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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

ESAME DEL TESTE DACUNZO LUIGI 

[Viene introdotto il testimone DACUNZO Luigi, nato a San 

Giorgio a Cremano il 3 ottobre 1961, residente ...;

 questi viene 

avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e rende la 

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

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI   

DOMANDA – Maresciallo, lei negli anni ’90 era in servizio al 

ROS Reparto Antieversione di Roma. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il Maresciallo ha partecipato a una serie di 

attività Presidente, noi abbiamo selezionato nei testi 

U.P.G. se sono attività alle quali hanno partecipato più 

militari, abbiamo indicato un solo militare per una 

singola attività, per cui abbiamo fatto una selezione. 

Per il Maresciallo Dacunzo ho una serie di accertamenti 

assolutamente oggettivi che sottoporrei al teste, se 

conferma che è lui che ha partecipato a quel tipo di 

accertamenti e poi acquisirei i dati. Sono sviluppi di 
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utenze telefoniche, di documentazione acquisita con 

accertamenti presso Uffici Corpi di Reato, adesso 

ovviamente li indicherò uno per uno, accertamenti 

anagrafici, accertamenti per individuare la sede degli 

ex combattenti dell’RSI di Vittorio Veneto, cioè fatti 

oggettivi che sono documentati in uno scritto che 

ritengo in qualche modo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se li vuole indicare, così le 

parti sono in grado di... 

DOMANDA – Sì, intanto li consegnerei al teste, così ce li... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, se controlla l’atto che sarà 

sicuramente proveniente dal suo ufficio... 

DOMANDA – Io ho selezionato questi atti: accertamenti 

anagrafici su Pezzato Nicolò del 24/11/94; accertamenti 

in ordine alle vicende anagrafiche di Rudi Zorzi del 12 

aprile ’95; accertamenti in ordine a quest’associazione 

ex combattenti della Repubblica Sociale Italiana di 

Vittorio Veneto del 29 marzo ’95 e del 18 aprile ’95; 

accertamenti sul conto di Mariga Giampietro del 22 

agosto ’95; accertamenti a seguito della perquisizione 

presso l’abitazione del generale Magi Braschi Adriano, 

sono sviluppi di utenze e numeri del 30 gennaio ’98; 

accertamenti in merito ai timer, ai contenitori, alle 

borse della strage di Piazza Fontana, nel senso di 

destinazione - praticamente sono stati distrutti dai 

vari Uffici Corpi di Reato - del 23 aprile del ’99; 

accertamenti in ordine all’identificazione di soggetti 

indicati in uno scritto di Pertegato e nello scritto di 

Csillaghy, che sono documenti dei quali abbiamo parlato 

nel corso delle udienze... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - FRANCHINI – No, non ho capito. 

DOMANDA – Il 23 giugno ’99, invia 41, 893, 898, sono 

accertamenti su... identificazione dei soggetti citati 

nel documento Pertegato e nel documento Csillaghy. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il Maresciallo ha fatto gli 
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accertamenti su quel documento. 

DOMANDA – Sui nominativi, quindi identificazione. Li avete 

nell’elenco che vi ho mandato. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - FRANCHINI – Sì, sì. 

DOMANDA – Analisi dei reperti relativi al procedimento a 

carico di Tom Ponzi celebrato a Roma, il 4 febbraio del 

2000 la relazione; acquisizione e analisi della 

documentazione relativa a Fusco Matteo, è la vicenda di 

cui avevamo citato qua la Fusco di Ravello, che è la 

figlia, Fusco Matteo è il padre, sono stati fatti 

accertamenti per verificare emergenze relative al 

soggetto nei vari archivi dei vari servizi, è stato 

trovato un solo fascicolo presso l’Ufficio Storico dello 

Stato Maggiore Esercito che è stato acquisito e c’è 

l’analisi di questa documentazione, 14 marzo del 2001. 

Mi pare che siano tutti dati assolutamente oggettivi nel 

dar conto di attività... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se il teste riconosce tutti gli 

atti, tutte le attività da lei compiute... 

RISPOSTA – Sì, assolutamente sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quantomeno dal suo ufficio 

insomma. 

RISPOSTA – Sì, sono tutti atti oggettivi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. C’è opposizione ad 

acquisire...  

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Presidente sono due 

relazioni relative alla vicenda Fusco di Ravello: 16 

marzo 2001, la nota di trasmissione, 16 febbraio 2001, 

la nota di trasmissione con gli allegati. Il Pubblico 

Ministero penso che mi stia seguendo. In realtà, nella 

relazione del 16 febbraio 2001, a mio avviso non si 

tratta assolutamente di dati oggettivi. 

DOMANDA – No, 14 marzo 2001. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Quale? 

DOMANDA – Io sto parlando del documento 14 marzo 2001, invia 
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43, 1080, 1082. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Solo questo? 

DOMANDA – Solo questo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Anche qui, per la 

verità, si riferisce di notizie apprese da soggetti, non 

di dati oggettivi. 

DOMANDA – No, bè, certamente, quello... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, se è un documento... è 

come un verbale di constatazione della Guardia di 

Finanza. E’ chiaro, gli atti oggettivi... le valutazioni 

le lasciamo... 

DOMANDA – Limitatamente alla parte... per carità, non è un 

tentativo di far entrare surrettiziamente dichiarazioni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diceva altro Avvocato Battaglini? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – No, per il momento no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, li acquisiamo, in ogni 

caso confermate, poi eventualmente se volete fare 

qualche approfondimento il teste è qui, è a 

disposizione. 

DOMANDA – Chiedo solo di approfondire il dato del... questi 

accertamenti in Vittorio Veneto per individuare 

quest’associazione e in concreto in che cosa si sono... 

perché di fatto nei documenti che abbiamo acquisito si 

dà conto che non è stata trovata una sede di questa 

associazione. Che tipo di attività avete svolto per 

cercare di individuarla? 

RISPOSTA – Siamo andati sul posto, lì, in Vittorio Veneto, e 

sia a livello anagrafico che a livello Compagnia 

Carabinieri abbiamo cercato di ricostruire la vicenda di 

quest’associazione, di questa sede, ma sia al Comune che 

al Comando Carabinieri non è stato trovato nessun 

riscontro, forse per gli anni che erano trascorsi e 

sicuramente al Comando Carabinieri in quanto c’è stata 

l’unificazione dei fascicoli, quindi qualcosa di non 

importante è stato distrutto perché per prassi dopo 
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quindici o vent’anni documentazione non di interesse 

operativo viene distrutta, quindi non abbiamo trovato 

nessun tipo di riscontro. 

DOMANDA – Ho capito. Non ho altre domande Presidente. 

 
DIFESA, AVVOCATO FRANCHINI  

DOMANDA – Mi scusi, così finiamo subito: non è che non avete 

trovato la sede dell’associazione, non avete trovato la 

prova dell’esistenza... 

RISPOSTA – La prova dell’esistenza, sì. 

DOMANDA – Va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La ricerca della prova di questa 

esistenza l’avete fatta andando al vostro... 

RISPOSTA – Sì, al Comando Carabinieri e al Comune, cioè nei 

posti dove... stiamo risalendo al ’60, dove qualcosa si 

poteva trovare a livello archivistico perché... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Ci sono altre domande? Le 

difese hanno domande? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - FRANCHINI – Non lo so se il PM aveva 

altre... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, perché gli 

altri argomenti li... siccome, appunto, il discorso che 

ho fatto prima... cioè ci sono accertamenti fatti in 

coppia con altri U.P.G. che... ne hanno fatti altri in 

comune, quindi ho cercato di accorpare, però il teste è 

qua, per cui tutto ciò che ha fatto può essere 

oggetto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se volete fare domande anche... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Io ho cercato 

per non duplicare le... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Magari ne sa anche lui 

sicuramente. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, perché ha 

svolto attività sull’anello, ha svolto l’attività sugli 

americani... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque tanto il teste 

rimane e... 

RISPOSTA – Bè, se non ci sono altre domande io... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo mandiamo via? Sì. Grazie, può 

andare. 

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE DEL VECCHIO FAUSTO 

 

[Viene introdotto il testimone DEL VECCHIO Fausto, nato a 

Pignataro in Teramna il 15 novembre 1953, in servizio presso 

l’Arma dei Carabinieri a Roma; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P.] 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI   

DOMANDA – Negli anni ’90 lei prestava servizio al Sisde? 

RISPOSTA – Ero funzionario del Sisde. 

DOMANDA – Lei ebbe rapporti con Umberto Talamo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci può spiegare brevemente in che periodo e che tipo 

di attività? 

RISPOSTA – Con Umberto Talamo ho avuto rapporti per quasi un 

ventennio. 

DOMANDA – Così tanto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A partire? 

RISPOSTA – Dall’84... diciamo 2000. 

DOMANDA – L’ambito... è un discorso che ha a che fare con la 

politica o totalmente no, cioè con questo Talamo... 

RISPOSTA – No, erano altri campi. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto tramite Talamo un amico di Talamo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci dica un po’ come si chiamava, quando l’ha 

conosciuto e che tipo di rapporto... 

RISPOSTA – Maurizio Tramonte. 

DOMANDA – Sì, Maurizio Tramonte. 

RISPOSTA – L’ho conosciuto, se non sbaglio, nel marzo del ’93, 

marzo, aprile sarà stato del ’93. L’ho conosciuto a casa 

sua. 

DOMANDA – A casa sua, quindi a Matera? 

RISPOSTA – Sì, a Matera. 
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DOMANDA – Lei prestava servizio dove all’epoca? 

RISPOSTA – A Roma, però la mia sezione si occupava di 

tutt’Italia praticamente. 

DOMANDA – La sua sezione... 

RISPOSTA – Era una sezione operativa dei servizi che si 

occupava di tutt’Italia. 

DOMANDA – Ho capito. Si è portato materialmente lei a Matera? 

RISPOSTA – Come dice, scusi? 

DOMANDA – E’ andato lei presso la sua abitazione? 

RISPOSTA – Sì, dovevo andare a Taranto e mi sono fermato a 

Matera per quella cosa. 

DOMANDA – L’approccio iniziale com’è avvenuto? Ci racconti un 

po’ bene. 

RISPOSTA – Mi ha raccontato che... 

DOMANDA – No, ma... cioè come mai è andato a Matera, cioè... 

RISPOSTA – Il Talamo mi aveva portato a un’ambasciata di 

questa persona che aveva cose da dire riguardanti 

Brescia, la strage di Brescia, quindi pensa... cioè mi 

sono prima informato chi era la persona che dovevo 

incontrare chiaramente, dopodichè sono andato e l’ho 

incontrato. 

DOMANDA – Sì, andiamo avanti. 

RISPOSTA – L’ho incontrato a casa sua e mi ha riferito che ai 

suoi tempi lui aveva già collaborato, dato parte delle 

informazioni al Dottor Zorzi, che era titolare 

dell’indagine, e mi ha detto che dietro ricompensa in 

denaro e soprattutto dopo, se ci interessavamo per 

dissequestrare dei mezzi movimento terra, in quanto lui 

lavorava in quel campo, sequestrati a Bari, mi avrebbe 

detto delle cose che non aveva riferito al magistrato. 

DOMANDA – Quindi l’incontro avvenne sicuramente dopo il 

contatto che aveva avuto Tramonte con il magistrato? 

RISPOSTA – Sicuramente, mi ha detto che aveva collaborato con 

il magistrato e non aveva detto delle cose. 

DOMANDA – L’ha detto a suo tempo come fosse una cosa remota o 
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era una cosa di quei giorni? 

RISPOSTA – Questo francamente non ricordo, però penso che già 

era in qualche... per un’impressione ha detto che già da 

tempo aveva già dato delle... 

DOMANDA – No, questo anche per collocare l’incontro che lei 

ebbe con lui. 

RISPOSTA – Io, come ripeto, penso marzo, aprile del ’93. 

DOMANDA – Perché lui era... Tramonte era stato sentito dal 

Giudice Zorzi l’8 marzo di quell’anno. 

RISPOSTA – Sì, sicuramente dopo l’8 marzo io sono andato. 

DOMANDA – Quindi o quello stesso mese o il mese immediatamente 

successivo? 

RISPOSTA – Sì, è questo. 

DOMANDA – Quindi lui le dice che aveva collaborato con il 

Dottor Zorzi? 

RISPOSTA – Aveva dato delle dichiarazioni già al Dottor Zorzi, 

però si era riservato di dare altre informazioni. Come 

le ripeto, lui diceva: “Se voi mi date questi danari e 

soprattutto mi fate sbloccare questi mezzi...”, che 

erano sequestrati... 

DOMANDA – Ma queste dichiarazioni voleva renderle a voi? 

RISPOSTA – Certo, voleva in qualche maniera... dice... le dava 

a noi per le indagini, certo. 

DOMANDA – All’epoca lui era libero, era detenuto, cos’era? 

RISPOSTA – Mi sembra che era detenuto, però non ricordo perché 

questo mi è stato detto dopo, francamente non ricordo 

questo. 

DOMANDA – Quindi che era agli arresti domiciliari? 

RISPOSTA – Penso di sì, ma penso che l’ho saputo dopo. Questo 

francamente non ricordo... 

DOMANDA – Lei l’incontra in casa sua? 

RISPOSTA – Sì, in casa sua. 

DOMANDA – Si recò a Matera insieme a Talamo? 

RISPOSTA – Sì, mi ha portato Talamo proprio lì alla sua 

abitazione. 
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DOMANDA – Sì, quando lei venne sentito dai Carabinieri del ROS 

il 4 giugno 2002 disse: “Credo di ricordare che Tramonte 

fosse agli arresti domiciliari poiché non poteva uscire 

dall’abitazione”. 

RISPOSTA – Sì, penso di sì. 

DOMANDA – C’è questa deduzione... 

RISPOSTA – Sì, questo francamente... se l’ho detto è 

sicuramente così. 

DOMANDA – Il tutto quanto è durato? 

RISPOSTA – Penso quaranta minuti, meno di un’ora penso. 

DOMANDA – Lui vi disse che in passato aveva svolto attività 

per il Sid? 

RISPOSTA – Mi ha fatto capire perché, guardi... Allora, dico 

subito: da un attento studio sulla persona Tramonte, 

avevo visto che è una persona che secondo me poteva 

avere dei lati oscuri, cioè che non diceva del tutto la 

verità e questo mio metodo a interrogare, di fare 

determinate domande e poi ritornarci sopra avevano 

confermato quest’impressione di una scarsa 

attendibilità, secondo il mio punto di vista. 

DOMANDA – Cioè lui manifestava delle riserve o delle... 

RISPOSTA – Secondo me millantava determinate conoscenze, ma 

soprattutto se fai parte o se collabori con determinati 

organismi non vai a dirlo al primo che arriva. Questa è 

la mia piccola impressione. 

DOMANDA – Sì, però lei non era il primo che arriva. 

RISPOSTA – Non è il primo che arriva, siamo d’accordo, però io 

come agente, operante, faccio... ho un mio modo operandi 

che vedo quanto puoi essere attendibile o meno. Mi ha 

fatto una cattiva impressione. 

DOMANDA – Da parte di Talamo aveva ricevuto qualche 

indicazione riguardo... 

RISPOSTA – Guardi, Talamo... 

DOMANDA – Cosa le aveva detto Talamo di Tramonte? 

RISPOSTA – Che era un suo socio penso, sempre in movimento 
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terra, però ho visto che si conoscevano molto bene e 

Talamo mi ha detto: “Guarda, questo è uno che sa 

parecchie cose, sentilo, può darsi che ti può essere 

utile!”, né di più né di meno perché Talamo sulla 

politica proprio non... è zero. 

DOMANDA – Lui partecipò al colloquio, Talamo, oppure no? 

RISPOSTA – Guardi, allora... io temendo che c’erano... lo dico 

apertamente, temendo che c’erano delle microspie dentro 

casa - una delle mie ipotesi - avvicinai il Tramonte 

vicino alla finestra che dava... una finestra che dava 

su un cortile, quindi Talamo era un po’ più dentro. 

Adesso non so se ha sentito tutto, se ha sentito in 

parte o se non ha sentito nulla, però l’ho preso da 

fuori perché è una mia precauzione pensando che c’era 

qualche microspia. 

DOMANDA – Ho capito. Prima ha accennato a millantate 

conoscenze, cioè cosa diceva, chi diceva di conoscere? 

RISPOSTA – Sì, guardi... prenda come... glielo dico perché i 

ricordi non sono proprio... visto che sono diciassette 

anni. Mi ricordo che ha detto che aveva avuto contatti 

con i servizi, che aveva avuto contatti con altri 

personaggi delle Forze di polizia e poi mi disse: “Io 

sto parlando con Zorzi, ho dato già delle notizie 

importanti e posso fornirle altre!”, ma il fatto che mi 

dice dei servizi, mi dice delle Forze di Polizia e altre 

cose già per me, che ti vedo per la prima volta, ti pone 

molto male. 

DOMANDA – Si è accesa una lampadina, come dire, ha avuto il 

sospetto che... 

RISPOSTA – Guardi, come le ripeto, ventisette anni ho fatto 

nei servizi e qualche cosa... quasi tutti a livello 

operativo, quindi so perfettamente chi mi... cioè penso 

di sapere perfettamente chi mi trovo davanti, chi parla 

troppo lo vedo sempre... mi fa una cattiva impressione. 

DOMANDA – Quindi parlar troppo era il manifestare così, con 
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una certa facilità o faciloneria, asseriti contatti con 

servizi... 

RISPOSTA – Esatto, manifestare... a una persona che lo vede la 

prima volta e che dici che hai contatti con questo, 

quest’altro e quest’altro, allora domani può dire che ha 

avuto anche contatti con me e non piace. 

DOMANDA – Contatti con i servizi inteso i servizi militari 

ovviamente perché all’epoca solo quelli... 

RISPOSTA – Non ricordo, questo l’ho letto poi sul giornale, 

potrebbe essere una mia deduzione. 

DOMANDA – Parlò di servizi in generale? 

RISPOSTA – Sì, parlò di servizi. 

DOMANDA – Poi diceva di Forze di Polizia anche? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Cosa disse di Forze di Polizia? 

RISPOSTA – Che ha avuto contatti con i Carabinieri, con la 

Polizia. Come ripeto, adesso esattamente le parole non 

le so, però ricordo perfettamente che millantò nomi e 

dicendo: “Guarda che io a Brescia conosco tutti quanti, 

all’epoca conoscevo tutti, conosco...”. Poi una cosa che 

mi ha colpito è che in una versione ha detto che delle 

notizie le aveva sapute in carcere tramite un detenuto, 

un’altra volta mi ha detto che l’aveva avuta invece 

direttamente, quindi queste piccole contraddizioni 

accompagnate a questa collaborazione con il Dottor 

Zorzi, a questa collaborazione con le Forze dell’Ordine 

e collaborazioni con i servizi, qui so troppi, troppe 

persone che sanno, troppe cose che penso che non siano 

vere, secondo me. 

DOMANDA – Lei in particolare il 4 giugno 2002 disse: “Posso 

dire con certezza che mi fece i nomi di tre o quattro 

ufficiali dei Carabinieri e o dell’Esercito in forza al 

Sid, dai quali asseriva di aver dipeso, che io non 

conoscevo sia per ragioni di età che di diverso 

ambiente”. 
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RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Se lo disse allora... 

RISPOSTA – Ricordo, però non... 

DOMANDA – Poi disse: “Ricordo che uno di questi lo incontrava 

a Milano”. Questo particolare... 

RISPOSTA – Questo particolare non lo ricordo, comunque se l’ho 

detto è così, confermo. 

DOMANDA – Poi aggiunse: “Rammento ora che diceva di conoscere 

Fumagalli del Mar”. 

RISPOSTA – Guardi, francamente se l’ho detto è così. 

DOMANDA – Adesso non lo ricorda, però... 

RISPOSTA – Non ricordo perché poi ne ho avuti tanti di 

incontri, quindi... 

DOMANDA – Sì, sì. La cosa poi come si è conclusa? 

RISPOSTA – Chiaramente io ho detto, visto l’esosa - adesso non 

so quantificare - richiesta di denaro e questo 

dissequestro di mezzi, che chiaramente non dipendeva 

dalle Forze di Polizia, ma dalla Magistratura, io riferì 

tutto al mio capo centro, riferì tutto riportando anche 

la cattiva impressione e su ordine del capo centro mi fu 

detto di dire: “Allora continui a collaborare con il 

Dottor Zorzi che le può dare un aiuto o rivolgersi a 

queste Forze dell’Ordine!”, a cui lui millantava, perché 

ho detto “Io non me la sento, non... francamente, 

secondo me, non è molto attendibile!”. 

DOMANDA – Questa cosa della... questo esito venne comunicato a 

lui? 

RISPOSTA – Sì, adesso...  

DOMANDA – In che modo? 

RISPOSTA – Adesso non so se l’ho incontrato una volta che 

stava a Fiumicino o se gliel’ho fatto dire tramite il 

Talamo, questo non... o entrambe le cose, questo 

francamente non ricordo molto bene perché... 

DOMANDA – Sono passati parecchi anni. 

RISPOSTA – Già dopo il primo incontro per me era finita quella 
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persona, secondo la mia valutazione. 

DOMANDA – Lei quando venne sentito il 4 giugno 2002 disse: 

“Tramite il Talamo e confermai io personalmente quanto 

riferito dall’amico nell’occasione di un nostro incontro 

a Fiumicino”. Un attimo, ho letto, ma non si capisce da 

qua. 

RISPOSTA – Ricordo che una volta doveva partire con l’aero, 

adesso non sono... non è molto preciso l’incontro, 

comunque gli è stato comunicato penso da Talamo, al 90% 

secondo me, o è stato ribadito da me a Fiumicino poi, 

però, come le ripeto, non ha avuto nessun seguito questa 

collaborazione. 

DOMANDA – Sì, infatti anche il passo... è giusto, è questo. Il 

4 giugno 2002 lei dice: “Tramite il Talamo e confermai 

io personalmente quanto riferito dall’amico 

nell’occasione di un nostro incontro a Fiumicino”, cioè 

prima glielo fece dire in sostanza dal Talamo che la 

risposta era negativa, che da parte del Sisde non vi era 

interesse a coltivare... 

RISPOSTA – Sì, il mio capo centro mi vietò... visto le cose mi 

disse: “No, chiudi subito, dì che andasse dal Dottor 

Zorzi oppure... 

DOMANDA – Quindi quest’indicazione gli venne comunicata subito 

tramite Talamo? 

RISPOSTA – Sicuramente sì. 

DOMANDA – Perché poi invece all’incontro di Fiumicino, che 

anche nel 2002 lei ricordava esserci stato, dice che in 

quella sede confermò quanto gli aveva già anticipato 

Talamo. 

RISPOSTA – Sì, penso di sì perché mi ricordo solo che doveva 

partire, non so dove doveva andare... 

DOMANDA – Perché quest’incontro di Fiumicino nel verbale del 

2002 lei lo colloca... dice: “Un nostro incontro a 

Fiumicino è avvenuto forse un anno dopo”, quindi un 

sacco di tempo... 
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RISPOSTA – Francamente non lo ricordo, però lo dico e 

confermo. 

DOMANDA – Quindi la risposta gli venne data subito da Talamo? 

RISPOSTA – Subito da Talamo, sicuramente. 

DOMANDA – Poi questo incontro che senso aveva, l’aveva chiesto 

lui un... Come mai avvenne un secondo incontro? In fondo 

il rapporto era, non dico chiuso, ma neanche mai aperto. 

RISPOSTA – Non dico un incontro vero e proprio, cioè nel senso 

che... Io questo lo ricordo molto vagamente, ma se ciò è 

avvenuto è perché - prenda per quello che le dico - 

probabilmente sia il Talamo che il Tramonte dovevano 

andare da qualche parte, qui, a Milano e compagnia 

bella, e stavano all’aeroporto di Fiumicino perché 

questa collaborazione Talamo con Tramonte è continuata 

nel tempo. Io poi nei particolari non ricordo, però mi 

ricordo che Talamo disse che aveva questa società di 

movimento terra, che erano soci e che poi avevano anche 

qualche cosa, qualche altro interesse, ma lui continuava 

a vederlo il Tramonte, adesso non so con quale 

intensità, però gli ho detto – mi perdoni la battuta 

romana -: “Guardi, è un cazzaro, quindi lascialo 

perdere, cioè per me... per quanto riguarda trovami 

qualche altra cosa di serio!”. 

DOMANDA – Quindi questo Fiumicino lo intende come aeroporto, 

non come paese? 

RISPOSTA – Un rapporto che c’è fra... ma non certo di lavoro 

perché a quel punto, quando ne parlai col capo centro e 

disse... 

DOMANDA – No, voglio dire: il luogo era l’aeroporto di 

Fiumicino, non era l’abitato di Fiumicino? Il secondo e 

ultimo incontro. 

RISPOSTA – Guardi, questo non ricordo bene, però siccome il 

Talamo lo incontravo abitualmente a Fiumicino in quanto 

abitava a Fiumicino a quel tempo... 

DOMANDA – Ho capito. Sulla data, più o meno come ha detto 
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oggi, nel 2002 aveva detto: “Sono certo del fatto che 

fosse marzo ’93”, il primo incontro, quello di Matera... 

RISPOSTA – Fosse? 

DOMANDA – Marzo ’93. 

RISPOSTA – Sì, marzo, perché colloco... 

DOMANDA – E lo agganciò questo ricordo a un’interrogazione che 

lei aveva fatto alla banca dati, è così? 

RISPOSTA – Sì, sì, ho un’interrogazione, questo sì, ricordo 

perfettamente di aver fatto questa collocazione, ma poi 

in quel tempo ci furono delle cose abbastanza importanti 

della mia carriera per... con chi lavoravo e allora 

ricordo quel... 

DOMANDA – Dei punti di riferimento insomma. 

RISPOSTA – Dei punti di riferimento. 

DOMANDA – Non ho ben capito se questa... 

RISPOSTA – Marzo, aprile, mi perdoni. 

DOMANDA – Sì, appunto per quello, sul dubbio, lei diceva: 

“Sono certo...”. Le chiesero, l’ufficio le chiede se lei 

ribadisca che il primo incontro sia avvenuto nel marzo 

’93 a Matera e lei rispose: “Sono certo in quanto 

conservo il ricordo visivo della data d’interrogazione 

che feci al CED proprio nel marzo del 1993 per 

verificare gli eventuali precedenti del soggetto. Tale 

mia interrogazione, come ben sapete, è verificabile, ma 

in ogni caso ne possiedo una copia”. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Non ho ben capito se la proposta che le fa Tramonte, 

chiedendo come condizione, chiedendo in cambio 

quest’aiuto economico, quest’interessamento per questi 

materiali che erano in sequestro, se era a fronte di un 

suo inizio di collaborazione con voi o di una 

collaborazione con la Magistratura. 

RISPOSTA – No, no, con noi, ha detto: “Se voi mi date questi 

soldi, se mi date... 

DOMANDA – Quindi lui era disposto a raccontare a voi ciò che 
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non aveva raccontato al Giudice? 

RISPOSTA – Queste cose che non aveva detto al Dottor Zorzi 

perché ha detto: “Io ho detto parecchie cose 

interessanti al Dottor Zorzi, però mi sono riservato 

queste altre cose che so, se voi mi date questi soldi e 

questi mezzi io sono disposto a collaborare con voi!”. 

DOMANDA – Ho capito. Non ho altre domande, grazie. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO  

DOMANDA – Partiamo da quello che stava dicendo adesso, per 

completarlo, almeno se è possibile completarlo. Lei ha 

detto: “Lui aveva detto alcune cose al Giudice Zorzi, ma 

queste altre cose che poteva dire... ed era pronto a 

dirle in cambio di questo pagamento!”. Le ha accennato 

gli argomenti o che cos’erano, quali erano i dati di sua 

conoscenza che era in grado di trasferirvi? 

RISPOSTA – Avvocato, tenga presente sempre che sono passati 

diciassette anni da quell’incontro. Io lo feci parlare 

molto, ma era una mia forma per pesarlo e in quella sede 

mi raccontò alcune cose che aveva detto al Dottor Zorzi 

per accreditarsi. 

DOMANDA – Cose che aveva già detto a Zorzi? 

RISPOSTA – Che aveva già detto a Zorzi, certo. 

DOMANDA – Va bene. 

RISPOSTA – Altre cose che voleva dire ovviamente... sarebbe 

stato disponibile a parlare solo dopo il dissequestro 

dei mezzi, ma parlò... Sì, le posso confermare che parlò 

di eventi che erano successi a Brescia e che aveva 

riferito già al Dottor Zorzi per far capire com’era 

informato per farmi questa.... 

DOMANDA – La domanda che le ponevo era in questi termini: se 

lei ricordava, posto che gli eventi di cui aveva già 

parlato con Zorzi evidentemente dovrebbero risultare dai 

verbali resi al Giudice Zorzi, se lui aveva anticipato a 

lei, perlomeno come titoli, come argomenti, l’oggetto 
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delle sue ulteriori propalazioni nel caso in cui accordo 

fosse stato concluso. 

RISPOSTA – Guardi, la prenda sempre come una... Che posso 

dire? Un fantasma, perché comunque lui mi disse: “Io ho 

cose importanti da riferire, cose che possono dare 

un’impronta a quest’indagine!”, però non mi anticipò 

nulla di questo. Mi fece, diciamo, ingordonire. 

DOMANDA – Sì, è chiaro. Senta, non ho capito bene, lei ha 

svolto attività per il Sisde? 

RISPOSTA – Sì, per ventisette anni. 

DOMANDA – Quando è entrato al Sisde? 

RISPOSTA – Fine ’79. 

DOMANDA – Ma lei era già carabiniere? 

RISPOSTA – Io ero carabiniere e poi sono diventato funzionario 

al Sisde. 

DOMANDA – Invece attualmente lei... 

RISPOSTA – Sono luogotenente dei Carabinieri. 

DOMANDA – Lei diceva prima che in quel periodo, cioè nel ’93, 

lei colloca un passaggio importante della sua attività 

lavorativa? 

RISPOSTA – Sì, diciamo di sì. 

DOMANDA – E’ in grado di dirci che cosa? 

RISPOSTA – Io ero il braccio destro di Bruno Contrada e 

ricordo quando fu arrestato Bruno Contrada a dicembre, 

mi ricordo che poi fu... in quel tempo, in quel marzo fu 

mandato al carcere militare di Roma, quindi seguendo 

questa situazione, siccome chi ha preso il posto di 

Contrada, capo centro di Roma, era un mio amico, quindi 

ci confrontavamo spesso per sapere notizie del Dottor 

Contrada. 

DOMANDA – Quindi lei dipendeva da Contrada proprio come Sisde 

Roma fino a quel momento? 

RISPOSTA – Sì, fino a dicembre del 1992. 

DOMANDA – Quindi il capo centro con cui lei si è confrontato 

rispetto alla vicenda Tramonte è un suo amico, lei dice 
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comunque persona che lei conosceva bene, che era 

subentrato da pochi mesi a Contrada? 

RISPOSTA – Era un questore di Polizia che era subentrato dal 

24 dicembre al Dottor Bruno Contrada. 

DOMANDA – Da dove veniva questo questore di Polizia? 

RISPOSTA – Dalla Sicilia. 

DOMANDA – Lei ha lasciato il Sisde quando? 

RISPOSTA – Ho lasciato il Sisde... diciamo che me l’hanno 

fatto lasciare nel gennaio 2006. 

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La difesa ha domande? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Sì. 

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI  

DOMANDA – Senta, lei ricorda di aver redatto delle relazioni e 

delle dichiarazioni, non nel momento in cui ebbe il 

contratto con Tramonte, bensì quando pervenne al Sisde 

una richiesta da parte della Procura di Brescia sul 

punto? 

RISPOSTA – Esatto, ho fatto delle dichiarazioni dopo. 

DOMANDA – Presidente, se la Corte mi autorizza, io sottoporrei 

queste relazioni al teste per vedere se le riconosce e 

per eventualmente acquisirle, solo che gliele devo 

sottoporre davanti al pc perché non ho il cartaceo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

DOMANDA – Senta, c’è una prima relazione da pagina 84, faldone 

GA 83 per le parti. 

RISPOSTA – E’ del ’98 questa? 

DOMANDA – Sì, perché quello è il periodo, se ricorda, in cui 

la Procura di Brescia vi chiese notizie su questo 

intervento. 

RISPOSTA – Sì, ricordo. 

DOMANDA – Riconosce quella relazione, è la sua? 

RISPOSTA – (ndt, consulta atti) Questa è una lettera ufficiale 

che manda il Sisde a... 
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DOMANDA – E’ una dichiarazione in realtà, giusto? 

RISPOSTA – Diciamo di sì, però la lettera era in maniera un 

po’ diversa. Questo sì, è il succo di ciò che ho detto. 

DOMANDA – Ricostruendo: lei ha questo incontro con Tramonte, 

però ne parla verbalmente con il suo superiore? 

RISPOSTA – Io ne parlo verbalmente perché all’epoca non c’era 

l’obbligo di fare relazione quando la collaborazione non 

era continuativa, cioè se io incontravo una persona per 

una volta che ritenevo inattendibile secondo me... 

DOMANDA – Non c’era bisogno di scrivere nulla. 

RISPOSTA – All’epoca non c’era bisogno di relazione. 

DOMANDA – Questa, da pagina 84 a 87, la riconosce comunque? 

RISPOSTA – Sì, questo foglio... io ho solo un foglio, scusi. 

DOMANDA – Un foglio, va bene. E’ firmato da lei, no? 

RISPOSTA – Non è firmato da me. 

DOMANDA – Non è firmato quello, allora lo sono quelli dopo 

perché adesso non li vedo, non ce li ho presenti. 

RISPOSTA – Questa è un’informativa che manda il Sisde penso 

alla Procura. 

DOMANDA – Alla Procura di Brescia.  

RISPOSTA – Alla Procura, come vede non c’è una mia 

dichiarazione... 

DOMANDA – Se va avanti ci sono anche alcuni firmati da lei: 

88, 89. Poi c’è una dichiarazione a sua firma, datata? 

Ci legge la data. 

RISPOSTA – La data è... il sole... Non la vedo, se mi fa 

vedere un attimo... 

DOMANDA – Va bene, poi l’acquisiamo e la vediamo. Infine 

pagina 88 e 89, giusto per individuare gli atti. Riesce 

a scorrere? 

RISPOSTA – Guardi, venga lei perché... comunque mi dica, se 

posso essere utile... Di questo mi ricordo perfettamente 

perché l’ho fatta che era nel ’98. 

DOMANDA – Senta, in queste relazioni, innanzitutto sul periodo 

del suo incontro, c’è un riferimento temporale preciso, 
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però dovrebbe cercare di leggerle, altrimenti... 

RISPOSTA – Allora... Questo sì, però la prima parte parla del 

Talamo con i ROS. 

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Dica. 

DOMANDA – Però poi l’incontro con Tramonte è successivo? 

RISPOSTA – Di Talamo? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Prima c’è stato un incontro telefonico e poi è 

stato successivo, certo. 

DOMANDA – Se lei va avanti vedrà che a un certo punto lei dice 

che sicuramente l’incontro si è svolto nel primo 

trimestre. 

RISPOSTA – Infatti parlavo... perché ho un’interrogazione che 

ho fatto... 

DOMANDA – Esatto, se va avanti l’interrogazione è allegata a 

una di quelle relazioni, così leggiamo la data e abbiamo 

quantomeno il periodo. 

RISPOSTA – Se lei mi... perché io qui... 

DOMANDA – A pagina 94 riesce ad andarci? Sull’interrogazione è 

riportata la data del 13 marzo del ’93, per cui il 

periodo è sicuramente quello, marzo del ’93. 

RISPOSTA – Sì, tenga presente però... faccia un... Lei non lo 

sa, ma glielo dico io: queste interrogazioni si fanno 

prima di incontrare una persona. Il modus operandi è 

questo: io faccio un’interrogazione e mi informo sulla 

per... 

DOMANDA – Quindi lei l’ha fatta prima, quindi il 13 marzo si è 

informato? 

RISPOSTA – Il 13 marzo mi sono informato e quindi può essere 

in un arco ragionevole di... diciamo da una decina di 

giorni da quella data in poi può darsi... 

DOMANDA – Quindi marzo ’93, come ci diceva? 

RISPOSTA – Marzo, penso di sì, sicuramente penso che sia 

marzo. 
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DOMANDA – Senta, in queste relazioni - lei in realtà ha già 

accennato prima - lei indica con precisione quali siano 

state le ragioni per le quali si decise di non iniziare 

questa collaborazione richiesta dal Tramonte. 

RISPOSTA – Sì, di non accettare e non iniziare perché non 

era... 

DOMANDA – Di non accettare, di non intraprendere il rapporto 

di collaborazione. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ricorda che richiesta esattamente vi fece 

Tramonte sotto il profilo economico? 

RISPOSTA – Non ricordo quanto mi fece a livello economico, 

però dietro una congrua ricompensa, ma soprattutto 

dietro il dissequestro dei mezzi movimento terra che 

aveva a Bari. 

DOMANDA – Vi chiese una cifra lì, c’è un riferimento a una 

richiesta comunque esosa? 

RISPOSTA – Penso di sì, francamente dopo diciassette anni non 

ricordo, però certo che l’ha fatta. 

DOMANDA – In questo verbale del 4 giugno 2002 che prima le ha 

letto il Pubblico Ministero lei ha parlato di una 

richiesta di aiuto economico oscillante tra i 50 e i 100 

milioni. 

RISPOSTA – Se l’ho detto probabilmente è così, adesso non lo 

ricordo. 

DOMANDA – E poi ha fatto un riferimento appunto a questa 

richiesta di dissequestro per le macchine movimento 

terra. 

RISPOSTA – Quello lo ricordo bene perché era socio con questa 

persona che conosceva, che mi ha presentato. 

DOMANDA – Quindi uno dei motivi è questa esosità della 

richiesta. Poi ci diceva che ad una sua valutazione 

comunque le sembrò che il soggetto fosse un 

millantatore... 

RISPOSTA – Pensavo di aver spiegato bene... 
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DOMANDA – Sì, assolutamente, non le chiedo di ritornarci, 

stavo riepilogando. Lì c’è anche un riferimento - che 

accenna anche, in realtà, in queste Sit e che oggi non 

ha detto - al fatto che Tramonte gli aveva detto di aver 

appreso le notizie da terzi, se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – Da terzi, in prigione mi aveva detto che aveva 

ricevuto... Questo penso di ricordarlo molto bene perché 

mi aveva detto che in prigione, non so con chi, adesso 

non ricordo il nome, aveva sentito queste notizie, una 

prima versione. Una seconda versione è che invece le ha 

acquisite direttamente tramite persone. Questo è quello 

che mi fu riferito. 

DOMANDA – In una seconda versione in che senso, che vuol dire? 

RISPOSTA – Ne ha fatte tre o quattro di versioni, però... 

DOMANDA – Nello stesso momento? 

RISPOSTA – Nello stesso arco della chiacchierata che... 

DOMANDA – Che è durata più o meno? 

RISPOSTA – Io penso un’oretta, quaranta minuti. 

DOMANDA – In quella relazione dice addirittura venti minuti. 

RISPOSTA – Può essere anche venti, quaranta, adesso non sto... 

Tenga presente i tempi che sono passati. 

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Però, le dico subito, io ho fatto tutti questi anni 

nei servizi operativi e il mio compito era solo di 

contattare fonti e sviluppare le notizie, quindi... 

DOMANDA – Quindi intende dire che era in grado di valutarli 

poi i soggetti? 

RISPOSTA – A parte l’esperienza, le dico e le ripeto, io le 

faccio una domanda in una certa maniera, poi gliela 

ripropongo in un’altra maniera, ma è un metodo e ho 

visto che la persona rispondeva in maniera sempre 

diversa, cioè una mia valutazione è stata quella di una 

non attendibilità della fonte. 

DOMANDA – Certo. Per ricapitolare: in quell’arco di tempo che 

voi vi incontraste Tramonte le disse prima di aver... 
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Stiamo parlando delle notizie sulla strage di Brescia 

naturalmente perché quelle le indicò di conoscere. 

RISPOSTA – Sicuramente, per questo, certo. 

DOMANDA – Le disse prima che le aveva apprese in carcere? 

RISPOSTA – Prima o dopo, o prima... 

DOMANDA – Va bene, le disse che le aveva apprese... 

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Le indicò un soggetto in particolare o le disse 

genericamente in carcere? 

RISPOSTA – Non lo ricordo adesso. 

DOMANDA – In quella relazione si parla di un determinato 

soggetto dell’estrema destra. 

RISPOSTA – Se l’ho detto allora magari i ricordi erano un po’ 

più freschi. 

DOMANDA – Però poi le disse anche, sempre nell’ambito della 

stessa conversazione, che aveva appreso le notizie in 

maniera diretta? 

RISPOSTA – Diretta, sì. 

DOMANDA – Io non ho altre domande, la ringrazio. Presidente, 

le chiederei di acquisire queste dichiarazioni, 

relazioni che mi riservo di produrre alla Corte in 

versione cartacea, salvo che lo voglia fare il PM. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono opposizioni? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Qual è il... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era distratto il PM. 

DOMANDA – Le produco io, mi occupo io di produrle alla Corte. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Queste che sono mostrate... 

DOMANDA – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Da 84... 

DOMANDA – Sono da 84 a 87, 88, 89, 91, 94, GA 83. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Fino a 94, da 

84 a 94, o c’è qualcosa in meno? 

DOMANDA – No, ci sono delle pagine in meno perché gli atti 

suoi sono questi, cioè 91, 94, 88, 89, 84, 87. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Allora abbiamo 
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84 la relazione... 

DOMANDA – Sì, quella riassuntiva diciamo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Che non è a 

firma sua... 

DOMANDA – Esatto, è un foglio che riassume, infatti lui l’ha 

detto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – C’è richiesta 

di farla entrare anche se non è a firma sua? Questa 84, 

85 è a firma del capo centro, non è lui... 

DOMANDA – Sì, però riproduce la vicenda o no? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Poi c’è la 

dichiarazione 86, 87 a firma Del Vecchio, poi c’è 

l’altra a firma capo centro che... 

DOMANDA – Quello no. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Allora 88 no. 

Questa no perché? La faccio io una domanda su questo 

foglio. 

DOMANDA – Faccia lei. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Qua si dice, 

luogotenente, che: “Da un controllo sul registro delle 

missioni di questo ufficio ha consentito di accertare 

che nel periodo indicato il funzionario”, riferito a 

lei, “fu inviato a Taranto dal 27 gennaio ’93 al 29 

gennaio ’93 e successivamente, per un giorno, l’8 

febbraio ’93”. Questo perché si poneva il problema della 

data. Siamo... tocca a me, cioè non vorrei pestare i 

piedi al controesame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se serve per... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Se posso andare 

avanti per chiarire il momento del... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, serve anche per eventualmente 

acquisire il dato. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sull’ammissione, siccome è con 

riferimento alla data dell’incontro evidentemente. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Con riferimento 

alla data dell’incontro - è per quello che ero 

distratto, perché stavo cercando questi passaggi - nella 

relazione che la difesa chiede di acquisire a firma del 

collaboratore Fausto Del Vecchio... Si chiama così il 

funzionario... 

RISPOSTA – Collaboratore, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Nella relazione 

del 5 marzo ’98, si dice: “Effettivamente in un periodo 

compreso fra il 1992 e il 1993 omissis”, che 

evidentemente è il Talamo, “già informatore del 

servizio, mi faceva incontrare in Matera e alla sua 

presenza Tramonte Maurizio”, quindi fra il ’92 e il ’93, 

che è generico detto nel ’98. Poi c’è questa nota, a 

foglio 88 di questa progressione, con la quale il capo 

centro dice: “Abbiamo controllato i registri, la 

missione che Del Vecchio fa a Taranto è 27 gennaio, 29 

gennaio e poi 8 febbraio”, quindi sembrerebbe un 

attimino prima. Il dato sa perché è importante? Perché 

la data dell’interrogatorio del Dottor Zorzi è dell’8 

marzo. 

DOMANDA – L’ha chiarito prima in realtà. 

RISPOSTA – Sì, come vede l’interrogazione che ho fatto è a 

quell’epoca perché fu ritrovata nelle mie carte, tant’è 

vero che c’è anche un certo sospetto da parte di alcuni 

dirigenti di questa... tabulato in originale. Come le 

ripeto, io spesso andavo a Taranto per motivi di lavoro, 

Lecce, diciamo la Puglia, quindi era abbastanza 

difficile ricollocare quell’unico incontro che ho avuto 

a Matera con il Tramonte. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Quindi poi 

attraverso questa certificazione della consultazione 

della banca dati lei dice: “Quella ricordo di averla 

fatta prima, quindi desumo che l’incontro è 

successivo!”, però manca il viaggio, le spese di 
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emissione, rimane questa contraddizione. 

RISPOSTA – Sì, rimane questa contraddizione perché... Le 

spiego: allora ricoprivo un incarico di responsabile 

operativo per la criminalità organizzata, quindi spesso 

si partiva come si aveva la notizia e poi si mettevano a 

posto le carte, sarà successo un qualche cosa che sarà 

sfuggito, ma non è l’unico esempio, l’unica occasione, 

anche altre volte è successo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo acquisire quelle due 

relazioni a cui ha fatto riferimento l’Avvocato 

Battaglini con questa precisazione naturalmente che... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì. 

DOMANDA – Gliele produco alla prossima udienza Presidente, non 

ho il cartaceo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Avvocato Franchini, 

prego. 

 
DIFESA, AVVOCATO FRANCHINI  

DOMANDA – Talamo era già una sua fonte? 

RISPOSTA – Non dovrei rispondere, però visto che ormai... Sì, 

era una mia fonte. 

DOMANDA – Se non capisco male, era una sua fonte nell’ambito 

quindi del settore che lei seguiva della criminalità 

organizzata? 

RISPOSTA – Confermo. 

DOMANDA – La seconda domanda è questa: lei ha contattato altre 

fonti in Puglia sul Tramonte per avere notizie? 

RISPOSTA – No, lo escludo in maniera assoluta. 

DOMANDA – No, perché lei ha detto: “Tra l’altro confortato 

dalla descrizione di individuo truffaldino che mi venne 

fatta da altri miei canali fiduciari nelle Puglie”. 

RISPOSTA – Sì, ma tenga presente... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Va bè, questo 

dato o sveliamo le fonti o non entra neppure... 

DOMANDA – Glielo sto chiedendo. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se può ripetere quello che ha 

letto poc’anzi? 

DOMANDA – Lui dice: “Io ho espresso un giudizio di 

inattendibilità, di negatività nel riportare 

un’impressione negativa, tra l’altro confortato dalla 

descrizione di individuo truffaldino che mi venne fatta 

da altri miei canali fiduciari nelle Puglie e che erano 

vicini al Tramonte per le comuni simpatie politiche”. Se 

poteva specificarci qualcosa su questo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che rimane... 

DOMANDA – Se rimane così. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rimane così, chiaramente non può 

confermare questo, ma non ha nessuna potenzialità di 

utilizzabilità, nel senso che... 

DOMANDA – No, capisco, ho fatto la domanda apposta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rimane così. 

DOMANDA – Lei può specificare qualcosa? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se le può specificare la fonte, il 

nome e cognome, allora ha un senso anche la sua 

risposta. 

RISPOSTA – No, le dico questo, mi sono espresso in una 

maniera... Il Tramonte con il Talamo, avendo questa 

società a Bari e io frequentando Bari, sempre per 

sentire l’attendibilità, se questa persona... di Talamo 

mi fidavo, però sempre un po’ malfidato sono, quindi il 

discorso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma lei a Talamo ha chiesto sul 

Tramonte? 

RISPOSTA – Ho chiesto sul Tramonte, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Talamo che le ha detto? 

RISPOSTA – Talamo mi disse che era un suo socio e che poteva 

essere attendibile, secondo Talamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Invece queste notizie negative da 

chi le furono fornite? 

RISPOSTA – Da persone... Adesso non vorrei sbagliare, 
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addirittura da un maggiore dei Carabinieri - adesso non 

ricordo bene - che tra l’altro stava lì, a Taranto, però 

non... cioè è una cosa che ricordo così, vagamente, ma a 

Taranto conoscevo tantissime persone, tantissime. 

Taranto, Bari e Lecce, queste... anche collaboratori. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di solito quando si forniscono dei 

dati probabilmente le persone che le forniscono non sono 

poi... non hanno certificati penali molto puliti e 

probabilmente quindi...  

RISPOSTA – No, sicuramente non... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da questo punto di vista lei sa 

che forse più uno è dentro, più può fornire dei dati, 

quindi... 

RISPOSTA – Sì, certo, sicuramente non erano... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se aveva qualche elemento 

positivo per poter dire che indipendentemente dal fatto 

che conducesse una vita di un certo tipo potesse aver... 

in passato essere stato ritenuto fonte informativa poco 

credibile. Questo indipendentemente truffaldino, 

eccetera, per carità, abbiamo il certificato penale, è 

anche detenuto per altra causa, qualche cosa Tramonte 

probabilmente... 

RISPOSTA – Ha capito perfettamente, persone che... non 

immacolate di quell’ambiente ho chiesto e mi hanno detto 

che questa... me l’hanno definito come un truffatore. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, le fonti 

anonime non possono entrare nei processi, per cui o ne 

dà il nome oppure è carta straccia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non si ricorda chi era il 

maggiore... 

RISPOSTA – Era un mio referente, comunque non è che davo retta 

poi ai Carabinieri o alla Polizia, io avevo la mia rete 

informativa e questa era abbastanza capillare in quella 

zona. 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

32 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque rimane quello 

che... sospeso. L’Avvocato Franchini aveva completato? 

DOMANDA – Ho finito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Avvocato Mascialino ha domande? 

No. Pubblico Ministero può concludere l’esame. 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI   

DOMANDA – Nelle annotazioni... Peraltro non so se sono state 

già acquisite come documento. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – E’ probabile di sì 

perché sono tra la produzione... 

DOMANDA – C’è una nota a firma omissata perché i nomi vengono 

obliterati che però fa riferimento al vicedirettore e fa 

riferimento a questo carteggio nel ’98, quando si 

ricostruì a seguito delle indicazioni di... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa nota, questa relazione di servizio che, se 

capisco bene, è proprio del suo diretto superiore, dice: 

“In riferimento alla richiesta di ... della S.V.”, 

quindi il vicedirettore operativo del Sisde, “e in 

ordine al contenuto della relazione del Dottor Fausto 

Del Vecchio, datate 5 marzo ’98 e 12 marzo ’98... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Pubblico Ministero, mi 

perdoni, sta leggendo quella che però in calce reca una 

firma omissata, cioè non firmato. 

DOMANDA – Sì, è una firma omissata, certo, chiedevo infatti al 

teste... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Chiediamogli chi era il 

suo superiore, cerchiamo di capire, altrimenti... 

DOMANDA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gliela dobbiamo far vedere con il 

computer. 

RISPOSTA – Avvocato, i nomi degli appartenenti ai servizi sono 

coperti da segreto. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Sì, ma un atto non 
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firmato nel processo non può entrare, questo è il 

problema. 

DOMANDA – No, la firma c’è, è solo omissata la... il nome in 

chiaro, ma la firma è assolutamente leggibile. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – E’ firma omissis, io 

non lo so se è una firma omissis, io non mi firmo 

omissis. 

DOMANDA – No, è Dottor omissis, la firma c’è. Ha preso il 

foglio 90? 

RISPOSTA – Guardi, non ci vedo niente, comunque vediamo un 

po’...  

DOMANDA – C’è la relazione del dirigente di P.S. fuori ruolo 

assegnato al Sisde: “Quale dirigente di P.S. fuori ruolo 

nominato responsabile del costituendo Centro 

Coordinamento Agenzie Lazio con decreto 17 febbraio 

1993”, dice di stesso l’autore di questa relazione. 

RISPOSTA – La persona che ha sostituito Contrada, quello che 

dicevo prima io. 

DOMANDA – Quindi era il suo diretto superiore? 

RISPOSTA – Sì, è il mio diretto superiore. 

DOMANDA – Colui al quale lei relazionò in tempo reale la 

vicenda? 

RISPOSTA – Sì, esatto, in tempo reale. 

DOMANDA – Perché qua il suo diretto superiore relaziona al 

vicedirettore operativo del Sisde: “Non ho alcun ricordo 

delle vicende descritte nelle citate relazioni del 

Dottor Del Vecchio”. 

RISPOSTA – Sì, infatti io più volte ho detto: “Si ricorda?”. 

Lui mi disse: “Non ricordo, ma non escludo che mi hai 

detto questo!”. Allora era un periodo un po’ burrascoso 

nell’interno al Sisde, come le ripeto, avvenuti i fatti, 

era successo da qualche mese, infatti Contrada... quindi 

c’era... comunque è la prima volta che leggo questa 

relazione, quindi... 

DOMANDA – Ed è firmata perché è omissato il nome 
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dattiloscritto, ma la firma c’è. 

RISPOSTA – Sì, ma... cioè volete sapere il nome della persona? 

Però io penso che sia coperto da segreto il nome del... 

penso che sia ancora... 

DOMANDA – Presidente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sto cercando la norma... 

RISPOSTA – La so io Presidente. 

DOMANDA – Io non ho necessità del nome, è comunque il... 

RISPOSTA – Uomini, mezzi e sedi sono coperti da segreto. 

DOMANDA – Esatto, in questa relazione è spiegata la qualifica 

e quant’altro, quindi del nome ne faccio francamente a 

meno. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è che c’è una norma... 204? 

RISPOSTA – Sì, la 204. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che riguarda le cause di 

esclusione del segreto tra l’altro. 

RISPOSTA – Presidente dice che i nominativi dei... cioè degli 

elementi del servizio, i mezzi e le strutture del 

servizio sono coperte da segreto, solo questo, quindi 

non è una... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi c’è l’esclusione del segreto 

per certi tipi di reati... 

RISPOSTA – Sì, ma se vuole io glielo dico... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello dell’ordine... perché noi 

poi facciamo mille ragionamenti e dobbiamo andare a 

vedere l’esclusione dell’esclusione, perché l’esclusione 

dal segreto... dice: “Non possono essere oggetti del 

segreto fatti, notizie, documenti concernenti reati ... 

ordinamento costituzionale...”, eccetera, eccetera, 

quindi... non saremmo in questo campo.   

RISPOSTA – Se vuole io glielo dico, non ho... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi c’è un’eccezione ancora nelle 

disposizioni d’attuazione che riguarda gli informatori, 

quindi in quel caso lì, eccetera, ma il nome del... 

RISPOSTA – Già lo sapevate e ve l’ho detto... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il successore di Contrada 

l’accertiamo subito chi è, insomma non è quello... Come 

si chiama? 

RISPOSTA – Questa persona? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RISPOSTA – Guglielmo Incalza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Incalza. 

RISPOSTA – Questore di Polizia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

DOMANDA – Quindi lui non ricordava, dice: “Non escludo, se lo 

dici tu sarà vero, però io non me lo ricordo!”. Questo 

era il senso del... 

RISPOSTA – Allora... 

DOMANDA – Erano passati anche un po’ di anni dal ’93 al ’98, 

no? Quando la questione... 

RISPOSTA – No, aspetti, il Dottor Incalza ha avuto il comando 

di questo reparto da fine dicembre del ’92 fino a giugno 

o settembre del ’93, penso... sicuramente, io dico, in 

buona fede, non ricordo perché in quel periodo ci sono 

state delle richieste pressanti dalla Procura di Palermo 

per i noti fatti che erano successi, più tutte queste 

altre vicende che si erano accavallate, allora ne sono 

sicuro che il Dottor Incalza può non ricordare, però lui 

mi ha detto: “Fausto può darsi che me l’hai detto, però 

non... 

DOMANDA – Sì, sì, ho capito. 

RISPOSTA – Conoscendo il gran signore, è una persona per bene, 

quindi sono sicuro che se l’ha detto... Questa è la 

prima volta che leggo questo, quindi in buona fede... 

DOMANDA – Ma ci fu qualche problema nel ’98 a fronte di questa 

vicenda? 

RISPOSTA – No, mi fu rimproverato dal vicedirettore operativo 

questa mancata traccia di questi incontri, però, come le 

ripeto, era normale se incontravi una persona una 

volta... già una seconda, terza volta, quarta volta tu 
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dovevi fare relazione, ma era molto data alla 

discrezione del funzionario o dell’agente operante, non 

era... Che le posso dire? Io ne ho avuti tantissimi 

millantatori, se ogni volta dovevi fare una relazione 

per cose manifestatamente false o... allora non si 

finiva più. 

DOMANDA – Va bene. Non ho altre domande, grazie. L’intero GA 

83-2 è stato acquisito con riferimento al documento E 

203, quindi è per intero già agli atti, quello lo 

ristampiamo e lo alleghiamo...  

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Lo faccio io o lo fa 

lei? 

DOMANDA – Ci penso io. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Altre domande? Grazie, 

può andare. 

 

* * * * * * * 
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ESAME DEL TESTE SICILIANO DANIELA   

[Viene introdotto il testimone SICILIANO Daniela, nato a 

Modena il 17 settembre 1954, residente ...;

 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 moglie di Bergantin Leopoldo, 

che è deceduto qualche anno fa. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci racconti un po’ quelle che sono state le sue 

frequentazioni politiche e per il legame con il 

Bergantin, ed eventualmente per scelte sue personali 

negli anni, fine anni ’60, inizio anni ’70, questo è il 

periodo di... 

RISPOSTA – Mi sono sposata nel ’71, quindi degli anni ’60 non 

so assolutamente niente. 

DOMANDA – Si è sposata nel ’71 e conosceva già Bergantin da 

quanto?  

RISPOSTA – Da un anno. 

DOMANDA – Quindi da fine ’69? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In che ambiente l’ha conosciuto e che tipo di 

rapporti aveva con... 

RISPOSTA – L’ho conosciuto in un bar, io andavo a scuola e 

così... abbiamo parlato, eravamo in gruppo sia io che 

lui e dopo sposata, mi pare, ho conosciuto un po’ delle 

persone che erano già amici suoi. 

DOMANDA – Prima del matrimonio lei non ha avuto nessun 

contatto con ambienti politici? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Quindi dopo il matrimonio sì. Il Bergantin che tipo 

di collocazione aveva politica? Per capire l’ambiente al 

quale poi lei si è accostata. 

RISPOSTA – Non lo so che collocazione aveva, quella che 
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sentiva lui forse era un grande impegno sia sociale che 

politico, che sindacale, quindi lui lavorava già e ha 

iniziato lui con la CISNAL dell’epoca, oggi UGL, in 

autostrada. Per quanto riguarda le frequentazioni che 

lui aveva so che in Piazza Ferretto ci si trovava, ma 

non credo sia nemmeno mai stato iscritto al MIS, io 

credo nemmeno, però non lo ricordo di preciso. 

Conoscevamo le persone che frequentavano la piazza, che 

stavano a destra ovviamente. 

DOMANDA – In particolare ricorda qualche nome? Le persone di 

maggiore spicco quali erano? 

RISPOSTA – Nino Parisi, Pietro Andreatta, Carlo Siciliano, 

Marco Allasia, mi pare nessun altro, ma nessuno di 

più... che io ricordi meglio. 

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – Ah, Roberto Lagna. 

DOMANDA – Sì, poi vediamo gli altri nomi, se ce n’è qualcuno 

in più. 

RISPOSTA – No, questi erano proprio i più amici, diciamo così. 

DOMANDA – Vi riunivate, c’era un ritrovarsi da qualche parte 

oltre che al bar, in Piazza Ferretto, c’erano delle 

riunioni? 

RISPOSTA – Sì, c’era una sede del MIS che stava in Riviera 

Magellano o Riviera XX Settembre - non ricordo perché 

non abito nemmeno più a Mestre, quindi non ricordo bene 

- e ogni tanto so che siamo andati lì, ma non ho nessun 

ricordo particolare di quello che avveniva là dentro. 

Qualche volta venivano anche a casa mia tutti quanti, 

tramezzini, chiacchiere sicuramente, ero molto giovane, 

non partecipavo molto attivamente a livello concettuale 

della cosa, più che altro a livello umano e amichevole. 

DOMANDA – Questo gruppo come si collocava? La stessa domanda 

alla quale, però, non ha avuto risposta per Bergantin. 

Nel panorama politico di quegli anni avevano un punto di 

riferimento? 
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RISPOSTA – Il Movimento Sociale, certo. 

DOMANDA – Il Movimento Sociale è generico, c’era un 

riferimento più specifico, c’era un’area di 

appartenenza, c’era... 

RISPOSTA – Ho sentito parlare di estrema destra, ma non ho 

visto meccanismi particolari che si riferissero a 

qualcosa di diverso dal Movimento Sociale, se è questo 

che intendeva con la sua domanda. 

DOMANDA – Però non vi riunivate nella sede del partito, c’era 

una sede che era... ha detto che c’era una sede 

dell’MSI? 

RISPOSTA – Riviera Magellano era la sede del partito. 

DOMANDA – Andavate anche lì. 

RISPOSTA – Sì, devo dire io pochissime volte lì, mio marito 

non lo ricordo. 

DOMANDA – Lei ricorda un appartamento in Via Mestrina? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare, sì. 

DOMANDA – Ne ha solo sentito parlare... 

RISPOSTA – No, forse ci sono stata anche una volta. Sì, può 

essere... 

DOMANDA – Che cos’era quest’appartamento? 

RISPOSTA – Non lo so, mi pare che fosse uno studio medico di 

un dentista forse e ci siamo trovati con le stesse 

persone più o meno. 

DOMANDA – Non c’era un tricologo? 

RISPOSTA – Ah, forse sì, può essere. 

DOMANDA – Quante stanze erano, che appartamento... 

RISPOSTA – Era un appartamento quasi vuoto, cioè dalle due 

stanze che ho visto, l’entrata e questo studiolo, c’era 

una scrivania e delle sedie che forse ci siamo messi 

addirittura noi, non ricordo. 

DOMANDA – Lei ricorda solo un’occasione in cui lei sia stata 

in questo studio, in quest’appartamento? 

RISPOSTA – Sì, io ricordo solo un’occasione. 

DOMANDA – Lei disse delle cose un pochino diverse nel ’97, 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

40 

gliele leggo, così magari l’aiuto nella memoria. 

RISPOSTA – Bè, sicuramente sono molti anni che non ci penso, 

sì. 

DOMANDA – Lei disse in questo verbale del 5 febbraio ’97 ai 

Carabinieri: “Ho iniziato ad avvicinarmi alla politica 

attiva dopo il matrimonio con Bergantin Leopoldo 

avvenuto nel ’71. Preciso che a quell’epoca avevo 

soltanto 16 anni, quindi la mia partecipazione alle 

attività del gruppo ordinovista veneto era piuttosto 

militata nella comprensione”. Qua si introduce questo 

discorso “gruppo ordinovista veneto”. Lei cosa ne sa del 

gruppo ordinovista veneto? 

RISPOSTA – Non lo so, è una cosa che ho solo sentito dire, 

anche forse in Via Mestrina, anche forse a casa mia, non 

lo so, non mi ricordo, ma non ho visto niente di diverso 

dalle altre riunioni. 

DOMANDA – Questi ragazzi coi quali vi trovavate si definivano 

ordinovisti quantomeno? 

RISPOSTA – Sì, forse sì, all’inizio sicuramente sì, poi io di 

Ordine Nuovo non ne ho più sentito parlare, almeno a 

casa mia, almeno dalle persone che frequentavamo. Poi 

forse con mio marito ne parlavano, ma sicuramente con me 

no. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Pino Rauti? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In che occasione l’ha conosciuto? L’ha visto più 

volte? Ci dica un po’. 

RISPOSTA – Sì, sono andata a qualche congresso, riunione che 

teneva negli alberghi, mi ricordo a Padova, a Sarmeola 

Rubano, mi ricordo una volta a casa di Giangastone 

Romani, ad Abano Terme... 

DOMANDA – Di averlo visto lì, da Gastone Romani? 

RISPOSTA – Sì, lì fisicamente abbiamo mangiato insieme e non 

ricordo altre volte. 

DOMANDA – Sempre in questo verbale del ’97, vado avanti a 
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leggere, dice: “La mia partecipazione all’attività del 

gruppo ordinovista veneto era piuttosto limitata nella 

comprensione”, il discorso dell’età, “lo facevo più che 

altro per stare vicina a mio marito. Per quanto riguarda 

la partecipazione di Pino Rauti all’attività del gruppo, 

posso dire che dal ’71 al ’72 ho avuto modo di notare il 

Rauti circa una decina di volte partecipare a riunioni 

del gruppo ordinovista”. 

RISPOSTA – No, adesso che lei mi legge questa frase... è vero, 

l’ho visto sicuramente una volta e forse ho sentito dire 

che c’era stato altre due, tre, non lo so il numero, in 

Via Mestrina, ma sicuramente io l’ho visto una volta in 

Via Mestrina. 

DOMANDA – Lei solo una volta, più volte invece è un discorso 

per quanto appreso? 

RISPOSTA – Non lo so, forse me lo diceva mio marito, io non mi 

ricordo, giuro che non mi ricordavo nemmeno di aver mai 

pronunciato una frase come quella che lei mi ha letto. 

DOMANDA – Poi disse: “Mi pare di ricordare che tutte le 

riunioni avvennero in Via Mestrina presso lo studio 

medico di un dentista”, anche all’epoca lei diceva 

dentista. 

RISPOSTA – Vede, c’è qualcosa. 

DOMANDA – “Di cui non ricordo il nome” e poi fa i nomi dei 

partecipanti, dice sei, sette persone. Lei però c’è 

andata una volta sola? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Qui sembrerebbe, da questo verbale, un discorso più 

ampio. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Invece è andata una volta sola e chi c’era quella 

volta che c’è andata, si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, qualcuno, non so se sono tutti quelli che 

ricorderò: c’eravamo io e mio marito ovviamente, Lagna 

Roberto, Pino Rauti, Giangastone Romani e Stefano... non 
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lo so. Questo Stefano di cui non ricordo il cognome 

lavorava con Lagna Roberto... 

DOMANDA – Tringali? 

RISPOSTA – Tringali, bravo, lui. 

DOMANDA – C’era anche lui? 

RISPOSTA – Sì, direi di sì. 

DOMANDA – Maggi? 

RISPOSTA – Ah, bravo, esatto, anche Carlo Maria. 

DOMANDA – C’era anche Maggi? 

RISPOSTA – Sì, certo, anche Maggi. 

DOMANDA – Lei che tipo di conoscenza, di rapporto aveva con 

Maggi? 

RISPOSTA – Io l’ho visto pochissime volte a qualche cena, ma 

erano forse cene di Ordine Nuovo, ma non mi è stato 

detto che erano di Ordine Nuovo. Erano sicuramente delle 

cene anche molto frequentate, con molte persone, di 

amici, che la pensavano tutti più o meno nello stesso 

modo politicamente, quindi l’ho più frequentato come 

medico più avanti Carlo Maria Maggi, però come camerata, 

definiamolo così, molto poco. 

DOMANDA – All’interno di questo gruppo Maggi, Romani, e suo 

marito stesso, che ruolo ricoprivano? 

RISPOSTA – Mio marito mi faceva intendere, senza dirmi dei 

termini precisi, diciamo... no, io ho inteso che fossero 

un po’ i capi spirituali di questa cosa. 

DOMANDA – Maggi, Romani? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E suo marito come si collocava? 

RISPOSTA – Amichevolmente vicino a Giangastone Romani in modo 

particolare, credo politicamente che contasse poco. 

DOMANDA – Che suo marito contasse poco? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Rauti rispetto a questo gruppo era... 

RISPOSTA – Sicuramente il capo spirituale in assoluto. 

DOMANDA – Il capo di tutti? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi lui veniva da Roma, quindi... 

RISPOSTA – Sì, direi di sì. 

DOMANDA – Lei sa - o se non lo sa glielo chiedo - che il 

Centro Studi Ordine Nuovo era rientrato nel MSI a fine 

’69, inizio ’70, lei comincia a frequentare questo 

ambiente nel ’71... 

RISPOSTA – Lo so perché si diceva, ho sentito dire che era 

fuorilegge. Mi ricordo che vedevo le scritte... 

DOMANDA – No, fuorilegge è un discorso successivo. 

RISPOSTA – Non lo so, io ricordo questo. 

DOMANDA – Che lei ricorda... 

RISPOSTA – Ricordo che vedevo “Lasciami ... ON vive” sui muri 

di Mestre ed ero appena sposata o forse addirittura 

prima. 

DOMANDA – Lei ricorda questo discorso di un fuorilegge legato 

fin dai tempi del matrimonio, fin dal ’71? 

RISPOSTA – Sì, dal ’70 forse, non... 

DOMANDA – Il discorso storicamente e pacificamente è questo: 

il Centro Studi rientra nel partito insieme a Rauti, una 

parte degli ordinovisti non accetta di rientrare nel 

partito e viene fondato da Clemente Graziani a Roma il 

movimento politico Ordine Nuovo. Il movimento politico 

Ordine Nuovo nel ’73, a novembre, verrà messo 

fuorilegge. 

RISPOSTA – Va bene. 

DOMANDA – Il Centro Studi era entrato nel partito e di fatto 

poi è stato considerato come una corrente all’interno 

del partito, quindi quando lei dice che era fuorilegge 

ha un senso questo discorso dopo il novembre del ’73, 

prima non era stato messo fuorilegge né l’uno né 

l’altro. Il Centro Studi non è mai stato messo 

fuorilegge, nel senso che era diventato una corrente del 

partito e il movimento politico ha avuto questa storia. 

RISPOSTA – Certo. 
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DOMANDA – Per lei invece c’è questo ricordo di “ON vive” per 

dire: “E’ stato messo fuorilegge, ma c’è ancora!”? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei dice che ricorda una sola riunione in Via 

Mestrina, però ha notizia che si svolgevano altre 

riunioni o per suo marito o per... 

RISPOSTA – Che ce ne sono state altre sicuramente sì. 

DOMANDA – Queste riunioni che cos’erano rispetto all’MSI, cioè 

c’era una sede dell’MSI, questi che si riunivano in Via 

Mestrina erano questi ex ordinovisti, diciamo con questa 

“ex” per dire quelli che erano rientrati? 

RISPOSTA – Sì, direi di sì. 

DOMANDA – Mantenevano una loro coesione culturale, ideologica 

specifica per quello che ne sa lei? 

RISPOSTA – Sì, per quello che ne so io erano più estremisti 

del MIS, però non c’era un totale disaccordo. 

DOMANDA – Quindi erano all’interno del MSI su posizioni 

critiche. 

RISPOSTA – Diciamo di sì. 

DOMANDA – Con riguardo ai partecipanti a queste riunioni, in 

questo verbale del 5 febbraio ’97, lei fa anche due nomi 

che ha già fatto e uno che non ha mai fatto, in termini 

però probabilistici, lei dice: “Sei, sette persone: 

Maggi, mio marito Bergantin, Lagna, Romani e 

probabilmente anche Zorzi Delfo, Siciliano Martino e 

Andreatta Pietro, ma non sono perfettamente sicura di 

questi ultimi tre”. Lei intanto li ha conosciuti tutti e 

tre? 

RISPOSTA – Certo, l’ambiente di destra era quello. 

DOMANDA – Di Andreatta ce l’ha già detto, di Siciliano pure, 

di Zorzi non abbiamo ancora detto nulla. 

RISPOSTA – Zorzi... 

DOMANDA – Quando l’ha conosciuto Zorzi? 

RISPOSTA – Zorzi so che è venuto a casa mia una volta, so che 

mio marito l’aveva frequentato un po’ anche per una 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

45 

palestra di judo, dei corsi di judo. Prima di conoscermi 

io non l’ho conosciuto quasi per niente, una volta è 

venuto a casa mia, non c’è stato un rapporto né 

amichevole né umano, ho sentito come una... non so, 

quasi una persona che respinge il rapporto umano, non 

c’è stato spazio: “Ciao, prendi un caffé?”, “Sì, 

grazie!” e sono stati loro in salotto a parlare e io ho 

fatto le mie cose. 

DOMANDA – Quindi ne ha un ricordo in occasione di una riunione 

a casa sua? 

RISPOSTA – No, non una riunione, lui. 

DOMANDA – Un incontro? 

RISPOSTA – Sì, è venuto, non so perché. 

DOMANDA – Il suo ricordo si esaurisce lì o lo ricorda presente 

ad altri momenti di incontro? 

RISPOSTA – No, forse quella volta in Via Mestrina, sicuramente 

una volta in un ristorante di pesce, a Oriago forse, e 

basta, non so di... Delfo Zorzi non l’ho conosciuto né 

come persona né come niente altro, né come camerata, per 

intenderci. 

DOMANDA – Su questo discorso della pluralità o meno di 

riunioni come dobbiamo intendere la vecchia 

verbalizzazione? Che una parte sola... lei c’era una 

volta e delle altre ne ha sentito parlare? 

RISPOSTA – Diciamo di sì. 

DOMANDA – Perché la frase era... Non ricordo adesso come 

abbiamo concluso, se abbiamo concluso. La frase 

verbalizzata nel ’97 era: “Per quanto riguarda la 

partecipazione di Pino Rauti”, poi vediamo nei verbali 

successivi come si è sviluppata la cosa, “all’attività 

del gruppo, posso dire che dal ’71 al ’72 ho avuto modo 

di notare il Rauti circa una decina di volte, 

partecipare a riunioni del gruppo ordinovista. Mi pare 

di ricordare che tutte le riunioni avvennero in Via 

Mestrina presso questo studio...”. Lei, quindi, precisa 
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questo dato dicendo: “Io ho memoria di un’occasione e so 

che mio marito andava anche ad altre riunioni in quella 

sede e... 

RISPOSTA – Sicuramente mio marito c’è stato più volte di me, 

io ora qui ricordo una volta e non... 

DOMANDA – Lei adesso ricorda questa volta. Con riguardo alla 

presenza di Rauti, il dato di una presenza abbastanza... 

qua parlava di una decina di volte fra il ’71 e il ’72, 

è un dato che... 

RISPOSTA – L’ho visto io una decina di volte? 

DOMANDA – Sì, così dice: “Ho avuto modo di notare il Rauti 

circa una decina di volte”, invece lei oggi precisa, nel 

senso... Ci dica lei come. Lei l’ha visto una volta 

sola? 

RISPOSTA – No, l’ho visto tre o quattro volte, gliel’ho detto. 

DOMANDA – L’ha visto tre, quattro volte? 

RISPOSTA – Sì, forse cinque, non lo so. 

DOMANDA – Poi sapeva da suo marito, o da chi, che... 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Perché la presenza di Rauti a queste riunioni sarà 

stato un momento importante immagino, perché... 

RISPOSTA – Sì, almeno questo era quello che percepivo come... 

DOMANDA – Sì. Lei quella volta che lei andò lui c’era? 

RISPOSTA – Pino Rauti? 

DOMANDA – Rauti. 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – Perché lei, sempre nella verbalizzazione, parla che 

sembra dica quanto lei stessa aveva percepito. Vado 

avanti a leggere: “I discorsi che vi si tenevano”, 

queste riunioni in Via Mestrina, “erano puramente 

ideologici. Ricordo che il Rauti parlava delle teorie 

evoliane”. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Quindi dalla sua viva voce, non è un narrato? 

RISPOSTA – Io non mi ricordo se sono stata una volta sola, se 
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fossi in caso stata tre volte su dieci le vicende me le 

ha raccontate mio marito, ma eravamo... 

DOMANDA – Le leggo la frase intera che magari l’aiuta: 

“Ricordo che il Rauti parlava delle teorie evoliane, 

della predominanza delle razze e così via, non ricordo 

di aver mai sentito il Rauti parlare di strategie, né 

dare indirizzi per attività pratiche”, quindi c’è questo 

distinguo... 

RISPOSTA – Certo, sicuramente. 

DOMANDA – C’è questo discorso politico, ideologico e non 

operativo... 

RISPOSTA – Bè, pratico forse lì si riferivano a una pratica di 

violenza, tra virgolette, intesa in un senso ampio e 

sicuramente... 

DOMANDA – Qui non c’è scritto, comunque... 

RISPOSTA – Infatti, no, a tutt’oggi no. 

DOMANDA – Poi lei dice: “Successivamente a questi anni Rauti 

divenne amico di famiglia”. E’ corretto questo? 

RISPOSTA – E’ corretto, nel senso che ogni tanto so che 

telefonava a mio marito, si sentivano. Ogni tanto al 

telefono di casa rispondevo io e quindi mi chiedeva come 

stavo, ma non abbiamo mai avuto grandi discorsi 

comunque. 

DOMANDA – A casa sua non è mai venuto? 

RISPOSTA – Forse è venuto una volta, però non mi ricordo, 

sicuramente ha portato dei farmaci dal Belgio, dopo che 

era in Consiglio Europeo, contro la gotta perché mio 

marito in quel periodo soffriva di gotta, ma questo è 

capitato forse due anni prima che mio marito morisse, 

quindi non c’è stato più tanto spazio. Lì era diventato 

amico di famiglia, prima no. 

DOMANDA – In quella fase lì? 

RISPOSTA – Sì, quindi eravamo negli anni ’90. 

DOMANDA – In questo verbale del ’97 lei disse: “Non ricordo di 

averlo mai visto a casa mia”. Poi aggiunge: “Ricordo di 
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molte riunioni tenutesi nella mia abitazione, ma mai vi 

partecipò il Rauti”. 

RISPOSTA – Sì, a tutt’oggi sono quasi convinta di questa cosa, 

per quello che la memoria mi consente. 

DOMANDA – Prima le chiedevo come si collocava suo marito, lei 

dice che era molto vicino a Romani, soprattutto dal 

punto di vista umano... 

RISPOSTA – Sì, ideologicamente e umanamente sì, senz’altro. 

DOMANDA – Aveva un qualche ruolo lui all’interno di questo 

gruppo? 

RISPOSTA – Mio marito? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Nel ’97 disse: “Mio marito era una sorta di ideologo 

della destra e aveva grande carisma... 

RISPOSTA – Certo, ma non è un ruolo, è un dato di fatto. 

DOMANDA – Sì, mi faccia finire la frase. 

RISPOSTA – Prego. 

DOMANDA – “E aveva grande carisma e un ottimo ascendente sugli 

altri ragazzi”. 

RISPOSTA – E’ vero. 

DOMANDA – Dopo, in un altro passaggio, lo vedremo, lo 

collocava un po’ nella gerarchia del gruppo, lo 

collocava subito sotto Romani e Maggi. 

RISPOSTA – Nella gerarchia del gruppo relativo a Mestre? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ma perché l’avevano deciso i ragazzi che lui era 

tanto bravo, non perché nessuno di superiore a lui gli 

abbia... 

DOMANDA – Ah, bè, certo. 

RISPOSTA – Lei mi dice come lo collocava, io non lo collocavo. 

DOMANDA – Sì, ma infatti qui parla di carisma e di 

collocazione di fatto, non è che aveva... 

RISPOSTA – Confermo la frase che lei mi ha letto, la confermo, 

assolutamente. 
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DOMANDA – Quindi ci sono le riunioni in Via Mestrina e le 

riunioni in casa sua? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Alle riunioni in casa sua partecipavano le stesse 

persone o persone diverse? 

RISPOSTA – Carlo Maria Maggi poche volte, forse due, ma, le 

ripeto, io non mi ricordo se ricordo la presenza di 

Maggi per una riunione piuttosto che per una visita alle 

tonsille delle mie figlie. Lagna Roberto veniva anche 

solo per il piacere di venire lì, quindi anche da solo e 

non era una riunione, era solo un caffé in compagnia. 

Tringali forse due volte, ma non penso proprio di più 

perché non eravamo amici con Tringali. Delfo forse due 

volte nel mio primo anno di matrimonio, quindi dal ’71 

al ’72, a casa mia, però poi mai più... 

DOMANDA – Chi questo? 

RISPOSTA – Delfo Zorzi. Di chi altri devo parlare? Gastone 

Romani sì, ma anche con moglie e figlie perché tanto poi 

è diventato il padrino di battesimo di mia figlia più 

grande, quindi... 

DOMANDA – Sì, lei disse: “Ricordo che alle riunioni”, questa 

volta sta parlando di quelle a casa, “era sempre 

presente il Lagna, qualche volta l’Andreatta e Siciliano 

Carlo... 

RISPOSTA – Carlo, sì. 

DOMANDA – Il fratello di Martino. 

RISPOSTA – Sì, bravo, esatto. 

DOMANDA – “Qualche volta Zorzi, Maggi, il Romani e 

probabilmente altre persone delle quali però non ricordo 

il nome”. Poi invece dice: “Ah, ricordo Tringali, 

Stefano Tringali!”. 

RISPOSTA – Sì, ma pochissimo, Tringali pochissimo. 

DOMANDA – Carlo frequentava, veniva anche lui a queste 

riunioni, Martino invece, il fratello? 

RISPOSTA – Mai visto. 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

50 

DOMANDA – Non l’ha mai visto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – A casa sua non è mai venuto? 

RISPOSTA – No, io l’ho visto forse due volte a Mestre, ma 

proprio zero, rapporto zero, ma credo anche con mio 

marito perché ne avrei sentito comunque parlare. 

DOMANDA – Poi in questo verbale del ’97 fa un po’ un distinguo 

temporale tra le riunioni in Via Mestrina e le riunioni 

a casa sua, che in questo primo verbale è solo un fatto 

temporale, poi nei verbali successivi darà una 

spiegazione. Le chiedo: oggi cosa ricorda? C’è stata una 

fase in cui si riunivano in Via Mestrina e una seconda 

fase... 

RISPOSTA – Sì, ma io onestamente non pensavo che fossero le 

stesse riunioni, nel senso che avessero sicuramente 

meno... 

DOMANDA – Cioè erano le stesse persone che si trovavano a 

parlare delle stesse cose insomma. 

RISPOSTA – Sì, erano le stesse persone, ma mi sembravano cose 

un po’ più familiari a casa mia, se sono venuti a casa 

perché non esisteva più un ufficio dove andare, io 

questo non lo so e lo scopro oggi. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Comunque direi dal ’71 al ’72 in Via Mestrina 

perché io in quell’anno abitavo a Mestre, dal ’72 

abitavo a Marghera e le riunioni a casa mia me le 

ricordo solo là perché a Mestre non sono mai venuti, se 

non personalmente, uno alla volta. 

DOMANDA – Questo fino a quando? Dal trasferimento a Marghera e 

per quanti anni è durato? 

RISPOSTA – Bè, Bobo Lagna fino a poco prima di morire, ma 

veniva... non era una riunione, ecco, veniva così. Non 

ci sono state per tanti anni, penso il ’74, ’75, ma non 

ricordo riunioni dopo, magari... 

DOMANDA – Sì, questo disse anche nel ’97, disse: “Dall’inizio 
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del ’72 alla fine del ’75”. 

RISPOSTA – Sì, io collego la mia memoria con la nascita di una 

figlia piuttosto che un trasferimento. 

DOMANDA – Sì. Dopo il ’75 cosa è successo? 

RISPOSTA – Non lo so, non ho chiesto come mai non vengono più, 

non lo so. Venivano, erano sempre le stesse persone che 

anche andando a Mestre incontravamo, ma non su 

appuntamento, incontravamo per caso, tanto è quella 

Mestre, no? Però non ho più chiesto, credo che mio 

marito si sia deluso molto dell’ambiente e si sia un po’ 

ritirato più a vita privata, forse si era impegnato di 

più nel sindacato dopo quella data. 

DOMANDA – Nella CISL? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo discorso delle date e l’accenno che facevamo 

prima alla clandestinità del gruppo ordinovista è un 

tema sul quale poi si torna in un verbale del 16 luglio 

2003, quindi un pochino più recente e sempre da parte 

dei Carabinieri, dove lei riferisce dei momenti in cui 

ci fu il decreto di scioglimento nel ’73 di Ordine 

Nuovo, inteso come movimento politico, lei non ha un 

ricordo in questo momento di... 

RISPOSTA – No, mi dica, mi legga due righe, così mi 

riallaccio. 

DOMANDA – Dal verbale 16 luglio 2003: “Il decreto di 

scioglimento del movimento del 1973 non scosse più di 

tanto il gruppo che già abituato all’illegalità prese il 

provvedimento come una cosa onorifica, nel senso che il 

non essere omologati e l’essere al di fuori di qualsiasi 

ordinamento faceva di loro delle persone degne di onore, 

il passaggio alla clandestinità fu quindi automatico e 

senza traumi. Una volta cessate le riunioni in Via 

Mestrina iniziarono le riunioni presso la mia 

abitazione”. 

RISPOSTA – Sì, confermo, però qui le parole scritte sono un 
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po’... 

DOMANDA – Ci dica lei. 

RISPOSTA – Secondo me sono... anche se sicuramente mi è stato 

riletto il verbale e io l’ho sottoscritto, sono un po’ 

troppo drastiche, voglio dire pare che io sappia o che 

mio marito è venuto a casa e ha detto: “Ah, sai, da oggi 

Ordine Nuovo è fuorilegge, noi siamo contenti, le 

riunioni... abbiamo chiuso Via Mestrina, veniamo sempre 

qui!”. Non è così. Nel tempo, ma diluite nel tempo, cioè 

non è che c’era una riunione alla settimana, ogni tanto 

mi diceva: “Guarda che stasera vengono tutti qui!”, ma 

veramente... cioè posso dire ogni quattro mesi, non so, 

ma dico così adesso, non saprei di preciso. 

DOMANDA – Questo discorso del passaggio alla clandestinità 

come dobbiamo interpretarlo? 

RISPOSTA – Non lo so, non ho idea, io non è... forse l’ho 

saputa come... 

DOMANDA – Lei dice che non è così netto, non è così... 

dall’oggi al domani: “Ah, che bello, siamo 

clandestini!”? 

RISPOSTA – No, cioè non è che è una notizia che ho appreso dal 

telegiornale o che ci sono state perquisizioni, notizie 

di questo genere, traumatiche, zero. 

DOMANDA – Perché poi in un altro passaggio, più avanti, nello 

stesso verbale, lei ribadisce: “Come ho già detto, le 

riunioni iniziate dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo 

nel ’73 sono proseguite sino alla fine del ’75, ma devo 

precisare comunque che le persone che...” e poi parla 

d’altro.  

RISPOSTA – Io non lo so... 

DOMANDA – Quindi come dire: “A un certo punto ci riuniamo a 

casa perché non ci si può più riunire in Via Mestrina!”? 

Non è così netto? 

RISPOSTA – No, non è così netto, non è stato detto in maniera 

così precisa, io pensavo fosse un caso, una comodità 
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forse, se vuole, ma non ho mai saputo con precisione: 

“Casa nostra è stata eletta come sede del...”, 

assolutamente. 

DOMANDA – No, questo non c’è scritto, non... 

RISPOSTA – No, però lascia trapelare una consapevolezza 

precisa, invece secondo me non c’era, ma magari mio 

marito lo sapeva e io no, non posso... 

DOMANDA – Lei dice: “Non so perché da un certo momento in poi 

la sede di Via Mestrina non è più stata frequentata!”? 

RISPOSTA – No, onestamente non me l’ero neanche mai chiesto 

fino ad oggi. 

DOMANDA – Lei della riunione alla White Room ne ha saputo 

qualcosa da suo marito, racconti? Che cosa ci sa dire? 

RISPOSTA – Non le so dire niente, però so che era stato un 

momento importante, ma non so... 

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Leggo quel poco più che c’è nella verbalizzazione 

del ’97: “Riguardo alla riunione tenutasi presso la 

White Room non ne ho avuto una conoscenza diretta in 

quanto non vi ho partecipato, ma ricordo che mio marito 

me ne parlò. Lui, a suo dire, fece parte del servizio 

d’ordine unitamente allo Zorzi. Mio marito ne parlava 

come di un evento eccezionale che richiese un forte 

dispiegamento delle Forze di Polizia”. 

RISPOSTA – Che c’era tanta Polizia, ma forse... 

DOMANDA – E questa cosa del servizio d’ordine? Era un momento 

di... 

RISPOSTA – In che anno è successa questa cosa? 

DOMANDA – Nel ’66, lei aveva dodici anni. 

RISPOSTA – Sì, a parte che non seguivo il telegiornale, ma mio 

marito secondo me... io non sapevo che avesse fatto il 

servizio d’ordine assieme a Delfo Zorzi, mi giunge 

veramente nuova. Io non lo so che cosa è successo alla 

mia memoria, sa, a una certa età, magari ho perso... 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

54 

DOMANDA – Quindi non ne ha un ricordo di questo racconto 

glorioso, di questo evento... 

RISPOSTA – Ecco, bravo, termine preciso. Mi ricordo che mio 

marito si riferiva alla White Room come a un momento 

glorioso perché grande dispiegamento di Polizia, quindi 

grande rischio, quindi molto Starsky e Hutch, mi passi 

questo paragone, ma non so e non ho mai saputo niente 

al... non so nemmeno chi c’era, forse c’era Pino Rauti, 

non lo so. 

DOMANDA – Quindi questa cosa del servizio d’ordine proprio non 

la ricorda? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Marcello Soffiati? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci dica un po’ qual è stato il rapporto con lui, 

come... 

RISPOSTA – Politicamente mio zero, forse con mio marito ne 

parlava, io personalmente con lui no. 

DOMANDA – Lui era omogeneo, faceva... rispetto a questo gruppo 

lui viveva a Verona e aveva contatti politici con questo 

vostro gruppo o no? 

RISPOSTA – Io forse l’ho visto a Mestre tre volte, ho 

visto/saputo che c’era perché non sono sicura di averlo 

visto così numerose volte, quattro, cinque insomma. 

Sicuramente c’era il 5 maggio del ’72 perché ha 

partecipato al battesimo improvviso di mia figlia più 

grande perché venivo dimessa dall’ospedale quel giorno e 

sicuramente sono andata a mangiare nel suo ristorante di 

Colognola ai Colli nell’80... era già sposato, con due 

gemelli e sono forse stata a casa sua sempre lì, a 

Colognola ai Colli, dove c’era anche sua moglie. 

DOMANDA – Quindi in anni successivi perché la... 

RISPOSTA – Molto successivi, certo. 

DOMANDA – Lui che tipo era, come lo ricorda? 

RISPOSTA – Era un tipo strano. 
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DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Bizzarro, pericoloso e divertente perché ricordo - 

ed è l’unica cosa certa che so di lui, a parte la storia 

del ristorante e dei due gemelli - che al battesimo di 

mia figlia estrasse una pistola dal taschino della 

giacca o del pantalone, non lo so, e l’appoggiò sul 

banco. 

DOMANDA – In chiesa? 

RISPOSTA – Certo, in chiesa, e questo fece ridere tutti, però 

a distanza di anni, quando le cose cambiano, poi uno 

dice: “Bè, non faceva solo ridere, faceva anche un po’ 

paura!”. Non so se l’avesse mai usata, se la buttò via, 

non ne so assolutamente niente, so che era un tipo un 

po’ fantasioso. 

DOMANDA – Un po’ particolare. 

RISPOSTA – Per questa cosa e perché mangiò una scatoletta di 

carne per gatti e ci disse che era buona, ma insipida. 

Sono i due particolari che mi fecero capire che era una 

persona... 

DOMANDA – Indimenticabile. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ne ha un ricordo di una persona comunque lucida, 

sobria, attiva o... 

RISPOSTA – Sì, a parte queste cose, cioè già due su due i 

particolari che ricordo, non era proprio tutto in asse, 

però... 

DOMANDA – Non ne ha un ricordo di una persona che abusasse con 

l’alcol piuttosto che... 

RISPOSTA – Forse l’ho saputo, ma tanti anni dopo e che forse 

la moglie era preoccupata. 

DOMANDA – Quindi è un problema che è sorto più avanti nel 

tempo? 

RISPOSTA – Sì, ma perché adesso me lo sta dicendo lei e forse 

c’è qualcosa che mi ricorda una notizia proprio 

piccolissima e lontanissima. 
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DOMANDA – Una presenza di Soffiati alle riunioni, vuoi in Via 

Mestrina piuttosto che in casa sua, è in grado di dirci 

sì o no, o... 

RISPOSTA – Non sono in grado di dirlo. 

DOMANDA – Non è in grado. 

RISPOSTA – No, non ricordo, assolutamente. 

DOMANDA – Lei poi in occasione di quella verbalizzazione del 5 

febbraio ’97 mise a disposizione dei Carabinieri delle 

pubblicazioni che avevano in casa di Ordine Nuovo, delle 

edizioni AR, c’è qua un elenco di ciò che venne 

rinvenuto, ma vennero poi prese o le vennero lasciate? 

RISPOSTA – No, mi pare che portarono via qualche paio di 

fascicoli. 

DOMANDA – Questa è una relazione di servizio dei militari che 

assunsero la signora a sommarie informazioni e che poi 

danno conto nel verbale... 

RISPOSTA – Sì, mi pare che portarono via qualcosa.  

DOMANDA – Si dice: “Mette a disposizione le pubblicazioni che 

sono in casa”, che erano di suo marito insomma. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Lì c’è l’elenco di ciò che venne rinvenuto. Poi in 

questo verbale del ’97 riferisce di un’occasione in cui 

venne ospitata in casa sua una persona un po’ 

particolare, ci dica un po’ quello che ricorda. 

RISPOSTA – Si riferisce a un certo Tartina?  

DOMANDA – A un certo Tartina. 

RISPOSTA – Quella sera - non ricordo in che anni eravamo, ma 

sicuramente dopo il ’72... 

DOMANDA – Disse più o meno il ’74 quando venne sentita nel 

’97. 

RISPOSTA – Ecco, abitavo già a Marghera per l’appunto. So che 

mio marito mi ha detto: “Prepara il divano letto perché 

viene qui uno che deve scappare!”. Io ho preparato il 

divano ovviamente perché ero ubbidiente, brava, ho 

incrociato questa persona che non era una delle persone 
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più comuni che si possono trovare perché se uno viene a 

casa tua ti dice: “Ehi, ciao! Come stai?”, “Grazie, 

scusi!”, invece questo niente, dice “Ah, grazie!”. Non 

l’ho più visto perché l’indomani mattina... 

DOMANDA – Non ha più saputo chi fosse? 

RISPOSTA – Assolutamente no e l’indomani mattina, quando mi 

sono alzata, lui se n’era già andato, quindi... Non so 

se mio marito gli ha aperto la porta, non so niente, non 

l’ho mai saputo perché l’ho trovata anche una cosa poco 

interessante, non so, avevo... 

DOMANDA – Suo marito non le spiegò neanche negli anni 

successivi chi era questo Tartina? 

RISPOSTA – No, non abbiamo avuto un rapporto molto facile io e 

mio marito, non abbiamo parlato tanto nei venticinque 

anni che siamo stati insieme, tanti giorni era proprio 

zero. 

DOMANDA – Bè, però qui era proprio i primi anni, sposati nel 

’71. 

RISPOSTA – Lo stesso. 

DOMANDA – Fin da subito? 

RISPOSTA – Sì, non è stato il tempo a deteriore. 

DOMANDA – Questo Tartina aveva... stava scappando da qualcuno, 

che problemi aveva? 

RISPOSTA – Non lo so, so che doveva scappare, aveva 

sicuramente qualche problema. 

DOMANDA – Problema con la giustizia, problema con chi? 

RISPOSTA – Non me lo sono chiesta, ma oggi mi viene da pensare 

che... ho supposto con la giustizia, però poi a casa mia 

ci venivano anche a dormire quelli che facevano baruffa 

con la moglie piuttosto che con la mamma o la sorella, 

quindi non mi ha meravigliato tanto. 

DOMANDA – Poi lei venne risentita l’11 marzo del ’97, sempre 

dai Carabinieri, le fecero vedere delle foto e lei diede 

una descrizione. 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Indicò due foto, ma a livello di somiglianza. 

RISPOSTA – Perché io me lo ricordo bruttino, magro, con i 

capelli ricci, ma non altro. So che tra l’altro ricordo 

che i ROS mi dicevano che loro cercavano notizie o 

informazioni su una persona chiamata “Pastina”, quindi 

pareva che non ci azzeccasse con la persona che era 

passata per casa mia. 

DOMANDA – Lei infatti alla descrizione disse: “Sui 20 anni, 

magro, capelli biondo rossicci, lunghi, ricci, 1,70-

1,73, vestito in modo molto trasandato”. 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Poi le foto nelle quali indicò una qualche 

somiglianza, niente di più, sono quelle di Zaffoni 

Francesco e di Franzoni Paolo. 

RISPOSTA – Può essere. 

DOMANDA – I Carabinieri danno atto che le due foto che aveva 

indicato... 

RISPOSTA – Sì, se sono magri e trasandati... 

DOMANDA – Ecco, a livello che c’era qualche somiglianza, ma 

non è assolutamente in grado di dire che fosse uno di 

questi due. 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA – Lei poi ha conosciuto di quell’ambiente altre 

persone, per esempio in questo secondo verbale si parla 

dell’Avvocato Carnet. 

RISPOSTA – Non l’ho conosciuto, però lo sentivo nominare. 

DOMANDA – Non l’ha mai conosciuto personalmente? 

RISPOSTA – No, forse l’ho intravisto. Era di Mestre? 

DOMANDA – Di Venezia, sì. 

RISPOSTA – Sì, forse l’ho intravisto una volta, non me lo 

ricordo. 

DOMANDA – Dei Romani lei ha conosciuto lui, la moglie e anche 

la ragazza? 

RISPOSTA – E anche le due figlie, sì. 

DOMANDA – Le due figlie. Poi c’erano delle sorelle della 
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moglie? Com’era la cosa lì? 

RISPOSTA – Ah, sì, una c’era anche al battesimo di mia figlia 

più grande, però non mi ricordo come si chiamava, 

comunque l’ho vista forse solo in due occasioni, forse 

quella, ma senza parlare tanto. Lei si chiederà come 

mai: “Come, sono invitati al tuo battesimo!”, ma non è 

così. Io mi stavo vestendo, mio marito è arrivato in 

ospedale e ha detto: “Fai presto, ci stanno aspettando 

in chiesa!”, ma io manco sapevo che c’era la cerimonia 

quel giorno lì, dei miei parenti è venuta solo mia mamma 

perché era l’unica libera in quel momento, quindi... 

DOMANDA – Invece con Romani ci fu proprio una frequentazione, 

un rapporto stretto fra suo marito e Romani? 

RISPOSTA – Sì, ogni tanto andavamo a Lido, quando abitavano a 

Lido, o a Abano, quando abitavano a Abano, a trovarli. 

DOMANDA – Li avete frequentati quindi sia nella casa del Lido, 

sia nella casa di Abano? 

RISPOSTA – Sì, non un numero immenso di volte, però diciamo... 

non so, così, familiarmente dieci volte. Poi sono anche 

andata a casa di Patrizia Romani a Gualdo Tadino, in 

Umbria mi pare, in un’occasione con i genitori. 

DOMANDA – Voi vi siete trasferiti da Mestre a Marghera nel... 

RISPOSTA – Mi pare nel novembre del ’72. 

DOMANDA – Nel ’72? 

RISPOSTA – Mi pare, sì. 

DOMANDA – Con Romani avete avuto queste frequentazioni sia a 

Lido che a Abano? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A Abano lui si trasferisce a fine ’73. 

RISPOSTA – Non mi ricordavo questo particolare. 

DOMANDA – Queste frequentazioni con Romani in occasione solo 

di momenti così, interfamiliari, come dire, o anche 

momenti politici? 

RISPOSTA – Quando eravamo tutti, tutti, tutti c’è stato anche 

qualche occasione - tutti, tutti, tutti nel senso le due 
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famiglie al completo - c’è stata qualche occasione di 

qualche riunione, ma non segreta e... negli alberghi, 

convegno, sempre del MIS. 

DOMANDA – Sì, a livello di partito insomma.  

RISPOSTA – Sì, poi sicuramente si sono visti lui e mio marito 

in altre circostanze. 

DOMANDA – Lei presenza a riunioni più ristrette in casa sua 

piuttosto che... 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Né a Lido né... 

RISPOSTA – No, sono stata forse due volte a Lido e tre a 

Abano. 

DOMANDA – Questa cosa di Via Mestrina... anche in questo 

verbale del 2003 quanto alla frequenza dice: “Ricordo 

che insieme a lui”, a Bergantin, “iniziai a frequentare 

la sede di Ordine Nuovo di Via Mestrina ove si tenevano 

le riunioni del gruppo”. C’è questo dato un po’ 

enfatizzato rispetto a come lo racconta oggi. 

RISPOSTA – Mi rendo conto però, poi, quando dalle parole viene 

tradotto in scritto, secondo me si cerca anche di... 

DOMANDA – Era una cosa più limitata insomma. 

RISPOSTA – No, di descrivere una situazione, ma senza scendere 

troppo nel particolare forse perché non... poteva non 

sembrare un particolare importante, quando poi, alla 

fine, mi viene letto, ma neanche alla fine, frase per 

frase, ogni 20 minuti: “Allora, aspetta, scriviamo così, 

sei d’accordo?”, pare anche che sia vero, ma... 

DOMANDA – No, perché poi il dato sembra abbastanza 

circostanziato. Le leggo il seguito: “Queste riunioni 

erano perlopiù dirette o capeggiate da Maggi e dal 

Romani, che erano i principali dirigenti del sodalizio” 

e questo l’abbiamo detto. 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – “Il Maggi era il personaggio più presente fra i due” 

tra Maggi e Romani. 
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RISPOSTA – No, non più presente, secondo me veniva considerato 

più importante, ma più presente no. 

DOMANDA – Qua dice: “Fra i due ed anche quello con più forte 

personalità”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi predominava su Romani. 

RISPOSTA – Sembravano due persone dedicate a due situazioni 

diverse, Romani era più... non so spiegarmi, ma più mite 

di Maggi. 

DOMANDA – Più mite? 

RISPOSTA – Sì, Maggi era più vivace, quindi colpiva un certo 

genere di persone, Maggi è un altro genere di persona, è 

più profondo, più introspettivo Romani secondo me. 

DOMANDA – Sempre da questo verbale: “Saltuariamente veniva a 

far visita al gruppo Pino Rauti”, ma questo più o meno 

l’abbiamo detto, anche se lei dice “Sì, però poi visto 

concretamente in queste riunioni... 

RISPOSTA – Sì, ma, le ripeto, io sono stata forse due, al 

massimo, volte in Via Mestrina, anche perché la prima 

volta che ci sono andata io avevo una figlia neonata, 

quindi... 

DOMANDA – Aveva altro a cui pensare. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Senta, lei discorsi relativi... Va bene, abbiamo 

detto Soffiati che mette la pistola sul banco della 

chiesa, questo personaggio che scappava da qualcuno, 

aveva qualche problema, situazioni particolari a livello 

di armi, di operazioni non particolarmente legittime, 

lei ne ha mai sentito parlare in questo contesto, in 

questo ambiente? 

RISPOSTA – No, io ho saputo che mio marito ha avuto un’arma in 

mano, un’altra pistola, però non le so dire il nome di 

un tizio, ma neanche se mi fate il pentotal, proprio 

zero, c’è il vuoto totale, che però andarono a Cortina, 

comunque in un paese chic di montagna, per cercare la 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

62 

moglie di questo tizio, però so che aveva fornito di 

armi, soldi della benzina piuttosto che le sigarette. 

DOMANDA – Questo è l’unico episodio di cui ha... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lo colloca in che anno? 

RISPOSTA – Io credo che dopo il ’75, quando avevo già la 

seconda figlia, non ho più sentito dire cose strane, 

intendendo cose strane quello che è stato detto fino 

adesso, quindi direi anche quello prima del ’75. 

DOMANDA – Poi lei in questo verbale del 2003 fa un distinguo 

fra la corrente evoliana, le tesi di Gentile, si ricorda 

questo discorso? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – “Perché me lo chiedete devo dire che all’interno del 

gruppo Mestrina era totalmente dominante la corrente 

evoliana e quasi completamente assente la corrente che 

si riferiva alle teorie di Gentile. Ricordo che alcuni 

anni dopo mi occupai della tesi di laurea della Patrizia 

Romani che aveva come argomento proprio le teorie di 

Gentile. Il primo propugnatore delle teorie evoliane era 

proprio Pino Rauti seguito a ruota da mio marito che 

fungeva da ideologo del gruppo”. In quel senso che 

abbiamo detto prima, che era riconosciuto dagli altri 

come... 

RISPOSTA – Sì, riconosciuto dagli altri, ma io della 

distinzione tra Evola e Gentile non la so nemmeno adesso 

di cultura mia. 

DOMANDA – La distinzione, ma che i mestrini fossero evoliani, 

neanche questo? 

RISPOSTA – Ah, sì, che fossero evoliani, certamente, ne ho 

ancora tanti di libri di mio marito e molti sono di 

Evola, certo. 

DOMANDA – Poi qui fa un po’ una gerarchia di fatto del gruppo, 

che gliela sottopongo, più o meno è quello che abbiamo 

già detto, però c’è qualche nome in più. 
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INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Glielo chiediamo prima? 

DOMANDA – Cosa chiede? Il nome in più? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – La gerarchia, quale 

fosse la gerarchia. 

DOMANDA – L’abbiamo già detto. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - FRANCHINI – Ma che verbale è, scusi? 

DOMANDA – 16 luglio 2003. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Oltre a quelli che ha detto si 

ricorda qualcosa? 

RISPOSTA – Altre persone? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, a proposito della gerarchia. 

RISPOSTA – No, non ricordo nessun altro Presidente, però se 

voi dite dei nomi ve li posso collocare, se me li 

ricordo. 

DOMANDA – Sì, quelli che abbiamo già detto ce li collochi... 

Secondo me l’abbiamo già detto, comunque... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Ma non le abbiamo 

domandato se c’era una gerarchia in realtà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha già detto. 

RISPOSTA – Includendo Pino Rauti? 

DOMANDA – Sì, certo. 

RISPOSTA – Pino Rauti, subito sotto... però questo per quanto 

riguarda Mestre ovviamente o il Veneto forse, non lo so 

nemmeno a che livello lo potevo allargare questo 

discorso. 

DOMANDA – Sì, quello che era l’ambiente che lei frequentava, 

certo. 

RISPOSTA – Maggi e Romani pari merito... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha già detto. 

RISPOSTA – Sì, ma gli altri si contendevano forse qualche 

ruolo, ma erano più che altro la manovalanza del gruppo. 

Forse mio marito era un po’ più in vista perché era 

l’unico sposato con una casa a disposizione, con una 

certa frequentazione, con la possibilità di uscire o di 

ricevere, non ho idea, ma forse anche per una questione 
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di età perché, se non sbaglio, io ho sei anni meno di 

mio marito e forse Bobo Lagna aveva la mia età, quindi 

lui era più... ma poi bisogna vedere anche il carattere, 

no? Certe gerarchie dipendono più dal carattere che 

dalle azioni vere e proprie, quindi... 

DOMANDA – Sì, infatti anche in questo verbale del 2003 aveva 

messo suo marito a seguire da ... e Maggi, poi seguito 

da Lagna e dal gruppo.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel gruppo fa qualche nome in più, parla di un certo 

Allasia Marco. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Allasia in che anno lo colloca? 

RISPOSTA – Sempre nel ’72, ’73. 

DOMANDA – Fin dall’inizio, da... fino... 

RISPOSTA – No, saltuariamente... 

DOMANDA – Per il periodo ’71-’75 diciamo? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Queste persone... Va bè, Maggi, Romani ci sono 

sempre. 

RISPOSTA – Sì, anche gli altri. 

DOMANDA – Anche tutti gli altri? 

RISPOSTA – Sì, forse Allasia un po’ meno, ma era una persona 

molto tranquilla, anche timida proprio di suo, quindi 

sicuramente si metteva meno in mostra. 

DOMANDA – Meno in vista degli altri? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi lei indica Andreatta, l’abbiamo già visto, i due 

fratelli Siciliano... 

RISPOSTA – Io Martino, le ripeto, l’ho visto solo una volta, 

ma forse in un bar a Mestre, in Piazza Ferretto, e non è 

mai venuto a casa mia, che io ricordi, non l’ho mai 

visto né sentito nominare in altre circostanze. 

DOMANDA – Poi lei indica Barbaro Giorgio, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Dopo, dopo, dopo. 
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DOMANDA – Mi dica lei, qui non c’è un riferimento temporale, 

per quello le chiedo. 

RISPOSTA – Ma dopo tanto, Barbaro Giorgio... 

DOMANDA – Quindi fin qui è tutta gente che c’era fin 

dall’inizio, c’è stata fino al ’75, invece Barbaro 

Giorgio? 

RISPOSTA – Mah, non lo so, sa che non lo so? Forse c’era anche 

nel ’72, può darsi. 

DOMANDA – Poi lei in questo verbale fa un discorso particolare 

su Zorzi. Zorzi temporalmente come lo collochiamo, per 

quello che sa lei? 

RISPOSTA – Zorzi... Forse abitavo già a Marghera, quindi forse 

nel ’72, e poi... Allora, aspetti. No, nel ’72.  

DOMANDA – Prego? 

RISPOSTA – Fino al ’72. 

DOMANDA – Poi cos’è successo? 

RISPOSTA – Poi so che è scappato in Giappone, ma non so in che 

anno c’è scappato. 

DOMANDA – Diciamo che è andato in Giappone, perché dice 

scappato in Giappone? 

RISPOSTA – Diciamo che è andato, va bene, è andato in 

Giappone. 

DOMANDA – No, perché è scappato, qual era il problema? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Lei sa così, che è scappato in Giappone? 

RISPOSTA – Io non lo so, però lo dicevano anche i 

telegiornali. 

DOMANDA – Va bè, però poi è tornato in Italia, ha fatto il 

militare nel ’74. Lei di questa fase non sa niente? 

RISPOSTA – Ah, okay! No, forse se n’è andato dopo allora in 

Giappone può darsi. 

DOMANDA – E’ andato prima e dopo? 

RISPOSTA – Sì, prima per lavoro, per un import-export che 

aveva, forse con Bobo Lagna, può essere, e poi c’è 

andato definitivamente anche so però. 
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DOMANDA – Il periodo del servizio militare, per esempio, lei 

ne ha un ricordo? Ha un ricordo di Zorzi in divisa? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Mai visto? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Il periodo di Zorzi all’università? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Sa dove ha fatto l’università? 

RISPOSTA – No, non lo so. 

DOMANDA – I suoi ricordi sono queste due, tre volte che l’ha 

visto in queste riunioni prima del ’72? 

RISPOSTA – No, mio marito aveva studiato gran poco, quindi era 

un altro settore. 

DOMANDA – Come? 

RISPOSTA – Mio marito non era uno che frequentava l’ambiente 

universitario né quando ne aveva l’età né dopo, 

quindi... semmai qualche ragazzo giovane del gruppo che 

veniva da noi, ma... 

DOMANDA – Zorzi, per quel poco che l’ha conosciuto o per 

quello che le ha potuto dire suo marito, com’era visto, 

come si inquadrava nel gruppo? 

RISPOSTA – Come si inquadrava nel gruppo? 

DOMANDA – Chi era lui, com’era lui... 

RISPOSTA – A me... io lo trovavo un essere repellente. 

DOMANDA – In che senso? 

RISPOSTA – Non estetico, a prescindere, ma non è importante, 

perché l’ho visto un paio di volte in tutto, una volta 

di quelle a casa mia, in Via Roma a Mestre, nell’altra 

casa di Marghera mai. L’ho visto una volta che ha ucciso 

un gattino con un calcio, l’ha lanciato in una siepe, 

tutti ridevano, a me faceva schifo, cioè l’ho odiato 

proprio e un’altra volta in quella famosa palestra di 

via... non mi ricordo, dove so che allenava, dopo la 

chiusura però, mio marito e un altro amico, Marcello 

Artale, e so che ha spento una sigaretta in un orecchio 
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a questo Marcello Artale perché non si era allenato 

bene. Cosa dovevo pensare di una persona di cui so 

questi due particolari e niente altro? 

DOMANDA – Queste due cose l’hanno colpita. 

RISPOSTA – Già queste due cose per me... non esiste questa 

persona qui. 

DOMANDA – Suo marito cosa le diceva di lui? 

RISPOSTA – Che era una grande mente e che queste due cose gli 

facevano tanto ridere, cioè divertivano molto mio 

marito. Già capisce il distacco che... anche in certe 

confidenze probabilmente io non ho saputo molte cose. 

Basta, che era una grande mente. 

DOMANDA – Lei disse: “Dagli altri e da mio marito era 

considerato quasi un essere superiore”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Una mente trainante dotato di una profonda cultura 

a livello esoterico, in particolar modo nelle teorie 

evoliane di stampo razziale”. 

RISPOSTA – Questo non lo so, diciamo che questa frase 

probabilmente interpretava, riassumendo, venti minuti di 

discorsi fatti all’epoca. 

DOMANDA – “Invece io lo ricordo più per la sua freddezza nei 

rapporti interpersonali e la sua crudeltà per altri 

motivi”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi sono questi due episodi che qui non ci sono, 

ma ha sintetizzato... 

RISPOSTA – Sì, sono sintomatici comunque. 

DOMANDA – Le dicevo prima che anche in questo verbale del 2003 

si parlava delle riunioni, le riunioni prima, le 

riunioni dopo, abbiamo già esaminato quest’aspetto. 

Nella parte successiva rispetto a quella che abbiamo... 

che le ho già sottoposto si ritorna sul fatto del... 

forse questa è una parte che non abbiamo letto: “I 

partecipanti alle riunioni presso la mia abitazione 
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erano gli stessi che ho già più volte elencato e devo 

precisare che ricordo di aver visto almeno un paio di 

volte Rauti presiedere le riunioni nella mia abitazione, 

mentre ricordo quasi sempre presente Maggi e Romani, 

anche in questo caso non so di che cosa si parlasse”. 

Nel 2003 quindi lei ricordava... Mi pare che oggi non 

l’abbiamo focalizzata la presenza di Rauti a casa sua 

durante le riunioni, lei oggi non ne ha un... 

RISPOSTA – Forse una. 

DOMANDA – Forse una volta insomma. 

RISPOSTA – Forse due, come ho detto... 

DOMANDA – Va bene, cioè non è che poi sia molto diverso. 

RISPOSTA – Era premenopausa, mi ricordavo meglio. 

DOMANDA – Era il 2003, un pochino prima. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Prima lei ha fatto un cenno a un discorso di armi 

del marito, di un’arma, se ho capito bene. Si parla in 

questo verbale del 2003 di un episodio relativo a una 

cassa in cantina, ha un ricordo di questa vicenda? 

RISPOSTA – Nel ’71, proprio nella mia prima abitazione, forse 

un mese dopo il matrimonio... 

DOMANDA – Quindi ancora a Mestre? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che mio marito mi disse di avere una 

cassa di pistole, di armi, di proiettili, non mi 

ricordo, munizioni, non lo so, in garage perché avevamo 

il garage esattamente sotto la camera da letto, non so 

quanto tempo c’è stata, non sono mai andata in quel 

garage perché non c’era niente di nostro in quel garage, 

non lo utilizzavamo... 

DOMANDA – Suo marito gli raccontò a cose fatte, che la cassa 

non c’era più? 

RISPOSTA – Sì, che c’era stata... 

DOMANDA – Che spiegazioni le diede? 

RISPOSTA – Ma non me ne doveva. 

DOMANDA – Però le disse che c’era stata la cassa, poteva fare 
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a meno di dirglielo. 

RISPOSTA – No, è più divertente. 

DOMANDA – Mi faccia capire. 

RISPOSTA – E’ più... cioè prendi un ruolo se dici a cose fatte 

che hai fatto e poi hai disfatto, una cosa così, che non 

si dovrebbe fare, che gli altri mariti non fanno. 

DOMANDA – Ho capito. Con suo marito affrontò mai il tema dello 

stragismo? In quegli anni era abbastanza... Qual era la 

sua posizione a livello teorico? 

RISPOSTA – A livello teorico diceva che se fosse stato per far 

capire la verità a un grande numero di persone avrebbe 

sacrificato volentieri la vita dei pochi, anche la sua, 

in nome della verità. 

DOMANDA – Qual era questa verità? 

RISPOSTA – Non lo so, immagino le ideologie della destra, 

anzi, sicuramente. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Elio Massagrande di Verona? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che cosa ci può dire di lui? Come l’ha conosciuto, 

come lo collochiamo? 

RISPOSTA – Non ricordo come l’ho conosciuto, so che i miei 

abitavano a Verona dopo un po’, prima abitavano a 

Mestre, poi si sono trasferiti a Verona per il lavoro di 

mio papà, non so come, abbiamo conosciuto questo Elio 

Massagrande, siamo stati tre, quattro volte a casa sua, 

cinque forse, non lo so - che non ricordo dove abitava, 

ma comunque nei pressi di Verona - e spesso stavano a 

parlare in salotto i due uomini e io e la moglie, che 

non mi divertivo, ma dovevo stare con questa signora 

giovane che non mi diceva quasi niente, quindi passavamo 

un po’ il tempo comunque, in un modo o in un altro, mi 

pare avesse figli anche lei. 

DOMANDA – Politicamente era sulle stesse posizioni? 

RISPOSTA – Che io ricordi sì. 

DOMANDA – Era un ordinovista, era definibile... 
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RISPOSTA – Era un? 

DOMANDA – Era un ordinovista, era di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Non lo so, era sicuramente rautiano direi, perché 

dopo un po’ ordinovista non si è più detto, cioè è un 

termine che non è più stato usato veramente per... da 

trent’anni almeno. 

DOMANDA – Quanto alla conoscenza con Massagrande in questo 

verbale del 2003 lei diede questa indicazione, gliela 

sottopongo, se le fa venire in mente qualcosa: “Quando 

mio padre e mia madre si trasferirono a Verona mio 

marito mi chiese di contattare Carlo Siciliano per avere 

il nominativo di qualche camerata da contattare in 

quanto saremo dovuti andare spesso a Verona... 

RISPOSTA – Sì, è vero. 

DOMANDA – “Chiamai quindi Siciliano ai telefoni di stato e lui 

rapidamente mi disse di contattare Elio Massagrande”. 

RISPOSTA – E’ vero. 

DOMANDA – E’ così, quindi il tramite con Elio fu Carlo 

Siciliano? 

RISPOSTA – Sì, è vero. 

DOMANDA – Che rapporto aveva Carlo Siciliano con Elio 

Massagrande? 

RISPOSTA – Non ne ho idea. 

DOMANDA – Quindi era persona che lui conosceva... 

RISPOSTA – Telefonicamente Carlo mi disse in quella 

circostanza... 

DOMANDA – Disse: “Se cercate un camerata veronese andate da 

lui!”? 

RISPOSTA – No, no, era una richiesta nostra, cioè mio marito 

che non agiva, mi faceva agire, mi disse: “Chiama Carlo 

ai telefoni di stato!”. Io lo chiamai, Carlo mi disse: 

“Sì, c’è un camerata lì, a Verona, brava persona, che si 

chiama Elio Massagrande!”. 

DOMANDA – Poi voi l’avete frequentato? 

RISPOSTA – Un po’ di volte, però non era una... era un 
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surrogato di una frequentazione familiare, dove a me non 

piaceva andare. 

DOMANDA – Qual era la necessità di suo marito, cioè qual era 

il problema? 

RISPOSTA – Non c’era un problema, era un piacere di mio marito 

e di... 

DOMANDA – Dà incarico a lei di reperire qualcuno a Verona per 

far che? Non si sa? 

RISPOSTA – Perché era troppo normale andare a Verona a trovare 

i suoceri nel suo caso, cioè: “Sto lì come un uomo 

qualsiasi!”, si sarebbe sentito sprecato, anche in una 

veste non sua. 

DOMANDA – Quindi, quando lei andava a trovare i suoi, lui 

andava da Massagrande? 

RISPOSTA – Sì e io stavo anche con i miei, certe volte mi 

diceva: “No, questa volta vieni anche tu!”. 

DOMANDA – Ci sa dire niente di lui? Con lei non ha mai 

parlato? 

RISPOSTA – No, di politica no, cioè abbiamo parlato un po’, 

così, delle cose normali. 

DOMANDA – Poi lui nel ’74 era latitante, si rese latitante, 

voi lo... 

RISPOSTA – Nel ’74? 

DOMANDA – Lei lo dice qua, nella... 

RISPOSTA – Allora l’abbiamo visto veramente sei mesi, non lo 

so. 

DOMANDA – Dice: “Ci recammo presso la sua abitazione una 

ventina di volte, fino a quando lui fu colpito da 

mandato di cattura e si rese latitante”.  

RISPOSTA – Venti volte? Mi sembrano troppe venti volte. 

DOMANDA – Meno? 

RISPOSTA – Sì, perché... 

DOMANDA – Ricorda il momento in cui lui poi scappa? 

RISPOSTA – Ricordo perché mio marito era fuori con lui, da 

quello che ho capito, ed è tornato mio marito... non da 
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quello che ho capito, da quello che ricordo e mi pare di 

ricordare che mio marito sia uscito con lui e sia 

tornato a casa solo, ma secondo me mio marito non sapeva 

quale sarebbe stato il problema, però non so se è 

un’immagine che mi sono fatta io elaborando una 

notizia... non ricordo di preciso, mi pare che sia 

andata così. 

DOMANDA – Sì, però ha quest’immagine. 

RISPOSTA – Però non sono più cose molto importanti per me da 

molti anni, quindi le ho trascurate molto. 

DOMANDA – Da suo marito poi non ebbe nessun racconto, 

nessun... di quanto era accaduto, di quanto... 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non le spiegava nulla di... 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Mariga l’aveva conosciuto? 

RISPOSTA – Non ho capito. 

DOMANDA – Mariga, Giampietro Mariga, il macellaio che poi andò 

nella legione straniera. 

RISPOSTA – No, mai visto, l’ho sentito nominare un paio di 

volte e non so nemmeno il perché, non ricordo, però mai 

visto, mai conosciuto. 

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Avvocato Menini. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MENINI  

DOMANDA – Le domando se lei ricorda quali fossero le 

argomentazioni delle riunioni alle quali lei ebbe modo 

direttamente di partecipare nell’arco di quei quattro 

anni che lei più o meno ci ha già descritto. 

RISPOSTA – Le posso dire che il fil rouge e la base comunque, 

il resto non lo so, era che si è di destra perché si può 

riconoscere un capo che può essere una persona 

moralmente e psicologicamente superiore perché questo 
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fatto può esistere, quindi era più concentrato... anzi, 

era proprio concentrato sulla filosofia della destra, 

dei motivi che ti portano ad essere di destra piuttosto 

che ai valori che l’uomo stava perdendo e che invece le 

destre volevano mantenere. 

DOMANDA – Erano argomentazioni esclusivamente intellettuali? 

RISPOSTA – Intellettuali e teoriche sicuramente. 

DOMANDA – Lei ricorda se suo marito ebbe mai occasione, 

durante una o durante alcune di queste riunioni, di 

esternare quel pensiero che lei poc’anzi ci ha riferito 

riguardo alla eventuale, possibile utilità dell’impiego 

dello stragismo quale sistema da impiegare per... 

RISPOSTA – No, era una cosa che veniva detta proprio come 

punto teorico, nel senso di innalzare il sacrificio, 

parola che vuole dire tanto anche il sacrificio morale, 

ha un livello alto, la sua importanza, ma non ho mai 

sentito parlare di questa cosa nella specie materiale. 

DOMANDA – Certo, non mi riferivo a un fatto specifico, io mi 

riferivo semplicemente a questo, quest’argomentazione 

intellettuale che riguarda appunto la valorizzazione del 

sacrificio per scopi nobili, mi domandavo se di questa 

argomentazione, ripeto, esclusivamente intellettuale, 

non tanto applicata al caso di specie, suo marito ebbe 

mai modo di discuterne o di confrontarsi, di proporla, 

di valutarla in seno a queste riunioni nelle quali... 

RISPOSTA – Di preciso non lo so e non lo ricordo, ma do per 

scontato di sì perché era uno degli argomenti 

importanti. 

DOMANDA – Dei quali verosimilmente si parlava? 

RISPOSTA – No, sicuramente degli argomenti importanti nella 

scala di valori di mio marito che sicuramente mi aveva 

trasmesso e che sapevo riscontrava in alcune delle 

letture che faceva. 

DOMANDA – Lei ci sa dire, ricorda quale fu nella posizione di 

Rauti rispetto a questo filosofeggiare che ci ha appena 
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riferito? 

RISPOSTA – Ma era una filosofia comune per noi, era la ricerca 

di nobilitare gli animi, quindi era per tutti noi così. 

DOMANDA – Lei prima ci ha detto di non aver avuto mai, 

immagino all’epoca, oggi forse la storia l’ha 

ricostruita, ma all’epoca di non aver avuto la 

percezione del fatto che Ordine Nuovo fosse stato messo 

fuorilegge ad un certo punto, sul punto il Pubblico 

Ministero ha... 

RISPOSTA – No, l’ho saputo dalle scritte sui muri, ma non che 

fosse... 

DOMANDA – Non ne ebbe una percezione diretta. 

RISPOSTA – Assolutamente. 

DOMANDA – Lei si domandò mai, nel momento in cui vide quelle 

scritte sui muri, se potesse essere la scritta sul muro, 

quindi la messa fuorilegge di Ordine Nuovo, messa in 

relazione alla chiusura della sede di Via Mestrina? 

RISPOSTA – No, io credo che siano state due da... a parte che 

non ho mai saputo che fosse stata chiusa la sede di Via 

Mestrina, ma secondo me io colloco le scritte sui muri 

forse nel ’70. 

DOMANDA – Ecco, io a questo volevo arrivare. 

RISPOSTA – Ecco, siccome io non ero ancora sposata nel ’70, mi 

pare di ricordare che sia stato mio marito, che 

all’epoca era il mio fidanzato, vedendo quella scritta a 

spiegarmi il significato di quella scritta. 

DOMANDA – Anche se, in verità, oggi lei sa, per come già anche 

il Pubblico Ministero gliel’ha ricostruita, in verità le 

date non tornano perché il 1970 non fu l’anno nel quale 

Ordine Nuovo venne messo fuorilegge. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - FRANCHINI – No, scusi collega, 

bisogna però che la domanda abbia un presuppo... è 

l’anno in cui rientra Ordine Nuovo nel Movimento 

Sociale.  

DOMANDA – Sì, certo, puntualizzazione corretta. Le domando 
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infine: il momento nel quale cominciano le riunioni 

presso la vostra abitazione - se non ho capito male le 

riunioni prima non sono presso la vostra abitazione, ad 

un certo punto invece cominciano a intrattenersi in casa 

vostra... 

RISPOSTA – Sì, evidentemente, lo realizzo anch’io adesso, non 

è che avevo... 

DOMANDA – Lei riesce a collocarlo più o meno cronologicamente 

questo istante nel quale c’è questo cambiamento? 

RISPOSTA – No, come ho detto prima, è successo sicuramente... 

a me pare di essermi trasferita a Marghera, Via 

Palladio, nel novembre del ’72, ma potrebbe essere il 

novembre del ’73 perché non mi ricordo quanti mesi aveva 

mia figlia ed è l’unica cosa che posso utilizzare. Mi 

pare che sia capitato sei mesi dopo che ci abitavo, che 

venissero a casa mia. 

DOMANDA – A cavallo di questo suo cambio di residenza 

avvenne... 

RISPOSTA – Diciamo nel ’73 dovrebbe essere capitata questa 

cosa, ma non... 

DOMANDA – Lei si domandò mai la ragione di questo cambiamento? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Le domando... 

RISPOSTA – No, io pensai sempre che è per una questione di 

comodità, perché mio marito era quello giusto, che 

chiamava la gente, che non aveva problemi, che la moglie 

gli puliva tutto lo stesso, questo io ho sempre pensato. 

DOMANDA – Lei notò mai in quel periodo, cioè sei mesi dopo più 

o meno il suo cambio di residenza, quindi nel 1973, notò 

mai un cambiamento di abitudini dei frequentatori della 

sua abitazione rispetto alle abitudini che avevano anche 

nelle relazioni personali tra di loro, rispetto a quando 

frequentavano Via Mestrina? 

RISPOSTA – No, anche perché io in Via Mestrina ci sono stata 

una volta, quindi... Sì, poi li vedevo a Mestre, magari 
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forse venivano anche singolarmente, uno alla volta, a 

bere il caffé a casa mia, a Mestre, ma non mi ricordo, 

non ho notato niente che mi abbia mai acceso qualche... 

DOMANDA – Che le abbia fatto dire che è cambiato qualcosa. 

RISPOSTA – Zero. 

DOMANDA – Io non ho altre domande, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese? Avvocato Battaglini. 

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI  

DOMANDA – Senta, io devo praticamente ricominciare da capo, 

devo ritornare su diverse questioni che le sono state 

sottoposte. Cominciamo dalla conoscenza con suo marito: 

lei ha detto che lo conosce negli anni ’60? 

RISPOSTA – Nel ’69. 

DOMANDA – ’69, quindi fine ’60. Vi sposate nel? 

RISPOSTA – ’71. 

DOMANDA – Tra il ’69 e il ’71 lei ha modo di frequentare... 

chiamiamole le amicizie, in senso politico, di suo 

marito, questo gruppo di cui ha parlato? 

RISPOSTA – No, direi di no, non ricordo niente. 

DOMANDA – Quindi la sua frequentazione con il gruppo inizia 

con il matrimonio nel ’71? 

RISPOSTA – Direi di sì. 

DOMANDA – In questo momento, nel ’71, l’è stato chiesto... lei 

sa come questo gruppo fosse collocato? Perché lei quando 

ha cominciato a rispondere al Pubblico Ministero ha 

detto: “Erano nel Movimento Sociale!”. Poi l’è stato 

rappresentato quello che è successo, un’evoluzione 

storica, un rientro... 

RISPOSTA – Se mi è stato rappresentato... 

DOMANDA – Cosa sapeva lei, cioè queste persone dove erano 

collocate per lei? 

RISPOSTA – Sapevo che eravamo o erano, se io mi volevo sentire 

parte pur di stare vicino... 

DOMANDA – Di questo ne parliamo dopo, del farne parte o meno. 
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RISPOSTA – Vicino a mio marito sapevo che erano la frangia 

estrema del Movimento Sociale. 

DOMANDA – Quindi erano Movimento Sociale, frangia estrema 

diciamo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Direi di sì. Sì, ma Movimento Sociale senza tessera 

perché io non credo, non ricordo di averla mai avuta, né 

mio marito degli altri... 

DOMANDA – Suo marito non aveva la tessera del Movimento 

Sociale? 

RISPOSTA – No, a me pare di no, di non essermi mai iscritta e 

neanche mio marito credo. 

DOMANDA – Senta, lei è venuta a sapere da suo marito, da 

queste persone che comunque lei ha frequentato, di cosa 

fosse successo prima del ’71, cioè quello che le diceva 

il Pubblico Ministero, il fatto che questo gruppo 

facente capo a Rauti era precedentemente uscito dal 

Movimento Sociale e nel ’69 era rientrato nel partito? 

Lei questo dato che è storico lo conosceva allora, ne ha 

conoscenza oggi? 

RISPOSTA – No, se me l’hanno detto non l’ho ritenuto 

interessante. 

DOMANDA – Lei comunque si riteneva essere parte di questo 

gruppo o lo viveva di riflesso rispetto a suo marito? 

RISPOSTA – Ideologicamente sicuramente sono sempre stata di 

destra e non sono stata mai d’accordo, o non sempre, con 

gli scritti di Evola, che mio marito comunque mi ha 

sottoposto, non li ho mai letti spontaneamente. Mi 

piaceva tanto pensare che eravamo una cosa sola io e mio 

marito e che sposavo le sue teorie in tutto, però poi la 

pratica non mi avvicinava a lui così tanto e alla fine 

nemmeno la teoria. 

DOMANDA – In ogni caso lei ebbe modo di frequentare queste 

persone attraverso suo marito, no? 
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RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – I nomi sono quelli che ha già detto al Pubblico 

Ministero, non sto a ripeterli, veniamo a Via Mestrina. 

Lei ne ha dette veramente tante, nel senso che 

stamattina ha detto più volte: “Ci sono stata una volta 

in verità!”. Il Pubblico Ministero le ha letto le 

dichiarazioni che rese ai ROS, lì si parla di dieci 

volte. Io le leggo anche il verbale del dibattimento di 

Piazza Fontana, udienza 23 giugno 2000, le leggo questo 

pezzo solo per il dato, siamo a pagina 61: “Io sono 

andata in Via Mestrina due volte”. Io vorrei capire: 

quante volte c’è stata in Via Mestrina? 

RISPOSTA – Una, al massimo due, io la seconda non me la 

ricordo.  

DOMANDA – Quindi una di sicuro? 

RISPOSTA – Una di sicuro, certo. 

DOMANDA – Siamo in che periodo? 

RISPOSTA – Siamo nel maggio del ’72. 

DOMANDA – Del ’72? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Perché a questo proposito lei un dato ce l’ha dato 

prima, cioè ha detto che sua figlia era neonata.  

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Sua figlia quando è nata? 

RISPOSTA – Il 30 aprile del ’72. 

DOMANDA – Quindi maggio del ’72 c’è come... 

RISPOSTA – Sì, forse giugno o forse luglio, in quei mesi là. 

DOMANDA – Quindi ’72, non ’71, ne è sicura? 

RISPOSTA – Direi di sì, se mia figlia era neonata... se abbino 

bene la memoria... non ne sono sicura, se abbino bene le 

memorie, i ricordi, allora sì. 

DOMANDA – Senta, può descriverci questo posto? Ha detto già al 

Pubblico Ministero che era uno studio medico e ha detto 

- io l’ho appuntato - quasi vuoto, c’era una scrivania 

con delle sedie. 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Può dirci qualcosa in più? Quanto era grande, per 

esempio? 

RISPOSTA – Non lo so, c’erano delle porte chiuse che non 

abbiamo aperto, era sera quando ci siamo riuniti dopo la 

cena, saranno state le 21:00, non lo so, le 22:00, non 

ne ho idea, quindi ho visto l’entrata, il corridoio... 

DOMANDA – C’era un corridoio? 

RISPOSTA – Sì, un’entrata a corridoio, un’entrata 

rettangolare, quindi un po’ lunga e poi una stanza, ma 

nemmeno mi ricordo da che parte era girata, se era a est 

o a ovest, e... 

DOMANDA – Quindi ha visto il corridoio e delle stanze chiuse, 

non può dire più o meno se fosse grande, piccolo, non lo 

sa? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Poi, però, ha detto anche che vi furono altre 

riunioni in Via Mestrina. 

RISPOSTA – Io ne sentii parlare. 

DOMANDA – Da chi? 

RISPOSTA – Da mio marito. 

DOMANDA – Suo marito è morto, vero? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel? 

RISPOSTA – Nel 1994. 

DOMANDA – A proposito ancora del gruppo, lei ci ha detto che 

lei sentì parlare di Ordine Nuovo solo all’inizio, che 

cosa vuol dire solo all’inizio? 

RISPOSTA – Che ne sentii parlare solo i primi anni del mio 

matrimonio. 

DOMANDA – Quindi? 

RISPOSTA – Inizio in quel senso, le date non le so, ma secondo 

me nel ’75 non ne parlavamo già più, non ne sentito 

parlare già più secondo me. 

DOMANDA – Lei però... Il Pubblico Ministero le ha letto quei 
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passaggi sullo scioglimento, la clandestinità e lei ha 

detto: “Non sono proprio quelle le parole che ho 

usato!”, mi pare di aver capito, no? 

RISPOSTA – Non ricordo adesso, se mi vuol leggere io glielo 

ridico. 

DOMANDA – Lei dà una risposta a una domanda che però non è 

scritta: “Il decreto di scioglimento del Movimento... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Veramente la 

domanda è nella pagina prima. 

DOMANDA – Non l’avevo vista, chiedo scusa. Domanda: 

“Successivamente allo scioglimento di Ordine Nuovo 

decretato per legge come si comportò il gruppo?”. Questa 

era la domanda e lei risponde: “Il decreto di 

scioglimento del movimento del ’73 non scosse più di 

tanto il gruppo, che, già abituato all’illegalità, prese 

il provvedimento come una cosa onorifica, nel senso che 

il non essere omologati e l’essere al di fuori di 

qualsiasi ordinamento faceva di loro delle persone degne 

di onore. Il passaggio alla clandestinità fu quindi 

automatico e senza traumi. 

RISPOSTA – Sì, nel mondo che... 

DOMANDA – Poi, un attimo, io le leggo... altrimenti con quello 

che ha detto prima non... “Una volta cessate le riunioni 

in Via Mestrina iniziarono le riunioni presso la mia 

abitazione”, cioè lei ha detto: “Sicuramente non 

intendevo dire che ci fu un automatismo tra la chiusura 

della sede di Via Mestrina e l’inizio delle riunioni in 

casa mia!”. 

RISPOSTA – Io non lo so se poi quella sede è stata chiusa o se 

è rimasta aperta... 

DOMANDA – Al di là della sede a me interessa il passaggio 

iniziale invece. Lei ha detto che non sente più parlare 

di Ordine Nuovo nel periodo subito successivo al suo 

matrimonio, no? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, ha detto 
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dopo il ’75. 

RISPOSTA – Dopo il ’75. 

DOMANDA – Dopo il ’75, chiedo scusa. 

RISPOSTA – Ma è una data molto elastica, non ho... 

DOMANDA – Però ha anche detto: “Ho sentito parlare di Ordine 

Nuovo all’inizio!” e prima mi pare ha detto “Nel momento 

del mio matrimonio proprio, nel periodo del mio 

matrimonio!”. 

RISPOSTA – Sì, giustamente mio marito si presentava in tutto 

quello che lui era e... 

DOMANDA – Sapeva che c’era stato uno scioglimento di un gruppo 

che... glielo dico, si chiamava Movimento Politico 

Ordine Nuovo e non c’entrava con il gruppo rientrato nel 

partito. 

RISPOSTA – Non c’entrava? 

DOMANDA – No. 

RISPOSTA – No, non ne avevo la più pallida idea. 

DOMANDA – Allora perché lei, quando le chiedono... se mi 

spiega meglio la verbalizzazione, cosa sottintendesse 

per lei. Quando le chiedono dello scioglimento di Ordine 

Nuovo decretato per legge lei non dice: “Io non so 

niente di questo decreto!”, quando viene sentita... 

RISPOSTA – Può darsi che l’abbia detto, io non lo so, se poi 

non è stato scritto onestamente... 

DOMANDA – Allora io vorrei capire da lei, adesso lasciamo 

perdere questo verbale... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei sapeva o non sapeva, sa o non sa, che è esistito 

un decreto che ha sciolto un movimento politico Ordine 

Nuovo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non lo sa. Questa questione della clandestinità, del 

fatto che il gruppo delle persone che lei conosceva 

fosse abituato all’illegalità, questo che vuol dire? 

RISPOSTA – No, è un discorso morale quello che io ho fatto, un 
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riferimento puramente psicologico, nel senso che era 

più... siccome non erano d’accordo con... Chi stava al 

governo nel ’72? La Democrazia Cristiana penso. Con 

tutto quello che faceva parte del governo, di questa 

normalità, questa democrazia che poi non portava a 

niente di nobile, hanno sempre scelto la strada delle 

minoranze comunque, quindi la strada sicuramente dei 

diseredati, dei meno considerati, quindi l’illegalità in 

questo senso, che il Movimento Sociale all’epoca non 

aveva tutte le trasmissioni che poteva avere la 

Democrazia Cristiana piuttosto che il Partito Socialista 

e manco mi ricordo i partiti che esistevano all’epoca, 

quindi in quel senso essere considerati poco e avere la 

consapevolezza di valere molto più degli altri 

considerati di più. 

DOMANDA – Quindi, in realtà, non si tratta di illegalità, cioè 

il termine è sbagliato? 

RISPOSTA – No, io sicuramente ho detto illegalità e loro 

l’hanno probabilmente scritto, però chi doveva dare un 

peso grave a questa cosa non ero io perché per me 

illegalità è una delle parole che stanno dentro allo 

Zingarelli, Zanichelli, come le altre, non ho pensato 

che illegalità vuol dire... 

DOMANDA – Fuori dalla legge, contraria alla legge. 

RISPOSTA – Delle cose fuori dalla legge e così poi vai in 

galera. No, io non l’ho intesa in quel senso. 

DOMANDA – Senta, veniamo a Pino Rauti. Lei quando lo vede 

fisicamente per la prima volta, al di là del conoscerlo 

o meno? 

RISPOSTA – Non sono sicura, ma penso in quell’unica riunione o 

se ce n’è stata una seconda, e riferisco quelle di Via 

Mestrina, o se ce n’è stata una seconda, penso alla 

seconda, ma non ricordo di preciso. 

DOMANDA – Quindi lo vide per la prima volta in Via Mestrina 

sta dicendo, anche se, in realtà, anche stamattina c’è 
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stato un momento in cui ha detto: “Non l’ho mai visto in 

Via Mestrina!”, cioè ci ha detto che l’ha visto a 

seguito della contestazione del Pubblico Ministero, poi 

ci ha detto... 

RISPOSTA – Non mi ricordo, sono passati quarant’anni, certo, 

però penso di averlo visto in Via Mestrina la prima 

volta. 

DOMANDA – Quindi facendo riferimento a quel dato temporale che 

mi ha dato prima, maggio ’72, primavera del ’72? 

RISPOSTA – Sì, primavera-estate ’72. 

DOMANDA – Io le rappresento che Pino Rauti viene incarcerato 

il 3 marzo del ’72, scarcerato il 24 aprile del ’72 e 

riceve la misura dell’obbligo di firma presso il Comune 

di Roma dopo la scarcerazione. Questo glielo rappresento 

per vedere se lei mi può dire qualcos’altro. 

RISPOSTA – No, perché tanto la mia memoria riesce ad arrivare 

fino lì. Io tutto quello che le ho detto fino adesso ho 

sempre premesso un “mi pare di ricordare che, ma non 

sono sicura” perché in effetti non sono sicura, non... 

DOMANDA – Questo è evidente, anche perché lei stamattina ha 

risposto al Pubblico Ministero, quando le ha chiesto di 

Rauti, la sua risposta immediata è stata: “L’ho 

conosciuto ad un convegno a Padova e poi l’ho visto in 

casa di Giangastone Romani, ad Abano!”. 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – Ho segnato io male? 

RISPOSTA – Perché io quello che ho detto un’ora fa me lo 

ricordo. 

DOMANDA – Io me lo sono segnato, forse ho sbagliato io, mi 

dica allora. 

RISPOSTA – Io non ho detto che l’ho conosciuto a un convegno a 

Sarmeola Rubano, ma ho detto che l’ho visto anche in un 

convegno. 

DOMANDA – Sì, la domanda era: “Ha conosciuto...” e lei ha 

iniziato a parlare di queste cose. 
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RISPOSTA – Dove l’ho conosciuto non mi ricordo, mi pare in Via 

Mestrina. 

DOMANDA – Riguardo invece a questi convegni e a questo averlo 

visto in casa di Romani ad Abano sono successivi come 

episodi? 

RISPOSTA – Assolutamente sì. 

DOMANDA – Più o meno li può collocare? 

RISPOSTA – 1977? 

DOMANDA – Tanto per rappresentarle la sua incertezza, quando 

le viene fatta la stessa domanda, cioè: “Conosce Pino 

Rauti?”, nel dibattimento di Piazza Fontana, sempre a 

quella stessa udienza, lei risponde... Le dice il 

Pubblico Ministero: “Aveva sentito parlare di Pino Rauti 

da suo marito?”. Lei dice: “Sì!”. Il Pubblico Ministero 

le chiede: “La sua conoscenza con Rauti passa attraverso 

suo marito?”. Lei dice: “Assolutamente, certo!”. Poi le 

chiede: “Nel senso che lei non aveva nessun tipo di 

rapporto con questa persona?”. Lei dice: “No, certo, 

l’ho sentito per telefono qualche volta, dal ’93 al ’94 

diciamo!”. Dice il Pubblico Ministero: “A noi ci 

interessano gli anni ’70!” e lei dice no. Poi il 

Pubblico Ministero le chiede: “Lei ricorda di aver visto 

Pino Rauti a delle riunioni in quegli anni, cioè gli 

anni ’70?” e la sua risposta è no. Il Pubblico Ministero 

poi le contesta quello stesso verbale che le ha letto il 

Pubblico Ministero, cioè dieci volte in Via Mestrina, 

con riunioni presiedute da Rauti e lei dice: “E’ vero, 

in Via Mestrina ci sono stata due volte!”. La risposta è 

questa: “Sicuramente è vero quello che ho detto quella 

volta là”, cioè il verbale del ’97, dieci volte in Via 

Mestrina, “però anche da lì sono passati anni, ma adesso 

forse l’emozione del luogo, non lo so, non lo so dire, 

può essere che io l’abbia visto in Via Mestrina. Io sono 

andata però in Via Mestrina due volte!”. Come a dire: 

“Lì ho detto dieci volte, però io ricordo di esserci 
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stata due!” e oggi ci dice una sicura. Allora, io le 

chiedo: diciamo una volta sicura mi pare che sia la sua 

risposta ed è altrettanto sicura di aver visto Rauti per 

la prima volta lì, in Via Mestrina, in questo periodo? 

RISPOSTA – No, io le ho appena detto che non sono...  

DOMANDA – Non è sicura comunque. 

RISPOSTA – Non sono sicura, ma mi pare di sì. 

DOMANDA – Va bene. In casa sua invece... Prima rispondendo al 

collega di Parte Civile ha detto: “Le riunioni iniziano 

tra fine ’73 e inizio ’74!”. Prima al Pubblico Ministero 

diceva che si trattava di riunioni più familiari, ma... 

Risponda, altrimenti... Mi dica sì o no. 

RISPOSTA – A che domanda? 

DOMANDA – Se erano riunioni diverse da quelle di Via Mestrina, 

non lo so. 

RISPOSTA – Non lo so perché io in Via Mestrina ci sono stata 

una, al massimo due volte. 

DOMANDA – Esatto, ha ragione. Le persone che però 

partecipavano, per quanto lei ne sappia, erano le 

stesse? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Stesse persone in Via Mestrina e a casa sua? 

RISPOSTA – Per quanto io ne sappia, sì, tranne Pino Rauti, se 

ci fosse mai andato dieci volte, perché non lo so, se ho 

detto dieci volte, essendo stata una o al massimo due, 

vuol dire che forse mio marito... forse mio marito me ne 

ha dette altre sette o otto o nove volte e gli altri sì, 

ma Carlo Maria Maggi non tutte le volte, Giangastone 

Romani di più, direi Roberto Lagna più spesso, Tringali 

poco, Andreatta una cosa media e poi non mi ricordo gli 

altri nomi, se vuole approfondisco. 

DOMANDA – Quanto invece alla presenza di Rauti in casa sua lei 

la lega... non ho capito se la lega ad una riunione 

oppure al fatto che venne in casa vostra portandovi i 

medicinali per suo marito. 
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RISPOSTA – No, direi a una riunione, la prima e direi anche 

l’unica volta a casa mia. 

DOMANDA – Quindi quella cosa che ha detto dei medicinali per 

suo marito? 

RISPOSTA – I medicinali non me li ha portati a casa, ho detto 

che... 

DOMANDA – Non li ha portati? 

RISPOSTA – No, non a casa, si è trovato fuori casa con mio 

marito, telefonava a casa per salutarci e poi... cioè 

per salutare mio marito più che altro, ma rispondevo io 

perché ero io la telefonista di casa, e poi si trovava 

fuori con mio marito, non so dove, ma lì eravamo già 

nell’88 penso. 

DOMANDA – Anche su questo lei nelle dichiarazioni precedenti è 

stata abbastanza altalenante, nel senso che nel 

dibattimento di Piazza Fontana disse con riferimento a 

queste riunioni in casa sua: “A parte Pino Rauti, che 

non so se è mai venuto a casa mia”. Poi, come il 

Pubblico Ministero le ha segnalato, c’è un primo verbale 

in cui esclude in fase di indagini... che esclude la 

presenza di Rauti a casa sua, un altro in cui invece 

dice che c’era. Oggi ci dice che è venuto per una 

riunione? 

RISPOSTA – No, dico che mi pare di ricordare che sia venuto 

per una riunione, ma non sono sicura. 

DOMANDA – Ha mai sentito parlare del circolo Ezra Pound? 

RISPOSTA – No, di Ezra Pound sì, ma del circolo no. 

DOMANDA – La ringrazio, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Franchini. 

 
DIFESA, AVVOCATO FRANCHINI  

DOMANDA – Signora devo farle solo due domande. 

RISPOSTA – Prego. 

DOMANDA – Parlando di Delfo Zorzi, io sono il difensore di 

Delfo Zorzi. Lei a proposito di queste riunioni - 
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abbiamo un primo periodo in Via Mestrina, a cui lei è 

stata una volta, forse due e poi abbiamo le riunioni a 

casa sua - la riunione in Via Mestrina, a cui lei 

ricollega il ricordo in relazione alla nascita della 

bimba, che era piccolina, mi pare di aver capito che la 

bimba è nata il 30 aprile del ’72... 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – A proposito di queste riunioni lei, sostanzialmente 

confermando quello che aveva già dichiarato nel verbale 

del ’97 ai ROS nel dibattimento di Piazza Fontana, ha 

collocato in Via Mestrina: “Forse una volta Delfo Zorzi, 

ma non sono sicura!”. Mi conferma questa dichiarazione? 

RISPOSTA – E’ identica, tale e quale, forse una volta. 

DOMANDA – Le do un dato di fatto, diciamo che fino a circa 

metà giugno del ’72 il Dottor Zorzi era in Giappone per 

una borsa di studio, quindi quel forse rimane un forse 

o... 

RISPOSTA – No, confermo il forse. 

DOMANDA – Rimane il forse, benissimo. A casa sua invece - 

passiamo alle riunioni a casa sua - lei dice: “A parte 

Pino Rauti, che non so se è mai venuto a casa mia, Delfo 

Zorzi mai più dopo il ’71”. Mi pare di aver capito che 

le riunioni a casa sua iniziano più tardi, nel ’73, se 

non ho capito male. 

RISPOSTA – Sì, direi di sì. 

DOMANDA – Quindi mai più dopo il ’71 lei vede Zorzi, a casa 

sua quindi non è mai venuto? 

RISPOSTA – Per una riunione sicuramente no, è venuto una 

volta... 

DOMANDA – Quello che diceva stamattina? 

RISPOSTA – No, è venuto nella casa dove ho abitato dopo il ’72 

per una cena con dei suoi amici/clienti giapponesi e 

siamo andati fuori a cena, sono venuti su, hanno bevuto 

l’aperitivo tutti insieme, siamo scesi tutti insieme e 

siamo... 
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DOMANDA – In che anno siamo? 

RISPOSTA – Non lo so perché non ricordo quale figlia era in 

seggiolone, proprio non riesco a ricordarmi. 

DOMANDA – La seconda quando è nata? 

RISPOSTA – Nel ’75, il 31 dicembre, quindi... Io penso che 

fosse sempre la prima però. 

DOMANDA – Io penso che fosse la seconda, se è venuto con i 

clienti giapponesi. 

RISPOSTA – Ah, sì? Può darsi, non lo so. 

DOMANDA – Va bene. Senta, a proposito di questa 

manifestazione, incontro alla White Room, prima il 

Pubblico Ministero le ha letto il passo del verbale, del 

2003 era mi pare... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Del ’97. 

DOMANDA – Ah, del ’97, sì! Lei ha detto: “No, ma io questa 

cosa del servizio d’ordine francamente proprio non... 

RISPOSTA – Non la ricordo. 

DOMANDA – Non la ricorda. In Piazza Fontana lei su questo 

punto aveva fatto una dichiarazione nel verbale del 2000 

e alla stessa domanda sul servizio d’ordine, eccetera, 

lei dice: “No, questa cosa non l’ho mai saputa e non ho 

mai sottoscritto questa frase, a meno che non sia 

passata inosservata e sia stata: - Abbiamo concordato 

insieme io e i signori del ROS all’epoca quello che era 

stato scritto -, però questa frase mi sfugge, non ho mai 

saputo se ha partecipato al servizio d’ordine”, 

quindi... 

RISPOSTA – E’ esattamente quello che ho detto poco fa. 

DOMANDA – Benissimo, ho finito Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono altre domande? 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - SINICATO – Mi scuso, ero via, 

ma solo per sapere se la domanda non è già stata fatta 

da altri.  

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO  
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DOMANDA – La signora nel verbale reso a Milano per... Piazza 

Fontana del 2000, ha fatto un’affermazione rispetto a... 

sulla White Room che mi pare utile solo per la 

comprensione dell’episodio, cioè ha collocato la White 

Room presso il Cinema Corso, volevo che lo ripetesse in 

modo che così chiariamo un passaggio perché a volte... 

Cos’era la White Room? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Non lo sa in che senso? 

RISPOSTA – Penso una sala all’interno di un cinema che aveva 

già forse un paio di sale all’epoca, anche se eravamo 

nel ’69, ’70, ’67, non lo so, e che forse era a... 

DOMANDA – Le leggo il passo della sua deposizione del 2000 e 

vediamo se lei me lo conferma. Racconta quello che suo 

marito le ha raccontato di quella riunione e a domanda 

del Pubblico Ministero, quando lei cita la White Room il 

PM le chiede: “Cos’era?”. Lei dice: “Oggi è il Cinema 

Corso, con una sala secondaria chiamata Corsino. Quello 

che oggi si chiama Corsino era la White Room!”. 

RISPOSTA – Suppongo. 

DOMANDA – “Quindi era una sala per conferenze?”, “Credo di 

sì!”. 

RISPOSTA – Credo di sì. 

DOMANDA – Siccome si parla più volte della White Room, era per 

capire... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Pubblico Ministero può 

concludere. 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI   

DOMANDA – Signora, lei adesso ha chiarito che il discorso del 

decreto di scioglimento le giunge abbastanza nuovo come 

fatto storico. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei prima, però, parlava di una clandestinità del 

gruppo, ci può spiegare... 
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INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – L’ha spiegato. 

DOMANDA – No, della illegalità, è cosa diversa. Prima, proprio 

parlando lei spontaneamente del gruppo, parlava: “Era un 

gruppo clandestino!”. Dico all’inizio della 

verbalizzazione di oggi. Cosa intende per gruppo 

clandestino? 

RISPOSTA – Intanto mi rifaccio sempre a racconti ricevuti. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Clandestino nel senso non riconosciuto né nel suo 

valore a livello umano né nel suo valore a livello 

politico e sicuramente una minoranza, di conseguenza una 

minoranza con grandi ideali, quindi nobili, quindi una 

èlite. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma cosa c’entra col clandestino?  

RISPOSTA – Perché non veniva nemmeno riconosciuto, era una 

branca, nemmeno eravamo iscritti, nemmeno era iscritto 

mio marito al... capisco che forse per voi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Clandestino sa tanto di cosa 

coperta, che non può essere rivelata, che occorre... 

come lo spiega... 

RISPOSTA – Forse lo era, non lo so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma lasci stare, nel senso per 

capire questa sua affermazione che ha detto essere... 

l’è stato letto il verbale e ha detto che è stato... 

quindi l’ha sottoscritto. Questa spiegazione che lei dà 

sia come riferimento all’illegalità, che quasi 

similmente fa per la clandestinità... 

RISPOSTA – Sì, mi rendo conto che ho utilizzato dei termini... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dal punto di vista di 

Zingarelli... negli atti c’entra poco, clandestino è 

clandestino. 

RISPOSTA – Ho utilizzato dei termini che sicuramente per me 

hanno un valore più elastico e rappresentativo che per 

voi non hanno, mi rendo conto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non è solo per noi, ma anche 
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perché evidentemente ci sono altri dati che dicono altre 

cose o possono dire cose... 

RISPOSTA – Quindi non so come definire allora una... Non lo 

so, evidentemente avevo percepito anche questa... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché lei ha detto che non 

avevano tessere, non avevano... 

RISPOSTA – No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi ha detto che predicava 

qualcuno, come suo marito, degli ideali di un certo 

tipo. 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In cui la morte di persone poteva 

anche essere tollerata e quindi sopportata per 

affermare... 

RISPOSTA – Sì, ma non è che predicava. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sa, se si va dietro queste cose... 

non si può dirlo. 

RISPOSTA – Sì, non predicava, diceva. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volevo sapere se questa 

clandestinità è in rapporto a queste idee – 

virgolettandole - stragiste o quantomeno di un certo 

tipo, come lei le ha evidenziate più puntualmente, 

oppure è come sta dicendo adesso lei. 

RISPOSTA – No, come sto dicendo adesso io, se no... cioè forse 

non... se io fossi così a conoscenza di coinvolgimenti 

pesanti forse avrei detto le stesse cose, non lo so, 

però...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è sapere queste cose 

non esattamente coerenti tra le sue dichiarazioni, cui 

fa riferimento a clandestinità, e sul fatto che a oggi 

stesso ha confermato queste idee di un certo tipo, come 

si attagliano e come vanno in coerenza con questa sua 

giustificazione di quel “clandestinità” che lei ha dato. 

RISPOSTA – Così. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che vuol dire? 
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RISPOSTA – Mi faccia una domanda più precisa perché è una 

questione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda... più precisa di 

così... mi pare di essere stato preciso. 

RISPOSTA – E’ come si attagliavano per questa ideologia che 

non era sposata dalle maggioranze. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, lo so, ma ci sono tante 

minoranze che proclamavano, affermavano certe idee, ma, 

voglio dire, qui... 

DOMANDA – Cioè, al di là delle verbalizzazioni del ’97, del 

2000, del 2003, lei proprio questa mattina ha usato lei 

il termine di questo “gruppo clandestino”, adesso lo 

avremo nella stenotipia, però è un termine che ha usato 

lei. Il problema era capire in che senso, cioè: questo 

gruppo si considerava tale perché? Lei lo considerava 

tale perché? 

RISPOSTA – No, penso che si considerasse, sicuramente mio 

marito o degli altri non sono responsabili delle loro 

considerazioni... 

DOMANDA – Suo marito come si considerava? 

RISPOSTA – Si considerava... perché dava più spessore al 

pensiero. Il fatto di non essere riconosciuto, quindi 

clandestino forse anche a livello legale come 

appartenenza a un’ideologia piuttosto che a livello solo 

morale, non lo so. 

DOMANDA – Quindi c’era un’attenzione a tutelare questa cosa in 

qualche modo, a tutelarla dalle conoscenze esterne? 

RISPOSTA – A tutelare me? 

DOMANDA – No, se il gruppo è clandestino non fa volantinaggio, 

no? Ci sono delle... 

RISPOSTA – No, ma infatti non erano sicuramente aperti verso 

le masse. 

DOMANDA – Non erano? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Quindi lei dice suo marito e la sua appartenenza a 
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questo gruppo era considerata una cosa clandestina? In 

che senso? 

RISPOSTA – Non clandestina da parte di mio marito a 

partecipare a questo gruppo o appartenere a questo 

gruppo, l’essenza stessa del gruppo. 

DOMANDA – Proprio il gruppo stesso? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ce lo può spiegare? Ci può dire qualcosa in più? 

RISPOSTA – No, cioè è così, non ho molte altre cose da poter 

dire di quella... di tutta quella storia che poi tra 

l’altro si risolve anche in pochi anni, non... avevo 

sempre 16 anni. 

DOMANDA – Con dei connotati di segretezza? 

RISPOSTA – Non lo so verso gli altri, ma forse più per una 

scelta personale di non condividersi, no? 

DOMANDA – Un conto è essere una minoranza, un conto è... 

RISPOSTA – E un conto è volerlo essere. Secondo me lo volevano 

essere, ma non solo lo volevano, si sentivano. 

DOMANDA – Al di là dell’essere, del voler essere una 

minoranza, questo termine che lei usa richiederebbe una 

spiegazione. 

RISPOSTA – No, ho già detto che probabilmente è un termine che 

ho usato io impropriamente, ma per definire uno spessore 

morale e non a mia conoscenza, almeno una pratica, non 

ne ho la più pallida idea, se no avrei saputo altre 

cose, ma no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, abbiamo le registrazioni 

e su quelle poi potrete riflettere. Grazie signora, può 

andare.  

RISPOSTA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi devo dire che il Marangoni, 

cioè il perito, ha fatto sapere che un primo lotto lo 

depositerà il 22 marzo, la gran parte, circa 11 faldoni, 

e il definitivo è il 2 di aprile; sembrerebbe di capire 

anche con riferimento alla parte Tramonte, però 
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sicuramente la gran parte sarà il 22 di marzo. Detto 

questo, durante le vacanze di Pasqua avrete modo di... 

il 3, il 4 di approfondire, avete otto giorni di... No, 

ma a parte questo, da un certo punto di vista non c’è 

nessun problema probabilmente per l’esame di Giraudo, 

quantomeno... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Con riserva 

eventualmente di... perché potrebbe anche essere un 

esame e controesame con riserva di affrontare il 

problema delle trascrizioni ove necessario approfondire 

qualche aspetto. La situazione vale anche per me, ma ci 

avevamo messo una pietra sopra perché comunque dobbiamo 

arrivare in fondo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Possiamo fare esame, 

poi controesame e basta? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Possiamo anche 

fare esame e controesame, poi quando avremo le 

telefonate, le avremo lette, se vi sarà qualche 

necessità di risentirlo su alcuni punti lo risentiremo 

sui punti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ditemi voi, nel senso che... ho 

detto che facendo i calcoli i testi da sentire sono 

ancora una cinquantina, sessantina, abbiamo solo il 

grande problema Maletti, poi gli altri testi con le 

diminuzioni non superano i 150, però anche quelli 

bisogna farli. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, ma io dei 

testi miei Presidente ne ho veramente pochissimi, ormai 

sono agli sgoccioli. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi ne abbiamo calcolati ancora 

una sessantina. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – 50? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ci sono tutte 

le rinunce. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema è che... in effetti 

54, se facciamo i calcoli ci vogliono ancora qualche 

udienza, 10 udienze ci vogliono, o quantomeno 7, 8, 

quindi abbiamo... marzo e quantomeno aprile dovremo... 

Io non so il peso di questi testi, però è chiaro che a 

me spaventa il dover avere delle udienze vuote e quindi 

di utilizzarle perché noi possiamo pure fare l’esame di 

Giraudo, che tra l’altro... al quale sono ... 

quantomeno, integrare eventualmente uno dei due giorni 

con qualche altro teste, dopodichè avremo una prima 

visione delle telefonate intercettate, quindi 

sicuramente il completamento dell’esame o, nel caso, la 

possibilità del Pubblico Ministero di approfondire 

alcuni punti ci sarà, però non so come possiamo 

impostarlo, se la settimana prossima è dedicata soltanto 

a Giraudo e ci blocchiamo lì perdiamo due giornate se 

dobbiamo rinviarlo, se invece lo affrontiamo o con 

l’accordo poi di tornare sopra sulle intercettazioni, 

cosa sempre possibile, oppure limitando l’esame, poi il 

Pubblico Ministero potrà... l’importante è che io adesso 

all’esito del ... lo completerò. Ditemi voi perché in 

base a questo poi organizzate la settimana prossima e 

probabilmente integrando. Probabilmente sarebbe meglio 

iniziare l’esame Giraudo e poi completarlo in una 

seconda fase. Probabilmente se l’esame Giraudo nelle 

previsioni del Pubblico Ministero richiedeva due 

giornate, compreso le difese, allora probabilmente 

bisognerà mettere qualche altra cosa, non so, magari 

qualche 210... Comunque questo alla vostra riflessione. 

Detto questo, da adesso non più di dieci minuti. 

 

* * * * * * 

 
[Il processo viene sospeso per dieci minuti] 
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ESAME DEL TESTE MARCHIORI ANNA 

 

[Viene introdotto il testimone MARCHIORI Anna, nata a Este il 

23 giugno 1950, residente ....; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che problema c’è? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – La signora è 

moglie separata di Zanchetta Fiorenzo, che è stato 

indagato, poi archiviato, per il reato di strage. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Zanchetta Fiorenzo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Fiorenzo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è imputato di questo processo, 

quindi il problema è se... 

INTERVENTO DELLA DIFESA – BATTAGLINI – E’ indagato, 

archiviato, non imputato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io mi pongo il problema: la norma 

di cui all’articolo 199 vale anche a tutela nei 

confronti dell’indagato di reato connesso, per cui si è 

proceduto separatamente ed in questo caso si è 

addirittura fermato il processo? Comunque, se siete 

tutti d’accordo, nel senso che... io l’avvertimento lo 

do perché qui la situazione è abbastanza anomala, nel 

senso che il codice fa riferimento al prossimo congiunto 

dell’imputato. La signora poi è separata? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Da quando? 

RISPOSTA – Da una decina di anni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ intervenuto annullamento, 

divorzio? 

RISPOSTA – No, no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque si applica anche al 

coniuge separato, naturalmente e limitatamente ai fatti 

verificatisi e appresi dall’imputato durante la 
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convivenza coniugale, quindi si fa riferimento ad una 

limitazione - al fatto del coniuge separato - e le 

disposizioni del comma 1 e 2 si applicano anche a chi è 

legato all’imputato da vincoli di adozione, si applicano 

inoltre limitatamente ai fatti verificatisi o appresi 

dall’imputato durante la convivenza coniugale. 

INTERVENTO DELLA DIFESA – BATTAGLINI – E’ proprio questo il 

caso, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso io vi dico qual è 

innanzitutto la limitazione già della norma, quindi 

occorre sapere se sono fatti appresi dall’imputato, se 

lei avesse visto cose diverse che non ha appreso 

dall’imputato questa limitazione non c’è. A parte 

questo, poi il riferimento è ai prossimi congiunti 

dell’imputato. Adesso io non ho verificato se questo 

vale anche per gli imputati... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – No, lì imputato 

tecnicamente non è mai stato, è stato indagato nello 

stesso procedimento, poi stralciato, separato e 

archiviato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vagamente ricordo che non si 

estendeva anche agli indagati di reato connesso, ma sono 

ricordi non molto precisi, quindi non vi potrei dire 

nulla di più. I fatti da lei appresi sono sempre appresi 

dall’imputato? Scusi, da quello che è stato... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Da quello che è 

stato indagato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Aspettate cinque minuti e vediamo 

se riusciamo ad aprire un computer, nel senso che si 

tratta... è una situazione un po’... non è semplicemente 

reato connesso, ma è lo stesso reato che poi è stato... 

C’è un problema, l’altra teste che dobbiamo ascoltare ha 

fretta di andare via. Possiamo invertire un attimo 

l’ordine di ascolto. Abbia pazienza, signora, ma lei 

risponderebbe anche se è avvertita della facoltà di non 
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rispondere? 

RISPOSTA – Non so cosa... 

 

[Il Presidente spiega fuori microfono la situazione alla teste 

che viene momentaneamente congedata] 

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE SICILIANO FRANCA 

 

[Viene introdotto il testimone SICILIANO Franca, nata a Roma 

il 19 settembre 1949, residente ...; 

questi viene avvertito dal Presidente dei suoi obblighi e 

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

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è un’ipotesi di acquisizione 

delle dichiarazioni della signora? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, con qualche 

approfondimento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si dà atto che con l’accordo delle 

parti vengono acquisite le dichiarazioni rese da 

Siciliano Franca in data? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – 24 aprile 1995 

al Giudice istruttore di Milano; 29 gennaio 1997 al 

Pubblico Ministero di Milano; 23 giugno 2000 alla Corte 

d’Assise di Milano; 2 dicembre 2002 al ROS di Brescia. 

Questi sono i verbali che abbiamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, la premessa è questa, lei 

ha reso alcune dichiarazioni a quelle autorità 

giudiziarie e noi non le avevamo, però adesso le abbiamo 

acquisite, quindi le saranno fatte solo alcune domande 

di approfondimento. Prego. 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

DOMANDA – Signora, quindi quello che lei ha già detto la Corte 

lo ha acquisito in questo momento. Io volevo solo 

approfondire un paio di aspetti, innanzitutto il 

discorso su Via Mestrina. Spieghiamolo un attimo alla 

Corte: lei nei verbali ha raccontato di avere avuto una 

relazione, un rapporto sentimentale con Delfo Zorzi dal 

quinto ginnasio, quindi, se ho ben ricostruito, dal 

1964-1965, dico bene? 

RISPOSTA – Sì. 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

100 

DOMANDA – Fino al 1969–1970, quando poi lui si è iscritto 

all’università a Napoli. Intanto le chiedo: è corretto? 

Durante gli anni del liceo lei ha avuto questa 

vicinanza? 

RISPOSTA – Sì, esatto, tenendo conto che io mi sono diplomata 

nel 1969... 

DOMANDA – Sì, lui invece nel 1968. 

RISPOSTA – Un anno prima perché dopo ci siamo... 

DOMANDA – Perché lei aveva perso un anno. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Volevo chiederle: Via Mestrina, per quello che ne sa 

lei, che cos’è, che cosa c’era in Via Mestrina? Zorzi ci 

ha abitato per qualche anno, nel senso che andava a 

dormire in Via Mestrina? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cos’altro c’era? Com’era l’appartamento, quanti vani 

erano? C’era anche un tricologo, si ricorda? Ci spieghi 

un po’. 

RISPOSTA – Via Mestrina, per quanto ne so io, era il luogo 

dove Zorzi risiedeva. Come ho già riferito in 

quell’occasione, io sono solo al corrente del periodo in 

cui Zorzi ci ha abitato. Lo so perché spesso passavo, 

suonavo la mattina per indurlo a venire a scuola, 

eccetera. Dopodichè, adesso non ricordo però in che 

anno, ci fu un problema in quanto fu arrestato e... non 

ricordo che anno fosse, comunque sicuramente... 

DOMANDA – Nel 1968, novembre 1968. 

RISPOSTA – Ecco, nel ’68. In quell’occasione rientrarono i 

genitori che risiedevano all’estero, in quanto lui 

viveva da solo, e Via Mestrina fu praticamente 

sbaraccata perché lui tornò a vivere con i suoi 

genitori. 

DOMANDA – Sbaraccata nel senso che lui smise di abitarci e 

tornò a casa? 

RISPOSTA – Lui aveva una stanza all’interno di questo 
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appartamento, quindi quando sono venuti i genitori è 

tornato a casa con i genitori a Marghera. Per quanto ne 

so io, Via Mestrina dopo io non l’ho più 

assolutamente... non ho avuto modo di vedere cosa ci 

fosse dentro o cosa non ci fosse perché io non ci sono 

più andata. 

DOMANDA – Lei poi non ha mai partecipato all’attività 

politica, riunioni? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – Non si è mai interessata? 

RISPOSTA – Non abbiamo mai condiviso nessun... 

DOMANDA – Questa cosa lei la riferisce anche nei verbali 

dell’arresto di Zorzi e del rientro in Italia dei 

genitori. Ha un ricordo preciso di quel momento, cioè 

quando lui venne arrestato era da solo in Italia? 

RISPOSTA – Credo assolutamente di sì. 

DOMANDA – Lei sa che vennero fatte delle perquisizioni e 

vennero trovate delle armi, della polvere, 

dell’esplosivo in quell’occasione? Ne è a conoscenza di 

questa circostanza? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo perfettamente i discorsi, so 

solo che c’era stato questo fatto e che lui era stato 

proprio arrestato. Era stato un fatto chiaramente un po’ 

clamoroso fra tutti noi.  

DOMANDA – Era rimasto in carcere per qualche giorno, per 

qualche tempo? 

RISPOSTA – Credo di sì, ma non so dirle per quanto, però 

assolutamente sì. 

DOMANDA – Nell’occasione o il giorno prima era stato arrestato 

anche Mariga, se lo ricorda? Lei lo aveva conosciuto 

Mariga Giampietro? 

RISPOSTA – No, mai. 

DOMANDA – Il discorso della presenza dei genitori 

m’interessava. Per quello che ricorda lei, loro erano in 

Svezia? Dov’è che stavano precisamente? 
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RISPOSTA – Non lo so di preciso, o in Finlandia o in Svezia 

non lo so. 

DOMANDA – E rientrano in Italia sia il padre che la madre 

oppure solo uno dei due? 

RISPOSTA – Mi scusi, non ho capito. 

DOMANDA – Chi rientrò in Italia dopo l’arresto del ragazzo? 

RISPOSTA – Questo non lo so. So che lui è tornato a vivere a 

Marghera e ho pensato che fosse rientrata l’intera 

famiglia. 

DOMANDA – Lei il fratello l’aveva conosciuto? Parlo di 

Rodolfo, Rudy. 

RISPOSTA – Sì, l’ho visto un paio di volte. 

DOMANDA – E in quel periodo stava con i genitori all’estero o 

no? Dove stava? 

RISPOSTA – Questo non lo so, ma non con Delfo comunque. 

DOMANDA – Lui stava lì e aveva questa stanza in Via Mestrina? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi lei non ha assolutamente notizia di una 

presenza dei genitori o anche solo del padre il giorno 

in cui lui viene arrestato? 

RISPOSTA – No, non potrei dirlo. 

DOMANDA – Lei sa che loro rientrano... 

RISPOSTA – Io so che è stato il fatto per il quale si è 

determinato questo cambiamento, ma non potrei dire 

altro. 

DOMANDA – Quand’è che lui si iscrive a Napoli all’università? 

RISPOSTA – Nel 1968. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - FRANCHINI – Nel 1969. 

RISPOSTA – Nel 1968–1969, sì. 

DOMANDA – Se la maturità è nel 1968... 

RISPOSTA – No, io nel 1969, quindi Zorzi era uscito l’anno 

prima. 

DOMANDA – Quindi lui esce dal liceo nel 1968, quindi si 

iscrive all’università già dal... 

INTERVENTO DELLA DIFESA – FRANCHINI – Subito dopo l’arresto, 
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l’anno accademico 1969-1970. 

DOMANDA – Nel periodo in cui lui sta a Napoli, la vostra 

frequentazione, a parte il dato materiale che stava 

là... cioè vi lasciate in qualche modo, subentrano altre 

situazioni? Quand’è che lei smette di avere questo 

legame con lui? 

RISPOSTA – Ci sentivamo qualche volta per telefono e qualche 

volta che veniva a Mestre ci vedevamo. 

DOMANDA – Con che frequenza veniva a Mestre? 

RISPOSTA – Questo non potrei dirglielo perché non è che veniva 

e chiamava me, cioè il discorso non è... penso che sia 

facile immaginare che non sia stata una relazione nel 

senso determinante del termine, insomma c’è stata una 

frequentazione a livello di 16, 17, 18 anni, quindi 

c’era il rapporto che ci poteva essere a quell’età, per 

cui quando Zorzi se ne andò a Napoli ognuno poi aveva 

preso la propria strada, io mi sono iscritta a Padova 

all’università, cominciai a lavorare e nel 1970 conobbi 

mio marito.  

DOMANDA – Suo marito... 

RISPOSTA – Ci conoscevamo veramente già da prima anche con mio 

marito, quindi il 1969–1970 sono stati poi anni che ho 

intrapreso completamente un’altra strada, quindi... 

DOMANDA – Quindi lì poi sono venuti meno i rapporti, non l’ha 

più frequentato neanche come amico? 

RISPOSTA – Ci vedevamo qualche volta e ci siamo rivisti 

sicuramente a Mestre anche negli anni dopo, però... 

DOMANDA – Lei ha un ricordo del periodo in cui Zorzi fece il 

servizio militare? 

RISPOSTA – L’unico ricordo che ho è che ha fatto il servizio 

militare a Mestre, mi pare che fosse nei lagunari o 

qualcosa del genere. 

DOMANDA – Lo ricorda lì, a Mestre, in quel periodo? 

RISPOSTA – Se era militare... adesso non lo so se lui era 

tenuto... so che ha fatto il servizio militare alla 
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caserma Mater di Mestre. 

DOMANDA – Con riguardo ai rapporti con Rauti e Signorelli da 

parte di Zorzi è in grado di dire qualcosa oggi a 

distanza di tanti anni, al di là di quello che ha già 

detto nei verbali che abbiamo acquisito? 

RISPOSTA – No, assolutamente. 

DOMANDA – Non è in grado di aggiungere nulla? 

RISPOSTA – No, non potrei. 

DOMANDA – Lei ha frequentato l’ambiente di Padova, ha fatto 

l’Università a Padova? 

RISPOSTA – Sì, ho frequentato solo i primi due anni e dopo ho 

cominciato a lavorare ed ho lasciato. 

DOMANDA – E poi ha fatto un periodo di tre mesi ai servizi 

telefonici? 

RISPOSTA – Sì, nel 1969 e nel 1970. 

DOMANDA – Poi c’era anche la palestra, la Ku Shin Kay, di 

Gustavo Bocchini. Era a Padova questa palestra? 

RISPOSTA – Sì, di Bocchini. 

DOMANDA – Lì era socio suo marito? 

RISPOSTA – Ma la palestra non era a Padova comunque. 

DOMANDA – Dov’era la palestra? 

RISPOSTA – Era a Mestre. 

DOMANDA – L’ambiente politico di Padova, vuoi nel periodo 

universitario o dell’attività lavorativa da lei 

svolta... lei ha avuto qualche contatto con 

quell’ambiente? Intendo ambiente politico. Se ha 

conosciuto Fachini, se ha conosciuto l’ambiente del 

Fuan. 

RISPOSTA – Guardi, ho già avuto modo di dire che io ero 

completamente al di fuori di qualunque gioco politico, 

io queste persone non le ho proprio conosciute. 

DOMANDA – Non le ha mai frequentate sotto il profilo politico. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Bocchini invece sì, ma perché... per il discorso 

palestra? 
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RISPOSTA – Sì, la palestra dove, appunto, anche mio marito 

faceva Aikido e Bocchini Karaté, quindi avevano insieme 

questa palestra. 

DOMANDA – Di Via Mestrina lei non sa più niente dal 1968 in 

poi? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Dal momento in cui non è più punto di riferimento 

abitativo di Zorzi lei non ci passa più? 

RISPOSTA – No, per me era appunto un riferimento di una 

persona che chiamavo per la scuola e dove qualche volta 

ho fatto qualche ammanca.  

DOMANDA – Con il gruppo di persone che gravitavano intorno 

all’ambiente politico frequentato da Zorzi lei ha avuto 

rapporti di amicizia e di conoscenza? Le faccio dei 

nomi: Andreatta, Maggiori, Montagner, Tringali. 

RISPOSTA – Allora, Andreatta lo conoscevo solo perché... In 

Piazza Ferretto a Mestre esistevano solo due punti di 

riferimento: uno era il Bar Sport, dove praticamente 

c’era la cosiddetta destra, e di fronte c’era la sede 

del PC, che ovviamente era la sinistra. Siccome a 

quell’epoca si usava fare le vasche in piazza, tutti gli 

studenti alla sera erano lì, chiaramente si arrivava a 

conoscere l’uno o l’altro. Andreatta l’ho conosciuto 

solo perché... in quanto sorella di Martino avevamo... 

insomma ci vedevamo, ma non avevamo amicizia. Maggiori 

sì, l’ho conosciuto qualche volta, me l’ha presentato 

Zorzi... 

DOMANDA – Ma sono persone che ha conosciuto sempre lì a 

livello di piazza? 

RISPOSTA – Sì, con le quali non ho avuto nessun rapporto di 

frequentazione o di amicizia, cioè ho avuto una 

conoscenza diciamo. 

DOMANDA – Di questi nomi che le ho fatto, per quello che ne sa 

lei, erano persone comunque in qualche modo vicine a 

Delfo Zorzi? Come li colloca, cosa ci può dire a 
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riguardo? 

RISPOSTA – Quello che posso collocare più vicino a Zorzi è 

Maggiori perché me l’ha presentato lui. Mi ha detto 

altri due nomi, ma... 

DOMANDA – Lagna, Tringali, Montagner... 

RISPOSTA – Non li colloco dalla parte di Zorzi. Li ho 

conosciuti perché a Lagna ho dato lezioni di latino, 

credo tramite... invece l’ha conosciuto mio fratello e 

lo stesso credo Montagner. 

DOMANDA – Senta, con suo fratello Martino non ha mai avuto 

grandi rapporti, spiega in questi verbali che abbiamo 

acquisito. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Cioè lui faceva la sua vita e lei la sua, non... 

RISPOSTA – Lui faceva la sua vita, appunto impegnato in altri 

fronti, e siccome questo pesava notevolmente anche a 

livello familiare, effettivamente era tutto imperniato 

attorno alla sua persona, noi... le sorelle hanno scelto 

altre strade. 

DOMANDA – Vianello lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come l’ha conosciuto, quando l’ho conosciuto? 

RISPOSTA – Vianello non ricordo come che l’ho conosciuto, ma 

credo sempre in questo ambiente di frequentazione in 

Piazza Ferretto suppongo. 

DOMANDA – Giancarlo Vianello, quindi stesso contesto? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Va bene, non avrei altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le altre parti hanno domande per 

la signora? Nessuna. Grazie signora, può andare. Su 

Marchiori Anna, non è che le parti vogliono acquisire i 

verbali? No, non c’è accordo. 

 

* * * * * * 
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[Il processo viene brevemente sospeso] 

 

* * * * * * 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ritiene la Corte che la norma di 

cui all’articolo 199, relativa all’astensione dei 

testimoni perché prossimi congiunti dell’imputato, si 

riferisca al rapporto di parentela tra il teste e il 

soggetto contro cui si sta procedendo ed esaurisce i 

suoi effetti nell’ambito del processo in questione. 

Questa è una giurisprudenza che è rimasta costante nel 

tempo, se poi andate a leggere le sentenze poi vedete 

che sono complicate, in realtà sono non molto in tono. 

Ce n’è una recente che riferisce un qualcosa di molto 

simile, quindi dopo il 2001, ed è del 27 maggio 2008, 

quindi con questo principio, tra l’altro questa 

giurisprudenza antica e anche richiamata nei codici 

attuali, perché attualmente non c’è traccia, diciamo che 

questa facoltà non è data alla signora Marchiori Anna. 

Con tutte le perplessità del caso perché, in effetti, 

qui bisognerebbe fare dei ragionamenti molto complicati 

sul 197 bis, se è a vantaggio di Zanchetta, a vantaggio 

di chi, eccetera, e poi sul fatto che la norma del 2001 

se ha esteso la facoltà di testimoniare o l’ha 

diminuita. Probabilmente l’ha estesa dando alcune 

garanzie, diciamo, però, che la giurisprudenza che 

avevamo ricordato, che ricordava anche il collega, è una 

giurisprudenza che è rimasta costante sul fatto che si 

riferisca. Naturalmente sentiamo la signora e poi le 

valutazioni le faremo in un secondo momento, tenendo 

presente che abbiamo tre quarti d’ora, cinquanta minuti 

di tempo. C’è anche una sentenza che abbiamo letto che 

sicuramente... questo che vi ho detto è valido per chi 

sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile, 

sennonché la stessa sentenza nel testo poi fa 
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un’affermazione invece più generale. Voi capite bene che 

le massime corrispondono a questa affermazione generale. 

È chiaro che se fosse sentenza irrevocabile non avremmo 

avuto problemi nemmeno nei confronti dello Zanchetta. 

L’affermazione che è ripetuta, tra l’altro separata 

dalla revocabilità, è contenuta nella sentenza che credo 

sia del 2006 o del 2007, che quindi ci fa pensare... o 

addirittura in questa del 2008, quindi con tutte le 

perplessità che... la situazione non chiara è... anche 

perché la finalità è quella di evitare... l’avvertimento 

che si dà al prossimo congiunto ha la finalità di 

evitargli l’eventuale falsa testimonianza. Non è un 

problema di non utilizzabilità astrattamente, però la 

finalità è questa e la finalità... e in ogni caso il 384 

non sussiste a norma del secondo comma, se doveva essere 

avvertito non è stato avvertito, quindi procediamo nei 

confronti della signora. Dico pure che la vecchia 

giurisprudenza tutte le volte che faceva riferimento al 

prossimo congiunto, a dichiarazioni che riguardavano non 

il prossimo congiunto, ma terzi, diceva che erano del 

tutto utilizzabili, però anche questa è una 

giurisprudenza che è rimasta consolidata, però non è 

stata verificata dopo, sono del 1997, però è conforme. 

Questo per dire che non ci dobbiamo occupare dello 

Zanchetta, ma ci dobbiamo occupare di notizie che la 

signora ha appreso. Va bene, continuiamo con l’esame 

della Teste Marchiori che prima avevamo interrotto. 
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RIPRENDE L’ESAME DELLA TESTE MARCHIORI ANNA 

 

[La teste è già stata generalizzata precedentemente]  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

DOMANDA – Signora, dunque, lei ha sposato Fiorenzo Zanchetta. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In che anno ha sposato Fiorenzo Zanchetta? 

RISPOSTA – Nel 1975. 

DOMANDA – Quando vi eravate conosciuti? 

RISPOSTA – Un quattro, cinque anni prima, verso il 1970. 

DOMANDA – All’epoca Zanchetta Fiorenzo andava ancora a scuola? 

RISPOSTA – No, io avevo già terminato le scuole. 

DOMANDA – Perché quando lei venne sentita il 9 maggio del 2002 

disse: “Ho conosciuto Zanchetta Fiorenzo nel 1970. 

All’epoca lui frequentava l’istituto per geometri”. 

RISPOSTA – Sì, lui studiava ancora, io invece no. 

DOMANDA – Quindi, lui studiava ancora. 

RISPOSTA – Sì, lui sì, io no, avevo già terminato. 

DOMANDA – E poi vi siete sposati nel 1975. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La relazione da quando è iniziata, fin da subito? 

RISPOSTA – Sì, più o meno. 

DOMANDA – Lei in quegli anni, nella prima metà degli anni ’70, 

era interessata alla politica, ha svolto attività 

politica oppure no? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Suo marito in quegli anni a livello politico cosa 

faceva, era inserito in qualche contesto, che attività 

svolgeva? 

RISPOSTA – So che hanno sempre seguito... tuttora... 

DOMANDA – A noi ci interessa in quegli anni lì, dal 1970 al 

1975. 

RISPOSTA – A che livelli non glielo so dire. 

DOMANDA – Non ha un ricordo? 
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RISPOSTA – No, non ne ho idea. 

DOMANDA – Il padre di Zanchetta, Ariosto, aveva un ruolo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa, forse non ho 

sentito. Le domande che sta facendo sono prima, tra 

l’altro, del matrimonio? 

DOMANDA – Si sposano nel 1975 e lo conosce dal 1970. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, in ogni caso, le domande 

che sta facendo si riferiscono al periodo non della 

convivenza. 

DOMANDA – Ce ne saranno altre che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che riguarderanno la convivenza. 

DOMANDA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

DOMANDA – Il padre di Fiorenzo, Ariosto, svolgeva attività 

politica a livello di partito? Lei ne era a conoscenza? 

RISPOSTA – A dire la verità hanno sempre amato, seguito la 

politica. 

DOMANDA – In particolare aveva un ruolo ufficiale all’interno 

del MSI? A Lozzo Atestino c’era una sezione, non ne sa 

niente lei? 

RISPOSTA – Era una famiglia conosciuta, per cui non so... 

DOMANDA – A livello di partito lei non sa se avesse Ariosto 

una funzione ufficiale? 

RISPOSTA – No, non ne ho idea, anche perché, come le ho detto 

prima, non è che mi sono mai interessata di politica, la 

seguo anche adesso, così, in modo... perché è giusto 

seguirla come cittadina. 

DOMANDA – Suo marito nel 1970 aveva preso parte ad un campo 

organizzato dal MSI, a Lastebasse, località Fiorentini. 

Ne ha notizie, gliene parlò mai? 

RISPOSTA – Ne ho sentito parlare anche da altre persone, ma in 

modo diretto no. 

DOMANDA – Lei già lo conosceva nel 1970? Non ha un ricordo del 

periodo? 

RISPOSTA – Non so se era quel periodo in cui hanno fatto 
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questi campi che mi è stato detto ancora o se li ha 

fatti che già ci conoscevamo, però io non lo sapevo, 

però diciamo che in modo diretto non ho mai saputo... 

DOMANDA – E comunque in questo momento non ha un ricordo di 

racconti che le abbia fatto... 

RISPOSTA – E’ tutto un sentito dire perché adesso anche con 

questi interrogatori se ne parla un po’, sono venute 

fuori queste domande, però, ripeto, non ho mai seguito 

in modo diretto. 

DOMANDA – Ora noi cerchiamo di capire quello che lei sa e come 

lo ha appreso, se all’epoca o in tempi più recenti... 

RISPOSTA – Per sentito dire, perché magari ne ho sentito 

parlare in modo diretto o indiretto, un po’ perché ne ho 

letto. 

DOMANDA – Lei, nel 1998, quindi facciamo un del balzo in 

avanti, aveva una causa per separazione in corso con suo 

marito.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Fu una separazione conflittuale? 

RISPOSTA – Sì, molto. 

DOMANDA – Poi si è risolta? 

RISPOSTA – Diciamo che la rabbia delle persone... poi con il 

tempo capisci che tutto ciò non serve. 

DOMANDA – Le cose si risolvono. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Noi l’altro giorno abbiamo sentito qui l’Avvocato 

Pilon, che ci ha spiegato che era stato redatto questo 

memoriale da parte sua. Lei ricorda in quegli anni, in 

particolare nel 1998, di aver redatto un documento 

lasciato nelle mani dell’avvocato? Ci spieghi un po’. 

RISPOSTA – Mi vergogno a dirlo, ma c’era tanta rabbia e forse 

ho detto delle cose... 

DOMANDA – Appunto per questo è necessario capire attraverso la 

sua testimonianza... depurarlo, diciamo così, dalla 

rabbia, o comunque, rabbia o non rabbia, capire le cose 
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vere dalle cose eventualmente forzate o quant’altro. Lei 

in quel memoriale dice tante cose. Noi all’epoca 

cercammo di acquisirlo e lo chiedemmo anche a lei, in 

realtà non venne acquisito, poi questo memoriale noi lo 

abbiamo acquisito andando a scavare nella memoria del 

computer dell’avvocato, quindi noi abbiamo il documento. 

A noi interessano solo alcune cose di quanto venne detto 

nel documento, che parlava anche di infedeltà coniugali, 

di cose delle quali ovviamente non ci interessa 

assolutamente nulla. Ci interessano gli aspetti 

politici, quei riferimenti che in quel documento vennero 

fatti ad attività politiche - diciamo politiche - di suo 

marito. Intanto lei ha un ricordo di questo documento? 

RISPOSTA – Non molto nitido, devo essere sincera. Come le ho 

detto prima, la rabbia che avevo in quel periodo l’ho 

voluta proprio eliminare dalla mia vita.  

DOMANDA – Sì, adesso noi non vogliamo fare riaffiorare la 

rabbia, vogliamo fare riaffiorare i fatti se ci sono dei 

fatti da raccontare. In quel documento, per esempio, si 

parla di una vicenda che ha delle connotazioni di 

antigiuridicità, diciamo così, perché non voglio 

suggerirle il contesto. Lei ricorda di aver riferito al 

suo avvocato e di avere messo nero su bianco su quel 

memoriale alcune circostanze relative ad alcune 

condotte... 

RISPOSTA – Condotte che aveva avuto nei miei confronti? 

DOMANDA – Condotte riferite a suo marito. 

RISPOSTA – Nei miei confronti? 

DOMANDA – No, di quelle non ci interessa nulla, diciamo 

condotte di attività in senso lato, politico. 

RISPOSTA – Mi creda non... 

DOMANDA – Ha voluto rimuovere tutto. 

RISPOSTA – Sì, perché, le ritorno a dire, secondo me, c’era 

solo tanta rabbia e tanta amarezza in quel periodo. 

DOMANDA – Lei venne sentita su queste situazioni a distanza di 
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anni da quel momento perché il memoriale, se così 

vogliamo chiamarlo, è del 1998, mentre il primo verbale 

nel quale si parla di questa cosa è del 29 marzo 2001, 

quindi a distanza di un bel lasso temporale. Lei viene 

sentita dai Carabinieri del Reparto Antieversione e poi 

venne sentita anche da me l’anno successivo, il 9 maggio 

del 2002. Io posso aiutarla con le dichiarazioni che lei 

ha reso allora, preferirei che lei facesse uno sforzo di 

memoria per dire: “Ricordo queste cose!”. L’aiuto nel 

ricordo. Di un attentato alla sede del Partito Comunista 

di Este, un attentato incendiario - di una cosa non 

particolarmente cruenta, voglio dire - in particolare 

avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 aprile del 1971, lei 

ha un ricordo? Se ne parlava? 

RISPOSTA – Anche di questo ne ho sentito parlare da ragazzi. 

DOMANDA – Quando ne ha sentito parlare, nel 1971, negli anni 

successivi, in anni recenti? Quando ne ha sentito 

parlare e da chi, in che termini? 

RISPOSTA – Adesso mi fa delle domande dettagliate a cui 

onestamente non le so rispondere, cioè ne ho sentito 

parlare che c’era stato questo attentato a questa sede, 

ma da chi ne ho sentito parlare e in che periodo esatto 

non me lo ricordo. 

DOMANDA – Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non sono in grado di ricordarmelo. Non vorrei 

dirle delle cose inesatte. 

DOMANDA – Vediamo quello che su questo tema ha detto quando 

venne sentita nel 2001, anche se erano sempre passati un 

bel po’ di anni, però un po’ di meno rispetto a quanti 

ne sono passati ora. Per completezza parto più sul punto 

specifico, ma le pongo la domanda prima: lei ricorda di 

essersi presentata o di aver chiesto un appuntamento con 

il maggiore Cagnazzo dei Carabinieri del ROS di Padova, 

della Sezione Anticrimine ROS di Padova? 

RISPOSTA – Le spiego come si è svolto questo incontro. 
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DOMANDA – Le aveva chiesto un appuntamento per parlare di 

queste cose? 

RISPOSTA – No, io avevo parlato con un amico, ho detto: “Io in 

qualche modo devo fare qualcosa per fargli del male!”. 

DOMANDA – Come si chiama questo amico? 

RISPOSTA – Il Maresciallo Saccoccia. 

DOMANDA – Che era uno Maresciallo dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ed era un amico di famiglia? 

RISPOSTA – Sì, io ero molto amica della moglie. E’ stato lui 

che mi ha detto: “Vuoi parlare con questo...”, con 

questo signore che lei ha accennato. 

DOMANDA – Questo Maggiore Cagnazzo? 

RISPOSTA – Sì, esatto, che poi io avevo speso una parola di 

rabbia e invece poi sono stata convocata da questo 

Maggiore Cagnazzo. 

DOMANDA – Lei perché aveva chiesto al Maresciallo Saccoccia di 

procurarle questo appuntamento? 

RISPOSTA – Perché, sa, quando si ha rabbia si vuol fare del 

male e non ci si accorge... 

DOMANDA – Il fine era quello di... 

RISPOSTA – Di fare del male, che poi io alla fine di mio 

marito, onestamente, del mio ex marito, posso solo dire 

adesso, passato il momento cattivo, che è stato un buon 

padre e un buon marito. 

DOMANDA – Con questo Maggiore Cagnazzo ha avuto poi 

l’incontro? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Di che cosa avete parlato? 

RISPOSTA – Di queste cose che... 

DOMANDA – Ma lei cosa voleva sapere, chiedeva un consiglio? 

Qual era lo scopo di questo incontro o è andata lì per 

rendere delle dichiarazioni? 

RISPOSTA – Le ho detto che avevo parlato con questo 

Maresciallo Saccoccia, gli ho detto: “Io in qualche modo 
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gliela devo far pagare!”. E’ stato lui a farmi convocare 

da questo Maresciallo, però... 

DOMANDA – Dal Maggiore e poi lei non è andata però? 

RISPOSTA – Sì, io non ero andata alla prima richiesta, ma poi 

lui mi ha detto: “Guarda che ci devi andare!” e sono 

andata lì, ho raccontato... non mi ricordo neanche più 

cosa. Voi sicuramente avrete tutto. 

DOMANDA – Lei venne sentita dai Carabinieri il 29 marzo 2001. 

Ricorda un incontro particolarmente burrascoso del 2 

marzo 2001, presente anche sua figlia, nella caserma 

della Stazione Carabinieri di Lozzo Atestino?  

RISPOSTA – Ne sono successi talmente tanti di momenti tristi, 

guardi, che, come le ripeto, li ho voluti rimuovere 

dalla mia mente. 

DOMANDA – Un gran litigio, suo marito si era presentato al 

Maresciallo... 

RISPOSTA – Ce ne sono stati tanti di litigi e io ero come una 

belva inferocita. 

DOMANDA – Bè, ma non avrete sempre litigato davanti ai 

Carabinieri! 

RISPOSTA – Abbiamo litigato davanti ai Carabinieri, sì, mi 

ricordo che c’è stato anche un incontro lì dai 

Carabinieri, ma adesso non mi ricordo esattamente perché 

eravamo andati lì. 

DOMANDA – In quell’occasione era stato suo marito che era 

andato dai Carabinieri. 

RISPOSTA – Guardi, non... 

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No, io, come le ho detto, ho tutti i ricordi, ma 

molto nebulosi, dettagliati... rischierei di dire delle 

cose inesatte se volessi dare il dettaglio. Ho litigato 

molto perché io difendevo i miei figli, perché volevo 

garantire ai miei figli una tranquillità, ma purtroppo 

quando ci sono queste separazioni la maggior parte delle 

persone diventano cattive e ci si fa inutilmente del 
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male.  

DOMANDA – Quest’incontro avviene l’1 marzo 2001 alle 18:00, 

dinanzi al Maresciallo Capo Recupero Donato della 

Stazione Carabinieri di Lozzo Atestino, presso il quale 

si era recato suo marito e si dà atto in questa 

relazione che lei e sua figlia lo avete poi raggiunto 

lì, in caserma. Dà conto il sottufficiale di una serie 

di insulti, di una cosa molto, molto agitata, molto 

movimentata e dà anche conto che la figlia, la ragazza, 

avrebbe accusato il padre addirittura di stragi e che 

lei sarebbe intervenuta per chiuderle la bocca, insomma 

per porre fine a questa vicenda. Quanto le dico le fa 

venire in mente l’episodio? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – E’ un episodio particolarmente sgradevole, immagino. 

RISPOSTA – Questo me lo ricordo, so che ho rimproverato mia 

figlia e le ho detto: “Perché dici queste cose a papà?”, 

perché anche lei era amareggiata di questo papà che in 

quel momento non si stava comportando bene con lei. Le 

ritorno a dire che non si comportava bene nei confronti 

nostri. 

DOMANDA – E lei intervenì affinché la figlia non dicesse 

queste cose? 

RISPOSTA – No, le ho detto: “Non devi dire cose che non 

sono!”. 

DOMANDA – In tempi successivi lei, il 29 marzo, viene poi 

chiamata dai Carabinieri e le leggo quello che lei 

disse, dove c’è il riferimento a questo cosa 

dell’attentato incendiario. Le venne chiesto: “Nelle 

passate settimane lei ha manifestato al Comandante della 

Sezione Anticrimine di Padova, Maggiore Cagnazzo, e al 

Comandante della Stazione Carabinieri di Lozzo Atestino, 

Maresciallo Capo Donato Recupero, l’intenzione di fare 

delle affermazioni nei confronti di suo marito Zanchetta 

Fiorenzo, inerenti al coinvolgimento di questi in gravi 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

117 

fatti avvenuti negli anni ’70. Può illustrarci quello 

che sa?”. Lei rispose: “Devo premettere che quello che 

sto per riferirvi non fa parte di un bagaglio di mie 

conoscenze dirette, ma sono considerazioni a cui sono 

giunta in questi ultimi tempi analizzando con il senno 

di poi i comportamenti tenuti da mio marito in 

trent’anni di vita in comune”. Quindi, qui c’è questa 

prima introduzione di considerazioni e basta, ma poi 

però c’è uno sviluppo in termini conoscitivi e si dice: 

“Ho appreso delle cose ascoltando parti di conversazioni 

telefoniche o di discorsi che mio marito faceva con 

terzi. Lo stesso però si è sempre guardato bene dal 

mettermi al corrente di qualsiasi sua attività lecita o 

illecita”, quindi anche qua siamo sul generale. Poi c’è 

un fatto specifico: “L’unica cosa che so per certo è il 

coinvolgimento di mio marito nell’attentato incendiario 

alla sede del Partito Comunista di Este avvenuto, credo, 

nel 1971. In tale occasione il padre, Ariosto, lo mandò 

via, credo da dei parenti a Roma, per sottrarlo ad 

eventuali iniziative da parte delle forze di Polizia che 

nutrivano sospetti sullo stesso e sul suo gruppo. In 

quell’occasione sentii una frase che mi fece intendere 

chiaramente il suo coinvolgimento nel fatto”, quindi 

questo è quello che lei disse il 29 marzo 2001 con 

riguardo a questo attentato incendiario. C’erano quindi 

dei sospetti da parte dei Carabinieri, il padre 

allontana il ragazzo per qualche tempo e lei coglie un 

qualcosa che le dà la sicurezza di una sua effettiva 

partecipazione a quella vicenda. Cosa ricorda di questa 

storia che quindi sembrerebbe doversi collocare in tempo 

reale nel... non è detto chiaramente se è un discorso 

del 1971 o degli anni successivi, però sembra, per come 

verbalizzato, un dato contestuale, più o meno 

contestuale. Ha un ricordo di quanto le ho letto? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che ne avevo sentito parlare e 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

118 

che... 

DOMANDA – Ne aveva sentito parlare nel 1971, cioè 

immediatamente dopo i fatti o a distanza di anni? Quando 

ne aveva sentito parlare? 

RISPOSTA – Diciamo che quando ho fatto quella dichiarazione mi 

era venuto in mente che ne avevo sentito parlare.  

DOMANDA – Quindi la dichiarazione lei la fa nel 2001, queste 

cose sono scritte anche nel memoriale del 1998, lei ne 

aveva sentito parlare molti anni prima? 

RISPOSTA – Molti, ma non le so dire quanti. 

DOMANDA – Insomma anni prima. 

RISPOSTA – Ne avevo sentito parlare prima. 

DOMANDA – Da suo marito ebbe mai delle indicazioni sulla sua 

effettiva partecipazione a quell’episodio? 

RISPOSTA – No, come ho detto prima, io non mi sono mai 

interessata di cosa faceva mio marito. Come le ho detto 

prima, non posso neanche dire che posso lontanamente 

pensare che possa aver fatto cose gravi. 

DOMANDA – Non può pensare? Va bè, cose gravi... non so, 

dipende poi come uno valuta le cose gravi, questo qua è 

un attentato incendiario notturno, quindi non provoca 

feriti, non provoca tantomeno morti ai danni di una sede 

di partito. Adesso, al di là che sia una cosa grave o 

non grave... ognuno la valuta come crede... 

RISPOSTA – Di certezze, come le ho detto prima, non ne ho, ho 

sentito parlare di queste cose e ho dedotto che potesse 

esserne coinvolto, e in quella dichiarazione ci ho messo 

molta cattiveria.  

DOMANDA – Lei ricorda il fatto storico che il padre lo 

allontanò e lo mandò da questi parenti di Roma? 

RISPOSTA – No, non c’ero quando è andato a... 

DOMANDA – Non c’era perché non era ancora sposata? 

RISPOSTA – No, non ero ancora sposata, non so neanche se già 

lo conoscevo. 

DOMANDA – Beh, sì, se l’ha conosciuto nel 1970, qui siamo 
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nell’aprile del 1971.  

RISPOSTA – Ci frequentavamo, ma non assiduamente, quindi 

neppure me n’ero accorta che non... 

DOMANDA – Quando lei disse ai Carabinieri ciò che le ho appena 

letto disse il vero su questo punto oppure no? 

RISPOSTA – Mi scusi, non ho capito.  

DOMANDA – Quanto le ho appena letto è ciò che lei disse e ciò 

che lei disse era ciò che lei effettivamente di questa 

cosa ricordava in quel momento oppure no? 

RISPOSTA – Io ho detto ai Carabinieri che mi ricordavo che 

avevano parlato di questa sede. 

DOMANDA – Quello che le ho letto è quello che lei ha detto ai 

Carabinieri? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di aver fatto questa dichiarazione, 

ma i dettagli non me li ricordo. I dettagli, come le ho 

detto prima, non fanno più parte della mia vita. 

DOMANDA – Sì, non ci sono tanti dettagli. Lei ha sentito 

quello che le ho letto? 

RISPOSTA – Io mi ricordo di aver fatto questa dichiarazione. 

DOMANDA – Queste dichiarazioni sono veritiere? Queste cose che 

lei ha detto ai Carabinieri sono vere o non sono vere? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Con tutti i limiti del... 

RISPOSTA – Che ne ho sentito parlare... Bè, ne parlavano tutti 

di questa sede che era stata bruciata. 

DOMANDA – Una cosa è che tutti parlavano della sede che è 

stata bruciata, una cosa è dire... 

RISPOSTA – Cioè, ne parlavano tutti, aspetti, non 

generalizziamo. Ne ho sentito parlare da persone, così, 

quando si... in argomenti di attentati, di aggressioni 

da parte della destra o della sinistra. Ne ho sentito 

parlare, ma poterle dire: “Sì, so per certo che lui ha 

partecipato ed è vero tutto ciò!”, onestamente non lo 

posso dire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma ne ha sentito parlare da chi? 
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RISPOSTA – Adesso anche questo, sa, non... dirle la persona... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Persone fisiche oppure erano 

chiacchiere da bar? 

RISPOSTA – No, anche da persone fisiche, quando magari ci si 

trova in compagnia di più persone e vengono fuori alcuni 

argomenti politici. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per esempio? 

RISPOSTA – Adesso in che occasione, se è stato in un bar, se è 

stato un sentire dire fra altre persone... cioè io 

personalmente non lo sapevo che era stata incendiata 

questa sede. Nel contesto ne sentivo parlare perché io 

nel bar dove andavo quando ero ragazza c’erano varie 

persone del paese, quindi può darsi che l’abbia sentito 

dire lì, che ne sia venuta a conoscenza lì di questa 

sede che è stata incendiata, onestamente non sono in 

grado di dire in che posto e da quale persona l’ho 

sentito, sono passati troppi anni, ma non solo sono 

passati molti anni, ma proprio non fanno più parte della 

mia vita certe cose, quindi non è per cattiveria o 

perché non voglio... 

DOMANDA – Del fatto che il padre abbia mandato via il figlio 

per evitare eventuali iniziative da parte delle Forze di 

Polizia non credo che se ne parlasse al bar, no? 

RISPOSTA – Mi scusi? 

DOMANDA – Che il padre, Ariosto, abbia mandato via il figlio 

Fiorenzo... 

RISPOSTA – Non mi ricordo se questo discorso l’ho sentito 

dire, magari li avrò sentiti, dico una frase: “Ti 

ricordi quando sei dovuto andare via perché altrimenti 

ti accusavano?”. Probabilmente potrebbe essere un 

discorso del genere. 

DOMANDA – Sentito in famiglia? 

RISPOSTA – Oppure fra amici. Mi perdoni, mi dirà che sono una 

demente, ma... 

DOMANDA – Signora, quando lei venne sentita nel 2002, il 9 
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maggio, su questo punto disse: “Quanto all’attentato 

incendiario alla sede del Partito Comunista di Este 

ricordo che si tratta di un episodio avvenuto 

sicuramente nella prima metà degli anni ’70”, per la 

verità è avvenuto nell’aprile del ’71, “Non ricordo 

quale sia la circostanza che mi consente di ipotizzare 

che Fiorenzo abbia avuto un ruolo attivo in quella 

vicenda, ricordo solo che sentii parlare di 

quell’attentato e che qualcuno in presenza di Fiorenzo 

disse qualcosa che implicava necessariamente una diretta 

conoscenza dei fatti da parte di Fiorenzo”. 

RISPOSTA – Vede, anche lì ho detto che non... 

DOMANDA – Anche qui era un discorso molto vago.  

RISPOSTA – Guardi, non ho notizie... se mi ricordassi o fosse 

stato così importante da memorizzarlo che è stato detto 

da Paolo Rossi o Bianchi glielo direi, ma onestamente 

sono tutte cose sentite così, magari si era ragazzi, 

seduti al bar. Non mi ricordo, mi perdoni. 

DOMANDA – Nel memoriale consegnato al difensore su questo 

punto è scritto: “Egli”, riferito a suo marito, “è noto 

come picchiatore della destra, ha percosso numerosi 

avversari politici in occasione di manifestazioni 

politiche in varie parti d’Italia ed è autore 

dell’attentato incendiario alla sede del Partito 

Comunista di Este avvenuta agli inizi degli anni ’70. Io 

ho assistito all’invito rivoltogli dal padre di 

allontanarsi per qualche tempo in quanto qualcuno lo 

avrebbe riconosciuto”. Questo è quello che lei scrisse. 

RISPOSTA – Forse magari ne avrò sentito... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – Presidente, però c’è 

opposizione, nel senso che “lei scrisse”, non è detto 

che lo abbia scritto lei, anche perché abbiamo sentito 

l’avvocato e io non ho ben capito la parte... se il 

memoriale è stato elaborato attraverso l’opera del 

professionista oppure se invece è stato redatto da lei 
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nella stanzetta separata, quindi non è detto che lo 

abbia scritto lei. 

DOMANDA – Ci dica lei signora. Questo memoriale che... 

RISPOSTA – No, non l’ho scritto io di mio pugno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avvocato ha scritto cose di sua 

iniziativa oppure gliel’ha indicate lei? 

DOMANDA – Come è avvenuta la redazione di questo memoriale? 

RISPOSTA – Probabilmente, come ho detto adesso, per 

conclusioni, per logica, per sentito dire... 

DOMANDA – No, a proposito della domanda che ha posto 

l’avvocato, cioè materialmente la stesura del testo 

com’è avvenuta? Lei è andata dall’avvocato? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi? 

RISPOSTA – Gli ho detto: “Ci sono delle cose che vorrei 

deporre perché mi ricordo alcuni passaggi!” e l’ha 

scritto.  

DOMANDA – Cioè lei raccontava i fatti e lui scriveva, è così? 

RISPOSTA – Più o meno, sì, non l’ho scritto io. 

DOMANDA – Non l’ha materialmente scritto lei? 

RISPOSTA – No, lo scriveva l’avvocato. 

DOMANDA – Al computer? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Nel suo studio? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sulla base di che cosa? Di 

qualcosa che diceva lei? 

RISPOSTA – Sì, io gli avevo raccontato e lui ha scritto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi il contenuto di questo 

memoriale corrisponde poi a quanto lei ha detto 

all’avvocato. L’avvocato, per la verità, non si ricorda 

se l’ha scritto direttamente lui oppure poi... 

RISPOSTA – No, questo me lo ricordo che l’ha scritto lui. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ chiaro che gli avrà dato una 

forma, ma il contenuto? 
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RISPOSTA – Sì, io parlavo, gli spiegavo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè il contenuto del memoriale 

corrisponde a quanto lei stava dicendo? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – O lui ha messo qualche cosa in 

più? 

RISPOSTA – Nelle virgole e nei dettagli non glielo... le 

ritorno a dire... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nella sostanza corrispondeva a... 

RISPOSTA – Più o meno, sì, è quello che vi sto dicendo, che mi 

ricordo, che ho sentito dire, però in modo diretto... 

non ho notizie dirette... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Presidente, chiedo 

scusa, dato che il memoriale è agli atti, perché non 

glielo sottoponiamo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma il memoriale lo conosciamo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Ma lei no, nel senso 

che avrà un ricordo di quello che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non è che l’ha pure firmato? 

DOMANDA – Noi abbiamo la copia estrapolata dal computer, certo 

che l’ha firmato, l’avvocato ci ha detto che l’ha messo 

poi nella busta, sigillato, l’ha tenuto nella 

cassaforte, poi, dopo qualche anno, l’ha restituito... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma quello ce lo ricordiamo, se 

gli mostriamo la copia del computer che cosa riconosce? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Il contenuto, visto che 

sta dicendo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la domanda preliminare è 

finalizzata a questo: dopo che il memoriale è stato 

redatto al computer dall’avvocato, lei ne ha preso 

cognizione, l’ha riletto, l’ha magari pure firmato? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Signora, come non si ricorda?! 

RISPOSTA – Non mi ricordo se l’ho firmato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avvocato si ricordava benissimo, 
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eppure di cause chissà quante ce ne ha! 

RISPOSTA – Ognuno di noi ha un metodo di memoria che non può 

essere misurato... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che lei l’abbia rimosso posso 

anche capirlo, ma che lei non si ricordi addirittura 

di... Addirittura l’avvocato ha detto che non ha voluto 

sapere niente, che l’ha messo da una parte, quindi 

evidentemente... 

RISPOSTA – L’ha tenuto l’avvocato addirittura, adesso che mi 

ricordo. 

DOMANDA – Sì, ma l’ha tenuto perché lei gliel’ha consegnato e 

l’ha tenuto con tanto di... 

RISPOSTA – No, mi ha detto che lo teneva lui. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma le ha fatto una procura 

proprio con questo fatto... 

DOMANDA – C’è tanto di procura, di atto formale di consegna. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un atto formale di consegna, 

dichiara l’avvocato di averlo ricevuto da lei e di avere 

una procura a conservarlo. 

RISPOSTA – Sì, credo di sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, lo sa che con certezza non me lo ricordo? Mi 

sembra di sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque è così perché sono stati 

tratti poi... non solo la testimonianza dell’avvocato, 

ma anche... 

DOMANDA – Tramite l’avvocato abbiamo acquisito questo mandato 

di deposito sottoscritto da Anna Daniela Marchiori: “Io 

sottoscritta, Marchiori Anna Daniela, nata..., 

residente..., deposito presso l’Avvocato Pilon un plico 

sigillato, incaricando il predetto legale di conservarlo 

presso di sé e di restituirmelo quando ne farò 

richiesta. Egli non è autorizzato a consegnarlo ad altre 

persone per nessun motivo. Nel caso in cui dovessi 

essere vittima di aggressioni, di incidenti, fatti 



 

 R.G. 3/08 - 12/03/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

125 

cruenti o morte violenta, sia pure accidentale, 

l’Avvocato Pilon dovrà consegnare il plico sigillato 

all’autorità giudiziaria ed inviarne copia alla 

Segreteria Nazionale Regionale del Partito Alleanza 

Nazionale e”, poi c’è un’aggiunta a penna, “alla 

redazione del giornale La Repubblica, il Gazzettino e ai 

miei figli. L’Avvocato Pilon potrà conservare il plico 

presso di sé oppure consegnarlo a sua volta in custodia 

presso un notaio di sua fiducia. Padova, 24 luglio 

1998”. Voglio dire: è una cosa molto formale, molto... e 

poi vi era anche la signora Pattaro Nicoletta che era 

venuta con lei. Se la ricorda la Pattaro? 

RISPOSTA – Sì, è vero, non me lo ricordavo più, ma adesso lei 

me lo ha fatto ricordare.  

DOMANDA – E poi abbiamo un altro foglio invece, sempre firmato 

da lei: “Dichiaro di ricevere dall’Avvocato Pilon, in 

proprio, quale delegato della signora Pattaro, i plichi 

sigillati a suo tempo depositati in custodia presso il 

predetto avvocato”. Questo è avvenuto il 22 marzo 2001, 

quindi proprio pochi giorni prima di essere sentita dai 

Carabinieri. I Carabinieri la sentono il 29 marzo e il 

22 marzo lei riceve e sottoscrive la ricevuta da parte 

dei due plichi sigillati, che poi le posso far vedere il 

dato estrapolato dal computer. 

RISPOSTA – Adesso io le date non me le ricordavo, ma mi fa 

ricordare che tutto si è svolto proprio in quel periodo 

perché era... 

DOMANDA – Un attimo fa le ho letto proprio il passaggio 

relativo a questa cosa dell’attentato al Partito 

Comunista, dove viene intanto affermato in termini di 

certezze e non di sentito dire, ma poi c’è un elemento 

di conoscenza proprio diretta: “Io ho assistito 

all’invito rivoltogli dal padre di allontanarsi per 

qualche tempo”. Lei oggi ci dice che non è vero che 

ricorda di aver detto all’avvocato una cosa falsa o 
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semplicemente non ricorda? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo se l’ho sentito direttamente dal 

padre o se l’ho sentito dire, come le dicevo prima, 

parlando tra persone, non me lo ricordo.  

DOMANDA – Da parte di suo marito il fatto di essere stato 

sospettato, insieme peraltro ad altre persone con 

riguardo quell’episodio, è mai stato oggetto di qualche 

approfondimento, di qualche chiacchierata? 

RISPOSTA – Non più di tanto perché, a parte questo passaggio 

che, voglio sottolineare, è solo frutto di tanta rabbia 

e cattiveria... 

DOMANDA – Allora, la rabbia è ciò che l’ha portata a scrivere 

queste cose? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E a prendere contatto con il Maggiore Cagnazzo? 

RISPOSTA – Magari a prendere ed elaborare - chiamiamole così - 

queste informazioni, questi scambi di informazioni che 

si sentivano tra le persone, per elaborare un po’ di 

cattiveria, per cui - tornando alla domanda che lei mi 

ha fatto - se io non ho mai chiesto chiarimenti o cose a 

mio marito inerenti a queste cose, non l’ho mai fatto 

perché in effetti non avevo né elementi né il motivo di 

farlo.  

DOMANDA – Tramonte Maurizio e Parolo Giuliano chi sono? Lei li 

ha conosciuti? 

RISPOSTA – Sì, il Tramonte abitava nel paese dove... 

DOMANDA – E Parolo? 

RISPOSTA – E Parolo lo stesso, abitava lì, in paese. 

DOMANDA – Loro due erano al pari di suo marito sospettati per 

quella vicenda, che lei sappia? 

RISPOSTA – Non lo so perché non sono mai stati... cioè, erano 

amici, ma non ci hanno mai frequentato come coppia. Io 

li conosco, ad esempio il Tramonte lo conosco bene 

perché conosco la sorella e conoscevo la mamma che è 

morta, ma non era un’amicizia, una frequentazione che si 
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faceva con questi ragazzi, io li conoscevo bene, li 

conosco bene perché... 

DOMANDA – Tutti e due, anche Giuliano? 

RISPOSTA – Sì, sì, anche Giuliano perché... 

DOMANDA – Giuliano cos’era, parente di Tramonte? 

RISPOSTA – Dunque, il Parolo è parente perché il fratello di 

Parolo aveva sposato la sorella di Tramonte, che è morto 

adesso il fratello. 

DOMANDA – Sì, è morto. 

RISPOSTA – Sì, poi conoscevo la moglie del Parolo perché la 

moglie era una ragazza che abitava a Este e perché io 

sono nativa di Este, quindi era una ragazza che 

conoscevo fin dall’infanzia, più o meno coetanea, 

dovremmo avere un anno di differenza. Tutte persone... 

una volta poi, quando si era giovani, si andava giù in 

strada e ci si conosceva tutti. 

DOMANDA – Certo. Lei quindi non ha memoria diretta di questo 

fatto, di questi sospetti da parte dei Carabinieri del 

paese circa la responsabilità di Tramonte, di Parolo e 

di Zanchetta? Cioè quanto lei riferisce oggi, nel 2001 e 

nel memoriale lo ricava da questo sentito dire più o 

meno specificato nella sua provenienza, non ha un 

ricordo del coinvolgimento degli altri due? Questo non 

l’ha mai saputo o in realtà... 

RISPOSTA – Ritorno a sottolineare, un ricordo diretto non ce 

l’ho, cioè posso aver sentito magari che si trovava o 

con il Parolo o con il Tramonte o con altre persone e 

che magari dicevano: “Ci hanno accusato!” oppure “Siamo 

oggetto di dubbi!” oppure con la scusa che tutti e tre 

erano del MSI magari potevano essere presi di mira da 

qualcuno, ma io non li ho mai visti o non ho mai sentito 

o mai partecipato a confronti o a informazioni dirette. 

Ha capito quello che voglio dire? Cioè non posso dire di 

aver sentito in modo diretto. 

DOMANDA – Sì, ma anche rimanendo a questo discorso indiretto, 
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vorrei capire se lei è in grado di riferire di avere 

appreso nel modo più generico che vuole che questi 

sospetti dell’arma di Este gravavano su suo marito, su 

Tramonte Maurizio e su Parolo Giuliano oppure se è un 

discorso che rimane circoscritto alla figura di suo 

marito? Se lei lo sa, se lei sa che gli stessi sospetti 

che c’erano verso suo marito c’erano anche verso questi 

altri due. 

RISPOSTA – Può essere, però in modo certo e sicuro non glielo 

posso dire, può essere che... perché loro erano amici, 

ha capito? In paese erano ragazzi... 

DOMANDA – Erano molto legati? 

RISPOSTA – Diciamo che erano amici, che erano legati perché... 

DOMANDA – Che macchina aveva Parolo Giuliano, se lo ricorda? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Un discorso relativo alla macchina del Parolo che 

era stata riconosciuta in quell’occasione le giunge 

totalmente nuovo? 

RISPOSTA – Sì, non... o forse... cioè non... 

DOMANDA – E’ passato troppo tempo? 

RISPOSTA – Sì, è passato... cioè per me... non fanno parte 

della mia vita queste cose, non fanno parte della mia 

vita, del mio modo di vivere, dei miei principi di vita, 

per cui... perché se avessi avuto solo lontanamente un 

sospetto marcato di certe cose, come mi ha detto lei, 

avrei approfondito. Tutto quello che ho detto in quelle 

circostanze era solo frutto di molta delusione, rabbia e 

amarezza. 

DOMANDA – Ma, in realtà, per quello che ho letto fin qui non è 

che ci sia più di quanto sta dicendo, solo che dice: 

“Non so dire da chi l’ho sentito!”, però, voglio dire, 

non è che si è inventata un ruolo di suo marito in 

relazione alla vicenda di questo attentato incendiario, 

cioè questi discorsi lei li ha sentiti e oggi ha 

difficoltà a dire se li ha sentiti dal padre o li ha 
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sentiti da qualcun altro. 

RISPOSTA – Sì, non sono in grado di dire se li ho sentiti come 

battuta ironica, come scambio... No, come scambio no, 

perché se fosse stato uno scambio fra di loro sarebbe 

stato più sospettoso. 

DOMANDA – Ma neanche nel 2001 lei disse di avere una 

conoscenza più approfondita. 

RISPOSTA – Perché non ce l’ho. 

DOMANDA – Disse: “C’è un qualcosa che mi fece capire, ma non 

mi ricordo qual è questo qualcosa, una frase che venne 

detta in presenza di Fiorenzo, dalla quale io 

compresi...”. Ha capito? Non è che sia molto diverso. 

RISPOSTA – Dalla quale io probabilmente ne colsi la cattiveria 

per poter dire qualcosa di cattivo che ora mi accorgo 

veramente che non si deve dire mai niente se non è 

certo, è sbagliato. 

DOMANDA – Lei poi quand’è che ha raggiunto gli accordi ai fini 

della separazione? 

RISPOSTA – Quando abbiamo concluso la separazione? 

DOMANDA – Sì, concluso poi la separazione. 

RISPOSTA – Ormai saranno dieci di anni, mi sembra nel 1998-

1999. 

DOMANDA – No, nel 1998 è iniziata la questione, quando lei 

viene sentita nel 2001 era ancora in corso... 

RISPOSTA - Pensi lei, io non ho voluto memorizzare neanche 

questa data.  

DOMANDA – L’Avvocato Pilon rinuncia al suo incarico nel marzo 

del 2001 e lei si rivolge ad un altro avvocato... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Con il quale, credo, di lì a un anno, se ricordo 

bene, quindi intorno alla primavera del 2002, raggiunge 

poi l’intesa e la causa si risolve. 

RISPOSTA – Dovrei rivedere le carte che tra l’altro non so 

neanche più dove le o ho messe, pensi un po’ lei quante 

date io voglio dimenticare. 
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DOMANDA – Quando lei venne sentita in Procura a Brescia, nel 

maggio del 2002, era chiusa la vicenda, non aveva più 

nulla in sospeso con suo marito, aveva già raggiunto gli 

accordi? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – La separazione consensuale, ha riferito l’Avvocato 

Pilon e lo ha confermato in questa sede, è stata 

omologata dal Tribunale il 17 aprile 2002. 

RISPOSTA – Le torno a dire che non me lo ricordo. 

DOMANDA – Però se glielo dico è... 

RISPOSTA – Ma ci sono dei documenti, quindi, sì, ci credo. 

DOMANDA – Questo per dire che quando venne sentita da me nel 

maggio 2002 era chiusa la vicenda, non aveva più nulla 

da rivendicare da suo marito, se lo ricorda questo? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo di aver parlato con lei, dico la 

verità. Fa sempre parte dei ricordi che io ho rimosso. 

DOMANDA – Va bene. Nel verbale del 2001, davanti ai 

Carabinieri e nel memoriale, si parla anche di un’altra 

vicenda che ha ad oggetto dei tralicci. Su questo tema 

lei ricorda qualcosa o almeno ricorda di aver detto 

qualcosa? 

RISPOSTA – Adesso che lei me lo fa venire in mente... e anche 

questo fa sempre parte di battute che erano state fatte 

e di discorsi che ho sentito dire. 

DOMANDA – Che contenuto avevano questi discorsi? Poi cerchiamo 

di capire chi li aveva fatti. 

RISPOSTA – Guardi, mi ricordo di questi tralicci perché adesso 

lei me lo ha ricordato, ma il cosa ho sentito dire non 

me lo ricordo esattamente. Lei sicuramente lo troverà 

scritto, se gentilmente magari mi vuole rinfrescare le 

idee... 

DOMANDA – Sì, glielo leggo per come è verbalizzato il 29 marzo 

2001 dai Carabinieri e poi per quanto compare nel 

memoriale depositato all’Avvocato Pilon: “In un’altra 

occasione, forse nel 1973-1974, ebbi modo di percepire 
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alcune frasi a metà, dalle quali compresi che era 

coinvolto in attentati ai danni di tralicci ubicati 

nella zona di Brescia o di Bergamo”. Nel memoriale del 

1998: “Mi risulta che egli sia stato anche autore di 

alcuni attentati a tralicci elettrici nel bresciano-

bergamasca, sempre nei primi anni ’70. Con lui si 

dedicavano a tale attività estremisti che sono: il 

signor Maurizio Tramonte, Zotto Maurizio e Parolo 

Giuliano. Tutti di Lozzo Atestino”. Cosa ci può dire di 

queste affermazioni? 

RISPOSTA – Quest’ultimo passaggio non me lo ricordo, però mi 

ricordo che anche di questo probabilmente ne ho sentito 

parlare... però la forma esatta... non so, magari avrò 

sentito dire, le faccio un esempio, non lo prenda come 

oro colato, avrò sentito dire: “Sì, anche per quei 

tralicci ci hanno accusato...” e allora io in quel 

momento magari ne ho colto... 

DOMANDA – Questa è un’ipotesi che lei fa? 

RISPOSTA – Sì, come ha detto lei di certo non... 

DOMANDA – Non una cosa più circostanziata e più diretta? 

RISPOSTA – Non ho nessuna certezza, nessuna... 

DOMANDA – E’ un discorso comunque riferibile allo stretto 

ambito familiare? 

RISPOSTA – Mi scusi? 

DOMANDA – L’esempio che lei fa sembra alludere a un contesto 

familiare o no? 

RISPOSTA – No, ma poteva essere che ci si trovava... come le 

ho detto prima, ci si trovava spesso, quando si era 

ragazzi, al bar, dove c’erano dei bei gruppetti di 

ragazzi, per cui magari facevano la battutina, ha 

capito? Quindi niente di concreto. 

DOMANDA – Sempre nel verbale del 29 marzo 2001 si parla poi di 

un’attività antisindacale. Su questo punto ci sa dire 

qualcosa? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda l’attività antisindacale posso 
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dirle una cosa, che io avevo partecipato a un paio di 

comizi e avevo visto queste aggressioni che venivano 

fatte nei confronti dei partecipanti. Questa è l’unica 

cosa concreta che le posso dire, questo sì. 

DOMANDA – Quindi ricorda comizi in occasione dei quali... 

RISPOSTA – Un paio di comizi ai quali io... venivano svolti a 

Este, quindi io abitavo a Este... 

DOMANDA – Comizi del Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Sì, comizi del Movimento Sociale. 

DOMANDA – Dove i partecipanti vennero aggrediti da... 

RISPOSTA – Sì, io mi ricordo delle aggressioni... anzi, 

l’unico particolare che per me è stato scioccante - 

questo lo ricordo bene perché per me è stato scioccante 

in quanto non mi ero mai trovata in situazioni di paura 

come in quel momento - ero passata lì, a Este, perché io 

lavoravo ed abitavo a Este, ed ero passata per la piazza 

perché andavo tutte le sere in questo bar dove ci si 

trovava con le ragazze, i ragazzi, eccetera, passando 

c’era questo comizio in centro e ho visto lì il gruppo 

dei ragazzi che conoscevo, tra i quali c’era anche mio 

marito, e mi ero fermata a salutarli. Qualche sera dopo 

ero andata al cinema con questo Zanchetta e dei ragazzi 

dell’opposizione, che stavano lì contestando, mi hanno 

riconosciuta e avevano tentato di picchiarmi perché mi 

hanno detto: “E’ una fascista!”. Ho detto: “Guardate che 

vi sbagliate!”. Questo me lo ricordo chiaramente perché 

ho avuto molta paura. 

DOMANDA – Questo però non è un discorso di attività 

antisindacale. 

RISPOSTA – Le sto dicendo questo per dirle che quando si 

trovavano i ragazzi parlavano anche di queste... mi 

ricordo che c’era l’Utita... 

DOMANDA – La ditta Utita? 

RISPOSTA – Sì, dove c’erano dei picchetti e avevo sentito dire 

che i ragazzi andavano ad aiutare le persone ad entrare, 
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ma io personalmente non c’ero. 

DOMANDA – Lo ha sentito dire da chi questo? 

RISPOSTA – Anche lì sempre nel contesto di quando ci si 

trovava in compagnia con queste persone. 

DOMANDA – Lei nel 2001, il 29 marzo, sul punto disse: “Sempre 

in quegli anni accadeva spesso che lo sentissi 

organizzare”, quindi è riferito a Zanchetta, 

“probabilmente per conto del padre Ariosto, gruppi di 

giovani della stessa sua ideologia politica in funzione 

antisindacale. Percepivo che tale attività venisse anche 

remunerata in denaro”. Questo è quanto lei mette a 

verbale con i Carabinieri con riguardo a queste 

attività. Quello che le ho letto è conforme al suo 

attuale ricordo oppure no? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo il discorso in dettaglio, così. 

DOMANDA – Quindi cosa ha da dire per quanto riguarda questa 

verbalizzazione? Ci aggiunse qualcosa? 

RISPOSTA – Mi sembra che sia abbastanza inerente a quello che 

ho detto, che non ricordo... 

DOMANDA – Sì, è abbastanza in linea con quello che ha detto, 

per quello le chiedo se è coerente... 

RISPOSTA – Non ho elementi concreti. 

DOMANDA – Il fatto che Zanchetta Fiorenzo organizzasse gruppi 

in funzione antisindacale è in linea con quello che ci 

ha appena detto, che andavano questi ragazzi quando 

c’erano gli scioperi presso la ditta Utita? 

RISPOSTA – Aspetti un attimo, io non ho mai sentito 

organizzarli. 

DOMANDA – Ci dica lei qual è la distinzione tra quanto ricorda 

e quanto qua abbiamo letto. 

RISPOSTA – Comunque, torno a dire, se ho sentito dire che 

andavano là... ma è sempre tutta una cosa molto vaga, 

cioè io non posso dire che ho sentito che lo Zanchetta o 

un altro, o il Tramonte, o quelli che lei prima mi ha 

nominato, organizzassero in modo chiaro: “Andiamo là 
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perché dobbiamo fare azione antisindacale!”, no, questo 

no. Le uniche cose che posso ricordare, se possono avere 

un significato, perché magari potevo aver sentito dire, 

sono: “Là c’è un gruppetto che sta facendo un’azione di 

divieto di entrata all’Utita!”. Per quello mi ricordo 

l’Utita, perché io dove lavoravo passavo per questa 

Utita, dovevo passare questa Utita e mi ricordo che 

vedevo questi gruppi di persone fuori che non facevano 

entrare i dipendenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa, ho due problemi: uno 

che devo cedere l’aula e l’altro che devo fare 

l’introduzione nel corso. Se tutto si esaurisce 

nell’arco di cinque, dieci minuti, va bene, ma non so se 

riuscite a chiudere tutto nell’arco di questo breve 

periodo. 

DOMANDA – Io non ne ho ancora per molto, però poi c’è il 

controesame, certo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Io ho qualche domanda 

proprio flash. 

DOMANDA – Rimettiamo ogni decisione. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – C’è anche il problema del 

controesame Giraudo che dobbiamo sciogliere... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se la signora potesse essere 

richiamata con calma perché io temo che anche con la 

seconda parte del memoriale poi qualche domanda 

bisognerà fargliela, non tanto sulla prima parte, ma 

anche sulla seconda, perché vedo pure che l’Avvocato 

Sinicato dice “Certo!”, quindi... La signora 

probabilmente in un giorno che può tornare magari la 

sentiamo per prima perché non credo che tutto si possa 

esaurire in una decina di minuti, questo lo posso 

escludere, siccome mi avevate promesso che era breve, ma 

poi, in effetti, quando si parla di memoriale sappiamo 

di che cosa stiamo trattando... Allora, se può indicare 

il Pubblico Ministero una data in cui può 
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eventualmente... Vogliamo inserirla in uno dei giorni di 

Giraudo?  

DOMANDA – Sì, allora martedì 16. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei riesce a tornare martedì 16? 

La sentiamo alle 09:15. 

RISPOSTA – Se è un po’ più tardi preferisco perché devo venire 

da Lozzo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che ora intende con un po’ più 

tardi?  

RISPOSTA – Verso le 10:00. 

DOMANDA – Altrimenti direttamente il 22, così non abbiamo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cos’è? 

DOMANDA – L’udienza della settimana dopo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Preferisce il 22? 

RISPOSTA – Mi è indifferente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 22 alle 10:00 le va bene? 

RISPOSTA – Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei dovrà tornare 

senz’altro avviso il 22 alle ore 10:00. 

 

Esaurite le domande, la teste viene congedata. 

 

* * * * * * 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per la settimana prossima il 

programma rimane Giraudo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Io non sono in grado di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io inizierei con Giraudo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – E poi vediamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi, eventualmente, per la seconda 

udienza, qualora fossimo - ma tanto non si esaurirà 

subito in un’udienza - se fossimo parecchio avanti 

vedremo come poi regolarci per l’udienza successiva. 

Grazie, ci vediamo martedì alle 09:00. 
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* * * * * * 
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