
 

 
1 

 
TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  
 

Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINO Antonio Giudice a latere  

 
 
 

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA 
 
 

PAGINE VERBALE: n.  195 
 

PROCEDIMENTO PENALE N. 3/08 R.G. 
 
 

A CARICO DI: MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
 

UDIENZA DEL  02/03/2010 
 
 
 

Esito: Rinvio al  9 Marzo 2010 
 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

2 

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO 
 

ESAME DEL TESTE BALDUZZI GIUDITTA............................................................................................... 3 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ................................................................................................. 3 
DIFESA, AVVOCATO CADEO................................................................................................................17 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI ...........................................................................................................17 

EASME DEL TESTE DELLE CHIAIE STEFANO........................................................................................19 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO............................................................................................19 
[Il processo viene sospeso per dieci minuti].................................................................................................77 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO............................................................................................78 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ................................................................................................97 
PARTE CIVILE, AVVOCATO GUARNERI............................................................................................132 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI .........................................................................................................135 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI ...................................................................................................139 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI .........................................................................................................140 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO..........................................................................................141 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ..............................................................................................146 
[Il processo viene sospeso per quaranta minuti] .........................................................................................148 

ESAME DEL TESTE DE CAROLIS MASSIMO.........................................................................................149 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ..............................................................................................149 

ESAME DEL TESTE VIGANÒ DONATA ROSALBA ...............................................................................166 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ..............................................................................................166 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI .........................................................................................................174 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI ...................................................................................................176 

ESAME DEL TESTE STROPPIANA PAOLO.............................................................................................178 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ..............................................................................................178 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI .........................................................................................................186 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

3 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 02/03/2010 

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

 
Dr.ssa ABARABINI Vanna Cancelliere 
Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

ESAME DEL TESTE BALDUZZI GIUDITTA 

 

[Viene introdotto il testimone BALDUZZI Giuditta, nato a 

Botticino il 2 gennaio 1930, ... ; questi viene avvertito 

dal Presidente dei suoi 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

  

DOMANDA – Signora, lei era la mamma della Marinoni Giuseppina? 

RISPOSTA – Sì, che è morta.  

DOMANDA – Che è morta qualche anno fa. 

RISPOSTA – Nove anni fa.  

DOMANDA – Lei era stata sentita nel primo processo relativo 

alla strage di Brescia riguardo a quello che era 

accaduto quella mattina, riguardo a un incontro che 

aveva avuto, si ricorda le circostanze sulle quali era 

stata sentita? 

RISPOSTA – Io mi ricordo solo che ero a casa, è scoppiata la 

bomba e sono andata a vedere se trovavo mia figlia che 
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era da Rigoni a bere il gelato.  

DOMANDA – Dove abitavate voi all’epoca? 

RISPOSTA – In Via Galileo Galilei.  

DOMANDA – Quando ha avuto notizia è uscita per andare a vedere 

dov’era sua figlia? 

RISPOSTA – A vedere.  

DOMANDA – L’ha trovata? 

RISPOSTA – Mi hanno detto che era da Rigoni a bere il gelato 

con gli altri studenti.  

DOMANDA – Chi gliel’aveva detto in particolare, si ricorda chi 

aveva incontrato e dove? 

RISPOSTA – Andrea Arcai che era sotto la galleria, che stava 

andando a casa.  

DOMANDA – La galleria di Via Mazzini? 

RISPOSTA – Sì, la nostra galleria.  

DOMANDA – Era in compagnia di qualcuno? Com’è andato 

l’incontro, si ricorda? 

RISPOSTA – No, io passavo in bicicletta e lui mi ha detto: 

“Signora, guardi che la Giusi è là!”.  

DOMANDA – Sì, lei più dettagliatamente, quando venne sentita 

dal Giudice Vino, il 3 novembre del ’75, disse che 

appunto passando in bicicletta sotto la galleria si era 

sentita chiamare da una sua amica, da una certa Emne 

Zigliani. 

RISPOSTA – No. Ah, la mamma, sì, ma abbiamo parlato di altro.  

DOMANDA – Sì, che era lì ferma e che questa signora stava 

parlando con dei ragazzi di quanto era accaduto... 

RISPOSTA – Sì, dove c’era Andrea e i soliti studenti.  

DOMANDA – Quindi era uno di questi studenti che le disse... 

RISPOSTA – Andrea Arcai, che mi ha detto: “La Giusi è là!”.  

DOMANDA – Al Rigoni? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma lei lo conosceva Andrea Arcai? 

RISPOSTA – Era compagno di scuola di mia figlia, certo che lo 

conoscevo.  
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DOMANDA – Quando venne sentita disse che fu la Zigliani a 

farle il nome del ragazzo e a dirle che era figlio del 

Giudice Arcai, quindi... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei lo conosceva di vista? 

RISPOSTA – Sì, di vista.  

DOMANDA – E poi la Zigliani le disse che era il figlio del 

Giudice? 

RISPOSTA – Del Giudice Arcai.  

DOMANDA – Che ora era più o meno? Era successo da quanto tempo 

lo scoppio? 

RISPOSTA – Subito dopo scoppiata la bomba, adesso non mi 

ricordo più perché...  

DOMANDA – Lei appena ha avuto la notizia è corsa fuori. 

RISPOSTA – Io ho preso la bicicletta e sono andata a cercare 

mia figlia.  

DOMANDA – Certo. Lei disse: “Saranno state le 10:30, le 

10:40!”. 

RISPOSTA – Sì, quell’orario lì penso proprio.  

DOMANDA – Sua figlia poi quando l’ha vista le confermò che era 

stata lì da Rigoni? 

RISPOSTA – Sì, certo, l’ho vista lì, da Rigoni, sono andata in 

bicicletta lì, era lì e io sono stata tranquilla.  

DOMANDA – E lei le disse anche di Arcai o lei in realtà non ci 

aveva fatto caso? 

RISPOSTA – No, perché io volevo solo vedere mia figlia.  

DOMANDA – Quindi lei apprende dal figlio di Arcai che la 

Giuseppina era da Rigoni, poi Giuseppina le conferma che 

era stata da Rigoni e le dice che lei... 

RISPOSTA – L’ho vista io da Rigoni.  

DOMANDA – L’ha raggiunta lei là? 

RISPOSTA – L’ho vista io.  

DOMANDA – Ho capito. Lei ha conosciuto Marco De Amici? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sua figlia sì? 
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RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA - Che cosa le ha raccontato sua figlia del... 

RISPOSTA - Mai niente.  

DOMANDA – Di quei giovani di quel periodo? 

RISPOSTA – Mai niente.  

DOMANDA – Perché lei rese delle dichiarazioni a verbale, venne 

sentita dai giudici, ha dato... 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – No, no, la ragazza, sua figlia. 

RISPOSTA – Bè, penso di sì, penso proprio di sì.  

DOMANDA – Di quello che lei aveva detto ai giudici a lei non 

disse mai nulla? 

RISPOSTA – No, non mi ha mai detto niente.  

DOMANDA – E con riguardo a De Amici lei sapeva che sua figlia 

lo conosceva, che c’era... 

RISPOSTA – Si sentiva nominare tra ragazzi e basta.  

DOMANDA – Erano venuti anche a casa sua, ne ha notizia, le 

risulta? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei non li ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sentiti nominare in che termini questi ragazzi? 

RISPOSTA – Come studenti, come amici.  

DOMANDA – Li collega a Brescia città, a fuori? Non lo sa? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Se le dico che studiava sul Lago di Garda? 

RISPOSTA – Sì, mia figlia ha studiato al Tuminelli un anno.  

DOMANDA – La Giuseppina? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – No, ma questi ragazzi, questo De Amici? 

RISPOSTA – Non lo so, non posso dire niente perché proprio non 

so.  

DOMANDA – Silvio Ferrari sua figlia l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Certo, era il gruppo dei ragazzi che facevano il 

liceo.  
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DOMANDA – Ferrari è quello che è morto con la lambretta 

insomma. 

RISPOSTA – Sì, Silvio.  

DOMANDA – Lei l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – No, io no.  

DOMANDA – Sul De Amici lei venne sentita il 24 maggio del ’76 

dal Giudice istruttore di Brescia e disse: “In effetti 

nel maggio del ’74, una sera, il De Amici venne a casa 

mia con dei compagni di collegio a trovare mia figlia 

Giuseppina”. Adesso non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Saranno stati giù, ma in casa no.  

DOMANDA – “Potevano essere le 22:00-22:30, ma non posso essere 

precisa, il De Amici disse di voler salutare mia figlia. 

Io chiamai mia figlia che era a letto e ricevetti il De 

Amici e i suoi compagni. Si trattava di tre ragazzi che 

il De Amici indicò come suoi compagni di collegio. Egli 

disse di essere venuto a Brescia per salutare mia 

figlia, ma non precisò se vi fosse qualche altro motivo 

per il suo viaggio. I ragazzi si intrattennero un quarto 

d’ora o mezzora e poi andarono via, De Amici infatti 

aveva detto che era scappato dal collegio e che doveva 

rientrare per la mezzanotte, i ragazzi confermarono la 

cosa”. Si ricorda questo incontro? 

RISPOSTA – Che hanno suonato il campanello, che erano i suoi 

amici sì.  

DOMANDA – Questo fatto lei è in grado di collocarlo nel tempo 

prima o dopo la morte di Silvio Ferrari? 

RISPOSTA – Io penso prima o... Guardi, non me lo ricordo.  

DOMANDA – L’aiuto io con quello che disse nel ’76, che era 

successo da poco.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei disse al Giudice: “Il fatto avvenne certamente 

dopo la morte di Silvio Ferrari in quanto mia figlia 

aveva conosciuto il De Amici proprio il lunedì 

successivo alla morte del giovane”. Ferrari era morto 
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nella notte tra il sabato 18 maggio e domenica 19 maggio 

e lei qua, nel ’76, disse al Giudice che sua figlia 

aveva conosciuto De Amici il lunedì successivo alla 

morte di Silvio. Se disse così al Giudice, si ricordava 

così all’epoca?  

RISPOSTA – Sarà così. 

DOMANDA – Quello che disse... vuol dire che si ricordava così 

all’epoca, era giusto quello che disse allora? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi aggiunse: “L’aveva conosciuto tramite la ragazza 

Grazia Veschetti”, che avesse conosciuto De Amici. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era la Deschetti, era un’amica? 

RISPOSTA – Anche la Grazia Veschetti era il gruppo degli...  

DOMANDA – Era il gruppo che frequentava sua figlia. 

RISPOSTA – Si saranno conosciuti tra loro.  

DOMANDA – Questo quanto al momento in cui sua figlia conobbe 

De Amici, quanto alla venuta a casa lei poi disse: “Non 

so però precisare se il fatto”, quindi questa visita, 

“sia avvenuta nei sette, otto giorni successivi”, quindi 

alla morte di Silvio, “o anche dopo che la strage di 

Brescia era successa”. Già all’epoca non era in grado di 

dire se quella visita di De Amici fosse prima o dopo. 

RISPOSTA – No, mai, più visto nessuno io.  

DOMANDA – Lei cercò di sapere da sua figlia che cosa aveva 

raccontato ai giudici e soprattutto che cosa fosse 

successo? 

RISPOSTA – No, non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa, glielo chiese e lei non glielo volle 

dire? 

RISPOSTA – No, innanzitutto sono passati tanti anni e non mi 

ricordo, poi ho 80 anni, penso che tanta memoria non ce 

l’abbia ancora, io...  

DOMANDA – Le leggo quello che disse in Corte d’Assise nel ’78, 

che di anni ne erano passati meno e lei spiega questo 
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tentativo di saperne di più. Le leggo quello che è 

verbalizzato, l’udienza del 4 ottobre del ’78.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Le venne chiesto: “Sua figlia le ha mai fatto 

confidenze su queste cose?”. 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei disse: “Mia figlia non mi ha mai detto niente, 

anzi, mi diceva sempre di non sapere niente!”. Poi le 

domandano: “Ma quando tornava dagli interrogatori avuti 

in istruttoria cosa diceva?” e lei risponde “Quello che 

dovevo dire l’ho detto!”, cioè che sua figlia quando 

tornava, che era stata interrogata... 

RISPOSTA – A casa, sì.  

DOMANDA – Le diceva: “Quello che dovevo dire l’ho detto!” e 

non le diceva che cosa. 

RISPOSTA – Sì, “Quello che sapevo l’ho detto!” e basta.  

DOMANDA – E’ così? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Non le diceva nient’altro, lei non insisteva?”: le 

chiede il Presidente. 

RISPOSTA – No, no perché... 

DOMANDA – Lei ha risposto anche allora: “Io insistevo, ma lei 

diceva: - Quello che dovevo dire l’ho detto! -”. Le 

parlò neanche mai se aveva avuto dei problemi durante 

l’escussione da parte dei giudici, se aveva avuto 

momenti di difficoltà? 

RISPOSTA – No, penso proprio di no.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse in Corte: “Al ritorno 

dagli interrogatori era scossa!”. 

RISPOSTA – Molto.  

DOMANDA – “Una volta mi ha detto: - Vogliono farmi dire certe 

cose! -”. 

RISPOSTA – E no, io non lo so.  

DOMANDA – Io le chiedevo il motivo e lei mi rispondeva: “Ho 

detto quello che dovevo dire, lasciatemi stare!”. Poi 
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lei ha aggiunto: “Ricordo che una volta, mentre mia 

figlia era in Tribunale per un interrogatorio, mio 

marito telefonò al Dottor Vino, il magistrato passò 

allora al telefono mia figlia, la ragazza piangeva e 

diceva a mio marito: - Mi vogliono far dire delle cose 

che io non so! -. Mio marito disse alla Giusi: - Dì 

quello che sai, dì la verità! –”. 

RISPOSTA – La verità, la verità.  

DOMANDA – “E la conversazione finì lì!”. Le chiede il 

Presidente: “Che ore erano?”. Lei rispose: 

“L’interrogatorio era iniziato verso le nove di sera e 

la nostra telefonata era stata eseguita verso le undici, 

mezzanotte!”. Poi, ancora, le chiede il Presidente: 

“Quello che sua figlia riferiva al Giudice lei lo 

sapeva, a lei lo diceva poi?” e lei dice “No!”. Poi, 

ancora: “Quando io le chiesi chiarimenti in merito a 

quello che avevano pubblicato i giornali, circa le 

dichiarazioni, la ragazza ci disse: - State tranquilli, 

quando verrà il momento parlerò! –. Mia figlia...”. 

Ecco, qui s’introduce un discorso legato a un’ipotizzata 

gravidanza, stato di gravidanza di sua figlia... 

RISPOSTA – Della Ombretta.  

DOMANDA – Ci dica un po’ quello che sa di quella vicenda. 

RISPOSTA – Non lo so, mia figlia mi ha detto: “L’Ombretta...” 

e così... aveva bisogno di soldi, basta.  

DOMANDA – Le disse che l’Ombretta era incinta? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E che aveva bisogno di soldi Ombretta? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non le disse mai che lei era incinta o temeva di 

essere incinta? 

RISPOSTA – Mia figlia no, mi spiace, no, no, no.  

DOMANDA – Perché così aveva detto Buzzi in dibattimento. 

RISPOSTA – Aveva... voleva... Buzzi voleva i soldi... la 

Ombretta voleva i soldi da Buzzi e aveva messo sotto mia 
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figlia per farseli dare. Tutto lì, basta.  

DOMANDA – Venne fatta una richiesta di denaro a Buzzi? 

RISPOSTA – Penso di avere capito così.  

DOMANDA – Lei l’ha capito da quello che le ha spiegato sua 

figlia? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Questi soldi servivano... 

RISPOSTA – Per quel motivo lì.  

DOMANDA – Ma lei ricorda che in realtà Buzzi aveva affermato 

che... 

RISPOSTA – Io non l’ho conosciuto Buzzi, non so neanche che 

faccia abbia.  

DOMANDA – Sì, però era stato detto in dibattimento da Buzzi, 

probabilmente i giornali avevano... 

RISPOSTA – I giornali, sentito sul giornale.  

DOMANDA – Lei ricorda di aver letto che Buzzi avesse indicato 

questa circostanza riferita a sua figlia e non riferita 

alla Ombretta? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse nel ’78, il 4 ottobre in 

Corte d’Assise.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei disse: “Quando le chiesi chiarimenti in merito a 

quello che avevano pubblicato i giornali”, è un po’ 

vago, ma penso che faccia riferimento a questo, adesso 

ce lo spiegherà lei se ho capito bene, “circa le sue 

dichiarazioni, la ragazza disse: - State tranquilli, 

quando verrà il momento parlerò! -. Mia figlia, però, mi 

ha negato assolutamente la circostanza riferita dal 

Buzzi e relativa a un preteso aborto che si sarebbe 

praticato”. A ripetute domande risponde: “La ragazza non 

mi ha detto niente in merito a confidenze ricevute da 

altri o in merito ai discorsi sentiti”. C’è questo 

accenno al discorso di quanto Buzzi aveva riferito, in 

effetti noi abbiamo acquisito i verbali delle 
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dichiarazioni di Buzzi e in particolare alle udienze del 

5 giugno ’78 e del 7 giugno ’78 ha reso dichiarazioni 

che brevemente le rappresento, che sono queste le 

dichiarazioni che probabilmente vennero poi pubblicate 

dalla stampa e che quindi... 

RISPOSTA – Io ho letto, ho letto.  

DOMANDA – Avranno anche qualche problema in famiglia immagino. 

Dice Buzzi in dibattimento, in Assise il 5 giugno ’78: 

“Nel giugno ’74, precisamente il 12 giugno, mi telefonò 

l’Ombretta Giacomazzi e mi chiese di raggiungerla in 

pizzeria. Vi andai e vidi che l’Ombretta era in compagna 

di una ragazzina, la Giusi Marinoni, che non avevo mai 

visto prima. Parlando con l’Ombretta mi disse che la 

Giusi era incinta e che bisognava fare qualcosa per lei. 

Si parlò anche di farla abortire, la Giusi mi parlò di 

molte cose, tra cui anche di De Amici”. Poi viene 

ripreso l’argomento il 7 giugno del ’78, sempre in 

udienza, in dibattimento, e il Presidente chiede a Buzzi 

di specificare meglio il colloquio che aveva avuto con 

la Marinoni e lui dice: “Mercoledì 12 giugno fui 

chiamato a casa per telefono dalla Giacomazzi, la quale 

mi disse che voleva parlarmi urgentemente. Andai in 

pizzeria per sentire dalla Giacomazzi cosa dovesse dirmi 

e la trovai insieme ad una ragazzina che mi presentò 

come una sua amica, mi chiese un favore per questa sua 

amica a titolo personale, cioè facendo il favore 

all’amica era come se l’avessi fatto a lei. Ci mettemmo 

a parlare e questa ragazzina mi disse che era in stato 

interessante”, quindi sarebbe stata la Giusi a dire a 

Buzzi, poi vero o falso che fosse, che era in stato 

interessante, “e data la sua età e la sua posizione non 

sapeva come affrontare la questione in famiglia”. 

RISPOSTA – Mi scusi, ma io sono un po’ agitata, scusate.  

DOMANDA – No, stia calma, stia tranquilla signora. 

RISPOSTA – Parlando poi di mia figlia...  
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DOMANDA – Sì, sono passati tanti anni, non si preoccupi. Dice 

Buzzi: “In sostanza mi chiedeva di farla abortire, io le 

dissi che non conoscevo persone che la potessero aiutare 

ad abortire. Fu allora che loro mi posero una 

subordinata alla prima richiesta, cioè mi chiesero un 

aiuto in denaro, cioè mi chiesero la somma di 200.000 

lire, evidentemente anche la ragazzina si era già 

informata, mi disse che in seguito mi avrebbe restituito 

i soldi”. Poi, ancora, il Presidente gli chiede: “Ma 

fino a quel punto lei il nome della ragazzina non lo 

conosceva?”. Lui risponde: “Mi fu presentata con il nome 

di Giusi, mi fu detto che era figlia di un 

concessionario, di un qualcosa di cui ora non ricordo. 

La Giusi mi disse che questo figliolo sarebbe stato il 

frutto di una relazione avuta con il maestro di 

equitazione della Cavallerizza di Sant’Eufemia”. Questo 

dice Buzzi in dibattimento di aver appreso da sua 

figlia, vero o falso che fosse. Ora le chiedo: sua 

figlia andava a equitazione alla Cavallerizza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Aveva qualche simpatia? 

RISPOSTA – No, quel periodo lì no, dopo non lo so.  

DOMANDA – Sì, qui siamo proprio a maggio, giugno del ’74. Poi 

lei continuò ad andare o smise di frequentare... 

RISPOSTA – No, no, è sempre andata ancora.  

DOMANDA – Quindi con lei neanche in anni successivi, da 

grande, lei l’ha saputa così, che in realtà la richiesta 

di denaro era stata fatta a Buzzi, ma non per 

un’esigenza della Giuseppina, ma per un’esigenza 

dell’Ombretta? 

RISPOSTA – Per l’Ombretta Giacomazzi, servivano a lei i soldi.  

DOMANDA – Presso questo centro di equitazione c’era... ricorda 

l’istruttore di questo centro di equitazione, come si 

chiamava? Ne sa qualcosa? Lei frequentava 

quell’ambiente? 
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RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – C’era un conte, un nobile bresciano che frequentava 

quell’ambiente, un certo... 

RISPOSTA – Certo, i conti Bettoni.  

DOMANDA – C’era anche un certo conte Maggi? 

RISPOSTA – No, io non l’ho mai visto.  

DOMANDA – Ma lei conosce questo nome, conte Maggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non l’ha mai sentito? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Un certo Giosca Maggi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – È un nome che non le dice nulla? 

RISPOSTA – Sono tutti nomi che io non conosco.  

DOMANDA – Chi era l’istruttore alla cavallerizza Bettoni di 

Sant’Eufemia? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Erano diversi o era uno solo? 

RISPOSTA – Uno solo, era quello che insegnava ai ragazzini.  

DOMANDA – Sua figlia a un certo punto non smise di andare? 

RISPOSTA – Sì, perché dopo faceva l’università e... 

DOMANDA – In che anno smise di andare? 

RISPOSTA – Sono già nove anni che è morta, non mi ricordo.  

DOMANDA – Rispetto all’anno della strage, rispetto al ’74? 

Quando è andata all’università? 

RISPOSTA – No, no, è andata ancora tanto.  

DOMANDA – Ha continuato per anni ancora, successivamente? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Sua figlia aveva frequentazioni politiche, 

frequentava ambienti politici da ragazza? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il Fronte della Gioventù? 

RISPOSTA – Da studente non lo so, dopo sono sicurissima.  

DOMANDA – Sempre in queste dichiarazioni di Buzzi - non 

trovavo il passaggio - nelle dichiarazioni del 7 giugno 
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Buzzi in dibattimento disse che sua figlia era stata 

espulsa dalla Cavallerizza. 

RISPOSTA – Neanche per sogno. 

DOMANDA – Non è vero? 

RISPOSTA – Informatevi perché c’è ancora la Cavallerizza.  

DOMANDA – Certo, non le risulta assolutamente. 

RISPOSTA – Ecco, sì.  

DOMANDA – Poi lui stesso, lo stesso Buzzi sempre in questo 

verbale del 7 giugno, dice: “Circa una quindicina di 

giorni dopo parlai con l’Ombretta della Marinoni, 

l’Ombretta mi disse sconcertata che anche lei non 

riusciva a capire bene come erano andate le cose, che 

forse la Marinoni aveva solo bisogno di un po’ di soldi 

per farsi qualche giorno di ferie, certo è che la 

Marinoni non restituì la somma di 200.000 lire”. Poi 

conclude Buzzi sul punto dicendo: “Non potrebbe neppure 

escludersi che le ragazze si fossero messe d’accordo per 

bidonarmi”, cioè che fosse tutta una scusa per chiedere 

in prestito questa somma. 

RISPOSTA – Può darsi, non lo so.  

DOMANDA – Lei che cosa ricorda di questo discorso? Quand’è che 

sua figlia le disse che comunque Ombretta aveva chiesto 

queste 200.000 lire, questa somma a Buzzi? 

RISPOSTA – Ciao!  

DOMANDA – No, era all’epoca o poi da grande, a distanza di 

anni? 

RISPOSTA – No, all’epoca, dopo lei non si è più neanche vista 

con l’Ombretta.  

DOMANDA – Come mai? Perché, c’era una ragione? 

RISPOSTA – No, perché noi abitavamo in Via Galilei, poi siamo 

andati ad abitare a Botticino e si sono allontanate 

perché...  

DOMANDA – Quando vi siete trasferiti? 

RISPOSTA – Sono ventisette anni che abito a Botticino adesso. 

DOMANDA – Però a distanza di anni dal ’74 vi siete trasferiti? 
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RISPOSTA – In quel periodo lì sarà stato.  

DOMANDA – Bè, se dice venticinque anni fa... siamo ’85 

insomma, una cosa così. 

RISPOSTA – Penso. 

DOMANDA – Quindi per ancora molti anni avete continuato a 

rimanere a Brescia e lei ha continuato a frequentare 

l’Ombretta? 

RISPOSTA – Sono venuta via da Brescia nell’83.  

DOMANDA – Quindi dal ’74 all’83 ha continuato... 

RISPOSTA – Non so se si sono viste ancora perché dopo lei è 

andata a Parma all’università.  

DOMANDA – In che anno si è iscritta sua figlia all’università? 

Cos’era? Del ’53, del ’55? Di che anno era? 

RISPOSTA – Può darsi, non mi ricordo perché ho tutto a casa, 

cioè prendo il suo librettino e leggo.  

DOMANDA – Sì, sua figlia è del ’56, era del ’56. 

RISPOSTA – Mia figlia è del ’56.  

DOMANDA – Su quanto era accaduto a Silvio Ferrari... 

RISPOSTA – Non so niente, abbiamo letto il giornale alla 

mattina.  

DOMANDA – Con sua figlia non ha mai parlato? 

RISPOSTA – No, si conoscevano, ma non avevano dei grandi 

rapporti.  

DOMANDA – Né sua figlia le ha raccontato cose che potesse aver 

appreso da altri su quanto era accaduto a Silvio 

Ferrari? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Gliel’ha raccontato che cosa aveva appreso? 

RISPOSTA – No, mi ha detto: “E’ saltato in aria Silvio 

Ferrari!” e basta.  

DOMANDA – Ricorda il nome di Giancarlo Esposti, quello che... 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – No, il nome lo ricorda, ne ha letto sui giornali? 

RISPOSTA – Ai giornali, sì.  

DOMANDA – Sua figlia conosceva qualcuno di quell’ambiente lì, 
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che lei sappia? 

RISPOSTA – No.   

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Cadeo, prego. 

 
DIFESA, AVVOCATO CADEO   

  

DOMANDA – Signora, lei era amica della signora Zigliani? 

RISPOSTA – Sì, amici: “Ciao, ciao!”, non è una grande amicizia 

perché...  

DOMANDA – Rizziero Zigliani... 

RISPOSTA – È stato qualche mese il ragazzino di mia figlia.  

DOMANDA – In che anno, in che periodo? 

RISPOSTA – Quell’anno lì, ’73, non so, non mi ricordo, dopo 

basta.  

DOMANDA – Rizziero Zigliani frequentava la sua casa nel ’74? 

Parlo del periodo intorno alla morte di Silvio Ferrari, 

subito dopo la morte di Silvio Ferrari, quindi maggio 

del ’74. 

RISPOSTA – No, si erano già lasciati.  

DOMANDA – Ricorda di un viaggio serale o notturno in 

automobile di sua figlia con Rizziero Zigliani a Milano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Con l’automobile di suo marito? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo.   

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande? La difesa, 

Avvocato Sandrini. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI   

 

DOMANDA – Senta, volevo capire due cose. Riguardo al giorno 

dello scoppio, lei prende la bicicletta per andare a 

cercare sua figlia, esattamente si ricorda il punto dove 

incontra Andrea Arcai? 
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RISPOSTA – Sotto la galleria.  

DOMANDA – Grosso modo quindi a metà galleria? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ anche il punto dove c’è anche la signora 

Zigliani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Passando invece alle confidenze eventuali di sua 

figlia, sua figlia le parlava dei suoi amori, delle sue 

frequentazione oppure no? Stiamo parlando dell’anno 

d’interesse, il ’73... 

RISPOSTA – Si vedeva venire il ragazzino, si sapeva così. 

DOMANDA – Aveva 18 anni nel ’74 sua figlia, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In quel periodo non le parlò mai di simpatie nei 

confronti di tale De Amici? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Non le ha mai detto nulla? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Quel De Amici riguardo al quale lei non lo 

ricordava, poi il Pubblico Ministero le ha letto un 

passaggio di una visita fatta verso le dieci, dieci e 

mezza di sera. 

RISPOSTA – E basta, l’unica volta che l’ho sentito. 

DOMANDA – Sua figlia non le ha mai detto: “Ho una simpatia!”? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – La ringrazio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Grazie 

signora, può andare.  
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EASME DEL TESTE DELLE CHIAIE STEFANO   

 

[Viene introdotto il testimone DELLE CHIAIE Stefano, nato a 

Caserta il 13 settembre 1936, residente ... ; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO  

DOMANDA – Senta, lei è stato assolto da tutte quelle 

imputazioni... 

RISPOSTA – Tranne la ricostituzione al Partito Fascista per 

Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Lei è stato assolto dalla strage di Piazza Fontana, 

da quella di Bologna, poi il golpe Borghese mi sembra in 

primo grado era stato condannato? 

RISPOSTA – No, condannato in primo grado e poi assolto in 

appello.  

DOMANDA – Quindi c’è rimasta di tutte queste cose, diceva? 

RISPOSTA – Che io sappia nessuna. Ah, è rimasta soltanto la 

condanna di Avanguardia Nazionale che io...  

DOMANDA – Che era contestata come che cosa? 

RISPOSTA – La tentata ricostituzione al Partito Fascista con 

la legge Scelba. Io ero latitante non ebbi possibilità 

nemmeno di ricorrere in appello.  

DOMANDA – Senta, vuole un po’... prima di passare uno per 

uno... attraversare alcune di queste vicende più 

importanti, volevo che lei facesse uno schema dei suoi 

movimenti con riferimento alla sua presenza in Italia, 

alla latitanza, eccetera. 

RISPOSTA – Io sono uscito nel luglio del 1970, poi sono 

rientrato nel ’71 perché volevo presentarmi al processo 

che era a Roma, col Presidente Falco in Assise a Roma. 

Interrotto il processo per rinviarlo a Milano io tornai 

all’estero, sono rientrato in Italia nel 1974, a cavallo 

del funerale...  
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DOMANDA – Dal ’71 al ’74 non è più... 

RISPOSTA – Dal ’72 diciamo, perché sono uscito nel ’72, no, 

assolutamente. Nel ’74 sono rientrato a cavallo del 

funerale, a pochi giorni dal funerale del comandante 

Borghese, poi sono rientrato nel ’75 per tentare quella 

famosa riunificazione fallita in modo indecente e nel 

’79 è stata l’ultima volta che sono rientrato in Italia. 

Queste sono le quattro volte che... 

DOMANDA – Poi fino a quando è stato... 

RISPOSTA – 1987, marzo dell’87, diciassette anni praticamente.  

DOMANDA – Politicamente lei come nasce? Ha fatto parte del 

Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Io ho fatto parte del Movimento Sociale Italiano 

fino al 1956, sono uscito nel 1956 con Ordine Nuovo, nel 

1958 sono uscito da Ordine Nuovo perché ritenevo che non 

si fosse verificato quell’obbiettivo che c’eravamo 

proposti con l’uscita, cioè il movimento politico, era 

ancora un centro studi... 

DOMANDA – Quindi lei ha fatto parte di Ordine Nuovo... 

RISPOSTA – Fino al ’58. 

DOMANDA – Da quando? 

RISPOSTA – Dal ’56, che Ordine Nuovo nasce come corrente 

interna al Movimento Sociale Italiano nel ’53 

praticamente, era da una scissione della corrente 

cosiddetta “I Figli del Sole” che era la corrente 

guidata da Enzo Erra. Si ruppe la corrente e nacque 

Ordine Nuovo nel 1953. Nel 1956 ci fu la fuoriuscita dal 

Movimento Sociale Italiano.  

DOMANDA – E Avanguardia Nazionale? Lei è considerato il 

fondatore o uno dei fondatori, è vero questo? 

RISPOSTA – Certo, è fuori discussione.  

DOMANDA – Quando viene... 

RISPOSTA – Nel 1958 c’è una breve parentesi dei GAR, fra 

l’altro riportata nella cosiddetta storiografia 

dell’aria in modo inesatto e assurdo perché GAR fu una 
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sigla che all’inizio doveva servire soltanto per sondare 

la reazione delle autorità rispetto alla propaganda per 

la scheda bianca, per il non voto, perché era molto 

confuso, non si sapeva se era reato o meno invitare la 

gente a non votare, eccetera. Dopodichè il GAR fece 

una... erano cinque, sei persone, era una sigla più che 

persone, ci fu una manifestazione con i topi 

paracadutati nel Teatro Valle, quindi un paio di beffe e 

poi praticamente nacque Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Quindi quando? 

RISPOSTA – 1960, posso dire 25 aprile del 1960.  

DOMANDA – E’ fondata da lei, da chi altri... 

RISPOSTA – Da altri camerati morti, Sergio Zoppi, insomma 

gente che non c’è più, ma non ha nessun significato, nel 

senso che Zoppi è morto, Memo Enrico è morto, cioè noi 

ormai siamo i sopravvissuti.  

DOMANDA – Va bè, i morti... contano anche i morti. 

RISPOSTA – Contano molto, ma contano nella memoria, non 

contano nelle aule giudiziarie.  

DOMANDA – Bè, questo è relativo. Senta, e Avanguardia 

Nazionale nasce da che esigenze? Lei prima militava in 

Ordine Nuovo, che cosa... 

RISPOSTA – Non so quanto interesse possa avere, perché io l’ho 

ripetuto diecimila volte, cioè noi ritenevamo che fosse 

necessario un movimento politico, un movimento politico 

che si confrontasse con la realtà che ci circondava, 

cioè le teorizzazioni più o meno ecclesiastiche 

ritenevamo che non fossero strumenti politici reali, 

quindi era una ricerca, tant’è vero che questo ci 

riporta nel tempo anche a una serie di problematiche, di 

dubbi, tentando di costruire pragmaticamente un... non 

l’idea, perché noi partivamo da principi evidentemente 

solidi, ma un involucro che fosse adatto ai tempi che 

vivevano e che avesse la capacità di affrontare i 

problemi, i problemi dei giovani, erano molteplici 
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problemi nel paese che noi ignoravamo, che ritenevamo 

che venivano assolutamente ignorati e più che parlare di 

quei problemi lo scontro era sul sesso degli angeli. 

Questa fu un po’ la ragione del nostro andare.  

DOMANDA – Avanguardia Nazionale va avanti fino a quando? 

RISPOSTA – Fino al 1965, dopo un tentativo al Brancaccio. 

Rauti tentò la riunificazione di quelli che erano i 

gruppi, noi aderimmo a questa manifestazione, fallì 

questo tentativo, quindi noi poi sciogliemmo Avanguardia 

perché non eravamo più in grado di andare avanti, 

avevamo scontri continui e le assicuro - lo so che è 

difficile crederlo - che non erano sollecitati da noi. 

Ogni spazio politico era conquistato con lo scontro, era 

diventato impossibile, non avevamo più possibilità, 

capacità di disegnare una strategia politica perché il 

giorno dopo ce l’avevamo assolutamente dirottata dagli 

eventi improvvisi che ci si paravano dinanzi, quindi 

capimmo che non c’era la possibilità di un’azione 

politica continuativa e allora parlammo con la gente e a 

molti dicemmo: “Speriamo che si possa tornare a fare 

battaglia politica!”. Noi non abbiamo mai detto alla 

gente: “Tornate a casa che siete in pensione!”, 

“Speriamo di poter riprendere, che la condizione cambi, 

che ci sia una possibilità!”, eccetera. Questo nel 1965-

1966.  

DOMANDA – Poi c’è un... viene rifondata? 

RISPOSTA – ’70.  

DOMANDA – Passano cinque anni di... 

RISPOSTA – Sì, ’70, con... due mesi... 

DOMANDA – ’70, prima che lei se ne andasse... lei ha detto che 

a luglio se n’è andato? 

RISPOSTA – Un paio di mesi prima c’è l’assemblea, che 

praticamente c’è questa riunione che dà vita ad 

Avanguardia Nazionale, ma siamo praticamente nel... non 

voglio giurare, per carità, non mi ricordo, ma credo che 
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sia l’aprile del ’70.  

DOMANDA – Comunque avviene prima che lei se ne vada? 

RISPOSTA – Come?  

DOMANDA – Prima che lei si allontani dall’Italia? 

RISPOSTA – Certo, io non partecipato alla riunione, però 

autorizzo l’uso della sigla di Avanguardia Nazionale, 

anche se era Avanguardia Nazionale, non era più 

Avanguardia Nazionale Giovanile, perché la prima fase è 

Avanguardia Nazionale Giovanile non è Avanguardia 

Nazionale, comunque autorizzo la mia... assumo 

senz’altro la... 

DOMANDA – Ma non si tratta più di una sua iniziativa questa 

rifondazione? 

RISPOSTA – E’ un’iniziativa che nasce all’università, ma che 

io appoggio e incoraggio, assolutamente.  

DOMANDA – Lei si allontana per che cosa, cos’è che in quel 

momento... 

RISPOSTA – Io mi allontano per una reticenza, che lei sa 

benissimo che era considerata falsa testimonianza, però 

io fino all’ultimo io non...  

DOMANDA – C’era un provvedimento di cattura? 

RISPOSTA – Sto spiegando. Fino all’ultimo io non mi rendo 

conto di questa ipotesi, vengo interrogato cinque, sei 

volte da Cudillo e dal Dottor Occorsio, c’è anche uno 

scontro un giorno durante l’interrogatorio perché... 

questo deve risultare agli atti, ripeto, cose che io ho 

già detto mille volte e ho detto... questo tengo a 

sottolinearlo anche Presidente, che io ho detto... molte 

delle cose che dirò quando gli attori erano vivi, non 

quando... non dopo la loro morte, basta leggere la mia 

audizione, la prima audizione alla commissione 

parlamentare e io ho raccontato i fatti, chiesi e mi fu 

promesso - e deve risultare dalla mia audizione - il 

confronto e la possibilità di dimostrare di fronte ai 

soggetti diversi qual era la mia verità e quali erano le 
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loro menzogne, non fu fatto. Molti di loro adesso sono 

morti e sono in grande imbarazzo a dover dire cose di 

gente che non può rispondere. Torno comunque alla 

risposta. Io non mi rendo conto in quel momento, ho 

prima un confronto allucinante con un certo Sestili, poi 

ricoverato mille volte in case di cura, eccetera, che 

aveva fatto una dichiarazione dicendo che l’ufficio 

politico romano gli aveva offerto denaro perché mi 

accusasse per fatti accaduti nel ’68, poi nega questo 

fatto, c’è questo confronto allucinante perché ogni 

volta che era in difficoltà si interveniva per 

interrompere il confronto. Cudillo a un certo punto mi 

disse: “Delle Chiaie, ma secondo lei chi ha fatto la 

strage di Piazza Fontana?”, perché io escludevo sia 

Mario Marino, che era mio amico, sia Valpreda. Perché? 

Perché noi il 12 notte stessa iniziammo le indagini per 

capire da dove veniva la strage, anche questo risulta 

negli incartamenti del processo di Catanzaro. Io dissi: 

“Per me è Saragat!”. La mia affermazione... Ah, no, ci 

fu un pre... Gli dissi: “Guardi, se glielo dico lei 

m’arresta!”. Cudillo disse: “No, ha la mia parola!”. Io 

feci una battuta nel senso di poteri, intendevo il 

potere perché questo fatto di strage di Stato non mi ha 

mai convinto, è un’astrazione, quindi parlavo 

praticamente del potere, cioè di un potere che... quindi 

feci questo nome. Si scatenò... lascio immaginare il 

putiferio perché fu chiesto il mio arresto, invece poi 

non si fece, cioè... mi mandarono via, mi riconvocarono, 

io arrivai che era un giorno di luglio, quindi al 

Tribunale di Roma non c’era nessuno praticamente, c’era 

soltanto l’onorevole Marchio, allora avvocato soltanto, 

non era ancora deputato, e mentre io arrivo, eccetera, 

era vuoto il Tribunale, passeggiavo con Marchio 

aspettando che tornasse perché non avevo trovato 

Cudillo, non c’era, passeggiando con Marchio mi disse: 
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“Guardia che ci sono quelli della traduzione carceraria, 

allontanati dal Tribunale per precauzione!”, perché io 

aspettavo il mio avvocato. Dice: “Aspetto io il tuo 

Avvocato e poi ti raggiungiamo a Piazza Mazzini!”. Mi 

allontanai, non dal bagno, come poi si racconterà nelle 

storie, soprattutto i libri di alcuni che non so da dove 

hanno attinto notizie per costruire una storia al 99% 

falsa, non solo questo, ma nel contesto generale, e mi 

allontanai. A Piazza Mazzini arrivò dopo Valenzise, 

Marchio e altri avvocati e dissero: “Guarda, vattene 

perché c’è una intenzione per falsa testimonianza!”. Io 

non volevo andare, dico la verità, in quel momento, però 

c’era stata l’esperienza del ’68 che era abbastanza 

vicino a quel momento, cioè l’ufficio politico romano 

aveva offerto... anche questo poi lo troverete negli 

atti di Catanzaro, le dichiarazioni e le deposizioni di 

Sandro Pisano, eccetera, che avevano avuto dal Dottor 

Improta offerte di denaro se mi accusavano di attentati 

che io non avevo compiuto, quindi vi era un precedente 

molto vicino, quindi mi convinsi. Mi disse: “Guardi, 

tre, quattro mesi torni perché si chiarirà tutto!”. 

Furono diciassette anni invece che tre, quattro mesi. 

Questa è... Poi sopravvennero altri mandati di cattura, 

come sempre in Italia a grappoli, per cui il mio rientro 

ormai era diventato inutile. Nell’80, quando volevo 

rientrare, perché ormai sembrava tutto... mi arrivavano 

altri mandati per cose che mi offendevano perché non ho 

mai protestato come vittima di un sistema che mi voleva 

in galera per motivi obiettivamente reali, non ho 

sopportato l’infamia dello stragismo che è stato uno 

degli elementi che hanno scavato in me e in molti altri 

una ferita che non si sanerà e io non perdonerò mai a 

chi ha voluto offendere il mio onore e in mala fede.  

DOMANDA – Senta, l’accusa dispone di tutti i suoi verbali, li 

abbiamo letti, eccetera, compresi quelli davanti alle 
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commissioni parlamentari, però la Corte non ne dispone, 

lei lo sa, quindi dobbiamo ripercorrere... 

RISPOSTA – Però è bene che sappia che ci sono documenti, non 

sono parole, ma sono documenti, ci sono documenti e non 

parole soltanto.  

DOMANDA – Sì, questo per dire che le devo chiedere cose che le 

possono sembrare scontate, ma che comunque devono avere 

una loro conferma negli atti processuali, nella 

registrazione, eccetera.  

RISPOSTA – Va bene, ho capito. 

DOMANDA – Lei è andato dove innanzitutto? 

RISPOSTA - In Spagna.  

DOMANDA – Dov’è rimasto, ha fatto capo per quanto tempo? 

RISPOSTA – Scusi, solo per una mia curiosità, ma io sono teste 

di un...  

DOMANDA – No, no, lei è testimone e basta. 

RISPOSTA – Sì, ma di che cosa? Di questo processo o...   

DOMANDA – Per questo processo. 

RISPOSTA – No, per capire soltanto perché dato che mi si 

domanda della Spagna, dato che ho risposto già mille 

volte, vorrei la connessione con questo processo, non lo 

so, per sapere.  

DOMANDA – Innanzitutto io non sono tenuto a spiegare a lei la 

connessione... 

RISPOSTA – No, mi scusi, non è che io... non le chiedo per 

dovere, le chiedo se posso capire il perché. 

DOMANDA – Se vuole una spiegazione sintetica...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei risponde alle domande e quindi 

capirà il senso della domanda, poi... Ci sono delle 

circostanze indicate dal Pubblico Ministero, le parti le 

conoscono, evidentemente si parte un po’ da lontano per 

avvicinarci all’oggetto del nostro processo. 

RISPOSTA – No, dato che lei sa che questa è una storia 

ripetuta mille volte, ecco perché. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. 
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RISPOSTA – Comunque Barcellona e Madrid.   

DOMANDA – No, le spiego, è ovvio che io non posso farle subito 

la domanda che m’interessa o le domande che 

m’interessano, ma è logico che risulti da qualche parte 

lei chi è, anche se è notorio, ma di notorio non c’è...  

RISPOSTA – Ritiro la domanda, va bene.  

DOMANDA – Siamo alla Spagna. In Spagna chi trova, quali sono 

le sue frequentazioni, cosa avviene in Spagna? 

RISPOSTA – Io in Spagna andavo quasi ogni anno perché vi 

erano...  

DOMANDA – Prima? 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Era... conosceva già la Spagna? 

RISPOSTA – Sì, ogni anno c’erano dei convegni internazionali, 

ci fu a San Sebastian, a Peniscola, insomma conoscevo, 

avevo molti miei camerati in Spagna, però non chiesi 

appoggio immediato, tanto che io per quattro giorni 

rimasi senza dormire, andando e tornando fino 

all’aeroporto, e al giorno andando a casa di un camerata 

che non sapeva... che ebbi un colpo di sonno con la 

testa, mi cadde... e quindi mi procurai una stanza che 

era a Calle José Antonio de Revera Dona Paquita, che io 

poi indicherò che non troveranno quando stava a via... 

José Antonio, 800 Dona Paquita. Presi una stanza lì, 

quindi Barcellona, poi Madrid, poi sono stato in quel 

periodo in varie parti, sono stato in Angola, sono 

ritornato in Italia quelle volte, poi sono andato 

direttamente in America Latina...  

DOMANDA – È stato anche in Grecia mi pare. 

RISPOSTA – Nel ’74 questo, prima di rientrare in Italia, le 

spiego anche il perché. Io rientrai, cioè la mia idea di 

rientrare in Italia era tentare ancora di mettere 

insieme i vari spezzoni perché il comandante potesse 

rientrare in Italia e formare un movimento politico.  

DOMANDA – Dobbiamo seguire uno schema logico, no? Innanzitutto 
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Borghese lei quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Negli anni ’60.  

DOMANDA – Come mai, da dove viene fuori? 

RISPOSTA – Adesso non mi dica come mai, noi non eravamo 

un’armata incredibile, per cui conoscere uno era... 

bisognava attraversare tutto un deserto.  

DOMANDA – Ma dove lo conosce? 

RISPOSTA – A Roma evidentemente, ora in che occasione non 

ricordo. Ricordo, per esempio, un suo intervento a Via 

Solunto, 5, che era la nostra sezione del Movimento 

Sociale Italiano storica, ma quando già eravamo fuori 

dal Movimento Sociale Italiano, se lei adesso mi dice in 

che circostanza non me lo ricordo, sono momenti... Io, 

le spiego, ricordo alcuni momenti in un modo vivissimo 

perché sono stati momenti di sofferenza, ma non 

sofferenza quella che umanamente si intende, sofferenza 

profonda interiore per le calunnie, e altre cose che 

invece hanno attraversato la mia esistenza, la pellicola 

della mia vita, quindi sono cose che io ricordo, ma 

colloco esattamente in un momento, ma non sono certo le 

più importanti.  

DOMANDA – Può spiegare che rapporto ha avuto con questa 

persona? 

RISPOSTA – Col comandante Borghese?  

DOMANDA – Sì, cioè a me sembra che sia un rapporto positivo 

quello con... 

RISPOSTA – Assolutamente positivo, io dal comandante ho 

appreso molto, ho appreso per esempio come si può con 

dignità soffrire e il modo spartano di vivere. Io 

ricordo che mentre in Italia si parlava del comandante 

che viveva nelle ville in Svizzera, il comandante viveva 

in una piccola stanza a Madrid... ora particolari che 

fanno quasi... e mangiava la sera un cibo che non gli 

piaceva perché costava meno. Questo è un flash di come 

si può distorcere... 
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DOMANDA – Senta, ma Borghese è stato in Spagna? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Per quanto tempo? 

RISPOSTA – Dal ’72 fino alla sua morte.  

DOMANDA – Dal ’72 fino alla morte. 

RISPOSTA – Credo che lui uscisse... era il 19 marzo del ’72 

dall’Italia e poi non ha fatto più ritorno.  

DOMANDA – Durante il periodo in cui lei era latitante in 

Spagna... 

RISPOSTA – Lo vedevo spessissimo.  

DOMANDA – Ma al di là dei giudizi, sulla bontà del rapporto, 

eccetera, sulla frequentazione, dal punto di vista 

politico, dal punto di vista di quello che volevate 

fare, che genere di rapporto c’è stato? 

RISPOSTA – Guardi, noi di solito ci vedevamo all’hotel 

Velazquez, lì a Madrid, e si parlava un po’ e della 

situazione spagnola e di quello che era stato in Italia, 

c’era grande... diciamo che nel comandante c’era molta 

amarezza verso alcuni soggetti ed era estremamente 

distaccato in quel momento dai fatti italiani. Ci furono 

momenti di preoccupazione, per esempio, quando ci 

pervennero, o mi pervenne e io trasmisi al comandante, 

notizie di strani personaggi che giravano in Italia e 

soprattutto nel Veneto, di strani movimenti che ci 

preoccupavano. Ci preoccupò l’uscita di un giornale, 

questo immediatamente...  

DOMANDA – Cerchi un po’ di essere più specifico perché che 

vuol dire strani movimenti? 

RISPOSTA – Nel ’73, per esempio, ci preoccupammo per l’uscita 

di un giornale che era “Strategia Militare”... no, 

“Politica e Strategia”. Apro una parentesi: per assurdo 

io mi trovo quando rientro in Italia nel processo di 

Bologna, me lo trovo indicato come elemento di 

collegamento tra Gelli e il comandante Borghese nel 

1969, quando il giornale era uscito nel 1972, nel 
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dicembre il primo numero, quindi non vi poteva essere né 

poteva essere strumento di collegamento tra il 

comandante e Gelli, chiusa la parentesi. Quali erano le 

nostre preoccupazioni? I soggetti che giravano, che 

parlavano praticamente di movimenti militari o altro. 

Questo, ripeto... Lei dice da chi? Erano voci che a noi 

ci arrivavano, a noi per esempio ci arrivavano voci... 

da Milano ci arrivavano notizie di soggetti, ma questo 

già nel ’73, infatti noi facemmo una circolare nel 1973, 

che ho portato per farla vedere, quando nessuno parlava, 

quando nessuno se ne preoccupava, indicando possibili 

provocazioni perché ci pervenivano a Roma delle notizie, 

tant’è vero che chiudemmo le sezioni, bloccammo 

l’entrata nel 1973 di nuovi militanti in Avanguardia 

Nazionale, cioè prendemmo dei provvedimenti, quelli che 

potevamo prendere. Tornando al comandante, quindi si 

parlava di questo, di queste preoccupazioni, di queste 

voci che arrivavano...  

DOMANDA – Lei sta parlando di questi fatti... 

RISPOSTA – Di questo giornale che era un fatto concreto.  

DOMANDA – Siamo a una fase abbastanza avanzata dei suoi 

rapporti con Borghese che è morto nel ’74.  

RISPOSTA – No, mi scusi, ’72-’74 sono due anni. Tenga presente 

una cosa: io non posso in questo momento dare una data 

di una notizia piuttosto che l’altra, io le parlo di 

quello che era il contesto generale del quale noi ci 

preoccupavamo. Le faccio un altro esempio: 1973-1974 si 

sente mormorare di un movimento golpista, eccetera, noi 

non avevamo nessuna parte in questa situazione, però le 

voci arrivavano di giovani che venivano avvicinati, di 

strani discorsi che venivano fatti, quindi ci 

preoccupava tutto questo. Dopo il ’74 avemmo conferma di 

queste cose, almeno di quello che era una situazione non 

chiara, anche se quei fatti del ’74 furono poi 

appiattiti processualmente sul golpe Borghese, per cui 
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anche la gente comune, quando parla, parla del golpe 

Borghese e non sa distinguere tre momenti diversi: 

l’ipotetico golpe Borghese, i movimenti posteriori di 

Ricci, Spiazzi, Fumagalli, Pacciardi, eccetera, che 

nulla avevano a che vedere con il comandante Borghese. 

Ripeto, non posso dettagliare, questi sono i miei 

ricordi.  

DOMANDA – Senta, lei ha nominato un momento fa quello che ha 

chiamato l’ipotetico golpe Borghese? 

RISPOSTA – Bè, è assolto, quindi ipotetico.  

DOMANDA – Nell’ambito cronologico dei suoi rapporti con 

Borghese si pone un po’ prima di questi discorsi... 

RISPOSTA – Si pone alla fine del ’70, io ero in Spagna.  

DOMANDA – Lei è stato imputato di questo, poi è stato anche 

assolto, no? 

RISPOSTA – Io sono stato imputato con un’accusa... 

DOMANDA – Condannato in primo grado e poi assolto. 

RISPOSTA – Imputato con un’accusa precisa. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Grazie a un’informazione del duo, poi trio, non si 

sa, Maletti-La Bruna, si diceva che io ero entrato nel 

Ministero degli Interni, poi si è provato e si è 

dimostrato, e oggi è storico, non è ipotetico, che io 

invece ero a Barcellona. Questo non mi sottrae, se c’è 

stato il golpe, da una responsabilità morale e politica 

nel golpe, ma fisicamente io ero a Barcellona, non ero 

in Italia. 

DOMANDA – Al di là di questo discorso, cioè lei è a 

Barcellona, ne prendiamo atto, io non... il processo lo 

conosco fino a un certo punto, comunque quello che le 

chiedo: siccome lei aveva questi rapporti di grande 

stima, insomma politici con... 

RISPOSTA – Profondissima stima e rispetto, certo.  

DOMANDA – Con Borghese, le chiedo dal suo punto di vista come 

ha vissuto questa vicenda, considerato che appunto... 
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RISPOSTA – Quale vicenda, scusi?  

DOMANDA – Sia pure da lontano, siccome viene attribuito a 

Borghese... 

RISPOSTA – Noi siamo stati assolti, il che significa che il 

golpe non c’è stato. Io ho detto nel processo di Bologna 

che se ci fosse stato io ne sarei corresponsabile 

politico e morale e non rinnegherei nulla di quello che 

il comandante Borghese avesse potuto fare.  

DOMANDA – Sì, ma lasciamo stare l’aspetto penale che in questo 

momento non c’interessa, siccome lei aveva... ammettiamo 

che lei fosse a Barcellona... 

RISPOSTA – No, guardi, le posso assicurare, io non ho mai 

mentito e sfido chiunque a dimostrare che io ho mentito.  

DOMANDA – Io le chiedo: Borghese che parte ha avuto in 

questa... cioè lei come ha vissuto questa vicenda, sia 

pure nei limiti scarni di quello che l’avrebbe 

costituita? Lei dice che non ne ha preso una parte 

attiva, non è stato al Ministero dell’Interno, era a 

Barcellona, eccetera... 

RISPOSTA – Io ho detto un’altra cosa, ho detto che dato che 

c’è stata un’assoluzione è stato detto che non c’era il 

golpe, quindi non so che aggiungere, non lo so. Io non 

so nulla perché non essendoci non posso dare i dettagli, 

posso parlare invece... ho detto di quello che possono 

essere le amarezze successive del comandante Borghese di 

fronte a personaggi o persone, ma il comandante non era 

un uomo che si metteva a raccontare o a confidare le sue 

cose, la nostra preoccupazione all’epoca era soprattutto 

per i fatti che accadevano in quel momento, che ci 

preoccupavano, tanto che noi avevamo consigliato al 

comandante la creazione di un movimento politico in 

Italia che sgombrasse definitivamente ombre e ipotetici 

attacchi. Il ’74, quando io rientrai in Italia passando 

per la Grecia, era questo l’obbiettivo, era l’obiettivo 

di un rientro del comandante che doveva creare un 
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movimento politico e io per tentare di dargli una base 

passai dalla Grecia per parlare con Lello Graziani e 

tentare di convincere Lello Graziani ad aderire a questo 

progetto, però io trovai una forte ostilità da parte di 

un signore che non ho mai stimato, che era Massagrande.  

DOMANDA – Lei voleva candidare Borghese per il Movimento 

Sociale? 

RISPOSTA – Questo è il ’72. 

DOMANDA – ’72? 

RISPOSTA – ’72, perché noi stiamo parlando del ’74 adesso, no? 

Nel ’72 io volevo candidare il comandante Borghese.  

DOMANDA – Ma lui era latitante in quel momento, era in Spagna? 

RISPOSTA – Certo, io non ricordo, le dico la verità, se il 

comandante in quella... ma direi una menzogna, se 

all’epoca era stato già... se era già fuori dai problemi 

giudiziari o meno, non lo so, se non fu allora fu poco 

dopo che lui ne uscì perché lui quando ne... nel ’74 il 

comandante non era più perseguito dal punto di vista 

legale, ecco perché poteva rientrare in Italia ed ecco 

perché io tentai questo avvicinamento con Lello che poi 

fu ripreso nel ’75, quando ormai il comandante non c’era 

più, e fallì anche quel tentativo, ma era per dare al 

comandante una base umana che potesse permettergli di 

lanciare un movimento politico. Questo è il ’74, certo. 

DOMANDA – Senta, parliamo un po’... Lei ha conosciuto Giacomo 

Lauro? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Giacomo Lauro non l’ha mai sentito nominare? 

RISPOSTA – No, mai, io mi ricordo di Lauro che era sindaco di 

Napoli.  

DOMANDA – No, non quello, un’altra persona. Carmine Dominici 

l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, non profondamente, io conoscevo forse più il 

fratello, avrò visto quattro volte il fratello, a lui 

l’avrò visto un paio di volte.   
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DOMANDA – Ma come lo inquadra? Faceva parte anche lui di 

Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Il fratello era elemento di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Ma di che zona? 

RISPOSTA – Di Reggio Calabria. Questo ragazzo fu ucciso da un 

Romeo, che era il fratello di Romeo, col quale poi 

diranno che noi avevamo rapporti, ma noi non abbiamo mai 

avuto rapporti, anzi, avevamo questo elemento di rancore 

per la morte di Dominici, infatti se lei, non so, ha 

visto mai l’opuscolo di Avan... la lotta politica di 

Avanguardia Nazionale è dedicato anche a Dominici, fra i 

caduti c’è anche Dominici, quindi nella pagina del 

frontespizio c’è “alla memoria di”, quindi non.... 

certo.  

DOMANDA – Lei ha avuto rapporti con Vinciguerra? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Che genere di frequentazione ha avuto con lui? 

RISPOSTA – Vinciguerra arrivò in Spagna e all’inizio sapevo 

soltanto che aveva operato per un dirottamento, 

eccetera, eccetera. Dirottamento fra l’altro che serviva 

per avere dei soldi per fare un’altra cosa, che adesso 

non... In seguito mi parlò invece anche di Peteano. Ci 

fu anche un... io non ritenevo che la cosa fosse... 

perché anche questa teoria che una cosa è strage e 

l’altra no mi lasciava un po’ perplesso dal punto di 

vista...  

DOMANDA – La teoria secondo cui? 

RISPOSTA – Cioè che una cosa è strage e l’altra no. C’erano 

queste differenze che non mi... comunque...  

DOMANDA – Lei intende la strage mirata a un obbiettivo 

specifico da quella indiscriminata? 

RISPOSTA – Però mirata perché capitarono quelli, ma poteva 

capitare pure un altro, no? Non so se mi spiego, questa 

era la... Lui comunque ebbe un forte ripensamento, 

soffrì moltissimo, io lo ricordo, ebbe una grande 
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catarsi si può dire, e mi chiese di rientrare in 

Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Questo avviene quando? 

RISPOSTA – Tutto si svolge nel ’74. Io opposi un rifiuto, 

sennonché ci fu un incontro al Plaza con Maggi, che 

adesso non ricordo come fui avvertivo, facevo questo 

incontro e praticamente in questo incontro con Maggi, 

che sembra che alcuni di loro avevano dato compito o 

missione a Vinciguerra di spiarmi, di controllarmi, non 

lo so, e praticamente Vinciguerra davanti a Maggi mi 

chiese... io avevo... anche lì era la prima volta che 

vedevo Maggi e dato che sapevo che andava in giro 

dicendo che io avevo rapporti con il Ministero degli 

Interni dissi: “Spiegami questo fatto del Ministero 

degli Interni!”.  

DOMANDA – Ma lo andava dicendo lui personalmente oppure lo... 

RISPOSTA – Sì, sì, lui mi disse che questa affermazione era 

stata decisa in una riunione di Ordine Nuovo per 

impedire che i giovani di Ordine Nuovo passassero con 

Avanguardia Nazionale. Io dissi: “Questi sono gli 

atteggiamenti aristocratici che voi avete!”. In quel 

momento Vinciguerra mi chiese di entrare in Avanguardia 

Nazionale.  

DOMANDA – Senta, stiamo parlando del ’74? 

RISPOSTA – ’74, certo.  

DOMANDA – Non è in grado di dire in che mese, in che periodo 

del ’74? 

RISPOSTA - Non mi chieda questo perché non...  

DOMANDA – Lei non l’aveva mai visto Maggi? 

RISPOSTA – Mai visto in vita mia. Io poi, dopo quella volta, 

l’ho rivisto a Padova credo, il processo di Padova, che mi 

chiamarono come testimone.  

DOMANDA – Sì, ma... 

RISPOSTA – A Venezia, scusi, a Venezia e poi a Catanzaro, dove 

lui è venuto dicendo... perché lui mi aveva detto che 
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era stato Rauti che aveva dato questo suggerimento di 

attaccare, poi invece ha detto... 

DOMANDA – Rauti il suggerimento di spargere la voce... 

RISPOSTA – Sì, però poi ha detto che non era stato Rauti e a 

Catanzaro ha ripetuto che non era stato Rauti, ma era 

stato in una riunione che lui non ricordava chi fossero 

i componenti.  

DOMANDA – Formalmente Maggi... Innanzitutto Maggi chi gliel’ha 

portato? Lei ha parlato di Vinciguerra... 

RISPOSTA – Non mi ricordo, lui... Guardi, c’erano molti che 

stavano... Io ricordo Vinciguerra, ora però non so se a 

Vinciguerra lo portò là, non mi ricordo, io so che mi 

trovai al Plaza con questo signore e con Vinciguerra.  

DOMANDA – Che vedeva per la prima volta? 

RISPOSTA – La prima ed ultima volta, poi l’ho visto le altre 

due volte nei tribunali.  

DOMANDA – Ma formalmente Maggi che cosa le disse, come 

giustificò questo suo... 

RISPOSTA – Le ho detto, mi sembra di averlo detto in questo 

momento.  

DOMANDA – No, non il fatto di allontanare i giovani di 

Avanguardia Nazionale, di impedire un confluire di 

elementi in Avanguardia Nazionale, questo è il discorso 

della voce che... 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Quello che le chiedo è: che ci venne a fare, cioè di 

che cosa voleva parlare con lei? 

RISPOSTA – Non lo so. Guardi, la... Questo, per esempio, non 

so se era lui che voleva parlare con me, se invece altri 

gli hanno detto: “Andiamo da Stefano!”. Non le so dire, 

so che parlava poi di ipotetici e possibili rapporti di 

carattere politico, ma appena mi cominciava a parlare di 

rapporti politici dissi che con loro non volevo avere 

nulla a che vedere e c’era un motivo, c’era il motivo 

praticamente di questo mio disappunto e la mia reazione 
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a un pettegolezzo che era diventato infamia e che era 

insistente, e non capivo come gente che fino al giorno 

prima mi aveva infamato e calunniato potesse poi dire: 

“Facciamo la battaglia politica insieme!”, non esisteva, 

ecco.  

DOMANDA – Lei il 22 maggio ’87, dovrebbe essere la Corte 

d’Assise di Bologna, dice che fu Vinciguerra a 

preannunciarle... 

RISPOSTA – Ho detto poc’anzi che mi sembra, però 

Vinciguerra... mi sembra, adesso io non vorrei... che 

Vinciguerra ha detto che lui fu avvertito da un’altra... 

Non ricordo, io so che mi trovai... fra l’altro non... 

Guardi, i soggetti in Spagna in quel momento erano 

molti, quindi non ritengo che fosse difficile un... ora 

come fu organizzato l’incontro non le so dire.  

DOMANDA – Le leggo questo pezzo del verbale, se magari le 

viene in mente qualche altra cosa: “Circa un incontro 

avuto nel ’74 con Maggi fu il Vinciguerra a dirmi che 

Maggi sarebbe venuto in Spagna e che intendeva 

incontrarmi. In quell’incontro Maggi mi prospettò 

l’ipotesi di un maggiore legame in funzione di nuove 

strategie tra Avanguardia Nazionale, che allora non era 

ancora stata sciolta, e ambienti di Ordine Nuovo, dato 

che sapevo che il Maggi era di estrazione ordinovista e 

anche con ambienti che gravitavano fuori e dentro il 

Movimento Sociale”. Poi c’è quel discorso degli affari 

riservati, eccetera. 

RISPOSTA – Mi sembra di aver detto la stessa cosa, non so qual 

è l’elemento...  

DOMANDA – Poi lei dice più avanti: “Io non aderì alla proposta 

di Maggi... 

RISPOSTA – Certo, glielo dissi anche al confronto a Venezia.  

DOMANDA – Ci fu un confronto, sì. 

RISPOSTA – A Venezia, quindi non è nessun mistero. 

DOMANDA – No, questo per capire di più che cosa era venuto a 
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fare Maggi da lei in Spagna. 

RISPOSTA – Io quello che...  

DOMANDA – Qui parla di queste strategie... 

RISPOSTA – A me risulta quello che ho detto lì, non ci sono 

nebulose, non ci sono cose misteriose, le assicuro. 

Guardi, spesso la verità è molto più banale della 

menzogna costruita.  

DOMANDA – Sì, ma nessuno lo accusa di menzogna. 

RISPOSTA – Sì, ma questi sono i fatti, non ci sono altri 

fatti, cioè mi si dice di un incontro, io ricordo 

Vinciguerra, fra l’altro ricordo anche - lì lei non lo 

vede - ma Vinciguerra mi sembra che dice che non fu lui 

e fu un altro, non mi ricordo. Io mi trovai con questo, 

il discorso fu quello, finì lì, anche in modo brusco 

perché io gli dissi: “Vattene!” e nel confronto questo 

viene confermato, non capisco quale altra cosa ci possa 

essere, assolutamente nulla, le assicuro. Non lo 

conoscevo, non l’ho mai più visto, l’ho rivisto due 

volte nelle aule giudiziarie, sfido chiunque a dire il 

contrario. Questa è la verità. 

DOMANDA – No, ma, guardi, è inutile che si altera, io volevo 

semplicemente capire, vedere se c’era qualche spazio per 

capire di più che cosa... 

RISPOSTA – Guardi, io ho fatto 17 anni di... 2 di galera e 

15.000 processi dove si è parlato sempre delle stesse 

cose, processi nei quali sono stato assolto, quindi...  

DOMANDA – Va bene. Senta, ma facendo un discorso... Lei poco 

fa ha parlato di Vinciguerra, le stragi, questo suo modo 

di vedere che non capiva molto... 

RISPOSTA – No, non ho detto lui, era una mia considerazione 

fatta... ho sbagliato anche ad alta voce.  

DOMANDA – Va bene. Lei ha sempre detto di non aver avuto nulla 

a che fare con le stragi... 

RISPOSTA – Assolutamente no, assolutamente no.  

DOMANDA – E che questo era nell’ottica di Avanguardia 
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Nazionale? 

RISPOSTA – Ma non era nella nostra ottica, non era nemmeno 

concepibile dal punto di vista ipotetico perché 

sarebbe... assolutamente.  

DOMANDA – Volevo chiederle, questo per dare una chiusura a 

tutte le cose: per Avanguardia Nazionale era un qualche 

cosa di inconcepibile anche l’attentato di natura 

dimostrativa oppure no? 

RISPOSTA – Bè...  

DOMANDA – Cioè dico: “Facciamo saltare un monumento!”, non 

so... 

RISPOSTA – Sì, ho capito.  

DOMANDA – Questo le chiedo. 

RISPOSTA – Guardi, assolutamente, credo che ci sia una 

differenza enorme.  

DOMANDA – Sì, c’è una differenza enorme e per questo le chiedo 

se... 

RISPOSTA – Il mio giudizio su uno stragista è un giudizio 

senza appello, io lo ritengo un delinquente, un mio 

nemico, un nemico della mia concezione della vita, 

l’attentato dimostrativo a un palo non mi crea reazioni 

di questo tipo, assolutamente, ritengo che siano due 

livelli assolutamente diversi: c’è il danno fisico che 

io respingo, soprattutto il danno fisico, a chi non ha 

niente a che vedere con la battaglia che uno... Adesso 

come faccio a... Vede, nel processo di Bologna io ero 

nella gabbia - l’ho raccontato in quasi tutti i processi 

perché è vero quello che le dico in questo momento - e 

passavano i familiari delle vittime davanti alla gabbia 

e mi guardavano, io non perdonerò mai a nessuno quello 

sguardo subìto perché chi passava davanti alla gabbia si 

chiedeva se io ero il boia dei suoi parenti, questo non 

lo perdonerò mai, ma non le perdonerò né ai mascalzoni, 

farabutti, che siano servizi, che siano... quelli che 

siano, che hanno fatto e hanno costruito le false 
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tracce, né ad alcuni magistrati che volutamente hanno 

spesso creduto a quelle false tracce. Io devo dare qui 

atto a uno dei magistrati che erano dall’altra parte ed 

è dall’altra parte delle mie concezioni, ma che ha dato 

una lezione di stile, che è D’Ambrosio, uno dei pochi 

che ha dato una lezione di stile e ha dimostrato come si 

può essere inflessibili, ma non falsificatori.  

DOMANDA – Va bene, torniamo un momento alla domanda di prima, 

cioè non è che io le voglio tendere trabocchetti, è per 

capire, siccome... 

RISPOSTA – Guardi, se mi riferivo a lei lo dicevo, io le parlo 

di un contesto generale nel quale molti di noi hanno 

vissuto, che è un contesto diabolico, io non lo auguro 

al mio peggiore nemico perché noi siamo stati accusati 

delle cose più infami, ma non solo, di cose dalle quali 

spesso non eravamo nemmeno in grado di difenderci perché 

non c’è cosa peggiore di una cosa non conosciuta, 

lanciata sul tavolo dal quale devi difenderti. Io ho 

sentito pentiti che hanno parlato di me e io non li 

avevo mai conosciuti, io sono stato cacciato dall’aula a 

Bologna perché un pentito stupratore parlava di me e io 

non sapevo nemmeno chi era e dovevo sentire il mio nome 

oltraggiato da questo stupratore, questo è l’assurdo, 

così siamo stati trattati, cioè non abbiamo avuto più la 

caratteristica dell’uomo e del cittadino, come molti ci 

hanno voluto insegnare, tanto che ci si diceva 

addirittura nei processi che noi eravamo soltanto degli 

imputati e come tali, quindi, non avevamo nemmeno il 

diritto di rispondere al signore che dopo aver ammazzato 

e stuprato aveva scritto anche i volantini in carcere 

dicendo: “Viva lo stragismo!”. 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – E l’hanno fatto uscire per fare ammazzare altre 

persone.  

DOMANDA – Senta, Delle Chiaie, lei qui non è imputato, né... 
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RISPOSTA – Mi scusi, io non posso fare... 

DOMANDA – Non è un’occasione per tirare in ballo certe cose a 

suo carico. 

RISPOSTA – Ha ragione, scusi, lo sdegno è una cosa che si 

manifesta a puntate, va bene. 

DOMANDA – A noi di lei, abbia pazienza... 

RISPOSTA – Non gliene frega niente, lo so. 

DOMANDA – Non ce ne importa niente, nel senso che... 

RISPOSTA – E’ proprio questo il problema... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti, per piacere, 

cerchiamo di entrare... 

RISPOSTA – Posso Presidente una parentesi? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, rispondiamo alle domande, se 

no... 

RISPOSTA – No, ma è una parentesi molto breve. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non serve assolutamente... 

RISPOSTA – Non serve, va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti sui fatti.   

DOMANDA – La domanda che le avevo fatto un momento fa e che in 

qualche modo le ha risollevato, le ha provocato questa 

reazione era questa, ma solo per capire perché siccome 

lei era il fondatore di Avanguardia Nazionale, siccome 

ci sono alcuni attentati dimostrativi che sono 

attribuiti ad Avanguardia Nazionale, allora io voglio 

capire il suo punto di vista, quindi le chiedo se per 

Avanguardia mettere del tritolo sotto un monumento... 

RISPOSTA – Lei sta parlando con me, non può parlare di 

Avanguardia, in questo momento io parlo a nome di 

Avanguardia, ma sono io che parlo, le ho detto che per 

me vi è una profonda differenza fra l’attentato 

dimostrativo che non colpisce e l’attentato 

delinquenziale che ammazza gente e fra l’altro non ha 

nulla a che vedere con la battaglia... 

DOMANDA – Ma questo lo possiamo convenire senz’altro... 

RISPOSTA – Ma, scusi, noi eravamo contro i bombardamenti 
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americani perché ammazzavano i civili, ma potevamo mai 

pensare alla strage?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ha espresso il suo... 

DOMANDA – Sì, ma non... lei ha detto che sono due cose molto 

diverse e concordo, mi pare che non ci sia bisogno 

neanche di dimostrarlo, però io le chiedo se appunto 

nell’ottica...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la domanda non va fatta su 

quello che pensava lui, se lui sa che ci siano stati 

degli attentati specifici su...  

DOMANDA – Ma non è un pensiero, lui è il capo di Avanguardia 

Nazionale...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene, ma quello che pensa 

lui è un fatto, però c’interessa molto meno, se lui sa 

che invece sono stati fatti, indipendentemente dal suo 

pensiero, degli attentati specifici sia a cose, sia a 

persone, allora si fa la domanda specifica. 

RISPOSTA – Persone abbiamo già escluso Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego? 

RISPOSTA – Non ne parliamo proprio di persone.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo delle domande specifiche, 

se no rimaniamo sempre su quello che pensava, era 

contrario e l’ha detto, era contrario. 

RISPOSTA – Non solo io, tutti, era una scuola...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma qua Delle Chiaie sono tutti 

contrari, poi alla fine le bombe ce stavano, gli 

attentati c’erano, i tralicci cadevano, eccetera, 

cioè... però il discorso... siccome a noi dei pensieri 

ci interessa poco, come sa, allora adesso andiamo a 

parlare eventualmente di fatti.   

DOMANDA – Parliamo di un fatto che ci interessa abbastanza, 

almeno a me interessa abbastanza, poi non lo so, cioè il 

famoso interrogatorio di Orlando. Vuole spiegare... la 

Corte non ne sa niente, quindi spieghi andando il più 

indietro possibile. 
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RISPOSTA – Noi avevamo... l’ho accennato prima, soprattutto da 

Milano, da Marco Ballan, che era quello che 

praticamente... avevamo una serie di notizie, io ricordo 

fra l’altro che fu mandato un certo Bumbaca in un certo 

momento per avvertire... perché noi avevamo allertato il 

nord. Ecco il problema... a 36 anni di distanza, uno può 

dire: ma chi era, chi non era? Io ricordo i fatti, cioè 

ricordo che noi avevamo praticamente il timore di alcuni 

soggetti che andavano in giro, che offrivano le pistole, 

parlavano di attentati, eccetera e allora allertammo il 

nord perché ci avvertissero di quello che si verificava 

e avveniva.  

DOMANDA – Guardi che io ho capito tutto quello che dice perché 

l’ho letto, ma come l’ha spiegato non so se è stato 

abbastanza chiaro, cioè voi temevate che accadesse che 

cosa? 

RISPOSTA – Guardi, io posso anche, se vuole, leggere la 

circolare dell’epoca che facemmo come Avanguardia 

Nazionale, dove noi davamo disposizioni precise di 

indicare immediatamente al centro, chiunque sollecitasse 

attentati, chiunque fosse ritenuto un provocatore, di 

chiudere immediatamente tutte le iscrizioni e di 

chiudere le sezioni. Furono chiuse le sezioni, fu chiusa 

proprio Brescia, Milano, eccetera, proprio per il timore 

che soggetti di provocazione potessero colpire i nostri 

elementi locali.  

DOMANDA – Questo faceva riferimento al settore giovanile o a 

tutta Avanguardia Nazionale nel suo complesso? 

RISPOSTA – Giovanile che... non capisco, era una situazione 

generale, non è che noi avevamo...  

DOMANDA – Una situazione generale, cioè si temeva che? 

RISPOSTA – Provocazioni e fu il motivo che poi nel ’75 io 

tentati di fare un’unità con Ordine Nuovo perché la 

nostra preoccupazione è che Ordine Nuovo, lo 

scioglimento di Ordine Nuovo, avesse provocato una 
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frantumazione in cellule impazzite che potessero essere 

facilmente perforabili e infiltrabili, quindi dicemmo: 

“Attraverso l’unificazione ricreiamo uno steccato 

politico che protegge il nostro mondo!”. Questo fu il 

motivo, se no che m’interessava fare l’unità. Nel ’74, 

ritorniamo al ’74, sulla base di questi elementi ci 

tornavano i nomi di Fumagalli, ci tornava il nome di 

Spiazzi... Lei pensi che Adriano Tilgher, per esempio, 

andò a Milano per agganciare Spiazzi e non lo trovò e 

agganciò Degli Occhi, minacciò Degli Occhi. Perché? 

Perché avevamo avuto notizie che Spiazzi avvicinava i 

ragazzetti - vero o non vero, questo non lo so - e gli 

diceva: “Guarda, non dire niente a quelli di Roma perché 

quelli sono agganciati ai servizi, però piglia la 

pistola...” eccetera, eccetera.  

DOMANDA – Il timore era che... 

RISPOSTA – Badate bene che c’è una statistica strana che tutti 

coloro che mi hanno accusato, soprattutto a me, di avere 

contatti con il Ministero degli Interni sono o collegati 

con i servizi o con il Ministero degli Interni, tipo 

Spiazzi che a Bologna avrà un confronto con uno della 

Digos, mi sembra, del Sisde, soltanto per una questione 

di cifre, se gli aveva dato 200.000 o se gli aveva dato 

100.000 il colonnello. Come siamo ridotti!  

DOMANDA – Diciamo che gli autori di questi fatti negativi 

erano... 

RISPOSTA – Non solo, ma c’era già il fatto di Giannettini, la 

stampa aveva parlato di Giannettini, eccetera. Io non 

conoscevo Gia... 

DOMANDA – A cosa allude? 

RISPOSTA – Noi abbiamo vissuto... lei deve sapere che io ho 

avuto una velina falsa il 16 dicembre del 1969 e io sono 

convinto, oggi come allora, che l’estensore fisico fu 

Giannettini, ne sono convinto, come sono convinto che 

era Giannettini che il 18 aprile stava praticamente...  
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DOMANDA – Spieghi un po’ questa velina che... 

RISPOSTA – Nel processo di Catanzaro c’è. Fu una velina 

praticamente che indicava... Devo dire prima questo o 

prima l’altra domanda? Posso arrivare anche a questo 

dopo, se vuole. 

DOMANDA – Va bene, lo diciamo dopo. 

RISPOSTA – Sanchez Coviza (fonetico), che era un camerata 

spagnolo, che aveva strani rapporti, eccetera, 

indubbiamente, però mi diceva che Giannettini era in 

Spagna alla residenza Quevedo, ricordo la residenza 

Quevedo. Io... 

DOMANDA – Ma cosa volevate da Giannettini, cosa volevate 

sapere? 

RISPOSTA – Volevamo interrogarlo, non le posso dare adesso un 

questionario. Volevamo sapere, per esempio, quali erano 

i suoi rapporti con Tizio, con Caio, con Sempronio, 

volevamo sapere, volevamo capire un quadro che 

praticamente ci appariva abbastanza... perché oggi siamo 

nel 2010, è tutto facile, stiamo facendo... ma all’epoca 

soprattutto chi era sotto... 

DOMANDA – Perché Giannettini, che cosa andava dicendo? 

RISPOSTA – Le sto dicendo, Giannettini era indicato come 

l’agente zeta, in contatto con i servizi, da chi 

dovevamo andare? Volevamo capire, aveva contatti con un 

certo Ventura, eccetera, volevamo sapere, quindi vado 

alla residenza Quevedo. Ah, no, passo indietro! Io 

chiamo la residenza Quevedo perché dico: “Come si 

presenterà questo?”, dico “Senta, sono un amico di un 

avvocato, dovevo incontrare un italiano, ma non mi 

ricordo il nome, è arrivato questo italiano?”. Questi mi 

dicono: “Sì, è arrivato un italiano con una signora!”. 

Dico: “Come si chiama?”, dice “Antonio Sorrentino!”. Io 

convinto che Giannettini si chiamava Antonio Sorrentino 

mi dirigo al Quevedo, mi faccio accompagnare alla 

residenza Quevedo, e vado... c’era questa... era il 
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bancone e qui c’era un corridoio dove c’erano le scale 

che scendevano, dove c’erano le stanze evidentemente, io 

vado al bancone a questo punto e dico al portiere: 

“Senta, io sto cercando Antonio Sorrentino!”. Ah, no, 

scusi, i ricordi... Io chiamo all’albergo, mi faccio 

passare Antonio Sorrentino e dico: “Ciao, quando sei 

arrivato?”, lui mi risponde “Sono arrivato ieri sera!” e 

stabilisco subito il rapporto fra elementi latitanti, se 

vuole, che stanno... Io fino a quel momento sono 

convinto che è Giannettini, quando arrivò alla Quevedo 

chiedo di Antonio Sorrentino e a un certo punto scende 

uno alto con i baffi, però vedo che viene incontro 

perché io stavo appoggiato così, allora faccio: “Quando 

sei arrivato? Ieri?”, per vedere se era lui, dice “Sì!”. 

Dopo due minuti lui mi rivela la sua identità o il suo 

ruolo, allora io decido, non in quel... 

DOMANDA – Chi era? 

RISPOSTA – Lui... questi parlavano di governo all’estero, 

eccetera, lui diceva: “C’è un governo all’estero?”. Io 

dico subito: “Sì, certo! Guarda, domani c’è la riunione, 

non mi ricordo se al pomeriggio!” e gli dico che c’è 

questa riunione e organizzo il suo accompagnamento 

nell’appartamento dove noi lo interrogammo.  

DOMANDA – Nell’appartamento chi ci vi viveva? 

RISPOSTA – Io e Vinciguerra.  

DOMANDA – Nessun altro? 

RISPOSTA – Non ricordo, io e Vinciguerra sicuramente perché io 

ricordo la collocazione, Vinciguerra stava dietro a...  

DOMANDA – Senta, non per aprire troppe parentesi, ma per 

parlarne un momento e poi non parlarne più: quanto tempo 

è stato con Vinciguerra in questo appartamento? Più o 

meno, non voglio sapere... l’ordine di grandezza 

insomma. 

RISPOSTA – Un’oretta credo perché poi ci fu un momento che si 

sospese, perché lui non...  
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DOMANDA – Siamo a Madrid qui? 

RISPOSTA – Siamo a Madrid, sì. Lui ogni tanto ci chiede la 

sospensione, cerca di... durante la sospensione dice: 

“Ma noi non c’entriamo niente!”, perché il problema 

nostro qual era in quel momento, quando ci rendiamo 

conto che non era Giannettini, era questo? Era capire... 

DOMANDA – No, scusi, le ho chiesto: con Vinciguerra in 

quest’appartamento è stato dei mesi, degli anni, quanto 

tempo è stato? 

RISPOSTA – In quale appartamento, scusi? Dove abbiamo sentito 

Orlando? Ah, nell’appartamento con me! 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ah, allora è un’altra cosa dell’appartamento!  

DOMANDA – Sì, è un’altra cosa, ma lo dica adesso perché se no 

non si capisce molto bene. 

RISPOSTA – No, sono due cose diverse, come faccio...  

DOMANDA – Sì, sono due cose diverse, le chiedo: in questo 

appartamento con Vinciguerra quanto tempo c’è stato in 

quegli anni? 

RISPOSTA – Non in questo appartamento dove abbiamo interrogato 

Orlando, non in questo!  

DOMANDA – Non in quello? 

RISPOSTA – No, questo era un appartamento che mi è stato 

prestato da uno spagnolo, non aveva niente a che vedere 

con la nostra abitazione, ecco perché non capivo. Era 

un’altra cosa, assolutamente. 

DOMANDA – Era un altro locale? 

RISPOSTA – Sì, un altro locale, sarà stata un’oretta.  

DOMANDA – Senta, non è Giannettini ma chi è? 

RISPOSTA – E’ Orlando. A noi che cosa ci interessava in quel 

momento? Era accaduto Brescia e Giancarlo Esposti che 

pur non essendo... Vede, è difficile, molti hanno 

confuso questo, che noi anche per i soggetti che non 

erano di Avanguardia, che però pensavamo, ritenevamo 

fossero stati utilizzati e strumentalizzati, sentivamo 
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il dovere della protezione e in quel momento volevamo 

capire come Giancarlo Esposti era morto, chi l’aveva 

mandato e perché, soprattutto quando era stato indicato 

come autore della strage di Brescia e nessuno si era 

domandato come a poche ore si era già fatto l’identikit 

di Esposti, nessuno potrà domandare... La domanda era: 

chi è che ha fatto l’identikit e perché in così breve 

tempo fu preparato il responsabile? Forse molte cose si 

sarebbero capite di più, è probabile. A noi quindi ci 

interessava questo e ci interessava capire qual è la 

collocazione di questo gruppo rispetto ai servizi. Ci 

parlò di Dogliotti...  

DOMANDA – Aspetti un momento, una cosa alla volta. Esposti per 

voi... Esposti era con Danieletti e D’Intino, no? Queste 

tre persone avevano un qualche rapporto con Avanguardia 

Nazionale oppure no? 

RISPOSTA – Esposti non credo, assolutamente. Tenga presente 

che io su questo sono molto impreciso, Esposti 

sicuramente no, non era di Avanguardia, ma... perché io 

ero fuori, cioè... 

DOMANDA – Io ero? 

RISPOSTA – Io ero fuori, non va dimenticato che dal ’70 al 

’79... quindi molti degli elementi... per esempio molti 

giovani camerati che erano di Avanguardia io li ho 

conosciuti dopo che sono uscito dal carcere, perciò...  

DOMANDA – Senta, ma lei quando era latitante era comunque il 

punto di riferimento di Avanguardia Nazionale oppure no? 

RISPOSTA – Senta, io ero latitante, quindi come latitante 

evidentemente vedevo cinque, sei persone, non di più 

evidentemente.  

DOMANDA – No, quello che le chiedo: chi era in Italia di 

Avanguardia Nazionale, se c’era... 

RISPOSTA – No, ma io... 

DOMANDA – Mi lasci parlare, scusi. Se c’era da prendere una 

decisione importante, si rivolgeva comunque a lei, 
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veniva consultato, manteneva questo suo ruolo di 

leadership oppure la latitanza... 

RISPOSTA – Io ho sempre mantenuto il ruolo di riferimento, 

però se per ogni cosa avessero dovuto chiedere a me 

avrebbero dovuto aspettare qualche mese. 

DOMANDA – No, non dico ogni cosa. 

RISPOSTA – Va bè, qualcosa... perché io sono saltato 

dall’Africa all’America Latina, dall’America Latina... 

sarebbe stato abbastanza difficile praticamente, anche 

perché, vede, la struttura di Avanguardia Nazionale era 

una struttura molto semplice, noi forse l’abbiamo 

inventato prima della Lega l’autonomia locale perché noi 

avevamo una direzione e poi avevamo responsabili di zona 

che quindi erano autonomi nel contesto della linea 

politica. Ecco perché quando noi diciamo che non può 

essere avvenuta una cosa... perché il contesto non 

prevedeva quello. In quel contesto politico vi era la 

libertà di decisione e di iniziativa, vi era una 

autonomia totale, non vi era la rigidità che spesso è 

stata indicata dall’esterno, la rigidità era 

un’autodisciplina, non era la disciplina... 

DOMANDA – Torniamo un momento all’interrogatorio di Orlando. 

Innanzitutto come si svolge? Questo interrogatorio è 

stato registrato? 

RISPOSTA – Questo è un altro problema strano perché... 

DOMANDA – E’ stato registrato? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Orlando era a conoscenza di questa registrazione 

oppure no? 

RISPOSTA – Non credo, non mi sembra proprio, assolutamente. 

Questa... la registrazione è un altro problema perché 

io... a parte che una copia della registrazione fu 

sicuramente portata in Italia, io così ricordo ancora 

oggi, però... a Via Sartorio, e forse l’originale rimase 

in Spagna. Io adesso questo... perché a Bologna io 
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credevo in una cosa, poi col tempo ho modificato i miei 

ricordi, ma sono questi, certo una copia era... tanto 

che nel ’74, a ottobre, Avanguardia Nazionale fa una 

conferenza stampa - non so se voi avete cognizione di 

questa conferenza stampa, io l’ho qui se vi serve - e 

Avanguardia Nazionale attacca il sistema e parla di 

Orlando, parla praticamente di una situazione che 

Avanguardia teme. Non voglio fare né commenti né 

polemiche perché il Presidente giustamente ha detto che 

non si dicono le opinioni, però fatemi... dico una cosa: 

all’epoca fummo soli, soli, nessun magistrato, nessuno 

ci chiamò, né chiamò quelli che avevano fatto la 

conferenza stampa per chiedere “Ma che cosa state 

dicendo?”. Prendete l’Ansa dell’epoca, c’è la conferenza 

stampa con nomi, attacchi precisi, quindi... 

DOMANDA – Va bene, torniamo all’interrogatorio? 

RISPOSTA – Noi torniamo, sì, però... L’interrogatorio gliel’ho 

detto, noi chiedemmo, noi soprattutto c’entrammo... su 

due problemi: 1. Se avevano rapporti con i servizi e 

uscì fuori Dogliotti e Santoro, mi sembra; 2...  

DOMANDA – Santoro, cioè due... 

RISPOSTA – Rapporti che avevano.  

DOMANDA – Due ufficiali dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Certo, tant’è vero che io lo confermai anche a 

Venezia quando c’era Santoro, io non lo sapevo e...  

DOMANDA – Lei conosceva già questi nomi come... 

RISPOSTA – Assolutamente no. Guardi, su questo... non so se 

Santoro noi già lo conoscevamo, adesso gli anni... non 

voglio dire che sono vecchio, però il cervello funziona 

meno, era un nome che ci era noto come uno che aveva 

creato dei problemi a noi nel Trentino con delle 

provocazioni fra noi e i compagni, adesso non ricordo 

esattamente, comunque ci deve essere qualcosa scritto da 

noi perché noi quando avevamo queste cose le scrivevamo 

per comunicare e in qualche intervista sicuramente io 
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l’avrò detto perché se è così l’ho detto sicuramente, 

perché noi non abbiamo mai nascosto né sottaciuto nulla 

di quello che poteva dimostrare la nostra estraneità ai 

fatti che ci addebitavano, quindi questo fu praticamente 

l’interrogatorio, queste erano le cose che 

c’interessavano, su Brescia non ricordo che disse 

qualcosa, se no immediatamente... le lascio immaginare 

che cosa avremmo fatto.  

DOMANDA – Senta, lei ha detto un momento fa che fece i nomi di 

Dogliotti e Santoro, spieghiamo un po’ meglio... 

RISPOSTA – Che avevano rapporti operativi con Dogliotti e 

con... Penna Nera chiamavano, Dogliotti e Santoro. Non 

specificarono che cosa, anche perché lei capisce che noi 

avevamo un interesse prioritario, quello di capire 

Brescia e Esposti, e su questo non avemmo elementi. Ci 

parlò anche, per esempio, di un’operazione in un 

cimitero mi ricordo. 

DOMANDA – Che cosa dovevano fare in questo cimitero? 

RISPOSTA – Non so, dovevano fare un attentato a uno che è 

democristiano, che faceva...  

DOMANDA – Valsecchi? 

RISPOSTA – Valsecchi, bravo. Furono cose... io ho avuto la 

denunzia per il sequestro di Orlando, lei lo saprà, io 

sono stato interrogato, in presenza di Orlando ho fatto 

il confronto con Orlando, quindi più di questo non le 

posso dire. Ora, vede, la cosa che a noi ci ha irritato 

poi in un modo incredibile è quando abbiamo letto in 

alcune ricostruzioni accusatorie addirittura un nostro 

legame con Fumagalli, quando noi avevamo sequestrato il 

suo luogotenente per sapere che faceva. Come si può... 

Ecco, questo non abbiamo mai capito, cioè non era 

possibile concepire un fatto del genere sulla base di 

fatti, di fatti poi non costruiti su fatti evidenti, su 

denunzie che noi abbiamo subìto per atti compiuti, per 

capire quello che succedeva in questo paese.  
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DOMANDA – Vogliamo spiegare un po’ che cosa Orlando disse, nel 

senso... 

RISPOSTA – Adesso non ricordo. Guardi, le ricordo questo: tra 

l’altro io poi ho dato un’intervista a Chiodi, quindi 

potrà leggere, cioè quello che io ricordavo all’epoca è 

detto tutto, non è taciuto nulla. DOMANDA – Le leggo 

una... Innanzitutto fece degli altri nomi di persone... 

RISPOSTA – Non mi ricordo adesso. 

DOMANDA – Dal punto di vista... 

RISPOSTA – Ah, aspetti, parlò... perché noi gli chiedemmo: 

“Perché Giancarlo Esposti era stato mandato lì?”, dando 

per scontato che l’avevano mandato loro.  

DOMANDA – Che cosa disse? 

RISPOSTA – Lui disse che invece non erano stati loro, che era 

stato... Sbaglio se dico Picone Chiodo? Che era stato 

Picone Chiodo, anzi, disse: “Pure io devo sapere chi è 

che gli ha dato questa macchina!”, perché gli avevano 

dato una macchina. Un altro elemento che a noi ci 

rallentò nel suo interrogatorio è che lui disse che 

aspettava una lettera di Fumagalli nella quale avrebbe 

avuto delle spiegazioni, ecco perché noi allentammo poi 

la presa su Orlando sperando che avesse questa 

ricostruzione e che ci desse un quadro più esatto. Non 

so se mi spiego. Ricordo... mi sembra che disse Picone 

Chiodo, che praticamente gli aveva dato... dice: “Devo 

capire chi gliel’ha data!” eccetera. Un’altra cosa che a 

noi c’interessava - piano piano vengono, la memoria 

comincia a funzionare - era un volantino firmato 

“Avanguardia Nazionale Sam Potere...” e non mi ricordo 

che. Noi rabbrividimmo perché... 

DOMANDA – Era stato trovato nell’officina... 

RISPOSTA – Era stato trovato e lui disse che non c’entrava 

niente, che era stato un ragazzo che l’aveva fatto, che 

l’avevano anche rimproverato, eccetera, perché la stampa 

aveva parlato di Avanguardia, Sam, e, Domine Iddio, 
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quando noi quei Sam non sapevamo che erano, eravamo 

convinti che fossero tutti uomini col cappuccio, perché 

poi queste sono... Vede, anche all’epoca noi avevamo 

delle... così, delle convinzioni, che potevano essere 

vere o meno, è indubbio che noi ritenevamo che quei 

gruppi fossero di provocazioni perché erano soltanto 

fatti che poi ricadevano su di noi, ma non sapevamo se 

c’era gente...  

DOMANDA – Senta, tanto per dare maggiore concretezza a quello 

che disse Orlando, le leggo un passo del verbale davanti 

alla commissione stragi. 

RISPOSTA – Mio o suo?  

DOMANDA – Suo, sì, del 22 luglio ’97, quindi è registrato. Lei 

dice: “Orlando ci parlò di una rivolta in Valtellina 

coordinata con i Carabinieri, con Penna Nera, che credo 

fosse il colonnello Dogliotti, e dei rapporti che 

avevano con il Ministero dell’Interno attraverso 

Picone”. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – “Orlando ci parlò vagamente di questo Picone che era 

in contatto con il Ministero dell’Interno dicendoci che 

era lui che forniva tutte le informazioni, ci parlò di 

una copertura promessa per la rivolta in Valtellina 

(dovevano occupare le caserme dei Carabinieri e questi 

non avrebbero sparato). Capirono che la loro intuizione 

era esatta, infatti lo ritenevano...” no, questo fa 

parte del commento. Questo lei... 

RISPOSTA – Confermo tutto, ma non solo, vi dico una cosa... 

DOMANDA – Chiedo scusa, quindi si parla di un... 

RISPOSTA – Sì, questo quadro era quello che... sicuramente.  

DOMANDA – E’ giusto? C’è questo coordinamento con i 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Che c’era questo accordo, che loro... Questo è 

quello che diceva il signor Orlando, poi i fatti non mi 

sembra che abbiano dato ragione a lui, comunque... 
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DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Ma c’è un fatto importante, io non so se questo è 

un uscire fuori dai binari perché non so mai come... Il 

processo del comandante Borghese, golpe Borghese, voi 

sapete che c’è stato un processo nel quale sono stati 

imputati una serie di personaggi, tra i quali Miceli, 

eccetera, non solo, ma posteriormente si è detto che da 

quegli elenchi fu espurgato il nome di Gelli, Rosselli 

Lorenzini, se non sbaglio, e altri, in tutti gli 

incartamenti, in tutti i processi, in tutte le carte che 

si incontrano è chiara una cosa, che si parla di tre 

cose diverse, si parla cioè di tre inchieste diverse 

portate da La Bruna e Maletti all’onorevole Giulio 

Andreotti e mischiate insieme, noi all’epoca dicemmo, 

per coprire le piste bianche sotto le piste nere e 

creare il processo Borghese, per cui tutto divenne 

processo Borghese, Gelli, Miceli, eccetera. Menzogna! 

Erano tre fatti diversi e noi ricostruimmo che nel ’74 

era stato montato un finto golpe - ecco perché si 

ricollega ... partito - che doveva prevedere l’arresto 

del sottoscritto insieme ad altri in una riunione a Roma 

organizzata da La Bruna, da Niccoli e da degli 

innocenti, e alcuni giovani dovevano essere portati in 

Toscana in alcune case che erano state affittate e 

quindi praticamente l’operazione a Roma, l’operazione in 

altri punti avrebbe creato la convinzione che i fascisti 

avevano fatto un ulteriore golpe e questo avviene 

contemporaneamente a un’informativa di un certo 

colonnello che non ricordo che parlava invece di quello 

che stava facendo Pacciardi, Sogno...  

DOMANDA – Condò? 

RISPOSTA – Perfetto, il colonnello Condò che praticamente 

indicava un’operazione che veniva fatta da Pacciardi, 

dai circoli massonici che avevano detto, c’è anche un 

verbale: “I fascisti no, gli tagliamo la testa!” e 
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malgrado tutte queste evidenze noi ci siamo trovati di 

fronte ad accuse che ci vedevano insieme a Gelli, che ci 

vedevano insieme ai massoni, che ci vedevano insieme a 

gente che era nostra nemica. Questo è tanto per 

completare - e non credo che questa sia un’opinione - i 

fatti storici che vengono praticamente negati e 

falsificati.  

DOMANDA – Cerchiamo di riconcentrarci ancora 

sull’interrogatorio di Orlando, perché, diciamo, per noi 

ha una qualche importanza quello che ha detto Orlando, 

poi se sia vero o non sia vero non lo poteva valutare.  

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Lei conferma questo discorso di Picone? 

RISPOSTA – Sì, sì, certo.  

DOMANDA – Questo presunto rapporto di Picone col Ministero 

dell’Interno? 

RISPOSTA – Sì, certo, quando lei me ne ha parlato me lo sono 

ricordato.  

DOMANDA – Senta, questo discorso dell’assalto alle caserme dei 

Carabinieri che non avrebbero sparato, quindi un 

finto... 

RISPOSTA – Guardi, adesso io... 

DOMANDA – Se lo ricorda oppure no? 

RISPOSTA – Non mi ricordo questo passo così, adesso sarei... 

falsificherei il mio pensiero perché in questo momento 

non ricordo, se l’ho detto in quel momento era più 

fresco, anche se lei deve sapere che quella commissione, 

e non è una giustificazione, qui c’è un mio avvocato che 

lo può dire, nella commissione... fui portato alla 

commissione da Firenze alla mattina e per otto ore mi 

fecero stare lì davanti, fra l’altro non è nemmeno tutta 

la seduta quella che è stata pubblicata stranamente, 

ma... quindi possono esserci anche cose dette nella 

stanchezza, nella sostanza non ho mai detto una minima 

bugia, ci può essere in quel momento una costruzione 
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diversa dalla realtà, ma marginalmente, assolutamente. 

DOMANDA – Poi questa è una registrazione, quindi... 

RISPOSTA – No, non parlo di registrazione perché è chiaro che 

se io parlo è registrato, ma parlo praticamente dello 

stato mio, della mia condizione fisica in quel momento.  

DOMANDA – Quindi... 

RISPOSTA – Ma comunque ricordo, i passi essenziali li ricordo 

e li confermo.  

DOMANDA – Senta, ma di Esposti che disse Orlando, che... 

RISPOSTA – Le ho detto, soltanto questo, disse che non sapeva 

chi l’aveva mandato, che non era vero... Ah, perché noi 

insistevamo sul fatto che potevano essere dei gruppi 

mandati allo sbaraglio per creare fuochi di guerriglia, 

eccetera, perché questo all’epoca poi era il discorso 

che facevamo, perché, vede, molte volte noi, a 

differenza di alcuni pseudocamerati dell’area, abbiamo 

letto la stampa, ma poi abbiamo tentato di accertare 

quello che la stampa diceva, altri invece hanno letto la 

stampa e hanno fatto proprie le tesi intossicanti della 

stampa. La stampa... in quel momento si parlava di 

questi centri, fuochi di guerriglia, eccetera, e a lui 

chiedemmo se... e lui disse che non era vero, disse 

infatti che non sapeva chi l’aveva mandato, che voleva 

sapere chi gli aveva dato la macchina a sto Picone 

Chiodo e che aspettava fra l’altro da Fumagalli - che 

aveva anche accusato di essere ingenuo, adesso io 

ricordo un po’, di aver creduto a tutti, che invece 

molti l’avevano tradito, eccetera - una relazione perché 

sulla base di quella lui avrebbe deciso che cosa fare.  

DOMANDA – Senta, quando lei ha spiegato le motivazioni di 

questo interesse sulla vicenda di Esposti, per esempio a 

Bologna il 7 luglio ’87, per fare riferimento al 

verbale, lei ha menzionato queste cose, queste erano le 

cose che vi allarmavano, cioè che eravate interessati a 

verificare la questione del contrassegno per passare ai 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

57 

posti di blocco dei Carabinieri. 

RISPOSTA – Sì, è quello che le sto dicendo io.  

DOMANDA – Poi la questione di un elicottero arrivato con tre 

civili, la questione del colpo di grazia dopo lo sparo 

del tiratore Filippi... 

RISPOSTA – Questo con Orlando? No.  

DOMANDA – No, questo... Quando lei ha descritto... Io le sto 

sintetizzando... 

RISPOSTA – Certo, certo.  

DOMANDA – Le sto elencando quelle che a priori erano le vostre 

perplessità e che... 

RISPOSTA – Assolutamente vero, tant’è vero che in 

un’intervista io poi parlo, dico queste cose.  

DOMANDA – Sì, ma lasci stare le interviste. Poi la 

conformazione dei gruppi, la questione del rapporto non 

firmato da una guardia forestale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo è un altro punto che vi allarmava. 

RISPOSTA – Le spiego subito quello che sapemmo noi.  

DOMANDA – Io le chiedo: di tutti questi punti Orlando ha dato 

una qualche spiegazione? 

RISPOSTA – No, no, no.  

DOMANDA – E’ stato generico? 

RISPOSTA – No, ma questi non sono punti di Orlando, 

assolutamente.  

DOMANDA – No, sono punti... lei... 

RISPOSTA – Questa è un’indagine che facemmo noi e noi... E’ 

chiaro che l’indagine, come tutte le indagini, non è 

dogma e non è certo... noi sapemmo delle cose, erano 

vere o meno non lo so, sapemmo una cosa, però io lo 

dissi subito in un’intervista assumendomene la 

responsabilità, noi praticamente dicemmo che avevamo 

saputo che Giancarlo Esposti era stato ucciso, nel senso 

che praticamente aveva un caricatore con tre pallottole 

- adesso non ricordo esattamente - e che praticamente i 
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forestali avevano circondato con i Carabinieri e 

sparandosi in modo incrociato si erano feriti. Badi bene 

che noi queste cose dicemmo, c’erano quelli che stavano 

sul posto che lo possono dire se è vero o no, questa che 

fu la nostra ricostruzione. Noi ci meravigliammo, per 

esempio, di come fosse stato pescato Filippi, il famoso 

maresciallo, come fosse stata scelta la gente da diversi 

commissariati e perché, o comandi di Carabinieri. 

DOMANDA – Ma vi era risultato qualcosa di particolare di 

questo Filippi? 

RISPOSTA – No, no, soltanto... noi abbiamo sempre pensato e 

saputo, adesso come non lo so, che fosse dei servizi, ma 

non lo sappiamo. L’elicottero... noi sapemmo che è 

arrivato un elicottero che era atterrato per controllare 

quello che era caduto, ma non sapemmo altro, il famoso 

colpo di grazia sarebbe avvenuto prima, allora 

collegando questo scenario lugubre con la strage di 

Brescia, che veniva praticamente addossata ad Esposti, è 

chiaro che ci faceva pensare a un qualcosa sul quale 

valeva la pena indagare, soprattutto perché noi eravamo 

convinti che sarebbe ricaduta sull’area, al di là di 

quelle che erano le sigle. Questa è la ricostruzione. 

DOMANDA – Il discorso dell’addossamento a Esposti della strage 

come l’ha percepito, questa storia dell’identikit... 

RISPOSTA – Venne sui giornali.  

DOMANDA – Era una voce soltanto o... 

RISPOSTA – Venne sui giornali, guardi le date quando noi 

parliamo di questo, noi parliamo quando già la stampa ne 

ha parlato, quando praticamente si è detto che Giancarlo 

Esposti aveva la barba e quindi... guardi le date e 

vedrà che c’è una conoscenza non dietro le quinte, ma di 

un fatto che era notorio ormai.   

DOMANDA – Comunque questo fa parte solo delle vostre 

argomentazioni logiche? 

RISPOSTA – Certo, non solo logiche, delle notizie che ci... a 
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noi ci arrivava una notizia e non è che ce la chiudevamo 

nel cassetto, la lanciavamo per vedere anche qual era la 

reazione. Io so soltanto che noi demmo delle interviste, 

facemmo una conferenza stampa, eccetera, non ci arrivò 

praticamente niente, nessuno che chiamò e disse: “Ma voi 

come fate a dire queste cose?”, da questo deducevamo che 

erano vere, non so se mi spiego.  

DOMANDA – Senta, in quello che è la premessa di questo 

interrogatorio di Orlando, tutta questa storia dei 

giovani che venivano allettati con... portati via magari 

a Avanguardia Nazionale, eccetera... 

RISPOSTA – A noi c’interessava principalmente di difendere i 

militanti di Avanguardia Nazionale, questo è chiaro.  

DOMANDA – In questa problematica lei riferisce di autore di 

questo genere di iniziative Spiazzi e mi pare Degli 

Occhi? 

RISPOSTA – Io ho detto che Adriano... le notizie che 

avevamo... furono avvicinati dei nostri ragazzi... Lei 

mi dice: “Chi?”. Non lo ricordo, non lo so, 

probabilmente non l’ho mai saputo perché io ero fuori, 

ma so quello che... e Adriano Tilgher andò a Milano per 

rintracciare Spiazzi e affrontare Spiazzi, non trovò 

Spiazzi e affrontò Degli Occhi. Tenga presente che per 

la nostra collocazione politica già una definizione di 

maggioranza silenziosa ci faceva accapponare la pelle 

perché poi queste sono le cose vere alle quali non avete 

mai fatto attenzione, pensare alla maggioranza... cioè 

era folle per noi pensare a una maggioranza silenziosa, 

che era la maggioranza silenziosa? Era un mondo che non 

ci apparteneva, come non ci apparteneva Spiazzi. Tenga 

presente, fra l’altro, che Avanguardia è stata 

un’anomalia nell’area perché è stata a un certo punto 

isolata e attaccata da tutte le parti. Io spesso mi sono 

chiesto perché e mi sono dato anche una risposta che 

forse è quella vera o no, non lo so, forse perché noi 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

60 

effettivamente non avevamo padrini, quindi 

rappresentavamo un tumore all’interno di un corpo 

medicamente controllato, non lo so, ma queste sono 

riflessioni perché se no non si spiega quest’attacco 

concentrico che abbiamo avuto da tutte le parti, a parte 

i giovani scemi che hanno ripetuto quello che gli 

dicevano i vecchi.  

DOMANDA – Quello che volevo chiederle: Orlando era il vice di 

Fumagalli, si inquadrava in quel... 

RISPOSTA – C’è il mio avvocato che è preoccupato, lo vedo...  

DOMANDA – Io le chiedo: questo discorso di questa sorta di 

attentato contro i componenti di Avanguardia Nazionale, 

questo risucchiare soggetti di Avanguardia Nazionale, 

questo che ha riferito prima, è da intendersi riferito 

solo a Degli Occhi e a Spiazzi, con cui voleva parlare 

Tilgher... 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – O anche a Fumagalli? 

RISPOSTA – Anche Fumagalli, certo, non solo... 

DOMANDA – Quello che voglio capire: perché Fumagalli, Degli 

Occhi e Spiazzi vengono messi nello stesso calderone? 

RISPOSTA – Perché, le spiego, noi stiamo ragionando a imbuto, 

cioè lei ha fatto arrivare i tre soggetti insieme 

dimenticando tutto quello che prima io dicevo su un 

contesto molto più vasto, cioè noi non eravamo soltanto 

attenzionati da questo problema, noi eravamo 

attenzionati da tutto quello che poteva rappresentare 

un’infiltrazione nell’area da tutte le parti, stiamo 

parlando di soggetti precisi e quindi parliamo di questi 

soggetti, ma il nostro timore non era localizzato né era 

limitato, ma se io le ho detto poc’anzi che nel ’75 se 

io tento all’unità con Ordine Nuovo - quello che era 

rimasto dopo lo scioglimento - e lo faccio perché siamo 

preoccupati, e non solo io ma anche Signorelli, della 

perforazione e dell’infiltrazione delle cellule che 
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possono essere utilizzate eventualmente, non parlo 

evidentemente solo di Fumagalli, Spiazzi, che tra 

l’altro non potevano... almeno Fumagalli, Spiazzi non lo 

so, far parte di queste cellule, quindi sono plurime 

infiltrazioni. Le faccio un esempio: noi in Calabria 

intercettiamo un certo Arrigo, sottufficiale che mette 

una bomba scrivendo Avanguardia Nazionale sul muro e 

dirà che l’hanno mandato, e che fra l’altro sono già 

programmate, anche questo... Guardi, Pubblico Ministero, 

io le dico, o vi dico, cose che ho detto nelle 

interviste, cioè non è che sono state nascoste, mai 

nessuno ce l’ha chiesto in passato, siamo nel 2010 e 

riparliamo di cose e probabilmente l’Arrigo è morto, ma 

quando ne abbiamo parlato era vivo e perché non l’avete 

chiamato? Il signor Arrigo ci dice: “Guardate che vi 

scioglieranno Avanguardia Nazionale e ci sono degli 

attentati programmati che ricadranno su di voi!” e  

Avanguardia viene sciolta e noi troviamo delle veline 

anche della CIA - se volete per fatto storico ve le 

faccio pervenire - dove si parla di programmazione di 

Avanguardia dopo lo scioglimento di una serie di 

attentati. Che significa questo? Noi lo scopriamo 

quando? Quando caduto il segreto di Stato vengono 

mandati tutti i documenti. Allora a chi dobbiamo dire 

grazie di questo? E sono precise, si parla di 

un’operazione chiamata “Libertas”, si parla di sequestri 

in vari paesi del mondo. Ripeto, non lo dico oggi, 

l’abbiamo detto immediatamente e sempre, e abbiamo la 

documentazione. Noi in questi anni, vedete, perché io mi 

prefiggo una cosa prima di morire, anche in questo mio 

tragitto finale, è ricostruire la storia del mio mondo 

politico per ridare, anzi, nessuno la deve ridare perché 

ce l’ha, ma per riaffermare, riconfermare l’onore di un 

mondo, quello di Avanguardia Nazionale, che ha 

combattuto in purezza, al di là dei risultati. Noi 
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quindi abbiamo una documentazione, se vi serve ve la 

diamo anche, abbiamo centinaia e migliaia di documenti, 

verbali per ricostruire un mondo che però noi abbiamo 

praticamente più volte indicato i fatti... 

DOMANDA – Comunque la funzione di questo interrogatorio non è 

quella di vedere se Avanguardia... 

RISPOSTA – Però fate la storia dopo con la sentenza.  

DOMANDA – Se è stata riabilitata o no, eccetera, cioè 

c’interessano... 

RISPOSTA – Va bene, andiamo avanti. 

DOMANDA – Ci interessano dei fatti molto più modesti che 

riguardano persone più o meno coinvolte in questo 

processo. In questo discorso che fece Orlando... a noi 

interessa il rapporto con i Carabinieri... 

RISPOSTA – Gliel’ho detto, questo è il discorso, non ricordo 

altro.  

DOMANDA – Questo discorso che fece Orlando circa i rapporti 

con Dogliotti, Santoro, che erano ufficiali dei 

Carabinieri, questo discorso di Picone in rapporto con 

il Ministero dell’Interno, io volevo sapere questo, se 

lei l’ha percepito, non so se è in grado di rispondere 

sul punto: vi era un rapporto con alcune frange deviate 

dei Carabinieri o era un fatto diciamo globale? 

RISPOSTA – A parte il fatto che io...  

DOMANDA – Per quello che disse Orlando, si capisce. 

RISPOSTA – Ma per quello... anche perché poi non ho mai capito 

che cosa è il deviato, anche questo... Noi abbiamo 

sempre detto che il deviato non abbiamo... il servizio 

deviato, ma che è sto servizio deviato? Maletti è un 

servizio deviato? Ma, non ho capito, questi erano tutti 

i capi, ma deviato da chi? Non si riesce a capire. Per 

quanto riguarda i Carabinieri deviati, ma che significa? 

Non ho idea, non lo so, io dico quello che ci ha detto. 

Fra l’altro noi... perché si parlava di un golpe 

presidenziale e noi non potevamo essere d’accordo con un 
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golpe presidenziale, se i Carabinieri avessero aiutato 

l’operazione di un mio mondo organico, benvenuti, ma non 

capisco che significa, cioè non... io apprendo quello 

che mi dice, nient’altro, poi che siano deviati, deviati 

da che non lo so. 

DOMANDA – Ma non è il problema di... 

RISPOSTA – Anche perché io so i nomi: Penna Nera, come si 

chiama, e Santoro. Logicamente ho un’atavica 

preoccupazione ogni volta che c’è una divisa con certi 

colori, che sia Carabinieri o Poliziotti, quindi 

praticamente dico: “Addio, che succede?”, ma non so poi 

quali erano le dimensioni, se erano vere, se erano 

false, se era matto, che ne so io in quel momento.  

DOMANDA – No, lei non si deve preoccupare della veridicità o 

meno di... di quello che disse Orlando. 

RISPOSTA – Ha detto questo, non ha detto altro, se no l’avrei 

detto, l’avrei detto in illo tempore. Scusi, Pubblico 

Ministero, io ho dato un’intervista all’Espresso, a 

Chiodi, dove ho detto queste cose, se le ho dette le 

ricordavo, ma le pare che io nasconda... e perché dovevo 

nascondere qualcosa, ma per quale motivo? 

DOMANDA – Ma nessuno le dice che sta nascondendo qualcosa. 

RISPOSTA – Ma dovevo dimenticare in quel momento e ricordare 

adesso? Non lo capisco. 

DOMANDA – Quindi non è in grado di... 

RISPOSTA – Assolutamente, più di quello che ho detto no.  

DOMANDA – Questo disse insomma. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Senta, lei ha mai sentito nominare in questo 

contesto l’allora capitano Delfino? 

RISPOSTA – Guardi, è chiaro, all’epoca sì, sui giornali si 

parlava del capitano.... Ecco, per esempio noi abbiamo 

conosciuto sui giornali il capitano che aveva pulito la 

piazza, questo si diceva all’epoca. Vede, anche con 

Delfino io non so chi sia, non l’ho mai visto, so 
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quest’episodio che all’epoca si parlava. Io so solo una 

cosa: a Bologna emerse un documento, credo scritto da 

Pazienza, nel quale si faceva riferimento a un mio 

sequestro da parte della mafia americana...  

DOMANDA – Si faceva riferimento, scusi? 

RISPOSTA – Da parte di Lobito, Avvocato Lobito, non mi 

ricordo, e un accordo quindi fra alcuni soggetti del 

SISMI italico e soggetti il cui tramite era questo 

Lobito - badate che io non so se è vero, io dico quello 

che risulta, poi vi dico come, da questo documento di 

Pazienza che vi posso far pervenire, ce l’ho qui anche, 

potete fare fotocopia, eccetera, ve lo posso lasciare - 

e c’è un incontro fra Delfino, che sembra che fosse il 

capostazione del SISMI negli Stati Uniti o era comunque 

del SISMI degli Stati Uniti, e questo Lobito, e a Lobito 

viene chiesto il sequestro mio e di Pazienza. Bontà sua, 

Lobito dice: “No, Pazienza no, Delle Chiaie sì!”. Questo 

è l’unico rapporto indiretto che io posso avere avuto 

con il signor Delfino. Durante il processo scrivemmo una 

lettera alla giornalista americana che aveva pubblicato 

l’articolo sul Times perché c’è una fotografia... 

Panorama pubblicò un articolo dove c’era una fotografia 

di Lobito con Delfino e questo documento scritto da 

Pazienza, quindi scrivemmo alla giornalista americana 

chiedendo che ci mandasse la registrazione per motivi di 

giustizia... perché aveva la registrazione dove questo 

gli chiedeva il mio sequestro. Non arrivò mai nulla, non 

so se era vero o meno, qui ci sono tutti i nomi, questo 

comunque è l’unico rapporto che ho avuto con Delfino, 

così come sono gli unici rapporti che ho avuto con 

Reitani e altri dei servizi, i quali ideavano il modo di 

come sequestrarmi e forse qualche volta farmi fare un 

bagno nel Lago Titicaca al confine fra il Perù e la 

Bolivia.  

DOMANDA – Quindi non sa nulla di presunti rapporti tra Delfino 
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e Avanguardia Nazionale... 

AVV. SANDRINI – Ha già risposto Presidente. 

RISPOSTA – Assolutamente no, le dico nel modo più assoluto, 

assolutamente, mi si dica un solo Carabiniere o 

Poliziotto, Ministero... ma mi si dica che abbia avuto 

contatti con Avanguardia Nazionale... con testimonianze 

serie evidentemente. 

DOMANDA – Perché, io le leggo il contenuto di uno dei verbali 

di Vinciguerra che parla di cose apprese da lei... 

RISPOSTA – Scusi, io le devo dire una cosa. Vinciguerra... io 

ho un debole per Vinciguerra, molti miei camerati mi 

hanno rimproverato di essere sentimentale, se volete, ma 

c’è un motivo, c’è il fatto che lui a un certo punto 

ritiene di aver sacrificato se stesso per difendere 

Avanguardia e il sottoscritto, però c’è un elemento, io 

lo devo dire, mi dispiace, di elucubrazione carceraria 

perché io e Vinciguerra siamo stati in Spagna insieme, 

abbiamo discusso di molte cose, abbiamo avuto molti 

sospetti, che fra l’altro mi pervenivano più da lui 

perché noi in Spagna tentavamo di ricostruire un po’ 

quello che accadeva in Italia, capire quello che 

succedeva, allora se Tizio stava in contatto, se 

quest’altro... cioè tentavamo di ricostruire, io poi ho 

notato che lui ha messo insieme ciò che noi ipotizzavamo 

con quello che realmente si sapeva, con quello che 

probabilmente lui in carcere ha praticamente ideato e il 

carcere... chi c’è stato sa che è compagno di queste 

possibili fughe verso gli spazi siderali, quindi nasce 

una storia che non è la vera storia. Io ho letto in un 

verbale che lui dice che nel 1987 lui rompe i rapporti 

con me, non soltanto... non è vero, nel ’91 io dovevo 

essere testimone al suo matrimonio, ho qui la lettera 

che lui invia al Ministero di Grazia e Giustizia 

dicendo, dato che il Ministero di Grazia e Giustizia 

aveva vietato il mio ingresso come testimone, lui dice: 
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“Io sono orgoglioso e onorato di avere Stefano Delle 

Chiaie insieme ad altri come testimone!”, fine ’91-’92. 

Questo per dirle che c’è un... degli spazi di 

ricostruzione. Per esempio, per quanto mi riguarda, che 

sono posteriori all’ingresso in carcere, lui ha vissuto 

accanto a me.  

DOMANDA – Va bene. Senta, io le rappresento, non è una 

contestazione perché ovviamente sono discorsi fatti da 

altre persone che quindi non è che le possono essere 

contestati, comunque ci sono alcuni soggetti, come quel 

Dominici, di cui abbiamo ragionato qualche momento fa, 

qualche ora fa, non lo so, e oppure quel Lauro che lei 

non conosce, che riferiscono di presunti rapporti... 

RISPOSTA – Scusi, questo Lauro che non conosco chi è? 

DOMANDA – E’ un soggetto che fa parte dell’ndrangheta 

calabrese. 

RISPOSTA – Ho capito.  

DOMANDA – A suo tempo un collaboratore. 

RISPOSTA – Ho capito adesso chi è, sì.  

DOMANDA – Che riferiscono di questi suoi presunti rapporti con 

Avanguardia Nazionale... 

RISPOSTA – Lo escludo, assolutamente, in modo assoluto. 

DOMANDA – Però le leggo in un passo di Vinciguerra quale 

soggetto più vicino a lei... ecco perché glielo leggo, 

perché parla anche di cose apprese da lei, sempre con 

riferimento a questo argomento. 

RISPOSTA – Sì, vediamo. 

DOMANDA – Si tratta del verbale acquisito del 12 gennaio del 

’95, dice sull’argomento: “Avanguardia Nazionale è stato 

il gruppo che ha operato per conto del principe 

Borghese. L’ufficiale Delfino rientra tra coloro che si 

trovavano in una posizione sovrastante...   

AVV. SANDRINI – Chiedo scusa Presidente, io non sono in grado 

di controllare, ma allora, quando c’era stata 

l’acquisizione dei verbali di Vinciguerra, ce n’erano 
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stati alcuni...   

DOMANDA – Sì, ma questo è tra quelli acquisiti, non è che mi 

metto a leggere i verbali non acquisiti.   

AVV. SANDRINI – Chiedevo soltanto questa conferma Signor 

Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi controlliamo, andiamo avanti. 

DOMANDA – Comunque, se potete controllare, è 12 gennaio ’95: 

“L’ufficiale Delfino rientra tra coloro che si trovavano 

in una posizione sovrastante a tale gruppo e non 

all’interno di esso. Voglio aggiungere che 

successivamente all’operazione di Polizia Giudiziaria, 

che portò all’arresto dei noti Borromeo e Spedini, 

Stefano Delle Chiaie me ne parlò in tono abbastanza 

risentito in quanto il capitano Delfino e generalmente i 

Carabinieri della zona conoscevano l’attività svolta dai 

due anche per quanto riguardava il trasporto di armi e 

munizioni, pertanto l’arresto era stato strumentale, 

finalizzato all’operazione successiva contro il Mar di 

Fumagalli”. Poi dice: “Non voglio sbagliare, ma credo di 

ricordare che Delle Chiaie collegasse all’allora 

capitano Delfino il generale Gianadelio Maletti”, questo 

potrebbe anche essere, “e mi giustificasse in tal modo 

l’azione antiavanguardista di quel periodo”. Lei non sa 

nulla? 

RISPOSTA – Senta, questa è farneticazione.  

DOMANDA – Comunque non gliene ha mai parlato? 

RISPOSTA – Ma non... è farneticazione. Scusi, come si può 

pensare che un Vinci... fra l’altro Vinciguerra nel 

’74... Assolutamente, è falso, assolutamente falso, è 

follia, io non so come definirla, è follia.  

DOMANDA – Senta, su questa faccenda lei ha ricevuto una 

telefonata di Vivirito? Lei ha parlato di una telefonata 

di Vivirito su questi argomenti, ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Vivirito doveva venire in Spagna, io ero 

interessato che venisse per capire e sapere, purtroppo 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

68 

non venne, anche perché noi non abbiamo mai cessato di 

tentare - ancora oggi forse - di ricostruire, di capire, 

di mettere insieme, così, per renderci conto di quello 

che è accaduto.  

DOMANDA – Senta, lei ha avuto rapporti con Felice Genoese 

Zerbi? 

RISPOSTA – Assolutamente sì, mio carissimo camerata e amico, 

morto purtroppo improvvisamente per infarto, certo.  

DOMANDA – Lui faceva parte di... 

RISPOSTA – Ha fatto parte del Fronte Nazionale e di 

Avanguardia, certo.  

DOMANDA – Aveva un ruolo specifico? 

RISPOSTA – Era responsabile di una parte del sud, certo.  

DOMANDA – Ma Avanguardia Nazionale ha avuto una qualche parte 

nei moti di Reggio Calabria? 

RISPOSTA – Certo, caspita, come no!  

DOMANDA – Quale... 

RISPOSTA – Ma anche qui, vede, io perché devo... perché qui 

pure si è parlato di questo, no? Si è parlato di una 

mafia o di un’ndrangheta che ha appoggiato la rivolta in 

Calabria, non ci sono elementi concreti per cui uno 

possa dimostrare il contrario, però c’è la logica e la 

logica, anch’essa, è un elemento importante per gli 

uomini che ragionano. La rivolta di Reggio è contro il 

centro siderurgico, non è solo per il capoluogo Reggio, 

Catanzaro, è contro il centro siderurgico, cioè noi 

sostenevamo che il centro siderurgico era una grande 

truffa, non solo, sostenevamo che era un progetto 

compartito fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista 

perché Democrazia Cristiana avrebbe avuto la possibilità 

del traffico del denaro e il Partito Comunista avrebbe 

spostato le masse contadine in una struttura dove era 

più facile massificare e inquadrare le persone del sud, 

quindi non era soltanto un problema economico che noi 

prospettavamo, ma anche un problema di strategia 
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politica, ma chi ci rimetteva se il centro siderurgico 

non si faceva? L’ndrangheta. Ma i soldi che arrivavano 

per il centro siderurgico, per le ruspe o per tutto il 

resto, ma dove andavano in quel momento? Quindi il primo 

nemico della rivolta era l’ndrangheta. Qualche 

magistrato ha voluto costruire il contrario perché 

bisognava accusare in qualche modo, mettere in dubbio 

che ci fosse una limpidezza e una trasparenza in 

quell’azione. L’operazione quindi era contro il centro 

siderurgico e indubbiamente contro gli interessi di un 

certo settore della malavita. Perché la malavita non ha 

reagito? Noi in quel momento eravamo... i miei camerati, 

io purtroppo sono stato presente soltanto col comandante 

Borghese nell’ottobre del ’69, poi nella rivolta non 

c’ero perché ormai ero già fuori, ma i miei camerati 

erano già pronti e disposti a confrontarsi con chiunque, 

anche con l’ndrangheta se fosse intervenuta. Perché 

allora l’ndrangheta non è intervenuta? Non è intervenuta 

perché ha capito una cosa: che in quel momento era il 

popolo calabrese, il popolo di Reggio e non poteva porsi 

contro il popolo di Reggio. Ma io mi domando: ma quale 

interesse poteva avere l’ndrangheta ad appoggiare la 

rivolta di Reggio Calabria? Ma se l’è chiesto qualche 

magistrato prima di fare queste affermazioni? Ripeto, 

per ritornare alla domanda: io non ho elementi concreti 

per dire... ma la logica ha un suo significato, ha un 

suo senso? Noi nel ’69, quando scendiamo, attacchiamo il 

centro siderurgico perché sapevamo che il centro 

siderurgico era impossibile realizzarlo, sarebbe stato 

soltanto un furto di denaro perché fra l’altro i fondali 

erano bassi, c’era tutta una serie di problematiche in 

quel momento, ma c’era il pacchetto Colombo, mica era il 

pacchetto nostro, il pacchetto Colombo con i partiti e 

con l’ndrangheta.  

DOMANDA – Senta, quindi c’erano o non c’erano rapporti con... 
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RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Perché qui sono sfilate numerose persone... 

RISPOSTA – Guardi, può sfilare quello che le pare, io le 

assicuro di no, non solo, io le dico che noi non ci 

siamo fatti mettere i piedi addosso da nessuno, noi non 

abbiamo fatto le lepri nemmeno con l’ndrangheta.  

DOMANDA – C’è un ex collaboratore, un certo Serpa Carmelo... 

RISPOSTA – Chi lo conosce? Non so chi è. 

DOMANDA – Che sostiene che lei sarebbe stato presente 

nell’ottobre del ’69 al summit di Montalto, che 

raccoglieva tutti... 

RISPOSTA – Senta, io capisco...  

DOMANDA – I responsabili delle varie... e che avrebbe 

significato una sorta di svolta dell’ndrangheta... 

RISPOSTA – Senta, io le posso cronometrare i giorni che sono 

stato in Calabria con il comandante Borghese. Io sono 

arrivato... 

DOMANDA – Per quanto c’è stato? 

RISPOSTA – L’ho detto prima, ho detto ottobre del ’69, il 

comandante doveva fare un comizio, io scesi per 

organizzare... 

DOMANDA – Il giorno prima o il giorno dopo il summit? 

RISPOSTA – Non lo so, comunque al summit... le assicuro è la 

prima volta che sento di aver partecipato a un summit, 

assolutamente. Guardi, è inutile, è assurdo, è folle. Io 

sono sceso, ho organizzato il comizio del comandante 

Borghese, il comandante Borghese è arrivato 

all’aeroporto accompagnato da Guido Paglia, l’abbiamo 

scortato per fare il comizio, è stato convocato da 

Santillo che gli ha detto che il comizio non si faceva, 

io ho portato il comandante in una casa per evitare che 

scendesse, perché avevo paura che potesse essere colpito 

da qualcosa, e iniziarono gli scontri nelle strade di 

Reggio. Questa è la storia. La sera stessa o la mattina 

dopo io sono ripartito. Fra l’altro ho dovuto fare un 
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largo giro perché avevano bloccato, c’era la Polizia 

alla stazione, all’aeroporto, eccetera, quindi... 

Guardi, le dico, le posso assicurare che mi sentirei 

avvilito a pensare o a partecipare a un summit qualsiasi 

di ’ndrangheta, gliel’assicuro. 

DOMANDA – Senta, lei esclude rapporti con l’ndrangheta anche 

di Felice Genovese Zerbi? 

RISPOSTA – Certo, certo. Guardi, nel nostro mondo credo che la 

lealtà sia stato un elemento fondamentale, due sono 

stati i pilastri, la lealtà e la solidarietà, quindi se 

qualcuno mi avesse mancato di lealtà mi dispiacerebbe 

moltissimo perché è stato uno degli elementi fortissimi 

che malgrado gli anni ancora ... questo doppio elemento 

di rapporti, prima che politico è stato questo.  

DOMANDA – Lei ha avuto contatti con Pozzan in Spagna? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Cosa accadde? 

RISPOSTA – Io da Barcellona dovevo andare a Madrid dal 

comandante Borghese, Fachini che era arrivato - che io 

non conoscevo, l’ho conosciuto in Spagna Massimiliano 

Fachini, Massimo Fachini, come si chiama - mi chiese se 

poteva venire a Madrid con me perché aveva un amico che 

doveva incontrare, io non gli chiesi chi era l’amico e 

venne con me a Madrid. Io lo lasciai, ci demmo 

appuntamento verso le sei di sera, le 18:00, davanti a 

un hotel sulla Gran Via, verso... sul versante di Plaza 

de Espana, non so se conosce Madrid, prima di arrivare a 

Plaza de Espana sulla destra c’è un hotel, alle 18:00 io 

sono lì con altri due camerati fra l’altro e la mia 

compagna dell’epoca, e viene Fachini. Viene dall’altra 

parte, dice: “Sai, c’è un amico che ti vuole salutare!”. 

Dico: “Chi è?”. Mi indica ed era Pozzan che veniva 

intanto con la moglie e con il figlio. Dico: “Guarda, 

non li voglio vedere, non voglio rapporti con...”. Dice: 

“No, ma, sai...”. In quel momento la moglie si avvicina, 
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mi prende sotto braccio e dice: “Guardi, lei mi deve 

fare una cortesia, c’è Marco che sta molto male!”, aveva 

credo una tubercolosi ossea, non so che cosa aveva, 

almeno così mi disse, “E’ distrutto psichicamente, lo 

fanno dormire per terra!”, credo che dormisse a casa di 

un suo amico, per terra lo faceva dormire. Io non mi 

vergogno di dire che ho sempre sentito accanto alla 

rigidità del mio comportamento, dei miei atti, una forma 

di pena verso altri, una pietas romana se volete, allora 

dissi: “Va bè, vediamo di farlo curare!”, eccetera. Non 

avevano mangiato e andammo a un ristorante in cima alla 

salita che si chiamava “Il Piatto di Riso”, come si 

chiama adesso... “La paella” si chiamava, si chiamava 

proprio “Ristorante La Paella”. Entrammo, cominciammo a 

mangiare, a un certo momento Pozzan mi disse che mi 

doveva parlare, ci scansammo, io chiesi solo perché 

aveva accusato Rauti, perché... lui disse che aveva 

ricevuto un ordine, non mi disse da chi, e mi disse fra 

l’altro... adesso non mi ricordo il resto, tra l’altro 

mi disse che Giannettini aveva partecipato alla riunione 

di Padova, quella alla quale.... 

DOMANDA – Quella dell’aprile del ’69? 

RISPOSTA – ’69, alla quale si volle prima Rauti, poi Delle 

Chiaie e poi addirittura Salvini indicò Fausto Tapuzzi 

(fonetico) prima di aver chiesto in banca se quel giorno 

lavorava o meno. Va bene, comunque sono tentativi. 

Allora... lo feci curare, lo presentai a José Luis 

Cherez, fu curato, veniva spesso a casa a cena perché 

stava solo e ci fu un episodio: quando ci furono 

praticamente... c’era ormai una situazione d’incertezza 

in Spagna noi prendemmo un’altra casa, io e altri 

camerati, accanto a quella ufficiale ne prendemmo una 

non conosciuta, assolutamente ignorata da tutti ed 

eravamo... non ricordo adesso se era Capodanno, io 

mandai un camerata con un bigliettino con l’indirizzo 
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nostro da Pozzan perché arrivava la moglie, dissi: “Va 

bene, vagli a dire se viene a Capodanno qui!”, accaddero 

i fatti, gli arresti e a un certo punto arrivarono anche 

a casa nostra che non era conosciuta da nessuno. Noi 

pensammo in quel momento che dato che avevano preso 

Pozzan gli avevano trovato il bigliettino e avevano 

trovato l’indirizzo, però poi leggendo i verbali di 

Pozzan leggemmo una cosa, che lui disse, per addossare a 

me l’ignobile atto di un ipotetico arresto loro, che 

passando sotto casa un poliziotto gli aveva detto: “E’ 

questo qui quello...”. Ora, non potevano passare sotto 

casa nostra perché la casa era in un vicolo cieco, era 

chiuso, quindi nessuno poteva passare, dovevano venire 

di proposito, quindi o li ha portati di proposito o gli 

hanno trovato il foglietto e probabilmente questo fu uno 

dei motivi di difesa anticipata, cioè nel pericolo, nel 

timore di essere accusato scatenò l’attacco lui. A 

Bologna lui venne, a parte che mi mandò un soggetto che 

io conobbi nel processo, posso anche dire chi è, è 

Melioli, mi mandò Melioli, tant’è vero che Melioli a 

causa di questo nella dichiarazione finale, nel processo 

chiese scusa per le cose che aveva detto contro di me. 

Perché? Perché Pozzan lo chiamò e gli disse “Dì a Delle 

Chiaie di non essere cattivo con me...” eccetera, diceva 

“Come, quello ti ha trattato male!”, lui disse “No, non 

è vero perché si levava il panino per darlo da mangiare 

a me!”, dice “Ma allora perché hai detto queste cose 

prima?”, dice “Ma l’ho dette così, però digli che...”. 

Venne Melioli e gli dissi: “Guarda, per me Pozzan è 

morto!”. Venne, rifiutò di rispondere e... quando andava 

via io lo presi dalla gabbia e gli dissi: “Io ti ho 

fatto arrestare!”, “No, non è vero!”, eccetera, e vicino 

c’era un giornalista di Rai Tre che registrò le risposte 

che lui mi dava.  

DOMANDA – Senta, ma ebbe altri rapporti con Fachini lei? 
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RISPOSTA – In Spagna. 

DOMANDA – In Spagna? 

RISPOSTA – In Spagna, li ho avuti finché abbiamo avuto anche 

uno scontro perché dato che faceva una differenza di 

ceto fra alcuni e altri, a me non andava bene, ed ebbi 

una discussione anche abbastanza violenta.  

DOMANDA – In Spagna lei ha avuto rapporti con Rognoni? 

RISPOSTA – Sì, certo, che si è comportato con molta lealtà e 

con molto stile.  

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Io ho un’esperienza duplice in Spagna di gente 

che... parte si è comportata malissimo, spesso sono 

stato criticato dai miei camerati di Avanguardia perché 

chiunque arrivava io credevo fosse doveroso accoglierlo 

e aiutarlo, anche perché era un momento di 

indiscriminata... quello che noi ritenevamo 

indiscriminata persecuzione, per cui non chiedevamo il 

perché, venivano e aiutavamo. Le piccole comunità si 

reggono quando c’è spesso un’interresse comune e si 

infrangono o si fratturano quando l’interesse comune non 

c’è più, allora sorgono i caratteri veri di ciascuno, 

l’indole, e molti di questi hanno avuto un carattere 

che, mi scusi l’espressione, faceva schifo e altri 

invece si sono comportati con correttezza, con stile e 

Giancarlo Rognoni è stato uno di questi che si è 

comportato con stile.  

DOMANDA – Senta, lei in Spagna ha avuto rapporti con Eliodoro 

Pomar? 

RISPOSTA – Sì, come no!  

DOMANDA - Chi era costui, che faceva? 

RISPOSTA – Lo dovrebbe chiedere a lui perché era un matto, era 

un fissato. Io poi, tra l’altro, dopo, a Nizza, noi 

facemmo una riunione a Nizza, decidemmo di individuare 

se c’erano delle situazioni pericolose nell’ambiente. Fu 

l’unica cosa che riuscimmo ad ottenere, era caduta 
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l’unità, ma riuscimmo ad ottenere questo, un impegno di 

tutti, c’impegnammo di individuare eventuali focolai o 

fonti di provocazioni all’interno, stragismo o non 

stragismo. Arrivati a Madrid io tornai a casa di Pozzan 

e Pozzan - e l’ho detto poi in un verbale, l’ho detto in 

epoca non sospetta - vidi un detonatore di un certo tipo 

e allora gli dissi che praticamente se in Italia...  

DOMANDA – Cosa vuol dire di un certo tipo? 

RISPOSTA – Io non sono un esperto, io gli dissi soltanto: “Se 

c’è un altro morto in Italia, tu voli dalla finestra!”. 

C’è un fatto: io ho letto, perché seguo, che lui non 

sarebbe stato l’autore di quel diario famoso e lo stile 

è suo, quello che attacca me e attacca altri, è 

sicuramente suo, ma quello che non si è detto è che 

quell’agenzia, quella Dipe (fonetico) sulla quale 

scrive, sembra che fosse uno strumento collegato ai 

servizi e finanziato dai servizi, malgrado sia stato 

detto nessuno ha raccolto questo fatto. Questo è Pomar. 

Poi Pomar era uno che non aveva... era stato allontanato 

dalla cerchia del comandante, forse anche per questo lui 

aveva un certo rancore nei miei confronti perché pensava 

che fossi stato io, cosa che non è vera.  

DOMANDA – Lei sa qualcosa di una fabbrica di... la storia del 

mitra... 

RISPOSTA – So della fabbrica per un semplice motivo: perché 

qualche magistrato in Italia disse, tanto per non 

faticare molto, che la fabbrica era mia, non ha mai 

saputo questa fabbrica... ma c’è anche questo nel 

processo, voi avete, non so se l’avete, c’è 

un’intervista a uno della guardia civile che fu quello 

che trovò la fabbrica, che spiega tutti i fatti della 

fabbrica.  

DOMANDA – Senta, lasci stare l’intervista, quello che sa lei, 

se lei sa di questa fabbrica... 

RISPOSTA – No, lo so per voce, per...  
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DOMANDA – Che sarebbe stato fatto questo mitra, un’arma 

particolare... 

RISPOSTA – Non so assolutamente niente, io so di voci che 

giravano, che girarono in quel momento, ma assolutamente 

non... Ripeto, è stato addossato a me, quindi non... No, 

non so assolutamente nulla.  

DOMANDA – Senta, Carlo Digilio lei non l’ha mai conosciuto o 

in Spagna l’aveva... 

RISPOSTA – Prima stavo dicendo una cosa, però dato che non 

sono sicuro mi sono astenuto. Io non so se a casa di 

Pomar quel giorno c’era Digilio perché c’era un soggetto 

che io non conoscevo. Rileggendo un verbale di Digilio, 

Digilio dice di avermi incontrato a Piazza di Spagna e 

non è vero, l’unico possibile incontro, dato che lui 

parla di Pomar, è a casa di Pomar e se praticamente era 

l’unico che veniva da fuori, cioè che non era in Spagna, 

presumo, non posso affermarlo che fosse...  

DOMANDA – Ma, non ho capito, lei fisicamente... 

RISPOSTA – Non lo conoscevo.  

DOMANDA – Non lo conosceva? 

RISPOSTA – Non lo conoscevo, né dopo l’ho conosciuto, cioè né 

adesso, dico la verità, me lo ricordo, ma non l’ho visto 

nemmeno adesso, una foto, niente.  

DOMANDA – Lei ha un ricordo della presenza di una persona che 

potrebbe essere... 

RISPOSTA – Che aveva un linguaggio veneto e che quindi 

probabilmente io trovai lì. Questo sospetto mi è 

intervenuto quando ho letto il verbale di Digilio che 

dice che lui andò da Pomar e dopo m’incontrò un attimo a 

Piazza di Spagna, che non è vero, questo è certo, io non 

incontrai nessuno a Plaza de Espana. 

DOMANDA – Senta, lei ha gestito una pizzeria in Spagna? 

RISPOSTA – L’appuntamento, sì. Fu chiamato L’appuntamento - 

devo chiarirlo perché se no è ridicolo - che noi avevamo 

messo L’appuntamento in Italia in italiano, in Spagna 
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era proibito la lingua... allora la corressero loro.  

DOMANDA – Sì, ho capito, siccome è spesso nominata nei vari 

verbali... 

RISPOSTA – Sì, certo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete fare una pausa? E’ l’ora 

giusta, se no poi la pausa è di diverso tipo. 

DOMANDA – Va bene. 

 
[Il processo viene sospeso per dieci minuti] 

 

AVV. SANDRINI – Presidente, mi scusi la... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. 

AVV. SANDRINI – Da parte di questa difesa, proprio in 

relazione ad un verbale a cui il Pubblico Ministero, 

verbale 12 gennaio ’95, a cui il Pubblico Ministero ha 

fatto riferimento fornendo l’indicazione a questa Corte 

che era stato un verbale di Vinciguerra acquisito, in 

realtà con riferimento all’udienza del 24 settembre e 

poi, successivamente, a quella del 29 settembre, il 

consenso tra l’accusa e la difesa non ha riguardato né 

questo verbale né altro verbale del novembre ’97, quindi 

invito le parti a una maggiore attenzione, me compreso. 

Mi rendo conto che il materiale è talmente vasto, per 

cui l’errore può sempre capitare, però ho il dovere di 

rappresentare questa cosa, per cui il verbale non è mai 

stato acquisito, il verbale in questione, vorrei che la 

Corte prendesse atto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, in ogni caso la domanda poteva 

essere proposta sotto un altro aspetto, su verbali 

presenti nel fascicolo del PM il teste ha risposto, 

quindi evidentemente non sotto la forma di contestazione 

formale di atto acquisito, ma di atto presente nel 

fascicolo del Pubblico Ministero. Andiamo avanti. 
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PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO   

DOMANDA – Senta, per completare i discorsi fatti da Orlando in 

occasione di questa sorta, tra virgolette, 

d’interrogatorio, lei ha parlato anche di una questione 

di una mitragliatrice da piazzare... un discorso di una 

mitragliatrice da piazzare su un furgone di cui aveva 

parlato Orlando per fare una... 

RISPOSTA – Mi sembra di sì, adesso non lo ricordo esattamente, 

perché lo confondo con un altro episodio nel quale erano 

stati avvicinati alcuni nostri ragazzi a Roma per degli 

attentati, anche questo noi lo denunciammo nella 

conferenza stampa, però non ebbe seguito, quindi 

confondo le due cose, non... comunque è possibile, se 

l’ho detto all’epoca...  

DOMANDA – Lei in una sua memoria dice, parlando di... una 

memoria... questa dovrebbe essere sequestrata in 

Venezuela, aveva progettato... 

RISPOSTA – Su una manifestazione che si era fatta...  

DOMANDA – “Di piazzare un furgone con mitragliatrice 

all’angolo tra Corso Monforte e Piazza San Babila a 

Milano. Obiettivo: aprire il fuoco su un corteo di 

metalmeccanici firmando “E’ qui la provocazione SAM””. 

RISPOSTA – Onestamente in questo momento non lo ricordo, 

quindi non... se l’ho detto evidentemente l’avevo detto, 

però non lo ricordo onestamente in questo momento, anzi, 

è proprio cancellato, è sovrapposto ad altro episodio di 

Roma, quindi adesso non riesco a...  

DOMANDA – Senta, un attentato all’Arena di Verona, cosa può 

dire di questo? 

RISPOSTA – Io ero fuori, un camerata che adesso è morto, 

quindi io non posso... mi avvertì che avevano... 

DOMANDA – Guardi che i morti non è che non si possono nominare 

o... non è che c’è una preclusione insomma.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti, se no in questo 

processo... 
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RISPOSTA – Praticamente un nostro responsabile del nord, 

quello che praticamente raccoglieva le informazioni, 

eccetera, mi aveva fatto sapere che avevano fatto questa 

operazione disinnescando una bomba, senza dirmi i 

particolari, all’Arena di Verona. Questo credo che fosse 

intorno al ’74, ’75, adesso non ricordo esattamente, 

ma...  

DOMANDA – Che lei sappia, era un ordigno di un certo 

potenziale oppure una cosa così? 

RISPOSTA – Guardi, so soltanto che nella serie di azioni che 

si facevano per tentare di bloccare qualsiasi 

provocazione nell’area ci fu anche questo episodio, lo 

ricordo perfettamente perché fui avvertito 

immediatamente che avevano pensato loro a neutralizzare 

l’ordigno. 

DOMANDA – Lei era già in Spagna? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Ma furono comunque elementi di Avanguardia Nazionale 

che hanno provveduto a eliminare... 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – E chi l’avesse messo, questo non lo sa? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Ma si trattava di una cosa già collocata? 

RISPOSTA – Sì, sì, ora non so... Lei deve tenere presente 

questo, che le comunicazioni non è che erano... quindi 

in un certo momento c’erano... a distanza questa, ma 

anche questo noi in un qualche volantino, eccetera, lo 

pubblicizzammo immediatamente questo fatto, da qualche 

parte c’è: “Altra provocazione contro...”, perché noi 

temevamo che ognuna di queste cose poi potesse ricadere, 

come spesso è accaduto, sul nostro mondo politico, non 

soltanto su Avanguardia in alcuni casi, ma su un’area 

che comunque pregiudicava, a noi c’interessava in 

particolare Avanguardia Nazionale e i suoi militanti.  

DOMANDA – Senta, rapporti con La Bruna? 
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RISPOSTA – Lo incontrai in Spagna.  

DOMANDA – Che anno era? 

RISPOSTA – ’72, fine ’72.  

DOMANDA – Lei non lo conosceva? 

RISPOSTA – Assolutamente no.  

DOMANDA – Si presentò come? 

RISPOSTA – No, fu Paglia che praticamente mi disse che c’era 

questo signore che doveva...  

DOMANDA – Può spiegare chi è Paglia? 

RISPOSTA – Paglia era stato l’ex Presidente di Avanguardia 

Nazionale, quindi poi giornalista e praticamente mi fece 

sapere che questo soggetto voleva parlarmi e che 

praticamente era per la questione di Freda, Ventura.  

DOMANDA – Lui venne poi concretamente? 

RISPOSTA – Io parlai prima con il comandante, gli riferì la 

cosa e il comandante disse: “Ascolta, stai attento!”, 

eccetera, allora io feci in modo che lui venisse con un 

mio camerata, venisse in Spagna con un mio camerata, 

tanto che a questo povero camerata poi fu assegnato il 

titolo di collaboratore quando non era vero perché ero 

io che avevo indicato lui come accompagnatore, quindi 

non c’entrava assolutamente nulla, per mia colpa aveva 

praticamente subìto queste accuse. Venne La Bruna e mi 

parlò di... c’incontrammo ad Angel su Mala (fonetico), 

che era uno spagnolo, e lui mi disse che sapeva del 

golpe. Io dissi: “Ma quale golpe?”, “Ma al golpe voi vi 

siete comportati bene, invece Orlandini...”, io dissi 

“Ma di quale golpe parli?”.  

DOMANDA – Sta alludendo al presunto golpe Borghese o qualche 

altra... 

RISPOSTA – Certo, al presunto golpe Borghese. Mi chiese chi... 

Io adesso ricordo così, alla...  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Mi chiese se io sapevo chi aveva partecipato alla 

riunione di Padova, tant’è vero che dopo questo fu un 
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momento che io incrociai le cose perché era Pozzan che 

mi aveva detto di Giannettini in epoca successiva, io in 

quel momento non sapevo di che parlava, non sapevo 

neanche della riunione di Padova, non sapevo 

assolutamente nulla, e poi mi disse praticamente che 

loro volevano far evadere Freda e Ventura.  

DOMANDA – Loro chi? 

RISPOSTA – E loro chi? Lui mica parlava per... era dei 

servizi, non ho capito!  

DOMANDA – Sì, ma, cioè... La Bruna si presentò col suo nome e 

con il suo... 

RISPOSTA – No, Tonino D’Alessandro, tant’è vero che io feci 

fare la fotocopia del suo passaporto che stava in 

albergo e il cartellino per avere le prove che questo 

era venuto.  

DOMANDA – Sì, ma quando fu in sua presenza si qualificò per 

quello che era oppure no? 

RISPOSTA – No, sempre col nome Tonino D’Alessandro.  

DOMANDA – Non come rappresentante del... 

RISPOSTA – Sì, del SID, ma non come... come Tonino 

D’Alessandro, solo il nome e cognome cambiava, non il 

ruolo. Dopodichè... parlò praticamente di questa 

evasione, mi chiese...  

DOMANDA – Chiedo scusa, lei astrattamente che parte avrebbe 

dovuto avere in questo discorso? 

RISPOSTA – No, nessun astratto, era pratico perché mi chiedeva 

se potevo farli arrivare in Latino America. Fra l’altro 

lui mentirà dopo perché dirà che io avevo chiesto una 

somma per andare a Santiago a incontrare Pinochet, il 

buon capitano, anche lui morto purtroppo, che io ho 

querelato e non sono mai riuscito a portarlo né a lui né 

a Giannettini, querelati tutti e due, non sono mai 

riuscito a portarli in aula. Il La Bruna, stavo dicendo, 

fu praticamente... In quel momento, ripeto, noi sapevamo 

di che si trattava sta fuga, perché sta fuga, e lui dirà 
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poi che io dovevo andare da Pinochet... Pinochet, il 

golpe è del settembre del ’73, quindi come facevo io nel 

’72 ad andare da Pinochet? Questo per dimostrare, fra 

l’altro, lo spessore di menzogne di questo soggetto. Io 

ebbi un confronto con lui a Bologna abbastanza 

tumultuoso. Niente, praticamente mi disse che loro erano 

organizzati, che avevano un gruppo di sei, sette persone 

che erano disposte a fare qualsiasi cosa, che 

bisognava... mi parlò molto bene di Andreotti, molto 

male di Rumor, quindi erano scontri loro interni, e io 

dissi: “Va bè, ma...”. Dice: “No, perché qui bisogna 

fare qualcosa per salvare l’Italia!”. Dico: “Guardi, 

faccia una cosa, dica al suo capo di fare un documento 

scritto dove spiega le linee politiche, io farò in modo 

che il comandante lo possa leggere e vedremo dopo!”. Lui 

la prese questa come una provocazione ed era evidente, 

stavamo... ci fu uno scontro molto duro. Basta, poi 

finì, andò via. Poi scrisse un libro, ha fatto scrivere 

un libro. Guardi, su quel libro che lui ha fatto 

scrivere, adesso non ricordo a quale giornalista, ci 

sono più verità di quante lui abbia detto nei verbali, è 

una cosa incredibile.  

DOMANDA – Va bene. Senta, quindi lei astrattamente, nell’idea 

di La Bruna, si sarebbe occupato solo della seconda 

parte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Del fare arrivare a lui... 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – L’evasione vera e propria... 

RISPOSTA – Sì, cosa che non fu accettata chiaramente.  

DOMANDA – Sì, ma l’evasione vera e propria sarebbe stato 

compito suo? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Ma la presentò come un progetto dei servizi? 

RISPOSTA – Non è che mi ha detto e firmato... è certificato 
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che... fra l’altro c’è anche...  

DOMANDA – No, dico: lui si qualificò come uomo dei servizi, 

sia pure con falso nome? 

RISPOSTA – Sì, sì, l’ho detto prima che tranne nome e cognome 

praticamente... Fra l’altro, scusi, ma già prima di 

venire io lo sapevo, Paglia me l’aveva detto che questo 

era uno dei servizi. Paglia credo che l’avesse 

conosciuto anche lui come Tonino D’Alessandro, 

presentato per un’inchiesta di una lettera, adesso... 

del cognato di Monti, di soldi presuntivamente dati che 

poi non era vero. 

DOMANDA – Questo è l’unico rapporto che ha avuto con La Bruna? 

RISPOSTA – L’unico e ultimo rapporto. Ci fu poi un tentativo 

da parte mia nel ’74, quando ci furono i mandati di 

cattura mi sembra, di farlo riavvicinare e mi fu detto 

che lui aveva chiesto dei soldi per dire la verità sui 

retroscena del processo, che poi qualcuno invece 

malgrado che ... sempre processo, anche nel confronto ha 

ammesso golpe, per cui chi legge il verbale - ecco il 

problema - oggi... In qualche verbale c’è scritto: “Alle 

spalle del golpe”, non è alle spalle... alle spalle del 

processo del golpe, che è altra cosa, che è quei tre 

faldoni messi insieme praticamente sotto il nome del 

comandante Borghese, facendo salvi alcuni personaggi 

come Gelli ed altri che nulla avevano a che vedere con 

il ’70, chiusa parentesi.  

DOMANDA – Senta, c’era un qualche cosa che avevamo lasciato in 

sospeso, cioè la storia dell’appartamento che lei 

condivideva con Vinciguerra, le avevo chiesto, poi è 

stato accantonato... 

RISPOSTA – Io ho condiviso con tanti camerati che manco... 

Certo, pure con Vinciguerra.  

DOMANDA – Quanto tempo siete stati insieme? 

RISPOSTA – Non ricordo, non glielo posso dire.  

DOMANDA – Dei mesi oppure... 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

84 

RISPOSTA – Certo, dei mesi.  

DOMANDA – Sempre intorno al ’74, prima, dopo, è in grado di... 

RISPOSTA – Prima no perché io non lo conoscevo prima, 

quindi... 

DOMANDA – Lei l’ha conosciuto nel ’74? 

RISPOSTA – Mi sembra. Guardi, adesso non vorrei dire 

un’inesattezza, non ricordo se ’73 o ’74, mi sembra ’74.  

DOMANDA – Senta, le ha mai riferito di un progetto di 

attentato a Rumor o qualcosa del genere Vinciguerra? 

RISPOSTA – Io non me lo ricordo, lui dice che me ne ha 

parlato, ma, dico la verità, io non me lo ricordo, ho 

cercato... Lui parlò indubbiamente di un attentato a 

Rumor, però oggi è difficile spiegare, era nel contesto 

di una lotta politica che lui intendeva... che 

praticamente si poteva portare gli uomini del sistema, 

eccetera, e che avevano studiato un attentato contro 

Rumor, non mi disse né con chi né quando né dove.  

DOMANDA – Che l’aveva studiato lui oppure... 

RISPOSTA – Insieme a lui l’avevano studiato. Bè, se no lui 

come lo sapeva? Non ho capito! 

DOMANDA – No, cioè gliene parlò come una sua idea o come 

qualcosa che gli era stato proposto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, comunque io devo averlo detto da 

qualche parte perché mi...  

DOMANDA – Perché alla commissione stragi del 22 luglio ’97 

disse che era una proposta che gli era stata fatta. 

RISPOSTA – E’ probabile, sì, ma era stata fatta a lui, se no 

lui come faceva a saperlo? Ora, che sia idea sua o di un 

altro non lo so, comunque... Vede, fra l’altro queste 

cose hanno nel tempo assunto una significazione diversa 

di quel momento, quello era un momento particolare dove 

molti non è che avessero la mente molto lucida, per cui 

poi col tempo sono diventati tutti buoni e cattivi gli 

altri. Questo è uno dei drammi che io ho visto, ho 

seguito, per me è più facile perché stando fuori, 
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diciamo la verità, per me è più facile, io non c’ero, 

eccetera, ma il clima era di un certo tipo, per cui è 

difficile dire chi, come, quando. 

DOMANDA – Senta, parliamo un po’ dell’Aginter Press, di 

Serac... 

RISPOSTA – Potrei risponderle con le parole del Dottor 

D’Ambrosio che alla commissione parlamentare ha detto: 

“L’Aginter Press è una deviazione!”, non so se lei l’ha 

letto all’audizione del Dottor D’Ambrosio.  

DOMANDA – Lasciamo stare D’Ambrosio, lei... 

RISPOSTA – Sì, ho conosciuto Aginter Press, ho conosciuto 

Guerin Serac, detto Ralf, fino a prova contraria 

conservo di lui un ottimo ricordo e un profondo 

rispetto...  

DOMANDA – Quando l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Io l’ho conosciuto, una volta venne in Italia, poi 

io l’ho rivisto...  

DOMANDA – In che anni? 

RISPOSTA – Credo ’67, ’68, adesso non ricordo, ma guardi che 

fra l’altro polizie e servizi devono saperlo perché è 

risultato poi...  

DOMANDA – Sì, ma lasci stare quello... 

RISPOSTA – No, questo per chiarire la data, è un documento in 

cui dice che era venuto in Italia. Poi sono stato a 

Baden, l’ho incontrato a Baden in un convegno 

internazionale e poi l’ho visto nel ’74, dopo la 

Rivoluzione dei Garofani, quando Leo Negrelli mi disse 

che era arrivato Guerin Serac e se lo potevo ospitare 

per qualche giorno, io lo feci volentieri...  

DOMANDA – Questo è dopo la Rivoluzione dei Garofani? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Lei si ricorda in che mese è stato? 

RISPOSTA – Mi sembra è stato aprile, ma è stato dopo la... Ora 

quanto tempo dopo non glielo so dire, io so che mi 

chiamò Leo Negrelli e mi disse: “Guarda, è arrivato 
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Ralf”, che lo chiamavamo Ralf, “ha bisogno di essere 

ospitato per un certo periodo, lo puoi ospitare?”, 

“Certo!” e l’ho ospitato, e volentieri l’ho ospitato.  

DOMANDA – Quanto tempo l’ha ospitato? 

RISPOSTA – Guardi, non credo più di dieci, quindici giorni 

perché poi trovò subito un suo alloggio e... ma credo 

dieci, quindici giorni.  

DOMANDA – Senta, in questo periodo c’era anche Vinciguerra in 

quell’abitazione? 

RISPOSTA – O caspita! Cantava con lui le canzoni dei 

paracadutisti francesi, tutto contento, era entusiasta 

di questo rapporto, anzi, io tentavo di raffreddare, 

quindi... Ci sono altri che erano in quella casa che se 

lo ricorderanno, mo non... non so dove... insomma 

facevano... Ralf gli faceva vedere come si faceva la 

capriola vicino al muro... 

DOMANDA – Va bene, erano molto affiatati. 

RISPOSTA – Molto, molto affiatati.  

DOMANDA – Ma lei si ricorda se questa ospitalità è proprio 

immediatamente dopo la Rivoluzione dei Garofani o se è 

passato un po’ di tempo, qualche mese? 

RISPOSTA – No, è dopo la Rivoluzione dei Garofani, dopo 

aprile, sicuramente, quanto tempo non lo so perché non è 

che... fu un fatto... Leo che mi chiamò, mi chiese 

questa cortesia, ripeto, io la feci, quindi non... è un 

dieci giorni, quindici giorni.  

DOMANDA – Senta, dopo se ne andò, dove andò? 

RISPOSTA – In Spagna, poi lui viaggiava, quindi non lo so.  

DOMANDA – Non rimase a Madrid? 

RISPOSTA – Rimase anche, come no!  

DOMANDA – No, dopo questi dieci giorni che è stato da voi... 

RISPOSTA – Le sto dicendo, sì, lui prese alloggio a Madrid, 

però viaggiava, si spostava parecchio. Poi, nel ’76, io 

lo vidi l’ultima volta e lo vidi fra l’altro che lui 

aveva una crisi religiosa in quel momento e quindi...  
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DOMANDA – Dove lo rivede? 

RISPOSTA – In Spagna.  

DOMANDA – Sempre in Spagna? 

RISPOSTA – Sì, io tornavo dall’Italia... Nel ’75 allora, non 

’76, perché io tornavo dall’Italia dopo la riunione di 

Albano, quindi ’75 e praticamente... Forse però l’ho 

visto nel ’76, comunque era dopo... 

DOMANDA – Va bene, siamo lì. 

RISPOSTA – Lui aveva avuto una crisi religiosa profonda, lui 

era molto cattolico, però sembrava una crisi religiosa 

di tipo diverso, islamico, insomma coranica.  

DOMANDA – Senta, ma dopo la Rivoluzione dei Garofani lei sa se 

lui ha continuato o meno a svolgere attività politica? 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Di che genere? 

RISPOSTA – Ci siamo anche consultati molte volte, come no!  

DOMANDA – Di che genere? 

RISPOSTA – Anche per l’appoggio all’esercito di liberazione 

portoghese.  

DOMANDA – Quindi era attivo. Che lei sappia, l’Aginter Press 

continuava, dopo la Rivoluzione dei Garofani, lui aveva 

continuato ad avere dei gruppi, della gente che lo 

aiutava oppure era da solo? 

RISPOSTA – Non so nulla e so anche che era sull’Aginter Press. 

Ci sono quintali di carta in tutti i processi, non mi 

chiedete a me una cosa che è stata montata in un modo 

indegno. Aginter Press era un’agenzia di stampa, hanno 

fatto le inchieste Catanzaro, le ha fatte Bologna, le 

hanno fatte tutti, hanno chiesto a un comitato che si 

chiamava Comitato per la Repressione del Fascismo, cioè 

non era il comitato per la rifondazione del fascismo, 

quindi ci sono tutti i documenti, hanno mandato tutto.  

DOMANDA – Sì, ma io sto chiedendo a lei e... 

RISPOSTA – Va bene, le rispondo in questo modo, non so nulla. 

DOMANDA – Ci sono e li conosco, però... 
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RISPOSTA – So soltanto che l’Aginter Press era un’agenzia con 

la quale già in passato noi avevamo tentato un 

interscambio, basta, che poi lui si interessasse sul 

piano della battaglia e della lotta politica 

anticomunista, certo, come no, non è mica un delitto 

questo, no?  

DOMANDA – Comunque io quello che le ho chiesto... 

RISPOSTA – E avevamo anche differenze perché lui era un 

cattolico molto rigido, noi avevamo posizioni diverse, 

avevamo vicinanza, ma non identità.  

DOMANDA – Io quello che volevo sapere da lei, se lo sa, forse 

gliel’ho già chiesto, ma il discorso è questo: dopo la 

Rivoluzione dei Garofani lui è in fuga e viene ospitato 

da lei e da Vinciguerra... 

RISPOSTA – Io non so se era in fuga o se n’era andato lui... 

DOMANDA – Diciamo che si è allontanato, c’è stato... è fatto 

storico che c’è stato un intervento sulla sede 

dell’agenzia, quindi certo lì non poteva più stare. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quello che volevo sapere, se è in grado di dirlo: in 

questa continuazione di attività politica che può 

esserci stata da parte sua, che lei sappia, lui agiva da 

solo oppure aveva ancora qualche addentellato col 

quale... qualche suo uomo... 

RISPOSTA – No, questo non lo so, lui aveva soltanto un 

soggetto accanto che era Salvi, Castor, anche questo 

indicato come agente della CIA, non so che, e le 

assicuro che oltre il parrucchino non aveva nessun 

addentellato con la CIA, per quello che io sappia e 

quello che ancora oggi io posso affermare, tanto che io 

sapevo addirittura che la CIA aveva tentato di 

tagliargli la testa perché lui aveva appoggiato l’OAS in 

Algeria. Queste erano le cose che noi sapevamo e che 

sapevano anche quelli che dopo hanno detto che era della 

CIA inventando cose assurde, se lo era però non lo 
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sapevo, tutto quello che faceva sembrava contrario a 

questo. Conoscevo Castor, simpaticissimo, fra l’altro fu 

preso in Algeria, lo interrogarono su alcune cose, citò 

una serie di nomi, non gli italiani, e qualche 

accusatore italiano ha detto che non l’ha citato e il 

fatto che... i Carabinieri, anzi, nel loro rapporto... 

che il fatto che non avesse citato gli italiani 

dimostrava il peso che gli italiani avevano in quella 

operazione, pensi un po’!  

DOMANDA – Lei fece un qualche intervento nei confronti di 

questo... 

RISPOSTA – Sì, attraverso amici arrivammo a Boumedienne perché 

mutasse la condanna a morte in carcere, certo, 

attraverso fra l’altro uno che poi fu ucciso da... non 

so da chi, un libanese, un capo delle famiglie libanesi.  

DOMANDA – Questo Castor o Salvi, come lo vogliamo chiamare, 

gravitava attorno a Serac nel periodo in cui stava a 

casa vostra o comunque circolava per Madrid? 

RISPOSTA – Onestamente non lo ricordo in quel periodo, 

penso... ho un ricordo successivo, però può darsi anche, 

ma io ricordo, credo che sia successivo. 

DOMANDA – Ma c’era ancora un rapporto tra lui e Serac? 

RISPOSTA – Tra chi?  

DOMANDA – Tra Salvi e Serac? 

RISPOSTA – Che ne so, io, quando l’ho conosciuto, l’ho 

conosciuto dopo Serac, mica sapevo prima se aveva un 

rapporto o no, che ne so, cioè se io ho conosciuto Salvi 

quando Ralf era a casa mia o dopo non lo ricordo, ma 

nell’uno e nell’altro caso l’ho conosciuto in quel 

periodo, ma non ricordo a casa, sarà venuto dopo a casa, 

ma non ricordo se nel periodo in cui c’era praticamente 

Serac, ma noi accoglievamo tutti. Lei deve sapere un 

altro episodio. Da noi venne, per esempio, un altro 

di... che era portoghese, che era fra l’altro moro, non 

era bianco e, proprio a proposito di Pozzan, io rientrai 
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una sera e trovai questo che stava facendo le valige, 

dissi: “Che succede?”, “Guarda che Pozzan l’ha offeso, 

gli ha detto negro!”. Io presi Pozzan e dissi: “Da 

questo momento tu non vieni più qui perché tu non 

offendi un ospite mio!”. Tra l’altro lui era uno 

dell’università portoghese ed era scappato, ed era pure 

lui latitante, perché passavano molti da... come per 

esempio nel L’appuntamento, il ristorante, passavano 

molti che erano latitanti, nostri evidentemente, nostri 

o comunque vicini a noi, e noi davamo... 

DOMANDA – Questo signore qua portoghese, ma scuro di pelle, 

aveva qualcosa a che fare con Serac o non c’entrava 

niente? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – Era solo portoghese? 

RISPOSTA – Faceva parte di un’organizzazione studentesca che 

si era opposta a De Carvalho, che all’epoca... lì fu... 

Despino, De Carvalho, De Carvalho che poi fu arrestato 

per attentati, ma ci fu un periodo che De Carvalho 

divenne il capo dei servizi segreti portoghesi e 

comandava praticamente il Portogallo.  

DOMANDA – Senta, il discorso della tessera dell’Aginter 

Press... 

RISPOSTA – Sì, io ho preso questa tessera e ci ho messo una 

data falsa sopra come copertura, ma è una data messa 

prima... 

DOMANDA – Guardi, aspetti un momento... 

RISPOSTA – Glielo posso raccontare. Credo di averla avuta nel 

’74 e misi la data del ’72 mi sembra, poi è stata 

trovata in una valigetta, ma io avevo varie... 

DOMANDA – Non so se c’è perché questa non è in atti, se volete 

visionarla... 

RISPOSTA – Glielo dico uguale, tanto non ho problemi. A che 

serve? Non lo so, boh!   

P.M. PIANTONI – Proviene da un sequestro, noi abbiamo in atti 
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il verbale di sequestro... 

RISPOSTA – E’ il sequestro di una valigetta a casa di un altro 

dove c’è sta roba, documenti falsi, ho avuto tre anni e 

poi mi hanno assolto.   

P.M. PIANTONI – E’ un verbale di sequestro dell’11 agosto ’77. 

RISPOSTA – Sì, Paulon Luciano e Modugno Vincenzo.  

P.M. PIANTONI – Il verbale di sequestro... abitazione di 

Modugno e Paulon, NGA 115, foglio 856, invece la tessera 

mi pare non ci sia, l’abbiamo recuperata...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo il verbale di sequestro e 

questo è un documento... 

P.M. PIANTONI – Che fa parte del materiale nell’occasione...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo sottoporlo al testimone, 

così... 

RISPOSTA – Lo so perché ne abbiamo trattato diecimila volte, è 

una tessera...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspetti, abbiamo bisogno di una 

introduzione formale di un documento e deve essere da 

lei riconosciuto, se è tra quelli sequestrati... noi 

abbiamo il verbale di sequestro. Adesso lo guarda due 

secondi, lo guardi.   

P.M. DI MARTINO – La data è 31/12/71.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La guardi un secondo.   

P.M. PIANTONI – Nel verbale di sequestro Presidente, al punto 

90, si indica questo documento come rilasciato a Lisbona 

il 31/12/74, poi in realtà c’è una correzione a penna 

pressoché illeggibile sopra la data e il documento è 

datato 31/12/71 con data di scadenza 31/12/74. Questo è 

il... 

RISPOSTA – Embè?   

P.M. PIANTONI – No, sto spiegando alla Corte, non a lei, i 

dati di questo documento che chiediamo entri nel 

fascicolo, non vedo perché debba esprimere...   

RISPOSTA – Sì, ma, voglio dire... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vuole spiegare? 
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RISPOSTA – Io veramente vado... questo è un documento che è 

passato dai processi, dal processo... comunque è un 

documento che io ebbi in Spagna, non mi ricordo da chi, 

che era in bianco e misi una data retroattiva perché era 

più credibile e mi serviva come documento di copertura, 

avevo un altro documento che era della divisione 

argentina che si chiamava Santos, avevo un altro 

documento che era della Repubblica di Costa Rica, 

insomma io ero latitante, ma non ho capito! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Delle Chiaie, guardi che noi non 

sappiamo niente di questo che sta dicendo. 

RISPOSTA – Lo so Presidente, ma io... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbia pazienza, già è così 

difficile seguire il coso, stia tranquillo. Di questo 

documento adesso abbiamo appreso e andiamo avanti. 

RISPOSTA – Posso Presidente spiegare il perché? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, prego. 

RISPOSTA – Le spiego, perché è quello che dietro il documento 

spesso si è nascosto, cioè questo è un documento di cui 

mi hanno parlato diecimila volte, si è trovato, poi 

quando è stato dato è stato chiuso, adesso lo sento 

riaperto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Davanti a noi per la prima volta 

se n’è fatto cenno. 

RISPOSTA – Va bene, comunque io... 

DOMANDA – Lei quindi si è procurato questo modulo in bianco e 

l’ha compilato? 

RISPOSTA – Non è che me lo sono procurato, me l’hanno dato, me 

lo sono fatto dare. 

DOMANDA – Chi gliel’ha dato? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se è stato Ralf, chi è stato, 

avevano le tessere dell’Aginter Press, io l’ho fatto, 

l’ho riempita dal ’71 perché avevo una maggiore 

possibilità di copertura. Ma, scusi, se me l’avesse dato 

nel ’71, ma perché io avrei dovuto nasconderlo, ma che 
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ragione c’era? 

DOMANDA – Ma guardi che non le stiamo contestando niente, cioè 

è un dato di fatto di cui...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardi, l’Aginter Press ha un 

interesse nel nostro processo, per cui se le fanno 

domande sull’Aginter Press lei...  

RISPOSTA – Sì, d’accordo Presidente. 

DOMANDA – Quindi l’ha compilato lei, non è autentico? 

RISPOSTA – Non è autentico. 

DOMANDA – Nessuno le ha dato una tessera... 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – E risale al ’74? 

RISPOSTA – Guardi, non so se... Sì, fu senz’altro... credo che 

fu dopo la Rivoluzione dello Scra... Adesso non mi 

ricordo se me l’ha dato un altro prima, comunque fu 

compilato da me con data risalente al ’71 per avere una 

maggiore credibilità di copertura.  

DOMANDA – Senta, ma con Serac... lei l’ha ospitato, va bene, 

ma che genere di rapporti... ci sono stati rapporti 

politici, non so... 

RISPOSTA – Amichevoli, di politici per esempio per quanto 

riguardava l’esercito di liberazione portoghese, spesso 

ci siamo visti con i capi dell’esercito di liberazione, 

c’era pure lui. Questi sono stati i rapporti.  

DOMANDA – Questi posteriori rispetto all’ospitalità? 

RISPOSTA – Fino al ’75, certo, poi... fine ’75 o inizio ’76, 

cioè dopo comunque senz’altro il mio ingresso in Italia 

clandestino, quindi ’76... che io non l’ho più visto, ho 

chiuso con... 

DOMANDA – Ma dal ’68 al ’74 non avete avuto nessun rapporto... 

RISPOSTA – Dal ’68 al ’74 ho avuto soltanto quell’incontro a 

Baden, di cui lei ha trascurato in questo momento, e poi 

quando lui è stato portato a casa mia, cioè mi è stato 

chiesto di portarlo a casa mia, dopo la Rivoluzione 

dello Scra...  
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DOMANDA – Fino ad allora non è successo niente tra voi due? 

RISPOSTA – Non ricordo onestamente, non ricordo, ma se fosse 

successo non vedo il mistero, non mi ricordo 

onestamente.  

DOMANDA – Lei ha costituito un’agenzia di stampa chiamata 

Agenzia Internacional de la Prensa? 

RISPOSTA – Io?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ma quando?  

DOMANDA – Non so, ne parla lei... 

RISPOSTA – No, ne parli lei perché io non lo so, quindi...  

DOMANDA – Davanti alla Corte d’Assise di Bologna. 

RISPOSTA – Che dicevo? 

DOMANDA – Adesso lo andiamo a prendere. 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, può darsi pure, ho fatto tante 

cose che non mi viene in mente.  

DOMANDA – Niente, poi se lo trovo glielo leggo. Senta, mi può 

spiegare un po’ meglio quel discorso lì di 

quell’incontro del ’74 nel quale si voleva tendere 

quella trappola, che lei era stato invitato... quella 

storia che aveva detto, però un flash... 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ne aveva parlato, ma molto sinteticamente, quel 

finto golpe. Come avvenne, chi è che prese contatto con 

lei? 

RISPOSTA – Prese contatto uno dei vecchi responsabili del 

fronte e mi disse... 

DOMANDA – Non si ricorda chi? 

RISPOSTA – Era un medico e mi disse praticamente che era morto 

il comandante, quindi diceva praticamente... fu proprio 

in occasione del mio ingresso a cavallo appunto del 

funerale del comandante in Italia, e disse: “Guarda che 

c’è... la gente è preoccupata perché ci sono varie voci, 

bisognerebbe riunire i vecchi del fronte!”. Io dico: “Va 

bene, chi hai chiamato?” e mi disse tra questi che aveva 
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chiamato Nicoli, Torquato Nicoli. Torquato Nicoli era 

stato espulso dal comandante nell’anno ’69 per furto di 

denaro, allora dissi: “Ma tu, scusa, neanche è morto il 

comandante e tu chiami a una riunione un soggetto che il 

comandante aveva espulso? Non mi sembra corretto, mi 

dispiace, io a questa riunione non vengo o la sposti...” 

eccetera. Non si fece questa riunione, successivamente 

da un verbale di Torquato Nicoli e dagli appunti di 

Maletti si scopre che cosa? Dagli appunti si scopre una 

trappola a Delle Chiaie fallita, eccetera, nei suoi 

appunti, ma quello che parla Torquato Nicoli è 

importante perché lui dice che si era preparata questa 

riunione e spiega che praticamente a questa riunione ci 

dovevano essere le cimici dove si sentiva, eccetera, lui 

e Degli Innocenti dovevano portare il discorso su un 

ipotetico golpe, sarebbero entrati e ci avrebbero 

arrestato tutti. Questo è il pezzo... 

DOMANDA – Ci sarebbero stati in mezzo i servizi militari a 

tutta questa... 

RISPOSTA – C’era La Bruna, come no!  

DOMANDA – C’era La Bruna? 

RISPOSTA – La Bruna aveva fatto l’operazione, La Bruna e 

Romagnoli.  

DOMANDA – Dovevano essere arrestati tutti quindi anche lei? 

RISPOSTA – Certo, a me non credo che mi lasciasse.  

DOMANDA – Se ci fosse stata... 

RISPOSTA – La riunione saltò e quindi... Contemporaneamente 

venimmo poi a sapere di questa ricerca di cascine in 

Toscana fatte da Degli Innocenti, sempre nello stesso 

periodo, poi il fatto di elementi giovani che venivano 

chiamati per un eventuale golpe, il fatto di Esposti noi 

l’avevamo collegato in questo contesto, dicemmo: “Qui la 

trappola doveva essere il golpe nero!”, che eliminava le 

tracce bianche che si erano praticamente ormai 

manifestate con quel rapporto Condò di cui parlavamo 
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prima. Non so se sono stato chiaro.  

DOMANDA – Sempre in quell’ottica... 

RISPOSTA – Badi che è una ricostruzione che facevamo, ma su 

dati oggettivamente veri.  

DOMANDA – Lei dice sempre che si voleva coprire il golpe 

bianco, questo è il discorso che fa lei? Lei l’ha fatto 

anche con riferimento ai tre fascicoli riuniti... 

RISPOSTA – Certo, quando i tre fascicoli, i tre malloppini 

diventano un solo malloppo e si chiama tutto “Golpe 

Borghese”, ma perché? Se Borghese non aveva nessun 

contatto, e lo assicuro, né con Pacciardi né con gli 

altri soggetti, Sogno, eccetera, perché si mette tutto 

insieme? E i personaggi che spariscono dai malloppini 

non sono quelli del ’70!  

DOMANDA – Ma in concreto chi doveva essere favorito in questa 

ricostruzione che fa lei? 

RISPOSTA – Scusi, se esce una notizia che è quella di Condò, 

quindi si sparge l’ipotesi e il problema, o il timore, 

che si scopra... Badi che queste sono illazioni che io 

sto facendo! Un complotto e che cosa si fa? Si manda 

avanti quello del comandante Borghese e si arriva 

all’unificazione dei tre malloppi, o no? E’ un 

ragionamento basato su fatti logici, poi può darsi pure 

che invece le ragioni siano altre, no? Questo 

domandatelo a Andreotti perché ha fatto fare dei tre 

malloppi un solo malloppo, me lo domandate a me, io 

posso soltanto ipotizzare, la verità la sanno loro, dato 

che è uno dei pochi ancora vivo glielo potete domandare.  

DOMANDA – Senta, lei si ricorda l’attentato al PSI del ’73 che 

cosa provocò, che cosa... 

RISPOSTA – Sì, noi eravamo contrari, tanto che praticamente 

credo che la dirigenza di Avanguardia sospese gli 

elementi accusati dell’atto, senza però espellerli 

perché era abitudine appoggiare, aiutare quelli che 

stavano dentro fin quando non fossero usciti e credo che 
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ci fu un provvedimento di sospensione o di espulsione, 

non so altro. 

DOMANDA – Venne chiusa una sede a Brescia? 

RISPOSTA – Come le ho detto prima, chiudemmo Brescia, 

chiudemmo Milano, chiudemmo... Il nord per noi divenne 

un pericolo continuo perché non sapevamo mai quello che 

succedeva, c’era, per esempio... Ecco, per esempio mi 

ricordo un nome, ma ripeto ho paura di fare... perché 

possono essere errori, negli anni uno poi... Guerra, un 

certo Guerra che girava, che sembrava che ai ragazzetti 

gli offrisse le armi e noi gli stavamo appresso a mille 

di questi soggetti e di queste situazioni per tentare...  

DOMANDA – Ricorda a Brescia chi è che c’era? 

RISPOSTA – Ma lei... 

DOMANDA – A Brescia di Avanguardia Nazionale. 

RISPOSTA – Lei dimentica che io ero fuori, non seguivo... io 

non ho seguito praticamente la struttura nei suoi... poi 

degli atti ne rispondo perché ero io comunque 

responsabile, ma poi il resto....  

DOMANDA – Sì, va bene. 

  
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

DOMANDA – Delle Chiaie, prima, riferendo ai rapporti con 

Borghese nel ’73, aveva accennato a delle preoccupazioni 

del comandante per quanto accade nel Veneto, per alcuni 

movimenti nel Veneto e per la situazioni di Milano, se 

può spiegarci... 

RISPOSTA – Sì, l’ho detto confusamente, noi avevamo notizie di 

soggetti che andavano in giro e parlavano di golpe, che 

parlavano di militari d’accordo, di esercito, eccetera, 

questi elementi avevano lambito anche alcuni settori che 

erano praticamente... prima erano stati del fronte o 

comunque dell’ambiente. Badi bene che noi avevamo... 

l’ho detto prima e lo ripeto, eravamo isolati 

nell’ambiente, noi tentavamo... La verità qual è? Che 
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noi avevamo timore che la provocazione comunque 

investisse l’area, al di là che Avanguardia Nazionale, e 

provocasse quindi un discredito sulle concezioni 

politiche che quell’area portava avanti. Questo era 

l’elemento essenziale. Lo so che è difficile comprendere 

questo, cioè è difficile comprendere come dei militanti 

in quel momento, malgrado separati in casa, ma separati 

pesantemente a volte, si preoccupassero della 

credibilità storica delle idee che essi vivevano e 

tentavano di portare avanti, quindi su questo piano noi 

ci muovemmo, tentammo di fare i pompieri da tutte le 

parti intervenendo laddove era possibile. Ci pervennero 

queste notizie, io non ricordo il nome, ma mandammo 

anche nel Veneto uno per controllare che cosa accadesse, 

questo tornando disse che era un macello di voci, che 

non si capiva niente, gente che si incontrava e si 

scontrava, eccetera, e quindi noi ci preoccupammo 

soltanto di Avanguardia e degli elementi più vicini al 

fronte, ma vi erano praticamente alcuni soggetti... 

Parlavamo prima di Pomar, questo era una follia totale, 

questo un giorno disse che lui praticamente... dice: “Se 

entriamo dal confine, andiamo avanti, vediamo se i 

Carabinieri resistono, se ci fanno passare significa che 

i Carabinieri stanno con noi!”. Va bè, uno così andava 

ricoverato al manicomio, però ce n’erano! Questo era il 

problema che noi avevamo, quindi più di questo non le so 

dire. E’ chiaro che noi in quel momento eravamo molto 

preoccupati e questa nostra preoccupazione traspare tra 

le conferenze stampa, dai volantini che sono 

praticamente, diciamo così, stanno quasi tutti nel 

processo di Catanzaro, ci sono quasi tutti, è stato per 

noi una fortuna che avessero mandato tutto perché ci 

sono dei volantini, le circolari interne, c’è la storia 

di Avanguardia praticamente, dove noi praticamente ci 

preoccupavamo, non solo, ma lanciavamo verso l’esterno 
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queste accuse e vi assicuro che nessuno ci ha filato 

mai, poi quelle stesse cose che noi avevamo lanciato ce 

le siamo trovate sulle spalle.  

DOMANDA – Quindi da una parte c’è un discorso del 

coinvolgimento di ex aderenti al Fronte Nazionale in 

questi progetti... 

RISPOSTA – Guardi, il coinvolgimento le posso dire che l’unico 

elemento che passa dal ’70 e va poi è Orlandini, non ce 

ne sono altri, l’altro può essere chi? Degli Innocenti e 

Nicoli, ma Degli Innocenti e Nicoli sono due persone dei 

servizi, sono provocatori ormai noti. All’epoca nessuno 

ci voleva credere quando lo dicevamo noi, ma sono noti 

ormai perché La Bruna poi lo dice, dice davanti mi 

sembra al Giudice... non ricordo, dice quando fu 

praticamente assunto l’uno e l’altro, quindi si riporta 

una data precisa ed è più chiaro e più leggibile la 

storia di quel periodo. 

DOMANDA – Da una parte c’è la preoccupazione comunque 

legata... 

RISPOSTA – Preoccupazione legata all’ambiente, l’ho detto 

prima, e poi sempre più restringendosi a quella che era 

la nostra possibilità perché potevano avvicinare i 

nostri, no?  

DOMANDA – E invece c’è anche un discorso relativo a eventuali 

attentati, a eventuali... quindi un discorso golpistico 

e un discorso di attentati? 

RISPOSTA – In quel momento è golpistico, ma nel ’73 noi 

abbiamo notizie di gente che va praticamente a offrire 

bombe a mano, va a stimolare... quando noi facciamo 

quella circolare chiudiamo le sedi e poi facciamo la 

conferenza stampa, poi inizia quest’altro momento. Non 

so se mi spiego. Certo, non è così taccante la... però 

il contesto è questo diciamo.  

DOMANDA – Questo riguarda il Veneto in particolare? 

RISPOSTA – No, riguardava... Io ho citato il Veneto perché è 
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il periodo contemporaneo a questa famosa Rosa dei Venti 

che secondo me è stata una grande truffa, dove si sono 

divisi i soldi, hanno pagato i debiti che avevano, ma... 

Ecco, forse intorno a quello già... C’era un certo 

Cavallo, mi ricordo che... travestito da militare andò 

da Piaggio, cioè noi avevamo tutta...  

DOMANDA – Cavallaro? 

RISPOSTA – Cavallaro, esatto, avevamo questa storia di questo 

soggetto che era andato, aveva preso la valigetta dei 

soldi, insomma... Erano dei piccoli truffatori che però 

coinvolgevano la credibilità di un mondo politico.  

DOMANDA – Quando dice che addirittura venne mandato qualcuno 

nel tentativo di controllare... 

RISPOSTA – Di capire, non di controllare, di capire, che è 

diverso.  

DOMANDA – Venne mandato presso qualcuno in particolare una 

figura... RISPOSTA – No, questo non lo so dire, no. 

Guardi, noi poi... quando si dice mandare... significava 

andare da Tizio: “Senti un po’, ma che succede qua?”. 

Non le so dire da chi.  

DOMANDA – Quest’attività è in grado di dirci da chi venne 

svolta? 

RISPOSTA – Il soggetto? Fu Lello Graziani che andò su per 

vedere, per verificare perché era preoccupato come noi 

di quanto stava accadendo.  

DOMANDA – Quindi movimento politico Ordine Nuovo, non un 

avanguardista? 

RISPOSTA – No, no, no, in quel momento no.  

DOMANDA – Per voi il movimento politico condivideva... 

RISPOSTA – In quel momento il nostro problema era un problema 

ambientale generale, cioè noi eravamo preoccupati di 

quello che accadeva.  

DOMANDA – Mi faccia capire signor Delle Chiaie: questa 

preoccupazione, della quale lei parla con Borghese, è 

una preoccupazione condivisa da Graziani? 
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RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA - E’ una preoccupazione di Avanguardia Nazionale e del 

movimento politico? 

RISPOSTA – E Lello Graziani, anche perché io tengo ancora oggi 

a precisare che Avanguardia è stata una cosa unica 

all’interno dell’area, senza assolutamente altre 

possibilità di confusione. Questo l’ho detto in tutti i 

processi e lo dico anche qui. Detto questo, il problema 

era che c’era stata anche in quel periodo... Vede, io 

avevo paura di che cosa? Di confondere le date, quindi 

dare un’inesatta ricostruzione che può essere appiglio 

per arrivare ad altra conclusione, lo dico adesso perché 

sarebbe veramente meschino se questo accadesse. Proprio 

in quel periodo, adesso mi ricordo, ci furono dei 

soggetti - però Lello credo che stesse già a Londra, non 

ricordo - che andavano in giro in Toscana a nome di 

Lello convocando riunioni e dicendo: “Guarda che viene 

Lello Graziani alla riunione!”. Lello non poteva andare, 

stava da un’altra parte! Questo ci preoccupò ancora di 

più perché... 

DOMANDA – Nel senso che c’era una specie di sosia di Graziani? 

RISPOSTA – Non sappiamo, io per esempio non ho mai saputo, 

credo nemmeno Lello, non lo so, perché poi io Lello dopo 

un certo anno non l’ho sentito, non so che fine fa 

quando se n’è andato in Paraguay, ma a noi ci preoccupò, 

non so se poi andò un altro e disse: “Guarda, non è 

potuto venire!”, ma noi avevamo la notizia che era stata 

convocata una riunione dove Lello sarebbe stato 

presente, che non era vero, non ne sapeva niente, quindi 

questa preoccupazione noi la trasmettemmo e quindi 

divenne anche quella di Lello, non so se mi sono 

spiegato, perché anche Lello era preoccupato, perché noi 

dicevamo: “Stai attento, qui c’è una frantumazione 

pericolosa, non si riesce più a capire chi e chi!”. 

DOMANDA – L’ambiente che in qualche modo era colpito da questa 
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provocazione... 

RISPOSTA – Lello?  

DOMANDA – No, che in qualche modo recepiva o c’era il rischio 

che percepisse... 

RISPOSTA – No, era preoccupato, era preoccupatissimo.  

DOMANDA – No, ho capito, mi stia a sentire. La preoccupazione 

è sua e di Graziani, quindi... 

RISPOSTA – In quel momento sì.  

DOMANDA – Quindi... va nel Veneto per capire cosa sta 

accadendo, ma nel Veneto qual è la situazione intorno 

alla quale ... si muoveva? 

RISPOSTA - Come faccio a dirle oggi sensazioni e notizie che 

arrivavano nel giorno...  

DOMANDA – No, io le faccio la domanda, poi se sono sensazioni 

lei me lo dice. 

RISPOSTA – No, ma è retorico, cioè era difficile... Ora, il 

problema nostro è che se arrivava... Io ero fuori, per 

esempio mi chiamava, non so, Ballan, dico: “Che 

succede?”, “Guarda che è un macello qui!”, “Ma che è?”, 

“Guarda che c’è un tizio che va in giro...”, ecco che 

uno più uno, più uno che... Poi c’è un fatto, le dico, e 

lo devo dire con orgoglio: Avanguardia non è stata 

infiltrata, hanno dovuto spezzare e portare via i 

soggetti da Avanguardia perché Avanguardia, a 

differenza... ecco l’anomalia, è stata imperforabile, lo 

dimostra fra l’altro il numero dei pentiti che sa, 

qualche pentito che viene dall’altra sponda perché non 

c’era niente da pentirsi, la nostra militanza e la 

militanza dei giovani di Avanguardia è stata una 

militanza assoluta di onorabilità che non ha nulla a che 

vedere con chiunque altri e la compattezza era tale che 

era difficile perforarla, non era facile. Io ho letto 

nella relazione del professore, consulente delle stra... 

la commissione stragi, Mazzuli, non ricordo come si 

chiama, che parla addirittura di un elemento che era 
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praticamente informatore della Polizia che stava a 

livello dirigenziale di Ordine Nuovo. In Avanguardia 

questo non poteva accadere perché alcuni di noi ci 

conoscevamo da vent’anni, conoscevamo tutto della nostra 

esistenza, della nostra vita, le nostre amicizie, quindi 

è stato molto difficile, infatti quando abbiamo notato 

pericoli periferici abbiamo chiuso.  

DOMANDA – Senta, sempre prima, mi pare di aver colto un 

riferimento a un allertamento del nord temendo attentati 

e provocazioni... 

RISPOSTA – L’allertamento era ovunque, per la verità, però era 

particolarmente da dove ci venivano le notizie più 

pericolose, certo. 

DOMANDA – In che termini vennero... 

RISPOSTA – Scusi, ma a lei le sembra niente in quel momento 

che noi i SAM, quell’altra, Ordine Nero... erano cose 

incredibili, non riuscivamo a capire, noi davamo per 

scontato che non ci fosse nemmeno un camerata che 

fossero i servizi che facevano l’attentato e firmavano, 

poi avevamo invece altre notizie, di quello che andava 

in giro, le dicevo di Bumbaca, che va giù e dice: 

“Guardate, state attenti che qui...”, tutto era molto 

più nebuloso, molto... ma questo ci preoccupava.  

DOMANDA – Quale iniziativa venne assunta da voi? 

RISPOSTA – Qui ho il documento e glielo do: “Bloccate tutte le 

iscrizioni”.  

DOMANDA – Questa circolare? 

RISPOSTA – Chiuse le sezioni, controllo assoluto e indicazioni 

al centro di qualsiasi soggetto che proponesse 

un’operazione, punto. Più di quello che dovevamo fare? 

Era lo Stato che doveva muoversi e non si mosse.  

DOMANDA – Venne preso contatto col NOD, col NOD di La Bruna? 

AVV. SANDRINI – Nord ha detto. 

DOMANDA – Io ho capito... 

RISPOSTA – Nord, che NOD?  
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DOMANDA – Ah, col nord! 

RISPOSTA – Nord, cioè Milano, la parte... nord geografico.  

DOMANDA – Sì, con questi ambienti dai quali provenivano le 

varie preoccupazioni. Delle Chiaie, quando lei venne 

arrestato nel Venezuela le venne sequestrato un 

documento che... 

RISPOSTA – Io non fui arrestato, io mi consegnai, tant’è vero 

che il governo venezuelano mi chiedeva di scegliere 

altro confine e non l’Italia perché non si fidava della 

legalità democratica italiana.  

DOMANDA – In quell’occasione venne sequestrato un 

dattiloscritto che le sottopongo, ci dice se... 

RISPOSTA – Non in quell’occasione, io avevo dei documenti 

che... 

DOMANDA – Ci spiega lei da dove viene. 

RISPOSTA – (ndt, consulta atti) Deve sapere che questi 

documenti arrivarono molto dopo, a me non trovarono 

niente, fu dopo che chiesero...  

DOMANDA – No, questa qua è la copertina del faldone che lo 

conteneva... 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E’ un dattiloscritto... 

RISPOSTA – Sì, sì, ho capito benissimo. Questa è una delle... 

Dunque, le spiego: questo fu sicuramente dopo l’80, dopo 

Bologna, erano stati praticamente arrestati i nostri 

elementi, la mia compagna era stata arrestata con un 

infame ricatto da parte di quel Giudice Gentile, fu una 

cosa pesante, avevamo avuto dei morti, io sono convinto 

che la morte di Pagliai, la morte di Palladino, di Vale 

e quella che doveva essere quella di Bragaglia, che 

non... e quella mia, significava un’operazione che 

doveva eliminare i possibili responsabili della strage, 

quindi tutto sarebbe finito, sarebbe stata salvata ogni 

situazione e noi avremmo pagato cose che non avevamo 

commesso, quindi era un periodo molto pesante per noi in 
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quel momento e allora un gruppo di camerati fra il 

Venezuela e... sopratutto in Venezuela fu dopo, 

cominciarono a raccogliere notizie per scrivere un 

documento che potesse essere di risposta, infatti fu 

mandato anche un documento alla stampa, alla camera, a 

tutti i magistrati perché vedessero le falsificazioni 

che in quel momento il Dottor Gentile andava compiendo e 

allora... furono fatti vari documenti, non c’è solo 

questo, ce ne sono anche altri, quindi non è autografo 

mio, ma è di un lavoro, quindi ci sono cose che io posso 

responsabilmente dire sì e altre che non so... ma questo 

è, lo ricordo benissimo, ce ne sono altri di questi 

perché in quel momento noi avevamo questa necessità di 

far capire alla gente che non era facile quello che 

stavamo subendo e quello che ci stava... 

DOMANDA – A chi era destinato questo documento e gli altri... 

RISPOSTA – Era destinato... noi volevamo fare un libro bianco, 

ma uno fu mandato, non so se mi spiego, ai magistrati, 

alla stampa, quindi anche parti di queste furono 

mandate, quelle selezionate, cioè dove eravamo sicuri 

che potesse essere... Poi ci fu un’interpellanza alla 

camera, ci furono interpellanze non soltanto 

dell’onorevole Staiti, ma anche di un deputato che 

veniva dal partito radicale, ci furono varie iniziative 

che precedettero poi il rinvio a giudizio di Aldo 

Gentile e del suo socio Florì, ma vi assicuro che fu una 

cosa pesantissima, è vero perché è un episodio che in un 

altro paese non sarebbe finito così com’è finito in 

Italia.  

DOMANDA – Il contenuto di questo documento è veritiero per la 

parte che lei conosce? 

RISPOSTA – E’ parziale.  

DOMANDA – Ha partecipato alla redazione di questo... 

RISPOSTA – No, quando venivano notizie dicevo di metterle 

insieme e non posso dire che tutto è così, mi spiego? 
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Assolutamente. Questo anche a Bologna è stato detto, non 

è praticamente accettabile nel suo insieme, però ci sono 

cose...  

DOMANDA – Quindi chi ha... 

RISPOSTA – Tutte le notizie venivano messe qui e poi potevano 

essere vere, potevano non essere vere.  

DOMANDA – Chi altri parteciparono alla stesura di questo 

scritto insieme a lei? 

RISPOSTA – All’epoca uno è... Bè, gli italiani che vivevano in 

Venezuela e notizie che venivano dall’Italia, ma non so 

chi me le mandava, cioè non le so dire onestamente, il 

canale comunque era più o meno sempre lo stesso.  

DOMANDA – Sempre lo stesso, quindi quale? 

RISPOSTA – Gli elementi che avevamo all’interno, quindi Ballan 

al nord, Fefè al sud, cioè queste erano le possibilità 

di recuperare notizie, vecchie notizie che c’erano già 

state date e che erano state accantonate, poi tutta la 

parte per esempio di Ciolini riguarda il fatto che 

stavamo vivendo, non è...  

DOMANDA – Sì, a noi interessa più che altro la prima parte. 

RISPOSTA – L’assassinio di Pagliai pure perché di assassinio 

si trattò, anche se poi il generale Notarnicola dirà che 

è stata un’operazione pulita.  

DOMANDA – Prendo alcuni passaggi, lei mi segua sul memoriale e 

poi mi dice se è in grado di indicare la fonte o 

comunque se ne riconosce la paternità. Lei nel... 

RISPOSTA – La paternità non c’è mia, c’è questa raccolta... 

DOMANDA – Sì, il documento è scritto in prima persona, come 

fosse appunto una riflessione di un singolo soggetto. Ad 

esempio, guardi, lì, sotto la... il secondo paragrafo 

“Storia della riunificazione” si accenna nella prima 

parte a questa... 

RISPOSTA – E’ quello che dicevo prima, no? 

DOMANDA – Sì, a questa cosa con Rauti, di questo invito per 

avere una più stretta collaborazione: “Alla fine degli 
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anni ’60 tentammo di coagulare intorno al comandante le 

forze del... 

RISPOSTA – E’ quello che dicevo stamattina.  

DOMANDA – E’ quello che ha detto stamattina. Più avanti parla 

degli... spiega il perché del tentativo di unificazione, 

dei vantaggi per raggiungere... 

RISPOSTA – Che era per evitare il...  

DOMANDA – Dopo la metà del primo foglio dice: “Nel ’74 gli 

avvenimenti di Brescia... 

RISPOSTA – Si dice: “L’unico modo per controllare ed evitare 

che altri atti provocatori vengano addebitati al nostro 

mondo politico”.  

DOMANDA – Esatto, infatti è proprio quello che stava spiegando 

stamattina. Poi dice, dopo la metà del secondo foglio: 

“Nel ’74 gli avvenimenti di Brescia e la strage 

dell’Italicus mi convincono che bisogna tentare 

nuovamente, è l’unico modo per controllare l’aria ed 

evitare che altri atti provocatori vengano addebitati al 

nostro mondo politico, inoltre il comandante aveva 

deciso di rientrare clandestinamente in Italia”. Poco 

più sotto: “Evitare che lo sbandamento incontrollato 

provochi atti inconsulti”. C’è questa riflessione sulla 

quale... 

RISPOSTA – Certo, è quello che dicevamo stamattina.  

DOMANDA – Questo discorso di Brescia e dell’Italicus come atti 

provocatori trae origine da una riflessione, da che cosa 

trae origine? 

RISPOSTA – Da tutto il discorso che io le ho fatto ogni atto 

per noi era un atto provocatorio nei confronti del 

nostro mondo politico, no?  

DOMANDA – Quindi questa è la valutazione... 

RISPOSTA – Anche perché non mi sembra che quando viene 

l’identikit di Esposti sia quello di Togliatti, no?  

DOMANDA – Nel foglio ancora dopo parla di Massagrande e di 

Francia, poi dice: “Nei primi mesi del ’75, dopo gli 
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arresti dei dirigenti di AN riunimmo a Nizza le due ali 

di Ordine Nuovo e di componenti... 

RISPOSTA – Quello che stavo dicendo prima, no? Che ci riunimmo 

e decidemmo praticamente di vedere se vi erano elementi 

di provocazione all’interno nostro o vi erano linee 

stragiste al nostro interno, l’ho detto che poi... 

DOMANDA – E questa è la riunione di Nizza? 

RISPOSTA – Mi sembra che è questa, no? L’ho detto, la riunione 

di Nizza.  

DOMANDA – “Si convenne di verificare ed individuare la linea 

stragista... 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – “Si confezionarono liste e qualcuno dei presenti 

propose di prendere misure immediate. Si fece il nome di 

Facchin”, che in realtà  per Facchin intende 

Massimiliano Fachini. 

RISPOSTA – Sì, però Fachini fu sospettato di aver fatto 

arrestare dei camerati, non di stragismo...  

DOMANDA – Infatti qua dice: “Sospettato fra l’altro 

dell’arresto di alcuni camerati”. 

RISPOSTA – Esatto, questo fu un camerata di Ordine Nuovo che 

disse ai nostri: “Guardate che Fachini è strano perché 

ha seguito, invece di andare via è rimasto a Roma... 

DOMANDA – Questo sospetto su Fachini quanto a responsabile 

degli arresti di Via Sartorio? 

RISPOSTA – Guardi, il problema è questo... 

DOMANDA – Delle Chiaie di quali arresti parliamo? Di quelli 

di... 

RISPOSTA – Di quelli in Via Sartorio. 

DOMANDA – Di quelli in Via Sartorio. 

RISPOSTA – Ma guardi che il sospetto era praticamente costante 

di tutti verso tutti, anche perché la stampa e 

l’intossicazione esterna aveva agito in profondità 

nell’ambiente. Ora, noi posso dire che abbiamo seguito 

uno schema diverso: ci arrivava la notizia, la 
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valutavamo, se non era certa non la diffondevamo, altri 

invece diffondevano la calunnia a prescindere. 

DOMANDA – Sì, questo è un momento particolarissimo... 

RISPOSTA – Questo è un distinguo di stile fra... che era 

nell’aria profonda.  

DOMANDA – Sì, vorrei capire: nel ’74-’75, in questo sforzo di 

individuare e di separare gli stragisti, arrivate a un 

qualche risultato, cioè chi sono gli stragisti? 

RISPOSTA – Lei pensa che se non eravamo arrivati a qualche 

risultato non ci sarebbe stata notizia esterna, qualche 

cosa sarebbe accaduto sicuramente.  

DOMANDA – Nel senso che avreste provveduto voi a... 

RISPOSTA – Se avessimo avuto... fossimo arrivati a conclusione 

forse sarebbe stato diverso, non lo so, non ho idea.  

DOMANDA – Nel foglio ancora successivo, timbrato 89 come 

pagina, c’è a un certo punto “Profili”, un profilo di 

Freda e si dice: “Su questo signore si sono intessute 

molte leggende, il suo lancio pubblicitario lo deve ad 

una inutile strage, se l’abbia o no commessa è un 

problema suo, una cosa però deve essere fin d’ora in 

avanti chiara: questo personaggio deve smetterla di 

intossicare in mala fede o in preda ad uno stato 

paranoico congenito tanti giovani che non conoscono bene 

le sue debolezze e cadono nella sua trappola”. Poi dice: 

“Freda deve rispondere a un movimento rivoluzionario di 

molte cose:”, e fa l’elenco delle cose delle quali deve 

rispondere, “quali siano stati i suoi legami con il SID, 

diretti e attraverso Giannettini e Facchin”, è indicato 

sempre Facchin, ma è da leggersi... 

RISPOSTA – E’ Fachini, sì.  

DOMANDA – “Quali le sue complicità con il Ministero degli 

Interni, D’Amato e Russomanno, stabilito attraverso il 

figlio di un magistrato di Padova? Perché ordinò a 

Pozzan di attaccarmi, quali furono i suoi rapporti 

diretti o indiretti con il Mar” e così via. Ha presente 
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questa riflessione sulla figura di Freda? 

RISPOSTA – Sì, glielo posso spiegare, certamente, anche quello 

che viene dopo. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Nel quadro di questa ricerca... Tenga presente che 

era un momento di polemica feroce, fra l’altro io e 

altri eravamo sottoposti a un attacco concentrico, ma 

con una cosa stranissima: che molti dei giovanotti 

dell’area guardavano a noi con sospetto, che non avevamo 

rapporti con nessuno, e non sospettavano di chi invece 

comunque aveva rapporti con Giannettini che a sua volta 

aveva rapporti con i servizi. Quella, per esempio, del 

Ministero degli Interni fu una notizia di Vinciguerra 

che ci disse che uno aveva uno zio agli Affari Riservati 

del Ministero degli Interni, né non lo pubblicammo 

all’esterno perché non ci diede mai l’elemento concreto 

per saperlo, però sapevamo con certezza che, per 

esempio, che Pozzan... che aveva il contatto con La 

Bruna, questo era indubbio, o con Giannettini, quindi 

attraverso Giannettini con Maletti, quindi le cose, 

certo, uscirono, se lei vede da questo documento quello 

che noi accertammo, che era certo, uscì, il resto no, 

rimase come raccolta di notizie che sarebbe stata 

diffusa nel momento in cui avessimo avuto conferma. 

Quando, per esempio, dico: “Perché ordinò a Pozzan di 

attaccarmi?” è una deduzione che loro fanno, i miei 

camerati, perché dico... Dice: “Guarda che Pozzan 

obbedisce a Freda, se non gliel’ha detto Freda di 

attaccarti non ti attaccava!”. L’altro punto invece fu 

proprio Pozzan che me lo disse, mi disse... parlando 

dell’azionare politico, eccetera, dice: “Sai, anche 

perché Freda mi ha detto che è d’accordo con te!”, ho 

detto “Con chi è d’accordo?” e viene ripetuto qui. Tutte 

le notizie noi le davamo ai soggetti che poi 

articolavano il... ma non era il documento articolato 
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per uscire, era divisa per data, eccetera, tutte le 

notizie che noi avevamo... quelle accertate venivano 

praticamente diffuse, le altre no, a differenza di altri 

soggetti...  

DOMANDA – Questo figlio del magistrato di Padova? 

RISPOSTA – Dove legge? 

DOMANDA – “Quali le sue complicità con il Ministero degli 

Interni, D’Amato, Russomanno, stabilite attraverso il 

figlio di un magistrato di Padova?”. 

RISPOSTA – Gliel’ho detto, questa fu una notizia di 

Vinciguerra, l’ho detto poc’anzi, che non accertammo, 

quindi Vinciguerra lo deve dire e deve lui dimostrare. 

Questa è una delle tante... perché molte delle cose poi 

ci furono dette da Vinciguerra che veniva dall’ambiente 

perché noi non è che avessimo molte conoscenze, io Freda 

l’avevo visto nel ’64 e l’ultima volta al Brancaccio nel 

’65, dopodichè io la terza volta che l’ho visto, l’ho 

visto nell’aula di Catanzaro, non l’ho più visto, quindi 

è chiaro che molte delle notizie del Veneto ci venivano 

da Vinciguerra.  

DOMANDA – Senta, dopo la parola “magistrato di Padova” c’è 

scritto a penna pressoché illeggibile... 

RISPOSTA – Dove? 

DOMANDA – Subito dopo quello che ho appena letto: “Il figlio 

di un magistrato di Padova?” 

RISPOSTA – Non lo trovo. 

DOMANDA – In “Profili”, “Francia”, “Freda”, verso... 

RISPOSTA – Altro bel soggetto Francia.  

DOMANDA – Quindi: “Quali le sue complicità con il Ministero 

dell’Interno, D’Amato, Russomanno, stabilite attraverso 

il figlio di un magistrato di Padova?”. Poi a penna si 

legge a stento: “Delfo Zorzi e Giovanni Biondo”. 

RISPOSTA – Scusi, qui non c’è.  

DOMANDA – Sì, c’è... a seguire da Padova, ha trovato? Foglio 

89. 
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RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Subito prima di: “Perché ordinò a Pozzan di 

attaccarmi”, proprio si intravede appena. Ha trovato? 

RISPOSTA – Non lo trovo, guardi, veramente. Lei dice a pagina 

89, no?  

DOMANDA – 89. 

RISPOSTA – Ah, forse qui non si legge, vede, qui non... Ho 

capito adesso, sotto... ma non si legge nulla. Di un 

magistrato di Padova... Ah, perché sotto forse ci sono 

le ipotesi che si facevano se era l’uno o l’altro, che 

non si sapeva chi era, mi spiego? 

 

DOMANDA – La grafia è sua? Di chi è, la riconosce? 

RISPOSTA – No, non è...  

DOMANDA – Di questi nomi scritti a mano non riconosce la 

grafia? 

RISPOSTA – No, guardi, posso fare la prova calligrafica, ma 

non è la mia, anche perché se fosse stata mia sarebbe 

sempre... ma non è la mia, se fosse la mia sarebbe 

sempre quel dubbio... Questo dimostrerebbe che noi non 

sapevamo chi era, quindi o questo o quell’altro.  

DOMANDA – Comunque un discorso che risale a Vinciguerra in 

qualche modo? 

RISPOSTA – Sì, ma noi le notizie nel tempo le abbiamo apprese, 

cioè questa è poi la parte della...  

DOMANDA – Andando avanti c’è Facchin, cioè Fachini, il più 

equivoco fra gli pseudorivoluzionari veneti. 

RISPOSTA – Dove sta?  

DOMANDA – L’ultima riga di 89, poi continua nel foglio 90: “A 

tutt’oggi non è chiara la funzione da lui avuta durante 

gli arresti dei dirigenti di AN in Via Sartorio” ed è 

quello che abbiamo appena citato. Poi si riferisce 

un’altra vicenda sulla quale volevo invece richiamare la 

sua attenzione: “Fu lui nel ’73 a farmi incontrare 

Pozzan a Madrid”, e anche questo l’abbiamo già detto, “e 
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sempre lui venne a Madrid per ritirare la lettera 

scritta dal Pozzan, contatto tra Pozzan e La Bruna, 

amico di Giannettini”. 

RISPOSTA – Sì, questo è vero, le spiego, ricordo benissimo il 

fatto. 

DOMANDA – Sì, dica. 

RISPOSTA – Noi avevamo praticamente... non ricordo l’anno, 

però lui aveva... noi avevamo detto a Pozzan: 

“Attacchiamo La Bruna e Maletti in concomitanza del 

processo del golpe!”. Qualche magistrato ha detto: 

“Perché?”. Era una nostra strategia politica, noi 

facevamo politica, mica vendevamo cioccolatini. Questo 

fu l’accordo, quindi si mette per esteso tutto, il 

fatto... lui parlava di una stufa che stava in fondo 

alla... per dimostrare che effettivamente i servizi 

l’avevano appoggiato, quando, improvvisamente, noi 

leggiamo una lettera che è questa... indichiamo sui 

giornali italiani, che provocò la nostra immediata 

dichiarazione sull’incontro La Bruna e Maletti 

anticipando i tempi perché noi volevamo fare tutta una 

cosa e attaccare più volte i servizi, invece uscì questa 

lettera e la lettera fu presa da Fachini che, senza che 

noi sapessimo nulla, arrivò a Madrid, prese questa 

lettera e la fece pubblicare, il motivo non lo so.  

DOMANDA – Continuando sempre a seguire: “Il contatto tra 

Pozzan e La Bruna, amico di Giannettini, sottrae 

unitamente a La Bruna i timer murati dei quali il Pomar 

parla nel suo memoriale”. 

RISPOSTA – Questo non so, l’ho detto anche... non so da dove è 

venuta questa notizia perché questa... Lei sa benissimo 

che qualcuno aveva detto che i timer... io attraverso De 

Eccher, che chi conosce De Eccher sa che non si 

presterebbe nemmeno lontanamente a un’operazione così 

sporca, non dico, quindi...  

DOMANDA – Cristiano De Eccher. 
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RISPOSTA – Non solo io, ma nemmeno De Eccher, ma veramente noi 

non abbiamo mai saputo niente di... io non l’ho mai 

saputo, quindi è una cosa assolutamente inventava, per 

quale motivo non lo so, chi l’ha inventata dovrebbe 

spiegare perché l’ha inventata. 

DOMANDA – Quell’altra storia? Quella che sia lei... 

RISPOSTA – Quella che io avevo... che De Eccher avesse dato a 

me i timer, eccetera. Questo era il clima. Ho fatto 

questa premessa per fare... Io non so in ragione di che 

cosa ci fu questa notizia e che doveva servire per 

rispondere all’accusa contro di me, però se non è stata 

data all’epoca significa che non è stata accertata, 

diventava soltanto una forma di ripicca o di veleno 

contro veleno che non era certo il mio stile.  

DOMANDA – Poi, ancora: “Fachini va direttamente dal poliziotto 

e lo rimprovera di essersi aperto con noi”.  

RISPOSTA – Sì, questo ci fu detto. A noi ci fu detto 

praticamente, ma io non ricordo da chi, che Fachini 

aveva rimproverato La Bruna perché si era incontrato con 

noi, però non ricordo chi ce l’ha detto, non me lo sono 

mai ricordato, però è certo che noi la sapemmo questa 

notizia.  

DOMANDA – “E’ sempre lui a fornire le armi che servirono al 

SID per montare la provocazione contro le BR”. 

RISPOSTA – Va bè, questo l’abbiamo detto che era il famoso... 

quello dove c’è coinvolto Giannettini, Dovidio...  

DOMANDA – Camerino, la vicenda di Camerino, l’arsenale di 

Camerino? 

RISPOSTA – Sì, bravo.  

DOMANDA – E su quello le notizie... 

RISPOSTA – Anche quello non l’abbiamo detto perché... cioè 

arrivò questa notizia che Giannettini aveva fatto quella 

specie di cifrario sul libro di Debrè e che lui aveva 

dato... però questo non... assolutamente, oggi è morto, 

Fachini potrebbe dire... non avemmo conferma.  
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DOMANDA – Poi c’è una parte cancellata che richiama queste 

cose che abbiamo detto questa mattina: “La Bruna con 

riguardo a Giannettini”, subito dopo, lettera di 

Giannettini, salto qualche riga, “La Bruna gli fece 

scrivere una velina dalla quale risultava la 

responsabilità mia e quella di Merlino per la strage di 

Piazza Fontana”. 

RISPOSTA – A Giannettini, certo, è quella...  

DOMANDA – Lei invece stamattina l’attribuiva a Pazienza mi 

pare. 

RISPOSTA – No, a Giannettini.  

DOMANDA – A Giannettini? 

RISPOSTA – A Giannettini. 

DOMANDA – Quindi è in linea anche quest’affermazione? 

RISPOSTA – Sì, sì, ma c’è un particolare fra l’altro, che 

questo è stato anche... se lei legge la mia sentenza a 

Catanzaro lo vedrà, c’è un fatto stranissimo che 

conferma poi: quando nel ’73, ’74 Giannettini è a Parigi 

e si incontra con La Bruna, dopo che La Bruna lo paga, 

gli dà i soli, stranamente il giorno dopo lui dà 

un’intervista a un giornale francese che ricalca 

fedelmente la velina. Ora, due sono le cose: o è vero 

quello che è stato detto, ma io so che non lo è vero, 

oppure c’è una sola regia che ha fatto muovere i due.  

DOMANDA – Verso la fine di questa pagina... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Nel ’75, rientrato a Madrid dall’Italia, mi recai a 

casa di Pomar fuggito dall’Italia a seguito dei... alla 

fine del ’74, con... 

RISPOSTA – E’ quello che ho detto prima. 

DOMANDA – “Con Concutelli e un altro camerata... 

RISPOSTA – E’ vero.  

DOMANDA – “Avevamo appreso che si era dedicato a costruire 

timer elettronici”. Lei stamattina aveva parlato di 

detonatori... 
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RISPOSTA – Avevo sbagliato in realtà. 

DOMANDA – In realtà erano timer? 

RISPOSTA – Guardi, in questo momento le direi una sciocchezza.  

DOMANDA – Leggo la frase per intero, così è più comprensibile. 

RISPOSTA – No, ma ho capito, non mi ricordo se è l’una o 

l’altra cosa, comunque l’una o l’altra cosa è vera.  

DOMANDA – “Costruire timer elettronici che venivano poi 

consegnati ad un elemento del Veneto. Questi timer 

dovevano servire... 

RISPOSTA – Ecco, lì dove c’è scritto “un elemento del Veneto” 

è quello che poi leggendo il verbale noi abbiamo pensato 

che fosse Digilio, ma non abbiamo la certezza perché lui 

parla di un incontro... infatti noi sapevamo solo che 

era un Veneto, però dato che lui parla di avermi 

incontrato a Plaza de Espana - ripeto, non è vero - 

allora ho collegato e ho detto può essere... 

DOMANDA – Quindi l’elemento del Veneto lo riagganciamo a 

quello detto stamattina? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Questi timer dovevano servire a seminare il 

terrore. Avvertimmo il Pomar che se avesse costruito un 

solo timer l’avremmo fatto volare dalla finestra” che è 

quello che ha detto poco fa. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Poi c’è di nuovo un ritorno invece sulla vicenda 

timer che in qualche modo coinvolgono forse De Eccher, 

leggo la frase: “Accusa elementi di AN... 

RISPOSTA – Scusi, dove?  

DOMANDA – Alla fine del foglio 90: “Accusa elementi di AN di 

aver sottratto timer” e l’accusa è quella legata alla 

vicenda di cui abbiamo appena parlato, no? Il fatto di 

quelli che dovevano essere fatti ritrovare, relativi a 

Piazza Fontana. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Nascosti in una località nei pressi di Trento. 
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Ripeto, i timer furono recuperati da Facchin e un 

inviato di La Bruna, domandare a Pozzan. E’ vero, del 

resto, che elementi della regione e non certo di AN 

erano in contatto con il dirigente dell’ufficio politico 

di Trento, Molino, e il colonnello Santoro”. Le ricorda 

qualcosa in più di quanto abbiamo già detto o... 

RISPOSTA – No, non ricordo, io posso ricordare cose che... ma 

se arrivano da diverse parti non ricordo.  

DOMANDA – Poi c’è il richiamo alla vicenda Gaetano Orlando, ma 

è in linea con quanto abbiamo detto, poi c’è una frase 

della quale le chiedo... Infiltrazione, a foglio 92: 

“Molti si sono chiesti in questi anni come riuscissimo 

ad essere informati di fatti e di episodi che secondo la 

logica dovevano rimanere segreti, la conclusione più 

semplice alla quale si è giunti è che evidentemente 

avevamo complicità e protezioni inconfessabili e data 

l’inefficienza generale questa parve la spiegazione più 

valida, ma così non è, la verità è un’altra. Molti anni 

addietro infiltrammo negli organi del sistema alcuni 

nostri allora giovani militanti, che oggi occupano 

spesso posizioni di responsabilità, è da essi che 

riceviamo informazioni e notizie che ci hanno permesso 

di ridurre il margine di errore. Comprendiamo che è 

difficile accertare l’idea di una nostra particolare 

abilità ed è più che... 

RISPOSTA – Sì, ma questo è anche un periodo, tra l’altro, che 

è stato inserito - non so se lo sa - in un giornale. E’ 

stato preso da qui, è stato contestato a me dicendo che 

era una mia intervista a un giornale e io ho detto: “Non 

l’ho mai data!”, non mi ricordavo, infatti stava qui, 

non era del giornale, si è insistito sul giornale. Come 

si può spiegare questo? Prima di tutto che era, come le 

ho detto, questa raccolta di documenti, di notizie, che 

doveva dare anche vita a un eventuale libro o a un 

eventuale documento politico, quindi doveva dare anche 
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la sensazione di una certa forza di chi esprimeva questo 

libro e certa è una cosa: che c’erano giovani che erano 

andati nelle forze armate, c’erano giovani che avevano 

fatto l’avvocato, c’era giovani... c’era cioè gente che 

proveniva grosso modo dal nostro mondo che stava 

all’interno, quindi si poteva praticamente indicare in 

questo senso, non so se mi spiego, dare una sensazione 

di maggiore forza di quello che era. Questo era il 

concetto vero, penso che questo era l’elemento, cioè 

dare una visione... e anche per far capire... Le faccio 

un esempio: quando devono venire in Bolivia a prendermi 

e pagano a Ciolini e gli danno i soldi a Ciolini perché 

armi la banda che deve venire da me, che erano alcuni 

mercenari francesi, in questo gruppo c’era un francese 

che mi avverte, dice: “Guarda, io devo venire giù, ti 

dobbiamo localizzare, poi vengono gli altri e ti devono 

affogare nel Lago Titicaca!”. Questa era l’operazione 

famosa Malboro. Questo è un elemento che sta lì, può 

essere chiamato infiltra... no, era uno dei tanti che 

aveva combattuto, che mi conosceva perché a Parigi l’ho 

conosciuti molti di loro, e che mi avverte, dice: “Stai 

attento perché veniamo giù per farti secco!”. Mi spiego?  

DOMANDA – Ho capito, quindi con questa precisazione va letta 

questa... 

RISPOSTA – Certo, poi gli è andata male e purtroppo sto ancora 

vivo io.  

DOMANDA – Poi, al foglio 93, c’è “Stragi e provocazioni” e si 

parte con Piazza Fontana. Alcuni brani le sottopongo: 

“Giovanni Ventura che non ho mai incontrato né 

conosciuto cerca in tutti i modi di involucrarmi nella 

responsabilità... 

RISPOSTA – Bè, questo è... perché erano spagnoli anche quelli 

che... involucrarmi invece...  

DOMANDA – “Affermerà che io ho partecipato ad una riunione e 

che gli avevo inviato esplosivo. Nessuno dimenticherà le 
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amicizie vantate con il PSI e con Giacomo Mancini 

recentemente indiziato per complicità con il partito 

armato della sinistra e amico di Maletti e La Bruna”. 

Questo con riferimento alle dichiarazioni che aveva reso 

Ventura nei verbali.  

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Poi c’è: “Pozzan mi riferirà in Spagna che la 

deposizione contro Rauti ed il sottoscritto resa al 

Giudice Stitz gli è stata ordinata da Freda”. 

RISPOSTA – Gliel’ho detto prima, no? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Che mi disse: “Me l’hanno ordinato!”. 

DOMANDA – “Lo stesso Freda poi gli aveva detto che ero 

d’accordo”. Su questa cosa addirittura? Cioè che era 

d’accordo sul fatto di indicare il suo nome... Di cosa 

stiamo parlando? Della riunione dell’aprile ’69 a 

Padova, dico bene? 

RISPOSTA – Questo non lo so, io gliel’ho detto prima... Aveva 

detto che io ero d’accordo, tant’è vero che io gli 

dico... gliel’ho detto prima, gli ho detto a Pozzan: 

“Scusa, ma su che ero d’accordo io?”, perché queste sono 

notizie che fornisco io a chi fa questo lavoro. 

DOMANDA – Letto da come qua è scritto sembra che Pozzan 

riferisca a lei di aver ricevuto un ordine da Freda di 

comportarsi in quel modo e che lui sapeva che lei era 

d’accordo col fatto di... 

RISPOSTA – No, parlava in generale sulla linea politica, non 

su questo e in quella serata che io li porto a mangiare, 

ho detto che mi chiede Pozzan se mi può parlare e mi 

dice praticamente tutta la sua... e praticamente mi dice 

anche questo fatto. 

DOMANDA – Di avere fatto il nome di Rauti perché era stato 

Freda a dirlo? 

RISPOSTA – Perché gli era stato... 

DOMANDA – Cioè il signor P, quello della famosa telefonata... 
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RISPOSTA – Gli era stato ordinato.  

DOMANDA – Del famoso incontro-riunione dell’aprile ’69 di 

Padova, del 18 aprile, quella... 

RISPOSTA – Il 18 aprile, certo, parliamo sempre di quella 

riunione perché... che fra l’altro si scoprì che... 

perché si diceva che io potevo essere andato 

compatibilmente con gli orari, si è scoperto che c’era 

lo sciopero dei treni, però si è scoperto 36 anni dopo, 

strano!  

DOMANDA – Poi ’74, anno delle provocazioni, si parla di 

Brescia con riguardo all’attentato alla federazione del 

PSI e abbiamo già visto. Poi si dice: “La provocazione 

di Brescia fu diretta da Orlando del Mar”. 

RISPOSTA – Noi eravamo convinti di questo, poi... questo 

dimostra però che noi questo, per esempio, non l’abbiamo 

mai pubblicato proprio perché non sapevamo...  

DOMANDA – Questo, quando parla di provocazione di Brescia, con 

riferimento all’attentato del PSI stiamo parlando? 

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Quindi viene attribuita a Orlando una regia 

dell’attentato al PSI di Brescia? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Però poi non verificata? 

RISPOSTA – Non verificata.  

DOMANDA – “In questo contesto iniziano le sporche manovre di 

personaggi come Degli Occhi, Orlando, la gente del SID, 

commissari del Ministero Interni, Carabinieri, come il 

poco conosciuto colonnello Pasini a quel tempo in 

servizio in Liguria”. Chi era questo colonnello? 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Poi c’è un episodio molto particolare del quale le 

chiedo eventuali chiarimenti: “Nel processo di Brescia 

Mauro De Amici, per esempio, dichiarò che il Mar aveva 

depositato, con la collaborazione... 

RISPOSTA – Sì, questo lo apprendemmo da un giornale però, 
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ricordo la notizia, tant’è vero che io a un certo punto 

avevo nei miei ricordi sovrapposto questa notizia dei 

giornali a quello che aveva detto Orlando, ma non è 

vero, fu praticamente una notizia che noi apprendemmo 

sui giornali.  

DOMANDA – Quindi questo riferimento alla... 

RISPOSTA – Sì, sì, assolutamente sui giornali, se voi prendete 

i giornali dell’epoca lo trovate.  

DOMANDA – “Il Mar aveva depositato, con la collaborazione di 

un capitano dei Carabinieri, un quintale di esplosivo in 

una cabina elettrica in provincia di Brescia”. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Quindi questa notizia era esclusivamente 

giornalistica?  

RISPOSTA – Era assolutamente di... anche perché questo era... 

si mettevano insieme le varie notizie e anche quello che 

diceva il giornale, no? C’era nome e cognome. C’è anche 

il golpe trappola, no? Quello di cui ho parlato 

stamattina. 

DOMANDA – Poi c’è l’episodio che già l’è stato sottoposto 

prima, del furgone, esatto, e poi c’è questa cosa in 

Toscana che forse fa riferimento... 

RISPOSTA – A quello che dicevo, il golpe trappola, eccetera, 

no? 

DOMANDA – Dice: “In Toscana intanto elementi del SID 

mantengono regolari contatti con elementi fuoriusciti di 

ON. Cauchi...” scritto con la G, però dovrebbe essere 

riferito a Cauchi, “durante la sua latitanza mi 

racconterà di questi contatti e dei sovvenzionamenti 

ricevuti... 

RISPOSTA – Dove sta leggendo, mi scusi? 

DOMANDA – A foglio 94, a metà, sotto “Italicus”.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “In Toscana intanto elementi del SID mantengono 

regolari contatti con elementi fuoriusciti di Ordine 
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Nuovo. Cauchi durante la sua latitanza mi racconterà di 

questi contatti e dei sovvenzionamenti ricevuti da un 

gruppo di benpensanti dell’aretino. Nella stessa zona 

venne riunito un gruppo di giovani camerati ai quali fu 

presentato un personaggio come Lello Graziani. Costui 

non poteva essere sul posto per il semplice fatto che si 

trovava a mille chilometri di distanza e quando seppe da 

me dell’episodio adottò le misure necessarie per 

smentire la sua presenza in Italia. Questa non chiara 

riunione fu effettuata 20 giorni prima della strage 

dell’Italicus”. Questo riferimento a Cauchi, alle sue 

confidenze circa i finanziamenti da parte dei 

benpensanti... 

RISPOSTA – Va bè, questa era sempre notizia, ma per inquadrare 

il... 

DOMANDA – Non ebbe lei rapporti con Cauchi? 

RISPOSTA – Io l’ho avuti anche, ma questo non lo racco... lo 

raccontò... Il problema che noi sapevamo era di Lello, 

che c’era stata questa convocazione di Lello, questo mi 

fu detto e io avvertivo.  

DOMANDA – Quest’altra notizia invece di Cauchi che le confida 

i finanziamenti dei benpensanti dell’aretino? 

RISPOSTA – Sì, anche questo. Lui l’ha confermato nel verbale, 

per cui...  

DOMANDA – I benpensanti dell’aretino cosa... 

RISPOSTA – Erano massoni.  

DOMANDA – Il riferimento è a Gelli? 

RISPOSTA – Guardi, oggi tutti dicono a Gelli. 

DOMANDA – All’epoca era un riferimento alla massoneria. 

RISPOSTA – A noi ci disse che era massone, ma che la lista 

gliela dava il federale suo, non è che lui conosceva... 

e lui andava a raccogliere questi soldi da... Poi tutti 

hanno detto Gelli, Gelli, quando... prima nessuno lo 

diceva.  

DOMANDA – Poi c’è un particolare del quale non si è mai 
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parlato: “Ci sembra opportuno ricordare”, quindi in 

conclusione di questo argomento Italicus, “un episodio 

che sospettosamente è scomparso dai ricordi, tra 

virgolette, processuali, quella strana telefonata 

effettuata dal telefono di un bar da una giovane donna 

che avvertiva sua madre di non viaggiare sull’Italicus e 

che risultò essere una collaboratrice di La Bruna, 

sempre presente nelle più torbide situazioni di quegli 

anni”. Di che si tratta? 

RISPOSTA – E’ stata processata, è stata... 

DOMANDA – Dica un po’ quello che sa lei di questa cosa. 

RISPOSTA – Quello che noi non abbiamo capito perché... noi non 

abbiamo avuto mai un animo colpevolista, ma ci siamo 

domandati: “Com’è che questa signora che viene ascoltata 

mentre parla da una...”, mi sembra che c’erano due 

sorelle anziane e dice “Guarda, sta attenta a mamma, non 

andare perché c’è il treno...” e praticamente viene 

processata, viene pure assolta perché lei fu, credo, 

processata e assolta, adesso non ricordo... c’è una 

scheda su di lei di sicuro, praticamente lei lavorava 

nei servizi, nel SID. 

DOMANDA – Ma le notizie di vostra... a voi su questo tema come 

sono... 

RISPOSTA – Fu pubblicato sui giornali di...  

DOMANDA – Quindi sempre a livello... 

RISPOSTA – Certo, da questo poi... noi seguimmo però la 

storia, no? Perché lei ebbe due processi, l’ultimo in 

Pretura, dove mi sembra fu assolta, però non è stato mai 

chiarito questo fatto perché due sono... o era matto chi 

ha sentito o c’è qualcosa che non era chiaro, no? Poi 

c’erano altri fatti sull’Italicus perché c’è anche 

quello che si ammazza, quello che fu chiamato come 

testimone e si suicidò, non c’è la... ci sono varie cose 

che... cioè la nostra impressione è stata sempre che non 

si sono seguite, per fare giustizia, come si diceva, le 
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varie strade possibili, ma che si è imboccata una sola 

strada e a tutti i costi si voleva che quella fosse la 

strada giusta.  

DOMANDA – Ho capito. Nel foglio 108, nel capitolo “D’Amato, 

Ministero Interni, Servizi”, dove lei esclude, come 

oggi, i rapporti con D’Amato, eccetera... 

RISPOSTA – Lo vedo.  

DOMANDA – Ha trovato la... 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Verso la metà dice: “Non ho mai conosciuto D’Amato 

che invece si incontrava con Almirante nell’appartamento 

del marito della signora Melville. D’Amato era molto 

amico di Tedeschi, oggi è facile comprenderne i motivi: 

i due facevano parte della P2. L’ufficio Affari 

Riservati aveva contatti con un professore di Padova 

amico di Pozzan e Giannettini”. Su questa ultima notizia 

ha qualche elemento da fornire? 

RISPOSTA – Si rifà sempre a quel discorso di prima, comunque 

per quanto riguarda Almirante... Va bè, che Almirante 

fosse amico... conoscesse D’Amato mi sembra che è 

chiaro, ma si rifà sempre a quel discorso che facevamo 

prima, al soggetto che poi Vinciguerra non ci ha detto 

esattamente chi era.  

DOMANDA – Che non si sa esattamente chi era. 

RISPOSTA – Sì, è sempre la stessa cosa.  

DOMANDA – Sempre in quella pagina, appena più avanti: “Il Mar 

era strettamente legato ai servizi attraverso il tenente 

colonnello Dogliotti e il colonnello Santoro, inoltre 

buoni rapporti intercorrevano con i questori di Brescia 

e di Milano”. Questa notizia le fa venire in mente 

qualcosa, quest’annotazione? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA – “Contatti costanti venivano mantenuti dai servizi 

con vari personaggi provenienti da Ordine Nuovo: Cauchi, 

Azzi, Fachini, il dirigente venuto AMD”, a Madrid forse, 
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“per chiedere le armi del Ministro...”. Ah, questa era 

una cosa del Ministero, questa... 

RISPOSTA – Sì, va bene.  

DOMANDA – Questa è una cosa che viene sviluppata nel foglio 

successivo. Intanto le chiedo: Azzi lei l’ha conosciuto 

in Spagna? 

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Azzi, Nico Azzi della Fenice di Rognoni. 

RISPOSTA – Mai visto, mai visto in vita mia.  

DOMANDA – Queste notizie di contatti di Cauchi, Azzi e Fachini 

con i servizi... 

RISPOSTA – L’ho detto prima, queste erano le voci che... 

DOMANDA – Era sempre un discorso di voci. 

RISPOSTA – Noi non ci siamo mai piegati alla ripetizione e 

alla diffusione di voci che non erano praticamente 

accertate, però le informazioni le ricevevamo e le 

memorizzavamo.  

DOMANDA – A foglio 109 c’è una pagina sul golpe del ’70, dove 

si dice: “Se qualche operazione fu montata contro 

Vicari, essa rientrava nel contesto di una più vasta 

azione che non prevedeva eliminazioni fisiche, ma 

soltanto deportazioni”. Poi c’è questo riferimento: “Nel 

’72 venne a Madrid un attuale dirigente dell’MSI, allora 

militante di ON, che mi disse sarebbe stato opportuno 

consegnare a Romagnoli, quindi l’ufficiale del SID, le 

armi che a suo dire erano state sottratte dal Ministero 

dell’Interno”. 

RISPOSTA – Sì, lo so.  

DOMANDA – “Questo sarebbe servito ai componenti del SID per 

attaccare il Ministero dell’Interno e bloccare le 

indagini che questo ufficio stava conducendo. Tentai di 

esprimere il mio stupore, ma il camerata candidamente 

aggiunse che detti ufficiali del SID erano da 

considerarsi dei nazionalsocialisti. Tanta ingenuità mi 

spaventò, ma tentando di controllarmi gli rivelai tra 
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l’altro l’origine ebraica del Romagnoli che 

difficilmente erano compatibile con il pensiero del 

fuhrer”. Questo episodio è veritiero, lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Di che si tratta, chi era questo? 

RISPOSTA – Pure questo è morto, non...  

DOMANDA – Quindi a maggior ragione non ci sono problemi di... 

RISPOSTA – No, ci sono problemi per me perché dire una cosa 

che non... posso dire il fatto, ma il nome...  

DOMANDA – Non potremmo andarglielo a chiedere, però... 

RISPOSTA – No, fra poco... prima o poi...   

DOMANDA – Va bene, comunque chi era questo dirigente di ON? 

RISPOSTA – Volevo dire questo: c’era stata questa voce dei 

mitra che erano spariti, eccetera, al Ministero degli 

Interni, allora questo camerata andò a Madrid - ora non 

so con chi parlò - e disse: “Guarda, questa... bisogna 

prendere questi mitra perché il SID ricatta il Ministero 

degli Interni, bisogna farlo se no...”, insomma questa 

era la tesi perché questi sono... “Il SID sono 

camerati!”, dice, “Sta Romagnoli...”, qualcuno gli disse 

“Guarda che Romagnoli è...”, “Ma, no, è...”, va bene, 

camerata. Tanti piccoli episodi come questo ci 

convinsero - è quello che dicevo all’inizio di questa 

mattina - che noi eravamo isolati nell’area perché se 

quello difendeva uno, quell’altro difendeva l’altro, gli 

unici senza padrini eravamo noi e quindi eravamo 

destinati ad essere picchiati. Questo è il discorso, 

venne questo e ci chiese questa restituzione di cose che 

noi non avevamo.  

DOMANDA – E chi era questo? 

RISPOSTA – Romano Coltellacci.  

DOMANDA – Il documento falso, cioè falso nel senso compilato 

da lei sulla carta, il tesserino dell’Aginter Press che 

le abbiamo prima sottoposto, era in bianco... 

RISPOSTA – No, la data era... 
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DOMANDA – C’è una firma di Guerin Serac, la firma è originale 

o è falsa anche quella? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, se queste tessere erano già 

firmate e bastava solo riempire il modulo, questo non me 

lo ricordo proprio.  

DOMANDA – Con riguardo ai rapporti con il Ministero 

dell’Interno... 

RISPOSTA – Scusi, anche perché poi è possibile anche che... Io 

adesso non ricordo esattamente, ma potrebbe anche averlo 

firmato nel momento in cui me l’ha dato perché io 

retrodatavo, quindi potrebbe aver...  

DOMANDA – Sì, per questo le chiedevo se la firma... 

RISPOSTA – Ma non ricordo, onestamente non ricordo.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: sul discorso della voce messa in 

giro dei rapporti con D’Amato, con la Divisione Affari 

Riservati, eccetera, lei ha detto che era tutto falso, 

non aveva questi rapporti... 

RISPOSTA – Non l’ho detto in passato, l’ho detto adesso e lo 

dico sempre, sì.  

DOMANDA – Le volevo chiedere: a monte, alla base di queste 

indicazioni false, c’era una parte di verità? Lei 

conosceva qualcuno, aveva rapporti con qualcuno 

all’interno del Ministero? 

RISPOSTA – Assolutamente no, ci siamo domandati anche perché 

questa... e ritorniamo al discorso che facevamo prima, 

cioè di essere stati isolati all’interno dell’ambiente 

perché su questo tema, per esempio, noi siamo stati 

colpiti da tutti, ma siamo stati colpiti con una 

gradualità impressionante prima all’interno dell’area 

dal Movimento Sociale Italiano, poi i servizi. Io ho 

qui, sempre di questo... voi ricorderete che furono 

trovate a Via... Circonvallazione Appia, delle 

documentazioni di Affari Riservati che non si trovavano, 

la commissione nominò un consulente, il quale ha scritto 

un libro alto così su questi documenti, io l’ho portata 
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la pagina che riguarda questo fatto, malgrado lui 

sviluppi tutto un discorso di carattere politico dopo 

queste dichiarazioni, cioè, insomma, però Avanguardia, 

l’Atlantismo, questa fantasia e questa elucubrazione 

folle che vorrebbe alcuni fascisti d’accordo con 

l’Atlantismo, con gli americani, con la massoneria, con 

l’ndrangheta, con la mafia, con tutti, questa medusa 

inesistente, ma che è servita a molti per scrivere e 

vendere i propri libri, bene, dice Sandulli - mi sembra 

che si chiama - dice: “Certo, è strano perché noi in 

questo archivio abbiamo trovato una serie impressionante 

di veline informative contro Stefano Delle Chiaie e 

contro Avanguardia Nazionale, dal che non si può dedurre 

un’amicizia, anzi, fra l’altro si trova trenta faldoni, 

quando gli altri ce ne hanno quattro o cinque!”. 

DOMANDA – Questo lei dice, non c’è stato mai nessun... 

RISPOSTA – Non c’è stato mai... Almirante mi scrisse una 

lettera per smentire quanto gli era stato indicato, 

quando io lo incontrai mi disse: “Sai, un movimento 

rivoluzionario non può permettere che nasca un altro 

movimento alla sua destra!”, quindi bisognava fare 

qualcosa, bisognava fare in modo di bloccare questa 

emorragia. Questi sono i discorsi fatti in camera 

caritatis, poi quattro scemi dell’area sono stati 

facilmente intossicati da una campagna veramente 

incredibile fatta... senza elementi. Io ho avuto 

giornalisti nei processi che hanno scritto libri contro 

di me e che venuti al processo hanno detto candidamente: 

“No, non sappiamo niente!”. Ma come no? Ma erano voci 

che correvano, anche giornalisti che vanno per la 

maggiore per le sciocchezze che scrivono.  

DOMANDA – Delle Chiaie ci sono dei funzionari, dei dipendenti 

dell’ufficio politico di Roma, o del Ministero comunque, 

che ebbero a riferire di sue presenze presso le loro 

strutture. Gliele sottopongo in qualche modo per 
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sapere...  

RISPOSTA – Assolutamente no. 

DOMANDA – Per sapere se invece c’era una qualche ragione... 

RISPOSTA – Guardi, ci deve essere un solo matto che ha detto 

che, mi sembra, nel ’72, che era l’epoca in cui ero 

latitante, ’74... Qui c’è il mio Avvocato, neanche a 

farla apposta, con il quale cercammo questo tizio, 

chiamammo a casa e ci dissero che era morto, che non ci 

stava più. Ma perché, io mi domando, con i tanti 

processi, questo documento non è stato dato quando era 

vivo quello ed è uscito poi, dopo che è morto? 

DOMANDA – Lei il Dottor D’Agostino l’ha mai conosciuto di 

Roma? 

RISPOSTA – Questo anche dipende da una dichiarazione di coso, 

di... Parla dei manifesti cinesi, è vero, D’Agostino? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non era D’Agostino, era Mazza, quindi... 

DOMANDA – La domanda era se lei ha conosciuto D’Agostino... 

RISPOSTA – Ma D’Agostino era uno dell’ufficio politico di 

Roma.  

DOMANDA – Esatto. Lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Certo, l’abbiamo conosciuti tutti in termini 

praticamente repressivi, da D’Agostino a Mazza, a tutti 

gli altri che stavano praticamente nell’ufficio politico 

romano.  

DOMANDA – Per dirgliene uno: il sottufficiale Renato Nespoli? 

RISPOSTA – Nespoli pure, come no! Nespoli è il signore che 

stava insieme a Improta quando offrirono i soldi a 

Sestini e questo Nespoli andava in giro a dire, dato che 

io mi ero incavolato, avevo fatto un certo macello, che 

praticamente mi doveva scaricare la pistola in fronte, 

tant’è vero che lo chiamavamo “lo sparatore folle”.  

DOMANDA – Lui ha riferito di una sua presenza assidua negli 

uffici della squadra politica di Roma, in particolare 

con questo D’Agostino. 
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RISPOSTA – Ma quando mai? Ma D’Agostino, guardi, l’unico 

capo... il capo dell’ufficio politico mica... è stato 

D’Agostino per poco tempo, ma sono stati loro... ma 

questo signore, questo Nespoli, ripeto, è quello che mi 

doveva scaricare la pistola in fronte.  

DOMANDA – Il Dottor Zecca l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il Maresciallo Pizzichemi? 

RISPOSTA – Certo, come no! Il Maresciallo Pizzichemi è quello 

che ci ha allevato, è quello che quando avevamo i 

calzoncini corti ci arrestava.  

DOMANDA – Altri che hanno riferito di contatti sono il Dottor 

Carlucci degli Affari Riservati, riferisce che... 

RISPOSTA – Questo è il Carlucci, quello che è morto, che noi 

abbiamo chiamato insieme all’Avvocato che era morto, che 

abbiamo domandato: “Perché non è stato mandato prima il 

documento di Carlucci, quando era vivo?”, perché questo 

viene da un Giudice di Venezia.  

DOMANDA – Col Maresciallo Pizzichemi ha mai avuto rapporti? 

RISPOSTA – Guardi, Pizzichemi era uno che ci arrestava, ci 

fermava, forse con una certa... perché noi eravamo molto 

giovani, senza acredine, ma ci arrestava, lui è quello 

che mi ha portato a Via Tasso a me, nel carcere di Via 

Tasso, ma poi comunque questo è morto negli anni ’60, 

questo Pizzichemi, se non sbaglio, no? E’ morto negli 

anni ’60, sì.  

DOMANDA – Sì, infatti questi rapporti risalgono... nelle 

indicazioni di questi funzionari risalgono agli anni 

’60, per carità, lei però li nega anche negli anni ’60? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Nella famosa valigetta 24 ore, quella di cui abbiamo 

parlato prima, che venne sequestrata, che poi confluì 

nel processo di Catanzaro in buona sostanza, c’è 

un’agendina, rubrichetta telefonica, nella quale 

compaiono i numeri del Ministero... 
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RISPOSTA – Scusi, mi permetta, io la devo interrompere in 

questo momento, mi scusi, con un semplice... perché lei 

sa benissimo che è stato provato che quella agendina era 

di Paulon, perché mi pone un problema che non esiste?  

DOMANDA – Infatti è sequestrata a Paulon. 

RISPOSTA – E’ questo che io non riesco a capire, si sa nel 

processo...  

DOMANDA – No, Delle Chiaie, ce lo spieghi. Lei dice che quella 

agendina... 

RISPOSTA – E’ stata tratta un’agendina non, fra l’altro, nella 

valigetta, badi bene, ma nella perquisizione in casa, se 

lei legge le due perquisizioni in casa, e trova 

un’agendina che era di Paulon che aveva il suo parente 

che lavorava, mi sembra, all’economato del Ministero 

degli Interni. E’ così, allora perché me lo domanda a 

me, se è stato accertato tutto? Le solite ombre che 

bisogna creare, non ho capito!  

DOMANDA – L’agendina in questione non era sua? 

RISPOSTA – No, signore, ma c’è negli atti!  

DOMANDA – Delle Chiaie...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, ha risposto. 

RISPOSTA – Va bè, domandato così, la gente non lo sa, dice: 

“Allora, vedi, l’agenda è del Ministero degli Interni!”. 

E no, no! Allora si dice: “Questa è l’agendina, però gli 

atti dicono che è di Luciano Paulon!”.  

DOMANDA – Quindi l’appartamento era di Paulon e Modugno... 

RISPOSTA – Modugno.  

DOMANDA – E la documentazione era loro? 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Lei dice: “Non era mia... 

RISPOSTA – La valigetta era una roba mia e stava nella 

valigetta... poi c’era fuori la valigetta e gli hanno 

trovato questa agendina che poi è stato accertato negli 

atti che era praticamente dello zio, del nonno, del 

padre. 
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DOMANDA – Quindi proviene dallo stesso sequestro, ma non era 

contenuta... 

RISPOSTA – Dalla stessa data del sequestro, ma non dalla 

valigetta.  

DOMANDA – Io non avrei altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

DOMANDA – Chiedo scusa, non abbiamo finito il discorso 

stamattina sulla registrazione dell’interrogatorio 

Orlando, aveva iniziato a spiegare, ma poi... 

RISPOSTA – Ho spiegato che noi praticamente... sicuramente una 

registrazione da Madrid la mandammo a Roma, a Via 

Sartorio però non fu più trovata, quella a Madrid 

probabilmente sta ancora lì, bisognerebbe cercarla. Le 

dico la verità, che non ci siamo più preoccupati perché 

gli elementi li avevamo, non c’interessava più...  

DOMANDA – Venne fatta una copia? 

RISPOSTA – Fu fatta una copia perché servì per la conferenza 

stampa. La conferenza stampa fu sulla base di questa 

registrazione.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Avvocato Guarneri. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO GUARNERI     

DOMANDA – Io le chiedo un chiarimento, se è in grado, rispetto 

a quanto lei aveva affermato in dibattimento per il 

processo Ferri, ormai tantissimi anni fa, le leggo il 

passaggio che le chiedo se è in grado di chiarirci, il 

passaggio per come è stato verbalizzato all’epoca in cui 

lei è stato sentito. Stava parlando sostanzialmente 

della vostra indagine interna sul fenomeno dello 

stragismo, lo stava raccontando in aula e a un certo 

punto dice: “La strage di Brescia rimase fuori non 

perché non ci interessasse, ma perché analizzavamo atti 

di stragismo omogenei. Non abbiamo preso in 

considerazione Brescia perché era un fatto anomalo, un 
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punto interrogativo”. Le chiedevo se oggi è in grado di 

spiegare... 

RISPOSTA – Io non so se questa è una... L’avrei detto io così?  

DOMANDA – E’ verbalizzato nel dibattimento... 

RISPOSTA – Perché non è possibile che avrei detto che... A noi 

ci interessava, come tutto, probabilmente io ho detto 

che le caratteristiche erano diverse, nel senso che la 

caratteristica verso un obbiettivo di gente 

apparentemente politicizzata era diversa che quella 

praticamente fatta in un altro modo, ma tutte e due per 

me... per noi infami, non è che cambiava praticamente la 

qualità, cambiava praticamente soltanto il tipo di 

strage.  

DOMANDA – Intendeva che era l’unica con bersaglio una 

manifestazione politicizzata? 

RISPOSTA – Sì, aveva questa differenza, ma non è che noi non 

l’analizzavamo nel... Dicevamo forse una cosa: che non 

poteva essere collegata alle altre, poteva essere una 

cosa diversa dalle altre data la differenza di 

tipologia. Questo probabilmente ho detto perché 

l’abbiamo detto più volte.  

DOMANDA – Quindi deduco che il suo pensiero fosse che 

l’obbiettivo non era casuale, quindi lei ritiene, ha 

saputo... 

RISPOSTA – Questo non glielo so dire, così com’è avvenuto, 

perché... E’ chiaro che molti dopo che è avvenuto fanno 

relazioni, i camion... noi non sappiamo qual era 

l’intenzione di chi l’ha fatta, quindi noi vediamo 

quello che è accaduto, poi quello che doveva accadere 

non lo sappiamo, è soltanto nella mente di Dio, non so 

se mi sono spiegato.  

DOMANDA – Senta, in relazione a un paio di interviste che lei 

rilasciò nell’85, sia ad Enzo Biagi che a Epoca, lei 

accennò sostanzialmente a una sua possibile... Se 

ritiene le prendo il pezzo, comunque le menziono a 
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memoria. Lei ritiene possibile una sua conoscenza dei 

manovali delle stragi, come lei li definì, dicendo che 

però dalla vostra parte politica si vive come una forma 

di delazione e che eventualmente si sarebbe sentito di 

rivelare ai camerati... 

RISPOSTA – Me la legge, per cortesia? 

DOMANDA – Sì, allora glielo leggo. 

RISPOSTA – Perché o in quel giorno io ero forse un po’ 

sovrappeso di cervello...  

DOMANDA – Sì, quella di Enzo Biagi in Sudamerica. 

RISPOSTA – Come? Biagi? Io a Biagi ho dato sola un’intervista 

trasmessa per televisione.   

AVV. SANDRINI – Esatto, su Rete 4.  

DOMANDA – Guardi, noi agli atti abbiamo una sua intervista a 

Radio Popolare, poi quella dell’8 febbraio ’85...   

RISPOSTA – Radio Popolare non ha niente a che vedere con 

Biagi, è Umberto Gay di Radio Popolare. 

DOMANDA – Quella di Enzo Biagi è dell’8 febbraio ’85, se non 

sbaglio. 

RISPOSTA – Radio Popolare? 

DOMANDA – Sì, dovremmo averla tutta trascritta, poi, sa... 

RISPOSTA – Guardi, io non so il ragionamento quale fu, per cui 

poteva esserci una cosa simile a quello che lei sta 

dicendo, però le posso assicurare che se noi sapevamo 

chi erano i manovali sarebbero stati ex manovali.   

DOMANDA – Noi adesso siamo all’intervista a Epoca, le leggo: 

“Noi siamo decisi a riscrivere la storia del terrore in 

questi ultimi quindici anni. Lei mi domanda se conosco i 

nomi dei manovali delle stragi, è possibile, ma non è 

essenziale renderli noti, stiamo definendo quelle frange 

minime periferiche al movimento che possono essere state 

manovrate da strutture del potere. Ecco, quando lo 

ritenemmo opportuno indicheremo questi nomi ai nostri 

militanti, ma intanto pretendiamo che vengano richiamati 

nelle aule di giustizia e processati tutti coloro che 
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abbiano istigato e protetto i responsabili”. 

RISPOSTA – Quindi è una ricerca, non è un dato di fatto, cioè: 

“Nel momento che noi lo sapremo ce ne occuperemo noi!”, 

è questo diciamo.   

DOMANDA – Sono passati venticinque anni, signor Delle Chiaie, 

quindi io le chiedo se questa ricerca in questi ultimi 

venticinque anni... 

RISPOSTA – Sono passati solo per me venticinque anni? Per 

tutti. DOMANDA – Per tutti, ma... 

RISPOSTA – Me lo dicano gli altri a me e poi, caso mai...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però in questo momento il 

testimone è lei, quindi chiediamo a lei.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altri elementi non li ha? 

RISPOSTA – No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Altre domande delle Parti Civili? 

Le difese hanno domande? Avvocato Sandrini, prego.   

  
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI  

DOMANDA – Lei in parte ha già risposto, quindi le mie domande 

possono apparire pleonastiche, tuttavia è interesse di 

questa difesa far emergere questi elementi. Lei in 

particolare, su sollecitazione del Pubblico Ministero, 

ha già escluso di aver partecipato a questo summit a 

Montalto nell’ottobre del ’69, in particolare noi 

abbiamo sentito un teste che l’è già stato ricordato, 

questo Serpa Stefano Carmelo, il quale oltre a collocare 

lei, signor Delle Chiaie, a questo summit, ha anche dato 

un preciso significato a questo summit e io vorrei 

sottoporglielo. Ci ha detto che in quell’occasione ci fu 

un’intesa tra i personaggi politici, tra cui lei, 

Concutelli, lo stesso Borghese - poi farà le 

considerazioni del caso, tra i personaggi politici e 

personaggi dell’ndrangheta - per siglare un accordo con 

riferimento al quale i personaggi politici avrebbero 

ottenuto della manovalanza, delle armi sia per i moti di 
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Reggio Calabria, sia progetti eversivi e in cambio 

l’organizzazione, in questo caso l’ndrangheta, avrebbe 

chiesto protezione nell’ambito delle aule giudiziarie 

piuttosto che protezione politica; in più, giusto perché 

in questo modo lei può rispondere poi complessivamente, 

questo Serpa ci è venuto a dire che siccome le 

organizzazioni, l’ndrangheta non si fidava, non si 

fidava dei personaggi politici, pretese come elemento di 

ricatto della documentazione che lei fornì, 

documentazione che lei fornì a tale Romeo, 

documentazione in buona sostanza che era afferente - qui 

magari prendiamo il passaggio, se lo trovo - era 

afferente comunque i servizi segreti. Poi andremo nello 

specifico, intanto io le faccio rispondere sul resto, 

poi le dico esattamente che cosa riguardava questa 

documentazione. 

RISPOSTA – Io dico che finché si spendono i soldi degli 

italiani per sentire queste persone è triste, ma che... 

Prima di tutto, dato che lei ha parlato di Concutelli, 

io Concutelli l’ho conosciuto nel ’75, alla riunione 

praticamente famosa del... quindi prima non lo 

conoscevo, ma poi, scusi, ma nemmeno a entrare in 

discussione questo... fatemelo confrontare, portatemelo 

davanti, ma è matto questo? Guardate che veramente qui 

c’è la follia in giro, ma quali sono... come si fa a 

dire... Delle volte, io questo vorrei far capire 

Presidente, che delle volte alcuni si trovano disarmati 

perché di fronte a un discorso folle di questo genere, 

ma che bisogna rispondere? Ricoveratelo, dategli 

l’infermità mentale! 

DOMANDA – Senta, sempre Serpa riferisce, lei ha già risposto 

anche in questo caso perché ha parlato di due incontri 

con Freda... 

RISPOSTA – Non so nemmeno chi sia poi questo, quindi non lo 

so. 
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DOMANDA – E’ un pentito. 

RISPOSTA – Va bè, può essere pentito quanto...  

DOMANDA – Sempre questo pentito riferisce che lei nel periodo 

successivo all’evasione di Freda, quindi nel ’76, lei 

andò a Reggio Calabria e fece visita personalmente a 

Freda. Lei ha già detto che Freda lo vide due volte e mi 

sembra anche di aver capito che nel ’76 lei non era in 

Italia, però la domanda io la faccio lo stesso. 

RISPOSTA – Ero in Africa, in Angola.  

DOMANDA – Lei esclude in modo categorico di aver fatto visita 

a Freda? 

RISPOSTA – Assolutamente, io sono rientrato in Italia nel 

1971, 1974, 1975, 1979, punto e basta, quindi chiunque 

dice una cosa contraria è matto.  

DOMANDA – Senta, giusto per dare le informazioni corrette, la 

documentazione cui ho fatto riferimento prima sarebbe 

documentazione segretata dello Stato italiano, dei 

servizi segreti militari e civili che lei avrebbe 

consegnato all’ex onorevole Paolo Romeo. Senta, per 

quanto riguarda... sempre stando in ambito pentiti, lei 

è in grado di riferire qualcosa con riferimento a 

Edgardo Bonazzi, cioè qualche fatto, un qualcosa a sua 

conoscenza che può riferire circa Edgardo Bonazzi, le 

dice qualcosa? 

RISPOSTA – No, prima volevo rispondere a questo soggetto, 

questo folle che praticamente io non ho mai conosciuto, 

non so chi sia questo, quindi escludo... ’76 si può 

ricostruire la mia tabella di marcia, si può vedere dove 

stavo perché se una cosa storica serve a dimostrare la 

falsità di un signore credo che sia importante anche per 

voi, quindi la mia marcia... ’75, ’76 si può 

ricostruire, è ricostruita in tutti i processi, è chiara 

e limpida, per quanto riguarda Bonazzi non lo conosco. 

DOMANDA – Quindi non è in grado di dirci niente. 

RISPOSTA – Grazie a Dio io non conosco nessuno dei pentiti.  
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DOMANDA – Senta, riguardo a Izzo lei... E’ giusto o sbagliato 

quando lei prima faceva riferimento... 

RISPOSTA – Facevo riferimento a Izzo, a chi potevo fare 

riferimento?  

DOMANDA – Cos’è che diceva riguardo a Izzo, al di là della 

valutazione? 

RISPOSTA – Che è uno stupratore che ha detto mille falsità, 

che in tutti i processi... e soprattutto, quando ha 

dovuto veramente testimoniare su dati e fatti precisi, 

ha detto sciocchezze ed è stato smentito, e non voglio 

andare oltre perché sarebbe...  

DOMANDA – Lei è in grado di fare qualche riferimento concreto 

a questa Corte di queste falsità in modo che... 

RISPOSTA – Io le posso mandare i verbali di tutti i processi 

dove lui ha fatto affermazioni sbagliando date, luoghi, 

posti e dimostrare... ma se ancora si crede a Izzo siamo 

fuori veramente da... boh, non lo so!  

DOMANDA – Senta, lei prima ha già riferito riguardo alla sua 

ottima conoscenza con Zerbi... 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Lei ha anche detto... non ho ben capito se lei 

esclude che Zerbi avesse rapporti... 

RISPOSTA – Ho escluso, per quello che è a mia conoscenza lo 

escludo.  

DOMANDA – Perfetto, non gliene parlò quindi mai né... Senta, 

per quanto riguarda Lauro, non le dice assolutamente 

nulla questo... 

RISPOSTA – Assolutamente, ho detto che l’unico Lauro che io 

ricordo è quello che aveva la flotta a Napoli.  

DOMANDA – Perché questo Lauro in buona sostanza dice... 

Vediamo se riesco a trovare il passaggio. Senta, lei 

quante volte è sceso - mi passi il termine un po’ 

gergale - a Reggio Calabria a trovare Zerbi, se è mai 

andato al di là di quel comizio di Borghese? 

RISPOSTA – Moltissime volte, prima negli anni ’60 ci... 
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comandavo in altre parti d’Italia, io... Moltissime 

rispetto praticamente al nulla, ma non... Poi, quando 

sono uscito dal carcere, ci siamo rivisti, fra l’altro 

Zerbi è morto improvvisamente, quando era candidato alle 

elezioni politiche, era in una lista ed è morto, è 

deceduto, quindi io ho un ricordo di grande affetto, di 

grande stima verso Felice Zerbi.  

DOMANDA – Diversamente mi sembra di aver capito che Carmine 

Dominici è un nome che a lei non dice granché, il 

fratello... 

RISPOSTA – No, io l’ho conosciuto. Per esempio, mi parlava 

prima di Romeo, no? Dunque, il Romeo non l’ho mai 

conosciuto, questo deputato Romeo, onorevole ha detto, 

no?  

DOMANDA – Sì, esatto. 

RISPOSTA – Non l’ho mai conosciuto, però noi abbiamo cercato 

il fratello, quando ammazzò proprio il fratello di 

Donnici, fu ucciso e fu cercato e ci fu detto che si era 

rifugiato, sembra, se ricordo bene, in una famiglia 

particolare questo Romeo, ma io Romeo non l’ho mai 

conosciuto, mai visto in vita mia, non è stato mai in 

Avanguardia. In Avanguardia c’è stato, sì, Donnici, il 

fratello di questo qui, che era il responsabile. Io 

conosco anche Donnici, questo qui, non mi ricordo quante 

volte l’ho visto, non ho mai avuto rapporti strettissimi 

perché io ce l’avevo con Fefè Zerbi e non con altri.  

DOMANDA – Io la ringrazio, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno finito? Avvocato 

Bortoluzzi, prego.  

  
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI   

DOMANDA – Signor Delle Chiaie, lei rispondendo alle domande 

del Pubblico Ministero qualche tempo fa, se non ho 

capito male, ha detto che poco dopo la Rivolta dei 

Garofani in Portogallo, quindi siamo a fine aprile, 
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Guerin Serac è stato ospite... 

RISPOSTA – Non ho detto che Serac è stato ospite a fine.. ho 

detto dopo, non ricordo quando.  

DOMANDA – No, e che è stato una decina di giorni? 

RISPOSTA – Dieci, quindici giorni, sì. 

DOMANDA – Poi, probabilmente non ho capito bene io, che lei 

sappia, è rimasto a Madrid come base? Lei ha detto che 

ha girato... 

RISPOSTA – Guardi, io fino al ’76 posso dire di sì, anche se 

si muoveva, dal ’76 in poi non le so dire.  

DOMANDA – Quindi aveva trovato una diversa sistemazione a 

Madrid? 

RISPOSTA – Sì, certo, credo che avesse la casa, credo che 

avesse anche fatto venire la moglie, lui aveva una 

famiglia, viveva... Quello che io non ricordo... dove 

avesse, per esempio, la casa. Io ci sono stato una volta 

a casa sua, ma io non mi ricordo dov’era, per dirle 

quali sono le sovrapposizioni mnemoniche.   

DOMANDA – D’accordo, la ringrazio. 

AVV. SANDRINI – Presidente ho dimenticato una cosa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego. 

  
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI   

DOMANDA – Signor Delle Chiaie, abbia ancora un attimo di 

pazienza. Sempre con riferimento a quello che c’è stato 

riferito, ancora una volta in questo caso da Lauro, 

Lauro parla nell’udienza del 22 gennaio 2010, ha parlato 

a questa Corte di una sua presenza in Piazza San 

Giovanni, dove c’è il Museo dell’Artiglieria, presenza 

sua, presenza di Carmine Dominici e di altri pronti per 

il golpe, la mia domanda è pleonastica perché lei ha 

detto: “Io ero a Barcellona!”, però io in questo caso 

gliela sottopongo di nuovo. 

RISPOSTA – Ma non è difficile sapere chi c’era perché dato che 

c’è il processo del golpe e ci sono altri processi dove 
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sono elencati tutti o il 90% di coloro che erano nella 

palestra, perché era la palestra, caso mai, dove si 

proiettava un film, dove erano presenti una quarantina, 

cinquantina di persone. Ripeto, i loro nomi risultano 

nei vari processi, quindi si può vedere benissimo, no se 

c’ero io che evidentemente ero fuori, ma se c’era questo 

signore che dice che c’era, se c’era... Come si chiama? 

Bo... 

DOMANDA – Dominici. 

RISPOSTA – Il Dominici se c’era e non penso che ci fosse 

perché, se è vero quello che era organizzato, non credo 

che andava lì a vedere il film, doveva stare nel 

territorio suo, che era la Calabria, no? DOMANDA – Lei 

non c’era, questo è poco ma sicuro? 

RISPOSTA – Assolutamente no, io stavo fuori. 

DOMANDA – Va bene, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pubblico Ministero vuole 

concludere brevemente? 

P.M. DI MARTINO – Sì. 

 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO   

DOMANDA – Senta, per rimanere in zona Calabria, lei ricorda 

Aldo Pardo e Giuseppe Schirinzi? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Facevano parte di Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Sì, signore. Aldo Pardo l’abbiamo poi, non dal 

punto di vista organizzativo, ma dal punto di vista 

umano, emarginato perché entrò in una sporca faccenda. 

DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Una faccenda, non so, di intermediazioni, di un 

sequestro, insomma una cosa che...  

DOMANDA – Sequestro da intendersi sequestro di persona? 

RISPOSTA – Sì, ma non so esattamente... so che praticamente...  

DOMANDA – Sequestro Celadon mi sembra. 

RISPOSTA – Guardi, non mi dica il nome perché non lo so, so il 
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fatto e so praticamente che fu isolato da quelli che 

erano anche sul piano umano...  

DOMANDA – Senta, io le chiedo, visto che stiamo parlando di un 

soggetto che è stato isolato in qualche modo, che ha 

commesso qualche mancanza... 

RISPOSTA – Io l’avrò visto due o tre volte in vita mia.  

DOMANDA – Va bene. Le chiedo se le risulta che questo Aldo 

Pardo e o anche Giuseppe Schirinzi abbiano avuto 

nell’ambito di queste presunte deviazioni rapporti con 

l’ndrangheta, per quello che le risulta. 

RISPOSTA – Di Pardo non lo so, di Peppe Schirinzi no e le 

spiego perché. Posso dire questo, almeno a mia 

conoscenza: perché io Peppe l’ho visto anche dopo che 

sono uscito dal carcere, cioè mentre Pardo io ho perso, 

non mi ricordo nemmeno più il viso, se lei me lo porta 

davanti non lo riconosco perché l’avrò visto due, tre 

volte prima che andassi via, Schirinzi no, l’ho visto 

anche dopo, non solo l’ho visto dopo, ma se lo incontro 

con piacere vado al bar e a prendere qualcosa con lui, 

quindi posso dire che a mia conoscenza assolutamente no, 

è fuori discussione, di quell’altro domandatelo a lui.  

DOMANDA – Va bene. Senta, un’ultima cosa proprio per 

concludere: lei prima ha fatto un accenno alla questione 

dei manifesti cinesi, no? 

RISPOSTA – Vuole che glielo racconti un’altra volta? Avete la 

mia cosa in commissione, credo che lì...  

DOMANDA – Può spiegare com’era la storia, come l’ha vissuta 

lei? 

RISPOSTA – L’ho vissuta molto semplicemente... 

DOMANDA – Ci deve spiegare che cos’è però, se no la Corte non 

capisce. 

RISPOSTA – Non so che cosa interesserà al Presidente o alla 

Corte perché è una cosa così lontana dai fatti, ma 

comunque... Si tratta di manifesti filocinesi che noi 

attaccammo convinti che l’operazione potesse essere 
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un’operazione politica interessante. Venne un certo Nino 

Bonanni, camerata della Repubblica, che io stimavo, 

volevo bene, di Ceccano, disse a me e ad altri di 

Avanguardia: “C’è questa operazione, siamo un gruppo che 

veniamo da lontano di ex combattenti della Repubblica!”, 

mi disse in un primo momento, “Vogliamo fare questa 

operazione per fratturare il Partito Comunista!”. A noi 

ci stava bene perché... Oggi tutti hanno il timore di 

dire che erano anticomunisti, noi eravamo pure 

anticomunisti, eravamo contro il sistema Borghese 

capitalista, ma eravamo ugualmente contro il Partito 

Comunista e le dirò che questo è un difetto che io 

ancora oggi non ho eliminato. Detto questo, noi 

praticamente accettammo, era un’operazione interessante, 

avevamo un buon rapporto con i filocinesi, quindi questo 

fra l’altro ci prospettava anche un potenziamento dei 

filocinesi. Qui sarebbe lungo il discorso, non ci vuole 

un’aula giudiziaria, ci vorrebbe un po’ di conoscenza 

storica da parte di coloro che dicono sciocchezze su una 

serie di... Allora facemmo attaccare questi manifesti. 

Il primo era un’immagine di Stalin, noi al riformismo, 

fra l’altro io le dirò che pur non essendo comunista 

preferivo mille volte Stalin a Krusciof, quindi ci fu 

praticamente... Noi facemmo tre di questi attacchinaggi. 

Dopo il terzo attacchinaggio ci fu una manifestazione 

all’Adriano sulla pace, eccetera, noi eravamo d’accordo 

con una... all’epoca già si incominciava ad avvicinare 

quello che poi sarà il movimento studentesco, nel quale 

noi avevamo un ruolo, non di infiltrati perché tutti 

sapevano chi eravamo, ma un ruolo di incontro con la 

sinistra, non storica, ma la sinistra rivoluzionaria, e 

ad un certo punto quindi organizzammo una manifestazione 

contro l’Adriano, una manifestazione nella notte, 

eccetera. Il giorno dopo fu fermato un mio camerata e 

dissero... avevano preso la targa della macchina... 
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dice: “No, io l’ho data a mio cugino!”, “Dove abita?”, 

stava in un paese dell’Abruzzo dove non c’era 

possibilità di... non aveva telefono. Dico: “Vanno ai 

Carabinieri, vanno alla stazione dei Carabinieri, vedono 

che non è vero!”. Dico: “Andiamo in questura e gli dici 

che la macchina l’hai data a me!”, quindi mi 

responsabilizzo io, eccetera. Andammo e c’era il Dottor 

Mazza, facemmo il verbale e alla fine il Dottor Mazza 

dice: “Bravi per i manifesti cinesi!”, “Come bravi?”. 

Adesso non saranno le parole esatte, però... 

DOMANDA – Sì, il concetto è quello. 

RISPOSTA – Il concetto è quello. Ce ne andammo via, dissi: “Ma 

di che parla lei?”, andammo via. Andati via però... Ah, 

lui disse: “Se vi serve qualcosa io sono qui a 

disposizione!”. Questa frase logicamente ci insospettì, 

no? Tornammo, io parlai con i camerati, dissi: “Questo 

discorso come c’è?” e allora decidemmo di fare una cosa, 

di dire a Mazza che noi volevamo incontrarlo per parlare 

di quella questione. Così fu fatto, Mazza fu caricato su 

una macchina, so che a molti di voi parrà strano che noi 

all’epoca usavamo questi metodi che sembrano fuori 

dalla...   

DOMANDA – Nel senso di caricato contro la sua volontà? 

RISPOSTA – Bè, no, lui salì sulla macchina con la sua volontà 

perché sapeva che noi gli dovevamo chiedere un favore 

rispetto a quello che lui aveva detto, quando era in 

macchina gli facemmo alcune domande, fra queste: chi è 

gli chi aveva dato l’ordine, eccetera. Da lì uscì fuori 

il discorso che lui disse: “Il Ministro degli 

interni...”. Io non ho mai ricordato se fui lui a dire 

D’Amato, poi dico perché, comunque...  

DOMANDA – Uscì il discorso, che discorso? 

RISPOSTA – Quello di D’Amato.  

DOMANDA – Lo dica perché se no non è chiaro. 

RISPOSTA – L’ho detto.  
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DOMANDA – Cioè che era stato D’Amato ad organizzare tutto? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se fu lui o la persona che adesso le 

dirò, ma uscì fuori D’Amato, è fuori discussione.  

DOMANDA – Scusi, perché la Corte capisca, io so benissimo cosa 

c’è scritto qui, ma, dico: uscì che era stato D’Amato o 

la persona che lei si appresta a indicare... 

RISPOSTA – L’operazione era partita da D’Amato dice, non 

ricordo se ce lo disse Mazza oppure Bonanni, che adesso 

le racconto. Lasciamo Mazza al Teatro Marcello, tornammo 

a Piazza Zama e telefonammo a Bonanni e Bonanni già 

sapeva che noi avevamo parlato con Mazza, allora la sera 

stessa o la sera dopo andammo da Bonanni, lui aveva la 

fobia del tetano e andammo con un chiodo arrugginito, ci 

mettemmo al tavolo: “Adesso ci racconti tutto!” e lui ci 

disse che c’era il Ministero degli Interni alle spalle 

d’accordo con gli americani.  

DOMANDA – Che disse? Scusi, lo dica più piano perché se no... 

RISPOSTA – Disse praticamente che c’era il Ministero degli 

Interni, la CIA, che era un’operazione fatta... 

DOMANDA – Lo ridica al microfono perché non... 

RISPOSTA – Le posso mandare anche uno scritto firmato, 

tanto... La CIA, il Ministero degli Interni, quindi 

praticamente un certo gruppo di personaggi. Questo è il 

discorso. Appreso questo noi staccammo...  

DOMANDA – Le confermò che D’Amato era... 

RISPOSTA – Sì, sì, ho detto prima che non ricordo se ce lo 

disse lui o se ce lo disse Mazza, però D’Amato uscì 

dall’uno o dall’altro, quindi stia tranquillo che uscì e 

l’abbiamo detto in epoca non sospetta perché D’Amato era 

ancora vivo, Mazza, tutti. Potevamo... abbiamo 

chiesto... se lei legge, alla commissione abbiamo 

chiesto i confronti, vorrei chiedere perché i signori 

politici di quella commissione non ce li hanno mai 

concessi.  

DOMANDA – Voi inconsciamente avete fatto qualcosa per D’Amato? 
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RISPOSTA – Assolutamente senza sapere, fidandoci dei camerati, 

dopo tagliammo immediatamente, rompemmo e rompemmo 

pesantemente, e iniziarono gli attacchi di Tedeschi nei 

nostri confronti perché in questo contesto c’era anche 

Tedeschi con Bonanni. Da quel momento Tedeschi non perse 

occasione per attaccarci in modo assoluto e totale.  

DOMANDA – Senta, un’ultimissima cosa molto breve: la famosa 

tessera dell’Aginter Press lei ha detto che non ricorda 

quando è stata firmata, eccetera, ma, non ho capito 

bene, è comunque firmata da Serac oppure no? 

RISPOSTA – Non lo so, io non mi ricordo nemmeno la firma, 

pensi un po’! Vede, io capisco che per voi è diverso, ma 

io all’epoca avevo dieci passaporti, quattro... non 

posso ricordarmi...  

DOMANDA – Lei non ha idea dello scopo della domanda, non può 

neanche immaginarlo, capito? 

RISPOSTA – Ah, ho capito, ma non mi ricordo, assolutamente. 

DOMANDA – Non c’entra niente la sua appartenenza... 

RISPOSTA – Io giravo con la valigetta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Ci sono altre domande? 

   
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

DOMANDA – Siccome ha più volte citato delle interviste, le 

sottoporrei quelle che abbiamo, se... 

RISPOSTA – Le confermo tutte le interviste, io non ho mai dato 

un’intervista mentendo, quindi tutte le interviste le 

confermo.  

DOMANDA – Gliele faccio vedere e le citiamo... 

RISPOSTA – Se lei mi manda il libro e pretende che io lo 

legga...  

DOMANDA – No, se riconosce... 

RISPOSTA – Sì, come no! 

DOMANDA – Adesso le indico, sono: intervista all’Espresso... 

RISPOSTA – Questa che è? Questa non è mica un’intervista, che 

è? 
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DOMANDA – Stia a sentire. Del 26 dicembre ’82. Poi abbiamo 

nell’ordine: un’intervista per Rete 4... 

RISPOSTA – Scusi, le faccio una domanda molto semplice. Devo 

vedere solo... 

DOMANDA – Delle Chiaie se sfoglia dall’inizio riesce...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se comincia dalla fine non... 

cominci dall’inizio.   

RISPOSTA – Sì, ho capito. 

DOMANDA – Abbiamo l’intervista all’Espresso... 

RISPOSTA – Sì, va bene.  

DOMANDA – Questa è quella che ha citato lei prima, di Chiodi, 

del 26/12/82, va bene? 

RISPOSTA – Va bene.  

DOMANDA – Poi intervista a Rete 4 pubblicata su Panorama del 

31/01/83 ed intervista del 7 gennaio... 

RISPOSTA – Questo non l’ho mai letto e non lo so perché io non 

ho dato un’intervista... l’ho data per televisione, 

quindi non... mi riservo che voi leggiate e 

confrontiate... 

DOMANDA – E’ una registrazione? 

RISPOSTA – Certo, io non l’ho mai data a Biagi.  

DOMANDA – Se lei segue, c’è poi una trascrizione 

dell’intervista... di questa qua del 7 gennaio dell’83. 

Lei comunque quello che disse... 

RISPOSTA – Intervistato da Enzo Biagi.  

DOMANDA – In televisione... 

RISPOSTA – A Enzo Biagi, sì, però che ne so qui in mezzo che 

c’è, scusi?   

DOMANDA – Solo se riconosce l’atto, poi se è una 

registrazione, se è.. 

RISPOSTA – Ho capito, però in mezzo ci può essere un foglio 

che non... date le esperienze passate, che dicevano cose 

che io non ho mai detto perché non fa parte della 

televisione, che ne so, mi spiego? 

DOMANDA – Sì, ho capito. Arriviamo in fondo. 
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RISPOSTA – Questo non perché è lei, ma perché qualcuno 

gliel’ha infilato.  

DOMANDA – Poi abbiamo un’intervista a Linea Diretta dell’8 

febbraio ’85, intervista telefonica a Biagi. 

RISPOSTA – Ah, quella famosa dove c’è Vigna che dice: “Lei è 

lontano, io non parlo con quelli latitanti che sono 

lontani!”, se è quella è quella. 

DOMANDA – Poi abbiamo 11 febbraio ’85, intervista a Radio 

Popolare.  

RISPOSTA – A Radio Popolare, sì. 

DOMANDA – E un’altra intervista a Epoca, sempre a Chiodi, 22 

marzo ’85. 

RISPOSTA – Certo, questa sì.  

DOMANDA – Lei dice: “Le interviste le ricordo, il testo 

trascritto delle registrazioni dovrei controllarlo e 

vedere... 

RISPOSTA – Non lo so, quindi sta a voi, alla vostra onestà 

praticamente controllarla.   

DOMANDA – Va bene. Chiediamo l’acquisizione, Presidente, di 

queste interviste, del memoriale del Venezuela che 

abbiamo capito era finalizzato a raccogliere... 

RISPOSTA - Non è un memoriale, non definiamolo memoriale, è 

una raccolta di notizie, se no poi...   

DOMANDA – Raccolta di notizie. Poi la tessera della... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quella l’avete già prodotta.  

DOMANDA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie. 

 
[Il processo viene sospeso per quaranta minuti] 
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ESAME DEL TESTE DE CAROLIS MASSIMO 

 

[Viene introdotto il testimone DE CAROLIS Massimo, nato a 

Milano il 15 agosto 1940, residente ...; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

DOMANDA – Avvocato, lei è sempre vissuto a Milano? 

RISPOSTA – No, scusi, non ho capito.  

DOMANDA – La sua esperienza professionale e politica si è 

svolta a Milano dagli anni ’70? 

RISPOSTA – Sì, certo, a cominciare dal 1960.  

DOMANDA – Lei è stato per molti anni parlamentare della 

Democrazia Cristiana? 

RISPOSTA – Sono stato, sì, capogruppo della Democrazia 

Cristiana in Consiglio Comunale a Milano dal ’70 al ’75, 

poi deputato al Parlamento per due legislature, poi 

assessore comunale, presidente del Consiglio Comunale, 

insomma una serie di incarichi.  

DOMANDA – Lei ebbe rapporti con il gruppo della Maggioranza 

Silenziosa, parliamo della prima metà degli anni ’70? 

RISPOSTA – Bisogna vedere che cosa s’intende col gruppo della 

Maggioranza Silenziosa.  

DOMANDA – Che cos’era la Maggioranza Silenziosa? 

RISPOSTA – La Maggioranza Silenziosa è un’espressione nata 

negli Stati Uniti, Silent Majority, che poi fu importata 

in Italia e che, pacificamente si può dire, mirava a 

identificare quella parte dell’opinione pubblica 

politicamente moderata che non aveva una voce propria; 

di qui il discorso della silenziosa perché non parlava 

attraverso i suoi rappresentanti politici. All’inizio 

del ’71 a Milano fu diffuso un volantino firmato da 

cinque persone - credo nessuna di queste iscritta a 

partiti politici - che si erano autodefinite Comitato 
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Cittadino Anticomunista e che proponevano una marcia 

silenziosa per protestare contro la violenza che in quel 

periodo l’ultrasinistra, praticamente settimanalmente, 

devastava il centro di Milano con manifestazioni, cortei 

e cose di questo genere e quindi in questo volantino si 

diceva: “E’ necessaria una reazione, proponiamo una 

marcia silenziosa dai Bastioni di Porta Venezia al 

Duomo”. Io, che non partecipai a questa... marcia 

silenziosa diciamo, ero capogruppo della Democrazia 

Cristiana, mi hanno chiesto... me l’ha chiesto il 

cronista del Corriere, Sergio Demari, se condividevo 

questa iniziativa e io gli dissi di sì, cosa che lui poi 

pubblicò sul Corriere della Sera. La cosa fece 

grandissimo scalpore e mi affibbiò, a torto, la 

qualifica di leader della Maggioranza Silenziosa - che 

tra l’altro è un’espressione priva di senso perché la 

Maggioranza Silenziosa non è un interlocutore, è 

un’astrazione - perché c’era un rappresentante di un 

Partito Costituzionale, anzi di Governo, che in qualche 

modo appoggiava questa iniziativa. Si tenne questa 

manifestazione, che ebbe grande successo perché ci 

furono più di diecimila persone che partecipavano, solo 

successivamente questo comitato modificò il suo nome e 

cominciò ad autochiamarsi Comitato Cittadino 

Anticomunista della Maggioranza Silenziosa, cioè il 

riferimento alla Maggioranza Silenziosa lo adottò in 

iniziative successive che però ebbero successo molto 

limitato, fecero altre due manifestazioni pubbliche, ma 

con scarsi risultati. Tutto qui.  

DOMANDA – Quindi negli anni successivi questo fu il 

manifestarsi di questo gruppo e lei ebbe rapporti in 

questi anni successivi con questa realtà presente 

comunque a Milano oppure no? 

RISPOSTA – Con questo gruppo no, tra l’altro erano tutti di 

uno spazio politico compreso fra... diciamo la destra, 
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non potrei forse neanche dire moderata e il neofascismo, 

quindi anche per questo non era il tipo di ambiente che 

frequentavo. La Maggioranza Silenziosa, che però, come 

ho detto, è un’astrazione, rimaneva un interlocutore 

possibile di chi faceva politica, ma nel senso di 

indurre chi credeva di coltivare questo spazio, a 

prendere posizioni, a fare proposte, ad assumere 

iniziative che potessero piacere a questa parte 

dell’elettorato e in questo senso anche io lo feci con 

risultato direi cospicuo, se è vero, come è vero, che 

battei allora tutti i record di preferenze sia in Comune 

che in Parlamento, ma non c’era la Maggioranza 

Silenziosa, era uno spazio... poteva esserci qualcuno 

che si fregiava del titolo di organizzatore della 

Maggioranza Silenziosa, non io.  

DOMANDA – Lei l’Avvocato Adamo Degli Occhi lo conobbe? 

RISPOSTA – No, non l’ho mai conosciuto, era uno dei promotori 

di questa cosa.  

DOMANDA – Chi altri erano i promotori di questa realtà? 

RISPOSTA – Io ne ricordo altri due, ma mi pare che fossero 

cinque: uno era Luciano Bonocore, che poi forse allora 

non era iscritto al MIS, ma poi fece tutta una sua 

carriera, una sua storia all’interno del Movimento 

Sociale Italiano; il terzo era un professore di Milano, 

Pasqualino Di Marineo, che non fece mai politica; poi mi 

pare di ricordare che ce ne fossero altri due perché 

quelli che avevano firmato il volantino erano cinque, ma 

non mi ricordo chi fossero. Io di questi non conoscevo 

nessuno, ho conosciuto poi soltanto Bonocore perché ha 

cominciato a fare politica nelle sedi istituzionali, 

diciamo così.  

DOMANDA – Lei ha notizie di rapporti tra questa realtà, magari 

per sentito dire da Bonocore o per altra via, nel ’74 

con la catena di comando dei Carabinieri, il generale 

Palumbo, con questo tipo di contesto, di eventuali 
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legami tra l’Avvocato Degli Occhi e il generale Palumbo? 

Se ne ha notizia. 

RISPOSTA – No, non ho nessuna notizia, a me sembra - però 

questa è una mia opinione personale - che fossero 

sostanzialmente privi di capacità di collegamento, erano 

persone così, però non so, io non ho notizia di rapporti 

loro con i Carabinieri.  

DOMANDA – Il mondo della destra estrema in quegli anni a 

Milano era estremamente effervescente, lei conobbe 

qualcuno di quell’ambiente politico oppure no? 

RISPOSTA – Sulla presenza della destra, come del resto anche 

della sinistra, si potrebbe scrivere un grosso libro. 

Per destra si poteva intendere... A parte il fatto che 

secondo la vulgata della sinistra chiunque non fosse di 

sinistra era di destra e a me diedero molte volte del 

fascista ovviamente. La destra a Milano in quell’epoca 

significava il Movimento Sociale Italiano 

sostanzialmente, soprattutto nelle sue organizzazioni 

giovanili che erano attive, piuttosto aggressive, 

diciamo che sconfinavano facilmente nella categoria dei 

picchiatori, per modo di dire, non ho mai avuto 

l’impressione che andassero al di là però dello scontro 

fisico in alcune circostanze. Uno dei leader era 

l’attuale Ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Poi 

c’era, però, un’ultradestra, così come a sinistra c’era 

un’ultrasinistra. L’ultradestra era molto difficile da 

comprendere da parte nostra, che eravamo, diciamo, il 

Governo della città e poi il Governo anche del paese: 

ambiente abbastanza tenebroso, abbastanza privo di 

collegamenti con la politica ufficiale, diciamo così, 

che a mio avviso nessuno di noi era in grado di 

comprendere, forse potevano farlo i missini di allora 

perché lì avevano la loro destra, quindi erano contigui, 

certamente per noi che eravamo il centro, chiamiamo - 

per capirci devo usare queste espressioni - era un mondo 
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incomprensibile, difficilissimo, con cui non c’erano 

rapporti e difficilissimo da comprendere.  

DOMANDA – Lei ha avuto contatti con Alleanza Cattolica, col 

gruppo... 

RISPOSTA – Sì, ho avuto contatti con Alleanza Cattolica e devo 

dire subito che Alleanza Cattolica mi è sempre sembrata 

assolutamente corretta dal punto di vista politico, 

certamente sulla destra dello schieramento, però non 

faceva politica in senso proprio, cioè faceva più 

un’attività... potrei dire culturale sostanzialmente, 

cioè non ho mai avuto... ne ho conosciuti diversi, poi 

essendo nell’ambito cattolico era anche il mio diciamo, 

ne ho sempre avuto un’idea sostanzialmente positiva, 

cioè non mi hanno mai creato motivi di inquietudine, non 

li ho mai visti come un pericolo per la democrazia o per 

l’ordine pubblico, cose di questo genere, era un gruppo 

molto piccolo oltretutto e, va bè, quello che pensavano 

e che sostenevano credo che sia disponibile.  

DOMANDA – Ma vi erano presenze in Alleanza Cattolica che 

avevano una provenienza dalla destra estrema, dalla 

destra... Ha conosciuto lei Mario Di Giovanni, per 

esempio? 

RISPOSTA – No, Di Giovanni no. C’era Cantoni, no? Che veniva 

da Piacenza, che era considerato l’ideologo. Non direi 

che loro provenissero dalla destra estrema, semmai sono 

arrivati alla destra, cioè perlomeno di quelli che ho 

conosciuto io il punto di partenza era un certo modo di 

intendere il cattolicesimo, ma diciamo che la loro... 

perlomeno di quelli che ho conosciuto, la loro spinta, 

il loro punto di partenza era sicuramente un certo modo 

di vedere l’impegno cristiano, quindi in modo anche 

fortemente, per esempio, anticomunista, ma non è che 

fosse un gruppo politico, anche se quello che faceva e 

che diceva aveva delle implicazioni politiche.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Alberto Grisolia? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica un po’ di lui. Quando lo conobbe, si 

ricorda? 

RISPOSTA – Sì, lo conobbi nel 1970, forse anche un anno o due 

prima, dico ’70 perché nel ’70 io divenni capogruppo 

della Democrazia Cristiana in Consiglio Comunale e 

quindi avevo più ragioni di frequentarlo, però, io qui 

devo dare delle mie personali opinioni, non è che 

potrei...  

DOMANDA – Diciamo cosa sapeva di lui, al di là dei giudizi, 

del... 

RISPOSTA – Non sapevo niente, constatavo in lui una 

notevolissima intelligenza politica, cioè si rendeva 

conto sempre molto bene di quello che stava succedendo, 

aveva qualche aspetto inquietante, cioè non si 

comprendeva bene a che gioco giocasse, per usare 

un’espressione banale, era teoricamente socialista... 

DOMANDA – Perché teoricamente? 

RISPOSTA – Sedicente socialista, cioè lui perlomeno tante 

volte parlando diceva di essere socialista, non so se 

fosse iscritto, ma ci sono tanti che dicono di essere di 

sinistra e non lo sono o che dicono di essere di destra 

e non lo sono. Lui di sé aveva questa immagine, però 

aveva una notevole capacità di rapporti politici, per 

esempio aveva molti rapporti con i capi democristiani 

per dire, della città intendo, cioè si muoveva un po’ a 

tutto campo, ecco, diciamo così, però non ho nessun 

elemento per dire che facesse un gioco scorretto, che 

facesse delle cose non... certo non chiare, ecco, non si 

capiva troppo che cosa facesse esattamente.  

DOMANDA – Lui aveva qualche legame particolare con il sindaco 

Aldo Aniasi, che lei sappia? 

RISPOSTA – Sì, Grisolia era sicuramente in rapporto molto... 

diciamo pure stretto, in rapporto buono con Aniasi.  

DOMANDA – Lei fece un viaggio con Aniasi e Grisolia in Israele 
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nel ’72, dico bene? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Aniasi era un uomo di pubbliche 

relazioni internazionali, stranamente perché si sarebbe 

potuto pensare che per il suo livello culturale e per i 

suoi interessi politici gli poteva interessare poco di 

avere delle proiezioni internazionali, ma invece da 

sindaco aveva fatto molto per tenere rapporti un po’ in 

tutto il mondo e, per esempio, organizzava abbastanza 

frequentemente, diciamo una volta all’anno, due volte 

all’anno, viaggi all’estero in modi diversi, cioè poteva 

essere una cosa... Questo viaggio in Israele era un 

viaggio che sostanzialmente veniva fatto nell’ambito o 

sotto l’egida di un gruppo che si chiamava allora 

Sinistra per Israele perché Aniasi, pur essendo 

politicamente molto spostato a sinistra, nei confronti 

di Israele aveva un rapporto buono, si sentiva un po’ 

dalla parte di Israele, cosa che non capitava invece per 

i comunisti per esempio. Il viaggio fu organizzato da 

Aniasi, c’erano persone anche molto diverse, un altro 

che era... in quel viaggio era Franco Di Bella, 

redattore capo del Corriere della Sera, che certo non 

era un uomo di sinistra, c’era, non so, Seniga, altra 

persona di spicco diventato celebre negli anni ’50 per 

essere stato accusato di essere fuggito con la cassa del 

PC, come segretario di Secchia e che era persona che 

aveva un particolare interesse al rapporto con Israele. 

Il viaggio non aveva uno scopo preciso, cioè era un modo 

di scambiare dei punti di vista, tra l’altro in Israele 

i contatti che avemmo erano prevalentemente - per 

capirci, bisogna usare anche questi termini - piuttosto 

sulla sinistra israeliana, per esempio l’Histadrut, che 

erano i sindacati israeliani, e alcuni personaggi del 

laburismo israeliano, non certo del... o dei 

tradizionalisti, però era un viaggio che poneva questa 

delegazione del Consiglio Comunale di Milano a contatto 
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con Israele, cosa, ripeto, un po’ singolare perché 

Aniasi, nettamente spostato a sinistra, in questo si 

differenziava dall’atteggiamento ufficiale della 

sinistra nei confronti di Israele che era negativo.  

DOMANDA – Lei conobbe padre Zucca dell’Angelicum? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa ci può dire di questa realtà 

dell’Angelicum, di padre Zucca in particolare? In ambito 

politico intendo dire, cioè che significato aveva, che 

spessore aveva dal punto di vista politico padre Zucca 

in quegli anni? 

RISPOSTA – Padre Zucca era... Io non lo so se sia giusto, 

soprattutto in questa sede, dare delle etichette 

politiche, comunque era un uomo sostanzialmente di 

destra, politicamente era collocato a destra, non faceva 

politica direttamente, era una persona atipica con una 

fortissima - io l’ho conosciuto molto bene - con una 

fortissima pulsione interna da cristiano che forse, ma 

questo era avvenuto quando io ero troppo piccolo per 

averlo vissuto, l’aveva portato anche a fare delle cose 

un po’ singolari, se vogliamo, tipo il trafugamento 

della salma di Mussolini, che lui non aveva certamente 

fatto, io me ne sono reso conto poi parlando con lui per 

ragioni politiche, cioè  non era feticismo fascista, 

tutt’altro, era spirito cristiano dal suo punto di vista 

e, insomma, forse c’era ragione di... visto che cosa era 

successo a Mussolini dopo che l’avevano ucciso. Era una 

persona molto... diciamo molto affascinante, non ho mai 

visto che avesse particolari rapporti politici diciamo, 

non era molto... con me c’è stato un rapporto abbastanza 

frequente, ma con, per esempio, l’ufficialità della 

Democrazia Cristiana non molto, non era particolarmente 

inserito.  

DOMANDA – Rapporti con i vertici nazionali della Democrazia 

Cristiana ne aveva, che lei sappia? 
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RISPOSTA – Io credo che se voleva averli li poteva avere, cioè 

aveva sicuramente una dimensione che se avesse sollevato 

il telefono e telefonato a Fanfani - dico una cosa per 

dire - sicuramente avrebbe potuto parlargli, quindi 

avrebbe potuto anche incontrarlo, cioè era in una 

dimensione tale che gli poteva consentire di colloquiare 

anche con vertici per esempio democristiani, però io 

questo non l’ho mai saputo perché io mi sono sempre 

occupato di questioni milanesi con padre Zucca.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Adalberto Titta, una persona 

pesantissima, con problemi di obesità? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Un pilota della Repubblica Sociale? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA – Che era molto amico di padre Zucca? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Aveva anche condiviso la detenzione a San Vittore 

negli anni... 

RISPOSTA – No, sicuramente non l’ho mai incontrato.  

DOMANDA – Grisolia ebbe mai a parlarle di una struttura in 

qualche modo, come dire, di Intelligence un po’ 

particolare, non particolarmente ufficiale, operante in 

quegli anni, in particolare a Milano? 

RISPOSTA – No, intanto io non ho mai avuto tanto rapporto con 

Grisolia. Grisolia... non ho mai sentito parlare di una 

cosa di questo genere, però Grisolia aveva 

effettivamente questo vezzo di mostrarsi nelle segrete 

cose, aveva un modo di fare che chiaramente era allusivo 

di rapporti particolari, però mai... nelle volte che ho 

parlato con lui, che sono state anche abbastanza 

numerose, non ho mai avuto nessun riferimento preciso, 

era un suo modo di fare più che altro, che certe volte 

hanno anche persone che invece non hanno nessuna 

penetrazione in ambienti di quel genere. Grisolia si 

avvolgeva un po’ di aria di mistero su questo, ma di 
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concreto non ho mai visto niente.  

DOMANDA – I suoi numeri di telefono e anche quelli della sua 

segretaria, Maria Rosa Bortolotto, come già l’è stato 

rappresentato quando lei venne sentito dai Carabinieri 

il 29 novembre del 2000,  compaiono nelle agende di 

questo Titta, le venne sottoposto questo dato, lei 

ricorda? Lei disse: “Sì, i numeri sono esatti, però non 

mi dice assolutamente nulla!”. 

RISPOSTA – Lui aveva i numeri nostri?  

DOMANDA – Lui aveva il numero suo e il numero della Bortolotto 

Maria Rosa, che era la sua segretaria. 

RISPOSTA – Se lui aveva rapporti con padre Zucca può darsi che 

lui li avesse chiesti a padre Zucca e gliel’avesse dati, 

io sono praticamente certo di non avere mai incontrato 

questa persona, poi il riferimento che mi ha fatto lei 

prima della sua dimensione mi renderebbe più...  

DOMANDA – Favorirebbe il ricordo, certo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Nel novembre del ’72 venne diffuso a una serie di 

parlamentari e anche a varie testate giornalistiche uno 

scritto anonimo intitolato “Guerra fra democristiani 

all’insegna della trama nera”, glielo faccio vedere, 

così mi dice se anche lei lo ricevette o comunque se ne 

ebbe poi notizia all’interno del partito o in altro 

contesto. Lo scritto parte da recenti dichiarazioni del 

segretario della Democrazia Cristiana, Forlani, in 

particolare dichiarazioni che aveva fatto nel corso di 

un incontro di La Spezia, col quale, si dice in questo 

scritto, aveva un po’ messo in guardia la Democrazia 

Cristiana dai rapporti con un certo contesto... Sto 

sintetizzando molto brevemente il contenuto di questo 

scritto che le sottopongo. La domanda è: anche a lei 

giunse questo scritto o comunque ne sentì parlare 

all’epoca? Parliamo del ’72. 

RISPOSTA – No, adesso...  
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DOMANDA – In qualche modo è un attacco all’onorevole Andreotti 

che trae spunto da dichiarazioni dell’onorevole Forlani 

a La Spezia, che Forlani aveva fatto a La Spezia in 

quello stesso anno. Questo che le dico e quello che 

legge... Veda pure con calma, se le ricorda qualcosa. 

RISPOSTA – (ndt, consulta atti) Sì, lo sto scorrendo. Io di 

queste cose... soprattutto in forma anonima ne circolava 

una quantità considerevole. Sono passati quarant’anni, 

però io ritengo di non avere mai visto questo foglio. 

Vedo qui che sono citate persone che erano un po’ 

all’interno di discorsi di questo genere, per esempio 

l’Avvocato De Jorio. Io ritengo di non averlo mai visto, 

però io vorrei anche dire una cosa, non so se devo 

dirla, se posso dirla, eccetera: io sono stato 

democristiano per quarant’anni con posizioni di 

responsabilità anche di una certa importanza, non ho mai 

visto... poi questo non toglie che qualche persona 

poteva averne, ma non ho mai avuto la sensazione di 

rapporti di democristiani o della Democrazia Cristiana 

con l’ultradestra, che per la DC era veramente un 

terreno proibito, cioè nessuno avrebbe... poi 

singolarmente qualcuno poteva anche tenerlo il rapporto, 

questo non lo sappiamo, è come un discorso della mafia 

sostanzialmente, no? Io non ho mai visto che ci fossero 

rapporti tra Democrazia Cristiana e la mafia, se poi 

qualche capo democristiano li teneva certo poi non 

andava a raccontarlo, però non c’è mai stata contiguità 

tra la Democrazia Cristiana, come tale, o la dirigenza 

democristiana e l’ultradestra. Ripeto, sotterraneamente 

poi può succedere di tutto.  

DOMANDA – Nel secondo foglio c’è un riferimento proprio alla 

presenza dell’Avvocato De Jorio e di Fabio De Felice 

all’interno di questa struttura Alti Studi Strategici di 

Palazzo Chigi. Prima lei ha fatto un accenno a questa 

cosa di... a questo nome di De Jorio che compariva in 
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questo scritto, lei di De Jorio e di De Felice è in 

grado di dirci qualcosa quanto alla loro provenienza? 

RISPOSTA – Io De Jorio l’ho conosciuto un po’ più tardi, cioè 

quando già ero in Parlamento perché essendo De Jorio di 

Roma c’era occasione di vederlo a Roma. De Jorio era 

certamente un uomo di destra ed era duramente 

ghettizzato dalla Democrazia Cristiana, dalla Democrazia 

Cristiana come partito, diciamo così, ciò non toglie che 

lui fosse all’interno del partito, ma era proprio 

considerato una persona... cioè gli facevano intorno il 

cordone sanitario, non era certo uno bene accolto, 

siccome era un autentico uomo di destra lui insisteva 

molto sulle sue posizioni, non ha mai avuto flessioni, 

però era essenzialmente un isolato. Poi queste cose non 

lo so, io credo di avere ancora una pubblicazione fatta 

da questo Centro Studi Strategici di De Jorio, che era 

considerato appunto, però, fuori dall’ortodossia del 

partito.  

DOMANDA – De Felice lo conobbe, Fabio De Felice?  

RISPOSTA – Fabio De Felice? 

DOMANDA – I due fratelli, uno era Fabio e l’altro... 

RISPOSTA – No. L’altro era lo storico? 

DOMANDA – Adesso non le so dire il nome dell’altro, comunque 

qua, nell’appunto che lei ha davanti a sé si dice: “Agli 

Studi Strategici De Jorio è affiancato da un ex 

esponente missino, Fabio De Felice, noto per i suoi 

trascorsi dinamitardi”. 

RISPOSTA – No, questo no, sicuramente non l’ho mai conosciuto.  

DOMANDA – Ascolti, nella seconda metà degli anni ’70 lei ha 

notizia di un progetto di costituzione di una Democrazia 

Cristiana di destra, di un nuovo partito che si sarebbe 

chiamato Nuovo Partito Popolare Italiano? Parliamo della 

seconda metà degli anni ’70, a partire dal ’75. 

RISPOSTA – No, per la verità no, anzi, la notizia mi esce 

anche singolare perché considerato il fatto che io ero 
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molto impegnato in politica nella Democrazia Cristiana 

se fosse nata una cosa del genere avrei dovuto 

conoscerla, mi meraviglio di non averla conosciuta.  

DOMANDA – In un appunto del Ministero dell’Interno che si è 

ricostruito, provenire da Grisolia proprio, che si è 

accertato abbia avuto un rapporto costante di 

collaborazione con gli Affari Riservati, in particolare 

un appunto del luglio, agosto ’75, perché vi è una 

minuta del luglio e poi un testo definitivo di agosto, 

si dice che in alcuni ambienti della Democrazia 

Cristiana milanese si stava sviluppando un movimento 

favorevole alla costituzione di un secondo partito 

cattolico e che il centro di tali interessi sarebbe 

stato nell’ufficio di un certo Dottor Massimo Grassi, 

alla Torre Velasca. E’ persona che lei ha conosciuto 

questo Dottor Grassi, le dice qualcosa? 

RISPOSTA – Io forse immeritatamente, ma soprattutto negli anni 

’70-’75, in cui ero capogruppo della DC in Comune e 

vicesegretario cittadino della Democrazia Cristiana - 

della Democrazia Cristiana milanese conoscevo tutto, 

assolutamente tutto e assolutamente tutti - questo 

Massimo Grassi è un commercialista iscritto nella 

sezione Federici di Via Torino a Milano che non ha mai 

avuto nessun ruolo particolare. Io devo dire che non è 

possibile una cosa del genere, cioè qui siamo... poi se, 

non so, Grisolia o qualcun altro, a uno o due, o tre 

democristiani ha detto: “Ma qui forse si potrebbe fare 

un altro partito!”, questo può anche essere successo, ma 

che stesse nascendo una cosa di questo genere io proprio 

lo devo escludere nel modo più categorico.  

DOMANDA – Stefano Pagani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Mi pare di no, ma non era democristiano credo, non 

mi ricordo un democristiano che si chiamasse Stefano 

Pagani, mi pare di non avere conosciuto nessuno che si 

chiamasse così.  
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DOMANDA – Si sarebbe candidato a Milano per questo Partito 

Popolare. 

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – “L’Avvocato Stefano Pagani si era candidato a Milano 

per il Partito Popolare e non sapeva nulla di un 

discorso...”: questo lo riferisce un certo Ristuccia. 

Lei ha conosciuto Michele Ristuccia della Fiera di 

Milano? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sempre Ristuccia riferisce che questo Partito 

Popolare sarebbe nato poi - quelli erano i progetti del 

’75 - il 16 settembre ’78 a Milano in casa di questo 

Adalberto Titta - quello che le dicevo prima, l’obeso il 

cui nome a lei non dice nulla - e che ebbe a presentarsi 

alle elezioni, partito a Milano si candidò l’Avvocato 

Stefano Pagani, oggi in Brasile... E’ un nome che non le 

dice niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Il nome di Volturno Morani, il professore di Napoli 

che ebbe un ruolo a livello nazionale su questa ipotesi 

di un nuovo partito dei cattolici di destra? 

RISPOSTA – No, non mi dice niente.  

DOMANDA – Anche questo nome non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei il giornalista Zicari... Prima ha citato Di 

Bella del Corriere della Sera, Zicari l’aveva 

conosciuto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da Di Bella o da Zicari ebbe qualche notizia su 

tutta la polemica che era nata ai tempi dell’arresto di 

Carlo Fumagalli, del Mar nel ’74, su quelle vicende? 

RISPOSTA – Zicari era in un certo senso simile a Grisolia 

mutatis mutandis, persona un po’ inquietante, cioè 

persona che sicuramente voleva dare ad intendere, cioè 

faceva capire di sapere molto di più di quello che gli 
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altri sapessero e probabilmente era anche vero, ma nei 

rapporti che ho avuto con Zicari, che sono stati molto 

episodici, era di grandissima fiducia di Di Bella 

Zicari, ma - e questo spiega la fiducia di Di Bella - su 

Zicari io non ho mai avuto il dubbio che volesse o che 

si occupasse di politica, Zicari era essenzialmente un 

cronista di nera, cioè era una persona che si 

appassionava a capire, a vedere che cosa succedeva 

nell’ambito della cronaca nera e probabilmente per 

questo, per spingere più a fondo possibile il suo studio 

del fenomeno, diciamo così, probabilmente ci si 

immergeva dentro fino al collo, com’è inevitabile. Per 

esempio i confidenti sono fondamentali per... lo sono 

per la Polizia, ma lo sono anche per i cronisti di nera 

che vogliono fare veramente della cronaca nera e non 

semplicemente di raccogliere le solite notiziole che 

chiunque può fare. Zicari in questo modo aveva l’aria di 

diventare quasi un protagonista, cioè non soltanto un 

raccontatore di storie, ma di qualcuno che andava a 

viverle un po’ dal di dentro per poterle poi raccontare, 

però da tutti i rapporti che ho avuto con Zicari, che 

sono stati, ripeto, pochi, cioè episodici, io ho sempre 

avuto l’impressione, forse sbaglio, ma ho sempre avuto 

l’impressione che a Zicari non interessasse la politica, 

a differenza di Grisolia a cui interessava 

spasmodicamente la politica, lo si capiva. A Grisolia 

interessava la politica più di quello che il suo ruolo 

di giornalista giustificasse. A Zicari non interessava 

la politica, così com’è apparso a me, ma gli interessava 

spasmodicamente di capire che cosa bolliva nella pentola 

della cronaca nera, quindi ci entrava in questa pentola. 

Di Bella, che era un grande giornalista, e che io ho 

conosciuto bene, aveva grande... forse non posso neanche 

dire grande stima o fiducia, ma Zicari gli era 

utilissimo perché per fare il giornale, che era quello 
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che voleva fare Di Bella, doveva sapere, dovevano sapere 

al Corriere delle cose che soltanto Zicari riusciva ad 

andare a cercare, proprio perché ci viveva in mezzo 

sostanzialmente, però, ripeto, questo ruolo abbastanza 

affascinante da un certo punto di vista di Zicari non 

l’ho mai visto travalicare nella politica, è sempre 

rimasto nella cronaca nera.  

DOMANDA – Comunque non ebbe a raccogliere dichiarazioni sulla 

vicenda Mar Fumagalli da parte di Zicari o di Di Bella? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Tornando un attimo al discorso del Partito Popolare, 

a dire di... cioè all’interno di un’altra nota 

proveniente dal Grisolia si parla dell’immobiliarista 

milanese Dino Cabassi come soggetto che era tra i 

finanziatori di questa iniziativa politica, lei lo 

conobbe? 

RISPOSTA – Sì, molto bene. Cabassi era un imprenditore molto 

abile, anche spregiudicato come imprenditore, molto 

cattolico, molto simpatico, aveva rapporti... anche 

perché chi fa l’imprenditore nel campo dell’immobiliare 

ha sempre rapporti anche con la dirigenza politica, l’ho 

incontrato tante volte perché abbiamo avuto tante cose, 

anche professionali mie, non ho mai avuto nemmeno il 

sentore che avesse un interesse politico, politicamente 

era sicuramente moderato, diciamo democristiano 

sostanzialmente, però non mi ha mai dato l’impressione 

di avere un interesse politico.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: lei condivise uno studio per anni 

tra Milano e Roma con Pisano Victor Franco, è giusto? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo studio legale... 

RISPOSTA – Sì, per la verità io lo condividevo con il padre di 

Victor Franco, Paolo Pisano, perché Victor Franco Pisano 

è sempre stato in tutto quel periodo a Washington, 

dov’era impiegato, diciamo così, alla Libreria del 
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Congresso e poi aveva il pallino del servizio militare, 

per cui, come è possibile negli Stati Uniti, aveva 

frequenti periodi di richiamo alle armi che gli 

consentivano di fare carriera militare. Io credo che...  

DOMANDA – Aveva la cittadinanza americana? 

RISPOSTA – Io non lo vedo da molti anni, ma credo che ormai 

sia diventato generale o qualcosa del genere.  

DOMANDA – Aveva cittadinanza americana? 

RISPOSTA – Aveva la doppia cittadinanza, sì. 

DOMANDA – Le risulta che abbia svolto servizio anche presso la 

Polizia militare della Setaf di Verona tra il ’66 e il 

’67? 

RISPOSTA – Sì, qualcosa del genere. Sì, lo so, è venuto anche 

in Italia per un certo tempo.  

DOMANDA – Svolse anche attività in Italia? 

RISPOSTA – Sì, anche in Italia, in Germania è stato... perché, 

avendo questa posizione militare negli Stati Uniti, 

veniva... poi lui chiedeva di essere mandato anche in 

Europa e so che è venuto in Italia e so che è stato 

anche per un periodo abbastanza lungo in Germania sempre 

come ufficiale.  

DOMANDA – Sempre come militare? 

RISPOSTA – Come ufficiale dell’esercito americano.  

DOMANDA – Ha notizia di una qualche attivazione di padre Zucca 

nel tentativo di liberazione di Aldo Moro? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ne ha nessuna notizia? 

RISPOSTA – No, io in quell’epoca ero deputato... No, di questo 

non ho mai saputo.   

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Le difese 

hanno domande? Grazie, può andare. 
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ESAME DEL TESTE VIGANÒ DONATA ROSALBA        

 

[Viene introdotto il testimone VIGANÒ Donata Rosalba, nato a 

Pavia il 21 dicembre 1855, residente a ... ; 

questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P.] 

  
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI  

DOMANDA – Signora, lei scrisse una lettera al Giudice di 

Milano il 22 maggio del ’97, si ricorda? 

RISPOSTA – Il Dottor Guido Salvini? 

DOMANDA – Esatto. Ci racconti un po’: come mai la scrisse e 

che cosa aveva... 

RISPOSTA – Io in quel periodo mi trovavo sotto programma di 

protezione dei collaboratori di giustizia in quanto ero 

la convivente di un collaboratore di giustizia per altri 

tipi di reati, non questi... 

DOMANDA – Non politici. 

RISPOSTA – Non politici, e sono stata sotto programma di 

protezione fino al 2000. Pensavo in quel momento di 

fornire al Dottor Salvini qualche piccolo contributo di 

qualche mio ricordo giovanile, di quando ero 

studentessa.  

DOMANDA – Lei quando era studentessa dove viveva e che tipo di 

esperienze... 

RISPOSTA – Io ho frequentato il Liceo Scientifico Torquato 

Taramelli di Pavia e per spirito di ribellione che era 

tipico in quegli anni ’70, avendo i genitori 

tassativamente di sinistra, io per ribellione mi ero 

avvicinata a delle... chiamiamole frange di estrema 

destra, allora si chiamava FUAN, Fronte Unitario di 

Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – In che anno siamo più o meno? 

RISPOSTA – Io ho dato la maturità scientifica a luglio del 
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’74.  

DOMANDA – Quindi parliamo degli ultimi anni di liceo? 

RISPOSTA – Dal ’69 al ’74, diciamo ’72, ’73, ’74 mi sono 

avvicinata un po’ a questi movimenti politici.  

DOMANDA – Le chiedo in particolare che attività avete svolto e 

se facevate capo a qualche realtà limitrofa o meno. 

RISPOSTA – Praticamente nessuna perché poi... io, almeno, 

parlando delle studentesse di sesso femminile, in quanto 

la posizione politica di questi eversivi di destra era 

piuttosto maschilista, non erano come quelli del fronte 

opposto, cioè di Lotta Continua, in cui le donne avevano 

un ruolo paritario a quello degli uomini, per questi... 

io li chiamo attivisti, forse con un termine un po’ 

troppo esagerato, esaltato, la donna aveva un ruolo 

marginale, secondario, tipo da riposo del guerriero, io 

invece ero una ragazza abbastanza ribelle, abbastanza 

fanatica e volevo mettermi in vista, c’era sempre 

l’innamoratino di turno di cui, non so, ci si invaghiva, 

si sentivano i discorsi, si sentivano i discorsi degli 

studenti universitari che noi vedevamo già come adulti, 

erano quelli che venivano a liberare il liceo, quindi 

erano praticamente goliardate, non erano... erano 

limitate nella loro... però per noi sembrava di essere 

diventati adulti, si sentivano tanti fatti di cronaca in 

televisione fra l’altro. 

DOMANDA – A Pavia che tipo di realtà c’era, cioè questo gruppo 

a chi faceva capo e che dimensione aveva... 

RISPOSTA – Posso dire dei nomi, ma non sono nomi noti, 

conosciuti, io posso dire soltanto i nomi che questi 

miei compagni di classe oppure di altre classi - però 

allo stesso mio livello di anno di liceo - facevano e 

facevano i nomi, non so, di cellule del Triveneto, di 

amici di Padova e i nomi soliti che purtroppo ci ha 

regalato anche la cronaca, i soliti Delfo Zorzi, Stefano 

Delle Chiaie...  
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DOMANDA – Separiamo la cronaca da quello che è il ricordo 

di... 

RISPOSTA – No, io sentivo anche questi nomi fatti 

personalmente da questi miei compagni di liceo.  

DOMANDA – Ricorda i nomi dei compagni di liceo e che cosa in 

particolare dicevano, che tipo di rapporti avevano con 

queste realtà... 

RISPOSTA – Io non lo so se erano soltanto loro spacconate, ma 

dicevano di conoscerli personalmente, di essere come dei 

loro emuli.  

DOMANDA – Lì, a Pavia, chi c’era? 

RISPOSTA – Io l’unico di cui mi ricordo era un mio coetaneo, 

fra l’altro figlio di colleghi di lavoro dei miei 

genitori, che più o meno dovrebbe avere qualche giorno 

più di me, quindi essere di dicembre del ’55, che si 

chiama Marco Orlandi, però non so che fine abbia fatto.  

DOMANDA – Poi lei fece il nome anche di un certo Mastropasqua? 

RISPOSTA – Sì, Ennio Mastropasqua, poi c’erano due gemelli, un 

fratello e una sorella, io mi ricordo solo il nome della 

gemella femmina, era Lorenza, un certo Chiaramondi 

Augusto, ma non erano in classe con me, nessuno di loro 

era in classe con me, io ero nella sezione A, dove si 

studiava il tedesco, loro erano nella sezione B, dove si 

studiava il francese, o nella C, dove si studiava 

l’inglese. Nella C c’era Marco Orlandi.  

DOMANDA – Avevate rapporti con Milano, con... 

RISPOSTA – Sì, io ad esempio avevo preso l’abitudine, io e 

altre fanatiche come me, il sabato pomeriggio di 

riunirci nel famoso quartiere San Babila, infatti ci 

stimavamo di farci chiamare sanbabilini, eravamo... i 

nostri fratelli erano i pariolini di Roma, noi eravamo 

la frangia milanese, i sanbabilini.  

DOMANDA – Il sabato andavate spesso a Milano? 

RISPOSTA – Sì, non tutti i sabati perché ovviamente i miei 

genitori erano anche abbastanza severi, quindi quando 
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riuscivo a sfuggire, trovando la scusa di andare a 

studiare a casa di un’amica.  

DOMANDA – A Milano con quali gruppi siete entrati in contatto? 

RISPOSTA – Sempre con questi qua del Fuan, del Fronte Unitario 

di Avanguardia Nazionale, che dicevano di essere una 

specie di sottosquadra di Ordine Nuovo, dicevano loro, 

però io non ho mai avuto personalmente rapporti con 

nessuno di Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Lei nel verbale che rese al Giudice Salvini il 17 

dicembre ’97 fece qualche riferimento a un gruppo in 

particolare che si chiamava la Fenice di Milano. 

RISPOSTA – Io avevo sentito anche di un altro gruppo che si 

chiamava la Rosa dei Venti.  

DOMANDA – Sì, ma cosa vuol dire: “Avevo sentito!”, cioè della 

Fenice cosa ne sapeva e se aveva rapporti diretti con 

persone, ragazzi che militavano nella Fenice oppure no? 

RISPOSTA – Guardi, devo dire che sono passati tredici anni da 

queste mie dichiarazioni, io poi, oltre al fatto che 

allora ero sotto programma di protezione, come le ho 

detto nel 2000 mi è stato revocato... cioè è stato 

revocato al mio allora convivente, ho dovuto 

ricostruirmi da dieci anni a questa parte una vita tutta 

da sola, ricominciare da zero con i soliti problemi 

della vita meschina quotidiana, sono passati tanti anni, 

è come se il mio ricordo fosse ottenebrato da tante cose 

che ho dovuto vivere in questi ultimi anni, quindi devo 

dire in tutta schiettezza che non mi ricordo l’80% delle 

dichiarazioni che allora ho reso.  

DOMANDA – Le leggo qualcosa, così lei ci dice se quanto le 

leggo le fa venire in mente... 

RISPOSTA – Sì, la ringrazio. 

DOMANDA – Siamo sempre al verbale... è uno solo, questo 17 

dicembre ’97, lei disse: “A Milano sapevo che uno dei 

gruppi più importanti era la Fenice, che era il 

corrispondente in Lombardia di Ordine Nuovo del Veneto e 
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sapevo anche che c’era un gruppo di Avanguardia 

Nazionale”. Dà quindi queste prime indicazioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo: è corretto quello che le ho letto? 

RISPOSTA – Sì, io quando ho rilasciato quelle dichiarazioni 

ero convinta di quello che... cioè erano i miei ricordi 

di gioventù, ricordi che proprio sono stati da me per 

qualche anno anche esaltati, sopravvalutati, addirittura 

si vagheggiava di poter andare a fare campi di 

addestramento paramilitari, queste cose del genere, 

soprattutto nell’Alto Adige o se si riusciva a passare 

il confine con l’Austria, nel Tirolo.  

DOMANDA – Adesso vediamo quell’aspetto lì che è importante. Le 

chiedo innanzitutto: del gruppo denominato Ordine Nero 

lei oggi ci sa dire qualcosa, ha un ricordo? 

RISPOSTA – È stato un gruppo secondo me limitato nel tempo, da 

che mi ricordo, era qualcosa di molto più vicino ai 

naziskin, era una specie di scheggia impazzita di Ordine 

Nuovo, se posso usare un termine giornalistico. 

DOMANDA – Lei cosa ne sapeva, cioè queste indicazioni che ci 

sta fornendo da che cosa traggono origine, cioè... 

RISPOSTA – Da questi discorsi che sentivo da questi miei 

compagni di liceo di Avanguardia Nazionale.  

DOMANDA – Lei ricorda in particolare qualcuno che le abbia 

fornito indicazioni di questo tipo? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, mi ricordo solo che c’erano 

anche dei nomi molto accattivanti per dei giovani 

esaltati, tipo “guerrieri senza sonno”, cose del genere.  

DOMANDA – Ascolti, un attimo fa ha fatto cenno a questi 

campeggi o campi, o corsi all’estero, ci vuol dire più 

in dettaglio? Lei prese parte a qualche iniziativa di 

questo tipo? 

RISPOSTA – Io sono riuscita a convincere i miei genitori per 

specializzarmi nel parlare il tedesco, a farmi mandare 

nell’estate del ’73 a Innsbruck con un’associazione di 
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scambi giovanili, però i campi di addestramento 

paramilitare li ho visti in fotografia, sono andata 

veramente là per imparare il tedesco a Innsbruck, però 

io sognavo, vagheggiavo, ero abbastanza fanatica come 

ragazza.  

DOMANDA – Questo corso da chi era organizzato? 

RISPOSTA – Dicevano che dovevano essere camuffati da questi 

scambi studenteschi per imparare la madrelingua nel 

posto dove si parlava.  

DOMANDA – Andiamo con ordine. Non ho capito, chi è che diceva 

questa cosa camuffati... 

RISPOSTA – Sempre questi miei amici, questo gruppo di Marco 

Orlandi, di Ennio Mastropasqua, dicevano che se si 

riusciva a convincere i nostri genitori a mandarci o ad 

Heidelberg in Germania o a Innsbruck, o in altra 

località dell’Austria, si poteva anche partecipare in 

estemporanea a questi campi di addestramento 

paramilitari. 

DOMANDA – E lui vi aveva partecipato, Marco Orlandi? 

RISPOSTA – Lui si è vantato di sì, ma io con i miei occhi non 

l’ho mai visto.  

DOMANDA – Quindi lei andò a questo corso e in che anno siamo? 

RISPOSTA – Sperando anch’io, invece non... fortunatamente non 

c’è stato.  

DOMANDA – Non c’è stato nulla di particolare? 

RISPOSTA – Sì, allora mi dispiacque, adesso dico 

fortunatamente.  

DOMANDA – Lei disse con riguardo... parlò dell’estate del ’73, 

è corretto? 

RISPOSTA – Sì, agosto ’73.  

DOMANDA – Quindi questo campo, questo corso... 

RISPOSTA – Corso, io ho fatto un corso.  

DOMANDA – Sì. Lei disse di questo corso, sempre in quel 

verbale: “In tutto eravamo una trentina di giovani 

sparsi per Innsbruck, la caratteristica essenziale del 
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corso era che nei pomeriggi e nei fine settimana ci 

spostavamo tutti presso Bersighel... 

RISPOSTA – Bergisel. 

DOMANDA – “Bergisel, un sobborgo di Innsbruck, dalle parti del 

villaggio olimpico. Qui c’era un maso in buone 

condizioni con intorno un campeggio con tende e c’era un 

istruttore di cui ricordo bene il nome, Gilberto... 

RISPOSTA – Abringher (fonetico). 

DOMANDA – “Abringher, paracadutista appartenente al comando 

Schwatz (fonetico). Costui era del ’40, ricordo bene che 

ci disse la sua età, e ci teneva corsi di sopravvivenza 

e addestramenti con tute mimetiche e passamontagna. Solo 

negli ultimi giorni comparvero delle armi, che io però 

non utilizzai e che mi si disse provenivano in parte da 

Schwatz e in parte da fortezza in Italia”. 

RISPOSTA – Transenfest (fonetico), sì. 

DOMANDA – “Erano solo delle pistole e non degli ultimissimi 

modelli. Contemporaneamente c’erano anche dei corsi di 

indottrinamento di carattere decisamente nazista, 

antisemita e ovviamente anticomunista”. 

RISPOSTA – Sì, ma io armi non ne ho mai toccate però, ma anche 

di passamontagna, io vedevo solo indossarli dagli altri. 

DOMANDA – Lei partecipò a questi corsi di sopravvivenza, 

addestramento... 

RISPOSTA – Sì, però rimanevo veramente in disparte, 

sinceramente.  

DOMANDA – Quanto aveva detto Orlandi circa la natura di questo 

corso per lei fu una delusione, nel senso che... 

RISPOSTA – Sì, era piuttosto limitato, c’erano tute mimetiche, 

si insegnava anche a scalare sentieri di montagna, però 

non è che io sia mai riuscita neanche a guardarle da 

vicino le armi.  

DOMANDA – Però c’erano queste esercitazioni? 

RISPOSTA – Sì, vedevo, però c’erano dei ragazzi... ad esempio 

c’erano dei ragazzi turchi, dei ragazzi ungheresi mi 
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ricordo, però più che altro maschi, poi le femmine alla 

fine se ne andavano via, andavamo in giro per i 

sentieri, andavamo a raccogliere fiori...  

DOMANDA – Poi lei disse: “Del resto anche la mattina il 

professare austriaco che teneva i corsi di lingua faceva 

lezioni di carattere decisamente anticomunista e 

ispirate alle teorie naziste”. 

RISPOSTA – Non mi ricordo come si chiamava questo professore, 

però aveva parecchi capelli e molto ricci, mi ricordo 

perché non riusciva mai a pronunciare il mio cognome, mi 

chiamava sempre Viltano invece di Viganò, però non mi 

ricordo come si chiamava, so soltanto che sentivo dei 

discorsi veramente... quasi da gioventù hitleriana.  

DOMANDA – Erano organizzati da chi questi corsi? 

RISPOSTA – Sinceramente non mi ricordo più dove andavamo 

perché noi eravamo quasi tutti dislocati in famiglie. Io 

e una ragazza americana di Washington abitavamo presso 

la famiglia Linmer, in Templestrasse, 2, poi al 

pomeriggio... nella tarda mattinata andavamo... non mi 

ricordo, era dalle parti di Maria Theresa Strasse, 

quindi il corso principale di Innsbruck, era una specie 

di scuola convitto, però sono ricordi veramente 

ottenebrati da tanti anni.  

DOMANDA – Lei disse che era un’associazione turistica di nome 

Atig. 

RISPOSTA – Atig, sì.  

DOMANDA – Che gestiva questi corsi... 

RISPOSTA – Sì, e faceva dei prezzi molto di favore rispetto 

alla Sis che era molto più in voga, molto più 

conosciuta, però aveva dei prezzi quasi doppi rispetto 

all’Atig.  

DOMANDA – Si svolgevano anche in altre città d’Europa? 

RISPOSTA – Io ho sentito dire a Heidelberg, in Germania, però 

per sentito dire. 

DOMANDA – Poi lei disse anche a Londra e anche in Francia, 
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forse a Digione? 

RISPOSTA – Questo non mi ricordo sinceramente di averlo 

dichiarato, non me lo ricordo, lo ammetto. Heidelberg me 

lo ricordo benissimo perché ci è andata una mia compagna 

di classe.  

DOMANDA – Questa fu l’unica esperienza sua di questo tipo 

di... 

RISPOSTA – L’unica, la prima e l’unica fortunatamente.   

DOMANDA – Va bene, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? Le 

difese hanno domande? Prego, Avvocato Sandrini. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI   

DOMANDA – Senta, lei ha specificato Fuan, Fronte Unitario di 

Avanguardia Nazionale, è sicura? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Non è il Fronte Universitario di Azione Nazionale? 

RISPOSTA – Io mi ricordo come Unitario di Avanguardia 

Nazionale.  

DOMANDA – Su Avanguardia Nazionale siamo sicuri secondo il suo 

ricordo? 

RISPOSTA – Sì, Avanguardia Nazionale è sicuro perché infatti 

veniva usato come abbreviazione Avanguardia Nazionale, i 

giovani avanguardisti venivano chiamati, ci facevamo 

chiamare. 

DOMANDA – No, glielo chiedo perché, vede, Avanguardia 

Nazionale era una realtà politica ben definita, con 

riferimento invece al Fuan era, diciamo così, si 

trattava degli universitari aderenti al Mis che diedero 

vita quindi al Fuan, quindi si tratta di due 

organizzazioni politiche diverse, completamente diverse. 

RISPOSTA – Sì, forse io ho sovrapposto i ricordi perché, ad 

esempio, a Pavia, sempre in quegli anni, tra il ’72 e il 

’74, ho partecipato nella mensa universitaria che si 

trovava dalle parti di Viale della Libertà, tra Via 
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della Libertà e Lungo Ticino, o Visconti o Sforza, non 

mi ricordo più, a degli... chiamiamoli allenamenti 

podistici di corse sulla neve per gare di residenza, 

però eravamo tutti studenti di liceo, alla sera ci 

ritrovavamo là ed era una specie di palestra riservata 

agli studenti universitari, forse ho sovrapposto i 

ricordi.  

DOMANDA – Senta, riguardo a questo periodo a Innsbruck, lei ha 

parlato esclusivamente di agosto, è sicura agosto ’73? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci andò anche a luglio oppure no? 

RISPOSTA – Io mi pare da fine luglio fino alla terza settimana 

di agosto.  

DOMANDA – Per favorire il suo ricordo, lei quando venne 

sentita dal Dottor Salvini disse, nel solo verbale: “Mi 

iscrissi a questa associazione e a questo corso come se 

si trattasse di un normale corso per studenti e 

trascorsi i mesi di luglio e agosto del ’73 a 

Innsbruck”. 

RISPOSTA – L’ultima settimana di luglio e le prime tre di 

agosto.  

DOMANDA – Ecco, bene. Senta, per quanto riguarda il corso di 

sopravvivenza, di cui è stato letto, in che cosa 

consisteva esattamente? 

RISPOSTA – Praticamente di farci indossare queste tute 

mimetiche, insegnarci come si poteva restare nascosti 

nei boschi, nelle pinete anche per qualche giorno, 

riuscire a vivere di bacche, come facevano gli 

alpenjager, i cacciatori delle Alpi nel secolo scorso, 

erano tutte cose che per noi sembravano cose grosse, 

invece erano soltanto, col senno di poi, delle 

carnevalate.  

DOMANDA – Senta, io non ho ben capito una cosa, quando lei 

all’inizio ha parlato di campi paramilitari ha detto: 

“Io non li ho visti, me ne ha parlato Orlandi!”, poi, 
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successivamente, il Pubblico Ministero ha letto un 

passaggio dove si parlava anche di armi. 

RISPOSTA – Sì, perché i maschi maneggiavano queste armi, però 

noi ragazze, che eravamo in poche, dopotutto 4 o 5 su un 

gruppo di un trentina di ragazzi, a un certo punto ce ne 

andavamo via.  

DOMANDA – Ma le ha viste o non le ha viste queste armi? 

RISPOSTA – Sì, le ho viste.  

DOMANDA – Che armi erano? 

RISPOSTA – Io non posso dire che armi erano, allora non me ne 

intendevano, negli anni successivi ho avuto un’armeria 

per almeno dieci anni, giù, in Puglia, però a 

quell’epoca non sapevo se erano armi giocattolo, non ho 

mai sentito nessuno sparare, le vedevo passare di mano 

in mano. 

DOMANDA – Non ha mai sentito neanche rumore di spari? 

RISPOSTA – No, neanche uno sparo.   

DOMANDA – Io ho concluso, chiedo, ai sensi del 195, che 

vengano sentiti, in quanto testi di riferimento, questo 

Marco Orlandi, da cui la teste ha avuto racconti su 

questi campi paramilitari, nonché... mi aiuterà qui la 

teste... Come si chiama Mastropasqua, nome di battesimo? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se Ennio o Enzo, cominciava con E. 

DOMANDA – Dov’è che vivono entrambi, se lo sa? 

RISPOSTA – Io non lo so se vivono ancora a Pavia.  

DOMANDA – Vivevano a Pavia? 

RISPOSTA – All’epoca erano di Pavia.  

DOMANDA – Con queste indicazioni io faccio una richiesta alla 

Corte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Avvocato Bortoluzzi, 

prego. 

 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI  

DOMANDA – Senta, lei ha detto che questa sua attività, 

chiamiamola politica, si è concretizzata negli anni dal 
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’72 al ’74 più o meno, se non ho capito male? 

RISPOSTA – Sì, pseudopolitica proprio. 

DOMANDA – Sì. Lei ci ha detto che tra le persone che 

frequentava in quelle occasioni alcuni o tutti, non ho 

capito, si dichiaravano emuli di alcuni nomi noti, tra 

cui quello del mio assistito, che è il Dottor Delfo 

Zorzi. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Si ricorda cosa ci fosse da emulare nel ’72-’74 del 

Dottor Zorzi? Era noto tra i suoi amici, tra le persone 

che lei frequentava, per quale ragione? 

RISPOSTA – Perché secondo loro, se mi ricordo bene, dicevano 

qualcosa che voleva delegittimare il sistema, una cosa 

del genere.  

DOMANDA – Ma è venuto a tenere lezioni... 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Seminari? 

RISPOSTA – No, per carità, io non so nemmeno questo signore 

che età abbia, che faccia ha, cioè io non... sentivo 

solo dire che era una grande persona che voleva fare 

qualcosa di grosso. 

DOMANDA – Va bene, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? Grazie, può 

andare.   
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ESAME DEL TESTE STROPPIANA PAOLO 

 

[Viene introdotto il testimone STROPPIANA Paolo, nato a Torino 

il 21 agosto 1957, residente ...; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

DOMANDA – Può brevemente inquadrare la sua posizione politica 

negli anni ’70, fine anni ’70? 

RISPOSTA – Io mi ero iscritto alla Giovane Italia, che era 

l’organizzazione giovanile del... 

DOMANDA – A Torino? 

RISPOSTA – A Torino, del Movimento Sociale.  

DOMANDA – In che anno si era iscritto? 

RISPOSTA – Avevo... primo anno di liceo, per cui avevo 14 anni 

nel ’71. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ho sempre militato, poi è diventato il Fronte della 

Gioventù, ho militato in questa organizzazione prima 

come responsabile della scuola, poi alla fine sono 

diventato segretario provinciale del Fronte della 

Gioventù.  

DOMANDA – Ebbe contatti in quegli anni con l’ambiente di 

Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – In tempi successivi? 

RISPOSTA – No, nel senso che Ordine Nuovo praticamente a 

Torino non esisteva, c’erano, penso, tre persone che io 

conoscevo fisicamente e con le quali avrò anche parlato 

due o tre volte, però i miei contatti con l’ambiente di 

Ordine Nuovo è stato questo.  

DOMANDA – Quando lei dice Ordine Nuovo intende il movimento 

politico? 

RISPOSTA – Il movimento politico Ordine Nuovo. 
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DOMANDA – Invece con quello che era stata la corrente 

rautiana, cioè il vecchio Centro Studi rientrato nel 

partito nel ’69...  

RISPOSTA – Bè, a Torino c’erano degli esponenti della corrente 

rautiana, io non ne facevo parte, però militando nel 

partito in quegli anni certamente li conoscevo.  

DOMANDA – Lei quando venne sentito dal Giudice di Brescia il 5 

settembre ’85, con riguardo al suo percorso politico, 

disse: “Mi sono accostato molto giovane all’ambiente di 

destra e sono stato iscritto al Fronte della Gioventù, 

organizzazione della quale nel ’77 sono diventato 

dirigente nazionale, ero vicino alle posizioni 

rautiane”. 

RISPOSTA – Sì, da un punto di vista politico sì, però in 

realtà a Torino io ero molto amico di... adesso è 

mancato, di Ugo Martinat, che invece non faceva parte 

della corrente rautiana, per cui ero vicino, conoscevo 

gli ambienti rautiani torinesi, però in realtà io 

proprio non ho mai fatto parte in modo ufficiale della 

corrente rautiana, però comunque li conoscevo, anche 

perché a Torino non eravamo un ambiente così numeroso da 

non conoscerci tutti.  

DOMANDA – Quanto ai rapporti con il movimento politico? 

Parlava di contatti più personali con i singoli 

soggetti. 

RISPOSTA – Con il movimento politico, guardi, a Torino c’era 

una persona che i chiamava Salvatore Francia, che io ho 

visto due o tre volte penso, anche perché era parecchio 

più anziano di me, che ho visto due o tre volte, con la 

quale ho scambiato probabilmente due o tre volte due 

parole, però non l’ho mai frequentato come... 

DOMANDA – Lei conobbe Elio Massagrande? 

RISPOSTA – No, nel senso che una volta vidi una persona che mi 

fu detto che era Elio Massagrande, però io ero un 

ragazzino, avrò avuto quattordici o quindici anni, per 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

180 

cui l’ho visto, ma penso di non aver scambiato neanche 

una parola insieme.  

DOMANDA – Poi lei uscì dal Fronte della Gioventù? 

RISPOSTA – Più che altro io smisi di far politica nel ’79 e 

poi io fui coinvolto in un ambiente extraparlamentare di 

desta in epoca successiva.  

DOMANDA – A far data da che anno? 

RISPOSTA – Guardi, dopo la strage di Bologna, che è del 2 

agosto dell’80, io avevo smesso di fare politica dopo 

qualche mese direi, nell’autunno una persona di Torino, 

che io conoscevo, Mauro Ansaldi - è tutto scritto - 

venne da me e mi chiese se ero io disposto a fare 

espatriare, conoscendo bene la montagna, delle persone 

che erano state accusate di aver fatto la strage. 

DOMANDA – Quindi venne da lei Mauro Ansaldi? 

RISPOSTA – Mauro Ansaldi, esatto.  

DOMANDA – Che faceva parte del suo stesso ambiente o... 

RISPOSTA – Sì, che faceva parte dell’ambiente torinese.  

DOMANDA – Come mai si rivolse a lei? 

RISPOSTA – Perché io conoscevo e conosco bene la montagna in 

quanto vado normalmente in montagna, con Ansaldi 

parlammo, facemmo analisi politica in cui ci decidemmo 

che le persone accusate non potevano essere colpevoli, 

allora io accettai di portarli in Francia. Per inciso: 

tutte quelle persone furono poi prosciolte.  

DOMANDA – Chi erano queste persone? 

RISPOSTA – Queste persone erano: Gabriele Adinolfi e... Bè, 

diciamo sostanzialmente Gabriele Adinolfi, c’era 

Fabrizio Zani e altra gente, ecco. 

DOMANDA – C’era Zani, c’era anche la Cogolli?  

RISPOSTA – Jeanne Cogolli, sì.  

DOMANDA – Che era la donna di Zani. 

RISPOSTA – Che era la donna... 

DOMANDA – Quindi erano in tre o c’erano anche altri? 

RISPOSTA – Guardi, non vorrei sbagliarmi, io ricordo loro tre, 
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diciamo nella prima volta, poi in epoca successiva 

diventammo a Torino un punto di riferimento per quelli 

che passavano il confine e di conseguenza...  

DOMANDA – Questo episodio della fuoriuscita di Zani e degli 

altri più o meno in che anno lo collochiamo? Sicuramente 

dopo l’80... 

RISPOSTA – Nella fine dell’80, dopodichè io non ebbi rapporti 

ben precisi con questi ambienti...  

DOMANDA – Quando lei venne sentito dal Dottor Zorzi il 5 

settembre dell’85 collocò questo episodio nell’autunno 

’81, poteva essere più preciso allora o... 

RISPOSTA – Potevo essere più preciso allora, io l’ho detto... 

autunno ’80 perché lo collegavo alla strage di Bologna, 

però potrebbe anche essere dopo.  

DOMANDA – Dopo lei divenne un po’ il punto di riferimento per 

analoghe attività? 

RISPOSTA – Sì, Ansaldi e io diventammo i punti di riferimento, 

nel senso che se qualcuno doveva andare in Francia 

arrivava a Torino e ci chiedeva di portarlo in Francia.  

DOMANDA – I rapporti con Zani si svilupparono poi in qualche 

modo, lei ebbe altri rapporti con Zani? 

RISPOSTA – Sì, nel senso che Zani nell’82 si stabilì a 

Torino...  

DOMANDA – Rientrò in Italia? 

RISPOSTA – Sì, rientrò in Italia, si stabilì a Torino e per 

qualche mese risiedette a Torino.  

DOMANDA – Con qualche ruolo particolare a livello politico? 

Quale fu la ragione del rientro in Italia? 

RISPOSTA – La ragione fu che era uscito un volantino dei Nar 

dopo l’omicidio del capitano Straullu, che era un 

capitano di Polizia venuto a Roma, in cui i Nar avevano 

praticamente... diciamo condannato a morte i vertici di 

terza posizione che erano latitanti in Inghilterra, 

allora rientrò poi Zani e poi rientrò Adinolfi perché 

volevano risolvere questa situazione, fare un 
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chiarimento con l’ambiente romano.  

DOMANDA – Sì, lei spiegò in quel verbale dell’85: “Tornando a 

Zani, devo dire che per quanto so la ragione del suo 

rientro in Italia fu che i dirigenti del movimento 

all’estero erano estremamente preoccupati per 

l’esplosione di spontaneismo armato verificatosi in quel 

periodo e ritennero opportuno fare rientrare in Italia 

lo Zani per controllare la situazione e contenere quel 

fenomeno cercando di dare un indirizzo politico a una 

cosa che sembrava non averne alcuno e che pareva ridursi 

a una mera scelta esistenziale”. 

RISPOSTA – Sì, direi che è corretto.  

DOMANDA – Quando parliamo di dirigenti del movimento è da 

intendersi come i Nar? 

RISPOSTA – No, diciamo che quelli che rientrarono, rientrarono 

come dirigenti di terza posizione.  

DOMANDA – Nei rapporti con Zani si sviluppò una qualche 

riflessione intorno allo stragismo, intorno alla vecchia 

destra? 

RISPOSTA – Noi forse perché allora eravamo molto giovani, come 

tutti i giovani avevamo forse una posizione polemica nei 

confronti di chi era più anziano di noi, effettivamente 

dopo... 

DOMANDA – Quali erano le ragioni di conflitto politico, di 

contrasto politico? 

RISPOSTA – Era forse, a ripensarci a distanza di anni, un 

problema generazionale penso, nel senso che noi 

allora... c’erano delle grosse evoluzioni, dopo il ’77 

non ci si riconosceva più in quello che era il modo di 

vivere l’ambiente di destra precedente.  

DOMANDA – Quali erano gli aspetti che venivano criticati e 

contestati? 

RISPOSTA – Noi all’epoca pensavamo... diciamo c’era l’idea che 

i vecchi movimenti potessero avere dei rapporti poco 

chiari con lo Stato, in senso lato, però è difficile... 
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era un discorso politico più che altro, si dava per 

acquisito, non c’era... era il discorso acquisito 

nell’ambiente che con la vecchia destra non si volesse 

avere niente a che fare, ecco.  

DOMANDA – Quindi non è in grado di indicare da cosa traesse 

origine questa visione? 

RISPOSTA – No, nel senso che si diceva che potevano esserci 

dei contatti con gli apparati deviati dello Stato, però 

era quasi un luogo comune e sinceramente non... penso di 

non aver saputo all’epoca... Io adesso ho un po’ di 

difficoltà perché è un qualcosa da cui sono fuori da... 

proprio, anche psicologicamente, da tantissimi anni, 

dopodichè c’è anche una grossa difficoltà perché in 

questi anni magari uno ha letto dei libri, capisce, per 

cui... però era più che altro un discorso politico che 

si dava per acquisito, però non... 

DOMANDA – Da parte di Zani ricorda qualche discorso specifico 

con riguardo a questo tema di questi rapporti? 

RISPOSTA – Probabilmente ne abbiamo fatti, però in questo 

momento non so essere più preciso.  

DOMANDA – Lei Paolo Signorelli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Zani le parlò mai di Signorelli? 

RISPOSTA – Mi parlò di Signorelli, sì, però non sono in grado 

in questo momento di ricordare che cosa può avermi detto 

Zani.  

DOMANDA – Lei il 5 settembre ’85 disse: “Zani era fortemente 

interessato all’eliminazione di Paolo Signorelli”. 

Parlando in particolare di un rapporto con Mario Tuti e 

parlando anche dell’omicidio Mennucci lei dice questo: 

“Zani era fortemente interessato all’eliminazione di 

Paolo Signorelli, figura che egli riteneva in qualche 

modo emblematica degli oscuri rapporti di certa destra 

col potere e attuò l’omicidio Mennucci per far sì che 

Tuti, grato della cos,a provvedesse poi all’eliminazione 
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di Signorelli”. Questa sorta di scambio, di patto 

cosa... 

RISPOSTA – Adesso che lei me l’ha riletto... posso confermare 

che io nell’85 ho dichiarato quello, non mi ricordo... 

mi ricordo di averlo dichiarato, però non mi ricordo i 

particolari della...  

DOMANDA – Ma quello che dichiarò era la verità o... 

RISPOSTA – Io ho un blackout sull’argomento, però se nell’85 

l’ho dichiarato era perché nell’85 mi ricordavo quello 

sicuramente.  

DOMANDA – Poi completa la frase dicendo: “Per la verità non so 

se questa specie di patto venne effettivamente 

stipulato, so solo che Zani, e fu lui stesso a dirmelo, 

sosteneva ciò, ossia di aver richiesto a Tuti quella 

contropartita in cambio dell’omicidio Mennucci”. 

RISPOSTA – Non ho un ricordo in questo momento, però io posso 

dire che le dichiarazioni che ho fatto a suo tempo le 

avevo fatte sulle cose che mi erano state riferite, per 

cui se l’ho detto a suo tempo sicuramente mi sarà stato 

riferito.  

DOMANDA – Poi lei venne sentito il 21 maggio del ’96 presso la 

Questura di Torino, dalla Digos di Torino e tornò un po’ 

su questi argomenti riferendo questo, anche se 

abbastanza generico, però riferito a Zani, glielo leggo, 

se le viene in mente qualcosa: “Nell’ambiente di destra 

riguardo allo stragismo era allora pienamente diffusa la 

tesi che ad effettuare gli attentati fossero stati 

ambienti della vecchia destra legati ai servizi segreti, 

essendo io troppo giovane all’epoca dei fatti non mi 

sono mai particolarmente interessato di tali 

problematiche, anche se posso riferire che Zani, che io 

ho sconosciuto e frequentato nel periodo della sua 

latitanza, spesso si soffermava su questi episodi”. E’ 

corretto? 

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Era un argomento caro a Zani? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ricorda se Zani le riferì in particolare qualcosa 

con riguardo all’attentato al treno del ’73, quello 

della Fenice, di Nico Azzi? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non ha ricordi? 

RISPOSTA – No, non ho ricordi.  

DOMANDA – Poi precisa l’affermazione dicendo: “Quando parlo 

degli ambienti della vecchia destra intendo riferirmi 

agli ambenti di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. In 

ambito Nar era diffuso il dibattito sullo stragismo con 

particolare riferimento alla strage di Bologna e che vi 

era una netta presa di distanza da ambienti e persone 

considerate coinvolte con gli apparati deviati dello 

Stato. Queste persone venivano identificate in 

Signorelli e Fachini”. Lei Fachini l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA – Può aggiungere qualcosa a quanto letto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Può confermare e basta? 

RISPOSTA – Sì, erano le voci che giravano, ma venivano... 

erano voci date per scontate, senza...  

DOMANDA – Roberto Rao lei l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Rimanendo anche solo in termini politici, qual era 

il diverso atteggiamento rispetto alla strage, non la 

strage, cioè voi criticavate la vecchia destra di essere 

stragista, ma questo stragismo che cosa significava, che 

cosa voleva dire, a cosa serviva? 

RISPOSTA – Guardi, più che criticare la vecchia destra c’era 

stata un’evoluzione negli anni ’70, chi negli anni ’70 

aveva 17, 18, 19  anni non si riconosceva più nei clichè 

della destra precedente, poteva essere anche 

semplicemente un aspetto generazionale, per me all’epoca 
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era assolutamente impensabile che una persona della 

nostra generazione potesse avere a che fare con qualcosa 

del genere. Questo era il motivo per cui quando mi si 

chiese di portare all’estero quelle persone che erano 

incolpate della strage lo feci, perché per noi era 

impensabile, e poi, dato che c’erano... insomma, uno 

leggeva i giornali, sentiva cosa si diceva, si dava 

abbastanza per scontato che potessero esserci stati dei 

contatti strani, si poteva anche pensare che per 

stupidità, o qualcosa, della bassa manovalanza di destra 

potesse essersi prestata a questo, però si tendeva a 

tagliare i ponti con questi ambienti, ma non c’erano dei 

fatti specifici... 

DOMANDA – Concreti, riferiti e specifici. 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avete domande? Avvocato Sandrini, 

prego. 

  
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI    

DOMANDA – Lei ha procedimenti penali pendenti? 

RISPOSTA – Sì, ho un procedimento penale per omicidio che 

attualmente abbiamo presentato ricorso in Cassazione.   

DOMANDA – Non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. 

P.M. PIANTONI – Su Dellepiaggi Liberato abbiamo raccolto delle 

relazioni che documentano la situazione attuale di 

salute psichica, che è particolarmente problematica. Il 

problema era quello di capire, e lo stiamo facendo, di 

cercare di capire la data d’insorgenza di queste 

problematiche, per cui io chiederei l’acquisizione dei 

verbali e delle certificazioni attuali con riserva di 

integrarle appena saranno complete, per capire che tipo 

di attendibilità debba essere riferita alla...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un teste che non può essere 
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sentito.   

P.M. PIANTONI – Attualmente è un teste che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, adesso vediamo se ci dà 

le certificazioni, così ne diamo una scorsa e poi 

verificheremo se queste situazioni psichiche sono...   

AVV. SANDRINI – C’è comunque disponibilità Presidente, 

considerato che... io lo dico, visto che comunque devo 

dei consensi, qui ci sarebbe il consenso 

all’acquisizione del verbale istruttorio e del verbale 

dibattimentale reso da Dellepiaggi Liberato.   

AVV. MASCIALINO – Io ho bisogno invece di un chiarimento in 

ordine a questa cosa. Questo teste è un teste di 

allegato C... 

P.M. PIANTONI – Sì. 

AVV. MASCIALINO – Adesso io purtroppo non ricordo esattamente 

più le dinamiche dei vari allegati, ma in allegato C 

sono indicati poi i famosi sì, no, eccetera, su questo 

teste era stato indicato dalla Procura un verbale sul 

quale si chiedeva l’acquisizione, uno soltanto.   

P.M. PIANTONI – No, questo è Dellepiaggi Liberato. 

AVV. MASCIALINO – Sì, esatto, sto parlando di Liberato. 

P.M. PIANTONI – Qui non c’è nessun consenso su Dellepiaggi 

Liberato. C’era un consenso?   

AVV. MASCIALINO – Io ho un consenso... adesso potrei 

sbagliarmi, però ho riguardato anche adesso, ho un 

consenso su un verbale soltanto, ma in quanto mi pareva 

di ricordare e mi pare di vedere che ne aveste chiesto 

uno soltanto, se può verificarlo anche lei, per favore.   

P.M. PIANTONI – Questo qui non ce l’ho, devo vedere da 

un’altra parte. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, ma perché il teste è 

stato citato?   

AVV. MASCIALINO – La circostanza indicata per quanto riguarda 

il primo verbale è perché è persona offesa in Piazza il 

28 di maggio. Poi c’è un altro verbale sul quale in 
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realtà non è mai stata chiesta acquisizione che riguarda 

un’altra circostanza, quindi io mi domandavo... Possiamo 

verificarlo tutti per la prossima udienza, io non 

volevo... pensavo il Dottor Piantoni... 

P.M. PIANTONI – No, lo trovo subito, non è un problema.   

AVV. MASCIALINO – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sembra che sia 29 maggio ’74, è 

l’unico verbale per cui è stato...   

AVV. SANDRINI – E poi c’è un verbale dibattimentale anche in 

Corte d’Assise Presidente. 

AVV. MASCIALINO – Sì, sul quale non è stato chiesto nulla e 

sul quale secondo me non è stato nemmeno chiesto che 

venisse sentito, allora era proprio questa la questione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

P.M. PIANTONI – La questione qual è? Il teste è stato ammesso 

o è stato ammesso per... non è stato ammesso per 

lettura.   

AVV. MASCIALINO – E’ quello che sto chiedendo a lei perché non 

lo so.   

P.M. PIANTONI – Lo sto cercando. No, Dellepiaggi Liberato... è 

stato indicato il verbale della Corte d’Assise. Sì, tre 

verbali. No, sono due del 28 gennaio che sono i due 

verbali dibattimentali nella copia pdf, quindi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi abbiamo semplicemente oggi 

trasmesso a noi Dellepiaggi Liberato, C, parte offesa, e 

riferisce sulle proprie condizioni di salute, no? Sul 

fatto... infatti il verbale è quello subito dopo la 

strage.   

AVV. MASCIALINO – Quello che ho io, ripeto, potrei sbagliare, 

ci sono... Dellepiaggi Liberato è scritto tre volte, per 

parlare chiaro, in questo allegato C: vi è un primo 

Dellepiaggi Liberato parte offesa; c’è uno...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque il problema mi pare che 

riguardi le dichiarazioni rese dallo stesso teste in 

dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Brescia 



 

 R.G. 3/08 - 02/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

189 

nell’ambito del processo Ferri.   

P.M. PIANTONI – Sì, non lo so, non... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Atti di altro processo, 468, comma 

4 bis, 238. Il Pubblico Ministero può chiedere 

l’acquisizione, voi potete contraddire sul punto, se è 

atto di altro processo assunto in dibattimento, e per 

l’altro, a meno che non ci sia stato già il consenso di 

tutti su questo... cioè non vorrei che ci fosse stato il 

consenso già su quello dibattimentale... 

AVV. MASCIALINO – Sull’altro non è stato chiesto secondo me, 

può essere? 

P.M. PIANTONI – Però i consensi parziali li ho annotati, non 

risultano da... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema mi sembra, e in ogni 

caso che può essere risolto, nel senso che essendo un 

atto assunto in pubblico dibattimento ne si può chiedere 

l’acquisizione, dato che c’è stato anche questo 

equivoco, quantomeno... e tra l’altro non può essere 

sentito, per cui non possiamo ripetere la citazione 

perché è in condizioni psichiche...   

P.M. PIANTONI – Non trovo adesso i consensi...   

AVV. MASCIALINO – Possiamo valutarlo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, possiamo valutare, però delle 

due l’una, o avete dato già il consenso a suo tempo? 

AVV. MASCIALINO – Non l’abbiamo dato.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A questo punto se c’è interesse 

delle parti a che sia acquisito anche il verbale reso 

nel corso del processo Ferri può essere fatta in questo 

momento una richiesta di acquisizione di un atto di 

altro processo, è un atto assunto e poi vediamo se c’è.      

P.M. PIANTONI – Lo corredo di questa relazione sulle 

condizioni mentali...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche se si tratta di un atto 

dichiarativo, quindi ha dei limiti di... Lo verificate 

la volta prossima perché è un atto dichiarativo, verbale 
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dibattimento, le parti non hanno preso parte a questo 

atto.   

P.M. PIANTONI – E’ in lista ed è stato ammesso, che poi... 

Questo qua non lo so io adesso, non ho... non riesco a 

trovare il file dei consensi, non consensi.   

AVV. MASCIALINO – Io mi riservo in ogni caso, visto che non 

c’è fretta credo.  

P.M. PIANTONI – Sì, sì.  

AVV. MASCIALINO – Grazie. 

AVV. SANDRINI – Quindi Presidente rinviamo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è la norma di cui all’articolo 3 

del 238, si tratta di... sempre che ci sia una richiesta 

apposita, è comunque ammessa l’acquisizione di atti che 

non sono ripetibili, cioè l’atto irripetibile in sé per 

sé è sempre acquisibile perché se no ci sarebbe il 

limite del quarto comma perché si tratta di atti 

dichiarativi che hanno un’utilizzabilità limitata alle 

parti che hanno preso parte al processo, salvo consenso, 

quindi voi verificate questo fatto, se no se ne fa una 

richiesta ex 468, comma quattro bis e 238, questa volta 

non primo comma, ma terzo comma perché atto 

irripetibile. Questo è adesso... alle cinque del 

pomeriggio questo ci viene in mente. Dopodichè...   

P.M. PIANTONI – Poi avevamo lasciato in sospeso Mario Galli 

diverse udienze fa con riserva di accertare le 

condizioni di salute, era ricoverato... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Galli Mario, sì. 

P.M. PIANTONI – Galli Mario. Adesso qui abbiamo una 

certificazione 18 gennaio 2010 che non può lasciare il 

domicilio: “Si certificata inoltre che il signor Galli è 

affetto da grave deficit acustico e disturbi della 

memoria che ne limitano l’attendibilità come teste. Si 

rilascia il presente certificato per gli usi consentiti 

dalla legge...”. Questo è Mario Galli, che era il 

sottufficiale della squadra di Milano, dipendente di 
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Alduzzi insomma, quindi chiederemmo l’acquisizione per 

l’impossibilità sopravvenuta del verbale...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Galli, sentite le parti, ex 

articolo 512, vengono acquisite le dichiarazioni rese da 

Galli Mario in data?   

P.M. PIANTONI – 14 ottobre ’97 PM Roma; 21 giugno 2001 PM 

Brescia; 6 giugno 2003 Direzione Centrale Polizia e 

Prevenzione Roma. Sono tre verbali, gli ultimi due con 

allegati, c’era tutto il problema degli allegati delle 

famose annotazioni dei rapporti con la fonte Grisolia.    

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Dellepiaggi mi dite la volta 

prossima, però credo che non fosse stato indicato su 

questa circostanza, peraltro si ritiene la circostanza 

rilevante, mi pare sia il riconoscimento Buzzi in Piazza 

Loggia, evidentemente potete farne richiesta 

naturalmente con le limitazioni del 238 perché altro non 

possiamo fare, naturalmente sarebbe stato utile poterlo 

sentire, ma...   

P.M. PIANTONI – Certo. Poi abbiamo un certificato di morte di 

Rao.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rao è deceduto, allora 

acquisizione dichiarazioni di Rao. È stato sentito in 

che data? Quindi abbiamo risolto uno dei problemi 

purtroppo.   

P.M. PIANTONI – Rao Roberto 30 settembre ’95.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando è deceduto Rao?   

P.M. PIANTONI – E’ deceduto il 19 luglio del 2008.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi siamo estranei a qualsiasi... 

quindi ancora prima dell’inizio del processo, quindi noi 

siamo veramente estranei a tutto. Allora dichiarazioni 

rese da Rao in data?   

P.M. PIANTONI – 30 settembre ’95 Pubblico Ministero Milano; 4 

ottobre ’95 Pubblico Ministero Milano; 18 ottobre ’95 è 

una missiva al Pubblico Ministero di Milano; 8 novembre 

’95 Pubblico Ministero Milano; 25 gennaio ’96 sempre PM 
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Milano; 29 gennaio ’96 PM Milano; 30 gennaio ’96 PM 

Milano; 15 maggio ’96 Pubblico Ministero Milano; 25 

luglio ’96 Giudice istruttore Milano; 31 ottobre 2000 

Corte d’Assise Milano; 19 gennaio 2001 Corte d’Assise 

Milano.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ce li dà la volta prossima? 

P.M. PIANTONI – Li ho qua. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. 

P.M. PIANTONI – Poi ho la perizia Deluzzi che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, che avevamo già acquisito.   

P.M. PIANTONI – Poi abbiamo Montagner, sul quale si era 

riservato l’Avvocato Sandrini...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che ci deve un consenso... 

AVV. SANDRINI – Sì, c’è il consenso anche da parte nostra.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Procediamo ad acquisire i verbali 

di Montagner. Li avevamo già citati? 

P.M. PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quanto riguarda invece 

Battiston mi pare che sia stato contattato e che sia 

disponibile a venire in Italia attraverso la citazione a 

mezzo di consolato. Non so se noi possiamo autorizzare 

il viaggio aereo, naturalmente non in businnes class. Vi 

devo comunicare quanto ci ha a sua volta comunicato il 

perito Marangoni, vi leggo essenzialmente i punti della 

sua comunicazione, dice di aver proceduto nuovamente 

all’audizione della conversazione ambientale Rao-

Battiston e aver apportato alcune limitate ma rilevanti 

correzioni al testo. Gli abbiamo chiesto di trasmettere 

il cd e quindi appena l’abbiamo ve lo trasmettiamo via 

mail.   

AVV. BORTOLUZZI – Ci sarà un momento finale di questa perizia 

rispetto a una terza versione diversa? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – D’altra parte è meglio un perito 

scrupoloso, si vede che l’avete messo in... Lui è andato 

ulteriormente a verificare e io vi leggo: “A fronte del 
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particolare interessamento dimostrato dalle parti negli 

esiti delle trascrizioni delle conversazioni ambientali 

Rao-Battiston, il perito ha proceduto a ulteriori 

riascolti del materiale audio dei contenuti del 

documento scritto apportando alcune limitate ma 

rilevanti correzioni al testo”. Non vi so dire che 

cos’è, adesso ve la leggete trovando qual è la 

rilevanza. Dopodichè comunica - che è stato poco bene -: 

il deposito delle trascrizioni Tramonte che doveva 

portare entro il primo marzo, sono in ritardo di una 

ventina di giorni; le quattro telefonate Digilio, 

aspetta le quattro telefonate relative all’utenza A che 

prego di dargliele; poi abitazione Consoli le sta 

correggendo; l’Hotel Virgilio, anche qui sta 

correggendo; per quanto riguarda le conversazioni 

ambientali della qualità protetta, delle stesse residua 

la correzione, le letture, l’inserimento dei dati del 

traffico telefonico; rimangono in sospeso sei telefonate 

ambientali, la trascrizione delle quali è ostacolata da 

problematiche tecniche che comunque non dovrebbero 

apportare alcun futuro ritardo; sono state acquisite 

tutte le conversazioni ambientali Fisanotti, le quali 

risultano notevolmente disturbate e si sta procedendo al 

filtraggio e alla trascrizione; si sta procedendo alla 

trasposizione della progressiva trascrizione delle 

conversazioni ambientali abitazione Maggi, le quali 

dalla documentazione da sole constano di oltre 24 ore 

complessive di audio disturbato; le indicazioni raccolte 

nei faldoni L, C2 risultano non precise e in 

un’occasione anche errata, rendendo più complessa 

l’individuazione delle conversazioni sulle bobine, 

quindi ha delle difficoltà soprattutto su queste qui; si 

sta procedendo alla trasposizione delle conversazioni 

ambientali abitazione Tringali; chiede una proroga... 

Noi abbiamo dei limiti di sei mesi per il codice, ma noi 
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autorizziamo alla continuazione delle operazioni 

peritali in ogni caso perché si tratta poi... Niente, 

questo vi dovevo, appena abbiamo il cd o qualche altro 

deposito ve lo facciamo avere.   

AVV. MASCIALINO – Io avrei bisogno di chiedere questo: il 

Dottor Piantoni questa mattina mi ha mostrato delle 

lettere di Buzzi che ha rinvenuto, io non so dove, per 

cui le chiedo se sono già nel fascicolo 

dibattimentale... allora chiedo che ne facciano ingresso 

perché è un elemento estremamente importante. Risulta da 

queste lettere che non si parla affatto di carte Maggi 

dell’agenda di Buzzi, ma si parla di Conte Maggi e se ne 

dà conto nelle lettere, per cui credo che debbano 

proprio fare ingresso nel fascicolo dibattimentale.   

P.M. PIANTONI – Sì, mi pare ovvio, sono appena entrate nella 

disponibilità, le stanno inventariando, mettendo in 

ordine di data, fotocopiando, scannerizzando e 

quant’altro, per cui...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma da dove arrivano queste... 

P.M. PIANTONI – Dall’Avvocato Lodi, il difensore di Buzzi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, se è tutto, ci vediamo 

giovedì alle nove. Grazie.  

 

* * * * * * 
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