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ESAME DEL TESTE ZANCHETTA ARIOSTO   

[Viene introdotto il testimone ZANCHETTA Ariosto, nato a Lozzo 

Atestino il 5 ottobre del 1925, ...

] 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Zanchetta Ariosto è stato indagato 

nell’ambito del processo per reati oggetto proprio del 

presente processo, quindi viene sentito a norma 

dell’articolo 210 Codice di Procedura Penale. E’ 

presente l’Avvocato d’ufficio, l’Avvocato Valeriano 

Coltro, che credo fosse il difensore già all’epoca 

nell’ambito delle indagini.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Di Zanchetta 

Fiorenzo, invece per Zanchetta Ariosto c’era l’Avvocato 

Brancalion che non esercita più la professione, ho 

ricevuto l’avviso e ha fatto sapere che appunto non...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque è presente 

l’Avvocato Valeriano Coltro d’ufficio. Lei nella qualità 

di... è stato poi emesso decreto di archiviazione nei 

suoi confronti, quindi la sua posizione è quella a norma 
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dell’articolo 210 Codice di Procedura Penale, quindi lei 

ha la facoltà di non rispondere, se vuole rispondere 

dice che vuole rispondere, se no se si avvale di questa 

facoltà lo dice e noi ne prendiamo atto perché è stato 

il suo procedimento archiviato e quindi astrattamente 

potrebbe essere riaperto. 

RISPOSTA – Non rispondo.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dichiara di avvalersi della 

facoltà di non rispondere. Grazie, può andare.  

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE ZANCHETTA FIORENZO   

[Viene introdotto il testimone ZANCHETTA Fiorenzo, nato a 

Lozzo Atestino il 29 luglio 1952, residente ...

 

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La situazione di Zanchetta 

Fiorenzo è analoga. Lei viene sentito a norma 

dell’articolo 210 Codice di Procedura Penale, è presente 

l’Avvocato Valeriano Coltro d’ufficio. Lei come sa ha la 

facoltà di non rispondere, se vuole rispondere dichiara 

di voler rispondere, se no si avvale della facoltà di 

non rispondere. 

RISPOSTA – Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Grazie, può andare.  

  

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE FANCESCONI SARTORI ARTURO   

[Viene introdotto il testimone FRANCESCONI SARTORI Arturo, 

nato il 15 ottobre 1947, residente ...

] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche la situazione di Francesconi 

Sartori Arturo è analoga, quindi sentito a norma 

dell’articolo 210 Codice di Procedura Penale, è difeso 

dall’Avvocato Pierluigi Riondato del Foro di Padova. 

Come le persone che l’hanno preceduta, che sono state 

sentite a norma del 210, lei ha la facoltà di non 

rispondere, se vuole rispondere lo dichiara, se no si 

avvale della facoltà. Vuole rispondere? 

RISPOSTA – No, mi avvalgo della facoltà, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, può andare. 

AVV. SANDRINI – Presidente ci sarebbe una richiesta da parte 

della difesa Delfino per l’acquisizione dei verbali di 

informazioni testimoniali, nonché il verbale 

dibattimentale reso dal Francesconi Sartori Arturo, 

quindi si avanza richiesta per l’acquisizione.   

AVV. BATTAGLINI – Per la difesa Rauti c’è il consenso.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per tutte le difese c’è il 

consenso? C’è il consenso di tutte le parti, allora 

acquisiamo i verbali resi da Francesconi Sartori Arturo. 

Sono tutti i verbali, vero? Sia quelli... 

AVV. SANDRINI – Sì, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Potete indicarli, per piacere? 

AVV. SANDRINI – C’è un verbale 27 luglio ’95 reso ai Ros, 

sezione Anticrimine, Carabinieri Padova, poi c’è un 

verbale 2 maggio ’95 reso davanti al Dottor Lombardi e 

poi c’è un verbale dibattimentale, strage Piazza Fontana 

2 febbraio 2000, anzi, pardon, strage Questura 2 

febbraio 2000 signor Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE FLAMINI GIOVANNI   

[Viene introdotto il testimone FLAMINI Giovanni, nato a 

Bologna l’8 agosto 1934, 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, tra gli incarichi che le sono stati conferiti 

ve n’è uno conferito dalla Procura di Milano che fa 

riferimento a una quarantina di scatoloni, al materiale 

contenuto in una quarantina di scatoloni proveniente dal 

più vasto materiale rinvenuto... custodito nella via... 

al Ministero in Via Circonvallazione Appia, proveniente 

a sua volta dalla DCPP, e l’è stato conferito un 

incarico che ovviamente era tarato sulla strage di 

Piazza Fontana, annessi e connessi, quindi diciamo sotto 

questo aspetto è parzialmente periferico rispetto alla 

nostra indagine, comunque a noi interessa quella che è 

stata la sua valutazione per una visione generale di 

quello che poteva essere il comportamento degli Affari 

Riservati con riferimento a quella vicenda, ma, 

ovviamente, in via mutuata, alla nostra vicenda. Ecco, 

lei che cosa può dire di questo incarico? Di che cosa si 

trattava innanzitutto? 

RISPOSTA – Si trattava di trovare elementi che riconducessero 

agli attentati del 12 dicembre 1969 a Milano e a Roma. 

Erano 40 scatoloni di cartone, un metro per un metro per 

un metro, cioè un metro cubo, 40 metri cubi in sostanza 

di carte risalenti fino all’inizio degli anni ’60 

quantomeno... 

DOMANDA – Lei disse, scusi se la interrompo, che l’arco di 

tempo interessato era tra il ’61 e il ’94. 

RISPOSTA – Più o meno è...  

DOMANDA – Corrisponde ai suoi ricordi? 

RISPOSTA - Inizio degli anni ’60, sì. 
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DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Era tutto affastellato in un modo assolutamente 

incomprensibile e... 

DOMANDA – Chiedo scusa, questo anche per conoscenza da parte 

della Corte, rispetto all’intero materiale che si 

trovava a suo tempo presso l’archivio della Via Appia, 

insomma, che era stato depositato lì, che cosa 

rappresentano questi... 

RISPOSTA – I 40 sul totale?  

DOMANDA – Rispetto al tutto che mi sembrava fossero 119, non 

lo so. 

RISPOSTA – Io francamente non so quanto fosse il totale, io ho 

visto questi 40 che hanno scaricato al Palazzo di 

Giustizia di Milano.  

DOMANDA – Quindi lei si è occupato solo di quelli? 

RISPOSTA – Sì, certamente, in tempi ristrettissimi tra l’altro 

perché mi pare in tre settimane... a parte il fatto che 

eravamo in due poi a fare questo lavoro perché una 

persona sola non ci sarebbe riuscita e l’altro era Marco 

Nozza, che però è deceduto nel ’99. Ora, dicevo che 

all’interno di questi scatoloni era un affastellamento 

tra i più confusi e incomprensibili, con carte... 

usavano ancora la carta velina per fare le informazioni, 

per cui erano esposti... sono stati esposti alla pioggia 

e alla polvere, si erano addirittura cementate tra di 

loro, per cui era un lavoro improbo. Ora, l’impressione 

generale, globale è stata quella di trovarsi in presenza 

di materiale che non si riusciva a capire a chi si 

potesse ricondurre, a quali uffici, a quali funzionari, 

si capiva che erano informazioni che passavano da un 

ufficio a un altro, ma non si capiva chi era che mandava 

e chi era che riceveva, era, in sostanza, una raccolta 

di informazioni, le più stravaganti, le più varie, 

dall’andamento della pastorizia in Sardegna alla 

raccolta delle olive in Puglia, era una ricostruzione 
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cronologica, giorno per giorno...  

DOMANDA – Chiedo scusa, non vorrei che si spaventasse il 

Presidente, ovviamente c’era materiale anche attinente 

alle cose che parliamo? 

RISPOSTA – Sì, stavo arrivando infatti.  

DOMANDA – No, non vorrei... 

RISPOSTA – Stavo arrivando infatti. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – In mezzo c’era una specie di brogliaccio di cronaca 

giornaliera, anno per anno...  

DOMANDA - C’era un tipo di archiviazione, non so, non c’era... 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Dei numeri che contraddistinguevano... 

RISPOSTA – Qualche volta c’era un numero, qualche altra ce 

n’erano tre, qualche... più spesso non ce n’era nessuno.  

DOMANDA – Erano veline originali o di seconda battuta?  

RISPOSTA – No, di seconda, di terza, di quarta battuta, ma 

anche di prima, anche di seconda, di tutti i tipi 

insomma.  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – C’era questo brogliaccio con una cronologia 

quotidiana, anno per anno, e allora ovviamente siamo 

andati a sfogliare subito il brogliaccio del ’69 e per 

non stare a sfogliare, per non stare a perderci tra la 

pastorizia e le olive io sono andato direttamente 

sull’agosto del ’69, quando ci furono i dieci attentati 

ai treni e a quel punto si scopre che il brogliaccio 

si... Dunque, gli attentati sono nella notte tra il 7 e 

l’8 agosto, il brogliaccio si ferma il 7 agosto, 

scompare tutto e riprende tre giorni dopo.  

DOMANDA – Quindi proprio il brogliaccio? Io dalla consulenza 

avevo capito proprio il materiale, invece è proprio il 

brogliaccio. 

RISPOSTA – No, è proprio una cosa che si sfogliava giorno per 

giorno, erano annotate venti, trenta informazioni, le 
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più strane, però tra il 7 e l’8 agosto... dal 7 all’11, 

mi pare, o al 12 agosto, era sparito... non c’era 

un’informazione, che fosse una.  

DOMANDA – Ma oltre che nel brogliaccio, anche concretamente 

non avete trovato veline sui fatti del 7, 8 agosto? 

RISPOSTA – Assolutamente niente. E’ la stessa cosa per il 12 

dicembre, s’interrompe l’11 e riprende il 16 e il 17, 

cioè lì chiaramente l’ipotesi più fondata era che 

qualcuno avesse estratto i materiali di quei giorni e 

poi li avesse messi... non so dove li avesse messi. Lì 

non c’erano più. C’era una marea di informazioni che 

riguardavano in generale tutta l’area di sinistra, dalla 

CGL fino alle organizzazioni extraparlamentari ed era 

tutto... Poi c’era una busta con sopra scritto: “Chiave 

della sede di Lotta Continua di...”, di una certa città. 

La chiave non c’era, ma cera la busta, c’era stata 

evidentemente. C’erano buste, cartelle intestate al 

gruppo padovano di Freda e Ventura, intestate a Freda, a 

Ventura, a Pozzan, a Fachini, a tutto il gruppo 

padovano, però erano totalmente vuote.  

DOMANDA – C’era solo la copertina? 

RISPOSTA – C’era solo la copertina. Mentre ci fu... 

nell’ultimo scatolone saltò fuori uno scambio di 

informazioni tra Magistratura di Treviso e Ministero 

dell’Interno riguardante degli esplosivi. In sostanza il 

Giudice di Treviso, il Giudice istruttore Giancarlo 

Stitz, aveva fatto perquisire l’abitazione di Giovanni 

Ventura e aveva rinvenuto un bigliettino rosso che era 

una specie di inserto pubblicitario con sopra la 

citazione di un esplosivo e come procurarselo, gli 

indirizzi, queste cose qui.  

DOMANDA – Vitezit... 

RISPOSTA – L’esplosivo si chiamava Vitezit e non mi ricordo 

cosa. Lo produceva una ditta in Bosnia, in una località 

che si chiamava Vitez, una roba così, e veniva importato 
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in Italia da un unico, mi pare, importatore, tra l’altro 

napoletano, da Trieste, dove arrivava via terra dalla 

Bosnia. Questo ne importava centinaia di quintali, delle 

quantità straordinarie.  

DOMANDA – Era esplosivo... lei è stato in grado di dedurre che 

tipo di esplosivo fosse, se era... non lo so, io non me 

ne intendo, da cava, da... che usi avesse? 

RISPOSTA – Questo per lavori edili, per sbancamenti, cose di 

questo tipo qui, solo che durante questo lungo viaggio, 

perché arrivava dalla Bosnia, passava da Trieste, poi 

veniva instradato verso il meridione italiano, si 

perdeva qualcosa lungo la strada. A Trieste, per 

esempio, persero non so quanti candelotti di esplosivo, 

che poi processarono un bracciante del porto di Trieste 

che li aveva rubati per venderli, ma lo presero prima 

che ci riuscisse. Poi anche altre... delle quantità 

enormi, per esempio il 10 dicembre, due giorni prima 

della strage di Milano, centinaia di quintali di 

quell’esplosivo finirono a Sequals, in provincia di 

Udine. Il fatto è che c’è un’intensa corrispondenza tra 

il Tribunale di Treviso e il Ministero degli Interni, 

gli Affari Riservati...  

DOMANDA – Come si comporta il Ministero degli Interni? C’è una 

collaborazione oppure... 

RISPOSTA – Il fatto è che alla fine scompare tutto, cioè 

s’interrompe e non si capisce più come finisce quella 

storia.  

DOMANDA – Al di là della brusca interruzione della storia, ma 

gli Affari Riservati, il Ministero, collabora oppure... 

per quelle che sono state le sue valutazioni... 

RISPOSTA – Lì il punto... lì non sono tanto le mie valutazioni 

quanto i dati di fatto perché...  

DOMANDA – Sì, i dati oggettivi. 

RISPOSTA – Esatto, perché lì gli Affari Riservati marciavano 

su una strada che era quella antianarchica, poi c’è 
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questa segnalazione fin da due giorni dopo la strage di 

Ventura, di Lorenzon che chiama in causa Ventura, però 

lì c’è il questore di Treviso, Mastrolilli mi pare si 

chiamasse, che non ci crede, anche se, deve dire, questo 

Lorenzon però è una persona seria, è il segretario della 

sezione della DC, di Maserada del Piave, per cui questo 

era già una raccomandazione sufficiente, però poi come 

si fa a dire di Ventura... insomma non la considerava 

una... e avverte, dice lui, anche il Giudice istruttore 

della strage, degli attentati di Milano e di Roma che 

era diventato il Giudice istruttore di Roma, Cudillo, 

dice: “Ci sono queste cose, però, boh, sono da prendere 

secondo me con le pinze!”, per cui si muoveva su un 

certo piano, con distacco e ambiguità nei confronti 

delle indicazioni che venivano da Treviso.  

DOMANDA – Mi sembra che lei avesse evidenziato che in qualche 

modo il Ministero era al corrente della pista Freda e 

Ventura ben prima di quanto fosse poi emersa come... 

RISPOSTA – Assolutamente.  

DOMANDA – Come pista seria insomma. 

RISPOSTA – Sì, infatti lì c’è a un certo punto un funzionario 

degli Affari Riservati che parla di questo esplosivo che 

sarebbe stato usato da Freda e Ventura. C’è questa 

stranissima indicazione che poi sparisce nel nulla 

perché poi ufficialmente l’esplosivo usato alla Banca 

dell’Agricoltura era gelignite, semigel, una cosa così, 

che non aveva niente in comune o pochissimo in comune 

con questo Vitezit, per cui io... Una cosa che mi colpì 

è questo fatto: che io avevo in mente Vitezit perché 

pure nella requisitoria del Pubblico Ministero 

Alessandrini che si citava questa gelignite, semigel, 

per cui io avevo in testa questo e mi trovo davanti 

invece tutta quest’altra pista alternativa 

esplosivistica e francamente sono rimasto perplesso, 

però questo si perde nel nulla perché nessuno ne ha mai 
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più parlato.  

DOMANDA – Senta, si parla nella sua consulenza di Russomanno. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era Russomanno? 

RISPOSTA – Russomanno era un funzionario degli Affari 

Riservati, ha passato praticamente tutta la vita nei 

servizi segreti civili, cioè del Ministero dell’Interno. 

Era un uomo la cui carriera viene da lontano, viene 

dalla seconda guerra mondiale, dove lui era arruolato 

nell’esercito tedesco, nella contraerea, Flak si 

chiamava, e poi, dopo, finita la guerra, questo fatto di 

conoscere, di avere imparato bene il tedesco l’ha 

promosso come una specie di ambasciatore degli Affari 

Riservati in Germania e in Austria, infatti si qualificò 

particolarmente durante il periodo degli attentati in 

Sudtirolo, da metà degli anni ’50 fino al ’66, ’67, e 

lui teneva i contatti con la Polizia e i servizi segreti 

austriaci, soprattutto con quelli tedeschi, andava a 

Colonia, alla sede del Ferfassung Scuz (fonetico), i 

servizi segreti tedeschi, per vedere di combinare quello 

che non riuscirono mai a combinare perché gli attentati 

proseguirono tranquillamente e ognuna di queste centrali 

dei servizi segreti austriaci, tedeschi, italiani 

usavano spesso gli stessi infiltrati, per cui lì c’erano 

spie doppie, triple, non si capiva... e Russomanno si 

muoveva in questo mare. Poi restò alla Divisione Affari 

Riservati - e nelle sue diverse denominazioni - finché 

nel ’78 con la riforma dei servizi della fine del ’77, 

quando fu istituito il SISDE e il SISMI, passò al SISDE 

e divenne il numero 2 del SISDE. Poi la carriera finì 

quando lo arrestarono perché passò i verbali 

d’interrogatorio di Patrizio Peci al Messaggero di Roma 

che li pubblicò, fu processato e condannato. È ancora 

vivo, anzi, mi risulta che sia ancora vivo, vive dalle 

parti di Rovigo e ha scritto alcune cose, tra cui una 



 

 R.G. 3/08 - 09/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

14 

frase tipica che mi è rimasta in mente, dice: “Il 12 

dicembre arrivai immediatamente a Milano e la sera 

avevamo già capito tutto”. Questo è testuale Russomanno.  

DOMANDA – Questo è scritto dove? 

RISPOSTA – Nessuno gli ha mai chiesto che cosa avesse capito e 

questo mi dispiace perché... ma chiaramente aveva capito 

che i responsabili erano gli anarchici perché lui è 

anche autore - e questo è stato acquisito dalla Procura 

di Milano - di una ricostruzione, anche questa 

cronologica dal ’68... lì c’è solo quella del ’68 

purtroppo, non c’è quella del ’69, di tutti gli 

attentati, che poi attentati nel ’68 non ce ne sono 

molti, tutti evidentemente attribuiti a questo spirito 

anarchico che non sopportava l’ordinamento nazionale, 

per cui... Sì, c’era anche qualche... addirittura ci fu 

un tale di destra che fece un attentato a Trento, 

durante la visita di un ministro in Duomo che assisteva 

alla messa...  

DOMANDA – Ma sempre in quegli anni? 

RISPOSTA – Nel ’68. L’attentato consisteva in una fialetta 

riempita di materia esplosiva e con un cero, con... la 

miccia era... Come si chiama? Di una candela insomma. 

DOMANDA – Sì, lo stoppino. 

RISPOSTA – Lo stoppino di una candela, l’accese e questo fece 

“puff” dentro un confessionale. Questo era l’attentato 

dell’estrema destra che aveva colpito...  

DOMANDA – Ma Russomanno si è sempre occupato più o meno di 

terrorismo nella sua carriera? 

RISPOSTA – Lui sempre e soltanto perché... sempre su quelle 

piste lo si è trovato, mai da nessun’altra parte.  

DOMANDA – Senta, questi atti che cosa hanno a che fare con 

lui? 

RISPOSTA – Il nome che ricorre più spesso è quello di Silvano 

Russomanno in quelle carte, in alcuni documenti scritti 

da lui, in alcuni documenti mandati a lui, ma la gran 
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parte sono anonimi. Qualche volta sono siglati S.R., 

Silvano Russomanno.  

DOMANDA – Lei poi può esprimere una valutazione complessiva 

del senso di questa vicenda, di questa archiviazione 

di... a parte... diciamo che ci sono dei profili di... 

le chiedo delle cose scontate, ma ci sono dei profili 

d’irregolarità, di anomalia in quello che lei ha potuto 

constatare rispetto a come dovrebbe essere la normale 

archiviazione, la collocazione di questo materiale? 

RISPOSTA – Su quello credo che non ci siano dubbi perché 

scatoloni buttati là, io li ho ancora visivamente 

presenti, erano sbrindellati con questo ammasso di carte 

buttate dentro, una roba da inceneritore, ecco, secondo 

me erano pronti per un inceneritore, del resto come fece 

Andreotti nel ’74 con i fascicoli del Sifar 

all’inceneritore di Fiumicino, per cui non erano 

assolutamente più agibili lì, non erano più utilizzabili 

e poi erano stati... però prima di finire lì erano stati 

manipolati. Questo certamente e sicuramente, manipolati 

e addirittura saccheggiati in certe parti, ripuliti in 

sostanza. 

DOMANDA – Saccheggiati, capisco, manipolati in che senso? 

RISPOSTA – Manipolati nel senso che le cartelle vuote... vuol 

dire qualcuno ci aveva messo le mani perché i materiali 

che erano in quelle cartelle dove sono finiti?  

DOMANDA – Ma queste carenze erano soprattutto riferibili a 

fatti di caratura terroristica? 

RISPOSTA – Sì, sì, di tutti... ma le cose più strane, per 

esempio c’era questa pubblicazione fatta da un ufficio 

militare svizzero sulla resistenza, si chiamava Di 

Totale Viderstan (fonetico), cioè la resistenza totale 

ed era tutta la teorizzazione della guerriglia della 

formazione di bande armate per resistere a 

un’occupazione, una specie di guerra, di risposta alla 

guerra rivoluzionaria, come la chiamarono poi durante il 
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famoso convegno che fecero a Roma a metà degli anni ’60, 

pagato dai servizi segreti militari.  

DOMANDA – Di altri attentati, diversi da quelli di cui 

specificamente s’interessava, cioè lei ha esaminato 

quelli del 12 dicembre e poi vedere se c’era qualcosa 

del 7 e 8 agosto del ’69, ma, le chiedo: c’era traccia, 

se lei ricorda, di materiale riferentesi al nostro fatto 

oppure all’Iltalicus, oppure alla strage della Questura? 

RISPOSTA – Francamente erano i documenti che io cercavo con 

più curiosità perché gli altri li conoscevamo già, 

perché con il sostituto procuratore di Milano, con Maria 

Grazia Pradella, andammo addirittura a Catanzaro negli 

scantinati del Tribunale a sfogliare queste centinaia di 

faldoni e a recuperare materiale che poteva essere utile 

per Piazza Fontana, per cui il materiale su Piazza 

Fontana lo conoscevamo, l’avevamo già visto tremila 

volte, per cui quello che mi incuriosiva era il resto, 

era, per esempio, gli attentati dell’OAS in Italia 

oppure gli italiani che partecipavano ad attentati fuori 

dall’Italia, la storia, per esempio, degli USTA, cioè 

dei fascisti croati che avevano una base in Germania e 

compivano attentati anche in Italia attorno alle zone di 

Trieste. Questi erano i materiali che... però non... 

c’erano addirittura le intestazioni scritte sullo 

scatolone, però dentro non c’era niente e questo mi 

deludeva molto devo dire.   

DOMANDA – Va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? No. C’è la 

richiesta d’acquisizione della consulenza. Ci sono 

domande delle Parti Civili, delle difese? Grazie 

professore, può andare. Acquisiamo la consulenza del 

professor Flamini del febbraio 1997.   

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE ROGNONI GIANCARLO   

[Viene introdotto il testimone ROGNONI Giancarlo, nato a 

Milano il 27 agosto 1945, residente ...

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO – La sua 

posizione non è molto diversa da quella degli altri 

soggetti che abbiamo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Me lo dite adesso perché nella 

indicazione non c’era. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO – Non c’è 

scritto? Differisce in questo: Rognoni è stato inquisito 

dal Dottor Zorzi, interessato da una sentenza di 

proscioglimento istruttorio, però per la strage di...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo sullo stesso livello.  

AVV. BATTAGLINI – Chiedo scusa, a me risulta però iscritto 

anche come indagato in questo procedimento, però per 

fatti...   

AVV. SANDRINI – Per fatti diversi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, a noi serve sapere se per gli 

stessi fatti è stato indagato o imputato e che esito ha 

avuto questo, solo di fronte ad una sentenza 

dibattimentale il vincolo verrebbe meno.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO – Sentenze 

dibattimentali non ce ne sono state. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sentenze istruttorie o di 

proscioglimento o decreti di archiviazione collocano 

Rognoni nella stessa condizione di cui all’articolo 210, 

quindi lei viene sentito a norma dell’articolo 210 

Codice di Procedura Penale per le motivazioni che 

abbiamo detto. Ha un difensore?   

RISPOSTA – No.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Abbiamo dato 

avviso all’Avvocato Benedetto Tusa del Foro di Milano 

che, però, ha rappresentato che aveva impegni 
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concomitanti.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’unica cosa in ogni caso, anche 

per... devo far presenziare un difensore, quindi 

dobbiamo nominarne uno d’ufficio e poi le darò gli 

avvertimenti di legge, quindi occorre che noi cerchiamo 

un difensore col call center e poi lo facciamo venire, 

dopodichè daremo gli avvertimenti e... Dovete aspettare 

i tempi tecnici per fare quest’attività materiale, se lo 

sapevamo prima l’avremmo già fatta. Abbia pazienza dieci 

minuti, un quarto d’ora, recuperiamo un difensore.   

 
[Il processo viene sospeso per dieci minuti] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diamo tatto che per Rognoni 

Giancarlo viene nominato d’ufficio l’Avvocato Barbi, che 

è presente.   

L’avverto che a norma dell’articolo 210 del Codice di 

Procedura Penale lei ha la facoltà di non rispondere. 

Vuole rispondere? 

RISPOSTA - No, vorrei avvalermi della facoltà di non 

rispondere.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si avvale della facoltà di non 

rispondere. Grazie, può andare. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente 

per... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è richiesta di 

acquisizione... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ecco, per i 

verbali, a parte... adesso non ho presente qual era la 

situazione iniziale dei consensi e non consensi, però 

chiedo comunque se c’è disponibilità attuale delle 

parti, che all’epoca, all’inizio del dibattimento 

espressero dissenso, all’acquisizione perché ci sono 

anche verbali vecchio rito, verbali dei fascicoli...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso non so se riusciamo in 
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tempi reali...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, va bene, 

siccome non c’era il consenso di tutti sicuramente, 

chiedo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rognoni ha reso dichiarazioni 

anche nei processi di pubblici dibattimenti? 

AVV. SANDRINI – Sì, sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Piazza Fontana, quindi in ogni 

caso nei confronti degli imputati Maggi e Zorzi, che 

erano...   

AVV. BORTOLUZZI – Rognoni era imputato a Piazza Fontana.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era imputato? 

AVV. BORTOLUZZI – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – C’è un Corte 

d’Assise... Dunque, in dibattimento abbiamo Milano 

Assise, Brescia Assise e Venezia Assise.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque la norma di cui 

all’articolo 4 del 238... nel riguardare i verbali di 

altri procedimenti al comma 4 fa riferimento ai verbali 

di dichiarazioni senza specificare dichiarazioni di 

testi o dichiarazioni di imputati. Il presupposto di 

questa norma è che le parti abbiano potuto partecipare 

al processo e abbiano potuto legittimamente contraddire 

e interrogare la persona di cui i verbali vengono 

acquisiti, anche in applicazione del principio del 

contraddittorio dell’articolo 101 della Costituzione, 

quindi non credo che si possa fare distinzione tra 

verbali di dichiarazioni di testi piuttosto che di 

imputati. Naturalmente, poi, sapendo che era imputato, 

le valutazioni di un verbale di imputato ha tutti i suoi 

limiti.   

AVV. BORTOLUZZI – Sempre che abbia ricevuto gli avvisi di cui 

all’articolo 63, 64.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, questo... siamo proprio su un 

piano, come dire, diverso, qui non abbiamo un imputato 
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di reato collegato, abbiamo atti di altro processo, per 

atti di altro processo ci siamo mossi - secondo 

quell’interpretazione che ne abbiamo data - a strati, a 

momenti, abbiamo distinto gli atti assunti in incidente 

probatorio e in dibattimento e li abbiamo distinti dagli 

atti dichiarativi. Gli atti dichiarativi c’è la norma di 

cui all’articolo 4 che prevede che i verbali di 

dichiarazioni, salvo che non ricorra l’ipotesi dei 

consensi, di atti assunti tra l’altro in incidente 

probatorio, eccetera, possono essere utilizzati in 

dibattimento soltanto nei confronti dell’imputato che vi 

consenta, in mancanza di consenso i relativi verbali 

possono essere utilizzati con le contestazioni...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Nei confronti 

di chi ha partecipato e nei confronti di chi comunque 

acconsente, no?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Scusate, che trovo il punto... 

E’ il 2 bis richiamato anche nell’articolo 4, quindi il 

2 bis dice: “Nei casi previsti dai commi 1 e 2 verbali 

di dichiarazioni”, poi richiamato dal comma 4, “possono 

essere utilizzati contro l’imputato ... il difensore ha 

partecipato all’assunzione della prova o se nei suoi 

confronti vi è stata sentenza civile”, quindi attraverso 

il richiamo del quarto comma all’articolo 2 bis questa 

partecipazione al dibattimento legittima l’acquisizione 

di verbali, anche di verbali dichiarativi, senza 

distinguere verbali di testimoni e verbali di imputati. 

Nei confronti di due imputati che hanno sicuramente 

partecipato - parliamo solamente di Piazza Fontana, non 

so per gli altri processi - credo che questi atti 

abbiano una loro utilizzabilità. Poi se c’è il consenso 

limitato oppure completo per altri verbali, allora deve 

essere espresso e in questo senso c’è richiesta da parte 

del Pubblico Ministero.   

AVV. SANDRINI – C’è una riserva da parte di questa difesa 
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Signor Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, naturalmente il consenso può 

essere anche limitatamente a certi atti, nel senso...   

AVV. SANDRINI – Era proprio per questo, per valutare sia a 

quali atti prestare il consenso...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo vale anche per gli altri 

verbali che non abbiamo acquisito al momento: Zanchetta 

Ariosto e Zanchetta Fiorenzo. Per Zotto avevamo invece 

già alcuni consensi, avevamo il dissenso dell’Avvocato 

Mascialino, ma avevamo alcuni consensi...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, anche qui è 

da verificare quali siano i consensi espressi...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi dobbiamo verificare 

concretamente, io non ricordo se per la difesa Delfino 

avesse espresso il consenso, comunque ce l’abbiamo lì e 

diventa un processo a... un mosaico insomma. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, i verbali 

dei fascicoli Buzzi, Ferri, Ballan c’era il consenso mi 

pare delle difese Zorzi, Maggi, Rauti e non Tramonte e 

Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque li abbiamo... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io chiedevo 

solo per sapere... chi non l’ha espresso se intende 

esprimerlo o...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, naturalmente si tratta di 

consensi in più rispetto a quelli già dati, naturalmente 

se sono stati già dati poi li acquisiremo, anzi, la 

cortesia anche di verificare con riferimento agli altri 

verbali acquisiti qual è il consenso dato e quale non 

dato. Va bene, allora sia con riferimento a Rognoni, sia 

con riferimento a Zanchetta Ariosto e Zanchetta Fiorenzo 

eventualmente esprimerete il vostro avviso la volta 

prossima.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sartori è 

pronto per la produzione.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sartori invece abbiamo indicato 

quali sono... 

AVV. MASCIALINO – Per Zanchetta Ariosto e Zanchetta Fiorenzo 

in realtà non era stata avanzata alcuna richiesta mi 

sembra o la sta avanzando... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – La stiamo 

avanzando, quindi siamo...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, era implicito questo, comunque 

c’è una richiesta...   

AVV. MASCIALINO – Per tutti i verbali? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, praticamente su Zanchetta 

Ariosto, su Zanchetta Fiorenzo e su Rognoni Giancarlo 

c’è richiesta di acquisizione di tutti i verbali, 

dopodichè mi direte voi, quelli che sono già 

utilizzabili saranno prodotti solamente ai fini 

dell’utilizzabilità limitata e gli altri nei limiti dei 

vostri consensi. Angeli Angelo... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Angeli Angelo è 

stato fatto un tentativo ulteriore e finale di 

reperirlo, il dato è sempre quello di tanti mesi fa: va 

ogni tanto a ritirare la corrispondenza, mantiene 

residenza a Milano, non è più neanche raggiungibile su 

quell’utenza telefonica sulla quale era stato raggiunto 

in occasione della scorsa udienza. A questo punto noi 

rinunciamo al teste e...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è opposizione alla rinuncia di 

Angeli Angelo?   

AVV. SANDRINI – No, Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi se volete acquisire i verbali 

siete sempre liberi di acquisire i verbali.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Per Fisanotti, 

citato qualche udienza fa, avevamo il solo dato che era 

ricoverato in ospedale, ma non avevamo la situazione... 

Adesso ho ottenuto questa certificazione a fronte della 

quale sottopongo... per la valutazione in ordine 
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all’acquisizione dei verbali la posizione di Fisanotti.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ giovane. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono i dati anamnestici rilevati 

che preoccupano di più, a parte il grave politrauma 

della strada: “Cardiopatia ischemico-ipertensiva, 

fibrillazione atriale parossistica FA, ictus ischemico 

cerebrale cardioembolico, HIV, inabilità emotiva con 

episodi... sindrome pseudobulbare, sindrome ansiosa con 

attacchi di panico, spunti fobici. Diagnosi: crisi 

epilettiche subentranti e marcia atassica impaziente con 

encefalopatia vascolare ischemica cronica, voluminoso 

ematoma ileo-psoas di sinistra, anemizzazione 

secondaria, cardiopatia ischemico ipertensiva in 

compenso di circolo, encefalopatia vascolare ischemica 

cronica”. Ci sono richieste? Sì, poi adesso, 

attualmente, non potrebbe essere sentito in ogni caso 

perché ci sono delle attività di urgenza da... tra 

l’altro non può deambulare, eccetera.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – C’è richiesta 

di acquisizione dei verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti? Il Pubblico Ministero, 

col consenso delle parti, preso atto altresì della 

certificazione medica in data 18 febbraio 2010, visto 

l’articolo 512 Codice di Procedura Penale, dispone 

l’acquisizione delle dichiarazioni rese da Fisanotti 

Giuseppe, in data?   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – 26 settembre 

’85 Pubblico Ministero Bologna; 4 ottobre ’85 Giudice 

istruttore Brescia; 7 ottobre ’85 Giudice istruttore 

Brescia; 19 giugno ’86 Giudice istruttore Brescia; 3 

marzo ’87 Corte d’Assise Brescia; 23 novembre ’91 

Giudice istruttore Brescia; 6 ottobre ’92 Carabinieri 

Brescia; 8 maggio ’93 Giudice istruttore Milano; 26 

gennaio ’96 Ros Roma, con un documento allegato stessa 
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data; 7 ottobre 2002 Pubblico Ministero Brescia, con una 

serie di allegati. Presidente, poi abbiamo... non so se 

è stata sciolta quella riserva su Dellepiaggi Liberato.   

AVV. BATTAGLINI – Io dò consenso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora acquisiamo anche i 

verbali di Dellepiaggi.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – I verbali di 

Dellepiaggi li avevamo già elencati e sono preceduti dai 

dati relativi allo stato di salute, è in corso la 

verifica di quando sia insorto lo stato problematico. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Poi ho un cd 

con la corrispondenza Buzzi, quei documenti che ho 

citato qualche udienza fa e che era stata sollecitata la 

disponibilità, intanto ne chiedo l’acquisizione sotto 

questa forma e poi l’inserirò nella...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono i documenti Buzzi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sono lettere 

consegnate da... che pervengono dall’Avvocato Lodi, 

difensore di Buzzi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le parti non ne hanno conoscenza?   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Non ne hanno 

ancora conoscenza, me le hanno chieste e le metto a 

disposizione, poi...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora ve le trasmetteremo via 

mail, così le potete guardare tutti quanti.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Intanto ne 

faccio una consegna su cd. Poi Presidente ho fatto 

partire la rogatoria per l’audizione di Maletti con il 

728 e quindi le garanzie del cosiddetto salvacondotto. 

Ho preso poi contatto con l’Avvocato Gentiloni che lo 

difendeva nelle sedi nelle quali Maletti era imputato, 

che ha preso a sua volta contatto con Maletti e ha fatto 

pervenire un fax col quale rappresenta: “La prego 

tuttavia di voler informare il PM che le mie condizioni 
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di salute mi impediscono di affrontare un viaggio lungo 

e complesso come quello che la mia presenza a Brescia 

comporterebbe”, è un fax del 6 marzo 2010, “Sono 

comunque disponibile per un interrogatorio da parte dei 

Giudici qui, a Johannesburg”, quindi consegno il fax 

dell’Avvocato Gentiloni e la nota del generale Maletti. 

Si pone, dunque, questo problema. Io ho investito il 

Ministero per la rogatoria, per farlo venire qua con le 

garanzie del 728, precedentemente, insomma è partita 

prima della risposta delle disponibilità, ma della non 

disponibilità a venire qua, quindi c’è da valutare o 

un’eventuale videoconferenza, se possibile, o qualche 

altra forma. Rappresento il problema perché le parti...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la videoconferenza credo che 

abbia due problemi da risolvere: uno di norme del codice 

anche di attuazione che non so se prevedano, non 

vietano, ma forse non prevedono espressamente il teste 

che si trovi all’estero, però se trovate qualche norma 

di riferimento... sicuramente è collaboratore di 

giustizia, sicuramente l’imputato è detenuto all’estero, 

però non so, non credo che ci sia nemmeno nelle norme 

sia del Codice di Procedura Penale, sia ... in 

attuazione a una norma che ci consente; il secondo 

problema è vedere se la videoconferenza è tecnicamente 

possibile, essendo un paese che evidentemente è al di 

fuori dell’Unione Europea e soprattutto non so che 

rapporti convenzionali abbia.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Non abbiamo 

trattati col Sudafrica.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non abbiamo trattati col 

Sudafrica, quindi è un problema doppio. Perfino con la 

Romania che fa parte dell’Unione Europea l’attuabilità 

della videoconferenza era o è difficile, adesso è un po’ 

meglio, con l’Albania per esempio non si può fare, 

quindi se non c’è altra soluzione adesso verificheremo, 
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chiedo al Pubblico Ministero anche di contattare il 

Ministero... il Direttore Generale o il funzionario 

competente che si occupa delle videoconferenze per 

vedere se c’è una possibilità sia astratta, sia poi 

concreta. Noi gli strumenti per fare la videoconferenza 

ce li abbiamo, se no verifichiamo la possibilità di 

andare... il problema è che è una cosa molto costosa e 

anche non brevissima perché sicuramente un giorno per 

l’audizione, se poi l’audizione si protrae due giorni, e 

un giorno andare, un giorno è tornare, perlomeno quattro 

giorni, eccetera. La mettiamo come soluzione di riserva, 

se no poi incarichiamo la cancelleria di fare tutto e 

abbiamo tutte le soluzioni... però quest’audizione di 

Maletti o c’è consenso per posticiparlo dopo l’esame 

imputati o dobbiamo farlo prima dell’esame imputati.   

AVV. SANDRINI – Direi prima.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi dobbiamo farlo entro 

aprile, maggio e non quindi a giugno. Adesso vedete voi. 

Mettiamo un po’ di nota così, perlomeno divertente in 

questo fatto, però effettivamente vale per tutti gli 

imputati, se c’è un consenso di tutte le parti a 

posticiparlo qualsiasi persona può essere sentita anche 

dopo, però ci vuole il consenso di tutti, se non c’è 

questo consenso noi Maletti lo dobbiamo sentire prima di 

terminare la parte della... L’Avvocato Mascialino scuote 

già la testa, naturalmente se dovremo andare a maggio 

sappiamo che è un diritto legittimo della difesa. Va 

bene, questo è un problema che cerchiamo di studiare, 

anche perché siamo già a metà marzo e quindi dobbiamo 

eventualmente verificarlo e poi eventualmente 

programmare. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente poi 

io ho mandato un elenco di altri nove testi, dei quali 

chiedevo la rinuncia alle parti per avere il consenso...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ce l’abbiamo anche noi?   
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Mi pare di sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, c’è arrivato, ma non ce 

l’abbiamo. Ve li leggo, c’è rinuncia per: Daprà Renato, 

Delgrande Umberto, Ghizzoni Emerenzio, Mambro Francesca, 

Marcolla Stefano, Palmiero Prisco, Sapone Massimo, 

Tommasin Luciana e Torri Giovanni. Sono nove. Le parti 

sono già in grado di...   

AVV. SANDRINI – No, Presidente.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Me lo dite la volta prossima?   

AVV. SANDRINI – Venerdì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Me lo dite entro venerdì, va bene. 

Detto questo, ci vediamo... Venerdì com’è il programma? 

Dicevo venerdì per organizzare... perché c’è un convegno 

sui diritti fondamentali a cui volevo vedere se dovevo 

solo andare...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Venerdì abbiamo 

D’Acunzo Luigi, Del Vecchio Fausto Marchiori Anna, 

Siciliano Carlo, Siciliano Daniela e Siciliano Franca. 

Per Siciliano Carlo è arrivata una certificazione per 

problemi di deambulazione...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque astrattamente il 

programma va anche al pomeriggio.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Non sono testi 

lunghissimi.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, io ho solo una necessità alle 

15:00 di sospendere quantomeno un’ora per... se poi 

invece riusciamo a finire entro le 15:00 meglio. Va 

bene, ci vediamo venerdì ore 9:00. 

 

* * * * * * 
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