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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ pervenuta, su sollecitazione, 

ma dicevano che avevano già mandato un fax... Comunque 

si chiama Stefano Stefani, l’avevamo disposto... Vi 

ricordate quel teste che non usciva di casa e che era 

sotto controllo dei servizi sociali, che aveva 

l’agrofobia, aveva una paura folle, l’Asl ha fatto la 

visita fiscale: “..............................

. Questo è il senso 

dell’attestazione che conforta, tra l’altro, quello che 

aveva già espresso i servizi sociali. Questo per quanta 

riguarda Stefano Stefani. 

P.M. PIANTONI - Quindi produco i verbali. 

 

[La Corte, sentite la Parti; preso atto della inidoneità a 

testimoniare del teste Stefano Stefani; 

 

di spone  

 

l’acquisizione dei verbali reso dallo stesso] 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se li indica subito poi la volta 

prossima… 

P.M. PIANTONI - Sì, sono verbale 11 Febbraio ’77, Giudice 

Istruttore Brescia, 29 Maggio ‘80 e 30 Maggio ‘80, 

entrambi Giudice Istruttore Brescia. Solo questi tre.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Questo è quanto dovevo. 

Iniziamo con? 

P.M. PIANTONI - Cecchetti Giorgio.    

 

TESTE CECCHETTI Giorgio 

 

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

Art. 497 C.p.p. 

Fornisce le generalità: CECCHETTI Giorgio, nato a Venezia il 

18 Luglio 1952; residente ........   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego! 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Lei venne sentito nel ‘78 a Venezia, in 

Tribunale, nell’ambito di un procedimento a carico di 

Stefano Boato per diffamazione a seguito di un manifesto 

che era uscito e che aveva ad oggetto il tema di 

eventuali infiltrazioni di persone di estrema destra 

nella Democrazia Cristiana di Mestre. 

RISPOSTA – Veneziana, sì.  

DOMANDA – Sì, di Venezia, di Mestre in particolare. Lei 

ricorda quella vicenda? 

RISPOSTA – Ricordo la vicenda...  

DOMANDA – All’epoca lei, politicamente, di cosa si occupava? 

RISPOSTA – Era il Mille... scusi, ‘78?  

DOMANDA – Il procedimento è del ‘77. 
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RISPOSTA – Io avevo cominciato un’attività giornalistica ma 

credo che le vicende si riferissero a qualche tempo 

prima.  

DOMANDA – Esatto. Infatti la vicenda traeva poi spunto da un 

carteggio.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Alcune lettere che erano state sottratte a Zorzi, 

Adelfo Zorzi, in Giappone nel ‘75, relative a un 

carteggio tra lui e Lagna e Tringali. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Quindi il procedimento è del ‘77, questi manifesti, 

e a monte c’era questa vicenda per la quale già abbiamo 

sentito diversi testi. Quindi lei ‘75-‘77 come si 

collocava, diciamo? 

RISPOSTA – Io appartenevo all’organizzazione Lotta Continua, 

per cui ero coinvolto in questa vicenda per questo, più 

per il mestiere che poi comincerò a fare.  

DOMANDA – Su questo tema, che era appunto l’oggetto centrale 

di questa vicenda processuale e prima di questi 

manifesti che vennero affissi per le vie di Mestre, lei 

aveva delle conoscenze personali, cioè su questo tema 

della presenza della DC locale di soggetti o di ordine 

nuovo o comunque della Destra estrema? 

RISPOSTA – Mi scusi, se mi può aiutare, perché io sono venuto 

qui credendo che mi si... Siccome poi ho seguito le 

vicende di Piazza Fontana o Piazza della Loggia, 

eccetera, credevo che mi si chiedesse degli articoli che 

avevo scritto. Se mi può aiutare. La mia testimonianza 

all’epoca su che cosa era esattamente, cosa riguardava, 

mi scusi? Se può dirmelo. 

DOMANDA – Sì, sì, l’aiuto con i verbali. Lei venne sentito il 

28 Aprile ‘78 e il 29 Settembre ‘78 a Venezia. Nella 

seconda occasione le vennero sottoposte delle fotografie 

che erano state scattate durante manifestazioni del 

movimento sociale e nella prima audizione venne sentito 
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sulla presenza di alcuni soggetti all’interno della sede 

della DC di Mestre in occasione, il giorno successivo, 

ad un attentato che le BR avevano consumato ai danni 

della sede della Democrazia Cristiana. 

RISPOSTA – Scusi, più che attentato... Sì, attentato, erano 

entrati e avevano sottratto tessere, documentazione...  

DOMANDA – Quindi un’irruzione? 

RISPOSTA – ...Irruzione, bravo. Irruzione in cui avevano 

sottratto tessere e documentazione. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – A noi interessava la sua testimonianza, dal vostro 

punto di vista, se c’era un’attività sugli ordinovisti 

in quegli anni, cioè sulla... Siccome lei fa dei nomi 

quando le vengono sottoposte delle foto... 

RISPOSTA – Certo, ho capito.  

DOMANDA - ...ci interessa... 

RISPOSTA – Adesso ho capito. 

DOMANDA – ...Il gruppo ordinovista, se come tale 

identificabile, in quegli anni, per quello che erano le 

sue conoscenze. 

RISPOSTA – Certo. Io ho frequentato la stessa scuola di 

Martino Siciliano, Adelfo Zorzi, ed essendo un po’ più 

giovane li ho visti davanti a me a scuola e poi dietro 

di me nelle stesse scuole c’erano Roberto Lagna, Stefano 

Tringali, eccetera; liceo classico e liceo scientifico 

di Mestre. Quindi io avevo una conoscenza - diciamo - 

non solo fisica, visiva, ma... insomma eravamo nella 

stessa scuola, anche se in opposti fronti politici. Ci 

conoscevamo insomma. Poi Mestre allora non era la grande 

città che è adesso, abitavamo tutti in centro, quindi li 

conoscevo tutti bene, da Zorzi a Lagna, eccetera.  

DOMANDA – Questo negli anni del liceo, dal al? 

RISPOSTA – Stiamo parlando dal ‘68 fino avanti, insomma.  

DOMANDA – Sì, ‘73? 
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RISPOSTA – Sì, anche dopo. 

DOMANDA – Anche dopo, sì. 

RISPOSTA - Alcuni, perché poi Zorzi va a Napoli, però molti 

altri rimangono lì, Siciliano, suo fratello e tutti gli 

altri, quindi li conoscevo molto bene. Credo che mi 

abbiano chiamato a testimoniare proprio per la 

conoscenza di questi personaggi, con cui ho avuto anche, 

essendo in quelli anni... Zorzi, Siciliano, eccetera, 

capitavano spesso davanti alle scuole per fare il loro 

lavoro, cioè quello di picchiare, eccetera, all’epoca. 

Quindi li avevo visti più volte anche in azione e non 

solo in classe, ecco.  

DOMANDA – In particolare, lei, in questo primo verbale del 28 

Aprile ’78, parla appunto di tre soggetti che lei vide 

nella... 

RISPOSTA – Sede.  

DOMANDA – ...Entrare nel portone della sede della Democrazia 

Cristiana. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E il tema del procedimento era proprio questa 

presenza... 

RISPOSTA – Il Manifesto, eccetera. Certo.  

DOMANDA – Ricorda i nominativi? Glieli faccio io se non se li 

ricorda. 

RISPOSTA – Grazie.  

DOMANDA – Lei parlò di Lagna, di Allasia e di Marciliano. 

RISPOSTA – Perfetto.  

DOMANDA – Lei se li ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo benissimo tutti e tre, nel senso uno non 

c’è più ma se li vedessi adesso credo che li 

riconoscerei anche se... Anzi, qui li vedo ancora perché 

poi io continuo ad abitare a Venezia e quindi...  

DOMANDA – Questi tre, per quelle che erano le sue conoscenze 

di allora o anche successive, ovviamente non 

conoscenze... Lei viveva in quella città... 
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RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - ...quindi non conoscenze per averlo appreso dai 

giornali o dai procedimenti ovviamente, ma quella che è 

la sua conoscenza diretta, nel ’74, in particolare in 

questi anni di cui stiamo parlando, come si collocavano, 

cioè avevano una loro identità, per lei venne 

individuata oppure no? 

RISPOSTA – Sicuramente la stessa degli anni precedenti. Adesso 

il problema è che Ordine Nuovo ha una serie di 

evoluzioni...  

DOMANDA – Ordine Nuovo come centro studi rientra nell’MSI nel 

’69 o ‘70, mantiene, per quello che molti testi ci hanno 

detto... 

RISPOSTA – L’autonomia interna. Sì, un’autonomia. 

DOMANDA – Ecco, un’autonomia interna.  

RISPOSTA – Quindi loro... 

DOMANDA – E si forma all’esterno un movimento politico, Ordine 

Nuovo. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Che però ci hanno detto che a Venezia non è che 

abbia avuto un grande... Vi erano presenze per quanto 

lei ne sa? Cioè, le conoscenze che lei ha con queste 

persone come le colloca nel Centro Studi, ex Centro 

Studi di Rauti o nel movimento politico? 

RISPOSTA – Loro, per quanto riguarda quello che posso 

ricordare io, continuavano a trovarsi tra di loro, 

avevano le loro palestre in cui si allenavano, avevano 

avuto fino a un certo periodo anche una loro sede, 

però...  

DOMANDA – Si ricorda dov’era questa sede? 

RISPOSTA – Allora, l’hanno avuta lungo... all’angolo tra Corso 

del Popolo di Mestre e via Mestrina. Poi credo l’abbiano 

abbandonata e si ritrovavano nella palestra di Lagna che 

era in via Feligiati e in quella di Zorzi, perché ne 

avevano due di palestre, che era di fronte alla 
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stazione, all’hotel... nello stesso – diciamo - Palazzo 

dell’Hotel Plaza, però frequentavano anche la sede 

dell’MSI che era vicino a piazza Ferretto o in Piazza 

Ferretto, se non ricordo male. Ripeto, loro 

frequentavano la sede dell’MSI però mantenevano una loro 

autonomia nel senso che quando si muovevano, eccetera, 

erano loro insomma.  

DOMANDA – Questo gruppo... 

RISPOSTA – Più alcuni altri che erano più a cavallo tra loro e 

l’MSI, ma... Va bene, mi scusi.  

DOMANDA – Poi vedremo qualche altro nome quando le vengono 

mostrate queste foto.  

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Intanto le chiedo: ha un’idea di quale sia il 

momento nel quale la sede di via Mestrina viene 

abbandonata o è impossibile? 

RISPOSTA – Senza appunti... Anche perché allora ci scrivevamo 

un po’ tutto, eccetera.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – A  cominciare dal ‘68, fine ‘68 insomma. Questi 

personaggi c’erano sembrati interessanti - tra 

virgolette - e quindi li avevamo un po’ seguiti, seguiti 

nel senso che quando si muovevano cercavamo di capire 

cosa avevano fatto, cosa facevano, eccetera, anche 

perché facevano per strada, nelle piazze, molte delle 

cose. Quindi quando hanno abbandonato via Mestrina io mi 

ricordo una riunione in cui arriva Rauti che... Via 

Mestrina e Corso del Popolo è una via centrale di 

Mestre, non è che si passi inosservati, però gli anni... 

Mi scusi, ma gli anni... proprio per me è difficile... 

DOMANDA – Impossibile... 

RISPOSTA - ...ricostruirli senza gli appunti.  

DOMANDA – Questo gruppo comunque, in questa evoluzione 

temporale insomma, dagli anni del suo liceo fino agli 

anni di cui stiamo parlando... 
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RISPOSTA – Di università, eccetera.  

DOMANDA – ...Ecco, che consistenza numerica ha per quella che 

è la sua conoscenza? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda i giovani, cioè quelli della 

mia età, un po’ più o un po’ meno, diciamo da Zorzi in 

su... in giù, diciamo più giovani, come mestrini e 

veneziani, perché poi si muovevano insieme ai veneziani, 

io non direi più di venti, proprio stretta... il gruppo. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poi, intorno, c’erano qualcuno missini che 

andavano, venivano, eccetera, e quindi un’altra decina 

di persone che li sostenevano anche dentro l’MSI. Poi 

uno è diventato addirittura senatore, eccetera. Insomma, 

così, venti il gruppo dei duri - chiamiamolo così - più 

una decina intorno.  

DOMANDA – Lei ricorda Adelfo Zorzi, ci ha detto; si ricordi di 

Adelfo Zorzi? 

RISPOSTA – Me lo ricordo sì, certo.  

DOMANDA – Se lo ricorda. 

RISPOSTA – Me lo ricordo perché... Se le interessa glielo dico 

sennò non importa.  

DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA – Un ricordo particolare, perché io facevo la terza 

liceo, quindi avevo sedici anni, e me lo sono trovato 

per la prima volta fuori dalla scuola, insieme a 

Martino, Siciliano e gli altri, dopo un’assemblea con le 

catene. La prima volta che lo vidi fu quella e credo 

fosse la fine del ’68 circa, o l’inizio del ‘69.  

DOMANDA – Lei prima accennava all’università a Napoli e 

accennava... 

RISPOSTA – Sì, ho saputo dopo. 

DOMANDA – Dopo. 

RISPOSTA - Certo.  

DOMANDA – E accennava poi al Giappone, insomma alla partenza 

di Zorzi. 
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RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ha notizie del periodo in cui Zorzi fece il servizio 

militare? 

RISPOSTA – Guardi, io mi ricordo che era stato a Lagunare, che 

era in una caserma di Mestre, l’unica di Mestre, quindi 

la Matter, e ho ricordi di averlo visto di vista per 

strada, in questo senso certo, e credo che ci fu anche 

un episodio in cui lui era militare, in cui rimase 

coinvolto, sempre questioni di risse diciamo, 

chiamiamole così, politiche. Questo mi ricordo di lui 

militare, non più.  

DOMANDA – Quando lei prima parlava: “Noi tenevamo d’occhio”, 

eccetera, “noi” come “noi di Lotta Continua”?  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè “noi” come area politica indeterminata, 

insomma? 

RISPOSTA – Ancora prima di Lotta Continua. Lotta Continua si 

forma dopo. Quindi già - diciamo - alla fine del ’68, 

eccetera. Per esempio, alcuni dei materiali che poi sono 

stati utilizzati per il libro alla strage di stato, 

quella che uscì credo sei mesi dopo il 12 Dicembre ’69, 

fu utilizzato anche questo materiale.  

DOMANDA – Quindi il materiale che avevate raccolto voi di 

Mestre, insomma? 

RISPOSTA – Sì, la sede di via Mestrina, Pino Rauti, alcune 

foto... I personaggi, insomma.  

DOMANDA – Ho capito.  

RISPOSTA – Le nostre conoscenze, insomma.  

DOMANDA – Questo gruppo che ruotava intorno a via Mestrina, 

quindi con questa consistenza numerica, lei lo individua 

sicuramente dal ‘68 in poi; fino a che momento è 

esistito questo...? 

RISPOSTA – Stiamo parlando di via Mestrina? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Il gruppo esiste...  
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DOMANDA – Abbiamo detto che la via Mestrina viene abbandonata, 

non sappiamo quando. 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Le non si ricorda quando. 

RISPOSTA – No, no, sapevamo. Adesso non mi ricordo quando.  

DOMANDA – E continuano a ritrovarsi presso le due palestre. 

RISPOSTA – Certo, e la sede dell’MSI.  

DOMANDA – E la sede dell’MSI. Lei dice: “Mi ricordo Zorzi 

militare”. 

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo in divisa.  

DOMANDA – In divisa. Rispetto a quel momento, all’anno in cui 

Zorzi ha svolto il servizio militare, questa realtà 

esiste ancora, non esiste più? 

RISPOSTA – Secondo me non più già, da poco forse, ma non più.  

DOMANDA – Ci dica un po’ quello che sa insomma, su...? 

RISPOSTA – Sulla sede? 

DOMANDA – Zorzi fa il militare nel ‘74? 

RISPOSTA – Sì, poi si sparge la notizia che lui si iscrive a 

Napoli e a Mestre lo vediamo molto molto poco, anzi il 

contrario. Noi a Mestre lo vediamo molto molto poco e 

quindi cerchiamo di capire che cosa e come e riusciamo a 

sapere che si è scritto a lingue orientali a Napoli, 

infatti a Mestre arriva il Sabato, la Domenica, qualche 

volta torna, frequenta i suoi vecchi amici, Siciliano ed 

altri, però non fa più attività politica - tra 

virgolette - , se poteva essere attività politica, a 

Mestre.  

DOMANDA – Per quella che è la vostra osservazione insomma, 

quella che è la vostra... 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - ...attenzione sul gruppo? 

RISPOSTA – Quello che vedevamo, certo.  

DOMANDA – Il gruppo continua ad esistere, continua a 

ritrovarsi, continua...? 

RISPOSTA – Sì, sì, sicuramente. C’è Lagna, Tringali, Allasia e 
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altri. Con i nomi, se lei mi aiuta, ne tiriamo fuori...  

DOMANDA – Fino a quando, se è possibile ricordarlo? 

RISPOSTA – Allora... Mi scusi, il terremoto nel Friuli è nel 

‘75, perché io faccio il militare nel Friuli, vado... 

intervengo sul... mi mandano al terremoto, quindi io 

fino al ‘75 sono a Mestre, perché poi fino all’inizio 

del ‘75 parto militare, quindi sicuramente fino al ‘75. 

Poi torno nel ’76 e li rivedo ancora, però non le so 

dire... Cioè, secondo me, fanno ancora attività 

politica, solo che un po’ sono cresciuti nell’età, un 

po’... Gli scontri, almeno a Mestre e Venezia, si 

stemperano, anche perché loro - credo - hanno perso 

degli elementi per l’età, perché hanno cambiato idea o 

perché se ne sono andati. Hanno cambiato idea; per 

esempio c’è uno, Vianello, che non so, a lei dice 

qualche cosa immagino... 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA - ...addirittura cambia sponda e non come Merlino e 

gli altri, cambia proprio nel senso che... Io ho 

rapporti con lui, è diventato un altro. Quindi perdono 

elementi e da venti diventano otto, dieci, però io li 

vedo ancora insieme anche dopo che rientro dal militare, 

quindi nel ‘76.  

DOMANDA – Questi nomi che abbiamo fatto prima, Lagna, Allasia 

e il Marciliano, li colloca in questa realtà tutti e 

tre, solo alcuni? 

RISPOSTA – No, perfettamente tutti e tre. 

DOMANDA – Tutti e tre. 

RISPOSTA - Più giovani. Adesso Marciliano non mi ricordo 

quanti anni ha ma più giovane di Zorzi e di Siciliano, 

ma, insomma, tutti e tre. Io dico che li colloco nel 

senso che frequentano il gruppo, in questo senso.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Nella seconda udienza di Venezia, il 29 Settembre 
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del ’78, vennero esibite e poi prodotte delle 

fotografie. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda che...? 

RISPOSTA – Sì, sì, mi ricordo la produzione delle fotografie, 

perché quel processo è la DC che intenta contro chi ha 

fatto il manifesto, è vero? Sto cercando di ricostruire 

per ricordarmi.  

DOMANDA – Certo, è un processo per diffamazione. 

RISPOSTA – Diffamazione contro Stefano Boato. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA - Noi cerchiamo di portare delle prove per dire: 

“Guardate che quello che è scritto in quel 

manifesto...”... E portiamo anche delle foto, certo.  

DOMANDA – Queste foto dove erano state fatte e da chi? 

RISPOSTA – Da tante persone e solitamente per strada, non foto 

rubate, foto fatte nei luoghi pubblici di solito. Per 

esempio, una volta facemmo una foto, non io ma altri, 

perché l’ho vista, di Zorzi nel terrazzino di via 

Mestrina; c’era un balconcino, eccetera. Ecco, per 

esempio. Però la maggiore parte sono per strada, davanti 

alla sede, eccetera.  

DOMANDA – In particolare, a questa udienza del 29 Settembre, 

si parlò di foto scattate in occasione di un comizio in 

Piazza Ferretto di Mestre dell’Onorevole Nicolai 

dell’SMI. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Si specificò... Si cercò di datare queste foto in 

sostanza e lei, in particolare, disse che venivano fatte 

nel periodo ‘74, ’75 e ’76; è corretto? 

RISPOSTA – ‘74, ’75 sicuro, sì.  

DOMANDA – Questo materiale, o eventualmente altro materiale di 

questa attività informativa da voi svolta, è reperibile 

da qualche parte, esiste, ha una sua organica raccolta 

oppure no? 



 

 R.G. 3/08 - 15/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

15 

RISPOSTA – [Ride] No. Lo sa perché sorrido? Perché la stessa 

cosa me l’ha chiesta il Dottor Salvini nel ’96... ‘95, 

adesso non ricordo. Quindi io lo cercai e non riuscii 

mai a recuperarlo. Mi dispiace enormemente perché molte 

cose forse potrebbero essere state utili. Io credo che 

non sia stato distrutto, che sia finito in qualche 

soffitta. Erano semplicemente delle scatole con delle 

foto e appunti, eccetera, non era un...  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – In qualche soffitta di qualcuno e non sono... 

Insieme ad altri abbiamo cercato ma non siamo più 

riusciti a recuperarlo, purtroppo.  

DOMANDA – Queste foto che le vennero sottoposte, per quello 

che disse all’epoca nel Settembre ’78, erano state 

scattate... Lei disse, in particolare, che 

verosimilmente provenivano... erano nel ’74, durante la 

campagna del referendum sul divorzio... 

RISPOSTA – Sì, giusto. Sì.  

DOMANDA – ...e che era normale che venissero scattate e quelle 

che le vennero sottoposte disse che verosimilmente erano 

state scattate dalla sede del Partito Comunista, della 

sede di Mestrina. 

RISPOSTA – Sì, in Piazza Ferretto. Certo.  

DOMANDA – Perché anche il PC era in piazza...? 

RISPOSTA – Aveva la sede con le finestre sulla piazza 

principale di Mestre, dove c’erano i comizi.  

DOMANDA – Poi le fanno vedere queste foto e lei riconosce dei 

nominativi. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Io leggo i nomi che lei indicò all’epoca e lei ci 

dice se si ricorda di queste persone perché io non ho le 

foto, per cui non glielo posso mostrare. Lei vedendo 

queste foto riconobbe Roberto Lagna, l’abbiamo già 

indicato prima, Marciliano, Moscardin... 

RISPOSTA – Certo.  
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DOMANDA – ...Mantovan... 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – ...Meneghetti... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – ...Masaro... 

RISPOSTA – Come, scusi?  

DOMANDA – Masaro. 

RISPOSTA – Sì, sì. No, mi scusi, non Massaro?  

DOMANDA – Massaro? 

RISPOSTA – Non lo so, perché...  

DOMANDA – Massaro, sì. Meneghetti... 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – ...l’abbiamo già detto, Pozzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Un certo Angiolini... 

RISPOSTA – Perfetto.  

DOMANDA – ...Tringali l’abbiamo detto, e poi Da Ronco? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Queste persone che lei individua in queste foto - 

adesso se le troveremo le acquisiremo - sono soggetti 

che colloca...? 

RISPOSTA – Adesso ricordo, facevano il servizio d’ordine 

durante il comizio, erano proprio lì davanti. 

DOMANDA – Rispetto al gruppo degli ordinovisti o ex 

ordinovisti chi colloca all’interno e chi colloca 

all’esterno? 

RISPOSTA – Se me li rifà...  

DOMANDA – Allora, Lagna l’abbiamo visto prima. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Marciliano? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Moscardin? 

RISPOSTA – Sì, era uno dei più giovani però, quindi... Mi 

pare, adesso... 

DOMANDA – Sì. Mantovan? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Meneghetti? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Massaro? 

RISPOSTA – Scusi, Meneghetti credo che si avvicini più all’MSI 

ma più avanti. Massaro è... sì, fondamentale, anche 

perché è il più anziano di tutti, se non sbaglio era 

lui, era diverso. Tutti gli altri erano studenti, lui 

era un ex operaio che proprio di mestiere faceva il 

guardia spalle, cioè lo pagano, eccetera. Quindi lui era 

a cavallo tra loro, frequentava molto l’MSI.  

DOMANDA – Pozzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Angiolini? 

RISPOSTA – Angiolini poi diventa poliziotto, nel senso che si 

arruola, e quindi credo che quello era forse uno degli 

ultimi sprazzi suoi nel gruppo.  

DOMANDA – Nel gruppo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel gruppo inteso come nel gruppo ordinovisti o...? 

RISPOSTA – Sto parlando di Zorzi... del gruppo ordinovista.  

DOMANDA – Quel gruppo lì. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Non solo servizio d’ordine e movimento sociale? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Quel gruppo che fino a un certo punto almeno ha 

fatto capo a Zorzi? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Tringali l’abbiamo già detto. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E questo Da Ronco? 

RISPOSTA – Sì, anche lui, certo. 

DOMANDA – Anche lui quindi è all’interno di questo gruppo. 

RISPOSTA – Certo, che poi Meneghetti si avvicina all’MSI però. 

Da Ronco e Meneghetti, sì. 
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DOMANDA – I gruppi invece Generazione Europea che cos’è e come 

si interfaccia? 

RISPOSTA – Sa che... O mi aiuta oppure... Scusi, ma...  

DOMANDA – Lei fa solo un cenno in questo verbale del Settembre 

‘78, ma ce ne ha parlato il teste Marciliano, lei disse: 

“Ho frequentato il liceo Giordano Bruno di Mestre fino 

all’anno scolastico ‘71”.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Veniva distribuito il giornale Bollettino 

Generazione Europea”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Riferendomi ai nominativi che figurano in alcuni 

articoli e ai distributori, Lagna, Tringali e Moscardin, 

ricordo...”... Sembra – è un verbale scritto a mano, si 

fa un po’ fatica a leggerlo - che si trattava di una 

pubblicazione della Destra, poiché detti nominativi 

appartenevano all’Ordine Nuovo e al fronte giovanile 

monarchico, c’è solo questo cenno. Poi si dice: “Le tre 

persone testé indicate distribuivano volantini 

provenienti da Ordine Nuovo”. Volevo capire: questa 

generazione europea che cos’era, come si collocava 

rispetto a Ordine Nuovo, se è in grado di dircelo 

sennò... 

RISPOSTA – Come si collocava allora rispetto a Ordine Nuovo 

no, ma se gli articoli erano firmati da questi signori 

direi che... 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Probabilmente era il periodo dell’entrismo loro, 

però sono ipotesi, non ricordo. Se ho detto quelle cose 

mi ricordavo esattamente meglio naturalmente del 

giornale distribuito a scuola e quindi credo che sia 

proprio così, come dicevo allora.  

DOMANDA – Per quelle che erano le vostre conoscenze, vi erano 

rapporti di questa realtà con Venezia, con Padova, con 

città circostanti... 
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RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – ...e se “sì” in che misura, in che termini? 

RISPOSTA – Con Venezia avevano rapporti strettissimi, nel 

senso che spesso con Maggi si vedevano... Maggi era a 

Mestre spessissimo, Zorzi era a Venezia spessissimo e 

anche gli altri, anche perché è lo stesso Comune, la 

stessa città, non c’è... Anche se per chi sta fuori 

sembrano due città diverse, alla fine, soprattutto 

all’epoca, era un’unica città di fatto, quindi le 

attività che loro svolgevano da una parte e 

dall’altra... c’erano  i mestrini  che andavano a 

Venezia e i veneziani venivano a Mestre. Solo che i 

veneziani erano più vecchi - tra virgolette - , più 

anziani, cioè la generazione di Ordine Nuovo veneziana è 

quella dei più vecchi, appunto Maggi, Foscari e poi 

c’era quello che morto, che dopo il decesso è stato 

accusato di aver messo la bomba al gazzettino, che 

scoppia e che fa un morto, Montavoci mi pare. Sono una 

decina di veneziani di una certa età che si muovono 

anche su Mestre.  

DOMANDA – Giangastone Romano lo conosce? 

RISPOSTA – Certo, sì. Il più anziano di tutti, credo.  

DOMANDA – Certo. Anche lui si muoveva su Mestre e su...? 

RISPOSTA – Sì, veniva a Mestre spessissimo, certo, nella sede 

dell’MSI, alle manifestazioni, eccetera. Però mandava 

avanti giovani, cioè lui c’era di solito, ma era quello 

con il doppio petto diciamo.  

DOMANDA – Questa con la realtà veneziana, un tutt’uno in 

qualche modo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Con Padova c’erano contatti? 

RISPOSTA – Con Padova... Io poi all’università vado a Padova e 

molti me li ritrovo a Padova e me li trovo insieme a 

Freda, li vedo insieme a Freda alcuni di loro.  

DOMANDA – In particolare ricorda qualche nome? 
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RISPOSTA – Beh, Zorzi di sicuro, però Zorzi forse... Non 

forse, una volta l’ho visto, però non so quanto 

frequentasse Padova da quando va a Napoli, su questo non 

le so dire; una volta l’ho visto a Padova.  

DOMANDA – In compagnia di Freda intende? 

RISPOSTA – Sì, perché io facevo Scienze Politiche e la facoltà 

di Giurisprudenza, che era un po’ il luogo in cui loro 

si trovavano in modo più tranquillo, era a 200 metri e 

quindi capitava... Tra l’altro noi alcuni esami li 

facevamo a Legge, loro dovevano venire a farli da noi, 

anche se cercavano di evitare di fare esami da noi 

perché ogni volta succedeva il finimondo. E poi chi? 

Lagna, Tringali, a Padova. Maggi non l’ho mai visto, 

vedevo più giovani mestrini che... Li ho visti, insomma.  

DOMANDA – Massimiliano Facchini lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, certo, lo conobbi. 

DOMANDA – Come lo conobbe? 

RISPOSTA - L’ho visto più volte, insomma.  

DOMANDA – Rispetto a questa realtà, questo gruppo di ex 

comunisti...? 

RISPOSTA – Io l’ho visto insieme a Freda a passeggiare, le 

dico.  

DOMANDA – Quindi solo questo, non è in grado... Non ha 

conoscenze di...? 

RISPOSTA – Quello che dopo ho conosciuto leggendo verbali, 

libri, lasciamo fuori.  

DOMANDA – Conoscenze di vita vissuta non di letture. 

RISPOSTA – Sì, questo.  

DOMANDA – Ecco, solo questo. 

RISPOSTA – Lo vidi sicuramente una volta passeggiare con Freda 

vicino alla facoltà di lettere, nella zona Piazza 

Insurrezione.  

DOMANDA – Giovanni Meglioli lo conobbe, di Rovigo? 

RISPOSTA – Giovanni Meglioli lo conobbi dopo durante i 

processi, quindi all’epoca. Proprio non mi diceva... Il 
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cognome l’ho... ma io non l’ho mai visto insomma, prima 

di...  

DOMANDA – Prima accennava a Rauti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Contatti di questa realtà con Roma, con Rauti in 

particolare; ha visto Rauti qualche volta a Mestre? 

Questo può dire... 

RISPOSTA – Sì, la famosa riunione... Famosa, una volta che si 

trovarono, non so se era una riunione, arrivò in via 

Mestrina, su questo non c’è dubbio, salì e anche lui si 

affacciò al famoso balconcino.  

DOMANDA – Questo balconcino era della sede di via Mestrina? 

RISPOSTA – Sì, mi pare che fosse o il secondo o il terzo piano 

e  c’era una terrazzina in cui probabilmente si 

mettevano a fumare; era lì con Zorzi. Mi ricordo la 

foto, capito?  

DOMANDA – Ho capito, l’immagine della... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ascolti, abbiamo detto prima del percorso un po’ di 

Zorzi, molto sinteticamente, le chiedo... Ho da fare 

prima una domanda e forse non l’abbiamo ancora 

affrontata: questo gruppo, quanto meno nei primi Anni 

70, ha una figura di maggiore spicco, una figura di 

riferimento a livello di Mestre? 

RISPOSTA – Sta parlando… 

DOMANDA – Del gruppo... 

RISPOSTA - ...operativo o ideologico? 

DOMANDA – Tutti e due. 

RISPOSTA – Beh, dal punto di vista operativo era Zorzi, cioè 

quello che dava gli ordini - tra virgolette - ; era lui 

sostanzialmente.  

DOMANDA – Però distingueva lei tra operativo e ideologico, 

quindi ci dica invece...? 

RISPOSTA – Sì, secondo me invece dietro c’era Romani, c’era 

Foscari no. Sì, direi anche Maggi. Maggi... Questi 
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insomma.  

DOMANDA – Di altra generazione? 

RISPOSTA – Di altra generazione, certo.  

DOMANDA – Nel momento in cui Zorzi per una ragione o per 

l’altra…? 

RISPOSTA – Scusi, dal punto di vista così… Romani, Maggi... Va 

bene, prego, vada avanti, scusi.  

DOMANDA – Nel momento in cui Zorzi, si allontana dalla realtà 

mestrina, l’università... 

RISPOSTA – Non mi ricordo quando succede. ’74-‘75, non ricordo 

esattamente l’anno.  

DOMANDA – No, prima per quello che è l’università. 

RISPOSTA – Lui fa il militare...  

DOMANDA – Il militare lo fa nel ’74. 

RISPOSTA – E quindi... Certo. 

DOMANDA - Però prima c’è l’università e dopo c’è il Giappone. 

RISPOSTA – Certo. Sì, sì.  

DOMANDA – Dicevo, tolto Zorzi chi rimane, chi ne prende il 

ruolo? Se ce ne è qualcuno che abbia assunto il ruolo. 

RISPOSTA – Un po’ i giovani: Lagna... Tringali, Lagna... Loro.  

DOMANDA – Ascolti, Martino Siciliano lei se lo ricorda; si 

ricorda quando... 

RISPOSTA – Benissimo. 

DOMANDA - ...si allontanò da Mestre, si trasferì 

sostanzialmente a Milano? La fase dell’allontanamento da 

Mestre di Siciliano se la ricorda? 

RISPOSTA – Sì, però anche qui non potrei dirle l’anno. Io me 

lo ricordo benissimo a Mestre però non mi ricordo... 

Lui, il fratello e la sorella, fidanzata di Freda, 

quindi me li ricordo bene.  

DOMANDA – E’ stata la fidanzata di Freda la sorella? 

RISPOSTA – Sì, sì, per alcuni anni.  

DOMANDA – I rapporti tra Siciliano e Zorzi ci sa dire 

qualcosa? 

RISPOSTA – Erano sempre insieme. 
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DOMANDA – Erano sempre insieme. 

RISPOSTA – All’esterno erano sempre assieme, sia in bar – 

diciamo - e sia quando venivano... facevano le azioni, 

chiamiamole squadristiche.  

DOMANDA – Un’ultima cosa, per quello che è l’attività 

informativa in qualche modo, se così la possiamo 

chiamare, raccolta dal gruppo insomma, al quale lei 

faceva riferimento.  

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Venne mai affrontato il tema di eventuali rapporti 

istituzionali di queste persone? 

RISPOSTA – Lasciando da parte tutto il saputo dopo, diciamo... 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – ...Io ricordo più di una volta di averli visti, 

soprattutto Siciliano, ma anche Zorzi, assieme a 

Ufficiali di Carabinieri o a uomini dell’ufficio... si 

chiamavano Ufficio Politico allora, dell’ufficio 

politico i responsabili insomma; Capitano dei 

Carabinieri, responsabile dell’Ufficio Politico...  

DOMANDA – Di Mestre intende? 

RISPOSTA – Sì, Mestre, anche perché la Questura è unica, 

Mestre-Venezia e anche perché il padre di Siciliano...  

DOMANDA – A Mestre cosa c’era, un commissariato? 

RISPOSTA – A Mestre c’era il commissariato e la Questura era a 

Venezia, però Mestre era il commissariato operativo, 

Venezia... soprattutto all’epoca, arrestavano i ladri... 

Era Mestre che dava da lavorare alla Polizia e ai 

Carabinieri soprattutto, anche adesso, allora ancor di 

più. Perché il padre Siciliano, non mi ricordo, era un 

funzionario, un dirigente, eccetera, dei... Telefoni di 

Stato si chiamavano allora, giusto?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che era un settore piuttosto delicato, eccetera, e 

aveva... Immaginavamo che avesse rapporti istituzionali 

con questi personaggi: con la Questura, con i 
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Carabinieri, eccetera, e i figli avevano un po’ 

ereditato questa... Insomma, li vedevamo spesso 

chiacchierare con questi: con il Capitano... Adesso il 

nome del Capitano esattamente... Se posso guardare 

indietro lo ritroverei. Insomma, più volte.  

DOMANDA – Quindi il discorso del padre è un’ipotesi vostra, è 

un ragionamento...? 

RISPOSTA – Il discorso del padre è un’ipotesi nostra.  

DOMANDA – Invece questi contatti sono visivi? 

RISPOSTA – Sono stati anche visivi, certo.  

DOMANDA – Questo da parte di Siciliano e da parte di... 

RISPOSTA – Di Zorzi.  

DOMANDA – ...Zorzi anche, con il Capitano, ma il Capitano, al 

di là del nome, Capitano dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Chi comandava la compagnia di Mestre.  

DOMANDA – Il Comandante della Compagnia di Mestre? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Invece a livello Polizia diceva? Parlava di Ufficio 

Politico, quindi intendeva di Venezia o comunque 

personale del Commissariato di Mestre? 

RISPOSTA – L’Ufficio Politico allora aveva un vice-questore... 

Adesso non so all’epoca come funzionata, adesso so bene 

ma è cambiato tutto. Poi aveva un vice. Allora, il capo 

stava a Venezia e il vice stava a Mestre. Quindi i 

rapporti li avevano... Io ho visto che li avevano con il 

vice e con alcuni dei marescialli insomma, ancora erano 

militari quindi si chiamavano marescialli, con i 

marescialli sì, con uno o due in particolare.  

DOMANDA – Lei il Dottore Diamare lo conobbe mai? Aniello 

Diamare? 

RISPOSTA – Sì, però mi dice poco.  

DOMANDA – Non le dice nulla questo nome? 

RISPOSTA – Dove stava? 

DOMANDA – Lì, tra Mestre, Marghera... 

RISPOSTA – Se forse vedessi una... Però sa, all’epoca... 
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Adesso i nomi li conosco alla perfezione perché faccio 

questo lavoro, però all’epoca i nomi... Non è che noi 

fossimo in buoni rapporti con le Forze dell’Ordine, 

eccetera, quindi... Diamare... Avete una foto  o no? Se 

avete una foto io potrei dirle...  

DOMANDA – Non abbiamo la foto.  

RISPOSTA – Potrei dire che mi dice che fosse uno di quelli 

che...  

DOMANDA – E’ un nome che le ricorda qualcosa e non riesce a 

mettere a fuoco esattamente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il Dottor Pensato lo conobbe? 

RISPOSTA – Sì, benissimo, lui era il capo. Poi rimane per anni 

fino a tutta l’epoca delle Brigate Rosse, eccetera. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Benissimo. E poi diventa Questore.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA - Ho seguito la carriera.  

DOMANDA – E il Dottor Catenacci lo conobbe? 

RISPOSTA – Beh, come no, certo!  

DOMANDA – Lui era stato a Venezia? 

RISPOSTA – Sì, a Venezia o a Mestre, mi faccia ricordare... 

Credo a Mestre, forse. Perché – capisce? – gli Uffici 

della Questura hanno due sedi, nel senso che il capo 

della Squadra Mobile - per esempio - che poi diventa La 

Barbera, eccetera, aveva due uffici, uno a Venezia e uno 

a Mestre; di solito la mattina stava a Venezia e il 

pomeriggio a Mestre e così quelli dell’Ufficio Politico, 

eccetera. Quindi Catenacci io lo conobbi a Mestre, cioè 

lo vidi a Mestre però potevano anche avere l’ufficio a 

Venezia, adesso non...  

DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA - Più o meno gli anni? E’ sempre difficile indicarli? 

RISPOSTA – Scusi, Dottore Catenacci... Ce ne sono stati due 
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Catenacci; mi dice quale? 

DOMANDA – Io ne conosco uno solo, adesso mi sfugge.  

RISPOSTA – Che faceva? Mi dica solo che faceva. 

DOMANDA – Elvio Catenacci? 

RISPOSTA – Sì, sì, è lui. Cioè, funzionario di Polizia?  

DOMANDA – Sì, sì, certo. 

RISPOSTA – Lui, lui, confermo.  

DOMANDA – Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono domande delle Parti 

Civili? Le difese hanno domande? Ha domande? Avvocato De 

Biasi, prego!   

 
AVVOCATO DE BIASI  

 

AVV. DE BIASI: Io volevo alcune precisazioni da lei con 

riferimento alle epoche dei suoi ricordi perché il 

Pubblico Ministero le ha parlato dei primi Anni 70 ma 

l’indicazione per noi è un po’ troppo generica. Lei 

questa frequentazione con il Dottore Zorzi, ovviamente a 

me interessa in particolare lui, quand’è che la colloca 

la sua conoscenza? 

RISPOSTA – Più che frequentazione, quando vedo... in che 

periodo vedo Zorzi.   

DOMANDA - Tutto quello che lei ci ha raccontato sin qui... 

RISPOSTA – Sicuramente. 

DOMANDA - ...io volevo che lei lo collocasse dal punto di 

vista temporale. 

RISPOSTA – Spesso sicuramente, ‘68, ‘69, ’70; sicuramente ’71, 

perché io finisco il liceo. Io mi baso sugli anni miei 

del liceo, è ‘71 perché io lì finisco il liceo. Poi a 

Mestre lo rivedo sicuramente nel ‘72 e poi lo vedo con 

la divisa militare, non mi ricordavo quando, mi dice il 

Pm che facciamo riferimento al ’73.   

DOMANDA - Ottobre ’73... 

RISPOSTA – Perfetto. 
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DOMANDA - ...Novembre ‘74, questo è certo. 

RISPOSTA – Quindi ’73, certo.   

DOMANDA - Lei lo rivede in divisa. 

RISPOSTA – In divisa. 

DOMANDA - Quello che io voglio capire... 

RISPOSTA – Dopo un periodo in cui non lo vedo lo rivedo in 

divisa.   

DOMANDA - ...Anche perché, ed è documentale, il Dottore Zorzi 

vince una prima borsa di studio e si reca in Giappone; 

lei era a conoscenza di questo? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA - Quindi in quel periodo lei lo perde completamente di 

vista? 

RISPOSTA – Di vista, certo. Vedo gli altri ma non lui, certo.   

DOMANDA – Ed è questa, appunto, la domanda: lei prima, nel 

rispondere a una domanda del Pubblico Ministero, dice 

che era il riferimento di questo gruppo - diciamo così - 

che si identificava con gli ex ordinovisti. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Il riferimento in Zorzi fino a quando...? 

RISPOSTA – ‘68, ‘69, ‘70, ‘71, forse ‘72 sicuramente.   

DOMANDA - Dopodiché? 

RISPOSTA – Dopodiché non lo vedo, lo rivedo saltuariamente con 

loro, ma non lo definirei più un punto di riferimento 

per tutti gli altri, perché tutti gli altri la loro 

attività la svolgevano non dico quotidianamente ma 

settimanalmente.  

DOMANDA – Quando lei racconta dei rapporti che ci sono tra 

Mestre e Venezia, quindi tra i giovani e i vecchi di 

Venezia, questi rapporti strettissimi con Venezia quando 

è che li collochiamo nel tempo? 

RISPOSTA – In quelli anni di sicuro, però mi faccia pensare. 

Se vedo... Vuole che a lei parli solo di Zorzi, gli 

altri a lei non interessano, giusto?   

DOMANDA - A me interessa capire questi rapporti di cui io mi 



 

 R.G. 3/08 - 15/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

28 

sono segnata. Lei ha riferito di rapporti strettissimi, 

erano praticamente la stessa città, Zorzi era sempre a 

Venezia, sono frasi dette da lei ma io volevo capire 

quando. 

RISPOSTA – In questi anni che ho detto di sicuro. Poi, le 

ripeto, Zorzi lo rivedo ogni tanto e lo rivedo 

soprattutto a Mestre, lo vedo anche in divisa e la volta 

che lo vedo in divisa con chi lo vedo? Sicuramente con 

un veneziano, però non mi ricordo chi, però lo vedo una 

volta. Questo posso dire.   

DOMANDA - Quando prima il Pubblico Ministero le ricordava le 

sue dichiarazione rese... 

RISPOSTA – All’epoca.  

DOMANDA – ...nel 1978, quando lei riconosce quei personaggi 

perché dice lei che probabilmente... 

RISPOSTA – Li conosco. 

DOMANDA - ...avevano partecipato al servizio d’ordine in 

occasione delle manifestazioni per il referendum 

sull’aborto, quindi ‘74, ‘75, ’76, quella è l’epoca. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ significativo che Zorzi non ci sia? Cioè, Zorzi 

in quella epoca c’era, non c’era, frequentava questo 

gruppo? 

RISPOSTA – No, in quelle foto no, l’avrei riconosciuto. Non 

c’era e non so perché, se era in Giappone a Napoli o... 

Però non c’era.   

DOMANDA – Nel suo ricordo quindi...? 

RISPOSTA – No, no, l’avrei riconosciuto se mi avessero 

mostrato... Se ci fosse stato in quelle foto sicuramente 

avremmo... Posso aggiungere anche una cosa?  

DOMANDA – Sentiamo se è di interesse. 

RISPOSTA – Non importa.  

DOMANDA – Se è in questa linea tutto interessa.   

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per rispondere e integrare alla 

domanda la risposta  sì. 

RISPOSTA – Quelle foto sono scattate durante un comizio 

dell’MSI: referendum, eccetera. Non credo che Zorzi, è 

una mia opinione, non so se... Posso dire una opinione?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi la riagganci al fatto, alla 

manifestazione, vediamo quanto è opinione e quanto... 

RISPOSTA – Credo che Zorzi non aderisse a questa tendenza a 

entrare nell’MSI, a essere dentro a lavorare per loro. 

Ripeto, poteva essere in Giappone, a Napoli e forse 

anche per questo lui a certe cose...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi non sa dire se questa 

assenza era determinata da questa...? 

RISPOSTA – Questa – dico - è un’opinione.  

 
AVVOCATO DE BIASI  

 

AVV. DE BIASI: Allora le faccio io un’altra domanda: lei sa se 

ha avuto degli incarichi nell’MSI il Dottor Zorzi? N’è 

mai venuto a  conoscenza? Nel Movimento Sociale 

Italiano. 

RISPOSTA – Mi pare di sì.  

DOMANDA – Rispetto a questo che sta dicendo. 

RISPOSTA – Sì, nel senso che era stato... Mi scusi, poi la 

conoscenza ulteriore che ho avuto leggendo libri loro, 

eccetera...  

DOMANDA – Però su questo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa è una conoscenza... 

RISPOSTA – D’accordo, lasciamo perdere.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Diciamo che questa sua opinione è 

determinata dalla sua conoscenza più successiva.   

AVV. DI BIASI: Va bene, io non ho altre domande.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono domande degli altri 

Difensori? Il Pubblico Ministero ha completato l’esame? 
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Sì. Grazie, può andare.   

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI - Presidente, abbiamo i verbali di Mortilla che 

è deceduto. Poi si pone il problema delle informativa 

della fonte Aristo, della Divisione Affari Riservati 

alias Mortilla che probabilmente è bene affrontarlo 

prima del teste Mango che era sottoufficiale del 

Ministero e che, appunto, curava questo specifico 

settore.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mortilla è stato sentito?  

P.M. PIANTONI - Mortilla è stato sentito, però...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi è una fonte dichiarata... 

P.M. PIANTONI - Sì, è una fonte... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - ...e testimonialmente sentita e 

adesso acquisita? 

P.M. PIANTONI - Esatto. Noi abbiamo i verbali con i relativi 

allegati ma non c’è molto in allegato ai verbali di 

Mortilla. Poi abbiamo iniziato a raccogliere materiale 

della fonte Aristo, che è un po’ disseminato vuoi in 

allegato alle consulenze Giannuli, quindi è prodotto 

sotto forma di allegati ai documenti, vuoi nel famoso 

fascicolo GA-26 di Pino Rauti, che è stato oggetto di 

specifica eccezione all’inizio del dibattimento e di 

specifica ordinanza di questa cosa. La specificità di 

Aristo è questa, che è un soggetto che è stato sentito 

anche sulle veline, sugli appunti del Ministero, non su 

ciascuno. Questo è l’aspetto. Lui dice: “Sì, io sono la 

fonte Aristo”, questo in senso... dico in generale, e 

gli vengono sottoposti alcuni dei documenti siglati 

Aristo, però ve ne sono molti e noi intendiamo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma il divieto riguardava una 

fonte sconosciuta che poi...  

P.M. PIANTONI - Esatto, però per correttezza volevamo...   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi è una fonte che è stata 

ritualmente indicata e che è stata sentita.  

P.M. PIANTONI - Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ chiaro che poi la valutazione 

del documento, chiamiamola velina, se non sono state 

fatte delle domande specifiche, sarà fatta in un certo 

modo, però sono astrattamente utilizzabili, anche perché 

Mortilla è deceduto e non possiamo nemmeno fare 

integrazioni di domanda. Quindi diciamo che formalmente 

è acquisibile sempre nei limiti e nell’ambito delle 

valutazioni che poi ognuno vorrà dare per la 

completezza. E’ chiaro che se avesse riconosciuto, 

avesse detto... Una volta noi abbiamo detto che una 

volta che c’è il teste e la fonte è stata indicata ed è 

stata sentita, gli atti sono, anche gli atti così detti 

veline e documenti, sono utilizzabili secondo quel 

ragionamento che abbiamo fatto. Poi le valutazioni sulla 

pregnanza della prova e sulla forza della prova va fatta 

anche con rapporto alla credibilità e quindi alla 

completezza delle domande che sono state fatte al 

testimone. Quindi in questo senso vanno acquisiti perché 

chiaramente non possiamo fare ulteriori domande e 

approfondimenti.  

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

 

P.M. DI MARTINO: Per altro da quello che poi dovrebbe penso 

esplicitare anche il successivo teste, sembra di capire 

che la produzione della fonte Aristo, a differenza di 

quanto avviene con alcuni altri informatori, pare che 

sia redatta direttamente dalla persona, cioè che non sia 

abbia il passaggio attraverso il referente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Comunque adesso sentiamo, 

a maggior ragione se poi...  

P.M. DI MARTINO:  Poi ci sarebbe da dire che accanto alla 
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produzione informativa come documenti vi è tutta una 

serie di missive che nell’ambito del medesimo contesto 

non come Aristo ma con il proprio nome e cognome, il 

Mortilla spedisce al direttore dell’AG Inter Press che - 

diciamo - hanno lo stesso argomento praticamente di 

quelle che poi sono le veline.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questi sono documenti. 

P.M. DI MARTINO: Questi però sono documenti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questi sono documenti, rientrano 

nella categoria dei documenti e come tali vanno...  

P.M. DI MARTINO: Volevo dire che questi non siamo ancora in 

grado di produrli in modo, diciamo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Completo. Va bene.  

P.M. DI MARTINO: Li utilizzeremo ma non siamo in grado di 

produrli.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sia per quanto riguarda le veline 

e sia per quanto riguarda questi che rientrano nella 

categoria dei documenti ci siamo già pronunciati, quindi 

vanno acquisiti, salvo sempre ogni valutazione poi sulla 

loro rilevanza probatoria. Sono utilizzabili e poi 

vedremo una volta...  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI - Per i verbali abbiamo 18 Agosto ‘75, Giudice 

Istruttore Catanzaro; 3 Marzo ’77, Consiglio Ordine 

Giornalistico di Roma; 13 Gennaio ‘97 ROS Roma; 14 

Maggio ’97, Giudice Istruttore Venezia; 1° Aprile ’98, 

Pubblico Ministero Milano e 6 Agosto ‘99 ROS Roma, 

mentre le informative allo stato sono queste: l’allegato 

130 della prima consulenza Giannuli al Giudice 

Istruttore Di Venezia, che è la relazione 12 Marzo ’97, 

quindi allegato 130. Poi, allegato 27 - tutti quelli che 

indicherò come allegato sono allegati di questa unica 

relazione - allegato 167, allegato 92, allegato... Poi 
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abbiamo, perché li ho messi in ordine di data 

tendenzialmente, l’informativa del 2 Dicembre ‘63 nel 

falcone GA-26490 che è il falcone Rauti. Poi ancora, 

allegato 91, relazione Giannuli, allegato 89... Poi 

documento che poi viene dal falcone GA-26459, la pagina 

digitale, relazione del 26 Marzo ’64, poi allegato 157, 

relazione Giannuli, GA-26481, una relazione del 16 

Ottobre ‘65 allegato 138, allegato 100, allegato 101, 

allegato 104, 103, 102. Poi una nota in BF1 717, BF1 

720. Poi allegato 108, GA-26451, note del 17 Giugno ‘67. 

Poi allegato 106, 107, 109, 110, 118, 166. Poi documento 

GA-26, foglio 446. Allegato 392, allegato 114, allegato 

115, allegato 147, allegato 171, 143, 192, 188, 172, 

189, 196, 197, 175, 291, 179, 209, 181. Poi la nota con 

gli allegati GA-26395, GA-26392. Allegato 122, 198, 295, 

123 e 173, è l’ultima. Su quest’ultima nella perizia 

viene indicato qualche dubbio, qualche incertezza, sul 

fatto che sia fonte Aristo, c’è scritto Aristo, poi 

cercheremo di capire perché è stato scritto, comunque 

indico anche quella. Allo stato, nel senso che poi ve ne 

sono sicuramente delle altre, sarà nostra cura comunque 

farne poi una confezione unica, però, intanto, può 

essere utile fin d’ora avere questa prima raccolta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - sì. 

P.M. PIANTONI - Quindi le fonti e i verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - I verbali di Mortilla. 

 
AVVOCATO BATTAGLINI   

 

AVV. BATTAGLINI: Presidente, io sono riuscita a rinvenirne 

solo alcuni di questi documenti, non tutti quelli 

elencati dal Pubblico Ministero. Volevo solo – 

ovviamente li guardo anch’io con calma – accertarmi che 

la provenienza da Aristo venga dal fatto che c’è scritto 

Aristo sotto... 
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P.M. PIANTONI - Sì, c’è scritto Aristo... 

AVV. BATTAGLINI: ...oppure da conclusioni di Giannuli. 

P.M. PIANTONI - Oppure? 

AVV. BATTAGLINI: Da conclusioni del consulente Giannuli. 

P.M. PIANTONI - C’è scritto sotto in qualche caso marginale. 

Per la verità io non l’ho letto sotto, nel senso che è 

un problema di fotocopia, però nell’elenco degli 

allegati della relazione in H a 1, 1, la prima relazione 

all’AG di Milano del Dottore Giannuli del 12 Marzo ’97, 

sono indicati... Abbiamo selezionato quelli che vengono 

indicati come provenienti, perché c’è scritto, appunto, 

Aristo non una... O scritto da qualche parte, insomma.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi o c’è scritto Aristo o il 

consulente, o perito che fosse, ha indicato nell’atto, 

il documento esaminato, c’era scritto.   

AVV. BATTAGLINI: Stiamo parlando di tutta la documentazione 

rinvenuta a via Appia o comunque...  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI - La provenienza è varia, in questo caso è la 

relazione su Lega Anticomunista Mondiale, nuclei di 

difesa, AG Inter Press, Ordine Nuovo, fronte nazionale, 

incarico 21.01.1996, Giudice Milano. Non so se era già 

via Appia, questo lo dovrei vedere nel quesito. Adesso 

su due piedi non sono in grado... Però è la prima 

relazione in atti del Consulente Giannuli. Nell’indice 

si dice... ne dico una, alla 27: “Nota confidenziale di 

Aristo, 29 Maggio ’62, sui rapporti in” e specifica 

dove... di ogni documento specifica da quale volume del 

Ministero lo ha prelevato. Quindi se è via Appia lo 

si...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’è la provenienza indicata se 

fosse nel deposito...  

P.M. PIANTONI - Questo per quelli che sono gli allegati della 
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prima relazione. Poi abbiamo gli altri che sono del 

fascicolo Rauti sempre del Ministero. Dicevo, su 

qualcuno di questi documenti io non lo leggo Aristo. Mi 

dice il consulente, nel suo allegato, che è, non perché 

lo desume da qualche cosa, evidentemente sulla sua 

copia... Poi eventualmente sarà modo di approfondirlo 

con il consulente.  

AVV. BATTAGLINI: Si tratta evidentemente di circostanze che 

devono essere sottoposte al consulente semplicemente.  

P.M. PIANTONI - No, perché è dall’indice che ricaviamo... Non 

è che c’è un ragionamento per attribuirlo. Questo è un 

discorso di veline siglate Aristo, di qualcuna è il 

consulente che ci dice la numero tale, non per un 

ragionamento ma è siglata Aristo. Eventualmente possiamo 

acquisirlo in originale o una copia migliore se ci sono 

dubbi.   

AVV. BATTAGLINI: Se fosse possibile, sì.  

P.M. PIANTONI - Verifichiamo. Una particolarità è data dal 

documento 108, che nell’elenco degli allegati della 

relazione prima per Milano, il consulente Giannuli 

indica come riassuntivo sulla AG Inter Press del 14 

Giugno ‘67 non protocolla, tratta dal fascicolo Ordre et 

Tradition. Questa qua noi l’abbiamo inserita perché in 

realtà da un successivo esame fatto dall’Ispettore 

Cacioppo, ed è la nota 9 Giugno 2008 di Cpp, viene 

affrontato il tema della provenienza di questo 

documento. L’Ispettore Cacioppo specifica che in alto a 

sinistra c’è proprio scritto Aristo, più una serie di 

argomenti che consentono di affermare che è anch’esso un 

documento Aristo. Perché si pone il problema? Perché il 

consulente in realtà ritiene, nel cercare di attribuire 

questo documento, che possa essere di pugno, di mano del 

funzionario del Ministero, quindi che tragga origine 

dalle indicazioni di Aristo ma che sia scritto dal 

funzionario. Insomma, colui che parla è il funzionario. 



 

 R.G. 3/08 - 15/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

36 

In realtà in questa nota, questo lo verificheremo con 

l’escussione dell’ispettore, però lo anticipo a questo 

limitato fine, 9 Giugno 2008, si racconta del fatto che 

in alto a sinistra di questo documento, che è fatto 

pezzo si dice 14 Giugno ‘67, c’è proprio scritto Aristo. 

Più altri due argomenti, che in questo documento ci sono 

due parti interlineate che vengono a costituire uno 

specifico oggetto di due informative del Ministero 

Affari Riservati alla Questura di La Spezia e di Roma 

alle quali viene mandata la sola estrapolazione di quei 

due brani dell’informativa chiamiamola 108. Anche in 

questi due pezzi nell’allegato dattiloscritto e corretto 

a penna, è chiaramente indicato il nome di Aristo per 

entrambi. Sono due estrapolazioni di quell’unico 

documento. Quindi il documento 108 è Aristo. Di quel 

documento poi c’è invece una rielaborazione fatta dal 

Ministero ma è cosa diversa che affronteremo adesso con 

il funzionario Mango, il problema della diversità dei 

due testi. Quindi noi lo inseriamo in questo elenco come 

una delle tante veline Aristo. Il dato centrale è che 

c’è scritto Aristo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Quindi questi sono gli 

elementi che vi ha indicato il Pubblico Ministero, poi 

se ci saranno, in seguito, qualche osservazioni le 

farete. Sentiamo Mango Giuseppe.   

  

TESTE MANGO GIUSEPPE  

 

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

Art. 497 C.p.p. 

Fornisce le generalità: MANGO Giuseppe, nato a Colobraro, 

provincia di Matera, il 13.04.1933; residente .....
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego!   

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

 

P.M. DI MARTINO: Vuole illustrare la sua carriera nella 

Polizia, com’è avvenuta nel corso degli anni,  quali 

sono stati i suoi ruoli, eccetera? 

RISPOSTA – Sì. Io sono stato arruolato nel 1954. Fino al ‘59 

sono stato al Reparto Mobili di Napoli. Dal ‘59 al ‘65 

sono stato alla Questura di Roma alla Digos, all’Ufficio 

di Gabinetto. Nel ‘65 sono stato trasferito alla 

Divisione Affari Riservati del Ministero dell’Interno 

dove sono stato fino al Settembre 1987.  

DOMANDA – Con che ruolo negli Affari...? 

RISPOSTA – Prima di agente, successivamente, attraverso vari 

concorsi, sono arrivato a Ispettore Capo.  

DOMANDA – Negli Affari Riservati che cosa faceva? 

RISPOSTA – Affari Riservati servizi investigativi e 

informativi per un certo periodo, poi dal ‘69 in poi 

sono stato addetto alla segreteria del direttore.  

DOMANDA – Vuole spiegare un po’ quali sono stati nel corso 

della sua attività presso gli Affari Riservati i 

direttori, cioè, quali erano le persone che erano a capo 

delle divisioni? Insomma, un quadro un po’ generale 

degli Affari Riservati. 

RISPOSTA – Quando arrivai c’era il Dottore Catenacci, il 

direttore del servizio.  

DOMANDA – Se è possibile, certamente se lo ricorda, se può 

ancorare a date, a periodi il più preciso possibile. 

RISPOSTA – Dal ‘69 in poi c’era lui. Poi a un certo tempo 

venne il Dottore Vigevano, venne quel Questore di 

Bergamo, venne trasferito al Ministero e assunse la 

direzione.  

DOMANDA – Alla Direzione degli Affari Riservati ha detto 
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Catenacci, fino a quando? Dal ‘69 fino a quando? 

RISPOSTA – Dal ‘69 credo per un po’... Tre o quattro anni 

rimase, fino verso... Anzi di meno, ‘71, ‘72. Poi credo 

che nel ‘72 venne il Dottore Vigevano. Poi andò via 

Vigevano e assunse la direzione D’Amato. D’Amato rimase 

fino al 4 Giugno del ‘74, quando venne istituito 

l’Ispettorato Antiterrorismo e assunse la direzione il 

Questore Santillo. Santillo rimase fino a quando venne 

nominato il vice-capo della polizia, credo dopo il fatto 

del sequestro Moro, credo fino al ‘78.  

DOMANDA – Va bene.  

RISPOSTA – Poi, dopo Santillo, ci fu un interregno di pochi 

mesi di un Questore di Sassari, che non mi ricordo il 

nome, che rimase pochissimo.  

DOMANDA – Non ha importanza, non andiamo in anni che ci 

interessano meno. C’è stato un periodo - io qui ho letto 

i suoi verbali – D’Amato, pur non essendo il direttore, 

aveva comunque una funzione superiore? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Vuole spiegare un po’ meglio? 

RISPOSTA – Era il deus ex macchina dell’Ufficio Affari 

Riservati; era la persona più in gamba, nel servizio 

informativo era insuperabile, era stimato dai francesi e 

da tutti i servizi esteri che l’avevano nominato capo, 

tutti i servizi segreti.  

DOMANDA – Ma D’Amato diventa a tutti gli effetti il Direttore 

degli Affari Riservati quando ha detto, nel ‘72? 

RISPOSTA – Credo nel ’73. 

DOMANDA – ’73? 

RISPOSTA – Sì, ’72-’73.  

DOMANDA – Questo discorso che le avevo accennato prima, di una 

sua preminenza... 

RISPOSTA – Sì, anche da prima, anche quando c’era...  

DOMANDA – “Anche da prima” lo possiamo retrodatare a quando? 

RISPOSTA – Io credo retrodatarla quando andai io al servizio, 
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dal ‘65 in poi.  

DOMANDA – Quindi sempre, insomma? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Quindi è sempre la persona...? 

RISPOSTA – Sì, sì, sempre D’Amato, però non aveva la qualifica 

di dirigente superiore, era vice-questore ancora. Poi 

venne nominato questore però non lo volevano bruciare e 

rimase sotto le veci di un direttore effettivo.  

DOMANDA – Nel periodo in cui D’Amato non era direttore ma 

aveva ugualmente questa posizione di preminenza, chi 

erano formalmente, sulla carta, i dirigenti? 

RISPOSTA – L’ho detto, Catenacci e Vigevano.  

DOMANDA – Catenacci e Vigevano. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci vuole parlare delle squadre periferiche degli 

Affari Riservati? 

RISPOSTA – Sì. A seguito della strage di Piazza della Loggia 

di Brescia, il 28 Maggio del ’74, il Ministro chiamò 

D’Amato e gli disse che i socialisti insistevano per la 

creazione di un ispettorato antiterrorismo con un nuovo 

capo e quindi lui gli disse di scegliersi il posto e 

D’Amato scelse la Divisione Frontiere e Trasporti. Dal 4 

Giugno arrivò Santillo da Torino, il quale Santillo 

istituì, su direttive del Ministro Taviani in ogni 

Regione un ispettorato generale per l’azione contro il 

terrorismo, costituito da venti agenti alle dipendenze 

di un vice-questore con un funzionario subalterno e a 

loro spettava il compito delle pubbliche indagini e del 

coordinamento di tutti i servizi antiterroristici.  

DOMANDA – Ma D’Amato venne messo da parte? 

RISPOSTA – Sì, sì, venne messo da parte.  

DOMANDA – Quindi c’è il passaggio a questo... 

RISPOSTA – Sì, servizio Frontiere e Trasporti.  

DOMANDA – ...Diciamo che fu un regresso per lui? 

RISPOSTA – No, non fu un regresso perché la Divisione 
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Frontiere e Trasporti era una delle divisioni più 

importanti del Ministero, ci ambivano tutti, era diretta 

sempre dal Prefetto. Lui, anche non essendo Prefetto, 

ebbe questa direzione, quindi una diminuzio non è.  

DOMANDA – Comunque il mio riferimento non era tanto la domanda 

all’ispettorato antiterrorismo, quello del ‘75, io mi 

riferisco a quell’istituzione non del tutto palese, se 

vogliamo, delle squadre periferiche del... 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – ...Fatto precedente, diciamo. 

RISPOSTA – Sì, quelle esistevano dal...  

DOMANDA – Ha capito a cosa alludo? 

RISPOSTA – Sì, io andai nel ‘65 alla Divisione Affari 

Riservati e c’erano delle squadrette nelle località più 

sensibili ai fini della sicurezza, e cioè Genova, 

Torino, Milano, Verona e Firenze. C’era anche Bologna ma 

quando io arrivai era andato via da poco tempo. In più 

c’era Napoli che da molti anni prima era stata 

soppressa. Queste squadre avevano dei fiduciari in loco 

che davano informazioni sulla Destra, sulla Sinistra, su 

tutti gli elementi relativi alla sicurezza e che questi 

trasmettevano alla Direzione Centrale in busta chiusa, 

ogni settimana aveva un plico di queste squadrette in 

duplice copia, una andava alla vista del direttore, 

un’altra la conservavo io nell’archivio per gli atti, 

per un domani, non so, chi ne avesse avuto bisogno di 

consultare ogni mese il rendimento di queste squadrette.  

DOMANDA – Fino a che punto era nota la resistenza di queste 

squadrette? Cioè, nell’ambito degli Uffici Politici 

delle questure... 

RISPOSTA – Sì, lo sapevano tutti, anche perché gli elementi 

che costituivano le squadrette erano tutti provenienti 

dagli Uffici Politici delle questure dove prestavano 

servizio. Quindi tenevano contatti continui. Anche loro 

se c’era qualche notizia importante su richiesta del 
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direttore la portavano ai dirigenti degli Uffici 

Politici per esaminarla e valutarne l’importanza.  

DOMANDA – Ricorda a Milano chi c’era? 

RISPOSTA – Come, scusi?  

DOMANDA – Ricorda a Milano chi è che dirigeva? 

RISPOSTA – C’era il Alduzzi, il Maresciallo Alduzzi che poi a 

un certo tempo, credo intorno agli Anni 80, primi Anni 

80, venne trasferito al Sisde, lui preferì essere 

trasferito al Sisde perché si vede che c’era una 

convenienza economica, più c’era l’Appuntato Galli.  

DOMANDA – Alduzzi in che periodo cominciò a dirigere questa 

squadra? 

RISPOSTA – Io quando arrivai già c’era l’Alduzzi, nel ‘65 lo 

trovai lì. Penso che subito dopo la guerra era uno dei 

primi elementi che venne assegnato alla squadra.  

DOMANDA – L’attività di queste squadre periferiche di che 

natura era? 

RISPOSTA – Allora avevano dei fiduciari, avevano Milano; 

ricordo aveva nove, dieci elementi fiduciari che avevano 

un nome fittizio, avevano... ai quali corrispondevano 

mensilmente un piccolo compenso. Milano credo che 

prendesse complessivamente otto, nove elementi, circa 

450 o 500.000 Lire al mese.  

DOMANDA – Lei disse il 2 Febbraio ‘98 al ROS che era 

un’attività esclusivamente informativa e che qualora 

fosse stato necessario svolgere attività investigativa 

allora potevano essere coinvolti anche gli Uffici 

Politici. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Sì, tant’è vero che i componenti delle squadre 

avevano dei contatti con gli Uffici Politici, contatti 

quasi quotidiani.  

DOMANDA – Quello che volevo dire... Aspetti che trovo il 

verbale... Nei suoi verbali ma non solo nei suoi verbali 
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ma anche di molti testi che sono stati sentiti o 

comunque non emerge questa pubblicità dell’esistenza di 

queste squadre, tanto è vero che lei ha riferito... 

RISPOSTA – Se erano elementi provenienti dagli Uffici 

Politici, come era noto, poi frequentavano Alduzzi e 

stavano tutti i giorni all’Ufficio Politico di Milano. 

Erano intimi amici, erano con Plantone (fonetico) 

dirigente dell’antiterrorismo di Milano, Reja 

(fonetico). Contatti giornalieri tenevano.  

DOMANDA – Lei disse il 2.02.1998: “Il personale delle squadre 

aveva l’obbligo di non avvalersi degli Uffici Politici 

locali per nessuno motivo, ovviamente per l’attività 

informativa ogni membro delle squadre aveva la sua 

conoscenza in Questura, trattandosi quasi sempre di 

elementi provenienti dagli Uffici Politici”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi: “La cooperazione in campo dinamico avveniva 

solo ed esclusivamente su eventuale richiesta del centro 

e senza mai menzionare l’esistenza in loco della squadra 

distaccata. 

RISPOSTA – Sì, appunto, tenevano un po’ riservato però che gli 

Uffici Politici erano a conoscenza.  

DOMANDA - Lei ricorda che fine fecero queste squadre, cioè 

come mai, quale fu il fatto che generò in qualche modo 

la fine...? 

RISPOSTA – La creazione delle squadre?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Sì, perché si resero conto, il Ministro e il capo 

della polizia, che il terrorismo stava prendendo piede e 

siccome occorrevano degli elementi in loco che 

conoscessero l’ambiente, conoscessero le varie 

situazioni, invece di provvedere dal centro era meglio 

provvedere localmente e vennero istituite delle squadre 

di elementi capaci, di funzionari vari, i quali ebbero 

il compito di scegliere elementi migliori della 
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Questura, delle varie Questure per costituire queste 

squadre che potessero agire efficacemente per combattere 

il terrorismo.  

DOMANDA – Lei riferì il 5 Marzo del ’97 al Pubblico Ministero 

di Roma di un episodio avvenuto nell’84 riferibile al 

Dottore Porpora, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora capo della polizia. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Si ricorda l’episodio? 

RISPOSTA – Che episodio, scusi? 

DOMANDA – Lei ha spiegato come queste squadre periferiche sono 

cessate. 

RISPOSTA – Sì, sì. La cessazione, sì.  

DOMANDA – La cessazione. Si ricorda l’episodio? 

RISPOSTA – Sì, valutarono che queste squadre non davano più 

elementi validi ai fini della lotta al terrorismo che 

poi un po’ era cessata questa attività quasi, allora 

molti erano andati via, il Comandante Alduzzi era andato 

via a Firenze ce n’erano due, Misura era andato in 

pensione ed era rimasto soltanto uno, Zandac, credo 

quello di Verona, era pure andato in pensione, erano 

rimasti quattro gatti e loro dissero: “Va bene, 

annulliamolo e basta”.  

DOMANDA – Lei disse al Dottore Ionta e Seviotti in questo 

verbale del 5 Marzo ‘97: “Ricordo che nel 1984 Porpora, 

appena divenuto capo della polizia, apprese per una 

lamentela del Prefetto di Milano... 

RISPOSTA – Di Milano. Sì, sì, questo fatto... Sì.  

DOMANDA – ...dell’esistenza... 

RISPOSTA – Sì, sì. Giusto, giusto.  

DOMANDA – ...delle squadre e ne dispose lo scioglimento”. 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Come se lui nulla sapesse dell’esistenza...? 

RISPOSTA – Non fu dell’esistenza delle squadre perché questi 
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qui, gli elementi di Milano, segnalarono alla Direzione 

Centrale che il Prefetto di Milano poteva essere oggetto 

di un atto di terrorismo in quanto c’era una porta di 

accesso non vigilata che portava direttamente negli 

Uffici del Prefetto. Loro, la Direzione Centrale... Il 

direttore segnalò questo al capo della polizia, il capo 

della polizia lo segnalò al Prefetto di Milano, il 

Prefetto di Milano si risentì e loro dopo questo fatto 

ci dissero di sopprimere le squadrette, ma non è che il 

Prefetto non sapesse niente. Ci fu questo episodio 

specifico.  

DOMANDA – A Verona chi c’era? 

RISPOSTA – C’era Zenda (fonetico) credo che si chiamasse, 

Antonio.  

DOMANDA – Zidda! 

RISPOSTA – Zidda, sì. Sì, me lo ricordo.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì, che poi lui già era andato via quando 

vennero chiuse queste squadrette.  

DOMANDA – Lei il Dottore Di Staso se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Che funzionario era? 

RISPOSTA – Un funzionario valido; veniva sempre a... veniva 

convocato sempre dal direttore per segnalare, non so, 

quale era la situazione della sicurezza nel Veneto.  

DOMANDA – Lei sa se Di Staso avesse qualche rapporto con 

Zidda? 

RISPOSTA – Di Staso sì, stavano in una piccola città come 

Verona, sicuramente.  

DOMANDA – Al di là delle sue deduzioni, se ci fossero rapporti 

tra la squadra periferica degli Affari Riservati e il 

Dottore Di Staso? 

RISPOSTA – Soltanto a Verona c’era soltanto Zidda. Zidda 

proveniente dall’Ufficio Politico di Verona, dove stava 

pure il Dottore Di Staso. Mi sembra logico che se si 
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conoscessero, si frequentassero in una piccola città.  

DOMANDA – Il materiale che faceva capo alle squadre 

periferiche che fine fece, dove venne dirottato? 

RISPOSTA – Veniva portato in archivio, c’era un’etacer 

(fonetico) dove venivano... Io li consegnavo ogni fine 

mese a un archivista, Viscardi, il quale li metteva in 

questo armadietto.  

DOMANDA – Lei disse il 19 Aprile del ‘97 che finì al Sisde 

questo materiale; si ricorda questo fatto? 

RISPOSTA – Non questo materiale. Quando venne istituito il 

Sisde, il Sisde volle una copia di tutte le note, di 

tutti i fascicoli esistenti negli Affari Riservati per  

formare un proprio archivio che non aveva; loro gli 

fecero delle copie di tutto il materiale esistente negli 

Affari Riservati e glielo dettero, ma non di questo 

specifico, tutti i fascicoli degli Affari Riservati.  

DOMANDA - Senta, ci vuole parlare un po’ delle fonti degli 

Affari Riservati? 

RISPOSTA - Sì. Gli Affari Riservati, le fonti erano queste 

squadrette che…  

DOMANDA - No, dico, fonti non nel senso di dipendenti, intese 

nel senso di soggetti che riservatamente portavano 

notizie, insomma. 

RISPOSTA - Sì, appunto. Oltre a queste squadre, il Dottor 

D’Amato teneva dei fiduciari, direttamente che gestiva 

lui, con un certo orario che gestiva il Dottor Fanelli, 

veniva spesso al… non al Ministero, veniva davanti al 

Supercinema e gli portava delle buste intestate al 

Dottor Fanelli. 

DOMANDA - Dario? 

RISPOSTA - Come, scusi? 

DOMANDA - Lei sta parlando di Dario? 

RISPOSTA - Sì, Dario.  

DOMANDA - Di cosa si occupava Dario? 

RISPOSTA - Dario dell’estremismo di sinistra, credo.  
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DOMANDA - Lei si ricorda quale è il nome di questo signore? 

RISPOSTA - Menegazzo. 

DOMANDA - Menegatti? 

RISPOSTA - Ah, Menegatti. Sì, son passati tanti anni.  

DOMANDA - Ma era ritenuta una fonte valida questo Dario? 

RISPOSTA - Sì, sì. Fanelli diceva che era valido, tanto è vero 

che gli dava, non so, un compenso abbastanza altino. 

Ogni tanto lui veniva, portava delle informazioni, mi 

dava la busta e gliela recapitavo.  

DOMANDA - Senta, lei ha avuto qualche confidente, qualche 

fonte; ha gestito qualche fonte? 

RISPOSTA - No, io no.  

DOMANDA - No. Chi era Aristo? 

RISPOSTA - Aristo era un elemento introdotto negli ambienti 

della destra, è un giornalista.  

DOMANDA - Come si chiamava? 

RISPOSTA - Un giornalista… Aristo. Non mi ricordo. Andavo 

spesso io a portargli dei soldi, lui veniva davanti al 

Ministero dell’Interno, al Supercinema, il Dottore 

D’Amato mi dava la busta, io gliela portavo e lui mi 

dava…  

DOMANDA - Io non un ho capito. Chi è che gestiva questo 

signore? 

RISPOSTA - Gestiva direttamente D’Amato, tramite me. Non è che 

lo gestivo io, io gli portavo le buste…  

DOMANDA - Ma lei che sa di questo Aristo?  

RISPOSTA - Come, scusi?  

DOMANDA - Lei che cosa sa di questa fonte? 

RISPOSTA - So che era un giornalista introdotto negli ambienti 

della destra e gli forniva informazioni, a D’Amato, su 

tutto quello che succedeva nell’ambito della destra.  

DOMANDA - Io non ho capito. Lei, in relazione a questo 

signore, che compiti aveva? 

RISPOSTA - Di portargli le buste, gli davo i soldi, lui mi 

dava le note che io portavo a D’Amato; da tramite 
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facevo.  

DOMANDA - Questo cosa vuol dire? Che lei manco le leggeva le 

note? 

RISPOSTA - No, non le leggevo no. 

DOMANDA - Quindi lei non sa neanche del contenuto di queste 

note? 

RISPOSTA - No, no, no. Poteva capitare che le leggevo così, 

per curiosità, però lui mi dava una nota, non è che 

parlava con me e diceva: “Io c’ho queste notizie”. Lui 

mi dava la busta, perché lui era un giornalista e 

scriveva bene.  

DOMANDA - Ma le dava la busta chiusa? 

RISPOSTA - Sì, sì, una busta chiusa.  

DOMANDA - Lei ha parlato di questo signore nei suoi verbali, 

se pure non diffusamente. Innanzitutto abbiamo un 

verbale del 19 Aprile 1997, questo dice: “Tra le fonti 

con le quali mantenevo contatti diretti vi era Aristo, 

che corrispondeva al giornalista Mortil ”. Ricorda 

questo? 

RISPOSTA - Mortil! Sì, sì, è giusto, sì.  

DOMANDA - Il 23 Aprile 1997 lei lo definisce come una fonte 

interna, Che cosa vuol dire fonte interna? 

RISPOSTA - Fonte interna perché svolgeva attività nell’ambito 

del movimento sociale italiano, dei vari movimenti. 

Allora lui raccoglieva notizie e segnalata al Dottor 

D’Amato tutte le decisioni prese da questi organi, 

notizie che potevano essere interessanti ai fini di 

prevenire eventuali azioni delittuose.  

DOMANDA - Lei ricorda chi in precedenza si occupò di questa 

persona? 

RISPOSTA - No. Non so se… sicuramente io sostituii un 

maresciallo che andò via, Avellone che stava col Dottor 

D’Amato, sicuramente c’andava lui.  

DOMANDA - Come si chiamava? 

RISPOSTA - Avellone Michele.  



 

 R.G. 3/08 - 15/12/2009 c/ MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 

48 

DOMANDA - Avallone… Avellone, con la E? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei il 23 Aprile del 1997 disse davanti al Dottore 

Mastelloni: “Per quanto concerne Aristo, secondo le mi 

cognizioni, egli fu operante fino a 72 al massimo”. In 

realtà abbiamo degli appunti anche del ’75. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - “Dove mi fu presentato il predetto dal Maresciallo 

Avallone”, lei dice Avellone, deceduto. 

RISPOSTA - Sì, sì, sì.  

DOMANDA - “Il primo incontro lo ebbi nei pressi del 

Supercinema”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “Avellone mi disse che era un nostro fiduciario, mi 

passò il contatto, andando il predetto in quiescenza. Ci 

vedevamo una volta al mese…”… 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - …”…e in casi urgenti mi contattava direttamente a 

casa”. 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - “Mi faceva avere degli appunti che io poi inoltravo 

in salita, mettendoli nella cartella della posta. Io ero 

a conoscenza…”… 

AVV. SANDRINI: C’è opposizione Presidente! Non riesco a capire 

perché c’è la contestazione, posto che mi sembra che il 

teste abbia riferito tutte queste circostanze che 

vengono lette dal Pubblico Ministero. L’unica cosa 

nuova… 

DOMANDA - No, non è vero! Per esempio la frequenza di questi 

rapporti, chi li ha presentato e come si chiamava 

questo… 

AVV. SANDRINI: Ha sbagliato una lettera, ha parlato di 

Avellone, anziché Avallone.  

RISPOSTA - Sì, Avellone mi sembra. 

P.M. DI MARTINO: Insomma… 
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RISPOSTA - C’è possibilità di confusione, perché è Avellone o 

Avallone, è sempre la stessa persona.  

DOMANDA - Non è il problema di Avellone. Dunque, di questo 

rapporto mensile non mi sembra che ne avesse parlato 

insomma. Lei sapeva se questo Aristo, oltre ad essere 

giornalista, se era inserito in qualche organizzazione? 

RISPOSTA - Assolutamente.  

DOMANDA - In questo verbale disse: “Io, ovviamente, ero a 

conoscenza che il predetto era inserito in 

un’organizzazione di destra”. 

RISPOSTA - Sì, di destra, confermo.  

DOMANDA - Conferma che cosa? 

RISPOSTA - Che era in un’organizzazione di destra.  

DOMANDA - Quale? 

RISPOSTA - Non so, non me lo disse, non so se la Giovane 

Italia, o Movimento Sociale.  

DOMANDA - Come avvenivano questi incontri? Era lui che 

prendeva le iniziative? 

RISPOSTA - Sì, era lui che prendeva l’iniziativa, quando aveva 

qualche notizia telefonava, io lo dicevo al direttore, 

se gli dovevo portare qualche cosa, lui il più delle 

volte mi dava una busta con dei soldi, glieli portavo, 

Aristo mi dava la nota, un incontro di pochi secondi.  

DOMANDA - Ma quando Avellone le passò le consegne, il rapporto 

con questa persona, le disse qualche cosa? La informò, 

le disse: “Questo…”…? 

RISPOSTA - No, no. Lui disse: “E’ un elemento introdotto negli 

ambienti della Destra. Ci dà delle notizie”.  

DOMANDA - Ma non le disse queste notizie in che cosa 

consistevano, cioè che tipo di soggetti della destra 

frequentasse? 

RISPOSTA - No, non me lo disse.  

DOMANDA - Niente. Lei faceva da commesso praticamente? 

RISPOSTA - Facevo da tramite, andavo a prendere le notizie, 

gli portavo i soldi e finiva lì il mio compito.  
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DOMANDA - Lei il 06.05.1997, davanti al Dottor Mastelloni, il 

Giudice istruttore di Venezia, disse alcune delle cose 

che oggi dice di non ricordare. Dunque: “Ero io che 

contattavo il giornalista Aristo, Armando Mortilla, 

militante di Ordine Nuovo, in collegamento con Rauti ed 

altri”.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - ‘97, Mastelloni? 

P.M. DI MARTINO: Mastelloni 06.05.1997. Allora: “…militante di 

Ordine Nuovo, in collegamento con Rauti ed altri”. 

RISPOSTA - Sì. Ordine Nuovo gliel’ho già accennato che lui 

frequentava… 

DOMANDA - No, non ha accennato, ha parlato di Movimento 

Sociale. 

RISPOSTA - Movimento Sociale e Ordine Nuovo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Comunque è esatto questo 

che lei ha dichiarato? 

RISPOSTA - Si, sì, sì.  

P.M. DI MARTINO: “In contatto con Rauti ed altri”. 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Questo fatto che fosse in contatto con Rauti, è un 

qualche cosa che le è stato riferito da Aristo, o un 

qualche cosa che le è stato riferito da…? 

RISPOSTA - No, mi sembra di aver letto qualche nota che lui 

dava anche notizie su Rauti.  

DOMANDA - Gliel’ha detto chi? Aristo? 

RISPOSTA - No, leggevo qualche nota, ricordo il nome di Rauti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma come fonte della notizia, o 

come oggetto della notizia? 

RISPOSTA - Oggetto della notizia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Oggetto della notizia.  

RISPOSTA - Sì. 

P.M. DI MARTINO: Per quanto ne sa lei, questi appunti, queste 

note, eccetera, erano redatte direttamente da questa 

persona? 

RISPOSTA - Sì, sì.  
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DOMANDA - Cioè, lei prendeva questa nota… 

RISPOSTA - Scritta a macchina era. Ricordo che molte volte la 

macchina aveva un nastro blu.  

DOMANDA - Lei le mandava a chi? 

RISPOSTA - Le portavo al direttore, a D’Amato le portavo 

direttamente.  

DOMANDA - Lei non le leggeva quindi? 

RISPOSTA - No, non le leggevo, no. Molte volte poi mi capitava 

che vedevo una pratica e le leggevo, ma quando ricevevo 

la busta, io non mi permettevo di aprirla, la portavo 

direttamente al direttore.  

DOMANDA - Siccome lei parla dell’inchiostro blu… 

RISPOSTA - Sì, sì, le vedevo poi in trattazione, perché se la 

portava il direttore, il direttore la siglava e 

l’assegnava alla divisione, la passava a me. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi ogni tanto le sbirciava? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

P.M. DI MARTINO: Cioè, in sostanza, quindi non possiamo dire 

che fosse una persona gestita da lei questo…? 

RISPOSTA - No, no. Come fa ad essere gestita da me? Le dicevo 

come avveniva il contatto: mi dava la busta, io gli 

portavo i soldi e finiva lì, non è che dava le notizie a 

me.  

DOMANDA - Quindi fare a lei domande su quello di cui si 

occupava questa persona, sul contenuto degli appunti, 

sugli argomenti trattati, sul senso di alcune note fatte 

dal Ministero, originate da appunti di questo signore, è 

perfettamente inutile? 

RISPOSTA - Non lo so, i contatti avvenivano in questa maniera, 

che ne so io.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei dettagli sul contenuto di 

queste note, sa qualcosa?  

RISPOSTA - No, no… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché noi queste note in parte le 

abbiamo. 
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RISPOSTA - Bisognerebbe chiedere a chi li trattava, nella 

divisione ricevevano dal direttore queste note, le 

trattavano.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi erano? 

RISPOSTA - Credo… la destra era Milioni, poi non so se c’era 

Pierantoni pure. Milioni è morto.  

P.M. DI MARTINO: Senta, io faccio un tentativo, poi non è che 

ho intenzione di… Io le faccio vedere due cose di 

contenuto non molto dissimile, se vogliamo. Sono una 

nota di cui abbiamo parlato per altro poco fa. Le faccio 

vedere la nota più importante, proprio per non stare 

tanto a girare attorno alle cose. Una nota che si assume 

proveniente da Aristo, appunto quello di cui 

all’allegato 108, nota che il consulente Cacioppo, 

guardando l’originale, afferma recare la sigla di 

Aristo, e per altro che verte su argomenti che sono 

sempre trattati da lui. Poi le faccio vedere 

contemporaneamente una nota del direttore, una nota 

ancora più articolata, a firma del direttore del 

servizio del Ministero, che ha praticamente il medesimo 

oggetto, pressoché analogo, e che è stata consegnata 

dallo stesso Aristo, in occasione di uno dei suoi 

interrogatori, anche se è una nota del Ministero, e che 

appunto sarebbe stata fatta con il suo contributo, 

diciamo. Le chiedo se di queste cose, magari non lo so, 

improvvisamente le viene in mente, lei si è occupato, se 

ne ha sentito parlare, se è in grado di fornire 

argomentazioni su questo punto. Quindi si tratta in 

sostanza dell’allegato 108, che è un appunto, e di una 

nota del…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In data ? 

P.M. DI MARTINO: …Ministero dell’Interno in data 20 Dicembre 

1973, diretta al Dottor D’Ambrosio, Giudice Istruttore 

presso il Tribunale di Milano… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che è stata allegata al verbale di 
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sommarie informazioni di Mortilla. 

P.M. DI MARTINO: …che è allegata al verbale di Mortilla. Se 

glielo fa vedere. Io le chiedo di guardare un momento, 

sono passati tanti anni, semmai le ritornasse la memoria 

su questi contenuti.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ che sono lunghe queste note.  

P.M. DI MARTINO: Perché altrimenti è inutile che facciamo 

certi ragionamenti, insomma.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Deve avere il tempo di leggerle 

queste note. Sono venti… 

P.M. DI MARTINO: Certo. Lo so, però insomma, se non gli dice 

niente… Potremmo fare una pausa e lasciargli il tempo…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, magari mentre il teste li 

guarda con attenzione, così la risposta… sono più di 

venticinque pagine. 

AVV. BATTAGLINI: Presidente, io ne approfitto. Per l’allegato 

108, diverso dal rapporto 20.12.1973 che lei ha adesso 

in mano, io avanzerei sin d’ora la richiesta di produrre 

l’originale.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Vabbè, adesso vedrà il 

Pubblico Ministero se riesce ad ottenerlo per avere… Va 

bene. Allora, mentre il teste si guarda con calma le 

carte, facciamo dieci minuti di intervallo.   

  
[L’udienza viene sospesa alle ore 11:02] 

[L’udienza viene sospesa riprende alle ore 11:35] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, riprendiamo. Prego! 

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

 

P.M. DI MARTINO: Ha avuto modo di dare un’occhiata a quei due 

documenti? 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - E’in grado di dire qualcosa? Le hanno ricordato 
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qualcosa? Non le dicono niente? 

RISPOSTA - La provenienza, secondo me, è di Aristo. E’ 

indubbio.  

DOMANDA - Era quella la materia di cui si occupava? 

RISPOSTA - Non solo di questo, ma di tante altre cose. 

Comunque io penso che escludendo che agli Affari 

Riservati c’erano altri informatori che potessero dare 

delle notizie così.  

DOMANDA - Cioè, non c’erano altri informatori che…? 

RISPOSTA - No, no, assolutamente. Poi sentivo ogni tanto il 

Dottor Migliore, che era direttore della seconda 

divisione, che metteva in relazione questo con Aristo.   

DOMANDA - Io sono un po’ perplesso, perché lei da una parte 

dice: “Sì, questi erano gli argomenti di cui si occupata 

Aristo”; dall’altra lei dice che non sapeva neanche 

quale fosse il contenuto di questi appunti. 

RISPOSTA - Non lo sapevo, dottore.  

DOMANDA - Perché capisce, se lei mi dice che era al corrente 

di che cosa parlasse Aristo, quali fossero gli argomenti 

da lui trattati, che io ovviamente so leggendo quei 

documenti e molti altri documenti, io le faccio delle 

domande; se lei mi dice invece: “Io di questa materia 

non so niente, perché prendevo gli appunti, li davo a 

D’Amato e poi si arrangiava lui”, è chiaro che è inutile 

che le faccia le domande. Quindi mi spieghi bene quale è 

il suo livello di conoscenza. 

RISPOSTA - Ma la prassi era questa. Io se questo appunto, 

questa nota fiduciaria me la dava in una busta Aristo, 

la portavo al direttore e il direttore la mandata alla 

divisione competente, non è che io mi potevo permettere 

a dire: “No, ma che cosa ha scritto Aristo?”. Prima di 

tutto non mi interessava e poi non era delicato. 

Comunque so che in questa materia l’unico era Aristo, 

perché c’era qualche altro elemento che...  

DOMANDA - Ma la materia quale è? Perché la materia, è una 
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materia molto precisa, insomma. 

RISPOSTA - Sì, la materia dell’attività non proprio 

democratica che svolgeva la destra.  

DOMANDA - Sì, ma questi due documenti parlano sostanzialmente 

di cose che Aristo apprende, in qualche modo anche 

agendo in prima persona, dei rapporti che c’erano tra 

Ordre et Tradition, questa organizzazione che in qualche 

modo coperta dalla Aginter Press e Ordine Nuovo.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Quindi è una materia abbastanza specifica, non vuole 

dire la destra eversiva in tutte le sue sfaccettature; è 

una materia molto specifica e lui ne parla, ci sono 

parecchie cose che potrei chiederle in astratto, ma non 

so se lei è appunto al corrente di questi fatti, oppure 

no. Per dire, io le faccio una domanda, da questo già 

capirò se lei è in grado di rispondermi, oppure no. Il 

fatto che Aristo fosse in Ordine Nuovo, cosa che lei ha 

detto in uno di questi verbali, corrisponde alla realtà, 

è cosa che lui rende palese in tutti questi rapporti con 

Ordre et Tradition, eccetera, era un fatto palese, 

oppure una finzione? Cioè, a lei risulta che Aristo, 

cioè Mortilla, fosse effettivamente un ordinovista, come 

diceva di essere quando scriveva Serak o quanti altri, 

oppure era una millanteria, cioè un fatto di essere 

infiltrato in questa organizzazione? Cioè, quando lui 

parla dei suoi rapporti con Rauti, di cui si parla anche 

in questi documenti che le ho mostrato, da come si 

esprime, sembra un dirigente di Ordine Nuovo, Aristo, 

praticamente, ma lo era effettivamente, o era una 

millanteria? 

AVV BATTAGLINI: Presidente, c’è opposizione! 

RISPOSTA - Io penso che era una millanteria, perché lo 

consideravano una persona perbene, se era uno che stava 

a contatto con Rauti e aveva le stesse idee di Rauti, 

non l’avrebbero considerato.  
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P.M. DI MARTINO: Va bene, questa è una sua deduzione.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Io chiedo cose che lei sa, non tanto… 

RISPOSTA - Appunto! Io quello… non è che io posso poi 

affermare con sicurezza che i rapporti con Rauti… 

AVV. BATTAGLINI: Presidente, c’è opposizione! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha risposto! 

AVV. BATTAGLINI: Non sa.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non sa. È una sua deduzione.  

RISPOSTA - Sì, sì.  

P.M. DI MARTINO: Ho capito, è una sua deduzione. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei sa per quale agenzia giornalistica lavorava 

Mortilla, Aristo? 

RISPOSTA - No, non mi risulta.  

DOMANDA - Io le mostro una serie di documenti, che per altro 

non so se siano già entrati, comunque se non sono 

entrati entreranno poi anche quando sarà sentito il 

Consulente Giannuli, di cui chiederò comunque 

l’acquisizione in sede separata oggi, che sono delle 

lettere che scrive questo Mortilla, come Mortilla, 

questa volta non come Aristo, a Gheren Serak, cioè al 

responsabile di questa organizzazione.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Le chiedo se lei le ha mai viste nell’ambito di 

questi suoi rapporti, se gliele ha mostrate Aristo, se 

ne era a conoscenza. Vedrà in questi stampati che c’è 

anche scritta l’agenzia per la quale lavora. 

RISPOSTA - Non ho mai visto… 

DOMANDA - Non le dice niente, non le ha mai viste? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Quindi diciamo che per quello che riguarda questi 

due documenti che le ho fatto vedere prima, cioè non le 

lettere, lei può dire soltanto che in base alle sue 

conoscenze, ritiene - però è un suo giudizio - che si 
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tratti di documenti riferibili nella sostanza ad Aristo, 

perché non c’erano altre persone che trattassero… 

RISPOSTA - Sì, sì, che potessero dare informazioni di questo 

livello.  

DOMANDA - Le faccio vedere altri due documenti trovati presso 

gli Affari Riservati, in tutte in tutte e due si parla 

anche di Aristo, le chiedo che cosa può dire circa 

questi due documenti. Sono allegati ad un suo verbale di 

interrogatorio, 3 Ottobre 2003.  

RISPOSTA - Erano il pagamento… incombenze ai fiduciari erano 

questi. 

DOMANDA - A fiduciari? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Guardi se c’è Aristo, è segnato, se lo individua. 

Può leggere che cosa c’è scritto? Sono due i documenti. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Guardi anche nel secondo documento.  

RISPOSTA - Aristo qui c’è.  

DOMANDA - Che cosa c’è scritto, può leggere? 

RISPOSTA - C’è il numero 85, perché si dava una numerazione ai 

fiduciari, poi Aristo, poi c’è una X. 

DOMANDA - Tutto quell’elenco di persone che sono indicate, chi 

sono quindi? 

RISPOSTA - Sì, più di tutti erano nomi non veri. C’era per 

esempio Drago qui, era un elemento che era… 

DOMANDA - Drago? 

RISPOSTA - Si, Drago.  

DOMANDA - Se lo ricorda questo Drago? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Di cosa si occupava? 

RISPOSTA - Stava nella sede provinciale del Movimento Sociale 

Italiano, quello che stava a Via Quattro Fontane.  

DOMANDA - A chi riferiva? Chi è che lo gestiva? 

RISPOSTA - D’Amato e c’andavo io quando...  

DOMANDA - C’andava lei sempre con Aristo insomma? 
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RISPOSTA - No, no, Aristo era una cosa; nessuno sapeva che 

erano due elementi distinti e separati. Drago segnalava 

qualche cosa che avveniva nell’ambito della sede 

provinciale del Movimento Sociale Italiano e basta, 

notizie proprio di nessuna importanza.  

 

DOMANDA - Nell’altro documento vedrà che c’è di nuovo Aristo. 

Che cosa c’è scritto?  

RISPOSTA - In effetti questo riproduce il primo documento, 

Aristo, sì.  

DOMANDA - Che altro c’è scritto? 

RISPOSTA - Avellone, Armando Mortilla, 100.000 Lire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci dice cosa c’è scritto? 

RISPOSTA - Aristo, 100.000, Avellone, Armando Mortilla. 

Mortillo sta scritto.  

P.M. DI MARTINO: Cioè, 100.000 cosa è? La retribuzione? 

RISPOSTA - La retribuzione mensile.  

DOMANDA - Mentre quel numero che c’è, cosa è? 

RISPOSTA - Sì, è un numero della scheda. Cioè, un numero per 

segnalare… lui in effetti si riferisce a 76, perché i 

quattro numeri precedenti si mettevano a casaccio, per 

creare confusione.  

DOMANDA - Il numero che serve per individuare nella 

corrispondenza, in che cosa? 

RISPOSTA - Un numero identificativo dei fiduciari, si vede che 

era il settantaseiesimo.  

DOMANDA - Senta, lei si ricorda San Paoli Ipignocchi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi era? 

RISPOSTA - Era un Vice Prefetto che stava alla segreteria di 

Vicari, al capo della polizia.  

DOMANDA - Che cosa faceva questo signore? Di cosa si occupava? 

RISPOSTA - Addetto all’ufficio stampa, trattava la stampa.  

DOMANDA - Questo signore, San Paoli Ipignocchi aveva qualche 

informatore? 
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RISPOSTA - Sì, aveva due informatori. 

DOMANDA - Come si chiamavano in codice? 

RISPOSTA - Non lo so, perché lui portava le note direttamente 

al Dottor D’Amato e il Dottor D’Amato gli dava una 

retribuzione. Non so come venivano denominati, due 

fiduciari aveva. Lui veniva personalmente, tanto stava a 

poche stanze di distanza dal Dottor D’Amato.  

DOMANDA - Lei disse al Dottor Mastelloni il 22 Luglio del 

1997: “Ricordo che Ondi era un fiduciario, un 

informatore che riferiva su fatti ed ambienti 

dell’estrema destra, pagato come fonte dagli Affari 

Riservati”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “Era curata, detta fonte, da San Paoli Ipignocchi…”… 

RISPOSTA - Giusto!  

DOMANDA - …“…e spesso mi è capitato, nei primi anni 70, di 

leggere gli appunti stilati da Ondi, che pervenivano in 

segreteria, scaricati da D’Amato con propria sigla in 

discesa nella cartella del direttore. Appunti ricevuti 

da San Paoli e poi da me inoltrati alla seconda 

divisione D’Agostanio, poi Milioni”; si ricorda, è vero 

questo? 

RISPOSTA - Sì, giusto.  

DOMANDA - Lei non sa chi era Ondi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ne ha idea? 

RISPOSTA - In quell’elenco non è riportato, perché di… 

DOMANDA - Penso proprio di no, sennò sarebbe stato troppo 

semplice, credo. 

RISPOSTA - No, io davo i soldi a lui e basta, aveva questo 

nome fittizio.  

DOMANDA - Non sa niente, insomma… 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - …per delimitare meglio l’identità…? 

RISPOSTA - No, altrimenti l’avrei detto undici anni prima, la 
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memoria era un po’ più fresca.  

DOMANDA - Lei ricorda se in occasione della strage di Piazza 

della Loggia venne qualcuno degli Affari Riservati, a 

Brescia? 

RISPOSTA - No, Affari Riservati andò così. Il 28 ci fu la 

strage, il ministro il 29 o li 30 chiamò D’Amato e gli 

disse di scegliersi un altro posto. Il 4 venne Santillo. 

DOMANDA - Sì, questo l’ha già detto prima. 

RISPOSTA - Santillo credo che si dette subito da fare e mandò 

il Questore Carlucci, qui per coordinare le indagini.  

DOMANDA - Quindi qualche giorno dopo, non subito? 

RISPOSTA - Sì, qualche giorno dopo. Santillo arrivò il 4, io 

penso che nella settimana successiva venne qui Carlucci 

con una squadretta di uomini della direzione centrale.  

DOMANDA - Lei disse qualche cosa in più nel verbale sempre del 

6 Maggio 1997, davanti al Dottor Mastelloni. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “Confermo le dichiarazioni di Alduzzi - perché si 

vede che l’aveva detto anche Alduzzi - sul punto del 

pervenimento a Brescia dopo la strage gli elementi della 

squadra di Roma. Ricordo del Dottor Carlucci - che ha 

nominato oggi - e di Gueli…”… 

RISPOSTA - Sì, Gueli  

DOMANDA - …”…e Scuderi”. 

RISPOSTA - Scuderi. Due che li seguivano sempre, erano due 

marescialli.  

DOMANDA - “Sviluppo indagini e contatti con la questura”. 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Poi lei ha aggiunto qui una frase che vorrei 

leggerle comunque a contestazione del fatto che lei ha 

detto che tutti sapevano dell’esistenza delle squadre 

periferiche. Dice: “Tutto ciò non significa che il 

questore venisse a conoscenza dell’esistenza delle 

squadre, i cui capi si qualificavano come elementi del 

centro, degli Affari Riservati con la A pervenuti per 
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indagini”. Ha capito? Cioè, c’è questo suo commento dove 

lei dice: “Anche se sono venuti degli elementi della 

squadra di Roma, questo non vuole dire che tale si 

qualificassero e che il questore lo venisse a sapere”. 

RISPOSTA - Sono episodi distinti. Brescia non c’entrava 

niente, è un fatto nuovo quello che vennero degli 

elementi dall’ufficio centrale. Poi anche perché 

Carlucci era un Questore. Non è che poteva… magari era 

un questore di un grado elevato, non poteva mettersi a 

disposizione del Questore di Brescia. Quindi penso che 

in quell’episodio Carlucci agisse autonomamente, 

riferisse soltanto al Ministero.  

DOMANDA - Va bene. 

RISPOSTA - Che magari il Questore di Brescia era un questore 

di prima nomina, Carlucci era vicedirettore dell’ufficio 

degli Affari Riservati, o dell’ispettorato, dell’ 

antiterrorismo, una qualifica… forse era già dirigente 

generale.  

DOMANDA - Lei ha presente il Senatore Giulio Caradonna? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Cosa può dire di costui e di eventuali rapporti con 

gli Affari Riservati? 

RISPOSTA - Sì, Caradonna era un informatore di D’Amato. Un 

informatore di D’Amato, gli mandava ogni tanto qualche… 

gli dava notizie sull’andamento del partito, nella sede 

centrale, quali erano gli orientamenti politici, quali 

erano le idee avanzate circa la contestazione, 

specialmente all’università Caradonna agiva in prima 

persona. Lui informava D’Amato di tutto quello che 

avevano in animo di fare. Poi D’Amate parlava con 

l’ufficio politico per predisporre servizi di vigilanza.  

DOMANDA - Questo rapporto con Caradonna quanto è durato? Se lo 

ricorda? Lei lo vedeva spesso? 

RISPOSTA - No, io andavo a casa ogni tanto a prendere qualche 

busta che lui magari mi dava per D’Amato e gli portavo 
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qualche busta di soldi.  

DOMANDA - Non ho capito! Buste di soldi a chi, a Caradonna? 

RISPOSTA - A Caradonna, sì.  

DOMANDA - Però anche buste di appunti? 

RISPOSTA - Buste di appunti. 

DOMANDA - Quindi il solito schema, insomma? 

RISPOSTA - Sì, come per Mortilla.  

DOMANDA - Ma chi è che si occupava di terrorismo agli Affari 

Riservati? Come erano le competenze? 

RISPOSTA - C’era una divisione di destra, che la dirigeva il 

Dottor Fanelli e poi successivamente il Dottor Milioni e 

poi c’era la divisione di sinistra diretta da Russo 

Manno e con Pierantoni come vice.  

DOMANDA - Russo Manno aveva qualche competenza particolare? 

RISPOSTA - Dirigeva tutto l’antiterrorismo di sinistra.  

DOMANDA - Lei in un verbale mi pare che abbia fatto 

riferimento a delle competenze esplosivistiche 

addirittura. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di questo signore… del Dottor Russo Manno. 

RISPOSTA - C’era la prima divisione che curava la stampa, poi 

c’era la quarta divisione che diventò la divisione 

operativa. Erano quattro divisioni che costituivano 

l’antiterrorismo.  

DOMANDA - Di Zicari lei sa qualche cosa? Del giornalista del 

Corriere della Sera  

Zicari? 

RISPOSTA - Meh, era di Milano. I  contatti li teneva Alduzzi, 

credo, con questo.  

DOMANDA - Sa di una conoscenza tra il Alduzzi e Zicari? 

RISPOSTA - Si.  

DOMANDA - Per lei risulta una fonte, non ho capito? 

RISPOSTA - da noi no, se era una fonte di Alduzzi non lo so. 

Da noi non erano fonti…  

DOMANDA - ma come mai sa che c’era questo rapporto tra…? 
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RISPOSTA - Parlava spesso Alduzzi quando veniva una volta al 

mese a Roma, parlava di notizie che aveva dato Zicari.  

DOMANDA - E D’Amato lo conosceva Zicari? 

RISPOSTA - Non credo, a Roma non è mai venuto. Poi D’Amato non 

si muoveva da Roma.  

DOMANDA - Ma tornando al discorso di prima, lei ha fatto 

qualche breve commento su quei documenti che le ho 

mostrato, i primi ovviamente. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In sostanza ha già risposto, ma come domanda così di 

chiusura, insomma, di scrupolo. Quindi i rapporti 

concernenti Mortilla, l’Aginter Press, Ordre et 

Tradition, eccetera, dei rapporti tra Ordine Nuovo e 

Ordre et Tradition, sapeva qualcosa oppure no? Se ne è 

occupato in qualche maniera, oppure no? 

RISPOSTA - No, non mi sono occupato direttamente, non era mia 

competenza.  

DOMANDA - Lei non parlava insomma con Mortilla di queste cose? 

RISPOSTA - No, io non ho mai parlato con Mortilla. Io ho 

parlato a Mortilla ad incontro busta contro busta e 

basta.  

DOMANDA - Cioè, non capitava mai che, che ne so, Mortilla le 

desse una busta e contestualmente le dicesse, che ne so: 

“Qui c’è una cosa importante, perché c’è questo, c’è 

quest’altro”. No? 

RISPOSTA - No, no. Lui non vedeva l’ora di andarsene, perché 

aveva paura che qualcuno lo vedesse lì vicino a me. 

Proprio era fugacissimo l’incontro, questione di 

secondi.  

DOMANDA - Senta, e D’Amato gestiva da solo queste cose, queste 

notizie? 

RISPOSTA - Gestiva da solo con le divisioni competenti. Se 

teneva, non so, quell’appunto lì, chiamava a Milioni, o 

Fanelli che erano i direttori di divisione e parlava, 

diceva: “Mandiamolo lì, facciamo questo, facciamo 
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quest’altro”, gli dava delle direttive.  

DOMANDA - In quei documenti che le ho mostrato, che sembrano 

di contenuto simile, ma non è che siano perfettamente 

sovrapponibili, nel documento quello attribuito ad 

Aristo… 

RISPOSTA - Aristo, sì.  

DOMANDA - …si parla di un’adesione completa di Ordine Nuovo a 

possibilità di collaborazioni in tutte le sfere diciamo… 

AVV. BATTAGLINI: Presidente, c’è opposizione, ha risposto! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ho sentito proprio la domanda. 

AVV. BATTAGLINI: È sempre la stessa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può ripetere? 

P.M. DI MARTINO: Io volevo sapere semplicemente se il teste, 

che ha attribuito ad Aristo la materia, insomma, quindi 

questo almeno lo ha detto, è in grado di spiegare, può 

darsi che non sia in grado, non lo so, comunque io la 

domanda, se mi è consentito, volevo farla ugualmente, in 

tutti e due i documenti, in modo sovrapponibile, vengono 

indicati i settori, insomma, in cui Ordre et Tradition, 

che poi è la stessa cosa dell’Aginter Press 

sostanzialmente, chiede collaborazione a Ordine Nuovo. 

C’è questa piccola incongruenza, che mentre nel 

documento di Aristo si legge ad un certo punto: 

“Informato il segretario di Ordine Nuovo di questi 

contatti e proposte, il Dottor Rauti…”…   

AVV. BATTAGLINI: Però, presidente, chiedo scusa, i documenti…  

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma comunque i documenti li 

abbiamo. Tanto li leggiamo ugualmente e se il teste su 

questi documenti sa dire qualche cosa di più, mi pare 

che si sia limitato a rispondere su un brevissimo 

incontro, durata dell’incontro con Mortilla per la 

dazione di rispettive buste e poi di aver sbirciato 
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questi documenti. Gli è stata fatta la domanda pure se 

ne sa qualche cosa, perché gli veniva raccontato, o da 

Mortilla o a limita da D’Amato. D’Amato non ne parlava 

mai con lei? 

RISPOSTA - Ci parlavo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È inutile chiedere ulteriormente. 

Lei dell’Aginter Press sa qualcosa? 

RISPOSTA - Sentivo parlare, così. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che cosa? Da chi sentiva parlava? 

RISPOSTA - Dal direttore della divisione, Milioni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che cosa le diceva? 

RISPOSTA - Volevano sapere notizie, era una cosa che 

seguivano, che era importante e basta.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In che senso “era importante”? 

RISPOSTA - Importante perché da quell’appunto delle azioni che 

potessero commettere questi qui della destra.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi lei questo appunto, poi in 

qualche modo, attraverso anche il campo di divisione, 

lei qualche cosa, il contenuto…? 

RISPOSTA - No, sentivo dei discorsi del direttore della 

divisione, che parlava di Gheren Serak, che avevano 

avuto questo qui, lo dovevano mandare…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Parlava di Gheren Serak, cioè? 

Tutto quello che le ha domandato attraverso una domanda 

diversa… 

RISPOSTA - Sì, che era un movimento a carattere europeo, che 

la destra, non so, volesse compiere azioni poco chiare, 

poche cose, ed era un movimento che occorreva seguire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Su Mortilla, la fonte Aristo che 

cosa c’entrava con questo? 

RISPOSTA - No, io… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che lei abbia capito. 

RISPOSTA - Ho capito che quello l’ha dato senz’altro Mortilla, 

non lo poteva dare altro quel documento, perché non 

avevamo altre fonti della destra. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi le fonti su Gheren Serak e 

sull’Aginter Press… 

RISPOSTA - Sì, sì, era esclusivamente Mortilla.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Gli approfondimenti che poi furono 

fatti, furono sempre fatti da Mortilla? 

RISPOSTA - No, quello è del movimento di Gheren Serak, non su 

Mortilla. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi? 

RISPOSTA - Su Gheren Serak, non su Mortilla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, su Gheren Serak. Ma la fonte 

era sempre la stessa? 

RISPOSTA - Sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Da chi furono fatte? Perché lei 

diceva che sulla base delle notizie fornite dalla fonte 

Aristo, le notizie apparivano preoccupanti, ne ha 

sentito parlare e quindi ci furono degli 

approfondimenti. Da parte di chi? 

RISPOSTA - Con la magistratura di Milano, non con altri, 

perché quali ulteriori chiarimenti dovevo ottenere? 

Quello è l’appunto, bisognava seguire i fatti.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sarebbero da fare le domande 

sull’attendibilità della fonte. La fonte, che qui 

abbiamo capito essere di D’Amato personalmente, come 

veniva qualificata? 

RISPOSTA - Una fonte qualificata.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’erano delle forme di qualificare 

per valutarne l’attendibilità.  

RISPOSTA - No, è una fonte validissima. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’erano dei parametri? 

RISPOSTA - No, così, una fonte valida, trovava conferma nei 

fatti lui. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Chi è che lo giudicava questo? 

RISPOSTA - Il direttore. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - In base a questo veniva data la 

remunerazione? 
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RISPOSTA - Sì, sì, in base all’informazione che forniva. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi praticamente questa fonte 

che abbiamo detto Aristo, che abbiamo capito essere 

stata remunerata mensilmente, grosso modo, con 100.000 

Lire al mese, oppure con una cifra diversa che… 

RISPOSTA - Sì, anche con sovvenzioni straordinarie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - O anche con sovvenzioni 

straordinarie, era una fonte ritenuta attendibile. 

RISPOSTA - Attendibile, sì.   

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI: Con riguardo alla fonte Drago, alla quale prima 

ha fatto cenno, non ricordo se ha anche già detto il 

nome del soggetto. Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, si chiamava Pietro… non me lo ricordo. Pietro…  

DOMANDA - Se le dico Sangiorgi Pietro? 

RISPOSTA - Sangiorgi, giusto. 

DOMANDA - Chi era questo Sangiorgi Pietro? 

RISPOSTA - Era un elemento che faceva servizio nella sede del 

partito… del Movimento Sociale Italiano, Via Quattro 

Fontane. Sapeva tutta l’organizzazione…  

DOMANDA - Quindi aveva una sua funzione proprio a livello di 

partito? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Lei quando venne sentito dalla Questura di Trieste 

il 19 Aprile 1997, disse qualcosa di più. Disse che vi 

era, tra le fonti con le quali manteneva contatti 

diretti, Aristo che corrispondeva al giornalista 

Mortilla e vi era Drago, infiltrato in Ordine Nuovo.  

Questo concetto della infiltrazione… 

RISPOSTA - No, infiltrato in Ordine Nuovo non l’ho mai detto. 

DOMANDA - …in Ordine Nuovo, compare anche nel verbale del 23 

Aprile 1997, dinnanzi al Giudice Istruttore di Venezia, 

al quale dice: “Fonti interne romane per la destra 
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erano, e lo ribadisco, il Mortilla e Sangiorgi Pietro, 

detto Drago, che erano inseriti in Ordine Nuovo”. 

RISPOSTA - Nel partito Drago era… può darsi che forniva anche 

elementi, notizie che apprendeva nell’ambito del partito 

su Ordine Nuovo, però lui stava nel…  

DOMANDA - Il ricordo suo di oggi è quello di un inserimento 

nel partito; il partito ma dipende poi dagli anni, 

Ordine Nuovo nel… 

RISPOSTA - Dava notizie dozzinali che poi ad un certo punto lo 

liquidarono pure, non era nessuno affidamento. 

DOMANDA - Sì. In che periodo prestò la sua collaborazione 

Sangiorgi? 

RISPOSTA - Credo verso il ‘72, poi andò via.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 30 Aprile 1997 dal 

Giudice di Venezia, disse: “Sangiorni di Ordine Nuovo, 

operante a Roma, era fiduciario di D’Amato sin dal 1950 

e rimase tale fino al 1975”. 

RISPOSTA - Sì, sì, ’75…  

DOMANDA - “Allorché per un errore del Dottor D’Agostino, che 

rivelò al Pm Vitalone, che egli gestiva una fonte Drago, 

inducendo lo stesso Pm a ritenere che si trattasse del 

Dottor Drago, tra virgolette, imputato nel golpe 

borghese, fu bruciata come fonte, ma non inquisito, in 

quanto non ritenuto infiltrato, ma mera fonte. E’ 

corretta questa cosa che lei disse al Dottor Mastelloni? 

RISPOSTA - Sì, è corretto, correttissimo.  

DOMANDA - Quindi non è che venne abbandonato perché non 

produceva, viene involontariamente bruciato... 

RISPOSTA - Sì, c’era che dal Dottor D’Agostino lo bruciò.  

DOMANDA - Era uno degli imputati del Golpe? 

RISPOSTA - Sì, ma penso che sfumò tutto, sfumò.  

DOMANDA - Pensa che? 

RISPOSTA - Sfumò tutto, non ebbe seguito. 

DOMANDA - Dice: “Fu bruciata come fonte, ma non inquisito, in 

quanto non ritenuto imputato, ma mera fonte”. 
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RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - È in grado di spiegarci meglio cosa intendeva dire? 

RISPOSTA - Ha detto, scusi?  

DOMANDA - Lei disse: “Fu bruciata come fonte, ma non 

inquisito, in quanto non ritenuto infiltrato, ma mera 

fonte”. 

RISPOSTA - Sì, sì. Appunto! Infiltrato non mi risulta, 

soltanto che dava qualche notizia di scarsa importanza, 

di scarsa cosa e lo consideravano così.  

DOMANDA - Vi erano altre fonti nella destra per…? 

RISPOSTA - No, nella destra no. Caradonna, Aristo e questo 

Drago.  

DOMANDA - Lei il 19 Aprile 1997 disse: “Fra le fonti - in 

quello che ho detto prima - con le quali mantenevo 

contatti diretto, è: Aristo, Drago – poi disse – vi era 

un altro giornalista, Lino Ronga…”… 

RISPOSTA - Lino Ronga. Non era proprio della destra questo, 

questo era dei socialisti, social democratici, era un 

giornalista del gruppo parlamentare del partito 

socialista di Saragat.  

DOMANDA - Vi era poi una certa Maria. 

RISPOSTA - Maria, questa era comunista, infiltrata nel partito 

comunista, sì.  

DOMANDA - Quindi erano fonti… aveva diretti contatti, ma non 

nell’ambito della destra. 

RISPOSTA - No, no. 

DOMANDA - Nell’ambito della destra dice: Drago… 

RISPOSTA - No, Maria era una giornalista che lavorava alle 

Botteghe Oscure.  

DOMANDA - Quel documento che prima le è stato mostrato dal 

collega, i due documenti con quell’elenco di nominativi, 

uno dattiloscritto con gli importi, l’altro manoscritto… 

RISPOSTA - Sì, sì, sì. L’ho scritto io quello.  

DOMANDA - L’ha scritto lei. Come lo definiamo? 

RISPOSTA - Elenco dei fiduciari.  
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DOMANDA - Dei fiduciari? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Della divisione Affari Riservati? 

RISPOSTA - Sì, Affari Riservati.  

DOMANDA - Poi ci sono dei dettagli per regione. In quel caso è 

da intendere che erano i fiduciari delle squadre 

periferiche? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ovviamente in atti ci sono presenti molti altri 

documenti analoghi, era solo per la tipologia, per 

avere… 

RISPOSTA - Siccome li gestivano le squadrette, cose, non li 

riportavamo in quell’elenco. Loro portavano gli elenchi 

a fine mese, “Ho dato questo a Tizio, questo a Caio, 

questo a Sempronio”, si liquidavano e basta.  

DOMANDA - Voi conoscevate ovviamente l’identità delle fonti 

della…? 

RISPOSTA - No, delle squadrette no. No, no. 

DOMANDA - No, dico, della divisione sì, delle squadre non 

necessariamente. 

RISPOSTA - Sì. No, no, le gestivano loro soltanto con il nome 

di Anna Bolena, Nino, Andrea.  

DOMANDA - Quindi era il singolo responsabile della squadra che 

conosceva l’effettiva identità? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Lei ha mai sentito parlare di un certo Tramonte 

Maurizio? 

RISPOSTA - Tramonte no, mai.  

DOMANDA - Ci può dire brevissimamente se vi fossero rapporti 

con Mario Merlino, da parte della divisione Affari 

Riservati, o dell’ufficio politico della Questura di 

Roma? Lei ne ha parlato nei suoi verbali. 

RISPOSTA - Quale è il nome, scusi? 

DOMANDA - Merlino l’anarchico. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mario Merlino. 
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RISPOSTA - No, no, negli Affari Riservati assolutamente no.  

P.M. PIANTONI: Perché ci sono due verbali nei quali lei… in un 

primo dice… aspetti che glielo trovo. In un primo 

verbale, del 30 Aprile 1997, lei dice: “Merlino che fu 

indiziato per gli attentati di Roma nel ’69, era una 

fonte dell’ufficio politico di Roma, retto all’epoca 

credo da D’Agostino e precedentemente dal Dottor Zecca, 

attualmente in quiescenza, che abita a Monte Mario”. 

RISPOSTA - Sì, sempre queste notizie…  

DOMANDA - Quindi parla di una fonte dell’ufficio politico. 

RISPOSTA - Sì, sì. Da lui no.  

DOMANDA - Si ricorda? 

RISPOSTA - Sì, so che era un loro fiduciario, che dava 

notizie, una fonte della Digos.  

DOMANDA - Aspetti, ci faccia capire! Perché lei in questo 

primo verbale, ne parla come di una fonte dell’ufficio 

politico, poi c’è un secondo verbale, sempre dinnanzi al 

Giudice di Venezia, del 6 Maggio 1997, dove sembrerebbe 

negare la circostanza. “Voglio precisare che dopo 

l’ultima deposizione, tornando a casa, ho ricordato che 

Merlino non è mai stato fonte, o fiduciario della Digos, 

o ufficio politico di Roma”. Quindi è stato fiduciario, 

o non è stato fiduciario? Perché adesso stava dicendo 

che sì, in effetti… 

RISPOSTA - Se ho detto così non…  

DOMANDA - Ha detto l’una e l’altra cosa. 

RISPOSTA - Appunto! Avendo ricordato, poi vale la seconda.  

DOMANDA - La seconda, poi disse: “Orbene, ho ricordato che 

l’ufficio politico di Roma aveva un infiltrato nel 

gruppo di Merlino, il quale in realtà era un agente 

introdotto nel gruppo non so da quanto tempo”. 

RISPOSTA - Sì, sì, sì. Avevamo un agente infiltrato nel...  

DOMANDA - Nel gruppo di Merlino? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E questa cosa che anche lui avesse avuto rapporti 
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diretti, rapporti confidenziali con l’ufficio politico, 

l’informatore? 

RISPOSTA - Non lo so. Io sapevo di un agente che era stato 

messo in quel gruppo per dare qualche notizia, poi 

riferivo alla questura direttamente.   

 
PUBBLICO MINISTERO DI MARTINO  

 

P.M. DI MARTINO: Io volevo riproporre quella domanda che non 

avevo completato, riproporla in modo diverso. La domanda 

che in qualche modo implicava un raffronto fra questi 

due documenti. Cioè, io volevo chiederle se lei è al 

corrente di ragioni che potessero indurre il direttore 

del servizio, alla data del 20 Dicembre 1973, chi era il 

direttore del servizio? 

RISPOSTA - D’Amato.  

DOMANDA - Era D’Amato comunque? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Se lei è al corrente, se ne abbia parlato con lui, 

non lo so, visto che in qualche modo aveva rapporti con 

la fonte, o abbia comunque acquisito elementi in tal 

senso, se è in grado di riferire in ordine alle ragioni 

per cui sul terzo punto di collaborazione, cioè l’azione 

armata, il direttore del servizio stravolge 

completamente ciò che dice Aristo circa la possibilità 

di collaborazione con Ordine Nuovo…   

AVV. BATTAGLINI: Presidente, io devo rinnovare la mia 

opposizione e spiego perché. La domanda evidentemente si 

fonda sul presupposto che quell’allegato 8, che è stato 

esibito al teste, sia effettivamente di Aristo. Ora, la 

mia istanza volta ad ottenere la produzione 

dell’originale di quel documento…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allegato 108.   

AVV. BATTAGLINI: Sì, è quella di cui il Dottor Piantoni 

parlava prima, cioè quel documento su cui Cacioppo della 
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divisione Affari Riservati del 2007 dice: “E’ di Aristo 

perché c’è la scritta di Aristo”. 

P.M. DI MARTINO: Sì, ma là si legge la scritta di Aristo, è 

nell’allegato della nota di Cacioppo. Si legge in altro 

a sinistra “Aristo”, sbiadito. 

AVV. BATTAGLINI: E’ molto sbiadito, in realtà.  

P.M. DI MARTINO: Nell’originale lo vedremo meglio, ma c’è 

scritto Aristo insomma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma sulla fonte abbiamo detto 

che è altamente inverosimile proprio per le motivazioni 

indicate dal Pubblico Ministero, che la fonte sia 

Aristo. Il problema che il teste, al quale abbiamo fatto 

tre volte la domanda su questi approfondimenti e su 

questo contenuto, anche su quel documento del Ministero… 

lei l’ha letto il documento di venti e rotte pagine; 

Ministero dell’Interno del 20 Dicembre ’73, con tutte 

quelle notizie riportate. 

RISPOSTA - Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prodotte, ha detto da Mortilla, 

cioè dalla fonte Aristo, in un interrogatorio 

dell’1.04.1998. Quindi è Mortilla che porta questo 

documento e poi ci sono le sue dichiarazioni. Lei su 

questi fatti raccontati, sa dare qualche approfondimento 

in più? 

RISPOSTA - No, no.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ne ha parlato con D’Amato, oppure 

con gli altri che erano le persone che poi 

approfondivano le notizie? 

RISPOSTA - No, no. Io l’ho visto adesso, Signor Presidente   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ha visto adesso la nota, ma 

sul contenuto? 

RISPOSTA - No assolutamente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché è chiaro, che se noi 

dobbiamo confrontare le due fonti, i due argomenti, se 

il teste non sa elementi specifici, è inutile dire…? 
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RISPOSTA - No, no. Farei una dichiarazione non veritiera.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei su Ordre et Tradition ha già 

risposto, quanto meno con riferimento all’Aginter Press. 

P.M. DI MARTINO: E’ un argomento specifico, cioè l’azione 

armata. Praticamente Aristo… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo la domanda con 

riferimento se su questo fatto…  

P.M. DI MARTINO: Il Ministero scrive tutto quello che scrive 

Aristo, tranne il punto che verte sull’azione armata, in 

cui praticamente non dice niente, laddove qui si dicono 

cose molto pesanti. Diciamo che i documenti comunque 

sono a disposizione della Corte, per cui…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, ma i documenti li abbiamo, 

adesso una volta accertata la provenienza…  

P.M. DI MARTINO: Non è che io dico niente di ciò che…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L’unico che potrebbe dare 

delucidazioni, non è il teste qui davanti, che abbiamo 

detto essere un dipendente del capo... 

RISPOSTA - Di D’Amato.  

P.M. DI MARTINO: Ma siccome era la persona che aveva maggiori 

rapporti, al di là di D’Amato con questo signore…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È circa mezz’ora che stiamo 

chiedendo se sa qualche cosa sul documento, mi pare che… 

tranne quelle cose che ha detto sulla l’Aginter Press, 

ed è stato già tanto, mi pare che di più non sa. Se 

vogliamo fare un confronto fra i due documenti, per dire 

perché non si parla dell’azione armata nel secondo 

documento, lei non sa dare risposta? 

RISPOSTA - No, l’unico che può dare…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi che sia riservato pure lui, 

insomma… 

RISPOSTA - L’unico che ha trasformato quel documento in una 

nota a D’Ambrosio, perché l’ha escluso, nessun altro 

penso.  

P.M. DI MARTINO: Più che escluderlo… va bene, comunque vedrà 
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la Corte.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso io ho dato soltanto una 

scorsa ai verbali Mortilla, non so se questo dato è 

stato fatto presente.  

P.M. DI MARTINO: No, Mortilla si limita…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, l’ho letto velocemente, non è 

che gli si fanno molte richieste di approfondimento, 

però Mortilla non possiamo sentirlo.  

P.M. DI MARTINO: Va bene.   

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI: Vorrei approfondire un attimo con il Signor 

Mango, se abbia mai visto il documento che gli sto per 

mostrare e se abbia notizia di un’attività successiva, 

in particolare si tratta, questa volta è veramente 

anonimo il documento, di un ciclostile intitolato 

“Guerra tra democristiani all’insegna della trama nera”, 

che pervenne a molti parlamentari nel Novembre del 1972 

e che poi dette luogo ad una serie di approfondimenti e 

di sviluppi. Quindi non per la verità del contenuto, ma 

se vide, se ha mai visto questo documento e se abbia 

notizia dell’attività che venne svolta successivamente. 

Il documento, per le parti, è in BD, faldone 9, a foglio 

303, 304. L’abbiamo già allegato ai verbali di Zicari. 

RISPOSTA - No, no, mai visto.  

DOMANDA - Non l’ha mai visto? 

RISPOSTA - No. 

DOMANDA - A seguito di questo scritto, vi fu, è documentato in 

atti, e abbiamo credo già prodotto… sì, perché è in BD, 

quindi l’abbiamo già prodotti tra i documenti acquisiti 

in sostanza, tutto un carteggio relativo alle iniziative 

assunte dal servizio informazioni difesa, dal Sid e dai 

contatti che vi furono tra Umberto Federico D’Amato e il 

Generale Miceri. 
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RISPOSTA - Miceri, sì.  

DOMANDA - Se lei ha notizia di questi contatti, dello sviluppo 

di questa… il tema, lei non l’ha proprio neanche letto, 

l’ha solo guardato e ha detto subito che non l’ha mai 

visto… 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - …le accenno di che si tratta. Molti spunti contenuti 

in questo scritto anonimo, sono contenuti in alcune 

veline, in alcune note informative di una fonte della 

squadra 54, di Milano. 

RISPOSTA - Di Milano.  

DOMANDA - Maresciallo Alduzzi. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - In particolare la fonte giornalista al secolo 

Grisolia, di Milano. Lo stesso Alduzzi venne convocato a 

Roma per incontrarsi con funzionari del servizio 

militare, poi ci fu tutta la problematica della 

richiesta di svelare la fonte, dalla quale quelle 

notizie erano nate. Le chiedo se lei sa nulla di tutto 

questo, visto il suo ruolo all’ufficio Affari Riservati. 

RISPOSTA - No, no, non ho proprio… mi è assolutamente nuovo 

questo fatto.  

DOMANDA - le è assolutamente nuovo, quindi non ha nessuna 

notizia di contatti D’Amato…? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Glielo chiedevo anche perché in un vecchio verbale… 

aspetti che lo troviamo. In un verbale al Pubblico 

Ministero di Roma, del 5 Marzo del 1997, quindi poi non 

è così remoto, lei disse: “Ricordo in particolare una 

convocazione della squadra di Milano, fra il ‘70 e il 

’74, fui io stesso a convocare Alduzzi, ma non so quale 

fosse l’argomento”. Cioè, interrogato dal Pm di Milano 

lei rammentò di un’occasione in cui Alduzzi venne 

convocato a Roma.  

RISPOSTA - Sì, sì. 
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DOMANDA - Siccome in questa occasione venne convocato a Roma 

Alduzzi, siamo nel ‘72 e nel verbale si parla fra il ‘70 

e il ’74, fosse mai la stessa vicenda, lo stesso 

episodio. 

RISPOSTA - Sì, sì, Alduzzi veniva convocato spesso per fornire 

chiarimenti in merito alle note che trasmetteva, quando 

c’era qualche dissidio con Sisde, che magari avevo 

notizie contraddittorie.  

DOMANDA - Però una convocazione finalizzata ad un incontro di 

Alduzzi, proprio come persona fisica, con personale del 

servizio militare…? 

RISPOSTA - Mi ricordo che Alduzzi io lo convocavo spesso.  

DOMANDA - No, una convocazione finalizzata ad un incontro di 

Alduzzi con il servizio militare? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Di questo non ne ha notizia? 

RISPOSTA - No, no. Quando veniva Alduzzi, erano senz’altro 

contatti col capo della polizia, che D’Amato lo portava 

direttamente dal capo della polizia per avere 

chiarimenti su situazioni in loco.  

DOMANDA - Queste convocazioni chi le faceva? 

RISPOSTA - Le facevo… me lo diceva il direttore, lo convocavo 

io Alduzzi.  

DOMANDA - Quindi provvedeva lei? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Ma non solo per Alduzzi, anche per tutti gli altri? 

RISPOSTA - Sì, anche per gli altri, però gli altri non 

venivano mai convocati, solo Alduzzi veniva convocato. 

Perché Alduzzi era l’elemento di spicco di tutte le 

squadre.  

DOMANDA - Rispetto alle altre squadre delle altre città? 

RISPOSTA - Sì, Alduzzi era il migliore.  

DOMANDA - Però di questa convocazione non ne mantiene…? 

RISPOSTA - Non so… so che io l’ho convocato diverse volte.  

DOMANDA - Di questo tema legato a queste informative del 
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giornalista Alberto Grisolia, fonte di Alduzzi non ne sa 

nulla? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Sebbene sia carteggio che comunque abbiamo trovato 

anche presso di voi. 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Lei al solito dice: “Non entravo nel dettaglio”. 

RISPOSTA - Sì, appunto, perché poi gli argomenti erano tanti, 

io non è che potevo seguirli tutti, perché avevo altri 

compiti.  

DOMANDA - Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono domande da fare al teste?   

 
AVVOCATO BATTAGLINI  

 

AVV. BATTAGLINI: Senta, io volevo tornare su una serie di 

circostanze che lei ha già riferito. Innanzitutto, per 

ritornare al rapporto tra le squadre esterne… 

RISPOSTA - Sì.   

DOMANDA - …periferiche della Dar e le questure, lei ci ha 

detto che presso le questure si poteva sapere 

dell’esistenza di ufficiali delle Dar; no? 

RISPOSTA - Di ufficiali? 

DOMANDA - Di elementi delle Dar. Cioè, la domanda è questa: le 

questure ufficialmente sapevano o meno che esistevano 

dei vostri dipendenti dislocati sul territorio? 

RISPOSTA - Facevano parte, come ho detto, delle Digos. Quando 

hanno costituito queste squadre, hanno scelti gli 

elementi delle Digos locali.  

DOMANDA - Lo sapevano ufficialmente? 

RISPOSTA - Lo sapevano ufficialmente! Se non era 

ufficialmente, non è che gli hanno mandato una nota 

scritta. Lo sapevano perché…   

DOMANDA - NO, io parlo di organico. 

RISPOSTA - L’organico era presso la divisione Affari Riservati 
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a Roma, loro organicamente erano agli Affari Riservati. 

Però andavano tutti i giorni lì, portavano anche 

notizie; se c’era una notizia che poteva interessare 

l’ordine pubblico, locale, Alduzzi gli dava una copia al 

dirigente…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi le questure conoscevano 

questi…? 

RISPOSTA - Sì, sì, sì. 

AVV. BATTAGLINI: Perché lei invece, il Pubblico Ministero le 

ha già contestato dichiarazioni diverse che lei ha reso 

in precedenza, disse… oltre che le ha già letto il 

Pubblico Ministero, ossia che non c’era poi nessuna 

cooperazione tra gli elementi delle squadre e le 

questure, se non quando poi ci si trovava a svolgere 

attività di tipo dinamico. Lei questo ha detto, il 

Pubblico Ministero gliel’aveva già letto, ha anche detto 

ad un certo punto dei suoi verbali… un attimo che lo 

cerco, ad un certo punto, dava una risposta sul modo in 

cui si comunicava tra la Dar e questi dipendenti, 

attraverso le poste sostanzialmente. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei poi dice: “Non ci si avvaleva delle questure, in 

quanto molto spesso – quindi per trasferire la posta - 

queste non sapevano dell’esistenza delle squadre sul 

loro territorio”. “Non sapevano dell’esistenza delle 

squadre sul loro territorio”. 

RISPOSTA - No, no.   

DOMANDA - “A volte lo sapevano, ma non ufficialmente”. 

RISPOSTA - Sì. Ufficialmente no. Non è che Affari Riservati 

comunicava alla Questura di Milano: “Noi c’abbiamo 

Alduzzi, Tizio e Caio”. Niente, Alduzzi viene trasferito 

al Ministero, però ufficiosamente lo sapevano tutti.   

DOMANDA - Questo però è un altro discorso. Cioè, le questure 

dovevano tener presente che esistevano queste persone 

sul loro territorio, oppure agivano come se non 
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esistessero? 

RISPOSTA - Agivano autonomamente, perché loro erano dipendenti 

degli Affari Riservati.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma sta dicendo che ufficiosamente 

lo sapevano, anche perché per tanti rapporti, tipo 

ordine pubblico, andavano negli uffici, oppure… 

RISPOSTA - Sì, sì, ma andavano tutti i giorni lì, perché se 

volevano qualche notizia, volevano sapere qualche cosa, 

loro non avevano i mezzi adatti per vedere l’anagrafe, 

per vedere… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi facevano riferimento poi 

alle questure? 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Almeno per alcuni… 

RISPOSTA - Ufficiosamente ai dirigenti delle Digos, lo 

sapevano tutti.   

AVV. BATTAGLINI: Voi come li contattavate dalla centrale? 

RISPOSTA - Venivano una volta al mese a Roma tutti quanti, il 

27 del mese venivano a ritirare lo stipendio, parlavano 

con il direttore, rappresentavano i problemi che 

avevano, tutto quanto.  

DOMANDA - Se c’era bisogno di comunicare…? 

RISPOSTA - Avevano il telefono. Noi avevamo i telefoni di casa 

e gli comunicavamo tutte le notizie. 

DOMANDA - Quindi gli telefonavate presso le abitazioni 

private? 

RISPOSTA - Sì, presso le abitazioni provate. 

DOMANDA - Non presso le questure? 

RISPOSTA - No, abitazioni private, ognuno aveva il telefono.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avevano degli uffici? 

RISPOSTA - No, no, senza uffici, agivano in casa.  

AVV. BATTAGLINI: Riguardo a Zidda che si trovava a Verona… 

RISPOSTA - A Verona, sì. 

DOMANDA - …è in grado di dirci fino a quando operò a Verona? 

RISPOSTA - Verona, credo che andò via qualche anno prima, nel 
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‘72, non so, ‘73, perché lui stava poco bene. Perché poi 

mi disse il Giudice Mastelloni che...  

DOMANDA - Dopodiché fu sostituito da qualcuno? 

RISPOSTA - Da nessuno, no.  

DOMANDA - Quindi nel ‘72 cessò la funzione? 

RISPOSTA - Sì, perché mi disse poi il Giudice Mastelloni che 

era andato a casa per interrogarlo, lo trovò mezzo 

moribondo e non gli chiese nemmeno niente.  

DOMANDA - Passando ad un altro argomento, vuole ripeterci per 

favore con più esattezza quando entra alla divisione 

Affari Riservati e con che funzioni? 

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Nel ‘65. 

DOMANDA - Che funzioni aveva allora? 

RISPOSTA - Prima facevo servizi operativi, informazioni, 

pedinamenti e altre cose. 

DOMANDA - informativi quindi. 

RISPOSTA - Sì. Poi nel ’69 fui addetto alla segreteria del 

direttore.  

DOMANDA - Quando entra in segreteria, chi era direttore della 

divisione? 

RISPOSTA - Della divisione era Vigevano, credo.  

DOMANDA - Dell’Utri? 

RISPOSTA - No, no Catenacci. Dell’Utri forse era… ci fu un 

mese, o due, poi andò via. C’era Dell’Utri, poi subito 

dopo venne Catenacci. 

P.M. DI MARTINO: Dell’Utri era direttore quando non era ancora 

in segreteria, insomma? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quando invece lei entra in segreteria, c’era 

Catenacci? 

RISPOSTA - Forse ci fu un mese o due soltanto, poi entrò 

Catenacci.  

DOMANDA - Dopodiché subentra D’Amato? 
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RISPOSTA - No, Vigevano. 

DOMANDA - E poi D’Amato? 

RISPOSTA - Poi D’Amato.  

DOMANDA - Però lei ha anche detto che quando c’era Catenacci, 

in realtà D’Amato…? 

RISPOSTA - No, pure quando c’era Vigevano, quando c’erano 

tutti. Il vero direttore della divisione non 

ufficialmente era D’Amato. Il capo della polizia tutti i 

giorni riceveva D’Amato, con D’Amato andavano dal 

ministro, il direttore veniva ignorato completamente.  

DOMANDA - Nel rispondere al Pubblico Ministero, lei ha detto 

che Aristo era gestito dallo stesso D’Amato. 

RISPOSTA - Sì, sì, sì.  

DOMANDA - Lei entra alla segreteria abbiamo detto nel ’69. 

RISPOSTA - Sì, ‘69. 

DOMANDA - Aristo era già fonte. 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Perché a lei lo trasmette, tra virgolette… 

RISPOSTA - Sì, sì, sì.  

DOMANDA - …Amendola. Lei è sicuro che Aristo lo gestisse 

D’Amato? 

RISPOSTA - Lo gestiva D’Amato, me lo diceva D’Amato di andare 

a prendere la busta di Aristo, poi magari Aristo 

telefonava direttamente a me, io andavo lì senza dire 

niente a D’Amato e gli portavo la busta.  

DOMANDA - Perché nei suoi verbali lei dice qualcosa di diverso 

sempre. Io glieli contesto così magari l’aiuto a 

ricordare. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Un attimo solo. In questo verbale davanti al Giudice 

Istruttore Mastelloni, del 30 Aprile del 1997, lei dice: 

“Sangiorgi, alias Drago ed Aristo, erano fonti di 

Milioni nell’area della destra”.  

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Di Milioni. Lei l’ha citato come il funzionario che 
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in discesa riceveva le…? 

RISPOSTA - Sì, appunto, era materia di Milioni, perché era il 

direttore della divisione di destra.  

DOMANDA - Quindi Milioni si occupava della destra? 

RISPOSTA - Della destra, sì.  

DOMANDA - Allora ci fa capire come funzionava il passaggio 

delle informative? 

RISPOSTA - Le informative andavano sempre dal direttore, in 

prima visione… 

DOMANDA - Allora, lei riceve le informazioni… 

RISPOSTA - Sì. Portava le fonti e le portavo al direttore, il 

direttore vedeva, decretava, dice: “Milioni, Russo 

Manno…”, io le mandavo… 

DOMANDA - Quindi poi le smistava al settore competente. 

RISPOSTA - Sì, sì, al settore competente. 

DOMANDA - In questo caso Milioni? 

RISPOSTA - Sì, Milioni.  

DOMANDA - Chi erano gli altri funzionari che si occupavano 

della destra? 

RISPOSTA - Prima c’era Fanelli, il vice questore Fanelli, poi 

fu promosso questore, stette per poco tempo, poi andò in 

pensione. A Fanelli successe Milioni. 

DOMANDA - Nevola, le dice qualcosa? 

RISPOSTA - Nevola, sì. C’è pure Nevola, giusto. Sì, c’era pure 

Nevola, per un certo periodo fu lui il direttore. 

Fanelli, Nevola, Milioni.  

DOMANDA - Io glielo contesto sempre per chiarezza. Quando le 

fu chiesto, sempre in questi verbali che lei ha reso 

negli anni addietro, quali fossero le fonti di D’Amato, 

lei ne ha citate altre, cioè non ha citato Aristo. 

Esattamente parla di fonti coltivate direttamente da 

D’Amato e dice: “Jerkov di origini polacche, 

dell’ambiente giornalistico...”… 

RISPOSTA - Jerkov, sì. 

DOMANDA - Stanislao. 
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RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - E basta. Però parlava di contatti diretti. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Aristo era un contatto diretto? Cioè, cosa intendeva 

lei per contatto diretto? 

RISPOSTA - Contatto diretto, che lo gestiva direttamente. 

DOMANDA - Cioè, si incontravano, intende questo? 

RISPOSTA - No, incontrare no, perché mandava le note, andavo a 

prenderle io, questo significa un contatto diretto.  

DOMANDA - Anche per questi signori che ho appena citato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Era comunque lei che riceveva materialmente gli 

appunti e poi… 

RISPOSTA - Sì, da Jerkov andavo direttamente a casa, abitava a 

Monte Mario, lui non veniva al Ministero. Io andavo 

direttamente, lui era un vaticanista, Jerkov. 

DOMANDA - Quindi Aristo da questo elenco se l’era dimenticato 

evidentemente, allora? 

RISPOSTA - Sì, mi sono dimenticato.  

DOMANDA - Per precisare ancora la sua funzione all’interno 

della segreteria, lei di cosa si occupava in segreteria? 

RISPOSTA - Mi occupavo di tutta l’attività della segreteria, 

la posta, i fiduciari, le telefonate, appuntamenti del 

direttore, tutti i compiti di un segretario.  

DOMANDA - Si occupava anche della contabilità? 

RISPOSTA - Dei compiti dei fiduciari, sì.  

DOMANDA - Quindi il suo rapporto con le fonti, era 

prevalentemente questo? Cioè, si occupava di 

stipendiarle e registrare… 

RISPOSTA - Sì, vabbè. Poi non è che erano un esercito, erano 

poche persone, erano faccende che si sbrigavano in poche 

ore al mese.  

DOMANDA - Lei ha detto che comunque non ha mai guardato 

all’interno delle buste che Aristo… parliamo di Aristo 

le consegnò. 
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RISPOSTA - Sì, sì.   

P.M. PIANTONI: Non ha detto che non ha mai guardato. Ha detto 

che non era suo compito. 

AVV. BATTAGLINI: Ha parlato di aver sbirciato una nota…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, le ha sbirciate quando le 

decretava, quando le assegnava alle divisioni. Insomma, 

le ha guardate, è chiaro che dava uno sguardo così. 

AVV. BATTAGLINI: Quindi ha dato degli sguardi? 

RISPOSTA - Sì, guardavo, perché passavano... dopo che il 

direttore li vistava e decretava, ripassavano tutte da 

me. 

DOMANDA - Quindi nel momento successivo alla consegna al 

direttore le capitava di guardarle? 

RISPOSTA - Sì, sempre dopo, perché se Aristo mi dava la busta 

chiusa, io non mi permettevo di aprirla; la consegnavo a 

D’Amato, poi D’Amato l’apriva, leggeva, decretava e 

diceva: “Dottor Fanelli…”, ed io gliela mandavo.  

DOMANDA - Quindi lei poi si occupava di smistarle in discesa…? 

RISPOSTA - Sì, alle varie divisioni, avevamo le cartelle, 

prima, seconda, terza e quarta divisione.  

DOMANDA - Dopodiché le informative venivano conservate dove? 

RISPOSTA - Venivano conservate nei fascicoli delle divisioni.  

DOMANDA - Quindi non rimanevano in segreteria? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Tornando alla domanda che le facevo, le è capitato 

di sbirciare, e va bene. Io volevo sapere quegli appunti 

che ha letto, cioè quel rapporto a firma di D’Amato e 

quell’altro documento, l’aveva mai visto prima? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, le dico francamente che non mi 

ricordo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se l’ha sbirciato, non si ricorda. 

Ne ha sbirciati tanti. 

RISPOSTA - Sì, sì. Venivano anche poi dalle questure, venivano 

centinaia di note informative, non è che io potevo 

leggere tutto, appena appena li sbirciavo e mandavo lì 
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nelle varie divisioni e basta.  

AVV. BATTAGLINI: Senta, un’ultima domanda. Ricorda quando 

cessò la fonte Aristo? Quando fu chiuso il rapporto 

ovviamente. 

RISPOSTA - Con precisione non me lo ricordo.  

DOMANDA - L’aiuto, cerco il verbale prima ovviamente. 

RISPOSTA - Fu credo negli ultimi anni del ‘73, ‘74.  

DOMANDA - Sì, più o meno dice quello. Parliamo del verbale 

reso davanti a Mastelloni, sempre il 23 Aprile 1997, lei 

disse: “Per quanto concerne Aristo, secondo le mie 

cognizioni, egli fu operante fino al ‘72 al massimo”, e 

nell’ambito dello stesso verbale dice: “Ho trattato 

Drago e Aristo, i quali erano cessati al ‘75”. ‘72 o 

‘75? 

RISPOSTA - No, no, penso prima del ’75. Era il ‘ 72, ‘73 

credo. 

DOMANDA - La ringrazio, non ho altre domande.   

 
AVVOCATO SANDRINI  

 

AVV. SANDRINI: Una sola domanda. Le chiedo questo: se le 

risulta che Federico Umberto D’Amato, che era 

soprannominato “Budda”, da voi; giusto? 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Avesse gestito Stefano Dellechiaie? 

RISPOSTA - No, mai.  

DOMANDA - Lei ha mai visto Stefano Dellechiaie negli ufficio 

del Ministero? 

RISPOSTA - Mai.   

DOMANDA - Grazie. 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI: Se la nota in allegato 123 del blocco degli 

appunti Aristo che abbiamo prodotto questa mattina è del 
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17 Luglio del 1975; quindi, come dire, ‘72… 

RISPOSTA - Può darsi, io…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che numero è la nota?  

DOMANDA - La numero 123, la penultima. 

RISPOSTA - Sì, allora sì. Penso che poi quando andò via 

D’Amato, finì lì. Non me lo ricordo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C’è questa nota scritta a macchina 

secondo il sistema Aristo, qui non si vede la sigla, 

comunque si vede la scritta.  

P.M. PIANTONI: È su due pagine ed è Aristo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, che ci sia scritto Aristo qui 

si vede bene. E’ del 17 Luglio 1975. 

RISPOSTA - Sì, può darsi di sì. Perché furono gli ultimi 

periodi di D’Amato, perché D’Amato poi andò via, si vede 

che…  

DOMANDA - Era già andato via formalmente. 

RISPOSTA - Sì, appunto, Santillo lo liquidò.  

DOMANDA - In alcune di queste note, su quasi tutte è 

dattiloscritto il nome Aristo in calce alla nota, in 

alcune è manoscritto. 

RISPOSTA - Sì, può darsi che non aveva indicato lui… lui di 

solito lo scriveva a macchina, sopra.  

DOMANDA - Vorrei capire, laddove lo troviamo scritto a penna, 

è pugno di Mortilla, o è pugno…? 

RISPOSTA - No, penso che sia pugno della divisione dove 

arrivava, che magari non trovavano… non l’avevano 

indicato e loro per…  

DOMANDA - Magari gliele faccio sfogliare queste note. Sono 

poche quelle dove manca la sigla. 

RISPOSTA - Sì, si vede che aveva dimenticato… 

DOMANDA - In alcuni casi c’è sia la data, che il nome Aristo 

che è scritto a penna. Se le sfoglia un po’ ci dica lei 

se riconosce la grafia, insomma.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Soprattutto dopo la prima metà, 

verso il fondo. Per esempio una è il documento 179.  
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DOMANDA - È per data, Presidente, perché il numero è 

indicativo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - 28 Settembre ’70.  

DOMANDA - Se va per data… 

RISPOSTA - Questa è la calligrafia di Aristo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È la calligrafia di Aristo? 

RISPOSTA - Sì, Sì, Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Guardi pure quella precedente, che 

è quasi uguale, del 19 Agosto ’70, allegato 2-9-1. 

RISPOSTA - E’ sempre Aristo. Sì, poi l’ha messa nello stesso 

punto dove lui scriveva a macchina.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi allegato precedente, se va a 

ritroso le trova. 

RISPOSTA - No, ma è Aristo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La firma è di Aristo? 

RISPOSTA - Sì.  

P.M. PIANTONI: Va bene, grazie.   

 
AVVOCATO BATTAGLINI  

 

AVV. BATTAGLINI: Ha mai sentito di fonti del Ministero 

dell’Interno denominate Pantera o  Francesco? 

RISPOSTA - No, mai.  

DOMANDA - Che lei sappia, i vostri funzionari, si sono mai 

avvalsi di soprannomi, di nomi falsi? 

RISPOSTA - No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poco fa ha detto Anna Bolena, 

altri nomi. 

RISPOSTA - Anna Bolena era una fonte di Alduzzi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però, dico, c’erano… che usassero 

nomi di copertura, sì, li ha detti un po’, mi è rimasto 

in mente Anna Bolena. 

RISPOSTA - Anna Bolena era un fiduciario di Milano di Alduzzi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Ma in genere utilizzavano…? 

RISPOSTA - Sì, loro mettevano dei nomi così, nomi di persone 
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fittizie, Nino, Andrei, Anna Bolena, Mangiafuoco.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sempre, oppure solo qualche volta? 

RISPOSTA - Sempre.   

AVV. BATTAGLINI: Che erano i soprannomi di fiduciari di 

Alduzzi? 

RISPOSTA - Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma solo di Alduzzi? 

RISPOSTA - Sì, solo di Alduzzi, li trattava direttamente lui. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma altri fiduciari avevano dei 

soprannomi del genere? Le fonti, chiamiamole così. 

RISPOSTA - Sì, sì, Nino, Andrei… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi non era soltanto le fonti 

di Alduzzi che avevano i nomi di copertura. 

RISPOSTA - No, soltanto delle squadre fuori; anche quelle 

interne, che gestiva D’Amato, avevano un nome… Aristo 

non è che sia il nome suo.  

AVV. BATTAGLINI: Ma sta facendo confusione evidentemente. Noi 

intendiamo per Aristo la fonte delle… 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quella aveva un nome di copertura. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Chi riceveva le informazioni? 

 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ha capito. Il fiduciario, 

l’agente dei servizi. 

RISPOSTA - No.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non la fonte. 

RISPOSTA - A me quando Aristo mi chiamava, mi chiamava Mango, 

non è che mi diceva con un nome di copertura, nessuno 

usava nomi di copertura, perché di solito loro non 

avevano a che con le fonti   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Alduzzi quando si presentava alla 

sua fonte, si chiamava Alduzzi, oppure… 
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RISPOSTA - Io penso Alduzzi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - …Anna Bolena? 

RISPOSTA - No, si chiamava Alduzzi, perché poi gli 

telefonavano a casa, quindi c’era un contatto diretto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi lei dice che praticamente 

le fonti, Alduzzi ed anche gli altri, avevano un nome 

fittizio. 

RISPOSTA - Sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mentre non sa invece i vostri dei 

servizi, anche quelli delle squadre… 

RISPOSTA - No, non avevano… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - …avessero delle… 

RISPOSTA - E’ da escludere.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Domande?  

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI: Solo una precisazione sull’allontanamento di 

D’Amato dall’ufficio Affari Riservati, dopo la strage di 

Brescia, sostanzialmente dopo il ‘74. Le cause che poi 

hanno determinato l’allontanamento e i rapporti 

successivi. E’ un tema sul quale lei venne sentito dal 

Giudice Istruttore di Venezia, il 6 Maggio 1997. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Da cosa fu determinata questa scelta? 

RISPOSTA - Questa scelta… che successe la strage di Piazza 

della Loggia, il ministro… questo successe il 28 Maggio, 

il 29 o 30 Maggio lo chiamò il ministro e dice di 

scegliersi un altro posto dove preferiva andare, in 

qualsiasi divisione del ministero. Dice: “Ma sono tutti 

occupati”, dice: “No, io lo caccio via”. Lui scelse la 

frontiera e trasporti… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo perché? 
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P.M. PIANTONI:  Per quale ragione? 

RISPOSTA - Perché i socialisti volevano istituire… per odio 

verso D’Amato volevano istituire un nuovo ufficio, 

l’Ispettorato Antiterrorismo, ed affidarlo al Questore 

Santillo. Allora D’Amato dovette sloggiare.   

DOMANDA - Non ho capito la ragione. Quindi, come dire… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ una ragione politica… 

RISPOSTA - Politica, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - …interna del Governo… 

RISPOSTA - Sì, interna del Governo. Non è che glielo disse il 

capo della polizia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Anche magari funzionale al 

raggiungimento di certi… 

RISPOSTA - Sì. Lo chiamò il ministro… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma questo perché la strage di 

Piazza della Loggia non aveva avuto un adeguato…? 

RISPOSTA - Sì, siccome ne erano successe diverse a breve 

scadenza, loro volevano istituire questo Ispettorato 

Antiterrorismo per combattere il terrorismo…  

P.M. PIANTONI: Dopo la strage di Brescia vennero rimossi nel 

giro di pochi giorni… 

RISPOSTA - Sì, pochi giorni. Il 4 Giugno arrivò Santillo, dopo 

sei giorni… 

DOMANDA - No, dico, a livello locale, a Brescia, vennero 

rimossi il Dottor Diamare e il Dottor Purificato dal 

Ministero sempre. 

RISPOSTA - Sì, ma questo fu pure un ordine del ministro. Volle 

cambiare tutto, i servizi di sicurezza.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito il 6 Maggio 1997 dal 

Giudice di Venezia, la prima parte è identica, ma la 

conclusione mi pare diversa; dopo i fatti di Brescia 

sente D’Amato dall’ufficio, il ministro lo fece cercare 

e lo convocò nel proprio ufficio, nei giorni successivi 

si cominciò a parlare di una sua successione, “Ed egli 

mi disse che il ministro gli aveva detto che poteva 
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scegliersi un altro ufficio”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - “E fu così che D’Amato optò per la divisione 

frontiera e trasporti, sita al terzo piano. A tanto si 

addivenne per reazioni politiche cui il ministro non 

poté resistere”. 

RISPOSTA - Sì, eh… 

DOMANDA - Voglio dire, non sono i socialisti che vogliono un 

uomo loro…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha specificato che era…  

P.M. PIANTONI: “Tanto è che il D’Amato continuò ad avere 

ottimi rapporti con Taviani frequentandolo ancora”, 

questa è la frase…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché Taviani era un 

democristiano. 

RISPOSTA - Sì, sì, sì. Pressioni dei socialisti e non poteva 

tirarsi indietro, altrimenti si giocava il posto pure 

lui. 

P.M. PIANTONI: Ma in funzione di quanto era accaduto a 

Brescia, stava accadendo? 

RISPOSTA - A Brescia, sì. 

DOMANDA - Quindi non perché volevano mettere un uomo loro… 

RISPOSTA - No, dopo i fatti di Brescia. 

DOMANDA - Come mai i socialisti volevano la testa di D’Amato 

per i fatti di Brescia? 

RISPOSTA - D’Amato lo odiavano i socialisti. 

DOMANDA - Come mai? 

RISPOSTA - Si vede che dava notizie al Governo di cosa 

succedeva in casa socialista.  

DOMANDA - Ci spieghi, ci faccia capire. 

RISPOSTA - Tante…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qua mi pare che controllavano 

tutto, non solo i partiti. 

RISPOSTA - Tante fonti. Ci fu lo scandalo delle tangenti 

pagate ai lavori pubblici, perché loro addebitavano la 
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colpa a D’Amato, l’aveva scoperto e loro si vollero 

vendicare.  

P.M. PIANTONI: Quindi in qualche modo avrebbero tratto spunto… 

RISPOSTA - Tratto spunto da questo. 

DOMANDA - …dalle vicende politiche… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dall’inefficienza dei servizi, o 

degli apparati di sicurezza per… 

RISPOSTA - Sì, per mettere un uomo di fiducia loro che era 

Santillo.  

P.M. PIANTONI: Che era questo Santillo. 

RISPOSTA - Sì, sì. 

DOMANDA - Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Grazie, può andare.  

P.M. DI MARTINO: Presidente, vorrei produrre i due documenti 

che sono stati mostrati con l’elenco delle fonti, 

eccetera. Nonché, per comodità, anche se forse sono già 

stati prodotti, o verranno riprodotte ancora, non so, le 

lettere che si trovano nel CA 4, credo falcone 1, a 

pagina tra 441 e 454, la corrispondenza tra Mortilla e 

Serak. La specifico?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Magari ci dice se ci sono delle 

date. 

P.M. DI MARTINO: C’è una lettera del 26 Giugno 1967, di 

Mortilla a Serak. Poi un’altra del 30 Giugno 1967, di 

Serak a Mortilla. Una di Serak a Mortilla del 18 Luglio 

1967. Un’altra di un certo Brekur, però fa parte 

comunque della stessa organizzazione, diretta a 

Mortilla, del 28 Luglio 1967. Sempre 28 Luglio 1967, una 

lettera di Mortilla sempre all’Aginter Press, a Serak. 

Poi una lettera 3 Agosto 1967, di Serak a Mortilla. Una 

lettera di Mortilla a Serak, 6 Settembre 1967. Per 

finire lettera di Serak a Mortilla, 16 Novembre 1967.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene.  

P.M. PIANTONI: Abbiamo certificazione per Ciani Milvia, una 

certificazione dell’11, per cinque giorni, bronchite 
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acuta, febbre.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi è impedita. 

P.M. PIANTONI: Un ricovero ospedaliero per Comacchio Franco, è 

stato ricoverato il 12, il fax è del 14, è degente in 

ospedale, non abbiamo altri elementi sul perché e per 

come.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L’altro teste Esposito Mario? 

P.M. PIANTONI: L’altro teste invece la situazione è un pochino 

più complessa. Faccio vedere il certificato, si pone 

anche il problema dell’eventuale ripetibilità, anche 

perché Esposito è del ‘38.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - “Non è in condizioni di viaggiare 

con i comuni mezzi di trasporto”. Anche questo è simile 

a quello che abbiamo già ritenuto… “BPCO, grave, terapia 

liquida, cardiopatia ischemica cronica, cardiaca 

congestizia, sindrome dismetabolica, ipertensione… in 

trattamento inoltre con meta-bloccanti… eccetera. Non è 

in condizioni di viaggiare”. 

P.M. PIANTONI: Io chiederei l’acquisizione, Presidente, mi 

pare che le condizioni siano tali che…   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Esposito Mario… 

AVV. SANDRINI: Presidente, io qui non posso esprimere il 

consenso e spiego anche il motivo. Siccome ci sono due 

Esposito Mario, che sono ovviamente diversi, io ho 

trovato l’altro Esposito Mario, quindi non ho potuto 

vedere i verbali dell’Esposito Mario… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Adesso ve li dice il Pubblico 

Ministero quali sono. 

AVV. SANDRINI: Sì. Però io in questo momento, non potendo 

analizzare i singoli verbali, non posso… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Aspettiamo di sapere e 

poi 

AVV. BATTAGLINI: Ma bastano i dati anagrafici.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci indichi i verbali… 

P.M. PIANTONI: I verbali sono: 16 Settembre 1993, Giudice 
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Istruttore Milano. 1°  Dicembre ‘99, Corte d’Assise 

Milano. 4 Novembre 2002, ROS Roma.   

AVV. BATTAPLINI: Per capirci, Esposito Mario che è nato a 

Torre del greco il 10.11.38?  

P.M. PIANTONI: Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, il teste impedito è Esposito 

Mario, Torre Maggiore dei Carabinieri in congedo, nato a 

Torre del Greco il 10.11.38, residente a Terni. Il 

verbale li ha indicati già; le parti sono in grado di 

esprimere il loro parere subito? Vi siete preparati su 

Esposito tutti e due, sia Esposito Mario Maggiore, sia 

Esposito Mario…  

AVV. SANDRINI: Io ho guardato l’altro, Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, la volta prossima ci 

ricordiamo. Lo tengo qui. Su Ciani Milvia e Comacchio 

Franco, vogliamo acquisire i verbali?   

AVV. SANDRINI: No.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per Stefani l’abbiamo acquisito. 

Allora, verranno ricitati per l’udienza che poi ci dirà. 

Pregherei il Pubblico Ministero, dato che in occasione 

dell’Immacolata, ci sono state un due, tre udienze un 

po’ buche, adesso formalmente non sarà la prossima, ma 

se c’è qualche udienza un po’… perché è facile che tra 

malati, deceduti ed impediti, non riusciamo…  

P.M. PIANTONI: La stagione non è favorevole. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Meglio mandarli a casa, salvo che 

non abbiano… 

P.M. PIANTONI: Oggi se fossero venuti tutti e tre… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siccome sono due, tre udienze. 

Devo dire che il ritmo era buono prima, adesso il 

weekend ci ha fatto un po’… Vi volevo dire un’altra 

cosa, perché ci sono arrivati i calendari 

dell’ammissione corsi del CSM, quindi devo spostare una 

data. Dunque, ad Aprile sono soppresse le udienze del 27 

e 29. Al momento, in loro sostituzione c’è solo 
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l’udienza del 26. Quindi invece del 27 e 29, il 26 di 

Aprile, che è un Lunedì. Vediamo se ne matura un’altra, 

ma dobbiamo chiedere l’applicazione. Dopodiché, però su 

questo vi do conferma, perché non so se il collega è 

impegnato in Corte, però questa seconda cosa ve la dico 

la volta prossima, l’udienza del 23, per un impedimento 

tempestivamente comunicato dai Giudici Popolari, 

potrebbe essere sostituita con il 22 di Marzo. Il 23 di 

Marzo spostata al 22. Di questo vi do la conferma la 

vostra prossima. Invece il 26 Aprile, il luogo del 27 e 

del 29. Ci vediamo Giovedì.   
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