? 

RISPOSTA - Le faccio un esempio…  

DOMANDA - Cioè di che si parlava, proprio come titolo che 

cosa? 

RISPOSTA - Per esempio non so questo ragazzo, non so, diciamo 

che chiedeva consiglio agli agenti, perché io… Allora io 

mi credevo, io subito perché lo vedevo isolato, mi 

credevo che era un imputato di quella strage, invece, ho 

saputo da un scopino lì, non mi ricordo che lui era un 

teste.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA -  Allora parlava con le guardie del tipo non so: “Ho 

detto così ma vorrei dire così. Cosa ne pensi? Perché mi 

sfugge questo. Mi sfugge quell’altro”. Però non so come 

spiegarmi. Perché a modo mio come le vedo io le cose, 

lui non riusciva a inquadrare la sua situazione e non 

sapeva come esprimerla. E parlava spesso con le guardie 

che erano lì di piantone.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E quindi alle guardie raccontava dei fatti cioè 

diceva, parlava dei fatti, parlava adesso le leggerà…? 

RISPOSTA - Io sentivo.  

DOMANDA - Ma lei di che cosa di questi fatti che lei ha 

percepito, che cosa si ricorda? E’  la domanda del 
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Pubblico Ministero. 

RISPOSTA -  Guardi attualmente signor Presidente non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Per esempio di quadri, così, cose specifiche, 

qualcosa di…? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Mi ricordo che lui cercava di dire 

del tipo: “Sai io ho detto - non so faccio un esempio - 

che pioveva invece piovigginava”. Un esempio le faccio. 

Non mi ricordo proprio le cose precise.  

DOMANDA - Non ho capito se il Boccardi non era in cella con 

lui?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - No.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Boccardi in epoca successiva.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - A Chiavari. Boccardi non 

era a Piacenza.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi in carcere diverso. Il 

memoriale è stato poi sa sua dettatura, almeno così dice 

il Boccardi in carcere diverso.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - E’ così.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Boccardi era in carcere diverso dal suo?   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Lei si incontra con Boccardi a Chiavari? 

RISPOSTA - Sì. Mi sono incontrato.  

DOMANDA - Dopo? 

RISPOSTA - Dopo sì.  

DOMANDA - Addirittura dopo che era stato scarcerato e 
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reincarcerato? 

RISPOSTA - Sì. Io sono stato scarcerato. Poi sono cascato su 

un altro furto dopo poco e mi hanno portato a Chiavari.  

DOMANDA - Lei questo corridoietto stretto con le celle di 

isolamento erano a Piacenza nel carcere di Piacenza, 

dico bene? 

RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA - Il contatto vocale con il presunto Bonati lo 

collochiamo in che carcere? 

RISPOSTA - A Piacenza.  

DOMANDA - A Piacenza? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Boccardi a Piacenza che lei sappia non c’è mai 

stato, non c’era novembre lui a Piacenza? 

RISPOSTA - No, che sappia o no.  

DOMANDA - Che sappia lei no. Lo conosce? 

RISPOSTA - Io l’ho conosciuto a Chiavari quando mi hanno preso 

e mi hanno messo nella cella con lui. Cioè non sono 

neanche entrato nelle sezioni grandi perché non c’era 

posto, non mi ricordo e mi hanno messo con lui.  

E lì giustamente in una celletta di due metri parlavamo, 

scherzavamo. Poi mi ha detto la sua situazione e io 

magari avrò detto: “Sai anche io ho conosciuto così”. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma lei si ricorda di avere dettato a Boccardi questo 

memoriale che poi Boccardi risulta aver scritto e che 

lei dice di avere  firmato perché ha riconosciuto la 

firma, se lo ricorda? 

RISPOSTA - La firma l’ho riconosciuta.  

DOMANDA - La firma l’ha riconosciuta il memoriale è scritto da 

Boccardi il quale dichiara che è stato fatto su sua 

dettatura. Lei si ricorda questo fatto? 

RISPOSTA - Guardi preciso non mi ricordo. Però può anche 

essere che sia così. Però non mi ricordo con precisione.  



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

136 

DOMANDA - Vogliamo ricordare quello che ha detto Boccardi?  

RISPOSTA -  Non mi ricordo con precisione.    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Già è una bell’impresa 

prima vedere quello che ha detto lui, poi vediamo. 

Boccardi lo recuperiamo agevolmente.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché è il punto di partenza del 

fatto, serve poi a comprendere. Il contenuto l’abbiamo. 

Qui abbiamo un documento veramente che dobbiamo 

stabilire la provenienza e la modalità di formazione. 

Poi il contenuto ce l’abbiamo e poi vogliamo capire 

quello che ha detto a proposito dell’arricchito e non 

arricchito.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Io vorrei ripercorrere con Grasso questi con tenuti 

per capire, dato che ci ha detto che almeno una parte è 

inventata, se ha un ruolo anche Boccardi 

nell’invenzione. Boccardi è morto guardi. Cioè ci dica 

quello che effettivamente è non si preoccupi di accusare 

nessuno di niente. Anche perché parliamo di fatti di 

trenta anni e passa fa.  

RISPOSTA -  No, no, ma non voglio. Cioè…  

DOMANDA - Lei molto onestamente dice: “Guardate che io avevo 

uno scopo quello di ottenere dei benefici”. 

RISPOSTA - Mi hanno arrestato. Mi hanno portato lì in una 

celletta più stretta di così che ci stavano due brandine 

quasi attaccate. Ci siamo fatti un po’ di confidenze. 

Parlavamo del più e del meno. “Tu quando esci, non lo 

so. A me Non mi vogliamo fare uscire”. A lui so che non 

lo volevano fare uscire per motivi politici.  

DOMANDA - A lui, a Boccardi? 

RISPOSTA - A questo ragazzo Boccardo.   
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Bonati o Boccardi? 

RISPOSTA - No, questo di Chiavari sto parlando.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Questo di Chiavari? 

RISPOSTA - Eh!  

DOMANDA - Stiamo parlando di Boccardi.  

RISPOSTA -  Boccardi non lo volevano fare uscire perché 

dicevano che ce l’avevano tanto con lui gente della 

politica. E ci siamo messi a scrivere queste cose, così.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi se lo ricorda questo? 

RISPOSTA - Sì, che ci siamo messi insieme sì.  

DOMANDA - Ma lei dettava e Boccardi scriveva? 

RISPOSTA - No, lui alle volte mi faceva qualche domanda, io ci 

davo qualche risposta e lui scriveva. Però io non mi 

ricordo adesso signor Presidente. Adesso io non saprei 

distinguere, scusate non so se mi spiego, una bugia da 

una verità.  

DOMANDA - Sì. Però leggendo e scorrendo questo memoriale di 

quattro, cinque pagine, è talmente dettagliato e 

preciso, dice una serie di circostanze talmente precise, 

vere o false che siano, che bisogna conoscere un 

pochettino la situazione o perché si è sentito dire da 

qualcuno e o perché si è letto sui giornali o perché ha 

avuto una confidenza, no? Cioè si dicono circostanze di 

un certo tipo che adesso il Pubblico Ministero le legge.  

RISPOSTA -  Allora io giornali non ne compravo. Lui comprava i 

giornali quindi cioè su questo lato ne sapeva più di me 

tramite i giornali. Perché anche lui so che era da tanto 

dentro.  

DOMANDA - Ma la domanda del Pubblico Ministero è questa: 

Boccardi ci ha messo del suo, si è inventato pure 
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qualcosa lui o l’ha aiutata solamente a mettere in 

italiano quello che lei diceva, vero o falso che fosse? 

RISPOSTA - Io qualcosa certamente ho detto.  

DOMANDA - No, Boccardi.  

RISPOSTA -  Boccardi glielo ho detto mi aggiustava le cose 

mentre parlavo.   

DOMANDA - Sì. Cominciamo da un punto Grasso, a esempio…  

RISPOSTA -  Lui le ha aggiustate un po’ a modo suo.  

DOMANDA - Grasso stia a sentire un attimo. Lei a Boccardi 

disse come sta dicendo ora, che non ha mai avuto un 

colloquio diretto con Bonati o gli disse che aveva avuto 

questo colloquio diretto? 

RISPOSTA - Guardi non me lo ricordo.  

DOMANDA - Cioè gli fece credere…  

RISPOSTA -  Non sono in grado di ricordare.  

DOMANDA - Di avere ricevuto delle confidenze dirette o gli 

disse: “Io ho orecchiato a distanza qualche cosa”? 

RISPOSTA - Allora io…  

DOMANDA - Non si ricorda? 

RISPOSTA - Dico una parola che non la dovrei dire. Io da 

giovane, io le bugie le dicevo solo ai Carabinieri e ai 

giudici, ecco.  Se magari, cioè non sarei stato in grado 

moralmente di dire: “Sai quella persona mi ha detto 

così” che io invece io non ci ho parlato. Cioè come uomo 

anche all’epoca non ci sarei riuscito a dire una cosa 

del genere. Magari potrò avere detto una bugia di 

aggiustamento, di stupidaggine.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì. Ma lei, la sua finalità era quella di uscire, 

no? Quindi doveva dire al giudice qualcosa che gli 

interessasse, non del suo processo ma di altri processi 

e che fosse un pochettino credibile. E’ chiaro che se 

lei va raccontare a un giudice che l’ha sentito nei 

corridoi allora il giudice…  
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RISPOSTA -  Ma io probabilmente, come gli ho detto prima, da 

Bonati qualcosa avrò sentito, no? Perché…  

DOMANDA - Allora adesso il Pubblico Ministero le legge parte 

per parte e vedrà che ci sono delle circostanze molto 

particolari e molto poi specifiche perché sono un 

pochettino attinenti al nostro processo.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Allora c’è intanto questa lettera a firma del solo 

Boccardi del 24 luglio diretta al Procuratore di Genova 

con la quale Boccardi dice: “Mi permetto di inviare 

questo scritto con il consenso di Grasso Vincenzo” 

aspetti perché è anche difficile leggere perché gli atti 

ma anche l’originale è così nel fascicolo ho 

controllato, manca la parte sinistra.  Comunque: “Mi 

permetto di inviare con il consenso di Grasso Vincenzo 

la dichiarazione non ancora verbalizzata circa i fatti 

di Piazza della Loggia, Brescia con conseguente accusa 

contro Bonati Ugo, detenuto nel carcere di Piacenza 

ossia nella data del giugno del ‘75”. Quindi con questa 

lettera Boccardi dice: “Trasmetto con il consenso di 

Grasso questo memoriale”. Il memoriale è datato 23 

luglio del ’75. Stilato nel carcere di Chiavari, reparto 

isolamento e è quello lì che reca anche la sua firma, la 

firma Grasso Vincenzo insieme alla firma Boccardi 

Pierdomenico. Leggo un po’ a salti perché c’è anche 

questa difficoltà della parte sinistra che è mancante. 

Dice Boccardi: “Il sottoscritto Boccardi trascrive sotto 

dettatura quanto appresso dichiara Grasso Vincenzo”. E 

così poi inizia: “Nel periodo in cui in corso di detto 

reparto del carcere di Piacenza conobbi”, quindi il 

conobbi è lei che lo dice, lui scrive, è soltanto la 

macchina da scrivere insomma Boccardi. Dice: “Io adesso 

scrivo da qui in avanti sottodettatura di Grasso”. 

Quindi è Grasso che parla. Quindi Grasso avrebbe detto, 
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ascolti quello che in questo scritto che lei firma, 

Grasso avrebbe detto: “Nel periodo trascorso in detto 

reparto nel carcere di Piacenza conobbi Bonatti o Bonati 

Ugo   detenuto in quell’epoca quale reticente sui fatti 

di cui alla strage di Piazza della Loggia in Brescia. 

Per come lui mi spiegò se ben ricordo, in isolamento da 

circa cinque mesi di cui due mesi…” e va bene 

particolari sul fatto che era detenuto per due mesi era 

stato detenuto per imputazione di furto e per tre mesi 

per i fatti di Piazza della Loggia. “Parlandomi 

dell’imputazione relativa al famoso quadro, chiamato da 

lui Romanino, lui mi disse di essere stato scagionato 

perché ebbe a dichiararmi - forse come ebbe a 

dichiararmi - fece presente alla Polizia Giudiziaria, 

Carabinieri?” 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - “Fece presentare alla Polizia 

Giudiziaria  tre minorenni”.   

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - “Fece presentare alla Polizia Giudiziaria  tre 

minorenni che si auto accusarono del furto di cui 

trattasi. I tre furono sempre a detta del Bonati” sarà 

indotti, costretti: “Da lui A costituirsi poiché il 

medesimo aveva pagato - forse - ai tre minorenni una 

somma di denaro”. Quindi il succo è di un Bonati che 

racconta, asseritamente a lei, ma lei ci ha già detto 

che così non è andata, di essere stato scagionato dal 

furto del Romanino, un quadro, in quanto lui Bonati 

aveva convinto tre minorenni pagandoli a assumersene la 

colpa. Quindi una cosa molto precisa.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda niente di questo? 

RISPOSTA - Allora di quello che sta dicendo del quadro non mi 
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ricordo proprio assolutamente niente.  

DOMANDA - Però il quadro non si ricorda niente? 

RISPOSTA - No, no proprio…  

DOMANDA - Perché vede il quadro del Romanino, cioè un quadro 

di un particolare pittore di una certa importanza è 

proprio qualche cosa che riguarda il Bonati. Non è una 

cosa …  Quindi lei ha detto questa circostanza del 

quadro, l’ha fatta scrivere da Boccardi, questa 

circostanza o l’ha appresa da Bonati o l’ha appresa da 

qualcuno altro, ha capito? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Non è che si parla del quadro così? 

RISPOSTA - Devo dire la verità, Bonati è impossibile che mi ha 

detto una cosa del genere. Proprio, forse, questo è un 

pensiero mio personale.  

DOMANDA - E come faceva a sapere del quadro del Romanino lei? 

RISPOSTA - No, io non lo sapevo.  

DOMANDA - C’è scritto!  

RISPOSTA -  No, non lo sapevo. Penso che siccome, mi pare non 

mi voglio sbagliare, che erano state fatte più lettere o 

più cose a qualche giudice e non veniva nessuno, forse è 

stato inserita quella cosa lì del quadro, qualcosa, per 

invogliare a venire qualche giudice.  

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Questa è la prima nota. Poi ce ne è una seconda.  

RISPOSTA -  Allora guardi…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Chi glielo ha detto del quadro del Romanino? 

RISPOSTA - No, no. Non mi ricordo perché… Sicuramente devo 

dire la verità Bonati non me l’ha detto.  

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Andiamo avanti perché ci sono moltissimi altri 
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particolari. La domanda è sempre quella, insomma lei 

ascolti quello che io adesso le leggo anche se a fatica 

perché quello che riesco a leggere di questo scritto, 

poi lei ci dica da dove o traggono origine, se sono cose 

che ha detto lei o se sono cose le! Che lei non ha 

detto, al di là che siano vere, al di là che le abbia 

dette Bonati, perché c’è anche un altro soggetto che è 

Boccardi. Chiaro? Quindi voglio dire i soggetti che 

possono avere inventato e che hanno detto la verità o 

hanno scritto la verità sono più di uno, mi spiego? 

Quindi continuando sul discorso del Romanino dichiarò, 

quindi Bonati dichiarò a suo dire per quello che scrive 

Boccardi: “Con assoluta inequivocabile fermezza che il 

quadro del Romanino l’aveva - o il furto del Romanino - 

l’aveva commesso lui” lui Bonati. Qua c’è una parola che 

non si capisce. “Il furto di cui sopra Bonati me la fece 

- forse la narrativa, non lo so - del furto di cui sopra 

Bonati me la fece io credo come prologo all’alibi che si 

era creato sui fatti di Piazza della Loggia”. Quindi 

adesso c’è un discorso che si complica, perché il 

discorso sul furto del Romanino diventa elemento di un 

alibi.  “Me la fece come prologo dell’alibi che si era 

creato sui fatti di Piazza della Loggia”. Poi lei su 

queste cose è stato interrogato dal giudice, vedremo 

quello che disse al giudice. 

RISPOSTA - Io non mi ricordo.  

DOMANDA - Vado avanti: “Mi ha spiegato e sto per riferire, 

l’alibi creato da lui per sé e per il suo amico Buzzi o 

Buzi, ora detenuto, riferisce a me Bonati la vigilia dei 

fatti di Piazza della Loggia, il Bonati e il Buzzi si 

sono incontrati in un bar non precisato - o precisato 

non so, manca un pezzo - di Brescia circa verso le 

21.30. Dopo che nell’arco della giornata si erano 

ulteriormente visti. L’appuntamento delle 21.30 fu 

l’ultimo di quel giorno e nell’occasione si diedero 
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appuntamento per il mattino successivo tra le dieci e le 

dieci e trenta dinanzi al Palazzo di Giustizia”. Cosa 

estremamente analitica e articolata e circostanziata. 

“Dell’appuntamento al Palazzo di Giustizia il Buzzi 

disse - non so - che avrebbe dovuto telefonare al 

Bonati. Il Buzzi però non telefonò. Nonostante  la 

mancata telefonata il Bonati andò a bordo di 

un’automobile, ritengo una Cinquecento FIAT, si recò con 

un po’ di anticipo all’appuntamento del Tribunale. Di 

questo appuntamento davanti al Tribunale: - non lo so - 

Bonati che aveva prefissato, a detta del Buzzi, per la 

mattina dei tragici fatti un appuntamento con il giudice 

di discutere con lo stesso il recupero del quadro del 

Romanino. Il Buzzi sempre a detta del Bonati era un 

amico carissimo del giudice che aveva l’ufficio al primo 

piano del Tribunale, mi disse inoltre il Bonati che il 

Buzzi gli aveva detto in caso di ritardo lui poteva 

salire dal giudice. Il Bonati, visto che il Buzzi non 

arrivava, un attimo prima  dello scoppio della bomba 

salì sconvolto nell’ufficio del giudice. Riferì allo 

stesso che stava per verificarsi lo scoppio, come lui mi 

ha detto. Il riferire al giudice e lo scoppio della 

bomba fu un fatto quasi simultaneo. A questo punto mi 

confida il Bonati il mio alibi non ammette - forse 

sospetti - se il Buzzi fosse venuto anche lui dal 

giudice all’orario fissato tutto sarebbe perfetto”. Ha 

seguiti quanti, come è ricco questo racconto? 

RISPOSTA - Sì, cioè lei mi sta dicendo delle cose che proprio 

guardi per me non…  

DOMANDA - Sono del tutto nuove? 

RISPOSTA - Io non ho mai … Un colloquio così, io con Buzzi non 

l’avrei mai potuto fare.  

DOMANDA - Con Bonati? 

RISPOSTA - Sì, Bonati. Non l’avrei mai, mai potuto fare anche 

volendo. Anche volendo non avrei mai potuto fare.   
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini - 

Presidente chiedo scusa, io vorrei soltanto dare questa 

indicazione, mi permetto, posto che questo  memoriale è 

un memoriale  che vede l’opera di trascrizione, non si 

sa poi se c’è stato un  contributo ed in che termini  da 

parte del Boccardi. Perché non utilizziamo, invece, gli 

interrogatori in modo tale che venga quanto meno 

eliminata questa variabile. In modo tale che c’è un 

portato da parte del teste che viene sentito e quindi in 

questo caso non c’è più questa componente. Almeno il 

teste lì ha detto un qualcosa al giudice. Gli si chiede 

se glielo ha riferito Bonati oppure no, e il teste 

risponderà. Qui c’è questa variabile ulteriore.    

 

INTERVENTO DEL RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - 

PIANTONI- C’è una variabile temperatura ulteriore ma c’è 

una firma di Grasso per cui …  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero faceva un 

tentativo, perché è partito dal fatto che Grasso non ha 

detto che tutte queste cose non le ha sentite nemmeno a 

cinque metri di distanza. Ha detto che le ha sentite e 

che poi le ha arricchite. Questo è partito. E le ha 

arricchite la finalità di uscire fuori, quindi già la 

situazione è particolare. E poi ha ammesso che sono 

state trascritte. Quello che il Pubblico Ministero sta 

facendo, rilevando al Bonati è contenuto di questo 

memoriale che tra l’altro contiene particolari di una 

tale precisione, cioè attinenti proprio ai nostri fatti, 

versione di X, versione di Caio, racconto di Tizio, 

racconto di Caio, ore, posti, luoghi che il teste 

dovrebbe essere in ogni caso in grado di dire. Sennò il 

teste non capisce che non è un racconto… quindi o l’ha 

detto lei al Boccardi, o se lo è inventato Boccardi. 
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Perché lei però l’ha sottoscritto, e vi siete messi 

d’accordo insieme per fare, perché qualcuno sapeva i 

fatti. Sapeva del Romanino, sapeva le dieci, dieci e 

trenta, sapeva dell’incontro del giudice, sapeva tutti 

quei particolari che adesso poi si dice. Quello che deve 

capire il teste è che non sono circostanze dette a caso. 

Si parla del quadro, no. Tutti questi quadri 

corrispondono a centinaia e centinaia di atti di verbali 

di processi in Corte d’Assise fatti dopo.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi quello che deve capire che nel momento che 

lei mette la firma e quindi autorizza questo riversare 

tutte queste notizie va al poche una serie di notizie 

molto particolari, sono sette pagine di particolari. E 

non sono notizie campate per aria. Il quadro  Romanino 

Bonati. Bonati c’entrava con il quadro Romanino, così si 

diceva. Si dice che l’appuntamento al giudice c’era a 

una certa ora. C’è un’altra versione. C’è la versione… 

Eh! 

RISPOSTA -  Sì, ma queste cose che lei sta dicendo, cioè le 

ultime che ha detto il Pubblico Ministero mi hanno 

proprio scioccato perché io non le conoscevo proprio.  

DOMANDA - Allora detto questo, ce ne saranno altre cento che 

poi magari possiamo anche non leggere, il problema è che 

ci deve dare una chiave di lettura di questo memoriale.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Io però vorrei andare avanti perché la maggiore 

parte degli elementi poi, come dice l’Avvocato 

confluisce nel verbale, c’è un particolare che non 

confluisce, magari questi elementi aiutano il teste a 

ricordare. Lo scopo è quello di capire.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque il Pubblico Ministero 
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chiede di procedere di così. E’ un modo di procedure 

come un altro e poi sentiremo quello che ha detto a 

verbale se non se lo ricorda.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Quello che vogliamo capire è proprio da nascono 

questi elementi veri o falsi, da dove nascono? Questa è 

la domanda. Poi abbiamo qua il verbale di Boccardi 

comunque Presidente se che è molto breve e quindi 

possiamo velocemente dare una lettura. Quindi proseguo 

nella lettura dello scritto. Quindi siamo dell’alibi che 

sarebbe stato perfetto se anche Buzzi fosse salito. “La 

storia del recupero del quadro a detta del Bonati era 

opportunità di fare verificare la strage mentre lui e 

Buzzi erano seduti nell’ufficio del magistrato. Bonatti 

mi confida: “La bomba l’ho confezionata io” addirittura. 

Addirittura ce l’ho aggiunto io. “E l’ho messa in un 

sacchetto di plastica della spazzatura. Nove trenta 

circa del mattino dell’esplosione. La bomba è stata 

messa nel contenitore dei rifiuti in Piazza della Loggia 

dal credo Buzzi e da… Il Grasso non ricorda il nome - 

annota il Boccardi. Quanto alla mancata telefonata   per 

l’incontro al Tribunale - quindi la telefonata di Buzzi 

- Bonatti mi ha detto che prima di andare al Tribunale 

per incontrare Buzzi si era recato a Piazza della Loggia 

con queste persone, Bonatti compreso, a bordo di una 

Mini Minor che Bonatti con altre due persone si era 

recato presso il contenitore dei rifiuti per controllare 

l’ordigno. Effettuato l’accertamento su invito del Bezzi 

il Bonatti si era avviato da solo con la Cinquecento al 

Tribunale poiché Buzzi espletato l’impegno l’avrebbe 

raggiunto, come spiegato prima il Buzzi non si presentò. 

Bonatti mi ha riferito parte di quanto ha dichiarato al 

giudice inquirente: ammetto di essere stato con altri in 

Piazza della Loggia prima dell’esplosione ma avevo visto 
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l’involucro e - non so - trattarsi di petardi. A questo 

punto mi dice Bonatti che la sua dichiarazione 

dimostrava la sua buona fede circa la presenza in 

piazza. Avvallata dal fatto che anche se all’ultimo 

aveva avvertito il giudice, vedi appuntamento con Buzzi 

per recupero Romanino e quindi alibi, quanto detto il 

Bonatti - non so: detto il Bonatti - che il magistrato 

inquirente lo - non si capisce - perché è convinto che 

lui ha costruito la bomba, stante il fatto che il 

Bonatti dovrebbe essere un perito. Infatti, il Bonatti 

mi ha dichiarato e lo sostengo anche  in un confronto - 

non so - che la bomba l’ha costruita lui e che i giudici 

che si interessano delle indagini non lo lasceranno 

libero. C’è chi vendicherà l’azione fatta con uccisione 

alle persone e atti dinamitardi - una parola che non si 

legge - in cui ero al reparto isolamento e fruivo 

dell’ora   d’aria con il Bonatti”. Quindi qui si dice 

che pure in isolamento l’ora d’aria era gestita insieme, 

non è vero? 

RISPOSTA - Non è vero.  

DOMANDA - Non è vero. “Lo stesso spontaneamente mi confidò 

quanto sopra. Giunse volontariamente in isolamento Serpa 

Stefano”. Vede quel Serpa di cui le avevo chiesto prima: 

“Giunse volutamente in isolamento Serpa Stefano che 

aveva un tatuaggio con scritto Mar” 

M.A.R. 

RISPOSTA -  Io onestamente non lo ricordo.  

DOMANDA - “Non ricordo se sul braccio destro o sinistro. Disse 

Bonati di essere scese alle celle perché così volevano 

gli amici della mafia. Mentre in principio il Bonatti…” 

era confidente forse? No, non si capisce.  “Infine prese 

contatti con il Serpa e lo stesso disse al Bonatti che 

persone molto importanti si interessavano a lui”. Quindi 

lei qui fa una, dice che c’è stato un contatto tra 

Bonati e questo Serpa. “Il Serpa gli diede un numero 
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telefonico a sette cifre e se non ricordo male iniziava 

con il numeri 842, 36? Il Bonatti conosceva già questo 

numero per cui il dubbio verso il Serpa svanirono”? 

RISPOSTA - Guardi io sicuramente Serpa non l’ho, proprio non 

mi ricordo proprio di averlo conosciuto. Poi io in 

quelle celle le voglio fare un osservazione perché più o 

meno mi calcolo sui tempi, ora non mi ricordo, dovrei 

vedere i registri del carcere. Io alle celle ci sono 

stato non mi ricordo se dieci o dodici giorni. Allora io 

penso, questo penso che anche voi, che un uomo che non 

mi conosce, mi dice a me che ha messo la bomba, là che 

ha fatto così? Che a me non mi conosce, non mi ha mai 

visto! Signori, scusate!  

DOMANDA - Non è credibile, lei dice.  

RISPOSTA -  Avrò sentito io qualcosa da lui che detto agli 

agenti e non l’avrebbe neanche fatto.  

DOMANDA - Noi abbiamo facendo questo sforzo proprio per capire 

che cosa realmente lei sentì dire a Bonati, se gli sentì 

dire qualcosa? 

RISPOSTA - Io non mi ricordo di preciso, però ritengo anche 

ben non ricordandomi che dieci giorni in una cella, una 

persona che non ha mai visto. Cioè a me mi portano alle 

celle, io ho messo una bomba da qualche parte, vedo uno 

lì che me lo mettono lì per un furto e io gli vado a 

raccontare tutte le mie cose? E’ impossibile.  

DOMANDA - Non ha senso? 

RISPOSTA - No, proprio no. E’ come mettermi le manette da 

solo, no? E’ la stessa cosa.  

DOMANDA - Io però sto cercando di capire il suo comportamento, 

ha capito? 

RISPOSTA - Io forse qualche sciocchezza, lo ripeto, l’avrò 

sentita dire da Bonatti mentre parlava con le guardie. 

All’aria insieme non ci siamo mai andati.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  
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DOMANDA - Sì, però Grasso questo è anche, lo capiamo anche 

perché sono cose molto complesse e molto specifiche. 

Però Boccardi queste cose le scrive? 

RISPOSTA - Ma le avrà lette sui giornali. Le avrà aggiunte 

dopo che io ho firmato.  

DOMANDA - Sì, dopo che lei ha firmato è impossibile. L’avrà 

aggiunte, lei firma e convalida. Lei ha un interesse 

convergente che è quello di apparire bello e bravo nei 

confronti del giudice. Allora delle due l’una. O gliela 

dettate lei oppure l’ha completate la gran parte, le ha 

scritte Boccardi e lei ha avallato questo. Lei ci deve 

dire che cosa ha fatto! Perché ammettiamo che noi 

crediamo che lei non è in grado di apprendere da lontano 

tutti questi particolari, poi c’è tutto una sviluppo 

logico, un italiano di un certo tipo. Allora deve dire 

una o lo scrive lei? 

RISPOSTA - Non mi hanno mai fatto uscire dalla cella. Mi hanno 

uscire una volta per parlare con…  

DOMANDA - Ma lei ha iniziato dicendo un’altra cosa poco fa. 

Dice: “Io non ho parlato con Bonati però Bonati parlava 

spesso con le guardie e siccome era un teste non 

imputato raccontava quello che gli veniva attribuito e 

quello che era la realtà. Cioè i discorsi li ha sentiti. 

Lei è partito così stamattina, perché poi adesso sta… 

Adesso leggendo il memoriale è un pochettino complesso, 

quindi resta un po’ difficile pensare che lei abbia 

appreso, però lei ha detto così, che qualche cosa, 

allora ci deve dire questo qualcosa che lei ha appreso 

se era un qualche cosa di un genere, così, molto 

superficiale o era un qualche cosa simile a quello che è 

stato scritto. Perché questo è molto particolareggiato.  

RISPOSTA -  No, così particolareggiato no, cioè non…  

DOMANDA - Allora tutti questi particolari li ha messi 

Boccardi? 

RISPOSTA - Questo non lo so io.   
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RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Cioè la domanda Grasso è: tutti questi particolari 

se li è inventati lei o se li è inventati Boccardi? 

RISPOSTA - No. Io non potevo. Non potevo perché non li 

conoscevo. Cioè non li conoscevo queste cose.  

DOMANDA - Questo rapporto con Serpa, mi faccia finire altre 

due righe, c’è ancora un richiamo a Serpa che è una 

figura, a parte che è un testimone del processo, una 

figura un po’ particolare.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Avv. Sandrini: Su Serpa 

comunque…    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: Ci sono altre 

cose da leggere magari gli viene in mente qualcosa, 

anche se ha già detto che non ne ricorda nulla.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Però non si può dire che qui 

non si sta parlando di strage di Piazza della Loggia. O 

quantomeno della mattina. Abbiamo perso tanto tempo per 

tante cose, poi…   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Questo memoriale: “Serpa faceva sovente nomi 

importanti e il Bonatti appariva soddisfatto. Per 

comunicare con il Serpa, cosa che potevano essere udite 

da altri detenuti usavano come mezzo di comunicazione un 

libro dove ponevano crocette che circoscrivevano 

determinate parole. A detta del Serpa, il sistema, 

parole con crocette era adottato come mezzo di 

comunicazione dai mafiosi detenuti isolati. Serpa che 

dovrebbe essere uscito dal carcere di Pisa per fine pena 

disse al Bonatti che gli “amici” - tra virgolette -   

avrebbero provveduto entro un massimo di cinquanta 
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giorni liberazione legale o in casi estremi la sua…”  

non so: ione, sarà evasione  non lo so. “Il Serpa mi ha 

riferito, prego accertare la veridicità, che è stato più 

volte imputato e sospettato per reati contro la persona 

che vanno dal sequestro alla…” credo questo sia 

uccisione. ”Vantandosi, mi ha detto che grazie agli 

amici degli “amici” - tra virgolette - non l’hanno mai 

potuto incastrare. Serpa è un calabrese e vanta amicizie 

anche nella nuova mafia siciliana e a questo proposito 

ha nominato Luciano Liggio. Inoltre mi ha detto che la 

mafia calabrese è fedele al senatore Ciccio Franco di 

Reggio Calabria”  e via dicendo. Insomma tutto un 

discorso su questo Serpa.  

RISPOSTA -  Dottore io di queste cose qua non ho mai sentito 

parlare.  

DOMANDA - Proprio zero.  

RISPOSTA -  Io se ho sentito parlare un po’ di mafia, di 

queste cose qua, era l’ultima detenzione, che ho fatto 

una lunga detenzione.  

DOMANDA - No, a noi ci interessa questa cosa qua.  

RISPOSTA - No.  No, nella maniera… Lo sa perché? Ero, sì 

rubavo, avevo non ricordo, 25 anni però su quei lati là 

cioè ero un  rimbambito. No, no. Proprio non sapevo 

neanche che cosa era la mafia.  

DOMANDA - Allora sempre in allegato c’è un documento 

intermedio, sempre allegato a questa missiva a firma del 

solo Boccardi, abbiamo e, infatti, è richiamata nella 

missiva un foglio carta bianca con lettera per Ugo 

Bonati che è sempre a firma di Grasso Vincenzo e è 

intestato: per Ugo Bonati. Se vogliamo sottoporla perché 

forse prima l’ha esaminata il teste se questo allegato…   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che pagina è?    

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI: E’ 2187.   
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A questo punto viene rammostrato al teste documento 

sopraccitato.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Quando finisce il memoriale a doppia firma Grossa 

Boccardi, c’è questo ulteriore documento: “Ugo ti scrivo 

queste due righe per ricordarti un caro amico mio”.  

Intanto se riconosce la sua grafia in questo caso? Nel secondo 

foglio c’è una sua firma. E’ sua quella  calligrafia? 

RISPOSTA - Pare di sì. Dico la verità, mi pare di sì.  

DOMANDA - Le pare di sì, allora leggiamo le parti d’interesse. 

Intanto si ricorda che cosa è  questo documento? Cioè  è 

una lettera che lei realmente  mandò a Bonati oppure no? 

Cioè  è minuta di una lettera inviata, se se lo ricorda? 

Grasso, mi rendo conto è passato tanto tempo. 

RISPOSTA - Io dico la verità, la calligrafia è la mia.  

DOMANDA - E’ la sua? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Però non si ricorda? 

RISPOSTA - Però  non mi ricordo se è stata spedita, non è 

stata spedita.  

DOMANDA - Perché il succo di questa lettera…  

RISPOSTA -  Perché quel ragazzo lì di Chiavari, era un ragazzo 

molto intelligente. 

DOMANDA - Questo Boccardi? 

RISPOSTA - Ecco. Che a me… Cioè ora che l’abbia o non l’abbia 

fatto, mi poteva prendere in giro. Mi poteva girare come 

voleva. La lettera sicuramente la calligrafia è la mia, 

perché io ho il vizio che metto tutte le lettere prima 

le metto tutte maiuscolo,  perciò vede che dico da 

verità. Però sia stata spedita o meno…  

DOMANDA - Questo non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Questa molta è una specie di presentazione di 
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Boccardi a Bonati. Va bene. Cioè lei: “Caro Ugo ti 

scrivo queste due righe etc. per quando sono uscito da 

Piacenza - la parte d’interesse verso la metà - questo 

mio amico Boccardi che io ti mando ti può molto - forse 

aiutare - lui viene a Piacenza con la h- per motivi di 

giustizia che venga isolata alla cella perché ha dei 

divieti d’incontro. Di lui puoi fidare molto. Per altro 

è molto conosciuto dalla custodia e dalle guardie. Le 

guardie molto buone ed è un tipo che è rispettato negli 

ambienti. E’ un pezzo da novanta ed è uno amico degli 

amici”. Cioè una sorta di lettera, ammesso che sia mai 

stata inviata a Bonati con la quale lei avrebbe detto a 

Bonati: Guarda che arriverà lì dove sei detenuto tu 

questo amico mio. Di lui ti puoi fidare”.  Le viene in 

mente nulla di questo, no? 

RISPOSTA - Dico la verità la lettera l’ho scritta perché la 

calligrafia è la mia e quindi non lo nego. Però non mi 

ricordo se… Non mi ricordo neanche se è partito perché 

mi pare che io sono uscito dal carcere prima di lui. Non 

mi ricordo, mi pare in libertà provvisoria e lui è 

rimasto lì. Non mi ricordo.  

DOMANDA - Poi c’è Grasso, invece questa lettera, invece, 

Imperia del 19 agosto del ’75  con la quale lei scrive 

questa volta al giudice di Brescia dicendo: “Mi permetto 

di scriverle per chiarirle che io tre mesi fa mi trovavo 

isolato nel carcere di Piacenza e a fianco a me c’era il 

testimone reticente Bonati Ugo e da lui ho avuto delle 

confidenze che per me sono molto gravi riguardanti la 

strage di Piazza della Loggia”. Cioè in qualche modo è 

un sollecito per essere interrogato che è per carità è 

in linea con quello che lei ha detto prima che insomma 

lei voleva ottenere qualcosa? 

RISPOSTA - Sì, avevo sentito qualcosa. Cioè praticamente da 

scemo come ero pensavo di avere due o tre carte in mano 

disponibili per uscire senza rendermi conto che poi 
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avrei messo in pericolo altre persone, ecco. Cioè, 

quella lì penso che sicuramente…  

DOMANDA - Questa è partita? 

RISPOSTA - Sì, perché ero un po’ disperato. Non mi ricordo.  

DOMANDA - Questa effettivamente venne poi inviata dalle 

carceri, insomma formalmente trasmessa attraverso il 

circuito ufficiale? 

RISPOSTA - Quelle cose che ho fatto me le ricordo.  

DOMANDA - Poi lei venne sentito inizialmente dal giudice di 

Imperia su rogatoria del giudice di Brescia il 2 di 

settembre del ‘75 ma anche in quella sede specifica che 

vuole un contatto con il giudice di Brescia. Si ricorda 

di essere stato interrogato dal giudice di Imperia il 

dottor Benedetto Schiavo, giudice istruttore di Imperia? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Dico la verità non mi ricordo. Sarà 

così ma non mi ricordo.  

DOMANDA - Le leggo, vediamo se le viene in mente qualcosa:  

“Ho chiesto di parlare con il giudice istruttore del 

Tribunale di Brescia che si occupa dell’inchiesta 

relativa alla strage di Piazza della Loggia in quanto ho 

rilevazioni da fare interessanti il corso della 

giustizia per occasionali confidenze ricevute nel 

carcere di Piacenza nel periodo dal 23 aprile al 23 

maggio di questo anno”, quindi il ’75: “ove sono stato 

detenuto da tale Ugo Bonati che ivi si trovava ristretto 

quale testimone reticente coinvolto nella predetta 

inchiesta giudiziaria. Le notizie da me apprese dal 

Bonati sono state già specifico oggetto di memoriale - 

che è quello che abbiamo appena esaminato - che su 

espressa richiesta del giudice Istruttore del Tribunale 

di Genova dottor Esposito, al quale avevo chiesto di 

parlare mentre ero detenuto a Chiavari, ho inviato dallo 

stesso carcere di Chiavari 25 luglio  di questo anno al 

dirigente dell’ufficio istruzione del Tribunale di 

Genova, dottor Grisolia. Data la natura delle notizie in 
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mio possesso e temendo rappresaglie per me e per la mia 

famiglia circa contenuto delle rivelazioni che ho da 

fare intendo avere un colloquio diretto con giudice 

Istruttore di Brescia dottor Vino perché egli possa 

assicurarmi la tutela della mia incolumità e quella 

della mia famiglia. Comunque può essere senza altro 

richiamato il memoriale che ho trasmesso al dottor 

Grisolia che contiene tutte le notizie e che 

dell’occorrenza sono pronto a confermare formalmente”. 

Poi lei visto che il giudice di Imperia non ha di fatto 

detto nulla, viene convocato a distanza di anni però il 

12 febbraio del 1977, viene convocato dal dottor Vino, 

Giudice istruttore di Brescia. All’epoca era detenuto a 

Orvieto nel ’77. Si ricorda di essere stato sentito nel 

‘77? 

RISPOSTA - Non mi ricordo se sono stato sentito però a Orvieto 

c’ero.  

DOMANDA - E in questo verbale lei conferma gran parte delle 

indicazioni contenute in quel memoriale. Anche questo è 

un verbale un po’ lungo però io credo necessario 

Presidente nella speranza di avere i chiarimenti sul 

punto procedere alla lettura o se lo legge da solo il 

teste o glielo leggiamo noi. Perché anche qui si dicono 

cose diverse da quelle che lei ovviamente ha detto oggi, 

ma è fondamentale per noi capire queste cose come sono 

venute fuori. Lei disse così… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha capito che nel ‘77, lei va dal giudice di 

Orvieto, viene chiamato davanti al giudice di Orvieto e 

dice certe cose?   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Leggo solo le parti di maggiore interesse: “Nella 

primavera dell’anno ’75 fui arrestato a Piacenza per 
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possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Per 

tale reato rimasi detenuto presso le carceri di detta 

città per il periodo di 24 - 25 giorni fino a che mi 

venne concessa la libertà provvisoria. Avendo litigato 

con altri imputati mi feci trasferire dopo un paio di 

giorni nelle celle di isolamento. Lì incontrai il Bonati 

Ugo, personalmente lo vidi solo due volte. In quanto per 

ragioni di mancanza di spazio ci fu consentito di fare 

il passeggio insieme in corridoietto”. Quindi cosa che 

invece non è veritiera? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - “I nostri contatti furono però continui in quanto 

c’era possibile parlare avendo le celle contigue. 

Parlavamo a alta voce senza vederci attraverso lo 

spioncino della porta delle rispettive celle”.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ha capito? Cioè lei davanti al giudice, adesso non 

c’è più Boccardi di mezzo che scrive, è lei che davanti 

al giudice racconta Bonati, ho parlato direttamente con 

lui, in quelle circostanze attraverso lo spioncino. Un 

po’ diverso rispetto a quello che sta dicendo adesso, se 

lo ricorda? Allora quale è la verità? 

RISPOSTA - Quello che ho detto prima che non lo vedevo è la 

verità.  

DOMANDA - Vabbè.   

RISPOSTA -  Qualche parola che, cioè che ho scambiato dallo 

spioncino, così da cella a cella.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Ma vediamo se dallo spioncino lei ha sentito tutte 

queste cose che adesso le leggo “Mi fece delle 

confidenze. Le confidenze furono frammentarie. Anche 

perché non eravamo in grado di fare una comoda 

conversazione. Egli disse che quella mattina si era 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

157 

visto con gli altri con cui aveva appuntamento presso un 

bar che avevano preso qualche cosa un caffè o altro e 

poi erano andati in piazza a mettere un sacchetto con un 

petardo in cestino portarifiuti. Disse che in piazza 

erano andati in cinque e che avevano usato 

un’autovettura Mini - salto qualche parte - il Bonati mi 

disse che al momento sapeva che si trattava di uno 

scherzo e di un grosso petardo. Intendo dire che il 

Bonati mi spiegò che nel momento in cui era stato 

deposto l’ordigno egli sapeva solo che si trattava solo 

di un petardo. Il Bonati mi disse l’orario ma non lo 

ricordo con precisione. Ricordo però che mi disse che in 

piazza c’era ancora poca gente. Mi disse anche che si 

erano allontanati in macchina e che poi egli e il Buzzi, 

questo cognome lo ricordo, si erano staccati dagli 

altri. Loro due, infatti, erano d’accordo di trovarsi 

alle dieci meno cinque in Tribunale nell’ufficio di un 

giudice. Dovevano recarsi a piedi coprendo il percorso 

in tempo tale da assicurare la loro presenza per 

quell’ora in Tribunale che non era molto distante, così 

disse il Bonati, dalla piazza. Senonché all’ultimo 

momento Buzzi gli aveva detto che aveva commissione, una 

commissione da fare e l’aveva invitato a recarsi da solo 

in Tribunale. Bonati l’aveva aspettato in Tribunale ma 

visto che all’ora stabilita egli non era ancora arrivato 

era salito da solo nell’ufficio del giudice facendo le 

scale di corsa e arrivando ansante. Il Bonati mi spiegò 

che nei giorni precedenti si era visto diverse volte con 

il Buzzi e che si era visto con lui anche la sera 

precedente. Aveva appuntamento con il giudice per le ore 

dieci della famosa mattina per portargli un quadro che 

risultava rubato. Il Bonati a suo dire era accusato del 

furto del quadro ma si protestava innocente. Aveva fatto 

il nome di tre minorenni del suo paese accordandosi con 

loro perché si assumessero la responsabilità del furto. 
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Per dimostrare la sua estraneità al reato il Bonati 

doveva portare il quadro al Giudice facendo vedere che 

si era adoperato per farlo recuperare dato che si 

trattava di  dipinto di valore. Nello stesso tempo il 

Bonati e il Buzzi si proponevano presentandosi 

nell’ufficio del magistrato alle ore dieci di procurarsi 

un alibi. L’uno avrebbe testimoniato alla presenza 

dell’altro nell’ufficio del giudice e viceversa. Il 

giudice d’altro canto non avrebbe potuto negare la loro 

presenza nell’ufficio di entrambi e pertanto avrebbe 

testimoniato a loro favore. Sempre per quello che mi 

disse il Bonati allorché non vide giungere il Buzzi e si 

accorse che era giunta l’ora stabilita per presentarsi 

dal giudice corse per le scale pensando a procurare 

l’alibi almeno per se stesso. So che quando la bomba 

stava per scoppiare o era appena scoppiata egli, cioè il 

Bonati, era là dal magistrato e che quindi si vide con 

lui”. Salto qualche passaggio.  “Il Bonati mi diceva 

quello che ogni volta dichiarava a voi giudici e quello 

che non aveva detto ancora. Ricordo che mi disse che 

dietro Piazza della Loggia c’era un’altra piazza e che 

lì egli e il Buzzi si erano lasciati con l’intesa che il 

Buzzi l’avrebbe raggiunto. Poiché il Bonati mi assillava 

svegliandomi anche di notte con colpi alla parete e 

costringendomi a alzarmi con le sue domande per sapere 

se in relazione alla sua posizione poteva essere 

scarcerato dopo sei mesi o essere trattenuto per 

concorso in strage, io una volta persa la pazienza gli 

chiesi bruscamente: “La bomba l’hai fatta tu?” Con ciò 

intendevo dire che se era estraneo ai fatti non vi era 

ragione che si agitasse tanto. Il Bonati allora mi 

rispose: “Ma se anche l’avessi fatta io questa bomba 

come fa il magistrato a dimostrarlo?”. Un’altra volta 

nel corso di un’ennesima discussione sempre di notte 

sbottai ancora chiedendogli: “Ma insomma questa bomba 
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l’hai fatta te? Perché se non so niente come faccio a 

darti un consiglio!”. Il Bonati gridando in tono 

esasperato disse: “Anche se l’ho fatta io  - seguito da 

una bestemmia - come fa il giudice a dimostrarlo?”. Alla 

mia successiva domanda se il giudice avesse in mano 

degli elementi, Bonati rispose che il giudice si basava 

del fatto che egli era un elettrotecnico e che solo lui 

poteva insieme assieme la bomba e mettere assieme i 

fili… Bonati non disse però che l’ordigno l’avesse 

costruito lui”. Quindi è solo questa piccola differenza 

rispetto al memoriale. 

RISPOSTA - Allora mi pare, devo dire la verità, mi pare che 

tante cose che lei ha detto, cioè frazionate in quei 

dieci giorni, le abbia sentite. Tipo che lui è 

elettrotecnico, che mi assillava un po’ ma no muro a 

muro perché è impossibile perché doveva gridare se 

voleva dirmi qualcosa, perché c’era spioncino chiuso e 

di là c’erano le sbarre con un altro muro. Quindi doveva 

alzare la voce per forza. Cioè, qualcosa che lui era un 

elettrotecnico, che… Mi ricordo del giudice che avevano 

questo appuntamento. Però l’unica cosa che io anche 

all’epoca come adesso non capisco è tutto questo casino, 

no, per mettere un petardo. Cioè, piuttosto casino per 

mettere una bomba lo posso capire, a prescindere dal 

reato sporco, però tutto questo casino per mettere un 

petardo non me lo ricordo.  

DOMANDA - Signor Grasso, la domanda è: tutte queste cose…  

RISPOSTA -  Io mi faccio un alibi per andare a mettere un 

petardo sotto una macchina?  

DOMANDA - Sì, ma lasci adesso l’interpretazione su ciò che 

sarebbe stato detto qui stiamo cercando di capire…. 

RISPOSTA - Però alcune cose mi pare che me l’ha dette ma non 

mi ricordo di preciso quali.  

DOMANDA - Quali cose?   
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Comunque l’appuntamento al giudice, il Tribunale se 

lo ricorda? 

RISPOSTA - Mi pare che me l’ha detto.  

DOMANDA - Il quadro? 

RISPOSTA - Il quadro non sono sicuro.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Insomma ha parlato con lei o ha parlato solo con le 

guardie? 

RISPOSTA - No, qualche volta. Cioè, quando non c’erano le 

guardie qualche volta qualche scambio di parola, no? Ma 

non so come dire, a livello così, non passionale perché 

non ci vedevamo. Io sentivo solo una voce e basta. Non 

l’ho mai visto. Non l’ho mai visto una volta in faccia 

io, quindi.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma in tutte quelle cose che lei ha detto…. 

RISPOSTA - Eravamo solo io e lui.  

DOMANDA - Questo è un verbale fatto dal giudice nel ’77  e lei 

ha detto che tutte quelle cose, tra l’altro molto di 

queste sono quelle del memoriale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - C’è qualcosa in più ma comunque. Lei ha detto al 

giudice: “Caro Giudice io sentito da Bonati che mi 

svegliava la notte, me lo diceva attraverso lo spioncino 

tutte quelle cose dette”. Lei al giudice ha detto cose 

vere, cose false? Lasci stare che Bonati può averle 

raccontato un sacco di fandonie, ma lei le aveva sentite 

da Bonati queste cose o le aveva sentite in giro? 

RISPOSTA - No, no. Sicuramente l’ho sentite almeno in buona 

parte.  

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 
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DOMANDA - Sì, ma da chi? Da Bonati, da Boccardi? 

RISPOSTA - Da Bonati.  

DOMANDA - Da Serpa, da chi? 

RISPOSTA - E mentre parlava con la guardia… Cioè c’è un po’ di 

confusione in questo senso. Tante cose le ho sentite 

mentre lui parlava con le guardie e tante cose, 

qualcosa, quando parlava con me che era raramente.  

DOMANDA -  Bonati parlando con le guardie dice: “Ho messo un 

ordigno in Piazza Loggia”? 

RISPOSTA - No, no, no. Cioè lui il riferimento con le guardie 

è questo, perché io devo dire la verità, sono qua per 

dire quello, allora io quando lui parlava con guardie 

principalmente parlava, non so: “Io ho detto così, però 

vorrei dire così. Però non so cosa dire perché qui non 

mi mollano. Perché pensano che la bomba l’ho messa io. 

Perché pensano che l’ho fatta io”. Cioè confidenze che 

lui faceva con le guardie perché lui vedeva solo ed 

esclusivamente le guardie. Cioè, noi detenuti anche lo 

scopino che veniva che era una vera carogna, allora lo 

scopino invece di chiuderlo lo spioncino la guardia ce 

lo chiudeva il detenuto che proprio un verme, ecco. 

Quindi capisce quello che voglio dire? Cioè che lui 

vedeva praticamente solo la guardia che si davano il 

cambio ogni cinque, sei ore, ogni sette ore e parlava 

con le guardie. Io la guardia la vedevo solo quando mi 

portava la minestra.  

DOMANDA - Ma tutti questi riferimenti, l’incontro al bar, il 

numero delle persone, lo spostamento in Piazza Loggia? 

RISPOSTA - Sì, sentivo perché l’esprimeva. Qualche volta 

parlava forte, anche di sera tardi con me perché non 

sapeva con chi parlare. Perché magari la guardia se ne 

andava, andava alla messa, a mangiare e noi rimanevano.  

DOMANDA - Quali sono le cose false? 

RISPOSTA - Eh?  

DOMANDA - Quali sono le cose sicuramente false? Perché lei ha 



 

 R.G. 03/08 - 10/07/2009 c/ MAGGI + 5 

162 

iniziato la sua deposizione dicendo: “Io all’epoca la 

mia esigenza era quella di uscire dal carcere e a quel 

fine dicevo ai giudici, ai Poliziotti raccontavo solo 

storie”. 

RISPOSTA - Vede che io le ho detto: del giudice ho sentito che 

dovevano andare su dal giudice queste cose qua, della 

bomba lui non mi hai detto: “La bomba l’ho fatta io”. 

Questo non me l’ha mai detto a me.  Perché quando lui, 

cioè io ragionavo a modo mio. Dico: “Scusa tu sei un 

teste, non sei un imputato perché il giudice ti tiene 

dentro”. Non lo capivo.  

DOMANDA - Ci sono stati tutti questi discorsi tra lei e lui? 

Ci sono stati tutti questi colloqui? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha iniziato questa deposizione dicendo: “Io non 

gli parlavo mai”.  

RISPOSTA -  Quando ci fermavamo a parlare quei due o tre 

minuti che lui magari con disperazione parlava anche 

delle volte parlava pure da solo, io diceva: “Scusa se 

tu sei un teste perché il giudice ti tiene dentro?” Cioè 

non lo capivo.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E Bonati che faceva, le spiegava? 

RISPOSTA - Allora io gli dicevo: “Se l’hai fatta te allora il 

giudice ha ragione ti tiene qua ma se non l’hai fatta 

te”.  

DOMANDA - E lui che diceva e lui tante volte mi diceva in 

tanti modi non tutto insieme perché…  

DOMANDA - Tre minuti al giorno insomma? 

RISPOSTA - Ecco. Qualche volta mi ha detto: “Sì, il giudice 

ritiene che l’ho fatta io soltanto perché sono un 

elettrotecnico” o qualcosa del genere: “che ho la 

capacità”.  

DOMANDA - Quindi diciamo gran parte di quelle cose che lei ha 
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ammesso, che sono contenute nel memoriale e che poi ha 

riferito anche al giudice le ha apprese da Bonati, tre 

minuti un giorno, tre minuti un altro? 

RISPOSTA - Sì, le ho apprese.  

DOMANDA - Poi un altro discorso? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quello del petardo? 

RISPOSTA -  E qualcosa l’ho appreso magari mentre parlava con 

le guardie che ora non so distinguere quale perché non 

mi ricordo, sono passati 34 anni.  

DOMANDA - E allora che cosa è quello di inventato, le 

domandava il Pubblico Ministero, di tutto questo che 

cosa è che arricchito? 

RISPOSTA - Non glielo so dire.  

DOMANDA - Perché anche lì si capisce, l’avrà detto al giudice 

di Orvieto che era il giudice che pensava che essendo 

elettrotecnico potesse averla messa lui, però Bonati 

dice no. Però…. 

RISPOSTA - No, non me l’ha mai detto devo dire.  

DOMANDA - Quello del bar, glielo ha detto Bonati che si erano 

visti, che le persone erano un certo numero? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Che Buzzi doveva arrivare con lui a un certa ora dal 

giudice? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Mi ricordo che…  

DOMANDA - Ma questo lei ha detto al giudice, ha detto che 

queste cose le aveva percepite da Bonati, è vero o non è 

vero? 

RISPOSTA - Cioè alcune cose l’ho sentite, alcune cose può 

darsi che poi, siccome lì parliamo, ripeto praticamente 

certe cose, però lì parliamo del ’77 può darsi che 

qualcosa l’ho letta e l’ho…  

DOMANDA - Però quelle cose che ha letto corrispondono grosso 

modo a quello che lei aveva scritto o meglio fatto 

scrivere al Boccardi nel ’75, grosso modo potremmo 
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compararli, metterli insieme però non c’è… C’è qualcosa 

di diverso o eventualmente di più però la sostanza anche 

petardo, c’è scritto nel memoriale, anche l’incontro 

alle dieci. Quindi le cose o le arricchite nel ’75, 

perché abbiamo capito che adesso grosso modo qualche 

cosa da Bonati ha percepito o detto direttamente a lei o 

alle guardie.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - Insomma quale è l’arricchimento che è stato inserito 

in queste notizie? 

RISPOSTA - Guardi io ora con precisione non so inquadrare la 

situazione. Però allora, tante cose le ho sentite 

sicuramente da Bonati in quel periodo là. Poi qualche 

cosa sarà stata arricchite non da me perché io all’epoca 

al ’75 - ’74 i giornali in quel periodo lì non li 

leggevo anche perché non li poteva comprare.  

DOMANDA - Ma Boccardi ci ha messo del suo? 

RISPOSTA - Ci avrà messo sicuramente qualche cosa di suo 

perché era più intelligente di me, era più sveglio come 

devo dire? No? Però penso che tante cose l’abbia sentite 

dai giornali non inventate da lui, eh! Perché i giornali 

già c’erano. Non so, non mi ricordo bene però la strage 

era stata fatta parecchio prima, no?  

DOMANDA - La strage è del ’74.  

RISPOSTA -  Eh! Quindi i giornali ne avevano già parlato e 

compagnia bella. Io poi nel ’75… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, ma lei ha detto che i giornali non li leggeva, 

poi dico ci sono dei particolari, non so che cosa 

avessero detto ma insomma del petardo, del bar, 

dell’ora, dell’appuntamento con il giudice, dell’arrivo 

di Tizio piuttosto che Caio? 

RISPOSTA - Tante cose sono certo che l’ho sentite da Bonati 
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così tra chiacchiere frammentarie e compagnia bella. E 

tante cose penso che sia arrotondare diciamo la palla 

per cercare di uscire, di farmi uscire a me più veloce, 

le abbia aggiunte. Cioè a livello letterario dei 

giornali Boccardi ma non sono sicuro, eh! Non sono 

sicuro perché io poi ho firmato perché se firmo adesso 

una cosa e lei mi porta dieci fogli io li firmi tutti e 

dieci i fogli, invece lì mi pare che ho firmato solo un 

foglio il primo.   

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 

DOMANDA - No, no, sono tutti firmati. 

RISPOSTA - Allora vede non mi ricordo neanche. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma l’iniziativa di fare questo memoriale con 

Boccardi nel carcere di Imperia poco dopo avere 

incrociato Bonati a Piacenza di chi fu, sua o del 

Boccardi? L’idea di chi fu? 

RISPOSTA - Parlando così con Boccardi della mia situazione, 

della mia, lui mi aveva detto che aveva diversi amici 

che mi potevano aiutare.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI? 

RISPOSTA - Che amici aveva? 

RISPOSTA - Questo non lo so.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma Boccardi per che cosa era imputato, per che cosa 

detenuto? 

RISPOSTA - Io so che era detenuto per roba di politica.  

DOMANDA - Roba di politica di che cosa, di parte politica? 

RISPOSTA - Non lo so, non lo so. Questo non lo so.  

 

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 
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DOMANDA - Di destra, di sinistra? 

RISPOSTA - Mi pare di sinistra ma non sono sicuro. Perché non 

ha mai…  

DOMANDA - Chi erano questi amici che avrebbero potuto aiutare? 

RISPOSTA - Lui si riferiva a amici politici che avrebbero 

potuto aiutarmi e poi parlando che io sono stato 

detenuto e c’era questo ragazzo qua mi dice: “Ma forse 

possiamo fare qualcosa per aiutarti a uscire parliamo 

con qualche giudice di questa storia”.  

 

DOMANDA - Ma lui lo conosceva Bonati? Boccardi conosceva 

Bonati? 

RISPOSTA  - Non credo. Lo conosceva sempre…  

DOMANDA - Ma conosceva la storia di Bonati? 

RISPOSTA - Solo per giornali e basta.  

DOMANDA - Ma conosceva la storia di Bonati? 

RISPOSTA - Lui?  

DOMANDA - Lui. 

RISPOSTA - Non lo so. Cioè dalla bomba di questa cosa coso 

qua, no non credo. Perché diverse cose, cioè sono stato 

io che ho parlato con lui del ragazzo di Piacenza che 

ero stato detenuto vicino a questo teste che aveva detto 

queste cose. Cioè queste gliele ho dette io a Boccardi. 

Mi spiego? Poi che lui può averle arrotondate perché era 

più veloce di me per cercare di aiutarmi questo sì, però 

che l’ho conosciuto io a livello di voce e compagnia di 

carcere a Bonati. No, l’ho detto io questo, no, no. Poi 

lui è arrivato da più, lui leggeva i giornali, era in 

cella da solo. Era più tranquillo perché non ci mancava 

diciamo niente. A me, io ero in una cella da solo, senza 

pane, senza mangiare, senza sigarette, lontano dalla 

famiglia, disperato. Cioè, ho fatto diciamo delle 

stronzate a chiamare questi giudici, a scrivere a questi 

giudici nella speranza di uscire prima, ecco. Questa è 

la mia colpa generale.  
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DOMANDA - Sì, ma il problema era capire con questa finalità se 

le cose dette fossero realmente percepite o meno perché 

lei Grasso, ci ha detto, ha cominciato oggi pomeriggio 

dicendoci che all’epoca se parlava con un magistrato, 

con un Poliziotto non gli diceva le cose reali e ci ha 

anche detto che lei con Bonati non aveva avuto nessun 

colloquio, aveva solo sentito la voce di uno che parlava 

con le guardie? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E che certo non andava a parlare dei petardi 

infilati nei cestini? 

RISPOSTA - Poi lei giustamente… No, io le cose che mi sono 

ricordato…  

DOMANDA - Ma io lo chiedo: lei adesso si ricorda meglio o sta 

sistemando le cose? 

RISPOSTA - No, ricordo che qualche parola l’ho scambiata con 

lui dallo spioncino.  

DOMANDA - Qualche parola? 

RISPOSTA - Un po’ a alta voce perché, allora a quell’altezza 

lì c’erano le finestre delle celle, le famose bocche di 

lupo, no?  

DOMANDA - Sì. Ma confidenze: “Io ho fatto questo, io ho fatto 

quello, a quell’ora, in quel posto, con queste persone”? 

RISPOSTA - No, io mi arrabbiavo quando per esempio se io 

dicevo: “Il Giudice non mi molla”. “Come tutti escono 

subito in libertà provvisoria quindici giorni come mai a 

te non ti molla questo giudice?” E io dicevo: “Se tu sei 

un teste, solo un teste perché questo giudice non ti 

molla?” Cioè io ragionavo così. Allora volevo, cioè 

cercavo nel dialogo cercavo di sapere perché mi sembrava 

una cosa strana no?  

DOMANDA - Le ultime battute di questo verbale del ’77 sul tema 

Serpa e sul tema Boccardi inviato speciale, temi che 

abbiamo già affrontato nel memoriale. A domanda del 

giudice: “Confermo - lei disse nel ’77 al dottor Vino - 
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le dichiarazioni relative al Serpa. Questi acquistò la 

fiducia del Bonati attraverso un numero telefonico che 

il Bonati disse di conoscere. Io avevo la cella tra 

quella del Bonati e quella del Serpa e potevo sentire i 

loro discorsi”. Capito, lei disse di essere stato 

detenuto nella cella accanto a Serpa: “Io avevo la cella 

tra quella di Bonati e quella di Serpa”. Quindi lei era 

in mezzo. “E potevo sentire a loro discorsi” per quello 

che disse al giudice: “Serpa vantava relazioni con 

persone potenti ma faceva riferimento alla mafia, gli 

amici degli amici. Diceva di appartenere al Mar e aveva 

tatuaggio sul braccio con tale sigla”. L’ultimo 

argomento: “La lettera che mi viene mostrata - quella 

che le abbiamo mostrato prima “Caro Ugo” la scrissi a 

titolo di presentazione del Boccardi al Bonati dato che 

il primo, quindi Boccardi si era offerto di essere 

trasferito a Piacenza per carpire notizie più 

dettagliate al Bonati”. Si ricorda questo particolare? 

RISPOSTA - No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Cioè Boccardi si rese disponibile a andare a 

Piacenza per carpire notizie da Bonati? 

RISPOSTA - No, no. Questo non me lo ricordo nella maniera più 

assoluta.  

DOMANDA - E il discorso su Serpa? 

RISPOSTA - Non mi ricordo neanche, cioè mi pare impossibile 

che della cella, forse, ma non mi ricordo bene, forse se 

era quel Serpa o un altro detenuto non mi ricordo  

perché, allora in queste celle non mi ricordo se c’erano 

tre celle o cinque celle. Allora Bonati stava in quella 

cella là, io stavo in questa qua e qua mi pare che c’era 

un’altra cella ma quella cella lì è sempre stata vuota. 

Perciò non…  

DOMANDA - Non ricorda una terza persona in questo reparto 

isolamento? 

RISPOSTA - Non me la ricordo. Perché fra me e Bonati c’era una 
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distanza di cinque metri più o meno. Ora non mi ricordo 

bene, una distanza così fra come di qua a lì in fondo, 

ecco così. Io stavo qua al centro perché qua poi c’era 

il corridoio che andava l’ufficio matricola e l’entrata. 

E io ero proprio davanti lì, ecco. Poi ero in una 

condizione di vita spaventosa io. Vi dico una cosa? 

Allora il mangiare del carcere era tanto cattivo, tanto 

cattivo, tanto sporco che qualche volta in quei quindici 

giorni che sono stato lì le guardie del carcere, quelle 

che montavano di sera non mangiavano, perché mangiavano 

a casa però pagavano la mensa lo stesso, mi portavano 

giù a me perché gli facevo così pena, un po’ di riso, un 

po’ di minestra della loro nella ciotola così. Ve lo 

giuro devo morire in carcere se vi dico una bugia. 

Pensate in che condizioni ero io per fare pena a una 

guardia carceraria, non di adesso di trenta anni fa. 

Fatevi i conti in che condizioni stavo.  

DOMANDA - Va bene. 

RISPOSTA - Io se involontariamente  ho detto qualcosa che non 

vi piace mi dispiace ma perché sono un po’ malato, non 

mi ricordo bene. Quello che mi ricordo ve l’ho detto.  

DOMANDA - La ringrazio. 

RISPOSTA - Però di questo Serpa qua guardi proprio non mi 

ricordo. Non mi ricordo.   

  

ESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - VIGANI  

DOMANDA - Quando lei con riferimento a questo memoriale 

dovendo distinguere tra ciò che è un suo ricordo diretto 

e ciò che lei ritenesse un arricchimento,  quando parla 

arricchimenti, di cose che sarebbero state arricchite 

dalla lettura dei giornali,  lo dice perché è un suo 

ricordo o è una Sua interpretazione di quello che lei 

oggi non ricorda di avere scritto? Non so se è chiara la 

domanda. 

RISPOSTA - No. Io allora  siccome anche lì quando sono stato 
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arrestato e sono stato portato a Chiavari, non è che 

sono stato tanto, sono stato non mi ricordo con Boccardi 

una ventina di giorni,  quindici giorni. Allora lui 

leggeva qualche giornale, io non ne leggevo e di 

conseguenza e poi tra le altre cose  lui era un po’ più 

domande di me mi pare di età e era più emancipato, cioè 

più  sveglio. Cioè  io forse ero più bravo - scusate mi 

vergogno anche a dirlo adesso alla mia età - forse io 

ero più bravo  come ladro, però lui quando parlava lui a 

me sembrava che parlava un  Avvocato!  Un politico come 

devo dire, usava dei termini che io proprio non li 

conoscevo.  

DOMANDA - Partendo dal presupposto che Boccardi nelle sue 

dichiarazioni acquisite, ripete più volte di essersi 

limitato a riportare fedelmente  i suoi racconti, allora 

con riferimento alla lettera dei giornali le chiedo 

questo: questo memoriale, lei ci ha detto, è stato 

redatto nei venti giorni che è stato Chiavari? 

RISPOSTA - Sì, più o meno. Bonati viene escusso come testimone 

dal 23  aprile del ’75, d’accordo? Il memoriale viene 

consegnato se non sbaglio in  luglio, poi però non so ha 

una data di redazione, però il discorso è questo:  

capisce che Bonati comincia a essere sentito alla fine 

di aprile. Sui giornali molte di queste notizie non sono 

mai comparse. Anzi io non lo posso dire con certezza, 

però ritengo che  poco di quello che c’è in quei 

memoriali può essere comparso sui quotidiani. E allora 

come spieghiamo questi arricchimenti che sarebbero 

arrivati dai giornali? 

RISPOSTA - Aspetti che ora non mi ricordo. Io quando c’ero al 

carcere con Bonati, scusi?  

DOMANDA - Cioè la domanda che le faccio è questa: quando  lei 

parla di arricchimenti  valuta lei oggi che possono 

essere stati arricchimenti perché non si ricorda di 

averlo detto? 
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RISPOSTA - Sì, certo.   

DOMANDA - Quindi è una sua valutazione di oggi che possono 

essere arricchimenti? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Esclude quindi di averle effettivamente dette a 

Boccardi e semplicemente oggi di non ricordarsi di 

avergliele dette? 

RISPOSTA - Scusi, abbi pazienza perché sono un po’ confuso.  

DOMANDA - Chiedo scusa.. 

RISPOSTA - No, chiedo scusa perché non sono in uno stato…  

DOMANDA - La domanda gliela faccio semplicemente cioè: quello 

che lei oggi ha valutato come un arricchimento, cioè un 

qualcosa in più che è stato aggiunto, l’ha valutato così 

perché non si ricorda di averlo detto a Boccardi o di 

averlo appreso direttamente da Bonati? 

RISPOSTA - No. Tante cose le ho apprese da Bonati. Tante 

diciamo cose, l’ho detto anche prima. Tante cose forse 

magari le ho arrotondate io nella mia immaginazione o 

che, però quando poi scrivevamo anche se magari, anche 

se io dicevo non so: “Questa cosa è rotondo”. Lui 

diceva: “Arrotondato”. E’ un esempio che faccio no, 

capisce? Magari le ho dette io però non mi ricordo.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - L’Avvocato le voleva solo dire che passa talmente 

poco tempo tra il giorno in cui Bonati è stato 

interrogato e poi arrestato per falsa testimonianza 

siamo nell’aprile, fine di aprile e quando poi viene 

mandato questo memoriale siamo nel luglio che sul 

giornale poco poteva essere uscito o perlomeno, a meno 

che non c’è il giornale dell’epoca che dicesse tutto 

quanto.. 

RISPOSTA - Probabilmente allora qualcosa me l’ha detto Bonati 

e ora io non mi ricordo.  

DOMANDA - Allora dice: quello che lei dice ha l’impressione di 
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averlo arricchito, è un qualche cosa che lei pensa 

adesso oppure qualcosa che corrisponde alla realtà? 

Perché ci sono tanti di quei particolari che lei già 

dice non nel ’77 al giudice istruttore. Il giudice 

istruttore probabilmente le dice, le legge il memoriale 

o quanto meno controlla con lei il memoriale, ma il 

contenuto essenziale con tutti i particolari è quasi nei 

giorni in cui Bonati rende testimonianza e viene 

arrestato. E poi chiede consiglio: “Ma come ne esco 

fuori?” ai secondini. 

RISPOSTA -  Probabilmente qualcosa ho sentito da Bonati io 

durante questi colloqui e poi l’interpretati a modo io. 

L’ho detto a modo io non lo so. Non so come descrivere.  

DOMANDA - Lei ha detto: l’appuntamento con il giudice se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Del petardo si ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il numero delle persone che quel giorno sono andate 

in Piazza Loggia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Il nome Buzzi se lo ricorda? 

RISPOSTA - Il nome Buzzi non sono sicuro perché mi pare che 

l’ho anche letto da qualche parte.  

DOMANDA - Però nel ’75 due mesi la testimonianza Bonati il 

nome di Buzzi lo fa, anzi Buzzi o Buzi, quindi? 

RISPOSTA - Sì, penso che l’ho sentito.  

DOMANDA - Poi parla del petardo? 

RISPOSTA - Il petardo l’ho sentito.  

DOMANDA - Da Bonati? 

RISPOSTA - No, da Bonati.  

DOMANDA - Da chi l’ha sentito il petardo? 

RISPOSTA - Da come si chiama, da quello che era detenuto con 
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me a Piacenza.  

DOMANDA - Bonati.   

RISPOSTA -  Bonati, scusate.  

DOMANDA - Perché lei lo chiama in un altro modo, si chiama 

Bonati. 

RISPOSTA - Scusate.  

DOMANDA - Poi sa pure che Bonati è elettrotecnico? 

RISPOSTA - Sì. Lo sapevo.  

DOMANDA - Questo da chi l’ha saputo? 

RISPOSTA - Da lui.  

DOMANDA - Da Bonati? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Il fatto che il giudice pensasse che lui aveva messo 

la bomba perché era elettrotecnico glielo ha detto chi? 

RISPOSTA - Lo riteneva capace di fare l’ordigno, ecco.  

DOMANDA - E chi glielo ha detto questo? 

RISPOSTA - Lui.  

DOMANDA - Bonati? 

RISPOSTA - Sì. Io gli dicevo a lui: “Perché questo giudice” 

cioè non capivo perché questo giudice ti tiene dentro”. 

E lui mi diceva poi gridando: “Perché il giudice ritiene 

che io sono capace perché so fare aggiustare tutte le 

cose elettriche”.  

elettriche.   

 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI  

DOMANDA -  Lei ha spiegato di questo rapporto che aveva nelle 

celle di isolamento e quindi sentiva la voce ogni tanto. 

Lei ha detto di non averlo mai visto Bonati in faccia? 

RISPOSTA - Sì, di persona non l’ho mai visto.  

DOMANDA - Le è stato letto un passaggio iniziale delle sue 

sommarie informazioni testimoniali dove invece lei dice: 

io l’ho visto due volte personalmente. Allora le chiedo 

quale è delle due la verità se l’ha visto o non l’ha 

visto? 
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RISPOSTA - No, non l’ho mai visto.  

DOMANDA - C’è un motivo per cui lei quando parla con il 

giudice istruttore dottor Vino dice: “L’ho visto” è 

sempre il motivo per cui dice così è quello di cercare 

di ottenere la sua finalità che è quella di uscire il 

prima possibile e quindi rendersi più credibile 

possibile agli occhi? 

RISPOSTA - Sì, forse, forse era così. Perché io in verità se 

mi mettete la sua fotografia di trenta anni fa davanti 

adesso non saprei riconoscerlo perché io non l’ho mai 

visto. Forse una volta sola l’ho visto di sfuggita e mi 

pareva un giovanottone alto però non l’ho mai visto. Mai 

visto.  

DOMANDA -  Allora è corretto dire che, lei avrà pensato oppure 

no mi dica lei, che più le notizie erano eclatanti, 

importanti più era facile che lei poteva uscire? 

RISPOSTA - Probabilmente l’ho detto anche adesso un minuto fa, 

forse qualcosa avrò arrotondato io con la immaginazione, 

però non mi ricordo. Cioè, non sto trovando delle scuse.  

  

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per oggi mancano Guerriero e 

Paolocci.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   Guerriero è pressoché 

intrasportabile. C’è un certificato. Soltanto che era il 

contatto di Canalini con il Sid, inizialmente lo negava 

poi lo ha ammesso. Chiederei l’acquisizione.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, acquisiamo. Dopo avere 

acquisito il certificato medico, le dichiarazioni di 

Guerriero Michele. Invalidità.    

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Sandrini: Presidente 
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potremmo sapere il contenuto giusto per avere la 

conferma quello che certamente corrisponde alle 

indicazioni del Pubblico Ministero.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ invalido civile, non 

deambulante. E quindi c’è l’attestazione che non 

deambula ed è  impossibilitato proprio a non  

presentarsi e questo è accompagnato anche da un 

certificato di invalido civile, sarebbe in fotocopia 

però risale al 2004.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - E’ del 1927.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ del 1927. Volevo vedere la 

percentuale di invalidità ma dalla fotocopia… Comunque 

c’è  l’attestazione del medico che non può muoversi. E 

questo è Guerriero.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Poi passiamo alla  

notifica  del cinque luglio, non sono giunte in Procura 

giustificazioni.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Invece per Paolucci chiede 

l’accompagnamento coattivo attesa la sua regolare 

citazione Paolucci Maurizio per l’udienza del 17 

settembre. Data alla quale viene rinviata l’udienza, ore 

9.00 traduzione Tramonte. Buone vacanze.  

 

TRIBUNALE DI BRESCIA  

Ia SEZIONE ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200905337 

Ticket di Verbale: 200905337V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 
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gli spazi):275.900 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Cuort Reporting 

Nord  

 

L'ausiliario tecnico: Di Pippo  Rosa 

 

Il redattore: Di Pippo  Rosa 

 

Di Pippo  Rosa 
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