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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
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Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunico alle Parti che è stato, 

su richiesta dei periti, prorogato il termine di 

ulteriori trenta giorni, peraltro formalmente ho detto 

ai periti che non sono i dieci giorni in più o i dieci 

giorni di meno del termine, abbiamo consumato i 90 

giorni quindi non posso fare un ulteriore proroga; 

abbiamo dato anche altri incombenti, quindi è un fatto 

solo che riguarda la liquidazione, che tra l’altro non 

verrà richiesta. Tra l'altro ieri i periti stavano 

procedendo all'ascolto dell'audio del momento dello 

scoppio, in base ad una cassetta che è stata fornita e 

infatti c'è traccia anche nel verbale di affidamento 

dell'incarico, laddove si dice che tutte le altre 

attività utili all'espletamento, allo scioglimento dei 

quesiti poteva essere compiuta, mi hanno chiesto se si 

riteneva utile anche trascrivere le parti essenziali di 

quanto era avvenuto, ho detto che era essenziale 

trascrivere, comunque utile, il minuto prima dello 
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scoppio e poi quello che succede subito dopo. Credo che 

siano uno o due minuti prima e poi quattro minuti dopo, 

quindi abbiamo il discorso di Castrezzati e lo possiamo 

in ogni caso avere, abbiamo sentito il teste. Questo è 

quanto vi dovevo dire.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO – 

Presidente, mi scusi, io devo ringraziare la Corte e i 

colleghi, perché nell'occasione la settimana scorsa 

dell'audizione del teste Madia, essendoci stata una 

richiesta di produzione di documenti da parte 

dell'Avvocato Franchini, la Corte, mi pare di avere 

capito, ha riservato ogni giudizio sull'acquisizione al 

completamento diciamo dei pareri e io ero assente quel 

giorno per un concomitante impegno professionale e 

quindi non ho potuto esprimere il parere in quella sede 

e ringrazio di avere atteso, per quanto possa servire, 

anche la posizione espressa da questa difesa di Parte 

Civile. Se la Corte ritiene, io sono pronto oggi ad 

esprimere la mia posizione.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  Come ha visto, li abbiamo in 

ogni caso fatti riconoscere nella loro provenienza, 

quindi nella loro autenticità, dal teste, riservandoci 

poi di acquisirli in quanto dovevamo avere il consenso 

delle Parti e trattandosi, se non sbaglio, di relazioni 

di servizio o quantomeno paragonabili a relazioni di 

servizio.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO – Esatto. 

Allora io ho da fare una breve premessa e poi esprimo la 

mia posizione alla quale è legata, condizionata una 

richiesta di acquisizione ulteriore. Allora, la premessa 

è questa, ma è telegrafica: Se la richiesta di 

acquisizione formulata dall'Avvocato Franchini, dalla 
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difesa Zorzi, è finalizzata... eventualmente non voglio 

mettere in bocca al collega cose che non ha detto, ma a 

dare un senso insomma, diciamo, almeno per quanto mi 

possa parere alla sua richiesta, è finalizzata a dare 

alla Corte elementi di valutazione per la discussione 

della credibilità del teste Siciliano, in relazione al 

fatto che da quei colloqui investigativi sarebbero 

emerse delle situazioni, in particolare quella 

fondamentalmente della concessione dei 50 mila dollari 

originariamente concessi al teste nella fase 

preliminare, diciamo, delle sue elaborazioni, delle sue 

dichiarazioni, allora io devo richiamare alla Corte ciò 

che la Corte già conosce, e cioè i passi della sentenza 

d'Appello del processo per la strage di Piazza Fontana a 

Milano, sentenza d'Appello che, ricordo, è quello ha 

assolto gli imputati, che però su questo punto specifico 

(richiamo soltanto tre rapidissimi passaggi per dare un 

senso a quanto sto dicendo) dice, siamo dalle pagine 581 

e seguenti della sentenza, per cui la Corte può andare a 

recuperare poi l'intero capitolo con più calma, ma i 

fatti essenziali sono questi, dice la Corte: “Il 

Collegio, fedele al principio che gli inquinamenti 

probatori degli investigatori non possono essere 

ritenuti solo sulla scorta di generiche illazioni, quali 

appunto l'effettuazione di colloqui investigativi, 

osserva che nella specie difetta la prova delle asserite 

indebite interferenze (parliamo della questione 

Siciliano), sia perché (estrapolo alcuni passaggi), e lo 

si è notato durante l'esame delle singole vicende su cui 

Siciliano ha riferito, quei primissimi verbali sono 

risultati contenere una sorta di schema riassuntivo, 

mentre solo da quelli successivi sono emerse circostanze 

di rilievo, (la questione del tacchino e tante altre); 

sia perché sulla eccezione che gli appellanti hanno 

fatto della corresponsione a Siciliano Martino della 
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somma di 50 mila dollari, questa sarebbe avvenuta fuori 

dalle procedure, ma in realtà è avvenuta previo 

nullaosta e legittimità amministrativa dal punto di 

vista dei pareri acquisiti, peraltro supportate dal 

fatto che essa fu approvata dalle autorità militari e 

civili, sino al Ministro della Difesa dell'epoca, e 

(dice la Corte) quanto anche per accertare in che misura 

la corresponsione della somma avrebbe indotto (per dirla 

in breve dice la Corte) Siciliano a rivolgere accuse 

calunniose nei confronti di Zorzi e Maggi e quanti 

altri. Tanto premesso (dice il Collegio) la prima 

annotazione che si ritiene di dover fare è che nel 

giudizio di attendibilità di un chiamante in genere, di 

un collaboratore di giustizia in specie, non rilevano 

più di tanto i giudizi morali sulla persona, volto che a 

seguire un diverso orientamento si finirebbe per 

sopprimere l'istituto sia della chiamata in correità, 

che della collaborazione”. Conclude sostanzialmente la 

Corte su questo punto: “Proprio il comportamento 

processuale di Siciliano costituisce la migliore riprova 

del fatto che il denaro abbia per lui costituito lo 

stimolo per collaborare e non per mentire. Non avrebbe 

tenuto quell’atteggiamento altalenante tra 

collaborazione con l’autorità giudiziaria e l'obbedienza 

alle ragioni di Zorzi (ricordiamo che Zorzi gli offre 

del denaro, un posto di lavoro all'estero, in Russia e 

poi tutta la storia che sappiamo e che non sto qua a 

riportare), se non altro perché quest’ultimo gli aveva 

corrisposto ed avrebbe potuto in futuro corrispondergli 

somme assai maggiori e non lo avrebbe esposto a quelle 

conseguenze che Siciliano ha dovuto patire ogni volta 

che si è messo nuovamente a disposizione dell’autorità 

giudiziaria di Brescia”.  

Ora, fatta questa premessa, se la documentazione di cui si 

chiede l'acquisizione ha lo scopo di chiedere nuovamente 
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a questa Corte un giudizio di attendibilità di Siciliano 

con riferimento a quanto ebbe a dire a Milano, nella 

fase delle indagini preliminari milanesi e poi sfociate 

nel dibattimento per Piazza Fontana, io ritengo che 

quanto la sentenza della Corte d’Assise d'Appello di 

Milano ha già detto sia sufficiente per risolvere il 

problema ed evitare, diciamo, di tornare su una polemica 

che è del tutto superata. Perché del tutto superata? 

Perché in questo procedimento Martino Siciliano ha reso 

delle dichiarazioni del tutto autonome da quelle 

milanesi e certamente non più inficiabili con 

riferimento a quanto aveva detto allora e le abbiamo 

acquisite nell'incidente probatorio, sono a disposizione 

della Corte e quindi è su queste che si formerà il 

convincimento della Corte e non sulla presunzione o meno 

di correttezza delle dichiarazioni rese allora. Se 

invece (con questo arrivo al dunque) la richiesta di 

produzione è finalizzata ad una sorta di ampia e 

documentale trasparenza della vicenda Siciliano, in modo 

che la Corte abbia non soltanto le sue dichiarazioni, ma 

abbia l'intero percorso della questione Siciliano, per 

le sue valutazioni anche con riferimento a quelle rese 

in questo procedimento, allora devo rilevare che, 

probabilmente per una svista del tutto involontaria, la 

difesa Zorzi ha dimenticato di sottoporre al teste Madia 

e di sottoporre a questa Corte come acquisizione una 

parte dei colloqui investigativi e, diciamo, della 

documentazione relativa alla posizione Siciliano, che 

invece è rilevante! Perché io ho visto la documentazione 

che è stata inviata via mail, che dovrebbe essere quella 

di cui si chiede l'acquisizione, e questa comincia 

sostanzialmente nel 1994; la vicenda documentalmente è 

certificata dal 1994. Ebbene, la vicenda Siciliano in 

realtà nasce nel 1992, nasce nel febbraio 1992, quando 

l'ispettore Madia si reca, e c'è il relativo rapporto, 
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dai giudici milanesi Salvini e Lombardi, i quali hanno 

chiesto la collaborazione del servizio per la 

possibilità di contattare Martino Siciliano e Dario 

Zagolin, che stanno in Francia e da lì, con successivi 

colloqui di cui il l'ispettore Madia dà conto in queste 

relazioni di servizio, da lì inizia il contatto con 

Siciliano. Perché è rilevante il fatto di acquisire la 

documentazione fin dall'origine, cioè fino dal 1992 e 

non dal 1994? Perché fin dal 1992, o meglio fino dal 

1993 (ma è giusto che sia completa la documentazione), 

nei primissimi colloqui con Siciliano, Siciliano fa 

delle affermazioni, secondo quello che già la Corte 

d'Assise d’Appello di Milano aveva detto affermazioni di 

carattere… diciamo come titolazione degli argomenti di 

cui sarebbe stato in grado di trattare, di parlare e 

queste affermazioni vengono fatte nel 1993 quando ancora 

si è ben lontani dalla prima richiesta di avere del 

denaro a disposizione e dalla prima disposizione da 

parte dei servizi e del Ministero della Difesa di 

acconsentire a questa dazione. Quindi Siciliano prende 

una posizione collaborativa e indica fin dall'inizio gli 

argomenti sui quali è in grado o ha volontà di fare 

dichiarazioni ben prima che sorga il problema del suo 

eventuale pagamento, perlomeno della corresponsione di 

denaro da parte dello Stato per la sua collaborazione.  

È fondamentale, quindi credo, immagino che  l'Avvocato 

Franchini per mera dimenticanza non l'abbia trattato, è 

fondamentale l'acquisizione dell'intero percorso che è 

documentato, che io ho, naturalmente è a disposizione 

della Corte, che nasce nel 1992. Sono alcune relazioni 

di servizio fatte dall'ispettore Madia nel 1992 e nel 

1993, analoghe a quelle che avete esaminato per il 1994, 

per gli anni successivi e che documentano compiutamente 

l'intero percorso, dal primo contatto avvenuto in 

Francia con il Siciliano, le telefonate che questo ha 
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fatto all'ispettore Madia, esattamente come le relazioni 

di servizio che già conoscete, nel 1992 - 1993. Questo 

perché, se lo scopo è quello della maggiore trasparenza 

per la Corte nella valutazione complessiva della 

posizione Siciliano, non si può prescindere 

dall'esaminarla fin dall'inizio. Per cui esprimo 

consenso, questa difesa esprime consenso 

all'acquisizione delle relazioni di servizio 

dell'ispettore Madia, chiede però e condiziona il 

proprio consenso all'acquisizione di tutte le relazioni 

di servizio, anche quelle relative agli anni 1992 e 

1993, a completa e definitiva chiarificazione del 

percorso dei rapporti tra Siciliano e le autorità 

italiane, Sismi e Magistratura naturalmente, fin 

dall'inizio.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le altre Parti e poi eventualmente 

l'Avvocato Franchini e l'Avvocato Battaglini li 

sentiremo.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Il Pubblico 

Ministero è favorevole all’acquisizione delle ulteriori 

produzioni.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le altre Parti Civili sono sulla 

linea dell'Avvocato Sinicato. Avvocato Sandrini.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI - Presidente, io 

proprio perché oggi mi limito a sostituire l'Avvocato 

Franchini e non ho avuto istruzioni, mi devo…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, esprimete soltanto il vostro 

avviso, se riuscite, per le vostra posizione, 

chiaramente le altre tre posizioni le faremo esprimere 

da…  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI - Per quanto 

riguarda le altre posizioni, ci associamo alle 

richieste, ci rimettiamo, signor Presidente. Per quanto 

riguarda invece la difesa Franchini, io chiederei, se la 

Corte ritenesse di mantenere la propria riserva…  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, manteniamo la nostra riserva. 

L'Avvocato Mascialino.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO - Mi rimetto.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente rimane sempre 

riservato il problema dell'utilizzabilità delle 

dichiarazioni contenute in rapporti investigativi. 

Naturalmente una cosa è la circostanza di fatto che 

viene espressa nelle relazioni di servizio, per il quale 

ci vuole il consenso e una cosa è che non possiamo 

sostituire i verbali o altre attività testimoniali, in 

base alle note sentenze, con i colloqui investigativi. 

Quindi in ogni caso rimane sempre incombente un problema 

di utilizzabilità; salvo le circostanze di fatto sulle 

quali il consenso delle Parti è importante per descrive 

che c'è stato un colloquio, che c'è stato un incontro, 

che c’è stata una telefonata eccetera. Sul contenuto 

naturalmente rimane la riserva che poi la Corte…   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI – Chiedo scusa, 

Presidente, può darsi che io non abbia capito 

esattamente di che cosa stiamo parlando, ma stiamo 

parlando della sentenza della Corte d'Appello?   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, stiamo parlando delle 

relazioni fatte dall'ispettore Madia, sottoposte nel 

corso del suo esame, in relazione alle quali abbiamo 
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senz’altro avuto l'accordo di acquisizione, e l'Avvocato 

Franchini, con riferimento alle richieste del Pubblico 

Ministero di alcune relazioni, aveva chiesto che fossero 

acquisite anche altre relazioni. C'era il consenso di 

tutti, l'Avvocato Sinicato esprime il suo consenso, a 

condizione che si acquisiscano le relazioni di servizio 

dell'ispettore Madia dall'inizio, dal 1992 o 1993 e non 

dal 1994, se ho capito bene. Rimane sempre il problema 

poi della utilizzabilità in concreto di dichiarazioni 

rese da…  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sulla quale 

utilizzabilità però è stato espresso comunque consenso 

delle Parti che si sono non accomunate.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma voi sapete che la sentenza 

mette dei paletti, questo vale anche per il futuro; non 

è che colloquio investigativo è con l'accordo delle 

Parti superiamo il divieto di legge!  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Certo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente sempre che il divieto 

di legge si applichi alla persona; naturalmente 

l'obbligo di far verbale ci deve essere o la persona che 

avrebbe avuto l'obbligo di fare il verbale; quindi vale 

anche per quando sentiremo i verbalizzanti eccetera. Il 

colloquio investigativo può provare in ogni caso certe 

circostanze, se c’è, attraverso la testimonianza, ma il 

contenuto del colloquio poi ha delle riserve da parte 

della Corte di valutazione e di utilizzabilità. Quindi 

questo è espresso già genericamente nell'ordinanza e 

comunque vale sempre, insomma. Questo varrà anche per i 

nostri futuri verbalizzanti, non è che per il colloquio 

investigativo possiamo dire: quello che ha detto nel 



 

 R.G. 3/08 - 18/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

12 

corso del colloquio è buono, rimane questa riserva in 

base alle interpretazioni che noi abbiamo dato nelle 

ordinanze e poi in base alle Sezioni Unite che abbiamo.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI – Signor 

Presidente, proprio in questo senso io non avevo capito 

esattamente che cosa si chiedeva di fare entrare, io 

preferirei far seguire il mio eventuale consenso a 

quello che dirà Franchini dopo.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Allora sia le difese Zorzi, 

Maggi e anche la difesa Delfino si riservano il 

consenso.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI - Anche Rauti.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche Rauti, sì; va bene. Allora, 

iniziamo con Venezia Sergio.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Io avrei una 

questione su Venezia, giusto appunto!  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, prego Avvocato.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Venezia è un 

consulente del Pubblico Ministero, che ha effettuato una 

consulenza e quale base di partenza della consulenza ha 

avuto le dichiarazioni del mio assistito, che io credo 

che ad oggi siano in realtà inutilizzabili, nel senso 

che non è che possono fare ingresso al fascicolo 

dibattimentale in quanto contenute in una consulenza. 

Quindi io in questo momento sollevo la questione, cioè 

dico che, secondo me, visto che Tramonte ancora non è 

stato chiamato a rendere dichiarazioni e non sappiamo se 

ne renderà e via dicendo, ad oggi le sue dichiarazioni 



 

 R.G. 3/08 - 18/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

13 

sono inutilizzabili, la consulenza è stata fatta 

utilizzando le dichiarazioni di Tramonte, io quindi 

credo che non possa in questo momento fare ingresso nel 

fascicolo dibattimentale.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI – Sul punto la 

difesa Delfino si associa alla difesa Tramonte, facendo 

presente che in realtà si corre il rischio di dare 

dignità dibattimentale a dichiarazioni che tale dignità 

dibattimentale non hanno. Allora, un discorso è se al 

perito vengono chieste di accertare delle generiche 

situazioni di fatto; un altro discorso è se al perito si 

chiede, in buona sostanza, di verificare delle 

dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio delle parti 

e in relazione a quelle dichiarazioni rese sul 

contraddittorio delle parti si faccia una richiesta di 

giudizio di credibilità, sostanzialmente di riscontro. 

Ma un procedimento del genere è viziato all'origine, 

perché prima le dichiarazioni del Tramonte dovrebbero 

essere rese dinanzi alla Corte e a quel punto, e solo a 

quel punto, si può operare una valutazione successiva di 

carattere peritale o… cioè diventano utilizzabili a 

tutti gli effetti e su di esse si può ragionare e come e 

quando si vuole, ma così mi sembra veramente fare 

entrare dalla finestra quello che il Codice di Procedura 

Penale vieta in maniera categorica di entrare dalla 

porta!  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Io ho dei tempi 

che mi sono imposti dal Codice, cioè l'imputato lo posso 

sentire per ultimo e non prima del consulente.   

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l'oggetto della consulenza?  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – L’oggetto della 
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consulenza in effetti è una valutazione tecnica di 

attendibilità di determinate descrizioni di un episodio 

specifico che è legato alla vicenda Dovigo, in qualche 

modo, che abbiamo già visto sotto alcuni profili in 

quest’aula e che è pertinente a due viaggi effettuati, 

asseritamente effettuati in Sardegna e in Portogallo, 

quindi con descrizioni dell’aeroplano, con descrizione 

delle piste di decollo e di atterraggio, con valutazioni 

da parte del perito della qualifica professionale del 

soggetto che avrebbe effettuato questi voli, nello 

specifico è questo Dovigo. Dunque, c'è una valutazione 

tecnica sicuramente che parte dal dichiarato, 

dichiarazioni che non sono entrate per ora, se non sotto 

forma di corpo di reato e via dicendo, in questo 

procedimento e che non è che si pretende certamente da 

parte del Pubblico Ministero di farle entrare 

surrettiziamente attraverso lo strumento della perizia, 

però mi si dica quali sono i tempi, insomma! Il Codice 

mi dice che io devo sentire i miei testi e i miei 

consulenti prima dell'imputato. Nel momento in cui c'è 

un accordo per sentirlo dopo, lo facciamo slittare a 

dopo; oppure lo sentiamo prima e poi se l'imputato nulla 

dirà o dirà cose diverse, se ne trarranno le dovute 

conseguenze. Io l'ho dovuto citare perché la legge mi 

impone di sentire prima i consulenti e poi gli imputati.   

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI - Posso 

nuovamente interloquire, Presidente?  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, facciamo esprimere il parere e 

poi le do la parola brevemente.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI – Giusto per 

rispondere il ragionamento della difesa Delfino. Allora, 

per rispondere proprio a quello che ha detto in questo 
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momento il Pubblico Ministero, io credo che possa essere 

sentito anche immediatamente il perito, a condizione che 

riferisca non in relazione alle affermazioni rese. Cioè 

deve essere descritto un luogo, il luogo certamente può 

essere descritto, perché è un'esperienza visiva 

indipendente da una valutazione riferita alle 

affermazioni di qualcun altro che nel processo oggi non 

c'è. Diversamente c'è il consenso perché che il 

consulente tecnico del Pubblico Ministero venga sentito 

eventualmente e successivamente alle dichiarazioni che 

Tramonte dovesse mai rendere in questo processo.  

 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DELLA PARTE CIVILE - SINICATO – 

Presidente, mi scusi, io trovo che la questione sia 

paradossale! Il Pubblico Ministero ha giustamente fatto 

riferimento alla tempistica processuale che non prevede 

che l'imputato possa essere sentito prima dei testimoni 

dell'accusa, ma a prescindere da questa, che mi pare sia 

una questione di carattere formale, ma tranchante, credo 

che ci stiamo dimenticando il fatto che le dichiarazioni 

rese… o meglio, le difese stanno dimenticando il fatto 

che le dichiarazioni rese in fase di indagine 

dall’imputato non sono tamquam non esset, ma da un lato 

consentono, anzi impongono al Pubblico Ministero 

doverosa attività di verifica della verosimiglianza di 

queste dichiarazioni, ed è quello che il Pubblico 

Ministero ha fatto e di cui dovrebbe dar conto il teste 

chiamato, il consulente chiamato per oggi. Ma d'altra 

parte le dichiarazioni dell'imputato sono contestabili 

al medesimo se si sottopone all'interrogatorio o sono 

acquisite al dibattimento se non si sottopone 

all’interrogatorio. Non sono, quindi, dichiarazioni che 

resteranno necessariamente fuori dal processo, quelle 

dichiarazioni entreranno nel processo nella misura in 

cui verranno contestate e nella misura in cui l'imputato 
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non si sottoporrà all'interrogatorio. Mi pare del tutto 

evidente, quindi, che argomentare sulla base del fatto 

che quelle dichiarazioni sarebbero tamquam non esset 

perché l’imputato non è ancora stato sottoposto ad 

interrogatorio è una sovrapposizione di due dati 

completamente diversi: esame dell'imputato che avverrà 

quando dovrà avvenire e ricerca delle prove e della 

verosimiglianza della tesi difensiva espressa fin dal 

momento delle indagine, che mi pare sia attività 

doverosa del Pubblico Ministero e altrettanto doverosa 

della Corte nell'acquisire tutti gli elementi, per poter 

poi esaminare l'imputato avendo gli elementi di 

riferimento, perché questa è la formulazione del 

pacchetto delle prove del Pubblico Ministero sulla base 

dell'imputazione; sennò squaderniamo al contrario il 

Codice di Procedura! Finisco soltanto dicendo che se mi 

pare che se andiamo a ritroso, almeno se io vado a 

ritroso nella memoria di trent’anni e rotti di 

professione e la Corte altrettanto, non vi è caso nel 

quale al consulente non sia stato dato il materiale 

raccolto in fase di indagine di riferimento per poter 

esprimere il proprio parere. È assolutamente normale che 

sia così, visto che si parte dai dati documentali e 

dichiarativi raccolti nell'indagine per poter esprimere 

un parere tecnico.   

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALIANO – 

Semplicemente una precisazione. E’ chiaro che il 

discorso del collega in relazione alle dichiarazioni di 

Tramonte le conosciamo tutti, era una valutazione 

diversa, era una valutazione di tempi indubbiamente, nel 

senso che la consulenza che è stata fatta da Venezia in 

realtà non è una consulenza su questioni oggettive, cioè 

è una consulenza in relazione all'attendibilità. Cioè 

non c'è semplicemente un “questo fatto, il campo è verde 
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o rosso”, ma c’è tutto un “Ah, sì, potrebbe essere o non 

potrebbe essere perché il dichiarante… ”eccetera, per 

cui è una cosa un po' diversa. Io credo, quindi, che in 

realtà in questo momento non possa fare ingresso, è 

semplicemente questo, non era “non potrà mai fare 

ingresso”!  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora mettiamo un attimo ordine, 

è chiaro che le valutazioni sull'attendibilità del 

testimone, imputato eccetera, sono le valutazioni e che 

compie la Corte in base agli strumenti noti a tutti. 

D'altra parte sappiamo che sono state compiute delle 

dichiarazioni, sulle quali sono stati chiesti dei testi 

per verificare queste dichiarazioni, quindi una serie di 

testimonianze sono state ammesse proprio per la verifica 

delle dichiarazioni di Tramonte, se non Siciliano, 

comunque Digilio, comunque sono questi i temi di prova 

ammessi e non contestati. Detto questo, qui si tratta di 

una attività che il Pubblico Ministero deve compiere in 

questa fase, perché il consulente lo deve portare come 

prova dell’accusa, avrà l'utilizzabilità e la pregnanza 

che noi ciascuno vorrà dargli nel corso del processo. 

Ricordo soltanto che il 228 terzo comma che si applica 

per la perizia, ma evidentemente non essendoci in questo 

caso perizia, può comodamente applicarsi anche alla 

consulenza, che “qualora ai fini dello svolgimento 

dell’incarico il perito richieda notizie all'imputato o 

alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in 

tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai 

fini dell'accertamento peritale”. Cioè l’attività 

peritale non è inibita, ma ciò che viene conosciuto, le 

dichiarazioni rese, non so, dal periziando di una 

perizia psichiatrica, non possono essere utilizzati come 

elementi dichiarativi acquisibili e utilizzabili, solo 

ai fini della valutazione tecnica. Quindi questo sono i 
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paletti che ci poniamo, poi la validità e la 

attendibilità delle dichiarazioni del Tramonte quando 

sarà il momento sarà oggetto di valutazione della Corte 

e non certo di valutazione di un consulente; questo 

tanto per capire! Però in questo caso, salvo che non ci 

sia accordo di posticipare, senza ritardare poi le 

prove, a sentire il consulente, non è questo il 

problema. Però per questo devo avere il consenso, non 

blocco un processo perché devo sentire il consulente 

Venezia.  

 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI – No, ovviamente. 

Ma sotto il profilo anche sistematico ed anche perché il 

processo deve avere poi al vaglio della Giudice della 

Corte d’Assise d’Appello e del Giudice della Corte di 

Cassazione, che questo processo andrà avanti dopo di 

noi, il processo proseguirà, dovrebbe essere secondo me 

strutturato il più solidamente possibile. Allora perché 

in una situazione  che non modifica sostanzialmente 

l'assetto probatorio del processo, bisogna decidere di 

sentire il consulente tecnico oggi anziché dopo 

Tramonte?! 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non lo so. Avvocato Forzani, lo 

sento anche abbastanza esplicitamente che è un processo 

per certi versi capovolto, no? Perché le dichiarazioni 

di Tramonte, che forse sono base di certe molteplici 

attività di indagini, formalmente non le abbiamo, però 

stiamo discutendo anche di quelle! Ho chiesto se c'era 

consenso per sentire subito Tramonte o qualche cosa, 

giustamente e correttamente non è stato dato questo 

consenso e quindi noi procediamo così. Ma che il 

processo si svolga con le dichiarazioni di Tramonte che 

sono state rese e da voi conosciute, che noi abbiamo 

conosciute o conoscibili perché sono oggetto di 
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Tribunale di Riesame , quindi nel fascicolo 

dell'esecuzione provvisoria abbiamo il Tribunale del 

Riesame che ne fa cenno e addirittura… come corpo di 

reato, ma formalmente non le abbiamo, lo sappiamo tutti, 

abbiamo fatto un anno di istruttoria dibattimentale 

anche per le dichiarazioni di Tramonte, ma il fatto che 

il processo è capovolto non dipende dalla Corte, né 

dipende probabilmente nemmeno dalle difese, così è e noi 

non ci possiamo fare niente. Per questo, capovolgere 

pure il consulente, io non ho nessun problema a sentire 

il consulente dopo, con i testi a difesa eccetera, non è 

certo la consulenza Venezia che ci spaventa di sentire 

le cose, però il processo è obbiettivamente capovolto; è 

da un anno che stiamo parlando di Tramonte, però le sue 

dichiarazioni formalmente non hanno avuto ancora 

ingresso. Sappiamo tutti poi che ad un certo punto 

quantomeno nei suoi confronti, se non sarà reso il 

consenso all'esame, avranno ingresso e però è così. Se 

voi volete sentire Tramonte subito, ci blocchiamo qua e 

andiamo avanti, non è questo. L'ordine io lo debbo 

rispettare, salvo il consenso di tutti e legittimamente 

le difese non danno il consenso a sovvertire l'ordine 

per vedere che cosa succede. Quindi procediamo con 

questi paletti che riguardano sempre una consulenza, 

quindi una attività di parte, resa su dichiarazioni che 

valgono come dichiarazioni  di imputato, quindi non 

hanno un loro autonomo ingresso; se ci sono attività di 

tipo tecnico compiute le valuteremo, sennò no. Avanti 

quindi con Venezia.  
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ESAME DEL TESTE VENEZIA SERGIO   

  

Che declina le proprie generalità: Venezia Sergio, nato a Roma 

l’1 Gennaio 1947, residente ...

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

 
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

DOMANDA – Colonnello Venezia, buongiorno. Se può brevemente 

specificare alla Corte la sua professione e la sua…  

RISPOSTA - Partecipazione.  

DOMANDA – No, la sua collocazione professionale, insomma che 

attività svolge.  

RISPOSTA – Sì, qual era la mia professione all’atto…?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - Ero in servizio nell'Aeronautica Militare con il 

grado di tenente colonnello; sono andato in congedo poi 

con il grado di colonnello.  

DOMANDA - A lei sono stati sottoposti due incarichi peritali, 

uno in data…  

RISPOSTA – 1999.  

DOMANDA - Sì.  

RISPOSTA – Il velivolo aeroporti pilota.  

DOMANDA – Esatto. Sono due distinti quesiti ai quali lei 

risponde con due relazioni e con un seguito, con una 

terza relazione.  

RISPOSTA – Sì, è un compendio diciamo, che integrava i primi 

elementi.  

DOMANDA – Esatto. Il primo quesito per la Corte era quello di 

verificare se fosse esistito un aeromobile aventi le 

caratteristiche descritte dal dichiarante; se 

l'aeroporto di Brusegana – Padova e aeroporti limitrofi 

fosse dotato tra il 1989 e il 1978 di una pista idonea 

al decollo e all'atterraggio per il tipo di aeromobile 
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in tal modo individuato; se detto aeroporto avesse nel 

1975 una pista di decollo che finisse sul canale 

scaricatore; se il modello d'aereo di cui al punto 1 

potesse essere pilotato da persona che avesse conseguito 

i brevetti di volo e le altre specializzazioni 

conseguite dal pilota Dovigo Giovanni; se fosse 

accertabile che il pilota Dovigo Giovanni, deceduto il 

13 luglio 1972, avesse utilizzato per i propri voli 

l'aeroporto di Brusegana – Padova; se gli aeromobili 

individuati al punto 4, quindi quelli pilotabili dal 

Dovigo, fossero stati utilizzati anche da altri piloti 

presso l'aeroporto di Brusegana, nel periodo sempre 

compreso tra il 1968 e l'80 e con quant’altro di utile 

alle indagini. Poi c'è il secondo quesito che ha ad 

oggetto l’ulteriore approfondimento sempre presso 

l'aeroporto di Padova - Brusegana e l’attività mirante 

ad individuare la pista di atterraggio in Sardegna che 

fosse compatibile e coerente con le dichiarazioni rese 

dal dichiarante. Lei a fronte di questi incarichi ci 

spieghi un po’ quella che è l’attività che ha svolto e 

le conclusioni alle quali è giunto, per dare poi 

ingresso al materiale materialmente che lei ha redatto e 

che la Corte possa averlo.  

RISPOSTA – Sì, la riassumo diciamo in termini abbastanza 

brevi. Sono partito dal mandato e ho esaminato se 

l'aeroporto, a prescindere dalla veridicità delle 

affermazione del dichiarante, fosse in grado di 

assicurare una attività di decollo e atterraggio, quindi 

di volo, di un velivolo su cui poi c'è da discutere 

sulle caratteristiche tecniche eccetera. L’aeroporto in 

questione all’epoca era un aeroporto per modo di dire, 

nel senso che l’attività di volo era limitata ai 

velivoli dell’Euroclub, l'Aeronautica Militare non aveva 

in servizio alcun velivolo del tipo di quelli indicati, 

per semplice motivo che li è sede logistico operativa 
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della Prima Brigata Missili, che aveva ovviamente i loro 

reparti operativi dislocati in ben altra situazione: in 

zone montane, in zone dedicate appunto perché si tratta 

di missili e non di aerei. Quindi l'Aeronautica lì aveva 

piccoli aerei da collegamento che servivano per le 

eventuali emergenze, trasporto di plichi urgenti e cose 

del genere, composto da uno o due posti. Vi era un 

piccolo raggruppamento dell'esercito che utilizzava 

elicotteri; anche l'Aeronautica ne aveva uno o due 

all'epoca; poi i velivoli… Ma il punto fondamentale non 

è tanto l’attività di volo, che era modestissima nel 

comune accezione del termine, quanto le caratteristiche 

tecniche della pista. L'aeroporto era classificato 

Classe C, che cosa vuol dire in termini internazionali, 

secondo l'allora vigente normativa? Non vi erano 

apparati per il volo notturno, cioè luci e quant’altro, 

a terra che potesse consentire manovre di decollo e 

atterraggio di rullaggio. Inoltre la pista, all'epoca, 

mi sembra nel 1972 – 1973, nel 1972 fu sottoposta a 

revisione, era una pista in grelle, cioè in sostanza 

erba dove erano si pongono delle strutture in lamiera 

componibili a cerniera, che consentono di ripartire il 

carico a terra; quello che si fa oggi magari in qualche 

centro commerciale, dove quando si parcheggia la 

macchina si trovano quelle retinature di plastica, serve 

per evitare di avere problemi nel momento della manovra. 

Inoltre vi era una limitazione di natura tecnica 

fondamentale, la pista era lunga 900 metri, da testata a 

testata, utilizzabile 700 - 800 metri. Il terreno di 

questa pista, quindi la composizione, era il cosiddetto 

macadam, cioè un conglomerato bituminoso simile 

all'asfalto, che permette però di sopportare un certo 

determinato tipo di carico; questo comporta una 

limitazione dell'impiego di un certo tipo di aerei. 

Quindi, se vogliamo fare un esempio aggiornato d oggi, 
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un Erbas non potrebbe atterrare lì, perché le norme 

internazionali glielo impedirebbero; il carico a terra 

dei singoli carrelli sarebbe tale che succederebbe 

quanto prevedibile, un incidente di grosse proporzioni. 

Inoltre la disponibilità in rullaggio in decollo o in 

atterraggio non era tale da consentire l’impiego, ad 

esempio, di un quadrimotore dell'epoca, perché appunto 

la limitazione lo impediva, è scritto sui documenti 

ovviamente, sulle carte e sulla documentazione. Quindi 

la domanda diventava: E’ possibile una attività del 

genere? Sì, certo, è possibile. Con quale mezzo? E qui 

sorse il problema del “quale mezzo?”.  Essendo le 

indicazioni di base molto generiche, pur tuttavia 

rispondenti in qualche modo a qualche tipologia di 

velivolo all'epoca in servizio, feci una lunga ricerca, 

perché era un po' come cercare un ago nel pagliaio, però 

partii da un presupposto diciamo di natura tecnico 

operativa quando si fa un'operazione i di questo genere, 

che è un'operazione vogliamo dire riservata?! Coperta?! 

Non è una vera e propria operazione speciale, perché si 

tratta di trasportare nella maniera più riservata e più 

anonima possibile delle persone da un punto A ad un 

punto B, non devono svolgere un'operazione di guerra e 

di combattimento, ma devono svolgere un’attività 

addestrativa, le cui modalità non riguardano il tema in 

discussione. Quindi che volo dovevano fare? Dove 

dovevano andare? Dovevano andare in una zona diciamo 

orientativamente a nord della Sardegna, non meglio 

identificata. Comunque questa persona disse che 

l'aeroporto di arrivo era più piccolo di quello della 

partenza. Diamine, qui la questione si complica, perché 

la pista d'erba dell’aeroporto di Padova era di 640 

metri; 'altra era di 800, massimo 900, se la 

restringiamo di più ci troviamo nel problema di dover 

scegliere, restringere il campo di utilizzo della 
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macchina, dell'aeroplano a pochi esemplari. Certo, non 

si può utilizzare un monomotore, perché? Non perché non 

sia possibile farlo, ma perché il numero di posti dei 

velivoli a quell’epoca disponibili era di tre – quattro, 

qui si parla del trasporto di persone, equipaggiamento e 

quant’altro intorno alle dieci persone; o si fanno più 

voli oppure, se se ne fa uno solo, serve quantomeno un 

bimotore; escluso il quadrimotore per questioni tecniche 

della pista. Inoltre c'è anche un altro aspetto: il 

monomotore dà un caso di avaria in volo possibilità 

molto ristrette, nel senso che c'è un tratto di mare da 

superare, fino a che si sta sul territorio nazionale 

forse si riesce ad ovviare all'inconveniente, ma se si 

ha un avaria sul Tirreno, si finisce in mare, 

specialmente se si è a pieno carico! Quindi il bimotore 

dà una garanzia maggiore? Certo, perché anche in caso di 

una avaria di uno dei motori, pur con estrema difficoltà 

e in virtù anche della capacità del pilota o di altre 

condizioni in quel momento non possibile come 

quantificazione, cioè condizioni vento… insomma le 

condizioni meteorologiche, si può fare. Tant'è che nelle 

operazioni di questo tipo è stato sempre utilizzato un 

aereo bimotore per trasportare uomini, equipaggiamenti, 

materiali ed in alcuni casi anche armi. Per fare un 

esempio storico: i partigiani iugoslavi che agivano 

contro l'esercito nazista i Jugoslavia venivano 

riforniti con dei velivoli bimotori, da piloti che 

comunque erano per la maggior parte volontari, perché si 

trattava di fare un volo a b.b.q., cioè bassa bassissima 

quota, eludendo le difese avversarie, in una zona 

olograficamente difficile, atterrare su piste, piste è 

diciamo un eufemismo, con tutto quello che comporta; 

però usavano un bimotore, sia per la capacità di carico 

e sia per le garanzie. Quindi nell’ambito dei bimotori 

quale era il velivolo di possibile impiego? Ce n’era uno 
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abbastanza facile da individuare, cioè la versione 

militare del DC3, noto con diversi soprannomi, comunque 

la sigla tecnica è C47 o C53, i modelli cambiano a 

seconda di alcuni equipaggiamenti a bordo, comunque 

potevano portare ventiquattro persone; la disposizione 

interna alla cabina ci sono dodici sedili da una parte e 

dodici dall'altra; c'è una abbondante possibilità di 

mettere carico pagante a bordo e di trasportare, quindi, 

anche non solo uomini, ma anche equipaggiamento; 

autonomia sufficiente, capacità di carico sufficienti. 

Agibilità della pista di Padova sì, perché a pieno 

carico il velivolo è sotto alle 15 mila chili, cioè alle 

15 tonnellate, se ricordo; l'ho fatto undici anni fa, 

dovrei adesso riguardare i documenti, quindi scusatemi a 

riguardo Comunque sono sicuro, perché automaticamente 

sulla base delle caratteristiche tecniche della pista 

diventava la scelta quasi obbligata. C'era un altrui 

aereo (di cui parlerò tra poco) che poteva fare la 

stessa cosa, ma questo aereo era disponibile in Italia? 

Sì, l’Aeronautica Militare ne aveva diversi esemplari, 

tuttavia questi esemplari erano stati modificati per 

l’attività di controllo di radiomisure, cioè il 

controllo di tutti quegli apparati a terra per la 

navigazione, che devono essere testati, tarati, 

certificati in base alle norme internazionali, a 

prescindere se l'aeroporto è militare o civile. Hanno 

una colorazione, diciamo così, vistosa, bianca, color 

grigio, con estremità alari di colore rosso 

fosforescente; il motivo è un motivo di natura appunto 

di visibilità. Sapere che in quel momento c'è un vettore 

che opera per un controllo di natura elettronica sugli 

apparati a terra e che quindi le sue evoluzione o 

prestazioni o il suo sentiero che segue non va… oltre ad 

avere un riscontro anche a livello internazione, perché 

ci sono anche altri velivoli che se svolgono un’attività 
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particolare, vengono evidenziati con colorazione 

dedicata. Quindi questi aerei a bordo, però, avevano un 

equipaggiamento elettronico, appunto di controllo; non 

avevano una configurazione carbo, trasporto, erano stati 

profondamente modificati con cablaggi e proprio con 

disposizione logistica per permettere agli operatori di 

sedere in console e di fare il loro lavoro. Ritornare 

indietro, cioè prendere uno di questi aerei, svuotarlo 

di tutto e fare un lavoro di questo genere, oltre al 

costo, non era possibile neanche in termini tecnici 

farlo in loco; bisogna farlo ricertificare alla 

navigabilità da parte degli enti competenti, altrimenti 

non è idoneo. Certo, poi al limite si può fare tutto, si 

può anche nascondere un simile aggiustamento, ma non 

risulta dagli accertamenti fatti che sia stato fatto un 

lavoro di questo genere. Quale altro aereo rimaneva 

disponibile con condizioni di carico? Ce n’era uno 

pronto e servito, quello in dotazione all'allora Sid – 

Sismi,  cioè il famoso Argo 16, che era predisposto per 

simili operazioni; inoltre era pilotato da persona 

competente, che aveva svolto missioni di questo tipo; 

era un militare e veniva dal trasporto, se mi ricordo 

bene, dal trasporto tattico, quindi praticamente aveva 

fatto voli di questo tipo, che poi sono le funzioni 

operative di un reparto del genere.  

DOMANDA - Che modello era questo Argo 16? Come categoria di 

aereo che modello era?  

RISPOSTA - Era un bimotore C47.  

DOMANDA – Quindi era uno comunque di quelli che ha detto 

prima, C47 o C53? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Diciamo la piramide si restringe, 

questo non vuol dire che sia stato quello l’aereo.  

DOMANDA – Certo.  

RISPOSTA - Però ve n’era uno disponibile.  

DOMANDA – Quindi l'aeroporto era un idoneo per il C47 e il 
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C53, che è un unico aereo in…?  

RISPOSTA – Sì, il C53 praticamente in termini militari è la 

denominazione per il velivolo abilitato anche per il 

lancio paracadutisti.  

DOMANDA – Va bene.  

RISPOSTA - Quindi oltre ad avere degli apparati di bordo di 

aeronavigazione leggermente diversi e alcune misure… ma 

l'aereo è lo stesso.  

DOMANDA – E’ lo stesso. La marca, il produttore, la ditta che 

lo produce che ditta è?  

RISPOSTA - La Duglas, americana.  

DOMANDA - Mentre invece il C46, che ha queste...  

RISPOSTA - Il C46 era l'altra alternativa, sempre basandosi 

sulle indicazioni fornite da questa persona, che parlava 

di un certo tipo di panche, di larghezza del corridoio.  

DOMANDA – Quindi sulla base della descrizione fornita del 

mezzo lei è arrivato a restringere il campo…?  

RISPOSTA – Esatto, ho ristretto…  

DOMANDA – Degli aeromobili esistenti in quell'epoca i questi 

tre modelli: Il C46, i l C47 e il C53?  

RISPOSTA – Sì. Diciamo quando parliamo in termini tecnici 

diciamo del C47 o C53, parliamo della stessa classe di 

velivolo insomma. Il C46 è tutt’altra storia, perché? 

Perché  il peso supera le venti tonnellate e quindi non 

va...  

DOMANDA – Quindi c'è una sostanziale incompatibilità con 

l'aeroporto di Padova - Brusegana?  

RISPOSTA – Incompatibilità, esatto. In inoltre c'è un aspetto 

non indifferente, è un aereo che non è stato mai 

utilizzato dall’Aeronautica Militari o da reparti 

militari italiani. Gli unici due esemplari, due o tre 

esemplari appartenevano ad una ditta civile che nel 1968 

li vendette all'Egitto, se ricordo bene, perché era 

materiale anche surplus della seconda guerra mondiale, 

quindi piuttosto sfruttato dal punto di vista… Era un 
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aereo abbastanza grande, quindi nelle manovre a terra… 

inoltre era un aereo non è molto compatibile con la 

definizione di pista molto più piccola di arrivo, 

località ignota.  

DOMANDA – Ma già come pista di partenza ha una sostanziale 

incompatibilità insomma, ai limiti?  

RISPOSTA – Sì. Possibile in termini tecnici eccetera, ma non 

ve n’erano disponibili. Peraltro neanche chi lo ha 

impiegato intensamente, cioè le forze armate americane, 

lo aveva in essere in quel momento.  

DOMANDA – Ecco, la descrizione pure (come dicevo un attimo fa) 

generica, un poco specifica insomma, fornita dal 

dichiarante, era compatibile con entrambi i modelli, sia 

il C46 che il C47?  

RISPOSTA - Era più compatibile con il C47 e il C53, che col 

C46.  

DOMANDA - Da un punto di vista della verifica documentale 

della presenza di velivoli di questo tipo presso 

l'aeroporto, è stato fatto un accertamento e anche a 

livello di informazioni…?  

RISPOSTA – Sì, è stata fatta l'escussione di alcuni testi.  

DOMANDA – Quindi vediamo lo stato documentale e lo stato 

dichiarativo.  

RISPOSTA – Sì, esatto. I quali li ho indicati, si possono 

dividere in tre gruppi: ex appartenenti dell'Aeronautica 

Militare, altri appartenenti alle forze armate, cioè 

quindi o l’Aeroclub e quindi Esercito o civili, e poi 

senza sapere quale fosse l'aeroporto, i responsabili, un 

paio di responsabili di Alghero, che era l'aeroporto che 

lui aveva indicato con quello che poteva connettersi 

all’avvistamento ci ciminiere non meglio specificate. 

Quindi le ciminiere sono solo in quella località, sono 

indicate sulle carte, sono illuminate, perché? Perché il 

volo (come è stato riferito) iniziò nel pomeriggio, 

quindi tenendo presente, a secondo delle condizioni 
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meteo e del tipo di rotta della scelta del pilota dalle 

tre o alle quattro ore, si arrivava, bisognerebbe vedere 

le effemeridi del tempo, all'imbrunire e quindi magari 

queste ciminiere forse sono state viste come luci. Poi 

in quanto ad apprezzare la distanza e la posizione, beh, 

bisognerebbe essere un po' più esperti.  

DOMANDA – Quindi diceva in due categorie…  

RISPOSTA - I tre gruppi però hanno dato dei risultati 

abbastanza contrastanti, cioè mi aspettavo dagli ex 

appartenenti della Aeronautica Militare, non per 

favoritismi, ma semplicemente per una questione di 

collocazione sul posto, una maggiore rispondenza alle 

domande. Purtroppo l'aeroporto (come ho detto) non aveva 

una torre di controllo, non c'era una attività vera; 

c'era un PIV, cioè punto informazioni volo. In sostanza, 

è un ufficietto con una telescrivente e un telefono per 

controllare quelli piccoli movimenti a terra ed evitare 

incidenti, quantomeno intuibili.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - I tre non so (e l’ho anche indicato) probabilmente 

si sono sentiti primi, hanno concordato di avere un 

attacco di smemorite acuta, insomma, una pandemia 

abbastanza diffusa e quindi sono stati inconcludenti, 

non ricordavano. Però hanno fornito delle indicazioni 

collaterali importati, cioè come potevano entrare un 

gruppo di dodici - quindici persone, con accompagnatori, 

senza farsi notare troppo all'aeroporto di Padova, che 

ha un ingresso su una strada statale, mi sembra con Via 

Serio, e che ci sono delle abitazioni, quindi c'è un 

posto in area urbana, non è fuori dalla città. C'erano 

due possibilità che hanno indicato: una quella di un 

cancello che era gestito dal raggruppamento 

dell'Esercito, che aveva due o tre elicotteri; però 

questo cancello risultò essere chiuso o vigilato, nel 

senso che se dovevi entrare lì, dovevi chiedere 
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l'accesso e dovevi passare in mezzo ai fabbricati e 

quindi finisce la riservatezza. Ce n’era un altro, però, 

che era sull'entrata secondaria dell'aeroporto, 

dislocato verso il fiume Bacchiglione, perché la testata 

pista, la pista è orientata a nord verso Via Serio, a 

sud verso questo fosso, questo fiume; lì potevano 

entrare. Però anche lì dovevano passare vicino a dei 

fabbricati del gruppo di efficienza, di un gruppo di 

manutenzione missili che dipendeva dall’Aeronautica; 

inoltre dovevano arrivare sul piazzale della Squadriglia 

Collegamenti. Quindi si trattava di far coincidere 

l'arrivo dell'aereo col minimo di permanenza a terra, 

altrimenti sarebbero stati visti e quantomeno 

un’attività anomala in un posto dove non accade niente 

di particolare avrebbe destato attenzione. I tre, il 

secondo gruppo, quindi diciamo gli ex militari 

dell’Esercito e il tecnico dell’Aeroclub, danno dato 

invece delle indicazioni abbastanza importanti, perché 

si ricordano della presenza di un velivolo bimotore del 

C47o C53 più di una volta, però con quelle colorazioni 

che ho indicato prima dell'Aeronautica Militare, quindi 

aerei che svolgevano magari un punto di appoggio, per 

poi andare a Vicenza, agli altri aeroporti 

dell’Aeronautica e svolgere il controllo radiomisure 

previsto. Solo uno ha citato il C46 come presente…  

DOMANDA – C47, o C46? 

RISPOSTA – No, C46, quello che era stato scartato, come 

presente nel secondo semestre del 1974, se ricordo, 

sull’aeroporto, perché il tecnico civile dell'Aeroclub, 

mi sembra che si chiami Pesce, lo aveva identificato; 

l'altro non lo conosceva. Ha detto: “Ma guarda, quello è 

un aereo...”, insomma si sono messi a parlare, la 

differenza tra quello e quell'altro. Quindi questo 

ricordo di questa circostanza rimase vivo nella mente 

della persona. Sì, poteva essere lì di passaggio, ma 
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questo non vuol dire svolgere... perché se sei di 

passaggio e hai un emergenza oppure sei scarico, sei 

sotto a quelli limiti e quindi puoi farlo; ma se devi 

svolgere un volo operativo, devi partire con carburante. 

Inoltre la colorazione, e qui è un altro...  

DOMANDA – Ma il discorso della colorazione...  

RISPOSTA – Eh, è un altro punto controverso.  

DOMANDA – E’ un punto specifico della sua perizia, della sua 

consulenza.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – La colorazione indicata dal dichiarante...?  

RISPOSTA - Era marrone scuro e marrone chiaro, cioè due, a 

chiazze colore marrone. L'Aeronautica Militare Italiana 

non ha mai impiegato una simile colorazione, perché? 

Perché oltretutto ci sono delle normative acquisite agli 

atti che lo dimostrano e che erano in vigore; inoltre 

quel tipo di velivolo, cioè il velivolo C47, chiamiamolo 

Dakota, conosciuto meglio così, non aveva colorazioni di 

questo tipo; era appunto bianco sopra, linea di 

separazione sottile azzurra, sotto colore grigio mare.  

DOMANDA - Questo vale per il Dakota dell’Esercito, 

dell’Aeronautica?  

RISPOSTA – Sì, anche per il Dakota del servizio...  

DOMANDA – L’Argo 16?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quanto a forze armate di altri paesi, la colorazione 

indicata era riscontrabile o no?  

RISPOSTA – Allora, finisco dicendo che c'erano alcuni aerei 

dell’Aeronautica Militare che avevano quel tipo di 

colorazione e sono raffigurati lì anche a colori, però 

erano aerei, sì, bimotori, di piccola dimensione, con 

l'ala chiaramente individuabile anche da una persona 

poco esperta a gabbiano, non dritta; potevano portare 

cinque - sei persone, ma non ce l'avrebbero fatta con 

tutto il carico e con dieci - dodici persone, perché 
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fisicamente non ci entravano dentro; inoltre avevano 

delle marche  di riconoscimento ben distinguibili: SP 

Scuola per i motori di Latina.  

DOMANDA – Questo i velivoli italiani?  

RISPOSTA – I velivoli italiani. Inoltre la NATO poi 

standardizzò il tipo di mimetizzazione da adoperare sul 

teatro europeo, era composta da tre colori. Noi ne 

avevamo prima di questo due, che erano il colore verde e 

azzurro mare, non in sintonia con quanto riferito da 

questa persona. C'erano, sì, però aerei di altre nazioni 

che potevano avere una colorazione di quel tipo, però le 

ricerche fatte non hanno individuato un elemento di 

riscontro certo. Anche perché il nominato Pesce, il 

tecnico dell'Aeroclub, aveva detto che quell'aereo che 

aveva visto era di colore verde, uniforme, scuro. Sì, 

questo è il colore di alcuni velivoli americani da 

trasporto, ma poteva essere un velivolo di passaggio che 

andava a Vicenza o da qualche altra parte! L'epoca è 

comunque posteriore a quella riferita diciamo da questa 

persona, con la differenza di ben da sei a dodici mesi, 

quindi insomma...  

DOMANDA - Questo è quanto?  

RISPOSTA - Quindi la colorazione comunque se insiste, se 

avesse insistito e fosse stato più preciso, avrebbe 

individuato chiaramente un velivolo di provenienza 

militare. Perché nessuno si mette a prendere un aereo 

civile o comunque un mezzo, togliergli i contrassegni, 

colorarlo, è un po’ come presentansi qua sotto con una 

FIAT Bravo mimetizzata, con una targa taroccata. 

Insomma, chi vuol vedere mi veda! Inoltre comporta un 

luogo, una località, un angar delle officine dove 

mettersi a fare un lavoro del genere. Quindi, diciamo, 

la natura possibile militare di qualche altra forza 

armata che avesse dato un concorso, non è stato 

possibile dirimerla.  
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DOMANDA – Con riguardo alla ipotizzata pista di atterraggio, 

avete fatto anche ricerche per individuare eventuali 

campi non attuali?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quali?  

RISPOSTA - Assunto il fatto che la zona di atterraggio dovesse 

essere nel nord (come ha indicato lui), vicino al luogo 

di possibile addestramento, in relazione alle 

indicazioni fornite sul tempo intercorso come tragitto 

dall'aeroporto alla località, la ricerca si è 

concentrata appunto al di sopra del quarantesimo 

parallelo. Mi sono avvalso all'epoca del concorso del 

Centro Geotopografico dell'Aeronautica Militare, che 

sono degli esperti in materia, che hanno esaminato 2 

mila e 500 fotogrammi, più archivi, più rulli storici di 

fotografie fatte dalla ricognizione, aerofotogrammetria 

quindi; purtroppo, però, con una limitazione sostanziale 

nella ricerca, si riferivano ad un periodo degli anni 

’80, al di fuori, ben al di fuori del periodo indicato 

da lui. Pur tuttavia vediamo, se è possibile, questo fu 

il modo di procedere, se c'è un qualcosa di alternativo, 

poi vedremo di appurare se era operante o meno 

all'epoca. Le ricerche fatte, che sono illustrate, lo 

escludono. Quindi l'aeroporto di destinazione non era 

più piccolo di quello di partenza, perché Alghero è un 

aeroporto di classe A, quindi che vuol dire? Controllo 

del traffico diurno e notturno, capacità della pista di 

ricevere anche quadrigetti della classe DC8, quindi 

passeggeri; pista lunga diecimila piedi, qui tremila 

metri, larga mi sembra... insomma, una cosa molto più 

seria dell’aeroporto di partenza.  

DOMANDA – Ecco, se ho capito bene, quindi un'ipotesi di 

atterraggio fuori aeroporto, cioè su una pista in terra 

battuta, non è stata individuata, salvo il limite del 

problema di reperire i dati di tanti anni prima, 
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insomma?  

RISPOSTA – Sì. Diciamo che col C47, con il Dakota, era 

possibile.  

DOMANDA – Il C46, 47?  

RISPOSTA – Il 47.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Però si viene diciamo ad alterare il requisito 

operativo di partenza, trasferire delle persone in una 

maniera riservata da A a B senza destare troppi 

problemi, facendo un volo normale, d’altronde un volo 

sul territorio italiano, non è sulla giungla, né in zone 

sconosciute. Quindi perché andare a scegliere un profilo 

di volo a bassa quota...  

DOMANDA – Cioè un rischio inutile in sostanza, lei dice? Un 

rischio inutile?  

RISPOSTA - A bassa quota, arrivare sul posto, non ti devi fare 

identificare, perché il controllo della torre di 

controllo, il control tower di Alghero controlla 

un’ampia zona, quindi deve essere sotto una quota ben 

specifica. Cioè perché compromettere alla fine ciò che 

invece era stato assicurato alla partenza, anche se con 

alcune limitazioni?!  

DOMANDA - Lei alla seconda relazione ha allegato un lavoro 

fatto nel 1999, il 12 dicembre 1999, avente ad oggetto 

“operazione aeree della CIA”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha allegato questa relazione svolta evidentemente 

per altra attività...  

RISPOSTA – Sì, l'ho fatta come compendio per cercare di far 

capire come è il modus operandi. Intanto torniamo al 

possibile pilota...  

DOMANDA – Per far capire cos’è un’operazione...  

RISPOSTA – Quello che lei mi ha chiesto prima.  

DOMANDA – Sì, esatto.  

RISPOSTA – Allora, nella relazione che riguarda l’operazione 



 

 R.G. 3/08 - 18/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

35 

della CIA i piloti sono dei mercenari, sono gente a 

contratto, ex militari o persone che provengono da… la 

motivazione è economica; in alcuni casi per alcuni 

piloti dei paesi occupati dall'allora patto di Varsavia 

poteva essere anche ideologica; quindi il concorso dei 

due o una dei due. In ogni caso la componente aerea è 

sempre stata assicurata dal Dakota o dall'altro, quello 

più grosso che abbiamo scartato, C46, oltre gli 

elicotteri, a seconda delle condizioni e ad aerei armati 

per operazioni proprio belliche. Ma il trasporto di 

agenti, l’infiltrazione e sfiltrazione, il lancio di 

paracadutisti eccetera, a paracaduti, agenti infiltrati, 

veniva assicurato con questi velivoli. Quindi che cosa 

configura? Quale pilota andare a scegliere a casa 

nostra? Dove lo prendiamo un tizio del genere se lei 

fosse il mio capo e mi chiedesse: Troviamo una persona 

che può fare una cosa del genere? Beh, è chiaro che 

quello indicato poteva essere in grado di farlo, era una 

persona che proveniva dall’Accademia Navale.  

DOMANDA - Questo Dovigo?  

RISPOSTA – Sì, questo Dovigo. Aveva fatto il pilota militari 

nell’Antison, quindi era esperto di pattugliamento a 

largo raggio con i velivoli alla ricerca soccorso e 

individuazione eccetera; se n’era andato dalle forze 

armate per motivi che non sappiamo, probabilmente un 

miglioramento economico, perché quando entrò in Alitalia 

divenne subito comandante di DC8 sulle tratte trans-

oceaniche, quindi Sudamerica, America, Nord America, 

Canada ed altro, non si dà un incarico del genere ad una 

persona di secondo piano; inoltre il suo stipendio 

dell'epoca era dell’ordine delle 300 mila lire, contro 

la metà di quello di un pilota e quello di un normale 

tecnico come me, intorno alle 80 mila lire, 90 mila 

lire. Quindi stiamo parlando che metteva a rischio una 

consolidata posizione professionale ed economica per 
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quali motivi? O per un elevatissimo compenso oppure per 

motivi ideologici oppure per tutti e due, questo però 

fuoriesce dalla ricerca.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - Anche perché la documentazioni tecnica e la 

documentazione caratteristica dell'ufficiale la Marina 

Militare l'aveva distrutta, perché non aveva più ragione 

di conservarla passati un certo...  

DOMANDA – Comunque aveva una qualifica professionale che gli 

avrebbe…  

RISPOSTA – Comunque ce l’aveva, sì. Diciamo che poteva essere 

reclutato, poteva farlo negli intervalli di riposo che 

Alitalia concedeva agli equipaggi e concede agli 

equipaggi. Certo, in caso di incidente o di qualche 

problema, non so come sarebbe stato possibile risolvere 

da parte sua il rapporto professionale con l’Alitalia.  

DOMANDA – Sì. Io non avrei altre domande e chiedo 

l'acquisizione degli elaborati scritti.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti Civili non hanno domande. 

Le difese non hanno domande. Grazie.  

RISPOSTA – Grazie.  

 

Non ci sono più domande, il  teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo le consulenze rese da 

Venezia Sergio.  
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ESAME DEL TESTE ALBORGHETTI WALTER   

 

Che declina le proprie generalità: Alborghetti Walter, nato ad 

Alzano Lombardo il 7 Aprile 1951, residente ...

.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

 
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI  

  

DOMANDA – Signor Alborghetti, buongiorno. Noi abbiamo in atti 

un memoriale che venne consegnato nel carcere di Pianosa 

nel 1984 al maresciallo Incandela delle guardie di 

custodia di Cuneo, un memoriale Albanese-Alborghetti-

Sanzone. Lei ricorda? Intanto glielo faccio vedere. Lei 

ricorda questo memoriale?  

RISPOSTA - Vagamente sì.  

DOMANDA - Ci spieghi un po', è il frutto di che tipo di 

lavoro, insomma che tipo di attività, chi erano Albanese 

e Sanzone e come si giunse alla stesura di questo testo?  

RISPOSTA - Voglio fare una premessa: Io in questi ultimi anni 

qua ho avuto problemi di droga e di alcol, quindi ho una 

tale confusione in testa che ricordo ben poco di quello 

che sono stati diversi anni fa.  

DOMANDA – Sì, facciamo un piccolo sforzo, vediamo comunque 

quello che ricorda.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Perché lei non è mai stato interrogato su questi 

temi, io non ho verbali suoi.  

RISPOSTA - Che io ricordi no.  

DOMANDA – Ecco, anche lei che ricordi no. Mentre è stato 

sentito a lungo Albanese, l'abbiamo sentito anche in 

quest’aula ed è stato sentito, ma solo in istruttoria, 

Sanzone Giuseppe. Lei intanto si ricordo questi due, 

Sanzione Giuseppe e…?  
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RISPOSTA – Sì, erano i miei compagni di cella.  

DOMANDA – I suoi compagni di cella dove, in che carcere e in 

che periodo?  

RISPOSTA – Al carcere di Pianosa.  

DOMANDA - Il documento sarebbe stato redatto nel 19084, lei 

rimase a Pianosa quanto tempo? Era già lì da molto?  

RISPOSTA – Non ricordo di preciso quanto sono rimasto, mi 

sembra all'incirca tre o quattro anni.  

DOMANDA – Ecco, tre – quattro anni.  

RISPOSTA – Tre o quattro, sì.  

DOMANDA - Eravate cella insieme con Albanese e Sanzone?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - La sua provenienza, lei era in carcere per che cosa?  

RISPOSTA – Per un omicidio, un omicidio a scopo di rapina.  

DOMANDA - Aveva avuto rapporti con la criminalità politica, 

con gli ambienti eversivi o era un mondo a lei estraneo?  

RISPOSTA – No, era un mondo totalmente estraneo.  

DOMANDA - Rapporti con criminalità organizzata calabrese, ha 

avuto rapporti? Intendo fuori dal carcere.  

RISPOSTA – Sì, con alcuni sì, perché nel breve periodo della 

mia latitanza ero stato aiutato da determinate persone.  

DOMANDA - In Calabria?  

RISPOSTA - In Calabria, sì.  

DOMANDA – Ecco, io vorrei capire questo: Il documento che 

venne assemblato, insomma in qualche modo riferibile a 

voi tre, da cosa nasce? Dalle conoscenze di chi, di 

tutti e tre, di uno solo, di due? Cioè è un patrimonio 

comune? Com’è che nasce l'idea di redigere questo 

documento e di farlo pervenire all’autorità?  

RISPOSTA - Da quello che ricordo, da quel po’ che ricordo ora, 

era frutto di esperienze di tutte e tre le persone, sia 

mia che degli altri due.  

DOMANDA - Lei in particolare che tipo di contributo ha fornito 

per la redazione di questo documento? Io dico così, 

sfogliando il documento stesso, alcuni punti più 
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significativi per noi sono… cominciamo dal primo: Si fa 

riferimento a tematiche di Avanguardia Nazionale, 

presenze di Avanguardia Nazionale in Calabria, rapporti 

di tipo golpistico negli anni dal 1967 al 1969. Questo 

è, per esempio, uno dei temi e nel memoriale si dice che 

parte di quanto scritto fu riferito ad uno di noi al 

supercarcere dell'Asinara dal neofascista Carlo 

Fumagalli, anno 1978 – 1979. Per esempio, questa 

situazione è frutto di una sua esperienza?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – No?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Quindi lei non sa nulla di questo argomento?  

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - C'è un secondo tema, se lei continua a scorrere la 

memoria, Roma Città anno 1967 – 1969, si parla 

dell'Avvocato Sangermano e si parla di timer provenienti 

dalla Germania, di Giuseppe Schirinzi, di Aldo Pardo, di 

soggetti calabresi. Su questi argomenti lei sa dirci 

qualcosa?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Anche questo non è sfrutto della sua esperienza?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Poi il terzo punto: Milano e provincia, c'è un 

richiamo alla strage di Piazza Fontana, è un argomento 

sul quale lei è in grado di dire qualcosa?  

RISPOSTA – No, però ricordo molto bene che era materia ben 

conosciuta dall'Albanese.  

DOMANDA – Ecco, era Albanese su questo tema che…?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma quale era la forte di conoscenza di Albanese di 

queste cose? Se se lo ricorda e se glielo disse.  

RISPOSTA - Credo che fossero tutti contatti che aveva avuto 

lui nei carceri speciali ed anche all'esterno.  

DOMANDA - Con riguardo ad un altro tema che viene affrontato 
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nel memoriale, in fondo al primo foglio, è la morte di 

quei tre anarchici calabresi che muoiono in un incidente 

stradale alle porte di Roma, il 27 settembre del 1970, 

Ricò – Casile, è argomento a lei noto?  

RISPOSTA – No, no, sempre…  

DOMANDA - Anche di questo ne parlava lui, ne parlava Albanese?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Anche degli argomenti che abbiamo visto prima, il 

discorso dei timer, di Avanguardia Nazionale in 

Calabria?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Erano cose che aveva racconto lui.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Seguendo, se gira il foglio si parla dei moti di 

Reggio, boia chi molla, Fefè Zerbi, anche questo è tema 

di Albanese?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi c’è un richiamo a Roma 1973, la strage di 

Fiumicino, settembre nero e l'agente Cesca, sono temi 

suoi o di altri?  

RISPOSTA – No, sempre erano argomenti…   

DOMANDA - Sempre di Albanese?  

RISPOSTA - Di Albanese, se non...  

DOMANDA - Poi c'è la strage di Brescia, si parla al terzo 

foglio anno 1974 Toscana, strage Italicus treno e dopo 

anno 1974 Brescia, la strage di Brescia. Su questi temi 

chi è che aveva raccolto le notizie che vengono 

riversate nel memoriale?  

RISPOSTA - Sempre l'Albanese.  

DOMANDA – Sempre Albanese. Ancora, il gruppo Zerbi, ancora 

sempre Calabria con Paolo Signorelli, la catena il 1975 

- 1978 il foglio successivo, l'Avvocato Sangermano, 

sempre la catena… veda un po', se lei scorre questo 

memoriale, almeno i titoli, ci dica un po' se ha un 

ricordo di quale fosse stato il suo contributo, insomma 
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la parte a lei riferibile.   

RISPOSTA – Allora, io ricordo ora di essere stato ascoltato io 

e il Sanzone da un magistrato di Reggio Calabria.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - A distanza di qualche mese dalla stesura di questo 

memoriale.  

DOMANDA - Ma lei di queste cose che le ho indicato, che sono 

quelle per noi più vicine, non ha indicazioni?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - C'è un altro tema, foglio 88 in basso a destra, 

Reggio Calabria, si parla della Santa, della riunione di 

polsi in Aspromonte, i summit di Montalto, l'intervento 

del questore Santillo, i santisti, su questo tema lei ha 

dato un contributo per la stesura del documento?  

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA - È sempre Albanese la fonte di questo?  

RISPOSTA - Albanese e Sanzone.  

DOMANDA – E Sanzone. Quale era lo scopo di questo documento? 

Cioè voi ad un certo punto decidete di redigere questo 

scritto, con quale finalità, se lo ricorda?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non ha un ricordo?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Comunque queste cose che vennero scritte nel 

memoriale, per quello che abbiamo visto provenienti da 

Albanese, Albanese ne parlava come di conoscenze da lui 

acquisite sia in libertà, che in carcere?  

RISPOSTA - Sia direttamente, che da altre persone all'interno 

delle carceri.  

DOMANDA - Lei Antonino Rapetti l'ha conosciuto?  

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA - Nico Azzi l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA - Nico Azzi, della Fenice di Rognoni a Milano?  

RISPOSTA – No, no.  
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DOMANDA - Non ha avuto periodi di detenzione con lui?  

RISPOSTA – Magari può anche darsi, perché ho girato per tutte 

le carceri di Italia…  

DOMANDA – Sì, ma non ha un ricordo particolare di questa 

persona?  

RISPOSTA – Però sarebbe assurdo potersi ricordare tutti quelli 

che uno può aver conosciuto.  

DOMANDA – No, le dico nomi che sono famosi, diciamo, 

nell’eversione. Carlo Fumagalli?  

RISPOSTA – Sì, sì, quello.  

DOMANDA - L'ha conosciuto anche lei?  

RISPOSTA - Ne ho sentito parlare.  

DOMANDA – Ne ha sentito parlare, ma non l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Fabrizio Pelle l'ha conosciuto?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Pierluigi Concutelli?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - L'ha conosciuto?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Uno dei temi che viene affrontato nel memoriale è un 

mancato attentato all'Arena di Verona nel 1974, dove si 

parla di Ermanno Buzzi con riguardo a quella vicenda; è 

una vicenda che le fa venire in mente qualcosa?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non se n’è mai occupato lei di…? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Ferro l'ha conosciuto? Ferro di nome Gianfranco mi 

pare… Gianfranco Ferro l'ha conosciuto?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Paolo Refe l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – Paolo…?  

DOMANDA - Refe?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Gianfranco Bertoli, l’anarchico della...?  
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Bruno Cesca, l'ex poliziotto?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Materialmente chi lo scrisse questo documento, si 

ricorda?  

RISPOSTA - Materialmente la stesura fu fatta da Albanese.  

DOMANDA – Lo scrisse lui materialmente?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei non ricorda, insomma, il contributo suo quale 

fu, però su questi temi sui quali ho richiamato la sua 

attenzione sicuramente non era lei la fonte delle 

notizie riversate nel documento?  

RISPOSTA – No, no. Infatti per quello che riguardava la parte 

mia, fui ascoltato a Reggio Calabria da alcuni 

magistrati, io e Giuseppe Sanzone.  

DOMANDA – Va bene. Presidente, non ho altre domande. Chiedo 

l’acquisizione del documento, che non avevamo acquisito 

l’altra volta perché non l’avevamo reperito.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

 

DOMANDA – Quando abbiamo sentito Albanese avevamo reperito un 

secondo memoriale, Albanese, che era più specifico sotto 

certi aspetti di questo, ma non avevamo prodotto questo; 

quindi lo produciamo adesso con Alborghetti.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Prego, Avvocato Sinicato.  

  
CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno. Solo per capire un po' meglio, siccome 

questo memoriale (come abbiamo capito) riguarda molti 

argomenti eterogenei, diversi tra di loro, lei ricorda 

perché avete deciso di scrivere tutte queste cose che 

ciascuno di voi aveva vissuto o aveva appreso in un 

unico documento?  
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RISPOSTA – Allora, sia l'Albanese, che il Sanzone avevano 

avuto modo di conoscere un maresciallo della Polizia 

Penitenziaria di Cuneo, un certo Angelo Incandela, che 

(a loro dire) questa persona qui, questo signore qui, 

questo maresciallo qua aveva contatti con i servizi 

segreti o quant’altro, discorsi che facevano loro. In 

quella occasione venne a Pianosa a trovare loro, venne a 

Pianosa a trovare sia Sanzone, che Albanese e chiese 

esplicitamente di redigere un documento dove si 

raccontavano i fatti di cui loro erano a conoscenza. La 

mia partecipazione era solo ed esclusivamente il fatto 

che io mi sono trovato nella stessa cella di queste due 

persone e ho raccontato alcuni episodi che mi 

riguardavano, non è che riguardavano alcune cose mie, ma 

che non avevano niente a che vedere con queste cose. 

Tanto è vero che io dopo alcuni mesi sono stato 

trasferito da Pianosa a Reggio Calabria, ascoltato dai 

magistrati, verbalizzato quello che dovevo dire e 

rispedito a Pianosa. Ci fu questo intervento qua di 

questo maresciallo qua, mi ricordo molto bene si 

chiamava Angelo Incandela, era maresciallo al carcere 

speciale di Cuneo.  

DOMANDA - Il maresciallo Incandela quando ha parlato con 

Albanese e con Sanzone di quello lei era presente?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, come ha spiegato la ragione, l'opportunità di 

questa richiesta? Perché chiedeva a loro di mettere in 

un memoriale le cose che avevano vissuto? C'era una 

qualche ragione specifica?  

RISPOSTA - C'era una qualche ragione specifica, che io ora non 

ricordo; ma ricordo che c'era una ragione ben specifica, 

insomma una cosa ben specifica. Perché lui venne proprio 

da Cuneo a Pianosa.  

DOMANDA – Apposta.  

RISPOSTA - Venne proprio di proposito per ascoltare loro due, 
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per parlare con loro due e chiese in modo esplicito che 

venisse prodotto un documento, dove si riportavano tutti 

ti fatti a conoscenza sia del Sanzone, che 

dell'Albanese, riguardanti a fatti specifici, che su 

queste cose qui...  

DOMANDA – Senta, promise qualcosa in cambio il maresciallo 

Incandela?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Che cosa?  

RISPOSTA - Promise a tutti e tre un… un interessamento da 

parte di qualche Tribunale di Sorveglianza e di qualche 

cosa, cioè in sostanza di uscire prima, quello sarebbe 

in parole povere.  

DOMANDA – Lei ha avuto poi effettivamente una favorevole 

valutazione?  

RISPOSTA - Ho scontato ventinove anni su trenta! Penso proprio 

di no!  

DOMANDA – Va bene, grazie!  

 
CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  

DOMANDA - Volevo solo una conferma sul fatto che, anche se in 

realtà non è stato in grado di dire a quale parte del 

memoriale collaborò, se è corretto dire che collaborò 

soltanto per una minima parte?  

RISPOSTA - Minima parte, sì.  

DOMANDA – Minima parte.  

RISPOSTA - Che non riguarda fatti di questo genere qua, non è 

di terrorismo o di altre cose del genere.  

DOMANDA – Senta, è capitato per caso nella cella dove lei era 

assieme a Sanzone e ad Albanese, che Albanese le 

dicesse: “Ma scriviamo bene questo memoriale, perché 

possiamo uscire prima, cerchiamo di fare una cosa fatta 

bene”? Cioè se n’è parlato riguardo a questa promessa 

fatta da Incandela? Albanese ha avuto modo di parlarne 

con lei o con Sanzone?  
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RISPOSTA - Se n’è parlato tutti e tre davanti proprio al 

maresciallo Incandela.  

DOMANDA - Ma poi magari…  

RISPOSTA - La sua richiesta era… tanto è vero che ci fu un 

primo documento, che poi venne accantonato, non so per 

quale motivo venne accantonato, disse: “Questo non va 

bene”, non sono mai riuscito a capire il perché quello 

non andava bene, e…  

DOMANDA – Ma chi diceva che non andava bene?  

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA - Non ho capito quando lei dice “questo non andava 

bene”, questa cosa, questo giudizio chi è che lo ha 

espresso?  

RISPOSTA – Incandela. 

DOMANDA – Incandela.  

RISPOSTA - Perché dopo una settimana, dieci giorni, quindici 

giorni, non so quanto di preciso, rivenne a Pianosa, 

volle dare un'occhiata a questo documento qui. Ad un 

certo punto, dopo averlo letto, dice: “Non va bene, non 

va bene”, però io non capivo, perché poi dopo ci fu un 

colloquio privato tra lui e l’Albanese e il Sanzone, a 

cui io non ho assistito quale fu il succo del discorso, 

so di fatto che poi dopo questa cosa venne leggermente 

cambiata.  

DOMANDA – Ma comunque, voglio dire, Albanese, al di là del 

colloquio fatto con Incandela, mi premeva capire se 

parlò con lei circa i benefici che si potevano ottenere?  

RISPOSTA – Sì, sì, sì.  

DOMANDA - In che termini? Le ha detto: Magari coinvolgiamo 

anche te, perché qua guarda che possiamo ottenere tutti 

qualcosa?  

RISPOSTA – Certo, certo!  

DOMANDA – E quindi questo fu il motivo per cui anche lei firmò 

il memoriale?  

RISPOSTA – Sì, questo era il termine per cui io ho partecipato 
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in quella parte lì, che era una parte però…  

DOMANDA – Senta, non è che Albanese magari le ha detto: 

“Dobbiamo scrivere qualcosa di sensazionale, qualcosa 

che sia forte, in modo tale che poi ci sia la 

possibilità concreta di ottenere dei vantaggi, dei 

benefici?  

RISPOSTA – Beh, io non potevo essere a conoscenza di queste 

cose qua, dunque non potevo contribuire minimamente.  

DOMANDA – No, ma al di là questo, mi premeva capire se 

Albanese magari le ha detto: Scriviamo qualcosa di forte 

in modo tale che aumentiamo le probabilità che poi si 

ottengano dei vantaggi?  

RISPOSTA – No, perché era una parte che riguardava loro due, 

fra loro due c'erano questi discorsi qua…  

DOMANDA – Okay, tra loro due li facevano?  

RISPOSTA - Cioè di arricchire il documento.  

DOMANDA – Ho capito. Lei ascoltava, lei sentiva questi 

discorsi, magari non era partecipe, ma essendo lì in 

cella aveva modo di sentirli?  

RISPOSTA – Certamente! Ci avevano fornito persino un agente di 

custodia che ci faceva da dattilografo, glia avevano 

fornito!  

DOMANDA – Ho capito. La ringrazio.  

  
CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI  

DOMANDA – Buongiorno. Un’unica domanda: È in grado di dire più 

o meno il periodo in cui fu redatto questo memoriale? Il 

Pubblico Ministero ha parlato del 1984 prima.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Nemmeno se si trattasse della prima metà degli anni 

‘80?  

RISPOSTA – No, perché in quel periodo io ero sballottato 

continuamente in tutte le carceri.  

DOMANDA - Lei quando entrò nel carcere di Pianosa lo ricorda?  

RISPOSTA - No.  



 

 R.G. 3/08 - 18/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

48 

DOMANDA – Non lo ricorda?  

RISPOSTA – No. So di esserci stato per un lungo periodo, di 

quattro o cinque anni, però non saprei proprio e da lì 

poi trasferito all'Asinara.  

DOMANDA - Non ricorda nemmeno quando fu trasferito 

all'Asinara?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – La ringrazio.  

  
RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI   

DOMANDA - Ma il contatto con Incandela come era nato? Cioè chi 

aveva avuto il primo contatto con Incandela?  

RISPOSTA - L'Albanese. 

DOMANDA - Albanese?  

RISPOSTA – Albanese ad un certo punto un giorno venne in 

stanza e mi disse: “Guarda, ho mandato tramite il 

maresciallo”, il maresciallo che c'era lì, che era un 

grande amico di Incandela, disse: “Tramite il comandante 

ho fatto sapere a Incandela di venire subito a Pianosa 

perché gli devo parlare”.   

DOMANDA – Quindi Incandela era stato chiamato a Pianosa?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Incandela per chi lavorava? Prima ha detto forse i 

servizi...?  

RISPOSTA - Questa è una cosa che dicevano loro. Lui era un...  

DOMANDA – Ma per i servizi, per la Polizia Giudiziaria?  

RISPOSTA – Polizia Penitenziaria.  

DOMANDA – Lui lavorava…?  

RISPOSTA – Era un ispettore della Polizia Penitenziaria.  

DOMANDA - Però in quel caso era venuto da voi per conto di 

qualcuno?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Aveva rapporti con il generale Dalla Chiesa, con i 

servizi antiterrorismo del generale Dalla Chiesa?  

RISPOSTA – Sì, se non sbaglio avevo letto anche un po’ qualche 
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anno fa proprio un articolo che riguardava proprio il 

maresciallo Incandela sul giornale.  

DOMANDA – Sì, per quello che è la sua conoscenza diretta 

dell’epoca, insomma, lei sapeva che Incandela...  

RISPOSTA – Manteneva i contatti.  

DOMANDA - Lavorava con i servizi o che lavorava con il 

generale Dalla Chiesa?  

RISPOSTA - Lavorava sia col generale Dalla Chiesa, che con i 

servizi.  

DOMANDA - Questo a dire di chi?  

RISPOSTA - A dire di Albanese, ma non solo di lui, erano voci 

che all'interno del carcere era diciamo scontato.  

DOMANDA – Va bene. Comunque Albanese, che è colui che lo fa 

chiamare, diceva questo insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Grazie.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare.  

 

Non ci sono più domande, il  teste viene congedato.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Delle Chiaie non c’è.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Delle Chiaie ha 

mandato queste due righe. De Carolis è fuori Italia. 

Viganò l'altra volta non era arrivata perché aveva avuto 

la notifica la sera prima, questa volta ha avuto la 

notifica per tempo, per cui non c’è.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – De Carolis e Delle Chiaie hanno 

giustificato.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – De Carolis è 

all'estero.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mentre Delle Chiaie verrà sentito 

quando?  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Il 2 marzo. 

Mentre Viganò è stata notificata il 15, non abbiamo 

nulla.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora per Viganò Donata, sentite 

le parti, accompagnamento coattivo, considerato che è 

stata regolarmente citato e non ha addotto nessun 

legittimo impedimento, la sentiamo Vigano Donata per 

l'udienza del 2 marzo.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente, poi 

per il problema dei testimoni all'estero, per Ventura 

Giovanni ho fatto chiedere alla famiglia se hanno 

documentazione per lo stato di salute attuale. Ho questa 

relazione dei Carabinieri della stazione di 

Castelfranco: “In esito alla richiesta eccetera si 

comunica che interpellata la Ventura Maria Angela, ai 

fini di verificare quali siano le attuali condizioni di 

salute del fratello Ventura Giovanni, domiciliato a 

Buenos Aires, riferiva che il fratello si trovava in 

Argentina ed è affetto da sclerosi laterale amiotrofica 

e per tale motivo, essendo la malattia in stato 

avanzato, si trova in situazione di immobilità assoluta 

e non riesce ad articolare la parola. La sorella non è 

in grado di fornire alcuna attestazione medica”. Allora 

chiedevo se sulla base di questo dato già possiamo 

ritenere irripetibile l'atto e quindi per la prossima 

udienza preparo l'elenco dei verbali da acquisire o 

ditemi voi cosa… perché in Italia non abbiamo modo di 

acquisire l’attestazione medica; la sorella che peraltro 

abbiamo anche sentito in quest’aula, ha detto anche in 

quest’aula...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’aveva già detto.  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E ribadisce 

comunque in questa nota che non articola proprio la 

parola.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti su questo, non sulla 

natura della malattia, che evidentemente impedisce 

l'esame dell’imputato...  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO - Ma le 

notizie che ha questa difesa sono di una grave malattia, 

però sullo stato di salute effettivo evidentemente non 

abbiamo elementi ulteriori a quelli che il Pubblico 

Ministero può fornire. L’unica strada alternativa che mi 

pare potrebbe essere perseguibile è quella di una 

richiesta formulata con le vie diplomatiche ordinarie al 

Consolato Argentino perché acquisisca o effettui un 

accertamento e fornisca una documentazioni o comunque 

una dichiarazione in tal senso.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, per questo 

sottoponevo il dato attuale per la valutazione delle 

Parti sulla sufficienza o meno.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo l'esatto domicilio di 

Ventura? Perché al Consolato Argentino in Italia ci 

possiamo rivolgere, perché poi si rivolga alle autorità 

argentine, però dovremmo avere un indirizzo preciso, 

perché sennò Buenos Aires credo che sia piuttosto 

grandina.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, abbiamo un 

indirizzo. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Oppure vuole autorizzare il 

Pubblico Ministero ad acquisire presso il Consolato, che 

è più facile attraverso gli ufficiali di P.G., piuttosto 

che con i nostri grandi ma limitati mezzi...  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì.  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, se le Parti consentono, 

autorizziamo il Pubblico Ministero ad acquisire presso 

il Consolato Argentino in Italia eventuali 

certificazioni mediche riguardanti le condizioni di 

salute di Ventura Giovanni, nato a Piombino, Dese, il 

20.11.1944 e domiciliato in Buenos Aires, Via Juncal 

1675-D.  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente, 

una sola cosa, se è possibile nella richiesta chiedere, 

domandare in che modo comunichi. Questo perché, da 

quello che so io, i malati di sclerosi laterale 

utilizzano dei sistemi per parlare, anche 

computerizzati, quindi sono abbastanza avanzati 

attualmente, tanto per capire se potrebbe eventualmente 

comunicare.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, credo che il Consolato con 

difficoltà, e magari sperando che lo faccia con urgenza, 

chiaramente dicendo che abbiamo dei tempi limitati, può 

acquisire una eventuale certificazione, se attraverso le 

autorità locali il Ventura gliele fornisce; altro tipo 

di attività non gliele possiamo imporre, insomma, nel 

senso che il Consolato...  

  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - FORZANI - Un viaggio di 

tutta la Corte d’Assise, difesa e quant’altro...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Un viaggio in Argentina con tutta 

la Corte d'Assise per sentire un imputato che non sa 

articolare la parola, a questo punto lo escluderei.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il teste romeno lo facciamo venire 

in Italia! Volevo invitare il Pubblico Ministero, 

proprio perché insomma adesso un'udienza a mezza buca 

può capitare, perché Delle Chiaie chiaramente… però 

pregherei il Pubblico Ministero, proprio perché il 

programma che ha fornito riguarda semplicemente la 

settimana successiva, proprio anche alle fine di evitare 

di trovare persone all'estero o persone che hanno 

qualche motivo legittimo per non presentarsi quel 

giorno, se potesse avere un programma non riguardo alla 

singola settimana, ma quantomeno le due – tre settimane. 

È un invito che faccio anche perché così anche le Parti 

si possono organizzare sia nel venire o non venire, e 

sia nello studiare i verbali. Se riesce, approfittando 

tra l’altro che abbiamo avuto una settimana abbastanza 

tranquilla e anche oggi è una giornata libera, la 

settimana prossima è già programmata, se si può 

programmare entro questa settimana anche le due 

successive e così poi di seguito, in modo tale che anche 

gli inviti e le citazioni pervengono in tempo 

sufficiente a potere eventualmente cambiare e far 

subentrare un altro teste. Quindi è una questione di 

organizzazione, che sennò poi… Sapete, un’udienza buco 

può capitare, due insomma un po' meno, alla terza devo 

recuperare le udienze e allora recuperare le udienze per 

noi, con questo contenitore così difficile...  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Ne abbiamo ben 

poche ormai, alcuni sono condizionati...  

 



 

 R.G. 3/08 - 18/02/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

54 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, se fosse possibile, perché 

adesso sto vedendo che arrivano anche i consulenti, sono 

parecchi consulenti eccetera, se è possibile programmare 

l’attività di tre settimane in tre settimane, in modo 

tale che così anche per le citazioni se c'è qualche 

impedimento lo sappiamo e subentra l'altro teste, come 

abbiamo del resto fatto anche diverse volte. Se è così, 

anche con Delle Chiaie che non viene, riusciamo a 

tamponarlo magari con tre testi minori o con tre testi 

che in ogni caso possiamo sentire. Se usate questa 

cortesia, è anche una cortesia che credo che anche le 

Parti condividano, proprio perché così riescono a 

programmare anche i loro interventi. Detto questo, ci 

vediamo martedì. Con riferimento alla lista testi che 

riguarda le persone offese, non mi avete sciolto la 

riserva informale sul fatto se volete sentire poi, 

quando sarà il turno credo delle Parti Civili, sentire 

un buon numero di persone offese. Me lo sciogliete le 

prossime volte, Avvocato Salvi, Avvocato Sinicato? Non 

riguarda la lista Sinicato, ma riguarda la lista Salvi e 

compagnia, o Abbrandini e compagnia. C’è un buon numero 

di persone offese, tutte le persone offese che ci sono 

rimaste nell’elenco e sono numerose.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO – 

Presidente, posso anticiparle che siamo quasi arrivati 

ad un accordo tra le Parti Civili per rinunciare a 

sentire le persone offese, però volevamo essere quasi 

certi.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La prossima volta cercheremo di 

risolvere il problema definitivamente delle relazioni di 

servizio di Madia, con l'estensione, quindi con 

l'eventuale consenso o dissenso, e poi se mi risolverete 

questo problema, così noi depenniamo eventualmente 
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oppure sentiamo; naturalmente questo poi non toglie che 

per le Parti Civili...  

    

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - Volevo 

comunicare, Presidente, che stiamo con le altre Parti 

valutando da una parte l’eventuale acquisizione di molti 

verbali di Martino Siciliano, verbali istruttori, quindi 

a prescindere dagli atti che sono già entrati, che 

potrebbe ridurre notevolmente i tempi di escussione, e 

ho predisposto, sto completando un elenco di tutte le 

attività di P.G. compiute dai vari ufficiali di Polizia 

Giudiziaria, che sono in elenco e che, appunto, dovremmo 

comunicare a sentire dalla metà di marzo, diciamo, 

grosso modo. Lo invierò alle Parti per eventuali 

consensi su alcuni temi specifici, essendo indicate la 

singola circostanza o la singola attività e dove si 

trova nel fascicolo digitale il singolo atto, per dare 

modo a tutti eventualmente di esprimere i consensi 

all’acquisizione, per evitare su circostanze che sono di 

mere acquisizioni o di... insomma, vedremo.    

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per Martino Siciliano, se non 

sbaglio, poi naturalmente ci sono i limiti, dato che è 

stato sentito in incidente probatorio a lungo, quindi è 

utilizzabile tutto quello che Martino Siciliano ha detto 

in sede di incidente probatorio, però è compreso nella 

lista testi. Naturalmente c’è il limite del 190 bis, 

quindi...  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Certo. 

Purtroppo non ha costituito oggetto dell’incidente 

probatorio, però stanno valutando le Parti l’eventuale 

consenso a questa parte insomma, all'ingresso dei 

verbali...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si tratta di circostanze non 

affrontate oppure di circostanze, che in ogni caso vanno 

approfondite e bisognerà indicare gli elementi in base 

ai quali si vuole questo approfondimento, nei limiti 

previsti dal 190 bis. Se poi raggiungete l'accordo per 

acquisire le dichiarazioni, le dichiarazioni di 

Siciliano le abbiamo e le abbiamo anche lette! Ci 

vediamo martedì, grazie.  
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