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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 16/03/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

Vanna ABARABINI Ass. d'Udienza
Rosa Di Pippo Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Voglio farvi presente che ieri ho
contattato direttamente il direttore dell’ufficio
competente alle rogatorie, la dottoressa Ciriaco, la
quale ha manifestato la sua disponibilità per la
videoconferenza  per quanto riguarda l’esame del teste
Maletti. Quindi stamattina un po’ di corsa  abbiamo
fatto una richiesta formale di rogatoria attraverso il
Ministero. Indicando, tra l’altro, delle date
possibilmente vicine perché 8, 13, 15, 20 anche per poi,
se nel caso non fosse possibile potere fare. Nel caso il
mezzo della videoconferenza non fosse attuabile, si
chiede di potere esaminare direttamente a Johannesburg
alla presenza delle parti, il teste Maletti
possibilmente in data 22, 23 aprile del 2010. Ci sono
altre due udienze che sono entro aprile. Naturalmente
sono tempi piuttosto stretti anche l’organizzazione di
qualsiasi.... Vediamo se la video,  verbale di convalida
conferenza è in astratto  possibile in qualsiasi posto.
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Gli strumenti tecnici sono conosciuti dal Ministero che
l’ha attuata anche in casi, sicuramente con l’Unione
Europea e con Spagna e altri paesi. Bisogna vedere se il
Sudafrica dà l’assenso a fare questa attività di
videoconferenza. In ogni caso che ci consentano di
andare lì, insomma, e non essendoci convenzioni siamo
ospiti in territorio estero.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ed un’ipotesi
di videoconferenza dall’ambasciata? Potrebbe essere un
ibrido.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io ho messo.  Siccome si tratta
sempre di attività rogatoriale è sempre un’attività che
deve essere compiuta, non essendoci tra l’altro
l’assistenza diretta, deve essere fatta attraverso il
ministero. Poi verificherà il ministero quali sono le
forme. La collega del ministero saprà benissimo quali
sono le difficoltà e poi ci prospetterà. Abbiamo dato i
nostri indirizzi, anche mail e telefonici, per potere
contattare direttamente. Adesso penso che si darà da
fare, chiaramente. Aveva già provveduto a inoltrare la
richiesta di citazione anche tempestivamente in due, tre
giorni quindi è a conoscenza già della situazione.
Quindi appena c’è qualche dato concreto vi faccio
sapere. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, è
una coda dell’udienza del 12 che era finita un po’...
Era da acquisire il bollettino della documentazione
emessa, documentazione messa a disposizione dalla
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signora Siciliano Daniela all’APG in occasione
dell’escussione. Poi, avevamo i verbali Siciliano Franca
per i quali era stato espresso il consenso. Poi avevamo,
ma non era ancora stato formalizzato, la certificazione
e le difficoltà a presenziare da parte di Siciliano
Carlo a fronte delle quali era stato raggiunto un
consenso all’acquisizione dei verbali di Siciliano Carlo
che indico: 27 ottobre del 1995, Ros Roma; 4 febbraio
del 1997, Ros Roma; 22 settembre del 2000, Digos
Venezia, 2 dicembre del 2002 Ros Brescia; 17 febbraio
del 2004  BCPP Roma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non so se formalmente... Avevamo
acquisito con il consenso delle parti questi verbali?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, ne avevamo
parlato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso delle parti per
l’acquisizione dei verbali Siciliano Carlo? Quindi con
il consenso delle parti vengono acquisiti i verbali di
Siciliano Carlo che abbiamo indicato.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi abbiamo i
verbali di Torri Giovanni per i quali c’era stata la
rinuncia da parte del Pubblico Ministero e la richiesta
per l’acquisizione per lettura da parte della difesa
Rauti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Torri è uno dei nove testi per la
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quale c’era stata rinuncia, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – I verbali sono
due. Uno il  primo ottobre del 1998 che era quello
formalmente citato il 12, poi ce ne è un altro 20 maggio
del 1975 dinanzi al giudice di Brescia. Li acquisiamo
entrambi. Poi avevamo gli allegati praticamente il GA
83/2 che era la documentazione del vecchio, del blocco
della documentazione acquisita presso il Sisde sulla
vicenda Del Vecchio Talamo e quindi anche su quella mi
ero  riservato. Poi oggi abbiamo il Colonnello Giraudo e
si è raggiunto un accordo a acquisire comunque i verbali
milanesi dibattimentali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Quindi c’è accordo delle parti
acquisire i verbali resi in Corte d’Assise a Milano, che
sono?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 10 Dicembre del
1999, Corte d’Assise Milano; 15 dicembre del 2000, Corte
d’Assise Milano e 15 gennaio del 2001. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Presidente a
proposito di questi verbali mi riservo, non oggi perché
li sto ordinando, di depositare gli allegati che hanno
formato oggetto delle domande nel controesame al
Colonnello Giraudo e quindi giovedì, spero e penso di
riuscire.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Quindi oggi il programma
dell’udienza prevede il teste Giraudo e basta. 
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ESAME DEL TESTE GIRAUDO  MASSIMO

Che declina le proprie generalità:  Massimo Giraudo, nato a
Roma il 4 agosto del 1963; in servizio presso la
divisione Unità Mobile Speciali,  Palidoro di Roma.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – IL  teste è autorizzato a
consultare i propri atti. Poi indica magari quali atti
che utilizza di volta in volta. E’ autorizzato in ogni
caso a consultare sicuramente atti, poi indicherà di
volta in volta quali atti, soprattutto del fascicolo
digitale, sta consultando perché sono atti a
disposizione delle parti, non sono atti astrattamente a
disposizione, almeno non tutti.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Allora Colonnello sono 17 anni che ci occupiamo di

questa cosa, vedevo qui. Io pensavo di seguire un
criterio cronologico, per cui lasciando stare
l’argomento Nardi, annessi e connessi che mi sembra di
rilievo minore.  Mi sembra che le  prime vicende con le
quali abbiamo avuto a che fare nel corso delle prime
indagini sono quelle che ruotano attorno alla figura di
Maifredi, Delfino, Tonoli etc. E quindi persone con le
quali lei ha avuto, almeno da  Tonoli e Maifredi, ha
avuto contatti, ci sono relazioni etc. Lei ha contattato
Maifredi, ha avuto anche rapporti con lui mi sembra?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Può spiegare, ma molto brevemente, solo per

inquadrare il genere di argomenti che stiamo per
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affrontare, chi è Maifredi e poi passeremo gli
accertamenti che sono stati eventualmente svolti su
questa persona.

RISPOSTA -  Dunque una piccola premessa per capire, nel 1992,
Presidente, io arrivo al Ros e quindi riprendo a fare
l’attività nel campo del terrorismo ed il dottor Grassi
di Bologna con il quale avevo lavorato sulla strage di
Bologna, mi chiede la disponibilità ad utilizzare lo
strumento dei colloqui investigativi applicato
all’eversione a fronte di un parere in tal  senso che
c’era stato da parte del dottor Nicola Sinisi che è al
Ministero della Giustizia. Per cui la criminalità
eversiva era considerata una particolare forma di
criminalità organizzata. E quindi data la mia
disponibilità inizia una serie di colloqui che vengono
poi allargati poiché questo strumento si rileva idoneo,
positivo. Questi colloqui vengono allargati a persone
che non erano detenute anche  perché appunto alcuni dei
detenuti accettando il colloquio con l’ufficiale di
Polizia Giudiziaria rimandavano a persone che sarebbero
state depositarie di talune verità o  comunque un
patrimonio di conoscenze utile alle investigazioni che
erano esterne all’ambiente carcerario. Una di queste
persone era il  Fumagalli.

DOMANDA – Spieghi un po’ come avvenivano questi colloqui?
Questo tanto perché... In generale, cioè astrattamente
in che cosa consistevano?

RISPOSTA – Quel periodo era un periodo molto bello perché
c’era una collaborazione molto forte, una collaborazione
e una sensibilità molto forte tra le diverse Procure sul
tema delle vecchie stragi, per cui avvenivano delle
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riunioni di interscambio anche due volte all’anno.
C’erano poi contatti frequenti telefonici, via fax,  per
cui le autorità giudiziarie, diverse autorità
giudiziarie  interessate ai diversi procedimenti penali,
stilano un elenco di soggetti che ritenevano d’interesse
che io  toccassi,  me lo inviavano o io mi preparavo sul
passato di questi soggetti. Taluni già li conoscevo,
altri mi erano nuovi.  Mi preparavo sul passato di
questi soggetti anche talvolta avvalendomi del materiale
specifico che le diverse autorità giudiziarie mandavano.

DOMANDA – Che faceva li contattava, telefonava, cioè  come
avveniva?

RISPOSTA – Per quanto riguardava i detenuti ovviamente c’era
un’approvazione ministeriale,  per cui gli organismi
interprovinciali di Polizia Giudiziaria e il Ros era un
organismo interprovinciale facevano la richiesta al
ministero e quindi il ministero  dava il nulla osta che
l’ufficiale di Polizia Giudiziaria potesse incontrare
quel determinato detenuto. Per quanto riguarda quelli
esterni mi procuravo attraverso l’arma territoriale
l’indirizzo e il recapito telefonico, li contattavo  e
chiedevo loro se se  la sentivano di incontrare in modo
non formale un ufficiale di Polizia Giudiziaria.

DOMANDA – Accadeva qualche volta che queste persone si
rifiutassero?  Al primo contatto dicessero: no, non ho
nessuna intenzione?

RISPOSTA – Normalmente, Presidente erano curiosi e quindi
accettavano. E’ capitato. Io direi su oltre trecento
persone, due volte è capitato che la persona si è
rifiutata. Ha rifiutato l’incontro. In un  caso è stato
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un detenuto ed in un caso un libero.
DOMANDA – Lei prima di incontrare queste persone spiegava

quale era l’oggetto dell’incontro,  il discorso, quali
temi a grandi linee sarebbero affrontati, che processi
stava seguendo,  oppure avveniva la rivelazione di
questi elementi solo al momento dell’incontro? 

RISPOSTA – Presidente, a mio parere sarebbe stato
controproducente parlarne per telefono quindi c’era
soltanto un cappelletto iniziale nel quale si spiegava
che era...

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Come faceva a incuriosirli? 
RISPOSTA – Spiegavo loro che  era ormai passato tanto tempo

dal periodo  stragista e che quindi era necessario
adesso gettare una luce su quegli episodi ormai lontani
nel tempo e che adesso c’era una reale volontà di
arrivare fino in fondo e questo normalmente era
sufficiente ad ottenere l’incontro? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA - Ritorni pure al discorso di Fumagalli, ovviamente

non potremo affrontare il contenuto del colloquio,  però
spieghi pure.

RISPOSTA -  Certamente il Fumagalli come normalmente accadeva
accettò l’incontro e nel corso dell’incontro focalizzò
la sua attenzione su un personaggio  il Maifredi e
quindi come accadeva normalmente un colloquio
investigativo tecnico in carcere oppure investigavo
atecnico quindi esterno,  ne richiamava altri. E in
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questo caso ovviamente avendo incentrato la
chiacchierata su Maifredi, io mi documentai su questo
personaggio e non conoscendolo preferii andare a toccare
prima quella che era... Quando emergeva un nuovo
personaggio si andava sempre a vedere se aveva moglie,
se aveva figli, se aveva  divorziato insomma per cercare
i canali migliori per arrivarci. E quindi emerse quella
che era stata la compagna di Maifredi, la signora Tonoli
e quindi ci fu un contatto. Prima di arrivare al
Maifredi, ci fu un contatto con la signora Tonoli.

DOMANDA – La signora Tonoli  dove abitava innanzitutto, in
quale città?

RISPOSTA -  Abitava a Brescia, e l’indirizzo credo Don Vender.

DOMANDA – La convivenza tra Maifredi e signora Tonoli lei sa
che periodo ha interessato?

RISPOSTA – Sì. Interessava proprio il periodo della Piazza
della Loggia, perché siamo nella prima metà degli anni
settanta. Poi il rapporto si ruppe pochi mesi dopo la
strage di Piazza della Loggia per le tensioni familiari
che si scatenarono all’interno del nucleo. La signora
Tonoli aveva precedente...  Tutti e due avevano una
precedente esperienza matrimoniale.

DOMANDA – Aveva dei figli? 
RISPOSTA – La signora Tonoli aveva tre figli, due erano della

precedente esperienza matrimoniale  e un figlio era
invece partorito con Maifredi. Difatti, come capitava
ogni tanto queste persone mi chiedevano poi, di farsi
assistere talvolta da un familiare. Quindi la signora
Tonoli nel secondo incontro mi chiese se poteva
presenziare,  non c’era problema perché erano colloqui
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del tutto informali, mi chiese se poteva presenziare il
figlio, appunto il figlio avuto con il Maifredi  per
tranquillizzarlo che non c’era niente. 

DOMANDA – Che età aveva questo figlio più o meno?  Era una
persona adulta?

RISPOSTA – Sì, penso che io quando ho contattato la signora
Tonoli  la prima volta, questo ragazzo avrà avuto tra i
sedici e diciotto anni.

DOMANDA – Si ricorda quale figlio era? 
RISPOSTA – Il nome non me lo ricordo, comunque non si può

sbagliare perché è quello avuto con il Maifredi.
DOMANDA –  Quindi vivevamo assieme a Brescia. Per quello che è

stato accertato Maifredi dove lavorava?
RISPOSTA – Maifredi, intende signor Procuratore, nel momento

in cui io tocco la Tonoli?
DOMANDA -  No. Stiamo parlando...
RISPOSTA – Dell’epoca? 
DOMANDA – Sì, poi affronteremo anche quel momento lì,

all’epoca. Cioè,  inquadriamo un momento la situazione, 
all’epoca della strage che poi è quella ci interessa,
loro  vivevano insieme a Brescia?

RISPOSTA – Sì, sì, esatto. 
DOMANDA – Il marito Maifredi dove lavorava? 
RISPOSTA – Il marito lavorava presso una grande fabbrica

bresciana che era l’Idra. 
DOMANDA – Si ricorda chi era il titolare dell’Idra? 
RISPOSTA – L’imprenditore Adamo Pasatto. 
DOMANDA – E aveva funzioni di che tipo? 
RISPOSTA -  Essenzialmente, faceva il factotum  si occupava

della sicurezza anche con alcune competenze sulla cassa,
sui fogli di viaggio dei dipendenti dell’Idra. Factotum
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diciamo che è il termine più corretto, non aveva un
compito specifico.

DOMANDA - Ricorda se all’Idra lavorava nello stesso periodo un
altro personaggio investito dalle indagini del Mar?

RISPOSTA –  Penso che  lei alluda al signor Sorsoli Carmelo. 
DOMANDA – Quindi in quel periodo erano a Brescia? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E Maifredi lavorava all’Idra. Può spiegare Maifredi,

processualmente come è emerso dall’indagine del Mar,
cioè era la persona che... Dove salta fuori questo
Maifredi nelle indagini?

RISPOSTA – Processualmente il Maifredi nasce, come esattamente
ha detto lei, con l’indagine sul Mar di Fumagalli in
quanto il capitano Delfino se ne avvalse. L’allora
Capitano Delfino se ne avvalse  come infiltrato
all’interno di questa struttura eversiva o che si
proponeva compiti eversivi e quindi riuscì ad
individuare i componenti di questa struttura e a
focalizzare i traffici di armi e di esplosivi che la
caratterizzavano in previsione di intervenire per
cambiare l’ordinamento statuale, con la violenza
ovviamente, e quindi questa fu la collaborazione data al
Maifredi che poi fu superteste all’interno di questo
procedimento penale.

DOMANDA – L’operazione Basilico  cosa era? 
RISPOSTA – L’operazione Basilico  è un nome in codice dato ad

un’attività di Polizia Giudiziaria  che prende il nome 
da un soggetto che avrebbe dovuto ricevere
dell’esplosivo da Chimbo Romeo e da Spedini ed è
l’operazione che dà il via a quelli che poi saranno i
successivi arresti del Mar. Per cui questi due ragazzi
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che facevano parte della moltitudine di giovani che
aderivano al Mar, avevano frequentato campi di
addestramento, effettuano un trasporto di esplosivo che
avrebbero poi dovuto consegnare a questo signor Basilico
che dà il nome all’operazione e vennero fermati a
seguito di un segnale dato dal Maifredi che li precedeva
come scusa di avvisare se ci fossero stati dei posti di
blocco o di  controllo. Quindi a  seguito di un segnale
vennero arrestati perché trovati in  flagranza di
possesso di esplosivo.

DOMANDA – Lei con la signora Tonoli  ha avuto dei  contatti, 
ci sono delle relazioni di servizio, ci sono stati
degli incontri con la signora Tonoli?

RISPOSTA – Assolutamente, sì. Ogni incontro Presidente, anche
quelli,  soprattutto quelli che vivevano in carcere io
redigevo sempre una relazione che veniva firmato anche
del militare che mi aveva accompagnato e eravamo in due,
e comunque anche di ogni incontro esterno io ho sempre
fatto la relazione,  anche perché erano colloqui
investigativi sempre delegati dall’autorità giudiziaria,
quindi che meglio di me conosceva i procedimenti sui
quali stava lavorando. E quindi esaminava il contenuto
della mia relazione e decideva se approfondire  facendo
un ulteriore colloquio con la medesima persona, se
spostarsi su  un altro soggetto oppure se tentare di
passare ad una verbalizzazione perché qualcosa che era
stato affermato era di estremo interesse.

Quindi anche nel caso della signora Tonoli  sin dal primo
incontro ci fu la relazione di servizio. E la signora
Tonoli ovviamente concentrò la sua attenzione nei
colloqui sullo stesso soggetto sul quale aveva
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incentrato il Fumagalli.
DOMANDA – Un piccolo inciso che non c’entra niente con la

questione Tonoli -  Maifredi  ma in astratto sui
colloqui investigativi etc. Lei quando incontrava queste
persone, su incarico dei magistrati, redigeva sempre una
 relazione?

RISPOSTA – Sempre. 
DOMANDA – Cioè la prova del nove, non  ci sono mai stati

incontri in cui lei ha avvicinato le persone e non
abbiamo negli atti un documento?

RISPOSTA – Esatto, allora precisiamo meglio Presidente. Da
questi incontri proprio per la loro informalità, era
normale che nascesse anche un rapporto umano con queste
persone. Quindi a volte c’erano delle telefonate, per
dire: guardi mi sono dimenticata di, ovviamente sto
parlando della popolazione non detenuta, guardi mi sono
dimenticata di dirle questa cosa, oppure mi sono
ricordato un altro particolare ricapita a Brescia,
ricapita  a Milano, transita da queste  parti e anche
queste, quindi  qualunque contatto con queste persone
era relazionato. Talvolta la relazione non riguardava
solo una persona, nel senso che io magari in una venuta
a Brescia faccio per dire, toccavo 4 soggetti e quindi
erano tutti e 4 contenuti nella medesima relazione ma
erano contenuti. Venivano separati all’interno, quindi
davo atto che questo giorno questo soggetto, alle ore
alle ore e  indicavo il luogo e nello stesso colpo di
relazione davo poi atto che mi ero spostato su un altro
soggetto,  quindi ovviamente in altro luogo, in altro
giorno.

DOMANDA – Quindi per concludere questo argomento, questo
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inciso,  se mettiamo ci sono sette, otto dieci relazioni
che documentano incontri Digilio mettiamo,  vuole dire
che lei l’ha incontrato solo quelle volte lì o che ha
avuto rapporti telefonici con Carlo Digilio o con altri
esclusivamente nella situazioni che sono documentate?
Quindi è quello che ha detto, quello che ha detto un
momento fa, insomma?

RISPOSTA – Esatto. Ed esclusivamente non è proprio... Per
essere precisi, ovviamente quando c’era un verbale non
veniva fatta la relazione, era il verbale che attestava
il mio incontro con quel soggetto.

DOMANDA – Questo è chiaro. Ma poteva capitare che per esempio
un verbale del magistrato fosse preceduto da colloqui
non documentati?

RISPOSTA – No, assolutamente. È capitato che vi sia stato
qualcosa detta fuori verbale, questo è capitato ma è
sempre stato relazionato, ovviamente questo capitava
dopo.

DOMANDA – Prima mai? Cioè intendo dire questo, cioè non è mai
capitato che prima di un  interrogatorio da parte del
magistrato magari lei fosse stato incaricato di parlare
con  il teste, non lo so?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – O comunque se ciò capitava, perché magari  se lei

era presente tra un buongiorno e un buonasera poteva
esserci comunque un discorso di cortesia, se per caso
nell’ambito del discorso di cortesia la persona diceva
delle cose utili alle indagini, lei le avrebbe
relazionate queste cose?

RISPOSTA – Io le avrei relazionate, comunque non è capitato, è
sempre capitato dopo a seguito.
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DOMANDA - Questo in astratto, sì. Tanto per chiudere un certo
tipo di discorso.

RISPOSTA - No. Io nella mia vita operativa ho sempre e solo
lavorato sulla destra eversiva. E’  un settore
estremamente delicato per tutte le connotazioni e i
rapporti con ambienti istituzionali para istituzionali
cui è sempre bene... Mai mi sarei sognato di ricevere
mezza parola senza relazionarla. Tant’è vero che se lei
guarda gli atti prova delle relazioni che magari sono
soltanto di dieci righe o di cinque righe perché magari
ha detto soltanto mezza cosa, però c’è. 

DOMANDA – Nei rapporti con la signora Tonoli un momento
centrale, forse quello più importante, e supera
l’aspetto puramente del colloquio investigativo, è
costituito da tre telefonate che le ha la donna,
dovrebbe avere fatto la donna il 5 e il 6 dicembre del
1994, lei se la risposta questa situazione? Io non le
voglio chiedere il contenuto delle telefonate e sono
registrate e era sotto intercettazione, trascritte già
dal perito e quindi è inutile discutere del contenuto.
Però le chiedevo conferma di all’esistenza di questo
rapporto telefonico?

RISPOSTA – Presidente, io lo ricordo bene perché io poi mi
sono separato quindi tutte queste telefonate e questi
rapporti che avvenivano nell’ambito di queste attività
sulle stragi comportavano ovviamente anche numerose
telefonate femminili e la signora Tonoli aveva il vizio
di chiamare nottetempo e quindi sì, le ricordo molto
bene. Anche perché la signora Tonoli fummo abbastanza
fortunati nel senso che la signora Tonoli venne
casualmente toccata da me in periodo che venne poi a
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abbracciare il ventesimo anniversario della strage di
Piazza della Loggia. E quindi questo le scatenò degli
shock emotivi, dei ricordi cui... Tant’è vero che in
questo caso non ero io che sollecitavo era lei che
chiamava e appunto in orari inenarrabili con
chiacchierate estremamente lunghe. Io ricordo
conversazioni che sono durate anche oltre i sessanta
minuti.

DOMANDA – Io  queste conversazioni risultano essere del 5
dicembre alla mezza, alle 00:32 del 1994.  La prima
conversazione dura  37. La seconda è della stessa data
alle 2 di notte e la terza è del giorno successivo alle
23:39. Lei ricorda che erano in orario compatibili con
le indicazioni che le sto indicando?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E era la signora Tonoli a telefonare? Questo glielo

chiedo, chiaro era intercettata l’utenza della signora
Tonoli e quindi diciamo che capire che fosse lei a
parlare io le chiedo conferma?

RISPOSTA – No, lo ricordo bene per le conseguenze negative in
famiglia, quindi lo ricordo bene.

DOMANDA – Conseguenze personali? 
RISPOSTA – Personali, sì. Quindi lo ricordo bene. 
DOMANDA – Per quello che riguarda Maifredi, al di là di ciò

che è emerso insomma da dichiarazioni di testi e da
quello che disse che poi si trova già in atti etc. e
quindi cose che già risultano documentate che è inutile
recuperare, io le chiedo se ci fu qualche accertamento.
Per esempio Maifredi è sempre emerso come un personaggio
un po’ misterioso, lui parlava di rapporti con Taviani,
cose di questo genere. Non c’è stato nessuno
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accertamento su questo punto per esempio, al di là di
quello che hanno detto svariate persone, che ha detto
lui, non è stato verificare se effettivamente avesse
delle entrature di questo tipo?

RISPOSTA – Ovviamente Presidente la molteplicità dei testi che
parlavano di questo argomento accennato dal Procuratore
Di Martino, ci ha spinto a cercare un riscontro a queste
affermazioni proprio perché erano molteplici. Il primo
riscontro, il primo tentativo di trovare riscontri
l’abbiamo fatto andando a vedere del fascicolo personale
del soggetto sia presso le Questure, sia presso i
comandi Arma. Non abbiamo trovato un riscontro in senso
tecnico. Nel senso che lui affermava di avere fatto
l’autista per Taviani e così altri ricordavano. Nella
Questura di Genova c’è un atto in cui viene riportata
questa notizia e la Questura dice: non sappiamo se sia
vera questa affermazione ma in ogni caso è possibile che
lo sia perché Maifredi è un procacciatore di voti per
Taviani.

DOMANDA – Questa è la traccia? 
RISPOSTA – Quindi per noi a un fumus indiziario, questa è una

piccola traccia che è stata trovata. Inoltre tenga
presente che l’orientamento politico del Maifredi
corrispondeva a quello dell’onorevole Taviani e di altri
onorevoli che erano stati citati, in quanto lui era
stato il cassiere della sezione della Democrazia
Cristiana di Sestri Levante. Quindi aveva effettivamente
orbitato in quel partito politico. Oltre a Taviani
veniva menzionato anche l’onorevole Bo. Tenga presente
che è interno di un fascicolo relativo al Maifredi
dell’Arma dei Carabinieri vengono trovati alcuni
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fogliettini, appuntini e verosimilmente consegnati,
perché poi ne aveva fatto menzione, verosimilmente
consegnati dalla signora Tonoli. Tra i vari appunti
c’era un appunto su carta intestata parlamentare
dell’onorevole Bo in relazione a una raccomandazione. E
quindi ovviamente c’era un rapporto di conoscenza tra il
Maifredi e il Taviani.

DOMANDA – Non ho capito, raccomandazione da parte di Bo nei
confronti di Maifredi?

RISPOSTA – No, raccomandazione che riguardava un terzo
soggetto quindi era l’onorevole che rispondeva a seguito
del caldeggiamento richiesto. Tenga presente che l’altro
episodio che veniva citato, c’è un conflitto a fuoco
poiché il Maifredi avrebbe fatto la guardia del corpo...

DOMANDA – Ucciso una persona per salvare Taviani. 
RISPOSTA -   La guardia del corpo di Taviani uccise una

persona. Ovviamente a quello ci siamo abbarbicati perché
c’era un morto quindi cercavamo questo cadavere.
Tuttavia questo episodio era da collocare in epoca
bellica o immediatamente post- bellica, quindi con tutte
le difficoltà connesse e quindi comunque non siamo
riusciti a trovare un riscontro. C’è qualcosa sui
rapporti di Maifredi perché tenga presente che il
Maifredi ufficialmente entra in contatto con il capitano
Delfino nel 1973 ma poiché alcune dichiarazioni tendono
a anticipare questo rapporto, ovviamente abbiamo dato
grande attenzione a quello che c’era all’interno degli
atti dell’Arma dei Carabinieri. E l’Arma dei Carabinieri
incomincia a interessarsi al Maifredi sin dal 1972.

DOMANDA – Interessarsi come? 
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RISPOSTA – A interessarsi come soggetto criminale in quanto
era dedito a attività illecite, losche e poco chiare per
cui era oggetto di attenzione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiedo scusa,
giusto per seguire la testimonianza del Colonnello
Giraudo, siccome ha appena fatto una testimonianza su un
documento, ha parlato di fogliettini relativi appunto a
questa raccomandazione per potere, evidentemente
reperire il documento io avrei bisogno di sapere dove si
trova per potere contro dedurre. Perché sennò visto che
rende testimonianza di un documento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se potesse indicare se sono
documenti che sono stati...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Questo fatto
purtroppo non so se riesco a aiutarla perché... Perché
tra i vari fascicoli che c’erano... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque eventualmente se lei se
lo segna o quanto meno ne fa memoria, dopodiché, tanto
la testimonianza non finisce oggi lo reperirà e ce lo
dirà. Insomma è più facile fare così se sa reperirlo
subito perché è una cartella apposita la trova, ma se
invece... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente Po
proprio per non interrompere il Pubblico Ministero
vorrei che nel momento in cui c’è un richiamo a questo
tipo di documenti potesse il testimone consentire alla
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difesa di seguirlo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ per quello che è stato
autorizzato all’uso del computer però chiaramente se
fosse possibile richiamare un documento a vostra
disposizione. Però può essere non semplice il
reperimento immediato, magari...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, il
massimo sarebbe la collocazione del fascicolo digitale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il massimo sarebbe che ci dicesse
la collocazione nel fascicolo digitale, il minimo è che
ci dica dove è questo documento.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Appunto sono
acquisizioni presso la Questura di... è a quel punto è
già una strumento andarselo a cercare.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Sì, quando fa riferimento a un documento vede se

riesce a dirci l’Arma territoriale presso la quale... 
RISPOSTA -  L’arma territoriale sì, è il comando gruppo perché

all’epoca non esistevano i comandi provinciali, il
comando gruppo dei Carabinieri di Brescia, invece per
quanto riguarda la Questura è la Questura di Genova.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  Praticamente
per ogni soggetto interessato alle indagini è stata
acquisito il fascicolo, non so presso la DCPB oppure il
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Sismi oppure... Quindi ci sono tanti gruppi di documenti
di questo tipo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Presidente,
chiedo scusa, bisogna vedere se sono documenti prodotti
o non prodotti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma l’importante per noi che
siano documenti a vostra conoscenza dopodiché attraverso
il testimone poi vedremo se acquisirli o meno, ma il
problema è che voi non sia un atto da voi non
conosciuto. La reperibilità sul digitale proprio serve
proprio consentirvi questo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sono comunque
documenti, quelli di cui parla presenti nel nostro
fascicolo ovviamente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Soltanto che ne avete un milione è
difficile trovarli ecco.

GIRAUDO – Presidente, poi io ho imparato a usare il computer
con questo processo, quindi è stato veramente.. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma è stato grosso modo tutti
quanti noi abbiamo iniziato in quel periodo lì, metà
anni novanta.

 GIRAUDO – No, no. Con questa ultima trance. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora lei era uno di quelli che
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resistevano all’innovazione tecnologica. Andiamo avanti.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Senta, alcuni testi hanno riferito dell’utilizzo da

parte di Maifredi di una telescrivente, c’è stato
qualche riscontro sul punto?

RISPOSTA – Sempre sugli atti relativi al Maifredi c’è la
licenza di radioamatore e quindi lui era autorizzato a
utilizzare apparati CB, dopodiché uno dei colloqui ci
consentì anche di arrivare a un cittadino oriundo
tedesco che era quello che si era occupato delle
forniture al Maifredi, quindi trovammo anche quello che
lo aiutava dal punto di vista elettronico. E poi ci fu
una perquisizione, sempre da questo indicazioni
colloquiali. Ci fu una perquisizione fatta nella casa
del figlio che consentì di trovare una vecchia
telescrivente.

DOMANDA – Alcuni parlavano di un collegamento con il Ministero
dell’Interno, questa telescrivente aveva una certa
potenzialità? Non so se è in grado di rispondere.

RISPOSTA – No, non sono io che non sono in grado, purtroppo
gli anni passati non hanno consentito di effettuare
questo accertamento. Questo fornitore tedesco che noi
trovammo e la sua attività era stata ereditata dalla
figlia e agli atti dell’arma risultava che era fornitore
anche delle Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Arma
dei Carabinieri.

DOMANDA – Senta un altro fatto importante, noi abbiamo in atti
un documento, adesso non mi ricordo se sono cinquanta o
cinquantadue punti, che per altro è stato acquisito che
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si riferisce a circostanze provenienti dalla signora
Tonoli. Si riferirebbe insomma, almeno secondo quanto
dichiarato già acquisito dalla donna, quanto dichiarato
dal dottor Arcai poi deceduto. Mentre il collega lo
cerca, non so se l’abbiamo a portata di mano, comunque
lei può dire qualcosa sulla genesi di questo documento?
Cioè, chi glielo ha dato, come è avvenuto, come è
saltato fuori nell’ambito del rapporto che lei ha avuto
tra la signora Tonoli, Maifredi e poi anche il dottor
Arcai mi sembra, no?

RISPOSTA – Esatto, sì ricorda bene. Dunque Presidente, in uno
dei colloqui con la signora Tonoli, forse il secondo
colloquio, la signora Tonoli mi disse che quello che...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
chiedo scusa al teste, c’è opposizione, sta riferendo
dichiarazioni della signora Tonoli.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  E’ vero che non bisogna riferire
ma anche nelle intercettazioni l’ufficiale di Polizia
Giudiziaria non riferisce il contenuto perché ci sono le
intercettazioni, però se deve dire che da quella
intercettazione è sorto un accertamento perché si parla
di un certo incontro e quindi deve fare riferimento al
contenuto, ha questi soli limiti per potere evidenziare
la circostanza di fatto che poi ha portato ad un certo
tipo di attività, sennò poi chiaramente questo non sarà
utilizzabile quello che  dirà il teste ma sarà
utilizzabile soltanto l’atto ufficiale. Perché sennò
praticamente lui non può parlare del contenuto e quindi



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
27

non capiamo come mai compia un certo tipo di attività.
Questo del resto lo facciamo giornalmente anche per i
processi di criminalità organizzata o perché coinvolgono
spaccio di stupefacenti con intercettazioni etc. in cui
ci sono atti utilizzabili su cui l’ufficiale di Polizia
Giudiziaria però ne conosce il contenuto perché magari
sulla base di quell’atto poi è stato fatto un tipo di
attività. Sotto questo limitato fine noi possiamo anche
avere un accenno a questo contenuto.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, io
non è che voglio affrontare il contenuto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, per capire come è
quell’orientamento della Corte anche per tutte le
domande. Insomma non parliamo del contenuto perché
quello non ha ingresso nel nostro processo, però se deve
riferire un certo tipo di contenuto perché è la premessa
di un accertamento lo riferisce, tanto quello che
riferisce come contenuto non è utilizzabile.

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - VENINI   - Presidente, se
posso permettermi su questo punto, nel caso di specie,
le dichiarazioni della testimone sono state già
acquisite dalla Corte e pertanto evidentemente il
testimone oggi...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Non quelle
però rese in sede di colloquio investigativo perché poi
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la differenza è quella. Parliamo di colloqui
investigativi.

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE -  VENINI    Se ciò che
riferisce il Capitano Giraudo è ciò che ha già riferito
la signora Tonoli nei verbali già acquisiti, questo
evidentemente è il presupposto solo a questa posizione
era possibile sentire.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi abbiamo solamente degli atti
che ingresso nel nostro processo. Voi sapete quali sono,
è inutile che ve li sto ricordare, sono chiaramente come
abbiamo già specificato la volta scorsa, sono poi i
verbali della signora Tonoli che abbiamo acquisito tra
l’altro e quindi sono agli atti. Questo è indubbio. E’
il problema è che essendo atti, colloqui investigativi e
quindi come tali utilizzabili il riferimento al
contenuto può essere necessario per potere esplicitare
un certo tipo di accertamento oppure di ragionamento che
il Pubblico Ministero vuole fare. Sotto questi limiti il
riferimento del contenuto del colloquio può avere
ingresso. Naturalmente sappiate che non è quello che
dice il Colonnello Giraudo sul conto del colloquio
verbale ma sarà quello che poi è stato esplicitato nel
verbale ufficiale che è utilizzabile da noi. Se poi
siete così cortesi da riferire se c’è stato poi la
concretizzazione di quanto ha detto la signora Tonoli in
un verbale ufficiale, abbiamo anche la... Questo per
dire quanto dice l’Avvocato Venini. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente,
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la vicenda è molto chiara, nel senso che abbiamo
indicazioni della signora Tonoli, del dottor Arcai e
quindi non c’è nessun problema sulla ricostruzione, però
siccome è stato acquisito.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque siccome è solo una
questione anche... Sì, ma comunque il fatto che siano
state acquisite le dichiarazioni della signora Tonoli
abbiamo un dato ufficiale, il riferimento del colloquio
investigativo del contenuto non potrebbe nemmeno
riferire sul contenuto di atti resi davanti al Pubblico
Ministero e abbiamo l’atto davanti al Pubblico
Ministero, o adesso altra autorità di Polizia
Giudiziaria. Il problema è se lui debba riferire il
contenuto del colloquio investigativo non può
astrattamente riferirlo se non come spunto per potere
rispondere alla domanda che poi ha un proseguo di
accertamenti e poi di esiti che poi sono stati anche
formalizzati.  Per Tonoli lo sappiamo, per altri fatti
lo sappiamo, poi... E’ adesso un paio di udienza che
cerchiamo concordemente o meno concordemente di
verificare i limiti dell’ingresso di certi atti,
soprattutto delle domande da fare a un certo testimone.
Noi sappiamo tutti che sono colloqui investigativi,
quindi come tali non sono stati verbalizzati. Però sono
stati notiziati all’autorità di Polizia Giudiziaria,
soltanto quello che poi è stato oggetto di un formale
verbale per noi in la possibilità di ingresso. Poi con
tutti i limiti perché alcuni dati sono stati poi...
Quella che conta è la prova in dibattimento. Per la
Tonoli più specificamente i verbali sono stati acquisiti
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quindi abbiamo anche quel dato.  Quindi la premessa è:
nel contenuto si possono fare domande nella misura che
serve per potere poi fare un ragionamento di
accertamento. Tanto abbiamo Tonoli verifichiamo. Quello
che conta è Tonoli insomma, non è quello che dice il
Colonnello Giraudo, salvo gli accertamenti che compie
sulle dichiarazioni di Tonoli, quello sì. Lo può
riferire.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Io le chiedo quale è l’input per l’acquisizione di

questo documento, come avviene? Senza toccare
eccessivamente il contenuto, senza entrare troppo nel
merito.

RISPOSTA -  La signora Tonoli non parlò di questo documento,
Presidente, io dissi alla signora Tonoli, cosa che
facevo normalmente:” Ma lei quello che sta raccontando a
me l’ha detto altri?”. E lei mi disse : " Suo tempo lo
dissi al dottor Arcai”. Quindi io ovviamente sono andato
dal dottor Arcai. Quindi ci sono arrivato su input della
signora Tonoli.

DOMANDA – Ha avuto un rapporto anche con il dottor Arcai? 
RISPOSTA – E quindi iniziò un rapporto anche con il dottor

Arcai. Quando io andai a trovare il dottor Arcai, il
dottor Arcai mi... L’impatto fu assolutamente negativo
perché la prima cosa che mi disse fu : " Per quelli
servizio segreto lavora?” Dopo piano, piano è nato un
rapporto, quindi mi ha raccontato che stava scrivendo un
libro e basandosi anche su documentazioni che aveva
raccolto all’epoca. Quindi gli chiesi se per caso aveva
appunto dedicato delle attenzioni dirette alla signora
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Tonoli, lui mi disse sì, che l’aveva fatto extra
processualmente su autorizzazione del Presidente del
Tribunale e quindi gli chiesi di avere, se aveva del
materiale scritto degli appunti, gli chiesi di poterli
avere. Mi disse di sì. In un secondo tempo ci ripensò.
Mi disse che non riteneva opportuno che questo
materialmente uscisse. Io insistetti, per altro solo
telefonicamente e lui mi fece avere questo materiale.
Non direttamente lui, me lo fece dare da una segretaria
dello studio di uno dei figli. Mi consegnò questo
materiale e questo materiale poi è arrivato a voi.

DOMANDA – Sul contenuto di questi appunti, questi flash  che
appunto la signora Tonoli ha fermato, provenienti da
questa sorta di testimonianza extra processuale come
vogliamo chiamarla, lei ha compiuto qualche accertamento
oppure è una parte che è rimasta così?

RISPOSTA – Purtroppo Procuratore è una parte che è rimasta
così e le verifiche sono state fatte solo attraverso
altre acquisizioni testimoniali. Si è cercato di
risalire quanto riguardava riunioni all’Euroresidence, a
chi erano, industriali che effettuavano queste riunioni,
però poi sui punti concreti il riscontro è venuto da
altre dichiarazioni testimoniali. Si sono trovate da
altre dichiarazioni testimoniali.

DOMANDA – Siccome in questo appunto si fa riferimento a un
presunto spostamento della signora Tonoli, Maifredi su
un motoscafo il giorno della strage o nei giorni
immediatamente dopo, lei qualcosa dell’esistenza di
questo natante?

RISPOSTA – Noi abbiamo cercato di dimostrarlo, anche qui con
delle acquisizioni testimoniali cui arrivammo
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all’acquirente successivo che era il signor Febo Conti.
Però non abbiamo, se lei vuole il modello, la marca.

DOMANDA –  Non è stato ricostruito questo fatto? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei quando ha avuto questi colloqui con Maifredi

dove si era spostato, non era più Brescia?
RISPOSTA – No, no. Maifredi si dedicava, passava tutta la sua

giornata alla Croce Rossa di Lavagna, quindi lì
esplicava la sua attività. Prevalentemente il mattino,
comunque poi per le emergenze c’era anche il pomeriggio.

DOMANDA – Il Maifredi lei è in grado di ricostruire avendo
controesaminato il fascicolo che dopo la strage quale
sia stato in linea di massima il percorso di Maifredi,
cioè gli spostamenti di questa persona oppure non è
stato oggetto di accertamento?

RISPOSTA – Ci sono delle cose agli atti in questi famosi
fascicoli Questura di Genova e Comando Gruppo dei
Carabinieri di Brescia, per cui in armonia con alcune
dichiarazioni testimoniali, il soggetto nel novembre,
dicembre del 1974 risulta imbarcato per un breve
periodo. E poi dall’anno successivo inizia a gravitare
nella zona nella città di Lavagna.

DOMANDA – E’ sempre rimasto lì secondo quello che...? 
RISPOSTA – Esatto. Ci sono stati, ci sono dichiarazioni

testimoniali che parlano di alcuni viaggi Grecia, però
ecco come riscontro l’unica che abbiamo da un atto
presente in un fascicolo è il fatto che si era
imbarcato.

DOMANDA – Noi abbiamo sentito un certo Del Giacco, lei si
ricorda chi è questo signore?
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RISPOSTA – E’ un Poliziotto con il quale il Maifredi era in
contatto, emerge delle intercettazioni telefoniche.

DOMANDA – Senta, per quello che è, adesso non lo so, le faccio
una domanda ma non so se è in grado di rispondere, dagli
atti risultano ulteriori rapporti con Delfino in epoca
posteriore rispetto alla strage? Anche anni dopo?  Può
darsi che non risulti niente, siccome c’è un discorso di
una pistola, non so se abbia lasciato qualche traccia
documentale, di un porto d’armi qualcosa del genere. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Presidente,
mi scusi io l’argomento non... Però non credo si possa
fare le domande in questa maniera qui: “Lei che ha letto
il fascicolo dalle testimonianze risulta che...” Il
Colonnello Giraudo riferirà sulle attività che ha svolto
personalmente o coordinato diciamo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il Pubblico Ministero può pure
fare delle contestazioni.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO - Ci sono delle
dichiarazioni che sono state già acquisite che fanno
riferimento a una determinata situazione, a me sembra
legittimo chiedere se queste cose che sono già agli
atti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ma questo a
me va bene. Basta che indichi l’atto perché sennò... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - Maifredi dice
in interrogatori che sono stati acquisiti e deceduto, di
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avere avuto rapporti con Delfino con riferimento credo a
un porto d’armi, una sollecitazione di un porto d’armi o
qualcosa del genere, io non so se questa cosa ha un
riscontro, perché non me lo ricordo, ha un riscontro. E’
un testimone.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè la domanda in questi modi,
con queste specificazioni. L’Avvocato Franchini chiedeva
solo che si specificasse quale era la fonte poi della
contestazione. Tutto qua. La potete controllare
naturalmente, il ricordo però...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Mi pare di capire che non risulta niente? 
RISPOSTA – Di porto d’armi risulta, non risulta

l’interessamento. 
DOMANDA – Passiamo un po’ quindi alla figura di Delfino. Avrei

bisogno che lei spiegasse, lei ha consultato il suo
fascicolo personale, che cosa ha consultato di Delfino,
che atti abbiamo?

RISPOSTA – L’abbiamo fornito come esponente di ricerca sia al
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che al
servizio secreto militare al Sismi.

DOMANDA – Quindi lei ha compiuto un’analisi di questi atti che
sono presenti?

RISPOSTA – Di questo materiale, esatto. 
DOMANDA – Io avrei bisogno di sapere per maggiore chiarezza

l’ufficiale che percorso ha avuto nel corso del tempo,
dove è stato, quando è stato promosso, dove si è
spostato, come è stata l’evoluzione della sua carriera? 

RISPOSTA – Se non ricordo male l’ufficiale Francesco Delfino
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ha fatto l’Accademia negli anni 1961-1964. Dopodiché è
stato immediatamente assegnato a reparti in Lombardia.
Verolanuova e Luino. Fino a arrivare al 1968 quando ha
iniziato la sua attività in Brescia. Venendo poi
trasferito  successivamente, un anno dopo circa dopo la
strage di Piazza della Loggia venne trasferito a Milano
e dal 1978 passa in forza al Rus, cioè all’allora
neonato Sismi con incarichi in Egitto, Turchia, Stati
Uniti e Sudamerica anche.

DOMANDA – Questo ha detto dal 1978? 
RISPOSTA – Dal  1978 lascia l’arma dei Carabinieri. 
DOMANDA – E entra nel...? 
RISPOSTA – E entra a fare parte del Sismi che era nato da poco

perché è nato alla fine del 1977.
DOMANDA – Le chiedo, ci sono tracce di rapporti con i servizi

militari antecedenti a questo periodo del suo ingresso
ufficiale nel Sismi?

RISPOSTA – Questo è un punto estremamente delicato perché... 
DOMANDA – Le chiedo, in qualche modo.... 
RISPOSTA -  Sì, ho compreso la domanda. Ho compreso la

domanda.
DOMANDA – In particolare le chiedo se da qualche parte, non

per dichiarazioni certo le dichiarazioni le abbiamo o
comunque non è su quello che voglio esaminarla, in
particolare le chiedo se esistono rapporti tra l’allora
capitano Delfino e gli ufficiali della Caserma La
Marmora della divisione Pastrengo. La caserma di Milano
della divisione Pastrengo all’epoca dei fatti che ci
interessano, se c’è qualche cosa di documentale che ci
riconduca a rapporti di questo genere o se non c’è
nulla?
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RISPOSTA – Allora sull’aspetto, sono due diverse. Sull’aspetto
dei rapporti con il comando della Pastrengo, non abbiamo
un documento che l’attesta, però bisogna tenere presente
che Delfino dipendeva dalla Pastrengo. Cioè la Pastrengo
è il comando dell’Arma dei Carabinieri per il nord
Italia, quindi tutti gli ufficiali che prestano servizio
nel nord Italia sono dipendenti della Pastrengo.
Ufficiali che svolgono attività a seguito di eventi
molto delicati, hanno ovviamente poi dei canali di
comunicazione diretta proprio perché e questo è normale
nell’arma che ci sia un contatto diretto con l’ufficiale
che è sta seguendo in primo luogo un’attività
investigativa molto particolare e lo erano sia quella
sul Mar, indubbiamente, tant’è vero che poi verrà
promesso per meriti eccezionali, che quella sulla strage
di Piazza della Loggia. Quindi è normale che ci siano
stati, non sono documentati, però è normale che ci siano
stati dei contatti, sarebbe inverosimile se non vi fosse
stato, anche perché c’è un dovere di riferire gerarchico
su attività estremamente delicate. Per cui è normale che
il Capitano Delfino si sia rapportato con il Generale
Palumbo che era quello che all’epoca comandava la
Pastrengo, cioè tutti i Carabinieri del nord Italia.

DOMANDA – Comunque questa è diciamo una valutazione, cioè lei
dice che ci sono alcune situazioni che consentono di
superare la scala gerarchica?

RISPOSTA – Sì, certamente. Anche io nella mia vita
professionale era normale che, non il mio comandante
diretto ma superiormente tanto era l’attenzione su
alcune attività cui vi era un rapporto diretto delle...
delle domande dirette, un interesse diretto proprio per
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potere poi riferire gerarchicamente nella maniera
corretta, senza bisogno di: quello ha detto quello a
quell’altro. Cioè se seguiamo pedissequamente la linea
gerarchica ci sono venti persone in mezzo, e quindi poi
qualcosa può non venire rapportata nel modo corretto,
non essere ben capita. E’ normale che su indagini
estremamente delicate vi sia un colloquio diretto con
l’investigatore che materialmente segue le attività sul
terreno.

DOMANDA – Lei stava dicendo che la cosa aveva due aspetti mi
pare?

RISPOSTA – Sì, perché lei all’inizio mi aveva chiesto di
rapporti con i servizi, quindi con l’Arma è qualcosa di
assolutamente innaturale, non rientra nel normale
svolgimento delle nostre attività. Invece per quanto
riguarda l’aspetto servizi, Presidente, lì è una
questione estremamente delicata perché è un mondo
completamente diverso da quello dove ci muoviamo
normalmente e quindi bisogna cogliere determinati
segnali. All’interno del fascicolo del Generale Delfino,
Generale perché all’epoca quando acquisiamo quel
fascicolo era già diventato Generale. All’interno del
fascicolo del Generale Delfino c’è un atto estremamente
particolare del 1978 con il quale il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri informa il Sismi delle premure
nei confronti, quindi di un interessamento favorevole,
delle premure nei confronti dell’ufficiale Delfino da
parte di un giornalista, giornalista americano "Peter
Bill Casgordon" e da parte dell’ambasciatore americano
in Italia "Richard Gardener". Allora questo atto ha
immediatamente destato attenzione. Io ovviamente parlo
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da armigero, da persona che vive la vita dell’arma e
dove è assolutamente innaturale che il comando Generale
riferisca al servizio segreto militare dell’esistenza di
premure nei confronti dell’ufficiale Delfino. Tenga
presente, Presidente, che si potrebbe obiettare, va bene
può darsi che le premure erano per farlo andare al
servizio segreto militare e quindi è normale che il
comando Generale si rapporti con il servizio segreto
militare, posto ambito e desiderato. Non è così. Perché
il Comandante generale specifica nell’atto che è stato
chiesto all’ufficiale dove volesse andare, proponendogli
due alternative che le coprono tutte: vuoi andare in
qualunque posto d’Italia a tua scelta, vuoi andare al
Sismi. L’ufficiale nega entrambe queste proposte. Quindi
dietro a questo atto non c’è un desiderio del comandante
generale di rappresentare all’organo di Intelligence
militare che Delfino desidera andare lì. Delfino
rispondo al comandante generale, il comandante lo scrive
sull’atto, Delfino dice che vuole andare negli Stati
Uniti e una volta là ci penserà "Richard Gardener" a
aiutarlo. Questa cosa ovviamente nelle normali
procedure, Presidente, non sta né in cielo né in terra.
L’ufficiale Delfino è un ufficiale che vestiva
l’uniforme dell’arma dei Carabinieri a domanda doveva
rispondere: non esiste io vado negli Stati Uniti. Quindi
ci siamo posti, mi sono posto la domanda del perché il
comando generale avesse voluto informare di queste
premure il servizio segreto militare. Allora scartato
l’ambasciatore "Richard Gardener" che comunque era noto
per determinate idee, comunque scartato l’ambasciatore
americano "Richard Gardener", abbiamo puntato sul
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giornalista e abbiamo chiesto al servizio segreto
militare tutte le evidenze che c’erano su questo
giornalista. E sono venute fuori delle cose estremamente
interessanti, molto tecniche Presidente, cercherò di
farmi comprendere. Allora, innanzitutto questo
giornalista è noto al servizio segreto militare che
ovviamente all’epoca non era il Sismi ma dobbiamo andare
al Sifa. Ovviamente questo giornalista era noto in
quanto lavorava per un ufficio politico del Dipartimento
di stato americano. Questa è una dizione che ovviamente
fa comprendere, quindi non voglio dire per chi
lavorasse, comunque evidentemente ma comprendere che non
era un normale giornalista, visto che se ne interessa il
nostro servizio del segreto militare e lo pone in
contatto con il dipartimento di stato. Ma ciò che è più
interessante e estremamente significativo e poi ho avuto
un’esperienza di 5 anni all’interno dell’Intelligence
quindi ho una particolare sensibilità per determinati
atti, c’è un atto estremamente importante in cui
l’organismo di Intelligence americano in Italia si
lamenta con il nostro servizio segreto militare perché
non è stato concesso il Nos al giornalista "Peter Bill
Casgordon". Allora questo, cerco di spiegarmi, è
assolutamente innaturale che per la mancata concessione
di un nulla osta un civile che fa il giornalista
l’organismo segreto americano, cioè la Cia si lamenti
con il nostro servizio segreto militare. Non esiste.
Ovviamente sarà quel Ministro degli Esteri, quel
consolato, quella rappresentanza diplomatica a doversi
lamentare nei nostri confronti e non il servizio
segreto. Il servizio segreto usa una frase e dice: si



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
40

tratta di un leale cittadino degli Stati Uniti. Questa è
una frase dell’ambiente Intelligence dire all’altro
organismo: senti forse non ci siamo capiti, daglielo
perché questo è uomo mio, cioè non avere dubbi. E perché
il servizio segreto militare italiano ha dei dubbi?
Perché nel passato "Peter Bill Casgordon" è stato
etichettato, c’è una lista di “News Week” è stato
etichettato come giornalista di sinistra. Allora, quindi
l’organismo americano ci tiene a ribadire che la
convinzione che si è fatto il servizio segreto italiano
è del tutto sbagliata. Tenga presente che da atti
pregressi, cioè degli anni sessanta risulta che il
"Peter Bill Casgordon" frequentasse gli ambienti degli
americani in Italia soprattutto quelli di colore, dice
il servizio segreto militare italiano, e aveva una
specifica competenza in campo marxista leninista. Allora
se lei inquadra il periodo, quindi siamo negli anni
sessanta, e questo poi ci torneremo quando immagino si
parlerà dell’Aginter Press, c’è tutta all’attività che
viene svolta dai servizi segreti americani in Italia
ovviamente di controllo della dissidenza domestica. Cioè
di quella che c’è negli Stati Uniti. E come si fa questo
controllo? Tutta la documentazione declassificata
americana e che fa parte di commissioni parlamentari
d’inchiesta che sono state acquisite, che mi sono
procacciato e sono state prodotte, documentazione
ufficiale americana pubblica, sono commissioni
d’inchiesta, ha dimostrato che gli americani avevano la
convinzione che i loro ragazzi impegnati a mangiare
hamburger e patatine non fossero responsabili da soli
delle devianze politiche che si registravano in quegli



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
41

anni negli Stati Uniti. Quindi il desiderio di
emancipazione soprattutto da parte delle minoranze di
colore e che quindi la ragione del fatto che adesioni a
idee di sinistra provenissero in realtà dall’estero e
che c’era qualcuno che tramava contro gli Stati Uniti.
In corrispondenza con le attività dell’Agenter Press che
immagino vedremo, verrà sviluppata proprio
all’operazione specifica per lavorare sulla dissidenza
all’estero. Però ci sono delle attività che precedono, e
l’attività che svolge il "Peter Bill Casgordon" cala a
pennello con queste attività che stavano facendo gli
Stati Uniti. Quindi il Gordon si interessa nel campo
della sinistra delle minoranze di colore in Italia. Il
nostro servizio mal recepisce e pensa che il soggetto
sia in realtà un estremista di sinistra, ma gli
americani glielo mettono per iscritto e gli ricordano:
guarda non è così, è un leale cittadino degli Stati
Uniti. Di più, allora se la domanda che potrebbe
scaturire è: ma se "Peter Bill Casgordon" è un agente
americano, ma è mai possibile che la Cia lo metta nero
su bianco comunicandolo al nostro servizio segreto? Beh,
esistono due classi di agenti, quelli sottocopertura e
poi esistono i Noc, cioè i Non Official Cover. E le dirò
di più, quando il Noc che normalmente può essere un
industriale, un imprenditore americano che lavora in
Italia e riferisce delle sue attività utile al governo
degli Stati Uniti al di fuori di un rapporto diretto e
di clandestinità con l’ambasciata o con l’organismo che
lo gestisce, ma quando il Noc è conosciuto, cioè ci sono
casi in cui il Noc è conosciuto dall’altro. Si chiamano
i Noc “convenience” cioè i Noc di convenienza. Per cui
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il soggetto lavora non con una copertura, quindi in
questo caso fa il giornalista ma l’organismo italiano sa
che questo giornalista si sta muovendo. A questo punto
potrebbe farsi un’altra obiezione e dire: ma se lo sa
per quale motivo allora non gli concede il Nos Nato, che
era quello che desiderava il "Peter Bill Casgordon" per
potere accedere a determinate... All’interno del basi
Nato. Beh, innanzitutto, coloro che notano l’attività
sul terreno di "Peter Bill Casgordon" sono dei centri
periferici, cioè delle articolazioni periferiche del
Sifa e non la direzione centrale e spesso come avviene
ancora oggi la direzione centrale non diffonde, perché
non è un organismo ufficiale pubblico come l’Arma dei
Carabinieri, non diffonde ai propri centri la notorietà
di agenti di paese alleati perché questa sarebbe una
propagazione di notizie estremamente rischiosa. Per cui
la notizia rimane patrimonio del centro. Ma questa
conoscenza l’atto della Cia che si interessa
direttamente di "Peter Bill Casgordon" si richiama e
Presidente le faccio notare lo stesso comandante
generale quando riceve il giornalista, o qualunque
giornalista si può presentare dal comandante generale
per raccomandarmi e le assicuro che il comando generale
non scriverà mai al servizio segreto militare. Se in
quel momento lo fa è perché "Peter Bill Casgordon" in
quel colloquio e dove c’è anche la garanzia data
dall’ambasciatore americano ha evidentemente richiamato
altri rapporti. E l’ente, guarda caso al quale il
comando generale scrive per dire: allora questa palla
gestitevela voi, è il servizio segreto militare
italiano. E le ripeto non c’è ombra di dubbio che gli
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scopi di Delfino fossero altri, perché rifiuta entrambe
le proposte fatte dal comandante generale, cioè la più
alta carica dell’Arma dei Carabinieri che le due
proposte coprono qualunque interesse umano. Nell’arma in
qualunque zona tu voglia, al Sismi. Le rifiuta entrambe
e c’è nell’atto del comando generale. 

DOMANDA – Ma l’unico atto questo? 
RISPOSTA –  Quella di cui abbiamo parlato è una serie di atti.

DOMANDA – Cioè c’è un carteggio insomma? 
RISPOSTA – L’atto è quello del comando generale, poi c’è tutto

il carteggio del servizio segreto militare Sifa, Sid,
Sismi che copre le attività di "Peter Bill Casgordon".

DOMANDA – Ma quindi la conclusione, siccome il discorso è un
po’ complicato, però la conclusione quindi quale
sarebbe?

RISPOSTA – La conclusione è che siccome il "Peter Bill
Casgordon"...

DOMANDA – Siccome la domanda era: Delfino, ci sono tracce di
suoi rapporti con i servizi diversi da quelli ufficiali?

RISPOSTA – "Peter Bill Casgordon" riferisce di essere intimo
amico dell’ufficiale e questo risulta anche da alcuni
atti periferici, questo vuole dire che Delfino era amico
di un amico americano. E questa amicizia evidentemente
non si estrinseca su un piano umano se questo agente
sente di andare a parlare con il comandante generale e
spingere, premurare l’ufficiale Delfino. Sarebbe bastato
l’ambasciatore americano che era un’autorità comunque di
livello, assolutamente qualificata, una conoscenza che
avrebbe potuto avere. Garder per altro è venuto in
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visita a Brescia anche nel 1977, se non erro quindi
potrebbe esserci stata una conoscenza diretta o comunque
gli scritti di Garder testimoniano un suo anticomunismo
viscerale quindi poteva esserci un’empatia per diverse
motivazioni, non c’era bisogno che un sedicente
giornalista si muovesse adire al comandante generale. Se
l’ha fatto evidentemente è la punta dell’iceberg di
rapporti sottesi che vanno interpretati in senso
Intelligence.

DOMANDA – Queste premure di che anno sono? 
RISPOSTA – 1978. 
DOMANDA – Quindi poco prima poi dell’inizio dei suoi

rapporti...?
RISPOSTA – Delfino comunque anche se rifiuta al comandante

generale di andare al Sismi, poi andrà comunque al
Sismi. La sua futura destinazione sarà il Sismi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Praticamente,
c’è nuovamente quello che io prima ho anticipato.
Proprio perché mi riguarda in via specifica, siccome
l’unico riferimento che io ho trovato nell’elenco del
Pubblico Ministero era l’accompagnatoria a questo atto
da cui è partito il teste, io avrei bisogno degli
estremi. Tra l’altro lui ha parlato poi anche di un
corposo carteggio riferito a questo giornalista, quindi
io ho necessità contro dedurre di avere gli estremi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi glieli forniranno o il teste
stesso o i pubblici ministeri.  Il numero digitale del
fascicolo.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Poi
Presidente, dovrebbe il testimone comunque a fornirci
avendo lui fatto questo tipo di accertamenti i suoi
riferimenti, non dico digitali ma un qualche riferimento
sull’attività di accertamento compiuta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I riferimenti li ha fatti
specifici. Il problema è reperire quel documento nei
vostri atti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Noi avremmo,
Presidente, la necessità di controllare in diretta
voglio dire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per controllare in diretta vi ho
detto, su un milione di pagine il controllo in diretta è
un po’ difficile. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI –  Presidente,
io volevo farle la rappresentazione di questa necessità.
Presidente, io mi permetto a maggiore ragione di
introdurre il discorso del controesame, proprio perché
ci sono queste ulteriori difficoltà.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma sul controesame lei può avere
ragione nel senso che atti indicati se il Pubblico
Ministero, il teste indicano la loro allocazione è utile
per il controesame. Ma adesso in termini diretti,
l’importante che capiate che atto è, è atto dove è stato
reperito, e poi possibilmente il Pubblico Ministero o il
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teste forniranno, le parti dove reperirle nel vostro
fascicolo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Gli strumenti
di ricerca li abbiamo tutti e li abbiamo messi a
disposizione. Non credo che sia compito del teste
indicare la pagina e il faldone...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – No, non la
pagina del faldone. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiate pazienza. Non rendiamo
impossibile una cosa che invece con un po’ di buon senso
si può nel corso dell’esame anche con la riserva del
teste poi di cercarlo, se l’appunta, andrà a appuntarsi,
dopo la volta prossima mi dirà dove questi atti li
trovate. Nel senso che, di più non posso fare se poi il
dottor Piantoni mentre parla il dottor Di Martino
intanto lo trova ve lo dice.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Mi pare di
capire che alcuni documenti a cui abbiamo fatto
riferimento, non fanno neanche parte del fascicolo. Il
teste poco fa ha nominato di un carteggio che dava
indicazioni e rapporti sulla posizione del giornalista
"Peter Bill Casgordon".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Immagino che il carteggio che
riguardi il generale Delfino sia stato acquisito.
Adesso, ho detto... 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io dico
questo, noi stessi abbiamo interesse a ogni
individuazione nello specifico dell’atto perché la Corte
deve sapere.... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Benissimo, lo farete mano a mano.
Adesso è andato via il sole,  salvo che non riesca a
fare una ricerca immediata entro trenta secondi
dell’atto, è cosa difficile in ogni caso. Ci riserviamo
in ogni caso poi di indicare l’atto. Insomma lo farete
voi piano, piano. Poi magari pure nell’intervello del
caffè, magari uno utilizza... Le  pagine sono parecchie,
cerchiamo di rendere normale  un processo che tanto
normale per il numero degli atti non lo è.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,
mediamente normalmente questo tipo di documentazione è
nella categoria GA. Quindi andando nell’indice della
categoria GA.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Abbiate
pazienza, io capisco che in questo processo vista la
complessità generale di tutto certe volte si cerca di
spartirsi un po’ i compiti tra la Procura e la difesa,
però se mi viene fatto riferimento di carteggio, mi si
dice carteggio, punto. Non sono mica io che devo
infilarmi in 950 mila pagine...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Certo che ci
deve girare.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi Avvocato, allora potremmo
dire il contrario o mi contesta che è un atto che non fa
parte del fascicolo, credo che il Pubblico Ministero
faccia riferimento sempre a atti contenuti nel fascicolo
del Pubblico Ministero. Non processo normale ve li
andate a cercare potrei dire. Però vi dico di più in
questo caso data la difficoltà, attraverso l’ausilio del
teste, attraverso l’ausilio del Pubblico Ministero
cerchiamo di trovare l’atto. Più di questo, io non ve lo
posso trovare.  Adesso mentre continua l’esame vedrete
che il dottor Piantoni ve lo trova.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se me lo fate
dire, voglio dire il carteggio acquisito al Sismi su
"Peter Bill Casgordon" sta nel faldone GA 49, cartella
uno.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ così semplice. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Presidente,
proprio perché è così semplice ci venga detto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Procediamo in questo modo, è più
facile che mentre fa le domande il dottor Di Martino, il
dottor Piantoni cerchi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Comunque
abbiamo acquisizioni al Ministero degli Esteri in GA 5,
cartella 3 e al Sismi GA 5, cartella 4.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Cioè il



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
49

collega ha utilizzato gli stessi strumenti a
disposizione della difesa non è che...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Partiamo dal fatto che il Dottor
Piantoni ce li indica o perché è più bravo o perché sta
facendo le domande il Pubblico Ministero. Andiamo
avanti. Diceva giustamente il collega Minervini poi se
fosse possibile per noi sapere se questi atti a cui fate
riferimento sono atti entrati ufficialmente anche nel
nostro processo, allora ci fate cosa grata perché è un
atto sicuramente utilizzabile anche da noi con le
modalità di acquisizione note. Quindi le due cose sono
utili per fare la domanda, ma anche utili per noi andare
a cercare eventualmente nei nostri atti questo
documento, perché noi abbiamo due possibilità: atti
contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, utili
per l’esame, per tutte le contestazioni, e poi atti che
devono trovare l’ingresso nel nostro fascicolo come
documento o come atto. Poi attraverso la testimonianza
si può anche sopperire a questo dato.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – In questo caso
non sono entrati e quindi ovviamente faremo riserva via,
via, c’è una serie di atti che sono rimasti fuori che
indicheremo nella rivisitazione globale finale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Anche perché per una
serie di atti abbiamo indicato che solo dopo l’esame del
testimone certi tipi di atti potevano trovare ingresso,
salvo che non ci siano quindi quei divieti che abbiamo
indicato. Adesso non mi fate pronunciare sul singolo
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documento perché bisogna anche leggerlo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Un piccolo inciso. Abbiamo parlato degli ufficiali

della divisione Pastrengo, che spesso vengono citati dai
vari Orlando, Fumagalli, Delle Chiaie etc. Di chi si
tratta, chi c’è ai tempi che ci interessano, l’epoca
della strage chi è che c’era alla caserma La Marmora di
questi ufficiali, chi è che comandava? Lei ha parlato di
Palumbo?

RISPOSTA – Sì, il comandante era il Generale Palumbo. 
DOMANDA – E’ in grado di dire in che periodo ha comandato? 
RISPOSTA – No, non sono in grado di dirle l’anno in cui è

arrivato e l’anno in cui è andato via. Stiamo parlando,
è un periodo di tre anni che copre il 1974, però non
sono in grado di dirglielo. E quali erano i suoi
ufficiali immediatamente alle sue dipendenze?

RISPOSTA – Non è che feci un accertamento su tutta la scala
gerarchica.

DOMANDA – Io le chiedo se l’ha accertato, molte cose così a
tentativi?

RISPOSTA – No, abbiamo accertato perché è venuto fuori per
altre vicende sempre investigative che il Nucleo
Investigativo di Milano era retto dal Maggiore Pietro
Rossi quindi questo ci è venuto fuori facendo altre
attività investigative sempre nell’ambito del medesimo
procedimento.

DOMANDA – Ma il Maggiore Pietro Rossi che cosa esattamente? 
RISPOSTA – Era il comandante del Nucleo Investigativo di

Milano.
DOMANDA – In che periodo? 
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RISPOSTA – Lo era nell’anno 1974. 
DOMANDA – Invece il Tenente Colonnello, non mi ricordo,

Santoro aveva un ruolo in quell’ambito lì? 
RISPOSTA – Non all’interno dell’arma. Cioè era dell’arma ma

era all’interno del servizio. 
DOMANDA – Era all’interno del servizio? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E cioè? 
RISPOSTA – Il Tenente  Colonnello Santoro era se non sbaglio

il capo del centro CS Di Bolzano nel 1974, se è quello
l’anno che le interessa. Prima era stato nell’arma dei
Carabinieri fino a due o anni prima però non ricordo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il nome di Santoro, nome di
battesimo?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Forse
Michele. Non lo ricordo. Comunque credo che ce ne sia
uno solo.  S

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Il discorso della trasferta di Delfino in Sardegna

in coincidenza della strage etc. è un argomento di cui
si è occupato oppure no?

RISPOSTA – Abbiamo fatto l’accertamento per verificare se
effettivamente l’ufficiale si fosse recato in Sardegna a
testimoniare. Per cui adesso se non ricordo male lui
aveva ricevuto una prima citazione per il 14 maggio
1974, e non c’era andato adducendo impellenti esigenze
investigative. Ne aveva avuta un’altra per il giorno 20
maggio del 1974, e anche qui per impellenti esigenze



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
52

investigative non c’era andato. Era stato ricitato per
il giorno 21 e questa volta è poi la corte che
soprassiede e gli dice di non recarsi a testimoniare.
Insomma la testimonianza alla fine è stata resa il
giorno 27 maggio, quindi il giorno precedente alla
strage del 1974. Si trattava di un processo per un
sequestro di persona verificatosi nel 1972 ma non
ricordo il nome del sequestrato.

DOMANDA – Questo che Tribunale era? 
RISPOSTA – Sassari. 
DOMANDA – Del viaggio, di queste cose qui non è stato

possibile accertare?
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Che cosa abbia preso l’aereo? 
RISPOSTA – Teoricamente procuratore esistono i fogli di

viaggio. Però è una documentazione che viene conservata,
deve essere conversata per cinque anni, quindi
teoricamente potrebbero averlo distrutto secondo le
norme in vigore, però non abbiamo... Cioè si tratta di
cercare un foglio tra milioni e milioni, non abbiamo...
Abbiamo verificato che avesse testimoniato e questa
testimonianza risultava.

DOMANDA – Non si sa ha testimoniato di mattina, di pomeriggio
il 27?

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare che abbia testimoniato nella
tarda mattinata. Però...

DOMANDA – Rimanendo in ambito Mar, Delfino etc. Le chiedo
perché mi viene in mente adesso, sono stati compiuti
degli accertamenti sul Colonnello Degli Occhi, quello
indicato da varie persone come presunto collaboratore di
Fumagalli insomma nell’ambito di questi progetti
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eversivi?
RISPOSTA – No, procuratore. A parte le dichiarazioni di altri

testi, quindi il nome entrava nelle domande, ci si è
basati su quello che aveva fatto il dottor Tamburino
all’epoca, quindi non sono stati fatti degli ulteriori
accertamenti sulla persona.

DOMANDA – Quindi circa una sua presenza alla Setaf qualcosa
del genere, non è un accertamento che ha fatto il Ros.

RISPOSTA - No. Può averlo fatto il Ros ma non io direttamente.

DOMANDA – Io glielo chiedo così, vado un po’... Non ricordo
perfettamente quali sono le cose gli argomenti che ha
affrontato lei.

RISPOSTA -  Neanche io ricordo tutto, sono quindici anni che
non...

DOMANDA – Un’altra cosa che avevo lasciato dietro, adesso
vediamo poi se riusciamo a trovare il punto, le chiedevo
se risulta dagli atti una presenza di Tonoli e Maifredi
a Roma nel 1974?

RISPOSTA – Sì, risulta. Questo lo ricordo bene perché fu fonte
di gioia investigativa poi immediatamente cessata.
Perché da un atto del servizio militare risulta un
controllo di Maifredi e Tonoli in un albergo. E questo
atto lo ricordo bene perché compariva poi scritto a
penna Rete Aberet. E quindi ovviamente ci era nato
dell’entusiasmo in relazione a questa Rete Alberet
perché pensavamo di avere magari trovato dei contatti
istituzionali del Maifredi, invece è un nome, è un
criptonimo che indica la rete di informatori sulle reti
alberghiere e quindi è spiegato. Perché la signora
Tonoli non venne, non erano sposati. La Tonoli era
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convivente e quindi evidentemente per pudore il Maifredi
non la fece registrare con documento ma l’albergatore
che era uno dei vari albergatori pagati dal servizio
segreto militare comunque comunicò all’omino del
servizio segreto militare che in camera con quell’uomo
c’era quella donna. E quindi difatti era stato messo
notizie acquisite: Rete Alberet. Questo ci aveva fatto
pensare male invece si era poi rilevata... Comunque la
risposta, sì, c’è una presenza romana nel 1974. 

DOMANDA – Non ricorda esattamente il giorno? 
RISPOSTA – No, il giorno non lo ricordo. 
DOMANDA – Poi lo troveremo. Comunque qui si dice, si tratta di

una nota del 17 del 1997, facendo riferimento a un atto
datato 3 dicembre del 1974 diretto al centro CS 1. Si
dice nell’atto, si legge che: “Effettivamente lo stesso
-  cioè Maifredi – alloggiò dalle 17.10 del 17 marzo del
1974 alle ore 12 del giorno dopo presso l’hotel Minerva
di Roma unitamente a Tonoli Clara”.? 

RISPOSTA – Sì, il CS 1, siccome Roma era grande, ci sono più
centri di controspionaggio a differenze delle altre
province d’Italia dove ce ne è uno solo, quindi per
quello.. Mentre Padova CS Padova, a Roma troverete CS1,
CS “, CS 3 e ovviamente essendo grande c’era una
suddivisione geografica della capitale.

DOMANDA – Comunque lo ricordo? 
RISPOSTA – Sì, non ricordavo la data proprio per questo

particolare Rete Alberet.
DOMANDA – Il Generale Delfino è stato interessato da alcune

intercettazioni?
RISPOSTA – Sì, intercettammo il Generale Delfino. 
DOMANDA – Che genere di utenze erano? 
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RISPOSTA – Abbiamo intercettato l’utenza cellulare, e abbiamo
intercettato  l’utenza che aveva presso la scuola
ufficiale e poi intercettammo l’utenza dell’alloggio di
servizio.

DOMANDA - Io naturalmente non le faccio domande sulle
conversazioni oggetto delle intercettazioni, però avrei
bisogno di chiederle e penso che la domanda sia
ammissibile, per ciascuna di queste intercettazioni,
non sono molte se è stato possibile ricostruire chi sono
gli interlocutori delle conversazioni. Adesso vediamo di
trovare un riscontro sul computer, per esempio vedo  il
29 agosto del 1994, si trova nel faldone B A 1-1, vi è
una prima conversazione intercettata da pagina da 1293 a
1306 la conversazione. Qui vedo che non c’è problema
perché l’interlocutore dell’ufficiale si qualifica e
quindi diciamo la domanda è inutile. Andiamo ad un'altra
 conversazione. Vediamo per esempio 1339 e 41, B A 1,
sempre c’è una conversazione del 16 settembre del 1994,
pagina Digit 1339, 1241.

RISPOSTA -  L’interlocutore Paolo, signor Procuratore? 
DOMANDA – Sì, quella lì.  Questo Paolo chi avete ritenuto

identificare?
RISPOSTA – Questo era, non so se sia tuttora vivente, era  un

generale dell’artiglieria. 
DOMANDA – Che si chiama? 
RISPOSTA – Paolo Scaramucci. 
DOMANDA – Sa come è stato identificato, se lo ricorda? 
RISPOSTA – Se non erro, Procuratore dalla conversazione o

comunque dalle conversazioni che vi furono.  Uno dei
numeri telefonici era quello del comando, quindi
attraverso l’utenza. 
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DOMANDA – Cioè dall’utenza? 
RISPOSTA – Dall’utenza. 
DOMANDA –  Avete dedotto che ragionevolmente che si trattasse

di questa persona. 15 ottobre del 1994,  pagina B A 1-2,
 102, 114 come pagina, abbiamo una conversazione tra
Delfino, si parla di Lillo, chi è Lillo?

RISPOSTA – Lillo se non ricordo era il sopranome che aveva il 
fratello del Generale  Delfino.

DOMANDA -  Che poi si chiama in realtà? Se lo ricorda?
RISPOSTA -  Non lo ricordo.
DOMANDA – Forse sarà questo Delfino Aldo, che viene nominato

nella sua notazione, Aldo se lo ricorda?
RISPOSTA – Aveva due fratelli Procuratore, nell’atto comunque

dovrebbe esserci. Normalmente riferivamo dopo avere
identificato il

DOMANDA – No, nella nota viene specificato. 
RISPOSTA -  Adesso leggendo ovviamente ricordo che era

effettivamente Aldo.
DOMANDA – Soprannominato Lillo. Poi ci sono degli altri

interlocutori o persone comunque di cui comunque si
parla.  Si parla di un certo Alfonso per esempio.

RISPOSTA – Alfonso, non so se sia vivente, era all’epoca
Colonnello pieno  Alfonso Martorona comandante del
comando provinciale dei Carabinieri di Brescia.

DOMANDA – Poi si parla di Bozzo? 
RISPOSTA – Bozzo, questo è vivente. Sono sicuro che è vivente,

Nicolò Bozzo all’epoca era il generale che comandava la
regione Carabinieri Piemonte.

DOMANDA – Andiamo avanti, quella successiva 21 ottobre del
1994,  sempre B A 1-1, pagina digitale 1328, 1330, parla
con Rosanna Santoro, si dice. Chi è questa persona?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
57

RISPOSTA – In questo caso era una giornalista dell’Europeo che
voleva intervistarlo. All’epoca non so se ricorda la
questione di Totò Riina, per  cui il nome del Generale
Delfino  era su  tutti giornali e c’era un forte
interesse riuscire a avere un’intervista direttamente
dal Generale.

DOMANDA – Poi quella successiva è del 21 gennaio del 1995, B A
1-2, pagina digitale 534 e 535.  Qui con chi parla il
generale? Nell’ambito di questa conversazione  si parla
di un certo Eugenio Tamerici?

RISPOSTA – Era il  proprietario di un albergo. L’albergo
prendeva il nome dal soggetto Tamerigi, aveva il doppio
nome l’albergo e c’era un socio che poi si era
allontanato ma era rimasto il nome, infatti se vede
nell’atto era la Tulio Eugenio Srl, Albergo Temige e
Principe a Montecatini, zona termale.

DOMANDA – Qui ci sono alcuni accertamenti su questo albergo,
aveva qualche particolarità?

RISPOSTA – Sì, perché si era svolto un convegno massonico in
quell’albergo, per  quello che l’avevamo segnalato
all’interno dell’atto, perché era quel momento in cui
cercavamo un riscontro alle dichiarazioni che indicavano
il Delfino come appartenente alla massoneria.

DOMANDA – Queste indagini sulle presunte appartenenze di
Delfino alla massoneria sono qualcosa di diverso di
quello  che ha compiuto il consulente che è stato per
altro escusso o avete degli elementi in più? Oppure è la
stessa cosa.

RISPOSTA – Abbiamo fatto di tutto per riuscire a trovare la
presunta di loggia di appartenenza, come lei sa poi ce
ne è una parte che sono coperte, per cui estremamente
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difficile. In  ogni caso il "Richard Gardener"
ambasciatore americano quello che premura, di cui
abbiamo parlato poco fa, che premura l’ufficiale Delfino
compare sia nelle nostre attività che in quelli dei
consulenti che hanno lavorato sugli aspetti massonici.
Perché  "Richard Gardener" è  stato il fondatore nel
1978 dell’associazione Giuristi Italia e Usa. E’ stato
proprio il fondatore e quindi è divenuto anche il
Presidente e buona parte dei componenti della
magistratura, di Avvocati che appartenevano a questa
associazione appartenevano a istituzione paramassonica
che era  l’ordine degli Anisettieri,  cioè dei
consumatori di anice. E  questo ordine Anisettieri ci ha
interessato investigativamente perché aveva una
struttura, diciamo si usa il termine  paramassonica per
dire che ha la gerarchia, si comporta come una
situazione massonica pur non essendo all’obbedienza di
un  determinato ordine e quindi questo aveva attirato la
nostra attenzione.  Anche  l’ordine degli Anisettieri
era legato  alla famosa loggia Camea che fu oggetto di
inchiesta proprio da parte dell’ufficiale nominato poco
fa Bozzo in Liguria. Loggia Camea molto particolare
perché era stata una loggia coperta per tantissimi anni.
 Perché la Camea nasce nel 1958 e credo che diventi una
loggia ufficiale, quindi fa una discovery e va
all’obbedienza di uno dei due ordini massonici presenti
in Italia  nel 1973. E al suo interno aveva numerosi
individui,  questo  è venuto fuori attraverso le
inchieste fatte sulla P2 quindi è tutto agli atti della
commissione P2, comunque credo che l’abbiamo riportato
anche i consulenti, aveva all’interno una serie di
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personale militare che era contraddistinto ovviamente da
criptonimo perché  lei sa che per un militare non è
permesso aderire ad un sodalizio massonico.  Per cui
questi soggetti erano indicati con dei criptonimi  che
erano:  Flora 1, Flora 2, Flora 4. Alcuni di questi sono
stati identificati, altri non sono stati identificati e
quindi ci aveva attirato conterminicità massonica di
"Richard Gardener". E’ molto normale, poi soprattutto
con lo scandalo P2 vediamo la massoneria come un
qualcosa di negativo, una percezione immediatamente
negativa. Negli Stati Uniti non c’è questa cultura, anzi
è considerato in maniera negativa chi non aderisce a un
sodalizio massonico. Per cui era normale pensare che...
E abbiamo lavorato su questa figura ma non abbiamo
trovato un riscontro.

DOMANDA – In qualche modo collegato con questa vicenda
l’episodio di Pian del Rascino, lei ha compiuto degli
accertamenti o comunque ha analizzato gli atti che
documentano questo episodio del 30 maggio del 1974. Come
mai questo episodio è stato oggetto di interessamento
rispetto ai fatti di Piazza della Loggia?

RISPOSTA – E lo è ancora Presidente a distanza di 35 anni, sto
anche lavorando su Pian del Rascino. La molla per
interessarsene è piuttosto evidente. E’ un episodio che
temporalmente, cronologicamente accade immediatamente
dopo la Piazza della Loggia. La strage è del 28 maggio
il conflitto a fuoco di Pian del Rascino è del 30
maggio, quindi sono due episodi estremamente vicini. Poi
tenga presente che delle due persone che sopravvivono al
conflitto a fuoco, cioè Alessandro D’Intino e Alessandro
Danieletti sono entrambi appartenenti al Mar. E il Mar
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aveva avuto tutta la serie di arresti in quel medesimo
mese. Poi c’è la vicenda dell’identikit prodotto dalla
Questura di Brescia che ritrae un personaggio ritenuto
estremamente somigliante a Giancarlo Esposti. Poi si
dimostrerà che così non è, perché Giancarlo Esposti ha
la barba quindi chi ha... La testimonianza sulla base
dalla quale è stato stilato questo identikit non è stata
fedele poi agli eventi. Insomma, poi Esposti era un
soggetto di spicco della criminalità eversiva milanese,
lombarda addirittura prima della strage di Piazza
Fontana. Quindi c’era un grande interesse su quello che
era accaduto. Anche perché poi vi erano indicazioni sul
fatto che una delle armi portatili, quindi armi corte
che avrebbe avuto Esposti in questo piccolo
accampamentino militare gli sarebbe oggetto di dono da
parte di un ufficiale dell’arma dei Carabinieri. E
quindi c’era un grande interesse su questo evento. 

DOMANDA – Questo è emerge da che cosa, questo fatto del...? 
RISPOSTA – Ci sono delle dichiarazioni testimoniali, in primis

Danieletti che dicono: questa arma gli fu fatta oggetto
di dono da parte di un ufficiale lei Carabinieri per
questo Esposti ci teneva in modo particolare. Quindi
insomma c’erano diversi motivi per interessarsi a ciò
che era accaduto a Pian del Rascino anche perché
Presidente tenga presente che avevano in pratica una
Santa Barbara. Quindi al di là delle armi corte e lunghe
presenti c’è anche una notevole quantità di esplosivo,
di miccia. Quindi era molto importante. Poi Esposti era
appartenente alle Sam. Le Sam avevano compiuto degli
attentati. Quindi c’era un forte, c’è tuttora un forte
interesse sull’episodio di Pian del Rascino. E andando a
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scavare su questo episodio, ovviamente tenga conto che
c’era poi anche tutta una mitologia della destra secondo
cui in realtà Esposti sarebbe stato vittima di un
omicidio, non sarebbe stato un conflitto a fuoco. Quindi
insomma tutta una serie di... Siccome intervengono i
Carabinieri ovviamente c’era un interesse per verificare
se le cose fossero andate come sostenevano una parte
della destra estrema o come l’arma dei Carabinieri aveva
rapportato. E niente a distanza di anni la vicenda del
Pian del Rascino continua a essere una miniera
inesauribile, quindi...

DOMANDA – Lei al da lì appunto di queste dichiarazioni che
ovviamente non possono essere oggetto del suo esame, al
di là appunto della problematica ricostruzione di questo
conflitto...

RISPOSTA -  Procuratole mi perdoni, le dichiarazioni
testimoniali non ci aiutano a ricostruire. Cioè quello
che parla di Pian del Rascino è ciò che è stato trovato
perché magari qualcuno avesse raccontato la verità.

DOMANDA – Stavo venendo al punto. Ci sono alcuni problemi,
anomalie non so come definirle, che riguardano le armi
che sono state rinvenute, le armi che ci dovevano essere
rispetto a quelle che sono state sequestrate, questioni
di questo genere. Lei che cosa ha potuto...

RISPOSTA -  Le armi, l’episodio che salta di più agli occhi
nasce proprio dalla ricerca di questa arma particolare
che avrebbe avuto Giancarlo Esposti. Quindi cerchiamo
questa arma particolare. E cercando questa arma
particolare...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Chiedo scusa
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per l’interruzione Colonnello, ma la cosa che non
capisco è se lui riferisce queste cose per fonte
diretta, cioè se ha partecipato alla ricerca dell’arma,
se ha parlato con qualcuno che gli ha raccontato questa
cosa, e questo qualcuno chi è.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ha detto che ha esaminato gli
atti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Allora
Presidente abbia pazienza, a Pian del Rascino ci abbiamo
dedicato dieci udienze.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma vediamo che approfondimenti
ha fatto su questo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sono cose che
non c’entrano niente con... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Se specifica meglio sulla base
di quali atti lei ha fatto l’approfondimento, quali
erano le eventuali discrasie che le risultavano e poi
che accertamenti ha compiuto. Sennò non si capisce.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Cosa ha potuto constatare, in tema armi sequestrate

a Pian del Rascino?
RISPOSTA – Il primo documento è una segnalazione dell’arma dei

Carabinieri che indica ciò che è stato trovato a Pian
del Rascino e in questa segnalazione compaiono quattro
pistole mentre nella documentazione successiva ne
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compaiono tre. Se lei mi chiede se siamo riusciti a
trovare l’arma le dico subito: no, non abbiamo un
riscontro. E a questo c’è soltanto una differenza
numerica che salta immediatamente agli occhi dagli atti.
Esaminando poi materialmente le fotografie che
ritraggono questi reperti le armi corte sono tre e non
quattro. Tuttavia esiste un documento, una segnalazione
dell’arma dei Carabinieri, quindi un documento interno
all’arma utilizzato per comunicazioni gerarchiche e
questo documento fa riferimento a quattro pistole ma ne
troviamo tre. Dove sia finita la quarta è stata cercata
ma non è stata trovata.

DOMANDA – Ma si sa che tipo di pistola è scomparsa? 
RISPOSTA – Se non ricordo male era un Browning 9 millimetri.

Però non abbiamo nessuna, assolutamente nessuna traccia.
Non c’è un numero di matricola, non c’è niente. 

DOMANDA – E’ diversa da quella che avrebbe impugnato Esposti,
si anche quella era una Browning?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Mi dice il collega che forse era una Beretta Calibro

9. Comunque manca una pistola all’appello? 
RISPOSTA – All’appello degli atti. Guardando gli atti dalla

segnalazione, ovviamente quello è il primo controllo che
abbiamo fatto, manca una pistola che non è fotografata
tra i reperti.

DOMANDA – Altre anomalie? 
RISPOSTA – Altre anomalie quella più evidente, quella più

significativa è la presenza, cioè guardando il materiale
verbale di sequestro, per altro quello realizzato in
sede autoptica perché quando venne prelevato il cadavere
portato al Policlinico di Rieti per l’esecuzione
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dell’autopsia, evidentemente venne prese il cadavere con
quello che aveva con sé nel momento in cui uscito dalla
tenda ha affrontava il conflitto a fuoco. Per cui sul
tavolo autoptico al di là dei vestiti che aveva
Giancarlo Esposti è presente anche il borsello dello
stesso. E all’interno del borsello vi sono delle cose di
estremo interesse. La più interessante e la più
significativa è la presenza di due biglietti da visita
appartenenti a un cittadini Bulgari "Chiatan Spasov" e
"Dobo Todorov". Questa presenza è una presenza
estremamente significativa come le dicevo Procuratore,
perché al di là che sarebbe ovviamente dovuto saltare
immediatamente agli occhi il fatto che c’erano due
cittadini di un paese dell’est, e all’epoca eravamo
ovviamente in piena guerra fredda. C’erano due biglietti
da visita di cittadini di paese dell’est  all’interno
del portafoglio di un terrorista di estrema destra, il
che avrebbe dovuto spingere a notevoli approfondimenti
sul tema, invece nulla di ciò fu fatto né dagli
appartenenti al servizio, né dagli appartenenti all’arma
dei Carabinieri. Sono accertamenti che sono stati
compiuti tanti anni dopo dal mio reparto quando stavo al
Ros e che ancora adesso stanno continuando. Allora, gli
accertamenti fatti a distanza di notevoli anni, quindi
sto parlando degli anni novanta, quindi ben oltre venti
anni dal fatto e che nessuno, sottolineo, rimarco, aveva
fatto prima e questo già la dice lunga sul fatto che non
si voleva toccare l’argomento. Gli accertamenti fatti al
servizio segreto militare sui due nominativi cioè
"Chiatan Spasov" e "Dobo Todorov" hanno permesso di
accertare che "Chiatan Spasov" era un agente a, cioè un
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agente accertato. Vuole dire: colto in flagranza, mentre
"Dobo Todorov" era un agente s, cioè il suo
comportamento aveva destato sospetto per cui era da
ritenersi un probabile agente ovviamente della Bulgaria
comunista. Allora il fatto che ci fosse questa evidenza
e che ovviamente è estremamente significativo perché
questi atti finiscono, vengono acquisiti in copia
dall’arma dei Carabinieri, vengono fotografati questi
reparti. Tant’è che noi al servizio segreto militare
troviamo ancora i rullini. Vengono acquisiti dal
servizio segreto militare e il servizio segreto militare
non fa nessun accertamento su questi due cittadini
bulgari pur avendo, pur essendo gli stessi oggetto di
cartellinatura. Cioè se fosse stato fatto il controllo
minimo, cioè inseriamo il nominativo di "Chiatan Spasov"
e "Dobo Todorov" l’esito sarebbe stato positivo. E
quindi questo non viene fatto. Ma la cosa più grave e
che quindi mette in evidenza una gravissima lacuna da
parte dell’organismo intelligence è che uno dei due
cittadini bulgari nel 1974 è già un agente accertato. Ma
è talmente accertato che già nel 1960 il servizio
segreto militare ne ha chiesto l’iscrizione in rubrica
di frontiera. Perché era interessato ai passaggi di
questo soggetto, proprio perché riconosciuta spia
bulgara. Questo Procuratore cosa significa? Che anche se
l’interrogazione con il nominativo fosse stata alla
banca dati delle forze di Polizia, cioè se non si
fossero mossi, in assenza di movimenti da parte
dell’organismo di intelligence militare i Carabinieri
che hanno fatto gli accertamenti data la gravità di
quello che era successo, sono anche miei colleghi
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ufficiale, cioè non soltanto Carabinieri che tenendo
presente il livello di scolarità dell’epoca potevano
anche non porsi determinati interrogativi. Ma era
normale, era obbligatorio per normale procedura eseguire
un controllo in banca dati. Questo controllo avrebbe
dato una risposta positiva per "Chiatan Spasov". E
quindi qualcuno si sarebbe dovuto chiedere perché il
nome di un agente segreto bulgaro era all’interno del
portafoglio di Esposti. E certamente non era stato
raccolto per terra, perché di biglietti da visita ne ha
due. E anche il secondo soggetto emergerà
successivamente come agente sospetto bulgaro. Questa
emergenza è del 1978 e risale al servizio segreto turco.
E quindi evidentemente nel comportamento di questo
soggetto nota qualcosa di particolare. I due soggetti
hanno entrambi un’attività commerciale, una per la
Balcan Car che è un’azienda che produce carrelli
elevatori, e una per la Bulgar Plod che è un’azienda
leader nel mercato ortofrutticolo bulgaro con
esportazioni anche in occidente. In nessuna delle
attività svolte da me direttamente sull’Esposti è mai
emerso che Esposti avesse interessi in carrelli
elevatori e nel commercio di frutta. Si dedicava a tutte
altre attività. Allora questi due reperti che sono di
un’importanza fondamentale per capire il mondo nelle
quale gravitava Esposti, non hanno a tutt’oggi una
risposta. Cioè noi non possiamo spiegare razionalmente
perché Esposti, quindi con riscontri perché Esposti
possedesse questi due biglietti da visita. Abbiamo fatto
degli accertamenti sui due soggetti "Chiatan Spasov" era
un soggetto, tramite Interpol ovviamente, "Chiatan
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Spasov" era un soggetto effettivamente esistente,
purtroppo defunto. Mentre l’Interpol per quanto riguarda
"Dobo Todorov" ci ha risposto che non risulta a loro
nessun cittadino con quella data di nascita in quella
località. Località che comunque tengo a sottolineare non
è una località alla quale arriva soltanto il nostro
servizio segreto militare ma c’è ovviamente trattandosi
di un’attività di intelligence registrata per offensiva
bulgara, registrata in ambito Nato, i dati del soggetto
sono patrimonio anche di altri servizi segreti
stranieri. Quindi c’è una pluralità di elementi che
concorrono a dire che "Dobo Todorov" sia nato in quella
località e in quell’anno. Comunque l’Interpol Bulgaria,
Interpol Sofia non è riuscito a trovarlo. Altro
particolare che emerge dall’esame dei due biglietti e
appunto le dà la dimensione del significato profondo che
dobbiamo dare a questi biglietti, è il fatto, non so se
ricorda nel 1982 ci fu il caso del famoso sindacalista
Scricciolo che era accusato di lavorare per i servizi
segreti dei paesi dell’est. E quindi ci fu un gran
parlare sulla stampa dello spionaggio bulgaro anche
perché come ricorderà Procuratore, Presidente, una della
piste seguite per il tentativo di omicidio del Santo
Padre era proprio la famosa pista bulgara, del famoso
Antonov delle linee aree bulgare. E quindi c’era un
discreto movimento in direzione bulgara sui giornali.
Così un giornalista si ricorda di quanto era accaduto a
Pian del Rascino e pubblica un articolo dal titolo: ma
guarda un po’ chi aveva in tasca i bulgari. E riproduce
i due biglietti da visita trovati nel portafoglio di
Giancarlo Esposti. E questo è un articolo estremamente
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interessante perché suscita il panico all’interno del
servizio segreto militare, perché qualcuno legge
l’articolo e si chiede: ma cosa facemmo nel 1974?
Niente. Quindi...

DOMANDA – Questo articolo di che anno? 
RISPOSTA – Questo articolo è del 1982, però questo non è il

dato importante. Questo è un articolo di giornale quindi
per noi poco importa. La cosa importante è che destra
l’attenzione di chi all’interno del servizio fa la
recensione stampa. Perché ovviamente c’è un’accusa
indiretta al servizio. E la cosa estremamente
interessante e che il servizio stesso riscontra questa
accusa. Perché l’accusa del giornalista è: ma che avete
fatto su questi due biglietti da visita bulgari? Il
servizio va a verificare se quello che sostiene il
giornalista è vero e riscontra che è vero. Tant’è che
viene annotato: ora 1982 per allora, 1974 cerchiamo di
capire perché aveva i biglietti da visita. Quindi il
nostro servizio segreto militare, io non so e non posso
dimostrare per quale motivo avesse quei biglietti, però
è chiaro che il compito principale del nostro servizio
segreto militare che è quello del controspionaggio,
omette di lavorare su un agente accertato bulgaro.
Questo è il dato di fatto.

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Allora il discorso sui bulgari mi pare che l’abbiamo

completato, cioè da parte, e questo è quello che ha
riferito è quanto.
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RISPOSTA -  C’erano due osservazioni da fare Procuratore,
sulle ragioni del possesso. Ovviamente se né il
servizio segreto militare né l’arma dei Carabinieri
hanno ritenuto di fare accertamenti sui bulgari che
ovviamente l’unica risposta che ci si può dare è: perché
evidentemente sapevano perfettamente perché quei
biglietti da visita si trovano addosso a Esposti. Quindi
penso sia il caso di ricordare che il Fumagalli con il
quale l’Esposti era in rapporti era anche legato e
finanziato da un cittadino bulgare "Giordan Veselinof"
risultato legato dalla documentazione acquisita dal
servizio segreto militare, è risultato legato ai servizi
di intelligence americani.

DOMANDA – Parli un po’ di questo personaggio, c’è tutto un
rapporto informativo su "Giordan Veselinof" per quella
parte che può avere un qualche interesse. Cosa è emerso
di questi rapporti con Fumagalli, sono rapporti datati
oppure?

RISPOSTA – Questi sono rapporti datati che erano già emersi
dall’attività svolta dal  Dottor Arcai e sono rapporti
datati e attengono a rapporti finanziari e di conoscenza
per altro non negata già in quel processo tra i due
soggetti. Ciò che è emerso di nuovo nell’ambito di
questo procedimento penale è la figura di "Giordan
Veselinof" come non semplice imprenditore. E quindi le
acquisizioni, più di una per la verità perché la ricerca
in atti da parte del servizio segreto militare è stata
piuttosto laboriosa, anche perché il "Giordan Veselinof"
è stato sia soggetto d’interesse e sia anche fonte del
servizio da parte di un omonimo del comandante, un altro
Colonnello Palumbo, che comandava il centro CS di
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Milano, e quindi c’è stata questa... 
DOMANDA – Cioè era fonte dei servizio militare? 
RISPOSTA – Esatto. Centro controspionaggio militare Milano ma

la parte più interessante che "Giordan Veselinof" era un
nazista bulgaro. E forse ricorderà che durante la
seconda guerra mondiale la Bulgaria si alleò con Hitler
e fino al 1944 quando ci fu un golpe diciamo pro –
alleati, pro – sovietico, la Bulgaria lavorò a fianco
dei nazisti e tutte le informazioni che sono presenti
negli archivi segreti militari ci danno il "Giordan
Veselinof" estremamente attivo con la dirigenza bulgara
dell’epoca legata ai nazisti. E questo ha presentato un
notevole vantaggio al termine della guerra perché
ovviamente essendo un bulgaro gli americani potevano
effettuare attività di spionaggio offensive nei
confronti della Bulgaria con un "Giordan Veselinof" che
si poteva presentare come un nostalgico della monarchia
o comunque del precedente regime. Quindi aveva un’ottima
copertura come agente cioè aveva un grosso vantaggio
occuparsi di cose bulgare perché era bulgaro, perché era
un nostalgico del passato regime. In realtà dalle
attività, dagli atti emersi lo stesso risulta in
contatto con il Cic, cioè con il servizio segreto
militare che all’epoca operava in Italia poiché ci
trovavamo nel primo periodo bellico. E quindi questi
legami sono profondi e protratti.

DOMANDA – Servizio segreto americano? 
RISPOSTA – Servizio segreto americano militare. Tra l’altro il

"Giordan Veselinof" è anche protagonista di un episodio
molto particolare all’interno del servizio segreto
militare perché nel 1966 scompaiono tutti i suoi atti.
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Quindi quello che noi abbiamo oggi di "Giordan
Veselinof" quale fiduciario di organismo di intelligence
militare americana e quale fonte del centro
controspionaggio di Milano e documentazione ricostruita.
Cioè c’è un inchiesta nell’interno del servizio e non si
trova questo fascicolo e alla fine si decide di
ricostruirlo sul base degli atti presenti nelle
articolazioni periferiche che di volta in volta erano
state interessate. Però ripeto si tratta di un fascicolo
ricostruito quindi parziale con numerose lacune. E anche
questo  è indicativo dell’importanza del soggetto che
comunque poi ha un’importanza sul versante, credo che la
dottoressa Amendola ne abbia parlato, è ha un’importanza
anche sul versante massonico perché era un aderente una
loggia Camea Santa Margherita Ligure. Santa Margherita
Ligure ed è la villa dove lo perquisiamo. E’ defunto
comunque perquisiamo questa sorta di villa castello a
Santa Margherita Ligure e, particolare non di poco
conto, quando il Camea viene ufficializzato, quindi ci
troviamo nel 1973 quindi non è più una loggia coperta,
"Giordan Veselinof"  dagli atti della commissione degli
atti l’inchiesta sulla loggia segreta P2 emerge come
trentaduesimo grado,  quindi ha un passato.  Possiamo
dire che ha un passato di massone occulto in Camea
piuttosto lungo e legato come si ricorderà, ho detto
prima, La Camea è una loggia all’interno del quale
c’erano parecchi militari. Il "Giordan Veselinof" ha
avuto anche una grande vicinanza con l’ufficiale
dell’arma dei Carabinieri e questo emerge sempre dagli
atti e era una notizia ritenuta ovviamente d’interesse.
Perché il "Giordan Veselinof" cerca più volte di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
72

diventare cittadino italiano. Fugge dalla Bulgaria nel
1944, il colpo di stato che filo sovietico quindi è
costretto a fuggire dalla Bulgaria. Entra in Italia e in
Italia sviluppa delle attività commerciali e tenta di
diventare cittadino italiano. Ovviamente c’è un parere
contrario del nostro servizio segreto militare che vede
questi contatti sia con esponenti nazisti che con gli
americani e quindi ha dei dubbi. E invece il Ministro
degli Interni interviene concedendo al "Giordan
Veselinof" la cittadinanza.

DOMANDA – Questo avviene quando, quando la cittadinanza? 
RISPOSTA – "Giordan Veselinof" ottiene la cittadinanza

italiana nel 1968 se o non ricordo male, pardon, nel
1962 e questa cittadinanza l’ottiene sfruttando delle
amicizie che aveva maturato nell’allora territorio
libero di Trieste dove c’era una serie di funzionari del
Ministro dell’Interno che poi verranno assorbiti nella
Divisione Affari Riservati. Quando nascerà la Divisione
Affari Riservati questi funzionari di elevata
professionalità maturata nel TLT verranno assorbiti. E
quindi probabilmente l’ottenimento, nonostante il parere
contrario, è dovuto proprio a queste conoscenze.

DOMANDA – Ma l’attività di... 
RISPOSTA -   Tra l’altro alcuni dei conoscenti di "Giordan

Veselinof" saranno poi chiamati in causa da alcuni dei
testi che abbiamo sentito, che poi immagino in
dibattimento l’abbiano ripetuto. Quindi contatti con la
rete Cia che era la rete indicata come Cia, che invece
dall’appartenenza del servizio di appartenenza è
impensabile. Cioè era sicuramente una rete militare e
non Cia, era proprio vicino a questa serie di
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personaggi. Poi "Giordan Veselinof", il cognome
Veselinof a dispetto delle sue simpatie naziste è un
cognome semita. Di fatti Veselinof aveva amicizie che
vengono sempre indicate all’interno degli atti del
servizio con esponenti di spicco di alcune comunità
ebraiche italiane e poi era legato, perché Veselinof era
un imprenditore come ho detto, quindi per esempio ha
collaborato alla costruzione, cioè era sua l’impresa che
costruisce l’autostrada Verona – Monaco. Quindi era
interessato in numerose attività imprenditoriali che
toccano anche le officine aeronavali di Venezia che sono
stato oggetto di attività investigativa e che come è
noto dirette dall’ingegnere Clingher anche lui di
origine semita, nonostante il papà fosse stato il
Presidente della Ala Vittoria durante il fascismo.
Quindi c’è tutto una serie di legami con nazionalisti
ebraici e cittadini americani di notevole interesse che
ha portato riscontri sulle dichiarazioni di alcuni dei
testi e comunque è un bulgaro. E’ una figura di bulgaro
estremamente importante che guarda caso è in contatto
con il Fumagalli che era a sua volta in contatto con
Esposti.

DOMANDA – Ma questi contatti, questi rapporti anche
commerciali etc. con Fumagalli sono riferibili a quando?
Cioè sono anche in tempi di coevi al Miar?

RISPOSTA – Sì, sì, certamente. 
DOMANDA – Oppure sono più datati? 
RISPOSTA – No, no. Sono coevi al Mar, perché come ricorderà il

Fumagalli aveva lavorato per la Mercedes e anche il
"Giordan Veselinof" ha lavorato per la Mercedes quindi
probabilmente questo è il canale di comune conoscenza. E
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poi se ricorderà Procuratore, quando si è seguito il
filone investigativo della cosiddetta struttura
clandestina denominata Anello, c’era una sorta di invito
a giocare sulla duplicità del nome autentico "Giordan
Veselinof" con il sopranome di battaglia del partigiano
Fumagalli: Giordan. Proprio per agire in tutela del
Fumagalli. Quindi erano assolutamente coeve.

DOMANDA – E questa attività di intelligence da parte di
"Giordan Veselinof" in che anni si esplica o almeno fino
a prova certa?

RISPOSTA – Questo è molto difficile da dire dottore, che la
prova certa sia fino al 1966. Cioè fino a quando il
fascicolo non sparisce all’interno del servizio militare
e viene fatta l’inchiesta. Questo è un momento in cui
alcuni centri, in special modo quello di Trieste, quello
di Bolzano controllano l’attività degli americani. Forse
è bene fare soltanto una piccola parentesi perché
altrimenti non si riesce a capire poi, alcune duplicità
di atteggiamento per cui un certo periodo storico, un
settore viene approfondito e in altri non viene
approfondito. Il territorio libero di Trieste che poi
emergerà investigalmente per le dichiarazioni di tanti
altri testi. All’epoca dovete pensare che... è come se
fosse o  ebbe il riconoscimento O.N.U. che era
auspicato, che era stato auspicato perché aveva deciso
di creare il TLT, però dovete pensare che era come uno
stato indipendente diviso in due zone, no? La zona A e
la zona B. Quindi la zona A era territorio
angloamericano e la zona B era territorio iugoslavo,
quindi era una zona che aveva un grande interesse perché
chi svolgeva attività di intelligence. Perché c’era il
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confine, la conterminicità con il nemico, cioè con il
partito arancione, con gli iugoslavi e inglesi e
americani potevo tranquillamente giocare in casa.
Pensate che la Polizia, la Polizia non era italiana, la
Polizia era una Polizia angloamericana. Quindi non c’era
un nostro organismo, quindi ovviamente era un momento
storico nel quale gli americani venivano visti come
occupanti in territorio nazionale. E quindi i centri CS
erano molto attivi nel rivelare cellulare attività di
intelligence degli americani ancorché alleati e ancorché
nostri liberatori. Poi ovviamente quando ci sarà
Memorandum di Parigi, il trattato di Osimo, poi la
situazione cambierà. Però fino a quel momento gli
americani sono d’interesse, tant’è vero che noi molti
riscontri riusciamo a farli proprio perché sono stati
oggetto di attività di controspionaggio da parte di quei
centri, il problema è dopo. Che ovviamente poi cambia
l’atteggiamento. 

DOMANDA – Ma questa attività presso i centri periferici ha
consentito di ricostruire qualcosa circa l’eventuale
proseguire le attività di intelligence  da parte di
"Giordan Veselinof"?

RISPOSTA – Dottore... 
DOMANDA – C’è poco insomma? 
RISPOSTA – C’è poco. E’ proprio quello che... Cioè prima c’è

un grande interesse poi sparisce addirittura il
fascicolo, quindi è un elemento che parla da solo,
dopodiché diventa... Anche perché tenga presente che
mentre nell’immediato dopo guerra alcuni rapporti con
criminali nazisti potevano essere valutati in diverso
modo, nel senso che comunque datori di informazioni su
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reti che avrebbero potuto sopravvivere, più ci
allontanavamo dall’evento bellico, e maggiore poteva
diventare la consapevolezza che in realtà non gliene
fregava niente a nessuno di ricostruire presunte
sopravissute reti del Terzo Reich ma l’interesse era
esclusivamente informativo. Cioè quello di ereditare la
capacità informativa di ex nazisti e le loro cognizioni
e soprattutto la capacità di muoversi in determinati
ambienti perché comunque avevano occupato l’Europa e
quindi a seconda delle diverse nazionalità offrivano un
fronte facile di penetrazione. Appunto "Giordan
Veselinof" è bulgaro, quindi era normale come Bulgaro
che andasse in Bulgaria e quindi ovviamente un cittadino
italiano, un cittadino americano avrebbe destato
sospetto, un bulgaro che rientra nel suo paese non lo
desta. Cioè c’è un lavoro dietro molto più profondo da
fare.

DOMANDA – Torniamo un  momento a Pian del Rascino abbiamo
lasciato un po’ a metà il discorso. Per ora abbiamo
parlato della pistola che manca.

RISPOSTA -   Dei biglietti.
DOMANDA – Dei biglietti da visita. 
RISPOSTA – Che sono molto importanti. 
DOMANDA – Che altro c’è di documentale? 
RISPOSTA – Di documentale di particolare? 
RISPOSTA – Allora altro dato... Mi sono dimenticato una cosa,

quando i Carabinieri fanno il verbale di sequestro e
quindi attorno al tavolo autoptico scrivono quello che
vedono, ed è singolare che i biglietti da visita vengono
riportati nel verbale con alcuni errori e se questo è
compatibile con il livello di scolarità, e si vede dalla
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proprietà dell’italiano degli atti redatti dai
Carabinieri dell’epoca, c’è una cosa che salta
all’occhio e il nome Todorov,  bastava copiarlo sul
biglietto. In realtà non è scritto Todorov ma è scritto
senza il diacritico, cioè scritto Todorof, come se il
Carabiniere non avesse copiato il biglietto ma qualcuno
glielo avesse esattamente pronunciato. Quindi come se
qualcuno stesse leggendo e avesse le conoscenze idonee.

DOMANDA – Non ho capito, come viene scritto Todorov? 
RISPOSTA – Todorov si scrive Todorov, è scritto Todorof. 
DOMANDA – Invece? 
RISPOSTA – Però la pronuncia è senza il diacritico, cioè lei

la v la pronuncia...
DOMANDA – Manca la v? 
RISPOSTA – Normalmente si dice Todorof e il Carabiniere scrive

come si pronuncia. Quindi non conosce l’italiano, lo
conosce poco...

DOMANDA – Quindi qualcuno che glielo dice, va bene. 
RISPOSTA -  E l’altro elemento che salta all’occhio è l’altro

accertamento che non viene fatto su un documento di
identità falso che ha l’Esposti. 

DOMANDA – Si ricorda il nome della persona? 
RISPOSTA – Sì, certo Chiarini e Costa. Allora sul documento

Chiarini, sui documenti Chiarini...
DOMANDA – Che cosa era, che documenti erano? 
RISPOSTA – Patente e carta d’identità. Sui documenti Chiarini

non viene fatto nessuno accertamento. Mentre sul
documento Costa il centro, gli uomini del servizio
segreto militare, scrivono al centro CS di Milano e
chiedono di verificare se questo documento è autentico o
meno, a chi fa capo. Questo analogo interesse che quindi
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dovrebbe essere manifestato per tutti i documenti falsi
detenuti dall’Esposti non c’è per quanto riguarda
Chiarini. Allora chi è Chiarini, o meglio chi potrebbe
essere Chiarini? Allora dalle acquisizioni documentali
effettuate presso l’organismo di intelligence militare o
del Sismi, all’epoca Sid, è emerso che il soggetto che
si occupava dell’estremismo di destra presso il CS di
Milano era tale C.H., c’è la sigla. Questa persona è
stata identificata in un Maresciallo dell’arma dei
Carabinieri poi transitato al Sid che ha cognome
esattamente identico a quello apposto sui due documenti
falsi di Esposti, cioè Chiarini.

DOMANDA – Però solo il cognome? 
RISPOSTA – Esclusivamente il cognome.  Però gli accertamenti

non vengono effettuati, ma non solo non vengono
effettuati quando gli uomini del controspionaggio che
operano devono fare un appunto al direttore del servizio
per dirgli: guarda quello che c’è di importante, quindi
fanno un appunto per il direttore del servizio, quindi
sintetico.  In questo appunto mettono alcuni dati, ma
omettono di dire che c’è il biglietto da visita di un
agente accertato bulgaro, evidentemente non era
d’interesse per il direttore del servizio, e omettono
anche il documento Chiarini. Cioè i due elementi che se
si fosse lavorato all’epoca avrebbero potuto portare
immediatamente a degli sviluppi d’interesse, vengono
assolutamente tralasciati. Ma non c’è solo questo. Tenga
presente che Esposti è in possesso, questo sempre dal
verbale di sequestro, è in possesso di alcuni oggetti
particolari. A esempio è in possesso di Anacin. Anacin è
un’aspirina che da accertamenti condotti personalmente,
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è un’aspirina di produzione americana che non è stata
mai venduta in Italia. Non solo è in possesso di gomma
per l’igiene orale Dentine, anche quella nel 1974,
accertato personalmente, non era in vendita in Italia.
Lui aveva due prodotti americani non in vendita in
Italia. Non solo, Esposti era in possesso di due
accendini Zippo. Questi accendini Zippo sono molto
particolari, alcuni accertamenti sono ancora in corso
adesso e bisogna attendere la risposta della Zippo negli
Stati Uniti, comunque mentre ovviamente c’era un mercato
dell’usato degli Zippo in Italia già all’epoca, perché
ovviamente erano stati portati dalle truppe alleate.
Tenete presente che la commercializzazione degli Zippo
in Italia c’è alla fine degli anni settanta, quindi nel
1974 non esisteva una Zippo Italia. La Zippo Italia
nasce alla fine degli anni settanta, c’era comunque un
commercio degli articoli cosiddetti militari, mimetiche,
anfibi e Zippo portati dagli alleati. Tuttavia  i due
Zippo di Giancarlo Esposti sono estremamente particolari
perché hanno riprodotta un’effigie, cioè un Zippo di
normale vendita quindi con le diverse simbologie con le
quali oggi vediamo gli Zippo ma sono Zippo costruiti per
la Marina militare degli Stati Uniti. Ma non la marina
militare generica, perché uno riguarda un sommergibile e
uno riguarda un incrociatore che sono molto particolari.
Perché il sommergibile non ha mai operato dopo il
conflitto bellico, quindi dopo giapponesi ma ha
continuato a lavorare. Ha continuato a lavorare come
sommergibile sperimentale per la sperimentazione di
tecnologie elettroniche antinaviglio. Quindi questo
vuole dire che quel sommergibile...
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DOMANDA – Il sommergibile è particolare? 
RISPOSTA – Sì, un sommergibile particolare, non era un

sommergibile che veniva... Era un sommergibile da
sperimentazione quindi a un sommergibile in cui buona
parte di quell’equipaggio è ovviamente effettuava una
missione di intelligence perché doveva attestare dei
prodotti estremamente particolari. Oltre a questo,
quindi c’è già un... 

DOMANDA – Scusi mi sono distratto, quali prodotti in
particolare?

RISPOSTA – Prodotti elettronici e antinaviglio, quindi per la
rilevazione di naviglio nemico. E quindi viene in
pratica congelato, finita la seconda guerra mondiale ha
fatto le operazioni belliche contro i giapponesi, viene
congelato e utilizzato per questo. Questo si sa perché
sono dati pubblici, voglio dire chiunque può entrare
nell’archivio del Ministero della Marina degli Stati
Uniti e su ogni nave c’è scritto anche a quale prezzo è
stata venduta quando poi è stata smantellata. Quindi si
trova, le fotografie quell’equipaggio, componenti
dell’equipaggio. Quindi sono tutti dati pubblici che
vengono diffusi dal governo degli Stati Uniti quando poi
un naviglio, quindi nave e sommergibili, vanno in
disuso. Esposti è poi in possesso di un altro elemento
estremamente importante, un giornale, una rivista dicono
i Carabinieri che si chiama, questa rivista si trova
all’interno del borsello trovato sempre sul famoso
tavolo autoptico dell’ospedale di Rieti, è in possesso
di un giornale, di una rivista, così la indicano i
Carabinieri che si chiama “The Cutter Enterprise”.
Allora questa terminologia quando ho letto il verbale mi
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ha colpito immediatamente, perché? Perché Cutterman è
un’espressione che fa parte del bagaglio linguistico
americano o australiano, cioè non è un termine inglese.
E’ un termine americano. Il cutter man è colui che ha
un’impresa, cioè il boaro, se l’accoppiamo alla parola
enterprice vuole dire: colui che ha un’azienda
zootecnica nel campo dei bovini. Ovviamente questo ha
colpito la mia attenzione, perché Giancarlo Esposti non
ne aveva assolutamente intenzione di aprire un ranch o
di dedicarsi all’allevamento dei bovini. E quindi sono
stati fatti degli approfondimenti specifici su questa
rivista. E trovandola poi nel Digit, quindi potendo
avere la fotografia oltre al reperto e quindi oltre alle
indicazioni sul verbale di sequestro pardon, potendo
disporre della fotografia di questa rivista, ho avuto
conferma che questa rivista è americana effettivamente.
Non si tratta di una rivista, o meglio è una rivista ma
una rivista in senso atecnico perché io ho fatto tutte
le ricerche per vedere se questa rivista era pubblicata
in Italia, se era presente presso qualche biblioteca
italiana. Tutte negative. Non è mai stata edita in
Italia. Però questi accertamenti non hanno più alcun
senso ancorché negativi, quindi positivi per me, non
hanno più senso perché si tratta di una rivista a uso e
consumo di una catena di ristorazione americana. Cioè
“Cutter man enterprice” è un’impresa di ristoranti siti
in importanti alberghi degli Stati Uniti specializzati
nel fornire ovviamente carne bovina. Quindi questa
rivista, particolare interessante è acquisibile solo
esclusivamente negli Stati Uniti o ottenibile da
qualcuno che è stato negli Stati Uniti. Ma la cosa



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
82

interessante è che su questa rivista, se lei nel Digit
prende questa rivista, io adesso ho difficoltà di
manipolazione, comunque se lei trova questa rivista nel
Digit, i Carabinieri sono stati così attenti da
segnalare che c’era a Pian del Rascino un rotolo di
carta igienica usata, però non si sono accorti che su
questa rivista c’era scritto bello grande appuntato un
numero di telefono che è omesso nel verbale. E su questo
numero di telefono oggi a distanza di 35 anni sto
lavorando, comunque è un numero di telefono italiano che
porta alla ditta Olivetti e ci sono ancora degli
accertamenti in corso. Comunque su questo i Carabinieri
non hanno svolto il minimo, non solo non hanno svolto il
minimo accertamento, non l’hanno riportato nel verbale.
Allora cosa altro c’è di interessante nel borsello e
sottolineo Presidente che il borsello è un componente
dell’abbigliamento maschile estremamente particolare.
Nel senso che ci teniamo al borsello, è quello che
portiamo con noi, perché dentro c’è il portafoglio,
ovviamente Esposti era un terrorista quindi dentro aveva
anche due caricatori. Quindi è un oggetto da tenere con
sé con particolare cura. Questo giornale non sta
nell’accampamento, quindi non è destinato alla lettura
serale finito l’addestramento militare, sta all’interno
del borsello. Né serve scopi di igiene intima e i
Carabinieri che me lo riportano nel verbale che c’è era
il rotolo di carta igienica usata, quindi il giornale
serviva a tutt’altri scopi. Ma all’interno del borsello
oltre al giornale ci sono delle punte da scrivere
acrigraf e all’interno dell’accampamentino militare c’è
anche un libro della Mondadori sull’utilizzo dei codici.
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Allora...
DOMANDA – In che senso sull’utilizzo dei codici? 
RISPOSTA – I codici di comunicazione, quindi sulle

comunicazione criptate. Il testo si chiamava: guerra dei
codici. Non è un romanzo.

DOMANDA – Scientifico insomma? 
RISPOSTA – Sì, una pubblicazione scientifica, niente altro che

la traduzione in italiano di un esperto criptologo
americano, quindi non è un romanzo ma è effettivamente
una storia della criptologia dell’uso degli strumenti di
criptazione. E la conservazione dell’Esposti, mentre il
fatto che sia conservato, cioè che ci sia un numero di
telefono sopra a questa rivista potrebbe giustificare il
possesso della rivista, perché c’è il numero di telefono
sopra e  quindi mi tengo tutta la rivista. Diciamo che
la cosa è abbastanza scomoda, no, da tenere nel
borsello.  Avrei potuto copiarmi il numero. Quindi c’è
da cercare un senso perché avere? Cioè avesse anche
un’altra rivista americana sulle armi, va bene o era un
appassionato di armi,  ci sarebbe stata una logica.
Quale è la logica di detenere una rivista in uso a
ristoranti americani? Beh, deve essere tenuto presente
che un sistema di criptazione estremamente semplice ma
assolutamente sicuro, consiste nell’apporre sulla pagina
 di un giornale, di un libro, di una rivista  che è
stata concordata tra i due  soggetti a e  b che vogliono
comunicare, apponendoci sopra un foglio di carta velina
o carta riso, un foglio che faccia vedere le lettere che
sono poste sotto. Io e lei dobbiamo comunicare e ci
siamo messi d’accordo e prendiamo la pagina 346  della
Bibbia edita dalla LDC nel 1972. Quindi solo io e lei
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sappiamo quelle è la pagina. Su questa pagina io appongo
questo foglio e con una punta, e guarda caso Esposti ha
delle punte acrilgraf all’interno,  un corredo di punte
acrilgraf all’interno  del borsello, quindi  dovevano
essere ben importanti per  portarsele  in un
accampamento militare prima di fare un’azione che
probabilmente era quello di effettuare un attentato il 2
giugno e tenerlo all’interno del borsello, quindi nella
posizione più delicata.  Apponendo dei punti sulle
lettere, a esempio le devo dire: l’attentato sarà per
domani.  Mi vado a scegliere le singole lettere sulla
pagina che io e lei abbiamo concordato, che conosciamo
solo io e lei. E appongo dei puntini, poi le faccio
arrivare questo foglio di carta riso e lei apponendo
sulla stessa pagina avrà la decodificazione del
messaggio. Questo codice che non viene utilizzato
ovviamente nella realtà, cioè nel normale intelligence,
è un codice assolutamente inattaccabile, o uno dei due
agenti dice quale è la pagina o non esiste tecnica di
decriptazione ancorché elettronica con circuiti
integrati che sia in grado di decodificare quel codice.
Quindi è un codice che era garanzie di sicurezza
assoluta. Soltanto che è evidente. Cioè se io lo trovo
ho la prova provata che mi sta di fronte è un agente.
Quindi questo codice non viene utilizzato. Anche perché
in tempo di guerra il soggetto può essere sottoposto a
tortura e rilevare la pagina. Ma siccome noi viviamo in
una democrazia per chi si muove in un settore
completamente diverso non c’è remore a potere utilizzare
questo tipo di codice.

DOMANDA – Va bene, questo per dire che insomma Esposti aveva
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con sé attrezzatura astrattamente idonea a compilare
messaggi?

RISPOSTA – Certo, poi mettendo insieme tutte gli elementi,
sono molteplici elementi che propendono, comfermativi
per quella vicinanza agli ambienti di intelligence che
numerosi testi hanno detto in relazione all’Esposti. 

DOMANDA – Il borsello l’abbiamo esaurito? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vi era qualcosa altro di anomalo, d’interessante? 
Le armi presentavano delle altre anomalie, oltre a questa

pistola mancante? C’era qualche arma che aveva qualche
particolare matricola, non so?

RISPOSTA – Sì, sono per forza costretto a richiamarmi a una
cosa detta da un teste perché altrimenti non riesco a
fare capire, comunque.

DOMANDA – Teste già sentito oppure? 
RISPOSTA – Biagio Pitaresi che so già essere stato sentito. 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Pitaresi parlò di un mitra che le aveva colpito in

modo particolare perché al termine di una rapina nella
quale per altro era morto un Carabiniere, rapina a un
istituto di credito verificatesi a Brioschi. Angelo
Angeli e Gianni Nardi partecipi a questa rapina non si
erano arrabbiati per la morte del Carabiniere ma si
erano arrabbiati perché il mitra era stato abbandonato.
E quindi era un mitra particolare che avrebbe potuto
portare, dare luogo a dei problemi. Quindi ovviamente
siamo andati a rintracciare il mitra e abbiamo
riscontrato che effettivamente come sosteneva il
Pitaresi nell’ambito della rapina era morto un
Carabiniere e era stato abbandonato a circa un
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chilometro, un chilometro e mezzo di distanza, comunque
non più di due chilometri era stato abbandonato un mitra
che risultò poi essere stato utilizzato nella rapina. E
quindi abbiamo eseguito degli accertamenti su questo
mitra. Ovviamente la prima cosa, visto quello che ci
veniva detto, il timore di Nardi che per altro era un
Gladio negativo, cioè era stato preso in esame per
entrare in Gladio ma poi non fatto entrare in Gladio, e
i Gladio sono quelli che vengono proposti e entrano
nella lista dei 622, Nardi era un Gladio negativo quindi
abbiamo voluto fare una verifica per vedere se questo
mitra fosse uscito fuori da qualche Nasco. I Nasco erano
i depositi di armi della struttura Gladio. Purtroppo
abbiamo scoperto che i Gladio nei depositi della Gladio,
i Nasco c’era l’elenco sì del materiale presente ma
materiale presente indicato come: sei mitra modello...
Ma non erano indicate le matricole. Quindi possiamo
affermare che i mitra di quello stesso tipo erano
presenti nei Nasco ma non possiamo comprovare che quel
mitra in particolare proveniva da un Nasco perché non
possiamo effettuare un riscontro matricolare, tuttavia
nel campo di Pian del Rascino era presente un mitra
identico i cui ultimi numeri, le ultime due cifre,
insomma le due matricole hanno quindici numeri di
distacco l’una dall’altra. Questo vuole dire che
presumibilmente appartengono a uno stesso lotto. Questa
è un’altra particolarità che è emersa. Però purtroppo la
negligenza nella gestione delle armi della struttura
Gladio non ha consentito di approfondire altrimenti. Poi
ci sono ancora sul Pian del Rascino, tenga presente
procuratore che accertamenti telefonici che all’epoca
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non sono stati fatti o sono stati fatti molto male. Per
cui oggi a 35 anni di distanza cerchiamo di capire chi
sono alcuni degli intestatari sui quali all’epoca non si
è lavorato. O meglio tenga presente che il Nucleo
investigativo di Rieti riferì all’autorità giudiziaria
di Rieti ma riferì in modo assolutamente caotico,
disordinato, impreciso. Vi sono duplicazioni di numeri,
numeri riportati con cifre errate, non se per errore di
battitura o per volontà di nascondere qualcosa, comunque
gli accertamenti sul Pian del Rascino fanno acqua da
tutte le parti. Questo è un dato di fatto.

DOMANDA – Il famoso Filippi? 
RISPOSTA – Sì, Filippi era il Maresciallo. 
DOMANDA – Circolavano, cioè alcuni testi ma potrebbero essere

leggende metropolitane, parlano di sue presunte
appartenenze ai servizi, c’è qualcosa che asseveri
questa teoria?

RISPOSTA – No, abbiamo cercato evidentemente. Il Maresciallo
Antonio De Filippi è uno dei marescialli Presidente che
interviene a Pian del Rascino. Era il comandante del
Nucleo Operativo Radio Mobile della compagnia
Carabinieri di Città Ducale. Che poi non si è più potuto
interrogare perché come sa è morto di tumore mi sembra
nel 1982, e quindi non si è più potuto sentire. Comunque
sono stati tutti gli accertamenti relativi a queste
leggende urbane a cui faceva riferimento per cui il
fatto che indossava una divisa strana, il fatto che
c’erano alcune fotografie sui giornali che lo
riprendevano con un fucile di precisione, il fatto che
Esposti fosse oggetto di un colpo sparato a distanza
ravvicinata. Sono stati fatti questi accertamenti
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ancorché abbiamo... Anzi abbiamo anche voluto verificare
se Filippi avesse frequentato la base di Capo Marraggiu.
Quindi è stato fatto veramente di tutto e non siamo
riusciti a trovare nulla che dimostri una vicinanza di
Filippi a strutture di intelligence o contatti
particolari.

DOMANDA – Senta, in occasione del conflitto, anche dai testi
che abbiamo sentito qua, emerge un problema circa il
primo colpo che è stato esploso?

RISPOSTA – Sì, è vero. 
DOMANDA – Secondo alcuni si sarebbe conficcato nella ruota di

scorta della famosa jeep, ora questo proiettile, la
camicia, non so, sono stati rinvenuti?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Esaminati? 
RISPOSTA – Questo reperto è stato perso dell’arma dei

Carabinieri, in particolare dal centro Carabinieri
Investigazioni Scientifiche. Eravamo ovviamente
interessati a rintracciarlo perché era fondamentale per
ricostruire la dinamica degli eventi. Quindi stabilire
chi avesse sparato il primo colpo, quindi da quale...

DOMANDA – Se avesse sparato Esposti oppure...? 
RISPOSTA – Sì, Esposti sarebbe stato ben strano perché sparare

contro il pneumatico, perché se ha presente lo scenario
di Pian del Rascino la jeep è un po’ laterale, quindi è
più probabile che fosse stato un appartenente alle forze
di Polizia, comunque non è accertabile perché questo
reperto è andato perduto.

DOMANDA – Ma esiste, cioè risultava sequestrato, cioè manca
materialmente?

RISPOSTA – Sì, sì. E’ stato mandato al CIS e abbiamo chiesto
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al CIS di restituirlo e il CIs non è stato in grado di
ritrovare questo proiettile.

DOMANDA – Percorrendo la strada a ritroso non...? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Nulla si è ottenuto. 
RISPOSTA -  Poi ovviamente alcuni testi dicono che Esposti

aveva le mani in tasca e che quindi che i colpi...
DOMANDA – Ecco, non so se lei sia in... 
RISPOSTA -  No, io posso dire che ho visto le fotografie, non

ho visto i reperti, ho visto le fotografie. Dalle foto
dei reperti quindi dalle foto dei pantaloni della
mimetica non emergono fori di arma di fuoco all’altezza
delle tasche, solo questo. Poi allora non...

DOMANDA – Questo ovviamente nell’ipotesi che potesse avesse
sparato?

RISPOSTA – Esatto, che abbia sparato tenendo la mano in tasca,
quindi la pistola occultata all’interno della tasca
della mimetica e abbia esploso i primi colpi nei
confronti dei militi dell’arma dei Carabinieri
dall’interno della tasca. 

DOMANDA – Senta, queste forse non sono indagini sue, non mi
ricordo, comunque la pistola che aveva in mano Esposti
sa che ha avuto delle vicende particolari?

RISPOSTA – Sì, le so però non ho condotto io personalmente, fu
il Maresciallo Botticelli che condusse proprio tutte le
ricerche, ufficio corpi di reato. Tutte condotte da lui.

DOMANDA – Sa poi a chi risalì, che cosa era successo poi
vagamente, così tanto per affrontarlo qui?

RISPOSTA – Sì, so che si è arrivati a Lenzi Paganini Luciano.
Però non le so ricostruire i passaggi perché non hanno
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operato direttamente. Pardon, e immagino cambieremo
argomento quindi, e prima ho accennato agli accertamenti
telefonici assolutamente lacunosi. Tenga presente che
uno dei dati, se lei guarda i reperti di Esposti, uno
dei dati che saltano all’occhio è il nome Salca. Cioè a
me salta all’occhio è un cognome ebraico, può essere un
cognome o può essere un diminutivo.

DOMANDA – Salca dove? 
RISPOSTA – Salca è scritto su uno dei vari... Esposti ha con

sé diversi bigliettini, diversi appunti su uno di questi
bigliettini è annotato Salca seguito da un numero di
telefono. Tenga presente che Esposti normalmente non
indicava il prefisso telefonico. Quindi quando hanno
fatto gli accertamenti hanno dovuto provare questi
numeri su tutta Italia per vedere quale distretti
telefonici avevano al loro attivo quei determinati
numeri. E poi lavorare, quindi questo è un primo
filtraggio e, poi lavorare su questi primi intestatari.
Identificare poi chi fosse il reale contatto
dell’Esposti. Però questo è molto particolare perché è
ovviamente  un cognome ebraico. Quindi l’interesse era
stabilire chi ci fosse dietro questo cognome ebraico.
Anche perché un teste nel 1975 avevo fatto del
affermazioni al dottor Arcai che mettevano in relazione
Esposti con il servizio segreto israeliano. E quindi
poteva essere una conferma a queste dichiarazioni. E tra
l’altro c’è una corrispondenza tra Nardi e Esposti che
porta nella medesima direzione, quindi era interessante
verificare cosa ci fosse dietro questo numero di
telefono. Allora, i Carabinieri di Milano identificano
questo numero di telefono dicendo che appartiene a tal
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Orsenigo Marzorati Alessandro. L’interrogano e Orsenigo
dice: “Sì, io ho effettivamente conosciuto Esposti. L’ho
rivisto l’ultima volta un anno fa e non abbiamo parlato
di politica. Soltanto che andando a scavare su questo
accertamento viene fuori che il soggetto, che il numero
di telefono all’epoca attestato a un indirizzo di Milano
e l’intestatario era il papà del soggetto che sentono i
Carabinieri. I Carabinieri non sentono il papà, cioè non
sentono l’intestatario dell’utenza telefonica ma vanno
diretti, per altro un soggetto noto per essere un
nazimaoista all’epoca, quindi una persona che aveva un
suo vissuto politico ben noto. Non solo non vanno da
quello che è il reale intestatario ma non chiedono al
teste, perché ricordatevi che sé appunto di Esposti non
c’è scritto: Marzorati Orsenigo Alessandro, c’è scritto
Salca. E quindi la prima domanda che avrebbe dovuto
porre l’ufficiale di Polizia Giudiziaria sarebbe stata:
come mai il tuo soprannome con Esposti era Salca?
L’argomento non viene toccato. Quindi la parola Salca
non viene mai pronunciata dai Carabinieri. Viene dato
per scontato dall’autorità giudiziaria che Salca si
identifichi in questo soggetto. Quindi il dato certo è
la lacuna poi, adesso purtroppo il padre è morto e
quindi c’è tutto un lavoro che cerca di... un lavoro che
sto facendo per cercare di ricostruire in realtà questo
numero di telefono a chi facesse capo.

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Sempre in questa prima parte, viene da lei acquisita

una agenda di Ermanno Buzzi. Se può raccontare le
modalità, insomma dell’acquisizione e poi quella che è
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la parte lei ha sviluppato, gli accertamenti che sono
stati svolti su questa agenda, poi ci sarà altro
ufficiale di Polizia Giudiziaria che riferirà, perché è
un lavoro che è stato fatto a più mani diciamo così.
Però insomma quello che ci sa dire lei quanto a questo
documento?

RISPOSTA – Questo documento era in possesso dell’Avvocato
Tedeschi e venne poi consegnato e era per noi di grande
interesse perché era l’agenda del 1974. Cioè si presenta
proprio come agenda del 1974. Ogni paginetta sono due
giorni, quindi ogni pagina è divisa a metà e vengono
riportati, quindi un’agenda bigiornaliera diciamo che
però risale proprio al 1974. Quindi un anno di estremo
interesse perché è l’anno della strage. All’interno di
questa agenda vi sono numerose annotazioni. Parte di
queste annotazioni sono state coperte, cioè è stato
scritto sopra. E’ stato cancellato. Sono state
obliterate. So che poi la Procura ha disposto
l’evidenziazione di queste parti obliterate. E altre
comunque erano leggibili. Quindi è stato fatto un lavoro
su queste annotazioni. Lavoro che ha consentito di
mettere in evidenza la particolare personalità del
Buzzi. Questa agenda è inutile nasconderlo a tutt’oggi
rimane un mistero, per cui alcune delle annotazioni non
è possibile dare una spiegazione plausibile. L’avrebbe
potuta dare l’autore che purtroppo è defunto. Quindi è
estremamente difficile dare una spiegazione. Alcune
sulle quali abbiano lavorato molto perché si
presentavano semplici. A esempio viene annotato il nome
di una donna Foci Irene, tenga presente che questa
agenda è stata accoppiata all’esame di alcune istanze
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prodotte dal Buzzi, quindi gli accertamenti sono stati
eseguiti unendo gli elementi perché cercando di averne
il più possibile per fare gli accertamenti, unendo
quanto risultava da questa agenda e quanto emergeva
dalle istanze prodotte quasi tutte nel 1975 dal Buzzi.

DOMANDA – Istanze rivolte al giudice dell’istruttoria sulla
strage insomma?

RISPOSTA – Esatto. Quindi lui sollecitava l’autorità
giudiziaria a interessarsi di determinati personaggi o
di determinate organizzazioni. E quindi si è fatto un
lavoro pagina per pagina e ovviamente essendo pagina per
pagina non l’ho fatto tutto io perché è stato equi
distribuito perché ovviamente e non tutte le pagine
insomma sono annotate ovviamente, però 365 dividetele
per due, insomma il numero delle annotazioni era
notevole. In alcune pagine poi c’erano numerose
annotazioni, non una sola. Quindi gli accertamenti da
fare erano parecchi e inoltre tenga presente che alcuni
nominativi erano stranieri. C’erano dei riferimenti
stranieri. Quindi si è dovuto interessare l’INTERPOL,
quindi non si sono esauriti in un breve tempo. Oltre poi
ai possibili errori di interpretazione nei nomi. E
quindi si va da accertamenti... A volte gli accertamenti
sono stati scelti per l’assoluta semplicità
dell’annotazione. Cioè accertamenti, cioè nominativi che
non avevano un passato chiaramente eversivo. Quindi
troviamo i nomi di noti terroristi e comunque di noti
esponenti di Ordine Nuovo sull’agenda del Buzzi
collocati in luoghi e per eventi ai quali notoriamente
queste persone avevano partecipato, ma troviamo anche i
nomi di persone che sono assolutamente sconosciute. Come
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a esempio, e su questo ci eravamo soffermati perché ha
pertinenza con il documento della Aginter Press, quindi
tale notaio De Francesco. E quindi abbiamo fatto tutta
una serie di accertamenti per capire, anche perché
magari poteva possedere che ne so, un testamento,
qualche atto con qualche dichiarazione del Buzzi, quindi
ci aveva incuriosito il fatto che fosse un notaio. E
nonostante  poi, in via Venti Settembre che aveva lo
studio in via Venti settembre, che a Roma, perché chi è
capitolino, è una via estremamente particolare perché è
composta quasi esclusivamente da caserme militari e
strutture del nostro servizio segreto militare. Quindi
la via era particolarmente evocativa. E nonostante tutti
gli accertamenti fatti non siamo riusciti a trovare
alcuna ragione logica per la quale il Buzzi si fosse
annotato questo nominativo. E nel caso in particolare,
perché questo lo seguì personalmente, il Buzzi metteva
anche due recapiti del soggetto. Facendo un lavoro,
quindi per dare anche un’idea della mole di lavoro che è
stata fatta, siamo andati a prendere i necrologi che
hanno riguardato il soggetto. E in due momenti distinti,
quindi uno appena defunto il soggetto e l’altro invece
prossimo alle esequie, abbiamo trovato il necrologio
fatto dalla famiglia e il necrologio fatto dal Consiglio
Notarile e che portavano ovviamente due indirizzi
diversi. Quindi ci ha fatto ipotizzare che Ermanno Buzzi
avesse potuto, perché altrimenti non abbiamo trovato
un’altra spiegazione logica, che Ermanno Buzzi
sfogliando il giornale, era un quotidiano a tiratura
nazionale, se non erro Il Tempo, avesse preso questi due
recapiti guardando il giornale. Quindi questo è una
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porzione di questa personalità poliedrica del Buzzi. Io,
e qua vorrei sottolinearlo, ci torneremo poi sopra
immagino quando si parlerà dell’Aginter Press. Tenete
presente che se da una parte si può pensare al Buzzi
Conte di “Blancherì”,  titolo nobiliare del quale si
vantava all’epoca del primo processo e che può fare
pensare appunto ad un  carattere molto particolare del
soggetto con qualche debolezza psichica anche. Tenete
presente che nella documentazione Aginter Press che è
stata acquisita formalmente, quindi quella proveniente
dall’inchiesta di Piazza Fontana dal dottor D’Ambrosio
che interrogò e fece confermare dai giornalisti che la
documentazione era stata presa proprio in Portogallo,
c’è tutta una documentazione, che l’altro poi se sarà
oggetto di domande, servirà a dimostrare che l’Aginter
Press non era affatto un’agenzia giornalistica, c’è
tutta una documentazione riferita al come sottrarsi alle
attività investigative sia da un punto di vista
preventivo, quindi come comportarsi sul terreno, sia da
un punto di vista repressivo, quindi di resistenza agli
interrogatori a seconda che siano fatti dalla Polizia
normale, dalla Polizia speciale oppure dalla Polizia
politica. Una delle tecniche che vengono suggerite, è
siccome Buzzi aveva un documento della Aginter Press in
cella, quindi è lecito supporre che sapesse cosa fosse
la Aginter Press, uno delle istruzioni è proprio quella
di arricchire, infarcire le deposizioni con dettagli
puntali. Dettagli puntali che poi ovviamente, puntali
nel senso che hanno un effettivo riscontro con la realtà
ma che fanno perdere molto tempo. Io per altro per la
strage di Bologna sulla stessa questione, altro elemento
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collegato all’Aginter Press Iociolini con il dottor
Grassi questo soggetto con questo trucco ci ha fatto
perdere due anni di vita, perché abbiamo lavorato su
accertamenti che ci hanno appunto impegnato per due
anni. Adesso al di là di questo caso specifico del De
Francesco, c’è per esempio la signora Irene Foci. Anche
qui abbiamo puntato la nostra attenzione su questo
nominativo, persona poi morta che non abbiamo potuto
interrogare direttamente ma ci siamo rivolti ai figli.
Persona che abbiamo cercato di capire per quale motivo
venisse menzionata dall’Esposti anche perché... 

DOMANDA – Ha detto dall’Esposti? 
RISPOSTA – Dal Buzzi, pardon. Dal Buzzi anche perché il Buzzi

la relaziona poi a una sua venuta nel Lazio che per noi
è di particolare interesse e quindi abbiamo fatto tutti
gli approfondimenti possibili su questa donna e non
siamo andati assolutamente al di là del fatto che fosse
una semplice casalinga. Siccome questa casalinga si era
tolta la vita, anche qua, abbiamo ragione di ritenere
che il Buzzi abbia voluto unire fatti, persone e
circostanze. Persone vere, realmente esistenti prese a
esempio dai giornali che leggeva stando in cella e
collocandole nei luoghi che riscuotevano interesse in
relazione alle sue dinamiche eversive. Per cui l’Irene
Foci si prestava a questo. Un altro caso molto
particolare sul quale ho lavorato, ho interrogato
direttamente la persona, che colpisce perché è un nome
molto particolare, da Buzzi viene definito come uno dei
responsabili di Ordine Nero e Nembrot Axel, nome unico.
Cioè in Italia c’è una sola persona che si chiama
Nembrot Axel. Quindi non c’è ombra di dubbio che siamo
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andati a toccare il Nembrot Axel giusto. Sul quale il
Buzzi incredibilmente, e in questo caso veramente
incredibilmente perché il soggetto non ha avuto una
storia pubblica. Cioè mentre per alcuni soggetti noi
possiamo giustificare di trovare una pezza d’appoggio
giornalistica e quindi ipotizzare che in assenza di
qualunque legame significativo con il Buzzi e con
l’eversione, il Buzzi abbia preso questi dati dalla
stampa, quindi da fonti aperte. Vi sono casi in cui non
siamo stati in grado di spiegarlo. E Nembrot Axel  è un
cittadino qualunque che non ha avuto una vita pubblica.
Eppure Buzzi non solo conosceva il suo nome, conosceva
il suo indirizzo, conosceva dove aveva la seconda casa.
Tutti dati che il Nembrot Axel ha confermato e
riconoscendo lui stesso che l’unico Nembrot Axel in
Italia, ma non siamo stati in grado di dimostrare dove,
Buzzi avesse preso i dati.

DOMANDA – Ci sono una serie di dati relativi alla personalità
dell’intelligence italiana, ufficiali? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Su questi nominativi che tipo di accertamenti avete

fatto?
RISPOSTA – Personaggi realmente esistenti, che realmente

facevano servizio dove sostiene il Buzzi, quindi per
esempio il generale Coniglio per quanto riguarda il Sios
Esercito. Ci aveva interessato molto per tutta una
serie... dall’agenda c’erano tutta una serie di appunti,
perché ci interessiamo a Coniglio, e stabiliamo che
effettivamente è esistito, che è stato un ufficiale del
Sios Esercito. Perché il Buzzi attesta tutta una serie
di contatti, molteplici contatti all’interno dell’agenda
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con tale Gigi. Cioè alcune volte indicato come Gigi,
altre volte, perché è scritto con la stessa... Il Buzzi
alterna una scrittura in stampatello ad una in corsivo,
quindi è possibile a volte all’interno della pagina
discernere quegli appunti che sono stati presi in quella
medesima occasione. Perché pensiamo che annotazione
messe sulla stessa pagina in stampatello e in corsivo
discriminino due eventi temporali diversi. Quindi
riteniamo che Gigi corrisponda a Gasperini o Gasparini
che il soggetto annota sulle pagine dell’agenda. E
questo Gigi è messo in rapporti anche con il Sios e con
il Coniglio, quindi abbiamo fatto l’accertamento.
Purtroppo il soggetto era defunto. Il soggetto è
effettivamente esistito. La struttura di intelligence
militare è effettivamente esistita. E’ effettivamente
esistito un Gasparini e emerge dal processo sulla Rosa
dei Venti istruito dal dottor Tamburino un Gasperini che
per altro si chiama esattamente con la g, quindi Gastone
Gasperini a volte chiamato geometra Gasperini che in
quel procedimento penale venne indicato come un
sottufficiale dell’arma dei Carabinieri che si occupava
della Piccola Caprera. Piccola Caprera che compare
sull’agenda del Buzzi, però non siamo riusciti a andare
oltre all’esistenza di questo soggetto confortata da
precedenti emergenze processuali. Ma non siamo riusciti
a arrivare al soggetto.

DOMANDA – E sono indicati anche delle somme? 
RISPOSTA – Sì. Acconto, e questo ci interessava, perdoni mi

sono dimenticato di dirlo. Per questo quando ho detto
che ci interessava, ci interessava non soltanto perché
poteva essere la documentazione che comprovava di
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contatti istituzionali del Buzzi ma anche perché a
fianco al nome del Gasperini compaiono delle cifre in
denaro. Soprattutto compaiono in dollari. In un  caso o
due casi franchi Svizzeri. Però compare il simbolo del
dollaro. Quindi eravamo ovviamente molto... Abbiamo
speso molto tempo per effettuare questi riscontri.
Quindi si salta da un’assoluta non spiegabilità senza,
se non vogliamo ricorrere alle istruzioni Aginter Press,
quindi a un’assoluta inspiegabilità ma spiegate
attraverso il documento Aginter Press, al riscontro di
fatti effettivamente avvenuti, ad esempio faccio
riferimento alla riunione di Cattolica, o appunto al
Generale Coniglio che effettivamente esiste, al Sios che
 veramente esiste, ad alcune sigle di organismi
americani realmente esistenti, a alcuni nominativi
realmente esistenti, a cittadini greci appartenenti alle
“Sese” associazioni di studenti greci che studiavano in
Italia di estrema destra, per altro riportati nel
documento Aginter Press rinvenuto nella cella del Buzzi
ma consistente in una lettera diretta dal Serac a Silvio
Ferrari. Quindi una parte, ripeto, una parte non gliela
so spiegare, una parte abbiamo saputo spiegare e una
parte che invece è rimasta non spiegata, però confortata
da altre acquisizioni e che rendono la figura del Buzzi
estremamente particolare e qua faccio riferimento
ovviamente a Lintrami. Quindi alla vicenda che lui
racconta che è stato oggetto di attività che si è
sviluppata nell’arco di due anni e sulla quale non ho
difficoltà a dire che siamo da punto e a capo se non
dire che è indubbiamente eloquente della sussistenza di
un mondo ulteriore rispetto a quello palese
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dell’eversione di destra e che in quel caso del Lintrami
ha trovato riscontro assolutamente inoppugnabile, come
esempio l’agenda Maletti, dove c’è un’annotazione nello
stesso identico giorno nel quale il Buzzi sostiene di
avere fatto un determinato viaggio. Quindi è ovviamente
impensabile che Buzzi e Maletti si mettessero d’accordo
perché qualcuno trenta anni dopo trovasse la coincidenza
di questi dati. In questo caso poi, nel caso del
Lintrami come ricorderà c’è addirittura un atto di un
organo investigativo del fatto, avulso dall’inchiesta
sulla strage di Piazza della Loggia che è la Questura,
la quale essa stessa raccoglie notizie e effettua tutta
una serie di accertamenti che vanno per una esattezza,
correttezza, veridicità delle affermazioni fatte dal
Buzzi, su un ruolo di Arialdo Lintrami il giorno 28
maggio del 1974.

DOMANDA – Accertamenti che erano chiesti dall’autorità
giudiziaria di Brescia fronte di queste istanze, perché
questo dato già emergeva nelle istanze?

RISPOSTA – Non solo questo dottore, non solo questo.  Ma La
Questura di Milano che aveva nuovamente raccolto
un’informazione secondo la quale Lintrami non sarebbe
stato  estraneo alla fase esecutiva alla strage di
Piazza della Loggia. La Questura di Milano aveva
effettuato degli accertamenti in modo proprio andando a
verificare l’alibi del soggetto e non trovandolo. Nel
senso che il soggetto proprio il giorno della strage di
Piazza della Loggia aveva chiesto un permesso per visita
medica. E i giorni successivi non si era più presentato
sul luogo di lavoro. Quindi sono accertamenti fatti
all’epoca, perché queste informazioni risalgono al 1975
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quindi quando era estremamente più facile accertarlo,
non è come oggi a trenta anni di distanza, trentacinque
che veramente si fatica. Quindi sono accertamenti chiari
nitidi fatti all’epoca e che non fanno altro che
aumentare le nostre perplessità sul Buzzi perché
rispecchiano esattamente quanto il Buzzi va sostenendo.

DOMANDA – Quale il livello di notorietà, perché  prima lei ha
detto per esempio citando il discorso del notaio di via
Venti Settembre, dati ricavabili in qualche modo dalla
stampa piuttosto che da altre fonti aperte. Però abbiamo
visto che sono anche indirizzi di strutture?

RISPOSTA – Indubbiamente. 
DOMANDA – Italiane o estere, ecco questo dato della possibile

provenienza da fonti di quel tipo riguarda l’intero
materiale di cui all’agenda oppure no? 

RISPOSTA – No, assolutamente. Se lei pensa per esempio agli
accertamenti diciamo più interessanti rispetto a altri
perché ci riportano all’Aginter Press, portano a quella
famosa lettera che ha Silvio Ferrari, non solo alcuni
nominativi non erano noti, alcuni nominativi di studenti
greci di estrema destra non erano noti agli archivi
dell’arma, ma non erano neanche agli archivi dei servizi
segreti. Quindi siamo riusciti a identificarli tutti i
soggetti che il Buzzi ha indicato che erano sull’agenda
del Buzzi ma anche di questi riportati sulla lettera
diretta al Ferrari. Ma non siamo assolutamente in grado
di spiegare se non con un’interneità del Buzzi a
strutture eversive di destra di livello rispetto
all’ambientino degli estremisti bresciani locali che
altrimenti non sarebbe potuto arrivare a quelle
informazioni.
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DOMANDA – Prima lei citava una notazione della Questura di
Milano che indicava questa eventuale responsabilità del
Lintrami proprio nell’evento 28 maggio. Il dato trae
origine da indicazioni confidenziali evidentemente.
Avete potuto accertare l’identità della fonte della
Questura di Milano? Si è cercato di capire da cosa
provenissero quelle indicazioni?

RISPOSTA – Certamente si è cercato proprio per il grosso
problema che la questione Lintrami poneva, ha posto e
pone. Quindi abbiamo cercato ma non è stato possibile
risalire all’identificazione della fonte della Questura
di Milano.

DOMANDA – Nel documento nelle istanze che Buzzi con riguardo a
Lintrami e sulle annotazioni presenti agenda non c’è
però questo tipo di indicazione? Voglio dire Buzzi in
questi documenti non parla di Lintrami come di un
responsabile della vicenda?

RISPOSTA – No, no, assolutamente. 
DOMANDA – In che termini ne parla? 
RISPOSTA – No. Sì, questo ha ragione è importante dirlo perché

quello che c’è sull’agenda del Buzzi non è assolutamente
un eco di quello c’è nelle carte della Questura di
Milano. Questo è importante dirlo. Cioè Buzzi indica e
Buzzi  neanche vuole addossare alle, perché Buzzi è ben
chiaro nel dare la responsabilità a destra della strage.
Questo lo dico che Lintrami Aldo era un brigatista
rosso. Quindi Buzzi è ben chiaro nel dare la
responsabilità a destra. Tuttavia indica Lintrami come
persona che potrebbe aiutare gli inquirenti a
identificare il misterioso e fantomatico Signora Tonoli
Pasetto. Questo è il motivo per cui il Buzzi parla del
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Lintrami. Non fa mi riferimento a coinvolgimento del
Lintrami nella strage.

DOMANDA – Le indicazioni presenti sull’agenda quanto a numeri
di telefono, indirizzo di questo Lintrami sono state
verificate?

RISPOSTA – Sì, l’indirizzo era quello di via Inganni.
Effettivamente l’indirizzo dove Lintrami risiedeva,
indirizzo che era noto all’antiterrorismo di Dalla
Chiesa fin dal 1974 perché Lintrami prima di venire
arrestato come elemento della colonna torinese delle
Brigate Rosse è oggetto di attenzione, perché lavora
presso un’azienda del bresciano dove si evidenzia
politicamente e quindi ritenuto come persona che
potrebbe essere contermine alle Brigate rosse onde  dare
loro appoggio.  Tenga presente che siamo, le Brigate
Rosse sono nate da poco quindi c’è un interesse
estremamente diffuso che è rivolto ovviamente a tutte le
istanze sindacali, a qualunque cosa di particolare si
muova e quindi Lintrami viene fin da allora notato.

DOMANDA – Quindi in questi termini viene citato in causa con
riferimento quindi all’identificazione Toni Pasetto e
poi c’è l’altro discorso del viaggio. Se può spiegare
meglio che poi trova un qualche riscontro dell’agenda di
Maletti, cioè cosa è questo viaggio?

RISPOSTA – Allora Buzzi avrebbe fatto, sostiene di avere fatto
un viaggio assieme a Lintrami.

DOMANDA – Questo nelle istanze presentate al giudice? 
RISPOSTA – Esatto. Sostiene di avere fatto un viaggio assieme

a Lintrami e di altre uscito a Fiano Romano, perché il
motivo era quello di incontrarsi di riunirsi con
Giancarlo Esposti. Quindi di questo viaggio ovviamente è
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stato oggetto di estremo interesse al fine di trovare un
riscontro.

DOMANDA – E sarebbe avvenuto in che giorni questo viaggio? 
RISPOSTA – Questo viaggio è avvenuto il giorno 30. 
DOMANDA – Quindi il giorno in cui Esposti muore insomma? 
RISPOSTA – Il giorno in cui Esposti muore esatto. E per questo

motivo poi i due soggetti tornano indietro. Allora di
questo viaggio non è stato trovato nessun riscontro.
Però all’interno dell’agenda del generale Maletti
Gianadelio sequestrategli nel corso di una
perquisizione, alla pagina dello stesso giorno, quindi
il 30 maggio 1974 c’è un appunto molto particolare e che
non può non richiamare la vicenda che racconta il Buzzi.
Cioè, annota Maletti: un rosso oltre a un nero.

DOMANDA – Per l’esattezza: un B, corretto o Nero oltre a un
BR.

RISPOSTA -  Oltre a un BR. E quindi questa, l’appartenenza del
Lintrami effettivamente alle Brigate Rosse il fatto che
Buzzi era un appartenente all’estremismo di destra, il
fatto che il giorno sia esattamente lo stesso indicato
dal Buzzi per il viaggio, ha ovviamente colpito la
nostra attenzione.

DOMANDA – In questa istanza dove Buzzi parla di questo viaggio
fa riferimento a una multa che sarebbe stata presa
nell’occasione, mi pare da Lintrami, avete cercato? 

RISPOSTA – Abbiamo cercato ma non è stata trovata traccia. 
DOMANDA – Un altro degli argomenti che è presente nell’agenda

è...?
RISPOSTA – Anche con i pedaggi autostradali abbiamo fatto...

Non è stato possibile trovare un riscontro al viaggio. E
per altro, perdoni ancora dottore, scusi, e per altro
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gli accertamenti fatti dalla Questura di Milano sugli
spostamenti di Lintrami non ci hanno aiutato perché
Lintrami il giorno 30 non era sul luogo di lavoro.
Quindi non abbiamo potuto ottenere un riscontro in
negativo, cioè la sua presenza certa in un altro posto
per dire: l’episodio non è avvenuto. 

DOMANDA – Su un’istanza del 19 agosto del 1985 da una
notazione del 18 ottobre del 1996, c’è riferimento a
riunione a Verniana Monte San Savino in provincia di
Arezzo, e tracce di questa riunione la troviamo
nell’agenda al foglio aprile del 1974. C’è poi un
elenco, una specie di organigramma di Ordine Nero del
centro Italia. Ricorda il particolare e che tipo di
accertamenti avete fatto?

RISPOSTA – Sì, ricordo che è indicato il Tomei, sono indicate
se non erro sia le professioni che le località.

DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA – Alcuni nomi non sono chiaramente leggibili però

sono interpretabili chiaramente.
DOMANDA – Io volevo capire se è stato accertato a quella data

quale  fosse il livello di conoscibilità della riunione
e dei nominativi indicati?

RISPOSTA -  Dunque tutti quei soggetti esistono effettivamente
e sono appartenenti di spicco dell’estremismo di destra
in gran parte toscano. La notorietà di queste persone è
successiva perché emergerà poi con le indagini che
verranno fatte a seguito dell’attentato al treno
Italicus. Quindi non è coeva alle annotazioni del Buzzi.
Cioè erano persone che erano state ovviamente fermate e
controllate ma la loro notorietà era una notorietà
locale non una notorietà nazionale.
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DOMANDA – Un ultimo accenno sul punto, una notazione relativa
a una azione Giava, si ricorda c’è un riferimento? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Approfondimenti che avete fatto. Quale era il dato

emergente dall’agenda e cosa avete riscontrato? 
RISPOSTA – Questa  fu un’attività molto particolare e

estremamente interessante, cioè con una sua validità che
va ben oltre quella del semplice accertamento perché
indicativa del modo di operare del controspionaggio
militare dell’epoca e soprattutto di quei centri la cui
attività avrebbe potuto aiutarci molto durante le
investigazioni e che invece hanno distrutto tutto il
materiale. Quindi alludo al centro controspionaggio di
Milano, al centro controspionaggio di Verona, al centro
controspionaggio di Padova. Dunque che cosa era l’azione
Giava? L’azione Giava che viene menzionata da Buzzi e
un’operazione tesa raccogliere informazioni su un colpo
di stato che si sarebbe dovuto verificare in Campione
d’Italia. 

DOMANDA – Cioè sull’agenda è indicato un riferimento alla
vicenda di Campione d’Italia? 

RISPOSTA – Esatto. Esatto. Ed effettivamente lavorando su
questo presunto colpo di stato del quale io non avevo
mai avuto notizia a Campione d’Italia, infatti abbiamo
scoperto che il nostro servizio segreto militare, aveva
lavorato su questo tentativo di colpo di stato. Le
notizie erano state portate da una fonte che non è stata
identificata con assoluta certezza. Però lo stesso Sismi
quando ci risponde, risponde a noi perché noi
trasmettiamo all’autorità giudiziaria, quindi siamo
sempre noi il canale anche perché poi molte volte



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
107

abbiamo trattenuto gli atti per esaminarli e fornire un
prodotto finito all’autorità giudiziaria. Lo stesso
Sismi dicevo, trovando un appuntino, cioè un biglietto
da visita all’interno del fascicolo azione Giava ritiene
che il bigliettino da visita sia della fonte che ha
fornito l’informazione. Questa fonte viene ritenuta
attendibile, affidabile ed è un elemento, non abbiamo
potuto interrogarlo perché era defunto, era un medico e
era uno dei 622 gladiatori. E quindi probabilmente per
questo motivo, tant’è vero che le notizie vengono
raccolte non dal centro Cs ma dalla struttura del
servizio che gestisce l’articolazione Sta-bihind che
ottiene queste notizie e dice al CS: Guarda io nella mia
attività, uno dei miei ha raccolto questo, te lo mando.
Quindi diciamo che questa trasmissione di atti è
un’ulteriore conferma sull’identità della fonte, quindi
su questo medico condotto. Quindi questo medico condotto
che cosa riferisce al controspionaggio? Che c’è tutta
un’attività di raccolta fondi in Lombardia di raccolta
adepti, di raccolta armi finalizzata a occupare
militarmente Campione d’Italia. Quale sarebbe lo scopo?
Siccome Campione d’Italia come ben sapete è un’enclave
italiana in territorio elvetico questo comporta
innanzitutto che è un territorio molto delimitato
geograficamente e quindi si può occupare diciamo senza
grosso dispiego di forze. Poi che gli Svizzeri non hanno
titolo a intervenire, perché non è territorio elvetico
mentre gli  italiani avrebbero problemi a intervenire e
dovrebbero passare sul suolo elvetico e quindi c’erano,
sussistevano  una  serie di ragioni di comodo per cui
questi estremisti di destra ritengono dare luogo a una
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nuova repubblica sociale italiana, oggi magari queste
cose fanno sorridere però bisogna rapportarsi all’epoca.
Quindi una nuova repubblica sociale italiana in Campione
d’Italia che tra l’altro avrebbe potuto dare ospitalità
e appoggio ai latitanti di estrema destra. La cosa
interessante, lo sviluppo e quindi il valore diciamo
ulteriore rispetto al riscontro immediato sì
dell’effettiva esistenza di ciò che Buzzi annota, sta
nella trattazione di questa pratica. Nel senso che
quando queste notizie afferiscono al centro, perché
ovviamente ogni periferica non si muove se non ha
parlato con il raggruppamento centri, cioè con
l’articolazione che gestisce tutta l’attività del
controspionaggio in Italia. Quindi cosa fa il
raggruppamento centri? Ovviamente dice: questa cosa è
d’interesse, seguire, anzi accelerate i tempi. Bene,
muore. Cioè non si sa più niente di questa. Cioè questa
richiesta di accelerazione non ha un corrispettivo in
atti. Ma non solo, e come  sappiamo dell’esistenza di
questo golpe a Campione d’Italia? Lo sappiamo perché ce
lo dice il raggruppamento centri. Cioè per chi stava al
centro, fate attenzione perché è il punto delicato, cioè
chi stava al centro riceve la corrispondenza
dall’articolazione periferica. Quindi noi abbiamo la
fetta del raggruppamento centri, cioè la fetta centrale
ma la fetta periferica, quindi quella che era
d’interesse perché materialmente hanno vissuto questa
attività informativa, è stata distrutta nel 1977. Allora
la distruzione in ambiente militare non è un’operazione
che si fa così: distruggo gli atti. Ho bisogno che venga
realizzato un verbale di distruzione. Cioè do atto delle
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operazioni compiute. E in questo verbale, Presidente, io
devo scrivere dove stava l’atto che vado a distruggere,
e poi la fine che fa questo atto e quindi distrutto a
mezzo fuoco o triturato o... Chi va a fare questa
operazione  del centro Cs di Milano evidentemente si
accorge che non avevano registrato la pratica. Quindi
questa pratica il centro CS di Milano non l’aveva
registrata, non l’aveva protocollata. Perché sappiamo
questo? Perché dovendo dare atto nel verbale di
distruzione hanno messo un numero di protocollo ma
andando a prendere il registro di protocollo si vede che
questa  pratica è stata aggiunta a penna tra altre due e
c’è stato scritto bis. Allora abbiamo voluto fare un
ulteriore riscontro, Presidente, perché il bis deve
essere frutto di ragionamento logico, cioè io chiamo bis
ciò che è un seguito di un qualcosa al quale l’atto bis
è connesso. E come ci aspettavamo sia l’atto che precede
l’annotazione a penna sia l’atto che segue, quindi
quelli correttamente registrati non hanno assolutamente
nulla a che vedere né con la fonte, né con Campione
d’Italia, né con l’azione informativa relativa a
Campione d’Italia. 

DOMANDA – Con riguardo ai contatti relazionati poi alle
autorità giudiziaria ve ne è uno del 6 novembre del 2001
che ha oggetto Toniatti Atti Rosina, la madre di Buzzi?

RISPOSTA – La mamma di Buzzi, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - In questo caso,
Presidente, si tratta di una relazione che ha ad oggetto
due telefonate, cioè notizie apprese in occasione di due
colloqui telefonici intercorsi con la Toniatti Rosina. A
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questo punto chiedo se se ne possa riferire, se il teste
possa riferire del contenuto alla luce della sentenza
Torcasio, saremmo al di fuori delle circostanze della
mancata verbalizzazione e quanto altro.  Quindi di
contatto che non poteva diversamente essere...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ne abbiamo già parlato la volta
scorsa, quindi abbiamo detto che si poteva anche perché
non poteva fare il verbale in quel momento insomma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Le chiedo, Colonnello  se ne ha memoria di questo

contatto con la signora Toniatti che ha ad oggetto in
qualche modo rapporti diciamo in senso ampio,  tra il
figlio e la famiglia Ferrari?

RISPOSTA – Sì, non ricordo nei particolari però ricordo la
conversazione anche perché la mamma di Buzzi era
particolare. Dunque la mamma di Buzzi se non ricordo
male, sosteneva che la difesa del figlio era stata
pagata o comunque dal punto di vista finanziario la
difesa del figlio era stata aiutata dalla famiglia
Ferrari e che queste dazioni...

DOMANDA – Dalla famiglia di Silvio Ferrari morto in Lambretta?

RISPOSTA – Esatto. E queste dazioni di denaro erano passate
attraverso un sacerdote. E questo sacerdote era stato
credo forse proprio da me interrogato e aveva negato la
circostanza. Per altro l’aveva negata in un modo
estremamente infastidito quindi dando l’impressione di
non essere sincero e credo che in questa telefonata o in
un’altra successiva la... 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Scusi
Presidente, a tutto c’è un limite però: dando
l’impressione di... No, non credo possa riferire sulle
sue impressioni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, va bene. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Perché avevo in mente quello che dovevo dire, no,

ha ragione ma probabilmente quello che voleva dire il...
Avevo in mente quello che dovevo dire della signora
Toniatti. Siccome la Toniatti in questa telefonata alla
quale fa riferimento lei, o in una immediatamente
successiva, disse che il sacerdote l’aveva contattata e
si era lamentato del fatto che era stato sentito a
verbale confermandogli  comunque la dazione in denaro.

DOMANDA – Quindi insomma, il dato è questo che la mamma di
Buzzi riferì di questi aiuti finanziari?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Provenienti dalla famiglia Ferrari e in favore della

difesa del figlio?
RISPOSTA – Esatto in favore della difesa del figlio, esatto. 
DOMANDA – Che era imputato per la vicenda della strage ed era

imputato...?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E era imputato per la morte di quello stesso Silvio

Ferrari?
RISPOSTA – Esatto, Esatto. 
DOMANDA – Solo due precisazioni a quanto abbiamo detto prima

con riguardo, lei prima ha parlato della divisione
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Pastrengo e si era detto via La Marmora. Siccome i testi
a volte parlano di via Moscova, via La Marmora se può un
attimo spiegarci a Milano l’arma dei Carabinieri nel
1974, quali erano le caserme, quali erano le sedi? Per
capire meglio questi discorsi che vengono fatti.

RISPOSTA – Come adesso, non è cambiato nulla. Via Moscova e
via La Marmora identificano due caserme diverse.
Ovviamente il nome della caserma viene dalla via in cui
insistono. Quindi una è in via Moscova ed una è in via
La Marmora, sono due vie che sono per altro molto
distanti. La via La Marmora è la caserma nella quale si
trovava all’epoca e si trova... Comunque tuttora si sono
aggiunti altri reparti perché ovviamente la struttura
dell’arma nel frattempo è cambiata,  è comunque la
caserma dove c’era il battaglione Mobile Lombardia,
quindi la sede dei militari che venivano impiegati per
esigenze di ordine pubblico. Poi siccome era un sede di
prestigio e abbastanza centrale, perché non distante c’è
il Duomo, insomma per la sua centralità era la sede
anche ovviamente del comando più elevato in Lombardia,
quindi del comando della Pastrengo.

DOMANDA – Della divisione quindi? 
RISPOSTA – Della divisione Pastrengo, esatto. 
DOMANDA – Il battaglione mobile invece dipendeva da altra

catena gerarchica?
RISPOSTA – Il battaglione mobile dipendeva da altra catena

gerarchica, esatto.
DOMANDA – Quindi non era formalmente dipendente della

divisione  Pastrengo?
RISPOSTA – Qua bisogna distinguere, cioè c’è una dipendenza

che è dovuta al fatto di essere ospiti nella stessa
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caserma e quindi per noi militari,  il responsabile
della caserma è l’autorità più alta in grado in quella
caserma. Quindi anche se non... Cioè per esempio
attualmente in quella caserma c’è il Ros. Il Ros
assolutamente non dipende dalla territoriale, però
ovviamente il comandante di quella caserma ha diritto di
mettere bocca non sulle vicende investigative però
sull’utilizzo dei mezzi, sulle strutture logistiche.
Quindi si apparteneva a catene diverse ovviamente,  però
c’era dal punto di vista catene,  diverse dal punto di
vista sostanziale. Dal punto di vista formale invece
c’era tutto ciò che ne discendeva dall’essere ospiti
della medesima caserma.

DOMANDA – Invece, via Moscova che comando c’era? 
RISPOSTA – Ci sono i comandi investigativi. Quindi ad esempio

all’epoca l’articolazione è cambiata come le dicevo,
all’epoca c’era il Nucleo Investigativo e il Nucleo
informativo e quindi questi avevano sede all’interno
della Moscova.

DOMANDA – Il comando di Legione, il comando di gruppo dove
erano?

RISPOSTA – Allora il comando di gruppo aveva sede in via della
Moscova, mentre il comando di legione aveva sede presso
via La Marmora.

DOMANDA – In una relazione del 10 gennaio del 1994 si fa
riferimento, tornando al discorso dei profili di
carriera del Generale Delfino, ad una premura
dell’onorevole Bernabei Gilberto, ha presente? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che tipo di documento è, dove l’avete trovato, chi

era Gilberto Bernabei?
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RISPOSTA – Ricordo che abbiamo trovato all’interno, al di là
delle altre premure diciamo più recenti, quindi
risalenti al 1977 Gordon e Garner, abbiamo trovato delle
premure più vecchie e quindi risalenti, tre premure. Una
risalente al 1973,  due risalenti al 1974. Si tratta di,
io adesso ricordo il nome del Bernabei e si tratta di
tre segretari, in un caso era un militare, che facevano
capo alle segretarie di tre diversi onorevoli che se non
ricordo male erano l’onorevole Andreotti, l’onorevole
Lattanzio e l’onorevole Tanassi. 

DOMANDA – Sulla figura di Bernabei non ha svolto lei
particolari approfondimenti?

RISPOSTA – Faceva parte della segretaria di uno di questi tre
ma non ricordo di quale di questi tre.

DOMANDA – Coinvolgimenti nelle vicende golpe Borghese o che,
non li ha curati, non se sa niente lei? Non li ha
gestiti lei?

RISPOSTA - No.

A questo punto dell’udienza c’è una pausa. 

________________________________________________________
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO –  DI MARTINO 
DOMANDA – Colonnello, adesso pensavamo di affrontare

l’argomento Carlo Digilio, Maggi. Cominciamo con Carlo
Digilio. Ecco, lei come entra in rapporti con lui, che
input riceve per entrare in rapporti con lui? Lei in
quel momento quando ha avuto i primi rapporti con Carlo
Digilio che cosa faceva come ufficiale di Polizia
Giudiziaria? Per quale autorità svolgeva indagini?

RISPOSTA – essenzialmente per il dottor Grassi, il dottor
Mancuso di Bologna. Stiamo parlando della strage o di
Bologna l’inchiesta sulla strage di del 2 agosto del
1980 e con il dottor Salvini. Il procedimento penale era
il Di Lorenzo Cinzia più altri che era riguardava poi la
strage del 12 dicembre del 1969, eravamo con il vecchio
rito all’epoca. 

DOMANDA – Non era ancora nata l’inchiesta diciamo... 
RISPOSTA -  Meroni,   Pradella.
DOMANDA – Da parte Padella,  Meroni. Lei quando ha per la

prima volta contatti con Carlo Digilio? Innanzitutto,
diciamo un po’ anche se queste cose le ha già spiegate
Emireni, comunque Carlo Digilio come è che viene in
Italia, cosa gli era successo, da dove viene? Insomma un
po’ di indicazioni su ciò precede... 

RISPOSTA – La figura di Carlo Digilio era emersa nel
cosiddetto processo del Poligono di Venezia Lido e lui
era un latitante. Si era rifugiato nella Repubblica
Dominicana e viene arrestato nel 1993, mi sembra.
Estradato in Italia e...

DOMANDA – Penso 1992, fosse. 
RISPOSTA -  Il suo ruolo in Ordine Nuovo era emerso
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nell’ambito di questo procedimento appunto detto del
Poligono e era un ruolo diciamo di buon livello, non era
uno degli esponenti di punta, però era un ruolo di buon
livello. Soprattutto era collegato alle vicende delle
armi che venivano detenute in questo poligono e quindi
ovviamente c’era un grosso interesse da parte delle
autorità giudiziarie perché si riteneva personaggio in
grado di potere rispondere a numerose domande.

DOMANDA – Quindi interesse sia dalla parte del giudice
istruttore di Bologna che da parte di quello di Milano?

RISPOSTA – Sì, dottore perché... 
DOMANDA – Vicende che seguiva lei? 
RISPOSTA – Sì, perché tenga presente che Carlo Digilio

comunque attraversava sia, diciamo l’Ordine Nuovo
storico quindi quello degli anni sessanta, prima anni
settanta, ma arrivava fino alla banda Cavallini. E
quindi c’era interesse anche per le vicende degli anni
ottanta. Quindi era un personaggio con una vita eversiva
piuttosto longeva, piuttosto nutrita.

DOMANDA – Lei quando ha avuto per la prima volta contatti con
lui?

RISPOSTA – Non ricordo la data comunque era nel 1993,  e poco
dopo, io se non ricordo male guardi, il primo a
interrogarlo una volta arrivata in Italia fu il dottor
Casson e io credo di essere andato su richiesta del
dottor Salvini e del dottor Grasso perché lavoravano in
tandem, credo di essere andato una quindicina di giorni
dopo, eravamo autunno inoltrato del 1993.

DOMANDA – Siamo in realtà, e non è un mistero... 
RISPOSTA -  Nel 1992.
DOMANDA – Perché adesso esamineremo un po’ da lontano la
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cadenza dei colloqui che ci sono stati e siamo alla fine
del 1992, o meglio per essere precisi, in atti il primo
colloquio che mi ritrovo è dell’11 dicembre del 1992.
Quindi siamo poco prima a quello che ricordava.

RISPOSTA -  Dovrebbe essere fatto con il Maresciallo Di Marco.

DOMANDA – Sì, sì, con il Maresciallo Di Marco. Il 2 dicembre
mi sbagliavo era il secondo. Anche questo con il
Maresciallo Di Marco. Lei è mandato, aveva ricevuto dai
magistrati per conto dei quali collaborava, che cosa
voleva sapere, con che aspettative si è recato?

RISPOSTA – Le aspettative dottore, inizialmente da parte
dell’autorità giudiziaria  erano positive perché
normalmente l’arresto crea uno shock  in uno soggetto,
soprattutto quando è all’estero. Quindi essere rientrato
in Italia e quindi staccandosi da quello che era la vita
nuova che si era ricostruito, diciamo che erano molto
ottimisti sulle possibilità che il Carlo Digilio
assumesse un atteggiamento leale.

DOMANDA – Quando lei è andato da lui che cosa gli ha
prospettato, perché invece io penso che il teste non
possa deporre su quello che ha detto il Carlo Digilio,
però possa riferire, almeno credo che la Corte convenga
con me, possa riferire su quello che gli ha detto.
Insomma, che cosa gli ha rappresentato?

RISPOSTA -  Gli ho rappresentato l’esigenza di fare chiarezza
dottore, visto che aveva avuto appunto un vissuto
notevole e quindi per la sua internità al Poligono di
Venezia Lido avrebbe potuto per esempio chiarirci chi
era la figura di Zio Otto. Insomma, dare un notevole
contributo, illustrare in modo particolareggiato la
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figura di Carlo Maria Maggi. Però il soggetto non fu...
Assolutamente non fu maleducato si parlò
tranquillamente, però al di sotto di quelle che erano le
aspettative. Era rimasto molto colpito dal rientro ma
troppo colpito rispetto a quello che si pensava, cioè
lasciava una moglie, la figlia, quindi era una
situazione dal suo punto di vista abbastanza drammatica.

DOMANDA – Lui era a Rebibbia, no? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Era detenuto, regolarmente detenuto? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. E tra l’altro una situazione, tenga

presente che lui a Roma non aveva parenti. Le sue
conoscenze erano tutte in Veneto quindi per lui era
stato uno shock notevole.

DOMANDA – Era abbastanza isolato, insomma? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Ma questo suo... A parte l’autorizzazione ovviamente

del magistrato etc. ma lei andò direttamente a parlare
con lui o non lo so, prese contatto con qualche
Avvocato, qualcosa del genere?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Andò lì e chiese di lui? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Cioè fu una sorpresa insomma per Carlo Digilio? 
RISPOSTA – Sorpresa dell’interesse no, perché era già stato

sentito.
DOMANDA – Perché era già stato sentito da Casson? 
RISPOSTA – Dal dottor Cassone però sì, non c’eravamo mai

incontrati nelle nostre rispettive vite.
DOMANDA – Nell’ambito di questo primo colloquio lei gli
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prospettò qualche vantaggio, al di là delle pulsioni di
natura logica che potevano accompagnare un suo astratto
riferire cose utili, lei gli parlò di qualche  cosa in
quell’ottica di collaborazione vera e propria, formale
dico, comunque di vantaggi che avrebbe potuto ottenere?

RISPOSTA – Sinceramente, dottore non ricordo se già nel primo
colloquio feci queste affermazioni e appunto il Carlo
Digilio aveva questa situazione di stress, per cui non
ricordo se fu già nel primo colloquio che prospettai le
possibilità, la legislazione. Perché lui quando aveva
lasciato l’Italia ovviamente non esisteva la
legislazione sui collaboratori di giustizia e quindi...

DOMANDA – Ma dico vantaggi, dico indiretti, di fornire una
collaborazione?

RISPOSTA – No. Da quel punto di vista generico sicuramente
gliene ho parlato, dal punto di vista di illustrare per
propendere su una sua... Ritengo di no. Dal punto di
vista generico, penso sicuramente sì, perché era una
cosa automatica in ogni incontro. Però il discorso non
fu approfondito nei minimi dettagli: compito del
servizio centrale di protezione, come funzionava.
Sinceramente aveva in quel momento, quella prima volta,
aveva altro per la testa.

DOMANDA – Senta, ce li ha sul computer questi colloqui, perché
vorrei su ciascuno chiederle una piccola cosa.

RISPOSTA – Sono in B A/3? 
DOMANDA – Le do io le indicazioni. Allora il primo è, quello

che abbiamo detto 2 dicembre del 1992 e si trova in R
B/1, oppure B B/6, a pagina da 13 a 17, data 2 dicembre
del 1992.

RISPOSTA -  13/17 cosa è, E B/1, dottore?
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DOMANDA – E B/1. 
RISPOSTA -  Io sono davanti all’atto. 
DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Quello del 2 dicembre. 
DOMANDA – Sì. E’ a Rebibbia, può indicare in che orario,

quanto è durato questo colloquio?
RISPOSTA – Sinceramente, non lo ricordavo. 
DOMANDA – Lo legga da lì. 
RISPOSTA -  Dalle 9:15, alle ore 14:30.
DOMANDA – Io le chiedo, una domanda che intendo farle con

riferimento a tutti questi colloqui, non che cosa ha
detto ovviamente, ma se oltre a questi discorsi sulla
convenienza di parlare, non parlare etc. Se ha fornito
comunque delle indicazioni di merito, non le chiedo
quali.

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Se ha riferito delle cose, insomma? 
RISPOSTA – Sì, sì. Ha fornito delle indicazioni. Come le ho

detto il rapporto non è stato negativo.
DOMANDA – E’ stato collaborativo insomma? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi si tratta di vedere quanto lo sia stata ma... 
RISPOSTA – Una persona educata, ha risposto alle domande. Ha

detto quello che pensava. Era triste ma comunque ha
parlato. Il colloquio è andato avanti senza nessun
problema.

DOMANDA – Quindi il suo atteggiamento è stato di una persona
che in qualche modo è andata in incontro a quello che
lei...?

RISPOSTA – Sì. Eravamo i primi due non magistrati che vedeva
penso, quindi è stato... No, no, ricordo. Ho un ricordo
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piacevole del primo incontro.
DOMANDA – Allora, lei l’ha trovato questo colloquio in E B/1 o

E B/6?
RISPOSTA – In E B/1. Il primo che lei ha detto. 
DOMANDA – Passiamo al secondo, quello immediatamente

successivo che è dell’11 dicembre sempre a Rebibbia, no?

RISPOSTA – Sì, è subito dopo, Procuratore. 
DOMANDA – E anche qui le chiedo quanto è durato. Lei era anche

qui con Di Marco, no?
RISPOSTA – Allora questo è durato dalle ore 8:45 alle ore

12:15.
DOMANDA – Nell’ambito di questo colloquio, le cose si sono

svolte come nell’ambito del primo, cioè ha fornito
dichiarazioni?

RISPOSTA – Sì, però come vede all’inizio qua si è cominciato a
avvicinarsi alle possibilità... Vede: nell’ambito di un
colloquio venivano espresse specifiche richiesto
alternate a discussioni relative alla necessità di
chiarire definitivamente le responsabilità della destra
eversiva. Quindi si è cominciato a affrontare un
discorso che mirava a portarlo  verso la collaborazione.

DOMANDA – Cioè, lei che cosa gli chiedeva? 
RISPOSTA – Le domande erano tutte inerenti alla struttura di

Ordine Nuovo, quella storica e, ai rapporti con i
servizi di intelligence.

DOMANDA – Il colloquio successivo si trova in B B/6 ed è del
13 gennaio del 1993. Deve cambiare faldone.

RISPOSTA -  Sono in B B/6.
DOMANDA – 13 gennaio del 1993, pagina 394, 395. 
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RISPOSTA -  Sono davanti alla relazione.
DOMANDA – Questo colloquio si svolge sempre a Rebibbia? 
RISPOSTA – Sì, sì. Io l’ho sempre e soltanto sentito a

Rebibbia prima dello spostamento.
DOMANDA – Sempre richiamando appunto il non riferimento a

quello che lui ha detto però io le chiedo se qui è
cambiato qualcosa, cioè, se l’atteggiamento è stato
altrettanto...?

RISPOSTA – Qua non esiste problema, e non ha detto proprio
nulla.

DOMANDA – Non ha detto proprio nulla? 
RISPOSTA – Sì. Non è che è cambiato l’atteggiamento, era

l’atteggiamento psicologico nel senso gli era stato
prospettato attraverso il colloquio con i suoi legali
che esistevano delle buone possibilità per risolvere la
sua detenzione in tempi brevissimi e quindi ovviamente
non era più motivato ad avere un colloquio con noi.

DOMANDA – Cioè in che senso? 
RISPOSTA – Era entrato in contatto... 
DOMANDA – Di riuscire a uscire con le sue forze? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. Era entrato in contatto anche con

la sorella. Quindi aveva una situazione psico emotiva
decisamente più favorevole.

DOMANDA – E quindi diciamo nel  merito non si dice niente,
insomma?

RISPOSTA – Comunque non preclusivo. Infatti vede. 
DOMANDA – Non preclusivo ma non... I suoi racconti si

interrompono insomma?
RISPOSTA – Esatto, sì, sì. 
DOMANDA – Allora il colloquio successivo, lei lo trova, visto

che è in B B/6 rimanga pure in  B B/6 il  25 gennaio del
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1993, pagina 398 di B B/6.
RISPOSTA -  Sì, ci sono.
DOMANDA – Sempre a Rebibbia quindi, lei ha detto che sono

tutti a Rebibbia?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Fino allo spostamento? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ sempre con Di Marco, no? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Questo si svolge da che ora a che ora? 
RISPOSTA – Questo dalle ore 9:10, alle ore 11.15. 
DOMANDA – La situazione rimane la stessa oppure diciamo si

affrontano argomenti?
RISPOSTA – No, la situazione muta nel senso che questa volta

il soggetto aveva avuto comunicazione dalla sorella di
difficoltà finanziarie, di problematiche finanziarie
piuttosto pesanti e quindi le sue preoccupazioni erano
aumentate ed era piuttosto nervoso. Quindi qualcosa come
vede ha dato però rispetto agli incontri precedenti...

DOMANDA – Non troppo diciamo? 
RISPOSTA – Esatto, sì. Mentre nell’incontro precedente era

stato: no, tanto  ho risolto i miei problemi, però
sempre in maniera pacata e tranquilla, questa volta era
nervoso per la situazione familiare.

DOMANDA – Questo è in data 25 gennaio? 
RISPOSTA – 25 gennaio del 1993. 
DOMANDA – A questo punto c’è un  po’ un vuoto, diciamo, per un

po’ di tempo. Cosa accade? 
RISPOSTA – Accade che l’autorità giudiziaria a fronte, perché

vede ogni relazione se osserva Procuratore, ogni
relazione è preceduta da una lettera di trasmissione
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dove vengono fatte delle valutazioni, delle analisi.
Quindi l’autorità giudiziaria a fronte di queste
valutazioni che vennero fatte, ritenne, proprio perché
io scrivevo che secondo me nulla era precluso ed era un
problema psicologico del soggetto, l’autorità
giudiziaria il dottor Salvini mi ricordo che per venire
incontro a queste problematiche chiese al ministero di
potere trasferire il soggetto nella sua regione di
appartenenza. Cioè, dove c’era il suo tessuto familiare.

DOMANDA – E questo avvenne? 
RISPOSTA – Questo avvenne. 
DOMANDA – Quando è avvenuto più o meno rispetto a questo

ultimo incontro?
RISPOSTA – Dottore, i tempi burocratici, io penso che saranno

passati tra trenta, sessanta giorni, non credo che sia
passato di più.

DOMANDA – Quindi poco? 
RISPOSTA – Poco sì, sì. 
DOMANDA – Poco dopo è stato trasferito quindi dove? 
RISPOSTA – Nel carcere di Venezia che era la città dove aveva

vissuto per lunghi anni.
DOMANDA – E lì è rimasto quanto tempo? 
RISPOSTA – Dottore o, lì è rimasto fino a che non è entrato

nel programma di protezione dove allora poi è stato
spostato in area dove si riteneva non esistessero
rischi.

DOMANDA – Ma c’è un periodo in cui è stato presso la Questura?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – E’ avvenuto quando? 
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RISPOSTA – Quello era un domicilio protetto, quindi certo. 
DOMANDA – Il domicilio protetto quando, si ricorda quando

questo è avvenuto rispetto...?
RISPOSTA – Quella è una parte che io non ho vissuto

Procuratore, perché era con la Polizia. Io ricordo che
il dottor Salvini poiché stava a Venezia ovviamente per
non incidere sulle nostre attività, perché io ero a
Roma, dovevo partire. Sarei dovuto partire, tornare
indietro, e siccome non era iniziato un rapporto, quindi
si poteva inserire un altro organo di Polizia
Giudiziaria,  si è appoggiato alla Digos del luogo,
anche perché ricordo che mi disse: “Si tratta di una
Digos piccolina che quindi non è sovraffaticata da altre
esigenze e quindi può dedicarsi in pieno al soggetto”. 

DOMANDA – Quindi la Digos Venezia collaborava non  solo con il
dottor Cassan, ma anche con il dottor Salvini
nell’ambito della sua inchiesta? 

RISPOSTA – Sì, perché nella cui competenza ricadeva il carcere
nel quale era detenuto Carlo Digilio. E presentava,
secondo il dottor Salvini questo indubbio vantaggio di
non essere oberata, di non essere un reparto
particolarmente oberato.

DOMANDA – Ma lei sa quando più o meno, dopo che lui è stato
trasferito nel carcere di Venezia, quanto tempo dopo è
andato in detenzione domiciliare presso la Questura?

RISPOSTA – Presso la Questura, no non glielo so dire. Io
ricordo dalle telefonate di Salvini che comunque il
passaggio del soggetto deve essere avvenuto in
tardissima primavera o in inizi estate. Mi ricordo che
erano delle belle giornate, ma non ricordo nei
particolari perché io venivo informato dal dottor
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Salvini del contenuto.
DOMANDA – Ma stiamo parlando sempre del 1993? 
RISPOSTA – Stiamo parlando del 1993, sì, sì. 
DOMANDA – Mentre lui è a Venezia lei non va più? 
RISPOSTA – No, in quel momento c’è l’altro organo di Polizia

Giudiziaria. Noi siamo interessati, io sono interessato
e i ragazzi che lavorano con me, i miei collaboratori
siamo interessati nella ricerca dei riscontri perché
ovviamente la Polizia li cercava ambito Questura e noi
lei cercavamo ambito Carabinieri che ovviamente nei
rispettivi archivi, non essendoci archivi comuni tra le
forze di Polizia, si potevano trovare elementi, talvolta
maggiori da noi e talvolta maggiori da loro. Quindi noi
eravamo informati dei progressi che stava facendo il
dichiarante.

DOMANDA – Emireni ci ha riferito di una sorta, di qualcosa di
questo tipo, purtroppo non abbiamo la trascrizione
sottomano, quindi vado a ricordo, di alcuni arresti che
Carlo Digilio avrebbe consentito di fare lei o comunque
il Ros, o comunque di avere fornito delle notizie
finalizzate a questi arresti, poi non so se eseguiti o
no, che diciamo non sarebbero stati seguiti da... Cioè
sarebbero stati un po’ abbandonati dopo questa sorta di
collaborazione, questa sorta... Non so se intendeva
arresti ma credo in ambito forse addirittura fuori da
quello che sono le indagini sull’eversione di destra.
Lei può dire qualcosa su questo punto, le risulta
qualcosa?

RISPOSTA – Immagino che questo si riferisca al periodo in cui
Carlo Digilio era passato con noi perché ovviamente nel
momento in cui stava con la Questura se ha fornito
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notizie per fare arresti non le ha fornite a noi Arma.
Nel rapporto, quando...
DOMANDA – La fase iniziale da quello che... 
RISPOSTA – Ah, proprio nella fase iniziale a Rebibbia? 
DOMANDA – Sembrerebbe, quindi contestualmente questi primi...?

RISPOSTA – No, assolutamente. 
DOMANDA – Niente del genere, insomma? 
RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – Quindi è frutto di qualche equivoco? 
RISPOSTA – Ha fatto delle affermazioni ma nessuna di queste...

DOMANDA – Ha portato a arresti o cose del genere. Io pensavo
di innestare qui il discorso Maggi. Siccome, seguo una
situazione rigorosamente cronologica, quindi Carlo
Digilio rimane in qualche modo in stand – by a questo
punto?

RISPOSTA – Dal punto di vista nostro, sì. Noi da quel momento
in cui c’è il trasferimento a Venezia per noi Carlo
Digilio diventano degli accertamenti da fare mirati su
richiesta del giudice istruttore di Milano.

DOMANDA – Su quello che aveva detto al Ros in questa prima
collaborazione o su quello che aveva detto a Salvini nel
primo...?

RISPOSTA – No, no, su quello che stava dicendo poi alla
Polizia.

DOMANDA – Alla Polizia? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Quindi riscontri su quello che diceva alla Polizia? 
RISPOSTA – Sì. Non ci fu un’attività investigativa imbastita,

per quello che dico il fatto degli arresti è assurdo.
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Non ci fu un’attività imbastita su quelle poche
affermazioni che fece nei primi colloqui. Erano colloqui
esplorativi.

DOMANDA – Quindi non era un  granché insomma? 
RISPOSTA – No, no. A noi servivano per dare una valutazione

del soggetto, per vedere se era credibile, affidabile se
riteneva di potere iniziare una collaborazione leale,
cioè era questo. Anche perché tenga presente che erano
colloqui investigativi quindi una cornice, benché
autorizzati dal Ministero, di assoluta informalità.

DOMANDA – Quindi in questa situazione di Carlo Digilio,
diciamo provvisoriamente accantonato, si innesta la
vicenda relativa ai suoi rapporti con Maggi. Adesso come
abbiamo fatto con Carlo Digilio, poi vorrei affrontare,
dobbiamo affrontare una per una le varie annotazioni,
dove si fa riferimento a questi rapporti, però in
generale può spiegare questo interesse per Maggi come
emerge e che cosa, se si tratta di iniziative sue, del
magistrato? Insomma come questa vicenda, questo nuovo
rapporto temporaneo nasce?

RISPOSTA – Innanzitutto, il dottor Carlo Maria Maggi era una
figura apicale di Ordine Nuovo. Era stato reggente per
il Triveneto e quindi era un personaggio dal punto di
vista investigativo molto più che di  estremo interesse.
Quindi era ovviamente considerato da tutti un soggetto
che andava vagliato molto attentamente  e doveva essere
oggetto di investigazione. In tutta questa attività che
si stava svolgendo sulle strage e contemporaneamente con
più autorità giudiziarie, dottore, io ebbi l’indicazione
da alcuni dei soggetti che avevo toccato che il Maggi,
il Vecchio lo chiamavano, si trovava in un momento della
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sua vita molto particolare. E secondo queste persone...
DOMANDA – Ma persone dell’ambiente del Maggi? 
RISPOSTA  - Persone dell’ambiente di estrema destra con le

quali era nato con me un rapporto anche umano, e
ritenevano che il soggetto fosse abbordabile, che si
potesse fare un tentativo anche in ragione dell’età,
delle condizioni di salute non ottimali, di una
situazione finanziaria piuttosto pesante e del fatto che
percepivano, o comunque nell’ambiente il soggetto veniva
percepito, come stanco.

DOMANDA – In quel momento era ancora medico, lavorava ancora? 
RISPOSTA – No, lui non poteva più esercitare. 
DOMANDA – Non poteva più esercitare? 
RISPOSTA – Non poteva più esercitare. 
DOMANDA – Perché? 
RISPOSTA - Perché era una pena accessoria a una condanna che

aveva riportato. Credo che quando io lo tocco avrebbe
potuto re iniziare dopo circa diciotto mesi, ancora  un
anno e mezzo doveva aspettare.

DOMANDA – Quindi c’era un’interdizione? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Che bloccava la sua attività di medico? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E viveva comunque a Venezia quando lei ha...? 
RISPOSTA – Sì, sì, viveva a Venezia. 
DOMANDA – E questi rapporti quando cominciano a svilupparsi?

Quindi lei che fa, ne parla con il magistrato insomma?
RISPOSTA – Sì, ne parliamo. Ne parlo con il dottor Salvini e

il dottor Grassi, ovviamente...
DOMANDA – Erano entrambi interessati? 
RISPOSTA – Entrambi interessati perché il soggetto era



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
130

veramente... Il soggetto è veramente molto interessante,
ripeto è stato il capo di Ordine Nuovo per il Triveneto
quindi da una posizione altolocata aveva vissuto tutte
le dinamiche eversive nell’area veneta. Per altro anche
lui per un periodo notevole. Quindi dagli anni sessanta,
anzi dai primi anni sessanta arrivava fino alla fine
degli anni ottanta. Quindi non c’è stato un attimo di
dubbio sul fare il tentativo. Il dubbio è stato sul; è
veramente un osso duro? Cioè,  lì ovviamente c’è stato
il travaso delle possibilità, delle possibilità che gli
erano state rappresentate in questo contesto qualificate
di destra circa una possibile debolezza in questo
momento del dottor Carlo Maria Maggi.

DOMANDA – E quindi lo strumento per affrontare, per avvicinare
Maggi, per ottenere da lui qualche indicazione era
sempre lo stesso, quello di questi colloqui?

RISPOSTA – Sì, sì. Sempre lo stesso. Il primo approccio è
stato un approccio telefonico.

DOMANDA – Lei può prendere, il primo accenno che troviamo
negli atti, questa situazione, il primo riferimento che
troviamo è nel E/B1 23 novembre del 1994.

RISPOSTA -  Procuratore, non è che può dirmi la pagina?
DOMANDA – Sì, pagina 275, 276. Sì, ho l’atto davanti. 
DOMANDA – Allora, vediamo che qui tra l’altro in questa

relazione si fa riferimento non solo a Maggi ma anche a
un altro personaggio che è Pozzan che ovviamente allo
stato non ci interessa.

RISPOSTA -  Sì. Di fatti vede Procuratore che questa notazione
è diretta solo al dottor Salvini, proprio perché il
personaggio del Pozzan ha una vita eversiva estremamente
limitata e non interessava assolutamente il dottor
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Grassi, quindi se poi si fosse evoluta la situazione
Maggi avremmo poi riferito gli esiti anche a... ma in
questo momento il signor Pozzan era ovviamente una
figura che riguardava esclusivamente gli ambiti della
strage di Piazza Fontana.

DOMANDA – Allora, qui c’è un riferimento a qualcosa che accade
il 14 novembre del 1994 alle 9:50?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Può spiegare che cosa succede? 
RISPOSTA – Succede che il dottor Maggi mi chiede di fare

assistere al colloquio un suo...
DOMANDA – No, dunque lei gli telefona, che cosa fa? 
RISPOSTA – Sì. Gli telefono. 
DOMANDA – Il primo contatto è telefonico? 
RISPOSTA – Il primo contatto e telefonico. 
DOMANDA – E cosa gli dice? 
RISPOSTA – Quello che dicevo sempre a tutti quanti: sono un

ufficiale di Polizia Giudiziaria del Ros, e le chiedo di
potermi incontrare perché è il momento di fare chiarezza
sulle vicende del passato e quindi forse un colloquio
può fare del bene a entrambi.

DOMANDA – E dimostrava un’apertura Maggi? 
RISPOSTA – Guardi, se lei vede io do atto che era stato

fissato il... Perché sono telefonate veramente molto
brevi o la persona... Al 99,9 cento le ho detto le
persone dicevano sì, se non altro perché erano
incuriosite. E quindi si fissava solo...

DOMANDA – Dunque nel caso di specie questa telefonata si era
conclusa con un appuntamento?

RISPOSTA – La prima telefonata si conclude con l’appuntamento.
E poi c’è la seconda telefonata. 
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DOMANDA – In qualche modo il primo approccio è positivo
insomma sotto questo profilo?

RISPOSTA – Sotto questo profilo, sì. 
DOMANDA – E vi è anche un discorso di presenza del difensore,

mi pare?
RISPOSTA – No, questo dopo. 
DOMANDA – Questo dopo? 
RISPOSTA – Questo è dopo. Nei primi colloqui non si fa mai

riferimento, sono io che chiedo di vederti.
DOMANDA – Comunque lei gli chiede di vederlo? 
RISPOSTA – E lui accetta. 
DOMANDA – E dice: vediamoci? 
RISPOSTA – Esatto, lui accetta. 
DOMANDA – Poi che cosa succede? Vabbè, qui si dà atto di

alcuni suoi contatti con i difensori che qui in fondo la
relazione.

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che le chiedono lumi, praticamente. Però questo ci

interessa poco. Allora, quindi che cosa succede, perché
in ordine cronologico dobbiamo dare un quadro anche, non
possiamo darlo del contenuto diciamo interno, però un
quadro quantomeno della cadenza, dell’andare avanti o
meno di questo rapporto. Quindi la seconda annotazione
in cui si parla sempre di questo genere di rapporti è
del primo dicembre del 1994. Allora siamo...

RISPOSTA -  Sempre in E B/1.
DOMANDA – Allora l’atto è EB/1, pagina 285, 286, la nota del 2

dicembre fa riferimento a fatti del primo dicembre.
RISPOSTA -  Sì, ho l’atto davanti. 
DOMANDA -  Che cosa succede, quale è la mossa successiva. Ci

doveva essere un appuntamento?
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RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – In realtà che cosa succede? 
RISPOSTA – Succede che il dottor Maggi non vuole effettuare

questo colloquio senza la presenza del suo Avvocato e
quindi io ovviamente  gli ho fatto presente che...

DOMANDA – Quindi questa cosa come l’esterna, telefona? 
RISPOSTA – Sì, sì, telefonicamente. 
DOMANDA – Telefona  lei? 
RISPOSTA – Sì, sì, non ci siamo, fino a questo momento io il

dottor Maggi  non ci siamo toccati.
DOMANDA – Lei gli aveva lasciato il numero di telefono? 
RISPOSTA – Certo. E il dottor Maggi  quindi mi esterna queste

perplessità e quindi desidera che l’Avvocato sia
presente. Io parlando poi anche direttamente con
l’Avvocato Bezziccheri, faccio presente che si tratta di
attività assolutamente informali, cioè sono colloqui,
non sono attività tecniche di Polizia Giudiziaria per
cui così come per quelli investigativi tecnici in
carcere non c’è bisogno della presenza dell’Avvocato,
così non c’è bisogno fuori. Quindi o accetta il
colloquio o non l’accetta. Non è che ci deve essere
presente l’Avvocato. Se non ha desiderio di incontrarmi
non mi incontra, stop. Io ho fatto una proposta, può
essere  accettata o rifiutata.

DOMANDA – Questi discorsi li ha fatti sia a Maggi che a al suo
difensore?

RISPOSTA – Certamente, con il Maggi. Ovviamente, con il
difensore è stato più breve, con il Maggi ovviamente
c’era il tentativo di tenerlo attaccato alla corda e
quindi ovviamente la telefonata è stata un pochino più
lunga.
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DOMANDA – Con Maggi nell’ambito di questo colloquio, io mi
riferisco sempre a quello che ha detto lei, nell’ambito
di questo colloquio lei fece, come aveva fatto con Carlo
Digilio per certi aspetti, lei face qualche riferimento
all’opportunità di avere questa collaborazione? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E ai vantaggi che avrebbe potuto comportare? 
RISPOSTA – Sì, gli spiegai che era un momento di grande

respiro, che l’attività ferveva e che quindi secondo me
era conveniente, era opportuno vedersi.

DOMANDA – Al di là all’opportunità in senso generale, io dico
opportunità per Maggi di...?

RISPOSTA – Sì, opportunità per Maggi. 
DOMANDA – Sotto quale profilo? 
RISPOSTA – Le attività investigative, eravamo per telefono

quindi non è che si poteva... “Le attività investigative
vanno avanti per cui attenzione adesso c’è una
possibilità di dialogo e di colloquio. C’è una
legislazione che consente determinate cose, quindi ti
viene offerta la possibilità di trarne un vantaggio”. 

DOMANDA – Ma lei gli fece cenno a rischi per la sua libertà
personale o diciamo opportunità sotto un profilo...?

RISPOSTA – Io gli misi le investigazioni da un punto di vista
molto ottimistico, per cui feci presente che stavamo
andando, che c’erano notevoli progressi e che quindi poi
ogni ognuno si sarebbe assunto le proprie
responsabilità. Quindi fui sicuramente molto ottimista
nella progressione investigativa.

DOMANDA – Alla fine della storia questo colloquio telefonico
come si conclude, prendendo qualche appuntamento, lui
dice di andare avanti? Insomma è una cosa che interrompe
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o...?
RISPOSTA – Io adesso perché posso guardare l’atto. Perché

abbiamo avuto talmente tante di quelle telefonate
comunque non si è interrotto.

DOMANDA – Lei guardi quello che c’è scritto in fondo a questa
nota.

RISPOSTA – No, è nella stessa identica telefonata, la
telefonata si conclude, pensavo fosse in un’altra
successiva. No, si conclude positivamente. Quindi
fissiamo l’appuntamento. Per altro il Maggi quando io
parlavo in questa telefonata non interloquì affatto,
cioè mi stette a ascoltare in silenzio e la risposta fu
molto decisa. Non fu tentennante assolutamente. Dice:
“Sì, sì, va bene ci vediamo”. 

DOMANDA – l’appuntamento viene preso per quando e dove? 
RISPOSTA – L’appuntamento  viene  fissato per il 7 dicembre

del 1994 alle ore 9, in Venezia perché ovviamente mi
spostavo io perché lui era una persona anziana, Piazzale
Roma perché era molto comodo sia per lui che si trovava
a Venezia, sia per me che arrivavo.

DOMANDA – Allora, il successivo riferimento è del 7 dicembre
del 1994.

RISPOSTA -  Sì, io ce l’ho al pagina 297 di E B/1. 
DOMANDA – Che cosa succede in questa situazione? 
RISPOSTA -  Succede che l’atteggiamento  è completamente

diverso da come ci eravamo lasciati telefonicamente per
cui è molto duro, sprezzante, dice che non sa neanche
quando è avvenuta la strage di Piazza Fontana, per cui è
estremamente distante dall’atteggiamento preso
telefonicamente.

DOMANDA – E vi vedete effettivamente il piazzale Roma dove era
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stato concordato l’incontro, no? 
RISPOSTA – Esatto, sì, esatto. 
DOMANDA – Al di là di quello atteggiamento sprezzante, il

rapporto si interrompe oppure no?
RISPOSTA – No, il rapporto prosegue. 
DOMANDA – Ma diciamo come si conclude l’incontro, in modo

interlocutorio o...?
RISPOSTA – No, l’incontro si conclude sempre in modo

sprezzante. Cioè il Maggi disse: per me possiamo, sempre
con il suo tono sprezzante.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Però, però,
insomma siamo un po’ alle solite, riferendo quello che
dice il Maggi che è un imputato si viola il disposto
codicistico. Quindi per favore mi sembra che...  Si
conclude che le cose.. non si va d’accordo fine. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO
DOMANDA – Si conclude con un appuntamento? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Questa volta non è un appuntamento? 
RISPOSTA – Non c’è un appuntamento. 
DOMANDA – A differenza delle volte precedenti. La notazione

successiva fa riferimento al 30 dicembre del 1994.
RISPOSTA -  Io ne ho del 29 dicembre, dottore.
DOMANDA – Sì, la nota... 
RISPOSTA -  In progressione cronologica quello che ho io è del

29 dicembre.
DOMANDA – Ma 29 dicembre l’incontro o il nota? 
RISPOSTA – No, il 29 dicembre è notazione inerente l’entrata

in scena di Martino Siciliano.
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DOMANDA – No, qui Martino Siciliano, ma sempre c’è di mezzo
Maggi?

RISPOSTA – Sì, è sempre operazione di Polizia Giudiziaria, è
sempre operazione Medicus.

DOMANDA – Avevate dato un nome a questa operazione quindi? 
RISPOSTA – Sì, operazione Medicus, ovviamente dal fatto che

Maggi era medico.
DOMANDA – Non ce l’ho davanti, se vuole riferire che cosa

accadde?
RISPOSTA – Poiché appunto l’incontro era finito male e il

tentativo che venne fatto successivamente fu quello di
farlo parlare, cioè farlo chiamare da Martino Siciliano
affinché garantirgli la serietà delle attività che si
stavano conducendo e la serietà degli interlocutori
davanti ai quali si sarebbe trovato. E Martino Siciliano
poi mi riferì di avere avuto un colloquio estremamente
lungo, manifestò innanzitutto la disponibilità, perché
io chiesi se era disponibile a chiamarlo. Martino
Siciliano manifestò questa disponibilità e poi mi riferì
che aveva avuto...

DOMANDA – Si incontrarono? 
RISPOSTA – No, colloquio telefonico. Telefono, telefono. E

Martino Siciliano mi riferì poi che il colloquio
telefonico era durato molto a lungo e comunque aveva
sortito un esito...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – L’obiezione è
quella precedente. Martino Siciliano è un testimone che
può essere sentito in questo processo magari anche sul
punto dei colloqui con il Colonnello Giraudo ma secondo
me si viola il disposto codicistico nel momento in cui
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si consente all’operante... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Volevo
soltanto sapere se c’è stato questo colloquio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Ho capito
procuratore però seguiamo la norma, non è così
difficile.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se il colloquio è telefonico! 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Presidente, ma
il colloquio telefonico è colloquio. Cioè non è che...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il colloquio telefonico non c’è
obbligo di verbalizzare il colloquio telefonico e non
posso farlo verbalizzare e sottoscrivere.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Non è un
problema di colloquio telefonico, scusi Presidente, il
problema è un altro, è che Maggi è indiziato sostanziale
già in questo momento da aprile e ottobre del 1994.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma qui non è il problema... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – No, questo è
il problema se la Corte mi permette.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non credo che sia il problema di
fare acquisire, di utilizzare dichiarazioni di Maggi o
di...
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sappiamo che
c’è stato un intervento di Martino Siciliano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’unica cosa che non ha un senso
logico se non accenna a certi comportamenti, a certe
circostanze. Poi per carità, ho detto, non è quello che
è utilizzabile.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ma mi pare
che abbia già detto che è entrato in scena Martino
Siciliano che ha fatto un intervento diciamo pro – Ros
nei confronti di Maggi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è questa circostanza. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Allora 30 dicembre che cosa succede, c’è qualche

incontro?
RISPOSTA –Dunque siamo al pagina 304, dottore? 
DOMANDA – Non lo so, siamo.... 
RISPOSTA – L’atto del 30 dicembre quello dove riferisco

dell’incontro... 
DOMANDA – 304, sì.  304 e 306. 
RISPOSTA -  Sì, come vede questa volta l’atto viene comunicato

all’autorità giudiziaria lo stesso giorno perché l’esito
è stato molto positivo e quindi viene immediatamente
comunicato.

DOMANDA – Lei si incontra, quindi si dà atto in questa nota
del 30 dicembre che lei si è incontrato?

RISPOSTA – Esatto, esatto. Incontro avuto in luogo in



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
140

aeroporto. All’aeroporto Marco Polo di Venezia sempre
per non fare spostare il dottor Maggi che era anziano.

DOMANDA -  Ma qui non è molto chiaro l’incontro si riferisce,
la relazione è dello stesso giorno dell’incontro? 

RISPOSTA – Sì. Sì.  Proprio perché era andato bene o allora la
comunicazione è statu immediata.

DOMANDA – Lei che cosa prospetta a Maggi? 
RISPOSTA – Do le prime indicazioni su come si svolge in

termini pratici un’attività di collaborazione e il Maggi
poi mi fa delle domande tecniche su questo. Soprattutto
era molto interessato al fatto...

DOMANDA – Non possiamo dire quello che diceva Maggi. Però
insomma, lei gli prospetta nuovamente un’attività di...?

RISPOSTA – Sì, ma non è un particolare investigativo, voleva
che vedessi la moglie. Era molto interessato che...

DOMANDA – Sì, quello sì. 
RISPOSTA -  Che tranquillizzassi i familiari ecco questo  era,

no, no, non faccio cenno.
DOMANDA – Temeva di agitare i familiari, insomma? 
RISPOSTA – Sì, voleva... e questo noi era un dato estremamente

positivo.
DOMANDA – Ma lei in occasione di questo incontro all’aeroporto

Marco Polo di Venezia, no?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Gli prospetta in concreto di andare a fare che cosa,

secondo il programma come si sarebbe svolta questa
possibile collaborazione?

RISPOSTA – Esatto. Come si sarebbe svolta la collaborazione
che non ci sarebbero delle spese, che non si sarebbe
protratta perché anche essendo una persona anziana,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
141

perché veniva, si trasferiva per un mese a Milano.
Sarebbe stato alloggiato in albergo e le spese non
sarebbero gravate su di lui. E la cosa... si sarebbe
cercato, anche perché ha assunto un atteggiamento leale
e ovviamente non era pensabile a una rateizzazione delle
dichiarazioni quindi se quella decisione era presa, si
doveva svolgere secondo le modalità previste dal quadro
normativo inerenti i collaboratori di giustizia.

DOMANDA – Questo sempre in un ambito diciamo confidenziale,
insomma? Cioè sarebbe stato sempre un rapporto... Cioè
il rapporto che prospetta Maggi è sempre lo stesso, cioè
un rapporto di natura confidenziale?

RISPOSTA – No, procuratore assolutamente. No, qua si sta
parlando...

DOMANDA – Non interrogatori formali? 
RISPOSTA – No, qua si sta parlando di interrogatori formali. 
DOMANDA – Qui si parla di interrogatori formali? 
RISPOSTA – No. Milano, perché era davanti all’autorità

giudiziaria di Milano. Nella fattispecie era il dottor
Salvini.

DOMANDA – Quindi la prospettiva di interrogatorio formali? 
RISPOSTA – Sì, sì, certo. 
DOMANDA – Quindi una collaborazione in senso ampio secondo

quello che vi viene prospettato.  E quindi il passo
successivo, il colloquio si conclude con un
appuntamento, con qualcosa, con l’intenzione di dare
corso a questa cosa?

RISPOSTA – Sì, sì, con l’intenzione di dare corso. Adesso non
ricordo nel particolare.

DOMANDA – Veniva concordato un periodo, vedo che... 
RISPOSTA – Sì, viene concordato il periodo però prima, perché
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era questa la cosa alla quale lui teneva moltissimo,
prima doveva esserci cioè la condizione preclusiva
all’inizio della collaborazione era l’incontro con la
moglie. Quindi prima avrei dovuto vedere la moglie. Però
dottore, c’era il periodo delle feste, eravamo proprio
sotto ...

DOMANDA – Sì, è scritto qui, qui si parla dal 2 al 5? 
RISPOSTA – Esatto. Quindi non fissiamo perché ovviamente lui

aveva i suoi impegni familiari, io avevo i miei, quindi
c’è stato un’indicazione di massima che andava tra il
capodanno e l’Epifania. 

DOMANDA – Questa presenza del familiare era così una sorta,
per ragioni di tranquillità insomma, lei dice?

RISPOSTA – Sì. Per spiegare al familiare che non c’era
pericolo. Quindi per me era un segnale importante perché
voleva dire che lui ne aveva parlato anche all’interno
della famiglia, quindi c’era un passaggio per noi molto
concreto.

DOMANDA – Allora, quindi questo è il 2 gennaio del 1995 e o il
successivo una nota del 7 gennaio del 1995, dovrebbe
essere forse B B/3 830, 831.

RISPOSTA -  Procuratore, mi perdoni io ne ho una prima che si
trova alla pagina 309, molto semplice, che è l’accordo
sul giorno e sull’orario. 

DOMANDA – E questa del 7 gennaio? 
RISPOSTA – No. Questa è del 3 gennaio. 
DOMANDA – Sì. Accordo, sì, ho sbagliato pagina. Quindi un

appuntamento dove?
RISPOSTA – No, l’appuntamento viene sempre concordato

all’aeroporto Marco Polo di Venezia. 
DOMANDA – Ma che c’era all’aeroporto, come mai all’aeroporto? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
143

RISPOSTA – L’aeroporto perché dottore non, cioè Venezia lui
parlava di Venezia centro storico come se fosse un
paesino. E quindi non voleva essere visto. E il Marco
Polo essendo un aeroporto quindi un luogo diciamo di
incontro, di scambio di...

DOMANDA – Vi confondevate nella massa? 
RISPOSTA – Esatto, si confondeva nella massa e quindi era

sempre lui a scegliere il luogo dell’appuntamento. Mai
forzato su un luogo.

DOMANDA – E quindi viene concordato questo incontro quando? 
RISPOSTA – Questo incontro viene fissato per credo fosse il

giorno prima della Befana, di fatti il 5 gennaio 1994.
Però c’è un cambiamento. 

DOMANDA – Ecco, la successiva annotazione del 7 gennaio del
1995.

RISPOSTA - Sì. Però Procuratore, mi perdoni c’è in questo
colloquio telefonico, c’è un cambiamento, perché il
dottor Maggi mi rappresenta che la moglie è molto è
fragile e quindi mi precisa che all’incontro si sarà il
figlio e non la moglie. Ovviamente per me non cambia
nulla.

DOMANDA – Allora la successiva annotazione è del 7 gennaio e
fa riferimento appunto, si svolge questo incontro il 5
gennaio come concordato?

Notazione 7 gennaio.
RISPOSTA -  Mi perdoni procuratore, può dirmi la pagina?
DOMANDA – E A/1, pagina 670. 
RISPOSTA -  E A/1, difatti non lo trovavo dove stavo io.
DOMANDA – E A/1, 670. 
RISPOSTA -  Ecco ce l’ho di fronte. 
DOMANDA – Allora questo incontro avviene poi, infatti il 5
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gennaio?
RISPOSTA – Sì, l’incontro avviene effettivamente. 
DOMANDA – Viene il figlio? 
RISPOSTA – Viene il figlio. 
DOMANDA – E’ un incontro che ha qualche profilo di merito, le

dice qualcosa Maggi?
RISPOSTA – Fa delle richieste per sé tecniche. Nel senso: chi

avvisa l’assistente sociale del fatto che io mi sposto.
Quindi insomma tutte domande, affermazioni che depongono
per una linea molto positiva. Fino a allora nell’ambito
di questi colloqui non erano mai state affrontati
diciamo argomenti di merito.

DOMANDA - Cioè al di là di quello  che lei gli aveva
preannunciato come oggetto di queste escussioni, i
vostri rapporti si erano limitati a una programmazione
che continuava a slittare, o il Maggi aveva cominciato a
dire qualcosa?

RISPOSTA – No, il Maggi aveva cominciato a dire qualcosa. 
DOMANDA – Non voglio sapere che cosa, ma volevo sapere se...? 
RISPOSTA – Aveva cominciato a dire qualcosa spontaneamente. Io

ho premesso che non... Però lui aveva cominciato a dire
alcune cose.

DOMANDA – Allora in questo colloquio del 5 gennaio che cosa
succede? Questo rapporto si interrompe oppure c’è un
futuro?

RISPOSTA – No, no. C’è un futuro. Il rapporto prosegue. Viene
anche dottore, se vede, viene anche preso l’accordo
sulla data della prima deposizione di fronte
all’autorità giudiziaria. 

DOMANDA – Che sarebbe dovuta avvenire quando? 
RISPOSTA – Il 20 gennaio. 
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DOMANDA – Il 20 gennaio del 1995? 
RISPOSTA – 20 gennaio del 1995, esatto. Con una telefonata poi

preventiva da fare per la prenotazione in albergo.
DOMANDA – Allora la successiva relazione dovrebbe quella del

16 gennaio 1995 che fa riferimento a fatti del 15
gennaio del 1995.

RISPOSTA -  E’ sempre in E A/1, procuratore? L’ho trovata è in
E A/1 a pagina 674.

DOMANDA – Esattamente. Che succede in questo incontro? 
RISPOSTA – No, non c’è incontro è una  telefonata. 
DOMANDA – E’ una telefonata? 
RISPOSTA – Una telefonata in cui Maggi... 
DOMANDA – E’ Maggi che telefona a lei? 
RISPOSTA – Maggi che telefona a me. Maggi aveva sia il mio

numero di casa che quell’d’ufficio che il cellulare. 
DOMANDA – Finisce lì oppure questa telefonata ha contenuto

interlocutorio?
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Oppure di chiusura? 
RISPOSTA – No, questa è una telefonata di chiusura. Fa una

completa marcia indietro, nel senso che vuole pensare,
ci deve riflettere.

DOMANDA – Insomma allo stato il rapporto viene...? 
RISPOSTA – Congelato. 
DOMANDA – Viene congelato. Ho capito. Poi andando avanti vi è

una notazione del 23 gennaio del 1995 che dovrebbe
essere a pagina 683, 684 E A/1.

RISPOSTA -  Sì, 683 E A/1 ce l’ho di fronte procuratore. 
DOMANDA – Che cosa succede, c’è un qualche accordo? 
RISPOSTA – Il Maggi mi spiega perché ha fatto questa marcia

indietro. E ha chiesto questo stand – by. 
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DOMANDA – Viene stabilito qualcosa al termine di questa, ci
sono più telefonate mi sembra di capire?

RISPOSTA – Sì, ci siamo cercati reciprocamente anche con le
famiglie. Nel senso che lui non trovava, parlava con mia
moglie, io con la sua, quindi c’è stato... 

DOMANDA – Ma è Maggi che l’ha cercato all’inizio? 
RISPOSTA – Sì, poi io ovviamente ogni volta che venivo

chiamato lo ricercavo a mia volta, quindi c’è stato una
ricerca. Permaniamo nella situazione di stand – by in
questa, però con un: mi farò risentire, insomma prenderò
la decisione.

DOMANDA – Ma qui parla di un ulteriore incontro in questa
breve nota.

RISPOSTA – Un ulteriore incontro da prendere. 
DOMANDA – Qui si legge: Concordavano di incontrarsi presso

l’aeroscalo Marco Polo alle 10:15 del 26 gennaio, c’è
scritto 1994 ma sarà 1995. Ce l’ha davanti questa qua,
sono tre righe, quattro righe praticamente. E’ sempre
quella di prima, 23 gennaio E A/1 683, 684.

RISPOSTA -  No, io la E A/1 683, procuratore, ho un incontro
all’aeroscalo di Venezia. 

DOMANDA – E che data ha? 
RISPOSTA – La data dell’incontro è il 23 gennaio del 1994, e

l’occasione nella quale il dottor Maggi ha l’influenza.
1995, pardon, sì.

DOMANDA – E’ qui che è sbagliato nelle annotazioni, c’è
l’errore dell’anno. Stiamo parlando dell’inizio del
1995?

RISPOSTA – Stiamo parlando dell’inizio del 1995, esatto. 
DOMANDA – Quindi sempre il 1995 l’anno che ci interessa. 
RISPOSTA -  Cioè i rapporti iniziano nel 1994 e poi sono
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arrivati al 1995. Scavalcano l’anno insomma? 
RISPOSTA – Scavalcano l’anno esatto. 
DOMANDA – Diciamo così. Allora questa qua non so come mai non

ce l’ho. Comunque ce ne è un’altra che è quella che, lei
ha detto che ha influenza diciamo,  che fa slittare
ulteriormente, un’altra notazione 23 gennaio del 1995, 
che è appunto questa qui a pagina 683 E A/1. Lei ha
detto che ha l’altro? 

RISPOSTA -  Io sono in E a/1, dottore 683 e ho davanti
l’annotazione del 4 febbraio del 1995. 

DOMANDA – Quindi non è quella. 
RISPOSTA -  Che parla dell’incontro del 23 gennaio del 1995. 
DOMANDA – E’ quella del 23 gennaio del 1995, quella di 4

righe?
RISPOSTA – No, no. È quella dell’influenza dottore, è l’unica

volta nella quale il dottor Maggi aveva l’influenza. 
DOMANDA – Si vede che mancano. 
RISPOSTA -  Perché eravamo in periodo influenzale, quindi poi

lui prendeva sempre una China calda.
DOMANDA – Aspetti che cerchiamo di trovare quella giusta.

Quindi l’incontro avviene comunque? 
RISPOSTA -  L’incontro avviene, ma anche questo è un... 
DOMANDA – Interlocutorio insomma? 
RISPOSTA – Interlocutorio, difatti mi ricordo che lui disse in

veneziano che avrebbe fatto solo l’intento. Io dicevo:
ma non è che possiamo continuare all’infinito vederci
con sì, no, sì no. Prenda una decisione e quella che è,
è.

DOMANDA – In occasione di questa conversazione vengono
affrontati anche argomenti di merito? Cioè oltre a
parlare dell’influenza? 
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RISPOSTA – Sì, c’è un cenno a un argomento di merito. 
DOMANDA – C’è un cenno a argomento di merito. 
DOMANDA – Se lei riesce a trovare... 
RISPOSTA -  Tenga presente e i cenni c’erano sempre perché io

ovviamente per convincerlo gli dicevo che non c’era
nessuno pericolo. Lui ogni volta mi diceva: non è così.

DOMANDA – Questa notazione potrebbe essere, adesso vediamo, B
B/4 906, 907.

RISPOSTA -  Confermo è lo stesso atto.
DOMANDA – E’ sempre lo stesso atto. Gliela faccio vedere

perché, comunque guardi c’è una notazione del 23 del
1995.

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dal Pubblico Ministero.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Voglio sapere solo quando si svolge l’incontro, dove

e come si conclude?
RISPOSTA – L’incontro viene concordato per il 26 gennaio del

1994 altre ore 10:15. ovviamente anche qui la data è
sbagliata è il 26 gennaio del 1995.

DOMANDA – Comunque vi vedete sempre all’aeroporto? 
RISPOSTA – Sì, sì, per i noti motivi. 
DOMANDA - Io poi qua ho una notazione del 4 febbraio del 1995.

RISPOSTA – Sempre in B B/4? 
DOMANDA – Va bene, anche B B/4, pagina 909. 
RISPOSTA -  Io ho davanti in B B/4 909, ho un atto dell’8

febbraio del 1995.
DOMANDA -  Ce ne dovrebbe essere uno prima.
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RISPOSTA -  Cronologicamente c’è per forza prima perché questo
è già post – incontro con il Carlo Digilio. 

DOMANDA – C’è il 4 febbraio un’altra notazione. E’ già dopo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi ha fatto bene a dirmelo. Dunque. 
INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quella che non

trovavamo era la 23 gennaio che è 904 come pagina
digitale del B B/4, 904.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  No, no, un attimo, l’annotazione del 4 febbraio

non è successiva all’incontro con il Carlo Digilio,
attenzione. L’annotazione del 4 febbraio fa riferimento,
è ancora precedente all’incontro,  con il Carlo Di
Digilio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – L’incontro
con Carlo Digilio è del 2 febbraio del 1995.

GIRAUDO – Sì, però fate presente al corpo non alla data. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Colloquio in
Questura febbraio.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Parlate in modo che sia
comprensibile per noi, sennò...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì, può darsi
che questa relazione del 4 febbraio riguardi fatti
precedenti all’incontro, è questo? 

GIRAUDO – Esatto. Il contenuto è precedente all’incontro con
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il Carlo Digilio.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - Io una
notazione del 4 febbraio che però...

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Presidente, solo
però per rendere intellegibile il tutto e non sembrare
che ci stiamo girando intorno. Questa relazione del 4 di
febbraio ha un riferimento specifico. Credo che la
difesa me ne darà atto, proprio all’intervento di Carlo
Digilio che però avviene, sappiamo per certo prima del 4
di febbraio, quindi, il 2.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Allora vuole spiegare in tutta questa vicenda che

stava andando avanti un po’ faticosamente insomma con
Maggi come si innesta il colloquio tra Maggi e Carlo
Digilio?

RISPOSTA – Allora a differenza di quello che con il Martino
Siciliano che fu proposto da me, cioè non fu proposto,
fu imposto perché io chiesi, non l’chiese l’assenso di
Maggi a che ricevesse una telefonata del Martino
Siciliano. Invece, il colloquio con il Carlo Digilio è
una richiesta espressa che viene fatta dal dottor Maggi.
Nel senso che lui fece delle affermazioni di serietà nei
confronti di Carlo Digilio cui si sarebbe sentito molto
tranquillo se fosse stato lo stesso Carlo Digilio a
garantirgli della serietà degli interlocutori. E quindi
mi chiese se era possibile effettuare questo incontro,
dopodiché non avrebbe fatto solo l’intento e si sarebbe
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deciso.
DOMANDA – Ho capito e quindi cosa accade, in quel momento

Carlo Digilio con il quale lei aveva un po’ perso
contatto insomma, per la situazione che ha descritto
prima, fisicamente dove si trovava, era già in
detenzione domiciliare?

RISPOSTA – Che io ricordi sì. Io non lo vedo Carlo Digilio e
l’incontro avviene all’interno della Questura, io non so
lui dove fosse allocato. L’incontro avviene all’interno
della Questura.

DOMANDA – Ma a lei risulta che fosse già allocato presso la
Questura in quel momento?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Non sa da quando? 
RISPOSTA – Non so in quale struttura. 
DOMANDA – Cioè il 2 febbraio, quando si svolge l’incontro, è

un momento in cui Carlo Digilio già si trovava in
Questura stabilmente?

RISPOSTA – Esatto. Io però lì lo vedo in una saletta
predisposta.

DOMANDA – Ma prima che si svolga questo incontro, innanzitutto
questo incontro che finalità aveva?

RISPOSTA – Questo incontro aveva la finalità di accogliere la
richiesta fatta dal dottor Maggi, cioè metterlo in
contatto con la persona che secondo lui avrebbe potuto
offrirgli le garanzie che ricercava rispetto agli
interlocutori Polizia Giudiziaria io, e autorità
giudiziaria dottor Salvini.

DOMANDA – Una specie di raccomandazione? 
RISPOSTA – Una specie di premura. 
DOMANDA – Da parte di Carlo Digilio. Ecco, e quindi come viene
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organizzato, in quel momento Carlo Digilio di chi è
gestito?

RISPOSTA – Carlo Digilio è gestito dalla Questura di Venezia. 
DOMANDA – E quindi lei come fa, si rivolge alla Questura, come

avviene burocraticamente?
RISPOSTA – No, no, ha organizzato tutto il dottor Salvini, ci

sono stati dei contatti telefonici diretti tra me e il
responsabile di allora, non mi ricordo il nome, è morto
tragicamente di tumore non tanti mesi dopo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – D’Aquino. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Esatto, Avvocato,  il dottor D’Aquino e ci sono

dei stati dei contatti telefonici diretti perché
ovviamente in dopo grandi linee avevo organizzato il
dottor Salvini, poi per la minuteria cioè il giorno,
l’orario, questo abbiamo concordato direttamente con il
dottor D’Aquino. E’ possibile che una volta io abbia
avuto una telefonata con Emireni, è possibile. Credo che
la maggior parte di queste volte di avere parlato con il
dottor, cioè quasi sicuramente quasi sempre con il
dottor D’Aquino. Quindi ci incontrammo con il dottor
Maggi.

DOMANDA – Il Maggi come viene informato di questo? 
RISPOSTA – Da me telefonicamente. 
DOMANDA – Da lei telefonicamente. E lei cosa gli dice? Gli

dice che...?
RISPOSTA – Concordiamo il giorno, l’orario, e... 
DOMANDA – Come lui aveva prospettato si svolge questa...? 
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RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Questa sorta di colloquio? 
RISPOSTA – Si. 
DOMANDA – Ma poi nella sostanza? 
RISPOSTA – Tenga presente che il dottor Maggi mi chiede di non

stargli attaccato. Stiamo a Venezia. Quindi cambiano le
modalità di incontro. Non è più l’aeroporto. Quindi
Maggi dice: Ok, io a quell’ora devo essere in Questura
ci sarò. Se c’è anche lei mi sta lontano. 

DOMANDA – Cioè stare lontano in che senso? 
RISPOSTA – Cioè siamo arrivati separatamente alla Questura di

Venezia.
DOMANDA – Ma non ho capito molto bene lo spirito di questa

cosa?
RISPOSTA – Non voleva essere visto assieme a me il   dottor

Maggi. Cioè in aeroporto non aveva problemi, la Questura
di Venezia è...

DOMANDA – Ho capito. L’incontro viene monitorato, viene
registrato, no?

RISPOSTA – L’incontro viene registrato. 
DOMANDA – Della registrazione si occupa la Questura? 
RISPOSTA – La Questura. 
DOMANDA – Lei presenzia o no a questo incontro? 
RISPOSTA – Io quando arrivo... 
DOMANDA – Innanzitutto, loro i due, come vengono introdotti

l’uno l’altro, cioè dove si svolge, una saletta, in un
posto?

RISPOSTA – Si svolge in una saletta. Io vengo fatto attendere
sotto, perché non posso salire finché non c’è l’assenso,
cioè quando io arrivo mi presento e dico: sono il,
all’epoca penso che ero capitano, sono il Capitano
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Giraudo ho un appuntamento con il dottor D’Aquino, mi
viene detto di attendere che mi sarà detto quando poter
salire. Sono rimasto sotto abbastanza a aspettare. E
quando sono salito ho trovato il dottor D’Aquino, credo
ci fosse anche l’ispettore Emireni che stavano parlando
con il dottor Maggi. Siccome ero in evidente ritardo non
per colpa mia, ero in evidente ritardo, il dottor
D’Aquino mi ha detto: “Guardi abbiamo detto al dottor
Maggi che deve stare tranquillo. Che deve stare sereno,
che se ha bisogno siamo nelle condizioni di aiutarlo e
quindi è stato dato il via al colloquio poiché stato
accompagnato in una saletta. Credo che questo colloquio
con il dottor Maggi si sia svolto in una stanza che era
proprio prospiciente a quella dove si sarebbero visti
Carlo Digilio e il dottor Maggi, Carlo Digilio che io
non ho visto.

DOMANDA – Lei non l’ha proprio visto, né prima, né dopo? 
RISPOSTA – No. Perché lui era Carlo Digilio era già nella

stanzetta. Non ricordo se quando sono usciti mi ho
stretto la mano o altro. Però stava proprio nella
stanzetta. Poi ricordo che io avrei voluto ascoltare in
diretta la conversazione, invece il dottor D’Aquino che
era una persona piuttosto gioviale, ciarliera e quindi
aveva voglia di parlare e purtroppo non... Mi sembrava
scorretto.

DOMANDA – L’ha bloccata, diciamo? 
RISPOSTA – Esatto. Mi sembrava scorretto dire: guardi parliamo

un’altra volta vorrei ascoltare. Per cui ho fatto una
chiacchierata con il... Quindi non ho sentito, udito
direttamente quello che si dicevano.

DOMANDA – Per quello che lei sa, le due persone Carlo Digilio
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era al corrente di questa registrazione, del fatto che
si registrasse?

RISPOSTA - No. Non era al corrente.
DOMANDA – E Maggi meno che mai immagino? 
RISPOSTA – E Maggi meno che mai. Immagino che tutte e due lo

sospettassero, però nessuno glielo ha...   Io certamente
non glielo ho detto.

DOMANDA – Certo, per ascoltare la conversazione lei avrebbe
legittimamente, c’era una stanza prospiciente dove c’era
questo registratore, come era di fatto configurata?

RISPOSTA – Sì, c’era operatore che io ho anche potuto vedere,
non ne conosco il nome, però c’era un operatore che era
all’ascolto direttamente e quindi ho l’immagine visiva
di questo apparato con una persona che gli sta vicino,
però venni catturato dal dottor D’Aquino, quindi non... 

DOMANDA – Ma Emireni o altri della Questura stavano ascoltando
in diretta come avveniva il colloquio?

RISPOSTA – Procuratore non glielo posso dire. Io sono stato
sequestrato quindi non ho cognizione di come si è svolto
materialmente.

DOMANDA – Cioè lei non ha assistito a nessuna fase in diretta
di questo colloquio?

RISPOSTA – No. A nessuna fase. 
DOMANDA – Niente, neanche...? 
RISPOSTA – Ma nessuno degli altri dottore! 
DOMANDA – Neanche gli altri? 
RISPOSTA – No, loro erano soli. 
DOMANDA – Quindi veniva registrato, salvo poi ascoltare questo

nastro?
RISPOSTA – Esatto. No, c’era evidentemente chi l’ascoltava

direttamente ma i due soggetti erano soli. Nella
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stanzetta erano soli.
DOMANDA – Ho capito che erano soli, ma dico il personale della

Questura che era  interessato come lei?
RISPOSTA – Almeno una persona, Procuratore, però non so farle

il nome, era all’apparecchiatura. 
DOMANDA – Ma era il tecnico oppure una persona...? Non lo s? 
RISPOSTA – No, non glielo so dire. 
DOMANDA – Anche dal punto di vista visivo non è che fosse una

stanza dotata di specchio che consentiva di seguire
visivamente lo svolgersi del colloquio oltre che
acusticamente?

RISPOSTA – No, questo riguarda il dopo dottore. E perché dopo
ci sarà una colloquio con il dottor Salvini dove si
parlerà appositamente di questo. Io ho chiesto se il
colloquio era stato filmato, il dottor Salvini mi disse
che non era stato filmato. E quindi io lì gli espressi
la mia totale contrarietà alle modalità con le quali era
stato eseguito.

DOMANDA – Ma al di là del filmarlo o meno, filmarlo, va bene
ci vuole una telecamera che lo riprenda etc. Ma la mia
domanda era in senso, quanto ne sa lei, appunto prima
non lo sa, la stanza dove si svolgeva il colloquio era
munita di qualche specchio  di qualche parete
tecnicamente attrezzata in modo che nell’altra stanza si
vedesse cosa accadeva oppure no?

RISPOSTA – Non ho proprio visto. 
DOMANDA – Io glielo chiedo, non so, non ho idea. 
RISPOSTA – Non ho proprio visto, Procuratore. 
DOMANDA – Quindi lei diciamo ha avuto un contatto molto minimo

insomma, un contatto minimo in questa situazione?
RISPOSTA – Io ho stretto la mano. Finita il riassunto del
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dottor D’Aquino nel periodo che io ero assente, io gli
ho stretto la mano. Il dottor D’Aquino ha detto: “Bene,
può andare tutto a posto”. Io ho stretto la mano al
dottor Maggi,  gli ho fatto: “In bocca al lupo”. E lì è
finito perché sono stato preso sotto braccio da dottor
D’Aquino. Quindi non ho più... 

DOMANDA – Ma lei del contenuto della registrazione, o comunque
per de relato, del contenuto del colloquio eventualmente
quando ha appreso?

RISPOSTA – Quando avvenne la trascrizione. Perché il dottor
Salvini mi mandò copia della trascrizione.

DOMANDA – Quindi parecchio tempo dopo insomma, sicuramente dei
giorni dopo?

RISPOSTA – Dei giorni dopo ma non tanti perché ovviamente
eravamo sul tamburo, cioè era un’attività operativa
diciamo per cui è stata una cosa fatta velocemente.

DOMANDA – Lei si è espresso con qualcuno circa il successo del
colloquio oppure circa le modalità con cui il colloquio
era stato condotto?

RISPOSTA – Le modalità,  avevo espresso le mie riserve al
dottor Salvini.

DOMANDA – Quindi dopo avvenne letto la trascrizione? 
RISPOSTA – No, ancora prima. Ancora prima. Lo stesso giorno

quando ci siamo sentiti con il Dottor Salvini, ho
espresso le mie riserve sulle modalità.

DOMANDA – Cioè nel senso che dopo il colloquio lei è andato
dal dottor Salvini?

RISPOSTA – No, no. Ci siamo sentiti telefonicamente. L’ho
chiamato telefonicamente.

DOMANDA – Quale era l’aspetto che non la convinceva? 
RISPOSTA – Che il colloquio doveva essere ripreso. Doveva
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esserci una telecamera che riprendeva le mani dell’uno e
dell’altro e una telecamera che riprendeva dall’alto,
riprendeva tutti e due i volti.

DOMANDA – L’utilizzo di questa modalità, la mancanza
dell’utilizzo di questa modalità, l’ha constatato dopo
evidentemente ma lei ha fatto presente qualcosa alla
Polizia, dicendo: sarebbe meglio che... Non so, discorsi
del genere sono stati fatti circa l’opportunità di
condurre queste registrazioni, questo colloquio in
qualche modo?

RISPOSTA – Ci vedemmo in un... La conoscenza con il dottor
D’Aquino fu fatta in un bar di Venezia. Ci vedemmo in
questo...

DOMANDA – Stiamo parlando prima adesso? 
RISPOSTA – Sì, stiamo parlando prima, certo. Sono tornato

indietro. E ci fu una conversazione preventiva fatta a
Venezia e poi loro fecero anche un viaggio a Roma e con
sottoposto del dottor D’Aquino, un ragazzo giovane che
poi se ne è andato via dalla Polizia, ha un’agenzia
investigativa privata, credo. Adesso non ricordo il nome
di questo suo sottoposto. Ci vedemmo a Roma e lì
parlammo un pochino più nel dettaglio. Quindi io dissi,
ovviamente per non offendere l’altra parte dico:
“Ovviamente sarà tutto registrato e videoripreso”. 

DOMANDA – Ma del dettaglio tecnico, insomma di come eseguire
la registrazione?

RISPOSTA – Le modalità. 
DOMANDA – Perché a Roma, che c’era a Roma? 
RISPOSTA – Loro erano venuti per un incontro al Ministero e

quindi trovandosi loro lì, mi hanno evitato a me di fare
un altro viaggio a Venezia perché l’oggetto del
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colloquio era: quale è il luogo migliore per fargli
vedere? Questo era...

DOMANDA – Che cosa si prospettava , c’erano delle alternative?

RISPOSTA – Non c’erano alternative e il dottor D’Aquino mi
disse: il luogo è la Questura di Venezia, non ci sono
santi. Quindi non c’è stato spazio per... 

DOMANDA – C’è stata una discussione per individuare quale
stanza fosse migliore rispetto all’altra? 

RISPOSTA – No, no. Io feci una raccomandazione, ovviamente per
non urtare la sensibilità dei colleghi dicendo:
ovviamente, naturalmente... Adesso non ricordo le parole
esatte comunque il senso: ovviamente, naturalmente
registrerete e video riprenderete tutto quanto. Stop.
Senza calcare la mano o altro per un offendere altrui
sensibilità.

DOMANDA – Diciamo che era una cosa che lei dava abbastanza
scontata, insomma?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma è stato comunque oggetto superficialmente di una

qualche sua indicazione?
RISPOSTA – Esatto, sì. 
DOMANDA – Nel corso di questi incontri? 
RISPOSTA – In questi due incontri. 
DOMANDA – Quindi sia quello con d’Aquino? 
RISPOSTA – In tutti e due gli incontri c’era il dottor

D’Aquino. Soltanto che nell’uno, credo fosse l’ispettore
Emireni, è nell’altro invece c’era questo sottoposto,
era un diretto collaboratore del dottor D’Aquino. 

DOMANDA – E quindi il fatto che non siano seguite modalità che
lei avrebbe ritenuto opportune da seguire l’ha
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constatato solo dopo?
RISPOSTA – Solo dopo sì, e ho chiesto... Lì non ho chiesto per

un sembrare inopportuno: avete fatto questo, mi sembrava
poco educato. E quindi ho poi chiesto. Mi sono sentito
con il dottor Salvini e gli ho chiesto se poteva
verificare le modalità se la registrazione era avvenuta,
perché può succedere di tutto. E quindi poi lui mi
richiamò e mi disse:  " Sì, la registrazione è avvenuta,
ma c’è solo la registrazione”. 

DOMANDA – Quindi è stato Salvini a informarla della mancanza
di questo accorgimento tecnico ulteriore?

RISPOSTA – Esatto. Quello stesso giorno è avvenuto tutto
nell’arco di una mezz’ora, quaranta minuti dopo che era
finito il colloquio.

DOMANDA – Quindi è stato informato subito da Salvini circa...?

RISPOSTA – Sì, perché io sceso dalla Questura ho
immediatamente chiamato il dottor Salvini per avere
queste conferme che a me premevano.

DOMANDA – Nel corso della sua presenza in Questura lei ha
avuto modo di interloquire in qualche maniera nuovamente
su come doveva essere il colloquio?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – No? 
RISPOSTA – Con il dottor D’Aquino abbiamo proprio parlato del

più e del meno.
DOMANDA – E non ha mai... Dunque, senta questo colloquio è

andato conto suo, non è stato, perché lei ne sappia è
iniziato tra i due personaggi, si è concluso tra i due
personaggi senza alcun ingresso di persone, intervalli o
cose di questo genere?
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RISPOSTA – Se è avvenuto io non l’ho potuto constatare. Perché
non ero, io quello  che so di quel colloquio lo so...

DOMANDA – Lo sa dalla registrazione? 
RISPOSTA – Sì, dalla registrazione che leggo, io non l’ho

sentita. L’ho letta. E dal dottor Salvini e poi dal
dottor Maggi, perché poi lui fece delle rimostranze e
quindi queste sono le mie fonti di informazione. Cioè si
metta nei miei panni Procuratore, qualunque mio
intervento lì sarebbe stato indelicato. C’erano due
organi di Polizia che si toccavano su questioni delicate
perché ovviamente le aspettative erano una
collaborazione del dottor Maggi. Da che ne sarebbe
disceso chissà che cosa. Quindi ovviamente c’era un
interesse molto forte. Quindi il buon senso voleva che
ci fosse la massima delicatezza in questo contatto.

DOMANDA – La Questura era al corrente ovviamente di questi
suoi incontri con Maggi?

RISPOSTA – Sì, nei due incontri precedenti avuti con il dottor
D’Aquino io avevo espresso la mia convinzione che il
Maggi stesse seriamente maturando la convinzione di
collaborare.

DOMANDA – E quindi dobbiamo ricordare a quello che è successo
dopo questo incontro. Quando lei ha parlato con Salvini,
lei ha fatto rilevare che l’incontro si era svolto con
modalità diciamo non del tutto corrispondenti a quanto
era opportuno, cioè con questa mancanza di registrazione
visiva, siete giunti a qualche conclusione, Salvini è
giunto a qualche conclusione da un punto di vista di
quello che sarebbe stato il seguito processuale, cioè
che vi è stato qualche commento? Non so se si spiego.

RISPOSTA -  No, si è spiegato perfettamente.
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DOMANDA – Cioè, io le chiedo ma senza stare tanto a girare
intorno alle cose, il Carlo Digilio era in quel momento
insomma gestito?

RISPOSTA – Dalla Questura di Venezia. 
DOMANDA – Lei aveva avuto questi incontri parecchio tempo

prima e poi non l’aveva più incontrato. Successivamente,
il Carlo Digilio diciamo ritorna. Ritorna, non è che
fosse gestito dai Ros ma entra nell’ambito di una
gestione da parte dei Ros. Questa novità si verifica
quando, quale è l’input, lei è in grado di dire quale
sia l’input di questa novità? 

RISPOSTA – Non glielo so dire procuratore e la decisione è
stata del dottor Salvini.

DOMANDA – Certo è chiaro che la decisione è del dottor
Salvini, ma nell’ambito di quelli che sono stati i
vostri colloqui, c’è stato una valutazione tra voi, è
cosa che ha deciso lui senza farle partecipare?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Io le chiedo molto direttamente, questa sua critica

circa le modalità con cui si era svolto il colloquio, ha
avuto una qualche influenza quanto  lei ne sa, perché
poi chi ha deciso certamente è il dottor Salvini, ha
avuto una qualche influenza sul passaggio di gestione?

RISPOSTA – Io penso di sì, Procuratore. Ed io non è che ho
fatto rilevare al dottor Salvini, la conversazione fu
molto accesa quindi ero decisamente arrabbiato. Anche
perché c’era tantissimo lavoro dietro e tra mille
difficoltà cui secondo me era tutta la questione era
stata gestita in un modo estremamente superficiale che
poteva pregiudicare l’indagine. Quindi o uno crede al
contesto intelligence, e si muove secondo le regole di
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quel mondo oppure non ci crede e allora si gioca, non si
fa attività di Polizia Giudiziaria.

DOMANDA – Può essere un pochino più chiaro, cioè io non ho
capito, le critiche che venivano mosse alla Questura si
riferivano esclusivamente alle modalità di esecuzione di
questo colloquio oppure o avevano un significato più
ampio?

RISPOSTA – No, si riferivano... 
DOMANDA – Cioè c’erano stati, io ho visto tante relazioni

identiche alle sue, insomma in cui erano stati
affrontati grandi temi etc.?

RISPOSTA – Il discorso con il dottor Salvini come intuisce
lei, fu ovviamente più ampio e presero lo spunto da
quello che era accaduto. Per cui io spiegai al dottor
Salvini che bisognava, cioè il contatto tra i due
soggetti ancorché richiesto dal Maggi in una situazione
che noi ritenevamo potesse fare presagire a una
collaborazione, quindi una situazione ottimistica,
quindi di buone attese, di buone speranze, era comunque
un contatto tra un soggetto che stava dicendo, io lo
sentivo direttamente, ma così mi veniva detto dal dottor
Salvini che stava ammettendo di avere lavorato per la
Cia. Nel momento in cui si toccano per me è prioritario,
perché così si deve fare, è prioritario verificare che
tra i due non ci sia nessun contatto mimetico. Cioè per
me era prioritario verificare che Carlo Digilio non
comunicasse attraverso il volto, attraverso le mani o
qualunque altra modalità, qualcosa al dottor Maggi. Io
quello che so è che il dottor Maggi è entrato lì dentro
con atteggiamento positivo, poi ha cambiato
l’atteggiamento. La conversazione è stata solo
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registrata. Io sarei stato molto più tranquillo se come
prassi, perché nel mondo dell’intelligence così si fa,
se avviene il contatto ci vuole una fibra ottica che
controlla le mani dell’uomo, una fibra ottica che
controlla le mani dell’altro, una fibra ottica che li
controlla dall’alto. Io devo avere volti e mani delle
due persone sotto controllo. Non poteva farlo la Digos
di Venezia? Si faceva alla Digos di Milano. Non avevano
le fibre ottiche? Si andava da un’altra parte. E’ stato
fatto in una maniera puerile, superficiale. Io questo ho
riferito al dottor Salvini. A ciò chi è giunto il fatto
che le dazione del Carlo Digilio nel settore
intelligence, per esempio all’epoca lui aveva già
parlato del professore Lino Franco, nel momento in cui
viene data un’indicazione su un soggetto che appartiene
a una rete informativa, allora io finché non ho la
dimostrazione che il soggetto che parla sta mentendo,
per me quello che dice è verità. Allora lui mi sta
parlando di una agente americano, allora io mi comporto
da Polizia Giudiziaria diventa un lavoro di
intelligence, quindi il controllo fascicoli, faccio
tutta una serie di attività, tutti i telefoni devono
essere monitorati. Tutto quello è attività di
intelligence, non è che è un’attività criminale normale
e io posso stare lì a aspettare di raccogliere le prove.
Le prove nell’intelligence me le devo cercare, devo
faticare. Quindi c’è tutto un modo di operare che è
molto particolare. Io ho una notevole esperienza in quel
settore perché ero tutte le volte al Ros, siccome io
stavo al reparto eversione, lì il reparto eversione come
ebbe occasione dire il generale Mori al dottor Casson
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quando l’interrogò era la Cenerentola del Ros. Cioè
qualunque indagine che riguardasse qualcosa di strano,
quindi il mondo dell’intelligence era strano, veniva
data all’eversione. Quindi ogni volta, io il periodo
della caduta del muro me lo sono vissuto al Ros, quindi
tutte le volte che c’era qualcuno con la caduta del muro
c’era l’individuazione di una spia di un agente dell’est
che stava in Italia, è tutto convogliava, ovviamente il
Sismi informava il comando generale. E il comando
generale dava la palla al Ros e il Ros  dava la palla al
reparto eversione. Quindi io ho fatto tutta una serie di
attività tecniche nel mondo dell’intelligence. In più su
alcuni sodalizi eversivi che si muovevano come
l’intelligence quindi per esempio gli “hezbollah”. E
addirittura su una rete del Mossad a Roma per l’omicidio
“Osbseiso” a Parigi. Quindi c’era tutta una... Cioè
ritenevo di sapere come si dovesse comportare bare nel
mondo dell’intelligence. Anche perché i risultati erano
stati raccolti quindi per me le modalità di operative
erano quelle. Quindi io ho detto in un colloquio molto
acceso con il dottor Salvini che secondo me si stavano
seguendo delle modalità operative non idonee al mondo
dell’intelligence. E ovviamente per me il colloquio, 
non quando ho appreso che non era videoregistrato,
ovviamente per me è stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso. Quindi ho detto al dottor Salvini
quello che pensavo. Dopodiché i nostri rapporti, anche
perché nella foga del discorso uno si può scaldare, poi
ovviamente recuperata la razionalità,  lui è il giudice
istruttore, io sono ufficiale Polizia Giudiziaria, tu
fai, io eseguo. Quindi fatto quello sfogo non ci siamo
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più parlati. E’ arrivato il cambiamento di gestione.
Quindi il dottor Salvini fece una telefonata e mi disse:
“Guardi passa a voi”. 

DOMANDA – Quanto tempo si è verificato il cambiamento di
gestione più o meno rispetto al colloquio del 2
febbraio?

RISPOSTA – Guardi, fu una cosa abbastanza rapida. Non giorni,
settimane però fu una cosa abbastanza rapida. Prima
arrivò la notizia, cioè prima lui mi disse: “Lo passerò
al Ros”. Poi c’è tutta una serie di tempi burocratici
di...

DOMANDA – Ma tutte queste anomalie se vogliamo o comunque
presente mancanze, da parte della Questura lei stesso ha
detto che il colloquio è stata la goccia che ha fatto
traboccare il vaso, no? Lei con il reparto eversione
stava compiendo, pur non avendo più colloqui
investigativi con Carlo Digilio però stava sviluppando
delle indagini che di fatto venivano compiute dalla
Questura, no?

RISPOSTA – Esatto. Su un nominativo, il dottor Salvini
chiedeva sia a noi che alla Questura.

DOMANDA – Diciamo la Questura dava l’input, informava il
dottor Salvini e il dottor Salvini si rivolgeva a lei,
insomma era un po’ questo il triangolo? 

RISPOSTA – No, anche a loro. Cioè loro nel momento in... 
DOMANDA – Poi loro dipendeva probabilmente da quanto c’era da

accertare, immagino?
RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Ma vorrei sapere, queste mancanze che poi lei ha

rilevato in qualche modo ha rappresentato al dottor
Salvini in occasione di questo incontro, di questo
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colloquio acceso come ha definito lei, queste mancanze
lei le aveva già rilevate? Cioè le constatava man a mano
che...?

RISPOSTA – Dai racconti che mi faceva il dottor Salvini.
Perché diceva: ha parlato di, sa che ha detto di
lavorare per la Cia, ha fatto... Quindi per me venivano
immediatamente delle domande, no? Bene, quale era il suo
criptonimo, come veniva pagato? Come avvenivano le
comunicazioni? Questo è l’ABC. Cioè qualcuno ti dice
sono un agente. Perfetto, il tuo criptonimo, come vieni
pagato, quale le modalità di contatto? Questo per me è
l’ABC. Poi si va avanti. No, sono un agente, conosco
tizio e conosco Caio. No, sei un agente? E allora
raccontami come fai l’agente. 

DOMANDA – Dunque lei Carlo Digilio ha detto che non sa neanche
se l’ha visto al termine del colloquio? 

RISPOSTA – Se l’ho visto è stato di sfuggita e per educazione
gli avrò stretto la mano. Cioè il dottor Maggi...

DOMANDA – Niente di significativo? 
RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – In quello che riguarda Maggi quanto vi siete

congedati, lei era presente quando Maggi se ne è andato?

RISPOSTA – Ci siamo salutati ma non ci siamo detti neanche una
parola.

DOMANDA – Non c’è stato in quell’occasione lì, non c’è stato
un discorso di appuntamenti?

RISPOSTA – No, no. Non l’avrei fatto di fronte ai colleghi
della Questura per non mettere in imbarazzo Maggi, né mi
sarei fermato a parlare o a accompagnarlo perché cioè
era ben chiaro, cioè in aeroporto ci si poteva stare
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insieme, fuori no. Cioè per Venezia era una cosa non
gradita e quindi ovviamente il mio interesse era quello
di non assumere comportamenti che avrebbero potuto
irritare il dottor Maggi. D’altra parte era
comprensibile.

DOMANDA – Quindi quando lei si è allontanato da questo
incontro lei con sapeva che cosa sarebbe successo dopo,
perché la registrazione non l’aveva sentita? 

RISPOSTA – No, attendevo di sapere. 
DOMANDA – E quindi diciamo che lei non era in grado, per

quello di cui era a conoscenza non poteva sapere se ci
sarebbe stato o no un seguito a questo rapporto con
Maggi?

RISPOSTA – Sicuramente Procuratore un’altra volta ci saremmo
visti e comunque l’incontro era stato chiesto dal 
dottor Maggi creando delle garanzie. Quindi ci saremmo
dovuti forza di cosa vedere perché io gli avrei dovuto
chiedere: hai avuto le garanzie che ti attendevi? Ti
hanno soddisfatto? Oppure sei in insoddisfatto e tutto
finisce?

DOMANDA – Quindi dobbiamo ricollegarci, diciamo abbiamo
sospeso questo esame degli incontri con Maggi, dei
rapporti con Maggi e quindi dobbiamo di nuovo tornare
questa volta nel dopo incontro con Carlo Digilio. E
quindi dobbiamo esaminare una nota che è dell’8 febbraio
del 1995.

RISPOSTA -  La trovo sempre in B B/4 Procuratore?  8 Febbraio
del 1995 l’ho trovata. E pagina 909. 

DOMANDA – I miei complimenti. 
RISPOSTA -  Sì, conoscendomi veramente.
DOMANDA – 8 Febbraio del 1995 qui di che cosa si dà atto? Si
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dà atto di un qualcosa che si è verificato il 3
febbraio, quindi il giorno dopo rispetto all’incontro? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E che genere di verifica è? Lei che cosa... C’è un

contatto, cosa è, telefonico?
RISPOSTA – Il contatto era finalizzato a sapere: quali sono le

tue intenzioni, come è andata?
DOMANDA – E lei che telefona a Maggi innanzitutto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E gli chiede come è andata. 
RISPOSTA -  E’ andata male dottore. 
DOMANDA – La telefonata si chiude con benservito o con un

appuntamento?
RISPOSTA – No, no. No, viene concordato un appuntamento

apposta il giorno 10 febbraio. No, no, lui esprime
subito delle forti perplessità che io cerco di
incanalare in un atteggiamento goliardico del Carlo
Digilio perché il Maggi sosteneva di non bere.

DOMANDA – C’è quell’episodio della bottiglia, sì. 
RISPOSTA – Esatto, nei miei incontri lui non è che non beveva,

prendeva sempre una China calda. E però lui sosteneva...

DOMANDA – Maggi, stiamo parlando di Maggi? 
RISPOSTA – Sì, una China calda e me lo ricordo perché è una

cosa particolare, no? Comunque eravamo sempre nel
periodo invernale e quindi a suo dire quello era l’unico
alcolico che prendeva. E quindi la sua conversazione
come è andata? Lui mi fece tutto un discorso dire che
secondo lui dietro agli avergli offerto un alcolico
c’erano delle finalità particolari. 

DOMANDA – Cioè di ubriacarlo perché...? 
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RISPOSTA – Io non sapevo che gli era stato dato un
superalcolico perché non ho visto. Però gli ho detto:
“Guarda probabilmente...” Perché lui dice: “E’ dieci
anni che non bevo. Quindi quello lo sapeva perfettamente
che io non bevevo”. Allora gli ho detto: “Vabbè sarà
stata una questione goliardica, d’altra parte siete
veneti quindi siete facili usi a queste...” 

DOMANDA – Poi mi pare che questa questione del bere viene
ripresa più volte.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Ogni riferimento... 
RISPOSTA -  No, non al bere Presidente. Non vorrei.

All’atteggiamento o goliardico, allegro, non al bere. 
DOMANDA - I difensori veneti scuotono la testa.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Mi pare poi che questa questione del bere è un

tormentone che emerge?
RISPOSTA – Sì, sì, proseguirà su questo filone. 
DOMANDA – E quindi alla fine di questa telefonata cosa

concordate?
RISPOSTA – Concordiamo di rivederci. 
DOMANDA – Guardi che cosa c’è scritto, insomma. 
RISPOSTA – No, questo lo ricordo. La ricordo perché è stata

fonte di dispiaceri. Quindi concordiamo di rivederci in
una data poi il dottor Maggi l’anticipa di un giorno
perché comunque voleva che all’incontro fosse presente
la moglie. E quindi l’anticipa di un giorno, quindi
insomma alla fine della fiera il 9 febbraio è fissato
l’appuntamento. 
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DOMANDA – Il 9 febbraio ha luogo questo incontro? Qui abbiamo
una relazione che è del 10 febbraio?

RISPOSTA – Sì. E questo dovrebbe essere l’incontro del libro. 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Quindi il dottor Maggi si presenta, mi regala un

libro. E’ stato il primo e unico regalo da parte del... 
DOMANDA – Fa riferimento a questa storia? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. Che era una storia degli antichi

osterie del Veneto di Venezia. Fatta da un luminare, un
etilista nel campo il dottor Gottardo, il quale... E poi
io mi accorgo per altro che all’interno del libro c’è
una dedica al dottor Maggi. E quindi per me questo
assume un significato ulteriore perché si è privato di
un dono che era stato fatto direttamente a lui. E quindi
come a sottolineare che questa cosa gli era... Per altro
in quell’incontro rifiuta la China. 

DOMANDA – E cosa succede? E’ un incontro di chiusura o c’è un
ulteriore puntata?

RISPOSTA – No, no. L’incontro è di chiusura e riprende
l’atteggiamento sprezzante e ironico del primo colloquio
che ci fu a piazzale Roma, per cui: sì, sì, io vengo.
Verbalizzo, voi mi dite quello che volete che io
verbalizzi. Io ovviamente lì ho detto: No, noi non
facciamo...

DOMANDA – Una finta collaborazione? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. Addirittura disse la frase, adesso

non ricordo se in questo ma penso...
DOMANDA – Diciamo che la storia finisce lì comunque? 
RISPOSTA – Sì. La storia finisce qui. 
DOMANDA – Il rapporto con Maggi si esaurisce quel giorno lì? 
RISPOSTA – Il rapporto con Maggi si esaurisce qui, esatto. 
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DOMANDA – Quindi alla fine non c’è più nessun appuntamento? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Allora ci reinnestiamo di nuovo sui rapporti con

Carlo Digilio che hanno avuto questa lunga parentesi con
Maggi. Carlo Digilio a questo punto è affidato a voi. Ma
lui era ancora in detenzione domiciliare, extra
carceraria?

RISPOSTA – Sì, confermo. 
DOMANDA – Quindi si trovava in località? 
RISPOSTA – Protetta. 
DOMANDA – E da allora, pur cambiando ogni tanto? 
RISPOSTA – Pur cambiando ogni tanto. 
DOMANDA – Sempre in località protetta? 
RISPOSTA – Esatto. La prima località, adottammo lo stesso

atteggiamento della Polizia per cui la prima località...

DOMANDA – Siccome oramai è morto quindi è inutile fare misteri
su dove si trovasse ovviamente di volta in volta.

RISPOSTA -  No, non facevo misteri. Non mi ricordavo. Comunque
fu appoggiato presso una stazione Carabinieri che aveva
un idoneo locale per la bisogna e si trovava in un’area
diciamo lontana da personaggi di spicco di quella...

DOMANDA – Cioè dove, insomma? Dove è stato collocato? 
RISPOSTA – No, se non ricordo male era sempre nel Veneto. Però

distante da dove c’erano personaggi di rilievo. Perché
ogni tanto si faceva la passeggiata nel cortile quindi
poteva essere visto. Quindi ancorché in luogo protetto
anche l’ambiente esterno non doveva consentire che
qualcuno casualmente potesse vederlo nel cortile della
caserma.

DOMANDA – A questo punto che cosa succede? Il dottor Salvini
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l’interroga direttamente lui oppure fa precedere da
colloqui i suoi interrogatori?

RISPOSTA – Se non ricordo male... 
DOMANDA – E qui sembra che non ci sia più niente. Almeno negli

atti, non ho tracce prima dell’ictus mi sembra. Non mi
sembra di avere tracce di ulteriori suoi...?

RISPOSTA – No, miei no. Non so se, non ricordo se il dottor
Salvini.

DOMANDA – Guardi c’è una relazione a dire il vero, che è del
21 luglio del 1995 che comunque fa riferimento a prima
dell’ictus. Lei si ricorda quando è stato l’ictus, lei
si ricorda il giorno preciso?

RISPOSTA – No, non me lo ricordo. Mi ricordo bene la
telefonata e il Maresciallo che me l’ha fatta. 

DOMANDA – Mi dice il collega 10 maggio, questo per orientarci
un po’, 10 maggio del 1995. 

RISPOSTA - No. Ricordo distintamente il Maresciallo che me la
fece, la telefonata del dottor Salvini però non
ricordavo la data.

DOMANDA – L’unica cosa, che appunto per essere completi, è che
c’è una relazione del 21 luglio del 1995, quindi l’ictus
in cui si fa un riferimento generico cose che, a
rapporti che lei avrebbe avuto poco prima che si
verificasse l’evento fisico. Allora aspetti che la
cerco. 21 Luglio del 1995, vediamo se posso dare il
riferimento. Allora dovrebbe essere E B/1 pagina 393. E/
B1 21 luglio del 1995.

A questo punto del processo c’è una pausa. 
_________________________________________________________
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO
DOMANDA – Colonnello, vorrei che lei facesse un accenno alle

vicissitudini giudiziarie che lei ha subito, in
relazione a questa vicenda, lei di che cosa è stato
accusato? Dove e quando?

RISPOSTA – Di violenza privata nei confronti del dottor Maggi.

DOMANDA – In sostanza nel capo d’imputazione che cosa le
veniva contestato?

RISPOSTA -  Di avere esercitato degli strumenti di indebita
pressione nei confronti del dottor Maggi.

DOMANDA -  Questo procedimento come si è concluso?
RISPOSTA – Non c’è stato neanche il rinvio a giudizio. Cioè il

G.I.P. ha determinato che, ha proprio scritto che non
doveva essere neanche iniziata l’azione penale. 

DOMANDA – Questo è avvenuto su conforme parere del Pubblico
Ministero? Che lei sappia?

RISPOSTA – Non lo so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Comunque ce ne é traccia nel
verbale di Corte d’Assise, che sono riuscito anche a
leggere.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SINICATO -    Credo che
siano anche acquisiti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì. Comunque ce ne è traccia
nella premessa del suo esame, perché per escludere che
ci fosse qualche collegamento, anche.
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI - Avete sia il
verbale, che la richiesta del Pubblico Ministero sia il
decreto … 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì,sì.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA -  Un’altra cosa. Implicitamente lei ha già risposto,

ma facendo un piccolo passo indietro. Quando si è
allontanato dalla Questura, dopo il colloquio del due
febbraio del 1995. Lei si é lasciato in buoni rapporti
con i poliziotti? Cioè non ci è stata nessuna
discussione in nessun genere, sempre sulle famose
modalità.

RISPOSTA -  Assolutamente.
DOMANDA – O su altre questioni annesse o connesse? 
RISPOSTA -  Assolutamente, no.
DOMANDA -  L’argomento non è stato proprio…. 
RISPOSTA -  L’argomento non è stato…. Sarebbe stato indelicato

non…. 
DOMANDA -  Né in seguito ci sono stati discussioni tra lei e

non so, Emireni o comunque d’Aquino, altri,
sull’argomento? 

RISPOSTA – Non li ho più mai, né sentiti né visti. 
DOMANDA – Ho capito. Quindi possiamo tornare….? 
RISPOSTA -  Ho appreso poi, cioè mi venne comunicato che, il

dottor D’Aquino era morto. Solo questo. 
DOMANDA – Quindi a maggiore ragione, non ci sono stati

incontri o discussioni. Comunque, qui abbiamo constatato
che lei ha eseguito su delega del dottor Salvini alcuni…
se vuol bere, beva prima, aspettiamo un momento, faccia
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con calma.
Lei poi ha interrogato alcune volte per delega il Digilio, in

occasione del, dopo lo spostamento, a voi, della
competenza della gestione del collaboratore. Se lo
ricorda?

RISPOSTA -  Non ricordo se l’ho…. 
DOMANDA -  Non se lo ricorda più?
RISPOSTA – Non ricordo so l’ho interrogato prima dell’ictus o

soltanto dopo. Ovviamente quando recuperò la possibilità
di rispondere.

RISPOSTA -  Cioè, non sappiamo a dire il vero? Ci sono alcuni
verbali che però non sappiamo se sono eseguiti. Sì, c’è
anche lui. Non tutti forse eseguiti con la sua presenza
anche, comunque da parte del Ros, nei confronti di
Digilio. Comunque, il passo successivo, diciamo, non
nell’ambito degli interrogatori ma, delle relazioni di
servizio che fa riferimento a prima dell’ictus, è quello
che avevamo indicato prima della escussione dove c’è un
accenno generico diciamo, alcune dichiarazioni che aveva
reso in assenza, che non era stato possibile relazionare
prima?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Si tratta di più occasioni?
RISPOSTA -  Sì e no, nel senso che, tenga presente che era

estremamente importante dargli del sostegno psicologico
e che sì che è vero che non stava in carcere, però
comunque, non è che poteva fare quello che voleva. Era
comunque una detenzione extra carceraria, ma era pur
sempre una detenzione. Quindi, certamente chi lo
accudiva come stazione dei Carabinieri, non è che aveva
un interesse particolare, guardava i suoi compiti,
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facevano i secondini. Quindi normalmente lui ha sempre
avuto qualcuno del Ros che periodicamente gli veniva
mandato, e stava con lui, nel senso che, chiacchierava
con lui, parlavano, gli tenevano compagnia. Io quando
salivo per fare interrogatori o altri colloqui, quando
passavo vicino al luogo di…, se potevo facevo una
deviazione e andavo a salutarlo. Quindi ci sono stati
alcuni contatti. Però…. 

DOMANDA – Però non è mai stato affrontato, non sono mai stati
affrontati questioni di merito, in occasione di questi…?

RISPOSTA – No, no, assolutamente. 
DOMANDA – Non è mai accaduto che si parlasse, che qualcuno

andasse a salutare. Come stai, hai tutto quello che
desideri ecc., e poi venisse affrontato qualche
argomento?

RISPOSTA – No. Era lui che qualche volta andava in argomento,
nel senso chiedeva: allora Tizio l’avete trovato? Questa
cosa l’avete fatta? Quindi ovviamente quello dava lo
spunto per dire, beh,non è che abbiamo molti elementi.
Quindi magari capitava che io, poi, questa relazione la
ricordo, questa relazione è stata fatta perché ha avuto
l’ictus. Io venni informato che l’ictus era abbastanza
devastante e quindi soprattutto in un primo momento i
medici, credo fosse l’ospedale di Borgo Trento a Verona,
i medici si erano espressi in maniera piuttosto drastica
sulle possibilità di recupero del soggetto. Anzi ricordo
che versava in serio, gravissimo, pericolo di vita.
Quindi feci questa relazione perché non andassero
perdute queste poche indicazioni che aveva dato il
Digilio, ma nell’ambito di questi colloqui, non erano
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state relazionate, perché comunque dovevano esserci dei
verbali. Quindi, questa è la ragione. Quindi, accaduto
improvvisamente l’ictus, ho dato subito atto di queste
tre cosette, così, perché ne rimanesse memoria.

DOMANDA – Nell’ambito di quei verbali in cui lui è stato
interrogato formalmente, insomma diciamo.
L’atteggiamento di Digilio come era? Al di là quello che
ha detto? Era sempre collaborativo, come aveva proposto,
oppure?

RISPOSTA – Sì, sempre collaborativo, e da tenere presente che
il soggetto aveva una situazione molto particolare
perché la sorella era ed è sposata, ritengo sia vivente,
con un persona di modi piuttosto spicci, tanto è vero
che faceva il bodyguard, in precedenza.

DOMANDA -  Sì, dica pure il nome?
RISPOSTA -  Il signor Dedemo.
DOMANDA -  Sì, certo. Abbiamo sentito, quindi?
RISPOSTA -  E quindi, anche con il Digilio non è andasse molto

leggero. Quindi c’erano delle notevoli tensioni, anche
nel momento in cui lo doveva alzare dalla carrozzella,
quello era un armadio, ovviamente lo prendeva di peso, e
quello aveva i suoi dolori. Quindi c’era sempre una
situazione di attrito con loro, per cui lui era
preoccupato delle dazioni in denaro che venivano date
dal servizio centrale di protezione che, potessero
andare anche alla sua famiglia che era rimasta nella
Repubblica di Santo Dominicana, a Santo Domingo e che
non venisse tutto preso dal fratello. Quindi erano
sempre degli interrogatori, dei contatti che erano…, si
svolgevano in una cornice di, comunque lamentela, perché
comunque, il servizio centrale di protezione, lui
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sosteneva non funziona. Dovrei avere di più perché devo
pensare non solo ai miei familiari che stanno laggiù ma,
anche a questi qua perché non hanno i mezzi per tirare
avanti. Quindi era sempre una situazione non, diciamo
sì, atteggiamento collaborativo in una cornice non
serena. Ovviamente per l’atteggiamento psicologico. 

DOMANDA – Quindi lui si lamentava della modestia degli
emolumenti che elargivano?

RISPOSTA – In alcuni casi anche del ritardo degli emolumenti. 
DOMANDA – L’ictus ha determinato una cessazione temporanea di

ogni rapporto?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Per un tempo di, apprezzabile? Quanto tempo sarà

passato? Se lo ricorda?
RISPOSTA -  Alcuni mesi dottore.
DOMANDA -  Alcuni mesi, insomma?
RISPOSTA -  Però non ricordo. Non sono in grado di

quantificare. Comunque alcuni mesi.
DOMANDA – Io vedo che la prima relazione che dà atto di

rapporti suoi con Digilio, dopo questo riferimento a
quanto accaduto prima, è del 24 novembre del 1995.
Dovrebbe essere E B/1  422, 423. Quindi questo è un
colloquio che avviene sempre in questa località Veneta?

RISPOSTA – Questo è un luogo di cura. 
DOMANDA -  E’ già ad Arco? 
RISPOSTA -  Abbisognava di assistenza, per cui era in un luogo

di cura.
DOMANDA – Quello di Arco di Trento? 
RISPOSTA – Mi sembra di ricordare di sì. Come vede qua c’è

il…, cambiamo le modalità di assistenza perché
ovviamente l’ictus  aveva influito sulla  sua
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personalità, per cui mandammo un asiatico perché sono
molto  più ponderati, pazienti rispetto a noi. Quindi
era più in grado di stargli vicino.

DOMANDA – Lei non è un medico, ma, da un punto di vista
concreto che differenze rilevava. Non dal punto di vista
psichico?

RISPOSTA –  Ah, no, si scherzava anche. No, no, si scherzava
anche. Per quello che aveva avuto e come mi era stato
dipinto dai medici di Borgo Trento era veramente un
miracolato.

DOMANDA – Lui come si presentava a questo interrogatorio? Era
seduto sulla sedia a rotelle?

RISPOSTA – Sì, sofferente. No, alcune volte rimaneva a letto
sofferente dal punto di vista osseo. Lamentava spesso
dolori alle ossa alle membra ma, non, per il resto,
assolutamente lucido. L’impressione, non mi ha destato
l’impressione di non avere il possesso delle sue
facoltà. Si occupava dei familiari, no, no,
assolutamente.

DOMANDA – Si lamentava fisicamente, vi era necessità di
interrompere, ogni tanto?

RISPOSTA – Sì, ogni tanto chiedeva di fare una pausa, di bere
un bicchiere d’acqua. Il dolore alle ossa lo lamentava
sempre continuamente. Bisognava cambiargli posizione.
C’era proprio il nostro Carabiniere che l’aiutava in
questo che era più leggiadro di Dedemo.

DOMANDA – Qui si dà atto della presenza di Dedemo in questa
relazione. Che cosa faceva concretamente? Lui era
presente no? O partecipava, presenziava,
all’interrogatorio, al colloquio? 

RISPOSTA – Normalmente non presenziava. Altre volte quando lo
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stato di irritazione fisica del Digilio era forte allora
presenziava. Dava una mano a Fong quando c’era, Fong è
il Carabiniere. Quindi quando c’era bisogno di
sollevarlo, che lui si insaccava, no? Quando si
insaccava nel letto veniva sollevato.

DOMANDA – Questa relazione dà atto di un colloquio che dura da
che ora a che ora?

RISPOSTA – Stiamo parlando, Procuratore…. 
DOMANDA -  Questo qui del 24 novembre del 1995. Questo post

ictus?
RISPOSTA -  24 novembre, sì. Questo dura dalle ore 11:50 alle

ore 15:10, con la pausa d’interruzione da parte del
degente  per fargli consumare il pasto ospedaliero.

DOMANDA – In questo colloquio, non voglio sapere cosa ha
detto, ma, affronta argomenti di merito?

RISPOSTA – Affronta argomenti di merito. Sì. 
DOMANDA – Fornisce indicazioni? 
RISPOSTA – Sì. Come vede è anche abbastanza lungo perché poi

comunque per lui...
DOMANDA -  Sono tre ore?
RISPOSTA -  Era anche compagnia. Cioè, Dedemo era pesante per

me che lo vedevo per pochi minuti. Immagino cosa potesse
essere per Digilio. Quindi la chiacchierata, la cosa.
Non erano tre ore in cui continuamente si parlava di.
No, assolutamente. Era una cosa fatta molto... Anche
perché non era un verbale.

DOMANDA – Non è mai accaduto nel corso di questi verbali,
successivi all’ictus, che Digilio vi abbia invitati, a
lei insomma, a non assillarlo, a desistere da questi
interrogatori, cose di questo genere?  Ricorda mai una
sua reazione di questo tipo?
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RISPOSTA – Non c’è mai stata una reazione del genere. C’era un
rapporto umano, ovviamente anche perché comunque io
avevo di fronte una persona che era malata, che era
stata per morire. Quindi, era comunque nato qualcosa
anche nel solo gesto di dargli io l’acqua o pulirgli la
bocca. Quindi era normale che nascesse un qualcosa.
Quando lui mi chiedeva se io gli credevo la mia
risposta, ovviamente, era sempre: ti credo ma non hai
detto tutto. Questo io sono sempre stato estremamente
corretto con Digilio. Però questo fa parte del piano
umano. Per il resto lui non ha mai avuto rimostranze. Ne
aveva spesso nei confronti del Dedemo ma, altrimenti no.
Era un rapporto ambivalente cioè, a volte lo voleva come
condizione preclusiva per fare il colloquio. Però, non
perdeva quell’occasione per lamentarsi del Dedemo, del
suo atteggiamento e soprattutto della gestione delle sue
finanze.

DOMANDA – Non ci sono mai stati, tra lei e Digilio, attimi di
tensione?

RISPOSTA – No, assolutamente. 
DOMANDA -  Per situazioni in cui diciamo…. 
RISPOSTA -  No, le ripeto. Comunque davanti avevo un persona

che poteva essere mio padre e  che non stava bene.
Quindi assolutamente. Magari potevo ripetere una domanda
dieci volte e questo magari faceva sì che non  gli
ispirassi il massimo della simpatia. Però io dovevo fare
il mio lavoro ma, quello non vuole dire, non avevo, cioè
sono due piani separati.

DOMANDA -  Lei gli rappresentava, a volte, non lo so, la
contraddittorietà di alcune dichiarazioni, la lacunosità
di alcuni quadri che forniva?
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RISPOSTA – Sì. Poi esiste un quadro normativo di riferimento,
per cui io, quello che prevedeva l’istituzione del
servizio centrale di protezione, glielo sempre fatto
presente perché era un mio dovere.

DOMANDA – No. Forse non mi sono spiegato. Io alludevo, quando
lei gli faceva le domande, domande di merito insomma,
stiamo parlando, si faceva raccontare i fatti?

RISPOSTA – Contraddizioni sul merito. Sì, certo. 
DOMANDA – Se questi fatti, a suo giudizio ovviamente, non

erano soddisfacenti, se le risultava che le cose,
diciamo, palesassero delle contraddizioni o cose di
questo genere. Lei glielo faceva notare?

RISPOSTA – Sì. E’ accaduto e glielo ho fatto notare. 
DOMANDA – E le sue reazione come erano? Non è mai successo che

ci siano stati contrasti?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Dovute a queste sue contestazioni? 
RISPOSTA – Normalmente, lui si appellava all’ictus. 
DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Sosteneva che il cattivo ricordo, l’incapacità di

focalizzare, erano dovute comunque a quello che gli era
capitato.

DOMANDA – Dunque. Quindi abbiamo una annotazione del 4
dicembre del 1995. E B/1 427, 429. Questa è sempre nel
luogo di cura?

RISPOSTA – Sì. Il 4 dicembre del 1995. Sempre nel luogo di
cura e questa si è svolta dalle 11:05 alle ore 15:10.

DOMANDA – Sì. Qui sempre presente Dedemo. Sempre il
Carabiniere vietnamita.

RISPOSTA – Sì. Si era molto affezionato a questo Carabiniere. 
DOMANDA – Qui affrontava, anche in questo colloquio, argomenti
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diciamo di una qualche valenza?
RISPOSTA – Sì, sì. Erano fatti su richiesta del dottor Salvini

che mi faceva avere anche una lista degli argomenti da
trattare.

DOMANDA – Questa verbale, questa relazione, pur abbastanza
ricca e che affronta temi di un certo interesse, si
conclude con questa sua annotazione: “nonostante le
molte lacune di questa attività e i numerosi
interrogativi che essa pone, il Digilio rifiutava di
scendere in particolari o fornire spiegazioni logiche?

RISPOSTA – Sì. Questa annotazione è a beneficio dell’autorità
giudiziaria, ovviamente, perché mi scocciava: ma come
non ti rendi conto che stà…, allora lo prevengo e gli
dico: guarda che la lacunosità non dipende da me, ma
dipende dal Digilio.

DOMANDA  - Lei dice questo a beneficio. Mette le mani avanti.
RISPOSTA -  Esatto. Per dire al magistrato: non farmi critiche

perché me ne rendo conto da solo che, però questo è
quello che si è ottenuto.

DOMANDA – Poi, si passa, dal 4 dodici 1995, si passa ad un
colloquio duplice diciamo, del 10 e 11 aprile del 1996.
Quindi passano praticamente 4, 5 mesi dal precedente
contatto investigativo. Diciamo, che sono intervallati
però, da una serie di interrogatori formali del dottor
Salvini. Questo rarefarsi delle relazioni investigative
ect. è dovuto semplicemente al fatto le lo stava
interrogando il dottor Salvini o c’è qualche motivo
particolare?

RISPOSTA – No. Nessun motivo particolare. I colloqui erano
ovviamente preparatori e prodromici, anche perché il
soggetto non stava bene, era in luogo di cura, erano
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prodromici a una ripresa delle verbalizzazioni. Poi deve
tenere presente anche che in quel periodo io seguivo
anche un’attività di terrorismo internazionale sugli
algerini e quindi i miei tempi si erano un pochino
ristretti. Quindi avevo meno spazio.

DOMANDA -  Quindi questo vuoto diciamo, non ha una
significanza particolare?

RISPOSTA   - No.
DOMANDA - Cioè, non a nulla a che fare con atteggiamenti,

diciamo, di Digilio?
RISPOSTA -  No, no. Assolutamente.
DOMANDA -  In occasione di questi incontri, lui chiedeva non

so, solleticava interventi da parte del ROS perché
favorisse, non lo so, situazioni che gli stavano a cuore
o problemi suoi personali, cioè, c’era un rapporto di
questo tipo?

DOMANDA -  Sì, sì. Come le ho detto procuratore si era
instaurato, ovviamente un rapporto umano per cui lui ci
faceva parte delle sue esigenze familiari delle sue
preoccupazioni che, ripeto, erano soprattutto
finanziarie. C’era questo atteggiamento come ho detto
ambivalente nei confronti del cognato.

DOMANDA -  C’è una ragione particolare del fatto che lei
abbia, si sia recato da Digilio due giorni consecutivi?
Questo dopo un po’ di tempo che non ci andava? 

RISPOSTA – No. Non la ricordo. Posso presumere che sia stato
proprio per la… 

DOMANDA -  Per l’accumularsi? 
RISPOSTA -   Sì.  Perché poi  sembrava brutto andare lì solo

per prendere. Quindi uno va lì, è stato un pochino più
di tempo.
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DOMANDA – Anche questo colloquio quanto dura? 
RISPOSTA – Non ho la pagina davanti, Procuratore. 
DOMANDA – Dovrebbe essere  E B. Lei è su quale faldone? 
RISPOSTA -  Io sono, procuratore, su E B/1.
DOMANDA -  Allora niente. Deve passare a, E A/2. Oppure a B

A/2,1.
RISPOSTA -  Sono in B A/2,1, la pagina Procuratore?
DOMANDA -  Pagina 747, 748.
RISPOSTA -  Sono davanti alla pagina.
DOMANDA – Dove si svolge questo colloquio? 
RISPOSTA -  Questa è la clinica di Arco.
DOMANDA -  Quella di Arco? Vabbè, non c’è un orario, mi pare.

Non importa. Nell’ambito di questo, è un colloquio
diciamo di una qualche significanza come argomenti
trattati, oppure c’è un atteggiamento diciamo
collaborativo, nell’ambito di questo colloquio? 

RISPOSTA – Non quanto ci si aspettava. Comunque, sì, 
collaborativo.

DOMANDA – Lei nell’ambito di questo colloquio mostra delle
foto al collaboratore?

RISPOSTA – In questo colloquio? 
DOMANDA -  Guardi un po’. C’è a metà della prima pagina. 
RISPOSTA -  Sì. Sì, sì, ho specificato il giorno anche, sì.
DOMANDA – Le chiedo, non voglio sapere che cosa ha detto il

collaboratore, però vorrei sapere le foto di chi ha
mostrato, a Digilio?

RISPOSTA -  La foto che ci era stata indicata come ritraente
l’immagine di  David Carret. 

DOMANDA – Indicata da altri, però? Indicata da altri? 
RISPOSTA -  Da altri, sì.
DOMANDA -  Da altri come, presunto il David Carret? Questa
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foto, una seconda e ultima domanda. Gli è stata
mostrata…, siccome qui gli incontri sono due. Gli è
stata mostrata soltanto il primo giorno o anche il
secondo?

RISPOSTA – No, tutti e due i giorni, Procuratore. 
DOMANDA -  Tutti e due i giorni? Quindi siamo qui, al 10 e 11

aprile del 1996?
RISPOSTA – Sì. Esatto. 
DOMANDA – Quindi, a questo punto si verifica questo fatto, io

poi le  chiederò le osservazioni che ha da fare sulla
situazione che si palesa, dopo questo colloquio. Quindi,
il 15 aprile, per quello che ci ha raccontato
l’ispettore Emireni, il 15 aprile, quindi siamo a
quattro giorni dopo questo colloquio. Digilio allora si
faceva chiamare Mario Rossi telefona a Emireni e secondo
ovviamente quello che ha detto Emireni, quindi io non so
poi, si lamenta.  Sostiene in sostanza che Salvini lo ha
spremuto, lo sta scaricando, ha intenzione di scaricarlo
 e che lei sarebbe responsabile di questa situazione e
manifesta la richiesta, questo sempre secondo Emireni, è
un de relato,  di essere nuovamente gestito dalla
Polizia di Venezia e chiede un incontro con Emireni. Gli
riferisce che veniva chiamato Palma Diego nei confronti
di questa struttura e gli dà gli estremi per andarlo a
trovare.  A questo punto, il giorno dopo, quindi i suoi
incontri sono, 10, 11 aprile; telefonate Emireni 15
aprile; 16 aprile la dottoressa Pradella si reca ad Arco
per interpellarlo su questo genere di lamentele e nel
verbale che abbiamo qui, viene dato atto appunto dalla
dottoressa Pradella che in sostanza lei avrebbe
esercitato nei suoi confronti delle continue pressioni
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paventando la possibilità che potesse perdere i benefici
di collaborazione per iniziativa della procura di
Milano. Confermava, sempre secondo quello che emerge da
questo verbale, la telefonata, la conferma  della
telefonata di Emireni, questa richiesta di ritornare ad
una gestione della Polizia di Venezia, comunque
nell’ambito di una continuazione dello spirito
collaborativo. Poi gli veniva letta quella relazione che
riassume questo discorso che le ho riferito di Emireni,
e lui confermava che le cose erano andate così.
Aggiungeva appunto che lei era venuto un settimana
prima, e più o meno, grossomodo, quello è vero, e aveva
insistito sulla lacunosità delle sue dichiarazioni
prospettando la possibilità che venisse abbandonato a sé
stesso perdendo il programma di protezione. Per essere
più precisi le leggo l’ultimo passo. A.D.R.“Quanto
scritto nella relazione dell’ispettore Emireni
corrisponde a verità e ribadisco che la mia richiesta è
dovuta alle continue visite del capitano Giraudo che,
con insistenza mi ha fatto pressioni, sostenendo la
lacunosità delle mie dichiarazioni rilasciate in
precedenza. Ricordo ora che l’ultima visita del capitano
Giraudo risale a circa una settimana fa e non come
erroneamente dichiarato in precedenza, ad un mese fa.
Durante quest’ultima visita il capitano Giraudo ha più
volte insistito sulla lacunosità delle mie precedenti
dichiarazioni prospettando la possibilità che io venissi
abbandonato a me stesso perdendo il programma di
protezione”. Questo è quello che emerge. Una prima cosa
che le chiedo, al di là delle domande che ovviamente può
immaginarsi. Siccome si fa riferimento, qui, da parte di
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Digilio a continue pressioni, vediamo un po’ cosa c’è
scritto, dice: “In questi ultimi anni sono sottoposto a
continue pressioni da parte del capitano Giraudo che mi
ha più volte paventato eccetera”. Ecco parla di continue
visite dal capitano Giraudo. Ora le chiedo questa
espressione: continue visite, dobbiamo conciliarlo con
questi incontri, con questa tempistica che abbiamo, che
le ho letto che le ho rappresentato e sulla quale lei ha
risposto. Io le chiedo, siccome noi abbiamo una visita
il 4 dicembre 1995 e l’ultimo colloquio prima di queste
lamentele è del 11 aprile 1996, quindi cinque mesi dopo,
allora per capire queste espressioni: continue visite,
in bocca a Digilio, le chiedo se tra il 4 dicembre 1995
e 11 aprile, 10, 11 aprile 1996 non ci siano state altre
situazioni, magari non documentate, magari rientrati in
quelle visite di cortesia, non lo so, in cui da parte
sua siano state esercitate ulteriori pressioni. Questo
per capire le continue visite da dove deriva. Questa è
la prima domanda che le pongo.

RISPOSTA – Allora. No, le continue visite non ci sono state. 
DOMANDA – Sono queste? 
RISPOSTA – Le visite sono queste. Ovviamente non sono in grado

di ricordare il numero delle volte che posso essere
passato per il saluto, ma, era passare per il saluto e
al Digilio e al militare che era incaricato di stare
unitamente al Digilio. Quindi nulla è stato relazionato,
perché, nulla è stato detto, non si sono trattati
argomenti di merito come dicevamo. Le lamentale, che
adesso apprendo aver fatto il Digilio come vede comunque
rientrano già... Ho perso la pagina.

DOMANDA – 747. 
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RISPOSTA -  747. Senza ovviamente toccare argomenti di merito,
come vede nell’annotazione, io scrivo: “Chiestogli
perché non avesse detto prima tale circostanza”, perché
esiste un quadro normativo che dice: “dici tutto e non a
rate”. 

DOMANDA – Vuole ricordare, qualora ne sia a conoscenza, di
come è la normativa sui collaboratori, circa come
debbano rendere dichiarazioni?

RISPOSTA – E’ molto facile. 
DOMANDA -  Visto che lei fa parte di una organizzazione?
RISPOSTA -  La normativa prevede che le dichiarazioni siano

esaustive e rese in un'unica soluzione, non è prevista
la…, le dichiarazioni a rate non sono previste. Può
esserci una rateizzazione tecnica, nel senso che ti
vengono a sentire più autorità giudiziarie a distanza di
tempo, su circostanze che magari non erano state fatte
oggetto di determinati approfondimenti perche l’autorità
giudiziaria titolare del procedimento nell’ambito del
quale si è sviluppata la collaborazione non aveva
neanche cognizione di alcuni aspetti. Però deve essere
detto tutto e subito.

DOMANDA – Quindi lei dice queste sue iniziative, o presunte
insistenze, si fondano sull’applicazione della
normativa?

RISPOSTA – No, no. Ricordatigli più volte, anche alla presenza
del cognato, Dedemo Marzio, i doveri e gli obblighi del
collaboratore. Io quello, gli ho detto anche prima, non
mi sono mai astenuto dal farlo, anche perché, ripeto,
non è contesto criminale è un contesto intelligence,
quindi se tu mi parli a rate, mi fai un danno enorme.

DOMANDA – Quindi diciamo, volendo dare una risposta insomma a
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quelle che non sono certo contestazioni mie ma sono… .? 
RISPOSTA – No, no. E’ “noblesse oblige” evidentemente così

come io  non lo aggredivo e gli facevo osservare queste
cose…. 

DOMANDA -  Ma qui c’è una persona, ci sono diciamo, Emireni da
parte sua, sia pure di de relato di Digilio, la
dottoressa Pradella, che verbalizza queste dichiarazioni
di Digilio, c’è un quadro in cui si parla, si dà atto di
una sorta insistenza etc. Lacunosità, insistenza, la
parola lacunosità la troviamo effettivamente spesso in
queste relazioni, viene riportato, comunque ci dia la
sua versione, la sua spiegazione?

RISPOSTA – No, no. Non metto assolutamente in dubbio quello
che ha detto l’ispettore Emireni. Digilio evidentemente
proprio perché, secondo me, aveva ancora capacità di
intendere e di volere piena. Quindi aveva anche la
capacità di tenere i rapporti, per cui tutti noi
possiamo avere di fronte una persona che non  gradiamo,
però, “torto collo” o comunque per quei  formalismi, per
quelle norme e regole di buona educazione che assicurano
 la civile convivenza, possiamo ben guardarci dal
dimostrare il nostro reale intento. Per cui io mi
limitavo a fargli osservare, senza usare epiteti o altre
cose o andare in escandescenze e lui evidentemente si
limitava a negare e covando in cuor suo un’antipatia nei
confronti del sottoscritto. Purtroppo, cioè, io avevo
degli obblighi, poi tenga presente, procuratore, che
c’era stato… . Questi colloqui erano delegati e a volte
in forma scritta dal dottor Salvini, con il quale, le
ripeto, c’era stata una conversazione molto accesa,
quindi non volevo essere io, poi, vittima, cioè essere
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tacciato io di superficialità. Quindi per me proprio un
imperativo categorico mettere bene in chiaro, che non
ero io, che non approfondivo, ma era il teste che non
voleva approfondire. Era il degente che non voleva
approfondire. Quindi per me, anche perché c’era stato
questo momento di tensione con il dottor Salvini.
Quindi, era proprio un dovere verso l’autorità
giudiziaria essere ben chiari. Anche perché l’autorità
giudiziaria, voglio dire…. Io non ho mai detto, toglilo
a loro e dammelo a me, poteva darlo alla Guardia di
Finanza. Ha scelto di darlo a chi si era lamentato,
quindi, ovviamente devo ritenere che mi considerasse con
stima e professionalità. Quindi era proprio un mio
dovere forte quello di fargli notare questi
atteggiamenti.

DOMANDA – Lei ha affrontato con lui anche  il problema delle
conseguenze che potevano riconnettersi a una sua non
completa apertura?

RISPOSTA – Sì,  certo. 
DOMANDA -  Discorsi in tema di possibilità che venisse

revocata la protezione, o cose del genere?
RISPOSTA -  Io penso che sia chiaro a tutti, comunque quando

inizia il rapporto con il servizio centrale di
protezione, viene firmato un contratto. Un contratto che
ha delle norme da osservare. Se non vengono osservate
quel contratto decade, e può decadere ovviamente
unilateralmente da parte del servizio centrale di
protezione allorché gli vengano prospettate determinate
situazioni. Quindi, ovviamente, essendo un contratto, io
avevo l’obbligo di ricordargli le norme del contratto,
anche perché io non posso fingere di ignorare un
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comportamento che è lacunoso. Il contratto non lo deve
rispettare soltanto il degente, il teste, il
collaboratore di giustizia ma anche l’ufficiale di
polizia giudiziaria o l’agente di Polizia Giudiziaria
deve curare che  questo contratto venga rispettato.

DOMANDA – Dopo questi fatti non è cambiato nulla, nel senso
che appunto la gestione è continuata da parte del Ros?

RISPOSTA  - Sì, sì. Tranquillamente.
DOMANDA -  Non è successo nessun incidente di percorso. Lei ha

continuato ad avere rapporti normali?
DOMANDA -  No. Anzi, guardi,  adesso mi perdoni se la

interrompo, Procuratore. Guardi che eravamo arrivati al
punto, perché Fong, poveretto, questo carabiniere
asiatico aveva anche lui delle esigenze familiari, nel
senso che aveva una ragazza, e viveva, faceva una vita
da detenuto. Quindi ogni tanto veniva a Roma per
prendere una boccata d’aria. Io le telefonate del Dedemo
me le ricordo in cui pretendeva che il Fong ritornasse
lì. Quindi c’era proprio un attaccamento a questa
persona che indubbiamente io l’ho avuto come dipendente,
l’ho dovuto giudicare. Aveva quest’atteggiamento nel
quale gli asiatici sono superiori a noi occidentali per
cui c’è una calma, una pacatezza e un’attenzione verso
l’altro e una predisposizione filosofica verso la
malattia che venivano molto incontro al Digilio. Quindi
c’era proprio il ricordo di queste telefonate in cui il
Dedemo insisteva perché questa boccata d’aria fosse il
più breve possibile.

DOMANDA – E lei personalmente? I rapporti sono sempre rimasti
buoni,successivamente, oppure c’è stato qualche
deterioramento?
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RISPOSTA – No sempre rimasti… . Adesso, dopo quello che lei mi
ha detto, le dico sono sempre rimasti in quella cornice
di educazione e formalità che evidentemente regna tra le
persone civili.

DOMANDA – La stessa cornice che c’era prima di queste
lamentele?

RISPOSTA – Guardi, le mie lamentele ci sono dal primo giorno
ed hanno accompagnato… . Ho sempre detto al Digilio
quello che pensavo, quando lui me lo chiedeva gli è
stato sempre detto e quando riscontravo che, ho fatto
osservare. Quindi, quello è stata una caratteristica.
Altri l’hanno apprezzato, evidentemente Digilio invece
era irritato da questa situazione.

DOMANDA – C’è un altro aspetto di questa relazione che non può
essere pretermesso.

RISPOSTA -  Parliamo sempre della relazione a pagina 747, 748?

DOMANDA -  Sì, sì sempre la medesima. Qui si dà atto,
nell’ultima pagina in alto, si legge: “Fattogli notare
che prima che avesse l’ictus, il maresciallo Botticelli
aveva con lui trascorso dieci giorni proprio per
approfondire circostanze utili sulla strage di Piazza
della Loggia, il Digilio rimaneva in silenzio”. Le
chiedo una spiegazione di questa frase, è un po’
allarmante?

RISPOSTA – Siccome il soggetto, il degente aveva detto: il
collaboratore di giustizia aveva detto una cosa in
merito a Piazza della Loggia, ovviamente, per me questa
rappresentava una rateizzazione per cui gli ho fatto
osservare, scusa è? Ma io ho mandato una persona che
conosce come le sue tasche il procedimento penale sulla
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strage di Piazza della Loggia, cioè, tra i tanti è stato
scelto quello perché aveva una conoscenza perfetta degli
atti. Quindi era la persona idonea con la quale parlare
di questo argomento. Lì non è successo niente, adesso
accade. Per me è una rateizzazione, quindi glielo faccio
notare.

DOMANDA -  Può spiegare meglio? Il discorso diciamo che
interessa qui… . 

RISPOSTA -  Perché andò il maresciallo Botticelli?
DOMANDA -  No, no. Se fosse stato un altro dei suoi

marescialli, la cosa non cambierebbe. Il discorso non è
sulla scelta dell’uno piuttosto che dell’altro. Abbiamo
bisogno di capire il contenuto di questa attività, del
Maresciallo Botticelli. Che cosa vuole dire, che il
Maresciallo Botticelli è rimasto dieci giorni con
Digilio per approfondire circostanze sulla strage, cioè
dove? Come? In che situazione? Questi dieci giorni come
sono da intendersi? E quando?

RISPOSTA – Nel luogo protetto nel quale stava come… 
DOMANDA -  Cioè questo qui di Arco?
RISPOSTA – No, no. Questa…. Botticelli è pre - ictus. 
DOMANDA -  Prima,  pre-ictus?
RISPOSTA -   Sì.  Io credo che sia… Sì, sì, è specificato, no,

Botticelli è pre-ictus.
DOMANDA -  Allora, pre-ictus, quindi quanto prima dell’ictus,

grosso modo.
DOMANDA – Le ripeto lo scopo, adesso rispondo alla sua

domanda. Faccio mente locale. Lo scopo di queste andate,
era quello di sostegno psicologico. Tant’è vero che
quando accade l’ictus è presente con lui il Maresciallo
Danna. Questo lo ricordo perché sembrava che l’avesse
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avuto lui l’ictus. Gli ha preso un panico enorme perché
ha visto, non so se sa come avviene l’ictus. Comunque
lui l’ha vissuto davanti a sé. Quindi ha visto questa
persona che perdeva la capacità di parlare e ragionare.
Una scena impressionante se uno assiste. Quindi, quando
mi ha chiamato il Maresciallo era completamente
sconvolto. Ricordo perfettamente che era Danna. Questo
perché? Perché c’era una turnazione nel dare
l’assistenza psicologica. Quando è stato il turno di
Botticelli si è approfittato, e siccome era il miglior
conoscitore del procedimento sulla strage di Piazza
della Loggia, allora era l’occasione per approfondire
determinate tematiche. Perché? Perché  quando si parla,
sia che sia un teste, comunque quando c’è il rapporto
con l’altro la cosa importante è che l’altro si renda
conto che l’interlocutore è padrone della materia.
Perché, se non lo è, nasce una sensazione di fastidio.
Quindi chi fa l’interrogatorio deve essere ben
preparato. E quindi è stato mandato quello che la realtà
bresciana, difatti vede,  le questioni riguardavano
Piazza della Loggia non Piazza Fontana o altre…,  Piazza
della Loggia. Perché quello era il campo, il settore,
del Maresciallo Botticelli.

DOMANDA – Ma è stato mandato? Lui dove era fisicamente? In un
luogo di cura?

RISPOSTA -  No, no. Pre - ictus. Questa stazione dei
Carabinieri, dottore, non mi ricordo qual’è la stazione
Carabinieri.

DOMANDA – Ma Digilio non è mai stato presso il Ros, presso
reparti del ROS?

RISPOSTA – No. Gestito dal Ros, ma in una caserma del Ros. 
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DOMANDA -  Glielo chiedo? Così tanto per… . 
RISPOSTA -  Non lo ricordo proprio.
DOMANDA – No. Non è che mi risulti. Lo chiedo a lei. 
RISPOSTA -  Ci sono stati collaboratori di giustizia detenuti

nel Ros, ma non è stato il suo caso.
DOMANDA -  Se questo è accaduto lui dove si trovava?
RISPOSTA -  All’interno della stazione dei Carabinieri. 
DOMANDA – Nella stazione dove era? 
RISPOSTA -  Stiamo parlando del Digilio, non del Botticelli.
DOMANDA -  Certo, di Digilio?
RISPOSTA – Sì, si. Lui dormiva, viveva all’interno della

stazione Carabinieri. Questa stazione era stata scelta
perché aveva un ampio cortile, oltre ad essere distante
da luoghi in cui c’era… . Aveva un ampio cortile e
quindi potevamo, perché quello ovviamente come in
carcere il diritto all’ora d’aria. 

DOMANDA -  Nel caso in specie, Botticelli che cosa ha fatto?
Non ho capito. Cioè, è andato presso questa stazione …
dormiva lì insomma?

RISPOSTA -  Trascorreva le giornate lì. Perché altrimenti
sarebbe stato solo. Perché ovviamente la stazione dei
Carabinieri doveva adempiere a tutte le funzioni di una
stazione dei Carabinieri. Quindi per loro Digilio era un
soggetto da vigilare. Stop. Come avere un detenuto in
camera di sicurezza, però siccome era un collaboratore,
invece di stare dietro le sbarre, stava in una stanza
che era attrezzata alla bisogna. Quindi,  ci sono dei
Comandi che hanno stanze attrezzate per gestire
collaboratori di giustizia. Quindi dove ci sono delle
condizioni più consone a questo tipo di detenzione.

DOMANDA – Botticelli, non ho capito. Che è andato, dormiva lì?
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Che faceva?
RISPOSTA – No, no, nella stazione. Dormiva in un albergo. 
DOMANDA – In un albergo nei pressi? 
RISPOSTA -  Esatto, e andava a trovare il Digilio.
DOMANDA – Quindi per una decina di giorni è andato a trovarlo.

Questo è il contenuto?
RISPOSTA – Sì, ma questo sempre. Cioè Digilio non è mai stato

lasciato solo. C’era sempre…, questo serviva a sgravare
la stazione dei Carabinieri e a dare il sostegno
psicologico al…. Perché altrimenti per lui non cambiava
niente. Cioè in carcere o qui, sempre solo sono, e
allora quale è benefico di …. Il beneficio è finanziario
e, in più hai qualcuno con cui chiacchierare, con il
quale passare la giornata.

DOMANDA -  Ho capito.
RISPOSTA - Spesso erano persone…. Fonghe ad esempio, era un

autista, cioè, il carabiniere era un autista. Quindi non
poteva assolutamente dialogare in nessuno modo su
questioni di merito con il Digilio, però dava
quell’assistenza psicologica necessaria. 

DOMANDA – Ecco, ma io non ho capito. Qualora, in occasione di
questa presenza di Botticelli, Digilio avesse detto
qualcosa, sia pure informalmente?

RISPOSTA -  Botticelli avrebbe fatto una relazione di
servizio.

DOMANDA - Avrebbe fatto una relazione?
RISPOSTA – Esatto. E questa sarebbe stata inviata a voi perché

l’argomento di merito riguardava Brescia. 
DOMANDA – Noi, siccome non abbiamo, almeno non vorrei

sbagliare,  nessuna relazione su questo accadimento?
RISPOSTA – Infatti, non ha detto nulla. Glielo faccio



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
199

osservare.
DOMANDA – Le chiedevo. Questo vuol dire che non ha detto nulla

di rilevante?
RISPOSTA – No. Di fatti c’è in atti. Io gli faccio proprio

osservare.
DOMANDA -  Sì, sì. Capisce, qui è una riga, per capire questa

riga che cosa?
RISPOSTA – No, no. Non era un’osservazione. Cioè c’è anche in

atti. Quando lui dà la notizia su…, io gli chiedo: scusa
è? Ma c’è stato qualcuno che conosceva perfettamente….
Cioè, nelle varie scelte, la scelta è caduta su
Botticelli per un motivo, per quei dieci giorni. Perché
non ne hai approfittato in quei dieci giorni?

DOMANDA -  Certo.
RISPOSTA – Non è che non andava bene che non fosse detta a me.

Era proprio un fatto di abitudine al rispetto del quadro
normativo. Cioè ti  si chiede, viene detto. Questo è
previsto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO – Presidente,
vorrei sapere come comportarmi. Perché, ci sono due
argomenti un po’ lunghi. Lunghi diciamo un’ora, così.
Ciascuno, ovviamente. Oppure non so, può darsi che ci
sia qualche cosa di risulta. Vorrei sapere come… . 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Però possiamo iniziare
l’argomento e poi continuare dopo. Io non è che vi
voglio tirare il collo, però vedete. Dato che abbiamo
fatto quest’ora. Sono le diciotto e zero cinque,
diciotto e quarantacinque massimo, diciotto e quaranta
massimo, diciamo così, abbiamo questo tempo.
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI -  E non
possiamo andare a casa?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO - Non vorrei
che il teste fosse stanco. Io non ho problemi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  E’ tutto. Io devo cercare di
approfittare del massimo. Ditemi voi, non è che io
smanio dalla voglia di … . Però un’altra mezz’oretta
qualche argomento un po’ più leggero. Leggero nel senso
di durata. Però ditemi voi, se dovete per forza fare,
non è che sono le diciotto e dieci. Se fate fatica ad
affrontare  un nuovo argomento, ci vediamo dopodomani?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO - Cioè di
argomenti ce ne sono.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  E’ questo che mi preoccupa. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI - Siamo
stanchi noi a sentire, figuriamoci il teste.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO - Non vorrei
uccidere nessuno. Ne il teste ne i testimoni.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Adesso che siamo pimpanti, dopo
il caffè? Vabbè. Va bene. Non è che tanto esauriamo la
mezz’ora in più la mezz’ora in meno. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO - La cosa
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durerà, temo che durerà abbastanza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  E’ questo che mi preoccupa.
Comunque vabbè. Non è la mezzora in più.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO - In linea di
massima Presidente, è pressoché impossibile che
l’escussione teste si esaurisca la prossima volta.
Perché considerando un contro intervento delle difese,
la cosa comporterà sicuramente una terza udienza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Per questo vi volevo tirare un
po’ il collo. Vuol dire che ve lo tiro la prossima
volta. Se siete lunghi. Naturalmente a voi non alle
difese. Entro giovedì, il Pubblico Ministero ritiene di
chiudere l’esame? Concludere l’esame? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO - No.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Come no?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO - L’esame come
pubblico ministero? Diciamo di si.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è un esame, c’è un controesame.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   DI MARTINO - Come esame
siamo ai limiti. Cioè non posso escludere che ci sia un
piccolo seguito.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Vabbè, un piccolo seguito è
sempre consentito, poi sarà pure consentito pure…. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Però
sicuramente il controesame non si chiude, qualora
iniziasse ipoteticamente…. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Per noi si
chiuderà, credo, tra giovedì e venerdì della prossima.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Cioè, quante udienze ci volete
fare?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Ma, io mezza
udienza.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE – Per quanto mi
riguarda l’ho già rappresentato al Pubblico Ministero.
Io ho problemi sull’udienza del 25, 26, purtroppo. Nel
senso che non riesco a venire.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Io sono disposto a tutte le cose,
però. Il colonnello Giraudo è per noi prenotato per
giovedì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   FRANCHINI – Oggi e
giovedì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  E basta?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI -  Noi finiamo
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anche il lunedì 22.  Ma non basta. Non basta però
pubblico ministero.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. C’era un problema che
riguardava la necessità di qualcuna delle difese di
avere il deposito dell’intercettazione. Però voglio dire
se l’avvocato Franchini si fa la sua mezza udienza
intanto, poi, nel caso. No, nel senso che credo che non
sia… 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Io
preferirei farla, tra l’altro, a seguito dell’esame, in
modo che ci sia continuità, insomma.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. Nel senso che noi possiamo
procedere in questo modo. Facciamo secondo l’ordine, se
poi, ci fosse necessità di riprendere in mano, perché il
cordone delle intercettazioni ha qualche elemento che vi
consente…. Perché c’è un’esigenza, diciamo,
contrapposta. Una di sentire prima l’intercettazione,
però abbiamo un ritardo, poi di avere anche una
contestualità dell’esame e del controesame quantomeno
per avere anche la possibilità di avere un filo logico
anche per noi che facciamo fatica, poi, a volte seguire.
Quindi allora vogliamo dire, diciamo. Giovedì e lunedì,
22.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Presidente,
io avrei questo tipo di istanza proprio perché…. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  Le vostre sono, come si



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 16/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
204

chiamano quelle là? Le premurazioni? Come sono?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  Premure.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Premure, ecco, sì. Sono premure.
Nel senso che…, sono richieste. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  – L’Avvocato
Luponio, la settimana prossima voleva essere presente
per il controesame del colonnello Giraudo. Posto che
oggi le difese sono in grado, ma, spannometricamente di
stabilire se occuperanno più o meno la giornata di
lunedì. Mi sembra di aver capito che allo stato non è
prevista una successiva data di convocazione del
colonnello Giraudo. Lunedì, si vede a che punto si è,
ma, non è prevista una successiva convocazione per
giovedì o venerdì. Io avrei bisogno anche di questo
dato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Abbiamo detto. A seguire sono le
tre udienze, giovedì, allora, oggi, lunedì, a seguire.
Se ci sarà la necessità di una prolunga anche in esito,
sia perché non si è terminato, sia perché c’è necessità,
ne faremo anche un’altra. Allora quella la possiamo
concordare. Nel senso che diamo una continuità, poi,
sono tra l’altro udienze che abbiamo fissato molto per
tempo, sopratutto quella di lunedì, spostando ho perfino
l’applicazione del collega, quindi siamo piuttosto
rigidi, cioè incasellati da certi provvedimenti, quindi
non possiamo nemmeno spostare e cambiare.

Il problema praticamente è, giovedì, io non so se il Pubblico
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Ministero riesce a concludere l’esame. Se dovesse riuscire a
concludere l’esame, c’è già l’avvocato Franchini…, scusi
le parti civili, c’è l’avvocato Sinicato che 
sicuramente vorrà intervenire le altre parti civili.
Però l’avvocato Franchini è pronto a subentrare. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Pronto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Pronto a subentrare. Quindi,
voglio dire, giovedì è già occupato. Lunedì poi ci sarà
sicuramente il controesame delle difese. Se dovessimo
sforare sarà l’udienza successiva, ancora, secondo il
programma che prevede lunedì e poi giovedì.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE - E venerdì.
giovedì e venerdì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Che disastro. No, disastro nel
senso che …. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Credo che
lei faccia una valutazione un po’ ottimistica. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  No, guardi, io ho in bozza un
calendario perfino per il mese di settembre e di
ottobre, sono una media di dodici, tredici udienze al
mese. Quindi voglio dire non è ottimistica la cosa.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI - No, non sto
dicendo questo. Lunedì mancano tutte le parti civili.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, sì. Non metto in dubbio.
Allora, il programma, il teste Giraudo torna giovedì,
sicuramente tornerà lunedì e poi vediamo se dovrà
tornare anche giovedì. Questi sono i dati sicuramente
che abbiamo capito, per dare una continuità al suo esame
insomma, anche per esaurire una serie di argomenti con
una certa logica. Ci vediamo giovedì, che è due giorni
dopo di oggi, cioè diciotto. Grazie.

_________________________________________________________

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 302682

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
Dattilografia di Sassaro Antonia

L'ausiliario tecnico: Rosa Di Pippo

Rosa Di Pippo
____________________


		2010-09-07T14:39:41+0200
	milani




