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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Per questioni di chiarezza e 

quindi anche sciogliendo solo in parte la riserva che 

avevamo fatto la volta scorsa con riferimento alla 

registrazione di alcune conversazioni telefoniche e alla 

testimonianza. La Corte ritiene che vada confermato 

quanto contenuto nella nostra ordinanza del 15 gennaio 

2009,  in cui si individuavano   propri i paletti che 

avevano comportato la dichiarazione di inutilizzabilità 

di alcune conversazioni nell’ambito delle quali il 

Tramonte parlava con  ufficiali di Polizia Giudiziaria  

e sicuramente in quella data era anche indagato di reato 

connesso. Quindi bisogna innanzitutto stabilire: uno, se 

c’è un decreto autorizzativo  dell’autorità giudiziaria 

perché se c’è l’intercettazione vale l’intercettazione, 

quindi in quel momento bisogna sapere  se c’è 

un’attività formale, quindi tutto quello è stato 

intercettato in base al decreto  autorizzativo sarà il 
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contenuto delle intercettazioni. Al testimone saranno 

consentite domande sul contenuto come premessa di 

discorsi da fare e di approfondimenti da fare.  Diverso 

è il caso affrontato dalle Sezioni Unite e poi con  le 

specificazioni date dalla Corte Costituzionale,  laddove 

si tratta di attività non di intercettazione formale ma 

di apprensione attraverso registrazioni, di colloqui con 

altre persone. Le Sezioni Unite, come avete potuto 

controllare indicano e spiegano anche il perché si 

tratti di un documento, affrontano anche il problema dal 

punto di vista costituzionale che riguarda la 

riservatezza e lo mettono anche in rapporto alla non 

violazione della Cedu. Quindi c’è tutto un ragionamento 

che può essere anche da fare anche alla luce poi delle 

nuove modifiche che ci sono sulla carta dei diritti. Ma 

sicuramente è un ragionamento abbastanza preciso.  La 

prensione attraverso registrazione di colloqui fatti da 

persona che partecipa al colloquio,  non è 

intercettazione.  E quindi sono consentiti e sicuramente 

valgono per persona che è estranea al procedimento. Poi 

affronta il problema perché il fatto che sia documento e 

quindi su  questo sia ammissibile la testimonianza, dice 

la Corte addirittura: e/o, quindi se ci sono tutte e due 

potranno essere sentiti tutti e due, diverso se è 

un’attività compiuta ed in particolare  affronta la 

Corte il problema degli ufficiali di Polizia 

Giudiziaria,  che violi delle disposizioni. Richiama il 

principio del contradditorio e quindi, a parte i 

confidenti,  che noi abbiamo già  approfonditamente 

nella nostra ordinanza, affronta il problema 

dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria  che registri i 
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colloqui con persone che siano semplici testimoni, 

indagati di reato connesso oppure indagati o imputati. 

La Corte fa eccezione con riferimento anche all’obbligo 

di redigere verbale 305-2, 357,  agli altri casi e 

indica quali sono gli altri casi consentiti e individua 

situazioni del tutto eccezionali. Queste situazioni del 

tutto eccezionali sono indicate, siano stati resi da 

terzi e percepite dal funzionario al di fuori di uno 

specifico contesto procedimentale di acquisizione delle 

medesime, in una situazione operativa eccezionale e di  

straordinaria urgenza. E quindi al di fuori di dialogo 

tra testi e ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria  

ciascuno nella propria qualità.  Indica questi esempi: 

si pensi alle frasi pronunciate dalla persona offesa da 

altri soggetti presenti al fatto nell’immediatezza 

dell’episodio criminoso,  alle dichiarazioni percepite 

nel corso di perquisizioni, accertamenti, pedinamenti e 

appostamenti.  La Corte ha indicato quali sono 

genericamente i fatti eccezionali che giustificano il 

ricorso al 195, quarto comma, all’interno del quale non 

c’è quell’obbligo di riferire.  Quindi con riferimento 

ai casi nostri, innanzitutto, bisogna controllare se 

certe attività sono state  compiute a seguito di 

intercettazioni oppure no. Secondo, sicuramente non sono 

utilizzabili quelle documentazioni,  registrazioni e 

quindi la testimonianza, che si  svolga nell’ambito di 

un’attività investigativa e che siano dichiarazioni che 

siano state  rese da persona di indagato, d’indagato di 

reato connesso. Ed è quello che noi  abbiamo detto e 

ribadito anche nell’ordinanza, perché sennò ci sarebbe 

la violazione non solo del 195, del 351 e soprattutto 
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del 357, la Corte fa riferimento al 357 e anche con 

riferimento all’indagato di reato connesso e, del 63. 

Poi ci sono anche altre norme. Potrebbe essere diverso, 

ma potrebbe riguardare semplicemente  la singola 

telefonata, il caso in cui per circostanze eccezionali 

sia stato acceso il registratore e ci sia stata  

concretizzata registrazione. Faccio un  esempio Tonoli, 

ricordo Tonoli, noi abbiamo ritenuto che fosse valida, 

era un’attività spontanea compiuta da una persona e lì 

abbiamo detto. In linea di massima  nel momento in cui 

un ufficiale di Polizia Giudiziaria  che è tale e che 

abbiamo capito che compia attività di tipo investigativo 

prodromiche  ad un’attività formale di verbalizzazione, 

evidentemente non può essere aggirato l’ostacolo della 

verbalizzazione nel momento in cui si predisponga un 

apparato di registrazione informale ma pur sempre nel 

corso del procedimento che superi l’ostacolo del verbale 

ufficiale. Non so se sono stato chiaro, ma per dire che 

sicuramente non possono essere utilizzate, perché 

sarebbero in violazione sicuramente del 63 e del 351, 

357, le  conversazioni registrate e quindi non può 

essere oggetto di testimonianza perché c’è il divieto 

del 195 commi, 1, 2 e 3. Nel caso in cui ci sia una 

persona indagata dello stesso reato, o indagata di reato 

connesso. Quello è chiaro. Ma potrebbero essere 

inutilizzabili anche quelle conversazioni rese da 

persona che sta già rendendo dichiarazioni e quindi 

svolge un’attività formale che deve avere ingresso 

attraverso le forme normali e rituali, salvo 

l’eccezionalità di singole situazioni e quindi vanno 

indicate le situazioni specifiche. Naturalmente noi di 
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volta in volta, potremo apprendere la situazione 

particolare che faccia partire una certa, faccia 

scattare l’eccezione a quegli altri casi del quarto 

comma del 195 che consentano di ritenere la situazione 

eccezionale. Devo dire che la sentenza della Sezioni 

Unite ha perfino anticipato le sentenze della Corte o 

Costituzionale, perché nella sentenza delle Sezioni 

Unite già dice quello che poi la Corte Costituzionale 

dirà nel 2008. Cioè rientrano in questi casi non solo le 

situazioni in cui ci sia l’obbligo di verbalizzare, ma 

anche quelle situazioni in cui ci sarebbe stato 

l’obbligo di verbalizzare. E’ la sanzione, l’aggiramento 

dell’ostacolo che viene sanzionata attraverso 

l’inutilizzabilità, cioè non si più attraverso 

l’apprensione e la testimonianza e attraverso la 

registrazione superare gli ostacoli che sono del 63, del 

357, sul 201, abbiamo detto e l’abbiamo risolto in un 

certo modo proprio con riferimento alle fonti conosciute 

perché lì la norma è chiara.  Naturalmente, questa è 

un’interpretazione che noi dobbiamo... facciamo oggi in 

questo momento alla luce delle Sezioni Unite, alla luce 

della Corte Costituzionale, quindi non c’è nessuna 

censura ad attività compiuta in momenti diversi con 

atteggiamenti diversi etc. Però come abbiamo detto la 

volta scorsa, il colloquio investigativo non ha ingresso 

nel nostro processo. Ha ingresso semplicemente il 

contenuto del colloquio verbalizzato. Quindi le domande 

potranno essere fatte come premesse di un certo tipo di 

attività svolta e di certi tipi di approfondimenti. 

Questo in linea di massima. Però mi sembra che sia 

abbastanza chiaro, del resto è quello che avevamo già 
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detto nell’ordinanza. Perché nell’ordinanza, nelle 

cinque, sei righe di pagina non so che, insomma del 16, 

17 con riferimento alle due conversazioni una con 

Botticelli, una con Giraudo, avevamo detto che tra 

l’altro in quel momento il Tramonte era già indagato di 

reato connesso e quindi là c’era sicuramente uno 

spartiacque. Questo allo stato degli atti e credo in 

base anche alle interpretazioni, anche la più conforme 

anche ai dettati del principio del contradditorio.  

Naturalmente, se ci fosse non l’attività di registrazione, poi 

potranno essere fatte per capire come era stato 

predisposto questo strumento di registrazione etc. cosa 

che noi non sappiamo come e perché, cioè se ci fosse 

invece un’attività autorizzativa formale allora lì c’è 

un’attività autorizzativa formale e lì abbiamo 

l’intercettazione, perché questi casi che la Corte di 

Cassazione ha affrontato, perché la situazione non c’era 

contrasto ma evidentemente la situazione era 

particolarmente delicata. E quindi l’ha affrontata con 

riferimento all’apprensione attraverso registrazione di 

colloqui fatti senza l’intervento dell’autorità 

giudiziaria. C’è anche descrizione, che cosa si intende 

nell’intercettazione, che cosa si richiede per 

l’intercettazione e c’è un riferimento anche al 

principio della riservatezza e questo però è una cosa 

che fa cultura ma può essere lasciato da parte.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, la  

particolarità nella particolarità di questi colloqui, 

sta in questo, alla scorsa udienza abbiamo elencato i 

soli  colloqui telefonici proprio perché si era posto un 
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po’ quel primo spartiacque del discorso delle 

telefonate. A differenze di altre situazioni che abbiamo 

visto in questo procedimento, in questo caso quanto meno 

nella stragrande maggioranza dei contatti telefonici, 

non hanno questi contatti ad oggetto il merito del 

procedimento. E quindi questo pone un problema nel 

problema. Perché non si tratta di un colloquio 

investigativo così come abbiamo visto per vicende simili 

con Digilio, con Martino Siciliano. E il problema è 

accentuato dal fatto che nel memoriale con il quale 

Tramonte alla fine di un certo percorso ritratta le 

proprie dichiarazioni e dice da qui in avanti non dico 

più niente e consegna questo documento, in qualche modo 

riversa sul rapporto con l’ufficiale la ragione delle 

sue scelte ipotizzando una sorta di plagio insomma. Una 

sorta di rapporto che avrebbe in qualche modo condotto a 

fare delle scelte inopinate. Allora ecco che il tema del 

rapporto tra l’ufficiale e il Tramonte si pone sotto un 

aspetto del tutto particolare e diventa in qualche modo 

oggetto di approfondimenti, oggetto di prova se è 

materia nella quale può essere spinta la ricerca della 

prova. Allora se sì, è un problema di chiedere 

all’ufficiale che tipo di rapporto vi era stato fra i 

due e se sì quelle telefonate possono fornire un 

contribuito di conoscenza sotto quello che è questo 

aspetto del tutto particolare. Diversamente ne 

prenderemo atto per carità, però ecco si tenga presente 

che c’è questa ulteriore particolarità in questi 

rapporti. Le telefonate, le sole telefonate, le 

telefonate che abbiamo elencato nella scorsa udienza, io 

credo al 99 per cento insomma non hanno a oggetto temi 
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di merito della vicenda processuale. Ora il problema 

dell’indagato, indagato connesso e dal momento in cui 

etc. si pone anche questo ulteriore profilo particolare. 

Io poi ho portato qui non so se l’avevo già consegnate 

quando si era fatto, si era posto il problema 

dell’utilizzabilità o meno di quelle  registrazioni non 

oggetto di decreto, le iscrizioni che sono state fatte 

nel tempo, sia per il 2 dicembre connesse sia per il 

reato di strage, perché ulteriore problema è quello 

della connessione. Qui parliamo se è  indagato di reato 

connesso ma si tratta poi di decidere e la Corte solo 

può farlo, se quella fattispecie sia oggi da ritenere 

fattispecie connessa nei limiti e nei modi in cui oggi 

riteniamo la connessione e il collegamento investigativo 

in questo procedimento. Quindi questo è un secondo 

aspetto che può porre eventualmente delle particolarità.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lì la connessione o, l’episodio 

almeno come c’è stato evidenziato nelle ordinanze 

riguardava la prova di un certo fatto.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, che si 

poneva in un contesto dell’epoca. Sono due le vicende 

connesse, una la detenzione di una pistola e l’altra è 

quella dell’episodio indicato come violenza privata che 

si colloca in quel contesto spazio – temporale per 

altro. Ma non lo dico per dire che non c’è, dico per 

dire che è un aspetto del quale…  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma anche se non si fosse la 

connessione o quanto meno oggi il giudicare della 
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connessione  possiamo ritenere in base anche a quella 

nostra ordinanza che è strettamente non ci sia, ci 

sarebbe sempre il problema della persona che ha già 

compiuto un’attività di testimone e quindi è già stato 

sentito con le forme normali. Quindi lo spartiacque 

certamente è anche quello, però bisogna andare a vedere 

se la persona che già sta rendendo dichiarazioni e 

quindi fa un’attività formale verbalizzata, se dice 

alcune cose se queste cose dette sono o meno 

utilizzabili. Sembrerebbe da parte della Corte che non 

siano utilizzabili perché è un’attività compiuta che 

deve trovare la sua formalizzazione nelle forme normali. 

Perché sennò sarebbe utilizzabile qualsiasi colloquio 

investigativo attraverso la forma della registrazione. 

E’ questa la grande delicatezza della questione, perché 

sennò riusciamo, quello che è il colloquio investigativo 

e che i testimoni hanno detto essere, oggetto poi di 

note, specifica all’autorità giudiziaria che poi faceva 

in modo che confluisse in attività formali, chiaramente 

quel colloquio investigativo tanque non esset perché noi 

non ne teniamo conto. Se non nelle premesse storiche di 

fatto e per poi effettuare degli accertamenti. Quindi è 

il momento delle spartiacque. L’iscrizione  può essere 

anche utile ma bisogna anche vedere se l’attività 

compiuta da una certa persona già si inquadra in 

un’attività di acquisizione probatoria attraverso le 

forme di verbalizzazioni normali, questa attività quando 

è iniziata etc. Perché…  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Sì, però qui 

abbiamo che sono telefonate e che sono telefonate nella 
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maggior parte dei casi che non riguardano il merito ma 

riguardano l’indecisione sull’accettare un programma di 

protezione, se assumere una veste di collaboratore di 

giustizia o meno. Criteri che non sono necessariamente, 

che non sono direttamente legato al merito. Terza e 

ultima cosa che voleva segnalare e che per altro si 

estende a colloqui dei quali... Cioè che  ho tenuto 

fuori da quell’elenco di telefonate, quelle erano 

telefonate e quindi come tali in qualche modo forse 

assoggettabili a una disciplina diversa. Abbiamo poi, ma 

di questo ancora non abbiamo minimamente parlato con il 

Colonnello, alcuni colloqui invece avvenuti proprio a 

seguito di incontro quindi che potrebbero essere questi 

sì, inglobati nel discorso del colloquio investigativo o 

quanto altro, che però presentano a loro volta la 

particolarità dell’avere a oggetto il tema Alberto. E 

quindi il funzionario del Ministero dell’Interno che 

alla fine di un certo percorso viene ad avere un nome e 

che oggi è parte offesa di un reato di calunnia. Quindi 

il problema nel problema è che quello di cosa farne di 

questi colloqui oggetto di relazione forse qualcuno 

anche, sono sicuramente oggetto di relazione nei quali 

si parla di Alberto. Noi abbiamo acquisito i verbali di 

Tramonte quale corpo di reato dell’imputazione di 

Calunnia. Allora c’è il problema siccome queste 

indicazioni che riguardano Alberto vengono fornite a un 

ufficiale di Polizia Giudiziaria  che ha il dovere di 

riferire se nei limiti in cui ci sono questi accenni 

alla figura come nasce, il problema Alberto, se sotto 

questo profilo e  limitatamente a questo profilo queste 

relazioni diverse da quelle che abbiamo fin qui 
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elencato, perché mi riservavo appunto di porre la 

questione preventivamente, possono o debbano entrare 

nell’esame, controesame ed eventualmente nelle 

acquisizioni documentali oppure se non riteniamo in 

nessuno modo conto.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Con riferimento a questa ultima 

indicazione, non è che sia vietata la domanda, nel senso 

che: Colonnello lei ha avuto colloqui investigavi che 

hanno avuto oggetto etc. Sì. Ha fatto approfondimenti? 

Il dato che emerge è la testimonianza è quello che è da 

noi utilizzabile è la testimonianza sull’accertamento 

fatto, sull’attività fatta, il testimone sul colloquio 

investigativo lo potrà riferire come premessa poi le 

valutazioni sono  diverse. Dice perché ha fatto 

quell’accertamento su Alberto? Evidentemente perché 

c’era una premessa. Adesso poi, però non potremmo mai 

ritenere che quanto dichiarato nel colloquio 

investigativo o dalla porta o dalla finestra diventi 

prova e sia utilizzabile per noi.  

  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma se  il 

colloquio è investigativo.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che conta è l’accertamento 

che è fatto dal testimone sulla base di colloquio 

investigativo registrato o meno etc. Che poi ha portato 

degli sviluppi in un certo modo.  

  

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
13 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma se nel corso 

del colloquio il soggetto interpellato commette un 

reato, a quel punto diventa oggetto del reato quella 

dichiarazione. In questo senso i verbali sono entrati 

come corpo di reato della calunnia. Allora pongo la 

questione, domando insomma se l’ufficiale possa 

rispondere su quanto Tramonte disse a lui nel corso di 

questi incontri e che è oggetto di queste relazioni sul 

conto di questo Alberto.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il reato di calunnia si compie 

attraverso dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria o 

organo che abbia avuto… Allora a questo punto il 

problema si pone perché nel momento in cui io compio 

un’attività, del resto è eccezione a cui facevo 

riferimento la volta scorsa. La volta scorsa facevo 

riferimento a un ufficiale della, credo Guardia di 

Finanza, che aveva con un testimone che poteva pensare 

che facesse un certo tipo di attività attivato di 

registrazione in quel momento c’è stata un’istigazione 

alla corruzione. Questo era il dato. Quindi questo 

sarebbe l’eccezione, perché è un’attività che viene 

compiuta di fronte a un ufficiale di Polizia Giudiziaria  

che l’obbligo di riferirne. Ma questa è l’eccezione. 

Quindi bisogna di volta in volta vedere quello che è 

l’eccezione ai casi normali. No, se c’è un rapporto di 

collaborazione come testimone che poi sfocia   in 

un’attività che poi viene formalizzata davanti 

all’autorità giudiziaria anche se questa persona poi 

diventa indagato di reato connesso. Sì, a quelle 
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attività diverse che non rientrano dei divieti che vi ho 

detto. Questo potrebbe essere sicuramente è un’attività 

che fa eccezione a quello che vi avevo detto. L’altra è 

più difficile distinguere all’interno del colloquio 

quello che riguarda un atteggiamento o un merito, rimane 

un colloquio. Potrà essere verificato attraverso le 

forme dice: non collaboro più perché non mi danno la 

protezione, oppure non formalizzare. E’ sempre 

l’autorità giudiziaria che in base a queste attività 

investigative compiuta in quei modi che abbiamo visto, 

con quelle modalità che abbiamo visto, deve poi fare 

emergere da un punto di vista spendibile sia la fase 

delle indagini poi eventualmente con l’esame 

dibattimentale, una certa circostanza. Capisco che è 

difficile però diciamo che insomma normalmente il 

testimone non potrà riferire su quanto registrato e c’è 

il divieto del 195.   Ci sono situazioni eccezionali che 

possono rientrare negli altri casi, allora saranno 

segnalati e la Corte di volta in volta risolverà il 

problema. Questo che mi avete segnalato con riferimento 

alla possibile attività di avere l’obbligo di riferire 

su un reato, allora può rientrare, almeno in questa 

visione poi approfondiremo e non è questa circostanza, 

questi dati, serve solamente per impostare un esame di 

un testimone, insomma nel senso che poi tutte le 

valutazioni… Non so se le altri parti vogliano come dire 

contraddire, non nel senso contraddire, la Corte è 

sempre pronta a cambiare le sue impostazioni però mi 

sembra che di regola non è ammissibile. Se non come 

premessa di un discorso di indagine effettuata. 

L’eccezione come in questo caso potrà essere ammessa e 
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questo è il caso che il Pubblico Ministero ha segnalato. 

Se c’è un caso me lo prospettate, si prego Avvocato 

Franchini, sì.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì, c’è un 

altro caso, cioè che ne è dei colloqui avvenuti da parte 

dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria  italiano in 

territorio straniero.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Io una mia 

risposta ce l’ho, però ovviamente è la corte, nel senso 

che nei casi a cui io mi riferisco l’ufficiale di 

Polizia Giudiziaria  non va in territorio straniero 

tramite INTERPOL ma va per i fatti propri con una delega 

del giudice istruttore nel caso di specie. Di vecchio 

rito. Allora, nel momento in cui in territorio straniero 

si svolge il colloquio con questa persona, si tratta di 

un colloquio diciamo così tra due privati poiché non c’è 

attività rogatoriale di nessuno genere e sotto nessuna 

forma.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo può essere un ulteriore 

eccezione perché la corte indica sicuramente un 

colloquio tra privati al di fuori di qualsiasi vincolo 

purché sia…  
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I  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – E’ una 

dichiarazione de relato che poi viene…  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente, viene guardata con 

un po’… Se avete visto, la Corte guarda con sospetto in 

ogni caso un certo tipo di attività compiute. E quindi 

il sospetto che ha la corte a Sezioni Unite, starà 

sicuramente anche il sospetto che deve o, meglio che la 

precauzione che deve invadere anche la Corte nel 

valutare certi tipi di attività.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Certo, questo 

sì.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso che noi possiamo 

consentire le domande e l’approfondimento però insomma 

come tutto quello che ricorda attività che ha riguardato 

per esempio i confidenti, voi sapete che la Corte fa una 

premessa in cui dice: certi tipi di attività vanno 

guardate, la Corte usa la parola sospetta, naturalmente 

prendiamo atto di quello che dice la Corte insomma. E’ 

sempre un problema, mentre quello per la calunnia mi 

sembra una situazione abbastanza netta, questa mi sembra 

una situazione più complicata e più sfumata. Quindi le 

domande saranno consentite, naturalmente noi ci 

riserviamo poi…  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Presidente, mi 

permetto di intervenire, perché la questione posta…  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome le possibilità sono 

diverse e voi le conoscete cosa che invece la Corte non 

sa.  

  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO –  La questione posta 

dell’Avvocato Franchini forse non può essere lasciata 

alla dialettica processuale del momento per momento. Nel 

senso che secondo le indicazioni che la Corte ha dato 

fino adesso, dirimente è il fatto che l’ufficiale di 

Polizia Giudiziaria  in quel momento rivesta un ruolo, 

con riferimento al colloquio, non un ruolo con 

riferimento a altro e solo occasionalmente percepisca 

un’affermazione o un colloquio. Nel caso che l’Avvocato 

Franchini segnala, o nei casi che l’Avvocato Franchini 

segnala, è pacifico che l’ufficiale di Polizia 

Giudiziaria  esercita un ruolo nel colloquio. Anzi è 

delegato a esercitare quel ruolo nel colloquio 

dall’autorità giudiziaria. Il fatto che vada all’estero 

con il proprio passaporto o vada all’estero attraverso i 

meccanismi diciamo formali di INTERPOL non cambia il 

ruolo che esercita l’ufficiale in quel momento nel 

colloquio con riferimento al procedimento penale che 

gliene ne dà la facoltà, e ai poteri giudiziari che in 

quel momento sta esercitando. Il fatto che siano 

all’estero o in Italia non cambia assolutamente il tipo 
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di rapporto tra l’autorità esercitata nel colloquio, non 

autorità generica ma del colloquio, e l’efficacia che 

quel colloquio possa o non possa avere nel procedimento. 

Da questo punto di vista ritengo assolutamente 

parificabile per quanto il mio parere possa valere 

evidentemente, il fatto che questo colloquio avvenga 

all’estero o in Italia posto che è un colloquio mirato, 

voluto, delegato, funzionale al procedimento. Secondo 

quella che è l’interpretazione delle Sezioni Unite. E 

dico una cosa in più, mi pare che a questo punto ci si 

debba porre anche un problema relativamente al famoso 

colloquio microfonato alla Questura di Venezia del 

febbraio del 199  tra Digilio e Maggi. E si tratta, è 

vero di colloquio tra altre persone evidentemente però 

di colloquio preordinato la cui registrazione è 

preordinata a fini chiamiamoli investigativi, e allora 

il contenuto di quel colloquio tra due persone entrambi 

a vario titolo inquadrabile nella fattispecie di coloro 

le cui dichiarazioni avrebbero dovuto essere comunque 

verbalizzate, sia in senso che nell’altro. Sia con 

riferimento a Digilio che o non riferimento a Maggi, a 

questo punto secondo le indicazioni della Corte il 

contenuto di quel colloquio microfonato non è 

utilizzabile nel procedimento. Dico questo non perché ma 

per mettere le  mani avanti, si tratta di argomenti 

importanti che saranno oggetto, possono essere oggetto 

anzi prevedo che saranno oggetto certamente oggetto di 

domande del controesame e come dico non mi pare che sia 

il caso di lasciare alla dialettica processuale del 

momento, momento anche soltanto per lo sforzo che la 

difesa, che le difese a difesa e naturalmente le parti 
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civili potranno fare nel preparare le domande, il 

controesame. Mi pare del tutto inutile che ci agitiamo 

su questi temi se poi questi temi non sarà possibile che 

siano oggetto di domande. E quindi facciamo uno sforzo 

in meno noi, guadagniamo tempo tutti e sappiamo fin 

dall’inizio se potranno essere oggetto o non potranno 

essere oggetto di approfondimenti nel controesame.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Io dissento 

totalmente dalle prospettazioni dell’Avvocato Sinicato.  

L’ufficiale  di Polizia Giudiziaria  in territorio 

straniero non è ufficiale di Polizia Giudiziaria  a meno 

che non si rechi in territorio straniero attraverso un 

canale diciamo così, che è quello dell’INTERPOL o per 

un’attività di tipo rogatoriale.  Quindi è un privato 

che intrattiene colloquio con  un altro arrivato, un 

altro soggetto. Quindi  io credo che per quanto riguarda 

il colloquio di Tolosa con Martino Siciliano, il 

colloquio di Ventura in  territorio argentino ove 

espressamente  tra l’altro,  ma questo lo faremo saltare 

fuori dalle domande insomma, il Capitano Giraudo va 

senza l’appoggio dell’INTERPOL e senza avere avvertito 

le autorità argentine così come avviene in Francia. 

Quindi io ritengo che sia un caso assolutamente diverso 

rispetto a quelli trattati dalla sentenza delle Sezioni 

Unite e della corte costituzionale. Quanto riguarda il 

colloquio microfonato in Questura, elemento colloquio 

inutile che io dica estremamente importante per 

l’economia del processo, qui vi è il consenso preventivo 

al colloquio sia di Digilio sia di Maggi. Ce l’ha detto 

proprio la scorsa udienza il Colonnello Giraudo. Dunque 
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io credo che sia un atto perfettamente utilizzabile e 

che non è un colloquio investigativo e si tratta di un 

colloquio tra due soggetti di cui uno, collaboratore di 

giustizia e l’altro soggetto diciamo all’attenzione 

delle indagini. Ed entrambi addirittura secondo il 

Colonnello Maggi avrebbe chiesto a lui il colloquio e 

Digilio avrebbe prestato il proprio assenso. 

Sull’opportunità di questo incontro faremo le 

valutazioni del caso. Però io credo che sia un colloquio 

perfettamente utilizzabile in relazione alle frasi, alle 

notizie che in esso sono contenute e che sono di estrema 

rilevanza nell’economia generale del processo.  

  

  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Consenta una 

battuta sola Presidente, anche con l’Avvocato Franchini, 

ci siamo diversi a questo punto evidentemente due 

battute in due momenti diversi in sequenza. Ma ho 

proprio una cosa telegrafica. Quanto a Tolosa se fosse 

vera la posizione, Tolosa e altre situazioni analoghe 

evidentemente, la posizione espressa dall’Avvocato 

Franchini sarebbe la più clamorosa degli aggiramenti 

della norma, perché basterebbe avere i colloqui 

investigativi fuori dal confine italiano. Mi pare quindi 

che sia del tutto illogico pensare che possa essere 

legibus absoluta l’assunzione di dichiarazioni in un 

contesto di quel genere solo perché siamo al di là del 

confine italiano. Quanto a colloquio, al colloquio 

microfonato, è vero che entrambi le persone erano 

consenzienti, ma consenzienti al colloquio non alla 

registrazione. E anche qui mi pare di potere dire che se 
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il colloquio era finalizzato a valutare almeno così ci è 

stato spiegato, valutare se Maggi aveva o non aveva 

intenzione di collaborare quanto di più illecito tra 

virgolette, è andare a sentire oggi le sue dichiarazioni 

per sapere se ha deciso o non ha deciso di collaborare. 

Mi pare che anche questo, per cui sostanziale sia 

clamorosamente in contrasto secondo quella che la 

cornice che naturalmente la Corte ci ha dato.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome le fattispecie a cui avete 

fatto riferimento colloquio tra presenti in Questura 

registrato, e colloqui fatti da Colonnello Giraudo o da 

altri all’estero sono questioni importanti, la Corte si 

ritira così ne parliamo complessivamente.  Io ho l’onere 

il dovere di spiegare. Ci sono altri due testi? Sentiamo 

intanto sentire i due testi prima di ritirarci? Sentiamo 

i due testi.  

 

____________________________________________________________________ 
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ESAME DELLA TESTE  REZZATO FIORELLA  

  

Che declina le proprie generalità:  Rezzato Fiorella, nata a 

Venezia,  il 13 gennaio del 1948; residente  

.  

  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Presidente, 

abbiamo appreso Presidente che aveva inviato una 

giustificazione per la mancata comparizione ma a un 

numero di fax che non sappiamo esattamente.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, prendiamo atto.  

  

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA -  Lei nel 1996 e poi nel 2000 è stata sentita prima 

dai Carabinieri e poi dal giudice istruttore di Venezia 

e poi dalla Corte d’Assise di Milano nel 2000, con 

riguardo a suo fratello Giuseppe e a discorsi che 

riguardavano vicende dei lontani anni settanta. Le 

chiedo di fare un attimo mente locale, di spiegarci 

intanto lei in quegli anni dove viveva e suo fratello 

dove viveva numera prima metà degli anni settanta?  

RISPOSTA – Dunque del 1967 al 1972, 1974 vivevamo praticamente 

vicini di casa. Perché prima abitava alla Gafer e poi è 

venuto ad abitare al piano di sotto del mio.  

DOMANDA – Ma dove, in che città?  

RISPOSTA – Sempre a Mestre.  

DOMANDA – A Mestre?  

RISPOSTA – Sì. In via Pelosi, numero 14.  
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DOMANDA – E quindi eravate  vicini di casa fino al 1974 ha 

detto?  

RISPOSTA – Sì, poi si è separato dalla moglie è venuto abitare 

in casa con mia madre e ha trovato una convivente ed è 

andato fuori. Però veniva tutti i giorni da mia madre 

che abitava anche lei nello stesso…  

DOMANDA – Edificio?  

RISPOSTA – Edifico sì.  

DOMANDA – Quindi c’era casa sua, casa di sua mamma e casa di 

suo fratello?  

RISPOSTA – Sì, poi ci siamo divisi perché mia madre è andata a 

vivere da una parte, io sono rimasta dove ero, mio 

fratello si è separato e si è unito a un’altra signora. 

E’ andato via sicché. Però ci ritrovavamo a casa di mia 

mamma.  

DOMANDA – Lei signora ha mai svolto attività politica in 

quegli anni, si interessava alla politica?  

RISPOSTA – No, assolutamente no.  

DOMANDA – E suo fratello si interessava di politica?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che ambiente frequentava, chi frequentava?  

RISPOSTA – La sede del Movimento Sociale.  

DOMANDA – Del partito?  

RISPOSTA – Del partito.  

DOMANDA -  Ma in particolare con chi aveva rapporti?  

RISPOSTA – Ci ha portato anche insieme i genitori che io, a 

iscriverci, però… Non mi sono mai interessata di 

politica.  

DOMANDA – Con riguardo al fratello invece, era iscritto al 

partito al Movimento Sociale?  

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – E svolgeva anche attività in qualche gruppo più 

rispetto che lei sappia?  

RISPOSTA – Non saprei dirle. Non saprei dirle. So che era 

abbastanza preso, insomma.  

DOMANDA – Lei della sede di via Mestrina a Mestre ne ha mai 

sentito parlare, di una sede dove si trovava un gruppo 

di persone che svolgeva attività politica?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Non sa lei dove è via Mestrina?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ascolti suo fratello a chi faceva capo, insomma chi 

erano le persone che ruotavano intorno a lui in quegli 

anni, dico nella prima metà degli anni settanta?  

RISPOSTA – Gli amici di mio fratello? Niente, mio fratello 

erano dei ragazzi che erano iscritti come lui.  

DOMANDA – Ricorda qualche nome in particolare?  

RISPOSTA – Gianni Mariga, Bruno Canella. Non mi ricordo 

l’altro che erano sempre la maggior parte assieme.  

DOMANDA – Questi due nomi Mariga e Canella erano le persone 

più vicine a suo marito, quelli con la quale aveva 

maggiori contatti? A suo fratello, mi scusi.  

RISPOSTA – Sì, sono state quelle che ho potuto personalmente 

conoscere. Ma non saprei altre persone chi fossero.  

DOMANDA – Lei fece il nome quando venne sentita dai 

Carabinieri nel 1996, fece il nome anche di un certo 

Faquola?  

RISPOSTA – Sì, esattamente. Infatti, mi sfuggiva questo qui.  

DOMANDA – Gino Faquola?  

RISPOSTA – Sì, Gino Faquola.  

DOMANDA – E che era nei lagunari?  

RISPOSTA – Era un Maresciallo dei lagunari, sì.  
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DOMANDA – E con queste due persone, con queste tre persone si 

trovava per quello che ne sa lei, nella sede del 

Movimento Sociale o…?  

RISPOSTA – No. Venivano a trovare, andavano a casa da mio 

fratello, veniva a trovare mio papà perché faceva parte 

dell’esercito e poi c’era mio fratello che faceva parte 

del gruppo Ardimento e Gino Faquola gli ha dato la 

medaglietta per farla sulla lapide. Sicché con questo 

coso qui veniva lì da mio papà perché anche mio papà era 

un ex  Maresciallo dell’esercito.  

DOMANDA – In quegli anni lei aveva notizie di un attivismo di 

che tipo di attività svolgesse suo fratello?  

Cioè che cosa faceva, insomma per quello che sa lei, per 

quello che sapeva all’epoca intendo dire, poi vediamo 

quello che ha appreso dopo?  

RISPOSTA – All’epoca che appresi io no. Sapevo che stava 

fuori, che sempre per sentito dire dalla moglie però non 

sapevo cosa facesse.  

DOMANDA – Dalla moglie di suo fratello?  

RISPOSTA – Di mio fratello, sì.  

DOMANDA – Come si chiamava?  

RISPOSTA – Vanni Celestina.  

DOMANDA – Quindi cosa è che sentiva dire che stava fuori?  

RISPOSTA – Che stava fuori delle serate, dei giorni, però…  

DOMANDA – Che si allontanava di casa insomma?  

RISPOSTA – Sì, si allontanava però…  

DOMANDA -  Per ragioni politiche?  

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non lo sa?  

RISPOSTA – Non me lo diceva questo.  
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DOMANDA – In anni più recenti invece lei invece ebbe notizia 

da parte di qualcuno, di un coinvolgimento in fatti di 

una certa gravità insomma, vere o false che fossero 

questi discorsi, lei se sentì parlare da qualcuno, si 

ricorda?  

RISPOSTA – Sì, ho sentito quando sono stata convocata mio 

fratello mi ha telefonato dall’Argentina ha detto sarà 

per i fatti di Piazza Fontana. Ma..  

DOMANDA – No, ci faccia capire bene, quindi intanto su 

fratello quando è che si è trasferito in Argentina in 

che anno?  

RISPOSTA – Nel 1992.  

DOMANDA – Lei venne convocata, questo riferimento che ha fatto 

adesso e con riferimento alla prima convocazione?  

RISPOSTA – Alla prima convocazione sì.  

DOMANDA -  Quella dei Carabinieri?  

RISPOSTA – No. Quella del giudice di Venezia?  

RISPOSTA – Del giudice a Milano.  

DOMANDA – Del giudice Milano, non ho un verbale del giudice di 

Milano. Rispetto alla convocazione…  

RISPOSTA -  Come si chiamava... Dal giudice Salvini sono 

andata.  

DOMANDA – Lei viene sentita dai Carabinieri della sezione 

anticrimine di Padova su delega del giudice Mastelloni 

di Venezia il 31 maggio del 1996. Questo ricordo che ha 

lei lo colloca prima o dopo quella data, si ricorda?  

Lei nel 1996 venne sentita prima dai Carabinieri e poi 

dal giudice a Venezia?  

RISPOSTA – Su quel periodo lì, sono stata operata, e mio 

fratello è venuto giù dall’Argentina nel 1996.  

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
27 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

DOMANDA – Quindi in concomitanza con la convocazione da parte 

dal giudice di Milano, suo fratello le telefonò?  

RISPOSTA – No. E’ venuto giù da noi. Ho detto che sono stata 

invitata e per le storie di Piazza Fontana. Non saprei 

per cosa.  

DOMANDA – E che cosa le disse?  

RISPOSTA – Che non lo sapevo. Non sapevo, mi hanno fatto delle 

domande, quello che sapevo gli ho detto.  

DOMANDA – Quindi le chiese che cosa le avevano domandato e 

basta, questo?  

RISPOSTA – Sì, sì. Basta.  

DOMANDA – Io non li ho questi verbali signora, le chiedo con 

riguardo alle cose lei disse al giudice di Venezia che 

poi disse in Corte d’Assise?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -  Lei riferì di una vicenda specifica insomma di un 

problema che si pose con una signora, una certa Pesce 

Ivana?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci dica un po’ intanto chi era?  

RISPOSTA – Infatti è quella signora che ha lasciato la moglie 

per andare a vivere con lei.  

DOMANDA – Quindi era…?  

RISPOSTA – E’ la storia di Coin.  

DOMANDA – Ecco, ci spieghi un po’?  

RISPOSTA – E’ venuta lei nel 1996 a casa mia perché è un bel 

pezzo di tempo che non…  

DOMANDA – Intanto Pesci Ivana fu la compagna di suo fratello?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Da che anno a che anno?  
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RISPOSTA – Non saprei dirle, dunque mia figlia è nata nel 

1969, al 1970,  1971.  

DOMANDA – Quegli anni lì?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E per molto tempo?  

RISPOSTA – Fino al 1972, mi sembra.  

DOMANDA – Quindi questo paio di anni fu la convivente di suo 

fratello?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E lì a Mestre?  

RISPOSTA – Sì. Carpenedo.  

DOMANDA – E ci racconti, quindi stava dicendo che negli anni 

novanta cosa è successo?  

RISPOSTA – Negli anni nel 1996 è venuta a casa mia dicendo che 

conosceva un certo, Martino Siciliano e che se mio padre 

non gli dava una cifra, mi sembra, dieci, quindici 

milioni all’epoca, non ho presente ha cifra esatta, lei 

riferiva tutto quanto ai Carabinieri?  

DOMANDA -  Avrebbe riferito che cosa?  

RISPOSTA – Di quello che faceva mio fratello assieme a questo 

Martino Siciliano.  

DOMANDA – E che cosa faceva a suo dire?  

RISPOSTA – Infatti, gli ho chiesto, e fa: “Tuo fratello lo sa 

bene, io vado dai Carabinieri e glielo dico”. Perché 

secondo lei. Ho detto: “Puoi dirlo?”. E fa: “cose 

terroristiche”. Però sinceramente, infatti, mio fratello 

aveva telefonato perché telefonava settimanalmente per 

vedere come stavano mio padre, ho detto guarda: “E’ 

venuta l’Ivana e mi ha detto questo e questo”.  

E fa: “Vai dai Carabinieri fai la denuncia ed io non 

Martino Siciliano non lo conosco”.  
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DOMANDA – Così le disse suo fratello?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Prima lei ha fatto un accenno a Coin, ai magazzini 

Coin?  

RISPOSTA – Sì. E lei era sempre della Cisnal.  

DOMANDA -  La Pesce?  

RISPOSTA – Sì. E dovevamo fare uno sciopero mio fratello 

diceva di fare sciopero dentro i magazzini Coin. Invece 

hanno fatto una cosa che hanno fatto saltare delle 

vetrine o cosa però…  

DOMANDA – In che anno è successo questo?  

RISPOSTA – Non saprei dirlo esattamente. Penso che sia stato 

nel 1970, 1971.  

DOMANDA – Era un periodo che stava insieme con la Pesce?  

RISPOSTA – Sì. Stavano assieme.  

DOMANDA – Quindi cerchi un attimo di fare mente locale. Quindi 

c’erano delle problematiche sindacali?  

RISPOSTA – C’erano delle problematiche sindacali dentro dove 

lavorava la signora Pesce.  

DOMANDA – E allora cosa avevano fatto?  

RISPOSTA – Stavano parlando di fare uno sciopero e invece 

hanno fatto un atto dimostrativo che mio fratello non 

era d’accordo e ha detto: faceva più presente fare uno 

sciopero che fare un atto intimidatorio.  

DOMANDA – Quindi si parlò?  

RISPOSTA – Di questa cosa qui ha parlato e ha parlato davanti 

a me e davanti al mio padre e mia madre.  

DOMANDA – Ma non ho capito se questo discorso risale agli anni 

settanta o è degli anni 1996 quando la vede?  

RISPOSTA – No, negli anni settanta, è stato questo.  

DOMANDA – Già allora?  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi negli anni novanta si presenta dicendo: o tuo 

padre mi dà questa somma e sennò io vado a denunciare 

questi fatti?  

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA – E in particolare e in particolare queste attività 

non meglio specificate?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA -  Svolte insieme a Martino Siciliano?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mentre il discorso sull’attentato ai magazzini Coin 

è un discorso che risale?  

RISPOSTA – Risale agli anni prima, sì. Anni settanta.  

DOMANDA – E quel discorso, cioè lei da chi sentì parlare?  

RISPOSTA – Del fatto di Coin?  

DOMANDA -  Questa cosa del chi era d’accordo e chi non era 

d’accordo, lo sciopero piuttosto che?  

RISPOSTA – Loro due che venivano a trovarci.  

DOMANDA – Ne parlavano loro due fra di loro?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In presenza di lei?  

RISPOSTA – Di me e di mio padre, mia madre insomma.  

DOMANDA – Insomma questo discorso prima che l’attentato si 

verificasse o dopo?  

RISPOSTA – Dopo.  

DOMANDA – Quindi un discorso alla valutazione?  

RISPOSTA – Avevano un diverbio proprio erano arrabbiati. Cioè 

mio fratello era arrabbiato.  

DOMANDA – Ma per quello che lei, dai discorsi che facevano suo 

fratello era coinvolto in quella vicenda?  

RISPOSTA – No.  
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DOMANDA – Esprimeva un giudizio negativo?  

RISPOSTA – Lui esprimeva ma sua idea del fare sciopero. Si 

batteva per fare sciopero.  

DOMANDA – E la Pesce a quell’epoca lavorava di Coin?  

RISPOSTA – Dentro da Coin, sì.  

DOMANDA – Di Mestre?  

RISPOSTA – Di Mestre, sì.  

DOMANDA – Parlando del contatto avuto nel 1996 con la Pesce, 

lei quando venne sentita dai Carabinieri il 31 maggio 

del 1996, disse che il contatto, questo oggi non l’ha 

detto ma sono passati tanti anni, era nato da una 

telefonata che la Pesce le aveva…?  

RISPOSTA – No. Era venuto prima a casa poi gli ho detto dove 

che lavoravo, e, infatti, lei si informata presso il 

corpo, io lavoravo dentro all’aeroporto Ligabue, e si 

interessata lei stessa a telefonare a Ligabue e mi hanno 

passato la telefonata dentro in aeroporto.  

DOMANDA – Lei disse esattamente l’8  maggio del 1996 la Pesce 

mi telefonò presso il mio posto di lavoro alla Linea 

Sole chiedendomi un appuntamento in quanto alla sera 

dovevamo vederci. E quindi in realtà lei si presentò 

direttamente a casa?  

RISPOSTA – Sì, si è presentata e ha telefonato. No, veramente.  

DOMANDA – Cioè sia la telefonata sia la presentazione a casa?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi in questo verbale disse: “Secondo la Pesce mio 

fratello Giuseppe era in qualche modo coinvolto su 

vicende relative a un attentato ai danni di Coin”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi nel 1996 fu lei a tirare fuori il discorso il 

discorso di Coin?  
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RISPOSTA – No, ha detto lei di Coin. Lei ha detto che era in 

mezzo a altre cose.  

DOMANDA – Nel 1996 non fece riferimento specifico a Coin?  

RISPOSTA – No. Non ha fatto riferimento a Coin.  

DOMANDA – Lei conosce Pietro Andreatta?  

RISPOSTA – Sentito nominare, sì.  

DOMANDA – Come ne ha sentito nominare da chi, in che 

occasione, cioè che tipo di…?  

RISPOSTA – Sempre da mio fratello e dai compagni che avevano 

avuto, perché ha avuto sia la Pesce che la Tosato Rita 

che è tuttora in Argentina.  

DOMANDA – Ma era una frequentazione, era un amico, era una 

frequentazione politica, che cosa era?  

RISPOSTA – Sempre, tramite la politica.  

DOMANDA – Tramite la politica. Faceva parte anche lui di 

questo gruppo, prima ha citato Canella, ha citato questo 

Faquola?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ha citato Mariga?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Faceva parte anche lui dello stesso gruppo di 

persone?  

RISPOSTA – Sì. Infatti, Gianni Mariga, aveva portato a bere il 

caffè a casa mia una volta e il giorno dopo, o dopo un 

po’ di giorni, ho avuto una perquisizione in casa perché 

mio fratello l’ha provato. Perché ha detto: è un 

confidente della Polizia a che ne so io. Fatto sta che 

mi è venuta la Polizia in casa, mi ha fatto una 

perquisizione.  

DOMANDA – Chi è che era un confidente della Polizia?  

RISPOSTA – Gianni Mariga.  
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DOMANDA – Mariga?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci spieghi bene questa cosa, non ho capito?  

RISPOSTA – E’ venuto a bere il caffè.  

DOMANDA -  Lui Mariga?  

RISPOSTA – Un amico. Me l’ha presentato come Gianni Mariga. E 

dopo un po’ di giorni mi è venuta una perquisizione da 

me. E mio fratello ha detto… Sa, ho chiesto la 

spiegazione il perché di questa perquisizione a casa mia 

che, infatti, ero una ragazza di venti anni con una 

bambina appena nata, non capivo la motivazione. E lui ha 

detto: “Ho detto che avevo depositato delle cose dentro 

da te perché ho il sospetto che è Gianni Mariga sia un 

confidente della Polizia”.  

DOMANDA -  Questo suo fratello glielo disse?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi suo fratello aveva fatto credere di avere 

depositato delle cose…  

RISPOSTA -  a Gianni Mariga che avevo delle cose in casa io 

che… Invece ero all’oscuro di tutto.  

DOMANDA – Quindi per mettere alla prova Mariga?  

RISPOSTA – Per mettere alla prova Mariga, e quindi il fatto 

che fosse arrivata al Polizia l’interpretò come una 

conferma che…?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Che fosse un confidente, questo è il senso?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Questo discorso a quando, sempre in quegli anni, in 

che periodo?  

RISPOSTA – Sempre quegli anni lì. Subito, perché subito ho 

chiesto e subito mi ha dato una spiegazione?  
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RISPOSTA – Quindi primi anni settanta?  

RISPOSTA – Ho detto come mai, vengono a casa da me che  ero 

distante dalla politica non so quanti…  

DOMANDA – Ma suo fratello che cosa aveva detto di avere 

depositato a casa sua, cioè qualcosa di che tipo, lo 

fece capire?  

RISPOSTA – No, non saprei dirle. Non saprei dirle.  

DOMANDA – Ma le parlò mai di armi di…?  

RISPOSTA – Di armi senza altro. Ha detto che aveva messo giù 

delle armi.  

DOMANDA – Ma suo fratello si occupava realmente di queste 

cose?  

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Che tipo di conoscenze ne ha lei, cosa…?  

RISPOSTA – Mah, a sentirlo parlare delle volte, dai discorsi 

che faceva, insomma?  

RISPOSTA – Dei discorsi che faceva, insomma proprio…  

DOMANDA – Quando venne sentita, il 7 giugno del 1996, dal 

giudice istruttore di Venezia, lei disse: “Preciso che 

dopo i fatti di Coin, e parlo di un’esplosione – prima 

aveva accennato  avvenuta nel marzo del 1970 -  mi pare 

che a causa di essa si fosse infranta una vetrina, 

sentii mio fratello parlare con la Pesce nel corso di 

una discussione di tale Andreatta e poi, nello stesso 

contesto temporale, poiché mio fratello e la Pesce  

litigavano spesso, nel corso di uno di questi litigi ho 

sentito espressamente la Pesce inveire nei confronti di 

mio fratello: “Stai attento perché io ti denuncio per il 

fatto di Coin”.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ vero questo?  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi queste sono cose degli anni settanta?  

RISPOSTA – Degli anni settanta.  

DOMANDA – Cioè la Pesce minacciava di denunciare il compagno 

fin d’allora?  

RISPOSTA – Infatti, lui diceva: “A me mi denunci?” Ha 

ribattuto.  

DOMANDA – Quando la Pesce venne da lei nel 1996, prima ci ha 

detto che ha tirato in ballo il come di questo Martino 

Siciliano?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Parlò anche di Andreatta, se si ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le leggo quello che lei disse nel 1996, era passato 

poco tempo dai fatti:  “La stessa minaccia è stata fatta 

di recente a me dalla Pesce, come ho già detto i 

Carabinieri in data 8 marzo del 1996 alle ore 21 

nell’abitazione sita a fianco alla casa di mio padre. In 

tale circostanza la Pesce ha fatto anche il nome di 

Andreatta e di Martino Siciliano”?  

RISPOSTA – No, Martino Siciliano non mi ricordo, di Andreatta.  

DOMANDA – Questo ultimo nome mi è rimasto impresso e ho 

ritenuto che fosse un soprannome?  

RISPOSTA – Sì, infatti, ero convinta. Non l’avevo mai sentito 

nominare da mio fratello.  

DOMANDA – Suo fratello aveva un soprannome?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Come lo chiamavano?  

RISPOSTA – Il Corvo.  

DOMANDA – Il Corvo, come mai?  
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RISPOSTA – Non lo so, perché io sono venuta a saperlo dalla 

moglie che si è poi separato è sempre in Argentina 

insieme a lei.  

DOMANDA – Dopo i fatti dell’attentato dimostrativo alla Coin e 

suoi rapporti con le altre persone del gruppo rimasero 

uguali, cambiarono?  

RISPOSTA – No, sono cambiate perché...  

DOMANDA – Cosa accadde, in che senso sono cambiati?  

RISPOSTA – Ognuno è andato per la sua strada in pratica. A 

parte qualche volta Gino Faquola che veniva a trovare 

mio padre. Veniva per affetto più che altro, null’altro. 

+++  

DOMANDA – Lei Delfo Zorzi l’ha mai conosciuto?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E’ un nome che... Il nome lo conosce?  

RISPOSTA – L’ho sentito.  

DOMANDA – L’ha sentito, ma l’aveva sentito all’epoca o l’ha 

sentito negli anni recenti?  

RISPOSTA – Guardi, sono nella confusione più totale in questo 

momento.  

DOMANDA – Cerchi di fare uno sforzo di memoria.  

RISPOSTA – Non saprei guardi. Proprio recentemente no, perché 

Zorzi l’ho sentito nominare all’epoca quando ci sono 

stati i processi anche, però non faccio mente locale, 

avrò sentito nominare da mio fratello.  

DOMANDA – Lei quando venne sentita a Venezia dal giudice 

istruttore nel 1996 disse: “A richiesta se io abbia 

ulteriori ricordi per quanto riguarda mio fratello, in 

particolare circa l’eventuale possesso all’epoca da 

parte sua di candelotti di esplosivo di genilite o di 

rapporti con tale Zorzi Delfo, mi riverso di focalizzare 
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meglio i fatti, circostanze temporali visto che ho 

deciso di liberarmi di questo minimo bagaglio di 

informazioni che riguardano la Pesce e mio fratello, i 

quali tante ansie mi hanno procurato in questi anni”. 

Quindi lei aveva... Si conclude così il verbale davanti 

al giudice istruttore e dice: “Mi riservo di fare mente 

locale, di cercare di ricordare”. Le chiedo le sono 

venuti in mente poi particolari  ulteriori riguardanti 

suo fratello o riguardanti questo Zorzi?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Il nome di Carlo Digilio l’ha mai sentito?  

RISPOSTA – Di?  

DOMANDA – Carlo Digilio?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E’ uno che frequentava il Poligono di Tiro di 

Venezia Lido?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Suo padre frequentava il Poligono?  

RISPOSTA – Sì, ma tanti anni orsono.  

DOMANDA – Tanti anni fa. Questo nome non le dice nulla?  

RISPOSTA – Ha 86 anni e mezzo dunque era già in pensione. Sì 

andava a fare il poligono perché poi dopo la pensione è 

andato a fare la guardia giurata.  

DOMANDA – Quando lei venne sentita in Corte d’Assise il 22 

giugno del 2000 a Milano, lei disse: “Di Delfo Zorzi è 

stata la prima volta che ho sentito nominare questa 

persona dentro casa mia, cioè sentita nominare da mio 

fratello, io non l’avevo mai sentito nominare. Ha detto 

<è amico di Ivana>.  Perché mi hanno chiesto, il giudice 

Salvini, se l’avevo sentito in Mastelloni, io ho detto 
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che non avevo mai sentito questo Delfo Zorzi nominare. 

Ho detto: “Ho sentito tanti nomi con Beppi”?  

RISPOSTA – Sì, infatti.  

DOMANDA – “Mi hanno chiesto di questa persona ma fa <non è 

amico mio è amico dell’Ivana>. Tutto qui”.  

RISPOSTA - Sì. E’ vero.  

DOMANDA – Si capisce poco e la stenotipia è...  

RISPOSTA -  Sì, è vero, infatti, l’ho chiesto perché è venuto 

giù mio fratello e ho detto di questo Delfo Zorzi e lui 

ha detto:  “Ah, ma non è amico mio eh, è amico 

dell’Ivana”.  

DOMANDA – Ma questo quindi negli anni recenti, nel 1996?  

RISPOSTA – Nel 1996 sì. Nell’occasione che è venuto giù 

dall’Argentina, quella volta.  

  

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE  

DOMANDA – In realtà non sono domande, volevo completare delle 

contestazioni che sono state fatte alla signora perché 

il Pubblico Ministero, signora solo per completare il 

quadro delle sue dichiarazioni. Prima con riferimento 

all’Andreatta il Pubblico Ministero le ha già detto cosa 

lei aveva riferito nel 1996, in data 7 giugno. Per il 

vero qualche giorno prima, vale a dire il 31 maggio del 

1996, sempre con riferimento a Andreatta Pietro: “Devo 

dire che è un nome che non mi è nuovo ma non riesco a 

ricordare in che contesto l’ho sentito nominare”.  

RISPOSTA - Sì. Può essere che l’abbia detto senz’altro.  

DOMANDA – Volevo capire quale era il suo ricordo vero, nel 

senso che lei prima lo riferisce a queste dichiarazioni 

che le avrebbe fatto la signora Pesce che avrebbe fatto 

il nome di Andreatta ma qualche giorno prima non era 
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stata in grado invece di collocare, cioè le pareva di 

ricordare questo Andreatta Pietro ma non sapeva come 

collocarlo.  

RISPOSTA - Sì. Molto probabilmente ho fatto confusione.  

DOMANDA – Ha fatto confusione quando?  

RISPOSTA – All’epoca.  

DOMANDA – No, ma ha fatto confusione quando... Cioè questo 

nome di Andreatta come è che quindici giorni dopo il 31 

maggio le viene in mente che il nome è stato fatto dalla 

Pesce? Non so se mi sono spiegato, lei in un primo 

verbale, quando le è stato chiesto la prima volta ha 

risposto: “Di Andreatta Pietro devo dire che è un nome 

che non mi è nuovo ma non riesco a ricordare in che 

contesto l’ho sentito nominare”. Questa era  stata la 

sua prima risposta?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Qualche giorno più tardi, e glielo ha già letto il 

Pubblico Ministero a proposito di Andreatta, se vuole le 

rileggo la frase, dice: “La stessa minaccia è stata 

fatta di recente a me dalla Pesce, come ho già detto ai 

Carabinieri in data 8 marzo del 1996 alle ore 21 

nell’abitazione sita a fianco della casa di mio padre. 

In tale circostanza la Pesce ha fatto anche il nome di 

Andreatta e di Martino Siciliano”. E poi ha aggiunto:  

“Questo ultimo nome mi è rimasto impresso perché ho 

ritenuto che fosse un soprannome”.  

RISPOSTA – Infatti.  

DOMANDA – Allora si è ricordata dopo?  

RISPOSTA – Mi sono ricordata dopo.  

DOMANDA – Che era stato fatto dalla signora Pesce il nome di 

Andreatta?  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei però pensava che fosse un soprannome?  

RISPOSTA – No, Martino Siciliano pensavo fosse un soprannome.  

DOMANDA – Quindi non riferito all’Andreatta?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi lei adesso ha presente chi è l’Andreatta?  

RISPOSTA – Sì, devo averlo sentito nominare sì.  

DOMANDA – Ma lei l’ha conosciuto?  

RISPOSTA – Non saprei dirle perché ho conosciuto tanti ragazzi 

perché andavano, venivano sia per la casa della moglie 

che li portava a casa da mio padre se non c’era la 

moglie per prendere il caffè o cosa, però se 

occasionalmente ero lì, ma non so dirle se l’ho 

conosciuto personalmente.  

DOMANDA – Signora, completo anche l’altra contestazione a 

proposito della conoscenza di Delfo Zorzi. Il Pubblico 

Ministero le ha ricordato quello che lei appunto aveva 

detto il giorno 7 giugno del 1996, dicendo che si 

sarebbe riservata di fare mente locale su questo 

nominativo di Delfo Zorzi, qualche giorno prima 

rispondendo alla stessa domanda aveva risposto: “Non ho 

mai sentito parlare da mio fratello né ho mai sentito i 

nomi di staza, Maggi Carlo Maria e Carlo Digilio”?  

RISPOSTA – No, Carlo Digilio proprio non me lo ricordo. Sono 

passati tanti anni è un nome che... Di Andreatta l’ho 

sentito nominare e di Delfo Zorzi è stato mio fratello a 

dirlo. Ho detto: “Mi hanno chiesto se conosco Delfo 

Zorzi”. Fa: ”Non è amico mio ma...”. Dico, perché è 

venuto giù dall’Argentina nel frattempo.  
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DOMANDA – Quindi lei con questo vuole dirci, mi corregga se 

sbaglio che lei personalmente comunque questa persona 

non l’ha mai conosciuta?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E questo di cui ha certezza?  

RISPOSTA – Sì.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Il nome di Carlo Maria Maggi è un nome sul quale ci 

sa dire qualcosa? Carlo Maria Maggi, un certo Maggi?  

RISPOSTA – Sì, l’ho sentito nominare.  

DOMANDA – Da chi?  

RISPOSTA – In famiglia perché  è medico mi sembra.  

DOMANDA – E’ un medico, sì.  

RISPOSTA -  Era conosciuto da mio padre mi sembra  negli anni 

che furono.  

DOMANDA – E suo fratello lo conosceva, lo frequentava, sa 

dirci qualcosa?  

RISPOSTA – No, non saprei dirle. L’ho sentito nominare anche 

da mio fratello, da mio padre, però...  

DOMANDA – Ma recentemente, dove recentemente  intendiamo a 

cavallo di questi anni del 1996 o negli settanta?  

RISPOSTA – Negli anni settanta...  No, 1996.  

DOMANDA – Suo padre lo frequentava negli anni settanta?  

RISPOSTA – No, mio padre non lo frequentava. Mio padre non 

frequentava  nessun tipo di cosa, però parlavano assieme 

di quando è venuto giù dall’Argentina negli anni 1996.  

DOMANDA – Quindi lei ne ha sentito parlare di questo Maggi?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In casa e in particolare da suo fratello quando si è 

rivista con suo fratello  nel 1996?  
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Proprio  in occasione di queste escussioni?  

RISPOSTA – Di queste escussioni qui, sì.  

DOMANDA – In che termini ne parlava in ambiente, che rapporti 

aveva suo fratello con Maggi?  

RISPOSTA – Facevano delle contestazioni che dicevano che 

avevano preso una persona che non c’entrava nulla, tutto 

qui. Non saprei... Non era utile perché proprio non mi 

soffermavo a sentire quello che dicevano.  

  

Non ci sono più domande, la teste viene congedata.  

____________________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DELLA TESTE  MARCHIORI ANNA  

  

Già generalizzati in atti.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La signora è già stata 

generalizzata, avevamo sospeso il suo esame. Sempre 

sotto il vincolo della già prestata dichiarazione di 

responsabilità, possiamo continuare quello che avevamo 

sospeso per l’ora tarda la volta scorsa.  

  

RIPRENDE L’ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Sì, eravamo arrivati al discorso delle attività in 

occasione degli  scioperi, problematiche  di tipo 

sindacale. Ecco, lei signora la scorsa udienza, così ha 

dato delle spiegazioni con riguardo a queste indicazioni 

presenti sul memoriale che non le avevo sottoposto, 

adesso ne ho fatto fare qua una copia,  glielo farei 

vedere anche perché  questo memoriale c’è una parte che 

riguarda in modo specifico questi episodi, l’attentato 

incendiario alla sede del P.C.I. e questa vicenda dei 

tralicci. E poi c’è tutta un’ampia parte che riguarda 

invece problematiche di tutt’altra natura. Glielo faccio 

vedere, questa è trascrizione della copia del documento 

che è stata recuperata dal computer   dall’Avvocato 

Pilon e poi è stata stampata su quel foglio.  Siccome la 

scorsa udienza aveva avanzato una serie di perplessità 

sul contenuto, se ci  può dare un’occhiata.  

  

A questo punto viene rammostrata alla teste documento prodotto 

dal Pubblico Ministero.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Se lo può leggere?  

RISPOSTA – Leggerlo tutto ci metto un po’.  Mi sembra che 

abbiamo già parlato no, di una parte.  

DOMANDA – Voglio dire, quindi è un problema superato, nel 

senso che pacificamente  lui ha scritto le cose che lei 

diceva dando una forma?  

RISPOSTA – Più o meno presumo di sì.  Come le ho detto l’altra 

il dettaglio di cosa ho detto e di cosa  può avere 

scritto l’Avvocato Pilon.  

DOMANDA – Allora può essere opportuno che lei lo legga così 

abbiamo un dato,  parliamo di una cosa più concreta. 

L’ha potuto leggere.  Lei capire bene che noi  abbiamo 

necessità di comprendere.  La scorsa udienza ha 

introdotto il discorso di suo marito, che era stato un 

buon marito, un buon padre dei figli. Se ha letto lo 

scritto che le ho appena sottoposto ne esce un panorama 

molto, ma molto diverso. A noi non interessano gli 

aspetti di vita familiare, problemi responsabili che 

avete risolto e buon voi. Ci interessa di capire  in che 

termini, lei dice che in quello scritto aveva un po’ 

calcato la mano. Allora noi abbiamo necessità di capire 

cosa c’è di  vero e cosa non c’è di ver. Però se  ci 

viene a dire un buon marito e un buon padre, a fronte 

delle cose che sono scritte in questo memoriale, si fa 

un pochino fatica a crederlo.  

RISPOSTA – Quanto... Per riguarda il buon marito e il buon 

marito, in effetti, scavando le vicissitudini di trenta 

anni   vissute assieme a una persona, ci sono stati 

degli alti e bassi. Ci sono stati dei momenti dove ci 
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sono state delle discussioni  anche a volte forti e 

quindi penso che facciano parte un po’ del percorso 

di...  

DOMANDA – Certo. In questo scritto lei parla di violenze 

fisica, di paura di altre...  

RISPOSTA -  Diciamo che il periodo di violenza è stato proprio  

il periodo nel quale ci siamo poi allontanati,  perché 

purtroppo io credo che senza volere assolvere lo 

Zanchetta, credo che gli uomini, senza volere offendere 

dei presenti, quando perdono la testa per altre persone, 

per altre donne, cambiano. Mio marito in quel momento 

non lo riconoscevo più.  Era diventato molto cattivo con 

me,  si disinteressava ai figli, proprio  era perso. 

Ecco poi perché l’altra volta le ho detto, tutto 

sommato, il quadro generale...  

DOMANDA - Sì. Ma noi non stiamo giudicando suo marito. 

Stiamo...  

RISPOSTA -  No, ma ho voluto spiegarle perché poi alla fine io 

ho detto: è stato un buon padre. Perché passato quel 

momento, il buon Dio l’ha aiutato, gli ha fatto capire 

che lui stava sbagliando.  

DOMANDA – Sì, adesso non dobbiamo giudicare.  

RISPOSTA -  Ho voluto precisare questo.  

DOMANDA - Dobbiamo capire queste che lei dice all’Avvocato e 

che l’Avvocato scrive in questo documento sono cose  

vere, sono cose non vere?  

RISPOSTA – Come ho detto l’altra volta sono cose che più o 

meno io ho sentito parlare. Ne ho sentito parlare in 

piazza, al bar, quando ci si trovava con delle persone. 

Però come le ho detto l’altra volta, ne ho sentito 

parlare ma in una forma non diretta dove io sentivo 
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dire: Pinco Pallino ha fatto questo. Cioè era un 

discorso un po’ forse, non forse, era un discorso più 

generico. Si diceva per esempio: “Hanno dato fuoco alla 

sede di Este ci hanno incolpato, ci stanno incolpando di 

averla fatta noi questa azione”. Ha capito? Ed io in 

quel momento che le ho detto che non sapevo più a cosa 

appigliarmi per farlo rinsavire questo uomo, ho detto: 

guarda che io mi sento di farti del male. E come ho 

detto che però lei me l’ha letto l’altra volta che mi ha 

ricordato una frase che io avevo detto, con il senso del 

poi ho concluso che potevano esserne coinvolti. Ma non 

posso dire: sono certa.  

DOMANDA – Non ha mai avuto la certezza?  

RISPOSTA – No, non ho avuto la certezza.  

DOMANDA – Questo lei l’ha sempre detto. Quindi fu lui comunque 

a dirle che c’erano questi sospetti su di lui all’epoca, 

dico negli anni settanta?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Prima lei ha fatto...  

RISPOSTA -  No, non erano sospetti fondati. Cioè sapevo che 

erano successe  queste  cose, sapendo che mio marito...  

DOMANDA – Ma dalle sue parole, dalle parole di Fiorenzo?  

RISPOSTA – Ma non... Cioè, ha capito, che lui mi abbia fatto 

una confessione che mi abbia detto: io ho fatto. No, 

queste informazioni parlando così, come le ripeto tra 

amici, trovandoci al bar.  

DOMANDA – Ma parlando anche con lui, dico lui ne parlava con 

lei di questi sospetti che i Carabinieri avevano su di 

lui e su altri per quell’episodio?  

RISPOSTA – Sì, qualche volta sicuramente me l’ha anche detto 

anche lui. Sicuramente perché poi magari una volta 
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venuto fuori il discorso lo vedevo preoccupato perché 

magari appunto si sentiva un attimo perseguitato da 

cose, lui mi ha sempre detto: che io non ho fatto.  

DOMANDA – Questa cosa del padre che l’allontanò dalla famiglia 

per vedere che si calmassero le acque è un ricordo 

effettivo, lei si ricorda che il padre lo mandò via di 

casa per qualche tempo?  

RISPOSTA – Ma guardi io ho cercato di fare un ricordo 

dall’ultima volta che sono venuta e, probabilmente avrò 

sentito il padre che diceva: ho dovuto mandare via mio 

figlio perché noi siamo sempre stati perseguitati con la 

scusa che siamo nella politica ci davano la 

responsabilità”.  

DOMANDA – Però lei non ha un ricordo netto del momento in cui 

lui se ne va dal paese?  

RISPOSTA – No. Non riesco. Proprio come gli ho detto l’altra 

volta, io ho voluto rimuovere certi passaggi della mia 

vita e per me la vita è iniziata da dieci anni a questa 

parte, la vita serena diciamo. Io adesso sono dedicata 

ai miei figli, sono in pensione. Cerco di vivere la vita 

serenamente adesso.  

DOMANDA – Ascolti, con riguardo a questi sospetti le parlò mai 

anche di Tramonte, cioè che gli stessi sospetti 

gravavano anche su Tramonte?  

RISPOSTA – Come le hanno detto l’altra volta, il Tramonte 

faceva parte di gruppi di amici che si trovano lì al 

bar. Per cui anche io qualche volta lo trovavo lì al bar 

quando mi fermavo e quindi è probabile che ne abbiano 

parlato anche con lui presente. Però dirle sì, sono 

sicura.  
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DOMANDA – No, non parlato quando lui presente, se nel discorso 

che le viene fatto Tramonte è coinvolto tanto quanto 

Fiorenzo, cioè che sospetti fossero sia su Fiorenzo che 

su Tramonte, che su Parolo?  

RISPOSTA – Questo non glielo so dire.  

DOMANDA – Non lo sa dire questo?  

RISPOSTA – No, non glielo so dire perché non ero io che 

venivo, magari interpellata dalle forze pubbliche. Tutto 

questo, le ritorno a dire, l’ho sentito dire dai ragazzi 

che si trovano assieme.  

DOMANDA – E il discorso che abbiamo già affrontato del tema 

dei tralicci stessa cosa?  

RISPOSTA – Stessa cosa, guardi. Sono tutte informazioni, tutte 

notizie che io un po’ perché magari ne avevo letto, un 

po’ perché ne sentito parlare e quindi sono tutte cose 

che io le sentite. Cioè non posso dire che non le ho 

sentite. Però come le ho detto l’altra volta non ho mai 

sentito nessuno che abbia detto: il Tramonte, lo 

Zanchetta o Pinco Pallino hanno fatto.  

DOMANDA – Però oggi ci ha offerto un elemento nuovo che è un 

discorso anche di Fiorenzo che in qualche modo ne parla 

di questi sospetti che i Carabinieri hanno su lui. Non 

che abbia mai detto: sono stato io?  

RISPOSTA – Era risaputo, sa! Era risaputo.  

DOMANDA – Era una cosa di dominio pubblico?  

RISPOSTA – Cioè era risaputo, nel senso che ne parlavano come 

le ho detto, tutti. Cioè i ragazzi del gruppo che io, 

poi quando mi sono sposata, in qualche occasione mi sono 

trovata a trovarli a qualche comizio oppure come le 

ripeto, perché in paesino di tremila persone ci si trova 

in piazza, ci si ferma, si prende il caffè assieme e 
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magari non so, si parlava, veniva fuori l’argomento, ma 

non è che si parlasse solo di quello. Magari in un 

contesto veniva fuori: sono venuti i Carabinieri, 

oppure: hai sentito che veniamo accusati. Ha capito?  

DOMANDA – E questo riguardava sia l’attentato incendiario 

della sede del P.C.I. sia questi attentati dimostrativi 

ai tralicci?  

RISPOSTA – Sì, glielo già detto.  

DOMANDA – E di lui in che termini ne  parlava Fiorenzo?  

RISPOSTA – Le ho detto, a titolo così, dice: guarda siamo 

sempre perseguitati, ci vengono... Perché io avevo 

sentito, però non ho visto, avevo sentito che anche i 

Carabinieri erano andati a casa di mio suocero a fare un 

sopralluogo. Però non l’ho visto, perché io ho sempre 

lavorato fino a due anni fa. Ho sempre lavorato per cui 

partivo la mattina e tornavo alla sera. I miei figli un 

po’ me li ha tenuti mia mamma, un po’ mia suocera finché 

ci sono stati, e poi un po’ all’asilo e alla scuola, per 

cui la mia vita io partivo la mattina alle otto e 

tornavo alle otto di sera. Allora c’ero per dormire.  

DOMANDA – Che rapporto c’era tra suo marito e Maurizio 

Tramonte?  

RISPOSTA – Erano amici da ragazzi perché sono cresciuti nello 

stesso paese. Penso abbiano fatto anche le stesse 

scuole, adesso... non lo so di preciso.  

DOMANDA – Ma c’era una frequentazione particolarmente assidua 

rispetto ad altri amici o era un amico dei tanti? Al di 

là delle scuole insieme?  

RISPOSTA – No, erano un amico come tanti altri. Mi sembra di 

ricordare che già l’altra volta le ho detto che non era 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
50 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

un amico che ci frequentava anche all’interno della 

coppia. Cioè una volta sposati...  

DOMANDA – Ha detto che una volta sposati non è che vi siete 

visti più di tanto?  

RISPOSTA – No. Io Maurizio Tramonte lo vedevo, lo conoscevo 

però non c’è mai stata una frequentazione assidua, era 

solo così, ci si trovava.  

DOMANDA – Lei il 29 marzo del 2001 ai Carabinieri disse: “Devo 

precisare che per quanto riguarda le amicizie di mio 

marito l’unico vero rapporto c’è stato con il Tramonte, 

le altre erano frequentazioni. Per quanto riguarda le 

persone del M.S.I di Lozio, ricordo Grecio Antonio, 

cognato di Fiorenzo”. E  poi fa una serie di nomi tra i 

quali anche Zotto Maurizio, che però dice erano tutti 

più distaccati. Cioè che il vero amico era Tramonte, 

insomma?  

RISPOSTA – Allora adesso le spiego. Diciamo il vero amico in 

questo senso, il Tramonte, il padre del Tramonte morto, 

che è il Tramonte... Credo fosse molto giovane, per cui 

il Tramonte, diciamo lo Zanchetta Ariosto se lo era... 

Lo aiutavano. Aiutava un po’ la famiglia, perché 

Zanchetta hanno anche sempre molto aiutato le persone.  

DOMANDA – Facevano un po’ le veci del padre in qualche modo?  

RISPOSTA – Ecco. Allora per quello io le ho detto che era 

magari più amico di altri, perché aveva questo rapporto 

chiamiamolo anche di aiuto alla famiglia perché l’hanno 

sempre aiutata la signora Tramonte.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Maria Turini?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Chi era la Turini?  
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RISPOSTA – Guardi l’ho conosciuta a Este, l’avrò vista un paio 

di volte. Me lo ricordo bene perché era una donna molto 

spigliata.  

DOMANDA – Molto spigliata?  

RISPOSTA – Era molto, una donna che... Cioè me la ricordo 

bene. Nonostante l’abbia vista credo due o tre o volte, 

però aveva questo accento, cosa era toscana? Aveva 

questo accento particolare che... Era una persona che 

diciamo che mi ha... Non mi è passata così, ecco l’ho 

notata.  

DOMANDA – Che lavoro faceva, si ricorda?  

RISPOSTA – No, non lo so.  

DOMANDA – Faceva l’assistente sociale?  

RISPOSTA – L’ho sentito dire ma non lo sapevo. No, perché non 

eravamo amiche. Cioè l’ho conosciuta così al bar, poi 

un’altra volta ci siamo trovate lì in piazza. Ma erano 

incontri occasionali perché magari io mi fermavo con 

altri amici e lì nel gruppo c’era anche lei.  

DOMANDA – Il bar intende il bar Roma di Este?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che era un po’ il ritrovo?  

RISPOSTA – Sì, nel bar Roma, esatto.  

DOMANDA – Era un po’ il ritrovo di tutti?  

RISPOSTA – Diciamo che lì io avevo tutte le mie amicizie fra 

il bar Roma e  Schizzarotto che è il bar di fronte, poi 

lì vicino c’è anche un’edicola che era gestita da una 

mia amica per cui quei tempi, come ho detto l’altra 

volta, si viveva molto in strada e ci si trovava lì. 

Finito il lavoro io andavo lì e si trovano tutti i vari 

amici.  

DOMANDA – Ma politicamente la Turini che collocazione aveva?  
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RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non è in grado di dirlo?  

RISPOSTA – No. Non la conosco, come le ho detto, 

sufficientemente per dare informazioni sulla Turini.  

DOMANDA – Ma suo marito e Tramonte che la frequentavano, la 

conoscevano?  

RISPOSTA – La conoscevano, penso di sì.  

DOMANDA – Sicuramente la conoscevano?  

RISPOSTA – Penso di sì perché adesso io non mi ricordo se 

quando io mi sono trovata con Maria Turini c’era il 

Tramonte, c’era mio marito, però credo che la 

conoscessero anche loro.  

DOMANDA – Invece la moglie di Tramonte la Foletto Patrizia la 

conosceva già da prima che si sposasse con Tramonte?  

RISPOSTA – Sì, la conoscevo perché appunto era lì del paese, 

sì.  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Giovanni Melioli di Rovigo?  

RISPOSTA – No. Medioli?  

DOMANDA – Melioli?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – Di Rovigo?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quando le venne fatta questa stessa domanda il 26 

marzo del 2001, lei disse: “E’ un nome che ricordo per 

averlo sentito fare in casa ma non ricordo da chi e per 

quale motivo”.  

RISPOSTA – Allora vede, no non mi ricordo.  

DOMANDA – Però è un nome che le diceva qualcosa, oggi non le 

dice...?  

RISPOSTA – No, oggi proprio no. Non me lo ricordo 

assolutamente, nel modo più assoluto.  
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DOMANDA – Ma quello che disse ai Carabinieri era in quel 

momento vuole dire che era ricordava così o...?  

RISPOSTA – Può darsi l’avessi sentito nominare.  

DOMANDA – E il nome di un certo dottor Maggi di Venezia?  

RISPOSTA – Questo l’ho sentito nominare ma non l’ho mai 

conosciuto.  

DOMANDA – Sentito nominare da chi?  

RISPOSTA – Anche qui penso nel contesto, non vorrei magari 

dire che l’ho sentito nominare perché magari ne ho 

sentito parlare alla televisione, sui giornali. Però 

Maggi è già un cognome che mi ricordo di averlo sentito.  

DOMANDA – Invece con Romani, forse ne abbiamo già parlato la 

scorsa udienza, ha avuto proprio una...?  

RISPOSTA – Romani l’ho conosciuto sì.  

DOMANDA – Che tipo di rapporto, di frequentazione?  

RISPOSTA – Anche questo l’ho conosciuto credo su qualche 

comizio.  

DOMANDA – In qualche comizio?  

RISPOSTA – Sì. Che io mi sono trovata lì e me l’avevano 

presentato credo.  

DOMANDA – E conobbe anche la moglie?  

RISPOSTA – Diciamo che mi ricordo sì, che c’era anche la 

signora.  

DOMANDA – Frequentò mai la sua abitazione, sa dove abitava?  

RISPOSTA – No. Non sono mai andata nella sua abitazione, no. 

Quelle volte che l’ho visto, l’ho visto sempre appunto 

al bar oppure su qualche comizio.  

DOMANDA – Suo marito lo conosceva, lo frequentava, parlava di 

lui o non è in grado di dircelo?  

RISPOSTA – So che lo conosceva sì.  

DOMANDA – Non sa nulla di più, insomma? Non è in grado di...?  
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RISPOSTA – No, non so se lo frequentava. Non credo insomma, 

come le ripeto, le nostre amicizie erano altre persone, 

diciamo quelle che frequentavamo in casa nostra o che si 

usciva assieme.  

DOMANDA – Ascolti nel memoriale, si fa riferimento non so se 

l’ha letto tutto, a una vicenda, al momento in cui 

vennero fatti degli interrogatori nell’ambiente. Lei qua 

dice: “Circa un anno fa”,  abbiamo detto che il 

documento dell’Avvocato Pilon è dell’agosto del 1998, e 

lei nella parte terminale del primo foglio fa 

riferimento a una certa agitazione successiva a questi 

interrogatori del 1997. Ne ha un ricordo oggi?  

RISPOSTA – Guardi sa che no. Non me lo ricordo. Infatti, l’ho 

letto e...  

DOMANDA – Perché l’Avvocato scrive su sua indicazione: “Ho 

personalmente assistito...”.  

RISPOSTA -  Mi sono stupita adesso leggendo e ho detto...  

DOMANDA – Le leggo queste due righe così la Corte comprende di 

cosa stiamo parlando?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – “Ho personalmente assistito circa un anno fa presso 

la nostra abitazione a colloqui tra lo Zanchetta, il 

Parolo, un tale Bocchini e altre persone da me 

sconosciute tutte convocate davanti all’autorità 

giudiziaria di Padova e Venezia per essere sentiti come 

testi nell’inchiesta relativa alla strage di Piazza 

della Loggia”. Si ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Perché la frase si conclude...  

RISPOSTA -  Sa cosa, l’unica, questo passaggio proprio 

particolare di casa, no, non me lo ricordo. Però mi 
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ricordo che magari si trovavano e ho sentito che magari 

si dicevano: “Anche tu sei stato convocato, cosa ti 

hanno chiesto? Che domande ti hanno fatto?” Ecco.  

DOMANDA – Perché qua la frase si conclude, che vi erano stati 

questi incontri?  

RISPOSTA – Sì, l’ho letto.  

DOMANDA – “Al fine di concordare le versioni dei fatti da dare 

al magistrato”?  

RISPOSTA – L’ho letto però non me lo ricordo.  

DOMANDA – Ha rimosso anche questo?  

RISPOSTA – Non me lo ricordo. Non vorrei che fosse una frase 

un po’ cattiva che ho voluto aggiungere. Però non me lo 

ricordo.  

DOMANDA – Questo Bocchini... Lei però ricorda che si videro 

insomma, che vennero in casa, che si parlò di questa 

cosa?  

RISPOSTA – No. Che fossero venuti in casa, le ho detto che mi 

io ricordo che qualche volta si è trovato ma non mi 

ricordo con chi esattamente. Che si sono detti anche: tu 

sei stato convocato, che domande ti hanno fatto, cosa ti 

hanno chiesto? Penso come si fa un po’ perché...  

DOMANDA – Questo Bocchini lei lo ricorda?  

RISPOSTA – Bocchini l’ho sentito nominare.  

DOMANDA – L’ha solo sentito nominare?  

RISPOSTA – Però onestamente fisicamente non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei con riguardo a questo Bocchini confondendo il 

nome per altro, dà un’indicazione il 29 marzo del 2002, 

ai Carabinieri di Roma, in caserma a Padova e dice per 

quanto riguarda... E disse, le viene chiesto se lei 
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conosceva Massimiliano Fachini di Padova e lei dice: 

“Ricordo di averlo sentito nominare in casa”. In realtà 

è un equivoco le anticipo.  

RISPOSTA – Può essere, guardi.  

DOMANDA – Raccontò un episodio: “Qualche tempo dopo 

l’interrogatorio di mio marito tornando a casa trovai 

mio marito che stava accompagnando fuori una persona, 

credo che me l’abbia presentato proprio come 

Massimiliano Fachini, aggiungendo che anche lui era 

stato interrogato”. E poi, invece nel verbale successivo 

del 9 maggio del 2002 precisa che aveva interpellato suo 

marito su quella vicenda e le aveva detto: “No, ma quale 

Fachini, quello era Bocchini”.  

RISPOSTA -  Può essere. Non me lo ricordo neanche questo.  

DOMANDA – Non si ricorda neanche questo episodio?  

RISPOSTA – Per me non sono passaggi importanti, per voi magari 

sono importanti per me no purtroppo. No, purtroppo, non 

fanno parte, come le ho detto, della mia vita.  

DOMANDA – E questo Fachini, invece persona  diversa da 

Bochini?  

RISPOSTA – Sono nomi che mi ricordo vagamente.  

DOMANDA – Comunque che le ricorda qualcosa o, niente di più 

preciso?  

RISPOSTA – No. Non mi ricordo neanche ecco quasi sicuri ho 

fatto confusione fra il Fachini e Bochini non vorrei che 

magari mi ricordo vagamente di Fachini e lo scambio per 

il Bochini. Ma non avendo avuto una particolare 

conoscenza forse con questi. Esempio della Turini come 

le ho detto me lo ricordo bene, nonostante l’abbia vista 

due o tre volte.  

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
57 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

DOMANDA – Questo scritto per concludere il discorso che lei 

lascia all’Avvocato che finalità aveva e se ne ha fatto 

un qualche uso, se poi in realtà non l’ha usato per 

nulla?  

RISPOSTA – No, allora diciamo che la finalità di questo era, 

perché come le ho detto prima, in quel periodo mio 

marito era diventato particolarmente cattivo nei miei 

confronti.  

DOMANDA – Cioè se fosse accaduto qualcosa, che ci fosse uno 

scritto?  

RISPOSTA – C’è, diciamo così. Che poi alla fine quando uno poi 

gli succede qualcosa.  

DOMANDA – E poi, quando l’Avvocato glielo ha ridato, l’ha 

consegnato a qualcuno altro o poi l’ha sempre tenuto 

lei, l’ha distrutto, cosa ne ha fatto?  

RISPOSTA – Credo di averlo distrutto, sa?  

DOMANDA – Lei l’Avvocato Luci l’ha conosciuto?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lui cosa era il responsabile della sezione di...?  

RISPOSTA – Non so che ruolo.  

DOMANDA – Non sa che ruolo avesse nel partito?  

RISPOSTA – Mi sono trovata a delle cene con lui e la moglie 

che diciamo che io ero più amica. Parlavo con la moglie, 

perché era una cara persona la signora.  

DOMANDA – E erano in rapporti con lui il padre di Fiorenzo?  

RISPOSTA – Sì, so che erano... Si conoscevano.  

DOMANDA – Si conoscevano, voglio dire politicamente erano 

sulla stessa linea, al di là dell’essere entrambi dello 

stesso partito?  

RISPOSTA – Non lo so.  

DOMANDA – Non sa dire questo?  
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RISPOSTA – So che era dello stesso partito però su che  linea 

fossero no.  

DOMANDA – Non è in grado?  

RISPOSTA – No, non lo so. Che ruoli avesse in modo particolare 

non lo so.  

  

  

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE – SINICATO  

DOMANDA – Signora buongiorno, solo due o tre domande. Lei 

l’Avvocato Pilon lo conosceva da prima?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi l’Avvocato Pilon non aveva mai avuto 

partecipazione diretta autonoma alle sue vicende 

familiari e della sua vita?  

RISPOSTA – No, perché come ho spiegato l’altra volta 

l’Avvocato Pilon mi è stato... No, forse non ve l’ho 

detto, mi era stato indicato dal Maresciallo Saccoccia 

perché quando ero arrivata alla decisione di separarmi 

mi sono consigliata con il Maresciallo Saccoccia che 

erano appunto amici miei.  

DOMANDA – Quindi ciò che riferiva all’Avvocato Pilon, il quale 

poi batteva a macchina o scriveva il testo di questo 

documento erano ricordi o vicende della sua vita 

personale che l’Avvocato Pilon non conosceva?  

RISPOSTA – Non lo so se le conoscesse, penso di no. Cioè da me 

personalmente ne avevo parlato tempo prima e poi avevo 

deciso di fare questa deposizione.  

DOMANDA – Ho capito. E l’Avvocato Pilon interveniva nel 

racconto di questi episodi quando lei li dettava?  

RISPOSTA – Sì, mi aiutava esprimermi.  
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DOMANDA – Ma in che termini l’aiutava a esprimerli, le 

correggeva che io, la forma della frase o le ha 

suggerito il contenuto delle sue dichiarazioni?  

RISPOSTA – I dettagli no. Il contenuto nei dettagli...  Cioè 

io esprimevo il mio pensiero e lui lo scriveva.  

DOMANDA – A suo ricordo come avveniva, cioè lei raccontava un 

episodio comunque esprimeva alcune considerazioni, lui 

le scriveva poi le rileggeva e trovavate l’accordo 

diciamo sulla frase oppure gliela ha rilette soltanto 

alla fine?  

RISPOSTA – Sa che non mi ricordo.  

DOMANDA – Non lo ricorda?  

RISPOSTA – Non mi ricordo come si è svolto.  

DOMANDA – Senta, il documento che lei lascia all’Avvocato 

Pilon si conclude con una dichiarazione, di cui ha 

parlato anche adesso al Pubblico Ministero, lei dice: 

“In caso che mi succede qualcosa faccia avere una copia 

ai miei figli e al segretario della sezione dell’M.S.I” 

Perché di farne avere una copia ai suoi figli è 

comprensibile evidentemente, questa seconda parte 

invece, della dichiarazione, perché in quel momento 

pensava che fosse opportuno nel caso che le succedesse 

qualcosa, che di quello che lei aveva raccontato ne 

venisse a conoscenza il segretario della sezione 

dell’M.S.I?  

RISPOSTA – Non lo so. Non le so dare una risposta. In quel 

momento probabilmente mi è venuto. Anche i giornali che 

senso aveva? Che mi ricordo che mi ha detto che ho 

scritto anche di scriverlo anche sui giornali, giusto? 

Cioè penso sia stato una... Bah, guardi in quel momento 

non...  
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DOMANDA – Cerco di...  

RISPOSTA -  Sì, ma ho capito la sua domanda ma non... Non lo 

so.  

DOMANDA – Poteva essere perché riteneva che il contenuto delle 

sue dichiarazioni avesse un peso, un valore per le 

vicende politiche che venivano trattate. Chiaramente al 

segretario dell’M.S.I politicamente non poteva 

interessare nulla delle sue vicende strettamente 

personali, è chiaro. Quindi immagino che il riferimento 

sia ai contenuti diciamo più strettamente politici di 

quelle dichiarazioni, è così?  

RISPOSTA – Guardi, mi creda non le so dare una risposta perché 

in quel momento non mi ricordo neanche se è stato magari 

l’Avvocato Pilon a suggerirmelo. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi è stato frutto di una valutazione fatta in 

quel momento?  

RISPOSTA – Non so se è stata valutata, valutata e se è stata 

una cosa così che ho esternato e che l’Avvocato Pilon 

l’ha presa e l’ha scritta, non me lo ricordo.  

DOMANDA – Lei ha il ricordo di un’occasione nella quale 

Zanchetta, suo marito o eventualmente anche insieme o 

separatamente dal padre, si sono recati a Trento per una 

manifestazione politica organizzata, un viaggio fatto a 

Trento?  

RISPOSTA – Guardi,  hanno assistito a tanti comizi, sono 

andati a tanti comizi, adesso il Trento potrebbe anche 

essere.  

Però che mi sia chiaro il ricordo di Trento, che possa 

riferirmi a qualcosa di Trento...  

DOMANDA – Era successa una cosa particolare, e 

l’organizzazione di questo viaggio da parte di un gruppo 
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di esponenti della destra locale ed è stato, secondo le 

dichiarazioni che abbiamo acquisito, era motivato 

proprio dal fatto di fare un’azione reattiva, di 

reazione di contro bilanciamento proprio nei confronti 

di una manifestazione sindacale che era avvenuta a 

Trento, particolarmente importante, particolarmente... 

Con esiti anche particolarmente eclatanti, allora si era 

organizzata una contro manifestazione proprio 

antisindacale, quello che diceva nella lettera, dice nel 

documento, le chiedevo se tra le varie occasioni in 

particolare aveva ricordo di qualche cosa organizzata in 

senso antisindacale a Trento?  

RISPOSTA – In che anno era questo, scusi? Ero già sposata? A 

parte che io ero sempre a casa con i miei, spesso, quasi 

sempre con i miei figli perché lavorando tutta la 

settimana, il sabato e la domenica io ero a casa con i 

miei figli per cui non è che ho partecipato a tante...  

DOMANDA – Lei no, certo. Ma se si ricorda?  

RISPOSTA – Questa me la ricorderei se ci fossi andata. Non mi 

ricordo se loro ci sono andati per quale motivo, so che 

ogni tanto li sentivo che organizzavano, che andavano a 

questi comizi, però adesso dirle Trento.  

DOMANDA – E’ comunque nel 1970, nel novembre del 1970.  

RISPOSTA -  Quindi l’avevo appena conosciuto. Allora forse per 

quello che non mi ricordo. Cioè non mi dice niente di 

particolare.  

DOMANDA – Non le dice nulla di particolare?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Le ricorda qualcosa, invece, un campo scuola al 

Passo Fiorentini nella zona di Folgaria?  
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RISPOSTA – Allora di questo campo me l’avete chiesto e avevo 

sentito dire che erano stati chiamati per appunto per 

questo campo. Quindi ne ho sentito parlare.  

DOMANDA – Ne ha sentito parlare?  

RISPOSTA – Però di come si sia svolto...  

DOMANDA – Certo.  

RISPOSTA – Non lo so. Non lo so.  

  

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI  

DOMANDA – Lei ha conosciuto Riello Davide?  

RISPOSTA – Scusi?  

DOMANDA – Riello Davide?  

RISPOSTA - No. E’ un nome nuovo.  

DOMANDA – Suo marito ha mai frequentato persone che fossero in 

possesso di una Porsche, a quell’epoca ovviamente?  

RISPOSTA – Che io sappia...  

DOMANDA – Nel 1970, 1974, 1975?  

RISPOSTA – Che io sappia no. Che io abbia visto, no.  

DOMANDA – Lei ha appena detto che ha sentito parlare di questo 

campo anche se poi di Folgaria, insomma... Ne ha sentito 

parlare da chi?  

RISPOSTA – Anche questo ne ho sentito parlare, anche di 

recente. Di recente quando sento così, parliamo in 

questi ultimi anni quando ci sono questi interrogatori, 

ho sentito che appunto i ragazzi anche a quel tempo che 

ho detto che ho sentito che chiedevano cosa ti hanno 

chiesto, cosa non ti hanno chiesto, ho sentito parlare 

di questo campo.  

DOMANDA – Quindi una conoscenza che lei ha avuto in seguito?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – A causa del procedimento?  
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RISPOSTA – Un’informazione, esatto che ho sentito così, che 

parlavano tra di loro.  

DOMANDA – Perché, infatti, quando le hanno fatto la stessa 

domanda in questo verbale di dichiarazioni del 29 marzo 

del 2001, le hanno chiesto: “Ricorda che suo marito 

negli anni settanta ha frequentato dei campi para 

militari o campeggi?” hanno detto,  e la sua risposta è 

stata: ”Ricordo che mio marito ha accennato dopo il suo 

interrogatorio – quindi le sue dichiarazioni rese 

nell’ambito di questo procedimento – a un campeggio per 

boy-scout da lui frequentato all’epoca”. Quindi non ha 

fatto riferimento a Folgaria?  

RISPOSTA – Il luogo non mi ricordo. Neanche che luogo abbiano 

detto dove si era svolto questo campo. Mi ricordo che ho 

sentito parlare di questo campo.  

DOMANDA – Sì, ma in ogni caso non ne ha sentito parlare 

all’epoca? La mia domanda era quella.  

RISPOSTA – Torniamo al discorso delle date che io non le so 

dire le date. Se l’ho sentita dieci anni fa, quindici 

anni fa.  

DOMANDA – Però lei prima ha fatto riferimento agli 

interrogatori, al procedimento?  

RISPOSTA – Sì, io mi ricordo anche, come le ho detto, che ne 

ho sentito parlare appunto che anche durante gli 

interrogatori era stata fatta questa domanda.  

DOMANDA – Nel maggio del 1974 suo marito lavorava?  

RISPOSTA – Sì, perché... Aspetti, sì o no? Ci siamo sposati 

nel 1975 e lui lavorava. Maggio del 1974, sa che non mi 

ricordo se era già al lavoro, se  studiava ancora.  

DOMANDA – Posso aiutarla e poi mi dice se ricorda quello che 

disse.  
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RISPOSTA -  So che il primo lavoro che ha fatto è stato alla 

Fai.  

DOMANDA – Esatto. Il 9 maggio del 2002, lei disse: “Nel maggio 

del 1974 Fiorenzo lavorava sicuramente quale dipendente 

della Fai”.  

RISPOSTA – Ecco.  

DOMANDA – E ricorda come si svolgeva la sua attività 

lavorativa, quanto tempo lo impegnasse?  

RISPOSTA – Otto ore al giorno in ufficio.  

DOMANDA – Dal lunedì al venerdì?  

RISPOSTA – Dal lunedì al venerdì, sì.  

DOMANDA – E fine settimana?  

RISPOSTA – Il fine settimana era a casa.  

DOMANDA – Stavate insieme?  

RISPOSTA – Sì. Quando era a casa sì. Io ero, come vi ho detto 

prima io abbastanza presa dalla famiglia, dai bambini 

che erano piccoli perché quando sono nati i bambini è 

nato il primo bambino penso che se qualche signora qui è 

mamma sa quanto impegna un bambino lavorando.  

DOMANDA – Le risulta se suo marito abbia mai frequentato la 

Libreria Ezelino di Padova?  

RISPOSTA – No, non ho idea.  

DOMANDA – Il suo ex marito e il papà Ariosto Zanchetta  

politicamente erano del Movimento Sociale?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Li ha mai sentiti parlare di Ordine Nuovo?  

RISPOSTA – Allora Ordine Nuovo ho anche letto che era stato 

fatto questo Ordine Nuovo.  

DOMANDA – No, io le ho chiesto se ha sentito parlare loro due 

di Ordine Nuovo?  

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
65 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

RISPOSTA – Può darsi che ne abbiano anche accennato però 

dirle: sì ho sentito che in una circostanza hanno 

parlato di Ordine Nuovo perché hanno detto o questo 

altro, no.  

DOMANDA – Sempre in questo verbale del  9 maggio del 2002, lei 

disse: “Con riguardo a Ordine Nuovo posso solo dire che 

non ne ho mai sentito parlare in termini positivi da 

Fiorenzo e da mio suocero”?  

RISPOSTA – Ecco vede, può darsi che ne abbia sentito leggendo, 

perché ho sentito adesso ormai questo Ordine Nuovo ne ho 

sentito parlare. Lo leggi. Adesso può darsi che mi 

confonda che dica che hanno sentito parlare da loro e 

invece magari ne ho sentito parlare in generale. Cioè 

non lo so dire. Come le ho detto però se ne avessi 

sentito parlare da loro dicendo delle cose precise me lo 

ricorderei.  

DOMANDA – Prima il Pubblico Ministero le ha chiesto di Carlo 

Maria Maggi e di Giovanni Melioli e lei ha detto che 

sono nomi che ha sentito?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ma li ha mai conosciuti, li ha mai visti?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – E Roberto Rinani?  

RISPOSTA – Neanche, è un nome nuovo.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Ricorda la Pattaro Nicoletta, se era presente con 

lei quando andò dall’Avvocato Pilon?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè proprio eravate presenti insieme, insomma. 

Anche la Pattaro stese un documento, insomma o dettò un 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
66 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

documento, lei si ricorda le modalità di redazione del 

documento scritto dalla Pattaro Nicoletta?  

RISPOSTA – Erano per altri argomenti.  

DOMANDA – Sì, ma voglio dire...?  

RISPOSTA – strettamente personali.  

DOMANDA – Sì, però voglio dire nello stesso contesto 

temporale?  Era presente lei quando...?  

RISPOSTA – Non mi ricordo se è rimasta lì finché abbiamo 

scritto o sé è uscita, guardi. Però so che è venuta per 

altre cose.  

DOMANDA – Eravate andate insieme, lei la cita nel suo 

documento la Pattaro?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – E quindi le modalità sono sempre le stesse, 

l’Avvocato che scrive e voi che parlate?  

RISPOSTA – Sì, non mi ricordo se ero presente quando la 

Pattaro ha rilasciato...  

DOMANDA – Potrebbe essere un seguito, lei se ne va e la 

Pattaro rimane?  

RISPOSTA – Non mi ricordo. Mi ricordo che è venuta perché è un 

ricordo molto...  

  

Non ci sono più domande, la teste viene congedata.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Siccome vi 

ritirate in camera di consiglio, volevo sottolineare 

alla Corte una questione che è collegata a quelle che 

abbiamo trattato. In primo luogo per orientarvi circa il 

consenso di Maggi e Carlo Digilio alla conversazione e 

sulla consapevolezza che veniva registrata dovrete 

leggere necessariamente l’intercettazione che voi avete, 
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perché l’avete già acquisita e disposto anche la 

trascrizione. Se non l’avete sotto mano ce l’ho qui. 

Perché nel corso di questa trascrizione Carlo Digilio a 

un certo punto dice: “E’ certamente pieno di microspie 

ma c’è un accordo per cui nessuno sente niente” rivolto 

a Maggi. Questo in punto di fatto diciamo. La questione 

che volevo porvi è la verifica della natura di questa 

sentenza della Corte Costituzionale per alcune 

conseguenze che a mio modo di vedere se ne debbono 

trarre. Questa è una sentenza interpretativa di 

accoglimento, merce rara, per la  una forma un po’ 

desueta, che la Corte Costituzionale non usava da 

parecchio tempo. Cioè sostanzialmente, si integra la 

norma del 195, numero 4, estendendola anche a casi in 

cui non siano osservati il 357 etc. Questo significa che 

noi dobbiamo andare a vedere quando nasce la norma base 

che viene, diciamo ampliata, nel suo dictum dalla 

sentenza della Corte Costituzionale. Nasce, come sapete, 

con l’articolo 4 della legge primo marzo del 2001, 

numero 63, che sarebbe poi la legge sul giusto processo. 

Ora si tratta quindi di una modificazione di natura 

processuale. Dobbiamo allora chiederci cosa ne è degli 

atti che sono stati diciamo così espletati prima 

dell’entrata in vigore dell’articolo 4 della legge primo 

marzo del 2001. La giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, almeno a mia conoscenza, si è espressa con 

una sentenza della sezione Prima, primo marzo del 2006 

numero  7352 Maffioli e altri, R.V 233, 136, che non so 

cosa voglia dire, però. E’ la rivista. R.V. 23, 31, 36.  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Realtà virtuale 

R.V.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – La 

giurisprudenza della Cassazione a proposito di questa 

questione sostiene la legittimità dell’utilizzazione 

degli atti precedenti all’entrata in vigore della legge 

purché siano entrati nel fascicolo del dibattimento 

prima dell’entrata in vigore della legge. Perché 

interpreta il 526 come un divieto di acquisizione 

probatoria e non come un divieto di utilizzazione. 

Faccio presente, per quello che può servire, che 

praticamente l’intero colloquio microfonato fra Carlo 

Digilio e Maggi è contenuto nel fascicolo del 

dibattimento relativamente alle dichiarazioni rese da 

Carlo Digilio e sono state acquisite in questo fascicolo 

del dibattimento dopo essere state acquisite nel 

fascicolo del dibattimento di Piazza Fontana. E quindi a 

mio modo di vedere la Corte d’Assise dovrebbe prendere, 

seconda di come deciderà,  anche posizione su questa 

questione che non mi pare affatto secondaria. Perché 

tutti gli atti di cui stiamo discutendo sono tutti 

precedenti all’entrata in vigore dell’articolo 195, 

quarto comma nella formulazione prima della sentenza 

della Corte Costituzionale del 2008.  

  

  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – Mi viene spontaneo 

e mi corre l’obbligo solo per completezza, dal 1995 

credo in avanti, la Corte di Cassazione sul tema annoso 
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del 512 e 513 ha elaborato una giurisprudenza pressoché 

costante in base alla quale la prova è un procedimento a 

formazione progressiva. E quindi la norma che incide 

sulla prova, all’ammissibilità, valutazione della prova 

è una norma che è applicabile laddove ancora sia in 

corso l’elaborazione sulla prova da parte della Corte o 

del giudice del merito. Quindi anche in appello, la 

prova raccolta secondo norme non più applicabili magari 

in primo grado, è una prova che non è più utilizzabile 

perché la formazione progressiva della prova della sua 

valutazione vive fintanto che vive il giudice del 

merito. Mi pare che...  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo capito abbondantemente, e 

non dite che non c’è stato contradditorio, ma 

evidentemente sono questioni complicate e anche 

questioni che io adesso esporrò alla Corte, dopo avere 

preso un caffè.  

  

A questo punto del processo c’è una pausa.  

 

____________________________________________________________________ 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Naturalmente, tutto quello che si 

dice si basa sulla conoscenza che noi abbiamo immediata 

degli  atti, naturalmente salvo modifiche, naturalmente 

controllare atti o incidenti probatori che sono durati 

anni e rotti, è molto difficile etc. Quindi ogni nostro 

provvedimento, questo limite momentaneo etc. Le  

questioni erano due, una riguardava il colloquio in  

Questura. La registrazione del colloquio in Questura tra 

Carlo Digilio e Carlo Digilio di cui hanno fatto cenno i 

testi Emireni e il Colonnello Giraudo, abbiamo appreso  

e questo elemento di diritto fondamentale in fatto ma 

poi incide sul diritto che c’è un decreto di 

intercettazioni. Quindi non si pone nessun problema nel 

senso che c’è un decreto di autorizzazione alle 

intercettazioni tra le conversazioni tra presenti emesso 

dal giudice istruttore dottor Salvini il 28 gennaio del 

1995, fa riferimento al colloquio che poi è intervenuto 

in data 2 febbraio, quindi tutto quello che si sarebbe 

potuto dire sul colloquio tra presenti non conosciuto, è 

superato dal decreto autorizzativo. C’è 

un’intercettazione, vale quanto è stato appreso 

legittimamente in base al decreto di autorizzazione 

delle intercettazioni tra presenti. Vale quanto sarà 

trascritto. Sulle osservazioni, sui dati come sono 

avvenute, sono ammissibili perché riguardano circostanze 

di fatto che hanno riguardato Emireni e potranno 

riguardare anche il Colonnello Giraudo. Sul fatto invece 

di colloqui avvenuti sia con persone informate di fatti, 

sia con persone indagate il reato connesso a questo, poi 

non cambia, la Corte ritiene che proprio alla luce della 
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sentenza Torcasio e anche delle sentenze della Corte 

Costituzionale, che anche per l’attività compiuta 

dell’estero esistono i limiti indicati dalla sentenza 

Torcasio. In quanto, adesso poi vi leggerò due righe, 

vale anche in cui il colloquio avvenga nell’ambito di 

un’attività investigativa da parte di soggetto che 

sebbene all’estero non perde la sua qualità di organo di 

Polizia Giudiziaria. C’è anche da dire che in fase a una 

legge esistente fin dall’ottobre del 2001, la famosa 

legge sulle rogatorie, il 729 con richiamo al 686, 

prevede l’osservanza di certe norme per l’acquisizione 

di attività espletata all’estero e il divieto di 

utilizzazione, questo è il comma 1 ed 1 bis, di attività 

compiuta in violazione di queste norme, il 729, 1 ter: 

non possono in ogni caso essere utilizzate le 

dichiarazioni da chiunque rese aventi a oggetto il 

contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 

ed 1 bis, e il 729 fa riferimento alle norme del 696. Il 

696 prevede che tutte le attività debbano essere svolte 

con le forme delle convenzioni e anche le forme 

dell’assistenza, di Strasburgo etc. Queste norme non 

possono trovare, questi orientamenti non possono trovare 

modifica per fatto che le norme siano cambiate nel corso 

del tempo. Nel senso che noi ci troviamo di fronte a un 

processo in cui la prova si forma in dibattimento e 

quindi al di là di quello che sia stato legittimamente 

acquisito in altre fasi, quindi quello rimane fatto 

sempre salvo, nel momento in cui dobbiamo sentire il 

teste Giraudo e quindi ci chiedete quali sono i limiti 

che dobbiamo applicare nell’esame del teste Giraudo, i 

limiti derivano da un’applicazione di certe norme che 
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sono il 195 quarto comma, nei primi quattro commi, non 

sussistendo se non per i casi residuali, gli altri casi, 

e la norma di cui dell’articolo 729 che prevede che 

l’attività compiuta nei confronti di soggetti all’estero 

per trovare ingresso nel nostro ordinamento deve 

avvenire con le forme rogatoriali ove previste da 

convenzioni, e la testimonianza che abbia come contenuto 

questi atti non acquisiti con quelle forme, non è 

ammessa ed è inutilizzabile. Questo il senso e quindi la 

corte relativamente ai colloqui svolti da ufficiali di 

Polizia Giudiziaria con persone informate dei fatti e 

con indagati o indagato di reato connesso all’estero 

osserva che il divieto di cui all’articolo 195 C.P.P., 

divieto di testimonianza indiretta e divieto di 

utilizzazione delle conversazioni del colloquio 

eventualmente registrato, vale in tutti i casi in cui 

detto colloquio avvengo nell’ambito di un’attività 

investigativa da parte di soggetto che sebbene 

all’estero non perde la sua qualità di Polizia 

Giudiziaria, riguardo si rileva che l’utilizzabilità 

degli atti assunti all’estero è subordinata 

all’osservanza delle forme richiamate dall’articolo 729 

C.P.P. che al comma 1 ter, espressamente prevede che non 

possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni 

da chiunque rese aventi a oggetto il contenuto degli 

atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1 bis. Di 

conseguenza, anche alla luce della sentenza delle 

Sezioni Unite 28 maggio del 2003, Torcasio, non possono 

essere oggetto di testimonianza, colloqui svolti 

all’estero da ufficiali di Polizia Giudiziaria in quanto 

in contrasto con gli articoli 195, 729 C.P.P. né tale 
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valutazione può subire modificazioni in quanto il 

principio tempus regit actum trova applicazione per 

l’esame dei testi e per la formazione della prova che 

avviene e sta avvenendo in dibattimento. Naturalmente 

qualora ci siano elementi in fatto che possono cambiare 

queste osservazioni, pronti a cambiare. Ecco devo dire 

che avevo già predisposto una prima pagina che 

riguardava l’inutilizzabilità di colloqui avvenuti tra 

presenti a loro insaputa. E’ chiaro il decreto 

autorizzativo e l’autorizzazione supera tutte queste 

valutazioni. Naturalmente noi ci muoviamo secondo dei 

paletti che siano uguali per tutti quanti, 

indipendentemente dall’oggetto del contenuto che noi 

andiamo nemmeno a verificare. Detto questo, quindi 

diciamo che l’orientamento della Corte è di tenere conto 

sempre dell’atto ufficiale che doveva o è stato fatto, 

doveva essere fatto, è stato fatto che la posizione di 

ufficiale di Polizia Giudiziaria rende questa sua 

posizione particolare perché a norma anche della 

sentenza Torcasio, anche della sentenza della Corte, ci 

sono quelle norme che riguardano il 195, che riguardano 

il 251, 257, e il 62 ed il 63 che non possono essere 

aggirate.  Questa è la sostanza. Fa eccezione, 

l’eccezione cioè il caso diciamo in cui ci sia una 

prensione in situazione di emergenza, in situazioni 

particolari e la Corte condivide il fatto che sul fatto 

che in quel momento si stia commettendo un reato, allora 

in questo senso quello può essere un’eccezione alla 

normalità che è il divieto di acquisire una 

registrazione in quanto documento contrario alle norme e 

voi sapete che l’inutilizzabilità  è un’inutilizzabilità 
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che si può fare valere in qualsiasi stato e grado del 

procedimento ed è dichiarato dal 191 è una categoria che 

noi vecchi abbiamo imparato a conoscere, parlo per i 

vecchi chiaramente, che però deve informare anche tutto 

il nostro atteggiamento nei confronti della prova. 

Quindi la prova si deve formare con queste forme, con 

questi limiti, con queste osservanze. Chiaramente, nei 

momenti in cui c’è stato il passaggio tra vecchio e 

nuovo rito abbiamo cercato di vedere questo passaggio e 

quindi interpretare anche alla luce delle norme di 

attuazione quello che era consentito, e l’abbiamo fatto 

con riferimento a atti assunti con certe forme 

assimilabili ad atti avvenuti in dibattimento o in 

incidente probatorio, ma più di tanto non riusciamo poi 

a fare. Questo è il succo dei nostri difficili 

provvedimenti. Questo è quanto. Allora riprendiamo 

Giraudo. Allora la premessa è questa: ogni volta che voi 

mi fate una contestazione etc. Mi portate il presupposto 

in fatto del dato perché la nostra difficoltà è dire di 

una stupidaggine non solo in diritto e speriamo di no, 

ma in fatto perché il decreto autorizzativo, siccome non 

ne avevamo parlato, nemmeno con Emireni o almeno mi è 

sfuggito questo fatto, era obiettivamente sfuggito a me 

e quindi anche alla Corte. Quindi la preghiera è proprio 

per non fare provvedimenti che abbiano un presupposto 

fallace, attraverso i vostri famosi computer  non 

infettati, di darci i dati. Allora restituisco 

all’Avvocato Sinicato il decreto autorizzativo che c’è 

stato comunque utile per non... del resto come avrete 

visto al bar con l’incontro delle parti si è 

praticamente realizzato. Io parlato con il Pubblico 
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Ministero, l’Avvocato Sinicato, l’Avvocato Franchini ed 

è stato quantomeno in fatto a non dire corbellerie in 

fatto. Detto questo riprendiamo l’esame del Colonnello 

Giraudo.  Poi se ci saranno dei problemi li risolveremo 

di volta in volta tenendo presente quello che abbiamo 

detto.  

  

____________________________________________________________________ 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
76 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

 

RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE  MASSIMO GIRAUDO  

  

Già generalizzato in atti.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora sempre sotto il vincolo 

della già prestata dichiarazione di responsabilità. 

Possiamo procedere con l’esame. Facciamogli aprire il 

computer.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI  

DOMANDA – Riprenderei un attimo un po’ gli argomenti della 

scorsa udienza perché mi  pare che sia rimasto un po’ 

sospeso il discorso sulla figura del Maresciallo 

Chiarini in ambito rapporti con Giancarlo Esposti, non 

ho visto la trascrizione ancora ma il discorso era stato 

poi sospeso di qualche sopravvenienza. Chiedo al 

Colonnello cosa c’è adesso aggiungere perché c’era un 

discorso relativo  a documentazione acquisita presso il 

servizio che aveva oggetto comunque oggetto la figura 

del Maresciallo Chiarini, del quale abbiamo detto che 

Giancarlo Esposti viene trovato con il documento di 

identità o patente?  

RISPOSTA – Una patente  e una carta d’identità.  

DOMANDA – Con il cognome Di questo Chiarini?  

RISPOSTA – Con il casato.  

DOMANDA – E la propria immagine fotografica, quindi un nome di 

fantasia sostanzialmente? Però il cognome corrisponde 

con questo sottoufficiale del centro CS di Milano se 

ricordo bene?  
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RISPOSTA – Centro CS Di Milano, esatto.  

DOMANDA – Sulla figura del Chiarini cosa  altro è  emerso a 

livello acquisizioni presso il servizio?  

RISPOSTA – Allora da alcuni degli atti acquisiti al Sismi che 

riprendevano una corrispondenza con il centro 

controspionaggio di Milano si era notato che  per  

argomenti attinenti alla destra extra parlamentare ed 

eversiva talvolta compariva la sigla CH o Chiari,  

quindi avevamo immaginato che ci fosse un dipendente del 

Cs di Milano con tale cognome o tale pseudonimo che si 

occupasse di questo argomento Ovviamente avevamo notato 

questa,  all’epoca somiglianza con il cognome utilizzato 

di Giancarlo Esposti per  due dei documenti falsi dei 

quali viene trovato in possesso al momento del conflitto 

a fuoco a Pian del Rascino. Poi continuando l’esame di 

questo materiale c’è una puntata di Maletti estremamente 

interessante  nella quale esaminando un atto che 

racconta delle vicissitudini  di Giancarlo Esposti, un 

atto che risale al 1971, questo atto si trova alla 

pagina 984, il commento a questo atto, 984, B A/1 2,  la 

frase esatta riportata dal generale Maletti è: 

”Avvalersi se necessario di convenienti mezzi di 

allettamento del soggetto, non escluso il ricorso ad 

ausili di natura finanziaria, impiegando nell’azione 

esclusivamente personale di  codesto centro,  cioè il 

centro di Milano, particolarmente, idoneo quindi 

specializzato dell’estrema destra. E’  vergata anche a 

mano la dicitura:  Chiarini. Quindi questo ci ha spinto 

ad eseguire degli accertamenti ed abbiamo verificato che 

tra i dipendenti del cento CS di Milano esisteva appunto 

il  Maresciallo  proveniente dalle file dell’arma dei 
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Carabinieri Chiarino Ezio, mentre il nome sui  documenti  

di Giancarlo Esposti è Chiarini Luciano.  

DOMANDA – Poi si  è trovato altro quanto ad un’eventuale 

epilogo della vicenda, cioè  se vi fu questo tentativo 

di abboccamento a livello documentale sempre, c’è un 

seguito di questa traccia oppure no?  

RISPOSTA –  Questo è un altro elemento interessante perché  

bisogna pensare che qui è il responsabile del reparto  

D, cioè il Generale Maletti che dà una disposizione,  

quindi abbiamo cercato il ritorno perché era ovviamente 

il dato più interessante e non è stato trovato. Tenendo 

presente, Presidente, che ovviamente essendoci stata 

un’attivazione fatta dal comandante del reparto D, in 

ogni caso ci sarebbe dovuto essere un ritorno, anche 

segnalante un fallimento.  Mi hai detto tu centro di  

avvicinare Giancarlo Esposti, l’ho fatto e ho   fallito, 

oppure, ho ritenuto non opportuno farlo per questi 

motivi. Cioè il livello di attivazione era così elevato, 

cioè proveniva dal comandante del reparto D che avrebbe 

per forze di cose avuto necessità di una risposta, di 

un’interlocuzione  sull’attività operativa richiesta che 

invece non abbiamo trovato.  

DOMANDA – Un altro tema che era in qualche modo connesso con 

le situazioni che hanno costituito oggetto della scorsa 

udienza è la figura di Manlio Portolan, che noi 

Presidente abbiamo escusso qualche udienza fa, in 

particolare si parla di lui in due note del 7 febbraio 

del 1997  e del primo novembre del 1997 a firma, di cui 

dovrebbe essersi occupato lei Colonnello, sì la prima 

del 7 febbraio proprio a firma sua, quella del 9 

febbraio è a firma del Colonnello Scriccia, le chiedo se 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
79 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

lei si è occupato di questa figura del Portolan e se sì 

che cosa è emerso, sempre documentalmente riguardo al 

soggetto e al padre del soggetto.  

RISPOSTA - Sì, io mi sono occupato soprattutto del papà e poi  

delle verifiche del rapporto tra Manlio Portolan e la 

società di navigazione israeliana Zim a fronte delle 

dichiarazioni di un teste. Per quanto riguarda la figura 

di Filippo Portolan dagli atti del servizio è risultato 

che lo stesso era una fonte del centro controspionaggio 

di Trieste e sono emersi contatti diretti del Filippo 

Portolan con elementi di CIC quindi il servizio segreto 

militare statunitense elementi di CIC Setaf. Invece, per 

quanto riguarda il figlio, il rapporto con la Zim 

riferito da un teste, effettivamente, il Portolan ha 

prestato attività lavorativa per “Adriatic Shipping 

Company”  che era la tenutaria del marchio Zim, se non 

ricordo male fino al 1986, perché poi la Zim è divenuta 

indipendente e ha avuto un suo sportello diciamo così 

per altro proprio nei locali che in precedenza erano 

dell’“Adriatic Shipping Company”, che prima fungeva 

anche da recapito per  la compagnia di navigazione 

marittima israeliana. Acquisendo gli atti relativi alla 

Zim perché poi cercato di approfondire. Avevamo 

utilizzato come esponente di ricerca Filippo Portolan e 

Mario Portolan, poi emersa la questione Zim, abbiamo 

utilizzato l’esponente di ricerca Zim. E quindi sapevo 

anche per l’esperienza lavorativa accumulata c’è un atto 

nel quale il servizio evidenzia che la compagnia di 

navigazione israeliana così come  altre società 

israeliane si prestano a effettuare attività di 

intelligence. In quella nazionale funziona così, è un 
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po’ come quando c’era il patto di Varsavia, la compagnia 

russa “Air flot” erano istituzioni commerciali che in 

realtà erano poi asservite anche a interessi nazionali e 

questo per quanto riguarda la Zim risulta da un atto del 

servizio. Viene menzionata anche un’operazione 

effettuata dai Carabinieri che in casse che avrebbero 

dovuto contenere capi di abbigliamento nel corso di 

un’ispezione trovano invece, un atto questo del 1956, 

trovano invece degli elmetti bellici. Cioè elmetti 

bellici, elmetti per uso bellico che erano stati 

acquistati in Livorno. Erano gli anni cui Israele si 

stava costruendo un suo esercito e quindi recuperava 

tutto il materiale  di risulta dagli europei che erano 

stati coinvolti nel secondo conflitto mondiale.  

DOMANDA – Sui rapporti di Filippo Portolan, quindi il padre 

con il 513 esimo, quindi CIC Setaf più in dettaglio, 

quanto a tipo di attività svolta e in che periodo?  

RISPOSTA – Se allude l’acquisizione Portolan è stata molto 

utile per capire meglio quale era il servizio militare 

con cui si aveva a che fare. Perché all’interno del 

fascicolo si è trovato il carteggio relativo a una 

proposta di avvicinamento di un cittadino italiano 

effettuata, richiesta da un elemento di CIC SETAF, che 

quindi è andato trovare il capo centro di Trieste e ha 

effettuato questa richiesta. Il capo Centro CS di 

Trieste ha avuto l’opportunità, la destrezza di 

sottrarre la richiesta americana e di effettuarne una 

xerocopia. E quindi abbiamo questo atto estremamente 

prezioso perché si tratta dell’atto che il comando 

dell’americano che va a fare la richiesta gli ha dato. E 

quindi abbiamo potuto esaminare un atto che da un punto 
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di vista intelligence all’epoca e per noi investigativo 

attuale è stato di grande interesse. Si tratta di una 

“request for lac”. LAC è una terminologia che vuole 

dire: Local agency Cec, quindi  controllo per agenzia 

locale. Quindi vuole dire che il comando ha richiesto 

all’agente americano di effettuare un controllo in loco, 

quindi questo americano si reca dal centro 

controspionaggio di Trieste per verificare la bontà di 

questo cittadino italiano da reclutare. Quindi l’atto è 

importante perché dimostra che c’era interesse al 

reclutamento diretto di cittadini italiani da parte del 

servizio segreto militare americano. Per altro questo 

cittadino italiano non ha delle particolarità come altre 

volte era emerso, cioè era un caporete, è un elemento di 

una rete fiduciaria, per cui non c’era un interesse 

aggressivo da parte americana per incamerare una rete 

utilizzata da italiani perché aveva un buon prodotto 

informativo. Tutt’altro, si tratta di un ingegnere 

navale. E ovviamente gli americani sono pieni di 

ingegneri navali non hanno certamente bisogno di 

reclutare un italiano. Quindi è evidente che gli scopi, 

sono scopi che si inseriscono nella preparazione di una 

rete in grado di sopravvivere ad un attacco  del patto 

di Varsavia. Quindi preparare, avere persone anche con 

competenze tecniche specifiche. In pratica si tratta, 

dottore, di preparare, un riorganizzare una resistenza 

partigiana prima dell’attacco, quindi per non trovarsi 

nelle condizioni in cui ci si era trovati durante la 

seconda guerra mondiale. Quindi è importante per questo 

ma importante anche per le sigle, perché queste sigle 

fanno tutte capo all’intelligence militare e sono quelle 
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sigle che poi hanno consentito di individuare il 

servizio madre dal quale sono partite queste attivazioni 

risalendo di comando in comando che Inscom, cioè 

intelligence “security commande”. Quindi il comando 

americano che si occupa nel mondo che è suddiviso in 

aree geografiche, che si occupa nel mondo 

dell’intelligence militare. Ovviamente siccome 

l’intelligence militare è clandestino per definizione, 

cioè non esiste che vengano accreditati dalla Farnesina 

agenti militari americani, perché la cooperazione è 

ovviamente su un piano civile e non può essere 

diversamente, l’unica tecnica di copertura che possono 

avere agenti militari su suolo italiano passa per le 

basi Nato. Perché è un luogo dentro il quale non si può 

entrare e nel quale è giustificata la presenza di 

militari anche se, questo è bene chiarirlo, Inscom non 

ha nulla a che vedere con i comandi Nato, si appoggia ai 

comando Nato ma risponde a una catena gerarchica che è 

esclusivamente statunitense, non alleata. La catena di 

comando era Inscom 513 esimo comando di intelligence 

militare e poi il 66 esimo che rileviamo su quel famoso 

atto in xerocopia. Per altro da quell’atto emerge anche 

un nominativo, un altro particolare  interessante, 

emerge un nominativo di un altro agente americano Peter 

Petito, cognome ovviamente di origine la maggior parte 

di questi dovevano sapere parlare la lingua italiana, e 

Peter Petito  è un nominativo che c’era già emerso nelle 

attività investigativa all’interno di atti che avevamo 

acquisito al Sismi. Al momento inizialmente non aveva 

destato interesse, era un elemento che era presente in 

Italia dell’intelligence militare americana ma non 
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direttamente coinvolto nell’attività investigativa. 

Tuttavia del raffronto che riguardavano  Peter Petito è 

emerso che in un atto il servizio le dipinge come 

elemento non noto, ma in realtà l’atto che lo precede di 

ben 11 anni prima se non ricordo male, Peter Petito non 

solo è definito come elemento noto, ma c’è anche il 

timbro: fatto cartellino che è la prassi ogni qualvolta 

un atto entra nel servizio. Quindi l’analisi fatta, 

quella più recente del servizio dove sostenevano che il 

soggetto non era noto, non rispondeva allo stato degli 

atti alla verità.  

DOMANDA – La scorsa udienza abbiamo affrontato qualche 

discorso flash sulla figura di Martino Siciliano, 

abbiamo visto una serie di colloqui telefonici per i 

quali verrà sciolta la prossima udienza la riserva per 

l’eventuale acquisizione, e abbiamo visto alcuni 

riscontri specifici di attività d’ufficio. Vorrei se 

riesce Colonnello brevemente, a inquadrare un po’ quello 

che è stato l’inizio della collaborazione di Martino 

Siciliano nel suo sviluppo cronologico, quindi come è 

stato individuato, contattato, attivato, se può farsi 

una panoramica di come è iniziato il rapporto 

collaborativo con Martino Siciliano?  

RISPOSTA – Dunque, è iniziato attraverso il Sismi perché 

Martino Siciliano era entrato in contatto con un 

funzionario della Digos di Milano a nome Aldo Madia con 

il quale era rimasto in contatto comunque aveva 

conservato il numero di telefono. E quando poi il dottor 

Madia è stato richiamato dal Martino Siciliano che era 

in Francia all’epoca, il dottor Madia si trovava 

all’interno del Sismi, e quindi siccome sapeva che aveva 
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lavorato la Digos di Milano quindi era a conoscenza 

dello svolgersi di un’attività sulla strage di Piazza 

Fontana.  

DOMANDA – La collaborazione di Madia era stata sollecitata da 

chi?  

RISPOSTA – La collaborazione di Madia era stata sollecitata 

dal  dottor Salvini, il dottor Madia quando è stato 

ricontattato da Martino Siciliano, che era già stato 

fatto oggetto, quando il dottor Madia era un funzionario 

di Polizia, di un tentativo di avvicinamento finalizzato 

a ottenere una leale collaborazione. Era fallito 

comunque era rimasto un dialogo, si erano scambiati i 

numeri di telefono. E quindi si è verificato un 

ulteriore contatto tra Martino Siciliano e Madia, e il 

Madia ha rapportato questo contatto al dottor Salvini e 

nelle conversazioni avute il dottor Madia ha 

rappresentato al dottor Salvini che probabilmente si 

stavano aprendo degli spiragli perché il soggetto 

potesse verbalizzare quanto a sua conoscenza. E quindi 

in quel momento il dottor Salvini mi ha investito della 

vicenda e mi ha chiesto di entrare in contatto con 

Martino Siciliano. Il primo contatto ovviamente è stato 

un contatto fatto con la presentazione da parte del 

dottor Madia. Quindi siamo partiti insieme, siamo andati 

a Tolosa credo, e lì lui ha spiegato a Martino Siciliano 

che non era venuto solo ma che c’era un ufficiale di 

Polizia Giudiziaria perché la sua veste era cambiata e 

quindi non avrebbe potuto venire incontro alle esigenze 

che avrebbero potuto svilupparsi. E quindi in quel 

momento è iniziato il rapporto di conoscenza con Martino 

Siciliano. Abbiamo trascorso una giornata insieme. Siamo 
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andati a cenare insieme in un locale in Francia. E 

Martino Siciliano ha dato da subito la sua disponibilità 

previo l’intervento del servizio centrale di protezione 

a una verbalizzazione di quanto a sua conoscenza.  

DOMANDA – Molto per passaggi cronologici diciamo, le tappe 

successive lei le conosce tutte, ha un quadro, è in 

grado di sintetizzare quello che è stato poi il percorso 

oppure no?  

RISPOSTA – Ne conosco una gran parte perché ho partecipato a 

molte delle verbalizzazioni di Martino Siciliano, che 

sono avvenute di fronte al dottor Salvini. Poi c’è stato 

il passaggio dal vecchio rito al nuovo rito con 

l’esigenza di ripetere i verbali e questo ha provocato 

nella figura del Martino Siciliano del nervosismo. 

Comunque c’è stata anche quella fase. E’ stato poi 

mandato all’estero perché così aveva richiesto, cioè 

aveva richiesto che la sua nuova identità si potesse 

sviluppare in uno stato sudamericano e così è stato. E 

poi c’è stata l’esigenza di rendere nuove 

verbalizzazioni, quindi delle nuove venute di Martino 

Siciliano in Italia. E in queste nuove venute si è 

innestata una serie di contatti telefonici con un altro 

vecchio estremista di destra, un vecchio ordinovista 

veronese che è aveva un rapporto di conoscenza con 

Martino Siciliano o meglio l’aveva piuttosto mediato da 

un altro elemento che era Gianluigi Radice e con il 

quale inizia tutta una serie di colloqui telefonici. 

Innumerevoli, adesso non sono in grado di separare il 

contenuto delle singole telefonate, però nelle quali il 

Fisanotti inizia a mettermi una pulce nell’orecchio sul 

comportamento di Martino Siciliano.  
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DOMANDA – E qui abbiamo quelle relazioni che sono state 

oggetto della verifica della scorsa udienza. Mi 

interessava la parte iniziale soprattutto, se può 

spiegare alla corte la tematica intervento del servizio, 

finanziamento, prima del passaggio al servizio di 

protezione, insomma la prima venuta, la prima 

verbalizzazione i tre giorni dell’ottobre del 1994 con 

il dottor Salvini come poi si concludono?  

RISPOSTA – Sì. Martino Siciliano aveva come necessità quella 

di allontanarsi rapidamente dall’Italia e di avere un 

contributo economico per sopravvivere  in questo suo 

allontanamento che non era compatibile con i tempi del 

servizio centrale di protezione e con le esigenze di 

verbalizzazione per cui il dottor Salvini si recò, io 

fui presente al colloquio, comunque l’accompagnai a Roma 

alla direzione del servizio e lui chiese al direttore 

del servizio se era possibile potere usufruire dei fondi 

del servizio, tenendo presente che in fondo la figura di 

Martino Siciliano se era entrata positivamente 

all’interno del procedimento, era grazie all’apporto del 

servizio perché era stato segnalato da Madia. E quindi, 

il direttore del servizio accettò questa motivazione, 

questa spiegazione e accettò di devolvere questa cifra 

per le esigenze economiche immediate di Martino 

Siciliano.  

DOMANDA – Vi fu anche un’autorizzazione dell’autorità politica 

governativa intendo, o la cosa finì a livello di 

direttore del servizio?  

RISPOSTA – Non glielo so dire questo dottore.  

DOMANDA – Dopodiché abbiamo le verbalizzazioni, la consegna, 

cioè come avviene poi, all’esito di queste prime 
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verbalizzazioni quali sono come dire i programmi futuri, 

cioè viene consegnata questa somma?  

RISPOSTA – Viene consegnata questa somma e Martino Siciliano 

viene informato che ovviamente è soggetto anche se non 

si è ancora perfezionato il rapporto con il servizio 

centrale di protezione, è soggetto a dare la propria 

disponibilità per qualunque ulteriore verbalizzazione in 

qualunque momento venisse chiamato e difatti siamo stati 

in rapporto telefonico. Cioè ogni tanto ci si sentiva, 

proprio per mantenere il contatto con il Martino 

Siciliano in questa nazione.  

DOMANDA – Passiamo a vedere anche qui senza entrare nei 

contenuti delle dichiarazioni, però come è nato invece 

il rapporto con Maurizio Tramonte?  

RISPOSTA – Il rapporto con Maurizio Tramonte è iniziato, tutte 

le volte che si svolge un’attività investigativa, 

Presidente, che non nasce ex novo, ma che ha già avuto 

degli sviluppi processuali precedenti quello che fa 

l’investigatore prima di tutto è leggersi gli atti e 

vedere se i suoi colleghi in precedenza hanno 

tralasciato, c’è ancora qualcosa da spolpare, c’è ancora 

qualcosa da potere toccare non approfondita. E questo è 

stato proprio il caso di Maurizio Tramonte. Perché 

nell’ambito del procedimento penale sulla strage di 

Piazza Fontana questo soggetto era emerso, cioè non 

sapevo che era lui, era emerso il contenuto di alcuni 

atti provenienti, di interesse perché riferivano 

dell’area veneta di una fonte denominata Tritone. Questi 

erano atti che erano stati acquisiti nel 1991 dal dottor 

Salvini. Nel tempo il dottor Salvini riuscito a 
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identificare il soggetto in Maurizio Tramonte e quindi 

comunicò questi dati al dottor Zorzi.  

DOMANDA – Al giudice istruttore di Brescia?  

RISPOSTA – Giudice istruttore di Brescia, Giampaolo Zorzi che 

andò a sentire il Tramonte proprio a ormai istruttoria 

terminata, in pratica quasi terminata. E quindi ci fu un 

solo contatto e allora questo ci è sembrato all’epoca 

una strada che valeva la pena di tentare di 

approfondire, perché un contatto forse non era 

sufficiente a conquistare la fiducia del soggetto. E per 

questo motivo dottore le abbiamo chiesto 

l’autorizzazione a potere escutere nuovamente anche se 

già sentito dal dottor Zorzi alcuni anni prima, Maurizio 

Tramonte. All’inizio c’è stata una verbalizzazione, una 

prima verbalizzazione con un atteggiamento direi 

completamente opposto rispetto a quello tenuto con il 

dottor Zorzi perché ricordo che ci fu tutto un 

atteggiamento giustificativo del soggetto quasi a 

scusarsi dell’atteggiamento negativo che aveva tenuto 

con l’autorità giudiziaria in relazione al particolare 

momento della sua vita. E quindi poi è seguita una 

seconda verbalizzazione e nell’ambito di questa seconda, 

ovviamente per noi la traccia da seguire durante le 

verbalizzazioni era la produzione informativa della 

fonte Tritone. E durante la seconda verbalizzazione il 

soggetto fece un’affermazione su un episodio che era 

riportato, un dato tecnico, si trattava di una targa e 

di un numero di telefono, di un episodio che era 

riportato nelle cosiddette veline afferenti Tritone però 

il dato tecnico comunicato, al quale il teste si era 

richiamato, non era riportato nelle veline. E quindi 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
89 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

questo assieme al loro esame che aveva denotato qualche 

soluzione di coerenza, questo ci ha convinto della 

necessità, nonostante il dottor Salvini nel 1991, avesse 

già acquisito la produzione della fonte Tritone, ci ha 

convinto della necessità di chiedere a lei nuovamente di 

potere acquisire la produzione della fonte proprio 

perché un’affermazione del soggetto andava rafforzare i 

nostri dubbi sulla completezza di questa produzione 

informativa precedentemente acquisita dall’Ag di Milano.  

DOMANDA – Vediamo quindi questa produzione a quale risultato 

perviene nel tempo e con quale poi diramazioni, come 

dire le attività che sono state fatte a livello proprio 

di ricerca documentale per avere il quadro completo 

della produzione informativa della fonte e per 

verificare se analogo input informativo fosse stato 

offerto ad altri apparati dello stato? Poi vedremo 

eventualmente le ragioni. Però quale è stato il percorso 

di ricerca via, via sollecitata da ciò che nel tempo 

acquisito? Quindi pur brevemente però il dato 

acquisizioni presso il servizio e presso altri uffici 

per ricostruire l’apporto informativo fornito all’epoca 

dalla fonte Tritone? Se il Presidente autorizza.  

  

A questo punto il Presidente autorizza consultare gli atti a 

propria firma.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – No, dico brevemente solo per dire il contenuto la 

Corte lo conosce delle varie veline però richiamiamo il 

percorso e le cose o più importanti perché spiegano poi 

le ragioni.  
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RISPOSTA – Sì, avevo compreso. Allora l’esame, quindi 

riallacciandomi alla fine della risposta precedente, 

Presidente, abbiamo acquisito la produzione informativa,  

nuovamente acquisito la produzione informativa, della 

fonte Tritone. Ed è stata, adesso al di là del 

contenuto, che era ovviamente interessante, ma anche 

l’esame del rapporto sviluppato nel tempo dalla fonte è 

stato fonte di notevole interesse.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Scusi Colonnello, ci dice proprio il periodo esatto 

in cui ha iniziato questo, in modo tale che così lo 

collochiamo anche nel tempo per noi è utile sapere 

grosso modo il periodo.  

RISPOSTA -  Certamente, Presidente. Allora il primo verbale 

con il soggetto viene fatto il 27 giugno del 1995. Il 

secondo verbale il 14 luglio del 1995, e quindi in 

questo secondo verbale viene rafforzata la nostra 

convinzione che la produzione già acquisita non sia 

completa. Allora viene fatta la richiesta al Sismi e la 

richiesta è del 28 settembre del 1995. Quindi noi entro 

l’anno cioè entro il 1995 acquisiamo perché rapportiamo 

poi a voi autorità giudiziaria che ci aveva delegato con 

una notazione del 2 dicembre del 1995. Quindi al 20 

dicembre abbiamo ottenuto la produzione nuovamente e ne 

abbiamo completato l’esame. Uno dei primi esami perché 

poi ovviamente, lo sviluppo delle indagini farà tornare 

più volte su questo contenuto. Allora, innanzitutto, la 

prima nota di fonte Tritone risale al 22 gennaio del 

1973 è del centro controspionaggio di Padova. Quindi 

questo vuole dire che la fonte Tritone è gestita dal 
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controspionaggio di Padova. Allora su cosa riferisce? 

Riferisce essenzialmente sul movimento Sociale, sul 

settore della destra, sia extra parlamentare ed 

eversiva. Sul Movimento Sociale per la maggior parte la 

vita della sezione delle M.S.I di Padova ovviamente 

perché era la zona nella quale gravitava. All’epoca, 

quindi la prima nota ripeto 22 gennaio del 1973, non è 

ancora stato reclutato. Questo perché? Perché, 

Presidente, c’è un periodo tra l’avvicinamento di un 

soggetto potenziale fonte e il suo reclutamento quale 

fonte o che è chiamato coltivazione. A cosa che cosa 

serve la coltivazione? Serve perché la prima volta che 

si avvicina un soggetto, questo potrebbe avere essere in 

possesso di determinate notizie e queste finire lì, 

quindi non è necessario che il servizio intrattenga un 

rapporto continuativo, duraturo nel tempo con questa 

persona. E poi serve farne invece se questo soggetto ha 

un patrimonio informativo che può sviluppare nel tempo, 

serve anche ad averne una valutazione, chi è questo 

soggetto che si propone?  

DOMANDA – Tenga conto Colonnello che noi il teste Felli 

l’abbiamo sentito quindi i dati precisi. Per carità, 

sapere della coltivazione ci è utile sapere quale 

l’atteggiamento etc. il teste Felli è stato già sentito 

ampiamente anche sul contenuto delle cosiddette veline. 

Perché la fonte, è una fonte poi uscita fuori, quindi 

noi abbiamo acquisito anche le veline. Quindi tenga 

conto questo, sintetizzi pure i vari passaggi, per non 

ripetere non essere... Ma soprattutto a noi i tempi sono 

utili proprio per rapportare, ma il contenuto delle 
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veline l’abbiamo analizzato addirittura una per una con 

il teste che aveva appreso dalla fonte certi dati.  

RISPOSTA -  Perfetto. Quindi reclutamento avviene l’8 ottobre 

del 1973, il rapporto continuerà fino a 13 giugno del 

1975, e verrà quindi come produzione e verrà scisso 

invece il 19 febbraio del 1977. Come si articola il 

rapporto con la fonte Tritone? E’ una fonte che risponde 

anche a sollecitazioni. Cioè non è una fonte che da 

soltanto, perché questo? Ce ne accorgiamo perché ci sono 

numerosi atti del centro CS di Padova che sono risposte 

ad attivazioni del centro. Quindi è un soggetto che è 

contattabile e disponibile a fornire risposte puntali. 

Quindi non c’è un mero dipendere dal suo dare. Quindi è 

una fonte con la quale c’è un’interlocuzione. E questo è 

un elemento importante. Allora la prima cosa che salta 

all’occhio dall’esame della produzione è il fatto che 

quando il servizio ci fornisce, Presidente, questa nuova 

produzione, l’articola in 4 diversi fascicoli. Quindi 

noi materialmente abbiamo 4 fascicoli che trattano 

sempre la produzione informativa della fonte Tritone 

però il servizio ha inteso fare una separazione e 

vedremo le ragioni. Allora, la prima soluzione di 

coerenza viene trovata con quello che è l’atto 38, 

fornito dal servizio che è un appunto senza numero del 

25 maggio del 1974.  Allora perché è importante questo, 

poiché è una soluzione di coerenza e perché è 

importante? Bene, allora il soggetto è già stato 

reclutato. Quindi esiste, Felli l’avrà spiegato c’è un 

contratto proprio che viene fatto, quindi il soggetto 

firma. Inizia un rapporto con il soggetto, quindi da 

quel momento tutto è ufficiale. Quindi il centro che 
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gestisce il soggetto riferisce con il centro periferico, 

quindi in questo caso il CS di Padova, riferisce al 

raggruppamenti centri cioè all’ente centrale e a Roma 

che raccoglie la produzione informativa dai vari centri 

e poi la confronta, riceve ufficialmente formalmente la 

produzione delle diverse fonti. E ci troviamo di fronte 

a una cosa particolare, appunto dicevo una soluzione di 

coerenza. Il Sismi fornisce un appunto datato 23 maggio 

del 1974, manoscritto dove il Maggiore Giuseppe Bottallo 

che è all’epoca è il capo centro del Cs di Padova dice: 

“Signor Generale, unisco un appunto  “informale” ritengo 

che volendo proseguire  nell’azione in maniera incisiva 

esista la possibilità di individuare componenti e 

intenzioni di uno o probabilmente due dei gruppi 

citati”. Allora per quale ragione questa nota non deve 

arrivare per via ufficiale? Cioè per quale motivo 

Bottallo oggetto di conversazione, per quale motivo 

Bottallo e Maletti si sono sentiti e non si è dato corso 

alla normale interlocuzione tra la periferia e il 

centro? Allora, se si prende la velina non ufficiale 

informale come scrive Bottallo, quindi priva di 

protocollo, ci sono scritti due particolari. L’incontro 

è avvenuto nell’abitazione del fiduciario, quindi 

incontro con un altro soggetto, è avvenuto 

nell’abitazione del fiduciario. Poi in un altro punto, 

lo studente ha proposto al fiduciario di entrare nel 

movimento. Allora, si verifica quello che il sogno di 

qualunque agente di qualunque servizio, cioè che il tuo 

fiduciario al tuo fiduciario venga proposto non solo di 

entrare a fare parte di un gruppo che è oggetto di 

attenzioni quindi hai la possibilità di avere qualcuno 
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nel cuore di ciò che d’interesse per te. Ma addirittura 

una riunione, diciamo un incontro, perché sono soltanto 

due persone, uno è il fiduciario, un incontro avviene a 

casa del fiduciario. Penso che sia lampante per voi 

comprendere che questo vuole dire che futuri incontri 

avrebbero potuto essere microfonati in una sede 

assolutamente tranquilla. Perché non bisognava 

introdursi clandestinamente con particolari precauzioni, 

era la casa del fiduciario. E il fiduciario avrebbe 

potuto dare notizie dal cuore, dall’interno di questo 

movimento sul quale si andava a lavorare. Allora ecco 

qua la spiegazione perché l’appunto è informale, perché? 

Perché questo vuole dire che il fiduciario potrebbe 

essere portato commettere reati. E quindi per il 

servizio diventa l’argomento estremamente delicato, 

perché il servizio non può commettere reati. Quando ne 

viene a conoscenza deve immediatamente attraverso la 

figura del direttore del servizio informare l’autorità 

giudiziaria attraverso un’interlocuzione con la Polizia 

giudiziaria. E’ per questo che Bottallo non manda la 

velina in maniera ufficiale perché ovviamente se la 

risposta fosse positiva significa che da quel momento il 

soggetto si è infiltrato all’interno, cioè ha fatto una 

penetrazione profonda e ovviamente essendo 

un’organizzazione come si presentava che avrebbe potuto 

commettere a breve dei reati, la posizione del 

fiduciario diventava estremamente delicata. Allora quale 

è la risposta del Generale Maletti? C’è l’appunto sullo 

stesso, la risposta è vergata a mano sullo stesso 

foglio, sulla stessa lettera manoscritta dal Maggiore 

Bottallo:  “Sì, dire con una lettera SN, senza numero – 
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perché anche Maletti si rende conto perfettamente di 

quello che gli è stato chiesto – che proceda senza 

altro. Ok, vai bene, vai avanti”. E’ questo è puntato 

con la data apposta dal Generale Maletti 25 maggio. 

Quindi decisione presa due giorni dopo la ricezione 

dell’appunto del Maggiore Bottallo. Allora, nonostante 

l’appunto sia informale, Presidente il maggiore Bottallo 

allega una lettera di trasmissione priva di protocollo 

ma l’allega. E in questa lettera scrive: “Il fiduciario 

è stato consigliato di proseguire i contatti, 

consultarsi con questo ufficio prima di attuare 

iniziative di qualsiasi genere”. Proprio per il problema 

che sarebbe derivato dal compimento di eventuali atti 

illeciti. Allora, c’è la puntata di Maletti, abbiamo 

visto Presidente che dice: sì, sono d’accordo. Glielo 

dice appena due giorni dopo. Questa puntata a mano ha 

bisogno Presidente di un suo sviluppo burocratico. E 

questo sviluppo burocratico ha dagli atti, stando agli 

atti che ci fornisce il Sismi un ulteriore sviluppo in 

data, dobbiamo fare un bel salto, 3 agosto del 1974, un 

collaboratore di Maletti, il Colonnello Genovesi scrive 

a Maletti, manoscrive a Maletti un appunto per il  

signor C. R. – cioè capo del raggruppamento centri e gli 

dice:  “Recentemente – siamo nell’agosto 3 del 1974 – 

recentemente Vossignoria mi ha dato l’unito foglio di Cs 

Padova. Alla luce di recenti e attuali fatti sono del 

parere di non fare procedere”. Quindi il Colonnello 

Genovesi è contrario nonostante la puntata positiva di 

Maletti a che il fiduciario venga fatto penetrare in 

profondità.  “Far procedere nella direzione richiesta 

del centro e di fare invece cadere la cosa”. Quindi 
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l’attività del fiduciario deve essere fermata, va fatta 

cadere. Un elemento di prova  del non validità della 

fonte può scaturire, attenzione, può scaturire, e cioè 

il Colonnello Genovesi sta cercando un appiglio 

attraverso il quale non far proseguire il rapporto con 

la fonte, attenzione io adesso racconto questi passi ma 

l’attività dovete tenere presente che questo è un 

percorso che parte da quel famoso appunto informale, ma 

nel frattempo Presidente, l’attività della fonte Tritone 

non si è affatto fermata, e continua ad andare  avanti. 

Quindi ci sono due strade parallele che vengono percorse 

per cui il centro di Padova continua a fare affluire al 

raggruppamento centri informazioni che sono valutate e 

vedremo preziose, sono ben valutate dal centro e 

dall’altra parte, c’è un cammino parallelo sul fatto di 

fare entrare all’interno dell’organizzazione la fonte 

Tritone. Lo facciamo o non lo facciamo? Maletti chiede 

consiglio a Genovesi. Genovesi gli dice: no, la cosa va 

fatta cadere. Possiamo sfruttare per farla cadere il 

fatto, la questione del sorriso enigmatico. A una 

domanda precisa del fiduciario al soggetto con il quale 

si è incontrato, Bottallo scrive che il soggetto ha 

risposto con un sorriso enigmatico. Si rende 

perfettamente conto, Presidente, che stiamo parlando di 

quegli anni, di un ambiente militare e il sorriso 

enigmatico non ha assolutamente luogo, non è un dato di 

fatto, non è una cosa da rapportare. Tant’è vero che a 

fianco, Presidente, se si prende la velina c’è scritto 

un commento ironico fatto del servizio: chi è, la 

Gioconda? Perché non ha alcun senso. Non appartiene al 

linguaggio militare o professionale di interlocuzione 
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tra un centro periferico e una direzione. E Genovesi si 

attacca a questo sorriso enigmatico. Perché a domanda 

sugli attentati, per dare l’intendere di sapere, e poi 

il fiduciario dice che ha comunque necessità di 

approfondire, come se in realtà non sapesse. Quindi 

dice: “Contrasto evidente che denuncia una potenziale 

bufala”. Ma attenzione, Presidente, lo vedremo dopo, i 

cammini sono due, paralleli, cioè qua si parla di una 

potenziale bufala, ma nell’altro cammino la fonte 

Tritone è molto ben apprezzata. Tant’è vero che si 

sentirà il bisogno di informare con urgenza l’autorità 

giudiziaria. Genovesi conclude perché non ha autonomia è 

un dipendente di Maletti, Presidente, scrive:  “Per le 

definitive decisioni di Vossignoria”. Quali sono le 

decisioni di Vossignoria? Eravamo al 3 agosto del 1974, 

il giorno dopo c’è la strage del treno Italicus, e 

Maletti che ha chiesto consiglio a Genovesi è chiuso in 

un angolo. Genovesi: “Concorderei, quindi fermerei anche 

io e direi alla fonte, al centro di non fare entrare la 

fonte nell’organizzazione clandestina, concorderei se 

non dovessi rischiare anche il bidone soprattutto ora 

che invece il fatto, il nuovo fatto terroristico 

suggerisce intensificazione azione info nella direzione  

D X”. Nota manoscritta del 4 agosto del 1974 del 

Generale Maletti. Quindi concorderebbe con il Colonnello 

Genovesi stoppare l’azione di penetrazione, sono due 

cose diverse tengo a sottolineare. Una è un’attività 

informativa semplice, l’altra è una penetrazione quindi 

il fiduciario diventa parte attiva, cioè agente negli 

avvenimenti. E’ ben diverso, eh! E’ ben diverso. Allora, 

quindi il Maletti interloquisce con Genovesi e dice: 
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“Sono costretto, si deve penetrare informativamente”.  

E’ c’è poi la nota formale sempre ovviamente priva di 

protocollo, per le ragioni che ho già detto, e Maletti 

scrive al maggiore C.C. Giuseppe Bottallo, comandante 

del centro Cs di Padova: “In relazione all’appunto 

informale trasmesso con nota 23 maggio del 1974 -  e 

questo documento attenzione è del 9 agosto del 1974, 

quindi ci hanno messo quasi tre mesi a decidere se dare 

l’ok o meno  alla penetrazione operativa – Autorizzo il 

proseguimento dell’azione e resto in attesa di conoscere 

a suo tempo l’esito”. E qui finisce lo sviluppo di 

questa particolare nota perché priva di protocollo ma 

inserita nella produzione informativa. Un piccolo passo 

indietro prima di proseguire sul significato di un 

termine. Come ricordate abbiamo detto che questa nota 

informale viene accompagnata da una nota manoscritta del 

maggiore Bottallo che fa riferimento a una conversazione 

telefonica, perché lui non può scrivere informalmente 

perché il capo del raggruppamento centri ricevuto un 

atto informale dovrebbe strapparlo. Non esiste 

un’interrogazione informale invece si sono sentiti e il 

maggiore Bottallo avrà detto: attenzione è una cosa 

delicata, la mando in via informale. Che cosa chiede il 

Maggiore Bottallo?  “Ritengo che volendo proseguire 

nell’azione in maniera incisiva – torno a ricordare che 

ho prestato servizio nell’intelligence per cinque anni e 

lì il termine: in maniera incisiva, vuol dire che c’è un 

diretto intervento del centro, cioè non è che viene 

sollecitata la fonte e gli si dici: prosegui 

nell’azione. L’ha già fatto quello, l’ha scritto. 

Ricordate, fiduciario è stato consigliato di proseguire 
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i contatti. Agire in maniera incisiva vuole dire che il 

centro interviene con il proprio personale e realizza 

pedinamenti e ascolti. Quindi la fonte ti dice: domani 

io vedrò tizio e ci sarà un terzo presente incontro, il 

servizio. Poiché se il soggetto dice: io mi devo 

incontrare con B che non so chi sia, appartiene a 

un’organizzazione che deve entrare in clandestinità, lui 

non so chi sia, penserà il servizio a identificarlo e 

pedinarlo fino a che non salirà su una macchina o 

entrerà in un portone. Quello vuole dire in gergo azione 

incisiva. Perché, è qui nuovamente, è ancora più facile 

comprendere perché l’appunto informale. Perché da questo 

momento, Presidente, quello che verrà visto, viene visto 

con gli occhi diretti di un appartenente al servizio. 

Non c’è più la mediazione della fonte. Per quello 

l’azione incisiva deve essere autorizzata esplicitamente 

perché c’è un coinvolgimento attivo del servizio in 

attività che, ripeto, si presentano come possibili, 

probabili illecite. Allora questo... Abbiamo esaurito 

questo cammino che parte con la nota informale. Allora, 

l’altro elemento di grande interesse è costituito da una 

nota, la nota 48/73 dell’8 luglio del 1974. Perché 

questo atto è di grande interesse? Allora, quale è il 

campanello di allarme in chi esamina? Il Sismi fornisce 

la produzione della fonte Tritone, ho detto, e abbiamo 

atto 48/73, Padova 8 luglio del 1974, invio di appunto 

al capo del reparto D, trasmetto l’unito appunto. 

All’interno c’è la nota di trasmissione: 1, fonte 

Tritone, 2, notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio 

del 1974, torneremo  su questo lasso di tempo. Adesso 

l’importante è che focalizziate questa nota attaccata a 
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questo atto. E’ questo è ripeto 48/73, 8 luglio del 

1974. Andiamo all’atto successivo della produzione 

informativa che è 48/74, quindi l’atto successivo data: 

Padova 8 luglio del 1974. Quindi partono del centro di 

Padova due note che attengono, che partono lo stesso 

giorno. E a  cosa attengono? Vediamo anche la nota che è 

vicina, che è attaccata a questo ulteriore atto 

immediatamente successivo dello stesso giorno: punto 1, 

fonte Tritone, quindi è la medesima fonte, punto 2, 

notizie raccolte dal 20 giugno al 4 luglio del 1974. 

Esattamente la fotocopia. E per quale ragione il centro 

di Padova sceglie di mandare due atti forniti dalla 

stessa fonte nel medesimo arco di tempo? Lo stesso 

giorno al centro. Perché non le ha accorpate in un’unica 

nota. Una l’ha fatta di una ventina di punti, aggiungeva 

altri due punti e faceva una sola missiva. Perché non 

l’ha fatto? Allora, la prima missiva è una missiva 

piuttosto semplice. Quindi notizie generiche. La seconda 

missiva è una notizia invece estremamente, è un 

complesso di notizie direi, Presidente, estremamente 

accurato e delicato. Perché vengono descritti degli 

spostamenti forieri di approfondimenti molto delicati. 

Tant’è che, quindi il contenuto lo conoscete, tant’è che 

il capo del reparto D, cosa scrive? Genovesi, quindi si 

rivolge nuovamente al collaboratore: dovremo dire almeno 

due nomi all’autorità giudiziaria. 10 luglio. Quindi 

questa informativa piuttosto complessa, articolata 

colpisce Maletti e Maletti leggendola ritiene che non si 

possa fare a meno di informare l’autorità giudiziaria. 

Lo fa lo stesso giorno in cui gli perviene, perché ogni 

atto noi non possiamo, l’avevo già detto comunque lo 
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ricordo, noi non abbiamo nulla di ciò che c’è in Padova 

perché Padova ha distrutto tutto. Quindi noi 

ricostruiamo il carteggio del centro di Padova sulla 

base di quello che c’è al raggruppamento centri. Quindi 

ovviamente ci sono anche i timbri di quando arriva la 

posta, no? Quando entra, quindi noi abbiamo sia la data 

dell’atto del centro di Padova ma abbiamo anche quando 

perviene il 10 luglio che è la stessa data sotto  la 

quale Maletti dice: dobbiamo informare l’autorità 

giudiziaria.   Quindi una decisione immediata. Che cosa 

risponde Genovesi, lo stesso giorno...  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Presidente, 

scusi, tutti questi atti li abbiamo. Non è che dobbiamo 

sentirne  la rilettura.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma li sta mettendo... Non sta 

leggendo il contenuto, anzi. E’ abbastanza parco di... 

Li mette soltanto in relazione dal punto di vista 

investigativo. Li sta mettendo in relazione, poi ogni 

valutazione da voi sarà diversa e possibile.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Nel senso 

che sto facendo le valutazioni, sta valutando...  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ricordate che il testimone è 

un testimone che ha detto che ha fatto parte per cinque 

anni del servizio quindi ci può dare anche indicazioni 

delle prassi, dei comportamenti e delle modalità anche 

di procedere di tutte le attività del servizio sia 
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periferico sia centrale. Quindi questa è una 

testimonianza che sul punto è ammissibile. Il 

presupposto della velina tra l’altro è controllabile se 

la valutazione va al di là, la potete anche stoppare, 

fare stoppare,  ma nel momento in cui mette in rilievo 

certi dati, del resto sono tutte circostanze che sono 

stato oggetto anche di domande. Se vi ricordate certe 

valutazioni e certe non segnalazioni avevano destato 

l’attenzione della Corte e delle perplessità da parte 

della Corte. Quindi l’ufficiale di Polizia Giudiziaria 

interpellato dal Pubblico Ministero evidenzia mettendo 

in sintonia o in collegamento i vari atti che abbiamo 

legittimamente acquisito. Quindi poi tutte le 

valutazioni lasciano il tempo che trovano, sono 

valutazioni di tipo investigativo, poi voi  avete la 

comunicazione di notizia di reato, i rapporti di una 

volta etc. Noi di tutto questo non abbiamo nulla, 

metterli in relazione, come l’ufficiale di Polizia 

Giudiziaria che dopo avere fatto venti interventi e 

venti sequestri di droga mette in relazione tutte le 

notazioni di servizio e tutti gli interventi fatti nel 

corso di sei mesi, un anno.  Quindi siamo a più anni di 

indagini, tra l’altro è un testimone che ha avuto 

contatti con le varie fonti, e quindi Martino Siciliano, 

Carlo Digilio, Maggi e se non riusciamo a avere questo 

collegamento, tutto ciò che è quello che a voi appare 

chiaro a noi appare molto nebuloso. Quindi in questo 

senso è un’opera di chiarificazione che è consentita. 

Poi le valutazioni restano valutazioni, l’investigazione 

resta un’investigazione. I collegamenti, restano 

collegamenti. E poi le prove sono quelle che poi 
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riguardano le singole persone, i singoli fatti ma quello 

dobbiamo poi ricavare noi alla fine.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Si riferisce 

ad attività del 1974 che eventualmente ci spiegherà 

Maletti, non è che deve valutarli.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma già Maletti abbiamo qualche 

difficoltà di averlo, etc. adesso sentiamo quello che ci 

dice il Colonnello Giraudo poi quando sarà il turno di 

Maletti, sulla base di questi presupposti, su 

evidenziazioni, su eventuali anomalie, il Pubblico 

Ministero e anche la Corte e anche le parti faranno 

delle domande anche a Maletti e naturalmente le risposte 

saranno quelle che saranno, se riusciremo ad avere il 

teste Maletti direttamente o indirettamente. Quindi 

andiamo avanti sempre con questa premessa, sempre che 

sono frutto di collegamenti fatti da un punto 

investigativo da parte di un soggetto che ha svolto le 

attività investigative, tra l’altro sotto il controllo 

dell’autorità giudiziaria, con delega e con relazione 

all’autorità giudiziaria. Andiamo avanti.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Dica!  

RISPOSTA -  Allora il Colonnello Genovesi risponde e dice: “è 

lo stesso travagliato dilemma”. E’ lo stesso non per noi 

che esaminiamo gli atti perché manca lo stesso a cui si 

riferisce quindi non c’è nessuna nessun atto dal quale 

risulta che Genovesi e Maletti già in precedenza abbiano 

discusso del fatto di informare l’autorità giudiziaria. 
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Quindi qua se ne fa riferimento ma il servizio non ha 

mai fornito nessun atto dal quale si evince il passo 

precedente a questa annotazione. Quindi: E’ lo stesso 

travagliato dilemma. Non ritengo si possa dare solo 

qualcosa o due nomi ma sono del parere che tutto, per la 

gravità, debba essere urgentemente riferito all’autorità 

giudiziaria sia pure attraverso organi di Polizia 

Giudiziaria. Il Maletti spiego: “La mia era 

un’espressione figurata, anche io ritengo che debba 

essere messa al corrente l’autorità giudiziaria quindi 

rappresentiamo al direttore del servizio perché possa 

decidere”. Questo perché? Perché qualunque... Allora 

ogni appartenente a un servizio di intelligence in 

Italia quindi sia quello civile del Ministero degli 

Interni che quello militare non possono avere contatti 

diretti con l’autorità giudiziaria. Questi contatti 

debbono essere sempre mediati dalla Polizia Giudiziaria 

e l’unico funzionario che può comunicare con l’autorità 

giudiziaria attraverso la Polizia giudiziaria è il 

direttore del servizio. Quindi il dominus della 

situazione è il direttore del servizio, quindi in questo 

caso il Generale Miceli. C’è poi tutta una serie di atti 

che servono a dare la forma definitiva all’appunto che 

va al direttore del servizio. Atti dai quali comunque si 

evince l’intenzione del Maletti, perché sottolinea è 

stato dimenticato questo nominativo, sottolinea che 

tutto quello che è stato detto dal fiduciario va 

rapportato al direttore del servizio. Quindi il 13 

luglio del 1974 arriva l’appunto al direttore del 

servizio al termine del quale, appunto che viene 

preparato, che è stato preparato con questo scambio 
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interlocutorio tra Genovesi e Maletti. Che cosa scrive 

Maletti? ”Si propone di portare a conoscenza dei 

competenti organi di Polizia Giudiziaria gli aspetti più 

salienti”. Quindi ciò che c’è di più importante, in 

questo appunto che io ti ho spiegato allegando anche 

delle schede biografiche. Cosa minuta, quale è 

l’appuntata di Miceli? “Diciamo tutto agli organi di 

Polizia Giudiziaria”. Questo è importante perché c’è 

tutto il lato di Polizia Giudiziaria fatto sugli organi 

di Polizia Giudiziaria. Quindi attenzione, decisione del 

direttore del servizio: “Diciamo tutto agli organi di 

Polizia Giudiziaria interessati, conservando traccia 

della segnalazione”. Allora il 15 luglio Maletti scrive 

sotto l’annotazione del direttore del servizio: urgente. 

Quindi questo appunto è da fare subito, il travaso va 

fatto immediatamente. E Genovesi difatti dà disposizioni 

di preparare immediatamente il telex al centro di Padova 

perché siano riferite le notizie. Allora, il telex è 

dell’8 luglio del 1974 e il contenuto è, chiedo scusa 17 

luglio del 1974: “Qualora non ancora provveduto, prego 

portare subito a conoscenza competente arma 

territoriale”. La competente arma territoriale qual è? 

E’ l’organismo territoriale che insiste nello stesso 

distretto di competenza del centro CS che viene 

attivato. Quindi l’attivazione va al Maggiore Bottallo 

del centro controspionaggio di Padova il competente 

organismo  territoriale, l’allora, perché oggi hanno 

cambiato denominazione, l’allora comando gruppo dei 

Carabinieri di Padova. Anzi vi preciso meglio che colui 

che poteva intrattenere rapporti con i servizi di 

intelligence era il comandante del gruppo, quindi era 
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un’attività che non poteva essere delegata ai livelli 

inferiori proprio per la delicatezza di questa attività 

che portava un contatto tra il mondo dell’intelligence e 

quello della Polizia Giudiziaria. Maletti fa proprie le 

determinazioni del direttore del servizio e dice: 

”Conservando traccia di quanto riferito agli atti” E poi 

non la potremo trovare perché vi ho detto che è stato 

tutto distrutto: “E inviando copia segnalazione anche a 

questo reparto”. E questa l’avremmo dovuto trovare. E 

questa segnalazione, invece, il Sismi non l’ha mai 

trasmessa, perché non l’ha trovata in atti. “Inviando 

copia”, quindi sottolineo, attenzione perché volte il 

travaso delle informazioni alla territoriale viene 

autorizzato in forma verbale. Quindi il comandante di 

quel centro, prende va a trovare il comandante del 

gruppo e gli riferisce la notizia e non ne rimane una 

traccia scritta. In questo caso il documento esaminato è 

chiaro: inviando copia della segnalazione, quindi è un 

appunto, la forma con la quale avviene, ripeto, quella 

verbale, oppure quella scritta. Non con intestazione 

Presidente perché con l’intestazione sono comunicazioni 

che possono pervenire solo firma del direttore del 

servizio e vanno ai rispettivi organi centrali, quindi 

il direttore del servizio comunica con il comando 

generale dell’arma dei Carabinieri, il capo della 

Polizia di Stato, il comando generale della Guardia di 

Finanza. Qualora l’interlocuzione, cioè il travaso delle 

notizie avvenga livello periferico questo viene fatto su 

un appunto privo di intestazione, proprio perché loro 

non redigono atti di Polizia Giudiziaria.  
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DOMANDA – L’interrompo un attimo Colonnello, questo iter 

presenta qualche particolarità oppure no? Voglio dire se 

la decisione è del capo del servizio, quindi in questo 

caso del Generale Miceli che infatti autorizza e quanto 

altro, è normale poi questo ritorno all’indietro a 

cascata per cui il centro dice alla periferia di 

comunicare al comando territorialmente competente o la 

prassi normale è quello che il centro comunica al centro 

e quindi la direzione del servizio comunica al comando 

generale? Cioè vorrei capire questo, se queste 

disposizioni così analitiche anche, così precise: 

comunicare tutto lasciando traccia, scrivendo e... siano 

un qualcosa di, rappresentino anche per quella che è 

l’esperienza di acquisizioni fatte proprio presso la 

struttura militare di intelligence se rappresentino un 

dato normale o un’eccezione rispetto alla via normale?  

RISPOSTA – Sono vere entrambe le cose, Presidente, cioè è 

un’eccezione nel senso  che la norma di comunicazione, 

ripeto, come ho detto è da  direttore del servizio, 

l’unico che ha potere di firma all’esterno, quindi  

direttore del servizio verso il comando generale 

dell’arma dei Carabinieri. Tuttavia, in funzione di 

particolari esigenze operative, quindi qualora vi sia 

bisogno di interscambio immediato o in loco perché 

l’interlocuzione burocratica a livello centrale 

rischierebbe di compromettere l’attività operativa, 

viene dal centro, quindi dal direttore del servizio, 

autorizzata una comunicazione a livello periferico. 

Questo per la maggiore rapidità, perché la fonte 

riferisce ovviamente sul tamburo, no? Quindi potrebbe 

esserci già domani un nuovo incontro e non è possibile 
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informare l’arma territoriale un quindici giorni o venti 

giorni dopo che questo è avvenuto. Una volta che si è 

deciso, cioè il direttore del servizio ha dato il suo 

ok, ha espresso il suo affinché l’arma territoriale 

venga informata, da quel momento per questioni operative 

c’è un interscambio diretto. Quindi è un’eccezione 

rispetto alla norma ma è normale nell’ambito di 

un’attività operativa.  

DOMANDA – Operativa e urgente?  

RISPOSTA – Operativa e urgente, certamente. +++  

DOMANDA – Questa linea, questa via scelta toglie, ha ragione 

d’essere quella ordinaria o è anticipazione di essa? 

Voglio dire immagino il capo del servizio comunichi con 

il comandante generale dell’arma con una nota scritta, 

firmata e protocollata, nel caso come in questo nel 

quale viene data disposizione di interloquire a livello 

provinciale, la esaurisce la comunicazione o precede 

normalmente per quello che ha potuto riscontrare, la 

comunicazione tra gli organi di vertice?  

RISPOSTA – Normalmente precede. Cioè segue poi un atto tra 

direzione del servizio e il comando generale o il 

Ministero dell’Interno nel quale senza scendere nei 

minuti particolari, quindi raccontando più nelle grandi  

linee si formalizza questa interlocuzione, normalmente è 

uso anche dare atto dell’avvenuta interlocuzione a 

livello locale.  

DOMANDA – E a  livello locale, invece, mi pare abbia detto un 

attimo fa che è normale che sia verbale 

l’interlocuzione?  

RISPOSTA – Può essere verbale oppure se è particolarmente 

complessa, perché non si potrebbe esaurire un conto è 
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che io vengo da lei e le dico: domani tizio si vedrà per 

consegnare dieci chili di eroina e un conto che io debba 

fare un racconto piuttosto articolato. Allora se il 

racconto... La tendenza ovviamente per chi appartiene al 

mondo dell’intelligence è quella di non lasciare 

traccia, si fa la chiacchierata. Talvolta cioè non è 

possibile per la complessità delle notizie raccolte, 

allora in questo caso si redige un appunto non su carta 

intestata. Quindi qui abbiamo una particolarità che è 

data dal mancato reperimento a livello centrale dandone 

atto.  

DOMANDA - Cioè non c’è una risposta di Padova a Roma che dice: 

abbiamo provveduto?  

RISPOSTA – Esatto, Padova avrebbe dovuto mandare copia del 

foglio privo di intestazione consegnato al comandante 

del gruppo dei Carabinieri di Padova.  

DOMANDA – E abbiamo una seconda particolarità che è quella che 

non abbiamo una comunicazione ufficiale da Sid al 

comando generale come vertice, dal direttore del Sid al 

Comandante generale?  

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Anche questa non è stata reperita?  

RISPOSTA – Non è stata reperita.  

DOMANDA – Né al Sid, né al comando generale, le chiedo se è 

stata cercata al comando generale?  

RISPOSTA – E’ stata cercata. E’ stata cercata in più uffici, 

in più segreterie e non è stata trovata. Abbiamo tentato 

con diversi esponenti di ricerca, diversi numeri di 

protocollo e con fascicoli generici e non è stato 

trovato nulla.  
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A questo punto del processo c’è una pausa.  

  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Colonnello, avevamo aperto un inciso sul discorso 

delle prassi delle comunicazioni: servizio – arma. 

Riprendiamo. Quindi lei stava per arrivare, mi pare al 

discorso parallelo, l’input del maggio, come poi si 

conclude in agosto, ma parallelamente c’è un altro 

patrimonio informativo che arriva al CS Padova?  

RISPOSTA – Esatto. Quindi il 17 luglio c’è questo travaso di 

informazioni, autorizzato dal direttore del servizio.  

DOMANDA – Poi vedremo come poi il percorso, il discorso va 

avanti insomma. Veda lei se preferisce anticiparlo fin 

da subito o esporlo, come le viene in maniera più comoda 

esporlo, perché poi c’è il problema di capire se e quali 

notizie siano effettivamente fuoriuscite diciamo 

dall’ambito di conoscenza del servizio. Come le viene 

più comodo. Segua lei una sequenza logica.  

RISPOSTA -  Allora dicevamo il 17 luglio, ho finito prima 

della pausa con il 17 luglio parte il marconigramma che 

autorizza il centro CS di Padova a travasare le notizie 

all’arma territoriale. Bisogna fare un piccolo passo 

indietro prima di proseguire nell’esposizione e andare a 

quattro giorni prima, cioè il 13 luglio del 1974. Dove è 

presente un atto della produzione, un atto contenuto 

all’interno della produzione informativa Tritone, 

consegnato dal Sismi e quindi che ha con tutta evidenza 

una connessione con la produzione della fonte Tritone, 

visto che è inserito all’interno, un atto inspiegabile. 

Cioè il 13 luglio del 1974, quindi 4 giorni prima 
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dell’altro, parte un marconigramma firmato da Maletti 

che va tutti a centri CS d’Italia, quindi compreso 

quello di Padova, dove il Maletti dice: “Prego 

realizzare ogni possibile azione, vigilanza”. Cioè 

sollecita l’attenzione, senza che lo leggo tutto che è 

mezza pagina, sollecita, sensibilizza tutti centri 

d’Italia sulle attività dell’eversione di destra e 

specifica che è stata segnalata la possibilità del 

verificarsi di atti eversivi su scala nazionale nel 

periodo che va dal 10 al 15 agosto prossimo venturo. E 

poi aggiunge: “Quanto sopra non dicesi non per ora et 

sino nuovo ordine segnalato at arma PS e autorità 

militari. Alt. Rimango attesa conoscere ogni emergenza”. 

Cioè sintetizzo perché sia ben contrario, il 13 luglio 

parte un marconigramma diretto a tutti centri in cui 

Maletti dice: vi sensibilizzo all’attenzione su questa 

problematica eversiva particolare però di qualunque 

notizia voi veniate a conoscenza non dovete parlare con 

l’arma, con la Polizia, con nessun altro, riferite 

soltanto a me. 4 giorni dopo dà il via libera solo al 

centro di Padova su quelle notizie. Quindi non è 

possibile comprendere il motivo, l’effetto invece quello 

è ben comprensibile, cioè avere il dominio di tutte le 

informazioni su questo settore, cioè è Maletti che 

decide. Allora andando avanti nell’esposizione, 

Presidente, come avevo detto il Sismi ci fornisce la 

produzione in 4 fascicoli. Che cosa contiene il quarto 

fascicolo? Allora contiene un foglio il 51/20 datato 16 

luglio del 1974. Quale è la particolarità di questo 

foglio? E’ che quando il dottor Salvini aveva acquisito 

la produzione della fonte Tritone questo foglio non era 
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stato fornito benché fosse nella produzione Tritone. 

Quindi nel 1995 acquisiamo un ulteriore atto che mai 

prima era stato dato sempre della stessa fonte. 

Inserisco questo dato in questo momento per una 

connessione logica, ancora nel 2001, perché è lecito 

domandarsi: ma noi possediamo tutta la produzione della 

fonte Tritone? La risposta  non si può fornire 

sicuramente è dubitativa perché ancora nel 2001 si 

segnalava all’autorità giudiziaria l’atto 5200 datato 22 

luglio del 1974 che aveva come oggetto: tentativi di 

ricostituzione dei volontari nazionali. Forte Tritone 

interessata dal centro Cs di Padova riferisce su questo 

argomento, anche questo documento che ci viene fornito 

dal Sismi nel 2001 non era stato fornito né al dottor 

Salvini, quindi prima richiesta sulla produzione fonte 

Tritone, né nel 1995 quando è l’autorità giudiziaria di 

Brescia a chiedere nuovamente tutta l’esibizione della 

produzione Tritone. Quindi si è continuato trovare atti 

della fonte Tritone quindi non possiamo avere alcuna 

certezza sul fatto di possedere tutta la produzione 

della fonte Tritone. Allora al di là di questo, torniamo 

al famoso foglio del 16 luglio del 1974, quindi la 

particolarità è: non era stata data al dottor Salvini e 

poi c’è un elemento importante che attiene al contenuto, 

che dico perché serve poi  per le ricerche successive, 

viene fornito un elemento su Tir olandesi che 

trasporterebbero casse di materiale che sono d’interesse 

per gli aderenti a Ordine Nuovo. Viene fornita la città 

che viene letta sul telone nel camion e un numero di 

telefono. Su questo numero e su questa città il Sid farà 

degli accertamenti, interesserà il collegato olandese, 
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avrà delle risposte che non sono di soddisfazione per il 

generale Maletti e con tutta evidenza la risposta, in 

effetti, registra delle pecche. Quindi il generale 

Maletti giustamente è insoddisfatto di questa risposta. 

Comunque il dato che interessa è che si parla di Tir 

olandesi. Allora per agganciarmi al discorso che faceva 

il dottor Piantoni che cosa abbiamo fatto, una volta 

adesso torniamo al marconigramma che autorizza il centro 

CS di Padova a informare la competente arma territoriale 

dei Carabinieri. Che cosa abbiamo fatto? E in realtà 

avevamo già fatto prima. Cioè, siamo andati a comandi 

territoriali dell’arma dei Carabinieri, oggi comandi 

provinciali, all’epoca comandi di gruppo, a vedere se 

trovavamo in quel carteggio le notizie della fonte 

Tritone. Quindi siamo andati a vedere a Venezia e a 

Padova per verificare la presenza di questi atti. Questo 

l’avevamo fatto già sin da prima volta nella speranza di 

un travaso, data l’importanza che appariva delle notizie 

che comunicava la fonte Tritone. Non si è trovata la 

benché minima traccia di questo travaso. Cioè il famoso 

foglio di carta non intestata, che avremmo poi dovuto 

trovare di rientro nella direzione del servizio, non è 

stato rintracciato. Quindi all’epoca di quegli 

accertamenti per noi, per me ufficiale di Polizia 

Giudiziaria nulla era stato travasato all’arma 

territoriale. Tuttavia e faccio dei salti di atti però 

per la logica così seguiamo un percorso sulla storia di 

questo accertamento, vengono acquisiti alcuni fascicoli 

alla direzione centrale di Polizia di Prevenzione la 

DCPP. La DCPP che cosa è? La DCPP è oggi quello che era 

una volta l’ufficio Affari Riservati, quindi il 
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tenutario di parte di quel carteggio. Perché poi altra è 

stata trovata in altri a siti, comunque è tenutaria di 

buona parte di quel carteggio. L’acquisizione riguarda 

il movimento socialista nazionale, Ordine Nero e Anno 

Zero. Allora, acquisendo un fascicoletto relativo a 

Roma: riunione di ex  aderente a un Ordine Nuovo per la 

creazione di un’organizzazione clandestina, viene 

trovata una nota di Gabinetto del 25 luglio del 1974, 

dell’ufficio di Gabinetto della Prefettura di Padova 

diretta al Ministero dell’Interno, quindi la provenienza 

di questo atto è Ministero dell’Interno, quindi canale 

Polizia di Stato verso il loro centro, cioè il Ministero 

dell’Interno. Atto che noi troviamo al Ministero 

dell’Interno. Allora: voci raccolte in sede locale dal 

comando gruppo Carabinieri di Padova. Secondo le 

quali... E viene menzionato il contenuto di più appunti 

di quella che è la fonte Tritone, tra cui la nostra 

cartina di tornasole in quel momento, cioè i tir 

Olandesi. Perché tra le varie fonti, tra la varia 

produzioni di fonti esaminata, c’era soltanto un 

soggetto che aveva parlato di Tir Olandesi, e questo 

soggetto era la fonte Tritone. Quindi per noi ritrovare 

questo anche se non c’è il numero di telefono, non c’è 

la città, non c’è l’esito degli accertamenti che sono 

stati compiuti dal Sid all’epoca comunque c’è questo 

riferimento ai Tir olandesi. Quindi abbiamo il nostro 

tracciante del quale riusciamo a trovare appunto la 

traccia. Allora, quindi l’approvvigionamento delle armi 

dovrebbe essere garantito adesso da spedizioni tramite 

autotreni Tir provenienti dall’Olanda. Allora Questo 

atto è importante perché? Perché ci conferma che 
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qualcosa all’arma di Padova è arrivata, perché rileggo 

la frase: voci raccolte in sede locale dal comando 

gruppo Carabinieri di Padova. Vedete che c’è un voci 

raccolte? Quindi significa che il comando gruppo 

Carabinieri di Padova non ha scritto nulla alla 

Prefettura. Normalmente, le notizie provenienti da... Il 

servizio sceglie una forza di Polizia alla quale 

comunicare e queste forze di Polizia possono essere 

ovviamente la Finanza, la Polizia o i Carabinieri. La 

forza di Polizia che riceve la notizia normalmente 

travasa questa notizia perché non possiede lo scibile 

sul territorio nazionale quindi un’allerta dato dal 

servizio potrebbe essere ignoto all’arma dei Carabinieri 

ma essere ben conosciuto per precedente attività 

operativa da parte del Polizia di Stato o da parte della 

Guardia di Finanza. In questo caso vediamo che nessun 

atto è stato passato perché parlano, chiaramente 

scrivono di voci. Però qualcosa al comando gruppo di 

Padova è arrivato anche se noi non abbiamo trovato 

l’atto.  

DOMANDA – Chiedo scusa Colonnello, perché la notizia del tir 

olandese come abbiamo appena visto la troviamo 

nell’appunto del 16 luglio del 1974?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Lei parla della scritta sul tabellone, del  numero 

di telefono etc. del tir olandese. Forse può essere 

opportuno in via di estrema sintesi ma per una migliore 

comprensione  della Corte che lei sintetizzi il 

contenuto della nota 48/73, quella che costituisce 

dell’ordine di Maletti  e poi Miceli di travasare 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
116 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

notizie tramite arma territoriale, perché questa notizia 

del Tir  l’olandese non è contenuta in quell’appunto?  

RISPOSTA – No, io ho detto il contenuto è stato travasato il 

contenuto di più veline della fonte Tritone tra cui 

quella...  

DOMANDA – Allora brevemente quale era il contenuto della 

velina più importante ritenuta tale in quel momento da 

Maletti  la 48/73 per capire quale è la parte se ce ne è 

una parte che di quella velina è stata effettivamente 

travasata? Perché ne abbiamo parlato prima come di 

notizie acquisite tra il 20 giugno e il 4 luglio, però 

poi il discorso si è interrotto e forse è utile 

riprenderlo da quella posizione diciamo. Anche perché 

c’è un discorso date poi che pur si vanno a intrecciare.  

RISPOSTA -  Quindi la nota del 6 luglio del 1974, cioè l’atto  

è  dell’8 luglio.  

DOMANDA – Esatto e la nota del 6 luglio che è quella che è 

oggetto della nota 48/73, quella di cui al 

marconigramma. Che precede il discorso del Tir olandese?  

RISPOSTA -   Sì, mi ero evidenziato una sintesi in modo, 

allora il contenuto della nota il 25 maggio, stiamo 

parlando sempre del 1974 ovviamente, il Maggi assieme a 

due camerati di Venezia si porta da Abano Terme nella 

casa di Giangastone Romani. Lì avviene un monologo del 

Maggi, quasi un monologo del Maggi dove illustra la 

creazione di una nuova organizzazione formata da ex  

militanti di Ordine Nuovo, organizzazione che sarà 

strutturata su due tronconi, uno clandestino molto 

ristretto, formato da elementi maturi e opererà con 

denominazione Ordine Nero nel terreno dell’eversione 

violenta. L’altro invece, l’altro troncone il secondo 
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troncone sarà palese, si appoggerà a circoli culturali, 

sarà formato da elementi rimasti nell’ombra e sfrutterà, 

avrà il compito di sfruttare politicamente le 

ripercussioni degli attentati. Questa organizzazione, 

questi due tronconi saranno coordinati da un team 

dirigenziale dove ci saranno il Maggi, il Romani e 

probabilmente il Rauti. Il 16 giugno un giovane di 

Mestre, un collaboratore del dottor Maggi si reca a 

Brescia per incontrare alcuni camerati, questo giovane 

viaggia su una FIAT  1500 targata Venezia, e aveva  

partecipato a quell’incontro a casa di Giangastone 

Romani. Raggiunta Brescia nei pressi di Piazza della 

Loggia in un bar trova un camerata bresciano che insieme 

a una ragazza utilizzano un’Alfa Romeo Duetto grigio 

metallizzato. Insieme a costoro proseguono il viaggio 

per Salò. A Salò si incontrano con un ulteriore camerata 

di Brescia, questo si trovava a bordo di una Porsche di 

colore nero nuova targata Brescia 4240 insieme due 

giovani donne bionde, probabilmente un protettore di 

prostitute. Il predetto consegna all’uomo di Mestre, 

quindi all’uomo del dottor Maggi un pacco documenti. 

Tutti insieme consumano il pranzo. Si trattengono fino a 

sera. L’uomo della Porsche quindi quello che poteva 

essere un protettore di prostitute spiega che la 

repressione dopo i fatti di Brescia quindi avente 

riferimento alla strage di Piazza della Loggia, non ha 

intimorito i camerati, anzi ha rafforzato i collegamenti 

tra camerati, tra i gruppi oltranzisti. Il mestrino e 

l’uomo con la Porsche si porteranno poi a Brescia presso 

la stazione ferroviaria poi ad un distributore di 

benzina. Poi il mestrino si recherà in autostrada 
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direzione Venezia, uscita San Bonifacio dove troverà ad 

attenderlo in un’area di parcheggio un autotreno Tir con 

targa Tedesca.  

DOMANDA – Quindi qui c’è un incontro con un Tir?  

RISPOSTA – Però questo è tedesco.  

DOMANDA – Tedesco?  

RISPOSTA – Esatto. Questa è la nota, dottore che ha fatto 

scaturire la nostra richiesta di ripetere, reiterare la 

produzione perché il teste sosteneva di avere comunicato 

sia la targa che quello che c’era scritto sul telone e 

invece sulla velina non si trova. Viene scaricata una 

cassa che viene trasportata all’interno della FIAT  

1500, e riprende il viaggio. Il 29 o il 30 giugno Romani 

partecipa a una riunione della direzione nazionale del 

partito che si svolge a Roma e al ritorno della riunione 

riferisce a Maggi di essersi incontrato con Rauti che 

gli ha assicurato appoggi dagli ex ordinovisti e di aver 

concordato con il Rauti un nuovo incontro da  tenersi 

sempre a Roma.  Nel commentare i fatti di Brescia, Maggi 

sostiene di quell’attentato non deve rimanere un fatto 

isolato perché il sistema va abbattuto con attacchi 

continui, è necessario aprire un conflitto interno. Il 

Maggi e Romani hanno espresso l’intenzione di stilare un 

comunicato che avrebbe dovuto esporre la linea politica 

e annunciare azioni terroristiche di grande portata. Con 

questa iniziativa lo scopo del Maggi e del Romani era 

quello di accentuare lo sgomento dopo l’attentato di 

Brescia ma le minacciate azioni non sarebbero state 

messe in atto. Tuttavia quando l’allarme sarebbe 

smorzato sarebbe seguito un altro comunicato ma privo di 

un riscontro reale in attività eversive. Quando 
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finalmente, l’opinione pubblica si sarebbe convinta che 

tutte queste reiterate minacce erano soltanto allarmismo 

sarebbe scattata la vera e propria azione terroristica. 

In seguito Maggi e Romani non avrebbero più fatto cenno 

a questa iniziativa. Allora, gli esecutori di questo 

piano avrebbero dovuto essere due giovani di Mestre 

devotissimi di Maggi e Francesconi Arturo di Padova. Il 

dottor Maggi  non condivide la posizione di coloro che 

sono attestati della linea del periodico Anno Zero, 

tuttavia ritiene utile avvicinare questo sodalizio di 

persone per trarne gli elementi migliori. Tra questi ha 

notato il Melioli Giovanni di Rovigo. E’ contrario a 

ogni forma di collaborazione con le formazioni della 

destra extra parlamentare. Diffida  di Avanguardia 

Nazionale poiché la ritiene manovrata del Ministero 

dell’Interno.  

DOMANDA – Tutte queste notizie sono assai numerose, che cosa 

troviamo, se troviamo qualcosa, nel travaso di notizie 

che per ora abbiamo visto presenti in questa nota?  

RISPOSTA – No, il travaso di notizie è molto più generico. E’ 

molto più generico.  

DOMANDA – Però abbiamo visto che il Tir olandese c’è?  

RISPOSTA – Il Tir olandese c’è.  

DOMANDA – Ma il Tir olandese non è di questa?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA – E’ di una successiva?  

RISPOSTA – E’ di una successiva, esatto.  

DOMANDA – Le chiedo se...  

RISPOSTA -  E’ di quella che non fu data al dottor Salvini.  

DOMANDA – Se di questa nota c’è qualcosa nel travaso, perché 

di nota che troviamo questo marconigramma che si dice: 
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provvedere immediatamente, qui e là. No, comunicare etc. 

allora non troviamo la risposta del marconigramma da CS 

Padova a Roma?  

RISPOSTA – No. Però troviamo una sintesi molto generica delle 

notizie contenute nelle due veline.  

DOMANDA - Ecco vediamo di questa velina che cosa c’è perché 

non l’abbiamo ancora detto. La componente della notizia 

pur scarna che in qualche modo la ritroviamo in ambiente 

esterno al servizio?  

RISPOSTA – Qua dottore me lo sono portato su carta, quindi per 

essere preciso, mi dovrebbe dire...  

DOMANDA – Segua pure il suo ordine. Fin qui abbiamo visto, la 

nota che dice in ambiente, il riferimento che ha fatto, 

da ambiente arma Padova risulta che... e c’è la notizia 

sul Tir, se può ripetere quello che ha detto prima la...  

RISPOSTA -  Dunque vengono riportate voci raccolte nella sede 

locale dal comando gruppo Carabinieri di Padova secondo 

le quali in una riunione tenutasi a Roma di ex 

appartenenti di Ordine Nuovo con l’intervento 

dell’onorevole Pino Rauti si sarebbe deciso di creare 

un’organizzazione clandestina.  

DOMANDA – Questa notizia la troviamo?  

RISPOSTA -  Questa   è nella  prima velina.  

DOMANDA - Nella prima.  

RISPOSTA -  Nelle due veline... nelle due veline che stiamo 

esaminando in questo momento questa appartiene alla 

prima velina. Vengono quindi spiegati quali siano i 

progetti della nuova formazione e si precisa che 

l’approvvigionamento degli armi, qua saltiamo alla 

seconda velina, l’approvvigionamento delle armi dovrebbe 

essere garantito da spedizioni tramite autotreni Tir 
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provenienti dall’Olanda. D’altra parte se si va a 

prendere...  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Colonnello 

chiedo scusa, mentre cerca, potrebbe ripetere la data 

della nota che stava leggendo?  

  

GIRAUDO – Della prefettura di Padova.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sta leggendo 

questa adesso?  Sì.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Dica!  

RISPOSTA -  Prima stavo leggendo questa qua cioè da dove 

risulta che il travaso, in effetti, ci fu.  Allora 

questa nota che stavo leggendo prima della Prefettura è 

la 1915-4/2/8 Gabinetto del 25 luglio del 1974. 

Gabinetto s’intende Gabinetto della Prefettura di 

Padova.  Allora d’altra parte diceva, dottore, se si 

prende la seconda velina, quindi per capirci quella dei 

Tir olandesi, noi troviamo un’annotazione a mano del 

Colonnello Genovesi che è esplicativa del fatto che c’è 

stato un nuovo travaso, anche se non troviamo la 

documentazione cartacea a supporto di ciò, come è 

avvenuta nella prima. Quindi tutta l’interlocuzione. 

Perché probabilmente si è innestato un automatismo ma di 

questo automatismo non abbiamo traccia se non 

dell’annotazione di Genovesi che dice: il tutto con le 

stesse modalità. Quindi come a dire: anche questo va 

passato con le stesse modalità di prima. Quindi dobbiamo 
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scrivere al centro CS di Padova ed il centro CS Di 

Padova poi penserà lui ad informare il comando 

territoriale dell’arma. D’altra parte dottore, se si va 

ancora più avanti, si troverà una nota di Maletti in 

riferimento ad un’altra velina che ha un’affermazione 

per noi d’interesse, nota per il signor Caposervizio – 

questa nota è del 7 agosto: capo centro Padova ha 

un’ottima fonte, Tritone che potrebbe essere bruciata da 

un’intempestiva segnalazione agli organi di Polizia 

Giudiziaria. Quindi questo cosa vuole dire? Che è 

subentrato quel meccanismo a cui facevo riferimento  

prima, cioè è stato superato il primo scoglio, cioè il 

direttore del servizio ha dato l’ok al travaso di queste 

notizie. A questo punto attenzione, cioè l’unico, il 

dominus della decisione finale ultima di cosa passare ad 

una forza di Polizia non può essere altro che il gestore 

della fonte. Perché la fonte è sua, il patrimonio 

informativo anche se raccolto a beneficio del servizio 

dell’istituzione solo lui può effettuare una valutazione 

di rischio e di pericolo per la fonte la cui tutela è lo 

scopo prioritario del servizio, perché il servizio vive 

sull’attività delle fonti. Quindi soltanto lui può 

valutare che cosa passare o cosa non passare, quindi 

vedete che successivamente non avrebbe senso questa nota 

manoscritta di Maletti perché avrebbe dovuto nuovamente 

scrivere al direttore, dire: questo è il contenuto 

dell’informazione, cosa vuoi passare? Si ferma. Questo 

meccanismo si stoppa, perché ormai c’è stato il primo ok 

e a questo punto per questioni di prontezza operativa è 

direttamente il centro di Padova che comunica. Tant’è 

vero che successivamente troveremo poi anche notizie 
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provenienti dalla velina di Bellinzona. Per cui c’è poi 

la comunicazione diretta soltanto che non troviamo, 

ripeto, non si trova traccia, cioè noi sappiamo che la 

comunicazione è intervenuta, ma non troviamo... Abbiamo 

la prova documentale che questa interlocuzione è 

avvenuta ma non abbiamo il documento attraverso il quale 

questa interlocuzione è avvenuta. Non so se sono stato 

chiaro.  

DOMANDA – Chiarissimo.  

RISPOSTA -  Allora sempre nelle acquisizioni che vengono fatte 

quindi riprendendo il filo della ricerca di questo 

documento che non troviamo, sempre esaminando il 

materiale del Ministero dell’Interno troviamo un altro 

atto del Ministero dell’Interno in cui si parla di fonte 

qualificata e vengono riferiti anche in questo caso 

delle notizie che sono prese dalle veline di Tramonte, 

della fonte Tritone, pardon. Allora esaminando insieme 

questi atti forniti dal Ministero dell’Interno si è 

evidenziata che la fonte qualificata null’altro è che il 

comando generale dell’arma dei Carabinieri Stato 

Maggiore Ufficio operazioni che d’altra parte era 

l’organismo nell’Arma dei Carabinieri deputato a 

interloquire con il Ministero dell’Interno a livello 

centrale. Ma anche questo dato non ci aiuta, cioè 

sappiamo che le notizie sono arrivate fino al comando 

generale ma non avevamo ancora chiaro il quadro di come 

ciò era accaduto. Tuttavia ovviamente trovare questo 

atto del comando generale ha consentito poi di 

approfondire ulteriormente la ricerca.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo scusa 

di nuovo, l’ulteriore atto del Ministero dell’Interno a 

cui ha fatto riferimento?  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Prego!  

RISPOSTA -  E’ 224/26 218, Sic Int, Sicurezza interna Sez 3, 

datata 31 luglio del 1974, questo atto è 

dell’ispettorato generale per l’azione contro il 

terrorismo.  

DOMANDA – Che è il SGSI che ha preso il posto dell’ufficio 

Affari Riservati, giusto?  

RISPOSTA – Esatto. E’ l’ulteriore denominazione.  

DOMANDA – In questo caso quindi troviamo un documento del 

Ministero dell’Interno?  

RISPOSTA – Il Ministero avvisa tutte le Questure, informa 

tutte le Questure di queste notizie.  

DOMANDA – Che trae origine da un documento del comando 

generale?  

RISPOSTA – Del comando generale arma dei Carabinieri, ufficio 

operazioni.  

DOMANDA – Abbiamo trovato il comando generale da che cosa 

fosse alimentato, cioè la notizia che giunge al 

Ministero dell’Interno per il tramite del comando 

generale da dove proviene?  Cioè la genesi l’abbiamo 

capita ma i passaggi è stato possibile ricostruirli?  

RISPOSTA – Sì, sì. Dicevo apposta siamo riusciti ad andare 

avanti. Allora all’origine, sto leggendo l’annotazione 

del 6 agosto del 1999, la 372/462. Allora all’origine 

del carteggio, perché ovviamente troviamo il numero di 

protocollo del comando generale con il quale ha 
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informato il Ministero dell’Interno quindi andiamo a 

acquisire la pratica al comando generale dell’arma dei 

Carabinieri. Quindi all’origine, per risponderle 

dottore, all’origine del carteggio acquisito vi era nota 

numero 52140/52 P, cioè permanente datata 20 luglio del 

1974, ricordo che la velina è del 16 luglio, quindi 20 

luglio dell’allora comando gruppo Carabinieri di Padova 

diretta al comando generale dell’arma. Non solo, al 

comando della prima divisione Pastrengo che sarebbe 

all’epoca era il comando responsabile di tutta 

l’attività dell’arma dei Carabinieri per il nord Italia. 

Al comando della terza brigata Carabinieri di Padova, 

quindi il comando che era responsabile dell’attività 

dell’arma dei Carabinieri nell’Italia del nord est, al 

comando della legioni Carabinieri di Padova, quindi 

andiamo ancora più nel piccolo, quindi tutta l’attività 

della provincia di Padova, avente come oggetto attività 

della destra extra parlamentare. Quindi troviamo che 

effettivamente parte dal comando gruppo Carabinieri di 

Padova.  

DOMANDA – In questo caso stiamo parlando di che tipo di 

notizie provenienti dalle veline, non l’abbiamo detto. 

Sono le stesse o sono altre?  

RISPOSTA – No, sono le stesse notizie, ritroviamo il nostro 

tracciato.  

DOMANDA – Tir olandese?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Come procacciamento armi e la creazione di gruppi 

clandestini?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Queste due notizie?  
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RISPOSTA – Esatto, quelli erano stati portati anche... La 

questione del Tir olandese è una questione importante.  

DOMANDA – Più specifica?  

RISPOSTA – Esatto, specifica. Cioè esiste solo un fonte che ha 

parlato Tritone questo lo troviamo. Qua abbiamo la 

conferma al contrario, cioè il comandante del gruppo 

Carabinieri di Padova, il Tenente Colonnello Manlio Del 

Gaudio, spiega come ha avuto le notizie cioè apprese da 

indiscrezioni trapelate localmente. Perché ovviamente 

non può fare riferimento al fatto che siano state 

travasate dall’organo informativo qualificato, non lo 

può dire, quindi trapelate localmente. Allora, conclude 

con l’indicazione di cui avevo parlato questa mattina 

prima della pausa pranzo, conclude con l’indicazione che 

il Prefetto e il Rus. Rus è il termine generico per 

indicare il servizio segreto militare, sono stati messi 

al corrente. Quindi lui sta dicendo al comando generale: 

attenzione che il Prefetto localmente io l’ho informato 

e ho informato anche il Rus. Allora per capirci perché 

altrimenti cioè per me è facile ma per chi sta 

dall’altra parte, chi praticamente vede Prefetto e Rus 

informati, da chi provengono le notizie? Dal Prefetto o 

dal Rus? All’epoca non si poteva distinguere, oggi sì. 

Perché si è obbligati a metterne uno solo, quindi se 

oggi trovate Sisde informato, vuole dire che le notizie 

provengono dal Sisde, o Sismi informato, le notizie 

provengono dal Sismi. All’epoca non si faceva questa 

differenza quindi il comando locale dice: Prefetto 

autorità locale l’ho informato io, il Rus è a 

conoscenza. Allora cosa fa il comando generale che non 

può sapere perché mi ha messo tutte e due? Scrive al Sid 
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e noi troviamo questo atto. Tant’è vero che Maletti, 

probabilmente si tratta di rimbalzo perché Maletti poi 

si vede arrivare la stessa notizia dei Tir Olandesi 

perché il comando generale nel dubbio di non sapere 

quale dei due organismi è stato fornire la notizia la 

gira a tutti e due.  

DOMANDA – Quindi per Prefettura e servizio informati può anche 

essere: ho provveduto informare la Prefettura e il Rus?  

RISPOSTA – Sì, ma stiamo sempre parlando a livello locale 

perché mai il comando gruppo avrebbe potuto scrivere 

livello centrale. Quindi il comando generale nel dubbio 

livello centrale informa tutte due. E noi, infatti, 

troviamo l’atto sia al Ministero dell’Interno fonte 

qualificata che è il comando Generale ma troviamo anche 

poi la trasmissione dell’atto al Sid che Maletti riceve 

e annota: probabilmente trattasi di rimbalzo.  

DOMANDA – Quindi formalmente lui il Del Gaudio le notizie le 

ha apprese da indiscrezioni trapelate localmente?  

RISPOSTA –  Esatto.  

DOMANDA – Di queste indiscrezioni ne ha resi partecipe il 

Prefetto e il servizio?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Vuole dire che in realtà o il prefetto o il servizio 

siano la fonte di quelle notizie?  

RISPOSTA – E’ ovvio che cioè, la soluzione di coerenza sta nel 

Rus informato, cioè se è stato lui a darglielo non aveva 

senso informarlo. Però siccome lui non deve fare 

trapelare perché l’ordine categorico è: che mai si deve 

sapere chi ha fornito la notizia.  

DOMANDA – Quindi dire è informato è un’espressione neutra 

che...?  
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RISPOSTA – Neutra, esatto che impedisce a chiunque guardi 

l’atto di sapere da quale dei due proveniva. Allora il 

nostro lavoro non si è fermato qui, perché il comando 

generale elabora queste informazioni ottenute dal 

comando gruppo di Padova dal tenente Colonnello Manlio 

Del Gaudio e cosa fa? Viene chiesto di accertare 

l’attendibilità delle notizie e l’opportunità di 

informare l’autorità giudiziaria. Allora, la divisione 

Pastrengo quindi il comando dei Carabinieri responsabili 

per tutto il nord Italia, risponde il 13 agosto del 1974 

con foglio 4809/40-6, parliamo sempre di pratiche 

permanenti, risponde al comando generale affermando che 

la fonte è da ritenersi attendibile e che anzi ha 

fornito nuovi elementi circa i progetti operativi del 

Rauti, quindi questo conferma che il travaso tra il 

centro Sid di Padova e l’arma di Padova è continuato. 

Tant’è vero che esempio troveremo Bellinzona, e attesta 

che il nucleo investigativo di Roma è stato attivato. 

Perché? Perché la riunione era Roma e quindi è stato 

attivato il nucleo investigativo di Roma.  

DOMANDA – Riunione di fine giugno?  

RISPOSTA – Esatto. E che le risultanze saranno riferite 

all’autorità giudiziaria. Il comando generale chiede poi 

successivamente conferma, assicurazione che sia avvenuto 

il travaso delle notizie alle competenti autorità 

giudiziarie. Perché al plurale? Perché erano stati 

interessati più comandi, perché c’erano delle attività 

che si svolgevano a Roma, altre in altri parti d’Italia. 

Quindi sono state informate le autorità giudiziarie? 

Allora, per quanto riguarda il comando di Padova che è 

il dato che più ci interessa il minore livello che 
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fornisce l’assicurazione è il comando della terza 

Brigata Carabinieri di Padova che assicura il travaso 

delle notizie all’autorità giudiziaria. Tuttavia noi non 

abbiamo mai trovato queste notizie. Quindi c’è l’atto di 

assicurazione ma non abbiamo mai trovato nessun 

documento che attesti, che dimostri che l’arma dei 

Carabinieri ha effettivamente comunicato, questo non si 

è trovato perché sia chiaro né negli atti arma, e 

attenzione stiamo parlando di pratiche P, permanenti, 

quindi non vengono distrutte, né abbiamo trovato 

dall’altra parte, cioè nel versante Polizia Giudiziaria. 

Tant’è vero che tutto quello che è stato sviluppato mai 

era entrato prima nel processo sulla strage di Piazza 

della Loggia. Esiste l’assicurazione, il comando Brigata 

di Padova che dice: sì, abbiamo informato l’autorità 

giudiziaria.  

DOMANDA – Comunque informato relativamente a quell’estratto 

Tir olandesi?  

RISPOSTA – Sì, estratto certo dottore, ma non abbiamo trovato 

neanche quell’estratto.  

DOMANDA – Andiamo avanti, prima accennava al discorso di 

Bellinzona che pure ha dei risvolti di grande interesse, 

oppure anzi completiamo il discorso su questa prima 

parte, c’è questo riferimento alla riunione di Roma. 

Nella velina si parla 29-30 giugno del 1974. Le chiedo 

se sempre livello documentale si è trovato qualche altra 

fonte di conoscenza con riguardo quella riunione 

specifica, se ha presente?  

RISPOSTA – Sì, ho presente quale è la riunione. Abbiamo 

trovato altre due fonti documentali, una dell’arma dei 

Carabinieri e una del servizio. Quella del servizio 
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attiene a un’altra fonte, la fonte Gorri che poi è stata 

identificata estremista partenopeo Fanz Primicino.  

DOMANDA – I verbali di Primicino sono stati acquisiti, 

Presidente. E’ deceduto e fa parte dei verbali 

acquisiti. Fonte Gorri del CS Napoli, giusto?  

RISPOSTA – Fonte Gorri del CS Napoli, esatto. L’altra fonte 

invece, è l’arma dei Carabinieri perché... Dottore, 

posso poi quando ci sarà la prossima pausa caffè cerco 

l’atto. Non riesco.  

DOMANDA – Sì, sì. Chiudiamo con il discorso su Gorri, quindi 

lì cosa è stato acquisito e dove? Lei stava cercando 

adesso comando generale, no?  

RISPOSTA – Io stavo cercando il comando generale.  

DOMANDA – Chiudiamo invece il discorso su Roma.  

RISPOSTA -  L’atto che conferma è quello della fonte Gorri è 

del 13 agosto del 1974 del centro CS di Napoli inerenti 

le informazioni della fonte Gorri, sono inerenti ad una 

riunione tenuta il 29 e il 30 giugno del 1974, da ex 

ordinovisti nei locali del centro librario Europa sita 

in Roma, via degli Scipioni numero 268/a,  che poi è la 

sede del disciolto movimento Ordine Nuovo.  

DOMANDA – E anche lì c’è un appunto di Maletti?  

RISPOSTA – Esatto. Qua Maletti ritiene opportuno informare con 

due canali diversi il Ministro della Difesa e specifica 

in forma diversa il Ministro dell’Interno il dottor 

Santillo, cioè il responsabile dell’attività informativi 

del Ministero dell’Interno. Questo perché il Maletti 

ritiene il Rauti già variamente coinvolto in avventurose 

vicende politiche, e oggi un po’ il faro per l’estrema 

destra extra parlamentare potrebbe fare o indurre ad 

altre grosse sciocchezze.  
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DOMANDA – Questo il manoscritto di Maletti?  

RISPOSTA – Questo il manoscritto di Maletti datato 14 agosto 

del 1974.  

DOMANDA – E altri approfondimenti, per chiudere il discorso 

con i Tir olandesi, voi come Ros avete cercato di 

sviluppare c’erano delle notizie che emergevano 

dall’appunto di fonte Tritone, un numero di telefono 

e...?  

RISPOSTA – No, noi avevamo anche, al di là della, perdoni se 

l’ho interrotta, al di là della fonte Tritone noi 

avevamo anche gli accertamenti eseguiti a suo tempo dal 

Sid, perché il Sid aveva interessato l’organismo 

informativo.  

DOMANDA – Quindi vediamo questo aspetto.  

RISPOSTA -  Il Sid aveva chiesto notizie all’organo 

informativo olandese e l’organo informativo olandese 

aveva...  

DOMANDA – Quindi fornendo i dati che aveva ottenuto dalla 

fonte Tritone?  

RISPOSTA – Esatto. E il collegato servizio olandese aveva 

fornito una risposta che indicava sia la ditta 

commerciale che la ditta Roco e poi fornendo anche il 

proprietario della ditta e legandolo un amico che 

sarebbe stato capace di tutto. Ovviamente il Maletti 

quando ha letto questo appunto ha annotato: non mi 

convince, ne sanno di più. Perché la risposta, in 

effetti, era piuttosto generica non riferiva se queste 

persone avevano una flotta di Tir, come era emersa la 

loro notorietà visto che specificavano che agli atti del 

servizio non c’era nulla, quindi evidentemente dovevano 

essere noti alle forze di Polizia. Giustamente Maletti 
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annota le sue perplessità sulla risposta del servizio 

olandese. Noi abbiamo tentato ora per allora, tornando 

alla carica tramite INTERPOL con la Polizia olandese ma 

evidentemente non ci siamo spiegati bene perché la 

Polizia olandese ci ha risposto che il numero non era 

più esistente. Ma noi gli avevano detto che ovviamente 

era un numero del 1974. Quindi purtroppo su quel 

versante non è stato possibile andare oltre.  

DOMANDA – Avevamo prima introdotto l’argomento Bellinzona.  

RISPOSTA -  Senza che riprendo la nota, tanto basta 

sintetizzare. La fonte fa riferimento a una riunione che 

si sarebbe svolta nei pressi di Bellinzona.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – La fonte?  

GIRAUDO – Fonte Tritone.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Una riunione?  

GIRAUDO – A una riunione sì.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Vuole leggere 

l’appunto per piacere.  Scusi Pubblico Ministero, 

siccome non parla di riunione, parla di campo 

paramilitare.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Prego!  

RISPOSTA -  Sì, campo paramilitare.  

DOMANDA – Il termine cambia varie volte nei vari documenti. 

Vediamo nel dettaglio a questo punto.  

RISPOSTA -  Allora dal 5, al 7 agosto, dunque sto leggendo 

l’appunto dell’8 agosto del 1974, il numero 5580 
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protocollo del centro Cs Di Padova ovviamente diretto al 

reparto D a Roma. Allora che siano notizie di fonte 

Tritone è specificato nella nota di accompagnamento, 

fonte Tritone c’è anche la data di acquisizione delle 

notizie che è l’8 agosto del 1974. Allora: “Dal 5  al 7 

agosto del 1974, in  località montana prossima a 

Bellinzona, Svizzera, si è svolto un campo 

internazionale di extra parlamentari di destra. Vi hanno 

partecipato 48 elementi di cui circa 30 italiani e i 

rimanenti di tutti i paesi dell’Europa occidentale. Si 

sono concentrati in Milano, Piazza San Babila in Sesto 

San Giovanni nel pomeriggio del 3 e hanno raggiunto la 

zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano alla 

spicciolata”. Per questo avevo usato il termine 

riunione. “La riunione non ha registrato la 

partecipazione  di esponenti di rilievo italiani, 

probabilmente a causa – comunque la chiama riunione 

anche chi scrive Bottallo – la riunione di cui  

all’appunto, comunque è quello che dice la fonte: la 

riunione non ha registrato la partecipazione di 

esponenti di rilievo italiani probabilmente causa 

dell’attentato del treno Italicus”. Perché, ripeto le 

date così si comprende meglio quello che sostiene la 

fonte, il campo riunione ha avuto luogo dal 5 al 7 

agosto la strage del treno Italicus si è verificata il 4 

agosto. Dunque: probabilmente causa dell’attentato al 

treno Italicus avvenuto poco prima della loro presenta 

partenza. Infatti, l’eventuale allontanamento dei 

predetti dirigenti dal loro abituale residenza avrebbe 

potuto destare sospetti – ovviamente si sta riferendo 

alle forze di Polizia che erano ovviamente allertate per 
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la strage appena avvenuta. ”Si è risolta in una semplice 

scampagnata per l’assenza dei dirigenti - quelli che ha 

indicato prima – e dell’assenza di dirigenti italiani. 

Ha suscitato perplessità nei convenuti che al termine di 

essa hanno chiesto i motivi che avevano consigliato di 

indirla. E’ stato risposto per non deluderli 

maggiormente che lo scopo era stato quello di creare 

legami di cameratismo in vista di eventuali operazioni 

comuni”.  Allora la notizia dell’attentato è giunta 

nella tarda mattinata, stiamo parlando dell’attentato al 

treno Italicus, è giunta nella tarda mattinata del 4 

agosto del 1974 e ha indotto i convenuti rifiutarsi di 

assumersi la paternità dell’azione eversiva. A tal fine 

è stato dato incarico al gruppo Ordine Nero di Milano 

che è già noto al pubblico per avere eseguito Milano un 

attentato debitamente firmato, di smentire il comunicato 

apocrifo che attribuisce la responsabilità dell’azione a 

Ordine Nero fornendo prove concrete, comunicato battuto 

con la stessa macchina da scrivere, stessa carta 

intestata, stessa forma etc. A ribadire che Ordine Nero 

deve identificarsi esclusivamente nell’organizzazione 

degli ex  ordinovisti raccoltosi dopo lo scioglimento 

coatto di Ordine Nuovo intorno al periodico Anno Zero 

che ha per leader Pino Rauti, Graziano, Massagrande, 

Salvatore Francia. Viene affermato che nella tattica 

operativa di Ordine Nero non rientrano tipi di attentati 

indiscriminati quale la strage del treno Italicus. 

Infatti, tale organizzazione pur perseguendo il fine di 

creare il caos nel paese, intende compire obiettivi ben 

definiti e remunerativi”. Poi c’è una parte relativa a 
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Angelo Angeli che si sarebbe dovuto recare anche lui al 

campo ma la...  

DOMANDA – Questo tipo di notizia ha trovato un qualche 

riscontro?  

RISPOSTA – Ha trovato un qualche riscontro già all’epoca, 

perché già all’epoca lo stesso servizio ne venne 

informato da colui che conduceva le indagini all’epoca 

che era il defunto dottor Alessandrini, che non solo 

trovò dei riscontri ma proprio per averli trovati chiese 

delle ulteriori notizie su questo campo al servizio. 

Quindi per esempio se si era parlato di Giancarlo 

Esposti, se era menzionato Fumagalli. Quali riscontri 

trovò il dottor Alessandrini? Nella libreria Martello di 

Milano facente parte al noto Fabrizio Zani, lui reperì 

la macchina da scrivere con la quale era stato vergato 

il volantino di smentita della paternità da parte di 

Ordine Nero dell’attentato dell’Italicus. Quindi il 

dottor Alessandrini trovò un riscontro alle affermazioni 

del Side quindi chiese un supplemento di informazioni 

che giunsero, il percosso è stato piuttosto travagliato, 

giunsero al centro di Padova nel 1975, quindi circa un 

anno dopo.  

DOMANDA – In altra velina, si parla di una lettera, diciamo 

sul tema eventuali rapporti tra Melioli e Giannettini, 

c’è un riferimento in una velina di uno scritto che 

sarebbe stato rinvenuto presso l’abitazione del Melioli?  

RISPOSTA – Sì, una perquisizione operata del dottor Occorsio.  

DOMANDA – Ecco. Ha avuto uno sviluppo, la circostanza è stata 

poi verificata, ci sa dire qualcosa a riguardo? Se ne ha 

notizia.  
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RISPOSTA – So che chiedemmo di potere vedere il fascicolo 

processuale per trovare il riscontro di questa lettera 

in bozza che fonte sosteneva ma non ricordo se avemmo 

una conferma o meno.  

DOMANDA – Tornando un attimo alla velina dell’8 luglio, la 

4873, le chiedo se questa velina avesse altre 

particolarità con riguardo ai tempi di redazione, alla 

prassi riscontrata nel centro CS di Padova, cioè quale 

era rispetto al panorama delle precedenti e successive 

veline se c’è qualche dato che la connota in modo 

particolare?  

RISPOSTA – Sì. La ringrazio perché era una cosa che mi ero 

dimenticato di dire. Allora, non so se la Corte ricorda 

che avevo fatto notare che ciò che aveva destato 

l’attenzione era il fatto che il centro CS Di Padova 

aveva fornito un prodotto informativo della fonte 

Tritone con due diversi documenti lo stesso giorno 

mentre avrebbe potuto tranquillamente scrivere tutto con 

una sola nota, quindi è un fatto inspiegabile, 

cartaceamente inspiegabile. Se ricordate veniva 

specificato nella nota, nota che accompagna qualunque 

velina in renderla più leggibile da parte di chi lo 

riceve, che le notizie che erano state acquisite dal 

venti al 20 giugno al 4 luglio del 1974. E questo è 

veramente particolare perché rapporti con la fonte 

Tritone sono dei rapporti piuttosto corposi, nutriti e 

questo grosso lasso di tempo, 20 giugno 4 luglio in un 

periodo piuttosto ricco di avvenimenti ovviamente ha 

destato perplessità. Anche perché è vero che viene 

scritto: notizie acquisite dal 20 giugno al 4 luglio del 

1974, Presidente, ma se lei prende la velina la prima 
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notizia è: la sera del 25 maggio. Questo vuole che la 

notizia del 25 maggio sarebbe stata data il 20 giugno. 

Ma se lei ricorda il Maggior Bottallo alla fonte aveva 

detto: non prendere alcuna iniziativa senza informare. E 

qua ci sono diverse iniziative che vengono prese dalla 

fonte. 25 Maggio la prima notizia riportata in questo 

appunto, ma tre giorni dopo c’è la strage di Piazza 

della Loggia. E’ norma comune, cioè ancora oggi è così, 

quando c’è stato l’11 settembre sono state allertate 

tutte le fonti e con un contatto diretto perché andava 

detto: mi raccomando, è successo un evento gravissimo 

anche se non siamo negli Stati Uniti qualunque notizia 

devi sensibilizzare, devi raccogliere il più possibile. 

Eppure in una fonte che lo stesso Maletti definisce 

ottima. Ricordo sempre sul piano quello della produzione 

informativa perché ricordate che sul piano 

dell’infiltrazione che cammina parallelo parliamo di 

bufala. E nonostante venga ritenuta un’ottima fonte, non 

c’è traccia di un contatto che sia avvenuto subito dopo 

la strage di Piazza della Loggia o pochi giorni dopo la 

strage di Piazza della Loggia. Cioè dobbiamo arrivare al 

20 giugno. Questa ovviamente lascia estremamente 

perplessi, soprattutto guardando alla frequenza con la 

quale la fonte aveva rapporto con il Sid. Inoltre, 

ripeto facendo riferimento, sì è vero che c’è scritto 

notizia acquisita dal 20 giugno al 4 luglio, però ripeto 

la prima cosa di cui parla la fonte è qualcosa che è 

successa il 25 maggio. Allora vale la pena fare rilevare 

che dopo il 25 maggio la fonte si è vista con il suo 

gestore. Si sono rivisti, perché ci sono delle note il 3 

giugno, il 5 giugno, il 15 giugno con notizie acquisite 
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il 14 giugno. Quindi è come se la fonte, cioè è così, 

cioè quella situazione che viene fotografata dagli atti 

è questa: la fonte e il suo gestore si vedono tre volte 

prima di scrivere questa nota, ma soltanto nel quarto 

incontro decide di parlargli di quello che è successo il 

25 maggio e non gliene parla nei tre incontri 

precedenti.  

DOMANDA – Il documento 10 giugno del 1974, il 4141.  

RISPOSTA -  Stiamo parlando di una velina?  

DOMANDA – Di una velina. Contiene la famosa rivendicazione 

della strage di Piazza della Loggia firma Ordine Nero, 

sezione Codreano, Anno Zero. Sul punto è stato qualche 

approfondimento, cosa ci può dire? 10 giugno quindi è 

proprio uno dei contatti tra il 25 maggio e il 20 

giugno, data indicata come acquisizione di notizie della 

nota 8 Luglio.  

RISPOSTA -  Quella trovata nella cassetta postale del 

ragioniere Morin.  

DOMANDA – Qui c’è qualcosa di specifico da rappresentare o è 

la mera acquisizione della nota?  

RISPOSTA – No, questa è: trasmetto fotocopia fotostastica di 

un manoscritto rinvenuto al primo corrente, si fa 

riferimento alle indagini svolte della Polizia che non 

sono ancora riuscite identificare gli autori. Poi ci 

sono dei dati sul ragioniere Morin, ma questo è un atto 

di mera trasmissione.  

DOMANDA -  Abbiamo scritto note informali del 23 e 25 maggio 

del 1974, il discorso circa possibilità di entrare fare 

parte a Ferrara di uno di questi gruppi. La prima nota 

informativa che parla di gruppi che debbano operare in 

stretta clandestinità io la trovo, mi dia confermo o 
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meno nella nota 622 del 28 gennaio del 1974, fronte 

della quale sono stati anche svolti degli 

approfondimenti specifici. Se la prende e ci sa dire che 

tipo di approfondimenti sono stati effettuati. Era il 

problema dell’indirizzo filo arabo, le problematiche di 

finanziamenti e quanto altro.  

RISPOSTA -  La 622 si parla della ricostituzione del disciolto 

movimento Ordine Nuovo e la fonte aveva accennato che il 

gruppo avrebbe ricevuto finanziamento dall’Opep e 

sarebbe l’Opec di allora, cioè l’associazione dei paesi 

esportatori di petrolio e coinvolti vi sarebbero due 

studenti ferraresi e un arabo che avrebbero fatto da 

tramite. Sono stati esperiti numerosi accertamenti, che 

hanno puntato a identificare gli istituti di credito 

operanti a Ferrara in quell’anno con richieste relative 

tutti i rapporti che erano intercorsi con cittadini di 

etnia medio orientale. Ovviamente la risposta, la 

domanda era generica e ho ottenuto una risposta 

generica. Nel senso che l’istituto di credito che la BNL 

di Ferrara è andata per altro non più esistente perché 

si era trasferita, ha potuto ricostruire su base 

elettronica tutti coloro che avevano avuto rapporti con 

quell’istituto di credito e avevano cessato i rapporti 

in epoca antecedente al 1982. Ma ha precisato che la 

ricerca non era assolutamente esaustiva siamo arrivati 

ai nominativi di sette cittadini libici nessuno dei 

quali aveva le caratteristiche compatibili con la figura 

che veniva ricercata.  

Tuttavia poi successivamente, attraverso l’esame degli atti, 

attraverso comparato degli atti dell’arma e degli atti  

arriveremo ad individuare l’associazione Italia – Libia. 
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Associazione che era operante effettivamente Ferrara nel 

1974, che vedeva tra i suoi accoliti il Muti, il 

Melioli, il Gaiba. Quindi diciamo tutti gli esponenti di 

quella che era filiera filo – araba di Ordine Nuovo. 

Ordine Nuovo era fare comprendere articolato in due 

filiere, una filo – israeliana, per sintetizzare questa 

filiera che faceva al capo al Maggi vedeva il Israele il 

baluardo occidentale nel medio oriente. Quindi un 

baluardo in grado di fermare l’espansione del comunismo 

nei paesi medio orientali. E quindi la necessità di 

un’Italia forte nel cuore del Mediterraneo. Mentre 

l’altra filiera, quindi quella che faceva capo al 

Melioli, al Freda, era una filiera filo – araba dove si 

dava maggiore attenzione i pregiudizi razziali, e quindi 

era una filiera fortemente antisemita. E quindi 

ovviamente filo – araba. Quindi si è trovata traccia 

dell’esistenza di questa organizzazione Italia – Libia 

operante all’epoca Ferrara e in atti più recenti che 

erano relativi alla ripresa, quindi atti che quindi 

riguardano gli anni ottanta in cui si richiedeva di 

prendere in esame la ripresa di rapporti tra la destra e 

mondo arabo, questi rapporti negli ottanta venivano 

esclusi ma si faceva invece riferimento ciò che era 

stato negli anni settanta. E si parlava anche di dazione 

in denaro complessive 60.000 dollari che erano stati, 

40.000 dollari per finanziare le associazioni di 

Amicizia Italo Araba da costituire e 20.000 associazioni 

che erano già state costituite. 10.000 Di questi 60.000 

dollari andavano all’associazione di Amicizia Italo 

Araba di Bologna ma veniva specificato questi soldi 

erano diventati poi patrimonio dell’Associazione Italia 
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– Libia di Ferrara. Quindi si è trovato traccia, anche 

se non si è potuto ricostruire il movimento creditizio 

dal punto di vista degli istituti erogatori.  

DOMANDA – Con riguardo alla figura di Melioli in particolare 

sono emersi dati documentali di suoi rapporti con 

persone arabe?  

RISPOSTA – Sì. Con un cittadino, più di uno se con arabi 

intendiamo anche gli iraniani che non sono arabi, sono 

stati trovati traccia, anzi il servizio lo definisce 

come reclutato dall’ex  addetto stampa iraniano. E 

comunque è stato trovata traccia di collegamento con 

cittadino libico  “Dadusc Anna’”.  

DOMANDA – In quale era in rapporti con... Tracce di che tipo 

di rapporti?  

RISPOSTA – Della costituzione di un’organizzazione che avrebbe 

dovuto raccogliere anche elementi di sinistra, quindi 

per la cosiddetta terza posizione al di là degli 

estremismi sia di destra che di sinistra. Mi sembra che 

il nome dell’estremista di sinistra che viene coinvolto 

è già emerso nell’inchiesta 7 aprile del dottor 

Calogero, fosse Ilari Pierluigi.  

DOMANDA – Tornando un attimo al discorso che abbiamo visto 

prima del volantino rivendicativo, c’è qualche 

collegamento con dati forniti dal fonte Tritone, cioè 

l’episodio storicamente avvenuto del ritrovamento di 

questo volantino presso una cassetta delle lettere, 

trova una qualche...?  

RISPOSTA – La rivendicazione è fatta dalla sezione Codreano e 

la fonte Tritone aveva evidenziato che il Melioli era un 

seguace delle idee del filosofo rumeno Cornelio 

Codreano.  
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DOMANDA – Con riguardo poi proprio fatto rilascio di volantini 

all’interno di cassette, ricorda in particolare le 

richiamo proprio appunto quel primo esaminato?  

RISPOSTA – Sì, quando c’è la riunione che è avvenuta proprio a 

casa del fiduciario. Dove un volta entrato all’interno 

dell’organizzazione una delle prime cose che gli 

sarebbero state chieste sarebbe proprio  stata quella di 

diffondere alcuni volantini che attaccavano, che 

avrebbero dovuto distruggere la figura del Procuratore 

Fasis di Padova.  

DOMANDA – E con riguardo specifico alla segnalazione di 

attentati cose del genere c’era qualche riferimento? 

Vedo qua nel 23 maggio del 1974 nella parte finale se ce 

l’ha sottomano?  

RISPOSTA – Va bene, gli attacchi al dottor Fais che ho detto 

anche riguardanti la sua vita privata, la formulazione 

di minacce contro lo stesso magistrato. Poi gli scopi 

politici dell’organizzazione, quindi difendere anche 

interventi diretti e azioni violente alle persone di 

estrema destra ingiustamente perseguitate. E poi 

abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti 

alle sue strutture, ai partiti parlamentari e 

soprattutto ai rossi.  

DOMANDA – Poi il punto 4 quella del famoso discorso dal 

sorriso enigmatico?  

RISPOSTA – Esatto, quello della Gioconda, sì.  

DOMANDA – Poi conclude con questa cosa della diffusione dei 

volantini, si legge poi foglio 3?  

RISPOSTA – Sì, nonostante l’evasiva risposta del fiduciario 

l’interlocutore l’ha informato che si rifarà vivo per 
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portargli i volantini in argomento entro una quindicina 

di giorni.  

DOMANDA – No, il punto 4, la parte finale del punto 4: 

seguenti modalità la diffusione di questi volantini?  

RISPOSTA – Sì, la deposizione dei volantini chiusi in busta in 

cassette postali Padova e a Vicenza.  

DOMANDA – Vicenza in particolare?  

RISPOSTA – Vicenza che è lo stesso luogo dove viene ritrovato 

il volantino rivendicativo della strage di Piazza della 

Loggia avvisando poi telefonicamente comandi dei 

Carabinieri di Padova e di Vicenza. E difatti il 

comando, la forza di Polizia che procede per il 

volantino del ragioniere Morin è proprio l’arma dei 

Carabinieri a Vicenza.  

DOMANDA – In una delle annotazioni in particolare del 3  

dicembre del 1973 si fa riferimento alla vicenda di 

Gianfranco Belloni, nelle veline c’è un accenno alla 

figura del Belloni, al suo coinvolgimento del 

procedimento della Rosa dei Venti. Se brevemente può 

dirci quale era il problema, di cosa si trattava?  

RISPOSTA – Il problema era che il Belloni aveva consegnato 

un’agendina con i vari recapiti telefonici dei suoi 

contatti con l’arma dei Carabinieri e con l’estremismo 

di destra alla Federazione del Partito Comunista 

Italiano. E quindi la Federazione, ovviamente, aveva 

pubblicizzato questi contatti, queste connessioni 

telefoniche e si voleva intervenire duramente nei 

confronti del Belloni per questa propagazione di 

notizie.  

DOMANDA – Sul punto veline mi pare che grosso modo...  
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RISPOSTA -  Io ho sempre quella riserva sul riscontro 

dell’arma di Bologna e adesso appena riesco...  

DOMANDA – Sì, altre acquisizioni. Il discorso del reperire 

notizie analoghe a quelle che troviamo presso il CS di 

Padova presso altri enti in particolare in sede del 

Ministero dell’Interno aveva una doppia finalità, da una 

parte quella che abbiamo visto di capire quali notizie 

fossero state travasate ma poi si apre tutto la tematica 

di un’eventuale attività informativa svolta da Tramonte 

per conto del Ministero dell’Interno. E quindi 

l’argomento Alberto in qualche modo. Prima abbiamo 

introdotto il tema delle veline come inciso rispetto 

quello che era stato il rapporto intercorso tra lei e il 

Tramonte. Sul punto, riprendendo Presidente, dal 

discorso della scorsa udienza a questo punto se c’è 

consenso delle parti io produrrei le sole relazioni 

aventi a oggetto le telefonate antecedenti alla data 

nella quale Tramonte diviene indagato in procedimento 

connesso oppure li andiamo a esaminare in concreto. 

Volevo sapere un attimo dalle altre parti se quelle 

veline le possiamo fare entrare o se le andiamo a 

esaminare ove necessario una per una.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Io direi di 

esaminarle.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Le esaminiamo. Allora partiamo però dal discorso Di 

Alberto, quindi ora le sottopongo. Lei tenga conto che 

quanto detto...  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Io produrrei Presidente, 

visto che non produciamo le relazioni di quel primo 

pacco che abbiamo esaminato la scorsa udienza abbiamo un 

telegramma che Tramonte invia all’allora Capitano 

Giraudo dal carcere di Matera il 4 dicembre del 1996. 

Questo è proprio un documento.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello è un documento e rimane.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E poi, una nota 

allegata a una relazione di un colloquio registrato ma 

che non entra come tale, del 7 febbraio del 1998 che è 

una dichiarazione a firma di Tramonte con la quale non 

accetta insomma spiega le ragioni per le quali non 

accetta il programma di protezione. Intanto, glieli 

sottopongo.  

  

A questo punto vengono rammostrati al teste documenti prodotti 

dal Pubblico Ministero.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Dica!  

RISPOSTA -  Sì, per quanto riguarda la nota del 10   dicembre 

confermo che è la fotocopia del telegramma che ho 

ricevuto e l’altra è la dichiarazione che io stesso ho 

fatto sottoscrivere a Maurizio Tramonte.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Magari la 

leggiamo sennò non sappiamo di cosa stiamo parlando.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  
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DOMANDA – Dica!  

RISPOSTA -  Allora dichiarazione: “Io sottoscritto Tramonte 

Maurizio nato a Campo Sanpiero Padova il  4 agosto del 

1952, mi rifiuto di sottoscrivere il documento 

concernente il programma speciale di protezione 

illustratomi in data odierna 3 febbraio 1998,  alle ore 

12 dal capitano Massimo Giraudo e dal Maresciallo 

ordinario Romualdo Danna del Ros, presso il comando 

provinciale di Matera – Comando provinciale dei 

Carabinieri ovviamente di Matera  – per motivazioni che 

non intendo spiegare in quanto lo riterrei offensivo 

dell’intelligenza di chi li ha proposte. Ricordo che 

sono libero cittadino con diritto di voto, incensurato, 

lavoro e voglio lavorare e il programma espostomi non  

consente il mio diritto a esercitare un’attività 

lavorativa che mi permetta di svolgere la vita che 

attualmente conduco”.  

DOMANDA – Le consegno ora delle relazioni. Prima di vedere 

Colonnello quelle annotazioni, poi le esamineremo una 

per una.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo scusa 

se l’interrompo, giusto per avere poi... cioè indichiamo 

dopo  ciò che acquisiamo? O il fatto che...  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono i 

documenti.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Va bene il 

primo è un documento e su quello non ci piove. Vorrei 

che la Corte come...   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questi sono due documenti.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sottoscritti 

dell’imputato?  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono provenienti dall’imputato. Ne 

abbiamo pure dato lettura così ci resta nel verbale. 

Adesso così fisicamente li abbiamo in mano.  

  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Il telegramma è in R B A/3 

1, 237. E il rifiuto di sottoscrivere il programma è 

allegato alla relazione 7 febbraio del 1998 B A/3 1 , 

1027. A seguire di quei fogli lì, un allegato di quei 

fogli.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Prima di vedere in dettaglio questi contatti nel 

corso dei quali Tramonte ebbe parlare di questa figura, 

io le chiedo di riferire per come ricorda lei il dato 

insomma di come è venuto fuori questo discorso e come si 

è sviluppato sinteticamente il discorso relativo alla 

figura di questo Alberto. Sul punto Presidente noi 

abbiamo in assoluto la prima notizia, non su Alberto ma 

sull’esistenza di un secondo referente l’abbiamo in una 

telefonata che è stata intercettata dalla Questura di 

Matera nell’ambito di un procedimento diverso, separato 
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totalmente separato da questo. Partiamo da lì, da questo 

dato che entra nel nostro patrimonio conoscitivo una 

certa data non in tempo reale e se può spiegare per come 

lo ricorda, l’iter insomma, il percorso attraverso il 

quale Tramonte inizia a parlare con lei in questi 

rapporti diretti di questo presunto secondo 

interlocutore istituzionale.  Quindi senza entrare nei 

dettagli che poi lo vedremo, lo vediamo perché abbiamo 

già acquisito i verbali sotto questo profilo di quello 

che ha detto Tramonte e di quella che poi è stata 

l’indicazione del dottor De Stasio?  

RISPOSTA – Per grandi linee.  

DOMANDA – Ecco, a grandi linee come nasce questo tema e poi 

vediamo nel dettaglio così abbiamo anche le date, le 

singole indicazioni ci faremo aiutare diciamo da queste 

relazioni di servizio. Quindi intanto partiamo da qui.  

RISPOSTA -  Da questa telefonata?  

DOMANDA – Da questa telefonata anche se è ecco la telefonata 

in questione è 16 dicembre?  

RISPOSTA – Sì, la ricordo bene perché il soggetto era detenuto 

quindi quando mi sono sentito chiamare sono rimasto 

molto sorpreso perché per me era detenuto quindi era 

come se mi stesse chiamando dal carcere. Infatti, fece 

anche una battuta sul fatto: no, da lì non posso 

chiamare. In sostanza in questa telefonata il Tramonte 

mi fece notare, Presidente, che io gli stavo facendo le 

stesse domande che gli aveva posto il dottor Zorzi. E 

qui il dottor Zorzi era il giudice istruttore che per 

primo aveva toccato la figura del Tramonte. E quindi 

dice: quindi siccome fate le stesse domande, capisco che 

avete soltanto le cose sulle quali mi fate le domande. E 
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quindi mi fa capire: guarda che c’è dall’altro. Perché 

io non parlavo soltanto con Luca, parlavo anche con 

un’altra persona.  

DOMANDA – Luca, chi era Luca?  

RISPOSTA – Luca era il nome, il criptonimo del Maresciallo 

Felli del Centro CS Di Padova. Perché ovviamente nessun 

gestore può essere conosciuto con il vero nome da una 

fonte quindi deve fornire un criptonimo.  

DOMANDA – Questa telefonata di cui lei sta parlando è del 16 

dicembre del 1996, e costituisce oggetto di una sua 

relazione di servizio ma soprattutto costituisce oggetto 

di questa intercettazione dell’autorità giudiziaria di 

Matera. Il telegramma che abbiamo appena acquisito è del 

4 dicembre del 1996  ed è dal carcere di Matera?  

RISPOSTA – Esatto. Infatti, mi attendevo, cioè sono rimasto 

stupito quando ho ricevuto la telefonata perché per me 

era in carcere.  

DOMANDA – Quindi in carcere, dal carcere le manda questo 

telegramma: “Ho urgente bisogno di parlarti, ciao, 

Maurizio”. E questo del 16 dicembre è il primo contatto 

successivo a quel telegramma?  

RISPOSTA – Sì, perché io non rispondo al quel telegramma.  

DOMANDA – Quindi questa indicazione il dottor Zorzi non aveva 

tutto?  

RISPOSTA – Esatto. No, era se non ricordo male era plurale. 

Cioè: non avete tutto.  

DOMANDA – Non avete tutto?  

RISPOSTA – “Tu e Zorzi mi state facendo le stesse domande, 

quindi vuole dire che le state facendo sulle stesse 

cose, siccome non mi fate determinate domande, vuole che 

non avete tutto. Questo perché? Perché oltre Luca c’era 
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un’altra persona alla quale io riferivo, persona con la 

quale sono entrato in contatto a Matera e per la quale 

io avevo lo stesso nominativo, cioè ero sempre...” 

Insomma mi fa capire, adesso non ricordo i particolari 

che comunque era Tritone anche per questa altra persona. 

Io ovviamente, sono rimasto molto sorpreso, perché 

questo praticamente è impossibile. Siccome la 

denominazione il criptonimo che viene dato a una fonte 

non è regolamentato dal servizio per cui è possibile che 

esistono che uno possa essere fonte con lo stesso nome 

per più enti. No, il criptonimo viene fornito a livello 

locale quindi se tu parli con Padova, Padova ha un suo 

modo di dare i criptonimi, e Matera ne ha un altro. 

Quindi è praticamente, cioè è una coincidenza,  non so 

adesso fare il calcolo matematico ma miliardi su 

miliardi che due gestori diversi diano lo stesso 

criptonimo ad una stessa fonte.  

DOMANDA  Per come ricorda lei poi ripeto avremo giorni spero 

la trascrizione definitiva di questo contatto, per 

quello che comprese lei, questo secondo e diverso 

gestore che tipo di amministrazione apparteneva?  

RISPOSTA – Per me era un militare. Perché lui disse, fece 

un’affermazione credo tramite i Carabinieri, mi disse 

qualcosa per cui me era sottointeso che eravamo in 

ambiente militare.  

DOMANDA – Il contatto sarebbe stato tenuto a Matera?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Infatti, lei nella relazione parla di elemento del 

Sid di Matera?  

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA – Questo è quello che lei comprese o venne detto 

espressamente lo vedremo nella...?  

RISPOSTA – No, Tramonte aveva tutto un suo modo di... Tutto un 

suo modo di parlare criptico quando si era, cioè poi lo 

perderà. Però lì siamo ancora agli inizi del rapporto e 

quindi era ancora piuttosto criptico. Però sono questi 

sicuro che ci fosse un accenno ai Carabinieri di Matera.  

E quindi ovviamente  la presentazione, cioè i 

Carabinieri presentano gli appartenenti al servizio 

militare. Quindi per me quello che mi voleva comunicare 

era scontato che fosse un altro del servizio militare.  

DOMANDA – Per quanto riguarda gli rappresentò...?  

RISPOSTA – Anche perché c’era l’accenno al fatto dello stesso 

nome.  

DOMANDA – Gli rappresentò, prima diceva, che fosse poco 

probabile questa cosa dello stesso...?  

RISPOSTA – Sì, io devo avere fatto qualche commento dal quale 

deve avere compreso che ritenevo questa cosa poco 

credibile. Tant’è che penso, ritengo che sia proprio in 

quella telefonata che forse lui per rafforzare, fa 

proprio riferimento a uno strano incidente stradale.  

DOMANDA – Le do le relazioni così magari le può essere utile, 

la relazione 16 dicembre del 1996.  

  

A questo punto viene rammostrato al teste  documento prodotto 

dal Pubblico Ministero.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Qui per altro, siamo Presidente in periodo 

antecedente all’iscrizione quindi non abbiamo, oltre al 

fatto che si parla di questo secondo referente.  
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RISPOSTA -  Ecco c’era questo particolare che uno non sapeva 

dell’altro.  

DOMANDA – Questo era mai possibile una cosa del genere?  

RISPOSTA – No. Non è possibile perché per il discorso che 

abbiamo fatto mattina, cioè il significato di avere un 

raggruppamento centri cioè un collettore di tutte le 

notizie confidenziali sta proprio a garanzia 

dell’evitare che una persona funga da fonte per diversi 

centri. Questo perché? Perché era capitato nel passato, 

ma è capitato ancora quando io stavo sul Sisde, che 

qualcuno per guadagnare ovviamente andava a riferire a 

più persone. Quindi un organismo centrale permette 

facendo lo screening cioè confrontando la dazione 

informativa permette di individuare se c’è qualche fonte 

che sta facendo il furbetto raccontando le stesse 

notizie a diverse, basta spostarsi di città Presidente, 

e si trova un altro referente.  Quindi no, non è 

possibile.  

DOMANDA – E anche questo gli venne rappresentato in qualche 

modo insomma? Lei trasmise questa sua...?  

RISPOSTA – Sono passati 14 anni però io sono convinto di 

avergli fatto capire che non stavo credendo quello che 

mi stava raccontando.  

DOMANDA – Questa era la prima volta in assoluta che si 

affrontava questo argomento di un secondo gestore?  

RISPOSTA – Sì. Prima volta in assoluta. In questa telefonata, 

prima volta in assoluta, sì, sì.  

DOMANDA – Poi come si è sviluppata la problematica? Io qui ho 

una relazione del 20 dicembre dove c’è una relazione...  
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RISPOSTA -  Mi deve venire in aiuto perché Tramonte era 

logorroico quindi c’è stata una sequela di contatti 

paurosa.  

DOMANDA – Abbiamo nella sequela dei contatti telefonici, 

questo contatto del 20 dicembre del 1996?  

RISPOSTA – Sì, perché lui cercava di incontrarmi per 

proseguire il discorso accennato telefonicamente. E 

siccome eravamo sotto il periodo delle feste di Natale, 

la cosa poi sono intercorse le varie telefonate, la cosa 

è slittata in avanti.  

DOMANDA – All’epoca della telefonata del 16 dicembre lui aveva 

degli obblighi, aveva qualche misura alternativa alla 

detenzione, ricorda se avesse limitazione di 

circolazione?  

RISPOSTA – Credo che dovesse andare a firmare dai Carabinieri 

ogni giorno alle 17.  

DOMANDA – Infatti, questa relazione del 20 dicembre si dà atto 

che aveva più limitazioni geografiche, se vede la 

relazione 20 dicembre del 1996.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – La 245. Poi invece il contatto successivo, quello 

relazionato il 9 gennaio che dà conto di un contatto del 

7 gennaio si affronta di nuovo il tema del secondo 

gestore, in questo caso si tratta di telefonata non 

intercettata, non trascritta. Sinteticamente se può dire 

cosa venne concordato e che riferimento venne fatto al 

problema del secondo gestore?  

RISPOSTA – Ribadiva il concetto, cioè che gli erano state le 

domande, erano state poste sulla base di quanto 

rinvenuto al Sismi e quindi siccome alcune domande non 

gli venivano poste, significava che il servizio non 
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aveva dato tutto quello che era in possesso. C’era 

sempre questo richiamo alla differenza tra quello che 

lui sapeva e le domande che noi ponevamo.  

DOMANDA – E ancora lo stesso tema viene di nuovo affrontato 

nella relazione 27 gennaio del 1997 che dà conto di una 

telefonata del 24 gennaio 1997. Dovrebbe averla lì con 

sé.  

RISPOSTA -  Sì, giorno 24 gennaio alle 18.17. Le notizie 

fornite relative alla strage di Brescia, cioè aveva 

altre notizie rispetto a quelle che erano state passate 

a Luca che era il criptonimo del suo gestore a Padova.  

DOMANDA – E qua si dice che era conoscenza anche di 

informazioni relative all’inchiesta del dottor Salvini?  

RISPOSTA – Del dottor Salvini.  

DOMANDA – Questo è un dato di novità o no? Il fatto di una sua 

conoscenza di circostanze utili all’indagine del dottor 

Salvini, era già stato in precedenza rappresentato 

oppure no?  

RISPOSTA – No, e non potevamo neanche dedurlo dalle veline 

perché partivano dal 1973 quindi non avevamo niente che 

ci faceva pensare che avesse un patrimonio informativo 

così datato.  

DOMANDA – Poi abbiamo un contatto telefonico, dovrebbe averlo 

lì, del 3 febbraio 1997, con il quale viene concordate 

un incontro?  

RISPOSTA – L’incontro, sì.  

DOMANDA – Brevemente, quindi è solo un appuntamento che viene 

preso?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Dove o viene preso questo appuntamento?  

RISPOSTA – Però lui richiede da presenza del suo Avvocato.  
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DOMANDA – Presso lo studio dell’Avvocato proprio?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Di Matera?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lei ricorda quando sono iniziate le intercettazioni 

sulle utenze in uso a Tramonte, da parte della Procura 

di Brescia intendo? Se non ricorda l’aiuto io, la 

richiesta di intercettazione è del 6 febbraio del 1997, 

quindi esattamente...?  

RISPOSTA – Sì, ricordavo che era in relazione a questi episodi 

ma non ricordavo la data.  

DOMANDA – Perché abbiamo una relazione successiva che dovrebbe 

avere lì datata 6 febbraio del 1997 che dà conto 

dell’incontro del colloquio avvenuto di persona questa 

volta in Matera presso lo studio dell’Avvocato Francesco 

Iuele, civilista?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Il 5 febbraio del 1997?  

RISPOSTA – Esatto, sì con il Maresciallo Danna.  

DOMANDA – Con il Maresciallo Danna. Abbiamo visto che il tema 

Alberto entra nel capo d’imputazione per calunnia quindi 

lei può riferire su quanto anche in questo incontro 

avvenuto presso lo studio dell’Avvocato, ma in assenza 

se ricordo bene, dell’Avvocato vero?  

RISPOSTA – Sì, sì. Difatti riportammo l’impressione che 

l’Avvocato avrebbe dovuto arrivare a una determinata ora 

e quindi poi andare a parlare di questi argomenti 

all’interno dell’ufficio dell’Avvocato, invece mi sembra 

di ricordare che fece addirittura più di un’ora di 

ritardo. E quindi riportammo l’impressione con il sotto 

ufficiale che la cosa fosse stata architettata a bella 
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posta dal Tramonte per potere parlare tranquillamente, 

cioè per non fare sapere all’Avvocato l’argomento della 

conversazione.  

DOMANDA – In occasione di questo incontro le chiedo se vennero 

fornite indicazioni, se venne sviluppato l’argomento 

secondo referente istituzionale e se sì in quali termini 

precisi però a questo punto, perché è la prima occasione 

nella quale?  

RISPOSTA – Sì, questo è l’atto di nascita di Alberto.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Io credo che 

i verbali siano corpo di reato, va bene. Sono 

sottoscritti da Tramonte che anche le relazioni di 

servizio nelle quali si parla di Alberto possono essere 

riferite io su questo in realtà non...  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non stiamo.. Stiamo domandando 

al testimone, formando la prova davanti a noi sul 

contenuto di un certo colloquio che abbiamo ritenuto 

essere l’eccezione al divieto del 195.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCALINO – E’ un 

colloquio di persona, non è colloquio telefonico. Qui si 

tratta di un colloquio.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, colloquio di persone. Perché 

abbiamo ritenuto che il colloquio di persona, le Sezioni 

unite fanno riferimento sia al colloquio di persone sia 

al colloquio telefonico, ma parlano anche del colloquio 

diretto, trova eccezione agli altri casi di cui al 195, 

4 comma, seconda parte. E abbiamo indicato come questa 
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una delle eccezioni proprio perché si tratta di riferire 

certi fatti a un’autorità o a ufficiale di Polizia 

Giudiziaria che ha l’obbligo di riferirlo. Questo è il 

passaggio come dire, logico che abbiamo seguito. Quindi 

in questo senso acquisendo il corpo del reato, però 

dobbiamo attraverso il testimone, adesso non essendoci 

più il divieto che è il 195, 4 comma, il testimone può 

riferire perché essendo ufficiale di Polizia Giudiziaria 

nel caso che ci si commetta un fatto, un reato di 

calunnia, avendo l’obbligo di riferire all’autorità 

giudiziaria, come immagino poi abbia riferito facendo la 

notazione di servizio, svolge un’attività doverosa e 

quindi come tale che non rientra nel divieto.  Perché 

l’obbligo del testimone in questo caso non era tanto di 

verbalizzare ma di riferire. E’ come se il testimone 

avesse nel colloquio o nella telefonata, telefonata 

chiaramente non registrata, ricevuto una proposta di 

corruzione che configurava un reato. E’ il caso 

assimilabile a cui facevamo cenno stamattina. Quindi su 

questo abbiamo detto che si può domanda e il testimone 

contribuire a formare la prova che si forma davanti a 

noi, non sulla relazione di servizio che voi avete 

davanti ma su quanto avvenuto nel corso del colloquio.   

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Su quanto ha 

riferito Tramonte, quindi? Cioè lui riferirà...  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su quanto riferito da Tramonte. 

Evidentemente sì.  Limitatamente a Alberto. Certo non 

stiamo parlando di quanto riferito da Tramonte nei 

colloqui investigativi etc. ma sul riferimento a questa 
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seconda autorità a cui era stato indicato certe notizie. 

Solo limitatamente a questi fini possiamo fare le 

domande e possono essere date le risposte.  

  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –  Quindi se ha 

bisogno per la memoria consulta la relazione.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente la notazione che voi 

conoscete e che noi non conosciamo e che non vogliamo 

conoscere, serve da memoria a quanto riferito nel corso 

di un certo colloquio. Voi lo conoscete, noi non lo 

conosciamo. Anche perché noi alla fine dobbiamo 

verificare in ogni caso, c’è un capo d’imputazione 

specifico che fa riferimento a un reato di calunnia.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – La relazione è in B A/3 1, 262. Quindi che cosa in 

occasione di quell’incontro Tramonte disse circa questo 

secondo referente istituzionale?  

RISPOSTA – L’incontro si svolse tra 10.47 e mezzogiorno e un 

quarto, le affermazioni relative alla figura di Alberto 

sono che l’aveva conosciuto prima di Luca. Il rapporto 

confidenziale era iniziato quando era ancora minorenne 

ed era stato con questo soggetto a nome Alberto e il 

rapporto con l’Alberto era iniziato quando era ancora 

minorenne ed era stato propiziato da suo zio, fratello 

della di lui madre che era stato Questore a Matera. Il 

rapporto confidenziale con Alberto si era esplicato 

essenzialmente dal 1968 al 1974. Luca non era conoscenza 
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dell’esistenza di Alberto e prima quindi avendo 

conosciuto prima Alberto prima di iniziare riferire a 

Luca aveva chiesto autorizzazione ad Alberto riferire a 

Luca. Alberto era rintracciabile a Verona a un’utenza 

cui una voce rispondeva semplicemente: Pronto. Dopodiché 

a richiesta transitava Alberto. Alberto potrebbe, è 

un’affermazione fatta all’epoca, poteva ancora essere in 

servizio in quanto dovrebbe avere tra i sessanta e 

sessantacinque anni. Riteneva che essendogli stato 

presentato dallo zio Questore che Alberto appartenesse 

al servizio segreto civile. Aveva parlato Alberto della 

strage prima che questa avvenisse. Alberto in un tempo 

successivo alla strage l’aveva fatto tornare a Matera 

dove c’era lo zio e gli aveva dato tra i sette e gli 

otto milioni di lire. Era entrato in possesso di una 

pistola che gli era stata data dall’Alberto e con la 

quale girava all’interno del suo ambiente. E non avrebbe 

avuto problemi perché gli era stato garantito che questo 

uso era legittimo.  

DOMANDA – Il passaggio terzo ultimo, questo della notizia 

della strage prima che la stessa avvenisse, vale a dire 

che era stato allertato di una... Dica lei insomma, 

avendo  necessariamente tolto il passaggio antecedente 

diventa difficilmente comprensibile il passaggio 

successivo. Vediamo di renderlo più chiaro alla Corte.  

RISPOSTA – Cioè aveva parlato dell’evento ad Alberto prima che 

l’evento accadesse.  

DOMANDA – Cioè dell’evento strage?  

RISPOSTA – Dell’evento strage.  
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DOMANDA – Poi se passiamo al penultimo foglio c’è un altro 

richiamo alla figura di Alberto verso poco sotto la metà 

del foglio?  

RISPOSTA – Sì, dove fa riferimento al fatto che dalle domande, 

quello che aveva già accennato nelle telefonate, dalle 

domande che  gli erano state poste aveva capito che noi 

non avevamo nessuna delle relazioni da lui fatte a 

Alberto.  

DOMANDA – Quindi questa riprende in qualche modo...?  

RISPOSTA – Riprende quel filone, esatto.  

DOMANDA – Però con questo elemento di novità?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Che  il nome di Alberto, la sua descrizione, ma 

soprattutto la sua appartenenza ad un servizio civile?  

RISPOSTA – E non militare.  

DOMANDA – Un altro riferimento a Alberto lo troviamo 

nell’incontro 11 aprile del 1997, hotel Villa dei Tigli 

in provincia di Mantova, la relazione del 15 aprile del 

1997, ce l’ha lì anche se va un attimino cercata. Per le 

parti è in B A/3 1, 297.  

RISPOSTA -  Sì, Villa dei Tigli.  

DOMANDA – Nel secondo foglio c’è un riferimento Alberto?  

RISPOSTA – Sì. Ribadiva che quando aveva lavorato per Alberto 

gli erano state date chiare indicazioni sulla necessità 

di non andare oltre all’attentato che si proponesse solo 

danni materiali. Tant’è che in un attentato incendiario 

che aveva eseguito si era prodigato per trarre dalle 

fiamma un’anziana signora.  

DOMANDA – E poi ancora abbiamo il colloquio 6 maggio del 1997, 

relazione dell’8 maggio,  questa volta ristorante da 

Mario sito in Matera che si trova in B A/3 1. 307.  C’è 
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un riferimento nel secondo foglio alla figura di 

Alberto.  

RISPOSTA -  Sì, una volta passeggiando con il suo gestore 

Alberto per Padova avevano incontrato il capo della 

squadra politica patavina Molino, il dottor Molino il 

quale si era appartato con l’Alberto. Questo perché 

l’aveva detto? Perché se il Molino fosse stato ancora 

vivo avrebbe potuto aiutare, concorrere 

all’identificazione dell’Alberto.  

DOMANDA – Questo perché fino a quel punto l’Alberto, è solo 

Alberto nelle dichiarazioni?  

RISPOSTA – Sono Alberto. Non c’è nessun accoppiamento con un 

nome e un cognome.  

DOMANDA – E poi ancora la relazione successiva del 2 giugno 

del 1997 che dà conto di un colloquio del 30 maggio del 

1997 a Brescia anche verso la metà c’è un riferimento ad 

Alberto.  

RISPOSTA - Sì. Spontaneamente Tramonte riferiva che l’Alberto 

aveva sulla coscienza anche Bologna in quanto se Melioli 

fosse stato in galera questa non sarebbe accaduta.  

DOMANDA – Non so se ha  con sé quella del 21 giugno del 1997, 

questa volta è una telefonata.  

RISPOSTA -  Ce l’ho, dottore, sì. No telefonata, questa è una 

conversazione alla presenza della figlia.  

DOMANDA – 21 giugno?  

RISPOSTA – 21 giugno, sì. No, pardon, 23 giugno.  

DOMANDA – No, 21 giugno. E’ proprio soltanto un appuntamento, 

non ce l’ha? Ce l’ho qua io.  

  

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto 

dal Pubblico Ministero.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – 21 giugno una telefonata è solo l’appuntamento che 

dà poi ingresso alla relazione successiva ed è B A/3 1, 

432.  

RISPOSTA -  Sì, in questa conversazione telefonica Tramonte 

riferisce di essersi ricordato dove è possibile reperire 

una fotografia di Alberto.  

DOMANDA – E poi c’è l’incontro del 23 giugno che è quello che 

aveva trovato un attimo fa, Piazza Santa Maria Maggiore?  

RISPOSTA – Sì, con la figlia.  

DOMANDA – Cioè con Tramonte e la di lui figlia?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – A Roma, Santa Maria Maggiore?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – In questo caso, anche qua solo...?  

RISPOSTA – Alberto appariva in una foto di una manifestazione 

svoltasi a Padova nel 1969, 1970. Comunque poco dopo 

l’arrivo dell’istruttore giapponese alla palestra Budo 

Cai del Bocchini che è un altro estremista di destra. 

Rammentava che l’Alberto era appoggiato a una colonna e 

che la sua presenza era motivata del fatto che non gli 

era riuscito di identificare il cittadino nipponico.  

DOMANDA – Anche qua vengono forniti degli elementi utilizzati 

poi per tentativo di identificazione?  

RISPOSTA – Di identificazione dell’Alberto.  

DOMANDA – Andiamo ancora avanti. E mi pare che poi si salta 

alla telefonata del 31 dicembre del 1997 dovrebbe 

trovarla nell’ultimo blocco che le ho dato.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io qui, per 

non interrompere poi il Pubblico Ministero, gli anticipo 

che siccome c’è una problematica o la sottoponiamo 

subito oppure non so come ritiene altrimenti 

interromperò il Pubblico Ministero sul punto, non me ne 

voglia. Come ritiene, insomma.  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sentiamo la 

problematica a questo punto.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – La 

problematica riguarda in questo caso il fatto che 

trattandosi di un riferimento a Alberto, quindi 

l’argomento è Alberto, in realtà attraverso Alberto 

l’argomento riguarda il mio assistito. Allora, in questo 

caso abbiamo un’eccezione se vuole all’eccezione signor 

Presidente, io ritengo, anche per una questione di 

diciamo così, io ritengo che prevalga in questo caso il 

divieto di potere testimoniare da parte del Colonnello, 

perché l’argomento vero, in questo caso è rappresentato 

dal mio assistito e non tanto Alberto. Quindi non 

ritengo che attraverso il filtro Alberto si possa in 

buona sostanza introdurre tematiche che andrebbero a 

collidere, andrebbero quindi contro il divieto di cui al 

195, comma quarto. In questo senso io faccio 

un’opposizione preventiva al tema che verrà introdotto 

dal Pubblico Ministero. Anche perché la relazione in 

oggetto è piuttosto articolata e quindi ci sono tanti 

punti, uno dei quali è d’interesse per questa difesa.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Capisco l’osservazione preventiva, 

il Pubblico Ministero però non ha ancora fatto le 

domande che sforino dall’oggetto per cui è stata ammessa 

l’eccezione. Effettivamente, la situazione può essere 

delicata nella misura in cui non dobbiamo invadere il 

campo che riguardi un indagato di reato connesso e un 

indagato dello stesso reato, o un imputato con i limiti 

che abbiamo già detto. Quindi non so, però siccome il 

Pubblico Ministero questo è un avvertimento. 

Avvertimento per l’uso, glielo abbiamo fatto 

l’avvertimento ed è stato pure corretto richiamare 

preventivamente in modo tale ci regoliamo di 

conseguenza. Più cose e noi parliamo di Alberto.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – La relazione aveva ad  oggetto varie situazioni, ce 

ne è solo una  che riguarda l’assistito dell’Avvocato 

Sandrini, basta che omettiamo quella dirimente e 

parliamo di tutto il resto. Non credo che... Con 

soddisfazione di tutti. Questo è un momento molto 

importante, innanzitutto vediamo come si colloca?  

RISPOSTA – In tutto questo dottore, io non ho capito di quale 

relazione sta parlando.  

DOMANDA – Siamo alla relazione 31 dicembre del 1997, è il 

primo  accenno all’incontro del 30 settembre?  

RISPOSTA – Sì, sì, ricordo molto bene. Ricordo molto bene la 

telefonata.  

DOMANDA – Anche in questo caso si tratta di colloquio non 

intercettato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ce n’è traccia nella sintesi 

dell’ordinanza di riesame. I colleghi sono stati molto 

precisi.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI  

DOMANDA – Dica!  

RISPOSTA -  In sostanza nel discorso che era inerente le 

tematiche del servizio centrale di protezione, io faccio 

presente al soggetto che il momento è un po’ critico 

facendo riferimento a chissà quali dinamiche ci sono 

dietro. E quindi lui parte, il soggetto parte e mi dice: 

“Mah, veramente io Alberto l’ho visto recentemente e non 

mi è sembrato per niente agitato”. Quindi, il Tramonte 

faceva una serie di affermazioni su questo incontro 

effettuato con Alberto. Incontro che si era verificato 

di mattina nel mese di settembre, il giorno non si 

ricordava il giorno però era il giorno in cui lui era 

andato al servizio centrale di protezione. Il luogo 

dell’incontro era stato il parcheggio antistante la 

Farnesina che è il Ministero degli Esteri. E dopo 

l’incontro Alberto si era allontanato a piedi senza 

salire su nessuna autovettura. Mentre lui aveva preso un 

taxi andare a Saxa Ruba e aveva speso 60 mila lire, 

all’epoca c’erano ancora le lire. L’appuntamento era 

scaturito da una  telefonata che gli era stata fatta 

sull’utenza di casa dallo stesso Alberto il quale gli 

aveva chiesto di poterlo vedere. E siccome Tramonte gli 

aveva detto che lui stava andare a Roma, avevano 

concordato di vedersi a Roma. Questa era la prima volta 

che Alberto rientrava in contatto con lui dopo la 

vicenda Dozier che l’ultima che avevano trattato 
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insieme. E questa telefonata la collocava, ritornando al 

momento in cui era avvenuta, questa telefonata con 

Alberto si era verificata circa due mesi dopo l’inizio 

dei rapporti con il servizio centrale di protezione. 

Alberto era ingrassato. Portava degli occhiali con 

montatura esagonale e secondo Tramonte aveva circa 

sessantatre anni. Lo definiva austero tant’è vero che mi 

chiedeva se per caso poteva essere passato dai civili ai 

militari. E comunque quando ci saremmo visti poi, di 

persona a Roma mi avrebbe dato altri particolari. 

Alberto era a conoscenza del fatto che lui stava 

parlando.  

DOMANDA – Cioè che stava rendendo dichiarazioni?  

RISPOSTA – Che stava rendendo dichiarazioni, esatto. Alberto 

gli aveva chiesto se lui aveva fatto il suo nome e 

Tramonte gli aveva risposto che non aveva fatto il suo 

nome. Alberto gli aveva chiesto se gli investigatori 

erano arrivati a Roma e lui aveva risposto che erano in 

alto mare.  

DOMANDA – Qui c’è il salto da fare.  

RISPOSTA -  Sì. Alberto gli aveva chiesto notizie su di me e 

lui gli aveva risposto che ero un entusiasta. Alberto 

gli aveva chiesto se gli investigatori erano arrivati a 

Verona e lui aveva risposto: sono fermi a Colognola. 

Colognola, Presidente è il luogo dove c’è il ristorante 

trattoria di Soffiati. Alberto chiedeva su che cosa 

stessero lavorando gli investigatori e otteneva la 

risposta: sulle riunioni casa di Romani. Alberto si 

arrabbiava. Tramonte riferiva di una reazione arrabbiata 

dell’Alberto e che specificava che si era fatto male a 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
167 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

parlare di quelle riunioni e c’è un epiteto riferito a 

Luca.  

DOMANDA – Cioè che si era fatto male a parlarne con Luca, non 

quel senso lì?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quindi dai tempi delle veline che abbiamo appena 

esaminato?  

RISPOSTA – Esattamente. E nel proseguo della conversazione, 

siccome io gli spiegavo che aveva fatto malissimo a 

incontrare questa persona che era una cosa estremamente 

pericolosa e lui, il Tramonte mi diceva che non 

sussisteva pericolo perché lui aveva una pistola puntata 

alla tempia di Alberto per cui non correva rischi.  

DOMANDA – Cioè come modo di dire, cioè che aveva uno strumento 

di pressione?  

RISPOSTA – Aveva uno strumento di pressione, uno strumento di 

ricatto nei confronti di Alberto. E poi specificava che 

per trovarlo bisognava cercare un funzionario di Polizia 

che era stato a Verona ininterrottamente dal 1997 al 

1974. Io gli spiegavo che non c’era nessun funzionario 

di questo tipo, che bisognava partire almeno dal 1968 e 

Tramonte concludeva la telefonata dicendomi di 

domandarglielo a Russomanno, con ciò intendendo 

ovviamente il dottor Russomanno.  

DOMANDA – Cioè nel senso che Russomanno conosceva questa 

persona secondo?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Lasciando intendere che ci fosse una co..?  

RISPOSTA –  Esatto, lasciando intendere che Russomanno sarebbe 

stato in grado di aiutarmi nell’identificazione.  
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DOMANDA – Il successivo contatto sul punto è quello 

immediatamente successivo che è un’altra telefonata del 

primo gennaio del 1998?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Prima eravamo al 31 dicembre qua è il primo gennaio. 

La relazione del 2 gennaio, cosa fa riferimento questa?  

RISPOSTA – Tramonte sostiene di avermi sentito molto 

preoccupato e, in effetti, io ero molto preoccupato, 

avevo espresso la mia forte preoccupazione nella 

telefonata. E quindi sosteneva di avere registrato 

un’audio cassetta con tutta la storia di Alberto. Audio 

cassetta che mi avrebbe spedito ma che non è mai 

arrivata.  

DOMANDA – Nella quale a suo dire affrontava più in dettaglio 

quello che già le aveva spiegato nella telefonata del 

21?  

RISPOSTA – Esatto. Cioè il significato della conversazione 

era: cioè ho capito che si stai preoccupato molto, io 

non ho problemi perché ho una pistola puntata alla 

pistola di Alberto, comunque in ogni caso dovesse 

succedermi qualcosa, ti arriverà un’audio cassetta 

futura memoria. Questo era il senso della conversazione.  

DOMANDA – Poi abbiamo un altro richiamo nel colloquio del 2 

gennaio.  

RISPOSTA -  Dove spiega le modalità del contatto telefonico.  

DOMANDA – Questa volta è un colloquio intercettato, credo, se 

legge all’inizio. No, è su cassetta (incomprensibile) 

Non è. Ci dovrebbe essere sia la registrazione fatta...  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è intercettato vale 

l’intercettazione.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Verifichiamo 

perché l’utenza essendo utenza croata. Qualche volta pur 

essendo l’utenza sottoposta a intercettazione...  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Ha trovato la relazione?  

RISPOSTA – Sì, ho trovato la...  

DOMANDA – Relazione 5 gennaio del 1998?  

RISPOSTA – Sì, però quella è la notazione e dove non si fa 

riferimento al fatto se fosse intercettata o meno. 

Vediamo se nelle relazioni questo è specificato. 

Chiamava sull’utenza cellulare sottoposta a 

intercettazione collegando l’apparato telefonico 

registratore Mide, sì, quindi la prima lo è. C’erano 

alcune cadute di linea, però la telefonata è stata 

registrata.  

DOMANDA – Perché la particolarità, infatti, è proprio questa, 

nella relazione si dà atto che alle ore 12.30 circa del 

2 gennaio il Capitano chiamava l’utenza cellulare 

sottoposta a intercettazione collegando il registratore 

Mide modello 1, e ci sono una serie di interruzioni però 

non la troviamo. Cioè nell’elenco che abbiamo sottoposto 

al perito abbiamo soltanto la cassetta mide Modello 1 e 

non abbiamo anche la corrispondente registrazione. 

Quindi è l’utenza sotto controllo chiamata che però non 

ha dato luogo, salvo errori nell’elencazione. Comunque 

sia...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era stata autorizzata 

l’intercettazione?  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA - Però ci sono problemi tecnici con questa utenza 

essendo croata, se faceva roaming all’estero volte 

spieghi lei... Colonnello.  

RISPOSTA -  Non si sentiva.  

DOMANDA – A volte pure con intercettazione, infatti, questo ha 

dato una serie di problemi che adesso ci spiegherà il 

Colonnello, con riguardo all’incontro del 30 settembre. 

E quindi in questo caso...  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, riferiamo con questa 

riserva che se c’è il contenuto delle intercettazioni 

poi ce lo controlliamo.  

  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quanto meno c’è 

il contenuto della cassetta Midi, modello 1 che viene 

registrata dal Colonnello.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Quindi brevemente, perché comunque per una via o per 

l’altra dovrebbe essere tra il materiale sottoposto al 

perito, qua sono una serie di precisazioni?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Comunque vediamole velocemente.  
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RISPOSTA -  Allora gli occhiali di Alberto avevano le 

stanghette direttamente attaccate alle lenti di forma...  

DOMANDA – Questo riferito sempre all’incontro del 30 

settembre?  

RISPOSTA – Certo, sì.  

DOMANDA – Maggiori dettagli?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quindi prima aveva anticipato l’invio di una 

cassetta che in realtà non le è mai arrivata?  

RISPOSTA – Mai arrivata.  

DOMANDA – In questi successivi contatti le dà altri dettagli?  

RISPOSTA – Ulteriori particolari finalizzati a favorire 

l’identificazione del soggetto.  

DOMANDA – Vediamoli.  

RISPOSTA -  Allora gli occhiali di Alberto avevano le 

stanghette direttamente attaccate alle lenti di forma 

esagonale. Alberto era abbronzato sempre atletico di 

sessantadue anni andante per i sessantatre, con tutti 

capelli, anche se completamente bianchi. Alberto era a 

conoscenza anche della strage dell’Italicus ma non di 

quella di Bologna. Alberto l’aveva accompagnato sino al 

taxi antistante la Farnesina e da qui lui si era recato 

al servizio centrale lasciando la propria autovettura al 

parcheggio. Alberto era giunto dopo di lui al parcheggio 

della Farnesina dopo che vi aveva parcheggiato la 

propria BMW. Aveva notato che la propria auto era stata 

insistentemente guardata da un’altra persona. Aveva 

detto ad Alberto che era stato il dottor Di Martino 

della Procura di Brescia insistere perché fosse 

sottoposto a protezione anche se non stava dicendo nulla 

di particolare. Alberto gli aveva detto che in sede di 
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eventuale confronto non doveva riconoscerlo. Alberto 

all’inizio della conversazione gli aveva chiesto se 

potevano fare come ai vecchi tempi cioè a domanda, 

risposta. Avuto l’assenso, la prima domanda di Alberto 

era stata proprio circa il luogo di destinazione del suo 

viaggio romano, lui aveva risposto sinceramente 

indicando il servizio centrale di protezione. Aveva 

detto ad Alberto che l’insistenza del dottor Di Martino 

per farlo proteggere derivava dal suo avere lavorato per 

la Dia.  

DOMANDA – Saltiamo al 4 giugno del 1998, relazione dell’8 

giugno del 1998, un colloquio in un ristorante a 

Brescia. B A/3 2, 1007, la collocazione nel fascicolo. 

Anche qua limitatamente ai discorsi relativi Alberto.  

RISPOSTA -  Io nella documentazione che lei mi ha dato, salto 

dal primo giugno del 1998 al 2 luglio del 1998. A meno 

che non sia un errore di data.  

DOMANDA – Dovrebbe essere nell’altro blocco quello più 

piccolo. Non in quello ultimo che le ho consegnato, nel 

penultimo che sono gli incontri, mentre l’ultimo sono le 

telefonate.  

RISPOSTA -  4 giugno, sì eccolo.  

DOMANDA – Sotto la metà c’è un riferimento a Alberto.  

RISPOSTA -  Allora 4 giugno quando c’è l’invio dei fogli 

anche, perché ho 4 giugno del 1997 con l’invio dei fogli 

relativi ai suoi problemi penali.  

DOMANDA – No, questa è proprio una relazione in relazione a un 

incontro alla trattoria Antica Lelia, la relazione è 

dell’8 giugno e la nota è l’incontro del 4 giugno.  
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RISPOSTA -  4 Giugno del 1998. Era in possesso di altro 

materiale di Alberto che ne consentiva la certa 

identificazione ed egli sapeva chi era.  

DOMANDA – Questa è una novità?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi la consapevolezza in capo a Tramonte?  

RISPOSTA – Alla conoscenza del reale nome di Alberto, esatto.  

Tale affermazione veniva fatta a fronte di un lungo discorso 

sulla problematica di sicurezza pronunciato dallo 

scrivente e nel corso del quale gli si faceva notare che 

l’Alberto poteva anche già essere stato toccato e quindi 

questo costituiva un ulteriore pericolo. Il Tramonte 

sosteneva che l’Alberto aveva la certezza che lui non 

aveva parlato perché ovviamente faceva sempre 

riferimento al famoso incontro del 30 settembre in 

quanto con quello che avrebbe consegnato il funzionario 

sarebbe stato direttamente arrestato. Quindi in buona 

sostanza il fatto che Alberto fosse libero era la 

conferma per l’Alberto stesso che lui non aveva ancora 

detto determinate cose sul soggetto.  

DOMANDA – E passiamo al 18 settembre del 1998, dove si parla 

di un incontro del 14 settembre di quell’anno, sempre 

incontro tra lei e Tramonte e dove c’è un accenno anche 

lì ad Alberto. Vediamo solo l’aspetto Alberto.  

RISPOSTA -  Sì, si parla di un addestramento al quale lui era 

sottoposto, cosa che aveva fatto solo perché Alberto 

aveva insistito perché lo facesse.  

DOMANDA – No, c’è un riferimento proprio ancora all’incontro 

del settembre del 1998. Dunque la relazione parla anche 

di altre cose, e la nota è del 18 settembre del 1998 e 

l’incontro è del 14 ultimo scorso?  
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RISPOSTA – Sì, sì, ha ragione. All’inizio io mi sono recato 

con lui presso il Ministero degli Esteri e lì Tramonte 

in confermato che la zona individuata da questo reparto 

in base quanto da lui descritto come luogo 

dell’appuntamento avvenuto il 30 settembre dell’anno 

precedente tra lui e Alberto era esatta. Stiamo parlando 

del parcheggio antistante il Ministero degli Esteri, la 

Farnesina. Aggiungeva che l’Alberto era giunto alle sue 

spalle proveniente dalla sinistra rispetto ad un 

osservatore posto frontalmente all’entrata principale 

della Farnesina. Sarebbe quella dove ci sono le statue 

di Pomodoro. Tutto qua.  

DOMANDA – C’è ancora una telefonata, quindi il blocco più 

voluminoso 3 dicembre del 2000 la relazione, forse però 

è intercettato, adesso mi faccia controllare un attimo. 

Il colloquio è del primo dicembre del 2000, la relazione 

in B A/3 6, 987.  Dovrebbe anche essere intercettata. 

Comunque sia proprio due parole.  

RISPOSTA -  Tramonte sosteneva che avrebbe meritato 

l’ergastolo per i soldi fatti spendere allo stato a 

seguito delle sue dichiarazioni mendaci intendendo anche 

quelle sull’Alberto.  

DOMANDA – Quindi questo è il primo riferimento nel quale si 

dice, ciò che ho detto non è vero?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quello che ho detto su Alberto non è vero?  

RISPOSTA – Esatto. Questo è il primo riferimento.  

DOMANDA – Allora questo è il quadro dei colloqui. Vediamo un 

po’ sul punto della... Sono due i temi da sviluppare, 

l’uno quello relativo all’attività investigativa posta 

in essere per identificare dall’inizio l’identità, 
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individuare l’identità di questo Alberto. In secondo 

luogo le indagini che sono state ma su questo secondo 

aspetto potrà essere estremamente sintetico perché verrà 

a riferirne il Maresciallo Danna che dal punto di vista 

tecnico maggiormente ha seguito gli accertamenti 

finalizzati a identificare Alberto attraverso quelle 

indicazioni che erano state fornite con riguardo 

all’incontro del settembre del 1998. Quindi vediamo i 

due temi, parta lei da dove preferisce. L’incontro o 

mancato incontro e tutte le attività fatte 

sinteticamente per identificare Alberto.  

RISPOSTA -  Riferisco prima su quelle telefoniche perché sono 

state le prime fatte. Ovviamente avuta la notizia siamo 

corsi in sala intercettazioni a guardare il brogliaccio 

per cercare la telefonata tutta da Alberto. E non ne 

abbiamo trovata traccia. Siccome Presidente, il Tramonte 

è utilizzava un cellulare croato che ci aveva dato 

numerosi problemi perché lui stesso chiamava dall’estero 

e quindi per problemi di roaming cioè di gestore che 

gestiva tecnicamente la telefonata, a volte riusciva a 

sfuggirci perché magari noi stavamo intercettando su Tim 

e lui passava su Omnitel. Quindi c’è voluto un po’ di 

tempo prima che riuscissimo a coprirle tutte quante e in 

ogni caso quando parlava dall’estero avevamo sempre dei 

problemi. Quindi ci siamo poi mossi con i tabulati, 

perché quelli comunque lasciano traccia. Cioè io posso 

perdere in fonia ma il dato, cioè il dato tecnico 

dell’avvenuta comunicazione della telefonata sia per 

problemi di contabilizzazione. Perché come forse sapete 

le telefonate che provengono all’estero vengono pagate 

mezzi tra lo stato, tra il gestore di telefonia dal 
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quale parte e in gestore che lo riceve. Quindi per 

questioni di contabilizzazione esiste il dato tabulare. 

Neanche sul dato tabulare abbiamo avuto riscontro 

dell’esistenza di queste telefonate. Allora abbiamo 

fatto una ricerca diciamo così scientifica nel senso che 

abbiamo chiesto al gestore sia di telefonia fissa perché 

comunque il primo contatto era avvenuto sul telefono 

fisso, aveva specificato il Tramonte dicendogli poi di 

rispondere al cellulare dove l’avrebbe chiamato, quindi 

abbiamo chiesto quale era percentuale di traffico perso. 

Cioè se una telefonata poteva sfuggire. E praticamente è 

impossibile che una telefonata quando si lavora anche 

con i tabulati sfugga all’intercettazione telefonica. In 

questo caso c’era una pluralità di telefonate e quindi 

veramente toccavamo l’impossibile. Questo è quello che 

abbiamo fatto, no, non è vero. Perché lui sosteneva di 

avere ricevuto delle telefonate dall’Alberto quando 

Alberto che era arrivato prima si trovava nel piazzale 

della Farnesina. Quindi abbiamo identificato tutti i PTP 

punti i posti di telefono pubblici della Farnesina, 

tutti i posti di telefono presenti nei bar che erano a 

una distanza ragionevole della Farnesina pensando che 

avesse voluto spostarsi e chiamare di un luogo diciamo 

riparato rispetto al piazzale. Quindi tenete presente 

anche tutte le cabine telefoniche sono all’interno dello 

stadio Olimpico, perché chi non conosce Roma la 

Farnesina è prossima allo stadio dei Marmi e allo stadio 

Olimpico. Facendola breve tutta questa attività enorme 

con un dispendio di energia spaventoso non ha portato a 

ottenere alcun dato pratico.  Questo ho finito la 

telefonia. Abbiamo cercato un altro tipo di riscontro, 
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quindi verificando le telefonate che aveva fatto 

Tramonte in quel giorno, abbiamo cercato di ripercorrere 

i suoi spostamenti per vedere se potevamo trovare un 

riscontro attraverso questi spostamenti. E abbiamo 

effettivamente una telefonata che ci fa immaginare, 

supporre che lui sia arrivato nel piazzale della 

Farnesina, perché è una telefonata che viene fatta a 

circa un’ora prima di arrivare a Roma, quindi possiamo 

pensare che sia arrivato nel piazzale della Farnesina 

intorno alle nove e trenta. Non abbiamo poi altre 

telefonate se non quelle in risposta alle sollecitazioni 

del servizio centrale di protezione che si lamenta 

perché sta tardando all’appuntamento. Però ovviamente 

l’indicazione che noi abbiamo in quel momento è 

un’indicazione che ci proviene dalle dichiarazioni che 

fa il Tramonte al telefono, cioè lui sostiene di essere 

in determinato posto. Sono stati fatti anche gli 

accertamenti tramite celle ma le celle sono piuttosto 

larghe.  

DOMANDA – Spieghi cosa sono le celle?  

RISPOSTA – E’ possibile con un’elaborazione trigonometrica 

individuare il punto dal quale una persona sta 

chiamando. Ovviamente ciò dipende dalla zona dove si 

trova il soggetto. Per cui in alcune zone queste celle 

sono molto piccole si può arrivare a un’approssimazione 

in pratica quasi vista del soggetto, altre volte queste 

celle ha una dimensione piuttosto elevata, stiamo 

parlando di chilometri, non di decine ma di chilometri e 

quindi questo ovviamente rende impossibile una 

localizzazione precisa del soggetto. Abbiamo verificato 

se era possibile, lui aveva sostenuto di avere preso un 
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taxi, quindi abbiamo fatto un controllo sui taxi per 

verificare se... Però purtroppo, almeno nella capitale 

funziona così, vengono registrate soltanto le chiamate 

avvenute tramite radiotaxi, quindi se lei Presidente 

prende un taxi nel parcheggio della Farnesina non 

risulta nessuna chiamata perché lei ci è andato 

direttamente. Quindi non c’è la chiamata in centrale per 

intenderci. In ogni caso anche se ci fosse stata la 

conservazione della chiamata in centrale è pari a 

sessanta giorni e quindi noi avevamo comunque superato 

il termine dei sessanta giorni. Dunque, abbiamo 

ipotizzato... Questo è quanto abbiamo fatto non avendo 

ancora un nome per Alberto. Poi ci sono degli altri 

accertamenti, non so se vuole sapere anche quelli.  

DOMANDA – Vediamo, questi sono gli accertamenti dei  quali lei 

ha appena riferito, sono mirati proprio a questo 

presunto incontro?  

RISPOSTA – Con un soggetto a nome Alberto.  

DOMANDA – Vediamo invece allora adesso l’altro aspetto della 

domanda, le attività che fin dal momento in cui per la 

prima volta e abbiamo visto in quale contatto 

telefonico, viene fatto per la prima volta il nome di 

Alberto, sulla base di quelle indicazioni fornite come, 

cioè quelle notizie, quegli input come sono stati 

sviluppati nel tempo?  

RISPOSTA – Certo. Inizialmente, ovviamente abbiamo lavorato su 

qualcuno che appartenesse al Ministero dell’Interno e 

gravitasse nella stessa area geografica dove il soggetto 

poteva riferire notizie e quindi abbiamo lavorato su 

coloro che avevano, sui funzionari del Ministero 

dell’Interno che avevano lavorato nel Veneto. Quindi 
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abbiamo raccolto una biografia su questi soggetti, 

abbiamo raccolto le fotografie di questi soggetti e come 

ricorderà abbiamo fatto via, via diverse ipotesi a 

seconda delle attività specifiche che questi soggetti 

avevano condotto, per esempio occuparsi ovviamente 

dell’estremismo di destra. E queste attività purtroppo 

non hanno, cioè abbiamo formulato diverse ipotesi che in 

sequenza temporale di volta in volta abbiamo ritenuto 

più o meno fondate però senza raccogliere alcun elemento 

di certezza sul soggetto.  

DOMANDA – In particolare i nomi dei funzionari che vennero 

identificati, insomma e dei quali venne acquisita 

l’immagine fotografica per essere sottoposta?  

RISPOSTA – Ricordo il dottor Milioni, ricordo il dottor 

Servachis.  

DOMANDA – Perrone Pompilio?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – E vennero acquisite anche le foto di questi?  

RISPOSTA – Vennero acquisite le foto, e sia recenti che 

dell’epoca. Cioè cercammo di rintracciare delle foto 

degli anni in cui il soggetto riferiva con questi 

funzionari, con questi che potevano essere funzionari 

con i quali lui riferiva, ma nessuna di queste attività 

ha dato esito.  

DOMANDA – Tra questi, il  dottor Di Stasio?  

RISPOSTA – Tra questi il dottor Di Stasio.  

DOMANDA – Le carriere professionali di questi quattro 

nominativi si erano svolte tutte in zona compatibile 

oppure no?  

RISPOSTA – Veramente all’inizio dottore abbiamo puntato molto 

sul contatto con il Ministero dell’Interno, quindi 
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l’attenzione sul dottor Milioni era proprio data dal 

fatto che aveva lavoravo poi l’ufficio centrale.  

DOMANDA – Degli Affari Riservati?  

RISPOSTA – Esatto. Quindi data la delicatezza delle 

informazioni trasmesse avevamo supposto che non poteva 

essere, è stato tralasciato un interessamento 

dell’ufficio centrale. E quindi si puntato molto su 

quello. Nella seconda parte degli accertamenti, ormai 

quasi giunti alla disperazione, avevamo puntato invece 

sulla permanenza, su una lunga permanenza del soggetto 

in un determinato ufficio che si occupava di 

antieversione, fino poi ad arrivare al dottor Di Stasio 

che nella città di Verona aveva lavorato per un periodo 

di anni compatibile con quelle che erano le 

dichiarazioni del soggetto.  

DOMANDA – Poi vennero sottoposte le foto di Servachis, di 

Perroni, Di Stasio?  

RISPOSTA – Tutte le foto che abbiamo raccolto riproducenti gli 

individui nei diversi periodo di tempo sono state 

sottoposte al soggetto.  

DOMANDA – Compreso quella di Di Stasio?  

RISPOSTA – Compresa quella di Di Stasio.  

DOMANDA – E l’indicazione con riguardo a Di Stasio fu 

negativa, si ricorda cosa disse?  

RISPOSTA – Se non ricordo male fu un’indicazione 

possibilistica.  

DOMANDA – Cioè di una qualche somiglianza ma non...?  

RISPOSTA – Di una qualche somiglianza, esatto.  

DOMANDA – Poi sono stati eseguiti anche dei decreti di 

esibizione del Ministero dell’Interno?  

RISPOSTA – Certo.  
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DOMANDA – Se può brevemente...?  

RISPOSTA – Decreti di esibizione che erano mirati a 

rintracciare il funzionario sulla base delle notizie che 

Tramonte avrebbe fornito, quindi ovviamente il parametro 

principale è stata la strage di Piazza della Loggia e 

soprattutto una continuità di rapporto fiduciario, ma 

anche questo tipo di ricerca non ha consentito di 

selezionare nessun individuo che... Cioè non è che non 

abbiamo trovato nulla, non abbiamo trovato individui, 

non ce ne  era nessuno che soddisfaceva  tutte le 

condizioni che erano state indicate dal Tramonte.  

DOMANDA – Il problema della squadra periferica dell’ufficio 

Affari Riservati presente a Verona venne preso in 

considerazione?  

RISPOSTA –  Sì, molto. All’inizio venne preso molto in 

considerazione perché ovviamente cercavamo un 

interlocutore periferico che avesse parlato con il 

centro. Quindi c’è stata tutta un’attività che ha 

consentito l’emergere approfondito di queste squadre 

periferiche degli Affari Riservati che, Presidente, 

erano una duplicazione degli uffici politici. Cioè in 

ogni provincia esisteva, in quasi tutte le province 

esisteva l’ufficio politico della Questura che si 

occupava di criminalità politica ma esisteva anche una 

squadra periferica, il termine squadra è improprio 

perché volte questa squadra composta da una sola 

persona. Esistevano queste squadre che riferivano 

direttamente alla divisione Affari Riservati, quindi non 

passando il canale uffici politici. Anche l’attività 

condotta sulle squadre periferiche della divisione 

Affari Riservati non ha condotto a trovare nessun 
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nominativo d’interesse. Abbiamo lavorato anche sui 

soggetti che componevano queste squadre ma non siamo 

arrivati a nulla.  

DOMANDA – Per chiudere il discorso delle intercettazioni 

abbiamo alcuni aspetti marginali da prendere in 

considerazione, in particolare vicende emerse durante 

l’ascolto, quindi tematiche delle macchine movimento 

terra piuttosto che altro tipo di attività, contatti con 

la Questura di Trieste, rapporti con un certo Talamo e 

quindi un referente del Talamo all’interno del Sisde, 

questi argomenti i cui input sono presenti nelle 

intercettazioni. Di cosa si tratta e che tipo di 

sviluppo hanno avuto?  

RISPOSTA – Il Tramonte quando noi entriamo in contatto con lui 

aveva già avuto dei procedimenti penali e uno di questi 

riguardava proprio delle macchine movimento terra. 

Quindi ovviamente l’ascolto telefonico era molto attento 

sul punto. Ed in effetti a un certo momento il Tramonte  

comincia a parlare di macchine movimento terra, riferire 

notizie su macchine movimento terra e in primo  momento 

in rapporto con un ispettore, se non ricordo male il 

grado, della Questura di Trieste.  

DOMANDA – Vitulli? Abbiamo l’intercettazione.  

RISPOSTA – Esatto. In sostanza il Tramonte coopera con la 

Questura di Trieste, è cooperazione molto intensa, 

notevole numero di telefonate, tant’è vero che la 

Questura di Trieste arriverà addirittura a pensare di 

presentare il soggetto al servizio centrale di 

protezione proprio la mole d’informazioni sul traffico 

di macchine movimento terra. Al di là di questa trance 

di telefonate comunque sottoposta al controllo diciamo 
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di un altro organismo di Polizia, lui incontrò anche 

personalmente l’ispettore Vitulli e altri funzionari 

della Questura di Trieste, al di là di questo c’è una 

seconda trance di telefonate che riguardano macchine 

movimento terra e che invece coinvolgono direttamente il 

Tramonte. Quindi appena percepito che qua non c’era 

nessun rapporto con forze di Polizia e che era 

un’attività illecita condotta dal Tramonte ci siamo 

adoperati sia fornire alla territoriale sulla base delle 

telefonate le prove dell’attività illecita, quindi in 

pratica della riponzunatura delle matricole presenti su 

queste macchine movimento terra fino a condurre 

all’arresto del soggetto. Talamo mi diceva anche?  

DOMANDA – Sì. In questo caso l’arresto di Tramonte?  

RISPOSTA – Arresto di Tramonte, certo.  

DOMANDA – Da parte di quale forza di Polizia?  

RISPOSTA – Da parte dell’arma dei Carabinieri.  

DOMANDA – Di dove?  

RISPOSTA – Della Puglia mi sembra.  

DOMANDA – Comunque territorialmente competente?  

RISPOSTA – Territorialmente competente, certo.  

DOMANDA – Alla quale vennero travasate le informazioni?  

RISPOSTA – Le informazioni che noi avevamo dalle 

intercettazioni telefoniche che ovviamente a noi 

consentivano molto di più che alla territoriale. Anche 

perché c’erano degli appunti, le macchine movimento 

terra dovevano essere visionate e a volte prelevate, 

quindi a volte abbiamo mandato la territoriale a 

verificare che effettivamente lì ci fosse una macchina 

movimento terra abbandonata. Perché loro si 

interessavano ovviamente quelle macchine movimento 
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terra, Presidente, che non erano chiuse all’interno dei 

cantieri e quindi erano facilmente asportabili notte 

tempo.  

DOMANDA – Lui sapeva o non sapeva di essere sottoposto a 

intercettazione?  

RISPOSTA – Ecco la soddisfazione di questa trance di attività 

è il fatto che siamo riusciti, nonostante le centinaia 

di conversazioni telefoniche, io ho sempre colto ogni 

aspetto per tranquillizzarlo che c’era fiducia da parte 

della Procura per cui non c’era bisogno di sottoporlo a 

intercettazioni e diciamo che siamo riusciti a farglielo 

credere perché poi ha trattato in maniera aperta questa 

attività illecita.  

DOMANDA – Diceva invece di Talamo, anche lui emerge dai 

contatti?  

RISPOSTA – Sì. Talamo è un personaggio, Umberto Talamo un 

personaggio che emerge dall’attività di intercettazione 

telefonica sul Tramonte. Un personaggio con il quale si 

conoscevano da tempo. Personaggio sul quale anche stiamo 

estremamente attenti perché una volta identificato ci 

emerge che il Talamo è latitante. E quindi siccome 

parlava di rientrare in Italia, queste telefonate erano 

oggetto di attento ascolto perché ovviamente eravamo 

interessati a non commettere nessun reato e a poterlo 

catturare immediatamente. In effetti, il soggetto 

rientrerà in Italia e riusciremo, adesso non ricordo il 

particolare, però credo che nel momento in cui lo stesso 

ebbe a recarsi dalla sua convivente, riuscimmo a fornire 

il dato esatto. Quindi non siamo riusciti a farlo 

prendere al momento del passaggio del confine ma poche 

ore dopo abbiamo raggiunto quegli elementi sufficienti 
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alla territoriale per arrestarlo durante la notte e 

eseguire l’ordinanza di custodia cautelare.  

DOMANDA – Talamo era in contatto con un funzionario del 

servizio civile, del Sisde?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Del Vecchio?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Che tipo di attività avete svolto a riguardo?  

RISPOSTA – All’inizio sapevamo poco. Quindi abbiamo svolto 

tutti quegli accertamenti tesi a identificare perché 

ovviamente eravamo molto attenti al fatto che un altro 

appartenente ai servizi segreti fosse emerso nella 

vicenda. Questa persona doveva lavorare o abitare a 

Fiumicino. Quindi giungemmo alla sua identificazione 

contattando l’arma di Fiumicino e chiedendo all’arma di 

Fiumicino se erano noti contatti del Talamo con un 

funzionario dei servizi segreti. E mi sembra che questo, 

l’arma di Fiumicino sulla base delle indicazioni da noi 

fornite fu in grado di identificarlo. Perché questo 

funzionario mi sembra abitasse quasi davanti al luogo in 

cui abitava il Talamo e quindi dai dati riuscirono a 

identificarlo appunto in questo funzionario del servizio 

civile, del Sisde.  

DOMANDA – Con riguardo al quale poi venne anche disposta 

un’acquisizione di atti con decreto di esibizione presso 

il Sisde, l’avete curata voi l’esecuzione mi pare. Si 

ricorda?  

RISPOSTA – Sì, credo che l’abbiamo curata noi, esatto.  

Lo scopo era di trovare traccia di rapporti con il Tramonte. 

Non sono stati trovati.  
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DOMANDA – Sempre dalle intercettazioni emerse notizia di 

attività nell’ambito, soprattutto con riguardo 

all’ultimo periodo e ai contatti di Tramonte con un 

certo Rota che abbiamo in questa aula già escusso, e 

alla Guarneri Marcella forse di nome se ricordo bene, o 

Guernieri, non ricordo bene, emersero...?  

RISPOSTA – Lui era l’ex  marito.  

DOMANDA – Notizie...?  

RISPOSTA – No, non era ancora ex marito forse erano in fase di 

separazione. Forse non era ancora ex marito.  

DOMANDA – Emerse traccia di attività nell’ambito da parte del 

Rota o di altri nell’ambito degli stupefacenti?  

RISPOSTA – Sì. Cocaina se non ricordo male e poi emerse un 

presunto incontro che sarebbe fatto tra noi, il Rota e 

il Tramonte che ovviamente...  

DOMANDA – Dire del Rota, questo?  

RISPOSTA – Sì. Incontro che non è mai avvenuto.  

DOMANDA – E con riguardo a questi input investigativi legati 

agli stupefacenti alla figura del Rota che tipo di 

sviluppo è stato dato, cosa ne avete fatto, come è stato 

sviluppato?  

RISPOSTA – Quanto è emerso non è stato sufficiente a fare 

eseguire al territoriale che era competente un’attività 

specifica di Polizia Giudiziaria come era stato per le 

macchine movimento terra o per il latitante Talamo.  

DOMANDA – Ma le notizie vennero comunque travasate?  

RISPOSTA – Le notizie vennero travasate, certo.  

DOMANDA – All’autorità competente?  

RISPOSTA – Esatto.  
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DOMANDA – L’abbiamo già detto forse sui decreti di esibizione 

Di Stasio, Russomanno, Dagostino, Milioni, questi 

funzionari del Ministero via ipotizzati come...?  

RISPOSTA – Sì, mano a mano che arrivavamo a un nome che 

ipotizzavamo cioè accoppiavamo alla figura di Alberto il 

nome di un funzionario sulla base di caratteristiche che 

emergevano nel corso di accertamenti, acquisivamo tutto 

quello che c’era su di lui per trovare una traccia 

documentale di un rapporto fiduciario con una fonte 

operante nel Veneto estremamente protratto nel tempo. E 

tutte queste acquisizioni hanno avuto esito negativo.  

DOMANDA – Venendo alle ricerche e all’attività svolte al fine 

invece di riscontrare le dichiarazioni fornite dal 

Tramonte  nel corso delle varie verbalizzazioni?  

RISPOSTA – Su Di Stasio?  

DOMANDA – No, in generale dico, senza entrare nello specifico 

delle dichiarazioni, cosa che appunto non può riferire 

lei in via testimoniale, ma vediamo un attimino di 

sviluppare un discorso sulle attività che sono state 

fatte vuoi per la Porsche, il Duetto, partendo direi 

dalla figura di Luigi Alberto, sono un po’... Compaiano 

per esempio ampiamente, tutte tematiche del Tribunale 

della Libertà e quanto altro, quindi senza che lei 

riferisca chi è Luigi a dire di Tramonte perché questo è 

nei verbali di Tramonte, deciderà Tramonte se venircelo 

a dire o meno, però le attività che sono state fatte. Il 

minimo per spiegare alla Corte perché avete svolto le 

attività che avete svolto per identificare questo 

soggetto. I limiti del come spiegare da cosa è partito, 

mi rimetto alla Corte.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, comunque la domanda così è 

corretta.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Dica!  

RISPOSTA -  Allora, su Luigi inizialmente, sapevamo ben poco.  

DOMANDA – Partiamo da un passo più indietro. E partiamo da 

contatti Tramonte Zotto, cioè partiamo dalle primissime 

verbalizzazioni vostre senza riferirne il contenuto ma 

con un riferimento alla figura di Zotto. Diciamo come 

Zotto Maurizio entra nel panorama dei soggetti 

d’interesse per l’indagine.  

RISPOSTA -  Entra perché secondo il Tramonte era una persona 

che ci avrebbe potuto aiutare a identificare Luigi.  

DOMANDA – E allora vediamo nei limiti in cui lo si può dire 

che cosa, chi è questo Luigi insomma?  

RISPOSTA – Luigi era il mestrino conduttore della FIAT  1500. 

Cronologicamente gli accertamenti parlano dalla FIAT  

1500 e quindi cerchiamo innanzitutto una FIAT  1500 che 

fosse appartenuta a estremista di destra Veneto. E 

questa ricerca ci dà esito negativo. Tant’è che ricordo, 

siccome trovavamo, è difficile non fare riferimento.  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Dica lo spunto e poi vede quale... Tanto se è una 

velina l’abbiamo.   

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Luigi non c’è 

nelle veline, Presidente.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Problema che 

si tratta di quello che viene detto proposito delle 

veline aggiungendo degli elementi. Questo è il problema.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo che accertamenti ha fatto 

con il limite che non può dire il contenuto dei verbali. 

Vedetela voi insomma. Lo so che a questa ora è anche 

difficile, ma siccome siamo arrivati a un punto spero 

abbastanza finale nell’esame del Pubblico Ministero, se 

riuscissimo a chiudere l’esame del Pubblico Ministero 

poi la volta prossima iniziamo la Parte Civile e così 

via. Allora, siccome noi siamo stakanovisti, ma più che 

altro perché è inutile, salvo che non ci siano 

impedimenti di qualche genere, se riusciamo con i limiti 

che ci derivano dall’osservanza dei paletti che abbiamo 

indicato a fare, a dire qualcosa su questi 

approfondimenti fatti. La premessa può essere: siccome 

il teste oppure che fosse, aveva fatto alcune 

affermazioni abbiamo fatto questo accertamento. Che vi 

posso dire? Questa è la premessa.  

  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Ci provi. Poi chiaramente non possiamo altro che 

fare così.  

RISPOSTA – Ci provo. Allora in relazione della macchina che 

forse, partiamo dalla macchina..  

DOMANDA – Poi tutto questo ci sarà più chiaro una volta che 

poi arrivati al punto dell’esame degli imputati, certi 

verbali avranno formale ingresso oppure saranno oggetto 

possibile di contestazione a secondo delle forme che 
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riterrà l’imputato di volere attuare. Quindi adesso non 

parliamo di cose che non possono o non potranno mai 

avere ingresso. Parliamo di un contenuto che poi è lo 

spunto di attività di indagine fatta dal Ros e dal 

teste. Prego!  

RISPOSTA -  Allora siccome non riuscivamo a trovare questa 

FIAT  1500 bianca con interni rossi, abbiamo 

inizialmente supposto per somiglianza che ci fosse un 

errore e si trattasse di una FIAT  1100,  quindi abbiamo 

chiesto la FIAT  di fornirci tutti i dati delle FIAT  

1100 e delle FIAT 1500 in tutte le loro versioni per i 

diversi anni con i diversi allestimenti.  

DOMANDA – C’è anche la 1300. Questa è conoscenza personale. Lo 

dico perché io ho guidato da ragazzo una 1300 che 

appariva bianca. Prego!  

RISPOSTA -  Questi accertamenti non hanno apportato alcun ché 

anche perché comunque il teste ha ribadito che era una 

FIAT 1500 che era esperto nelle macchine e quindi non 

poteva sbagliare. E quindi gli accertamenti sul versante 

automobilistico si sono arenati. Poi ci sono via, via 

una serie di indicazioni dateci per aiutarci a trovare 

il Luigi. Per cui avrebbe frequentato un istituto 

tecnico agrario statale non privato e quindi è stato 

fatto un accertamento presso questo istituto tecnico 

agrario. Un accertamento finalizzato a verificare tutti 

i Luigi, con Luigi, Presidente, intendo: Luigi, Luigino, 

Luigetto, Gino, Pierluigi, una cosa mostruosa, veramente 

inenarrabile quello che ha pensato di noi il direttore 

dell’istituto tecnico. Alla fine, abbiamo raggiunto, 

abbiamo selezionato 141 Luigi dei quali abbiamo 

procurato le fotografie e i curriculum vitae cercando 
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tra questi qualcuno che avesse delle passioni per la 

destra eversiva, insomma avesse caratteristiche che 

potessero essere compatibili con... E neanche queste 

hanno sortito effetto. Il teste ha poi dato indicazioni 

su alcune foto dove sarebbe comparso il Luigi. Quindi 

sono state fatte ricerche nelle biblioteche nazionali di 

Roma, Milano e biblioteche di talune riviste a livello 

provinciale e neanche queste ricerche hanno consentito 

all’individuazione di queste foto che avrebbero ritratto 

il Luigi.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – In particolare è stato acquisito il Nord Est, il 

settimanale Nord Est?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Però c’erano le annualità molto limitate?  

RISPOSTA – No. C’erano delle annualità molto limitate. 

Sentimmo, mi sembra che si chiamasse De Michelis il 

giornalista che all’epoca curava e che adesso era credo 

lo sia tuttora uno dei curatori delle pubblicazioni per 

la Marsiglio Editore.  

  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – E’ il 

Presidente della Marsiglio.  

  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA –  Prego!  

RISPOSTA -  E’ il presidente della Marsiglio, grazie Avvocato. 

E in questo caso però non giungemmo a nulla. Il teste 

poi fece presente che si erano verificati dei, 
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chiamiamoli disordini, violazioni,  problematiche 

sindacali attraverso le quali saremmo potuti giungere ad 

identificare il Luigi quale protagonista di questi 

disordini o attività sindacali e abbiamo effettivamente 

trovato traccia di questi episodi ma negli atti 

dell’arma dei Carabinieri né gli atti, perché ovviamente 

procedevamo sempre in parallelo, perché qualcosa poteva 

essere noto a noi Presidente e qualcosa poteva essersi 

evidenziato negli atti delle Questure, quindi ogni volta 

anche quando io dimentico di dirlo, Presidente, tenga 

sempre presente che l’accertamento è sempre stato fatto 

sul doppio binario. Quindi arma Carabinieri e comandi 

locali della Questura. E anche questi accertamenti non 

hanno consentito di individuare il Luigi. Abbiamo poi 

supposto che il Luigi avendo frequentato l’istituto 

tecnico agrario fosse poi passato alla facoltà di 

Agraria all’università e abbiamo quindi esteso gli 

accertamenti sui Luigi e tutti gli altri nomi alla 

facoltà di Agraria ma anche in questo caso non abbiamo 

avuto un esito positivo. Io non so se li ho detti tutti, 

ne abbiamo fatti talmente tanti.  

DOMANDA – Vediamo un aspetto che mi sembra importante che è 

questo: le attività che avete svolto, poi sul punto c’è 

un rapporto, una notazione fatta dal Maresciallo Pano, 

sulla quale sentiremo direttamente Pano, però ho 

rinvenuto negli atti a sua firma per esempio una 

relazione 21 marzo del 1998 che reca in allegato due 

note della Questura di Padova e di Rovigo che sono 

interessanti ai fini della collocazione di Tramonte nei 

primi anni settanta. Cioè le attività che avete fatto 

per riscontrare una militanza e di che tipo di Tramonte 
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in quell’ambiente politico e a partire da che anno è 

stata riscontrata? Se ha presente in particolare adesso 

le cito questa relazione 21 marzo del 1998 che ha due 

allegati che anzi le sottoporrei.  

  

RISPOSTA -  Sì, ricordo ovviamente non ricordo con le date 

comunque ricordo i due episodi. In un caso era uno 

sciopero bianco effettuato delle autocorriere Saicam 

credo, e questo sciopero bianco, sapete cosa vuole dire 

sciopero bianco, l’applicazione pedissequa di tutti i 

regolamenti. E quindi ovviamente sapete che sugli 

autobus c’è un numero previsto di posti in piedi. E 

quindi si creò una notevole, non Saicam, Siamec e quindi 

si creò una notevole tensione perché gli autisti i 

conducenti di questi automezzi impedivano agli operai 

che dovevano recarsi al lavoro di salire oltre il numero 

consentito, cosa che invece normalmente si faceva. 

Quindi sciopero bianco perché appunto non venivano fatti 

salire. Questo ovviamente ha creato numerose rimostranze 

nei confronti degli operai e ci furono quindi degli 

scontri. Stiamo parlando in questo caso, in un rapporto 

della Questura di Padova del 30 ottobre del 1970, 

diretto alla Procura della Repubblica di Padova e a un 

certo punto vennero fatti intervenire i manifestanti, 

diciamo gli operai e coloro che appoggiavano l’azione 

degli operai effettuarono un blocco stradale per 

effettuare una contro protesta nei confronti dei 

dipendenti della ditta di trasporti. E quindi fu 

necessario rimuovere questo blocco stradale. Quindi la 

Questura diede mandato al capitano dei Carabinieri, 

Capitano Pietro Rossi di rimuovere il blocco stradale. 
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Nella rimozione del blocco stradale vennero identificate 

alcune persone, tra le quali appunto, in numero otto ne 

vengono identificate nove, numero otto è Tramonte 

Maurizio nato a Campo Sanpiero il 4 agosto del 1952, 

residente ma Lozzo Atestino, Padova in via Pergola 

numero 10, studente ed è il nostro Tramonte.  

DOMANDA – Ancora neanche diciottenne?  

RISPOSTA – Ancora neanche diciottenne. L’altro episodio che 

risale invece al 1971, il nome del paese è indicibile, 

quindi sinceramente non riesco...  

DOMANDA -  Fiesso Umbertino?  

RISPOSTA -  Fiesso Umbertino, ecco. In buona sostanza, signor 

Presidente, doveva esserci un comizio all’interno di un 

cinema e il proprietario del cinema aveva inizialmente 

dato l’assenso al Movimento Sociale per effettuare il 

comizio e l’aveva poi ritrattato questa disponibilità a 

fronte di pressioni non specificate che l’avevano 

caldamente consigliato a non dare ospitalità ai missini 

all’interno del cinema. E quindi questa mancata 

possibilità di utilizzare il luogo al chiuso previsto 

aveva fatto sì che il Movimento Sociale avesse chiesto 

di poterlo realizzare all’aperto. Però non rispettando i 

tempi previsti per la comunicazione nel rispetto delle 

norme di ordine pubblico. Quindi ovviamente l’autorità 

di pubblica sicurezza aveva vietato lo svolgersi della 

manifestazione. E quindi nel paese di Fiesso Umbertino 

si erano trovati a contrapporsi elementi di sinistra ed 

elementi di destra. Se non ricordo male 150 di destra e 

circa 200 di sinistra, e nel corso di questi scontri 

accade un incidente, cioè Giovanni  Melioli a bordo di 

una FIAT 500 di colore rosso per una manovra maldestra 
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va a sbattere contro un muro, riporta una contusione per 

cui chi l’accompagna si pone alla guida e cerca di 

fuggire per non rimanere vittima dell’aggressione degli 

estremisti di sinistra e questa fuga viene fatta a una 

velocità ritenuta dagli operanti di Polizia quindi il 

soggetto viene fermato e contravvenzionato. E il 

soggetto anche in questo è un Maurizio Tramonte, il 

nostro Maurizio Tramonte ovviamente.  

DOMANDA – Questo è per noi importante per i rapporti con il 

Melioli fin dal 1971, ovviamente..  

RISPOSTA – Non solo per quello, mi perdoni dottore, è anche un 

riscontro alla 500 rossa.  

DOMANDA – Un’altra cosa, però non so se se ne è occupato lei o 

se lo chiederemo al Maresciallo Pano, dei disordini 

della ditta Utita di Este del 24 giugno del 1970, non se 

ne è occupato lei direttamente?  

RISPOSTA – Io ovviamente comandavo il reparto quindi per forza 

leggevo e mi veniva resocontato tutto quanto veniva 

fatto. Quindi ricordo gli accertamenti alla ditta Utita 

perché era una delle indicazioni attraverso le quali 

avremmo puto arrivare a identificare il Luigi. Purtroppo 

questi accertamenti non ci hanno  consentito di arrivare 

a questa identificazione.  

DOMANDA – Sì, l’episodio era d’interesse in questo momento 

perché per quei tafferugli viene denunciato Tramonte?  

RISPOSTA – Sì, esatto.  

DOMANDA – Insieme  a Zanchetta ma anche insieme a Fachini 

Massimiliano?  

RISPOSTA – Esatto. Era presente il Fachini, esatto.  
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DOMANDA – Questo siamo nel giugno del 1970, quindi sempre 

diciassettenne. Vediamo velocemente il problema della 

Porsche nera..  

RISPOSTA – Allora sulla Porsche nera noi come già è capitato 

spesso, Presidente, andiamo a lavorare su chi aveva già 

lavorato perché esistevano già degli accertamenti anche 

non molto datati, perché si tratta dell’istruttoria 

Zorzi, accertamenti svolti dalla Questura di Brescia 

perché ricordate nelle veline vengono forniti i primi 

due numeri di targa. Cioè non vengono forniti i primi 

numeri di targa,  viene fornita un’alternativa tra due 

primi numeri di targa Brescia 40 o Brescia 42. Quindi 

questo dà la possibilità alla Polizia Giudiziaria di 

fare un accertamento specifico cioè di cercare tutte le 

Porsche che avevano il numero di targa iniziante con 40 

o 42. L’accertamento può apparire semplice ma non lo è 

perché Brescia è una città ricca quindi la Porsche è 

un’auto molto diffusa per fortuna c’era un’indicazione 

su colore che era il colore nero. Quindi la Questura 

all’epoca arrivò individuare 41 autovetture Porsche 

inizianti con targa, quindi immatricolate a Brescia con 

targa 40, 42, quaranta erano le Porsche di colore nero. 

Questo accertamento effettuato dalla Questura di Brescia 

non portò però a nessun esito favorevole. Allora che 

cosa abbiamo fatto? Da buon Carabinieri malfidato 

abbiamo ripetuto l’accertamento per cui siamo riandati 

al Pra, e abbiamo rivisto tutte le targhe e abbiamo 

trovato quattro macchine in più. Quindi da 41, siamo 

passati a 45 e abbiamo individuato con il colore nero 

due soggetti. Quindi abbiamo chiesto alla Porsche che 

credo all’epoca avesse sede, la Porsche Italia avesse 
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sede in località Camin di Padova. Abbiamo chiesto alla 

Porsche di fornirci i colori, quindi sulla base dei 

colori abbiamo individuato due proprietari di Porsche 

uno si chiama Bendi Andrea e l’altro Copetta Davide. Tra 

l’altro uno dei due è il Bendi Andrea presentava il 

particolare interessante di avere avuto la residenza in 

viale Venezia che è il viale dove viveva anche Silvio 

Ferrari dove c’era la pizzeria Ariston. Però anche 

questi accertamenti non ci hanno portato 

all’individuazione. Ci siamo però resi conto attraverso 

alcune, non vado nel particolare però alcune escussioni 

a verbale che qualcuno aveva il vizio di riverniciare la 

macchina. E quindi il colore nero lasciava il tempo che 

trovava perché il dato fornito della Porsche, 

Presidente, era il dato di importazione perché la 

Porsche non è fabbricata in Italia, quindi l’indicazione 

che loro ci avevano dato su 42 macchine solo due sono 

nere, era un’indicazione di importazione. Poi ovviamente 

la Porsche nulla sapeva di ciò che aveva fatto il primo 

proprietario che avrebbe potuto riverniciarla due giorni 

dopo averla acquistata. Quindi abbiamo escusso tutti  

coloro, i  44 i proprietari delle Porsche vedendo se 

qualcun altro era proprietario, se aveva ritinto la 

Porsche, non addivenendo neanche in questo caso a nessun 

risultato. Nel frattempo, la Procura di Brescia ci 

forniva alcuni dati riguardanti una particolare Porsche, 

perché? Perché quando il dottor Zorzi stava sviluppando 

questi accertamenti, era entrato in contatto con la 

Procura di Firenze per la nota vicenda, non so se 

ricorda, del golpe in cui sarebbe stato coinvolto il Nar 

di Redivivo e  quindi le dichiarazioni Michittu De Rosa, 
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non so se ricorda quel periodo. E nell’ambito di quelle 

dichiarazioni, di quelle attività era emersa una 

Porsche, quindi in un contesto di estrema destra, 

Porsche che aveva una particolarità. Nel senso che la 

proprietaria era anche proprietaria di un cane che era 

stato visto a bordo di questa Porsche e la Questura 

riuscì a identificare proprio attraverso il doberman, e 

il colore del doberman, riuscì a identificare questa 

Porsche ma in ogni caso anche gli accertamenti svolti 

sul Ghidini, personaggio che era stato vicino 

all’estremismo di destra, per altro il papà era stato 

proprietario di una pompa di benzina. Quindi c’era tutta 

una serie di possibilità intersecazioni con dati che 

emergevano dalle veline, nonostante questo non abbiamo, 

non siamo stati in grado di addivenire 

all’individuazione di questa Porsche.  

DOMANDA – Accertamenti sulla Turini, il problema della...?  

RISPOSTA – Questo però è il Duetto. Il Duetto sarebbe un’Alfa 

Romeo 1300 Spider. Io in questo caso devo per forza fare 

riferimento una dichiarazione testimoniale perché...  

  

DOMANDE DEL PRESIDENTE  

DOMANDA – Come presupposto dell’accertamento.  

RISPOSTA -  Esatto. Perché i dati sul Duetto nelle veline nono 

assolutamente minimi. E quindi ciò che ha aiutato è 

stata l’indicazione che questo Duetto apparteneva a una 

donna che era stata assistente sociale a Este che è la 

sorella di un soggetto amico di vecchia data del Fachini 

il cui numero di telefono ci viene fornito dal Tramonte. 

Quindi dal numero di telefono siamo risaliti all’amico 

di vecchia data del Fachini che era un senatore della 
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Repubblica in carica. Siamo risaliti nello stato di 

famiglia del senatore e quindi individuando la sorella, 

unica sorella che non aveva mai risieduto a Este come 

indicato dal soggetto. Tuttavia all’arma dei Carabinieri 

di Este la donna era nota perché aveva subito una 

denuncia per rumori molesti nel corso di una festa da 

lei organizzata e quindi abbiamo potuto accertare la 

presenza di questa donna in Este che effettivamente 

aveva fatto l’assistente sociale. Abbiamo potuto 

dimostrare che era stata proprietaria di un Duetto però 

purtroppo il colore non corrispondeva. Per cui il Duetto 

indicato dal soggetto era di colore grigio metallizzato, 

credo che questo dato compaia proprio nelle veline, 

grigio metallizzato. Mentre il Duetto della donna era di 

colore bianco. L’indicazione del colore bianco è stata 

data testimonialmente perché la FIAT non ha conservato i 

colori per così tanto tempo. Quindi la FIAT  differenza 

della Porsche non ci ha potuto dire con quale colore era 

uscita questa macchina dalla fabbrica.  

DOMANDA – Con riguardo all’hotel Linta Park di Asiago e la 

figura di Basile Emanuele, che tipo di accertamenti 

avete svolto?  

RISPOSTA – Allora, anche qui abbiamo dovuto un po’ 

ricostruire, Presidente, perché il soggetto, il Tramonte 

ci parla di un Mario e facendo gli accertamenti 

sull’albergo, sul Linda Park Hotel, non troviamo nessun 

Mario come direttore, troviamo un dipendente, credo si 

chiamasse Pagani Mario. E troviamo un dipendente con 

questo nominativo quindi escutendo il dipendente, il 

dipendente dalle caratteristiche che ci erano state date 

dal Tramonte ha individuato il direttore che 
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rispecchiava queste caratteristiche che era il dottor 

Manuele Basile. Quindi abbiamo poi fatto gli 

accertamenti con il Basile. Abbiamo stabilito che 

effettivamente aveva fatto il direttore del Linta Park 

Hotel che nel periodo in cui egli era direttore Zotto 

Maurizio era stato dipendente del Linta Park e del 

Basile era noto perché poiché era emerso, non so se 

ricorda, Presidente, l’inchiesta Sogno, cospirazione 

politica del Pubblico Ministero dell’allora dottor 

Violante a Torino, e il Basile era stato inquisito per 

cospirazione politica nell’ambito di quell’inchiesta. Il 

Basile poi era anche noto perché aveva il papà che era 

Maresciallo dell’arma dei Carabinieri,  il fratello che 

era brigadiere dell’arma dei Carabinieri,  preso in 

esame per entrare al servizio segreto militare.  

DOMANDA – Sulla vicenda che aveva poi portato 

all’intercettazione da parte di Matera, è stata 

acquisita la notazione e gli atti relativi.  

RISPOSTA – Stiamo parlando dei dollari?  

DOMANDA – Parliamo dei dollari falsi. Proprio brevemente, cioè 

c’era indagine?  

RISPOSTA – Sì. "Miciak Monica" la convivente dell’epoca del 

Tramonte entra in una succursale del Banco Ambrosiano e 

cerca di spendere  una banconota da cento dollari. In 

banca si accorgono che la banconota è falsa, informano 

la Polizia. E la Polizia richiede all’autorità 

giudiziaria di potere effettuare una perquisizione al 

Tramonte perché è un soggetto che ha, cioè loro spiegano 

all’autorità giudiziaria che la "Miciak Monica" la 

convivente del Tramonte, che il Tramonte è agli arresti 

domiciliari, che ha numerosi precedenti e quindi 
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richiedono una perquisizione. Viene effettuata questa 

perquisizione, se non erro vengono trovate 18 banconote 

tutte da cento dollari. La Polizia farà poi un 

accertamento, sapete che esiste una banca dati sulle 

falsificazioni perché dal tipo di falsificazioni è 

possibile ricostruire la filiera dei falsificatori. E 

ricordo che l’accertamento fatto dalla Questura diede 

come esito che era una falsificazione molto pericolosa 

in quanto molto buona.  

DOMANDA – Lì le intercettazioni dagli atti vennero svolte dal 

dicembre del 1996 al gennaio del 1997?  

RISPOSTA – Sì, ricordo che prima loro fanno un’intercettazione 

sull’utenza fissa e dura una settimana e poi si 

accorgono che in realtà quella era la vecchia utenza per 

cui non intercettano nulla. E poi credo che siano 

passati al cellulare.  

DOMANDA – Vediamo gli accertamenti che avete svolto sul campo 

di Folgaria di Stebass del settembre del 1970.  

RISPOSTA -  Sì, ecco come vede Presidente c’è questa duplicità 

di nomi, la Stebass e Folgaria perché in realtà è il 

luogo esatto dove si è svolto questo campo è 

esattamente, tanto per rendere più facile gli 

accertamenti, tra due province. Quindi quella di Trento 

e quindi dal punto di vista Trentino è Folgaria, e 

quella di Vicenza quindi dal punto di vicentino è la 

Stebass. Siamo stati molto fortunati perché il soggetto 

aveva dato l’indicazione dell’albergo dove avevano 

pernottato. E questo albergo incredibilmente aveva 

conservato il registro dell’epoca. E quindi abbiamo 

potuto riscontrare la presenza, nei giorni che erano 
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stati indicati, di numerosi estremisti, tra l’altro 

trovando traccia anche di un portoghese.  

DOMANDA – Questo livello registri di PS dell’albergo?  

RISPOSTA – A livello registro, poi abbiamo fatto tutti altri 

accertamenti perché ovviamente abbiamo cercato traccia 

documentale sia al Ministero dell’Interno che presso il 

Sismi e l’Arma dei Carabinieri dell’esistenza di questo 

campo e abbiamo scoperto che questo campo era ben noto 

per esempio alle Questure ben prima che venisse 

effettuato. Quindi era stata diramata l’attenzione. 

Addirittura loro hanno segnalazioni di personaggi come 

certi partecipanti che invece non risultano nell’albergo 

oppure partecipanti che poi non si sono presentati 

all’effettuazione del campo.  

DOMANDA – Ne ricorda in particolare il nome di...?  

RISPOSTA – Riello.  

DOMANDA – Riello Davide?  

RISPOSTA – Riello Davide.  

DOMANDA – Cioè tra quelli che la Questura indica come 

programmati come partecipanti?  

RISPOSTA – Come persone che avrebbero dovuto partecipare al 

campo.  

DOMANDA – Che poi invece non troviamo tra i partecipanti?  

RISPOSTA – No, assolutamente. Nel registro dell’albergo non è 

indicato. Però siamo certi, assolutamente certi che il 

registro alberghiero non ha soddisfatto tutti i presenti 

al campo, Presidente, perché in verbale credo reso al 

dottor Calogero, ci fu tale Tonin che era un estremista 

di destra.  

DOMANDA – Il verbale che abbiamo acquisito, Presidente.  

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
203 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

RISPOSTA -  Insomma consegnò del materiale documentale anche, 

tra cui delle fotografie e alcune delle quali erano 

proprio relative a questo campo. E portavano anche la 

legenda, quindi erano indicati... e quindi siccome ci 

sono alcuni partecipanti che non sono nel registro 

sappiamo con certezza che non tutti i partecipanti sono 

stati registrati.  

DOMANDA – Vediamo in particolare il problema di eventuali 

presenze straniere a questo campo. Quindi abbiamo detto 

un nominativo?  

RISPOSTA – Allora sul registro è presente un cittadino 

mozambicano però d’interesse poiché presenta un 

documento per identificazione portoghese. Quindi 

Portogallo Aginter Press quindi il soggetto ovviamente 

ci interessa.  

DOMANDA – Questo come si chiama?  

RISPOSTA – “Brandao” o “Brandato” non mi ricordo adesso 

dottore, “Bradao” o “Brandato” Eugenio.  

DOMANDA – Sì, “Brandao”  Eugenio.  

RISPOSTA -  E dunque effettuiamo diversi accertamenti su 

questo soggetto. Ne chiediamo anche la notorietà al 

servizio segreto militare e quindi riusciamo a 

identificare con assoluta certezza questo soggetto che 

ha delle caratteristiche di interesse perché è soggetto 

legato ambienti militari in Portogallo, è stato 

istruttore al campo psicologico e quindi insomma una 

figura per noi interessante. Gli altri due soggetti sono 

invece, se non ricordo male, uno spagnolo e un 

portoghese. E su questa  effettuiamo degli accertamenti 

ed è risultato, se non ricordo male, poco prima di Laste 

Basse era stato eseguito un altro campo di formazione, 
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chiamiamolo così, per dirigenti provinciali del 

Movimento Sociale. Si era svolto a Cascia e questi due 

soggetti avevano partecipato anche al campo di Cascia. 

Per la verità di quelli che erano stati a Cascia erano 

poi andati a Last Basse, Folgaria.  

DOMANDA – Quindi non ho capito, la presenza, quindi uno c’è 

sui registri, gli altri da cosa ricaviamo la loro 

presenza a Laste Basse?  

RISPOSTA – Dalle fotografie e dalla legenda che è apposta 

sotto queste fotografie.  

DOMANDA – Gli altri due membri quindi che cosa abbiamo 

accertato?  

RISPOSTA – Dunque sugli altri...  

DOMANDA – I nomi se li ricorda? Li abbiamo già detti, no. La 

notazione è quella del 14 agosto del 2001 in B A/3 7, 

824. Questa è l’acquisizione fatta al Sismi.  

RISPOSTA -  Allora Santos Alberto e Munoz Alvarez. Questi 

erano gli esponenti di ricerca forniti al servizio. Lo 

spagnolo viene identificato come Munuz Perea Antonio.  

DOMANDA – Poi al seguito c’è i riassunti, insomma i dati di 

cui ai documenti acquisiti del servizio che comunque li 

abbiamo in atti. Quindi la figura più interessante, quel 

Brandao del quale abbiamo già detto?  

RISPOSTA – Sì, per il passato proprio nel campo della 

psicologia.  

DOMANDA – Velocemente la figura di Giovanni Dovigo?  

RISPOSTA – Se non ricordo male proprio nella prima telefonata, 

Presidente, dove il Tramonte fa un accenno a una 

duplicità di gestori, credo che di fronte alla mia 

incredulità, tanto per sottolineare che esisteva 

dell’altro di cui non eravamo a conoscenza, fa l’accenno 
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a uno strano incidente stradale. Strano perché non era 

un incidente stradale, cioè secondo il teste era un 

omicidio. Quindi fornisce alcuni dati che sono relativi 

a un pilota dell’Alitalia che avrebbe avuto un incidente 

stradale nei pressi di Vo. Gli accertamenti effettuati 

hanno consentito effettivamente di individuare questo 

pilota in Giovanni Dovigo che aveva fatto l’Accademia 

militare se non erro nel 1957. Aveva poi effettuato un 

corso di pilota da caccia negli Stati Uniti, in Florida 

tant’è vero che si sposato nel 1972, con la moglie oggi 

vedeva, Cherini Cristina credo. Facemmo ovviamente tutti 

gli accertamenti relativi a questo incidente stradale. 

Quindi il recupero degli atti dell’epoca, delle 

fotografie dell’epoca, le planimetrie e non abbiamo 

riscontrato alcun ché che potesse anche a distanza di 

anni e sapendo quello di cui noi eravamo a conoscenza, 

farci ritenere che ci fossero dei dubbi sulla dinamica 

di questo incidente. Abbiamo anche tentato per scrupolo  

di recuperare la macchina. Quindi individuando il 

deposito, autorimessa nella quale era stata depositata 

ma ovviamente il lungo tempo passato non ci ha 

consentito.  

  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma abbiamo sentito dei testi 

riguardo, quindi sul punto...  

  

  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ sparita in 

realtà, c’è un problema.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI  

DOMANDA – Sul punto....  

RISPOSTA – Abbiamo anche fatto delle ricerche perché sul punto 

l’affermazione era anche che qualcosa era trapelata 

sulla stampa, quindi sono state ricerche ovviamente 

anche sui quotidiani, le pubblicazioni dell’epoca e non 

è stato ritrovato alcun ché.  

DOMANDA – Sullo zio Vittore Ferdinando è stato svolto qualche 

accertamento, se ricorda?  

RISPOSTA – Sì, sono stati svolti degli accertamenti. 

Ovviamente il materiale che era presente presso il 

Ministero dell’Interno oltre a verificare la notorietà 

del soggetto presso gli atti dell’arma e d’interesse 

ricordo che era emerso che era in relazione a alcune 

dichiarazioni era un particolare importante, che il 

soggetto aveva effettuato numerosi cicli di cure termali 

in quel di Abano. E in un caso, credo dal 1971 al 1977 

aveva effettuato regolarmente cicli di cure termali a 

Abano e in caso mi sembra il 1975, siamo riusciti anche 

a individuare esattamente, a ritrovare anche la licenza 

di convalescenza rilasciata per lo svolgimento di cure a 

Abano.  

DOMANDA – Ha ricordo di accertamenti seguito di indicazioni 

dati dal dichiarante circa personaggi Aginter Presse in 

una riunione al cinema  teatro Dal Verme di Milano del 

primo febbraio del 1970. Se vennero effettuate delle 

acquisizioni?  

RISPOSTA – Sì, abbiamo svolto degli accertamenti. Se non erro, 

perché ovviamente ne ho fatti centomila di accertamenti, 

se non erro, il teste aveva detto che la manifestazione 

al Dal Verme era avvenuta una domenica quando c'era il 
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derby Milan – Inter, riteniamo di avere individuato 

anche perché il quotidiano dell’epoca, abbiamo 

recuperato il Corriere della Sera se non ricordo male, 

riporta effettivamente lo svolgimento di questi scontri. 

Ci sono anche delle fotografie e la partita tuttavia era 

Roma Inter, se non ricordo male, e si trattava di 

domenica primo febbraio e le fotografie primo febbraio 

del 19701, le fotografie sono riportate sul Corriere 

della Sera del 2 febbraio del 1970, nella prima pagina 

in alto a destra è dato anche riscontro della partita 

alla quale intendeva riferirsi il teste.  

DOMANDA – Sono state fatte poi acquisizioni sui vari 

personaggi, acquisizioni presso il Sismi sui vari 

personaggi che compaiono nelle veline, insomma nelle 

annotazioni?  

RISPOSTA – Sì, certo.  

DOMANDA – Quale sono le emergenze positive, insomma, se può 

sintetizzare il dato?  

RISPOSTA – Queste emergenze sono sostanzialmente riportate nel 

documento che viene posto in visione al direttore del 

servizio perché allo stesso vengono allegate delle 

schede biografiche dei soggetti che quindi riguardano il 

Romani, il Maggi, il Melioli, il Francesconi Sartori 

Arturo, che però è molto limitata soltanto la data la 

nascita. Adesso per indicare esattamente cosa disse il 

servizio devo prendere l’atto perché, sennò accavallo 

con quello che so dall’arma dei Carabinieri. Sto 

parlando della documentazione le schede biografiche che 

sono allegate al documento che allestiscono il generale 

Maletti e il Colonnello Genovesi perché venga posto in 

visione al direttore Miceli per l’approvazione del 
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travaso delle notizie all’arma territoriale competente 

del centro CS di Padova. Allora la prima scheda riguarda 

Salvatore Francia e quindi viene, ovviamente a parte i 

dati anagrafici, viene illustrata la sua vicinanza al 

Movimento Sociale, al movimento estremista Ordine Nuovo, 

al fatto che era uno dei diffusori localmente a Torino 

della rivista di Ordine Nuovo e poi vengono indicati i 

precedenti penali dello stesso. Per quanto riguarda 

invece il Melioli è indicato che lo stesso è un seguace 

delle teorie del filosofo rumeno Cornelio Codreanu che è 

l’elemento più in vista in Rovigo del gruppo Anno Zero, 

e che è in rapporti epistolari con Franco Freda, che ha 

contatti con estremisti dell’ultra destra in Rovigo, 

Treviso, Ferrara e Udine che è legato all’estremista di 

cui abbiamo parlato prima, Salvatore Francia e che è in 

contatto con il dottor Maggi. Per quanto riguarda 

Francesconi Sartori Arturo vengono riportati i dati 

anagrafici, che è in contatto con il dottor Carlo Maria 

Maggi e che è attestato sulle posizioni ideologiche di 

Ordine Nuovo.  Per quanto Romani in Giangastone, a parte 

i dati anagrafici, viene riportato che nell’immediato 

dopoguerra era stato proposto per l’internamento in 

campo di concentramento per le sue accese idee fasciste. 

Il Romani per altro, altrimenti non si capisce, questo 

non è un’informazione del servizio, altrimenti non si 

capisce, il Romani era stato interrogato dal servizio 

segreto americano quando erano arrivati gli alleati 

perché aveva avuto un compito particolare e cioè quella 

famosa “stabyhound” che nasce proprio per idea del 

comandante Borghese, il Romani era uno di quei militanti 

che avrebbe dovuto farsi sopravanzare dalle truppe 
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alleate e operare quindi in territorio occupato dagli 

alleati. Non lo farà mai perché viene arrestato e quindi 

questa è la spiegazione perché lui viene... Sono note le 

sue idee accese fasciste perché è sottoposto a un 

interrogatorio da parte degli alleati. Viene eletto 

membro nel 1965 nel direttivo nazionale di Ordine Nuovo. 

Nel 1966 è ispettore regionale del comitato di Riscossa 

Nazionale, i comitati di Riscossa Nazionale CRN erano 

un’articolazione di Ordine Nuovo che ne curava la 

propaganda ideologica. E in particolare qua viene 

specificato dal servizio, dal Sid: tali organismi 

vennero costituiti dal direttivo di Ordine Nuovo come le 

ho detto, per svolgere, sostiene il Sid colpiti di 

propaganda e penetrazione psicologica. È in stretti 

contatti con Carlo Maria Maggi. Per la ricostituzione, 

era stato sciolto, l’appunto viene preparato quando 

Ordine Nuovo era già stato sciolto e quindi vengono 

affermati contatti in relazione alla ricostituzione di 

un nuovo movimento che dovrebbe prendere il nome di 

Ordine Nero.  

DOMANDA – Nella nota 4 dicembre del 1998 B A/3 3,  928, si fa 

riferimento ad acquisizioni al Sismi che hanno a oggetto 

l’associazione Italia Libia e la figura di Massimiliano 

Fachini?  

RISPOSTA – Sì, adesso che l’ho visto ricordo, anche perché c’è 

un particolare che non avrebbe dovuto sfuggirmi. Questo 

sono acquisizioni che vengono fatte in ordine all’Orcat, 

cioè l’organizzazione del combattentismo attivo. Questo 

perché? Perché il teste, il Tramonte aveva dato una sua 

spiegazione della nascita dell’organizzazione Rosa dei 

Venti che sarebbe appunto nata da una riunione 

 R.G. 003/08 - 22/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI 
210 



 Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia 

dell’Orcat, riunione che sarebbe avvenuta a Este 

nell’estate del 1970.  

DOMANDA – Questa seconda indicazione contenuta nelle veline?  

RISPOSTA – Esatto. E sulla base delle acquisizioni sull’Orcat 

troviamo effetti conferma che non solo si sono svolte 

queste riunioni nel giugno del 1970 ma anche l’anno 

successivo, cioè il 1971.  

DOMANDA – Questo è Este?  

RISPOSTA – Este, esatto. Ecco la particolarità della quale mi 

sarei dovuto ricordare è che il Fachini è partecipe a 

queste riunioni ma per un motivo che non siamo riusciti 

spiegare viene chiamato Colonnello. Cosa che non è mai 

stata.  

DOMANDA – Colonnello o col., puntata?  

RISPOSTA – Col., puntato.  

DOMANDA – Che poteva anche essere un’altra cosa?  

RISPOSTA – Sì, però c’è scritto Col. in congedo.   E poi 

c’erano anche altri militari.  

DOMANDA – E cosa altro emerge da quegli atti, in particolare 

sulla vicenda, sull’associazione Italia Libia? Un po’ 

più avanti a foglio 4.  

RISPOSTA -  Sì, erano quegli atti ai quali avevo fatto 

riferimento prima quando avevo accennato...  

DOMANDA – Sono quelli al quale abbiamo fatto cenno prima?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Non abbiamo citato prima il nome di Claudio Mutti 

come di Parma, come...?  

RISPOSTA – Sì, abbiamo parlato di Mutti, di Gaiba e personaggi 

che erano appunto in contatto, in contatto pardon, erano 

membri dell’associazione Italia Libia.  
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DOMANDA – In questo elenco compaiono anche i nomi di Roberti 

Luigi e di Diiulio o Deiulio Luigi?  

RISPOSTA – Sì, che non ci avevano colpito in quanto Luigi, ma 

perché entrambi meridionali e poiché la meridionalità 

era una delle caratteristiche che il Tramonte aveva dato 

al soggetto di Ferrara che unitamente al Melioli avrebbe 

gestito questo gruppo, questi sono meridionali e fanno 

parte...  

DOMANDA – E quindi erano stati attenzionati per questo?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Questo sempre parlando delle veline? Perché il 

discorso nasce dalle veline?  

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – La nota primo aprile del 1999 B A/3 4, 225, si dà 

conto di una serie di acquisizioni primo aprile del 1999 

B A/3 4, 225.  

RISPOSTA -  Pagina 225, quindi erano le acquisizioni Romani 

Giangastone, Rino Davide e Francesconi Sartori Arturo, 

Basile Manuele, Melioli Giovanni, Benefotti Valter. 

Riello Davide era negativo, Francesconi Sartori Arturo  

non era negativo ma non era niente altro che gli atti, 

quindi era un rimbalzo Tramonte diciamo, e il Basile 

Manuele era quell’atto a cui avevo fatto riferimento 

prima e cioè il suo coinvolgimento nell’inchiesta del 

dottor Violante. E per quanto riguarda invece Romani 

Giangastone era quell’atto a cui aveva fatto riferimento 

prima, cioè le missioni segrete da effettuare oltre le 

linee nemiche, con nemiche si intende gli americani.  

DOMANDA – C’era un riferimento d’interesse su questi CRN 

comitati di Riscossa Nazionale che coinvolgono altri due 

nominativi che compaiono nella nostra inchiesta?  
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RISPOSTA – Franco Freda e Stefano Delle Chiaie, nonché poi 

Salvatore Francia e Giangastone Romani.  

DOMANDA – Esatto. Nonché ancora?  

RISPOSTA – Nonché ancora a Brescia il noto Marcello Mainardi e 

a Verona il Soffiati. Ora qua segnalavano proprio che 

invece nel comitato di Riscossa di Catania compare 

Giuseppe Turini, ingegnere, siccome il nostro Giuseppe 

Turini era ingegnere talché aveva lavorato nelle miniere 

in Sicilia, e probabilmente ci si riferendo al fratello 

della Turina Maria, quella della Duetto.  

DOMANDA – Sul documento Fachini a casa di La Bruna, mi pare 

che ne abbiamo già parlato?  

RISPOSTA – Vorrei dirle di sì, ma non è vero. Non ne abbiamo 

parlato.  

DOMANDA – Allora parliamone adesso.  

RISPOSTA -   In estrema sintesi, allora muore il La bruna e 

quindi con spirito necroforo ci rechiamo immediatamente 

a fare la perquisizione, se non ricordo male siamo nel 

gennaio, nel febbraio del 2000. La perquisizione 

all’interno della camera da letto del La Bruna permette 

di trovare un atto di, mi permetto di dire di grande 

importanza, perché era un atto assolutamente mai emerso 

nelle inchieste prima. Questo atto appartiene a un 

elemento del Sid che si è incontrato con il Fachini. E 

quindi se si eliminano delle dichiarazioni testimoniali 

dello stesso La Bruna dove si parla di, questa è la 

prima dimostrazione documentale, quindi il primo referto 

documentale di contatti istituzionali di Massimiliano 

Fachini. Io nella valutazione esprimo sia per avere 

trovato questo documento nella camera da letto del La 

Bruna, sia perché ho incontrato tantissime volte il La 
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Bruna, che il documento sia stato scritto da lui. Perché 

La Bruna aveva un difetto, cioè chiamava il Fachini, 

Facchini e nel documento il Fachini è appunto chiamato 

Facchini. Quindi essendo stato trovato nella sua camera, 

e avendo lui poi verbalizzato che, è ragionevole 

ritenere che l’autore di questo documento sia il La 

Bruna. L’altro elemento molto importante è che chi 

redige il documento riferisce che il Fachini è 

conoscenza dei movimenti del Capitano Varisco dei 

Carabinieri. E questo è un altro dato per noi 

importante.  

DOMANDA – Perché questo?  

RISPOSTA – Questo è importante perché il nome del Varisco 

compare anche, io mi sono andato ovviamente quando, 

avevo ben presente questo documento perché ovviamente 

l’avevo trovato io, quando ho ripreso l’attività 

investigativa con voi ho visto che l’ispettore Cacioppo 

aveva esaminato le agende di Fachini, quindi sono andato 

a controllare se per caso, e per caso c’era il nome di 

Varisco.  

DOMANDA – Nell’agenda di Fachini?  

RISPOSTA – Nell’agenda di Fachini. Credo che fosse quella del 

1972.  

  

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  

DOMANDA – Io volevo chiedere un’unica cosa che forse mi 

sembrava, anche se forse non è l’ora più opportuna per 

chiederlo, comunque io volevo capire un po’ meglio come 

è stato il rapporto suo e del Ros generale nei confronti 

di Tramonte durante la gestione? Cioè volevo sapere lei 

che genere di contatti aveva con questa persona?  
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Quando lo vedeva?  

RISPOSTA – Dunque lo sentivo telefonicamente molto spesso.  

DOMANDA – Ma che accordo c’era, queste telefonate dovevano 

intervenire quando?  

RISPOSTA – Guardi il Tramonte era una persona che aveva una 

gran voglia di parlare. Si è trovato, lei mi sta 

chiedendo una valutazione, quindi le dico perché si 

intrattenevano questo tipo di rapporti.  

DOMANDA – No, più che chiedere una valutazione, volevo sapere 

convenzionalmente quelli che erano gli accordi, quando 

potevano avvenire questi?  

RISPOSTA – Come tutte le persone con le quali io sono entrato 

in contatto e che quindi hanno tutte contribuito al 

fallimento del matrimonio, poteva chiamarmi in qualunque 

ora del giorno e della notte casa sul cellulare e quando 

volevano. Perché ovviamente come può immaginare era 

molto importante tessere un rapporto con queste persone, 

dimostrarsi sempre disponibili. Non possiamo nasconderci 

dietro un dito, verbalizzare qualunque verbalizzazione 

indipendentemente da queste, qualunque verbalizzazione è 

comunque per un teste una cosa importante, perché lo si 

pone in contatto con un mondo con il quale non è 

abituato a vivere, a entrare in contatto. Lo sottopone a 

degli obblighi, quindi in questo caso poi erano delle 

verbalizzazioni delicate e quindi era necessario 

potergli dare il conforto anche psicologico, io non mi 

nascondo che Tramonte quando si è separato dalla Nicac 

Monica, mi ha investito con telefonate della durata di 

alcune ore, non esagero, alcune ore nelle quali si 

sfogava e mi raccontava tutte le sue problematiche 

familiari.  
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DOMANDA – Quindi c’era un rapporto di confidenza?  

RISPOSTA – C’era un rapporto di...  

DOMANDA – Almeno da parte sua, da parte di Tramonte?  

RISPOSTA – Io le mie problematiche non glielo ho mai 

raccontate. Sì, c’era un rapporto di estrema confidenza. 

Anche perché poi caratterialmente, differenza ecco per 

esempio del Maggi che invece è una persona molto 

composta dal punto di vista dei sentimenti, non dico 

forastico, però molto contenuto anche un’età diversa, 

Tramonte essenzialmente è un estroverso, quindi è 

portato a comunicare. Anche con addirittura il desiderio 

di aiutare la Polizia Giudiziaria, quindi era un 

continuo chiamare per dire: mi è venuto in mente questo. 

Cioè era quasi... Tendeva assumere il ruolo 

dell’investigatore, quindi a fornire più elementi 

possibili, quindi anche le verbalizzazioni cadenziate 

non erano sufficienti alla sua figura psicologica perché 

appunto tendeva ad arricchire di particolari. Cioè se 

ricordava un particolare lo voleva comunicare.  

DOMANDA – Quindi considerato che l’interrogavamo 

esclusivamente noi, salvo diciamo quella parte iniziale 

in cui sono avvenuti i primi contatti, può illustrare se 

e in che misura aveva rapporti di quale contenuto con 

lui in occasione di questi interrogatori da parte 

nostra? Cioè lui quando veniva aveva qualche contatto 

telefonico con lei?  

RISPOSTA – Sì, aveva contatti telefonici con me. Dormivano nel 

medesimo albergo e andavamo a fare jogging insieme la 

mattina attorno all’Euro residence quindi c’era questo 

contatto anche perché lui più volte, e questo si evince 

chiaramente dalle relazioni di servizio da me fatte, sin 
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dall’inizio ha sempre paventato che alcuni degli 

accadimenti, anche giudiziari che costellavano la sua 

vita, fossero, avessero in realtà un’attinenza alla sua 

decisione di verbalizzare.   Quindi lo stargli vicino 

era anche un riportarlo sul giusto binario. Lei troverà 

in alcune relazioni che io lo richiamo gli dico 

addirittura non navigare nell’iper uranio, rimani con i 

piedi per terra, perché fino a certo punto si poteva 

pensare anche a un’azione diciamo di minaccia ma non 

andava oltrepassato un certo punto. E invece lui aveva 

una visione piuttosto apocalittica di quello che gli 

accadeva intorno e tendeva a ricondurla alle 

verbalizzazioni. Quindi il mio primo dovere ovviamente 

era quello di farlo sentire tranquillo, per questo 

andavamo anche correre la mattina insieme, io con il 

marsupio e la pistola lui mi correva vicino in modo da 

essere tranquillo.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho un dovere nei confronti di un 

treno che parte nei confronti di un giudice popolare, 

quindi sennò viene ospitato da qualcuno di voi. E quindi 

niente, questi cinque, dieci minuti che vorrete finire 

l’esame li continuiamo giovedì. Quindi il termine 

dell’esame da parte del Pubblico Ministero, Parte Civile 

e poi esame delle difese. Ci vediamo giovedì, ore nove, 

nove e dieci perché questa volta non abbiamo altri 

testi.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, ma 

il controesame? Posso ritenere che il Colonnello venga 
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precettato anche per venerdì? E mi sembra abbastanza 

pacifico ecco.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’abbiamo già detto.  

  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Forse mi sono 

distratto io, chiedo scusa Presidente.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ dedicato all’esame delle parti 

giovedì e venerdì. Grazie.  

  

  

____________________________________________________________________   
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