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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 12/02/2010 

 
Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINO Antonio Giudice a latere 
Dr. PIANTONI Francesco Pubblico Ministero 
Dr. DI MARTINO Roberto Pubblico Ministero 

 
Dr.ssa ABARABINI Vanna Cancelliere 
Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

[Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mezzina Crescenzio, che è il 

numero sei della lista di oggi, ha fatto pervenire il 

certificato dal quale risulta che è affetto da morbo di 

parkinson e in più cardiopatia, broncopatia cronica, 

eccetera.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Acquisiamo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Tra l’altro è del 26. Sì, questa è 

la certificazione. La Corte, sentite le parti, vista la 

certificazione prodotta da Mezzina Crescenzio, visto 

l’articolo 512 C.P.P., dispone l’acquisizione dei 

verbali resi dallo stesso in data... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – In data 14 

giugno 1975, Giudice istruttore Brescia; 15 giugno 1975, 

è una missiva al Giudice istruttore di Brescia; 16 

giugno 1975, è un’altra missiva al Giudice istruttore di 

Brescia; poi un verbale, stessa data, 16 giugno ’75; 19 

giugno ’75, Giudice istruttore Brescia; 1° luglio del 

’75, sempre Giudice Brescia; 12 gennaio ’96, ROS Roma; 
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16 febbraio ’96, ROS Roma e poi c’è una missiva, ma è 

allegata al verbale del 16 febbraio, sempre datata 16 

febbraio, quindi è tutt’uno col verbale. Questi sono gli 

atti per Mezzina Crescenzio, così possiamo vedere 

direttamente il problema Coniglio e Fusco di Ravello che 

hanno mandato questi certificati. Coniglio è anziano.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Coniglio è del 21... Che c’è 

scritto qui? Afasia? Afachia, non afasia. Bronchite 

cronica... enfisema, glaucoma, eccetera, cardiopatia, 

pacemaker, disturbi dell’equilibrio da esiti di ictus 

cerebri, è impossibilitato nei movimenti, è a letto, 

eccetera. Questo riguarda Coniglio. Mi preoccupa l’ictus 

cerebri, a parte le altre. Richieste per Coniglio?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Richiesta di 

acquisizione di un unico verbale del 25 marzo 1997.  

AVV. MASCIALINO – Io non ho nessun tipo di opposizione, chiedo 

però di poter produrre anche degli articoli di giornale 

che sono negli atti del Pubblico Ministero che già ho 

mostrato, semplicemente per fare rilevare che le notizie 

che Coniglio doveva portare in aula erano già note sin 

dal gennaio ’75. E’ interesse di questa difesa che 

emerga questa circostanza.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altre parti hanno osservazioni?   

AVV. DE BIASI – Si associano alla richiesta, grazie.   

AVV. SANDRINI – Anche la difesa Delfino, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con l’accordo delle parti vengono 

acquisite le dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore in 

data   

25 marzo ’97 ROS Roma e vengono acquisite anche le copie dei 

giornali: “Avanti” 17 gennaio ’75 e “Avanti” 15 giugno 

’75; “Unità” 19 giugno del ’75; “Lotta continua” 16 

Maggio del ’75; “Il Tempo”... Questa non si legge, 

vediamo... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Veda anche la 

collocazione nel...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sembra comunque 15 giugno... 

comunque giugno è sicuro, ci sono due cifre, sembra 15 o 

13, comunque ’75. Poi l’altro è “Avanti”... Non si legge 

proprio niente e l’ultimo articolo pure non si legge 

niente di “Lotta continua”. Questo per quanto riguarda 

Coniglio, mentre i verbali di Mezzina me li deve ancora 

dare. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, di Mezzina 

devo prepararli. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, Coniglio li abbiamo... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Invece poi c’è 

il problema di Fusco di Ravello. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fusco di Ravello Anna: sclerosi 

multipla, invalida al cento per cento. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Chiederei 

l’acquisizione, sono due verbali Giudice...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, c’è la certificazione per 

l’invalidità della commissione...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Il problema di 

deambulazione più che altro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, soltanto che poi... Immagino 

che per essere stata dichiarata invalida al cento per 

cento è proprio in fase avanzata quantomeno. Il Pubblico 

Ministero... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Chiede 

l’acquisizione dei verbali 12 marzo 2001 ROS Roma e 28 

marzo 2001 ROS Roma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti hanno osservazioni? No. 

Sentite le parti, visto l’articolo 512 C.P.P, dispone 

l’acquisizione dei verbali sopra indicati, anche di 

Fusco di Ravello.   
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ESAME DEL TESTE VENTURINI TEODORO   

 

[Viene introdotto il testimone VENTURINI Teodoro, nato a 

Brescia, il 10 marzo 1938, residente .... ;

 questi viene avvertito dal Presidente dei suoi 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

 

DOMANDA – Signor Venturini, la sua attività professionale 

negli anni settanta? Dove lavorava? 

RISPOSTA – Dal ’63 io sono in Piazza della Loggia come sarto.  

DOMANDA – Si affaccia proprio sulla piazza? 

RISPOSTA – Sì, proprio sulla piazza, sono tre finestre sulla 

piazza.  

DOMANDA – Ci dica un po’ quello che accadde il 28 Maggio del 

’74. 

RISPOSTA – Io, come ho già detto, stavo lavorando e tutto d’un 

tratto ho sentito un forte boato, i vetri del mio 

laboratorio si sono rotti e affacciandomi alla finestra 

ho visto la gente che fuggiva. Si è aperta questa folla 

che c’era in piazza ed è comparso tutto sto orrore. Ho 

visto persone a pezzi, ho visto tutto il sangue, ho 

visto quello... successivamente proprio allo scoppio 

della bomba.  

DOMANDA – Immediatamente dopo, dalla finestra? 

RISPOSTA – Dalla finestra.  

DOMANDA – C’era fumo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo questo, non mi sembra, non mi 

ricordo.  

DOMANDA - Ha avvertito qualche odore particolare? 

RISPOSTA – Odore no, no.  

DOMANDA – Cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Niente, al momento ho guardato, mi sono soffermato 

un po’ e dopo qualche minuto sono sceso e ho visto 
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quello che tutti hanno potuto constatare.  

DOMANDA – C’erano forze dell’ordine, ha notato la presenza... 

RISPOSTA – Sì, c’erano, ho visto dei Carabinieri io, mi 

ricordo sotto i portici.  

DOMANDA – Ci racconti un po’ cosa ha fatto, quanto si è 

intrattenuto. 

RISPOSTA – Mi sono intrattenuto qualche minuto sicuramente, 

non so, dieci minuti, un quarto d’ora, non mi ricordo 

esattamente, e ho cercato anch’io di fare il possibile. 

Ho visto che c’erano degli ombrelli per terra delle 

persone e mi ricordo di aver visto anche un uomo 

appoggiato a una colonna che stava morendo praticamente 

e lì ci siamo dati un po’ tutti da fare, poi sono 

arrivate le ambulanze ed eravamo tutti abbastanza 

scioccati, la gente gridava, urlava ed era un panico 

totale.  

DOMANDA – Poi cosa è accaduto? 

RISPOSTA – Per me è accaduto che sono stato... dopo un po’ di 

tempo ho visto lì dov’era scoppiata la bomba e così, 

d’istinto mio, ho preso un pezzo di quella pietra che 

era... non mi ricordo esattamente... Questo proprio, 

devo essere sincero, non me lo ricordo se averla presa 

per terra, che non mi sembra, o averla staccata, perché 

lì si vedeva tutta sbriciolata questa colonna, e averne 

staccato un pezzo e dire: “Sta cadendo, la porto via per 

ricordo!”.  

DOMANDA – Non si ricorda tra le due quale sia quella esatta? 

RISPOSTA – Sono più propenso a pensare di averla tolta dalla 

colonna.  

DOMANDA – I Vigili del Fuoco non erano ancora arrivati? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Dopo quanto tempo sono arrivati? 

RISPOSTA – I Vigili del Fuoco sono arrivati, penso, un bel po’ 

di tempo prima, non so, un’ora, un’ora e mezza, non mi 

ricordo esattamente, però io i Vigili del Fuoco li ho 
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visti dalla finestra.  

DOMANDA – Era già tornato... 

RISPOSTA – Io ero già uscito, ero già sceso, sono salito 

perché volevo vedere se, non so, fosse lì qualche mio 

conoscente, qualche persona che poteva... Tant’è vero 

che la signora che abitava sopra di me aveva il marito 

che non sapeva dove fosse ed era in panico totale e 

c’era la figlia che era scesa con me per vedere se il 

padre fosse in mezzo o no, quindi... Una roba del genere 

insomma.  

DOMANDA – Più o meno lei quanto tempo è stato nella piazza? 

RISPOSTA – Mah, posso dire adesso... sarò stato un quarto 

d’ora, mezz’ora, non so adesso esattamente, trentasei 

anni sono un po’ tanti.  

DOMANDA – Ricorda se il luogo dell’esplosione fosse in qualche 

modo presidiato, se ci fosse qualcuno? 

RISPOSTA – Sempre c’erano... io li ho sempre visti lì 

perché... posso dire di aver visto quasi tutto il 

periodo di questa strategia cosiddetta della tensione 

perché tutti i giorni c’erano scioperi, manifestazioni e 

il mio laboratorio guarda proprio la piazza e quindi era 

uno spettacolo macabro, delle volte unico.  

DOMANDA – Lei ricorda dove si collocavano solitamente Polizia, 

Carabinieri o non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Guardi, esattamente non... li ho sempre visti 

comunque sul bordo che c’è dalla fontana e lì si 

mescolavano un po’ i Carabinieri, un po’ c’era la 

Polizia, un po’ c’erano degli operai ovviamente, però il 

tratto che dalla fontana, dov’è scoppiata la bomba, 

venendo un po’ più in qua, verso la parte nord della 

piazza, sia verso il sud, era sempre comunque affollato.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero le 

domandava: a parte quel giorno in cui lei ha notato la 

presenza di forze dell’ordine, nelle manifestazioni 

precedenti, che lei ha visto sicuramente, di solito le 
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forze dell’ordine dove si collocavano? Questa era la 

domanda, credo il senso della domanda. 

RISPOSTA – A me sembra che si collocavano anche sulla piazza, 

cioè sulla parte dov’è scoppiata la bomba.  

DOMANDA – In prossimità della fontana? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Era un posto dove solitamente c’erano Carabinieri o 

Polizia? 

RISPOSTA – Sì, lì c’erano sempre, ho notato più di una volta 

che lì c’erano dei Carabinieri, c’era la Polizia in 

divisa. Dopo, a ritroso, uno non va a pensare che può 

succedere che scoppi una bomba, quindi...  

DOMANDA – Questo frammento di colonna poi cosa ne ha fatto, 

come l’ha conservato? 

RISPOSTA – L’ho tenuto lì come ricordo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dove l’ha custodito? 

RISPOSTA – L’ho custodito lì, proprio nel mio laboratorio, una 

volta in un cassetto, una volta in un altro, sa, mia 

figlia, i miei collaboratori facevano le pulizie, 

eccetera, però quel frammento mi è sempre rimasto lì, 

cioè dal 1974 quel frammento è rimasto sempre nel mio 

laboratorio, non è mai uscito. 

DOMANDA – Lei questo frammento l’ha consegnato l’altro ieri 

alla Polizia, alla Digos di Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda, è in grado di descrivere l’intervento dei 

Vigili del Fuoco dalle finestre della sua sartoria? Ha 

visto materialmente come sono state condotte le 

operazioni dei... 

RISPOSTA – Sono arrivati con queste autopompe e nel giro di 

poco tempo hanno lavato tutto.  

DOMANDA – Lavato tutto cosa significa? 

RISPOSTA – Con gli idranti vedevo che... ovviamente con gli 

idranti potevano altro che lavare il terreno.  

DOMANDA – Anche le pareti, le colonne o solo in terra? 
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RISPOSTA – Non mi ricordo questo. 

DOMANDA – Quanti mezzi erano? 

RISPOSTA – Adesso esattamente non me lo ricordo, però più di 

uno di sicuro.  

DOMANDA – E quanto tempo è durata l’operazione di lavaggio? 

RISPOSTA – Penso che sia durata poco, non mi ricordo 

esattamente, ma è durata il tempo proprio necessario 

perché è stata tanto veloce, quindi non c’era molto 

da... perché poi hanno cominciato a transennare, 

eccetera, eccetera.  

DOMANDA – A transennare dopo i Vigili del Fuoco? 

RISPOSTA – A me sembra... mi ricordo di sì, che hanno messo le 

transenne...  

DOMANDA – Prima o dopo l’intervento di lavaggio? 

RISPOSTA – Io penso dopo. Già prima, scusi, già prima hanno 

cominciato i Carabinieri, c’era la Polizia, eccetera, a 

far sgomberare, tant’è vero che anche io quando sono 

uscito dalla piazza era proprio perché dicevano: “Via, 

via, via, perché adesso dobbiamo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non hanno transennato subito? 

RISPOSTA – Che mi ricordo io no.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi hanno solo allontanato? 

RISPOSTA – Sì, sì, perché era proprio immediatamente allo 

scoppio, quindi non... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Invece i Vigili del Fuoco dopo 

quanto tempo sono arrivati? A suo ricordo, poi noi... 

RISPOSTA – A mio giudizio i Vigili del Fuoco possono essere 

arrivati dopo un’ora, un’ora e mezza, non mi ricordo 

esattamente.   

DOMANDA – Ricorda di aver visto personale effettuare rilievi, 

prelievi, lì, proprio nei pressi della colonna? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Attività di questo tipo non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi diceva che non sa dire se anche la colonna 
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venne lavata oppure no? 

RISPOSTA – Non glielo posso dire, non credo. 

DOMANDA – Quindi ricorda in terra - di questo ne ha un ricordo 

- con gli idranti, insomma non ha un ricordo di dove 

indirizzassero i getti dell’acqua. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque lei questo frammento l’ha 

preso prima che arrivassero i Vigili del Fuoco? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi prima che ci fosse 

qualsiasi intervento sulla piazza? 

RISPOSTA – Sì, prima di salire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei è arrivato, dopo 

cinque, dieci minuti è andato in piazza? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si è trattenuto un po’? Per quanto 

tempo? 

RISPOSTA – Sì, perché, scusi, perché poi non si poteva entrare 

perché ormai tutto poi, successivamente, era stato tutto 

proibito e quindi non si poteva neanche andare a 

prendere il frammento perché era chiuso dalle forze 

dell’ordine.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi questo prelievo l’ha fatto 

nell’immediatezza? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pochi minuti dopo il fatto? 

RISPOSTA – Prima di salire e quando sono andato via.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre l’operazione dei Vigili del 

Fuoco lei l’ha vista dalla finestra? 

RISPOSTA – L’ho vista dalla finestra successivamente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho capito. 

DOMANDA – Non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti hanno domande? Avvocato 

De Biasi.  
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AVVOCATO DE BIASI   

DOMANDA – Senta, se lo ricorda, questo frammento che lei ha 

recuperato era sporco di sangue? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era nero, di... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Era così come lo vediamo noi oggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lei l’ha già consegnato? 

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA – Grazie. 

 
AVVOCATO SANDRINI  

DOMANDA – Volevo capire il motivo, se c’è un motivo per cui 

lei nell’occasione ha cura di prendere questo frammento 

della colonna. Lei ha detto: “Io istintivamente”, mi è 

sembrato di capire, “ho preso questo pezzo!”. Cercavo di 

capire se, al di là di questo istinto, c’era magari un 

motivo per cui una persona in relazione a un fatto di 

questo tipo prende un pezzo di colonna. 

RISPOSTA – Nessun motivo, se non avere un frammento di questo 

macabro, brutto ricordo. Io poi, se lei viene a casa 

mia, ho tanti frammenti, vado in montagna e prendo un 

sasso, gli metto la data, tanto per dire, o vado in un 

altro posto... 

DOMANDA – Fa collezione di... 

RISPOSTA – Sì, faccio... ma quello non era sotto l’aspetto di 

collezionismo, quello è successo dopo, il mio andare in 

montagna e fare collezionismo di pietre dove le trovo, 

quella era puramente stata un’idea immediata di prendere 

questo pezzo di pietra e dire: “Questo è dov’è scoppiata 

la bomba e lo tengo via!”. 

DOMANDA – E l’è venuto quindi a così breve distanza, nel 

senso... 

RISPOSTA – Sì, ero lì attaccato alla colonna. 
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DOMANDA – Non è che magari era passato invece un po’ di tempo 

da quando... 

RISPOSTA – No, no, perché non c’era motivo per poi... non ce 

n’erano più di frammenti, non potevo andare a staccarlo, 

in quel momento la colonna era tutta sparpagliata, 

ovviamente era tutta rovinata e stavano cadendo, allora 

io ne ho preso un pezzo e l’ho portato via. Tutto lì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senta, lei poi come mai negli 

ultimi giorni si è messo in contatto con i giornalisti? 

RISPOSTA – È stato, non so se lunedì o martedì scorso, non mi 

ricordo esattamente, ho visto il telegiornale a 

Teletutto, però io già avevo visto lì che facevano dei 

lavori e il telegiornale chiariva che questi lavori 

venivano fatti in quanto si faceva una forma di 

carotaggio per vedere se c’erano le possibilità. 

Istintivamente ho detto: “Io di quella pietra lì ne ho 

un pezzo proprio presa quel giorno lì!” e allora ho 

telefonato al giornale di Brescia e molto, così, 

gentilmente sono venuti, mi hanno fatto questa 

intervista e...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, da qui poi è sorto... la sua 

chiamata qui. Prego, Avvocato Mascialino. 

  
AVVOCATO MASCIALINO  

DOMANDA – Lei ricorda se in piazza quel giorno la gente 

gridasse che si trattava di una strage fascista? 

RISPOSTA – Devo dire la verità, sì.   

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. 

AVV. SANDRINI – Ci chiedevamo Presidente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, no, il frammento di colonna, 

come risulta dal verbale che è stato messo a 

disposizione delle parti, è stato consegnato e quindi 

fatto un corpo di reato dalla Digos, quindi noi... 

adesso ci verrà data...   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente, 

l’ispettore della Digos è anche un ispettore della 

scientifica che hanno... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi magari li sentiamo un 

attimo, così vediamo le modalità di apprensione, l’hanno 

conservato dal momento in cui l’hanno... 

AVV. DE BIASI – Noi pensavamo che venisse poi trasmesso dalla 

Corte...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, adesso abbiamo fatto in 

modo che venisse appreso con le modalità rituali e poi 

verrà trasmesso ai periti, siccome adesso c’è 

quest’altra novità, quindi verifichiamo anche questa, 

così se si tratta di mandare un frammento o due poi li 

mandiamo insieme.   
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ESAME DEL TESTE ORIZIO GIUSEPPE  

  

 

[Viene introdotto il testimone ORIZIO Giuseppe, nato a 

Brescia, il 10 marzo 1950, residente ...;

 questi viene avvertito dal Presidente 

dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 497 C.P.P.] 

  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Del signor Orizio ne ha fatto 

cenno il Pubblico Ministero a fine dell’udienza di ieri 

indicando come il signor Orizio si fosse fatto vivo per 

segnalare un qualche cosa, quindi se non ci sono 

opposizioni lo sentiamo, credo che sia della stessa 

natura di quello che ha detto il precedente teste 

Venturini, quindi adesso lo verifichiamo e oltretutto, 

così, le parti direttamente apprendono dal signor Orizio 

quello che ha da dire. Prego.   

  
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

 

DOMANDA – Signor Orizio, la sua attività, la sua professione? 

RISPOSTA – Attualmente sono Sindaco del Comune di Castegnato.  

DOMANDA – Lei ieri si è messo in contatto con la Procura della 

Repubblica? 

RISPOSTA – Sì, ho letto sul giornale di Brescia che c’era 

questo signore che aveva un reperto, quantomeno un pezzo 

della colonna e io mi sono ricordato che in quella 

giornata avevo raccolto due frammenti in Piazza Loggia.  

DOMANDA – Ci racconti un po’ la sua esperienza in Piazza 

Loggia quella mattina. 

RISPOSTA – Sì, io ero responsabile sindacale, avevo 24 anni, 

ho partecipato alla manifestazione indetta da CGIL, 

CISL, UIL, ero davanti al palco, a una decina di metri 

davanti al palco, quando è avvenuto lo scoppio mi sono 



 

 R.G. 3/08 - 12/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

16 

sentito come se piovesse addosso qualcosa, quindi... lo 

spavento di chi da vicino si allontanava e noi che poi 

invece abbiamo avuto la reazione di avvicinarci al luogo 

dov’era accaduto lo scoppio e per terra ho raccolto due 

frammenti di quello che penso siano della colonna che è 

scoppiata, che si è infranta.  

DOMANDA – Esattamente in che posizione ha raccolto questi due 

frammenti, cioè in che posizione erano i due frammenti 

quando li ha raccolti? 

RISPOSTA - Per quanto posso ricordare adesso ovviamente, ero a 

metà piazza.  

DOMANDA – Quindi erano stati proiettati dallo scoppio? 

RISPOSTA – Sì, sicuramente sì, non li ho raccolti perché li ho 

trovati per terra, ma ho sentito che dagli ombrelli 

qualcosa cadeva e non era la pioggia. 

DOMANDA – Lo scoppio avvenne alle sue spalle quindi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha avvertito odori particolari dopo lo scoppio? 

RISPOSTA – No... 

DOMANDA – Non ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, per la verità. 

DOMANDA – C’era fumo? 

RISPOSTA – Nel girarmi sì, si è visto un po’ di fumo, ma c’era 

molta confusione in quel momento evidentemente.  

DOMANDA – Questi frammenti sono due quindi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Li ha lì con lei, li ha portati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come li ha conservati in tutti questi anni? 

RISPOSTA – Inizialmente li ho messi in una cassettina di legno 

dove conservavo alcune conchiglie che avevo raccolto 

tempo addietro, dopo invece li ho messi in un’altra 

cassetta di metallo con alcuni stemmi o altro che io 

raccolgo quando giro per le varie città e così via.  

DOMANDA – Li ha sempre tenuti in casa? 
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RISPOSTA – Sì, sempre in casa.   

DOMANDA – Non ho altre domande Presidente, chiedo che i due 

frammenti vengano acquisiti. C’è fuori personale sia 

della Digos che della scientifica che hanno già il 

frammento del signor Venturini, chiederei che questo 

materiale venga comunque sottoposto agli esami 

comparativi da parte dei periti, quindi venga messo a 

disposizione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vogliamo farlo acquisire da loro 

formalmente? 

DOMANDA – Come ritiene il Presidente, possono fare loro un 

verbale adesso, a seguire, o... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, magari se li chiama un attimo, 

così poi li sentiamo. Intanto se volete fare delle 

domande al teste? Senta, lei quindi stava a che distanza 

dalla colonna? 

RISPOSTA – Guardi, grosso modo ero all’altezza del... Dunque, 

c’era la Banca San Paolo, quindi era alla mia sinistra 

la Banca San Paolo di Brescia, io ero in mezzo alla 

piazza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma in metri grosso modo... 

RISPOSTA – Grosso modo sarà stata a 25-30 metri.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi lei è rimasto nella piazza? 

RISPOSTA – Siamo rimasti in piazza per un po’, sì, poi... non 

mi sono mai allontanato, sono stato in piazza e.... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Senta, lei sa dire... sono domande 

che abbiamo fatto a tutti i testi, quindi approfittiamo 

anche... Le forze dell’ordine dov’erano sistemate quel 

giorno? 

RISPOSTA - ...(il teste non risponde)... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non se lo ricorda. Lei sa poi che 

cosa è stato fatto nella piazza, se ci sono stati degli 

interventi di... sicuramente le ambulanze, ma poi c’è 

stato l’intervento di Polizia, Carabinieri... 

RISPOSTA – No, questo no, noi ci siamo poi spostati in Piazza 
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Della Vittoria in attesa di avere informazioni, di 

raccordare un po’ col sindacato le cose che dovevamo 

fare, ma nient’altro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho capito. Diamo atto che è 

presente il funzionario della Polizia scientifica, 

l’ispettore capo Delle Monache Achille e l’ispettore 

capo Millo Annamaria. L’ispettore Millo poi la sentiamo 

un attimo e bisognerebbe acquisire, ci sono altri 

frammenti, ne fate... ve li consegna il teste, ne fate 

un verbale e poi magari non so se la sentiamo un attimo 

oppure fa un verbale e ce lo consegna. Voi avete fatto 

un verbale dell’acquisizione immagino del... Va bene, 

allora fate un verbale di acquisizione anche di questo 

reperto e poi lo consegnate alla Digos o... che 

provvederà poi a trasmetterli. Con l’accordo delle parti 

viene acquisito anche il frammento... E’ un frammento 

solo? 

RISPOSTA – Due.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Due frammenti consegnati dal teste 

da parte dell’ispettore Millo. L’importante è che 

facciate un verbale di acquisizione nelle forme dovute 

perché se no dobbiamo farlo noi qua, cioè... 

l’importante è che lo fate voi, ve lo consegni in mano, 

poi lo acquisite, poi insieme all’altro lo trasmettete 

ai periti che sono della Polizia scientifica di Via 

Tuscolana a Roma che conoscete. Grazie, può consegnare 

adesso questo reperto. Dato che hanno già fatto il 

verbale per l’altro fate il verbale anche per questo, se 

ci sono problemi lo facciamo anche qua, non è quello, 

era solo perché così avete tutti e due i reperti, li 

acquisite e così tutti e due i reperti li fate pervenire 

al... anzi, mettiamo a verbale così... Con l’accordo 

delle parti, viene dato incarico ai periti di procedere 

all’esame anche dei reperti acquisiti da parte dei 

signori Venturini e Orizio. Se vi fate dare poi un 
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estratto di questo verbale e lo consegnate insieme ai 

reperti ai periti che avranno l’incarico anche... Va 

bene, quindi adesso facciamo una parte di questo 

verbale, io la firmo, così voi, nel momento in cui 

consegnate i reperti, i periti sanno già che devono 

procedere anche all’esame comparativo. Se ci sono altre 

sollecitazioni o idee sono tutte ben accette.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 R.G. 3/08 - 12/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

20 

ESAME DEL TESTE CAVALLINI GILBERTO  

  

[Viene introdotto il testimone CAVALLINI Gilberto, nato a 

Milano, il 26 settembre 1952, attualmente detenuto presso la 

Casa Circondariale di Terni; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P.] 

  
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

 

DOMANDA – Signor Cavallini, ci può illustrare quello che è 

stato l’inizio della sua attività politica a Milano? Lei 

è nato a Milano, è vissuto a Milano fino a che anno?  

RISPOSTA – Scusi, non ho capito. 

DOMANDA – Fino a che anno è rimasto a risiedere a Milano? 

RISPOSTA – Praticamente fino al 1976.  

DOMANDA – Ha svolto attività politica a Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quel periodo, nella prima metà degli anni 

settanta, che tipo di ambiente ha frequentato? Se ci può 

dire brevemente... 

RISPOSTA – Io frequentavo la Federazione del Movimento Sociale 

Italiano.  

DOMANDA – Ha avuto contatti con gruppi... All’epoca la 

situazione milanese era abbastanza effervescente, lei in 

particolare che ambiente frequentava? La Federazione del 

partito e quindi Via Mancini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi c’erano altri punti di... non so, Giovane 

Italia, altre realtà? 

RISPOSTA – Bè, precedentemente.  

DOMANDA – Quindi fino a che anno ha frequentato la Giovane 

Italia? 

RISPOSTA – ...(il teste non risponde)... 

DOMANDA – E’ difficile dirlo? 
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RISPOSTA – Sì, perché non riesco a collocare la chiusura di 

una sede con l’apertura di un’altra, quindi...  

DOMANDA – Comunque Giovane Italia era in Corso Monforte, 

giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha aderito a qualche gruppo particolare in quel 

periodo, in quegli anni, prima di spostarsi da Milano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Si è limitato a frequentare la sede della Giovane 

Italia e del Movimento Sociale... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - O ha anche svolto attività all’interno di qualche 

gruppo in particolare? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto l’ambiente del Comitato Tricolore 

di Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha frequentato soltanto? 

RISPOSTA – Non particolarmente.  

DOMANDA – Di Carlo Fumagalli ci sa dire qualcosa? E’ una 

realtà quella del Mar Fumagalli con la quale ha avuto 

qualche contatto, un qualche rapporto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con l’ambiente della Fenice di Giancarlo Rognoni ha 

avuto dei contatti? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nessuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cesare Ferri l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A quell’epoca o negli anni successivi? L’ha 

conosciuto prima del ’76? 

RISPOSTA – No, lo conoscevo da... 

DOMANDA – A Milano. Lui che ambiente frequentava? 

RISPOSTA – Mah, non me lo ricordo sinceramente.  
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DOMANDA – Lo ricorda nella sede del partito, lo ricorda... 

RISPOSTA – Sì, bè, certo.  

DOMANDA – L’ambiente di San Babila lei l’ha frequentato? 

RISPOSTA – Molto saltuariamente.  

DOMANDA – Fabrizio Zani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, in carcere.  

DOMANDA – In che anno? 

RISPOSTA – Se non sbaglio nel ’75, così. No, scusi, forse 

confondo gli anni, comunque è stato il periodo della mia 

carcerazione a San Vittore, tra il ’76 e il ’77.  

DOMANDA – Lei nell’86 al Giudice di Brescia, nel verbale 25 

gennaio, ha riferito di due periodi di detenzione: 

alcuni mesi, tre mesi, nel ’74 e circa un anno intorno 

al ’76. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questa seconda detenzione? 

RISPOSTA – Mi pare che l’ho conosciuto in quell’occasione lì, 

sì.  

DOMANDA – Della seconda, quella del ’76? 

RISPOSTA – Sì, perché quella del ’74 non... lo escludo.  

DOMANDA – Lo esclude. 

RISPOSTA – Cioè conosciuto vuol dire che mi sembra di 

ricordare che lui fosse detenuto in un altro carcere ed 

è passato da San Vittore.  

DOMANDA – Una cosa quindi... 

RISPOSTA – Sì, non so nemmeno quanto si è trattenuto, comunque 

è stata una cosa molto estemporanea.  

DOMANDA – Quello che é stato poi il suo percorso politico 

militante successivo è cosa successiva? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In questi primi anni a Milano la sua attività è 

assolutamente, come dire, all’interno delle sedi di 

partito? Questo è il discorso? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Del gruppo di Rognoni ha conosciuto qualcuno? 
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Azzi...  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto dopo o già in... 

RISPOSTA – Bè, di vista più o meno ci conoscevamo tutti, 

poi...  

DOMANDA – Solo di vista, cioè non ci sono rapporti particolari 

di natura politica intendo con nessuna di queste persone 

qua? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Giancarlo Esposti lei l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Mai visto proprio? 

RISPOSTA – Visto sì, conosciuto no.  

DOMANDA – D’Intino e Vivirito li aveva conosciuti? 

RISPOSTA – D’Intino penso di no, Vivirito forse l’ho visto, ma 

non... 

DOMANDA – In quegli anni, per quello che è la sua conoscenza 

diretta, a Milano vi era una realtà di Avanguardia 

Nazionale, una realtà di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questi gruppi com’erano, come si muovevano, per 

quella che è la sua conoscenza diretta, se ne ha 

conoscenza diretta? 

RISPOSTA – Come si muovevano a che livello, scusi?  

DOMANDA – A livello politico, cioè cosa facevano. 

RISPOSTA – So che stampavano qualche giornale, ma non ho una 

conoscenza diretta di queste due realtà, di quel momento 

perlomeno.  

DOMANDA – Contatti con l’ambiente veneto fino a quella data, 

cioè fino alla data in cui poi... fino al ’76 diciamo, 

abbiamo detto il periodo milanese, lei ne aveva avuti o 

è solo con... 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – È un fatto successivo quello che... 

RISPOSTA – Sì, assolutamente.  
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DOMANDA – Quindi poi cosa accade, cosa cambia nelle sue 

prospettive, cioè lei poi finisce in carcere nel ’74 e 

nel ’76  per cosa in particolare? 

RISPOSTA – Nel ’76 per una rissa sfociata nella morte di un 

ragazzo di sinistra.  

DOMANDA – E invece nel ’74? 

RISPOSTA – Una lite con un benzinaio.  

DOMANDA – Niente di particolare. Tematiche sul colpo di Stato, 

cioè nell’ambiente milanese fino al ’76, è un tema col 

quale lei in qualche modo si confronta o no? 

RISPOSTA – Direi di no.  

DOMANDA – Legami di ambienti politici con prospettive di tipo 

ribaltamento istituzionale... 

RISPOSTA – Ma, sa, è difficile... Come dire? E’ difficile 

distinguere quelli che erano i miei pensieri personali 

dell’epoca da quello che scrivevano i giornali, che 

inevitabilmente influenzava anche quello che uno poteva 

pensare o non pensare, per cui non riesco a disgiungere 

le due cose, su cosa pensavo io e su cosa leggevo e mi 

influenzava. 

DOMANDA – Non le chiedevo che cosa pensava lei, le chiedo se 

ha avuto contatti con realtà di questo tipo. 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Poi cosa accade? A un certo punto lei... c’è 

un’evasione nel ’77, dico bene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei evade il 14 agosto del ’77. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quel momento era detenuto per cosa? 

RISPOSTA – Per questo fatto dell’omicidio.  

DOMANDA – Per la rissa sfociata nell’omicidio, quindi siamo 

sempre all’interno di quella seconda detenzione, quella 

che era iniziata nel ’76? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA – Ci può raccontare brevemente quello che è il periodo 
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successivo all’evasione, l’evasione, credo successivo 

all’evasione, i contatti che ha avuto con gli ambienti 

del Nord? 

RISPOSTA – Brevemente è un po’ difficile.  

DOMANDA – Va bene, vediamo un po’. 

RISPOSTA – Sostanzialmente io dopo l’evasione mi reco in 

Veneto, dove vengo soccorso da alcuni amici locali.  

DOMANDA – Tutto questo nasce dal nulla o c’era un discorso 

antecedente, cioè come mai lei trova modo di... 

RISPOSTA – Nasce più o meno casualmente.  

DOMANDA – Vale a dire? 

RISPOSTA – Vale a dire che ho trovato una persona che mi ha 

procurato questo... Come dire? Appoggio.  

DOMANDA – Appoggio che lei ha trovato in particolare nelle 

persone di chi? 

RISPOSTA – Nelle persone che gravitavano a Padova e a Treviso.  

DOMANDA – E in particolare? I nomi li ha già fatti in parecchi 

verbali, non è... 

RISPOSTA – Sì, sì, ma non è una questione di voler nascondere 

qualcosa, è che non mi vengono proprio in mente.  

DOMANDA – Non si ricorda chi erano queste persone? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Padova e Treviso. Com’è entrato in contatto con 

queste persone di Padova e di Treviso? 

RISPOSTA – Gliel’ho detto, tramite una persona di Milano.  

DOMANDA – Ricorda il nome? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Battiston Piero le dice qualcosa? 

RISPOSTA – No, non era Battiston, era un amico di Battiston, 

ma non mi ricordo il nome.  

DOMANDA – Battiston faceva parte della Fenice, era con 

Rognoni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo amico di Battiston era anch’esso del gruppo 

di Rognoni? 
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RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – L’aveva conosciuto a Milano, in carcere? Dove 

l’aveva conosciuto? Questa persona che la mette in 

contatto con i veneti... 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, guardi.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo di Massimiliano Fachini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quando lo conobbe? 

RISPOSTA – Quando sono arrivato a Padova.  

DOMANDA – È corretto che la persona di Padova che l’ha aiutata 

nel periodo post-evasione... quando dice uno di Padova e 

uno di Treviso intende... 

RISPOSTA – Aspetti, adesso che mi ricordo, perché sono passati 

trent’anni, mi deve scusare, fu proprio Battiston ad 

accompagnarmi a Treviso.  

DOMANDA – Fu lui proprio? 

RISPOSTA – Sì, mi pare di ricordare che fosse così.  

DOMANDA - Quindi lei evade e tramite Battiston viene 

accompagnato a Treviso presso chi? 

RISPOSTA – Presso i trevigiani del posto.  

DOMANDA – Si ricorda il nome di qualcuno? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se le dico Rao? 

RISPOSTA – Rao.  

DOMANDA – Quindi Battiston la porta da Rao a Treviso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E poi entra in contatto... cioè Fachini come entra 

in questo discorso, già lo conosceva? 

RISPOSTA – No, no, me l’hanno presentato loro perché poi io mi 

sono spostato a Padova perché a Treviso... non lo so, 

avevano dei problemi.  

DOMANDA – Quindi c’è un primo periodo da latitante a Treviso e 

poi si sposta a Padova? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva ovviamente i documenti... 



 

 R.G. 3/08 - 12/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

27 

RISPOSTA – Sì, me li facevo io.  

DOMANDA – Se li faceva lei? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A Padova conosce Fachini? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Siamo dopo l’agosto del ’77 insomma, subito a 

seguire o passa del tempo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Subito a seguire. Questo periodo quanto tempo dura? 

Per quanto tempo lei rimane in questo ambito 

territoriale? 

RISPOSTA – Più o meno fino alla fine del ’79.  

DOMANDA – Chi ha avuto modo di conoscere in questi anni e che 

tipo di attività... 

RISPOSTA – Un sacco di gente, cioè... Dove? In quale realtà, 

scusi? A Padova, a Treviso, altrove?  

DOMANDA – Dica lei, cioè a Padova in particolare con Fachini 

ha svolto una qualche attività oppure no? 

RISPOSTA – No, non particolarmente.  

DOMANDA - Questo periodo è un periodo nel quale lei è 

ricercato, è sotto falso nome e... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di cosa vive, cosa fa? Svolge un’attività politica, 

inizia già lì una... 

RISPOSTA – No, non era un periodo molto impegnativo voglio 

dire, nel senso che sopravvivevo con l’aiuto che mi 

veniva dato oppure occasionalmente mi dedicavo a qualche 

attività illecita, ma al solo scopo di sopravvivenza.  

DOMANDA – L’aiuto da chi proveniva? 

RISPOSTA – Non so precisamente se erano... se i soldi che mi 

venivano dati erano frutto di collette o di iniziative 

individuali, comunque mi aiutavano...  

DOMANDA – Vorrei capire quello che è l’ambito, se c’è un 

discorso politico militante in tutto questo o se è un 

discorso tra a amici, come dire... 
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RISPOSTA – Ma ci sono tutte e due le cose, ma per me molto 

sfumatamente perché io comunque ero un estraneo, insomma 

parliamoci chiaro. Io ho visto che loro stampavano dei 

giornali, facevano delle cose...  

DOMANDA – Era un estraneo che viene accolto in un certo... 

RISPOSTA – Certo, certo, ma questo non voglio mica... 

DOMANDA – Era solo un fatto di affinità ideologica, cioè qual 

era il collante di questa accoglienza che lei trova in 

questo ambiente di Treviso e di Padova? 

RISPOSTA – Mah, un collante ideologico non direi perché non 

avevamo avuto frequentazioni pregresse, quindi non è che 

ci siamo mai potuti confrontare, era una solidarietà in 

nome del fatto che io ero ricercato e latitante, 

dopodichè io sul posto ho sviluppato determinate 

attività che però erano più che altro suggerite dalla 

situazione in se stessa, nel senso che c’erano questi 

giornali, che non mi ricordo se si chiamasse 

“L’azione”...  

DOMANDA – “Costruiamo l’azione”. 

RISPOSTA – “Costruiamo l’azione”. Mi sono dedicato un po’ a... 

Dedicato è dire già una parola grossa, ho assistito a 

queste cose qua del tutto lecite e penso di aver scritto 

anche un paio di cose, ma se dovessi dirle quali non me 

lo ricordo, però già lì ci avviciniamo a Roma, nel senso 

che quest’iniziativa qua penso che avesse la sua base a 

Roma.  

DOMANDA – Quest’iniziativa di “Costruiamo l’azione”? 

RISPOSTA – Sì, quella del giornale, veniva portato a Treviso 

per essere distribuito, ma non era prodotto sul posto. 

DOMANDA – Ma chi si occupava di questa... Delle persone a lei 

più... cioè Rao se ne occupava di “Costruiamo l’azione”? 

RISPOSTA – Sì, credo di sì.  

DOMANDA – Fachini se ne occupava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Esisteva un gruppo intorno a Fachini, intorno a Rao 
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o loro facevano parte di un gruppo in qualche modo 

definibile? 

RISPOSTA – Si conoscevano da un po’ credo, non lo so se 

avevano una denominazione precisa, a me non risulta.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Paolo Signorelli di Roma? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – L’ha conosciuto in quel periodo o successivamente? 

RISPOSTA – L’ho conosciuto quando sono sceso a Roma nel ’79-

’80.  

DOMANDA – Quindi nel periodo immediatamente successivo. 

RISPOSTA – Sempre inerente a quest’attività del giornale.  

DOMANDA – Giovanni Melioli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In che contesto? Sempre questo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Melioli era di Rovigo, lei dove lo conosce in 

particolare? Si ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non si ricorda. Faceva parte del gruppo di Fachini, 

è corretto dire che faceva parte del gruppo di Fachini o 

era una delle tante persone? 

RISPOSTA – A me sembrava uno un po’...  

DOMANDA – Un po’? 

RISPOSTA – Sulle sue, cioè non mi sembrava tanto vincolato, 

però sono impressioni, io non è che le posso descrivere 

i rapporti tra gli uni e gli altri di una realtà che non 

mi apparteneva.  

DOMANDA – Lei anche accolto in questa realtà rimane un po’ 

sulle sue, non viene integrato in questa realtà? 

RISPOSTA – Integrato in cosa, scusi?  

DOMANDA – Non lo so, mi dica lei. Stiamo parlando di persone, 

però lei dice che ognuno faceva i fatti suoi, cioè non 

c’è un gruppo, non ci sono delle riunioni politiche? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Non c’è un decidere insieme di svolgere determinate 



 

 R.G. 3/08 - 12/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

30 

attività? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non c’è nulla di tutto questo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei viene preso da Battiston, portato a Treviso e lì 

trova sostegno anche finanziario da parte di Rao, da 

parte di Fachini, così, però non si è ben capito perché 

insomma, per solidarietà, perché... 

RISPOSTA – Perché? Ci deve essere per forza un perché?  

DOMANDA – In genere nelle cose c’è un perché. 

RISPOSTA – Io se mi capitava uno della mia parte politica che 

é ricercato lo aiuto, cioè non è che c’è tanto bisogno 

di definire se... non è un do ut des.  

DOMANDA – Poi lei ha conosciuto... Chi ha conosciuto 

dell’ambiente di Venezia invece? 

RISPOSTA – Mi pare un dottore che mi ha curato un orecchio.  

DOMANDA – E come si chiamava? 

RISPOSTA – Maggi, mi pare.  

DOMANDA – Maggi, Carlo Maria Maggi. 

RISPOSTA – Carlo Maria Maggi.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti ha avuto con Maggi? 

RISPOSTA – Solo questo.  

DOMANDA – Lei fu... andò anche presso la sua abitazione in 

quel periodo a Venezia? 

RISPOSTA – All’ospedale sono sicuro.  

DOMANDA – Lo vide un paio di volte insomma? 

RISPOSTA – Sì, non di più.  

DOMANDA – Una volta all’ospedale e una volta a casa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo dove, all’ospedale sono sicuro.  

DOMANDA – Giangastone Romani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Giangastone Romani. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Carlo Digilio? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Ci racconti un po’ i suoi rapporti con Carlo 

Digilio, quando sono nati, come e come si sono svolti? 

RISPOSTA – I miei rapporti con Carlo Digilio sono nati... 

quando non me lo ricordo, me l’aveva presentato se non 

sbaglio Fachini e poi io ho avuto... quando mi sono 

staccato dal gruppo veneto e ho cominciato a fare la mia 

attività, ho intrattenuto con lui dei rapporti personali 

senza più intermediari perché lui vendeva le armi e io 

le compravo. Tutto qua.  

DOMANDA – Questo nell’ultimo periodo o poi, quando si era 

trasferito a Roma? A partire di quando? Abbiamo detto 

che fino al ’78-’79 lei sta nel Veneto. 

RISPOSTA – No, no, dopo, si parla già di ’81-’82.  

DOMANDA – Quindi quando poi lei si trasferisce a Roma e... 

RISPOSTA – E inizia...  

DOMANDA – E inizia l’attività? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Fachini quando glielo presentò? Non si ricorda? 

RISPOSTA – Quando?  

DOMANDA – Quand’è che glielo presentò Fachini il Digilio? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo.  

DOMANDA – Digilio che faceva, che attività svolgeva? 

RISPOSTA – Faceva.... l’impiegato al tiro a segno mi pare.  

DOMANDA – Lei lo frequentò anche lì, al tiro a segno? 

RISPOSTA – Sì, qualche volta sì.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti ha avuto con Digilio? Anche di 

amicizia o soltanto per il procacciamento delle armi? 

RISPOSTA – No, io lo consideravo un amico, cioè perlomeno, sì.  

DOMANDA – Lei all’epoca stava a Padova o era ancora il periodo 

che stava a Treviso? 

RISPOSTA – No, io nel frattempo ero ritornato a Treviso con la 

mia convivente che era del posto perché era nato mio 

figlio, vivevamo lì, poi nel settembre ’80 sono dovuto 

andar via e non sono più tornato.  

DOMANDA – Questa frequentazione con Digilio quindi inizia che 
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lei stava a Treviso? Non riesce a focalizzare? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo quando inizia, mi ricordo come si 

sviluppa.  

DOMANDA – Fachini perché glielo presenta? Fachini sta a 

Padova, Digilio sta a Venezia... 

RISPOSTA – Ogni tanto andavamo in giro a portare le risme dei 

giornali.  

DOMANDA – Questo “Costruiamo l’azione”? 

RISPOSTA – Sì, allora occasionalmente andavamo a Treviso o li 

portavano da Treviso, o li portavo io a Venezia o... 

Così, questo era il giro diciamo, un gruppo se 

preferisce. 

DOMANDA – In questi termini, in questo contesto lo conosce? 

RISPOSTA – No, mi pare che...  

DOMANDA – Fachini come glielo presenta Digilio: “Ecco qua un 

amico mio!”, cioè cosa le dice? Si ricorda? 

RISPOSTA – Chi se lo ricorda? Sì, più o meno.  

DOMANDA – E poi da lì nasce un’amicizia tra lei e Digilio? 

RISPOSTA – No, bè, proprio un’amicizia da lì no, diciamo che 

comincia una frequentazione.  

DOMANDA – Finalizzata a cosa? 

RISPOSTA – Finalizzata a un certo punto al fatto che lui 

poteva procurarmi delle armi.  

DOMANDA – Fin dall’inizio il discorso è questo? 

RISPOSTA – No, fin dall’inizio no perché io non è che avessi 

grosso bisogno di armi all’inizio, non sapevo cosa 

farmene, però essendo uno che... nel momento in cui ho 

cominciato a fare determinate cose, sapevo che lui era 

un armiere, mi è venuto spontaneo e logico chiedergli se 

poteva procurarmi delle armi e lui l’ha fatto.  

DOMANDA – Ma è un armiere, era un esperto d’armi e poi 

lavorava al poligono del Lido di Venezia? 

RISPOSTA – Sì, bè, il fatto che fosse esperto sinceramente 

m’interessava poco, m’interessava che potesse 

procurarle.  
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DOMANDA – Da dove provenivano le armi che Digilio le procurò? 

RISPOSTA – Da dove venivano? Non so, da qualche armiere, non 

mi... cioè mi ricordo che c’era in mezzo qualche armiere 

che lui... dal quale lui prelevava queste armi, non 

saprei dirle esattamente il nome, come e perché.  

DOMANDA – Di dov’era questo armiere dal qual Digilio si 

riforniva? 

RISPOSTA – Di Verona forse, Milano, non mi ricordo.  

DOMANDA – Un certo Torta di Milano le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Ah, sì, l’ho sentito questo nome, sì, però sono 

cose che io ho appreso dopo.  

DOMANDA – Lei non l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, io sono cose che ho appreso dopo.  

DOMANDA – Lei aveva rapporti direttamente con Digilio? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Che tipo di armi le procurava Digilio, si ricorda? 

RISPOSTA – Pistole.  

DOMANDA – Anche mitragliette o solo pistole? 

RISPOSTA – No, no, pistole.  

DOMANDA – Erano armi nuove o erano armi... 

RISPOSTA – Nuove, nuove.  

DOMANDA – Le ha mai fornito anche armi vecchie? 

RISPOSTA – No, sto pensando se non gliene ho fornite io a lui 

per rivenderle, ma non mi ricordo.  

DOMANDA – Lei poi è stato anche all’estero, in Bolivia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Siamo nel millenovecento... 

RISPOSTA – C’erano i mondiali, ’82.  

DOMANDA - In Bolivia si incontrò con qualcuno in particolare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi ricorda, chi cercava in Bolivia? 

RISPOSTA – Pierluigi Pagliai.  

DOMANDA – Che tipo di rapporti ha avuto con Pagliai? Quando 

l’aveva conosciuto intanto? 

RISPOSTA – Io il povero Pierluigi Pagliai l’avevo visto da 
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ragazzino perché quando ci rincontrammo dopo anni 

ricordammo la situazione nella quale ci eravamo venuti a 

conoscere, quantomeno visivamente, perché poi ci siamo 

persi completamente di vista, e quindi dal punto di 

vista fisico, visivo l’ho conosciuto nel ’67-’68-’69 e 

poi lui, non so, per una serie di vicissitudini dovette 

scappare dall’Italia.  

DOMANDA – Le conosce queste vicissitudini, sa per quale 

ragione era scappato dall’Italia? 

RISPOSTA – Precisamente no, so che era qualcosa legato forse a 

questo processo qua, non lo so, o al gruppo di Rognoni, 

non mi ricordo.  

DOMANDA – Legato al processo di Brescia, della strage di 

Brescia? C’era un trasporto di esplosivi, c’era 

qualcosa... 

RISPOSTA – No, guardi, io faccio confusione perché lui poi a 

un certo punto è stato imputato anche della strage di 

Bologna e questa è la cosa che io mi ricordo perché poi 

fu grazie - si fa per dire - a quella situazione lì che 

venne praticamente fatto morire, che poi bisogna dire 

anche le cose come stanno, no?  

DOMANDA – Può spiegarci meglio? 

RISPOSTA – Glielo spiego benissimo. Pierluigi Pagliai 

sostanzialmente io adesso non ricordo per quale fatto 

specifico andò latitante nel ’75, ’74, se è legato a 

questo processo o ad altre vicende specifiche non me lo 

ricordo, forse non lo so nemmeno, quando l’ho 

sconosciuto io mi disse che era imputato della strage di 

Bologna e che io mi sorpresi ancora di più perché dico: 

“Ma se sei latitante da anni!”.  

DOMANDA – Quando lo rivide nell’82 in Bolivia lei disse 

questo? 

RISPOSTA – Bravo! Di modo che mi dava proprio l’idea di una 

persona che veniva usata come uno straccio.  

DOMANDA – Usata da chi? 
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RISPOSTA – Usata nel senso che veniva perseguitata 

immotivatamente per situazioni nelle quali non avrebbe 

mai potuto assolutamente entrare. Questo voglio dire 

perché qua non ci dobbiamo nemmeno dimenticare di tutto 

quello che è successo dopo la strage di Bologna, no? 

Tutta la gente mandata al massacro, in carcere, poi 

rivalutata, poi assolta, cioè hanno fatto uno scempio. 

Io ho avuto ragazzini nel gruppo latitanti a 18 anni, 

imputati della strage di Bologna perché quello che ha 

fatto la Procura della Repubblica di Bologna è una delle 

cose che penso passerà alla storia.  

DOMANDA – Torniamo a Pagliai. 

RISPOSTA – No, rimaniamo su Pagliai, sì.  

DOMANDA – Diceva... La ragione per la quale poi è stato 

ammazzato? 

RISPOSTA – Ammazzato l’ha detto lei io ho detto per la quale 

poi è stato ucciso, cioè per la quale poi è finito 

ucciso. Sostanzialmente sulla base di questa accusa qua 

a un certo punto sono piombati là, non so chi e a fare 

cosa per prenderlo, non prenderlo, gli hanno sparato nel 

collo, lui è rimasto moribondo o comunque ferito in 

Bolivia qualche giorno, finché alla fine di forza, o 

comunque di prepotenza, l’hanno messo su un aereo, 

nonostante i medici avessero vietato la partenza, 

l’hanno mandato in Italia dov’è morto di setticemia. 

Questa è la storia di Pierluigi Pagliai.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi è che l’aveva prelevato? 

RISPOSTA – Le autorità italiane.   

DOMANDA – Cosa intende? 

RISPOSTA – Intendo dire il mio rammarico per questa situazione 

perché per me era un amico e comunque penso che non ci 

sia da essere allegri se un imputato di qualsiasi cosa 

viene trattato in questa maniera da chiunque, poi non lo 

so se lei non è d’accordo.  

DOMANDA – No, ma volevo dire se nelle sue conoscenze c’era una 
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spiegazione di tutto questo o era il fatto che... 

RISPOSTA – No, io ho colto l’occasione per ricordare come e 

perché è morto Pierluigi Pagliai perché mi sembrava 

doveroso, visto che... in genere viene citato a 

sproposito dicendo che era narcotrafficante, dicendo...  

DOMANDA – Lei si era rivolto a lui con quale finalità, si 

ricorda? 

RISPOSTA – Io mi ero rivolto a lui perché mi poteva garantire 

una nuova identità.  

DOMANDA – Per vivere poi in Sud America? 

RISPOSTA – Sì, bè, poi quello che sarebbe successo non glielo 

so dire perché in quegli anni lì non è che programmavo 

il domani, non sapevo nemmeno se sarei arrivato alla 

fine del giorno, quindi...  

DOMANDA – Lei ebbe mai rapporti con Stefano Delle Chiaie? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando venne sentito dal Giudice istruttore di 

Brescia, il 25 gennaio ’86, precisò che prima di 

prendere contatti con Pagliai in Bolivia si accertò che 

il predetto non intrattenesse rapporti con Stefano Delle 

Chiaie. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci può spiegare qual era il problema insomma? 

RISPOSTA – Ma, guardi, questo qua è un problema che 

probabilmente dura ancora oggi, tra virgolette, nel 

senso che nel nostro ambiente sono sempre stati dei veti 

incrociati tra i vari gruppi che influenzavano ora 

l’uno, ora l’altro. Io in quel periodo avevo frequentato 

un gruppo che gli era avverso e quindi mi ero fatto di 

lui un’idea che non so se è giusta o sbagliata perché 

sostanzialmente dal punto di vista personale io non 

potevo dire niente su di lui perché non lo conoscevo, 

dovevo solo... quello che ho detto era il riflesso di 

quello che mi veniva trasmesso.  

DOMANDA – E le veniva trasmesso da che ambiente in 
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particolare, cioè qual era il gruppo avverso di 

Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Ordine Nuovo, per esempio. 

DOMANDA – Lei si considera un ex ordinovista o in realtà... 

RISPOSTA – No, io non ho mai aderito a Ordine Nuovo, non mi 

considero niente.  

DOMANDA – Però il gruppo avverso dal quale aveva attinto 

notizie negative su Delle Chiaie era il gruppo di Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – Cioè non è che il gruppo di Ordine Nuovo faceva un 

bollettino dicendo: “Guardate che”.  

DOMANDA – Qual è l’accusa che veniva mossa nei confronti di 

Delle Chiaie? 

RISPOSTA – Erano accuse incrociate tra di loro, cioè chi 

riteneva l’uno colluso con i vari apparati, chi riteneva 

l’altro...  

DOMANDA – L’accusa era questa? Di essere colluso con gli 

apparati dello Stato? 

RISPOSTA – Sì, tutte queste chiacchiere qua.  

DOMANDA – Lei aveva contatti con Ordine Nuovo, quindi 

sospettava... 

RISPOSTA – Ma io non avevo contatti con Ordine Nuovo, non so 

nemmeno se esisteva ancora Ordine Nuovo all’epoca, ho 

avuto contatti con gente come Fachini, Rao... No, 

Fachini non lo so, Rao, che avevano aderito ad Ordine 

Nuovo, ma non mi risulta che in quel momento Ordine 

Nuovo fosse operativo, nel senso che era stato sciolto.  

DOMANDA – Che come ambiente provenivano da quell’area 

politica? 

RISPOSTA – Che provenivano da quella esperienza, ecco, così è 

più esatto.  

DOMANDA – Ma Pagliai proveniva da Avanguardia Nazionale 

invece, no? 

RISPOSTA – Non lo so, guardi, io quello che ha fatto Pagliai 

dal ’68 in avanti non lo so perché ci siamo persi 
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completamente di vista.  

DOMANDA – Lei ci ha appena confermato che lo contatta nell’82 

dopo aver verificato che non avesse rapporti con Delle 

Chiaie, ma perché avrebbe dovuto averne? Questa era la 

domanda, cioè... 

RISPOSTA – E’ un po’ enfatizzata questa cosa, non da lei, ma 

da me stesso se vogliamo, cioè io non è che sono andato 

là e gli ho detto: “Mi raccomando...”, cioè categorico, 

“Se hai rapporti con quello, io non vengo!”. La 

questione è questa qua, siccome io sapevo che 

quest’altro signore era in giro anche lui in zona ho 

detto: “Guarda che se hai rapporti con lui non voglio 

venire perché non mi fido!”, cioè la mia era più una 

paura che una valutazione ideologico... cioè dico: “Io 

non so con... Fammi capire con chi hai a che fare!”. 

Questo è il senso della mia dichiarazione.  

DOMANDA – Lei nell’ambiente veneto, durante questo periodo di 

latitanza, era conosciuto col suo come o aveva un nome 

di copertura? Come la chiamavano? 

RISPOSTA – No, qualcuno sapeva chi ero ovviamente, poi avevo 

dei documenti, però non mi ricordo...  

DOMANDA – Aveva un documento Luigi Pavan? 

RISPOSTA – Pavan.  

DOMANDA – E si chiamava Gigi, la chiamavano Gigi? 

RISPOSTA – Sì, perlomeno i romani, poi, dopo, è diventato di 

uso comune.  

DOMANDA – Invece Carlo Digilio aveva un soprannome, come 

veniva chiamato nell’ambiente? 

RISPOSTA – Non ricordo se aveva un soprannome.  

DOMANDA – Ma lui svolgeva una qualche attività a livello 

politico, che lei sappia? 

RISPOSTA – A parte il giornale, io non lo so.  

DOMANDA – Si occupava anche lui del giornale? 

RISPOSTA – No, non mi risulta, mi pare che gliel’ho portato io 

in qualche occasione, ma... 
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DOMANDA – Era un destinatario della rivista, non lavorava 

intorno alla... 

RISPOSTA – No, perché il destinatario veniva fatto quasi tutto 

a Roma, quindi...  

DOMANDA – Ascolti, di eventuali contatti di Digilio con 

ambienti istituzionali, servizi o quant’altro, lei, non 

per letture giornalistiche o per conoscenze processuali, 

ne ha mai avuto notizia? 

RISPOSTA – All’epoca?  

DOMANDA – All’epoca. 

RISPOSTA – Bè, sarei stato un folle, voglio dire.  

DOMANDA – Quindi all’epoca sicuramente no. In anni successivi, 

per conoscenze che non siano processuali, appunto, o per 

letture, nell’ambiente qualcuno le ha mai detto di una 

cosa del genere? 

RISPOSTA – No, tutto quello che io so l’ho letto o appreso 

dalle dichiarazioni dello stesso Digilio prima che 

morisse.  

DOMANDA – Ma dichiarazioni di cui lei ha avuto notizia perché 

riportate o sulla stampa o in verbali? 

RISPOSTA – Sì, ovviamente.  

DOMANDA – Fioravanti lo conobbe quando? 

RISPOSTA – Fioravanti lo conobbi sul finire del ’79, se non 

sbaglio.  

DOMANDA – Quindi fa parte poi di quella realtà successiva? 

RISPOSTA – Certo, assolutamente.  

DOMANDA – Concutelli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, in carcere.  

DOMANDA – Solo in carcere? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ebbe un qualche ruolo nel progetto di evasione 

di Concutelli? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da chi era organizzato, gestito? 

RISPOSTA – Da noi.  
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DOMANDA – Voi, cosa vuol dire voi? 

RISPOSTA – Io, Valerio, il nostro gruppo. È stato praticamente 

la situazione che ha cementato il nostro gruppo.  

DOMANDA – Gruppo che si forma intorno a lei? 

RISPOSTA – No, intorno sarebbe presuntuoso, diciamo... 

DOMANDA – Insieme a lei? 

RISPOSTA – Diciamo insieme a me.  

DOMANDA – Quindi lei, Valerio Fioravanti... 

RISPOSTA – Francesca...  

DOMANDA – Mambro. 

RISPOSTA – Giorgio Vale.  

DOMANDA – Questo gruppo qua? 

RISPOSTA – Sostanzialmente, più altri di contorno.  

DOMANDA – Nel periodo dal ’79 in poi i contatti con Fachini, 

con Signorelli sono continuati oppure no? 

RISPOSTA – Signorelli penso di non averlo più visto.  

DOMANDA – Invece Fachini? 

RISPOSTA – Fachini forse una volta o... Cioè, va bè, ma poi 

quando? Cioè non riesco a focalizzare l’ultima volta che 

l’ho visto sinceramente.  

DOMANDA – Rapporti operativi, diciamo così, lei parla del 

gruppo con la Mambro, Fioravanti, cioè in quell’ambiente 

Fachini non c’è? 

RISPOSTA – No, non c’è più, cioè veramente non c’è mai stato, 

ma poi lui lo arrestarono mi pare.  

DOMANDA – Il tema dello stragismo, della lotta politica, che 

utilizzasse o meno questo tipo di strumento, venne 

affrontato nel suo ambiente, dico in termini politici, 

in termini ideologici, o durante in libertà o durante il 

periodo della detenzione? Ha un ricordo di una qualche 

riflessione su chi era favorevole, chi era contrario, 

perché favorevole, perché contrario? 

RISPOSTA – Io non ricordo di aver trovato dei favorevoli 

sinceramente. Poi che ci fu qualche dibattito sì, mi 

pare in carcere, appena io ero stato arrestato sentii 
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che c’erano delle effervescenze di persone che si 

ritenevano depositarie di verità più o meno chiare, non 

chiare, non si è mai capito. Io comunque non avevo nulla 

da aggiungere e nulla da togliere, quindi ho solo 

assistito al dibattito dall’esterno e quando ho capito 

che era né più né meno che una pietosa attività tendente 

ad ottenere dei benefici me ne sono tirato fuori 

completamente, ho cercato di tirarci fuori anche Valerio 

perché mi sembrava che fosse capitato in un guazzabuglio 

nel quale non si capiva chi diceva il vero, chi il 

falso, dove voleva arrivare, come e perché, e poi, dopo, 

me ne sono lavato le mani perché sinceramente...  

DOMANDA – E chi erano i fautori di questa... 

RISPOSTA – Izzo, Calore... Sostanzialmente loro due in quel 

periodo.  

DOMANDA – E Fioravanti inizialmente era stato attratto da 

questa iniziativa? 

RISPOSTA – Sì, penso anche un po’ strumentalmente perché 

essendo imputato di una strage forse gli faceva anche 

comodo, non lo so, lo dico con una punta di malizia, ma 

non è che voglio adombrare chissà che.  

DOMANDA – Ma lei con Calore e con Izzo... 

RISPOSTA – Comunque poi alla fine anche lui ha fatto un passo 

indietro sostanzialmente perché... Spero si sia reso 

conto che era una situazione assolutamente ambigua come 

minimo. 

DOMANDA – Lei con Izzo e Calore ebbe dei momenti di confronto 

su questi temi oppure no? 

RISPOSTA – No, io Calore in carcere non l’ho mai visto, Izzo 

l’ho visto per mia disgrazia una settimana e mi ha 

riversato addosso qualsiasi tipo di accusa, quindi non è 

stata una bella conoscenza.  

DOMANDA – Quella con Izzo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sul soprannome di Digilio lei il 2 Maggio del ’97 al 
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Giudice di Milano disse: “Effettivamente ho conosciuto 

Carlo Digilio che era chiamato Otto, ma che io chiamavo 

Ottavio, che era una persona dell’ambiente di destra, ma 

non nostro militante, in grado di svolgere un’attività 

di compravendita di armi”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Questa cosa Otto, Ottavio... Che cosa ricorda? 

RISPOSTA – Quello che ha letto lei.  

DOMANDA – Ce la può un po’ spiegare? Questo è un po’ un flash, 

no? Chi lo chiamava Otto? 

RISPOSTA – Questo non me lo ri... Lui mi disse: “Mi chiamo 

Ottavio!”. No, io Ottavio ricordo, Otto poi... è stato 

tutto un intreccio di discorsi che è uno pseudonimo 

dello pseudonimo, però non mi ricordo, a me pare che mi 

disse di chiamarsi Ottavio.  

DOMANDA – Lui si presentava come Ottavio? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei lo conosce al poligono come Carlo Digilio, col 

suo nome e cognome, giusto? 

RISPOSTA – Bè, se non subito, quantomeno poco dopo, sì. 

DOMANDA – Questa cosa di Ottavio come viene fuori? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, viene fuori forse nel senso di 

dire: “Se devi parlare di me con Tizio o con Caio 

nominami con questo nome qua invece che... o per 

telefono!”, cioè sono quelle precauzioni minime che si 

prendono nei casi che si stia parlando di qualcuno per 

evitare che venga identificato per quello che è la sua 

reale identità, cioè non è che fosse questa gran 

trovata, voglio dire.  

DOMANDA – Questa precauzione è suggerita dallo stesso Digilio? 

RISPOSTA – Sì, mi pare.  

DOMANDA – Quando venne sentito in Corte d’Assise a Milano, 

l’11 dicembre del 2000, lei disse: “Ho conosciuto 

Digilio perché quando sono evaso nel ’77 sono arrivato 

in Veneto e tramite Massimiliano Fachini e Roberto Rao 
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ho conosciuto delle persone nel Veneto, tra cui il 

Digilio”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda chi altri ha conosciuto nel Veneto tramite 

Fachini e Rao? 

RISPOSTA – Nessun altro.  

DOMANDA – Prima ci ha detto Maggi, l’ha visto un paio di 

volte. 

RISPOSTA – Va bè, Maggi... mi ha curato un orecchio, non è che 

ho avuto una frequentazione tale da ricordarmelo.  

DOMANDA – Quindi tra le altre persone il Digilio, in realtà 

solo di Digilio è in grado di fare il nome in questo 

momento? 

RISPOSTA – Sì, quello che mi ricordo io sì.  

DOMANDA – Ecco, poi, sempre in questo verbale, parlando di 

Treviso, quindi del gruppo... poi le chiese appunto il 

P.M.: “Chi altro ha conosciuto in Veneto di 

quest’ambiente in quel periodo?”. Lei rispose: “Queste 

persone qua e poi altri ragazzi del circolo di Ordine 

Nuovo di Treviso, ma così!”. Allora le chiedo: intorno a 

Rao - siamo in anni abbastanza avanzati - esisteva 

ancora, comunque, il discorso ordinovista, era stato 

sciolto il movimento politico nel ’73, il Centro Studi 

era confluito nel Movimento Sociale nel ’69, nel momento 

in cui lei approda nell’ambiente veneto, tramite 

Fachini, Rao, Battiston, c’è una realtà che si riconosce 

quantomeno nella ideologia ordinovista? Cioè lei qui, in 

dibattimento, dice: “Questi ragazzi del circolo di 

Ordine Nuovo di Treviso”, cioè cosa intendeva dire? 

RISPOSTA – È una semplificazione ovviamente, non è che era il 

circolo di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Nel senso che era gente che proveniva da 

quell’ambiente? 

RISPOSTA – Era un circolo pubblico, nel senso che non era 

clandestino, quindi escludo che fosse ascrivibile a 
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Ordine Nuovo in quanto movimento, io l’ho identificato 

così perché sapevo che le persone che gestivano questo 

circolo provenivano da quell’esperienza, non perché 

quello fosse il circolo di Ordine Nuovo.  

DOMANDA – Sì, non c’era la sigla Ordine Nuovo. 

RISPOSTA – Quello non c’era, a parte che io non mi ricordo, 

non so nemmeno se ci sono entrato sinceramente, ma, 

comunque, io lo identificavo così per via 

dell’esperienza pregressa dei suoi costitutori o 

comunque di coloro che mandavano avanti l’attività 

politica.  

DOMANDA – Sempre in questo verbale, con riguardo all’altro 

contatto con Maggi, al di là delle cure mediche, lei 

riferì di un’occasione in cui andò a Venezia e doveva 

essere in concomitanza dell’inizio della pubblicazione 

del giornale “Costruiamo l’azione”: “Mi pare che andammo 

in un appartamento dove c’erano altre persone, tra le 

quali forse c’era anche Digilio!”. Dopo, quando le 

chiedono: “Ha avuto occasione di conoscere Maggi?”, lei 

risponde: “Sì, penso proprio nell’occasione, lì, del 

giornale, penso fosse proprio casa sua, ma non me lo 

ricordo”. Quindi che lei andò a Venezia per la 

presentazione di “Costruiamo l’azione” e che questa 

presentazione venne fatta a casa di Maggi, può essere 

andata così? 

RISPOSTA – Non lo so, se già non me lo ricordo lì, si figuri 

oggi.  

DOMANDA – Qui sostanzialmente è affermativa la cosa, salvo con 

qualche margine di dubbio, perché lei prima riferisce 

con elemento di certezza che nell’occasione a Venezia, 

in un certo appartamento, venne, in concomitanza 

dell’inizio di questa pubblicazione di “Costruiamo 

l’azione”, vi ritrovaste lei... 

RISPOSTA – Sì, ma non mi pare di ricordare che fosse una 

celebrazione, mi pare di ricordare che passammo da 
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questa casa che io oggi non saprei dire con certezza di 

chi era e che depositammo questi giornali, ma fu una 

cosa molto naturale, alla luce del sole, cioè non è che 

c’erano abbassate le tapparelle o che si cospirava...  

DOMANDA – Non sto parlando di cospirazioni. 

RISPOSTA – Era una cosa normalissima.  

DOMANDA – Ascolti, nel campo degli esplosivi, in quel periodo 

veneto, ci sa dire se qualcuno ne avesse dimestichezza, 

se venissero utilizzati? 

RISPOSTA – Non ne ho la più pallida idea, non era un argomento 

che mi interessava.  

DOMANDA – Quando lei venne sentito in Corte d’Assise a Milano 

l’11 dicembre 2000 il P.M. le domandò: “Fachini aveva, o 

il gruppo di Fachini, aveva disponibilità di esplosivi, 

che lei sappia?” e lei rispose: “Penso di sì!”. Il P.M. 

poi le chiede: “E’ una sua deduzione o ha degli elementi 

per poterlo affermare? Cioè l’ha saputo da Fachini, l’ha 

saputo o lo ha visto?” e lei rispose: “No, visto no, so 

che mi pare avevano portato giù dell’esplosivo a Roma 

all’epoca degli attentati dell’MRP o cose del genere, 

però non so la provenienza precisa!”. Nel 2000 lei 

raccontò quest’episodio abbastanza concreto, ne mantiene 

un ricordo oggi? 

RISPOSTA – Probabilmente sono cose che mi aveva detto 

l’Aleandri, non mi ricordo...  

DOMANDA – Aleandri? 

RISPOSTA – Sì, Aleandri, era il romano che aveva questo 

esplosivo, però non... sono deduzioni mie, cioè non è 

che...  

DOMANDA – Potrebbe averle detto Aleandri che l’aveva ricevuto 

da Fachini, in questo senso? 

RISPOSTA – Forse, io non ho assistito materialmente a questo 

passaggio, a questo trasporto, neppure l’ho fatto in 

prima persona, quindi...  

DOMANDA – Ma negli anni in cui lei fino al ’78-’79 stava nel 
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Veneto, ha notizie di attività svolte a livello di 

attentati dimostrativi o quant’altro da parte di queste 

persone che in qualche modo... 

RISPOSTA – Sì, ma a Roma, a Roma ho notizie, non ho un...  

DOMANDA – Lo viene a sapere dopo, non fintanto che stava con 

loro? 

RISPOSTA – Ovviamente.  

DOMANDA – E a Roma che notizie ha? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo, erano scoppiate due o tre 

bombe attorno a qualche posto simbolico. 

DOMANDA – E quindi? 

RISPOSTA – E quindi cosa? 

DOMANDA – Qual è il legame col Veneto? 

RISPOSTA – Infatti non c’è il legame col Veneto.  

DOMANDA – Stiamo parlando di attività svolta nel Veneto da 

Fachini piuttosto che Rao, piuttosto... questo gruppo 

insomma, queste persone che l’accolgono dopo che lei si 

rende latitante nel ’77... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: esplosivi, attività... 

RISPOSTA – Sì, ma lei è partito dicendo che io avrei detto: 

“Penso di sì!”. Io ho legato la cosa al fatto che a Roma 

erano successe queste cose e che probabilmente 

l’Aleandri mi aveva detto che l’esplosivo veniva da lì, 

però io non lo so se veniva... tant’è che dico: “Penso!”  

DOMANDA – Ho capito. Poi, ancora, sul discorso Digilio, Otto, 

le viene chiesto dalla Parte Civile... alla domanda se 

Digilio fosse chiamato o lei lo ricordasse chiamato col 

nome di Otto, lei ha risposto esattamente più o meno 

quello che a ha detto oggi e lei risponde: “No, a me 

quando mi fu presentato Roberto Rao mi disse che tutti 

più o meno avevano un nome di copertura. Il suo era 

Ottavio precisamente, dopodichè Otto credo che sia una 

storpiatura che dà Fioravanti per semplificare il nome 

oppure perché se lo ricordava così!”. È quello che 
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ricorda, è coerente col suo ricordo di oggi 

quest’affermazione? 

RISPOSTA – Più o meno sì, poi, insomma, le cose si accavallano 

un po’.   

DOMANDA – Poi le venne fatta un’altra domanda: “In quel 

periodo, diciamo dal ’77 al ’78, fino all’81, il periodo 

in cui ha conosciuto Digilio, utilizzava dei tesserini 

militari?”. 

RISPOSTA – No militari, della Guardia di Finanza.  

DOMANDA – Venivano utilizzati i tesserini della Guardia di 

Finanza che... 

RISPOSTA – No, li abbiamo fatti noi, non è che...  

DOMANDA – Li avete fatti voi per fare cosa? 

RISPOSTA – Eravamo latitanti, era...  

DOMANDA – Quindi nel caso di controllo... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quel verbale del 2000 disse che le armi 

procuratele da Digilio erano sia armi vecchie, sia armi 

nuove. 

RISPOSTA – Armi vecchie non le ricordo.  

DOMANDA – Non ne ha un ricordo oggi di armi vecchie? 

RISPOSTA – No, probabilmente gliene ho date io. Questo è il 

ricordo che ho.  

DOMANDA – Ricorda anche il problema di un prestito in qualche 

modo, di una somma di denaro che lei corrispose a 

Digilio o anticipò a Digilio? Ne parla sempre nel 

verbale in Assise del 2000. Di cosa si trattava? 

RISPOSTA – Non ricordo, forse l’ho spiegato in 

quell’occasione, mi pare che gli avessi prestato dei 

soldi o una cosa del genere.  

DOMANDA – Era una somma rilevante? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Non l’ho detto lì? Perché non ho 

memoria in questo momento.  

DOMANDA – Parlò di una ventina di milioni legati a un debito 

che aveva Digilio nei confronti di Torta... 
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RISPOSTA – Ah, sì, sì! 

DOMANDA – Che coinvolgeva Dedemo il cognato di Digilio? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E’ così? 

RISPOSTA – Sì, più o meno.  

DOMANDA – Lei gli anticipò questi soldi in vista di successive 

forniture... cioè era un prestito, era una dazione... 

RISPOSTA – Io sinceramente glieli ho dati perché ne aveva 

bisogno, poi è ovvio che tutelavo tutta la situazione 

perché...  

DOMANDA – Ma Dedemo lei l’aveva conosciuto, Marzio Dedemo, il 

cognato, il marito della sorella? 

RISPOSTA – Mi pare di sì, ma di vista, così, in un’occasione 

che mi ha dato appuntamento a Milano mi pare, a casa 

sua.  

DOMANDA – Per fare cosa? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, disse: “Vengo a Milano, ci vediamo 

lì!”, non so se mi aveva portato qualche arma o se era 

solo per salutarci.  

DOMANDA – E durante la latitanza di Digilio ebbe rapporti? La 

latitanza di Digilio. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto un certo Roberto Romano, detto “il 

sub”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di dov’era Romano? 

RISPOSTA – Di Padova.  

DOMANDA – Faceva parte sempre di questo... 

RISPOSTA – Faceva il pellicciaio, guardi.  

DOMANDA – Oltre a fare il pellicciaio, faceva parte di questo 

ambiente... 

RISPOSTA – Ambiente sì, però non faceva nessuna attività, a 

parte che mi aveva ospitato per un certo periodo.  

DOMANDA – Marco Ballan l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Né a Milano, né... 

RISPOSTA – No, a Milano l’ho visto, conosciuto mi pare una 

parola esagerata.  

DOMANDA – Signorelli ha detto che l’ha conosciuto nel 

periodo... 

RISPOSTA – Di “Costruiamo l’azione”.  

DOMANDA – Di eventuali rapporti tra Signorelli e Licio Gelli 

ne ha mai avuto notizia? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne sa niente per conoscenza diretta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E con Battiston i rapporti sono poi proseguiti dopo 

che lo prese e lo accompagnò da Rao? 

RISPOSTA – Ma penso che lui andò via dopo, mi pare che andò in 

Venezuela, da qualche parte, penso che non lo vidi più.  

DOMANDA – Dopo l’aiuto durante l’inizio della latitanza non ha 

più avuto contatti con lui? 

RISPOSTA – Non so se l’ho visto un’altra volta, ma comunque 

occasionalmente, per nessun motivo specifico.   

DOMANDA – Non ho altre domande Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Avvocato De Biasi, prego.  

 
AVVOCATO DE BIASI    

DOMANDA – Lei ha già risposto al Pubblico Ministero con 

riferimento a quando cominciano i suoi rapporti con il 

Veneto, quindi in occasione dell’evasione del 14 agosto 

del ’77, è corretto? 

RISPOSTA – Corretto. 

DOMANDA – Il suo contatto è stato allora creato da Battiston? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Volevo sapere se prima dell’evasione lei aveva 

comunque avuto rapporti con il Veneto, con le persone 

del Veneto di cui ci ha parlato? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA – Perché lei sa, invece, che Battiston aveva avuto dei 

contatti precedenti con il Veneto? 

RISPOSTA – No, questo non lo so, evidentemente sì perché se mi 

ha portato lì...  

DOMANDA – Non hanno mai riguardato lei questi rapporti? 

RISPOSTA – No, ma io finisco in Veneto molto fortuitamente, 

guardi, se appena scappato invece di incontrare una 

persona ne incontro un’altra finisco da tutt’altra 

parte.  

DOMANDA – Quindi è assolutamente casuale e prima comunque 

esclude contatti? 

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Senta, lei Delfo Zorzi l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – In nessuna occasione, per nessun motivo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Senta, la domanda l’è già stata rivolta dal Pubblico 

Ministero a proposito della sua conoscenza col dottor 

Maggi, volevo chiederle se riesce a collocare l’epoca. 

RISPOSTA – L’epoca che mi ha pulito l’orecchio?  

DOMANDA – L’epoca di queste due occasioni, una presunta e 

l’altra più certa, in cui l’avrebbe incontrato? 

RISPOSTA – Guardi, ci posso provare, ma con un po’ di 

approssimazione, mi consenta.  

DOMANDA – C’è un verbale, poi io in caso glielo leggo, vediamo 

se magari... 

RISPOSTA – Bè, allora me lo legga e vediamo se... 

DOMANDA – No, no, ma... 

RISPOSTA – Bè, io lo colloco... ’77-’78.  

DOMANDA – Perché allora io glielo leggo, ma è sostanzialmente 

confermativo. L’è stata fatta dal Professor Ronco la 

domanda nel processo per la strage di Piazza Fontana, il 

Professor Ronco le chiedeva di collocare l’epoca: 

“Potrei dire quando ancora non ero operativo perché poi, 

dopo, io non mi sarei mai avvicinato a un personaggio 
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conosciuto come Maggi in epoca successiva, quindi ’78”. 

RISPOSTA – Direi che...  

DOMANDA – Coincide con il suo ricordo. 

RISPOSTA – Quantomeno sul punto ho un ricordo abbastanza 

preciso.  

DOMANDA – Senta, a proposito di questi scambi, compravendite, 

ci dica lei meglio l’espressione da usare, con Carlo 

Digilio ricorda dove avvenivano gli scambi di armi? 

RISPOSTA – O a casa sua o al poligono. 

DOMANDA – Lei ha mai avuto occasione di scambiare con Digilio 

armi nella zona di Mestre? 

RISPOSTA – Quindi sulla terra ferma?  

DOMANDA – Terra ferma e in particolare per strada. 

RISPOSTA – No, mi pare molto difficile.  

DOMANDA – Senta, giusto... adesso lei lo ha anche un po’ 

ricordato, era per completare quello che lei aveva detto 

nel processo per la strage di Piazza Fontana a proposito 

di queste armi nuove o vecchie con cui ci furono... in 

relazione alle quali ci furono degli scambi con Digilio. 

Pagina 107 del verbale di Piazza Fontana, vediamo se lei 

ricorda. Le venne fatta la stessa domanda, cioè se 

c’erano stati scambi di armi nuove, vecchie, o 

cos’altro, e lei rispose: “Fucili, mitragliatori 

tedeschi tipo l’MP e mi pare uno stan. Adesso, poi, il 

resto mi sfugge, cioè perché avevo un’attività 

abbastanza intensa di compravendita, quindi addebitare a 

Tizio o a Caio quello che mi ha dato mi diventa 

difficile, comunque erano queste, un paio di pistole 

sempre dell’epoca tipo Browning, tipo Mauser, 

Marenghi...”, però c’è un punto di domanda, quindi 

magari lei... Ricorda il modello di queste pistole con 

precisione? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – “Sì, comunque non più del totale di sette o pezzi 

vecchi. Poi a me interessavano relativamente, magari me 
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le compravo perché in quel momento mi piaceva comprarle 

o perché avevo poi magari da scambiarle con qualche 

altro”. Il suo ricordo è che lei conferma che ci furono 

scambi di armi, anche vecchie, con Carlo Digilio? 

RISPOSTA – Ma, vede, io avevo un criterio che era quello che 

mi...  che quello che era vecchio lo cedevo per 

acquisire il nuovo, per cui mi viene difficile dire da 

chi ho ricevuto o a chi ho dato. Capisce? 

DOMANDA – Ho capito. 

RISPOSTA – Cioè, nel senso che mi capitava magari di comprare 

delle armi vecchie perché sapevo che comunque c’era 

qualcuno che le voleva comprare e col provento avrei 

comprato quelle nuove, però non riesco a collocare se mi 

ha dato lui questo a me o io questo a lui.   

DOMANDA – E’ chiaro. Non ho altre domande Presidente.  

 
AVVOCATO BATTAGLINI  

DOMANDA – Volevo farle delle domande molto rapide con 

riferimento al suo rapporto con Sergio Calore che noi 

abbiamo sentito in quest’aula. Quand’è che conosce 

Calore lei? 

RISPOSTA – Quando sono sceso a Roma ai primi del... non mi 

ricordo, ’77-’78.  

DOMANDA – Sì, disse quello, più o meno l’epoca è quella che ha 

dichiarato anche nei verbali. Calore ha parlato del ’79 

comunque, se devo... 

RISPOSTA – ’79 è tardi.  

DOMANDA – Quindi lei dice un po’ prima? 

RISPOSTA – Guardi, non le posso dare una risposta certa 

perché...  

DOMANDA – Diciamo tra il ’77 e il ’78? 

RISPOSTA – Sì, può darsi, però io non ho il polso preciso di 

quando... quando è stata la prima volta che sono sceso a 

Roma, capisce? Potrei sbagliarmi di mesi.  

DOMANDA – Va bene. Senta, lei ha mai avuto modo, quando era 
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latitante, di scambiare con Calore delle opinioni 

attraverso bigliettini con riferimento all’epoca delle 

stragi? 

RISPOSTA – Cioè, in che senso, scusi?  

DOMANDA – Cioè le spiego quello che ci ha detto Calore perché 

altrimenti non può capire... Calore ci ha riferito che 

ebbe modo di parlare con lei attraverso dei bigliettini 

- non ci ha spiegato bene il come - perché lei era 

latitante, mentre lui invece era in carcere e il 

contenuto di questi bigliettini sarebbero state le 

vostre visioni, il vostro modo di vedere la questione 

delle stragi in genere. 

RISPOSTA – Cioè? Mi faccia capire, cioè, se non ho capito 

male, lui dice che dal carcere contattava me latitante, 

ho capito bene? 

DOMANDA – O lei contattava lui, non ce l’ha spiegato a dire il 

vero. 

RISPOSTA – No, con lui non ho mai avuto questo tipo di 

contatto.  

DOMANDA – Quindi lei non lo conferma assolutamente. Invece lei 

si è mai trovato a parlare della strage di Brescia con 

Valerio Fioravanti? 

RISPOSTA – Della strage?  

DOMANDA – Di Brescia, con Valerio Fioravanti. 

RISPOSTA – Può darsi, non lo so, dipende in che termini, io 

non è che so... non so nulla di sta storia.  

DOMANDA – È mai successo che Fioravanti venisse a riferirle 

che aveva saputo che Cesare Ferri era indicato come 

responsabile della strage? 

RISPOSTA – Questo non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lei ha mai... 

RISPOSTA – Che Valerio fosse venuto da me a dirmi: “Guarda che 

io so che...”, in questi termini qua? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non lo so.  
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DOMANDA – Non lo sa o non lo ricorda? 

RISPOSTA – Io non ricordo che mi abbia mai detto una cosa 

così, però come si fanno a ricordare tutti i discorsi 

che si fanno...  

DOMANDA – Lei ha un ricordo invece di aver saputo da qualcuno 

- le do il riferimento esatto - all’interno del carcere 

di San Vittore della responsabilità di Cesare Ferri per 

la strage di Brescia? 

RISPOSTA – Io... No, mi faccia capire bene.  

DOMANDA – All’interno del carcere di San Vittore lei ha mai 

saputo, perché qualcuno gliel’ha riferito evidentemente, 

che Cesare Ferri fosse il responsabile della strage di 

Brescia, fosse indicato come l’autore della strage di 

Brescia o comunque implicato nella strage di Brescia? 

RISPOSTA – No, anche perché tutta Milano sapeva che quel 

giorno Cesare Ferri era all’università a fare gli esami, 

quindi mi avrebbe sorpreso una dichiarazione del genere.   

DOMANDA – La ringrazio non ho altre domande.  

 
AVVOCATO DE BIASI  

DOMANDA – Torno un istante su questo discorso dello scambio di 

bigliettini con Sergio Calore, che lei peraltro ha già 

negato nei sui precedenti verbali. In particolare, 

siccome questa vicenda è collocata nell’estate dell’82 

come epoca storica, lei ricorda dove si trovava a 

partire dall’estate dell’82? Era in Italia? 

RISPOSTA – Guardi, io mi ricordo... Perché prima ho detto era 

l’anno dei mondiali? Perché mi ricordo che ho visto la 

finale mondiale a La Paz.  

DOMANDA – Quindi non si trovava in Italia? 

RISPOSTA – No, quantomeno quel giorno no e comunque in quel 

periodo no perché non è che...  

DOMANDA – Perché lei in questo verbale che è del 25 gennaio 

del 1986, dopo aver appunto dichiarato di non sapere 

nulla, anzi di escludere questo scambio di bigliettini, 
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disse: “Inoltre nell’estate del 1982 non mi trovavo in 

Italia, da dove partì verso la fine di giugno, primi di 

luglio, rimanendo all’estero per parecchi mesi 

ininterrottamente. Potrei provare tutto ciò con 

testimoni”. 

RISPOSTA – Ah, sì, sì! E’ senz’altro così.   

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero vuole 

concludere? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, un paio di 

precisazioni. 

 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

DOMANDA – Gianluigi Napoli lo conobbe? 

RISPOSTA – Sinceramente è un nome che non mi dice niente.  

DOMANDA – Una rapina all’ufficio postale di Rovigo insieme a 

Fachini... Questo Napoli riferisce di una rapina 

compiuta da lei e Fachini all’ufficio postale di Rovigo, 

non ha mai... 

RISPOSTA – Non ho mai fatto rapine con Fachini e meno che mai 

a Rovigo.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto De Felice, i due fratelli De 

Felice? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. 

 

 

[Il processo viene sospeso dieci minuti] 
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ESAME DEL TESTE MADIA ALDO  

  

[Viene introdotto il testimone MADIA Aldo, nato a Catanzaro, 

il 29 aprile 1949, residente ...; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando se avete raggiunto... 

perché le parti stavano raggiungendo l’accordo.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, è stato 

raggiunto un accordo per l’acquisizione dei verbali 

delle dichiarazioni che il Dottor Madia ha reso a 

Venezia il 21 novembre del ’95 e in Corte d’Assise a 

Milano il 5 luglio del 2000. Poi c’è un accordo in via 

di formazione diciamo, nel senso che io ho espresso il 

mio consenso e le difese degli imputati anche, in ordine 

all’acquisizione di una serie di documenti che 

riguardano in particolare le relazioni di servizio 

sottoscritte dal Dottor Madia e aventi ad oggetto i 

contatti e i colloqui con Martino Siciliano. Vi sono, 

però, una serie di documenti che hanno questo oggetto e 

che non sono presenti nel fascicolo del P.M. e che la 

difesa Zorzi chiede di introdurre in questa sede anche 

ai fini dell’acquisizione, sulle quali c’è riserva da 

parte delle Parti Civili anche perché non è presente 

l’Avvocato Sinicato. Sono comunque atti che non sono nel 

fascicolo del P.M., quindi mi sembra più che legittima 

l’esigenza di esaminarli. Io li ho visti e da parte mia 

c’è il consenso all’acquisizione anche di questi 

documenti che dovremo comunque sottoporli al teste 

perché quantomeno ne riconosca la provenienza e 

l’autenticità. La situazione è questa. Io ho le 

relazioni che tutte le parti...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi c’è accordo per 

l’acquisizione delle sue dichiarazioni, quindi non c’è 
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bisogno di fare approfondimenti, quindi le acquisiamo. 

C’è accordo di tutti? Sì, quindi le acquisiamo. Poi c’è 

l’accordo di acquisire alcune relazioni di servizio...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – I documenti 

vanno divisi in due parti: quelli presenti nel fascicolo 

del P.M. e quelli non presenti nel fascicolo del P.M.. 

AVV. FRANCHINI – I documenti, diciamo, ulteriori rispetto a 

quelli presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero 

erano presenti nel fascicolo di Piazza Fontana e... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora... Ma non è che li 

avete dati voi, essendo documenti di altro processo? No, 

forse... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Non sono già 

stati consegnati nel... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, perché era la relazione di 

servizio probabilmente, cioè non erano... 

AVV. FRANCHINI – No, di alcune si fa cenno nel verbale di...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque andiamo per ordine. 

Su tutti chiamiamo latamente i documenti, ma in realtà 

sono relazioni di servizio all’interno del fascicolo del 

P.M.. C’è consenso per l’acquisizione?   

AVV. FRANCHINI – No, Presidente, siccome la documentazione ha 

una sua completezza, deve essere integrata quella 

presente nel fascicolo del P.M. da quella presente nel 

fascicolo di Piazza Fontana. C’è il consenso purché sia 

acquisito tutto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, io ho solo un problema nei 

confronti del teste, nel senso che ho il problema... se 

non c’è accordo sulle relazioni deve essere sentito per 

controllarne il contenuto e confermarle o meno.   

AVV. FRANCHINI – No, era solo... Scusi, Presidente, noi si 

pensava questo: di rammostrarle al Dottor Madia che le 

riconosce come proprie diciamo, sono tutte firmate tra 

l’altro, e giovedì le Parti Civili sciolgono la riserva 

dopo averle viste.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora facciamo così: 

accordo per l’acquisizione verbali che il Pubblico 

Ministero adesso ci indicherà; sui documenti sia del 

fascicolo del Pubblico Ministero - latamente i documenti 

- e su quelli provenienti da altro processo c’è la 

riserva di un’acquisizione. Intanto sottoponiamo 

soltanto questi atti al Dottor Madia, tutto quello che 

ha dichiarato è già stato acquisito ed è utilizzabile, 

quindi non le faranno altre domande, alcuni documenti le 

vengono sottoposti...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E che io 

elencherei il gruppo di documenti presenti nel 

fascicolo, peraltro si tratta di singole relazioni a 

firma del Dottor Madia...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Pubblico Ministero, 

vogliamo dire prima i verbali che acquisiamo?   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, i verbali 

sono: 21 novembre ’95, Pubblico Ministero Venezia; 5 

luglio 2000 Corte d’Assise Milano. Alcune di queste 

relazioni sono state oggetto dell’esame in Corte 

d’Assise a Milano, ma non tutte. Le relazioni adesso le 

sottoponiamo al teste, volevo intanto elencarle - sono 

relative a singoli contatti con Siciliano Martino a 

firma del Dottor Madia - e le produco con le varie note 

di trasmissioni di accompagnamento e con l’indicazione 

della collocazione nel fascicolo digitale del P.M. e 

sono - cito solo la data dell’incontro, poi c’è un 

corredo di atti per ciascuna di queste relazioni - sono: 

la relazione relativa a una telefonata del 16 maggio del 

’94; una relazione relativa alla telefonata del 6 giugno 

del ’94, il soggetto chiamante è Martino Siciliano 

sempre; una relazione relativa alla chiamata del 24 

giugno del ’94; relazione 11 luglio ’94, sempre 

telefonata; relazione 12 luglio ’94, sempre telefonata - 

la data è la data in cui è avvenuto il contatto, poi la 
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relazione può essere dello stesso giorno o del giorno 

immediatamente successivo -; relazione del contatto 

sull’utenza 22 luglio ’94, sempre Siciliano chiamante; 

utenza ancora 13 settembre ’94; poi una relazione del 16 

marzo ’95 con allegata una ricevuta di un versamento da 

parte di Martino Siciliano. Io comincerei a sottoporre 

questi documenti che sono le relazioni che ho rinvenuto 

nel fascicolo, se possiamo sottoporre al teste...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, così lei dà uno sguardo e vede 

se riconosce...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – La collocazione 

per ognuna c’è indicata, per ognuna di queste relazioni 

l’ho indicata nel...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Controlli i singoli atti, quelli a 

cui ha fatto cenno il Pubblico Ministero, se riconosce 

le sue relazioni, poi c’è la nota di accompagnamento... 

RISPOSTA – Tutte le relazioni da me firmate sono ovviamente 

mie, le riconosco. Questo documento che è firmato da 

Martino Siciliano... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – L’ultimo 

foglio? 

RISPOSTA – Sì, l’ultimo foglio in cui dice di aver ricevuto 

una somma di denaro per il biglietto aereo...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, è 

pertinente al penultimo foglio, dove si parla appunto di 

quella... Se può controllare Dottore il foglio 

precedente? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Se può 

controllare il foglio precedente, mi sembra che questo 

qua sia...  

RISPOSTA – Ah, sì! 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E’ giusto? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – È la ricevuta 



 

 R.G. 3/08 - 12/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

60 

di quella dazione. 

RISPOSTA – Sì, è giusto, per le spese di viaggio.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono tutti documenti a sua firma? 

RISPOSTA – Assolutamente sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso le sottopone l’Avvocato 

Franchini quelli che... Sono sempre relazioni di 

servizio?   

AVV. FRANCHINI – Sono gli stessi del Pubblico Ministero a cui 

se ne aggiungono altri, sempre a firma del Dottor Madia, 

sono ulteriori relazioni su ulteriori colloqui 

telefonici che si spingono anche al ’95, ’96. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dottore, se, mentre li esamina, ci 

dice anche la data, così risparmiamo l’elenco, così li 

riconosce... 

RISPOSTA – Sì, va bene.   

AVV. CADEO – Chiedo scusa Presidente, questi sono atti non 

presenti nel fascicolo, sono atti nuovi, allora noi oggi 

non esprimiamo il consenso all’acquisizione, vorremmo 

riservarci.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma infatti questo è il senso, 

era solamente per dare quantomeno il conforto della loro 

autenticità approfittando del teste, dopodichè se 

raggiungete l’accordo è meglio, se no poi vedremo come 

comportarci con riferimento a quelli che... Dottore, se 

può indicarli relazione per relazione? 

RISPOSTA – Sì, certo. Una relazione appunto al direttore della 

divisione il 12 ottobre del ’93, a firma mia; poi il 24 

aprile del ’94, un appunto al direttore del servizio... 

sì, c’è la mia firma, una relazione che è allegata a una 

nota del 4 maggio ’94; una relazione 26 ottobre ’94, 

questa è una copia di una relazione che ho visto prima, 

comunque è allegata a un appunto del 16 maggio del ’94; 

una relazione del 24 giugno del ’94, allegata come al 

solito; una relazione 4 luglio ’94, firmata da me, 

evidentemente ho... non l’ho collazionata bene perché 
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c’è un “orrore italiano”, che è un termine che non uso, 

probabilmente sono le macchine da scrivere che in realtà 

scrivono non sempre fedelmente quello che si batte, io 

non mi sono accorto dell’errore, anche se era tra 

virgolette la parola; una relazione del 13 luglio ’94; 

un appunto del 20 luglio ’94; una relazione del... credo 

del 21 ottobre ’94; una relazione del 6 febbraio ’95, 

credo che sia una copia; ancora una copia della 

relazione del 6 febbraio del ’95; una relazione del 16 

marzo ’95, con copia della stessa relazione, sono di 

volta in volta allegate o a note, al ROS, o al direttore 

della divisione, o al direttore del servizio; una 

relazione non datata, ma allegata comunque a un appunto 

del 24 aprile ’95; una relazione del 16 maggio ’95; una 

relazione del 28 settembre ’95; una relazione del 9 

ottobre ’95; una relazione del 9 novembre ’95; 22 

novembre ’95; 10 gennaio ’96; una relazione del 15 

gennaio ’96; una relazione del 31 gennaio ’96; una del 6 

febbraio ’96; una del 14 febbraio ’96; l’ultimo 

documento è un fax manoscritto credo da Martino 

Siciliano, che è comunque trasmesso al collega, diciamo, 

al responsabile di uno dei nostri... delle articolazioni 

dell’agenzia e vedo che compilatore della minuta, quindi 

diciamo di queste tre righe di trasmissione, sono io, 

Mad Al, che sono le indicazioni del mio nome e cognome, 

24/03/95 è la lettera.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, questi atti li lasciamo a 

disposizione nostra qui, così le Parti Civili e le altre 

parti le potranno esaminare e poi la volta prossima ci 

daranno il consenso. Va bene, quindi possiamo mandar via 

il teste perché abbiamo acquisito le sue dichiarazioni, 

quindi poi su quest’acquisizione di atti la volta 

prossima scioglieranno la riserva. Mi pare che ci sia 

accordo di tutti, però solo le Parti Civili devono 

esprimere il loro consenso. Ringraziamo il Dottore, sarà 
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più semplice perché abbiamo acquisito gli atti, quindi 

al momento non è necessaria la sua presenza. 

RISPOSTA – Grazie a lei Dottore. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. Alborghetti Walter? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – C’è la 

notifica, quindi chiederei l’accompagnamento per 

giovedì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Alborghetti Walter è stato 

regolarmente citato, ma non è comparso senza addurre 

nessuna giustificazione. Il Pubblico Ministero, sentite 

le altre parti, ne chiede l’accompagnamento coattivo per 

l’udienza di giovedì 18 gennaio 2010. Se il Pubblico 

Ministero ci fornisce le generalità perché qui la 

firma... la nota per fare l’accompagnamento... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Nato ad Alzano 

Lombardo il 07/04/58. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ed è residente in via? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io qua l’ho 

residente in Alzano Lombardo in Via Tre Venezie, 15, 

però mi riservo di verificare che sia stato notificato 

in questo domicilio o se... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché qua dice... niente, 

notificato lo stesso, c’è la firma, ma... la stazione di 

Albino però. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Allora è il 

domicilio dichiarato: Albino, Via Ferruccio Parri, 10. 

Una è residenza anagrafica, l’altra un domicilio, mi 

riservo di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, magari lo... così investiamo 

i Carabinieri competenti. Notificata a mano, c’è la sua 

firma, però sono i Carabinieri di Albino, il che ci fa 

pensare che siano... che lui risieda lì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sarà questa Via 

Ferruccio Parri, 10. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, Alborghetti abbiamo 
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provveduto. Domando al Pubblico Ministero se, dato che 

ormai le liste testi si stanno assottigliando e siccome 

come testi della pubblica accusa, esclusi i 

verbalizzanti e i consulenti, sono una sessantina, se 

per quei problemi di persone che sono all’estero non ha 

già... o ha pensato di provvedere alla loro citazione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sto aspettando 

delle risposte per Rao e Battiston perché abbiamo per 

l’uno una residenza ufficialmente in Italia ancora, pur 

iscritto all’AIRE da parecchio... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rao e Battiston è Caracas, 

mentre... Va bene, poi il problema di Maletti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Per Battiston 

c’è un domicilio in Italia presso la madre che però va 

verificato se esiste ancora e se ci sono altri 

familiari, per cui ho delegato questo accertamento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Maletti... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Maletti è da 

far partire la rogatoria... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Maletti è teste pure vostro? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Maletti è teste 

nostro, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi Rao, Battiston, Maletti, 

poi il quarto del... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E Ventura. 

Stiamo acquisendo documentazione medica che non abbiamo 

trovato presso la famiglia, però ho delle indicazioni, 

adesso sottoporrò agli avvocati quanto la sorella ha 

riferito circa le condizioni del fratello che sono 

assolutamente... per cui dovrebbe essere risolto sotto 

quel profilo Ventura. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, anche perché sulla... a parte 

il collegamento a distanza, che come sapete è previsto 

per casi particolari, non so nemmeno se...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, no, ma 
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proprio non è in condizione di parlare. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, dico per i due di Caracas. Poi 

bisognerebbe avere un paese in grado di assicurarci 

certe garanzie, cosa... a parte la norma che dovrebbe 

essere già stiracchiata, perché la norma, sapete, è 

fatta dai collaboratori per certi reati, eccetera, però, 

voglio dire... o per gli imputati detenuti all’estero, 

quindi cercate di studiare qualche soluzione perché non 

siamo molto lontani, quantomeno temporalmente. 

AVV. FRANCHINI – Bisogna sempre ricordarsi delle Canarie 

Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però le Canarie che già è... è un 

problema che viene... Avvocato Franchini, le Canarie è 

un problema che viene dopo quello dei testi della lista 

d’accusa e dopo l’eventuale esame degli imputati, quindi 

è un problema ulteriore. Lei come lo vuole risolvere? 

Non so, veda lei. Va bene, adesso vediamo intanto di 

risolvere i problemi di questi tre, poi c’era quel 

signore che stava in Romania, però forse riusciamo a 

pizzicarlo per Pasqua, se anche su quello ci dà la 

risposta perché per fortuna la lista si sta 

assottigliano. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ho prodotto 

Mezzina. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, Mezzina. Ci vediamo 

giovedì 18. Grazie. 
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