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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prima di controllare l'assenza e 

la presenza dei testi, domando dell'Avvocato Sinicato se 

per Bettella e Lagna c'era una richiesta di sentirli o 

concordava nella rinuncia.   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SINICATO - Sì, 

Presidente, io mi scuso per non essere stato presente 

all'udienza scorsa, nella quale avrei dovuto riferire 

sul punto, ma altri impegni me lo hanno impedito. La 

posizione è questa: per quanto riguarda Marcello Lagna 

c'è assolutamente consenso all'acquisizione, laddove vi 

sia consenso delle altre parti, e rinuncia alla 

citazione del teste. Per quanto riguarda, invece, le 

dichiarazioni di Bettella Maria Rosa, questa difesa 

insiste per sentire Bettella Maria Rosa, che è teste 

rilevante e importante, perché essendo la moglie di 

Tullio Fabris, l'elettricista, deceduto nel frattempo, 

che ha prestato la sua consulenza diciamo involontaria a 
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Freda e Ventura, è direttamente coinvolta non soltanto 

con riferimento a ciò che sa di quel momento, ma 

soprattutto a ciò che sa di quello che avvenne quando il 

marito fu sentito nuovamente negli anni '90  dal Giudici 

Salvini e le dichiarazioni che rese Tullio Fabris in 

quella occasione sono dichiarazioni molto importanti ai 

fini della ricostruzione da un lato delle dichiarazioni 

di Carlo Digilio, dall'altro della effettiva realtà dei 

rapporti tra Fabris, Freda, Ventura nel 1969, ma 

soprattutto è testimone di ciò che avvenne dopo le 

dichiarazioni rese negli anni '90, e cioè di come 

reagirono alcuni (non anticipo quello che dirà il teste 

naturalmente), ma come reagirono alcuni personaggi, 

dell'area naturalmente della destra, quando seppero 

delle nuove dichiarazioni, diciamo delle più complete 

dichiarazioni di Tullio Fabris circa, diciamo, il ruolo 

di Freda in quello. Quindi ritengo importante...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora, per Bettella si insiste, 

quindi non c'è accordo sulla rinuncia e Bettella rientra 

tra i testi che saranno citati, insieme a Sartori 

Francesconi Arturo. Mentre per quanto riguarda Lagna, 

domando alle parti se c'è consenso ad acquisire i 

verbali; mi pare che ci sia consenso, vedo le teste che 

fanno sì.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - Presidente, 

c'è il consenso della difesa Delfino.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Con l'accordo delle parti vengono 

acquisite le dichiarazioni di Lagna Marcello. Ora 

facciamo entrare il teste.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Presidente, 

prima di sentire il teste, se la Corte me lo consente, 
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avrei delle richieste istruttorie, altrimenti le formulo 

dopo, quando ritiene insomma.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Faccia pure subito.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - La difesa 

Rauti chiede (è una circostanza che è già a conoscenza 

delle parti) l'acquisizione di un provvedimento 

giudiziale, che è la sentenza ordinanza pronunciata il 

31 luglio del 1976 dal Giudice istruttorie di Catanzaro 

Migliaccio. Vi dico brevemente di cosa si tratta: Si 

tratta di un provvedimento emesso all'esito dello 

stralcio, del primo stralcio, della prima indagine per 

Piazza Fontana per gli attentati del 1969, precisamente 

quella parte di quel procedimento che venne trasferita 

da Milano a Catanzaro in seguito al primo rinvio a 

giudizio disposto per Freda e Ventura. In particolare in 

questo stralcio abbiamo imputato Pino Rauti, insieme a 

Ventura, a Pozzan e ad altri, per gli attentati del 

1969, quindi dal rettorato all'università di Padova, 

fino alla strage del 12 dicembre del 1969; inoltre ci 

sono come capi di imputazione il favoreggiamento e il 

falso di Maletti e Labruna in favore di Pozzan; infine 

un'imputazione per falsa testimonianza a carico di 

Serpieri Stefano e Tanzilli Gaetano. Ora, per quanto 

riguarda la rilevanza del provvedimento nell'ambito di 

questo procedimento, rappresento alla Corte che il 

Giudice istruttorie analizza in quel provvedimento una 

serie di fatti che sono già emersi nell'ambito di questo 

processo; perché per quanto riguarda la posizione di 

Rauti, che evidentemente è quella che mi interessa, 

vengono analizzate le dichiarazioni rese da Pozzan Marco 

all'epoca, che noi abbiamo già sentito; in parte le 

dichiarazioni di Forziati Gabriele; tutto il discorso 

dell'analisi delle dichiarazioni e degli appunti di 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

6 

Mortilli Armando, alias Fonte Aristo della Divisione 

Affari Riservati; quindi tutto il problema degli 

eventuali rapporti di Rauti con Ordre et Tradition e 

Ager Interpres, naturalmente focalizzati al 1976 e per 

quanto riguarda parte, dunque, degli elementi di prova 

che allora esistevano, ma che sono gli elementi di prova 

che tuttora sono stati qui rappresentati davanti a 

questa Corte.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, ripeta, è l'ordinanza del 

31 luglio del 1976?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Giudice 

istruttorie Migliaccio, Catanzaro.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È un provvedimento che riguarda, 

ha detto, di stralcio?  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Sì, diciamo 

è la seconda trance della prima indagine per Piazza 

Fontana, cioè la prosecuzione dell'indagine...  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E poi, dopo questo provvedimento, 

che senz'altro è un atto documentale e può avere la sua 

rilevanza, nel senso che ne abbiamo parlato...  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Si tratta 

della sentenza ordinanza quindi emessa all'esito 

dell'istruttoria formale, che ovviamente allora faceva 

stato, e per quanto riguarda Rauti, il Giudice assolve 

nel merito con formula piena Pino Rauti. Di questa 

sentenza ordinanza la Corte ha solo il dispositivo ed è 

stato acquisito nell'ambito del fascicolo personale di 

Pino Rauti.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì. Quindi sarebbe - come dire? - 

opportuno acquisire l'elemento, sia questa ordinanza, 

che sicuramente è un provvedimento documentale, 

ufficiale di altro procedimento e poi l'esito 

definitivo, perché questo così... ne abbiamo sicuramente 

parlato, quindi di questi fatti abbiamo parlato, le 

domande sono state ritenute rilevanti, quindi credo che 

la Corte non possa fare altro. Le parti credo che non 

abbiano nulla da obiettare sull'acquisizione; anzi, il 

provvedimento che lei ha detto è stato prodotto in 

dispositivo, produrrà il provvedimento nella parte...  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Io posso 

consegnarvi un CD.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dateci tutti i CD che volete. 

Grazie. Allora, acquisiamo con l'accordo delle parti 

questo atto.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Ho un'altra 

richiesta, è una richiesta ai sensi del 195 comma 1, con 

riferimento alle dichiarazioni di Menocchio, che noi 

abbiamo acquisito il 14 gennaio, se non erro, 

all'udienza del 14 gennaio, c'è una richiesta di sentire 

il teste di riferimento Zagolin Dario. Rappresento alla 

Corte che Zagolin non è mai stato sentito, da quel che 

mi risulta, mi corregga il Pubblico Ministero se 

sbaglio, e da quello che sono riuscita a capire dai 

verbali dibattimentali di Piazza Fontana, fu allora 

cercato, perché ne fu richiesta l'audizione, ma poi non 

è stato sentito nemmeno nel dibattimento di Piazza 

Fontana e risulterebbe vivere in Francia, però 

onestamente non ho idea se sia ancora lì, se sia 

deceduto o meno, non lo so. Magari il dottore Piantoni 

mi può aiutare.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Abbiamo un 

verbale a Parigi del 29 giugno 1983, è l'unico verbale; 

il fascicolo è in BD 03, 580 nel cartaceo.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi poi le parti possono anche 

pronunciarsi, dopodiché noi ci risentiamo sempre, anche 

perché la Francia - Parigi...   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO - Anche la 

difesa Tramonti insiste per l'audizione di Zagolin.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le altre difese non hanno nulla da 

obiettare. Le Parti Civili.   

 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - SALVI - Nessuna obiezione.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nessuna obiezione. Abbiamo solo 

problemi non solo di rilevanza, che poi valuteremo più 

approfonditamente, ma anche di reperibilità, perché 

chiaramente laddove i testi sono fuori Italia, tutto è 

molto problematico. Allora il Pubblico Ministero esprime 

il suo avviso e in ogni caso...   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Non ha 

opposizioni.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può il Pubblico Ministero 

verificare se Zagolin quanto meno è vivo?   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Quanti anni ha?   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quanti anni ha è già un dato di 

fatto, però speriamo che sia vivo, voglio dire! Intanto 

facciamo entrare il teste, grazie.  
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 ESAME DEL TESTE MARTELLLO ANTONIO  

 

Che declina le proprie generalità: Martello Antonio, nato a 

Milano, il 12 Luglio 1936, residente ...

.   

  
ESAME  DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Signor Martello, buongiorno. Lei negli anni '70 che 

lavoro, che attività svolgeva? 

RISPOSTA - Io avevo una libreria a Milano, in Corso Vittorio 

Emanuele e facevo il libraio.  

DOMANDA - Libraio. Si chiamava Libreria Martello? 

RISPOSTA - Libreria Martello, sì.  

DOMANDA - Come il cognome. 

RISPOSTA - Purtroppo, con mia moglie anche ne discutevamo ieri 

sera, non mi ricordo più niente! Cioè addirittura 

l'abbiamo chiusa la libreria e non mi ricordo se l'ho 

chiusa nel 1977 o nel 1978.   

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, adesso stia a sentire, signor Martello... 

RISPOSTA - Comunque spero di collaborare in tutte le mie 

forze.  

DOMANDA - Lei verosimilmente ha reso già delle dichiarazioni 

in precedenza. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le vengono fatte le domande, lei dice cosa si 

ricorda, dopodiché per memoria le sarà ricordato quello 

che ha dichiarato in anni passati. 

RISPOSTA - Grazie.  

DOMANDA - Ma insomma, non è il primo e non sarà l'ultimo che 

non si ricorda. 

RISPOSTA - Cercheremo comunque di spremermi le meningi, ecco.  
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DOMANDA - Sì, senz'altro. Prego.   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI   

DOMANDA - Questa libreria aveva un indirizzo particolare, 

teneva testi di natura politica? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Che tipo di taglio? 

RISPOSTA - È stato un periodo, come lei sa, molto travagliato, 

io mi sono sempre proposto di avere tutto, cioè di tutti 

i tipi, di tutti i generi e di tutte le tendenze, 

anche...  

DOMANDA - Quindi era una libreria presso la quale si trovavano 

testi politici, insomma? 

RISPOSTA - Sì, ma non particolarmente.  

DOMANDA - Non solo? 

RISPOSTA - Era soprattutto la varia in genere che noi 

tenevamo, ecco. Avevamo alcune specializzazioni molto 

particolari, non so, la cucina, gli scacchi, queste cose 

qua.  

DOMANDA - Sì, e in campo politico tenevate comunque...? 

RISPOSTA - No, noi siamo sempre stati diciamo neutrali, ecco.  

DOMANDA - Sì, ma voglio dire, al di là di questo, neutrali o 

non neutrali, presso la vostra libreria era possibile 

trovare pubblicazioni che magari altrove non era facile 

trovare, più un orientamento politico dell'altro, in 

entrambi o...? 

RISPOSTA - No, niente di particolare, non c'era niente di...  

DOMANDA - Non c'era niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ascolti, lei ha conosciuto Fabrizio Zani? 

RISPOSTA - Purtroppo sì.  

DOMANDA - Ci racconti un po'.  

RISPOSTA - Dunque, guardi, era un bravo ragazzo, purtroppo 

devo dire anche questo, perché poi dopo è stato credo 

coinvolto; però umanamente devo dire che... non posso 
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dire niente di lui! Tranne una sola cosa, che mi ha 

fatto molto pensare strano, mi è stato fatto leggere dei 

comunicati che lui aveva scritto utilizzando una 

macchina da scrivere che si trovava nel magazzino della 

libreria.  

DOMANDA - Sì, ma le è stato fatto leggere da chi? 

RISPOSTA - Sì...  

DOMANDA - Da chi questo, nell'ambito investigativo? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Dalla Polizia? Da chi? 

RISPOSTA - Un funzionario mi ha fatto leggere questi cosi, 

questi scritti e contrariamente a come lui si presentava 

come una persona relativamente normale, negli scritti 

era delirante, proprio una cosa assolutamente proprio 

strana anche, in un certo senso.  

DOMANDA - Allora andiamo con ordine, vediamo prima quello... 

RISPOSTA - Sì, mi scusi. 

DOMANDA - Vediamo quello che è il suo rapporto con Zani e poi 

quello che apprese invece dalla Polizia o da chi, o 

comunque in ambito processuale. Lei intanto quando lo 

conosce? Lui ha lavorato per lei per un certo periodo, 

no? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lo ha assunto alle sue dipendenze? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Ricorda più o meno la data? Sennò la aiuto con i 

verbali dell'epoca. 

RISPOSTA - No, purtroppo la data non me la ricordo 

esattamente.  

DOMANDA - Ecco, l'aiuto. Lei venne sentito, io il primo 

verbale che ho con le sue dichiarazioni è del 7 novembre 

del 1974 davanti al Pubblico Ministero Alessandrini di 

Milano. 

RISPOSTA - Sì, mi ricordo perfettamente.  

DOMANDA - Si ricorda? 
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RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Al quale lei disse di avere assunto Zani Fabrizio in 

data 1.11.1973, "quale commesso presso la mia libreria", 

è corretta questa indicazione diede allora? 

RISPOSTA - Sì, senz'altro.  

DOMANDA - Ricorda come avvenne, cioè come lo individuò, se 

qualcuno glielo presentò? L'assunzione come avvenne? 

RISPOSTA - Io cercavo un commesso, adesso me ne sono venuti 

tanti e poi ho preso questo, ecco; primo periodo di 

prova e poi l'ho assunto, ecco.  

DOMANDA - Le venne presentato da qualcuno? Ricorda? 

RISPOSTA - No, credo, ma non ho la sicurezza, non saprei dire 

esattamente.  

DOMANDA - Allora, sul punto ci sono delle indicazioni non del 

tutto precise nei suoi verbali, o meglio... insomma, 

adesso le leggo. 

RISPOSTA - Vediamo.  

DOMANDA - Lei disse in questo primo verbale del 1974 che aveva 

fatto anche delle inserzioni senza esito. "Mi si 

presentarono varie persone, fra gli altri Zani; lo 

assunsi in prova, sembrandomi una persona adatta. Non 

ricordo con precisione se egli mi fu raccomandato da 

certo Patrizio Moretti, che era stato precedentemente 

alle mie dipendente come commesso". Ricorda di questo 

Moretti, Patrizio Moretti? 

RISPOSTA - Dunque, io non mi ricordo di Patrizio Moretti, 

magari se vedo una foto me lo ricordo, perché tante 

volte la memoria dei nomi non ce l'ho tanto, però magari 

se vedo la foto lo riconosco.  

DOMANDA - Questo Patrizio Moretti, in questo verbale del 1974, 

lei dice che "era stato precedentemente alle mie 

dipendenze come commesso. Sono tuttavia certo che il 

Moretti lo conosceva e me ne parlò come di un individuo 

dinamico e attivo, come effettivamente si dimostrò". 

Quindi non nel senso che sicuramente gliel'abbia 
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presentato Moretti, ma nel senso che comunque Moretti 

era una persona che le aveva parlato bene di questo 

Zani. In un successivo verbale, invece, davanti al 

Giudice istruttorie di Bologna, nel verbale del 22 

aprile dell'1986, lei rammentò quanto lo leggo: "Lo Zani 

mi venne presentato da un napoletano di circa 27 - 28 

anni, il quale godeva di un certo prestigio 

nell'ambiente della destra. Era un individuo di media 

statura, pingue, con barba, abitante dalle parti di 

Porta Genova". 

RISPOSTA - L'Aurora. Però, a dire la verità, non mi ricordo 

esattamente se...  

DOMANDA - Va bene. 

RISPOSTA - Queste cose non... cioè non lo so se... chi me 

l'abbia presentato non me lo ricordo.  

DOMANDA - Questo napoletano chi è? 

RISPOSTA - Questo napoletano, che veniva spessissimo in 

libreria, credo facesse parte di un gruppo di 

Sanbabilini che erano lì vicino; però era un individuo 

abbastanza simpatico, alla mano, bonaccione mi sembrava, 

ecco.  

DOMANDA - Ma il nome non è in grado di dirlo? 

RISPOSTA - L'Aurora.  

DOMANDA - L'Aurora il nome di questo qua? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Che abitava a San Babila? 

RISPOSTA - Sì. Mi ricordo di L'Aurora perché sono già stato 

interrogato a Bologna, non me lo ricordavo all'epoca, 

poi mi è venuto in mente, ecco.  

DOMANDA - Poi sempre sul Moretti, in questo verbale di Bologna 

dell'86, appunto confermò: "Prima dello Zani lavorava in 

libreria un altro ragazzo di destra, ora che l'ufficio 

me ne fa il nome ricordo che..."...? 

RISPOSTA - Ce n'erano anche di sinistra!  

DOMANDA - Infatti, Moretti Patrizio. "Sia questi che lo Zani 
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ricevevano nella libreria persone appartenenti alla loro 

sessa cerchia politica. Avevo però anche un altro 

commesso che invece era di sinistra, che era legato al 

Soccorso Rosso, si chiamava Golderer Federico".  

RISPOSTA - Esatto, proprio così.  

DOMANDA - "E abita in Via Gustavo Modena, a Milano", è 

corretto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, quanto tempo rimase da lei Zani? 

RISPOSTA - Non moltissimo, però non riesco a ricordare 

esattamente il lasso di tempo che è intercorso.  

DOMANDA - L'aiuto, sempre nel primo verbale, quello di 

Alessandrini, nel 7 novembre 1974, lei dà delle 

indicazioni anche abbastanza dettagliate sui periodi di 

ferie che avrebbe goduto. Quindi abbiamo detto in quel 

verbale lo assume il primo novembre del 1973, poi lei 

dice: "Veniva regolarmente al lavoro, mi chiese qualche 

permesso, come del resto è abitudine per tutti; poi 

recuperava le ore perdute lavorando nelle ore di riposo. 

Se non sbaglio mi pare che tali permessi si riferissero 

soprattutto alla giornata del lunedì, rimase assente 

perché in cassa malattia dal 4 marzo all'11 marzo 1974; 

il suo turno di riposo lo prendeva di venerdì mattina, 

come da me stabilito. Andò in vacanza dal 20 al 30 

giugno, questo risulta ufficialmente, ma mi pare che si 

trattenne a lavorare fino al giorno 24 giugno, 

riservandosi di recuperare i giorni di vacanza in altro 

periodo. Inoltre fu assente sempre per ferie dal primo 

al 15 settembre e dopodiché non si presentò più". Quindi 

da queste indicazioni che lei rese nel 1974, quindi a 

brevissima distanza dai fatti, lei dice venne assunto 

l'1 novembre del 1973 e non venne più dal 15 settembre 

in poi, anzi da prima, perché parla di questo periodo di 

ferie dall'1 al 15 settembre, poi dopo il 15 settembre 

non si è più presentato. 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È corretto? 

RISPOSTA - Sì, credo che sia corretto, perché era possibile 

controllare questo da un calendario che noi avevamo e 

che teneva la signora Laura, che era la cassiera.  

DOMANDA - La cassiera. Quindi queste indicazioni sono scritte? 

RISPOSTA - Dovrebbero al 99 per cento essere giuste.  

DOMANDA - Dovrebbero essere giuste? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Da queste indicazioni, però, sembrerebbe che invece 

per tutto agosto fosse venuto a lavorare? 

RISPOSTA - Noi eravamo aperti sempre come porte.  

DOMANDA - Eravate aperti? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quindi sulla base di questa indicazione, così 

sembrerebbe insomma, le ferie dal 20 al 30 giugno e 

dall'1 al 15 settembre, quindi luglio e agosto avrebbe 

lavorato, insomma? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Non se lo può ricordare, mi rendo conto. 

RISPOSTA - Non me lo ricordo, però quei dati che abbiamo, che 

ho dato credo che fossero proprio nel calendario tenuto 

appunto delle ferie.  

DOMANDA - Ho capito.  

RISPOSTA - Che si concordavano a turni, perché essendo la 

libreria sempre aperta...  

DOMANDA - Allora, vediamo di capire un attimo chi era Zani, 

lei prima parlando di quello che era la persona dice: Un 

ottimo ragazzo, poi dice: però ho saputo dopo di questi 

volantini. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lasciamo perdere i volantini, quello che era il 

rapporto con questo Zani. 

RISPOSTA - Dunque, io avevo sempre un rapporto di amicizia con 

quelli che erano poi i miei dipendenti; io ho sempre 
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tentato di... siccome effettivamente c'era una base così 

di esaltazione, cercavo di calmare un po' la sua...  

DOMANDA - Quindi vediamo un attimo questa base di esaltazione, 

cioè al di là dell'essere di destra e dell'essere vicino 

ad un certo ambiente... 

RISPOSTA - Sì, però non era di destra nel senso... cioè era 

appassionatamente di destra.  

DOMANDA - Ma che discorsi faceva? 

RISPOSTA - Cioè uno può essere di destra e di sinistra...  

DOMANDA - Appunto! 

RISPOSTA - Però ci deve essere una razionalità, una 

tranquillità di ragionamento, io penso almeno.  

DOMANDA - Ecco, questa razionalità non c'era? 

RISPOSTA - Questo no, questo no. E infatti ho avuto poi 

conferma nella lettura che mi è stata fatta fare di 

questi suoi documenti.  

DOMANDA - Appunto per questo io cercavo di separare i 

documenti da quella che è la sua conoscenza diretta 

della persona. 

RISPOSTA - Io stupidamente, perché poi sono cose che non si 

riescono a ottenere, bisogna essere degli psicologi, 

cioè cercavo di... questo ragazzo, che peraltro mi 

sembrava una persona anche moralmente a posto, non so, 

di calmarlo. Poi avevo sempre l'impressione che essendo 

non un adone, avesse bisogno di una ragazza più che 

altro, che avesse trasferito questa sua passione... non 

so se mi sono spiegato. 

DOMANDA - Sì. Vorrei capire più in concreto, perché lei nel 

primo verbale del 7 novembre 1974 già dice che aveva 

avuto sentore della sua attività e della sua ideologia 

aberranti. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - "Ritenevo però che fosse un individuo recuperabile". 

RISPOSTA - E io speravo di sì, ecco. Sì, questo è vero.  

DOMANDA - Poi in un successivo verbale, questo qua del Giudice 
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istruttorie di Bologna del 22 aprile 1986, ribadì: 

"Provai simpatia per Zani nonostante alcuni suoi 

discorsi a mio giudizio deliranti e di ispirazione 

nettamente fascista". Poi ancora: "I discorsi dello Zani 

in ordine alla politica mi turbavano per il loro 

carattere farneticante. Non ricordo comunque, anzi tendo 

ad escludere, che Zani abbia fatto discorsi, seppure 

generici, in ordine ad una strategia di attentati". Cioè 

vorrei capire, al di là del giudizio del fatto 

aberranti, deliranti, farneticanti, che cosa diceva 

insomma? Perché questo suo parlare destava tanta 

preoccupazione in lei? 

RISPOSTA - Dunque, io avevo simpatia per questo ragazzo qua, 

non è che mi fosse antipatico; a quel tempo la parte di 

destra, diciamo, era assolutamente perdente, cioè non 

aveva nessun possibile futuro, almeno così sembrava. Per 

cui questo fatto che avesse un ideale al di là di ogni 

possibile ambizione mi faceva anche un po' simpatia, 

ecco.  

DOMANDA - E questo è chiaro, ma? Cioè cos'è il ma? Cioè quale 

era il problema, insomma? 

RISPOSTA - Cioè, però questo fatto non... cioè io in pratica 

non sono riuscito a modificare il nulla ai suoi 

atteggiamenti, ecco. Io ero un po' più vecchio di lui, 

pensavo di essere più saggio, non lo so; era un periodo 

molto strano.  

DOMANDA - Vorrei capire che cosa diceva mai Zani o che cosa 

faceva, e che lei ne fosse a conoscenza ovviamente, per 

determinare queste affermazioni nei verbali? 

RISPOSTA - Con me non parlava.  

DOMANDA - Questi discorsi deliranti, farneticanti? 

RISPOSTA - Cioè i discorsi non li faceva, non era affatto 

delirante nel parlare, soprattutto poi con me; è stato 

delirante nello scrivere! È questo che mi ha fatto 

specie, è stato trovarmi di fronte ad un documento che 
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era assolutamente diverso dal suo modo di esprimersi 

normale.  

DOMANDA - Allora, chiariamo, perché sennò la Corte non può 

capire... 

RISPOSTA - Mi deve scusare.  

DOMANDA - Ci torniamo dopo su questo argomento. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nella sua libreria vi erano delle macchine da 

scrivere? 

RISPOSTA - Sì, per lavori di distinte...  

DOMANDA - Che vennero sequestrate? 

RISPOSTA - Sì, mai più ritornate però, pazienza! Poco male!  

DOMANDA - In particolare lei sa qual è la storia di queste 

macchine da scrivere, insomma? Una di queste macchine 

era stata usata per che cosa? 

RISPOSTA - Per scrivere questi deliranti volantini.  

DOMANDA - Per scrivere dei volantini. 

RISPOSTA - Era possibile che succedesse questo perché? Mentre 

che il lavoro si svolgeva nella parte superiore, in 

magazzino era possibile un po' occultarsi, ecco; cioè 

uno diceva: Vado giù a mettere ordine, a sistemare, però 

in effetti ha potuto scrivere lì, ecco; questo 

senz'altro.  

DOMANDA - Io vorrei capire se al di là dei volantini, che non 

ho ancora capito quand'è che le vennero fatti vedere? 

RISPOSTA - Guardi, me li ha fatti vedere il commissario che mi 

ha interrogato poi, che mi ha sentito, cioè mi ha fatto 

vedere: "Ma vede, Martello, lei parla di questo ragazzo 

in maniera così come se fosse una persona normale, 

guardi cosa..." e mi ha fatto vedere questi volantini 

pazzeschi.  

DOMANDA - Ma in quel momento chi sapeva che quei volantini 

provenivano dalla sua libreria? 

RISPOSTA - E questo è accaduto una volta che dopo il sequestro 

delle macchine da scrivere e dopo che hanno fatto la 
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perizia, dal quale risultava chiaramente, che poi mi 

hanno fatto vedere, che i caratteri della macchina da 

scrivere corrispondevano ai caratteri dei volantini.  

DOMANDA - Ma questo discorso della ideologia che traspariva 

dai volantini lei, quindi, lo fa nel momento in cui il 

commissario glieli fa vedere? 

RISPOSTA - Cioè io sapevo che...  

DOMANDA - Oh, questo voglio sapere! Lei già sapeva che...? 

RISPOSTA - Io sapevo benissimo che era di destra, però non 

sapevo che delirava! Questo è!  

DOMANDA - Ma insomma, ma quando... 

RISPOSTA - Non so se mi sono spiegato.  

DOMANDA - Martello, quando il Pubblico Ministero di Milano la 

sente il 7 novembre 1974, la prima volta che lei dice 

che aveva queste idee, questa ideologia aberrante, lei 

lo dice perché per quello che era stato il suo rapporto 

con Zani? 

RISPOSTA - No...  

DOMANDA - O per quello che le aveva detto il commissario? 

RISPOSTA - Dunque, che lui fosse un po' fuori d'accordo, però 

che fosse delirante a quel punto di scrivere quei 

volantini non lo sapevo fintanto che non li ho letti, 

questo è.  

DOMANDA - Cioè la perizia...? 

RISPOSTA - Poi sono stato ben felice quando poi lui si è...  

DOMANDA - Ascolti Martello, la perizia è dell'8 novembre del 

1974, anzi, l'8 novembre del 1974 viene posto il quesito 

al consulente per fargli raffrontare una serie di 

volantini di Ordine Nero, Presidente, tra i quali quello 

che smentisce la rivendicazione dell'Italicus, quindi 

stiamo parlando di un volantino molto importante, di cui 

già abbiamo parlato in questa sede nelle veline di 

Tritone, poi vedremo nel parlare con Zani e affronteremo 

più in dettaglio questo discorso, ma per dire la 

rilevanza dell'argomento. Ora, il perito, io non ho la 
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data di deposito di questa relazione, che è tra i testi 

di oggi, il dottore Mento, che peraltro non verrà perché 

è malato, quindi la produrremo, riceve l'incarico dal 

dottore Alessandrini per svolgere questa perizia sulle 

sue tre macchine da scrivere sequestrate e sui volantini 

di Ordine Nero l'8 novembre del 1974; lei viene sentito 

dal Pubblico Ministero Alessandrini il giorno prima, il 

7 novembre del 1974. Allora, quando rende queste prime 

dichiarazioni ancora non c'era l'esito della perizia, 

allora io le chiedo: Questo commissario le aveva già 

anticipato qualcosa? Vorrei capire di più insomma, due 

cose vorrei capire, una: quella che è la conoscenza da 

parte del commissario di quello che sarebbe stato poi 

l'esito di questa accertamento peritale; l'altra: quella 

che invece era la sua percezione dell'uomo Zani, quindi 

queste affermazioni sulle idee un po' spinte, diciamo 

così, che per quello che si capisce nasceva da un suo 

rapporto diretto; che poi dice mi stava simpatico, 

cercavo di aiutarlo, di portarlo su una strada 

diversa...? 

RISPOSTA - Cioè si viveva otto ore gomito a gomito!  

DOMANDA - Appunto per questo vorrei capire che cosa diceva mai 

Zani a lei per destare in lei tanta preoccupazione? 

RISPOSTA - Dunque, io non ero poi così preoccupato, mi sarebbe 

piaciuto che questo ragazzo si calmasse, tutto lì. Cioè 

non è che mi preoccupasse perché aveva atteggiamenti 

strani o servisse male i clienti o non sorridesse quando 

entra qualcuno, cioè...  

DOMANDA - La domanda è semplice: Che cosa c'era di aberrante? 

Aberrante è una parola molto forte, no? 

RISPOSTA - Aberrante, però soprattutto...  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Però, Pubblico Ministero, 

chiedo scusa, l'”aberrante” viene utilizzato nel verbale 

successivo, non in quello del 7.  



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

21 

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - No, viene 

utilizzato nel verbale del 7!   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - Chiedo scusa, allora.   

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Ha capito cosa dice il Pubblico Ministero? Cioè 

quello che lei ha detto e che ricorda una consapevolezza 

di sicuramente attività peritale compiute, viene fatta 

immediatamente dopo; cioè la perizia viene conferita, 

chiaramente quando si è data perizia si avrà avuto il 

sospetto o l'indizio che fosse fatta con una certa 

macchina da scrivere che provenisse... ma quel giorno 

non cui è stato sentito, l'interrogatorio è del Pubblico 

Ministero?   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANONI - Del Pubblico 

Ministero di Milano.   

 

DOMANDA - Il Pubblico Ministero Alessandrini che conosciamo 

la... Quindi non aveva ancora la possibilità lo stesso 

Pubblico Ministero, o anche chi procedeva, di dirle: 

Guardi, siamo già sicuri perché c'è una perizia! Allora, 

siccome mi si dice, poi le leggerà il Pubblico 

Ministero, che già in questo verbale lei fa riferimento 

a comportamenti, a idee aberranti, allora la domanda del 

Pubblico Ministero è: Come poteva dire questo ancora 

prima che ci fosse l'esito della perizia? Che questo 

l'ha descritto di idee di destra eccetera, ma dire 

aberranti, dice il Pubblico Ministero, è qualche cosa un 

po' più forte. Quindi evidentemente manifestava queste 

idee? 

RISPOSTA - Era chiaro, poi è stata avviata la perquisizione 

eccetera, che c'era qualche cosa di aberrante nel suo 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

22 

comportamento, questo senz'altro.  

DOMANDA - Descriva che cosa c'era. 

RISPOSTA - Però aberrante nel senso di esaltato, di non...  

DOMANDA - E che cosa diceva di esaltato e quali erano i suoi 

comportamenti da esaltato? Che lei sapesse all'epoca...? 

RISPOSTA - A dire la verità non me lo ricordo con esattezza, 

però sempre si riferiva a questi ideali di destra, ecco. 

Che poi anche se io gli diceva: Guarda, può essere 

qualsiasi cosa, che la destra vada bene eccetera, però 

c'è sempre il fatto delle leggi raziali, per cui 

qualsiasi cosa di bene abbia fatto, la destra... che poi 

ha distrutto l'Italia, però ci sono state...  

DOMANDA - Quindi diciamo che manifestava queste idee 

parlandone con lei? 

RISPOSTA - Così, ma non proprio discutendo.  

DOMANDA - Va bene, se parliamo di leggi raziali, di...? 

RISPOSTA - Sì, ma non è che ci fossimo seduti al tavolo e ne 

discutessimo approfonditamente, io gli dicevo: Guarda 

che qualsiasi cosa, anche di positivo, fosse successo 

nel famigerato ventennio, che poi è stato distrutta 

l'Italia, però ci sono sempre le leggi raziali che 

condannano definitivamente questa esperienza storica, 

ecco, questo era il mio discorso, che per qualsiasi cosa 

abbia fatto di bene, con le leggi raziali si è 

affossata. Ecco, lui questa cosa non la recepiva. Però 

adesso io mi ricordo, come dico, del colloquio che ebbi, 

però non mi ricordo bene esattamente la sequenza.   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA - In questo verbale del 7 novembre del 1974 è questa: 

"Io ritengo che lo Zani è una persona intelligente, ma 

un esaltato; aveva delle reazioni di nervosismo, anche 

al lavoro si parlava spesso del suoi ideali con evidente 

esaltazione, non era certo un introverso". Ora, qui la 

domanda di dire: Insomma, cosa diceva mai? Non è in 
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grado di dirci nulla di più? Parlava di rivoluzione, 

parlava di presa del potere, di colpo di Stato? 

RISPOSTA - No, questo no.  

DOMANDA - Di attentati? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Cioè cosa c'era di così esaltato nelle sue 

affermazioni? 

RISPOSTA - Così, la visione del mondo, ecco.  

DOMANDA - Torniamo un attimo indietro, come era cessato il 

rapporto lavorativo, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Il rapporto lavorativo è cessato con grande mia 

felicità, perché lui essendo stato indagato eccetera, ha 

detto che non sarebbe più venuto in libreria e se gli 

davo la liquidazione, che però lui ha voluto che gli 

consegnassi sotto casa mia, e mi ricordo che gli ho dato 

la liquidazione e così mi sono liberato.  

DOMANDA - Quindi non volle neanche mettere piede nella 

libreria? 

RISPOSTA - Esattamente, sì.  

DOMANDA - Temeva qualcosa? 

RISPOSTA - Probabilmente sì, perché sennò sarebbe venuto, 

avrebbe normalmente la sua liquidazione.   

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Possiamo dire il periodo preciso in cui...   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Il 15 settembre, così abbiamo prima ricostruito dal 

verbale del 1974, che fu in ferie dell'1 al 15 

settembre, dopodiché non si presentò più, ed era stato 

assunto il primo novembre del 1973. 

RISPOSTA - Che poi mi hanno detto che aveva fatto un attentato 

all'Esattoria.  

DOMANDA - Sì, lasci stare, avevano detto...? 

RISPOSTA - Sì, cioè una bombetta l'aveva messa.  
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DOMANDA - Sì, ma lei l'ha saputo da chi? 

RISPOSTA - Ma me l'hanno detto in Questura per  

DOMANDA - Non ci interessa. 

RISPOSTA - Anzi, in Questura mi hanno anche detto che all'atto 

del suo arresto il commissario che l'ha arrestato, l'ha 

arrestato che lui dormiva e che sveltamente ha preso una 

pistola che aveva sotto il cuscino, ecco.  

DOMANDA - Va bene. Che tipo di frequentazione, aveva clienti 

particolari, aveva un suo giro di clienti oppure no? Che 

persone frequentava all'interno della libreria? 

RISPOSTA - Dunque, ogni tanto veniva qualche Sanbabilino, 

ma... perché poi io avendo un negozio fatto di carta, 

diciamo avevo sempre paura anche di un attentato, che mi 

facessero dei disastri; per cui non è che potessi 

espormi più di tanto, in quanto come quelli che pagano 

il pizzo a Palermo, perché hanno una proprietà, 

un'attività, la quale può essere danneggiata molto 

facilmente. Per cui uno si deve anche un po' 

barcamenare.  

DOMANDA - Lei disse: "Avevo un buon numero di clienti..."...? 

RISPOSTA - Era un periodo orribile, lo ricordo veramente 

con...  

DOMANDA - Martello, lei disse in questo verbale del 1974: 

"Avevo un buon numero di clienti che si rivolgevano a 

lui e che erano suoi conoscenti, secondo me del gruppo 

dei Sanbabilini. Questi facevano anche degli acquisti, 

libri di ispirazione destrorsa che adesso abbiamo 

eliminato dalla libreria". 

RISPOSTA - È vero.  

DOMANDA - "Erano frequentatori abituali, ma io non so 

precisarne i nomi, in quanto si rivolgevano solo allo 

Zani", è corretto? 

RISPOSTA - Sì. Infatti poi dopo li ho eliminati quei libri.  

DOMANDA - Questi libri erano tenuti in qualche collocazione 

particolare nella libreria o erano liberi? 
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RISPOSTA - No, erano sul sottosuolo.  

DOMANDA - In questo magazzino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In questo scantinato. 

RISPOSTA - E poi, come le dico, li ho eliminati.  

DOMANDA - Ecco, in questo verbale, nel primo verbale al 

Pubblico Ministero Alessandrini, dà conto di un momento 

in cui cambiò qualcosa nell'atteggiamento di Zani, in 

questo lasso temporale tra il novembre 1973 al settembre 

1974, quando se ne va. 

RISPOSTA - Adesso però non ricordo bene.  

DOMANDA - Le leggo questo che disse al Pubblico Ministero: 

"Ricordo che i primi mesi di lavoro lo Zani nei primi 

mesi si comportava più normalmente e con maggiore 

impegno, è dal marzo in poi - quindi dal marzo 1974 - 

che ha cominciato a dare segni di anormalità, come se 

fosse occupato o preoccupato da altre cose". 

RISPOSTA - Forse è vero, sì.  

DOMANDA - Ci può specificare meglio? 

RISPOSTA - Io purtroppo non ricordo bene, però probabilmente 

c'è stato un periodo iniziale di relativa normalità e 

che invece poi col tempo si è deteriorata, ecco.  

DOMANDA - E questa data è un po' lo spartiacque? 

RISPOSTA - Adesso non me la ricordo proprio.  

DOMANDA - No, all'epoca se la indicò al Pubblico Ministero è 

perché era vero quello che disse? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Disse la verità, insomma? 

RISPOSTA - Sì, per carità.  

DOMANDA - Poi le vennero sequestrate queste tre macchine da 

scrivere, una Olivetti, una Remington e una Triumph. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quella che era giù nel magazzino si ricorda quale 

era delle tre? 

RISPOSTA - Credo che era la Remington, credo.  
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DOMANDA - La Triumph disse. 

RISPOSTA - O la Triumph, perché è quella vecchia, perché aveva 

questi caratteri anche particolari, per cui è stato 

facile risalire alla macchina che li ha battuti.  

DOMANDA - Anzi, entrambe  erano lì. Lui aveva possibilità di 

accedere ovviamente a queste? 

RISPOSTA - Sì, tutti avevano possibilità di accedere.  

DOMANDA - Lei disse: "Lo Zani non aveva molta possibilità - 

poi vedremo, qua c'è un aspetto particolare - di usare 

queste macchine da scrivere che si trovavano nella mia 

libreria durante le ore di lavoro, in specie non la 

Olivetti, che si trovava vicino al banco di vendita e 

non ritengo neanche le altre due, la Remington e la 

Triumph, perché si trovavano nei magazzini sotterranei. 

Tuttavia aveva tale possibilità durante l'intervallo del 

mezzogiorno". Ecco, ci può spiegare cos'è questo? 

RISPOSTA - Perché può darsi che magari uno dice bene e io mi 

faccio...  

DOMANDA - Sì, ma la aiuto, sono passati tantissimi anni! 

RISPOSTA - Ma è possibile questo, perché magari uno si teneva 

aperto durante l'intervallo, uno faceva uno spuntino in 

magazzino, era possibile questo. Poi era una libreria 

che lavorava moltissimo, noi vendevamo (per dare l'idea) 

l'1 e mezzo per cento della vendita nazionale di libri 

di varia, letteratura. Per cui il traffico e il lavoro 

era molto e uno non poteva... magari serviva un cliente 

e mi ci voleva mezz'ora e uno...  

DOMANDA - Lei dà delle indicazioni molto precise in questo 

primo verbale, dice al Pubblico Ministero: "Tuttavia 

aveva tale possibilità durante l'intervallo di 

mezzogiorno, precisamente dalle tredici alle quindici, 

quando tutti lasciavano la libreria. Infatti dalla 

primavera, e forse il mese di giugno - quindi 1974, 

perché era stato assunto a novembre del 1973 - gli avevo 

dato il permesso di entrare attraverso l'edicola 
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adiacente nei locali della libreria, così che dopo la 

colazione non stesse in giro per i bar e potesse 

eventualmente riposare. Quindi in tali ore lo Zani aveva 

la disponibilità completa di tutta la libreria. Io non 

l'ho mai visto usare le macchine da scrivere, so che di 

tale permesso lo Zani usufruiva e quindi si tratteneva 

nei locali della libreria regolarmente e a quanto mi 

risulta da solo, durante l'intervallo del mezzogiorno". 

È corretto tutto questo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cioè che la libreria chiudeva? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quindi le diede il permesso per andarsi a riposare? 

RISPOSTA - Guardi, da solo senz'altro, perché c'era un'edicola 

e lui entrava dall'edicola e l'edicolante controllava il 

suo ingresso, per cui non è che potesse portare delle 

persone.  

DOMANDA - Però lui poteva tranquillamente entrare? 

RISPOSTA - Certo. Edicolante che odiava lo Zani, per cui...  

DOMANDA - Quindi, dice, sarebbe stato particolarmente attento? 

RISPOSTA - Ecco, sì.  

DOMANDA - Ho capito. 

RISPOSTA - No, su questo sì. Odiava lo Zani per questioni 

politiche sempre, cioè purtroppo in Italia è così.  

DOMANDA - Ecco, poi in un verbale in Corte d'Assise a Bologna, 

nel quale purtroppo mi manca la data, comunque è un 

verbale dibattimentale, quindi evidentemente nel 

processo Ordine Nero, lei venne sentito e ribadì questa 

cosa delle idee aberranti, però ne abbiamo cercato di 

fare chiarezza.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi aggiunse una cosa relativa ad una lettera che le 

aveva scritto dal carcere, lei si ricorda? 

RISPOSTA - Sì, mi ha scritto una lettera dal carcere.  

DOMANDA - Le chiedeva qualcosa? 
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RISPOSTA - No, non mi ricordo più bene, non gli ho mai 

risposto. Cioè io avrei voluto scrivergli una lettera 

cercando di farlo redimere sempre, cosa che poi forse 

colpevolmente non ho mai fatto e questa lettera credo di 

non averla neanche più.  

DOMANDA - Lei in Assise disse: "Come lo Zani mi ha chiesto con 

una lettera dal carcere, è vero che nel sotterraneo 

andavano anche altre persone oltre lo Zani", c'era un 

problema di responsabilità quanto alla...? 

RISPOSTA - Poteva scendere un cliente, però per poco tempo, 

cioè non credo ci fosse la possibilità per un'altra 

persona di scrivere a macchina, ecco.  

DOMANDA - Invece in Corte d'Assise a Bologna lei lasciò aperta 

questa possibilità in qualche modo? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Cioè questo richiamo alla lettera? Zani le aveva 

chiesto di dire qualcosa di diverso da quella che era la 

realtà? Cosa può dirci di questa lettera? 

RISPOSTA - Dunque, io non penso che ci sia stata la 

possibilità che altre persone abbiano potuto scrivere a 

macchina quel volantino.  

DOMANDA - E infatti lei successivamente... 

RISPOSTA - Però naturalmente non posso giurarci! Mi dispiace 

di non poter collaborare più di tanto, ecco.  

DOMANDA - Signor Martello, quando lei venne sentito dal 

Giudice Grassi di Bologna il 22 aprile 1986... 

RISPOSTA - Che ricordo benissimo, sì.  

DOMANDA - Ecco, lei tornò sull'argomento delle persone che 

potevano scendere, che non potevano scendere e riferì al 

Giudice: "Lo Zani aveva senz'altro la possibilità di 

usare quella macchina da scrivere. Interrogato dai 

Giudici di Bologna sul punto non volevo compromettere in 

maniera definitiva la possibilità dello Zani, dissi che 

c'era la possibilità che la macchina in questione fosse 

stata utilizzata per scrivere questo volantino anche da 
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altre persone. Ciò in teoria può essere vero, ma sono 

del tutto convinto che il volantino l'abbia fatto lo 

Zani, quale fra l'altro perlopiù lavorava proprio dello 

scantinato adibito a magazzino ove era situata la 

macchina da scrivere". Poi lei torna anche con il 

Giudice Grassi sulla lettera, in relazione alla quale 

dice: "Ho rivisto Zani tre - quattro anni  fa - questo è 

un verbale dell'86, nei primi anni '80 l'avrebbe rivisto 

- e ricordo che prima del processo di Ordine Nero mi 

scrisse una lettera in cui mi diceva di avere riflettuto 

sui propri ideali politici e di essere mutato", quindi è 

la stessa lettera della quale si parla? 

RISPOSTA - Questo non mi ricordo, a dire la verità. Ma che 

strano, non ricordo!  

DOMANDA - Questo è il verbale al Giudice di Bologna del 22 

aprile 1986. 

RISPOSTA - Guardi, siccome io ho vissuto questa vicenda dello 

Zani come una tragedia, cioè una tragedia di una vita 

rovinata, di un ragazzo rovinato, no? Per cui ho sempre 

la tendenza, non lo so per quale ragione, forse non sono 

perfettamente molto intelligente, di cercare di 

attenuare, di proteggere, che poi è sbagliato! Però 

senza andare oltre ad un certo limite, perché la 

giustizia deve fare il suo corso, perché sennò siamo 

rovinati.  

DOMANDA - Ma il significato quindi di queste verbalizzazioni è 

questo: che lei in Corte d'Assise aveva cercato di 

attenuare un po'? 

RISPOSTA - Nel senso di dire: Sì, è vero, l'ha scritto lui, 

però una probabilità...  

DOMANDA - Che non l'abbia fatto? 

RISPOSTA - Non posso escluderla.  

DOMANDA - Ma questo le era stato chiesto da Zani in questa 

lettera? 

RISPOSTA - No, no, non credo. Non mi ricordo, non ce l'ho 
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neanche più! L'avessi la porterei senz'altro.  

DOMANDA - Poi il Giudice di Bologna le sottopose un fascicolo 

fotografico, si ricorda? 

RISPOSTA - Sì. Sì. Mi sono scervellato su quelle foto che non 

le dico!  

DOMANDA - E nel verbale lei indicò quattro foto e il Giudice 

dà atto che le foto che lei indicò: "Mi sembra di avere 

già visto da qualche parte le persone raffigurate dalle 

foto 1, 40, 118 e 125 ed erano Castori Euro, Di Lorenzo 

Cinzia, Braggion Antonio e Campo Flavio". 

RISPOSTA - Che io non sapevo i nomi, ma...  

DOMANDA - Questi nomi da allora non le dicevano nulla, e 

infatti così dice al Giudice. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei non ha mai conosciuto i nomi di questi? 

RISPOSTA - I nomi no, tranne L'Aurora, che mi è venuto in 

mente il giorno dopo che si chiamava L'Aurora, perché ho 

telefonato anche a un poliziotto inquirente, ecco.  

DOMANDA - Ecco, queste persone di cui lei riconobbe la foto 

cos'erano, le persone che frequentavano Zani in libreria 

o no? 

RISPOSTA - Così, che si vedevano lì in giro attorno, e qualche 

volta venivano, credo, anche il libreria; ma soprattutto 

il L'Aurora veniva in libreria.  

DOMANDA - Ho capito. 

RISPOSTA - Invece la donna era la ragazza che poi era dello 

Zani, che aveva trovato questa ragazza.  

DOMANDA - Venne fatta una verifica tra le date degli attentati 

e le date delle presenze nella libreria dello Zani? 

RISPOSTA - Dunque, mi sembra, ma non ricordo, che c'era la 

strage di Bologna, una cosa così, che lui senz'altro non 

c'era, perché credo che fosse... non mi ricordo.  

DOMANDA - Aspetti, Bologna '80, siamo molto dopo. 

RISPOSTA - Niente, vede che faccio... Però non mi sembrava che 

avessimo cercato di vedere se, appunto, c'era e però non 
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mi ricordo e credo che avessimo un po' escluso questo 

fatto qua, sempre con la cassiera, con la signora Laura. 

Perché poi dopo abbiamo dato un'occhiata al calendario e 

alle cose, che adesso io non ricordo più le date né 

degli attentati e né di... io spero che non sia 

coinvolto in questa cosa, perché sennò...  

DOMANDA - Non è accusato di questa cosa. 

RISPOSTA - Ah!  

DOMANDA - Lei già al Giudice di Bologna nell'86 lo disse, 

verrà sentito come testimone, non si preoccupi. 

RISPOSTA - No, ma dico, spero che lo Zani non sia coinvolto.  

DOMANDA - Sì, non si preoccupi, è testimone. Al Giudice 

infatti disse: "Mi pare che le assenze dello Zani non 

coincidessero con le date degli attentati di Ordine 

Nero", c'erano una serie di date. 

RISPOSTA - Tra l'altro io faccio confusione fra l'Ordine Nero 

e l'Ordine Nuovo, perché c'era anche l'Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Non mi ricordo più a chi appartenesse lo Zani, se 

all'Ordine Nuovo o all'Ordine Nero.  

DOMANDA - Sì, ma lui parlava della sua appartenenza a questo 

gruppo, all'uno o all'altro che fosse? 

RISPOSTA - Non mi ricordo che mi dicesse cose delle genere, di 

appartenere ad un'organizzazione così...  

DOMANDA - A un gruppo specifico? 

RISPOSTA - Che non credo neanche che si possa..  

DOMANDA - Ascolti, su questo calendario, in buona sostanza, 

venivano annotate le assenze o anche i soli permessi 

orali? 

RISPOSTA - No, le assenze delle giornate.  

DOMANDA - Le giornate intere? 

RISPOSTA - Per la questione delle ferie.  

DOMANDA - Mentre invece se aveva un permesso e poi lo 

recuperava nella fascia oraria...? 

RISPOSTA - Ma io non mi ricordo che chiedesse molti permessi, 
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sa? Cioè probabilmente aveva tempo sufficiente, oltre al 

periodo di lavoro, perché di permessi non mi ricordo me 

ne avesse chiesti molti.  

DOMANDA - Quale era l'orario, l'attività lavorativa, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA - Dunque, purtroppo avevamo l'apertura serale, per 

cui...  

DOMANDA - Quindi facevano dei turni i dipendenti? 

RISPOSTA - Facciamo i turni. Io mi sono massacrato di lavoro 

in quel periodo lì; come le dico, vendevamo l'1 e mezzo 

per cento della vendita nazionale di libri, di varia 

letteratura, non avevo neanche tempo di leggere! Adesso 

leggo finalmente i libri! Non so, per dare un'idea, il 

padrino ha venduto 200 mila copie, noi ne avevamo 

vendute 3 mila.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Per cui il lavoro era moltissimo e quindi 

l'attenzione non poteva essere proprio focalizzata sullo 

Zani, ecco.  

DOMANDA - Dopo il 1974 poi ha avuto modo di rivederlo negli 

anni o non l'ha più incontrato? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Quindi lo vide solo... ne dà atto nel verbale che lo 

rivede negli anni '80. 

RISPOSTA - Mi ha telefonato parecchio tempo dopo il padre, 

chiedendomi se potevo in qualche modo assumerlo o... e 

io ho detto che nell'editoria non c'entro più, non ho 

nessun rapporto con case editrici, librerie eccetera e 

che quindi non avrei potuto aiutarlo. Ma mi ha aiutato 

il padre, persona degnissima tra l'altro, e la cosa 

strana è che quando gli ho detto che non contavo più 

niente nel campo librario e che quindi non potevo 

aiutare suo figlio in un inserimento, mi ha messo quasi 

giù il telefono! Dopo sono rimasto anche male!  

DOMANDA - Signor Martello, l'abbiamo visto prima nel verbale 
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che lei rende al Giudice di Bologna nell'86 che parla di 

questo incontro, di averlo rivisto tre - quattro anni 

prima, quindi verso l'82, l'81...? 

RISPOSTA - Ma adesso in questo momento non mi ricordo.  

DOMANDA - Ha un ricordo di questo incontro, no? 

RISPOSTA - No, non me lo ricordo questo.  

DOMANDA - Ma vennero affrontati argomenti di quello che era 

stato il suo coinvolgimento nei processi oppure no? 

RISPOSTA - Non credo proprio.  

DOMANDA - No? 

RISPOSTA - Assolutamente no.  

DOMANDA - Non ho altre domande, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Né le Parti Civili e né le Difese 

hanno domande, grazie.   

 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Presidente, 

prima di sentire il teste, produrrei le due consulenze 

Mento, che non verrà, c'è qua un certificato per Mento; 

sono due le perizie, una è quella relativa all'esame 

comparativo tra i volantini rivendicativi del 1974 

intestati al Gruppo per l'Ordine Nero e le macchine da 

scrivere di questa libreria Martello di Milano, ed è la 

perizia alla quale abbiamo fatto cenno nella escussione 

del teste. Poi c'è una seconda perizia, sempre del 

dottore Mento, che era della Polizia Scientifica di 

Milano, che per le parti di G.A. 52, 2 a voglio 366, è 

una perizia sul mitra americano della rapina di Briosco 

di cui ci ha parlato il teste Pitarresi; una perizia 

oplologica in relazione a quell'arma e a quelle 

sequestrate nell'occasione.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, le perizie le avevamo già 

ammesse con l'ordinanza.   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Sì, queste qua 

le abbiamo ammesse che erano quelle della lista C del 

fascicolo Buzzi, queste sono del fascicolo 9197, quindi 

io i testi li ho messi in lista più convocandoli, 

comunque sia sono perizie datate altrettanto, insomma; 

queste sono fatte vecchio rito.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene, le acquisiamo, poi di 

Mento non credo che ci sia più bisogno di lui, perché è 

ammalato.   

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Sì, è malato e 

ha più di 80 anni anche lui!   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene. Allora, abbiamo preso 

atto delle due perizie acquisite, sentiamo il teste.  
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ESAME DEL TESTE PORTOLAN MANLIO  

 

Che declina le proprie generalità: Portolan Manlio, nato a 

Trieste, l’8 Luglio 1942, residente a ...

.   

  
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA - Portolan, buongiorno. Ci può riferire brevemente 

quale è stato il suo percorso politico fino alla prima 

metà degli anni '70? 

RISPOSTA - Sì. Io provengo dal Movimento Sociale nel 1965, 

all'epoca del congresso di Pescara, sono uscito e ho 

fatto parte di Ordine Nuovo fino al 1969, anno nel quale 

Ordine Nuovo è rientrato nel Movimento Sociale.  

DOMANDA - E poi? 

RISPOSTA - Basta.  

DOMANDA - Allora, tutto questo a Trieste? 

RISPOSTA - Sì, a Trieste.  

DOMANDA - È sempre stato a Trieste lei? 

RISPOSTA - Sì. Ho sempre abitato a Trieste.  

DOMANDA - Quindi l'ingresso nel gruppo ordinovista quando si 

colloca esattamente? 

RISPOSTA - Diciamo li ho conosciuti già nel 1964.  

DOMANDA - E poi in questa militanza ha svolto anche degli 

incarichi, ha avuto dei ruoli all'interno del gruppo? 

RISPOSTA - Sì, sono stato reggente e fondatore del gruppo di 

Trieste.  

DOMANDA - Reggente in che periodo? 

RISPOSTA - Sicuramente dal 1964 al 1968, anno in cui sono 

partito militare nell'ottobre e mi sono congedato il 30 

dicembre del 1969, perciò in pratica fino ad ottobre 

1968.  

DOMANDA - Ottobre 1968. Il 30 dicembre 1969 si è congedato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È tornato a Trieste? 
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RISPOSTA - A Trieste.  

DOMANDA - Ha ripreso l'attività politica? 

RISPOSTA - Sì. Ordine Nuovo nel frattempo era rientrato nel 

Movimento Sociale, almeno la gran parte e, niente, io 

sono rientrato i primi mesi del 1970 con tutto il gruppo 

triestino.  

DOMANDA - Ecco, il gruppo triestino che tipo di composizione, 

quanti eravate e chi eravate? 

RISPOSTA - Mah, quanti! Dunque, all'inizio era un gruppo 

diciamo di universitari, studenti, aveva qualche anziano 

nell'ambiente dei reduci della Repubblica Sociale 

Italiana, faceva attività culturale soprattutto, 

politico - culturale; un ambiente più che altro 

universitario. Io ero anche fondatore del Fuan 

all'università di Trieste, membro del consiglio 

rappresentativo dell'università, perciò...  

DOMANDA - No, chiedevo nella fase antecedente al periodo del 

servizio militare, intorno a Ordine Nuovo quanti 

eravate? 

RISPOSTA - Ma saranno state un paio di decine di persone.  

DOMANDA - E questo gruppo poi rientra nel partito, insomma, 

con Rauti...? 

RISPOSTA - Sì, esatto. A Trieste è stata una città dove sono 

rientrati tutti, mentre in campo nazionale c'è stato 

diciamo qualche dissenso, qualcuno non ha voluto, ma a 

Trieste è successo il contrario, insomma.  

DOMANDA - Nel 1968 poi lei partecipò alla campagna per la 

scheda bianca? 

RISPOSTA - Scheda bianca, sì.  

DOMANDA - Quindi in coerenza con quello che era l'attività del 

centro studi? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E poi come avviene il rientro, la fase del rientro 

lei l'ha vissuta o era...? 

RISPOSTA - No, perché in pratica non l'ho vissuta, c'è stato 
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un dibattito credo anche a Roma, ma diciamo che io mi 

sono trovato le cose fatte, ecco. Era successo nel tardo 

autunno del 1969, però non potevo partecipare a questa 

fase. Nel 1970 di fatto... insomma il rientro è avvenuto 

agli inizi dei mesi del 1970, anche perché la 

federazione di Trieste eccepiva su un paio di nomi, 

quindi di fatto è avvenuto nel 1970. Poi c'è stata una 

campagna elettorale immediatamente nel 1970, le prime 

elezioni diciamo dopo l'assenza di Almirante, eravamo 

molto impegnati in quello e...  

DOMANDA - Ecco, avvenuto al rientro nel partito avvenuto, il 

gruppo ordinovista mantiene una sua identità magari a 

livello di corrente o che cosa? 

RISPOSTA - Sì, per un po' di tempo continua ad uscire la 

rivista che si chiama Ordine Nuovo, la rivista 

culturale; diciamo che però proprio per il fatto il 

rientro non è stato proprio compatto in tutta Italia, ma 

qualcuno ha mantenuto il nome chiamandosi in modo 

leggermente diverso Movimento Politico - Ordine Nuovo, 

la rivista è cambiata, ha cambiato nome e si è chiamata 

Civiltà.  

DOMANDA - Civiltà? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi ha continuato a chiamarsi Ordine Nuovo, ma 

Centro Studio Ordine Nuovo o solo Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - No, non era più né quello e né quello, perché ormai 

essendo confluiti diciamo... sì, Centro Studi, forse 

qualche mese, ecco.  

DOMANDA - Lei disse nel 1974, il 9 giugno del 1974, è stato 

sentito dall'ufficio politico della Questura di Trieste 

e disse: "Nei primi giorni del 1970 entravo nelle fine 

delle M.S.I. dove gli ex appartenenti all'Ordine Nuovo, 

che avevano accettato il rientro, guidati dall'onorevole 

Pino Rauti, continuano, lasciando il campo politico al 

Movimento Sociale propriamente detto, l'attività 
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culturale con la denominazione di Centro Studio Ordine 

Nuovo. Questa denominazione nasceva dall'omonima rivista 

che continuava ad uscire fino a gennaio 1972", è 

corretto? 

RISPOSTA - Non credo che abbia tenuto questo come fino al 

gennaio 1972, penso che si sia chiamata Civiltà. 

Comunque posso dire questo: Il nome è tipico della fase 

di transizione. Faccia conto che nel 1970 io già sono 

diventato dirigente provinciale del Movimento Sociale 

Settore Culturale, dunque non è che potevo avere due 

vesti. Nel 1970 in novembre sono stato delegato, eletto 

dagli iscritti al congresso nazionale delle Movimento 

Sociale all'Eur, dunque...  

DOMANDA - Ma era una rivista di un gruppo che era confluito 

nel partito? 

RISPOSTA - Sì, una rivista, un centro di...  

DOMANDA - Non era un gruppo extraparlamentare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Era un gruppo rientrato nel...? 

RISPOSTA - Sì, a Trieste sì, tutti sono rientrati.  

DOMANDA - No, le chiedo questo perché poi continuando questo 

verbale del 1974 lei ribadisce questo concetto, parlando 

anche della rivista Civiltà, le leggo quello che  disse 

in quella occasione: "Per quanto riguarda specificamente 

Trieste, tutti gli ex appartenenti ad Ordine Nuovo 

rientrarono nel Movimento Sociale e non aveva luogo 

neppure in epoca successiva la costituzione del..." è 

ripetuto Ordine Nuovo, ma perché un attimo prima aveva 

parlato che a livello nazionale era nato il Movimento 

Politico, che a Trieste non c'è il Movimento Politico? 

RISPOSTA - Non c'è mai stato.  

DOMANDA - Non c'è mai stato. Ecco, continuando lei poi dice: 

"Per quanto attiene il Centro Studi, questo da me 

guidato, continuava la sua attività culturale in seno 

alla M.S.I. fino al 1972; in quel periodo cessando le 
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pubblicazioni la rivista Ordine Nuovo... - manca 

qualcosa - la cui attività veniva poi ripresa da 

Civiltà, sempre diretta dall'onorevole Pino Rauti, anche 

a Trieste il Centro Studio Ordine Nuovo si 

autoscioglieva" quindi era in un inciso insomma. "In 

quel periodo cessando le pubblicazioni della rivista 

Ordine Nuovo, la cui attività veniva poi ripresa da 

Civiltà, sempre diretta dall'onorevolmente Pino Rauti, 

anche a Trieste  il Centro Studio Ordine Nuovo si 

autosciolse, nel mentre già da tempo in pratica non 

svolgeva più alcuna attività". 

RISPOSTA - Sì, i ricordi sicuramente a quell'epoca erano più 

freschi. Penso solo che la rivista Ordine Nuovo non sia 

uscita sicuro fino al 1972, ma sia cessata prima.  

DOMANDA - E cambiando nome in sostanza? 

RISPOSTA - Sì, sì, ha cambiato nome.  

DOMANDA - E rimase tutto invariato? 

RISPOSTA - L'orientamento, i collaboratori.  

DOMANDA - Civiltà e basta, Civiltà Europa? 

RISPOSTA - Civiltà, no no.  

DOMANDA - Civiltà e basta. 

RISPOSTA - Civiltà.  

DOMANDA - E il centro di questa attività era sempre Roma, era 

sempre Rauti? 

RISPOSTA - Sì, la sede era sempre Via degli Scipioni 269/A, 

dunque non è cambiato niente.  

DOMANDA - Poi questa situazione negli anni, i rapporti con le 

persone che avevano aderito ad Ordine Nuovo e che erano 

rientrate nel partito, continuano poi nel tempo? Come 

funziona, cosa viene dopo insomma? 

RISPOSTA - Ma a Trieste sicuramente sì, più o meno, tranne 

quelli che si ritirano dall'attività politica, ma sì. 

Per quanto riguarda il resto d'Italia non glielo so 

dire; so che nel primissimo periodo, siccome non tutto 

il movimento sociale era entusiasta dei rientri di gente 
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che era fuori dal partito, che magari ha fatto campagna 

per la scheda bianca, facendo anche perdere voti, nel 

partito diciamo che si facevano ancora delle riunioni 

per armonizzare questa fase di rientro. Poi tutto questo 

ormai del congresso già del 1970, del novembre, molti ex 

dirigente di Ordine Nuovo vengono eletti nel comitato 

centrale del partito, perciò diciamo non esiste più, 

ecco. Esiste un gruppo umano, è chiaro che le persone 

che hanno una determinata idea non cambiano perché 

cambia il nome, insomma.  

DOMANDA - Lei ricorda Forziati, Gabriele Forziati? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che ruolo aveva lui in Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Ma direi nessuno. Lui lo era stato prima che io 

facessi questa scelta politica, cioè nel 1964, ma se 

n'era allontanato per qualche dissenso e nel periodo 

successivo è rimasto fiancheggiatore esterno, ma non 

aveva un ruolo.  

DOMANDA - Questo fino agli anni 1970? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ai primissimi anni 1970? 

RISPOSTA - Sì, fino ai primi anni 1970.  

DOMANDA - Lei ha avuto rapporti con Franco Freda? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, ci può dire da quando e che tipo di rapporti 

ha avuto? 

RISPOSTA - Ma da quando... penso, non so dire l'anno, comunque 

sicuramente sarà stato 1966, così. Lui era conosciuto 

diciamo nell'ambiente universitario, aveva una libreria, 

una casa editrice, questi libri venivano diffusi anche a 

Trieste.  

DOMANDA - La libreria A. R. di Padova? 

RISPOSTA - Sì, sì. Il Centro Studio Ordine Nuovo diffondeva 

libri di parecchie case editrici, salvo poi fondarne una 

che si chiamava Edizione Europa, però diffondeva libri 
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di case editrice d'area, anche di case editrici non da 

area, ma che trattavano determinati argomenti; non so, 

la Sceivella (fonetico) per esempio che trattava sul 

tradizionalismo, pubblicava libri di Evola; perciò anche 

sicuramente le edizioni di A. R. di Freda.  

DOMANDA - Chi curava personalmente questi rapporti con la 

libreria? 

RISPOSTA - Mah, anch'io.  

DOMANDA - Anche lei? 

RISPOSTA - Sì, sì. Un periodo sicuramente anch'io.  

DOMANDA - Quindi questo da che anno a che anno, più o meno? 

RISPOSTA - L'anno penso si tratti della fine degli anni '60, 

'66, così, non ho ricordi molto precisi; finito nel 1971 

circa, perché lui ha avuto dei problemi giudiziari, 

diciamo è stato arrestato, la libreria è stata mandata 

avanti da altri due giovani, ma tenevano aperto giusto 

per recuperare un po' di soldi, vendere un po' di libri.  

DOMANDA - Quindi il rapporto è andato avanti finché è durata 

la libreria, in sostanza? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Ascolti, Massimiliano Facchini l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Proprio non...? 

RISPOSTA - Sentito parlare così, ma non l'ho conosciuto 

personalmente.  

DOMANDA - Freda come si collocava politicamente rispetto alla 

vostra area? 

RISPOSTA - Diciamo era un fiancheggiatore esterno, perché le 

idee erano le stesse, era il vogliano, tradizionalista, 

perché non penso che se parlavo con Freda era difficile 

avere dissensi, dibattiti, pensavamo nello stesso modo.  

DOMANDA - Besutti e Massagrande li ha conosciuti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di Verona? 

RISPOSTA - Non li ho mai conosciuti, assolutamente.  
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DOMANDA - Lei ricorda una riunione, ha preso parte a riunioni 

in Via Mestrini a Mestre? Che rapporti avevano, diciamo 

meglio, prima con Venezia? 

RISPOSTA - Sì, buoni, diciamo che l'Ispettorato Veneto di 

Ordine Nuovo inseguiva anche la nostra regione, aveva 

sede lì insomma.  

DOMANDA - L'Ispettorato, quindi Maggi e Romani insomma? 

RISPOSTA - Gastone Romani, diciamo prevalentemente.  

DOMANDA - Romani? 

RISPOSTA - Io conoscevo lui, soprattutto Maggi l'ho conosciuto 

ovviamente, però lui teneva maggiormente i rapporti. 

Anche nella fase successiva...  

DOMANDA - Quindi Trieste rientrava sotto la giurisdizione, 

diciamo così, dell'Ispettorato Veneto? 

RISPOSTA - Veneto, sì, sì.  

DOMANDA - Di Venezia proprio? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E questa cosa fino a quando è andata avanti, questa 

cosa dell'Ispettorato? 

RISPOSTA - Ma no, è finito col rientro nel Movimento Sociale.  

DOMANDA - Anche loro rientravano, anche Venezia rientrò? 

RISPOSTA - Sì, sì. Io avevo Romani divenne dirigente, io con 

lui ho avuto rapporti fino alla morte, diciamo nel 2001 

credo sia morto, perché eravamo assieme tutti e due nel 

Movimento Sociale Fiamma Tricolore, sempre di Rauti 

segretario e lui era un dirigente nazionale proprio.  

DOMANDA - Ascolti, di Mestre chi ha conosciuto? 

RISPOSTA - Romani, Maggi...  

DOMANDA - Romani era del...? 

RISPOSTA - L'Avvocato Carlet, poi un ragazzo che si occupava 

della palestra, ma non mi ricordo il nome.  

DOMANDA - Zorzi l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - L'ho sentito nominare, l'avevo visto qualche volta 

forse in qualche riunione, ma non...  

DOMANDA - Non ne ha un ricordo particolare? 
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RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Martino Siciliano se lo ricorda, l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Un po' meglio, in qualche riunione l'ho visto 

sicuramente.  

DOMANDA - Lei era presente alla riunione della white room? 

RISPOSTA - Non so cosa sia!  

DOMANDA - Quando venne Rauti per costituire... all'uscita in 

qualche modo dal partito, parliamo del 1966, 1965, non 

ricordo adesso esattamente. 

RISPOSTA - E dove sarebbe avvenuta?  

DOMANDA - Pensavo di avere un sì sicuro, per cui... 

RISPOSTA - No, in che città sarebbe avvenuta questa riunione?  

DOMANDA - A Venezia, Mestre. 

RISPOSTA - No. White room, neanche conosco...  

DOMANDA - Non vorrei dire delle cose imprecise, ci arriviamo 

un po' alla volta. Lei a Mestre, preciso la sede di Via 

Mestrina, la ricorda, c'è stato? 

RISPOSTA - Guardi...  

DOMANDA - Ricorda un apparmentino dove c'era anche un 

tricologo che svolgeva all'attività paramedica, diciamo? 

RISPOSTA - Guardi, io mi ricordo di una riunione nel 1970, a 

pochi mesi dopo il rientro, in una sede di Mestre, ma 

non saprei dirle se aveva sede in Via Mestrina oppure in 

un altro posto. Nel 1970 mi ricordo nitidamente perché 

erano tutte le modalità, rientro, cosa è successo qua, 

in che città è stata qualche reazione, chi non voleva 

qualcuno... sulle modalità diciamo; una riunione a 

Mestre me la ricordo, ma white room proprio, guardi, non 

mi dice niente neanche come collocazione. 

DOMANDA - Restiamo adesso al 1970, quindi questa riunione dei 

primi mesi del 1970 per discutere del rientro, questa se 

la ricorda? 

RISPOSTA - Sì. Non il mese, non ben il luogo, però mi ricordo, 

parlò Romani appunto circa le modalità e cosa avremmo 

dovuto fare una volta dentro, insomma, il partito; cioè 
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continuare l'attività culturale, cercare di dare a un 

partito che non è che si occupasse molto di cultura un 

orientamento, cercare di portare la gente sulle nostre 

posizioni e ragionare come noi, diffondere determinati 

libri, riviste; questo era.  

DOMANDA - E con riguardo proprio a questa riunione, è stato 

rinvenuto presso l'abitazione di Romani, di Gian Gastone 

Romani, parlo di tanti anni fa, un carteggio insomma, 

degli appunti, manoscritti, la convocazione, l'invito 

insomma alle varie sedi. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E la data sarebbe quella dell'8 marzo del 1970. 

RISPOSTA - Potrebbe essere.   

DOMANDA - È fatto un invito nel 5 marzo tra gli atti che 

vennero sequestrati a Romani ed è, appunto, l'invito a 

prendere parte, domenica mattina 8 marzo ore 10:30 nella 

sede di Ordine Nuovo di Via Mestrina 43 in Mestre, a 

questa riunione. Tra gli invitati ci sono per Verona 

Massagrande, Troccoli e Besutti di Mantova. 

RISPOSTA - Non mi dice niente. Troccoli mi ricordo, erano due 

fratelli, ma né Massagrande e né Besutti non li ho mai 

conosciuti.  

DOMANDA - E tra i padovani Ventura Paolo, Massimo Facchini, 

Alessi Edoardo e Franco Freda. 

RISPOSTA - Alessio...?  

DOMANDA - Edoardo e Franco Freda come invitati. 

RISPOSTA - Ma mi pare assai strano, perché Freda non faceva 

parte di questi gruppi, non veniva a queste riunioni; 

escluderei che ci sia stato.  

DOMANDA - Ma ci pensi bene, perché da questi appunti di Romani 

risulta anche la sintesi di quello che disse Freda in 

occasione di quella riunione. 

RISPOSTA - Io non me lo ricordo proprio assolutamente! Non me 

lo ricordo neanche fisicamente presente a questo tipo di 

riunioni. Era un tipo piuttosto alieno dal partecipare 
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ad iniziative proprio politiche così, lui faceva 

cultura, voleva minore anche indipendente per avere 

magari rapporti con vari gruppi.  

DOMANDA - Sì, infatti nel sequestro Romani, è documentazione 

che abbiamo già peraltro acquisito anche in sede di 

escussione, Presidente, venne anche trovata una missiva 

del 6 marzo 1970, quindi immediatamente antecedente a 

questa riunione e successiva alla convocazione che era 

del 5, nella quale Paolo Ventura, che era il 

responsabile padovano di Ordine Nuovo, lamenta l'invito, 

cioè si duole con Romani per l'invito fatto a Freda; 

però che Freda abbia partecipato risulta in questa 

documentazione, insomma in questa appunti manoscritti da 

Rauti. Lei proprio non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No, assolutamente. Se me l'avesse chiesto 

drasticamente avrei detto che lo escludo, però...!  

DOMANDA - Facchini invece addirittura tende a dire di non 

averlo neanche mai conosciuto, insomma? Non se lo 

ricorda né a quella riunione, né...? 

RISPOSTA - Cioè mi ricordo che esisteva, ma lui non ha mai 

fatto parte di Ordine Nuovo prima del 1969, proprio lo 

escludo.  

DOMANDA - Era nel partito prima del 1969? 

RISPOSTA - Sì, ma Ordine Nuovo si scioglie, perciò nel 1969 si 

scioglie, dunque...  

DOMANDA - A Udine era sempre nel... faceva parte 

dell'Ispettorato anche Udine? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che ricorda di Udine in particolare? 

RISPOSTA - Ma il reggente, il fondatore si chiamava Pietro 

Retrò.  

DOMANDA - Ha conosciuto lei Vincenzo Vinciguerra e Carlo 

Cicuttini? 

RISPOSTA - Dunque, Vinciguerra sì, ma non mi ricordo quali dei 

due fratelli, perché erano due fratelli e io ne ho 
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conosciuto uno a qualche riunione così, ma non avevo 

rapporti. Io conoscevo molto bene Pietro Retrò, che ha 

fondato Ordine Nuovo ancora nel 1963 - 1964.  

DOMANDA - Di questi appunti è sintetizzato anche l'intervento 

di Massagrande e l'invitato era Vincenzo Vinciguerra dei 

due fratelli, non ha un ricordo di Vinciguerra a quella 

riunione in Via Mestrina dell'8 marzo 1970? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Però l'ha conosciuto, insomma? 

RISPOSTA - Sì, però non le so dire quali dei due fratelli, 

guardi.  

DOMANDA - Lei ne ha conosciuto uno dei due, insomma, non tutti 

e due? 

RISPOSTA - Mi pare uno, non so se fossero addirittura gemelli, 

perché mi ricordo che uno stava per morire in un certo 

periodo del 1964 e il dottore Maggi ci invitò a venirlo 

a trovare in un ospedale di Udine; questa è stata 

l'unica volta che proprio l'ho visto bene e ho scambiato 

qualche parola.  

DOMANDA - E Cicuttini l'ha conosciuto, se lo ricorda? Carlo 

Cicuttini? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di Trento chi ricorda? 

RISPOSTA - Trento?  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - No, nessuno.  

DOMANDA - Il nome di Troccoli Nicola e Renzi Lorenzo? 

RISPOSTA - Sì, Troccoli Nicola e basta.  

DOMANDA - E di Bolzano? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Bonadio Teodoro le dice qualcosa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non le dice nulla? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di Bergamo e di Milano ha conosciuto qualcuno?  
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RISPOSTA - Facevano parte diciamo del Veneto, io andavo alle 

riunioni del Veneto, ma poi non so chi fosse neanche.  

DOMANDA - Tra gli invitati, nel manoscritto di Rauti, compare 

per Bergamo Mazzeo, Giorgio Mazzeo. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E per Milano Rognoni, però c'è un tratto di penna. 

RISPOSTA - Mazzeo era sicuramente di Ordine Nuovo, Rognoni 

anche escluderei, era del Movimento Sociale, quando noi 

eravamo di Ordine Nuovo Rognoni non lo era di sicuro.  

DOMANDA - C'è questo elenco fatto da...? 

RISPOSTA - Va bene, ma nel 1970 quando Ordine Nuovo rientra 

nel partito, è chiaro che se fa delle riunioni cerca 

proseliti per la propria corrente diciamo fra tutti 

quelli che ci sono già dentro.  

DOMANDA - Ma lei l'ha conosciuto Rognoni? 

RISPOSTA - No. L'ho visto così, se c'era in questa riunione 

l'avrò visto, ma...  

DOMANDA - Si, dico, non ne ha un ricordo...? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Cioè se c'era ovviamente l'ha visto, però non se lo 

ricorda come persona, non ha riferimenti. 

RISPOSTA - Anche perché sono passati quarant'anni da questa 

riunione!  

DOMANDA - E certo, mi rendo conto, Portolan! Le chiedo questo: 

Prima o dopo del rientro ha mai avuto occasione di 

sentire parlare di problematiche in ordine ad attentati, 

ad azioni che non fossero l'azione culturale, politica 

in senso proprio, ma azioni insomma eversive o comunque 

dimostrative di un certo tipo? 

RISPOSTA - Mah, le ho lette sui giornali.  

DOMANDA - No, i giornali non ci interessano, nel senso nel 

gruppo di...? 

RISPOSTA - No, escludo che in qualche riunione si sia parlato 

di argomenti del genere.  

DOMANDA - In questo manoscritto di Romani, relativo a 
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quell'incontro, si parla anche sul tema dei rapporti con 

gli ordinovisti che non avevano accettato di rientrare. 

Ecco, su questo versante, su questo argomento ci sa dire 

qualcosa? Quale era l'atteggiamento di voi che eravate 

rientrati verso quelli che non avevano accettato? 

RISPOSTA - Diciamo le persone vicine a noi queste qua non 

c'erano, penso che il primo gruppo dei nomi che mi ha 

fatto prima di quella riunione, il primo gruppo più 

vicino a Trieste era Verona, dove c'è stata gente che 

non voleva e non aveva rapporti con Verona; non saprei 

dirle. Noi...  

DOMANDA - E Verona infatti è invitata a questa riunione, 

l'invito (come le ho detto prima) è stato rivolto a 

Massagrande e a Besutti, che era di Mantova, ma che 

comunque gravitava su Verona e negli appunti di Romani 

troviamo quanto detto da Massagrande. Quindi era 

sicuramente presente Massagrande.  

RISPOSTA - Allora, se era riunione era in marzo, cioè il 

rientro non si era ancora dappertutto magari neanche 

concretizzato; dunque, lo scopo dell'invito era 

probabilmente di convincere ad entrare da parte di 

Romani, ma se poi per conto loro non sono voluti 

entrare, è finita lì insomma. Non è che all'infinito si 

cerca una persona, ognuno ragione con la propria testa!  

DOMANDA - Sempre negli appunti di Romani ci sono delle frasi 

che purtroppo non possiamo chiederne conto a Romani che 

non c'è più, lo chiedo a lei che a quella riunione ha 

partecipato. C'è una frase che ha una premessa, insomma, 

sui due filoni di Ordine Nuovo e la necessità che 

convergano verso gli unici obiettivi chiari, che vengono 

elencati quali sono quelli obiettivi, le leggo solo il 

punto 4 per non fare una cosa troppo lunga: "Giungere a 

scadenza breve, ravvicinava al massimo al prossimo 

ottobre ad una valutazione globale dei risultati 

raggiunti e ad una riunificazione delle forze migliori 
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sotto l'unica insegna, che potrà essere quella di Ordine 

Nuovo o quella del Movimento Sociale se ne avessimo il 

potere, modificata dentro il partito", quindi questa 

idea di ricongiungersi, insomma, o portando tutto il 

Movimento Sociale più a destra o in altro modo, o 

uscendo...  

RISPOSTA - Ma come uscendo, se erano appena entrati?!  

DOMANDA - Allora dice: "Giungere tra gli obiettivi, obiettivi 

chiari... poiché le due azioni politiche dei due filoni 

di Ordine Nuovo, dei camerati rientrati e di quelli che 

hanno preferito la lotta esterna al rientro, convergono 

verso unici obiettivi chiari, che sono smantellamento 

delle posizioni chiave della destra italiana, diffusione 

massima a tutti i livelli dentro e fuori l'M.S.I. di un 

linguaggio chiaro e tipicamente nostro, che serve a 

impostare i propri ideali eccetera; conquisto che sia 

possibile da parte dei camerati designati di talune 

posizioni chiave, giungere a breve scadenza ravvicinata, 

al massimo al prossimo ottobre, ad una valutazione 

globale dei risultati raggiunti e ad una riunificazione 

delle forze migliori sotto un'unica insegna, che potrà 

essere quella di Ordine Nuovo o quella del Movimento 

Sociale, ove ne avessimo il potere modificata dentro il 

partito". Poi continua e poi conclude questa frase: 

"Necessità del doppio binario per eventuali azioni di 

altro genere. Quanto esposto sul piano politico con 

certi elementi, altre cose di carattere paramilitare con 

altri". Ecco, c'è questa... 

RISPOSTA - No, guardi, non è un linguaggio di Gastone Romani 

questo!  

DOMANDA - Su cose paramilitari le chiedo se lei a quella 

riunione ha mai sentito parlare...? 

RISPOSTA - Ma no, io direi che sia un tarocco! Non ho mai 

sentito Romani parlare di questo! Anzi, lui era 

decisamente contrario a qualsiasi cosa che andasse al di 
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fuori dell'assoluta legalità! Non era il tipo, non era 

il carattere di Gastone Romani questo! Non so quali sono 

questi appunti, manoscritti da Romani?  

DOMANDA - Sì, manoscritti da Romani e sequestrata a Romani, 

insomma. 

RISPOSTA - Mah! Lo escludo, guardi! Non si parlava di questi 

argomenti nelle riunioni di Ordine Nuovo, parlare dopo 

l'ingresso nel Movimento Sociale era proprio una 

contraddizione di termini. Io direi che sia un tarocco, 

guardi, un falso.  

DOMANDA - Un'altra voce che compare in questo manoscritto, 

dove si parla anche dell'ingresso nel partito come 

ombrello politico, la famosa frase dell'ombrello in 

senso strumentale, discussione aperta su tre temi ad un 

certo punto... 

RISPOSTA - Su?  

DOMANDA - Su tre temi, quindi dopo questa introduzione 

discussione aperti su tre temi, a): "Validità 

dell'alternativa politica in senso strumentale, uguale 

ombrello politico", cioè la validità della scelta di 

rientrare nel Movimento Sociale. b): "Atteggiamento 

conseguente, tenendo presente che lo scopo della 

riunione è quello di mantenere intatta la nostra 

coesione umana e di gruppo, scadenza colloquio Rauti, 

scadenza elettorale, scadenza ottobre". Poi di nuovo gli 

appunti sui vari interventi, Rauti, 1: "Perché 

dell'operazione e prospettive. 2: "Necessità di un 

fronte unico per operazione rientro. 3: Rapporti con 

organizzazioni extraparlamentare e Ordine Nuovo. 

Barbaro, io, Rauti o Maggi". Cioè quali erano i rapporti 

da tenere con l'organizzazione extraparlamentare e 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Ma guardi, non ne conoscevo nessuno, perché avrei 

dovuto fare almeno 250 chilometri per trovare qualcuno 

che la pensasse in questo modo. Da noi tutti erano 
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rientrati, i veneziani erano rientrati pure, perciò non 

avevo nessun rapporto con questa gente. Da noi non 

esistevano, nel Friuli Venezia Giulia non è mai apparsa 

questa sigla!  

DOMANDA - Lei ci sa dire se nel vostro ambiente c'era qualcuno 

che avesse rapporti con le istituzioni, intendo con i 

servizi, piuttosto che con l'Arma dei Carabinieri o con 

qualcuno, che abbia posto attività proprio...? 

RISPOSTA - Se qualcuno le avevano non lo veniva a dire a me!  

DOMANDA - Suo padre si chiama Filippo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Suo padre di professione cosa faceva? 

RISPOSTA - Era maresciallo di Finanza.  

DOMANDA - Era maresciallo della Finanza. Ha avuto rapporti suo 

padre con il SID, all'epoca forse si chiamava...? 

RISPOSTA - Non so come si chiamava, ma mio padre era 

distaccato allo Stato Maggiore Difesa dal 1946.  

DOMANDA - Ecco, e aveva poi operato col servizio militare fino 

a che anno? 

RISPOSTA - Operato...?  

DOMANDA - Col servizio militare fino a che anno? 

RISPOSTA - Fino a quando è andato in pensione è sempre stato 

distaccato, noi abitavamo a Lignano e lui veniva a 

Trieste perché non c'era ancora anche l'Italia a 

Trieste, e i servizi volevano mantenere una presenza a 

Trieste di persone che controllassero la situazione o 

all'epoca del governo militare alleato. Cioè mio padre 

veniva a Trieste, noi abitavamo a Lignano Sabbia d'Oro. 

Dopo ci siamo trasferiti a Trieste e mio padre fino al 

pensionamento sicuramente...  

DOMANDA - Quando è andato in pensione? 

RISPOSTA - Non saprei dirle l'anno esatto, penso nel 1963 

circa, però ha mantenuto rapporti, lavorava sempre 

insomma.  

DOMANDA - Anche dopo quando è andato in pensione?  
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RISPOSTA - Sì, sì, questo sicuro.  

DOMANDA - Poi ricorda in che anno è morto? 

RISPOSTA - Nel 1969, io ero militare, ero in una Caserma di 

Torino, mi svegliarono una mattina e mi dissero che 

avevo la licenza.  

DOMANDA - In casa vostra, dopo che suo padre è morto, venne 

ospitato personale dei servizi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non ricorda, esclude questo? 

RISPOSTA - Venne una persona a chiedere a mia madre 

determinate cose che c'erano... no, persona dei servizi 

escluso!  

DOMANDA - Chi era questa persona? Cosa venne a chiedere, non 

ho capito? 

RISPOSTA - I documenti, mio padre faceva delle relazioni, 

scriveva, controllava diciamo la stampa iugoslava 

dell'epoca e dunque aveva rapporti di questo genere. 

Veniva una persona, ma io non è che la conoscevo questa 

persona.  

DOMANDA - Ma lei personalmente ha avuto rapporti...? 

RISPOSTA - No, escluso, mai!  

DOMANDA - Con questo ambiente lei non ha avuto rapporti? 

RISPOSTA - No, assolutamente no!  

DOMANDA - Bressan Claudio ha riferito, già l'aveva riferito in 

passato, l'ha riferito anche in quest'aula, di avere 

ricevuto da lei la confidenza circa il fatto che lei 

aveva lavorato per il SID. 

RISPOSTA - Ha ricevuto da me...?  

DOMANDA - La confidenza che lei aveva lavorato per il SID, per 

il servizio militare italiano. 

RISPOSTA - No, non gliel'ho mai fatto, è un calunniatore!  

DOMANDA - Beh, non è che sia una calunnia!  

RISPOSTA - Beh, per me è una calunnia.  

DOMANDA - La calunnia è accusare qualcuno di un reato quando 

non l'abbia commesso! 
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RISPOSTA - Per me è un'infamia!  

DOMANDA - Quindi lei esclude di avere mai parlato con Bressan 

di cose di questo tipo? 

RISPOSTA - Escludo!  

DOMANDA - Suo padre aveva rapporti anche con i servizi 

americani? 

RISPOSTA - Non credo proprio, non conosceva l'inglese, non 

credo.  

DOMANDA - È stata acquisita documentazione che ha ad oggetti 

questi rapporti con personale del CIC, Seta, del Counter 

Intelligence Corp. 

RISPOSTA - Dunque, evidentemente...  

DOMANDA - I servizi militari americani, della Seta. 

RISPOSTA - Quando mio padre stava a Trieste e noi stavamo a 

Lignano e io, mia madre e mio fratello, lui veniva tutta 

la settimana a Trieste e non lo so chi incontrasse, il 

governo era angloamericano, può darsi che i servizi 

italiani dicevano: Parla con quella persona; non lo so, 

non so dirle! Proprio non ho mai sentito comunque 

questo.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto un certo colonnello Rossi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un certo Enrico Del Bello l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Conosco Piero Del Bello, ma Enrico non mi ricordo, 

questo nome non mi dice niente.  

DOMANDA - Non le dice nulla questo nome? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Rossi di nome Edoardo del 1911. 

RISPOSTA - E chi sarebbe questo signore?  

DOMANDA - Un ufficiale dei servizi che aveva lavorato con suo 

padre. 

RISPOSTA - No. Ma io non ho conosciuto nessun ufficiale dei 

servizi, né ufficiali, né sottoufficiali, né graduati, 

nessuno.  

DOMANDA - Un certo Peter A. E. Petito l'ha mai sentito 
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nominare da suo padre? 

RISPOSTA - Piter...?  

DOMANDA - È scritto Peter A E Petito. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un certo Toni De Pace l'ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Il colonnello Guido Giuliani dei Carabinieri, ex 

capo centro del servizio militare a Trieste, ha riferito 

a verbale, l'abbiamo acquisito perché è deceduto il 

colonnello, generale poi, di rapporti continuativi tra 

lei e il servizio, gestiti in particolare da un certo 

maresciallo Giuseppe Greco del Sifar. 

RISPOSTA - Guardi, sono tutte balle colossali, non ho mai 

conosciuto nessun maresciallo del Sifar, né questo 

colonnello. Non so chi ha interesse ad intorbidare le 

acque, ma sicuramente qualcuno ha avuto questo interesse 

magari per proteggere qualche altro! È emerso fra 

l'altro, l'ho saputo leggendo una sentenza del Giudice 

Casson, che c'era un Portolan che faceva parte di questi 

servizi, ma era un Carabiniere ausiliario congedato di 

Pordenone.  

DOMANDA - No, quello è Mario Portolan, che è negli elenchi di 

Gladio, io le sto chiedendo di tutt'altra cosa, le sto 

dicendo che... 

RISPOSTA - No, il Giudice Casson...  

DOMANDA - Lasciamo stare il Giudice Casson, le sto dicendo che 

il capo centro di Trieste ha affermato che lei lavorava 

con loro, insomma. 

RISPOSTA - Sì, ma è una balla colossale!   

DOMANDA - Se l'è inventato? 

RISPOSTA - Una balla, un'invenzione assoluta.  

DOMANDA - Lei ha lavorato per la società Zim, israeliana? 

RISPOSTA - È tutta una distorsione che qualcuno ha voluto 

alimentare! Io ho lavorato per la agenzia marittima 

Adriatic Shipping Company, che aveva clienti di ogni 
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tipo. Uno di questi clienti era la Zim, perciò io non 

ero dipendente della Zim, ma dell'Adriatic Shipping, una 

ditta livornese, non fatta da ebrei, ma i clienti erano 

anche gli arabi di Saddam Hussein all'epoca, che 

mandavano petroliere nel porto di Trieste, i tedeschi 

orientali con la ditta Web DSR, gli indiani con la 

Shipping Corporation of India. Qualcuno ha beccato 

questo nome non so per che motivo, comunque per 

screditare me evidentemente. Figuriamoci se lavoro per 

una ditta ebraica! Comunque vorrei sapere, se è 

possibile, perché vorrei acquisire questa deposizione di 

questo colonnello Giuliani per procedere penalmente e 

civilmente! È possibile sapere dove trovo gli estremi?   

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Sì, lei è qua per fare il testimone, poi queste sono 

cose sue e le guarderà in un altro momento. 

RISPOSTA - Ho capito, però avendo...  

DOMANDA - Ci manca solo che un testimone ci venga a fare le 

domande di procedere...! Lei risponda, ha l'obbligo di 

rispondere, evidentemente il Pubblico Ministero le 

evidenzia dichiarazioni di altre persone, documenti, 

fatti, lei è sempre sotto il vincolo di dire la verità, 

dica quello che crede; poi le sue azioni le fa come 

vorrà e come crederà. 

RISPOSTA - Se non so da dove provengono!  

DOMANDA - Ha capito! Andiamo avanti.   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Da dove provengono gliel'ho detto, c'è Bressan che 

dice, l'ha detto in quest'aula: "In questo caso Manlio 

Portolan mi disse che era stato contattato e collaborava 

con i servizi, però esclusivamente rifacendosi alle 

organizzazioni di sinistra. Cioè forniva informazioni su 

organizzazioni di sinistra? Sì. Come faceva eccetera" e 
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poi va avanti. 

RISPOSTA - Sì, è una balla, ma non era a quello che mi 

riferivo.  

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - È una balla pure questa? 

RISPOSTA - Sì, sì.   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Bressan dice di averlo appreso da lei. Il 

colonnello, poi generale, dice che lei lavorava con 

loro, tutte balle! 

RISPOSTA - Sì, certamente non balle solo, ma anche 

distorsioni, fatte con qualche scopo.  

DOMANDA - Va bene, andiamo avanti. Efrem Campese l'ha 

conosciuto? Efrem, è un nome un po' particolare, 

Campese, le dice nulla? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Forziati, che abbiamo sentito qua in quest'aula, ci 

ha riferito di alcune confidenze che avrebbe ricevuto da 

lei con riguardo, si ricorda, l'attentato alla scuola 

slovena dell'ottobre 1969, 3 - 4 ottobre 1969? Scuola 

slovena e ceppo di confine di Gorizia e scuola slovena 

di Trieste. Lui ci ha riferito delle confidenze, a suo 

dire, provenienti da lei e legate al primo di questo due 

eventi, cioè l'attentato alla scuola slovena di Trieste. 

Ricorda di avere parlato di queste cose con Forziati? 

Cosa ci può dire? 

RISPOSTA - No! Assolutamente non ho parlato di queste cose con 

Forziati. Faccio rilevare che all'epoca dei fatti mi 

trovavo a fare il servizio militare a Torino, a 550 

chilometri da Trieste, perciò non sapevo niente; 

sicuramente non potevo essere informato di questi fatti, 

se non successivamente dalla lettura dei giornali o 

tornando a casa in licenza.  
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - All'epoca che cosa sapeva di questi fatti? 

RISPOSTA - Quello che ho letto sui giornali venendo a casa, 

null'altro. Ci sono stati vari processi, istruttorie, 

imputati poi prosciolti in istruttoria...  

DOMANDA - Sì, adesso il Pubblico Ministero le leggerà quello 

che ha dichiarato Forziati.   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Forziati ha riferito di una riunione a Udine alla 

quale prese parte Rauti nel 1970, sempre nei primi mesi 

del 1970 e nell'occasione della quale lui avrebbe 

riferito a Rauti quanto aveva appreso da lei circa la 

responsabilità di alcuni mestrini nella vicenda di 

Trieste e ha raccontato nei particolari, nei dettagli la 

vicenda processuale, alla quale lui si era in qualche 

modo avvicinato professionalmente, era un praticante 

procuratore legale o giù di lì, per difendere qui 

ordinovisti mestrini che inizialmente erano stati 

inquisiti. In quel contesto riferisce che lei gli 

avrebbe detto che in realtà questi di Trieste non 

c'entravano nulla, ma che a realizzare l'episodio erano 

stati due di Mestre di Ordine Nuovo. 

RISPOSTA - No, l'ho detto prima e lo ripeto, assolutamente non 

ho fatto questo tipo di confidenza a Forziati, 

soprattutto perché non ero presente in quel momento e 

non vedo cosa avrei potuto dirgli, chi me l'avrebbe 

riferito! Mi trovavo a fare il servizio militare, ero 

molto lontano e perciò...  

DOMANDA - Poi ha rammentato di questa successiva riunione a 

Udine del marzo, in occasione della quale lui disse a 

Rauti quello che aveva appreso da lei e nel tornare a 

casa lei gli fece una lavata di testa, insomma, per 

dire: Ma cosa ti sei sognato di andare a riferire a 
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Rauti quello che io ti avevo detto. È tutto falso? 

RISPOSTA - Sicuramente è falso che io gli abbia fatto delle 

confidenze su questo argomento; se poi lui è andato a 

riferire ad altri questo non lo so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  E questa riunione, ha detto il 

Pubblico Ministero nel marzo 1970...   

DOMANDA - Questa volta a Udine, però. Ricorda la riunione? 

RISPOSTA - Mi ricordo che c'era l'onorevole Ferruccio De 

Michieli Vitturi che faceva delle eccezioni sul rientro 

di qualche...   

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Scusi, non ho capito, non ho sentito, lei c'è stato 

a questa riunione a Udine? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - C'era? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E chi c'era? 

RISPOSTA - Chi c'era?! Quarant'anni fa!  

DOMANDA - Va bene, c'era...? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo chi c'era.  

DOMANDA - C'era Rauti? 

RISPOSTA - Sì, sì, questo sì.  

DOMANDA - C'era Forziati? 

RISPOSTA - Penso di sì.  

DOMANDA - Come è andato a Udine? 

RISPOSTA - No, non saprei dirglielo.  

DOMANDA - Come è andato? Dice che stava sempre a fare il 

servizio militare, quindi allora si ricorderà? Quella 

volta che... 

RISPOSTA - Scusi, ma il servizio militare io l'ho concluso il 

31 dicembre 1969, questa riunione è a marzo 1970!  

DOMANDA - Allora come è andato a Udine, con quale mezzo? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Treno? 
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RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Macchina? 

RISPOSTA - Ma quarant'anni fa!  

DOMANDA - Lo so! Siccome Forziati dice certe cose ed è molto 

specifico, è stato molto specifico proprio qualche 

giorno fa!  

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ha detto che eravate andati con la macchina sua, di 

Forziati, sia lei che Neami. 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Una FIAT 1500. 

RISPOSTA - Non posso escludere questo, ma non mi ricordo.  

 
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Se lo ricorda Neami? 

RISPOSTA - Sì, sì. Ma che fosse a Udine quel giorno non ho 

proprio un ricordo molto nitido. Ma insomma, c'era 

Rauti, c'era l'onorevole Ferruccio De Michieli Vitturi, 

che era quello che procedeva alla riunione e che in 

pratica la riunione era stata fatta per dirimere certe 

questioni sorte a Udine circa l'ingresso di alcuni 

componenti del Vecchio Ordine Nuovo nel Movimento 

Sociale. Noi eravamo venuti un po' per tentare di 

appianare, per tentare di convincere a prendere tutti 

quelli che erano nell'elenco degli iscritti che veniva 

consegnato al Movimento Sociale. Questo era il motivo 

della riunione, di questo abbiamo parlato durante la 

riunione. Se poi Forziati è andato a parlare con Rauti, 

io questo non lo so.   

  
RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA - Ascolti, lei poi rimase coinvolto in una vicenda 

processuali con Forziati in quegli anni? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Ecco, ce la vuole raccontare? Di che si trattava? 

RISPOSTA - Lui denunziò Freda, me e Neami per tentata 

estorsione, dicendo che gli avevamo esibito una lettera 

dal carcere di Freda che chiedeva in pratica di darsi da 

fare per vendere i libri dell'edizione di AR per 

raccogliere più soldi possibile, in quanto si trovava in 

questa situazione, ecco. Forziati fece una denunzia a 

noi e ci fu un processo, con quel che ne consegue.  

DOMANDA - Siete stati assolti, no? 

RISPOSTA - Siamo stati assolti con formula piena in Corte 

d'Assise in prima istanza; siamo stati poi prosciolti 

con formula dubitativa in Appello.  

DOMANDA - E questa cosa della lettera di Freda non era vera? 

RISPOSTA - Ma non so se facciamo un'altra volta questo 

processo!  

DOMANDA - Ma no, per capire se dalla parte sua c'era una 

lettera di Freda, esisteva una lettera di Freda? 

RISPOSTA - Sì, c'era una lettera circolare mandata a tutti i 

depositari delle edizioni di AR l'aveva anche esibita, e 

questa lettera circolare chiedeva di vendere i libri, di 

darsi da fare, calcolando la situazione del povero Freda 

che si trovava detenuto, fra l'altro con accuse 

abbastanza gravi. Questa è la lettera che tutti lessero 

e che Forziati ovviamente interpretò questa lettera in 

un altro modo oppure voleva prendere le distanze, non 

so.  

DOMANDA - Ma lui parlava di una lettera diversa o di quella 

lettera? 

RISPOSTA - No, quella lettera, è una circolare stampata, e 

stata mandata a tutti, io l'ho esibita; appena i 

Carabinieri mi hanno chiamato ho esibito.  

DOMANDA - Dico, la lettera di cui parlava Forziati era una 

lettera diversa da quella che lei consegnò? 

RISPOSTA - Sì, ho capito!  

DOMANDA - Le sto chiedendo, è una domanda. 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

61 

RISPOSTA - La lettera di cui parlava Forziati è una lettera 

che esiste nella sua fantasia!  

DOMANDA - Ecco! 

RISPOSTA - Perché l'unica lettera era quella.  

DOMANDA - La lettera di cui sta parlando lei ci dica se è 

questa che le sto facendo vedere, del 5 maggio 1971, 

Edizioni AR, a firma Callegari, "Ricevo da Giorgio Freda 

la seguente lettera dal carcere", questa è quella che 

lei consegnò nel corso delle verbalizzazioni? 

RISPOSTA - Sì, si. 

DOMANDA - È questa? 

RISPOSTA - Sì. Sono senza occhiali, ma insomma direi che è 

questa.  

DOMANDA - Se la acquisiamo, Presidente.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.   

 

DOMANDA - Mentre era proprio totalmente diversa quella di cui 

affermava Forziati? 

RISPOSTA - Scusi, non ho capito.  

DOMANDA - Mentre Forziati parlava di una lettera diversa, che 

dal suo punto di vista non è mai esistita? 

RISPOSTA - No, l'unica lettera che hanno ricevuto, fra l'altro 

tutti i depositari delle Edizioni di AR è questa. Poi 

ipotizzare che Freda in carcere potesse mandare lettere 

estorsive, mi sembra una cosa che non sta né in cielo e 

né in terra, era detenuto!  

DOMANDA - Ma infatti nella versione di Forziati era una falsa 

lettera di Freda, ma adesso non è che vogliamo rifare 

qua il processo, volevo capire la sua posizione rispetto 

alle dichiarazioni di Forziati. 

RISPOSTA - Non credo che pensava fosse falsa, ha denunziato 

Freda per tentata estorsione, si è presentato in Corte 

d'Assise come testimone d'accusa!  

DOMANDA - No, poi sarebbe emerso nel tempo questa diversa 
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situazione. 

RISPOSTA - Mah! 

DOMANDA - Andiamo avanti. Lei in questa sede di Via Mestrina 

ci andò una volta sola? 

RISPOSTA - Non penso.  

DOMANDA - Ci è andato più volte? 

RISPOSTA - Penso di essere andato sicuramente più di una 

volta; una volta sicuramente dopo il rientro. Sì, 

preciso che io Via Mestrina... cioè mi ricordo la sede, 

ma non è che mi ricordo che fosse proprio in Via 

Mestrina.  

DOMANDA - Dunque, tornando a quello che le dicevo prima di 

questo convegno alla white room, viene riferito da 

Martino Siciliano come un momento costitutivo 

nell'autunno 1966 del gruppo Ordine Nuovo nel triveneto 

e ci dice che c'erano Romani, Molin, Maggi, Boratto, 

Barbaro e che c'era anche lei insieme a Neami e a 

tantissima altra gente. Lei non ha un ricordo di questo 

momento, di questa fondazione a Venezia, a Mestre, nel 

Veneto insomma? 

RISPOSTA - No, ma escludo, nel 1966 Ordine Nuovo, è sorto 

molto prima.  

DOMANDA - Certo che è sorto molto prima, del triveneto? 

RISPOSTA - No, molto prima. Io ho aderito nel 1964 e ho 

conosciuto Romani, Maggi e una parte delle persone, 

Barbaro adesso mi viene in mente, Giorgio Barbaro l'ho 

conosciuto nel 1964.  

DOMANDA - In Corso del Popolo a Mestre. 

RISPOSTA - Boh! 

DOMANDA - Presente Pino Rauti. 

RISPOSTA - Cioè, lei mi parla di questo convegno white room, 

io questo white room non l'ho mai sentito in vita mia! 

Non so cosa sia a Venezia una white room!  

DOMANDA - Il cinema Corso in Corso del Popolo. 

RISPOSTA - No, nessun cinema, mai andato.  
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DOMANDA - C'è stato un convegno a cui lei era presente? 

RISPOSTA - No, non c'ero, non c'ero! Mai andato in nessun 

cinema proprio, assolutamente. Unica riunione che ho 

partecipato a Mestre una era la sede che ospitava anche 

una palestra e uno alla riunione dopo l'ingresso di 

Ordine Nuovo che lei ha detto essere stata nel marzo del 

1970, è molto probabilmente che quella sia la data 

esatta; ma in un cinema proprio lo escludo.  

DOMANDA - Nel 1969 lei aveva la disponibilità a Trieste di un 

appartamento che era stato di una sua nonna o di una zia 

che era morta e che era vuoto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei aveva dei familiari a Trieste? 

RISPOSTA - Avevo dei...?  

DOMANDA - La nonna, la zia, avevate dei parenti? 

RISPOSTA - No, mia nonna è morta nel 1963.  

DOMANDA - Nel 1963? 

RISPOSTA - Sì, era in affitto nell'appartamento di Via Del 

Poggio 3, dove convivevamo con lei.  

DOMANDA - E invece una zia? 

RISPOSTA - Niente, non ho nessuna zia a Trieste!  

DOMANDA - Dei parenti che fossero morti di...? 

RISPOSTA - No, assolutamente no! Non avevo nessun altro 

parente a Trieste! I miei parenti più vicini stavano a 

Firenze, in Inghilterra e in Croazia.  

DOMANDA - Rapporti con la Ustascia li avete mai tenuti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Avevate contatti politici intendo? 

RISPOSTA - No, no. Sono stato a Trieste promotore di una 

manifestazione clamorosa a favore della Serbia, si 

figuri se avevo rapporti con Ustascia!  

DOMANDA - Ascolti, il 27, mi pare 27... il 27 aprile del 1974 

vi fu presso la scuola slovena un nuovo episodio, un 

nuovo attentato, che venne rivendicato con un volantino 

di Ordine Nero, Sezione Codreanu, comunicato numero 1 
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per la zona di Trieste. Lei sa nulla di questa vicenda? 

Intanto di Ordine Nero ci può dire qualcosa? C'era una 

realtà ordinerista, come dire? C'era Ordine a Trieste? 

RISPOSTA - Sì, probabilmente fra gli affari riservati del 

Ministero degli Interni che aveva creato quella sigla…?  

DOMANDA - No, ci dica quello che sa, se sa qualcosa ce lo 

racconti, che siamo interessati. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Se sono...  

RISPOSTA - Se sapessi qualcosa, sicuramente è una cosa così 

fantomatica, incredibile, già la scelta di questo nome, 

che troppo è un nome fatto per squalificare sicuramente 

e non fatto per creare proseliti! È un nome sicuramente 

fatto da qualche servizio di Stato che voleva pescare 

nel torbido. Non si è mai saputo che ci sia stata una 

persona che abbia detto di avere fatto parte di questo 

fantomatico gruppo.  

DOMANDA - Il comunicato, questo comunicato numero 1 per la 

zona di Trieste, venne poi lasciato, venne fatto 

ritrovare insomma in una cabina telefonica di Piazza 

Garibaldi a Trieste, previa telefonata anonima che 

giunse al 113 della Polizia di Trieste la sera del 2 

maggio del 1974. Le indagini inizialmente si rivolsero 

verso Francesco Neami di Trieste, in quanto il personale 

dell'ufficio politico, risentendo la registrazione della 

telefonata anonima, che annunciava la presenza del 

volantino, ritenne di riconoscere la voce di Neami in 

questa registrazione. Ne sa qualcosa di questa vicenda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Anche, dico, solo come episodio processuali, 

investigativo. 

RISPOSTA - No, no, niente.  

DOMANDA - Cioè lei che era il referente triestino non sa che 

Neami venne coinvolto in questa indagine? 

RISPOSTA - No, assolutamente! Mai saputo. In che senso 
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coinvolto?  

DOMANDA - Beh, nel senso che venne... 

RISPOSTA - Imputato? 

DOMANDA - Che venne ritenuto che fosse sua la voce e poi venne 

fatta una perizia che in realtà lo scagionò, però 

insomma ci fu un'attività. Non ne sa nulla? 

RISPOSTA - Mai letto sui giornali, ecco, una cosa del genere.  

DOMANDA - Non le sto chiedendo se sa qualcosa dell'attentato 

o... 

RISPOSTA - No, non ho mai letto sui giornali di questa vicenda 

processuale, che Neami fosse stato coinvolto. A parte il 

fatto che nel 1974 non avevo neanche rapporti con lui, 

poi il gruppo non è che nel 1974 esistesse ancora.  

DOMANDA - Prima le ho chiesto fino a quando è andato avanti... 

RISPOSTA - Ma io non le ho richiesto che...  

DOMANDA - E quand'è? Che lo dica allora, risponda finalmente 

adesso! 

RISPOSTA - No finalmente, non mi è mai stato chiesto!  

DOMANDA - No, abbiamo appena detto che non mi ha risposto, 

quindi vuol dire che gliel'avevo chiesto. 

RISPOSTA - No, io ho detto che non ho precisato mai che sia 

andato avanti nel 1974, anche perché...  

DOMANDA - Prima ha detto che non si è mai sciolto 

sostanzialmente. Comunque ci dica! 

RISPOSTA - Certo che si è sciolto, si è sciolto già con 

l'ingresso nel Movimento Sociale, poco dopo non c'era 

più.  

DOMANDA - No, abbiamo parlato prima della rivista che va 

avanti fino al 1972 o giù di lì. 

RISPOSTA - Sì, ma la rivista...  

DOMANDA - Poi cambia nome, poi il gruppo rimane...  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI - Chiedo 

scusa, Presidente, però ha anche detto che nel 1972 no, 

mi sono sbagliato, probabilmente era prima; cioè magari 
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possiamo retrodatare quello che ha detto!   

  

DOMANDA - Ha anche detto che ricordava sicuramente meglio nel 

1974, quindi le due cose sono entrambe... 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - 1972, o prima che fosse, ad un certo punto la 

rivista cambia nome? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ci sta dicendo che in realtà questa realtà umana di 

persone che...? 

RISPOSTA - No, non c'è di fatto più, perché ormai insomma nel 

tempo è entrato in un ambiente tanto più vasto e i 

collegamenti, i proseliti si sono trovati con tutte 

altre persone. Non so, faccia conto che da questo 

episodio nel 1990 Rauti è stato eletto segretario del 

Movimento Sociale, insomma, aveva fatto qualche altro 

proselito per essere segretario del Movimento Sociale.  

DOMANDA - Questo comunicato numero 1 venne seguito da un 

comunicato numero 2 di diversissima foggia, che venne 

fatto rinvenire il 28 maggio del 1974 e che respinge le 

responsabilità circa i fatti di Brescia; ne abbiamo già 

parlato tante udienze fa. È seguito invece da un 

comunicato numero 2 - come dire? - autentico, della 

stessa grafica del numero 1, con la quale questo Ordine 

Nero, Sezione Codreanu per la zona di Trieste invece 

rivendica ciò che è accaduto Brescia, dicendo che "ciò 

che è accaduto a Brescia sia di esempio a tutti coloro 

che si schierano contro di noi. Finiremo ad agire in 

questo modo solo dopo l'abbattimento del sistema 

borghese comunista, l'eliminazione del sionismo e il 

trionfo del nazional socialismo". Le sottopongo questi 

tre volantini solo per completezza, le chiedo se non li 

ha mai visti, se sa? 

RISPOSTA - Guardi, non occorra che me li sottoponga, non ho 

visto niente del genere, è spazzatura! Non lo voglio 
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proprio vedere!  

DOMANDA - Va bene. Li acquisiamo, Presidente.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - I volantini ci sono però! 

RISPOSTA - Qualche provocatore c'è che li ha fatti, dipende da 

che servizio prendeva lo stipendio!   

  

DOMANDA - Codreanu chi era? 

RISPOSTA - Il fondatore di un movimento nazionale 

rivoluzionare rumeno esistente fra le due guerre.  

DOMANDA - Era una delle figure di riferimento ideologicamente 

per voi? 

RISPOSTA - Una bella figura! Morto ammazzato dai sicari del 

regime del Re Carol, strozzato in un trasferimento in 

carcere.  

DOMANDA - Lei venne anche perquisito il giorno successivo, 1 

giugno del 1974 venne anche perquisito dalla Polizia, 

per questo le chiedevo se aveva comunque notizia della 

vicenda processuale. 

RISPOSTA - Guardi, degli anni della strategia della tensione 

io sono stato perquisito continuamente, qualsiasi cosa 

che succedeva, non so, mezz'ora dopo che venne ammazzato 

a Roma il Giudice Occorsio, erano già nel mio ufficio di 

Trieste per cercare di vedere dove ero, si figuri! Se 

fossi stato protetto dai servizi segreti penso avrei 

avuto un trattamento migliore!  

DOMANDA - E le vennero sequestrati sedici opuscoli di Centro 

Studio Ordine Nuovo, Via degli Scipioni 268/ A Roma, una 

copia del libro Codreanu Il Capitano e altra 

documentazione, due copie di Civiltà, questa rivista di 

cui parlava, questo il primo giugno del 1974. Nella 

prima inchiesta invece sulla vicenda del 1969 erano 

stati indagati inizialmente Neami, Bressan e Ferraro 

Claudio, si ricorda Ferraro? Faceva anche lui parte...? 

RISPOSTA - Questi nomi me li ricordo.  
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DOMANDA - Sì, certo, di Bressan e di Neami ne abbiamo già 

parlato, Ferraro, dico, era un altro del gruppo, del 

vostro gruppo ordinovista? 

RISPOSTA - Ma quando io sono partito militare non faceva parte 

di questo gruppo.  

DOMANDA - Non ho capito, scusi. 

RISPOSTA - Quando io sono partito militare nel 1968 Ferraro 

non faceva parte di questo gruppo e neanche Bressan, a 

dire il vero, Neami sì.  

DOMANDA - Bressan dove lo colloca? Non faceva parte del 

gruppo? 

RISPOSTA - Quando io sono partito militare no; poi non lo so.  

DOMANDA - E quando è tornato? 

RISPOSTA - Quando sono tornato c'era un elenco di persone che 

rientrava nel Movimento Sociale, nel quale c'era anche 

sicuramente Bressan, ma penso che sarà uscito per conto 

suo anni dopo. Io sono uscito nel 1965, lui non c'era, 

abbiamo costituito Ordine Nuovo, abbiamo fatto diverse 

manifestazioni, conferenze.  

DOMANDA - In quei primi anni lui non c'era? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E poi dopo l'attività, quando riprende nel 1970, 

inizio 1970, lo ricorda? 

RISPOSTA - Beh, nel Movimento Sociale sì. Ma lui era nel 

Movimento Sociale anche prima, insomma.  

DOMANDA - Ho capito. Non ho altre domande, Presidente.   

  
CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI   

DOMANDA - Buongiorno, signor Portolan. Avvocato Battaglini 

difesa Rauti. Ho da farle qualche domanda breve, 

innanzitutto lei ha detto di avere conosciuto Freda, 

ricorda come lo conobbe? Se glielo presentò qualcuno, in 

che occasione? 

RISPOSTA - Dunque, mi pare, anzi direi quasi certamente, ma 

proprio certo non ne sono, che me lo presentò Forziati, 
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che lo conosceva già da prima.  

DOMANDA - Sì, lei infatti è stato sentito sul punto ed ebbe 

dire proprio questo. Ricorda in che situazione lo 

conobbe, in che situazione Forziati glielo presentò?  

RISPOSTA - In che situazione! No, guardi, deve essere avvenuto 

circa nel 1966, dunque sono passati troppi anni.  

DOMANDA - Allora glielo ricordo io, lei nel 1971, il 13 luglio 

del 1971, sentito... 

RISPOSTA - Mi ricordavo meglio!  

DOMANDA - Sicuramente! Sentito dai Carabinieri di Udine, 

gruppo di Trieste, ebbe a dire di avere conosciuto il 

Freda "sei anni fa". 

RISPOSTA - Corrisponde più o meno.  

DOMANDA - Un po' prima. "In casa del Forziati, dove ritengo si 

trovasse ospite". 

RISPOSTA - Se l'ho detto quella volta mi ricordavo!  

DOMANDA - Sì. Poi lei ci ha detto che quando il vostro gruppo 

rientra nel Movimento Sociale e quindi lei ha modo di 

partecipare anche lei all'attività del gruppo 

all'interno del Movimento Sociale una volta rientrato 

dal servizio militare, ha detto che Forziati in quel 

periodo in realtà vi fiancheggiava, ha usato questa 

espressione. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma voi avevate modo comunque di frequentarlo, di 

vederlo? 

RISPOSTA - È una persona che aveva parecchi problemi, diciamo, 

psicologici. Sì, era uno che era portato sicuramente a 

fare un'attività culturale; in quegli anni che 

cominciava, diciamo, o si alimentava la strategia della 

tensione, anche lui era in tensione! Penso che avesse 

paura della sua ombra, si vedeva imputabile, non so.  

DOMANDA - Ecco, ma lei lo dice perché evidentemente quindi lo 

frequentavate? La mia domanda era questa. 

RISPOSTA - Sì, sì, lo frequentavamo. Lui conosceva un 
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magistrato, collega di suo padre, perché suo padre era 

un alto magistrato e questo magistrato un giorno non lo 

salutò per la strada, non so perché, perché 

probabilmente non l'ha visto o perché era soprappensiero 

e quello lì fuggì in Grecia per tre mesi, non so perché!  

DOMANDA - Riesce a collocarmi questo episodio che ci ha appena 

raccontato negli anni? 

RISPOSTA - In che anno?  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Penso nel 1971.  

DOMANDA - Esatto, lei disse esattamente la stessa cosa quando 

fu sentito nel 1972. 

RISPOSTA - E beh, è un fatto abbastanza...  

DOMANDA - Quindi stava dicendo Forziati incontro questo 

magistrato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ed ebbe paura? 

RISPOSTA - No, lo incontrò e probabilmente lui l'avrà salutato 

e questo magistrato non lo salutò, siccome era un 

collega e amico di suo padre, che ormai era in pensione, 

però questo magistrato il fatto che non lo abbia 

salutato lui ha pensato, non so, che aveva pronto il 

mandato di cattura nei suoi confronti o cose del genere; 

fatto è che due giorni dopo è scappato.  

DOMANDA - Quindi andò via in Grecia? Si recò in Grecia 

appena...? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Dopodiché però rientro a Trieste? 

RISPOSTA - Perché capì insomma che era tutta una balla, che 

non c'era niente, non so; che non aveva motivo di avere 

queste paure. Però era un tipo ansioso e, le dico, in 

quegli anni inchieste, processi, procedimenti che si 

aprivano, alimentavano le paure.  

DOMANDA - Si sono verificati altri episodi del genere fino al 

1972, quando poi Forziati è scappato definitivamente da 
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Trieste? 

RISPOSTA - Tipo questo così?  

DOMANDA - Sì. Di questi fatti in base ai quali poi Forziati 

manifestò paure? 

RISPOSTA - Ma così eclatanti... aveva paure perché leggeva sui 

giornali, non so, l'inchiesta dei... lui aveva paura 

dell'inchiesta di Freda, ecco; aveva paura di 

quell'inchiesta perché, insomma, Freda lo ha conosciuto 

diversi anni prima di me e Freda essendo detenuto era un 

po' terrorizzato.  

DOMANDA - Le risulta che avesse paura di essere coinvolto 

anche nelle indagini per l'attentato alla scuola 

slovena, quello del 1969? 

RISPOSTA - Ma non credo che si sarebbe offerto di fare il 

difensore di qualche imputato!  

DOMANDA - No, su questo ci torniamo un attimo. 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - No, se aveva paura per se stesso, dico. 

RISPOSTA - No, questo non l'ho sentito. Aveva mille paure, ma 

proprio di questa qui nel...  

DOMANDA - Perché lei il 17 marzo del 1972 disse: "Egli temeva 

anche per il fatto che sua moglie aveva prestato la sua 

opera di assistente sanitaria", ricorda questo, che la 

moglie di Forziati lavorasse...? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Presso la scuola di San Giovanni? 

RISPOSTA - Sì, sì. C'erano diverse scuole a San Giovanni e 

appunto una era anche slovena; sì, effettivamente 

aveva... però se avesse la paura in quel periodo per 

questo non so.  

DOMANDA - Lei allora ebbe a dire proprio questo, dal momento 

che la moglie lavorava: "Nella scuola San Giovanni ad 

ottobre del 1969 era stato collocato un ordigno 

esplosivo, da ciò egli, Forziati, aveva dedotto di 

essere sospettato di complicità in tale fatto. Anzi, per 
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tali ragioni, dico meglio, e per la paura in relazione a 

tali fatti, egli già si era assentato da Trieste nel 

settembre del 1970, dal settembre del 1970 al natale del 

1970, recandosi in Grecia". Quindi, in realtà, lei in 

questo verbale questo suo viaggio in Grecia lo collega a 

questo timore per l'attentato alla scuola slovena del 

1969, mi dica lei se lo conferma, se lo ricorda? 

RISPOSTA - Sì, cioè mi ricordo il fatto della scuola slovena, 

della moglie che lavorava in quelle scuole, però io mi 

ricordavo del mancato saluto di questo Giudice che si 

chiamava Santanastaso.  

DOMANDA - Questo l'aveva detto, così come aveva già parlato 

del... 

RISPOSTA - Però se quella volta l'ho detto, quella volta 

ricordavo meglio. Ho detto, sono passati troppi anni!  

DOMANDA - Quindi aveva manifestato in più di un'occasione i 

suoi timori per essere coinvolto nelle indagini che 

erano allora in corso? 

RISPOSTA - Sì. Guardi, però questi timori erano causa di 

derisione, ecco; non è che noi li prendevamo molto sul 

serio. Sì, mi ricordavo che era uno che era ansioso, 

però insomma avere paura per questi motivi di essere 

coinvolto, anche perché è una persona che nessuno 

penserebbe e sospetterebbe di lui come mandante oppure 

artefice di attentati, ecco. Era tipo solo di persona di 

cultura, non vedo... non era razionale la sua paura, era 

irrazionale.  

DOMANDA - La ringrazio. Senta, un'ultima domanda, lei prima 

stava accennando alla difesa per l'attentato, non ho 

capito bene, le domando allora direttamente: Per questo 

attentato del 1969 lei riguarda che furono inizialmente 

coinvolti Neami e Bressan...? 

RISPOSTA - Sì, questi tre nomi ci fu un'istruttoria molto 

famosa, anche perché quello che venne stabilito essere 

il loro calunniatore si fece mi pare sei anni di 
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manicomio criminale.  

DOMANDA - Severi! 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E ricorda di avere inizialmente chiesto a Forziati 

di rappresentarli, anche se lui non era Avvocato, 

diremmo oggi, insomma era solo procuratore legale? 

Ricorda inizialmente di avere chiesto a Forziati di 

assisterli, di interessarsi comunque alla cosa? 

RISPOSTA - Lo trovo molto verosimile, questi qua avevano 

questa diciamo spada di Damocle sulla testa, nel nostro 

ambiente c'era questo giovane praticante procuratore, 

che poi appunto credo che non avesse la qualifica per 

difenderli.  

DOMANDA - La lo crede verosimile o lo ricorda? 

RISPOSTA - No, dico lo trovo verosimile di averglielo chiesto, 

perché che si interessi della loro difesa, era l'unico 

che era del nostro ambiente a Trieste, che svolgesse 

questo tipo di attività e perciò loro avevano bisogno di 

una difesa...  

DOMANDA - La ringrazio.   

  
CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  

DOMANDA - Avvocato Sandrini. Signor Portolan, buongiorno. Lei 

ha già specificato e non è mia intenzione rifare un 

processo che si è già celebrato tanti anni fa e ha già 

parlato di questa lettera, frutto di fantasia di 

Forziati. Forziati è stato sentito di fronte a questa 

Corte d'Assise pochi giorni fa, ha dichiarato che in 

relazione a questa denuncia lei lo avrebbe anche 

minacciato dicendogli: "Farai una brutta fine". Io le 

rappresento queste affermazioni in modo tale che lei 

possa, se ritiene, dire che cosa pensa; quindi questo è 

lo scopo delle mie domande, non rifare e ricelebrare i 

processi.  

RISPOSTA - Si inquadra nel personaggio...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Cosa pensa no!   

 

DOMANDA - Ebbe mai a proferire una minaccia di questo tipo nei 

confronti di Forziati? 

RISPOSTA - No. Allora, le dico subito che lui aveva denunziato 

una persona, cioè me, ma anche altri due, che all'epoca 

era dirigente provinciale del Movimento Sociale, avevo 

il settore culturale del partito e una volta dopo questa 

denunzia venne nella sede del partito e lì ci fu una 

sollevazione generare di grida, "Vai via, infame" e 

così, questo penso sia l'episodio. Lui venne nella sede 

del partito, si fece vedere, insomma, non fu bene 

accolto.  

DOMANDA - Sempre riguardo alle affermazioni di Forziati, 

Forziati dice che una volta presentata la denuncia e 

rappresentato a lei che c'era stata questa denuncia, lei 

si era scatenato e lui aveva cominciato a ricevere 

scampanellate in tutte le...? 

RISPOSTA - Ma come mi era scatenato?!  

DOMANDA - Allora, Forzati dice che da quel momento...   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SALVI - Chiedo scusa se 

intervengo, al collega. Forse sarebbe opportuno prima 

fare la domanda sul fatto e poi dire al signor Portolan 

che il testimone ha...   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - La domanda che 

io sto facendo è in relazione a quanto Forziati ebbe a 

dire, se effettivamente le cose andarono così o andarono 

in diverso modo   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SALVI - Io ritengo che 

sia più corretto chiedergli se le cose andarono in un 

certo modo, o meglio come andarono le cose, se accaddero 
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e poi contestargli che qualche altro ha fatto quelle 

differenti affermazioni.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siamo in controesame, Avvocato, 

perdiamo un sacco di tempo!   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  

DOMANDA - Allora, lei ebbe mai a fare scampanellate nel cuore 

della notte all'Avvocato Forziati? 

RISPOSTA - Io ho fatto scampanellate nel cuore della notte?  

DOMANDA - Questa è la domanda, in modo tale che così... 

RISPOSTA - Ma che risposta si aspetta!   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Quali erano i suoi rapporti con Forziati all'epoca e 

poi anche negli anni successivi? 

RISPOSTA - Prima erano buoni, da quell'epoca non ci siamo mai 

frequentati, né visti e né niente.  

DOMANDA - Cioè c'erano, ci sono stati motivi di attrito anche 

di tipo personale? 

RISPOSTA - Io ho sposato la sua ex moglie!  

DOMANDA - Quindi, insomma, qualche motivo c'è! Ma lei a che 

distanza di casa Forziati abitava? 

RISPOSTA - Diciamo in quell'epoca un chilometro e mezzo, così. 

Prima abitavo abbastanza vicino a casa sua.  

DOMANDA - Quindi prima abitava più vicino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Va bene, a proposito di scampanellate...   

  

RIPRENDE IL CONTROESASME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI  

DOMANDA - Ascolti, la relazione sentimentale con l'ex moglie 

di Forzati quando iniziò, se si ricorda? 

RISPOSTA - No, ma guardi, trova fuori luogo le relazioni 

sentimentali...   
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DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Guardi, Forziati ha detto una serie di cose che il 

Pubblico Ministero le ha in parte contestato, tra cui il 

riferimento delle sue confidenze sull'attentato alla 

scuola slovena, quindi è venuto nel discorso anche 

questi rapporti personali; quindi tutta la Corte lo sa, 

gli Avvocati lo sanno e quindi la domanda è legittima, 

se vuole rispondere. 

RISPOSTA - Sì. All'epoca di questo attentato alla scuola 

slovena non c'era questo problema, non...  

DOMANDA - Quindi, proprio per rispondere alla domanda, quand'è 

che sono iniziati i suoi rapporti con la moglie 

all'epoca del Forziati, se si ricorda? 

RISPOSTA - Negli anni 1970.  

DOMANDA - Negli anni 1970 cosa vuol dire? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Gli anni '70, quindi dopo il suo servizio militare? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E dopo quanto? 

RISPOSTA - 1970, 1971...  

DOMANDA - Cioè quando c'è stato quell'incontro a Udine, che 

abbiamo detto essere nel marzo 1970, lei aveva già 

contatti diretti con la signora Forziati? 

RISPOSTA - Ma io la conoscevo da anni, ma non avevo rapporti 

di quel tipo.  

DOMANDA - Va bene. Prego.   

  

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI  

DOMANDA - Era giusto per capire, appunto, ma questa è una 

valutazione, per cui lascia il tempo che trova, se ebbe 

mai Forziati... posto che Forziati ha avanzato nei suoi 

confronti tutta una serie di accuse false, io cercavo di 

capire se in qualche modo ebbe mai a dire qualcosa in 

base a lui lei metteva in correlazione queste false 

accuse con...   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusi, Avvocato, quello che pensa 

il teste...   

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - Infatti io ho 

chiesto se c'erano state delle...   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci manca solo che al teste 

chiediamo certe cose, alla fine ha detto che sono tutti 

servizi segreti, perfino le stragi, bombe e... Voglio 

dire, gli chieda dei fatti, delle circostanze.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - Infatti, 

Presidente, io ho chiesto se ebbe mai Forziati, al di là 

delle sue valutazioni, a dire o a fare qualcosa sulla 

base del quale il teste capì che Forziati era a 

conoscenza di una relazione con la moglie. 

RISPOSTA - No, no, assolutamente.   

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE   

DOMANDA - Quand'è che lo venne a sapere, che lei sappia? 

RISPOSTA - Non lo so. Da quando ci denunziò non ebbi rapporti 

con lui.  

DOMANDA - No, pressappoco, che lei sappia, quand'è che venne a 

sapere...? 

RISPOSTA - Non ho la minima idea proprio! Da quando ci 

denunziò io non...  

DOMANDA - Va bene.  

 
CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI  

DOMANDA - Un'ultima domanda, mi riaggancio a queste domande 

che sono state fatte, quando Forziati la denunciò nel 

1972, se non erro, lei aveva questa relazione con sua 

moglie? 

RISPOSTA - Sì, direi di sì.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ha detto di sì, perché se l'ha 

iniziata nel 1970 - 1971, nel 1972...   

 

RISPOSTA - È che non so bene quando mi denunziò questo è il 

fatto.  

DOMANDA - È nel 1972.   

  
DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA - Nel 1972, lei ha detto che questa relazione iniziò 

nel 1970 - 1971, quindi se è esatto, poi è chiaro che la 

memoria può avere... 

RISPOSTA - Sì, mi pare che mi avesse denunziato prima, fra 

l'altro, del 1972.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se lo dice l'Avvocato Battaglini, 

evidentemente ha qualche dato.   

  
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Un'ultima precisazione, abbiamo parlato della 

permanenza in Grecia dal settembre al natale del 1970; 

lei ha notizia di un successivo periodo di 

allontanamento di Forziati? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Rimase via dall'Italia anche...? 

RISPOSTA - Si allontanò dopo averci denunziati, non so, io non 

è che sapevo esattamente come cosa, perché ho interrotto 

i rapporti con quella denunzia, quando i Carabinieri mi 

chiamarono.  

DOMANDA - E poi rientrò a Trieste quando ci fu il processo? 

RISPOSTA - Sì, rientrò a Trieste credo proprio alla vigilia 

del processo, anzi, ipotizzavano che non ci fosse, che 

fosse... e invece rientrò.  

DOMANDA - Rientrò? 

RISPOSTA - Da Montecarlo mi pare.  
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DOMANDA - E durante il periodo in cui fu lontano da Trieste, 

le risulta che rimase per un periodo a casa di Gian 

Gastone Romani a Lido di Venezia? 

RISPOSTA - Nel trasferirsi da Trieste mi pare di ricordare 

qualcosa del genere, nell'andare via da Trieste credo 

che abbia fatto una tappa, ma però ricordi confusi.  

DOMANDA - E un'altra tappa a Verona, da un certo Marcello 

Soffiati? 

RISPOSTA - No, non so.  

DOMANDA - Non ne ha notizia? Lei lo conosce Marcello Soffiati, 

lo ha mai conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di questa permanenza di Forziati da Romani ne ha 

notizia da chi? Da chi ha avuto notizia, se lo ricorda? 

RISPOSTA - No, non mi ricordo più. Ricordo proprio che lui 

scomparse da Trieste che io mi trovavo a Roma, fra 

l'altro, non ero neanche a Trieste, lo venni a sapere 

dopo.  

DOMANDA - Sì. Grazie.  

 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo dieci minuti di pausa.  

 
[L’udienza viene brevemente sospesa] 
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ESAME DEL TESTE ZANI FABRIZIO  

 

Che declina le proprie generalità: Zani Fabrizio, nato a 

Milano il 9 Giugno del 1953, residente ...

. 

 
ESAME  DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA - Signor Zani, buongiorno. Noi siamo interessati alla 

prima parte diciamo della sua carriera, della sua 

esperienza politica, insomma procediamo per la strage di 

Brescia del 1974 e ci interessa avere il suo apporto per 

quello che era la situazione a Milano e gli ambienti con 

i quali lei ha avuto contatto in questa fase; poi lei ha 

continuato nella sua esperienza. Magari ci dica 

brevemente quelli che sono stati anche i coinvolgimenti 

processuali, così che la Corte capisca un attimo quella 

che è la sua collocazione, brevemente. 

RISPOSTA - Dunque, io ho cominciato l'attività politica, se 

così possiamo chiamarla, a 14 anni, iscrivendomi alla 

Giovane Italia a Livorno.  

DOMANDA - A Livorno, perché all'epoca viveva a Livorno? 

RISPOSTA - Vivevo a Livorno. Poi a 17 mi sono trasferito a 

Milano e ho fatto, ahimè, tutto il percorso dal 

volantino fino all'ergastolo.  

DOMANDA - Siamo interessati, dicevo, appunto fino alla prima 

metà degli anni 70, quindi come ricorda quel periodo? Ci 

può raccontare il passaggio, insomma, da una fase 

all'altra? 

RISPOSTA - Quando sono arrivato a Milano ho trovato una 

situazione estremamente violenta, con una 

contrapposizione durissima fra l'estrema sinistra e le 

poche decine di estremisti di destra che eravamo.  

DOMANDA - Siamo nel millenovecento...? 

RISPOSTA - 1971.  

DOMANDA - 1971. 
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RISPOSTA - Diciamo che fu quasi gioco forza, a meno che non si 

decidesse di lasciare perdere, fu proprio il gioco forza 

scegliere degli strumenti di lotta politica poco 

ortodossi, e io li scelsi e...  

DOMANDA - Sì, intanto con chi ha rapporti in questa primissima 

fase, cioè chi sono le presente persone che conosce? 

RISPOSTA - La prima persona che incontro è Ignazio Lorussa, 

che è il mio dirigente di riferimento fino a quando 

resto nel Movimento Sociale.  

DOMANDA - Poi esce dal partito più o meno in che anno? 

RISPOSTA - Esco dal Movimento Sociale grosso modo nel 1973, 

aderisco per un brevissimo periodo all'Avanguardia 

Nazionale, sede milanese insomma, e dopo poco lascio 

perdere la politica di piazza e faccio quella cosa che 

poi viene chiamata Ordine Nero.  

DOMANDA - Sì, arriviamoci per gradi, in modo da avere un 

quadro e un panorama abbastanza... L'esperienza 

Avanguardia, lei nei verbali di molti anni, del 29 

ottobre del 1974... 

RISPOSTA - No, il 29 ottobre del 1974 sono stato incastrato 

della Polizia Politica.  

DOMANDA - No, mi sono sbagliato, ma poi ce la racconta 

cronologicamente, in modo che è più chiaro; era solo per 

dare un riferimento temporale. 

RISPOSTA - No, è il 1973.  

DOMANDA - Nel verbale, le dicevo, del 29 ottobre 1974, davanti 

al Giudice di Brescia, il dottore Vino, e il Pubblico 

Ministero Trovato, lei colloca la fuoriuscita, 

l'adesione insomma ad Avanguardia nel 1972, solo per 

avere un riferimento, per partire da un punto fermo. 

RISPOSTA - Sì, sicuramente mi ricordavo meglio all'epoca.  

DOMANDA - Okay. Come matura la decisione di uscire dal partito 

e come nasce questa esperienza in Avanguardia e con chi? 

RISPOSTA - Ma il discorso è molto semplice, noi ci siamo 

formati, e dico "noi" riferendomi al passato, diciamo 
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che gli estremisti di destra all'epoca si formano su una 

serie di testi su un'ideologia rivoluzionaria, testi che 

sono messi a disposizioni anche nelle sedi del Movimento 

Sociale, e poi però quella che è la pratica politica del 

Movimento Sociale all'epoca è una pratica politica 

totalmente contraria a questi principi su cui ci siamo 

formati; perché ci si formava contro la democrazia 

parlamentare e si stava nel Parlamento; ci si formava 

contro il capitalismo e il Movimento Sociale si 

schierava puntualmente a difesa degli interessi diciamo 

della classe all'epoca chiamata padronale. Non so, in 

politica internazionale il Movimento Sociale era filo 

israeliano e a noi nelle sedi ci davano la legge del 

main canf, per cui diciamo che era un pochettino 

contraddittoria. A quel punto...  

DOMANDA - Decidete di uscire, lei con chi? 

RISPOSTA - Io, Mario Di Giovanni, Riccardo Manfredi... adesso 

sinceramente quelli sono, diciamo un nucleo di 

attivisti.  

DOMANDA - In quanti eravate più o meno? 

RISPOSTA - Avanguardia Nazionale la fondiamo direi in una 

dozzina a Milano.  

DOMANDA - Una dozzina? 

RISPOSTA - Dopo che uno che mi sembra che si chiamasse Morandi 

è andato a Roma a cercare contatti prima con Ordine 

Nuovo, poi Ordine Nuovo non era disponibile ad aprire la 

sede a Milano, con grande lungimiranza deve dire, per 

cui gli uomini di Avanguardia Nazionale di Milano, Marco 

Ballan e altri, non so se contattano loro Mario Di 

Giovanni oppure Mario Di Giovanni li contatta e fondiamo 

questa sede, che avrà vita brevissima comunque.  

DOMANDA - Ecco, quindi in quel momento non c'era una sede, 

una...? 

RISPOSTA - No, noi siamo il primo nucleo operativo di 

Avanguardia Nazionale a Milano.  
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DOMANDA - Però c'era già Marco Ballan che aderiva ad 

Avanguardia? 

RISPOSTA - Marco Ballan era uno dei dirigenti nazionali di 

Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Però in Milano non aveva un suo gruppo di 

riferimento, questo è il senso? 

RISPOSTA - Aveva un gruppo di riferimento di persone avanti 

con gli anni, che non facevano militanza, non so cosa 

facessero, non ne ho idea.  

DOMANDA - Ho capito. Quindi vi portate, insomma uno di voi a 

Roma, prendendo contatti con Ordine Nuovo però? 

RISPOSTA - Sì, con...  

DOMANDA - Perché l'idea era di aprire...? 

RISPOSTA - Sì, noi fra Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo 

consideravamo Ordine Nuovo molto meglio dal punto di 

vista dell'immagine eccetera, per cui l'idea nostra era 

comunque di fare un gruppo extraparlamentare a Milano; 

si pensò di fare con Ordine Nuovo, ma Ordine Nuovo ci 

disse di no, che non gli interessava.  

DOMANDA - E Ordine Nuovo è da intendersi Clemente Graziani, 

insomma, Movimento Politico? 

RISPOSTA - Movimento Politico Ordine Nuovo.  

DOMANDA - Perché il Centro Studi era già rientrato nel 1969? 

RISPOSTA - Il Centro Studi era già rientrato, sì.  

DOMANDA - A Milano c'era una presenza del Centro Studi come 

tale? Un gruppo legato al Centro Studi? 

RISPOSTA - La Fenice.  

DOMANDA - La Fenice. Quindi voi volevate però uscire dal 

partito e quindi la Fenice non andava bene? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Ho capito. Non ho capito questo discorso della 

lungimiranza di Clemente Graziani! 

RISPOSTA - Milano era evidentemente una piazza difficile da 

controllare! Infatti non ci controllò nessuno, insomma.  

DOMANDA - E quindi Clemente Graziani dice no? 
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RISPOSTA - Clemente Graziani disse: "No, a Milano io non 

voglio aprire nessuna sede di Ordine Nuovo, perché non 

voglio casini", più o meno credo sia stato questo; 

credo, io non...  

DOMANDA - Non c'era personalmente, certo. E da lì si sposta 

quindi ad Avanguardia, quindi prendete contatto 

materialmente con chi? 

RISPOSTA - Con Marco Ballan.  

DOMANDA - Ah! Perché, che stava su a Milano, quindi non a 

Roma? 

RISPOSTA - No, Ballan è di Milano, è milanese.  

DOMANDA - Quindi il viaggio a Roma è solo per prendere 

contatto con Ordine Nuovo? 

RISPOSTA - Per Ordine Nuovo, sì.  

DOMANDA - Ho capito. Mi pare che nei suoi verbali lei avesse 

parlato di Vivirito che era andato a Roma per cercare di 

aprire questa attività. Lei li ha conosciuti Alessandro 

D'Intino, Salvatore Vivirito, li ha conosciuti? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - In quel periodo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Erano anche loro del...? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, in che gruppo li colloca? 

RISPOSTA - Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA - Avanguardia, cioè fanno parte del gruppo che insieme 

a lei...? 

RISPOSTA - Si, non li ho citati prima perché non erano nel 

Movimento Sociale loro, erano già dei cani sciolti.  

DOMANDA - Ho capito. E quindi c'è il gruppo di lei con Di 

Giovanni e con qualcun altro che esce in quel momento 

dal partito e si ritrova in qualche modo con figure che 

sono già al di fuori del partito; tra queste D'Intino e 

Vivirito, è corretto? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Questa esperienza durata poco in Avanguardia viene 

formata con loro? 

RISPOSTA - Allora, il problema è che io parto per Berlino.  

DOMANDA - Per lavoro? 

RISPOSTA - Per lavoro, per cui tutta l'esperienza di 

Avanguardia io la vivo all'inizio e poi parto, torno un 

paio di volte in Italia, infatti non partecipo nemmeno 

agli scontri, quelli dove muore l'agente Marino.  

DOMANDA - L'agente Marino, quindi ne sa poco di quel periodo, 

insomma? 

RISPOSTA - Quando torno i giochi sono fatti e so che D'Intino 

aveva visto Delle Chiaie, poi D'Intino e quelli di 

Brescia, Anelletti mi sembra...  

DOMANDA - Agnellini. 

RISPOSTA - Agnellini, si fanno arrestato perché fanno un 

attentato ad una sede... boh.  

DOMANDA - Del 4 febbraio 1973? 

RISPOSTA - Insomma comunque un attentato...  

DOMANDA - Al Partito Socialista, alla sede del P.S.I.? 

RISPOSTA - Esatto. Quindi io quando torno l'ultima volta 

D'Intino è in prigione, quindi diciamo che...  

DOMANDA - E quando lei rientra in Italia lui era già in 

prigione? 

RISPOSTA - Era in prigione, sì.  

DOMANDA - Agnellini? 

RISPOSTA - Agnellini non l'ho conosciuto, D'Intino.  

DOMANDA - E di bresciani...? 

RISPOSTA - Non ho conosciuto mai nessuno.  

DOMANDA - Mai nessuno? C'era una ragazza...? 

RISPOSTA - Agnellini forse l'ho visto una volta, ma diciamo 

non ho conosciuto nessuno con cui ho fatto politica; poi 

è chiaro che magari amici, amiche...  

DOMANDA - Lei però aveva contatti con Brescia? 

RISPOSTA - Non... guardi, io giuro, queste cose non me le 

ricordo, perché non era niente di politico! Mi ricordo 
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vagamente una ragazza, forse la sorella di un camerata, 

una cosa del genere, però...  

DOMANDA - Fadini, Fadini Daniela? 

RISPOSTA - Guardi, le giuro che mi ricordo vagamente il nome, 

ma non doveva essere questa bellezza, perché proprio non 

me la ricordo!  

DOMANDA - Dunque, è questo il nome che lei fa in un verbale 

successivo, inizialmente non indica il nome, 

inizialmente nel primo verbale dove parla di questi 

contatti bresciani è quello del 10 marzo...? 

RISPOSTA - Guardi, qualunque verbale lei abbia mio, glielo 

confermo, perché adesso sono passati trentaquattro anni!  

DOMANDA - Sì, ma la Corte non conosce e non può conoscere le 

sue dichiarazioni precedenti, per cui dobbiamo 

ricostruire attraverso il suo ricordo di oggi, anche nei 

limiti in cui serve, quello che lei disse in precedenza. 

Lei indicò il nome di questa ragazza, quello di Fadina 

Daniela, che era la sorella dei fratelli Fadini, 

Adalberto e l'altro come si chiamava, coinvolti nella 

vicenda del P.S.I.. Contatti però politici a Brescia lei 

neanche in quel periodo in cui frequentava questa 

ragazzi ne aveva allacciati? 

RISPOSTA - Io questa ragazza devo averla vista una volta!  

DOMANDA - Addirittura? 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - No, dalla prima verbalizzazione sembrava una cosa un 

attimino più... con qualche...? 

RISPOSTA - Cioè sinceramente io non me la ricordo, per cui 

tanto non devo averlo frequentata!  

DOMANDA - Va bene, tanto non ci serve approfondirla più di 

tanto. Andiamo avanti, quindi l'esperienza Avanguardia è 

superata anche quella insomma, viene abbandonata? 

RISPOSTA - Allora, l'esperienza di Avanguardia viene 

abbandonata quando le Brigate Rosse sequestrato Sossi.  

DOMANDA - Sì.  
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RISPOSTA - Allora noi decidiamo che probabilmente il tempo dei 

volantini e delle botte in testa è finito e che se lo 

scontro in Italia si alza a quei livelli, non è che noi 

possiamo dare i volantini e quindi abbiamo fondato 

Ordine Nero.  

DOMANDA - Lei dice abbiamo fondato Ordine Nero, come 

iniziativa vostra? 

RISPOSTA - Io, Cesare Ferri e Mario Di Giovanni.  

DOMANDA - Come iniziativa di voi tre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ne parla in termini di un fatto isolato, un 

fatto non collegato con altre iniziative 

extraparlamentari o...? 

RISPOSTA - Nella maniera più assoluta! Ordine Nero si potrebbe 

definire, volendo, una S.A.M., le Squadre Azioni 

Mussolini, che si mettono i pantaloni lunghi.  

DOMANDA - Che si mettono i pantaloni lunghi? 

RISPOSTA - Nel senso che le Squadre Azioni Mussolini facevano 

li attentati proprio... così, facevano saltare delle 

saracinesche, cose così. Noi in qualche modo riusciamo 

ad ottenere dell'esplosivo in quantità maggiori e 

decidiamo di passare a degli obiettivi più visibili, più 

importanti, che diano in qualche modo il senso: Okay, a 

sinistra si fa la rivoluzione, a destra ci si prova!  

DOMANDA - Però questo lei, ripeto, come scelta vostra? 

RISPOSTA - Nella maniera più assoluta, Ordine Nero è una sigla 

che ho inventato io a partire da un libro nelle edizioni 

del senatore Ciarrapico, si chiamava Leaf SS l'Ordine 

Nero, Brigate Rosse, ovviamente abbiamo fatto il 

contrappunto! Ordine Nero, decidiamo assolutamente 

soltanto noi di farlo, non ha niente a che vedere con 

Ordine Nuovo, anzi, gli ordinovisti poi imbestialiscono 

perché anche lì con una discreta lungimiranza capiscono 

che Ordine Nero sarà utilizzato contro di loro dal punto 

di vista della persecuzione politica. Purtroppo 
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l'abbiamo fatto!  

DOMANDA - Nel tempo come collochiamo questa nascita, insomma? 

RISPOSTA - Ecco, quando le Brigate Rosse sequestrano Sossi.  

DOMANDA - Quindi siamo nel 1974? Mi pare che sia il 1974. 

RISPOSTA - Onestamente non me lo ricordo. Sì, direi fine 1973, 

è possibile? O gennaio 1974.  

DOMANDA - Insomma, quindi tra la fine del 1973 e l'inizio del 

1974? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei, Di Giovanni e Cesare Ferri? 

RISPOSTA - Sì, Di Giovanni solo verbalmente e poi piano piano 

riusciamo a coptare parecchi ragazzi dell'ambiente.  

DOMANDA - Più o meno fino a raggiungere un numero di che 

dimensione? 

RISPOSTA - Una dozzina.  

DOMANDA - Una dozzina in tutto? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Lì si sono verificati in quel primo semestre del 

1974 una serie di attentati rivendicati da Ordine Nero, 

Sezione Selin, Sezione Drieu La Rochelle, vari nomi 

di...? 

RISPOSTA - Sì, marketing anti litteram.  

DOMANDA - Ecco, ci spieghi un po' gli obiettivi, le scelte 

politiche sottostanti a questa iniziativa. 

RISPOSTA - Sì. Lei capisce che stiamo parlando di ragazzi di 

vent'anni, di una dozzina di ragazzi di vent'anni.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Quindi diciamo che siamo stati molto bravi dal 

punto di vista, così, dei media, no? Che siamo sembrati 

chissà che cosa! In realtà l'idea (glielo ripeto) era 

semplicemente di contrapporre a questo elevamento del 

livello fatto dalle Brigate Rosse, far vedere che 

anche... perché il nostro problema era all'epoca la 

visibilità.  

DOMANDA - La visibilità.  
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RISPOSTA - Noi eravamo completamente emarginati, all'epoca si 

chiamava agibilità politica, no? Per dire non potevamo 

parlare in un'assemblea scolastica a Milano, e allora 

cercavamo altre strade per farci sentire, insomma; per 

fare vedere che esisteva anche un punto di vista 

rivoluzionario non marksista e non di sinistra.  

DOMANDA - Quindi l'obiettivo immediato era la visibilità, 

l'obiettivo di più ampio respiro quale poteva essere, 

quale era? Cioè nelle tematiche il colpo di Stato, la 

rivoluzione... cioè come vi collocavate? 

RISPOSTA - Allora, noi non abbiamo mai fatto una riunione 

politica, le persone che hanno fatto gli attentati io 

più della metà non so chi sono, nel senso che ci siamo 

semplicemente costituiti in queste tre - quattro cellule 

e abbiamo fatto rumore.  

DOMANDA - Quindi senza un disegno, senza un obiettivo di più 

ampio respiro? 

RISPOSTA - Allora, è chiaro che ci si muoveva all'interno di 

una situazione data, quindi in quel periodo io sarei 

stato tranquillamente in grado di spiegare a qualcuno 

che strategia avevo in testa!  

DOMANDA - Ma non ne parlavate fra di voi? 

RISPOSTA - Non solo non ne parlavamo fra di noi, ma Ordine 

Nero era... come posso dirle? Un fatto accidentale, cioè 

non era lo strumento attraverso il quale avremmo fatto 

la rivoluzione.  

DOMANDA - Ecco, quale era lo strumento? 

RISPOSTA - Lo strumento era il fatto di riuscire a convincere 

gli italiani che bisognava fare la rivoluzione!  

DOMANDA - Ma senza nessun giudizio, voglio dire, perché è una 

domanda proprio per capire, nella testa di un ragazzo di 

vent'anni, per carità, in me modo... 

RISPOSTA - Non avevamo...  

DOMANDA - Zani, vorrei capire da lei in che modo questi 

ragazzi di vent'anni pensavano di convincere il paese a 
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fare determinate scelte mettendo dell'esplosivo in giro 

per l'Italia? Cioè se ci può spiegare il percorso logico 

di questa operazione. Cioè le bombe a cosa servono? 

RISPOSTA - Ahimè, non sono in grado di spiegarlo! Non sono in 

grado di spiegarlo! Sicuramente eravamo condizionati dal 

fatto del blocco... non riesco a spiegarglielo perché...  

DOMANDA - Condizionati dal fatto del blocco, dell'isolamento? 

RISPOSTA - Allora cerco di spiegare.  

DOMANDA - Cos'è il blocco? 

RISPOSTA - Cerco di spiegare, ma non è una spiegazione 

politica, è una spiegazione puramente psicologica.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Cioè noi cresciamo nel mito dell'azione, nel mito 

del combattente; il combattente niente più della 

battaglia giusta si addice a rockshatria (fonetico), il 

combattente combatte! Quindi in Italia c'era una 

situazione, il combattimento c'era, cioè anche se noi 

non avessimo fatto niente, comunque non potevamo parlare 

in un'assemblea perché, come mi è successo personalmente 

e ripetutamente, ti tiravano giù dal palco e ti davano 

un sacco di botte! Quindi a quel punto c'è la guerra e 

si combatte la guerra, ecco, forse questa è una 

spiegazione. Ecco, ci sentivamo sicuramente in guerra in 

assoluto contro lo stato democratico e contro gli 

estremisti di sinistra.  

DOMANDA - Lei prima ha accennato alle S.A.M.. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Le S.A.M. ormai sappiamo che ci sono le nuove 

S.A.M., le vecchie S.A.M., le S.A.M. e basta. Ecco, che 

cosa ci può dire lei di quel gruppo o di quei gruppi? 

RISPOSTA - Niente, perché quando sono arrivato a Milano 

avevano praticamente finito.  

DOMANDA - Non erano più operativi? 

RISPOSTA - Credo che ci sia stato un appuntato e basta. 

Comunque le S.A.M. erano veramente solo una sigla, cioè 
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c'erano i ragazzi di Corso Monforte, quindi della 

Giovane Italia, che si trovavano la sera, riuscivano a 

recuperare un candelotto di dinamite e un po' di benzina 

e partecipavano alla guerra, quello che le stavo 

dicendo.  

DOMANDA - Ma lei parla delle cosiddette Nuove S.A.M. di 

Ferorelli, piuttosto che delle S.A.M. di Esposti? 

RISPOSTA - No, non lo so.  

DOMANDA - Non è in grado di fare questo distinguo? 

RISPOSTA - Non sono di entrare in questo, non c'ero.  

DOMANDA - Ferorelli lei lo conobbe? 

RISPOSTA - Purtroppo sì.  

DOMANDA - Lui in che gruppo lo colloca, per quello che è la 

sua...? 

RISPOSTA - No, Ferorelli era un delinquente e basta.  

DOMANDA - Non lo colloca in nessun gruppo? 

RISPOSTA - Stava un po' dappertutto e...  

DOMANDA - Dappertutto e da nessuna parte, insomma, in quel 

senso lì? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Giancarlo Esposti lei lo conobbi? 

RISPOSTA - Giancarlo Esposti l'ho visto in tutto tre volte, 

perché lavoravo in una libreria e veniva qualche volta a 

prendere dei libri in libreria.  

DOMANDA - Lei lavorava nella libreria Martello? 

RISPOSTA - Libreria Martello, sì.  

DOMANDA - Più o meno il periodo lo ricorda? 

RISPOSTA - Dopo il diploma, quando sono tornato da Berlino, 

per cui il 1973.  

DOMANDA - Infatti l'abbiamo sentito prima il signor Martello, 

abbiamo ricostruito con i vecchi verbali, dal primo 

novembre 1973 al 15 settembre. 

RISPOSTA - A quando vado latitante.  

DOMANDA - 1974, è corretto? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Quindi Esposti lo conosce in libreria perché viene 

ad acquistare libri? 

RISPOSTA - Allora, Esposti era o latitante o in prigione 

sempre, per cui non partecipava...  

DOMANDA - Beh, a parte qualche periodo in libertà l'ha fatto 

anche lui! 

RISPOSTA - Sì, ma stava nascosta per sicurezza!  

DOMANDA - E quindi l'ha frequentato? 

RISPOSTA - No, non posso dire che l'ho conosciuto, l'ho 

incontrato.  

DOMANDA - L'ha incontrato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Abbiamo detto D'Intino e Vivirito come gruppo di 

Avanguardia; D'Intino e Vivirito li ritroviamo poi con 

il gruppo Mar Fumagalli. Che cosa ci sa dire di questa 

realtà del gruppo Fumagalli? Lei ha avuto contatti con 

questa realtà? 

RISPOSTA - Sì. Quando sono tornato dalla Germania noto che c'è 

qualche cosa di strano, a parte le bombe insomma; 

comunque noto che c'è proprio un clima particolare a 

Milano e vengo preso da Mario Di Giovanni che mi chiede 

"cosa vuoi fare?", io dico: "Boh, facciamo un bel 

gruppo!", non so, non avevo grandi capacità strategiche. 

E Di Giovanni mi tratta un po' come il ragazzino scemo, 

dice: "No, dai, ancora con i volantini, va bene, 

allora...". Io ovviamente dico: "No, ma dai, perché cosa 

c'è? Cosa c'è?", tenete presente che avevamo vent'anni, 

e alla fine mi dice: "Ah, cazzo, c'è questo meraviglioso 

progetto, bisogna occupare la Valtellina...".  

DOMANDA - Di Giovanni le propone gli obiettivi del Mar? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi è lui che le parla del Mar? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, occupare la Valtellina, ci spieghi un po', 

cioè quindi quale era il progetto a dire, per quello che 
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le racconta Di Giovanni, quale era il progetto di 

Fumagalli? 

RISPOSTA - Allora, il progetto di Fumagalli... allora, bisogna 

distingue le cose che so in quel momento da quelle che 

ho saputo dopo.  

DOMANDA - Sì, tutte e due. 

RISPOSTA - E non sarà facilissimo per me adesso distinguerle.  

DOMANDA - Proviamoci! 

RISPOSTA - Comunque sul momento l'idea è semplicemente di 

andare partendo dalla Valtellina a fare la guerriglia.  

DOMANDA - Quindi di occupare la Valtellina? 

RISPOSTA - Occupare la Valtellina e cominciare...  

DOMANDA - Militarmente insomma? 

RISPOSTA - Sì, sì. Ci eravamo già disegnato le mostrine, 

tutto. Occupare la Valtellina con un esercito di 

partigiani sostanzialmente. Quello che mi ha chiesto lei 

prima: in che modo convincere gli italiani eccetera. 

Beh, cominciare era un modo per convincere gli italiani: 

vedete, venite tutti in Valtellina, che da qua poi 

prendiamo l'Italia!  

DOMANDA - Questo esercito era un esercito di Fumagalli? 

RISPOSTA - Allora, c'era un nucleo centrale di Fumagalli che 

era il Mar, poi un po' tutti i... come posso dire? Le 

teste calde del nord Italia avrebbero dovuto piano piano 

fare questo esercito.  

DOMANDA - Quindi i vari gruppi erano chiamati diciamo...? 

RISPOSTA - No. Si trattava... diciamo che la strategia... 

onestamente questo l'ho capito dopo, però comunque la 

strategia era quella di distruggerli i gruppi, non di 

sussumerli.  

DOMANDA - Allora andiamo con ordine, perché sennò è difficile 

per noi capire; quindi vediamo quello che le viene 

prospettato in tempo reale insomma, da Di Giovanni e ce 

lo sta spiegando. Poi lei dice adesso quello che ha 

capito dopo, ora ci spiega come l'ha capito. 
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RISPOSTA - In tempo reale Di Giovanni ci dice questa cosa.  

DOMANDA - Questo, cioè una serie di gruppi che al pari del Mar 

devono...? 

RISPOSTA - No, no. Noi ci saremmo andati singolarmente.  

DOMANDA - Ma come Mar? 

RISPOSTA - Come Mar, sì.  

DOMANDA - Lei ha avuto contatti diretti, l'ha conosciuto 

Fumagalli? 

RISPOSTA - No. Sì, in prigione molto dopo.  

DOMANDA - Sì, ma dopo. 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lui l'avrà già conosciuto insomma, ne parlava come 

di una realtà...? 

RISPOSTA - No, non lo conosceva nemmeno Mario Di Giovanni. 

Credo che, se mi ricordo bene, il link fu l'Avvocato 

Degli Occhi.  

DOMANDA - Ecco, ci spieghi un po', perché la figura di Degli 

Occhi per noi è importante. 

RISPOSTA - Non lo conosco!  

DOMANDA - Lei Degli Occhi, quindi il link tra Di Giovanni e 

Fumagalli? Degli Occhi come anello di congiunzione? 

RISPOSTA - Non è molto corretto, cioè nel senso Di Giovanni 

non è nessuno.  

DOMANDA - Degli Occhi raccontava la maggioranza silenziosa? 

RISPOSTA - Di Giovanni non è nessuno, quindi non è che c'è un 

anello di congiunzione fra qualcuno e quell'altro. A Di 

Giovanni io gli chiesi chi comandava tutta l'operazione 

e Di Giovanni mi disse: "Ah, non bisognerebbe dirlo, 

perché tu sai è contro tutte le regole, l'Avvocato Degli 

Occhi", questa fu la mia conversazione.  

DOMANDA - Il che non vuol dire che lui lo conoscesse o non lo 

conoscesse? 

RISPOSTA - No, assolutamente no.  

DOMANDA - Questo è quello che le viene detto, Degli Occhi è la 

maggioranza silenziosa, giusto? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Okay. Nel discorso iniziale tutto questo si coniuga 

in qualche modo con una ipotesi di colpo di Stato di 

tipo militare? 

RISPOSTA - Allora, io faccio molta fatica a distinguere le 

cose che ho pensato allora da quelle che poi piano piano 

ho elaborato, per cui se vuole una risposta all'epoca 

credo che se c'è il colpo di Stato tanto meglio, più o 

meno fosse questa la posizione o l'idea che potevamo 

avere, nel senso che comunque un colpo di Stato avrebbe 

messo fuori gioco proprio quell'estrema sinistra che a 

noi ci impediva fisicamente di far politica; ma non 

c'era un'elaborazione cosciente.  

DOMANDA - Ma in questo discorso di Degli Occhi a capo di 

tutto, il Mar uno dei gruppi...? 

RISPOSTA - Ma Degli Occhi non so nemmeno se è ancora vivo, ma 

qualcuno l'ha conosciuto?  

DOMANDA - No. 

RISPOSTA - Cioè Degli Occhi è il capo di che?! Voglio dire, 

non è...  

DOMANDA - Stiamo a quello che le dice Di Giovanni. 

RISPOSTA - Di Giovanni mi dice sì, il capo è Degli Occhi.  

DOMANDA - Il capo di tutto è Degli Occhi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lui ufficialmente politicamente era una figura di 

rilievo della maggioranza silenziosa, insomma? 

RISPOSTA - Sì, la maggioranza silenziosa però era soltanto una 

sommatoria di...  

DOMANDA - Esatto. Ora, l'adesione che viene prospettata a lei 

è quella di entrare a far parte del Mar, che insieme ad 

altre realtà avrebbero dovuto occupare la Valtellina o 

il Mar da solo? 

RISPOSTA - Il Mar da solo, però fagocitando quelli come me, o 

come Di Giovanni, che venivano da...  

DOMANDA - Da esperienze anche diverse? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ho capito. Ora, Di Giovanni quindi le propone questo 

non da soggetto già inglobato in quella realtà o non 

necessariamente, comunque lei non ce lo sa dire? Cioè 

lui era un aderente al Mar? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Si dichiarava tale, no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Però era favorevole a questa iniziativa? 

RISPOSTA - A fare questo bell'esercito che avrebbe occupato la 

Valtellina.  

DOMANDA - E glielo popone a lei? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che accetta, non accetta? Cosa fa? 

RISPOSTA - No, io ne parlo con Cesare Ferri.  

DOMANDA - Con Ferri? 

RISPOSTA - In quel momento una delle persone a cui sono più 

legato, e non so se lo sapeva Cesare oppure se facciamo 

qualche indagine o qualcosa, comunque risulta che 

insieme a Degli Occhi c'è una persona che noi all'epoca 

individuiamo come Carlo Giordani.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA - Evidentemente c'è una sovrapposizione fra Giordan, 

il nome di battaglia eccetera.  

DOMANDA - Giordan. 

RISPOSTA - E questo Carlo Giordani risulta essere un ex 

partigiano.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - E allora Cesare mi dice: "Ma sei scemo?! Cosa 

andiamo in Valtellina a combattere con gli americani?!". 

E anche per quello che mi riguarda il mio contatto con 

Mar e con la Valtellina finisce lì.  

DOMANDA - Lì finisce. Ecco, quindi introduciamo il discorso di 

Cesare Ferri. Cesare Ferri aveva anche lui aderito alla 

esperienza in Avanguardia oppure no? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - E questo discorso del Mar precede o segue la breve 

parentesi avanguardista, diciamo?  

RISPOSTA - Segue.  

DOMANDA - Lui da che ambiente proveniva, a che ambiente faceva 

riferimento? 

RISPOSTA - È sempre stato il più classico degli 

individualisti, infatti poi all'epoca ci chiamavano gli 

anarchici di destra, nel senso che facevamo quello che 

volevamo e non prendevamo...  

DOMANDA - Quindi non aveva un gruppo di appartenenza in senso 

proprio? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Legami con La Fenice di Giancarlo Rognoni Ferri, Di 

Giovanni, lei, li avete avuti in quel periodo oppure no? 

RISPOSTA - Vagamente Di Giovanni, che mi sembra che abbia 

scritto un articolo per il loro giornale, ma comunque 

nessuno di noi era con La Fenice.  

DOMANDA - Lei personalmente non ha mai aderito alla Fenice, 

diciamo? 

RISPOSTA - Ho sempre avuto un pessimo rapporto con La Fenice.  

DOMANDA - Anche perché poi La Fenice, abbiamo detto, era nel 

partito, mentre voi volevate starne fuori? 

RISPOSTA - Sì, ma poi diciamo che c'era anche un problema di 

classe, di classe sociale e queste cose qui, no?  

DOMANDA - Nel senso che era elittaria? 

RISPOSTA - Sì, ma maggior parte dei ragazzi della Fenice 

appartenevano... erano persone di ricchissima borghesia, 

insomma erano abbastanza...  

DOMANDA - Ho capito. Agganci con situazioni fuori Milano ne 

avete avuti diciamo come Ordine Nero o comunque...? 

RISPOSTA - L'unico fu Benardelli.  

DOMANDA - Ecco, Benardelli, vediamo la figura di Benardelli 

Bruno Luciano, giusto? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Lui come si inserisce in questo discorso? 

RISPOSTA - Benardelli è... non so se delle S.A.M., comunque è 

del gruppo storico di Corso Bonforte, è milanese lui o 

comunque studiava a Milano.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Quindi era amico intimo di Cesare, di Mario e di 

tanti altri.  

DOMANDA - Ecco, Ferri con le S.A.M. aveva avuto a che fare, 

per quello che ne sa lei? 

RISPOSTA - Ma credo proprio di sì!  

DOMANDA - Cioè lo dà per scontato, insomma? 

RISPOSTA - Sì, ha avuto anche una condanna per un attentato.  

DOMANDA - Sì, per un attentato rivendicato con un volantino 

che era stato fatto da lui, insomma. Ma al di là di 

questo, al di là della realtà processuale, sempre a 

conoscenza diretta può...? 

RISPOSTA - No, Cesare è sempre stata una persona molto 

riservata nei dettagli, cioè era una persona con cui si 

poteva parlare bene di tutto, non nascondeva le sue 

attività diciamo, anzi, era quasi alla luce del sole, 

però nei dettagli era molto riservato.  

DOMANDA - Alla luce del sole nel senso che era motivo di vanto 

queste cose? 

RISPOSTA - No, nel senso che quando si andava in Sanbabila 

Cesare era quello che metteva le bombe e ti davano di 

gomito...  

DOMANDA - Ascolti, per quanto riguarda una appartenenza di 

Esposti alle S.A.M. ci sa dire qualcosa, avendolo 

conosciuto? 

RISPOSTA - Sì, sicuramente c'è; il giro era quello.  

DOMANDA - Di altra generazione, di persone ben più genti, le 

faccio il nome di Giuliano Bovolato lei l'ha mai 

sentito? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha mai conosciuto delle S.A.M. personalità, insomma, 
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di vent'anni più grandi di voi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Stavamo parlando di Benardelli, quindi ha un suo 

aggancio con Milano praticamente e poi si sposta, si 

trasferisce ad un certo punto Benardelli? 

RISPOSTA - A Lanciano.  

DOMANDA - A Lanciano. Che tipo di rapporto c'è con lui? 

RISPOSTA - Personale mio zero, è comunque fra quelli che 

fondano Ordine Nero.  

DOMANDA - Ecco, fra parte del gruppo del cuore, insomma, di 

questa realtà di cui ci sta parlando? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questa stagione quanto dura? 

RISPOSTA - Dura fino alla strage di Brescia, quando in qualche 

modo veniamo indagati e quindi siamo con una mano 

davanti e una dietro, non possiamo più far niente di 

niente!  

DOMANDA - E quindi incomincia poi il periodo della latitanza, 

della...? 

RISPOSTA - Sì, a me mi arrestano pochi mesi dopo a Varese.  

DOMANDA - Ecco, ci racconti un po', prima stava accennando a 

qualcosa con riguardo a questo arresto; anzi, vediamo un 

po'. 

RISPOSTA - Sì. Allora io avevo fatto un volantino di un 

attentato credo alla sede del Corriere della Sera di 

Milano, se non sbaglio, posso sbagliare... no, la Chiari 

e Forti a Bologna; a Bologna c'era una società che 

produceva dell'olio di semi sofisticato, a base di colza 

e a noi ci venne l'idea di fare questo attentato per far 

vedere in qualche modo che i fascisti stanno col popolo, 

per capirci, no? Io faccio questo volantino con la 

macchina da scrivere della libreria.  

DOMANDA - La Triumph? 

RISPOSTA - Della libreria Martello.  

DOMANDA - La famosa Triumph della libreria Martello.  
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RISPOSTA - Come si chiamava non me lo ricordo.  

DOMANDA - Il volantino è del 10 maggio 1974. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - La Chiari e Forti di Bologna ha la sede di Via Arnò. 

RISPOSTA - Arnaud, sì. Allora cosa succede? Che ad un certo 

momento, per via di un altro attentato, che non abbiamo 

fatto noi, c'è una serie di perquisizioni. In questa 

serie di perquisizioni vengo perquisito io a casa e 

viene perquisita la libreria Martello e la Polizia, 

Plantone e gli altri provano le macchine per scrivere 

per fare delle perizie e verificare se abbiamo scritto 

noi i volantini.  

DOMANDA - Plantone, il commissario Plantone di Milano.  

RISPOSTA - Vito Plantone, sì.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - A quel punto io mi do clandestino, perché hanno 

fatto questa prova, io so che in qualunque momento 

facciano la perizia sono incastrato e quindi mi do 

clandestino.  

DOMANDA - Questo quando avviene? 

RISPOSTA - Questo avviene nell'agosto, mi sembra, o nel 

settembre o nell'agosto...  

DOMANDA - Del 1974? 

RISPOSTA - No, aspetti, prima! Nel marzo - aprile del 1974, 

prima dell'estate.  

DOMANDA - Prima dell'estate? 

RISPOSTA - O all'inizio dell'estate.  

DOMANDA - No, aspetti, marzo - aprile, cioè il volantino, 

l'attentato di Bologna di Via Arnaud è del 10 maggio 

1974. 

RISPOSTA - E allora a giugno - luglio.  

DOMANDA - Comunque immediatamente...? 

RISPOSTA - Italicus è agosto.  

DOMANDA - Italicus è 4 agosto. 

RISPOSTA - Okay, comunque prima dell'Italicus.  
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DOMANDA - Quindi tra Via Arnaud e l'Italicus? 

RISPOSTA - Perché io poi faccio la smentita...  

DOMANDA - Andiamo con ordine. Allora, quindi c'è questo 

attentato all'edificio di Via Arnaud? 

RISPOSTA - Di Via Arnaud, io avevo redatto il volantino.  

DOMANDA - Sì. Con la macchina da scrivere della libreria 

Martello? 

RISPOSTA - Della libreria Martello.  

DOMANDA - La Polizia fa una perquisizione, maggio o luglio, 

quello che è, presso la libreria Martello. 

RISPOSTA - La libreria.  

DOMANDA - Sequestra le macchine da scrivere e quindi da lì lei 

capisce che non c'è scampo? 

RISPOSTA - Ho finito i giochi!  

DOMANDA - E quindi ci allontana? 

RISPOSTA - Quindi smetto di dormire a casa, ovviamente non 

tocco più un grammo di esplosivo e poi il 4 agosto 

faccio io la smentita quando accusano Ordine Nero di 

avere fatto l'Italicus con un volantino scritto a mano. 

Io recupero... insomma, faccio un volantino e indico 

"controllate i caratteri di questa macchina per 

scrivere, sono gli stessi della macchina che ha firmato 

l'attentato di Via Arnaud".  

DOMANDA - Quindi lei dopo il 4 agosto...? 

RISPOSTA - Io da quel momento sono latitante, clandestino.  

DOMANDA - Però torna in libreria, la macchina da scrivere sta 

là? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Ascolti, c'è qualcosa che non va? 

RISPOSTA - No, no! Avevo... 

DOMANDA - Cioè se lei utilizza... 

RISPOSTA - Aspetti! Controllate quei caratteri, sono gli 

stessi che è stata usata per... allora sì, forse torno 

in libreria...  

DOMANDA - Quindi necessariamente la perquisizione di Plantone 
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segue l'Italicus, non può precederla, giusto? 

RISPOSTA - No, la perquisizione Plantone è prima 

dell'Italicus!  

DOMANDA - Ma allora lei come fa ad usare la macchina da 

scrivere che ha sequestrato Plantone? 

RISPOSTA - Eh, forse non vado via subito, ho qualche giorno di 

tolleranza.  

DOMANDA - Ma nella perquisizione...? 

RISPOSTA - Bisogna vedere quand'è la perquisizione, non me lo 

ricordo.  

DOMANDA - Ma prelevano le macchine da scrivere? 

RISPOSTA - No, no, prelevano i caratteri, solo i caratteri, le 

macchine non le sequestrano.  

DOMANDA - Ho capito. Quindi lei ha modo di... cioè correndo un 

grosso rischio quindi, un enorme rischio? 

RISPOSTA - È difficile che facciano una perizia in un giorno o 

due! Non mi ricordo le date esatte.  

DOMANDA - Lei che spiegazioni si è dato o, più che spiegazioni 

si è dato, che cosa ha appreso? Cioè come sono arrivati 

alla macchina da scrivere della libreria Martello? 

RISPOSTA - La Polizia di Milano aveva infiltrato in Ordine 

Nero una persona.  

DOMANDA - Non ho capito, la Polizia di Milano...? 

RISPOSTA - La Polizia di Milano aveva infiltrato in Ordine 

Nero una persona, che si chiamava Antonio Federici, era 

uno che frequentava il nostro ambiente e che abitava al 

piano sopra di Mario Di Giovanni.  

DOMANDA - Questo ovviamente l'ha saputo successivamente, 

immagino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E come l'ha saputo? Cioè è una deduzione o è una 

notizia concreta? 

RISPOSTA - L'abbiamo saputo... no, ci siamo arrivati per 

deduzione. Ci siamo arrivati per deduzione perché 

praticamente lui ha venduto un'automobile dopo che la 
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sua automobile era stata vista... adesso sinceramente 

non...  

DOMANDA - Sì, non si ricorda. 

RISPOSTA - È passato veramente molto tempo! Comunque in quel 

modo arrivarono, tramite Antonio Federici.  

DOMANDA - Ma lui era a conoscenza del fatto che lei avesse 

usato quelle macchine da scrivere per fare i volantini? 

RISPOSTA - No, però ero a conoscenza che ero di Ordine Nero e 

quindi se mi fanno una perquisizione, è anche logico che 

la facciano anche sul luogo di lavoro, non soltanto a 

casa, no? No, ma poi può anche darsi che sapesse che 

facevo i volantini, perché ci ho fatto un attentato 

insieme.  

DOMANDA - Di questi di Ordine Nero? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - Quindi anche lui faceva parte? Insomma, è stato 

infiltrato per quel motivo? 

RISPOSTA - Sì, sì, era di quei cani sciolti e che magari 

venivano una volta a fare un attentato, poi non li 

vedevi più!  

DOMANDA - Cioè in questo gruppetto di quindici persone, quanto 

ha detto...? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindici - venti persone, c'era anche lui insomma? 

RISPOSTA - Sì, ho detto dodici, comunque sì.  

DOMANDA - Ascolti, e questa macchina quindi abbiamo finora 

detto che l'ha usata per la rivendicazione 

dell'attentato di Bologna? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Era quello che smentisce...? 

RISPOSTA - L'Italicus.  

DOMANDA - L'Italicus. L'ha usata anche per altri volantini? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - La perizia, come lei saprà ovviamente, perché è il 

processo che poi è stato fatto a suo carico, individua 
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l'identità di caratteri tra il volantino che dovrebbe 

essere dell'8 agosto 1974, che smentisce la 

rivendicazione, la strage dell'Italicus del 4 agosto 

1974; quello del 10 maggio 1974 di Bologna; un altro 

della stessa data 10 maggio 1974, dell'Assessorato 

all'Ecologia della regione lombarda a Milano. 

RISPOSTA - Si vede che li ho fatti insieme.  

DOMANDA - E uno di poco precedente, del 23 aprile 1974, un 

attentato alla Esattoria Civica di Milano. 

RISPOSTA - Sì, non ricordo.  

DOMANDA - Ê corretto, insomma? 

RISPOSTA - Sicuramente sì, se c'è una perizia!  

DOMANDA - C'è una perizia. 

RISPOSTA - Questi glieli faccio vedere, io ho ricostruito, ne 

ho una copia per la Corte, ci sono dei numeri che sono 

cerchiati con scritto "perizia", cioè la numerazione è 

quella della perizia Mento che abbiamo già prodotto e 

laddove è sottolineato due volte è il dato positivo, 

cioè la perizia individua come proveniente dalla 

macchina Triumph della libreria Martello; dove invece 

c'è solo scritto "perizia" è stato sottoposto ad 

accertamento, ma non è risultata la stessa macchina. 

Allora glieli faccio vedere. Sono delle copie un po' 

sbiadite, se le riconosce.  

RISPOSTA - Un bel buco nel tempo! Sì.  

DOMANDA - Certo! La perizia ha ad oggetto anche un volantino 

al gruppo per Ordine Nero, con la stessa intestazione, 

insomma la stessa grafica, quindi lo stemma a destra e 

anche il fondo il motto, sempre Sezione Selin; è 

costituito oggetto di perizia anche un volantino 

relativo ad un altro attentato, al Corriere della Sera 

di Milano del 13 marzo 1974. In questo caso 

l'accertamento dei caratteri sulle tre macchine da 

scrivere della libreria Martello è negativo, cioè non è 

stata scritta con quella macchina da scrivere, il primo 
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volantino relativo all'attentato Corriere della Sera 

Milano, 13 marzo 1974. Poi c'è invece il secondo, che è 

questo qua del quale abbiamo appena parlato, 23 aprile 

1947 Esattoria Civica, che è sempre gruppo per l'Ordine 

Nero Sezione Selin, e questo in questo caso proviene da 

quella macchina da scrivere. Poi ce n'è un terzo, che è 

quello dell'Assessorato all'Ecologia il 10 maggio 1974, 

Milano, in questo caso gruppo per l'Ordine Nero, Sezione 

Brasillach, scritto però a penna, che è anche questo 

positivo, cioè la macchina da scrivere era sempre 

quella. Poi c'è il gruppo per l'Ordine Nero Sezione 

Drieu La Rochelle, che è 10 maggio 1974 ed è quello di 

Via Arnaud, Bologna. Poi ancora un quinto negativo, che 

è Ancona, l'Esattoria Comunale di Ancona in 

contestualità temporale 10 maggio 1974, quindi con 

quello di Milano e Bologna; cioè il 10 maggio ci sono 

tre attentati: Milano, Bologna e Ancona, rivendicati 

tutti e tre con volantino Ordine Nero, però Sezioni 

diverse, mi spiego? Quello di Milano è Sezione 

Brasillach... 

RISPOSTA - Va bene, nomi diversi.  

DOMANDA - Nomi diversi, il quattro di Bologna Drieu La 

Rochelle. Poi ce n'è un quinto di Ancona, Sezione 

Nice... 

RISPOSTA - Scritto col kappa.  

DOMANDA - Scritto col kappa, e in questo caso l'accertamento 

peritale è negativo. Le chiedo ovviamente chi altri, 

cioè se era sempre lei con altre macchine a redigere 

questi volantini o se anche altri avessero questo 

incarico? 

RISPOSTA - No, non c'era una regola, non glielo so dire. Cioè 

sicuramente io ho fatto quelli che lei trova con quella 

macchina da scrivere, li ho fatti io, anche se poi 

magari materialmente io non ho fatto l'attentato. 

Sicuramente quello di Ancona non l'ho fatto io.  
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DOMANDA - Ecco, il modulo - come dire? - la modulistica è la 

stessa. 

RISPOSTA - Era una fotocopia, sì.  

DOMANDA - L'avete predisposta voi? 

RISPOSTA - Fotocopiato, sì.  

DOMANDA - Questo di Ancona chi l'aveva fatto, come 

rivendicazione intendo? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo.  

DOMANDA - Non ce lo sa dire. Poi ce n'è un sesto, che ha una 

impostazione grafica diversa, se non se lo ricorda...? 

RISPOSTA - No, è quello della smentita.  

DOMANDA - Della smentita. 

RISPOSTA - Perché non avevo più niente!  

DOMANDA - Ecco, ci spieghi un po'. 

RISPOSTA - Ero a Milano da solo...  

DOMANDA - Quindi non c'è bisogno che glielo faccio vedere? 

RISPOSTA - No, no, me lo ricordo benissimo; queste cose me le 

ricordo bene.  

DOMANDA - Si ricorda bene. 

RISPOSTA - Ferri era via, era già andato via, era in Grecia.  

DOMANDA - E' il numero 6, Presidente, quello che smentisce 

l'Italicus. 

RISPOSTA - Io ero clandestino a Milano, abitavo in Via Paolo 

Sarpi.  

DOMANDA - Aspetti, quindi arriviamo in agosto, Ferri era già 

fuori? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Dov'era? 

RISPOSTA - Credo in Grecia, se ricordo bene.  

DOMANDA - Era già in Grecia? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E lei era solo a Milano? 

RISPOSTA - Ero con Di Giovanni. Però Ordine Nero con Di 

Giovanni non c'entrava niente, quindi l'ho fatto io 

questo.  



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

107 

DOMANDA - Cioè non c'entrava niente nel senso che lui era solo 

nella fase iniziale? 

RISPOSTA - Sì, Di Giovanni non ha mai appartenuto in realtà a 

Ordine Nero, è stato fra quelli che ha discusso di 

fondarlo.  

DOMANDA - Ai fondatori, ma poi si è distaccato, non ha avuto 

un ruolo operativo? 

RISPOSTA - No, esatto.  

DOMANDA - E quindi questo volantino è, lei ci dice, una sua 

iniziativa? 

RISPOSTA - Personalissima.  

DOMANDA - Personale. Quali sono le difficoltà materiali per 

realizzare questo volantino? 

RISPOSTA - Nessuna.  

DOMANDA - Perché il modulo è diverso? 

RISPOSTA - Perché non ho più gli originali, non ne ho.  

DOMANDA - Perché non ha più i vecchi stampati. La macchina 

però è sempre la stessa, quindi lei torna alla libreria? 

Lei in agosto è stato a lavorare? Perché il Martello ci 

ha detto... 

RISPOSTA - Io questa cosa sinceramente non riesco a 

ricordarla, però sicuramente...  

DOMANDA - Se questa... 

RISPOSTA - No, ma può darsi che sono tornato.  

DOMANDA - Se le può aiutare la memoria, le dico questo: 

Martello, sentito nel 1974 dal Pubblico Ministero 

Alessandrini, quando dice che è stato assunto lei il 

primo novembre del 1973 e che poi se n'è andato il 15 

settembre 1974, dice che lei aveva preso le ferie 

quell'anno dal 20 al 30 giugno 1974, rimanendo anche 

qualche giorno... non proprio dal 20, ma qualche giorno 

dopo, e poi era stato in ferie o dal primo al 15 

settembre. Ci ha detto che il 15 settembre non si è 

presentato al lavoro, si è presentato a casa sua 

chiedendogli la liquidazione e non facendosi più vedere 
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in libreria, e questo è coerente con quello che ci sta 

dicendo che lei aveva la terra bruciata, insomma, 

intorno. 

RISPOSTA - Comunque se in agosto io...  

DOMANDA - Ecco, quello che non capisco è agosto! 

RISPOSTA - Forse la libreria era aperta!  

DOMANDA - Sì, però lei nei suoi verbali, come anche prima 

stava riferendo, in agosto ospita qualcuno da qualche 

parte, se lo ricorda? Cioè è anche sicuramente lontano 

dalla libreria? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Ci arriviamo poi. 

RISPOSTA - Se la libreria è aperta, io in agosto lavoro in 

libreria!  

DOMANDA - Okay. 

RISPOSTA - Quindi può darsi che sbaglio un po' i tempi, può 

darsi che vado via dopo l'Italicus, non me lo ricordo. 

Può darsi che sul momento non avessi dove andare e 

quindi stessi organizzandomi! Però, mi creda, è passato 

davvero troppo tempo.  

DOMANDA - Quindi lei ricorda...? 

RISPOSTA - Io mi ricordo bene alcuni elementi, tipo quando 

andai a comprare i trasferelli per fare il nuovo 

volantino, ecco, questo me lo ricordo bene.  

DOMANDA - Il nuovo volantino di smentita? 

RISPOSTA - Quello me lo ricordo bene.  

DOMANDA - Simile, ma non identico? 

RISPOSTA - E non potevo farlo identico perché... anzi!  

DOMANDA - Ma non ricorda problemi particolari di accedere alla 

libreria perché ormai non lavorava più lì, no? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Cioè la utilizza la macchina da scrivere così come 

l'aveva sempre utilizzata? 

RISPOSTA - Credo di sì, però non me lo ricordo.  

DOMANDA - Dopodiché... 
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RISPOSTA - No, adesso mi ricordo invece!  

DOMANDA - Dica! 

RISPOSTA - Allora, le altre volte che avevo usato la macchina 

da scrivere per fare i volantini, l'avevo sempre fatto 

in situazioni molto tranquille, tipo quando non c'era 

Martello o roba del genere; sì, adesso mi ricordo bene. 

Il volantino della smentita dell'Italicus, se lei lo 

guarda bene, non so adesso com'è la fotocopia, non è 

battuto direttamente sulla carta del volantino.  

DOMANDA - E dalla fotocopia questo non si può vedere. 

RISPOSTA - Io sono andato in libreria... adesso non ricordo se 

ero in ferie, se non ero in ferie, se sono sceso con una 

scusa, comunque ho battuto la smentita su un foglio 

bianco, in modo che se anche fosse entrato qualcuno, non 

avrebbe visto la scritta gruppo per l'Ordine Nero. 

Quindi l'ho battuto in libreria e l'ho battuto di 

corsissima, su un foglio bianco, che poi ho ritagliato e 

ho appiccicato sull'originale del volantino.  

DOMANDA - Ho capito. 

RISPOSTA - Adesso me lo ricordo.  

DOMANDA - Lei questa attività neanche con Di Giovanni ne aveva 

parlato? Ferri era via dall'Italia, quindi non poteva 

parlarne con lui; con Di Giovanni? 

RISPOSTA - Può darsi di sì.  

DOMANDA - Cioè lei ne ha un ricordo come di una cosa 

totalmente sua? 

RISPOSTA - No, l'ho fatta io al cento per cento.  

DOMANDA - Sì, fatta l'ha fatta lei! 

RISPOSTA - Con un'altra persona che ha portato una copia a 

Torino. In realtà noi ne avevamo fatto due copie, una 

venne lasciata alla stazione di Torino e una venne 

lasciata alla stazione di Bologna, in una cabina vicino 

alla stazione di Bologna, però non era Di Giovanni.  

DOMANDA - E a Bologna la portò lei? 

RISPOSTA - A Bologna l'ho portata io.  
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DOMANDA - E l'altro si ricorda chi era che la portò? 

RISPOSTA - Mi ricordo il nome, ma non mi ricordo come si 

chiamava, Antonio...  

DOMANDA - Antonio e qualcosa. 

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Poi ci racconta brevemente la sua latitanza, fino ad 

arrivare all'arresto, che prima avevamo iniziato ad 

introdurre. 

RISPOSTA - La mia latitanza è che passò qualche giorno in 

Toscana da degli amici, cercando di capire un attimo 

cosa fare. Poi tramite dei messini di Varese ci 

propongono di andare in Svizzera da un tale ex 

ordinovista, che si chiamava Mainardi.  

DOMANDA - Esatto, Marcello Mainardi, un bresciano. 

RISPOSTA - No, non so, non sapevo che era bresciano, comunque 

è lui.  

DOMANDA - Chi le dà indicazioni per raggiungere Mainardi? 

RISPOSTA - Silverio Bonazzi.  

DOMANDA - Bottazzi forse? 

RISPOSTA - Bottazzi.  

DOMANDA - Bottazzi, che abbiamo sentito, Presidente. Quindi 

persona che lui conosceva? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E che quindi vi indirizza lui con quale finalità? 

RISPOSTA - Per farci scappare, per farci stare fuori 

dall'Italia nel momento in cui siamo evidentemente ormai 

arrestabili! Comunque Mainardi ci dice che non gli 

interessa, che non ha intenzione di aiutarci e noi 

torniamo in Italia.  

DOMANDA - E come siete andati in Svizzera? Chi eravate, lei, 

Di Giovanni...? 

RISPOSTA - Siamo andati io, Di Giovanni, credo Bottazzi, però 

non le voglio dire una sciocchezza perché non me lo 

ricordo.  

DOMANDA - È stato sottoposto a Silverio Bottazzi un 
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fogliettino con su l'indirizzo "Marcello Mainardi, 

Lugano. Ti manda Massimo Confalonieri di Brescia, l'ha 

conosciuto tramite Silverio Bottazzi, l'aviatore, che 

stava a Brescia e ora lavora a Varese", glielo faccio 

vedere, l'abbiamo già acquisito sempre... 

RISPOSTA - Comunque... 

DOMANDA - Se lei l'ha mai visto questo foglietto, se lo 

colloca in contestualità di questo tentavo di trovare 

ospitalità da Marcello Mainardi. 

RISPOSTA - No, non me lo ricordo assolutamente e stavo dicendo 

che il contatto era di Di Giovanni, il contatto per 

arrivare da Varese a Mainardi era di Di Giovanni.  

DOMANDA - Ho capito. Quindi il tramite era... e l'altro 

tramite era questo Silverio Bottazzi. Lei non l'aveva 

conosciuto Silverio Bottazzi? 

RISPOSTA - Sì, Silverio Bottazzi sì.  

DOMANDA - Lo conosceva. E Confalonieri Massimo di Brescia lo 

conosceva? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Quindi fate questo tentativo, siamo in...? In che 

mese siamo? 

RISPOSTA - Settembre.  

DOMANDA - Settembre. In che località stava Mainardi, se lo 

ricorda? In Svizzera dove? 

RISPOSTA - Nei Grigioni, però non mi ricordo.  

DOMANDA - E da lì lui non accetta, quindi? 

RISPOSTA - Ci rimanda semplicemente indietro.  

DOMANDA - L'idea era quella di trasferirvi poi dove? 

RISPOSTA - Nessuna!  

DOMANDA - Nei suoi verbali parla del sud Africa addirittura! 

RISPOSTA - Sì, va bene, sud Africa, sud America, non...  

DOMANDA - Cioè non c'erano dei riferimenti per voi in sud 

Africa? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Rimane fuori dall'Italia per qualche tempo o 
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dopo...? 

RISPOSTA - No, rientriamo.  

DOMANDA - Quindi al no di Mainardi tornate indietro? 

RISPOSTA - Sì, non sapevamo nemmeno noi bene che cosa fare, io 

ero molto tentato comunque dal continuare a fare... 

anzi, già all'epoca di passare proprio a fare la lotta 

armata!  

DOMANDA - Passare a fare la lotta armata cosa significava? 

RISPOSTA - Eh, non più mettere bombe dimostrative qua e là, ma 

andare a sparare a personaggi di spicco dello Stato.  

DOMANDA - Ecco, lei venne trovato quando venne arrestato... 

arriviamo all'arresto, perché poi c'è una serie di 

documenti.  

RISPOSTA - L'arresto è una cosa... mi crederete o no, non ha 

molta importanza, la Polizia ci nascose dell'esplosivo e 

fecero in modo di farci condannare dal Tribunale di 

Varese per quell'esplosivo.  

DOMANDA - Mi spieghi un po', quindi voi tornate in Italia e 

trovate ospitalità da qualcuno? Dove andate? 

RISPOSTA - Torniamo in Italia e ci appoggiamo agli amici, ci 

appoggiamo purtroppo a quell'Antonio Federici che le 

dicevo e ad altri amici che erano...  

DOMANDA - Ma andate a Varese, non state a Milano? 

RISPOSTA - Ci spostiamo, Milano - Varese sono talmente vicini 

che...  

DOMANDA - Sì. E ad un certo punto venite arrestati dalla 

Polizia? 

RISPOSTA - A Casciago.  

DOMANDA - A Casciago. E lì vi trovano una pistola? 

RISPOSTA - Che era mia.  

DOMANDA - Che era la sua, e dell'esplosivo non con voi? 

RISPOSTA - Che non era nostro.  

DOMANDA - Ecco, lei dice questo esplosivo non...? 

RISPOSTA - Non era nostro.  

DOMANDA - Non era vostro? 
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RISPOSTA - L'ho detto dal primo momento, non era nostro! Cioè 

scuarciarono i puf che avevamo dentro la casa, li 

scuarciarono, tirarono via la gomma piuma che era dentro 

questi puf e usarono questa gomma piuma per avvolgere 

l'esplosivo che avevano trovato; lo chiusero in un sacco 

dell'immondizia, avvolsero questo esplosivo con la gomma 

piuma dei nostri puf, per dimostrare che era nostro.  

DOMANDA - Ma dove era stato sequestrato questo esplosivo? Dove 

era stato prelevato? 

RISPOSTA - Gliel'aveva dato Antonio Federici.  

DOMANDA - Ma materialmente la Polizia dove lo trova? 

RISPOSTA - Cioè dove fa finta di trovare?!  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Non bosco a diversi chilometri, fra l'altro, da 

dove eravamo noi.  

DOMANDA - Ecco, quindi come viene poi attribuito a voi? Viene 

comunque trovato con...? 

RISPOSTA - Con un processo che se andate a leggere le 

motivazioni della sentenza capite perché poi quando sono 

uscito mi sono messo veramente a sparare!  

DOMANDA - Lei quando viene arrestato viene trovato anche in 

possesso di documenti, alcuni sono qua e glieli faccio 

vedere, non credo siano tutti; questa è la 

documentazione che è allegata a un verbale del 28 

ottobre 1974, quello lì che avevamo citato prima, che le 

sottopongo, è allegato a questo verbale della Procura di 

Varese, che è il verbale successivo al vostro arresto. 

L'arresto in questo verbale si dà conto che voi eravate 

portati da Casciago a Varese il 26 ottobre di 

quell'anno, l'interrogatorio è del 28 ottobre. Ecco, tra 

quei documenti troviamo delle indicazioni, li riconosce? 

RISPOSTA - Sì, molti non sono miei, è evidente!  

DOMANDA - Quei manoscritti sono di suo pugno? 

RISPOSTA - Questo sicuramente non è mio.  

DOMANDA - Ci descriva. 
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RISPOSTA - Quello sul foglio a quadretti con radiofonisti...  

DOMANDA - Sì, comunque...? 

RISPOSTA - Mezzi di trasporto... non è mio.  

DOMANDA - Questo comandante militare con tutto...? 

RISPOSTA - Questo non è mio. "Caro Fabrizio" è la lettera che 

mi aveva mandato Cesare Ferri per spiegarmi perché si 

era costituito o perché era scappato, non mi ricordo... 

no, perché si era costituito.  

DOMANDA - Perché si era costituito, esatto. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi quelli a quadretti non sono suoi? 

RISPOSTA - No. I disegnini...  

DOMANDA - Ma nel senso che non sono suoi, ma le vennero 

sequestrati? 

RISPOSTA - Non me lo ricordo!  

DOMANDA - I fogli invece in carta a righe, dove c'è "Snia"...? 

RISPOSTA - Sì, Snia era un appunto mio.  

DOMANDA - "Don Contessa, Santa Maria Calchera; Filippi, Città 

Ducale; Giovan Battista Lelli, Rieti; Violante..."...? 

RISPOSTA - Sì, questi sono miei.  

DOMANDA - Queste indicazioni qua, poi ci sono dei biglietti da 

visita con delle annotazioni sopra, questi biglietti 

sono roba sua, queste annotazioni? 

RISPOSTA - Sì. Allora, la scrittura è sicuramente la mia.  

DOMANDA - È la sua. 

RISPOSTA - Quindi sì.  

DOMANDA - Nel verbale del 28 ottobre 1974 si dà atto che le 

vennero sequestrate anche sei fotografie raffiguranti il 

Giudice Fiasconaro e il Pubblico Ministero Alessandrini. 

Poi altre foto della teste, della testimone nel 

procedimento contro Nardi, Cefis, Mario Spinella, 

Giorgio Bocca, Giorgio Galli sembrerebbe. Poi il 

libretto sulla guerriglia e sulla protezione di 

esplosivo. Poi un organigramma dei nuclei di 

combattimento rivoluzionario, credo siano quei foglietti 
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a quadretti, non lo so. Poi l'indirizzo del Giudice 

Violante, questo sì, l'abbiamo appena visto. Poi il nome 

del Procuratore di Rieti, Giovan Battista Lelli, che era 

il Pubblico Ministero della vicenda di Pian del Rascino. 

Quale era il senso di queste annotazioni, di questi 

appunti insomma? Lei poi lo ha anche spiegato. 

RISPOSTA - Le fantasie di uno che vorrebbe appunto continuare 

a fare la lotta armata!  

DOMANDA - E quindi erano obiettivi? 

RISPOSTA - È una parola grossa, però sì.  

DOMANDA - Con riguardo a Don Contessa, Santa Maria Calchera, 

ci può spiegare di cosa si trattava? 

RISPOSTA - Guardi, la cosa è elementare: Quando è uscita la 

storia del prete che avrebbe riconosciuto Cesare nella 

chiesa...  

DOMANDA - Di Santa Maria in Calchera. 

RISPOSTA - Adesso onestamente... comunque nella chiesa.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Per me era del tutto evidente che questo mentiva, 

per cui sicuramente me lo sono segnato (come diceva lei) 

come obiettivo! Per me uno che dice, sostiene di avere 

riconosciuto Cesare Ferri... posso fare una rapidissima 

digressione?! Non so se vi interessa, però lo dissi a 

Trovato e… all'epoca. Chi ha disegnato l'identikit di 

Giancarlo Esposti per la strage di Brescia?  

DOMANDA - Eh, ce lo dica un po'! 

RISPOSTA - No, potevate scoprirlo con grande facilità! Bastava 

prendere il disegnatore della Questura di Brescia che 

aveva fatto quel disegnino e chiedergli chi gli aveva 

detto di farlo! Forse...  

DOMANDA - Li abbiamo fatti degli accertamenti a riguardo, però 

non si giunse mai a niente. 

RISPOSTA - Allora, io mi ricordo una ragazzina che aveva 

diciotto o diciannove anni all'epoca, imputata per la 

strage di Brescia, che stette dei mesi in cella di 
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isolamento e non le davano nemmeno il cambio delle 

mutandine! Okay?  

DOMANDA - L'ha conosciuta? 

RISPOSTA - No, però mi ricordo che questa cosa fra di noi in 

carcere all'epoca la sentivamo molto.  

DOMANDA - Si chiamava Giacomazzi Ombretta? 

RISPOSTA - La Ombretta Giacomazzi, la sentivamo molto dura 

come cosa. Io penso che se un trattamento del genere 

all'epoca fosse stato riservato a chi ha pulito la 

piazza con l'idrante e a chi ha fatto l'identikit di 

Giancarlo Esposti, falso, perché Giancarlo Esposti aveva 

la barba, li avresti trovati i colpevoli della strage di 

Brescia!  

DOMANDA - Di questi due eventi, teniamoli separati, il 

lavaggio della piazza e l'identikit di Esposti, lei ha 

qualche elemento di conoscenza che non sia un 

ragionamento o una riflessione? 

RISPOSTA - Assolutamente no!  

DOMANDA - Allora, di questa documentazione abbiamo detto, 

insomma, erano solamente obiettivi. Ecco, le volevo 

chiedere questo, perché da cosa nasce Don Contessa, 

perché in realtà il prete di Santa Maria... 

RISPOSTA - Lo lessi da qualche parte.  

DOMANDA - Si chiamava Don Gasporotti, non Don Contessa.  

RISPOSTA - Evidentemente c'era qualche giornalista poco 

informato e scrisse Don Contessa.  

DOMANDA - Ho capito. 

RISPOSTA - Cioè ricordatevi che noi venimmo immediatamente 

indiziati, io pure, con la storia della famosa partita a 

poker!  

DOMANDA - Quello nella seconda edizione, diciamo, negli anni 

'80? La partita a poker di Ferri? Cioè Ferri entra in 

carcere immediatamente dopo per questa cosa del prete. 

RISPOSTA - Sì, va bene, è successiva.  

DOMANDA - Poi viene rilasciato nel giro di pochi giorni. 
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RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - E poi invece il processo riguarderà lui negli anni 

'80. 

RISPOSTA - Si, adesso sovrappongo.  

DOMANDA - Sì. Che rapporti c'erano tra Ferri e Esposti? 

RISPOSTA - Allora, fatti o opinioni?     

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Fatti!  

 

DOMANDA - Fatti! 

RISPOSTA - Fatti non lo so, nel senso che io li ho visti 

insieme due volte in tutto.  

DOMANDA - Quindi si conoscevano sicuramente, questo lo può 

affermare? 

RISPOSTA - Sì, si conoscevano benissimo.  

DOMANDA - Ma Ferri le parlò? Esposti lei l'ha visto 

pochissimo? 

RISPOSTA - Avevamo grandissima stima di Esposti.  

DOMANDA - Quindi ci può dire quello che Ferri diceva di lui, e 

non sono opinioni? 

RISPOSTA - Aveva una grandissima stima di Esposti.  

DOMANDA - Una stima di Esposti. E quanto militanza politica, 

Ferri le riferisce qualcosa di Esposti? Cioè Ferri le 

dice cosa era andato a fare Esposti a Pian del Rascino 

il 30 maggio, non il 30 maggio, lui se ne va il 9? 

RISPOSTA - No, non me lo dice nessuno, non me lo dice né 

Esposti, né Vivirito, anche se gliel'ho chiesto credo un 

miliardo di volte!  

DOMANDA - Se ne va da Milano l'indomani dell'arresto di 

Fumagalli e poi muore ammazzato il 30 maggio 1974 al 

Pian del Rascino. 

RISPOSTA - In questo caso posso dare solo un'opinione, credo 

che sia una situazione simile a quella che abbiamo 

vissuto io e Di Giovanni. Cioè ad un certo punto te ne 

vai, sei in una situazione che...  
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DOMANDA - Ma ha notizia a riguardo? Qualcuno le ha spiegato 

qualcosa? 

RISPOSTA - No, assolutamente no.  

DOMANDA - E con riguardo alla strage di Brescia Ferri che cosa 

le disse? Era stato...? 

RISPOSTA - Niente, cosa mi doveva dire?!  

DOMANDA - Era stato fermato addirittura, era stato tratto in 

arresto? Fermato mi pare proprio, rimase in carcere per 

alcuni giorni; le raccontò qualcosa, le disse qualcosa? 

RISPOSTA - Niente. Era talmente fuori dal mondo che non... 

Allora, Ordine Nero ha fatto una serie di attentati, li 

ha rivendicati e sono stati tutti attentati 

dimostrativi. Il livello su cui ci ponevamo è evidente 

dal fatto che io mi azzardassi a usare la macchina da 

scrivere del mio negozio. Eravamo su un piano talmente 

lontano dall'idea di morti eccetera che quando arrivò 

questa attenzione relativa alla strage di Brescia 

restammo proprio... adesso dico spiazzati, ma è una 

parola molto debole, restammo stravolti!  

DOMANDA - Per il livello qualitativo? 

RISPOSTA - Per il livello pazzesco in cui ci si stava 

muovendo! Sa, un conto è parlare in teoria di occupare 

la Valtellina, fare la rivoluzione eccetera, un conto è 

avere otto cadaveri massacrati!  

DOMANDA - Ma con Ferri ne parlò di quanto era accaduto a 

Brescia? 

RISPOSTA - Penso proprio di sì!  

DOMANDA - Ricorda lui che cosa le disse? 

RISPOSTA - Sì, che eravamo sconvolti e cercavamo di capire 

cosa era successo; cercavamo di capire se avesse a che 

vedere con gli arresti del Mar Fumagalli; l'ipotesi 

diciamo, la prima che venne a tutti fu quella, per via 

della vicinanza geografica, insomma.  

DOMANDA - Geografica e temporale? 

RISPOSTA - E...?  
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DOMANDA - E temporale, voglio dire? 

RISPOSTA - Sì, temporale, certo.  

DOMANDA - Ascolti, tornando un attimo a quella parentesi che 

avevamo poi lasciato in sospeso, nel verbale del 29 

ottobre 1974 lei riferisce di ospitalità che lei diede a 

Ferri e a Di Giovanni in agosto. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - È da intendersi a Milano o dove? 

RISPOSTA - Sì, a casa dei miei, che erano in ferie.  

DOMANDA - Dai suoi che erano in ferie. Ma lei era con loro o 

li ospita nel senso che...? 

RISPOSTA - Sì, c'ero anch'io.  

DOMANDA - Quindi lei non è stato al lavoro? Era sempre per 

tornare a questo discorso, ma in agosto lei era a 

Milano...? 

RISPOSTA - Se stavo a lavoro, la sera andavo a casa!  

DOMANDA - E quindi questa casa dei suoi dove era rispetto a 

Milano? 

RISPOSTA - A Milano!  

DOMANDA - Ah, Milano? 

RISPOSTA - Sì, sì.  

DOMANDA - No, credevo...? 

RISPOSTA - No, no.  

DOMANDA - Quindi era raggiungibile quotidianamente insomma? 

RISPOSTA - No, Via Teudosio.  

DOMANDA - Non avevo capito questo. Patrizio Moretti lo 

ricorda?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Faceva parte di che gruppo? 

RISPOSTA - Direi un po' come Cesare, non aveva una 

collocazione proprio... Ah, lui aveva fatto politica in 

maniera molto attiva ai tempi di Corso Manforte, poi nel 

corso di una aggressione dentro la sede di Corso 

Manforte...  

DOMANDA - Quindi è una realtà che lei in qualche modo 
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ricollega alle S.A.M., a Corso Manforte? 

RISPOSTA - No, no... sì, però adesso le parlo proprio di 

militanza, volantini e bastoni.  

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - Gli spaccarono una mano con una chiave inglese e 

lui rimase senza un dito, infatti è senza un dito lui. 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA - E da lì rimase nell'ambiente eccetera, però non 

faceva più niente.  

DOMANDA - Quindi con questa realtà di Ordine Nero non ha avuto 

contatto? 

RISPOSTA - No, assolutamente.  

DOMANDA - Ecco, per avere dei paletti, a parte che questo è un 

verbale per il quale è stato anche espresso consenso, 

potremmo anche acquisirlo, è del 10 marzo 1975, per 

alcuni è stato espresso il consenso e per altri no, per 

due è stato espresso il consenso. Il 10 marzo 1975 lei 

specifica la sua permanenza in Germania per lavoro dal 

febbraio a luglio 1973, lo disse nel 1975 insomma, se 

può servire per avere... è corretto? 

RISPOSTA - È sicuro, perché sono stato a lavorare, quindi mi 

ricordo.  

DOMANDA - Febbraio 1973 è il mese in cui a Brescia c'è 

l'attentato al P.S.I. da parte degli avanguardisti, 

Agnellini e gli altri; D'Intino viene imputato in quella 

vicenda processuale, viene processato. Lei di questa 

vicenda bresciana, per averne appreso da terzi, ne sa 

qualcosa oppure no? O dal D'Intino stesso o da altri? 

RISPOSTA - Sì...  

DOMANDA - Cioè con lei ne parlò D'Intino di quella vicenda? 

RISPOSTA - Io rividi D'Intino dopo che era uscito e mi ricordo 

che lo trovai completamente cambiato e usava un po' un 

gergo da malavitoso, così; insomma, si capiva che era 

stato in prigione, però è tutto quello che le posso 

dire.  
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DOMANDA - Niente di più? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Di rivelazioni fatte da D'Intino al Pian del Rascino 

dopo la morte di Esposti ne ha notizia? 

RISPOSTA - Ma queste le sappiamo tutti, fu oggetto di grande 

divertimento per tutti in carcere!  

DOMANDA - In che senso? 

RISPOSTA - Beh, arrivò a dire che stava arrivando la Quinta 

Armata Americana!  

DOMANDA - Cioè per quello che era arrivato a dire, insomma in 

questo senso qua? 

RISPOSTA - Sì, era evidentemente in delirio in quel momento!  

DOMANDA - Ma lui a lei in particolare, o a qualcuno del gruppo 

insomma, diede delle spiegazioni circa quanto era 

accaduto al Pian del Rascino? 

RISPOSTA - Quanto era accaduto sì. Le ripeto perché sia 

proprio chiaro, perché...  

DOMANDA - In che termini D'Intino...? 

RISPOSTA - Perché era al Pian del Rascino comunque non lo 

sapevo D'Intino.  

DOMANDA - Questo l'ha già detto. Se D'Intino le spiegò come si 

fossero i fatti.  

RISPOSTA - Diciamo che dovevamo togliergliele un po' con le 

pinze queste cose, perché...  

DOMANDA - Non ne parlava? 

RISPOSTA - Erano scioccati. Poi dopo sapemmo più o meno che si 

erano comportati un po' male lui e Danieletti, insomma.  

DOMANDA - Danieletti lei lo conosceva già o l'ha conosciuto 

dopo? 

RISPOSTA - Danieletti l'ho conosciuto in carcere.  

DOMANDA - Quindi dopo i fatti? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, da D'Intino quindi, pur con questa difficoltà 

di farlo parlare sull'argomento, che cosa ha saputo? 

Come si sono svolti i fatti? 
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RISPOSTA - Per esempio lui non mi disse mai che erano andati a 

pesca con gli esplosivi e che quindi i Carabinieri erano 

stati allertati dai pescatori.  

DOMANDA - Vediamo che cosa le disse, poi giusto o sbagliato 

che possa essere, quello che disse con riguardo alla 

morte di Giancarlo Esposti cosa disse? 

RISPOSTA - No, che Filippi... che Giancarlo aveva cominciato a 

sparare, Filippi l'aveva ferito e poi loro li avevano o 

messi dentro una tenda, insomma li avevano comunque 

messi in condizione di non vedere e poi che aveva 

sentito spalare il colpo di grazia.  

DOMANDA - Quindi nel racconto di D'Intino Esposti muore per un 

colpo sparato...? 

RISPOSTA - A bruciapelo.  

DOMANDA - A bruciapelo, a distanza dal conflitto a fuoco? 

RISPOSTA - A distanza, ferito.  

DOMANDA - Quindi nel corso del conflitto rimane ferito? 

RISPOSTA - Ferito.  

DOMANDA - Dopo vengono messi altrove? Non ho capito? 

RISPOSTA - Lui e Danieletti credo che vengono o chiusi in una 

tenda o girati, questo non me lo ricordo, e quindi non 

vedono, però sentono il colpo di grazia in testa ad 

Esposti.  

DOMANDA - Questo è il racconto di D'Intino? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E da Danieletti ha avuto mai un racconto di come 

fossero andati i fatti? 

RISPOSTA - Oppure questo potrebbe essere il racconto di 

Danieletti, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Cioè non ha un ricordo di racconti contrastanti? 

RISPOSTA - No, ma magari c'erano tutti e due!  

DOMANDA - Quando le vennero date queste spiegazioni? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Insomma, lei da tutti e due o da uno dei due...? 

RISPOSTA - No, che Giancarlo Esposti sia stato ammazzato con 
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un colpo in testa per noi era una certezza e ce lo 

potevano aver detto solo loro ovviamente!  

DOMANDA - Che abbia un foro di proiettile in testa è un fatto 

oggettivo, il problema è il dato circostanziale, no? Lei 

sta dicendo a distanza dal conflitto, per esempio, con 

loro che vengono messi altrove. 

RISPOSTA - Sì, a distanza sicuramente.  

DOMANDA - Questa è una notizia che lei ci sta fornendo, 

insomma, vera o falsa che sia, questo è quello che 

dicevano loro. 

RISPOSTA - Adesso non è per fare marcia indietro, può anche 

darsi che mi ricordi male! Però noi avevamo la certezza 

che Giancarlo fosse stato ammazzato con un colpo in 

testa, di questo avevamo una certezza, giustiziato con 

un colpo in testa.  

DOMANDA - Ecco, da intendersi come giustiziato? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come finito? 

RISPOSTA - Sì. E credo di ricordare abbastanza bene che gli 

elementi ce li abbiano dati D'Intino e Danieletti.  

DOMANDA - Loro due. Con riguardo agli attentati dimostrativi 

di cui parlavamo, lei prese parte alla vicenda di 

Bologna? 

RISPOSTA - Io ho fatto quello di Bologna, uno al liceo 

Vittorio Veneto sicuramente.  

DOMANDA - Di Milano? 

RISPOSTA - Di Milano. Forse un altro a Milano, però non mi 

ricordo.  

DOMANDA - L'esplosivo per questi attentati da dove proveniva? 

RISPOSTA - Questo è diciamo uno dei motivi che mi hanno poi 

portato a rimettere in discussione tante cose, non so se 

lo sapete! Perché l'esplosivo ufficialmente doveva 

essere Dynamon, a me era stato detto che era Dynamon e 

che era stato preso in una cava. Poi quando abbiamo 

cominciato i processi in tutte le perizie salvava fuori 
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che invece...  

DOMANDA - Da chi era stato detto che era Dynamon? 

RISPOSTA - Cesare, Luciano, questi qua.  

DOMANDA - Benardelli? 

RISPOSTA - Sì. E poi in tutti i processi salvava fuori che 

questo esplosivo era Anfo, e l'Anfo è un esplosivo Nato! 

Allora ho cominciato a chiedermi chi cazzo ci aveva dato 

tutte queste decine e decine di chili di esplosivo! Poi 

è venuta fuori la famosa storia del capitano D'Ovidio 

che era in contatto stretto con Luciano Benardelli e 

allora...  

DOMANDA - Ce la racconti, perché la Corte non può conoscerlo! 

RISPOSTA - Praticamente è agli atti che a Lanciano operava un 

agente molto importante dei servizi segreti, che ha 

avuto più ruoli sia nei confronti delle Brigate Rosse 

che nei confronti, in questo caso, dell'estrema destra.  

DOMANDA - Ed era il capitano D'Ovidio? 

RISPOSTA - D'Ovidio, il capitano D'Ovidio.  

DOMANDA - Figlio del Procuratore D'Ovidio? 

RISPOSTA - Figlio del Procuratore D'Ovidio. E quindi 

praticamente quando è risultato chiaro che l'esplosivo 

che noi utilizzavamo era un esplosivo militare e che i 

servizi erano perfettamente al corrente di tutto quello 

che facevamo...  

DOMANDA - Aspetti, c'è un passaggio che va forse spiegato! 

Quindi qual è il legame? Cioè il fatto che fosse 

esplosivo diverso da quello che lei riteneva fosse, come 

porta a D'Ovidio? 

RISPOSTA - No, no, per carità, non sto dicendo... non mi 

permetterei mai...  

DOMANDA - Come porta ai servizi? 

RISPOSTA - No, l'esplosivo militare mica...  

DOMANDA - Questo che era esplosivo militare. 

RISPOSTA - Eh!  

DOMANDA - In questa ditta il cui nome compare sul fogliettino 
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che le è stato sequestrato, la Snia, che cosa produceva? 

RISPOSTA - No, la Snia è semplicemente una ricerca che avevo 

fatto io all'epoca, che risultava essere una azienda che 

produceva esplosivi e quindi me la appuntai come 

possibile posto dove procurarmi della esplosivi.  

DOMANDA - Un luogo di possibile approvvigionamento? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Se ricordo bene, le venne chiesto dal Giudice 

Zincani di Bologna il 23 giugno 1975... le leggo la 

domanda, poi non sono in grado adesso di dire da dove 

trae origine la domanda. La domanda è: "Ordine Nero ha 

tuttavia affermato - non so se in qualche rivendicazione 

- di avere usato per l'attentato di Via Arnaud a Bologna 

un esplosivo granulare denominato Consilla Nato Anfo, la 

cui fabbricazione è esclusiva della Snia". 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ecco, ci può spiegare lei? 

RISPOSTA - Allora, la Snia non c'entra niente, nel senso che 

la Snia è una ricerca proprio che avevo fatto io dopo.  

DOMANDA - La Snia appuntata sul suo volantino? 

RISPOSTA - Esatto, quella è assolutamente al di fuori. Il 

fatto che nel volantino fosse scritto che era stato 

usato l'Anfo, ma...  

DOMANDA - Adesso l'abbiamo e quindi lo possiamo verificare, è 

uno di quelli periziati. 

RISPOSTA - Allora, è possibile che l'abbia scritto, anzi, se è 

quello di Via Arnaud l'ho scritto io, semplicemente non 

avevo ricollegato al fatto che era un esplosivo 

militare. Quindi, diciamo, il passaggio per cui 

l'esplosivo che stiamo usando è un esplosivo militare, 

quindi fornito evidentemente da ambienti militari, è un 

passaggio che faccio successivamente, insomma.  

DOMANDA - Io qua leggo la domanda, proprio sto veramente 

cercando di capire: "Ordine Nero ha tuttavia affermato 

di avere usato per l'attentato di Via Arnaud a Bologna 
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un esplosivo granulare denominato con sigla Nato Anfo". 

RISPOSTA - Però, aspetti, non...  

DOMANDA - "Di fabbricazione esclusiva della Snia". Nel 

volantino... 

RISPOSTA - Ma non è nel volantino.  

DOMANDA - Non c'è, no. 

RISPOSTA - Ecco, è in un'intervista, ci siamo.  

DOMANDA - Quindi? Dica pure.? 

RISPOSTA - Quindi vede che torna! Io ero convintissimo che 

usassimo il Dynamon.  

DOMANDA - Dynamon, sì. E questa intervista rilasciata da chi a 

chi? 

RISPOSTA - L'intervista rilasciata all'Anfo può essere di 

Cesare, mia, di Benardelli, non me lo ricordo.  

DOMANDA - Abbiamo acquisito in atti una intervista rilasciata 

da Benardelli in Svizzera all'Europeo, mi pare, 

RISPOSTA - All'Europeo.  

DOMANDA - Forse lì? 

RISPOSTA - ...  

DOMANDA - Comunque lei non sapeva neppure che fosse Anfo? 

RISPOSTA - Allora, non posso metterci la mano sul fuoco, io 

quello che non avevo realizzato è che fosse un esplosivo 

militare o che comunque dovesse arrivare da ambienti 

militari. Può anche darsi che l'abbia collegato dopo per 

via della storia del capitano dei servizi segreti.  

DOMANDA - Infatti nella risposta che lei dette allora dice: 

"Non ho elementi per rispondere a questa domanda". 

RISPOSTA - No, io ero negativo, negavo di appartenere a Ordine 

Nero.  

DOMANDA - Sì, è vero, però poi dice: "E dell'intervista di cui 

parlate - che però non è verbalizzata, quindi 

probabilmente nella domanda si faceva riferimento a 

questa intervista, quindi ricorda bene - nulla so, non 

avendolo neanche letta". Quindi è una ricostruzione 

successiva oppure in quella sede ha ritenuto di negare? 
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Cioè il dato comunque che non...? 

RISPOSTA - Che non l'avessi letta è molto improbabile.  

DOMANDA - È improbabile! Questo fatto che la ditta che 

fabbricava l'Anfo per la Nato fosse la Snia lo dice 

l'intervistato all'intervistatore, insomma? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non era una notizia sua? 

RISPOSTA - Ma no, lo dirà Zincani.  

DOMANDA - Nella domanda è riportato tutto quello che sarebbe 

riferito a Ordine Nero. 

RISPOSTA - Perché Zincani ha in mano il mio appunto, quello 

con Snia.  

DOMANDA - No, e questa è la ragione per la quale le fa la 

domanda. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Però il dato, dice: "Ordine Nero ha tuttavia 

affermato di usare, di avere usato per l'attentato di 

Via Arnaud a Bologna un esplosivo granulare denominato 

con sigla Nato Anfo, la cui fabbricazione è 

esclusiva..."... 

RISPOSTA - Ma questa nota finale secondo me è di Zincato.  

DOMANDA - Va bene, lo verificheremo nell'intervista, insomma; 

non ha importanza. Comunque questa è la risposta che lei 

ci può dare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A questo punto sospendiamo, però 

vi pregherei di vederci qui alle due e mezza.  

 
[L’udienza viene sospesa e riprende alle ore 14:30] 

 

 
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO   

DOMANDA - Zani, abbiamo lasciato in sospeso il discorso 

dell’esplosivo utilizzato in questi attentati di ordine 

nero. Ma più in generale, vorrei parlare del discorso 

degli ordigni, che non sono esplosivi, in qualche modo. 
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Vorrei capire, dalla sua testimonianza, da una parte 

quello che era il canale di approvvigionamento, e 

dall’altra anche le capacità per gestire, costruire, 

predisporre l’occorrente, come è stato risolto questo 

problema all’interno di questo vostro gruppo. 

RISPOSTA – Direi che erano quelli elementari. Cioè, credo che 

nessuno di noi sapesse fare, per esempio, un 

telecomando. Il massimo di raffinatezza cui ero arrivato 

io, era la sveglia. Quindi usare una sveglia come timer.  

DOMANDA – Sveglia, in che senso? 

RISPOSTA – Sveglia, sveglia.  

DOMANDA – Utilizzata come? Cioè, una sveglia normale 

predisposta...  

RISPOSTA – Una sveglia normale, con un piolino, che veniva 

messo sulla... come si può dire? Sulla faccia, insomma.  

DOMANDA – Nel vetro, sulla plastica? 

RISPOSTA – No, il vetro veniva tolto. Si metteva un piolino, 

in modo che la lancetta poi, quando toccava il piolino, 

chiudeva il contatto. Quindi, il massimo...  

DOMANDA – Quindi elettrico? 

RISPOSTA –...   

DOMANDA – Alimentato da una batteria? Da che cosa? 

RISPOSTA – Sì, una sveglia a batteria.  

DOMANDA – Quindi, una sveglia meccanica, con una vite... 

RISPOSTA – Una sveglia comunque  dal supermercato, si 

collegano due fili elettrici al piolino e alla lancetta. 

Quando le due si toccavano, chiudevano il circuito.  

DOMANDA – Quindi, con un’autonomia di un’ora? La lancetta 

lunga o la lancetta corta? 

RISPOSTA – No, di 11 ore.  

DOMANDA – Quindi, sulla lancetta corta, diciamo? 

RISPOSTA – Dove volevi.  

DOMANDA – Quindi, veniva tolta la lancetta lunga? 

RISPOSTA -...  

DOMANDA – Sennò ogni volta girava... 
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RISPOSTA – Non me lo ricordo. Però, sì, ovviamente, sennò la 

tocca prima la lancetta lunga, sì.  

DOMANDA – Se c’era un’autonomia di 11 – 12 ore, vuol dire 

lavoravate sulla lancetta corta? 

RISPOSTA – Dipende. Volendo, sulla lancetta corta.  

DOMANDA – La lancetta lunga fa un giro ogni ora, giusto? 

RISPOSTA –  Allora, se volevo fare esplodere dopo mezz’ora, 

probabilmente usavo la lancetta lunga.  

DOMANDA – Se, invece, dovevate esplodere a distanza di qualche 

ora, serviva la lancetta corta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi, veniva tolta quella lunga? 

RISPOSTA – Le rispondo adesso intuitivamente, perché non me lo 

ricordo. Immagino di sì.  

DOMANDA – Chi vi insegnò? 

RISPOSTA – Nessuno.  

DOMANDA – Questo circuito, poi, attivava, che cosa? 

RISPOSTA – Detonatore.  

DOMANDA – Che aveva la pressa provenienza dell’esplosivo? O 

diversa? 

RISPOSTA -... Non me lo ricordo.  

DOMANDA – I vari ordigni utilizzati negli attentati, erano 

tutti uguali, o erano fra di loro diversi? 

RISPOSTA – No, diversi.  

DOMANDA – Diversi come tipo di esplosivo, o diversi come tipo 

di detonatore, di innesco? 

RISPOSTA – Allora, come tipo di esplosivo, mi ricordo che noi 

avevamo ancora un po’ di candelotti, i vecchi candelotti 

di dinamite, che però trasudavano molto, per cui non so 

esattamente che fine abbiano fatto. Altrimenti avevamo 

questo esplosivo, questo Anf. Quindi l’esplosivo era 

quello.  

DOMANDA – Dunque, lei prima ci ha detto che per lei era 

Dinamon. Poi, invece, ha scoperto essere Anf. È così? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – E questi erano candelotti, comunque sia? 

RISPOSTA – No, erano scaglie.  

DOMANDA – Mentre, avevate una vecchia partita di candelotti, 

anche? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Per i primi attentati? 

RISPOSTA -...  

DOMANDA – Non necessariamente? 

RISPOSTA – Avevamo un deposito con sia un po’ di candelotti 

che l’Anf.  

DOMANDA – Se ne può parlare a distanza di tanti anni. Cioè, 

dove veniva venuto questo materiale? Da dove veniva? 

RISPOSTA – Avevamo fatto una buca in un campo un po’ fuori 

Milano. In questa buca avevamo messo un cassone, e 

dentro il cassone l’esplosivo.  

DOMANDA – Questi candelotti vecchi, diciamo così, di che 

materiale erano, di che sostanza erano? 

RISPOSTA – Dinamite.  

DOMANDA – E la provenienza di questi? 

RISPOSTA – Non la conoscevo.  

DOMANDA – Invece la provenienza immediata, cioè a voi chi l’ha 

procurato? 

RISPOSTA -...  

DOMANDA – Cioè, la provenienza remota non sa dire chi l’abbia 

prodotto... 

RISPOSTA – Non so  nemmeno dirle chi ce lo affidò. Lo procurò 

qualcuno del gruppo. Non io, comunque.  

DOMANDA – Non se ne occupo lei? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Invece, quello che lei credeva essere... scaglie, 

che credeva essere...? 

RISPOSTA – Quello che io... Insomma, l’Alfo era custodito da 

Benardelli in un deposito giù, a Rocca... Non mi 

ricordo, San Casciano, forse.  

DOMANDA – San Giovanni, forse? 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

131 

RISPOSTA – San Giovanni. E io andati a prenderlo... Andai io 

personalmente a prenderlo per fare il deposito di 

Milano.  

DOMANDA – Ho capito. Quindi, il secondo tipo proveniva da 

Benardelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E non sa dire Benardelli come se lo fosse procurato, 

da dove venisse questo esplosivo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E è questo secondo esplosivo che lei dice poi scopo 

essere Anfo della NATO? 

RISPOSTA – Sì, diciamo che...  

DOMANDA – Ma come era confezionato? Come si presentava? 

RISPOSTA – Allora, innanzitutto, proprio per la precisione, 

non so se scopro in quel momento che... Diciamo che a un 

certo momento ho un flash e mi chiedo come è possibile 

che abbiamo questo esplosivo della NATO. Non so se in 

quel momento scopro che non è dinamo. Magari prima 

qualcuno mi aveva detto: “È anfo”, ma io non avevo 

collegato che fosse un esplosivo militare. Anche perché 

poi in fondo l’Anfo mi spiegarono che era semplicemente 

del concime, è uguale al nitrato d’ammonio, soltanto che 

viene immerso nella nafta e poi viene fatto seccare. 

Quindi, diciamo che se l’avessi saputo prima che era 

Anfo, può darsi che non avrei in qualche modo collegato. 

C’è un certo momento, e poi immagino che ne parleremo, 

in cui mi risulta molto evidente che tutto l’ambiente di 

estrema Destra è controllato dai servizi, e quindi, due 

più due fa quattro, questo ingente... Perché veramente 

ingente in quantitativo di esplosivo che avevamo a 

disposizione, la cosa comincia a farmi...  

DOMANDA – Lei fa più viaggi per procurarsi da Bernardelli, o 

uno solo? 

RISPOSTA – No, uno solo.  

DOMANDA – Quindi l’intero carico viene... 
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RISPOSTA – Sì, sì, ho portato su due valigie grosse.  

DOMANDA – Più o meno, quanti chili potevano essere? 

RISPOSTA – Cento.  

DOMANDA – Un centinaio di chili, addirittura? 

RISPOSTA – Forse 80. Comunque tanti.  

DOMANDA – Ha detto 80-100. 

RISPOSTA -  In realtà, quando mi arrestano a Varese, io 

l’esplosivo ce l’ho.  

DOMANDA – Nella famosa buca? 

RISPOSTA – No, ce l’ho da tutt’altra parte... Sì. Ce l’ho...  

DOMANDA – In un altro nascondiglio? 

RISPOSTA – L’avevo da un’altra parte. E per questo vengono a 

prenderci, convinti di trovarmi con l’esplosivo. Non lo 

trovano, ma ormai probabilmente avevano già detto a 

qualcuno: “Adesso oggi andiamo a prendere quelli di 

Ordine Nero e gli sequestriamo anche l’esplosivo”.  

DOMANDA – Non ho capito. Quindi vengono e pensano di trovarlo 

presso di voi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi avevano avuto un indicazione sbagliata? 

Questo è che ci sta dicendo o no? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Tutto questo chi sapeva, erroneamente, che 

l’esplosivo fosse presso di voi? 

RISPOSTA – L’esplosivo a quel punto, sostanzialmente, potevo 

averlo solo io, perché ero l’ultimo, diciamo, del gruppo 

di Ordine Nero con un po’ di...  

DOMANDA – Però l’ultima cosa che avrebbe fatto è girare con la 

valigia piena di esplosivo? 

RISPOSTA – No, non presso di me, addosso, ovviamente. Però 

pensavano che avendo noi affittato questa base a 

Casciago, che si prestava a essere una vera e propria 

base e tempo...  

DOMANDA – Ah ecco, non era solo un appartamento? 

RISPOSTA – No, aveva un giardino. Insomma, era messo in modo 
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tale che avremmo potuto...  

DOMANDA – Quindi si prestava a essere anche un luogo di 

deposito? 

RISPOSTA – Sì, sì, assolutamente sì.  

DOMANDA – E venne cercata in quel contesto la sostanza? 

RISPOSTA – Prima di tutto, quando mi hanno arrestato, plantone 

si buttò sul mio cuscino, perché qualcuno gli aveva 

detto, evidentemente, che io tenevo la pistola sotto il 

cuscino. Quindi lì capii immediatamente che c’era un 

informatore. La seconda cosa che fecero fu di prenderci 

il portafogli e tirarci fuori tutte le banconote, mi 

sembra da 10 mila lire che avevamo dentro. E noi, 

nell’ultimo periodo, io e di Di Giovanni, eravamo 

sopravvissuti con i soldi falsi. Non erano ancora i 

tempi in cui si facevano rapine e cose del genere. E 

quindi, una persona di Milano, quella che poi... lei 

prima mi ha chiesto come abbiamo fatto a capire che 

quell’Antonio Federici era un informatore. Era lui che 

ci aveva dato queste banconote. E siccome la polizia la 

prima cosa che fece fu tirarci fuori... e guardarle 

controluce. Quindi, pistola sotto il cuscino, banconote 

e poi cominciò: “Dov’è l’esplosivo? Dov’è l’esplosivo?”.  

DOMANDA – Quindi, chi sapeva tre cose... 

RISPOSTA – Era questo sì.  

DOMANDA – Era Federici? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’esplosivo per la pistola? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Invece, il cuscino... la pistola e l’esplosivo 

perché avevate comunque in programma di portarlo presso 

questa località, Casciago? 

RISPOSTA – No, no, l’esplosivo era stato messo, tra 

virgolette, al sicuro per tempi migliori.  

DOMANDA – Perché era? 

RISPOSTA – Diciamo per tempi migliori. Era stato messo in una 
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cascina, tra l’altro di un ragazzo, che  poi...  

DOMANDA – Tolto dall’originario nascondiglio era stato posto 

altrove? 

RISPOSTA – Era stato portato in questa cascina, che era di un 

ragazzo che poi si è suicidato all’aeroporto di 

Fiumicino, impiccandosi, si chiamava Pirovano.  

DOMANDA – Si chiamava? 

RISPOSTA – Pirovano.  

DOMANDA – Ma era consapevole questo Pirovano della... 

RISPOSTA – Sì, era un ragazzo di Varese...  

DOMANDA – Era del vostro gruppo? 

RISPOSTA – A un amico di Bottazzi.  

DOMANDA – Di Bottazzi Silverio? 

RISPOSTA – Sì. Non era nel gruppo con Bottazzi, però, insomma, 

era in questo giro qua.  

DOMANDA – Gli 80 o 100 chili che fossero di Anfo, a questo 

punto, prelevato da Benardelli a Rocca San Giovanni, 

come erano confezionati? Era sfusi? 

RISPOSTA – Sì, erano in sacchetti di plastica.  

DOMANDA – In sacchetti anonimi, senza scritte? 

RISPOSTA – Tanto è vero che quando lo trasportavamo, io avevo 

fatto delle etichette autoadesive con scritto “Nitrato 

d’ammonio” “concime” etc. etc., in modo che in caso di 

fermo casuale, risultasse concime.  

DOMANDA – Quindi, non recava nessuna scritta sul... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questa sostanza poteva essere di origine 

artigianale, col Nitrato d’ammonio e con la nafta, si 

può... 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Perché l’affermazione che l’Anfo è necessario 

esplosivo militare della NATO? 

RISPOSTA – Credo che... mi stanno venendo in mente davvero 

molte cose. Credo che sia stata proprio quell’intervista 

di Benardelli. Di esplosivo NATO Anfo.  
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DOMANDA – Quindi lei lo apprende da Benardelli attraverso 

l’intervista? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo quando lo appreso esattamente, 

comunque l’ho appreso in carcere. Ero in carcere.  

DOMANDA – Poi tutto come veniva confezionato? Materialmente 

l’ordigno come veniva... 

RISPOSTA – Si prendeva una tanica, tipo da benzina, si 

riempiva di esplosivo, fuori si metteva un piccolo... 

avevamo qualche piccolo panetto di tritolo che serviva 

per l’innesco. Il detonatore nel tritolo e si faceva 

saltare.  

DOMANDA – La provenienza del tritolo e del detonatore? 

RISPOSTA – C’erano già, insomma. Quando io ho cominciato, 

erano...  

DOMANDA – C’erano? 

RISPOSTA – Erano già... Diciamo nell’ambiente c’erano già. Le 

ho detto, le Sam che si mettono i pantaloni lunghi, no? 

Quindi, praticamente raccogliamo l’eredità di queste 

cose che erano già lì. Adesso non mi ricordo se le 

avesse Cesare o chi, insomma.  

DOMANDA – Tra il materiale che le venne sequestrato, che le 

venne sottoposto nel primo interrogatorio del Pubblico 

Ministero di Varese del 28 ottobre 1974, c’era un 

libretto contenente appunti sull’arte militare, sulla 

guerriglia, sulla protezione, sugli esplosivi, le armi, 

l’organico di guerriglia e i nuclei di combattimento. Se 

lo ricorda questo... 

RISPOSTA – Allora, è quella che mi ha fatto vedere prima a 

quadretti.  

DOMANDA – Quelli sono due fogliettini a quadretti. Qua si 

parla di un libretto con tenente appunti sull’arte 

militare. Mi sembra una cosa diversa, francamente. 

RISPOSTA – No, non credo, credo che sia quello.  

DOMANDA – Perché lei risponde, alla domanda che le fa il 

Pubblico Ministero di Varese, dicendo: “Non sono in 
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grado di ricordare chi mi abbia dato tale libretto”. È 

proprio un libretto. 

RISPOSTA – Si figuri 34 anni dopo se sono in grano di 

ricordare.  

DOMANDA – Io adesso le chiedevo se si ricordava il libretto, 

non... 

RISPOSTA – Può darsi fosse il manuale delle special force, 

quello pubblicato da Feltrinelli.  

DOMANDA – Quindi, qualcosa di reperibile sul mercato? 

RISPOSTA – Non mo lo ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda. Piero Battiston, lei l’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che anno e in che contesto? 

RISPOSTA – Era uno della Fenice e l’ho conosciuto nel... 

Subito, quando sono arrivato a Milano, quindi nel 71. 

Aveva, me lo ricordo, un’850 coupè.  

DOMANDA – Presso il garage del padre venne sequestrata 

esplosiva in una certa quantità. Ne ha una notizia? Se 

lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, noi davamo per scontato che quel ambiente 

facessero... fossero le Sam, insomma, era scontato.  

DOMANDA – Quell’ambiente fossero le Sam. Ci spieghi bene. 

Perché Battiston era della Fenice? 

RISPOSTA – Sì, ma le Sam erano una sigla e tutto l’ambiente 

diciamo più scavezzacollo della base giovanile 

missina... Ma lo dicevano proprio, cioè “cosa facciamo 

stasera?” “Stasera ho due candelotti, possiamo...”. Non 

è un’esagerazione, andava veramente così. Amplener,  

proprio.  

DOMANDA – Cioè, senza nessuna riservatezza all’interno del 

gruppo? 

RISPOSTA – Nessunissima, perché, obiettivamente erano... 

all’epoca non c’erano ancora legislazioni 

particolarmente dure. Per cui, comunque, per una pistola 
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potevi prendere una multa o una condanna.  

DOMANDA – Si rischiava poco. E per due candelotti, magari un 

po’ di più? 

RISPOSTA – Boh! Non lo so. Io mi ricordo molti che entravano – 

uscivano, entravano uscivano di prigione, senza...  

DOMANDA – Qual è, quindi, il parallelo che lei sta creando tra 

la Fenice e le Sam? Nel senso la Fenice era un gruppo e 

le Sam era sigla? 

RISPOSTA – Nessuno. Però nessuno avrebbe mai detto che la 

Fenice faceva degli attentati. La Fenice era un giornale 

e sostanzialmente era una corrente all’interno del 

movimento sociale di Milano, la corrente, diciamo 

ordinovista all’interno... Però che come singoli gli 

appartenenti alla Fenice o gli appartenenti 

semplicemente all’epoca al Fronte della Gioventù 

piuttosto che al comitato tricolore, piuttosto che poi 

noi dopo, quando fondammo  (incomprensibile) nazionale, 

etc., fossimo quelli che facevano gli attentatini serali 

e notturni a Milano era...  

DOMANDA – Le persone erano sempre quelle, insomma? 

RISPOSTA – Sì, le persone erano sempre quelle. Cioè noi 

andavamo per dire, alle feste normalmente, io potevo 

incontrare Battiston, come potevo incontrare chiunque 

altro.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Martino Siciliano di Venezia, che 

si trasferì a Milano al 73 – 74 presso Rognoni? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Rognoni l’ha conosciuto, invece? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In un suo vecchio verbale, lei parla di una puntata 

a Santa Margherita nel ferragosto del ‘74. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Presso l’abitazione di chi? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non si ricorda. Non Rognoni? 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

138 

RISPOSTA – No, no. Con Rognoni non ho mai avuto rapporti 

personali.  

DOMANDA – Ascolti, Petroni Adriano. Che cosa ci può dire di 

lui? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto solo in carcere, e in carcere ho 

saputo che era uno di Ordine Nero.  

DOMANDA – Quindi non vi... eravate in pochi, ma non vi 

conoscevate tutti? 

RISPOSTA – No, gliel’ho detto prima: eravamo proprio 

compartimentali al massimo.  

DOMANDA – Sì, ce lo spieghi meglio, perché in effetti l’ha 

detto, è vero, in qualche modo. 

RISPOSTA – Io facevo degli attentati con dei ragazzi che 

conoscevo io e che venivano con me a fare gli attentati, 

sapendo che...  

DOMANDA – Quindi, le persone che venivano con lei non erano 

conosciute dalle persone che andavano con Cesare Ferri? 

RISPOSTA – Cesare non li conosceva, Mario... Insomma, li 

conosceva.  

DOMANDA – Ho capito. E quindi, di questo Petroni Adriano lei 

apprende solo in carcere, ma da lui? 

RISPOSTA – Eh, lo arrestano!  

DOMANDA – No, è lui che dice: “Anche io sono...”... 

RISPOSTA – L’hanno arrestato dopo un attentato. Lui è stato 

preso in flagrante. È l’unico che venne preso in 

flagrante.  

DOMANDA – Ho capito. Quale era l’attentato che aveva posto in 

essere? 

RISPOSTA – Quale era, scusi?  

DOMANDA – L’attentato per il quale era stato arrestato? 

RISPOSTA – Quello di Lecco. Mi sembra. Però sì, direi quello 

di Lecco.  

DOMANDA – Il Tribunale di Lecco? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Mi ricordo Lecco, ma non mi 

ricordo...  
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DOMANDA – Era stato progettato un attentato presso il 

Tribunale di Lecco, si ricorda? 

RISPOSTA -... Mi ricordo benissimo Lecco, ma se le devo dire 

quale era l’obiettivo le dico una bugia.  

DOMANDA – Va bene. Introduciamo un po’ quell’argomento sul 

quale un attimo fa lei ha fatto un balzo avanti, dicendo 

“poi ne parleremo”.  È un discorso di collegamenti 

istituzionali. Ci dica a cosa intendeva alludere e 

soprattutto ci spieghi in che misura c’erano questi 

collegamenti. Qua c’è qualche spunto, nei suoi verbali, 

di quando negava di avere realizzato i volantini, gli 

attentati, quando negava un suo ruolo in Ordine Nero, 

lei diede delle indicazioni comunque su Ordine Nero come 

di una provocazione, in qualche modo. Adesso poi vedremo 

quello che effettivamente disse a verbale sul punto.  

Così introdotto l’argomento, cosa ci può dire su questo 

tema dei collegamenti, eventuali collegamenti 

istituzionali? 

RISPOSTA – Allora, innanzitutto, quello che io dichiaravo di 

Ordine Nero quando ero sotto processo, lo dichiaravo da 

imputato, quindi...  

DOMANDA – Certo. Imputato, doveva dimostrare il contrario, 

insomma, è chiaro. 

RISPOSTA – Diciamo che nessuno diceva la verità, né noi né chi 

ci accusava.  

DOMANDA – Ecco, però vorrei capire il senso... Gliele leggo 

così... 

RISPOSTA – No, ma guardi, non ce n’è bisogno, è molto chiaro.   

Praticamente, da un certo momento in avanti, mi risulta 

assolutamente chiaro, a me e, grazie al cielo, all’epoca 

a molti altri, che l’ambiente dell’estrema Destra nel 

quale ci muoviamo ingenuamente, convinti di combattere 

una battaglia con le forze del bene contro le forze del 

male, è un ambiente completamente inquinato, controllato 

dai servizi segreti e quindi...  
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DOMANDA – Che cosa scopre e come lo scopre? 

RISPOSTA – Allora, che cosa scopro nel dettaglio, niente. Nel 

senso che io ancora oggi non ho nessun elemento certo 

per niente. Cose che mi sento dire da uno, mi sento dire 

da un altro, collegamenti abbastanza facile da fare, che 

mi danno un quadro molto certo.  

DOMANDA – Allora, vediamo di ricostruire il che cosa ha detto 

Tizio, il che cosa ha detto Caio, ossia quelle fonti che 

le consentono di arrivare a una sua conclusione. La 

conclusione è un ragionamento, è una conclusione... 

RISPOSTA – La fonte principale è Nico Azzi.  

DOMANDA – Quindi, Fenice? 

RISPOSTA – Il quale Nico Azzi è della Fenice, è una persona 

che è stata mandata a fare una cosa della quale si 

vergognava profondamente, non so dirle se per un motivo 

morale o per un motivo politico. Nel senso che comunque 

Nico Azzi è la prova... È stato, adesso è morto. 

Comunque è stato la prova vivente che l’estrema destra 

aveva a che vedere con le stragi.  

DOMANDA – Allora, spieghi alla Corte intanto di quale fatta 

stiamo parlando e che cosa lei apprese da Nico Azzi con 

riguardo a quel fatto. 

RISPOSTA – Allora, Nico Azzi viene preso sul treno, credo 

Milano – Genova, comunque su un treno, perché nel 

tentativo di mettere un ordigno nella toilette, il 

detonatore elettrico gli scoppia prima di essere 

innescato dentro l’esplosivo. Quindi l’esplosione è 

minuscola, soltanto che è minuscola sulle sue coscie. 

Per cui gli fa un buco così in una gamba. Scoppia un 

gran putiferio...  

DOMANDA – Siamo nell’aprile 1973? 

RISPOSTA – ‘73.  

DOMANDA – E viene arrestato? 

RISPOSTA – E viene arrestato. Diciamo che le versioni che 

circolano nell’ambiente sono tutte versioni molto soft, 
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che doveva essere un attentato dimostrativo, di qui, di 

là, di su, di giù.  

DOMANDA – In che termini doveva essere un attentato 

dimostrativo? 

RISPOSTA – Sì, che avrebbero dovuto innescare e poi avrebbero 

dovuto fare però una telefonata per avvisare che c’era 

l’ordigno, in modo da creare del panico. Terrorismo, 

però senza morti, insomma. Il problema è che alla 

riunione con cui viene pianificata questa operazione, 

Nico mi racconta che ha partecipato il Capitato La 

Bruna.  

DOMANDA – Questo quando glielo disse? 

RISPOSTA – In carcere dopo pochissimo che ci siamo visti. 

Adesso faccio davvero una gran fatica con le date, 

comunque 74, massimo 75.   

DOMANDA – Azzi, con riguardo alla finalità effettiva 

dell’atto, diede qualche sua indicazione? Cioè, per 

quello che ne sapeva lui, l’ordigno avrebbe dovuto 

deflagrare, oppure... 

RISPOSTA – No, no, no. Lui ha sempre sostenuto che non voleva 

fare una strage. Solo che io non ci ho mai creduto.  

DOMANDA – Quindi, avrebbe collocato, attivato l’ordigno, ma il 

meccanismo era una segnalazione anonima, che annunciasse 

la presenza dell’ordigno sul treno? 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – E il tutto a cosa sarebbe servito? Cioè, avrebbe 

dovuto essere attribuito a qualche parte politica? 

RISPOSTA – Allora, è una domanda a cui se vuole le rispondo, 

ma tenga presente che sono anche cose che ho letto dopo. 

Quindi, io non so. Nico non mi ha mai detto quello che 

poi ho letto, cioè che Feltrinelli, etc.... Non me l’ha 

mai detto.  

DOMANDA – Quindi, che dovesse essere addossato alle Sinistre? 

RISPOSTA – Lui rideva molto, ridendo mi diceva: “Avevamo tutti 

in tasca Lotta continua”. Questo me lo disse ridendo.  
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DOMANDA – Questo è un fatto. 

RISPOSTA – Però può essere semplicemente un modo di far 

confusione, etc.. Lui non mi ha mai detto... Prima mi ha 

sempre detto che non volevano fare una strage. Però, per 

onestà, io non ci ho mai creduto. Cioè, secondo me, se 

tu metti una bomba nella toilette di un treno, insomma, 

sei uno stronzo, indipendentemente dal fatto che... Poi, 

se ci fosse a monte un discorso più complesso, etc., non 

lo so. C’è da in tenere presente che quando Azzi viene 

arrestato, si sbracca completamente.  

DOMANDA – Sì, fa il nome... 

RISPOSTA – Fa il nome di Rognoni, spiega che, come in Grecia 

ci sono i colonnelli, anche in Italia ci vuole il colpo 

di Stato. Quindi, un livello veramente... cioè, da 

gruppo TNT insomma.  

DOMANDA – E chiama in causa altri soggetti del gruppo La 

Fenice? Quando Azzi viene arrestato, dico, a verbale 

chiama in causa...  

RISPOSTA – Rognoni.  

DOMANDA -... Rognoni, e prima di Rognoni, Demin, mi pare, e 

Marzorati,no? 

RISPOSTA -...  

DOMANDA – Non ricorda, va bene. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo adesso.  

DOMANDA – Vediamo un po’ di mettere bene a fuoco il discorso 

di La Bruna, che mi sembra piuttosto importante. 

RISPOSTA – Sì.  Allora, Nico mi ha raccontato che c’era questo 

tizio, che lui non aveva mai visto, durante la 

preparazione, la pianificazione dell’attentato, e che 

lui a un certo punto si è alzato, è andato nel 

vestibolo, è andato a rovistare o nel cappotto o nella 

giacca che era appesa e ha trovato il tesserino nel 

Carabiniere nel portafogli. Ha richiuso, è rientrato, 

poi ha chiamato da una parte Rognoni e gli ha detto: 

“Guarda, quello è un Carabiniere”. E Rognoni fa: “Sì, 
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sì, lo sappiamo, tutto apposto, è dei nostri”. Questo è 

quello che mi ha raccontato Nico.  

DOMANDA – Questo glielo racconta in carcere? 

RISPOSTA – Si.  

DOMANDA – Questa riunione era una riunione, per come riferito 

da Azzi, organizzativa della...  

RISPOSTA – Operativa proprio sì.  

DOMANDA – Operativa proprio dell’attentato del 7 aprile 1974? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Dove si svolse? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, questo non me l’ha detto.  

DOMANDA – Non lo disse. Erano presenti altre persone oltre 

lui, Rognoni e... 

RISPOSTA – Queste cose Nico non le diceva mai.  

DOMANDA – La Bruna gli era stato presentato, in che modo? 

RISPOSTA – Un camerata di Roma, qualcosa del genere.  

DOMANDA – E poi lui capì quale fosse il nome reale del 

soggetto? 

RISPOSTA – C’era scritto sul...  

DOMANDA – Sul tesserino? 

RISPOSTA – Tesserino.  

DOMANDA – Lui il nome non lo conosceva fino a quel momento. 

Era un camerate di Roma, punto. A dire di Rognoni, 

insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi scopre dal tesserino la reale identità. E questo 

fatto... 

RISPOSTA – Ovviamente questa è la versione che mi ha dato 

Nico.  

DOMANDA – Certo, quello che dice Nico Azzi. Questa situazione 

viene poi in qualche modo sviluppata da Azzi? Cioè, Azzi 

che spiegazione ne dà? 

RISPOSTA – Allora, quello che ho detto prima, le conclusioni a 

cui sono arrivato io, ho usato il plurale, erano le 

conclusioni che a partire da questa prova ci hanno 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

144 

permesso di dare un vestito a tantissime altre cose che 

ci avevano sempre lasciati estremamente... diciamo 

perplessi.  

DOMANDA – Vediamo però gli altri, e se ce ne sono, elementi di 

fatto. Questo è un elemento di fatto. Vero o falso che 

sia, questo è ciò che le racconta Azzi. Poi saprà Azzi 

se era vero o se non era vero. Ci sono anche altre 

situazioni che lei mette in fila? 

RISPOSTA – Bernardelli e il capitano Luvidio è...  

DOMANDA – I rapporti tra Barnardelli e capitano Luvidio, 

insomma... 

RISPOSTA – E poi non mi ricordo chi era... La Bruna che va in 

Spagna per fare spaziare Pozzan... possiamo andare 

avanti all’infinito, insomma.  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – No...  

DOMANDA – Le vengono in mente altri episodi? 

RISPOSTA – Devo stare un po’ a pensarci, episodi in senso 

stretto, ma... Sì, per esempio sapevo con certezza, 

perché me l’aveva detto uno di Avanguardia nazionale, 

che ancora nel 69, credo, 70, Avanguardia Nazionale 

fondò un gruppo che si chiamava “Partito marxista – 

leninista, Linea Nera”, da non confondersi con la Linea 

Rosca, che era... E quando di notte andavano a fare 

attacchinaggio etc., avevano in tasca un numero di 

telefono del Ministero Degli Interni.  

DOMANDA – Questo a dire di chi? 

RISPOSTA -... a dire di un avanguardista di Roma, che avevo 

conosciuto bene, si chiamava Marco... Ma il cognome 

adesso mi sfugge, però magari fra un po’ mi viene in 

mente. E lui mi disse proprio: “Guarda, noi avevamo 

proprio il numero di telefono, perché se c’era qualcosa, 

bastava chiamare il Ministero  Degli Interni e non c’era 

niente”.  

DOMANDA – Ma stiamo parlando della cosiddetta operazione 
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“Manifesti cinesi”? 

RISPOSTA – Non so se si chiama così, ma può darsi.  

DOMANDA – La era di stampo filo – cinese? 

RISPOSTA – Sì, partito Marxista leninista, linea nera. Cioè, 

per noia, da un certo momento in avanti, quando poi 

fondiamo Cuex, lo fondiamo perché risulta del tutto 

evidente che l’ambiente di estrema destra è controllato 

dai servizi segreti.  

DOMANDA – Azzi le disse qualcosa con riguardo a una vicenda 

legata ai Timer e a Feltrinelli? 

RISPOSTA – Allora, la storia dei timer di Feltrinelli con me, 

in maniera molto superficiale mi raccontò che avevano 

provato a nascondere dei timer della villa di 

Feltrinelli per far scagionare Freda.  

DOMANDA – Quindi, erano timer della stessa tipologia di 

quelli... Cioè, per scagionare... 

RISPOSTA – Non timer, però, se non mi sbaglio, detonatori, non 

timer.  

DOMANDA – Ma perché avrebbero scagionato il Federic Freda? 

RISPOSTA – Probabilmente perché erano della stessa tipologia, 

come dice lei, però...  

DOMANDA – Di quelli di Piazza Fontana, intendo? 

RISPOSTA – Immagino di sì.  

DOMANDA – Cioè, questo è un flash, però una cosa... Non le dà 

particolari spiegazioni Azzi su questa operazione? 

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – Ma è un’operazione che venne portata a termine, che 

venne poi abbandonata? Ricorda qualcosa? Cosa disse 

Azzi? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. La cosa me la ricordo, però non 

nei dettagli.  

DOMANDA – Le chiedevo prima a corredo, a contorno della 

notizia molto importante sulla presenza di La Bruna 

nella fase organizzativa del mancato attentato 

dell’aprile 1973. Lui diede qualche spiegazione? Cioè, 
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lui scopre in quel momento che una persona intranea al 

gruppo è un capitano dei servizi, un capitano dei 

Carabinieri che lavora nei servizi. Poi ha un 

chiarimento con Rognoni? Cerca di capire? Si dà qualche 

spiegazione? Lei a lui ha chiesto maggiori lumi? Cioè, 

tutto questo come doveva essere letto? Al di là delle 

vostre conclusioni dei tempi di Cuex? Lui che 

spiegazione diede? 

RISPOSTA – Allora, sul momento, diciamo, nel periodo che va 

dalla riunione a quando lui fa l’attentato, si  

accontenta della spiegazione di Rognoni. Un camerata di 

Roma, ci saranno anche camerati Carabinieri, no? Anzi, 

troppi ce n’erano. Dopo, quando, appunto, ne parlavamo, 

uno dei motivi per cui ce l’aveva con Rognoni era che 

secondo lui Rognoni faceva le cose con i Carabinieri. 

Non con i Carabinieri camerati, con i Carabinieri.  

DOMANDA – Quindi, cosa vuol dire? Ce l’aveva con lui perché 

faceva le cose? Che cose? Cioè, ha avuto dei 

chiarimenti, delle spiegazioni da Rognoni? 

RISPOSTA – Come fa averle avute?  

DOMANDA – Prima dell’attentato? No. 

RISPOSTA – No, no. Fra la riunione e l’attentato, questo mi 

risulta molto chiaro. Dopo... anche perché poi il 

processo di elaborazione dei dati, all’epoca non c’erano 

i computer, era un processo molto lento. Quindi, io 

stesso, prima di rendermi conto e accettare la realtà 

che Freda era uno stragista, ce ne ho messa, insomma, 

perché comunque erano persone per cui avevamo anche un 

certo rispetto, persone che avevano, dal punto di vista 

culturale, così, avevano molto più di noi, che eravamo 

molto più ragazzini.  

DOMANDA – Lei Freda l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Questo discorso su Freda, lo possiamo un attimino 

inquadrare? Cioè, a un certo punto accetta l’idea, in 
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che senso? Cioè, che cosa viene a sapere su Freda che le 

fa formulare questo giudizio, che Freda fosse uno 

stragista? 

RISPOSTA – I campi sono un po’ troppo lontani, perché io 

riesco a ricostruire proprio i passaggi uno per uno. 

Diciamo che proprio anche a livello semplicemente di... 

Quando spostano la strage, il processo per la strage da 

Milano a Catanzaro, qualunque persona con un minimo di 

spirito critico si rende conto che qualcuno sta 

proteggendo Freda. Quando poi, per dire, arrestano 

Giannettini e si scopre che dentro il gruppo di Freda 

cioè era un super agente di servizi segreti e via 

dicendo, insomma.  

DOMANDA – Non conoscenze dirette, non confidenze specifiche? 

RISPOSTA – No, qualcosa sempre di Azzi che racconta, per 

esempio, molto semplicemente, che quando c’è la strage 

di piazza Fontana, lui corre in sede, in Corso Manforte 

e dice: “Ma quali anarchici? Questi sono stati i 

nostri!”.  

DOMANDA – Lui, Azzi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E cosa ne sapeva Azzi di Piazza Fontana? 

RISPOSTA – È agli atti da qualche parte di qualcuno che si 

licenziò da una banca nella quale lavorava.  

DOMANDA – Che è Rognoni? 

RISPOSTA -...  

DOMANDA – Ma cosa ne sapevate? Voglio dire, cosa le dice Azzi 

di questa cosa? 

RISPOSTA – No, no, questa cosa di Rognoni che si è licenziato, 

me la disse Azzi. Io la sapevo.  

DOMANDA – Ho capito. Lei ha conosciuto Gianni Colombo? 

RISPOSTA – Pochissimo, ma sì.  

DOMANDA – Gianni Colombo, come lo colloca? 

RISPOSTA – Gianni Colombo all’epoca era... Sa ce non me lo 

ricordo da Dove arrivava Gianni Colombo? Lo colloco, 
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comunque, vicino al mar di Fumagalli.  

DOMANDA – Esatto. In un vecchio verbale del 5 maggio... 

RISPOSTA -  Era amico di Buonaldelli.  

DOMANDA – In un vecchio verbale del 5 maggio 1975 al Giudice 

Zincati di Bologna, lei disse che era esponente di 

Avanguardia Nazionale per Lecco e che...  

RISPOSTA – Era di Avanguardia Nazionale? Boh!  

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Non mi ricordavo che fosse di Avanguardia 

Nazionale.  

DOMANDA – Quello che ha detto è corretto? 

RISPOSTA – Se l’ho detto è vero, ma non me lo ricordo.  

DOMANDA – Cioè, al di là di essere del Mar, oggi non si 

ricorda che fosse anche o che fosse stato di Avanguardia 

Nazionale? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se lo disse nel ‘75? 

RISPOSTA – È vero.  

DOMANDA – Con Colombo non ha avuto, quindi, rapporti...  

RISPOSTA – L’ho conosciuto... L’avevano imputato anche lui per 

Ordine Nero, per cui è stato un po’... L’ho conosciuto 

un po’ in carcere.  

DOMANDA – A Milano vi era un gruppo di Novista? 

RISPOSTA – Oltre alla Fenice?  

DOMANDA – Oltre alla Fenice.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi, negli anni in cui... Quando lei arriva a 

Milano, nel ‘71, l’unico gruppo in qualche modo 

riferibile a Ordine Nuovo è la Fenice, per quella che è 

la sua esperienza e la sua conoscenza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Riscossa” di Brescia ne ha mai sentito parlare? Il 

periodico Riscossa? 

RISPOSTA – Riscossa... Non voglio dire una sciocchezza, ma era 

l’omologo della Fenice a Brescia.  
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DOMANDA – E se ne occupava... Chi era il referente, uno dei 

responsabili? Lo sa? 

RISPOSTA – Se mi fa qualche nome, forse mi viene in mente, ma 

comunque non ho mai avuto nessun rapporto.  

DOMANDA – E lei in questo verbale al Giudice di Bologna del 23 

giugno 1975,  disse: “Sapevo dell’esistenza del 

periodico Riscossa, a cui era interessato Mainardi, 

omologo bresciano della Fenice”. Quindi, Mainardi presso 

il quale eravate andati a cercare ospitalità. 

RISPOSTA – Può darsi.  

DOMANDA – Prima avevamo introdotto questo argomento di Ordine 

Nero come provocazione. Le leggo quello che risulta da 

questi vecchi verbali, in particolare un verbale della 

Corte d’Assise d’appello a Bologna del 23 febbraio 1978. 

Siamo nella fase in cui lei dice: “Ordine nero. Io non 

c’entro nulla con Ordine Nero”. Lei dice: “Vorrei 

precisare che secondo me Ordine Nero non è altro che il 

frutto di una provocazione nei confronti della Destra. E 

cioè, è stata costituito da organi che nulla hanno a che 

fare con la Destra. Non intendo chiarire cosa intendo 

dire “organi””. In realtà qualche pagina più avanti lei 

spiega: “Ordine Nero nasce da una precisione 

provocazione politica, proveniente da molto in alto. Non 

escludo da quei Ministri che hanno detto che la 

provocazione è solo fascista. Si può parlare 

specificamente di  Taviani, ma è tutto il regime a cui 

mi riferisco. Ora, questo discorso... ci spiega 

perché... lei nel ’78  ha tutto l’interesse a dire: “Io 

con Ordine Nero non ho nulla a che vedere? Cosa le so io 

di Ordine Nero?”. Perché da questa indicazione di Ordine 

Nero come una provocazione delle istituzioni? 

RISPOSTA – Probabilmente perché speravo che andasse sui 

giornali.  

DOMANDA – Per ottenere quale risultato? 

RISPOSTA – Attaccare il regime che comunque stavo combattendo.  
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DOMANDA – Quindi comunque qualcosa che era un atto di scontro 

a quel regime contro il quale... Questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Ermanno Buzzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Ci vuole spiegare brevemente l’esperienza di Cuex? 

La cosa ci interessa, perché su uno dei numeri di Cuex  

compare un articolo contro Buzzi proprio poco prima che 

Buzzi venga poi trasferito a Novara, dove è stato 

ammazzato da Tutti e Concutelli.  

RISPOSTA – Prima però c’è una premessa che è davvero 

importante: Cuex  era un aperiodico, nel senso che non 

era un mensile.  

DOMANDA – Sì, usciva quando usciva.  

RISPOSTA – Usciva quando usciva, quindi l’articolo su Buzzi 

magari era arrivato sei mesi prima. Quindi, questa 

concomitanza temporale è veramente casuale. Dopo di che, 

Cuex  è semplicemente la pedagogia del compito inutile, 

non so se ne ha mai sentito parlare. Praticamente, 

quando ci sono dei quadri all’interno di un ambiente o 

di un’organizzazione etc., che sono definiti importanti 

ma che non c’è modo di drizzarli, o perché sono in 

carcere, o perché sono lontani, etc., diciamo che è un 

classico dei manuali di politica rivoluzionaria, è i 

compito inutile. Cioè, si fa una cosa che, anche se non 

ci fosse sarebbe lo stesso, si fa una cosa che comunque 

dà a queste persone la convinzione di partecipare e di 

essere comunque nel piano della lotta. In realtà Cuex , 

questo devo dire purtroppo, perché, bene o male ci 

credevo molto, Cuex  non lo leggeva nessuno. Noi abbiamo 

teorizzato per anni, convinti di essere ascoltati da 

tutti i camerati d’Italia, etc., etc., abbiamo 

teorizzato la lotta spontanea e via dicendo, in realtà è 

successo semplicemente che in questo modo abbiamo tenuto 

vivi i prigionieri.  
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DOMANDA – Tenuto? 

RISPOSTA – Vivi i prigionieri.  

DOMANDA – Materialmente come avveniva? Venivano raccolti 

all’interno del carcere questi articoli? 

RISPOSTA – Mi mandavano o mandavano da fuori delle lettere di 

riflessione politica. Queste lettere di riflessione 

politica io le prendevo, le sfrondavo di tutto ciò che 

era lettera e li faceva diventare degli articoli.  

DOMANDA – Quindi lei dall’esterno del carcere faceva questo 

lavoro di raccolta e di rivisitazione dei testi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Su questo tema, quando lei venne sentito il 28 

maggio 1983 dal Giudice di Bologna, disse: “L’omicidio 

di Buzzi non è da lettere in relazione all’articolo 

comparso su Cuex  sul suo conto. Era notorio e già era 

stato scritto dal Corriere della Sera che Buzzi... “...  

INTERVENTO DELLA DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI – Presidente, 

chiedo scusa. Però se magari gli chiediamo prima con 

precisione dell’omicidio di Buzzi. Noi gli abbiamo 

chiesto di Cuex. 

 

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Sì, mi pare che ha detto che non lo conosce e che la 

morte non ha alcuna... è una casualità che la 

pubblicazione dell’articolo abbia preceduto di poco 

l’omicidio di Buzzi. Comunque, sull’omicidio di Buzzi ne 

sa qualche cosa? 

RISPOSTA – Assolutamente no.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma era implicito nella sua 

risposta.  

DOMANDA – Il discorso che viene fatto in questo verbale è in 

ordine al trasferimento di Buzzi. Lei segnala un 

problema, insomma. Se ricorda che cosa e che cosa ne sa 

sul punto? 
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RISPOSTA – È facile tanti anni dopo, ovviamente, col senso del 

poi, ma chi ha mandato Buzzi a Novara, lo ha mandato a 

morire, insomma.  

DOMANDA – Ma questa cosa è frutto o di una riflessione sui 

tempi, o è il frutto di che cosa? 

RISPOSTA – Sono in difficoltà, perché mi sono assolutamente 

ripromesso di essere sereno, e quindi queste sono cose 

talmente evidenti, che la persona, il funzionario, 

chiunque sia stato, che ha firmato l’ordine di 

trasferimento di Buzzi, dovrebbe essere in galera da 

molti anni.  

DOMANDA – Sì, ma perché dice? 

RISPOSTA – Perché se uno è accusato di essere un infame, un 

infiltrato e un provocatore e lo mandi al passeggio con 

Pier Luigi Concutelli e Mario Tuti, il minimo che gli 

può capitare è che gli stacchino la testa. E non sono io 

che lo scopro nel 2010.  

DOMANDA – La frase, infatti, che stavo leggendo è questa: 

“L’omicidio non è da mettere in relazione all’articolo 

comparso su Cuex”... 

RISPOSTA – Assolutamente no.  Però l’articolo su Cuex era 

comparso, voglio dire.  

DOMANDA – “Sul suo conto era notorio, e già era stato scritto 

dal Corriere della Sera, che Buzzi era un informatore. 

Dovreste accertare come mai, dopo la pubblicazione 

dell’articolo di Cuex, il Buzzi venne trasferito al 

carcere di Novara, dove si trovavano vari estremisti di 

Destra”. Quindi, il ragionamento è questo, insomma, 

quello di dire: “Era prevedibile che sarebbe avvenuto 

quello”. 

RISPOSTA – Ma non solo era prevedibile. Ma avete idea di quali 

sono i controlli che vengono fatti nelle carceri appena 

c’è la sola lontana possibilità che succeda una cosa del 

genere? Io ho fatto mesi di celle di isolamento, 

soltanto perché, magari, c’era un brigatista nello 
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stesso carcere. Buzzi è stato mandato a morte, non c’è 

dubbio.  

DOMANDA – Con riguardo agli attentati di Mogliano e di 

Vagliano, rivendicati da Ordine Nero, si inseriscono in 

questo... 

RISPOSTA – No, no. Vagliano non è stato rivendicato da Ordine 

Nero.  

DOMANDA – Mogliano. 

RISPOSTA – Mogliano è Mogliano. Vagliano è un’altra cosa, se 

vuole ne parliamo. Per Mogliano, sì, è di Ordine Nero.  

DOMANDA – Si inseriscono questi episodi, queste vicende nel 

discorso di quell’Ordine Nero di cui abbiamo parlato 

fino adesso? O è un discorso che deve essere tenuto 

distinto? 

RISPOSTA – Allora...  

DOMANDA – Parliamo prima di Mogliano e poi di Vagliano. 

RISPOSTA – Allora, Mogliano, a mio modesto avviso, è stata 

un’azione di provocazione.  

DOMANDA – Mogliano è stato rivendicato come Ordine Nero? 

RISPOSTA – Era stato Benardelli all’attentato di Mogliano.  

DOMANDA – Perché dice un’azione di provocazione? 

RISPOSTA – Perché è stato fatto un attentato che in un colpo 

solo ha distrutto tre cellule di Ordine Nuovo. È stata 

proprio scelta, incredibilmente, perché poi Benardelli 

veniva da Lanciano, è stata scelta una località a metà 

strada fra Arezzo e Perugia, dove erano i più forti 

nucleo di Ordine Nuovo nella Toscana. Scoppia la bomba e 

due ore dopo la Polizia va a arrestare tutti quelli di 

Ordine Nuovo di Arezzo e di Perugia, che faranno anni di 

galera assolutamente e totalmente innocenti. Se 

aggiungiamo il Capitano Luvidio, etc. etc., io penso che 

non sia stato un attentato casuale.  

DOMANDA – E Vagliano, invece? 

RISPOSTA – Vagliano non ne so assolutamente niente, se non che 

un bel giorno un pazzo... pazzo... mi accusa di aver 
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fatto quell’attentato. Però sono stato assolto.  

DOMANDA – Lei, quando venne sentito il 20 febbraio 1986 dal 

Giudice di Brescia, per  la prima volta ammise di essere 

stato l’autore dei famosi volantini, di avere compiuto 

una serie di attentati dimostrativi e parla, come già in 

verbali precedenti, ammettendone la paternità, del 

famoso volantino che smentisce la rivendicazione 

dell’Italicus. Nello spiegare questi temi, lei fa 

un’affermazione di guerre tra poteri dello Stato, che 

vorrei ci spiegasse. Vorrei prima farle la domanda, ma è 

difficile fare la domanda, perché è un’affermazione che 

lei fa nel corso del verbale, che richiederebbe...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice quale verbale è?  

DOMANDA – Questo qua, davanti al Giudice di Brescia, il 

Giudice istruttore di Brescia dell’86. Si ricorda di 

essere stato sentito a Brescia?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - È un po’ generica. 

RISPOSTA – Sinceramente non mi ricordo. Però la questione...  

DOMANDA – Questa è una circostanza che potrebbe essere utile 

per ricordare l’occasione, è la prima volta che lei 

ammette... Lei dice: “Io ho avuto a che fare con qualche 

attentato dimostrativo e non nego di aver battuto a 

macchina dei volantini di rivendicazione, ma tutto 

questo nella logica ingenuamente politica, nel senso che 

il volantino, accompagnato da due etti di tritolo, 

andava su tutti i giornali”. È la prima volta che lei... 

RISPOSTA – La frase me la ricordo, ma non ricordo che sia 

stato a Brescia. Io proprio non me lo ricordo nemmeno di 

esserci stato. È sicuro?     

DOMANDA – Il Giudice è di Brescia, il luogo è Rebibbia. Venne 

interrogato a Rebibbia dal Giudice di Brescia. 

RISPOSTA – Ok. Adesso io le posso dire... a questo punto 

faccio il consulente, non il testimone. Che cosa era la 

guerra...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dica cose e circostanze di fatto, 
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per lo meno...  

RISPOSTA – Circostanze di fatto... non lo so cosa dirle. Noi 

sapevamo che i referenti... Tramite la questione La 

Bruna, era evidente che i referenti del gruppo di Ordine 

Nuovo era il Sid.  

DOMANDA – Questo per quanto Azzi le aveva detto o per altre 

circostanze? 

RISPOSTA – No, per quanto Azzi ci aveva detto. Allo stesso 

modo, sapevamo che i referenti di Delle Chiaie e di 

Avanguardia Nazionale invece dovevano per forza passare 

attraverso Burghese e quindi era Miceli, Pecorelli, 

quell’ambiente lì. Cioè, che ci fosse una guerra fra 

bande, per noi era chiaro.  

DOMANDA – Miceli è sempre Sid? 

RISPOSTA – Sì, ma Maletti era agli affari riservati.  

DOMANDA – No, Maletti era... comandava il reparto D del Sid. 

Miceli era il direttore dei servizi. 

RISPOSTA – Comunque, si sapeva già, anche da normali...  

DOMANDA – Il discorso degli affari riservati lo ha accennato 

prima, che avevano in tasca, quelli che andavano dal 

partito marxista e Leninista? 

RISPOSTA – No, quello è il Ministero degli interni. Affari 

riservati, (incomprensibile). D’Amato.  

DOMANDA – Quindi i criteri erano questi? 

RISPOSTA – Cioè, quelli che secondo noi... Noi eravamo 

arrivati, quando abbiamo fatto Cuex, di questo 

parlavamo, diciamo che il lavoro di comprensione 

l’abbiamo fatto ai tempi di Cuex  e indicavamo il 

Ministero degli Interni, all’epoca il responsabile era 

D’Amato, e poi una frattura all’interno del Sid, con 

Miceli e Maletti, miceli da una parte e Maletti 

dall’altra. I quali, nella nostra analisi, facevano, 

ognuno di questi, riferimento a un potere politico 

diverso.  

DOMANDA – In questo discorso, la tematica del colpo di stato, 
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come si pone? 

RISPOSTA – Un’analisi che facevamo era che non era possibile 

un colpo di Stato in Italia, in quanto era uno stato 

troppo avanzato da un punto di vista dei rapporti 

internazionali. Un’Italia guidata da una Giunta golpista 

non avrebbe avuto vita facile a livello internazionale. 

Quindi ritenevamo sostanzialmente che fosse impossibile. 

Pensavamo che lo spettro del colpo di Stato venisse un 

po’ utilizzato per tenere bloccata la situazione 

politica ed impedire alle sinistre di entrare nella 

stanza dei bottoni. 

  

INTERVENTO DIFESA, AVVOCATO SANDRINI – Presidente, chiedo, 

proprio perché prima la Corte mi ha fatto notare che il 

pensiero del teste ha una rilevanza limitata, che nel 

momento in cui vengono indicati fatti o quanto viene 

riferito de relato...    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sta dando un’opinione sulla base 

del fatto che lui frequentava certi ambienti, quindi 

quello che riteneva nel suo gruppo sicuramente e quello 

che riteneva... lo può dire. Poi, è chiaro che lei degli 

elementi poi più circostanziati da riferire? 

RISPOSTA – Tutta la storia del Golpe Borghese girava 

normalmente fra di noi, se ne parlava tranquillamente di 

Guido Paglia, che sarebbe entrato dentro il Ministero  

degli Interni e avrebbe portato via Il Mab come 

garanzia, per dimostrare che c’era stato il colpo di 

stato. Tutti noi sapevamo che la sera del Golpe Borghese 

tutto il Nord d’Italia, il movimento Sociale del Nord 

d’Italia era tutto mobilitato perché avrebbe dovuto 

esserci un comizio di Almirante a Trieste. E quindi era 

stato richiesto a tutte le federazioni di tenere pronti 

i militanti, perché c’era il rischio di scontri violenti 

con i comunisti. Poi il Golpe fallisce, e casualmente il 
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comizio di Almirante a Trieste non c’è più. Insomma... 

ripeto, adesso a distanza di tanti anni e poi in un’aula 

di giustizia, è chiaro che è diverso il valore delle 

cose. Noi davamo per scontato, insomma, che ci fosse 

questo gioco.  

DOMANDA – Negli anni della sua militanza, nella prima metà 

degli anni 70, quindi in questo periodo che abbiamo 

preso in considerazione, al di là del Golpe Borghese 

dell’8 dicembre 1970, da lì in poi, da lì al 74 – 75, 

lei è a conoscenza concreta di momenti di mobilitazione, 

di pre-allerta in funzione di un colpo di Stato 

imminente? 

RISPOSTA – Concretamente no. Chiacchiere quante ne vuole, 

ma...  

DOMANDA – Solo chiacchiere, insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

PRESIDENTE – Chiedo scusa, mi chiamano insistentemente da su, 

evidentemente c’è un Consiglio giudiziario urgente, devo 

vedere di cosa si tratta. Dieci minuti, prendetevi il 

caffè.  

 
 [Il processo viene sospeso alle ore 14:57 e ripreso alle ore 16:12]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, prego.   

  
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  

DOMANDA – Zani, Paolo Signorelli lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Mi scusi?  

DOMANDA – Paolo Signorelli. 

RISPOSTA – L’ho visto una sola volta... due volte. Una volta 

fuori e una volta in carcere.  

DOMANDA – Ha notizie di rapporti di Signorelli con la realtà 

Milanese? 

RISPOSTA -...  No. Tranne che in senso lato.  

DOMANDA -  Cosa intende in senso lato? 
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RISPOSTA – Che sicuramente Signorelli era di Ordine Nuovo, 

della parte di Ordine Nuovo rimasta dentro al partito 

come la Fenice.  

DOMANDA – In materia di attentati e di situazioni relative a 

esplosivi, a cose del genere? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha notizie di alcun tipo. Negli interrogatori, a 

partire da questo interrogatorio del Giudice istruttore 

di Brescia, questo qua Rebibbia, del 20 febbraio 1986, 

le vennero sottoposte le dichiarazioni di Brogi e di 

Danieletti. E lei, all’epoca negò quanto riferito da 

Brogi e da Danienetti. All’interno di quelle 

dichiarazioni, c’è anche un discorso relativo a 

esplosivo che Benardelli avrebbe fornito ai milanesi. 

Quindi un qualcosa sul quale lei oggi dice che in realtà 

è proprio vero che questa fornitura ci fu. Le chiedo su 

questo punto, magari che sintetizzo quello che hanno 

detto... 

RISPOSTA – Non, ma non c’è...  

DOMANDA – Non ce n’è bisogno? 

RISPOSTA – Allora, non potevate chiedermi di collaborare nella 

situazione in cui ero imputato, detenuto, etc. etc.. E 

soprattutto quando delle dichiarazioni mie, anche 

relative a episodi magari non gravissimi, avrebbero 

potuto comportare degli arresti, cosa che non avrei mai 

fatto.  

DOMANDA – Questo per dire che, quindi, quella negazione era 

frutto della situazione particolare nella quale lei... 

RISPOSTA – Io non mi sono mai rapportato con nessun Giudice in 

maniera... come posso dirle? Tranquillo e sereno. Tranne 

dopo che sono uscito, ho pagato tutto quello che dovevo 

pagare.  

DOMANDA – Il teste Ansaldo Mauro, lei lo ricorda? L’ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ha riferito di aver appreso da lei di una sua 

appartenenza alle SAM e a Ordine Nero. Ordine Nero ce 

l’ha confermato. Questa sua appartenenza alle SAM è 

frutto di qualche equivoco, oppure è corretto dire che 

lei in qualche modo ha fatto parte delle Sam? 

RISPOSTA – No, non ho mai fatto nessun attentato 

(incomprensibile).  

DOMANDA – Si relazionava con quelle persone, quindi potrebbe 

nascere da questo il discorso? 

RISPOSTA – È una concatenazione un po’, quello che ho detto 

prima... Pantaloni lunghi...   

DOMANDA – Con riguardo, invece, alla strage di Brescia, nella 

dichiarazioni di Ansaldi Mauro, troviamo riferimento ad 

una valutazione che lei  avrebbe fatto su quel episodio, 

dal punto di vista dell’evento e della lettura politica 

di quell’evento. Nel senso che a dire di Ansaldi lei 

avrebbe riferito che quella di Brescia era una strage 

diversa da altre, in quanto era stata realizzata contro 

avversati politici, e quindi diversa, a esempio, dal 

treno di Azzi, tanto per dirne una. Lei si riconosce in 

queste dichiarazioni di Ansaldi, oppure no? 

RISPOSTA – No. Cioè, la strage di Brescia è strategia della 

tensione allo stato puro.  

DOMANDA – Ci dica cosa sa della strage di Brescia. 

RISPOSTA – So della strategia della tensione.  

DOMANDA – E quindi? Lasciamo, anche qui, i giudizi frutto di 

una rielaborazione, di conoscenze stratificate. Le 

chiedo se lei ha notizie dell’evento bresciano 

qualificabili come tali, insomma: fatti, qualcuno che le 

abbia riferito qualcosa...  

RISPOSTA – L’unica cosa che... ho visto il libro, voglio 

essere abbastanza (incomprensibile). È che una volta, ma 

una sola volta, capitò in una conversazione a Rebibbia, 

Azzi mi disse che secondo lui la strage di Brescia 

l’aveva fatta Puttino. Puttino era il soprannome di... 
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Quello che venne ammazzato in Bolivia quando andarono a 

arrestare Delle Chiaie.  

DOMANDA – Pagliai? 

RISPOSTA – Pagliai. Di Ugo Pagliai. Non Ugo, ma comunque 

Pagliai.  

DOMANDA – Pier Luigi Pagliai. 

RISPOSTA – Questo è l’unico elemento che in qualche modo io 

posso dare come fatto, chiamiamolo fatto, riguardo alla 

strage di Brescia.  

DOMANDA – L’unica conoscenza, diciamo? 

RISPOSTA – L’unico sentito dire.  

DOMANDA – Certo, conoscenza è Azzi che le dice...  

RISPOSTA – Azzi mi disse questa cosa, però poi io, molto 

curioso, insistetti altre volte etc., ma non mi dette 

nessuna altra spiegazione.  

DOMANDA – Quindi, soltanto di un qualche ruolo di Pagliai 

nell’evento... 

RISPOSTA – Lui mi disse proprio: “È stato Pagliai”.  

DOMANDA – Addirittura? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Non le disse nulla di più? Non aggiunge... 

RISPOSTA – No, perché me lo disse in un contesto  tale per cui 

poi smettemmo di parlare. E forse pensò di averli detto 

troppo, non lo so. So che quando altre volte andai... 

Perché Nico Azzi era un personaggio piuttosto 

particolare, c’erano delle volte che aveva una gran 

voglia di parlare, raccontava, credo, anche più di 

quello che sapeva. Altre volte gli piaceva moltissimo 

fare il misterioso, buttava lì una cosina, ti lasciava 

un po’ nel tuo brodo che ti cucinassi a cercare di 

capire cosa voleva dire. Insomma, diciamo che era una 

fonte non attendibilissima. Anche se per me è stata 

molto attendibile. Ma, voglio dire, non sempre.  

DOMANDA – Bonazzi ha riferito di appreso da Azzi e da lei di 

una presenza a Brescia di Ferri, di De Amici e di Di 
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Giovanni. È un fatto del quale lei ha sentito... 

RISPOSTA – No, né un’idiozia, niente altro.  

DOMANDA – Ne ha sentito parlare da qualcuno? Da Azzi, ha 

sentito mai... 

RISPOSTA – Non ho nemmeno mai sentito questa dichiarazione di 

Bonazzi, è la prima volta che la sento.  

DOMANDA – Però oggi Andrea Brogi ha riferito di questo 

esplosivo... 

RISPOSTA – Andrea Brogi è stato condannato supercalunnia nei 

miei confronti, quindi...  

DOMANDA – No, parliamo dell’esplosivo di Campello... 

RISPOSTA – Ho capito. Siccome è stato condannato per calunnia 

nei miei confronti, credo che...  

DOMANDA – Ma in relazione a questo episodio, a questa vicenda? 

RISPOSTA – Ha a che vedere, perché lui mi ha accusato di 

quell’attentato di Vagliano, dove io sono stato assolto, 

lui ha preso cinque anni per calunnia. E l’ambito è 

quello, quindi...  

DOMANDA – No, qui parliamo di un incontro... 

RISPOSTA – A Campello sul Tritunno, dove io gli avrei... o lui 

a me o io a lui, consegnato dell’esplosivo.  

DOMANDA – Ecco... 

RISPOSTA – Lei sa dov’è Campello Sul Tritunno? È una domanda 

seria. Cioè, questo lo dissi proprio nell’ambito del 

processo di Vagliano. Questa contestazione mi venne 

fatta dal Presidente della Corte. In primo grado loro mi 

condannarono per quel attentato e io cercai di spiegare 

al Presidente della Corte che gli scambi di esplosivi 

non si fanno prendendo delle stradine secondarie, si 

fanno negli autogrill. E glielo confermo. Cioè, la cosa 

del Campello Sul Tritunno, per chiunque abbia un minimo 

di frequentazioni di aule giudiziarie, di verbali, etc., 

è un’idiozia allo stato puro.  

DOMANDA – Quindi è falsa? L’indicazione è falsa? 

RISPOSTA – Non solo è falsa, capisce? È proprio screditante 
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per chi la fa.  

DOMANDA – Con riguardo all’attentato di Mogliano del 23 aprile 

1974, che è contestuale alle quelli delle rivendicazioni 

milanesi, Brogi ha riferito che Cauchi sarebbe venuto a 

Milano e avrebbe... 

RISPOSTA – Allora...  

DOMANDA -... nella sua zona, rappresentando la necessità... 

RISPOSTA – Sia gentile, escludiamo Brogi da tutto questo, 

perché Brogi è un provocatore che viene infiltrato...  

DOMANDA – Le dico quello che ha detto. 

RISPOSTA – L’hanno messo in carcere apposta per carpire 

informazioni. Siccome non riuscivano a venire a capo 

dell’attentato di Miogliano, Brogi di autoaccusò, venne 

arrestato, ci venne buttato in cella nel carcere di 

Bologna, dove disperatamente cercò di acquisire 

informazioni da noi. E raccontò di tutto, di più.  

DOMANDA – Quindi lei dice che tutto quello ha detto Brogi... 

RISPOSTA – Oltre tutto, venne anche pestato in carcere. E 

quindi il risultato furono vendette, fu di tutto. E 

comunque è uno condannato per calunnia, quindi...  

DOMANDA – Danienetti è, invece, quello che riferisce 

dell’esplosivo procurato da Benardelli.  Danieletti 

riferisce anche di confidenze che avrebbe ricevuto da 

Benardelli circa un fallito attentato a una linea 

ferrata da parte sua. È circostanza? 

RISPOSTA – Si vede che stava con Brogi nello stesso carcere e 

si sono messi d’accordo.  

DOMANDA – E’ circostanza falsa. 

RISPOSTA – Mi scusi, io questa cosa ci tengo molto a metterla 

in chiaro.  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Tutta la storia mia è molto evidente. Cioè, non si 

fanno degli attentati demagogici, come abbiamo fatto 

noi, tipo ufficio delle tasse, tipo la Chiari e Forti e 

poi si fanno saltare le ferrovie. Cioè, concedeteci, 
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nella nostra follia totale, pero un minimo di coerenza. 

Noi usavamo l’esplosivo esclusivamente come forma di 

propaganda, né più né meno. E per noi intendo io, Cesare 

Ferri e gli altri.  

DOMANDA – Consegne da parte di Esposti a lei o a Ferri sono...  

Cioè, lei dice: “Io soltanto da Benardelli e quell’altro 

esplosivo che c’era già nella disponibilità del gruppo”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Rimane questo, insomma, non ci sono altre... 

RISPOSTA – Sì, non avrei... Non mi ricordo proprio niente 

altro.  

DOMANDA – Perché Danieletti, mi scusi, ma le sottopongo, poi 

lei mi dirà “è tutto falso”, parla di esplosivo che 

Esposti avrebbe consegnato a lei e a Ferri prima del 10 

maggio 1974, che è una delle date delle due triplette. 

RISPOSTA – Non ho difesa contro le sciocchezze. Cosa posso 

dire?  

DOMANDA – Non è che sia una sciocchezza... 

RISPOSTA – È una sciocchezza, non è vero.  

DOMANDA – Perché dice che è una sciocchezza? 

RISPOSTA – Una sciocchezza nel senso che non è vero. Come 

quando ha detto che io gli avrei detto che quella 

mattina dovevo esserci anche io, queste cose qua. Non ho 

difesa, perché non ho mai capito i meccanismi mentali 

che portano queste persone a dire queste cose. Ma magari 

semplicemente sapeva che Esposti aveva dato 

dell’esplosivo a Ferri e sapendo che io ero molto spesso 

con Ferri, ci ha buttato anche me, tanto così per 

dire...  

DOMANDA – Ho capito. Ascolti, De Bellis Giuseppe, Presidente 

del Fuan di Bologna, l’ha conosciuto? Se lo ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo un De Bellis, ma non era di Bologna, era 

di Ancona.  

DOMANDA – No, quello che dico io è stato del Fuan di Bologna, 

lo abbiamo sentito in quest’aula, e ha affermato di 
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avere appreso da lei di una riunione della Fenice, 

precedente la strage di Brescia, alla quale avrebbe 

preso parte un parlamentare, l’onorevole Evangelisti. Ha 

mai sentito...  

RISPOSTA – Allora, non conosco questo De Bellis e ...  

DOMANDA – Non conosce questo De Bellis. Gubbini... 

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Graziano Gubbini, umbro di Ordine Nuovo, ha parlato 

di rapporti tra il gruppo milanese e il gruppo toscano 

di Cauchi. Lei non ha mai avuto rapporti con Cauchi? 

Cerco di un gruppo milanese che ha avuto rapporti con 

Cauchi. Non era gruppo suo? 

RISPOSTA – Nessun gruppo milanese ha mai avuto... Che io 

sappia, comunque il nostro gruppo, e quindi nessuno, 

perché non c’era nessun altro che faceva quelle cose in 

quel momento a Milano, ha mai avuto rapporti con Cauchi, 

né con Tuti, né con nessuno dei toscani.  

DOMANDA – Gubbini ha riferito di un discorso che lei gli 

avrebbe fatto durante la comune detenzione, in ordine 

alla strage di Brescia, intesa come ritorsione voluta di 

Rognoni nell’aggressione subita della moglie. È un’altra 

sciocchezza? 

RISPOSTA – Se secondo lei è una versione credibile, io non ho 

niente da dire. Graziano Gubbini era disperato perché 

aveva avuto una bruttissima faida con dei camorristi a 

Perugia. Quando lui venne arrestato, questi camorristi 

stavano per soffiargli tutto il controllo delle bische e 

di altre attività illegali che lui messo in piedi 

partendo da Ponte San Giovanni su mezza Umbria. Allora 

un bel giorno arrivò il capitano Giraudo a fare i suoi 

famosi  colloqui investigativi e chiese a Gubbini: “Ma 

insomma, forza, ho capito. Hai delle difficoltà, lo 

sappiamo benissimo, vorresti uscire. Dicci qualcosa”. E 

lui disse: “Sì, ve la dico, però dovete mettermi in 

cella con Zani”. Lo misero in cella con me e scoprì 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

165 

tutte queste cose splendide.  

DOMANDA – Non è che abbia detto chissà che cosa. Ha detto... 

RISPOSTA – No, no, ha detto anche altre cose, non solo quello. 

Ci sono i colloqui investigativi. Io sono andato nel 

carcere di Carinola per colpa sua. E ci sono rimasto 6 

mesi e sono venuto via con uno sciopero della fame a 

oltranza. Quindi...  

DOMANDA – Gubbini riferisce anche di un episodio del quale lei 

ha parlato oggi in aula per la prima volta. Le chiedo se 

lei di questa cosa ne parlò con Gubbini.   

RISPOSTA – Quale?  

DOMANDA – Salvo doti di previgenza. Riferisce di aver appreso 

da lei le confidenze di Azzi relative alla presenza di 

un ufficiale dei Carabinieri a alcuni degli attentati 

commessi dalla Fenice ai danni di treni. Il che sembra 

veramente evocare la presenza di... 

RISPOSTA – Sì, ma guardi l’anno della deposizione di Gubbini.    

DOMANDA – 94. 

RISPOSTA – Questa cosa è del...?  

DOMANDA – Certo, 73.  

RISPOSTA – E quindi sarà girata... ne abbiamo parlato con 

tutti, era un argomento... Era uno degli argomenti...  

DOMANDA – Ma infatti sto dicendo se lei di questa cosa ne 

aveva parlato con Gubbini. 

RISPOSTA – Ma non ne ho parlato con Gubbini nel 94! È una cosa 

di quelle che noi tutti, io, Tuti, Concutelli, Bonazzi, 

Murelli, tutti, abbiamo utilizzato all’epoca per 

diffondere nel nostro ambiente l’allarme: “Attenzione, i 

servizi sono fra di noi”.  

DOMANDA – Quindi questa circostanza fu oggetto di... 

RISPOSTA – Ma certo, Gubbini è stato detenuto con me ai tempi 

di Ordine Nero, è stato imputato anche lui. Quindi 

questo glielo avrò detto, ma nel ‘75.  

DOMANDA – No, ma questa cosa Gubbini la dice per la prima 

volta in un verbale del 94, non è che dice di averla 



 

 R.G. 3/08 - 04/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

166 

appresa... 

RISPOSTA – Qualcosa gli doveva dire. Siamo in piene sabbie 

mobili, comunque.  

DOMANDA – Però in questo caso richiama, allude a quel episodio 

del quale ha appena parlato lei? 

RISPOSTA – Sicuramente, sicuramente.  

DOMANDA – Non ce ne sono altri? 

RISPOSTA – No, sicuramente è La Bruna.  

DOMANDA – Lei Pagliai l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Di vista sì, l’ho visto due tre volte.  

DOMANDA – A Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E Marco De Amici? 

RISPOSTA – Marco De Amici l’ho visto una volta sola. Poi venne 

massacrato di botte, è stato in ospedale molto tempo, 

non si vide più.  

DOMANDA – Zani, lei ci ha riferito di questo volantino 

rivendicativo. Anzi, di smentita, come nato da una 

esigenza sua, esclusivamente sua, nel momento 

addirittura nel quale Ferri era fuori dall’Italia... 

RISPOSTA – Ero solo a Milano.  

DOMANDA – Noi abbiamo... sul contenuto di quanto le sto per 

chiedere, lei venne già sentito molti anni fa. Ed è 

questo: noi abbiamo agli atti l’informazione a fronte 

della quale si sarebbe svolta a Bellinzona dal 5 al 7 

agosto 1974 una riunione internazionale con elementi 

provenienti da varie parti d’Europa, in particolare 30 

italiani, per la Corte è una delle veline che abbiamo 

sottoposto al maresciallo Felli e di Fonte Tritone, e è 

un documento molto importante ai fini di comprendere 

bene questo discorso dell’Italicus. Perché noi abbiamo, 

lo rammento per la Corte, una prima notizia del 2 

agosto, nel quale la fonte, poi individuata, annuncia 

l’imminenza di una riunione, alla quale la stessa fonte 

avrebbe preso parte. In quella velina, in particolare 
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quella allegata alla nota 5.519 del 3 agosto 1974,  si 

dice brevemente che Romani Giangastone aveva preavvisato 

Maggi e altro elemento della zona di Padova di tenersi 

pronti a partire dal 10 agosto per partecipare a un 

incontro con l’onorevole Pino Rauti. Dopo di che, c’è 

una seconda nota, che fa seguito a questa, e che è 

dell’8  agosto 1974, la n. 5.580, dove si dà conto che 

le notizie fornite dal informatore sono dell’8 agosto 

1974, e la nota è della stessa data, e si spiega che la 

riunione, della quale si parla nella nota informativa, è 

la stessa che in un primo tempo, richiamando il 

precedente protocollo al 3 agosto, la fonte riteneva 

dovesse svolgersi a Roma. Questa riunione ha un oggetto 

particolarmente interessante per quello che abbiamo 

detto oggi in quest’aula, perché riferisce che dal 5 al 

7 agosto 1974, in località montana prossima a Bellinzona 

si è svolto un campo internazionale di extra 

parlamentari di Destra, Vi hanno partecipato 48 

elementi, di cui circa 30 italiani, il rimanente di 

tutti i paesi dell’Europa occidentale, che si sono 

concentrati in Milano, piazza San Babila e in Sesto San 

Giovanni nel pomeriggio del 3 e hanno raggiunto la zona 

attraverso Ponte Chiasso e Lugano, alla spicciolata. Poi 

spiega: “La riunione non ha registrato la partecipazione 

di esponenti di rilievo italiani, probabilmente a causa 

dell’attentato al treno Italicus, avvenuto poco prima 

della loro presunta partenza”. Perché Bellinzona era dal 

5 al 7 e l’Italicus è del 4. “Infatti, l’eventuale 

allontanamento dei predetti dirigenti dalla loro 

abituale residenza avrebbe potuto creare sospetti”. 

Salto le parti non di interesse... 

RISPOSTA – Il 5 agosto.   

DOMANDA – Questa è la riunione programmata, e si è svolta dal 

5 al 7 agosto.  

RISPOSTA – Va bene, cosa le devo dire?  
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DOMANDA – Come dice? 

RISPOSTA – Che sono allibito. Cioè, ma si rendo conto di 

quello che sta leggendo? Cioè, uno che va via il 5 

agosto è sospetto? Non va in ferie?  

DOMANDA – Forse... 

RISPOSTA – No, ho capito, ho sentito bene.  

DOMANDA – Cioè, alla riunione era attesi i vertici italiani, 

non si sono presentati perché il 4 c’era stata la 

strage. 

RISPOSTA – E quindi sarebbe stato sospetto se andavano in 

ferie?  

DOMANDA – Ascolti, leggo quello che c’è scritto. Poi lei mi 

dica... C’è un particolare che è molto vicino alle cose 

che lei ci ha spiegato oggi. Però mi ci faccia arrivare. 

Poi, se ha senso o non ha senso, lo chiederemo a chi 

queste informazioni ha fornito. Quindi, qua dice che la 

riunione non ha registrato la partecipazione di 

esponenti di rilievo  probabilmente a causa 

dell’attentato a Treno Italicus”. Poi magari, invece, si 

sbaglia, non era quella la ragione del mancato 

intervento. Ma non è questo l’aspetto che ci interessa. 

Quello che ci interessa è questo: la notizia 

dell’attentato, giunta nella tarda mattinata del 4 

agosto, ha indotto i convenuti a rifiutare di assumersi 

la paternità dell’azione eversiva”. Ora, Bellinzona è 5 

– 7, il concentramento a Milano è al 3. Qui si parla del 

4, quindi questo rappresenta qualcosa avvenuta a Milano, 

a Bellinzona, questo non lo so, ma vado avanti. Quindi 

“ha indotto i convenuti a rifiutare di assumersi la 

paternità dell’azione eversiva. – e fin qui... – A tal 

fine è stato dato incarico al gruppo Ordine Nero di 

Milano, che è già intero al pubblico per avere eseguito 

a Milano un attentato debitamente firmato, di smentire 

il comunicato apocrifo, che attribuisce la 

responsabilità dell’azione a Ordine Nero, Fornendo prove 
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concrete, comunicato battuto con la stessa macchina da 

scrivere, stessa carta intestata, stessa forma, etc., a 

ribadire che Ordine Nero deve identificarsi 

esclusivamente nell’organizzazione degli ex  rodinovisti 

raccoltisi dopo lo scioglimento coatto di Ordine Nuovo 

intorno al periodo “Anno zero”, che ha per leader 

l’onorevole Pino Rauti, Clemente Graziani, Elio 

Massagrande e Salvatore Francia”. Questo le volevo 

sottoporre, Zani. 

RISPOSTA – Se mi volete credete, mi credete, se non mi volete 

credere, io non ho nessun problema.  

DOMANDA – No, Zani, ho capito, ma io voglio sapere se lei è in 

grado di darci una spiegazione. 

RISPOSTA – Certo. Questa sa come si chiama? Intossicazione. Sa 

cosa è un’intossicazione? Questa è un’intossicazione.  

DOMANDA – Ma è un’intossicazione dell’8 agosto. 

RISPOSTA – Ma un’intossicazione di quando vuole! Questa è 

un’intossicazione. Il volantino... io le posso dire 

anche dove ho comprato i trasferelli. Posso dirle la 

cartolibreria dove sono andato a comprare i trasferelli.  

DOMANDA – Ma è fuori discussione che l’abbia scritto lei! 

RISPOSTA – Allora mi dovevano dare l’ordine da Bellinzona al 

gruppo Ordine Nero... Ma scusi, l’attentato era stato 

rivendicato da Ordine Nero. Quindi, il fatto che sia 

stato dato incarico al gruppo di Ordine Nero di Milano, 

già dal punto di vista logico non significa niente. 

Ordine Nero smentisce una cosa di cui è stato falsamente 

accusato.  

DOMANDA – Esatto. Ma è esattamente quello che è avvenuto. 

RISPOSTA – No, non è...   

DOMANDA – Allora, Ordine Nero di Milano smentisce, con la 

macchina... 

RISPOSTA – Non esiste un altro Ordine Nero, che non sia Ordine 

Nero di Milano. Non esiste. Trovatene traccia in cento 

anni di indagini etc., trovate una traccia... 
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RISPOSTA – Spieghi lei, se è in grado, questa che chiama lei 

“intossicazione”. 

RISPOSTA – Questa è  una evidente intossicazione. E uso la 

parola intossicazione perché siamo in un’aula di 

giustizia. Questo è un’evidentissima intossicazione. 

Località Montana, quelli che si ritrovano alla 

spicciolata un po’ a San Babila, un po’ a Sesto San 

Giovanni. Ma gli italiani non vanno perché c’è stato 

l’Italicus, allora avrebbero potuto essere sospettati 

di. Non so se leggete Grisciam etc.. Cioè, questa è 

un’intossicazione proprio plateale e fatta pure male.  

DOMANDA – Ma è intossicazione previgente? Mi faccia capire. 

RISPOSTA -  Forse... Qualcuno l’ha fatto l’Italicus, no? È 

l’unica strage in cui non c’è nemmeno un cavolo di 

indiziato, no?  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Benissimo. Però avete un’intossicazione previgente. 

Però avete Almirante che sapeva già che ci sarebbe stato 

l’attentato. E tutto il resto. Mi scusi, mi rendo conto, 

il mio è un atteggiamento sbagliato in questo momento... 

Ma sono passati 30 anni, e dopo 30 anni...  

DOMANDA – Io non ho nessun altro a cui chiederlo, insomma. Mi 

dica lei se è possibile ottenere una risposta, 

un’indicazione. 

RISPOSTA – Ordine Nero l’abbiamo  fondato nel salotto di casa 

mia, io, Cesare Ferri e Mario Di Giovanni. Non c’era 

nessun internazionale nero che potesse dire al gruppo 

Ordine Nero di Milano, al quale dovevano dirlo. Eravamo 

solo noi, Benardelli era un milanese in trasferta. Ci 

sono processi, voglio dire. Ordine Nero, se fosse stato 

veramente la riedizione di Ordine Nuovo in contatto con 

Anno Zero,  etc. etc., ma sa quanti pentiti avrebbero 

detto, quanti attentati sarebbero stati fatti, quali 

prove schiaccianti sarebbero uscite? Eravamo noi 

quattro, abbiamo fatto 6 attentati. Ordine Nero, punto. 
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Nato e morto dal febbraio 1974, è  morto, è finito 

quando qualcuno ha cominciato a fare le stragi in 

Italia. Questo è la storia di Ordine Nero. Ordine Nero è 

tutto lì.  

DOMANDA – Va bene, questa è la risposta che lei ci può dare.  

DOMANDA – Lei ha notizia di eventuali rapporti di Esposti con 

apparati istituzionali, con militari, con qualcuno, con 

qualche situazione? 

RISPOSTA – L’unica cosa fu una notizia che poi in qualche modo 

fu smentita, che in tasca, quando lo presero a Piana del 

Rascino, avrebbe avuto in tasca una tessera della Pide, 

che era la Polizia Segreta Portoghese.  

DOMANDA – A livello nazionale, contatti con Carabinieri o 

servizi? Non ha mai avuto indicazioni di alcun tipo? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Volantini di diversa Foggia, rispetto a quelli suoi, 

ma sempre intestati “Ordine Nero” in questo caso sezione 

Codreano, sono stati rinvenuti a Trieste. Due, in 

particolare, uno in qualche modo rivendicativo di un 

attentato dimostrativo, alla scuola slovena del 27 

aprile 197 e un altro, successivo ma piazza Loggia, che 

smentisce un dattiloscritto Ordine Nero Codreano, che, 

invece, in qualche modo rivendica la strage di Brescia. 

Quindi, un primo relativo all’attentato del 27 aprile e 

un secondo, identico al primo, quanto a modalità 

grafiche, che smentisce la responsabilità per la strage 

di Brescia. Nel mezzo tra l’uno e l’altro, c’è un 

volantino, ritenuto apocrifo e assolutamente diverso dal 

primo e dal terzo, che, invece, rivendica la strage di 

Brescia. Le chiedo: a livello triestino, come luogo di 

collocazione di volantini di questo tipo, c’è una 

qualche sua conoscenza a riguardo? Ha modo di darci 

qualche indicazione? 

RISPOSTA – Sì. Praticamente Luigi Fallica, che era un agente 

dei servizi segreti e responsabile di Ordine Nuovo per 
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Centro Italia, mi disse in maniera molto strafottente, 

molto... come dire: “Vedi, noi siamo in gamba, non 

contate un cazzo”, scusate, mi disse che loro avevano 

utilizzato svariate volte la sigla “Ordine Nero” ogni 

volta che gli aveva fatto comodo per qualche motivo. E 

mi citò l’attentato di Trieste.  

DOMANDA – Quello della scuola slovena? 

RISPOSTA – Quello della scuola Slovena di Trieste.  

DOMANDA – Del 74? 

RISPOSTA – Sì. Me lo citò poi in cercare per dirmi in 

maniera... perché...  

DOMANDA – Quindi le disse che quel volantino era opera sua? 

RISPOSTA – Non sua come persona, ma loro.  

DOMANDA – Come gruppo? 

RISPOSTA – Sì, sì. Quel volantino era di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Quindi, del gruppo di Falica, insomma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E questo direttamente glielo disse Falica? 

RISPOSTA – Me lo disse Falica, però adesso mi viene in mente 

non in carcere, ma ero appena uscito, il giorno che 

uscii. Lui era uscito un po’ prima, mi dette un 

appuntamento, perché aveva saputo che noi stavamo 

cominciando a parlare di questi loro contatti con i 

servizi segreti. E in qualche modo mi minacciò e mi 

disse questa cosa.  

DOMANDA – E dei volantini sul tema della strage di Brescia, 

non gliene parlò mai? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi parlò solo di quello relativo alla scuola? 

RISPOSTA – Della scuola, sì.  

DOMANDA – Non ho altre domande, Giudice, grazie.  

   
PARTE CIVILE – SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno.  Tra le confidenze le lei ricevette da 

Nico Azzi in carcere, oltre a quella che ha già detto al 
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Pubblico Ministero, lei ricorda un particolare relativo 

alla rivendicazione dell’attentato, attentato sul treno 

Torino – Roma, quello per il quale Azzi viene arrestato, 

quell’attentato, secondo le confidenze di Azzi, come 

doveva essere rivendicato? 

RISPOSTA – Ho un ricordo molto vago. Mi ricordo che doveva 

essere... Però, se io ricordo bene, non doveva esserci 

una rivendicazione vera e propria. Però, erano andati 

con i tasca i giornali, mi sembra, di Lotta continua, 

etc., perché comunque nell’immaginario così venisse 

attribuito all’estrema sinistra. Però non ho memoria di 

una rivendicazione vera e propria.  

DOMANDA – Lei ricorda se Azzi le ha mai parlato di una 

telefonata che doveva essere fatta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa telefonata che contenuto avrebbe dovuto 

avere? 

RISPOSTA – Era quella che avrebbe dovuto permettere di 

scoprire l’esplosivo, la bomba nella toilette.  

DOMANDA – Nel corso della telefonata, ci sarebbe stata anche 

una sorta di rivendicazione? O di identificazione del 

gruppo che operava? Più o meno finta? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Ma tendo ad escluderlo, perché 

chi è che va a rivendicare una bomba su un treno?  

DOMANDA – Lei ha fatto un’affermazione, dalla quale avrebbe 

accreditato, diciamo, la tesi di Azzi, secondo cui la 

telefonata che doveva fare scoprire l’esplosivo, avrebbe 

anche detto che l’attentato era opera del gruppo “22 

ottobre” che è un gruppo dell’estrema sinistra genovese 

di quel periodo.  

RISPOSTA – No, me lo ricordo. Però, come dico sbaglio, 

sinceramente... Boh! Sicuramente c’era l’idea di fare 

attribuire l’attentato all’estrema sinistra. Su questo 

non c’è dubbio. Poi nei dettagli non riesco a essere più 

preciso.  
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DOMANDA – Le confidenze di Nico Azzi, lei quando comincia a 

riceverle? In che carcere? 

RISPOSTA – Quando mi arrestano, o e Nico non siamo molto 

amici, anche perché cui viene dalla Fenice, avevamo un 

po’...  

DOMANDA – C’era una diffidenza? 

RISPOSTA – Sì, però lui era molto amico di Cesare, per cui il 

fatto che io comunque arrivassi come un amico a mia 

volta di Cesare, ruppe il ghiaccio. Per cui direi da 

subito, dopo poco che...  

DOMANDA – Quindi, san Vittore? 

RISPOSTA – San Vittore, sì.  

DOMANDA – Siamo nel 75? 

RISPOSTA – Io sono arrestato nel 74. Arrivo a San Vittore in 

ottobre, non mi ricordo se Azzi era già lì.  

DOMANDA – Fine 74 – inizio 75? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Azzi le fa anche delle confidenze relative alla 

strage di Piazza Fontana? Ha notizie che lui ha, 

evidentemente... 

RISPOSTA – Mi dice quella cosa di Rognoni che si licenzia 

dalla Banca Commerciale poco prima. E che lui, appena 

sente che c’è l’attentato, pensa che possano essere 

stati i gruppi di Destra e gli anarchici.  

DOMANDA – Veniamo a... Lei ha parlato di Cuex  e del lavoro di 

elaborazione di tutte le notizie e le informazioni che 

avevate, che in qualche modo inserite nei testi, della 

elaborazione scritta che viene pubblicata da Cuex. Lei 

poi ha collaborato con altre testate dell’estremismo di 

destra di quegli anni? O vicine all’estremismo di Destra 

di quegli anni? 

RISPOSTA – Così le risponderei di no. Proprio non mi ricordo 

nemmeno che ce ne fossero.  

DOMANDA – Le dice niente il nome “La voce della fogna”? 

RISPOSTA – La Foce della fogna non era assolutamente vicina al 
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terrorismo di Destra. Così, a Voce della Fogna scrivevo 

Trama nera.  

DOMANDA – Cosa era la Voce della Fogna, allora? 

RISPOSTA – La Voce della Fogna era un giornale satirico di 

Destra, Campobit... non so se... Comunque di Destra 

quasi missina, insomma. Era di Marco Tarchi.  

DOMANDA – Marco Tarchi che però era un Rautiano.  

RISPOSTA – Rauti era un missino.  

DOMANDA – Sì, certo, però...  

RISPOSTA – È stato segretario del partito, per cui...  

DOMANDA – Corrente Rautiana all’interno dell’MSI ? 

RISPOSTA – Sì, però Tarchi non era molto allineato, nemmeno 

con Rauti. Perché Tarchi aveva vinto o le elezioni per 

diventare segretario del fronte al posto di Fini. E non 

venne difeso nemmeno da Rauti.  

DOMANDA – Era un battitore libero, aveva un’autonomia, 

diciamo... 

RISPOSTA – Sì, era dieci anni avanti rispetto a tutti.  

DOMANDA – Senta, lei dice “un giornale satirico”. I contenuti 

di questo giornale erano... Intanto, giornale è una 

parola... Lei ha usato questo termine, ma comunque aveva 

un’uscita, anche qui... 

RISPOSTA – Aperiodica.  

DOMANDA – Aperiodica. Raccoglieva testi, chiamiamoli satirici, 

o addirittura fumettistici, perché pubblicava anche 

fumetti, però pubblicava (mi dica se è esatto) anche 

recensioni di libri, cioè un’attività più... 

RISPOSTA – Diciamo che era un giornale brillante.  

DOMANDA – Si può dire che utilizzava un mezzo, una forma 

satirica o autoironica, ma in realtà portava avanti, 

come si usava dire allora, un discorso serio sul mondo 

della Destra. È così? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Cose era Trama Nera? Cosa è stato Trama Nera? 

RISPOSTA – Allora, io e Maurizio Morelli eravamo in carcere 
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all’Asinara. Finimmo in carcere all’Asinara dopo un 

tentativo di evasione, che avvenne nel ’76 dal carcere 

di Bologna. Quindi, io ero già in carcere da più di due 

anni, forse addirittura 77, quindi ero in carcere da più 

di tre anni. E in quei tre anni avevo raccolto tutte le 

idee, i fatti e le teorie di cui parlavo prima. Per cui, 

buttammo giù questa storia delle Trame nere in Italia, a 

ragion molto veduta, utilizzando elementi veri, che 

mettemmo in maniera criptica, anche un po’ per vedere 

che cosa sarebbe successo, chi ci sarebbe riconosciuto, 

chi... Morelli sostiene che questo non è vero e che era 

soltanto cazzeggio del libro che...  

DOMANDA – Volevo chiedere questo, però: lei dice “ho trasfuso 

in Trama Nera, seppur con un mezzo, uno strumento di 

tipo satirico, tutte le conoscenze che in qualche modo 

avevo avuto e sulle quali avevo elaborato la mia 

teoria”. Murelli, lasciamo stare quello che disse, ma 

per quello che lei sa, aveva avuto lo stesso percorso di 

esperienza, tra virgolette, nel senso che aveva 

percepito o condivideva con lei la percezione degli 

stessi passaggi che lei aveva colto? L’infiltrazione dei 

servizi, il fatto che certe persone rispondessero al di 

fuori del movimento, il fatto che certe 

responsabilità... Lei ha parlato genericamente, per 

esempio per piazza Fontana, lei disse che Azzi sosteneva 

che la bomba era “roba nostra”. Su tutti questi dati di 

conoscenza, la posizione di Murelli, quale era? 

RISPOSTA – Allora, nel momento in cui Murelli, proprio insieme 

a me fonda Cuex, quella è la sua posizione evidente. 

Perché l’articolo con cui si apre il primo numero di 

Cuex si chiama “Il partito bianco”. E proprio lì 

tratteggiamo pari pari quella che secondo noi è la 

realtà di questo potere nascosto e superiore, che 

gestisce la guerra per bande. E all’interno di questa 

guerra per bande, ci sono ordine nuovo, avanguardia 
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nazionale, movimento sociale, Rauti, Freda, etc. etc.. 

Quindi, non c’è proprio alcun dubbio che anche lui 

all’inizio fosse su questo tipo di lunghezza d’onda. Poi 

torna Freda del Costa Rica e con questo carisma, che in 

qualche modo ha, o che in qualche modo è riuscito a 

costruirsi, piano piano riesce a rimettere le biglia a 

molte persone, fra cui Murelli.  

DOMANDA – Questo avviene prima di Trama Nera? 

RISPOSTA – No, dopo Trama Nera.  

DOMANDA – Quindi, diciamo Trama nera esce... lei l’ha già 

dichiarato, ma più formalmente, è scritto da chi, Trama 

Nera? 

RISPOSTA – Da me, Maurizio Murelli e Tonino Pietro Paolo, un 

ragazzo che era in cella con noi all’Asinara.  

DOMANDA – Che c’entra qualcosa con...  

RISPOSTA – Non c’entra niente.  

DOMANDA – Non c’entra? 

RISPOSTA – Allora, è possibile, anzi è sicuro che parte di 

Trama Nera sia pure cazzeggio, non è che ogni riga, ogni 

parola è un messaggio in codice o roba del genere. Però 

diciamo che all’interno di questo cazzeggio mettiamo... 

Per esempio, c’è la storia del gruppo di Mario Tuti, che 

sta facendo saltare un binario. E Mentre loro fanno 

saltare un binario, qualcuno fa saltare il treno in 

transitus. È troppo il disegno di quello che stava 

succedendo in Toscana, che i ragazzi di Mario Tuti, 

folli, fanno degli attentati più o meno dimostrativi, a 

dei binari, che non fanno deragliare i treni, non 

succede niente, però comunque danno poi il messaggio di 

quelli che vogliono fare una strage. E a un certo punto, 

mentre loro fanno queste cose, qualcuno fa zompare 

l’Italicus.  

DOMANDA – Quindi lei dice, nel momento in cui io e Murelli e 

Pietro Piolo scriviamo i testi di Trama Nera, Murelli è 

certamente convinto come me che stiamo raccontando, 
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seppur con un mezzo satirico, una verità che abbiamo 

scoperto e acquisito nel corso del tempo? 

RISPOSTA – Altrimenti come giustificare che si dà dell’agente 

della CIA  a Stefano Delle Chiaie? Voglio dire, se tu 

dai dell’Agente della CIA  a uno dei personaggi più 

importanti dell’estrema destra, bisognerà che ci credi 

che è un agente della CIA, non è una scherzetto, come 

dirgli: “Sei basso”, voglio dire.  

DOMANDA – Infatti, proprio qui volevo arrivare. Siccome dalla 

lettura di Trama Nera emerge l’indicazione con nomi e 

cognomi, seppur storpiati, di responsabilità molto 

importanti a carico di molta gente, quel mondo del 

vostro mondo, voglio dire, vi prendevate una bella 

responsabilità nello scrivere queste cose, seppur in 

viste satirica. Per questo volevo sapere se sia lei che 

Murelli, e lei me l’ha confermato, eravate convinti che 

stavano scrivendo... 

RISPOSTA – Eravamo all’attacco . Noi stavamo, nella nostra 

testa, fondando lo spontaneismo armato.  

DOMANDA – Stavate nella vostra testa? 

RISPOSTA – Fondando lo spontaneismo armato, quello che poi 

Cuex  cerca di... Poi ci pensa Fioravanti, insomma. 

Nella nostra testa volevamo farlo.  

DOMANDA – Voi scrivete tre puntate di Trama Nera: una nel 

77... 

RISPOSTA – Mi fido di lei, però...  

DOMANDA – Mi risultano queste, poi può darsi che ci sia... Una 

nel 77, nella quale  affrontate, sostanzialmente, la 

vicenda colui Piazza Fontana. In buona sostanza, quel 

periodo; poi nel 78, una seconda puntata, che tratta più 

nello specifico dell’attentato al treno – Milano di 

Azzi, del Golpe Borghese e, se non mi ricordo male, 

anche del giovedì nero, cosiddetto giovedì nero a 

Milano, che coinvolge proprio Murelli nell’omicidio 

dell’agente Marino. Murelli e Loi. Mentre, nell’80... Il 
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numero del 79, o comunque nel 79 non c’è una 

collaborazione vostra, nell’80 viene pubblicata un 

un’altra puntata di Trama nera, che, invece, riguarda 

più da vicino il processo che ci interessa, e cioè la 

strage di Brescia, alcuni passaggi, diciamo, riguardano 

anche la strage di Brescia. Adesso io le leggo alcuni 

passaggi di quello che voi scrivete, e le chiedo di 

identificarmi, alcune sono facilmente identificabili, 

altre un po’ meno, le persone che voi indicate. A un 

certo punto voi scrivere: “Il capitano La Mora si recò 

nel metrò...”...  

AVVOCATO BORTOLUZZI – Un’informazione, prima di 

un’opposizione. Il documento, chiamiamo così, che il 

collega sta leggendo al teste, è acquisito, oppure ne 

rimarrà traccia solo di quello che legge il collega 

Sinicato a Verbale?   

DOMANDA - Lo acquisiamo. Se non è acquisito, lo acquisiamo.   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Io ho chiesto se è acquisito adesso. 

Cioè, se è già nelle mani della corte, insomma.  

DOMANDA – La mia risposta è che mi è difficile essere sicuro 

che sia già nelle mani della Corte. Guardo il Presidente 

e credo che sia altrettanto sicuro, come me, che non è 

sicuro.   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Ma dovremmo saperlo, prima di 

utilizzarlo nell’esame di un teste.  

DOMANDA – Detto questo, siccome è un documento che metto a 

disposizione, evidentemente, nello stesso momento in cui 

lo utilizzo, delle altre parti...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però nello stesso tempo le 

parti devono essere in grado di conoscere ti che si 

tratta. Cioè, se è un documento che voi agli atti di 

indagine... poi sia acquisito, è un altro discorso. Se 

agli atti di indagine è conosciuto, allora... Anche 

perché voi avete un interesse identico a quello del 

Pubblico Ministero.  
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DOMANDA – Intanto è un documento riconosciuto dal teste, nel 

senso...   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Allora non è un documento riconosciuto 

dal teste, se cominciamo così, perché non l’ha visto. 

Non sa cosa gli sta leggendo.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cerchiamo di capire, in modo tale 

che capiamo anche noi e il teste capisca. Poi, se si 

tratta di mostrare un atto che il teste riconosce come 

suo... Però il problema è sapere se fa parte degli atti 

di indagine. Cosa che nei processi normali è semplice 

stabilire. Questo, avendo un milione di pagine, poi la 

Corte ne conosce solo una minima parte, abbia pazienza.  

DOMANDA – Intanto io posso mettere a disposizione del teste in 

questo momento il documento, la fotocopia del documento, 

in modo da chiedergli intanto se lo riconosce 

fisicamente.   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Ma io prima vorrei sapere da dove viene 

fuori questo documento.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che documento è, Avvocato?  

Fatemelo vedere, così cerchiamo...  

DOMANDA – È il numero del 1980 della Voce della Fogna.   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Io non ho difficoltà a fidarmi di quello 

che dice l’Avvocato Sinicato. Però processualmente, dove 

l’ha tirato fuori? Chi l’ha prodotto? Gli arrivava per 

posta quando usciva in tempo reale? Che ne so io. Vorrei 

capire da dove viene, visto che è pacificamente una 

fotocopia e non l’originale. Credo che sia giusto, prima 

di sottoporlo al teste, sapere di cosa stiamo parlando. 

E non come visione fisica. Cioè, che documento da un 

punto di vista processuale è. Dove nasce, dove è stata 

reperita la copia, dov’è l’originale, ammesso che ci sia 

ancora un originale, e quant’altro. Chiedo solo, non è 

un’opposizione. Voglio solo saperlo.  

DOMANDA – Allora, fisicamente mi è stato consegnato questa 

mattina, anche se il suo contenuto era già contenuto dal 
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punto di vista dei contenuti letterali. Il collega può 

spiegare esattamente dove è stato reperito questo 

documento.   

AVVOCATO VIGANI – Fisicamente proviene, questa fotocopia 

proviene dalla Fondazione Luigi Micaletti, che ha 

l’originale, gli originali dei numeri della Voce della 

Fogna. Ovviamente, essendo una fondazione, non era 

possibile portare fuori dai locali della fondazione gli 

originali, quindi abbiamo una fotocopia. Questa è la 

provenienza fisica.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però voi avete un interesse 

convergente con quello dell’accusa. Le domande a 

sorpresa... Voglio dire, qua, nell’ambito di milioni di 

pagine, la sorpresa è sempre possibile, però è un 

documento, se tale si può ritenere, che non sappiamo 

nemmeno come è stato acquisito. Anche perché questa... 

“Lire 300 – La Voce della Fogna – il giornale 

differente”.  

RISPOSTA - È un giornale che faceva la federazione del 

Movimento Sociale di Firenze negli anni 70.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, non mettiamo in dubbio che 

sia la fotocopia di un documento originario. Si tratta 

di mettere le parti e le controparti nella possibilità 

di, astrattamente, potersi difendere. Questo dice il 

Codice. Anche perché le domande a sorpresa, insomma... 

Se lei pone la domanda in termini diversi, che non 

coinvolgano...   

AVVOCATO SINICATO – Mi scusi, Presidente. Io potrei porre al 

teste le stesse domande, tralasciando la lettura del 

giornale.   

INTERVENTE DEL PRESIDENTE – Tralasci la lettura del 

documento...   

AVVOCATO SINICATO – Presidente, mi scusi, volevo dire questo: 

nessuno può contestarmi la domanda che io o ponessi sul 

fatto che, visto che abbiamo parlato di questo giornale, 
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di chi sia il capitano La Mora. Quando voi scrivete del 

Capitano La Mora, se può identificarci a chi vi 

riferite. Per ragioni, non solo di comodità, ma direi 

anche di correttezza, siccome questi nominativi sono 

inseriti in un discorso, evidentemente, mi parere più 

corretto e più trasparente...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo la domanda generale e, 

dopo di che, il teste risponderà e dopo di che, se sarà 

necessario, acquisiremo con le dovute forme, il 

documento. La domanda è astrattamente non...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma perché non 

porre il documento a disposizione delle parti?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signori, capite bene che dentro è 

un fumetto, poi le singole parti non le abbiamo lette. 

Loro non credo che le abbiano lette. Chiaramente, le 

difese sono in imbarazzo poi per poter dire “Ma che cosa 

è?“ , fidandosi perfettamente del fatto che sia presso 

la fondazione. Faccia la domanda generale, dopo di che 

io ho questa cosa in mano...   

  

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVVOCATO SINICATO  

DOMANDA – Comincio con le domande di carattere generale. Voi 

parlate, a un certo punto, di questo Capitano La Mora...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Immagino che poi il teste 

riconosca... ne ha già parlato della Voce della Fogna, 

quindi...  

DOMANDA – Intanto, forse, mostriamo il documento al teste, 

perché ci dica....   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Ho l’impressione di parlare per niente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardi, Avvocato, faccia la 

domanda generale. 

RISPOSTA – Posso fare una dichiarazione spontanea?  Così 

usciamo dall’impasse. Allora, io ho scritto per molto 

tempo con Maurizio Morelli su questo giornale, che si 
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chiama La Voce della Fogna e che riconosco essere 

assolutamente l’originale. Se vuole, glielo leggo io il 

pezzo e poi dico a chi ci riferivamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Faccia la domanda generale, dopo 

di che il teste risponderà sulla domanda generale. Poi 

le parti potranno controllare, qualora ne venga chiesta 

l’acquisizione.  

DOMANDA – La domanda in generale è l’identificazione delle 

persone che sottendono, diciamo, i nomignoli che vengono 

utilizzati.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è questo l’interesse, allora si 

fa la domanda, dopo di che lui risponde e poi vediamo...  

DOMANDA – Si parla del Capitano La Mora... 

RISPOSTA – Capitano La Bruna.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che ci vuole molta fantasia, 

insomma.  

DOMANDA – Si parla di tale Benetti. 

RISPOSTA – Maletti.  

DOMANDA – Si parla di un maggiore pesciolino degli 

sparabinieri di Brescia. 

RISPOSTA – Delfino.  

DOMANDA – Si parla di Moccolo. 

RISPOSTA – Delle Chiaie.  

DOMANDA – Si parla di... lei citava prima l’episodio di 

Concutelli, credo che quando voi indicate Mario 

Empoli... 

RISPOSTA – Mario Tutti.  

DOMANDA – Sia Mario Tutti. Si parla di... in attimo, che 

adesso cerco di altri. Di Junior. 

RISPOSTA – Borghese.  

DOMANDA – Si parla di Alan Ford e Vettura? 

RISPOSTA –  Freda e Ventura.  

DOMANDA – Si parla di Bob Rock? 

RISPOSTA – Giannettini.  

DOMANDA – Si parla di Kid Bomboleo e Alessandro Canino? 
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RISPOSTA – Kim Borromeo e Alessandro Dentino.  

DOMANDA – Fumapolli? 

RISPOSTA – Questo, non produco.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è? 

RISPOSTA – Fumagalli.  

DOMANDA – E l’Avvocato con gli occhiali? 

RISPOSTA – Degli Occhi. I nomi di copertura.  

DOMANDA – Poi c’è un passaggio che riferisce di alcune 

indagine svolte da tali Giudici, si parla di Giudici 

inquisitori, Volante e Tom Burino. 

RISPOSTA – Violante e Tamburino.   

DOMANDA – Questo è chiaro. E poi dice: “Il più terribile 

persecutore fu il signor Centopunti”. 

RISPOSTA – Qui è dura. Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda. In realtà il personaggio che si 

chiama “Con coltelli”... 

RISPOSTA – Concutelli.  

DOMANDA -... sia Concutelli. Ha poi un contatto, una 

situazione con questo Centopunti... 

RISPOSTA – Ma forse Centopunti allora è Occorsi.  Centopunti, 

perché quando Concutelli fece quello che fece, si 

vantava di avere vinto cento punti, che aveva preso la 

bambolina.  

DOMANDA – Mi interessava capire anche, appunto, la ragione del 

nomignolo.  Si capisce che era Occorsi dal teste, ma ci 

siamo arrivati senza leggerlo. Dopo di che, questo 

Concoltelli va da un suo amico, che viene indicato come 

Paolo Pisciotta Bianchetti. 

RISPOSTA – Paolo Bianchi, quello che fece arrestare 

Concutelli.  

DOMANDA – Questi sono i personaggi che compaiono in questo 

foglio 7 del giornale, che è intitolato “Trama Nera” in 

cui sono riportati tutti questi... la storia di 

questi...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tanto per capire: la data... a 
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parte “lire 300”, la data che data è? Dove si vede?  

DOMANDA – Nella seconda pagina...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il timbro della Fondazione 

Luigi Micheletti...  

DOMANDA – Nella seconda pagina, in basso a destra c’è...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “La voce della Fogna – periodicità 

mensile – Autor. ... – spedizione – direttore 

responsabile... – Nuova serie, anno IV n. 2 febbraio 

1980”. Questo?  

DOMANDA – Sì. Ora io credo che sia fondamentale acquisire 

questo documento e acquisire anche i due precedenti 

numeri di questa richiesta, di questo giornale, sui 

quali sono state pubblicate la prima e la seconda 

puntata, questa sarebbe la terza, della Trama Nera, 

perché nelle precedenti puntate si fanno altri 

riferimenti a altri personaggi, a partire dall’inizio 

della storia di Ordine Nuovo, se mi permetto. Perché, le 

chiedo, e vado avanti nella domanda di carattere 

generale: nella prima puntata, se le mie informazioni 

sono giuste, si parla di “Number One, un vecchio in 

sedia a rotella dal nobile portamento”.  

RISPOSTA -  Quello è Evola.  

DOMANDA – È Iulio Sevola.  

RISPOSTA – Posso? Vorrei dire una cosa, che forse evitata 

davvero perdite di tempo. Allora, Trama Nera non era 

legittime episodio per episodio specificamente. È quella 

che noi facciamo una sorta di ricostruzione storica, in 

cui diciamo come e perché l’estrema Destra è controllata 

dai servizi segreti, sin dall’inizio. Poi, non è che se 

noi mettiamo fisicamente Mario Empoli a far saltare il 

binario, significa che Mario Tuti ha fatto saltare un 

binario. Significa, in quel caso, che il gruppo toscano 

faceva queste cose. Quindi, leggerlo... Adesso io non mi 

ricordo davvero che cosa abbiamo scritto riguardo a 

piazza della Loggia, ma sicuramente non è una 
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ricostruzione storica, basata su elementi di conoscenza 

diretta, etc. etc.. Adesso, Pesciolino che con l’idrante 

pulisce la piazza, è chiaramente un riferimento a chi ha 

avuto questa brillante idea, insomma. Poi non so se 

materialmente sia stato il capitano Delfino a ordinarlo 

o qualcun  altro, non ne ho proprio idea, insomma.  

DOMANDA – Sì, questo mi pare corretto da parte sua. Però, se 

avete inserito il personaggio “Pesciolino” nel momento 

della pulizia della piazza, le domando: questa era, 

dunque, la percezione? 

RISPOSTA – La percezione sicuramente. Che comunque i 

Carabinieri, gli stessi, per dire, che avevano mandato 

Ermanno Buzzi a fare le indagini parallele, erano gli 

stessi che poi avevano fatto sparire le prove. Quindi, 

questo era il significato.  

DOMANDA – E anche il collegamento che viene fatto tra 

l’episodio del Maggiore Pesciolino e l’introduzione dei 

personaggi Kid...   

AVVOCATO BATTAGLINI – Presidente, chiedo scusa se interrompo 

di nuovo, chiedo scusa al collega. Io chiedo un 

chiarimento, è mia ignoranza anche, il teste era anche 

nelle vostre liste?  

DOMANDA – Nella lista del Pubblico Ministero.   

AVVOCATO BATTAGLINI – E basta. Ecco, allora a me non pare che 

Zani sia citato con riferimento alla pubblicazione di 

Trama Nera. La circostanza non è stata ammessa.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era nella lista dell’Avvocato 

Vigani, però.   

AVVOCATO BATTAGLINI – E è con riferimento a questa 

circostanza? Allora chiedo scusa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma mi pare che il teste stia 

rispondendo che erano ricostruzioni...  

AVVOCATO SINICATO – Sotto questo profilo c’è un’opposizione...    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voglio dire, il dato nostro... Per 

carità, noi prendiamo tutte le ricostruzioni storiche, 
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etc., però siamo sempre d’accapo a dodici, insomma. Su 

quello che è successo il giorno della strage, non 

possiamo dire nulla, perché le indagini non le abbiamo 

fatte noi, nessuno dei presenti. Su questo é stato fatto 

come ricostruzione storica, o quanto meno come... Il 

problema è sempre vedere se all’interno di queste 

indicazioni, per altro specifiche con i nomi, c’è 

qualche cosa che ci può essere utile. Perché, sennò 

rimaniamo sempre a livello di...  

AVVOCATO SINICATO – Presidente, il teste ha riferito di avere 

a sua volta acquisito informazioni di vario tipo, da 

Nico Azzi, da... 

RISPOSTA – Ho anche chiaramente, e spero di essere creduto, 

che con specifico riferimento alla strage di Brescia, io 

l’unica cosa che posso dire di aver sentito è la 

dichiarazione di Nico Azzi. Tutto il resto...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La ripete, così resta... 

RISPOSTA – Nico Azzi mi disse che a fare la strage di Brescia 

era stato Pier Luigi Pagliai. Questo mi disse. Senza 

però nessun elemento a corroborare questa affermazione.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo glielo disse? 

RISPOSTA – Questo me lo disse Nico Azzi, se non vado errato 

nel carcere di Rebibbia.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando? 

RISPOSTA -... Allora, io sono andato... Poco prima che io 

venissi trasferito nel carcere di Spoleto. Quindi, si 

parla piuttosto avanti nel tempo. Direi nell’85 – 84.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, il contenuto di questa 

pubblicazione, che abbiamo detto risale a febbraio 80... 

RISPOSTA – È molti anni prima e infatti questo episodio...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È stata fatta sulla base di quali 

notizie, di quali fatti, di quali elementi, che non 

siano le voci? 

RISPOSTA – Le cose che ci aveva detto Nico Azzi, le cose che 

avevamo appreso, come chiunque altro, dai processi, 
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dalle sentenze, dalle requisitorie e tutte le 

elucubrazioni che facevamo noi rispetto a questi 

elementi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi pare che la risposta sia 

chiara.  

 

 

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVVOCATO SINICATO   

DOMANDA – Torno alla domanda che stavo facendo, poi il 

Presidente mi dirà se la domanda è pertinente oppure no, 

ma come lei ci ha spiegato chi è il Maggiore Pesciolino, 

chi sono Kid Bomboleo e Alessandro Canino, siccome in 

questo testo voi fate un collegamento tra la vicenda di 

Brescia, Piazza Loggia e il Marra, le chiedo: questo 

collegamento è anch’esso frutto delle vostre valutazioni 

rispetto ai dati di vostra conoscenza o è un’invenzione 

diciamo letteraria? 

RISPOSTA – È frutto di una valutazione, come ho detto prima al 

Pubblico Ministero, comunque, che noi all’inizio, dopo 

piazza della Loggia, diciamo che il collegamento più 

immediato che riuscivamo a vedere era con Fumagalli e 

agli arresti che c’erano stati. Ma non si basava né su 

confidenze, né su niente.  

DOMANDA – Certo. Posto che questo testo voi però lo scrivete 

alcuni anni dopo, perché certamente lo scrivete dopo il 

77 – 78, a parte che venga pubblicato nell’80... 

RISPOSTA – No, ma abbiamo scritto prima.  

DOMANDA – Esatto. Anche ragionando in termini... Significa 

pero, le pongo la domanda, che nei quattro anni, tra 

l’estate del 74 e il momento in cui scrivete questo 

testo all’Asinara, 4 anni circa, o che so io, nulla è 

intervenuto di diverso che abbia modificato la vostra 

percezione di questo collegamento? È così? 

RISPOSTA – Ripeto, io, e quindi ritengo Morelli etc., non 

abbiamo mai saputo niente di diretto, comunque di 
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importante rispetto alla strage di Brescia.  

DOMANDA – Su questo testo non ho altro da chiedere. A questo 

punto chiedo l’acquisizione, perché l’abbiamo già a 

disposizione, di questo numero della rivista. E mi 

riservo di produrre e di chiedere l’acquisizione anche 

delle due numeri precedenti, che riguardano altre 

vicende di quegli anni, collegate a questa, come abbiamo 

visto, perché l’intero dibattimento ha trattato anche di 

quei fatti, e che completano la ricostruzione e anche 

danno conto della complessiva credibilità della 

ricostruzione.   

AVVOCATO SANDRINI – Per quanto riguarda questa difesa, signor 

Presidente, c’è opposizione sotto il profilo che, avendo 

oggi il teste detto tutto quello che era a sua 

conoscenza riguardo alla strage di Piazza Della Loggia, 

credo che l’acquisizione dei tre numeri, mi sembra di 

aver capito, di Trama Nera non apporti nulla di 

importante alla Corte, se non ulteriore materiale da 

vagliare. Quindi, sotto questo profilo mi chiedo a che 

cosa serva acquisire Trama Nera. Che, come indicato dal 

teste, è molto determinato da loro percezioni, da loro 

rielaborazioni, rispetto alle quali, o si va a vedere il 

fatto che sta alla base, gli elementi che stanno alla 

base, oppure restano valutazioni fatte dai redattori.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altre parti?   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Signor Presidente, mi associo a quanto 

ha già detto l’Avvocato Sandrini. Voglio dire, io credo 

che la risposta che ha dato il teste poco fa sui 

contenuti di quelle riviste, sia assolutamente 

tranciante. Sono valutazioni, e al teste per definizioni 

valutazioni non possono essere chiese. Sul fatto che, si 

è anche provato, mi è parso, in sede di esame del 

collega Sinicato, di accertare quali fossero le fonti da 

cui poi far derivare queste cose, ha continuato a dire 

percezioni, sensazioni rielaborate in quattro anni, di 
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colloqui in carcere. Francamente, se il teste deve 

deporre sui fatti, mi pare che lì dentro tutto ci sia, 

fuorché fatti.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema era dell’acquisizione 

del documento. Il Pubblico Ministero?   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Presidente, mi scusi...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era sull’acquisizione dei 

documenti.  Il teste ha dato la sua risposta, che è più 

che esauriente.   

AVVOCATO BORTOLUZZI -  Sì, ma l’acquisizione del documento e 

anche il valore che si dà al documento. Perché se lo 

acquisiamo per dire che a un certo punto sono usciti tre 

numeri di una rivista che si intitola “La Voce della 

fogna” dopo di che sul contenuto non si fa nessun 

caso...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Pubblico Ministero?   

AVVOCATO BORTOLUZZI -... va bene, carta ne avete tanta, tre 

fogli in più, tre fogli in meno non cambiano. Però, se 

non è questo, c’è opposizione.  

PUBBLICO MINISTERO – Io chiedo se la parte civile è in grado 

di specificare il contenuto delle pubblicazioni 

mancanti, o se ci sono fatti specifici sui quali 

interpellare il teste, a quel punto comunque 

interpellarlo sul contenuto di queste diverse  

pubblicazioni, che non abbiamo per capirne la rilevanza, 

al di là...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La Corte allo stato ritiene che il 

documento non sia rilevante, alla luce delle 

dichiarazioni rese dal teste, salvo poi verificare 

meglio. Il teste ha riferito che si tratta di 

valutazioni e le uniche indicazioni ce le ha date. 

Naturalmente adesso daremo uno sguardo e quindi pronti a 

revocare e cambiare l’ordinanza. Naturalmente, manca 

pure la prova della originalità del documento, e 

quindi... Voglio soltanto mostrare, proprio per non 
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avere dubbi sul fatto, se dando uno sguardo a questo 

documento, a questa pubblicazione, la riconosce come, 

pure a distanza di anni, perché ne sono passati 20, se è 

qualche cosa che  le richiama... sicuramente la sua 

giovinezza, ma quello è già un fatto positivo. La 

riconosce come La Voce della Fogna... 

RISPOSTA – Sì, sì, ho riconosciuto anche gli articoli che ho 

scritto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha riconosciuto anche gli articoli 

che ha scritto. Quindi, la fonte è sua. I dati inseriti 

li ha specificati, ha pure risposto sull’origine dei 

nomi e dei soprannomi attribuiti.   

  

RIPRENDE L’ESAME DELLA PARTE CIVILE – AVVOCATO SINICATO  

DOMANDA – Presidente, vediamo se riesco, naturalmente,  a 

elaborare ancora qualche domanda sui fatti specifici. 

Nel teste testo, che è stato testè riconosciuto, o 

meglio, nella pagina del giornale, che è stata testè 

riconosciuta, c’è un passaggio, per la Corte è (tanto 

per seguire la logica della domanda) in fondo al primo 

paragrafo, nel quale si riferisce di questo capitato La 

Mora, che si ritrova al Ministero ...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, abbia pazienza, 

perché poi... La domanda è ammissibile se rilevante. Se 

dobbiamo fargli la domanda... Rientriamo sempre nello 

stesso problema.  

DOMANDA – Devo illustrare il fatto per capire se è un fatto, 

cioè se è un racconto di un fatto percepito o se c’è una 

rielaborazione letteraria. È solo questo. Ma per poter 

porre la domanda, devo riassumere in due...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, riassuma, così capiamo se 

è rilevante.  

DOMANDA – Il Capitano La Mora si reca al Ministro  degli 

Interni, per parlare con questo Benetti, che abbiamo 

capito che è Maletti, e vede uscire dal Ministero  degli 
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Interni il Maggiore Pesciolino. Questo è l’episodio. 

RISPOSTA – Assolutamente letterario.  

DOMANDA – Assolutamente letterario. Successivamente viene 

messa in bocca, diciamo, a questo maggiore Pesciolino 

una frase. La frase è: “Quando ci si mette di buzzo 

buono” e questo “buzzo” e scritto in corsivo, mentre la 

stampa è tutta... “si riesce sempre. A questo punto il 

personaggio Pesciolino monta sul suo Ferrari e se ne 

andò”. Allora, chiedo intanto al teste se questi tre 

riferimenti, e cioè la frase in cui si sottolinea il 

termine “buzzo” e il fatto che la macchina su cui sale 

il Maggiore Pesciolino sia il suo Ferrari, abbia un 

qualche riferimento o è casuale. 

RISPOSTA – No, non è casuale.  È evidente che ha un 

riferimento, ma ha un riferimento nella nostra 

percezione.  

DOMANDA – Siamo d’accordo. A che cosa il riferimento? 

RISPOSTA – Al fatto che Delfino aveva bene infiltrato Buzzi 

per fargli fare le indagini. Ferrari muore saltando sul 

motorino... C’è del marcio in Danimarca, voglio dire. 

Non ci voleva poi questo grande genio per capire.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È sempre una sua ricostruzione? 

RISPOSTA – Sì, assolutamente. Assolutamente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato, sul punto mi 

pare che abbia risposto.  Sennò andiamo avanti su 

questo... Il Maggiore Pesciolino...  

DOMANDA – Un’ultima considerazione: quando voi parlate di Kid 

Bomboleo e Alessandro Canino...   

AVVOCATO MASCIALINO – Scusate, ma ha detto che è frutto di... 

è la terza volta che ne leggiamo un altro passaggio e 

non è stato acquisito. Io credo che davvero...  

DOMANDA – No, non sto leggendo passaggi, non sto leggendo 

passaggi, sto facendo una domanda diversa. Quando 

parlano di Kid Bomboleo e Alessandro Canino, la domanda 

è: da dove avevate...  
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AVVOCATO BATTAGLINI – Presidente, chiedo scusa, c’è 

opposizione. Non sta leggendo, ma sta facendo 

riferimento al documento. Allora, chiediamogli se sa 

qualcosa di Kid Borromeo. Chiediamogli questo!   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, intendiamoci bene: o si 

fa una domanda precisa, oppure tutto il resto sono...  

DOMANDA – Se me la fanno finire, la faccio la domanda precisa.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qual è la domanda? Vediamo se è 

ammissibile.  

DOMANDA – Il teste ha riconosciuto che nei nomignoli Kid 

Bomboleo E Alessandro Canino si deve identificare  Kim 

Borromeo e Dintino. Benissimo. La domanda è: da dove 

avevate tratto i nomi di Dintino e Borromeo? Cioè, quale 

era la fonte di conoscenza? 

RISPOSTA – Avvocato, erano stati arrestati. Borromeo l’hanno 

arrestato con gli esplosivi, Dintino aveva fatto 

l’attentato a Brescia insieme a Kim Borromeo anni prima. 

Cioè, Avvocato, veramente, mi dispiace, ma non c’è 

niente di fattuale in quelle cose.  

DOMANDA – Mi scusi, voglio capire soltanto... 

RISPOSTA – Borromeo era stato arrestato con gli esplosivi. Da 

lì abbiamo messo in questa trama, in cui ci stavano 

Fumapolli, Pesciolino etc., Kim Bomboleo e Alessandro...  

DOMANDA – Ma la domanda è: la notizia, le informazioni, erano 

informazioni di stampa, o erano informazioni e  

circolazione di informazioni che era avvenuta 

all’interno del vostro mondo? 

RISPOSTA – Che Kim Borromeo era stato arrestato con 

l’esplosivo, era un’informazione di stampa.  

DOMANDA – Dopo di chi, vi è stato o non vi è stato un 

approfondimento di questo tema tra di voi sul ruolo, sul 

perché fossero stati arrestati? 

AVVOCATO SANDRINI – Presidente, c’è opposizione, avendo 

premesso che non c’è nulla di fattuale.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza. La domanda così 
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fatta, è se sull’episodio dell’arresto di  Kim Borromeo 

c’è stato un approfondimento con qualche persona, etc.. 

Lasciamo stare l’articolo...  

RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma mi pare che la linea sia 

proprio questa, insomma. Le cose di cui conosceva, fatti 

e circostanze, l’ha riferito, anche a lungo e con 

notevole precisione di memoria, rispetto all’altro teste 

che...   

DOMANDA – Mi pareva che questa mattina avesse parlato di 

colloqui con Dintino. Sono io che la stanchezza adesso 

mi fa gioco, ma stamattina mi sembrava che lei avesse 

parlato anche di colloqui avvenuti in carcere con 

Dintino. 

RISPOSTA – No, Dintino era un mio amico, sì.  

DOMANDA – Appunto. Allora, la domanda era questa, e cioè: 

quello che avete riportato qui... Lasciamo stare che 

cosa avete scritto, ma è soltanto il collegamento con un 

episodio letto sulla stampa, o è anche il collegamento o 

la rielaborazione... 

RISPOSTA – Abbia pazienza. Che me l’abbia detto Dintino o che 

io l’abbia letto sul giornale, Kim Borromeo  venne 

arrestato con degli esplosivi. Basta. Cioè, non c’è 

niente altro.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma poi li abbiamo anche 

sentiti, abbiamo anche gli atti.  

DOMANDA – Siccome però è un fatto che avviene quattro anni 

prima, allora voglio capire: in questi quattro anni, i 

colloqui suoi con Dintino, etc.... 

RISPOSTA – Allora, nessuno, a parte Nico Azzi, mi ha mai dato 

un elemento... Allora, scusate, adesso voglio essere 

franco e brutale. Noi, quando abbiamo fatto la lotta 

armata, il secondo periodo, i Nar, abbiamo dato 

fisicamente la caccia a Stefano Delle Chiaie, a 

Signorelli e a tutti quelli che noi ritenevamo in 
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qualche modo implicati non nelle stragi necessariamente, 

ma nei rapporti con i servizi segreti. Se noi avessimo 

saputo, avessimo avuto degli elementi seri e concreti 

per stabilire che una persona aveva fatto la strage di 

Brescia, gli avevamo fatto noi il processo, gli avevamo 

dato noi la condanna e avremmo stilato la sentenza. 

Quindi, le garantisco che, purtroppo, non siamo riusciti 

mai a approfondire questa cosa.  

DOMANDA – Va bene, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno domande?  

 
CONTROESAME DELL’AVVOCATO  DIFENSORE – BORTOLUZZI  

DOMANDA – Sì, una che, in qualche modo, è conclusiva rispetto 

a quanto le è già stato chiesto dal Signor Pubblico 

Ministero. I primi di agosto del 1974 lei è andato a 

Bellinzona? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Senta, secondo domanda: lei ci ha detto di aver 

avuto, in quel torno di tempo, la disponibilità di 

un’ottantina di chili di esplosivo, che credeva essere 

dinamo, e invece ha poi scoperto essere Anf.  Lei si 

ricorda fisicamente come era confezionato questo 

esplosivo? 

RISPOSTA – Praticamente, l’Anf sono come fra le palline e le 

scaglie rosa, minuscole. Era confezionato in sacchetti 

di cellophan trasparente.  

DOMANDA – Trasparente? Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.   

  
ECONOMESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE BATTAGLINI  

DOMANDA – Buona sera. Poche domande, per la difesa Rauti le 

parlo. Allora, lei, nel parlare di Graziano Gubbini, ha 

detto rapidamente al Pubblico Ministero che a un certo 

punto fu ricollocato nel carcere di Spoleto insieme a 

lei, dopo che Gubbini parlò col Capitano Giraudo. 
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Allora, volevo che, se può confermarmi cronologicamente 

come si è svolta la vostra conoscenza e il vostro 

incontro. Le dico io delle date e lei me le conferma, 

così, magari... A meno che non ricordi lei. Mi può dire 

lei? 

RISPOSTA – Gubbini io lo conoscevo bene da tempo, era stato il 

capo di Ordine Nuovo per l’Umbria. Avevamo fatto anche 

delle azioni insieme negli anni in cui ero libero.  

DOMANDA – Quindi lei lo conosce fuori dal carcere, non in 

carcere? 

RISPOSTA – Sì, sì. Lo conoscevo bene fuori. Infatti, quando 

arriva nel carcere di Spoleto, era lo stesso periodo in 

cui il capitano Giraudo sta facendo...  

DOMANDA – Nel 91? Le torna come periodo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questa è la prima volta in cui vi vedete nel carcere 

di Spoleto? 

RISPOSTA – La prima e unica, sì.  

DOMANDA – Prima e unica? 

RISPOSTA – Sì, ci siamo stati insieme  qualche giorno. Poi lui 

fece queste confidenze, io venni preso e trasferito nel 

carcere di Carinola.  

DOMANDA – Perché il signor Gubbini... 

RISPOSTA – E lui uscì. E lui uscì di prigione.  

DOMANDA – Perché Gubbini ha riferito, invece, qualcosa di 

diverso. Lui ha detto che vi rincontraste nel 91 a 

Spoleto per poco, roba di ore, e che in seguito, però fu 

Gubbini che fu rimandato a Spoleto, dopo aver parlato 

con Giraudo. 

RISPOSTA – Se Gubbini in quel periodo andava e tornava, non me 

lo ricordo. Però il periodo in cui ho rivisto Gubbini è 

quel periodo nel carcere di Spoleto. E basta. Adesso poi 

non mi ricordo se lui dieci giorni è andato via e poi è 

tornato. Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Però lei ricorda una presenza di più giorni di 
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Gubbini del carcere di Spoleto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Passando, invece, ad altro, lei ha mai sentito 

parlare, saputo di una confessione firmata, di cui Tuti 

avrebbe avuto disposizione relativa alla strage di 

Brescia? 

RISPOSTA – Sì, sì, ne ho sentito parlare. Cosa le devo dire?  

DOMANDA – Da chi? 

RISPOSTA – È una delle deposizioni di un pentito, sinceramente 

non mi ricordo chi...  

DOMANDA – Sì, però, mi perdoni. Le chiedo comunque di qualcosa 

che le abbiano detto direttamente a lei. 

RISPOSTA – No, no. La cosa è...  

DOMANDA – Forse le ho chiesto male io, se ha sentito parlare. 

Se qualcuno lo ha detto a lei. 

RISPOSTA – No, no, assolutamente.  

DOMANDA – Quindi lei non l’ha mai detto a nessuno? 

RISPOSTA – Assolutamente. Allora, qualcuno sostiene che Mario 

Tuti ricevette, nel carcere, se non mi sbaglio, 

addirittura dell’Asinara, una confessione scritta degli 

autori di Piazza Della Loggia. Insomma, mio Dio, credo 

che ci sia anche un limite.  

DOMANDA – C’è qualcuno, e questo qualcuno è Vincenzo 

Vinciguerra, che ha dichiarato che lei parlò con 

Vinciguerra dell’esistenza di questa cosa. Lei oggi mi 

dice che non è così, giusto? 

RISPOSTA – Io le dico che non è così.  

DOMANDA – Un’ultima domanda, forse sono stata poco attenta io 

durante l’esame del Pubblico Ministero. Volevo tornare 

sul periodo che va tra la primavera e l’estate del 74, 

quando lei vede Ferri. Mi pare che lei al Pubblico 

Ministero abbia già detto che vide Ferri subito dopo 

quel suo arresto, nel giugno, se non erro, del ‘74.  

RISPOSTA -  Onestamente, la memoria non mi soccorre. È molto 

molto probabile che sia così, però in questo precisione 
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istante non riesco a visualizzare.  

DOMANDA – Ricorda se vide Ferri poi a agosto? 

RISPOSTA – Io, dopo che Ferri uscì dal fermo di Piazza Della 

Loggia, io mi ricordo la lettera che lui mi scrisse, che 

poi mi venne presa. Può darsi che Cesare, dopo essere 

uscito, non sia tornato a casa, ma sia andato tipo in 

una casa di famiglia, una cosa del genere per staccare e 

non ritornare nell’ambiente, come posso dirle, 

nell’occhio del ciclone. Però, onestamente, non me lo 

ricordo. No, no, aspetti. Sì, sono stati da me in 

agosto.  

DOMANDA – Esatto, perché lei aveva la casa libera in quel 

periodo, giusto? 

RISPOSTA – Sì, sono stati da me.  

DOMANDA – E quindi li ospitò? 

RISPOSTA – Sì, adesso me lo ricordo, sì.  

DOMANDA – C’era anche Di Giovanni, forse? 

RISPOSTA – Anche qui, scusate, non è molto... Non è che li 

ospitai. Eravamo amici, c’era la mia casa libera, 

stavamo da me, giocavamo a carte e abbiamo passato 

qualche giorno insieme.  

DOMANDA – Ricorda... lei ha già detto che in realtà con 

Ferri... Parlo con Ferri alla strage? Mi pare che lei 

abbia già risposto a questa domanda.  

RISPOSTA – Beh, certo che sì.  

DOMANDA – E Ferri disse, che cosa? 

RISPOSTA – Che non riusciva a capacitarsi di come poteva 

essere successa la storia del riconoscimento.  

DOMANDA – Personalmente, Ferri aveva preoccupazione? 

RISPOSTA – Eh cazzo!   

DOMANDA – Con riferimento al coinvolgimento nella strage? 

RISPOSTA – Faccia lei!  

DOMANDA – Ce ne aveva? 

RISPOSTA – Ma ce l’avevano tutti! Noi eravamo... in quel 

momento ci sentivamo proprio in pieno occhio del 
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ciclone.  

DOMANDA – La ringrazio, non ho altre domande.  

 
AVVOCATO SANDRINI   

DOMANDA – Una sola domanda. Signor Zani le chiedo questo: lei 

ebbe mai a progettare un attentato a Verona all’Arena, o 

ebbe mai a fare confidenze di un attentato che lei aveva 

in mente di fare a Verona? 

RISPOSTA – Assolutamente. Assolutamente no.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande delle 

difese? Pubblico Ministero, può concludere.   

  
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Solo una precisazione. Federici Antonio ci ha 

parlato di un identikit di Ferri. Lei ha un ricordo di 

un identikit pubblicato dalla Stampa di Ferri? 

RISPOSTA – Guardi, basta che prendiate il Corriere della Sera 

del giorno dopo l’Italicus.  

DOMANDA – Dopo l’Italicus? 

RISPOSTA – Sì. Praticamente, viene ripetuta identica alla 

stessa operazione di esposti dopo Piazza della Loggia. 

Sulla prima pagina del Corriere della Sera c’è 

l’identikit della persona che sarebbe stata vista salire 

sull’Italicus, etc. etc., e c’è la foto ricalcata di 

Cesare Ferri. La madre di Cesare, quando vide 

quell’identikit impazzì, sbiancò “cosa è successo?”, 

etc.. Per fortuna Cesare era già via, e quindi era 

impossibile accusarlo. Però era una procedura classica: 

prima facevano le stragi. Però quando facevano le 

stragi, sapevano già chi dovevano accusare. E chi 

dovevano accusare? Quelli che in qualche modo erano 

pronti su un piatto d’argento, perché trafficavamo con 

gli esplosivi, eravamo infiltrati a livelli proprio 

assurdi, ecco fatto.  
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DOMANDA – Grazie.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie signor Zani, può andare. 

Grazie, buona sera. Allora, ci vediamo domani, ore 9:00.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Presidente, mi scusi. Per 

la teste Viganò non abbiamo prova della notifica, perché 

era tramite servizio centrale, che poi ha girato alla 

Prefettura e non abbiamo... quindi la riciteremo. Invece 

per Romani Gian Riccardo abbiamo una certificazione che 

ritengo disponga l’acquisizione dei verbali.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Romani Gian Riccardo presenta da 

cinque anni calo della memoria sia recente che remota”. 

Sentite le parti, ex Art. 512 C.P.P.  acquisiamo le 

dichiarazioni di Romani Gian Riccardo.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Il 4 febbraio 1999, Ros 

Roma, 20 gennaio 2004 Corte Assise Appello, Milano.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre, Viganò Donata, non abbiamo 

la prova? La riciteremo, grazie. Avvocato Bortoluzzi, 

prego.   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Sì, Presidente, due cose brevissime. La 

prima è che nomino fin d’ora per l’udienza di domani 

sostituto processuale l’Avvocato Paolo Sandrini.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene.   

AVVOCATO BORTOLUZZI – La seconda è con riferimento all’udienza 

del 9 febbraio, prossimo venturo, io fin da ora do la 

disponibilità di questa difesa all’acquisizione dei 

verbali, senza escussione, del teste Salatnig Gianni. Lo 

offro alle parti. Detta in altri termini e più 

chiaramente: siccome è l’unico teste che ha un qualche 

interesse per questa difesa, se acquisiamo i verbali, mi 

risparmio l’autostrada. Se non li acquisiamo senza 

sentirli, verrò.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il teste come ha detto che si 

chiama?   

AVVOCATO BORTOLUZZI – Salatnig Gianni.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti?   
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AVVOCATO SANDRINI – Io mi riservo, perché non ho la più 

pallida idea di quello che dica...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E se si riserva, deve fare 

l’autostrada.   

AVVOCATO SINICATO – Per me il consenso.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pubblico Ministero?   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Per me va bene.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per le parti civili e pubblico 

Ministero va bene. Le altre parti va bene. Solo 

l’Avvocato Sandrini si riserva? L’Avvocato Battaglini dà 

il consenso?   

AVVOCATO BATTAGLINI – Do il consenso.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, l’Avvocato Sandrini è 

pregato di sciogliere la sua riserva, sennò l’Avvocato 

Bortoluzzi deve prendere la sua 1100  e... Ci vediamo 

domani, grazie.  
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