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-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non so se  l’Avvocato Bortoluzzi
ha preso visione del verbale e mi è stata data notizia,
nel senso che l’Avvocato Sinicato la volta scorsa
chiedeva che venissero prodotte altre relazioni di
servizio che completassero la… 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI- Presidente,
ho preso visione del verbale e ringrazio anche il
Pubblico Ministero Piantoni che mi ha fatto avere per
e-mail i documenti di cui chiede  l’acquisizione, mi
sembra avere capito che subordina il consenso 
all’acquisizione di altra documentazione. Allora,
praticamente  molto brevemente, non c’è opposizione.
Quindi c’è consenso all’acquisizione della
documentazione a eccezione di tutto quello che riguarda
il colloquio del gennaio del ‘93 tra il dottor Madia e
Martino Siciliano. Tutto quello che riguarda significa
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sia l’appunto riassuntivo, sia la trascrizione integrale
del colloquio per una ragione molto semplice. Che non è
questo il momento, non è questa la sede perché di
quell’interrogatorio ci interessa quello che dice
Siciliano che dà le risposte, non quello che dice Madia
che sono le domande.  È come se per acquisire le
dichiarazioni Digilio dovessimo  citarci il dottor
Salvini che ci dica cosa è detto negli interrogatori.
Allora su quella trascrizione è in corso già una
trattativa con la Procura della Repubblica, passatemi il
termine pacchetto Siciliano ed è quella la sede propria
in cui discutere se acquisire, se prestare consenso, non
prestare consenso all’acquisizione di quelle, che alla
fine sulla base anche di quello che ci dice il collega
Sinicato che parla di attendibilità Siciliano, sono
dichiarazioni Siciliano.  Quindi nessuna dimenticanza,
nessuna svista,  quelle  sono dichiarazioni  Siciliano e
vanno valutate nella congerie di atti per i quali
prestare o non prestare consenso, con riferimento alle
dichiarazioni Siciliano, non alle dichiarazioni di
Madia. Con riferimento all’appunto che ne è un
riassunto, vale il discorso che se prendiamo l’integrale
non ha senso prendere il riassunto, e quindi sospesa
ogni decisione sulla definitiva o meno acquisizione di
quella trascrizione, all’esito della trattativa con la
Procura della Repubblica e con gli  altri colleghi sui
consensi relativamente  alla posizione Siciliano,  per
gli altri atti, il  colloquio investigativo a cui è
stato sottoposto il dottor Salvini e il dottor Lombardi,
 la targa tedesca dell’autovettura che aveva Siciliano
nel ‘92 e quanto altro,  non c’è nessuna opposizione. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando a voi, questo a cui ha
fatto riferimento l’Avvocato Bortoluzzi cosa  è, un
colloquio investigativo?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Un
colloquio.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voglio dire è  una verbalizzazione
da un ufficiale di Polizia Giudiziaria?

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – No, no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora che utilizzabilità può
avere anche con il consenso delle parti? Cioè questo se
non ricordo male l’abbiamo già detto la volta scorsa. E
quindi resta sempre la riserva. Il problema è che certi
documenti, certi incontri con l’acquisizione  attestano,
 indipendentemente dall’audizione specifica del
testimone, attestano le circostanze di fatto in cui quel
colloquio è avvenuto, quindi giorno, mese etc.
Naturalmente poi sul contenuto rimane la riserva della
Corte sull’utilizzabilità, perché  voi sapete che i
colloqui investigativi hanno un ingresso se non poi nel
contradditorio delle parti oppure…  Fosse  stato un
verbale fatto in un certo modo da un ufficiale di
Polizia Giudiziaria, questo  è un altro discorso. Quindi
mi sembra anche l’eventuale consenso raggiunto
sull’acquisizione,  ha pur sempre questa ipotesi
generale di limite. Quindi potete mettervi d’accordo su
tutto, però se Siciliano ha detto cosa diversa ma l’ha
detto nel corso del colloquio investigativo,  non è
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quello che potrà essere tenuto conto per
l’inattendibilità  o attendibilità del Siciliano. Salvo
che questa domanda non gli  è stata fatta poi nel corso
dell’incidente probatorio o in atti ufficiali,  allora
in quel senso ha ingresso indiretto. E’ questa mi sembra
l’impostazione generale. Quindi mi sembra che in ogni
caso, salvo che noi poi acquisiamo, poi rimane il
problema di sapere che cosa possiamo utilizzare di
quello che acquisiamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Parliamo
dell’11 gennaio  ’93? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Mi pare che faccia riferimento
a un colloquio in cui  si indicano il contenuto di
dichiarazioni  Siciliano.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Comunque
è registrato presso la Digos di Venezia.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Trascrizione
del colloquio avvenuto l’11 gennaio del ’93, dal dottor
Madia nel commissariato, Polizia di Stato di Mestre.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - C’è da tenere
presente ai fini della  qualificazione giuridica
dell’atto che il dottor Madia era ed è a quella data,
era un funzionario del servizio, quindi non era
ufficiale di Polizia Giudiziaria. Quindi  questo ai fini
dell’inquadramento  normativo,  non rientra nei divieti
del de relato o meno.  Deciderà la corte per carità,
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però la norma è costruita per l’ufficiale di Polizia
Giudiziaria, gli agenti, il dottor Madia tale non era a
quella data.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque da c’è questa ulteriore
subordinata a questo consenso, che  cosa volete fare?
Nel senso che questi documenti, eccetto questo li
vogliamo acquisire e poi  su questo ultimo ci
riserviamo? Domando all’Avvocato Sinicato?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Salvo comunque
acquisirlo per quello che sarà poi l’utilizzabilità,
deciderà la Corte. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi pare che ci sia un problema a
monte.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO – Non mi è
chiarissimo, ma non solo io parte in causa. Non mi è
chiarissima la posizione assunta della difesa, nel senso
che siccome fa riferimento ad una subordinata che è
legata agli accordi sul consenso  complessivo da dare al
pacchetto Siciliano. Ora francamente non è il mio  ruolo
e non è  a mia conoscenza quale sia il grado di
trattativa sul pacchetto Siciliano, il cosiddetto
pacchetto Siciliano. Dico la ragione per cui io chiedevo
l’acquisizione anche di quei documenti era solo perché
siccome si è chiesta l’acquisizione dei colloqui
investigativi e dei rapporti fatti da Madia da una certa
data in avanti,  mi pareva assolutamente necessario che
se questa documentazione doveva entrare nel processo,
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entrasse fin dall’inizio.  Cioè dal ’92  quando inizia
il contatto della Procura ufficio istruzione di Milano
con il dottor Madia altre e conseguentemente i rapporti
di Madia con Siciliano fin dall’inizio.  Per di più
questo è un colloquio trascritto, quindi  è una
trascrizione che eventualmente può essere  peritata  se
è il caso di peritarla, e mi pare che dal punto di vista
della completezza della documentazione,
dell’intelligibilità complessiva dei rapporti con
Siciliano fin dall’inizio, sia utile alla  Corte e sia
opportuno che il pacchetto,  questo cosiddetto
pacchetto  Madia Siciliano  entri tutto,  non entri a
brandelli.  Da questo punto di vista mi pareva legittima
la richiesta da parte mia e mi  pare che in linea
teorica, di principio non si sia un’opposizione  da
parte della difesa.  La difesa se ho capito bene dice:
siccome però c’è in trattativa con la Procura un nostro
consenso o comunque una qualche forma di accordo sulla 
valutazione dell’intero materiale Siciliano, quello
acquisito fino a oggi, facciamo rientrare anche questa
parte, quella  del gennaio del ‘93 in quell’accordo.
Allora io dico se questa è la posizione, facciamo
rientrare nell’accordo tutto quello che  riguarda i
rapporti con Siciliano e  non soltanto il ’93, mentre 
invece il ‘94 no. Non riesco a capire questa
distinzione. Evidentemente ci sarà una ragione ma se è
una ragione che non è esplicitabile, in quanto tale mi
sembra poco… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi dovete dire, dato e chi
consensi subordinati poi in realtà valgono quello che
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vuole, però  io devo avere il consenso. Allora, c’è il
consenso per acquisire tutto,  tranne magari quel
verbale sui quali poi ci sarà accordo, non accordo,
vedremo,  oppure no?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Posso
specificare i termini del cosiddetto pacchetto
Siciliano.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Immagino, immagino. Perché
Siciliano deve essere sentito su circostanze specifiche.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  - Verrà
sostanzialmente sui temi non trattati in sede di
incidente probatorio, perché ovviamente su quei temi c’è
già la prova dell’incidente probatorio. Si  stava
valutando e si è sostanzialmente già  raggiunto un
accordo con alcuni dei difensori,  l’eventualità di
un’acquisizione e questo si è parlato anche  all’inizio
di tutti i verbali istruttori e dibattimentali, tutti i
verbali in sostanza di Martino Siciliano.  L’unica
riserva fin dall’inizio del dibattimento era stata
espressa dalla difesa Tramonte . Proprio stamattina la
difesa Tramonte  mi ha indicato quali sono i verbali che
intenderebbe comunque lasciare fuori dall’acquisizione,
in quanto relativa per altro a temi  trattati
nell’incidente probatorio. Quindi la trattativa dovrebbe
essere sostanzialmente in via di definizione in
un’ottica di acquisizione dei verbali tutti tranne
alcuni,  salvo verificare se questo distinguo posto
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dalla  difesa Tramonte  sia tale e riguardi cose già
dette nell’incidente Oppure no, questo dobbiamo
valutarlo. È una notizia che ho avuto questa stamattina.
Se i verbali entrano, benissimo potrà ridursi a quasi
nulla  o nulla l’escussione di Siciliano. Anticipo in
questa sede che si potrebbe porre un problema proprio
per quei contatti che sono   oggetto di questi
cosiddetti colloqui. Perché sotto quel profilo se il
discorso è che il consenso o non consenso, comunque sia
il contenuto di quelle cose dette in quelle occasioni
non entra nel merito,  potrebbero essere sottoposti,
come nel caso appunto di questo  11 gennaio del ’93, 
però questo è un caso particolare nel caso particolare.
Perché non è Ufficiale di Polizia Giudiziaria quello che
raccoglie quelle dichiarazioni in più sono registrate,
ma  appunto è un funzionario dei servizi però potrebbero
essere sottoposte al dichiarante stesso. L’incontro di
Tolosa, che già mi pare sia entrato, non so se sbaglio
correggetemi,  una relazione relativa a quanto detto dal
soggetto però fuori del territorio nazionale,  in questo
caso a Ufficiale di Polizia Giudiziaria  e al
funzionario del servizio è contenuto in una relazione
che però come tale non è mai stata sottoposta a
Siciliano. Io ho  mandato alle parti nei giorni scorsi
l’elenco con tutte le circostanze sulle quali i vari
Ufficiali di Polizia Giudiziaria  hanno svolto attività.
 In particolare tutti quelli che sono i colloqui con
Siciliano,  i colloqui Digilio,  i colloqui con… Gli
altri li ho tolti tutti, però quelli relativi ai
colloqui con Tramonte, con Siciliano e con  Digilio lì
ho indicato con un punto di domanda proprio per
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richiamare l’attenzione delle parti sul che fare di
singoli contatti, perché può anche essere interesse
della difesa che in realtà  quelle circostanze emergano.
 Quindi si dovrà valutare come farle emergere. Nel caso
di Siciliano la  via per farle emergere può essere
quella dell’acquisizione della relazione di servizio e
eventualmente della sottoposizione della dichiarazione
al dichiarante perché dica: sì,  queste cose a quella
data le ho detto in questi termini, poi spiegherà
eventualmente perché in date diverse, se così è avvenuto
le ha dette in termini diversi. Questo solo per dire
quale era lo stato attuale della trattativa. Quindi
quella  di un’eventuale ingresso dei verbali per ridurre
al minimo l’escussione del Siciliano o per non farlo
venire. Insomma tutto da valutare in questi termini.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo è il pacchetto che riguarda
l’esame di Siciliano. A me interessa sapere se noi
sull’acquisizione di quella relazione di servizio e
altro allegate all’acquisizione delle dichiarazioni del
teste  Madia c’è un consenso che possiamo dare
acquisito, come acquisito  a eccezione di quel verbale a
cui ha fatto riferimento  l’Avvocato Bortoluzzi che
potrà anche eventualmente rientrare attraverso la
sottoposizione o lo stesso esame del dottor Madia oppure
no.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Da parte della
Procura c’è consenso all’acquisizione di tutto. 

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO – Torno
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su quello che dicevo prima.  Io do il consenso molto
volentieri all’acquisizione della documentazione che ha
indicato la difesa che data dal ‘94 in avanti, 
condiziono questo consenso alla logica dell’acquisizione
totale, quindi anche dei rapporti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora a questo punto, siccome  i
consensi condizionati sono non consensi perché io non ho
altre ipotesi che il consenso su certi tipi di attività,
al momento non abbiamo acquisito il consenso dopo mi
direte con riferimento a quel verbale che ha fatto
riferimento l’Avvocato Bortoluzzi se si raggiungerà un
accordo, allora in quel caso poi sbloccheremo la
situazione di quegli atti che abbiamo solo informalmente
acquisito. Però rimane nello sfondo il problema di che
valore abbia un verbale che è fatto da uno che è un
ufficiale di Polizia Giudiziaria ma nello stesso tempo
fa un verbale. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La
registrazione di un colloquio,  non è verbale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello  è un altro discorso, se mi
date un verbale è un verbale.  Mi date il consenso sul
verbale. Va bene iniziamo con?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mannucci
Benincasa.

_______________________________________________________________  
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ESAME DEL TESTE  FEDERICO MANNUCI BENICASA

Che declina le proprie generalità:  Federico Mannuci
Benincasa, nato a Zavia,  Libia il 23 luglio del 1934;
residente ...
.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 

DOMANDA – Ci spiega quale è stata  attività che lei ha svolto,
la professione che lei ha svolto?

RISPOSTA – In quali anni? Io sono un ufficiale dei Carabinieri
che ha iniziato la propria vicenda del 1953 con
l’Accademia e poi con la scuola di applicazione. Poi
concorso nell’Arma dei Carabinieri. Sono entrato
nell’Arma nel  1959.  Fino al 1965 sono stato impiegato
nell’Arma territoriale. Nel 1965 sono stato coptato per
i servizi di sicurezza e ho fatto servizio fino al 1993.

DOMANDA – Lei ha conosciuto Titta Adalberto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non ci interessa,  la sua citazione per chiarire

quello che lei…? 
RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto. 
DOMANDA - Come l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – Io ho deposto sul personaggio, ho deposto. Ho reso

una testimonianza nel 2001.
DOMANDA – Sì. Ma la Corte come lei sa non può conoscere i

verbali.
RISPOSTA – Volevo chiedere se potevo richiamarmi a  quel
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verbale perché non è che abbia memoria.
DOMANDA – Vediamo intanto quello che  lei ricorda. 
RISPOSTA – Interesserà sapere come ho fatto a conoscere il

Titta. Dunque ero nel,  non so se l’ho precisato in quel
verbale la data, ma all’incirca doveva essere o il ‘79 o
l’80, uno dei due anni ma è ricostruibile credo da una
certa situazione. Ero responsabile del centro
controspionaggio della Toscana di Firenze e preannunciò
la venuta a Firenze il vice capo del servizio che era il
generale Meli, ora mi   sfugge il nome.

DOMANDA – Abelardo Meli? 
RISPOSTA -  Abelardo, stavo per dire Adalberto, Abelardo Mei

mi avvisò che sarebbe arrivato ad una certa ora di un
certo giorno a Firenze per accompagnare una delegazione,
credo fosse una delegazione  cinese e  mi disse che
all’albergo Excelsior  al quale chiedeva di accedere.
Era ovvio che dovessi andare,  sarei andato comunque
perché era un compito quello di dare, essendo il
responsabile del territorio sarei dovuto comunque andare
lì,  mi disse che all’albergo avrei trovato un suo
compagno di studi che era lì aspettare per incontrare il
generale.  Io, infatti,  a questo albergo Excelsior
trovai questa persona e così entrammo subito facilmente
in una certa confidenza.

DOMANDA – Questa persona era Titta? 
RISPOSTA – Sì, era Titta. E meravigliandomi o chiedendomi 

come lui conoscesse il generale  mi spiegò che qualche
tempo prima, non ricordo quanto ma lo collocherei dopo
il ’78 e ora spiego il perché,  gli ex alunni
dell’Istituto Tecnico  Feltrinelli. 

DOMANDA – Di Milano. 
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RISPOSTA -  Tecnico ora vorrei sbagliarmi sulla cosa, avevano
deciso di ritrovarsi tutti e lui aveva fatto un elenco
di tutti quanti e uno per uno li aveva rintracciati.
Rintracciando il generale Mei scoprì che il generale Mei
si trovava a Roma ed era il numero due del servizio.
Tutto qua.

DOMANDA – Questa è la spiegazione che…? 
RISPOSTA – Che diede lui e che  combaciava poi  con quello che

 dopo riparlando con il Generale Mei lo detti quasi per
scontato e lui non mi ha mai smentito e non c’è stato
motivo.

DOMANDA – Dopo sopraggiunge anche il Generale Mei? 
RISPOSTA – Sì, infatti, sopraggiunse  con questa  delegazione.

Poi ognuno andò per le proprie cose.  Noi demmo
assistenza. Ecco perché la data forse è ricostruibile
perché se non mi sbaglio questa delegazione  il giorno
dopo andò a Siena per la visita alla città, e a meno di
un errore, a volte la memoria fa degli scherzi, lo
stesso giorno a Siena  avveniva la visita del papa
Wojtyla che creava problemi di servizio di ordine
pubblico. Cose che a noi riguardava solo  per la nostra
parte informativa, quindi mi sembra che ci fosse questa
sovrapposizione per cui visita del papa, visita dei
cinesi e per l’appunto la sera  la conoscenza. 

DOMANDA – La ragione di questa presentazione? 
RISPOSTA – Mi disse di dargli una mano se potevo aiutarlo in

una sua vicenda paragiudizaria o addirittura anche
giudiziaria che lui aveva con dei sardi a proposito
della sua… In ordine alla sua azienda agricola che aveva
nella zona di Colle Valdezza o  Volterra, da quelle
parti,  dove  non sono mai stato, non l’ho mai vista.
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Quindi fisicamente non posso dire dove era. Lui aveva
questa vertenza per la quale lui era molto risentito
perché sembrava che insomma dovesse delle prepotenze,
dei soprusi, dei danni, occupazione pascolo, occupazione
di terreni e che praticamente insomma… 

DOMANDA – Questo nel primo incontro? 
RISPOSTA – Questo nel primo incontro. 
DOMANDA – L’occasione in cui lo conobbe. Poi vi furono altri

contatti?
RISPOSTA – Poi via, via nel tempo,  venendo da Milano a vedere

questa azienda che mi sembrava, insomma  da quello che
mi diceva non so come andasse, siamo entrati in una
certa confidenza. Io l’ho trattato, non ho mai neanche
pensato a quello che poteva essere un rapporto di
collaborazione proprio per quel rapporto che c’era tra
lui e il  caposervizio per non vincolarlo. A mie piace
ascoltare e se uno mi racconta delle storie, delle
vicende personali e quindi  l’ho ascoltato con riguardo,
con  rispetto, con attenzione. Per cui lui è stato
portato, ma forse era anche il personaggio  a fare delle
confidenze e via via. Fino ad un’ultima occasione che fu
determinata,  come avvisò tutto allegro e contento che
finalmente aveva cambiato la macchina e aveva comprato
una macchina nuova ed era arrivato, lui alloggiava in un
albergo di Poggi Bonzi normalmente.  Era con la moglie
cosa che non era mai avvenuta altre volte,  che stava
andando a Roma il giorno dopo. Ci vedemmo a cena e
quella fu un’occasione, direi la migliore per anche la
presenza della moglie, posso  specificare il motivo
anche fondamentale. Per cui lui si aprì.  Aveva,  direi
che  apprezzava, credo, mi parve che apprezzasse da
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parte mia, i suggerimenti ad essere cauto e a non essere
risentito verso alcuni comportamenti di alcune persone
del servizio che lui aveva avuto nel frattempo occasione
di conoscere. Mi spiegò molto semplicemente andando a
Roma andava a trovare il Generale Mei e conoscendo
l’ambiente è facilissimo, c’è un  ufficio, un altro
ufficio, la  buvette e quindi lui conoscendo il Generale
Mei conobbe persone che erano al vertice della
direzione. In particolare, una persona, il generale
Musumeci che a dire la verità non c’entrava niente con
questioni operative ma che lui conobbe e sul quale ebbe
un rapporto direi di collaborazione nettissimo per una
vicenda, la famosa storia del sequestro Cirillo.

DOMANDA – Cosa ci sa dire di Titta  per quella che la sua
attività, al di là dell’azienda agricola? Lei adesso ha
fatto un censo alla vicenda del discorso Cirillo,
intanto partiamo da qui magari, lei cosa sa?

RISPOSTA -  Niente. Niente. Io  della vicenda, della sua cosa…

DOMANDA – Della vicenda Cirillo in particolare ha notizie
provenienti di dove e cosa esattamente sa?

RISPOSTA – Niente, probabilmente anzi sicuramente chiesi alla
compagnia Carabinieri di, mi  sembra Poggi Bonzi,
qualche notizia ma insomma… 

DOMANDA – Questo quando? 
RISPOSTA – Credo ci fosse molto poco da fare. Insomma non mi

interessava più di un tanto.
DOMANDA – Andiamo con ordine. Intanto vediamo che cosa lui le 

 raccontò,  se le raccontò qualcosa di sua  attività che
non fosse quella conduzione  dell’azienda agricola, Cosa
le raccontò,  le raccontò qualcosa?
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RISPOSTA – Vicende della sua vita. Le vicende anche storiche
della sua vita.

DOMANDA – Sì, quelle le vediamo dopo. Per quello che era una
sua attività,  dei momenti in  cui le parlava, insomma
un’attività attuale, non un’attività? 

RISPOSTA – Dell’attività attuale lui parlava solo di questa
azienda e gli dava più da fare che altro e senza
ricavarne grossi vantaggi. Oltretutto bloccata. Sembrava
che lui parlava con insistenze quasi logorroica che
nessuno faceva niente per liberarsi da questa schiavitù
dei sardi. Sembrava che lui non disponesse dell’azienda
o ne disponesse… 

DOMANDA – Le parlò mai di una sua attività in qualche modo
parallela del servizio stesso?

RISPOSTA – Mi sembra di averlo già deposto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI- Però,
Presidente mi sembra che la domanda sia oltremodo
suggestiva.  Il teste stava già rispondendo però
parlando proprio di un’attività parallela. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Già  troppo preso, sono stato... Per cui la domanda
gliela faccio generica.  Oltre all’azienda faceva
qualcosa  questo signore?

RISPOSTA – Mi deve dare atto che è leggermente difficile
ricostruire a memoria, stiamo parlando dell’80, dell’81,
sarebbero quasi trenta anni. Io quindi la mia memoria è
per  argomenti più che come ci siamo arrivati, se siamo
arrivati un pezzettino per volta.

DOMANDA – Partiamo dal discorso che aveva introdotto lei,
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questa vicenda Cirillo? La vicenda Cirillo cosa intende?

RISPOSTA – La vicenda Cirillo semplicissimo. In una certa
occasione siamo verso ‘81, anno denso di avvenimenti. E
lui incontrandomi dice che stavano determinare la
liberazione di Cirillo poi il comportamento di qualcuno
ha mandato tutto a monte. Ma come? Meraviglia. Perché la
meraviglia  era autentica, non era neanche
professionale. E lui succintamente, mi spiegò che
trovandosi a Roma in una delle sue puntali visite al
Generale Mei non c’è dubbio che lui coltivasse questa
amicizia perché era un’amicizia importante, non credo
che  tanti altri tra gli ex feltrinellini avessero un
ruolo sull’attività nazionale come quello in quel
momento il Generale Mei, e sentii parlare fra loro, ed
ecco il personaggio, sicuramente l’interlocutore
principale era il Generale Musumeci di questa questione
Cirillo. Premeva tantissimo, erano forze politiche,
persone riferibili all’ambiente politico premevano per
la liberazione,  di non avere un secondo caso Moro,
insomma. E lui buttò facilmente la sua soluzione. Dice:
facilissimo. Ho io la soluzione: “Come? Come?” 
“Semplice io conosco l’Avvocato di Cutolo, al quale
Cutolo non può dire di no. Sicuramente sarà disponibile
e facciamo l’operazione”. E scatta quello che lui in
sintesi io ricordo è, andarono vicinissimi alla
liberazione. Io sto parlando, non mi ricordo, non ho
controllato, non ho guardato nei libri, in altre cose,
la data della liberazione di Cirillo ma questo discorso
avviene verso giugno mi sembra dell’81 che poi andò a
monte. Andò a monte questa liberazione o una prima
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possibilità di liberazione perché poi è stato
effettivamente liberato, andò a monte per un caso,
perché si erano portati per un incontro lì nei dintorni
di Napoli. Per cui mentre doveva avvenire l’incontro
arrivano dei macchinari  della Polizia per tutti altri
motivi che non avevano niente a che vedere, per cui
saltò l’incontro con il rischio anche personale,  perché
sembrava che fosse stata tesa una trappola. E lui di
questa cosa attribuiva… Il caso è il caso, quando il
caso gioca  negativamente, io a spiegargli che non c’era
bisogno di pensare che qualcuno avesse voluto fare
andare a monte la questione.

DOMANDA – Quindi lui gliene parla sia prima che tutto  ciò
avvenga sia…? 

RISPOSTA – No, a cose avvenute.  La questione di Cirillo non
era conclusa. Dopo un mese direi o dopo due mesi, ora
non ricordo quanto tempo è stato, però ci fu
effettivamente la  cosa Cirillo.

DOMANDA – Le parlò in una sola occasione o prima,  le dice: io
avrei la possibilità di…? 

RISPOSTA – No, no, no. A cose avvenute. Cioè  lui spiegò, mi
dette  questa spiegazione come avvenuto il suo
inserimento nella storia Cirillo.

DOMANDA – Quindi lui a suo dire aveva svolto un ruolo? 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Quindi questa  possibilità tramite l’Avvocato di

raggiungere Cutolo, poi a suo dire venne coltivati,
venne sviluppata?

RISPOSTA – Non c’è dubbio. Io non ebbi dubbio che le cose
fossero avvenute.

DOMANDA – E questo Avvocato ne fece il nome si ricorda? 
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RISPOSTA – Sì, c’era il nome. Che poi ho ritrovato leggendo. 
DOMANDA – Se lo ricorda? 
RISPOSTA – O Cangemi o Gangemi, qualche cosa, di Catanzaro,

calabrese.
DOMANDA – Calabrese insomma? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Francesco Cangemi? 
RISPOSTA – Francesco? Non mi dice… 
DOMANDA – Comunque Cangemi le dice…? 
RISPOSTA – O Cangemi a Gangemi. 
DOMANDA – Che altre spiegazioni le dette  Titta,  cioè voglio

dire si  parla di una persona che aveva una tenuta
agricola. A un certo punto viene mobilitato insieme
all’Avvocato di Cutolo per Contattare Cutolo per
liberare Cirillo?

RISPOSTA – Sì, più che viene mobilitato, viene accettata la
sua apertura, diciamo  la sua soluzione e viene
sviluppata.

DOMANDA – Viene sviluppata. Per questo torna a chiederle
quello che le ho chiesto un attimo fa, questo Titta per
quello che lui le raccontava che cosa altro faceva,
oltre  che gestire la tenuta agricola? Cioè questo
impiego in un’operazione così delicata e complessa era
un fulmine a ciel sereno?

RISPOSTA - No.
DOMANDA - O si inseriva in una sua attività?
RISPOSTA – No, assolutamente. Il suo inserimento nella

questione Cirillo apparve e  devo considerare tuttora
oggi non ci vedo altre aderenze,  fu,  direi forse
proprio la casualità che lui trovasse un certo giorno, a
una certa ora negli uffici del servizio mentre altri
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parlavano tra il Generale Mei, il Generale Musumeci, il
Colonnello Belmonte e non so chi altro, perché
oltretutto si era,  gli uffici della direzione del
servizio non sono uffici operativi. Insomma  non c’era
nessuno dell’operatività  delle divisioni operative, 
quindi fu un discorso evidentemente di vertice e come
tale il suo inserimento fu questo inserimento sulla
fiducia diciamo che lui fosse in grado perché
evidentemente qualcuno l’ha sposato. 

DOMANDA – Gliene parlò come  di un’iniziativa personale o…? 
RISPOSTA – La cosa fu assolutamente personale lui si inserì 

dicendo: “Ma c’è la soluzione”. Ascoltando le difficoltà
che venivano rappresentate  nel fare un’operazione il
cui servizio per sua natura non è assolutamente
competente,  né competente ha le entrature adatte perché
occorrono entrature adatte più proprie della Polizia
Giudiziaria, conoscere ambienti, camorristi, mafiosi
etc.. Cirillo è stato rapito a Napoli quindi l’ambiente
era quello della delinquenza napoletana e si poteva
pensare potesse dare un aiuto in una situazione del
genere.

DOMANDA – Con questo Cangemi che tipo di rapporto aveva, le
diede qualche spiegazione?

RISPOSTA – Non mi ricordo. Mi avrà spiegato che era un suo
Avvocato.

DOMANDA – Le raccontò mai di altre operazioni un po’
particolari, come dire,  di avere preso parte ad
attività ulteriori oltre a questa vicenda che mirava
alla liberazione di Ciro Cirillo?

RISPOSTA – Quella direi riferita così precisa a persone, è
unica. Un’altra cosa lui parlava, ma  ne parlava come un
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inciso, la battuta allora  avrebbe comportato altre
domande. Allora come diventa come un interrogatorio, lui
disse di avere prelevato e praticamente salvato alcuni
piloti italiani in Libia. A me parve un po’ grossa la
cosa. Dice: “Sì, sì. Mi hanno detto, mi hanno detto non
ci provare. Non lo fare più perché ti buttano giù, ti
ammazzano”. A me parve la cosa talmente complessa,  la
Libia non è un paese all’avanguardia nella tecnologia
per la difesa aerea ma lui con un aereo, poi un’altra
cosa che non ho mai approfondito con lui,  sembrava  un
aereo non privato, dato da qualche struttura, era
entrato in un aeroporto interno della Libia prelevando
alcuni piloti italiani che erano  praticamente in
condizione di essere degli ostaggi. La cosa non mi
sorprendeva perché… 

DOMANDA – Parliamo dei tempi immediatamente antecedenti al
racconto o…? 

RISPOSTA – Abbastanza recenti erano. Potevano essere fine anni
settanta insomma. E per noi era noto che degli accordi
riservati tra Italia e Libia avevano comportato l’andata
in Libia di un certo numero di piloti italiani,  ancora
in servizio o congedati formalmente per la circostanza
e  diventavano a loro volta  istruttori dei piloti
libici. La cosa non riguardava neanche soltanto piloti
ma elementi dell’esercito, non soltanto
dell’aeronautica. La cosa non era molto apprezzata nel
nostro ambiente  come noi componenti periferici  del
servizio perché sono quelle situazioni equivoche che non
si sa se quello è un nemico, non è un nemico. Poi
sentire improvvisamente che i nostri piloti addestrano.
Morale,  era fattibile. Era possibile  ci fosse una
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ritorsione da parte dei libici nei confronti dei nostri
piloti che potevano più rientrare. Ecco Titta sarebbe
andato laggiù, non so come,  atterrare,  prendere e
andare via.

DOMANDA – Questo raccontava? 
RISPOSTA – Lui. Io non ho trovato né ho mai cercato riscontri 

all’interno nostro. 
DOMANDA – Non li ha neppure cercati? 
RISPOSTA - Non avrei neanche saputo. Avessi chiesto ai

colleghi  mi avrebbero detto no. Avrei debordare e
sicuramente non era il mio caso.

DOMANDA – Quanto invece alla vicenda Cirillo aveva detto che
aveva chiesto qualche conferma se fosse vero  quello
raccontava?

RISPOSTA – No, non ho chiesto neanche conferma ma le persone
di cui lui mi parlava erano persone realmente esistenti
a Roma,  reperibili negli uffici dove lui andava per
incontrare il Generale Mei, quindi era plausibile la
cosa.

DOMANDA – Le parlò anche di altre operazioni? 
RISPOSTA – No, per il servizio. In questo momento se mi vuole

aiutare ma mi sfugge… 
DOMANDA – Le parlò mai di  un eventuale ruolo nel corso del

sequestro Moro?
RISPOSTA – No, direi proprio assolutamente la questione Moro…

Probabilmente non lo conoscevo neanche all’epoca del
sequestro Moro, è troppo presto. Forse un anno, due anni
prima.

DOMANDA – Sì. Voglio dire quando lo conobbe non le raccontò di
vicende connesse?

RISPOSTA – No, escluderei nella maniera più assoluta. 
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DOMANDA – Le parlò di vicende connesse con la fuga di Kappler?

RISPOSTA – Sì. Questa è una delle altre. 
DOMANDA – Questa però è del ’77 però gliene parlò? 
RISPOSTA – E’ più vecchia ancora. Le cose più vecchie, era più

facile parlare delle cose vecchie.
DOMANDA – Di Moro però non gliene parlò? 
RISPOSTA – Lui prendendolo così, dicendo: “Ma come…”. Aveva

stazza fisica piuttosto importante,  non meno di cento
venti chili di peso e aveva una piccola 850 coupé lui,
nella quale entrava occupando tutto lo spazio
occupabile. Parlando così dice: “Io in questa macchina
ho portato Kappler in Germania”. Si parte da sottozero
nella credibilità e quindi  con qualche domanda tesa a
dire: “Ora non si metta a  raccontare balle troppo
grosse”. E lui mi disse di avere effettivamente…. I
riscontri sono difficilissimi da avere dato il tempo e
la cosa.

DOMANDA – Non li cercò? 
RISPOSTA – Lui dice: “Io  non ne so niente. L’ho portato 

senza sapere prima chi fosse. Me ne sono reso conto in
macchina”. Cioè senza sapere prima chi fosse,  poi una
volta in macchina.

DOMANDA – Ma tutte queste attività le collocava all’interno? 
RISPOSTA – Niente, niente. Con il servizio non aveva niente a

che fare assolutamente.  Lui posso, il contesto di tutte
le sue dichiarazioni non aveva agganci al servizio
antecedenti all’incontro, conseguenti alla storia
Feltrinelli con il Generale Mei. Il quale Generale Mei
devo dire che è sempre stato molto cauto, nel senso non
si è mai entusiasmato al personaggio. Bisogna prenderlo
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con quasi... bisogna prenderlo... mi diceva. “Sì, sì,
non c’è bisogno. Stia tranquillo”. Di prenderlo con
beneficio d’inventario o almeno senza farsi prendere
dalle sue idee. Era un uomo portato all’azione su questo
con c’è dubbio. Da tutta la sua vicenda biografica è un
uomo era portato ad agire. Pratico.

DOMANDA – Per quello che fu il suo racconto, le parlò di
iniziative singole o le parlò di un gruppo di persone?

RISPOSTA -  Di che cosa, mi scusi?
DOMANDA – Riguardo a questi racconti che Titta le fece, di

iniziative?
RISPOSTA – Queste sono, queste vicende di cui le sto parlando

sono vicende le quali dava l’idea che il suo ruolo era
di protagonista, lui che faceva. Per spiegare o per
completare o rendere più credibili queste cose, lui mi
accennò all’esistenza, l’argomento Anello famoso
immagino, a una Anello.

DOMANDA – Cosa vuole a un Anello? 
RISPOSTA – A una struttura. A una struttura ma neanche

struttura, a un insieme di persone, un gruppo di persone
che per un certo periodo unite da uno stesso desiderio
di fare qualche cosa a favore delle istituzioni e a
favore dell’Italia, avevano operato molto
privatisticamente come posso dire, come
un’organizzazione di amici, come un’organizzazione di
persone che avevano un comune sentire e più che, siccome
lui i suoi trascorsi erano quelli della Repubblica
Sociale, io se dovessi definirlo di sentimenti fascisti
oggi come oggi ancora lui è una parola che non ha mai
tirato fuori, né ha avuto particolari esternazione
nostalgiche o qualche cosa del genere. Io lo dovrei
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collocare tra il patriota nazionalistico spinto che è
pronto fare qualche cosa se soprattutto le istituzioni
dello stato glielo chiede insomma. L’anello aveva questa
struttura ma lui me ne parlò come cosa ormai vecchia e
dissolta, ormai dispersa. Mi accennò: “No, ci abbiamo
impiegato tanti soldi, ci abbiamo messo tanti soldi
anche a titolo personale. Basta questa Italia non merita
niente”. Aveva una sfiducia completa verso i servizi,
verso tutto ciò che potesse riguardare la pratica della
gestione del potere da parte dello stato, insomma.

DOMANDA – Ma questa sfiducia la colloca in un discorso più
ampio, cioè a suo dire questo anello?

RISPOSTA – Cioè che non era servito a niente, ecco. Era stato,
come posso dire, era stato abbandonato. Erano stati
abbandonati, prima attivati, prima stimolati a essere
pronti a essere vigili, a fare. Probabilmente a fare,
che cosa mi sembra sono già diverse queste cose che lui
mi diceva di avere fatto.

DOMANDA – Quei racconti poi erano di singole operazioni.
Questo invece è un discorso più ampio, quindi… ? 

RISPOSTA – Questi erano i discorsi di contorno avvenuti a
pezzetti e bocconi in incontri brevi, fugaci senza
finalità di realizzare niente. Più per un rispetto verso
la persona perché tanto lui non dovesse andare a dire
che io l’avevo trattato male o con sufficienza al
Generale Mei.

DOMANDA – Ma a suo dire questa struttura che tipo di azioni
aveva fatto?

RISPOSTA – Era un insieme di persone. 
DOMANDA – Erano stati scaricati in qualche modo? 
RISPOSTA – Erano insieme. 
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DOMANDA – E che cosa avevano fatto, queste persone che cosa
avevano fatto?

RISPOSTA – Erano stati raccolti. Erano stati assemblati con le
finalità di essere un braccio non ufficiale delle
istituzioni insomma o di qualche istituzione. Lui non
faceva nessun riferimento a ministeri, servizi, forze
armate e altre cose con precisione, lui faceva
riferimento a una parte politica prevalentemente, a
persone.

DOMANDA – In  particolare fece qualche nome? 
RISPOSTA – No. Non me l’ha mai fatto ma insomma… non mi

sentirei di tradurre. Ho notato però che ormai la
conoscenza dell’Anello se ne conosce da più
pubblicamente ormai è stato pubblicato anche un libro.

DOMANDA – Sì, ma la sua conoscenza per quello che disse Titta
non certo per quello che può avere letto?

RISPOSTA – Io non voglio aggiungere, ora mi sarebbe
facilissimo dire, insomma. A quel punto lui non me ne ha
mai parlato con precisione, però il riferimento c’era
insomma. Il riferimento c’era. 

DOMANDA – Cosa intende? 
RISPOSTA – Io poi devo inserire un argomento che in quella

deposizione del ’91 si interruppe con l’intesa forse che
ci saremmo, avrebbe di nuovo… Avrebbe complicato. Già
nel ’91 mi sorprese di essere sentito su questo
argomento.

DOMANDA – Nel 200? 
RISPOSTA – Nel 2001, mi scusi. Nel 2001 già mi sorprese il

fatto di essere sentito su questo argomento per cui non
è che in un’ora poi premendo tre tasti della memoria
ricordare tutto. Bisogna rimettere insieme. Io ero
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estremamente, e lo dico, impegnato nel seguire un altro
fenomeno che occupava proprio quell’anno e quegli anni
‘80 ma ‘81 in particolare. Il fenomeno tanto per non
lasciare la suspense era la storia della P2. Ecco devo
dire che come risultato, oggi in piena coscienza devo
dire che io cercai di capire se la struttura di cui
parlava potesse più o meno identificarsi, coincidere o
avere delle connessioni con la storia della P2. Perché
c’erano delle cose strane che potevano sembrare le
stesse.

DOMANDA – Quali erano queste cose strane? 
RISPOSTA – La cosa occulta tenuta segreta, la partecipazione

di civili e persone a una struttura che è vicina alle
strutture dello stato addette alla sicurezza, alla
garanzia della sicurezza. C’erano delle possibilità di
connessioni. E soprattutto c’erano alcune persone. Io è
la prima volta che parlo di questo perché mai nessuno mi
ha consentito di parlarne nonostante le vie vicende che
credo saranno abbastanza note.  La storia della P2 è una
questione molto complessa che è stata trattata solo in
un certo modo. Moltissime audizioni, ascolti ma senza
approfondire le sue specificità. Che sia stata fruttata
da buona fede, indubbia onestà di persone che pur
appartenendo alla P2 avevano soltanto il difetto, come
si può dire, di aspirare alla carriera, al posto,
all’avanzamento un po’ più veloce, al superamento di un
concorso, parlo soprattutto nell’ambiente militare. Ma
questo fenomeno della P2 era estremamente, per me
pregnante e foriero di, come si può dire di conseguenze,
per il fatto che dentro il servizio ci fossero delle
persone, io sto parlando ’81, le liste vengono fuori
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dopo il 20 maggio del ’81. Io sto parlando di persone
che per le mie conoscenze erano dentro il servizio ed io
sapevo già dapprima, ai vertici.

DOMANDA – Uno era il generale Santo Vito a quell’epoca? 
RISPOSTA – Il Generale Santo Vito, tanto per… Scusate se è

poco, insomma. Il colonnello o Generale Musumeci. Dice:
”Ma perché lei non l’ha fatto presente?”. ”Come non l’ho
fatto presente?” Io non vorrei uscire dall’argomento ma
per me la storia della P2 inizia a marzo del ’72. Quindi
siamo nove anni prima dell’anno di cui stiamo parlando
dell’81. La prima cosa che feci quando, perché se io ne
parlò così sinteticamente, mi secca parlare in questa
maniera, mi dispiace nel senso che è come se volessi
dare una versione che deve essere accettata. Invece non
è così. Solo dandola nei dettagli si capisce
l’autenticità e di come inizia una certa questione.
Comunque per essere sintetico sennò dopo mi rimprovero
sempre di non esserlo. Per essere sintetico quando io ho
scoperto una situazione per cui una persona che non
faceva parte assolutamente del servizio si vantava di
avere determinato la nomina del mio capo servizio, cioè
del capo del servizio di cui io facevo parte di cui
avevo la massima fiducia perché sennò non ci sarei stato
dentro a rischiare anche parecchio sul piano personale,
questa persona aveva determinato, secondo quello che era
venuto fuori, aveva determinato la nomina del capo
servizio.

DOMANDA – Facciamo i nomi, chi era la persona e chi era il
capo servizio?

RISPOSTA – La persona è facilmente… Il deus machine della P2,
il capo servizio era il Generale Miceli. Questo ad
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aprile. Feci i primi accertamenti rapidissimi. Trovai
che le cose corrispondevano, altre questioni
corrispondevano ma soprattutto noi al servizio avevamo
un fascicolo che cominciava, l’origine del quale era
1944 guerra durante ancora, dove c’erano le prime
imprese, le azioni riferite al personaggio di cui… 

DOMANDA – Licio Gelli insomma? 
RISPOSTA – Esatto. Mi dà fastidio pronunciare. Scusi, ho delle

difficoltà. Con tutto il rispetto per la persona, ognuno
ha diritto di essere quello che vuole essere insomma ma
a me come operatore del servizio io se agli atti del mio
ufficio che è competente per territorio, trovo un
fascicolo nel quale si dice di tutto e di tutto, è
l’antitesi.  Praticamente è addirittura sospettato di
spionaggio, insomma diciamolo tranquillamente, ero
sospettato di essere un agente del Comifor nel 1950. Poi
le vicende come io ho spiegato nei rapporti  successivi,
il passaggio del tempo, il cambio delle persone, i
responsabili degli uffici, gli operatori e tutto quanto,
la cosa si disfa, perde senso significato e si arriva al
1972. Io mi rendo conto che questo fascicolo come l’ho
io ce l’ha la centrale, ce l’hanno gli altri centri
tutto, perché sono carte conservate con molto rispetto,
con molto riguardo e tutto quanto. Informo per primo il
mio diretto rilievi fotografici e che era il Generale
Maletti, non so signor Giudice se mi spiego. Andare al
proprio superiore e dirgli: “Guardi il nostro
caposervizio è una situazione di estrema vulnerabilità”.
Perché ci deve essere qualche cosa a monte di talmente
complesso che a quel momento si ignorava completamente,
io sto parlando del ’72. Beh, le cose sono andate
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avanti:  “Ah, sì bravo, continua, fai. Lavora. Sì, sì,
approfondisci”. Ma stop, niente di più. Passano gli
anni. Passano le persone. Vene il suo successore.
Doverosamente gli spiego per la mia competenza di
territorio, perché era mia competenza dato che il
personaggio risiedeva, era nato e risiedeva in Toscana.
E ci sono delle cose che vanno è indispensabile ma
eravamo già in ritardo praticamente rispetto al momento
in cui si è evidenziata questa situazione. Non accede
niente. Viene il terzo mio capo, anche a lui… 

DOMANDA – Il secondo chi era, dopo Miceli? 
RISPOSTA – Non dopo Miceli, io sto parlando del mio capo della

prima divisione, io non corrispondeva al Generale
Miceli, poi il Generale Miceli si sa come finisce nel
1974.

DOMANDA – Quindi il soggetto del quale aveva determinato la
nomina era Miceli?

RISPOSTA – Miceli. 
DOMANDA – Lei racconta tutto questo al suo diretto superiore? 
RISPOSTA – Sì. Ma non solo io gli dico anche un’altra cosa. 
DOMANDA – Era Maletti? 
RISPOSTA – Generale Maletti. Dico: ”Signor Generale – il

colloquio cominciò così – lei ha mai sentito parlare
di…” E gli feci il nome della persona. Dice: ”Sì, sì”.
Rimane un po’ turbato.” Spero di essere arrivato in
tempo”. Lui mi guarda e dice: ”Ma?”. ”Perché questa
persona che lei poi avrà modo – e lui mi disse di
studiare tutti gli atti direttamente in centrale perché
io ne avevo solo alla serie. Quelli prodotti o arrivati
a Firenze ma poi c’erano quelli prodotti dalla centrale
o prodotti da altri centri che riguardavano la
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situazione, dissi: ”Questa persona si vanta di avere
fatto – era vanteria però attendibile nel senso che era
riconosciuta possibile fin da quel momento – si vanta di
avere determinato la nomina del capo servizio e che ora
si sta adoperando per agganciare il suo vice Maletti.
Lei è...”.  Quindi io gli preannunciai e lui disse: ”Sì.
Effettivamente vogliono farmelo conoscere”. E annuì alla
parete dietro le mie spalle, dietro c’era l’ufficio,
c’era il colonnello  Chezer che poi risulterà ampiamente
essere... Anche lui fare parte dell’associazione.
Quell’associazione. Quindi come posso dire, immaginate
la situazione di un collaboratore però che deve dire le
cose come stanno che va a rilevare questa situazione che
pregna solo di rischi e di pericolo come puntualmente,
inevitabilmente doveva avvenire. Devo dire che non hanno
contestato più di un tanto il ruolo del servizio perché
nell’ultimo anno se non altro io ho avuto modo di
dimostrare che anche al mio ultimo diretto superiore,
quindi Notar Nicola, viene il Generale Romeo, poi viene
il Generale Notar Nicola. Anche al Generale Notarnicola
io sono andato immediatamente all’inizio quando lui
assunse il comando, immediatamente lo ragguagliai di
questa situazione che stava gonfiando, siamo nel ’79.
Quindi non è accaduto niente ancora fuori se non la
pubblicazione di alcuni pezzi su alcuni organi di
stampa. Ma soprattutto con le diramazioni dentro il
servizio per cui inevitabilmente a me era stato
possibile individuare tre, quattro colleghi che
sicuramente facevano parte della struttura. Quindi
trovarci in una situazione, questo poi si collegava
all’esterno perché non era soltanto una questione
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interna ma riguardava anche le altre Forze Armate e
l’Arma dei Carabinieri, la Polizia, la magistratura, e
quindi era un problema che insomma,  schizofrenico,
direi. Si tendeva alla criminalizzazione di questa
struttura,  perché siamo ai casi ormai Calvi, Sindona,
Pecorelli, tutti riferibili a questa struttura. E sapere
che i propri colleghi incominciando dal capo servizio
sono dentro. Quindi per me era già una situazione che
doveva concludersi con un disastro generale come
puntualmente è avvenuto a maggio dell’81. 

DOMANDA – Quindi da qui il suo collegamento, la sua ipotesi? 
RISPOSTA – La mia ipotesi l’anello. 
DOMANDA – E questa ipotesi poi come  l’ha sviluppata in

qualche modo?
RISPOSTA – Facendo qualche domanda cauta, perché, perché basta

una domanda fuori luogo per cui ti bruci.
Automaticamente rilevi il tuo vero interesse. Ma siccome
la stampa non faceva altro che parlare a quel momento
dall’aprile della storia P2 si preannunciava e poi dopo
avviene quello che avviene a maggio con la pubblicazione
delle liste, mi fu più facile con il Titta di cercare di
capire se aveva o un’identità, o una connessione o un
collegamento, qualcosa. Lui rimase, al limite poteva
essere anche uno dei componenti per quello poteva
essere, per quello che mi poteva risultare a quel
momento. Lui non mi reagì. Quasi sembrava ignorare tutta
la storia P2 nonostante che giornali, ma questo non vi
deve stupire più di un tanto perché almeno in me trovò
una risposta, perché mi sembrava che gli interessi e la
cultura del Titta fossero molto unidirezionali. Cioè
solo le cose che interessavano a lui quelle che
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esistono, le cose che non interessano a lui non lo
toccano immediatamente sembrava che quasi non lo
interessassero più di un tanto. Per cui la sua mancata
risposta, una mancata reazione al mio cauto tentativo di
capire se c’era una connessione, fallì. Dice: ma perché?
Perché io contavo a quel momento nelle vicende naturali
di avere occasione per approfondire la storia
successivamente. Questo non è potuto avvenire perché di
lì a qualche mese lui il giorno successivo a quello
dell’incontro per farmi vedere la macchina nuova, la
nuova Audi 100 o 200 non mi ricordo, lui lungo il
percorso l’altezza di Orvieto ebbe l’infarto. Fu
ricoverato e poi nell’arco della nottata morì. Chiuso
l’argomento. 

DOMANDA – Dopo la morte ci fu un intervento presso la sua
abitazione da parte del servizio che lei sappia?

RISPOSTA – No, assolutamente.  Se ne è parlato molto poco o
niente. La cosa è sfumata e buona notte, non se ne è
parlato, basta. Fra le persone, perché il contesto è
complicatissimo, mi dispiace ora o lo rendo io forse
complicato, il mio capo diretto che era Generale
Notarnicola al quale io avevo dato tutta la fiducia che
un collaboratore, un dipendente, un militare deve dare
al proprio direttore, al proprio comandante, come lo
vuoi chiamare, sempre comandante è, è sempre un militare
è e ci sono dei vincoli particolarissimi che non
esistono in altre amministrazioni, non esistono morali
ma nell’ambiente militare esiste proprio qualche cosa
ancora di più di un vincolo morale. Il vincolo morale
prioritario in senso assoluto. Io dando tutta la mia
collaborazione mi dovetti rendere conto strada facendo
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che questa collaborazione era inutile se non dannosa e
pericolosa e me ne sono reso conto nelle vicende che si
è riportata contro di me. Perché anche il Generale
Notarnicola fu informato da me dell’appartenenza
Generale Santovito alla P2 ma con un anno e mezzo se non
due quasi di anticipo sullo scandalo. L’esplosione dello
scandalo. E lui si rifiutò in ben due occasioni di
metterlo al corrente della questione. Cioè quando io la
prima volta gli dissi: “Direttore a proposito della
questione un uomo, un uomo addetto disgraziatamente il
nostro direttore, il capo del servizio, cosa mi dice?”.
E’ sicura e me l’ha detto un suo collega che appartiene
al P2, mi ha detto: <guarda che il tuo capo c’è dentro
e…>”.  Io gli dissi: “E’  necessario”. “Che cosa faresti
fu?”. “Con tutto il garbo di questo mondo”  “Ma come se
io fossi della P2 te verresti a dirmi dei pericoli?”
”Certo che io verrei, perché presumo anche sbagliando
che lei non sappia fino in fondo dei rischi di un
legamento di questo genere, di un collegamento di questo
genere che disgraziatamente viene criminalizzato e che
prima o poi non potrà che sfociare in un grande
bailamme”. “Ma non posso andare dal Generale Santovito a
dargli questo”. ”Ne approfitti con le prime notizie
stampa che portano qualche cosa, ormai escono ogni
tanto, lei ci va e dice: <ma lei in il fascicolo del
personaggio l’ha mai letto?> Se lui dice di no, lei
glielo porta,  perché è depositario del fascicolo e così
si rende conto. Lei non fa né una critica né altro.
L’informa solo”. Scusatemi, nel servizio le giacenze di
archivio sono sempre fondamentali. Uno non può sedere in
un ufficio senza non essere responsabile di quello che… 
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DOMANDA – Ebbe qualche seguito questa iniziativa? 
RISPOSTA – No. Assolutamente. No, ebbe un seguito sì, insomma

un seguito e non un seguito. La prima volta lui mi disse
che non poteva andarglielo a dire perché gli avrebbe
creato...   “Te lo conosci, sai come è lui. E’
apprensivo, se la prende come faccio”. Caricava, non so,
la figura di questo povero Generale Santovito al quale
hanno scaricato un sacco di responsabilità, invece i
suoi collaboratori sono stati quelli che l’hanno messo
decisamente in queste condizioni. Non c’è peggiore
collaboratore di quello che non dice le cose come stanno
al proprio capo. Mi sembra una questione fuori
discussione.

DOMANDA – Ritorniamo a Titta. 
RISPOSTA -  Per dire come era situazione. Ritornato la seconda

volta, bomba, perché al Generale Santovito era stata
rappresentata la situazione da altra parte, gli dissi:
“Non c’è più bisogno, non sfonda lei la porta oggi di
una rivelazione, di dare una notizia particolarmente mai
gradita al Generale Santovito, ormai il Generale
Santovito lo sa quindi è bene che sia al corrente di
quello che sta maturando”. E lui si rifiutò anche in
quella seconda occasione. Quando scoppiò e qui è un
punto fondamentale per capire, quando non scoppiò niente
ancora, quando avviene la perquisizione famosa a
Castiglion Fibocchi dove la Guardia di Finanza
acquisisce quello che acquisisce, per tre, quattro
giorni nessuno ne sa niente. Poi incomincia a venire
fuori qualche cosa anche sulla stampa. Allora di fronte
a una situazione del genere io nell’arco di una
giornata, di una nottata, feci un riepilogo di tutto
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quello che c’era sul personaggio e lo mandai con posta
personale diretta attraverso il corriere del servizio
della nostra prassi normale etc. al Generale
Notarnicola. Questo atto lui a fatica dopo venti giorni
con imbarazzo mi dette atto di averlo ricevuto, poi l’ha
utilizzato per compilare lui un punto di situazione.
Quando in tempi successivi io ho avuto le necessità di
denunciarlo per calunnia al Tribunale di Roma, in
udienza ha negato di avere ricevuto anche quella
lettera. Madornale menzogna perché quella lettera dal
suo ufficio e avvallante perché nel frattempo era
diventato capo reparto era salito di un gradino, era
stata mandata anche all’autorità giudiziaria di Bologna.
Quindi l’autorità giudiziaria di Bologna non poteva
avere un atto proveniente dal servizio che non fosse
autentico e genuino. Morale, in questa diatriba, in
questa situazione con il signor Titta io ero tra il
Titta che avrebbe voluto licenziare mezzo servizio per
inadempienze, per incapacità, per stupidità, per le
cose, il  Generale Mei ho detto che era su, faceva
quello che poteva alle dipendenze del Generale Santovito
cercando di non fargli commettere errori io credo,
perché il Generale Mei è una persona molto di buon
senso, pacato, distaccato da attività operative, lui era
un tecnico essenzialmente. Quindi non portato anche a
comprendere o apprezzare fino in fondo certe situazioni.
Il mio capo che, io a quel momento l’ho dovuto
considerare facente parte della stessa struttura, perché
lui era stato portato da Generale Santovito alla prima
divisione. E apparentemente lui molto sagacemente,
accortamente, astutamente ha saputo assumere anche una
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posizione contro Generale Musumeci, contro Belmonte. 
Prima di tutto era comprensibile e naturale perché loro
si assumevano compiti che non erano loro e che potevano
essere sotto un profilo informativo propri di competenza
della prima divisione. Quindi lui si sentiva defraudato.
Poi erano vicini al Generale Santovito e influivano.
Loro criticavano Generale Notarnicola che non gli dava
punti di situazione. Insomma io mi sono trovato vaso di
coccio in mezzo a Generale Santovito, Generale Musumeci,
Belmonte e qualcuno altro che faceva parte di un certo
modo, Generale Notarnicola che praticamente era la
stessa cosa, perché era emanazione della stessa
situazione. E impossibilitato a prendere iniziative,
perché nella nostra struttura è necessario non fare da
soli, ma è necessario avere la collaborazione per i
riscontri, per gli accertamenti, per le verifiche,
quindi la cosa è finita. Anche con la storia di Titta è
finita in una situazione per cui è morto. Quando lui
muore si risolve la situazione a quel momento e solo in
quel momento e molto in maniera insoddisfacente.

DOMANDA – Non ha conferma di una sua vicinanza, se non per la
frequentazione con Generale Musumeci e Belmonte, cioè da
Titta non ha indicazioni?

RISPOSTA – No, da lui ma le ho, Generale Notarnicola riceve le
lamentale di qualcuno di Milano, del centro di Milano
per questa invadenza del Titta che per muoversi in
relazione alla storia Cirillo fa uso anche di macchine
del servizio dategli da Generale Musumeci. Allora che il
Generale Notarnicola era infastidito da questa
sovrapposizione e per quello che io potevo gli spiegavo
e l’avevo messo al corrente di questo ruolo di Titta
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praticamente. Di questo ruolo di Titta spiegandogli chi
era, quindi l’aiutato a capire e al tempo stesso a non
reagire soltanto con una contrapposizione o con delle
inutili ripicche nei confronti di Generale Musumeci, del
capo servizio. Non so, forse l’ho raccontato molto… 

DOMANDA – E’ stato molto chiaro. Torniamo un attimo alla
struttura, lei ci ha detto che quindi negli anni ’81,
’80 nel periodo in cui Titta le racconta di questa
struttura, le parla come di una struttura che ormai non
c’è più? 

RISPOSTA – E’ finita. 
DOMANDA – Che era dei servizi e che è stata in qualche modo…? 
RISPOSTA – E per quello che io realizzai era finita da tempo,

cioè mi sembrava una struttura, ora non posso dire gli
anni ma certamente una cosa che aveva attualità.

DOMANDA – Le parlò di che tipo di servigi avesse reso allo
stato questa struttura?

RISPOSTA – No, di cose specifiche. Una cosa di Kappler mi
sembra che entrasse forse ancora, anche se ormai ’77
però non lo collegò all’anello, assolutamente.  La
collegò in modo personale. Lui venne chiamato da
qualcuno a Roma che gli dice: “Mi hanno detto: <Vai con
la macchina in via… e aspetta lì. Ti verrà consegnato
una persona>” 

DOMANDA – Questo per la vicenda Kappler. Invece quanto
all’anello le parla di tipologia d’interventi, quanto
meno? Le ha mai detto di una qualche forma di
attivazione in concomitanza di movimenti elettorali,
tipologia d’intervento  del tipo, eventualmente supporto
golpistico?

RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – O di questo tipo? 
RISPOSTA – No, no, assolutamente. 
DOMANDA – Di tipo eversivo, di tipo affiancamento con gruppi

organizzati dell’estrema destra? 
RISPOSTA – Mai entrato... 
DOMANDA – Non ha mai parlato di queste cose? 
RISPOSTA – Mai. Gruppi, altre cose, giovani, niente. Niente di

tutto questo. Niente che si riferisse alle vicende degli
anni settanta, ecco. Mi sembrava un Don Chisciotte molto
personale, individualista che a richiesta poteva
partire, un antefatto. Parlo di antefatto, mi scusi
tanto per spiegare, dice: “Io con l’aereo ho portato
Roatta in Spagna”. Insomma, siamo nel 1944, 1945, guerra
durante.

DOMANDA – Le parlò di queste vicende? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Belliche e post- belliche? 
RISPOSTA – Sì. Se ne parlò quella sera in particolare con la

moglie. Io quella sera ebbi occasi di conoscere la
moglie che per la prima volta e unica volta lui portò
con sé.

DOMANDA – Perché diceva che era importante questo passaggio,
prima ha detto: poi vi spiegherò perché il dato della
presenza della moglie ha un significato.  Lei un attimo
fa, all’inizio dell’escussione ha detto: poi le spiego.
Quando ha accennato a questo incontro dove c’era anche
la moglie,  ha detto: poi vi spiego perché.

RISPOSTA -  Sì. E importante perché si incastrò questo
personaggio moglie,  si incastrò perfettamente con lui.
Mi dette un’idea che forse è riduttiva ma spiega anche
dopo la caduta di ogni interesse ulteriore,  ma che era
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tutto riferito alla storia dell’anello ecco che si
sbriciolava la storia. Ormai lui non ne parlò mai con la
moglie. In presenza della moglie non mi ricordo che
abbia parlato dell’anello. Ma con la storia della
moglie,  altri episodi della loro vita, uno fondamentale
mi stupì. Mi colpì profondamente la storia che lei fosse
scampata alla fucilazione. Ma scampare… Fu fucilata
insomma. Non è che scampò alla fucilazione. Nel senso
che fu fucilata e cadde sotto il mucchio dei cadaveri
degli altri fucilati in un gruppo, non so una quindicina
di persone, dieci, quindici persone. Per cui… 

DOMANDA – La moglie aveva avuto un ruolo durante la
Repubblica?

RISPOSTA – Sì, lei aveva avuto un ruolo, lei era stato credo a
Salò nella segreteria vicina a Mussolini. Loro avevano
rotto i rapporti con tutti i loro parenti. Lui aveva dei
parenti ma in pessimi rapporti per le sue vicende, per
le sue cose. Ed erano individui a sé, senza figli, senza
affettività che si volevano un bene dell’anima.
Dimostravano come due ragazzetti. Lei era più anziana di
lui anche,  credo come età avesse più anni di lui. Non
mi vorrei sbagliare ma sei, sette anni più di lui.

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 20 aprile del 2001
disse: “In uno degli incontri che avemmo fece cenno a
una struttura denominata anello sulla quale divenne
immediatamente parco di parole quando realizzò che a me
quel nome non diceva nulla”. E’ corretto? 

RISPOSTA – E’ corretto. 
DOMANDA – Ne parlava come se fosse una cosa lei dovesse

sapere?
RISPOSTA – Che potessi sapere. Però mi disse: “Ma come lei non
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lo sa?”  “No, no”. 
DOMANDA – Si stupì di questo? 
RISPOSTA – Il mondo vastissimo. Il mondo, il  sottobosco della

politica è il sottobosco delle trame, delle cose.
DOMANDA – Prima ha detto che non faceva riferimento a nessun

ministero in particolare ma eventualmente a personalità
politiche, le chiedo: le parlò mai di contatti con la
Presidenza del Consiglio?

RISPOSTA – Dell’epoca no sicuramente. Riferisco attuali a… 
DOMANDA – ’80, ’81, nei periodi di operatività della…? 
RISPOSTA – Precedente sì, può darsi che precedentemente quando

l’anello è iniziato. Quando fu avviato l’anello sì,
probabilmente. E parlò di un personaggio misterioso sul
quale io una o due volte sono tornato ma lui non è
andato più in là di un tanto. Ma mi sembrava incapace di
andare... Cioè quasi non si era reso conto che l’origine
adesso questo anello, forse potrebbe essere una mia…
Potrebbe essere intesa ma per me è doverosa, una mia
deformazione capire come nasce una struttura. E su
questo anello lui parlava di un personaggio straniero di
origine polacca, probabilmente anche ebreo, venuto in
Italia subito, conflitto durante e anche subito dopo il
conflitto. Conflitto durante che ebbe una funzione di
addestratore. “E questo che fine ha fatto?” A me
interessava subito vedere. Dice: “Ma prima scomparve un
po’. Andò…” deve avere citato Puglia mi sembra anche a
chi mi interrogava. E poi di essere probabilmente
rientrato in Israele. Ora come in tutte le cose per me
se dovessi oggi fare degli accertamenti andrei a
riscoprire in tutti modi l’origine di questo
personaggio, perché il fatto che possa essere venuto con
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le truppe del Generale Andersen non è esaustivo. Insomma
non è sufficiente. Ci sono tante ipotesi che si possono
fare di inserimenti esterni fin da quell’epoca.  Io da
un punto di vista della sicurezza, di operatore del
settore della sicurezza, fondamentale è l’origine di
un’organizzazione. 

DOMANDA – Otimski le dice qualcosa? 
RISPOSTA – Otimski. Era questo Otimski. 
DOMANDA – Le fece lui questo nome? 
RISPOSTA – Lo fece lui. 
DOMANDA – Le parlò di eventuali di rapporti con i servizi

israeliani?
RISPOSTA – No. Con i servizi israeliani no, ma con Israele sì,

insomma. Il che più o meno… 
DOMANDA – L’origine di questa struttura, cioè da come ne

parlava lui nel ’80. ’81? 
RISPOSTA – Sarebbe iniziata negli anni cinquanta praticamente

o forse anche prima. Si tratta di vedere questo Otimski,
forse ancora prima. Perché se Otimski ora io mi deve
perdonare, ho letto un libro.

DOMANDA – Non tenga conto. 
RISPOSTA -  Per me diventa un problema. Per me diventa un

grossissimo problema, cerco assolutamente di non tenerne
conto ma alcune considerazioni lì non sono sballate,
quindi non sono fuori posto. Il fatto dell’illegale. Il
problema degli illegali, per noi operatori del
controspionaggio è fondamentale vedere l’origine della
persona, della prima persona. Viene spiegato anche bene
la storia dell’illegale su Otimski. È giusta
un’osservazione, oggi serve ancora di più con i
computer, non giurerei che avesse l’acca iniziale. Vuole
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dire moltissimo perché andando a controllare un elenco
di nomi, una rubrica etc. se inizi con Otimski con la
lettera o, non lo trova.

DOMANDA – Lei fece qualche ricerca? 
RISPOSTA – A quel tempo feci delle ricerche informali, non

ufficiali nella centrale per vedere se questo Otimski
aveva dei precedenti. Mi fu detto che non aveva
precedenti però non ci metto la mano sul fuoco sul come
è fatto e sull’approfondimento. Il controllo di archivio
è molto difficile.

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI  PARTE CIVILE -  SINICATO 

DOMANDA – Lei ha riferito prima che in alcune occasioni il
Titta le manifestò ragioni di biasimo nei confronti di
alcuni degli esponenti del servizio?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nei confronti di chi e perché, se lo ricorda? 
RISPOSTA – Erano in particolare per il Generale Musumeci e

Belmonte.
DOMANDA – In ragione di cosa? Cioè che cosa contestava? 
RISPOSTA – La storia Cirillo, cioè comportamenti  superanti le

sue non adeguate alle sue potenzialità, a una sua idea
di realizzare un certo tipo d’intervento. 

DOMANDA - Perché non avevano seguito le sue indicazioni?
RISPOSTA – Sì, o che non erano stati capaci di seguire. Con

loro ce l’aveva particolarmente. 
DOMANDA – Lei prima ha anche accennato al fatto che i rapporti

o  perlomeno la dipendenza funzionale dell’anello, per
quanto lei ne ha percepito,  non era una dipendenza
funzionale rispetto a istituzione in particolare quanto
ad un ambiente politico,  è così.  Lasciamo stare i nomi



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
46

per adesso cerchiamo di capire però a quale ambiente
politico lei fa riferimento o meglio a quale ambiente
politico faceva riferimento Titta?

RISPOSTA – È quasi inevitabile,  non parlerei di partito con
precisione quanto di persone, insomma.  Per quello… E’
quello che viene fuori dal libro che viene ricaricato,
ripetuto più volte,  la persona è sempre la stessa che
sembra… 

DOMANDA – Ho capito, però dobbiamo forza di cose  fare una
cornice dentro cui collochiamo dei fatti o dei nomi
sennò… 

RISPOSTA – Abbia pazienza la cornice è sempre riferita
all’entourage direi di una persona. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Chi è questa persona? 
RISPOSTA – Il libro,  tutti ormai lo sanno. 
DOMANDA – Lasci stare il libro, si riferisca soltanto a Titta.

RISPOSTA -  Era il Presidente Andreotti. Il riferimento era
lì. Lui era un'espressione, che era il suo modo di
accennare.

DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Riferito a una caratteristica fisica nel libro

dell’anello credo che abbia ampiamente riportato, il
gobbetto.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI  PARTE CIVILE - 

SINICATO 

DOMANDA – Scusi un attimo, lasciamo stare il libro e la
ricostruzione storica. Lei però questa sua percezione
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del riferimento all’entourage, all’area di riferimento? 
RISPOSTA – La percepii. 
DOMANDA – La percepì con riferimento a che cosa? Questo mi

sembra rilevante, cioè quali tracce della vicenda Titta
portavano…? 

RISPOSTA – Le tracce, era lui che faceva un’affermazione. 
DOMANDA – E cioè? 
RISPOSTA – Affermazione che era riferibile a quell’epoca di

Otimski e di quegli anni successivi. Il fatto, lui aveva
un limite e una caratteristica che non so se era
determinata un po’ dall’età ma insomma l’età negli anni
ottanta non è che dimostrasse di essere più anziano di
un tanto, non aveva… Aveva il timore di non ricordare le
cose. Per cui mi diceva: io mi devo scrivere, mi devo
segnare perché sennò. La collocazione nel tempo Otimski,
una cosa stiamo parlando tra il ’44 ed il ’50, una è tra
il ’50 ed il ’60 insomma, cambiamo gli anni. Ecco lui in
questo era molto carente, non era… Io da quello che
realizzai la storia di Otimski doveva riferirsi alla
fine degli anni ’40, primi anni ’50, ecco. 

DOMANDA – Non ho capito bene, questo collegamento rispetto? 
RISPOSTA – Temporale. 
DOMANDA – Temporale rispetto  all’area Andreotti? 
RISPOSTA – E lui lo associava alla persona da cui era

promanata questa iniziativa o che aveva coltivato questa
iniziativa, insomma.

DOMANDA – Quindi lei dice… 
DOMANDA – Era considerato il loro referente ecco. 
DOMANDA – Quando lei dice: lo associava, significa? 
RISPOSTA – Lo associava, neanche non ha avuto mai malanimo ma,

è una cosa che ho trovato anche in altre persone,
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sembrava che la persona fosse un parafulmine quasi.
DOMANDA – Sì, però voglio capire questo. 
RISPOSTA -  Fosse usato come un parafulmine come se tutto

confluisce lì.
DOMANDA – Proprio per evitare di fare il nome di Andreotti

così per abitudine, volevo solo capire questo, lei dice:
ho percepito che il suo riferimento era Andreotti o
comunque l’area di Andreotti? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E l’ha percepito, per esempio lei adesso ha citato

il caso della vicenda Otimski perché, e lui collocava
Otimski in quell’area come un collaboratore o comunque
persona inviata da Andreotti, è così?

RISPOSTA – O che avrebbe riscosso a quell’epoca la fiducia
di... Non dico se inviata, non inviata o sulla quale
qualcuno prenda atto che esiste e  che riscuoteva
evidentemente, perché sennò non sarebbe… 

DOMANDA – Li metteva in collegamento? 
RISPOSTA – Collegamento. 
DOMANDA – E questo lei dice: io nella mia ricostruzione lo

riferisco alla seconda metà degli anni quaranta?
RISPOSTA – Non ne tenga tanto conto perché leggendo il libro

ci sono delle soluzioni che soprappongono la memoria.
DOMANDA – Le indicazioni di questo collegamento tra l’anello e

Andreotti o il suo entourage che lei abbia colto datate
o databili successivamente ce ne sono?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Nei suoi racconti? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Per esempio sulla vicenda Cirillo piuttosto che su

Kappler?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
49

RISPOSTA – No, no, niente, niente.  Non è più ricomparso. 
DOMANDA – Cioè i suoi collegamenti a questo punto con le

istituzioni erano più generici oppure…? 
RISPOSTA – Non c’erano neanche, a episodi, a eventi recenti

non c’era alcun riferimento. 
DOMANDA – Non faceva nessun riferimento lui. 
RISPOSTA -  Mi sarebbe balzato agli occhi, no.
DOMANDA – Ma nel senso che l’anello a questo punto operava del

tutto indipendentemente da un incarico o nel senso che
lui non ha più fatto riferimento specifico a coloro che
gli davano volta a volta gli incarichi operativi? Lei ha
detto che era un uomo meramente del fare?

RISPOSTA – Del fare, dell’azione. 
DOMANDA – Un operativo? 
RISPOSTA – Operativo. 
DOMANDA – Il che significa? 
RISPOSTA – Un pratico. 
DOMANDA – Il che significa che riceveva degli input? 
RISPOSTA – Certamente, come le riceve per Kappler. 
DOMANDA – Come le riceve per Kappler? 
RISPOSTA – Esattamente. Quello è un esempio. Dice: “Io ho

ricevuto una telefonata. Mi hanno detto di portarmi lì.
Sono andato lì. L’ho trovato, l’ho preso e l’ho portato
via”. 

DOMANDA – Lei ha mai avuto modo di capire, non dico chi
fisicamente gli avesse fatto la telefonata per Kappler
piuttosto che per altre operazioni?

RISPOSTA – A posteriori credo di averlo ricordato, non mi
ricordo se nella deposizione è venuto fuori. Nel mio
verbale del 2001, una persona, un nome.

DOMANDA – Lei non se lo ricorda? 
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RISPOSTA – Un nome. Fulchignoni.  Solo che anche qui questo lo
ritrovo nel libro questo mi dà fastidio.

DOMANDA – Lei cosa sapeva all’epoca di Fulchignoni? 
RISPOSTA – Niente. 
DOMANDA – Cosa ha accertato di Fulchignoni successivamente

prima di leggere il libro cioè nell’ambito della sua
attività?

RISPOSTA – Ho ritrovato questo personaggio ogni tanto ma non..
Una volta l’ho ritrovato in una fotografia in un 
ristorante di Roma per dire come a volte si tengono vive
le cose. In un ristorante vicino al parlamento che era
tutto pieno di fotografie. In quelle fotografie c’erano
personaggi politici, c’era Fulchignoni. Credo fosse lui
questo qui.

DOMANDA – E cosa sapeva di questo Fulchignoni? 
RISPOSTA – Niente, non ne so niente. Non avevo precedenti

miei. Non avevo precedenti, altre cose.
DOMANDA – Aveva collegati con la P2 Fulchignoni che lei

sappia?
RISPOSTA – Mi fa una domanda, mi sembra di no, mi sembra. Ma

non ci giurerei.
DOMANDA – Aveva collegamenti con i servizi? 
RISPOSTA – No, che io sappia in presa diretta assolutamente

no. Ma probabilmente non avrei saputo a chi chiedere,
avrei dovuto controllare atti di centrale ma come miei
atti non avevo niente di lui. Quindi non era mai
comparso sulla scena.  Non mi ricordo neanche l’attività
principale di questo Fulchignoni. E’ possibile che abbia
a che fare con il cinema? E’ una domanda che faccio io e
mi sembrava qualche cosa come il cinema ma non sono
sicuro.
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CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

DOMANDA – Buongiorno colonnello, proprio riguarda all’ultima
questione quella relativa al collegamento che Titta fece
a Otimski e Andreotti, io non ho ben capito esattamente
se lei ricorda cosa disse esattamente? Cioè che
espressione utilizzò in base alla quale lei capì che
c’era questo collegamento, che cosa disse riguardo, come
mise in correlazione queste due persone?

RISPOSTA – E’ un nome, un cognome un po’ insolito e lui
parlando di questo anello, di questo gruppo di persone
che si erano dette disponibili a dare una mano per
operazioni da eseguire non alla luce del sole, disse:
“Noi siamo stati addestrati da – addestrati è una
parola, ma direi forse proprio il termine istruiti – da
uno molto in gamba Otimski”. 

DOMANDA – Questo ce l’ha detto. 
RISPOSTA -  Il cognome parla da solo, allora viene da

approfondire: “Ma che cosa era un italiano?”.  “No, Non
è un italiano”. E spiega.  “Ma da dove viene fuori il
polacco? Perché un polacco deve venire a istruire dei
cittadini italiani che si dichiarano etc.”. E già a lui
dimostrai le mie perplessità evidentemente sul fatto che
uno straniero potesse, lui mi sembra che parlasse molto
bene l’italiano, questo Otimski, però non ci giuro. Per
avvalorare questa scelta diciamo o l’attendibilità,
l’ufficialità di questo personaggio ecco che il Titta
mette la credenziale, inserisce la credenziale di
persona di fiducia di matrice sicuramente italiana che
poteva essere, che era, insomma disse quel nome.

DOMANDA – Dice l’uomo di fiducia di Andreotti? 
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RISPOSTA – Il nome. 
DOMANDA – Voglio dire come introduce? 
RISPOSTA – Sono due cose insieme. Due cose insieme. Lei

pretende dopo trenta anni che mi ricordi un discorso
fatto, non sono di quelli che ricordano dopo trenta
anni.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Comunque l’ha detto, parlando di Otimski poi le
credenziali erano quelle di Andreotti.

RISPOSTA -  Io do il concetto.
DOMANDA – Sì, abbiamo capito. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 

DOMANDA – Quanto riguarda Fulchignoni, io non ho capito una
cosa se gliene parlò Titta con riferimento al fatto che
Fulchignoni era autore di questa telefonata con
riferimento a Kappler?

RISPOSTA – Fulchignoni. 
DOMANDA – Non ho capito Fulchignoni a lei gliene parlò Titta

oppure se li ne apprese nel libro?
RISPOSTA – No, no. Leggendo il libro mi è ritornata questa

cosa.
DOMANDA – Ho capito. 
RISPOSTA – Però sempre è l’accostamento a memoria e a tempo,

quindi con tutte le riserve, non mi sentirei certamente
di essere un testimone d’accusa. 

DOMANDA – Andiamo all’hotel Excelsior Firenze dove lei dice
che si incontrò appunto con Titta?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Se ho capito bene se sono stato attento c’era
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presente anche Generale Mei, giusto?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi l’incontro avvenne quindi tra lei, quanto

meno c’eravate lei, Generale Mei e Titta, giusto? 
RISPOSTA – Sì, certo. 
DOMANDA – C’erano altre persone? 
RISPOSTA – Sicurissimamente perché c’era la delegazione,

quindi c’era sicuramente qualche collaboratore del
Generale Mei, l’autista accompagnatore interprete etc.
Io non ricordo fisicamente di avere visto i cinesi ma lo
collego a questa delegazione cinese, potrei anche
sbagliarmi.

DOMANDA – Circa l’inquadramento del periodo se lo dico… 
RISPOSTA -  E’ uno sforzo di memoria. Potrei dire: non lo

ricordo e buonanotte. Cerco per saldare un incontro a un
momento di collegarlo probabilmente a questa storia
della delegazione cinese.

DOMANDA – Ma Generale Mei è vivo o no? 
RISPOSTA – Sì, credo di sì. 
DOMANDA – Perché quando è stato sentito il Generale Mei,

quando è stato sentito nel novembre del ’98, lui in
realtà, io adesso non le posso leggere per questioni
processuali il passo del verbale, però lui parla di due
sole volte, Generale Mei parla di due solo incontri
avvenuti con Titta di cui uno a Milano che lei ha
ricordato, quello con riferimento agli ex  allievi alla
Feltrinelli e un altro a Roma. Non fa nessuna menzione
di questo incontro avvenuto all’Hotel Excelsior. Allora
questa io gliela rappresento in modo tale che possa
averne contezza?

RISPOSTA – Io credo che il Generale Mei potrebbe anche avere
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il diritto di non ricordare il giorno, l’occasione in
cui una cosa che lo ricordi meglio che lo ricordi lui ma
se gli si dice, se ci parlassi io e gli dicessi, gli
raccontassi le circostanze probabilmente gli tornerebbe
in mente che fu quella volta all’Excelsior. 

DOMANDA – Perché lui gli è stato chiesto: quante volte vede
Titta e lui parla di queste due occasioni. Quindi non fa
riferimenti a altri incontri. Uno 11/11/1998 in modo
tale che si corregga. Quando lei ha riferito che Titta
le diceva che andata a trovare Generale Mei che aveva
conosciuto Generale Musumeci con cui aveva collaborato,
sono confidenze fatte da Titta che poi lei verificò
oppure non le verificò e quindi rimaniamo nello stadio
di racconti fatti da Titta? Con riferimento a, specifico
a incontri con Generale Mei e incontri collaborazione
con Generale Musumeci, se lei ebbe conferma, al di là
delle parole di Titta?

RISPOSTA – Se me le chiedesse dopo un anno mi ricorderei di
avere fatto  gli accertamenti. Concettualmente ho una
memoria di averne parlato con Generale Notarnicola e
quindi di Generale Notarnicola sapeva degli incontri.
Disapprovava questo ruolo di Titta nel servizio.

DOMANDA – Quindi le disse a Generale Notarnicola? 
RISPOSTA – No, era verifica, per me era la verifica che

effettivamente Titta non si intentato Generale Musumeci,
né d’altra parte fattibile una cosa del genere insomma. 

DOMANDA – Lei prima ha ricordato, se mi sono appuntato
correttamente che il Generale Notarnicola lamentava,
perché questa persona diciamo così interagiva con
Milano, con il processo di  Milano, è corretto?

RISPOSTA – E’ corretto, questo sì. 
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DOMANDA – Quindi al di là di questo come è che il discorso
quindi lei lo trova confermativo invece di rapporti con
Generale Musumeci e con Generale Mei, cioè il fatto che
ci fosse Titta che sicuramente conosceva, tant’è che
aveva un rapporto con, o quanto meno chiedeva ai
processi di Milano, tant’è che Generale Notarnicola si
lamentava di questa cosa, è corretto?

RISPOSTA – E’ corretto. 
DOMANDA – E quindi al di là del fatto che Titta non era un

perfetto sconosciuto, come fa lei dalle parole di
Generale Notarnicola a sapere che Titta aveva questo
tipo di rapporti con Mei e con Generale Musumeci?

RISPOSTA – Mi sembra, ora è elementare la cosa,  lui mi parla
di questi rapporti io per un qualche motivo richiudo
l’argomento con Generale Notarnicola e trovo che
Generale Notarnicola è al corrente sa tutto quanto etc.
Quindi per me ho l’avallo,  sono sicuro di questo tipo
di… 

DOMANDA – Cosa le disse Generale Notarnicola, al di là di
quello che io ho cercato di riferire,   quello che ho
riportato delle sue parole?

RISPOSTA – Certamente non era favorevole. Le parole non me le
posso  certamente oggi. Ma certamente lui era favorevole
e anzi ora bisognerebbe,  sono vicende ho già detto per
me hanno dei significati. Generale Notarnicola,  posso
portarvi cinque minuti? No,  per spiegare il tipo di
rapporti, il Generale Notarnicola è uomo abile, molto in
gamba solo che non è sempre stato molto leale con i
propri dipendenti.

DOMANDA – Scusi se l’interrompo Colonnello, la mia domanda è
questa alla fine: che cosa il Generale Notarnicola le
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disse riguardo a Titta?
RISPOSTA – Niente, che lui andando, perché dovete immaginare

che il direttore della prima divisione non c’era giorno
che non andasse dal capo servizio.  Sono due identità e
distanti la struttura dove stava la prima divisione e il
servizio, è in pieno centro a Roma e tutto quanto.
Quindi ogni mattina, quasi tutti i giorni se forse anche
due volte al giorno,  il direttore della prima divisione
soprattutto in certe situazioni,  si spostava e andava
negli uffici di via XX Settembre. Negli uffici di via XX
Settembre lui sapeva tutto, poteva sapere tutto di
quello che avveniva intorno al capo servizio se aveva
fatto una riunione, se era in  corso una riunione,  se
c’è una riunione dal quale sono appena uscite le
persone. Io ho,  direi una sicurezza al settanta,
ottanta per cento, che fisicamente conoscesse anche
Titta Generale Notarnicola, cioè l’avesse incontrato
direttamente negli uffici del capo servizio.

DOMANDA – Quello che ci ha appena detto è una sua opinione, si
basa su dati di fatti?

RISPOSTA – Glielo ho detto, dopo  trenta anni… 
DOMANDA – Ho capito, lei deve dire a questa Corte degli

elementi.
RISPOSTA -  Sarebbe stato naturalissimo, poteva naturalissimo

che l’avesse incontrato fisicamente… Quindi a me faceva
in un certo senso piacere,  poteva trovare mio consenso
il fatto che lui fosse critico nei confronti di Titta.
Ero favorevole e consenso che disapprovasse le
intromissioni di Generale Musumeci e di Belmonte in
settore che non gli competevano, creando le conseguenze
poi che si sanno perché la storia civile ha comportato
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quello che ha comportato. Però al tempo  stesso era
ambiguo perché non è che rispetto a questo suo
dipendente che gli andava a rappresentare sinceramente,
schiettamente, lealmente certe situazioni, lui si
comportasse di conseguenza.

DOMANDA – Per quanto l’operazione in Libia di cui le parlò
Titta, è giusto in base al suo ricordo inquadrare questo
tipo di operazioni alla fine degli anni settanta oppure
no?

DOMANDA – Recente. Roba della seconda metà degli anni
settanta.

DOMANDA – Ma Titta disse di avere fatto in prima persona
questo intervento, giusto? Cioè  di essere stato lui?

RISPOSTA – Lui disse di averlo fatto in prima persona. 
DOMANDA – Titta come si presentava in quel periodo, era già in

soprappeso?
RISPOSTA – Credo che sia in soprappeso da Sempre ma era

gagliardo, no, no. C’era una cosa che mi destò, io
percepì qualcosa che fossero stati aerei, un reattore.

DOMANDA – A reazione? 
RISPOSTA - Ora lui era pilota di caccia,  quindi non è che si

pilota un aereo da caccia a motori  e a reazione quindi
questa è una cosa che non mi torna. Io ora, quasi anche
il fatto che lui fosse stato ufficiale, lui non
sottolineava la cosa, ma  io non ero sicuro che lui
fosse stato ufficiale veramente dell’aeronautica e 
avesse avuto un ruolo di pilota lui in prima persona.
Certo che se ha portato un aereo dall’Italia in Spagna
per portare Roatta, su questo non c’era dubbio che
sapesse volare ma ora non so a che livello, con che
grado questo è una competenza che potrebbe indicare solo
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un ufficiale.
DOMANDA – Riguarda a questo anello lei ne ha già parlato

diffusamente e ha già ricordato che operazioni riferite
a questa struttura in realtà Titta non gliene  parlò
mai. Tant’è che per Cirillo dice che era un’iniziativa
personale, per  Kappler nel ‘77 non era riferibile a
questa struttura. Mi conferma che appunto che uno:  non
parlò mai di operazione e due, se al di là  delle parole
di Titta   lei ebbe avere in qualche modo, al di là
delle sue considerazioni sulla P2 e  eventuali
connessioni se ebbe elementi in base ai quali ritenere
l’esistenza di questa struttura? Non so vide mai
tesserini di riconoscimenti, seppe mai di altre persone
presenti oltre a Titta? Titta le parlò mai, al di là di
questo Otimski di altri soggetti riferiti a questa
struttura?

RISPOSTA – No. L’ho già detto che non ci fu più nessuna
precisazione. Se c’è stata è irrilevante che tanto che
l’ho neanche memorizzata. Non ho dato nessuno peso.
Allora diciamo non è stato di nessuna utilità ai fini di
stabilire se questo anello potesse essere ancora
utilizzabile  o operante, insomma.

DOMANDA – Cioè voglio dire al di là delle parole di Titta? 
RISPOSTA – Era una struttura finita, chiuso l’argomento. 
DOMANDA – Ma al di là delle parole di Titta? 
RISPOSTA – E che lui fosse soltanto il continuatore di certe

attività o volesse essere lui il protagonista che non
demordeva ancora dal fare qualche cosa se era
necessario.

DOMANDA – Senta, al di là delle parole di Titta e del libro,
l’esistenza dell’anello lei in qualche modo l’ha mai? 
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RISPOSTA – No. In tutta la vicenda non ho mai percepito… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI 

DOMANDA - Se Titta le parlò mai di rapporti con i rapporti di
Carabinieri di  Milano?

RISPOSTA – No. Mai parlato. Sì, mi  parlò del collega mio del
servizio con il quale aveva rapporti per la storia della
macchina,  l’andata della macchina, l’uso della
macchina.

DOMANDA – Capo centro di Milano, dico  Burlando? 
RISPOSTA – No, non era Burlando. 
DOMANDA – Chi era all’epoca? 
RISPOSTA – Era Parisi. Mi sbaglio? Con lui mi sentii. Lui era

anche  infastidito. Eravamo entrambi leggermente
infastiditi. Forse lui un po’ più di me,  io con la
storia, forse il  fatto collegamento con il Generale
Mei, mi faceva essere un pochino più… 

DOMANDA – Comunque Titta non le parlò mai di rapporti con
l’Arma territoriale? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Il nome di Sigfrido Battaini  non lo fece mai? 
RISPOSTA – No. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

A questo punto il processo viene sospeso per una pausa.

_______________________________________________________________  
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ESAME DEL TESTE ROBERTO VOLONTERI DI FLORIO FABIO

 Che declina le proprie generalità:  Roberto Volonteri Di
Florio Fabio, nato a Milano il 2 maggio del 1957;
residente ...
.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Ci può raccontare lei intanto negli anni settanta
dove viveva a Milano?

RISPOSTA – Vivevo a Milano, sì.  Nazario Sauro, 36, era la
residenza.

DOMANDA – Se ci può nella  prima metà degli anni settanta
specificare se ha svolto attività politica e se sì gli
ambienti con i quali lei è venuto in  contatto?

RISPOSTA – Io cominciato  a frequentare ambienti politici
all’inizio delle scuole superiori. 

DOMANDA – Quindi siamo nel? 
RISPOSTA – Perciò io sono del 1957,  quando avevo venti anni,

insomma.  ‘77 grosso modo. Frequentavo l’istituto
tecnico per geometri Zappa e sì ho sempre frequentato
ambienti della destra.

DOMANDA – Quindi abbiamo detto da quando è entrato alle
superiori?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi dai quattordici, quindici anni? 
RISPOSTA – No. All’istituto tecnico Zappa perciò le

secondarie.
DOMANDA – Le medie secondarie? 
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RISPOSTA – Sì. Dai 19 anni. No, dai sedici anni. 
DOMANDA – Sedici ai diciotto? 
RISPOSTA – Bocciato sì, ma poche volte. Sì, dopo la terza

media.
DOMANDA – Quindi è del ‘57 e quindi la prima metà degli anni

settanta?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA - In particolare che ambiente frequentava c’erano vari

gruppi, come  era la  situazione milanese in quegli
anni? A noi interessa il ’74 negli anni immediatamente
antecedenti, intorno al ’74. 

RISPOSTA – All’epoca si stava formando il gruppo giovanile del
Movimento Sociale Italiano  che era Fronte della
Gioventù poi divenuto Azioni Giovani e perciò
l’ambientazione era quella. 

DOMANDA – Chi ha conosciuto in particolare, chi ha frequentato
in particolare di questo ambiente, per esempio  Mario di
Giovanni lei  l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di Giovanni come lo colloca, quando l’ha conosciuto,

 sinteticamente?
RISPOSTA – Sorrido perché Di Giovanni è stata la persona che

poi è andato via con la prima moglie, credo che c’entri
poco.  L’ho conosciuto sempre intorno ai sedici,
diciassette anni. Me  lo ricordo con barba e baffi.

DOMANDA – Lo colloca nello stesso contesto politico che
frequentava lei?

RISPOSTA – All’epoca diciamo che vi erano tante sigle di
appartenenza sia a destra che a sinistra, sia collocate
nell’ambito parlamentare, sia quelli che venivano
definiti  esterni all’ambito  parlamentare. Di Giovanni,
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cioè poi alla fine si ci frequentava un po’ tutti,
eravamo talmente  pochi che alla fine ci si conosceva un
po’ tutti. Se mi chiede se fosse iscritto ai gruppi del
Movimento Sociale Italiano, non lo so. All’epoca per
altro forse c’era anche la Giovane Italia che forse poi
è diventata Fronte della Gioventù etc. Perciò non… 

DOMANDA – Vediamo intanto di vedere il suo percorso. Inizia
come Giovane Italia?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dopodiché ha un’evoluzione dentro il partito, fuori

il partito, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo?
RISPOSTA – Su evoluzione o involuzione, questo non lo so.

Forse è stata una involuzione.
DOMANDA – Progressione, comunque? 
RISPOSTA – Sì. Poi quando si è sciolta Giovane Italia e

perlomeno la Giovane Italia è diventata Azione Giovanile
Movimento Sociale Italiano, nella scuola che
frequentavo, sì c’erano anche elementi di Avanguardia
Nazionale. Io  ho frequentato per un po’ di anni. 

RISPOSTA – Quindi lei ha frequentato l’ambiente di Avanguardia
Nazionale?

RISPOSTA – Sì, diciamo che erano amici. Sì, io ho frequentato
l’ambiente come un frequentato del Movimento Sociale
Italiano, cioè quella era la destra a Milano.

DOMANDA – Di Giovanni lo colloca in questo ambiente o in un
ambiente diverso?

RISPOSTA – Io mi ricordo che Di Giovanni era estremamente
religioso. Perciò collocarlo in un ambiente di
Avanguardia Nazionale ma risulta difficile. Ma non
perché fossero atei, ma perché non mi sembra di
ricordare che ci fosse questa grossa religiosità
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insomma.
DOMANDA – Lei quando venne nel ‘97 il 16 ottobre dai

Carabinieri del Ros parlò negli ultimi tempi di una
militanza Di Giovanni in Alleanza Cattolica.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTULUZZI- Presidente,
mi permetto di segnalare alla Corte che
quell’interrogatorio a cui il Pubblico Ministero sta
facendo contestazione a ricordo della memoria,  è stato
reso dal signor Volonteri  come indagato in questo
procedimento.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, venne fatta
una perquisizione, vennero trovate delle armi se ricordo
bene, mi confermi lei Volonteri e quindi venne iscritto
l’interrogatorio l’atto del quale sto parlando è un 
interrogatorio con il difensore, ma  lui non è mai stato
imputato. La posizione venne immediatamente stralciata.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI - Nell’ambito
del  procedimento penale 91/97 R.G.N.R.  modello 21
Procura di Brescia, è questo processo procedimento. E’
l’indagine preliminare che ha portato a questo processo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI- Segnalo solo 
che gli vengono contestati… 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è a monte, nel senso
che qui abbiamo un testimone semplice,  se fosse stato
anche semplicemente indagato dovremmo avere un
provvedimento che abbia definito la sua  posizione e poi
procedere nei modi dovuti. E’ chiaro che se non c’è
stessa nessuna iscrizione. Non è tanto un problema di
contestazione, è sapere se il teste è un teste al quale
devo rivolgere alcuni avvisi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Posso leggere due righe
del verbale in questione. E’ un verbale che viene
appunto il 16 ottobre del 1997 in un momento in cui
credo il giorno immediatamente successivo a una
perquisizione che era disposta nell’ambito del 91/97 e
essendo state rinvenute degli oggetti illegalmente
detenuti, era stato iscritto il Volonteri. Infatti,
viene sentita quale persona sottoposta all’indagine in
ordine al reato di detenzione di armi da fuoco avvenuto
verosimilmente nell’anno ’85, ’86, adesso non ricordo
quale fosse lo spunto. Vengono trovate le armi ma c’era
un qualche riferimento. E quindi quel verbale è un
verbale che venne reso con le garanzie.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI–
Nell’ambito di un procedimento penale, attenzione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI – Quindi viene
fatta una perquisizione. A seguito della perquisizione
viene fatta dopodiché c’erano un’assoluta incompetenza e
un’assoluta non connessione, per cui venne mandato,
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venne fatto uno stralcio e venne mandato per competenza
credo a Milano.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi abbiamo un problema che
riguarda incompatibilità a testimoniare quindi con tutti
i problemi che ne derivano per la persona che è stata
indagata per lo stesso fatto per cui si procede oppure
per fatti connessi o collegati. A secondo poi delle due
posizione abbiamo delle diverse  possibilità. Il fatto
che sia sorto una certa iscrizione all’interno di un
processo che però poi ha avuto la sua naturale
evoluzione attraverso stralci e non risulta nessuna
connessione o collegamento, allora lo stesso fatto
sicuramente il signore, il testimone non è stato in
indagato mai né avremo nei prossimi giorni, né strage né
per fatti simili. Se le armi e la detenzione delle armi
non sono per nulla connessi o collegati nell’accezione
che abbiamo dato a proposito di un'altra ordinanza,
quindi un collegamento molto stretto, evidentemente la
situazione è che un occasionale inserimento all’interno
di un processo, di un procedimento penale, come è stato
segnalato correttamente dall’Avvocato Bortoluzzi, è poi
un regolare stralcio, perché sennò dovremmo allargare la
norma che poi è di stretta interpretazione. Perché
riguarda anche un dovere e anche un obbligo di
testimoniare. Almeno così, capendo quello che mi state
dicendo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Io le dico
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quello che ho disposizione e che la Corte non ha per
ragioni procedurali. Il signor Volonteri, non è vero che
stato stralciato subito dopo quell’interrogatorio del 16
di ottobre. E è stato sentito anche il 27 novembre,
sempre come indagato del procedimento 91/97 se pur con
riferimento alla detenzione di armi in epoca largamente
successiva. Visto il tenore delle domande, il difensore
del signor Volonteri dice: Perché gli chiedete queste
cose? La risposta è la seguente quello che dice lei,
perché non c’è contenuto dichiarativo del teste, a
specifica domanda dell’Avvocato l’ufficio rappresenta
che la domanda posta e quelle poste successivamente
hanno connessione con il procedimento penale relativo
alla strage di Piazza della Loggia oppure non è
possibile allo stato escludere che abbiano connessione
con detto procedimento. Allora il signor Volonteri è
stato sentito… insomma io segnalo solo, mi va benissimo
che risponda,  a che risponda anche senza... Solo mi
sembrava un po’ un for d’opera che gli venissero
contestate dichiarazioni che ha reso  con una diversa
veste procedimentale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi abbiamo soltanto un problema
di inquadramento della situazione della persona che è
qui davanti a noi. E’ sapere se è un teste puro, se è
teste puro i verbali resi possono essere contestati. Se
invece non è teste puro deve essere sentite con le
garanzie del 197, 197 bis e così via. Allora escluso che
sia stato indagato per gli stessi fatti, esiste una
connessione o un collegamento con i fatti nostri,
indipendentemente dall’inizio dell’impostazione del
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verbale, se non esiste allora io procedo in questo modo
di teste normale e le contestazioni sono ammesse. Nel
caso invece esista allora dobbiamo garantire la persona
con la possibilità di avere un difensore, sarà un teste
assistito probabilmente, avrà l’obbligo di rispondere ma
le sue dichiarazioni hanno una diversa valenza
probatoria. Quindi non è semplicemente un fatto di
contestazione è sapere le dichiarazioni se vengono
valutate come un normale testimone ex 192, terzo comma.
Quindi questo mi sembra, però come abbiamo già detto a
proposito dell’ordinanza che se non sbaglio fosse
Andreatta, il collegamento probatorio la connessione, se
la connessione è forte in base a quelle norme,
indicazioni che abbiamo dato che adesso non ricordo ma
comunque le possiamo andare a prendere. Se mi dite che
c’è in qualche modo un collegamento, una connessione
procediamo con i modi, con le modalità del 197,  197
bis, sennò procediamo come teste normale e quindi tutte
le  contestazioni saranno ammesse. Domanda: c’è
connessione o collegamento probatorio?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI  – Non c’è
Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è. Allora se mi viene
addotta la questione sull’esistenza del collegamento
probatorio della connessione, il teste è un teste
normale, ha normalmente l’obbligo, come avrebbe
l’obbligo di testimoniare, però non ha garanzia del
difensore e quindi le sue dichiarazioni possono essere
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utilizzate in qualsiasi senso e quindi le contestazioni
possono in questo senso essere ammesse. Poi sempre con
il fatto che il Pubblico Ministero, come è avvenuto in
altri casi, farà riferimento a verbali resi in presenza
del difensore o senza la presenza del difensore, questo
l’abbiamo già visto in altre occasioni anche per dare
possibilità alla Corte di valutare anche il momento in
cui tale dichiarazioni sono state ammesse. Sono state
effettuate. Quindi procediamo nei modi normali e poi,
noi non abbiamo quelle dichiarazioni quindi lei
risponderà secondo il suo ricordo. Se il ricordo è
sufficiente non saranno richiamate, se invece c’è
qualche cosa da ricordare le faranno presente le
dichiarazioni in precedenze rese e lei potrà dire sono
esatte, non sono esatte. Magari sentito anche come
indagato aveva anche la possibilità di dire cose non
corrette, questo lo teniamo presente. Andiamo avanti.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Comunque non
era una contestazione era solo un aiuto al ricordo in
linea con quanto stava dicendo il teste. Faccio presente
che era indicato il nome di questa...

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Specifichiamo sulle armi, se lo vuole dire.  
RISPOSTA -  Ci terrei. Allora le armi che sono state rinvenute

nell’abitazione che è in ogni caso un’abitazione di
famiglia, perché era dei nonni, dei bisnonni, dei
genitori, erano in caso armi scimitarre arrivate
dall’Africa, portate da mio padre nella seconda guerra
mondiale, visto che era ufficiale carrista in Africa.
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Era un Mauser privo di percussore della seconda guerra
mondiale e inutilizzabile perché tutto insieme con i
fili di ferro. E erano armi regolarmente denunciate e
detenute da parte di mio padre. L’unica cosa è che
essendo lui morto io non avevo, adesso scusate il
termine tecnico, non avevo fatto io la dichiarazione
dicendo che queste armi erano all’interno della casa ed
erano regolarmente acquistate.

DOMANDA – Questo è il contesto in cui è avvenuto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Per altro qua si riferimento ad una detenzione
avvenuta nel ‘85, ‘86, forse io non ho controllato
questi aspetti che mi sembravano non d’interesse.
Comunque era un’intercettazione. Era sotto controllo
l’utenza di Di Giovanni che è all’epoca era iscritto e
credo che la perquisizione fosse da  un riferimento a un
episodio di dieci anni, del’’85, ’86  a fronte della
quale venne poi fatta iscrizione e poi stralcio con la
trasmissione degli atti per competenza. Comunque non ci
interessa in questa sede.

RISPOSTA – Ho voluto precisare perché sembra che detenga armi
da tutte le parti.

DOMANDA – Stavamo dicendo la figura di Di Giovanni, lei diceva
che era molto cattolico, credo che poi sia confluito,
mi stavo soltanto  richiamando al verbale del 16 ottobre
del ’97 per dire che in quell’occasione lei fece 
riferimento al gruppo di Alleanza Cattolica che era un
gruppo specifico dell’epoca, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di impostazione tradizionalista? 
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RISPOSTA – C’erano, ma come ci sono oggi diversi gruppi che si
rifanno al cattolicesimo, Azione Cattolica piuttosto
che, non so, mi viene in mente CSI, lui era più
orientato verso questo ambiente.

DOMANDA - Ci fu una frequentazione, un’amicizia,  cioè questo
Di Giovanni all’epoca non nei tempi poi, delle vicende
familiari matrimoniali vengono dopo, insomma in quegli
anni la prima metà degli anni settanta lei era vicino
alla figura di Di Giovanni, è in grado di dirci di quale
altro gruppo in quel periodo facesse parte oppure no?

RISPOSTA – Diciamo che frequentazioni, io mi sono sempre 
occupato molto di sport e perciò il mio tempo era
dedicato all’uscita della scuola all’attività
agonistica. Quello che era invece il tempo  residuale
dedicato alla politica era l’unico residuale. Nel senso
che sì erano persone che la pensavano come me o erano
amici e ci si frequentava quando c’erano le
manifestazioni, piuttosto che sì, qualche sera magari si
usciva a mangiare, a bere,  non ho mai avuto
frequentazioni.

DOMANDA – Mai una particolare frequentazione, in quegli anni? 
RISPOSTA – Senz’altro è un’amicizia magari superiore ad altre,

però una cosa direi normale. Non so come definirla,
diciamo non abbiamo mai dormito andando in giro insieme.

DOMANDA – Lei in quegli anni aveva sentito parlare di Ordine
Nero?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di un gruppo denominato Ordine Nero? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Compariva anche in varie rivendicazioni? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ha qualche notizia di qualche eventuale collegamento

tra Di Giovanni e questo Ordine Nero?
RISPOSTA – No,  perché nella mia memoria forse Ordine Nero è

stato decisamente successivo all’epoca. No, non lo so. 
DOMANDA – Gli attentati del ‘74, Sono parecchi rivendicati da

Ordine Nero, quindi successivo no. Comunque sia lei non
ricollega il nome Di Giovanni a Ordine nero in alcun
modo?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei ha avuto conoscenza all’interno di questo

ambiente, ha conosciuto qualcuno che dicesse di fare
parte di Ordine Nero?

RISPOSTA – No, anche perché mentalmente ho sempre cercato di
restare nell’ambito istituzionale costituzionale, poi
magari ho avuto frequentazioni che non lo erano ma anche
come famiglia cioè la mentalità era quella almirantiana
diciamo.

DOMANDA – Fabrizio Zani l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – No, non so. 
DOMANDA – Lavorava alla libreria Martello? 
RISPOSTA -  Libreria Martello?
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  A Milano?
DOMANDA – A Milano, certo. 
RISPOSTA – Se mi chiede dove è la libreria Martello, non lo

so.
DOMANDA – Non le dice nulla? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Nell’ambiente di Avanguardia Nazionale che  lei

frequentava... Ha conosciuto… Chi ha conosciuto di
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Avanguardia Nazionale, ecco, Marco Ballan l’ha
conosciuto?

RISPOSTA - Ho conosciuto Marco Ballan, ho conosciuto Delle
Chiaie.

DOMANDA – Sempre a Milano ha conosciuto Delle Chiaie? 
RISPOSTA –Sì. 
DOMANDA – Che dimensione  aveva il gruppo avanguardista a

Milano in  quegli anni numericamente?
RISPOSTA – Non ho la minima idea. 
DOMANDA – Cioè frequentavate una sede? 
RISPOSTA – Ma ripeto, io non ero, cioè ho avvicinato il

(incomprensibile) C’era una sede,  se non ricordo male
era in corrispondenza della circonvallazione interna di
Milano. Potrebbe essere in via dell’Oglio. Non lo so. Ma
quando ci si trovava eravamo cinque, sei, sette. Insomma
non è che fossimo… 

DOMANDA – Molto, molto limitata? 
RISPOSTA – Molto, molto limitata. 
DOMANDA – Lei fece anche un’esperienza nel comitato tricolore

di Milano?
RISPOSTA – Che era precedente  alla creazione, e  faceva parte

del M.S.I comitato tricolore.
DOMANDA – Prima della frequentazione di Avanguardia Nazionale?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di Avanguardia Nazionale chi altri conobbe,

D’Intino, Divirito l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – Alessandro D’Intino l’ho sentito ma non credo di

averlo conosciuto nel senso che… Certo come nome non
posso dire che mi è sconosciuto,  mentre Divirito 
l’avevo visto ma non come Avanguardia Nazionale ma
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perché ci eravamo trovati in piazza San Babila. San
Babila era  un luogo di manifestazione abbastanza
abituale.

DOMANDA – Quindi per lei non era necessariamente uno di
Avanguardia Nazionale?

RISPOSTA – No, assolutamente no direi. 
DOMANDA – Lei ha conosciuto Giancarlo Esposti? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Con riguardo alla vicenda di Pian del Rascino,  lei

ha degli elementi di conoscenza quanto accadde poi al
gruppo che Esposti, Dirivito, Divirito non c’era in quel
momento, comunque D’Intino e Danieletti conflitto a
fuoco del 30 maggio del ’74,  ha un ricordo di
quell’evento? 

RISPOSTA – Ho un ricordo di cronaca. Nel senso che mi ricordo
che c’era stato questo conflitto a fuoco, non mi ricordo
se con la Polizia o con… Diciamo  cronaca di giornale,
quello che abbiamo letto un po’ tutti.  Anche perché ero
molto più attento alla cronaca all’epoca facendo
politica che adesso.

DOMANDA – In questa verbale che è quello lì, quello di cui
abbiamo parlato fin qua, questo 16 ottobre del ’97,
quindi in quella veste particolare lei disse di avere
conosciuto Divirito e D’Intino e li ricorda anche
fisicamente e poi le venne chiesto se avesse mai
partecipato a campi paramilitari o se  le fosse stato
proposto di farlo, e lei rispose che sarebbe dovuto
andare a Pian del Rascino. Si ricorda questa indicazione
che diede nel ’97 se è veritiera o se non lo è? 

RISPOSTA – Non mi sembra. 
DOMANDA – Le leggo la sua risposta: “Avrei dovuto partecipare
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al campo di Pian del Rascino. Preciso che in lasso di
tempo non superiore i sessanta giorni agli avvenimenti
di Pian del Rascino, ma non inferiore a trenta il
D’Intino mi chiese se volevo andare  a fare un campeggio
paramilitare. La mia risposta fu negativa perché non mi
interessava. Quando successe il fatto mi venne spontaneo
collegare i due episodi”. Quindi sembra fare riferimento
a un D’Intino che la invita un mese, due mesi prima a
campo paramilitare e poi quando lei legge di quanto è
accaduto a Pian del Rascino lei dice: ah, ma allora.
Cioè mette in relazione le due vicende. Questa
affermazione, presente in questo verbale, le richiama
qualche ricordo, che cosa ci può dire?

RISPOSTA - Onestamente mi sembra molto strano che all’epoca 
avessi fatto una dichiarazione ricordandomi trenta
giorni, sessanta giorni etc. Il resto mi sembra che
corrisponda a quello che ho detto, cioè sì, ne ero a
conoscenza perché chiaramente era un  fatto abbastanza
eclatante e quello che è successo, insomma  si è letto
da tutte le parti. Divirito l’avevo conosciuto in San
Babila e perciò fisicamente ancora oggi mi sembra di
ricordare  una persona abbastanza corpulenta, cioè di
dimensioni notevoli ma i trenta,  sessanta  giorni,
onestamente proprio non mi ricordo di avere fatto una
dichiarazione simile.

DOMANDA – Al di là comunque di ricordarsi di averla fatta, lei
oggi non ha un ricordo di un  D’Intino o  Divirito che
l’invita a partecipare a un campo paramilitare? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E quindi di quell’evento ha conoscenza per averne

letto?
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RISPOSTA – Su quotidiani. 
RISPOSTA – Nell’ambiente di Avanguardia Nazionale che lei

all’epoca frequentava non si parlò di quanto era
accaduto a Pian del Rascino?

RISPOSTA – Probabilmente all’epoca proprio per quell’episodio
la mia frequentazione diminuì ulteriormente. Anche
perché non c’è mai stata una frequentazione
nell’ambiente di Avanguardia Nazionale ma al limite c’è
stata una frequentazione con alcuni amici che poi
avevano scelto di entrare in Avanguardia Nazionale ma
che è una cosa diversa, insomma. Credo che poi per me ci
sia stato un distacco dalla politica.

DOMANDA – Sempre in quel periodo c’è la strage di Brescia, due
giorni dell’episodio di Pian del Rascino, lei ha notizia
di una convocazione di Marco Ballan da parte del vice
Questore Diamare di Brescia in ordine a un
riconoscimento che era stato effettuato di un qualcuno
in Piazza della Loggia?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Il tema dell’identikit di Esposti pubblicato sui

giornali?
RISPOSTA – No. Mi ricordo i giornali di questo identikit però,

di Ballan che fosse stato chiamato etc. no.
DOMANDA – E su questa cosa dell’identikit al di là del

giornale dove venne pubblicata questo identikit, ne
sentì parlare nella sede di An piuttosto che in altro
contesto da lei frequentato in quegli anni?

RISPOSTA – No. An non c’era ancora c’era M.S.I. 
DOMANDA – AN  la colloca comunque dopo  il ’74? La nascita di

An a Milano?
RISPOSTA – Sì, credo di sì. 
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DOMANDA – Di una realtà ordino vista a Milano  ne è a
conoscenza in quegli anni?

RISPOSTA – No, cioè anche questo, Ordine Nuovo, come all’epoca
c’era la sigla dei NAR  piuttosto che, sì, si sentivano
però non… 

DOMANDA – Non ha avuto contatti? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Con il gruppo di Rognoni ha avuto qualche contatto, 

la Fenice di Giancarlo Rognoni?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Carlo Fumagalli,  il gruppo di Fumagalli ha avuto

qualche contatto?
RISPOSTA – No. 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI  PARTE CIVILE -  SINICATO 

DOMANDA – Lei che attività sportiva svolgeva o a cosa si
dedicava in particolare in quegli anni?

RISPOSTA – Io all’epoca mi dedicavo al pugilato e
successivamente sono passato alla canoa.

DOMANDA – E la partecipazione a campi paramilitari o campi di
addestramento,  al di là della questione Pian del
Rascino,  le era stata mai prospettata nell’ambito delle
sue amicizie Da parte di amici o di persone
dell’ambiente, ne aveva magari già fatto qualcuno, uno o
più non lo so,  nelle estati precedenti?

RISPOSTA – No. Ho fatto dei campeggi ma con tutto altro scopo
e al mare, perciò no.

DOMANDA – Non confondiamo evidentemente una vacanza pura  e
semplice con  campo di addestramento diciamo anche
politico tra virgolette. Quindi  non le era mai stato
prospettato neppure precedentemente da altri, lasciamo
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stare Divirito, D’Intino? 
RISPOSTA - No.
DOMANDA - L’eventuale partecipazione a dei gruppi di questo

tipo?
RISPOSTA – No. Ma le dirò di più che non mi è mai stato

prospettato ma in ogni caso non ho mai neanche
eventualmente frequentato quelli che potevano essere
degli stage politici ma anche delle M.S.I piuttosto che,
 perché io il sabato e la domenica avevo attività
agonistica. A parte l’interesse più o meno ma in ogni
caso non… Cioè  ho sempre cercato di tenere quella che
era la mia vita privata, come via vita privata. Nel
senso che non sono mai stato particolarmente implicato
nella vita politica.  Cioè mi interessa ma relativamente
insomma.

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DI  PARTE CIVILE -  ABRANDINI 

DOMANDA – Lei un attimo fa ha riferito che ha sviluppato lo
sport  del pugilato?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non ha mai occasione di conoscere un pugile di

Brescia o Salò, paese di Brescia?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non è mai stato a Brescia per combattimenti? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Per incontri, scusi? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA - Quindi la sua attività sportiva si limitata soltanto

zona milanese?
RISPOSTA – Sì. Ero un dilettante abbastanza scarso e

combattevo in provincia di Milano, la palestra era
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palestra  Festuccia con il  maestro Gnatta.
DOMANDA – Il nome di Umberto Lora non le dice nulla? 
RISPOSTA – No. 

CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BORTOLUZZI 

DOMANDA – Il nome Delfo Zorzi le dice qualcosa? 
RISPOSTA – No. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

_______________________________________________________________  
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ESAME DEL TESTE CAGNONI MARCO

Che declina le proprie generalità:  Cagnoni Marco, nato a
Milano il 4 ottobre del 1949; residente a Milano in via
Taormina, numero 27.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Parliamo un po’ della Fenice? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ne ha fatto parte? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vuole spiegare quando,  come è nata? 
RISPOSTA – Nasce, dunque  io ricordo che avevo finito il

servizio militare nel maggio del ’71, diciamo che nasce
nell’estate del ‘71 come giornale,  come gruppo
probabilmente prima mentre io ero a militare però.

DOMANDA – Lei come la definisce, che cosa è in sostanza? 
RISPOSTA – Volevo rappresentare la corrente rautiana

all’interno del Movimento Sociale Italiano. 
DOMANDA – Lei parlò di militare, questo per essere precisi,

quindi immagino che, per esempio nel verbale del  25
marzo del ‘95 dice di avere fatto il militare dal
febbraio del ’70 al maggio – giugno del ‘71? 

RISPOSTA – I primi di maggio sì, ’71. 
DOMANDA – Lei dice: “Nasce probabilmente durante il periodo in

cui io  faccio il militare”? 
RISPOSTA – Sì. Come giornale diciamo che si cominciò a parlare

del giornale mi ricordo  poco tempo dopo, diciamo
giugno, luglio. Venne stampato nell’estate del… 
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DOMANDA – Quindi nasce in un secondo tempo il giornale? 
RISPOSTA – In un secondo tempo da cosa? 
DOMANDA - Rispetto alla nascita della corrente rautiana?
RISPOSTA – La corrente c’è sempre stata, praticamente.  Da

quando Rauti entrò nel partito nel ’69 mi pare, una
corrente rautiana c’è sempre stata. 

DOMANDA – Sì, sono le stesse persone, tutte le persone che 
facevano parte della corrente rautiana che poi vengono a
fare parte della Fenice?

RISPOSTA – Sì, direi di sì. 
DOMANDA – Chi è che prese  questa iniziativa? 
RISPOSTA – Insomma non è che si era in centinaia,  eravamo un

gruppetto.
DOMANDA – Lei ha  parlato per esempio di Rognoni? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Che ruolo ha nella creazione della Fenice ce l’ha un

ruolo oppure no?
RISPOSTA – Diciamo era quello più anziano del gruppo e quello 

che si era assunto la leadership del gruppo.
DOMANDA – Il giornale che periodicità aveva? 
RISPOSTA – Doveva avere una periodicità mensile ma poi, 

naturalmente per questioni finanziarie…  Io penso che in
 tutto ne siano usciti, se non ricordo male, dieci,
undici numeri fino al ’73. Sì,  dopo il fatto di Coazzi
poi lì crollò tutto. Una decina di numeri, insomma.

DOMANDA – Lei scriveva su questo giornale? 
RISPOSTA – Ho fatto un articolo, sì. 
DOMANDA – Come veniva distribuito e dove? 
RISPOSTA – O ai comizi o ai convegni e poi ci si  era un po’ 

organizzati per mandarli nelle federazioni italiane che
poi saranno state cinque, sei, sette non lo so.  Dove
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poteva esserci una corrente rautiana ma  anche lì andava
avanti solo per il primo numero, secondo numero, sempre
per una questione finanziaria organizzativa era a comizi
o roba del genere.

DOMANDA – Comunque la Fenice operava in Milano oppure aveva
una…? 

RISPOSTA – In che senso operava? Politicamente  sì,
prettamente a Milano.

DOMANDA – Quante persone ne facevano parte? 
RISPOSTA – Non che ci fossero delle tessere. 
DOMANDA – Questo è chiaro ma che gravitavano attorno…? 
RISPOSTA – Diciamo gente che la frequentasse con una certa…

Non so  una decina,  una dozzina.
DOMANDA – Può indicarne i nomi? 
RISPOSTA – C’era Rognoni, c’era Battiston, Marzorati, Azzi, De

Amici, poi  Pierluigi che è morto.
DOMANDA -  Pagliai?
RISPOSTA -  Pagliai mi pare.
DOMANDA – De Min era coinvolto anche lui nell’attentato

famoso?
RISPOSTA – De Min diciamo che  era più  un amico personale di

Nicoazzi che uno appartenente,  lo conoscevamo poco
insomma.

DOMANDA – E l’attività del gruppo di queste decine di persone
in che cosa consisteva?

RISPOSTA – Cercare di reperire i soldi per il giornale,
partecipare, organizzare piccoli convegni nelle sezioni
per cercare di fare degli aderenti,  robe di questo
genere insomma.

DOMANDA – Ma dieci persone  circa? 
RISPOSTA – Circa. 
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DOMANDA – Che poi erano anche meno forse ma dico… Non abbiamo
parlato la moglie di… La Cavagnoli faceva parte anche
lei?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Anche lei aveva un ruolo di leadership oppure no? 
RISPOSTA – No, ha sempre lavorato. Aveva un negozio. No. Sì,

partecipava ma con nessun impeto.
DOMANDA – Io non ho capito bene, la corrente  rautiana era

costituito solo da queste  persone oppure una parte
della corrente rautiana è andato a costituire?

RISPOSTA – Parliamo di Milano? 
DOMANDA – Sì. Oppure tutti i componenti della componente

rautiana  gravitante a Milano hanno costituito la
Fenice? Non ho capito bene.

RISPOSTA – Io direi di sì.  Anche perché gli iscritti ai
movimenti giovanili del Movimento Sociale Italiano in
quegli anni, parliamo sempre di  quaranta,  cinquanta,
cioè  non è che fossero,  per cui direi di sì.

DOMANDA – Ci fu episodio in cui la Cavagnoli  e Battiston
subirono un pestaggio?

RISPOSTA – Sì.  La Cavagnoli aveva negozio di abbigliamento
femminile in viale Mulino delle Armi e siccome il marito
mi pare che fosse già latitante.

DOMANDA – Quindi dopo il treno? 
RISPOSTA -  Esatto.   Per cui per ogni tanto Battiston che

abitava a poche centinaia di metri andava anche lui in
negozio o dargli una mano o per farla sentire un po’ più
 tranquilla insomma. E all’apertura ricordo che un
pomeriggio entrarono tre persone e  la Cavagnoli  entrò
in coma. Battiston anche lui ricoverato,  poi se la
cavarono tutti e due.
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DOMANDA – C’erano altre persone? 
RISPOSTA – Entrarono nel  negozio, chiesero, ricordo che mi

dissero chiesero delle  calze da uomo. La Cavagnoli  si
chinò perché erano in un  cassetto e colpirono subito
lei e poi altri due andarono addosso a Battiston e
tutti e  due in teste con chiavi inglesi.

DOMANDA – C’era una sede? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – C’era un qualche locale, qualche bar dove più 

spesso si riunivano?
RISPOSTA – O era a casa di Rognoni, o era a casa di  Battiston

raramente, o un bar che si chiamava Scoffoni in via
Vittorio Ugo, direi così,  oppure anche in via Mancini
insomma. Poteva capitare che ci si trovasse anche in via
Mancini alla sede del Movimento Sociale.

DOMANDA – In via Mancini non c’era un qualche bar? 
RISPOSTA – No, non c’era  bar in via Mancini. 
DOMANDA – Nel vostro ambiente gravitava in qualche modo anche

Cesare Ferri?
RISPOSTA – Adesso bisogna intenderci come  gravitare, perché 

come ripeto il mondo di giovanile era di poche decine di
persone veramente, per cui è chiaro che… 

DOMANDA – Volevo sapere se era, al di là di una sua…? 
RISPOSTA – No, no. Che abbia appreso,  non mi risulta che

abbia mai scritto articoli. No,  non era un… 
DOMANDA – Le chiedevo se al di là di una sua appartenenza che

non credo neanche risulti,  alla Fenice se era persona
che comunque si aggregava al vostro gruppo?

RISPOSTA – Cioè, non è facile rispondere,  perché aggregarsi, 
lo stesso noi eravamo aggregati al mondo giovanile del
Movimento Sociale Italiano per cui è difficile dire. Sì,
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comunque eravamo in buoni rapporti come con molti altri
che non appartenevano alla Fenice, questo è sicuro.

DOMANDA – Volevo sapere a seguito di questo pestaggio, fu
presa qualche iniziativa,  era in programma qualche
rappresaglia, qualche iniziativa da parte di qualcuno di
voi?

RISPOSTA – No, io non ricordo nulla a parte le urla,
incavolature. Un qualcosa di preciso no, non mi risulta
e non mi ricordo.

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marzio Dedemo? 
RISPOSTA – Sì, perché ha lavorato per un certo periodo, 

Marzio Dedemo spero di un sbagliare persona, ha lavorato
per un certo periodo  a Milano nel garage del papà di
Battiston come… Faceva i turni di notte se non ricordo
male. E era veneto,  veneziano. Sì, l’ho conosciuto in
quelle occasioni. Adesso non mi ricordo l’anno in cui
arrivò a Milano però.

DOMANDA – Le chiedo, lei ricorda semmai costui prese una
qualche iniziava che si riconnettesse con questo
episodio del pestaggio?

RISPOSTA – A me non risulta anche perché  ripeto non so
collocare se la sua permanenza a  Milano fosse o prima o
dopo il fatto,  io non mi ricordo l’anno in cui lui 
venne a Milano.

DOMANDA – Le chiedo questa persona è stata sentita,  non
glielo contesto perché non è una cosa che ha detto lei,
però le rappresento per vedere se non so, le viene in
mente qualcosa oppure no. Questo signore dice di essere
venuto in una certa occasione in treno… 

RISPOSTA -  Parla di Dedemo?
DOMANDA – Sì.  Ricevuto da Battiston o forse, non mi ricordo
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se era Battiston che l’ha ricevuto, comunque venne a
parlare con il  vostro gruppo per rappresentare un certo
messaggio, non le dico da chi proveniente, nel senso di
non prendere iniziative rappresaglie in considerazione
di questo episodio che si era verificato?

RISPOSTA – No,  assolutamente. 
DOMANDA – Non ricorda niente? 
RISPOSTA – No, non ricordo niente di ciò. 
DOMANDA – Parliamo un momento anche dell’episodio del treno,

perché lo stiamo sintetizzando per la Corte, spieghi a
cosa si riferisce?

RISPOSTA – Mi ripete. 
DOMANDA – Abbiamo usato tassello per stabilire cosa  è

avvenuto prima cosa è avvenuto dopo etc. l’episodio che
si riferisce a Azzi?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA - A cosa allude? Perché la Corte… Questo  per

conoscenza della Corte, per chiarezza.
RISPOSTA – Devo spiegare il fatto? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Quello che so io però.
DOMANDA – Certo quello che sa lei. Che durante… Nicoazzi

insieme a Demin e Marzolati. Dunque  salì solo Azzi su
un treno con una bomba. La bomba gli scoppiò mentre  lui
era sul treno, mi pare nella toilette e gli ferì la
gamba. E lì venne preso.

DOMANDA – E questo avvenne quando? 
RISPOSTA – Nel ‘73. 
DOMANDA – Questo flash descrittivo lo ricava da qualche sua

conoscenza?
RISPOSTA -  Quale?
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DOMANDA -  Lei ha detto  Nicoazzi è salito. È stato bloccato,
Demin, Marzolati etc.  Questo lo dice perché  lo ha 
appreso… Perché è un fatto notorio appreso dai giornali
o perché i protagonisti le hanno riferito qualcosa di
questo episodio gravitando nello stesso ambiente?

RISPOSTA – In prima battuta naturalmente per i giornali e
televisione e con protagonisti per anni naturalmente per
anni… Anzi io Marzolati e Demin  non li ho più visti dal
’73. 

DOMANDA – Da allora? 
RISPOSTA -  Da allora. Mentre Nicoazzi che aveva aperto un

ristorante negli ultimi anni a Milano l’avevo rivisto,
adesso è deceduto.

DOMANDA – Che gli aveva detto? 
RISPOSTA – Sinceramente, lui  è un episodio di cui non voleva

parlare, anzi si risentiva un po’ se qualcuno gli faceva
la  domanda specifica.  Qualcosa è venuto fuori che poi
grosso modo convalida quello che avevano pubblicato
tutti i giornali. Ma lui era un po’… 

DOMANDA – Limitiamoci a quello che ha detto a lei. 
RISPOSTA – A me specificamente del fatto non ha detto niente. 
DOMANDA – Quindi questa compatibilità di  quanto scritto sui

giornali con la verità lo deduce da che cosa?
RISPOSTA – Lui mi ha detto, io gli ho detto,  parlando molto

all’acqua di rose, quando gli ho chiesto, le prime che
lo vedevo dopo che lui uscito ma io l’ho visto qualche
anno dopo che lui era uscito, praticamente in occasione
all’apertura del ristorante,  gli ho detto: come mai.
Come aveva fatto a succedere il fatto,  lui non ha
risposto. Ha detto… Comunque  lui mi disse: “Comunque
non doveva scoppiare sul treno”. Ecco l’unica che mi
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disse chiara e tonda è questa. Per il resto ripeto… 
DOMANDA – Non ho capito. Non doveva scoppiare? 
RISPOSTA -  Non doveva scoppiare sul treno.
DOMANDA – E dove doveva scoppiare? 
RISPOSTA – No, e me lo chieda perché non me lo disse ed è

l’unica cosa che… 
DOMANDA – Non ho capito.  Non doveva scoppiare sul treno in

che senso,  che doveva portarla da qualche altra parte?
RISPOSTA – Io ho inteso che la doveva trasportare da qualche

altra parte. Io ho inteso, però ripeto… 
DOMANDA - L’attentato non era riferito al treno dove…? 
RISPOSTA – Questo ho inteso. 
DOMANDA – Cioè l’obiettivo doveva essere diverso? 
RISPOSTA -  Questo ho inteso io. Questo ho inteso io. Però

ripeto lui su quell’episodio  come della  vita in
carcere non… 

DOMANDA – Lei ha detto che Marzorati e Demin non li ha più
visti?

RISPOSTA – No, mai. 
DOMANDA – Con Azzi  ha avuto questo flash? 
RISPOSTA – Sì. Qualche volta siamo andati a mangiare. Sono

andato a mangiare al suo… 
DOMANDA – Rognoni ne sapeva qualcosa, cioè ne ha parlato con

lui?
RISPOSTA – No, con Rognoni perché è un altro tipo. Poi Rognoni

 io non lo vedo da, penso dall’89, ’90. Ma anche
nell’immediatezza dei fatti non ne parlava. Insomma non
ne parlava.

DOMANDA – Rognoni è scappato? 
RISPOSTA – Sì, sì, subito. 
DOMANDA – Quando è successo il fatto? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
88

RISPOSTA – Sì, sì, subito. 
DOMANDA – Lei in questi discorsi, sia pure abbastanza

contenuti fatti su questo attentato, ha mai appreso di
un qualche coinvolgimento di La Bruna? Del capitano La
Bruna, lo ha  mai sentito nominare?

RISPOSTA – Sì, l’ho sentito nominare però dai giornali da anni
e per anni ma  non l’ho mai sentito,  né visto,  né mai
ho sentito qualcuno che mi abbia parlato di lui. Proprio
zero assoluto.

DOMANDA – Lasciamo stare La Bruna in generale, dico con
riferimento a quell’episodio specifico. 

RISPOSTA -  Del treno con La Bruna?
DOMANDA -  Sì. Un qualche coinvolgimento diretto, indiretto?
RISPOSTA – No, no, no. Questo non l’ho mai sentito,  di questo

sono sicuro.
DOMANDA – Lei ha conosciuto Carlo Maria Maggi? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dove e in che circostanze e quando? 
RISPOSTA – Quando sempre dopo il militare,  per cui diciamo se

non sbaglio la prima volta quando con Rognoni e non mi
ricordo chi, forse Battiston non mi ricordo,  eravamo
due o tre il… Dunque  il numero verso luglio mi pare, 
per cui agosto, forse dopo le vacanze di settembre
andammo a Venezia a portare un  pacco di giornali e lì
mi venne presentato. Mi dissero che era un, non  mi
ricordo se membro del comitato centrale o ex membro del
comitato  centrale del Movimento Sociale Italiano che
era rautiano e di lì lo conobbi. Ci presentò. Lui prese
le copie che si impegnò a far distribuire mi pare a
Venezia o non so dove, nel circondario.

DOMANDA – E nell’occasione dormì a casa sua? 
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RISPOSTA – Mia? No. 
DOMANDA – No, sua di Maggi. 
RISPOSTA -  No, no. Facemmo tutto in giornata.
DOMANDA – Allora questo capitò in un'altra occasione? 
RISPOSTA – Sì, però adesso sto pensando a quale occasione. Io

una notte dormì  in casa di Maggi però non mi ricordo
l’occasione. 

DOMANDA – Lei in un verbale del 15 gennaio del ’96  davanti al
giudice istruttore di Milano disse, prima di leggerlo
però le faccio prima una domanda perché c’è un
riferimento ad un’altra questione che volevo affrontare,
 voi avete fatto, voi il gruppo Fenice ha  fatto
compagna elettorale sostenendo qualcuno nell’elezione
del ‘72? 

RISPOSTA – Sì, un candidato, il nome venuto, era mi pare un
dirigente alberghiero,  Romani può essere?

DOMANDA – Romani, sì.  Cioè Gastone Romani? 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Come mai? 
RISPOSTA – Perché era un appartenente alla linea rautiana, era

amico di Maggi se non ricordo male, ma la nostra
campagna da milanesi si ridusse a, una volta andai io,
una volta andò Marzorati durante i comizi a distribuire.
Io ci andai una o due volte, non mi ricordo.

DOMANDA – Le leggo la frase completa che si riferisce al punto
precedente riguardante l’occasione in cui avrebbe
dormito a casa di Maggi e attraverso questo discorso di
Romani. “Come ho già avuto modo di accennare in data
25/10/1995,  io mi recai a Venezia  in occasione della
campagna elettorale del ’72 per sostenere la candidatura
di Giangastone Romani di  Abano Terme. Faccio presente
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che io avevo già conosciuto il dottor Maggi a Milano
l’anno precedente in occasione di incontri politici con
i militanti della Fenice. Durante questa campagna
elettorale io mi recai varie volte a Venezia ed a
Mestre. Normalmente con andata e ritorno in giornata. In
treno da solo o in macchina, con quale altro militante e
se non sbaglio dormii a Venezia una volta sola  a casa
di Maggi alla Giudecca. Quindi sarebbe in occasione
della campagna elettorale”. 

RISPOSTA – È possibile. 
DOMANDA -  Se lo ricorda?
RISPOSTA – Sì.    Se l’ho detto è possibilissimo  che sia

così.
DOMANDA – Ricorda altre persone di Venezia o Mestre che

fossero in contatto con la Fenice?
RISPOSTA – Come si chiama Zorzi, però molto, molto defilato

perché era un tipo molto...
DOMANDA – Chi ha detto? 
RISPOSTA -  Zorzi. E poi, l’altro come si chiama… 
DOMANDA – Ma Zorzi lo conobbe sempre in occasione della

campagna elettorale o in un altro momento?
RISPOSTA – Sì. Non so se l’ho conosciuto prima. Durante una

compagna elettore sì, perché mi ricordo che poi una
volta ci portò, mi ricordo il fatto che ci portò  a
vedere la palestra in cui o lavorava o era socio non mi
ricordo, a Mestre.  Però l’avevo già visto per cui forse
l’avevo incontrato prima della campagna elettorale
Zorzi.

DOMANDA – Anche lui si impegnava per Romani? 
RISPOSTA – Questo non glielo so dire perché quando c’ero io

non c’era lui. Io ripeto… 
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DOMANDA – Lei l’ha  incontrato in occasione della campagna 
elettorale ma…? 

RISPOSTA – L’ho incontrato a Venezia dopo mi pare un comizio o
un  volantinaggio, non mi ricordo.

DOMANDA – Ma insieme a qualcuno? 
RISPOSTA – No, era solo e c’era anche Maggi e di Milano c’ero

io e non mi ricordo chi. Eravamo due o tre.
DOMANDA – Nel senso che Maggi era con Zorzi? 
RISPOSTA -  No. Veniva a fare vedere il nostro volantinaggio.

Ci aveva detto dove era meglio farlo, non mi ricordo
più. E lì ci portò a Mestre appunto siccome voleva fare
vedere la sua palestra. Io poi mi pare che non avesse
nemmeno le chiavi e  non siamo nemmeno entrati. Non
aveva le chiavi e non abbiamo potuto vederla dentro.
Comunque forse però, no senza il forse, l’avevo già
conosciuto prima, può essere un mese, sei mesi non lo so
 e non mi ricordo l’occasione. 

DOMANDA – Dove lo colloca lei politicamente in questo rapporto
rispetto alla Fenice?

RISPOSTA -  Dove lo colloco?
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Non lo so. Anche lui lo colloco tra i rautiani. Mi

ricordo che fu dirigente universitario del Fuan,
nazionale mi pare. Mi ricordo che era un patito delle
arti marziali e del mondo giapponese diciamo.  Infatti,
ha sempre detto  che si sarebbe trasferito in Giappone.
Politicamente area  rautiana, non saprei collocarlo… 

DOMANDA – Lei lo vede solo in queste rare occasioni? 
RISPOSTA -  Dunque, sì,  io l’ho visto in quell’occasione lì.

Poi a Venezia ancora,  non mi ricordo però in che
occasione e quando se prima dopo il fatto. Diciamo che
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l’ho visto  molto meno volte… 
DOMANDA – Il fatto cosa intende il treno? 
RISPOSTA - Sì. Però era una persona molto schiva e  taciturna.

Mi dava,  non mi dica soggezione ma  non ero in
confidenza.

DOMANDA -  Lei non può essere preciso circa il  periodo fino a
quando lo vede circolare?

RISPOSTA – Io ricordo perfettamente l’ultima volta che l’ho
vista,  però altrettanto  perfettamente non ricordo
nemmeno l’anno. Io ricordo che ero a casa,  mi telefonò
a casa mia a Milano.  Mi disse che era Milano e se
potevo vederlo in piazza Cinque Giornate. Io ero un po’
stupito e andai in piazza Cinque Giornate. La sua
richiesta era questa  se io conoscevo persone o persone
che conoscessero persone che avessero fabbriche,
fabbrichette  piccole o  medie di pellame e sottolineò
di pelle però, per portafogli, borse, valigie queste
robe qua.

DOMANDA – Fuori in che senso? 
RISPOSTA -  E mi disse che voleva poi fare, e mi disse solo

che voleva roba firmata perché a quello ci pensava lui.
Io gli ho detto: “Io non…”. 

DOMANDA – Lei lo vide poi? 
RISPOSTA – No, dopo non lo vidi più e non lo sentii neanche

più.
DOMANDA - Gli fu utile?
RISPOSTA - No. No, perché… 
DOMANDA – Lei questo ha detto che non si ricorda? 
RISPOSTA - No. Non mi ricordo l’anno. 
DOMANDA – Ma rispetto al treno è in grado di collocarlo o no? 
RISPOSTA – Sicuramente dopo. 
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DOMANDA – Dopo? 
RISPOSTA -  Sicuramente dopo.
DOMANDA – Il treno cosa è aprile, primavera del ’73, adesso

non mi ricordo più.
RISPOSTA -   Mi pare che sia lo stesso mese dell’agente

Marino.
DOMANDA – Allora aprile sicuramente. Carlo Digilio lei l’ha

conosciuto in questo ambiente?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando? 
RISPOSTA – In quel periodo non so  in che occasione ma in quel

periodo insomma,  anche lui  un po’  con la campagna
elettorale.

DOMANDA - Lei ricorda un ristorante, forse ristorante è
parola grossa, trattoria, denominata lo Scalinetto?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Dove è questo? 
RISPOSTA – E’ a Venezia. 
DOMANDA – Lo ricollega a qualcuno di queste persone? 
RISPOSTA – Io ricordo solo una cosa che la prima volta andammo

lì mi pare che c’era Maggi e forse anche Digilio, non lo
so,  Maggi sicuramente perché fu lui che ci portò lì, e
vedevo che lui conosceva il signore e la signora che
gestivano.

DOMANDA – Lui, chi è lui, Maggi? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Conosceva? 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Conosceva che vuol dire? 
RISPOSTA – Si vedeva che non era prima volta che andava lì.

Però fino a che punto li conoscesse, fosse in confidenza
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non lo so.
DOMANDA – Le chiedevo il fatto esterno del tipo di confidenza,

di rapporto che dimostravano?
RISPOSTA – Non ricordo. Ricordo che l’impressione fu che  li

conosceva.
DOMANDA – Lei addirittura va da Maggi, lo vede altre volte

Maggi allo Scalinetto?
RISPOSTA – Non lo so, io ci sono stato una volta. Quella volta

lì,  due o tre volte, forse quattro a mangiare a
mezzogiorno.

DOMANDA – E Digilio invece, tornando a Digilio sulla
conoscenza di Digilio, lo ricollega o meno a questo
locale?

RISPOSTA – Adesso una fotografia precisa di lui nel locale non
ce l’ho, però boh! Cioè un sì o  un no sicuri non glieli
so dare.

DOMANDA – Ricorda quando l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – Sempre in quel periodo lì, è difficile… 
DOMANDA – Chiaramente era militare e questo l’abbiamo capito. 
RISPOSTA – Diciamo tra autunno del ‘71 e diciamo i mesi

successivi, penso. Perché poi conosciuto Maggi
nell’autunno, settembre, una roba del genere ’71, poi
andammo a Venezia. A Venezia non se già la prima volta o
la seconda volta  incontrammo Digilio sicuramente. Poi
mi ricordo che ci presentò l’Avvocato Alberini, sì in
quel periodo.

DOMANDA – Chi è presenta l’Avvocato Alberini? 
RISPOSTA – Maggi, dice che era suo amico,  era un Avvocato che

ci dava nella difesa del mondo della destra.
DOMANDA – Nel verbale del 15 gennaio del ‘96, nel parlare

dello  Scalinetto: “Mangia due e o tre volte alla
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trattoria lo Scalinetto in zona San Marco,  locale
gestito dalla signora Pina”.  Lo definisce: “Un abituale
punto di ritrovo delle persone di destra legate a Maggi
e a Venezia”. 

RISPOSTA – Io l’ho detto? 
DOMANDA – Sì. C’è questa frase di cui le chiedo… Che chiedo di

sviluppare se è possibile o di specificarne il senso.
Cioè lei Scalinetto di essere andato due o tre volte e
lo definisce: “Un abituale punto di ritrovo  delle
persone di destra legate a Maggi e a Venezia” è vero
questo?

RISPOSTA – Sì. Può essere perché… 
DOMANDA – Se sì, che cosa…? 
RISPOSTA -  Si andava lì a mangiare, Almeno quelle poche volte

che andava lì a mangiare  e c’era Rognoni sicuramente
una o due volte, c’era anche la moglie, Maggi una due
volte con lui, forse anche Digilio. Adesso non mi
ricordo  forse Battiston, sui nomi non… E diciamo che a
mezzogiorno ci si ritrovava lì. Però non poteva
considerata, come posso una aggregazione politica perché
se lei, se si potesse vedere, a parte che è piccolissimo
ma  è sempre pieno così di gondolieri, cioè gente che
lavora lì al… È pienissimo. Proprio per mangiare bisogna
fare la fila. Bisogna fare la fila letterale.

DOMANDA – C’era lo spazio per parlare? 
RISPOSTA – Assolutamente no. 
DOMANDA - Non è luogo di aggregazione politica?
RISPOSTA -  No, di aggregazione politica no, aggregazione per

mangiare qualcosa.
DOMANDA – Però di  frequentazione da parte di questi soggetti?
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RISPOSTA – Sì, ma della frequentazione in funzione del pranzo
non una frequentazione del sedersi lì… Almeno per quello
che ho visto io, poi… 

DOMANDA – Per essere precisi su quello che lei ha detto di
Digilio con riferimento allo Scalinetto e per la domanda
che le ho fatto prima, nel verbale l’ultimo, dovrebbero
essere  le ultime sue dichiarazioni, perché il verbale è
 dibattimentale davanti alla Corte d’Assise d’appello di
Milano, lei dice… Le si chiede il numero dello
Scalinetto che cosa le dice, come le  è stato chiesto
oggi. Le chiedono: “Il nome dello Scalinetto le dice
qualcosa?”  “Può darsi, non mi ricordo il nome comunque
era vicino a piazza San Marco” etc.  Poi le viene
chiesto:  “In questa occasione, cioè in occasione di
questa campagna elettorale degli inizi del ’72 – quella
di cui ha parlato - che ha conosciuto Carlo Digilio?” Le
viene chiesto dal Pubblico Ministero e lei risponde:
“No,  Digilio l’avevo già conosciuto prima. L’avevo già
conosciuto prima”. “L’aveva già conosciuto prima?” ”Sì,
a Venezia o a Milano”. 

RISPOSTA – Dottore è possibile? 
RISPOSTA – A Venezia o Milano no la prima volta a Venezia ma

l’ha visto anche a Milano. 
DOMANDA – La domanda è: “O a Venezia o Milano?” E lei

risponde: ”No, la prima volta a Venezia”. ”Ma l’ha visto
anche a Milano?”. Dice: ”Ma molto più tardi quando era
successo il fatto del treno in cui vennero coinvolti
Azzi e Rognoni perché lui aveva una sorella che ha
vissuto un po’ di tempo a Milano e mi pare che in una,
due occasioni lo vidi a Milano. In quell’occasione lì
lui era venuto dalla sorella”. 
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RISPOSTA – Sì, che era la moglie di… 
DOMANDA – Questo dopo il treno? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi andando più avanti, lei dice: ”Chi glielo ha

presentato a Venezia Digilio?” e lei risponde: ”L’ho
trovato lì, era con Maggi. Erano loro due e forse
un’altra persona un universitario. Non lo so però perché
non lo vidi più, lo vidi quella volta e basta”. Quella
terza persona, no? Quindi di averlo trovato, incontrato
con Maggi se lo ricorda questo particolare? Cioè dei
rapporti tra Digilio e Maggi cosa può dire?

RISPOSTA – Erano sulla linea politica rautiana. Poi… 
DOMANDA – No, dico ha un ricordo di uno o più volte in cui

queste persone erano assieme?
RISPOSTA – Dunque quando Digilio venne a Milano dalla sorella,

è venuto più di una volta no, non c’era Maggi. Almeno io
non ricordo di averlo visto. A Venezia sì, la prima
volta che vidi Digilio è molto probabile che fosse con
Maggi perché l’unica persona che conoscevamo d’acchito a
Venezia. Altro non saprei.

DOMANDA – Lei ha parlato poco fa di quel garage? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di cui disponeva il padre di Battiston? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma un garage nel senso che non un box? 
RISPOSTA – No, un garage. Un garage pubblico a pagamento. 
DOMANDA – Era anche officina? 
RISPOSTA – Questo non me lo ricordo. 
DOMANDA – Comunque c’entravano le macchine, cioè si mettevano

più macchine?
RISPOSTA – Sì, sì. Posteggiavano anche… 
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DOMANDA – Questo garage è stato interessato da un fatto
particolare?

RISPOSTA – Sì. Venne interessato anche qui però l’anno io non
me lo ricordo, si parla sempre naturalmente inizio anni
settanta ma non mi ricordo l’anno, venne trovato del
materiale esplosivo su una macchina posteggiata dentro.

DOMANDA – Ma Battiston figlio aveva qualcosa a che fare con
questo garage, ci lavorava anche lui?

RISPOSTA – Cioè, forse ci posteggiava la macchina, forse ma
non lo so. Cioè era lì in padre presumo che… Non è che
io fossi lì presente.

DOMANDA – Senta, e Battiston Pietro che cosa fece quando è
successo questo fatto?

RISPOSTA – Venne incriminato. 
DOMANDA – Sì, venne incriminato è un fatto ma dico rimase in

Italia?
RISPOSTA – No, andò dell’estero. 
DOMANDA – Andò dell’estero. Dove andò? 
RISPOSTA – No, prima a Venezia andò. Poi in Grecia. 
DOMANDA – Poi in Grecia. Non andò in Spagna? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Andò in Grecia direttamente? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma lei ha conosciuto anche il padre di Battiston? 
RISPOSTA – Sì. Pio Battiston? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lo inquadra in qualche movimento particolare? 
RISPOSTA – No, no, assolutamente. 
DOMANDA – Sa se avesse qualcosa a che fare con le Sam? 
RISPOSTA – No, no. Guardi l’escluderei,  conoscendo, no, no.

Glielo escludo almeno per quello che è la mia… Glielo
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escludo nella maniera più assoluta, anzi è la prima
volta che lo sento in tutti questi anni una cosa, un
fatto del genere.

DOMANDA – Lei è stato in Grecia? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lì ha incontrato Battiston l’ha incontrato in

quell’occasione? 
RISPOSTA – Sì, io ero in Grecia in un campeggio vicino a

Patrasso dove non… Però sapendo di dovere andare in
Grecia dissi al padre, io non sapevo l’indirizzo di
Battiston però dissi al padre che se aveva bisogno di
qualcosa, io andavo in Grecia e potevo fare un salto
anche a Atene. E lui disse: “Va bene, lo chiamo e gli
chiedo se è disponibile, se vuole che io ti l’indirizzo
per andare  a trovare”. Gli disse di sì. E mi chiese, mi
ricordo che mi chiese il padre di cercare di capire a
tutti costi, perché il Battiston aveva chiesto un
finanziamento al padre, perché volevano aprire un
ristorante a Atene. E il padre dice: “Guarda io sai,
insomma ho altri due figli”. Insomma le solite cose.
Dice: “Comunque prova a sentire che concretezza ha
questo discorso”. Ecco ricordo queste parole del padre.
Poi io passai ad Atene. Ci rimasi, io ricordo ho dormito
due notti, per cui direi tre giorni, anche di più perché
io arrivato lì avevo un numero di telefono e non ho
trovato nessuno che rispondesse. Ho dormito in albergo.
Comunque lì da Battiston dove dormiva, nell’appartamento
dove c’era lui e altri, dormii due notti, quindi rimasi
due giorni e mezzo.

DOMANDA – Si incontrò con qualcuno altro di particolare in
Grecia?
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RISPOSTA – Incontrai chi abitava lì. 
DOMANDA – Oltre a Battiston? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Non è che  incontrò Massagrande? 
RISPOSTA – Eh, che abitava lì con lui. 
DOMANDA – Abitavano assieme? 
RISPOSTA – Sì, sì. Cioè in appartamenti contigui o vicini. 
Però lo vidi solo la mezza giornata prima di partire perché

lui… 
DOMANDA – Questo quando avvenne, si ricorda quanto tempo dopo

il treno?
RISPOSTA – Era il ’74. 
DOMANDA – Lei disse il 15 gennaio del ’97 parlò di agosto del

’74, estate insomma? 
RISPOSTA – Agosto sicuro. 
DOMANDA – Sicuro? 
RISPOSTA – Anche ’74 era sicuro. 
DOMANDA – Per quello che riguarda Rognoni, lei ha ricordato

poco fa che si allontanò dopo il fatto del treno, no?
Lei andò mai a trovarlo? Dove andò Rognoni Innanzitutto?

RISPOSTA – Prima mi pare in Svizzera ma lì non… Poi non so se
soggiornò un breve, non ricordo guardi se soggiornò un
breve periodo anche in Francia. Questo non me lo
ricordo. Poi andò in Spagna a Madrid.

DOMANDA – Durante la latitanza lei lo vide, lo incontrò? 
RISPOSTA – Sì, io andai in vacanza in Spagna e passai anche da

Madrid.
DOMANDA – Ma lei ha parlato anche di incontri in Svizzera con

Rognoni se lo ricorda?
RISPOSTA – No, ecco questo io non me lo ricordo però perché mi



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
101

pare di sì, però io non riesco a collocare il luogo e
con chi andai per cui ho dei dubbi di esserci andato in
Svizzera. Però insomma.

DOMANDA – Lei in realtà che ha parlato più volte di questi… 
RISPOSTA -  Dove, in Svizzera?
DOMANDA – Ha parlato di una pluralità di viaggi? 
RISPOSTA – In Svizzera? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – No, in Svizzera no. 
DOMANDA – Lei l’ha detto in diversi verbali, forse non ricorda

più. Gliene leggo uno a caso. Per esempio il 15 gennaio
del ’96, Salvini:  “Faccio presente che io mi recai in
Svizzera in due occasioni”? 

RISPOSTA – Beh, tante volte! 
DOMANDA – “Una prima volta dopo i fatti del 12 aprile del ’73

in quanto temevo di essere arrestato perché ero presente
in piazza quel giorno. Su indicazione…”? 

RISPOSTA – Ah, sì. 
DOMANDA – Ricorda adesso? 
RISPOSTA – Sì, ma io andai da, aspetti come si chiama… 
DOMANDA – In piazza sarà il fatto dell’agente Marino, il 12

aprile?
RISPOSTA – Sì. No, il… Come si chiama? C’era su anche

Battiston mi pare però… Non ricordo, adesso è deceduto, 
Zaffoni.

DOMANDA – Menta? 
RISPOSTA – Ecco Zaffoni che era anche lui era latitante e

andammo su da lui che era vicino a San Bernardino. Poi
mi trovai anche Rognoni, sì. E mi pare che era un
Capodanno se non ricordo male. Se non ricordo male, o
un… No, non so. 
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DOMANDA – Non lo so, qui le leggo per completezza. 
RISPOSTA -  Sì, provi a leggere.
DOMANDA – Il passo poi vediamo se ce ne sono degli altri.

Allora abbiamo detto: “Una prima volta dopo i fatti del
12 aprile del ’73 in quanto temevo di essere arrestato
etc.” 

RISPOSTA -  Non dice il luogo?
DOMANDA – Dunque: “Su indicazione di Anna Cavagnoli mi recai

prima a Lugano e poi in una località nei pressi del
Passo San Bernardino dormendo presso i prefabbricati di
operai che lavoravano lì e parte dei quali erano vuoti
perché alcuni operai erano in vacanza. In quel luogo
c’era sicuramente Battiston. Il proprietario del
cantiere che serviva per fare una strada. Era un
bresciano che aveva la residenza o comunque lavorava in
Svizzera ma non mi sembra che fosse presente quel
giorno. Poi la seconda volta in un momento successivo mi
recai in Svizzera accompagnando Anna Cavagnoli da suo
marito. Rognoni in quell’epoca lavorava in un
bell’albergo di Ginevra”? 

RISPOSTA – Sì, sì, Ginevra, Ginevra, Ginevra. 
DOMANDA – Presso la mensa dei dipendenti dell’albergo? 
RISPOSTA – Sì, Ginevra me lo ricordo. Sì, è vero. 
DOMANDA – Quindi si ricorda queste due occasioni? 
RISPOSTA – Ma io anche sulla prima San Bernardino c’era

Rognoni? Lo dico io, risulta? Perché io non me lo
ricordo, non so.

DOMANDA – Sembrerebbe di sì. Su indicazione, sì San
Bernardino, sì, perché sono… Parli di Battiston, no,
perché dice: “La seconda volta mi recai per… Accompagnai
la Cavagnoli”? 
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RISPOSTA – Sì, la seconda quella di Ginevra me la ricordo, sì,
sì.

DOMANDA – Accompagnò la Cavagnoli da Rognoni? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Poi è stato in Spagna ha detto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando, più avanti? 
RISPOSTA – Sì, sì,  adesso non mi ricordo se… 
DOMANDA – Lei disse in Assise parlò di ’75, ’76? 
RISPOSTA – Sì, dopo la… Sì, ’75, ’76. 
DOMANDA – Quindi dopo i viaggi in Svizzera diciamo. Del resto

Rognoni Si era spostato dopo. E Zaffoni lo rivide anche
lì?

RISPOSTA – Sì, sì. Lui rimase lì. 
DOMANDA – Ma Rognoni con chi era, aveva un entourage? 
RISPOSTA – Aveva la moglie. 
DOMANDA – C’era qualche fuoriuscito insieme a Rognoni in quel

periodo?
RISPOSTA – Ce erano altri di, come si chiama,  Avanguardia

Nazionale.
DOMANDA – E cioè chi? 
RISPOSTA – Io non li conosco e non li ricordo perché erano,

ricordo che erano tutti da Roma in giù come… 
DOMANDA – Lei Delle Chiaie l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – L’ho conosciuto una volta a Madrid  mentre con

Zaffoni andavamo alla Rastro che è una specie di fiera
di Senigallia molto grossa di Madrid. Lo incontrammo lì.
E Zaffoni mi dice… L’unica occasione in cui ho visto
Delle Chiaie.

DOMANDA – Ma quando andò in Spagna quanto si trattenne? 
RISPOSTA – Ma prima ho fatto un giro al sud, Barcellona. Giro
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al sud, Barcellona e il mare di Barcellona. Poi sono
stato su. Sono stato su un po’, adesso non mi ricordo. 

DOMANDA – Ha incontrato Vinciguerra in Spagna? 
RISPOSTA – No. Vinciguerra chi è? 
DOMANDA – Se non lo conosce, non lo conosce. 
RISPOSTA – No, perché c’è uno che non ha una mano mi pare. Non

è Vinciguerra?
DOMANDA – No. 
RISPOSTA - No. Allora non l’ho conosciuto. 
DOMANDA – In Spagna Digilio non l’ha visto in Spagna? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Eliodoro Pomar sa chi era, mai sentito nominare tale

Eliodoro Pomar, un ingegnere?
RISPOSTA – No, l’ho sentito nominare ma adesso io non mi

ricordo di averlo visto o conosciuto. Mi ricordo che… 
DOMANDA – Di averlo sentito nominare? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Almeno chi, almeno un fatto giornalistico? 
RISPOSTA – No, lì o da Rognoni o da Zaffoni, da qualcuno. 
DOMANDA – Ricorda, può fare uno sforzo a ricordare che cosa le

hanno detto di questo signore?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che cosa stava facendo? 
RISPOSTA – No, cosa stava facendo non lo so. Mi dissero che

era autorità del mondo scientifico che aveva lavorato mi
pare a Ispra adesso non vorrei dire una roba di questo
genere, ma niente di più, anche perché poi io… Anzi io
non l’ho mai visto direi. 

DOMANDA – Non ha mai sentito parlare della fabbricazione di
una qualche arma, di un mitra, qualcosa del genere?

RISPOSTA – No, no. 
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DOMANDA – In Spagna? 
RISPOSTA – Da chi, da Pomar? 
DOMANDA – In particolare da Pomar? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Non lo ricollega? 
RISPOSTA – No, lo escludo. Lo escludo. 
DOMANDA – Lei ha visto Delle Chiaie, le è mai stato presentato

Gherin Serac?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei ha conosciuto Esposti? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Che cosa può dire di lui? 
RISPOSTA – L’ho conosciuto anche lui diciamo… 
DOMANDA – Dove lo colloca in questo…? 
RISPOSTA – A Milano. 
DOMANDA – Sì, a Milano e come è? 
RISPOSTA – Lui guardi era uno… 
DOMANDA – Che ambiente politico? 
RISPOSTA – Diciamo che era un frequentatore degli ambienti

giovanili del Movimento Sociale Italiano, via Mancini e
prima ancora Corso Monforte. Collocarlo in una corrente
o in uno spazio politico all’interno della Movimento
Sociale Italiano è un po’ difficile, un po’ uno spirito…
 E lì l’ho conosciuto e… 

DOMANDA – L’ha conosciuto così? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ma sa nulla di, non so suoi  eventuali rapporti

istituzionali?
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Non ne sa nulla? 
RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Lei ha conosciuto Fachini? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ricorda in che occasione? 
RISPOSTA – Sempre in quei periodi lì della distribuzione della

Fenice e della campagna elettorale insomma.  Ricordo che
era consigliere comunale se non erro e ci aiutò a Padova
diciamo per la distribuzione, ci aiutò, gli lasciammo
delle copie per distribuirle a Padova.

DOMANDA – Nel senso che anche lui contribuiva alla campagna
per Romani o così a titolo di favore vi aiutò e basta?

RISPOSTA – Sa che non glielo so dire se contribuì alla
campagna, non lo so. Boh, cioè con me, io non l’ho mai
visto. Però non voglio escludere, il fatto che non ci
fossi io non vuole dire che altri facessero, non lo so.
Non so rispondere.

DOMANDA – Ricorda l’episodio, ricorda un episodio che si
verificò invece nel ’75, ’76 relativo a Fachini? 

RISPOSTA – Un episodio che riguarda Fachini? 
DOMANDA – Sì. Un’occasione particolare in cui lo vide in

quell’anno? 
RISPOSTA – No. Se me lo ricorda lei io non… 
DOMANDA – Lei ha parlato in Assise di un’occasione in cui

accompagnò la Cavagnoli in auto a Venezia e al ritorno
vi sareste fermati a Padova da Fachini?

RISPOSTA – Sì, a casa sua, sì. 
DOMANDA – Se lo ricorda questo episodio? 
RISPOSTA – Sì, ma non a dormire però. Mi ricordo che andammo

via poi. C’era la moglie, anche il figlio piccolo di
Fachini, sì, sì.

DOMANDA – Quindi è vero questo? 
RISPOSTA – Sì, io e la Cavagnoli e basta? Può essere sì. 
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DOMANDA – Non lo so, guardi. 
RISPOSTA – Non mi ricordo se c’era qualcun altro oltre alla

Cavagnoli.
DOMANDA – Per essere più preciso le leggo la frase, il passo.

Allora dopo avere parlato della conoscenza di Fachini:
“Io l’ho conosciuto in quel periodo, mi pare che
l’ultima volta che l’ho visto, adesso non vorrei
sbagliarmi, siamo nel ’75 o ’76,  mi ricordo che io
accompagnai la signora Rognoni in macchina a Venezia”.
Le viene chiesto quindi quando Rognoni era latitante in
Spagna, in sostanza: “Sì, perché doveva parlare con
l’Avvocato Alberini per motivi inerenti a suo marito e
mi ricordo che al ritorno ci fermammo a Padova da
Fachini. La signora conosceva Fachini. Io avevo avuto
modo di conoscerlo a  me pare che sia in quell’occasione
lì, adesso non vorrei prendere una cantonata, però a me
pare che sia in quell’occasione lì e ci fermammo la sera
a mangiare la pizza. Parlammo con Fachini. Lei illustrò
come stava suo marito che era in Spagna, come viveva
etc.”. Questo è il passo non c’è scritto niente di più
di quello che ha detto. Tornando un momento a Ferri che
cosa ci può dire, che rapporti aveva con lui quindi?

RISPOSTA – Io? 
DOMANDA – Sì, con Cesare Ferri? 
RISPOSTA – Rapporti erano buoni. Come le ripeto, cadiamo

sempre lì nel senso che il mondo giovanile di destra a
Milano il 90 per cento nel Movimento Sociale Italiano e
quello era, eh! Fuori dalla… 

DOMANDA – Siete stati coimputati assieme lei e Ferri, leggo
qui, però è un reato così, affissione?

RISPOSTA – Per affissione di manifesti? 
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DOMANDA – Sì, non è una gran cosa. Niente altro. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Con riguardo a Padova, questi contatti ricorda solo
la figura di Fachini o c’erano anche contatti…? 

RISPOSTA – No, di Padova solo Fachini. 
DOMANDA – Personalmente lui? 
RISPOSTA – Solo Fachini. 
DOMANDA – Fachini veniva lui a Milano, aveva rapporti? 
RISPOSTA – Sì, io l’ho visto anche a Milano  adesso in che

occasione e il motivo non glielo so dire.
DOMANDA – Non ricorda? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Comunque c’era questo scambio? 
RISPOSTA – Sì, ma non è che fosse un continuo. Ricordo di

averlo visto a Milano.
DOMANDA – Di averlo visto anche a Milano ma averlo visto a

Milano cosa vuole dire, nel gruppo lì presso la casa
di…? 

RISPOSTA – Può darsi anche che sia venuto in occasione di un
importante comizio, perché quando c’erano importanti
comizi magari chi poteva da Venezia o da Padova per
distribuire il giornale, per fare un po’ di movimento,
può darsi che anche in quell’occasione sia venuto. Io
adesso un’occasione specifica per cui Fachini era Milano
non gliela so dire.

DOMANDA – Lo ricorda più volte a Milano, comunque? 
RISPOSTA – Sì, anche se non tantissime,  però più di una volta

lo ricordo.
DOMANDA – Come collocazione era una collocazione politica

omologa alla vostra oppure no?
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RISPOSTA – Sì, sì, sì. 
DOMANDA – Rapporti con altri ambienti per esempio Roma,

avevate rapporti con Roma?
RISPOSTA – Un po’ con Signorelli. 
DOMANDA – Aveva un suo gruppo Signorelli a Roma? 
RISPOSTA – Sì, diciamo probabilmente sì, anche se io non ho

mai conosciuto nessuno del suo gruppo. Mai.
DOMANDA – E Signorelli rispetto alla corrente rautiana o che,

cioè anche referente romano  per voi era il Signorelli?
RISPOSTA – Sì, anche a lui ci...  almeno le prime volte, mi

pare che aiutò a distribuire il giornale a Roma. Ne
mandammo un po’ di copie. 

DOMANDA – Al giudice istruttore il 25 marzo del ’95 disse:
“Signorelli era l’uomo di  riferimento di Pino Rauti a
Roma”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ corretto. 
DOMANDA – Sì, sì. 
DOMANDA – Contatti con Brescia ne ricorda? 
RISPOSTA – Contatti con Brescia li ricordo, all’inizio quando

ci fu da fare uscire il giornale. Venimmo a sapere, non
so chi lo venne a sapere, che a Brescia c’era un gruppo
orientato verso il mondo rautiano che aveva un giornale.
Per cui contattammo loro, li incontrammo una volta per
sapere per arrivare a capire tutte quelle procedure
burocratiche che servivano per aprire.  Tribunale non
Tribunale, per aprire un giornale e poterlo diffondere.
Perché loro ne avevano uno di cui non mi ricordo il nome
che era un po’. E in quell’occasione mi ricordo che io
venni una volta a Brescia, forse con Battiston. Beh, non
mi ricordo con chi, appunto per cercare di capire,
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raccogliere tutte le notizie possibili per potere… 
DOMANDA – Questo per l’apertura del giornale? 
RISPOSTA – Sì, di un giornale. 
DOMANDA – Il foglio bresciano si  chiamava, si ricorda come si

chiamava?
RISPOSTA – No. So che c’era ma non me lo ricordo. 
DOMANDA – Riscossa? 
RISPOSTA – Riscossa. 
DOMANDA – E’ giusto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Con chi venne preso contatto in quell’occasione e in

quelle occasioni?
RISPOSTA – Guardi io mi ricordo che erano tre ragazzi. Nella

loro sede, non mi ricordo dove era, dove fosse. Erano
tre e due erano fratelli. I nomi non me li ricordo.

DOMANDA – Marcello Mainardi l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – No, so che era come possiamo dire, l’editore il

coordinatore, l’editore di quel giornale bresciano. 
DOMANDA – E Peppino Benedetti l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei quando venne sentito nel lontano dicembre del

’74 il 5 dicembre dal giudice istruttore parlò anche di
alcuni comizi a Brescia ai quali aveva preso parte?

RISPOSTA – Sì, ma io…. 
DOMANDA – ’73? 
RISPOSTA – No. Uno lo ricordo perfettamente e era di Almirante

e andammo lì anticipo e andammo a fare visita sempre
alla sede di Riscossa. E poi andammo tutti al comizio.
Io di comizi a Brescia mi ricordo solo quello lì.

DOMANDA – Si ricorda solo questo. Più o meno in che anno
siamo?
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RISPOSTA – Siamo sicuramente prima del fatto del treno. 
DOMANDA – Quindi primi mesi del ’73 o fine o del ’72 insomma? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Marco De Amici e Pierluigi Pagliai li ricorda? 
RISPOSTA – Sì, li ricordo. 
DOMANDA – Loro avevano rapporti invece con la città di

Brescia, si ricorda?
RISPOSTA – Loro studiavano mi pare a... qui sul lago. 
DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA – Sì, li conoscevo anche abbastanza bene ma non c’era

quella, anche per un fattore di età. Loro mi pare che
stavano tutta la settimana a Brescia mi pare, erano in
collegio o sbaglio?

DOMANDA – Erano in collegio, infatti. 
RISPOSTA – Sì, e venivano il sabato e la domenica a Milano. 
DOMANDA – E frequentavano l’ambiente? 
RISPOSTA – Sì, sì. Anzi mi pare che abbiano portato anche dei

giornali in collegio se non ricordo male.
DOMANDA – Quindi in particolare l’ambiente della Fenice

proprio?
RISPOSTA – Sì, però ripeto, data la loro, a parte che erano

molto giovani, ma anche il fatto che fossero spesso
fuori, che studiassero fuori Milano non è che li
rendesse molto… 

DOMANDA – Ha conosciuto altri bresciani, intendo dire di
questo ambiente?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Silvio Ferrari, lei si ricorda chi è Silvio Ferrari?

RISPOSTA – Ricordo che è quel ragazzo che purtroppo è
deceduto.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
112

DOMANDA – Saltò in aria con la motoretta, no? In piazza
Mercato?

RISPOSTA – E venni a sapere dopo che era un, mi pare, un amico
o un compagno di scuola di De Amici e come Pagliai. Se
non ricordo male era questa la… 

DOMANDA – Ma lei lo conobbe? 
RISPOSTA – No. No. A meno che, io ricordo che loro ogni tanto

il sabato quando venivano a Milano più di una volta, non
spesso ma più di una volta, vennero anche uno o due
amici loro, non so se erano… Non mi ricordo se erano
compagni di scuola, se erano compagni di lago, non lo
so. E mi pare che, adesso non mi ricordo chi, qualcuno
sicuramente mi disse che uno era, perché se ne parlò
dopo il fatto, perché fu un fatto abbastanza eclatante,
e qualcuno mi disse: “Guarda che tu l’hai visto perché
venne a Milano un sabato con Pagliai e De Amici o con
uno dei due”. E venne mi pare, no, in federazione no
sicuramente, perché… Non mi ricordo dove, però mi
ricordo che: “L’hai visto in quell’occasione”. Però non
mi ricordo… 

DOMANDA – Commentando i fatti di Brescia qualcuno…? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ma chi in particolare si ricorda chi le fece questo

discorso?
RISPOSTA – Non mi ricordo chi fu che me lo disse. 
DOMANDA – Era dell’ambiente della Fenice? 
RISPOSTA – Adesso non mi ricordo se addirittura uno dei due…

se non addirittura una dei due, però… 
DOMANDA – Questo le volevo chiedere, vista la gravità del

fatto se ebbe modo di parlare di questo loro…? 
RISPOSTA – No, non se ne parlò, no. Questo lo escludo
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sicuramente. E non ricordo nemmeno chi me le disse.
DOMANDA – Però potrebbe averglielo detto…? 
RISPOSTA – Potrebbe essere uno dei due, o tutti e due insieme.

DOMANDA – Per dire: “Guarda che tu l’hai conosciuto perché era
con noi o…”? 

RISPOSTA – Esatto. Conosciuto, l’ho visto. 
DOMANDA -  E questo episodio era avvenuto rispetto alla data

di quando è morto molto tempo prima, poco tempo prima?
RISPOSTA – Prima, prima. 
DOMANDA – Prima per forza ma voglio dire tanto o poco tempo

prima?
RISPOSTA – Non glielo so dire. 
DOMANDA – Non è in grado di dirlo? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Ermanno Buzzi sa chi è? 
RISPOSTA – Sì, il nome non mi giunge nuovo ma adesso non

riesco a collocarlo.
DOMANDA – Venne coinvolto nella prima istruttoria come

responsabile della strage?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Venne condannato all’ergastolo in primo grado, poi

venne ucciso da Tuti e Concutelli in carcere a Novara?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Di questa persona lei la conobbe mai? 
RISPOSTA – Mai vista né sentita, mai. 
DOMANDA – Non ha mai saputo nulla, non ha mai, neanche dico da

terzi?
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Non ha avuto notizie di questo signore. Tornando un

attimo prima a quello che ha detto sul suo viaggio in
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Grecia nell’agosto del ’74 dove incontra Battiston,
incontra anche Massagrande. Ecco Massagrande era lì
quindi in questo appartamento insieme o comunque
limitrofo a quello di Battiston, lei già l’aveva
conosciuto in precedenza?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lo conosce in quell’occasione? 
RISPOSTA – Lo conobbi in maniera veloce perché ricordo

perfettamente che quando arrivai lui non c’era. E mi
dissero che era in giro per la Grecia a valutare, non a
valutare a cercare, perché lui gli avevo parlato di quel
ristorante, a cercare stoviglie, arredi per il
ristorante. Infatti, stette via alcuni giorni. Ricordo
che lui arrivò tre, quattro, cinque ore prima che
partissi insomma. Sì, era lì con la moglie e i figli.
Quindi non venne affrontato nessun argomento?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ma di lui le era stato detto qualcosa, cioè era

indicato come persona….? 
RISPOSTA – Beh, Massagrande però l’avevo sentito nominare già.

DOMANDA – Già la conosceva di nome prima di vederlo? 
RISPOSTA – Sì, sì. Io lo conoscevo di nome. 
DOMANDA – Di nome? 
RISPOSTA – Mi pare che fosse anche latitante lì, no? Penso. 
DOMANDA – Era latitante. 
RISPOSTA – Allora. 
DOMANDA – E l’aveva conosciuto, no voglio dire ne aveva

sentito parlare in che termini, cioè… Voglio dire in un
contesto politico?

RISPOSTA – Sì, politico, politico  certi. 
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DOMANDA – E lui di che città era si ricorda? 
RISPOSTA – Era Veneto però non mi ricordo la città, Padova

forse.
DOMANDA – Verona. 
RISPOSTA – Sì, Verona. Verona perché, adesso ricordo che sui

piatti da ristorante che voleva aprire voleva scrivere,
mettere il simbolo di Verona con la scritta Verona. Sì,
è vero, Verona.

DOMANDA – Ecco, ha notizia di un suo gruppo, di una sua realtà
veronese?

RISPOSTA – No. Io a Verona non conosco nessuno. 
DOMANDA – Non conosceva nessuno a Verona. Prima ci ha detto

della campagna elettorale di Romani nel ’72, lei il
fratello di Romani, il fratello di Giangastone Romani,
Gianriccardo lo conobbe mai?

RISPOSTA – No. So che adesso che avesse un fratello. Magari lo
sapevo anche prima ma mi ero proprio scordato.

DOMANDA – Fumagalli e l’ambiente di Fumagalli è una realtà? 
RISPOSTA – Totalmente o sconosciuta fino allo scoppio del

caso.
DOMANDA – Non abbiamo parlato di Martino Siciliano, lei lo

conobbe?
RISPOSTA – Sì, perché abitò a Milano per un  certo periodo. 
DOMANDA – Quindi cosa sa di Siciliano, lui da dove veniva? 
RISPOSTA – So che era veneziano. 
DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA – Che era abbastanza amico di lui a Milano erano con

Marco Foscari. Ma un tipo abbastanza stravagante,
insomma non mi piaceva neanche quello.

DOMANDA – Comunque lui proveniva da Venezia e si era
stabilito?
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RISPOSTA – Sì, però non mi ricordo quanto rimase a Milano se
anni o mesi, sa che non me lo ricordo.

DOMANDA – Aveva rapporti con Rognoni? 
RISPOSTA – No, anche perché io insomma io l’ho sempre ritenuto

abbastanza leggero come,  politicamente a Siciliano.
DOMANDA – Sì. Volevo chiederle questo discorso dell’attentato

al treno. Cioè come un fulmine a ciel sereno per voi,
per lei?

RISPOSTA – Assolutamente un fulmine a ciel sereno. 
DOMANDA – Prima di quell’episodio non aveva mai colto discorsi

che potessero portare in una certa direzione?
RISPOSTA – No, no, no. Fino in… Con quella consistenza no. Con

quella consistenza no. Assolutamente.
DOMANDA – Nei suoi verbali si parla di un deposito

nell’entroterra ligure di armi, si ricorda nei verbali
del 25 marzo?

RISPOSTA – No, io ricordo che un sacchetto di colpi, non armi.

DOMANDA – Proiettili? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Munizioni? 
RISPOSTA – Sì, se non ricordo male. 
DOMANDA – E che cosa era? 
RISPOSTA – Era un sacchetto, un sacco di plastica, sacco, un

sacchetto di colpi di… Non so se erano residuati bellici
o che cosa.

DOMANDA – Ma di chi era? 
RISPOSTA – Ma non so, mi pare che l’avesse recuperato Azzi da

qualche parte, forse.
DOMANDA – E dove veniva custodito? 
RISPOSTA – Era seppellito sopra in Liguria, nelle colline
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sopra Celle, sopra Varazze.
DOMANDA – Lei il 25 marzo del ’95 disse: “Ho sentito parlare

di un nascondiglio nell’entroterra ligure di qualche
pistola e munizioni ma non saprei dire esattamente
dove”. 

RISPOSTA – Io ricordo solo munizioni, se ho detto pistola può
anche darsi, non so. L’ho detto quando? 

DOMANDA – Il 25 marzo del ’95, al giudice istruttore, poi si
riparla di questa cosa anche in Assise nel 2000, sempre
di pistole nascoste. Oggi ricorda solo munizioni?

RISPOSTA – Sì. Però se l’ho detto probabilmente sarà anche
vero.

DOMANDA – Lei ha conosciuto Di Giovanni Fabio? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E Fabrizio Zani? 
RISPOSTA – Fabrizio Zani? 
RISPOSTA – Meno. 
DOMANDA – Meno? 
RISPOSTA – Molto meno. 
DOMANDA – Come li colloca rispetto all’ambiente che lei

frequentava?
RISPOSTA – Di Giovanni aderì a Avanguardia Nazionale. Mi

ricordo che aprirono anche una sede a Milano dalle parti
di Corso Lodi in cui lui era responsabile se non ricordo
male. Altro non so. Cosa mi chiede?

RISPOSTA -  Zani invece?
RISPOSTA – No, Zani, l’ho conosciuto sempre come un ragazzo

del Fronte della Gioventù, era responsabile di una
specie di ciclostileria in via Calvi vicino a via
Mancini dove veniva stampata tutta la roba di partito
del Fronte della Gioventù. Ma non ho mai avuto
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confidenza con Zani.
DOMANDA – Quindi lavorava nella libreria Martello, lei la

frequentava, di Milano?
RISPOSTA – Sì, adesso che me lo dice me lo ricordo. 
DOMANDA – Se lo ricorda. Della Realtà di Ordine Nero ci sa

dire qualcosa?
RISPOSTA – Non lo so. E’ un qualcosa di cui se ne è parlato

per un certo periodo a Milano ma che poi come
consistenza non rimaneva in mano niente, non so, come
persone, fatti.

DOMANDA – Cioè non ha mai conosciuto nessuno che abbia detto:
“Io sono di Ordine Nero”? 

RISPOSTA – No, no. E in particolare con riguardo a Zani e a Di
Giovanni?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – No? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Quindi era un discorso vado che veniva fatto? 
RISPOSTA – Da quello che l’ho vissuto io. Io l’ho vissuto così

se poi era qualcosa… Ma sicuramente per me era così. 
DOMANDA – C’erano stati una serie di attentati rivendicati con

questa sigla anche in particolare a Milano nel ’74? 
RISPOSTA – Sì, sì. Però ripeto io non… 
DOMANDA – Non ha mai attinto notizie? 
RISPOSTA – No, non ho mai attinto niente da… 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SINICATO 

DOMANDA – Lei ricorda se si Siciliano abbia partecipato a
Milano a qualche fatto più o meno dimostrativo in
particolare per esempio un attento all’Università
Cattolica nel periodo in cui era a Milano?
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RISPOSTA – Se ne parlò. E’ una voce non che ricorreva ma se ne
parlò nell’ambiente, però se fosse vera o non vera non
lo so. Cioè se fosse vero che lui fosse coinvolto questo
non glielo so dire.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – ZAMPERINI 

DOMANDA – Lei ha mai partecipato a attività all’interno della
Fenica che abbiano avuto come mezzo l’utilizzo delle
armi?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – O di esplosivi? 
RISPOSTA – No, ancora meno.  A meno che di armi non si intenda

armi contundenti. Lei intendeva armi da fuoco,
naturalmente?

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – No, no.  

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI 

DOMANDA – Lei non riesce a collocare nel tempo l’ultima volta
in cui, ci ha ripetuto stamattina di avere visto Delfo
Zorzi, quel contatto in piazza Cinque Giornate?

RISPOSTA – No. Quello che ho detto mi pare sicuramente dopo il
’73.   Perché prendiamo come fatto il treno, era
sicuramente dopo. Perché vede io non mi ricordo se lui
era già stato in Giappone e poi era rientrato in
quell’occasione per suoi affari e poi ripartito, o non
era ancora partito definitivamente per il Giappone.

DOMANDA – Il 10 gennaio del ’96 lei dice: “Sono certo che
quando lo incontri a Milano  egli aveva già fatto un
viaggio in Giappone”? 

RISPOSTA – Sì, perché probabilmente mi disse che gli serviva
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questa pelletteria per esportarla in Giappone, quindi o
lo dedussi io o me lo disse lui che era già stato in
Giappone.

DOMANDA – Lei sa quante volte è andato in Giappone Zorzi? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei sa quando Zorzi ha fatto il servizio militare? 
RISPOSTA – No. Non so neanche che avesse fatto il servizio

militare. Non lo so, no. Aspetti un attimo, c’è qualcosa
sul servizio militare. No, no. Però mi ricorda qualcosa
il servizio militare di Zorzi ho avuto dei problemi o
l’ha fatto, non lo so. Comunque mi dica. 

DOMANDA – No, no. Se l’aiutava a collocare? 
RISPOSTA – No, non mi aiuta. Non mi aiuta. 
DOMANDA – Digilio lei l’ha conosciuto sempre fino ’71, adesso

indicativamente?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dopo il suo servizio militare? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ricorda che svolgesse una qualche particolare

attività?
RISPOSTA – Dunque lui mi ha detto che, lui, insomma è venuto

fuori nelle discussioni o me l’ha detto lui adesso non
ricordo, che collaborava, se non ricordo male, a una
rivista di armi, forse di caccia, forse, e era o
consulente o manutentore o qualcosa al poligono di
Venezia.

DOMANDA – Segretario? 
RISPOSTA – Non lo so, non mi ricordo. 
DOMANDA – Chiedo? 
RISPOSTA – Non me lo ricordo questo. La funzione all’interno

non me la ricordo.
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CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 

DOMANDA – Lei ha detto di avere partecipato, di essere stato
iscritto alla Giovine Italia, ricorda quando si
iscrisse?

RISPOSTA – Alla Giovane Italia nel ’69. 
DOMANDA – Nel ’95 davanti al giudice Salvini disse: “Autunno

del ‘68”. 
RISPOSTA -  Non ho capito.
DOMANDA – Ha detto al giudice istruttore Salvini il 25 marzo

del ’95, autunno del ’68. 
RISPOSTA – Allora io arrivai alla Giovane Italia che allora

era in Corso Monforte a Milano all’inizio delle scuole,
per cui ottobre, diciamo.

DOMANDA – Infatti, si trova. E’ l’anno che è diverso. 
RISPOSTA – Ma l’iscrizione vera e propria l’hanno presa l’anno

dopo. Io mi sono iscritto con tessera dal ’69. 
DOMANDA – Parte per il militare poi quando? 
RISPOSTA – Nel febbraio del ’70. 
DOMANDA – Ha detto al Pubblico Ministero che il giornale la

Fenice esce per la piccola volta nel ’71 tra l’estate e
l’autunno? 

RISPOSTA – Estate, estate. 
DOMANDA – Ha anche detto però che il gruppo la Fenice

probabilmente nacque un po’ prima, si formò un po’ prima
quando lei era al militare. Quindi nel febbraio del ’70
quando lei parte,  il gruppo non esisteva ancora?

RISPOSTA – No. No. No. Anche perché è difficile collocarlo,
non essendoci come ho detto tessere o elenchi di
iscritti e di aderenti, cioè io ero amico di Battiston
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anche prima di partire a militare ma questo… E eravamo
già un orientamento rautiano ma questo non vuole dire
che era il nocciolo della Fenice.

DOMANDA – Eravate nella Giovine Italia comunque fino a allora,
no?

RISPOSTA – Sì, sì. Ma siamo sempre stati, non siamo mai usciti
dal partito.

DOMANDA – Io questo poi volevo chiederle, è mai esistito,
facciamo riferimento al ’69 come periodo, cioè la sua
iscrizione alla Giovane Italia esisteva un centro studi
Ordine Nuovo a Milano?

RISPOSTA – No, a Milano no, esisteva a Roma. 
DOMANDA – Quindi in voi matura la necessità, volontà di

aderire alla corrente rautiana quando la corrente
rautiana è nel partito?

RISPOSTA – Sì, prima no, sicuramente perché prima non
esistevamo noi come iscritti.

DOMANDA – Quindi lei non ha mai  militato nell’Ordine Nuovo
fuori dal partito?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lei lo stava accennando, questo vostro gruppo come

funzionava, ha detto che non c’era un’iscrizione, non
esisteva nemmeno una sede?

RISPOSTA – Non c’era iscrizione, non c’erano elenchi, non
c’era nemmeno una gerarchia. E’ chiaro che Rognoni sia
per un fatto di età e di esperienza politica era un po’
il primo “sinter pari” il coordinatore, la figura di
riferimento.

DOMANDA – E l’attività del gruppo in cosa consisteva? 
RISPOSTA – Molta attività era come posso dire affiancata a

quella del Fronte della Gioventù perché eravamo Fronte
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della Gioventù per cui attacchinaggi, comizi, poi a
parte si faceva nelle sezioni quando si poteva, non dico
la scuola di partito, però si parlava di corrente
rautiana cercando di raccogliere qualche aderente in più
di quelli che eravamo. Distribuire il giornale,
occuparsi della stampa che deva… 

DOMANDA – Quindi diciamo che c’era il giornale come…? 
RISPOSTA – Sì, come collante. 
DOMANDA – Elemento di versificatore rispetto alla Giovane

Italia e al Fronte della Gioventù e a esempio questa
iniziativa di sostenere la campagna elettorale del ’72
in favore di Giangastone Romani era legato a questo?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il vostro intento di sostenere la corrente rautiana?

RISPOSTA – Sì, anche perché ci dicevano che c’erano, siccome
c’erano delle discrete possibilità che venisse eletto,
per cui ci si chiedeva un impegno un po’ forte. 

DOMANDA – Quando è che si scioglie poi il gruppo? 
RISPOSTA – Non essendosi mai formato formalmente non si è mai

sciolto formalmente.
DOMANDA – Si scioglie nel senso quando che è terminata questa

attività?
RISPOSTA – Diciamo che il fatto del treno fa deflagrare tutto

insomma.
DOMANDA – Quindi primavera del ’73? 
RISPOSTA – Aprile del ’73. 
DOMANDA – A me pare marzo del ’73.... Sia il treno. 
RISPOSTA – Forse ha ragione lei. Perché aprile l’agente

Marino, sì forse ha ragione lei. Sì, sì.
DOMANDA – Questo perché Azzi venne arrestato insieme a
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Marzorati e Demin, no?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Rognoni? 
RISPOSTA – Latitante. 
DOMANDA – Quindi vi disgregate come gruppo nel senso che non

avete più modo di frequentarvi?
RISPOSTA – Sì, sì. Il giornale non se ne parla più, basta. 
DOMANDA – Esatto. Il giornale non viene più pubblicato dal

marzo del ’73. Passando ai suoi viaggi in Svizzera.
Allora, mi dica se è corretto quello che ho capito. Lei
ha detto, confermando quello che il Pubblico Ministero
le ha letto, di essere stato due volte in Svizzera, sì o
no?

RISPOSTA – Legato al fatto Rognoni? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sì. Anche se sulla prima volta io ho qualche dubbio

che lui ci fosse però… 
DOMANDA – Perché, infatti, lei stava dicendo che non è sicuro

che ci fosse stato Rognoni la prima volta?
RISPOSTA – Sì, quella a San Bernardino. 
DOMANDA – Anche perché lei in questo passaggio del verbale che

rende davanti al giudice istruttore Salvini del 15
gennaio del ’96, lei appunto dice: “Dopo i fatti del 12
aprile del ’73 mi recai in Svizzera su indicazione della
Cavagnoli” e poi dice: ”C’era sicuramente Battiston non
nomina Rognoni”? 

RISPOSTA – Battiston c’era sicuro. 
DOMANDA – E poi invece  Rognoni interviene nel secondo viaggio

quello in cui va a Ginevra?
RISPOSTA – A Ginevra. 
DOMANDA – Praticamente che è quello di cui parla anche in
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Corte d’Assise a Milano per altro? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’unico di cui parla a Milano. Allora quindi lei non

è certo che la prima volta ci fosse Rognoni? Lei è certo
di un’unica volta in cui vide Rognoni in Svizzera o no? 

RISPOSTA – Di Ginevra ne sono certo perché siamo andati là
apposta per quello. Perché mi ricordo che la Cavagnoli
aveva due valigie di vestiti, era un cambio stagione,
non so che cosa, doveva portargli i vestiti, soldi e
insomma roba che serviva perché lui lavorava in hotel
lì.

DOMANDA – Volendo collocare questi due episodi nel tempo? 
RISPOSTA – Dunque il primo quello di San Bernandino glielo

dico, io sono quasi convinto che fosse un capodanno. E
doveva essere capodanno del ’73 tra il ’73 e il ’74. 

DOMANDA – No, perché in questo verbale lei dice: dopo i fatti
del 12 aprile del ’73 quindi doveva essere capodanno del
’74, non del ’73? 

RISPOSTA – No, diciamo l’ultimo dell’anno del ’73. Quindi il
capodanno del ’74 sì. 

DOMANDA – Non esempio l’anno successivo? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lo esclude? 
RISPOSTA – No, 99 per cento è il ‘73 fine ‘73. 
DOMANDA – Invece il secondo episodio che lei riferisce come

successivo al primo?
RISPOSTA – Io direi anche se colloco il mese direi l’anno, 

dopo il ‘74, direi. 
DOMANDA – Nel corso del ‘74? 
RISPOSTA – Sì, nel corso del ‘74. 
DOMANDA – Se io le do come riferimento il 28 maggio del '74,
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che è la data della strage di Brescia?
RISPOSTA – No, per me non è. Adesso non vorrei essere

frainteso, per me il militare, il fatto del treno,
l’agente Marino, sono che ho vissuto e fa parte della
mia… la strage di Brescia non mi ci colloca come
spartiacque tra qualcosa, capisce?

DOMANDA – Credo che la risposta sia abbastanza evidente come
glielo chiedo lo stesso poiché c’è qualcuno che
riferisce sul punto, lei è mai stato a visitare Rognoni
quindi in una di queste occasioni insieme a Ferri?

RISPOSTA – No. Assolutamente no. Con Ferri proprio… 
DOMANDA – Fa anche riferimento alla strage di Brescia? 
RISPOSTA – Assolutamente no, con Ferri proprio… 
DOMANDA – Angelo Izzo l’ha mai conosciuto? 
RISPOSTA – No, no, no. Mai, mi è già stato chiesto ma proprio

no.

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

A questo punto è una pausa.

_______________________________________________________________  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora chi facciamo entrare? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Facciamo
entrare entrambi i consulenti, Presidente perché ci sono
alcune delle perizie a firma congiunta.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora tutti  e due i consulenti:
Amendola Piera e De Lutiis Giuseppe.

_______________________________________________________________  
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ESAME DEI CONSULENTI AMENDOLA PIERA E DE LUTIIS

 Che declina le proprie generalità:
PIERA AMENDOLA, -  nata a Roma il 25 febbraio del 1953;

domiciliata ...
GIUSEPPE DE LUTIIS  - nato a Pescara il 3 dicembre del 1941;

domiciliato ...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Signor
Presidente, perché il consulente sta giurando? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché i consulenti da quando sono
qui e anche in altre parti hanno sempre reso la
dichiarazione. Rendono la dichiarazione eventualmente se
sono, perfino i periti vengono a rendere una
dichiarazione per i fatti in cui poi sono. Comunque
“quota abbundat non nocet”. Prego! 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Presidente, sulla materia
abbiamo tre quesiti specificamente posti ai consulenti
che sono un primo  quesito e una consulenza del 30
luglio del ’99, suoi rapporti tra massoneria deviata,
eversione di destra, golpismo e stragismo negli anni
settanta. Con una prima relazione contenuta per le parti
nel faldone H 8, cartella 1 ed è una relazione
introduttiva. Che poi è seguita da una relazione
conclusiva sullo stesso tema sempre a firma Amendola –
De Lutiis e Padulo che per altro esamina anche la
posizione di singoli soggetti emersi nel corso del
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procedimento. E’ questa seconda relazione del 10 maggio
del 2000 nel faldone H 9, sottofascicolo tre. Questi
sono i due argomenti che vedono gli odierni due
consulenti lavorare insieme su questo tema. A contorno
diciamo così di queste due relazioni sono state
acquisite delle relazioni provenienti da altre autorità
giudiziaria sempre espletate dalla dottoressa Amendola e
dal professore De Lutiis che sono una relazione 11
settembre del ’95 per il Pubblico Ministero di Palermo,
20 novembre del ’95 sempre per il Pubblico Ministero di
Palermo e una relazione a sola firma Amendola 23
dicembre del ’96 per il Pubblico Ministero di Aosta e a
firma invece di sempre congiunta dei tre consulenti
Amendola – De Lutiis e Padulo 16 ottobre del ’97 al
Pubblico Ministero di Napoli. E questi fascicoli sono
nel faldone H 7 sottofascicolo uno, due, tre e quattro.
A completamente ci sono poi due anticipazioni di temi
che sono invece poi specificamente trattati nelle tre
perizie che abbiamo prima, nelle due perizie che abbiamo
prima visto e che sono 12 febbraio del ’99 a firma solo
Amendola, documentazione sequestrata a Antonio Profazio,
faldone  H 7, sottofascicolo 5 e invece a firma
congiunta Amendola – De Lutiis – Padulo 19 maggio del
’99, agende sequestrate alle figlie di Beselinof Giordan
che era questo oggetto che emerge nella tematica di
Carlo Fumagalli. Quindi abbiamo detto, le due relazioni
congiunte, questo corredo o richiamato o che anticipa
questi temi e da ultimo la terza relazione per Brescia
che è solo a firma della dottoressa Amendola e che
riguarda la posizione massonica di Maurizio Zotto è
questa l’ultima e è del 13 novembre del 2003. Per cui io
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chiederei ai consulenti di illustrare intanto, di
cominciare illustrare brevemente quello che è stato il
lavoro svolto e in metodo di ricerca e le conclusioni
alle quali sono giunti per poi entrare nel dettaglio dei
singoli argomenti. Ho chiesto la presenza di entrambi
perché alcuni argomenti verranno trattati dalla
dottoressa, altri verranno trattati e una volta sola
quindi dal professor De Lutiis.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La dichiarazioni di responsabilità
dei consulenti è prevista dal 501 in quanto si applicano
le norme ai periti e ai consulenti per l’esame dei
testimoni che sono tra l’altro previsti a pena di
nullità. Quindi sempre per non correre il rischio che
tutte le attività siano inutili vengono anche fatti
regolarmente rendere la dichiarazione di responsabilità.
Articolo 501, primo comma. Prego!

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Se volevo rispondere al primo quesito che abbiamo
fatto.

AMENDOLA -  Signor Presidente, come ha poc’anzi detto il
Pubblico Ministero, ci sono stati posti fondamentalmente
tre quesiti. Il primo attiene un elenco nominativo di
soggetti per i quali ci è stato chiesto di verificarne
l’appartenenza o meno a logge massoniche. Il secondo
quesito attiene una ricostruzione dei rapporti fra
destra eversiva, organizzazioni mafiose e massoneria
deviata nell’arco temporale ’69-’74. E infine, avendo
noi partecipato a  operazioni di perquisizione e
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sequestro abbiamo valutato la documentazione massonica
che è stata in queste occasioni sequestrata. Quanto alle
fonti documentali che sono state consultate ebbene
queste sono fondamentalmente fonti parlamentari e
giudiziarie. Per quanto riguarda quelle giudiziarie
inutile dire che non è stato possibile rileggere interi
processi e quindi ci siamo avvalsi soprattutto delle
sentenze nell’ambito di importanti procedimenti penali
che si sono occupati di queste vicende come la strage
sul treno Italicus, quella alla stazione di Bologna, gli
attentati ai treni in Toscana. Poi abbiamo anche
valutato a questi si sono aggiunti dei procedimenti
importanti contro la criminalità organizzata della DDA
di Reggio Calabria e della Procura di Palermo. Quindi è
chiaro che la consulenza non è esaustiva e non pretende
di essere completa ma ha cercato di ricostruire,
rimettere insieme quei tasselli più importanti emersi
nell’ambito di queste inchieste. Per quanto riguarda le
fonti parlamentari è molto importante io credo precisare
che nessuna commissione parlamentare d’inchiesta a
eccezione di quella sulla Loggia massonica P2 è dotata
di strumenti per la ricerca. Non vi sono indici. E
quindi è molto difficile recuperare gli argomenti
desiderati. Anche qui per la commissione P2, io ho
lavorato in questa commissione e poi è stato redatto un
indice, è stato più facile reperire quello che
cercavamo, per le altre commissioni  ci siamo un  po’
avvalsi delle nostre memorie. Il professore è stato
consulente nella commissione stragi e terrorismo,
comunque il nostro lavoro non ha nessuna pretesa
ovviamente alla luce di centinaia e centinaia di volumi
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di atti pubblicati di essere completa rispetto a questi
argomenti. Per quanto riguarda le verifiche fatte sui
nominativi trasmessi dal Pubblico Ministero in relazione
alla necessità di appurare l’appartenenza alla
massoneria dei soggetti indicati, dico subito che un
accertamento di questo tipo non è possibile. Nel senso
che non trovare un nominativo in determinati repertori
non vuole affatto che questi soggetti non siano massoni.
Cerco di spiegarmi meglio. Noi abbiamo potuto fare i
riscontri soltanto negli archivi dei fondi pubblici
della commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia
massonica P2 perché nell’82 quella commissione aveva
sequestrato le anagrafi degli iscritti delle due più
importanti comunioni massoniche italiane, vale a dire:
il Grande Oriente d’Italia e la Gran Loggia d’Italia
degli Alama di Palazzo Vitelleschi, Comunione di Piazza
del Gesù. Quegli archivi nel ’82 erano abbastanza
completi poiché constavano sia dei fratelli attivi e
quotizzanti, sia dei fratelli assonnati, vale a dire
quei fratelli che appartenendo alla Comunione e non
pagando le quote o capitazioni annuali, erano passati in
una posizione di sonno, però erano suscettibili in
qualsiasi momento di risveglio e quindi massoni a tutti
gli effetti. Mancavano i repertori dei fratelli passati
all’Oriente Eterno, quindi dei defunti. E non è stato
possibile riscontrare le affiliazioni negli elenchi
delle cosiddette Logge Nato in quanto questi erano stati
secretati e quindi finiti del fondo segreto della
commissione P2. Alla luce di quanto detto, quindi la
consultazione sulle anagrafi degli iscritti a due
comunioni massoniche italiane, anche se le più
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importanti e le uniche che godono di legittimità e
regolarità va detto che sia allora e oggi le
organizzazioni massoniche operative in Italia sono
decine. Sono decine e la maggior parte sono illegittime,
irregolari. A volte non si sa neanche dove abbiano sede
e comunque dove siano detenuti gli archivi. Già
all’epoca della P2 fu fatto un monitoraggio delle varie
obbedienze riconducibili a piazza Del Gesù, in epoca
successiva attraverso inchieste giudiziarie il numero
delle organizzazioni massoniche presenti in Italia si è
andato sempre più accrescendo. Quindi è molto difficile
potere dire se un determinato soggetto appartiene o meno
alla massoneria. Sono sfuggiti al nostro controllo
decine e decine di organizzazioni massoniche. Sul punto
poi è bene  chiarire, ho detto la maggior parte di
queste sono illegittime, non godono di riconoscimenti
internazionali, quindi sono irregolari. Vi è poi il
fenomeno della massoneria coperta. In tutte queste
organizzazioni massoniche esistono i fratelli coperti,
vale a dire quali che sono stati iniziati dal Gran
Maestro in un rapporto esclusivo con lui. Sono i
cosiddetti fratelli alla memoria del Gran Maestro e
soltanto lui è a conoscenza di queste iniziazioni. Logge
coperte e fratelli coperti si trovano in tutte le
organizzazioni massoniche operative in Italia. Anche in
quelle regolari, basti pensare che nel ’93 quando il
Gran Maestro dell’epoca del Grande Oriente d’Italia
Giuliano di Bernardo lasciò il Grande Oriente per
costituire una sua nuova comunione massonica, lui motivò
questo abbandono dicendo che era venuto  a conoscenza
della presenza delle logge del Grande Oriente di elenchi
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trasparenti e di fratelli coperti e addirittura fece un
numero cospicuo, parlò di 1500 fratelli coperti nel
Grande Oriente d’Italia. Quindi con un gesto clamoroso
lasciò il Grande Oriente d’Italia e andò a costituire
un’altra comunione massonica: la Gran Loggia Regolare
d’Italia. Questo per dire che se un fenomeno era stato
valutato in termini così vistosi dal Gran  Maestro di
quella che è la più prestigiosa legittima e regolare
organizzazione massonica italiana, possiamo immaginare
cosa accade delle organizzazioni massoniche irregolari.
Accanto a queste poi dobbiamo anche tenere presente il
fenomeno delle logge spurie e dei gran maestri che si
autonomino da soli o si fanno eleggere da gruppi di
amici. In Calabria e in Sicilia la situazione è quanto
mai complessa e complicata e di difficile lettura. E
resta poi da aggiungere che vi sono logge straniere in
Italia alle quali però possono iscriversi i fratelli
italiani, logge italiane all’estero, che vi sono… Dunque
nell’ordine massonico, faccio un piccolo passo indietro,
si può raggiungere il terzo grado. Dal quarto grado al
trentatreesimo nel rito, in particolare modo in questo
caso il rito scozzese antico e accettato, appunto si
possono conseguire gli altri gradi. Sarebbe quindi
logico che non sia possibile l’esistenza di un rito
senza una base massonica. Invece i lavori commissione
parlamentari P2 e i lavori poi, l’attività di alcuni
magistrati, soprattutto nelle regioni meridionali hanno
portato a dimostrare che ci sono dei riti che non hanno
un ordine massonico. Non hanno una base. Quindi acconto
agli ordini dobbiamo tenere conto dei riti che non sono
organizzati per logge per capitoli e per camere rituali.
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E poi per concludere resta questo grosso problema dei
1500 iscritti alla loggia massonica P2 che non furono
rinvenuti a Castiglion Fibocchi. Come è noto a
Castiglion Fibocchi furono rinvenuti elenchi di iscritti
alla P2 complessivamente mi pare 952, una cosa del
genere. Il primo numero di tessera attribuito a questi
iscritti, 1600 e già negli anni precedenti sia Celli che
Salvini avevano pubblicamente dichiarato che gli
iscritti alla P2 erano 2500. Quindi mancano all’appello
1500 iscritti. Recentemente, ma questo lo dico perché è
una cosa che mi colpito in una trasmissione televisiva
Gelli intervistato ha detto che effettivamente questi
elenchi c’erano e non furono rinvenuti a Castiglion
Fibocchi. La commissione parlamentare d’inchiesta
ritiene che questi elenchi ci siano da qualche parte in
Uruguay, si è parlato dell’ipotesi del trasferimento di
questi fratelli della cosiddetta Loggia di Montecarlo.
Comunque resta un problema aperto. Questo è lo scenario
però per fare capire come di fronte a un quesito, questo
soggetto appartiene o meno alla massoneria, io le posso
dire: ho fatto quello che è stato possibile fare ma non
avere rinvenuto documentazione massonica di riscontro
non vuole affatto dire che questo soggetto non sia
massone. Non potrei dirlo per nessuno.

DOMANDA – Vediamo quello che, l’attività che avete svolto e i
risultati che avete ottenuto sul tema dei rapporti
destra eversiva e massoneria nella prima metà degli anni
settanta?

AMENDOLA -  Illustreremo, adesso parlandone, però in estrema
sintesi credo di potere dire, anche per conto del
professore che sono gli stessi risultati ai quali è
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pervenuta la commissione parlamentare d’inchiesta sulla
loggia massonica P2 e alla quale sono pervenute le
autorità giudiziarie che si sono occupate di queste
tematiche. Vale a dire la destra eversiva, la massoneria
deviata e le organizzazioni mafiose con particolare
riferimento a Cosa Nostra e alla 'ndrangheta, fanno
parte di quel sistema criminale che ha prodotto la
strategia della tensione nella prima metà degli anni
settanta e purtroppo anche dopo se pensiamo alla
stagione ’79-’80 e poi a quella del ’93. Questo in
estrema sintesi poi avremo modo affrontando i singoli
capitoli di articolare meglio queste prime… 

DOMANDA – Vediamo pure i singoli capitoli, insomma sotto
questo… 

AMENDOLA -  Il primo contenitore data la sua specifica, i suoi
specifici studi, cioè vale a dire una disanima dei
procedimenti giudiziari e di quanto è emerso nelle
commissioni parlamentari d’inchiesta è stata fatta dal
professor De Lutiis, io poi mi sono occupata invece in
modo più particolare della parte relativa a Cosa Nostra
e alla 'ndrangheta.

DOMANDA – Va bene, quindi sentiamo il professore. 
DE LUTIIS -  Questo  problema è emerso molto tardi se pensiamo

che la storia quanto meno della Repubblica italiana
nasce nel ’47, prima degli anni settanta non si era mai
avuto l’occasione specifica o perché non vi erano indizi
o perché non si riteneva che potesse esistere questo
interscambio, questa comunanza. Quindi tutte le notizie
che noi abbiamo partono dal Golpe Borghese dell’8
dicembre del 1970, ma non possiamo assolutamente
escludere.Anzi i lievissimi indizi ci portano a ritenere
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che questo fenomeno sia di gran lunga anteriore, quindi
potremmo risalire anche al periodo del brigantaggio
Siciliano del 1947 e 1950. Per quanto riguarda il Golpe
Borghese la prima istruttoria, quella immediatamente
successiva all’evento della notte dell’8 dicembre non 
affrontò questo problema e solo dopo che il Presidente
Andreotti fece sì che il capo reparto D del Sid,
Generale Maletti indagasse su questo. Aprisse una
seconda più accurata indagine su Golpe Borghese e
contemporaneamente in altre città l’allora giudice
Violante aprì un’indagine a Torino sul cosiddetto Golpe
Sogno o Golpe Bianco, allora cominciarono a emergere
queste compenetrazioni. Per quanto riguarda i congiurati
del Golpe Borghese ci furono poi anche le testimonianze
di alcuni dei protagonisti che confermarono poi comunque
emerse nel corso appunto di queste successive indagini
una compenetrazione piuttosto forte. A parte gli
imputati è da notare che tal Gavino Matta, dirigente
massonica della comunanza di Piazza del Gesù, Generale
Ghinazzi o centro sociologico italiano, secondo la
dichiarazione e Profana, dirigente massonico di Milano
aveva dei contatti personali e diretti e che solo in un
secondo tempo ritirò. Noi sappiamo che c’erano state
precedenti intese perché c’è una lettera nella quale
Gavino Matta prende le distanze dall’imminente golpe e
poi scopriremo che furono le pressioni di altri massoni
dell’area lombarda che lo spinsero. Quindi c’è questa
dichiarazione: si ritengono annullate tutte le
precedenti intese. Poi dalle indagini emerse che anche… 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Scusi signor
Presidente, parlo una volta sola e poi non mi interrompo
più, anzi mi scuso con i consulenti. Mi permetto di
suggerire una mozione d’ordine. Cioè i consulenti hanno
analizzato una congerie di documentazione, credo quasi
sconfinata, una minima della quale è acquisita forse e
acquisibile in questo procedimento. Quindi nella
prospettiva che anticipo, cioè che io francamente
ritengo inutilizzabile la consulenza e il verbale nella
parte in cui fa riferimento per le notizie recepite a
altri documenti che non sono di questo processo,
chiederei la  cortesia nel limite del possibile, mi
rendo conto che il materiale è molto, che venisse
indicata la fonte delle notizie che ci stanno dando i
consulenti.

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Mi viene spontaneo
rispondere che se viene acquisita una consulenza in
materia, che so io, finanziaria o in materia chirurgica,
posto che i testi sui quali, i consulenti hanno studiato
non sono acquisiti al processo la consulenza sarebbe
inutilizzabile. Mi pare francamente paradossale. E’
evidente che il materiale che è stato esaminato fa parte
dei rapporti di conoscenza dei consulenti che sono in
grado soltanto attraverso quei rapporti di conoscenza di
formulare delle ipotesi o delle loro considerazioni che
sono utili o che possono essere utili al nostro
procedimento. Non possiamo acquisire l’intero materiale.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema nostro è un altro.
Innanzitutto si tratta di una consulenza e quindi ha la
caratteristica anche di un’attività di parte, in secondo
luogo quello che a noi preme rilevare è la fonte
documentale dalla quale poi viene, si deduce una certa
osservazione. E perché immediatamente controllabile
oppure che controllabile in un momento successivo,
adesso non posso inibire di fare un’affermazione,
soprattutto perché i consulenti hanno una conoscenza
chiaramente molto rilevante avendo svolto attività nel
campo. Quindi però importante, e faccio un esempio
concreto che ci ponevamo ancora prima che ci fosse la
questione dell’Avvocato Bortoluzzi, se i consulenti
fanno un’affermazione e il documento che noi possiamo
controllare dice una cosa, faccio per ipotesi, simile ma
non identica, allora noi dobbiamo essere in grado di
contraddire, come voi contraddite quello che i
consulenti fanno. Il problema è solo questo. Non che
loro non possono fare una deduzione sulla base di loro
legittime conoscenze. E’ permettere a noi, è  chiaro che
poi si tratta di materiale così sconfinato, di
eventualmente effettuare un controllo dal quale… Se si
fa riferimento sempre a una lettera, adesso poi
l’andremo a controllare oppure eventualmente se sarà il
caso potrà essere controllata, il problema è che
indicare sempre la fonte documentale o la fonte di
provenienza dalla quale viene dedotta una certa
valutazione. E questo per consentire a noi e a voi di
potere eventualmente controllare se controllabile e so
di eventualmente acquisire qualora rilevante ai fini
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della nostra decisione. Quindi senza mettere un impaccio
che sia come dire preliminare, perché sennò dovremmo
avere la conoscenza del milione di pagine che abbiamo
agli atti e di quello che fa parte allegato alla
consulenza, la cortesia di indicare quando si fanno
delle affermazioni di una certa rilevanza chiaramente,
quale è la fonte, da dove si trae la fonte, quale è la
lettera, quale il dato oggettivo, quale è l’inchiesta,
quale è la sentenza, in modo tale che noi astrattamente
o in concreto riusciamo a effettuare questo controllo.
Loro hanno fatto una serie di sintesi di una serie di
elementi, hanno indicato quali sono le loro difficoltà a
dare le risposte con riferimento all’appartenenza di un
nominativo piuttosto che un altro per i motivi che hanno
detto. Adesso andiamo per ordine e la preghiera è sempre
come stava facendo per altro il professore citando una
lettera di un certo tipo, se viene indicata la lettera e
la fonte. Naturalmente noi rimaniamo sempre molto aperti
poi ad approfondire qualora questo dato fosse rivelante,
però quello che ci ponevamo anche noi come problema,
ancora prima che iniziasse la consulenza, è avere
riscontro tra le dichiarazioni che forniscono i
consulenti e l’eventuale fonte documentale da loro
valutata. Questo in modo tale che sia chiaro a tutti il
modo nostro anche di ragionare, ancora prima… Perché per
carità i documenti sono talmente tanti si o può
sperdere, però se loro li indicano e li individuano, noi
possiamo dire: c’è questa lettera, dove è, da dove
l’avete tratta, fa parte degli atti non acquisiti, fa
parte degli atti acquisiti, e allora poi vediamo se è il
caso di farne oggetto di un’eventuale ulteriore
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approfondimento. Però siccome il procedere poi è
difficile, perché si tratta poi di consulenze di
centinaia di pagine, insomma per cui andiamo per ordine
con la preghiera di indicare sempre qualche dato che sia
sempre concreto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – E’ quello
che mi ero permesso di chiedere anche io nel senso che
io dei problemi che io mi posso porre anche se
determinate notizie si traggono da un documento che è
anonimo e quindi inutilizzabile, sarebbe opportuno
saperlo. Io avevo fatto questo cappello di… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Bortoluzzi, noi non
faremo mai un’affermazione probatoria accertata che si
basi sulle affermazioni del consulente qualora questa
affermazione non deriva da atti, documenti, elementi, e
dichiarazioni testimoniali acquisiti agli atti di altri
processi che siano in qualche modo verificabili e
controllabili. Anche quando si fanno le consulenze, le
perizie in sé, ne abbiamo fatte tante, anche di
centinaia se non migliaia di pagine per processi di
bancarotta  e il resto, è chiaro che tutti devono essere
in grado di controllare la fonte, il documento
sottoposto al perito e anche tutti i consulenti di
parte. Quindi questo è il dato astratto. Qui abbiamo un
qualche cosa di più, abbiamo anche una conoscenza
personale di atti, però l’importante che l’atto sia
indicato e la fonte dalla quale deriva una certa



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
142

affermazione sia indicato. Invece so parlo di strategia
della tensione voglio sapere come, quando e perché e da
che cosa deriva. Questo sian ben chiaro, sennò alla fine
ci facciamo poco dal punto di vita storico, dal punto di
vista di investigazioni parlamentare, di inchiesta
parlamentare va molto bene,  ma noi purtroppo o per
fortuna, abbiamo la necessità di dati concreti e
oggettivi e verificabili. Questo è il tema.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Le relazioni sono
corredate di una serie di… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Immagino, immagino. Noi non ce
l’abbiamo, ecco io parlo un po’ a vuoto probabilmente
gran parte delle affermazioni hanno degli allegati
documentali e quindi non farete altro che richiamarvi a
questo allegato e poi quando saranno acquisiti li
verifichiamo .

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Possiamo fare un chiarimento, signor Presidente

nelle relazioni nella maggior parte dei documenti citati
vi è l’indicazione della fonte. In particolare per
esempio questa lettera è negli atti della commissione
P2, volume terzo, tomo primo, ma potrebbe esserci
sfuggita qualche citazione, ma più o meno ci sono tutte.

DOMANDA – Comunque in linea di massima le fonti ci sono
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sempre.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – In allegato
alle relazioni ci sono questi allegati. C’è un ulteriore
aspetto che è quello dell’esame da parte dei consulenti
e di una serie di dichiarazioni. E’ chiaro che non è
l’accusa pretende di modo surrettizio di fare entrare un
verbale attraverso l’esame dei consulenti. Anche qui
come l’altro giorno si è posto il problema con il
consulente Venezia in relazione alla vicenda dei voli da
Busegana, c’è il problema che la consulenza è stata
fatta in determinato momento e tenuto conto delle
dichiarazioni che a quel momento erano disponibili. Poi
quei soggetti in buona parte li abbiamo già sentiti in
questa aula, hanno detto le stesse cose o cose
parzialmente diverse, questo è un problema che
chiaramente i consulenti neppure conoscono, però se si
tratta di tenere conto di quanto dichiarato da soggetto
è chiaro che dovrà essere questo soggetto citato, e
trovare il resoconto di ciò che ha detto in questa aula.
Mi pare sia giusto sottolineare in questa sede che si
tratta qui però di una consulenza storico archivistica
che legittimamente tiene conto di ciò che determinati
soggetti hanno dichiarato nelle varie sedi parlamentari
o quanto altro. Questo per anticipare che c’è anche un
problema di tipo insomma. Però i periti sono periti,
cose fanno una valutazione di un determinato materiale e
quello a noi ci serviva comunque prospettarlo alla Corte
nella sua sinteticità ma anche nella sua interezza per
dire come questi elementi sono stati legati insieme,
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possono essere legati insieme.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche per avere una visione
d’insieme, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi la singola
voce c’è o non c’è, faccio un esempio, ci sono delle
dichiarazioni di soggetti che nel momento in cui si è
valutato l’ammissibilità delle prove non sono stati
ammessi. Poi si valuterà se invece saranno importanti
oppure no. Faccio l’esempio di Barreca, ne abbiamo
parlato l’altro giorno con Lauro, e Lauro citava
Barreca, l’opportunità di sentire o meno Barreca. Ecco,
Barreca viene citato anche in queste relazioni. Poi
valuteremo se sarà necessario, però questo per dire che…
Comunque i consulenti hanno fatto un lavoro, hanno fatto
delle valutazioni su quegli atti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Avvocato Forzani,  voleva
specificare qualche cosa?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Io volevo prima
di tutto associarmi all’eccezione formulata
dall’Avvocato Bertoluzzi poco fa, e  irrobustirla in un
certo qual  modo. Nel senso che fin da adesso in
relazione all’eccezione formulata io chiedo che tutte le
volte in cui nella trattazione della consulenza sia
nella parte orale sia nella parte scritta si faccia
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riferimento a fonte identificabile, essa venga
richiamata a deporre in aula su quanto letto e trasfuso
in atti dalle perizie. E questa è la prima osservazione.
La seconda osservazione, per quello che vale Presidente,
perché già l’indirizzo della Corte nella vicenda Venezia
è stato esaustivo che però secondo me deve rimanere in
atti, è questa, con una premessa. La premessa è che non
è vero che chi ha deposto successivamente alle
consulenze in aula ha detto le stesse cose che furono
dette ai consulenti. Quindi non si sa poi come la Corte
valuterà la consulenza alla quale quello che è stato
raccolto in fase istruttoria designato dai periti era
una dato x, oggi è diventato y ma questo fortunatamente
rimane un problema della Corte e francamente io credo
che questa cosa sia assommi con quantità di materiali
enormi. Poi però tuttavia è lavoro vostro quindi lo
gestirete voi. Per quanto riguarda me è nuovamente e lo
ribadisco un sistema per aggirare il divieto di ingresso
nel dibattimento di affermazioni rese da fonte che non
vengono vagliate dal controesame, tale rimane e poi mi
rimetto alla Corte. Grazie.

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Presidente, mi
permetto solo di fare notare che la difesa ha nel suo
bagaglio ordinario la possibilità di nominare consulenti
tecnici che questi consulenti sono in grado di valutare
se lo ritengono le affermazioni di consulenti di altre
parti. Il fatto che non l’abbiano fatto e che a questo
punto impediscono sostanzialmente perlomeno in parte
tendano a impedire l’ingresso nel processo delle
consulenze fatte dalle altre parti, è un modo
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altrettanto surrettizio di modificare quello che è
l’ordine delle cose processuali. E’ chiaro che se
fossero presenti i consulenti della difesa
all’affermazione di consulenti del Pubblico Ministero
potrebbero ribattere: non è vero perché c’è l’altro
documento che dice così, o dice cosà. Noi stiamo qua a
ascoltare. Siccome però non sono… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa è un’inutile
polemica. La consulenza, i consulenti sono stati
inseriti nella lista. Non ricordo che ci siano state
obiezioni specifiche a riguardo. L’oggetto e le
circostanze indicate a testimonianza, che i consulenti
dovevano confermare sono stati già indicate ampiamente
anche nel capitolato delle circostanze da indicare ex
468. Questo come linea di massima. Il problema non è
tanto di legittimamente sentire consulenti e poi
acquisire la consulenza, il problema è nostro. Il
problema è di utilità probatoria di certe affermazioni,
deduzioni che solo se riferentesi ai fatti per cui è
processo, ricordate che occorre che siano rilevanti, e
solo in quanto provengono da dati riscontrabili e
accertabili possono avere ingresso utile come fonte di
prova. Non che la consulenza come tale non può essere
oggetto ma rimane una valutazione legittima, basata su
dei dati documentali, su dati testimoniali ma sarà poi
alla Corte verificare, soprattutto se si tratta di
dichiarazioni testimoniali o atti dichiarativi, vedere
se quell’atto ha avuto legittimo ingresso nel processo o
attraverso la forma di acquisizione di atti di altro
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processo, 238,  o attraverso  l’escussione del teste.
Quello che diceva il Pubblico Ministero rimane un
problema. Quindi vediamo che  cosa dicono, leggiamoci
quello che c’è scritto che noi non conosciamo ancora, ne
trarremo sicuramente elemento utile di conoscenza del
fenomeno, il problema nostro è la rilevanza, la
pertinenza e l’utilità probatoria. Tutte cose non da
poco ma insomma. Dice un’altra cosa che mi è venuta in
mente, che non riguarda i consulenti, quando parlavamo
del teste che non è ufficiale di Polizia Giudiziaria ma
fa parte dei servizi segreti, forse abbiamo già
nell’ordinanza dato delle indicazioni di come deve
essere valutato ciò che dice un teste che appartiene ai
servizi con riferimento al 203 C.P.P. nella misura in
cui poi in riferimento che ne fa il teste è riferimento
a persona che non rimane confidente ma rimane persona
identificata e identificabile e che deve essere sentita.
Forse la valvola della valutazione di quello che stavamo
discutendo stamattina con l’Avvocato Sinicato e
l’Avvocato Bortoluzzi sull’utilizzabilità di soggetto
che non incontri i limiti dell’obbligo di rendere il
verbale ma che in ogni caso fa appunti, o fa un abbozzo
di verbale è quello che noi abbiamo indicato
nell’ordinanza con il 203 e con la sentenza delle
Sezione Unite dottor Casio che ha proposito dei
cosiddetti confidenti o di fonte non testimoniale poi
diventa testimoniale e come tale l’utilizzabilità di
questi documenti, di questi atti ha legittimo ingresso
nel processo. Ecco questo come spunto di valutazione per
avere anche a noi stessi un modo di procedere per quanto
riguarda il teste Madia che in fin dei conti potrebbe
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essere molto simile al teste Felli. Anche se poi non è
la stessa fonte che rimane coperta ma comunque potrebbe
avere una sua… Perché altri dati di valutazione non ci
sono, non è ufficiale di Polizia Giudiziaria, non ci
sono i divieti previsti dalla sentenza Torcasio, mi pare
che possono essere interpretati seguendo quel filone che
abbiamo già dato, avendo anche un’uniformità, una
coerenza di impostazione, potrebbe essere questa. Però
questo è uno spunto proprio per capire come ci dobbiamo
comportare, perché prima è il metodo, e poi è il
contenuto. Naturalmente, poi avete capito quale è la
necessità nostra e il professore senz’altro ne terrà
conto, come ne avete tenuto conto senz’altro
nell’indicare gli allegati delle vostre valutazioni. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA - Prego!
DE LUTIIS -  Sì, certamente appunto la stessa perizia porta

tra parentesi il punto esatto del documento o del volume
della commissione P2. Quindi passando agli altri due
filoni, cioè Rosa dei Venti e cosiddetto Golpe Bianco,
naturalmente alcuni dati emersero nel corso stesso delle
istruttorie di appartenenze massoniche, e altri emersero
dopo la pubblicazione delle liste del 1981. Comunque gli
imputati poi mai condannati perché non si è tenuto un
vero processo per la Rosa dei Venti che è stata
inglobata nel processo più ampio del Golpe Borghese,
erano ufficiali dei servizi segreti prevalentemente e
alcuni iscritti alla P2 e altri a logge comunque
prevalentemente coperte. Per quanto riguarda il Golpe
cosiddetto Bianco siamo nell’entourage del Conte Sogno e
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anche lì come sappiamo lo stesso Sogno emerse come
iscritto alla P2 e questo dato poi si è ulteriormente
verificato con le successive istruttorie. Adesso
probabilmente su quelle più recenti voi siete più
qualificati di noi perché alcuni aspetti noi non li
conosciamo della vostra istruttoria. Però almeno per
quello che riguarda il periodo indicato, cioè 1969, 1974
il periodo più diciamo direttamente configurabile come
quello della strategia della tensione, i dati di
commistione sono abbastanza evidenti. C’è un ulteriore
ausilio dato dal fatto che contrariamente alle altre
commissioni che hanno pubblicato un’enormità di
documenti ma poi non hanno dato uno strumento
indispensabile e cioè un volume non solo di indice
generico degli argomenti, ma di indice con i nomi, con i
vari riferimenti, la commissione P2 ha pubblicato sia
pure con alcuni anni di ritardo, questo volume che è una
guida molto facile e molto produttiva. Quindi su questo…
Per quanto riguarda questo periodo il dato a mio avviso
più essere considerato acquisito. Poi non so, se
vogliamo approfondire altri tipi di… 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Sì, se sinteticamente possiamo vedere in che misura
è emerso questo collegamento, in che termini?

DE LUTIIS -  Certamente. Il Braccio destro di Borghese
Orlandini ebbe contatti anche durante il periodo di
preparazione del tentativo golpistico e anche
successivamente nel proseguo dell’istruttoria e anche
nei successivi anni è emerso la sua personale
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affiliazione e quella di altre persone coinvolte:
Saccucci e altre persone. Per quanto riguarda la Rosa
dei Venti come dicevo solo prevalentemente degli
ufficiali di buon livello. C’è il Colonnello  Del Gaudio
per esempio di cui sono emersi dati sulla sua
appartenenza sia col corno dell’istruttoria e sia
soprattutto negli atti della commissione P2. Per il
cosiddetto Golpe Bianco è quasi una commistione fin
dall’inizio, nel senso che era considerato il golpe
incruento, quello che non si sarebbe esplicato in una
notte violenta secondo la tradizione dei golpe militari.
Era un’operazione che si poteva esplicare anche come
penetrazione politica all’interno della realtà politica
italiana e con il varo di alcune leggi sia per quanto
riguarda il modo di eleggere le persone in un certo
senso. Diciamo i canoni del Golpe cosiddetto Bianco
saranno poi quei principi che riemergeranno nel piano di
rinascita democratica di Gelli. E non è casuale che
questa sia una continuità dato che Gelli prepara quel
suo piano proprio nel ’75, cioè anno successivo a quello
nel quale si sarebbe dovuto attuare il cosiddetto
Bianco.

DOMANDA – Con particolare riferimento all’ambiente della
divisione Pastrengo di Milano dei Carabinieri di Milano,
cosa è emerso nei vostri approfondimenti?

DE LUTIIS -  Sì. Su questo sono molto incisive le
dichiarazioni del Colonnello poi Generale Bozzo che
spontaneamente consegnò un suo memoriale e poi depose
evidenziando che all’interno dell’Arma dei Carabinieri
specialmente in Lombardia si era creato un gruppo di
potere molto forte e molto coeso che praticamente
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intralciava il normale lavoro degli ufficiali che non
appartenevano a quel gruppo di potere diciamo, che poi a
posteriori non è il Generale Bozzo a indicarci con
chiarezza l’iscrizione alle varie logge dei personaggi
appartenenti al gruppo di potere, questo verrà scoperto
successivamente e emergerà con chiarezza questa
compenetrazione sulla quale c’è questo corposo memoriale
del Colonnello Bozzo e le successive indicazioni e
successive indagini che sono state sviluppate.

DOMANDA – Su questo punto anche in questa aula il Generale
Bozzo ha indicato i contenuti di quello scritto e lo
stesso scritto è stato acquisito nel corso della sua
audizione. Chiedo a voi da un punto di vista del
riscontro in ambito massonico delle indicazioni che lui
diede, cioè questo gruppo di potere che lui individua
facente capo al Generale Palumbo e via, via fa i nomi
dei vari ufficiali della divisione che facevano una
sorta di catena di comando parallela in qualche modo a
quelle istituzionali, se voi avete avuto modo di
riscontrare per così dire l’effettiva appartenenza e se
in positivo nei confronti di chi, di questa indicazione
così importante fornito dal Generale Bozzo?

DE LUTIIS -  Sì, negli atti della commissione parlamentare P2
vi sono tutti documenti che riguardano dal Generale
Palumbo che è uno dei più autorevoli e per molti dei
nomi citati dal Generale Bozzo e quindi da questa
comparazione si ha anche una spiegazione a posteriori.
Questo gruppo di potere era frutto di un raggrupparsi di
persone che appartenevano a alcune logge. E quindi le
persone non iscritte ne avevano danni di carriera come
lo stesso Colonnello Bozzo che fu addirittura trasferito
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in Calabria e poi rientrò con un certo ritardo di
carriera nel nord Italia.

DOMANDA – Non c’era un’appartenenza, un denominatore comune,
voglio dire queste figure indicate dal Generale Bozzo,
erano tutte appartenenti a una medesima loggia oppure
no?

DE LUTIIS -  In linea di massima sono persone iscritte alla
P2.

DOMANDA – In linea di massima sono della P2? 
DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Il generale Bozzo ha parlato anche dei rapporti con

l’Avvocato Adamo Degli Occhi a esempio, e quindi con
l’ambiente della Maggioranza Silenziosa che poi in
qualche modo è legato a quell’ambiente legato a Carlo
Fumagalli. Sotto questo profilo avete riscontrato una
qualche conferma, cosa potete dire?

RISPOSTA – La Maggioranza Silenziosa era certamente un altro
esplicarsi di quella tendenza, di quell’orientamento
politico che si contrappose in quel periodo rispetta
quella spinta a sinistra che si verificò in altri
ambienti. Per la figura di Fumagalli, Fumagalli è una
figura piuttosto complessa.  Ha lavorato anche fin dal
tempo della guerra con gli angloamericani, i legami sono
di vario tipo. Adesso non so se c’è una… Ecco non
ricordo, almeno io personalmente, un’iscrizione certa
personale.

DOMANDA – Tornando un attimo al Golpe Borghese, potete
sintetizzare quello che è il discorso del ruolo di Gelli
in quel progetto e il discorso malloppone e malloppino,
l’attività svolta dei servizi su delega governativa, su
disposizione governativa a riguardo, i nomi che non
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vennero segnalati, cioè se potete in sintesi però
illustrare questo discorso.

DE LUTIIS -  Allora  mal loppone e malloppino sono due parole
che sono state così inventate forse da La Bruna era
proposito di un rapporto che era stato preparato che poi
prima che pervenisse al capo del reparto D era stato
preparato e poi doveva seguire la scala gerarchica. Si
scoprì  che era stato epurato ma più per iniziativa
politica. Comunque era stato epurato perché erano stati
eliminati i ruoli di alcuni personaggi che
obbiettivamente poi fecero una gran carriera come
l’ammiraglio Torrisi che finì la sua carriera
addirittura come capo di Stato Maggiore Generale. E
quanto riguarda, mi aveva chiesto?

DOMANDA – Gelli in particolare. 
DE LUTIIS -  Gelli sì, certamente. Gelli viene ritenuto da

alcuni la persona che ha dato contr’ordine, il famoso
contr’ordine per cui alle tre della notte i congiurati
in parte raggruppati nei due punti di raccolta di Santa
Croce in Gerusalemme e di Monte Sacro in un cantiere. E
addirittura però in quell’evento di metà notte furono
richiamati alcuni congiurati che erano già penetrati nel
Ministero degli Interni. Ora sull’iniziativa quale sia
stata l’input che ha spinto a interrompere un golpe già
in stato avanzato non si hanno certezze assolute. Quella
che Gelli sia stato l’intermediario, l’ispiratore di
questo contr’ordine è un’ipotesi ma su questo non
possiamo dire di avere delle certezze. E’ ipotizzabile,
è stato ipotizzato in atti giudiziari che o lui o che
sia pervenuto un contr’ordine dall’estero da ambienti
militari statunitensi.
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DOMANDA – Ma a livello malloppone, malloppino cioè
l’originaria annotazione di Maletti comprendeva…? 

DE LUTIIS -  Comprendeva nomi più elevati in grado che non
furono quindi coinvolti nelle indagini sul Golpe
Borghese perché il loro nome fu epurato alla fonte.
Quando il rapporto uscì dal servizio segreto era già
stato epurato di riferimenti a alcuni alti gradi
militari. Quindi conteneva una parte del lavoro.
Successivamente cominciò a circolare questa voce
amplificata da Pecorelli che a monte vi fosse un
rapporto molto più ampio e solo anni dopo si ebbe la
certezza perché si conobbero le parti epurate. Una parte
della quale faceva riferimento appunto all’ammiraglio
Torrisi.

DOMANDA – E c’era il nome di Gelli tra questi nomi epurati? 
DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Cioè il nome di Gelli compariva nella prima stesura?

DE LUTIIS -  Certo.
DOMANDA – E viene tolto. E si accertò per volontà di chi

vennero fatte queste epurazioni?
RISPOSTA – All’interno del servizio credo che una certezza non

risulti. E’ una… Il reparto D lo dirigeva Maletti ma
forse è ipotizzabile che il direttore stesso, cioè
Miceli possa avere preso questa iniziativa oppure che lo
stesso Maletti, il quale anche egli era nella P2, ne
avremo poi prova nell’’81 abbia preso questa iniziativa.

DOMANDA – Vediamo in positivo sinteticamente che cosa è emerso
sotto profilo dei contatti tra la massoneria e
l’eversione in senso, al di là del fatto specifico del
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Golpe però in particolare eventuali contatti con i
gruppi dell’estrema destra, quale sono le emergenze
sinteticamente?

DE LUTIIS -  Che Gelli abbia protetto Cauchi questo si sa,
quindi la protezione per il gruppo eversivo toscano è
abbastanza evidente e provata. Poi vi sono altre
stranezze istruttorie nel senso che vi sono delle
istruttorie non hanno proseguito. Particolarmente nella
zona toscana però bisogna anche ricordare che con
decisione della Corte di Cassazione di trasferire
l’istruttoria di Milano per Piazza Fontana a Catanzaro
furono anche contestualmente trasferite a Roma sia
l’istruttoria Violante sul cosiddetto Golpe Bianco, sia
la Rosa dei Venti, l’istruttoria del giudice Tamburino
della Rosa dei Venti. Questa unificazione a Roma se in
teoria poteva anche avere, nell’ottica di raggruppare
tre istruttorie come dire complementari, poi nella
pratica significò un affossamento totale soprattutto per
la Rosa dei Venti. Perché inglobata nel grande calderone
del Golpe Borghese un’istruttoria delicata che
raggiungeva vertici militari nazionali e forse
internazionali, non fu proseguita.

DOMANDA – Sulla base di indicazione di Cavallaro intende? 
DE LUTIIS -  Certo, Cavallaro ma sì, certo ma l’istruttoria di

Tamburino è tutta in direzione di ufficiali, di persone
autorevoli. All’interno dell’enorme calderone del Golpe
Borghese che poi tra l’altro aveva anche avuto un
rallentamento precedente al ’74, quindi già
l’istruttoria iniziale si era quasi del tutto fermata, e
nella conclusione che poi si ebbe globale, in pratica
quella che era emersa, cioè una possibile collusione di
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alti gradi militari anche facenti capo alla Nato, andò
completamente perduta.

DOMANDA – Cavallari in particolare ci ha riferito anche in
questa aula dei progetti del ’74 e prima ancora del ’73,
progetti golpistici intendo con coinvolgimenti anche
internazionali. Sul punto avete qualcosa di particolare
da richiamare o rimane la voce di Calfarlaro un discorso
abbastanza isolato?

DE LUTIIS -  C’è il generale… 
DOMANDA – Anche Sindona parla di questo generale americano,

parla di Zagolin in questo contesto?
DE LUTIIS -  Sì. Certo con il trascorrere degli anni emergono

ancora di più delle compenetrazioni. Comunque per quanto
riguarda il ’73 c’è il generale Viviani che addirittura
circa anticipa al ’72 un’ipotesi golpista che potrebbe
essere collegabile ma di questo ovviamente non ci sono
prove provate con quel viaggio che il commissario
Calabresi fece in Baviera, poi passò a Trieste, pare
perché egli stava seguendo il filo di un traffico di
armi che poi, secondo alcune voci raccolte dal
commissario, dovevano essere le armi per questo
possibile golpe del ’72 e poi sarebbero state
trasportate da Trieste da Muggia, dall’area della
Venezia Giulia alle foci del Po. Il commissario
Calabresi ha portato nella tomba probabilmente altri
particolari su questo. Questo nel campo delle ipotesi si
può avanzare varie ipotesi che però non sono suffragate
da prove. E quindi un aggiornamento successivo al Golpe
Borghese sempre più ricco di altri settori, questo è
certamente ipotizzabile, quindi non vedere il ‘74 e il
‘70 come due eventi separati e distinti ma vederlo e di
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questo anche alcuni neofascisti ne hanno parlato,
vederlo come un continuo aggiornamento della data e un
ampliamento del coinvolgimento di congiurati di più alto
livello. Il Golpe Borghese soprattutto come ci fu
presentato nell’immediatezza fu chiamato il Golpe dei
Pensionati. Quella era visione parziale e del tutto non
veritiera perché già nel Golpe Borghese come abbiamo
visto c’erano congiurati di alto livello. Ma anche
ancora più nelle ipotesi che sono state fatte di un
tentativo golpistico nel ’72 e nel ’73 e poi la sostanza
che c’è per il ‘74, mostrano che appunto il livello si è
andato arricchendo quindi è  alzato il livello, la
qualità di congiurati e divenuto quindi qualcosa che non
poteva avere fin dall’inizio quelle caratteristiche di
Golpe dei pensionati come fu detto, ma era di ben altro
livello con quadri di alto grado coinvolti che poi…
Forse l’improvvisa dimissione del Presidente Nixon
contribuirono a smorzare.

DOMANDA – Quindi siamo nel ’74? 
DE LUTIIS -  Siamo nel ‘74, Nixon si dimette nell’agosto, si

parla di qualcosa in autunno. In autunno, in effetti, vi
furono degli allarmi. A Roma molti dirigenti del partito
comunista nei primi quindici giorni di novembre
dormirono fuori casa, ma non accadde nulla e
probabilmente le forzate dimissioni di Nixon non furono
estranee a questa fine. Perché poi… C’è da dire poi che
il Generale Miceli interrogato dal Giudice Tamburino già
nel settembre del ’74,  quindi in questo periodo dice al
giudice: ”Giudice ma lei continua ancora a focalizzare
sul neofascismo, sulla destra, guardi che da adesso in
poi si parlerà sempre di quegli altri”. Sta di fatto che
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Curcio e Franceschini sono arrestati, Curcio e
Franceschini, Semeria e altri della vecchia guardia
brigadista sono arrestati proprio in quel settembre del
’74. Mara Gagol viene uccisa , poi c’è un anno di
silenzio e poi le Brigate Rosse cambiano completamente
strategia, diventano degli assassini e c’è da dire che
Generale Maletti nell’estate del ’75, per questo ce l’ha
confermato personalmente a  Johannesburg alla
commissione stragi di cui ho l’onore di avere fatto
parte come consulente, ci ha rivelato anche che vi fu
una riunione con alti dirigenti della Polizia di altri
corpi, e lui confermò che, questo per quanto riguarda le
Brigate Rosse: da questo momento in poi, saranno
violente, sanguinarie e prediligeranno i colpi alle
gambe. Quindi la relazione di Maletti era molto precisa.
Ma come lui ha confermato a Johannesburg il mondo
politico non volle… Ci fu una riunione questo ce lo
disse lei, ce l’ha detto lui nel ’96, noi non sapevamo
nulla anche se c’era questa dichiarazione giornalistica
di Maletti nel ’74, confermata in audizione. 

DOMANDA – Con riguardo al coinvolgimento delle mafie con
l’ambiente della destra eversiva, con ambiente della
massoneria e con specifico riferimento ai tentativi o ai
progetti colpo di stato, che cosa è emerso dalla vostra
attività?

AMENDOLA -  Collegamento tra la destra eversiva, la massoneria
deviata e le organizzazioni mafiose con particolare
riferimento a Costa Nostra e alla 'ndrangheta erano già
emerse nel passato in ambito di commissione parlamentari
e istruttorie della magistratura. Soltanto negli anni
novanta però si acquisiscono con le dichiarazioni dei
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collaboratori di giustizia nuovi elementi che consentono
di valutare meglio quanto accadde in quella stagione
eversiva.  Nell’84 Buscetta e Liggio avevano parlato di
un coinvolgimento di Cosa Nostra nella fase preparatoria
del Golpe Borghese attivato attraverso la mediazione di
esponenti di logge massoniche ma si erano fermati lì e
non avevano fornito ulteriori elementi. Nel ’92 audito
dalla commissione antimafia, quindi siamo
nell’undicesima legislatura, Presidente l’onorevole
Violante, arricchisce questa vicenda di nuovi
particolari. E innanzitutto, sostiene che nel settanta
il triumvirato di Cosa Nostra, vale a dire Badalamenti,
Liggio e Bontate si erano adoperati per creare in
Sicilia un clima di forte tensione e difatti che avrebbe
dovuto facilitare un evento ancora più grosso. Infatti,
lui colloca in questo contesto l’omicidio De Mauro,
l’omicidio di Scaglione e le bombe che erano esplose a
Palermo. Aggiunge che mentre si trovava in America con
Salvatore Greco, esponente di spicco delle
organizzazioni Siciliane per altro risultato iscritto
alle logge di via Roma 391 di Palermo, cioè il centro
sociologico italiano venne raggiunto da Di Cristina
Giuseppe e da Calderone Giuseppe, fratello del
collaboratore Antonino con la richiesta di rientrare
urgentemente in Sicilia perché si stava preparando
qualcosa di molto grosso. Lui rientrò e partecipò,
sostiene a delle riunioni che si svolsero a Catania con
esponenti della massoneria, proprio in un certo momento,
contrattare la partecipazione degli uomini di Cosa
Nostra al tentativo golpistico di Borghese. Di Cristina
e Calderone parteciparono poi a riunioni più specifiche
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sia a Milano che a Roma, loro non conoscevano Borghese
ma furono reportati da alcuni esponenti di logge
massoniche. In particolare Buscetta fa il nome di un tal
Carlo Morana che però non siamo riusciti in sede di
commissione parlamentare a individuare a quale
obbedienza appartenesse. La mafia chiede una
contropartita e quello che promette Borghese è
l’aggiustamento di alcuni importanti processi che
riguardavano degli esponenti di spicco di Cosa Nostra.
Si studiano anche le modalità operative nel senso che Di
Cristina e Calderone a esempio riescono a ottenere la
revoca della richiesta avanzata da Borghese di avere un
elenco dei mafiosi che sarebbero dovuti scendere in
piazza a Roma e contribuire all’assalto della RAI e del
Ministero degli Interni che avrebbero dovuto essere
anche riconoscibili attraverso l’apposizione di una
fascia nera sul braccio. Ulteriori poi... Buscetta poi
parla anche di un altro, lo anticipo anche se forse in
ordine in  cronologico sarebbe meglio parlarne dopo,
parla anche di un altro tentativo golpistico del
settanta di cui si venne a conoscenza perché anche in
quell’occasione esponenti della massoneria chiesero a
Cosa Nostra di supportarlo. In questo caso lui parla
della venuta in Sicilia appositamente per discutere di
quale avrebbe potuto essere il sostegno nell’isola di
Cosa Nostra di Michele Sindona. Michele Sindona si
incontra con Stefano Bontate e l’incontro è favorito da
quel Giacomo Vitale, cognato di Stefano Bontate che è
uno degli esponenti di spicco della Camea, il centro
attività massoniche esoteriche accettate, affiliato alla
loggia Orion di Palermo, la stessa di cui faceva parte
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Angelo Siino il cosiddetto ministro dei lavori pubblici
di Cosa Nostra. Ma tornando al tentativo golpistico del
settanta Buscetta sostiene che al di là
dell’aggiustamento dei processi l’interesse di Cosa
Nostra era quello di potere contare su una ricaduta
nell’isola. Vale a dire se il tentativo golpista avesse
avuto successo a Roma, sarebbe stato possibile scendere
in piazza anche in Sicilia e assaltare, si parla le
caserme, le prefetture, le Questore, e così dare vita a
quel sogno che il mafioso di sempre, il separatismo.
Vale a dire affiancare al controllo del territorio
quello delle istituzioni e staccare la Sicilia dal resto
d’Italia. Io credo che questo corrisponda a verità, cioè
probabilmente la partecipazione delle organizzazioni
mafiose a questi tentativi golpistici è sempre motivata
della speranza di poter detrarre un tornaconto in
versione separatista. E anche Antonino Calderone,
collaboratore di giustizia sempre in commissione
antimafia, ha fornito ulteriori dettagli circa le
modalità di partecipazioni, quanti uomini, quali
obiettivi, come erano stati istruiti, come avrebbero
dovuto essere armati e anche lui parla sempre di un
rapporto non diretto ma mediato attraverso esponenti
della massoneria.

DOMANDA – Quanto a interessi nei paesi esteri è emerso
qualcosa a riguardo, riguardo al Golpe Borghese da parte
in particolare di Buscetta si parla di interessi di
altri paesi al buon esito al progetto?

AMENDOLA -  Buscetta dice una cosa che ci colpì all’epoca
perché ancora prima del tentativo golpistico quando
tornò in America gli fu chiesto cosa avrebbe fatto Cosa
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Nostra se partecipava a meno, quindi non chiarisce da
parte di chi nel verbale ma lascia intendere che gli
americani erano informati di questa vicenda.

DOMANDA – Di quanto stava per accadere in Italia? 
AMENDOLA -  Ancora prima che accadesse. Perché lui rientrò

prima in America. Calderone fornisce appunto questi
ulteriori elementi e parla anche lui della mobilitazione
che ci fu in vista delle tentativo golpistico lui dice
del ’74. Il collaboratore di giustizia poi Leonardo
Mesina sempre in commissione antimafia, lui era a capo
di un gruppo di venti mafiosi, benché fosse molto
giovane, sostiene che in ben due occasioni nel ’70 e ’74
fu addestrato all’uso di armi, esplosivi, all’assalto di
obiettivi pubblici ma che poi non se ne fece nulla e non
dovette entrare in azione. Quindi diciamo in Sicilia
questo rapporto è stato sempre mediato dalla massoneria,
da singoli esponenti che non è stato possibile però
ricondurre a determinate organizzazioni massoniche. E’
un rapporto molto stretto che sarà poi coronato nella
stagione ’77, ’79 quando con una decisione della Cupola
Cosa Nostra decide di fare entrare due esponenti di
ciascuna famiglia mafiosa in logge massoniche coperte e
superprotette. Poi se vogliamo di cercare di capire
quali potessero essere queste organizzazioni massoniche,
ma credo che il discorso andrebbe un po’ troppo lontano.
In Calabria la situazione è diversa. Perché il
collegamento tra destra eversiva e la criminalità
organizzata, 'ndrangheta non è un rapporto mediato dalla
massoneria. E’ un rapporto diretto nel senso che molti
esponenti della 'ndrangheta appartengono a
organizzazioni della destra eversiva. Non è una novità
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che Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo erano molto
radicati in quella regione prova ne sia il continuo
presenziare a riunioni, incontri, comizi di esponenti di
spicco di queste organizzazioni eversive. Però
ugualmente intenso il rapporto fra 'ndrangheta e
massoneria e lo chiarirò meglio. Adesso vorrei soffermi
sul bienno ’69-’70 perché quanto accaduto in Calabria in
quel biennio è molto indicativo della valenza di questo
collegamento tra destra eversiva e 'ndrangheta. Nel ’69
a fine agosto, primi settembre doveva riunirsi presso il
Santuario della Madonna di Polsi a Montalto l’annuale
summit delle famiglie della 'ndrangheta, il tradizionale
summit che si svolgeva ogni anno per fare il punto della
situazione e programmare l’attività futura. Quell’anno
questo summit fu spostato al 26 ottobre e il motivo che
fu reso pubblico in quella circostanza, pubblico
ovviamente a appartenenti alle famiglie della
'ndrangheta intervenuti, era questo: il giorno prima a
Reggio vi era stato un comizio del Principe Borghese. In
quell’occasione le famiglie della 'ndrangheta, le più
importanti famiglie in particolare quelle di Reggio e le
‘ndrine collegate avevano preso contatti con il principe
e avevano valutato l’opportunità di sostenerne il
progetto golpista. Di questo si parlò in quel summit del
26 ottobre e in relazione a questo, e è una novità
importante per l’organizzazione mafiosa calabrese si
propose anche di dare una diversa struttura
organizzativa alla 'ndrangheta che fino a quel momento
era diciamo una struttura molto diffusa sul territorio,
molte famiglie, molte ‘ndrine e si pensò di costituire
una cupola, vale a dire un vertice organizzativo e
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dirigente. Nel ’69 come è noto vi fu l’assalto alla
Questura di Reggio, nel ’70 i moti per Reggio Capoluogo
e poi purtroppo la strage sul treno per Gioia Tauro. I
giudici della DDA di Reggio Calabria nella loro
ricostruzione dopo avere sentito ovviamente non posso
citare tutte le persone sentite, comunque rinvio agli
atti di quel procedimento penale la cosiddetta
operazione Olimpia, vale a dire il procedimento penale
contro Condello e altri, ritengono alla luce dei
collegamenti che si erano stabiliti in quegli anni fra
l’'ndrangheta e le organizzazioni eversive che questi
episodi si inseriscano in una strategia eversiva di più
ampio respiro, avevano una ricaduta in Calabria ma
appartenevano a un progetto nazionale. C’è un
collaboratore Barreca che esempio cita addirittura dei
fatti, lui dice intercorsi nel ’73 fra la 'ndrangheta e
Avanguardia Nazionale, fatti che lui riassume in questi
termini, è un’organizzazione eversiva era disposta a
rifornire gli indranghetisti di armi e esplosivi come
controparte costoro si impegnavano a trovare dei luoghi
sicuri in Calabria dove accogliere questi elementi della
destra eversiva. Delle riunioni preparatorie in vista
del tentativo golpista del settanta parlano più
collaboratori di giustizia fornendo più o meno elementi
di arricchimento. Borghese si recò in Calabria per
incontrare i suoi grossi sostenitori che erano Genovesi
Zerbi, Paolo Romeo e Giorgio De Stefano. Vi erano degli
uomini cernieri in questi collegamenti appunto con le
organizzazioni della 'ndrangheta che erano Paolo Romeo e
Genovesi Zerbi. Si parla anche di una riunione, per
altro questa è doveroso dire che non è stata
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riscontrata, avvenuta presso la villa di Borghese in
Calabria,  la Spagnola alla quale avrebbero anche
partecipato Gelli e Delle Chiaie. Dei testi hanno
asserito di averli visti ma poi non so come questa
vicenda sia giudiziariamente finita e quali sviluppi
abbia avuto nel dibattimento. Interessante notare come
un collaboratore Polifroni parla di una venuta in
Calabria nel ’74, dico interessante perché sembra il
replay di quello che ho detto essere accaduto in
Sicilia, Sindona incontra De Stefano e Romeo e racconto
loro di un tentativo golpistico che avrebbe dovuto
verificarsi nel ’74 e chiede anche in questa occasione
il sostegno delle organizzazioni mafiose. Polifroni dice
che molte famiglie comunque della 'ndrangheta avevano
già sostenuto Sindona nelle sue operazioni finanziarie e
eversive con elargizioni di soldi. Ecco, come cercato di
ricostruire questo rapporto diretto non entra la
massoneria deviata. Però l’appartenenza di uomini della
'ndrangheta alle logge massoniche è diffusissimo in
Calabria in quegli anni. Molto di più di quanto non lo
fosse in Sicilia dove come abbiamo visto si arriva
proprio ad un ingresso mirato, calcolato. Era un
rapporto, fino alla prima guerra di mafia quindi diciamo
intorno agli anni settanta, un rapporto subalterno, nel
senso che ci si rivolgeva ai massoni come canale di
collegamento con il  mondo istituzionale, il mondo
imprenditoriale, il mondo giudiziario, per ottenere
appalti. Nel ’75 avviene una cosa molto importante, vale
a dire nelle organizzazioni della 'ndrangheta nasce il
grado del santista. Cosa è il santista? Il grado della
Santa è un grado che può essere altissimo, paragonabili
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a quello di un 33 nella massoneria, quindi ai vertici
del supremo, del rito scozzese antico e accettato che
possono acquisire soltanto 33 persone. Poi però si è
visto che in realtà questo grado fu acquisito da un
numero maggiore di persone. All’inizio la regola voleva
che soltanto alla morte di un santista se ne potesse
nominare un altro. Perché nacque questo grado? Perché si
stabilì la regola perché tutti i santisti dovessero
entrare nelle logge massoniche. Ora alla luce di quello
che ho detto prima, già una presenza capillare anche se
disordinata di esponenti della 'ndrangheta in logge
massoniche, non si può non interpretare questa novità
pensando che così come aveva fatto Cosa Nostra della
necessità di “istituzionalizzare” l’ingresso di
esponenti di tutte le famiglie della 'ndrangheta nelle
logge massoniche. E qualcuno teorizza questo passaggio
dicendo: “Prima ci servivamo della massoneria e dovevamo
in un certo qual modo pagare delle tangenti ai massoni
che ci favorivano nelle varie attività,  con l’ingresso
diretto abbiamo evitato di dovere pagare delle
controparti ai massoni e abbiamo gestito direttamente
anche come massoni una serie di traffici, affari,
appalti e via discorrendo.  Questo quindi sono gli
scenari che emergono di collegamenti molto stretti anche
se diversi di intrecci nei quali è difficile poi insomma
potere scindere questi tre elementi. Vorrei se mi
consente anche se andiamo in anni successivi ma sono la
spia appunto di un modo di essere che si è sviluppato
nelle regioni meridionali, vorrei fare cenno a una
vicenda abbastanza significativa, vale a dire dopo
l’evasione di Freda da Catanzaro, Freda fu alloggiato a
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Reggio presso l’abitazione di Filippo Barreca. In quel
lasso di tempo dopo incontri con Romeo e De Stefano fu
decisa la costituzione di una superloggia massonica
coperta, questa superloggia massonica in realtà nasceva
del piedilista coperto di una loggia del Gran Oriente
d’Italia che era stata diretta nella sua diretta...
Nella sua qualità di maestro venerabile dal preside
Zacconi di Reggio poi defunto. Ora il piedilista qui è
tutta una vicenda molto ingarbugliata era finito nel
caveau di una banca, poi vi era stata una rapina.
Insomma, alcuni esponenti della 'ndrangheta riuscirono a
consultare, gliela racconto così come ricostruita
ovviamente  questa vicenda, gli elenchi che custodiva
Zaccone. E insomma le dico la verità che letti anche
oggi data la forte e massiccia presenza politici, uomini
delle istituzioni e magistrati fa abbastanza
impressione, comunque su questo non vi sono certezze.
Comunque certezze sono che in questa loggia entrò di
diritto Stefano Bontate, il quale era il gran Maestro
della famosa loggia dei trecento costituita a Palermo il
quale sognava un coordinamento, una holding delle logge
massoniche coperte legate alla mafia. Questa loggia di
Freda per motivi di ulteriore riservatezza aveva
un’appendice a Catania dove transitavano gli elementi
che all’interno di una loggia coperta dovevano restare
ancora più coperti. In questa occasione, dice Barreca,
venne a conoscenza e in questo contesto essendo quasi
come dire una rivelazione insignificante, potrebbe
essere presa per buona, Freda gli rivelò che lui già da
molti anni apparteneva alla massoneria che però aveva
deciso  questo salto di qualità proprio per avere un
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ulteriore, stringere un ulteriore legame tra destra
eversiva, massoneria e criminalità organizzata. Il
panorama poi si complica con la nascita in Sicilia e in
Calabria delle due gran logge regionali, la loggia di
Calabria e la loggia di Sicilia. Comunque anche nelle
inchieste palermitane ritorna questo filone della
superloggia calabrese, della loggia dei trecento e di
questo progetto ambizioso delle organizzazioni mafiose
di andare ad un coordinamento regionale della massoneria
coperta. Però, giova, insomma vale a pena ricordarlo
colui che la costituì a Reggio era Freda e gli altri due
Paolo Romeo e De Stefano erano esponenti di spicco anche
della 'ndrangheta.

DOMANDA – E passando agli accertamenti svolti su singole
posizioni, su singoli nominativi di cui alle liste
fornite, ne vediamo solo alcuni ovviamente.

AMENDOLA -  Chiederei al Presidente la possibilità, perché non
ricordo tutte queste schede che sono state per potere
consultare.

A questo punto la teste è autorizzata a consultare i
documenti.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Partirei con la figura dei Soffiati, padre e figlio,
Bruno Soffiati e Marcello Soffiati.

AMENDOLA -  Sì, signor Pubblico Ministero io cito quella
famosa lettera però non ce l’ho. 

DOMANDA – E’ riportata nel testo? 
AMENDOLA -  Sì, se potesse averla forse potrei. Allora la

citerò a memoria.
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DOMANDA – E’ un documento che abbiamo già esaminato in questa
aula, fa parte del materiale sequestrato a Marcello
Soffiati. Se mi dà il numero… 

AMENDOLA -  Qui purtroppo non citiamo di documenti ma questi
documenti che ci sono stati trasmessi dalla Polizia
Giudiziaria delegata.

DOMANDA – Dovrebbe essere riportata integralmente nella sua… 
AMENDOLA -  Cercheremo di risolvere lo stesso. Dunque occorre

premettere che dell’appartenenza di Soffiati alla
massoneria hanno parlato sia Carlo di Digilio il quale
appunto racconta di riunioni che si sarebbero svolte in
una villa del veronese con la partecipazione di
esponenti della massoneria, di Soffiati padre e figlio e
di Minetto, dicendo che erano tutti massoni. Ma poi c’è
anche Dario Persic che racconta di avere conosciuto a
casa di Soffiati un massone bolognese, un tal  Giancarlo
Stella, il quale si era recato appositamente lì per
valutare le possibili affiliazioni dei due Soffiati di
Minetto ma anche la sua. E poi c’è Claudio Bressan,
certo persona di cui non conosco poi le storie per cui
mi limito a queste citazioni per quello che valgono, che
ricorda di avere sentito spesso parlare di Soffiati di
argomenti massonici. Ora nel sorso di una perquisizione
operata della Digos nel ’74, non so da chi fosse stata
disposta.

DOMANDA – Dovrebbe essere Il sequestro che poi portò
all’arresto poi di Soffiati quello del 24 dicembre. 

AMENDOLA -  Non so chi abbia disposto questo comunque fu
rinvenuta una lettera appunto di Giancarlo Stella che è
quello che ho poc’anzi citato. La lettera testualmente
dice: “Il fratello Marcello Soffiati di Bruno in attesa
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della cerimonia di iniziazione che lo regolarizzerà è da
ritenersi fratello sotto tutti gli aspetti massonici in
attesa qui che da Roma gli giunga il rispettabile – che
è scritto AR ma è rispettabile – brevetto di palam, ti
prego di accoglierlo fraternamente”. Seguono delle
parole che io non sono riuscita a comprendere, poi c’è
la firma di questo Giancarlo Stella. Abbiamo cercato,
anche avvalendoci di consulenze di esponenti di spicco
della massoneria di Palazzo Giustiniani   come l’ex Gran
Maestro Giordano Gamberini che poi essendo di Ravenna è
un conoscitore attento delle realtà massoniche locali,
di capire. Perché la carta è intestata quindi con delle
diciture, dei fregi etc. a quale organizzazione
massonica potesse essere ricondotta questa carta
intestata. Le certezze sono assolute. Innanzitutto, si
tratta di Supremo Consiglio del rito e non di un ordine
perché le diciture sono chiare e poi ripercorrono per
sintesi proprio la storia del Supremo Consiglio di
Piazza del Gesù. E poi c’è questo modo tipico di
indicare i luoghi. In Piazza del Gesù si indicano
attraverso i fiumi più vicini alla località dove si
trova la loggia o la camera capitolare, e in questo caso
oltre a Zenit di Ravenna è annotato V del Lamone, valle
del Lamone che è quindi il fiume che è vicino Ravenna.
Cioè tutto ci porta a ritenere che sia carta intestata
di Piazza del Gesù anche il riferimento: Alam. Dunque la
lettera è, abbiamo detto del ’73 e ci sono delle
cancellature, però è una lettera riconducibile non a un
ordine ma al rito, a un supremo Consiglio del rito
scozzese e una comunione di Piazza del Gesù. All’epoca
in Emilia praticamente, c’era soltanto il Generale
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Ghinazzi, cioè la Gran Loggia l’Italia degli Alam di
Palazzo Vitelleschi, il centro sociologico italiano. E
Ghinazzi del resto era stato inquisito per la sua
appartenenza a Ordine Nero, processato dal Giudice
Zincani. Anche negli atti della commissione P2  hanno
sequestrato presso la sua comunione molto materiale e si
rinvengono documenti relativi a questa stagione eversiva
del Generale. Insomma era notorio che questa comunione
era una comunione marcatamente destra. Detto questo non
siamo riusciti a stabilire nulla di più se non la
conferma che stando all’attendibilità della lettera nel
’73 Soffiati non era stato ancora iniziato alla
massoneria. Sembra quasi una lettera di credenziali da
presentare a qualcuno però non per essere iniziato per
attendere il brevetto da Roma ma per avere le entrature,
ottenere un qualche cosa. Recentemente ho avuto
occasione di leggere, anzi mi è stato trasmesso, un
verbale dibattimentale dello Stella e devo dire che
questo mi ha suscitato un grande interesse e nel
confermare di essersi iscritto nel ’69-’70, lui anticipa
insomma la sua affiliazione massonica da diversi anni
rispetto alla lettera del ’73. E poi incalzato da alcune
domande a un certo punto dice che la loggia di
appartenenza bolognese di cui sarebbe stato maestro
venerabile, lui dice mi pare Pino Pini ma abbiamo visto
dalle dichiarazioni degli altri che Fino Fini, questa
loggia si chiamava Zamboni. Dopodiché, mi pare proprio
lei Pubblico Ministero, chiede chi fosse questo Zamboni
lui dice: era un personaggio del settecento etc. Allora
abbiamo una retrodatazione per sua stessa ammissione
sull’ingresso in massoneria e poi la loggia Zamboni non



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
172

è una loggia qualunque. La loggia Zamboni De Rolandis è
una loggia del Grande Oriente d’Italia e non di Piazza
del Gesù che gode di uno status particolarissimo. La
commissione parlamentare sulla loggia massonica P2 ha
acquisito anche la documentazione e la cita anche nella
sua relazione conclusiva, perché era l’unica loggia
italiana nella quale potevano avere la doppia
appartenenza gli iscritti alla P2. Quindi era una loggia
con delle garanzie di copertura esclusive. Allora
potrebbe avere equivocato Soffiati? E comunque mostra di
essere a conoscenza dell’esistenza di questa loggia
dove, ripeto, l’unica loggia italiana dove potevano
avere la doppia appartenenza gli iscritti alla P2.
Altrimenti se non equivocato ha detto la verità,
Soffiati apparteneva sia a Piazza del Gesù sia a questa
loggia bolognese denominata Zamboni De Rolandis.

DOMANDA – Quanto a Fino Fini, invece che non compare in un
primo momento?

AMENDOLA -  Noi abbiamo trovato una scheda, però da questo a
potere dire che sia il Fino Fini che ci interessa
ovviamente… Mi scusi che la ricontrollo un attimo,
abbiamo ritrovato negli archivi della commissione P2 una
scheda anagrafica intestata, nell’anagrafe del Grande
Oriente d’Italia, intestata a Fino Fini, nato a San
Marcello Pistoiese nel ’28, residente a Firenze. C’è
l’indirizzo, i telefoni. E’ un medico chirurgo,
specializzato in ortopedia, appartiene alla loggia 664
di Firenze e però risulta iniziato alla memoria del Gran
Maestro. Quindi è un massone alla memoria che soltanto
nell’80 transita in una loggia regolare. Quindi sotto
certi punti di vista potrebbe essere compatibile, però
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le ripeto non ci sono certezze.
DOMANDA – Presso l’abitazione di Soffiati viene poi trovato un

altro?
AMENDOLA -  Sì.
DOMANDA – A anni di distanza? 
AMENDOLA -  Sì.
DOMANDA – In sede di altra perquisizione un documento che pure

abbiamo esaminato in questo dibattimento a firma di un
certo Bruno Turrini?

AMENDOLA -  Anche questo non ho l’originale. Comunque è un
documento, mi scusi signor Presidente posso dare un…
Dunque questo documento intanto è databile nel ’71
perché l’estensore un tal Turrini fa riferimento a due
eventi accaduti nel ’61, cioè un incontro avvenuto,
programmato con personale dell’ambasciata americana a
Roma e poi perché alla luce di questo e poiché è citato
in questa lettera Tito Ceccarini che muore nel ’61
sicuramente la lettera è del ’61. La lettera è diretta,
che poi più che una lettera sembra essere uno sfogo che
sembra essere molto, molto spontaneo, molto autentico,
anche scritto in modo non perfetto, quasi di getto. La
missiva è diretta a Soffiati però si usa il plurale
quindi chiaramente diretta a Soffiati e a un gruppo di
persone a lui vicine. Si capisce che chi l’ha scritta ha
avuto dei guai forse di natura giudiziaria o giù di lì,
dopo le vicende del Golpe Borghese e c’è tutto uno
strano discorso su delle tessere che sarebbero state
rilasciate sia a lui, sia alle persone a cui lui si
rivolge da un ufficiale americano, però a lui ritirate,
a altri a cui si rivolge, ritirate e conservata soltanto
a Giovanni Bandoli, perché lui dice, lo dipinge a una
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sorta di spione, di quinta colonna degli americani. Uno
che poi riferiva agli americani quanto veniva a sapere
del suo ambiente e quindi: “A lui il tesserino glielo
hanno lasciato a noi ce l’hanno tolto”. Lui invoca anche
un rapporto diretto con l’ambasciata americana. Per
chiarire fa capire che lui insomma c’è già stato,
intende tornarci, ha dei referenti. E poi a un certo
punto e questo è interessante invita a lasciare tutti i
loro punti di riferimento acquisiti sia in massoneria,
sia in altri ambienti fino a quel momento e dice d’ora
in poi di rivolgersi non più Tito Ceccherini. Tito
Ceccherini era il Gran Maestro all’epoca di Piazza del
Gesù e sommava anche la carica di Sovrano Gran
Commendatore, infatti lui dice il 33 Ceccherini, ma di
spostare la loro attenzione sul professore Telaro che
lui dice essere un altro 33. Ceccherini ha il vantaggio
di essere di York lui dice, perché gli americani lo
hanno fatto di York. Qui cosa intende dire? Che
Ceccherini utilizzava il rituale York cioè il rituale
americano dell’Arco Reale. Indica Telaro come nuovo
referente. Questo da una parte è singolare perché Telaro
era un uomo con convincimenti, almeno così risulta negli
atti della commissione P2,  di sinistra tra virgolette.
Telaro era il gran segretario all’epoca del Grande
Oriente d’Italia. L’uomo più vicino a Gamberini, a
Salvini durante le loro gran maestranze, però c’è da
dire che, però in epoche successive Telaro è anche
membro del consiglio direttivo della P2. Negli anni in
cui non si era ancora verificato lo sdoppiamento netto
tra i massoni alla memoria e gli iscritti alla P2, la
giunta esecutiva del Goi esercitava ancora un controllo
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su parte degli iscritti alla P2 e lui era in questo
consiglio direttivo. Questo è un po’ il tono della
lettera.

DOMANDA – Quindi i riferimenti che vengono fatti hanno una… 
AMENDOLA -  Dunque c’è il nome dell’americano che avrebbe

rilasciato a loro questi tesserini tal Sam Fish che io
non so se vi è qualche ricorrenza. E c’è appunto tutto
questo discorso dei tesserini ce li hanno dati, poi a
noi ce li hanno tolti perché quasi siamo inaffidabili, a
Bandoli l’hanno lasciato. Non si capisce se siano
tesserini di accesso in qualche località, tesserini di
quale lettura. Non è precisato.

DOMANDA – Va bene. Figura vicina a quella di Soffiati è quella
di Minetto Sergio, sullo specifico avete riscontrato
qualche emergenza in positivo?

AMENDOLA -  No, no.  Soltanto queste citazioni che anche lui… 
DOMANDA – Cioè di documentale non avete trovato…? 
AMENDOLA -  No, no, nulla. Però le ripeto noi avendo lavorato

in modo particolare sugli atti della P2 non abbiamo
nessuna conoscenza di questo processo e quindi delle
emergenze… 

DOMANDA – Vediamo brevemente quelle che sono le emergenze
riscontrate sulla figura di Adelino Ruggeri e di Febo
Conti che compaiono.

AMENDOLA -  Sì. Innanzitutto, la scheda anagrafica di Adelino
Ruggeri si trovava nello schedario del Grande Oriente
nel repertorio delle logge Straniere. Cioè quel
repertorio che non è stato possibile consultare a tutto
campo ma per il quale gli uffici, il Presidente della
Camera ha consentito l’accesso limitatamente a nomi di
cui chiedeva gli accertamenti. Quindi di questo Ruggeri
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nato a Brescia nel ’22, residente a Brescia, telefono,
titolo di studio etc. Geometra, cariche: segretario
generale Associazione Nazionale Giornalistica,
Federazione Cronometristi etc. Loggia di appartenenza è
la 840 di Brescia però non è segnalata la loggia di
iniziazione. Quindi possiamo dire che Adelino Ruggeri è
stato iniziato nel ’69, non sappiamo in quale loggia e
in epoca successiva è transitato una loggia regolare
dell’ordine che è la 840 di Brescia. 

DOMANDA – Febo Conti? 
AMENDOLA -  Però a volte capita che quando, cioè non deve

insospettire il fatto che non c’è la loggia
d’iniziazione, perché può capitare che quando la loggia
di appartenenza coincide con quella di iniziazione la
dicitura non compare due volte. Poi vi sono una serie di
altre annotazioni cancellate per cui fa fatta una
seconda richiesta all’archivio storico della camera per
cercare di capire se si potessero leggere meglio ma non
ha dato nessuna. Comunque le logge straniere per
intenderci sono le logge Nato. Allora è quanto mai
strano che un iscritto a una loggia regolare finisca poi
in un elenco di affiliati a logge Nato.

DOMANDA – Specie se sta in Italia, immagino? 
AMENDOLA -  No, questo no, perché come vedremo le logge Nato

non erano delle logge dove esclusivamente dovevano
entrare militari Nato o stranieri, senz’altro entravano
quegli italiani che dovevano essere occultati a un altro
tipo di… 

DOMANDA – E di Febo Conti cosa emerge? 
AMENDOLA -  Dunque Febo Conti lo schedario è sempre quello del

Goi, Grande Oriente d’Italia, nato a Bresso nel ’26, la
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residenza, il telefono, perito tecnico repubblicano
iniziato in piazza del Gesù, poi regolarizzato. Allora è
stato iniziato nel ’66 in una loggia di Piazza del Gesù.
E’ stato poi regolarizzato nel ’73 nella loggia 746 di
Verona. Poi è passato nella loggia Montanari di Verna
conservando la doppia appartenenza. E nel ’77 è passato
a costituire la loggia Roosevelt quindi una loggia Nato,
948 di Verona.

DOMANDA – Quindi anche lui una loggia Nato? 
AMENDOLA -  Sì. Però a partire dal ’77. Quindi viene da Piazza

del Gesù ha poi questo percorso anche con doppia
appartenenza al Grande Oriente. Nel ’77 quando
costituisce e quindi è tra i soci fondatori, devono
essere almeno sette fratelli, lui era uno dei setti, la
loggia  Roosevelt, cessa la doppia appartenenza. Quindi
ha un’affiliazione esclusiva in questa loggia Nato. 

DOMANDA – Michele Ristuccia anche lui era incluso nell’elenco
e ha dato delle emergenze positive?

AMENDOLA -  Sì, sì. Ristuccia è stato trovato, lui però nello
schedario di Piazza del Gesù, la Gran Loggia d’Italia di
Ghinazzi. E’ nato a Gioiosa Marea nel ’41, domiciliato a
Milano, vi sono telefoni, abitazione. Titolo di studio
ingegneria chimica, funzionario dell’ente fiera di
Milano, organizzazioni filantropiche, etc. Iniziato nel
’81 nella loggia Cavalieri del Sole di Milano. Quindi
siamo a un’affiliazione del ’81. 

DOMANDA – Brevemente quello che emerge con riguardo a tre
soggetti della divisione affari riservati: Umberto
Federico d’Amato, Russomanno  e Fanelli, un discorso
unitario su quello che è emerso a livello di
appartenenza massonica, i vertici degli affari
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riservati, del servizio del Ministero degli Interni
dell’epoca. 

DE LUTIIS -  Per quanto riguarda Russomanno me non risulta, ci
fu anche un processo per diffamazione, nei confronti
degli autori di un libro che lo davano per massone
iscritto alla P2, credo che abbia vinto la causa quindi
non risulta.

DOMANDA – Nessuna emergenza? 
DE LUTIIS -  No, per quanto mi riguarda no.
DOMANDA – E Fanelli? 
DE LUTIIS -  Ecco Fanelli è sul piano massonico più elevato di

D’Amato che invece sul piano dell’intelligence, specie
dell’intelligence politica italiana è il massimo
esponente. Nasce nel ’19 ma il primo agosto del ’43
entra nella Polizia per non essere coinvolto, lui
prudentemente dopo il 25 luglio, non fa neanche un
giorno nella Polizia fascista. E ha una ottima carriera.
Interrotta diciamo, nel giugno del ’44. È già in
strettissimo contatto con i vertici delle truppe
americane e riesce con qualche collaboratore addirittura
a rinvenire l’elenco dei collaboratori del servizio
tedesco che è fuggito dodici ore prima. Perché quando
gli americani stanno entrando dall’Appia, i tedeschi
sono nella zona nord di Roma e fuggono. Questo rimane un
 pò strano che… Insomma, i tedeschi sono famosi per una
certa precisione che dimentichino addirittura l’elenco
completo di propri collaborazionisti mettendo quindi i
cittadini italiani in un grande rischio. Se è vero è una
cosa strana. Potrebbe anche non essere vero. Nel senso
che D’Amato già allora aveva questa capacità di contatti
di vario tipo, ma qui siamo nel campo delle illazioni,
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potrebbe avere avuto già in quell’anno un rapporto
interno, cioè avere conosciuto qualcuno dei
collaborazionisti che l’ha incaricato di prelevare
questo elenco. La carriera è molto buona, tranne nel
1958 quando Ministro degli Interni è il ministro
Tambroni, lui viene allontanato, trasferito alla
buoncostume di Firenze. Tenta di non prendere servizio
consegnando una serie di certificati medici. Poi gli
fanno capire: non puoi continuare, sei giovane etc.
Tanto tranquillizzati Tambroni forse, qui entriamo nelle
lotte interne alla Democrazia Cristiana, Tambroni poi
infatti, cadde. Lui tornò e entrò direttamente
all’ufficio Affari Riservati quindi ecco, questo per
dimostrare lo spessore, insomma le amicizie di cui
godeva. Probabilmente amicizie americane risalenti al
periodo dell’arrivo delle truppe. Sta di fatto che lui
entra nell’ufficio Affari Riservati e rimane tutta la
vita agli Affari Riservati, e già dopo alcuni anni, pur
non essendo il capo ufficiale dell’ufficio Affari
Riservati, diventerà capo nel ’71, quindi abbastanza
tardi, diciamo dopo undici anni, però già a metà di quel
decennio è considerato di fatto la persona più
importante. Quindi i dirigenti dell’ufficio Affari
Riservati, anche i direttori in un certo senso si
consultavano con lui. Lui conferma l’iscrizione  alla P2
dicendo che come uomo di intelligence politica lui
potrebbe essere accusato, ha detto esattamente queste
parole: “di essere arruolato tra i palestinesi o nei
gruppi neo fascisti, o l’Eta”. E quindi   dice: “Faceva
parte del mio compito del mio lavoro o infiltrare altre
persone o stabilire contatti diretti con persone
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italiane e estere d’interesse”. 
DOMANDA – Quindi l’affiliazione è un fatto oggettivo

documentale, lui ne dà questa spiegazione?
DE LUTIIS -  Dà questa spiegazione.
DOMANDA – Investigativa insomma in qualche modo, finalizzata a

una… 
DE LUTIIS -  Questo per la verità non è una sua esclusiva, e

sia Viviani che altri appartenenti ai vertici del Sid,
daranno questa spiegazione. Anche dalla Chiesa bisogna
dire. Poi ecco qualcuno era così, qualcuno era invece
entusiasta, questo non noi non possiamo saperlo.

DOMANDA – Invece Fanelli che era il suo braccio destro agli
Affari Riservati, aveva una storia massonica diversa?

DE LUTIIS -  Sì, molto più sostanziosa, molto più densa. Tanto
che si saprà molto tardi della sua appartenenza
all’ufficio Affari Riservati e quando lo scopriremo
vedremo che nei documenti precedenti non era mai citato,
quindi una persona che era in questo ufficio ma non si
era esposto, perché lì c’era chi studiava il terrorismo
di sinistra, di quello di destra, chi il mondo
orientale, Unione Sovietica, chi il Medio Oriente etc.
Fanelli si scopre molto tardi, dopo la scoperta delle
liste che faceva parte dell’ufficio Affari Riservati. Ma
non si conosce cosa abbia fatto in tutti quegli anni
all’ufficio Affari Riservati. 

DOMANDA – Invece quanto a una sua appartenenza massonica che
tipo di collocazione aveva?

DE LUTIIS -  Era capogruppo, sì, era quindi ai vertici della
P2. Diciamo almeno dei vertici sostanziali della P2.

DOMANDA – Della P2 in questo caso proprio? 
DE LUTIIS -  Sì.
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DOMANDA – Fanelli proprio? 
DE LUTIIS -  Sì, sì.
DOMANDA – Pacificamente. E con riguardo a Amos Spiazzi e al

generale Nardella, quindi figure che entrano Rosa Dei
Venti in questo contesto investigativo a livello
massonico che cosa è emerso?

DE LUTIIS -  Dunque per quanto riguarda il Generale Nardella
mi pare che nell’istruttoria sulla Rosa dei Venti era
già emerso come vicino alla massoneria, naturalmente lo
scopo della Rosa dei Venti era diverso, quindi non ci fu
un approfondimento specifico. Per quanto riguarda Amos
Spiazzi è una figura poliedrica perché praticamente
confessa di avere fatto parte di gruppi che possono
sembrare la Gladio o secondi altri possono sembrare
altre strutture simili, i gladiatori e una parte degli
studiosi chiamano Nuclei per la Difesa dello Stato o con
altre dizioni.

DOMANDA – Lui sostiene questa diversità, insomma anche in
questa aula Spiazzi non si riconosce in Gladio ma in
qualcosa di diverso.

DE LUTIIS -  Di diverso. Il che è possibile perché anche se
non abbiamo prove provate, insomma dei Nuclei della
Difesa dello Stato non risulta esserci un solo
documento. Ora è possibile tutto quindi
un’organizzazione completamente occulta che quindi non
ha carta intestata. Potrebbe essere che ne siano
esistite anche in un’altra organizzazione. Qui
dipendiamo da quanto affermano gli stessi dirigenti.
Allora i dirigenti del Gladio dicono che tutte le
nefandezze sono state fatte dai Nuclei per la Difesa
dello Stato che dipendevano dal reparto D che è difesa,
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quindi anche un po’ strano che delle persone che
dovrebbero sembrare spie e non controspionaggio siano al
reparto D. Poi c’è l’aspetto militare, lo Spiazzi sembra
più legato a una struttura strettamente militare, quindi
potrebbe essere dipendente dagli uffici I di armata. Lui
parla in questo senso. Il che significherebbe che è
esistita anche una struttura, lui e anche il giovane
falso giudice Cavallaro, addirittura Cavallaro voi
certamente conoscete che pare che di punto in bianco sia
entrato nella base di Verona e abbia assunto una carica
di giudice militare. Ora questo se è vero dovrebbe
presupporre delle protezioni altissime, non si entra in
una base.

DOMANDA – Così ci ha raccontato che in realtà era stato
mandato in queste basi.

DE LUTIIS -  Esattamente.
DOMANDA – Ha costruito lui questo ruolo. 
DE LUTIIS -  Esattamente. Ora è un sindacalista di destra

della CISNAL poi di un altro sindacato, che per la
verità ha collaborato ampiamente con il giudice
Tamburino e anche altri giudici. Se è così allora
dobbiamo pensare che effettivamente i vertici militari
erano in grado di imporre una presenza quindi avvertendo
però qualche dirigente che: verrà una persona che si
qualificherà come giudice militare. Lui stesso si
meravigliò al momento in cui gli fu detto: “Presentati
domani al comando etc.”. Ora per quanto riguarda
Cavallaro non mi pare ci siano… 

AMENDOLA -  Poi è anche uno dei motivi per cui abbiamo chiesto
l’acquisizione della consulenza da noi resa, una delle
altre consulenze.
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DOMANDA – Fermo, Aosta,  Napoli? 
AMENDOLA -  Aosta. Perché, pensavo di parlarne dopo nel

contesto di questo organizzazione para massonica ma
possiamo anticiparlo.

DOMANDA – Come volete, il discorso era se su Amos Spiazzi ci
sono… 

AMENDOLA -  Se vuole un flash su Cavallaro risulta che
Cavallaro una richiesta di affiliazione al parlamento
mondiale per la sicurezza e la pace di Victor Busà, che
è un’organizzazione para massonica collegata alle
organizzazioni massoniche di Alliata di Monte Reale
perché hanno le doppie appartenenze, all’Ordine
Templare.

DOMANDA – In che anno questo? 
AMENDOLA -  Dunque la domanda e mi pare del ’78. 
DOMANDA – E’ successiva insomma agli eventi che lo

coinvolsero?
AMENDOLA – Successiva. Ma che potrebbe essere la spia di un

collegamento con certi ambienti.
DOMANDA – Ci torniamo poi. Con riguardo a Spiazzi invece c’è

qualcosa di specifico, di documentale di un suo
eventuale collegamento con la massoneria o no?

AMENDOLA -  Sembra che da qualche testimonianza che però in
questo momento francamente non ho presente in modo
preciso, lui abbia detto di avere avuto più volte
richieste di adesione alla massoneria  e sembra di
capire che venissero appunto dagli ambienti massonici di
Alliata di Monte Reale ma li avrebbe sempre respinti.

DOMANDA – Con riguarda alle figure di Zagolin che pure emerge
in quel contesto investigativo e è la Rosa dei Venti ma
poi di lui ne parlano anche collaboratori come Digilio,
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mi pare, insomma Digilio ne parla,  sicuramente ne parla
anche il nostro imputato Tramonte e Zagolin, e Luongo
invece di cui parla Digilio, queste sue figure Zagolin e
Luongo. Sono state oggetto dei vostri approfondimenti a
livello di eventuali collegamenti massonici?

DE LUTIIS -  Sì, Zagolin è certamente una persona più
importante di come appare. Nella gerarchia della Rosa
dei Venti doveva avere un ruolo superiore alla sua
posizione sociale. Questo viene scoperto dallo stesso
Giudice Tamburino nel corso ultima prima istruttoria
sulla Rosa dei Venti perché, adesso non ricordo quale
specifico episodio, ma dà un ordine a una persona che è,
almeno nella categoria degli ufficiali militari è molto
alto. Quindi è o è un grado superiore massonico o è un
grado superiore in una delle famose strutture parallele.

DOMANDA – Di documentale non avete trovato nulla, con tutte le
premesse che abbiamo fatto prima per carità. Con
riguardo a Luongo invece non...

DE LUTIIS -  No.
DOMANDA – Passiamo al discorso Evengelisti De Bellis, di

Evangelisti ne parla De Bellis, l’abbiamo sentito anche
in questa aula...

AMENDOLA -  Vorrei però aggiungere se posso signor Pubblico
Ministero.

DOMANDA – Sì. 
AMENDOLA -  Perché lei prima parlava dei rapporti del Sid del

’74 sul Golpe Borghese e delle omissioni che poi nel ’91
quando La Bruna consegna le bobine  al dottor Salvini si
evincono. Ecco è importante anche ricordare che furono
espunti tutti i riferimenti ai siciliani che erano
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Drago, Micalizzio alle organizzazioni mafiose e alla
massoneria, e ai massoni. Quindi oltre a Gelli mancavano
tutti questi pezzi. Per cui nell’’84 Buscetta è il primo
che rompe questo muro.

DOMANDA – Quindi tutta una serie di nominativi il cui
denominatore comune era...

AMENDOLA -  I siciliani, la mafia, la massoneria, tutti questi
riferimenti contenuti invece nelle conservazioni sia di
Lugano, sia romane. Quindi non è stato possibile
ricostruire.

DOMANDA – Quali conversazioni in particolare, Orlandini? 
AMENDOLA -  Dunque quelle di La Bruna con Orlandini a Lugano e

quelle in via Degli Aviglionesi con Romagnoli, degli
Innocenti e Nicoli.

DOMANDA – Passiamo invece al discorso De Bellis  -
Evangelisti?

AMENDOLA -  Dunque De Bellis aveva parlato al giudice
istruttore Leonardo Grassi di riunioni che si sarebbero
svolte prima della strage di Bologna a casa di esponenti
della massoneria, in particolare era il padre della
Cogolli che era la compagna di Zani. Parla di queste
riunioni alle quali avrebbero preso parte elementi della
destra, dell’arma dei Carabinieri e esponenti di
Alleanza Cristiana se non mi sbaglio. Adesso ho forse un
vuoto di memoria perché ovviamente non ho focalizzato la
mia attenzione.

DOMANDA –  Sì, il discorso di Brescia che non c’è. 
AMENDOLA -  Piuttosto che sulle altre di cui anche egli

riferisce di riunioni che si sarebbero svolte invece
prima della strage di Brescia. Non precisa queste
riunioni dove si siano svolte. Sostiene che vi
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parteciparono elementi della destra lombarda e anche
della Fenice. Esponenti politici democristiani e non
riesce neanche a stabilire dice, un collegamento diretto
con la strage di Brescia. Fatto sta che queste riunioni
erano finalizzate come dire a rimettere insieme,
assemblare una serie di forze di componenti in vista di
qualche cosa che sarebbe accaduto. Più o meno si esprime
così. Fra i partecipanti a queste riunioni come
ambasciatore del senatore Andreotti lui cita l’onorevole
Franco Evangelisti. Noi abbiamo quindi fatto una
disamina alla ricerca di ricorrenze su questo
nominativo. E possiamo senza altre dire che il nome
dell’onorevole Evangelisti è annotato con tutte le sue
utenze nell’agenda di sequestrata a Gelli a Castiglion
Fibocchi. Vi è poi un fascicolo a lui intestato detenuto
da Gelli rinvenuto in Uruguay ma fa parte di quelli mai
trasmessi alla commissione parlamentare. Erano
cinquecento i fascicoli di questo archivio ne sono
arrivati soltanto dodici, quello di Evangelisti non c’è.
Possiamo aggiungere con tutte le dovute cautele che uno
dei responsabili della Loggia di Montecarlo, l’Avvocato
Federici ha parlato di un rapporto molto stretto fra
l’onorevole Evangelisti e Licio Gelli però ha parlato di
rapporti stretti anche con molti altri politici e su
questo la commissione parlamentare non ha ritenuto, non
ha fatto alcun riscontro. Quindi è una cosa che dico
soltanto per completezza dell’informazione. Ecco perché
anche è stata acquisita la consulenza resa nel
procedimento Foni  di Aosta perché degli appuntamenti
con l’onorevole Evangelisti  e anche altri soggetti di
cui mi sfugge però il valore professionale o politico
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massonico, sono annotati nell’agenda di Iginio Alfredo
di Mambro che è un soggetto di cui si interessò il
dottor Monti a Aosta che malgrado sia poco conosciuto è
una figura importantissima della massoneria italiana
perché è passato attraverso tutte le organizzazioni
massoniche italiane possibili e immaginabili. Un uomo
collegato negli anni sessanta a Pacciardi, al Generale
Piesce che aveva consumato la sua vita nei servizi
segreti e poi al Ministero dell’Interno. Vi è un
carteggio rinvenuto fra,  esempio di Mambro, Piesce e
Pacciardi dove si parla della necessità negli anni
sessanta di preparare, addestrare gruppi di giovani che
avrebbero dovuto fare non si sa che cosa. Insomma un
personaggio molto complesso e molto importante. Nelle
agende ci sono queste annotazioni. E poi sempre nel
tabulato di cui parlavo prima, quello sequestrato dal
giudice Poggi a Torino a Victor Busà,  ci sono, oltre a
questa domanda di affiliazione di Cavallaro,  ci sono
delle ricorrenze sul nome di Evangelisti. Tra l’altro vi
sono molte ricorrenze anche di Spiazzi ma è difficile
capire se siano riconducibili a richieste di
affiliazione. Sono stati rinvenuti carteggi sulla Rosa
dei Venti, sul Golpe Borghese ma essendo legato Busà a
Alliata di Monte Reale questo è abbastanza normale. Ci
sono delle ricorrenze sul nominativo di Evangelisti
acconto a ordine denominato di San Gereone, però essendo
stata la documentazione dissequestrata e riconsegnata al
Busà noi abbiamo lavorato si tabulati informatici
relativi alla classificazione dei documenti. Quindi non
si riesce a capire se c’è un collegamento fra
l’onorevole Evangelisti e questo ordine cavalleresco che
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era collegato con l’organizzazione para massonica di
Busà oppure, e forse l’ipotesi più semplice,  già che
all’epoca lui era sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, non ci fosse stata qualche questione relativa
alla legittimità di questo ordine, perché so che presso
Presidenza del Consiglio sono detenuti gli elenchi degli
ordini cavallereschi riconosciuti. Questo è tutto. C’è
da aggiungere che il rapporto ovviamente dell’onorevole
Evangelista e il senatore Andreotti è noto e sui
rapporti di Andreotti con la P2, Gelli ma anche con la
massoneria, noi abbiamo reso una specifica consulenza al
dottor Caselli nell’ambito del procedimento... 

DOMANDA – Che è stata trasmessa e acquisita a corredo? 
AMENDOLA -  Sì.
DOMANDA – Sul discorso logge nato c’è da aggiungere qualcosa

rispetto a quanto abbiamo già detto?
AMENDOLA -  Volendo, innanzitutto le logge Nato quando

nascono. Le logge Nato nascono nel 1960 all’atto
dell’unificazione del gruppo Alam del principe Alliata
con il Grande Oriente d’Italia. Un’unificazione che fu
voluta e patrocinata dagli americani e nella quale ebbe
un ruolo molto importante l’agente Cia Gigliotti Frank.
Fu una sorta di pegno pagato dal Grande Oriente agli
americani quello di costituire le logge Nato e di fatti
fu immediatamente costituita, proprio in quell’anno nel
1960 la prima loggia Nato a Roma, la loggia Colisium
nella quale furono affiliati i dipendenti
dell’ambasciata americana. Durante la gran maestranza di
Giordano Gamberini nacquero le altre logge nato appunto
nelle località ove si trovavano le basi Nato. Gamberini
forse vale la pena di ricordarlo aveva un rapporto
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particolare con la massoneria americana, tant’è vero che
quando nel ’73 gli succede Lino Salvini, vi è un verbale
della giunta esecutiva del Goi nel quale interviene un
fratello e dice: “Ma adesso i rapporti con la Cia chi li
tiene?”. E allora il Salvini delega, è una cosa che non
era mai capitata nella storia del Grande Oriente
d’Italia dà a Gamberini la gestione dei rapporti con
l’estero proprio per potere continuare a gestire questi
rapporti che in modo molto brutale in questo verbale di
giunta si dice con la Cia. Quindi nella sua gestione
prendono piede queste logge. Quando fu sentito però...
In queste logge che hanno quindi una peculiarità, in
queste logge dovrebbero essere iscritti gli ufficiali a
Roma e i dipendenti dell’ambasciata e gli ufficiali
delle basi Nato. Sono delle logge però nel territorio
della circoscrizione massonica italiana. In modo
particolare sono incardinate nel Grande Oriente d’Italia
quindi dovrebbero essere, salvo le persone particolari
che vi sono iscritte, dovrebbero essere incastonate
dell’ordinamento del Grande Oriente d’Italia, per cui
come tutte le altre logge regolari della comunione si
potrebbe dovere sapere presso i collegi
circoscrizionale, dove, come e quando si riuniscono, chi
ne fa parte, chi è il Maestro Venerabile, si dovrebbe
potere esercitare il diritto di visita. Vale a dire dei
fratelli che sanno che quel dato giorno si riunisce la
loggia possono partecipare i lavori. Dovrebbero potere
essere ispezionate a livello regionale dai colleghi
circoscrizionali, dagli ispettori. Ora tutto questo
nelle logge Nato non è avvenuto. E molti dignitari
massonici sentiti dalla commissione P2 hanno detto che
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erano delle logge assolutamente autonome,
incontrollabili e quindi praticamente le logge che
godevano di livello di riservatezza straordinario. Il
gran Maestro Corona quando è stato sentito in
commissione P2 ovviamente ha detto che ha contrastato
questi giudizi, ha ribadito che erano delle logge
normalissime nelle quali si potevano affiliare anche
degli italiani. Fra l’altro c’è una curiosità perché lui
sostiene che queste logge erano soltanto sette. A quel
punto l’onorevole Teodori che aveva in mano un tabulato
che aveva tratto dagli archivi gli contesta che gli
risultano undici. Corona non ha saputo dire quante
fossero attive, quante fossero state dismesse. Non ha
fornite altre informazioni. Ha detto però una verità,
cioè che in queste logge non erano affiliati soltanto
militari americani ma anche militari italiani o italiani
la cui professione esercitata, il cui ruolo
istituzionale non consentiva l’iscrizione in logge
regolari. E vorrei aggiungere una cosa importante perché
il Generale Rosseti che è stato poi tesoriere della P2
fino al ’74 ha parlato di riunioni che si sarebbero
svolte nella base di Camper  Derbi che se poi non mi
sbaglio era la stessa frequentata anche da Soffiati per
motivi di corsi investigativi etc. Queste riunioni
quella che lei lui ricorda in particolare, avrebbero
partecipato tre capi gruppo della P2: Giunchiglia,
Rosati e Alfano. No, Giunchiglia, Dellafazia e Alfano.
Quindi tre capi gruppi toscani della P2. E lui ne deduce
che data quindi l’importanza, lo spessore massonico di
questi personaggi doveva per forza di cose trattarsi di
una riunione massonica. E di queste riunioni però fra
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militari della base Nato e esponenti della P2 ha parlato
anche un altro iscritto alla P2, Alex Matteo lui però ne
parla come svolte a Tirrenia, fuori dalla base Nato. E
poi, forse anche la pena di ricordare che Arrigo
Molinari il Questore di Genova risultato iscritto al P2,
ha parlato di frequentazioni assidue da parte del
Rosati, il capo gruppo ligure della P2 ma che era anche
il factotum di Gelli nella Loggia di Montecarlo, proprio
nella Loggia Affi di Vicenza, la Washington Log. Questa
loggia per altro è stata silenziosamente dismessa nel
1980. Nel Veneto come è noto oltre a questa loggia vi
sono altre due logge Nato, le due di Verona.

DOMANDA – Verona e Vicenza? 
AMENDOLA -  Di Verona e Vicenza sì. E nel ’73, correggimi se

sbaglio, forse in questo contesto è importante
aggiungerlo, Tamburino parla in uno dei suoi
provvedimenti di riunioni che si svolgevano in una villa
vicentina tra militari Nato, militari italiani e
massoni.

DOMANDA – Con riguardo alle figure di Delfino... 
AMENDOLA -  Con la presenza di Sindona, sì coordinate da

Michele Sindona.
DOMANDA – Questo in che anno? 
AMENDOLA -  L’anno non c’è nel passaggio che io ho riportato

però chiaramente saranno state la prima metà degli anni
settanta.

DOMANDA – Delfino e Profazio le due indicazioni che vengono
fornite da Lauro, in particolare parla di Profazio e...

AMENDOLA -  Di Profazio parlo io, di Delfino parla il
professore quindi se vuole magari prima illustrare la
figura di Delfino io poi faccio la parte massonica.
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DE LUTIIS -  La figura di Delfino è abbastanza nota. Ha fatto
una carriera molto brillante. E’ stato anche capo centro
del Sismi negli Stati Uniti. E’ poi ci sono state delle
vicende tali che è stato credo degradato a soldato
semplice, sequestro Soffiantini. Ora Delfino viene dalla
Calabria, lo sappiamo. Il padre era un sottoufficiale
che contemporaneamente era considerato un grande
combattente contro la 'ndrangheta ma sul quale poi fuori
dall’ufficialità si parlava di eventuali possibili
collusioni, cioè quindi lui ha fatto molti, ha arrestato
molti ‘ndranghetisti. Qualcuno sospetta che siano stati
affidati a una persona amica per fargli fare una buona
carriera, delle persone che erano meno importanti
diciamo, ma questo si tratta dell’ottocento. E la figura
di Delfino insomma credo che non sia... C’è questo
passaggio negli Stati Uniti nel Sismi che viene motivato
come un modo per toglierlo da pericoli che poteva
correre in Italia. Io sul piano militare ho pochi... Qui
sono ci sono valutazioni, sequestri e solo il caso
Soffiantino o vi sono state delle opacità in altri
sequestri. Ricordiamo che Caselli andò in Sardegna. Ci
fu un giudice che si suicidò in quel momento. Quindi su
questo aspetto noi non possiamo dire nulla perché siamo
a livello di ipotesi.

DOMANDA – Ricerche a livello di un eventuale appartenenza
massonica ne avete svolte e con quali risultati?

AMENDOLA -  Dunque sono state svolte in questo senso, Dominici
aveva parlato, aveva un affermato di avere saputo da
Zerbi della comune appartenenza alla massoneria di
Delfino e di Profazio. Sulla posizione massonica di
Delfino non abbiamo trovato nulla e quindi su richiesta
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dei pubblici ministeri anche effettuando dei sequestri
presso il collegio circoscrizionale campano del Goi e
presso la loggia Casertana gli Spartani alle Termobili
abbiamo cercato di ricostruire la posizione massonica di
Profazio al fine di capire se quanto meno Dominici
avesse detto una parte di verità. E in effetti il
Generale Profazio è risultato in epoca più recente
iscritto prima in una loggia napoletana e poi in questa
loggia casertana che lui fonda gli Spartani alle
Termobili. Ma il dato più interessante riguarda invece
il suo ingresso in massoneria che avviene in Sardegna e
qui c’è una ricorrenza che vale la pena di sottolineare
perché Delfino si trovava in Sardegna del ’68 al ’72 e
Profazio dal ’68 al ’74. Profazio è iniziato in una
loggia di Cagliari, mi sembra la Iram, sì, e poi nel ’73
è fra i soci fondatori e quindi uno dei sette fondatori,
non si dicono soci, comunque della Loggia Caprera che si
trova nell’isola di Santo Stefano dove c’è la base Nato
alla Maddalena. Mi sembra interessante questo dato
perché quando è stato sentito dalla Polizia Giudiziaria
delegata, Delfino non ha detto di essere stato fra i
promotori della... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI -  C’è
opposizione riguardo alle dichiarazioni dell’imputato in
questo caso, credo che insomma... tutto si può sentire
ma che anche vengano...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ricordo quanto è detto a proposito
dei periti e delle dichiarazioni che loro assumono che
valgono solo per le valutazioni peritali e quindi anche
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del consulente.  Lo stesso per le perizie psichiatriche
l’abbiamo già detto la volta scorsa. Sono dichiarazioni
che sono in sé per sé inutilizzabili come fonte
dichiarativa ma per fare le valutazioni le può fare. Poi
se il presupposto di fatto è un presupposto
inutilizzabile anche la conclusione lascerà il tempo che
trova. Insomma voglio dire è un  po’ arrampicarsi sugli
specchi dal punto di vista formale è consentito. Fa
riferimento a dichiarazioni, acquisite in qualche modo
ma non sono poi utilizzabili come fonte dichiarativa.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 
AMENDOLA -  Comunque a prescindere dalle dichiarazioni di

Profazio, Profazio entra in questa loggia, costituisce
questa loggia Caprera nel ’73. Era stato precedentemente
iniziato a Cagliari negli anni in cui Delfino ci trovava
in Sardegna e questa loggia tra i fondatori vi è anche
un militare dalla Marina Giuliano Poggi iscritto alla
P2. La cosa, l’elemento singolare è che Poggi aveva una
doppia appartenenza fra la P2 e la Loggia di Caprera. E
quindi la loggia di Caprera avendo accolto un iscritto
alla P2 è una loggia con delle caratteristiche
particolari di cui comunque non abbiamo trovato...

DOMANDA – Trovato indicazione. E brevemente sulla figura di...

AMENDOLA -  Mi scusi, vi è poi, noi abbiamo poi anche citato
perché era stato nella consulenza di Napoli, Francesco
Pazienza sentito dai pubblici ministeri napoletani aveva
sostenuto che Delfino era affiliato a una loggia
massonica americana. Infine, per concludere, abbiamo
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svolto una relazione di consulenza tecnica per la DDA di
Napoli in relazione a una presunta loggia massonica
sedente a Roma in via Prati della Farnesina. Fra la
documentazione sequestrata a uno dei massoni aderenti a
questa organizzazione denominata Loggia Giustino
Fortunato, in una delle sue agende, si tratta del
Generale Maier che credo sia un generale dei
Carabinieri, no?  Comunque potrei anche sbagliarmi,
comunque lavorava ai servizi al Sismi, c’è
un’annotazione: Generale Delfino, e poi c’è un numero di
telefono e un indirizzo di Bressanone. Non so però se
sono stati poi... Questo è quanto, non ci risulta altro.

DOMANDA – Brevemente sulla figura di Veselinof Giordan che
compare con Fumagalli, il discorso nella relazione è
piuttosto lungo, proprio un flash.

AMENDOLA -  Cercheremo di sintetizzare al massimo è una
posizione molto complessa quella di Veselinof. Dunque
l’interesse per Veselinof è nato dalla circostanza che
Veselinof risulterebbe...

DOMANDA – Collegamenti con Fumagalli. 
AMENDOLA -  Dei finanziatori di Fumagalli. Veselinof è

imprenditore bulgaro, nato nel 1911, sono state
effettuate delle perquisizioni presso le abitazioni
delle figlie, una a Santa Margherita Ligure e un’altra a
Milano. Gli esiti più importanti sono quelli in Santa
Margherita Ligure. Fra l’altro questa figlia aveva
sposato il figlio del grande direttore d’orchestra
Marchevic poi coinvolto recentemente nelle vicende Moro,
ma questo... Dunque un fascicolo massonico intestato a
Veselinof era stato rinvenuto dalla commissione P2
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durante le operazioni di sequestro disposte presso la
comunione massonica del Generale Ghinazzi, cioè la
Loggia l’Italia di Palazzo Vitelleschi. In questo
fascicolo, grazie a questo fascicolo è possibile
ricostruire la storia massonica di Veselinof in quale
risulta affiliato alla loggia coperta Nazionale Numero 1
del Generale Ghinazzi. Vale a dire una sorta di P2 di
quell’altra comunione massonica con la differenza che
nel mentre è comprovata l’esistenza di questa loggia
massonica nazionale, salvo Veselinof e pochi altri non
siamo riusciti a ricostruire gli elenchi degli iscritti.
La loggia Coperta Nazionale di Ghinazzi a differenza
della P2 di Palazzo Giustiniano, si articolava poi in
una serie di logge coperte periferiche. Dunque Veselinof
risulta dalla documentazione sequestrata essere stato
iniziato nel ’58 nel Camea. Vale a dire nel centro
attività massoniche esoteriche accettate di cui era Gran
Maestro Aldo Vitale, che non ha niente a che vedere con
il Giacomo Vitale, cognato di Stefano Bontate. E questa
comunione massonica era poi confluita nel ’75 nel
comunione di Ghinazzi. Quindi lui è regolarizzato nel
’75 sempre in Oriente di Santa Margherita Ligure con
Ghinazzi. E poi mi pare che in epoca successiva intorno
al ’78 risulta affiliato a una loggia coperta ligure,
sempre della comunione di Ghinazzi denominata Tau. La
figlia di Veselinof aveva parlato di frequentazioni
presso questa abitazione di Santa Margherita Ligure da
parte del Generale Lavena che aveva definito essere
grande amico del padre. E, in effetti, andando a
rivedere il fascicolo intestato a Generale Lavena che
era anche stato questo sequestrato dalla commissione P2
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presso la comunione del Generale Ghinazzi vi è
un’identica storia massonica parallela. Anche a Lavena
entra nel Camea nel ’58 e passa nel ’75 nella comunione
di Ghinazzi e poi lo ritroviamo negli elenchi
sequestrati a Castiglion Fibocchi. A Lavena quando fu
sentito dal giudice istruttore Cudillo disse di non
avere aderito alla Loggia Massonica P2, di non sapere
neanche che cosa fosse la massoneria. E quindi il suo
percorso massonico è ben diverso ed è esattamente
parallelo a quello di Veselinof, il nome della...

DOMANDA – Con Lavena, Generale dei Carabinieri? 
AMENDOLA – Che aveva diretto prima il reparto D del Sifar,

fino al ’65. Poi dal ’65 al ‘66 era stato direttore.  
Fra l’altro diciamo a Lavena, è il responsabile di
quella sottrazione di fascicoli avvenuta quando lasciò
appunto il Sifar di cui si è molto parlato. Tra questi
fascicoli ve ne è uno intestato a Veselinof, cioè il
nome è un po’ diverso ma sembra difficile pensare che
non si tratti della stessa persona. Si sostenuto da
molti massoni cosiddetti democratici che parte del
potere di Gelli  fosse anche dai fascicoli che gli aveva
dato Lavena e in effetti a conferma di questo c’è da
dire che tra questi fascicoli che erano stati portati da
Lavena ve ne era per esempio uno intestato al Presidente
Saragat che guarda caso rinvenuto in Uruguay e fu poi
trasmesso alla commissione P2.

DOMANDA – Brevemente sui soggetti emersi nel corso della
vicenda Anello, struttura denominata Anello ci sono
delle emergenze massoniche oppure no?

DE LUTIIS -  Questo. E poi l’anello ha poi avuto uno sviluppo
successivo.
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DOMANDA – Sì, successivo. Nella relazione si parla di Cabassi,
di Giuseppe Cabassi in particolare?

DE LUTIIS -  Cabassi, certo è una figura veramente poliedrica,
sembra quasi un Berlusconi antisegnano a Berlusconi,
perché è  entra, tenta di entrare ai vertici del
Corriera della Sera, ha una carriera folgorante sia sul
piano economico perché mi pare che lui, Berlusconi
costruisce Milano Due e l’altro Milano Fiori se non
sbaglio. E’ un pendent di Milano Due e però poi
improvvisamente perde potere. Un’illazione personale che
si potrebbe fare è che qualcuno abbia ritenuto che
Berlusconi era  più adatto per una carriera  politica e
che Cabassi sia stato in un primo tempo, ma questa è una
valutazione assolutamente così personale, che qualcuno
abbia in un primo tempo pensato a Cabassi e poi a
Berlusconi. Dal punto di vista di costruttore, è un
costruttore che ha acquisito anche lui improvvisamente
un grande potere.

DOMANDA – Rapporti con padre Zucca, rapporti con Gelli con
padre Zucca?

DE LUTIIS -  Va bene, padre Zucca è una persona che è noto e
famoso trafugatore della salma di Mussolini. In realtà
non è così. Viene trafugata da due neo- fascisti che poi
si rendono conto, siamo nel ‘46, siamo nell’aprile del
’46, cioè a anno esatto dal giorno dell’uccisione di
Mussolini. E viene trafugata la salma, evidentemente
questi due giovani, uno dei quali poi sarà deputato
Leccisi, poi si rendono conto che è ingestibile questa
cosa e allora l’affidano a Padre Zucca che segretamente,
tra virgolette io credo, la custodisce, fino al ’57.
Quindi per undici anni. E si può fare un’ipotesi che in
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un certo senso il governo, il mondo politico abbia
conosciuto fin dall’inizio la collocazione, anzi è direi
sicuro che il mondo politico abbia conosciuto quale era,
dove era la salma di Mussolini ma abbia aspettato questo
decennio per fare freddare  un po’ la sua figura
mitizzata e disprezzata. E infatti, fu il Presidente
Adone Zoli a restituirla nel ’57 e quindi restituirla
alla famiglia e quindi anche a una degna sepoltura.
Padre Zucca è certamente una persona importante nel
milanese, è legata a quell’altra figura che è molto
minore naturalmente, che emerge nel sequestro Cirillo
che è   l’uomo che ha collaborato a ricercare, Titta. E
ambedue dovrebbero avere collaborato alla raccolta di
fondi per un’eventuale riscatto di Moro. 

DOMANDA – L’ultimo argomento è la terza perizia che è quella
che riguarda l’appartenenza massonica di Maurizio Zotto.
Sul punto che materiale è stato esaminato e che cosa è
materialmente emerso?

AMENDOLA -  Dunque presso l’abitazione di Zotto è stata 
effettuata una perquisizione e si è trovato, anche
un’altra perquisizione presso l’archivio che poi era
presso un’abitazione privata della Loggia Massonica
Pietro d’Abano di Abano Terme. La documentazione
sequestrata in questi due luoghi ha consentito di
ricostruire tutta la figura massonica di Maurizio Zotto.
Il quale ha iniziato appunto nell’’86 nella loggia
Pietro D’Abano. Il fascicolo rinvenuto presso l’archivio
loggia è però molto interessante perché contiene anche
le relazioni dei fratelli presentatori. In queste
relazioni, in tutte e tre, si scrive che lo Zotto pur
avendo deciso di affiliarsi nell’’86 alla massoneria si
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interessava di argomenti massonici fin dal ’74, e quindi
è una retrodatazione diciamo della sua frequentazione di
ambienti massonici. Mi scusi, vede che cominciamo un po’
a dare i numeri. Dunque Zotto è affiliato in una loggia
di Udine, la Nuova Vedetta e poi passa nella loggia
Pietro d’Abano. L’affiliazione è dell’86,
quest’affiliazione è sponsorizzata dal suo amico Leo
Coltro. La lettera con la quale Leo Coltro si rivolge al
maestro venerabile della loggia la Nuova Vedetta è
interessante perché lui segnala e raccomanda lo Zotto a
questo Alfredo Vitali che è un personaggio molto
controverso, stava nella P2, era stato espulso nel ’61
dall’ordine Martinista perché faceva parte di
un’organizzazione neo – nazista. Era Presidente
dell’ordine di Menfis e Israim o anche rito filosofico
italiano di cui erano vice Presidenti Savona e il
fratello di Giovanni Ventura. Savona risultava in
informative giunte alla Procura della Repubblica di
Palmi essere in contatto con la massoneria padovana.
Savona era quel personaggio avversato nel ’73 dall’ala
di massoni democratici del Grande Oriente quando ci fu
l’unificazione con Piazza del Gesù perché era
simpatizzante di Ordine Nuovo e nelle sue logge coperte
torinese vi erano Loris Civitelli, Dionigi e vari altri
esponenti della destra. Quindi questo lo colloca in
un’area massonica del tutto particolare, quanto meno
come referenze. Poi c’è questa retrodatazione e poi c’è
da aggiungere che di Zotto aveva parlato Tramonte
ricordando di esserlo andato a trovare nel ’73-’74. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI - C’è
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opposizione delle dichiarazioni, sta parlando di
dichiarazioni di Tramonte.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Comunque il dato risulta. Ci interessa soprattutto
l’aspetto documentale insomma di questo aspetto
eversivo.

AMENDOLA -  Comunque volevo aggiungere, questo intreccio masso
– eversivo collegato a Savona e Vitali si potrebbe
parlare a lunga. Poi Savona si trasferisce con i
templari in Sicilia e quello che...

DOMANDA – Questo Savona? 
AMENDOLA -  Questo Nunzio Maria Savona che risultava collegato

con le logge Padovani, in Sicilia insieme a Alliase è
quello che convince Mandalari a costituire la sua
comunione massonica, il suo braccio destro Monsignore
“Blodi Esler” sarebbe diciamo il rappresentante della
Chiesa russo – ortodossa a Milano o sedicente tale,
iscritto a una loggia Nato. Vi sono delle informative
dei servizi in cui si sostiene che presso questa chiesa
si svolgevano riunioni di militari della Nato. Risulta
anche essere iscritto a una loggia Francese, a una
loggia del marchio... Insomma è un intreccio perverso.
Comunque volevo ricordare che mentre mi  trovavo alla
sezione anticrimine per redigere il verbale proprio
della documentazione sequestrata, il signor Marchetti
che era appunto il segretario e su poi immediatamente ho
riferito al Pubblico Ministero con una nota, il signor
Marchetti che era il segretario di questa loggia Pietro
d’Abano ha cominciato a parlare e mi ha detto che questo
Zotto era un pessimo soggetto, legato a Ordine Nuovo era
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amico e frequentatore di Gelli. Tant’è vero che Gelli è
anche stato a Abano Terme per incontrarlo, questo per
quello che può valere. Però mi ha ricordato altre
dichiarazioni rese in merito a questa conoscenza.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO -  Due domande
molto facili, poi c’è il problema di un’altra perizia.
Bisogna vedere un po’ come risolvere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come? Risolviamo velocemente. 

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Io volevo chiedere solo questo, in positivo abbiamo

parlato dei componenti dei Carabinieri della  Pastrengo,
ma in concreto di quelli operanti a Milano, chi era
iscritto alla P2?

DE LUTIIS -  Cioè dei componenti...
DOMANDA – Dei vari Palumbo, Rossi, Burlando etc. chi è che le

risulta?
DE LUTIIS -  Noi ricordiamo con certezza Palumbo e Calabresi.
DOMANDA – Palumbo e Calabresi? 
DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Santoro? 
DE LUTIIS -  No. Persona in Sardegna questo sì. Ma non ci

risulta iscritto alla P2. No, scusi, no, il Generale
Michele Santoro è, ma adesso stavo confondendo Massimo
Pugliese che è dirigente che è stato nel Sifar, e poi è
stato capo centro in Sardegna, massone ma non piduista,
con Michele Santoro che è un Generale che stato
coinvolto nella storia, nelle indagini sulla Rosa dei
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Venti che comunque fa capo a Verona.
DOMANDA – Burlando? 
DE LUTIIS -  Burlando...
DOMANDA – No, non risulta. Rossi? 
DE LUTIIS -  Rossi è una figura importante lì a Milano però a

noi non pare siano emersi...
DOMANDA – Positivamente non è emerso una sua iscrizione? 
DE LUTIIS -  No.
DOMANDA – Un ultima cosa, domanda che non c’entra con la

perizia che avete espletato ma che comunque si
ricollega, potrebbe ricollegarsi con le conoscenze nel
suo campo che è mutuata da alcune affermazioni del
collaboratore Giacomo Lauro. Volevo sapere se a voi
consta l’esistenza di, io la trasferisco così come viene
prospettata dal collaboratore, dell’esistenza in Libano
di una loggia denominata Logga della “Seggass”, della
“Saggess” o qualcosa che richiama da un punto di vista
fonico una denominazione di questo genere?

DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Diciamo che lui ha parlato di “Segass”, “Saggess”,

un nome di questo genere insomma? Io volevo sapere se è
una cosa fantasiosa oppure ha quale aggancio e vediamo
di quale consistenza. Perché non è oggetto di questa...
Sono dichiarazioni credo posteriori.

AMENDOLA -  Sì, sì. Però siccome non è un riferimento
documentale, io leggo intanto il contenuto di questa
nota:  “Elio Scuba” e Armando Corona sono stati in
Libano a Beirut nel ’89. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Chiedo scusa signor
Presidente, c’è però opposizione su il profilo che si
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tratta di una nota priva di data, mittente e
destinatario quindi ritenuto anonimo. E quindi credo che
non sia possibile fare riferimento allo stesso. C’è
opposizione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fateci capire di che si tratta. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Vediamo.
AMENDOLA -  Parla dall’esistenza di quella loggia e basta però

che viene da una fonte massonica.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA -  Confidenziale?
AMENDOLA -  E’ un atto interno. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – E’ un atto documentale? 
AMENDOLA -  E’ una nota riservatissima che è circolata nel

Grande Oriente.
DOMANDA – Che voi avete poi? 
AMENDOLA -  Che noi siamo riusciti a avere.
DOMANDA – E che avete esaminato? 
AMENDOLA -  E che abbiamo esaminato. Quindi ha valore...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – E’ allegato alla consulenza? 
AMENDOLA -  Sì, in originale, si parla appunto di questa

loggia.
DOMANDA – Lei ha esaminato, c’è questa perizia perché eseguita

per conto dell’allora giudice istruttore di Bologna che
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fa riferimento alla struttura Gladio, può riferire
brevemente, adesso non esamineremo tutto quello che è
stato esaminato.

DE LUTIIS -  I centomila fogli che ho dovuto leggere.
DOMANDA – Un po’ meno ne esamineremo... Però può

sinteticamente spiegare quale è stato l’oggetto della
consulenza, poi andremo magari a singoli punti un po’
più rilevanti.

DE LUTIIS -  Dunque l’oggetto della consulenza era ampio,  di
poter trasmettere a un giudice che aveva un’indagine in
corso poiché erano state sequestrate centomila pagine
non poteva cominciare a leggersele da solo, quindi io ho
impiegato nove mesi perché allora non esisteva nemmeno
il sistema del DVD ma c’erano dei nastri video da
inserire in un apposita macchina, però ogni nastro video
conteneva mille fogli. Bisognava resettarlo, poi quando
se volevamo rivedere una pagina della cassetta
precedente dovevamo perdere un bel po’ di minuti per
resettare di nuovo la cassetta.

DOMANDA – Insomma molto complicato. 
DE LUTIIS -  Complicato. Quindi come impressione personale a

me sembra che ci sia i 622 vadano...
DOMANDA – Diciamo brevemente, ma proprio per, cosa è Gladio,

come viene fuori?
DE LUTIIS -  Come è noto nel novanta incidentalmente da

un’indagine del giudice Casson nasce l’ipotesi, si
concretizza l’ipotesi dell’esistenza di una struttura
parallela segreta che secondo il punto di vista, secondo
l’ufficialità sarebbe un’associazione anti invasione,
quindi chiamata a intervenire solo per fare una serie di
sabotaggi dietro le linee dopo che l’esercito invasore è
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entrato in Italia.
DOMANDA – Un esercitato invasare particolare o un qualunque

esercito invasore?
DE LUTIIS -   La Gladio nasce con altro nome nel ’46 nel

Friuli Venezia Giulia, quindi indubbiamente nella realtà
del ’46 c’era il doppio. Era ritenuto un doppio
pericolo, quello di un nuovo scontro con la Iugoslavia o
addirittura di un’invasione da parte dell’esercito, 
degli eserciti dell’Europa occidentale attraverso la
famosa soglia di Gorizia che pare dicono gli esperti
militari italiani e stranieri sia la via più facile per
entrare in Italia. Quindi per tutti gli anni ’45, ’46,
’47 esiste l’Osoppo che è una ricostituzione della
vecchia organizzazione partigiana ma conservatrice,
centristi liberale Osoppo che ebbe uno scontro tragico
con i partigiani della Garibaldi, fu precisamente la
strage Forcius. Dopodiché questa Osoppo rinata come
struttura anti invasione viene ulteriormente trasformata
in associazione O che moltiplica gli arruolati fino a
superare la cifra di seimila di cui nessun nome è stato
mai trasmesso né dall’autorità militare né del governo.
Nel ’56 la O viene sciolta e nasce la Gladio secondo le
affermazioni poi confermate dalle indagini dei giudici.
Poi confermate da una riunione e nel corso di una
riunione avvenuta al Ministero degli Interno da quale è
emerso il numero di 622 dopo che erano state espresse
valutazioni diverse, però sempre su un numero limitato
di persone, quindi non seimila. Dall’analisi dei 90.00,
100.000 fogli del primo sequestro, io ho esaminato solo
il primo sequestro che poi fa seguito ad un secondo
sequestro di circa 50.000 fogli, dall’esame di questa
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mole di documenti, la mia valutazione come perito è: i
622, per quello che noi sappiamo furono creati
esclusivamente o prevalentemente per lo scopo
dichiarato, cioè lo scopo anti invasione. Nell’ambito di
queste 100.000 pagine emerge però un fascicolo chiamato:
Esercitazione Delfino ambientata a Trieste dove
parrebbe, questa che sia avvenuta come esercitazione. E’
confessato ed effettivo, solo, l’affermazione dei
dirigenti della Gladio: fu un gioco a tavolino, io ti
metto la bomba, tu mi rispondi etc, secondo le
affermazioni. Dai documenti non è chiarissimo se invece
ci sia stata a Trieste una vera esercitazione anti
invasione, quindi con i rossi i gli azzurri diciamo, che
difendevano l’Italia. Sta di fatto che nell’ambito di
tutta questa documentazione è l’unico riferimento
concreto a un’attività anticomunista e non anti
invasione. I sospetti continuano a permanere però
valutando la documentazione che ho visto mi pare che sia
molto più inquietante, invece la presenza di uomini
della struttura permanente della Settima Divisione del
Sismi che era quella che sovraintendeva a Gladio, cioè
una serie di ufficiali, sotto ufficiali e agenti. La
prima divisione è quella controspionaggio, la seconda è
spionaggio, la terza è analisi.  Poi c’è quella
specifica tecnico: fotografie, le intercettazioni.  La
settima gestiva Gladio. Ma esisteva una Settima
Divisione composta di uomini, agenti. Ecco lì sembrano
emergere almeno due diversi gruppi con qualche indizio
di possibilità di attività diversa. C’è un gruppo, i
cosiddetti Sedici che fu molto studi dall’allora capo
del Cesis ambasciatore Fulci, questo gruppo di Sedici



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 23/02/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
208

comprendeva quindici sotto ufficiali o agente e un
ufficiale che è il Generale Masini, l’allora Colonnello
Masina. Di questo gruppo faceva anche parte Licausi che
come sapete in primo tempo è stato considerato uno dei
più esposti a una lettura ambigua della Gladio perché ha
comandato il centro Scorpione in Sicilia, a Trapani che
è l’unico nel centro meridione, perché i centri sono
tutti dislocati nel nord  Italia. Ovviamente se è una
struttura anti invasione. Quindi l’apertura di un centro
della Gladio, tra l’altro in una provincia connotata da
una mafia forse ancora più legata al mondo politico e al
mondo massonico perché le logge “scontrino” erano
gremite di mafiosi. E questa apertura della Gladio in
Sicilia dove anche tra i 622, il tasso di massoni
all’interno dei 622 è alto in Sicilia mentre è episodico
nel resto d’Italia. Le cause, poi sapete è morto, come
sapete vittima di un attentato in Somalia; attentato sul
quale sono state espresse anche valutazioni diverse, su
questo poi c’è stata anche una commissione quella su
Ilaria Alpi nella quale sono state avanzate conoscenze
tra i due che farebbero però onore alle cause, cioè che
si potrebbe ipotizzare che siano stati uccisi ambedue
per lo stesso motivo. Cioè le cause avrebbero rivelato
eventi relativi a traffici illeciti di armi e di rifiuti
radioattivi e potrebbe essere stato ucciso per questo e
poi...

DOMANDA – Le persone come venivano reclutate? 
DE LUTIIS -  I Gladiatori?
DOMANDA – Sì. 
DE LUTIIS -  Gladiatori venivano reclutati...
DOMANDA – Che estrazioni avevano? 
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DE LUTIIS -  – Varia. 
DOMANDA – Varia che vuole dire, proprio chiunque? 
DE LUTIIS - Certamente persone che siano nell’ambito

anticomunista, però vi sono anche dei socialisti e anche
qualcuno che negli anni novanta diciamo non guardava, ma
è una minoranza però eh, non guardava con avversione il
partito comunista. Questa è la valutazione complessiva
in Italia. Il Friuli Venezia Giulia è tutta un’altra
storia. Il Friuli  Venezia Giulia ha conservato anche e
soprattutto dentro questa struttura le connotazioni
fortemente anticomunista; tanto che il Generale
Serravalle quando fu nominato nel 1971 capo della Gladio
si rese subito conto che il Friuli era una zona un  po’
turbolenta e che vi erano molte persone aderenti alla
Gladio che in sintesi facevano questo discorso. Ma se
noi dopo l’invasione russa o dei paesi del patto di
Varsavia dobbiamo ammazzare i comunisti ma   cominciamo
subito perché aspettare? Il Generale Serravalle andò sul
posto, epurò. L’epurazione non si sa con esattezza, chi
dice la metà dei gladiatori, poi invece i dirigenti
della Gladio parlano di tre persone, non sappiamo. Sta
di fatto che viene riconosciuta questo estremismo che
poi nasce da quello che è avvenuto prima con
l’occupazione italiana e con le violenze fatti dagli
italiani e poi con le note violenze serbo – croate, e
quindi c’è tutta una storia molto... E il resto
d’Italia, i vertici della Gladio hanno cercato di
evitare che i giornalisti, studiosi avvicinassero questi
giovani.

DOMANDA – Il reclutamento anche tra ex militari oppure non
c’era nessuna distinzione proprio? Cioè c’era una
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preferenza oppure no?
DE LUTIIS -  No, non si può dire che fossero selezionati per

ex militari, no. Ovviamente persone che... Può essere
capitato a volte che persone che nel servizio di leva
erano considerate avvicinabili poi siano state
avvicinate. Però no, militari...

DOMANDA – Ci sono alcuni, come Ferro che riferisce
praticamente di un suo reclutamento, non si capisce bene
se nella Gladio ma comunque qualche cosa di molto simile
sicuramente, proprio all’atto del congedo, cioè: vuoi
rimanere al servizio etc. Questo non le risulta? E’ un
caso così che non fa testo.

DE LUTIIS -  Dalle carte non mi risulta e nemmeno... Perché
altri hanno fatto poi la Polizia sulle altre
cinquantamila pagine non mi risulta. Naturalmente però è
possibile che appunto come dicevo siano stati
individuati positivamente alcuni personaggi e poi siano
stati avvicinati.

DOMANDA – C’erano delle esercitazioni che compivano i
gladiatori?

DE LUTIIS -  – Sì. 
DOMANDA – Dove? 
DE LUTIIS -  Dunque le esercitazioni dovevano convergere a

Roma con i propri mezzi. Poi venivano accompagnati a
Ciampino dove venivano accompagnati all’interno di un
aereo con gli oblò oscurati. Atterravano in ora notturna
a Alghero, qualcuno poi l’ho conosciuto. Facevano in
modo di spegnere la dizione: aeroporto di Alghero. C’era
un pulmino, anche questo con i vetri oscurati e la voce
che spargevano i dirigenti che erano in Libia. Però mi
ha detto un gladiatore, quando il pulmino era pieno
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c’erano persone in piedi, oppure anche le persone
sedute, e l’autista diceva: “Tenetevi bene perché se qui
ci sono le buche sbattete la testa poi io non voglio
sapere niente”. Quindi la collocazione in Libia era... 

DOMANDA – Ma le esercitazioni, dunque Capo Marargiu era un
punto di riferimento, ma le constano altri luoghi della
Sardegna come utilizzati per le esercitazioni?

DE LUTIIS -  Oddio in Sardegna ci sono tante basi.
DOMANDA – Questo senz’altro, ma voglio sapere la Sardegna era

utilizzata in più lungo le sue coste, in più località
oppure erano concentrati tutti nello stesso posto?

DE LUTIIS -   Ufficialmente questi erano solo lì. Anche
perché, sì certo, avevano, se non al primo soggiorno al
secondo soggiorno, avevano ben capito dove stavano. Tra
l’altro c’è un altro episodio, la cena finale quando si
cena tutti insieme con il comandante, una volta aveva
un... Uno mi ha raccontato che c’era un cabarè di paste
che poi sarebbe stato distribuito, la prima pasta al
Generale, la seconda al colonnello poi stava per andare
agli altri, immediatamente viene richiamato e portano
via tutte le paste, riprendendo anche quelle del
Generale. Dopo cinque minuti ricompaiono senza la carta,
perché ovviamente lì c’era scritto: Pasticceria Alghero
etc. No, io altri basi, se ci sono state, sono state
probabilmente della... Invece io ritengo molto più serie
e pericolose e da approfondire la struttura di questi
gruppi di soldati o di Poliziotti, insomma di persone
arruolate nella struttura permanente della Settima
Divisione. Ho parlato di questo gruppo dei quindici, ma
vi sono altri gruppi che hanno fatto parte sempre della
Settima Divisione ma erano uomini del Sismi che
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gestivano i gladiatori. I gladiatori erano dei civili,
che poi questi degli altri gruppi possono essersi
esercitati in altre basi più attrezzate, perché questa
era una base sì, ma non c’erano grandi attrezzature
perché...

DOMANDA – Le spiego il perché della domanda. Ci sono alcuni
testi, adesso non  saprei  neanche dire il nome, che
riferiscono senza collegarlo a un’adesione Gladio, senza
nominare la struttura, riferiscono comunque di
esercitazioni in Sardegna. Allora io le chiedevo se
appunto le constano altre situazioni analoghe ma non
coincidenti, non sovrapponibile alla Gladio in cui
persone siano state mandate con una certa costanza a
esercitarsi?

DE LUTIIS -  Quindi dei civili?
DOMANDA – Sì, civili. 
DE LUTIIS -  No, questo..
DOMANDA – Non le risulta, non ne ha una cognizione? 
DE LUTIIS -  No.
DOMANDA – Cambiando ancora argomento, purtroppo ci sono alcune

cose che sono abbastanza antipatiche. Volevo passare
direttamente, lei non ha parlato solo esclusivamente di
questa consulenza di Gladio ma vi è l’ultima parte della
consulenza intitolata, la quarta: Gli altri possibili
apparati di guerra psicologica non ortodossa. Quindi lei
fa ragionamenti di un altro tipo. Nell’ambito di questo
capitolo lei affronta un argomento che nel suo primo
capo è intitolato così: Le direttive del governo degli
Stati Uniti. Cioè le chiedo se, appunto con riferimento
a quello che ho letto nella sua consulenza, se le
constino direttive del governo degli Stati Uniti nei
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confronti del governo italiano perché si comporti in un
certo modo nei confronti dei comunisti?

DE LUTIIS -  Nel ’54, intanto nella perizia lei ha visto sono
citate il “National Security Council” del ’48, ’51, ’52,
quindi gli anni più caldi e ci sono delle direttive
piuttosto pesanti come avrà visto. Tra l’altro si
ipotizzava in caso di vittoria elettorale delle
sinistre, soprattutto alle politiche del ’48 di
trasferire in una delle due isole Sicilia o Sardegna ma
credo di potere dire che in primo tempo si era
ipotizzata la Sicilia e poi si scelse la Sardegna,
perciò anche Gladio in Sardegna, di costituire un
governo democratico in esilio per superare sul piano
formale un’eventuale invasione americana che venisse
richiesta da un governo in esilio o comunque in una
sezione. Quindi in occasione delle elezioni politiche,
soprattutto quelle del ‘48, poi scemando,  gli altri
documenti rendono meno gravoso, meno pesante questi
suggerimenti, questi ordini si ipotizza appunto di
costituire, di fare una secessione o in Sicilia o in
Sardegna con un governo provvisorio che avrebbe avuto
tra l’altro questo scopo. Poi io ho consultato fino al
‘54 e nel ‘54 che non dimentichiamo è l’anno finale
della guerra in Corea, quindi la tensione internazionale
torna a farsi molto tesa, nel ‘54 l’ambasciata premeva
per una... A parte che nessuno di noi ha letto un certo
documento del ‘54 che è coperto sotto il massimo livello
di segretezza. Lì da indiscrezioni, soprattutto
statunitensi, sembra che uno dei provvedimenti richiesti
dagli Stati Uniti sia quello che tutti gli statali
iscritti al partito comunista dovessero essere
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allontanati. Ma questo documento del ‘54 sembra essere
parecchio pesante perché non ammettono a nessuno di
potere avere accesso.

DOMANDA – Io le leggo alcuni passi, alcune frasi mutuate dalla
sua consulenza che a sua volta lei ha mutuato da uno di
questi documenti. Per esempio, perché lei parla di un
elaborato della commissione governativa C, dello
psicologico “All strategy  Bord”, o qualcosa del genere,
non so se è pronunciato esattamente, in questo documento
tra i vari inviti, tra i vari suggerimenti c’è quello di
agire legislativamente e amministrativamente per
prosciugare le fonti di reddito in Italia del partito
comunista. Poi si legge: “Gli Stati Uniti aiuteranno a
screditare il partito comunista, le organizzazioni
comuniste e le figure di spicco comuniste mediante la
distruzione della rispettabilità del partito comunista,
la compromissione dei comunisti che ricoprono cariche
pubbliche, screditare gli sforzi comunisti durante la
seconda guerra mondiale, gonfiare scandali riguardanti i
leader del P.C..” Lei si ricorda questo documento? 

DE LUTIIS -  Sì, sì.
DOMANDA – E’ uno solo o c’è una pluralità di produzioni in

questo senso?
DE LUTIIS -  Sì. Ogni anno c’è, presuma che esista ancora,

questa serie di documenti del “National Security
Council” che quindi deve essere enorme perché se c’è
quello per l’Italia si deve ipotizzare che non per tutti
i 200 paesi del mondo ma almeno...

DOMANDA – Qualcosa di analogo insomma? 
DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Poi c’è, rimanendo nell’argomento ma andando in
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tempi un pochino più recenti, le chiedo un’altra cosa
che si ricollega.  Noi abbiamo il noto Digilio di cui
sono già acquisiti tutti i verbali, parla di un certo
comportamento che avrebbero dovuto assumere i componenti
di Ordine Nuovo in virtù di una certa ordinanza del
Generale “Westmoreland”,  questo è quello che dice. E
c’è un qualche cosa che in qualche modo si aggancia nel
suo studio, questo nominativo e vi è un documento,
questa volta del 18 marzo del 1970, quindi siamo in
epoca un pochino più vicina ai nostri interessi, che
questo supplemento B2 al “Fild the manuel” del 33, 31 a
firma del Generale “Westmoreland”,  può specificare di
che cosa si tratti?

DE LUTIIS -  Sì, questo è un documento riprodotto in inglese
nell’originale inglese nei volumi della P2. E’ un
documento che ha avuto vicissitudini prima di venire
pubblicato, perché da un lato gli Stati Uniti hanno
sempre negato che fosse autentico. Addirittura hanno
affermato che era stato fabbricato dai russi. Sta di
fatto che un giornalista turco mentre si apprestava a
pubblicare questo documento è morto, ha avuto un
incidente. E anche in Spagna ci furono dei problemi nei
confronti di un, non mi ricordo un quotidiano o un
settimanale che intendeva pubblicare questo documento.
Poi però nel 1981, quindi prima del 1981 c’erano solo
queste ipotesi. Nel 1981 la figlia di Gelli l’aveva
nella sua borsa a Fiumicino. E lì l’unica ipotesi che si
può fare è che invece il documento fosse vero, che Gelli
aveva già avuto notizia che lo volevano sostituire al
vertice della P2, lo fa ritrovare nella borsa della
figlia dicendo... Mi sembra un ricatto ben fatto:
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guardate che se mi allontanate dai vertici della P2 ho
migliaia di documenti. E, infatti, questo documento dopo
hanno smesso di dire: è un falso. Portato da Gelli
diciamo ha quasi... Quindi è certamente vero e su questo
il sangue del giornalista turco penso che sia una delle
conferme. Poi anche il carattere tipografico è quello
classico dei documenti, come “Panel C” somiglia
moltissimo.

DOMANDA – Ma quale è il contenuto, cioè c’è qualcosa di
particolare?

DE LUTIIS -  No, per nove decimi sono indicazioni generiche.
E’ solo la parte finale nella quale si parla di una,
aspetti come era la frase esatta?

DOMANDA – Io qui leggo un’espressione che fa riferimento a:
lanciare azioni violente o non violente. Come si giunge
a questa...?

DE LUTIIS -  Se non sbaglio violente o non violente se...
DOMANDA – Per ottenere che cosa? 
DE LUTIIS -  In caso di vittoria elettorale delle sinistre.

Cioè fomentare una guerriglia e quindi un documento, che
è del 1970, viene a interrompere quella linea
discendente che era cominciata con i durissimi documenti
del 1946, 1947, 1948 che poi  si erano andati addolcendo
nei contenuti.  Poi però c’è il documento segretissimo
del 1954, che era una giustificazione per la realtà
internazionale. E poi evidentemente il 1970, non
dobbiamo dimenticare che da documenti che l’allora 
Capitano Giraudo  ha rinvenuto negli Stati Uniti già dal
1967 alcuni servizi tra cui la FBI statunitense lanciano
un’operazione volta nel  contempo a distribuire droga
nelle università, oltre a distribuire propri agenti
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nelle università. Tanto che familiarmente tutti questi
agenti che erano stati iscritti all’università la
chiamano la “Hoover University”. Hoover era il capo
dell’FBI di tutto il periodo della guerra fredda che
probabilmente era a fine incarico o era già forse in
pensione, ma era la figura più rappresentativa.  Quindi
c’è una preventiva mobilitazione della CIA Dell’FBI nei
confronti dei movimenti  giovanili statunitensi
nell’università con contemporaneamente la pubblicazione
di alcuni articoli nei quali si diceva che il consumo di
droga alterava le capacità cerebrali di giovani e,
contemporaneamente avviene la fabbricazione e la
distribuzione di droga nelle università statunitensi.
Questo avviene anche in Europa con una fabbrica a
Bruxelles dove il noto “Roland Stark” che poi venne in
Italia, prese contatto con Curcio e Franceschini, lui
che era della CIA, chiese di essere messo nella stessa
cella di Curcio. Poi fu scarcerato con ordine di
soggiorno obbligato a Firenze ma sparì. Questa persona
aveva un collaboratore che a Bruxelles aveva, secondo i
documenti, avrebbe fabbricato cinquanta milioni di dosi
di LSD, pari alla metà della produzione mondiale.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Signor
Presidente, ci stiamo allontanando dal tema.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – In questo documento, quello dove si ipotizza la
violenza, la guerriglia lei ha detto, si legge anche:
“Può capitare che i governi del paese ospite dimostrino
una certa passività o indecisione nei confronti
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dell’eversione comunista o comunque di ispirazione
comunista e che reagiscono con inadeguato rigore alle
proiezioni dei servizi trasmessi dalle agenzie USA. Tali
situazioni si verificano particolarmente quando
l’insorgenza cerca di acquisire un vantaggio tattico
astenendosi temporaneamente dalle azioni violente. In
questo caso i servizi dell’esercito USA devono avere i
mezzi per lanciare particolari operazioni atte a
convincere i governi dei paesi ospiti e l’opinione
pubblica della realtà del pericolo dell’insorgenza e
della necessità di azione per contrastarla”. Questo
discorso si inserisce sempre in questo stesso della
guerriglia?

DE LUTIIS -  Sì. Ma ha un precedente negli anni cinquanta
quando...

DOMANDA – Questo però è dal settanta. 
DE LUTIIS -  Questo è del settanta. Però brevemente nel

cinquanta capo dell’ufficio Affari Riservati era un
certo Caputo che proveniva da “Lovra”, Caputo senza
avvertire il ministro Scelba prepara un piano diciamo
insurrezionale che in realtà è un piano insurrezionale
per la conquista del potere con l’arresto di tutti i
comunisti etc. Per l’ambasciatrice “Clerborius”.
Dopodiché l’ambasciatrice  “Clerborius” va   da Scelba e
gli dice: “Guarda che un suo collaboratore ha fatto per
me questo documento”. Scelba ovviamente, innanzitutto,
dice: “Come si è permessa di chiamare un mio
collaboratore”. E poi pare che si sia alzato, questo è
quanto si riferisce dicendo: “Signora Ambasciatrice noi
non siamo un paese sud americano, la prego di
accomodarsi”. “Clerborius”.Fece finire il mondo con
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Eisenhoover, scrivendo che c’era un ministro comunista
in Italia, che bisognava prendere delle misure
drastiche. Eisenhoover non ne tenne conto poi tornò...
Lei dice nel settanta?

DOMANDA – Sì. 
DE LUTIIS -  Nel settanta probabilmente si ipotizza che il

governo sia inadeguato alla realtà.
DOMANDA – Questo documento lei ha detto che è stato rinvenuto

nel 1981 nella valigetta della figlia?
DE LUTIIS -  1982.
DOMANDA – 1982, chiudo scusa. Ma le chiedo, sempre che possa

trattarsi dello stesso provvedimento al quale fa
riferimento Digilio, io non so se pensasse a quello
oppure no, io le chiedo: l’esistenza di una
documentazione o comunque di una volontà in tal  senso
degli Stati Uniti a livello di divulgazione poteva
avere...? Cioè siccome ovviamente Digilio si riferisce a
fatti non certo del 1982 ma del 1974 o comunque quegli
anni lì, anche prima, le chiedo se potesse astrattamente
all’epoca la persona essere al corrente di una
situazione di questo genere, insomma? Ha capito cosa
voglio dire?

DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – E’ una domanda un  po’ difficile però le chiedo cosa

pensa?
DE LUTIIS -  Normalmente un documento del genere diventa

accessibile a capi di Stato Maggiore, delle tre armi, a
un livello alto, capi dei servizi, vice capo dei
servizi, quindi a Digilio non dovrebbe arrivare. Però
siccome noi non conosciamo quale è l’anello di
congiunzione può anche essere che ci sia stato un anello
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di congiunzione che  era al corrente, perché funzionario
di un servizio segreto, che possa poi averne parlato con
un’altra persona che poi ne ha parlato con Digilio,
questo posso ipotizzare. E’ un’ipotesi così. 

DOMANDA – Senta, lei è a conoscenza di altre tra virgolette,
per usare il termine Digilio “ordinanza” del generale
“Guestmorand”, cioè provvedimenti di un certo tipo così
rivelanti oppure...?

DE LUTIIS -  Onestamente io...
DOMANDA – Oppure diciamo è noto per quel provvedimento in

particolare? Le chiedo.
DE LUTIIS -  Sì, può darsi che ne siano stati emanati tanti

altri che non siano usciti dagli Stati Uniti. Però come
le dicevo già del 1967, diciamo negli Stati Uniti si era
consapevoli che c’era nel mondo giovanile prima
statunitense e poi europeo, hanno previsto perfettamente
il ’68. E sono intervenuti a Parigi, come dice un agente
dei servizi segreti spagnolo Gonzales Mata Ledo che ha
scritto un libro su questo, viene inviato a Parigi.
Invitato a prendere contatti con il ministero degli
interni parigino che dà l’ordine di travestirsi da
manifestante e di essere un violento. Quindi colpire
eventualmente Poliziotti, quindi fomentare. Lui avvertì
il suo governo e gli fu detto: “Sì, attieniti, fai
quello che ti dicono”. 

DOMANDA – Lei ha dedicato, subito dopo questo capitolo su
questo atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti dal
governo italiano, un ulteriore sviluppo di queste
argomentazioni che però fanno riferimento alle varie
formazioni eversive di quegli anni e parte dei quali
sono già state prese in considerazione nell’altra
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consulenza con riferimento ai rapporti eventuali con la
massoneria, qui invece sono prese in considerazione in
questa consulenza con riferimento ad una eventuale
strumentalizzazione da parte dei servizi segreti. Lei si
ricorda di avere affrontato questo capitolo? Cioè lei
dice, aspetti che cerco di essere un  po’ più preciso,
c’è un capitolo il 4.6,  intitolato: Possibili rapporti
tra settori dei servizi segreti e organizzazioni  di
estrema  destra. E quindi praticamente c’è una premessa
in cui lei dice, parlando di queste formazioni di
destra: “Non sono andati esenti da sospetti di
condizionamento seppure in misura...”.   No, questa è la
sinistra. “Si Farà qui una breve ricostruzione delle
vicende relative alla costituzione di questi gruppi e
poi esamineremo gli indizi o le prove esistenti circa i
condizionamenti subiti da alcuni di essi”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, ma non è
possibile fare la domanda anziché leggere la premessa?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io sto
cercando di fare capire al teste, che non ha capito
prima, quale era l’argomento che gli chiedevo di
affrontare. Siccome gli ho fatto la domanda, visto che è
consulente sto facendo  riferimento al punto in cui c’è
una sua piccola introduzione perché capisca di che cosa
sto parlando. Non mi sembra di fare niente di scorretto
insomma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Quindi se vuole la trasformiamo in domanda e cioè le
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chiedo se ha mai ricostruito le vicende di questi gruppi
di destra esaminando, io ho muto lo stesso le parole,
gli indizi o le prove esistenti circa i condizionamenti
subiti da alcuni di essi da parte dei servizi segreti?
Tanto per troncare la frase in modo collimante con
quello che c’è scritto qui. E qui ha esaminato un  po’
come abbiamo fatto prima: Ordine Nuovo, Avanguardia
Nazionale, e diciamo il Fronte Nazionale, etc. Ora io
non voglio sapere, siccome qui viene...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ oggetto della consulenza? Sì.
Faccia la domanda. Se c’era il testo potevamo acquisire 
il testo per quello che può valere.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Ma il testo
l’acquisiremo comunque. Non so,  non vedo... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Preannuncio
opposizione, Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Comunque ne chiederemo
acquisizione.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Allora lei ha esaminato questi gruppi sotto il

profilo... Prima ha tracciato una storia di questi
gruppi. Poi ha esaminato i rapporti come queste
formazioni possono essere state in astratto state
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condizionate dai servizi di sicurezza. Io la domanda
vorrei un  po’ modificarla o meglio concentrarla
soltanto su alcuni aspetti. Cioè io le chiedo se
nell’ambito di queste indagini,  in caso positivo di
questa sua analisi, in caso positivo nei confronti di
quali di questi gruppi è in quale misura si è messo da
parte sua elementi che abbiano fatto ritenere
condizionamenti da parte dei servizi stranieri, in
particolare servizi americani, cioè proseguendo un po’
il discorso di prima, governo degli Stati Uniti dice
all’Italia. Adesso io questo discorso vorrei
affrontarlo, se ci sono elementi ovviamente, con
riferimento invece a queste formazioni eversive insomma.
Lasciamo stare l’aspetto: servizi italiani, perché
quello lo sappiamo già, ci sono decine di persone che
hanno riferito di questi rapporti di soggetti inseriti
in organizzazioni eversive da parte dei nostri servizi.
Ora io restringendo  un po’ l’argomento le chiedo cosa
le  consta se le consta, con riferimento questa volta a
servizi degli Stati Uniti d’America? 

DE LUTIIS -  Allora proprio nei mesi scorsi, ho avuto
occasione di trovare un interrogatorio del Generale
Manuele Borsi di Parma che nel 1972-1973 era comandante
generale della Guardia di Finanza ma negli anni sessanta
era stato al comando designato della Terza Armata con
sede a Padova. Il comando designato della Terza Armata è
un luogo dove ci sono molti generali e colonnelli ma
senza truppe, almeno questa struttura poi è stata
sciolta nel 1972, e adesso ne parlerò. E’ una struttura
destinata a assumere in caso di guerra il comando
supremo di tutto il settore nord – est  dall’ Alto Adige
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fino a Trieste, cioè del terzo corpo di armata, del
quarto corpo d’armata e del quinto corpo d’armata. E’
esistito dal dopoguerra fino al marzo del 1972. Generali
che studiavano le mosse o le contromosse, le possibili
strategie da attuare sempre in caso di invasione dal
nord – est. Il Generale Borsi di Parma in questo
interrogatorio con il giudice Mastelloni di Venezia
nell’ambito dell’istruttoria sui contatti tra Brigate
Rosse, Olp e traffico di armi dà un’intervista veramente
interessante, perché dice: “Quando io ero nel comando
designato della terza armata seppi attraverso i Sios che
alcune persone di destra erano in contatto con la base
Nato di Verona e noi sapevamo che c’erano contatti
abbastanza continuativi”. Viene citata en passant anche
la base Nato di Vicenza e allora, io ho fatto diciamo
ricordando che appunto alcune delle persone indagate
prima dal Giudice Salvini e vedo interrogate anche da
voi, il fatto della base Nato di Verona era emerso:
Carret, non Carret E mi è sembrato così importante, vi
prego non faccio pubblicità al mio libro ma per dirvi,
io l’ho messo integralmente più volte nell’ultimo libro
che è uscito poche settimane fa. Perché mi è sembrato
molto importante e che in un certo senso alleggerisce la
posizione dei servizi segreti italiani nel contattare
estremisti di destra.

DOMANDA – Chiedo scusa, ma innanzitutto, estremisti di destra
in genere o... Questo discorso, vedremo eventualmente il
verbale o...

DE LUTIIS -  Sì, questo verbale è citato nell’interno della
sentenza - Ordinanza, quindi.. Io poi l’originale... 

DOMANDA –  Volevo sapere, gruppi eversivi,  specifica quali? 
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DE LUTIIS -  No, mi pare di no.
DOMANDA – Non li specifica? 
DE LUTIIS -  No.
DOMANDA – Queste sue valutazioni della persona interrogata

sono riferibili a che periodo?
DE LUTIIS -  Lui dice  1962 fino al 1965. Ma lui dice: ”Io ho

fatto parte del comando designato della terza armata
negli anni dal 1962 in poi”, ma non dice: negli anni
1962 è successo questo. Adesso non  più o prima non più.
Lui in un ambito, appunto interrogato in un’istruttoria
su traffico d’armi tra il Libano, le Brigate Rosse, i
Palestinesi. E però questo generale, che poi mi sembra
anche importante il fatto che fu allontanato e
sostituito dai Generali Giudice e Lo Prete che non mi
sembrano poi abbiano dimostrato di essere perle della
Guardia di Finanza. E il Generale Borsi di Parma ma
posso avere un’informazione imprecisa, non ebbe più
incarichi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete arrivare a conclusione
perché tra dieci minuti, un quarto d’ora dobbiamo
concludere. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non so che
farci. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nemmeno io. Magari parlando di
cose più vicine agli anni nostri.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – La mia
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domanda era riferita al periodo che ci interessa.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però la risposta è riferita a
anni un po’ lontani. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non posso
sapere che cosa risponde il teste.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Il discorso diciamo si esaurisce qui? 
DE LUTIIS -  Io il Generale non dice...
DOMANDA – No, lasciando stare il generale, le constano altri

elementi per potere dire...?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei ha avuto occasione di occuparsi qui in questa

perizia sia pure in maniera incidentale dell’agenzia 
Press, può dire qualcosa?

DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Sempre in questo discorso? 
DE LUTIIS -  Sì. L’agenzia  Press era certamente un’agenzia di

stampa ma non era quella la sua mansione. Sappiamo che
poi quando ci fu la rivoluzione dei Garofani in
Portogallo la sede fu violata, furono rinvenuti molti
documenti estremamente  interessanti che poi il
settimanale Europeo pubblicò in parte in fotografie,
proprio i documenti. E certo emerge il quadro di una
struttura legata comunque ai servizi segreti
statunitensi. Si può pensare proprio a questo compito di
collegare estrema destra o controllare il mondo
giovanile, arruolare e quindi una struttura diciamo
della guerra fredda che però è rimasta, se non ci fosse
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stata la rivoluzione di Garofani probabilmente sarebbe
stata ancora per molti anni, almeno fino al novanta,
all’89 sarebbe stata operante. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE -   SANDRINI –  Più che
domande Presidente, io avrei delle richieste
istruttorie, ossia pur avendo presente l’orientamento di
questa Corte e la valenza che questa Corte attribuisce
alle dichiarazioni di relato dei consulenti, io per
quanto riguarda le affermazioni dove gli stessi
richiamano dichiarazioni di altri testi li ritengo
testi di relato e quindi avanzo richiesta ai sensi
dell’articolo 195. E ho intenzione di chiedere ai sensi
del 195 l’escussione di una serie di testi. Siccome
immagino che  i pubblici ministeri chiedono
l’acquisizione delle consulenze, oppure no? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo senz’altro.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Allora io
chiedo specificamente con riguardo alla posizione
Delfino che ai sensi dell’articolo 195 codice di rito
vengono sentiti i seguenti testi: Bruno Villone,
Giuseppe Mandalari, Luciano Menegatti, ignoro se siano
vivi o morti, Lino Salvini Gran Maestro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Morto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Francesco
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Pazienza, questo con riferimento alla consulenza
relativa alla presunta affiliazione del Generale Delfino
alla massoneria. Per quanto riguarda invece altri spunti
dove i consulenti sono richiamati a altri soggetti:
Buscetta, con riferimento al golpe, così come il
collaboratore Calderona.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ morto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Allora niente
Presidente. Barreca, che è già stato chiesto per altro
ai sensi del 195 con riferimento a circostanze portate
da Lauro, come lei ha già ricordato. Poi abbiamo Bruno
Turrini, con riferimento alla lettera di cui si parlava
con riguardo a Soffiati, poi mi sono segnato Arrigo
Molinari con riferimento alle logge Nato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Deceduto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI –Niente. E poi
invece mi ero segnato il Generale Manuel Borsi ma
considerato che stiamo parlando di fatti a dieci anni di
distanza da quelli che riguardano questo processo direi
che forse non è il caso.

DE LUTIIS -  Deceduto nel 1995.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Comunque non
avrei fatto questa richiesta. Grazie Presidente.
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CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

DOMANDA – Avrei delle domande ma veramente brevissime, posto
che avete fatto delle premesse metodologiche che si
inquadrano in quello che vorrei farvi precisare. Allora
al professore De Lutiis volevo chiedere ciò che ha detto
su Orlandini, i suoi  contatti con la massoneria, lei da
dove l’evince? Ha parlato lei. 

DE LUTIIS -  Sì. Ci sono tre documenti dell’ispettore Emilio
Santillo inviati al Giudice Vigna e altri giudici
italiani nel 1975-1976 mi sembra dove si parla di
questo.

DOMANDA – Quindi sono atti che dal servizio sono stati inviati
ai magistrati, sostanzialmente quindi presenti nelle
indagini Vigna e Firenze se non sbaglio?

DE LUTIIS -  Vigna e Firenze, viene preparato a Firenze ma
sono almeno tre gli uffici giudiziari destinatari,
Tamburino a Padova, adesso il terzo non lo ricordo.

DOMANDA – Mentre dell’appartenenza di Manlio Del Gaudio alla
P2, la fonte è la commissione d’inchiesta immagino? 

AMENDOLA -  I documenti rinvenuti a Castiglion Fibocchi nel
1981.

DOMANDA – Sulla vicinanza, comunque lei ha detto professore
sempre lei, ha detto che si sa che Gelli proteggeva
Cauchi. Questo da dove viene?

DE LUTIIS -  L’inchiesta del giudice Minna. 
DOMANDA – Quindi sempre in un’indagine giudiziaria? 
AMENDOLA -  Nella prima metà degli anni settanta.
DOMANDA – Anche noi abbiamo sentito dei testimoni che

parlavano di questo, volevo accertarmi che si trattasse
di un fatto appunto giudiziario. Infine professore,
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sulla figura di Dario Zagolin quanto ci ha detto viene
invece dall’indagine sulla Rosa dei Venti, quindi
istruttoria Tamburino?

DE LUTIIS -  Sì.
DOMANDA – Professoressa invece, lei ha parlato, tutto quello

che ci ha detto sui  rapporti di mafia,  'ndrangheta e
massoneria all’inizio della sua deposizione viene dalle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mi pare di
avere capito?

AMENDOLA -  Dunque viene in parte dalle dichiarazioni.
DOMANDA – Lei è partita con Buscetta. 
AMENDOLA -  Dai collaboratori di giustizia alla commissione

parlamentare antimafia. Non ho letto quelle rese alla
Procura di Palermo e per quanto riguarda invece la
'ndrangheta sono gli atti del procedimento Condello e
altri, l’operazione Olimpia della DDA di Reggio
Calabria.

DOMANDA – E con riferimento invece a questa, io mi sono
segnata aveva parlato di una presenza in Calabria sia di
Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo e quindi di un
collegamento poi con la massoneria, mi pare di avere
capito, la fonte qui quale è?

AMENDOLA -  No, il collegamento con la massoneria non è
soltanto dovuto alla presenza di alcuni dirigenti
nazionali di Ordine Nero, di Avanguardia Nazionale a
Reggio Calabria in quegli anni. Anche queste sono
informazioni contenute nel provvedimento della DDA di
Reggio Calabria, (incomprensibile) ma sono pubbliche,
anche raccolte dalla stampa dell’epoca. 

DOMANDA – Io lo sto chiedendo solo per cercare di testarlo. 
AMENDOLA -  Sì.
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DOMANDA – Quindi l’indagine di Reggio Calabria praticamente? 
AMENDOLA -  Sì. C’è tutta la rivisitazione  di quegli anni. 
DOMANDA – Quanto ha detto invece, sulla presenza di Freda in

Calabria, sull’ospitalità che ricevette? 
AMENDOLA -  Operazione Olimpia, DDA di Reggio Calabria.
DOMANDA – Infine invece una cosa che forse io non ho capito

bene e gliela ripeto, il discorso che lei ha fatto sulla
lettera che è stata ritrovata a Soffiati,  quella di
Giancarlo Stella, noi Giancarlo Stella l’abbiamo sentito
in questa aula, lei ha detto che si trattava di una
presentazione di Soffiati, praticamente?

AMENDOLA -  Il firmatario Giancarlo Stella scrive in questa
lettera referenze a Soffiati quale, non si sa per quale
motivo, quindi lo raccomanda, il quale in attesa del
brevetto massonico da Roma non è stato ancora iniziato
ma a tutti gli effetti lo puoi considerare un fratello.
La lettera è del 1973, invece Soffiati dichiara di
essere entrato prima in massoneria, poi dice prima che
era in Piazza del Gesù poi dice che nella Zamboni di
Bologna.

DOMANDA – Io questo non avevo capito, lei ha letto le
dichiarazioni dibattimentali, però di Stella?

AMENDOLA -  Di Giancarlo Stella.
DOMANDA – Esatto, quindi è Stella che apparteneva... Cioè si è

detto appartenere alla loggia Zamboni?
AMENDOLA -  Sì, sì.
DOMANDA – E poi da quella lettera risulterebbe invece

affiliato a Piazza del Gesù?
AMENDOLA -  Sì.
DOMANDA – Quindi Stella non Soffiati? 
AMENDOLA -  Sì, ma Soffiati dice che aveva aderito alla loggia
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di Stella.
DOMANDA – Al di là di quello che dice Soffiati, io sto

parlando di Stella?
AMENDOLA -  Sì, sì, Giancarlo Stella sì.
DOMANDA – La ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è richiesta di acquisizioni
delle consulenze e parlavate pure della perizia?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’elenco
depositato insomma, è indicato il professore De Lutiis,
come consulente e le circostanze sono: struttura
denominata Gladio di eventuali collegamenti con la
destra ex traa parlamentare vedasi H A 2, H 2 1 che è la
perizia per i giudici di Bologna. Quindi è
esattamente...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché c’è opposizione
dell’Avvocato Bortoluzzi? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – C’è
opposizione Presidente perché è indicato la
testimonianza del professore De Luttis e non è indicato
il verbale di prova di altro procedimento penale passato
in giudicato ai sensi del comma 4 bis, se non ricordo
male, del 468, e perché io ritengo che sia un modo
surrettizio,  perché ci prendiamo la perizia e gli
allegati alla perizia che sono a loro volta immagino
verbali di prova di altro procedimento penale.  Io
adesso non ho qui con me l’elenco completo degli
allegati. Io ritengo che altra avrebbe dovuto essere
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l’individuazione dei verbali di prova di altro
procedimento penale e non cercare tramite l’indicazione
di una circostanza relativa a un teste consulente, di
fare rientrare e non solo,  una perizia resa in un altro
procedimento sulla base di altri documenti. Altrimenti
il rischio è che si acquisisca la perizia poi per potere
acquisire gli allegati che sono sì, verbali per l’altro
procedimento come dobbiamo fare, visto che quelli non
sono...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Gli allegati alla perizia Gladio sono documenti

Settima Divisione?
DE LUTIIS -  Sono documenti interni sequestrati dai giudici di

Roma e che hanno poi trasferito ma sono documenti...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Siccome non
è l’unica consulenza o perizia non resa in questo
procedimento, se non ho capito male, io ritengo che
avrebbero dovuto essere diversamente indicate in lista
testi come verbali di prova del procedimento.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Noi
l’abbiamo chiesto non per lettura come verbale di prova
di altro procedimento, l’abbiamo chiesto come consulente
del Pubblico Ministero e quindi attraverso l’esame,
comunque... Semmai abbiamo usato una forma meno...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come consulente del Pubblico
Ministero è un atto che è compreso nel fascicolo del
Pubblico Ministero.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – del
Pubblico Ministero, siccome la perizia l’ha resa a
Bologna.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi sembra che l’Avvocato
Bortoluzzi faccia riferimento indirettamente al 468 che
prevede tra le altre cose che la parte che chiede
verbale di prova di altro procedimento deve farne
espressa richiesta unitamente al deposito delle liste,
proprio per consentire poi alle parti di contraddire,
eventualmente. Poi noi abbiamo risolto anche il problema
sull’eventuale acquisibilità di perizie assunte con il
vecchio rito e abbiamo detto che queste potevano avere
legittimo ingresso anche a norma di attuazione del 243,
secondo comma, 244, primo comma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io ho
chiesto una forma... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è stata fatta come? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Giudice
istruttore Bologna,  vecchio rito.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque insomma. Astrattamente
sarebbe ammissibile ma si contesta che non è stata
inserita nell’elenco di cui all’articolo 468 e quindi
dando tempo e modo alle difese  di contraddire.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Non è
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stata chiesta l’acquisizione per lettura tout court, io
ho chiesto l’esame del consulente su quel lavoro e
chiedo l’acquisizione su quel lavoro. Se è stato fatto
come perizia e io l’acquisisco come consulenza semmai è
una garanzia in più, non è una garanzia in meno.
Quell’atto è specificamente indicato nelle circostanze
come l’attività svolta sulla struttura denominata
Gladio: vedasi H 2 1. L’H 2 1 le parti sanno esattamente
cosa è perché c’è un faldone che si chiama H 2 e che ha
una sottocartella 1, ed è esattamente questa perizia.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI- Molto
chiaramente se mi è sfuggito, chiedo scusa fin d’ora,
che c’è una nomina di consulente del professore De
Lutiis con incarico in questo procedimento 91-97 di
analisi di Gladio, ritiro l’opposizione mi sono
sbagliato, chiedo scusa. Se invece si nomina un
consulente che venga a deporre su una perizia che è
fatta in un procedimento,  non è il procedimento
corretto, secondo me.  Gli si doveva dare un incarico,
visto che qui gli incarichi si sono moltiplicati, i
consulenti storici archivistici, si doveva dare un
incarico a hoc in questo procedimento, magari perché
ricopiasse con il copia e incolla, il  computer adesso
lo consente, la perizia a suo tempo resa. No,
testimoniare sulla sua attività di perito, oppure
fare... Il consulente valuta la sua stessa attività di
perito resa in altro procedimento penale. Questo che sta
chiedendo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è che da un punto certo punto
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di vista le domande sul punto sono state ammesse e
quindi ritenute ammissibili perché erano nella
circostanza. Però l’acquisizione della perizia incontra
questi ostacoli, sia del 468, sia il fatto che
eventualmente si doveva fare un quesito autonomo fatto
al consulente in sede di consulenza. Quindi ha risposto
per quanto riguarda questi dati, quindi al momento
riteniamo di non accogliere l’inserimento della perizia
proprio perché ci sono questi ostacoli.
(Incomprensibile) Sì, lo so però voi potevate benissimo,
lo so che può sfuggire come può essere sfuggito a noi,
però dico può essere surrettiziamente inserita
attraverso questo meccanismo una perizia che poteva
invece avere legittimo ingresso nella sua forma e quindi
con tutti gli allegati, con tutti i documenti, con tutta
la possibilità eventualmente di contraddire sul punto.
La norma prevede proprio per dare alla parte la
possibilità di contraddire. Non è tanto il fatto del
tempo etc. E’ inserita proprio nel 468 che prevede dei
tempi anche, non si indicano dei tempi di decadenza a
proposito dell’indicazione produzione documenti ma una
volta che difesa solleva la questione dicendo che la
perizia come tale con gli allegati etc. per loro è un
documento che viene prodotto a sorpresa, allora a questo
punto il 468 non può non avere applicazione, né può
avere surrettiziamente, nemmeno possiamo applicare la
norma che prevede che il consulente una volta che è
sentito sulla consulenza viene acquisita la consulenza.
Ecco perché il dato. Se poi volete fare delle domande
più approfondite sul punto e che richiede il ritorno dei
periti, allora da questo punto può essere consentito. Ma
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da questo punto di vista l’acquisizione, perché noi non
conosciamo la perizia, avrà degli allegati, dei punti
complicati  etc. che evidentemente così tout court non
può avere ingresso.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Comunque sia
quell’atto è nella lista. E’ indicato nella lista
depositata nei sette giorni. Quindi le parti erano
perfettamente a conoscenza dell’esistenza di quell’atto
che poi lo si sia... Semmai è una garanzia in più il
fatto che una consulenza ciò che era una perizia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non è indicato nei documenti da
quanto ho capito, salvo verifica, tra quelli che
dovevano essere indicati per l’acquisizione. Cosa che
invece avete fatto per un’altra serie di perizie fatte
con il vecchio rito sul quale poi vi abbiamo dato
risposta.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ stato
fatto per le perizie presenti nella lista C, quella dei
vecchi procedimenti, mentre le perizie acquisite nel
91-97 le abbiamo trattate tutte, le altre che abbiamo
fin qui acquisito come consulenze e le abbiamo acquisite
all’esito dell’esame del consulente, perito che fosse.
Questa è esattamente la stessa cosa. E’ una perizia nata
in procedimento vecchio rito che è stato introdotto in
lista testi, specificamente indicato come atto nella sua
collocazione e l’abbiamo chiamato consulente. Avremmo
dovuto chiamarlo perito, mi si dica quale è la norma che
sanziona tutto ciò.
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Dovevate
nominarlo su questo oggetto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI – Mi si dica la
norma che impone questa  procedura, questa formalità.
Cioè siccome, manca una nomina io non posso sentire una
persona che ha svolto un lavoro peritale.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Ma non è
consulente, mi permetta!

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora
chiamatelo perito, chiamatelo come volete, è nella
lista.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è una questione nominalistica.
I presenti consulenti il professore e la dottoressa
hanno effettuato una consulenza all’interno del
procedimento 91-97, in relazione alla quale hanno
risposto e le consulenze vengono legittimamente
acquisiti. Poi nelle circostanze, solo nelle circostanze
sono stati indicati argomenti che riguardano una
precedente perizia e c’è opposizione ad acquisire questa
perizia, non perché non possono rispondere, ma perché
non ha avuto ingresso con le forme con cui poteva avere
ingresso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Le forme
sarebbero state quelle di indicare nella lista nei sette
giorni l’atto che si intendeva acquisire. Io l’atto l’ho
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indicato perché nella lista c’è. Nelle circostanze è
indicata la perizia di cui al faldone H 2 1.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE  - BATTAGLINI – Signor
Presidente quello c’è un elenco di circostanze su cui
dovevano...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo lo possiamo verificare. Va
bene, intanto acquisiamo le consulenze su questo poi
verifichiamo e vediamo se confermare il provvedimento di
non ammissione della perizia oppure di ammissione.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi di un
eventuale ritorno del perito ci riserviamo in altra
sede, perché è chiaro che se l’atto non entra bisogna
fargli molte altre domande.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, con questa conclusione
ringraziamo i consulenti e ci vediamo giovedì alle ore
nove. Ristuccia è ammalato a cicli di dieci in dieci
giorni. Va bene lo guardiamo e poi vediamo cosa fare
giovedì, grazie.

_______________________________________________________________  

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 351650

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
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