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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come ho fatto presente già al 

Pubblico Ministero e non so se le parti hanno ricevuto 

una brevissima relazione dei periti... I periti non si 

erano più fatti vivi, allora è stato mio compito 

contattarli direttamente e mi hanno detto: “Stavamo 

proprio facendo una relazione!”. L’avete letta? Ecco, io 

invito le parti, anche i consulenti, anche a stimolare i 

periti su punti precisi, che rientrino poi nel quesito, 

perché non vorrei che ci troviamo con una perizia che va 

avanti leggendo semplicemente le carte, cosa che 

possiamo fare anche noi. La valutazione è compresa nel 

quesito, ma, insomma, la sensazione è che ce la siamo 

presa un po’ comoda, quindi io ho invitato il Pubblico 

Ministero, come adesso invito tutte le parti. E’ 

arrivata ieri questa relazione, condivisibile o meno, ma 

quella è una valutazione che farete voi, però... 

insomma, ad oggi sembra che sia stata fatta soltanto una 

valutazione della perizia Schiavi o poco di... parziale, 

il che... Per quanto riguarda i tempi, io ho già fatto 
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presente ai periti, adesso se il cancelliere me lo dà... 

considerato che... adesso è chiaro che i termini 

previsti dal codice, i 90 giorni, più le proroghe di 30, 

30, 30, sono termini ordinatori che non inficiano poi la 

validità e l’utilizzabilità della perizia, anche perché 

sono pubblici dipendenti e potrebbe influire 

eventualmente sul compenso. Faccio presente anche che il 

comandante del centro di investigazioni scientifiche 

della questura è stato trasferito perché è stato 

promosso, quindi mi manca anche il referente superiore, 

però noi possiamo in ogni caso - è proprio un fatto 

formale - tener presente che è vero che l’incarico è 

stato dato al 26 di maggio, ma poi i reperti 

effettivamente sono stati ritirati il 23 di luglio, 

dobbiamo tenere presente anche un periodo feriale in cui 

si dà atto che non sono state fatte operazioni, quindi 

tenuto presente di tutto questo, azzerando il periodo 

feriale, io direi che possiamo concedere la proroga a 

partire dal 7 dicembre... 6 dicembre, 7 dicembre fino al 

7 gennaio e poi dal 7 gennaio fino al 7 febbraio. Poi 

faremo un’altra proroga dal 7 febbraio al 7 marzo. Io ho 

fatto presente ai periti, che quindi hanno ancora un 

paio di mesi di tempo per poter lavorare, quindi vi 

chiedo di stimolare i periti, eventualmente se c’è 

qualche cosa che possa anche fare il Presidente della 

Corte, il Giudice a latere, eccetera, ce lo segnalate, 

sarà mio compito contattarli anche direttamente. Questo 

perché... mi era parso doveroso anche... facciamo dei 

tentativi che possono essere inutili, ma la perizia era 

un fatto di approfondimento, l’importante è che sia 

fatta poi con la dovuta diligenza. Detto questo...   

P.M. DI MARTINO – Presidente non sarebbe utile, visto il poco 

che hanno scritto, convocarli per avere chiarimenti un 

pochino più...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il poco che hanno scritto è tutto 
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quello, il senso di quello che hanno scritto è, l’avete 

visto, da un certo punto di vista che tutta l’attività 

compiuta dalla precedente perizia che hanno analizzato – 

la chiamiamo perizia Schiavi, se non sbaglio – e sulla 

quale hanno dato giudizio positivo, non so se hanno 

tenuto presente anche dei giudizi non del tutto positivi 

fatti in altre perizie, però questo...  

P.M. PIANTONI – No, perché non le ha lette Presidente, c’è 

scritto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non chiedete a me. 

P.M. PIANTONI – C’è scritto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopodichè hanno ritenuto che tutte 

le attività, soprattutto di tipo chimico fatte sui 

reperti analizzati delle precedenti perizie, non 

consentissero un nuovo tipo di approfondimento, hanno 

invece detto che in ogni caso sugli indumenti che hanno 

reperito presso il centro di medicina legale, almeno 

su... è stata indicata nella relazione, è possibile 

chiaramente tutte queste attività e anche l’attività su 

ulteriori reperti sono attività che devono svolgere in 

contraddittorio. Mi è stato detto, però non mi sembra 

che sia stato poi detto nella breve relazione, ma mi è 

stato detto a voce che anche alle varie direzioni 

dell’artiglieria avevano fatto le richieste, ma le 

risposte - però non vi so dire chi aveva dato la 

risposta, chi non aveva risposto - erano state al 

momento del tutto negative, nel senso per il tempo 

trascorso, eccetera. Anche su questo punto... Convocare 

i periti possiamo sempre farlo, però gli facciamo fare 

un viaggio che credo che sia poco utile, nel senso che è 

diverso e se ai periti su vostra istanza, anche 

concertata tra le varie parti - era stato l’Avvocato 

Franchini tra l’altro, l’altro giorno, alla fine 

dell’udienza, a ricordarmi, a farmi presente che il loro 

consulente non era stato più contattato - se voi 
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concertate delle richieste specifiche e anche delle 

contestazioni specifiche, ad esempio che riguardano la 

perizia a cui ha fatto riferimento il Pubblico 

Ministero, eccetera, noi non facciamo altro che 

trasmetterle ai periti via fax e senz’altro, vorrei che 

però ci fossero delle questioni di carattere specifico: 

“Questo reperto invece va analizzato!”, “Questa perizia 

non l’avete letta, che cosa ci dite?”. Mi mettete dieci 

punti e io questi dieci punti ve li faccio fare.   

P.M. PIANTONI – Presidente però il quesito è di maggio, non è 

niente di più, cioè noi chiederemmo la... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, Pubblico Ministero, siamo 

ormai un pochettino con qualche capello bianco per 

capire che quando le cose vanno già si capiscono i 

risultati dopo poco tempo, quanto meno, eccetera, la mia 

sensazione, che considerato poi che sia stata fatta una 

perizia al di là di altre emergenze dell’ufficio che 

evidentemente richiedevano interventi immediati, tipo 

DNA sul violentatore, eccetera, chiaramente è un 

ufficio, però ho la sensazione che... non vorrei 

trovarmi a metà del mese di marzo con una relazioncina 

di tre pagine, poco di più di quello che abbiamo e 

magari con l’analisi di un reperto, di un indumento, 

allora vi chiederei, perché poi nel corso della perizia 

noi possiamo sollecitare, le stesse parti possono 

anche... se voi mi date dei punti specifici... lo so che 

c’è il quesito, lo so.  

P.M. PIANTONI – Presidente, chiedo scusa, la relazione ci dice 

che hanno concluso la lettura e lo studio di una di 

quante perizie gli abbiamo dato - una decina, forse più 

- ma non tutta, soltanto limitatamente ad alcuni aspetti 

perché ci dicono espressamente che non hanno neanche 

letto la parte che riguarda Borromeo e Spedini, Ferrari, 

D’Intino. Poi ci dicono che i reperti sono stati 

analizzati tutti perché così è detto nella perizia, 
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quando la difesa Zorzi ha verificato che c’erano dei 

reperti che in realtà non erano stati analizzati; 

facendo un’interfaccia, un riscontro concreto tra i 

reperti quanti sono, i reperti quali sono stati 

esaminati, ce n’è qualcuno che non è stato esaminato. 

Qui si dice solo che la perizia dice che li hanno 

esaminati tutti, cioè i quesiti specifici sono nel 

quesito che abbiamo dato a maggio. A gennaio hanno 

terminato la lettura di una delle tante perizie, che 

potevano iniziare a farla il giorno dopo del quesito, 

non avevano bisogno di attendere i reperti perchè c’è 

tutto un lavoro di studio. La quantità di materiale dato 

è assolutamente di tutto rispetto, che poteva essere 

iniziato il giorno dopo, ci dicono, dopo quanti mesi, 

che hanno letto parte di una perizia, allora io avrei 

necessità di vederli in faccia per capire cosa 

effettivamente abbiano fatto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pubblico Ministero, se io non 

avessi avuto questa sensazione non mi sarei allarmato, 

non avrei segnalato all’inizio dell’udienza 

l’impressione del Pubblico Ministero, come delle difese, 

l’Avvocato Franchini in primis, era proprio che fino 

adesso fosse stato fatto poco o nulla. Io posso anche 

convocarli, però gradirei pure... posso convocare da qui 

ad una settimana, magari convochiamo il Dottore Egidi, 

che era quello con cui abbiamo anche un rapporto 

diretto, se voi mi mettete per iscritto quali sono le 

cose da fare con urgenza, al di là di quello... lo se 

che c’è il quesito, però ho la sensazione che di tutti 

gli approfondimenti che si richiedevano non sia stato 

fatto quasi nulla.  

P.M. PIANTONI – Presidente quando loro concludono che le 

attività all’epoca svolte erano in linea con le 

metodiche dell’epoca ne siamo contenti, ma noi vogliamo 

capire se con le metodiche di oggi si possa sapere 
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qualcosa di più, il quesito non era per sapere se 

avevano lavorato bene o male.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Queste osservazione, se volete me 

le fate pure per iscritto in modo tale che io le possa 

sottoporre alle parti, comunque il senso l’abbiamo 

capito, convochiamo il Dottor Egidi da qui ad una 

settimana, per il 20...   

AVV. FORZANI – Scusi Presidente, però la metodica di lavoro 

dovrebbe essere quella non di ridurre ai periti il 

lavoro, ma quello di ampliarglielo, in maniera tale da 

capire qualcosa di più, perché che ci vengono a 

spiegare, a dire che le perizie fatte allora erano fatte 

a regola d’arte siamo tutti contenti, ma quello che si 

chiede a loro oggi è quello di cucirle insieme e dare un 

risultato complessivo, se lei ci chiede: “Individuate 

dei quesiti!”, lei, Signor Presidente, riduce 

ulteriormente il campo dei quesiti, loro invece la 

storia ce la devono raccontare tutta.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non mi mettete in imbarazzo perché 

i periti li ha scelti la Corte scegliendo il meglio che 

era sul campo, esclusi... anche perché molti periti 

erano indirettamente o direttamente bruciati, nel senso 

che... chi più, chi meno aveva lavorato, per cui compito 

della Corte è stato, escludendo i Carabinieri per motivi 

di opportunità, di rivolgersi all’altro gruppo che ha 

gli stessi strumenti e la stessa professionalità, 

eccetera, quindi il mio imbarazzo è questo, di aver 

cercato di scegliere il meglio per avere una risposta 

che fosse una risposta, negativa, ma purché fosse una 

risposta, mi sembra che quello che abbiamo non è nemmeno 

una prima valutazione, è semplicemente quello che 

potevamo fare immodestamente io e il collega Minervini, 

dico... cioè quelli che conoscono meno di tutti le 

perizie e potevano dire le stesse cose, cioè in due 

paginette... forse l’avremmo fatte anche un po’ più 
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forbite. E’ questo il dato, quindi il dato che queste 

vostre esigenze... la mia preoccupazione è che se non 

diamo uno stimolo, che può essere o attraverso 

l’intervento dei consulenti con precisa istanza, precise 

domande e rispondere, o, meglio, adesso l’abbiamo deciso 

con lo stimolo che daremo ai periti, di fargli fare, di 

fargli rispondere al quesito in maniera... il quesito 

era talmente analitico che alla fine è chiaro che se uno 

si mette a leggere la perizia a tempo perso allora non 

ci siamo. Non vorrei trovarmi con... abbiamo risolto i 

problemi di Caracas, abbiamo risolto i problemi di 

Tenerife e poi ci troviamo con una perizia che non è 

stata espletata, insomma sarebbe il massimo, avendola 

data anche per tempo, perché, per esempio, la perizia 

sulle trascrizione invece, come avete visto, in tempi 

anche sicuri e anche richiesti, almeno per quanto ha 

potuto, ha portato quello che gli avevamo richiesto. 

Facciamo così, salvo...  

AVV. CAGNIN – Mi scusi, Signor Presidente, se la interrompo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Cagnin.  

AVV. CAGNIN – Volevo solo rappresentare brevissimamente la 

posizione della difesa Zorzi. Noi effettivamente avremmo 

anticipato anche in assenza dell’intervento suo che pone 

il problema, avremmo segnalato che la prossima settimana 

effettivamente avremmo voluto depositare delle 

osservazioni, delle note diciamo... in diritto, io 

direi, su questa bozza di stato di avanzamento lavori, 

nel senso che noi - e lo anticipo a questo punto - 

abbiamo anche una perplessità di fondo sul metodo che si 

sta seguendo e che è poi quella perplessità che era 

stata rappresentata alla Corte nel giugno scorso, cioè 

qui a me pare che i periti abbiano un’idea molto 

selettiva di ciò che è contraddittorio, quindi io 

ritengo effettivamente opportuno un chiarimento che 

potrà avvenire con la convocazione del perito già 
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indicato perché, voglio dire, quel poco che è stato 

fatto è comunque in parte un’attività di selezione di 

ciò che sarebbe oggi il reperto suscettibile di 

un’analisi, che a mio modesto avviso va fatta nel 

contraddittorio, cioè non è che prima i periti 

autonomamente si scelgono delle cose e poi quando hanno 

deciso quali sono queste cose analizzabili chiamano i 

consulenti a partecipare all’analisi, cioè, voglio dire, 

dobbiamo anche intenderci su quella che è l’ampiezza del 

contraddittorio, del dibattito sui punti, sugli aspetti 

e sulle questioni.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi Avvocato Cagnin, noi, il 

collega Minervini in particolare, ha mandato - credo che 

fosse su una vostra prima lamentela di questo tipo - nel 

mese di settembre, ottobre... insomma, appena avete 

lamentato questo, ha mandato una precisa email alla 

quale c’è stata risposta. E’ qua?   

AVV. CAGNIN – Questo solo per dire, Presidente, che mi pare 

che l’occasione della convocazione sarà utile anche per, 

come dire, correggere forse questo tiro. Se posso 

aggiungere ugualmente a quella valutazione conclusiva di 

correttezza metodologia della perizia nella parte in cui 

è stata valutata: questo è un abbozzo di risposta a una 

parte del quesito che a mio avviso metodologicamente 

dovrebbe arrivare dopo un confronto in contraddittorio 

con i consulenti che tutti sappiamo non c’è stato perché 

non è ancora avvenuta una prima convocazione... diciamo 

operativa. C’è stato un primo incontro di presentazione, 

prima ancora che il materiale fosse preso in incarico e 

men che meno esaminato.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque il nostro sollecito... 

perché io ho qui la risposta, perché c’era stata una 

prima... una loro annotazione che ci aveva preoccupato 

sull’attività a cui dovevano partecipare i consulenti, 

noi gli abbiamo mandato una email molto chiara e poi qui 
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c’è la risposta. Io credo che periti che svolgono da 

anni queste funzioni sanno quello che è il 

contraddittorio, ma è proprio la relazione che mi fa 

pensare che nessuna violazione del contraddittorio ci 

sia stato, cioè praticamente che hanno fatto quello che 

io e l’Avvocato Cagnin potevamo fare tra un caffé e 

l’altro oppure stando in studio le quattro, cinque, 

dieci, venti ore, però con valutazioni di tipo magari 

tecnico, ma leggendo una cosa, con possibilità anche dei 

consulenti di contraddire. Ecco la mia perplessità, cioè 

è proprio sapendo e andando in linea con quello che 

diceva l’Avvocato Franchini, che non c’è stata nessun 

tipo di attività vera, di tipo peritale, allora vuol 

dire che siamo molto indietro, quindi la preoccupazione 

non è tanto di un contraddittorio che non c’è stato 

perché probabilmente non c’è stata nessuna vera attività 

di tipo peritale nel senso vero proprio, che richiedesse 

un’attività di... perché non è che hanno preso il 

reperto, l’hanno guardato, l’hanno analizzato, cosa che 

avrebbero dovuto fare in contraddittorio, hanno letto la 

perizia e hanno detto: “E’ stato utilizzato questo 

strumento, sono state utilizzate queste sostanze 

chimiche, a nostro avviso non si può fare più niente!”, 

cosa che giusta o sbagliata è una valutazione su una 

lettura insomma. Adesso, comunque, cerchiamo di vedere 

se riusciamo a dare uno stimolo con la convocazione del 

perito, facendogli presente... gli faremo presente a 

voce tutte queste esigenze e adesso vi faremo anche 

vedere il nostro sollecito, insomma facciamo perizie 

ormai da tanti anni, quindi... che devono essere 

avvisati i consulenti lo sa pure un perito di fresca 

nomina.   

AVV. VIGANI – Anche perché, Presidente, al di là di tutto, 

faccio un esempio pratico per i contatti che abbiamo 

avuto, o, meglio, che io ho avuto con il consulente 
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tecnico di parte: al di là di quello che dovrebbe essere 

il punto di partenza, cioè la risposta al quesito, il 

nostro consulente adombrava la possibilità di effettuare 

attività di carotaggio nella colonna, una spettrografia 

del suono, dell’esplo... cioè tutte attività che 

ovviamente... però sarebbero ulteriori rispetto a quello 

che dovrebbe essere il recinto, se pur ampio, che il 

quesito peritale aveva individuato, quindi ovviamente si 

tratterebbe di attività da discutere, sulla cui 

fattibilità va discusso in contraddittorio, ragione per 

cui...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che mi distruggete la 

colonna, no? 

AVV. VIGANI – No, no... Lui adombrava la possibilità di 

carotaggi, rilievi... entrando di un centimetro nella 

colonna, attività per la quale mi risulta che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque queste osservazioni le 

faremo tutte in diretta al perito, mi pare che siamo 

ancora in tempo per poter fare, non sarà metà marzo, 

sarà metà aprile, sarà inizi di maggio, però sarà... 

abbiamo tempo, se c’è impegno, di poter fare ancora 

quello che magari fino adesso non è stato fatto, quindi 

mi sembra che il senso di questo richiamo e di queste 

sollecitazioni che voi mi aiuterete a fare è proprio 

questo, perché se no ci troviamo di fronte ad un buco 

nell’acqua che non sappiamo poi come risolvere quando il 

processo ormai è avanzato. Naturalmente i consulenti 

hanno poteri anche di stimolo dei... la cosa 

preoccupante è quando l’Avvocato Franchini che mi ha 

detto... la volta scorsa quando mi ha detto che il suo 

consulente era un mese, due mesi che non li sentiva 

proprio. E’ che noi, sa, facciamo udienze due, tre volte 

a settimana, il tempo passa, non ci rendiamo conto e 

facciamo pure fatica a renderci conto dei tempi, però, 

insomma, vediamo se riusciamo a recuperare il tempo 
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perso.  

P.M. PIANTONI – Quindi per il 20? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, lo citiamo per il 20 e magari 

dopo un intervallo, abbiamo direttamente il cellulare, 

se ci fosse qualche problema ci sono... o l’udienza 

prima o l’udienza dopo. Non è una cosa lunga, nel senso 

che spero che in mezz’ora o poco più ce la caviamo. La 

Procura non ha nominato un consulente? 

P.M. PIANTONI – No, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi i consulenti presenti... 

perché devo dire che la Procura si è trovata spiazzata 

come si sono trovati spiazzati gran parte di voi, nel 

senso che... si è fidata molto della diligenza dei 

periti. Adesso vedete voi se...   

AVV. CAGNIN – Signor Presidente, mi scusi, sarebbe possibile 

fare un giorno prima o il giorno dopo, non i 20, perché 

io credo che l’Avvocato Franchini abbia delle difficoltà 

ad essere qui il giorno 20. Noi abbiamo udienza il 19, 

20, 21.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, il 21... se volete la facciamo 

a Roma l’udienza, ma...   

P.M. PIANTONI – C’è il venerdì dopo, il 22.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi l’udienza è 19, 20 e 22.  

P.M. PIANTONI – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo fare anche il 19. 

AVV. CAGNIN – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora magari diciamo al perito il 

19, no? 

P.M. PIANTONI – E’ un po’ piena, cioè è un teste un po’... 

sarà un po’ lungo, non vorrei...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, tanto più presto 

facciamo, meglio è e se non potesse il 19, sarà il 22. 

Poi, magari, se durante la pausa riusciamo a 

contattarlo... Quindi il 19 o in subordine, come dicono, 

il 22. Scioperi non ce ne sono, quindi... Avevamo dei 
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verbali che il Pubblico Ministero ci doveva dare?   

P.M. PIANTONI – Ho verificato che c’era in realtà un’altra 

riserva delle parti sull’acquisizione Liardo, che c’era 

il problema Liardo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Liardo l’abbiamo acquisito, mi 

pare con il consenso delle parti l’abbiamo sottoposto... 

devo anche averlo letto in udienza il verbale di Liardo. 

Parlando con il Pubblico Ministero, visto che siamo in 

questa... che serve anche per chiarirci le idee, anche 

per fare una stesura definitiva dei testi mancanti e non 

mancanti, a proposito di eventuali consensi o meno dati, 

ricordo quello che vi ho già detto a un’udienza ormai 

passata che per quanto riguarda la prima ordinanza che 

raccoglie... diciamo A e B, le richieste di cui agli 

allegati A e B, i consensi non possono essere 

condizionati, diverso, gli unici paletti che abbiamo 

messo sull’eventuale consenso condizionato riguardava il 

C, l’allegato C. C’era rimasto un qualche cosa che però 

a memoria poi... potete anche controllare voi, delle 

richieste dell’Avvocato Franchini, della difesa Zorzi, 

che riguardava testi o in alternativa lettura dei 

processi che riguardavano, se non sbaglio, Verona.   

P.M. PIANTONI - Anche Verona e altri... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Verona e Venezia, se non sbaglio. 

P.M. PIANTONI – Verona e... Bè, Milano anche. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io credo, ma non sono sicurissimo, 

che avevamo acquisito addirittura il consenso di tutti, 

però in una fase successiva, proprio perché riguardava - 

io ricordo che ho interpellato le parti – l’acquisizione 

addirittura dell’intero fascicolo, se è Verona.   

P.M. PIANTONI – Di Verona mi pare l’intero fascicolo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’intero fascicolo, per cui è 

chiaro che l’intero fascicolo i testi... non so quanti 

sono il numero dei testi, sono 40-50 della difesa Zorzi. 

Ecco, se controlliamo quel dato l’abbiamo già risolto, 
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anche perché era un’attività che riguardava soprattutto 

alcune parti e per le quali le altre non avevano 

particolari motivi di diniego. Ricordo proprio 

fisicamente l’Avvocato Franchini che dice: “Allora 

acquisiamo l’intero fascicolo!” e poi l’abbiamo risolto. 

Credo, però, a memoria, che quei testi di quei 

procedimenti non solo se n’è data lettura, consentita la 

lettura, quindi senza la citazione, ma che addirittura 

abbiamo acquisito... quantomeno Verona, io ricordo 

Verona, l’intero fascicolo, però se... era una 

specificazione praticamente della prima ordinanza, dopo 

aver letto la prima ordinanza qualcuno deve aver fatto 

un problema, perché chiaramente l’ordinanza comprendeva 

tutto e un po’ di tutto su questo punto, e credo che noi 

ne abbiamo parlato in udienza, però questa è una memoria 

mia, ma mi ricordo fisicamente l’Avvocato Franchini che 

diceva: “Bè, se è l’intero fascicolo, per noi va bene!”. 

Questo è il senso del discorso. Lo verificate, nel senso 

che a questo punto anche l’elenco di quei 30, 40 o 20 

testi si può togliere dall’elenco perché ci sono le 

dichiarazioni testimoniali già acquisite. Lunga, ma 

spero utile premessa. Iniziamo con?   

P.M. PIANTONI – Con Sedona, che è il detenuto. Presidente, per 

produzioni arretrate non mi pare, ho Menocchio Giuseppe 

citato per oggi e...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non mi ricordo se per quanto 

riguarda Pozzan mi è stato dato qualcosa. Credo di no, 

acquisito sì, ma materialmente dato...   

P.M. PIANTONI – È in corso di stampa, sì, è vero.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome me ne sarei accorto per 

Pozzan che mi era entrato un faldone di verbali, anche 

perché poi dobbiamo anche leggerli, quantomeno sapere 

che li possiamo leggere.   

P.M. PIANTONI – Menocchio è deceduto il 1° dicembre scorso, 

era citato per oggi, quindi produco i verbali.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Menocchio Giuseppe, preso atto 

che c’è il certificato di morte, acquisiamo i verbali 

resi da Menocchio Giuseppe in data?   

P.M. PIANTONI – In data: 29 novembre ’73 Pubblico Ministero 

Padova, 16 gennaio ’74 Giudice istruttore Padova, 26 

febbraio ’74 Giudice istruttore Padova, 27 giugno ’74 

Giudice istruttore Padova, 2 febbraio ’75 Giudice 

istruttore Roma, 24 febbraio ’75 Giudice istruttore 

Roma, 12 maggio ’75 Giudice istruttore Milano, 27 

gennaio ’98 Pubblico Ministero Milano.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo accomodare Sedona Sandro.  
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TESTE SEDONA SANDRO  

 

[Viene introdotto il testimone SEDONA Sandro, nato a Dolo, in 

provincia di Venezia, il 15.10.1941; questi viene avvertito 

dal Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex 

Art. 497 C.P.P.] 

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei è attualmente detenuto dove? 

RISPOSTA – A Venezia, Casa Circondariale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei di solito è residente dove? 

RISPOSTA – A Marghera, in provincia di Venezia, Via Catene, 

61, interno 1. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso risponda alle domande delle 

parti. Prego. 

 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Signor Sedona, buongiorno! Nella prima metà 

degli anni ’70, dove viveva e qual era la sua attività? 

RISPOSTA – Negli anni ’70 vivevo a Mestre in Via Roma, 57, 

facevo il fotografo, però ho esercitato molto poco 

perché io sono un ladro patentato.  

DOMANDA – Sono? 

RISPOSTA – Un ladro patentato, di professione faccio il ladro.  

DOMANDA – Quindi già allora svolgeva... 

RISPOSTA – Sì, questo è vero.  

DOMANDA – Poi aveva anche uno studio fotografico? 

RISPOSTA – No, assolutamente, lavoravo in nero, per conto mio.  

DOMANDA – Lei svolse attività politica anche o venne comunque 

in contatto con ambienti politici in quegli anni? 

RISPOSTA – No, io fui imputato di associazione sovversiva, la 

famosa Rosa dei Venti, ma ne sono uscito prosciolto in 

istruttoria per insufficienza di prove.  
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DOMANDA – Sì, ma a noi non c’interessa ovviamente la sua 

posizione processuale, c’interessa l’ambiente di 

riferimento. 

RISPOSTA – Assolutamente, non ho mai frequentato...  

DOMANDA – Lei non ha mai svolto attività politica? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Questo coinvolgimento nel procedimento nasceva da 

suoi contatti con qualcuno in particolare? 

RISPOSTA – Perché mi avevano presentato un certo Sandro 

Rampazzo da Padova, il quale c’entrava veramente in 

quella storia, almeno apparentemente, e quando fui 

arrestato con lui a Viareggio con quattro pistole, 

proprio in quel periodo, il Giudice Tamburino scoprì che 

esisteva questa cellula eversiva chiamata La Rosa dei 

Venti, però più tardi, come ripeto, il Giudice capì che 

non c’entravo e quindi mi prosciolse per insufficienza 

di prove.  

DOMANDA – Questa vicenda dell’arresto insieme a Rampazzo, con 

queste armi? 

RISPOSTA – A Viareggio, sì.  

DOMANDA – In che anno siamo più o meno? 

RISPOSTA – Diciamo nel ’72 penso.  

DOMANDA – Nel ’72. Attività anche solo di volantinaggio... 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Neanche questo? 

RISPOSTA – No, io ho sempre fatto il ladro e ci tengo a dirlo 

e insisto su questo, di politica non m’intendo.  

DOMANDA – Perché nella memoria Cavallaro c’è un riferimento a 

un’attività di volantinaggio davanti a una caserma di 

paracadutisti a Livorno fatta da lei e da Rampazzo. 

RISPOSTA – Questa è una menzogna, è soltanto una menzogna.  

DOMANDA – Non è vero, cioè lei non ha mai svolto attività di 

questo tipo? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti aveva con Rampazzo? 
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RISPOSTA – L’avevo conosciuto un mese prima che ci 

arrestassero a Viareggio.  

DOMANDA – Che tipo di rapporto c’è stato? 

RISPOSTA – Diciamo che lui si dimostrava, come dire, amante 

delle armi come me. Io ho fatto collezioni di armi, sono 

stato più volte condannato per la detenzione illegale di 

armi comuni da guerra, però non ho mai fatto... non mi 

sono mai reso protagonista di episodi cruenti, non le ho 

mai usate contro chicchessia.  

DOMANDA – Quella vicenda di Viareggio non aveva nessuna 

connotazione politica? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Quelle armi a cosa erano destinate a... 

RISPOSTA – No, erano mie, io ero solito viaggiare con le armi 

e le mostravo agli amici, avevo 32 anni e naturalmente 

non avevo ancora le idee precise su ciò che volevo fare 

nella vita e alle volte facevo... Come dire? Mi piaceva 

mettermi in mostra, ecco, così.  

DOMANDA – Invece Rizzato lo conobbe? Rizzato... 

RISPOSTA – Il nome?  

DOMANDA – Eugenio Rizzato. 

RISPOSTA – L’ho conosciuto insieme a Rampazzo.  

DOMANDA – In che occasione? 

RISPOSTA – Sempre nel 1972, se non vado errato.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Ma queste sono cose che ho già riferito ai Giudici 

di allora che mi interrogarono.  

DOMANDA – Sì, adesso ci interessano sotto un profilo molto 

diverso rispetto a quella vicenda, la Corte d’Assise non 

può conoscere i verbali che lei ha reso all’epoca, 

quindi glielo chiedo, per quello che ricorda lei oggi, 

spiegarci un attimo che tipo di contatto c’era con 

questo Rizzato, quella che è la sua conoscenza. Lo 

conobbe in che occasione? 

RISPOSTA – Quando siamo andati a Viareggio mi sembra o anche 
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prima, ma furono episodi sporadici perché lui si 

incontrava per le cose sue, poi si... Come dire? Si 

mettevano da parte e parlavano di cose loro, io non 

potevo recepire quello che si dicevano.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto anche Porta Casucci Giampaolo? 

RISPOSTA – Il Dottor Porta Casucci, sì, almeno in un’occasione 

l’ho conosciuto, sì, era stato Rampazzo che mi ha 

portato là.  

DOMANDA – Là dove? 

RISPOSTA – Bè, era mi pare su un fiume, non ricordo più dove, 

dalle parti di... Boh, non so, adesso non mi ricordo se 

fosse dalle parti di Viareggio o nei dintorni, non mi 

ricordo bene.  

DOMANDA – Quindi nell’occasione dell’arresto per le armi? 

RISPOSTA – No, fu prima.  

DOMANDA – Fu un episodio distinto? 

RISPOSTA – Sì, distinto, prima. 

DOMANDA – Lei quando venne sentito dal Giudice di Roma il 17 

febbraio ’75 con riguardo a quelle armi per le quali 

venne arrestato insieme a Rampazzo a Viareggio aveva 

spiegato che erano destinate ad una rapina, che... 

RISPOSTA – Sì, effettivamente la mia intenzione era quella di 

assaltare una banca, in realtà io quelle cose non... 

DOMANDA – Nel progetto poi non realizzato era coinvolto anche 

Rampazzo? 

RISPOSTA – Diciamo che eravamo insieme, l’idea fu mia, ma lui 

tentennava, indugiava, non ci voleva stare.  

DOMANDA – Lei Liardo Filippo l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Ecco, Liardo Filippo era un ricettatore di mezza 

tacca, un chiacchierone, un pasticcione, uno spione, un 

infame.  

DOMANDA – Uno spione nel senso che era... 

RISPOSTA – Perché faceva la spia sia per la Polizia che per i 

Carabinieri.  

DOMANDA – Lei che tipo di rapporto ha avuto con lui? 
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RISPOSTA – Diciamo che sulle prime, i primi tempi eravamo 

amici, quando ho capito che personaggio era l’ho 

abbandonato.  

DOMANDA – Ma lui aveva legami con Rizzato, con Rampazzo? 

RISPOSTA – Assolutamente no, no.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Negriolli? 

RISPOSTA – Scusi, vuole ripetere? 

DOMANDA – Negriolli Guido. 

RISPOSTA – No, questo nome mi giunge del tutto nuovo, non ho 

mai conosciuto una persona che risponde al nome che lei 

ha fatto adesso.  

DOMANDA – Forse non si ricorda, quando lei venne sentito molti 

anni fa, il 16 dicembre del ’74, dal Giudice di 

Milano... 

RISPOSTA – Lombardi.  

DOMANDA – Lombardi, bravo! Lei parlò di questo Negriolli 

Guido, lei l’ha indicato come Guido, poi le leggo il 

passo, perché lei inizialmente aveva detto, sempre in 

questo verbale del 16 dicembre ’74: “Non credo di aver 

conosciuto Camillo Virginio”, che è un’altra persona che 

era legata a Rampazzo e a Rizzato, “o almeno non mi è 

mai stato presentato alcuno con tale nome. Ricordo che 

nell’estate del ’73 Filippo Liardo mi presentò, in 

Mestre davanti al bar De Bernardi, un individuo che 

potrebbe essere il Camillo. Dico ciò dopo aver visto la 

foto dello stesso che lei mi mostra e che ha una certa 

somiglianza, almeno per quanto concerne il taglio della 

barba, con l’individuo da lei citato”. Invece, nel corso 

poi della verbalizzazione, lei precisa, parlando di 

un’altra vicenda che la leggo perché si comprenda la 

frase: “Non ho mai conosciuto il Tommasoni, anche se so 

che lo stesso fece il confidente del commissario Iuliano 

e per averlo letto sui giornali. Con riferimento 

all’auto bruciata a Liardo devo dire che fu un individuo 

magro, di nome Guido, con la barba a pizzo a 
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comunicarmelo. Prendo atto che lei mi dice che tale 

individuo si chiama Negriolli e allora a questo punto 

devo precisare che la persona che ho detto di conoscere 

precedentemente non è il Camillo Virginio, bensì il 

Negriolli, con il quale lo avevo confuso”. Lei, quindi, 

in questo verbale dice che sostanzialmente Liardo 

Filippo nell’estate del ’73 le presentò questo Negriolli 

Guido. Poi lei continua: “Non è vero...”, cioè in 

negativo, per affrontare un altro argomento, adesso non 

lo introduciamo. Queste cose che le ho letto le 

ricordano qualcosa? Questa persona Guido, con la barba, 

che l’era stato presentato da Liardo nell’estate ’73? 

RISPOSTA – No, non ho ricordi precisi.  

DOMANDA – Se disse queste cose al Giudice di Milano erano... 

in quel momento se le ricordava in questi termini è da 

ritenere? 

RISPOSTA – Certamente.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Gianfranco Bertoli? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto, me lo presentò Giurin Bruno da 

Mestre, un pregiudicato di mezza tacca. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Loro due andavano a rubare insieme, il Bertoli poi 

era un ubriacone, almeno nel periodo che io l’ho 

frequentato. Tre volte l’ho frequentato, sempre assieme 

a Giurin, mentre io bevevo aranciata lui beveva soltanto 

ombre di vino, ombrette si dice a Venezia.  

DOMANDA – Lei lo conobbe dove? 

RISPOSTA – Me lo presentò a Mestre sempre il Giurin Bruno.  

DOMANDA – Quindi non in carcere? 

RISPOSTA – Non penso, lo escludo...  

DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – Nel 1962, se non vado errato.  

DOMANDA – Lei in questo verbale del 16 dicembre ’74 colloca la 

conoscenza in carcere nel ’63, però siamo lì, lei 

comunque l’ha conosciuto e l’ha frequentato assai poco, 
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ecco. 

RISPOSTA – Molto poco, infatti, di lui non posso dire granché, 

anzi posso solo dire che era un ubriacone e parlavamo di 

pistole perché sia lui che io eravamo amanti delle armi.  

DOMANDA – Lui di cosa si occupava? 

RISPOSTA – Non lo so, guardi, non so proprio... di lui non so 

proprio niente.  

DOMANDA – Svolgeva attività politica? 

RISPOSTA – Questo non... proprio non potrei dirlo, non abbiamo 

mai parlato di politica, lui non si è mai manifestato su 

questioni politiche o di eversione.  

DOMANDA – Questa cosa del carcere sempre in questo verbale al 

Giudice di Milano del 16 dicembre ’74... 

RISPOSTA – Sì, aspetti che le dico io, può darsi che mi 

ricordi bene le parole, per me l’hanno pilotato.  

DOMANDA – Cosa vuol dire? 

RISPOSTA – Cioè che l’hanno guidato a fare determinate cose.  

DOMANDA – Al di là delle valutazioni, ci dica che elementi di 

conoscenza ha della persona. 

RISPOSTA – Sì, appunto, detta da me in quel momento così, non 

è capace di decisioni proprie, per me lo hanno pilotato. 

Era una mia valutazione personale, ma non approfondita, 

con riferimento a quello che aveva fatto a Milano, mi 

sembra che lui lanciò una bomba in questura. 

DOMANDA – Certo, nel ’73. 

RISPOSTA – Il Giudice venne da me appunto per sapere questo, 

anzi mi disse: “Mi dica tutto quello che sa sul conto di 

questo individuo sotto il profilo psicologico, il 

profilo morale, il profilo umano!”. Dico: “Ma, santo 

Iddio, l’ho visto tre volte, che cosa posso raccontare 

di lui?”.  

DOMANDA – Lei questa cosa che lo vide tre volte in quel 

verbale, proprio al Giudice Lombardi, disse qualcosina 

in più, disse: “Ho conosciuto Bertoli intanto in carcere 

nel ’63 a Venezia, non strinsi con lui una vera e 
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propria amicizia, ma anche fuori dal carcere lo 

incontravo qualche volta. Si accompagnava sempre con 

pregiudicati veneziani e mestrini e spesso parlavo con 

lui di armi. Lo vedevo quasi sempre in compagnia di tale 

Giurin”. 

RISPOSTA – Giurin Bruno abitava a Mestre in Via Ortigara. 

DOMANDA – Esatto. “Che all’epoca abitava in Mestre in Via 

Ortigara, mentre attualmente abita a Lido di Venezia”. 

Poi il Giudice le chiese delle idee politiche di questo 

Bertoli e lei anche allora per la verità disse: “Non 

credevo che neppure Bertoli si occupasse di politica, 

sono rimasto sorpreso nel leggere che si qualifica 

anarchico in quanto a me non aveva mai parlato delle sue 

idee”. E’ giusto? 

RISPOSTA – È vero, è verissimo, lo confermo. 

DOMANDA – Per lei fu una novità, lo lesse sul giornale che si 

qualificava anarchico? 

RISPOSTA – Sì, difatti, l’ho letto sui giornali.  

DOMANDA – Lui di cosa viveva, di cosa si occupava? 

RISPOSTA – Scusi, non ho capito.  

DOMANDA – Di che cosa viveva nel periodo in cui lei lo 

frequentava? 

RISPOSTA – Il Bertoli? 

DOMANDA – Bertoli di cosa viveva, di cosa campava? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Ma nell’attività dei furti... 

RISPOSTA – Io sapevo solo che lui andava a rubare insieme a 

Giurin Bruno, ma non ho mai saputo che avesse svolto una 

lecita attività di lavoro, non l’ho mai saputo.  

DOMANDA – Quindi da quello che ne sa lei viveva di furti 

insieme a Giurin... 

RISPOSTA – Per me era semplicemente un pregiudicato.  

DOMANDA – Poi lei - per carità, non è una contestazione, è 

solo un maggior dettaglio di quanto ha detto oggi, ma 

che forse ci consente di capire se sia esattamente una 
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valutazione o un fatto quello che lei riferisce - sempre 

in questo verbale 16 dicembre ’74 lei dice: “Ho sempre 

ritenuto il Bertoli di un livello mentale scarso, 

ricordo infatti che una volta gli chiesi se era in grado 

di progettare una rapina e mi resi conto che non aveva 

né le risorse, né le capacità di organizzare qualcosa da 

solo. È sempre stato incapace di decisioni proprie, 

agiva sempre se suggerito, stimolato e pilotato. Aveva 

sempre bisogno di agire con una mente direttrice.  

AVV. FORZANI – Chiedo scusa, Signor Pubblico Ministero, Signor 

Presidente, la circostanza sulla quale viene sentito 

Sedona Sandro è l’organizzazione dell’attività 

terroristica dell’estrema destra nel ’73 in Italia, 

secondo me l’esame è completamente fuori tema, oltre 

che, a mio parere sempre, per carità, del tutto inutile 

all’istruttoria dibattimentale.  

DOMANDA – L’esame è in rapporto ai... la circostanza indicata 

in quel caso sinteticamente, non verbale per verbale, è 

relativa all’attività della Rosa dei Venti, per la quale 

il Sedona è stato processato e prosciolto, quindi in 

rapporto ai suoi rapporti con questo ambiente, Rampazzo, 

Rizzato, con questo ambiente entra in gioco nei suoi 

verbali anche Bertoli, del quale abbiamo già parlato 

ampiamente anche in altri verbali e... 

AVV. FORZANI – Io non ritiro la questione, lascio però...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, no, nel senso che se è una 

cosa specifica... Vuole fare la contestazione specifica 

che stava facendo? 

DOMANDA – Ho letto questi passaggi che specificavano meglio 

quanto dal Sedona appena dichiarato, volevo chiedere se 

è corretta questa verbalizzazione, se è in linea con il 

suo ricordo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Esatto.  

DOMANDA – Orlandini Amedeo lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Orlandini... Ah, è quello che ci ha traditi a 
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Viareggio! E’ stato lui che ha collaborato con i 

Carabinieri per fare arrestare me e Rampazzo con le 

pistole in macchina. Le deteneva lui in casa le pistole 

e quella famosa sera che i Carabinieri ci arrestarono 

lui ci disse: “Ho i bambini in casa e non posso più 

tenerle!”, invece questo era un segnale che io non avevo 

percepito bene, poco dopo infatti ad un semaforo siamo 

stati bloccati da due macchine di Carabinieri in 

borghese. 

DOMANDA – Ed è l’Orlandini poi coinvolto nella vicenda Rosa 

dei Venti ovviamente? 

RISPOSTA – Questo non lo so.  

DOMANDA – Lei l’ha conosciuto, lo conosceva? 

RISPOSTA – Questo Orlandini qua...  

DOMANDA – Lei Orlandini lo conosce? 

RISPOSTA – Questo Orlandini qua, di Viareggio, questo qui che 

ci ha traditi, questo sì, lo conoscevo. Intendo quello 

che ci ha traditi a Viareggio, che ci teneva le pistole 

in casa, che era un amico di Rampazzo.  

DOMANDA – Liardo ha riferito di riunioni a casa di questo 

Negriolli, lei ne sa niente di queste riunioni? 

RISPOSTA – A casa di chi? 

DOMANDA – Di questo Guido, quello con la barbetta che abbiamo 

visto prima, che lei non ricorda. 

RISPOSTA – A me non risulta.  

DOMANDA – Ma lei... adesso che ne stiamo parlando l’è venuto 

in mente la figura, la persona oppure no? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Quindi è inutile proseguire sul tema di Negriolli. 

Belloni lo ricorda, lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Bedoni? 

DOMANDA – Belloni Gianfrancesco? 

RISPOSTA – No, assolutamente, questo nome mi giunge del tutto 

nuovo, è la prima volta che lo sento.  

DOMANDA – Per aiutare la sua memoria sul Negriolli, Liardo 
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Filippo nel verbale del 10 giugno ’74, al Giudice di 

Milano sempre, disse che Negriolli conobbe lei la 

mattina del 9 agosto del ’73, subito dopo l’incendio 

della Mercedes di Liardo. A questo particolare lei 

aggiunge qualcosa? 

RISPOSTA – Liardo ha subìto l’incendio della macchina, ma 

questa... 

DOMANDA – Non m’interessa l’incendio, Liardo riferisce che il 

giorno dell’incendio Negriolli conobbe lei il 9 agosto 

’73, poi dice: “Ho notato che successivamente a quella 

data il Negriolli divenne molto amico di Sedona, avendo 

notato che il Sedona era un tipo molto deciso”, poi qua 

è una sua valutazione, “ritengo che lo abbia arruolato”, 

cioè che ci sia stato... Al di là delle opinioni di 

Liardo, questi particolari le fanno venire in mente la 

figura di Negriolli? 

RISPOSTA – No, assolutamente no. La macchina gli fu bruciata 

perché Liardo aveva dato una dritta sbagliata a dei 

ladri, questi andarono sul posto e non trovarono le cose 

che Liardo gli aveva rassicurato che avrebbero trovato. 

Volevano che Liardo li compensasse con un milione e 

mezzo di lire, Liardo non volle tirare fuori i soldi e 

loro gli bruciarono la macchina. Tutto qua. 

DOMANDA – Per quanto è a sua conoscenza, Bertoli conosceva 

Rampazzo e Rizzato? 

RISPOSTA – Questo non posso dirlo, come faccio ad affermare 

una cosa del genere?  

DOMANDA – Glielo chiedo perché Liardo in un altro verbale 

molto più recente, del 2 luglio ’92, disse, sempre al 

Giudice Lombardi di Milano: “Confermo che Sedona mi 

disse che Bertoli aveva conosciuto in passato sia 

Rampazzo che Rizzato. Sedona mi disse che era stato lui 

a presentare Bertoli al Rizzato e al Rampazzo, ma 

riteneva che il Bertoli già conoscesse i due”.  

RISPOSTA – È tutto falso.  
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DOMANDA – È falso anche questo? 

RISPOSTA – È tutto falso quello che dice Liardo, a me non 

costa niente dire la verità.  

DOMANDA – Sì, per questo glielo sto chiedendo Sedona.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Per questo glielo sto chiedendo. Per quello che ne 

sa lei, non c’era nessuno contatto insomma, lei non è 

testimone di nessun contatto tra Bertoli e i due della 

Rosa dei Venti? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Giorgio Boffelli? 

RISPOSTA – Sì, Giorgio Boffelli era un dipendente dell’azienda 

lagunare di Venezia, lui lavorava in un ufficio a San 

Zaccaria, era sempre addetto alle comunicazioni radio, 

per quello che ne so io. L’ho conosciuto, sì. 

DOMANDA – Poi lui fu anche mercenario per qualche tempo? 

RISPOSTA – Questo l’ho saputo solo più tardi, ma questa cosa a 

me non mi ha fatto alcun... Come dire? Non mi ha fatto 

pensare a niente di particolare insomma.  

DOMANDA – Lei la trattoria “Lo Scalinetto” la conosce? 

RISPOSTA – Sì, della signora Pina e il signor Enzo.  

DOMANDA – Della Pina? 

RISPOSTA – I titolari li conoscevo molto bene perché 

frequentavo l’ambiente. L’ambiente era frequentato da 

gente comune, lavoratori e anche da pregiudicati, 

veneziani in particolare.  

DOMANDA – Lei conobbe Carlo Digiglio del Lido di Venezia che 

frequentava... 

RISPOSTA – L’ho conosciuto, me lo presentò Giorgio Boffelli, 

sempre là, allo Scalinetto.  

DOMANDA – Come glielo presentò? 

RISPOSTA – “Ti presento un amico mio, è Carlo!”. 

DOMANDA – Come amico suo insomma.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei sentì mai discorsi di natura politica tra 
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Boffelli e Digiglio? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Lei era al di fuori di interessi di quel tipo? 

RISPOSTA – Guardi, Digiglio era una persona molto riservata e 

quindi non sono in grado di poter dire se loro due 

parlassero di politica, di eversione o di altre cose, 

con me almeno queste cose...  

DOMANDA – Con lei no? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Il Dottor Carlo Maria Maggi di Venezia l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – Ah, quello lì che è impegolato con quelle storie 

là... No, no, assolutamente no, ho visto la sua foto...  

DOMANDA – Lì, allo Scalinetto non l’ha mai conosciuto? 

RISPOSTA – No, mai visto, nelle occasioni in cui ho messo 

piede in quel locale io non l’ho mai visto.  

DOMANDA – Marcello Soffiati di Verona? 

RISPOSTA – Assolutamente no, nemmeno questo.  

DOMANDA – Giampiero Mariga l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, questo nome mi giunge del tutto nuovo.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto notizie di campi di addestramento, 

di ragazzi nella zona di Bergamo o altrove, nel gruppo 

in qualche modo legato a Boffelli o a gente... 

RISPOSTA – Assolutamente no.   

DOMANDA – Lei era conosciuto con il nome Mario? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Lei si faceva chiamare Mario? 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – No? 

RISPOSTA – Ah, sì, è vero, allo Scalinetto, perché non volevo 

che la gente sapesse chi ero, mi vergognavo di me stesso 

perché purtroppo ero sputtanato come “il matto”. Mi 

chiamavano matto perché, purtroppo, devo ammetterlo, 

sono stato in manicomio giudiziario più di una volta, 

prosciolto per totale infermità di mente.  
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DOMANDA – Quindi con un nome finto? 

RISPOSTA – Sì, dicevo ai gestori: “Chiamatemi sempre Mario!”.  

DOMANDA – Con Boffelli avete mai svolto attività nell’ambito 

dei furti o della ricettazione di merce? Lui aveva... 

RISPOSTA – Diciamo che io gli avevo proposto di acquistare 

macchine fotografiche, cannocchiali, quelle cose là, ma 

lui ha sempre rifiutato.  

DOMANDA – Lei frequentava il locale “Graspo D’Uva” di Spinea? 

RISPOSTA – Scusi, vuole ripetere? 

DOMANDA – “Graspo D’Uva” di Spinea. 

RISPOSTA – Sì, è quello vicino al cavalcavia.  

DOMANDA – È un locale che lei frequentava? 

RISPOSTA – Assolutamente, mai messo piede in quel locale lì.  

DOMANDA – I veterani di Mestre? 

RISPOSTA – Nemmeno.  

DOMANDA – Neanche. Lei Martino Siciliano l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Martino Siciliano?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Cos’è, un pregiudicato? Bè, questo nome mi sembra 

di averlo sentito, però non credo di aver...  

DOMANDA – Era di Mestre. 

RISPOSTA – Non credo di aver avuto legami con lui, questo nome 

l’ho sentito ancora, ma non credo di aver avuto legami 

con lui.  

DOMANDA – Lei ricorda una persona soprannominata “stampina”? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Che aveva il corpo coperto di tatuaggi? 

RISPOSTA – No, mai sentito questo nome.  

DOMANDA – Che poi venne ammazzato? 

RISPOSTA – ...  

DOMANDA – Non le dice nulla questo soprannome? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Ha notizie di una palazzina nella zona di Canal 

Salso, dove c’era una palestra e una trattoria sotto la 

palestra? Ha presente a Venezia la zona di Canal Salso? 
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RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Se la ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – C’era una trattoria che veniva frequentata, che 

aveva sottostante una palestra? 

RISPOSTA – No, questo, guardi...  

DOMANDA – Non si ricorda? 

RISPOSTA – No, no, proprio non ho mai sentito parlare di 

questa cosa.  

DOMANDA – Non dice nulla questo particolare. Boffelli 

conosceva Bertoli? 

RISPOSTA – Questo non posso dirlo.  

DOMANDA – Non lo sa? 

RISPOSTA – A me non l’ha mai detto.  

DOMANDA – Ricorda la questione legata a un quadro d’autore 

veneziano di provenienza furtiva che venne gestito con 

Boffelli, che forse doveva acquistarlo, che poi non 

acquistò? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non le dice nulla? 

RISPOSTA – No, non ne so nulla.  

DOMANDA – Non ho altre domande.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci sono domande delle Parti Civili 

e delle difese? No. Grazie, può andare. Facciamo 

entrare?   

P.M. PIANTONI – Fioravanti Valerio. 
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TESTE FIORAVANTI VALERIO 

 

[Viene introdotto il testimone FIORAVANTI Valerio, nato a 

Rovereto il 28.03.1958, residente ...;

 questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero può 

procedere. Grazie.   

 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Signor Fioravanti, buongiorno! Lei, 

Fioravanti, appartiene a una generazione successiva 

all’ambiente, al contesto politico del quale ci 

occupiamo, le chiedo innanzitutto quando è iniziata la 

sua attività politica e dove, se abbia avuto rapporti 

con la generazione antecedente, ordinovista e 

avanguardista. 

RISPOSTA – Guardi, io mi sono diplomato negli Stati Uniti nel 

1975, sono rientrato l’anno successivo per una malattia 

di mia madre, quindi io ho cominciato a fare politica 

nel ’76 nel Movimento Sociale, sempre nel Movimento 

Sociale.  

DOMANDA – Dove, in che città? 

RISPOSTA – Roma.  

DOMANDA – Ha avuto rapporti con la generazione che militava 

nella prima metà degli anni ’70? 

RISPOSTA – In libertà mai, ne ho conosciuto qualcuno in 

carcere. Io sono stato arrestato nel febbraio dell’81, 

ho conosciuto alcuni di loro in carcere, nemmeno tanti.  

DOMANDA – In particolare chi conobbe? 

RISPOSTA – Della generazione a cui lei fa riferimento ho 
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conosciuto, non in carcere, ma in un’aula di Tribunale, 

Massimiliano Fachini, Signorelli, Concutelli, Calore e 

pochi altri.  

DOMANDA – Da queste persone o con queste persone abbiamo già 

acquisito dichiarazioni, per esempio di Calore ci fu 

nella prima metà degli anni ’80 in carcere un tentativo 

di rivisitazione di quelle che erano state le attività 

eversive degli anni antecedenti, che cosa ci può dire di 

quel periodo e delle notizie di cui lei eventualmente 

sia venuto a conoscenza in quel contesto? 

RISPOSTA – Bè, io ero purtroppo parte interessata perché 

essendo stato imputato, poi in seguito anche condannato 

per una strage, cercavo di capire cosa fosse successo e 

quanta parte dell’accusa che mi veniva rivolta, per 

quanto io mi ritenessi estraneo, volevo capire dov’era 

successo che qualcuno potesse aver pensato che anche noi 

avessimo a che fare con quel tipo di strategia, quindi 

io ho provato a fare molte domande, ho provato ad 

ascoltare un po’ tutti, ho provato a ragionare, credo 

d’averlo scritto più volte, di averne parlato più volte, 

non solo io, ma credo che nessuno sia riuscito a capire 

più di tanto, credo che ci sia sempre stata molta 

difficoltà a parlare di quegli anni, io non... non sono 

riuscito a capire esattamente cosa è successo in quegli 

anni, mi sono fatto un’opinione, ma è solo un’opinione, 

un’opinione che in altre sedi, non in sede di Tribunale, 

in sede di riflessione storica, ho anche illustrato, ma 

essendo solo un’opinione, poi quando vengo chiamato a 

testimoniare dico: “No, questa è un’opinione, io fatti 

concreti non sono riuscito ad acquisirli. C’ho provato 

in tutti i modi e non ho avuto la collaborazione delle 

vecchie generazioni, ma non ho nemmeno avuto la 

collaborazione degli apparati, come dire, dello Stato!”. 

Forse Calore le ha raccontato che noi chiedemmo al 

Ministero di Grazia e Giustizia che venisse formata 



 

 R.G. 3/08 - 14/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

34 

quella che all’epoca si chiamava l’area omogenea, un 

carcere dove si potesse stare insieme e parlare. Questa 

cosa il Ministero, che la stava già facendo per i 

brigatisti in diversi carceri, per noi non l’ha mai 

voluta fare. Io anche questo l’ho letto come un 

messaggio, come dire, di ostruzione che certe cose non 

interessavano o comunque era meglio che rimanessero 

confuse e che questa cosa interessava a molti.  

DOMANDA – Calore lei quando lo conobbe? 

RISPOSTA – Io credo d’aver conosciuto Calore nel 1979 forse.  

DOMANDA – In carcere? 

RISPOSTA – In carcere. 

DOMANDA – Perché lei prima di essere stato arrestato nell’81 

era già stato in precedenza... 

RISPOSTA – Quattro mesi in carcere.  

DOMANDA – Quindi l’aveva conosciuto in questo breve periodo e 

poi l’ha ritrovato... 

RISPOSTA – L’ho ritrovato fuori.  

DOMANDA – Successivamente. Questo tentativo di ricostruzione, 

di rivisitazione di quei fatti, coinvolge chi quindi? 

Calore sicuramente, abbiamo detto, e chi altro? 

RISPOSTA – Io ho provato a parlare con tutti, io credo d’avere 

raccontato in un vecchio verbale che mi ritrovai una 

volta in cella con Calore, con Signorelli e con 

Concutelli, io ero molto più piccolo di loro e parlavano 

di cose che io non capivo assolutamente, l’unica cosa 

che capivo è che tre persone, che per loro stessa 

ammissione erano state presenti agli stessi fatti, degli 

stessi fatti davano una versione ognuno completamente 

diversa da quella degli altri due. Io, così, dissi 

semplicemente: “Da un punto di vista matematico due di 

voi stanno mentendo, io però non riesco a capire, non 

so, io posso scegliere a simpatia chi di voi mi sembra 

il meno falso!”, però poi vedevo che loro continuavano 

ad andare d’amore e d’accordo, raccontavano lo stesso 
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fatto in tre modi diversi, alzavano la voce, ma poi 

tutto si ricomponeva e io non ero assolutamente in grado 

di capire e questo è successo altre cento volte.  

DOMANDA – In positivo chi, invece, venne coinvolto, cioè chi 

aderì in qualche modo a questo progetto, a questa 

proposta? 

RISPOSTA – A parole tutti, nei fatti nessuno poi alla fine 

perché quando questo progetto io provai a dargli un 

attimo di consistenza il Ministero ci rifiutò l’area 

omogenea e i magistrati che stavano lavorando sul 

terrorismo neofascista preferirono calcare la mano sul 

pentimento di alcuni. Di fronte al pentimento di alcuni 

questo meccanismo si è fermato, si è fermato perché a 

quel punto veniva meno, così, il requisito del 

disinteresse. Un racconto fatto tra sodali ha senso se è 

disinteressato, quando poi qualcuno va e cerca di 

incassare un beneficio su questo il percorso s’è fermato 

e da quel momento in poi chiunque avesse provato a fare 

domande si sarebbe anche trovato in pericolo in qualche 

modo, quindi il repentino pentimento di Calore e qualcun 

altro ha bloccato tutto.  

DOMANDA – Quindi in tutto quanto è durata questa fase... 

RISPOSTA – Il tutto è durato alcuni anni, senza risultati 

concreti perché poi alla fine i più interessati eravamo 

anche noi che eravamo i più giovani, quelli che in 

realtà non avevano le chiavi di lettura, potevamo solo 

raccogliere voci, racconti, ma se non parlavano i vecchi 

noi non avevamo niente in mano, non siamo mai riusciti a 

parlare, ad avere da loro un racconto convincente.  

DOMANDA – Sul tema della cosiddetta strategia della tensione, 

dei rapporti tra organizzazioni eversive e istituzioni 

in qualche modo, ha mai raccolto indicazioni, fatti da 

parte di qualcuno dei suoi compagni? 

RISPOSTA – Fatti no, ho raccolto racconti, racconti però che 

non... anche questo io l’ho già detto altre volte, erano 
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fazioni l’un contro l’altro armate, quindi se si parlava 

con i discendenti di una fazione davano la colpa 

interamente all’altra, se...  

DOMANDA – Tenga conto che, come lei saprà, i verbali delle sue 

dichiarazioni non sono conosciuti dalla Corte, quindi 

vale ciò che lei dice in questa sede, quindi le chiedo 

di essere più esplicito, più chiaro nel... 

RISPOSTA – Tutti si sono accusati di tutto, ma in maniera 

incrociata, quindi io ho sentito racconti... 

DOMANDA – Stiamo parlando dei rapporti con le istituzioni? 

RISPOSTA – Sì, quelli che venivano da Ordine Nuovo...  

DOMANDA – Che tutti accusavano tutti cosa significa? Ci 

dica... 

RISPOSTA – Bè, le grandi famiglie erano Ordine Nuovo, che 

riteneva che Avanguardia Nazionale avesse rapporti con 

la Polizia, Avanguardia Nazionale che negava... 

DOMANDA – Quindi accusava gli ex avanguardisti di rapporti con 

la Polizia? 

RISPOSTA – Esatto, Avanguardia Nazionale negava tutto e 

ribaltava l’accusa sugli ordinovisti e non se n’è mai 

venuto a capo sostanzialmente. 

DOMANDA – In questo discorso erano accuse reciproche o gli uni 

riferivano fatti e vicende specifiche? 

RISPOSTA – Qualcuno riferiva un fatto e quell’altro davanti a 

lui lo smentiva. Io in quel famoso verbale dissi: “Nel 

momento in cui non si picchiavano io dicevo: - Io mi 

aspetto che vi picchiate perché vi accusate di cose 

gravi l’un con l’altro e dopo cinque minuti rifate pace! 

Io questo non lo capisco! Se accusassero me delle cose 

di cui voi vi accusate, io non riuscirei a dimenticare 

tutto dopo cinque minuti! –”. Io ho ascoltato accuse di 

tutti i tipi, di gente che però poi non gli ha dato 

seguito, quindi non sono mai riuscito a prenderle sul 

serio, non sono mai riuscito a capire chi mentisse di 

più, chi mentisse di meno, mi sembrava tutto molto 



 

 R.G. 3/08 - 14/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

37 

confuso.  

DOMANDA – Prescindendo dalla sua posizione, nell’ambito di 

questa riflessione, di questo momento durato anche... 

quindi abbastanza... parecchio, abbastanza... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Diversi mesi? 

RISPOSTA – Credo qualche anno.  

DOMANDA – Qualche anno addirittura.  

RISPOSTA – Tenga presente che con me parlavano con difficoltà 

perché io ero chiaramente interessato ed essendo io 

accusato di essere il loro erede in qualche modo, e 

sapevano che la cosa a me non faceva nessun piacere, 

nessuno, né da una parte, né dall’altra, mi ha mai 

fornito qualche elemento utile perché temevano che 

l’avrei usato per la mia difesa in qualche modo.  

DOMANDA – C’era una serie di interessi che impedivano... 

RISPOSTA – Sì, credo di sì.  

DOMANDA – Ma anche più in generale, quindi in maniera meno 

coinvolgente se vogliamo, sul tema dello stragismo, sul 

significato dello stragismo, sulla, tra virgolette, 

utilità politica di una strage, ci sa più o meno dire 

quali fossero le posizioni di queste varie persone con 

le quali lei è entrato in contatto? Dico totalmente al 

di fuori di quella che è la sua posizione Fioravanti 

ovviamente. 

RISPOSTA – La nostra... Lei deve tenere presente che quando 

noi siamo entrati in carcere, noi della nuova 

generazione, siamo entrati in carcere ed eravamo oltre 

100, e siamo andati a riempire un circuito dell’estrema 

destra dove fino ad allora i detenuti erano dieci o 

quindici e si sono chiuse immediatamente le bocche 

perché noi eravamo dichiaratamente da sempre ostili a 

qualsiasi tipo di rapporto con lo Stato, quindi quella 

serie di conciliaboli di cui hanno parlato Calore, di 

cui ho letto molti verbali, sono tutte cose che sono 
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avvenute negli anni precedenti, nel momento in cui le 

sezioni speciali dei carceri sono state invase da noi, 

tutti hanno negato tutto, anche quello che forse non era 

necessario negare, anche cose di poco conto, ma hanno 

alzato un muro nei nostri confronti forse ancora più 

impenetrabile che non nei confronti degli inquirenti.  

DOMANDA – Questo quindi è negato tutto quanto a ruoli, 

responsabilità, ma io dico anche da un punto di vista di 

ideologia...  

RISPOSTA – Nessuno ha mai ... lo stragismo, mai, non siamo mai 

riusciti a... non c’è un difensore d’ufficio dello 

stragismo, non l’abbiamo mai trovato.  

DOMANDA – Con riguardo in particolare alla strage di Brescia, 

lei ricorda, nei suoi verbali ne parla, insomma qualche 

confidenza, non di prima mano peraltro, cioè cosa lei ha 

saputo durante questo periodo di detenzione? 

RISPOSTA – Io ho conosciuto i racconti di Izzo e di Calore. 

Calore perché comunque appartiene alla mia stessa 

generazione, ma lui ha fatto politica in Ordine Nuovo, 

quindi sapeva cose che io non sapevo. Izzo, che credo 

che abbia più o meno poco più della mia età, però era 

entrato in carcere molto prima e, siccome non era un 

prigioniero politico, si era dato molto da fare per, 

come dire, per autoaccreditarsi, ma all’interno di quel 

circuito che, come le dicevo prima, fino all’81 era 

composto da 10 persone, 15 persone, le persone di 

estrema destra erano Tuti, Concutelli, Bonazzi, Freda, 

Giannettini per un periodo, forse Buzzi, erano veramente 

poche le persone di estrema destra in giro per i 

carceri. Izzo apparteneva a quel giro, un giro molto 

piccolo, molto ristretto, molto isolato, nei racconti 

che facevano loro era di estremo isolamento, del fatto 

che avessero sempre paura di essere aggrediti dai 

detenuti dell’altro colore che erano molti di più, 

quindi tra di loro hanno parlato moltissimo, tra di loro 
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si sono raccontati molte cose. Io ho ascoltato i 

racconti di Izzo, ma anche lì era... non erano racconti 

sui quali io sentissi di poter fare affidamento davvero.  

DOMANDA – Ci spieghi un po’ in che senso lo dice. 

RISPOSTA – Lo dico perché il desiderio primario di Izzo era 

quello di essere accettato, era quello di avere una 

patente di prigioniero politico, lui a seconda della 

persona con cui parlava si adeguava, quindi se parlava 

con un ordinovista parlava male... Lui era molto 

camaleontico, in questo... poi lo rivendicava anche, in 

qualche modo, lui si adeguava alla corrente del momento, 

quindi quando ha avuto modo di parlare con me ha parlato 

malissimo di Freda, ha parlato malissimo di Fachini e 

tutto, ma io sapevo che in passato aveva fatto l’esatto 

contrario, aveva parlato malissimo di me con altri o 

aveva parlato malissimo... lui si adeguava alla 

situazione e forse se ne convinceva anche. Io ho 

ascoltato, ho ascoltato sperando che così, poi passando 

al vaglio i suoi racconti, rimanesse qualcosa di utile, 

di incontrovertibile. Credo - io adesso non lo ricordo 

bene - che l’unico episodio sul quale poi ci siamo 

focalizzati... adesso io non riesco a ricordare se era 

lui, ma lei dovrebbe averlo nei verbali, credo che lui 

avesse detto a un certo punto di aver lui raccolto una 

mezza ammissione da parte di Freda e sosteneva, 

conoscendo la nostra posizione antistragista, che noi 

avremmo dovuto organizzare l’assassinio di Freda e io 

gli dissi: “Io non faccio uccidere nessuno perché tu mi 

dici che a te ha detto!”. Facemmo entrare un 

registratore, glielo demmo a Izzo e dico: “Se tu riesci 

a registrare la sua confessione poi se ne parla, ma se 

tu mi dici che a te t’ha detto, io su questo non ho 

nessuna intenzione di fare niente!”. Questo io l’ho 

raccontato all’epoca, credo anche di aver... credo che 

sia stato anche ritrovato il registratore perché l’ha 
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fatto ritrovare Izzo e questo era l’unico apporto di 

Izzo.  

DOMANDA – Come si concluse questo tentativo di... 

RISPOSTA – Questa cosa si concluse che tra di noi ci fu una 

lite su questo argomento perché qualcuno sosteneva che 

anche se noi avessimo avuto la prova provata di una 

responsabilità di Freda non avremmo dovuto lasciar 

trapelare la cosa nei confronti degli inquirenti, perché 

comunque la nostra inimicizia doveva essere totale. La 

mia posizione era leggermente diversa. Io dicevo: “Noi 

non dobbiamo lasciare la punizione agli inquirenti, 

della punizione possiamo farcene carico noi, però la 

verità deve essere conosciuta a tutti, se davvero questa 

cosa è successa!”. Per me il discrimine della parola, 

tra virgolette, infamità... è infame colui che delega 

allo Stato la punizione di una colpa, però nel momento 

in cui io sono certo che una cosa grave è stata fatta e 

mi faccio carico io della punizione, dopo posso anche 

rendere nota la motivazione.  

DOMANDA – Come finì? 

RISPOSTA – Questa cosa finì che la mia posizione era 

minoritaria e che non si è mai capito esattamente per 

quali motivazioni, prima che questo piano un po’ 

complicato che io avevo immaginato di registrare Freda, 

prima di eventualmente prendere una decisione, un altro 

gruppo, che era quello che riteneva che non si dovesse 

parlare con gli inquirenti per nessuno motivo, un altro 

gruppo lo ferì, quindi Freda fu ferito, fu portato...  

DOMANDA – Con l’aggressione di... 

RISPOSTA – La famosa aggressione che ne...  

DOMANDA – A Novara? 

RISPOSTA – A Novara, che ne comportò l’isolamento e da quel 

momento in poi era irraggiungibile. Io ho... Come dire? 

Uno può pensare che ci sia un grande disegno dietro 

questo, secondo me chi ha fatto questa aggressione in 
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realtà non aveva grandi mire, credo che sia stato fatto 

anche per rivalità tra gruppi carcerari in qualche modo, 

era un problema anche di equilibrio di poteri interni. 

Io capeggiavo un gruppo molto più piccolo, che però 

aveva un minimo di carisma, gli altri erano più forti e 

più numerosi di noi, hanno preso questa decisione che 

comunque ha interrotto qualsiasi tipo di 

approfondimento.  

DOMANDA – Izzo che cosa sosteneva di avere appreso 

direttamente da Freda? 

RISPOSTA – Izzo sosteneva di aver ricevuto da Freda un 

ammiccamento, una mezza frase, una mezza frase che poi 

lui ha completato dicendo: “Questo voleva dire 

sicuramente che lui sapeva!”. Adesso non lo ricordo 

esattamente, ma credo che la frase che Izzo attribuiva a 

Freda era quella sulla natura non voluta della strage, 

però, di Piazza Fontana. Credo che fosse quello e da lì 

lui ha fatto tutta una serie di deduzioni, cioè lui ha 

detto che la strage non era voluta, quindi... poi il 

resto delle deduzioni ce l’ha aggiunte lui.  

DOMANDA – Per aiuto alla sua memoria leggo sul punto cosa 

avete verbalizzato negli anni, perché questa attenzione, 

voglio dire... che cosa ci ha aggiunto lui e che cosa 

nasce fin dai primi verbali. Le leggo innanzitutto 

quello che lei disse ad Ascoli Piceno al Pubblico 

Ministero di Firenze, Dottore Vigna, il 7 gennaio 

dell’84, disse: “Effettivamente Izzo ci ha raccontato di 

colloqui avuti con Freda, presenti anche Concutelli e 

Latini”. Intanto le chiedo se questi discorsi Izzo li 

fece non solo con lei, ma anche con Concutelli e... 

RISPOSTA – Io non conosco Latini, credo che Izzo avesse detto 

che ai suoi colloqui con Freda erano...  

DOMANDA – Sì, scusi, ho letto male...  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi ai suoi colloqui con Freda erano presenti 
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Concutelli e Latini? 

RISPOSTA – Sì, io Latini non l’ho mai incontrato.  

DOMANDA – Concutelli sì e a Concutelli lei chiese conferma di 

ciò che le aveva riferito? 

RISPOSTA – E non me l’ha mai data.  

DOMANDA – Quindi, effettivamente, Izzo ci ha raccontato di 

colloqui avuti con Freda, presente anche Concutelli e 

Latini. “Secondo il racconto di Izzo, Freda più o meno 

esplicitamente si attribuiva un coinvolgimento nei fatti 

di attentati immediatamente precedenti a quello di 

Piazza Fontana e allo stesso attentato di Piazza 

Fontana, ciò anche con riferimento all’attuazione 

tecnica dell’attentato stesso. Questi discorsi di Freda 

riportati da Izzo combaciavano con altri frammenti 

d’informazione che avevamo raccolto nel corso del tempo 

anche da altre fonti, per cui analizzando tutti questi 

dati noi giungemmo alla convinzione che Freda fosse 

effettivamente coinvolto in questi fatti, se pure solo a 

livello intermedio e probabilmente senza la precisa 

consapevolezza delle implicazioni e strumentalizzazioni 

cui egli era soggetto”. Poi c’è lo sviluppo sul discorso 

della strage non voluta. Intanto le chiedo: ma queste 

altre fonti, questi frammenti di notizie sul punto 

provenienti da altre fonti, è stato mai in grado di 

specificarle? 

RISPOSTA – No, sono millimetri di informazioni, sono 

espressioni di rancore reciproco, sono espressioni di 

silenzio, sono veramente millimetri d’informazione.  

DOMANDA – La frase poi qua si completa con un accenno a 

Fachini che poi viene ripreso invece in un verbale 

successivo in maniera più analitica. Le leggo per 

completezza, sempre per aiuto alla sua memoria: “Izzo 

disse che Freda aveva detto che la borsa della Banca 

dell’Agricoltura l’aveva messa il nano, nomignolo con il 

quale mi hanno detto veniva indicato da Freda e da altri 
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il Fachini”. Quindi c’era anche questo ulteriore 

frammento nella... 

RISPOSTA – Sì, credo.  

DOMANDA – Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Credo. Poi c’era tutta la polemica se il timer era 

girato al contrario, una cosa molto strana.  

DOMANDA – Dica un po’ quello che ricorda, poi vediamo quello 

che aveva detto. 

RISPOSTA – Mi ricordo delle polemiche sul fatto che la bomba 

non doveva esplodere e che il timer avrebbe... ci 

sarebbe stato un errore nel timer, qualcuno diceva che 

aveva girato al contrario, cose non molto verosimili. 

Era una, come dire, una excusatio non petita, non si 

capiva questa storia, anche perché qualche mese dopo 

Calore nel fare i suoi verbali ha raccontato una cosa 

molto particolare ed è lì che, secondo me, dal mio punto 

di vista, tutto si è rimesso in discussione in maniera 

ancora più radicale. Calore ha raccontato di avere 

organizzato quattro attentati a Roma, quelli dell’MRT, 

uno di questi quattro era particolarmente stupido e 

grave ed era l’aver messo 50 chili di esplosivo davanti 

alla sede del CSM nel giorno in cui c’era il raduno 

nazionale degli alpini. Calore per molti anni aveva 

negato qualsiasi coinvolgimento, quando iniziò a fare i 

suoi verbali, in questi verbali - una cosa che a me 

aveva sempre negato - ammise di aver partecipato a 

queste cose e aggiunse che erano stati usati gli stessi 

timer di Piazza Fo... o, meglio, dei timer che venivano 

dal Veneto, che lui riteneva fossero collegati a quel 

lotto di 50... o i timer o le sveglie, adesso non lo 

ricordo esattamente. Quando io lessi questo verbale mi 

convinsi che tutti i discorsi che mi aveva fatto fino a 

poche settimane prima Calore... che anche Calore, che 

apparentemente mi era molto vicino, molte cose me le 

aveva tenute nascoste lui stesso perché se uno nel ’79 



 

 R.G. 3/08 - 14/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

44 

mette ancora 50 chili di esplosivo in una piazza e usa 

le sveglie Rula, che sono le stesse di Piazza Fontana, 

lui sta perseguendo una...  

DOMANDA – Lei diceva prima o le sveglie o i timer, cioè che 

ricordo ha tra sveglie e timer? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, però dovrebbe essere su uno dei 

verbali perché lui fece questo riferimento e lui a quel 

punto disse: “Ah, adesso che ci penso, mi hanno 

ingannato perché mi hanno dato le stesse...”. Però io la 

lessi in un altro modo, se tu sei... voglio dire, nel 

’79... tu allora non la pensi come noi, se tu un anno 

prima hai messo 50 chili di esplosivo... e anche lui 

diceva: “Ma non doveva esplodere, avevamo volutamente 

omesso una parte del congegno di scoppio!”. Questa è...  

DOMANDA – Con lei l’indicazione fu questa, che lui partecipò a 

quell’azione, ma che l’azione era destinata a non... 

RISPOSTA – A essere solo simbolica, ma è lo stesso discorso di 

Piazza Fontana.  

DOMANDA – Avrebbe dovuto non esplodere o esplodere in un 

momento particolare? 

RISPOSTA – Esatto, avrebbe dovuto non esplodere, che poi è la 

versione ufficiale, è passata, l’hanno anche scritta sui 

libri, l’ha ricostruita Iannili, l’ha ricostruita Lele 

Macchi, quelli che poi materialmente avevano...  

DOMANDA – Questa fu la versione che anche con lei Calore... 

RISPOSTA – No, Calore aveva negato qualsiasi responsabilità.  

DOMANDA – Nei tempi successivi lei non ha più avuto contatti 

con lui? 

RISPOSTA – Non ho avuto contatti, ma soprattutto ho dovuto 

rivedere tutto il racconto che aveva fatto. 

DOMANDA – Ho capito l’aspetto, quindi dice che non era poi 

così sincero nel momento in cui... 

RISPOSTA – Sì, se lui nel ’79 ha rifatto Piazza Fontana, 

voglio dire...  

DOMANDA – Quello che non ho capito è il ragionamento che lei 
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ha appena fatto sul discorso: “Mi hanno...”, cioè sul 

ragionamento di Calore sul tema timer o sveglia che 

fosse, circa il fatto che in qualche modo lui ne era la 

vittima designata o il tradito. 

RISPOSTA – Sì, lui diceva che gli erano... lui nel suo 

verbale, queste cose a me non le aveva mai... io ho 

letto nel suo verbale che lui dava a Fachini la 

responsabilità di avergli consegnato... dice: “Per 

quell’attentato usammo...”, credo che abbia detto delle 

sveglie Rula, che erano delle sveglie cecoslovacche, “le 

stesse di Piazza Fontana. E’ un consiglio che mi dette 

Fachini!”.  

DOMANDA – Questo è un ricordo che lei ha di ciò che ha letto 

dai verbali di Calore... 

RISPOSTA – A me una cosa del genere non l’aveva... non ce 

l’aveva mai detta.  

DOMANDA – Quindi è successiva al suo... 

RISPOSTA – Lui a quel punto ha detto: “E’ Fachini che ci ha 

indotto a fare questa cosa!”, ma, siccome Calore aveva 

30 e passa anni, io ho detto: “Bè, allora a questo punto 

io devo rivedere tutte le confidenze che mi hanno fatto 

e torniamo al discorso di prima!”. Ognuno era più 

impegnato a nascondere la propria responsabilità che non 

a chiarire quello che era successo in quegli anni.  

DOMANDA – Poi lei viene sentito, per completare, sempre in 

aiuto al suo ricordo, in un verbale molto analitico sul 

punto ed è in Corte d’Assise, a Bari, il 17 aprile 

dell’85, se ricorda. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lì si torna su questo tema, quindi per completezza 

comunque vediamo quello che era stato detto, lei ci dice 

se si ritrova anche oggi, a distanza di tanti anni, in 

quelle affermazioni o se ci sono dei particolari da 

specificare meglio. 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – “Oggetto delle testimonianze fu la richiesta da 

parte dei suddetti magistrati se io avevo saputo da Izzo 

e Calore alcune notizie sulla strage di Piazza Fontana. 

Io confermai di avere avuto da Izzo e Calore notizie, 

che a loro dire avevano appreso da Freda a Novara e a 

Trani, e le riferì ai magistrati”, salto un pezzo, “Izzo 

e Calore mi dissero di aver avuto occasione di parlare 

con Freda nelle carceri di Novara e Trani, mi riferirono 

il contenuto dei relativi colloqui. I magistrati 

suddetti mi resero note le dichiarazioni rese da Izzo e 

Calore. Izzo mi riferì che in occasione di una o più 

pranzi, o cene, fatte in carcere insieme a Freda e a 

qualche altro detenuto, di cui non ricordo il nome”, 

l’aveva fatto nel verbale, “il Freda aveva fatto delle 

allusioni abbastanza chiare circa il suo coinvolgimento 

nella strage di Piazza Fontana. Non sono in grado di 

ripetere alle Corte le espressioni precise riferitemi da 

Izzo”, quindi questo già nell’85, “anche perché io le 

dichiarazioni di Izzo non le ho mai prese per oro 

colato, nonostante fossi da lui legato da amicizia 

carceraria. Izzo è confusionario, mette parole su 

parole, alcune cose le aggiunge, altre le dimentica e si 

comporta così per natura e non per deliberata mala fede, 

egli è mentalmente disorganizzato. Come ho già detto, 

Izzo mi riferì che nelle occasioni d’incontro con Freda 

erano presenti anche altri, ma non ho mai saputo se 

fossero stati presenti Latini e Concutelli”. Quindi qui 

c’è questa precisazione. 

RISPOSTA – Se fossero stati davvero presenti, Calore... Izzo 

diceva che c’erano...  

DOMANDA – Però lei non ha mai avuto conferma, ho capito. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi: “Io sono stato tratto in arresto nel febbraio 

’81, ristretto nella Casa Circondariale di Padova. Qui 

stetti per circa un anno, poi fui trasferito a Roma per 
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alcuni processi e di lì ad Ascoli Piceno”. Saltiamo le 

parti logistiche: “Una mattina del novembre ’83, non 

sono in grado di precisare la data, io e Calore, e mi 

pare anche un altro detenuto di cui non ricordo il nome, 

stando in cortile discutevamo per l’ennesima volta su 

cronologie e fatti vari per tentare di capire gli 

eventuali collegamenti fra i fatti di strage e se tra di 

loro ci fosse un infiltrato o doppiogiochista. Izzo 

sopraggiunto nel corso della discussione, forse 

stimolato da un nuovo riscontro dato da Calore, mostrò 

di ricordare all’improvviso che nel corso di 

conversazioni avute con Freda aveva appreso circostanze 

che potevano avvallare la nostra ipotesi circa il doppio 

gioco di Freda e ce ne riferì l’oggetto”. Il doppio 

gioco cosa significa? Il doppio gioco nel senso... Ci 

dica lei. Questa attenzione sul fatto se fosse un 

doppiogiochista... non voglio intuire, cioè ci dica 

chiaramente in che senso. 

RISPOSTA – Il doppio gioco, se ha seguito una strategia sua o 

se era una strategia che gli era stata suggerita da 

altri, dai... così, dai servizi segreti o da qualcuno. 

DOMANDA – Da altri intesi come istituzioni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come istituzioni degli altri, come servizio e 

quant’altro? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Doppio gioco in questo senso? 

RISPOSTA – Sì, un conto è ragionare della... Adesso le 

racconto come ragionavamo all’epoca. Un conto è 

ragionare della stupidità del singolo che magari in 

buona fede fa una cosa sbagliata o fatta male, un conto 

è cercare di capire se una stupidità è stata invece 

suggerita o manovrata. Il ragionamento era capire se le 

cose di Freda fossero frutto di un suo autonomo percorso 

politico, suo personale, che comunque poteva rimanere, 
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secondo i suoi difensori d’ufficio, un percorso 

rivoluzionario o se non era un percorso rivoluzionario 

ed era un percorso di collaborazione con apparati dello 

Stato. Questo all’epoca era il discrimine.  

DOMANDA – Continuando: “Ci disse”, quindi sempre Izzo in 

quella occasione, “che Freda conversando con lui aveva 

fatto non riferimenti specifici, ma allusioni piuttosto 

aperte, piuttosto vaghe, che in quel momento egli 

interpretava come chiaramente riferite ai fatti di 

Milano del dicembre del ’69. Non ricordo con precisione 

il riferimento alle parole di Freda fatte da Izzo, 

ricordo però che Izzo le aveva interpretate come se 

Freda gli avesse fornito i particolari tecnici sulla 

natura dell’ordigno esploso a Milano a quanto pare per 

sbaglio”. Qua viene introdotto il tema dell’errore: 

“Ricordo che parlò anche di una caduta della valigetta 

che conteneva l’ordigno e di una conseguente inversione 

del moto di rotazione del timer. Da quando Izzo tirò 

fuori questo discorso se ne parlò poche altre volte 

sempre con Izzo e Calore, e in queste conversazioni 

Calore e Izzo riferirono tre ipotesi diverse addotte da 

Freda a giustificazione della non voluta esplosione 

dell’ordigno: una era quella della già innanzi esposta 

della caduta della borsa; la seconda che la bomba 

sarebbe scoppiata in anticipo per un contatto 

accidentale; la terza che tutta la questione dalla bomba 

alla Banca Nazionale dell’Agricoltura era stata un 

complotto ai suoi danni”. Ecco, lei ricorda questo 

discorso, è corretto quanto disse alla Corte d’Assise a 

Bari? Era il suo ricordo di allora. 

RISPOSTA – Sì, sicuramente sì.  

DOMANDA – Le chiedo: dove finisce Izzo e dove inizia Calore in 

questo discorso? 

RISPOSTA – Qui torniamo un po’ al discorso che le facevo 

prima. Le stesse persone nell’arco di pochi giorni 
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riferivano le cose in maniera diversa, io non potevo 

fare altro che prendere atto che mi facevano racconti 

diversi e questo per me voleva solo dire che ero lontano 

dalla verità, ma non potevo fare altro che continuare ad 

ascoltare. Io, purtroppo, a differenza di loro, ero 

parte interessata. Io ero accusato di essere l’allievo 

di Freda e cercavo di capire da loro qualcosa e le tre 

versioni diverse per me erano estremamente scomode 

perché voleva dire... erano troppe tre versioni, però le 

ho ascoltate, le ho registrate nella mia mente e ho 

provato a trovare altri riscontri, che poi purtroppo non 

ho trovato.  

DOMANDA – Poi c’è il discorso che continua su Fachini 

sostanzialmente: “Izzo né a me e né in mia presenza ha 

mai detto di avere appreso da Freda che la strage di 

Piazza Fontana era stata da lui voluta o consentita. 

Izzo ha sempre detto a me ed in mia presenza che Freda 

gli avrebbe fatto capire che egli conosceva la vera 

storia di Piazza Fontana. Mi pare, ma non ne ho ricordo 

certo, che Izzo fece il nome di Fachini” e qui c’è già 

il nano... 

RISPOSTA – Il nano di prima.  

DOMANDA – Il nano della prima verbalizzazione. “Come esecutore 

materiale della strage. Non posso essere preciso sul 

punto perché innanzitutto è passato un anno e mezzo da 

quando Izzo riferì le circostanze innanzi esposte, sia 

perché io non ho dato mai troppa importanza a quanto 

Izzo ci diceva, essendo io, come ho già detto, non 

interessato a scoprire i meccanismi esecutivi del 

crimine, ma soltanto i meccanismi mentali che stavano 

dietro al crimine”. Lì le viene poi contestato il 

verbale 7 gennaio ’84, che è quello che abbiamo visto 

prima, lei dice: “Non c’è contraddizione perché secondo 

la ricostruzione di Izzo il ruolo del Freda sarebbe 

stato solo ideologico, ma poi, nel momento in cui 
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avrebbe parlato di incidenti al timer, sembrava mostrare 

anche conoscenza dell’esecuzione tecnica 

dell’attentato”. Mi sembra abbastanza in linea... cioè è 

più articolato, però mi sembra in linea con il suo 

ricordo di oggi. 

RISPOSTA – Sì, sì. Quello che forse anche lì, nella formula 

stringata di un verbale, quello che io dovevo cercare di 

capire era il quadro ideologico di chi... io ero 

accusato con molta confusione, senza riscontri, di 

essere un figlioccio di Freda, un movimento che io non 

conoscevo affatto, quindi io non ero veramente 

interessato a sapere dove fosse Freda il giorno tal dei 

tali all’ora tal dei tali, io dovevo cercare di capire 

in che cosa credeva, in che contesto si muoveva, cosa 

stava cercando di fare, visto... era la parte che 

interessava a me per la mia difesa e quindi non ho 

prestato attenzione alla dinamica precisa del giorno, 

del fatto o del crimine, del tassista Rolandi o queste 

cose, era altro quello che io avevo a cuore in quel 

momento.  

DOMANDA – Su questo tema da parte di Bonazzi ebbe mai ad 

acquisire qualche informazione? 

RISPOSTA – Sì, ma ancora più indirette di quelle di Izzo e 

francamente non me le ricordo.  

DOMANDA – Bonazzi sosteneva di aver ricevuto delle confidenze 

dirette da Freda? 

RISPOSTA – No, adesso... io ricordo che il... diciamo il test 

principale della nostra ipotesi di accusa era Izzo.  

DOMANDA – Era Izzo. 

RISPOSTA – Bonazzi avrà aggiunto un millimetro o tolto un 

millimetro, ma... l’unico che ha detto: “Ho sentito 

Freda fare un’allusione precisa!”, è stato Izzo, gli 

altri... ognuno ha portato sue proprie deduzioni, ma 

l’unica accusa precisa era quella di Izzo.  

DOMANDA – Lo chiedo perché nel verbale in Corte d’Assise a 
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Milano del 13 aprile 2000 le viene data lettura di un 

passaggio di una verbalizzazione antecedente del 22 

ottobre ’98 che io non ho, quindi ho soltanto la parte 

che le viene contestata, letta in dibattimento a Milano, 

quindi le viene letto ciò che aveva detto il 22 ottobre 

in questi termini, è virgolettato: “Nell’ambito di tale 

progetto, visto che Bonazzi e Izzo sostenevano di aver 

ricevuto da Freda delle confidenze su specifici fatti da 

cui avevano desunto che lo stesso avesse delle 

responsabilità in ordine alla strage di Piazza 

Fontana...”. Quindi la domanda le venne fatta proprio 

per capire il discorso di Bonazzi e lei dice... 

RISPOSTA – Credo che Bonazzi abbia detto all’epoca molto di 

meno, so che in seguito anche lui ha collaborato e... 

all’epoca non prese una posizione così... vaga, ma 

esplicita come quella di Izzo, era meno decisa.  

DOMANDA – Poi, sempre sul tema diverso, che vedo che però fa 

fatica a ricordare sul tema dei timer, che oggi lei 

fatica un attimo a ricordare, a distinguere dagli 

orologi, nel verbale 13 aprile 2000 si parla di un 

progetto che in qualche modo coinvolgeva la villa di 

Feltrinelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cosa ricorda a riguardo? 

RISPOSTA – Credo che me l’abbia raccontato Calore che forse 

Azzi gli aveva raccontato che era stato incaricato di 

scavalcare il muro di cinta di questa villa e nascondere 

nel giardino dei timer o delle sveglie, che poi sono la 

stessa cosa sostanzialmente, riconducibili non so a 

quale fase della strategia della tensione, non so se 

erano i famosi timer acquistati in Libia, adesso non 

sono molto bravo su questo, era Azzi che disse: “Avrei 

dovuto scavalcare e andare a nascondere questa roba 

nella villa di Feltrinelli!”.  

DOMANDA – In questo caso la fonte è direttamente Azzi, lei lo 
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conobbe Azzi? 

RISPOSTA – Azzi è un’altra delle persone con cui non ho mai 

avuto un vero rapporto. Io sono stato qualche giorno 

nello stesso carcere suo, ma eravamo in reparti 

separati, credo che lui passasse a distribuire il vitto 

o qualcosa del genere e ci siamo sì e no salutati, non 

abbiamo avuto modo di parlare davvero.  

DOMANDA – Questo discorso, quindi di un ruolo di Azzi in 

questa operazione che riguardava i timer e riguardava 

Feltrinelli, lei quindi non lo apprende da Azzi?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto che da Calore l’ha 

appreso. 

RISPOSTA – Credo di no, o potrei averlo letto su un verbale di 

Azzi forse.  

DOMANDA – Sul punto dei timer, all’udienza del 13 aprile 2000, 

il Pubblico Ministero le chiede: “Senta, lei ha saputo 

di un’idea di un progetto relativo a dei timer?”. Lei 

dice: “Cos’è un progetto relativo a dei timer?”. Il 

Pubblico Ministero specifica: “Lei ha mai sentito in 

carcere se si parlava di fare qualche cosa in relazione 

a dei timer, in particolare i timer dello stesso tipo 

utilizzati per la strage di Piazza Fontana?”. Lei 

rispose: “Non credo, credo di aver sentito forse 

raccontare passaggi pregressi di questi timer, ma non 

passaggi...”. Il Pubblico Ministero: “Cosa intende per 

passaggi pregressi?”. Lei risponde, questo è il cuore 

della risposta: “Che questi timer qualcuno raccontava 

che erano stati passati a Tizio, a Caio e Sempronio, che 

qualcuno voleva nasconderli nella villa di Feltrinelli, 

che qualcun altro invece sosteneva che ce li avevano gli 

avanguardisti nascosti in Veneto”. 

RISPOSTA – Sì, è vero che dovrebbero essere gli stessi... si 

diceva che li aveva questo Cristiano De Eccher, che era 

il capo degli avanguardisti in Veneto, ma poi sono gli 

stessi timer che dovrebbero essere sbucati a Roma nel 
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’79 con gli attentati dell’MRT, dovrebbero, secondo 

Calore almeno.  

DOMANDA – Poi il Pubblico Ministero le legge, è sempre quanto 

detto il 22 ottobre ’98, che è il verbale che noi non 

abbiamo, ove lei aveva detto: “Ricordo di aver sentito 

in carcere, credo da Bonazzi, che mi sembra l’avesse 

saputo da Azzi”, quindi con tutte queste incertezze, 

“che i timer della stessa partita, utilizzati per la 

strage di Piazza Fontana, rimasti forse nella 

disponibilità del gruppo, avrebbero dovuto essere 

collocati in una villa di Feltrinelli. Tale progetto 

però, per qualche ragione che ora non ricordo, non venne 

attuato e quindi i timer entrarono nella disponibilità 

di De Eccher”. Questo è il verbale del ’98 e lei 

risponde: “Sì!”, con tutti i forse, i credo che c’erano 

in quel verbale. Quindi è la sua posizione attuale 

anche? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Conferma?”, “Sì!”, appunto con quei limiti, 

eccetera. 

RISPOSTA – Qui la cosa che a me interessava molto, ma che non 

sono... io ne ho discusso anche pochi mesi fa con... 

credo che nell’ultimo libro di Rao ci sia uno scritto di 

una delle persone che ha fatto le bombe del ’79 e che 

nega che i timer fossero gli stessi. Per me sarebbe 

stato più interessante se fossero stati gli stessi, la 

versione di Calore mi sembrava più interessante, 

quest’altra persona che comunque ha confessato di essere 

l’autore materiale l’ha negato e comunque questo era un 

punto secondo me importante perché Calore se davvero 

avesse usato gli stessi timer, allora era lui che doveva 

spiegarci molti passaggi intermedi, invece Calore si è 

limitato a mettere lì la cosa e poi a chiudere 

l’argomento.  

DOMANDA – Poi, in conclusione di questo verbale d’Assise del 
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13 aprile 2000, a domanda su appunto quali fossero... 

ciò che aveva appreso da Calore rispetto... per 

distinguere, anche lì il tentativo di distinguere ciò 

che aveva saputo da Izzo e ciò che aveva saputo da 

Calore, le chiede l’Avvocato di Parte Civile: “Sergio 

Calore ha dichiarato di aver avuto delle confidenze da 

Freda nel carcere di Novara, in queste confidenze avute 

da Freda ha parlato con lei?”. Lei dice: “Credo di sì!”. 

Poi: “In cosa consistevano queste confidenze che le fece 

Calore?”. Lei dice: “Non vorrei confonderle con quelle 

di Izzo e quelle di Bonazzi. Si assomigliano un po’ 

tutte, se ricordo bene il riassunto di queste confidenze 

era che la strage era stata involontaria, nel senso che 

c’era stato un errore, chi diceva del timer, chi diceva 

dell’orario dell’apertura delle banche. Adesso non 

ricordo le varie posizioni, erano una serie di persone, 

tutte una un po’ diversa dall’altra, ma sostanzialmente 

sembra che Freda dicesse che la strage non era stata 

voluta, era stata involontaria”. È un po’ la coda di 

quel discorso di prima, con le tre ipotesi, eccetera. Le 

fonti sue sono queste insomma? Izzo soprattutto? 

RISPOSTA – Sì, io Freda non l’ho mai visto in vita mia. 

DOMANDA – Qualcosina Calore e qualcosina Bonazzi. Poi, 

l’ultimo passaggio su Fachini, sempre nel verbale 13 

aprile 2000, sempre a domanda della Parte Civile: “Di 

Fachini ha sentito parlare?”. Lei risponde: “Certo che 

ne ho sentito parlare, Fachini era lo snodo, era il 

personaggio che era imputato con me su Bologna, quindi 

m’interessava molto capire chi fosse perché io non 

l’avevo mai conosciuto prima ed era però quello che 

secondo me era dietro agli attentati di Calore”. Gli 

attentati di Calore che... 

RISPOSTA – Quelli del ’79.  

DOMANDA – Quelli del ’79. In che senso era dietro agli 

attentati di Calore, cioè che notizie aveva lei a 
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riguardo? 

RISPOSTA – Come le ho detto, Calore finché siamo stati insieme 

ha negato qualsiasi coinvolgimento e non mi ha fornito 

degli elementi importanti. 

DOMANDA – Esatto, quindi questo discorso su Fachini dietro 

agli attentati di Calore nel ’69 è sempre acquisito da 

informazioni processuali da parte sua? 

RISPOSTA – È acquisito in sede processuale e nel momento in 

cui Calore fa un verbale e dice: “Noi per quegli 

attentati abbiamo usato dei timer che vengono dal lotto 

di Piazza Fontana!”. La cosa era molto importante, 

purtroppo è stata smentita da tutti subito dopo, 

compresi gli esecutori materiali che hanno confessato, 

ma hanno negato che i timer fossero gli stessi.  

DOMANDA – Lei Calore l’aveva visto anche, per la verità, in 

libertà? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Scusi, Fachini. 

RISPOSTA – No, insieme a Fachini mai.  

DOMANDA – Non aveva conosciuto Fachini da Cavallini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Libero? 

RISPOSTA – Non l’avevo conosciuto, nel senso che...  

DOMANDA – L’aveva visto? 

RISPOSTA – Sì, che Cavallini aveva un appuntamento con Fachini 

e io ero in un angolo, mi ha presentato come un cugino, 

così, ma ci siamo visti, non conosciuti. Era con 

Cavallini, non con Calore.  

DOMANDA – Sì. Poi, da ultimo, per avere il panorama completo, 

sempre nel verbale 13 aprile 2000, questa volta è la 

difesa di Zorzi che la interroga e le ricorda le 

dichiarazioni del 7 gennaio ’84, quando lei aveva detto 

a Vigna, la parte che abbiamo già visto: “Izzo disse che 

Freda aveva detto che la bomba alla Banca 

dell’Agricoltura l’aveva messa il nano, nomignolo con il 
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quale mi hanno detto veniva indicato da Freda e da altri 

il Fachini”. “Questa è la sua dichiarazione?”: le viene 

chiesto dalla difesa di Zorzi. Lei dice: “E credo che 

poi Freda abbia detto, se ricordo bene, la logica di 

quel periodo, che lui non aveva ordinato la strage e che 

la strage l’avrebbe fatta d’iniziativa sua. Più o meno 

era questa la discolpa di Freda e il tradimento sarebbe 

questo!”. Vale a dire? 

RISPOSTA – È un’ulteriore deduzione rispetto all’accusa che la 

strage non era voluta, però è avvenuta, quindi anche il 

sospetto...  

DOMANDA – Sempre come conseguenza non voluta di un fatto 

diverso e voluto, sempre nell’ottica dell’errore, delle 

tre ipotesi dell’errore? 

RISPOSTA – Allora, apparentemente... Noi abbiamo ragionato per 

mesi intorno a questa frase di Freda che sembrava 

dire... 

DOMANDA – L’input è comunque quella frase? 

RISPOSTA – La frase è quella, alla fine una quarta 

spiegazione, oltre l’errore, è stato che qualcuno ha 

voluto mettere in difficoltà Freda e la sua strategia, 

ma era un’ennesima deduzione sulla stessa frase.  

DOMANDA – Prima le chiedevo invece, con riguardo a Brescia, 

nell’ambito di questi discorsi, che cosa lei apprese? 

RISPOSTA – Su Brescia meno che su tutto il resto.  

DOMANDA – Sempre con riguardo a Izzo e a Calore ha un ricordo 

oggi? Le leggo quello che disse all’epoca? 

RISPOSTA – Sì, me lo legga, ma credo che fossero cose molto, 

molto indirette, molto velate.  

DOMANDA – Lei venne sentito su questo argomento il 25 gennaio 

’86 dal Giudice istruttore di Brescia: “Vi dico subito 

che di questa bomba”, quella di Brescia, “io so 

praticamente solo le cose che ho sentito dire nei 

carceri di Ascoli e di Sollicciano da Izzo e Calore, non 

ricordo esattamente i particolari di quanto dettomi da 
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costoro, rammento comunque il riferimento alla persona 

del Ferri come elemento in qualche modo implicato, il 

cui alibi universitario, stando mi pare ad Izzo, doveva 

essere falso. Se non erro la fonte di Izzo doveva essere 

Latini. Queste cose vennero fuori gradualmente, nel 

corso di una lunga fase durata alcuni anni, nella quale 

non solo io, Izzo e Calore, ma anche altri, prendemmo in 

esame il tema delle stragi”. Questo che le leggo le fa 

tornare alla mente qualcosa con tutti i... 

RISPOSTA – Con molta difficoltà perché non...  

DOMANDA – Seconda, terza... 

RISPOSTA – Non conosco il volto di Latini, non conosco il 

volto di Ferri, quindi sono nomi che 25 anni dopo 

ricordo molto male.  

DOMANDA – Certo, ma Izzo parlò anche di queste cose con lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Non ne ho un ricordo, è tutto talmente indiretto.   

DOMANDA – Quando venne sentito dal Giudice Zorzi a Brescia 

disse... cioè vuol dire che all’epoca si ricordava 

quello che ha detto o poteva essere frutto... 

RISPOSTA – No, se l’ho detto è quello che ricordavo di aver 

sentito.  

DOMANDA - Poi c’è invece un passaggio, sempre in quel verbale, 

con riguardo alla posizione di Gilberto Cavallini, che 

le chiedo innanzitutto se si ricorda qualche commento di 

Cavallini sulla vicenda bresciana, se no le leggo quello 

che disse. 

RISPOSTA – Cavallini veniva da Milano e Cavallini conosceva 

Fachini, quindi sì, ci siamo posti molte domande, se 

Cavallini sapesse qualcosa più di noi. No, poi non so 

esattamente a quali deduzioni siamo arrivati, 

sicuramente lui molti dei personaggi li conosceva, 

quindi ne sapeva sicuramente più di noi.  

DOMANDA – Sul punto specifico, in questo verbale davanti al 
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Giudice di Brescia, lei dice: “Dissi a Cavallini che 

secondo me qualcosa di vero doveva esserci” riferito a 

quanto aveva appreso, quindi da Izzo e al coinvolgimento 

in quegli anni, poi, peraltro, di Ferri. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “E Cavallini... mentre lui lo escluse, affermando 

che Ferri non c’entrava niente, si diceva sicuro 

dell’innocenza di Ferri, anche se non ricordo come 

motivò questa sicurezza, forse con una conoscenza 

personale del Ferri stesso”. Quindi riferì lei nel 

verbale di questa posizione di Cavallini. 

RISPOSTA – Sì, ne parlai con Cavallini perché a differenza di 

Izzo e di Calore veniva da Milano, li conosceva e 

Cavallini tagliò molto corto e disse assolutamente: “No, 

non c’entrano niente!”.  

DOMANDA – Con riguardo alla morte di Giancarlo Esposti lei ha 

mai appreso notizie, informazioni da qualcuno? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, anche qui niente di importante, 

se no me lo ricorderei. 

DOMANDA – Le leggo quello che disse al Giudice di Brescia in 

questo verbale che abbiamo appena citato del 25 gennaio 

’86: “Di Giancarlo Esposti io ricordo di aver sentito 

parlare da qualcuno, probabilmente da Calore, forse, 

anzi, sarei portato ad escludere anche da Cavallini, in 

quanto con lui ho avuto poche occasioni di 

chiacchierare. Rammento, e riferisco il ricordo alla 

persona di Calore, un racconto circa un sottoufficiale 

dei Carabinieri, residente a Cittaducale, ritenuto 

responsabile della morte di Esposti e di un qualche 

progetto contro la persona di questo sottoufficiale, che 

sarebbe stato un appartenente ai servizi segreti ed 

avrebbe ucciso Esposti per impedirgli di rivelare cose 

scottanti sui rapporti tra neofascisti e Carabinieri. 

Tuttora mantengo una certa stima sulla coerenza del 

discorso portato avanti da Izzo e Calore, anche se ho 
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molti dubbi sulla oggettività di tutte le loro 

conclusioni”. Quanto le ho letto è corretto? 

RISPOSTA – Sì, sostanzialmente sì. Stima e coerenza vuol dire 

che nel corso degli anni mi sembra che le loro posizioni 

non sono cambiate in maniera così repentina com’è 

successo in altri casi, rimane il fatto che io quello so 

e su quello non ho riscontri. Ho apprezzato il fatto che 

se non altro non le hanno adattate di giorno in giorno 

alle nuove evenienze e hanno sempre confermato le stesse 

cose che poi sostanzialmente avevano detto a me.  

DOMANDA – In dibattimento, in Corte d’Assise a Brescia questa 

volta, il 18 marzo dell’87, le vengono sottoposte le 

dichiarazioni rese all’epoca da Calore circa notizie che 

avrebbero appreso da lei, lei risponde: “Nego che 

Cavallini a San Vittore mi abbia detto che l’autore 

della strage fosse Ferri, io non ne ho mai parlato con 

Calore, il discorso era senz’altro stato fatto, ma a 

titolo d’ipotesi di lavoro tra me, Izzo e Calore. Il 

discorso relativo al fatto che a San Vittore fosse 

notorio che l’esecutore della strage fosse Ferri deve 

essere inteso in un altro senso. Può essere che la frase 

sia stata pronunciata nel seguente contesto: quando si 

apprese la notizia dell’arresto di Ferri per la strage 

di Brescia può darsi che Cavallino abbia detto durante 

la nostra permanenza nel carcere di Bologna, o altro 

carcere, nel corso del processo Amato, che quelle cose 

su Ferri si dicevano già dai tempi in cui stava a San 

Vittore, mi pare nel ’76-’77. In pratica a San Vittore 

era notorio che Ferri era stato messo in mezzo e che 

erano già dieci anni che veniva ritenuto che potesse 

essere coinvolto, ma non da Cavallini, si trattava cioè 

di un’ipotesi accusatoria, ma non di Cavallini, bensì 

dell’autorità giudiziaria e che Izzo e Calore 

condividevano. Mi disse: - Ma guarda che è una cosa 

vecchia, sono già dieci anni che ce l’hanno con Ferri! –
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”. Ha un ricordo di questi discorsi? 

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare una risposta, come dire, 

nervosa e anche un po’ cattiva di Cavallini quando io 

gli dissi che avevo saputo queste cose su Ferri e lui mi 

risposte in malo modo che erano cose vecchie che si 

dicevano già da tanto tempo e che quindi non avevo 

scoperto un bel niente. Credo che sia questo...  

DOMANDA – Che sia questo l’oggetto. Ascolti, lei ha conosciuto 

Giovanni Melioli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lo conobbe e cosa ci può dire di lui? 

RISPOSTA – Melioli era un ragazzo di Rovigo, l’ho 

conosciuto... adesso non ricordo se attraverso Franco 

Giomo o attraverso Sergio Calore.  

DOMANDA – Così disse il 29 Luglio ’99, di averlo conosciuto 

tramite Giomo. 

RISPOSTA – È possibile. Credo di essere stato coinvolto da 

Giomo, nel fatto che... Praticamente Giomo era un 

fiancheggiatore del loro gruppo, questo gruppo gli aveva 

imposto di prestare la macchina per fare una rapina, 

Giomo gli ha dato la macchina, questi fecero una rapina 

a un ufficio postale della zona, ma poi abbandonarono la 

macchina chiudendola a chiave. Chiaramente quando la 

macchina fu ritrovata andarono subito da Giomo perché la 

macchina non sembrava rubata con il finestrino rotto o 

con i contatti fatti, ma rubata con la chiave e Giomo si 

difese molto male da questa cosa perché fece piccole 

ammissioni su questa storia e poi corse a Roma. Giomo 

era stato in carcere con mio fratello per una storia...  

DOMANDA – In che anno siamo, questa vicenda della rapina 

quando... 

RISPOSTA – ’78 forse, ’79. Ci venne a chiedere a noi del 

gruppo romano di intercedere nei suoi confronti perché 

questi di Rovigo lo volevano ammazzare perché lo 

consideravano una spia o qualcosa e noi andammo su a 



 

 R.G. 3/08 - 14/01/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

61 

dire: “Sì, Giomo ha sbagliato, ma pure voi mettete in 

difficoltà la gente perché se vi fate dare la macchina, 

ma poi gli lasciate le chiavi sopra, è chiaro che lui è 

in difficoltà perché deve giustificare a chi ha prestato 

queste chiavi in qualche modo!”. Quello fu il contesto 

in cui conoscemmo Melioli.  

DOMANDA – Questa rapina era quindi riferibile a Melioli e al 

suo gruppo ha detto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Gruppo inteso come gruppo politico o come gruppo... 

RISPOSTA – Un gruppo parapolitico credo, credo che ci fosse 

Melioli, Frigato, Napoli, tutto un giro. Poi credo che 

Melioli sia morto e che Frigato e Napoli poi abbiano 

collaborato. Questa storia è stata ricostruita da loro, 

io non la conosco bene, però so che è stata ricostruita.  

DOMANDA – Che tipo di collocazione politica aveva Melioli, da 

che ambiente proveniva quantomeno? 

RISPOSTA – Melioli piaceva molto a Calore, era uno di quei 

personaggi che venivano dall’estrema destra e si 

avvicinavano molto all’estrema sinistra, che era un po’ 

il percorso di Sergio Calore, di Bruno Mariani, di 

Melioli ed era la linea in quegli anni della rivista... 

di alcune riviste di estrema destra, che erano... Come 

si chiamava la rivista su cui... “Costruiamo L’azione” 

forse. Sì, erano questi personaggi che flertavano con 

l’autonomia operaia, con l’estrema sinistra. Questa era 

la sua caratteristica.  

DOMANDA – Con riguardo al tema della prima metà degli anni ’70 

ci sa dire qualcosa con riguardo a Melioli? 

RISPOSTA – No, ci siamo visti due, tre volte, abbiamo parlato 

di queste cose, solo della questione Giomo e veramente 

poco più.  

DOMANDA – Nell’ambito di questo poco più ricorda qualche 

progettazione con Melioli per azioni da compiere? 

RISPOSTA – No, ricordo che per tenerlo buono, per indurlo... 
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Noi eravamo un gruppo molto più forte del loro, però 

eravamo un gruppo romano, mentre Giomo viveva lì, 

quindi... diciamo per tenerli buoni, perché non dessero 

fastidio a Giomo, facemmo quelle promesse che si fanno 

in questi casi: “Qualsiasi cosa vi serve chiamateci, se 

avete qualche idea fatecela sapere!”, insomma per noi 

l’importante era...  

DOMANDA – Ci fu qualche progettazione di attentato in comune 

con Melioli? A livello progettuale, si ricorda? 

RISPOSTA – Io adesso non me lo ricordo bene, credo che... 

Credo che Melioli avesse in mente di fare qualche 

attentato alla questura, qualche cosa del genere, ma noi 

prendemmo solo tempo, ascoltammo, facemmo finta di 

essere in qualche modo disponibili, ma non era... non li 

prendemmo molto sul serio. 

DOMANDA – Lei sul punto rese dichiarazioni il 29 luglio ’99 ai 

Carabinieri e parlò di questo episodio specifico, anche 

di quello della questura, ma anche di questo che le 

leggo, sempre in questo contesto, dopo la vicenda Giomo 

diciamo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In sostanza voleva provare a fare politica con i 

gruppi romani il Melioli: “Dopo una serie di incontri mi 

propose di realizzare un attentato contro un magistrato 

padovano in precedenza impegnato sul fronte della 

destra, ma di recente protagonista di inchiesta 

sull’autonomia operaia. Posso dire con una buona dose di 

certezza che si trattava di Aldo Fais”. 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo qualcosa del genere.  

DOMANDA – Vado avanti allora leggere. 

RISPOSTA – Mi ricordo che loro portavano in dote un fucile 

della seconda guerra mondiale, un Garand, loro 

sostenevano di avere questo Garand che era adatto alle 

macchine blindate.  

DOMANDA – “L’attentato avrebbe quindi avuto una sua 
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trasversalità politica che stava molto a cuore a 

Melioli, fautore dell’unione tra opposti estremismi 

nella lotta contro lo Stato. Una sera mi portò a vedere 

l’abitazione del magistrato, costituita da una villetta 

in un paesino dell’interland padovano... 

RISPOSTA – Sì, questo me lo ricordo.  

DOMANDA – “Ed io valutai che non vi erano particolari 

difficoltà esecutive, dato che lui aveva vantato la 

possibilità di reperire armi con facilità a seguito dei 

suoi contatti ed anche perché erano necessari per 

violare la blindatura dell’auto gli chiesi di procurarmi 

delle armi da guerra, fall e o mitragliatrici. Per noi a 

Roma era praticamente impossibile procurarsi armi da 

guerra”. Qua poi spiega che rapinando le armerie era 

possibile procurarsi... 

RISPOSTA – Noi avevamo armi normali, mentre loro avevano molti 

residuati bellici, sì.  

DOMANDA – Quindi c’è questo discorso che viene fatto nel ’99, 

è corretto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Poi c’è questo accenno invece alla vicenda della 

questura che... 

RISPOSTA – È corretto, cioè... 

DOMANDA – Lei dice più a livello di tenerlo buono che non a 

livello concreto? 

RISPOSTA – Sì, perché poi in realtà non si è mai 

circostanziata questa cosa, poi noi siamo rimasti in 

Veneto per molti mesi e non ci siamo mai più visti in 

realtà, insomma quello lo abbiamo usato per prendere 

tempo, poi noi siamo stati latitanti a Padova, a 

Treviso, credo per oltre un anno, e non l’abbiamo mai 

più cercato.  

DOMANDA – Poi c’è il discorso della questura che si colloca 

sempre in quel periodo, ’78, ’79? 

RISPOSTA – Forse più ’79.  
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DOMANDA – Più avanti forse. Dice: “Credo di averlo già detto, 

ma il Melioli, ci trovavamo a Roma davanti alla caserma 

della Polizia di Castro Pretorio, ragionando in fase 

ampiamente progettuale prospettò un attentato 

dinamitardo contro una questura che io interpretai fosse 

quella di Roma. Alla mia obiezione sulle evidenti 

difficoltà di colpire esclusivamente dei poliziotti il 

Melioli suggerì quindi di colpire i poliziotti quando si 

recavano in un esercizio pubblico. Anche qui io ripetei 

l’osservazione precedente e non tornò più 

sull’argomento. Il Melioli manifestò di condividere le 

mie riflessioni e preoccupazioni sulle vittime civili”. 

Volevo capire questo, cioè manifestò di condividere il 

problema, però, voglio dire, invece le propone quindi un 

attentato, cioè un ordigno esplosivo... 

RISPOSTA – Loro volevano fare un attentato contro la Polizia, 

un attentato...  

DOMANDA – Cioè poteva provocare anche morti civili chiaramente 

perché che fosse contro la questura, che fosse ai 

poliziotti che entrano nel locale pubblico... 

RISPOSTA – Questa è la... 

DOMANDA – Questa era l’obiezione che lei gli fece? 

RISPOSTA – Questa è l’enorme differenza che c’è tra questi 

gruppi e il tipo di attività terroristica che abbiamo 

fatto noi basata sulle armi da fuoco. Questi erano 

gruppi molto più piccoli, quindi usavano l’esplosivo. 

L’esplosivo non richiede né grande coraggio, né grandi 

numeri insomma, quindi loro avanzavano nella loro 

progettazione rivoluzionaria e volevano mettere bombe 

qua e là e dalle altre parti, quindi volevano colpire la 

Polizia, ma volevano colpirla con le bombe. Mettere una 

grossa bomba fuori da una questura vuol dire far 

crollare anche il palazzo di fronte ed è questo che gli 

dissi: “Sì, tu vuoi uccidere cento poliziotti, fallo, ma 

tiri giù il palazzo di fronte e questo non è 
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accettabile!”. In subordine disse: “Allora la metto 

dentro il bar, di fronte alla caserma, dove vanno tutti 

i poliziotti!”. Dissi: “Ma anche così tu non colpirai 

solo i poliziotti, colpirai il barista che non ha 

nessuna colpa!”. Lì il nostro discorso si interruppe 

perché non era compatibile con la nostra strategia, però 

questo era per loro quasi obbligato ed è stato il motivo 

delle grandi polemiche quando eravamo ancora liberi con 

Calore e gli altri. Questi erano gruppi più piccoli che 

per avere visibilità riuscivano a usare solo 

l’esplosivo, con tutti i rischi del caso, e soprattutto 

rischiavano di assomigliare di nuovo alla strategia 

della tensione, quella cosa dalla quale tutti dicevano, 

almeno a parole, di volersi differenziare.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti Civili hanno domande? Le 

difese hanno domande? Avvocato Vittorini per le Parti 

Civili, prego.   

  
AVVOCATO VITTORINI  

 

AVV. VITTORINI – Se ho bene inteso, lei rientra in Italia nel 

’75, giusto? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Per quel che è di mia conoscenza rispetto alla sua 

vicenda personale e politica, lei si trattenne a Roma 

per qualche tempo dopo il suo rientro, è così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può dirci da che anno a che anno? 

RISPOSTA – Io ho finito... ho fatto un altro... Dunque, il 

liceo statunitense non era riconosciuto in Italia, 

quindi ho fatto un altro anno di liceo in Italia, mi 

sono diplomato di nuovo nel ’76, poi sostanzialmente 

sono sempre rimasto in Italia, partivo d’estate per i 

soliti viaggi in Inghilterra, negli Stati Uniti, ma poi 
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vivevo in Italia.  

DOMANDA – A Roma in particolare? 

RISPOSTA – Sì, certo. Poi ho fatto il militare, però il corso 

ufficiali per sei mesi a Roma, poi nella Folgore a Pisa 

e poi in Friuli.  

DOMANDA – Nel periodo in cui lei rimase a Roma, nel periodo in 

cui iniziò seguendo suo fratello ed altri coetanei di 

suo fratello a svolgere attività politica, se non erro 

prima nell’MSI e poi... 

RISPOSTA – Sempre nell’MSI, fino a Calarenzia.  

DOMANDA – Esatto. Lei ebbe mai modo di conoscere direttamente 

persone che poi si scoprì essere in qualche modo legate 

alla Banda della Magliana? 

RISPOSTA – No, però le frequentava mio fratello. 

DOMANDA – In ordine alle frequentazioni di suo fratello con 

queste persone lei può oggi dirci qualcosa?  

RISPOSTA – Le stesse cose che dissi all’epoca e che credo che 

abbiano detto i pentiti della Banda della Magliana, io 

non me li ricordo. Io ricordo di aver conosciuto in 

carcere, per dirne uno, Antonio Mancini che ricordava 

una serie di cose, ma erano rife... cioè: “Ti ricordi 

quella volta...” erano tutti ricordi riferiti a mio 

fratello, io... 

DOMANDA – Sì, però Mancini esclude che anche nel periodo in 

cui ebbe modo di ricoverare lei e altri suoi camerati... 

RISPOSTA – Difatti a me non mi ha mai visto prima.  

DOMANDA – Esatto, esclude che lei abbia mai in qualche modo, 

anche indirettamente, dato conto di avere responsabilità 

in ordine all’attentato di Bologna, però il problema è 

che la Corte qui di quelle che sono le confidenze che 

lei ebbe a ricevere da suo fratello o da altri che 

frequentarono - in qualsiasi modo ciò sia avvenuto - 

esponenti di maggiore o minore livello della Magliana, 

nulla sa. 

RISPOSTA – Ma non ne so niente neanche io. 
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DOMANDA – Lei non ci può dire che cosa suo fratello le riferì? 

RISPOSTA – Niente, perché lui... sostanzialmente loro hanno 

fre... Rapporti con la Banda della Magliana li ebbe, un 

ragazzo molto giovane, io sono stato arrestato a 22 

anni, mio fratello ne ha due meno di me e credo che il 

suo amico del cuore, che era Alessandro Alibrandi, abbia 

la sua stessa età. Loro, Cristiano e Alessandro, in un 

contesto di quartiere - noi abitavamo a Monteverde e 

confinavamo sia con la Magliana, che con Trastevere, che 

con Testaccio - loro hanno avuto alcuni rapporti, ma 

rapporti molto leggeri, rapporti di donne in comune, 

rapporti di cene in comune. Queste cose qua, niente di 

particolare, erano cose sulle quali io ero molto in 

disaccordo, che per un periodo ha portato a un 

raffreddamento dei rapporti con mio fratello e con 

Alessandro, io non so praticamente niente. Loro sapevano 

che io non ero d’accordo con questo tipo di 

frequentazioni, quindi non me ne hanno mai parlato e so 

che le hanno interrotte a un certo punto.  

DOMANDA – I motivi del suo disaccordo? 

RISPOSTA – Motivi del mio disaccordo... Io vengo da una 

famiglia per bene, se uno fa il criminale lo può fare 

solo, soltanto e solamente se ha una motivazione 

politica, una motivazione di droga o di donne, a me non 

interessa.  

DOMANDA – A quell’epoca i motivi del suo disaccordo 

concernevano anche il diffuso sospetto che i componenti 

o taluni dei componenti della Banda della Magliana 

intrattenessero rapporti con apparati più o meno deviati 

dello Stato?  

RISPOSTA – No, io questo lo do per scontato, il criminale 

comune compra, compra tutto quello che può pagare, 

compra poliziotti corrotti, compra generali corrotti, 

compra... paga. 

DOMANDA – Viene anche comperato lui. 
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RISPOSTA – Viene anche comperato, a me questo non interessa, è 

proprio... io vengo da una famiglia per bene, non 

m’interessa organizzare lo spaccio o altre cose. 

DOMANDA – Signor Fioravanti nel racconto che non solo Mancini 

ed altri pentiti della Magliana fanno, ma che si 

ritrovano anche in sentenze che riguardano specifici 

episodi, che hanno portato poi alla condanna di taluno o 

degli appartenenti a quell’organizzazione criminale, la 

Banda della Magliana viene definita un’agenzia del 

crimine, lei questo sa, vero? 

RISPOSTA – Io questo lo so e io mi permetto d’interromperla, 

c’è una vulgata che vuole che noi fossimo coinvolti in 

queste cose.  

DOMANDA – E’ per questo le pongo queste domande. 

RISPOSTA – Ma è solo una vulgata perché io non sono mai stato 

nemmeno raggiunto da un avviso di garanzia per 

partecipazione alla Banda della Magliana, io non sono 

mai stato processato, ma nemmeno mai interrogato per 

nulla che sia stato fatto dalla Banda della Magliana.  

DOMANDA – Su questo non ci sono dubbi e io non vorrei che lei 

equivocasse sulle domande che le ho fatto, mai 

sospettato di questo. 

RISPOSTA – No, ma non è un sospetto, è una... 

DOMANDA – Mi perdoni, la finalità della mia domanda è questa: 

nella sua vicenda personale, anche carceraria, i momenti 

successivi, quindi a quelli che hanno avuto, dei quali 

lei ha avuto modo di manifestare il suo disaccordo per i 

rapporti di suo fratello e di Alibrandi nei rapporti con 

la Banda della Magliana, si discusse mai 

dell’utilizzazione di questa agenzia del crimine da 

parte dello Stato? 

RISPOSTA – Come le dicevo, se io avevo 22 anni, mio fratello 

ne aveva 20, non ha capito assolutamente quello che gli 

succedeva intorno e né io mai...  

DOMANDA – Ma lei negli anni successivi, quando si trovò a 
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soggiornare in carcere, ebbe mai modo di discutere su 

questo tema? 

RISPOSTA – No, perché ho conosciuto solo i pesci piccoli della 

Banda della Magliana, non ho mai conosciuto Toscano, non 

ho mai conosciuto Abbruciati, i cosiddetti capi io non 

li ho mai incontrati neanche fisicamente. Io ho 

conosciuto in carcere pesci molto piccoli e con loro 

francamente non ho parlato più di tanto.  

DOMANDA – Lei ha fatto il nome, per esempio, di Abbruciati che 

si era sempre dichiarato di destra quantomeno? 

RISPOSTA – Che credo che fosse uno degli amici di Cristiano, 

sì.  

DOMANDA – Deriva da questo tipo di collocazione politica il 

fatto che in un momento particolarmente critico della 

sua vicenda rivoluzionaria trovò ospitalità in casa 

Mancini? 

RISPOSTA – Non ero io, era Cristiano.  

DOMANDA – Era Cristiano? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Neanche successivamente, da suo fratello, da 

Alibrandi o da altri, lei ebbe modo di approfondire 

questi temi in ordine all’evidenziato poi coinvolgimento 

della Magliana con apparati dello Stato? 

RISPOSTA – Dopo il mio arresto mio fratello è stato arrestato 

due mesi dopo e ha iniziato subito a collaborare, non ci 

siamo più parlati. Ho letto i suoi verbali, ma 

nient’altro.  

DOMANDA – La ringrazio, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Barbieri, prego. 

 
AVVOCATO BARBIERI  

  

AVV. BARBIERI – Io volevo tornare un attimo all’inizio della 

sua deposizione. Lei ci ha riferito di aver osservato un 

periodo di detenzione insieme a quella che lei ha 
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definito “la vecchia generazione”, insieme a Concutelli 

e mi pare di aver capito anche a Signorelli, e di aver 

ricevuto circa la strategia della tensione, la strategia 

stragista, versioni differenti, qualcuno di questi 

personaggi le riferì anche se all’interno della 

dirigenza di Ordine Nuovo erano state costituite delle 

commissioni d’inchiesta volte ad appurare chi erano i 

responsabili delle stragi? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda.  

RISPOSTA – Credo di sì, l’ho letto da qualche parte, ma non me 

lo ricordo, anche perché... sono persone che non 

conosco, quindi magari mi hanno detto... 

DOMANDA – Lei però ha riferito anche, oltre di aver ricevuto 

versioni differenti, anche che comunque all’interno di 

quella che lei ha definito “la vecchia generazione” non 

trovò difensori d’ufficio della... 

RISPOSTA – No, nessuno lo difendeva.  

DOMANDA – Nessuno lo difendeva, ma dal momento che queste 

stragi erano in qualche modo attribuite a queste 

persone, se queste persone avevano svolto un’attività 

d’indagine volta ad allontanare questa... questo peso... 

RISPOSTA – Vede, la difesa che tutti fanno in questi casi è 

parlare di strage di Stato, che però è un argomento che 

a me non mi ha mai convinto. Io, l’ho detto, potevo solo 

ascoltare e la teoria che fossero tutti innocenti e che 

ci fosse un appuntato dei Carabinieri che andava in giro 

a mettere le bombe a me non mi ha convinto, però è 

un’opinione strettamente personale.  

DOMANDA – Quindi questo è riferito al coinvolgimento degli 

apparati dello Stato, ma all’interno... lei ci ha anche 

riferito di tutta una serie di gruppi differenti più o 

meno grandi o piccoli...  

RISPOSTA – Adesso le faccio un quadro del mio problema 

principale. Io ero imputato... sei mesi dopo il mio 
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arresto sono stato imputato della strage di Bologna, ma 

sono stato anche tenuto per circa otto anni in 

isolamento, quindi io avevo un enorme problema di essere 

imputato di qualche cosa di cui capivo pochissimo, di 

cui avrei voluto capire di più per difendermi, non per 

far... per capire in che contesto io stesso venivo 

tirato dentro e riuscivo, o durante un processo o 

durante un trasferimento, se incontravo qualcuno cercavo 

di capire qualcosa, ma io purtroppo sono stato otto anni 

in isolamento, quindi le mie informazioni sono veramente 

scarse e avrei voluto io averne di più per difendermi 

meglio. È per questo  

che ho dato molta importanza a qualcuno con cui sono riuscito 

a parlare qualche ora, qualche giorno o qualche 

settimana, non perché fossi mosso da cose astratte, ero 

mosso dalla necessità mia di...  

DOMANDA – Di difendersi. 

RISPOSTA – Di capire il contesto nel quale io venivo chiamato 

a essere l’erede e che non comprendevo, e che non mi è 

stato permesso nemmeno di comprendere poi 

sostanzialmente perché io poi... i miei veri mandanti 

non sono mai riuscito a incontrarli fisicamente, avrei 

voluto per capire, ma non me l’hanno fatto fare.  

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Guarneri. 

 

 
AVVOCATO GUARNERI  

 

AVV. GUARNERI – Un’ultima precisazione, sempre sul fenomeno 

stragista. In diverse occasioni lei poi, in particolare 

io ricordo in Assise a Bari, riferì un suo netto 

convincimento sul coinvolgimento dei servizi nelle 

stragi, in particolare a Bari stava interloquendo su 

Piazza Fontana, ma lo riferiva con un discorso globale 
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sulle stragi, io allora le chiedo se questa analoga 

convinzione lei ce l’ha relativamente anche alla strage 

di Piazza della Loggia a Brescia ed eventualmente su 

quali dati di fatti, se ve ne sono. 

RISPOSTA – Io non credo di aver mai espresso un’opinione del 

genere. 

AVV. BATTAGLINI – C’è opposizione!   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se può trovare il punto, dato che 

c’è opposizione Avvocato.  

AVV. BATTAGLINI – C’è opposizione nel senso che sembra che la 

richiesta sia basata su un’opinione del teste.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il difensore ha peraltro indicato, 

se la premessa è esatta, che chiaramente il teste non 

ricorda, quindi gli si può contestare quali sono i dati 

di fatto da cui traeva questa sua opinione, quindi sotto 

questo punto di vista la domanda può essere ammessa, 

però è il presupposto che il teste non ricorda. 

RISPOSTA – Io ho sempre fatto su questi argomenti un percorso 

a ritroso. Partendo da Bologna io mi sono domandato chi 

aveva costruito le prove contro di noi e chiaramente 

l’incarico è stato dato per forza ai servizi segreti di 

costruirlo e siccome su tutte le stragi non si è poi 

capito quello che è successo, certo, mi sono domandato 

chi fosse stato incaricato in qualche modo, non di fare 

le stragi, che è una cosa diversa, ma di rendere 

complicata la... ma sono due cose molto diverse. Io non 

credo che Bologna l’abbiano fatta i Carabinieri, però ho 

capito, leggendo le carte, che alcuni Carabinieri sono 

intervenuti per complicare le indagini e anche qui c’è 

una vulgata che dice: “Allora questa si chiama strage di 

Stato!”. Questa non è strage di Stato, qui scattano 

degli interessi che purtroppo confliggono con il mio, 

per cui le indagini vengono ostacolate, ma chi ostacola 

l’indagine non vuol dire che ha fatto la strage, vuol 

dire che ha ricevuto l’incarico di... ma questa è una 
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deduzione, è quello su cui io ho sbattuto a Bologna, sì.   

DOMANDA – No, ma infatti mi ha risposto esattamente quello che 

le chiedevo, nel senso che lei aveva manifestato un 

convincimento non nell’esecuzione o 

nell’organizzazione... 

RISPOSTA – Non credo che i Carabinieri mettano le bombe, no.   

DOMANDA – Infatti le chiedevo di puntualizzare. Quindi lei lo 

deduce dalla sua personale inchiesta? 

RISPOSTA – Dalla mia personale esperienza che qualcuno... che 

ci sono una serie di elementi che sono stati resi di 

difficile lettura apposta, sì, questo sì.  

DOMANDA – Lei ha fatto, non so se casualmente, a titolo di 

esempio, un riferimento a Carabinieri, c’è una ragione 

adesso? 

RISPOSTA – Bè, su Bologna hanno lavorato quasi sempre 

ufficiali dei Carabinieri, sì.  

DOMANDA – Quindi il suo coinvolgimento... sugli apparati dello 

Stato coinvolge anche l’arma nella sua personale 

esperienza? 

RISPOSTA – Bè, anche questa... lo diciamo prima, nella vulgata 

Avanguardia Nazionale aveva rapporti con Umberto 

Federico D’Amato, quindi il Ministero dell’Interno, 

mentre Ordine Nuovo li aveva con i Carabinieri, insomma 

noi siamo chiamati ad essere i discendenti di questi due 

grandi filoni.  

DOMANDA – Qualche nome della vulgata che le abbia riferito 

ciò? 

RISPOSTA – No, io ho visto a Bologna quello che è successo.    

AVV. FORZANI – Chiedo scusa, però non è che mi sembri tanto 

giusto il modo di procedere, voglio dire se stiamo 

parlando di vulgata, lo stesso teste... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma l’Avvocato ha fatto 

riferimento solo adesso, le precisazioni sono state 

abbastanza chiare e i limiti di queste precisazioni del 

teste, con riferimento alla differenza tra 
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l’inquinamento delle indagini, l’ostacolo delle indagini 

e la strage compiuta da apparati dello Stato, mi pare 

che questo l’abbia detto, naturalmente con riferimento 

alla sua esperienza della strage di Bologna insomma. 

Effettivamente quella risposta che ha dato, credo in 

Assise, probabilmente si riferiva a questo discorso qui, 

sicuramente adesso lo interpreta così. Ci sono domande? 

DOMANDA – La ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Montagnoli, prego. 

 
AVVOCATO MONTAGNOLI  

   

AVV. MONTAGNOLI – All’inizio della sua deposizione ha fatto 

riferimento alla presenza in carcere di alcuni esponenti 

della precedente generazione degli estremisti di destra, 

volevo avere conferma che... 

RISPOSTA – No, Tuti non l’ho mai visto fisicamente in vita 

mia. 

DOMANDA – No, non ho detto che... se erano presenti nelle 

carceri prima della... (intervento fuori microfono)... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ho capito male o nell’elenco che ha fatto era 

inserito anche Buzzi? 

RISPOSTA – Credo, sì. 

DOMANDA – Nel senso che lei ci sa dire qualche cosa sulla... 

RISPOSTA – Io non l’ho mai incontrato, non conosco la storia 

di Buzzi, non la conosco, fisicamente non so com’era 

fatto, non l’ho mai visto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei all’inizio ha fatto un cenno a 

Buzzi, ma non so con riferimento a una sua collocazione 

politica oppure perché... 

RISPOSTA – Erano quei personaggi... io mi ricordo Invernizzi a 

Novara, erano quei personaggi... borderline, che erano 

un po’ politici e un po’ comuni, ma comunque era un 

gruppo molto piccolo, adesso io non so Buzzi... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei non l’ha mai incrociato? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno domande? Prego, 

Avvocato Battaglini per la difesa Rauti. 

 
AVVOCATO BATTAGLINI  

 

AVV. BATTAGLINI – Volevo chiederle innanzitutto se è in grado 

di dirci con esattezza, altrimenti l’aiuto io, in che 

anno ha conosciuto Izzo. 

RISPOSTA – ’82, ’83.  

DOMANDA – Sì, lei in questo verbale del 14 marzo ’84, nella 

Casa Circondariale di Firenze era interrogato da... ha 

detto esattamente l’82, sì, nella primavera dell’82.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Eravate detenuti naturalmente. 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – È in grado di dirci successivamente dove lo ha 

rivisto o le leggo... 

RISPOSTA – Come le ho detto, a me capitava di stare quindici 

giorni in sezione e poi sparivo per sei mesi e tornavo 

in isolamento, quindi... ogni tanto ricomparivo e... 

adesso non ricordo.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse in occasione di questo 

verbale: “Con lo stesso Izzo ci siamo rivisti nel 

carcere di Ascoli... 

RISPOSTA – Forse un anno dopo però.  

DOMANDA – “Dopo essere rimasto per un anno senza vederlo”, 

esattamente. 

RISPOSTA – Ecco, sì!  

DOMANDA – Quindi ’82 e poi l’anno successivo ad Ascoli. 

RISPOSTA – Sì, io ricordo questo sistema, così, un po’ 

particolare, per cui quindici giorni andavo in sezione e 

un anno risparivo, quindi i miei appuntamenti sono 
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scadenzati di un anno di solito.  

DOMANDA – Poi volevo chiederle: su questa circostanza che lei 

sentì da Izzo, cioè il fatto che l’alibi di Cesare Ferri 

fosse falso e che Ferri fosse coinvolto nella strage di 

Brescia, io non ho capito se lei è in grado di dirci da 

dove Izzo avesse ricavato la notizia, cioè... 

RISPOSTA – No, credo, se abbiamo ricostruito bene, che Izzo... 

La polemica è nata quando io sostenevo che bisognava 

continuare a cercare intra nos e Calore e Izzo a un 

certo punto hanno detto: “Noi ci siamo stufati, noi 

diciamo quello che sappiamo al Giudice, incassiamo la 

nostra ricompensa, chi è con noi ci segua e chi è contro 

di noi...” e per convincermi che non c’erano altre 

domande da fare e che se ne sapeva abbastanza Izzo mi 

disse “No, ma, guarda, anche Ferri è colpevole di questa 

cosa!”. Cosa che io andai a dire a Cavallini, io pensavo 

fosse una rivelazione clamorosa che Izzo aveva, e 

Cavallini mi ha detto: “Ma questa cosa la dicono da 

dieci anni, quindi non hai scoperto assolutamente 

niente!”. 

DOMANDA – Questo era chiaro, però poiché il Pubblico Ministero 

le ha letto il passo in cui lei dice: “Probabilmente 

Izzo sapeva da Latini!”, io non ho capito se lei ha 

confermato o meno. Poi le ha letto anche questo passo 

invece del dibattimento di Brescia dove Ferri era 

imputato, dove facendo riferimento a questa risposta che 

le dà Cavallini lei dice: “Si trattava di un’ipotesi 

accusatoria, ma non di Cavallini, bensì dell’autorità 

giudiziaria e che Izzo e Calore condividevano”. Io 

volevo capire, se me lo sa dire, se nel suo ricordo c’è 

il fatto che in qualche modo viene fuori Latini come 

fonte primaria di questa notizia o se, come sembra di 

capirsi da questo verbale della Corte d’Assise, invece 

lei attribuisce ad Izzo una conoscenza giudiziaria. 

RISPOSTA – Io non ho mai visto fisicamente Latini, quindi la 
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mia fonte sono per forza Izzo e Calore.  

DOMANDA – Il nome di Latini com’è che viene fuori? 

RISPOSTA – Da Izzo e Calore, io non conosco fisicamente 

Latini, non l’ho mai visto, non posso averlo appreso da 

lui.  

DOMANDA – La ringrazio. Un’ultima domanda, non so se l’ha già 

detto veramente, forse mi sono distratta: il periodo in 

cui lei conosce Melioli, l’anno? 

RISPOSTA – ‘79 direi.  

DOMANDA – Sì, in quel verbale in cui ne parla, parla del ’78, 

’79, esattamente. La ringrazio. 

RISPOSTA – Grazie a lei.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani, difesa Delfino. 

 
AVVOCATO FORZANI  

   

AVV. FORZANI – Senta, brevemente, lei in relazione alla 

vicenda di Piazza Fontana aveva raccontato delle 

informazioni che le erano state date nell’occasione in 

cui Calore avrebbe messo una bomba davanti al CSM in 

occasione della festa degli alpini? 

RISPOSTA – Calore aveva scritto il volantino di quella bomba, 

quindi era l’ideologo di quel gesto.  

DOMANDA – In questa situazione lei ci aveva fatto presente che 

sarebbero stati usati gli stessi timer che furono usati 

in Piazza Fontana, in particolare il nome di una 

marca... 

RISPOSTA – Rula credo che fosse. 

DOMANDA – Rula, esattamente.  

RISPOSTA - La cosa però è priva di riscontri perché io li ho 

cercati e non li ho trovati. Per me sarebbe stato 

interessante trovarli e non li ho trovati. 

DOMANDA – Allora quest’informazione di questa sveglia da dove 

viene? 

RISPOSTA – Calore in un suo verbale fa questo riferimento, io 
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quando l’ho letto sono, come si dice in questi casi, 

sobbalzato perché secondo me era un dettaglio molto 

importante, però lì finisce, al di là del verbale di 

Calore il riscontro non si trova.  

DOMANDA – Quindi è lo stesso Calore che racconta in un 

verbale... 

RISPOSTA – Che racconta questa cosa, ma poi manca il 

riscontro. Io non sono riuscito a trovare la perizia 

della bomba ritrovata perché credo che l’abbiano fatta 

brillare o qualcosa del genere, quindi Calore 

apparentemente si accusa di questa cosa molto... molto 

suggestiva, ma poi non... che per me sarebbe stata molto 

interessante perché, voglio dire, la bomba del ’79 è 

molto più vicino a Bologna di quanto non lo siano quelle 

del ’74 o quelle del ’69, però purtroppo non c’è 

riscontro.  

DOMANDA – Lei è stato interrotto mentre stava rispondendo su 

questa domanda, durante l’esame svolto dal Pubblico 

Ministero, mentre stava usando la parola: “Questo 

significa che si sta perseguendo...”, che cosa? 

RISPOSTA – È lo stesso modello della strategia della tensione, 

se uno mette delle bombe in mezzo a una piazza in una 

città qualsiasi è la stessa... addirittura usando gli 

stessi timer, vuol dire che un gruppo pubblica un 

giornale in cui parla di rivoluzione, di autonomia, di 

confluenza con l’estrema sinistra, ma poi di fatto lo 

stesso identico gruppo rispolvera la strategia della 

tensione. Questa è una cosa molto ambigua che... però lì 

è finita. 

DOMANDA – Poi lei ci raccontava, io utilizzo nuovamente il 

termine che lei ha usato con riferimento a Piazza 

Fontana, il termine “millimetro d’informazione”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quando lei parla di “millimetro d’informazione” a 

chi si riferisce, chi sono coloro che le passano i 
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“millimetri d’informazione”? 

RISPOSTA – Come le ho detto, io ho avuto molta difficoltà a 

parlare con la gente, quindi un conto è avere una 

persona che ti dice “Io c’ero, io l’ho fatto!”, un conto 

è avere persone che ti dicono “Secondo me è stato Tizio, 

secondo me è stato Caio!”, quello per me è un millimetro 

di informazione.  

DOMANDA – Quindi che esprimevano delle opinioni? 

RISPOSTA – Delle opinioni, delle antipatie personali, dei 

convincimenti personali. Uno... avendo solo quello ho 

immagazzinato anche quello, però... 

DOMANDA – Il termine “antipatie personali” è un termine, 

secondo me, molto delicato in questo processo. Antipatie 

personali cosa significa? Significa che se a me stava 

antipatica una persona, avevo dei problemi con una 

persona, spesso facevo delle accuse di un certo tipo a 

quella persona? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Allora cosa significa? 

RISPOSTA – Significa che ogni gruppo atteso a ripulire il suo 

proprio curriculum... riversando le colpe sugli altri 

gruppi, è un’antipatia... un po’ politica insomma, non 

isterica, personale.  

DOMANDA – Senta, fra le persone dalle quali lei ha raccolto 

questi millimetri d’informazione... io le faccio alcuni 

nomi, lei mi dica se da qualcuno, pur nel piccolo, di 

questi argomenti si è parlato. Carlo Bonazzi? 

RISPOSTA – Abbiamo parlato molto, ma lui sapeva molto poco.  

DOMANDA – Lo sforzo di memoria è imponente, me ne rendo conto, 

riesce più o meno a darmi delle indicazioni su quali 

sono le informazioni che avrebbe raccolto da Bonazzi in 

quelle occasioni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Grazie. Calore? 

RISPOSTA – No, Calore mi ha parlato molto delle cose di Ordine 
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Nuovo prima, che però sono alla fin fine... Calore era 

uno di quelli che diceva che la colpa era tutta di 

Avanguardia Nazionale e loro non avevano fatto niente di 

male.  

DOMANDA – Senta, brevemente, la figura di Izzo, Izzo è 

testimone anche in questo processo, lei ha detto che 

Izzo sostanzialmente non era a causa della collocazione 

politica che si trovava in carcere, ai fini 

dell’attività... 

RISPOSTA – Izzo è stato vittima di un paradosso, io questo lo 

dissi, credo in epoca non sospetta, quando ebbi un 

interrogatorio molto simile per Piazza Fontana alcuni 

anni fa e io dissi che Izzo era paradossalmente vittima 

di un clamoroso errore giudiziario perché Izzo era un 

matto vero, ma siccome a quell’epoca i matti facevano 

poco carcere, pur di non dargli il proscioglimento il 

processo è stato reso politico apposta, altrimenti Izzo 

non poteva prendere l’ergastolo. Questa cosa 

paradossalmente ha reso molto felice Izzo, che in 

sentenza si è trovato a essere un prigioniero politico e 

lui era felice di questo, era felice perché una 

congiuntura particolare che voleva evitare che lui con 

una perizia psichiatrica se la cavasse dallo stupro del 

Circeo ha costruito intorno a lui il personaggio del 

criminale politico e lui su questa cosa ne era 

assolutamente felice, siccome però in carcere non tutti 

erano disposti ad accettarla, e io ero tra quelli, ma 

molti erano tra questi, lui cercava di accreditarsi nei 

nostri confronti come persona che sapeva molte cose e 

che era disposto ad aiutarci, sostanzialmente 

raccontandoci tutte le cose che aveva sentito nel corso 

degli anni in giro per le celle insomma, un piccolo 

delatore di tutto quello che aveva sentito, questo per 

mettersi al nostro servizio.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto, in questo sforzo fatto da Izzo, 
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cose utili, qualche cosa che nella sua opera di 

ricostruzione storica o d’investigazione, o di indagine 

ancorché personale l’abbiano portata a un passo avanti a 

dove si trovava oppure tutto quello che è arrivato da 

Izzo alla fine si è rivelato fonte di seconda mano e... 

RISPOSTA – Ma era... era tutto di se...  

DOMANDA – Io mi rendo conto che mi manca qualche cosa per 

capire esattamente quello che lei mi sta dicendo di 

Izzo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vada anche con degli esempi molto semplici, molto 

chiari, mi metta in condizione di avvicinarmi il più 

possibile. 

RISPOSTA – Izzo aveva parlato nel corso degli anni con tutte 

quelle persone con le quali avrei voluto parlare io e 

con le quali mi veniva di fatto impedito di parlare, 

quindi è chiaro che io cercavo di decifrare le cose da 

Izzo, però credo di averlo detto sin dall’inizio con 

mille molle e mille precauzioni perché Angelo era 

interessatissimo ad esserci amico, quindi se captava che 

noi volevamo che Tizio fosse blu, lui ce lo descriveva 

blu, ma era una forma di camaleontismo che in lui era 

assolutamente incontrollabile. Lui nel momento in cui ha 

deciso che voleva appartenere al nostro gruppo diceva 

volontariamente o involontariamente tutto quello che era 

in linea con il nostro gruppo. Da questo punto di vista 

era molto intelligente.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto modo di riscontrare come false 

delle informazioni che le sono state passate da Izzo? 

RISPOSTA – Come false?  

DOMANDA – Abbiamo detto che Izzo le ha passato una serie di 

informazioni che aveva raccolto da personaggi che a lei 

potevano in via... 

RISPOSTA – No, volutamente false no, credo che abbia 

accresciuto molte cose. Il suo ruolo non era importante, 
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a lui interessava descriversi come c’entrale in certi 

snodi, quindi ha dato di sé un’immagine di grande 

confidente, di grande amico di determinate persone, ma 

totalmente inventate o totalmente false no, molto 

modificate rispetto alla realtà sì, però questo non 

era...  

DOMANDA – Lui snodo centrale naturalmente non era, se ho ben 

capito. 

RISPOSTA – Lo snodo centrale è il fatto che comunque nemmeno 

lui ci ha mai portato un’informazione vera, 

un’informazione vera, certa, anche lui ci ha portato 

delle cose di seconda mano e ambigue. Io a questo dovevo 

fare la tara, sapendo che anche riportandomele di 

seconda mano e ambigue lui aveva già fatto il massimo 

sforzo in cuore suo di renderle compatibili con quello 

che in quel momento interessava a me.  

DOMANDA – Lei ha utilizzato parlando di Izzo poco fa il 

termine “matto vero”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che significa “matto vero”? 

RISPOSTA – E’ matto vero, non fa finta, lui è matto vero, è un 

matto con un quoziente intellettivo molto alto, ma è un 

matto vero, ha valori e aspettative completamente 

diverse dalle nostre, non c’è un punto di contatto con 

Izzo, lui vive su un altro pianeta. Io questo l’ho 

capito in quei due, tre mesi che l’ho avuto accanto, 

l’ho sempre detto a tutti e l’ho sempre difeso come 

vittima di quel particolare errore giudiziario, lui era 

un matto che doveva stare in manicomio e non 

all’ergastolo. Temo che poi la cosa abbia avuto qualche 

conferma, però io... temo anche d’averlo detto prima che 

succedesse di nuovo.  

DOMANDA – Io cerco sempre di ancorare quelle che possono 

apparire delle sue valutazioni ad episodi ed è per 

questo che io ogni tanto le vengo a chiedere... 
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RISPOSTA – Perché siamo in Tribunale e non a fare letteratura. 

DOMANDA – Esatto. Lei riesce a ricordare un qualche cosa che 

possa consentire alla Corte e a me di capire in che 

senso “matto vero”? Perché dire “matto vero”... 

RISPOSTA – È troppo complicato, è troppo lungo, Izzo è matto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono state fatte pure delle 

perizie, probabilmente successive all’opinione del 

teste.  

RISPOSTA – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così sta dicendo, insomma, che 

risultano dalla lettura dei giornali più che... 

DOMANDA – No, proprio fatti, infatti si andava a cercare... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, fatti... insomma, va bè! 

RISPOSTA – I fatti sono... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un’opinione che si è fatta 

parlando per due, tre mesi con Izzo, quindi...  

RISPOSTA – Il suo desiderio primario era che qualcuno gli 

volesse bene e pur di farsi voler bene... a lui non 

interessava se a volergli bene fosse la persona più 

spregevole del mondo, lui aveva bisogno di qualcuno che 

gli volesse bene, quindi lo seguiva in tutto e per 

tutto, era... se arrivava il diavolo e se lo portava 

all’inferno lui gli andava dietro perché quella sua 

esigenza era un’esigenza affettiva veramente esasperata.  

DOMANDA – Senta, lei ha anche... 

RISPOSTA – Di natura, come dissi già all’epoca, omosessuale 

però.  

DOMANDA – Lei raccontando delle notizie e delle discussioni 

che raccoglieva in carcere ha detto anche che le stesse 

persone riferivano la cosa in modo spesso completamente 

diverso. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha fatto un esempio, che però non ha chiarito nel 

contenuto della discussione, aveva parlato mi sembra di 

Calore e di? 
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RISPOSTA – Concutelli e Signorelli.  

DOMANDA – Vuole riferirci di che cosa parlavano e in che modo 

differivano le due versioni? 

RISPOSTA – No, erano tre versioni ed era, se ricordo bene, il 

coinvolgimento di Ordine Nuovo nel ferimento, nel quasi 

omicidio di Bernardo Leighton, che era un cileno, l’ex 

Presidente del Cile o Vicepresidente del Cile, ed era di 

tutta evidenza che a un italiano mai sarebbe venuto in 

mente di andare a sparare a un cileno in esilio e che 

una cosa del genere, voglio dire, secondo logica, si fa 

perché qualcuno ti chiede di farla o perché qualcuno ti 

paga per farla. Tutte e tre litigavano accusando... 

l’uno accusava l’altro di aver organizzato oppure fatto 

questa cosa, o per assecondare i servizi segreti cileni 

o quelli spagnoli, o quelli italiani, però, voglio dire, 

erano amici, erano rimasti amici anche dopo e la cosa 

più strana per me era proprio questa, cioè si accusavano 

di cose gravissime, di essere l’uno emissario di un 

servizio segreto piuttosto che di un altro, piuttosto di 

un altro, però poi continuavano a mangiare insieme e 

io... questa era la cosa che io notavo. Io questa 

discussione l’ascoltai non nella mia seconda, lunga 

detenzione, l’ascoltai durante la mia prima detenzione 

di pochi mesi e rimasi molto perplesso dal fatto che 

queste accuse gravi non avessero... fossero accuse 

gravi, ma colloquiali, che si facevano a cena e la 

mattina dopo non era successo niente.  

DOMANDA – Senta, questo tipo di situazioni implicavano anche 

contrasti sui luoghi, tempi e situazioni? 

RISPOSTA – Che io però non ero e non sono oggi in grado di 

valutare.  

DOMANDA – No, non che lei fosse in grado di valutare, ma, 

allora, quando uno parlava di Milano, l’altro parlava di 

Roma?  

RISPOSTA – Sì, sì. 
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DOMANDA – Quando uno parlava di un giorno, uno parlava di un 

altro giorno? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Quando si diceva di giorno quell’altro diceva di 

notte? 

RISPOSTA – Ma io non prestavo caso a queste cose, a me 

interessava capire il meccanismo dei moventi, perché 

avevano fatto certe cose.  

DOMANDA – Va bene, però io in questo momento sto andando da 

un’altra parte, cioè sto andando a chiederle se ne ha 

memoria di questa cosa e se ha memoria di queste 

discordanze, anche sulla semplice ricostruzione 

fattuale, dei luoghi, dei posti e delle situazioni. 

RISPOSTA – Ne ho poca, ne ho poca perché non è quello che mi 

interessava capire.  

DOMANDA – Io l’aiuto con una contestazione.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il 13/04/2000 lei siede innanzi alla Corte d’Assise 

di Milano e rende una deposizione, lei dice: “Non 

ricordo con esattezza, diciamo che era la tendenza da 

parte di alcuni a dare tutte le colpe del male che era 

successo in Italia a Delle Chiaie, però poi sui singoli 

episodi erano completamente in dissenso uno dall’altro. 

Essendo tutti e tre di provenienza, tra virgolette, 

ordinovista, per loro la colpa di tutti era Delle 

Chiaie, però sui singoli episodi erano in completo 

disaccordo, anche sulle date, sugli incontri”. Quella 

volta vi siete incontrati... 

RISPOSTA – Non degli episodi criminosi, ma degli incontri, 

delle riunioni, chi ha ordinato cosa, se questa cosa era 

stata ordinata a Madrid piuttosto... sulle loro riunioni 

segrete. Non si capiva chi aveva dato questi ordini, se 

l’ordine era partito da Madrid piuttosto che da un 

posto, piuttosto che da un altro.  

DOMANDA – In questo tipo di confusione generale nella 
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ricostruzione dei fatti lei ha mai avuto modo di 

osservare, di poter attribuire questo tipo di confusione 

anche a discordanze fra Calore e Bonazzi, fra... 

RISPOSTA – Sono cose molto diverse, Bonazzi è un ragazzo che è 

entrato in carcere per aver accoltellato un coetaneo e 

non ha un passato, come dire, tra virgolette, 

terroristico, Bonazzi è un ragazzo di strada che è 

finito in carcere e in carcere ha parlato con gli altri. 

Calore aveva fatto politica, Calore ha una storia 

diversa, più complessa, più articolata.  

DOMANDA – Com’è che allora Bonazzi in un modo o nell’altro 

viene annoverato fra... 

RISPOSTA – Perché le persone di destra erano quindici in tutto 

credo e tra di loro si sono stretti in un patto di mutua 

solidarietà.  

DOMANDA – Però Bonazzi lei mi sta facendo capire che non ha 

un’esperienza politica vera? 

RISPOSTA – No, quello che sa Bonazzi l’ha imparato tutto in 

carcere e di suo non ha fatto niente. Calore alcune cose 

le ha fatte, ha una storia antecedente al carcere, 

Calore ha provato a fare il terrorista, poi l’hanno 

preso e... Bonazzi non ci aveva mai provato. I racconti 

di Ordine Nuovo li può fare Calore e non li può fare 

Bonazzi, o, meglio, Bonazzi può dire di aver sentito. 

Calore era Ordine Nuovo, Calore aveva collaborato con 

Concutelli all’omicidio del magistrato che aveva ucciso, 

Bonazzi no. Bonazzi, Invernizzi, questa gente qua no, 

non hanno la stessa storia.  

DOMANDA – Senta, ma era normale che ci fosse questo tipo di 

accoglienza da parte di personaggi di una certa caratura 

nei confronti di personaggi di ben altra caratura e di 

non, tutto sommato, provata fedeltà a una linea?  

RISPOSTA – Era un gruppo molto piccolo e molto esasperato, 

erano gli anni in cui in carcere c’erano diverse 

centinaia di brigatisti e dieci, quindici persone di 
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estrema destra, quindi quei dieci, quindici si facevano 

forza l’uno con l’altro. 

DOMANDA – Senta, due domande. Lei ha mai conosciuto un certo 

Lauro Giacomo Ubaldo? 

RISPOSTA – Non credo.  

DOMANDA – Un certo Zerbi Genovese? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un certo Dominici Carmine? 

RISPOSTA – Non credo.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto conoscenza, o diretta o mediata, di 

rapporti fra ordinovisti e la ‘ndrangheta calabrese? 

RISPOSTA – Qualcosa me l’ha raccontata Calore per la fuga di 

Freda, ma non ne so niente.  

DOMANDA – Neanche fra Avanguardia Nazionale e gli stessi... le 

stesse cosche... 

RISPOSTA – No, ricordo solo che si sono fatti aiutare per la 

fuga di Freda, ma non mi ricordo chi me l’ha raccontato. 

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Sandrini. 

 
AVVOCATO SANDRINI  

   

AVV. SANDRINI – Con riferimento a Izzo lei ha avuto modo di 

tratteggiare la sua figura, le chiedo se è corretto dire 

che fu Edgardo Bonazzi a sponsorizzare in ambito 

carcerario Angelo Izzo. 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – E se mi vuole sviluppare il concetto che io ho 

trovato in un verbale, che lei adesso mi sta 

confermando, sponsorizzare in che termini... 

RISPOSTA – Bè, era il suo difensore d’ufficio, era quello che 

sosteneva in maniera un po’ perigliosa che Izzo era 

stato vittima di un errore giudiziario, non nel senso 

che intendevo io, ma nel senso che si era sacrificato, 

che lui non aveva veramente fatto la violenza, si era 
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sacrificato per un amico che doveva rimanere ignoto, 

eccetera. Questa chiave romanzata... io su questo 

discussi molto con Bonazzi, che comunque era una... era 

un argomento inconsistente e Bonazzi era convinto che 

Izzo fosse innocente del Circeo, sì. 

DOMANDA – La ringrazio.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno finito? Pubblico 

Ministero vuole concludere l’esame?   

P.M. PIANTONI – Sì. 

 
PUBBLICO MINISTERO PIANTONI  

 

P.M. PIANTONI – Solo un particolare che è stato riferito da 

Calore per averlo appreso da Izzo, quindi chiedo a lei 

se ne sa qualcosa, dato che la fonte è sempre Izzo. E’ 

sul discorso relativo alla preoccupazione circa quanto 

Buzzi avrebbe potuto rivelare nel processo di Brescia, 

cioè se questo tema dell’eventuale apertura di Buzzi nel 

processo in Corte d’Assise e d’Appello sia un tema che 

in qualche modo lei ha trattato, di cui ha sentito 

parlare. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non le dice nulla questa cosa? 

RISPOSTA – No, e non credo che sia il vero motivo per cui è 

stato ucciso poi.  

DOMANDA – Al di là del motivo per cui è stato ucciso, intanto 

se sul tema... se ha notizie... 

RISPOSTA – No, no, nessuno si mostrava preoccupato di questa 

cosa, anzi, temo... Qui dovremmo aprire una pagina lunga 

dei contrasti tra le nostre fazioni durante gli anni di 

detenzione. C’era una specie di gara a chi era più 

antistragista dell’altro: mentre io cercavo di fare un 

discorso che dovesse avere comunque al primo posto prima 

capire e poi prendere delle decisioni, quest’altro 

gruppo riteneva che bisognasse semplicemente colpire 
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immediatamente chiunque fosse anche lontanamente 

sospettato di avere una qualsiasi collusione con lo 

Stato. Buzzi è stato colpito per questo, secondo me era 

meglio se ci raccontava... nel nostro interesse sarebbe 

stato meglio se avessimo prima capito cosa esattamente 

sapeva e...  

DOMANDA – Il discorso che ha fatto prima con riguardo 

all’aggressione di Freda insomma? 

RISPOSTA – Esatto, invece un altro gruppo più oltranzista, 

diciamo, decideva che la gente andasse colpita 

immediatamente e basta, e che fosse una provocazione da 

parte dello Stato mettere una persona del genere negli 

stessi reparti dei cosiddetti rivoluzionari puri. C’era 

molto nervosismo su questo argomento.  

DOMANDA – Ho capito. Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altre domande... 

Ringraziamo il teste. Grazie, puo’ andare. Mi è giunta 

notizia che Lauro ha mandato un altro certificato. Ci 

sono altri testi? No. Vediamo se c’è una certificazione 

di Lauro, è arrivato qualcosa mi è stato detto, ma non 

so...   

P.M. DI MARTINO – È arrivato un fax.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Leggiamo: “In riferimento 

all’ordine di traduzione...”, eccetera, sono la 

direzione dell’Istituto Penitenziario di Sulmona, “Si 

trasmetta in allegato certificato medico redatto dal 

medico di turno”, che indica che il soggetto non è 

idoneo alla traduzione.  

P.M. PIANTONI – Fino al 15. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Addominalgia in addome trattabile 

in recenti episodi di diarrea commista a sangue”. Aveva 

l’ascesso, ora ha un’altra cosa. 

P.M. DI MARTINO – C’era il sospetto che la cura 

dell’ascesso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. “Retto colite ulcerosa in fase 
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attiva, prognosi...”, insomma ha l’ulcera sanguinante, 

questo sì. La prognosi è fino al 15 gennaio 2010, quindi 

lo mettiamo tra i primi di febbraio e lo riconvochiamo. 

La terapia, se v’interessa, è con Pentacol 400 

milligrammi. Per Simone invece... Lauro dobbiamo per 

forza sentirlo?   

P.M. PIANTONI – Abbiamo una certificazione per Simone...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lauro dobbiamo per forza sentirlo. 

Che c’è scritto? “Signor Simone Nicola... Con 

riferimento alla citazione davanti alla seconda sezione 

Corte d’Assise di Brescia  per l’udienza...  

P.M. PIANTONI – C’è poi documentazione sanitaria.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “In data 11 gennaio lo scrivente 

chiede che la motivazione che lo riguarda possa essere 

spostata di almeno due settimane. Controlli medici a 

seguito di delicati interventi chirurgici”, quindi ci 

sono i controlli e le consulenze. Dobbiamo sentirlo, non 

possiamo acquisire i verbali di Simone Nicola?  

P.M. PIANTONI – Andrebbe sentito Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora anche questo va rinviato, 

naturalmente si chiede uno spostamento. Direi che se lo 

mettiamo verso la metà di febbraio, almeno questo... Non 

so se, dato che abbiamo inopinatamente concluso...  

P.M. PIANTONI – Abbiamo i verbali di Pozzan, ma non solo, in 

effetti si ricordava bene il Presidente, anche di 

Federici Antonio all’udienza 12/01 e Pellegrini Danilo 

12/01, mi ero riservato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi sono i verbali di Pozzan 

Marco, di Federici Antonio e di Pellegrini Danilo. Non 

so se la risposta sulle rinunce del Pubblico Ministero e 

sull’eventuale opposizione... alcune parti le avevano 

già fornite, l’Avvocato Battaglini mi aveva detto 

oggi...   

AVV. BATTAGLINI – Avevo detto martedì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Martedì aveva detto? Oggi è 
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giovedì, quindi siamo in ritardo.   

P.M. PIANTONI – Però c’è qualche riserva su chi... le parti 

che hanno espresso hanno comunque da sciogliere alcune 

riserve, quindi è ancora tutto in sospeso.   

AVV. SANDRINI – C’è una riserva, martedì a questo punto 

Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Martedì mi date le risposte su 

quelle 47... Mentre l’Avvocato Guarneri aveva detto che 

era in gestazione un ultimo elenco di rinunce che per 

martedì mi porterete, così facciamo il punto, quindi per 

martedì ci aggiorniamo... Avvocato Vittorini, prego.   

AVV. VITTORINI – Al solo fine di evitare ipotesi di decadenza, 

rivolgo alla Corte una richiesta ai sensi dell’articolo 

195 del Codice di Procedura Penale, chiedo cioè che 

venga sentito in aula, previa ovviamente gli adempimenti 

del caso, Cristiano Fioravanti in relazione a quanto 

oggi ci ha riferito... meglio sarebbe dire non è stato 

in grado di riferirci il fratello, in merito ai rapporti 

che intercorsero in quegli anni, quindi non soltanto 

negli anni in cui fu presente in Roma Valerio 

Fioravanti, cioè a partire certamente dal 1975 in 

avanti, ma anche per quelli che erano stati i rapporti 

precedenti che a quanto pare si sarebbero instaurati fra 

componenti della destra eversiva romana, in particolare 

Cristiano Fioravanti, Alibrandi ed altri, e la cellula 

poi di Primavalle e quant’altro, e i componenti della 

Banda della Magliana. Perché questo a nostro modo di 

vedere risulta rilevante? Perché da sentenze ormai 

passate ingiudicate è accertato che apparati deviati o 

non deviati che fossero dello Stato commissionarono alla 

Banda della Magliana, e in particolare a taluni di essi, 

operazioni che definire eversive è dir poco... e 

soprattutto furono operazioni finalizzate a creare 

panico attraverso l’impiego di esplosivo, questo sia in 

Roma che fuori Roma. Diventa allora estremamente 
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interessante poter, a mio modo di vedere, sentire da 

persone come Cristiano Fioravante, collaborante a tutti 

gli effetti, quali fossero, se li conoscerà, se potrà 

dirci quali sono stati, quali fossero i referenti di 

coloro i quali in quel periodo fecero parte della Banda 

della Magliana e soprattutto quali fossero i referenti 

dei servizi segreti. Questo credo che sia di rilevante 

importanza quantomeno ai fini di circostanziare i fatti 

e le persone per i quali oggi è qui il processo perché 

darebbe conto di due specifiche attività: la prima, 

quella di impulso su fenomeni o eventi di carattere 

terroristico che sarebbero poi stati realizzati o 

sarebbero stati in animo di realizzare tramite la Banda 

della Magliana; il secondo aspetto, che per me è 

altrettanto importante ed è elemento sul quale si è 

diffuso il testimone Fioravanti che abbiamo sentito 

oggi, su attività che avrebbero dovuto comunque essere 

collaterali o conseguenti a iniziative di questa fatta e 

comunque utilizzabili al fine di disperdere, deviare 

comunque quello che poteva essere un indirizzo 

investigativo conseguente. Alla fine di tutto, però, sia 

sui presupposti, sia sui comportamenti devianti 

risulterebbe evidente una compromissione di apparati 

dello Stato e a me interessa in particolare se questi 

potessero fare riferimento all’arma dei Carabinieri, a 

sottoufficiali, ufficiali graduati e generali, fra i 

quali alcuni di questi, uno di questi è odierno 

imputato. Sotto questo profilo io rilevo la... 

sottolineo la rilevanza di questo contributo 

testimoniale probatorio, do conto del fatto, se non 

erro, che Cristiano Fioravanti era fra i testimoni 

contenuti nelle liste del Pubblico Ministero, dubito che 

sia stata ammessa, se richiesta, la sua testimonianza. 

In ogni caso credo di essere nei termini per poterlo 

sollecitare ai sensi dell’articolo 195.   
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AVV. BATTAGLINI – Solo un’osservazione rispetto alla 

richiesta...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ora rilevo solo una cosa. Non 

si tratta di una vera e propria... quindi non c’è 

nessuna decadenza, istanza sul teste di riferimento, 

anche perché il fratello Giusva Fioravanti, così 

soprannominato, ha detto che non sapeva nulla, quindi 

non si tratta... si tratta eventualmente, così la 

prendiamo e l’abbiamo verbalizzata, di una richiesta di 

approfondimento, vogliamo dire ex 507 oppure, in ogni 

caso, di approfondimento - adesso verifichiamo un attimo 

se è nella lista dei testi che noi non abbiamo ammesso - 

e quindi è una richiesta di approfondimento per le 

motivazioni che abbiamo verbalizzato ampiamente, che 

risulteranno nel verbale stenotipico. Ce la segniamo in 

ogni caso in questo senso.   

AVV. VITTORINI – Mi permetta Presidente, ai fini della 

verbalizzazione, il riferimento all’articolo 195, 

insisto, a mio modo di vedere sussiste su un 

presupposto: avere Valerio dichiarato “So che mio 

fratello e Alibrandi!”, non potrà più testimoniare 

perché è passato a miglior vita per fatti di terrorismo, 

“So che mio fratello e Alibrandi, che facevano parte del 

gruppo degli estremisti di destra, che facevano 

riferimento all’MSI, tant’è che io entrai in politica 

per difendere mio fratello, tutelare lui e i suoi più 

giovani amici, so per certo che intrattennero rapporti 

con componenti della Banda della Magliana. Per certo 

litigai con lui, per certo sapevo che le frequentazioni 

erano frequentazioni... definiamole estranee per quanto 

mi riguarda ad aspetti di natura strettamente politica, 

che avevano però familiarità per scambi di donne, cene, 

momenti conviviali, confidenze. Nulla so per quanto 

avvenne dopo perché dopo l’immediato arresto di mio 

fratello troncai i rapporti con lui in quanto 
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confidente”, e aggiunge in chiusura, “Per certo so che 

accoglienza in epoca successiva a fenomeni di terrorismo 

bombarolo, gli anni ’78, ’79, ’80, strage di Bologna, 

avvennero in casa di esponenti di primo rilievo della 

Banda della Magliana”, leggasi Mancini, “e questo 

avvenne non per mia diretta conoscenza, ma avvenne 

perché là fummo indirizzati”. A questo punto ha 

aggiunto: “Questi tipi di rapporto furono dei rapporti 

di accoglienza in epoca di latitanza”, soprattutto di 

suo fratello con Mancini. Gradiremmo sapere chi li 

indirizzò lì, perché andarono lì e chi prese questa 

iniziativa, se la prese Cristiano Fioravanti sarà...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi scusi Avvocato, anche per 

indirizzare la Corte che poi rileggerà il verbale, a che 

anni ci riferiamo? 

AVV. VITTORINI – Sono gli anni che vanno nel primo momento di 

primo rapporto di Cristiano Fioravante e dei ragazzi di 

Primavalle e via dicendo, sono i primi anni ’70. Lo 

sviluppo dei rapporti fra la Banda della Magliana e gli 

apparati dello Stato prosegue fino a dopo gli anni ’80.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque, 

indipendentemente che la vogliamo qualificarla come 

teste de relato oppure come istanza di ammissione teste, 

la Corte la segna, poi scioglierà la riserva, 

naturalmente valutando la rilevanza al fine del 

decidere, indipendentemente che si tratti di teste de 

relato perché chiaramente su circostanze anche riferite 

da un teste di seconda mano, ma che la Corte ritiene di 

poca rilevanza o non di grande rilevanza, anche il teste 

de relato non sarà chiamato, naturalmente non saranno 

poi utilizzate le dichiarazioni de relato chiaramente. 

In questa... ci sono state nelle varie circostanze, in 

varie udienze, alcuni riferimenti a testi, sono stati 

richiesti questi approfondimenti, poi noi li 

estrapoleremo dai vari verbali e poi su ciascuno ci 
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pronunceremo, particolarmente con riferimento alla 

rilevanza del tema del decidere. Questo in linea di 

massima è l’orientamento generale, poi non mi chiedete 

se questo orientamento sarà quello tra due, tre mesi. In 

linea di massima per capire su che tema ci dobbiamo... 

in che modo ci dobbiamo orientare, comunque l’abbiamo 

segnato. Tra l’altro, se voi queste istanze vengono tra 

l’altro segnate nel verbale non stenotipico, che tra 

l’altro ci risalta anche in maniera più chiara perché è 

più sintetizzata, quindi noi le possiamo apprezzare 

direttamente da lì. Siamo a posto, ci vediamo martedì in 

attesa di avere lo scioglimento delle riserve. Grazie. 
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