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OSSERVAZIONI PRELIMINARI 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Avvocati Bezicheri Ronco sostituito 

da Avvocato Bortoluzzi. Zorzi Delfo, latitante 

contumace: Avvocato Bortoluzzi anche per l’Avvocato 

Frattini, che è in arrivo. Tramonte Maurizio assente per 

rinuncia: Avvocato Mascialino. 

Rauti Giuseppe Umberto, contumace: Avvocato Battaglini, non 

c’è. Bortoluzzi per l’Avvocato Fares. Delfino Francesco: 

Avvocato Mandrini e Avvocato Zamperini, in sostituzione 

di Luponio e Forzani. 

Parti civili. 

Bazoli Alfredo: Avvocato Vittorini sostituito dall’Avvocato 

Magoni. 

Bazoli Beatrice: De Zan sostituito da Magoni. 

Bazoli Guido: Magoni per Vittorini. 

Binatti Giovanni: Avvocato Guarneri presente. 

Bontempi Pietro: Avvocato Magoni per Bonvicini. 

Bottardi Alberto: Avvocato Guarneri per Vigani. 

Calzari Anna: Avvocato Guarneri per Barbieri. 

Calzari Lucia: Avvocato Andrea Ricci, presente. 

Calzari Renata: Avvocato Barbieri, sostituito come prima. 

Camera del Lavoro: Avvocato Sinicato, sostituito da Magoni. 

Cima Marco: Avvocato Magoni per Salmi. 

Comune di Brescia: Avvocato Ricci presente. 

Cucchini Roberto: Avvocato Magoni presente. 

Formati Domenico: Avvocato Ricci per Abrandini. 

Loda Adriana: Avvocato Guarneri. 

Milani Manlio personalmente presente: Avvocato Andrea Ricci. 

Montanti Giuseppe: Avvocato Ricci per Salvi. 

Natale Elvezio: Magoni per Sinicato. 

Natale Rolando: Magoni per Sinicato. 

Peroni Redento: Magoni Verbenini. 

Pinto Lorenzo: Avvocato Biscotti, presente. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avvocato Montagnoli 

presente. 

Raffelli “Persilia”: Sinicato sostituito da Magoni 

Rizzi Anna Maria: Abrandini sostituito da Ricci. 

Romano Claudio: Avvocato Biscotti presente. 

Romani Enzo: Garbarino sostituito da Ricci. 

Talenti Ugo: Avvocato Renzo Nardin, presente. 

Trebeschi Arnaldo: Magoni per Frigo. 

Trebeschi Giorgio: Magoni per Bontempi. 

Cisl: Magoni per Vittorini. 

Zambarda e Zambarda: Avvocato Cadeo sostituito da Ricci. 

Uil: Avvocato Magoni presente. 

Ministero dell’Interno: Avvocatura dello Stato, Avvocato 

Montagnoli. 

Dò  solo atto che l'Avvocato Ricci ha depositato nomina di 

consulente di parte ai fini dell'espletamento della 

perizia esplosivistica e ha nominato il dottor Danilo 

Coppe. Avvocato Magoni, stessa cosa. Ne diamo atto, 

deposita identica nomina per conto della parte civile 

Cucchini Roberto sempre il dottor Danilo Coppe. Al 

momento ci risultano presenti Allasia, Coral e Dedemo. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: Per Bandoli ho 

una certificazione  a esiti da ....... 

Chiederemmo l'acquisizione dei verbali. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Può indicare quali sono i verbali 

di Bandoli? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI:  3 dicembre 

1982, Giudice  istruttore Bologna; 2 novembre 88 Corte 

d'Assise Venezia; 25 maggio 95 Ros Roma; 29 maggio 95 

Pubblico Ministero Milano; 22 settembre 97 Giudice  

istruttore Milano; 7 febbraio 2000 Corte Assise Milano e 
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21 dicembre 2000 Corte d'Assise Milano.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiaramente anche le condizioni 

evidenziate dal Pubblico Ministero giustificano 

l'acquisizione dei verbali suddetti che acquisiamo ex 

articolo 512 Codice di Procedura Penale con la 

certificazione medica relativa. 
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ESAME DEL TESTE DEDEMO MARZIO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Dedemo Marzio nato a 

Venezia il 2 aprile 1946, residente ........

 

  

Si dà atto che il teste fa richiesta di non essere ripreso. 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA - Cosa le è successo? 

RISPOSTA - Avevo un mezzo piede che mi avanzava, in cancrena, 

e allora ho aiutato un amico che sta facendo la 

specializzazione in ortopedia.  

DOMANDA – Mi dispiace perché la ricordo come una persona molto 

aitante. 

RISPOSTA – E, va bene, ogni tanto succede anche questo; non è 

che lo fatto apposta.  

DOMANDA - Dobbiamo ritornare sulle solite cose. Lei era 

cognato di Carlo Digilio? 

RISPOSTA - Ero.  

DOMANDA - Quando l'aveva conosciuto? 

RISPOSTA - Mio cognato?  

DOMANDA – Sì. Che anno era più o meno? 

RISPOSTA - Più o meno... 69. Maggio, giugno 69 come ho 

cominciato a frequentare mia moglie, ho conosciuto lui.  

DOMANDA – Così, solo per via della frequentazione? 

RISPOSTA - Solo per via di frequentazione della moglie.  

DOMANDA - Ma lei dove abitava all'epoca? 

RISPOSTA - A Venezia.  

DOMANDA - Così come suo cognato? 

RISPOSTA - Come mio cognato.  

DOMANDA - Ma vi frequentavate all'epoca? Diciamo, questo 

rapporto con sua moglie la portava a avere contatti 

frequenti? Oppure? 
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RISPOSTA - Avendo un rapporto con mia moglie ho avuto contatti 

diciamo frequenti con mio cognato.  

DOMANDA - Lei è stato anche sottoposto a protezione nel 

periodo in cui lo era suo cognato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come l'ha conosciuto? Chi glielo ha presentato? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto tramite mio cognato, in quanto era 

il medico di famiglia, se non sbaglio, di mio cognato.  

DOMANDA - Si ricorda dove lavorava il dottor Maggi? 

RISPOSTA - Se non vado errando, dovrebbe, avrebbe dovuto 

lavorare o avrebbe lavorato - adesso non lo so 

esattamente – all’Ospedale Geriatrico Giustiniani, mi 

sembra.  

DOMANDA - Lei, oltre a questo rapporto diciamo così, come 

dipendente dal fatto che Maggi era il medico di suo 

cognato, ha mai svolto qualche incarico per conto di 

Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA - Ho fatto un paio di servizi di protezione quando 

era minacciato nel periodo 71-72 più che altro. 

DOMANDA - Vuole spiegare meglio? 

RISPOSTA - Aveva avuto delle minacce, per quanto mi risulta, e 

facevo, diciamo, l'accompagnamento dall'ospedale fino a 

casa. Basta, la mia funzione finiva lì.  

DOMANDA - Era un tragitto lungo? 

RISPOSTA - No. Perché dall'ospedale fino all'imbarcadero 

saranno stati non so 500 metri, però non erano strade 

come possiamo considerarle qui, in Brescia, larghe e 

trafficate. Sono viuzze piuttosto strette.  

DOMANDA - Lei lo accompagnava a piedi o in macchina? 

RISPOSTA - A piedi, a Venezia non esistono macchine.  

DOMANDA - La domanda è scontata, però magari poteva essere una 

zona periferica. Lei era armato? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Che cosa aveva? Una pistola? 

RISPOSTA - Normalmente avevo una pistola a tamburo.  

DOMANDA - E questa pistola come era? Era sua, era di Maggi? 

Che origine aveva? 

RISPOSTA - Se non vado errando era di Maggi, doveva essere, 

sempre se mi ricordo bene, una “Franchi Llama” calibro 

38.  

DOMANDA – Ma cosa succedeva? La teneva sempre lei questa 

pistola? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – O gliela dava lui come? 

RISPOSTA - Io la prendevo all'uscita dell'ospedale e la 

riconsegnavo quando lui entrava in casa.  

DOMANDA - La natura di queste minacce? Da parte di chi? In 

cosa consistessero? Sono cose di cui lei era al 

corrente, oppure no? 

RISPOSTA - No: io sapevo che il dottor Maggi aveva subìto 

delle minacce, ma non so da parte né di chi, né quando. 

Sapevo che aveva subìto delle minacce, mi era stato 

chiesto di fare questo servizio.  

DOMANDA - Questo servizio si limitava all'accompagnamento? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Non c'era un servizio casalingo? Qualcosa del genere 

fuori dalla casa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei oltre a questo servizio, aveva anche una 

frequentazione, non so, amicale, o comunque conviviale 

col dottor Maggi? Oppure no? Le capitava di andare a 

cena? 

RISPOSTA - Diciamo che sono stato a casa del dottor Maggi, due 

o tre volte forse. Sempre a cena e sempre in compagnia 

con mio cognato e altre persone. Si cenava e si faceva 

qualche chiacchierata, una partita a carte, ma niente 

di…  

DOMANDA - Niente di impegnativo? 
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RISPOSTA - Niente di impegnativo. L'unica volta che è stata 

fatta una discussione, per modo di dire, impegnativa è 

quando Ordine Nuovo è entrato nel Movimento Sociale. 

L'unica discussione che è stata fatta, ma è stato fatto 

più che altro per un pour parler, ecco. Niente di 

eccezionale.  

DOMANDA - Siamo a fine 69, inizio 70? 

RISPOSTA – Sì. 70 o 71 più o meno.  

DOMANDA - E invece questo accompagnamento a mo’ di scorta lo 

collochiamo, più o meno? 

RISPOSTA - Più o meno in quella data.  

DOMANDA - Sempre in quel periodo? 

RISPOSTA - Sempre in quel periodo.  

DOMANDA - Ma è andata avanti quanto tempo questa cosa? 

RISPOSTA – No, l'ho fatto tre o quattro volte.  

DOMANDA - Una cosa saltuaria? 

RISPOSTA – Sì, saltuaria.  

DOMANDA - Non era un incarico stabile, diciamo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ma come è avvenuto? Gliel’ha chiesto Digilio? 

Gliel'ha chiesto Maggi? Come è venuta fuori questa cosa 

della protezione? Perché lei era il soggetto adatto? 

RISPOSTA – Innanzitutto io in quel periodo, facevo il 

rappresentante, di conseguenza non avevo problemi di 

orari e di giorni, non dovevo rendere conto a nessuno 

dei miei movimenti. Adesso, chi mi ha chiesto di fare 

questo, onestamente non me lo ricordo. So che mi è stato 

chiesto se ero disposto a fare questo e ho detto “va 

bene. Non succede niente di male secondo il mio punto di 

vista” e l'ho fatto.  

DOMANDA - E durante questi accompagnamenti non è mai successo 

niente di particolare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ricorda la signora Cavagnoli? Ha conosciuto la 

signora Cavagnoli? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Forse lei non ricorda bene? 

RISPOSTA - Almeno il nome non mi dice…  

DOMANDA - La moglie di Giancarlo Rognoni l’ha conosciuta? 

RISPOSTA – Dunque, io ho conosciuto la signora nel 70, 

chiamiamolo conosciuto per modo di dire, due o tre 

giorni dopo l'aggressione che ha subìto a Milano.  

DOMANDA - Siccome la Corte non sa di questa aggressione, lei 

sa, può dire due parole per quello che di cui è a 

conoscenza? Che cosa aveva appreso di questa 

aggressione? 

RISPOSTA - So che la signora aveva un negozio di abbigliamento 

in Milano. E' stata aggredita, è stata picchiata 

piuttosto selvaggiamente sia lei che un'altra persona.  

DOMANDA - Si ricorda quale era l'altra persona? 

RISPOSTA - Se non vado errato dovrebbe essere stato il Piero 

Battinston, io ho conosciuto la signora quando era 

ricoverata, mi sembra, al Policlinico. E però, diciamo 

conosciuta per modo di dire, perché era lì. Sembrava una 

mummia, tanto era conciata male. 

DOMANDA - Ma lei l'ha conosciuta al Policlinico, ma dopo 

questo incidente che collochiamo più o meno? 

RISPOSTA – 71-72 più o meno.  

DOMANDA - Quegli anni lì insomma? 

RISPOSTA – Sì, primi anni settanta.  

DOMANDA - Forse era 73, comunque non sono sicuro neanche io. 

RISPOSTA – Sì, adesso non prendete la data esatta. 

DOMANDA - Il 26 luglio 73 mi dicono, è probabile. Lei l'ha 

conosciuta solo allora? 

RISPOSTA - Inizialmente sì. Poi ho avuto la...  

DOMANDA - Poi ne parliamo. Un momento solo.  

Ma come mai è andato in ospedale? Cioè, lei Rognoni lo 

conosceva già? Oppure? 

RISPOSTA – No, mai visto né mai conosciuto.  

DOMANDA – Battiston  lo conosceva già? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Come mai è andato a visitarla in ospedale? 

RISPOSTA - Mi è stato chiesto da parte del dottor Maggi di 

recarmi a Milano.  

DOMANDA - Questo è successo dopo? 

RISPOSTA - Subito dopo l'aggressione.  

DOMANDA – Ah, proprio subito dopo? 

RISPOSTA – Subito dopo l’aggressione . 

DOMANDA – Quindi subito dopo  che vuol dire, qualche giorno 

dopo? 

RISPOSTA – Sì, un paio di giorni dopo.  

DOMANDA - E' stato incaricato di andare a Milano e di fare che 

cosa? 

RISPOSTA – E, diciamo così, di avvisare i milanesi di starsene 

buoni e tranquilli perché girava voce che volessero fare 

una specie di ritorsione.  

DOMANDA - Una rappresaglia per questo fatto del pestaggio? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - Maggi le ha dato questo incarico ha detto? 

RISPOSTA - Mi sembra che sia stato Maggi, però non potrei 

giurarlo a distanza di tanti anni non riesco a 

ricordare. So che sono stato incaricato di questo.  

DOMANDA - E' una cosa che ha detto tante volte. Potrei 

prendere uno qualunque dei suoi verbali. In questi 

verbali dice sempre di questo fatto riferendolo a Maggi. 

Comunque, ma quando stiamo parlando di queste persone a 

cui doveva comunicare questo messaggio, che cosa 

rappresentavano queste persone? Era un gruppo? I 

milanesi chi sarebbero? 

RISPOSTA - Per quanto mi risulta rappresentavano il gruppo La 

Fenice.  

DOMANDA – La Fenice, esatto. Siccome c'era un discorso qui... 

Le è stato già chiesto, in qualche modo è stato oggetto 

di una qualche dialettica nel corso degli interrogatori 

dibattimentali. Cioè vi è un verbale in cui lei dice di 
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avere portato un ordine di Maggi. Riguarda? 

RISPOSTA - A Milano.  

DOMANDA - Io le chiedo, come è andata insomma perché appunto 

diciamo la natura, la consistenza, il carattere diciamo, 

vincolante, non so, comunque la forza di questo incarico 

può essere più o meno, diciamo, consistente o 

rappresentativo a seconda di quello che le ha detto la 

persona che l'ha mandata. Può essere? 

RISPOSTA - Io sono stato mandato a Milano con l'incarico di 

informare i milanesi di starsene…  

DOMANDA - Quindi La Fenice ha detto, La Fenice? 

RISPOSTA – Ecco, di starsene buoni e tranquilli perché avevano 

intenzione di fare delle ritorsioni, e non era il caso 

soprattutto perché avevano gli occhi puntati addosso di 

polizia e Carabinieri, infatti quando si andava 

all'ospedale sembrava proprio di passare davanti alla 

rivista, che facevano i servizi segreti, per modo di 

dire, perché il giornale con i buchi era il massimo che 

si poteva incontrare, cioè ce ne era uno per ogni 

gradino.  

DOMANDA - Lei per farsi riconoscere doveva seguire qualche 

accorgimento? Si ricorda? 

RISPOSTA - Quando arrivavo a Milano a un determinato orario.  

DOMANDA - Andava col treno lei? 

RISPOSTA - Andavo sul treno perché per me Milano era 

sconosciutissima, arrivavo lì, chiedevo dove era e mi 

mandavano dall'altra parte. Arrivavo a Milano, e a 

Milano nel primo piano, diciamo, della stazione, c'erano 

due modellini di nave: la Michelangelo e la Leonardo se 

mi ricordo bene, ecco, io dovevo appoggiarmi a una di 

queste navi, chiamiamole così, con il giornale, il 

Gazzettino aperto, e una persona mi veniva a contattare.  

DOMANDA - E così fu? 

RISPOSTA - E così è stato.  

DOMANDA - Ho trovato il verbale dove parla per la prima volta 
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di questa storia. Poi ne ha parlato praticamente tutte 

le volte che è stato interrogato. Quel discorso 

dell'ordine e quanto altro. E le leggo la frase perché 

diciamo, è più specifica di quello che lei ha detto. Lei 

ha detto: “dissi allora”, chiedo scusa. Il verbale è del 

95, siamo a pagina… E’ il verbale del 15 novembre 95, 

davanti ai Carabinieri. E’ la prima volta che parla di 

questo viaggio a Milano. Prima di parlarne le dico: si 

colloca quindi qualche giorno dopo il pestaggio, 

l'episodio della Cavagnoli? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E di Pietro Battiston . E quindi se la data è quella 

appunto del marzo mi pare, del luglio addirittura del 

73, vuol dire che comunque eravamo in quel periodo del 

73? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Qui si legge: “Nei primi anni settanta come ho 

accennato prima, ebbi un incarico dal dottor Maggi”. 

Quindi qui si dice - ma poi l'ho anche ripetuto negli 

altri verbali - che l'input è venuto da Maggi. “Questi 

mi invitò a recarmi in Milano dove ero atteso dai 

giovani del gruppo La Fenice ai quali dovevo recapitare 

degli ordini del dottore”. Quindi ci sarebbe da 

ragionare un momento su questa parola che troviamo qua 

che poi diciamo lei in un altro verbale parla di 

“consigli”, poi le viene ricontestato “gli ordini”, 

insomma, diciamo? 

RISPOSTA – Va bene, presumo che non ci sia molta differenza 

che io dica “ordini” o che dia “consigli” l'assunto è 

sempre quello, se vogliamo puntualizzare.  

DOMANDA - Non è proprio la stessa cosa, nel senso che ordine è 

qualche cosa che presuppone, mi segua nel discorso che 

colui che genera questo input, colui che la manda, abbia 

la possibilità di influire in modo diciamo in modo 

piuttosto consistente sulla persona che riceve da lei 
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l'input, perché vuol dire che è in una posizione di 

superiorità perché chi dà gli ordini ovviamente non è 

che la persona pari dà gli ordini a una persona che è 

sullo stesso livello. Ha capito cosa voglio dire? Invece 

non so, il suggerimento, il consiglio, potrebbe essere 

una cosa diversa, cioè potrebbe essere che lei vada lì e 

dica: “E’ opportuno che, sarebbe meglio che”. 

RISPOSTA - Potrebbe cambiare la forma non il sunto, per quanto 

mi riguarda potrebbe cambiare la forma ma non ma il 

sunto. 

   

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - E' stato dato un ordine di non fare questo, è stato 

consigliato di non fare quest’altro, o si invita a non 

fare questo: non cambia, il sunto è quello: “State buoni 

e tranquilli e non rompete i santissimi”. Fine, cambiamo 

la parola; per il resto non cambia niente. 

DOMANDA – Più o meno abbiamo capito che genere di input ha 

avuto. Chi trova alla stazione? Perché è stato un 

pochino, mi sembra, non ha detto sempre perfettamente la 

stessa cosa. Cioè ha parlato sempre delle stesse 

persone, se teniamo presente quelli che ha trovato alla 

stazione, e quelli che ha visto dopo. Però ha detto a 

volte delle cose leggermente diverse circa le persone 

che l'hanno accolta alla stazione. Lei si ricorda chi 

erano? 

RISPOSTA - Io mi ricordo che sono stato accolto da una persona 

in stazione. Poi salito, su una 500, erano altre persone 

che ho rivisto in quei giorni. 

DOMANDA - E questa persona chi era? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, onestamente, so che era una 

persona che poi ho visto nei giorni successivi, nei due 

giorni che sono rimasto a Milano, però in quel momento o 

almeno attualmente non ho presente chi sia.  
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DOMANDA – “Io” - andando avanti in quel verbale – “mi recai a 

Milano in treno e alla stazione mi recai al punto 

prefissato tenendo in mano un giornale come segno 

convenzionale, questo lo ha detto, mi si fecero incontro 

due giovani uno dei quali ho poi saputo essere Battiston  

Piero” - cioè quindi praticamente la persona che era 

stata picchiata – “mentre l'altro non ho mai saputo chi 

fosse”. Poi in un altro verbale invece spiega. parla di 

un certo Menta. Lei può essere preciso oggi sul punto? 

E’ chiaro, è passato tanto tempo. 

RISPOSTA - Allora: il Battiston  non mi pare che fosse 

presente perché era anche lui, avendo subìto 

l'aggressione, era conciato piuttosto male. Mi ricordo 

di una persona più o meno della mia altezza che portava 

i Reiban, questo sì, che poi era soprannominato il 

“Menta” perché aveva la mania di mangiare mentine. Se 

non sbaglio, però a distanza di 40 anni potrei anche 

confondermi un pochino. 

DOMANDA – Noi sappiamo chi è Menta, almeno io lo so, credo che 

risulti da qualche altra parte anche, è una cosa 

abbastanza pacifica. Lei non sa quale fosse il cognome 

di questo signore? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Mai sentito nominare un certo Zaffoni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non le dice niente? 

RISPOSTA – No, il nome non mi dice niente.  

DOMANDA - Comunque era soprannominato “Menta”? 

RISPOSTA – Per me sì. 

DOMANDA – Lei oggi ricorda questo Menta, insomma? 

RISPOSTA - Io ricordo il nome Menta.  

DOMANDA - La persona con i Reiban era questo Menta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Una volta che arriva lì che cosa succede? Dà 

direttamente il messaggio o la va a portare da qualche 
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altra parte? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Viene accompagnato da qualche parte? 

RISPOSTA - Dò direttamente il messaggio.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Lei ha detto che é salito su una 500? E’ andato alla 

stazione? 

RISPOSTA - Sono salito su una 500.  

DOMANDA - E dove è andato? 

RISPOSTA - Siamo stati in giro per Milano, mi hanno portato un 

po' in giro; poi alla sera c'è stata una cena diciamo 

dove ho ripetuto il messaggio alle persone presenti che 

erano praticamente il gruppo della Fenice.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Può essere più specifico su chi costituiva almeno in 

quel momento, quando è andato a incontrare il gruppo 

della Fenice? 

RISPOSTA - Io ho incontrato il Menta, il Battiston  ho 

incontrato altre persone, che in questo momento mi 

sfuggono i nominativi, eravamo presumo una quindicina ma 

non tutti del gruppo della Fenice. Per quanto mi risulta 

del gruppo della Fenice. Per quanto mi risulta del 

gruppo della Fenice erano 4 o cinque persone, dopodiché 

c'erano diciamo così gli amici.  

DOMANDA - Allora nel verbale del 22 gennaio del 96, sempre 

davanti ai Carabinieri, fu più preciso, innanzitutto 

precisa il bar. Dice: “Quando anni dopo andai ad abitare 

a Milano”, perché lei andò a abitare a Milano? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Quando? In che anno? 

RISPOSTA - Deve essere stato il 74 mi sembra. 

DOMANDA – Sì. “Credo che notai che questo bar si trovava in 

via Pisacane, di fronte a un istituto ecclesiastico”. E’ 
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vero? Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì. Il bar di via Pisacane era, se non vado 

errando, un ritrovo della compagnia ed era gestito, 

sempre se la mia memoria non mi inganna, da una persona 

soprannominata “Balilla” 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Per la statura.  

DOMANDA – Lei dice appunto: “Tenendo presente il lungo tempo 

trascorso, credo di ricordare che fosse gestito da un 

ragazzo soprannominato Balilla per la sua bassa 

statura”, esatto. “All’interno di questo bar c'era il 

loro gruppo”, quindi La Fenice o comunque quelli che lo 

rappresentavano. 

RISPOSTA – Sì, erano… 

DOMANDA – Più altre persone? Lei ha detto che non erano tutti 

della Fenice. Infatti dice: “Il loro gruppo, cioè alcuni 

membri del gruppo La Fenice. Preciso che il Rognoni era 

già latitante, forse, se non ricordo male si trovava in  

Grecia”, quindi non c’era Rognoni sicuramente? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - L'episodio avvenne non nel 69 ma nei primi anni 

settanta, abbiamo detto già prima quando era accaduto. 

<<All'interno si trovavano con certezza Cesare Ferri, 

Angelo Angeli detto “Golosone” ed altri”. Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì. Erano frequentazioni del bar.  

DOMANDA - La Cavagnoli era ancora in ospedale in quel momento? 

RISPOSTA - Sì è rimasta in ospedale per diverso tempo.  

DOMANDA - Ricorda qualcun’altro presente in quell'occasione, 

nel bar insomma? 

RISPOSTA - Ma io lì ho conosciuto…  

DOMANDA – Fenice o non Fenice, dico? 

RISPOSTA – Ho conosciuto Cesare Ferri quella volta e dopo non 

l'ho più visto. 

DOMANDA – Non l’ha più visto. 

RISPOSTA -  Mi ricordo il nome perché non era… e Golosone l'ho 



 R.G. 3/08 - 24/09/2009 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

19 

visto altre volte, sempre in Milano, ma non è stata una 

frequentazione, diciamo così, assidua. Poco fa il 

collega mi faceva notare che in un verbale del dieci 

aprile del 96 davanti al dottor Meroni, ah no, Salvini, 

Salvini e Meroni, le vennero mostrate delle fotografie. 

Riconobbe il Menta nella fotografia raffigurante 

Francesco Zaffoni. Non che sia fondamentale, ma… 

RISPOSTA - Fermi tutti. Ritorniamo indietro. Mi è stata 

mostrata una fotografia di una persona che portava i 

Reiban, capelli lunghi e trasandato, mi ha detto: “E’ 

questo?”. Io quello non l'ho... Cioè, se fosse lo 

Zaffoni o il Menta che ho conosciuto io, non lo 

riconosco in quella fotografia.  

DOMANDA - Quindi diciamo che infatti c'è scritto “lo riconosco 

quasi con certezza”, in effetti c’è un piccolo punt 

interrogativo. Lei oggi ci dice che in realtà non… 

Comunque non ha una grande importanza. Il messaggio è 

stato recepito. Qualcuno? Queste persone come hanno 

reagito? Cioè hanno preso atto di queste cose che diceva 

lei? 

RISPOSTA - Hanno recepito il messaggio e se ne stati buoni e 

tranquilli finché sono rimasto io a Milano.  

DOMANDA - Nessuno ha detto: “Ma che vuole Maggi?”, non so. 

“Non stia a rompere le scatole”? 

RISPOSTA - Nessuno ha fatto rimostranze, per quanto mi 

risulta. Che poi tra loro abbiano parlato è un altro 

fatto. In mia presenza non sono state fatte rimostranze.  

DOMANDA – Quindi, oltre che rimostranze non sono stati fatti 

proprio commenti? 

RISPOSTA - Non è stato fatto nessun commento, nessuna 

rimostranza, niente.  

DOMANDA - E quindi lei se ne è tornato indietro? 

RISPOSTA – E io me ne sono tornato indietro.  

DOMANDA - Per quanto ne sa lei, questa rappresaglia poi non 

c'è stata? 
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RISPOSTA - Che io sappia no.  

DOMANDA - Ma poi è andato da Maggi a dirgli come erano state 

le reazioni? 

RISPOSTA - Io non ho fatto altro che riportare a chi di dovere 

quello che ho fatto a Milano. Sono stato a Milano, ho 

fatto questo, ho fatto questo, ho conosciuto questo. 

Fine del compito.  

DOMANDA – Quindi ha descritto a Maggi che cosa era successo? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Chi era venuto, come erano andate le cose? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Questo signore Battiston  Pietro? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che lei a conosciuto in quella occasione? 

RISPOSTA - In quell'occasione.  

DOMANDA - Lo ha più rivisto successivamente? 

RISPOSTA - L'ho rivisto mi sembra un paio di volte in Venezia. 

Però non so se era di passaggio o se era residente, 

chiamiamolo così, perché in quel periodo era latitante.  

DOMANDA – E’ lui che le ha detto che era latitante? O lo 

sapeva per conto suo? 

RISPOSTA – No. L'ho saputo per conto mio.  

DOMANDA - Quindi questo più tardi. Siamo sicuramente, siamo 

sempre lì, 73, 74? 

RISPOSTA - 73.  

DOMANDA - A Venezia un paio di volte. Oltre che… diciamo a 

Venezia dove? In giro per la strada o in qualche luogo 

particolare? 

RISPOSTA - Per essere più precisi ci siamo incontrati se non 

vado errando dalle parti del molo. Del molo. Da piazza 

San Marco fino giù all'Arsenale, in quella zona lì.  

DOMANDA - Quando è stato sentito in Assise il 26 novembre del 

1999, disse: “L'ho visto un paio di volte a casa del 

dottor Maggi”, in Corte d'Assise questo. 

RISPOSTA - Può essere. 
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DOMANDA – Può essere? 

RISPOSTA – Può essere. Sempre in quelli, in quelle cene 

diciamo così. Durante quelle cene se non sbaglio. 

DOMANDA - Stiamo parlando sempre insomma, dopo che c'era stato 

l'episodio della Cavagnoli? 

RISPOSTA - Sempre nel periodo 73, sì.  

DOMANDA - Poi in un verbale del 10 aprile del 96, ma poi 

questo concetto lo ribadisce anche in Assise quando 

ovviamente le viene contestato, lei dice: “Per quanto 

concerne Battiston  etc., lo rividi a Venezia nella 

primavera dell'anno dopo, quando era latitante ed era 

ospitato, per quanto mi consta dalla Pina dello 

Scalinetto. Lo vidi diverse volte pranzare in trattoria. 

Questo è, abbiamo detto, il dieci aprile del 96. Ma poi 

un concetto che ripete anche il 21 febbraio del 97. Dice 

che nel 71/72, però dobbiamo pensare che fosse più tardi 

perché lei l'ha conosciuto nel 73, era ospite della Pina 

che gestiva lo Scalinetto; e anche il 12 maggio del 

2000, in un’altra Corte d'Assise, pagina 78 della 

trascrizione, dice: ”Piero Battiston  era domiciliato 

presso la titolare della trattoria lo Scalinetto”. Se lo 

ricorda questo fatto? Quindi l'ha detto in tre verbali 

praticamente questo discorso? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E’ vero? 

RISPOSTA -  Mi risultava che fosse ospite della Pina.  

DOMANDA - La Pina chi era? Perché la Corte non so se ne abbia 

già parlato. 

RISPOSTA - La Pina era titolare della trattoria lo Scalinetto. 

DOMANDA – La Pina, certo. 

RISPOSTA -  Il cognome non lo so, conosco il nome.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: L'abbiamo sentita, ce lo 

ricordiamo.   
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO   

DOMANDA - Questo Scalinetto che tipo di locale era? 

RISPOSTA - Una trattoria casalinga, di modeste…  

DOMANDA - Di Venezia? 

RISPOSTA – sì. Di Venezia.  

DOMANDA - Questa trattoria da chi altri era frequentata? c'era 

qualcun’altro che lei conoscesse? In particolare le 

chiedo se suo cognato, se le persone del suo entourage, 

non so, Maggi o altri, frequentassero questa trattoria? 

RISPOSTA - So che la trattoria era frequentata sia da mio 

cognato sia dal Battiston . Della frequentazione del 

Maggi non ne sono al corrente.  

DOMANDA - Lei poco fa ha raccontato questa occasione in cui ha 

portato questo messaggio questo ordine quello che era da 

parte di Maggi alla Fenice e quindi anche a Battiston  

Pietro che ne faceva parte. Per quanto ne sa lei, al di 

là di questo fatto che ha descritto, c'erano, le 

risultano, le constano rapporti tra Battiston  Pietro e 

Maggi? 

RISPOSTA - Credo di sì, che ci fossero dei rapporti. Ma di che 

natura e con quale frequenza non ne ho la minima idea.  

DOMANDA - In Assise, 26 novembre 69, pagina 18, parla di 

rapporti di amicizia e di conoscenza profonda. Che 

diciamo è un qualche cosa? 

RISPOSTA - So che c'era conoscenza, ma non so di che 

consistenza. Io li vedevo. Siamo stati a cena un paio di 

volte a casa del dottor Maggi, ma per quanto mi risulta 

i miei rapporti finivano lì. Forse saranno state 

conoscenze precedenti o conoscenze posteriori. Non ne ho 

idea con quale frequenza si fossero svolti questi 

incontri e queste conoscenze.  

DOMANDA - Senta lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA - Ho avuto occasione di conoscere Marcello Soffiati.  

DOMANDA - Ricorda in che periodo, sempre in quegli anni? 
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RISPOSTA - Siamo sempre nel periodo 70/73.  

DOMANDA - 70? 

RISPOSTA - Dal 70 al 73.  

DOMANDA - Prima che andasse a Milano comunque? 

RISPOSTA - Prima che io mi… 

DOMANDA - E dopo ovviamente avere conosciuto suo cognato? 

RISPOSTA - Dopo che ho conosciuto mio cognato.  

DOMANDA - Ma chi gliel'ha presentato? 

RISPOSTA - Chi me l'abbia presentato in questo momento non ne 

ho idea. So che ci siamo conosciuti, so che frequentava 

per quanto mi risulta il dottor Maggi per alcune sue 

patologie come medico.  

DOMANDA - Senta, ma che lei sappia, Soffiati partecipava a 

volte a queste occasioni conviviali a casa di Maggi, 

queste cene? Queste partite a carte? 

RISPOSTA - Mi sembra di averlo visto una volta. Mi sembra, 

però… 

DOMANDA - Queste partite a carte? 

RISPOSTA - Mi sembra di averlo visto una volta, mi sembra 

però.  

DOMANDA - Lei per essere più precisi, a pagina 18 di questo 

verbale, trascrizione verbale di Corte d'Assise del 26 

novembre del 99, si legge: ”L'ho conosciuto sempre 

tramite il dottor Maggi”, e poi aggiunge un particolare: 

“Mi sembra che il Marcello abbia fatto, però non vorrei 

sbagliarmi, un paio di scorte al Maggi”. Una cosa del 

tipo di quella che faceva lei? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Se lo ricorda? E’ vero? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi andando avanti sembrerebbe invece che sia stato 

Digilio a presentarglielo perché nella pagina successiva 

dice: “Nell'autunno del 97 è venuto Digilio e ha 

presentato Soffiati e Boffelli”. Comunque non ha una 

grandissima importanza, insomma. “Frequentava la casa 
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del dottor Maggi”. C'erano rapporti tra Soffiati e 

Digilio per quello che le consta? C'erano rapporti? Si 

frequentavano, al di là del discorso di Maggi? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì che ci fossero dei rapporti di 

amicizia, ma a che livello non ne ho idea.  

DOMANDA - Lei ha mai accompagnato il dottor Maggi a Milano? 

RISPOSTA - Una volta.  

DOMANDA - Vuole spiegare che cosa? In che circostanza? 

RISPOSTA - Ma so che il dottor Maggi doveva avere una riunione 

con alcune persone a Milano.  

DOMANDA - Non sa queste persone? 

RISPOSTA - Chi fossero?  

DOMANDA – Sì, più che altro che tipologia di persone dovesse 

incontrare? 

RISPOSTA - Non ne ho la minima idea in quanto io sono andato 

in macchina col dottor Maggi.  

DOMANDA - Chi è che guidava in quell’occasione? 

RISPOSTA – Guidava il dottor Maggi perché se io arrivavo a 

Milano, dovevo chiedere aiuto perché non sapevo da che 

parte...  

DOMANDA – Non lo conosceva. Ma Maggi che macchina aveva? 

RISPOSTA - Mi sembra una Opel. Mi sembra.  

DOMANDA – Opel. Non sa che Opel? Di che tipo? 

RISPOSTA - No. Mi sembra, però non sono sicuro.  

DOMANDA - Era chiara, scura? Non se lo ricorda. Comunque la 

sua funzione in occasione di questo viaggio era sempre 

la stessa, sempre? 

RISPOSTA - Sempre quella.  

DOMANDA - Guardaspalle insomma? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Aveva la solita pistola? 

RISPOSTA - Avevo la solita pistola.  

DOMANDA - E quindi siete andati a Milano. In che zona di 

Milano vi siete poi fermati? 

RISPOSTA - Non ne ho la minima idea.  
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DOMANDA - Non ne ha la minima idea perché non conosce Milano, 

insomma? 

RISPOSTA - Non conoscevo Milano e non ci sono mai stato, poi 

anche abitando a Milano non sono più riuscito a 

ritrovare quel posto. Una volta arrivati a Milano lui è 

entrato in questo locale e io sono rimasto in macchina.  

DOMANDA - Era un locale? Una trattoria? Un posto dove si 

mangiava? 

RISPOSTA – Sì, un qualcosa del genere.  

DOMANDA - Si è trattenuto quanto tempo? Lei è rimasto in 

macchina? 

RISPOSTA - Io sono rimasto in macchina.  

DOMANDA - Vogliamo collocare nel tempo questo viaggio? 

RISPOSTA - Siamo sempre forse nel 72.  

DOMANDA - Circa 72? 

RISPOSTA - Circa.  

DOMANDA - Quindi prima dell'episodio della Cavagnoli o dopo? 

RISPOSTA - Non ho idea.  

DOMANDA - Non se ne ricorda? 

RISPOSTA - Non ho idea.  

DOMANDA - Siamo lì comunque? 

RISPOSTA – Siamo in quel periodo.  

DOMANDA - In quegli anni lì. Senta, ma del contenuto di 

questo... lei non è entrato nel locale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Quanto tempo è rimasto Maggi? 

RISPOSTA - Sarò rimasto in macchina un’ora, un’ora e mezza, 

due ore. Non ho fatto il conto del tempo.  

DOMANDA - Lei poi l'ha riaccompagnato? 

RISPOSTA - Poi siamo ritornati a Venezia.  

DOMANDA - Durante il viaggio Maggi ha fatto qualche commento 

sul contenuto di questa riunione? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta, successivamente lei ha appreso del contenuto 

di questa riunione? 
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RISPOSTA - Mi è stato accennato un qualcosa del genere.... dal 

signor Pio Battiston . 

DOMANDA - Chi era questo Pio Battiston ? 

RISPOSTA - Il padre di Piero Battiston .   

DOMANDA - Ma se Pietro Battiston  lo collochiamo nella Fenice, 

il padre Pio Battiston  lo può collocare da qualche 

parte politicamente? 

RISPOSTA - Politicamente possiamo collocarlo sulle Sam.   

DOMANDA - Questa era una persona che lei conosceva, quando ha 

conosciuto Pio Battiston ? 

RISPOSTA - Il Pio Battiston  l'ho conosciuto quando mi sono 

trasferito a Milano e sono andato a lavorare al garage 

Sanremo, e il Pio Battiston  era il direttore.  

DOMANDA - Volendo inquadrare un po' meglio il periodo di 

questa riunione, e cercando di essere più precisi 

possibile, le rappresento che se lei ha detto di essersi 

trasferito a Milano nel 74? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - E considerato che Pio Battiston , come lei dice, ma 

penso che sia vero, è morto nel 75? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Dicendo così, lei mi colloca questo viaggio tra il 

74 e il 75. Lei è sicuro? Ma non che io sappia qualche 

cosa in contrario, ma solo così, per vedere se 

riusciamo… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BRACHINI: C'è 

opposizione, suggerisce la risposta. Il teste in 

indagini preliminari ha dato una datazione già diversa.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Sì, ma anche adesso ha dato… 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - La mia domanda sarebbe praticamente questa: le 

chiedo se è sicuro che lei si fosse già trasferito a 
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Milano. Punto e basta, la mia è soltanto un ritorno…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ho capito se la confidenza di 

Pio Battiston  sul contenuto di questa riunione la 

ottiene sicuramente dopo il 74. Così sta dicendo. La 

riunione è antecedente alla confidenza.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA – Quindi è la confidenza che lei praticamente colloca 

tra il 74 e il 75? 

RISPOSTA - La confidenza del Pio Battiston ? Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per forza perché solo dopo essersi 

trasferito a Milano. Quindi, sulla confidenza è avvenuta 

tra il 74 e il 75, chiaramente prima che Pio Battiston  

morisse e dopo il suo trasferimento a Milano.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: E’ il viaggio, quanto tempo 

prima? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Allora diciamo: questa confidenza dopo quanto tempo 

è avvenuta rispetto al viaggio di Maggi? 

RISPOSTA - Allora il viaggio…  

DOMANDA - Dopo quanto tempo se lo sa dire. 

RISPOSTA - Il viaggio col dottor Maggi è stato prima del mio 

trasferimento; la data esatta o l'anno esatto non me lo 

ricordo. Il mio trasferimento è avvenuto a Milano nel 

74, Pio Battiston  è morto mi sembra in agosto/settembre 

75. 

DOMANDA – In che mese è andato… 

RISPOSTA - In questo lasso di tempo mi sono state fatte delle 

confidenze.  

DOMANDA - In che mese si è trasferito a Milano lei? 

RISPOSTA - Presumo in primavera, non ne ho idea. Non ho fatto 

caso alle date.   



 R.G. 3/08 - 24/09/2009 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

28 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA - Riferisca il contenuto di queste confidenze che LE 

fece Pio Battiston  su quella riunione? 

RISPOSTA - Per quanto mi è stato riferito dal Battiston , la 

confidenza era che lui faceva parte delle Sam, che sono 

stati chiesti dei finanziamenti.  

DOMANDA - Sono stati chiesti da chi? 

RISPOSTA - Dal dottor Maggi per quanto mi risulta, 

nell'incontro in cui io ho accompagnato il dottor Maggi 

a Milano, il dottor Maggi ha chiesto al gruppo. 

DOMANDA – Al gruppo. 

RISPOSTA – Non al Pio Battiston , al gruppo. 

DOMANDA - Ma il gruppo è da intendersi come Sam? Oppure non si 

sa? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Lei sa solo che Battiston  era delle Sam. Perònon sa 

gli altri se erano dello stesso gruppo. 

RISPOSTA - So che il dottor Maggi è andato a Milano, è andato 

in questa trattoria, in questo bar. Adesso non so che 

cosa fosse, in questa riunione insieme al Pio Battiston  

c'erano altre persone. Chi, cosa, come, quando e perché 

non ne ho la minima idea. So che il Pio Battiston , nel 

periodo in cui ero a Milano e siamo arrivati in 

confidenza, mi ha detto che sono stati chiesti dei 

finanziamenti per Ordine Nuovo. Per quale motivo non me 

l'ha detto.  

DOMANDA - Cerchi di ricordare bene, perché lei ha detto in più 

occasioni delle cose diciamo molto precise sul punto. 

Perché Ordine Nuovo facesse che cosa? 

RISPOSTA - Se non vado errando doveva chiedere, cioè ha 

chiesto o sono stati chiesti finanziamenti per Ordine 

Nuovo perché si doveva fare ancora qualche piccolo 

scoppio, ecco. Visto che era il periodo in cui si 

scoppiava, c'erano scoppi un giorno sì, un giorno no.  
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DOMANDA - Lei è stato diciamo più preciso in parecchie 

occasioni. Andiamo in ordine. 

RISPOSTA - Forse perché la memoria era più fresca.  

DOMANDA – Sì. Non è che siamo tanto lontani, però diciamo un 

pochino più particolareggiato. Allora: 7 marzo 96, 

pagina 1. “Posso dirvi che Pio Battiston , morto nel 

1975, ebbe a precisarmi che in una di quelle riunioni” -  

perché poi le riunioni sembrerebbero più di una, 

comunque – “ove partecipavano vecchi repubblichini, il 

Maggi propugnò la necessità di continuare nella 

strategia degli attentati dimostrativi, con ricaduta 

della responsabilità su opposta fazione politica. Mi 

specificò che Maggi riteneva la strage uno strumento con 

il quale fare politica, e per questo lo definì pazzo e 

comunque in disaccordo con la maggior parte degli ex 

repubblichini presenti alle riunioni, tra cui lui 

stesso”. Non diversamente al dottor Lombardi, al Giudice  

istruttore di Milano, il 21 febbraio del 97 pagina 

sette: “Ricordo anche che ho fatto alcuni viaggi con 

Maggi sulla sua auto. In particolare feci due viaggi a 

Milano” – quindi parla di due viaggi – “con la sua auto. 

In tutte e due le occasioni ci recammo in una trattoria 

dentro la quale io non entrai, rimasi in macchina. Non 

so precisare quale e dove sia questa trattoria, posso 

dire che Pio Battiston , morto nel 1975, mi precisò che 

in una di quelle riunioni alle quali partecipavano anche 

vecchi repubblichini, il Maggi propose la necessità 

della strategia di attentati dimostrativi la cui 

responsabilità si doveva far ricadere sulla sinistra. 

Sempre riferendosi ai discorsi fatti dal Maggi in una di 

quelle riunioni, Pio Battiston  mi aggiunse che Maggi 

riteneva la strage uno strumento con il quale fare 

politica, e per questo lo definì un pazzo e che comunque 

la maggior parte dei repubblichini presenti alle 

riunioni era in disaccordo con lui. Davanti alla Corte 
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d'Assise il 26 gennaio 99, pagina 21 della trascrizione, 

lo stesso concetto: finanziamento e via dicendo. E poi 

precisa: “Mi sembra che Pio Battiston  abbia detto che 

il Maggi abbia fatto una richiesta di finanziamento per 

un gruppo di persone e per fare diciamo delle azioni a 

livello dinamitardo”.  Ha sentito che cosa… 

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Queste sono le due dichiarazioni in tre diverse 

circostanze.  Sono esatte queste dichiarazioni? Lei 

grosso modo ha detto una cosa simile adesso. Ma queste 

sono più specifiche. 

RISPOSTA – Sì, perché la memoria lì era un po’ più fresca. 

DOMANDA – Quindi sono esatte? 

RISPOSTA – Sono esatte. Forse ho cambiato un po’ le parole. 

DOMANDA – Va bene, comunque sono esatte, l'ha detto due volte.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA - Però c'è una differenza fondamentale: il fatto che i 

viaggi sarebbero stati due. Non so, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Io me ne ricordo uno. 

DOMANDA – Lei ne ricorda uno. 

RISPOSTA - Il secondo forse mi sfugge; però uno me lo ricordo 

di preciso.  

DOMANDA - Io vorrei chiederle, qui c'è una parola che non può 

essere lasciata fatta cadere nel nulla. E in questo 

discorso che lei riporta, discorso ovviamente che fa éio 

Battiston , quindi lei non può sapere se quello che le 

racconta è vero o no, però comunque si dice: per 

continuare questa campagna di attentati, questa attività 

di attentati dinamitardi. Questo continuare ovviamente 

ha un significato specifico perché uno continua una cosa 

che è iniziata. Quindi io le chiedo: lei si limitò a 

recepire in modo asettico queste confidenze che le ha 

fatto Battiston ? Cioè Battiston  ha detto questo? Punto 
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e basta? “Non ho commentato, non ho chiesto altre 

spiegazioni, non mi sono fatto illustrare”? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Oppure non so, ha detto: “Cosa mi stai raccontando? 

Spiegami un po’ meglio”, etc.? 

RISPOSTA - No. Il Battiston  mi ha fatto queste confidenze e 

basta. Io non mi sono permesso di chiedere ulteriori 

informazioni. Non mi sono permesso di sapere o 

approfondire se quello che lui mi diceva corrispondeva a 

verità o meno. Lui mi ha detto questo, e io questo ho 

riportato. Fine.  

DOMANDA - Senta: lei ormai era a Milano, ma aveva ancora 

rapporti con Maggi oppure no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi non ha avuto mai occasione, così, di parlare 

con Maggi di questa cosa? 

RISPOSTA – Di vedere Maggi nel mio periodo? 

DOMANDA – Di dirgli: “Ma tu dove mi hai mandato? Dove mi hai 

portato, insomma?” 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No. Lei ricorda di avere mai accompagnato da qualche 

parte la Cavagnoli, la moglie di Rognoni per qualche 

motivo? 

RISPOSTA - In questo momento mi sfugge. Non mi ricordo.  

DOMANDA - Sempre in quel famoso verbale della Corte d'Assise 

del 26 novembre del 99, quindi trascrizione, dice: “Mi 

ricordo di averla accompagnata a Iesolo”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si ricorda per quale finalità, doveva incontrare 

qualcuno? 

RISPOSTA - Ma se non sbaglio doveva incontrare il dottor Maggi 

che in quel periodo era in vacanza a Iesolo.  

DOMANDA - Diciamo che cerchiamo di superare il “se non 

sbaglio”, perché lei nel verbale dice: “Abbiamo visto il 

dottor Maggi” e anche descrive un particolare vezzo. 
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Abitudine acquatica. 

RISPOSTA – Sì. Il dottor Maggi normalmente nuotava a testa in 

fuori con la sigaretta in bocca.  

DOMANDA – Sì, esattamente. Lei ha portato la Cavagnoli perché 

doveva incontrare lui, insomma. Sa a che scopo? 

RISPOSTA – No. Io ho accompagnato la signora a Iesolo, si sono 

incontrati, di cosa abbiano detto, che cosa abbiano 

fatto non ne sono al corrente.  

DOMANDA - Non era presente a questo incontro? 

RISPOSTA - Non ero presente.  

DOMANDA - Ma si sono incontrati sulla spiaggia e basta? Oppure 

c’è stato, è rimasta qualche giorno? Non so. 

RISPOSTA – No, andata e ritorno.  

DOMANDA - Lei è rimasto in disparte rispetto a un discorso? 

RISPOSTA - Io sono rimasto in disparte, non facevo e non 

faccio parte del gruppo dirigente. Di conseguenza io ero 

estraneo, sono andato, ho portato hanno chiacchierato, 

ce cosa si sono detti non lo so.  

DOMANDA - Quanto tempo hanno parlato? 

RISPOSTA - Avranno parlato non so, un paio d'ore penso.  

DOMANDA - Quindi si è esaurito tutto nella stessa giornata? 

RISPOSTA - Nella stessa giornata.  

DOMANDA - Che ha fatto, l'ha riaccompagnata? 

RISPOSTA - E siamo ritornati a Milano.  

DOMANDA - Questo è avvenuto? Lei era già a Milano o no? 

RISPOSTA - Io ero già a Milano.  

DOMANDA - Diciamo almeno dal 74? 

RISPOSTA - Dal 74 in poi, la data esatta non la so.  

DOMANDA - Ho colto una fase poco fa: “Io non facevo parte del 

gruppo dirigente”. Di che ? 

RISPOSTA - Di Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Ma questo lo dice perché? Perché ritiene che questo 

rapporto fosse in qualche modo, avesse a che fare con 

Ordine Nuovo? Non ho capito. 

RISPOSTA – Allora, Ordine Nuovo era… 
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DOMANDA – Lei l’ha detto spiegando come mai è rimasto in 

disparte, no? 

RISPOSTA - Io facevo parte tramite mio cognato, diciamo, sono 

entrato in Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Siccome la cosa non è che sia tanto pacifica al 100 

per cento, suo cognato lei lo ritiene, lo colloca in 

modo specifico in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - So che faceva parte di Ordine Nuovo. Quale fosse la 

sua carica, la sua funzione, o quant’altro, non ne ho la 

minima idea.  

DOMANDA - Ma scusi la parentesi, il poter dire che Digilio 

faceva parte di Ordine Nuovo è un qualche cosa che 

deriva da che? Perché Digilio non ne faceva mistero? 

Perché poteva constatare che Digilio frequentava gente 

che lei collocava in Ordine Nuovo? Cioè da cosa deriva 

questa sua conoscenza? 

RISPOSTA - La mia conoscenza, per quanto riguarda mio cognato, 

so che frequentava il dottor Maggi, che frequentava il 

Marcello Soffiati, che frequentava altre persone a me 

sconosciute.  

DOMANDA - Per esempio? 

RISPOSTA - A me sconosciute perché io ne ho conosciute due o 

tre e non di più, per il resto non so altro.  

DOMANDA - Le dico ma perché? Per lei Soffiati e Maggi facevano 

parte di Ordine Nuovo? Non ho capito. 

RISPOSTA - Per quanto mi risulta, sì.  

DOMANDA – Continuiamo un po'. Quindi lei non ha mai saputo poi 

il discorso che, cioè durante il ritorno con la 

Cavagnoli non è che si è parlato? 

RISPOSTA - Non si è parlato di niente.  

DOMANDA - Lei era un autista, insomma? Non si interessava. 

RISPOSTA - Io facevo l'accompagnatore e basta.  

DOMANDA - Io non ho capito bene. Rognoni, personaggio 

importante, insomma, nell’ambito di questa tipologia di 

vicende etcetera. Io le chiedo: ma la Cavagnoli rispetto 
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al marito, come si comportava? Era? Politicamente, lei 

come la colloca? Nell'ambito della Fenice? Lei l’ha 

collocata nella Fenice, aveva un ruolo diciamo trainante 

di vertice? Oppure era una delle tante persone? 

RISPOSTA - Non ne ho la minima idea, penso che fosse allo 

stesso livello del Rognoni, penso, però non ho la minima 

idea di quale fosse la sua funzione.  

DOMANDA - Lei ricorda di avere mai trasportato documenti falsi 

da qualche parte? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In che occasione? 

RISPOSTA - Durante il mio viaggio in Spagna.  

DOMANDA - In quell'occasione, un'occasione particolare, può 

spiegare? 

RISPOSTA - Mi sono sposato il 29 settembre del 75, nel viaggio 

di nozze che ho fatto in Spagna ho portato dei 

documenti.  

DOMANDA - Ma erano tanti? Erano pochi? Che genere di 

documenti? 

RISPOSTA - Saranno stati una quindicina di carte di identità e 

altrettante patenti in bianco, nonché passaporti, che io 

acquistavo da ladri, onestamente, è inutile girarci 

intorno. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA -  Servivano dei documenti e io procuravo questi 

documenti.  

DOMANDA - Ma questi documenti li ha raccolti su input di chi? 

C'è qualcuno che le ha detto in quell'occasione 

specifica di rastrellare, diciamo così, questi 

documenti? 

RISPOSTA - Chi me l'abbia chiesto adesso non lo so di preciso, 

oppure non me lo ricordo. So che è stato dato l'input di 

necessità di documenti in bianco. Per quanto riguarda 

carte di identità e patenti.  

DOMANDA - Ma in questo momento non ricorda chi le ha dato 
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questo input, ha detto? 

RISPOSTA - In questo momento no. So che mi è stato chiesto di 

recuperare questa documentazione. 

DOMANDA – Sì, di recuperare. 

RISPOSTA – E  io ho provveduto a recuperarli.  

DOMANDA - Sempre nella trascrizione del verbale davanti al 

alla Corte d'Assise del 26 novembre 1999, pagina 27 dove 

riferisce questa vicenda, lei dice a domanda: “Sono 

stato incaricato dal dottor Maggi di reperire quanti più 

documenti mi fosse stato possibile trovare sul mercato 

milanese etcetera”. Dice poi le stesse cose che ha detto 

oggi. Patenti carte di identità etcetera etcetera. Ma 

questa roba la doveva portare? Se l’è portata con sè in 

Spagna, durante il viaggio? 

RISPOSTA - Me la sono portata.  

DOMANDA - Ma la doveva consegnare a chi? 

RISPOSTA – Dovevo consegnarla a Rognoni, visto che andavo 

ospite in casa sua.  

DOMANDA – Ah, lei andava ospite in casa sua? 

RISPOSTA - Sono andato ospite in casa di Rognoni e ho portato 

questi documenti.  

DOMANDA – Ma lei Rognoni l'ha conosciuto quando? In 

quell'occasione o lo conosceva? 

RISPOSTA - L'ho conosciuto in Spagna.  

DOMANDA – In Spagna, in quell’occasione? 

RISPOSTA – In quell’occasione. 

DOMANDA - Lei è andato più volte in Spagna o una volta sola? 

RISPOSTA – Solo una volta.  

DOMANDA - Quindi quella coincidente con il suo viaggio di 

nozze? 

RISPOSTA - In quella.  

DOMANDA - Questi documenti a cosa servivano? Le è stato 

spiegato? 

RISPOSTA – Ma, visto che la richiesta era di documentazione in 

bianco, presumo servissero ai latitanti che erano in 
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Spagna, per dare una copertura. Presumo.  

DOMANDA - Ma lei in Spagna quanto si è trattenuto? 

RISPOSTA - Mi sarò trattenuto una settimana, dieci giorni, 

adesso non ho.  

DOMANDA - E è stato ospite di Rognoni, ha detto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sempre? Durante tutto il periodo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Rognoni aveva qualche sua corte di persone, di 

soggetti del suo entourage? Ha conosciuto qalcuno lì? 

RISPOSTA - Lì ho conosciuto sempre il Menta, mi sembra di 

averlo visto lì in zona, la consorte, poi ho conosciuto 

altre persone.  

DOMANDA - Però non ricorda chi? 

RISPOSTA - Una di queste so che era chiamato l'Ingegnere, ma 

non so chi sia e non l'ho mai visto. Ne ho solo sentito 

parlare e basta.  

DOMANDA - Per quello che lei ne sa, suo cognato è mai stato in 

Spagna? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sa quando? In che occasione? Se più di una volta? 

RISPOSTA - Penso un paio di volte, almeno una volta prima del 

mio soggiorno in Spagna e anche dopo. Ma non so 

esattamente.  

DOMANDA - Prima e dopo. Lei non sa se durante questi viaggi in 

Spagna si sia incontrato con questo Ingegnere che ha 

nominato poco fa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Sa che cosa c'è andato a fare suo cognato in Spagna? 

RISPOSTA - Non ne ho la minima idea.  

DOMANDA - Non ne ha mai parlato di queste cose? 

RISPOSTA - Mai parlato, i fatti suoi sono suoi, i miei sono 

miei.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito nominare tale Eliodoro Pomar? 

L’ha mai sentito nominare? 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non sa chi sia? 

RISPOSTA - Mai visto né mai conosciuto.  

DOMANDA - E è al corrente di viaggi di Soffiati in Spagna? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – No, nel senso che nessuno le ha mai parlato? 

RISPOSTA - Non ne sono a conoscenza.  

DOMANDA – Senta, ma lei Soffiati lo vedeva solo in queste 

occasioni conviviali, non so, l'ha visto da qualche 

altra parte? Lo ha incontrato? E’ una persona che 

incontrava? Oppure? Sono molti episodi per questi 

rapporti? 

RISPOSTA - L'ho incontrato, mi sembra una o due volte in 

Verona. Però mi sfugge per quale motivo.  

DOMANDA - Ma lei sa che lavoro facesse Soffiati? 

RISPOSTA - Faceva l'agente di commercio, il rappresentante.  

DOMANDA - Ricorda di che prodotti? 

RISPOSTA - Mi sembra che facesse il rappresentante della 

Dalmonte o della Bauli, mi pare, o qualcosa del genere.  

DOMANDA – Della Bauli. Dai discorsi che faceva Soffiati? 

Soffiati le ha mai parlato di frequentazioni di ambienti 

americani di cose di questo tipo? 

RISPOSTA - Il Soffiati aveva un permesso di ingresso per 

quello che mi risulta della caserma di Vicenza.  

DOMANDA - La caserma di che genere? 

RISPOSTA - La caserma americana di Vicenza, la base americana 

di Vicenza.  

DOMANDA - Lei l'ha visto questo permesso di ingresso? 

RISPOSTA – No. Non l'ho visto, però ho avuto occasione di 

accompagnare il Soffiati presso la base e all'ingresso 

ha presentato un tesserino il quale gli ha permesso di 

entrare.  

DOMANDA - E' entrato anche lei? 

RISPOSTA - Sono entrato anche io.  

DOMANDA - Ma non le hanno chiesto niente? Cioè il semplice 
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accompagnamento di una persona? 

RISPOSTA - Il semplice accompagnamento, lui ha presentato il 

tesserino, gli hanno aperti i cancelli io ero in 

macchina con lui. Siamo entrati.  

DOMANDA - Ma lei sa se questo ingresso, questo tesserino che 

origine avesse? Se era legato alla sua attività 

commerciale? Oppure se invece era legato? 

RISPOSTA - Penso che fosse legato alla sua attività 

commerciale perché ci siamo recati allo spaccio, diciamo 

così, e ha parlato con una persona responsabile dello 

spaccio. Quale fosse la sua funzione, sia dell'uno che 

dell'altro, non ne ho idea.  

DOMANDA - Ma senta, ma questa sua, diciamo, deduzione, quello 

che ha detto un momento fa, cioè che presumibilmente la 

sua possibilità di accedere alla base derivava dalla sua 

attività lavorativa, è soltanto una deduzione derivante 

dal fatto che ha visto che lui parlava, insomma, con 

quelli dello spaccio? Oppure Soffiati le ha anche detto 

“io posso entrare in quanto”? 

RISPOSTA - No, solo e esclusivamente “io posso entrare per la 

mia attività”. Che era quella di rappresentante. Se poi 

ce ne fosse un'altra non ne ho idea.  

DOMANDA - Lei ha mai visto quelle volte che lei ha detto che 

si è recato a casa di Maggi qualche volta per ragioni 

conviviali niente di che. In queste occasioni, lei ha 

mai notato armi o pezzi di armi presso il Maggi? 

RISPOSTA - Per quanto mi risulta so che Maggi aveva in 

dotazione due pistole, una era una calibro 38, la 

“Franchi Llama” mi sembra, e una pistola automatica che 

mi sembra fosse una “Browning”, però non ci posso 

giurare, del 38 sì, dell’automatica no. 

DOMANDA - Lei disse, sempre nel verbale del 26  novembre 1999, 

pagina 28, “ho visto in casa di Maggi quello che 

potrebbe essere definito un silenziatore, però non lo 

so, era un tubo lungo circa 20 centimetri, potrebbe 
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essere un silenziatore, la forma era quella”. Poi, in un 

altro verbale questi dubbi sembrano certezze, insomma, 

se lo ricorda questo fatto del silenziatore? 

RISPOSTA - Io mi ricordo che c'era questo tubo lungo sui 20, 

25 centimetri, che avrebbe potuto essere un 

silenziatore. Ma quale fosse la sua funzione non ne ho 

idea. 

DOMANDA – Ma dov’era? 

RISPOSTA -  Ho visto questo tubo e basta. 

DOMANDA – Ma dov’era ‘sto tubo? 

RISPOSTA - Ma penso fosse in casa, visto che eravamo lì, penso 

che l'avesse in casa.  

DOMANDA - Ma non era collegato a una pistola? 

RISPOSTA – No. Non era collegato.  

DOMANDA - Lei non gli ha chiesto niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Può essere più specifico su quello che si disse in 

quella riunione in cui vennero affrontati discorsi di 

natura politica? Quando c'era il problema del rientro di 

Ordine Nuovo nel Movimento Sociale? Quella riunione, se 

ne ha parlato all'inizio? 

RISPOSTA – Sì, c'è stata.  

DOMANDA – Ecco, ricorda la dialettica, la natura delle 

discussioni qual’era? Cioè che cosa dicevano le persone, 

insomma? Chi era favorevole? Chi era contrario? Che 

genere di commenti? 

RISPOSTA - Erano un po' tutti contrari al fatto dello 

scioglimento di Ordine Nuovo e dell'ingresso nel 

Movimento Sociale, perché c'era diciamo un certo attrito 

tra un’organizzazione e l'altra.  

DOMANDA - In che senso tra un'organizzazione e l'altra? 

RISPOSTA – Tra Ordine Nuovo e il Movimento Sociale diciamo 

c'era un certo attrito. 

DOMANDA – Sì, non erano proprio la stessa cosa. 

RISPOSTA - Qualcuno accettava di entrare nel Movimento 
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Sociale, altri erano contrari.  

DOMANDA - In occasione del verbale del 26 novembre 1999, a 

pagina 34 il Presidente le chiese quindi se l'ingresso 

di Pino Rauti veniva considerato un passaggio alla linea 

moderata e lei rispose “esatto”. E' questa la natura del 

discorso? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Cioè diciamo le obiezioni che si facevano erano? 

RISPOSTA - L'obiezione che si faceva era questa: che Ordine 

Nuovo era stato sciolto, per continuare a fare attività 

politica o ci si estrometteva completamente, oppure si 

entrava nel Movimento Sociale. La discussione era basata 

solo su questo, chi era favorevole e chi era contrario.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito, nell'ambito di queste sue 

frequentazioni, ha mai sentito circolare la notizia, o 

comunque ha mai appreso di alcune barre di uranio che 

potevano essere acquistate? 

RISPOSTA - No. Questo in questo momento mi sfugge.  

DOMANDA - Lei ha parlato di queste cose, cerchi un po' di... 

se si ricorda. Non si ricorda in questo momento? 

RISPOSTA – No, in questo momento se lei mi dà un input...  

DOMANDA – Sì. Le dò certamente. Devo prima trovare. 

RISPOSTA - Perché ho sentito parlare di barre di uranio ma in 

questo momento mi sfugge da chi e in che periodo.  

DOMANDA - Vediamo un po', ne ha parlato più volte mi pare. 5 

aprile 97… 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Presidente, 

siccome il verbale cui fa riferimento il Pubblico 

Ministero ce l’ho anch’io sotto gli occhi, secondo me, 

prima di chiedere l’oggetto, bisognerebbe chiedere in 

questo caso le fonti, ripeto, perché avendo il verbale 

vorrei che prima...   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto che dell’argomento si 
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ricorda, però in questo momento gli sfugge proprio chi 

gliel’ha detto e quando, adesso ci cita il verbale. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA - Il primo che mi ritrovo è questo. E’ un verbale del 

5 aprile del 97, davanti al dottor Salvini e al dottor 

Meroni. Lei dice: “Effettivamente, ripensando a quanto 

mi era stato chiesto nel mio precedente interrogatorio” 

-  quindi ci deve essere un discorso, mi pare che fosse 

negativo in quella occasione – “dinanzi al suo ufficio, 

mi sono ricordato che verso la fine degli anni settanta, 

in un momento che non sono più in grado di collocare con 

precisione, era girata nel nostro ambiente la notizia 

che vi era la possibilità di acquistare dell'uranio 

proveniente, per quanto ricordo, da un paese dell'Europa 

che non sono in grado di ricordare”. Poi dice:  

“Certamente di questa possibilità ho parlato con tutte 

le persone a me vicine, tra cui probabilmente Malcangi, 

mio cognato, e forse Prudente e Guaglianone. Si trattava 

di un affare per chi avrebbe acquistato l’uranio, in 

quanto si sarebbe potuto guadagnare parecchio denaro”. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Non mi sembra 

un input, Presidente.  

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Vediamo se si ricorda qualche cosa di più.   

RISPOSTA – Allora, io mi ricordo che sono state proposte in 

quell'ambiente, adesso non mi ricordo da chi, che c'era 

la possibilità di queste barre di uranio. Che, come dice 

il Pubblico Ministero, io abbia divulgato questa 

notizia, come si suol dire a cani e porci, non fa parte 

delle mie abitudini. Se io avevo questa notizia la 

divulgavo solo ed esclusivamente a persone di estrema 

fiducia, non certo a Malcangi o altre persone che sono 
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state nominate in questo momento. So che qualcuno era 

interessato, però la cosa è stata abbandonata, l'idea è 

stata abbandonata, per quanto mi ricordo, in quanto si 

erano intromesse delle persone che non erano proprio 

molto raccomandabili. Sul tipo persone mediorientali che 

non facevano né uno né due a tirare giù dalle spese le 

persone e lasciarle per la strada, in parole povere. 

Però non mi ricordo chi, in questo momento, non mi 

ricordo chi le abbia proposte.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Ma sono state proposte anche a lei? 

RISPOSTA - Io ne sono venuto a conoscenza, non mi hanno detto 

“guarda che abbiamo queste, prendile”. Io ne sono venuto 

a conoscenza. Mi sfugge da chi mi è stata data questa 

conoscenza.  

DOMANDA - Ma che possibilità c'era di collocare del materiale 

del genere? Chi se lo comprava? 

RISPOSTA - Noi no di sicuro. Io dico noi nell'ambito delle 

persone di mia conoscenza. Non erano interessate 

soprattutto perché non avrebbero saputo cosa farsene, 

cioè una barra di uranio uno che se la compra sa dove 

metterla e come utilizzarla. Diciamo, noi in generale 

che cosa facevamo? Ce ne andavamo in giro per la strada 

con la barretta di uranio con su scritto “vendesi”? 

Quando poi abbiamo saputo che c'erano persone 

mediorientali che erano interessate a questo, e non 

erano certo persone che pensavano né uno né due a tirare 

giù le persone dalle spese, facendoli secchi, insomma 

ecco, perché non volevamo testimoni o qualcosa del 

genere.  Questo è quanto mi risulta. 

 DOMANDA - Un'ultima domanda sul punto, ma per quello che è il 

suo ricordo, queste barre di uranio erano di origine? 

Era una contrattazione che aveva basi lecite? Non so, 

avevano provenienza regolare? 
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RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non credo. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI: Presidente, c'è 

opposizione.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Porta Portese? 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Al di là di “da chi” e da qualche Paese 

provenissero, come provenivano, chi le deteneva e se 

l'era procurate lei lo sa, oppure no? 

RISPOSTA – No. Non era certo di provenienza lecita.  

DOMANDA - I rapporti con Torta? Lei ha avuto delle vicende 

processuali anche quella storia? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Può in due parole sintetizzarla? 

RISPOSTA - Mio cognato a quel tempo era segretario del 

poligono di tiro di Venezia. E' venuto a Milano.  

DOMANDA - Siamo quindi in che anno più o meno? 

RISPOSTA - Siamo nel 77, 78, o 80.  

DOMANDA - Anni un po' più avanti, sì. 

RISPOSTA - Cercava armerie che fossero in grado di rifornire a 

prezzi diciamo accessibili al poligono di Venezia, sia 

come armi che come munizionamento. L'ho accompagnato in 

giro per le varie armerie di Milano e più o meno i 

prezzi erano quelli e le concessioni erano quelle. 

L'unico che si è sbilanciato è stato il Torta su 

richiesta specifica di mio cognato, ha detto: “Tu sei in 

grado di rifornirmi tante pistole, tante munizioni? 

Tante cose?” Il Torta ha detto sì, e da lì è 

incominciata la collaborazione tra mio cognato e il 

Torta. Io sono subentrato successivamente al Torta 

quando il Torta si è trasferito da viale Papiniano, 

visto che aveva sempre dei problemi economici e cercava 



 R.G. 3/08 - 24/09/2009 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

44 

di fare l'anguilla con l'autorità giudiziaria, si era 

trasferito verso corso Italia, giù da quelle parti, 

adesso mi sfugge esattamente dove, e mi aveva chiesto - 

visto che io ero interessato - se gli facevo da 

riparatore. Cioè lui acquistava armi, doveva 

catalogarle, registrarle, pulirle, e rimetterle…  

DOMANDA - Armi regolari? 

RISPOSTA - Per quanto ne so io, sì. So che lui comperava 

collezioni intere. Portava trenta, quaranta pistole, 

cinque fucili e altre cose; io dovevo fare il controllo 

dei numeri di matricola, se corrispondevano a quelli che 

lui aveva nel registro, fare la manutenzione di queste 

armi, pulirle, e registrarle. La mia collaborazione era 

finita lì. Poi è subentrato un altro movimento. Io ho 

acquistato delle armi dal Torta, per darle a quel tempo 

a, visto che mi sono state richieste, al Gilberto 

Cavallini. E non con il numero che diceva il Torta di 

migliaia di armi, saranno state sì e no una trentina di 

pistole, sì e no.  

DOMANDA - Le ha procurate poi in concreto, effettivamente? 

RISPOSTA – Sì, me le ha procurate.  

DOMANDA - Questo è stato l'oggetto di quel procedimento? 

RISPOSTA – Sì, erano quasi tutte pistole a tamburo della 

“Brasiliane”, la “Taurus”. 

DOMANDA - E suo cognato aveva  qualcosa a che fare anche con 

questa fase? 

RISPOSTA - Di questo non ne ho idea, non mi è stato riferito 

nulla né dal cognato, né da Torta.  

DOMANDA – Cambiamo un po’ argomento. Lei ha conosciuto 

Massimiliano Fachini? 

RISPOSTA - Ho conosciuto Massimiliano Fachini.  

DOMANDA - Quando? 

RISPOSTA - Sempre nei primi anni settanta.  

DOMANDA - Come l'ha conosciuto? Gliel'ha presentato qualcuno? 

RISPOSTA – Sempre nell'ambito del circolo veneziano.  
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DOMANDA - In che senso, può spiegare? Fachini le ha parlato di 

suo cognato, di Maggi, di Soffiati etcetera. Fachini 

aveva qualcosa a che fare con queste persone? 

RISPOSTA - Faceva parte del gruppo di Ordine Nuovo. Ed era 

introdotto nell'ambito veneziano per quanto mi risulta.  

DOMANDA - Era un fatto pacifico, oppure che lei lo desume solo 

da queste frequentazioni? Lei li vedeva spesso assieme? 

Non so, era palese? Gli altri dicevano che Fachini 

apparteneva a Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Io sapevo che Fachini faceva parte di Ordine Nuovo, 

che frequentava il circolo veneziano.  

DOMANDA - Chi materialmente gliel'ha presentato? 

RISPOSTA – Oddio, in questo momento mi sfugge, possono essere 

state, può essere stato il Soffiati, può essere stato 

mio cognato, può essere stato il Maggi, mi sfugge in 

questo momento esattamente da chi mi è stato presentato. 

DOMANDA - Nel verbale di Assise del 12 maggio 2000 dice che 

gliel'ha presentato Digilio? 

RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA - Comunque non è che abbia una grandissima importanza. 

Però può collocare nel tempo questa conoscenza? Siamo 

sempre in quelli anni grosso modo? 

RISPOSTA - Sempre primi anni settanta.  

DOMANDA - Con che genere di? Ha avuto qualche rapporto più 

concreto con Fachini, al di là di questa presentazione, 

di questa? 

RISPOSTA - Sì. Il Fachini sempre in quel periodo mi ha 

consegnato delle armi.  

DOMANDA - Cerchi di essere più, diciamo, più preciso, se 

ricorda come è avvenuta questa consegna? 

RISPOSTA - Mi sono state consegnate delle armi con la 

richiesta di soprattutto non fare parola con nessuno. 

Tanto è vero che nessuno fino alla mia divulgazione era 

a conoscenza di questo fatto. Sono stato incaricato 

della manutenzione e di rimetterle in funzione. Cioè 
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erano armi vecchie, diciamo del periodo bellico. Un po' 

malandate, funzionanti.  

DOMANDA - Per esempio che tipo di armi? 

RISPOSTA - C'erano degli Sten, dei Mab, mi sembra anche delle 

“Machine Pistol” tedeschi. 

DOMANDA - Ma quante erano? 

RISPOSTA - Saranno state cinque o sei.  

DOMANDA - Quindi poca roba? 

RISPOSTA - Non era una carrettata di roba.  

DOMANDA - Non era un arsenale. E come e dove gliele ha 

consegnate? Come ha fatto a consegnargliele? Si ricorda 

dove l'ha incontrato? Dove erano contenute? 

RISPOSTA - Erano contenute in una normale borsa sportiva 

diciamo così. Una normale sacca e mi sono state 

consegnate, se mi ricordo bene a San Zaccaria, più o 

meno dove abitavo io.  

DOMANDA – San Zaccaria dove sarebbe? 

RISPOSTA - E' a Venezia.  

DOMANDA - Perché lei disse, adesso non so se poi è la stessa 

cosa o se è in contrasto, comunque sempre il 12 maggio 

2000, a pagina 79, lo colloca nei primi mesi del 70 

questo fatto, innanzitutto. E’ giusta come collocazione? 

RISPOSTA - Sì, più o meno.  

DOMANDA – “Più che altro in primavera inoltrata Massimiliano 

Fachini mi ha chiamato, mi ha fatto andare a Mestre. In 

quel periodo già c'era una certa conoscenza. Visto che 

ci frequentavamo sempre attraverso il dottor Maggi e 

attraverso mio cognato, sono stato invitato a 

presentarmi a Mestre. alla stazione ferroviaria di 

Mestre”. Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA -  Ma in base a quale episodio? Per la consegna delle 

armi? 

DOMANDA – Sì, è quello. Guardi, le leggo tutto così poi… 

perché è un po' diciamo, si spiega come è avvenuta la 

consegna, niente di che. “Sono stato invitato a 
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presentarmi a Mestre, alla stazione ferroviaria di 

Mestre.  Ho incontrato il Fachini, abbiamo preso un 

autobus che parte dalla stazione e dopo circa un quarto 

d'ora, venti minuti di percorso - tengo a precisare che 

io Mestre non la conosco tranne tre strade: quella della 

stazione centrale e quella del cavalcavia, Mestre per me 

è buio atroce – dopo un quarto d’ora, venti minuti circa 

di percorso automobilistico tranviario, ci siamo fermati 

in una località che non ho la minima idea di dove sia”. 

Si ricorda questo? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Si ricorda questo giro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Massimiliano era in possesso di una chiave che 

apriva un garage”, se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Perfetto.  

DOMANDA – “All'interno di questo garage abbiamo preso del 

borsoni, delle sacche tipo sacche da ginnastica 

sportiva, cose di questo genere, tanto per dare un'idea, 

piuttosto pesanti. Ripreso l'autobus, siamo andati a 

Venezia, e a Venezia siamo andati a casa mia, sempre 

utilizzando i mezzi pubblici. A casa mia, in quanto io 

mi ero staccato dalla famiglia. Siamo saliti in casa e 

sono stati aperti questi borsoni e nei borsoni c'erano 

armi da guerra, mitra per essere più precisi. C'erano 

dei mitra Beretta”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - I cosiddetti “Bagnafiori”? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – <<In quanto hanno la canna che è busata; 

mitragliatrici tedesche “Smeicher”, gli Sten etc.>> 

C’erano anche munizioni? 

RISPOSTA - C'erano anche munizioni.  

DOMANDA - Ricorda in che quantitativo? 

RISPOSTA - Un buon quantitativo.  
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DOMANDA – Perché dice: ”C'erano delle munizioni in abbondanza, 

saranno state 2.500/3.000  cartucce più o meno”. E 

quindi va bene, poi il resto corrisponde: “Massimiliano 

mi ha chiesto di renderle efficienti etc., pulirle” e 

via dicendo. Conferma che sono state consegnate Mestre 

queste armi? 

RISPOSTA - Sono state prelevate.  

DOMANDA - Sono state prelevate a Mestre, che lei ha incontrato 

a Mestre e poi comunque nella zona di Mestre? 

RISPOSTA - Prelevate a Mestre.  

DOMANDA - Le ha fornito qualche spiegazione ulteriore Fachini 

prima, sulle origini di queste armi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Niente, non se ne è parlato proprio? 

RISPOSTA - Lui non me l'ha detto e io non gliel'ho chiesto.  

DOMANDA - Lei poi effettivamente ha effettuato questa 

manutenzione? 

RISPOSTA - Ho effettuato questa manutenzione.  

DOMANDA - Suo cognato aveva qualcosa a che fare con le armi? 

Era una persona che deteneva armi, che riparava armi, 

può dire qualcosa circa? 

RISPOSTA - Riguardo a quell'episodio…  

DOMANDA – No, sono andato temporaneamente su un altro 

argomento. 

RISPOSTA - Per quanto mi riguarda, mio cognato deteneva armi 

di sua proprietà, faceva manutenzione delle armi del 

poligono quando era segretario. Altro non so.  

DOMANDA - Prima di diventare segretario del poligono di tiro, 

lei ricorda se avesse una qualche attività? 

RISPOSTA - Aveva le sue armi di dotazione. Quelle regolarmente 

denunciate.  

DOMANDA - Fachini poi le spiegò queste armi a che cosa 

dovevano servire? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei quanto tempo dopo gliele ha restituite? 
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RISPOSTA - Le ho restituite presumo qualche mese dopo. Appena 

effettuata la manutenzione, non è che fossero centinaia 

di armi. Erano quattro o cinque armi.  

DOMANDA - Lei disse, sempre nell'ambito di questo verbale, 

trascrizione Corte d'Assise 12 maggio del 2000, dopo il 

70 all’inizio, le viene chiesto quando le ha restituite. 

Lei dice: “Dopo il 70, all'inizio del 71, ho visto che 

queste armi avrebbero dovuto servire per quello che era 

il colpo di Stato del dicembre del 70; non essendo state 

utilizzate, le ho restituite a Massimiliano; che fine 

abbiano fatto non ne ho la minima idea; gliele ho 

consegnate e basta”. Lo ricorda questo riferimento di 

queste armi al cosiddetto golpe Borghese, insomma, 

quello del 70? 

RISPOSTA – Difatti, dovevano servire per questo. Poi è stato 

fatto tutto, è andato tutto in una bolla di sapone. Ho 

consegnato le armi.  

DOMANDA - Ma questo fatto che fossero destinate a quello scopo 

è un qualche cosa che le ha detto Fachini? Oppure? 

RISPOSTA – No, è un qualcosa che ho supposto io. 

DOMANDA – Ah, supposto? 

RISPOSTA -  Mi è stato, mi sono state date queste armi; le ho 

fatte, le ho rimesse, le ho rimesse in funzione, rese 

efficaci, dopodiché era in ballo quel famoso golpe 

Borghese, e presumo, è stata una mia supposizione 

pensare che fossero destinate a questo.  

DOMANDA - Questo è il verbale di Assise. Ma in un verbale 

successivo del 18 aprile del 2000, davanti ai 

Carabinieri, ha fornito queste precisazioni. Dopo avere 

spiegato questo fatto delle armi, delle tracce di 

ossidazione che ha tolto, etcetera, etcetera: ”D'altra 

parte, la stessa tipologia delle armi suffraga la mia 

ipotesi, cioè dell'ipotesi della destinazione al golpe 

Borghese. Posso ancora aggiungere che queste armi erano 

destinate a essere impiegate la notte dell'otto dicembre 
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del 70 in occasione del cosiddetto golpe Borghese. 

Rammento che il punto di incontro per il golpe avrebbe 

dovuto essere l'Arsenale di Venezia. Posso aggiungere di 

aver procurato sempre per la stessa esigenza, effetti di 

gibernaggio, avvalendomi di un negozio specializzato 

nella vendita di surplus militare degli eserciti di 

varie parti del mondo, soprattutto europei. Questo 

negozio era da noi denominato <<American strass>>, 

volendo significare stracci americani, e era sito a 

Treviso. E in ultimo specifico che, fallito il golpe, 

riconsegnai le armi al Fachini che non so che cosa ne 

abbia fatto. Preciso che le armi non sono mai uscite 

dalla stanza rossa in quanto la telefonata che io 

aspettavo nella notte tra il sette e l'otto dicembre non 

mi è mai giunta. Se fosse arrivata, avrei dovuto portare 

le armi all'Arsenale di Venezia, cioè al punto di 

raccolta. Aggiungo ancora che ricevetti l'ordine di non 

rivelare”, etc. Quindi diciamo… 

RISPOSTA - Chiudo scusa, avrei necessità di uscire due minuti. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Prego, faccia pure. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Diciamo, rinvenuto - questo a completamento di un 

discorso che non c'entra niente, che avevamo esaurito, 

ma che con questo apro per 5 secondi - ho rinvenuto 

un’altra frase, sempre da utilizzare per la questione 

Maggi/Pio Battiston  etcetera. Cioè, nel verbale del 12 

maggio 2000, a pagina 144, disse, sempre per spiegare i 

famosi rapporti, quello che disse Battiston : “In parole 

povere, il dottor Maggi è andato a battere cassa perché 

gli servivano soldi per continuare o perpetrare quello 

che vogliamo: la strategia della tensione, per fare in 

modo che in Italia venisse fuori il botto, il ribaltone, 

il colpo di Stato, chiamiamolo come vogliamo, ma la 
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sostanza è quella”. Diciamo che questa frase i aggiunge 

a quella che le avevo letto prima. Ritornando al 

Fachini, queste armi poi quindi gliele ha restituite? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Ha detto due o tre mesi dopo, mi pare di ricordare. 

Dove gliele ha date? 

RISPOSTA - Ci siamo incontrati a Mestre e le ho consegnate a 

Mestre.  

DOMANDA – Sempre a Mestre. Ma lei non sa perché Mestre? Che 

c'entra Mestre in tutta questa storia? Cioè Fachini 

stava a Padova, non ha idea di come mai queste armi 

fossero a Mestre? 

RISPOSTA - Forse perché aveva una dislocazione a Mestre, un 

sito a Mestre, non ne ho idea. Certo che non era idoneo 

portarsele a casa, visto che ogni tanto o i Carabinieri 

o la polizia gli andavano a bussare.  

DOMANDA - Lei ha mai partecipato a campi di addestramento? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi è che le ha chiesto di partecipare a campi di 

addestramento? 

RISPOSTA - Io ho partecipato a una settimana in un campo di 

addestramento, chiamiamolo così, in Bergamasco, nel 

Bergamasco.  

DOMANDA - Ma l'input da dove viene? 

RISPOSTA - Mi sembra sia stato chiesto da Fachini. Però non 

vorrei sbagliarmi, da Fachini.  

DOMANDA - Lei disse nel verbale sempre del 12 maggio 2000? 

RISPOSTA - O da qualcun altro, adesso…  

DOMANDA – “Successivamente” - dopo il discorso armi etc. –

“successivamente il Massimiliano Fachini mi ha chiesto 

se ero disposto a partecipare a campi di addestramento o 

campi paramilitari. Ho risposto affermativamente, ho 

partecipato a un campo paramilitare nel Bergamasco, 

almeno presumo sia nel Bergamasco”. Siamo in che anno? 

Ovviamente lei ha detto che siamo negli anni settanta, 
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questo rapporto di Fachini; è in grado di dire qualcosa 

di più sul periodo di questo campo? 

RISPOSTA - Mi sembra sia stato nel 73/74.  

DOMANDA - Una cosa del genere. Ma quando Fachini le ha 

proposto… dunque, innanzitutto Fachini le ha fatto una 

proposta di carattere generale, cioè se è disposto a 

partecipare a campi? O le ha parlato esclusivamente di 

questo campo specifico? 

RISPOSTA - Cioè la prima volta mi è stato parlato 

esclusivamente di quel campo. 

DOMANDA – Senta, ma che cosa le ha detto? Uno insomma, va in 

campo. Sappiamo che Fachini lei l'ha collocato in Ordine 

Nuovo, però diciamo, lei ha detto che, mi pare lei non 

si considerava facente parte di Ordine Nuovo? O ne 

faceva parte? 

RISPOSTA - Diciamo che io avevo, davo un appoggio esterno, 

ecco.  

DOMANDA - Un appoggio esterno. Va bene. Le chiedo questo campo 

era destinato ad addestrare chi? Che finalità si 

proponeva? Ed era organizzato da chi? Può dire qualcosa? 

RISPOSTA - Quel campo era situato in zona bergamasca, in una 

valle completamente disabitata. C'era una persona, un 

addestratore, diciamo, un istruttore.  

DOMANDA - Italiano o straniero? 

RISPOSTA - Parlava italiano con accento francese. E lì ha 

insegnato quello che avrebbe potuto essere il 

mascheramento, come bloccare le comunicazioni, come 

bloccare, dove andare principalmente, diciamo così, nel 

colpo di Stato, quello di Borghese, dove erano i siti da 

bloccare immediatamente. Non so: Prefettura, radio 

televisione, telefoni.  

DOMANDA – Un piccolo inciso. Questo campo si colloca prima del 

golpe Borghese? Del tentato golpe Borghese? 

RISPOSTA - Dopo.  

DOMANDA - E allora questo che cosa vuole dire? 
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RISPOSTA - Che erano praticamente un giorno sì, e un giorno no 

c’era… 

DOMANDA - Per dare un'idea chiara, se no viene fuori una 

confusione. Golpe Borghese, tentato, quello che è, 

chiamiamolo convenzionalmente così, ha una data precisa 

che mi sembra sia l'otto dicembre del 70. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA -  Ora, lei sta parlando di fatti che colloca dopo il 

golpe Borghese. 

RISPOSTA – Dopo. 

DOMANDA - Però lo nomina in qualche modo. Io le chiedo, per 

quello che ne sa lei, il proposito di golpe è un qualche 

cosa che si interrompe? Oppure diciamo quello è fallito, 

ce ne sarà un altro? E poi mi dovrebbe spiegare? 

RISPOSTA - In quel periodo più o meno ce n’era uno tutti i 

giorni.  

DOMANDA - Ma l'intenzione a chi la vogliamo riferire? Cioè le 

forze che dopo il tentato golpe Borghese si propongono, 

continuano a perpetuare nel tempo questa intenzione 

golpistica quali sarebbero? 

RISPOSTA - La preparazione per un futuro golpe.  

DOMANDA - Non mi sono spiegato, chi è? Quali gruppi continuano 

a proporsi di, per quello che ne sa lei ovviamente? 

RISPOSTA - Io facevo riferimento al gruppo di Ordine Nuovo. Mi 

è stato proposto, io ho detto “Va bene, accetto, andiamo 

su”.  

DOMANDA - Quindi scusi, per quanto ne sa lei, Ordine Nuovo ha 

qualcosa a che fare anche col tentativo di golpe 

Borghese? 

RISPOSTA - Per quanto mi risulta, sì.  

DOMANDA - E quindi diciamo, anche dopo il fallimento, Ordine 

Nuovo è tra le forze che si propongono di continuare in 

questa idea? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi questo campo si colloca dopo, in un’ottica 
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generica golpistica, vogliamo dire? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA – Una cosa del genere intende, insomma. Ma non ho 

capito le dimensioni di questo campo. C'era lei e chi? 

Cioè un istruttore, lei ha parlato di questo istruttore 

con accento francese, ma gli addestrandi quanti erano? 

RISPOSTA - Saremmo stati sei o sette mi sembra. 

DOMANDA - Quindi una cosa molto limitata? 

RISPOSTA - Molto ristretta.  

DOMANDA - Avete usato anche delle armi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - L'addestratore era unico? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dunque lei però, adesso non è una gran cosa ma 

comunque diciamo lei dice, parla anche di, ecco, avete 

usato esplosivi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei dice a pagina 84 della trascrizione del verbale 

di Assise del 12 maggio 2000: “In questo addestramento 

veniva fatta lettura delle mappe topografiche”. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – “Orientamento, lancio di bombe a mano inerti”, c'era 

questo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però inerti? 

RISPOSTA - Inerti.  

DOMANDA – Ho capito. “Veniva insegnato come lanciarle, la 

distanza, la posizione, mascheramento e occultamento di 

persone tipo cecchini, o cose di questo genere; su come 

eventualmente bloccare colonne di soccorso”; e poi c'è 

il riferimento appunto al colpo di Stato, “qualora ci 

fosse stato il cosiddetto colpo di Stato che tanto si 

ventilava”. Etc. Fu solo Fachini a fare questa proposta? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Siccome lei in qualche modo lo riferisce a Ordine 
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Nuovo quindi questo colpo di Stato. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Non ne parlò magari anche dopo con altri di questi 

soggetti che frequentava? 

RISPOSTA - No. Mi è stato chiesto l'assoluto silenzio, senza 

divulgare nessuna notizia, nemmeno a mio cognato. Tanto 

è vero che lui l'ha saputo solo quando io ho fatto 

determinate dichiarazioni.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale lei a pagina 85 dice che le 

persone erano due, una italiana e una con questo accento 

francese, gli addestratori. E' possibile che fossero 

due? 

RISPOSTA - A me risulta una: quello con l'accento francese.  

DOMANDA - Qui dice due, va bene, non è che cambi molto. E in 

effetti lo colloca a fine 71/72, primavera 72, più o 

meno.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Maggio 71. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – L’interrogatorio è del 18 aprile, sì, il verbale è 

di maggio 71. E' stato l'unico campo di addestramento al 

quale ha partecipato? O ce ne sono stati altri? 

RISPOSTA - Ce n’é stato un altro della durata di tre 

settimane, in Palestina, in Libano per essere più 

precisi.  

DOMANDA - Ma questo organizzato da chi? Siamo sempre lì? 

Oppure? Chi è che le chiede di andare a fare questo 

campo? 

RISPOSTA - Fachini mi ha chiesto se ero disposto a fare questo 

campo di addestramento in Libano. Ho risposto di sì e mi 

sono incontrato, visto che in quel campo non partecipavo 

solo io, c'erano circa una trentina di persone dalle 

varie località europee, varie nazioni europee.  

DOMANDA - Lo spostamento come è avvenuto? Dove vi siete 
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concentrati? 

RISPOSTA - Io mi sono concentrato in Mestre, è stato preso un 

treno.  

DOMANDA – A Mestre c'era qualcun’altro che partiva con lei 

della zona, oppure no? 

RISPOSTA - C'era qualcun’altro che veniva anche da altre 

province italiane.  

DOMANDA - E le chiedo se c’era qualcuno di Mestre? 

RISPOSTA - Che io sappia no.  

DOMANDA - E da Mestre siete andati? 

RISPOSTA - Da Mestre siamo andati fino a Belgrado.  

DOMANDA - Come? 

RISPOSTA - In treno. Il passaggio della frontiera non so come 

sia avvenuto, perché noi abbiamo consegnato i passaporti 

a Fachini e so che alla frontiera c'era una persona che 

ci aspettava, che ha agevolato il nostro ingresso in 

Jugoslavia, fino a Belgrado. A Belgrado abbiamo preso un 

volo charter, mascherati da studenti di archeologia. 

Siamo sbarcati ad Amman, in Giordania, per fare la 

visita dei siti archeologici, per modo di dire; da lì 

siamo stati caricati in un autobus e siamo arrivati fino 

in Libano. In Libano c'erano diverse centinaia di 

persone che si addestravano.  

DOMANDA - Che tipo di addestramento era? 

RISPOSTA - Più o meno come quello precedente, solo che qui 

avevamo un istruttore che parlava arabo, e un traduttore 

italiano. Il lancio della… topografia, lancio di bombe a 

mano, creazione di un campo minato, sminamento dello 

stesso campo, cecchinaggio, ricerca del cecchinaggio, 

lettura delle carte topografiche; come fermare un carro 

armato, che tipo di bomba, chiamiamolo così, poteva 

essere messa ai lati della strada, cosa che succede 

attualmente anche in Afghanistan, solo che lì veniva 

mascherata con dei finti sassi di plastica, cioè la 

bomba, sopra veniva messa una copertura di plastica 
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diciamo raffigurante un sasso.  

DOMANDA - Ma questo secondo campo di addestramento sempre su 

input di Fachini, il fatto che si svolgesse in Libano e 

non in Italia, cambiava qualcosa? Era un campo con delle 

finalità diverse? Non so, lei mi ha detto che c'erano 

molti stranieri se non capito male? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Cioè diciamo Fachini lei lo inquadra in Ordine 

Nuovo, il primo campo lei in qualche modo lo riferisce 

sempre in qualche modo a Ordine Nuovo. Questo campo qua 

come lo dobbiamo considerare? In un’ottica diversa? 

Oppure sempre lo stesso input, non so? Che cosa le è 

stato detto? Non credo che lei sia andato acriticamente, 

magari rischiando qualcosina di più che nel Bergamasco, 

in questo addestramento diciamo che aveva delle 

connotazioni? 

RISPOSTA – E’ quello, è il tipico addestramento che si fa da 

militare, ecco, leggermente più specifico. Da militare. 

“Fai così”. Ed è finita lì.  

DOMANDA - Non mi riferisco al contenuto dell'addestramento, ho 

capito che più o meno là stiamo. Grosso modo, lo stesso 

tipo di esercitazione. Quello che voglio capire. Questo 

campo ha qualche cosa a che fare o no con Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Presumo di sì.  

DOMANDA - Presume? 

RISPOSTA – Presumo, mi è stato proposto da Fachini di fare 

questo tipo di campo, e presumo, che fosse per conto di 

Ordine Nuovo in previsione sempre di...  

DOMANDA - Ma lì lei, tra gli italiani che erano presenti, sia 

pure provenienti da, lei ha detto, varie parti d'Italia, 

c'era qualcuno inquadrabile in Ordine Nuovo che lei 

conoscesse? O qualcuno che le ha palesato di essere di 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Persone perfettamente sconosciute, mai viste né mai 

conosciute, né prima, né dopo. Presumo che fossero 
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aderanti a Ordine Nuovo. Presumo. Però nessuno mi ha 

detto: ”Sì, io sono questo, io sono di Avanguardia 

Nazionale, io sono di Ordine Nuovo, io sono del 

Movimento Sociale”. Ognuno per i fatti suoi e guai a chi 

parlava.  

DOMANDA - Ma questo campo? Lei il campo del Bergamasco l'ha 

inquadrato sempre nell'ambito colpo di Stato, annessi e 

connessi. Questo qui, per quello che ha capito lei, ha 

lo stesso inquadramento? Oppure? 

RISPOSTA - Avrebbe avuto la stessa funzione. Per quanto mi 

risulta.  

DOMANDA – Ma funzione di esercitare lei quindi? 

RISPOSTA - Sì esercitare, il sottoscritto, in previsione di 

qualcosa.  

DOMANDA - Mi spiego: lì c'erano tanti stranieri? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi gli stranieri, non lo so, mi domando, mi 

pongo la domanda: “Ma questi stranieri che cosa possono 

averci a che fare con il colpo di Stato in Italia?”. 

Capito la domanda che mi faccio? 

RISPOSTA – Allora, gli stranieri non avevano a che fare nulla 

con il colpo di Stato diciamo così italiano. Erano 

persone che aderivano a organizzazioni di estrema destra 

europee. Facevano lo stesso addestramento. Che poi 

avessero intenzione…  

DOMANDA - Ognuno per le sue finalità? 

RISPOSTA - Ognuno per le sue finalità.   

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma in che anno siamo? 

RISPOSTA - Siamo nel 73/74 a spanne. Non ho mai preso le date 

esatte. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì. Mi pare che avesse 

detto una cosa del genere. 72/73 diceva.  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - … del 72;  verbale sempre 

del 18 aprile 2000. Non so se lo vuole. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Sì, sì, mi sembra più o 

meno un po’ prima. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Comunque questo campo è dopo quello della 

Bergamasca? 

RISPOSTA - Sì. 

  

ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO 

DOMANDA - Lei ricorda il pestaggio, l'aggressione subìta dalla 

signora Cavagnoli quando avvenne? La ragione per cui 

Maggi la mandò a Milano, ma ricorda quando avvenne 

questa aggressione, per collocare nel tempo questa 

vicenda? 

RISPOSTA - Mi sembra nel 70, mi sembra, non sono sicuro.  

DOMANDA - Risulta pacificamente agli atti che il fatto è del 

26 luglio del 73. 

RISPOSTA - Sì.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'aveva già richiamato prima la 

difesa.   

  

RIPRENDE L’ESAME DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO 

DOMANDA - Lei ha dichiarato di essersi trasferito a Milano 

nella primavera del 74? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Quindi alcuni mesi dopo l'aggressione alla 

Cavagnoli? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E il suo viaggio a Milano mandato da Maggi, è così? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Lei poi ha raccontato di avere accompagnato la 

Cavagnoli a Iesolo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - In un’altra occasione. Posto che questo viaggio lei 

lo colloca durante la villeggiatura di Maggi a Iesolo, 

lei è in grado a questo punto di identificare la data 

presumibile di questa seconda vicenda? 

RISPOSTA - Teoricamente dovrebbe essere nell'anno 74/75. 

Perché ero già a Milano.  

DOMANDA - A proposito di questa vicenda, chi le chiese di 

effettuare questo servizio, questa sua attività, fu una 

richiesta di Maggi che le disse “ho bisogno di parlare 

con Anna Cavagnoli, accompagnamela qui a Iesolo”? Oppure 

fu Anna Cavagnoli che le disse “ho bisogno di parlare 

con Maggi, accompagnami da lui”? 

RISPOSTA - Fu la signora a chiedermi di accompagnarla fino a 

Iesolo perché doveva conferire col dottor Maggi. Non so 

se fosse in possesso della macchina o per quale altro 

motivo, mi ha chiesto questo e io ho fatto.  

DOMANDA - Lei ha già risposto al Pubblico Ministero su questo 

punto, a una domanda del Pubblico Ministero quale fosse 

il ruolo di Anna Cavagnoli nell'ambito del gruppo la 

Fenice. Lei ricorda? Prima di farle la domanda le pongo 

questo primo quesito. Lei ricorda se quando lei si è 

recato a Milano per incontrare il gruppo della Fenice 

dopo l'aggressione della Cavagnoli, Rognoni fosse a 

Milano, fosse presente in Italia, oppure se Rognoni non 

fosse presente?  

RISPOSTA - Dunque per quanto mi risulta Rognoni era già 

latitante da diverso tempo. L'ho incontrato solo ed 

esclusivamente in Spagna in quei giorni in cui io ero in 

viaggio di nozze.  

DOMANDA - Premesso che Rognoni era latitante in Spagna, il 

ruolo di Anna Cavagnoli all'interno della Fenice, li è, 

per quanto è stata la sua possibilità diciamo di avere 
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elementi di riscontro,  quale era? 

RISPOSTA - Mi sembra che fosse predominante.  

DOMANDA - Era predominante. Era predominante rispetto quindi 

agli altri che lei ha conosciuto, Ferri, Zaffoni, Angelo 

Angeli, le varie persone che ha conosciuto, in questo 

senso predominante? 

RISPOSTA – Sì, era predominante sul gruppo la Fenice.  

DOMANDA - E nei confronti con Maggi il ruolo della Cavagnoli 

era un ruolo di direzione oppure era un ruolo sottoposto 

a quello di Maggi? 

RISPOSTA - Io penso che fossero alla pari. Penso come 

personalità fossero alla pari; Maggi magari aveva 

qualche informazione in più ricevesse qualche notizia in 

più e a sua volta lo riferisse, ma come nell'ambito 

dell'organizzazione presumo che fossero alla pari.  

DOMANDA - Però le faccio notare due cose: e poi le chiedo, 

pongo la domanda, è Maggi che la manda a Milano la manda 

a Milano per ordinare o consigliare ai milanesi di non 

effettuare rappresaglie; ed è la Cavagnoli che si reca 

fino a Venezia sulla spiaggia di Iesolo per conferire 

con Maggi che stava facendo il bagno? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Queste due circostanze le confermano ruoli paritari 

tra Cavagnoli e Maggi? Oppure in realtà in realtà 

ritiene di modificare questa sua? 

RISPOSTA – No, ritengo che siano paritari.  

DOMANDA - Ritiene comunque che siano paritari? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Un'altra questione: quella dei documenti falsi che 

lei porta in Spagna durante il suo viaggio di nozze. Le 

era mai capitato prima di portare documenti falsi, o 

comunque documentazione rilevante per conto di Carlo 

Maria Maggi a altri esponenti di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Io ho consegnato alla signora, alla moglie di 

Rognoni dei documenti in bianco quando lei si recava in 
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Spagna perché di tanto in tanto veniva a Milano e io in 

quel periodo, in quell'occasione, consegnavo quello che 

avevo rastrellato nel Milanese in fatto di 

documentazione in bianco.  

DOMANDA - Quindi parliamo degli anni 74/75? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E alla signora Cinzia De Lorenzo ha mai consegnato 

documentazione proveniente da, per conto di Carlo Maria 

Maggi? 

RISPOSTA - Alla Cinzia De Lorenzo ho consegnato della 

documentazione in bianco negli stessi giorni in cui la 

consegnavo alla signora Rognoni.  

DOMANDA - Parliamo sempre di documenti in bianco. Per 

documenti lei intende carte di identità? 

RISPOSTA - Carte di identità, patenti e passaporti.  

DOMANDA - Patenti e passaporti in bianco? 

RISPOSTA – Carte di identità e patenti in bianco; passaporti 

logicamente scritti.  

DOMANDA - Sempre per conto di Carlo Maria Maggi? 

RISPOSTA - Questo mi è stato chiesto e io questo ho fatto.  

DOMANDA - Questo incarico le fu dato da Carlo Maria Maggi è 

così? 

RISPOSTA - Mi è stato chiesto dal dottor Maggi di procurare 

documenti in bianco in quanto a Venezia era estremamente 

difficile, Milano ce n’è diciamo un supermercato e non 

era tanto difficile procurare questa documentazione.  

DOMANDA – Un’altra cosa: quando lei si reca a Milano dopo 

l'aggressione della Cavagnoli per portare questo 

messaggio ai membri del gruppo della Fenice - non so se 

ha già risposto al Pubblico Ministero su questo punto - 

lei si ferma a Milano qualche giorno oppure è un 

viaggio? 

RISPOSTA - Mi sono fermato a Milano un paio di giorni.  

DOMANDA - E dove ha dormito, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Per dire la verità non lo so perché mi hanno fatto 
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fare il giro di diversi, di diversi siti.  

DOMANDA - Allora le leggo quello che lei dichiarò nel verbale 

della dichiarazione del 22 gennaio del 96. Lei disse: 

“Per dormire ci furono varie peripezie, fui portato 

prima a Cologno Monzese, non ricordo da chi, poi da un 

farmacista o forse impiegato in una farmacia comunale, e 

in fine in una villa alla periferia di Milano difesa da 

un cane da guardia”? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - Nel senso che lei ha dormito tre notti in tre posti 

diversi? 

RISPOSTA – No, no, la stessa notte perché mi hanno portato da 

una parte e non c'era disponibilità. E mi hanno portato 

da un’altra e non c’era disponibilità; alla fine mi 

hanno… 

DOMANDA - In questa villa? 

RISPOSTA - In questa villa.  

DOMANDA - Dote lei ha dormito anche la seconda notte? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dopo essere stato a trovare la signora Cavagnoli in 

ospedale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E anche nel negozio è possibile? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Perché qua lei diceva “ci recammo, andammo a trovare 

Anna in ospedale il giorno dopo; poi facemmo un altro 

passaggio al bar, si intende il bar di via Pisacane”? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – “E poi ci recammo a sistemare il negozio della 

Cavagnoli”? 

RISPOSTA – Sì, ma non c'era la signora.  

DOMANDA – Certo, perché era in ospedale. Quindi avete fatto 

anche un certo lavoro nel negozio? 

RISPOSTA - Un certo lavoro di restauro in negozio in quanto 

era stato devastato.  
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DOMANDA - Lei ha parlato, in occasione dei viaggi a Milano 

anche di un altro bar, di un altro locale. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Che lei ha collocato, in un verbale, si dice in via 

Lamarmora, in un altro verbale si dice a Porta Romana, 

che peraltro sono molto vicine. 

RISPOSTA - Questo bar si trova in corso di Porta Romana angolo 

via Lamarmora alla così detta Crocetta. Era gestito da 

una signora il quale marito, sempre se la mia memoria 

non mi inganna, era un veneziano. Poi si è separata, o 

cosa di questo genere. E in quel periodo, sempre se non 

mi sbaglio con la memoria, aveva con una relazione con 

Angelo Angeli. Sempre per quanto mi consta.  

DOMANDA - Di questo veneziano marito separato della titolare 

di questo bar, lei ha poi avuto notizia da altri su che 

figura fosse? Su chi fosse? Che ruolo avesse? Se era 

vicino alle posizioni, vostre, se non c'entrava niente 

con la attività? 

RISPOSTA - Non ne ho idea. So che faceva parte di un gruppo di 

destra, però chi fosse, cosa facesse, non ne ho la 

minima idea.  

DOMANDA - Lei si ricorda se il Giudice  istruttore le 

comunicò, una volta identificato questo bar, le comunicò 

il nome della titolare di questo bar? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che mi sia stato fatto, o almeno se 

mi è stato fatto non l’ho preso in considerazione, 

perché non ne ho memoria.  

DOMANDA - La titolare di questo bar secondo le indagini 

effettuate è Anna Giannatiempo. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - E Anna Giannatiempo è la moglie separata di Martino 

Siciliano? 

RISPOSTA - Buio atroce.  

DOMANDA - Non ricorda questa circostanza? 

RISPOSTA - Non ricordo. 
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DOMANDA - E' in uno dei verbali. 

RISPOSTA - Il nome della signora non mi dice assolutamente 

niente. 

DOMANDA – Ada Giannatiempo e Martino Siciliano. 

RISPOSTA – Il nome di Martino Siciliano mi dice qualcosa 

perché fa parte del processo, delle indagini, 

chiamiamolo come vuole lei.  

DOMANDA - Lei ha raccontato di attività di diciamo 

accompagnamento armato, fatta per conto di Carlo Maria 

Maggi. Lei ricorda anche di avere effettuato una 

attività similare? 

RISPOSTA - In quel di Padova? Sì.  

DOMANDA - Come mai andava a Padova a fare questa attività di 

accompagnamento armato? 

RISPOSTA - Mi è stato chiesto. Sempre in base alla mia 

attività che per ciò non potevo…  

DOMANDA - Chi gliel'ha chiesto? 

RISPOSTA - Mi è stato chiesto dal dottor Maggi di recarmi a 

Padova visto che io facevo il rappresentante e non 

dovevo rendere conto a nessuno, di recarmi a Padova per 

fare un servizio di protezione. Mi sono recato a Padova, 

mi sono fermato al bar della stazione, ho aperto la mia 

cartelletta in quanto, facendo il rappresentante della 

Bianco Sarti, non era tanto difficile individuarmi. Mi 

sono fermato al bar ho aperto la mia cartelletta; una 

persona che non so chi sia mi si è avvicinata, mi ha 

dato il giornale, un giornale e mi ha detto: “Io l’ho 

letto. Se le interessa è qui”. All'interno del giornale 

c'era un foglio con una descrizione della persona che io 

dovevo fare la protezione. Era alta, era bassa, era 

grassa, era magra. Vestiva così. Dove la dovevo 

incontrare. Ho preso le mie informazioni, ho buttato via 

il bigliettino e mi sono recato al luogo 

dell'appuntamento. So che eravamo in tre. Uno davanti, 

uno di dietro, e uno a fianco. Abbiamo accompagnato la 



 R.G. 3/08 - 24/09/2009 c/ Maggi Carlo Maria + 4 

66 

persona, fino all'Università facoltà di Giurisprudenza. 

Chi sia questa persona non ne ho la minima idea.  

DOMANDA - Quante volte ha fatto questa attività? 

RISPOSTA - Una volta soltanto.  

DOMANDA - Si ricorda un particolare che avvenne in 

quell'occasione, che non riguardava direttamente lei ma 

riguardava uno degli altri due? 

RISPOSTA - Che commise una stupidaggine enorme, che per poco 

non faceva saltare tutta la copertura. Gli è caduta una 

pistola di piccolo calibro, ha messo sopra il piede per 

nascondere la pistola ed è scivolato andando a gambe 

all'aria e facendo partire la pistola per qualche metro 

in avanti. Il chi fosse, non ne ho idea.  

DOMANDA - Sempre con riferimento a questa circostanza. Ricorda 

se il Giudice  istruttore l'ha messa al corrente che 

questa stessa circostanza era stata raccontata 

dall'effettivo autore di questa stupidata? 

RISPOSTA - Mi sembra di sì, me l'ha detto, mi sembra sia stato 

il Martino Siciliano se mi ricordo bene.  

DOMANDA - Il marito di quella Ada Giannatiempo, il marito 

separato che lei aveva conosciuto a Milano nel bar della 

Crocetta, casualmente era stato con lei accompagnatore a 

Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma questo è avvenuto prima che io andassi a Milano.  

DOMANDA – Sì, certo. Su Milano un'unica precisazione: lei ha 

detto che lavorava, è andato a lavorare in un garage? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi le aveva trovato questo lavoro? 

RISPOSTA - Il dottor Maggi.  

DOMANDA - Di chi era questo garage? 

RISPOSTA – Mah… 

DOMANDA - O chi lo gestiva? 

RISPOSTA - Lo gestiva il Pio Battiston , il quale era il 

direttore; la proprietaria era la sorella, sempre se mi 
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ricordo bene, era la sorella della moglie del Pio 

Battiston .  

DOMANDA - Era della famiglia diciamo. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E lo gestiva il Pio Battiston . 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Vi lavorava anche il figlio Piero? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Dove era questo garage? Lei se lo ricorda? 

RISPOSTA - In via Zecca Vecchia. Se non sbaglio, a Milano. Più 

o meno Zecca Vecchia, Fosse Ardeatine, Compagnia 

Carabinieri Duomo da una parte, e polizia, all'ingresso 

della polizia dall'altra, piazza San Sepolcro.  

DOMANDA - Le risulta che proprio in quel garage furono trovate 

le armi nascoste? Motivo per il quale Piero Battiston  

si è reso latitante? 

RISPOSTA - Sì.   

   

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI (DIFESA MAGGI) 

DOMANDA - Io vorrei un momentino tentare di ricostruire 

cronologicamente una serie di avvenimenti. Noi sappiamo, 

come dato certo, che l'aggressione alla signora 

Cavagnoli è avvenuta il 26 luglio del 1973. Quando lei 

ha accompagnato il dottor Maggi, Presidente faccio le 

domande anche per la difesa Maggi perché non c'è. Quando 

lei ha accompagnato il dottor Maggi a Milano per, e lei 

è rimasto fuori, e c'è stata quella riunione di cui poi 

successivamente le riferì qualcosa Pio Battiston , era 

prima o dopo la aggressione alla Cavagnoli? 

RISPOSTA - Era prima.  

DOMANDA - Lei quando si è trasferito a Milano? 

RISPOSTA - Nel 74, primavera del 74 mi sembra.  

DOMANDA - Perché io ho un verbale del 21 febbraio del 97 

davanti al dottor Lombardi, non so se sia 

un’imprecisione del verbale, lei dice: “Queste 
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confidenze - parliamo delle confidenze di Pio Battiston  

- mi furono fatte, da Battiston  tra il 73 e il 75. Le 

confidenze. Le riunioni a cui Pio Battiston  mi faceva 

riferimento, mi raccontava, sono precedenti al mio 

trasferimento a Milano avvenuto nella prima metà del 73. 

Allora le chiedo: è la primavera del 74 o la prima metà 

del… 

RISPOSTA – No, è la primavera del 74 perché io, come ho detto 

precedentemente, non tengo mai il conto delle date, dei 

mesi e degli anni, io vado a spanne. So che in quel 

periodo.  

DOMANDA – Ho capito. Siccome qui dice “prima metà del 73”? 

RISPOSTA - E' stato un errore da parte mia. 

DOMANDA - Quindi è primavera 74? 

RISPOSTA - Primavera 74.  

DOMANDA - Lei poi in un verbale del 17 ottobre del 2000, 

sempre a proposito di questo episodio in cui ha 

accompagnato il dottor Maggi a Milano etc. dice: 

“Innanzitutto accompagnai il Maggi nella trattoria a cui 

fate riferimento solo una volta; ci troviamo nel 71 o 

nel 72”. Quindi secondo queste dichiarazioni, la 

riunione è avvenuta nel 71  o nel 72 e la confidenza di 

Pio Battiston  dopo il suo trasferimento a Milano? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - E' così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi lei conferma questa cronologia? 

RISPOSTA - Confermo che io nel 74 sono andato a Milano, nel 

periodo 74/75 il Pio Battiston  mi ha fatto questa 

confidenza.  

DOMANDA - E questa riunione in cui lei accompagnò Maggi 

sarebbe avvenuta quindi nel 71 72? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Veniamo adesso ai campi paramilitari. Quello alla 

Bergamasca, oggi lei ha detto 73/74. Le ha già 
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contestato il Pubblico Ministero mi pare, ma glielo 

richiamo ancora, il 18 aprile del 2000 lei è molto 

preciso. Dice che questo campo nel Bergamasco è del 

maggio del 71? 

RISPOSTA - Può essere.  

DOMANDA - Chiedo a lei. 

RISPOSTA - Non ho memoria esatta del periodo del mese e 

dell’anno.  

DOMANDA - C'è una differenza di tre anni? 

RISPOSTA - Comunque è stato prima del mio trasferimento. 

DOMANDA – Va bene, questo l’abbiamo capito. 

RISPOSTA – Ecco, allora, dopo il 70, il fallito golpe, ce ne 

era praticamente uno tutti i giorni. Mi è stato chiesto 

di fare questo. In quanto il sottoscritto ha fatto parte 

del Reggimento Lagunari Serenissima Battaglione Isonzo, 

che era un corpo speciale, un battaglione specializzato.  

DOMANDA - Sono ufficiale dei Lagunari quindi lo so. 

RISPOSTA - Anche se non ero diciamo così, gruppo d'assalto, 

perché facevo l'infermiere. Però partecipavo a tutte 

quelle che erano gli addestramenti. Perciò avevo una 

certa familiarità con gli sbarchi, gli assalti e quanto 

altro si può fare in quella…  

DOMANDA - Veniamo al campo. 

RISPOSTA - Mi è stato chiesto di fare questo, in base alla mia 

esperienza militare. “Vuoi fare questo?” Ho detto “Va 

bene. Vengo. E mi diverto”.  

DOMANDA - Allora diciamo che questa sua indicazione del 2000 

può essere attendibile nel maggio del 71, “in quanto 

elemento che offriva garanzie di sicurezza all'interno 

di Ordine Nuovo ricevetti proposta dal Facchini di 

partecipare al campo di addestramento”? 

RISPOSTA - Perfetto.  

DOMANDA – Veniamo a quello in Libano. Anche questo lei lo 

colloca molto precisamente. Agli inizi del 72, può 

essere corretto? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come ricostruzione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Parliamo adesso di un discorso che secondo me è 

prima sfuggito. Lei prima ha dichiarato a proposito dei 

due borsoni di armi che ha ricevuto da Fachini per 

tenere a casa sua a Venezia nella stanza rossa, che lei 

ha dedotto che questo fosse in funzione del colpo di 

Stato del otto dicembre del 70. Il Pubblico Ministero 

prima le ha letto un passo del suo. delle sue 

dichiarazioni del 18 aprile del 2000. Da queste 

dichiarazioni si evince chiaramente che non era una sua 

deduzione. Ma era proprio così, perché lei dice che 

aspettava addirittura una telefonata nella notte tra il 

sette e l'otto di dicembre, per portare le armi 

all'Arsenale di Venezia? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Telefonata che non giunse mai. Quindi non è una sua 

deduzione; erano in funzione dell’otto di dicembre del 

70? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Prima aveva detto una cosa un po’ diversa. Lei dice 

“presumevo”, è qualcosa cosa di più qualcosa di più di 

una presunzione: è incarico specifico in relazione a un 

avvenimento dell'otto dicembre del 70. E' così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Parliamo un momentino, sempre di questi due borsoni 

di armi, lei ha descritto questo percorso in autobus a 

Mestre con Fachini. Si ricorda dove vi siete fermati? 

Perché lei in un certo verbale ha dato un’indicazione 

abbastanza precisa. Se se lo ricorda, se no glielo 

ricordo io. 

RISPOSTA - Mi dia l'input perché in questo momento mi sta 

sfuggendo.  

DOMANDA – Le faccio la domanda, se lei non ricorda siamo qua. 
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“Compimmo un percorso di circa 15/20 minuti e ci 

fermammo in zona periferica di Mestre”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi eravate ancora nella città di Mestre? 

RISPOSTA - Eravamo nella città di Mestre.  

DOMANDA - Poi adesso parliamo un momentino di questa cosa 

delle barre di uranio. Ne abbiamo parlato prima, lei 

queste notizie, dell'ambiente delle barre di uranio, 

sono una sua conoscenza autonoma o sono? 

RISPOSTA - Mi sono state riferite.  

DOMANDA - Sì, ma quando? 

RISPOSTA - Il quando, non ho idea dell’anno.  

DOMANDA - Allora le faccio una domanda un po' diversa. Lei è 

stato interrogato due volte dal Giudice  istruttore di 

Milano dottor Salvini. Ed è stato interrogato 

esattamente il 15 novembre del 95, e il 10 aprile 96, 

interrogato due volte su questo argomento delle barre di 

uranio. In tutte e due le occasioni lei ha detto: “Non 

ho mai sentito parlare di un traffico di barre di 

uranio, né tantomeno di materiale radioattivo; escludo 

che nel nostro gruppo si sia mai parlato di una simile 

questione”. E nel 96 dice: “Non ho mai sentito parlare 

di barre di uranio”. Lei l'ha saputo quindi, dopo questi 

due interrogatori, o prima? 

RISPOSTA - Dovrei averlo saputo prima. Forse non mi è stata 

fatta una domanda specifica in quel periodo.  

DOMANDA - Allora adesso le faccio una contestazione del 

verbale 12/5/2000 Corte d'Assise di Milano. “Io le 

chiedo quando l'ha saputo?” – “Dopo” – “Dopo questi due 

interrogatori?” – “Certo, dopo i due interrogatori”. Lei 

ha fatto un giro di telefonate, dice. 

RISPOSTA – No. Mi scusi Avvocato. Fermi tutti. Mi fa presente 

le date? Perché forse sto facendo un po' di confusione 

mentale.  

DOMANDA - Lei viene sentito dal Giudice  istruttore Salvini 
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nel 95 e nel 96. Dice di non avere mai sentito parlare 

di queste barre di uranio, non ne sa nulla. 

Nell’interrogatorio successivo al dottor Salvini lei 

dice: “Sì, nell'ambiente si parlava di barre di uranio”. 

Io le ho chiesto in allora e le chiedo oggi: quando è 

lei che ha avuto queste notizie? Dopo gli interrogatori 

del dottor Salvini? Lei mi risponde qui “sì, in effetti 

le ho avute dopo gli interrogatori perché ho fatto 

qualche telefonata in giro”. E’ così? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ così. Quindi lei all'epoca non ne sapeva niente? 

RISPOSTA - Non ne ero assolutamente al corrente.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - A chi ha telefonato? 

RISPOSTA - Diciamo che ho fatto qualche telefonata. Posso dire 

il peccato, non il peccatore.  Non voglio tirare in 

ballo… 

DOMANDA – No. Non so se l'ha già detto magari. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: No, non l’ha 

detto. Avete il verbale del dibattimento. Parla di un 

certo minimarket.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: Il testimone non 

può non dire il peccatore.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI 

DOMANDA -  A me quello che interessava era che lui all'epoca 

non ne sapeva assolutamente nulla. 

RISPOSTA - Ho fatto delle telefonate ad alcune persone.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che lei è testimone, mi si fa notare, lo sappiamo, 

avrebbe l'obbligo di dire a chi le ha fatte, se lo 
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ricorda? 

RISPOSTA - Io so benissimo a chi le ho fatte. 

DOMANDA – E allora lo deve dire. 

RISPOSTA - No. Perché devo tirare in mezzo gente? 

DOMANDA – E perché se no… 

RISPOSTA – In questo momento sta calpestando… 

DOMANDA – Perché se no fa un reato e non credo che sia il 

caso. 

RISPOSTA – E allora faccio il reato. 

DOMANDA – Poi sa, a distanza di 35 anni, quanti sono, non 

succede niente. 

RISPOSTA - Ho fatto qualche telefonata e mi sono informato. 

Fine. A chi non si sa. 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FRANCHINI 

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Delfo Zorzi ? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai conosciuto Giangastone Romani? 

RISPOSTA - Mai visto e mai conosciuto.  

DOMANDA - Sa chi è? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai conosciuto Melioli? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Giovanni Melioli? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai conosciuto Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Lei prima ha dichiarato che non sa se suo cognato 

c'entrasse qualcosa con il traffico d'armi 

Torta/Cavallini? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Ma non siete stati processati insieme in concorso 

per questo reato di traffico d'armi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Siete stati condannati entrambi? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A che pene? 

RISPOSTA - Io sono stato condannato a tre anni, ma non per il 

traffico d'armi vero e proprio fatto dalla dottoressa 

Mascarello, in quanto il Torta ha chiamato in causa il 

sottoscritto e il cognato come correi.  

DOMANDA – Il cognato chi è, scusi? 

RISPOSTA - Digilio. Mentre sono stato condannato a tre anni in 

quanto, quando è stato arrestato Cavallini, è stato 

arrestato mio cognato, la dottoressa “Dameno”  ha 

conglobato i due procedimenti e sono stato condannato 

per questo senza prova.  

DOMANDA - Senza? 

RISPOSTA - Senza prova, semplicemente su supposizioni.   

DOMANDA – Ah, beh, va bene. 

RISPOSTA – E no… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene, poi l'ha detto. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI 

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Cerchiamo di precisare. Avvocato.  

DOMANDA – No, no, ma io, per carità,. C’è una sentenza passata 

in giudicato. 

RISPOSTA – Va bene, Avvocato. Quando io mi trovo un Pubblico 

Ministero che mi dice: “Io non ho le prove però sono 

sicura che lui c'entri”...   

 DOMANDA – Ma io non sto mica… Volevo solo sapere… 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ma lei poi queste armi le ha avute? No? Lasciamo 

stare. 

RISPOSTA - Io le armi le ho avute, le ho date; ma che mi si 

condanni per una cosa che non è stata dimostrata perché 

io l'ho dichiarato dopo questo. 
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DOMANDA – Questo è un altro discorso.  

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FRANCHINI  

DOMANDA - Erano armi con matricola abrasa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Chi è che faceva l'abrasione? 

RISPOSTA – Io.  

DOMANDA - Anche suo cognato? 

RISPOSTA – Ah, questo non lo so. 

DOMANDA – Non lo sa. 

RISPOSTA - Io quello che prendevo io, le facevo io; quello che 

faceva mio cognato non ne ho idea.  

DOMANDA - Ma lei queste armi che prendeva da Torta le ha mai 

consegnate a suo cognato? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ma lei forniva solo Cavallini? O forniva anche 

criminalità comune? 

RISPOSTA - Solo Cavallini.  

DOMANDA - E la criminalità comune chi la forniva? 

RISPOSTA - Non ne ho la minima idea.  

DOMANDA - Suo cognato? 

RISPOSTA - Non ne ho idea.  

DOMANDA - Suo cognato le ha mai detto di fare parte di servizi 

di informazione stranieri? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non gliel’ha mai detto. 

RISPOSTA - No. L’ho saputo quando ha deciso la collaborazione 

attraverso il dottor Salvini.  

DOMANDA - Non le ha mai fatto alcun cenno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - E qualche altro dell'ambiente le ha mai detto 

qualcosa? 

RISPOSTA - Mai detto niente nessuno.  

DOMANDA - Soffiati lei lo conosceo? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Le ha mai detto nulla di questo? 

RISPOSTA – No, nulla.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Bandoli? 

RISPOSTA - Non so chi sia.  

DOMANDA - Ha conosciuto “Minetto”? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non sa chi è. Guardo, Presidente, credo di avere 

terminato. Ha mai accompagnato il dottor Maggi o ha 

partecipato lei a riunioni ad Abano Terme? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai accompagnato il dottor Maggi a Brescia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei in questo verbale del 12 gennaio del 96 

ribadisce ancora una volta di essersi trasferito a 

Milano a metà del 73. E’ un'altro errore di nuovo? 

RISPOSTA - Sì è un altro errore mio.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO: Di 

quell'errore precisa la ragione, proprio in quel verbale 

credo, o nel successivo; c'è una ragione specifica per 

cui colloca poi nella primavera della 74 il suo 

trasferimento a Milano, proprio in quei verbali.   

   

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - ZAMPERINI   

DOMANDA - Una sola precisazione, una puntualizzazione, quando 

è che finirono i suoi rapporti con il dottor Maggi? 

RISPOSTA - Nel momento in cui io mi sono trasferito a Milano.  

DOMANDA - Le faccio questa contestazione. Lei in un verbale 

del 22 gennaio del 96 ha affermato che i suoi rapporti 

col dottor Maggi finirono con la fine del 73, mentre 

invece abbiamo visto adesso che si è trasferito nella 

primavera del 74. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Quindi conferma il fatto che questa affermazione del 

verbale di cui le ho detto è stata un errore? 
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RISPOSTA - Confermo l'errore da parte mia sulle datazioni.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Signor Dedemo, buongiorno. Riguardo al discorso dei 

borsoni con Fachini, le è stato letto un passaggio del 

verbale dibattimentale in cui si parla di 2500/3000 

munizioni che lei ebbe modo di vedere. Lei conferma 

questa cosa? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Glielo chiedo perché in un altro verbale, in 

un’altra occasione, lei ebbe a specificare un numero di 

munizioni alquanto diverso. Lei parlò di 300 munizioni. 

Lei capisce che tra 3000 e 300 c’è una bella differenza. 

Le leggo il passaggio in modo tale che sia una 

contestazione e lei poi ci può dire. Prendiamo il 

paragrafo. “Il mio domicilio era costituito da un 

appartamento all’ultimo piano con annesso sottotetto, 

denominato la stanza rossa. In questo ultimo locale 

aiutai il Fachini a tirare fuori delle borse; il 

contenuto era costituito da quattro Mab del tipo con 

canna bucherellata, quattro Machine Pistol, e quattro 

Sten. Ogni arma aveva tre caricatori in dotazione e vi 

era anche una discreta quantità di colpi, direi circa 

trecento”. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Ogni arma? Tre per otto 24… Sono 

2400. 

 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Allora, “ogni arma aveva tre caricatori in dotazione 

e vi era anche una discreta quantità di colpi, direi 

circa trecento”. Allora vorrei capire se i colpi totali 

erano trecento, oppure se il ragionamento è… 

RISPOSTA – Ogni arma aveva una dotazione di circa trecento 

colpi. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi le armi erano otto. 

RISPOSTA - Calcolando il numero di caricatori che aveva in 

dotazione l'arma. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MANDRINI: Chiaro, adesso 

ho capito. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quindi conferma che armi non erano quattro o cinque, 

erano quel numero che ha indicato? Mi pare otto, se ho 

fatto bene il calcolo. 

RISPOSTA – No, dodici. 

DOMANDA – Dodici, sì, erano quelle, sì. 

RISPOSTA - Sì. Certo non era una carrettata, era robetta così, 

giusto per fare un po' di baccano. 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI   

DOMANDA – Un’altra precisazione. Lei ha parlato di questo 

campo di addestramento in Libano e parlando di campi di 

addestramento mi è sembrato di capire che lei abbia 

detto “guai a chi parlava, ci si addestrava punto è 

basta”, è corretto? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Quando lei dice che le altre persone presenti 

facevano parte di organizzazioni di estrema destra, è 

una sua deduzione, oppure questa affermazione la fa in 

base ad altri elementi? 

RISPOSTA - E' una mia deduzione.  

DOMANDA – Un’ultima cosa. Con riferimento a quell'incarico che 

lei svolse su Padova di accompagnamento, lei ha parlato 

di una sola occasione. E’ sicuro che svolse questa 

attività in una sola occasione? Oppure no? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Perché in un verbale che io adesso trovo, lei fa 
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riferimento a due occasioni: “Devo aggiungere” - verbale 

21 febbraio del 97, consigliere Lombardi, lei qui, l'ho 

riperso – “devo aggiungere che in due occasioni il Maggi 

mi diede l'incarico di fare da guardaspalle a Padova. 

Entrambe le volte naturalmente precedenti la mia 

partenza da Milano. Entrambe le volte presi i l treno”. 

Quindi sono una o due volte? 

RISPOSTA - A me risulta una, la mia memoria di dice una.  

DOMANDA - Quindi in realtà il verbale è sbagliato, conferma 

una? 

RISPOSTA - Confermo una.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Sulle barre d'uranio. Nel verbale, per capire questo 

problema della telefonata - perché getta una luce che va 

chiarita - 10 aprile del 96, ossia quando nega, 

interrogato nella veste di imputato, vecchio rito: 

“Prendo atto che Ettore Malcangi ha dichiarato che un 

giorno all'inizio dell’80, mentre ci trovavamo a casa 

mia con lo stesso Malcangi ed un certo Jean Claude, suo 

amico, io gli proposi per conto di mio cognato il 

possibile acquisto di alcune barre di uranio rubate da 

una struttura militare. Escludo che ciò sia avvenuto. 

Non ho mai sentito parlare di barre d'uranio”, punto. 

Quando poi viene risentito nel verbale 5 aprile 1997, 

“barre di uranio”. Alcuni passaggi sono stati letti e li 

richiamo. “Effettivamente, ripensando a quanto mi era 

stato chiesto nel mio precedente interrogatorio dinanzi 

al suo ufficio, Giudice istruttore Milano, mi sono 

ricordato che verso la fine degli anni settanta, in un 

momento che non sono più in grado di collocare con 

precisione, era girata nel nostro ambiente la notizia 

che vi era la possibilità di acquistare dell'uranio 

proveniente per quanto ricordo da un Paese dell'Europa 

che non sono in grado di ricordare”. E poi la parte che 
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è già stata letta. “Per quanto concerne le persone che 

conoscevo, non se ne fece comunque niente, anche perché 

sembrava una affare al di fuori della nostra portata”. 

Quindi in questo verbale si riferisce dell'episodio 

notizia della circolazione di queste barre uranio, e 

l’ipotesi di iniziative da assumere per acquistarle e 

rivenderle e fare un sacco di soldi, viene riferita come 

un fatto avvenuto alla fine degli anni settanta. Poi c’è 

il passaggio che mi interessa evidenziare. “In tempi 

recenti ho saputo da persone con cui ero stato all'epoca 

in contatto, che il punto di riferimento per tale affare 

era un minimarket sito a Milano in via Savona, non 

distante dall'incrocio con la via con in cui si trova il 

magazzino Coin. Il gestore di questo minimarket, che 

proponeva l’affare, mi è stato descritto come una 

persona alta, robusta e stempiata”.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI:A Chiedo scusa, 

non è che possiamo fare le domande così. Sta leggendo 

cinque verbali. Io ho contestato il verbale di 

dibattimento.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – No, Avvocato. Sto 

semplicemente cercando di chiarire il contenuto della 

telefonata. Sono già stati letti questi verbali.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Ma gli faccia 

le domande.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Sì, me la faccia fare la 

domanda. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non abbiamo capito questo. Noi i 

verbali non li conosciamo. Però lui ha dato una risposta 

alle sue domande, vediamo un attimino che cosa.   
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA – Se posso finire: “Il gestore di questo minimarket 

che proponeva l’affare, mi è stato descritto come un 

persona alta, robusta e stempiata, interessata a 

traffici di tutti i generi; era in qualche modo in 

contatto con Giuseppe Morin, mio coimputato, nel 

processo celebrato a Milano, anche nei confronti di 

Digilio e di Giovanni Torta per il traffico delle armi”. 

La domanda: quando lei un attimo fa, rispondento 

all’Avvocato Franchini, ha riferito e richiamando il 

verbale dibattimentale milanese ha riferito dei contatti 

che aveva preso successivamnte agli interrogatori del 

96, in particolare quello del 10 aprile del 96 che 

abbiamo appena richiamato, a cosa faceva riferimento? 

All’avere appreso l'intera notizia sulla vicenda barre 

di uranio? O ad aver appreso di questo personaggio che 

proponeva l'affare e che gestiva questo minimarket sito 

a Milano, in via Savona? Ha capito la domanda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Questi contatti che ha preso le sono serviti per 

appurare che cosa? 

RISPOSTA - Per appurare chi gestiva questo traffico.  

DOMANDA - Per appurare chi gestiva? 

RISPOSTA - La persona del minimarket era un rinomato 

trafficone.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Sì. Ma la notizia delle barre d'uranio la sapeva 

anche prima? 

RISPOSTA - No. A me è venuto all'orecchio questo.  

DOMANDA - Quando? 

RISPOSTA - Mi sono informato.  

DOMANDA - All'orecchio perché? 

RISPOSTA - Perché qualcuno me l'ha ventilato. Qualcuno mi ha 
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detto: “Guarda che ci sono queste cose che circolano”. 

Mi è stato detto da chi rivolgermi. So che questa 

persona era un maneggione nonché frequentatore 

dell'<<Hotel Saint Victor>>, va bene, dài, tiriamolo 

buono. Questo. Allora ho preso informazioni, dopodiché 

tutti hanno tirato i classici remi in barca perché c'era 

qualcuno che era più interessato e non era persona molto 

gradita. Non è uno che si siede a tavola e dice “dài, 

contrattiamo sul prezzo”. No, quello che spara e non se 

ne parla più. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Ma questi approfondimenti lei li acquisisce in tempi 

recenti: il soggetto del minimaker etc. Quello che 

voglio capire: la notizia, il fatto che alla fine degli 

anni settanta “circolasse nel nostro ambiente questa 

possibilità”, la notizia della possibilità di acquistare 

e rivendere queste barre di uranio? 

RISPOSTA – Erano voci. 

DOMANDA – Ma erano voci che lei conosceva dagli anni settanta? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – O che lei ha conosciuto nel 07? 

RISPOSTA – Sono voci che io ho sentito dopo, però quando mi 

sono informato, qualcuno…  

DOMANDA - Dopo quando? Prima degli interrogatori? O dopo gli 

interrogatori? 

RISPOSTA - Dopo gli interrogatori.  

DOMANDA - Quindi è falso quanto qui è scritto che verso la 

fine degli anni settanta era girata questa voce? 

RISPOSTA - Era una voce che girava prima; poi mi sono 

informato. 

DOMANDA – “Mi sono ricordato che verso la fine degli anni 

settanta, in un momento che non più collocare non 

precisione, era girata nel nostro ambiente la notizia”: 

questo non è vero, insomma? Cioè è una cosa che lei ha 
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saputo nel 97? Non l’aveva mai saputa prima? 

RISPOSTA – Allora, prima di quella data erano voci che 

giravano. Voci, non detto preciso. Voci. E anch’io posso 

andar fuori di qui e dire “domani facciamo un bel colpo 

di Stato”. 

DOMANDA - Queste voci quando giravano? 

RISPOSTA - Alla fine degli anni settanta, quando io mi sono 

informato, e dopo quelle date.  

DOMANDA - Sulla riunione invece dei cui contenuti lei viene a 

notizia dopo il suo trasferimento a Milano per bocca di 

Pio Battiston, che ha notizia storica per avere 

materialmente accompagnato Maggi, sulla data di questa 

riunione, lei nei verbali aveva parlato di un momento 

antecedente al trasferimento a Milano. C’è l'equivoco 

della primavera 73, primavera 74, chiariamo in questa 

sede che il trasferimento è della primavera 74, la 

riunione di Milano è antecedente. Ma antecedente di due 

o tre anni? Oggi, rispondendo all'Avvocato Franchini, 

alla fine si è attestato? 

RISPOSTA - Nei primi anni settanta.  

DOMANDA – Al 71, 72. Che affidamento dobbiamo dare a questo 

ricordo?   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Il Pubblico Ministero dice che le ha contestato 

l'Avvocato Franchini che lei ha collocato questi fatti 

nel 71/72. La domanda del Pubblico Ministero è: lei la 

colloca nel 71/72? Oppure, avendo detto che il suo 

trasferimento a Milano è avvenuto nella primavera del 

74, nel 73… 

RISPOSTA – Il mio trasferimento a Milano è avvenuto primavera 

74. Quindi il passaggio a Milano col dottor Maggi è dal 

70 al 73. La data esatta, l'anno esatto non lo so; è in 

questo lasso di tempo. Sceglietele voi.  

DOMANDA - Era diritto del Pubblico Ministero che ha chiesto il 
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testimone avere questa precisazione.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Nella deposizione del 21 febbraio 97, parlando della 

presenza di Battiston a Venezia si dice: “Ho conosciuto 

Pietro Battiston quando venni a Milano la prima volta” e 

l'occasione dell'appuntamento alla stazione. “Lo rividi 

a Venezia, quando era latitante. Non ricordo se nel 71 o 

nel 72; egli venne ospitato nell’abitazione della Pina 

gestrice della trattoria lo Scalinetto”. Ora, la 

latitanza di Battiston, l’episodio del garage che dà 

luogo poi alla latitanza è del 74, le chiedo: lei ha 

difficoltà a collocare nel tempo ricordi così lontani? 

E’ un problema ricorrente? Indicò il 71/72 la data di 

presenza di Battiston a Venezia, che in realtà dovrebbe 

essere di qualche anno dopo perché la sua latitanza era 

del 74? 

RISPOSTA - Io sono andato a Milano nel 74. Battiston era già 

latitante, era latitante da uno o due anni.  

DOMANDA - La presenza a Venezia? Non è stato a Venezia uno o 

due anni, quando la colloca la presenza di Battiston a 

Venezia? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Poco prima del suo trasferimento a Milano? 

RISPOSTA – Sì, perché io ero residente…  

DOMANDA – Quindi non 71/72 come verbalizzato in questo vecchio 

verbale del… 

RISPOSTA – Signor Pubblico Ministero, come ho ribadito prima 

io non mi ricordo le date. 

DOMANDA – Cerco di capire l’affidabilità del suo ricordo. 

RISPOSTA – Mettete le date che volete, che vi fanno più 

comodo. 

DOMANDA – Non mettiamo le date che vogliamo, cerchiamo di 

capire. 
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Fosse così semplice… 

RISPOSTA - Facciano quello che vogliono. Io ho detto delle 

date, ho detto non mi ricordo né ì mesi né i giorni, né 

gli anni. Vi fanno comodo quelle date, se le scriva. 

DOMANDA – No, no, come ha detto lei oggi poco fa, il 73 che 

lei ha dichiarato più volte è un errore. 

RISPOSTA – E’ stato un errore da parte mia. 

DOMANDA – E allora la domanda del Pubblico Ministero tende a 

sapere se ci può essere stato un errore anche in questo.  

RISPOSTA – Se le scriva come vuole le date. 

DOMANDA – No, no. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Dedemo, la smetta! Non si permetta! 

RISPOSTA – No, io mi sto incazzando perché voi girate sempre 

intorno alle stesse date. Vi ho detto una cosa, tenetela 

buona. Non vi va bene? Cambiatela, fate quello che volete, 

tanto comandate voi. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Signor Dedemo, qua non c’è nessuno che comanda, 

semmai qualcuno comanda… 

RISPOSTA – Qui comandate voi in Italia… perché fate quello che 

volete. 

DOMANDA – Allora, scusi, siccome proprio in questo momento io 

ho la voce di chi comanda. 

RISPOSTA – Ecco, allora comandi. 

DOMANDA – E’ mio dovere dirle di stare tranquillo. 

RISPOSTA - No. Non fa parte delle mie abitudini. Quando 

m’incazzo, m’incazzo di brutto. Non le va bene le date? 

Facciano quello che vogliono! 

DOMANDA – Abbia pazienza è inutile che lei faccia qualche 

reato. E’ una domanda, glielo dico, io, legittima. 

RISPOSTA – Tanto non mi fa né caldo né freddo: reato più, 
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reato meno. 

DOMANDA – Abbia pazienza, non mi faccia alzare la voce. Abbia 

pazienza. 

RISPOSTA – E’ una cosa che non conosco. Ho provato a comprarla 

al supermercato, l’hanno venduta tremila anni prima di 

Cristo. 

DOMANDA – Ma noi abbiamo il dovere di richiamare la pazienza, 

abbia pazienza. Possiamo concludere? 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

- PIANTONI 

DOMANDA – L’ultima domanda. Abbiamo parlato di Angelo Angeli. 

Lei ha conosciuto Giancarlo Esposti, a Milano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non l'ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - Mai visto né mai conosciuto. Come ho detto la 

pazienza l'hanno venduta 3000 anni prima di Cristo. 
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ESAME DEL TESTE VINCIGUERRA VINCENZO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Vinciguerra Vincenzo, 

nato a Catania il 3 gennaio 1949, detenuto ....

   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Pubblico Ministero, vuole procedere? Non so se c'era 

la richiesta o una volontà di acquisire almeno in parte 

del verbali.   

RISPOSTA – Presidente, prima che andiamo avanti, io ho 

preannunciato il mio rifiuto di rispondere e l'ho 

motivato. E quindi sono qui solo per ribadire il mio 

rifiuto e la motivazione del rifiuto, basta. 

DOMANDA -  Sì, le spiego questo fatto. Noi abbiamo letto la 

lettera, e la sua comunicazione. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Che abbiamo portato a conoscenza, anzi il Pubblico 

Ministero ce l'ha trasmessa. Peraltro le facciamo 

presente non solo l'obbligo di un testimone di 

testimoniare, ma anche il fatto che se lei non conferma, 

non si sottopone all'esame o al controesame, se non c'è 

accordo delle parti, tutto quello che lei ha dichiarato, 

i verbali precedenti, non hanno ingresso come elemento 

che può essere utilizzato. Perché lei ha manifestato 

nello stesso tempo la sua volontà che quanto ha detto 

sia confermato e sostanzialmente conferma. Per questo 

glielo dico, quindi questa sua volontà di non 

testimoniare - a parte che lei dice che non le interessa 

molto - commette un reato che è il rifiuto di 

rispondere, questo glielo devo dire, però insomma dice 

“poco male”, comporta anche un’altra conseguenza: se non 

c'è accordo delle parti, l'ingresso, l'utilizzabilità 

dei suoi verbali non può esserci. Naturalmente noi la 
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invitiamo a riflettere perché il nostro interesse è 

quello di una Corte che con fatica sta sentendo 

centinaia e centinaia di testimoni, di avere più 

elementi possibile da valutare. 

Quindi la preghiera, la cortesia e l'invito è di dare il suo 

contributo in scienza e coscienza naturalmente, perché 

se lei si rifiuta di deporre per tra l'altro motivazioni 

che non riguardano questa Corte. 

RISPOSTA – No, no, no, assolutamente. 

DOMANDA - Ma riguardano tra l’altro persone che lei ha 

indicato, praticamente sembra un po' anche un venire 

meno a questo suo dovere di collaborare in senso 

positivo, nel senso di dare un contributo, che lei ha 

evidenziato anche in questa sua lettera. Quindi il 

nostro invito è di lasciare stare quello che è avvenuto 

con i signori,  che lei ha indicato nella lettera, e 

invece di rispondere alle domande; anche perché senza 

l'esame da parte del Pubblico Ministero e dalle parti 

civili e controesame, quello che lei ha detto per noi è 

tamquam non esset. Allora la preghiera e l'invito è di 

dare il suo contributo perché noi abbiamo bisogno del 

contributo di tutti. Poi Dio solo lo sa che cosa 

succederà all'esito finale di questo, però questo ce lo 

poniamo dopo. Però se non abbiamo questo contributo 

chiaramente per noi è una difficoltà in più. 

RISPOSTA – Perfetto. A me dispiace che ci sia una difficoltà 

in più; però io quello che ho scritto nel mese di 

gennaio e che ho reso di pubblico dominio nel mese di 

gennaio - perché l'articolo che lei ha, la testimonianza 

sulla storia è di pubblico dominio dal mese di gennaio - 

lo devo soltanto ribadire. Non posso… A parte il fatto 

che è noto che io non ho mai sentito il dovere di 

collaborare con lo Stato. 

DOMANDA – No, no, ma lei non… 

RISPOSTA - Che definisco delinquente e terrorista in tutte le 
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sedi giudiziarie, quindi oggi anche in questa. Questi 

doveri non li ho mai avuti. E’ una libera scelta. Questa 

libera scelta oggi la confermo in maniera purtroppo 

negativa, mi dispiace se non dovessero essere 

utilizzabili gli atti, cioè le mie dichiarazioni. Pero è 

una conseguenza - va bene - di cui certamente non mi 

sento responsabile io. La risposta a certe operazioni 

calunniose che partono anche da persone che sono 

continuamente negli uffici giudiziari e in televisione a 

dire quanto sono vicini ai magistrati che cercano la 

verità: sono trent’anni che vanno avanti. E quindi la 

risposta dopo trenta anni non può che una sola, e che 

sia ben chiara, esplicita e definitiva. 

DOMANDA – Sì, però, entro nel merito di questa, si tratta di 

una lamentela nei confronti del signor Pinto? 

RISPOSTA – Non è una lamentela, Presidente. 

DOMANDA – E di un suo certo atteggiamento che lei ha indicato 

in quel documento? 

RISPOSTA - Non è una lamentela è un'operazione esclusivamente 

calunniosa, freddamente studiata insieme al giornalista 

Giovanni Fasarella, per calunniare, per presentare una 

testimonianza come frutto di una libera scelta – va bene 

– ma come frutto di una collaborazione con lo Stato che 

non c'è mai stata.  

DOMANDA - Ma una volta che lei ha ribadito questo e l'ha 

portato a nostra conoscenza e ne prendiamo atto, che 

cosa c'entra questa povera Corte e l'interesse nostro a 

avere degli elementi che lei? 

RISPOSTA – Senta…  

DOMANDA – Capisce? Cioè noi con Pinto, con gli altri, questi 

giornalisti non c'entriamo assolutamente nulla. 

RISPOSTA – In tutti i Paesi… 

DOMANDA -  Come abbiamo cercato di convincere anche 

qualcun’altro che aveva avuto questo suo atteggiamento a 

deporre, dicendogli pure che fa reato, ma quello poteva 
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essere l'ultima cosa, a noi di Pinto e del giornalista 

non ci interessa assolutamente nulla. Ci interessa che 

vengano fatte le domande, che lei fornisca degli 

elementi di fatto, circostanze che noi possiamo valutare 

liberamente, e liberamente apprezzare insieme a tutte le 

altre. Se lei non ce le fornisce, tutto quello che ha 

detto è nulla, e questo suo atteggiamento non si 

comprende fino in fondo, o almeno io non lo capisco fino 

in fondo. Però, insomma, io più che dire questo non 

posso. 

RISPOSTA – Senta, in tutti i Paesi civili la calunnia e il 

millantato credito sono reati. In questo Paese da trenta 

anni sono invece legittimi e leciti, pur di aggredire 

praticamente una persona. 

DOMANDA – Senta, signor Vinciguerra… 

RISPOSTA - Che con voi come magistratura non ha mai inteso 

collaborare. Quello che io dico vale per il popolo 

italiano, vale per la storia. Non sono utilizzabili? 

Rimangono a disposizione di chi studia la storia degli 

anni settanta. 

DOMANDA – Sì, ma noi non dobbiamo fare un libro di storia, 

perché se fosse così semplice avremmo già molti elementi 

per poter scrivere la storia. Noi dobbiamo dire e 

rispondere alla domanda che ci viene fatta: se i cinque 

imputati rimasti sono colpevoli o innocenti rispetto a 

un reato che ha portato otto morti e più di cento 

feriti. Questa è la nostra risposta e il nostro dovere 

faticoso, faticoso, che va avanti già ormai da 55 

udienze. 

RISPOSTA - Io mi sono sempre posto il problema della 

responsabilità dello Stato e degli imputati che hanno 

fatto parte dello Stato, che hanno lavorato per lo 

Stato, e che questa magistratura - non soltanto i Pinto 

o i Milani, va bene - continuano a spacciare come 

oppositori dello Stato, anzi come neofascisti. Comunque 
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devo purtroppo confermare la mia decisione. Io ho 

finito.   

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - il Pubblico Ministero ha qualcosa 

da aggiungere e da chiedere?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: C'era un'ipotesi 

di accordo sull'acquisizione parziale, che può essere 

valutata. In particolare si ipotizzava l'acquisizione 

dei verbali ad eccezione del verbale 12 gennaio 1995 e 4 

novembre 1997, di interesse per la difesa Delfino, nel 

senso che la difesa Delfino dà il consenso 

all'acquisizione degli altri, con esclusione di questi. 

La difesa Zorzi e Maggi non aveva obiezioni 

all'acquisizione anche di tutti i verbali. Non ho una 

risposta definitiva… La difesa Tramonte dà il consenso 

su tutto; la difesa Rauti la rappresenta l'Avvocato 

Bportoluzzi: c’è consenso. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è consenso.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – C’è consento da parti di 

tutti su tutto, tra tranne i due verbali, a questo punto 

li acquisiamo tutti tranne quei due. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Per la difesa 

Rauti io vorrei che ci riservassimo perché io 

francamente non mi sento di dare il consenso per un 

collega che non c'è insomma. La prossima udienza… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, praticamente c'è il 

consenso di tutte le parti a eccezione della difesa 

Rauti, che si riserva per contattare direttamente 

l'Avvocato Fares, perché l’Avvocato Bortoluzzi 
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sostituisce l’Avvocato Fares, di acquisizione di tutti i 

verbali, anche delle parti civili c'è il consenso, ad 

eccezione di quei due che ha indicato. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Dei due verbali 12 gennaio 

95 e 4 novembre 97.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Registriamo questo: la volta prossima vedremo se la 

difesa Rauti ci darà il consenso e quindi utilizzeremo 

quella parte di verbali che sarà… Il Pubblico Ministero 

è presente e quindi chiederà legittimamente, 

doverosamente questa volta per un obbligo, la 

trasmissione degli atti  per il suo rifiuto a rispondere 

in qualità di testimone. 

RISPOSTA - Va bene, Presidente.   

DOMANDA – Grazie, signor Vinciguerra. 
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ESAME DEL TESTE CORAL ANTONIO   

  

Il teste fa richiesta di non essere ripreso. 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quei due verbali per i quali c'è 

il non consenso della difesa Delfino, sono verbali 

effettuati da chi? Sempre in corso di indagini? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: In corso di 

indagini, il Pubblico Ministero a Brescia.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi rientrano nell'ambito di 

necessità di consenso di tutte le parti, non sono atti 

di altri processi; era solo per sapere come orientarsi 

effettivamente secondo la nostra ordinanza non possono 

essere acquisiti se non c'è il consenso generale. Se no 

ci sarebbe l'utilizzabilità a rate.   

  

Il teste declina le proprie generalità: Coral Antonio, nato a 

Sessalto (Treviso) il 25  agosto  1947, residente...

  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA - Lei nel 1996 si presentò spontaneamente alla Digos 

di Venezia per rendere delle dichiarazioni sulle quali 

poi ragioneremo. Lei può spiegare che cosa la spinse a 

questa iniziativa? Quale fu la molla che fece scattare 

questa sua presentazione? 

RISPOSTA - Certo. Dunque, permette, sto aprendo il cervello 

per rispondere logicamente, con la logica. Nella mia 

gioventù diciamo così verso i venti anni, avevo 

frequentato degli amici, dei ragazzi della mia stessa 

età e vissuto insieme a loro delle esperienze dal punto 

di vista amicale, non dal punto di vista politico, 
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proprio una relazione di amicizia, di coetanei. In quel 

periodo, nella mia zona di residenza, insomma, c'era un  

DOMANDA - Stiamo parlando sempre di Marghera o abitava sempre 

lì? 

RISPOSTA - Io sto parlando di Marghera io non abitavo dove 

abito attualmente.  

DOMANDA - Però sempre Marghera era? 

RISPOSTA - Era sempre Marghera, il centro di Marghera. I miei 

coetanei abitavano nei dintorni, così, una amicizia tra 

ragazzi delle vie, e non eravamo, non frequentavamo 

delle stesse scuole; io per esempio fequentavo una 

scuola a indirizzo industriale, e gli altri, qualcuno 

era a un liceo scientifico etcetera etcetera. Era una 

amicizia dal punto di vista vicinanza abitativa.  

DOMANDA - Chiedo scusa, senza fare, non facciamo indovinelli 

diciamo di chi stiamo parlando? 

RISPOSTA – Immagino stiamo parlando di Roberto Maggiori, Delfo 

Zorzi  e questo non perché io voglia puntualizzare 

perché penso che tutti voi vi aspettavate questi nomi; e  

altri coetanei.  

DOMANDA - Se si ricorda i nomi li dica. I nomi degli altri se 

li ricorda? 

RISPOSTA - C'era uno che si chiamava Martella, di cui non 

ricordo il nome, c'era uno che si chiamava Rossi di cui 

mi sembra Gianni; c’era uno che si chiamava Montagnier, 

ma non ricordo il nome.  

DOMANDA - Vorrei sapere… Continui pure nel discorso. 

RISPOSTA - Se sono troppo lungo me lo dica che...  

DOMANDA – No, no, no. Lei faccia come si trova più a suo agio 

però avrei bisogno che lei in qualche modo agganciasse 

in modo chiaro il senso della sua iniziativa, perché è 

chiaro che se io giocavo con certi ragazzi… 

RISPOSTA - Ho capito perfettamente.  

DOMANDA - … Mi presento alla autorità giudiziaria e perché la 

autorità giudiziaria mi dice “che vuoi?”. 
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RISPOSTA – Ho capito. 

DOMANDA – Spieghi bene facendo tutti i passaggi che vuole 

fare. 

RISPOSTA - Allora dicevo questo: frequentando queste amicizie 

in quel periodo alcuni di questi personaggi, diciamo 

così, e in particolare nella zona dove abitavo, c'era 

una - a mio avviso – una, un po' di connotazione 

politica, diciamo così. Cioè c'erano dei personaggi 

delle persone che frequentavano ambienti. Però era più  

che altro come comizi, un ambiente di estrema destra. 

Personalmente non ho mai avuto dei rapporti politici, ma 

qualche volta ho frequentato per un rapporto di 

amicizia, per stare insieme. E ho potuto notare in 

qualche personaggio determinati atteggiamenti che adesso 

reputo aggressivi. Delle convinzioni, molto forti, ma a 

quel tempo io non avevo notato questo, voglio dire. Dopo 

molti anni. Poi ci sono stati quello che voi potete 

valutare, degli attentati, etcetera, etcetera, che sono 

stati vissuti dal sottoscritto dal punto di vista di 

cronaca, di lettura, di giornale. Cioè un interesse non 

finalizzato a uno scopo, ma una curiosità dovuta a non 

interessi specifici e anche alla mia giovinezza, cioè 

voglio dire, una persona legge il giornale e dice 

“Ostrega, ci sono stati dieci morti, una bella botta”. 

Ma qualche tempo dopo, una quindicina d'anni dopo...  

DOMANDA - Una quindicina d'anni dopo che? 

RISPOSTA - Una ventina di anni dopo, alla data in cui lei si 

riferisce, cioè…  

DOMANDA – Cioè nei suoi vent’anni, insomma? 

RISPOSTA – Esatto, cioè… Sono cominciati a comparire nei 

giornali delle determinate affermazioni, delle 

determinate, come dire, qualcuno ha testimoniato voglio 

dire, qualche testimonianza di personaggi che io non 

conoscevo; però avevano delle affermazioni, delle 

documentazioni, etc. etc., che dicevo: “Porca miseria, 
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mi ricordo che c’è qualcosa di vero”, cioè di simile a 

quello che io avevo quel cosa di vero. Cioè di simile a 

quello che io avevo recepito qualche tempo, molto tempo 

prima. Siccome sono una persona che è convinta che se 

qualcuno dice una cosa, qualcosa di verità c'è in fondo 

in fondo, allora ho pensato, cioè ho letto 

personalmente, forse ignorantemente, fra le righe di 

queste testimonianze delle verità, alle quali io avevo 

partecipato e, in buona fede ripeto, in buona fede, 

posso avere sbagliato o posso avere fatto una cosa 

giusta, però una mia onestà intellettuale, ho detto: 

“Cerco, voglio, vorrei dire che se uno dice una cosa”, 

un Pubblico Ministero e posso dire anche la signora 

Pradella con la quale ho avuto i primi rapporti, può 

verificare che una persona che sa molto più di me, dice 

una cosa e lei da questa cosa può trovare una verità, 

trovare una prova, trovare qualcosa, sono disponibile a 

farlo, e lo farei anche adesso. Non so se riesco a…  

DOMANDA – Insomma, ha avvertito questa esigenza di 

rappresentare queste sue conoscenze? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - Di dare il suo contributo per quello che poteva 

servire.  

DOMANDA – Sì, sì, praticamente di dire che se uno dice che 

questa cosa è rossa, e la signora dice: “Se veramente è 

rossa, trovo beneficio”, io dico sì.  

DOMANDA - Cerchiamo di parlare meno astrattamente. 

RISPOSTA – Dottore, dottore, sono passati 40 anni.  

DOMANDA - Ma dico lei intende i giornali che parlavano di che 

cosa per esempio? 

RISPOSTA – Oh, porca miseria...  

DOMANDA - Lei ha detto che questa esigenza di rappresentare 

queste sue conoscenze del passato sorge nel vedere in 

qualche modo coinvolti i suoi ex amici? 

RISPOSTA - Diciamo questo, posso andare a ricordi: o qualche 
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riunione fatta in un ambiente particolare, in un 

magazzino particolare. Non so, del materiale che 

attualmente io non sono ancora sicuro se può essere… 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: La domanda era un’altra. Quando è 

che è andato alla Digos? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI: E’ andato nel 

96, il 29 luglio del 96.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che cosa l'ha stimolata in quel periodo? Lei stava 

dicendo anche leggendo qualcosa, ad andare alla Digos. 

RISPOSTA – Dottore… 

DOMANDA – Poi quello che ha raccontato poi ce lo racconterà se 

se lo ricorda, ma che cos’è che l’ha stimolata in quei 

giorni? Cosa ha letto? Cosa ha visto? 

RISPOSTA – Non ricordo cosa ho visto. 

DOMANDA – Questa era la domanda, mi pare di aver capito. 

RISPOSTA – Non ricordo esattamente cosa ho visto. Ho sentito 

il bisogno di dire.  

DOMANDA - Questo l'abbiamo capito, ma la domande del Pubblico 

Ministero è sapere quale era il fatto immediato che l’ha 

stimolata. 

RISPOSTA – Dottore, non me lo ricordo. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO   

DOMANDA - Quelle persone che lei conosceva, tutti, alcuni o 

non so, venivano indicati, coinvolti in qualche fatto di 

rilievo sui giornali? 

RISPOSTA - Ma logico.  

DOMANDA - Questo era? 

RISPOSTA - Piazza Fontana.  

DOMANDA – Piazza Fontana. Ecco, era solo quello che volevamo 

capire. 
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RISPOSTA – Ah, beh, logicamente non parlavano di altre cose, 

di villeggiature, cioè pensavo fosse logico.  

DOMANDA - Lei mi corregga se dico delle sciocchezze. Insomma 

lei leggendo gli articoli dei giornali su Piazza 

Fontana, annessi e connessi, e vedendo che veniva 

nominato qualcuno di questi personaggi che lei? 

RISPOSTA - Avevo conosciuto a suo tempo.  

DOMANDA – Che aveva frequentato, ha sentito il bisogno di 

rappresentare quelle conoscenze che lei aveva di? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Dei rapporti con queste persone. 

RISPOSTA - E non nascondo in funzione di quello che era stato 

detto da alcuni pentiti diciamo così brutalmente, quasi 

una personale convinzione che qualcosa di vero in fondo 

in fondo ci doveva essere.  

DOMANDA - Torniamo un momento indietro al gruppo dei suoi 

vent’anni. Questo gruppo lei ha detto che all'inizio 

sembra che non avesse particolari connotazioni 

politiche. Poi mi è sembrato di capire che invece sia 

qualche cosa che cresce. Nel suo discorso prima ha 

negato, ha detto che era un'amicizia così; poi ha detto 

che sono nati degli spunti, ha parlato di comizi, cose 

di questo genere. 

RISPOSTA – No, no… 

DOMANDA -  Vuole spiegare? Dica in concreto che cosa accadeva 

con queste persone che poi ha trovato, ha riletto se 

vogliamo nelle dichiarazioni di alcuni di questi 

testimoni. Questa è la domanda. 

RISPOSTA - Diciamo questo: queste persone avevano una 

connotazione.  

DOMANDA - Poi cerchiamo di distinguere, insomma, di chiamarle 

per nome e cognome insomma se possiamo. 

RISPOSTA - Io non ho nessun problema.  

DOMANDA - Cioè Tizio, Caio, Sempronio faceva, ha detto questo 

o questo altro. Cerchiamo di essere precisi. 
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RISPOSTA – Va bene. Non so se siano conosciuti o meno. Diciamo 

comportamenti.: non so se siano conosciuti o meno 

diciamo così: Maggiori Roberto e Delfo Zorzi  erano, se 

devo collocarli, Maggiori Roberto dal punto di vista: un 

fascista; Delfo Zorzi  dal punto di vista: nazista, se 

devo localizzarli in due ambienti. Non ho mai saputo di 

violenze, ho sempre saputo di collocazione di 

determinate idee.  

DOMANDA – Diciamo, può essere utile anche questo, anche 

semplicemente questo: che cosa dicevano queste persone, 

che cosa si proponevano, quali erano i loro ideali, cosa 

volevano fare? 

RISPOSTA - Cosa volevano fare, non lo so. So…   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Ci colloca nel tempo questi incontri e dove? 

RISPOSTA - Ma non erano incontri specifici, dottore. Erano, ci 

trovavamo dopo avere fatto, dopo aver finito le lezioni, 

alle quattro di sera, etcetera, etcetera, si girava per 

la città, si andava a prendere un gelato. O si faceva…  

DOMANDA - In che anno siamo? 

RISPOSTA - Lo dica lei. Io non me lo ricordo.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Lei ha detto che aveva vent’anni. 

RISPOSTA – Avrò avuto 18 o 20 anni. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Pubblico 

Ministero mi scusi… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siccome poi sulle date adesso 

comincerà un giusto rimpallo di domande e controdomande 

che le diranno quando, come e perché. Per evitare, se 

lei fosse così cortese di riferire collocandole nel 

tempo a che periodo, a che anno si riferiscono questi 
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incontri e quindi le cose che poi queste persone 

potevano dire? 

RISPOSTA - Da quello che posso ricordare adesso, io avrò avuto 

18 anni quindi, 47 e 57: 65, posso sbagliare. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Ma queste esperienze, questo rapporto con queste 

persone quanto tempo dura? 

RISPOSTA – Dureranno cinque, sei anni, sì.  

DOMANDA – Diciamo che sono dei discorsi che riguardano fatti 

avvenuti più o meno tra il 65 e il 70? 

RISPOSTA – Diciamo. Posso fare una domanda? La strage di 

Piazza Fontana quando è avvenuta, nel 69? 

DOMANDA – Il 12 dicembre del 69. 

RISPOSTA – Ecco, allora secondo me i miei rapporti - se non 

vado errato o se non ricordo male - sono terminati un 

paio d'anni prima.   

 DOMANDA – Un paio di anni prima. Può esplicitare lei queste 

situazioni? Oppure la devo aiutare io con delle 

contestazioni? Sarebbe meglio che lei… 

RISPOSTA - Dica cosa vuole sapere.  

DOMANDA - Che lei concretizzasse, cioè lei si è recato dalla 

polizia a dire ‘ste cose. Può spiegare che cosa in 

concreto ricordava di particolarmente rilevante come 

detto o fatto? 

RISPOSTA – No. Non ricordo.  

DOMANDA - Come non ricorda? 

RISPOSTA – Dottore, non ricordo. Premetto: se lei ha…  

DOMANDA - Lei si è presentato alla polizia nel 96 per dire “Io 

ho da dire queste cose di queste persone”. Ricorda che 

cosa ha detto di queste persone? Ricorda che cosa ha 

detto? 

RISPOSTA - Posso avere detto che se si parlava di… adesso però 

posso fare confusione se questo l'ho letto sul giornale 

o no, se si parlava che un Delfo Zorzi  fosse in quel 
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periodo, avesse potuto usare un’automobile per qualche 

giorno, in determinate circostanze, io dissi: “Sì, mi 

ricordo che una sera mi mostrò una automobile di cui non 

ricordo il modello, mi sembra una 600 color panna o 

verdolino chiaro, mi ricordo di questo”. Se uno mi 

chiese o se ho letto: è possibile che un Delfo Zorzi  

detenesse, non so, del materiale esplosivo, in 

particolar modo del tritolo, io dissi: “Sì, senza sapere 

che quella mattonella color panna, miscelata a delle 

cose fosse tritolo, mi ricordo che una volta eravamo 

presenti io e Roberto Maggiori”…   

 DOMANDA - Facciamo una cosa, seguiamo un ordine cronologico. 

RISPOSTA – Meglio. 

DOMANDA - Adesso io le faccio delle domande che si 

riagganciano a cose che lei ha detto e lei mi risponde, 

così seguiamo anche un percorso.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma non è che possiamo acquisire i 

verbali del teste? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: Sono due verbali. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Non c’è nessun 

problema. Io devo fare solo una domanda di 

approfondimento.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi magari facendo una domanda 

di chiusura. Ci sono consensi per acquisire i verbali? 

Sì, di tutte le parti. Volete solo fare delle domande di 

precisazione? Sì, vi è consentito. Ci dite quali sono i 

verbali? 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO: I verbali sono 

29 luglio 96, questura Venezia; 2 agosto 96 questura 

Venezia; 1 giugno 2000 Corte d'Assise Milano. 
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A questo punto vengono acquisiti i verbali in oggetto. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: - Se il Pubblico Ministero, data 

questa premessa, abbiamo acquisito il verbale  così 

abbiamo risparmiato di procedere alle domande. 

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Qui posso dare 

il consenso anche per il collega Fares perché in questi 

verbali non si parla… 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo caso è necessario il 

consenso perché dobbiamo andare avanti. Per il 

Vinciguerra chiaramente è solo un fatto che poi 

licenziavamo la persona. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Io volevo, perché altrimenti il consenso perché non 

ho ancora dato… Volevo che lei descrivesse un po' 

l'episodio che stava raccontando, insomma, questo del 

presunto tritolo. 

RISPOSTA – Tritolo, sì. Dunque, noi ci siamo trovati, eravamo 

ripeto in tre persone: io, Zorzi e Maggiori Roberto; e 

ci siamo recati, ci recavamo molto spesso nella casa di 

Delfo Zorzi, nella sua cantina dove nel pavimento di 

questa cantina teneva penso un centinaio di bottiglie 

vuote e sotto a queste bottiglie teneva delle cose di 

cui lui era come fosse una cassaforte, voglio dire. E un 

giorno, parlando, non so per quale motivo, estrasse da 

in mezzo a queste bottiglie una, immagino una pagnotta, 

una michetta, visto che siamo vicini a Milano, color 

panna, e mi ricordo mi sembra di ricordare con delle 

macchie rossastre.  

DOMANDA - Lei disse che assomigliava a una scaglia di 

formaggio grana? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Lo indica come giallo? 
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RISPOSTA - Giallo, ho detto colore panna, quindi. 

DOMANDA – Panna, va bene. 

RISPOSTA – Pubblico Ministero, sono passati sono passati 40 

anni. Come immagine poteva stare dentro al palmo di una 

mano. E mi ricordo che disse: “Guardate cosa ho: ho 

questo: è tritolo” e di improvviso - che sono rimasto 

esterrefatto - non mi ricordo se lo buttò per terra o lo 

scaraventò, proprio come lo volesse far esplodere, cioè 

è stata una reazione veramente traumatica.  

DOMANDA - E voi? 

RISPOSTA - E poi basta. Mi disse o ci disse che teneva questo 

formaggio, diciamo così, nell’armadio della sua casa, in 

modo che i suoi genitori e suo fratello non ne venissero 

a conoscenza. Altro, premetto, se qualcosa di diverso o 

di più logico è scritto nei miei verbali  firmati da me, 

tenga presente che qualsiasi cosa è valida.  

DOMANDA - Lei parla, dice che di questo ne disponevano di una 

certa quantità, quindi lui ne aveva dell'altro oltre a 

quello? 

RISPOSTA - A mio avviso sì.  

DOMANDA - A suo dire? 

RISPOSTA - A mio avviso sì, però non posso dire sicuramente.  

DOMANDA - Siccome qui c'è scritto, lei disse in uno di questi 

verbali…  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Presidente, 

chiedo scusa, se abbiamo acquisito i verbali, non credo 

che possiamo fare delle contestazioni sui verbali. Che 

cosa li acquisiamo a fare?   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DI MARTINO: Ma non è una 

contestazione. Io chiedo delle spiegazioni su quello che 

c'è scritto.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Diamo per assodato quello che ha 
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detto, perché se l'ha detto l'ha detto. Se gli facciamo 

riraccontare il fatto, allora è chiaro che poi va fatta 

la contestazione rispetto al verbale. Dobbiamo partire 

dal fatto che quello che ha detto non è stato contestato 

quantomeno è stato già acquisito o utilizzabile. 

Chiaramente si possono fare spiegazioni su qualche 

particolare che non ha riferito.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO   

DOMANDA - Lei narra un altro episodio di alcune prove di 

esplosione che sono state fatte nel giardino di 

Maggiori? 

RISPOSTA - Non erano prove di esplosione. 

DOMANDA – Erano dei petardi, non so? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA – Delle cose di questo tipo? 

RISPOSTA – No, no. E' diverso: non erano prove di esplosione a 

quel tempo avevamo una visione dei razzi. Non dal punto 

di vista esplosione, ma dal punto di vista far 

proiettare dei razzi. Quindi, a suo tempo avevamo 

acquistato dello zolfo e salnitro, etcetera, etcetera, 

per riempire dei tubi che avevamo di un materiale molto 

resistente che avevamo acquistato in una armeria. 

Probabilmente - sono ignorante - ma probabilmente è lo 

stesso materiale con il quale si costruiscono le 

cartucce dei proiettili per la caccia, quelli a cilindro 

non quelli con il proiettile. E costruivamo 

artigianalmente l'ogiva, costruivamo artigianalmente gli 

alettoni, roba piccola, non siluri, e ci divertivamo 

avevamo 18 anni, dottori, per mezzo di, a quel tempo 

esistevano dei fiammiferi che si chiamavano Controvento. 

Erano fiammiferi..  

DOMANDA - Su quello voleva andare la mia domanda. Questi 

fiammiferi Controvento ma dove li compravate? 

RISPOSTA - A suo tempo li vendevano nelle tabaccherie.  
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DOMANDA - Normalmente? 

RISPOSTA – Normalmente. Erano di libera… mi sembra che questa 

vendita sia durata due o tre anni.  

DOMANDA - Perché? 

RISPOSTA – Erano delle… 

DOMANDA - Lei sa perché è stata interrotta? 

RISPOSTA - Probabilmente perché erano molto pericolosi in 

quanto quando si accendevano, non si spegnevano.  

DOMANDA – Ah, non si spegnevano più? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA - Erano delle scatoline con dentro una cinquantina di 

questi. Erano una scatola come quelle degli svedesi.   

DOMANDA – Questo non lo sapevo, che non si spegnevano più. E 

quindi? 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: I fumatori se li ricordano.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI: Perché quando 

si va in barca e c'è il vento si usano questi.   

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Dal punto di vista tecnico, perché li usavate? 

RISPOSTA - Proprio perché non si spegnevano.  

DOMANDA - Perché altrimenti si sarebbe spento lanciando? 

RISPOSTA – No, dottore, quando si accende una cosa, bisogna 

scappare. Allora si faceva, praticamente era una specie 

di miccia; si accendeva in modo che si era sicuri che la 

fiamma rimanesse accesa.   

DOMANDA - Sulle date. Più o meno dal 65, nel verbale 2 agosto 

del 96 si fa un riferimento a un momento ben preciso. 

Lei dice: “Ho frequentato Zorzi almeno fino all'epoca 

dell'esame di maturità”, cioè fino al 68. Poi invece in 

dibattimento dice: “Il diploma l’ho preso a ventun’anni, 

nel 71”. Il diploma di maturità quando l’ha preso? La 
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maturità  quando l'ha fatta? 

RISPOSTA – Nel 67. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dipende se era ripetente oppure 

no? Due anni ripetente, quindi a 19 o 21 anni l’ha 

presa. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Questo riferimento? Quindi 21 anni? 

RISPOSTA – 67-68, adesso non posso ricordare l'anno. dottore.  

DOMANDA - Lei ricorda che nel 68 a novembre se ricordo bene, 

Zorzi venne arrestato? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA - Zorzi? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA - Non l'ha mai saputo? 

RISPOSTA - Assolutamente no.   

  

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FRANCHINI   

DOMANDA - Una scola precisazione. Buongiorno. Lei nei verbali 

che sono stati acquisiti ha parlato di questa 

disponibilità a suo dire dello Zorzi di una piccola 

vettura bianca per un paio di giorni? 

RISPOSTA - Non ho detto bianche.  

DOMANDA – Beh. 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Panna mi pare abbia detto. Comunque i verbali sono 

lì. Collegando a una notizia che ha letto sul giornale. 

Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che notizia era? Se lo ricorda? Se no glielo ricordo 

io; lei dice: “Io ho letto la notizia di un furto di 

esplosivo ad Arzignano del Chiampo - la notizia sul 

giornale delle indagini della dottoressa Pradella - che 

sarebbe stato perpetrato da Zorzi e Montagner”. Questo 
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lei ha detto? 

RISPOSTA - Allora: ribadisco se questo è effettivamente 

compare ed è firmato da me, a suo tempo l'ho giudicato 

giusto. Se devo dire adesso quello che mi ricordo, non è 

tanto per un furto perpetrato da Zorzi di cui non sapevo 

niente ma…  

DOMANDA – No, non lei l'ha letto sul giornale lei ha detto, 

non è che lei lo sapesse. 

RISPOSTA – No, io non ho detto che ho letto questo sul 

giornale.  

DOMANDA – No, questo lei l'ha detto perché è nel verbale, se 

vuole glielo leggo. 

RISPOSTA – Forse è meglio. Posso continuare? 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Prima continui e poi glielo legge. Prima dica quello 

che si ricorda adesso. 

RISPOSTA – Mi ricordo non tanto… relativamente a questa 

automobile per il furto. Scusi, non ricordo questo fatto 

del automobile per quanto riguarda un furto, ma per 

quanto riguarda un nascondiglio, mi sembra di ricordare, 

di qualcosa di illegale che avevano nella zona del 

Padovano. Mi sembra di ricordare più questo, più che il 

discorso del furto.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI 

DOMANDA – Allora glielo leggo. “Un altro episodio sempre 

relativo all’esplosivo che mi è venuto in mente leggendo 

gli articoli di giornale, e in particolare il fatto 

relativo a un furto di esplosivo presso la cava di 

Arzignano, che sarebbe stato perpetrato da Zorzi e 

Montagner, con l’auto di tale Maggi, è quello relativo 

alla circostanza che Zorzi in quel periodo, per un paio 

di giorni, ebbe in disponibilità un'auto di piccola 

cilindrata di colore chiaro, che poi non rividi più”. 
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RISPOSTA – Questo può essere...  

DOMANDA – Grigio panna? 

RISPOSTA – Può essere corretto quello che lei dice?  

DOMANDA – Non so. Questo l'ha detto lei, non è che lo dico io.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA -  Quello che ha detto adesso come si concilia? 

RISPOSTA - A mio avviso si concilia. Cioè io ho detto: che può 

essere una correlazione, ci può essere una correlazione 

tra questo furto, nella disponibilità dell'automobile, 

non relativamente al furto vero e proprio. 

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI 

DOMANDA – Ecco, allora su questo io volevo fare alcune 

domande. Lei ha conosciuto Martino Siciliano? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Mai visto, né conosciuto? 

RISPOSTA – Assolutamente, ne sono certo. 

DOMANDA - Quindi non l'ha mai visto insieme con Zorzi? Con 

Montagner? 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA - Con? 

RISPOSTA - Nessuno. Non l'ho visto con nessuno.  

DOMANDA - Con Maggiori etcetera? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA - Non l'ha mai visto? 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA - Lei era in confidenza con Zorzi? Cioè eravate amici 

o no? 

RISPOSTA - Certamente.  

DOMANDA - Lei sa se Zorzi aveva qualche difetto fisico? 

RISPOSTA - Non ricordo. 

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA – Le risulta che non vedesse da un occhio? 
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RISPOSTA – Ah, beh, se questo è un difetto fisico, allora sì, 

portava gli occhiali.  

DOMANDA - Ma che proprio da un occhio non ci vedesse no? 

RISPOSTA – No, no. 

 

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Che cosa vuole dire no? 

RISPOSTA - Non sapevo che fosse cieco di un occhio. 

 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Comunque lo ricorda alla guida di autovetture? E’ 

sicuro di questo? Al di là della patente o non patente? 

Lei l'ha mai visto guidare una macchina? 

RISPOSTA - No. Ripeto, ho solo visto una automobile 

parcheggiata di cui lui disse: “Questa è a mia 

disposizione”. Cioè, a mia disposizione, “la devo 

usare”, però non so se la usasse mediante un autista. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Va bene. Acquisiamo i verbali sui 

quali c’è consenso. Grazie. 
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ESAME DEL TESTE ALLASIA MARCO   

  

Il teste declina le proprie generalità: Allasia Marco, nato a 

Milano il 15 ottobre 1954, residente .....

 

Il teste chiede di non essere ripreso.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero propone di 

acquisire i verbali resi da Allasia Marco in data 27 

gennaio 1978, Tribunale di Venezia; 17 novembre 1995, 

questura di Venezia; 7 aprile 2000 Corte d’Assise di 

Milano. C’è consenso di tutte le parti per 

l’acquisizione dei verbali. Vogliamo, se del caso, fare 

delle domande di precisazione? 

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Di questi suoi rapporti in cui ha parlato nei 

verbali con soggetti diciamo in qualche modo vicini, 

facenti parte di Ordine Nuovo mestrino, fino a che anno 

durano? 

RISPOSTA – Oddio, non ho idea precisa, perché io ho fatto 

parte attivamente della destra così così, tra il fine 69 

fino a quando sono andato in Università, quindi 1974, 

per cui penso che se posso avere frequentato qualcuno 

sia stato in quell'ambito; poi dopo magari l'avrò anche 

visto ma non...  

DOMANDA - Queste cose che racconta si riferiscono a anni 

compresi in questa fascia, questo vuole dire? 

RISPOSTA – No, qualcosa è stato anche successivo perché 

dipende insomma.  

DOMANDA - Anche dopo? 

RISPOSTA – No, nel senso che per esempio mi avevano chiesto 

nel 95 se avevo avuto occasione di assistere a un 
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incontro tra il dottor Maggi e Pino Rauti e io avevo 

detto di sì, ma si è trattato di una riunione pubblica 

che era avvenuta negli anni 90, se non ricordo male, 

all'epoca in cui Rauti era segretario del Movimento 

Sociale Italiano, era venuto a Mestre a presentare mi 

pare il suo programma. E in quell'occasione avevo visto 

che era presente il dottor Maggi e basta, insomma.  

DOMANDA - Quell'episodio è da collocare nel 90? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Qui non è che si capisce. 

RISPOSTA - Sì.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Acquisiamo i verbali. Ci sono 

precisazioni da chiedere al teste? No. Grazie, può 

andare. Ci dia i verbali, se li ha già preparati, anche 

dell’altro, sia di Coral sia di Allasia. Per quanto 

riguarda Arrigo Vincenzo non c'è consenso.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI:  Va sentito 

Arrigo Vincenzo, produciamo la notifica e ne chiediamo 

l’accompagnamento. 
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ORDINANZA  

 

La Corte, rilevato che Arrigo Vincenzo, pur regolarmente 

citato, non si è presentato senza addurre alcuna 

giustificazione, sentite le parti, ne dispone 

l’accompagnamento coattivo per l’udienza del 6 ottobre 

2009, ore 9. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Oggi abbiamo acquisito Bandoli 

Giovanni, Bardella Armando – deceduto -, Coral e Allasia 

e la riserva su Vinciguerra. 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO: C’era invece una riserva un 

paio di udienze fa su Genitore Pietro. La riserva era 

della difesa Delfino. 

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MANDRINI: C’è da parte di 

questa difesa il consenso all’acquisizione, come già 

anticipato al Pubblico Ministero, purché vengano 

acquisite anche una relazione, chiamiamola così, di 

servizio, redatta dai Carabinieri di Messina, di cui il 

Pubblico Ministero ha già le indicazioni, ma posso 

fornirgliene nuovamente, nonché - si ricorda Pubblico 

Ministero? Ho con me i documenti, le avevo anticipato 

questa cosa - nonché una ordinanza del procuratore 

generale, dottor Caristo, del 19 dicembre del 75. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Su questi documenti c'è consenso 

anche dalle altre parti? Perché non so adesso dove 

provengano. C'è il consenso di tutti. Allora acquisiamo 

le dichiarazioni rese da Genitore, che vengono prodotte, 

unitamente ai documenti indicati dall'Avvocato Sandrini. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE: Questo è Genitore, mi mancano Coral 

e Allasia. Ricordatevi. Ci devono dare Coral e Allasia. 

Genitore son qua, i documenti allegati  di cui si è 

chiesta la produzione, sono quelli che ci dà l'Avvocato 

Sandrini. Abbiamo finito. 

   

Il Presidente rinvia l’udienza a martedì 29 settembre, ore 9. 
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