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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 22/09/2009 

 
Dott. Fischetti Presidente 
Dott. Minervini Giudice a latere 
Dott. Piantoni Pubblico Ministero 

 
 
Bettini Andrea Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + 4 - 

 

 

ESAME DEL TESTE - AGNELLINI ROBERTO - 

Che declina le proprie generalità: Roberto Agnellini nato a 

Brescia il 15 settembre 1952, residente ........

  

 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI  

DOMANDA - Per Roberto Agnellini era stato espresso il consenso 

all'acquisizione di alcuni verbali, non di tutti, quindi 

li consegno, consegno verbale Pubblico Ministero Brescia 

7 febbraio 1973, Tribunale Brescia 13 febbraio 1973, una 

confessione scritta indirizzata al Giudice 14 aprile 

1973, Corte d'Appello Brescia 5 luglio ‘73. Per la 

verità manca l'ultimo che è solo una paginetta, ma mi 

sono accorto e quindi farò avere nel corso della 

mattinata, intanto consegno questi primi quattro atti. 

Abbiamo acquisito i verbali più remoti delle 

dichiarazioni che lei ha reso nel corso degli anni qui a 

Brescia. In particolare sono quelli relativi 

all’attentato alla sede del PSI del 4 febbraio del ‘73. 

Vorrei partire con lei brevemente da quello che è stato 

il suo impegno politico di quegli anni, quindi come e 
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quando è iniziata la sua esperienza politica, come si è 

sviluppata? A noi ovviamente interessano i rapporti, se 

ce ne sono stati, con il Mar di Fumagalli e comunque i 

contatti con le persone che entrano in scena nella 

nostra vicenda processuale. Com’è iniziata e quando la 

sua esperienza politica? 

RISPOSTA - La mia esperienza politica è nata nel 1972 con la 

mia adesione ad un movimento extraparlamentare 

Avanguardia Nazionale, di seguito è stata, ritengo, 

un'esperienza più giudiziaria che politica 

temporalmente. Rapporti con persone imputate per la 

strage non ne ho. Non ne ho mai avuti. Ho incontrato una 

volta il defunto Maifredi, questo mi costò l'arresto per 

il Mar in quanto avevano arrestato Kim Borromeo e 

Giorgio Spedini, io non credevo che fosse frutto di una 

casualità.  

DOMANDA - Quindi la sua militanza inizia nel ‘72 direttamente 

in Avanguardia? 

RISPOSTA – No, prima c'era un movimento che si chiamava 

Circolo Culturale Riscossa nel 1971, ero responsabile 

del settore giovanile di questo movimento, poi in 

seguito questo movimento si sciolse ed io aprii la sede 

a Brescia di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Per Brescia fu lei fondatore di Avanguardia 

Nazionale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi si chiude Riscossa e l’attività continua in 

Avanguardia? 

RISPOSTA - Esatto. 

DOMANDA - I soggetti che facevano parte di Riscossa entrano in 

Avanguardia? 

RISPOSTA - Non necessariamente.  

DOMANDA – Alcuni, in particolare ricorda qualche nome? 

RISPOSTA - Io per il processo di Avanguardia Nazionale ho 

subito una condanna passata in giudicato quello che 
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dovevo dire l'ho detto allora nella sede di quel 

procedimento.  

DOMANDA - I rapporti della realtà bresciana politica dell'area 

di sua appartenenza con sedi limitrofe come Milano, come 

Verona, ci sa dire qualcosa al riguardo? 

RISPOSTA - A Verona non esisteva nessuna sede di Avanguardia 

Nazionale, mentre a Milano invece c'era, è evidente che 

è un movimento cercava di avere delle relazioni con le 

sedi a lui più vicine.  

DOMANDA - Nel ‘72 in particolare quando lei fonda a Brescia 

Avanguardia, chi era il referente milanese di 

Avanguardia? 

RISPOSTA - Le ho già risposto prima. Io sono stato condannato 

con sentenza passata in giudicato… 

DOMANDA - La domanda è legittima e le chiedo di rispondere a 

questa domanda. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi dobbiamo approfondire non la 

sua posizione abbiamo anche le sentenze, dobbiamo 

soltanto capire il clima e i rapporti eventualmente, 

sono anche domande la cui risposta è anche molto breve. 

RISPOSTA - Il responsabile della sede di Milano si chiamava 

Marco Ballan. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Era già nel ‘72 quando lei fonda a Brescia era già 

lui responsabile milanese? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nei verbali che abbiamo acquisito c'è questo flash 

sulla vicenda dell'attentato della sede del PSI, abbiamo 

esaminato la sua posizione e quella dei suoi coimputati 

di allora. Poi l'argomento è stato sviluppato in verbali 

successivi, in particolare sui temi che sono rimasti un 

po' irrisolti in quella vicenda processuale, vale a dire 

la provenienza dell'esplosivo, l'eventuale esistenza di 
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mandanti sui quali lei ha sempre negato? 

RISPOSTA - Anche perché non ce n’erano.  

DOMANDA - Oggi conferma questa posizione? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Lei anche oggi nega qualunque ruolo di soggetti 

estranei al gruppo che operò materialmente. Lo afferma 

anche con riguardo alla posizione di Dintino? 

RISPOSTA - Dintino fu condannato innocente, io ebbi una 

frattura con gli altri imputati perché non mi sentivo in 

coscienza di tenere in carcere un innocente, obbligai 

gli altri a confessare.  

DOMANDA - In qualche modo per scagionare Dintino, per rendere… 

RISPOSTA - Per dire la verità.  

DOMANDA - Quella era la verità? 

RISPOSTA – Certo, furono condannati nel processo del Mar 

ingiustamente Alfonso Damato e il dottor Walter Moretti 

che non c'entravano assolutamente, io questo lo sostenni 

sempre, dopo la Corte nella sua discrezionalità ritenne 

opportuno di condannarli. 

DOMANDA - Con riguardo alla provenienza all'esplosivo non era 

Dintino ad averlo procurato? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Chi lo procurò? 

RISPOSTA - Ho già risposto al processo per il PSI, lei ha 

tutti i verbali. 

DOMANDA – In atti si afferma che proveniva da Borromeo, che 

l'aveva procurato nella zona del Lago d'Iseo? 

RISPOSTA – Francamente non mi ricordo.  

DOMANDA - Lei ebbe contatti con Carlo Fumagalli? 

RISPOSTA - Io Carlo Fumagalli ebbi dei contatti un venti 

giorni prima di… io non aderii mai al suo movimento 

politico, per quella che era la mia concezione politica 

Carlo Fumagalli era agli antipodi di quello che pensavo 

io. Lo incontrai a Milano insieme a Kim Borromeo un 

minuto, venti giorni prima che Borromeo e Spedini 
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fossero arrestati. Questo credo che emerga anche dai 

verbali che allora.  

DOMANDA - Ma la Corte non conosce i suoi verbali perché il 

processo richiede che la prova venga acquisita in questa 

sede, è un'eccezione quello che le dicevo prima che i 

verbali più remoti quelli relativi all’attento alla sede 

del PSI siano stati acquisiti, sono stati acquisiti 

perché tutte le Parti hanno fornito il loro consenso. Se 

lei queste cose le ha già dette io gliele devo chiedere, 

stava spiegando che la posizione di Avanguardia era agli 

antipodi rispetto alla posizione di Fumagalli? 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA - Ci può spiegare questa distanza politica, questa 

diversità? 

RISPOSTA - Noi non avevamo nulla a che fare con Fumagalli, non 

avevamo nulla di ideologico che ci univa, noi 

propugnavamo il fascismo, Fumagalli era un ex partigiano 

non credo che potessero esserci, soprattutto ritenevamo 

che Fumagalli fosse una propaggine di interessi legati 

alla conservazione di quello che allora era il sistema 

politico, quindi lo consideravamo assolutamente un 

nostro avversario.  

DOMANDA - Come c'è però il contatto? 

RISPOSTA - Il contatto c'è perché alcuni ragazzi avevano 

ceduto ai suoi progetti più o meno strampalati che 

portavano ad una forma di Stato che avrebbe dovuto 

essere quella della Repubblica presidenziale, altra cosa 

che non ci interessava assolutamente. Io cercai di fare 

opera di persuasione presso di loro affinché non 

aderissero a questa situazione. Tanto più quella di 

Fumagalli era una barzelletta, lo sapevano tutti quello 

che stavano facendo, quindi ritenevo che fosse solo che 

una provocazione e basta.  

 

DOMANDA – Di questi sta parlando in particolare di… 
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RISPOSTA - Sto parlando di Kim Borromeo, Giorgio Spedini lo 

conoscevo poco. Borromeo lo conoscevo perché era stato 

coimputato con me nell’attentato al Partito Socialista, 

mi aveva contattato quand’era venuto in contatto con 

Fumagalli, io l'avevo caldamente sconsigliato di 

perseguire questa strada.  

DOMANDA - Spedini lo conosceva meno, ma proveniva anche lui da 

Avanguardia? 

RISPOSTA – No, Spedini non ha mai militato in Avanguardia 

Nazionale.  

DOMANDA - La posizione di Dintino con riguardo ai rapporti con 

Fumagalli è in grado di dirci qualcosa? 

RISPOSTA - Anche Dintino insieme a Umberto Vivirito e a 

Giancarlo Esposti si era legato a Carlo Fumagalli. Mi 

parlava di progetti strampalati e io…  

DOMANDA - Strampalati? 

RISPOSTA – Strampalati, quelli che giravano allora che c'erano 

i Carabinieri che volevano fare il colpo di Stato, che 

si potevano innescare delle situazioni che avrebbero 

portato a creare questo clima che poi avrebbe potuto 

portare a questo ipotetico colpo di Stato, non si 

capisce a pro di che cosa perché a quanto mi constava 

all’epoca il referente politico di Carlo Fumagalli era 

Edgardo Sogno.  

DOMANDA - Il ruolo di Dintino è corretto definirlo come punto 

di raccordo tra Avanguardia di Milano ed Avanguardia di 

Brescia? 

RISPOSTA – Assolutamente no perché Dintino… Avanguardia 

Brescia io credo che durò circa… fu inaugurata 

nell’ottobre-novembre adesso non ricordo con precisione 

del ‘72 e si chiuse il 4 di febbraio, come lei prima ha 

citato. In questo periodo di tempo Dintino fece due mesi 

di carcere a Milano quindi non poteva essere sicuramente 

un punto di riferimento. Il mio referente milanese le ho 

già detto era Marco Ballan.  
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DOMANDA - La presenza di alcuni ragazzi di Avanguardia nel 

gruppo di Fumagalli era dunque in qualche modo avversata 

da lei e da Avanguardia Nazionale più in generale, la 

domanda mira più a questo… 

RISPOSTA – Certamente. 

DOMANDA - Ci sono dei ragazzi provenienti da Avanguardia nel 

gruppo del Mar. Qualcuno ha sostenuto che si trattava di 

un’infiltrazione, le chiedo fu un fatto avversato o è 

corretto, almeno per alcuni, parlare di 

un’infiltrazione? 

RISPOSTA - Fu una presa d’atto di quello che stava accadendo e 

sicuramente non fu caldeggiato, ogni singolo decise 

autonomamente, anche perché Avanguardia Nazionale 

praticamente non esisteva più al nord Italia. 

Successivamente venne fatto un processo che era quello 

che le citavo che lei conoscerà senz’altro e venne 

sciolto dopo la sentenza di Primo Grado dall'allora 

Ministro degli Interni Paolo Emilio Taviani.  

DOMANDA - Torniamo un attimo a questo discorso con Fumagalli 

diceva diversità totale di impostazione e quindi 

lontananza ideologica. Ci spieghi l'occasione del suo 

contatto con Fumagalli? 

RISPOSTA - Borromeo mi disse che stavano cercando di reperire 

delle armi, io contattai una persona a Brescia che 

poteva avere questo, mi affidarono dei soldi che io 

custodii a questa persona, questa persona che si 

chiamava Gianni Rovida sparì, io invece che nascondermi 

andai da Fumagalli a spiegargli l'accaduto, non ho avuto 

nessun altro contatto con Fumagalli se non il processo 

che poi si è svolto.  

DOMANDA - La somma che portò? 

RISPOSTA - Nove milioni di lire.  

DOMANDA - Si trattò in qualche modo di una truffa? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Di un bidone? 
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RISPOSTA - Se lei ha l'occasione di vedere gli atti del Mar 

questo emerga in maniera palese.  

DOMANDA - A Fumagalli venne fornita questa spiegazione? 

RISPOSTA - Venne fornita questa spiegazione perché era la 

verità.  

DOMANDA - Non venne inventata la cosa di una rapina? 

RISPOSTA - Venne detto che era più o meno una cosa di questo 

genere, in realtà io affidai il denaro, questa fu la 

spiegazione che fu data da Spedini e Borromeo perché 

temevano Fumagalli. Io avendo la coscienza tranquilla 

non temevo nessuno e dissi come erano avvenuti i fatti. 

DOMANDA - Spedini o Borromeo furono loro a tirar fuori la… 

RISPOSTA - Enfatizzando il problema per dare una 

giustificazione perché pareva che Fumagalli avesse detto 

loro che io non mi sarei mai presentato, che era tutta 

un’invenzione, invece io mi recai tranquillamente da 

Fumagalli a spiegare ciò che era accaduto. 

DOMANDA - E' in grado di collocarlo nel tempo quest'episodio? 

RISPOSTA - Credo che sia avvenuto nell'inverno del 1974, non 

mi faccia dire il mese perché francamente non me lo 

ricordo, però credo che sia avvenuto tra febbraio e 

marzo.  

DOMANDA - Così infatti lei afferma in un verbale del 2 ottobre 

‘74 dice che questa richiesta era del febbraio ’74. Lei 

Fumagalli lo conosceva per nome o con un soprannome? 

RISPOSTA - Io lo conoscevo per nome e per soprannome. 

DOMANDA - Qual era il soprannome? 

RISPOSTA - Giordan.  

DOMANDA - Dopo questo episodio vi furono altre, per il breve 

tempo, occasioni di incontro con Fumagalli? 

RISPOSTA - No, solo in carcere.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Giovanni Maifredi? 

RISPOSTA - Io, come le ho già spiegato prima, contattati 

Giovanni Maifredi all'indomani, alcuni giorni dopo 

l'arresto di Borromeo e Giorgio Spedini, io Maifredi non 
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lo conoscevo, telefonai all'Idra dove lavorava, ci 

vedemmo in stazione, seppi in seguito che eravamo visti 

dai Carabinieri mentre ci incontravamo, gli chiesi 

spiegazioni dell'arresto di Borromeo e di Giorgio 

Spedini. Le preciso che nessuno mi costrinse a fare 

questo, lo feci io perché ero amico di Borromeo e 

ritenevo che fosse caduto in una trappola. 

DOMANDA - Fu un'iniziativa sua? 

RISPOSTA – Mia personale. 

DOMANDA - Che cosa sapeva a quell’epoca di Maifredi, perché si 

rivolse a lui? 

RISPOSTA - Mi rivolsi a lui perché sapevo che anche in tempi 

addietro veniva considerato una sorta di rambo che 

girava con i mitra siccome a me non interessava non ho 

mai voluto conoscerlo. 

DOMANDA – Queste cose le erano state riferite? 

RISPOSTA - Me le avevano dette quelli che lo frequentavano. 

DOMANDA - Può fare quale nome? 

RISPOSTA - Borromeo, non avevo tanti altri contatti. 

DOMANDA – Dell’operazione che portò all’arresto… 

RISPOSTA - Lui si spacciava per essere stato autista dell'ex 

Ministro Taviani, di avergli salvato la vita in 

occasione di un attentato, tutte panzane che raccontava 

per accreditarsi presso questi ragazzi. 

DOMANDA - Queste cose le sa per… 

RISPOSTA - Per sentito dire, non ho mai avuto colloqui con 

lui.  

DOMANDA - In via indiretta. 

RISPOSTA - Credo che anche nei verbali nel Mar Maifredi 

riconosca di avermi incontrato solo in quella 

circostanza.  

DOMANDA - Quindi lo incontrò per avere delle spiegazioni? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA - E che spiegazioni le vennero fornite? 

RISPOSTA - Ero sicuro che era stato lui a far arrestare 
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Giorgio Spedini e Kim Borromeo per il semplice motivo 

che dieci giorni prima avevo incontrato Kim Borromeo, 

era stato a casa sua, poi eravamo usciti mi aveva 

spiegato, mi aveva detto che stavano cercando 

dell'esplosivo perché dovevano cambiarlo con delle armi, 

gli avevo detto che era matto che sarebbe finito male e 

poi è successo questo. So perfettamente che non aveva 

esplosivo, in seguito in carcere ho saputo che 

l'esplosivo attraverso i Carabinieri gliel'aveva fatto 

avere Maifredi.  

DOMANDA - Può essere più dettagliato su questa? 

RISPOSTA - Nel senso che per congegnare la trappola e per fare 

ricadere la competenza giuridica del procedimento del 

Mar a Brescia perché altrimenti non avrebbe avuto 

nessuna competenza giuridica, questi due ragazzi 

ritirarono 70-80 chili di esplosivo da cava, furono 

mandati da Milano in Valle Camonica esponendo la 

collettività a un rischio incommensurabile perché se 

venivano tamponati, se ci fosse stato questo problema 

l'esplosivo sarebbe esploso essendo esplosivo da cava, 

se questo fosse accaduto sarei curioso di sapere quale 

verità poi sarebbe emersa.  

DOMANDA - Sono notizie che lei apprese in carcere negli anni 

successivi? 

RISPOSTA - Certamente.  

DOMANDA - O già prima della… 

RISPOSTA - Sapevo che esplosivo non avevano perché me l'aveva 

detto Kim Borromeo, mi aveva detto che era in contatto 

con Maifredi, Borromeo Maifredi lo conosceva benissimo 

perché ci aveva lavorato anche insieme all'Idra, mi 

aveva raccontato che stavano cercando questo esplosivo 

che non avevano, poi in seguito ho saputo come sono 

andate le vicende. Praticamente Maifredi e l'allora 

capitano Delfino congegnarono insieme tutta questa 

strategia per fare sì che loro venissero arrestati a 
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Sonico, fecero i Carabinieri dei verbali falsi che al 

processo del Mar furono riconosciuti falsi con una 

ricostruzione falsa dei fatti, quindi guardando gli atti 

del Mar io credo che lei possa trovare riscontro a tutto 

quello che io le dico, se fosse esplosa la macchina con 

questi due ragazzi chissà quale versione avremmo saputo.  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani - 

Presidente chiedo scusa, approfondiamo le fonti 

carcerarie delle ultime affermazioni.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se il signor Agnellini volesse 

dire… 

RISPOSTA - Le ho già dichiarate signor Presidente,  

DOMANDA - Cioè? 

RISPOSTA – Borromeo, più che Borromeo, Dintino perché in 

seguito agli atteggiamenti processuali assunti da 

Borromeo, io non ebbi più contatto, ma Dintino mi spiegò 

più volte come si erano svolti questi fatti.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Cosa ci sa dire con riguardo a un progetto di 

evasione di Dintino del ‘73? 

RISPOSTA - Nel 1973 Dintino era in cella con me non ci fu 

nessun progetto di evasione. Prova ne sia che uscimmo 

tutti dal carcere liberamente nel dicembre dello stesso 

anno.  

DOMANDA - Lei ha notizia di uno scritto realizzato da Dintino 

in carcere relativo alla guerriglia urbana? Le faccio 

vedere questo documento se lo riconosce.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Ronco - Potremmo 

sapere che documento è? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Si tratta di un documento 
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intitolato “relazione politica” si trova nel fascicolo 

Ferri volume 13 pagina 427, è citato nel verbale di 

Agnellini del 13 maggio ‘75 come manoscritto a foglio 

6051 pagina cartacea del volume primo del Mar.  

RISPOSTA - La scrittura è certamente quella di Alessandro 

Dintino. Io credo che questo manoscritto sia 

un’estrapolazione di un volume che circolava all'epoca 

edito dall'editrice Stella Rossa con prefazione di un 

Magistrato il dottor Marrone che si intitolava “In caso 

di golpe”.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Come vede se lo sfoglia velocemente viene affrontato 

il problema della guerriglia urbana delle tecniche… 

RISPOSTA - Dottore mi perdoni chi si proponeva di fare la 

rivoluzione parlava di guerriglia urbana, non parlava 

del sesso degli angeli. 

DOMANDA - Le sottopongo il documento per chiederle di come si 

trattava? 

RISPOSTA - Lo conosco il documento, l'ho letto, ho buona 

memoria.  

DOMANDA - Qual era la finalità di questo documento, venne 

redatto durante la detenzione? 

RISPOSTA - Un'esercitazione grafologica.  

DOMANDA - Aveva altre finalità più pratiche o soltanto… 

RISPOSTA - In carcere non credo che documenti di questo genere 

possano avere una valenza o possano avere… Anche perché 

in carcere è impossibile attuare quello che c'è scritto 

in questo documento. Deve considerare, mi perdoni 

Dottore, che all'epoca c'era anche uno stato di 

esaltazione particolare che colpiva in maggiore misura 

determinati soggetti, Alessandro Dintino era uno di 

questi.  

DOMANDA - Nel verbale che stiamo esaminando del 13 maggio ‘75 

le vennero sottoposte delle affermazioni di un certo 
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Tempo Egidio che lei in buona parte negò, dove si 

parlava di un tentativo di evasione che era stato 

preparato in carcere nel ‘73 da Dintino. Lei non ha 

nessun ricordo a riguardo di questo tema? 

RISPOSTA - Questo fu tutta un’invenzione di un detenuto comune 

che era in cella con noi che abbiamo sfamato, che si 

chiamava Egidio Tempo il quale per accreditarsi alla 

direzione non so per quali suoi motivi reconditi o anzi 

motivi facilmente intuibili, inventò questa panzana di 

questo tentativo di evasione che in realtà non c'è mai 

stato.  

DOMANDA - Lei disse esattamente in questo verbale a foglio - 

verbale 13 maggio ‘ 75 – 3 retro, ci interessa adesso 

cosa disse Tempo, ma la sua risposta, però devo leggere 

la frase dove si dà atto che le vengono rappresentate le 

dichiarazioni di questo Tempo “prendo atto di quanto 

afferma Tempo Egidio circa il tentativo di evasione che 

era stato preparato in carcere nel ’73 da Dintino con la 

prospettiva dopo evasi di andare a formare un gruppo 

armato e con il compito di attuare in quel di Roma i 

sistemi di guerriglia da lui teorizzati nel suo studio”, 

si fa riferimento a questo documento che abbiamo appena 

esaminato. “Intendo precisare che in realtà il Dintino 

aveva parlato di un progetto di evasione che io peraltro 

non fui in grado di seguire fino in fondo anche perché 

ad un certo punto trovai conveniente per ragioni di 

salute - come lo stesso Tempo afferma - di andare in 

un’altra cella e precisamente la numero 72, in realtà 

ignoravo che i progetti fossero giunti fino al punto 

operativo quale risulta dalla lettera tra Dintino e 

Vivirito”. 

RISPOSTA - Non avevo cognizione di questo.  

DOMANDA - Nella risposta che lei diede al Giudice nel ‘75 

disse “sapevo che c'era questo progetto ma non mi 

risultava che fosse… 
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RISPOSTA - Credo che qualsiasi persona rinchiusa ambisca alla 

libertà, da qui a mettere in atto le cose… 

DOMANDA - Se lei ha un ricordo di questa vicenda al di là 

delle farneticazioni - se tali erano - di Tempo Egidio 

che comunque Dintino parlava di un progetto? 

RISPOSTA - Tutti i detenuti il giorno che arrivano in carcere 

pensino ad un progetto di evasione. Da qui a metterlo in 

atto penso che passi un po'.  

DOMANDA - E' giusto quello che disse al Giudice? 

RISPOSTA - Io dissi che non avevo cognizione se questo 

progetto fosse stato portato avanti o non portato avanti 

che io possa avere detto che volevo evadere posso averlo 

detto, può averlo detto anche Dintino. Nella fattispecie 

non accadde nulla.  

DOMANDA – Poche righe più avanti si dice “per quanto ne sapevo 

si trattava di progetti ancora in fase di sviluppo, 

ignoravo che fossero già stati introdotti dei seghetti, 

mentre per quanto riguarda i coltelli è notorio che in 

carcere ne circolavano parecchi”. 

RISPOSTA - Non furono mai trovati seghetti, non furono mai 

trovati coltelli perché non ce n’erano.  

DOMANDA - L'esplosivo procurato per l'attentato alla sede del 

PSI venne utilizzato interamente o ne residuò una certa 

quantità? 

RISPOSTA - Ho già risposto quando sono stato imputato e 

condannato. 

DOMANDA - Ma la Corte non conosce queste sue risposte. 

RISPOSTA - Può prendere atto dei verbali.  

DOMANDA - Le faccio la domanda… 

RISPOSTA - E io le ho dato la risposta.  

DOMANDA - Non è una risposta congrua. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non è una risposta perché noi non 

conosciamo tutti i suoi verbali. 

RISPOSTA – Uno a distanza di 40 anni non può… 
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DOMANDA - Noi a distanza di… 

RISPOSTA - Fu utilizzato tutto.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ricorda un utilizzo totale, un residuo di candelotti 

che venne fatto trovare ai Carabinieri? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA – Con riguardo al referente milanese di Avanguardia 

Nazionale sempre nel verbale del 13 maggio ‘75 lei parla 

di Mario Di Giovanni come esponente milanese? 

RISPOSTA - Anche Mario Di Giovanni era militante di 

Avanguardia Nazionale e fu condannato con me per tentata 

ricostituzione del disciolto partito fascista.  

DOMANDA - Il rappresentante di maggiore spessore politico era 

Ballan o Di Giovanni nel ’72… 

RISPOSTA - Era Marco Ballan.  

DOMANDA – Di Giovanni era subordinato in qualche modo? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Per Roma? 

RISPOSTA - C'era Adriano Tinger.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Ghidini Enrico tra i 

frequentatori? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Del bar Solida e frequentatore del vostro ambiente, 

come lo colloca? 

RISPOSTA – Ghidini Enrico l'ho conosciuto alla fine delle 

vicende giudiziarie perché frequentavo un bar dove 

andava anche lui.  

DOMANDA – Bar Holiday? 

RISPOSTA – No, il bar Holiday era un bar che frequentavamo nel 

1972, io lo frequentavo raramente, io allora Ghidini non 

lo conoscevo. Ghidini l'ho conosciuto dopo il 1976. 

DOMANDA - Aderiva ad una formazione politica della quale lei 

faceva parte? 

RISPOSTA - Io non facevo più parte di nessuna formazione 
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politica perché… 

DOMANDA - Dopo la scarcerazione non si è più occupato? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - L'ha conosciuto in che contesto? 

RISPOSTA – In questo bar che era un bar in piazzale Arnaldo, 

lui arrivava con la moglie, aveva due bambini, era 

abbastanza gioviale, abbastanza simpatico, non molto 

intelligente, però era un buon ragazzo.  

DOMANDA - Ermanno Buzzi l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - L'ho sconosciuto in carcere nel 1973 quando ero 

detenuto per l'attentato alla sede del Partito 

Socialista. Negli ultimi tre mesi della mia carcerazione 

essendo io ragioniere la guardia responsabile 

dell'ufficio conti correnti mi chiese se volevo 

lavorare, siccome lavorare in carcere dava dei piccoli 

vantaggi dal punto di vista dello spostamento aderii. Io 

sono sempre stato appassionato d'arte, un giorno 

passando davanti alla cella di Buzzi vidi delle copie di 

quadri di interni metafisici di De Chirico e notai che 

aveva un’ottima tecnica dal punto di vista pittorico, in 

un'occasione mi mostrò le opere che faceva e stava 

facendo un'opera dell'artista surrealista Francis 

Picardia che era stato capo scuola del dadaismo insieme 

a Tristan Sarar(?) e ad Evola, notai che aveva del 

talento, parlammo di pittura, in quell’occasione lui mi 

disse che un tempo era stato fascista, poi era diventato 

comunista, in seguito poi in carcere mi dissero che era 

un soggetto un po' particolare, un soggetto un po' 

strano che aveva delle stravaganze. Tutto qua. Questa è 

la mia conoscenza di Buzzi.  

DOMANDA - Si allacciò un rapporto di amicizia durante la 

detenzione? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Le risulta che molti anni prima aveva pubblicato 

degli scritti sul settimanale di Avanguardia Nazionale? 
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RISPOSTA - Sul settimanale di Avanguardia Nazionale, la mia 

Avanguardia Nazionale no, perché non aveva scritti non 

aveva… 

DOMANDA - Parlo di molti anni prima? 

RISPOSTA - Non so quale Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Con lei… 

RISPOSTA – Assolutamente, i rapporti sono stati quelli che le 

sto citando.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Preda Angelo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci dica in che occasione lo conobbe? 

RISPOSTA - E' stato in cella con me nel periodo del 1973 

quand’ero detenuto per l'attentato alla sede del Partito 

Socialista.  

DOMANDA - Qui a Brescia? 

RISPOSTA - A Brescia. 

DOMANDA - Chi c'era d’altri in cella con lei e con lui? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, c'erano altri due detenuti. Ma non 

mi ricordo, uno mi sembra fosse un tale Tovalieri.  

DOMANDA - C'è stato un periodo in cui lei è stato in cella con 

i suoi coimputati per l’attentato alla sede del PSI? 

RISPOSTA - Con Dintino un periodo, con gli altri quasi mai. 

Siamo stati in cella insieme con i fratelli Fadini a 

Roma quando abbiamo avuto il processo per Avanguardia 

Nazionale.  

DOMANDA - Rovida faceva parte del gruppo politico? 

RISPOSTA - Riscossa.  

DOMANDA - Aveva aderito ad Avanguardia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ci parli un po' di questo Preda, chi era, da dove 

veniva, come si collocava? 

RISPOSTA - Preda non si collocava in nessun modo, mi trovai in 

carcere, la disposizione delle celle la fa la direzione, 

quindi io mi trovai in carcere con lui. Stava scontando 

una condanna per furto. Altro non potrei dire. 
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Evidentemente se condivisi la cella con lui per più mesi 

è perché c'erano dei rapporti di coabitazione corretti. 

Nient’altro.  

DOMANDA - Si allacciò un rapporto di un certo affiatamento, 

una certa familiarità? 

RISPOSTA - Sicuramente.  

DOMANDA - Le sottopongo un manoscritto indirizzato “carissimo 

Roberto” e firmato Angelo che venne rinvenuto in carcere 

dopo la partenza, il giorno dopo che lei venne 

trasferito ad altro carcere da Brescia? 

RISPOSTA - In che periodo mi perdoni.  

DOMANDA - Il rapportino della guardia del carcere è del 19 

giugno ’74, è il documento che abbiamo esaminato e 

prodotto alla scorsa udienza. 

RISPOSTA - Il 19 giugno ‘74 e nemmeno prima non avrei mai 

potuto incontrare Angelo Preda perché quando fui 

arrestato il 9 maggio ‘74 venni posto in isolamento come 

tutti gli altri detenuti, da questo isolamento uscii nel 

novembre dello stesso anno, non potevo avere contatti 

con detenuti, non potevo avere contatti con coimputati, 

avevo la censura sulla posta e sulla stampa, queste sono 

disposizioni che se il suo Ufficio ne fa richiesta credo 

che l'ufficio matricola del carcere possa dare ampia 

conferma.  

DOMANDA - Infatti non è un incontro, è una lettera che venne 

rinvenuta il giorno successivo alla sua partenza, nel 

documento dell’ufficio matricola si dice diretto al 

direttore “riferisco alla SV che ieri – 18 giugno ’74 -

dopo la partenza del nominato in oggetto che è Agnellini 

Roberto per altro Istituto in un giornalino dimenticato 

dallo stesso in cella è stato rinvenuto l'allegato 

biglietto scritto all'Agnellini stesso da certo Angelo”, 

il Maresciallo riferisce che dalla calligrafia si 

ritiene possa essere del detenuto Preda Angelo. Glielo 

sottopongo se ci dà un'occhiata, se ricorda di averlo 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

21 

letto e se conferma che provenga da Preda? 

RISPOSTA - Guardi, non credo neanche di averne preso mai 

cognizione.  

DOMANDA - Ha capito era è stato trovato in un giornale nella 

sua cella il giorno dopo la sua partenza? 

RISPOSTA - Non l'ho mai visto.  

DOMANDA - Praticamente le dà dei consigli anche di natura 

processuale, lo legga… 

RISPOSTA - Che potesse darmi dei consigli di natura 

processuale non capisco come, perché ripeto non abbiamo 

mai potuto parlare per il semplice motivo che io se 

l'avessi visto l'avrei salutato con cordialità, magari 

avrei anche parlato, ma da allora sono stato in 

isolamento quindi non potevo assolutamente aver avuto 

dei contatti.  

DOMANDA – Qui siamo a giugno ’74, poi lei viene trasferito in 

che carcere? 

RISPOSTA – Cremona. 

DOMANDA - Dove ci resta per quanto tempo? 

RISPOSTA - Una quarantina di giorni, una cinquantina di giorni 

ricordo di essere rientrato nel carcere di Brescia tra 

la metà e la fine di luglio. 

DOMANDA - Del ‘74? 

RISPOSTA - Del ’74. 

DOMANDA – Poi la carcerazione è proseguita a Brescia? 

RISPOSTA - In isolamento a Brescia.  

DOMANDA - Il periodo di codetenzione con Preda? 

RISPOSTA – 1973. 

DOMANDA - Più o meno quanti mesi? 

RISPOSTA - Credo cinque o sei mesi.  

DOMANDA - Dopo il ritorno a Brescia dal luglio del ‘74 in 

avanti ebbe altri contatti in carcere con Preda, lo 

rincontrò? 

RISPOSTA - Fummo arrestati e fummo posti tutti nelle celle di 

isolamento che stavano sotto terra, dopodiché quando 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

22 

queste non erano più capienti venne liberata un’ala 

della sezione femminile e fummo collocati tutti nella 

sezione femminile. Successivamente vi era un'ala del 

carcere di Brescia che veniva chiamato ex minori fu 

liberata tutta quest’area e noi fummo posti tutti lì, 

quindi non potevamo avere contatti non nessun detenuto, 

ma questo durò per due anni non per un giorno.  

DOMANDA - Fino quindi poi al ‘75? 

RISPOSTA - Fino al ’76, circa quando fui tradotto nel carcere 

di Rebibbia dicembre ’75 per il processo di Avanguardia 

Nazionale partii dalla sezione ex minori.  

DOMANDA – Preda c’ha riferito di un incontro per festeggiare 

la marcia su Roma avvenuto in carcere il 28 ottobre ‘73. 

Ha un ricordo di questa ricorrenza in carcere? 

RISPOSTA - Non sono mai stato molto nostalgico sotto questo 

profilo. Quindi non ho ricordo. Non lo escludo, ma non 

ne ho un ricordo particolare.  

DOMANDA - Il Preda ha riferito in questa sede che durante il 

periodo in cui era detenuto con lei, lui era intervenuto 

in difesa di Buzzi che stava subendo le attenzioni 

sessuali di un altro detenuto, ha un ricordo di 

quest’episodio? 

RISPOSTA – Assolutamente, Preda come me lo ricordo avrà pesato 

50 chili, non credo che fosse uno che avesse questa 

grande fisicità per poter intervenire a difendere 

chicchessia.  

DOMANDA - Lei ricorda un certo Caruso, un detenuto di una 

cella vicina alla vostra? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi era questo Caruso? 

RISPOSTA - Era un catanese mafioso, fu ammazzato. D'altronde 

sa in carcere si incontrano i mafiosi, non le libellule. 

DOMANDA - Era detenuto vicino alla vostra cella? 

RISPOSTA – Siccome era sottoposto a grande sorveglianza era 

detenuto vicino alla nostra cella, non so collocarlo se 
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nel ‘73 e nel ‘74 perché mi consentirà, sono passati 

degli anni.  

DOMANDA - Quindi quest’episodio non le dice nulla di questo 

intervento non è che ci vogliano… 

RISPOSTA - Nei favori di Buzzi… 

DOMANDA - Di Preda in favore di Buzzi, di questo momento in 

cui Buzzi sta subendo le attenzioni di Caruso? 

RISPOSTA - Noi facevamo un po' di vita a parte perché eravamo 

detenuti politici e considerati tali anche dalla 

direzione del carcere, anche se lei ben sa che per il 

nostro codice all'epoca non c'era nessuna distinzione. 

Io mi ricordo che sentito dire sui comportamenti di 

Buzzi e la stima di cui Buzzi godeva in carcere credo 

che nessuno sarebbe intervenuto in sua difesa se 

qualcuno voleva picchiarlo o quant’altro perché era 

considerato quello che nel gergo carcerario viene 

definito un infame. 

DOMANDA - Lei non aveva un cattivo rapporto? 

RISPOSTA – Assolutamente, era un mondo che non mi apparteneva. 

DOMANDA - Con Buzzi riusciva ad avere vuoi per i quadri vuoi 

per altro un… 

RISPOSTA - Per altro no, io vidi che faceva questi quadri e 

chiesi dove aveva appreso, sono appassionato d'arte, 

faccio questo come lavoro, rimasi stupito che in un 

carcere ci fosse una persona che aveva delle cognizioni 

tecniche e delle capacità pittoriche come lui. Se avesse 

fatto il pittore probabilmente avrebbe campato meglio. 

DOMANDA - Lei ebbe modo negli anni successivi di rivedere 

Preda fuori dal carcere? 

RISPOSTA - Una volta fuori dal carcere non so datare 

temporalmente, ma credo a cavallo degli anni Ottanta, 

miei genitori avevano l'ingrosso di frutta e verdura al 

mercato generale, io lavoravo con loro, una mattina mi 

giunse una telefonata, si qualificò, mi disse che si 

trovava in Valle Camonica, la mia famiglia possedeva una 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

24 

casa a Corteno Golgi, a metà strada tra Edolo e 

l’Aprica, perché mia madre era nativa di là, presi il 

trenino, arrivai ad Edolo, mi venne a prendere Angelo 

Preda, pranzammo insieme, mi disse che se la passava 

male, dopodiché la sera ripresi il mio treno e tornai a 

casa.  

DOMANDA - Aveva bisogno di qualcosa? 

RISPOSTA - Aveva bisogno di soldi.  

DOMANDA - Lei glieli diede? 

RISPOSTA - Credo 50mila lire, non ricordo può darsi anche che 

le dica una stupidaggine. 

DOMANDA – Aveva bisogno anche di qualcos’altro? 

RISPOSTA - Mi chiese se sapevo dove reperire delle armi, gli 

dissi che non avendo il porto d'armi non sapevo come 

fare.  

DOMANDA - In occasione di quest’incontro dalle parti della 

Aprica si parlò anche di Buzzi, di una vicenda che 

riguardava in qualche modo Buzzi? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Il Preda - facendo un balzo indietro e tornando al 

’75 in carcere qui a Brescia - ha riferito di un 

incontro avvenuto in quei primi mesi del ’75, fine ’74, 

anzi primi mesi ‘75 con Buzzi e ha riferito che Buzzi 

gli diede una commissione da fare? 

RISPOSTA - Buzzi a chi perdoni? 

DOMANDA - Buzzi a Preda e gli avrebbe detto “dì a Roberto” e 

lui dice “l'unico Roberto che conoscevo e che conosceva 

anche Buzzi era Agnellini” che i rimanenti venti, il 

resto lo devi dare a ombra, un messaggio? 

RISPOSTA - Non ho capito l'ultimo pezzo. 

DOMANDA - Lo dove dare a ombra “dì a Roberto che i rimanenti 

venti li consegni a ombra”. Qui adesso si sdoppia il 

discorso che Preda ha fatto in questa sede e che Preda 

precedentemente ha fatto con terze persone. A queste 

terze persone, in particolare in occasione di un 
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incontro che ebbe su sua richiesta con il signor Manlio 

Milani, presidente dell’associazione dei familiari delle 

vittime della strage e con un giornalista di Rai3, 

riferì che lui le avrebbe portato, avrebbe portato a lei 

ricoverato in infermeria questo messaggio per lui 

criptico di Buzzi “dì a Roberto che il resto dei venti 

milioni lo deve dare a ombra”. 

RISPOSTA - Io non ero ricoverato in infermeria perché non 

esisteva l'infermeria, noi eravamo tutti nella sezione 

ex minori dove c'era anche l'infermeria.  

DOMANDA - In questa sede lui ha riferito di aver avuto da 

Buzzi questo incarico, ma non ha specificato se poi 

riuscì, mi pare abbia detto che non riuscì a 

comunicarlo. Su questo punto lei dice laddove io ero 

ricoverato nel ‘75 non in infermeria, non c’era 

l'infermeria dell'ex minori? 

RISPOSTA – Sì, però non era più adibita ad infermeria ma… a 

piano terra c'era una cella di grandissima sicurezza 

dove erano detenuti due detenuti che avevano tentato 

dieci volte di evadere e che non avevano nulla a che 

venere con noi, al piano superiore c'era un piano dove 

eravamo tutti noi coimputati distribuiti nelle varie 

celle.  

DOMANDA - L'infermeria? 

RISPOSTA - L'infermeria non c’era più, l’infermeria era 

all'interno del cercare, era nella rotonda del carcere 

lì c'era l’infermeria. Era un’infermeria da pastiglie e 

cerotto, non c'erano letti, non aveva possibilità di 

ricovero. Questo intendo dire. Mentre invece in tempi 

precedenti in questa sezione ex minori c'era anche la 

cosiddetta infermeria che non c'era più perché era 

occupata integralmente da noi.  

DOMANDA - Con riguardo all'incontro alla Aprica che lui 

colloca nella primavera-estate dell’82 corrisponde al 

suo ricordo? 
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RISPOSTA - Più o meno, può essere.  

DOMANDA - Vi sono delle affermazione che Preda ha reso in 

quest’incontro con il signor Milani e con il signor 

Rinaldi e che lo dico subito… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Battaglini - 

Presidente chiedo scusa, abbiamo assistito al confronto, 

c'è stata la lunga questione all’udienza scorsa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sentiamo Agnellini cosa sa. 

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Battaglini - Non 

credo sia corretto però ripetergli l'appunto. La domanda 

gli è già stata fatta in realtà, vogliamo approfondirla 

bene… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - La domanda signor Agnellini è questa: se lei ebbe 

modo di parlare con Preda di un discorso come le ha 

riferito il Pubblico Ministero che riguardava venti, o 

meglio il resto da dare, poi discorso che secondo poi 

quanto poi rappresentato da Preda a queste due persone 

Rinaldi che è un giornalista di Rai3 e il signor Milani 

aveva avuto una specificazione a l’Aprica, 

specificazione che per il momento non le viene indicata, 

ma domando se ci fu questo discorso che riguardava 

qualche cosa che riguardava Piazza Loggia, ma 

soprattutto del denaro e quel messaggio che era stato 

detto a Preda di portare a tale Roberto? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Non ho nessuna cognizione di 

quanto mi sta chiedendo.  

DOMANDA – Perché nella parte confermata dal Preda davanti a 

noi e poi rappresentata al giornalista e al signor 

Milani, poi fatta presente al Pubblico Ministero si dice 

proprio per esplicitare le circostanze di fatto dice 

“nei primi mesi del ‘75 mentre stavo distribuendo i 
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pasti incontrai il Buzzi era piuttosto spaventato che mi 

riconobbe e mi chiese se in quel momento c'era in 

carcere il dottor Arcai perché voleva parlargli, gli 

riferii della non presenza del Magistrato”. Preda stava 

facendo la distribuzione dei pasti, quindi non era 

chiaramente in isolamento. 

RISPOSTA - Però in isolamento c'era Buzzi. Dubito che possa 

aver avvicinato Buzzi.  

DOMANDA – “Mi chiese - Buzzi - allora di portare ad Agnellini, 

ricoverato presso l'infermeria – questo è il richiamo 

alla sua collocazione – un messaggio dì a Roberto che il 

resto, (venti milioni) lo deve dare ad Ombra, cosa che 

feci poi persi il contatto col Buzzi”. Questa è la 

premessa di fatto grosso modo confermata dal signor 

Preda, quanto meno poi fino all'incontro con lei 

all’Aprica. Questa parte Preda dice che. Le domando se 

lei ne sa qualche cosa, naturalmente poi 

l'approfondimento sarà fatto con quello che… 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Lei di discorsi che riguardano venti milioni, o 

cifre simili, che riguardavano Buzzi e poi il resto da 

dare a Ombra, lei sa chi è Ombra? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi lei non ne sa assolutamente niente? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Lei ebbe modo di parlare poi con Preda di questi 

discorsi in occasione dell'incontro a l’Aprica? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Preda aveva tutt’altro genere di 

problemi quando ci siamo incontrati a l’Aprica che sono 

quelli che ho esposto prima.  

DOMANDA - A questo punto glielo leggo io, ma le faccio 

presente che Preda in questo discorso non l'ha 

confermato davanti a noi, però l'aveva rappresentato ai 

giornalisti. Questa prima parte l'ha confermata “nella 

primavera estate dell’82 contattai Roberto Agnellini 
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all’Aprica perché avevo bisogno… 

RISPOSTA – A Brescia invitandomi ad andare a l’Aprica. 

DOMANDA – “…perché avevo bisogno di una pistola, Agnellini mi 

portò nelle vicinanze di una cava situata nei pressi di 

Edolo dove mi fece vedere un deposito di armi. In caso 

di necessità poteva inviarmi a un medico di fiducia, per 

la pistola avrei dovuto richiamarlo perché doveva 

procurarla, in quell'occasione…” poi c'è la parte non 

confermata. La parte preliminare quanto meno 

sull'incontro per la pistola ha già risposto. Racconta 

Preda a Rinaldi e Milani. “In quell'occasione ritornai 

sul messaggio di Buzzi chiedendogli spiegazione”. Quel 

messaggio che avrebbe dato riferito a lei che poi non 

aveva avuto una risposta. “Agnellini mi disse che 

avevano promesso al Buzzi 40 milioni per la sua 

disponibilità all'operazione Piazza Loggia, 20 milioni 

furono versati subito, i restanti in tempi successivi, 

mi precisò anche che Ombra era Ombretta Giacomazzi, 

aggiunse che la morte di Buzzi è stata decisa in quanto 

lo stesso minacciava di volere parlare al processo 

d'appello come vendetta per il mancato versamento dei 

restanti 20 milioni. Infine mi precisò che quei soldi 

venivano da Roma tramite Pino Rauti e dovevano essere 

portati a Brescia da Carlo Maria Maggi per essere 

consegnati al Buzzi”. Le faccio presente che questo 

discorso non è stato confermato in un confronto da Preda 

con Rinaldi che peraltro invece dal canto suo ha 

riferito che Preda ci fece questo discorso. La domanda è 

che cosa ne sa lei e se ne sa qualcosa? 

RISPOSTA - Assolutamente nulla.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - Dr DI MARTINO  

DOMANDA - Lei poco fa ha riferito di una sorta di 
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ricostruzione che ha potuto fare dei fatti che hanno 

portato all'arresto il 9 marzo ‘74 di Spedini e Borromeo 

a seguito delle confidenze che ha ricevuto in carcere, 

mi pare da Dintino e non mi ricordo da chi altri. Io ho 

colto nella sua espressione che lei avrebbe in qualche 

modo capito, ricostruito in base a quanto le è stato 

riferito che l'esplosivo era stato fornito da Maifredi 

con l'aiuto dei Carabinieri o qualcosa del genere? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Ha nominato i Carabinieri. Io le chiedo questo 

discorso sui Carabinieri fa parte di una sua logica, 

cioè lei dice: Maifredi è d'accordo con i Carabinieri e 

allora deduco che Maifredi e i Carabinieri sono la 

stessa cosa e quindi l’esplosivo è fornito dai 

Carabinieri o ha ricevuto un input specifico circa il 

fatto che i Carabinieri personalmente e non Maifredi 

autonomamente avessero fornito questo esplosivo? 

RISPOSTA – Guardi, io ritengo in questa vicenda che Maifredi 

abbia agito per conto del capitano Delfino. Pertanto non 

avendo l'esplosivo, salta fuori di colpo questo 

esplosivo, questi partono da Milano con la macchina 

carica di esplosivo, sono seguiti passo passo, li fanno 

portare fino in Valcamonica, soprattutto mi riferisco 

anche a cose che sono emerse poi nel procedimento del 

Mar.  

DOMANDA - Vorrei che fosse chiaro questo. 

RISPOSTA - Io i Carabinieri non li ho visti dare l'esplosivo a 

Maifredi, se è questo che vuole sapere.  

DOMANDA - La vicenda processuale è stata consegnata alla 

storia in termini molto precisi, cioè che Maifredi ha 

teso d'accordo con i Carabinieri una trappola a Spedini 

e Borromeo questo è pacifico da un punto di vista 

processuale e nessuno lo mette in dubbio. Io le chiedo: 

ma questo sulla base appunto delle frasi che in qualche 

modo equivoche, ambigue che lei ha pronunciato? 
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RISPOSTA - Io non ho pronunciato frasi ambigue Dottore.  

DOMANDA - A me non sono risultate chiare? 

RISPOSTA - Io ci arrivo per logica.  

DOMANDA - Quando ha parlato per dei Carabinieri, siccome lei 

ha fatto riferimento a discorsi che le sono stati fatti 

al di là di ciò che è emerso processualmente perché 

quello che è emerso processualmente lo sappiamo già. Lei 

ha parlato di discorsi che ha appreso da Dintino o 

comunque da persone a lei vicine, le chiedo appunto al 

di là della realtà processuale che cosa le è stato 

detto.? 

RISPOSTA - Mi è stato detto esattamente quello che le ho detto  

DOMANDA - Di chi… 

RISPOSTA - Che cercavano dell'esplosivo, che questo esplosivo 

non c'era che Maifredi si peritò di cercarlo ed a un 

certo punto apparve questo esplosivo. Ritengo che se 

Maifredi avesse avuto l'esplosivo gliel'avrebbe dato 

subito, evidentemente… 

DOMANDA - Il riferimento che ha fatto ai Carabinieri è solo 

una sua deduzione? 

RISPOSTA – Convinzione, assoluta certezza da parte mia che 

l'esplosivo Maifredi l'abbia trovato o ricevuto per 

tramite del capitano Delfino. 

DOMANDA - E' una sua deduzione? 

RISPOSTA – Certamente, altrimenti… 

DOMANDA - Non è che gliel'ha detto qualcuno? 

RISPOSTA - Mi perdoni Dottore, questo esplosivo servì a 

radicare il processo del Mar a Brescia, se questi 

venivano con la macchina senza esplosivo non radicavano 

un bel niente.  

DOMANDA - Queste sono deduzioni. Si può ragionare 

all'infinito… 

RISPOSTA – Fu Maifredi a farli venire in Valcamonica, alle 

Palafitte c'erano i Carabinieri travestiti da camerieri.  

DOMANDA - La invito a distinguere ciò che è storia da ciò che 
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è deduzione e soprattutto da ciò che le è stato 

riferito. Quindi quando lei dice che l'esplosivo lo 

hanno procurato i Carabinieri… 

RISPOSTA - E' una conseguenza logica di quello che è accaduto.  

DOMANDA - E' una sua deduzione? 

RISPOSTA – Certamente, peraltro condivisa.  

DOMANDA - Per quello che riguarda Esposti lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ma come lo inquadra rispetto ad Avanguardia 

Nazionale? 

RISPOSTA - Con Avanguardia Nazionale Esposti non aveva nulla a 

che vedere. Esposti aveva conosciuto durante la sua 

detenzione precedente Alessandro Dintino e con lui aveva 

un rapporto di amicizia, io l'ho conosciuto a Milano 

insieme a Dintino e ad Umberto Vivirito. L'ho visto una 

volta e poi non l'ho più visto.  

DOMANDA - Lei sa nulla di una sorta di interrogatorio… Lei ha 

presente Gaetano Orlando sa chi è? 

RISPOSTA - So chi è, ma non l'ho mai conosciuto.  

DOMANDA – In verbali che sono già stati prodotti emerge che 

Orlando subì, del resto c'è una sorta di registrazione 

anche di questo fatto, una sorta di interrogatorio in 

Spagna da parte di Delle Chiaie e Vinciguerra avente per 

oggetto lo spostamento di Esposti a Pian del Rascino. 

Nell’ambito di questo avrebbe ebbe appreso di una sorta 

di infiltrazione di Esposti da parte di Avanguardia 

Nazionale nell’ambito del Mar per carpire, per informare 

Delle Chiaie di questa vicenda. Lei non sa niente? 

RISPOSTA - Dalle Chiaie all'epoca era latitante, Avanguardia 

Nazionale non esisteva più né a Milano né a Brescia. 

Cognizione di questi fatti non ne ho, quindi non potrei 

esserle di alcun aiuto.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Danieletti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Con Dintino e Danieletti ha mai avuto occasione, 
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dopo il fatto, dopo la morte di Esposti, quindi dopo il 

30 maggio ‘74, di discutere su questa sorta di conflitto 

a fuoco? Ha mai ricevuto dai due predetti confidenze, 

indicazioni circa come si erano verificati i fatti 

nell'occasione? 

RISPOSTA - Loro mi dissero che i fatti si erano verificati che 

erano arrivati in questa località vestiti come dei 

folli, con le tute mimetiche, con le armi in vista, ad 

un certo punto il giorno precedente o la sera precedente 

- se ricordo bene - Vivirito e Dintino avevano 

conosciuto delle persone nelle vicinanze le quali 

notarono che avevano un fucile di precisione. 

Evidentemente loro supponevano che queste persone li 

avessero poi denunciati e fossero arrivati i Carabinieri 

all'indomani. Mi raccontarono sia Dintino che Danieletti 

che quando loro uscirono dalla tenda Esposti uscì, restò 

molleggiandosi come sulle ginocchia, a un certo punto 

aprì il fuoco nei confronti dei Carabinieri. I 

Carabinieri risposero e mi fu detto - poi non so se 

corrisponde al vero - che questo maresciallo Filippi 

quando lui era ancora agonizzante gli sparò per 

ammazzarlo, questo è quello che mi è stato raccontato. 

DOMANDA - Circa le finalità di questo spostamento le fu detto 

qualcosa? 

RISPOSTA - Non mi fu detto assolutamente niente.  

DOMANDA - Queste indicazioni le ha ricevute in carcere con i 

due, direttamente da loro due? 

RISPOSTA - Certamente.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare tale Molinari Antonio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Nell'ambito di questi discorsi carcerari o anche 

post carcerari, ma comunque in qualche modo collegati a 

queste vicende, le chiedo se qualcuno le abbia mai 

riferito che fra i programmi del Mar ci fosse 

l'intenzione di collocare una mitragliatrice su un 
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furgone e di sparare sulla folla in occasione di 

manifestazioni. Ha mai sentito discorsi di questo genere 

fatti dalle persone che abbiamo nominato fino a adesso 

con cui ha avuto rapporti in carcere? 

RISPOSTA - L'ho letto come motivazione di un mandato di 

cattura, ma non ne ho cognizione. 

DOMANDA - Nessuno le ha mai parlato di queste cose? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Ronco - difesa 

Maggi  

DOMANDA - Lei prima ha parlato di quell'incontro presso Edolo, 

Aprica insieme con… 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Il signore di cui si è parlato prima, ha riferito di 

una richiesta di armi e ha… 

RISPOSTA - Di una pistola. 

DOMANDA - E di una sua negativa? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi però il Pubblico Ministero le ha riferito 

discorso… il Presidente le ha detto un discorso più 

ampio. Sono vere o sono false le altre circostanze 

riferite a proposito dell'arma? 

RISPOSTA - Sono palesemente false perché se l'avessi portato a 

vedere un deposito d'armi gli davo la pistola.  

DOMANDA - In punto di fatto sono false? 

RISPOSTA – Esattamente, assolutamente.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda.  

Esaurite le domande, il teste viene congedato.   
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ESAME DEL TESTE - AMOS SPIAZZI -  

Che declina le proprie generalità: Amos Spiazzi nato a Trieste 

il 4 dicembre 1933, residente ......

 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr DI MARTINO  

DOMANDA - Lei si ricorda ci siamo sentiti una decina d’anni 

fa, l'ho interrogata… 

RISPOSTA - Ci siamo sentiti il 3 luglio ‘91.  

DOMANDA - Non nel 91, ‘98. Mi confonde con qualche altro 

Pubblico Ministero. 

RISPOSTA - Io quando sono venuto a Brescia sono venuto a 

Brescia il 13 luglio ’91 e sono stato interrogato come 

persona informata sui fatti.  

DOMANDA - Vorrei sapere ma poi alla fine di tutte queste 

vicende processuali che lei ha avuto, lei è stato 

assolto da tutto? 

RISPOSTA - Io ho avuto 19 fra processi ed inquisizioni, sono 

sempre stato assolto con formula piena, ho fatto ricorso 

a Strasburgo per avere i danni materiali dei sei anni e 

mezzo di carcerazione preventiva perché c'è una sentenza 

della Corte Costituzionale che dice che chi ha fatto 

della carcerazione preventiva poi è stato dichiarato 

innocente e ha la fedina penale pulita dev’essere 

risarcito, non ho fatto la richiesta per i danni morali 

perché per questi fatti è morta mia madre di infarto e 

mia moglie di un tumore perché è rimasta a casa da sola 

per sei anni e mezzo ha dovuto accudire i tre figli e 

non si è curata.  

DOMANDA - Lei è stato assolto da tutte queste numerosissime 

vicende? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Può - ma in modo estremamente sintetico - riferire 

la sua carriera militare come si è svolta? Lei con che 

grado si è congedato, che grado ha, io l'ho sempre 

chiamata colonnello? 

RISPOSTA - Io sono andato all'Accademia Militare di Modena nel 

1952, sono uscito e sono andato alla scuola di 

applicazione di artiglieria, ho fatto servizio a Modena 

nei controcarro, successivamente a Verona nel quarto 

contraerei.  

DOMANDA - Dica gli anni? 

RISPOSTA - Dunque io sono tornato a Verona nel ’60, quindi 

sono rimasto fra Verona e Montorio Veronese tutti gli 

anni Sessanta fino al 1974, quando venni arrestato.  

DOMANDA - E' stato scarcerato quando? 

RISPOSTA - Sono stato arrestato il 13 gennaio 1974 ho fatto 4 

anni di carcerazione, poi successivamente sono stato 

riarrestato per il processo di Bologna, ho fatto un 

altro anno e mezzo. Poi ho fatto un altro anno 

successivamente, siamo andati a finire verso l’83. Sono 

rimasto 18 anni sospeso dall'impiego senza stipendio e 

senza poter adire al lavoro retribuito tranne per due 

anni che sono riuscito ad andare ad insegnare, siccome 

ho tre lauree, sono riuscito ad andare ad insegnare in 

una scuola privata perché il comandante del presidio mi 

ha aiutato a non essere sanzionato. Successivamente mi è 

stata ricostruita la carriera, sono stato promosso 

colonnello, successivamente sono andato in pensione il 

04 dicembre ’95, sono stato con la legge Angelini 

promosso generale di brigata. Però siccome sono stato 

poi passato per meriti particolari avendo una cartella 

personale molto valida, molto buona sono stato messo nel 

ruolo d'onore, il ruolo d'onore prevede tre promozioni, 

generale di brigata, divisione e corpo d’armata. Mi 

hanno tolto quella che avevo avuto con l'Angelini e mi 

dovevano mandare le tre promozioni, non sono arrivate, 
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io in questo momento sono colonnello.  

DOMANDA - E' ancora formalmente un colonnello? 

RISPOSTA – Sì, da un punto di vista morale e giuridico sono 

generale da un pezzo, ma in effetti non mi è ancora 

arrivata la carta scritta e il diploma per cui sono 

colonnello e tale mi proclamo.  

DOMANDA - Dobbiamo tornare sui consueti argomenti naturalmente 

alcuni di questi sono di maggiore rilievo, però in 

qualche modo è necessario che la Corte abbia un’idea di 

carattere generale di quello che lei è stato, delle 

vicende che l'hanno interessata e via dicendo. Tra le 

varie cose di cui lei ha parlato, vi è il Movimento 

Nazionale di Opinione Pubblica, PNPO? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Vuole spiegare di cosa si trattava, collocandolo 

sempre nel tempo e spiegando qual era il suo ruolo e 

quali erano le persone che gravitavano nell'ambito di 

questo movimento, qual era la finalità? 

RISPOSTA - Il Movimento Nazionale di Opinione Pubblica è stato 

fondato e gestito dal generale dei bersaglieri Nardella 

in pensione, che era appena… 

DOMANDA - Era già in pensione? 

RISPOSTA - Era in riserva perché si fanno otto anni in riserva 

e dopo si passa in pensione, era già in riserva e poi è 

passato in pensione. Lo scopo del movimento era quello 

di sostenere moralmente, psicologicamente con un 

giornale che veniva scritto e pubblicato che era 

intitolato l'Opinione Pubblica le forze armate in quanto 

che quello era il momento in cui si stava sviluppando un 

certo attacco da alcune forze, possiamo dire di estrema 

sinistra, contro l'esercito, c'erano i famosi proletari 

in divisa e altre cose. Io sono stato presente nella mia 

caserma a Montorio e ho visto che molte di queste 

lagnanze, come d'altronde la stessa contestazione del 

’68, derivavano da radici buone, vere, valide perché per 
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esempio nel mio reparto c'erano ancora i materassi 

vecchi, c'erano tante altre cose che non andavano, 

sporcizia, il mangiare non era molto buono, mi sono dato 

da fare e tolti questi inconvenienti non c'è stata più 

nessuna contestazione e nessuna cosa. Il Movimento 

Nazionale di Opinione Pubblica anche su questi 

suggerimenti che davo al generale Nardella di spingere 

sulle forze armate perché migliorassero la struttura, si 

è sviluppato in un ambiente molto pacifico, non 

politicizzato, fino a che il generale Nardella che era 

piuttosto… si lasciava piuttosto convincere con una 

certa facilità non ha contattato delle persone che forse 

non erano molto idonee.  

DOMANDA - Collochiamo nel tempo la nascita di questo? 

RISPOSTA - Siamo negli anni Sessanta.  

DOMANDA – Lei ne faceva parte? 

RISPOSTA - Io collaboravo esclusivamente alla stesura del 

giornale.  

DOMANDA - Come si chiamava il giornale? 

RISPOSTA - L'Opinione Pubblica.  

DOMANDA - Collabora con Nardella a partire da quando? Da che 

anno? 

RISPOSTA - Dal ’69, ’68, io sono stato con lui non tanto 

tempo, sono stato quattro o cinque anni. 

DOMANDA - Questo movimento dura fino a quando? 

RISPOSTA - Fino praticamente al ‘74 quando è scoppiata la 

faccenda del cosiddetto colpo di Stato di Borghese e 

della cosiddetta inesistente Rosa dei Venti perché 

quattro personaggi di Padova avevano detto che 

desideravano aprire una filiale del Movimento Nazionale 

d’Opinione Pubblica in quel di Padova, erano andati da 

degli industriali a chiedere dei soldi che non sono 

andati al Movimento Nazionale d’Opinione Pubblica, ma 

sono andati nelle loro tasche. Lì c'è stato tutto un 

caos fra Nardella e queste persone eccetera. Poi c'è 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

38 

stato il mio arresto ai primi del ‘74 e il movimento si 

è chiuso perché il generale Nardella quando sono stato 

arrestato, questo gli faccio colpa, se n’è andato, si è 

dato alla latitanza cosa che a me non piace. 

DOMANDA - Aveva un provvedimento di cattura nei suoi 

confronti? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lo so io. Un piccolo passo indietro. Lei stava 

raccontando, diciamo, di questo livello pacifico, 

culturale? 

RISPOSTA - Sicuramente.  

DOMANDA - Di promozione del benessere delle forze armate? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Almeno nel periodo in cui lei collaborava con questo 

giornale. Poi stava dicendo che tutto è andato così fino 

a quando a Nardella non gli è venuto in mente di fare 

che cosa? 

RISPOSTA - A Nardella sono venute in mente due cose: la prima 

era quella, secondo me anche intelligente e valida, di 

unificare tutte le testate di giornalini e giornaletti 

che venivano pubblicate dalle varie associazione d'arma 

affinché venisse fuori un giornale più sostanzioso che 

potesse difendere gli interessi delle forze armate e il 

benessere dei soldati. In Italia è impossibile perché 

ognuno coltiva il suo orticello e non vuole rinunciare 

al suo giornale, quindi quello è fallito. Allora ha 

cominciato a contattare, qui ha sbagliato, altre 

associazioni che avevano caratteristiche simili al 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, tra cui quella 

di Adamo Degli Occhi.  

DOMANDA - Come si chiamava questo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, era la Maggioranza Silenziosa.  

DOMANDA - Questo avvenne quando? 

RISPOSTA - Questo avviene alla fine, verso il ’68-’69 o ’70, 

faccio un po' fatica a ricordare perché è passato 
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qualche anno.  

DOMANDA - Poi semmai per aiuto le leggerò qualche verbale, 

quindi c'è questo contatto del Movimento Nazionale di 

Opinione Pubblica con la maggioranza Silenziosa di chi? 

RISPOSTA - Di Adamo Degli Occhi.  

DOMANDA - Che cosa succede, questo contatto come viene 

formalizzato? 

RISPOSTA - Non so che sviluppi possa avere avuto, solo che il 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica non si è fuso 

con la Maggioranza Silenziosa. Nardella mi è sembrato 

poi alla fine un po' deluso anche di questo contatto.  

DOMANDA - Volevo vedere di collocare nel tempo. Io le faccio 

una domanda che si ricollega a questi discorsi che sta 

facendo in questo momento e che le è stata rivolta 

quando è stato interrogato dal dottor Grassi, lo ricorda 

il Giudice? 

RISPOSTA - A Bologna.  

DOMANDA - Il Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna nel 

processo contro Delle Chiaie e altri. Noi abbiamo la 

trascrizione integrale dell’interrogatorio, quindi in 

qualche modo non c'è spazio ad errori nella 

verbalizzazione, capisce? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Non c'è spazio ad equivoci perché abbiamo le sue 

parole così come sono state registrate e trascritte. 

RISPOSTA - Quindi le confermo sicuramente.  

DOMANDA - Purtroppo la Corte non ha i verbali quindi ahimè 

dobbiamo ripassare… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sempre che non si vogliano 

acquisire. 

  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Volevo rappresentare che i 

verbali tra virgolette pericolosi o spinosi sono 
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pochissimi, nei confronti di tutta una serie di verbali 

che sono un po' la storia di questo movimento, di altre 

situazioni dalle quali dobbiamo passare solo perché 

sennò la Corte non capisce certi fatti come si 

inseriscono.  

 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi la proposta del Pubblico 

Ministero?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Se c'è un consenso magari 

parziale, l'acquisizione di alcuni di questi verbali 

magari la situazione potrebbe alleggerirsi. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Ronco – Non do 

nessun consenso perché dobbiamo capire un po' bene che 

cosa c'entri il colonnello Spiazzi in tutta questa 

vicenda come testimone, quindi in tutto questo mare 

magnum vorremmo vedere quali sono le domande che 

verranno poste in relazione a questa vicenda nostra. Da 

un lato tutto consegnato alla Corte se fosse il vecchio 

rito saremmo d'accordo, c'è un profilo di centinaia e 

centinaia di pagine che dovrebbero essere conosciute da 

tutti i Giudici popolari a mio parere per rendersi conto 

dell’assoluta validità difensiva per il mio assistito 

delle dichiarazioni del colonnello Spiazzi. Vorrei 

capire dove si orientano i Pubblici Ministeri. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Forzani – Poi c'è la 

solita questione sistematica che il materiale che è 

afferente al discorso di Piazza della Loggia è materiale 

minimo, quindi che si tratti di quel materiale si faccia 

domande su quel materiale e non ci saranno problemi di 

esami lunghissimi, saranno esami tutti molto brevi.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA - Torniamo dov’eravamo rimasti, nell'ambito di 

quell'interrogatorio, 2 giugno ‘94, le è stata fatta una 

domanda di questo tipo, dopo un discorso che ha 

riguardato… un po' simile a quello che abbiamo fatto 

fino a adesso su quelle che erano le finalità ed i 

discorsi sul Movimento Nazionale di Opinione Pubblica. 

Le è stato chiesto… si legge qui. “Passiamo al Mar di 

Fumagalli”… 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - La domanda, la frase esatta è: “passiamo al Mar di 

Fumagalli”, le viene chiesto “dica che cosa sa del Mar 

di Fumagalli, se ha avuto rapporti eccetera?” La domanda 

implicita è… qui c'è scritto “passiamo al Mar di 

Fumagalli”, se io le rivolgessi in questo momento 

analoga domanda che cosa mi direbbe? 

RISPOSTA - Io le dico che ho accompagnato il generale Nardella 

nell'ufficio di Fumagalli a Milano il giorno in cui 

questo, non so che cos’era Avvocato, Fumagalli…  

DOMANDA – Degli Occhi? 

RISPOSTA – Degli Occhi non Fumagalli… Lei mi ha chiesto di 

Fumagalli o di Degli Occhi?  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fumagalli. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Noi stavamo parlando dei movimenti che ha avuto il 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica per ora con 

Adamo Degli Occhi con la Maggioranza Silenziosa se 

vogliamo essere più precisi, lei stava parlando dei 

rapporti che c'erano stati. Ora, su questo sovrappongo 

una domanda: ha avuto rapporti sempre come 

rappresentante, come esponente del Movimento Nazionale 

di Opinione Pubblica con persone che avessero qualcosa a 

che fare con il Mar di Fumagalli? 
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RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Perché vede quando è stato interrogato dal dottor 

Grassi in occasione di quel verbale del 2 giugno ‘94, il 

Giudice Grassi dice “passiamo al Mar Fumagalli” Lei 

risponde così: “Teste Spiazzi: Mar Fumagalli… sono 

venuti nella sede del Movimento Nazionale di Opinione 

Pubblica alcuni personaggi dopo che io e il generale 

Nardella eravamo andati a Milano. La data non la 

ricordo, ho cercato di ricostruirla, ma non sono 

riuscito, era il giorno in cui l'Avvocato Degli Occhi 

stava traslocando da un ufficio a un altro ufficio”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Ricordo sono quello perché io sono un po' un 

pappagallo, aiutavo la segretaria anche carina…”, quindi 

ha capito l'aggancio. Praticamente le viene fatta una 

domanda sul Mar di Fumagalli e lei… 

RISPOSTA - Io ho risposto su Degli Occhi. 

DOMANDA - E lei aggancia un discorso sulla Maggioranza 

Silenziosa? 

RISPOSTA - Quello che mi è successo adesso.  

DOMANDA - Non è un fatto casuale questo, le chiedo a questo 

punto spieghi che cos’è successo quando siete andati, 

questo rapporto con Degli Occhi e via dicendo e perché 

ha risposto con Degli Occhi quando le è stato chiesto 

del Mar di Fumagalli? 

RISPOSTA - Siamo andati da Degli Occhi per vedere se c'era la 

possibilità, se non proprio di fondere perché ognuno 

tiene al suo orticello, perlomeno da fare collaborare 

strettamente la sua organizzazione con quella del 

Movimento Nazionale d’Opinione Pubblica. Ricordo che era 

il giorno in cui l'Avvocato Degli Occhi stava, come ho 

detto anche a Bologna, trasferendo il suo ufficio, non 

ho altri punti di riferimento per la data. Per ciò che 

riguarda invece Fumagalli non ho elementi da dire se non 

quelli… Finisco di rispondere alla domanda che mi ha 
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fatto, so che Nardella è venuto via non molto contento 

da questo colloquio di Degli Occhi perché Degli Occhi 

era disposto a collaborare sì però mantenendo la sua 

individualità, l'individualità della sua organizzazione 

senza fusioni e senza troppi compromessi. Per ciò che 

riguarda Fumagalli, Nardella stava cercando di 

contattare anche lui perché sperava di poter ottenere da 

lui quella collaborazione o quella fusione o quelle 

altre cose che invece non aveva ottenuto da Degli Occhi. 

Io però non ho mai avuto alcun contatto e non so 

assolutamente che cosa sia successo tra Nardella e 

Fumagalli, so solo che assolutamente non è successo 

niente, per ciò che riguarda quelle persone che sono 

venute… 

DOMANDA - Spieghi un po' queste persone che cosa hanno detto? 

RISPOSTA - Intanto adesso sono un po' in imbarazzo perché non 

ricordo bene se erano gente di Degli Occhi o gente di 

Fumagalli, ammettiamo che siano stati o dell'uno o 

dell'altro oppure… 

DOMANDA - Siccome stiamo parlando un po' di Degli Occhi e un 

po' di Fumagalli, c'è un legame tra Degli Occhi e 

Fumagalli? 

RISPOSTA – No, c'è un legame nel senso che Nardella aveva 

cercato di contattare entrambi per cercare una 

collaborazione. Per ciò che riguarda queste persone, 

secondo me erano di Degli Occhi, se fossero state anche 

di Fumagalli non è che avessero inciso molto perché 

erano venuti semplicemente a vedere come funzionava il 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, quali erano le 

sue attività, erano andati via piuttosto delusi perché 

speravano che fosse un movimento più attivo e 

politicizzato. Ma se fossi stato un movimento 

politicizzato io non ci sarei neanche potuto essere 

dentro, a parte che io facevo solo un articolo che poi 

mandavo tutte le volte ai miei superiori per conoscenza, 
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non avrei neanche potuto partecipare perché lei sa 

benissimo che almeno allora i militari non potevano 

aderire a nessun movimento politico.  

DOMANDA – Risulta, è pacifico, risulta dagli atti, dalle 

sentenze, da quello che ha detto anche in udienza qui 

quando è stato sentito che Fumagalli si proponeva di un 

colpo di Stato diciamo? 

RISPOSTA – Io… 

DOMANDA – No, Fumagalli non stiamo parlando di lei. E' un 

fatto pacifico. Altrettanto pacifico per avercelo detto 

qualche giorno fa che tra le persone che lo aiutavano a 

convogliare consensi eccetera, stiamo parlando sempre di 

Fumagalli, c'era lo stesso Degli Occhi. Le chiedo: 

queste persone che sono venute a… 

RISPOSTA - A Verona. 

DOMANDA - A prendere contatto con voi, ma dove? 

RISPOSTA - A Verona.  

DOMANDA - Era presente sia lei che Nardella nell'occasione? 

RISPOSTA - Nardella era presente, io sono passato così, mi 

sono fermato un attimo ho parlato con qualcuno di questi 

qui e tutti quanti effettivamente avevano delle idee di 

fare qualche cosa di politico che cercasse di mutare, in 

un certo senso, la situazione politica italiana.  

DOMANDA - Agganciandomi a quello che le ho detto prima, 

lasciamo stare quello che si proponeva il Movimento 

Nazionale di Opinione Pubblica, queste persone che sono 

venute da voi, hanno parlato in termini di golpe, hanno 

parlato in termini di interventi di un certo peso 

nell’ambito del panorama politico italiano o si sono 

posti sullo stesso piano culturale di promozione degli 

interessi delle forze armate che promuoveva il Movimento 

Nazionale di Opinione Pubblica? 

RISPOSTA - Possiamo dire che queste persone volevano qualcosa 

di più concreto, qualcosa di più attivo e che se ne sono 

andate via da quell'unico incontro deluse perché hanno 
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visto che da noi c'era solo teoria, c'era solo 

propaganda, c'era solo un interesse di carattere 

culturale, ma non politico, non attivo nel senso di 

combinare qualche cosa, di fatti non sono più poi 

tornati, io al momento non avevo capito che erano di 

un'altra parrocchia. Pensavo che fossero gente di Degli 

Occhi per cui avevo cercato di mettere in guardia il 

generale Nardella, il generale Nardella adesso che 

ricordo mi disse “no, non sono di Degli Occhi sono altra 

gente che stiamo cercando di raccogliere in giro”, dico 

“stia attento perché purtroppo ci sono delle persone per 

bene, però ci sono anche delle persone che magari, non 

dicono che voglio fare un colpo Si stato, ma che 

comunque vogliono minare quelli che sono i principi 

delle nostre istituzioni”.  

DOMANDA - Io le leggo un passo di questo verbale dove è più 

preciso su questo punto. 

RISPOSTA – Sicuramente allora ero più preciso.  

DOMANDA – Parla di queste persone che vengono a trovarvi a 

Verona e dice “Degli Occhi aveva mandato un paio di 

questi emissari al Movimento Nazionale di Opinione 

Pubblica, quando il generale Nardella non sapeva 

cavarsela me li scaricava a me, si è parlato un 

pochettino di tante cose. Si è parlato anche di 

tematiche sulla guerra. Loro erano molto interessati 

alla guerriglia e controguerriglia. La guerra non 

convenzionale eccetera”, se lo ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Mi ricordo senz’altro, mi ricordo che io ho fatto 

anche il corso di guerriglia e antiguerriglia ho parlato 

con loro, ho visto che erano profondamente ignoranti, 

era solo un’assurda aspirazione quella di fare della 

guerriglia. Era una cosa pericolosa, l’ho detto al 

generale Nardella “li lasci perdere quelli lì”.  

DOMANDA - Poi si capirà, questo discorso può sembrare 

periferico, dove l'argomento più pertinente al quale 
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cerco di arrivare. Lei ricorda chi era presente, chi è 

venuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda. Allora quando è stato interrogato dal 

dottor Grassi le fecero anche delle ipotesi, le chiesero 

per esempio, io le ripropongo la domanda, se poteva 

essere Gaetano Orlando la persona inviata in 

quell'occasione, un siciliano che era in qualche modo, 

come ha ammesso qualche giorno fa lo stesso Fumagalli, 

era il luogotenente di Fumagalli, lei ricorda? 

RISPOSTA – Il nome non mi dice niente, assolutamente non 

ricordo un personaggio siciliano.  

DOMANDA - Perché allora rispose in termini - sempre 

nell'ambito di questo verbale – possibilistici diciamo? 

RISPOSTA - Può darsi che allora avessi ricordi più recenti.  

DOMANDA - Disse “non escluderei che possa essere stato anche 

questo Orlando”. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato De Biasi - Se 

prosegue, stiamo leggendo pagina 75 è corretto? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino – Sì, 76. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato De Biasi – “No, 

no, non credo”, teste Spiazzi.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino dice “no, 

non credo”, ma a pagina 76 dice “non escluderei che 

possa essere stato anche questo Orlando”.  

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani - Si 

contesta un’ipotesi.  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato De Biasi – 

Prosegue “non lo so”.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino – Ho detto 

che risponde in termini… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda qual è? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino La prima 

domanda era se era Orlando una di queste persone ed in 

qualche dice quello che ho detto allora che non lo sa, 

mi pare di avere capito? 

RISPOSTA – Sì. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Non è in grado di dire? 

RISPOSTA – Assolutamente non mi ricordo e non mi dice niente 

il nome Orlando.  

DOMANDA - Per inquadrare questo fatto nel tempo vedo qui che 

c'è l'indicazione di un periodo diverso da quello che 

lei ha indicato prima. A pagina 77 dello stesso verbale 

le viene chiesto a quando risale detto colloquio e lei 

dice “sicuramente al ’72-‘73”, quindi siamo un pochino 

più vicini, un pochino più avanti rispetto a quello che 

aveva indicato. Seguendo lo stesso percorso seguito 

allora dal dottor Grassi, le faccio la medesima domanda. 

Le chiedo se, per quello che dicevano questi signori, 

che in qualche modo non si è capito bene se erano uomini 

della Maggioranza Silenziosa o dello stesso Mar, le 

chiedo se costoro vantavano appoggi nei Carabinieri? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA - In particolare se ha mai sentito fare riferimento a 

Carabinieri inquadrabili nella caserma Pastrengo. Le 

faccio la medesima domanda? 

RISPOSTA - Io non so che cosa avrò risposto allora che erano 

più recenti i ricordi, ma le posso dire assolutamente 
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non ho mai sentito parlare di Carabinieri.  

DOMANDA - Io le leggo quello che disse allora, è sempre una 

registrazione, quindi o ha detto delle cose… 

RISPOSTA - Può darsi che ricordassi meglio.  

DOMANDA - Lei dice: “no, si dicevano che erano amici dei 

Carabinieri eccetera questo sì. Però non hanno fatto 

riferimento a persone ben precise insomma”. Ha 

cominciato con questa frase dicendo che, almeno così si  

desume, che erano amici dei Carabinieri? 

RISPOSTA - Loro erano amici di tutte le forze armate a parole. 

Perché loro venivano con quel discorso lì che le forze 

armate dovevano essere più energiche dovevano, non dico, 

prendere il potere perché questo sarebbe stato un colpo 

di Stato, ma che dovevano farsi sentire di più e non 

subire sempre.  

DOMANDA - Forze armate sono una cosa, i Carabinieri sono una 

cosa un pochino più specifica. Non è proprio la stessa 

cosa anche se sono militari indubbiamente. Lei dice 

erano amici dei Carabinieri che è una cosa abbastanza 

precisa, una cosa vuole dire amici dei militari… 

RISPOSTA - Sono loro che… 

DOMANDA - Lei disse cosa vera allora oppure no? 

RISPOSTA - Sono loro che lo dicono. 

DOMANDA - E' lei che parla? 

RISPOSTA - Scusi signor Pubblico Ministero, voglio dire questo 

riferisco quello che è stata una conversazione.  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani – E’ il 

verbale 2.6.94 allora non dice questo, il teste sta 

rispondendo correttamente perché dice: “no, si dicevano 

che erano amici dei Carabinieri”, mica era lui che 

diceva che erano amici. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino - Sì 

dicevano, non voglio sapere se lui sa che erano amici 
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dei Carabinieri, voglio sapere quello che hanno detto? 

RISPOSTA - Certamente l'avranno detto.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Sto parlando di quello che dicevano queste persone 

non di quello… 

RISPOSTA – Sicuramente l'avranno detto, è un biglietto da 

visita.  

DOMANDA - Conferma che si sono presentati… 

RISPOSTA - Hanno detto anche… sicuramente l'avranno detto non 

lo ricordo in questo momento, ma l'avranno detto 

sicuramente.  

DOMANDA - Io le chiedo, sempre andando avanti, se parlando dei 

Carabinieri di cui erano amici, se hanno fatto qualche 

nome? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Se hanno indicato qualcuno? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Io le contesto sempre nell'ambito di questo verbale 

accadde questo… Io le leggo esattamente le sue parole 

poi lei cercherà di anche di spiegare il percorso logico 

o comunque che la porta a fare queste affermazione. A 

questa domanda, se hanno detto qualche nome, poco prima 

le avevano anche chiesto il Dottor Grassi della caserma 

Pastrengo… Allora lei dice: “Adesso vede mi si 

sovrappone… lei mi mette in grave imbarazzo, lei parla 

col Giudice, perché mi si sovrappone la notizia della 

conoscenza con Delfino. Però io a questo punto… non mi 

ricordo onestamente se questa era una nozione che io 

dopo ho appreso dopo o se loro me l'avevano detta prima 

perché sono passati troppi anni”.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani – 

Finiamo, finiamo. 
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DOMANDA – “Che poi facendo le int… parlando eccetera eccetera 

è difficile ricordare però non credo mi avessero parlato 

di Delfino”. Però più avanti dice: “no, so benissimo, 

cioè è assodato che avevano una, una dimestichezza con 

Delfino. Io non, io non so, l'ho saputo dopo, ma non so 

se l'ho saputo prima o se l'ho saputo dopo”. In qualche 

modo da quello che lei dice insomma sembra di capire, 

poi lei dirà tutto quello che vuole, mi corregga se la 

mia interpretazione è erronea, sembra di capire che lei 

dica: questi signori che sono venuti hanno detto che 

avevano i rapporti con i Carabinieri, lei mi chiede 

dottor Grassi se avessero fatto qualche nome, ora, lei 

dice: a me viene in mente il nome di Delfino come 

persona in rapporto con questi signori, però non mi 

ricordo più se sono stati questi signori qua a dirmelo 

nell'occasione in cui sono venuti a Verona eccetera o se 

questo rapporto con Delfino l'ho appreso in un secondo 

tempo. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani - C'è 

un'opposizione formale, secondo me la metodica con la 

quale viene formulata la domanda è strutturata in modo 

tale da proporre una domanda suggestiva perché è vero 

che il Pubblico Ministero richiede dimmi se la mia 

interpretazione è esatta, ma per fare questo suggerisce 

al teste tutta la risposta, secondo me non è 

ammissibile. Secondo me la domanda dovrebbe essere 

diversamente formulata ed in particolare ha avuto 

notizie in questa situazione di rapporti col generale 

Delfino? Approfondendo dovrebbe proseguire dicendo come 

ha saputo di interferenze tra… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa è già una contestazione? 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani E’ certo 
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signor Presidente. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma allora la contestazione che 

sicuramente è completa e comprende queste parti di 

verbale lette può essere preceduta dalla domanda sulla 

quale poi il teste può rispondere dopodiché passeremo 

alla contestazione.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino – La domanda 

c'è già stata. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che riguardi direttamente Delfino 

non i Carabinieri in genere. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino – No, non ho 

parlato direttamente di Delfino. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parliamo direttamente di Delfino. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ho chiesto al generale se questi signori oltre che 

parlare genericamente di Carabinieri avessero fatto 

qualche nome? Lui ha risposto di no. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Si ricorda se fecero il nome anche il nome di 

Delfino? 

RISPOSTA - Ripeto che allora sicuramente la memoria era più 

fresca sui fatti. Io interpreto quello che ha letto poi 

il signor Pubblico Ministero… 

DOMANDA - Lasci stare quello, alla domanda deve dare una 

risposta se lei si ricorda adesso che… 

RISPOSTA – Non ricordo assolutamente.  

DOMANDA – Di fronte invece poi alla contestazione che le è 

stata fatta che riguarda una citazione di Delfino non sa 
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specificare se fatta in quell'occasione o dopo, è chiaro 

che l'ha detto è chiaro che lo conferma, sa dare qualche 

specificazione al riguardo? 

RISPOSTA - La spiegazione potrebbe essere quella che io abbia 

parlato con gli amici Carabinieri di Verona, con il 

comandante dei Carabinieri di Verona, abbia detto guarda 

che sono venuti al Movimento di Opinione Pubblica queste 

persone e hanno detto che erano amici dei Carabinieri, 

chi potrebbe essere? Allora lui avrà fatto qualche 

indagine e qualcosa avrà detto guarda che si interessa 

di queste persone, sta attento e le segue il capitano 

Delfino.  

DOMANDA - Chi è questa persona a cui sta facendo riferimento? 

RISPOSTA - Questa è una mia supposizione che faccio in questo 

momento. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Chi potrebbe essere la persona alla quale si è 

rivolto? 

RISPOSTA - La persona a cui mi sono rivolto e che avevo dei 

contatti anche per questioni di servizio era il 

comandante della compagnia Carabinieri di Verona che era 

all'epoca penso che fosse il capitano Selvaggi, poi si 

cambiavano, ogni due anni cambia il capitano, mi 

sembrava che a quell'epoca fosse Selvaggi, ma non posso 

essere sicuro.  

DOMANDA - Quindi se non ho capito male, lei propende… 

RISPOSTA - Cerco sempre di sapere chi sono quelle persone che 

vengono a parlare.  

DOMANDA - La domanda è questa, una delucidazione, il nome di 

Delfino che in questo verbale ha tirato fuori lei, il 

dottor Grassi non si è sognato di fare una domanda su 

Delfino, fa parte di una sua iniziativa, il nome di 

Delfino lei, sentite queste contestazioni, richiamato 

sull'argomento, ritiene che più probabilmente sia emerso 
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in un secondo tempo, cioè chiedendo a Selvaggi? 

RISPOSTA – Sì, signore.  

DOMANDA - Oppure comunque compiendo una qualche sua indagine 

piuttosto che averlo appreso al momento della visita da 

parte di questi emissari di Degli Occhi, ho capito bene? 

RISPOSTA – Sì. Perfetto.  

DOMANDA - Che ci fosse un rapporto dell'allora capitano 

Delfino con questi esponenti vuoi del Mar o vuoi della 

Maggioranza Silenziosa - non ho capito neanche bene 

questo - è un qualche cosa che comunque lei ricorda o 

oppure no? Lo ricorda solo perché gliel'ho contestato io 

adesso o fa parte anche in questo momento di un suo 

ricordo? 

RISPOSTA - Non ho ricordi in questo senso. Sicuramente i 

Carabinieri avranno indagato su tutte le associazioni. 

Come io mandavo sempre il mio articolo che mettevo sul 

giornale a loro eccetera, avranno indagato, avranno 

cercato di tenere sotto controllo queste associazioni, 

poi me ne sono venuto via quasi subito dopo dal 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica quando il 

generale Nardella è stato contattato da due personaggi 

della… 

DOMANDA - Poi parleremo anche di questo. Andiamo in ordine. 

Seguiamo uno schema che mi sono fatto io. Stiamo 

parlando del capitano Delfino che lei in qualche modo 

mette in relazione con queste persone… 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani - 

Secondo me non ci siamo… 

 

RISPOSTA – Come persona che indaga, come persona che controlla 

queste persone, non come complice.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei parla di persone che le riferiscono di una 
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dimestichezza di Delfino, una dimestichezza con Delfino? 

RISPOSTA – Certo, uno che ad un certo momento deve svolgere 

un’indagine deve fingersi amico, è nella loro natura e 

nel loro modo di agire, io sono un soldato sono di un 

altro temperamento, ma il carabiniere, il poliziotto 

eccetera per infiltrarsi, per riuscire a capire bene 

come funziona un'organizzazione deve concedere un 

qualcosa.  

DOMANDA - Cerchiamo di essere chiari… 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Chiarissimo.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Io ho capito che in qualche modo a seguito delle 

contestazioni anche che le ho fatto emerge che Delfino - 

tra virgolette - se la faceva con queste persone. Adesso 

lei sta dicendo una cosa diversa, mi corregga se ho 

capito male, lei sta dicendo che la dimestichezza di 

queste persone con Delfino potesse essere conseguenza di 

opera di infiltrazione da parte sua, potesse essere 

conseguenza del fatto che Delfino fingeva di essere 

dalla loro parte, mentre in realtà faceva parte dei suoi 

compiti istituzionali, questo vuole dire? 

RISPOSTA - Esattamente. E' una prassi comune per riuscire a 

sapere che cosa fanno organizzazione o persone.  

DOMANDA - Ma io quello che le chiedo, qui c'è scritto una cosa 

un po' diversa, le sue parole, lei dice: “è assodato che 

avevano una dimestichezza con Delfino… 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha spiegato già. Secondo lui 

questa dimestichezza derivava da un’attività, abbiamo 

sentito anche Agnellini prima.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ma questo che cosa vuole dire che questi signori 

credevano che Delfino fosse dalla loro parte? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Erroneamente credevano? 

RISPOSTA – Sì, signore.  

DOMANDA - Ma chi è che le ha detto questo fatto che Delfino 

fingeva di essere dalla loro parte? 

RISPOSTA - Non mi sembra che abbiamo nominato Delfino, non mi 

sembra, adesso non ricordo più la deposizione, ma mi 

sembra che loro hanno detto i Carabinieri.  

DOMANDA - Dunque lei… 

RISPOSTA - Non lo so, può darsi.  

DOMANDA - Lei prima dice dicono che hanno rapporti con i 

Carabinieri, poi lei ha detto che tra le due ipotesi, 

quella che questi signori le abbiamo detto che erano in 

rapporto con Delfino e quella che abbia saputo in un 

secondo tempo che c'era un rapporto tra questi signori e 

Delfino, lei propende per la seconda ipotesi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Che lei l'abbia saputo dopo. Ciò che comunque rimane 

fermo è che si parla, non si capisce bene se radicata 

prima o radicata dopo, in termini di una dimestichezza 

con Delfino. E dimestichezza è una parola non 

particolarmente equivoca… 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda? 

  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino – E’ il 

teste che ha chiesto una spiegazione. 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lui l'ha spiegato in quel modo ha 
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detto che quella dimestichezza secondo lui derivava da 

attività di tipo investigativo. E questo come l'ha 

desunto e chi gliel'ha detto questa cosa? 

RISPOSTA – Ripeto che ho riferito tutto e ho parlato con il 

capitano, credo Selvaggi, che fosse in quell'epoca 

Selvaggi quello di Verona con cui ero sempre in 

contatto, lui ha detto “adesso mi informo io”. Mi ha 

detto “sì c'è…” mi avrà detto c'è Delfino che si sta 

interessando, li sta seguendo quindi sono sotto 

controllo.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei tuttavia di Delfino ha riferito non solo in 

relazione a questa situazione che abbiamo appena 

esposto. Le chiedo se lei sia in grado di riferire altri 

episodi, altre situazioni, altri fatti riferiti da terze 

persone a lei che consentano in qualche modo di 

inquadrare l'allora capitano Delfino nell'ambito di suoi 

eventuali rapporti con organizzazioni del tipo di quella 

di Fumagalli o di Degli Occhi? 

RISPOSTA - Assolutamente no. Non sono in grado di dare 

nessun’altra spiegazione in merito.  

DOMANDA - Io le contesto una serie di dichiarazioni che lei ha 

rilasciato in vari verbali, in particolari davanti a me, 

18.10.99 che parte dal verbale del dottor Grassi, lei 

dice sempre con riferimento a Delfino, lei mi chiede di 

fornire ulteriori precisazioni in ordine a quel 

riferimento che ho fatto all'allora capitano Delfino in 

occasione dell’interrogatorio da parte dei dottori 

Grassi e Salvini, mi legge alcuni passi della 

trascrizione del medesimo a pagina 77 e 78 che sono 

quelle che le ho testé letto. Lei dice “dell’ufficiale 

in questione ho appreso alcune informazioni sempre 

nell'ambito della mia ricerca di estendere il più 

possibile il Movimento Nazionale di Opinione Pubblica. 
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Queste notizie le posso avere apprese al massimo fino al 

settembre del ’73, periodo in cui sono uscito dal 

movimento per fondare Centro Studi Carlo Magno. In 

particolare ho appreso da Ruggeri Adelino, nonché sia 

pure con minore enfasi da Picone Chiodo, mi riferisco al 

padre, che l'allora capitano Delfino era una persona che 

aveva dei rapporti stretti con la destra radicale, con 

questo termine intendo riferirmi a movimenti quali 

Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale eccetera. Anche se, 

in talune occasioni, si era dimostrato piuttosto 

insidioso nel senso che aveva convinto alcuni dei 

suddetti soggetti a compiere qualche cosa di illecito 

per poi sorprenderli con le mani nel sacco o comunque 

prevenirli all'ultimo momento. Io avevo chiesto al 

Ruggeri se a Brescia ci fosse qualche ufficiale da 

contattare in vista di un ampliamento del movimento. 

Ruggeri mi aveva risposto che a Brescia c'era Delfino, 

ma era meglio non contattarlo proprio per i motivi che 

ho sopraesposto”. Se lo ricorda questo fatto, questo 

discorso? 

RISPOSTA - Io sinceramente non mi ricordavo assolutamente 

questa mia dichiarazione, comunque la confermo perché 

l'ho fatta allora avevo ancora i ricordi più recenti. 

Oltretutto, mi sembra anche verosimile come è impostata 

e penso di poterla confermare, anche se, ripeto, non la 

ricordo la confermo.  

DOMANDA - Lei è stato interrogato un paio di volte a Brescia, 

nell'ambito di questi verbali lei ritiene di avere detto 

sempre cose veritiere? 

RISPOSTA - Sempre. Io non dico bugie.  

DOMANDA - Questo Ruggeri chi era? 

RISPOSTA - Ruggeri era perché è morto, è defunto poveretto. 

Era un personaggio, che non ricorda esattamente come 

l'ho conosciuto, come sia, fatto sta che sia è stato 

implicato anche lui nel golpe Borghese, anche lui è 
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stato assolto completamente. Il figlio adesso cerca di 

avere un risarcimento anche lui dallo Stato perché era 

stato ingiustamente inquisito eccetera, però non ricordo 

in quale occasione… chi me l'abbia presentato non me lo 

ricordo. Credo che me l'abbia presentato un amico 

siciliano, credo di Paternò, un certo Condorelli, se ben 

ricordo, purtroppo defunto anche lui, che bazzicava a 

Brescia e altre città per motivi di economici. 

Praticamente era un promotore finanziario, era una 

specie… io non so come si chiamino esattamente un 

promotore finanziario, uno di quelli che dava i soldi ad 

interessi bassi. Credo che abbia sentito questo 

discorso, lui era di destra, di destra monarchica e 

frequentava il Movimento Nazionale di Opinione Pubblica. 

Credo che sia stato lui a presentarmelo. 

DOMANDA - Lo frequentava, ma aderiva? 

RISPOSTA - Al movimento?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Non lo so, ma penso di si però.  

DOMANDA - Questo signor Ruggeri aderiva a qualche particolare 

organizzazione al di là di questa questione del 

Movimento di Opinione Pubblica? 

RISPOSTA - Non lo so. 

DOMANDA - Lei disse “Ruggeri Adelino invece si vantava di fare 

parte della massoneria”, se lo ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Sì, difatti poi dopo quando io ho fondato il Carlo 

Magno e sono uscito dal Movimento Nazionale di Opinione 

Pubblica perché mi avevano messo in contatto con i due 

massoni, io non sono di quell'ideologia, non ho più 

avuto rapporti neanche con Ruggeri.  

DOMANDA - Poi c'è un altro fatto che sempre riguarda Delfino, 

sempre nell'ambito dello stesso verbale “lei mi legge un 

passo della relazione dei ROS in data 24 novembre ‘93 

nella quale si fa riferimento a un episodio che si 

sarebbe verificato circa una settimana prima del 12 
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aprile ’73, occasione in cui mi sarei recato nella sede 

del Movimento Sociale di Magenta e dopo avere parlato 

con Servello, l'onorevole Servello, mi sarei 

intrattenuto con i ragazzi del movimento sociale 

qualificandomi come ordinovista. L'episodio si è 

effettivamente verificato anche se dev’essere meglio 

precisato. Ai giovani del movimento sociale mi 

qualificai non tanto come ordinovista, ma piuttosto come 

tradizionalista e studioso di Evola, nel senso che mi 

attribuii effettivamente quello che corrisponde alla 

realtà. Effettivamente io segnalai le conseguenze penali 

che avrebbe potuto comportare una manifestazione 

violenta quale quella che intendevano porre in essere 

questi giovani del movimento sociale, loro mi risposero 

che non si preoccupavano delle conseguenze perché erano 

protetti da un capitano dei Carabinieri a nome Delfino”. 

Si ricorda questo? 

RISPOSTA - Assolutamente non ricordo niente né di questo 

verbale, a chi l'avrei fatto questo verbale?  

DOMANDA - Questo verbale… queste cose prima le ha dette in una 

relazione del ROS…  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani - Quella 

non è utilizzabile. 

  

RISPOSTA - Sarà il solito capitano. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Poi è stato interrogato da me e nell'ambito di 

questo verbale lei ha detto che effettivamente si è 

verificato questo episodio? 

RISPOSTA - Mi piacerebbe sapere dunque quello che ho detto a 

lei perché del capitano Giraudo non mi fido. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quello che le ha letto è il verbale reso al Pubblico 

Ministero, non avrebbe potuto fare altro che leggere 

quello, poi è richiamato un appunto, una relazione dei 

ROS. 

RISPOSTA - Allora purtroppo non mi ricordo. 

DOMANDA - siccome lei la premessa e che quello che ha detto al 

Pubblico Ministero, salvo errori ed omissioni è esatto, 

le ha letto quanto verbalizzato in che data?  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – 18.10.1999. Oltre che in 

una relazione ROS, forse sono io che mi sono sbagliato 

nel verbale del ’98, in realtà c'è un interrogatorio del 

ROS non un fatto informale del 13.10.94 dove 

praticamente riferisce lo stesso episodio, dice che 

c'era Servello… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questo esame dei ROS può essere contestato nella 

parte in cui fossero circostanze rilevanti, perché il 

teste mi pare non si ricordi il fatto in sé, se gli è 

stato già rappresentato in un interrogatorio formale 

fatto dalla Polizia Giudiziaria, in modo tale che sia 

chiaro anche nel verbale nostro che leggiamo. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Le ho letto il verbale del 

Pubblico Ministero, adesso le leggo il verbale dei 

Carabinieri, non relazione di servizio, che precede il 

verbale che ho appena letto e che più o meno è lo stesso 

contenuto. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci dice la data. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Il verbale è del 13 

ottobre ‘94 reso ai Carabinieri del ROS in Verona, tra 
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le altre cose, perché in questo verbale dice diverse 

altre cose, dice “mentre mi trovavo a Magenta dal 26 al 

30 marzo ‘73 per l’esercitazione annuale di artiglieria 

Sesia, mi recai in una sera presso la locale sede del 

movimento sociale per ricercare un testo edito dal 

Borghese… 

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA – …Accolto in federazione alcuni giovani seppi che era 

presente l'onorevole Servello e che alcuni giorni dopo 

vi sarebbe stata a Milano una manifestazione a carattere 

nazionale. Notando gli animi piuttosto accesi dei 

predetti li invitai ad essere moderati e cauti ed 

evitare scontri con le forze dell'ordine che in quel 

periodo si stavano avvicinando a posizione di maggiore 

benevolenza nei confronti della Destra, vista come 

elemento d'ordine in contrapposizione alla perdurante 

contestazione. Mi fu detto da alcuni di questi che tale 

assonanza, cioè forze dell'ordine-destra, esisteva e che 

si poteva contare sull'assoluta amicizia e copertura di 

tale capitano Delfino dei Carabinieri di Brescia. Non 

sono assolutamente in grado di indicare il nome di 

alcuno dei giovani poiché fu una conoscenza strettamente 

momentanea, ma ricordo che li esortai a non fidarsi mai 

degli ufficiali e dei funzionari delle forze 

dell'ordine”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani - C'è 

una scelta metodologica da fare, se fin da adesso, dato 

che la contestazione è stata completa, il testimone non 

è in grado di indicare le fonti si corregga… 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi pare che il testimone adesso 

qualcosa si rammentava, vogliamo fare rispondere a 

proposito di questo incontro Magenta. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani - 

Sull'incontro di Magenta non c'è nessuna questione, i 

giovani che dicono che il capitano Delfino era amico 

fraterno lui non riesce ad identificarli fin dal 

verbale, quindi metodologicamente su questo esclusivo 

punto secondo me, giusto per evitare un processo 

sostanzialmente diffamatorio, più che un processo 

strutturato sulla prova… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO Dr Piantoni – Aspettiamo che 

venga fatta la domanda. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani - Sto 

finendo anch’io, parlate tutto il giorno fatemi parlare 

cinque minuti, mi domandavo se fosse opportuno 

verificare se ricorda le fonti, prima di formulare la 

domanda perché nuovamente arriverà a verbale delle 

informazioni che non potranno essere in alcun modo 

utilizzate, veda poi la Presidenza. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se però non risponde perché non si 

ricorda l'episodio adesso cerchiamo di fargli ricordare 

l'episodio, poi cerchiamo di fargli dire se si ricorda 

qual era la fonte, è chiaro che se non ci dice la fonte 

anche se si dice che qualsiasi cosa su qualsiasi 

imputato poi serve a niente, questo non è che dobbiamo 

scriverlo e dirlo. E' chiaro che la domanda del Pubblico 

Ministero è di sapere se e come si ricorda l'episodio, 

se è vero e poi gli farà la domanda.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – L’episodio lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo adesso mi è venuto quando ha parlato 
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di Magenta perché stavamo facendo l'esercitazione in 

zona, alla sera non so come sono andato a finire… sapevo 

che c'era Servello ero andato per sentirlo, invece c'era 

un insieme di ragazzi che mi abbiamo parlato ed abbiamo 

chiacchierato, ho visto che erano ho po' agitati per 

questa manifestazione che avrebbero fatto a Milano, ho 

speso molte parole per cercare di persuaderli a non 

credere in un'immunità nel fare nel male al prossimo o 

nel fare cagnara o nel fare disastri perché l’immunità 

non avrebbe potuto assolutamente esistere e sussistere e 

che soprattutto loro dovevano dare esempio di 

educazione, di civiltà eccetera e me ne sono venuto via.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa è la premessa che 

corrisponde al verbale. I riferimenti fatti a Delfino si 

ricorda… 

RISPOSTA - Questi non me li ricordo, Delfino non me lo ricordo 

anche perché Magenta non credo che abbia niente a che 

vedere con Brescia, se non sbaglio Delfino era a 

Brescia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vogliamo specificare questa parte 

che riguarda Delfino. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La parte è nel verbale del 

ROS “mi fu detto da alcuni di questi che tale assonanza 

esisteva e che in particolare si poteva contare 

sull’assoluta amicizia e copertura di tale capitano 

Delfino dei Carabinieri di Brescia”. 

 

RISPOSTA - L'ha detto solo il ROS e è sul verbale… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'ha detto nel verbale reso ai 

ROS, poi credo che abbia confermato… Lei sa dire chi 

fece questo riferimento? 

RISPOSTA - Io di Delfino non mi ricordo.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Nel mio dice “risposero 

che non si preoccupavano delle conseguenze perché erano 

protetti da un capitano dei Carabinieri a nome Delfino”. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE - Non si ricorda chi gli fece questo 

riferimento e adesso non si ricorda proprio del 

riferimento. 

RISPOSTA – No. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Sempre parlando di Delfino, la domanda gliel'ho già 

fatta, ricorda qualche altra cosa, che qualcuno le abbia 

detto qualche altra cosa di Delfino così di 

significativo sempre con riferimento agli eventi? 

RISPOSTA – No, signore io non ricordo assolutamente niente.  

DOMANDA - Perché un’altra cosa di cui lei ha riferito, 

nell’ambito di questo verbale davanti al ROS 

praticamente… 

RISPOSTA - Non ho fatto verbali davanti al ROS. 

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani - Come 

non ha fatto verbali davanti al ROS? 

RISPOSTA - Mi sono stati… lasciamo perdere perché sennò… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani – No, 

non lasciamo perdere, cosa vuol dire “non ho fatto 

verbali davanti al ROS”? 

 

INTERVENTO – Scusate, chi sta conducendo l’esame in 

quest'aula? 

 

RISPOSTA - Diciamo di sì che ho fatto dei verbali.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi colonnello, siccome noi 

dobbiamo avere che… 

RISPOSTA - Sono delle conversazioni… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che ci siano state conversazioni 

più o meno… il nostro problema è sapere se c'è un 

verbale lì firmato, è firmato? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO Dr Di Martino – Certo che è 

firmato. 

RISPOSTA - Evidentemente si vede che la vecchiaia… c’ho 75 

anni alle belle signore dico 57… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siccome lei ha avuto 19 processi  

immagino il problema… 

RISPOSTA – Se ho detto così confermo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - … è che lì c'è un verbale, o quel 

verbale non è corrispondente al vero e allora è un altro 

discorso o se c'è un verbale firmato bisogna presumere 

che sia stato fatto verbale. 

RISPOSTA – Signor Presidente, non posso adesso parlarle delle 

nostre conversazioni e dei nostri incontri con il 

capitano Giraudo, non posso parlarle. Perché altrimenti 

ne verrebbe fuori un qualcosa che io dovrei agire e sono 

stufo dopo 19 anni di processi.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema noi dobbiamo procedere 

in questo modo, dobbiamo sapere qualche cosa che sia 

utile e già qui abbiamo dei problemi. In ogni caso il 

Pubblico Ministero le fa delle domande, quando lei non 

si ricorda può contestarle solo delle dichiarazioni da 

lei rese a verbale o davanti al Pubblico Ministero o 

davanti al Giudice Istruttore dell'epoca oppure davanti 

alla Polizia Giudiziaria, quello possiamo consentire di 
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contestare. Altro non possiamo consentire. E’ chiaro che 

se lei mi dice non ha mai reso dichiarazioni a verbale 

allora mi preoccupo, poi che ci siano state cento 

conversazioni più meno opinabili dal punto di vista 

processuale questo è un altro discorso, a noi quello che 

conta è sapere la sua versione adesso e poi procedere 

con le modalità previste che sono quelle delle 

contestazioni.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Di verbali del ROS qui che ne sono pochissimi questo 

è l'unico.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per quello l'avevo tirato fuori. 

 

RISPOSTA – Signor Pubblico Ministero io non ricordo adesso, 

però dico va bene, ho detto senz’altro la verità perché 

io bugie non ne dico. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Colonnello o generale questi fatti 

poi sono stati nuovamente richiesti dal Pubblico 

Ministero nel verbale reso a lui. Procediamo. 

 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Io devo ancora fare la domanda… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamone un’altra. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – La domanda l’ho fatta, c’è da leggere il passo in 

cui dice un’altra cosa con riferimento a Delfino. La 

frase parte un po’ da lontano… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda è che lei non si 
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ricorda di questo, allora a questo punto il Pubblico 

Ministero le contesta i riferimenti fatti, al Pubblico 

Ministero interessa Delfino, la contestazione riguarda 

le dichiarazioni da lei rese. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - La risposta è nella prima parte… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Verbale dei ROS ’94. 

DOMANDA - 13 ottobre ‘94 come “ebbi a dichiarare nel corso del 

processo per il cosiddetto golpe borghese io e il 

generale Nardella fummo contattati da elementi di una 

loggia massonica coperta che ci invitarono ad iscriverci 

per motivi pratici e di convenienza, come ebbi 

ampiamente a riferire al processo né io e né il generale 

Nardella aderimmo, ma nel corso di vivaci discussioni 

presso la sede del Movimento Nazionale di Opinione 

Pubblica che io lasciai proprio in seguito proprio in 

seguito a questo avvenimento fondando il noto circolo 

Carlo Magno, alcuni aderenti tra cui tale Picone Chiodo 

che io conoscevo di vista disse che parecchi ufficiali 

erano massoni e tra questi nominò un tale capitano 

Delfino dei Carabinieri in servizio nella sua città 

Brescia. Credo che tale episodio abbia avuto luogo nella 

primavera del ‘73”, in due parole si dice nell'ambito di 

un contesto che riguarda la massoneria… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei fece un riferimento davanti ai Carabinieri di un 

fatto riferito da Picone Chiodo? 

RISPOSTA - Non ricordo se ho scritto allora può darsi che 

abbia avuto la memoria più recente, più giovane.  

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Sandrini - Se 

il Pubblico Ministero volesse procedere visto che 

l'argomento è lo stesso è ripreso anche nel suo verbale, 

lo stesso passo, il Pubblico Ministero chiede, in 
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effetti il teste ha risposto, vorrei che per completezza 

visto che c'è stata una contestazione sul punto 

specifico - verbale ROS ‘- 94 che venisse anche letto lo 

stesso punto relativo al verbale reso al dottor Di 

Martino il 18.10.99. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Di Martino - L'avrei 

letto senza altro lo stavo solo cercando.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Lei quando l’ho interrogata io non ricordava già più 

queste cose. “Non ricordo più discorsi fatti da Picone 

Chiodo in ordine all’appartenenza a numerosi ufficiali 

tra i quali l'allora capitano Delfino alla massoneria. 

Lei dice che queste cose le ho riferite nel corso di un 

verbale ai Carabinieri del ROS, allora i ricordi 

certamente erano più freschi e quindi è possibile che 

abbia detto queste cose anche se in questo momento non 

le ricordo affatto”. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Già dal Pubblico Ministero 

riferisce le stesse cose che ha detto a noi poco fa, 

ribadisce quello che ha detto al Pubblico Ministero. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Comunque in sostanza quindi il generale Nardella 

coinvolto da parte di questi gruppi che avevano delle 

finalità leggermente diverse da quelle che erano le 

finalità del Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, 

poi che ha fatto? Ha preso le distanze o diciamo in 

qualche modo non ha resistito alla tentazione di… 

RISPOSTA – No, ha preso le distanze. Io non lo so esattamente 

che cosa ha fatto negli ultimi anni.  

DOMANDA - Questo è un fatto assodato… 

RISPOSTA – Quando ha visto che io sono stato convocato a 
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Padova e sono stato arrestato è scappato e io non so 

nell'ultimo periodo lì se lui avesse rinfittito, io 

credo che non abbia avuto più contatti se non con Degli 

Occhi forse, ma con gli altri no di sicuro.  

DOMANDA - Io questo glielo dico, io non so se lei lo sa, ma 

risulta agli atti Fumagalli è stavo coinvolto nel 

favoreggiamento di Nardella, l'ha fatto scappare lui? 

RISPOSTA - Sì senz’altro perché saranno rimasti in buoni 

rapporti, poi lui sarà stato anche un po' invischiato 

con la cosiddetta fantomatica Rosa dei Venti dove 

c'erano quei tre tizi che volevano aprire la sede a 

Padova del movimento, poi dopo sono stati incriminati 

anche loro, quindi ad un certo punto Nardella ha visto 

incriminato questo, incriminato quell'altro, Spiazzi 

arrestato, è scappato. Lui fino all'ultimo momento non 

ha cambiato intenzione di ampliare il movimento, di 

rafforzarlo, c’ha creduto fino in fondo, poi quando ha 

visto che tutto si sfasciava se n’è andato.  

DOMANDA - Io l'ho interrotta diverse volte tutte le volte che 

ha iniziato a parlare delle ragioni per cui poi lei si è 

allontanato dal movimento di Nardella e ha fondato il 

centro studi? 

RISPOSTA - Centro studi Carlo Magno.  

DOMANDA - Questa volta le riesponga. 

RISPOSTA - Ero in caserma e ho ricevuto una telefonata di 

Nardella che… 

DOMANDA - Quando siamo, lei è stato arrestato nel gennaio del 

‘74? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Quanto tempo prima? 

RISPOSTA - Un anno, un anno e mezzo, credo non voglio dire 

delle cose sbagliate, al momento… dovrei avere dei 

documenti, carte per poter… Nardella… no, lo posso dire 

con maggiore precisione perché ho fondato il centro 

studi Carlo Magno mi sembra nel ‘77 o ’76. 
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DOMANDA – No è prima. 

RISPOSTA - Il generale Nardella mi ha telefonato dicendomi “ci 

sono due persone molto interessanti che vogliono parlare 

con me e con te per vedere di potenziare e ampliare il 

movimento se ci colleghiamo con loro, ma io non capisco 

cosa dicono, vieni al circolo ufficiali”, siccome era il 

direttore del circolo ufficiali, ho preso la macchina da 

Montorio, invece che andare a casa a mangiare ho 

avvisato mia moglie e sono andato da Nardella. C’ha 

accolto al circolo ufficiali a Castelvecchio di Verona 

dove c'è la sede del circolo ufficiali, in una stanza, 

in una sala c'erano due personaggi che mi hanno fatto 

vedere anche le fotografie, io non sono riuscito a 

riconoscere se non forse uno dei due che assomigliava 

moltissimo a Gelli. Questi mi hanno salutato con grande 

cortesia, hanno cominciato a parlare sulle mete, sui 

traguardi, sugli impegni della massoneria. Dico 

“guardate io sono laureato anche in filosofia ho una 

certa esperienza, una certa pratica, potete dirmi tutto 

quello che volete io vi posso anche stimare tutto 

quanto, però io non posso aderire a un movimento che è 

contrario alle mie idee perché è un movimento 

illuminista, io sono anti illuminista, sono 

tradizionalista, sono per lo stato organico”, un esempio 

era quello della Repubblica Serenissima di Venezia. Ho 

le mie idee, ho le mie convinzioni personali e quindi 

non me la sento di iscrivermi alla massoneria perché ha 

un carattere prettamente illuminista. Qui il povero 

Nardella ha fatto una gaffe terribile perché ha detto 

“ma cosa c'entra adesso che parliamo dell'Enel o di 

queste cose qua”, aveva capito che fosse qualcosa che 

riguardava la luce, è una teoria filosofica che io 

assolutamente non condivido. Io me ne sono andato, sono 

rimasti a mangiare con Nardella, il giorno dopo gli ho 

portato l'ultimo articolo che ho scritto che è stato 
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esibito anche al processo perché era anche un po' 

duretto “Dittatura democratica”, era intitolato, gli ho 

consegnato l'ultimo articolo, ho sciolto ogni legame col 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica, ho aperto 

questo centro studi che è durato poco purtroppo. Centro 

studi Carlo Magno praticamente la questione si è chiusa 

lì. Mi hanno un po' minacciato questi qui perché mi 

hanno detto “guardi che tutti i vertici delle forze 

armate, delle forze dell'ordine, le persone più 

importanti e più influenti sono iscritti alla nostra 

massoneria, stiamo unificando le due massonerie quella 

di via Giustinani e un’altra, quindi diventiamo ancora 

più potenti e quindi vi conviene a tutti e due 

iscrivervi, stia attento lei a prendere le distanze in 

questo modo dalla massoneria perché potremmo anche 

vendicarci”, a questo punto mi sono arrabbiato e ho 

detto “signori vi saluto queste minacce mi fanno ridere, 

me ne vado”. Il giorno dopo ho portato a Nardella 

l'articolo, lui invece sul giornale ha messo un articolo 

che parlava della bellissima operazione, della riunione 

delle due massonerie e che tutto il popolo  italiano 

dovrebbe seguire l'esempio massonico di unirsi, tutti i 

partiti riunirsi tra di loro in un'unica ideologia, ha 

tirato fuori un articolo che non aveva né capo né coda e 

da lì è finita.  

DOMANDA - Questi due signori, Gelli o non Gelli che fosse, si 

limitarono a insistere per un’adesione del movimento 

alla massoneria o avevano anche in programma qualche 

cosa di fattivo? 

RISPOSTA - Avevano intenzione di far sì che il Movimento 

Nazionale di Opinione Pubblica diventasse una specie di 

loggia o loggina, un punto di riferimento per la 

massoneria in Verona che Nardella credo che non abbia 

fatto anche perché non ha fatto materialmente in tempo, 

forse mi ha ascoltato forse. Non lo so.  
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DOMANDA - Può spiegare che cosa fu l'organizzazione di 

sicurezza che rapporti ci siano tra questa definizione, 

le legioni e i nuclei di difesa dello Stato? 

RISPOSTA – Io appartenevo all'organizzazione di sicurezza, 

spiego subito: l'organizzazione di sicurezza era 

un’organizzazione così concepita e così fatta: allora 

meno di oggi, ma comunque, l'esercito italiano in caso 

di conflitto non era in condizioni di potere combattere 

e contrastare un nemico che avesse invaso il territorio 

nazionale perché poco numeroso. Allora c'era una 

disposizione, naturalmente ministeriale, che riguardava 

i congedati e una specie di biografia, di descrizione di 

come si erano comportati durante il servizio militare, 

quelli più validi, più bravi, più motivati, più esperti. 

Dopodiché il comandante di reparto, prima che questi se 

ne andassero in congedo chiedeva a loro se fossero stati 

disponibili, in caso di invasione del territorio 

nazionale da qualsiasi parte l'invasione provenisse, 

quindi qualsiasi straniero, fossero disposti a condurre 

alcune mansioni di guerriglia, di informazione, di altre 

cose, c'erano cinque specializzazioni per difendere il 

territorio nazionale e collaborare alla riconquista del 

territorio qualora il territorio fosse stato invaso da 

queste forze nemiche. Era in grande la stessa cosa che 

voleva fare, che aveva in mente Gladio, praticamente la 

stay behind, però mentre la stay behind alle dirette 

dipendenze degli americani la nostra organizzazione era 

invece nazionale al cento per cento, quindi non si 

faceva distinzione tra nemico dell'est, nemico dell'est, 

oggi si direbbe gli islamici a cosa del genere, ma era 

gente che si dichiarava disponibile a fare questo. Cos’è 

successo? Che nel 1973, 14 luglio, l’organizzazione è 

stata sciolta perché i responsabili provinciali o 

regionali, io ero per la provincia di Verona, abbiamo 

proposto di fare una nuova associazione con questa, che 
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permettesse, come in Austria, in Svizzera, in altri 

paesi, il richiamo di queste persone per quindici, venti 

giorni, un mese, quindi il mantenimento della loro 

capacità operativa in modo tale da potere disporre al 

momento che dovesse scoppiare una guerra di un esercito 

notevole e soprattutto di bande di guerriglia partigiana 

qualora il territorio fosse invaso non divise da 

sentimenti politici perché nessuno doveva essere 

iscritto a partiti politici, ma da persone che avessero 

solo ed unicamente lo scopo di salvaguardare il 

territorio nazionale e la propria terra anche perché 

erano dislocate in maniera tale che ciascuno al massimo 

combatteva all'intorno della sua città. Questa era 

l'organizzazione di sicurezza della quale io sono stato 

molto orgoglioso fino al 14 luglio quand’è stata sciolta 

ed è stata sciolta anche in virtù del fatto che un 

centinaio di noi che c'eravamo radunati per presentare 

una mozione abbiamo chiesto questa trasformazione 

dell’organizzazione e qui purtroppo è successo un fatto 

che ha del sospetto. Perché uno dei miei colleghi che 

aveva fatto la scuola di guerra ed aveva la mania di 

fare le cose col grafico, aveva fatto una specie di 

croce con su nord est sud ovest e questo naturalmente 

cosa significava? Significava che quest’organizzazione 

era pronta a difendere la patria da qualsiasi parte. Un 

altro più spiritoso ha detto no, non facciamo una croce, 

facciamo una rosa dei venti, malauguratamente questo 

nome della Rosa dei Venti è stato usato per definire 

quell’organizzazione di tre cretini, di tre persone che 

a Padova dicevano di volere fondare l’organizzazione del 

Movimento Nazionale di Opinione Pubblica facendo tutto 

quel caos in una questione che non c'entrava niente 

perché era esclusivamente dell'esercito. Quello che mi 

preoccupa oggi è che io sono in questo momento 

presidente provinciale dei decorati al valore militare 
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della provincia di Verona, ma lascerò la carica perché 

in questo momento si sta prospettando di adoperare le 

associazioni d'arma, soprattutto i soldati che finito il 

periodo di leva volontaria di tre, quattro anni andranno 

in congedo per rifare un’organizzazione di questo tipo 

in quanto che noi non siamo con le truppe che lavoro 

all'estero per motivi di pace eccetera, sicurezza come 

quei poveretti dell’Afganistan, non siamo in condizioni 

in qualsiasi evenienza di difendere il territorio 

nazionale.  

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cerchiamo di tornare ai fatti 

nostri, tutto è interessante, non l'ho fermato perché 

era interessante. Parliamo un po' dei fatti nostri  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Nell'ambito di quest’organizzazione di sicurezza che 

cosa erano le legioni? 

RISPOSTA - Le legioni erano il territorio che era sotto la 

direzione di un ufficiale… 

DOMANDA - Ma sono la stessa cosa dell'organizzazione di 

sicurezza…  

RISPOSTA - Le legioni coincidevano più o meno con la legione 

Carabinieri. La legione Carabinieri perché le armi…  

DOMANDA - Le chiedo, le legioni hanno qualcosa a che fare con 

quello di cui abbiamo appena parlato, cioè 

l'organizzazione di sicurezza? 

RISPOSTA – Sì, compongono l'organizzazione di sicurezza, si 

chiamano legioni perché corrispondevano alla legione 

Carabinieri la quale teneva nelle caserme le armi da 

dare ai guerriglieri, i guerriglieri si sarebbero 

rivolti a loro perché lei sa meglio di me che anche in 

caso di invasione del territorio nazionale, di invasione 

da parte del nemico i Carabinieri rimangono per il 
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servizio di ordinaria amministrazione sul posto come lo 

è stato l'eroe Salvo D'Acquisto che anche durante 

l'occupazione tedesca era lì.  

DOMANDA - Ma quante erano le legioni? 

RISPOSTA – Trentacinque mi pare.  

DOMANDA – E’ un numero preciso? 

RISPOSTA - Trentacinque.  

DOMANDA - A Verona c'era una legione? 

RISPOSTA – Sì, la quinta.  

DOMANDA - Chi era al vertice di questa legione? 

RISPOSTA - C'ero io fino al tempo di pace, al momento in cui 

scoppiava la guerra avevo uno di partecipanti, uno di 

quelli che avevano firmato l'adesione in caso di guerra 

che era un capitano in congedo.  

DOMANDA - Volevo spiegare alla Corte alla quale potrebbe 

sembrare molto periferico l'argomento che stiamo 

affrontando che sono domande che sono conferma di alcune 

cose che dice un'altra persona che ci interessa, in 

qualche modo le domande fatte al teste servono… 

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Ronco - Non sono 

a conferma, sono la manipolazione di questi elementi 

dato che… la finalità di… 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - La finalità è quella di 

confermare quello che ha detto un certo teste. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che le legioni erano trentacinque. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Questo per spiegare perché 

potrebbe sembrare che cosa ce ne importa. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Quali armi venivano date a questi signori in caso di 
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invasione? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’erano armi?  

RISPOSTA – Sì, le armi c’erano, in ciascuna caserma dei 

Carabinieri oltre al proprio armamento aveva un certo 

numero di armi da dare a questi personaggi, a queste 

persone che sarebbero affluite, sarebbero andate da 

loro, loro avrebbero indicati eventuali capi che si 

chiamavano calamite perché dovevano unificare questi 

nuclei in montagna eccetera, si sarebbero formati dei 

nuclei partigiani. Questi nuclei soprattutto avrebbero 

avuto un solo ed unico colore che era quello tricolore 

dell'Italia, non ci sarebbero state quelle cose che ho 

visto durante la guerra anche se ero un ragazzino perché 

mio padre ha fatto il partigiano monarchico, ha avuto 

delle rogne più con le altre bande di altri colori che 

non con le forze di occupazione. Quindi c'era anche 

questo scopo di unificare, poi c'erano dei collegamenti 

diretti con l'esercito amico, con l'esercito italiano 

che avrebbe cercato la riconquista del territorio 

nazionale perché purtroppo per ciò che concerne la 

gladio e la strategia americana era previsto l'abbandono 

di tutta la Pianura Padana, della parte forse più 

importante del territorio italiano, importante per la 

produzione, per i commerci, le industrie, noi non 

volevamo assolutamente questo. Volevamo difenderci sul 

confine. Vado fuori forse dall'argomento.  

DOMANDA - Tutte le caserme dei Carabinieri avevano queste armi 

o soltanto alcune? 

RISPOSTA - Tutte quelle dislocate in punti importanti. Non 

tutte.  

DOMANDA - Presso la caserma Pastrengo c'erano delle armi? 

RISPOSTA - Dov'è la caserma Pastrengo?  

DOMANDA - La caserma di Milano. 

RISPOSTA – Ci saranno state sicuramente, non lo so. 

DOMANDA - Ipotizza? 
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RISPOSTA - Non è mio territorio quello. Se lei mi chiede su 

Verona e sui paesi sì, ma sul resto no. Noi non avevamo 

come la gladio il nasco, dei nascondigli deve mettere le 

armi, noi non avevamo armi che non fossero regolarmente 

in mano alle forze dell’ordine, cioè i Carabinieri.  

DOMANDA - Le chiedo, lei ha mai sentito parlare dei nuclei di 

difesa dello Stato? 

RISPOSTA - Questa è una cosa che la ringrazio di avermela 

chiesta perché è una cosa che mi dà molto fastidio, i 

nuclei di difesa dello Stato non sono mai esistiti, 

questi nuclei di difesa dello Stato è un nome che viene 

dato pretestuosamente alle volte ad elementi della 

gladio… 

DOMANDA – Dato dai chi? 

RISPOSTA – … alle volte da quelli dell’organizzazione di 

sicurezza per confondere le idee.  

DOMANDA - Dato da chi? 

RISPOSTA - Da forze di potere che avevano avuto l'interesse 

prima a nascondere la gladio poi a dirla, a 

propagandarla e a cercare poi di fare passare 

l'organizzazione di sicurezza come quella che aveva 

fatto le cose irregolari, mentre invece la gladio 

poverina era perfetta. Non ho la possibilità di tirare 

fuori nomi di politici o di generali che avevano questo 

concetto.  

DOMANDA - Chi faceva parte di queste organizzazione di 

sicurezza? 

RISPOSTA - Facevano parte per un certo numero di anni, fino 

allo scadere di un certo termine ufficiali, 

sottufficiali e truppe… 

DOMANDA - Le faccio una domanda più diretta, lei ha conosciuto 

Massagrande? 

RISPOSTA - Sì molto bene. 

DOMANDA - Besutti? 

RISPOSTA - Besutti anche, meno bene ma comunque erano due 
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ufficiali di artiglieria paracadutista. Io li ho 

conosciuti come sottotenenti d’artiglieria 

paracadutista, sapevo che facevano parte del direttivo 

del movimento politico Ordine Nuovo composto da loro 

due, da Graziani e da Rauti.  

DOMANDA - Ma avevano qualcosa a che fare con le legioni? 

RISPOSTA - Assolutamente no, perché loro appartenevano a un 

partito politico, i legionari non avevano nessuna 

tendenza politica, non potevano essere iscritti a nessun 

partito. 

DOMANDA - Ma venivano fatte delle esercitazioni? 

RISPOSTA - Con autorizzazione dell’esercito e su richiesta 

dell'esercito abbiamo fatto quattro o cinque attivazioni 

contro colonne in movimento per penetrare negli 

accampamenti con pochi uomini quattro o cinque uomini. 

Piccole esercitazioni su richiesta… Abbiamo richiamato 

per una settimana, quattro giorni, cinque, sei giorni 

delle persone dell'organizzazione di sicurezza ed 

abbiamo fatto queste esercitazioni.  

DOMANDA - Ricorda dove? 

RISPOSTA - Dove l'abbiamo fatte una a Bosco Chiesa Nuova 

provincia di Verona, una Grezzana, Verona, una a San 

Martino Bonalbergo provincia di Verona.  

DOMANDA - Marcello Soffiati lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Mamma mia…  

DOMANDA - Sarà un discorso un po' lungo. 

RISPOSTA - Marcello Soffiati è il figlio… mi è stato portato 

in caserma dal Carabiniere Carlo Pellegrini che io 

conoscevo molto bene dai tempi in cui facevo ordine 

pubblico in Alto Adige perché voleva conoscermi e 

chiedermi una cosa. Questo Marcello Soffiati era figlio 

di quel Soffiati che faceva… 

DOMANDA – Bruno. 

RISPOSTA - Che faceva parte della Repubblica Sociale Italiana 

ed era chiacchierone quanto il figlio e senza testa 
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quanto il figlio perché ai suoi colleghi della 

Repubblica Sociale Italiana ha “l'unico vero partigiano 

che c'è a Verona, che combatte e ci sarà tribulare sarà 

il generale Spiazzi”, che era mio padre, così sono 

venuti ad arrestarlo, hanno arrestato lui e hanno 

arrestato me e mia madre per un mese, le SS, dopodiché 

l'hanno mollato perché non hanno trovato neanche mezzo 

partigiano perché mio padre nella zona di Verona non 

aveva assolutamente bande. Il Soffiati figlio è venuto a 

dirmi che ci sarebbe stato un attentato contro una 

nostra polveriera e che lui… 

DOMANDA – Qual era questa polveriera? 

RISPOSTA - Polveriera di Forte Vegron vicino a Montorio. Lui 

diceva così che lui l'aveva già detto ai Carabinieri, 

l'aveva già detto alla Polizia che se anche lui era un 

informatore della Polizia e dei Carabinieri non gli 

avevano voluto credere. Io ho preso tutte le 

predisposizioni del caso anche se non credevo a 

Soffiati, Soffiati quando ha visto che nessuno gli 

credeva andava in giro diceva che era un agente la CIA 

per dirle che persona era… 

DOMANDA - Andiamo per ordine. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lasciamolo completare. 

RISPOSTA - Con un cartellino con su scritto agente CIA.  

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Forzani – Quando 

dice le cose interessanti non va più bene. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Cosa ha detto a lei?  

RISPOSTA - Le sembra possibile che con un agente della CIA 

possa girare con un cartellino con su scritto Soffiati 

Marcello agente della CIA. 
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DOMANDA – Le ha fatto vedere il cartellino? 

RISPOSTA - Lui diceva era un agente CIA. 

DOMANDA - Le ha fatto vedere un cartellino? 

RISPOSTA - Andava in giro per la strada così col cartellino. 

DOMANDA - Le ha fatto vedere un cartellino? 

RISPOSTA - Era un povero imbecille, aveva uno di quei 

cartellini dove si mettono sopra i propri nome, gli 

incarichi. 

DOMANDA - E che c'era scritto? 

RISPOSTA - Agente CIA.  

DOMANDA - E lei l'ha visto questo cartellino? 

RISPOSTA - Certo che l'ho visto, gli ho detto “sei scemo, sei 

pazzo, non venire più qui, non mi rompere più le 

scatole, vai dalla CIA”, lui dopo ha detto che ci 

sarebbe stato un tentativo di rapimento di un generale, 

era poi il generale Dozier, che lui aveva bisogno di 

parlare con la CIA. Dico “ma se sei tu l’agente della 

CIA!”.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Ognuno di questi fatti 

necessità di un approfondimento. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Vorrei che uno per uno si parlasse… anche perché lei 

ha riversato centinaia di pagine su Soffiati in termini 

molto diversi. 

RISPOSTA - Io ho detto solo quello che dimostra come Soffiati 

fosse una persona completamente inaffidabile.  

DOMANDA - Andiamo per ordine.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –Soffiati parlava con parecchie 

persone sentiamo quello che ha detto a lei. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - C'è una corrispondenza epistolare tra lei e Soffiati 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

81 

che diciamo fa a pugni con questa pretesa 

inaffidabilità… 

RISPOSTA - Ha letto l'ultima lettera. Signor Pubblico 

Ministero ha letto l'ultima lettera con cui lo liquido. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Generale andiamo con ordine. 

DOMANDA - Stiamo parlando di questa presentazione da parte di 

quel Carabiniere, ma chi era sto Carabiniere? 

RISPOSTA - Carlo Pellegrini.  

DOMANDA - Lei che rapporti aveva con questo signore? 

RISPOSTA - Ero rimasto in buoni rapporti quando durante un 

rastrellamento in Alto Adige c’aveva dato una mano, noi 

avevamo dato una mano a lui per fare un rastrellamento.  

DOMANDA - Lei in più di un verbale, ma prendo questo qua del 

24 gennaio 2000 davanti alla Corte d'Assise, parla di un 

fatto accaduto il 16 ottobre ‘72 questa presentazione 

anche perché lei mi pare che a un tempo annotasse, 

prendesse degli appunti su tutto quello che accadeva. 

RISPOSTA - Tutto da quando sono nato io ogni giorno mi faccio 

l'agenda con tutto scritto, da quando sono nato perché 

mia madre me l'ha consegnata quando ho fatto 18 anni, mi 

è piaciuto e ho continuato.  

DOMANDA - Comunque quando è stato interrogato in Corte 

d'Assise il 24 gennaio 2000 dice che questa conoscenza 

con Soffiati, questo primo episodio risale al 16 ottobre 

’72, va bene come data? 

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - E' compatibile con i suoi ricordi? 

RISPOSTA - Sì. Penso di sì.  

DOMANDA - Quindi viene questo Pellegrini che cosa le dice di 

Soffiati? 

RISPOSTA - Soffiati mi dice… 

DOMANDA – Non Soffiati, Pellegrini di Soffiati? 

RISPOSTA – Pellegrini mi dice “c'è questo signore a cui noi 

diamo scarso affidamento dice così che ci sarà un 

tentativo di effrazione presso la vostra polveriera di 
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Forte Vegron. Io per scrupolo di coscienza glielo dico 

perché so che lei è responsabile della sicurezza della 

caserma”. 

DOMANDA - Che cosa le dice Pellegrini di Soffiati oltre a 

questo discorso dell’attendibilità? 

RISPOSTA - Che è poco affidabile. Nient’altro non mi ricordo.  

DOMANDA - Nell'ambito di questo verbale “…disse che il 

medesimo era dal 1963 un informatore dei Carabinieri”. 

RISPOSTA – Sì, distribuiva le informazioni a tutti, poi che 

fossero vere o false. 

DOMANDA - Le disse o non le disse che era un informatore… 

RISPOSTA - Informatore nel senso che nessuno di noi se non ha 

dei motivi particolari va dai Carabinieri e dice 

guardate che fra quindici giorni salta per aria questo, 

salta per aria quell’altro. Lui lo faceva, lo chiamavano 

informatore perché giustamente nonostante gli dessero 

tanto credito guadavano e controllavano che non 

succedesse qualcosa, difatti anche a Forte Vegron 

qualcosa quella sera è successo.  

DOMANDA - Il fatto di cui parlò Soffiati si verificò o non si 

verificò? 

RISPOSTA - In parte, in piccola parte sì. Ci sono stati… 

DOMANDA - Non ci fu un'operazione, non ci furono degli arresti 

per il fatto che Soffiati ha detto che sarebbe accaduto? 

RISPOSTA - E' successo che due personaggi, due di una specie 

di campo nomadi hanno tentato di entrare nella 

polveriera, noi eravamo allertati, il Maresciallo ha 

sparato un colpo di pistola in aria, poi li hanno presi 

e nel frattempo sono arrivati i Carabinieri che sono 

stati chiamati, e sono stati consegnati. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE – L’informazione fornita da Soffiati 

era esatta? 

RISPOSTA - O è una combinazione! 

DOMANDA - Dal punto di vista di fatto? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Voi vi eravate allertati perché Soffiati ve l'aveva 

detto. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Questi signori sono stati processati e condannati? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Questi che sono stati bloccati dai Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Quali altre informazioni le ha dato Soffiati? O 

meglio quali altre informazioni si proponeva di darle 

Soffiati? 

RISPOSTA - Soffiati aveva detto due grosse fesserie, grosse, 

grosse: la prima era che il suo amico Affatigato che 

stava all'estero desiderava da me l'invito a comporre un 

piano insurrezionale di presa di potere. Si figuri… E 

poi la seconda notizia che aveva dato era stata che 

sempre l'Affatigato aveva un cospicuo numero di armi che 

stava per vendere alle Brigate Rosse che allora era 

meglio che dei funzionari della CIA si fingessero 

brigatisti rossi ed andassero da lui per comperarle così 

le armi non finivano alle Brigate Rosse, ma sarebbero 

andate in mani sicure. Non ricordo altro dopo questi 

episodi qua, poi l'ho mandato a farsi friggere con 

l'ultima lettera che lei troverà nel plico.  

DOMANDA - Non sembrerebbe che l'abbia mandato a farsi 

friggere. Soffiati le ha mai parlato di suoi presunti 

interventi nell'ambito del sequestro del generale 

Dozier? 

RISPOSTA - Mi ha telefonato, ricordo ancora, le parole 

dicendo: “Amos, Amos, sono in montagna con i 
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Carabinieri, con la Polizia e con agenti della CIA a 

ricercare il nostro caro e amato generale. Chi sarebbe 

sto amato generale? Dozier, vieni anche tu con qualcuno 

dei tuoi. Senti va a farti friggere perché a me non me 

ne frega niente del generale Dozier, non sono un 

americano e tu non sei della CIA e sicuramente non sei 

sulle montagne a cercarlo né con i Carabinieri né con la 

Polizia. Sii serio!”. 

DOMANDA - Le mostro alcune lettere cui è presente anche la 

trascrizione, c'è una parte battuta a macchina, 

semplicemente per maggiore comodità è stata trascritta a 

macchina, però ciascuna di queste trascrizioni è seguita 

dallo scritto autentico; in particolare c'è una lettera 

che lei scrive il 15 novembre ‘75 a Soffiati, una lunga 

lettera, poi c'è un appunto legato a questa lettera, poi 

c'è una lettera che Soffiati le scrive senza data alla 

quale però lei risponde il primo dicembre ‘75. 

RISPOSTA - Ero sempre in carcere.  

DOMANDA - Poi ci sono altre lettere che sono invece di anni 

successivi attorno all’83. Lei guardi un po' se si 

ricorda di queste lettere, poi eventualmente 

ragioneremo.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Presidente, 

per le Parti sottoponiamo e consegniamo alla Corte il 

verbale di sequestro a carico di Soffiati Marcello del 

25.10.82 faldone GA122 foglio 306; poi c'è una 

trascrizione della lettera Spiazzi-Soffiati datata 

Vicenza 15.11.75 della quale abbiamo la copia del 

manoscritto in GA85 foglio 210, ma abbiamo reperito 

proprio ieri anche una copia dattiloscritta che non è 

presente nel fascicolo, ma venne trasmessa solo all’AG 

di Milano e di Bologna, trascrizione di una lettera 

manoscritta che abbiamo, come ho detto un attimo fa, in 

GA85 210, quindi per comodità di lettura unisco anche 
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questa trascrizione. Un primo documento 15.11.75, un 

secondo documento che è senza data, inizia “per te 

personale” il cui manoscritto è presente nel fascicolo 

nel faldone GA85 foglio 215, il testo dattiloscritto è 

in GA19 228; poi abbiamo una trascrizione lettera 

Soffiati-Spiazzi senza data la cui trascrizione è in 

GA19 foglio 222, mentre il manoscritto è in GA85 foglio 

202; ancora una manoscritta “caro Marcello” a firma Amos 

dell’1 dicembre 1975 il cui documento manoscritto è in 

GA85 foglio 198, mentre la trascrizione come nell'altro 

caso è presente solo in Milano l'alleghiamo ed è qui 

inserita. Poi abbiamo due lettere invece inviate alla 

Procura di Brescia direttamente dal colonnello Spiazzi, 

sono dell’83 però questo è di molti anni dopo, sono in 

BA2 pagina 434, sono dell'83 entrambe. Per potere 

seguire meglio. 

RISPOSTA - Qui c'è di importante la lettera che trasmetto al 

signor Giudice, l'ultima lettera con cui liquido 

Soffiati dicendo che è un povero imbecille.  

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – E’ un materiale 

abbastanza cospicuo, se gli concediamo 10-15 minuti per 

poterle vedere, non è che siano tutte memorizzabili.  

   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Volevo fare delle altre 

domande. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Volevo chiedere, lei conosce o ha avuto rapporti con 

il commissario Distasio? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA - Era un commissario della Polizia. 

DOMANDA - In che ambito? 
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RISPOSTA - Era della squadra mobile non so come si chiamava. 

Perché mentre conosco molto bene i Carabinieri anche 

perché l'accademia l'ho fatta con i Carabinieri, la 

Polizia ho meno confidenza, Distasio l'ho conosciuto per 

tanto tempo, avevo una bellissima collezione di armi che 

valeva oltre un miliardo e che mi hanno portato via 

ingiustamente, tutta regolarmente denunciata, Distasio 

si era dato da fare anche perché la ricuperassi, poi non 

ci siamo riusciti.  

DOMANDA - Lei ricorda di avere chiesto informazioni a questo 

Distasio su Soffiati? 

RISPOSTA – Senz’altro.  

DOMANDA - E che cosa le ha detto? 

RISPOSTA - Mi ha detto che era una persona poco affidabile, 

che certe volte diceva delle cose giuste, quasi sempre 

diceva delle cose sbagliate, che era un maniaco.  

DOMANDA - Lei disse delle cose completamente diverse… 

RISPOSTA - All'inizio ci credevo.  

DOMANDA - Le cose le ha dette il 26 gennaio 2000. 

RISPOSTA - Mi dica. 

DOMANDA - Lei riferisce che cosa le ha detto Distasio. Lei nel 

2000 quando è stato sentito in Corte d'Assise spiega che 

cosa le ha detto Distasio nei confronti di Soffiati. 

RISPOSTA - Mi dica.  

DOMANDA - Ci sono le sue parole registrate, non è che sono 

interpretazioni, iniziative che mi pare prenda proprio 

quando c'è la questione di Affatigato eccetera, poi 

vedremo fanno riferimento proprio al contenuto di queste 

lettere.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei si ricorda che cosa disse 

Distasio di Soffiati? 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – L’ha detto, ha detto 

informazioni negative. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siccome la contestazione sarà 

diversa, vediamo se si ricorda meglio. Non si ricorda? 

RISPOSTA - A me sembra che… cioè sono sicuro Distasio non 

aveva grande fiducia di Soffiati, diceva che era sempre 

bene tenerlo perché era uno che conosceva un sacco di 

gente e che non si sa mai che qualche volta potesse dare 

qualche informazione giusta, non era un informatore di 

quelli ufficiali da tenere in considerazione, lui ha 

dato un giudizio cinquanta e cinquanta, per me non era 

cinquanta e cinquanta, glielo dico subito. 

DOMANDA – E’ quello che Distasio disse a lei che interessava 

sapere. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Nel verbale del 2000, udienza 26 gennaio, poi c'è 

anche un'udienza 24 gennaio, che poi fa riferimento in 

effetti al contenuto di una di queste lettere che poi 

riprendiamo; lei in questa lettera c'era scritto 

“confermo che ho preso su di te accurate informazioni – 

lei parla con Soffiati - le informazioni le ha apprese 

dal commissario Distasio, ho preso su di te accurate 

informazioni e mi è stato ribadita la tua serietà e 

l'abbandono da anni di ogni attivismo, questo mi è stato 

detto dal commissario Distasio”. Lei dice - questo a 

pagina 60 - dopo la questione della CIA di Affatigato 

della quale aveva riferito, “vado da Distasio e gli dico 

commissario…” e poi il Presidente le chiede “sono buone 

le informazioni, che ha dato delle buone informazioni?” 

Dice “buone, buone, buone, positive”. Poi dice che 

Distasio ha detto “bravo ragazzo, ha la mania di fare 

l'investigatore ci serve qualche volta anche noi come ai 

Carabinieri”. Questo dice. Poi c'è un suo commento sulla 

questione della pistola di Esposti, ma questo è un 
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commetto suo. Dico “ma politicamente? Politicamente lui 

ha smesso ogni attività politica, questo dice il 

commissario”. Diciamo che in qualche modo questo signore 

oltre ad essere da nove anni uno che informava i 

Carabinieri, lei va dalla Polizia e quello che lei dice, 

non quello che dice qualcun altro, è quello che le ho 

appena letto, le dichiarazioni che sono da interpretare 

insomma un po' diversamente da quello che lei… 

RISPOSTA – Evidentemente io non l'ho distrutto di fronte ai 

Giudici, di fronte a tutti. L'ho distrutto poi alla fine 

perché all'inizio poteva anche avere… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei è andato davanti ad una Corte, alla Corte 

d'Assise era lì, lei è andato a dire che quanto le aveva 

detto Distasio erano informazioni buone, buone, buone, 

l’ha detto davanti ai Giudici… 

RISPOSTA - Effettivamente questa dichiarazione mi meraviglia 

perché non mi ricordavo di avere detto una cosa del 

genere. Ho detto sicuramente una cosa un po' inesatta.  

DOMANDA - E perché? 

RISPOSTA - Perché non mi ha dato delle informazione buone, 

buone, buone mi ha dato delle informazioni discrete o 

forse mi ha detto una volta era bravo, adesso invece è 

poco affidabile, non mi ricordo signor Presidente, 

sinceramente è passato troppo tempo. 

 

DOMANDA - Però nel 2000 ha detto buono, buone, buone… 

RISPOSTA - Concludendo il mio rapporto con Soffiati l'ho 

mandato a quel paese, come si leggere da in quella 

lettera…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Non concludiamo proprio 

niente, ci sono ancora diverse cose. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Il suo giudizio sa Soffiati al di là di quello che 

ha detto è negativo. Tutta questa serie di tra 

virgolette balle che andava raccontando a suo dire 

Soffiati ci può dare un quadro completo? Al di là del 

tesserino con scritto CIA e via dicendo lui che cosa 

diceva? Diceva di avere rapporti con istituzioni di 

intelligence? 

RISPOSTA – Sì, ma contemporaneamente…  

DOMANDA - Lasci stare un momento la sua critica, abbiamo 

capito lei l’ha detto che poco ci credeva insomma, che 

alcune cose erano una barzelletta, questo per un 

discorso di carattere generale. Al di là della critica 

di queste cose vorrei sapere nel suo complesso che cosa 

millantava Soffiati? 

RISPOSTA – Millantava un grosso rapporto con la Polizia, meno 

con i Carabinieri, molto meno con i Carabinieri, però 

anche con i Carabinieri, poi millantava le sue 

posizioni… 

DOMANDA - Lei ha detto la CIA, lei millantava rapporti con 

istituzioni di intelligence, aveva rapporti, diceva di 

avere rapporti con i servizi americani sì o no? 

RISPOSTA - Sì altro che.  

DOMANDA - Diceva di andare nelle caserme della Setaf? 

RISPOSTA - Sì.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E ci andava? 

RISPOSTA - Non lo so, io non ho mai bazzicato caserme 

americane, per principio.  

DOMANDA - Rapporti con la Polizia con chi? 

RISPOSTA - La Polizia sicuramente con i collaboratori di 

Distasio, non li conosco personalmente, non li ho mai 

conosciuti. Conoscevo così di vista.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei è stato qualche volta a Colognola ai Colli 

presso la trattoria di Soffiati? 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - E' stato mai a Colognola ai Colli nella trattoria di 

Soffiati? 

RISPOSTA - Sono stato a Colognola ai Colli parecchie volte, 

quattro o cinque volte, sono stato una volta a Colognola 

ai Colli insieme con un certo professor D’Agostino che 

era il capo dei tradizionalisti presso la cui casa a 

Venezia ho conosciuto Carlo Maria Maggi. Ed erano di 

passaggio da Verona lui, Maggi ed erano andati da 

Soffiati, mi hanno telefonato se volevo andare a pranzo 

con loro. Sono andato a prendere un caffè, a salutare 

D’Agostino che mi era tanto simpatico e amico. Poi mi 

sarò fermato sì e no mezz'ora. Poi siamo andati una sera 

insieme con il defunto onorevole Pasetto del Movimento 

Sociale Italiano ad una cena di solstizio perché la 

Destra celebrava il solstizio d'estate e d’inverno, nel 

cortile della trattoria di Soffiati aveva organizzato un 

fuoco da accendere a mezzanotte secondo le tradizioni e 

distribuiva panini, così qualcosa di mangiare, sono 

andato quella volta lì. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Chi c'era a quella cena? 

RISPOSTA - C'era il maresciallo dei Carabinieri di Colognola 

ai Colli  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Era Verelli o qualcun altro? 

RISPOSTA - Sì. Poi c'era l'onorevole Pasetto, la sorella 

dell'onorevole Pasetto, poi c'era altra gente, ma non li 

conoscevo.  



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

91 

DOMANDA - Sempre davanti alla Corte d'Assise questa volta poi 

l'11 dicembre 2000, un'altra Corte d'Assise, lei parla 

di queste visite presso la trattoria di Soffiati, in una 

di queste riferisce della presenza di due agenti della 

DIGOS agli ordini del commissario Distasio, lo ricorda 

questo? 

RISPOSTA – Non ricordo chi… 

DOMANDA - Che facevano? 

RISPOSTA - Forse erano lì per controllare e vedere chi c'era 

chi non c'era. C'era anche un maresciallo dei 

Carabinieri  

DOMANDA – Erano in atteggiamento conviviale o… 

RISPOSTA – E’ logico, se vengono lì devono partecipare insomma 

in un certo senso.  

DOMANDA - Ma dopo il ‘72 lei Soffiati quando l'ha rivisto? 

RISPOSTA - Soffiati l'ho visto la prima volta quando me l'ha 

portato Pellegrini.  

DOMANDA - Ma dopo questa occasione, lui viene le dice questa 

storia della polveriera, poi ci sarà stato l'intervento? 

RISPOSTA - Poi è venuto qualche volta a casa mia, suonava il 

campanello lo salutavo, avevo altro da fare e da pensare 

non sono mai stato lì tanto a conversare con lui, non 

era un’amicizia, era una conoscenza più che un'amicizia.  

DOMANDA - Lei ricorda di averlo rivisto in carcere in un 

giorno particolare? 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - Ricorda di avere visto Soffiati in carcere? 

RISPOSTA - Sì l'ho visto una volta, è stato quando sono stato 

arrestato la seconda volta e mi hanno portato nel 

carcere del Campone a Verona e lui era dentro non 

ricordo perché ed è venuto in cortile durante l'ora 

d'aria a salutarmi.  

DOMANDA - Ricorda che era l'occasione in cui era deceduta sua 

madre, lo ricorda? 

RISPOSTA - Quando è morta mia mamma, è morta che ero… mi hanno 
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dato l'autorizzazione ad andare al funerale di mia madre 

quattro giorni dopo che l'hanno sepolta, quindi non ho 

potuto andarci, ho solo le fotografie del funerale dove 

c'è la mia povera moglie che poi è morta anche lei, i 

tre figli.  

DOMANDA - Questo è accaduto il 23 maggio ‘75? 

RISPOSTA - Il 22 maggio ’75, mia moglie l'11 maggio ’85.  

DOMANDA - Lei ricorda di aver incontrato Soffiati in 

coincidenza con quell’evento? 

RISPOSTA – No, non ricordo. Avevo altro da pensare.  

DOMANDA – L’ha riferito lei il 24 gennaio 2000 sempre davanti 

alla Corte d'Assise? 

RISPOSTA - Si vede che mi sono ricordato. 

DOMANDA - E' una delle occasioni in cui vide Soffiati in 

carcere fu quella coincidente… 

RISPOSTA – Era in carcere allora detenuto perché non poteva 

nessuno venirmi a trovare, si vede che era detenuto 

anche lui.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Ma per che cosa? Non so perché era detenuto. Però 

non mi ricordo sarà venuto a farmi le condoglianze.  

DOMANDA - Per quelle armi, quell'esplosivo e armi di cui 

abbiamo più volte parlato. 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché dice che Soffiati girava 

con qualche arma e l'avevano arrestato per detenzione di 

armi. 

RISPOSTA - Non ricordavo non lo sapevo. L'avrò saputo 

sicuramente adesso non lo ricordavo. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ma l'appuntato Pellegrini ha esaurito il suo ruolo 

di intermediazione in occasione di quell'episodio della 

polveriera o ha avuto altre occasioni per metterla in 
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relazione, in contatto con Soffiati per altri fatti di 

natura informativa? 

RISPOSTA - Assolutamente no perché dopo poco Pellegrini è 

stato trasferito nel Trentino perché lui era di 

Cavareno, è andato a fare l'istruttore di sci.  

DOMANDA - Nell'ambito sempre dell'escussione del 26 gennaio 

2000 davanti alla Corte d'Assise, a domanda della Parte 

Civile, le venne evidenziato in qualche modo come a 

fronte il numero di incontri abbastanza limitato si 

parlasse di questa attività seppur risibile informativa 

da parte del Soffiati, non si riusciva a capire in quali 

occasioni Soffiati potesse parlare con lei visto che vi 

incontravate così raramente. Si fa riferimento anche a 

queste lettere che poi vedremo un po' meglio che in 

qualche modo sembrano attestare a un rapporto di 

maggiore consistenza rispetto a quello che anche oggi 

lei sta esternando. Le chiede “vuole chiarire per 

cortesia come può aver avuto un rapporto così 

occasionale con Soffiati, cioè due incontri - oggi ha 

parlato un po' di più - uno nel ‘72 ad ottobre uno nel 

maggio ’75 se dal carcere nel ’75 scrive quella lettera 

che abbiamo letto oggi - non solo quella” abbiamo tutte 

queste lettere, ma come mai se vi siete visti così 

raramente, questo per tornare all’appuntato Pellegrini 

per contestarle alcune cose in contrasto con quello che 

lei ha appena detto. Poi andando avanti “due incontri - 

lo stesso Presidente le dice due incontri giustificano 

la domanda dell'Avvocato Siniscalchi che faccio mia, una 

lettera così lunga se posso dire affettuosa, così 

partecipata…” Lei risponde per spiegare come facevate a 

comunicare “per me il filtro tra me e Soffiati era il 

Carabiniere Pellegrini, se il Carabiniere Pellegrini me 

ne aveva parlato bene io automaticamente per la 

riconoscenza che avevo verso Soffiati - lei parla di 

riconoscenza che lei aveva verso Soffiati… 
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RISPOSTA – Io… 

DOMANDA - Per la segnalazione esatta che mi aveva dato e per 

tutte le successive informazioni che io ricevevo non più 

di persona da Soffiati, ma da parte del Carabiniere 

Pellegrini, io ero in buoni rapporti”. Cioè senza voler 

anticipare poi un riferimento che faremo al contenuto di 

queste lettere, come lei può notare, esprime due 

concetti. Uno in contrasto con quello che dice oggi che 

praticamente era Pellegrini che da un certo punto in poi 

le passava le informazioni di Soffiati e questo 

giustificherebbe queste lettere in presenza di una 

scarsità di incontri personali. E in secondo luogo, come 

lei può notare me l'ero dimenticato, lei dice alla Corte 

d'Assise che riceveva più informazioni da parte di 

Pellegrini delle quali era anche riconoscente perché 

dice “per la riconoscenza che io avevo verso Soffiati 

per la segnalazione esatta che mi aveva dato e per tutte 

le successive informazioni”, quindi dà un quadro un po' 

diverso da quello disastroso che lei ha dato oggi. 

  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA -  Questo l'ha detto lei in Corte d'Assise? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Ha detto che le informazioni erano state diverse, 

numerose e anche esatte, queste informazioni tramite per 

lo più era il Carabiniere Pellegrini o almeno in parte? 

RISPOSTA - Sicuramente Pellegrini sarà partito più tardi e 

forse mi avrà sicuramente trasmesso delle informazioni 

che al momento non ricordo. 

DOMANDA - E' esatto quello che ha detto alla Corte? 

RISPOSTA - Quello che io ho detto è vero.  

DOMANDA - Quello che dice oggi è un po' più riduttivo? 

RISPOSTA - E' molto più riduttivo. 

DOMANDA - Come mai? 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

95 

RISPOSTA - Forse perché dentro di me c'è sempre quel vecchio 

rancore che mi ha provocato il fatto che suo padre e poi 

lui col suo atteggiamento stesso me l'ha confermato 

com’era suo padre, ha provocato a mio padre sofferenze 

infinite, a me ed a mia madre un mese di galera presso 

le SS tedesche a Verona. Quindi ho una specie di 

avversione quasi innata verso Soffiati forse qualche 

volta sbaglio, però effettivamente qualche notizia vera 

in mezzo ad infinite false me l'ha data. Soprattutto mi 

dava tante informazioni quand’ero a Montorio alla 

caserma di soldati che si mettevano a parlare con 

proletari in divisa estremisti, questo mi faceva sapere 

che questi soldati frequentavo determinate persone che 

non andavano bene, secondo il mio temperamento che non è 

repressivo, ma è persuasivo chiamavo questi soldati 

parlavo, tant’è vero che uno di questi che si chiama 

Lollo dopo che era stato congedato e tutto si è 

presentato al Giudice Tamburino per fare una 

testimonianza a mio favore perché lui avrebbe dovuto 

essere denunciato per certe azioni che aveva fatto in 

caserma, invece l'ho persuaso a diventare un bravo 

soldato e lui ha finito la Naia in maniera decorosa, 

anche quest’era stata un’informazione che era arrivata 

da Soffiati. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Per questo risentimento viene a raccontare il falso 

abbia pazienza? 

RISPOSTA - Questo risentimento mi porta a sottovalutare le 

informazioni che mi ha dato.  

DOMANDA – Deve dire la verità! 

RISPOSTA - Mi porta a sottovalutare le sue informazioni, mi dà 

molto fastidio il fatto che lui abbia detto che io ho 

commissionato un colpo di Stato ad Affatigato che io 

manco conosco. 
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DOMANDA - A chi l'ha commissionato? 

RISPOSTA - Avrei dal telefono della sua abitazione chiesto a 

Marco Affatigato di prepararmi un piano per un colpo di 

Stato fatto dall'esercito, si figuri, con tutti i 

generali che conoscevo vado da uno sconosciuto a fare 

una domanda di questo genere, però questa faccenda qua è 

saltata fuori anche ai processi! 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ce l'ha con lui. 

RISPOSTA - Basta una cosa, mi scusi signor Pubblico Ministero, 

però basta un’affermazione del genere… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però colonnello a noi deve dire la 

verità, lei sta dicendo in questo momento che qualche 

cosa che c’ha raccontato è riduttivo rispetto alla 

verità che invece ha detto, allora la invito perché se 

no perdiamo tempo e poi sta qui oggi e anche la volta 

prossima quando la rimanderemo. 

RISPOSTA - Facciamo cinquanta a cinquanta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è molto in linea con quello 

che lei ha dichiarato che ha confermato, non è in linea 

con tutta questa documentazione. 

RISPOSTA - Riconfermo quello che ho detto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A noi non interessa confermare, ci 

interessa sapere la sua versione vera, se poi ci dice 

che ci racconta bubbole ci preoccupiamo, se lei dovesse 

raccontare bubbole alla Corte fa un reato adesso non è 

che lo fa all'epoca, andiamo avanti… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Qui ci sono queste 

lettere, mi accorgo che sarebbe meglio averne una copia 

in più perché è opportuno che faccio le domande, il 

Presidente le legga e il teste sia in grado di 

interloquire. Direi che l'argomento lettere che però non 

è che durerà molto che è significativo, si potrebbe 

iniziare dopo l'interruzione in modo che io abbia nel 

frattempo… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa era la mia proposta, ci 

rivediamo alle due e un quarto. 

  

 

(Breve sospensione) 

 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr DI MARTINO 

DOMANDA - Sempre nell'ambito delle contestazioni che si 

riferiscono alla reale entità e valenza di questi 

interventi, di queste informazioni che le forniva 

Soffiati, vorrei riportare un passo sempre dell'udienza 

del 26 gennaio 2000 davanti alla Corte d'Assise di 

Milano in cui parlando sempre della collaborazione con 

Soffiati lei dice “una volta che abbiamo sventato questa 

minaccia - fa riferimento all’episodio della polveriera 

- lui sosteneva Soffiati che altri personaggi erano 

pronti a fare altre azioni contro l'esercito eccetera, 

l'ho autorizzato per conto dell'ufficio a contattare 

ancora altri personaggi se lui aveva questa possibilità 

vista che era un oste e andavano a bazzicare nella sua 

osteria e se aveva qualche informazione utile me la 

desse così com’era stata utile la sua informazione. Cioè 

mi si era rivalutata la figura del Soffiati. Questo per 

dire che insomma dall’atteggiamento scettico relativo a 

quando le venne fornita la prima informazione 

sembrerebbe da questa frase che in realtà il suo 

atteggiamento nei confronti di Soffiati sia cambiato e 

gli abbia espresso quella fiducia che non esprimeva in 

precedenza. Volevo chiedere una cosa, c'entra poco ma 

sennò poi me la dimentico e va alle spalle, Soffiati 

nell'ambito di questa sua collaborazioni, rapporti con 

la CIA, quanto altro, presunti e millantati rapporti con 

istituti di intelligence diceva di avere qualche 

superiore? 
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RISPOSTA – No signore non ha mai detto questo, comunque io 

rileggendo le lettere riguardando tutto… 

DOMANDA - Alle lettere passiamo dopo. 

RISPOSTA - Avevo sbagliato tutto nei confronti di Soffiati, mi 

ero completamente dimenticato tante sue attività, devo 

dire che lui non ha mai citato nessun superiore, da 

quanto mi risulta e da quanto mi ricordo.  

DOMANDA - Qui a pagina 49 di questo verbale del 26 gennaio 

2000 c’è un inciso perché lui diceva di avere un 

superiore “andava direttamente alla Setaf siccome lui 

diceva di essere in contatto con gli americani”, queste 

cose le diceva, non le dico che fossero vere? 

RISPOSTA - Le diceva.  

DOMANDA - Lei ha un po' riveduto questo suo atteggiamento… 

RISPOSTA - Completamente riveduto.  

DOMANDA - Senza volere… 

RISPOSTA - Rileggendo queste lettere… 

DOMANDA - … rimestare nella piaga o cose di questo genere, non 

sto a leggerle tutte le lettere, lettere ne chiederò 

l'acquisizione, la Corte d'Assise avrà tutto il tempo di 

leggerle se crede. Ma le leggo soltanto alcuni passi di 

una sua lettera, quindi presumibilmente vera insomma se 

lei ne conferma il contenuto. Alcuni passi dai quali 

risulterebbe un minimo di serietà di questo rapporto. 

Non la leggo tutta. E' una lettera che comunque verte su 

questo argomento della collaborazione. Lei ce le ha 

davanti? 

RISPOSTA - Sono pienamente d'accordo perché non le ricordavo 

più.  

DOMANDA - Se lei va alla terza pagina del plico vedrà… nella 

prima pagina della trascrizione a macchina della lettera 

15 novembre ‘75 che lei ha scritto, lei ha scritto 

questa lettera, è sua questa lettera? 

RISPOSTA - E' mia. E' mia.  

DOMANDA - Tra le varie cose che dice, non sto a leggere tutto, 
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lei dice a Soffiati “noi ci conosciamo di vista, non 

attraverso una persona che rivelerei solo se me lo 

chiedesse e che non so che tu sai chi sia anche se è 

stata molto vicina a te, io ho chiesto più volte la tua 

collaborazione nel senso di raccogliere informazioni in 

varie direzioni”. Testimonia un’iniziativa da parte sua? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Più che di Soffiati, “sapevo per la tua simpatia per 

l’ambiente di Ordine Nuovo che frequentavi 

dall'esterno”. Poco più avanti in fondo a questa prima 

pagina della trascrizione della lettera, lei dice “se a 

Montorio…” Montorio è dove lei? 

RISPOSTA - Dove c'è la caserma.  

DOMANDA – “…rimase sotto il più stretto controllo e il mio 

apparato a richiesta, quello della fanteria, dopo 

l’alzamutande lo debbo in buona parte a gente come te 

che svolgeva ricerche serie, efficienti, riservate e 

senza… dagli incarichi”. Quindi c'è una sorta di 

attestato di serietà… 

RISPOSTA - Di benemerenza senz’altro.  

DOMANDA - Poi andando più avanti senza stare a leggere tutto, 

a metà di questa pagina 23 della trascrizione lei parla 

“se non hanno distrutto tutto la documentazione dovrebbe 

essere in tre comandi diversi. Mi ricordo di averti 

chiesto di frequentare la sede del PSIUP che tanti guai 

aveva dato al colonnello Grazioli”. “In tale occasione 

mi fornisti delle utilissime informazioni mi sembra sul 

Tosi e sulla stamperia dei volantini dei PD. Non vorrei 

sbagliarmi ma mi sembra che pure che ti feci fare dei 

discreti sondaggi tra la Destra su chi avesse buttato la 

benzina davanti al negozio del Baresi”. Non le chiedo 

spiegazioni di ognuna di queste cose perché sennò 

facciamo notte. Però diciamo che appunto si fa 

riferimento a così a una varia collaborazione, magari 

non tutta dello stesso livello. Anche nell'ultima pagina 
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si parla del rapporto con i Carabinieri. Dice “risulta 

pure che qualche utile indicazioni sia pure ad un 

livello amichevole e poco impegnativa come tempo tu 

l'abbia data più o meno volontariamente, ma credo di sì 

ai Carabinieri che ti considerano una brava persona e un 

buono italiano ormai alieno dall'attivismo politico”, 

questa è l'ultima pagina in alto, non sto tanto ad 

entrare nel merito del senso di questi interventi, però 

quello che si desume è che in qualche modo le forniva 

delle informazioni. Lei aveva qualcosa a che fare con i 

servizi segreti? 

RISPOSTA – No, io ero ufficiale all’informazione e alla 

sicurezza, l'informazione è una cosa che si svolge 

esclusivamente in guerra come artigliere per vedere da 

dove sparano, sicurezza era la sicurezza della caserma 

sia dal punto di vista delle strutture, delle sentinelle 

e anche del personale militare per vedere chi 

frequentava e non frequentava. Siccome ero abbastanza 

bravo in questo lavoro sono stato mandato a Montorio in 

occasione di quando i proletari in divisa al posto del 

tricolore avevano alzato un paio di mutande con la 

scritta “Viva Mao”. Mi sono servito di Soffiati e devo 

dire che tutto quello che io ho detto sta mattina di non 

perfettamente corretto nei confronti di Soffiati me lo 

rimangio tutto perché non ricordavo questi particolari, 

rimane solo il fatto finale che in fondo faceva un po' 

troppo lo sbruffone dicendomi era agente di qui era 

agente di là, ma tranne quello mi era stato utile e l’ho 

visto tante volte, quindi chiedo scusa di avere detto 

una cosa che non era completamente vera, ma non me la 

ricordavo più.  

DOMANDA - A seguito di questa, siamo sempre più o meno sempre 

nello stesso periodo perché c'è un'ulteriore lettera poi 

sua che comunque, mi pare, ’75, lei era detenuto allora? 

RISPOSTA – Nel ’75 ero in galera.  
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DOMANDA - Lei è stato in galera? 

RISPOSTA - Dal 13 gennaio 1974 fino alle fine del ‘79.  

DOMANDA - Quindi queste lettere sono in un periodo in cui lei 

è detenuto. C'è una lettera che non ha data, per dire la 

verità, questa volta di Soffiati. E' chiaro che le cose 

che dice Soffiati non è che le possano essere contestate 

perché lui poteva scrivere quello che voleva. Però in 

qualche modo sono indicative anche queste di un certo 

rapporto. Però questa lettera dove lui dice “Caro Amos, 

rispondo solo ora alla tua del 15.11.1975…” che è quella 

che abbiamo appena brevemente commentato si vede che non 

è molto tempo dopo dà atto di varie cose, tra le quali 

sembra di capire di una volontà insomma che c'era da 

parte della polizia giudiziaria, dello stesso Distasio 

prima di tutto di incastrare lei. Che cosa vuole dire 

tutto questo può fare qualche commento? 

RISPOSTA - Sono secondo me sono supposizioni sue, io 

certamente ho subito 19 tra inquisizioni e processi 

eccetera. Con questo non condanno nessuno perché ognuno 

fa il suo lavoro ed il suo mestiere. Quello che pensa 

Soffiati in merito che ci sia una volontà perversa di 

farmi del male ho dei grossi dubbi perché non avevo 

fatto delle male a nessuno, non credo che potessero 

avere dell'odio e dell'astio nei miei confronti, può 

darsi chi sia una convinzione, può darsi che avesse 

qualche elemento, questo elemento non lo spiega, non lo 

dice e quindi non posso permettermi di dire quello mi ha 

fatto del male volutamente.  

DOMANDA - Ci sono varie frasi non sto a entrare nei 

particolari, è Soffiati che parla, dice “verso la fine 

del ‘73 Distasio e Tamburino decidono di passare 

all’azione per incastrarti attraverso la palestra di 

karate”. “Attraverso il mio lavoro di rappresentante 

avevo continui contatti con Distasio e i suoi 

collaboratori”. 
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RISPOSTA - Vendeva pandorini e dolci ai circoli ufficiali ed 

anche al circolo della Polizia.  

DOMANDA - Sembra di capire che lui svolge a suo favore una 

certa attività per capire Distasio che cosa vuole dire. 

RISPOSTA - Era un mezzo per poter entrare in contatto.  

DOMANDA - E' una cosa di Soffiati lei dice? 

RISPOSTA - Era un mezzo per poter entrare in contatto con la 

gente perché se lui vendeva merce ai circoli, agli 

spacci dei poliziotti o dei carabinieri o dell'esercito 

aveva un modo per contattare gente.  

DOMANDA - Nell'ambito di questa lettera ci sono alcuni 

riferimenti di Soffiati a fatti che per noi potrebbero 

essere di interesse. Però noi non sappiamo se lei è in 

grado di dare qualche spiegazione per averne parlato con 

Soffiati in altra sede, non lo so, per avere ricevuto 

qualche indicazione. Adesso io le leggo la frase che poi 

le è stata probabilmente letta molte altre volte nel 

corso dei suoi interrogatori immagino. Ed è alla terza 

pagina della trascrizione della lettera che Soffiati le 

scrive. Della lettera senza data. E lui scrive 

nell'ambito di questi discorsi di Distasio. “D'altra 

parte non avevo lo stomaco per fingere fino a quel punto 

per non parlare poi di Piazza della Loggia e di Pian del 

Rascino sui quali fatti come sai stavo indagando 

attraverso le persone che avevano preso parte all'ultima 

riunione precedente l'assassinio di Ferrari. Come ebbi 

ad informarti stavo per scovare qualcuno i quali 

senz’altro avrebbero potuto dirmi anche chi era la 

coppia bionda maschio e femmina che il giornale nomina 

subito dopo la strage e che ricompare a Pian del Rascino 

scomparendo poco prima dell'assassinio di Esposti”. Poi 

c'è un altro discorso va bene poi ne parliamo. Lei 

questo discorso qua è una cosa che ha un qualche 

riferimento nelle sue conoscenze per averglielo detto, 

per averne parlato in altra sede Soffiati? Siccome 
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Soffiati sembra fare riferimento a qualcosa di cui gli 

ha già parlato? 

RISPOSTA - Ero nel massimo isolamento è difficile che possa 

avere parlato di queste cose con Soffiati, ero in 

galera, ero chiuso dentro. 

DOMANDA - Che senso ha questo fatto che dica “come tu sai”? 

RISPOSTA - Come tu sai, lui amava sempre questo qui è un 

difetto suo amava di dire tu le sai queste cose per 

coinvolgere, per…  

DOMANDA - Lei non sa nulla circa queste pretese indagini di 

Soffiati sulla strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA - Ricordo che mi disse di aver indagato, ma i 

risultati delle indagini no.  

DOMANDA - Lei ricorda un qualche discorso in cui lui le disse 

che si era occupato? 

RISPOSTA - Lui aveva detto che aveva sempre controllato le 

persone di Destra quelle esagitate, quelle che potevano 

fare delle male e per caso se avesse trovato, in questo 

gli davo ragione, qualcuno che voleva fare dei crimini 

l’avrebbe denunciato, solo questo, di specifico non… 

DOMANDA - Non le ha mai detto io sto cercando di capire chi è 

stato a fare Piazza della Loggia? 

RISPOSTA - No signore. Perlomeno non ricordo.  

DOMANDA - Poi c'è un'altra frase che so che ha suscitato la 

sua irritazione in uno dei verbali, è questa… prosegue 

il discorso che ho letto fino a poco fa che termina con 

l'assassinio Esposti. “Tutto ciò come ben sai era atto 

(scoprire o scaricare) i due che hanno fatto sia Brescia 

che Esposti e stabilire di conseguenza chi e come aveva 

potuto mettere in mano al povero Esposti la tua pistola 

sperimentale. Quest’ultima circostanza è ampiamente 

provata in quanto nella prima foto di Esposti morto 

panorama impugna una Browning e nella successiva è 

fotografato con la tua”. Le attribuisce… lei ha già 

risposto di sta cosa però dovrebbe dire nuovamente? 
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RISPOSTA - Non era assolutamente possibile perché non potevo 

costruirmi una mitraglietta per di più quella lì dalle 

fotografie ho detto anche ai Giudici durante i vari 

procedimenti che si trattava di una M3 americana, la 

famosa (inc.) o ingrassatore e loro hanno controllato 

con i tecnici.  

DOMANDA – Cos’era M3? 

RISPOSTA – L’M3 è una mitraglietta, una piccola mitraglietta 

di concezione americana che ha una manopola che si muove 

così e per quello viene chiamato ingrassatore, era 

quella e non era assolutamente una mitraglietta 

costruita da me che io in effetti ho progettato una 

mitraglietta molto, molto, molto molto leggera, piccola, 

simile all'Uzi israeliano o al Franchi italiano però 

l’ho progettata e ho mandato i progetti all'arsenale di 

Piacenza l'hanno presa, me l'hanno scritto sulle note 

caratteristiche “ha progettato anche da buon 

artigliere…” ma più di questo non posso fare perché per 

potere costruire un’arma bisogna avere delle 

attrezzature che naturalmente non potrei aver avuto 

perché neanche un’officina normale può avere delle 

attrezzature del genere. Ci vuole una fabbrica d'armi.  

DOMANDA - Qui si dà atto, per dire la verità, a Pian del 

Rascino sono state sequestrate diverse armi, anche 

lunghe? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Probabilmente ci sarà anche l'arma che lei ha 

descritto. Però il discorso che fa Soffiati sembra 

riferirsi non tanto a un'arma lunga, ma alla pistola che 

aveva in mano. Noi sappiamo che aveva una Browning, 

l’abbiamo vista, abbiamo fatto anche degli ingrandimenti 

di questa pistola che aveva in mano. Ma qui sembra fare 

riferimento Soffiati a qualcosa proprio di utilizzato 

insomma durante il conflitto da parte di Esposti. Quindi 

lei esclude… lei ha parlato di un'arma lunga, di un'arma 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

105 

che sparava a raffica? 

RISPOSTA - A raffica sì era una machine pistola, una specie di 

mitra piccolino. Quello è quello che mi hanno fatto 

vedere le fotografie, poi mi hanno fatto vedere altre 

fotografie io di quell'avvenimento lì non conosco quasi 

niente, so solo che c'è stato un conflitto a fuoco, non 

so quando, non so esattamente la data. Quello che ho 

potuto leggere sui giornali.  

DOMANDA - Sempre per rimanere nell'ambito del medesimo 

argomento, riportandoci a cose che peraltro le sono già 

state chieste e so già che cosa risponderà, ma glielo 

chiedo di nuovo, da più parti si afferma, l’afferma per 

esempio Di Giglio, ma lo dicono anche altri, che sarebbe 

stata fabbricata in Spagna da parte di un ingegnere - 

lei la sa questa storia - Doro Pomar Madrid un’arma che 

poi mi sembra dovesse essere destinata non so ai 

militari, che sarebbe stata appunto realizzata copiando 

un progetto suo che sarebbe strato sottratto, cose di 

questo genere. Lei ha già risposto dovrebbe nuovamente 

spiegare il suo pensiero sul punto risulta o non 

risulta? 

RISPOSTA - Si dà il fatto che non è stata mai trovata una sola 

di queste armi strane che questo signore avrebbe dovuto 

avere costruito, questo qui al processo Borghese era 

accusato di… 

DOMANDA - Sta sparlando di Pomar? 

RISPOSTA - … avere in tasca degli isotopi radioattivi da 

buttare in caso di rivolta negli acquedotti, se uno si 

tiene in tasca degli isotopi radioattivi penso viva 

poco, c’ero anch’io che con un Macchi416 biposto dovevo 

volare su Roma con 30 paracadutisti a bordo con sotto 

attaccata una bomba atomica di sette tonnellate. Non 

dico altro.  

DOMANDA - Per completare un discorso di questo genere, lei ha 

progettato anche un mortaio oltre che un 
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RISPOSTA - Ho progettato non tanto un mortaio bensì la culatta 

del mortaio, come far sì che i mortai da 81 in dotazione 

all'esercito o i 120 possano aumentare la gittata 

sfruttando l'ultima parte del tubo con una specie di 

fanale, i fanali concentrano la luce in un certo posto, 

si può spostare questa luce in avanti modificando la 

forma del fanale. Così modificando la culatta del 

mortaio si poteva fare una cosa del genere. Ho mandato 

il progetto, anche quello a Piacenza. 

DOMANDA - Le risulta che sia stato realizzato? 

RISPOSTA - Non è possibile da realizzare.  

DOMANDA - Ma anche la pistola machine non è stata realizzata 

mai? 

RISPOSTA - Assolutamente no, purtroppo perché un mio collega 

invece ha progettato il cannone l'obice da 105 degli 

alpini e si è preso un bel sacco di soldini perché anche 

i brevetti vengono compensati.  

DOMANDA - In una delle ultime lettere, anzi nell’ultima 

lettera che abbiamo qui trascritta in qualche modo 

stiamo parlando delle lettere dell'83, erano passati 

degli anni, 8 settembre ’83, lettere dove effettivamente 

il rapporto nei confronti di Soffiati sembra essere meno 

idilliaco di quello di prima e più critico, comunque c'è 

una frase nella pagina 5 dove lei dice “ma ti invito a 

dire solo il vero in maniera chiara e concisa perché 

quando i Giudici di Bologna mi hanno detto che sei stato 

addestrato dalla CIA secondo tue dichiarazioni a Camp 

Derby e sembravano crederci io non ho potuto fare a meno 

di ridere”. Questo discorso di questo addestramento lei 

lo ricorda fatto da Soffiati in qualche occasione? 

RISPOSTA - Sicuramente più volte.  

DOMANDA - Al di là della contestazione che le hanno fatto i 

Giudici, le chiedo se lui personalmente… 

RISPOSTA - Lui personalmente. 

DOMANDA - … le ha mai parlato di un qualche cosa fatto a Camp… 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

107 

RISPOSTA - Avevo chiesto a uno che era stato a Camp Derby 

com’era fatto, uno che mi dicesse qualche cosa di 

caratteristico per vedere se lui lo ricordava, non ha 

funzionato mi ha aggirato il discorso.  

DOMANDA - Non ho capito? 

RISPOSTA - Avevo chiesto a uno che era stato effettivamente a 

Camp Derby se si ricordava l'ingresso, se c'era un 

monumento se c'era roba, cosa c'era qualcosa di 

caratteristico e poi ho chiesto a Soffiati “descrivimi 

un po' questo”, non mi ha dato dei risultati positivi. 

Io non credo che ci sia mai stato. 

DOMANDA - Non è mai riuscito a descrivere i luoghi? 

RISPOSTA - Non credo che ci sia mai stato.  

DOMANDA – Che cosa diceva? 

RISPOSTA - Che ha avuto un ottimo addestramento sia 

sull’intelligence, sia sulla sopravvivenza, quando mi ha 

parlato di sopravvivenza gli ho fatto anche alcune 

domande perché ho fatto un corso di sopravvivenza e me 

ne intendevo, sono rimasto molto perplesso perché non è 

che ne sapesse molto.  

DOMANDA - Non era molto preparato. Di Maggi mi pare che 

abbiamo già parlato, vuole ripetere solo in parte forse, 

in che occasione l'ha conosciuto. 

RISPOSTA - Non ho capito  

DOMANDA - Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA - Allora sono stato a Venezia, non ricordo in questo 

momento l'anno, a casa del professor Felice D'Agostino 

che era il presidente di un'associazione tradizionalista 

cattolico monarchica e che era vicino anche ai nostri 

ideali di stato organico eccetera, tipo Serenissima 

della Repubblica di Venezia, sono stato a casa sua dove 

c'è stato un incontro con una piccola conferenza e 

c'erano sei, sette, otto persone; uscito dalla casa di 

D’Agostino volevo andare in stazione per prendere il 

treno attraverso le calle di Venezia e non sapevo la 
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strada e questo signore che si è presentato come Maggi 

mi ha detto “se permette l'accompagno io” e mi ha 

accompagnato gentilmente fino alla stazione. Abbiamo 

parlato del più e del meno, mi ha fatto un’ottima 

impressione, ci siamo salutati e basta.  

DOMANDA - L'ha visto altre volte? 

RISPOSTA - Sì l'ho visto una volta, come ho detto a Colognola 

ai Colli a casa del Soffiati insieme col D’Agostino, poi 

ci siamo visti, ai processi, uno accanto all'altro. 

Ripeto ancora, io mi sento di dirlo, ho avuto 

l'impressione di una persona buona e generosa. Questa è 

l'impressione che ho avuto, poi naturalmente le 

impressioni lasciano il tempo che trovano.  

DOMANDA - Parliamo di Carlo Di Giglio lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Di Giglio è un problema perché il Di Giglio l'ho 

visto una volta, due volte. Una volta non ricordo più 

dove, la seconda volta ha suonato a casa mia e mi ha 

chiesto se l’accompagnavo fino in stazione senza dirmi 

che era ricercato o che era latitante, non lo so, fatto 

sta che ho avuto solo due occasioni di vedere Di Giglio. 

Non so, non saprei dare un giudizio sulla persona.  

DOMANDA - Lei nell'interrogatorio che ha reso davanti al 

dottor Grassi, credo anche al dottor Salvini, del 2 

giugno ‘94 in qualche modo amplia un po' la consistenza 

di questi rapporti… 

RISPOSTA - So che in Tribunale aveva detto anche che era 

venuto a casa mia, che non è vero.  

  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Maggi l'ha incontrato per strada e Di Giglio ha 

bussato a casa sua? 

RISPOSTA – No, Maggi parlavo di Di Giglio.  

DOMANDA - Di Giglio è venuto a casa sua a bussare? 

RISPOSTA – sì, chiedo scusa.  
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DOMANDA - Due personaggi che sono alla nostra attenzione.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Nell'ambito di questo interrogatorio parla di 

quattro occasioni non è che siano molte. Innanzitutto le 

chiedo ricorda qualche altra particolarità di questi 

incontri? 

RISPOSTA - In questo momento no. Se me la cita può darsi che 

me la ricordi.  

DOMANDA - Siamo a pagina 87 della trascrizione quindi sono 

parole sue perché sono registrate, è il verbale davanti 

ai dottori Grassi e Salvini del 2 giugno ’94, le viene 

chiesto Di Giglio che rapporti avesse con lui. “A Carlo 

Di Giglio l'ho conosciuto una volta portatomi da 

Soffiati quando è venuto a Verona, vi dico tutto perché 

non ho problemi. Lui è venuto accompagnato da Soffiati e 

Soffiati mi ha detto ‘questo qui è un camerata qui a 

Verona e adesso resta un po' a casa mia ospite a casa 

mia se c'è bisogno di qualcosa si può rivolgersi anche a 

te’. Ma dico io non capisco e dice lui me l'ha 

presentato ci conosciamo già”. Cioè Di Giglio dice a lei 

“ci conosciamo già”. “Come ci conosciamo già?” Replica 

lei. “Sì, io sono venuto a sparare nel poligono di Avesa 

alle sue dipendenze”, questo è il commento suo, la 

trascrizione è un po'… “Allora può darsi benissimo che 

sia stato uno di quelli che mi mandavano per fare gli 

addestramenti, non organizzazioni di sicurezza, di  

piano di sopravvivenza. Può darsi, può darsi non lo so 

io sinceramente non mi ricordo perché ne ho visti tanti 

eccetera”. Lei ricorda… 

RISPOSTA - E' vero che è arrivato.  

DOMANDA - Mi lasci finire, lei ricorda in questo verbale che 

Di Giglio le disse “guarda che noi ci conosciamo già 

perché io sono venuto a sparare nel poligono di Avesa” 

Lei risponde al giudice “non mi ricordo, però può darsi 
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che fosse uno che è venuto ad esercitarsi”, una cosa 

così. Questo è il discorso di Avesa. Le chiedo, ci fu 

un’occasione in cui ad Avesa ci fu un'esercitazione, 

qualcosa, un'occasione in cui si sparò? 

RISPOSTA - Molte volte.  

DOMANDA - Avesa dov'è? 

RISPOSTA - Di solito si faceva solo con la truppa, con 

l'esercito. Qualche volta il comando militare 

territoriale mandava della gente della truppa o dei 

richiamati a fare delle esercitazioni con noi di tiro, 

solo di tiro. Perché Avesa è un poligono.  

DOMANDA - Le aggiungo così non è una contestazione, per sua 

conoscenza, che Di Giglio afferma di essere andato… 

RISPOSTA - Lo so.  

DOMANDA - … ad Avesa a fare quello che lei dice che… 

RISPOSTA - Lo so perché anche in altri processi.  

DOMANDA - Comunque lei tuttora non ricorda questa sua presunta 

presenza? 

RISPOSTA – No, io ricordo che è venuto con… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Con Soffiati? 

RISPOSTA – Quello me lo ricordo, me l'ha presentato lui, ma 

che io lo conoscesi già che fosse venuto al poligono 

assolutamente… 

DOMANDA - Si ricorda che Di Giglio disse “ci conosciamo già 

perché sono venuto a Avesa”? 

RISPOSTA - NO, mi ricordo che in tanti processi è venuta fuori 

questa storia qua e mi è stata chiesta. 

  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Il problema è che lo dice lei, lei racconta al 

dottor Grassi, sono sue parole che Di Giglio le 

affermava… 
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RISPOSTA – Si vede che in quel momento… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che lei non si ricordi del fatto di Avesa ce l'ha 

confermato oggi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Però quel racconto lo fa lei, cioè che fu Di Giglio 

a dirle raccontato da lei “ci conosciamo già perché ci 

siamo visti a Avesa”? 

RISPOSTA - Può darsi che questo… 

DOMANDA - Siccome l'ha raccontato lei al Giudice? 

RISPOSTA – … sia tutto vero. 

DOMANDA - Che lei non si ricordi di Di Giglio fisicamente ad 

Avesa lei ha detto… 

RISPOSTA - In questo momento, scusatemi, ma non mi ricordo 

proprio. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Siccome Di Giglio ricorda Avesa ma non ricordava di 

avere visto Spiazzi. Poi c'è un’altra occasione andando 

avanti, continuo nella lettura, lei ipotizza a livello 

puramente, così astratto, che potesse essere legato a 

piano di sopravvivenza, “può darsi, può darsi non lo so, 

io sinceramente non mi ricordo, ho visto tanti, non 

posso ricordarmi tutte le facce dei soldati e degli 

aggiunti addirittura mandati a sparare. Se ha bisogno 

qualcosa questo è il mio telefono”, sempre è il discorso 

che lei fa a Di Giglio. “Se ha bisogno di qualcosa 

questo è il mio telefono”. E’ il suo racconto di questo 

rapporto con Di Giglio. Come dire che gli dà il numero 

di telefono. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “In quell'occasione mi ha chiesto, dicendo così che 

era in difficoltà economiche se potevo vendergli una 

pistola…” vendergli nel senso di vendere per suo conto 



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

112 

“lui aveva una pistola e gli ho detto si va be’, 

senz’altro, però allo bisogno di un documento di 

regolare possesso della pistola e io senz’altro mi 

interesserò, ero perito balistico in quell'epoca mi ha 

lasciato, non ero più perito balistico era già stato in 

galera, non ero più niente… mi ha lasciato questo foglio 

una fotocopia”. E questa sarebbe la seconda occasione. 

Se lo ricorda questo fatto della pistola? 

RISPOSTA - Vagamente.  

DOMANDA - E che cosa ricorda? 

RISPOSTA - Ricordo che mi aveva chiesto che aveva una pistola 

voleva venderla regolarmente, io conoscevo un bravo 

armaiolo di Verona un certo Sacchetti se mi dava tutti i 

documenti prescritti la vendevo.  

DOMANDA - Poi non è riuscito a venderla? 

RISPOSTA - Non credo proprio.  

DOMANDA - Questa dovrebbe essere la seconda “sono stato 

arrestato il 15 marzo…” no, è ancora la prima. Seconda 

visita “arrivano con il camioncino (siamo a pagina 89) 

con il Volkswagen di Soffiati un certo Bressan, il 

maresciallo Verelli dei Carabinieri, il Soffiati e il Di 

Giglio. Sto uscendo era caldo, era luglio, gli ho detto 

scusatemi non posso neanche offrirvi un bicchiere 

d'acqua fresca, sono di corsa, montato sulla mia 

Cinquecento e sono andato via”. Questo di poca 

significanza, comunque se se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, perfettamente.  

DOMANDA – “Ho visto il camioncino di Soffiati che non avevo 

mai visto”. Ma cos’era, era un camioncino? 

RISPOSTA - Tipo familiare, quelli classici di una volta quei 

Volkswagen che avevano due portiere, la portiera dietro, 

sei sedili.  

DOMANDA - Poi passa alla terza volta. Terza volta “è venuto 

con una signora, che poi ho visto credo che sia di avere 

riconosciuto nella Cinzia Di Lorenzo”. 
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RISPOSTA - Questo no.  

DOMANDA – “Per chiedermi se ero riuscito a far qualcosa per 

questa pistola, se ero riuscito a vendergli questa 

pistola cioè a trovare di venderla, non è che ce 

l'avessi io la pistola e gli ho detto di no. Però era 

estate, mia moglie che era sempre gentile e squisita non 

ce l'ho più li ha fatti entrare, gli ha dato qualcosa da 

bere”. Poi c'è una quarta volta “c'è una quarta volta 

quando lui viene la mattina prestissimo e dice che deve 

partire con urgenza e mi chiede di accompagnarlo alla 

stazione, mi fermo ad una cabina telefonica dove lui ha 

fatto da telefonata. Mi è rimasta quella stramaledetta 

denuncia della pistola”. Queste quattro occasioni per la 

verità non tutte particolarmente significative, le 

ricorda grosso modo? 

RISPOSTA - Sì signore.  

DOMANDA - Le chiedo se questo episodio detto da qualcuno poi 

le spiegherò da chi ha un qualche fondamento che lei ha 

ceduto a persone dei nuclei di difesa dello Stato che 

lei ha detto che non esistono, diciamo che la domanda 

può essere trasformata in persone delle legioni o che 

facessero parte delle organizzazioni di cui lei faceva 

parte, una mitragliatrice MG4259 facente parte della 

dotazione della sua caserma, mitragliatrice che poi 

sarebbe stato costretto praticamente a recuperare 

altrove in una fabbrica di armi di nome qualcosa come 

Reinmetal(?), le dice qualcosa di questo fatto? 

RISPOSTA - E' una cosa mostruosa, mai sentita. Nella mia 

caserma mi porto via una mitragliatrice. E' un po' 

grave! E anche mi scoprono subito.  

DOMANDA – L’aveva in dotazione questo tipo di mitragliatrice 

MG4259, faceva parte in astratto al di là dell'episodio? 

RISPOSTA – L’MG4259 è una mitragliatrice a nastro che è 

identica a quella che avevano i tedeschi durante la 

seconda guerra mondiale ed è poi stata fabbricata in 
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Italia. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E voi l'avevate nella vostra caserma? 

RISPOSTA - Ne avevamo in dotazione ogni gruppo di artiglieria 

mi sembra o quattro o sei, adesso non ricordo, sei, una 

per ogni pezzo d'artiglieria.  

DOMANDA - Non è mai sparita nessuna mitragliatrice? 

RISPOSTA - No assolutamente. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Non c'è mai stato qualche episodio, qualche fatto 

che possa orecchiare? 

RISPOSTA - Avevo un maresciallo tra l'altro scrupolosissimo 

che non avrebbe mai permesso neanche a un generale o non 

so a chi di avvicinarsi o di toccare o di portare fuori 

un’arma.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Rossi Benito? 

RISPOSTA - Rossi Benito bisogna che mi dia qualche altra 

indicazione perché non mi dice niente.  

DOMANDA - Mi coglie impreparato.  

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Meno male approfittiamo andiamo 

avanti.  

  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – So dove avrebbe operato, 

mi sembra che avesse anche qualcosa a che fare col 

commercio del vino, se non ricordo male. 

RISPOSTA - Non so chi è questo Benito Rossi. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Il nome non le dice niente, è una persona che aveva 

nella sua agenda il suo numero di telefono per questo 
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glielo chiedo? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Al momento non le dice niente? 

RISPOSTA - Non lo so. Che mestiere faceva questo? 

DOMANDA - Le ho detto mi pare di ricordare che ufficialmente 

commerciasse vino, però non ne sono sicuro se magari… 

RISPOSTA - Sulla mia agenda potrebbero esserci i fornitori non 

so il fabbro, il falegname.  

DOMANDA - Ma con Fulvio Bovolato ha avuto qualche rapporto? 

RISPOSTA – Bovolato. 

DOMANDA - Ha mai sentito fare dei discorsi non so di Nardella, 

di Degli Occhi? 

RISPOSTA - E' un cognome che ho sentito. Ma io non ho mai 

conosciuto un Bovolato.  

DOMANDA - Comunque Bovolato? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Al momento non le dice niente? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto tale Sergio Minetto? 

RISPOSTA - Minetto Sergio è un conoscente quasi certamente di 

Soffiati, è un fotografo del comando Ftase, allora o 

l'ho conosciuto tramite Soffiati o l'ho conosciuto 

tramite un altro fotografo collezionista che viene 

definito sulle carte processuali capitano dei servizi 

segreti, ma invece è un fotografo e non è neanche 

soldato, è un fotografo militare collezionista che era 

amico di questo Minetto.  

 DOMANDA – Temo che lei stia parlando di un certo Giovanni 

Bandoli è sicuro? 

RISPOSTA – Sì, Bandoli ha ragione mamma mia ha ragione. 

Minetto invece… Ha ragione signore Pubblico Ministero, è 

proprio Bandoli.  

DOMANDA - Questo Giovanni Bandoli da dove salta fuori è amico 

di Soffiati? 

RISPOSTA – Esatto. 
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DOMANDA - Dove l'ha visto? 

RISPOSTA - Ho sbagliato invece l'altro era Minetto, però anche 

Minetto…  

DOMANDA - Siamo sempre grosso modo nell'ambito dello stesso 

tipo di frequentazione però è un’altra persona. 

RISPOSTA - E' un'altra persona  

DOMANDA - Per aiutarla le posso dire che si occupava di 

frigoriferi. 

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - Avvocato Battaglini - 

Stiamo suggerendo le risposte, facciamo gli indovinelli! 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si occupava dei frigoriferi lo 

mette sulla strada è che conosce tutti poi gira e 

rigira, frigoriferi le ricorda qualcosa? 

RISPOSTA - Dico solo che questo Minetto un giorno che stavo 

passeggiando in piazza Bra a Verona nella piazza più 

grande e andavo in stazione per prendere il biglietto 

per andare - tanto per cambiare – ad un processo ho 

incontrato una persona che mi è venuta incontro e mi ha 

detto “sono Minetto e volevo almeno avere il piacere di 

stringerle la mano e di conoscerla perché ho sentito 

tanto parlare di lei”. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Questa è l'unica occasione. Le mostro una pessima 

fotografia di questo signore per vedere se questo? 

RISPOSTA - L'ho visto. 

DOMANDA – E’ quello di cui parla o è un’altra persona? 

RISPOSTA - Non lo conosco, ma l'ho visto. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che vuole dire non lo conosco ma l’ho visto? 

RISPOSTA - E' quello che mi ha incontrato e mi ha voluto darmi 
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la mano. 

DOMANDA - Quello è? 

RISPOSTA - Dovrebbe essere quello perché non è quell’altro, 

come si chiama che non mi ricordo mai.  

DOMANDA - Non è Bandoli, questo è Minetto. 

RISPOSTA - Altre allora questo sì mi ricordo di averlo visto, 

se invece mi fa vedere la foto di Bandoli difficilmente 

lo ricordo. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO . Ne ho una non lo so io non 

lo riconosco, se lo riconosce lei.  

RISPOSTA - No  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Comunque Rossi Benito già commerciante di scarpe e 

poi commerciante di vino è quello che ha vinto il 

concorso delle SS, così mi si dice ma adesso ci 

ricordiamo. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Che avesse anche il padre… 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che vinse il concorso delle SS ci 

domandammo quelli requisiti bisognava avere per fare il 

concorso alle SS, questa è la persona fisica, poi cosa 

abbia detto è lunga.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Minetto l'ha incontrato dove? 

RISPOSTA - In piazza Bra.  

DOMANDA - Ma perché? 

RISPOSTA – Ed ero fortunatamente insieme ad un maresciallo dei 

Carabinieri in borghese che ha sentito tutto e mi ha 

detto nome e cognome e mi ha voluto dare la mano perché 

lui aveva detto che anche lui aveva avuto delle rogne, 
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delle noie non lo so, ero insieme con un maresciallo dei 

Carabinieri che in questo momento non ricordo il nome…  

DOMANDA - Era lei o Minetto insieme al maresciallo? 

RISPOSTA - Io insieme al Carabiniere.  

DOMANDA - Nel senso che si è congratulato per… 

RISPOSTA - Ha detto “volevo avere il piacere di stringerle la 

mano perché io l'ammiro molto”.  

DOMANDA - Non ha spiegato per che cosa, non ha spiegato questa 

sua ammirazione che origine aveva? 

RISPOSTA – No, ma trovo tanta gente che mi incontra mi dice 

queste cose.  

DOMANDA - Questo è avvenuto in che anno più o meno? 

RISPOSTA – E’ troppo difficile ricordare un particolare così 

insignificante.  

DOMANDA - Stiamo parlando degli anni Settanta o degli anni 

Ottanta? 

RISPOSTA – Ma ’85-‘86.  

DOMANDA - Mentre invece questo Bandoli l'ha visto più di una 

volta? 

RISPOSTA - Bandoli l'ho visto un paio di volte e mi aveva dato 

anche il suo indirizzo, mi aveva pregato di andarlo a 

trovare a casa sua e mi sono ben guardato di andarci, 

lui aveva un permesso per andare a fare le fotografie in 

caserma alla NATO, in più una volta me lo sono visto 

dove l'ho conosciuto a Montorio è venuto a fare le 

fotografie al giuramento… no, ad un’altra festività, una 

cerimonia nostra militare, aveva il permesso per entrare 

anche Montorio però provvisorio, mentre invece mi ha 

fatto vedere quello di Ftase che era permanente, prima 

mi ha fatto vedere quello della Ftase dico “con questo 

non può entrare perché qui non c’entra niente la Ftase”, 

allora ha tirato fuori quello provvisorio, quello di una 

volta sola, della mia caserma. Dopo l’ho rivisto ancora 

in città, poi o mi ha telefonato o è venuto in caserma, 

adesso non ricordo, no mi ha telefonato e mi ha dato il 
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suo numero di abitazione, il suo indirizzo e mi ha detto 

che aveva bisogno, aveva desiderio, aveva piacere di 

parlarmi ma io non ci sono andato.  

DOMANDA - Ma Soffiati non le ha mai parlato di questo signore? 

RISPOSTA - Mi ha parlato di Bandoli, ma non di Minetto.  

DOMANDA - Di Bandoli che cosa le ha detto? 

RISPOSTA - Che era un altro dei suoi, diciamo così, amici e 

collaboratori nell'ambito Ftase.  

DOMANDA – Quali erano gli altri amici e collaboratori? 

RISPOSTA - Collaboratori nel senso che diceva di raccogliere 

informazioni, di sentire, di guardare. Solite cose.  

DOMANDA - Degli altri amici e collaboratori aveva fatto il 

nome Soffiati? 

RISPOSTA - No. Aveva detto che Bandoli… 

DOMANDA - Oltre a Bandoli ha fatto qualche altro nome di 

queste persone che l'avrebbero… 

RISPOSTA - Può darsi senz’altro che li abbia fatto, ma adesso 

non ricordo.  

DOMANDA - Nell'ambito di queste collaborazione, presunta 

attività di informazione facente capo alla Ftase come 

assumeva Soffiati se avesse fatto qualche altro nome 

oltre a quello. Non le ha mai parlato di Minetto 

Soffiati? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei mi pare che avesse anche accennato all'inizio 

quando ha parlato delle sue difficoltà economiche, forse 

non ne aveva fatto il nome, lei ha conosciuto il 

professor Gunnella? 

RISPOSTA – Sì, molto bene Piero Gunnella è stato una persona 

che mi ha veramente aiutato, nel senso che per un anno 

mi ha fatto insegnare filosofia, psicologia e pedagogia 

nella sua scuola per assistenti di comunità infantili a 

Verona, la scuola Pitagora che poi ho dovuto lasciare 

perché sono stato arrestato un'altra volta.  

DOMANDA - Ma al di là di questa collaborazione umana, se 
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vogliamo dire, lei ha avuto qualche altro rapporto con 

questo signore che è di natura più professionale? 

RISPOSTA - Gunnella so che era di Destra, conosceva tutto 

l'ambiente di Destra, però non era legato a nessuna 

organizzazione né Ordine Nuovo né Avanguardia Nazionale 

era per fatti suoi. Non so quali rapporti potesse tenere 

con altre persone della stessa ideologia. Lui era 

apertamente e dichiaratamente di quell’ideologia.  

DOMANDA - Oltre ad essere di quell’ideologia le chiedo se 

Gunnella conosceva Elio Massagrande, se ha avuto qualche 

rapporto con lui? 

RISPOSTA - Sicuramente penso di sì che deve averlo aiutato 

perché più volte Massagrande mi ha detto di avere 

trovato un camerata e un amico in Gunnella.  

DOMANDA - Io le rappresento questo, non è che sia una 

contestazione perché sono dichiarazioni provenienti da 

altri delle quali comunque già disponiamo. Praticamente 

Carlo Di Giglio - quella persona di cui abbiamo parlato 

poc’anzi dei quattro incontri - afferma che questo 

signore, professor Gunnella sarebbe stato una sorta di 

contatto tra lei e Minetto? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - E' falso? 

RISPOSTA - E' una barzelletta. Io ero amico di Gunnella perché 

mi ha beneficato, è una brava persona. Cioè a me ha 

fatto del bene.  

DOMANDA - Io le chiedo se questo abbia un qualche fondamento, 

in qualche modo avrebbe anche un po' come aveva fatto 

con Massagrande, avrebbe tenuto contatti tra persone di 

Destra magari fuori uscite in America Latina e altre 

persone di destra presenti in Italia, un’attività che 

viene definita figurativamente buca delle lettere. Lei 

sa niente di questo? 

RISPOSTA - No, so che Massagrande aveva dei contatti in 

America con Graziani che era comunque da un’altra parte 
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e non in America, sono rimasto sempre in contatto con la 

moglie di Massagrande che quando veniva in Italia mi 

veniva a salutare, mi raccontava delle vicende del 

marito che era diventato una specie di fazendero, aveva 

una fazenda sul posto, non sono andato, mi è dispiaciuto 

dal punto di vista morale ma non volevo incontrarmi con 

tanta gente che non mi piaceva, quando si è ammalato e 

stava per morire è venuto a Trento dove c'è una figlia 

che abita a Trento sposata con un argentino, con un 

paraguaiano, è venuto a morire a Trento. Io dovevo 

andarci perché mi avevano invitato al funerale poi non 

ci sono andato, non volevo incontrare un certo ambiente 

che non era completamente confacente al mio modo di 

pensare.  

DOMANDA - Per essere più preciso su quello che dice Di Giglio 

“in merito a Piero Gunnella posso confermare quanto 

dichiarato nell'interrogatorio 21.12.95 cioè che era 

l’elemento di raccordo tra Minetto e gli agenti 

statunitensi da un lato e la struttura di Spiazzi 

dall’altro, nonché raccordo tra entrambe le strutture e 

importanti latitanti come Elio Massagrande. Io credo di 

non averlo conosciuto di persona, ma ne parlò verso la 

metà degli anni Settanta Soffiati. Mi spiegarono che era 

un professore molto riservato e che non si esponeva e 

che apposta per tali ragioni era stato scelto come buca 

della posta in quanto riceveva lettere anche in doppia 

busta che costituivano per il mittente richiesta di 

incontrarsi con una terza persona in favore della quale 

egli curava l'inoltro; riceveva lettere dal Paraguai da 

Elio Massagrande e che poi aveva cura di inoltrare al 

destinatario indicato da Massagrande eccetera” A lei non 

risulta nulla? 

RISPOSTA - Chi è il soggetto di questa ricezione.  

DOMANDA - Di Giglio che parla del ruolo che avrebbe avuto 

Gunnella? 
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RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA - A parte il rapporto con Massagrande, però non le 

risulta nulla di tutto questo? 

RISPOSTA – Assolutamente non può esserci nessun contatto tra 

un'organizzazione statunitense e il sottoscritto.  

DOMANDA - E' inutile che le chieda di Palinuro? 

RISPOSTA - Di chi?  

DOMANDA – Del presunto ufficiale golpista di cui… 

RISPOSTA - Chi è?  

DOMANDA - … che svariate persone assumono lei abbia 

incontrato, lei questo signore? 

RISPOSTA - Mi può ridire. 

DOMANDA - Palinuro l'ha mai conosciuto? Un ufficiale con 

finalità golpistiche soprannominato con questo nome? 

RISPOSTA - Mi può ridire il nome.  

DOMANDA - Palinuro le è stato chiesto tante volte? 

RISPOSTA - Palinuro. Chissà chi è Palinuro perché è comparso 

in un fatiscente incontro a Firenze, poi più volte 

compare questo nome, sicuramente è un ufficiale, secondo 

me, è un ufficiale dei servizi con nome di copertura  

DOMANDA - Lei non ha mai conosciuto un ufficiale dei servizi 

con tale nome di copertura non l'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No assolutamente.  

DOMANDA - Non ha mai avuto questi rapporti? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - Per completezza, così lei non è imputato certamente 

è stato assolto in ordine a tutte queste vicende, ma 

comunque come elemento di contestazione con riferimento 

ad alcune delle cose che lei ha detto oggi, le riferisco 

alcune cose che ha detto, confermato in dibattimento 

Ferro. Lei se lo ricorda Ferro? 

RISPOSTA - Ferro è un artigliere mio poveretto. Era un mio 

artigliere di Trento. 

DOMANDA - Enzo Ferro. 

RISPOSTA - Che purtroppo non era completamente a piombo che a 
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un certo punto messo un po' alle strette dai servizi di 

Trento ha detto delle cose che non erano vere.  

DOMANDA – E’ stato interrogato per una mattinata le riassumo 

alcune delle cose più significative che… 

RISPOSTA - Penso di saperle tutte.  

DOMANDA - … in qualche modo hanno a che fare con gli argomenti 

che sono stati da lei trattati. Praticamente questo 

signore afferma di avere ricevuto all'atto del suo 

congedo un invito a fare parte di quest’attività 

informativa che in qualche modo forse potrebbe essere 

riconducibile all’organizzazione di sicurezza di cui ha 

parlato. E riferisce in particolare di essere stato 

infiltrato per suo conto nell'università di Trento per 

verificare se c'erano delle cellule eversive? 

RISPOSTA - Ma da parte mia.  

DOMANDA - Questa è la prima volta che dice. 

RISPOSTA – Da parte di chi sarebbe stato infiltrato?  

DOMANDA - Da parte sua. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per suo conto? 

RISPOSTA - Lui era molto in contatto con i servizi, questo sì. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Quali servizi? 

RISPOSTA - Servizi italiani che facevano capo al generale 

Pignatelli, il CS, controspionaggio, so che l’hanno 

interrogato, l’hanno adoperato, questo sono venuto a 

saperlo.  

DOMANDA - Prima di trattare le altre cose che ha detto Ferro, 

mi sto avviando verso la conclusione, lei nell'ambito 

del golpe borghese, che cosa ha fatto, l'8 dicembre 

vuole riferire una volta ancora che cos’è successo? 

RISPOSTA - La sera dell'8 dicembre io ero in caserma e per 

combinazione ero comandante di gruppo perché il 

comandante di gruppo era malato. Inoltre, altra 
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combinazione, stavo trasferendo un munizionamento da un 

forte a un altro forte uno a nord e uno a sud di Verona 

e avevo le munizioni in caserma su autocarro pronte per 

partire la mattina successiva. A un certo punto mi 

telefona il generale… 

DOMANDA – Cordiani. 

RISPOSTA - Esatto Cordiani, il quale era responsabile del 

fronte nazionale per ciò che riguardava il Veneto.  

DOMANDA - Fronte nazionale quello di Borghese? 

RISPOSTA - Sì.  Mi ha detto “stiamo partendo per Roma perché i 

gruppi B vanno a Roma”. Borghese aveva diviso i suoi 

iscritti in due gruppi, un gruppo A e un gruppo B. Il 

gruppo A non doveva muoversi dalla città dov’erano 

residenti, mentre il gruppo B era sempre disponibile per 

partecipare alle manifestazioni, tutti i più giovani. 

Dico “generale auguri ma mi sembra una cosa un po' 

strana cosa andate a fare?” “E non lo sappiamo, il 

comandante c’ha convocato”. Dopo neanche dieci minuti 

stavo per andare a casa, mia moglie mi tempestava di 

telefonate per sentire se doveva buttare la posta o 

meno, mi arriva un’altra telefonata dal comando mio 

superiore, precisamente da quello di presidio Verona e 

da quello del comando operativo Cremona, che mi dicono 

di attuare esigenza triangolo. Cosa vuole dire attuare 

esigenza triangolo? Significa prendere un numero di 

soldati che venivano selezionati dal punto di vista 

politico con i modelli D cosa non certamente democratica 

né bella ma che allora si usava, venivano scelti questi 

e con questo personale si mettevano in piedi uno, due, 

tre, quattro cinque, sei pezzi di cannoni d’artiglieria 

e si doveva partecipare all’ordine pubblico, cioè andare 

a reprimere eventuali manifestazioni di ordine pubblico. 

Allora io che cosa ho fatto? Siccome Cordiani mi dice 

che questa manifestazione del fronte, dall’altra parte 

mi viene detto che si attua l'esigenza triangolo, anche 
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fossero stati i comunisti, anche fossero stati chiunque 

trovo immorale mandare fuori della gente in piazza per 

poi avere la scusa di arrestarla per dire che stavano 

facendo qualcosa, comunque avrei avvisato coloro che 

stavano facendo questo perché non è morale. Allora ho 

telefonato immediatamente a Roma e dopo parecchi rinvii 

sono riuscito a parlare col comandante e gli ho spiegato 

la cosa. 

DOMANDA - Comandante cosa intende? 

RISPOSTA - Borghese. Il comandante mi ha detto “ti ringrazio 

Spiazzi ma l'ho saputo anch’io in questo momento dal 

colonnello Condò che è al Ministero, ti ringrazio per il 

tuo interessati. Adesso faccio fare subito marcia 

indietro”. Io dovevo attuare l'esigenza triangolo, ho 

caricato i pezzi, le munizioni erano già caricate, sono 

partito, siccome avevo il vantaggio su tutti gli altri 

reparti di avere già le munizioni caricate perché dovevo 

fare il trasloco il giorno dopo, sono partito e sono 

andato verso il punto di impiego che era… come si chiama 

quel borgo molto industrializzato di Milano, San 

Giovanni… 

DOMANDA - Sesto San Giovanni. 

RISPOSTA - Sesto San Giovanni. All'uscita di Segrate c'era 

anche ad attendermi i carri armati dei lancieri di 

Milano che erano pronti anche loro e partecipavano a 

questa faccenda qua, in quella mentre eravamo appena 

uscita dall’autostrada arriva l’ordine “esigenza 

triangolo esercitazione, esercitazione, esercitazione”, 

tornare indietro perché è stata un’esercitazione. 

Dietrofront e siamo ritornati indietro. Io giorno dopo 

abbiamo fatto un rapporto, so che Condò ha fatto in un 

rapporto anche lui dettagliato sul fatto che era 

arrivato quest’ordine non si sapeva bene da chi perché 

non è partito dallo Stato Maggiore, è partito da un 

nucleo che faceva capo il generale Maletti che non era 
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lui il responsabile, praticamente lui ha fatto questo 

rapporto, mentre andava per portarlo allo Stato Maggiore 

è stato colto da malore ed è stato soccorso per 

combinazione da due agenti dei servizi che l'hanno 

portato alla Clinica Filippo Neri ed è morto di infarto 

abbastanza giovane, il rapporto non è mai arrivato.  

DOMANDA - Che senso hanno questi rapporti col fronte 

nazionale? 

RISPOSTA – Da parte di chi? 

DOMANDA – Da parte sua? 

RISPOSTA – Ho avuto sempre una grande ammirazione.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E’ stato soccorso da questi due ufficiali soccorso 

che non ha avuto modo esito perché è morto di infarto. 

RISPOSTA - E' morto di infarto sì. 

DOMANDA - Come si chiamava? 

RISPOSTA - Tenente colonnello Condò. Per ciò che riguarda il 

comandante Borghese lo ammiravo solo da un punto di 

vista personale, non era mica iscritto né al fronte né 

niente, siccome ho visto in lui un grande amore di 

italiano, nessun odio verso gli avversati politici o 

presunti tali, una persona squisita… 

DOMANDA - Dove andavate con i carri armati? 

RISPOSTA - A sesto San Giovanni.  

DOMANDA - Sull'autostrada? 

RISPOSTA - Per autostrada si andava sempre per autostrada con 

i carri armati e con tutto non era mica come adesso, si 

rovinavano tutte le strade, il compito era quello di 

arrivare a Sesto San Giovanni, di essere pronti ad 

intervenire in aiuto della pubblica sicurezza dei 

Carabinieri quello che era in caso di sovversione. Che 

non ce n’era neanche per la testa, non aveva senso. 

  

  



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

127 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei si colloca dalla parte delle istituzioni? 

RISPOSTA – A mio avviso lo scopo era quello di far uscire 

Borghese a fare questa manifestazione, questa 

manifestazione doveva essere una manifestazione contro 

la sessione della zona B all’Jugoslavia, con 

quell’occasione dire avete visto l'estrema Destra che 

gli era servita fino ad allora a determinati personaggi 

di governo per contrastare la Sinistra adesso non 

serviva più, la prendiamo e diciamo che volevano fare un 

colpo di Stato perché che il comandante Borghese volesse 

fare un colpo di Stato, avesse la possibilità di fare un 

colpo di Stato mi taglio la testa, non era possibile.  

DOMANDA - Questa però è una sua lettura. Le ho chiesto questo 

non perché sia fondamentale, ma perché nell'ambito di 

queste dichiarazioni di Ferro anche se Ferro stenta un 

pochino a distinguere le varie cose, cioè 

l'organizzazione di sicurezza sembra quasi un’unica 

vicenda, comunque praticamente Ferro dice che la notte 

del golpe Borghese lei l’aveva in maniera chiara 

allertato perché c'era la possibilità che ci fosse un 

colpo di Stato, ma riferibile anche a lei? 

RISPOSTA - Non vorrei sbagliarmi ma era già in congedo. Ferro 

non era militare.  

DOMANDA – Sì, ma questo… 

RISPOSTA - E quindi come facevo ad allertarlo, abitava a 

Trento non so neanche dove.  

DOMANDA - Afferma che lei gli avrebbe detto che l'esercito era 

tutto dalla vostra parte che lei insomma mirava a un 

colpo di Stato, che vi era paura che il governo 

cambiasse nei comunisti, che lei gli aveva assicurato 

che questo colpo di Stato sarebbe stato senza morti. Che 

c'era in programma una serie di episodi dimostrativi che 

si dovevano fare ricadere sulla Sinistra, che aveva 

chiesto a lei Ferro come si doveva comportare con i 
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Carabinieri nell'ambito di questo golpe e che lei gli 

aveva risposto che non aveva nulla da temere dai 

Carabinieri. Poi ha parlato di tutta una serie di 

riunioni che avvenivano a Bra, alla associazione 

mutilati alla quale avrebbe partecipato svariate 

persone, in una di queste riunioni anche se poi in 

dibattimento non ricorda più queste  dichiarazioni, 

quindi in qualche modo non le ha confermate, avrebbe 

partecipato anche Carlo Di Giglio. E comunque ha 

confermato che queste riunioni riferibili non è molto 

chiaro se a quello che lei chiama organizzazione di 

sicurezza o a che cosa, la stessa Rosa dei Venti non so, 

c'erano persone che davano istruzioni sull'uso degli 

esplosivi, ad una di queste riunioni avrebbe partecipato 

il famoso Palinuro che lei non conosce. Parla anche di 

un attentato all’espresso Brennero-Roma che sarebbe 

stato previsto in coincidenza dello stesso 8 dicembre, 

questo glielo dico non so a quale fine… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei che cosa ci dice di tutto ciò? 

RISPOSTA - Che era molto meglio se avesse scritto un romanzo 

piuttosto che dire tutte ste fesserie, che non è vero 

niente. 

  

 

RIPRENDE CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Non c'è nulla di vero? 

RISPOSTA - Neanche una parola.  

DOMANDA - Perché mi pare che lei abbia detto da qualche parte 

che era il migliore del corso questo Ferro, non era 

proprio un rimbambito. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Battaglini – In 

quale parte? 
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RISPOSTA – Ferro l'ho fatto diventare caporale… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poco fa ha detto che non era 

piombo. 

RISPOSTA - Ferro non era una persona molto raccomandabile, 

però il caporale l'avrebbe saputo fare bene, non era 

giusto secondo me che col modello D chi aveva delle 

simpatie per un partito politico o un altro venisse 

scartato dal corso, lui aveva simpatie politiche per il 

partito socialista, il PSIUP, io gli ho fatto fare non 

il caporalmaggiore, ma il caporale gliel'ho fatto fare 

lo stesso perché era valido come caporale. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Teddy Richards? 

RISPOSTA – Teddy Richards non era, come dice tanta gente o 

tante carte, o tante cose un capitano americano dei 

servizi, era semplicemente un militare, un fotografo che 

era stato arruolato perché loro hanno del personale 

civile che veste l'uniforme e che svolge mansioni 

civili, lui era un grande collezionista di armi, oltre 

che un bravo truffatore, adesso dico anche perché. Un 

bravo collezionista di armi e me l'hanno presentato 

Massagrande e Besutti quando erano con me nei militari. 

Abbiamo parlato, lui è venuto a vedere la mia collezione 

a casa, siamo diventati amici, mi ha regalato un bel 

cagnetto perché io sono molto amante degli animali. 

Abbiamo fatto degli scambi di armi. Dopo lui a un certo 

punto cosa ha fatto? Abbiamo fatto anche un’intervista 

su un giornale insieme che credo di avere mandato al 

capitano Giraudo che la voleva.. 

DOMANDA - C'è anche una fotografia. 

RISPOSTA – Sì, c’è la fotografia che parliamo io e lui, 

dopodiché a un certo punto Teddy Richards cosa ha fatto? 
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Ha comprato un sacco di roba nelle armerie di Verona 

dopo che ormai lo conoscevano tutti che comprava e 

pagava, ha comprato un sacco di roba, ha preso il tutto 

se n’è andato via senza pagare dice “vengo domani”, per 

cui è sparito e non si è saputo più niente. 

DOMANDA - Per quanto ne sa lei che fine ha fatto questa 

persona? Lei non ne sa saputo più niente? 

RISPOSTA – No, no è tornato in America, aveva un parente non 

so se era il bisnonno che era pellirossa. 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma gliel'aveva presentato? 

RISPOSTA – Massagrande. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Mi pare che lei avesse detto che aveva una moglie 

italiana? 

RISPOSTA - Aveva una moglie italiana che faceva il più antico 

mestiere del mondo e come tanti americani l'ha sposata e 

sono andati via. 

DOMANDA - Ma del fatto che sia tornato in America è una cosa 

che le consta? 

RISPOSTA - Sono sicuro che è andato via perché so che ha avuto 

delle noie anche là, ho saputo attraverso Massagrande.  

DOMANDA - Ha avuto dei rilievi? 

RISPOSTA - Deve aver avuto delle grane giudiziarie perché deve 

avere fatto degli imbrogli con i soldi però non posso 

dirlo con sicurezza. 

DOMANDA - Qui o negli Stati Uniti? 

RISPOSTA – Gli imbrogli grossi li ha fatti qua è andato via, 

non so se l'hanno trovato, non so più niente.  

DOMANDA - Questo l'avrebbe appreso da Massagrande? 

RISPOSTA - Questo me l'avrebbe detto Massagrande, poi 

Massagrande è andato via anche lui e io non ho più visto 

nessuno.  
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DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI  

DOMANDA - Vorrei tornare un attimo sulla lettera che prima le 

è stata letta, è quella dove si fa questo riferimento a 

Piazza Loggia, Pian del Rascino la morte di Ferrari e la 

morte di Esposti. Che è una lettera senza data con la 

quale Spiazzi risponde ad una sua lettera del 15 

novembre ‘75. E dove Spiazzi brevemente - l'abbiamo già 

detto prima – dice “d'altra parte non avevo lo stomaco 

per fingere fino a quel punto per non parlare di Piazza 

della Loggia, Pian del Rascino”, è Soffiati che scrive a 

Spiazzi rispondendo ad una lettera di Spiazzi del 

15.11.75, “per non parlare poi di Piazza Loggia, di Pian 

del Rascino sui quali fatti, come sai, stavo indagando 

attraverso le persone che avevano preso parte all'ultima 

riunione precedente l'assassinio di Ferrari. Come ebbi 

ad informarti stavo per scovare qualcuno i quali 

senz’altro avrebbe potuto dirmi chi era la copia bionda 

maschio e femmina…” con questo richiamo alla morte di 

Esposti. Lei venne sentito sul contenuto di questa 

lettera dal Giudice Istruttore di Brescia il 13 luglio 

‘91 e fornì delle indicazioni un pochino più precise di 

quanto ha dichiarato oggi, le leggerei per richiamare 

alla memoria quella risposta nella speranza di poter 

ulteriormente approfondire questo tema. A foglio 7 di 

quel verbale “ricevuto integrale lettura del testo della 

lettera da me spedita a Soffiati quale risulta dalla 

trascrizione riportata alle pagine 105-106-107, 

ordinanza del Giudice di Venezia, invitato a considerare 

i passi che riguardano la strage di Piazza della Loggia, 

la vicenda di Pian del Rascino e la morte di Silvio 

Ferrari, devo innanzitutto dire che non è questa la 

lettera alla quale prima avevo fatto riferimento; prendo 

atto che la lettera in questione è da collocarsi nella 
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seconda metà del novembre ’75, se la collocazione 

temporale è questa ne deduco che la lettera mi venne 

scritta dal carcere di Firenze e pervenne a me nel 

carcere di Roma Rebibbia ove in quel periodo ero 

ristretto”. Lei da questo dato temporale fornì questa 

indicazione che verosimilmente la lettera in questione, 

quindi scritta da Soffiati a lei, proveniva da Firenze 

dove Soffiati era stato trasferito e diretta a Rebibbia 

dove si trovava in quel periodo. 

RISPOSTA - Ero a Padova, nel carcere di Padova. 

DOMANDA – “Pervenne a me nel carcere di Roma Rebibbia”, 

quand’è che lei è stato trasferito a Rebibbia? 

RISPOSTA - Il 13 di gennaio ‘75.  

DOMANDA - Nel novembre del ‘75 era a Rebibbia? 

RISPOSTA - A Rebibbia.  

DOMANDA – “In effetti ricordo questa lettera - disse lei 

rispondendo al Giudice di Brescia - anche se alla stessa 

non ho mai dato un gran peso, ricordo che questa lettera 

mi venne esibita nell’ambito del processo di Venezia 

come prova di un presunto rapporto di subordinazione del 

Soffiati nei miei riguardi. Riportandomi a quanto già 

dichiarato in proposito del processo di Venezia devo 

dire che dagli argomenti trattati dal Soffiati in quella 

sua lettera il medesimo mi aveva già parlato nel corso 

della nostra comune detenzione nel carcere di Verona”. 

Quindi lei all’epoca nel ‘91 disse “sì ricordo che di 

questi temi dei quali Soffiati mi parla in questa 

lettera da carcere a carcere ne avevamo parlato insieme 

quando eravamo entrambi detenuti a Verona”. “In sostanza 

- poi qui entra nel dettaglio - mi aveva riferito, 

quindi Soffiati, di indagini che per conto suo aveva 

condotto anzi che aveva condotto quale informatore della 

Polizia e dei Carabinieri. Sosteneva che era stato poi 

incastrato finendo in galera perché stava scoprendo un 

qualcosa di non gradito ai destinatari delle sue 
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informazioni, i quali avrebbero voluto una verità 

diversa. Egli sarebbe stato incastrato facendogli 

trovare delle armi in macchina o in casa. Secondo quanto 

mi riferì egli era pervenuto alla convinzione, che non 

so da cosa fosse scaturita, che la strage di Brescia era 

stata opera di due elementi, un uomo e una donna biondi, 

della RAF, i quali avevano agito secondo lui non già per 

colpire i manifestanti, ma le forze dell'ordine”. Si 

ricorda tutti questi particolari? 

RISPOSTA - Mi ricordo.  

DOMANDA - Ricorda il racconto? 

RISPOSTA - Ricordo questo racconto. 

DOMANDA - Soffiati avrebbe già fatto a Verona di questo suo 

attivarsi? 

RISPOSTA – Se l'ha fatto a Verona non mi ricordo, ma sarà 

stato senz’altro Verona perché è stato l’unico punto in 

cui ci siamo incontrati.  

DOMANDA - Ci sono una serie di richiami, come le ho appena 

letto, relativi al momento in cui Soffiati viene 

arrestato? 

RISPOSTA - Sì ma dico io se lui informava i Carabinieri e la 

Polizia gliel'avrà detto anche a loro, penso!  

DOMANDA - Poi mi fa i suoi, mi dice quello che… lui viene 

arrestato il 21 dicembre ‘74 e gli vengono trovati 

esplosivi in casa e una pistola sulla macchina. E qua 

c'è questo richiamo “egli sarebbe stato incastrato 

facendogli trovare delle armi in macchina o in casa”, 

cominciamo a spezzettare la risposta. Su questo primo 

punto il commento che Soffiati fa nel parlare 

confidenzialmente con lei circa le circostanze 

dell'arresto suo di Soffiati, ne ha un ricordo o può 

solo confermare? 

RISPOSTA - Ho un certo ricordo nel senso che lui diceva che 

avevano cercato di incastrarlo perché lui non aveva 

fatto quello che voleva Distasio, quello che voleva il 
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tizio il caio.  

DOMANDA - Cerchi di fare mente locale non aveva fatto ciò che 

Distasio che lui facesse, cosa voleva che facesse, cosa 

avrebbe voluto? 

RISPOSTA - Avrebbe voluto evidentemente avere un ruolo più 

importante in questo suo compito di informatore.  

DOMANDA - Nelle parole di Soffiati come si articola questo 

discorso che sarebbe finito in galera perché era stato 

incastrato? 

RISPOSTA - Perché lui diceva che qualcuno gli aveva fatto del 

male, adesso non ricordo per quale motivo, per quale 

vendetta e per quale cosa, voleva fargli del male per 

farlo andare dentro perché forse, credo, che alcuni di 

Destra pensassero che, oppure era vero, Soffiati magari 

avesse parlato con la Polizia, con Distasio eccetera di 

qualche loro azione non tanto corretta, allora si sono 

vendicati mettendogli le munizioni in macchina o in 

casa.  

DOMANDA - Ma incastrato ad opera di qualcuno della sua stessa 

parte politica? 

RISPOSTA - Penso di sì, ritengo di sì da come ho capito e da 

come ha detto. 

DOMANDA - O incastrato con riferimento alle forze dell'ordine? 

RISPOSTA - Io credo di avere capito dalla parte sua.  

DOMANDA - Ma entrò in dettaglio? 

RISPOSTA – No, no si figuri non potevo parlare con nessuno, si 

parlava così camminando per il cortile facendo finta di 

camminare perché io ero in massimo isolamento.  

DOMANDA - Questo discorso che le ho appena letto circa i due 

elementi l'uomo e la donna biondi della RAF che 

avrebbero agito non per colpire i manifestanti, ma le 

forze dell'ordine è in grado di specificare? 

RISPOSTA - Quello l'ho sentito non solo da Soffiati, ma anche 

da altre persone che hanno detto “questi qui volevano…” 

ma non so con quale elemento certo, volevano colpire i 
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Carabinieri però i Carabinieri quel giorno combinazione 

o volutamente sono stati spostati da un'altra parte. 

DOMANDA - Ma questo discorso lo fece anche Soffiati? 

RISPOSTA - Lo fece anche Soffiati.  

DOMANDA - Poi cosa significa questo passo che segue, “sempre 

secondo il Soffiati quei due sarebbero inoltre comparsi 

sulla scena di Pian del Rascino provocando la morte di 

Esposti e facendo apparire in suo possesso una 

mitraglietta”? 

RISPOSTA - Questa per me è fantasia pura perché non mi risulta 

che ci siano stati una bionda e un biondo sul teatro di 

Pian del Rascino quando è successo… 

DOMANDA - Lei ricorda questo discorso da parte di Soffiati? 

RISPOSTA - No non lo ricordo. 

DOMANDA - Oggi non lo ricorda? 

RISPOSTA - L'altro sì, ma questo qua no.  

DOMANDA – Ma quando ne parlò col Giudice di Brescia diceva 

quello che ricordava? 

RISPOSTA – Come? 

DOMANDA - Quando disse queste cose al Giudice di Brescia nel 

‘91? 

RISPOSTA - Certamente lo ricordavo.  

DOMANDA - C'era un altro passaggio sul quale mi soffermerei un 

attimo perché di interesse centrale della nostra 

vicenda. Quanto alla morte di Ferrari Silvio, abbiamo 

letto prima il passaggio nella lettera cui si faceva 

riferimento… 

RISPOSTA – Quando? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Morte di Ferrari Silvio, 19 maggio 

’74. 

RISPOSTA – Galera completa. 

  

 

  



 R.G. 3/08-22/09/09 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

136 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Nella lettera abbiamo letto “su quei fatti come sai 

stavo indagando attraverso le persone che avevano preso 

parte all'ultima riunione precedente l'assassinio di 

Ferrari, come ebbi ad informarti stavo per scovare 

qualcuno i quali senz’altro avrebbero potuto dirmi anche 

quel discorso della coppia bionda”. Questo discorso 

sulla morte di Ferrari indagini di Soffiati che contatta 

coloro che parteciparono a queste ultime riunioni prima 

del decesso di Ferrari. Nel verbale al Giudice di 

Brescia nel ‘91 lei dice “quanto alla morte di Ferrari 

Silvio egli espresse con me la convinzione basata sulle 

sue indagini che il predetto fosse stato assassinato dai 

suoi stessi camerati che così si sarebbero vendicati di 

un suo presunto tradimento”. 

RISPOSTA – Confermo, lo ricordo abbastanza. Faccio un po' 

fatica a ricordare, ma penso di sì che abbia detto così 

ha detto.  

DOMANDA – “Ricordo che in proposito accennò a una sorta di 

brindisi fatto dai predetti camerati del Ferrari e che 

secondo lui sarebbe avvenuto per festeggiare la morte di 

un traditore”. Questo è quanto ricorda a distanza di 

tanti anni delle sue parole? 

RISPOSTA - Questo se l’ho detto al Giudice vuole dire che il 

quel momento ricordavo perché in quel periodo lì… quando 

è avvenuto il fatto di Ferrari ero in segregazione 

cellulare anche da gennaio.  

DOMANDA - Silvio Ferrari l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ne aveva mai sentito parlare prima del suo decesso? 

RISPOSTA – No, mai, ho letto dopo i giornali quando sono 

venuto fuori, ho sentito gente che parlava.  

DOMANDA - Lei al di là della lettura degli giornali o delle 

conoscenze di questo tipo ha mai avuto notizia di 

rapporti di Ferrari Silvio con l'ambiente veronese della 
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Destra? 

RISPOSTA - Della Destra sì sapevo che lo conoscevano quasi 

tutti, me ne aveva parlato, non ricordo più in che 

termini, con dispiacere per la morte l'onorevole 

Pasetto.  

DOMANDA - Ma quanto al gruppo dei giovani? 

RISPOSTA - I giovani non li frequentavo quasi mai perché non 

avevo neanche tempo.  

DOMANDA - Degli ordinovisti veronesi conosceva Massagrande e 

Besutti che non era veronese che comunque frequentava 

quell'ambiente? Chi altri conosceva dell’ambiente… 

RISPOSTA - Dell'estrema Destra nessuno. Conoscevo quelli del 

Movimento Sociale Italiano. 

DOMANDA - Zamboni l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Zamboni. 

RISPOSTA - So chi è, è uno che aveva un negozio di falegname, 

anzi di mobili però non l'ho mai frequentato. 

DOMANDA - Altre persone come Venezia, Nico Venezia? 

RISPOSTA - No sentito nominare Venezia, perché gli davano 

dell'ebreo perché si chiamava Venezia. Basta nessun 

altro. Invece conosco o conoscevo non so quelli che 

erano consiglieri comunali del Movimento Sociale. 

Pasetto soprattutto, Danieli che era il mio dentista tra 

l'altro.  

DOMANDA - Chi? 

RISPOSTA – Danieli, il senatore Danieli. Adesso non so più 

cosa sono più cosa sono perché hanno cambiato tutti.  

DOMANDA – Un ultimo passaggio che vorrei sottoporre di queste 

lettere. Leggo dalla lettera 2caro Marcello firmata Amos 

del primo dicembre ‘75 è una di queste lettere che 

l'abbiamo appena mostrato. Ora ti sarà chiesto dopo 

l'arresto di Spiazzi se veniva a sapere di un’attività 

eversiva contro la caserma Montorio a chi lo riferiva? 

Io non so se tu andavi dal mio successore che comunque 
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negherà sempre per interposta persona o mancando un 

gradino il tuo, tra virgolette superiore andava 

direttamente più su a Setaf o altro. Questo ti verrà 

chiesto e tutti negheranno, Carletto” e poi continua. 

Cos’è questo discorso “io sono stato arrestato se ti 

dovessero chiedere se hai un fatto importante da 

segnalare da chi vai dal mio successore, un gradino su” 

cos'è questo richiamo alla Setaf? 

RISPOSTA - I militari dovrebbero essere i paladini del 

coraggio questo purtroppo non sempre avviene, dopo il 

mio arresto tutti quanti si sono spaventati, mentre 

quando sono uscito assolto da tutto mi hanno detto “ti 

ho sempre seguito”, mi sono girato tante volte e non ti 

ho mai visto e non sono andati a trovare mia moglie a 

differenza dei sottoufficiali e di artiglieri prima che 

morisse. Quello che lei mi chiede secondo me è che 

Soffiati non avrebbe trovato assolutamente nessuno 

disponibile a raccogliere le sue informazioni anche se 

fossero state informazioni gravi a meno che non avesse 

avuto la possibilità di raggiungere il comandante di 

reggimento, forse quello aveva l’autorità sufficiente e 

forse il coraggio di dare ordini e di assumere la 

responsabilità, forse, me lo auguro.  

DOMANDA - Questo è il senso della frase che ho appena letto, 

quello che volevo capire è questo riferimento che lei fa 

al comando Setaf? 

RISPOSTA - Quelli sono fatti di Soffiati.  

DOMANDA - Ma questo lo scrive lei? 

RISPOSTA – Sì, gli dico anche “stai attento che lì tanto alla 

Setaf sarà ancora peggio non ci sarà nessuno che lo 

ascolterà anche perché sicuramente è ancora più 

screditato che da noi”.  

DOMANDA – “Non so se tu andavi dal mio superiore che comunque 

negherà sempre per interposta persona o mancando il tuo 

superiore andavi direttamente più su a Setaf o altro”, 
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ma chi è il superiore di Soffiati e perché sarebbe 

dovuto andare alla Setaf? 

RISPOSTA - Perché lui diceva… 

DOMANDA - Di avere contatti con la Setaf, il suo superiore chi 

era? 

RISPOSTA - Non si sa, sicuramente non poteva essere lui unico 

a dirigere le informazioni raccolte, quindi sicuramente 

ci sarà stato uno addetto alle informazioni che era il 

suo capo. 

DOMANDA - Per sua conoscenza, per averglielo detto Soffiati? 

RISPOSTA – Non conosco nessuno, non ho mai messo piede, adesso 

c'è il Confota(?) e per fortuna non ci sono più, ma 

Soffiati avrà avuto sicuramente se doveva riferire 

qualcosa qualche superiore.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Romano Schiavi? 

RISPOSTA - Romano Schiavi molto bene è un mio carissimo amico. 

Tutti e due fratelli, sono due fratelli ufficiali tutti 

e due artiglieri.  

DOMANDA - In particolare Romano che è stato ufficiale di 

artiglieria? 

RISPOSTA - Mi può dire il nome dell'altro fratello se lo sa? 

DOMANDA - Non conosco il fratello. 

RISPOSTA – Sono più amico del fratello, comunque anche Romano 

lo conosco. 

DOMANDA - Avete fatto un corso insieme? 

RISPOSTA - Eravamo nello stesso reggimento a Modena al 

Trentacinquesimo controcarro, adesso Romano credo che 

sia a Venezia.  

DOMANDA - Il fratello? 

RISPOSTA – No, lui Romano dovrebbe essere a Venezia e dovrebbe 

dirigere il circolo ufficiali di San Marco, penso, ma 

non sono sicuro.  

DOMANDA - Lei ha notizia di un ruolo eventualmente svolto da 

Schiavi nelle legioni di cui ha parlato? 

RISPOSTA - Assolutamente no perché gli era stato chiesto, ma 
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ha rifiutato.  

DOMANDA – Gli era stato proposto e lui… 

RISPOSTA - Ma lui aveva dei buoni motivi perché era in fase di 

trasferimento, essendo in fase di trasferimento da 

Brescia perché lui era di origine marchigiana, era delle 

Marche, lui stava per essere trasferito quindi non ha 

accertato.  

DOMANDA - In che anno siamo, in che anno avvenne? 

RISPOSTA – Siamo… sarà stato subito dopo… ’72 facciamo, nel 

‘73 l’organizzazione di sicurezza è stata sciolta 14 

luglio, sarà stato ‘72 o ’71. 

DOMANDA - Questa notizia, circa il fatto che gli era stato 

proposto da chi l'ha appresa? 

RISPOSTA - Me l'ha detto lui quando ci siamo incontrati.  

DOMANDA - L'ha appreso direttamente da lui? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quando le venne fatta questa stessa domanda… 

RISPOSTA – Ripeto non era Romano era il fratello di romano che 

veniva proposto per questa.  

DOMANDA - Il fratello, quando le venne fatta la stessa domanda 

il 17 settembre ‘98 dal Pubblico Ministero di Milano lei 

alla domanda “conosce Romano Schiavi?” Disse “conosco 

molto bene Romano Schiavi è stato mio collega al 

Trentacinquesimo reggimento artiglieria semovente di 

Modena, non so se è stato responsabile della legione di 

Brescia dell’organizzazione di sicurezza. Certamente 

aveva le caratteristiche secondo la mia valutazione per 

ricoprire tale incarico anche se non apparteneva ad 

alcun reparto operativo”. 

RISPOSTA - E' vero.  

DOMANDA - Vuole spiegarci? 

RISPOSTA - Voglio dire che io sono stato uno di quelli che 

l'ho incitato ad accettare, sono sicuro che aveva tutte 

le caratteristiche per essere un buon selezionatore del 

personale che andava in congedo e che poteva essere 
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proposto naturalmente con loro assenso, a partecipare 

all'OS, se non l'hanno accettato o se lui non ha voluto… 

cioè lui non ha accettato, evidentemente motivi di 

famiglia, motivi personali erano più grossi della 

situazione, lui evidentemente voleva trasferirsi. Tutto 

lì.  

DOMANDA - Chi era l'omologo, il suo omologo a Brescia rispetto 

alla legione di Verona che era in qualche modo? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo. Anche perché c'è una certa 

riservatezza. 

DOMANDA - Due sedi vicine non lo ricorda, non l'ha mai saputo? 

RISPOSTA - No c'era così perché sono sicuro quando abbiamo 

fatto la riunione, c'era uno, ce n’era uno, non mi 

ricordo se comandava la Ottaviani o quell'altra caserma 

là in fondo. 

DOMANDA - Ma lei lo conobbe? 

RISPOSTA - Non me lo ricorderei so che c'era uno ma non 

ricordo né il nome né la fisionomia. Eravamo in 35.  

DOMANDA - Se lei ricorda con questo incarico una persona anche 

se non sa indicare il nome perché quando venne sentito 

dal Pubblico Ministero di Milano nel ’98… 

RISPOSTA - Di Milano… 

DOMANDA – PM di Milano il dottor Meroni 17 settembre ’98 disse 

“non so se era stato responsabile della legione di 

Brescia” riferito a Romano Schiavi? 

RISPOSTA - Non ho capito. 

DOMANDA - Gliel'ho letta prima la risposta che lei dà al PM di 

Milano sulla domanda relativa a Romano Schiavi… 

  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avvocato Forzani - Chiedo 

scusa Pubblico Ministero, mi aiuta con la rilevanza, la 

pertinenza di queste ultime domande? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La rilevanza e la 

pertinenza è quella di capire delle conoscenze del 

colonnello Spiazzi in ordine a un eventuale ruolo di 

Schiavi nell’organizzazione di sicurezza, visto che ha 

svolto molte perizie in questo procedimento mi sembra 

che la rilevanza sia abbastanza evidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perizie che abbiamo anche fornito, 

quindi sapere se era in qualche organizzazione parallela 

poteva essere utile, questo è il senso.  

  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Lei c’ha detto il responsabile della legione di 

Brescia, non ricordo come si chiamasse, poteva essere il 

comandante della Ottaviani piuttosto che il comandante 

di un'altra caserma di Brescia, quando venne sentito nel 

’98 al PM di Milano disse “non so se Romano Schiavi è 

stato responsabile della legione di Brescia 

dell’organizzazione di sicurezza”. Come si conciliano 

queste due risposte se lei non sa può anche… 

RISPOSTA - Si conciliano in questo senso, lui aveva detto che 

non aveva intenzione assolutamente di prendere questo 

posto perché poi non avrebbe potuto avere il 

trasferimento, che dopo l'avesse preso o meno non ero 

sicuro perché non l'avevo più visto, quindi poteva 

essere anche diventato lui. Poi come le ho detto il 14 

luglio del ‘73 è stata sciolta.  

DOMANDA - Lei conosce Francesco Gironda? 

RISPOSTA - Gironda sì, ma chi è Gironda.  

DOMANDA - Un gladiatore… 

RISPOSTA - Gironda sì, sì è il portavoce, giornalista 

portavoce dei gladiatori, è amico del mio collega dei 

corso Inzerilli che invece è il presidente.  

DOMANDA - Lei ricorda di avere mai parlato con Gironda del 
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ruolo di Romano Schiavi? 

RISPOSTA - Non siamo in molto buoni rapporti con Gironda, ci 

siamo incontrati un paio di volte.  

DOMANDA - Lei è esclude di avere mai riferito a Gironda sul 

ruolo di Schiavi nell'organizzazione di sicurezza? 

RISPOSTA - Escludo.  

DOMANDA - Lei frequentava la Piccola Caprera? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Vuole spiegare di che si tratta, si volgevano delle 

riunioni, che cosa avviene? 

RISPOSTA - La Piccola Caprera è un sacrario militare che è 

stato costruito a Valeggio vicino a Verona, è stato 

lasciato dal comandante del reggimento giovani fascisti 

che si è immolato al completo a Bierelgobi. Questo suo 

grande possedimento che aveva personale è stato 

trasformato in un museo di tutta la Guerra d'Africa, in 

un monumento e ci sono anche le tombe sue e della 

moglie. In questo piazzale c'è l'alzabandiera ogni prima 

domenica del mese, viene ricordata un’Arma, 

l’artiglieria, la fanteria, il genio eccetera, poi ci 

sono anche, questo è l'anomalia rispetto a tutto il 

resto, c'è una domenica dedicata alla decima Mas, una 

domenica dedicata ai caduti della repubblica sociale 

italiana, una terza domenica dedicata a qualche altra 

cosa che è relativa al fascismo. Tranne queste tre 

domenica per il resto è di carattere militare, la 

cerimonia incomincia alle dieci c'è la santa messa e… 

DOMANDA - Lei ha preso parte diverse volte a queste 

manifestazioni? 

RISPOSTA – Chi vuole piglia va a Valeggio, va alla Piccola 

Caprera assiste alla messa, dopo ci sono dei gruppi di 

amici che vengono da fuori città e vanno a mangiare in 

un ristorante lì vicino, basta.  

DOMANDA - Le chiedo ricorda la presenza a queste riunioni di 

un sottoufficiale o ufficiale del Sid? 
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RISPOSTA - Sì è quello che mi ha dato l'incarico… che mi ha 

detto che sarebbero arrivati quelli due di Padova per 

parlare con Nardella e che se non c'era Nardella li 

accogliessi io perché erano persone che erano sotto il 

loro controllo e che quindi non avrebbero potuto deviare 

eventuali finanziamenti su altre parti pericolose.  

DOMANDA - Questo era un sottoufficiale? 

RISPOSTA – No, è venuto in un sottoufficiale però chi mi aveva 

telefonato era un sedicente capitano Venturi che poi non 

era lui perché quando abbiamo fatto il confronto in 

carcere ho sentito che lui parlava un napoletano che era 

perfettamente quello di… lui parlava perfettamente 

bolognese e quello che mi aveva telefonato parlava un 

perfetto napoletano come il defunto capitano La Bruna, 

non aggiungo altro.  

DOMANDA - Perché non aggiungo altro e c'è un tono polemico “ e 

non aggiungo altro”, lei aveva problemi con La Bruna? 

RISPOSTA - E' questione che era venuto a Roma anche lì per 

fare delle testimonianze fasulle, ha avuto anche il 

coraggio di dirmelo, “io ubbidisco agli ordini dei miei 

superiori”, dico “cos’è qua a fare?” “Devo fare una 

deposizione sa contro di lei so che non è vera però devo 

farla perché io sono abituato ad obbedire agli ordini 

dei superiori”. A Bolzano l'avevo anche denunciato 

perché aveva fatto delle cose che non erano corrette 

sotto il profilo umano legale eccetera. Dico “mi 

dispiace ma io credo proprio che domani una 

testimonianza contro di me non la farà”. L’ho detto nel 

senso dire le verrà rimorso, si ricorderà di quella 

brutta figura che ha fatto in Alto Adige, invece la 

mattina dopo il cancelliere è venuto in aula è ha detto 

“Signor Presidente il teste La Bruna non può venire a 

deporre perché è morto di infarto questa notte”, tutti 

quelli che avevano sentito questo discorso hanno detto 

per carità sono tuo amico, tuo amico facendo degli 
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scongiuri un po' scorretti.  

DOMANDA - Torniamo sul personaggio che frequentava le riunioni 

della Piccola Caprera. è una persona diversa dal 

sedicente capitano Venturi? 

RISPOSTA - Venturi non è venuto.  

DOMANDA - Le fa una telefonata, ma c'era un sottoufficiale che 

partecipava stabilmente o comunque più di una volta? 

RISPOSTA - Lì è venuto uno appositamente mandato da questo 

pseudo Venturi. Sono venuti con una Opel ed erano due 

personaggi.  

DOMANDA - Questo è l'episodio specifico. Le chiedevo alle 

riunioni della Piccola Caprera lei conosceva tra i 

partecipanti un soggetto che era un sottoufficiale del 

Sid? 

RISPOSTA - No assolutamente.  

DOMANDA - Le giunge nuova? 

RISPOSTA - Non ci vado molto, vado un paio di volte all’anno. 

DOMANDA - Un certo Gasperini o Gasparini questo nome le dice 

qualcosa? 

RISPOSTA - L'ho sentito, però non so localizzarlo. 

DOMANDA - E' persona che lei ha conosciuto? 

RISPOSTA - No. Però so che esiste un Gasperini.  

DOMANDA - L'ha sentito da chi? 

RISPOSTA – No, guardi riesco a ricordare. Non ho nessun 

elemento per poterlo ricordare.  

DOMANDA - Una cosa molto veloce, lei ha notizia di una 

richiesta di sostegno finanziario avanzata dalla sorella 

di Giovanni Ventura a Soffiati? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Un discorso nel quale venne coinvolto Affatigato, ce 

n’ha riferito a verbale… 

RISPOSTA – Non ho mai conosciuto Ventura né Freda né nessuno 

di questi.  

DOMANDA - Non sa nulla di questo aiuto economico che non venne 

dato al Ventura perché aveva reso dichiarazioni non 
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gradite in ambiente americano? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le è nuova questa? 

RISPOSTA - Questa è completamente nuova.  

DOMANDA - Un'ultima cosa, abbiamo parlato delle varie 

organizzazioni, non abbiamo detto nulla del gruppo 

Sigfrid, è una sigla che le ricorda qualcosa, che cos'è 

il gruppo Sigfrid? 

RISPOSTA - Non ho capito bene.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sigfrid? 

RISPOSTA - Era un’organizzazione di Destra questo senz’altro. 

Poi da chi fosse… 

DOMANDA – Ad occhio l’avrei detto pure io! 

RISPOSTA - Non lo so, ho sentito è un nome che ho già sentito 

Sigfrid, era senz’altro di persone di estrema Destra 

sicuramente.  

DOMANDA - Chi erano, che facevano? 

RISPOSTA - Non lo so, non so niente.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

 

DOMANDA - Lei non ricorda nulla? 

RISPOSTA - Non conosco nessuno che facesse parte di questa 

associazione.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. FORZANI Difesa 

Delfino  

DOMANDA - Una prima specifica la farei sulla contestazione che 

le è stata fatta dal Pubblico Ministero in ordine alle 

valutazioni sul ruolo del capitano Delfino nei rapporti 

con la Destra. Le venne letta la risposta che lei 
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rilasciò il 18.10.99 a verbale nella quale richiesta lei 

diceva “anche se in talune occasioni si era dimostrato 

piuttosto insidioso, nel senso che aveva convinto alcuni 

dei suddetti soggetti a compiere qualche cosa di 

illecito per poi sorprenderli con le mani nel sacco o 

comunque prevenirli all’ultimo momento”, ricorda questo 

passaggio della discussione di oggi? 

RISPOSTA - Assolutamente.   

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo è quello che lei aveva 

detto al Pubblico Ministero sui rapporti col capitano 

Delfino? 

RISPOSTA - Io non ho mai visto il capitano Delfino. 

  

  

RIPRENDE CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE   

DOMANDA – Questo è risultato chiaro. Lei ha però risposto ad 

una contestazione su un verbale del 18.10.99, in questo 

verbale lei ha raccontato alla Corte e a chi l'ha 

ascoltata che il capitano Delfino era una figura vicina 

agli ambienti di Destra perché si interessava degli 

ambienti di Destra ai fini investigativi? 

RISPOSTA – Investigativi nel senso come tutti quanti di 

impedire che facessero fesserie.  

DOMANDA - Un'altra cosa che mi ha incuriosito è che io l'ho 

vista direi quasi allarmata nel momento in cui le sono 

state formulate domande che avevano ad oggetto 

dichiarazioni da lei rilasciate al capitano Giraudo del 

ROS dei Carabinieri, anzi lei c'è stato un momento in 

cui ha detto “no prendiamo altre contestazioni non 

quelle del capitano Giraudo”. Posso sapere perché ha 

avuto questa reazione? 

RISPOSTA - Perché è venuto da me il capitano Giraudo 

presentandosi come capitano dei Carabinieri dicendo che 
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voleva ricostruire tutta la storia di quegli anni e se 

potevo dargli una mano da collega, da amico. Io sono 

stato molto contento e tra l'altro ho parlato con lui di 

tante cose, abbiamo formulato delle ipotesi, abbiamo 

visto com’erano andate le cose eccetera, poi ad un certo 

punto mi sono accorto che lui praticamente non è che 

fosse stato un collega e un amico che insieme con me 

voleva onestamente ricostruire la verità, ma che invece 

voleva avvalorare determinate tesi che non erano quelle 

che secondo me erano giuste. Allora abbiamo rotto i 

rapporti e lui praticamente è arrivato con un suo 

sottoufficiale e mi ha fatto dei colloqui investigativi. 

Lasciamo perdere come in che maniera perché non ho 

voglia di litigare con nessuno.  

DOMANDA - Mi perdoni se la interrompo, quando il capitano 

Giraudo si presenta da lei non si presenta rendendole 

noto qual è il ruolo dell'indagine? 

RISPOSTA – No, è un amico, un amico, uno che mi ammira, tutte 

ste balle qua. L'unica cosa positiva che ha avuto è che 

una volta che lui ha finito di disturbarmi - per non 

dire peggio - io ho poi dato alle stampe con grande 

sacrifici economici, ho dato alle stampe un mio libro 

dove narravo tutta la versione esatta dei fatti che ha 

avuto un grosso successo tra l'altro. Ma l'unica cosa è 

stata questa. Ma lui travisava, è anche direi alle volte 

ha usato dei toni, non dico minacciosi, ma quasi.  

DOMANDA - E' molto importante secondo me perché la Difesa 

Delfino ritiene che il problema Giraudo verrà sollevato 

in altre occasioni in questo processo, mi interesserebbe 

particolarmente conoscere i metodi di investigazioni 

utilizzati con lei dal capitano Giraudo anche se la cosa 

possa essere faticosa? 

RISPOSTA - Non è faticosa quello che dice lui viene creduto 

sicuramente, quello che dico io… lui mi può denunciare. 

Io non ho mica voglia di fare altri processi, sono 
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veramente stufo, ne ho fatti 19, il ventesimo proprio 

non lo voglio. Sennò se avessi avuto… purtroppo non 

pensavo, era un amico, sembrava un amico, io considero 

un collega come un amico, come un fratello, invece così 

non è stato purtroppo. E mi dispiace, spero di non 

incontrarlo.  

DOMANDA - Lei al di là del comportamento effettivamente tenuto 

dall'ufficiale che ha svolto le indagini si è sentito 

minacciato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sempre al di là dell'effettivo comportamento io sto 

indagando sulle sue sensazioni, si è sentito forzato? 

RISPOSTA - Sì. Molto forzato, “vedrà che se lei non aderisce a 

questa tesi eccetera le potranno capitare…” molte cose 

molto sospette e molto brutte.  

DOMANDA - Lei si trovava in uno stato di inquietudine quando 

rispondeva alle domande? 

RISPOSTA - All'inizio era bellissimo abbiamo mangiato insieme, 

era tutta un'altra cosa, poi improvvisamente lui ha 

cominciato a forzarmi, a farmi dire cose che non erano 

vere. “No, che discorsi fai abbiamo fatto…”, allora ho 

capito che c'era un secondo scopo.  

DOMANDA - Le faccio una domanda diretta questi colloqui 

investigativi hanno avuto ad oggetto anche l'allora 

capitano oggi generale Delfino? 

RISPOSTA – No, non mi sembra che mi abbia mai parlato.  

DOMANDA - Di questo se ne parla nel verbale? 

RISPOSTA – No… 

DOMANDA - Nel verbale lei parla? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Un'altra cosa che mi ha incuriosito nella sua 

deposizione di oggi è che quando le sono stati ricordati 

alcuni dettagli in ordine alla deposizione di Picone 

Chiodo o ad altre sue affermazioni in ordine alla 

liminarità, chiamiamola così del generale Delfino 
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all’estrema Destra, lei ha avuto dei moti di stupore e 

non ricordava queste cose. Lei ha riflettuto durante il 

tempo che ha avuto oggi su come mai non ricorda oggi 

nulla di quello che venne riferito in allora sul 

capitano Delfino? 

RISPOSTA - Il tempo è passato. E' passato tanto tempo, non 

ricordo, purtroppo non posso riferirmi a Picone Chiodo 

perché è morto, non posso riferirmi ad altre persone che 

hanno avuto contatti con lui e delle quali mi posso 

fidare. Questo è il problema, ma comunque credo che sia 

stata una persona corretta che ha svolto il suo 

mestiere, il suo lavoro anche infiltrandosi, non dico 

infiltrandosi in senso cattivo, parlando, dialogando con 

la Destra per vedere che non ci fosse il solito esaltato 

che magari faceva qualche cosa di male. Io i colleghi li 

considero tali finché non viene dimostrato il contrario.  

DOMANDA – Le faccio una domanda che invece su un argomento sul 

quale lei ha sollecitato la mia attenzione che mi ha… 

estraneo alla vicenda di oggi ma che mi ha un po’ 

spaventato. Lei mi ha detto che oggi lei ricopre un 

ruolo di rilievo nel Nastro Azzurro? 

 

RISPOSTA - Sono presidente provinciale.  

DOMANDA - E non so se ho capito bene ma mi sta dicendo che sta 

abbandonando quest’incarico? 

RISPOSTA - Penso di sì perché purtroppo… la mia intenzione era 

quella di avere, siccome a Verona vengono dismesse, come 

in tutte le città, le varie caserme, di avere una 

caserma per noi, per tutte le associazioni d'Arma dove 

potere lavorare insieme, invece ognuno anche lì, ci 

tiene al suo orticello, quindi è un po' difficile 

mettere d'accordo tutti. E poi c'è l'UNUCI ed altri 

reparti che fanno delle esercitazioni, che fanno dei 

richiami parziali, quindi potrebbe saltare fuori 

qualcuno che a un certo momento dice Spiazzi che è 
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quello… è il capo della più importante associazione fa 

fare delle esercitazioni, delle cose a persone come ai 

tempi dell’organizzazione di sicurezza.  

DOMANDA - Non avevo capito questo avevo capito un'altra cosa, 

io avevo capito che qualcuno lo stesse già facendo 

questo e che la ragione del suo allontanamento… 

RISPOSTA - Non lo sa facendo. 

DOMANDA - … e che lei intendesse allontanarsi proprio perché 

si stava ricostruendo una sorta di stay behind? 

RISPOSTA - No  

DOMANDA - Mi sono sbagliato io? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVVOCATO DEBIASI Difesa 

Zorzi  

 

DOMANDA – Gran parte delle domande che avrei inteso rivolgere 

le sono già state fatte, lei mi consentirà di tornare su 

alcune questioni solo per delle precisazioni. La prima 

domanda che le rivolgo riguardo Theodor Richards, ha già 

detto alla Corte della sua conoscenza con questa 

persona. Vuole riferire alla Corte l'epoca in cui ebbe a 

conoscere Richards, questo non abbiamo parlato? 

RISPOSTA – 1960-‘61.  

DOMANDA - Altra domanda, il nome Maurizio Tramonte le dice 

qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - L'organizzazione Aginterpres lei l'ha conosciuta, sa 

dire qualcosa? 

RISPOSTA - Mai sentito nominare.  

DOMANDA - Torniamo alle famose lettere di cui lei ha una 

copia. Il Pubblico Ministero alla ripresa dell'udienza 

pomeridiana le ha letto, sono all'ultimo foglio se vuole 

prenderlo così segue, una frase che io adesso le rileggo 
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per completezza con riferimento a questa appartenenza, 

presunta o vera appartenenza, di Soffiati alla CIA, 

laddove lei ebbe a scrivere “perché quando i Giudici di 

Bologna mi hanno detto che tu sei stato addestrato dalla 

CIA secondo tue dichiarazioni a Camp Derby e sembravano 

crederci io non ho potuto fare a meno di ridere”. Il 

Pubblico Ministero si è fermato qui. Io le lego la frase 

che segue e le chiedo di spiegare alla Corte cosa 

intende. “Almeno che tu abbia doti a me sconosciute, ma 

non saresti venuto a chiedermi di presentarti a un 

servizio, possibilmente americano, anche se sei venuto a 

chiederlo proprio a un antiamericano”. Vuole spiegare 

alle un alla Corte cosa c’è dietro questa frase? 

RISPOSTA – Semplicissimo, il discorso è questo: mi sembrava 

ridicolo che uno che andava in giro con il cartellino 

della CIA che diceva di fare parte della CIA poi venisse 

da me a chiedere se per favore contattavo degli agenti 

della CIA, glieli mandassi là perché aveva bisogno di 

dire delle cose importanti relative alla sicurezza degli 

americani, veniva proprio da me che io sono un italiano, 

credo nelle alleanze, bisogna per forza farle in questo 

mondo particolare, però prima di tutto viene l'Italia e 

poi viene tutto il resto. Non sono uno che vuole che 

l'Italia diventi una colonia americana o cosa di queste 

genere. Venire proprio da me che non frequentavo mai una 

caserma degli americani, che non avevo nessun amico 

americano tranne Richards che era soltanto un discorso 

di carattere collezionistico, poi lo chiamavo 

pellirossa, quindi era ridicola la cosa. Queste tre 

cose.  

DOMANDA - Lei ne ha accennato genericamente a queste 

informazioni importanti che lui aveva bisogno di 

riferire agli americani? 

RISPOSTA - Sì agli americani. 

DOMANDA - Ne ricorda qualcuna? 
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RISPOSTA - Il discorso che volevano rapire un generale 

americano, la sicurezza di quelle installazioni radio 

che gli americani avevano sulle colline veronesi. 

DOMANDA - Partite d'armi? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non ricorda questa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questo pomeriggio il dottor Piantoni è tornato su 

quella lettera dove Soffiati riferisce circostanze 

rilevanti con riferimento a Piazza Loggia ed a Pian del 

Rascino, in particolare la questione relativa alla 

mitraglietta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha detto che la questione della mitraglietta 

certamente non è vera? 

RISPOSTA - E' ridicola.  

DOMANDA - Allora le chiedo, perché Soffiati, una spiegazione 

che si è dato lei, ha inserito in questa lettera una 

circostanza che lei dice essere non vera, lei ha dato? 

RISPOSTA - Per due eventuali motivi, uno perché magari 

effettivamente ha creduto a quei discorsi che erano 

stati fatti in certi ambienti che effettivamente io 

avevo costruito una mitraglietta e lui c’ha creduto. 

Secondo invece, per fare vedere che lui aveva tanta 

stima di me che pensava che io costruissi addirittura 

armi.  

DOMANDA - Prima di farle la contestazione che poi è un aiuto 

alla memoria, le faccio un’altra domanda, ma queste 

lettere che lei riceveva e che poi scriveva in risposta, 

tenuto conto che siamo in un periodo in cui lei era 

carcerato? 

RISPOSTA – Sì, censura.  

DOMANDA - Mi ha tolto le parole di bocca. La censura, il fatto 

che Soffiati scrivesse cose rilevanti in merito a fatti 

così gravi, che significato aveva metterle per iscritto 
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e scrivere a lei? 

RISPOSTA - Incoscienza secondo me.  

DOMANDA - Perché vede… 

RISPOSTA – Perché io quando rispondo e quando scrivo non 

scrivo niente di compromettente e cosa del genere però 

gli rispondo per le rime. 

DOMANDA - Ma lei sapeva qualcosa inerenti ai fatti della 

strage di Piazza della Loggia? 

RISPOSTA - Si figuri io non sapevo niente, io l’ho saputa 

quando ho letto i giornali quando me li hanno dati. 

DOMANDA - Di Pian del Rascino? 

RISPOSTA – Assolutamente niente. 

DOMANDA - E della morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA - E perché lui nello scrivere dice, “come tu sai, come 

ti è noto, come hai visto”? 

RISPOSTA - Sono quelle cose che mi hanno fatto dire in 

parziale modifica, che poi do ho rettificato 

ulteriormente… 

DOMANDA - E' su questa rettifica che voglio tornare? 

RISPOSTA - Purtroppo Soffiati, non era affidabile al cento per 

cento, anche non so se erano frutto della sua leggerezza 

oppure se c’era qualcuno che gliele faceva scrivere.  

DOMANDA - Perché lei, sono al verbale del 13 luglio 1991 

pagina 9 per chi mi sta seguendo, ha dato una 

spiegazione perché ovviamente questa contestazione le è 

già stata fatta e lei ebbe a riferire quello che vado a 

leggere. Partiamo dalla mitraglietta perché è lì che 

nasce… “quanto alla mitraglietta dell’Esposti io gli 

replicai che non avevo mai costruito alcuna 

mitraglietta”, lei ha sempre detto che questa cosa era 

falsa. “Ricordo che lui ammiccò furbescamente come a 

dire che ero bravo a non raccontarla giusta, io gli 

lasciai le sue convinzioni, se mi è consentito fornire 

una chiave di interpretazione psicologica del Soffiati e 
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del suo modo di comportarsi, credo di potere dire che il 

medesimo tentando in tutti i modi di coinvolgermi e di 

agganciarsi a me e tentando altresì di accreditarsi 

attraverso missive necessariamente sottoposte a censura 

quale persona impegnata in indagini su gravi fatti quali 

quelli di cui sopra, mirasse a fare passare se stesso ed 

anche il sottoscritto quali vittime di manovre 

provocatorie e conseguentemente di ottenere fiducia 

presso l’autorità giudiziaria nella speranza di potere 

recuperare la libertà al fine anche di proseguire quelle 

indagini nell'interesse della giustizia. Questo è il 

senso che tuttora riesco a dare alle condotte del 

Soffiati caratterizzate da evidente megalomania”. 

RISPOSTA - Che posso dire, io tutto sommato ho risposto 

esattamente dicendo che ha fatto senz’altro delle cose 

utili e che eravamo in contatto e tutto il resto. Questi 

qui sono delle illazioni mie che comunque sono ancora 

dentro di me che ogni tanto ruotano nel cervello e che 

mi sono fanno dire – come mi hanno fatto dire questa 

mattina quando sono stato preso un po’ alla sprovvista - 

che non è una persona affidabile, tutto lì.  

DOMANDA - Vengo a quella citazione che avevo anticipato prima, 

il fatto che nella lettera sopracitata Soffiati usi 

ripetutamente frasi del tipo “come tu sai, come ebbi ad 

informarti ed altre di analogo tenere, si spiega 

semplicemente con il fatto che di quelle stesse cose lui 

me ne aveva parlato nel corso dei nostri colloqui 

carcerari e non già col fatto che io fossi addentro alle 

cose che lui riferiva. In realtà io personalmente non 

sono mai stato in possesso di alcun elemento di 

conoscenza in ordine alla strage di Brescia, al fatto di 

Pian del Rascino e alla morte di Silvio Ferrari”. Questo 

per completare quello… 

RISPOSTA - Concordo completamente.  

DOMANDA - Scusi e così finisco, “il Soffiati tentava di 
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coinvolgermi per lettera in modo che poi anch’io venissi 

sentito dalla autorità giudiziaria, come ho detto sono 

convinto che lui sperava in quel modo che entrambi 

venissimo rimessi in libertà”. 

RISPOSTA - E' una delle cose che mi rodono dentro.  

DOMANDA - Ma è vero o non è vero questo che io le ho letto? 

RISPOSTA - Che sia vero al cento per cento…  

DOMANDA - E' vero di quello che io letto? 

RISPOSTA - Quello che lei dice è verissimo, sacrosanto. E' 

giusto. E' giustissimo, pienamente ragione.  

DOMANDA – Lei ha mai fatto parte di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - No, non potevo neanche se avessi voluto.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVVOCATO BATTAGLINI – 

Difesa Rauti 

DOMANDA - Volevo chiederle anch’io solo delle precisazioni e 

partirei da Ferro Enzo, persona della quale il Pubblico 

Ministero le ha letto le dichiarazioni rese a 

dibattimento davanti alla Corte anche se non proprio 

fedelissimamente. Lei diceva che la notte dell’otto 

dicembre il golpe Borghese per intenderci probabilmente, 

lei ha detto, Ferro era già in congedo. La aiuto se le 

dico che Ferro c’ha riferito che si è congedato a 

gennaio del ’74, quindi il mese dopo, ma che prima del 

congedo beneficiò di un periodo di malattia e lui però 

non è stato in grado di precisare se si trattasse del 

mese prima che si congedasse o di quindici giorni prima. 

Le dice niente questa cosa è in grado di precisare 

questo? 

RISPOSTA - Confermo senz’altro, sicuramente la sera dell’9 

dicembre non c'era.  

DOMANDA - Non era in servizio? 

RISPOSTA - Non era in servizio.  

DOMANDA – Presumibilmente… 
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RISPOSTA - Ha avuto due o tre problemi, ha avuto problemi di 

salute, poi un problema con una donna due o tre cose che 

ha avuto licenze, poi ha avuto anche licenze per 

malattia. Ha perso… gli ultimi mesi di servizio militare 

non li ha fatti.  

DOMANDA - Passando ad altro, lei c’ha detto che Soffiati le 

parlò tra le varie cose del fatto di essere stato Camp 

Derby, lei naturalmente lo sa perché glie l'ha detto 

Soffiati non ha nessun… 

RISPOSTA – Elemento… 

DOMANDA - … per dire che effettivamente Soffiati ha avuto 

accesso a Camp Derby. Io volevo farle presente che 

Giampaolo Stimamiglio ha detto davanti a questa Corte ad 

aprile che lei gli avrebbe confermato che Soffiati aveva 

accesso a Camp Derby, è possibile? 

RISPOSTA – No, non era possibile.  

DOMANDA - Passando a un’altra domanda, il Pubblico Ministero 

le ha chiesto quante fossero le legioni, lei ha detto 

35, è sicuro? 

RISPOSTA - In un certo periodo di tempo erano 35, ci sono 

state delle variazioni può darsi, ma non lo so.  

DOMANDA - In realtà lei ha detto tutt’altro sia al dottor Di 

Martino sia alla Corte d'Assise di Milano. Le contesto i 

verbali, davanti al dottor Di Martino il 18.10.99 lei ha 

detto “il numero complessivo delle legioni non lo 

conosco, ma era comunque ben superiore a quello di 36 

che lei mi propone”, perché il numero di 36 le è stato 

fatto per la prima volta dagli inquirenti non viene da 

lei? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Davanti alla Corte d'Assise di Milano invece lei 

dice “quante erano le legioni?” è la domanda che le fa 

il Pubblico Ministero e lei risponde “non lo so”, va a 

avanti e dice “io mi riferisco al quinto corpo d'armata, 

quinta legione Carabinieri che c’era allora, adesso non 
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si chiamano più legioni si chiamano regioni anche quelle 

dei Carabinieri”. 

RISPOSTA - E adesso sono ritornate legioni anche loro.  

DOMANDA - Comunque fa riferimento alla legioni che prima erano 

regioni. Il Pubblico Ministero le chiede “ma 

approssimativamente non lo sa nemmeno quante erano le 

legioni?” E lei dice “no, ho letto sui giornali un sacco 

di numero che fanno ridere, 36 chissà perché continuano 

a dire 36? Mai esistito il 36, mai sentito 36, 

evidentemente c'è gente più informata di me” Il Pubblico 

Ministero le chiede “Che numero ha sentito?” “HO sentito 

sui giornali 36” Le chiede “ma non è vero?” “Ma da noi 

non si è mai parlato del numero”. Il Pubblico Ministero 

“di che numero si è parlato?” “Secondo me si è parlato 

di un numero corrispondente al numero dei commiliter 

delle regioni dei Carabinieri che esistevano in Italia 

che erano sette, otto, dieci adesso non ricordo più”. 

Lei esclude in ben due occasioni che il numero fosse 36? 

RISPOSTA - Non so, forse non avevo le idee molto chiare. 

Perché quando abbiamo fatto le riunioni c'erano i 

comandanti delle 35 legioni esistenti, 35 legioni che 

alcune comprendevano delle province altre invece parte 

di provincia, quindi erano in totale 35, però il numero 

di partecipanti a queste riunioni dove si doveva 

decidere il modo di comportarsi soprattutto quando è 

stato proposto il piano per la pubblicizzazione della 

organizzazione di sicurezza e la trasformazione in 

organizzazione di veterani volontari, c'erano anche 

altri ufficiali che erano coordinatori tra legione e 

legione, per cui si era arrivati ad un numero di circa 

90-95 persone. Riconfermo che le legioni vere e proprie 

erano 35, se io non ho detto queste cose al momento 

opportuno può darsi anche che mi sia dimenticato oppure 

che… non so, non ho una spiegazione logica da dare.  

DOMANDA - Lei sta dicendo che originariamente erano 35 perché 
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corrispondevano al numero delle legioni dei Carabinieri? 

RISPOSTA – No, corrispondevano ad uno studio che era stato 

fatto sul terreno dove in alcune parti comprendevano 

un'intera provincia, in altre parti più pericolose, 

faccio per dire siccome si temevano movimenti a Reggio 

Calabria dove ci sono stati i moti di Reggio Calabria, 

in Emilia Romagna lì le legioni erano più numerose, però 

erano più piccole, erano zone più piccole, erano 

superfici geografiche più piccole, in altre parti 

potevano comprendere come nel Veneto tutto il Veneto.  

DOMANDA - Quando lei ha detto sette, otto, dieci in Corte 

d'Assise Milano faceva riferimento al numero delle 

legioni di Carabinieri, invece adesso sta dicendo ce ne 

erano di più? 

RISPOSTA - Più o meno.  

DOMANDA - Adesso sta dicendo che ce ne doveva essere qualcuna 

in più perché nei posti un po' più a rischio ne furono 

previste più di una? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Comunque non arriviamo a 35 o ci arriviamo? 

RISPOSTA - 35. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Oggi si ricorda 35 l'ha detto pure 

sta mattina. 

  

RIPRENDE CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE   

DOMANDA - Lei ha parlato del movimento politico Ordine Nuovo 

dicendo che ne facendo parte Massagrande, Besutti, 

Graziani e poi ha Rauti che invece non ne faceva parte? 

RISPOSTA – Infatti mi sono sbagliato perché Rauti era con 

l'altro gruppo di Ordine Nuovo che era rientrato nel 

Movimento Sociale.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 
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CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVVOCATO MASCIALINO 

Difesa Tramonte.  

 

DOMANDA - Lei ricorda quante volte ha incontrato Giraudo? 

RISPOSTA - Giraudo l'avrò incontrato sette, otto volte, nove 

volte, veniva da Roma, veniva all'aeroporto di Verona 

andavo a prenderlo e veniva a casa mia. 

DOMANDA - Lei andava a prenderlo e lui veniva a casa sua ed 

era lì che avvenivano i vostri colloqui? 

RISPOSTA – Certamente.  

DOMANDA - Sempre a casa sua? 

RISPOSTA - Sempre a casa mia, nel mio studio. 

DOMANDA - Mangiavate insieme? 

RISPOSTA - Tre o quattro volte penso.  

DOMANDA - Lei ha detto che all'inizio era estremamente 

piacevole, avevate un ottimo rapporto? 

RISPOSTA - Avevamo un ottimo rapporto, molto amichevole, 

parlavamo di tante cose, facevamo tante ipotesi, 

provavamo a vedere se invece di così fosse stato così 

eccetera, credevo che fosse un amico e che fosse una 

persona che insieme con me voleva cercare di ricostruire 

seppure a nostro uso e consumo una verità che è pesata 

sul popolo italiano. 

DOMANDA - Secondo lei stavate facendo insieme una 

ricostruzione storica? 

RISPOSTA - Più che storica di indagine su chi aveva agito, su 

chi era stata la mente di certe nefande cose che sono 

accadute in Italia in quegli anni. 

DOMANDA - E facevate insieme delle ipotesi? 

RISPOSTA - Facevamo delle ipotesi ma non delle conclusioni.  

DOMANDA - E anche lui faceva delle ipotesi? 

RISPOSTA - Sempre le stesse.  

DOMANDA - Cioè? 

RISPOSTA - Sicuramente escludeva ogni interferenza da parte 

statale, ogni interferenza… poteva essere anche umano e 
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naturale, addossava sempre tutte le responsabilità alla 

Destra ed ai capi della Destra.  

DOMANDA - Questa era l'ipotesi che faceva Giraudo. Lei poi ha 

detto che ad un certo punto il vostro rapporto cambia? 

RISPOSTA - Cambia perché a un certo momento voleva che io 

mettessi per iscritto, facessi una specie di 

interrogatorio con le tesi sue cosa che non mi andava 

bene, allora lui si è arrabbiato, mio sono arrabbiato e 

ci siamo lasciati.  

DOMANDA - Lui si è arrabbiato che cosa vuole dire? 

RISPOSTA – Mi ha detto “le avevo offerto una possibilità di 

affermarsi, di fare una bella figura, di non essere più 

perseguitato giudiziariamente abbracciando la mia tesi e 

invece non abbracciando la mia tesi avrà altri guai, 

altre convocazioni, altre storie”. Poco dopo mi è 

arrivato un malloppo di 345 pagine col processo di 

Milano. 

DOMANDA - Dopo che avete interrotto i rapporti? 

RISPOSTA - Dopo l'ultimo incontro con Giraudo, non dico che 

sia stato lui per carità! 

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVVOCATO SANDRINI  

DOMANDA - La prima domanda che le faccio è questa, ho bisogno 

di un chiarimento se lei conobbe o meno Picone Chiodo? 

La mia domanda diciamo così ha un senso perché lei in 

alcuni verbali ha dato risposte differenti, prima le 

faccio la domanda e poi vediamo i verbali? 

RISPOSTA - Picone Chiodo quello anziano…  

DOMANDA - Giuseppe intendo? 

RISPOSTA - Giuseppe Picone Chiodo lo conosco nel senso che 

l'avrò visto tre volte più o meno, mentre invece sono in 

ottimi rapporti con il figlio di Picone Chiodo che mi 

scrive sempre dalla Germania, mi manda anche delle 

carte, dei giornali interessanti da leggere sono 
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veramente interessanti circa la politica perché lui è 

insegnante di italiano in una scuola tedesca, quindi 

siamo in ottimi rapporti, ci sentiamo almeno una volta 

ogni quindici giorni, il padre l'ho conosciuto solo così 

di sfuggita due volte o tre volte. 

DOMANDA - Due o tre volte dice? 

RISPOSTA - Due o tre volte nell'ambito del Movimento Nazionale 

di Opinione Pubblica. 

DOMANDA - Se le dicessi una volta sola che l'ha visto una 

volta sola? 

RISPOSTA - Le direi che ha ragione lei.  

DOMANDA - Le leggo un primo verbale datato 20 luglio 1975 reso 

come imputato e disse “non ho mai sentito parlare né 

conosciuto persona che si faceva chiamare comandante 

Alberti ex capo partigiano della Val d’Ossola il cui 

vero nome sarebbe quello di Picone Chiodo Giuseppe, sia 

il nome di copertura che il nome proprio sono tali da 

doversi ricordare, ma io ripeto neppure ha sentito 

parlare di questo personaggio”. Sentito più recentemente 

davanti al dottor Zorzi il 13 luglio ’91 lei colonnello 

ebbe a dire, leggo il passaggio ampio in modo che lei 

faccia delle considerazioni. “Di personaggi coinvolti in 

vicende processuali bresciane io come ho già avuto 

occasione di dichiarare ho conosciuto solo Picone Chiodo 

e Ruggeri Adelino, il primo lo vidi una sola volta a 

Verona presso la sede del MNOP, il secondo lo vidi 

sempre nel medesimo posto una o due volte in tutto. Con 

Ruggeri peraltro ho avuto ulteriori contatti telefonici 

ma in epoca più recente in quanti interessati a fare 

ricorso alla Corte di Giustizia della comunità europea 

in riferimento alle ingiustizie che avevamo subito con 

le rispettive carcerazioni”. A DR “prendo atto che 

nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di 

Brescia dottor Arcai il 30.07.75 nel carcere di Vicenza 

dichiarai di non avere mai visto né conosciuto Picone 
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Chiodo Giuseppe, alias comandante Alberti, devo dire che 

francamente non ricordo alcunché di 

nell'interrogatorio”, supero alcune righe per arrivare 

alla  sua conclusione “sono portato a formulare 

l'ipotesi che il nome Picone Chiodo mi sia rimasto 

impresso non tanto in conseguenza di un incontro con 

tale persona, tanto perché me ne fu fatto il nome da 

qualche Giudice in sede di interrogatorio, fatto sta che 

ora non sono in grado di precisare se effettivamente o 

meno io conobbi quel tale Picone Chiodo”. Detto questo 

lei mi conferma di averlo conosciuto e propende a 

pensare di averlo visto in una sola occasione? 

RISPOSTA – Una, due al massimo. Io sarei per una. 

Precisamente… forse due perché l'ho visto una volta a 

Verona alla sede del Movimento Nazionale di Opinione 

Pubblica, una volta l'ho incontrato, se non sbaglio, a 

Desenzano perché era in compagnia di un mio carissimo 

amico un certo Condorelli che era suo amico non so per 

quale motivo ed era anche amico mio e credo di averlo 

incontrato anche lì. Sicuro quello di Verona, non sicuro 

quell'altro.  

DOMANDA - Ma i rapporti tra di voi erano rapporti abbastanza… 

visto che gli incontri sono due, tra di voi c’era 

confidenza  oppure no visto il numero… 

RISPOSTA - C'era piacere. E basta.  

DOMANDA - I rapporti erano di questo tipo, non vi facevate 

delle confidenze particolari? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Per quanto riguarda invece Ruggeri Adelino nel passo 

che le ho letto prima facendo riferimento 

all'interrogatorio davanti al dottor Zorzi parla di due 

incontri, le torna con riferimento a Ruggeri Adelino? 

RISPOSTA - Se mi dice dove sono avvenuti questi incontri posso 

confermare… 

DOMANDA - Io le leggo il passaggio vediamo se lo specifica, 
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“come ho già avuto modo di dichiarare ho conosciuto 

soltanto Picone Chiodo… il primo lo vidi una sola volta 

a Verona presso la sede… il secondo lo vidi sempre nel 

medesimo posto una a due volte in tutto”. 

RISPOSTA - Confermo.  

DOMANDA - Anche in questo caso le chiedo i rapporti con 

Ruggeri Adelino erano sempre rapporti molto formali 

oppure… 

RISPOSTA - Molto formali.  

DOMANDA – Confidenze fatte a lei o ricevute da lei da parte di 

Ruggeri ce ne sono state o no? 

RISPOSTA – Inesistenti, non esistevano.  

DOMANDA - Le chiedo contezza di un argomento secondo me lei 

colonnello qui ha il diretto di rispondere e se ritiene 

di spiegare, abbiamo sentito tale Marco Affatigato su 

cui lei ha avuto modo di parlare in relazione a un MFA, 

un documento relativo a un colpo di Stato mi sembra che 

lei l'argomento l'abbia già sviscerato. Il secondo 

argomento è che questo Affatigato c’ha parlato di un 

tentato… adesso le prendo il passaggio esatto, si 

parlava di un attentato all'Arena di Verona, un mancato 

attentano all’Arena di Verona secondo Affatigato questo 

attentato avrebbe richiesto l'impiego di un mortaio che 

lei avrebbe messo a disposizione. Le faccio questa 

domanda non me ne abbia vorrei che mi rispondesse se è 

vero o non è vero, se ritiene perché Affatigato si 

pronuncia in questi termini? 

RISPOSTA – Assolutamente impossibile il fatto di usare un 

mortaio che non esisteva e che non era possibile 

costruire. Secondo fatto, questo l'ho sentito adesso non 

ricordo chi me l'ha riferito nell'ambiente di Destra che 

aveva parlato di un ipotetico tentativo di fare un 

attentano in Arena, questo l'ha detto… c'è una 

dichiarazione di Stefano Delle Chiaie che dice che la 

sua organizzazione come si chiamava… 
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DOMANDA - Avanguardia Nazionale. 

RISPOSTA - Avanguardia Nazionale aveva impedito 

all'attentatore, che doveva essere questo Affatigato, di 

fare quest’azione criminosa. Da chi l'ho sentita, come 

l'ho sentita e in che modo l'ho sentita non sono in 

condizioni di poterlo dire perché non mi ricordo.  

DOMANDA - Una conferma, riguardo a Soffiati è corretto che lei 

per la prima volta lo vide nell’ottobre ‘72 e poi non lo 

rivede più se non nel carcere di Verona il 22 maggio 

‘75? 

RISPOSTA - Può darsi che l'abbia incontrato ancora o che mi 

abbia telefonato che ci sia stato qualche cosa. 

DOMANDA - In date intermedie intendo? Volevo capire se tra il 

‘72 e il ’75… 

RISPOSTA - C'è stato sicuramente qualche incontro, perché se 

poi è venuto, come si dice, a farmi le condoglianze per 

la morte di mia madre nel ’75 evidentemente c’era forse 

un po’ più di confidenza. 

DOMANDA - Lei era in carcere in quel periodo? 

RISPOSTA - Sì anche lui.  

DOMANDA - Anche in questo caso è un ulteriore precisazione, 

lei ha parlato di questa sua presenza a Magenta nel ‘73 

in occasione… 

RISPOSTA - Un'esercitazione annuale di artiglieria. 

DOMANDA - E andò presso la sede dell'MSI? 

RISPOSTA – Esatto, ci sono capitato davanti un po' per caso, 

ma anche un po' perché l'ho cercata.  

DOMANDA - Disse che parlò con persone che frequentavano la 

federazione… 

RISPOSTA – Con alcuni ragazzi che erano tutti entusiasti 

perché si stava organizzando una manifestazione a 

Milano.  

DOMANDA – In quell'occasione le venne parlato di questa 

amicizia di copertura di Delfino, la frase su cui ho 

bisogno di conferma è questa: quando lei dice “non sono 
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assolutamente in grado di dire il nome di alcuno di 

questi giovani poiché fu una conoscenza strettamente 

momentanea” è corretto? 

RISPOSTA - Confermo perché sono stato dentro sì e no dieci 

minuti, un quarto d'ora.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVVOCATO DE BIASI  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto il dottor Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – No, mai, mai, quello che è in Giappone adesso.  

DOMANDA - Nonché imputato in questo processo. Grazie. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI  

DOMANDA - Sulla tema della censura nel rapporto epistolare 

durante il periodo carcerario, le lettere che riceveva 

da Soffiati e quelle che gli inviava, le inviava 

attraverso i canali ufficiali o avevate, come spesso 

accade…? 

RISPOSTA - Certamente le dovevo dare alle guardie che poi dopo 

non so quando partivano o meno.  

DOMANDA - Le pervenivano attraverso la stessa? 

RISPOSTA - So che quando ho finito l'isolamento mi è arrivato 

un pacco di lettere così.  

DOMANDA - Glielo chiedo perché le lettere che abbiamo 

esaminato provengono da un sequestro effettuato dalla 

Questura di Verona il 25 ottobre ‘82 presso la residenza 

di Verona o il domicilio di Colognola ai Colli di 

Soffiati, non provengono da censura, provengono dal 

sequestro effettuato molti anni dopo, questo lo chiedevo 

per capire le congetture che vengono fatti sui contenuti 

allusivi o meno delle lettere? 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA - Sul tema che è stato appena ripreso dalla Difese, il 

discorso del “come tu sai”, lei ha chiarito fin dal 

verbale del ‘91 e ha confermato anche quest'oggi che di 
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quegli argomenti Strage di Brescia, le cosiddette 

indagini di Soffiati avevate avuto modo di parlarne tra 

lei e Soffiati in un precedente periodo di comune 

detenzione a Verona, a quello può fare ben riferimento… 

RISPOSTA - In maniera rapidissima perché io non ne sapevo 

niente, ne sapevo ben poco, lui mi aveva spiegato a modo 

suo perlopiù in fretta perché io non potevo neanche 

fermarmi a parlare. 

DOMANDA - Sapeva quello che lui stesso gli aveva detto? 

RISPOSTA - Sì esatto.  

DOMANDA - Lei ha notizia di rapporti di Soffiati con il Sisde, 

servizio di sicurezza democratico. 

RISPOSTA – Non lo so perché allora c'era l'ufficio affari 

riservati che era quello del Sisde, era il vecchio 

Sisde, il Sifar che era il vecchio Sismi. 

DOMANDA - Quando lei venne sentito dal Giudice di Brescia nel 

verbale che abbiamo già citato del 13 luglio ‘91 lei 

dice “in realtà mi risolvi a uno del Sisde tale 

Benfari”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ricorda Benfari Francesco? 

RISPOSTA – Sì, col nome di battaglia barone, nome fasullo di 

copertura barone.  

DOMANDA – “Tale Benfari il quale provvide a fare contattare il 

Soffiati da due agenti del servizio che si spacciarono 

per americani, so che costoro gestirono la cosa 

compiendo anche degli accertamenti all’estero ma senza 

pervenire ad alcun risultato concreto, tutto questo 

comunque è agli atti del processo di Venezia”, conferma 

queste dichiarazioni? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Fu lei stesso a creare il contatto tra il Sisde e 

Soffiati? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Sa bene che ci furono contatti di Soffiati anche con 
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il Sisde? 

RISPOSTA – Sì.  

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr DI MARTINO 

DOMANDA – Lei ha parlato di due figure di Picone Chiodo, 

Giuseppe almeno il nome le è stato in qualche modo 

suggerito dalla difesa e Marco Picone Chiodo, il figlio? 

RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA - Lei ha parlato di Picone Chiodo poco fa, c'è un 

Picone Chiodo padre e un Picone Chiodo figlio e lei ha 

distinto i rapporti con i due. Poco fa ha parlato 

soprattutto di Picone padre, di Picone figlio ha detto 

che ha tuttora dei rapporti? 

RISPOSTA – Sì, è professore di italiano in Germania.  

DOMANDA - Io le chiedo Marco Picone Chiodo, cioè il figlio, le 

ha mai detto qualcosa con riferimento all’allora 

capitano Delfino? 

RISPOSTA - Assolutamente non ha mai parlato delle vicende di 

suo padre né dei motivi della carcerazione né di amici 

che lui avesse, non ha mai parlato e non parla mai di 

queste cose.  

DOMANDA - Lei in occasione del verbale del 18.10.99 a Brescia 

ha detto “è vero che ho ricevuto alcune telefonate da 

Marco Picone Chiodo credo che le suddette telefonate 

siano da collocare una prima in occasione della morte 

del padre, una seconda in occasione dell'arresto del 

generale Delfino. E una terza successivamente. Il 

predetto manifestò la sua soddisfazione per l'arresto 

del generale e attribuì a lui tutti i guai che il padre 

aveva passato sotto il profilo giudiziario, è vero che 

disse qualcosa come - queste sarebbero le frasi di 

Picone – ‘ha strumentalizzato il suo nome per la Strage 

di Brescia?, non mi fornì ulteriori spiegazioni anche se 

è possibile che io gliele abbia chieste. Certamente lui 

addebitava al generale Delfino qualcosa che si 
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riconnetteva con la Strage di Brescia che aveva avuto 

dei riflessi giudiziari negativi nei confronti del 

padre. Non sono in grado di fornire altre spiegazioni”. 

Ricorda queste spiegazioni? 

RISPOSTA – Assolutamente non mi ricordo.  

DOMANDA - L'ha detto a me? 

RISPOSTA - Forse allora se l'ho fatto vuole dire che sarà 

stato vero senz’altro. Però adesso non mi ricordo. 

DOMANDA - Non si ricorda quanto meno un rallegramento da parte 

del figlio? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Per l'arresto? 

RISPOSTA - Lui da quello che mi ricordo io lui con me, 

soprattutto per telefono, non ha mai accennato a vicende 

delle padre, a nomi di altre persone o a altre cose, da 

quello che mi ricordo, può darsi che quando ho fatto 

questa deposizioni avessi ricevuto da poco queste 

telefonate e che le ricordassi, non lo escludo a priori.  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Se dicessi che me lo ricordo direi una bugia.  

DOMANDA - Se ha detto queste cose ritiene che all'epoca avesse 

la mente più fresca o se le è inventate? 

RISPOSTA - Non me le sono inventate di sicuro.  

DOMANDA - O se le è inventate lei o me le sono inventate io? 

RISPOSTA - Lei no di sicuro, ma neanch’io. Se non le ho 

inventate saranno vere però in questo momento non me lo 

ricordo.  

DOMANDA – Grazie. 

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Battaglini - Mi 

scusi, sul contatto che creò tra Benfari e Soffiati il 

periodo? 

RISPOSTA - Questo è sempre un problema, probabilmente 1981-

‘82.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie colonnello Spiazzi. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.   

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo acquisire di queste 

persone che ci sono, almeno di parte di queste, i 

verbali? 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - Non c'è 

il consenso, vorremmo sentirli visto che anche il 

Pubblico Ministero ritiene di sentirli. 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni - Possiamo 

sentire Marini Piergiorgio che viene da Ascoli, abbiamo 

avuto problemi a citarlo, c'era il problema 

dell'incidente, gli altri se li vogliamo liberare. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quanto dura marini  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Dr Piantoni – Le 

dichiarazioni rese sono poca cosa. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Baissato Gerolamo… Avvocato 

Sandrini è una questione di impuntatura? 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. Sandrini - Proprio 

perché riteniamo che alcuni testi non siano nella loro 

testimonianza pertinenti e rilevanti ai fini di questo 

processo riteniamo che la Corte possa apprezzare essa 

stessa oppure ritenere diversamente da questa Difesa. 

Ecco perché riteniamo comunque importanti sentirli.  
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ESAME DEL TESTE - MARINI PIERGIORGO - 

Che declina le proprie generalità: Marini Piergiorgio, nato ad 

Ascoli Piceno il 17 settembre 1948, residente .....

 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Volevo dirvi un’altra cosa, per 

il mese di novembre siccome c’è un impegno del collega 

al corso del CSM, le udienze del 24 e del 26 capitano 

proprio i giorni della sua partenza e poi dell'inizio 

del corso, io pensavo proprio vedendo - poi tra l'altro 

gli impegni dell’altra Corte d'Assise che vanno fino al 

16 novembre e quindi se riusciamo a comunicarlo per 

tempo alla dottoressa Di Martino - abolire le udienze 

del 24 e 26 novembre così voi intanto vi organizzate, 

mettere lunedì 23 novembre. Ripeto a novembre avremo 3, 

5, 6, 10, 12, 17, 19, 20 e 23, dopodiché ci aggiorniamo 

al primo di dicembre.  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO Dr PIANTONI  

DOMANDA - Lei ci vuole riferire se nella prima metà degli anni 

Settanta lei ha svolto attività politica diciamo che 

tipo di attività ha svolto in quegli anni? Poi in quali 

vicende processuali è rimasto coinvolto e qual è stato 

esito? 

RISPOSTA - Prima degli anni Settanta ero iscritto alla Giovane 

Italia, poi uscii definitivamente da quello 

schieramento, ma dire la verità non ho mai militato in 

nessuna organizzazione ben precisa, pur essendo 

simpatizzante per l'estrema Destra. 

DOMANDA – Uscì dalla Giovane Italia in che anno? 

RISPOSTA - Forse era il ’68, non lo posso ricordare.  

DOMANDA - Negli anni successivi non ha aderito ad un gruppo? 

RISPOSTA - Non ho mai aderito a nessuna organizzazione di 
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qualsiasi specie sia essa legale, illegale paramilitare 

o robe varie.  

DOMANDA - In che vicende processuali è rimasto coinvolto? 

RISPOSTA - La prima volta per una detenzione di armi da guerra 

in Ascoli Piceno, però questa qui era diciamo più che 

altro una passione che avevamo e eravamo un primo 

gruppo, purtroppo tutti e tre simpatizzanti di Destra.  

DOMANDA – Lei insieme a chi? 

RISPOSTA - Gianni Nardi e Giuseppe Ortensi.  

DOMANDA - Che lei aveva conosciuto in che anni più o meno? 

RISPOSTA - Non lo ricordo, sono quelle conoscenze da giovani, 

eravamo ragazzi, questa fu la prima vicenda giudiziaria. 

Successivamente fui coinvolto nella vicenda del Mar, ma 

solo some favoreggiamento nei confronti di Giancarlo 

Esposti, questo fu dovuto al fatto che tramite Nardi 

conobbi Giancarlo Esposti diventammo molto amici. 

DOMANDA - In che anno lo conobbe? 

RISPOSTA - Tre o quattro anni prima che morisse, diventammo 

molto amici, praticamente Esposti quando furono 

arrestati i vertici del Mar Carlo Fumagalli … 

DOMANDA - Maggio ’74. 

RISPOSTA – Immediatamente dopo venne in Ascoli sapendo che da 

me avrebbe trovato un appoggio.  

DOMANDA - E così fu? 

RISPOSTA - E così fu.  

DOMANDA - Esposti quindi l'aveva conosciuto tra il ’69-‘70 

quattro anni prima? 

RISPOSTA - Tre o quattro anni prima, non saprei essere più 

preciso.  

DOMANDA - Cosa ci può dire di lui come persona e come 

militanza politica? 

RISPOSTA - Come persona era un ragazzo estremamente 

intelligente, molto ponderato, anche se le cronache mi 

pare che l'avevano dipinto non certo come una persona 

estremamente razionale, era una persona molto calma, 
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molto ponderata e ripeto anche molto intelligente, era 

anche molto preparato ideologicamente forse un po' 

troppo perché aveva incominciato ad esasperare un po' le 

sue affinità ideologiche con le letture di Evola e tutto 

quanto quell’altro tipo di letture che poi l'avrebbe 

portato ad aderire prima alle Sam e successivamente al 

Mar.  

DOMANDA – Più nel dettaglio che cosa ci può dire e quali solo 

le sue fonti di conoscenza se lo stesso Esposti? 

RISPOSTA - Per quanto le vicende delle Sam non le conosco bene 

perché forse eravamo agli inizi della mia conoscenza con 

Esposti. 

DOMANDA - Quello che si sta per dire lo apprese direttamente 

da lui? 

RISPOSTA – Certo, successivamente anche della sua adesione a 

questo movimento armato rivoluzionario lo appresi pure 

da lui.  

DOMANDA - C'è un passaggio, c'è una sovrapposizione, come ci 

può descrivere questa militanza plurima di Esposti? 

RISPOSTA - Questo non glielo saprei dire Dottore. Molto 

probabilmente le Sam già erano… forse si erano sciolte, 

erano state sciolte, non mi ricordo bene.  

DOMANDA – E’ la prima metà degli anni Settanta è anche un 

periodo in cui ci sono una serie di attentati nel nord 

Italia, in particolare in Lombardia rivendicati con la 

sigla Sam? 

RISPOSTA - Di questi particolari non sono a conoscenza. 

DOMANDA - Lei più ipotizzando che ricordando dice forse le Sam 

si erano sciolte e quindi ci sarebbe una successione 

temporale dalle Sam al Mar? 

RISPOSTA - Sì questa c'è stata, io adesso non ricordo bene. 

Ricordo solo che nel Mar confluirono anche aderenti ad 

Ordine Nuovo e altre formazioni dell'epoca.  

DOMANDA – Lei ebbe rapporti con soggetti militanti in Ordine 

Nuovo? 
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RISPOSTA – No, non ho mai aderito a nessuna…  

DOMANDA - Se ha avuto rapporti… 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA - La collocazione di Nardi e di Ortensi è in qualche 

modo analoga alla sua, al di fuori di una sigla, oppure 

c'è da fare un discorso diverso? 

RISPOSTA - C'è da fare un discorso diverso, Nardi fu dipinto 

dalle cronache come un terrorista nero, in realtà di 

ideologia di Destra Nardi forse si trascinava dietro 

qualche simpatia giovanile, ma stiamo parlando quando 

aveva 16 o 18 anni, no, Nardi non aveva delle idee 

precise, almeno a livello politico. Gli piacque molto, 

dopo la vicenda Calabresi calarsi nei panni del 

personaggio, ma… 

DOMANDA - Lui venne imputato per l'omicidio Calabresi? 

RISPOSTA - Fu imputato, poi successivamente prosciolto. Per 

quanto riguarda Ortensi lì proprio non posso dire che 

avesse idee politiche ben precise, certo sempre con un 

orientamento verso la Destra, ma non come le mie o come 

quelle di Esposti.  

DOMANDA - Formavate un gruppo in qualche modo lei, Nardi… 

RISPOSTA - Eravamo accomunati dalla passioni per le armi da 

fuoco. 

DOMANDA - Quando vi trovavate cosa facevate? 

RISPOSTA - Di tutto, tutto quello che possono fare tre persone 

che si conoscono quindi si parlava magari, si parlava 

anche di armi, si sparava. Oppure si andava 

semplicemente in giro con la motocicletta o anche a 

passeggio tutto quello che se poteva fare. Non è che 

c'era un intendo o uno scopo o qualcosa da… 

DOMANDA - Nardi aveva casa a Milano ed aveva casa a Ascoli? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Gravitava in queste due realtà distinte? 

RISPOSTA – No, in prevalenza abitava in Ascoli.  

DOMANDA - Esposti? 
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RISPOSTA - Lo conobbi la prima volta a casa di Nardi, qualche 

volta veniva, a quel periodo io avevo come ragazza la 

sorella di Nardi per cui qualche volta andavo a Milano, 

in queste occasioni ci siamo visti, frequentati, abbiamo 

stretto anche una buona amicizia.  

DOMANDA - Prima accennava all'adesione di Esposti al Mar? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cosa ci può dire di questo passaggio? 

RISPOSTA - Lui raccontava sempre, almeno in quel periodo, di 

aver avuto tramite altre persone che adesso non ricordo 

il nome o forse non me l'ha mai detto, aveva avuto delle 

indicazioni che si stava formando questo movimento 

armato rivoluzionario, ma creda Dottore sinceramente io 

non so di preciso quali  erano gli intenti del Mar, dai 

racconti di Esposti mi sembravano piuttosto fumosi, 

piuttosto disorganizzati, vaghi.  

DOMANDA - Ma orientati grosso modo sia pure… 

RISPOSTA - Non vorrei che i miei ricordi siano influenzati da 

successive ricerche che ho fatto, addirittura si parlava 

di creare un gruppo di resistenza, resistenza a che non 

lo so, in Valtellina, basta, tutto qui.  

DOMANDA - Si parlava di un'azione di occupazione della 

Valtellina, di attacchi ai tralicci? 

RISPOSTA - Creare un nucleo resistenza, resistenza a che…  

DOMANDA – Le parlò mai della possibilità che venisse 

realizzato un colpo di Stato che si instaurasse a 

seguito di questo una repubblica presidenziale, discorsi 

politici? 

RISPOSTA - A Giancarlo piaceva molto sognare, ideologicamente 

ripeto era forse più ferrato di me, ma con me non faceva 

tanto questi discorsi, ero un po' più pragmatico, sapevo 

benissimo che non ci poteva essere né la possibilità di 

un colpo di Stato o quanto meno di mantenerlo nel tempo.  

DOMANDA - Ma al di là della precarietà o meno del progetto? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 
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DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo Maino? 

RISPOSTA – Antonio Maino, certo. 

DOMANDA - Faceva parto di questo gruppo di frequentazione di 

amicizie? 

RISPOSTA - Sì esatto. 

DOMANDA - Sempre lì ad Ascoli? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Sul tema Esposti e il Mar lei nel lontano 18 ottobre 

‘85 al Giudice di Bologna disse, le leggo quello che è 

verbalizzato se lo conferma o se ha da fare delle 

modifiche “ero del movimento sociale italiano, l'Esposti 

ed il Maino avevano un’ideologia politica più estremista 

e si sentivano appartenenti ad un’elite, ero al corrente 

del discorso che Esposti portava avanti nell'ambito nel 

Mar e cioè della necessità di creare attraverso 

attentati le premesse per un colpo di Stato che avrebbe 

dovuto promanare dall'interno dello Stato stesso, in 

particolare da militari, parlavano di attentati a linee 

elettriche, a caserme dei Carabinieri eccetera”. 

RISPOSTA - Per sommi capi sostanzialmente ha letto quello che 

io ho esposto poco fa. Dopo è chiaro che nella 

verbalizzazione un Giudice Istruttore aggiunge molto del 

suo, io non ho mai parlato di attentati, almeno non ne 

ero a conoscenza, ecco.  

DOMANDA - Qui sia ben chiaro non stiamo processando, lei è qui 

come testimone in un procedimento che non è connesso 

alle sue vicende processuali, le chiediamo conto della 

figura di Esposti e del gruppo che poteva riferirsi a 

Esposti. Qua è verbalizzato questi attentati come 

premessa di un colpo di Stato ma come progetto del Mar, 

lei non ha aderito al Mar, ha dato ospitalità ad Esposti 

ad Ascoli Piceno, non conferma questa verbalizzazione? 

RISPOSTA – Secondo me c’è un’antitesi in quello che dice 

questa verbalizzazione così fatta. Non si creano le 

premesse per un colpo di Stato, un colpo di Stato si 
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deve fare punto e basta.  

DOMANDA - Si parla di attentati come premesse di un colpo di 

Stato che avrebbe dovuto promanare dall'interno dello 

Stato, abbiamo sentito noi l’altro giorno Carlo 

Fumagalli che era il responsabile militare del Mar e 

c’ha proprio spiegato come quest’azione di provocazione 

in Valtellina con attentati dimostrativi per carità però 

ai tralicci, a linee elettriche a questo tipo di 

attività avrebbe potuto determinare la reazione dello 

Stato e quindi una sorta di colpo di Stato che non è che 

dalla sera alla mattina arrivano i carri armati, ma 

una’azione che è repressiva e al tempo tutto stesso 

instaura un governo più forte che non quello 

parlamentare? 

RISPOSTA - Azione di questo genere avrebbero anche allarmato 

la controparte.  

DOMANDA - Esposti le ha mai fatto discorsi di questo tipo o 

no? 

RISPOSTA - No assolutamente. 

DOMANDA – Ne parlava di un colpo di Stato? 

RISPOSTA – Sì, ne abbiamo parlato tante volte, ma appunto 

ripeto trovava in me… 

DOMANDA - Un interlocutore? 

RISPOSTA - Un interlocutore sordo a questi discorsi.  

DOMANDA – Nell’ambito di questi discorsi le ha mai parlato di 

contatti con realtà istituzionali, con esercito, 

Carabinieri? 

RISPOSTA - No lui parlava di contatti con Carlo Fumagalli che 

lui chiamava il vecchio. 

DOMANDA - Lei Danieletti, Vivirito, Dintino li conobbe? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Nelle occasioni in cui Esposti venne a Rieti? 

RISPOSTA – No, Dintino e Vivirito li conobbi a Milano qualche 

mese prima, sempre nelle frequentazioni di Esposti, ma 

personaggi che vidi prima della loro venuta ad Ascoli. 
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Vivirito non venne mai a Ascoli. Prima che Dintino 

venisse in Ascoli l'avrò visto un paio di volte con una 

frequentazione al massimo di un'ora. 

DOMANDA - Come lo colloca come figura affianco di Esposti o in 

una realtà diversa inserito? 

RISPOSTA - Era molto… sentiva molto il carisma di Esposti, non 

so come collocarlo. La stessa cosa posso dire di 

Danieletti che forse era pure anche molto, molto 

ragazzo, sentivano il carisma forte di Esposti.  

DOMANDA - Vivirito invece quando lo conobbe? 

RISPOSTA - Sempre qualche mese prima, ma non c’ho neanche 

parlato.  

DOMANDA - Lei cosa ci può dire delle ragioni dello spostamento 

di Esposti, Dintino, Danieletti e Vivirito nel centro 

Italia nei giorni in concomitanza… 

RISPOSTA - Immediatamente dopo l'arresto di Carlo Fumagalli da 

collocarli entro la prima decade del maggio ’74, io devo 

di questo, tutta la cosa mi è parsa effettivamente 

molto, molto strana. In questi trentacinque anni non 

sono riuscito logicamente a sapere la verità, forse 

l'unica risposta logica che mi sono dato, ma ripeto è 

solo una mia supposizione. Dopo l'arresto dei vertici 

del Mar Esposti arriva in Ascoli sapendo che da me 

avrebbe trovato appoggio, ma gli appoggi che intendevo, 

intendevo dire se lui intendeva sottrarsi alla cattura o 

alle ricerche tant’è vero che lui quando arrivò 

giustificò la sua venuta dicendo “sono stato coinvolto 

nell’inchiesta sul Mar, ho paura che mi arrestano”, io 

nell'immediato lo nascosi, o meglio gli misi a 

disposizione un appartamento che ho nella vicina San 

Benedetto del Tronto, dove è stato quattro o cinque 

giorni, poi di sua spontanea volontà se n’è andato e ha 

trovato casa in un paesino di pochi abitanti, saranno un 

centinaio di abitanti, tra la provincia di Ascoli e la 

provincia di Teramo. La cosa strana è che lui arrivò in 
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Ascoli con un gippone militare mimetico, dentro questo 

gippone aveva affastellato tutti i vari tipi di armi, 

senza criterio, vari tipi di esplosivo. Questo non è 

certo l’atteggiamento di chi si vuole sottrarre alla 

cattura perché già di per se stesso un gippone mimetico 

è qualcosa di estremamente visibile, poi stiamo parlando 

del ‘74 si notava facilmente, però a maggior ragione non 

è neanche l'abbigliamento e l'atteggiamento di chi vuole 

fare attentati o qualcosa del genere, addirittura come 

narrarono le cronache dell'epoca o anche i suoi stessi 

amici che furono presi a Pian del Rascino, addirittura 

c'era nelle loro intenzioni quella di un attentato al 

Presidente della Repubblica, alla festa del 2 giugno, 

capisce che andare il 2 giugno con una jeep mimetica, 

vestito da soldato a Roma non avrebbe avuto molto 

successo.  

DOMANDA - Questo discorso dell'ipotetico attentato al Capo 

dello Stato lei mi riferisce per averne letto sulla 

stampa? 

RISPOSTA - O forse anche dai verbali del processo del ‘77 che 

ci fu qui a Brescia per il Mar nel quale solo stato 

coinvolto. 

DOMANDA - Ma per conoscenza diretta lei ci sa dire Esposti che 

ci stava a fare? 

RISPOSTA - Lui mi disse “mi debbo sottrarre alla cattura debbo 

nascondermi”, poi in realtà girava per Ascoli con 

questa… 

DOMANDA - Glielo fece vedere l'armamentario? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Sia gli esplosivi che le armi? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Le diede qualche spiegazioni? 

RISPOSTA – Sì, mi disse che le doveva nascondere.  

DOMANDA - Da dove proveniva questo materiale? 

RISPOSTA - Ma ripeto, l'aveva trovato a destra e a sinistra. 
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Le armi che aveva, tolta la pistola che aveva lui che 

era la pistola appartenuta a Gianni Nardi, una Browning 

calibro 9, non mi sembrava quanto di meglio almeno 

all'epoca si poteva trovare. C'era un mitra col calcio 

tagliato, col nastro adesivo c’avevano appiccicato una 

calciatura, non so fino a che punto sarebbe stato 

efficace o quanto mano affidabile.  

DOMANDA - Con lei non parlò di qualche progetto di attentato 

da eseguire nel breve periodo? 

RISPOSTA - Anche se fosse stato nelle sue intenzioni non ne 

avrebbe parlato perché dove sarebbe andato in quelle 

condizioni. Io invece ho avuto l'impressione - questa è 

l'unica spiegazione che mi sono dato in questi anni - è 

che molto probabilmente lui stesse recitando una 

commedia. Cioè, era come a dire ecco noi fascisti 

cattivi e armati siamo qui e ci facciamo vedere, non so 

per quale motivo non so perché. 

DOMANDA - E ci facciamo vedere da chi? 

RISPOSTA - Dalla stampa, dalle cronache da tutto, girare nel 

’74 con un gippone mimetico già bastava quello per 

essere notati.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Benardelli Bruno Luciano? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non ci sa dire l'esplosivo di Esposti da dove 

provenisse? Lei ha detto un po' qua un po'… Veniva da 

Milano, veniva da Fumagalli? 

RISPOSTA - Se l'ha portato da Milano. 

DOMANDA – Glielo disse lui o lo intuì lei? 

RISPOSTA - Lo vidi dentro la macchina. 

DOMANDA – Lei lo vide nella macchina? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Da questo elemento… 

RISPOSTA - Che era una sciocchezza infinita perché portarsi 

dietro per 500 chilometri tutto questo.  

DOMANDA - Che venisse da Milano non gliel'ha netto nessuno 
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però? 

RISPOSTA - Esposti proveniva da Milano.  

DOMANDA - Veniva da Milano e sulla sua macchina… 

RISPOSTA - Lei intende di dove l'avesse… questo non so.  

DOMANDA - Se già fosse sulla Land Rover quando partì da Milano 

questo non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Stava dicendo della pistola di Esposti che 

provenienza aveva? 

RISPOSTA - Era la pistola di Gianni Nardi.  

DOMANDA - Aveva un significato particolare questa pistola? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Come mai Nardi gliela regalò? 

RISPOSTA - Perché la volle regalare al suo amico, era una 

bellissima pistola, un’arma per l'epoca intendo dire 

molto bella, ricercata, rara perché era un tipo moderno, 

non era quella da guerra tutto qua. Quindi forse fu un 

gesto di amicizia, non so.  

DOMANDA - Nardi era già latitante all'epoca? 

RISPOSTA - Sì già stava all'estero.  

DOMANDA - Quanto tempo prima si era dato alla latitanza? 

RISPOSTA - Un anno prima forse, un anno prima, fatto salvo il 

suo breve rientro in Italia nel quale vide Esposti e gli 

diede questa pistola, poi ripartì immediatamente e 

quindi era già da un anno all'estero ecco.  

DOMANDA - C'era qualcuno che era in grado di procurare 

documenti falsi per Esposti? 

RISPOSTA – Sì, io ero io nel senso che conoscevo a Roma Mario 

Cappuccini, era il titolare di una tipografia, il quale 

simpatizzava un po' per la Destra e se era necessario ci 

procurava questi documenti. Tant’è vero che le 

discussioni tra me ed Esposti quando lui nel suo periodo 

diciamo così ascolano, Pian del Rascino, io l'avrei 

voluto portare a Roma dove l'avrei potuto nascondere 

meglio, dove gli avrei fatto trovare questi documenti 
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con i quali avrebbe potuto espatriare, ma purtroppo le 

cose sono andate diversamente.  

DOMANDA - Lei frequentava Roma, all'epoca studiava a Roma, era 

universitario? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quali furono le ragioni dello spostamento di Esposti 

e degli altri ragazzi dall’appartamento che avevano 

preso in affitto a Pian del Rascino, Pian del Cornino, 

come si chiama? 

RISPOSTA - Da Roiano la località nella quale avevano preso 

questa. Allora una delle cause fu che proprio in quel 

periodo spesso incontravo un poliziotto il quale aveva 

lavoravo all’ufficio porto d'armi di Ascoli Piceno per 

tantissimo tempo per cui avevamo stretto una specie di 

conoscenza, quando ci incontravamo l'argomento 

principale era quello delle armi da fuoco. Lui non è che 

me lo diede come un’informazione, ripeto non era un 

informatore, però era un modo per parlare, mi disse 

“dice stai attento di sti giorni andare a sparare in 

montagna perché ai Carabinieri è giunta una segnalazione 

di un’auto che va girando con a bordo due persone con la 

parlata di fuori che vanno chiedendo informazioni sulle 

strade, queste persone sembra pure che abbiano sparato 

qualche colpo qualcosa del genere”. Logicamente 

l'informazione fu così fumosa perché ripeto lui era un 

amministrativo. Poi se io avessi fatto qualche domanda 

l'avrei insospettito ancora di più. Ora, pensai subito 

che si trattasse di Esposti anche perché ripeto in quel 

periodo gente che va in giro in montagna a chiedere 

informazioni sulle strade e spara qualche colpo con la 

parlata di fuori non è che ce ne stavano tanti, almeno 

nella zona nostra; dopo la vicenda è riportata anche nel 

carteggio del processo del Mar, purtroppo ho saputo che 

si trattava di altre persone. Comunque quella sera 

stessa mi recai a Roiano e raccontai a Esposti il fatto. 
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Ma praticamente lui già forse aveva preso la decisione 

di spostarsi, fu un qualcosa in più che lo portò a 

spostarsi, almeno lui diceva, più vicino a Roma. Poi in 

realtà si mise a Pian del Rascino.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito dal Giudice di Bologna il 

18 ottobre ‘85 diede un po' questa indicazione in 

maniera più fumosa però affermò che in realtà era una 

sua invenzione quella che… 

RISPOSTA - Esattamente perché all'epoca…  

DOMANDA – Le leggo il passaggio “dopo di essere stato a casa 

mia a Porto d'Ascoli l’Esposti si sistemò a Roiano, era 

sua intenzione nascondere le sue armi ed esplosivi nella 

zona ed espatriare, poiché temevo l'eventualità che 

l’Esposti lasciasse il suo materiale in zona lo 

raggiunsi a Roiano e gli dissi mentendo che era 

ricercato in zona e che avrebbe dovuto allontanarsi, fu 

per questo Esposti andò a Pian del Rascino, località 

dove non mi sono mai recato”. In realtà ci sta dicendo 

oggi che era proprio vero che c'era questo pericolo per 

lui? Lei aveva raccolto questa confidenza dei 

poliziotti… 

RISPOSTA - Non solo ma ripeto poi è riportato il verbale, non 

ricordo se dei Carabinieri o di chi, che la stazione dei 

Carabinieri di una località vicina a questa montagna 

aveva ricevuto questa segnalazione. Dissi così al 

Giudice Grassi perché all'epoca non sapevo che il 

poliziotto di cui sto parlando che all'ufficio porto 

d'armi ce n’è uno solo era morto, la prima cosa che 

faccio tendo a coprire chi mi dà informazioni che in fin 

dei conti era… 

DOMANDA - Mentì per tutelare questo? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Come si chiamava non se lo ricorda? 

RISPOSTA - Infatti non me lo ricordo, ma ce ne stava uno solo 

non ci possiamo parlare sbagliare.  
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DOMANDA – Ufficio porto d'armi della Questura di Ascoli? 

RISPOSTA - Di Ascoli. 

DOMANDA - Poi a Pian del Rascino accadde quello che accadde? 

RISPOSTA - Quello che accadde. 

DOMANDA - Lei ha avuto contatti diretti con i soggetti negli 

anni successivi, con Dintino, con Danieletti? 

RISPOSTA – No, mai più avuto. 

DOMANDA - Che le abbia raccontato cos’è accaduto? 

RISPOSTA – No, saputo quello che è accaduto solo quello che 

riportava la cronaca dell'epoca e qualche anno dopo dai 

verbali giudiziari.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Fabrizio Zani e Cesare Ferri? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Sono nomi che le sono noti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Per cronaca giudiziaria o giornalistica o per… 

RISPOSTA - Per cronache giornalistiche.  

DOMANDA - Ha notizia diretta di rapporti di Esposti con Zani e 

con Ferri? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quando venne sentito in quel verbale già citato 

dell’85 al Giudice Grassi di Bologna lei rispose 

“l'Esposti nei suoi discorsi ha fatto senz’altro i nomi 

di Zani, Ferri ed altri, non conoscevo né il Ferri né lo 

Zani”, non le dice nulla questo riferimento? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha notizia di attentati rivendicati con la sigla 

Ordine Nero centro Italia e nord Italia in quegli anni? 

Esposti non le parlò mai di questa sigla, di questa 

pseudo organizzazione? 

RISPOSTA - Ordine Nero mi pare che non ha fatto mai attentati 

nel centro Italia o almeno non mi risultalo.  

DOMANDA - Diciamo nel nord? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Attentati in parallelo nel centro rivendicati da 
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Ordine Nero? 

RISPOSTA - Non lo so, non lo posso… 

DOMANDA – Non è in grado di dirci nulla? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Fulco Mondini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lavorava in un’armeria a Roma? 

RISPOSTA – Sì, era commesso in un’armeria a Bonvicini.  

DOMANDA - Esposti lo conosceva? 

RISPOSTA - Non mi ricordo. Non mi ricordo, comunque ci venne 

una volta con me, se non lo conosceva gliel'ho fatto 

conoscere io.  

DOMANDA - L'Esposti in quel periodo era alla ricerca di armi 

che lei sappia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Che tipo di armamento? 

RISPOSTA - Tutto cercava tutto.  

DOMANDA - Cercava tutto? 

RISPOSTA - In maniera anche, diciamo così, senza un criterio. 

Vede, supponiamo che avesse voluto creare questo nucleo 

di resistenza e cosa la prima cosa che uno fa cerca armi 

efficienti possibilmente dello stesso calibro, in 

maniera tale da avere lo stesso munizionamento, invece 

pigliava qualsiasi cosa quello che gli capitava buttava 

dentro, ripeto a me sembrava più che altro quasi per 

fare vedere, quasi un sacco della befana pieno zeppo di 

ferraglia, ma purtroppo pur sempre armi.  

DOMANDA – Lei ha trascorso un periodi di latitanza in Spagna? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In che anno siamo? 

RISPOSTA - Immediatamente dopo la sparatoria di Pian del 

Rascino seppi che il Procuratore della Repubblica di 

Rieti aveva spiccato mandato di cattura nei miei 

confronti. 

DOMANDA - In che modo ne venne a conoscenza? 
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RISPOSTA - Forse già ero all'estero, ma per ben altri motivi, 

forse ero in vacanza con la mia ragazza, mi pare che 

telefonando a casa seppi di questo mandato di cattura. 

DOMANDA - Nel senso che qualcuno era andato a casa sua a 

cercarla? 

RISPOSTA – Forse. 

DOMANDA - Qualcuno aveva avvertito… 

RISPOSTA - Forse qualcuno aveva avvertito a casa, i titoli 

erano abbastanza pesanti tra cui c'era anche ricordo il 

concorso in tentato omicidio perché Giancarlo mi pare 

che ferì due Carabinieri, quindi la prima cosa che feci 

rimasi dove stavo, rimasi all'estero. Successivamente 

poi la Corte d'Appello di Brescia derubricò il reato in 

cospirazione politica e la Corte d'Appello lo derubricò 

ancora in favoreggiamento personale.  

DOMANDA - Durante la latitanza lei trascorse un periodo in 

Spagna? 

RISPOSTA - Quasi tutto il periodo, non interamente.  

DOMANDA - Quanto durò la sua latitanza? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - In Spagna conobbe Concutelli, Rognoni, Delle Chiaie, 

questi signori qua? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Fu una latitanza autogestita o connotata 

politicamente? 

RISPOSTA – No, fu autogestita, addirittura il mandato di 

cattura aveva coinvolto anche la mia ragazza, venne 

anche lei con me in Spagna. 

DOMANDA - La sorella di Nardi? 

RISPOSTA – Sì, successivamente fummo raggiunti da Nardi e da 

Antonio Maino, ma noi stavamo al nord della Spagna quasi 

al confine della frontiera francese e non avevamo legami 

con nessuno.  

DOMANDA - Un certo Lenzi di Roma l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, Luciano Lenzi.  
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DOMANDA - Lenzi Luciano Paganini con doppio cognome… 

RISPOSTA - E' un appassionato di armi da fuoco. 

DOMANDA - Non lo colloca politicamente? 

RISPOSTA - No assolutamente. 

DOMANDA - La Browning di Nardi… 

RISPOSTA - Fu comprata proprio da Nardi da Lenzi. 

DOMANDA - Gliela vendette Lenzi è così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sull'attentato di Silvimarina le venne attribuito? 

RISPOSTA - Fui prosciolto in istruttoria. 

DOMANDA - La latitanza riguardava anche… 

RISPOSTA – No, il mandato cattura per l’attentato di Silvi 

Marina avvenne nell’85  

DOMANDA - Siamo molto più avanti. Grazie. 

 

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Avv. BATTAGLINI  

DOMANDA - Lei ha detto in questo momento che nella primavera 

del ‘74 perché ha fatto riferimento a Pian del Rascino 

si trovava in Spagna latitante? 

RISPOSTA - Non ho detto questo, successivamente alla 

sparatoria. 

DOMANDA - Mi saprebbe dire per o meno quando? 

RISPOSTA - Forse dalla metà giugno, fine giugno ’74, rientrai 

forse in Italia agli inizi del ’77.  

DOMANDA - Perché lei in questo verbale che penso sia lo stesso 

che le ha contestato il Pubblico Ministero… no, 18 

ottobre ‘85 davanti al Giudice Grassi, solo per 

collocare precisamente questo momento perché mi serve 

per la domanda di dopo “nella primavera del ’74 

frequentavo abbastanza spesso Roma poiché ero iscritto a 

quell’università”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Nella primavera a Roma e verso luglio… 

RISPOSTA – Esattamente. 
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DOMANDA - Si trova in Spagna? 

RISPOSTA – No, primavera… la sparatoria di Pian del Rascino 

c'è alla fine di maggio, la primavera c’era già stata, 

la primavera è aprile.  

DOMANDA - Andiamo per mesi così facciamo prima, più o meno 

quando si trasferisce in Spagna maggio, giugno o luglio? 

RISPOSTA – Trentacinque anni fa non me lo ricordo. Ripeto 

subito dopo Pian del Rascino, non saprei essere più 

preciso.  

DOMANDA – Le chiedo questo perché volevo sapere, volevo capire 

dove si trovava in quel periodo… Le chiedo prima conosce 

Vecchiotti Amedeo Filiberto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In quel periodo, mi riferisco giugno-luglio ’74, il 

Vecchiotti la contattò per un qualche motivo? 

RISPOSTA - O meglio ho saputo solo in seguito che cercò di 

contattarmi, in realtà questo contatto non ci fu mai.  

DOMANDA - L'ha saputo in seguito in che senso? 

RISPOSTA - Quando ho potuto leggere il carteggio processuale.  

DOMANDA - Lasci perdere quello, lei non fu mai contattato? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Qualcuno le ha mai detto ha cercato di contattarti, 

ma al di là nei di quello che ha letto dai verbali dei 

processi? 

RISPOSTA – No, non mi pare.  

DOMANDA - Un'ultima domanda, in realtà ha già risposto al 

Pubblico Ministero, le chiedo di ribadirlo, lei non ha 

mai conosciuto Giancarlo Rognoni? 

RISPOSTA – No, non l’ho mai conosciuto.  

DOMANDA – Nessun'altra domanda. 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci vediamo giovedì ore 09.00. 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA 
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CORTE D'ASSISE  

 

Ticket d'Udienza: 200906776 

Ticket di Verbale: 200906776V00 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 

gli spazi):309.006 

 

Il presente verbale è stato redatto a cura di Court Reporting  

 

L'ausiliario tecnico: Bettini Andrea 
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