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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 26/03/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, il trenta sarebbe fissato
Battiston. Battiston credo che sia stato contattato,
vuole l’anticipo del biglietto. Giustamente, nel senso
che uno non si sposta, giustamente, come tutti i testi.
Adesso abbiamo interessato l’ufficio che si occupa del
pagamento delle indennità ai testi, di contattare il
Ministero se sia possibile questo. Perché le norme
prevedono per i Carabinieri, per i magistrati, gli
anticipi etc. e non prevedono anticipi al momento per….
Non so se questo tipo di attività potrà essere
fruttuosamente espletata per il trenta. Perché è chiaro
prima che il Ministero risponda, prima che autorizzi,
prima che si formi il biglietto, prima che si prenoti il
volo, prima che si venga, credo che…. Quindi
probabilmente, dato che oggi siamo al venerdì, per il
martedì converrebbe fare, trovare dei testi, comunicare
alla difesa subito questa sera e Battiston rimandarlo a
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dopo Pasqua. Quando abbiamo la sicurezza che…. Perché le
risposte del Ministero possono anche essere pronte ma,
dubito che poi si riesce a mettersi in contatto con
Battiston, fargli prenotare dei voli. Poi da Caracas ci
si mette un po’. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Io avevo già
presente al Pubblico Ministero, per quanto riguarda
Battiston, che giovedì 8 mi va benissimo, venerdì 9, ho
una grossa discussione in un processo, avevo pregato di
escludere  per il 9.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si potrebbe mettere l’otto in modo
tale se Battiston ha anche parenti in Italia, voglio
dire, approfitta per venire e poi lui se vuole venire il
5, il 4, a noi non interessa. Però che sia presente l’8.
Poi lo finiamo in una giornata. Potrebbe essere l’otto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La notifica era
 partita il 9 di marzo e alla data di ieri ancora,
l’ambasciata non aveva ancora provveduto. Quindi il 
Ministero  ieri sollecitava l’ambasciata. Poi non ho
avuto alcun contatto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Nel senso che è più facile che
riusciamo a convocarlo direttamente via telefonica,
assicurandogli il pagamento anticipato del biglietto. Lo
va a ritirare presso l’ambasciata, ha il biglietto, lui
viene e poi notifica o non notifica lui viene. Sennò se
non utilizziamo questi mezzi un po’ rapidi, proprio
perché l’avete già contattato telefonicamente. Già che
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ci siamo, l’Avvocato Franchini, quando io ho dato una
bozza di calendario per settembre e ottobre, dato che
poi lo debbo inserire, perché sennò poi facciamo i
calendari in base a quello che è inserito nell’agenda
elettronica, mi aveva detto che c’era una difficoltà per
un paio di udienze di settembre o di ottobre?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì,
Presidente. Per altro se noi avessimo una certificazione
adesso, possiamo vedere di spostare quelle.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché io le date ve le ho dette.
Le abbiamo indicate, lo posso formalmente confermare.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Siccome noi
abbiamo due udienze in un processo delicato in cui tutti
e tre, sia io, Bortuluzzi che la De Biase, con posizioni
distinte. Se noi avessimo una certificazione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, non vorrei creare problemi,
adesso non conosco il processo nel senso che noi in
questa fase riusciamo ancora a dire il mercoledì
piuttosto che il martedì.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI  -  Sì, ma io
penso che anche a Pordenone, parlando con il Presidente
a una così grande distanza di tempo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può eventualmente anticiparlo o
differirlo.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI  - Si
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riorganizzano, insomma.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Perché, una volta che c’è questa
stabilizzazione  del calendario, che io posso fare anche
immediatamente, poi devo chiedere l’applicazione del 
dottor Minervini e quindi ho una certa rigidità. Va
bene, allora  confermiamo il calendario così come
l’abbiamo dettato. Controllate se vi ho detto cose…
perché poi se io copio il mio appunto non è quello.
Provate a vedere se sono queste date qua: 16, 17, 21,
23, 24, 28, 30 settembre. Chi è che mi controlla?
Allora, 16 17, 21, 23, 24, 28 e 30 settembre. Ottobre è:
1, 5, 7, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 e 29. Esatto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI –  La Corte
sarebbe in grado di darci una data e noi tentiamo una
notifica a Gheren Serac.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vuole che faccia mago…. Non vedo
le televisioni private, ma dovrei chiedere a quelli che
fanno le carte…. Nel senso che molto dipende dal fatto
che noi ci possiamo…. Però, ci sono i testi prima
dell’esame degli imputati, i testi della  Parti Civili e
poi i testi della difesa. Quindi voglio dire se lei
utilizza una della date di settembre.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ecco, perché
i testi della difesa, almeno per quanto riguarda noi
credo che martedì annunceremo che sono proprio ridotti
all’osso. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì,  mettiamo una data di
settembre, subito dopo così siamo anche freschi o caldi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Non è meglio
di giugno, di luglio?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Va bene. Era
pere avere, diciamo una data, noi tentiamo …. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora, ottimisticamente diciamo
o, perlomeno secondo il calendario, mettiamo una data di
giugno, fine giugno. Se, immagino che il Pubblico
Ministero voglia avere la abbastanza completezza dei
dati per potere poi, come gli sarà imposto, di lavorare
nel periodo feriale e lo stesso voi. Quindi, se noi
riusciamo a fare tutta l’attività, soprattutto
l’attività più importante non quella residuale, il più
presto possibile è meglio perché poi per carità.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Allora
prendiamo a un’udienza di giugno. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prendete un’udienza di giugno.
Naturalmente dipende molto poi, dal fatto del rispetto…
Vediamo cosa ci dicono per Maletti. La mia
preoccupazione è quella, Maletti e Battiston. Però
Battiston cercheremo di fare di tutto.

_______________________________________________________________ 
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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,
Giraudo Massimo. A proseguire  l’Avvocato Franchini,
prego!

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA -  Ieri sera eravamo rimasti  pressappoco ad una

relazione di servizio del 4 dicembre del 1995, ne
avevamo già parlato, e ricordo, per riprendere il filo
del discorso che era quella relazione nella quale lei
annotava le molte lacune, gli interrogatori che ciò
suscita.                                               

La prima domanda che voleva farle era questa, a suo ricordo:
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tra il quattro dicembre del 1995 e  la prima settimana
di aprile del 1996, quindi parliamo di circa quattro
mesi, vi sono state delle sue visite a Digilio? Anche
non formali,  per il discorso si ricorda che facevamo
ieri?

RISPOSTA – Informali è possibile, Avvocato. Dunque siamo nel
periodo in cui lui ha già avuto l’ictus, giusto
Avvocato?

DOMANDA -  Sì, sì. L’aveva già avuto dunque il 4/12/1995 lui
l’ha avuto a maggio del 1995.  

RISPOSTA -  È possibile, però  è molto difficile. Perché,
mentre i sottufficiali, come ho spiegato prima, c’era un
differenza caratteriale tra il Carabiniere Fong, che era
in grado anche senza la visita di un superiore che lo
rincuorasse di farsi lunghi periodi, invece gli altri
sottoufficiali preferivo andarli a trovare anche perché
era un compito un po’ dissonante rispetto al normale
impiego di un sottufficiale, che sta in un reparto
speciale per fare attività investigativa, invece lì era
in funzione di supporto psicologico. Quindi sì,  è
possibile però è difficile.

DOMANDA – Dopodiché arriviamo al 10 e 11 aprile del 1996, date
in cui vi è una relazione di servizio estremamente
articolata.  Il contatto con Digilio dura due giorni,
secondo la relazione. Lei era con il Maresciallo
Altieri, se magari vuole prendere la relazione.

RISPOSTA -  Ovviamente B A/ 2, no? Giusto?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Sì, B A/2 1,
pagine 747 e 748.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
10

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI –

DOMANDA – La prima cosa che volevo chiederle era questa: lei a
chi invia questa relazione? Ha la lettera di
trasmissione?

RISPOSTA – Non è stata scannerizzata? 
DOMANDA – No. Può anche stata, però io non ce l’ho, insomma. 
RISPOSTA -  Sì. Ha ragione non c’è la lettera di trasmissione.

Suppongo sia stata inviata al dottor Salvini.  Vediamo
se, ecco sì: sentito a colloquio investigativo su delega
verbale del G. dottor  Guido Salvini. Non posso dirle se
è stata mandata, perché ogni tanto mi contattava il
dottore e mi diceva: la mandi per conoscenza anche a…  A
volte lo faceva lui, a volte  chiedeva di mettere in
indirizzo. Quindi, ovviamente è stato mandata all’A.G. 
delegante, non ricordo se per conoscenza  è stata
mandata anche a un’altra A.G, per esempio quella di
Brescia.

DOMANDA – Lei anche in questo caso sa spiegare o no, come mai
questa relazione non è mai approdata alla Procura della
Repubblica di Milano? Non lo sa?

RISPOSTA – No. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa
Avvocato, la nota di trasmissione è del 14 aprile del
1996 ed è in  E A/2 21.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Sì, vabbè.
E’ mandata a Salvini e per conoscenza…. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – No, a
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Brescia, A Salvini non so.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Sì, sì. Beh,
anche a Salvini immagino?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Voglio dire,
nel fascicolo di Brescia c’è questa nota di trasmissione
a Brescia.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Colonnello, in questa occasione voi mostrate delle

foto a Digilio e mostrate delle foto,  o una foto?
RISPOSTA – Devo andarlo a rileggere. Non ricordo a distanza di

tanti anni se ho mostrato una o più fotografie.
DOMANDA – Qui si parla: mostrategli la foto. 
RISPOSTA – Allora se è scritto così, è una sola. 
DOMANDA – Questa foto che voi mostrate è un ingrandimento del

volto di Charles Smith o la foto nel salotto, diciamo
dove ci sono quattro persone? Ha presente vero di cosa
stiamo parlando?

RISPOSTA – Sì, ho presente di cosa stiamo parlando. Ricordo
sia l’ingrandimento che la fotografia anche perché aveva
questo viso bonaccione però se non è scritto non sono in
grado di dirle se ho mostrato l’ingrandimento o la foto
di gruppo. Non è allegata? Non so se avanti è allegata.

DOMANDA – No, non mi pare  proprio o almeno qui non se ne dà
atto. Ieri ci ha detto l’Avvocato Sinicato che il
riconoscimento ha un certo esito che è un esito
negativo. E volevo chiederle: perché non avete fatto un
verbale?

RISPOSTA – Perché era un colloquio investigativo. 
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DOMANDA – Sì, questa è la risposta, però nel momento in cui
come Polizia Giudiziaria io mostro una foto per
un’eventuale riconoscimento, e questo ha dato un
determinato  esito,  a me pare che  fosse necessario
fare un verbale, lei pensa di no?

RISPOSTA – Tanto tutto quello che è nel colloquio
investigativo è inutilizzabile.

DOMANDA – Sì, però questo poi avrà una conseguenza come
vedremo nel verbale del dottor Salvini. Ma andiamo
avanti. Allora, il giorno successivo, gli rimostrate la
stessa foto.

RISPOSTA -  Basta che vada avanti io, Avvocato?
DOMANDA -  Sì. E’ scritto: il giorno successivo. 
RISPOSTA -  Ah, è nella stessa, non sono due relazioni?
DOMANDA – Stessa relazione. Gli mostrate la stessa foto,

comunicando a Digilio: guarda che due testimoni hanno
riconosciuto nella foto Carret, chi sono questi due
testimoni?

RISPOSTA – Dunque se non ricordo male sono il camionista
quindi Persic, Dario Persic e l’altro è una figura di
secondo piano,  dovrebbe essere scritto o in C A/1 o in
C A/2 nel capitolo dedicato a Carret, c’è un altro
personaggio minore che riconosce il Carret, Charles
Smith.

DOMANDA – Lo troviamo, le dispiace? 
RISPOSTA -  Vignola.
DOMANDA – Vignola riconosce Charles Smith? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – C’è un verbale di riconoscimento? 
RISPOSTA – Che io ricordi sì. 
DOMANDA – Ricorda male, Colonnello. Va bene. Questa volta lui
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effettua un riconoscimento positivo dopo che gli avete
comunicato, che due testi hanno riconosciuto Carret?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dopodiché in questa relazione di servizio… Questa

relazione di servizio ha delle caratteristiche uniche.
Nel senso che si comprende, mentre nella relazione del 4
dicembre di cui abbiamo parlato prima, lei esprimeva
quelle perplessità, sulle lacune, sugli interrogativi
che questo sollevava, qui c’è diciamo un contatto che
sembrerebbe molto più accesso da parte dei Ros nei
confronti di Digilio, perché poi si passa a parlare
della strage di Brescia e cominciano diciamo così da
parte vostra delle contestazioni e Digilio si appella
all’ictus e alla sua lacuna di memoria, è così? 

RISPOSTA – Chiestogli perché non avesse detto prima tale
circostanza sosteneva di avere grossi problemi di
memoria a seguito dell’ictus. 

DOMANDA – Sì. Qui si inserisce il discorso di Botticelli, di
cui abbiamo già parlato.

RISPOSTA – Sì. Per il fatto dei dieci giorni. 
DOMANDA – Perché lei ribadisce: ma insomma prima dell’ictus

Botticelli è stato dieci giorni con te in relazione
proprio all’approfondimento di circostanze utili alla
strage di Piazza della Loggia e tu non hai detto un
accidenti. Fermiamoci un  momento su Botticelli. Lei
l’altra volta ha detto: Botticelli era la persona che
aveva approfondito della strage di Piazza della Loggia,
quindi era preparato diciamo così a interrogare Digilio,
a colloquiare con Digilio in relazione alla strage di
Piazza della Loggia. Si era portato dietro atti
Botticelli?
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RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Un elenco di domande avevate preparato, un

canovaccio per questi colloqui o no?
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – E non esiste una relazione di servizio di

Botticelli?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Le chiedo: come mai non esiste una relazione di

Botticelli?
RISPOSTA – Perché Digilio non gli ha detto nulla. 
DOMANDA – Sì, però vede a Rebibbia in un’occasione Digilio non

le dice nulla ma lei fa la relazione di servizio?
RISPOSTA – Sì, ma glielo spiegato. Quello è un colloquio

investigativo tecnico, io poi devo riferire anche al
Ministero.

DOMANDA – Ma qui è in detenzione  extra penitenzaria? 
RISPOSTA – Sì. Ma per la  detenzione extra penitenziaria non

veniva chiesta l’autorizzazione al Ministero della
Giustizia. Non era previsto.

DOMANDA – Quindi diciamo che noi non siamo in grado di
ricostruire, se non sentendo Botticelli che sentiremo,
quale tipo di domande, di interrogativi abbia posto il
Botticelli sulla strage di Piazza della Loggia a Digilio
in quell’occasione? 

Perché dieci giorni diciamo che sono un periodo piuttosto
rilevante.

RISPOSTA – Sì, Avvocato però lui non è andato lì per fare le
domande per dieci giorni a Digilio. Cioè c’era una
rotazione delle persone che si recavano presso questa
stazione Carabinieri per assistere  psicologicamente e
rendere meno gravoso… 
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DOMANDA – Questo lei l’ha già detto. 
RISPOSTA – Ecco. Però ci sono andate persone Avvocato anche

che non erano alle mie dipendenze, che  erano di
un’altra sezione. Perché non si poteva fare  rimanere
per tanti giorni una stessa persona, a parte il caso
particolare di Fong, per cui c’era una rotazione. A
rotazione, per non fare differenze all’interno del
reparto, non della mia sezione, a rotazione è capitato
anche il turno di Botticelli. Per cui era stato fatto
notare a Digilio: “Guarda che gli altri che sono venuti
qui si occupano di altre cose, questa persone invece
segue proprio Piazza della Loggia. Quindi se ci fosse,
la tua memoria ti soccorresse ci fosse la possibilità di
parlare di qualche argomento se non c’è nessuna
relazione, perché Digilio altrimenti non gli avrei fatto
notare la cosa, che evidentemente Digilio non ha
ritenuto, cioè la funzione primaria, cioè, non essendoci
come vede i colloqui normalmente riportano una delega
dell’autorità giudiziaria o scritta o verbale, in
assenza di questo un conto è quello che dice il
soggetto, ma non c’era il richiedere che venissero
fornite informazioni.

DOMANDA – Sì, ma vede nella relazione è scritto esattamente:
“Il Maresciallo Botticelli aveva con lui trascorso dieci
giorni proprio per approfondire circostanze utili sulla
strage di Piazza della Loggia”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sembrerebbe che di questa rotazione, che poi ci sarà

stata, si sia approfittato proprio per sondare il
collaboratore su questo argomento specifico. Almeno così
è scritto.
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RISPOSTA – Sì, l’ho scritto io e le do l’interpretazione
autentica.

DOMANDA – Appunto. 
RISPOSTA -  L’interpretazione autentica è che lui è andato lì

aveva questa possibilità, cioè aveva queste capacità
potenziali di potere colloquiare senza scocciare il
collaboratore che trovandosi a parlare con uno che non
conosceva né nomi, né vicenda, aveva invece di fronte un
interlocutore valido.

DOMANDA – E a questo punto la relazione di servizio ha una
frase che io vorrei commentare con lei.

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Ricordategli più volte”? 
RISPOSTA – Immagino sia alla fine? 
DOMANDA -  No, no. All’inizio della seconda parte, dopo

Botticelli. Subito dopo Botticelli.
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  “Ricordategli più volte,  anche alla presenza del

cognato Dedemo, i doveri e gli obblighi del
collaboratore, il Digilio affermava di avere già reso
deposizioni sulla strage di Piazza della Loggia al
dottor Salvini”. Traduciamo questa frase formale:
“Ricordategli più volte il dovere e gli obblighi del
collaboratore”. In parole povere lei che cosa gli
diceva?

RISPOSTA – Bisogna dire tutto e subito e non a rate. 
DOMANDA – Bisogna dire tutto e subito e non a rate? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Perché le rate provocano dei gravi danni alle

indagini?
RISPOSTA – Possono provocare dei gravi danni alle indagini,
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soprattutto in questo contesto.
DOMANDA – Gli ha prospettato la revoca del programma di

protezione?
RISPOSTA – Certo ho detto, la rateizzazione dicevo, ovviamente

verrà valutata dal giudice quindi tieni presente che c’è
un contratto. Io mi rifacevo sempre al contratto. C’è un
contratto non eri a obbligato a sottoscriverlo, l’hai
sottoscritto e quindi hai letto tra l’altro la
sottoscrizione risale all’epoca precedente all’ictus, 
quindi non poteva essere accampata nessuna difficoltà di
comprensione di quello che vi era scritto.

DOMANDA – Vi davate del tu con Digilio o del lei? Siccome con
Tramonte vi davate del tu?

RISPOSTA – Sì, ma Tramonte è tutto un altro carattere. 
DOMANDA – No, per carità, glielo chiedo. 
RISPOSTA -  Allora in quell’epoca sicuramente ci davamo del

tu. Non è iniziato con lui immediatamente, però molto
più….  Ci è voluto molto tempo rispetto a che non
Tramonte.

DOMANDA – Lei gli ha detto in questo contesto: “Guarda che se
tu non collabori in maniera piena ti si può revocare il
programma di protezione e potresti anche tornare in
carcere”? 

RISPOSTA – Avvocato, a distanza di quindici anni io non sono
in grado di ricordare, cioè la frase è sintetizzata. Se
lui mi ha chiesto cosa voleva dire la revoca del
programma di protezione ovviamente, gli avrò elencato
che cosa significava. Quindi perdita di benefici
economici, e quindi anche, eventualmente, il rientro in
carcere se fosse stato valutata una inadempienza
conflittuale.
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DOMANDA – No, io glielo chiedo Colonnello perché lui dice, poi
vedremo che gli ha detto queste cose. Non è che me le
sogno io così.

RISPOSTA – Sì, io le rispondo per dirle a domanda e di essere
corretto nei suoi confronti, se lei mi chiede se io ho
un ricordo visivo e auditivo di queste che gli ho detto,
non ce le ho. Perché non ho trattato solo Digilio ma ne
ho trattati tanti.

Quindi quello che per me fa fede è quello che io scrivo nella
relazione. Se nella relazione ho detto: gli ho fatto
presente di, io glielo ho fatto presente. Le minute
parole che ho utilizzato e cosa ho spiegato io mi
ricordo per me era un dato di fatto, quello è un
contratto, i contratti si rispettano, altrimenti non si
sottoscrivono.

DOMANDA – E gli ha illustrato le conseguenze possibili? 
RISPOSTA – E’ possibile  che gli abbia illustrato le

conseguenze.
DOMANDA – Poi la relazione, questo non si trova in nessuna

altra relazione?
RISPOSTA – Comunque guardi che lui la cosa alla quale teneva

di più, cioè in tutto il periodo in cui ci siamo
frequentati, ho avuto modo di entrare in contatto con
Digilio, e Digilio non ha mai manifestato alcun timore
di un rientro in carcere. Era argomento proprio del
quale non si parlava. Cioè le sue  prospettive erano
sempre finanziarie e sostegno della bambina. Queste
erano i due, cioè, i due parametri della sua vita, erano
questi qui.

DOMANDA – Sì, lui voleva anche tornare in Santo Domingo prima
dell’ictus? 
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RISPOSTA – Prima dell’ictus glielo confermo. Dopo l’ictus la
situazione è cambiata. Lui raramente parlava della
malattia, del male che l’affliggeva. Raramente.
Probabilmente per quel pudore che subentra in chi sta
male e per non avere anche la ferita della
commiserazione da parte dei gli altri. Però era
evidente. Io percepivo come evidenti da alcuni frasi che
teneva meno, cioè teneva al sostegno economico per la
bambina, poterla aiutare ma, teneva meno rispetto a
prima rientrare in famiglia in quelle condizioni.

DOMANDA – Ho capito. Ripeto, questa relazione di servizio poi
ha delle caratteristiche un po’ particolari: A fronte di
numerose altre insistenze, il Digilio affermava. Quindi,
diciamo ci sono state molte insistenze da parte vostra e
poi gli fate, rispetto a una sua affermazione, una serie
di contestazioni anche piuttosto dure, corrisponde? Se
vuol leggere?

RISPOSTA – Sì, sì. Gli scriventi facevano notare al Digilio
che l’informazione era palesemente viziata perché…. 

DOMANDA – E avanti  gli fate tutte una serie di contestazioni.

RISPOSTA -  Le tre che corrispondono ai tre alinea.
DOMANDA – Poi ci sono numerosi ulteriori  insistenze, così si

dice nella relazione. Il Digilio si rifiutava di dire
alcunché circa le indagini condotte del dottor Salvini,
dal Dottor Piantoni e Di Martino. Quindi, in questa
relazione di servizio c’è, da parte vostra, una
particolare insistenza. Io non lo riprovo in nessuna
altra relazione una sequenza di questo genere. Ricorda
lei questa cosa diciamo particolare nel panorama dei
vostri colloqui? Cioè lei qui, dà l’impressione di
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essere arrabbiato in parole povere?
RISPOSTA – Io non mi arrabbio mai Avvocato. 
DOMANDA – No. Lei si accende anche, con dottor Salvini fa una

telefonata…? 
RISPOSTA – Sì, discussione accesa ma, siamo tra operatori che

stanno dalla stessa parte e proprio perché lei ha
richiamato questa telefonata le dico che comunque io poi
ho vissuto con imbarazzo questa telefonata fatta al
dottor Salvini perché ovviamente prioritario è il
rispetto verso la figura dell’autorità giudiziaria e
comunque il dottor Salvini era libero di scegliere
quello che voleva. Quindi, se aveva reputato quelle
modalità corrette, aveva ritenuto di…, avrà ben parlato
con la Digos di Venezia quindi le modalità immagino
saranno state concordate. Quindi, come credo di avere
detto ieri, sono stato sicuramente al limite di
travalicare il confine e quindi per me, mi allaccio
adesso, ogni volta che c’era un incontro il con Digilio
io ero molto attento a non cadere nell’errore che
comunque avevo addebitato alla Polizia. Quindi, tutto
ciò che per me stonava, ne veniva dato atto. Quindi,
siccome qua sono stati due giorni, probabilmente, perché
non ricordo quello che pensavo all’epoca, probabilmente
il fatto che io abbia ribattuto molto sulle insistenze
era proprio per sottolineare il fatto che non è che ero
accondiscendente alle dichiarazioni del collaboratore.
Cioè quello che non funzionava io glielo dicevo.

DOMANDA – Ma non è solo quello che non funzionava. Nel senso
che, lui non diceva, perché se lei ha letto
attentamente: dopo molte insistenze ancora, lui si
rifiutava di dare qualsiasi ulteriore informazione sia
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alle indagini del Salvini, sia Piantoni e Di Martino?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non è solo la contestazione, cioè, l’insistenza sul

dire ulteriormente?
RISPOSTA – Se è esposizione ha delle soluzioni di coerenza e

di logicità, questo vuole dire che ci sono delle lacune
e queste lacune devono essere colmate. Ci deve essere
una… Poi sono accettabili tutte le spiegazioni Avvocato,
perché un evento può essere visto e data una spiegazione
in diversi modi. Come vede di fatti lei, dà
interpretazione diversa da quella che do io a alcune
frasi della relazione. Però il problema è quando c’è una
vera e propria soluzione di coerenza e nel racconto di
Digilio questo spesso c’era. 

DOMANDA – No, la domanda finale che volevo farle, su questa
relazione era: quindi anche in questa occasione, non c’è
stata tensione? Siccome lei ha dichiarato: mai ci sono
stati attimi di tensione con Digilio.

RISPOSTA -  No, no. Ripeto, cioè. Il mio carattere non si
presta a queste. Non vengo sicuramente pagato per essere
simpatico ai collaboratori. Ma da qui ad essere qualcosa
di più che draconiano ce ne corre.

DOMANDA – Veda Colonnello, lei, il 15 gennaio 2001, aveva
fatto una dichiarazione di segno diverso. Le do lettura:
“ le sto dicendo” Sta rispondendo a una mia domanda che
quello che ha detto il Digilio è falso. Quello che ha
detto Digilio nell’interrogatorio alla dottoressa
Pradella, di cui poi subito parleremo. Cioè di come ha
vissuto lui questo incontro del 10 e 11: “Il discorso
l’avrei terminato dicendole che io non perdevo occasione
ogni volta che vedevo Digilio per fargli presente che i



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
22

rapporti con gli americani, così come lui raccontava,
erano lacunosi, che queste lacune, io le avrei
rappresentate all’autorità giudiziaria e che questo
poteva comportare delle conseguenze quali ad esempio la
revoca del servizio di centrale di protezione. “D’altra
parte, che il rapporto con Digilio da parte mia sia
stato burrascoso, io non ho alcun timore ad ammetterlo.
Certamente all’inizio non ci siamo presi, perché c’erano
difficoltà”. Allora questo rapporto burrascoso, mi pare
di capire che l’altra mattina e oggi, non ci sia
insomma.

RISPOSTA – No, il burrascoso non era…. Era per intendere che
non c’era un rapporto di amorosi intenti. Proprio
perché, ho continuamente fatto notare. Avrò usato un
termine in maniera non propria, Avvocato, comunque le
assicuro che non sarò stato simpatico al Digilio e mi
avrà recepito come persona non simpatica, e questo era
un suo diritto poteva rappresentarlo a chi voleva. Però
le ripeto io non ho il dovere di essere simpatico.

DOMANDA – Ma io non detto questo che lei abbia il dovere di
essere simpatico, le ho semplicemente chiesto se il
rapporto con Digilio era caratterizzato da, diciamo,
momenti di tensione e di scontro?

RISPOSTA – Certamente. Certamente. Non credo che il
collaboratore, Avvocato interpretasse come sereni i
momenti in cui io gli ricordavo che aveva firmato un
contratto. Certamente non interpretava con serenità.

DOMANDA -  Ho capito. Dopodiché, 4 giorni dopo, 5 giorni dopo,
c’è la famosa telefonata che Digilio fa a Emireni dalla
casa di Arco di Trento, lamentandosi con Emireni perché
riceve continue pressioni da quel capitano Massimo.
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Questo provoca, da parte della Digos, una segnalazione
alla Procura di Milano e il giorno 16 di aprile la
Procura di Milano si presenta a Arco di Trento nella
persona della dottoressa Pradella per interrogare
Digilio. E Digilio, in questa sede, riferisce come ha
vissuto lui questo ultimo incontro del 10 e dell’11 di
aprile. E, lui l’ha vissuto veramente male. Veramente
male, nel senso che la versione registrata di questo
interrogatorio ha degli accenti di tipo drammatico:
“Negli ultimi tempi sono stato sottoposto a continue
pressioni da parte della Procura di Milano, in
particolare nelle visite di tal  capitano lì, il quale
mi diceva che…” La Pradella lo corregge dice: “No
guardi, la Procura di Milano proprio non c’entra”. “Mi
paventava che lei avrebbe potuto togliermi tutti i
benefici che io ho acquisito in questi anni di
collaborazione. Mi sono spaventato e mi sono sentito
solo”. Poi, più avanti dice: “Se mi togliete di qua, io
mi morirò. Perché la mia salute è malferma, io ho
bisogno di essere curato. Non posso più ritornare più in
prigione. Per me sarebbe la morte. Ho perso, una gamba e
il braccio sinistro etc…. Quando ho avuto l’ultimo
contatto con il capitano Giraudo”,  prima dice un mese,
poi dirà circa due settimane fa.  Ancora Digilio dice:
“Ti verrà revocato tutto, tutti i privilegi. Ha detto
che le è stato riferito che la dottoressa Padrella – qui
è il Pubblico Ministero che parla – che la sottoscritta
avrebbe richiesto la revoca del programma di protezione.
Quindi non è molto ignorante in materia” dice la
Pradella a Digilio: “Beh”. Dice Digilio “questo me l’ha
detto il capitano Massimo Giraudo nei suoi svariati
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viaggi presso di me e io non posso  continuare a vivere
e sentirmi inquisito in continuazione”. Ancora: “La
richiesta è dovuta alla visite che ricevo da tale
capitano Massimo Giraudo, in quale, viene a farmi delle
interrogazioni suppletive verbali che io rilascio”. “Che
cosa intende per interrogazioni suppletive?” “Viene a
farmi delle domande”. Il suo Avvocato, l’Avvocato di
Digilio: audio insufficiente.  “Viene a farmi domande
insomma” dice Digilio.  Parbesti, Avvocato: “Beh,
definiamole spontanee”. “Non so come si faccia a
definire domande spontanee”. “Sì. Intendo che non erano
completi, che erano lacunosi i verbali rilasciati, che
non andava bene, perché non avrei detto tutto a
sufficienza, che rischiavo di perdere tutti  diritti
acquisiti e che sarei rimandato in prigione. Mi sono
spaventato. Mi sono attaccato al telefono in cerca di
appoggio”. E ancora: “Dice che sono lacunosi i miei
verbali e pertanto, se non do altre notizie perderò
tutti  i diritti e sarei stato seriamente castigato e
trasferito altrove”. Allora, a me sembra che da come
l’ha vissuta lei, a come l’ha vissuta lui, ci sia
diciamo così una notevole, direi profonda differenza.
Forse perché Digilio era un soggetto fragile non lo so,
me lo dica lei, o racconta delle bugie?

RISPOSTA – I fatti non si sono svolti come li rappresenta. 
DOMANDA – Quindi racconta delle bugie? 
RISPOSTA – In questo caso racconta delle bugie. 
DOMANDA – Come nella microfonazione sul fatto che lei gli ha

fatto vedere una serie di verbali?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Racconta delle bugie? 
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RISPOSTA – Non abbiamo contatti, era con la Digos all’epoca. 
DOMANDA – No, li avete avuti a Rebibbia i contatti? 
RISPOSTA – Sì, in colloquio ma non gli sono mai stati mostrati

verbali.
DOMANDA – Ho capito questo lo dice lei, lui dice una cosa

diversa.  Lei sapeva che la dottoressa Pradella aveva in
effetti richiesto la revoca del programma di protezione?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Perché, Digilio, come lei ha sentito nel verbale,

dice che questo glielo ha detto lei?
RISPOSTA – In quel periodo, Avvocato, se non ricordo male,

perché ovviamente poi a distanza di tempo i ricordi…
Doveva esserci già stato l’episodio Casson, credo. 

DOMANDA – Dunque siamo nell’aprile del 1996? 
RISPOSTA – Io credo che ci fosse già stato. 
DOMANDA -  Certo.
RISPOSTA - Tenga presente che la dottoressa Pradella, nel

momento in cui ci fu l’emissione dell’informazione di
garanzia, cessò ogni rapporto con me. Quindi, io ho
ripreso i rapporti con la Procura di Milano, a seguito
di un interrogatorio del Tramonte, presso la Procura di
Brescia a cui presenziò in dottor Neroni.

DOMANDA – Ho capito, quindi questa notizia lei non l’ha
appresa dalla dottoressa Pradella?

RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – L’ha appresa dal dottor Salvini? 
RISPOSTA – Non ricordo di avere mai saputo che gli fosse stato

revocato il programma di protezione.
DOMANDA – Ha mai visto questa lettera che adesso le rammostro.

Sette maggio del 1996. Siamo quindi, dopo le
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dichiarazioni, che adesso vedremo, del 19 aprile e del 4
maggio di Digilio?

RISPOSTA – Cioè, quelle alla dottoressa Pradella? 
DOMANDA -  No. Quelle al dottor Salvini, dopo questo

interrogatorio alla dottoressa Pradella? Questa qui è
una lettera 7 maggio del 1996 già prodotta, a firma del
dottor Salvini. La revoca 5 febbraio del 1996, la
richiesta di revoca, 5 febbraio del 1996 della
dottoressa Pradella, attendiamo che ci sia fornita dal
Pubblico Ministero come da disposizioni della Corte
nell’ordinanza iniziale per non dovere sentire i testi
del servizio, ma lo sa il Pubblico Ministero. Dice,
gliela leggo: con riferimento al procedimento indicato
che è quello di dottor Salvini e alle indagini in corso
preciso il suo ufficio la Procura, segnalo che questo
ufficio nei giorni 4 e 5 maggio ha raccolto spontanee
dichiarazioni di Digilio che trasmetto in copia, di
concreto e diretto interesse per l’identificazione degli
ulteriori della strage in Piazza della Loggia Brescia
del 28 maggio del 1974. Nella medesima occasione altri
dichiarazioni di Digilio rese alla luce di richieste
acquisizioni proveniente dai Ros hanno ulteriormente
messo a fuoco la rete americana operante in Veneto e la
sua attività di controllo della struttura di Ordine
Nuovo e consentito di approfondire il ruolo svolto da
Sergio Minetto e da altri personaggi sinora non noti. Le
dichiarazioni concernenti la strage di Piazza della
Loggia sono già state trasmesse alla AG di Brescia che
legge per conoscenza. In ragione di tali novità di
considerevole importanza, ritengo che il suo ufficio –
dottoressa Pradella – debba valutare la necessità di
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sospendere la proposta di revoca della misura di
protezione di Carlo Digilio, inoltrata in data 5
febbraio del 1996, al fine di non pregiudicare le
indagini in corso e di favorire il pieno sviluppo di
tali dichiarazioni coinvolgenti l’attività anche di
altre autorità giudiziarie. Brescia. Questo ufficio
comunque provvederà, quanto prima, ad inviare, alla
Commissione preposta al trattamento dei collaboratori,
una nota con la quale si chiederà di non dare luogo alla
proposta del vostro ufficio, confidando etc.”. Lei di
tutto questo non ha mai saputo nulla?

RISPOSTA – Guardi, io finché ho visto il Digilio, secondo me,
lui era sempre in luogo protetto. Anche quando venne
spostato da Arco per migliorare le sue condizioni.

DOMANDA -  Certo.
RISPOSTA -   Quindi secondo me, a mio ricordo, non c’è mai

stata una interruzione del rapporto con il servizio
centrale di protezione.

DOMANDA – E’ pacifico che non c’è mai stata. C’è stata una
richiesta di revoca da parte della dottoressa Pradella.
Richiesta di revoca che, poi, è stata sterilizzata da
questa  lettera del dottor Salvini. Che prospettava le
emergenze del procedimento dopo, l’interrogatorio
dottoressa Pradella, del 16 aprile del 1996. Lei non ne
ha mai saputo niente? E’ roba nuova? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Questa è la domanda della difesa, cioè se lei di

questa lettera del dottor Salvini, questo intervento ne
ha mai saputo?

RISPOSTA – Non ricordo di averlo mai saputo. 
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Ma secondo lei, come fa Digilio a dire il 16 aprile:

“Il capitano mi ha detto che la Procura di Milano ha
revocato il mio programma di protezione”? 

RISPOSTA – No, so. Posso fare delle ipotesi. Può averlo saputo
dall’Avvocato?. 

DOMANDA – Quindi lei non sa nulla? No, lui dice che l’ha
saputo da lei?

RISPOSTA – Sì, ma non… 
DOMANDA – Non è vero? 
RISPOSTA – Non è vero. E tenga presente che proprio per la

chiusura dei rapporti da parte della Procura di Milano,
per valutazioni che erano state fatte dalla dottoressa
Pradella, mai mi sarei permesso di tirare il ballo la
dottoressa Pradella in una posizione così delicata.

DOMANDA – Ho capito. Poi le faccio un ulteriore domanda prima
di andare avanti nella sequenza. Lei ha mai detto ai
suoi uomini: “Fatelo bere che così parla”.  Digilio? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Allora le leggo una dichiarazione di Digilio fatta

nell’incidente probatorio di Brescia: “Quello che mi ha
fatto particolarmente incattivire – dice Digilio – è di
essermi accorto che gli uomini del dottor Giraudo
facevano di tutto per portarmi fuori e farmi bere.  Un
giorno colsi un discorso, tra Giraudo e i suoi uomini,
in cui praticamente gli diceva: “Fatelo bere così
vedrete che parlerà. Questa è un’infamia, ed è
un’infamia di cui il dottor Giraudo mi dovrà rendere
conto di persona”. 

RISPOSTA -  Non so cosa dirle Avvocato. Da un astemio totale
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che non ho mai neanche preso una caramella al liquore.
Non so cosa dirle.

DOMANDA – E’ balla anche questa? 
RISPOSTA – Assolutamente. L’unica bevanda che ha ricevuto

Digilio da me è stata l’acqua durante le conversazioni
che avevamo.

DOMANDA – Gli bagnava le labbra con il dito per farlo bere? 
RISPOSTA – Forse un paio di volte ho fatto con il fazzoletto.

No, no, gli porgeva il bicchiere. Gli tenevo il
bicchiere mentre beveva.

DOMANDA – Certo che sembra che Digilio proprio non la potesse
soffrire, perché se ha raccontato tutte queste balle?

RISPOSTA – Si vede che mi vedeva come il grillo parlante.
Qualcuno che gli ricordava i suoi problemi di coscienza.
Percepivamo un evento in maniera diversa. Cioè
purtroppo, una visione anche purtroppo, dico tra
virgolette, una visione soggettiva della verità.
Avvocato non gli sarò stato simpatico, io non ho dubbi
nel mettermi nei panni di Digilio. Capisco bene, cioè
non giustifico.

DOMANDA – Vede Colonnello, lei sarà stato il grillo Parlante,
però il rapporto era squilibrato. Molto squilibrato.
Perché lei, stava e sta bene, e allora stava ancora
meglio perché era molto più giovane, ma Digilio no.
Digilio era totalmente alle dipendenze di altri, per le
sue condizioni assolutamente menomate, dal punto di
vista sicuramente fisico?

RISPOSTA – Infatti, Avvocato sono sempre stato molto prodigo
nell’aiutare Digilio anche, non mi competeva imboccarlo
e pure l’ho fatto, quindi, ho ben chiaro. 

DOMANDA -  Quello che le voglio dire, per palesarle il mio
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pensiero. Se io sono un collaboratore e sto bene, e lei
mi fa questi discorsi, che abbiamo sentito, c’è un
rapporto diciamo, così, paritario in qualche misura…. 

RISPOSTA - Sì Avvocato, guardi che con Digilio si scherzava
anche.

DOMANDA -  Mi lasci finire la domanda. Se lei fa questi
discorsi, a un soggetto in quelle condizioni, io credo
che la valenza dei discorsi che mi fa sia molto diversa.
Non so se mi spiego. Se ha capito?

RISPOSTA – Ma, Avvocato si spiega perfettamente. Le ripeto,
credo di averlo già detto, che con Digilio, quando mi è
stato chiesto se era in condizioni, era lucido quando si
parlava, non mi ricordo se è stato lei o qualcun’altro
che l’ha chiesto, il dottor Di Martino? 

DOMANDA -  No, no. Era la P M?
RISPOSTA - La P M. Il Digilio, cioè, non è che le due ore che

si stava insieme, anche perché c’era pausa pranzo, non è
che le due ore che si stava insieme, le tre ore, si
parlava sempre esclusivamente di lavoro. Si scherzava
anche e la sua prontezza nello scherzare, il suo
sarcasmo, la sua ironia, per me erano indice che,
comunque, la sua memoria e la sua intelligenza spicciola
nel cogliere battute, nello scherzare, era
un’intelligenza pronta. 

Quindi io non gli ho mai, poi, ovviamente io non sono medico,
ma non ho mai visto conclamata una difficoltà di memoria
in altri settori. Anzi era in grado di scherzare e
ridere. Ripeto, evidentemente per quella correttezza,
alla quale comunque persone civili improntano i loro
rapporti, ha sempre evitato di manifestare apertamente
le difficoltà o il disprezzo che sentiva nei confronti
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della mia persona. D’altra parte Avvocato, non sono
stato io a dire: “Ho lavorato per gli americani sono un
agente”. Bene mi hai detto che sei un agente, ne
discendono tutta una serie di conseguenze.

DOMANDA – La relazione del 10 e dell’11 riguarda gli americani
solo per quelle fotografie, per il resto riguarda
totalmente la strage di Brescia?

RISPOSTA – Sì, sì. Vabbè, io adesso non posso parlare del
contenuto, però si parla anche di un viaggio, Avvocato.

DOMANDA – Certo, sì. Di un viaggio ma, riguarda la strage da
Brescia?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Si parla di un viaggio di Minetto. C’è nei verbali,

poi, non è un segreto di Fatima.
RISPOSTA -  Sì, però Minetto era stato indicato in un

determinato modo.
DOMANDA – Sì, sì. 
RISPOSTA -  Quindi, per me, quello è Intelligence.
DOMANDA – Sì, ma stiamo parlando alla strage di Brescia. 
RISPOSTA -  Sì, sì.
DOMANDA -  Ho capito. Quindi anche quel 10 e 11 aprile, quel

lungo colloquio diciamo che dura due giorni, è stato un
colloquio  normale scherzoso, in certi momenti, lei dice
questo. Se non ho capito male. Dice questo?

RISPOSTA – Non c’è bisogno di arrabbiarsi ed essere cattivi,
per ricordare che è stato firmato un contratto. È un
dato di fatto Avvocato. C’è chi evidentemente si scalda
e chi, riesce…. Io non ho problemi a dirlo. Cioè, fa
parte del mio lavoro, quindi, è una cosa normale non….
Cioè, arrabbiarsi con la mia vita è un’altra, non è
quella del rapporto con i testi, benché nascono dei
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rapporti umani. Per carità. Però, la mia vita non si
esaurisce lì. Quindi, non è che mi condiziona
l’atteggiamento di un…. Mi sento in difficoltà a
ricordare, o vengo colpito da una scarsa simpatia di un
teste nei miei confronti. Capita.

DOMANDA – Va bene. Il 19 aprile. Questo non dovrebbe averli 
lì credo. Il 19 aprile, quindi tre giorni dopo
l’interrogatorio alla dottoressa Pradella, vi è il
riconoscimento, da parte di Digilio, di David Carret
nella foto famosa. Sia la foto, del salotto con le
quattro persone sia, l’ingrandimento. Gli viene mostrato
l’ingrandimento, che è la numero 12, e anche la stessa
fotografia delle quattro persone, nell’originale a
colori.

RISPOSTA -  Attorno ad un tavolo sono forse.
DOMANDA -  Sì, sì. Quella li. Lui riconosce David Carret,

Charles Smith. A questo momento, il 19 aprile, il
giudice istruttore aveva ricevuto la sua relazione di
servizio, del 10 e dell’11 aprile, in cui c’erano dei
riconoscimenti con esito diverso delle stesse foto?
Perché qui, non se ne dà atto, nel verbale di
interrogatorio?

RISPOSTA – Ovviamente, Avvocato, non conservo il ricordo. Però
le dico che, normalmente, una relazione di servizio
veniva inviata, trasmessa, via fax, appena terminata.
Magari poteva passare un’ora perché veniva letto dal
comandante del reparto.

DOMANDA – Immagino anche che lei abbia subito informato il
dottor Salvini “guardi che ha riconosciuto Carret”.
Penso?

RISPOSTA – Se c’è stata una telefonata non ricordo. Comunque
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se la relazione riguarda il giorno undici e il giorno
12, Avvocato?

DOMANDA – No, 10 e 11. 
RISPOSTA – 10 e 11. Ricordandomi come mi comportavo, ritengo

che lo stesso giorno 11, a meno che fosse sera tardi,
quindi, diciamo al massimo il giorno 12, Avvocato, a
meno ché non fosse una domenica, questa relazione è
stata trasmessa al dottor Salvini.

DOMANDA – Benissimo. Il 4 maggio quindi, dieci giorni dopo,
Digilio, per la prima volta parla dell’incontro in via
Stella con Soffiati. Ha presente?

RISPOSTA – Non ricordo se fosse la prima volta. 
DOMANDA – Questo glielo dico che era la prima volta. E qui

diciamo termina la sequenza 10, 11 aprile, 16 aprile, 19
Aprile, 4 maggio. Adesso passiamo a un argomento
diverso, e cioè, alla cosiddetta rete d’intelligence. In
realtà, il Pubblico Ministero, a cominciato con Minetto
poi, però l’ha interrotto. Avete parlato di Michelangelo
Digilio e poi, è stato ripreso Minetto più
compiutamente. Per cui io comincerei da Michelangelo
Digilio, e quindi, lei ha già detto, ma io volevo
chiederle alcune precisazioni. La prima è questa. Lei ha
detto che Michelangelo Digilio, e del resto risulta dal
foglio matricolare che avete acquisito?

RISPOSTA – Guardia di Finanza. 
DOMANDA – Guardia di Finanza. È stato d’istanza in Grecia dal

17/09/1941 al 23/07/1943?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le faccio due  domande di storia. Lei sa quando

Creta è stata occupata dai tedeschi e sono state
evacuate le truppe Inglesi dall’isola di Creta? 
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RISPOSTA – No. Non lo ricordo, Avvocato. 
DOMANDA – Glielo dico io. 20 e 31 Maggio del 1941. Digilio

Michelangelo arriva in Grecia il  17 del settembre del
1941. Lei sa quando sono entrati in guerra gli Stati
Uniti d’America. Questo dovrebbe saperlo? 

RISPOSTA – Dopo l’attacco di Pearl Harbor. 
DOMANDA – Certo. 7 dicembre del 1941. Lei, ha trovato traccia

nel foglio matricolare di Carlo Digilio di un passaggio
dal territorio libero di Trieste?

RISPOSTA – A ricordo mi sembra di no. 
DOMANDA – No. Dopo l’8 settembre del 1943, chi c’era a

Trieste. In quello che poi diventerà il territorio
libero di Trieste?

RISPOSTA – C’erano ancora i tedeschi. 
DOMANDA – Certo. Fino alla fine della guerra? 
RISPOSTA – Fino alla fine della guerra, sì. 
DOMANDA – Lei, poi, ha detto che è risultato che il

sottotenente Digilio era partigiano?
RISPOSTA – Sì, è la documentazione che è allegata per il

giudizio di discriminazione.
DOMANDA – E apparteneva alla Brigata Biancotto? 
RISPOSTA – Sì, poi c’è una sua dichiarazione però fatta da

lui, l’avevo specificato del gruppo Mazzini. Di
appartenenza al gruppo Mazzini.

DOMANDA – La Brigata Biancotto, abbiamo sentito dalle domande
dell’Avvocato Sinicato, era comandata dal comandante
Ave?

RISPOSTA – Sì, che poi è stato identificato. 
DOMANDA – Identificato in Giuliano Lucchetta? 
RISPOSTA -  Il nome non me lo ricordo. Lucchetta è il cognome,

esatto.
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DOMANDA – Sentito, ha detto, io ….? 
RISPOSTA – Non ricordava Michelangelo Digilio. 
DOMANDA -  Non ricordava. Secondo lei, questo, che cosa più

significare, che non ricordasse Michelangelo Digilio il
comandante della Brigata di cui Digilio?

RISPOSTA – Avvocato, per me è un dato di fatto, non lo
ricordava. Poi posso dare diecimila spiegazioni.

DOMANDA – Non è possibile che non lo ricordasse, perché
Digilio si è unito alla Brigata Biancotto, dopo
l’armistizio? 

RISPOSTA – E’ una delle possibilità. 
DOMANDA – Ho capito. Lei poi ha fatto riferimento a una

appartenenza di Digilio a un ufficio presso le truppe
Inglesi?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dell’ottava armata? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Un ufficio che ha un acronimo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – P W B? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E lei ha detto, su domanda del Pubblico Ministero,

che è un ufficio di guerra psicologica?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo acronimo, si riferisce anche a un altro

ufficio?
RISPOSTA – Sì, se non ricordo male, la doppia w potrebbe anche

essere Welfar Benessere.
DOMANDA – Allora, possiamo dire che in tempo di guerra c’era

l’ufficio psicologica e in tempo di pace l’ufficio
Benessere. Lo ha detto lei, dieci anni fa. E’ così? 
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RISPOSTA – Ho detto così? 
DOMANDA – Sì. Ha detto così, poi dopo, se adesso vuole

cambiare, cambi.
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Allora, vuole che le legga quello che ha detto?

Allora: “Psicologic Welfar Branche” chiedo scusa per la
mia pronuncia, che vuole dire benessere. Sezione
benessere esatto. Sezione benessere. E che differenza
c’è? L’una attiene al tempo di guerra, l’altro attiene
al tempo di pace”. Conferma? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Senta, esiste un altro ufficio che ha sempre lo

stesso acronimo PWB. Che e Prisoner of Word Bureau, e
cioè agenzia per i prigionieri di guerra. Le risulta
l’esistenza dell’esistenza di questa agenzia per i
prigionieri di guerra. E le risulta che l’acronimo è
assolutamente lo stesso. P W B?

RISPOSTA – No, non lo sapevo. 
DOMANDA – Non le risulta? Allora, adesso torniamo un indietro

a Minetto. Allora, su Minetto voi non avete - lei ha
detto - non abbiamo emergenze di tipo investigativo  e
documentale che ne  denotino, diciamo così, la figura di
appartenente a una rete d’intelligence? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Abbiamo – lei ha detto – un argomento a contrario.

Poiché Minetto faceva il frigorista ed entrava nelle
basi americane, nelle basi Nato di Verona, Setaf,
esercito americano, dopo su questo torneremo, esercito
americano Vicenza. Avrebbe dovuto esservi un fascicolo,
impiantato su Minetto, nei comandi provinciali dall’arma
dei Carabinieri, ai fini delle informazioni?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
37

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Voi, la ricerca presso i comandi provinciali dei

Carabinieri l’avete fatta, come ditta individuale
Minetto?

RISPOSTA – La ricerca, cioè il modo dell’arma di effettuare il
fascicolo è a nome. Quindi, il cercare Sergio Minetto,
vuole dire potere trovare, o la persona Sergio Minetto
o, la ditta con nome Sergio Minetto.

DOMANDA -  Sì. Lei era a conoscenza che il Minetto, prima di
diventare una ditta individuale, lavorava per un’altra
ditta. Era, come si dice, sotto padrone?

RISPOSTA – Penso che all’epoca siano stati questi
accertamenti, adesso non lo ricordo.

DOMANDA – No, questi accertamenti non sono stati fatti.
Minetto lavorava per una ditta che si chiama Aldegheri?

RISPOSTA – No, no. Adesso che lei fa il nome Aldegheri,
ricordo, quindi, c’è negli atti. 

DOMANDA – No, non c’è negli atti. Lei se lo ricorda perché ne
abbiamo parlato la volta precedente, a Milano?

RISPOSTA – No, guardi, io credo che Aldegheri sia stato
interrogato anche, Avvocato.

DOMANDA – Non mi risulta. 
RISPOSTA – Io credo di ricordare che sia stato sentito. 
DOMANDA – Allora lo cerca, grazie?   Posso uscire un minuto,

finché cerca?
RISPOSTA - Per rispondere, devo attendere che sia rientrato

l’Avvocato? Perché non sapevo. Essendoci gli altri,
allora pensavo…. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ecco l’Avvocato. Colonello
risponda pure.
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI –

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA - Allora, dalla ricerca, come la so fare io, quindi

veramente…. 
DOMANDA -  La capisco perché io sono ancora peggio?
RISPOSTA -  Quindi, le elenco le volte che compare come

esponente di ricerca. Allora innanzitutto compare
all’interno di un verbale fatto il 3 giugno, non le dico
il contenuto, comunque le dico la data: 3 giugno del
1995, che è rintracciabile in D B/9 pagina 595.

DOMANDA – Questo è Aldegheri? 
RISPOSTA – No, no. Dove si parla di Aldegheri. Qua si parla di

Aldegheri. Sì, apposta le dico, non me lo ricordo.
Adesso le vado a vedere gli altri esponenti.

DOMANDA – In C A/2 si parla di AldeGheri. Aldegheri, C A/2, C
A, C A, come CIA?

RISPOSTA – Sì, sì ho capito Avvocato, no, no, ho capito. 
DOMANDA – “CA”. La mia domanda è semplice sa? Avete cercato un

fascicolo Aldegheri, presso i comandi provinciali
dell’arma dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Certo. All’epoca sono stati fatti tutti questi
accertamenti.

DOMANDA – A me non risulta. Però, se lei me lo trova, sono
costretto a cambiare idea.

RISPOSTA -  Io non so se esista un atto in negativo che dica:
“abbiamo cercato Aldegheri e non l’abbiamo trovato”. 

DOMANDA – No,no. Non esiste nulla. 
RISPOSTA -  Allora, si vede, evidentemente, non c’era nulla da

mandare. Perché tutto quello che c’era di positivo, il
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collega che lavorava in quel momento, cioè il capitano
Mendolia, lo trasmetteva a me.

DOMANDA – Ecco Colonnello lei, nel dibattimento di Piazza
Fontana, a questa stessa domanda mi ha risposto: non
abbiamo fatto accertamenti presso i comandi provinciali
dei Carabinieri sulla ditta Aldegheri”. Però, può darsi
che li abbiate fatti dopo? Era il 2000.

RISPOSTA – Comunque, Avvocato, cioè, per farle capire come
funziona l’arma, non cambia assolutamente nulla. Perché,
per obbligo, cioè per gestione di come sono fatti gli
uffici, se quando io faccio, apro un fascicolo ditta
Aldegheri, e la ditta Aldegheri ha venti dipendenti, io
poi, devo smarcare e fare il fascicolo a tutti e venti i
dipendenti. Cioè, non è possibile che in un archivio
dell’arma non ci sia una persona  nominata e non abbia
il cartellino, non abbia il suo fascicolo. La forza
informativa dell’arma è proprio questa. 

DOMANDA -  Ho capito.
RISPOSTA -   Magari c’è il fascicolo che ha un solo atto.

Però.
DOMANDA – Sì, sì. O vuoto, ma col…? 
RISPOSTA -  Esatto.
DOMANDA -  Va bene. Senta…? 
RISPOSTA -  Mi perdoni Avvocato. Mi scusi. Mi sono ricordato

una cosa, non guardando qui, mi è venuto in testa così.
Prima, quando lei mi spiegato questo altro significato
che ha trovato della sigla PWB, se io non ricordo male,
nel documento dove compare questa sigla, questo
documento è preceduto dalle parole “Sezion news”,
oppure,  “News Sezion” 

DOMANDA -  “G Sezion”, mi pare. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
40

RISPOSTA – No, credo che ci sia proprio la parola “News”,
notizie.

DOMANDA – Quindi, è quella Benessere, insomma. Lei dice? 
RISPOSTA – No. Se è quella che dice lei, è “de sezione

notizie”. Vuole dire che era qualcuno che andava a
interrogare i prigionieri e poi doveva passare le
notizie a chi trattava queste informazioni.

DOMANDA – Quindi sarebbe ancora peggio? 
RISPOSTA – Sarebbe ancora peggio, Avvocato. 
DOMANDA – Ho capito. Quindi, poi avete preso il foglio

matricolare di Minetto?
RISPOSTA -  Pardon. Stavo chiudendo, Avvocato, non ho…. 
DOMANDA -  Poi, avete acquisito il foglio matricolare di

Minetto?
RISPOSTA – Sì. Lo facevamo per tutti, perché dai fogli

matricolari talvolta si potevano dedurre delle
informazioni d’interesse. Ovviamente, se avevano fatto
il servizio di leva.

DOMANDA – Si, bhe, certo. Secondo il collaboratore, lui era un
ufficiale della Marina Republicana. Sì della Marina
Repubblicana. E’ risultato questo, dal foglio
matricolare?

RISPOSTA – Che fosse un ufficiale mi sembra di no, Avvocato. 
DOMANDA – Era un soldato, un marinaio? 
RISPOSTA – Infatti poi si era iscritto anche all’associazione.

Però non era un ufficiale.
DOMANDA – E dove era d’istanza? Se lo ricorda? Marina

Costruzioni, Montecchio, Vicenza?
RISPOSTA – Può essere Avvocato. 
DOMANDA – Vabbè. Sì, no,no è! Va bene. Quindi, su Minetto poi

non abbiamo altro?
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RISPOSTA – No, le ho detto. Minetto… 
DOMANDA – Voi avete fatto delle ricerche in relazione a

Minetto e ad altri nominativi? Bandoli, Minetto,
Soffiati, nelle caserme, nei comandi, caserme “Aftase”,
nei comandi Carabinieri?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete fatto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete trovato qualche nominativo d’interesse? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Le avete fatte queste ricerche anche sui nominativi

Zorzi, Digilio?
RISPOSTA – Sì, consegnammo un elenco estremamente lungo. Però,

ricordi Avvocato che, i tempi di distruzione sono minimi
in quei comandi. Cioè, se io non ricordo male questa
consegna avviene o nel 1995 o nel 1996. Io avrei avuto
in esito positivo, solo se deve andare a tre anni prima.
Quindi questo significa 1992, o 1993 e abbiamo proprio,
ci deve essere in atti, comunque la ricordo, una lettera
del comando,  quello di Verona, che proprio ci spiega
che c’è questo tempo ristretto diverso. Perché è un
tempo diverso rispetto a quello all’arma dei
Carabinieri.

DOMANDA – Avete fatto anche delle ricerche, sempre su questi
nominativi d’interesse, tramite la Presidenza del
Consiglio dei Ministri?

RISPOSTA – Cioè, scritto alla PCM, intende? 
DOMANDA -  Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che,

poi, ha  autorizzato l’accesso ai fascicoli etc. dei
comandi “Aftase”? 

RISPOSTA – Non mi ricordo Avvocato che usammo questa
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procedura.
DOMANDA – Sì, sì. Poi ci arriviamo comunque ce l’ho qua. Poi

ci arriviamo. Adesso tra poco ci arriviamo.
RISPOSTA – Forse, Avvocato, adesso. Può darsi che sia stato

fatto il tentativo per interessare il proprio il comando
Nato. Ma, la risposta o, fu negativa o, bisognava
interessare “sceipab” a Bruxelles. Ma, per quanto
riguarda i comandi Carabinieri, presso l’”Aftase” e la
“Setaf”, non c’era ragione che chiedessimo alla
Presidenza del Consiglio. Quei comandi, comunque,
ancorché sottoposti, perché sono in territorio Nato,
quindi particolari, comunque, disciplinarmente dipendono
dal comando generale. Quindi, se abbiamo fatto una
richiesta, ma non credo, non c’era bisogno di
un’autorizzazione del comando generale, per andare.
Quindi, penso che quella a cui allude lei, sia il
tentativo di avere eventuali riscontri su tali
nominativi, proprio dagli archivi Nato, e non dagli
archivi dei comandi Carabinieri, presso i comando Nato.

DOMANDA – Poi la vediamo che ce l’ho più avanti? 
RISPOSTA -  Penso siano due tentativi diversi, Avvocato.
DOMANDA – Avete fatto delle ricerche presso il “Sios”, su

Minetto?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Marina, Esercito, Aviazione? 
RISPOSTA – Allora, non so, se all’epoca già fosse intervenuta

la riforma, per cui non c’è bisogno di farla in tre
separati,  ma se fa uno solo.

DOMANDA – No, erano ancora separati. Cambia poco. 
RISPOSTA – Sì, sì. Sono state tutte queste strade esperite,

Avvocato, non hanno trovato riscontro.
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DOMANDA – Sono state negative? 
RISPOSTA – Sono state negative. 
DOMANDA -  A proposito di Aldeghieri, le leggo il 15 gennaio

del 2001, Piazza Fontana: “nei vostri rapporti parlate
di una ditta individuale Minetto”, lei risponde: “Sì”.
La mia domanda è questa. Avete fatto un’indagine per
verificare se era impiantato un fascicolo alla ditta
Aldeghieri? Lei : “Negli atti dell’arma. Sì.”  “No.  Che
io ricordi no”. Quindi no? 

RISPOSTA – Sì. Oggi sono più propenso a dirle che… 
DOMANDA – Oggi è propenso al sì. 
RISPOSTA -  No. Perché siccome non sono accertamenti che ho

fatto io direttamente nel senso che c’era, come ho
spiegato, un’articolazione su Verona  che li compiva.
Quindi, io non l’ho fatto l’accertamento, però,
ricordando qui come si effettuava il lavoro all’epoca e
che cioè c’era qualcuno sul posto che lavorava per le
motivazioni che le ho spiegato. Quindi sono propenso a
ritenere che chi lavorava sul posto abbia effettuato
l’accertamento. E comunque ripeto, per le modalità con
le quali l’arma viene il carteggio, non cambia nulla.
Comunque, doveva esserci un fascicolo, Sergio Minetto,
se il suo nome fosse stato presente nella ditta. Anche
perché Avvocato, quando una ditta accede all’interno di
un’amministrazione, italiana o straniera che sia, e che
è autorizzata a chiedere informazioni all’arma dei
Carabinieri, ovviamente, le  informazioni non vengono
fatte soltanto sulla ditta,  che ovviamente non è che
può compiere illeciti ma, sono le persone che
appartengono alla ditta che lo possono fare. Quindi,
ovviamente, gli accertamenti riguardavano i singoli
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componenti della ditta e non il nome della stessa che
potrebbe essere al primo proprietario che ormai morto da
tempo.

DOMANDA – Quindi l’avete fatto anche su Minetto degli
accertamenti presso il Sismi?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E cosa è risultato? 
RISPOSTA – Tutto negativo. Negativo come nome esattamente così

trascritto. Ricordo come ho detto, che emergeva un tale
Mnetto o Minetto, comunque non chiaramente leggibile ma,
soltanto come casato di una… 

DOMANDA – Mnetto in Liguria? 
RISPOSTA – Sì, Retetube se non ricordo male. Che Mnetto o

Minetto ma non avevamo il nome.
DOMANDA – No, era Mnetto, ma avete appunto trovato la

corrispondenza nell’identificazione? 
RISPOSTA – Non siamo neanche riusciti a identificare il

Mnetto.
DOMANDA – Ho capito. Poi lei qui parlando di Minetto ha

inserito un discorso che francamente non so, non ricordo
come mai, ma le faccio una domanda, cioè lei ha parlato
di comportamento criminale degli investigatori
dell’epoca per avere distrutto esplosivo di Soffiati
perché sappiamo che era plastico ma non sappiamo altro,
si ricorda che...?

RISPOSTA – Sì, non c’è una perizia approfondita. 
DOMANDA – Lei ha esaminato il verbale di sequestro

dell’esplosivo di Soffiati, si ricorda? O ha esaminato
anche i verbali di brillamento degli artificieri?

RISPOSTA – No, io ho letto il verbale dell’artificiere e le
assicuro che non ci sono le percentuali che compongono
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quell’esplosivo. Avvocato, non mi interessa che sia
gelinite, che sia plastico, perché queste sono famiglie
di esplosivi. Io voglio sapere quale la percentuale di
trinitoloene all’interno, cioè se trenta, quaranta o
sessanta per certo. Cioè che ci sia proprio una perizia
approfondita, perché quello...

DOMANDA – Quindi lei intendeva questo? 
RISPOSTA – Esatto. Un’identità di famiglia non significa

niente.
DOMANDA – Perché non si parla di gelinite, si parla di

dinamite.
RISPOSTA -  E anche quella è una famiglia.
DOMANDA -  Sì, lo so. Esplosivo al plastico?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – No, non sapevo se lei aveva esaminato anche... 
RISPOSTA – No, lo sa bene Avvocato, non ha significato dire:

plastico era quello e plastico era questo. Non è una
prova che regge in Tribunale. Quello che conta sono
soltanto le percentuali dei singoli componenti.

DOMANDA – Adesso parliamo brevemente di Soffiati Marcello.
Abbiamo delle evidenze investigative o documentali di
appartenenza di Soffiati Marcello a una rete di
intelligence?

RISPOSTA – No. Abbiamo quella... 
DOMANDA – Quell’atto del Sismi? 
RISPOSTA – Sì, che riguarda anche il papà però. 
DOMANDA – Che riguarda anche il papà? 
RISPOSTA – Non è atto che riguarda solo Marcello. 
DOMANDA – E questo atto del Sismi me lo vuole spiegare un

momento che io non ho ben capito.
RISPOSTA – Riguarda una segnalazione del comando Carabinieri
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che illustra un tentativo di presa di contatto da parte
di Bruno e Marcello Soffiati.

DOMANDA – Con chi? 
RISPOSTA – Con il comando Nato di Vicenza. 
DOMANDA – E non è una cosa un po’ strana che se Marcello

Soffiati fosse un appartenente a una rete di
intelligence in relazione proprio alla caserma Nato
chieda attraverso il comando Carabinieri un contatto
informativo con il suo referente, diciamo così, della
rete di intelligence? Cioè mi è parsa strana, mi pare
strano?

RISPOSTA – Sì, sì può vedere così Avvocato, come si può vedere
un tentativo di mimetizzazione.

DOMANDA – Scusi, un tentativo di mimetizzazione? 
RISPOSTA – Sì. Ovviamente vanno per tutelare la propria realtà

di agente vanno assunti dei comportamenti.
DOMANDA – In contrasto? 
RISPOSTA – Esatto. La tecnica è quella che gli americani

chiamano  “The plusibil denial” quindi la plausibile
smentita, quindi devo assumere dei comportamenti...

DOMANDA – Ma è buona anche la mia spiegazione? 
RISPOSTA – Sì, sì, può essere buona anche la sua, ma ce ne

sono anche altre sicuramente oltre quella che diamo io e
lei.

DOMANDA – Sì, sicuramente almeno una decina direi. Quindi su
Marcello Soffiati diciamo non abbiamo altro. Parliamo
proprio brevissimamente di quello che secondo il
collaboratore sarebbe il capo referente di Minetto,
Teddy Richards. Io qui le faccio pochissime domande
perché la Corte ha non solo il verbale di Piazza Fontana
e qui ne abbiamo parlato a lungo, ma anche tutta la
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documentazione che abbiamo prodotto. Documentazione
dell’epoca che dà diciamo così la prova dell’espatrio di
questa persona nel 1964?

RISPOSTA – 1964, esatto. 
DOMANDA – Voi avete trovato qualche evidenza documentale,

orale, investigativa di un rientro in Italia di Teddy
Richards espatriato del 1964?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Avete individuato la moglie di Teddy Richards? 
RISPOSTA – Mi sembra di sì, Avvocato. 
DOMANDA – Che risiede dove, si ricorda? 
RISPOSTA – Non so se fosse la moglie o... Perché adesso ho

degli incroci di amanti che ci furono tra quel gruppo di
persone.

DOMANDA – No, gli amanti riguardano Bandoli. Questo è immune
almeno per quello che ne sappiamo, insomma. La moglie
che risiede a Los Angeles, almeno lo scrivete voi. E
avete individuato anche il cognato, cioè il fratello
della moglie Mario Ballotta, non se lo ricorda?

RISPOSTA – Non me lo ricordo. 
DOMANDA – Comunque la Corte ha il verbale. 
RISPOSTA -  Comunque per me l’accertamento era negativo quindi

non...
DOMANDA – Ho capito. In questi documenti, che è questa

collezione di armi, l’autorizzazione per la cessione
della collezione di armi e poi il giornalino che
acquisite presso il...?

RISPOSTA – Sì, delle armi, a un’arma smontata davanti mi
sembra.

DOMANDA – Sì. Lui viene qualificato come, con che grado? 
RISPOSTA – Avvocato, era un grado basso però se fosse un
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soldato semplice se  fosse un caporale o sergente questo
non...

DOMANDA – Soldato semplicissimo, cioè tecnico battaglione
trasmissioni?

RISPOSTA – Sì, sì, era basso. Basso. 
DOMANDA – Perché avete cercato degli altri Teddy Richards? Va

bene, finisco la domanda: perché avete cercato dei Teddy
Richards, visto che il collaboratore dice che era quello
lì Teddy Richards?

RISPOSTA – Beh... 
DOMANDA – Quello lì del famoso scambio di armi di Besutti,

Massagrande etc.?
RISPOSTA – Non è che dobbiamo appiattirci sulle dichiarazioni

del collaboratore, quindi...
DOMANDA – Chiedevo una spiegazione? 
RISPOSTA – E’ stata fatta una ricerca agli archivi dal Sismi e

non... No, non è vero che non ne sono venuti fuori, ne
sono venuti fuori due Richards ma con cognomi diversi e
comunque presenti in Italia per un periodo strettamente
limitato a due esercitazioni, non ricordo il nome delle
esercitazioni però erano presenze temporanee,
assolutamente temporanee.

DOMANDA – Allora il maggiore Richards “Diflec”? 
RISPOSTA – Sì, sì. No, l’identità era solo di cognome. 
DOMANDA – Il quale risulta avere partecipato all’esercitazione

di evasione e sfiltrazione denominata Altanea Due
svoltasi nella zona di Aviano dal 2 al 6 dicembre del
1974?

RISPOSTA – Sì, molto limitato. 
DOMANDA – Quindici giorni. Il maggiore Richards “Leemaster” il

quale risulta avere partecipato a una riunione
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preparatoria tenutasi a Roma dal 4 all’8 maggio del 1970
dell’esercitazione Italia – Usa denominata “Silver
Star”? 

RISPOSTA – Sì, molto limitata, sì. Queste erano le uniche due
che c’erano. 

DOMANDA – Restando in tema Teddy Richards perché a volte è lui
che partecipa all’esercitazione Delfino Sveglio...
Insomma lasciando perdere adesso queste contraddizioni,
avete fatto degli accertamenti sulla cosiddetta
operazione Delfino Sveglio o Delfino Attivo?

RISPOSTA – Penso che abbiamo tentato tutti quelli possibili
Avvocato, senza esito.

DOMANDA – Adesso parliamo brevemente, molto brevemente di
Luongo. Sono emersi rapporti con Minetto del Luongo?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sappiamo anche che Luongo è diciamo così, come posso

dire, una spia conclamata, nel senso che c’è un
curriculum assolutamente preciso del Sismi. Lei sa
comunque che Luongo era una fonte aperta, nel senso che
aveva reso una lunga intervista al giornale Il Mondo, se
non ricordo male, sì Mondo. Siccome c’è un vostro
rapporto firmato però da Scriccia quindi non lo, lei ha
sempre detto: quando firma Scriccia sono io?

RISPOSTA – Sì. Perché lui era, quando è cambiata
l’articolazione del reparto era quello che aveva potere
di firma. Però normalmente Avvocato, c’è una frasetta
che viene messa alla fine, dove si scrive: accertamenti
a cura di...

DOMANDA – No, non c’è. 
RISPOSTA -  Allora se in questo caso non c’è vuole che

effettivamente è un’attività che ha svolto direttamente.
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DOMANDA – Quindi lei non lo sa, non si ricorda di questa
intervista di Luongo al Mondo?

RISPOSTA – No. Non c’è neanche una sigla, Avvocato? 
DOMANDA – Guardi glielo faccio vedere. Perché se c’è la sigla

io le dico chi è che ha fatto materialmente
l’accertamento. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento citato
dall’Avvocato difensore. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  C’è: G. S. e quindi Gianluca Santilli. Perché

normalmente ogni atto deve essere sempre riconoscibile,
perché ovviamente quello che ha potere di firma non può
svolgere tutte le attività personalmente.

DOMANDA – Senta, torniamo un momento a Minetto che mi sono
dimenticato una cosa; lei ha parlato di appostamenti,
pedinamenti che avete disposto su Minetto per vedere chi
contattava, chi non contattava etc. e avete notato che
lui andava spesso in ospedale a trovare Glisenti?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Glisenti che lavoro faceva se lo ricorda? 
RISPOSTA – Era un ingegnere? 
DOMANDA – Sì, faceva l’ingegnere ma lavorava dove? Non in quel

periodo perché era in ospedale e poi mancherà. Se lo
ricorda, sennò non importa.

RISPOSTA -  Mi sembra che proprio il primo pedinamento, i
primi pedinamenti Avvocato, non fosse già in ospedale.

DOMANDA – Va bene, può essere, so che a un certo punto va in
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ospedale.
RISPOSTA -  Perché noi lo identifichiamo perché Minetto va a

casa.
DOMANDA – A trovarlo? 
RISPOSTA – Ecco. Poi fosse ci ritorna alla fine perché era

malato terminale, però inizialmente non lo era. Mi può
ripetere la domanda perché...

DOMANDA – Dove lavorava questo uomo, questo Glisenti? 
RISPOSTA – Adesso non ricordo, Avvocato. 
DOMANDA – Non lo sa. Avete trovato delle evidenze su Glisenti

in relazione a appartenenza a qualche rete, sottorete?
RISPOSTA – No, soltanto quell’appunto manoscritto, Avvocato.

Niente altro.
DOMANDA – Nient’altro. Questo Glisenti era, se non ho mal

capito, amico di un certo Kesler?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo che cosa faceva nella vita, oltre che la

spia?
RISPOSTA – Kessler dunque, perché erano due o, uno anche era

ingegnere e credo che il fratello fosse un
commercialista. Erano fratelli. C’erano due fratelli
tutti e due in vita all’epoca. 

DOMANDA – Sì, sì. E qui avete trovato delle evidenze
investigative, documentali di appartenenza a servizi,
etc.?

RISPOSTA – No, qua abbiamo trovato un’evidenza di richiesta
per incarichi di particolare riservatezza.

DOMANDA – D’informazioni no? 
RISPOSTA – Sì. Però qua devo dire una cosa detta a verbale,

cioè che non combacianti come epoca a quella nella quale
lui sostiene di avere fatto un lavoro credo per l’Enea
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per Euratom, comunque in campo nucleare Avvocato.
DOMANDA – La richiesta d’informazioni era del 1968, no? 
RISPOSTA – Sì, invece lui mette il suo lavoro credo

addirittura cinque anni prima, comunque nei primi anni
sessanta, 1961.

DOMANDA – Presso Euroatom? 
RISPOSTA – Esatto. E quindi lì c’è un doppio evento, perché se

non è quella avremmo comunque dovuto trovare quella
precedente, anche se era... Perché il termine Nos lei
non lo deve legare all’ambiente militare. Cioè il
termine Nos riguarda anche gli ambiti civili dove ci
sono impieghi suscettibili di avere interessi militari.

DOMANDA -      Parliamo brevemente di Pagnotta. Pagnotta da
alcuni rapporti, relazioni, appunti risalenti al 1948,
1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 risulta appartenere
al Cic?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Fino a quando? Perché la storia di Pagnotta è molto

diversa da quella di Luongo?
RISPOSTA – Sì, poi intraprende un’attività commerciale. 
DOMANDA – Intraprende un’attività commerciale, lei ricorda

come si dispiega questa attività commerciale, in che
settori?

RISPOSTA – No. Ne aveva più di una Avvocato, non era un solo
settore. Era una persona estremamente attiva.

DOMANDA – Sì, ma si dispiega nel tempo. 
RISPOSTA -  Guardi, non so se la prima fu quella nel campo dei

frigoriferi con la Detroit.
DOMANDA – No, no, quella viene dopo. 
RISPOSTA -  Poi ha avuto l’attività, quella che emerge

all’esame dell’agenda nel campo dei legnami. 
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DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Attività nel campo dei legnami. 
DOMANDA – Scarpe? 
RISPOSTA – Scarpe, confermo. E poi qualcosa che riguardava

anche il campo aeronautico. Perché ci sono nella sua
agenda numerose dizioni che richiamano.

DOMANDA – Lei ricorda se la sua primissima attività è quella
di una società che si chiama Armamenti a Milano?

RISPOSTA – Non ricordo se era la primissima Avvocato. 
DOMANDA – Così dice il Sismi, poi... 
RISPOSTA – Mi ricordo un’altra che era IRS, (Incomprensibile)

ignota.
DOMANDA – Questa è molto dopo. Quindi abbiamo... 
RISPOSTA – Ha spaziato in diversi campi commerciali. 
DOMANDA – Nell’ordine abbiamo: Armamenti Milano, scarpe,

legname, Detroit. Detroit, perché lui se lo ricorda,
entra a fare parte di questa azienda? Perché sposa
qualcuno.

RISPOSTA – Sì, mi sembra si chiamasse Di Prospero, una signora
Di Prospero Fernanda.

DOMANDA – Sì, è il papà di questa Di Prospero era il titolare
della Detroit?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi lui entra come socio, consigliere di

amministrazione, adesso non mi ricordo.
RISPOSTA – E poi c’è questo legame carnale. 
DOMANDA – Questo legame? 
RISPOSTA – Carnale. 
DOMANDA – Non ho capito. 
DOMANDA – Carnale. Sì, c’è questo legame familiare. E voi

avete fatto indagini, no, su questa Detroit perché il
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collaboratore sosteneva che in questa Detroit si
facevano le leghe speciali per rinforzare i veicoli
dell’aeronautica Usa, è così? 

RISPOSTA – Sì, Dino Franco, sì. 
DOMANDA – Queste vostre indagini hanno avuto esito in questo

senso?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Le vostre indagini hanno avuto esito nel constatare

eventuali rapporti tra Minetto e questa società?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Nessuno? 
RISPOSTA – Nessuno. 
DOMANDA – Questa azienda, lei ricorda se era leader delle

lotte sindacali in Friuli negli anni settanta?
RISPOSTA – No, Avvocato. 
DOMANDA – Vabbè, se lo ricordava l’altra volta. Pazienza, c’è

nel verbale.
RISPOSTA – Sono passati un po’ di anni. 
DOMANDA – Sì, certo. Questa azienda lei ricorda se era stata

attenzionata dal Sismi?
RISPOSTA – La ditta Detroit? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Non so se era proprio quella. 
DOMANDA – Sì, proprio quella. 
RISPOSTA – Ci fosse un’attività, una segnalazione di sospetti

su questa, non so se fosse questa che però poi non viene
trovato nessun riscontro.

DOMANDA – No, quella è la Vipa, ma ne parliamo dopo. Questa
società le risulta che abbia avuto delle grosse commesse
con l’Unione Sovietica, chiedo se le risulta o no? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo. 
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DOMANDA – Non lo sa, va bene. Ci sono alcuni rapporti Sismi in
relazione al fatto che questa società intratteneva
rapporti commerciali con l’Unione Sovietica che non so
per la verità se siano nel fascicolo del Pubblico
Ministero. In caso poi... Dunque 29 aprile del 1970
segreto URSS richiesta d’informazioni su complessi
industriali italiani “Sen Detroit”. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La data della
relazione con la quale l’incartamento viene trasmesso? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Franchini – Non esiste
una relazione. E’ un fascicolo che io ho da Piazza
Fontana con anche i contratti che questa ditta aveva
stipulato. Eccoli qua. Poi chiederò di produrli,
Presidente.  Sì, sì, c’è la data. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Presidente,
il fascicolo della Detroit di cui ho parlato prima è il
documento 91 delle produzioni difesa. Quindi l’avete. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Parliamo adesso brevemente, Colonnello, qualche

precisazione su Bandoli. Bandoli, lei ci ha riferito è
un tecnico audiovisivo?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cittadino italiano della base Setaf. A proposito

della base Setaf, la base Setaf che cosa è?
RISPOSTA – La base Setaf è un comando americano in Italia. 
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DOMANDA – E’ un reparto Usa? 
RISPOSTA – Sì, oggi è molto ridotto rispetto all’epoca. Pensi

che all’epoca credo di ricordare che abbia viaggiato
addirittura sui diecimila militari americani.
Inizialmente, non esiste. Cioè l’accordo che viene
stipulato nel 1950 o nel 1951 è un accordo per
installare, istituire pardon, un comando americano in
Italia quando gli americani lasciano il controllo
dell’Austria. Perché gli americani controllavano la zona
dell’Austria. 

DOMANDA – Quindi è un reparto Usa che dipende da un grosso
reparto, sempre dell’esercito Usa con sede a Heidelberg?

RISPOSTA – Sì, esatto. Un reparto americano. Prima era a
Livorno, poi c’è stato, con degli accordi, è stato
acconsentito di separarlo,  prima andò a Vicenza, poi
andò a Verona e poi ritornò a Vicenza. Adesso le date
esatte.

DOMANDA – Quindi Bandoli era come, abbiamo le buste paghe
quindi, cioè le avete acquisite voi nella perquisizione,
era un dipendente civile dell’esercito americano? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Voi avete trovato delle evidenze documentali o

investigative sul Bandoli?
RISPOSTA – Che attestino... 
DOMANDA – A parte la perquisizione di cui parliamo dopo? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ne avete trovate? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Questo avrebbe dovuto esserci un fascicolo? 
RISPOSTA – Sul cittadino italiano Bandoli presso il comando
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dell’arma dei Carabinieri? Sì, certo. 
DOMANDA – E lui era dipendente Setaf? 
RISPOSTA – Dipendente Setaf. 
DOMANDA – Come lei ricordava prima, i fascicoli, lui è andato

in pensione, risulta sempre dalle buste paga che voi
avete trovato, è andato in pensione nel 1991. E’ un dato
facilmente verificabile. E quindi l’Aftase si risponde
che non c’è nessun fascicolo Bandoli. Voi non trovate un
fascicolo Bandoli, giusto?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ ovvio che non li trovate, perché erano distrutti,

giusto?
RISPOSTA – Sì, 3 anni. 
DOMANDA – Dal 1992. Poi fate una perquisizione a Bandoli e

trovate alcuni documenti. Trovate in particolare due
documenti su cui lei si è soffermato nell’esame. Il
primo è un tesserino. Mi ricorda cosa era questo
tesserino, tesserino della Tes, no?

RISPOSTA – Sì. Dunque Tes era: Trust Exchange Service, in cui
la parola Trust non aveva il significato commerciale che
diamo oggi, ma era Trieste “United States Trup”. 

DOMANDA – E questo Tes è relativo solo a Trieste o è un
tesserino diffuso diciamo in tutte le basi americane per
un qualche motivo, se lo sa?

RISPOSTA – No, la parola, le ripeto, la parola T nell’acronimo
la lettera T...

DOMANDA – Sì, ho capito. 
RISPOSTA – Indica Trust e a sua volta Trust indica Trieste. 
DOMANDA – Io le ho fatto una domanda... 
RISPOSTA – Non lo so. 
DOMANDA – Non lo sa. E non le risulta che il Tes sia una
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compagnia americana di gestione degli spacci cooperativi
che poi diventa Afes?

RISPOSTA – Può darsi che esista questa sigla anche con questo
significato.

DOMANDA – Nel senso che questa tessera consentiva ai militari
americani, agli impiegati civili esercito di accedere
agli spacci per l’acquisto di merci, sigarette, i
liquori etc. Bandoli ha il Tes di Trieste perché?

RISPOSTA – Ha lavorato a Trieste. 
DOMANDA – Ha lavorato a Trieste, come? Cosa faceva, si

ricorda?
RISPOSTA – Se non ricordo male era barbiere all’epoca. 
DOMANDA – Era barbiere sì. Poi fa un corso di audiovisivi e

diventa tecnico?
RISPOSTA – Tecnico audiovisivo. 
DOMANDA – Questo tesserino Tes reca una firma: rilasciato da.

Lei ricorda da chi?
RISPOSTA – Se non ricordo male “Jhon Luis All”? 
DOMANDA - “Jhon Luis Paul”. Lei ha riferito che questo “Jhon

Luis All” sarebbe un appartenente del Cic? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nel territorio libero di Trieste, è così? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’individuazione che viene fatta dal Sismi di questo

appartenente al Cic è “Jhon Luis All” o è un altro nome?

RISPOSTA – Dovrei andare a leggere il rapporto che ho fatto. 
DOMANDA – Se vuole leggere? 
RISPOSTA – Ricorda se è C A/1 o C/A 2, Avvocato? 
DOMANDA – No. Però se vuole glielo dico io, l’appartenente al

Cic si chiama “Jhon All”. 
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RISPOSTA -  Quindi senza Luis?
DOMANDA – Certo. Da cosa ne deduce lei che sia la stessa

persona “Jhon Luis All” che rilascia il tesserino Tes
per gli spacci cooperativi e Jhon All appartenenti al
Cic?

RISPOSTA – Che rilascia per gli spacci cooperativi, questa è
un’interpretazione. 

DOMANDA – Che rilascia il tesserino del Tes? 
RISPOSTA – Sì, che rilascia il tesserino del Tes. Era il Jhon

All che il servizio cercando un “Jhon Luis All” trovava
quel Jhon All che sta proprio al Tes.

DOMANDA – Ecco, ma... 
RISPOSTA – Siccome poi loro... 
DOMANDA – Da cosa le risulta che sia la stessa persona, lei sa

quanto gli americani ci tengono al doppio nome per cui
firmano sempre con il loro doppio nome?

RISPOSTA – Sì, la matematica certezza non c’è. 
DOMANDA – Il collegamento poi lo fate con una certa società

Avipa?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Su questa società Avipa c’è un’evidenza del Sismi? 
RISPOSTA – Guardi io ricordo che, ricordo correttamente che

era sita in via Ghiberti a Trieste e c’è un segnalamento
sospetto su questa azienda, su questa società, su questa
ditta, e gli accertamenti svolti non trovano riscontro.

DOMANDA – Ricorda perfettamente. Gli accertamenti svolti dal
Sismi?

RISPOSTA – Dal Sifar. 
DOMANDA – Dal Sismi? 
RISPOSTA – No, non esisteva all’epoca. 
DOMANDA – Va bene, come si chiamava? 
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RISPOSTA – All’epoca era Sifar, Avvocato. Perché il Sismi ci
trasmette ora per allora un atto fatto all’epoca. Non è
che li ha compiuti in quel momento. A volte è capitato
che abbia ripetuto ma in questo caso no.

DOMANDA – Poi voi trovate sempre in questa perquisizione un
altro documento, un biglietto da visita di un certo Bob
Jhons?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Bob Edward mi pare? 
RISPOSTA – Mi sembra che ha ragione che era Bob Edward. 
DOMANDA – Sì. Con un numero di telefono “New Phon number”? 
RISPOSTA -  “New Phon number”. Sì, ma questa è un’annotazione

manoscritta sul retro.
DOMANDA  - Sì. Allora fate gli accertamenti e identificate

“Bob Edward Jhons”? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E questo che lavoro faceva? 
RISPOSTA – Se non ricordo male era anche lui non tecnico nel

campo degli audiovisivi, Avvocato.
DOMANDA – Sì. E risulta che abbia mai lavorato nel territorio

libero di Trieste?
RISPOSTA – Sì, mi sembra che c’era una risultanza del Sismi su

questo.
DOMANDA – No. 
RISPOSTA – Non c’era? Dovrei rivedere la scheda. Non è in C

A/2 quindi è in C A/1. C’è l’indice Avvocato, quindi è
abbastanza... Pagina  102, capitolo 13. Sono davanti
alla scheda.

DOMANDA – La domanda era: avete delle evidenze investigative
che “Bob Edward Jhons” abbia lavorato nel territorio
libero di Trieste?
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RISPOSTA – Avvocato, mi perdoni sono andato nella scheda “G
Ollan” non so perché pensavo che la domanda era riferita
a All. Mi scusi. Ecco adesso sono sulla scheda di Jhons.
Allora, no, era l’agenzia di viaggi di “professional
Travel Agent” che era sita nel territorio libero di
Trieste in via Aliberti.

DOMANDA – Ma “All Jhons” ha lavorato per quell’agenzia? 
RISPOSTA – Il nome di quell’agenzia di Trieste è estremamente

simile della denominazione dell’agenzia per la quale
lavora il Bob Jhons che troviamo.

DOMANDA – Dopo...? 
RISPOSTA – La perquisizione. 
DOMANDA – No, dopo l’aver cessato di essere tecnico

audiovisivo della...?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E questa agenzia dove lavorava Bob Jhons era

un’agenzia di viaggi che si chiamava come? “Madison
Travel Agency” 

RISPOSTA – Sì, era il moto difatti. 
DOMANDA – Il moto come è? 
RISPOSTA – Lo devo rivedere. 
DOMANDA – “The Professional Travel Agency Servingthe

Professional Persony”? 
RISPOSTA – Sì. Cioè l’agenzia professionale per persone... 
DOMANDA – E l’altra invece come si chiama quella di Trieste

del ’50? 
RISPOSTA – “The Professional Travel Agent”. 
DOMANDA – Quindi le ripeto la domanda: avete trovato delle

evidenze investigative o documentali per cui Bob Jhons
abbia lavorato del territorio libero di Trieste?

RISPOSTA – Con matematica certezza no. 
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DOMANDA – Va bene. Avete individuato Bob Jhons? 
RISPOSTA – Sì, è stato sentito. 
DOMANDA – E la moglie anche? 
RISPOSTA – Sì, Taucer Mirea mi sembra, ha un nome particolare.

DOMANDA – Taucer  Mirea. Beh, i verbali li abbiamo acquisiti e
la Corte li ha. Parliamo un momento molto velocemente di
David Garrett. Che ricerche avete fatto?

RISPOSTA – Tutte quelle possibili, Avvocato ma sono rimaste
senza esito.

DOMANDA – Ho capito. E vuole raccontare brevemente alla Corte
la storia dell’indirizzo di Charles Smith? 

RISPOSTA – La storia dall’indirizzo? 
DOMANDA – Sì. Le faccio io memoria, forse... A un certo

momento del processo di Piazza Fontana depone Bandoli
che aveva già deposto in sede di indagini preliminari,
la Corte ha tutti i verbali perché è deceduto, e nel
corso di un interrogatorio ai Ros gli viene mostrata la
solita fotografia, quella del salotto.

RISPOSTA – Attorno al tavolo. 
DOMANDA – E lui dice: “Sì, questo qui è Charles Smith un mio

amico, siamo rimasti in corrispondenza” perché produce
anche lettere che si sono scambiati. E dice: “Devo avere
da qualche parte l’indirizzo lo fornirò”. Lo fornisce al
dottor Salvini che lo consegna a lei. La Corte d’Assise
di Milano le dà disposizioni di consegnarlo alla difesa,
si ricorda adesso?

RISPOSTA – No, Avvocato. 
DOMANDA – Comunque c’è nel verbale. Se non lo ricorda. Volevo

dire avevate questo indirizzo, avete fatto qualche...?
RISPOSTA – Se la Corte ha disposto che facessimo accertamenti
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sicuramente li abbiamo fatti.
DOMANDA – No, la Corte non ha disposto che faceste

accertamenti, la corte ha disposto che deste a noi
l’indirizzo poi gli accertamenti li abbiamo fatti noi. 

RISPOSTA – Non ricordo proprio questa dazione. Non ho proprio
ricordo, Avvocato.

DOMANDA – Non importa.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Nel verbale
2001?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - FRANCHINI
DOMANDA - Nel verbale 2001 alla fine.
RISPOSTA -  Quindi poi io ho fatto una lettera al suo studio?
DOMANDA – No, no. L’ha fatto pervenire alla Corte. Avete fatto

degli accertamenti su un certo Tepaschi?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Chi era questo Tepaschi, secondo il collaboratore? 
RISPOSTA – Era un soggetto denominato The Wolf e sarebbe stato

il superiore di Teddy Richards, quindi insomma lo stesso
ruolo che avrebbe avuto il Samuel Gram per il...

DOMANDA – Per David Garrett? 
RISPOSTA – David Garrett. Però non c’è stata nessuna evidenza

sul Tepaschi.
DOMANDA – Ma avete fatto anche... 
RISPOSTA -  “Frederick” mi sembra. Perché “The Wolf” era il

sopranome.
DOMANDA – Il lupo? 
RISPOSTA – Sì, il lupo vuole dire. 
DOMANDA – E avete fatto delle ricerche anche in Germania? 
RISPOSTA – Avvocato non ricordo se abbiamo interessato
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l’Interpol è possibile che l’abbiamo fatto visto che
avevamo un nome e un cognome è possibile che l’abbiamo
fatto.

DOMANDA – Come mai la Germania? 
RISPOSTA – Probabilmente il collaboratore aveva detto che

prestava servizio in Germania.
DOMANDA – E’ così. 
RISPOSTA -  Adesso non ricordo se in comando americano o in

comando Nato, questo non lo so neanche se l’abbia detto,
se abbia specificato.

DOMANDA – Non me lo ricordo questo. 
RISPOSTA -  Però sì, era d’istanza in Germania.  
DOMANDA – Quindi non avete trovato evidenze né negli archivi

Sismi in Italia né attraverso l’INTERPOL in Germania? 
RISPOSTA – Esatto. Tenga presente, cioè io non ho ricordo

visivo, credo che sicuramente il dottor Salvini abbia
chiesto alla Polizia anche di verificare nell’archivio
del Ministero dell’Interno. 

DOMANDA – Sì, sì. Senta, parliamo adesso brevemente della
cosiddetta operazione Dozier, spieghi alla Corte
sinteticamente il presupposto di fatto che parte da
delle dichiarazioni del collaboratore?

RISPOSTA – Il presupposto di fatto è semplice,  Avvocato, era
un interessamento del Carlo Digilio e della rete per
muoversi, girarsi nei circondari di Verona onde riferire
eventuali movimenti sospetti, qualunque cosa che venisse
notato per favorire l’individuazione del luogo ove
veniva detenuto il Dozier.

DOMANDA – Si ricorda se tutta la rete si muoveva insieme in
camion?

RISPOSTA – No, questo particolare no. 
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DOMANDA – Non importa. Quindi quando parliamo di tutta la
rete, chi c’era fra queste ricerche sul camion? Glielo
dico io perché ha detto cos.

RISPOSTA – Avvocato non ricordo i nominativi dei soggetti che
hanno messo sul camion, non lo ricordo.

DOMANDA – Persi, Soffiati, Richards? 
RISPOSTA – Non lo ricordo. 
DOMANDA – Minetto, naturalmente. 
RISPOSTA – Non lo ricordo Avvocato. So che hanno l’attivazione

in tal senso.
DOMANDA – E questo, il sequestro del Generale Dozier quando

avviene?
RISPOSTA – Era poco prima di Natale del 1981? 
DOMANDA – Sì, sì. E voi avete fatto degli accertamenti per

verificare se i civili avevano partecipato alle ricerche
della prigione del Generale Dozier?

RISPOSTA – Sì, ma senza esito. Cioè non risultava niente agli
atti né del servizio, né dei comandi armi.

DOMANDA – Va bene. Mi parli proprio per cenno: recupero barre
d’uranio? 

RISPOSTA – Non è stato trovato nulla, Avvocato. L’unico cenno
che le posso fare è questo, cioè non c’era nessun... 

DOMANDA – Quello che volevo chiedere, secondo il racconto del
collaboratore c’era stato proprio il recupero delle
barre?

RISPOSTA – Sì, erano state sottratte a coloro che le volevano
commercializzare.

DOMANDA – Ok. Parliamo adesso di un episodio relativo, sempre
proveniente da una dichiarazione del collaboratore
relativo a una visita...

RISPOSTA – Avvocato, mi permetta soltanto per... A difesa



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
66

dell’onore dell’impegno delle forze di Polizia che
comunque rappresento, tenga presente che non voglio
dirle è che difficile ma tenga presente che se questi
episodi son accaduti, sono episodi clandestini e tenga
presente che abbiamo avuto dimostrazione anche recante
con il caso Abu Omar che vi sono attività clandestine
delle quali solo fortunosamente per errori compiuti se
ne viene a conoscenza. Se non ci fosse stato...

DOMANDA – Sì, ho capito questo, ma siccome siamo in un
processo le chiedo se...

RISPOSTA – Noi ce l’abbiamo messa veramente tutta. 
DOMANDA – Di questo non  ho dubbio, Colonnello. Senta parliamo

adesso di una visita  del collaboratore a una portaerei
americana. Vuole spiegare brevemente alla Corte di cosa
si tratta?

RISPOSTA – Se non ricordo male era l’Eisenawher, uno dei due,
a questo punto suppongo il Garret, gli fa fare un giro
turistico, non c’era una finalità d’intelligence, un
giro turistico sull’Eisenawher. L’accertamento che
compiamo, adesso non lo ricordo nei particolari
Avvocato, comunque il varo operativo della portaerei è
posteriore al periodo indicato dal collaboratore secondo
il quale avrebbe fatto questo giro turistico del quale
stiamo parlando.

DOMANDA – Quindi non era ancora scesa in mare negli Stati
Uniti?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Si ricorda quando entrò il servizio  l’Eisenawher?

Fine 1977, glielo dico io perché l’ha detto lei. 
RISPOSTA – Cioè mi ricordo che l’abbiamo accertato. 
DOMANDA – Ma la domanda successiva è questa: doveva entrare in
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operatività prima e non entrò in operatività per dei
guai?

RISPOSTA – Sì. Ricordo che ci fu un ritardo però addebitabile
a cosa adesso non lo ricordo.

DOMANDA – Per la propulsione nucleare. Sempre lo dice lei.
Parliamo adesso brevissimamente, avete svolto delle
indagini su un grosso furto, grosso nel senso di grande
quantità di esplosivo a Bosco Chiesanuova?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E’ risultato qualcosa? 
RISPOSTA – No. Senza esito. 
DOMANDA – Adesso parliamo proprio per un cenno del Gunnella,

ma proprio una...
RISPOSTA – La Pitonessa nera. 
DOMANDA – Pitonessa nera che era una “buat mort”? 
RISPOSTA – Così è stato indicato. 
DOMANDA – E’ la buca della posta...? 
RISPOSTA – No, viva, viva. 
DOMANDA – Viva. E da cosa è che voi avete dedotto questa cosa

da una lettera di Massagrande, giusto?
RISPOSTA – Sì. Abbiamo riscontrato un rapporto, non abbiamo

riscontrato il fatto che fosse una buca della lettera
viva, abbiamo riscontrato il fatto che come diceva il
collaboratore c’erano dei rapporti tra i due soggetti
che secondo lui erano messi in contatto, cioè lo Spiazzi
e Massagrande.

DOMANDA – Sì, ma il collaboratore aveva detto che Gunnella era
la buca della posta di tutta la rete?

RISPOSTA – A me mi sembra di ricordare Avvocato che c’è una
specifica affermazione del collaboratore proprio
inerente Massagrande  e Spiazzi.
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DOMANDA – E quindi era buca solo per uno insomma? 
RISPOSTA – Questo non lo ricordo Avvocato, io ricordo che a

certo punto in un verbale lui fa riferimento proprio al
traid d’union tra questi due soggetti. 

DOMANDA – Quindi era buca solo per uno, sto dicendo. 
RISPOSTA – Per i due. 
DOMANDA – Sì, per uno insomma che scrive all’altro e l’altro

che scrive all’uno. 
DOMANDA – E questo voi lo deducete da una frase c’è nella

lettera di Massagrande dice...?
RISPOSTA – No, noi possiamo dire che i due soggetti erano in

contatto e poi c’è una frase di Massagrande che richiama
a cautele delle quali Massagrande ritiene che oggi non
ci sia più bisogno ma che all’epoca erano opportune. E
mi è rimasta questa abitudine.

DOMANDA – Ma cautele quali sarebbero state? 
RISPOSTA – Quelle di distruggere la corrispondenza. 
DOMANDA – Quindi si scrivevano e distruggevano la

corrispondenza?
RISPOSTA – Nel periodo passato, sì. 
DOMANDA – Adesso le faccio una domanda su un altro americano

che questo diciamo nuovo, spunta nell’indagine di
Brescia James Hoover, scritto Hoover.

RISPOSTA - Sì. H, doppia o, doppia Oscar.
DOMANDA – E’ come il capo della Cia? 
RISPOSTA – No, della FBI. Come l’aspirapolvere sì, si scrive

nello stesso modo.
DOMANDA – Sì, si scrive proprio uguale. Il collaboratore parla

di questo agente americano presso la base di?
RISPOSTA – Ghedi? Che è una base di Brescia Ghedi. 
DOMANDA – Ghedi, è qui a trenta chilometri da Brescia. 
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RISPOSTA -  Sì, all’incirca trenta chilometri. 
DOMANDA – Voi avete svolto degli accertamenti per...? 
RISPOSTA – Sì, basandoci sul rapporto di parentela, adesso

Avvocato non mi ricordo se lui dicesse che era figlio o
nipote, basandoci sul rapporto di parentela abbiamo
cercato di ricostruire dalle fonti aperte la famiglia di
Hoover ma non abbiamo trovato riscontro.

DOMANDA – Cioè dice, siccome è figlio nipote del capo dell’FBI
avete cercato diciamo...?

RISPOSTA – I figli e i nipoti. 
DOMANDA – E non...? 
RISPOSTA – No, in nessuna biografia, ce ne sono due molto

corpose edite in Italia e non c’è nessun riferimento.
Cioè ci sono riferimenti familiari ma non emerge questa
persona.

DOMANDA – Adesso vorrei parlare un momento per una
precisazione, sono emersi contatti dalle vostre
investigazioni tra Minetto e Gunnella?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Parliamo un momento Magi Braschi solo per chiederle

una precisazione. Lei ha detto che risulta che il
Generale  Magi  Braschi sia stato addetto militare in
India?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dal 10 agosto del 1971? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Al 31/05/1975? 
RISPOSTA – Non ricordo i giorni comunque il periodo del

1971-1975.
DOMANDA – Me lo sono annotato quando l’ha interrogato il

Pubblico Ministero poi ho controllato nel vostro  C A/2
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e in effetti queste sono le date del...?
RISPOSTA – Sì, credo già risulti in C/A 1, Avvocato, comunque.

E’ ripetuto ma credo ci sia in tutte e due questo dato. 
DOMANDA – Poi lei ha detto una cosa, e cioè che ci sono state

dei rientri ma non sappiamo quando, è corretto?
RISPOSTA – C’è un teste che parla di... Ha il ricordo di

rientri, di cioè di numerosi viaggi nei quali
avvenivano, non aveva bisogno di portare soldi dietro in
quanto c’erano dei pagamenti tramite banca sul posto e
credo che parli di una consegna di relazioni in
relazione a questi viaggi. Però il teste...

DOMANDA – E’ proprio questa la domanda che io voglio farle. La
teste è la moglie, la signora Caleca?

RISPOSTA – Sì. Emilia Caleca. 
DOMANDA – Ma la moglie non parla affatto di rientri in Italia,

le leggo quello che dice che è riportato nel vostro C
A/2: “A parte il periodo in cui siamo vissuti insieme in
India, mio marito ha fatto numerosi viaggi che
risultavano percorso o frequenze universitarie. Ma erano
coperture o meglio ritengo fossero tali in quanto da
questi posti spediva relazioni in Italia. Mio marito non
mi lasciava nessun recapito ma mi chiamava ogni due e
tre giorni”. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mi scusi, sta
leggendo un verbale di una teste acquisita, non
acquisita? Come si chiama intanto?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Caleca. Non
lo so se è acquisita. E’ nel rapporto Ros C A/2. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi sta
leggendo dichiarazioni raccolte dall’ufficiale? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI –
Dall’ufficiale di Polizia Giudiziaria, sì, certo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Non senso che qui non dice affatto che rientrava in

Italia. Anzi dice il contrario. Che mandava relazioni in
Italia da posti dove aveva bisogno di sterline e
dollari. Ricorda?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato solo per par
condicio, questo verbale il teste è stato poi inserito
nelle liste oppure no?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Nella nostra
lista no.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io non trovo
neppure il verbale negli atti fascicolo del Pubblico
Ministero.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come presupposto della domanda
come abbiamo detto più volte al Pubblico Ministero può
essere fatta, come contestazione formale no, se non è
negli atti del Pubblico Ministero. Ecco perché trovarlo
negli atti del Pubblico Ministero già consente al
Pubblico Ministero di verificare...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì,
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Presidente, però siccome ne ha parlato lui nel corso
dell’esame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non metto in dubbio che
l’argomento... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Io faccio la
domanda in controesame.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, è indubbio che la
domanda può essere fatta. Il problema come abbiamo già
detto quando lo faceva il Pubblico Ministero, che la
formale contestazione può essere fatta se si tratta di
una formale contestazione...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Non era una
formale contestazione, Presidente. Ricordava male
insomma. Nel senso che ha riferito come circostanza
acclarata che Magi Braschi rientrasse in Italia e
ricordava male sulla base, citando proprio questa teste
durante l’esame del Pubblico Ministero. Allora gli ho
fatto la domanda in controesame perché siccome la teste
dice tutt’altro e lui ne ha riferito in esame in maniera
inesatta perché non lo ricordava ovviamente, tutto qua.
Non è che sia una contestazione formale di un verbale se
questo verbale non c’è, insomma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque adesso il Pubblico
Ministero...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Comunque
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l’abbiamo cercato, non c’è. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, adesso abbiamo capito. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Anzi sarebbe
bene acquisirlo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Voi ce l’avete
insomma?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – No, non ce
l’abbiamo. E’ citato nel rapporto dei Ros, è stata
sentita dai Ros.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi già facciamo fatica con gli
atti acquisiti poi facciamo ancora più fatica con gli
atti del fascicolo del Pubblico Ministero. Se poi si
parla di Careca...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Caleca. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Parliamo sempre molto rapidamente di Lino Franco. 

Avete accertato elementi investigativi o documentali che
possono confortare l’appartenenza a una rete di
intelligence di Lino Franco?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Come lei ha dichiarato risultava vicino a Ordine

Nuovo?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete fatto delle ricerche o delle investigazioni
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per accertare se vi sino mai stati rapporti e sì di che
genere fra Elvio Catenacci e Orfeo Zorzi, padre di
Delfo?

RISPOSTA – Avvocato non le so rispondere, perché io ricordo di
avere fatto un accertamento su Catanecci ma limitato
all’individuazione dei periodi di residenza a Venezia.
Questo lo ricordo.

DOMANDA – Questo è quello che ha riferito diciamo al Pubblico
Ministero.

RISPOSTA -  Non ricordo di averne fatti altri.
DOMANDA – Ho capito. 
RISPOSTA -  E’ possibile che essendo Ministero dell’Interno

siano stati fatti dal collaterale organo di Polizia. Io
ricordo bene quelle delle residenze cioè che abbiamo
verificato.

DOMANDA – Parliamo adesso molto velocemente sempre
dell’Aginter Presse? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando avviene questa rivoluzione del Garofano? 
RISPOSTA -   Nel 1974.
DOMANDA – Sì, 25 aprile? 
RISPOSTA – 25 Aprile, sì. 
DOMANDA – Il 25 aprile la sede di Aginter Presse dell’agenzia

di stampa viene occupata dalle forze rivoluzionarie?
RISPOSTA – I militari cosiddetti democratici. 
DOMANDA – E da lì Serac ripara in Spagna. Avete fatto delle

indagini o avete delle evidenze documentali sulla
presenza e sulla permanenza e sulle attività di Guerin
Serac in Spagna?

RISPOSTA – No, sulla permanenza madrilena no. 
DOMANDA – No, quindi nulla? 
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RISPOSTA – Nulla. 
DOMANDA – Lei ha dichiarato che diciamo la Aginter Presse è

rimasta diciamo così attiva, viva in Spagna per un paio
di anni se non ricordo male, ha detto fino al 1976?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Perché dice questo? 
RISPOSTA – Era un ricordo da dichiarazioni testimoniali. Se

non ricordo male il teste Vinciguerra. Poi ce ne sono
altre che però riguardano le attività Aginter Presse in
Spagna però non credo che...

DOMANDA – No, ma è Vinciguerra. 
RISPOSTA - Sì. Perché le altre non indicano il periodo.
DOMANDA – Ma avete, oltre alla fonte orale Vinciguerra, altre

evidenze di tipo documentale?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – O investigativo? 
RISPOSTA – No, no. Io ho sempre visto, Avvocato, materiale che

proveniva da Portogallo.
DOMANDA – Sì, quello diciamo... 
RISPOSTA – Non ricordo di avere mai visto materiale che

venisse dalla Spagna, Avvocato.
DOMANDA – Lei ha parlato di un attentato a un giornale

Mushaidin mi pare?
RISPOSTA – No.  El Mushaid. Perché Mushaidin come dice lei è

plurale, mentre qua è il combattente al singolare.
DOMANDA – Mi arrendo. Sì. Allora c’è questo attentato al

Mushaidin singolare in Algeria?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha riferito, eseguito da Sabloschi? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E come fa lei a dire che Sabloschi, questo mi pare
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da avere capito, può darsi che abbia capito male, abbia
effettuato questo attentato non per conto dell’Aginter
Presse o in nome per conto proprio?

RISPOSTA – Infatti, ho detto lui quando viene sentito a
verbale svela mai di lavorare per la Aginter Presse.
L’ho detto in dibattimento. 

DOMANDA – Quindi può darsi anche che se lo sia fatto per i
fatti propri?

RISPOSTA – Veramente lui dà una spiegazione, Avvocato. 
DOMANDA – Sì, lo so. 
RISPOSTA – La dà. 
DOMANDA – Una specie di vendetta per il ritiro della Francia. 
RISPOSTA – Esatto. Una spiegazione legata alle tematiche EOS. 
DOMANDA – Va bene. Vi sono emergenze documentali o

investigative di qualsivoglia genere su contatti o
rapporti tra Aginter Presse e Delfo Zorzi?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sui suoi viaggi in Argentina, stiamo tornando un

momento a Carlo Digilio perché me lo devo essere
dimenticato in mezzo questo, quanti sono i suoi viaggi
in Argentina per parlare con Ventura?

RISPOSTA – Allora se non ricordo male dove sono stati due da
solo e due con Giampaolo Stimamiglio. Credo che quello
con Giampaolo Stimamiglio sia l’ultimo. 

DOMANDA – Siccome io mi trovo una relazione di servizio del 10
novembre del 1994 e poi una relazione di servizio del 10
aprile del 1995 che è quella con Stimamiglio.

RISPOSTA – E quella è l’ultima. 
DOMANDA – Non me ne trovo una terza. Quindi sono stati tre? 
RISPOSTA – Sì. Uno è un viaggio, fu veramente una mazzata. Nel

senso che io arrivai e ripartii lo stesso giorno. Però
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non sono in grado di collocarglierlo se quello fu il
primo o il secondo rispetto a quello che lei dice. Cioè,
io ricordo che Stimamiglio è l’ultima volta perché lì
Ventura mi dice: “Se ritieni  ti ributto in acqua” e
quindi basta, pace.

DOMANDA – Io qui le faccio domande sul contenuto. 
RISPOSTA – Aspetti, adesso che ricordo, esiste un quarto

viaggio in Argentina fatto per interrogare Cauchi però
non ha questo procedimento.

DOMANDA – Parliamo di Ventura. Dicevo non l’interrogo sul
contenuto data l’ordinanza della corte, l’ho già
interrogata a lungo nel verbale del processo di Piazza
Fontana nel verbale di dibattimento che è stato
acquisito.

RISPOSTA – Non lo ricordavo. 
DOMANDA – Non lo ricordava. Adesso io vorrei fare riferimento

a un colloquio investigativo che lei fa con Carlo
Digilio il 4 dicembre del 1995. Ne abbiamo già parlato,
si ricorda prima?

RISPOSTA – Sì, adesso non ricordo più quale del 4 dicembre. 
DOMANDA – Ne abbiamo già parlato, perché mi interessa questo

colloquio investigativo? Perché a certo punto voi fate a
Carlo Digilio una domanda, non mi interessa la risposta
di Carlo Digilio ma mi interessa la domanda. Voi
chiedete a Carlo Digilio se è a conoscenza di travasi di
gelinite da Ordine Nuovo alle vecchie Sam. Carlo Digilio
dà una certa risposta. Sulla base di quali elementi,
cioè che elementi avevate per fare questa domanda a
Carlo Digilio?

RISPOSTA – Allora non se è un teste o un’altra relazione di
servizio però c’è qualcuno che parla di utilizzazione di
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gelinite proveniente dagli ambienti veneti da parte del
Bovolato. Tant’è vero che ricordo, io adesso non sono
purtroppo in grado dirle quale è il teste o quale è la
relazione di servizio. Io ricordo che facemmo anche
degli accertamenti per verificare, rimasti senza esito,
per verificare se le Sam negli attentati compiuti, parlo
delle Sam quelle vecchie, avessero utilizzato la
genilite ma non siamo riusciti ad appurarlo. Quindi c’è
qualcuno che le dice, adesso non riesco a ricordare chi
è che lo dice, Avvocato.

DOMANDA – Perché Bovolato chi è o chi era? 
RISPOSTA – No, penso che sia morto Avvocato adesso. Ritengo

dall’età era stato indicato come une dei leader delle
vecchie Sam, in questo caso l’indicazione proviene da
Malcangi.

DOMANDA – Allora restiamo sulle vecchie Sam. Vuole spiegare
brevissimamente alla Corte quali sono le vecchie Sam e
quali le nuove Sam?

RISPOSTA – Le Sam vecchie sono un’organizzazione di
ispirazione, Sam vuole dire squadre d’azione Mussolini,
e sono organizzazioni le prime essenzialmente
revanscista quindi nascono nell’immediato dopoguerra e
probabilmente anche in opposizione alle attività della
Volante Rossa e l’obiettivo è un obiettivo revanscista
appunto: laudato il tempo exactis, ecco. Invece, le
nuove Sam sono quelle di Giancarlo Esposti, Ferorelli,
cioè quelli che operano prevalentemente in Lombardia a
distanza di tre decenni da quelle precedenti.

DOMANDA – Perché le vecchie Sam, diciamo, per quanto avete
potuto accertare, quando cessano di essere operative?

RISPOSTA – Avvocato non me lo ricordo, ritengo nei primissimi
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anni cinquanta. E’ un episodio proprio collegato a quel
disordine che c’era nell’immediato dopoguerra. 

DOMANDA – Avete trovato un qualche collegamento possibile tra
Bruno Soffiati e le vecchie Sam?

RISPOSTA – C’è un articolo di giornale che se non erro indica
il Soffiati, perché c’era questa possibilità con Fachini
e con Soffiati, non ricordo per...

DOMANDA – Con Fachini Vinicio? 
RISPOSTA – Sì, il papà. Sì, non parliamo dei figli,

parliamo... Insomma, le vecchie Sam non erano neanche
nate. E non mi ricordo se per il Fachini papà o per il
Soffiati papà, che c’è un articolo di giornale dove nel
testo si parla forse di un processo che riguarda gli
attentati delle vecchie Sam e viene indicato uno di
costoro.

DOMANDA – Allora questo è Vinicio è un articolo sul Gazzettino
di Venezia del 4 gennaio del 1946.

DOMANDA – Invece per quanto riguarda Bruno Soffiati lei
ricorda se avete trovato qualche evidenza?

RISPOSTA – Sì, mi sembra che in questo caso invece c’è un
documento che attesta il coinvolgimento giudiziario del
papà di Soffiati nelle cosiddette vecchie Sam.

DOMANDA – E’ la nota del 23 ottobre del 1947. Gliela mostro
guarda.

RISPOSTA – No, no. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – C’è una nota 6
settembre del 1995 che è in B B/4, 615, 618.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – FRANCHINI 
DOMANDA – Siccome c’è una sua relazione. 
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RISPOSTA -  Siccome lei mi diceva il protocollo, dico: sì,
sarà sicuramente quello. Non sono in grado di ricordare
tutto.

RISPOSTA -  B B/4, Avvocato?  Ecco sono alla pagina 615.  Il
primo è un ritaglio stampa del Gazzettino quello che
accennava lei e il secondo è un atto ufficiale a firma
del capo della Polizia datato 25/10/1947 che si allegano
in copia.

DOMANDA – Va bene. Adesso prendiamo la relazione di servizio
del 24 novembre del 1995. La nota di trasmissione del
capitano è del 27 novembre del 1995.

RISPOSTA -  Io con la data non sono in grado.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Adesso noi
troviamo solo la data della relazione, provi ad andare a
vedere in B B/8, 577 e 572.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Gliela posso
anche fare vedere.

A questo punto viene rammostrato al teste il documento
sopracitato.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Dunque lei vede che lì il collaboratore dà una

notizia e cioè la conoscenza da parte sua di Richards il
giorno della festa delle Forze Armate del 1974?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete fatto, e dice che gli viene presentato da

Carret, avete fatto accertamenti per verificare la
presenza in quel momento in Italia di Richards e/o di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
81

Carret?
RISPOSTA – Se l’abbiamo fatto non ricordo, per noi parte nel

1964 e stop. Cioè io non ho nessuna evenienza che mi
dimostri che lui era rientrato. Cioè si interessava
indipendentemente da questa indicazione, cioè l’avessi
trovato anche in altre date.

DOMANDA – No, ma ha me interessava in relazione a questa
indicazione?

RISPOSTA – No, dal 1964 in poi non c’è presenza del soggetto.
No.

DOMANDA – Una cosa velocissima, lei sa chi è Benfari? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Maresciallo Benfari? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Chi è o chi era? Deve essere morto anche lui. 
RISPOSTA – Questo non lo so. Benfari è il Maresciallo del

Sisde che gestisce la fonte Spiazzi. Cioè la
collaborazione dello Spiazzi con il Sisde come fonte.

DOMANDA – Benfari lei ricorda se ha avuto rapporti con
Marcello Soffiati?

RISPOSTA – Rapporti diretti con Marcello Soffiati? No, non lo
ricordo Avvocato. Io tenga presente mi sono occupato di
Benfari in due diverse porzioni della mia vita
professionale.

DOMANDA – La mia domanda è in relazione a un foglietto che
viene trovato nel fascicolo Soffiati in cui risulta che
Benfari del Sisde ha consultato il fascicolo di
Soffiati. Glielo faccio vedere perché è una sua
relazione.

A questo punto viene rammostrato al teste dall’Avvocato
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difensore il documento sopra citato.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Se vuole dire anche la data in cui l’ha consultato

il fascicolo di Soffiati?
RISPOSTA – In data 25 febbraio del 1980. 
DOMANDA – La vicenda Affaticado che ricorda qualcosa a questo

proposito?
RISPOSTA – Questo è il 25 febbraio del 1980 se non ricordo

male gli accertamenti nei quali fui coinvolto dal dottor
Grassi riguardavano un periodo posteriore.

DOMANDA – No, no, io mi riferisco a un rapporto tra Soffiati e
Benfari in relazione a notizie che Affaticado poteva
fornire in Francia per degli attentati possibili, non si
ricorda?

RISPOSTA – Non ricordo. C’ho accavallato quello che ho fatto
su Affaticado, quella famosa telefonata della
rivendicazione di Ustica.

DOMANDA – Va bene. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Per le parti
la relazione è in B B/5, 391, 394.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  Franchini
DOMANDA – Voi avete consultato gli eventi della loggia

Propaganda Due a Castel Fibocchi acquisiti durante la
perquisizione?

RISPOSTA – Quando emergeva un nome era prassi comune
verificare se per caso fosse contenuto nel famoso
elenco. Io avevo il volume della commissione Anselmi in
ufficio, quando emergeva un nome verificavamo se questo
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nome era presente.
DOMANDA – Era proprio questo che volevo chiederle. Avete

verificato la presenza del nome di Giangastone Romani?
Sì, glielo dico c’è scritto nel rapporto che non c’era
nell’elenco. 

RISPOSTA – Non ricordo che ci fosse. 
DOMANDA – Si fidi. 
RISPOSTA -  No, ma io non è che non mi fido, Avvocato. Siccome

voglio essere corretto.
DOMANDA – Lei si fida quindi? 
RISPOSTA – Sì. Io le dico non ricordo perché cerco di avere

materialmente il ricordo visivo o auditivo di quello
che...

DOMANDA – Comunque il rapporto e dell’8 luglio del 1998. Avete
verificato la presenza del nominativo di Minetto Sergio?

RISPOSTA – No, questo non c’era sono sicuro. 
DOMANDA – Avete verificato la presenza del nominativo di Delfo

Zorzi?
RISPOSTA – No, non c’era. Purtroppo è difficile, cioè io

questo ricordo che non c’era. E’ una cosa automatica,
cioè il volume stava lì ogni volta che c’era un nome si
guardava, quindi praticamente tutti quelli che ho
incontrato nella mia vita professionale sono andato a
verificare se c’erano. 

DOMANDA – Colonnello adesso le chiedo proprio due cose
velocissime sul casolare di Paese.

RISPOSTA – Però lei facendo così mi induce delle aspettative
perché sono due giorni che lei mi dice due cose
velocissime e quindi mi sta trattando come se io fossi
Digilio.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
84

DOMANDA - E lei mi sta trattando come se io fossi Giraudo.
RISPOSTA -  Non mi lamenterò di lei, assolutamente. Può stare

tranquillo.
DOMANDA – Lei non ha avuto l’ictus e io non sono un Colonnello

dei Carabinieri.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fermiamoci qua. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Non sono
stato io a cominciare.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Ma dico al teste che, la cui
battuta è ammessa perché siamo già da quattro volte. E’
che in controesame è chiaro che le domande.... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – No, no, è un
controesame e un esame. Da dieci minuti sto facendo
l’esame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre prima la parte del
controesame era il passare da un argomento all’altro
poteva essere consentito. Poi Dio solo lo sa come si fa
a distinguere tra controesame e esame.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Per cui
Presidente, questo le fa capire che come il Pubblico
Ministero avrò diritto al riesame.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo non avete pietà, non solo
del teste ma anche della Corte.
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Volevo chiedere sul casolare di Paese, lei ha già

risposto avete fatto qualsiasi accertamento di questo
mondo senza riuscire a individuare il titolare?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – A me interessava in particolare se avevate acquisito

delle mappe dell’epoca e anche delle aerofotogrammetrie
di diverse epoche?

RISPOSTA – Avvocato, le preciso subito. Avvocato, tenga
presente che gli accertamenti sono stati fatti dalla
sezione anticrimine di Padova. Quindi so che sono state
fatte, è vero.

DOMANDA – C’è un rapporto firmato da lei? 
RISPOSTA – Sì, sì, però io mi limito a trasmettere. Cioè non

sono andato in loco a verificare. Però è vero, sì.
DOMANDA – La domanda che volevo farle io era questa: che lei

sappia queste mappe e queste aerofotogrammetrie?
RISPOSTA – Non ci hanno consentito di individuare il casolare.

DOMANDA – Ma sono state mostrate al collaboratore? 
RISPOSTA – Non lo ricordo, penso di sì. Però non lo ricordo

perché credo che il collaboratore venne portato sul
posto anche dalla sezione anticrimine di Padova. Però io
non ero presente o forse lo fece la Polizia.

DOMANDA – Dalla Digos. 
RISPOSTA – Dalla Digos. Quindi non so se in clima di

collaborazione noi acquisiamo le planimetrie, le
consegniamo la Digos. Io non fui presente al
sopralluogo. Ricordo che venne portato sul posto. In
ogni caso Avvocato, senza esito.

DOMANDA – Lo so questo. Ma queste qui, erano mappe del 1969 e
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strisciate fotografiche...?
RISPOSTA – Sì, sì. Abbiamo cercato di riprendere, questo

ricordo quello che mi diceva Cagnazzo, sì, sì.
DOMANDA – Avete sentito anche il parroco, il farmacista, cioè

le persone più vecchie del luogo?
RISPOSTA – I vecchi del luogo sì, non mi ricordo i nomi però

ricordo che abbiamo sentito i vecchi del posto.
DOMANDA – Lei nel dibattimento di Piazza Fontana aveva

riferito che lei aveva in mano uno schizzo fatto da
Carlo Digilio?

RISPOSTA – Sì, ricordo che ci fece un disegnino. 
DOMANDA – Quindi il disegnino l’ha fatto prima di andare a

Paese, immagino?
RISPOSTA – Pensavo che se l’avesse fatto prima o dopo l’ictus

e già non sapevo...
DOMANDA – No, no. 
RISPOSTA -  Prima di andare a Paese? Non so se l’abbia

fatto... Penso proprio di sì, però probabilmente delle
domande su Paese già gli erano state poste. Già gli
avevamo detto che non trovavamo e quindi probabilmente
per darci un aiuto ha fatto questo disegnino. Però molto
approssimativo.

DOMANDA – Perché Colonnello le cose sono andate così, almeno a
sentire l’ispettore Emiremi, Carlo Digilio era in
carcere e una mattina

Sono andati a prenderlo. E lui uscendo dal carcere, l’ha detto
l’ispettore Emireni, anche per fargli prendere un po’ di
aria, per fare capire insomma come era fuori rispetto a
dentro, e Carlo Digilio ha detto: “Andiamo a Paese”. Un
esistono relazioni di servizio né della Digos, né dei
Ros riceventi a questa uscita mattutina di Carlo Digilio
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in cui egli faccia il nome di Paese. Siccome lei aveva
dichiarato di essere stato in possesso di uno schizzo
fatto da Carlo Digilio che ricostruiva il percorso per
andare da una chiesa al casolare.

RISPOSTA – Sì, ha ragione era relativo alla chiesa, sì, sì. 
DOMANDA – Lei l’aveva prima che andasse questo schizzo o no? 
RISPOSTA – Avvocato io non so quando è andato. Credo che... 
DOMANDA – E’ andato il 5 marzo del 1995. 
RISPOSTA -  Non so. E’ un’attività fatta dalla Digos. Io credo

che questo schizzo risalga al periodo in cui il Carlo
Digilio era passato nella nostra collaborazione e in
particolare risalga al periodo trascorso in Campania.

DOMANDA – No, questo non può essere. Non può essere perché
l’uscita di Carlo Digilio dal carcere per cercare il
casolare è del 5 marzo del 1995.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, del 1994. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Del 1994 addirittura. Quindi era in gestione della

Digos e passerà da voi...
RISPOSTA -  Sì, però non capisco il contrasto Avvocato. Forse

non sono stato attento ma io ricordo che di Paese che
lui ne parla come accessi al casolare, queste
dichiarazioni vengono fatte alla Digos quindi tutta
quella parte iniziale...

DOMANDA – Sì, ma le fa dopo, questo è. Lui non parla mai di
Paese e non troviamo neppure una relazione di servizio
della Digos.

RISPOSTA – No, Avvocato mi scusi. Io sono sicuro che nel
periodo in cui lui non era con noi.
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DOMANDA – Parla del casolare? 
RISPOSTA – Parla del casolare. 
DOMANDA – Ma non di dove è, mai. Quindi a me interessava però

di sapere se lei aveva questo schizzo o no?
RISPOSTA – Questo lo ricordo proprio visivamente. Io l’ho

visto lo schizzo. Ma non so dire...
DOMANDA – Non sa dire quando? 
RISPOSTA – No, io ho un ricordo che questa dazione avvenne

presso il Battaglione Campania.
DOMANDA – Quindi dopo? 
RISPOSTA – Sì, sì, dopo. 
DOMANDA – E aveva già avuto l’ictus? 
RISPOSTA – Sì, sì. No, no, Avvocato. Perché il Battaglione

Campania precede.
DOMANDA – Ha ragione. Prima che avesse l’ictus? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete fatto degli accertamenti sui club subacquei di

Venezia?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Accertamenti che hanno dato qualche esito, parliamo

della vicenda Rotelli.
RISPOSTA -  Rotelli Pellegrini, esisteva questa associazione

di subacquei e Pellegrini e Rotelli ne avevano fatto
parte.

DOMANDA – Sì. Ma avete fatto degli accertamenti in relazione
alla presenza di esplosivo all’interno di questo club
subacqueo sia di fonti orali, sia di rilievi di tipo
oggettivo?

RISPOSTA – Io lo ricordo. Stavo a Roma non ho partecipato alle
attività perché furono dei sottoufficiali che
accompagnarono il personale del Cis che fece dei



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
89

prelievi da un bunker che era stato individuato come
quello indicato dal collaboratore e siccome secondo il
tecnico sarebbero potute rimanere delle tracce in caso
di accatastamento di esplosivo per penetrazione, per
permeabilità delle pareti. E’  stata fatta una raccolta
di questo tipo.

DOMANDA – Con che esiti? 
RISPOSTA – Negativo. 
DOMANDA – Questa gelinite di cui parla il collaboratore, lei

ricorda se aveva secondo il collaboratore qualche segno
distintivo, se aveva una scritta?

RISPOSTA – Pensavo che alludesse al colore. Adesso che me lo
dico Avvocato, fa un cenno a una scritta però non
ricordo che tipo di scritta, Avvocato.

DOMANDA – Zebrenica? 
RISPOSTA – Ricordo che riguardava il mondo slavo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi Avvocato, in riferimento
sempre al contenuto?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sono verbali
d’interrogatorio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la domanda a lui. Perché sennò
attraverso... Non è ammissibile il confronto tra quanto
ha dichiarato in sede di rapporto investigativo e
quanto...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ma questo non
è un rapporto investigativo. Sono i verbali di
dichiarazioni del collaboratore verbalizzate dal
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giudice. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lui cosa può dire? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Se se lo
ricordava. Se si ricorda se questo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sul verbale, c’è il verbale. Sulla
domanda di quanto Carlo Digilio ha detto a proposito non
è ammissibile perché sul colloquio investigativo non
possiamo fare domande perché è inutilizzabile.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Non so
parlando di un colloquio investigativo, Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - Sì, ma la domanda a lui non è
consentita. Nel senso che lei tutte le domande che ha
fatto riguardavano atteggiamenti per fare rimarcare
certi atteggiamenti etc. anche per una visione difensiva
corretta, preliminari a eventuali verbali etc. Ma
laddove facciamo domande sul contenuto per confrontare
quanto gli ha detto del contenuto e quanto risulta dal
verbale, non è ammissibile sia che sia la stessa cosa,
sia che non sia la stessa cosa. Perché non può avere
ingresso quanto ha detto a lui. Il fatto del mostrare
certe foto, l’atteggiamento può avere un valore, il
valore che voi ne potete dare, però il contenuto, il
fatto sì. Perché sennò ci risponde con riferimento al
suo colloquio investigativo o con riferimento al verbale
e allora...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Non c’è un



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
91

colloquio investigativo, non sto sfogliando con la...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora sul verbale, c’è il
verbale.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Avete acquisito documentazione circa questa ditta

Rotelli Pellegrini, circa l’autorizzazione? 
RISPOSTA – Sì, il recupero di un... 
DOMANDA – Della Quintino Sella, di una nave affondata etc.? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Fa bene, questa documentazione è stata tutta

prodotta.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, sono i
documenti della difesa Zorzi dal 1993 al 1996.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Adesso parliamo molto velocemente spero,  di Martino

Siciliano. Lei ha già spiegato, contattato dal Sismi in
Francia etc. Sul contenuto del suo incontro di Martino
Siciliano a Tolosa non le faccio domande. Gliele ho già
fatte nel verbale di Piazza Fontana che è acquisito al
dibattimento dalla Corte. Lui chiede questi
cinquantamila dollari. Questi cinquantamila dollari
vengono stanziati dal Sismi. Vengono consegnati prima o
dopo gli interrogatori di ottobre i tre giorni diciamo
di interrogatori di ottobre di Martino Siciliano al
dottor Salvini a Milano, se lo ricorda?

RISPOSTA – Credo di ricordarmelo perché li ho consegnati io e
la consegna avvenne di sera e lui sarebbe partito il
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giorno dopo, quindi posso affermare che è stato fatto
dopo. Perché lui è partito poche ore dopo.

DOMANDA – La consegna è stata effettuata previa
un’autorizzazione scritta del dottor Salvini? 

RISPOSTA – Non la ricordo. Ritengo proprio di sì. Ho ricordo
visivo che gli faccio firmare una ricevuta. Questo.

DOMANDA – No, quella è la ricevuta del Generale Mori e va
bene. Ma una lettera diciamo, eccola qua. Volevo
chiederle, lei ha mai visto questa lettera adesso gliela
mostro 18 ottobre del 1994 che l’ultimo giorno di
interrogatorio di Siciliano. E è inviata al Ros, alla
conoscenza del Generale Mori?

RISPOSTA – Allora era il comandante del raggruppamento. 
DOMANDA – Certo. “Stante l’ampia e articolata collaborazione

di Martino Siciliano, nulla osta all’esaudimento delle
richieste che lo stesso ha formulato”. Se la ricordava,
non se la ricordava?

RISPOSTA -  Guardi sicuri il Generale Mori me ne ha parlato
per darmi il via libera, ricordare se me l’ha fatto
vedere non conservo il ricordo visivo, Avvocato.

DOMANDA – Va bene. 
DOMANDA – Lei ha fatto un accenno... 
RISPOSTA – Sa perché anche, perché noi, adesso vede ricordo,

al raggruppamento ciò che riguardava gli aspetti della
collaborazione era trattato con pratiche riservate,
quindi classificate, e quindi non erano protocollate da
me e messe nei miei fascicoli perché io tenevo soltanto
il permanente e l’ordinario. 

DOMANDA – Un’altra cosa che volevo chiederle era questa, lei
parlando di questi cinquantamila dollari, forse ho
annotato male io me lo dica lei, ha detto: Previo
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intervento del servizio centrale di protezione. Qui non
c’è stato nessun...? 

RISPOSTA – No, no. Se ho detto così ho detto male. 
DOMANDA – Può darsi che abbia annotato male io. 
RISPOSTA – No, per altro Avvocato mi sembrava di avere detto,

sto sicuramente invecchiando, mi sembrava di avere detto
che avevo accompagnato il dottor Salvini dal direttore
del servizio, non salendo. Non ho partecipato alla
riunione, però che l’ho accompagnato lì, quindi se l’ho
detto veramente è un refuso.

DOMANDA – Servizio centrale questa dazione di denaro? 
RISPOSTA – No, proviene dal Sismi. 
DOMANDA – Sì, lo so, questo è pacifico. Ma è in funzione di

una futura protezione, non so. Quando è che interviene
il...?

RISPOSTA – Successivamente, Avvocato. Non ricordo la data ma
successivamente.

DOMANDA – Dopo un anno e mezzo? 
RISPOSTA – Sì, è passato tempo. No, no, successivamente. 
DOMANDA – Quindi non c’entrava nulla insomma? 
RISPOSTA – No, no non c’entra nulla il servizio centrale. 
DOMANDA – Adesso passiamo un momentino un ultimo argomento che

riguarda Carlo Digilio e poi passiamo a Tramonte. Carlo
Digilio, il collaboratore riferisce di essere in
possesso di un tesserino del servizio segreto militare
civile americano con un numero di tesserino e un
criptonimo Erotodo. Lei ha invece parlato di un servizio
segreto militare, cioè come gli avevano dato questo
tesserino della Cia almeno dice così lui, si è mai
trovato questo tesserino?

RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – E’ normale che un referente dia un tesserino? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – A un agente? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Direi che è del tutto? 
RISPOSTA – Assolutamente non plausibile. 
DOMANDA – Parliamo adesso dei Tir Olandesi? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi stiamo parlando di...? 
RISPOSTA – Argomento Tramonte. 
DOMANDA – Fonte Tritone. Voi avete fatto, come lei riferiva

una richiesta tramite INTERPOL al servizio collegato
olandese?

RISPOSTA – No, no. Non al servizio collegato, noi ci siamo
rivolti alla Polizia tramite INTERPOL Polizia.

DOMANDA – Tramite INTERPOL? 
RISPOSTA – Sì. Siccome lei ha detto servizio, noi non abbiamo

interloquito con il servizio segreto olandese. Ma
neanche indirettamente. L’INTERPOL interpella il
corrispondente organo di Polizia di quel paese, non il
servizio segreto di quel paese. Il servizio è una
verifica che è stata fatta dal nostro servizio all’epoca
dei fatti, da Maletti venne interpellato il collegato
servizio estero. Noi ci avvaliamo del servizio ma inteso
come servizio INTERPOL. Quindi è di Polizia, Avvocato.

DOMANDA – Quindi Maletti interpella? 
RISPOSTA – Il collegato servizio olandese. 
DOMANDA – Servizio segreto? 
RISPOSTA – In questo caso servizio segreto, esatto, Avvocato. 
DOMANDA – Qui risulta quel numero di telefono che è di una

ditta edile?
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RISPOSTA – Proco. 
DOMANDA – Che è una ditta di che? 
RISPOSTA – E’ una ditta edile, sì, che opera nel campo

dell’edilizia. 
DOMANDA – Nell’ingegneria di costruzione? 
RISPOSTA – Ricordo campo dell’edilizia. 
DOMANDA – Sì, va bene. E poi c’è un’informazione su un

cittadino, un certo Cornelius Cruitof?
RISPOSTA – Sì, ha un cognome impronunciabile. Poi c’è il nome

di un suo amico.
DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA – Uno è il proprietario e l’altro un suo amico. 
DOMANDA – Voi poi fate un accertamento diciamo invece coevo? 
RISPOSTA – Sì, esatto, Avvocato. 
DOMANDA – Tramite INTERPOL Roma? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La risposta questa volta quale è? 
RISPOSTA – Guardi abbiamo specificato che ovviamente ci

riferivamo a un numero del 1974 e ci hanno risposto che
oggi non era più esistente.

DOMANDA – Quindi insomma non hanno fatto la ricerca, insomma? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Parliamo adesso brevemente di Bellinzona, campo di

Bellinzona. Avete interessato i servizio segreto
Svizzero?

RISPOSTA – No. Abbiamo interessato l’INTERPOL. Noi non
possiamo Avvocato...

DOMANDA – Va bene, ho capito. Tramite INTERPOL? 
RISPOSTA – Sì, ma la Polizia elvetica non il servizio,

Avvocato.
DOMANDA – E cosa vi hanno risposto, cosa vi era risposto
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l’INTERPOL che avete interessato per due volte? 
RISPOSTA – Avvocato non ricordo in quale delle due occasioni

la risposta è negativa ma in uno dei due casi mi sembra
che facciano riferimento a un recupero in quell’area di
proiettili o di bossoli.

DOMANDA – Guardi, io qui ho il vostro rapporto del 21
settembre del 1999 firmato da Scriccia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dia le indicazioni così
controllano le altri parti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – De Biasi – B A/3 5,  241.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Voi l’avete già del fascicolo del dibattimento. 
RISPOSTA -  Ce l’ho davanti. 
DOMANDA – Qui si dice, se vuole leggerlo sono tre righe. 
RISPOSTA -  Sì. “In merito al campo militari tenutosi in

Svizzera nell’agosto del 1974 a cui avrebbe partecipato
il noto Maurizio Tramonte come asserito dallo stesso
l’INTERPOL interessata per due volte come disposto da
codesta autorità giudiziaria ha riferito che il
collaterale organo elvetico ha comunicato che le
ricerche colà intraprese hanno dato esito negativo”. Poi
se andassimo a vedere materialmente la risposta del
collaterale in una dalle due...

DOMANDA – Andiamo a vederla. 
RISPOSTA -  Avvocato, non me lo chieda. Qua dentro non sono in

grado.  In una delle due parlano di un ritrovamento di
bossoli, solo questo. Non è che confermano l’esistenza
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del campo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Cioè? Tanto per capire noi. 
RISPOSTA – Cioè nella zona siccome vengono date delle...

Quando il campo di Bellinzona dimostra di rivestire un
interesse per il dottor Tamburino l’allora Sid chiede
delle precisazioni alla fonte e la fonte dà delle
indicazioni più precise. Quindi non dice più Bellinzona
ma dà un’altra indicazione geografica e fornita questa
indicazione geografica all’INTERPOL non confermato che
non sapevano nulla dell’esistenza di questo campo però
c’era l’indicazione che la gendarmeria elvetica
all’epoca aveva raccolto, erano stati trovati dei,
adesso non so se bossoli o proiettili, penso bossoli.

DOMANDA – Di che tipo? 
RISPOSTA – Riferiti a armi. 
DOMANDA – Sa bossoli possono essere fucili da caccia

oppure...?
RISPOSTA – No, no riferiti ad armi da fuoco, comunque non era

noto il campo di Bellinzona.
DOMANDA  - Dunque Alberto, tema Alberto lei ha già parlato a

lungo, non ha parlato solo di due aspetti. Lei a un
certo punto ha detto: Tramonte diceva: <ma io sono
tranquillo non temo nulla da Alberto perché ho una
pistola puntata alla sua tempia>”? 

RISPOSTA – Esatto. Esatto. 
DOMANDA – E poi il discorso si è un po’ perso lì, che cosa è

che diceva di avere?
RISPOSTA – Dunque sosteneva di...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi ne abbiamo conoscenza
attraverso l’ordinanza del Riesame e le varie...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Su Alberto
mi sembrava che le relazioni diano ampiamente...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, però sono corpo di reato. E
qua il problema è difficile distinguere tra il corpo di
reato. Nel senso che ce l’abbiamo a quei fini lì, se
vogliamo poi trovarne elementi di riscontro. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Faccio una
domanda diversa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque ce l’abbiamo sotto due
forme. Una forma riassuntiva dei vari organi che hanno
preso in esame le dichiarazioni di Tramonte e una forma
estesa per quanto riguarda il corpo del reato.  Se il
presupposto della sua domanda richiede un chiarimento di
questo però...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì, però io
posso fare la domanda in maniera diversa.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Questa... 
RISPOSTA -  Gli accertamenti a seguito di quello che stava

dicendo vuole sapere?
DOMANDA – Sì, che accertamenti, visto che questo documento

diciamo non vi è mai stato consegnato, avete fatto degli
accertamenti?
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RISPOSTA – Totalmente negativi, Avvocato. 
DOMANDA – No, aspetti, in relazione al fatto che fosse andato

bruciato in una BMW?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Rubata? 
RISPOSTA – Non abbiamo trovato traccia, Avvocato. 
DOMANDA – Non avete trovato traccia. Parliamo anche di

un’agendina. Ricorda questa cosa dell’agendina, era
un’agendina...? 

RISPOSTA – Che lui sosteneva risalisse all’epoca e si fosse
conservato all’interno del quale dovevano esserci dei
numeri telefonici di possibilità interesse.

DOMANDA – E’ stata ritrovata questa? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ma non è stata ritrovata e è stata cercata dove? 
RISPOSTA – Lui subì una perquisizione a seguito della vicenda

dei dollari e quindi noi chiedemmo, adesso se lo
chiedemmo noi direttamente o per correttezza fu
l’autorità giudiziaria a chiedere, di avere l’elenco del
materiale rinvenuto, comunque l’esito era negativo.
Adesso non ricordo se chiesi io direttamente alla
Polizia o fu il Pubblico Ministero a chiedere.

DOMANDA – Cioè non risultava tra gli oggetti sequestrati? 
RISPOSTA – Esatto. Ho un vago ricordo che facemmo anche,

adesso mi sfugge come si chiami l’ufficio, comunque
quando lei entra in carcere deve ovviamente depositare
gli oggetti che ha con sé e ricordo che facemmo anche
l’accertamento lì. Alla matricola che venivano
depositati.

DOMANDA – Senta, l’altra cosa che riguarda Tramonte sempre
questa, si ricorda quali nomi di copertura lui avrebbe
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dato a Alberto? Cioè come lui si presentava come fonte
telefonando a questo numero di Verona?

RISPOSTA – Non lo ricordo, Avvocato. 
DOMANDA – Può essere, se glielo ricordo io, Francesco Leone

Pantera?
RISPOSTA – Leone Pantera li ricordo. Francesco non lo ricordo.

DOMANDA – Avete fatto dei riscontri sull’elenco delle fonti
del Ministero dell’Interno? 

RISPOSTA – Sì, negativo. 
DOMANDA – E avete fatto dei riscontri sull’elenco delle fonti

del Ministero dell’Interno in relazione a Delfo Zorzi? 
RISPOSTA – Questo non ricordo se l’ho fatto io, comunque ho

saputo che il risultato era negativo.
DOMANDA – Adesso parliamo del campo di Laste basse. Nel senso

che sono interessato a farle qualche domanda su un
cittadino portoghese di nazionalità Mozambicana ma con
passaporto portoghese e due cittadini o uno spagnolo e
uno portoghese.

RISPOSTA -  Non ricordo se erano tutti e due spagnoli o era
uno spagnolo e un portoghese. Erano tre. Uno sicuramente
Mozambicano con passaporto portoghese.

DOMANDA – Adesso lo vediamo. Voi che nome avete trovato sul
registro dell’albergo? Parliamo adesso del mozambicano. 

RISPOSTA – Sì, il nome non era chiaramente leggibile,
Avvocato, per cui penso di ricordare che nel primo atto
ritenevamo che potesse essere... Forse fornivamo tre
diverse possibilità di interpretazione Brandao, Brandato
o Brantato.

DOMANDA – No, nel primo atto, nella prima richiesta voi
parlate di Eugenio Cheiroga Meschita Docando Brandao.
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RISPOSTA -  Si sembrava di ricordare che non fosse chiaramente
leggibile.

DOMANDA – Su questo cosa vi risponde l’INTERPOL? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – De Biase – La relazione è
in B A/3 2, 807, 808.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Sì, però questo ok, però questo non è il primo

atto. Il primo atto, quella è la comunicazione della
sezione anticrimine di Padova che ci informa di avere
trovato questo registro. E lì sono sicuro che non era
chiaramente leggibile quindi avevamo più possibilità.
C’era una D o poteva non esserci una T o una B. 

DOMANDA – Sul primo diciamo Eugenio Cheiroga Meschita Docando
Brandao?

RISPOSTA – Esatto. “E’ stato accertata l’effettiva esistenza
di un cittadino portoghese di nome Eugenio Cheiroga
Meschita Docando Brandao nato nel Mozanbico - che
all’epoca era una colonia portoghese - in data 20 agosto
del 1943, nazionalità portoghese, carta d’identità
rilasciata in Lisbona in data 21 marzo del 1998, in
possesso di passaporto rilasciato a Lisbona in data 30
settembre del 1992; attualmente residente in questa
ultima città in “Rua Nova Lousiero”. Attualmente non
svolge nessuna occupazione professionale regolare,
trascorre la maggiore parte del tempo all’interno della
propria abitazione. Non ha precedenti penali. La
documentazione relativa al rinnovo del passaporto viene
annualmente prodotta dall’agenzia di Viaggi Bisson sita
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a Lisbona. Il predetto in diverse occasioni ha
effettuato vari viaggi con itinerario Atene Roma
Lisbona. Non si è a conoscenza dell’esistenza di
eventuali rapporti o collegamenti tra L’Eugenio Cheiroga
Meschita Docando Brandao e le organizzazioni
terroristiche denominate Ordine Tradision e Oaci. Nulla
è emerso circa l’esistenza di collegamenti tra l’agenzia
stampa in questione e il predetto Eugenio  Cheiroga
Meschita Docando Brandao”. 

DOMANDA – L’agenzia stampa in questione è Aginter Presse? 
RISPOSTA – Aginter Presse. Poi non so se anche il seguito è

d’interesse? 
DOMANDA – Sì, sì. No, il seguito no. Il seguito è storia

dall’Aginter Presse, la rivoluzione di garofani di
quello di cui abbiamo già parlato. Poi però voi fate un
altro accertamento con un altro nome?

RISPOSTA – Lo trovo successivamente? 
DOMANDA – Lo trova successivamente però non ho la data del

rapporto.
RISPOSTA -  Io con la data non ho quella perizia.
DOMANDA – Questa è relazione di cui non ho la prima pagina.

Aspetti, questa è una comunicazione analisi sua e di
Botticelli. Sì, voi fate un accertamento su un altro
signore che si chiama Brendao mi pare.

RISPOSTA -  Sì, Brendao Eugenio o Brandao Eugenio.
DOMANDA – In relazione però a una nota Sid del 1975, giusto? 
RISPOSTA – Sì, adesso che lo dice ricordo. No, la data

riguarda Alberto Santos Antonio Munaz.
DOMANDA – Va bene, quindi sono quegli altri due. Perché

fate...
RISPOSTA -  Sennò le leggo il pezzo Avvocato.
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DOMANDA – Sì, lo legga. 
RISPOSTA -  Così ricorda la domanda: “Brendao Eugenio o

Brandao Eugenio gli atti acquisiti sono tutti
riconducibili alla richiesta 36/71 registro G, datata
19/02/1975 formulata dell’ufficio istruzione del
Tribunale di Spoleto, dottor Luigi Fiasconaro
all’autorità nazionale per la sicurezza, servizio
informazioni difesa, con la quale si chiedono
informazioni sul conto dei partecipanti al quarto corso
di aggiornamento politico per giovani del Movimento
Sociale Italiano tenutasi a Cascia tra il 12 e il 19
settembre del 1970 e in particolare sugli osservatori
stranieri. Come già ampiamente spiegato con la nota a
cui si fa seguito del 21/10/1998, i tre osservatori
stranieri Santos Alberto, Mugnoz Arturo e Brandao
Eugenio terminato il convegno di Cascia, Perugia si
spostarono presso il soggiorno di Laste basse”. 

DOMANDA – Ecco, questo da cosa risulta? Mi riferisco in
particolare a questo Brandao.

RISPOSTA – No, difatti non c’è alcuna certezza perché si
conclude il paragrafo richiedendo di interessare
nuovamente l’INTERPOL fornendogli i nuovi dati Brandao. 

DOMANDA – Quindi possiamo che non sappiamo quale dei due
Brandao era a Laste Basse, è giusto?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Il secondo Brandao comunque, era un sottotenente

dell’esercito portoghese, no? 
RISPOSTA – Era collegato all’ambiente militare, sì. Adesso il

grado.
DOMANDA – Ma risultano rapporti di qualsivoglia genere tra

questo secondo Brandao che però non sappiamo se era
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quello presente a Laste basse e l’Aginter Presse? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – I due spagnoli, qui la facciamo più breve, erano due

studenti appartenenti a Fuerza Nueva? Se legge lo trova
verso la fine.

RISPOSTA – “I tre stranieri menzionati vengono indicati come
camerati di Fuerza Nueva”. 

DOMANDA – Grazie. L’ulteriore e ultima domanda è: c’è qualche
rapporto documentale provato di rapporti tra Fuerza
Nueva e Aginter Presse?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Adesso restando sempre sul tema Aginter Presse, lei

ha parlato di un accertamento relativo al cinema o
teatro, non so, Dal Verme?

RISPOSTA – Sì, sì, quello della famosa partita del derby. 
DOMANDA – Ecco, e questo in relazione a una dichiarazione del

collaboratore in questo caso Tramonte?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – E questa riunione al teatro Dal  Verme di cui parla

il collaboratore l’avete individuata? 
RISPOSTA – Dunque gli articoli di giornale Avvocato, fanno

riferimento a degli scontri, se non ricordo male,
scaturiti a seguito di qualcosa che è avvenuta
all’Ambasciatori. 

DOMANDA – L’hotel Ambasciatori? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E due anni dopo rispetto alle dichiarazioni del

collaboratore?
RISPOSTA – Sì, ma la partita non era neanche Inter Milano

era...
DOMANDA – Ma al di là di questo, neanche il cinema teatro era
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quello?
RISPOSTA – No, no, l’Ambasciatori era. 
DOMANDA – C’è un colloquio telefonico tra lei e Tramonte il 13

dicembre del 1997, no scusi, la relazione è del
15/12/1997.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – P A/3 1, 692.
O in alternativa la trova in E A/2 127 e 129, che forse
anche...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che colloqui telefonici sono? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Un colloquio
telefonico.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Registrato, intercettato
regolarmente?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Non lo so.
Intercettazioni telefonica utenza in uso a Tramonte
Maurizio.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  L’allegato Avvocato è l’articolo di Corrado

Incerti e Sandro Ottolenghi io l’ho davanti. Sì, era
quello.

DOMANDA – Volevo chiederle lì il collaboratore le telefona
dicendo di avere visto da una trasmissione televisiva in
cui aveva riconosciuto un portoghese, un appartenente...
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Stiamo parlando
del contenuto di un colloquio, di una telefonata?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Sembra che sia... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io ho sentito
sulle telefonate antecedenti all’iscrizione, qui siamo
ampiamente dopo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la mia domanda nonostante
l’ora tarda, nel senso rispetto alle mie abitudini,  se
è intercettata è regolarmente autorizzata. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – E’ iscritta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quindi il contenuto lo
conosciamo o perlomeno è conoscibile in quell’elenco
di...

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA -  Io poi volevo fare una domanda sola in realtà. Voi

poi sentite questa trasmissione televisiva, voi Ros?
RISPOSTA – C’è scritto. Perché ne abbiamo acquisite talmente

tante Avvocato. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La data? 
GIRAUDO – 15 dicembre del 1997. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
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DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Sì, da come scrivo si deduce che l’abbiamo, anzi

la voce di fondo documentava, affermava trattarsi
dell’unica foto esistente del Serati. Quindi deduco che
evidentemente siamo andati a prenderci la...

DOMANDA – La trasmissione. Nella trasmissione televisiva si
diceva chi era costui?

RISPOSTA – Veniva indicato Gueren Serac, sì è stato indicato
nel corso della trasmissione come Gueren Serac.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Non ho capito la risposta. 
RISPOSTA -  La risposta era che...
DOMANDA – Cioè voi che accertamento avete fatto? 
RISPOSTA – Deduco che siamo andati a acquisire, siccome faccio

un’affermazione riferita al filmato, Presidente, quindi
evidentemente siamo andati alla RAI a recuperare la
pizza della trasmissione.

DOMANDA – Quello ho capito e la risposta? 
RISPOSTA – In questa trasmissione veniva indicata questa

persona come Gueren Serac e veniva sottolineato che
questa era l’unica foto disponibile del soggetto. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Le faccio ancora tre o quattro domande, poi ho

concluso. Voi avete trovato tracce documentali o
risultati di tipo investigativo su presenze di agenti
affiliati, non so, di Aginter Presse o dell’Oas in campi
italiani?
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RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Tornando a Tramonte, all’inizio della vostra

contatto dei Ros con il Tramonte, è stato poi proposto
un programma di protezione?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Lei ieri mi pare, ha parlato di richieste di

Tramonte in relazione al cosiddetto “Danno emegergente o
luprocessante”, queste pretese economiche di Tramonte
possiamo diciamo così concretizzarle, cioè cosa chiedeva
Tramonte?

RISPOSTA – Non posso aiutarla Avvocato perché io accompagnai
Tramonte solo nella prima presa di contatto con il
servizio centrale di protezione e poi lui si è mosso da
solo. Le posso ribadire quanto detto se le è utile cioè
che il soggetto non avanzava nessuna pretesa economica
intesa come stipendio mensile o come dazione una tantum
però diceva se dalla sottoposizione al programma di
protezione io ne ricavassi un danno commerciale per le
mie attività, desidero che questo mi sia rifuso.

DOMANDA – A lei risulta o no, per averlo ovviamente sentito,
che in una prima fase chiese una fideiussione di un
miliardo e mezzo?

RISPOSTA – Sì, ricordo questa cosa. Ricordo. 
DOMANDA – E ricorda che la commissione gli negò e allora

chiese un contributo economico dai 300 ai 400 milioni,
una tantum?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Non uno stipendio? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Si ricorda? 
RISPOSTA – Sì, ricordo anche questo. 
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DOMANDA – L’ultima domanda è questa: c’è una vostra relazione
del 27 gennaio del 2000 nella quale il Ros fa una serie
di osservazioni sulla condotta collaborativa di Tramonte
che io vorrei lei commentasse. Il 27 gennaio del 2001.

RISPOSTA -   Avvocato non sono capace.
DOMANDA – Adesso vediamo. Va bene le leggo il passo? 
RISPOSTA – Va bene, Avvocato. 
DOMANDA – Si parla di Tramonte: “Afflitto da grande

presunzione e convinto di essere protetto come asserito
di avere agito per finalità istituzionali...”  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma stiamo
leggendo che cosa? Una valutazione del Ros su contenuto
delle dichiarazioni? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì. E’ un
rapporto dei Ros. Volevo capire dal Colonnello da quali
elementi fattuali aveva tratto questa valutazione.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –  PIANTONI – Però siccome
non può riferire sulle notazioni, facciamo una domanda a
cui possa rispondere.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì. Io gli
leggo la  domanda: da quali circostanze avete tratto
questa valutazione?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, la
valutazione non so come possa essere letta, se gli dà
gli estremi del fascicolo. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Adesso
vediamo se la trova.  La data della relazione è a pagina
111, 27/01/2000 Ros. Io ho la relazione, Presidente,
riportata con la data a pagina 111 dell’ordinanza della
dottoressa Morelli.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è qualche
errore nella data, questa data non mi compare. Comunque
è citata nell’ordinanza del giudice del G.I.P. 
ovviamente rimane per un discorso... Così sarà un errore
nel data, perché non la trova con la data.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è l’ordinanza del G.I.P.? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Franchini – Del G.I.P.
che riporta la relazione del Ros.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bisogna vedere se è virgolettato
senza altro...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ virgolettato
però c’è qualche errore dalla data per cui. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Lei se lo ricorda Colonnello? 
RISPOSTA -  Riconosco il mio modo di scrivere quindi quello è

patrimonio, cioè parole mie.
DOMANDA – La domanda... 
RISPOSTA -  Non avendo l’atto Avvocato, non riesco a collegare

quale è stato l’episodio che ha fatto scatenare queste
valutazioni. Cioè questo è sicuramente il mio modo di
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scrivere.
DOMANDA – Questa era la domanda, cioè quali circostanze di

fatto avevano determinato questa valutazione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque non sarà certo vietato
poi approfondire questo punto.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Quindi questo con se lo ricorda? 
RISPOSTA – No. Però è sicuramente farina del mio sacco, questo

non c’è ombra di dubbio. 
DOMANDA – Allora se magari vuole leggerla almeno... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Eh, no, il
contenuto...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la valutazione non è
consentita. C’è opposizione. La premessa per darci una
risposta su quale erano stati gli atteggiamenti poteva
essere in questo formulata.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Lei l’altro giorno o ieri, parlando di Tramonte, no?

Che facevate lo jogging etc. parlava di momenti di
autoesaltazione e vuole spiegare meglio questa sua...?

RISPOSTA – Facevamo un gioco? 
DOMANDA – No, jogging? 
RISPOSTA – Ah, infatti non riuscivo, stavo pensando che giochi

potevo avere fatto con Maurizio Tramonte. Secondo me
supervalutava i pericoli incontro ai quali poteva andare
con le sue deposizioni. Quindi era esagerato, difatti io
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gli spiegavo che non erano più quei tempi che la società
era cambiata, che le persone erano molto più anziane.

DOMANDA – Aveva riferito diciamo di molti presunti episodi di
minacce ricevute?

RISPOSTA – Sì, esatto. Ma anche agli accadimenti giudiziari, i
suoi procedimenti penali l’inquadrava in un’ottica
persecutoria. Persecutoria nel senso di vendicativa nei
confronti di quello che stava facendo.

DOMANDA – Ho capito. Io ho finito, Presidente. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO 
DOMANDA – Vorrei parlare adesso dell’agenda di Buzzi. Lei è a

conoscenza del fatto che a Buzzi sia in cella che a casa
ha subito una serie di perquisizioni e gli sono stati
sequestrati moltissimi articoli di giornale. Gli sono
stati sequestrati i numeri dell’Espresso, dell’Europeo,
Panorama e via dicendo?

RISPOSTA – Confermo. 
DOMANDA – Lei ha avuto modo di visionare l’agenda di Buzzi? 
RISPOSTA – Sì, Avvocato. 
DOMANDA – L’ha visionata quindi nella sua completezza? 
RISPOSTA – Nell’interezza, esatto. 
DOMANDA – E’ stato lei quindi a verificare che quanto è

indicato alla data del 26 giugno nell’agenda di Buzzi si
parla del bar a Affiletta quando poi in realtà è emerso
che è il bar Filetta, è un bar che apre nel 1976?

RISPOSTA – Non ho difficoltà a credere che sia così. Io non ho
eseguito tutti gli accertamenti sull’agenda perché per
riuscire a effettuarli in un tempo contenuto, ce li
siamo suddivisi.

DOMANDA – Questo non è un accertamento suo? 
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RISPOSTA – No. Per esempio De Francesco si ricorda, ecco
quello è un caso simile.

DOMANDA – Di De Francesco lei ha parlato all’udienza scorsa? 
RISPOSTA – Esatto. Quello è un caso simile dove i due

indirizzi possono essere stati presi, per quello noi
abbiamo fatto la ricerca in “efferonoteca” trovando... 

DOMANDA – Il necrologio di De Francesco? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Necrologio di De Francesco che risale al 1976,

perché De Francesco muore nell’aprile del 1976. Quindi è
lei che può dirmi che su questo necrologio erano
presenti due indirizzi?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Perché i necrologi erano due? 
RISPOSTA – Esatto, uno del consiglio notarile e uno dei

familiari.
DOMANDA – E erano due indirizzi? 
RISPOSTA – Quindi il Buzzi potrebbe essersi avvalso, avere

letto questo necrologio e avere utilizzato questi due
indirizzi.

DOMANDA – Ribadisco il fatto che è morto nel 1976, perché a
domanda dell’Avvocato Sinicato, mi pare proprio ieri,
c’era un po’ di perplessità sulla data della morte,
pareva che fosse morto pochi anni fa, in realtà è morto
nel 1976.  Per quanto riguarda invece, sempre agenda
Buzzi 19 ottobre in questo caso. E in questo caso si
parla del centro di documentazione scientifica in via
Triturno 33, ha fatto lei questo accertamento?

RISPOSTA – Neanche questo. 
DOMANDA – Quindi non è lei che ha verificato che in realtà

questo centro è del dicembre del 1974. Per quanto
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riguarda quanto riportato al pagina del 9 luglio la
“Rivise International”, sarebbe una società che risulta
essere fondata nel 1979.

RISPOSTA -  Avvocato, aveva sede a Torino?
DOMANDA – No, credo che avesse sede all’estero. 
RISPOSTA -  No, un accertamento su una società l’ho fatto, era

però ricordo che aveva sede a Torino. Forse Automotiv,
quello che faccio è quella dell’Automotiv. 

DOMANDA – Quindi è un altro? 
RISPOSTA – E’ un altro, esatto. 
DOMANDA – Quindi in realtà quello che emerge dalla lettura

dell’agenda di Buzzi è che probabilmente questa agenda,
tutto o in parte e via dicendo è stata compilata in un
momento successivo rispetto al 1974, concorda con me?

RISPOSTA – Sì, è una cosa possibile che avevo affermato. 
DOMANDA – Per quanto riguarda quel famoso organigramma a cui

lei fa riferimento che è indicato nella pagina del 21
aprile in cui ci sono nomi di persone che poi lei stesso
dice essere poi risultati sulla cronaca dopo l’Italicus,
se lo ricorda?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Per cui in realtà solo nomi che diventano poi noti

nel corso del 1974, non sono nomi assolutamente ignoti?
RISPOSTA – Nel 1974 direi di no. 
DOMANDA – L’ha detto lei: “Per me possono anche essere del

1975”? 
RISPOSTA – Penso che siano del 1975. 
DOMANDA – Lei ha detto all’udienza, adesso non so più quale,

forse la prima, che tutti quei soggetti esistono
effettivamente?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
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DOMANDA – E “sono appartenenti di spicco dell’estremismo di
destra in gran parte toscana”? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – “La notorietà di queste persone è successiva perché

emergerà poi con le indagini che verranno fatte a
seguito dell’attentato del treno Italicus”. 

RISPOSTA – Vede, non ho specificato l’anno. 
DOMANDA – Ah, nel senso che non è immediata? 
RISPOSTA – No, non è immediata no. 
DOMANDA – Ho capito. All’agenda si parla poi del famoso Condò?

RISPOSTA – Sì. Anche di questo abbiamo prodotto in udienza
tempo addietro, prima di sentire lei, una serie
innumerevoli di articoli che facevano riferimento
proprio alla vicenda Condò che erano stati rinvenuti
all’interno della cella di Buzzi. Per quanto riguarda
invece la riunione di Cattolica  che Buzzi indica alla
pagina mi sembra 3 aprile, lei mi sa dire quando è
attenuta la riunione a Cattolica?

RISPOSTA – Se non ricordo male era la fine di marzo a cavallo
tra marzo e aprile.

DOMANDA – Non febbraio – marzo? 
RISPOSTA – O forse febbraio – marzo, è a cavallo tra due mesi

del 1974.
DOMANDA – Febbraio – marzo, nulla a che vedere questo è

aprile. Avete riscontrato la presenza di Silvio Ferrari
alla riunione di Cattolica?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Poi lei ci ha parlato di Lintrami? 
RISPOSTA – Arialdo Lintrami. 
DOMANDA – Cioè è un’indagine che ha effettuato lei
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personalmente?
RISPOSTA – Sì. Credo che ci sia sull’agenda che nelle... 
DOMANDA – E nelle istanze risulta? 
RISPOSTA – Esatto, Avvocato. 
DOMANDA – Lei ha verificato se sui giornali dell’epoca ci

fossero indicati l’indirizzo e l’auto sulla quale
Lintrami erano stati arrestati?

RISPOSTA – Sì. Abbiamo verificato. Abbiamo trovato l’articolo
dove era indicata la via che era via Inganni.

DOMANDA – Esattamente la via? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. 
DOMANDA – E anche l’auto? 
RISPOSTA – E anche l’auto, non mi ricordo Avvocato, se

abbiamo, perché c’è anche un telefono, non mi ricordo se
il giornale pubblica anche il numero di telefono.

DOMANDA – Comunque notizie recuperate? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Anche queste probabilmente dalla stampa. Lei ha

potuto verificare anche immagino dal momento che l’ha
visionata tutta che spesso i nomi e gli indirizzi sono
in realtà o sbagliati o inesatti?

RISPOSTA – Sì, soprattutto quelli stranieri, sì, sì. C’è una
scarsa proprietà della lingua inglese.

DOMANDA – Per quanto riguarda invece la famosa pagina del 15
giugno dell’agenda Buzzi, la famigerata pagina del 15
giugno, lei sa immagino che è emerso nel corso del
processo che a seguito della produzione di alcune
lettere a firma di Ermanno Buzzi che in realtà la
scritta, una delle scritte riportate sull’agenda 15
giugno è Conte Maggi?

RISPOSTA – Sì. Questo però l’ho appreso molto successivamente.
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DOMANDA – Per carità, lo so. Volevo chiederle chi, se lei lo
sa, chi invece riteneva che su quella pagina fosse
scritto “Cartemanc”? 

RISPOSTA – Io avevo letto Cartemaggi e i miei sotto ufficiali
avevano letto Cartenmagi.

DOMANDA – Lei nel corso degli interrogatori con Tramonte ha
fatto presente questa circostanza a Tramonte cioè che
sull’agenda di Buzzi alla pagina 15 giugno era indicata
questa scritta Cartenmaggi?

RISPOSTA – Se c’è in uno dei verbali glielo ho fatto presente,
Avvocato.

DOMANDA – Per quanto invece il foglio dell’Aginter Presse. E’
un foglio che viene sequestrato mi sembra alla morte di
Buzzi. C

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci dà il riferimento dell’agenda
Buzzi, se riusciamo a averlo?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – L’agenda
nella totalità c’è nella consulenza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché il secondo dato che sia
emerso qualche cosa dalle lettere, volevamo vedere
l’originale. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’agenda,
l’immagine più bella è nella perizia Cavenago –
Michelini.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – In H C. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avevamo voglia di avere
l’originale sottomano o quanto meno... La perizia
Cavenago?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La perizia
Michelini-Cavenago che è stata prodotta quando abbiamo
escusso Michelini.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non l’abbiamo.  Ma era al volo nel
contradditorio, era per averlo controllarlo. La perizia
cartacea ce l’abbiamo. Sì, l’agenda prodotta sì.
Volevamo sapere se con gli strumenti potenti del
computer riuscivamo a avere una visione immediata.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Voi l’avete
fra i vostri documenti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, i documenti li andiamo a
guardare. Volevo sapere se riuscivamo a mostrare al
Colonnello l’agenda Buzzi nella parte... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Il
Colonnello ce l’ha.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per stimolare il suo ricordo con
riferimento al punto sennò il dato... 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA - Credo che se lo ricordi bene perché è stato un

punto, insomma...
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RISPOSTA -  Credo, Presidente la lettera alla quale fa
riferimento l’Avvocato, non c’entra con l’agenda. 

DOMANDA – No, il Presidente voleva che lei vedesse la pagina
dell’agenda del 15 giugno? 

RISPOSTA – No, ma la ricordo bene. La ricordo bene perché ce
la siamo fatta circolare fra tutti noi del Ros per
vedere quale era l’interpretazione che davamo di questa
parola che era scritta accanto a Maggi. E quindi
l’interpretazione poi da parte di tutti quanti è stata:
Carte Maggi. Quindi leggevamo tutti la stessa parola. Lo
ricordo questo perché c’è stata una consulenza
collettiva.

DOMANDA – Lei sa che nella stessa pagina si parla della
Marinoni?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Risulta interruzione di gravidanza che sono

esattamente che cose di cui parla Buzzi nelle lettere e
fa presente appunto...?

RISPOSTA – Credo che ci sia scritta la parola aborto. 
DOMANDA – Legato al Conte Maggi, era questo il discorso. Per

quanto ricorda invece il foglio dell’Aginter Presse che
è stato sequestrato in cella Buzzi credo al momento
della sua morte?

RISPOSTA – La perquisizione operata a seguito dell’omicidio. 
DOMANDA – Risulta che questo foglio dell’Aginter Presse mi

pare di avere capito che sia una fotocopia o c’è una
firma in originale?

RISPOSTA – No, era una fotocopia. 
DOMANDA – E’ una fotocopia. Lei sa anche che nei vari

sequestri effettuati nella cella di Buzzi sono stati
recuperati anche fogli di carta carbone, un personaggio
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un po’ particolare. Ci ha fatto presente già nelle
udienze scorse che in relazione all’Aginter Presse erano
usciti articoli sull’Europeo mi pare di ricordare? 

RISPOSTA – Esatto, Europeo. 
DOMANDA – Del 1984? 
RISPOSTA – Esatto, Avvocato. 
DOMANDA – Portava notizie in relazione proprio? 
RISPOSTA – Giornalisti Corrado Incerti e Sandro e Ottolenghi. 
DOMANDA – E lei ricorda che articoli fossero se portavano

anche... Io non ho avuto possibilità di...?
RISPOSTA – No, glielo posso dire Avvocato. Erano articoli che

riproducevano dalla distanza di un metro, due metri
diciamo dei fogli, cioè che davano l’idea della presenza
di un archivio e in credo ci fosse ritratta una torre di
questo Forte “Caxias”  dove era stato poi portato il
materiale di “Uldepracs” dove c’era l’Aginter Presse. 

DOMANDA – Per quanto riguarda l’ESESI, lei ha già spiegato a
domanda dell’Avvocato Franchini che l’ESESI è
un’associazione di studenti? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – E’ un’associazione di studenti che non ha nulla a

che vedere con la clandestinità, cioè sono gli studenti
greci?

RISPOSTA – Studenti universitari greci. 
DOMANDA – Kostas? 
RISPOSTA – Plevris. 
DOMANDA – Esatto. E anche questo un personaggio legato

all’ESESI? 
RISPOSTA – No. Sì, e no. Nel senso che Kostas Pleveris è noto

per essere stato un istruttore in una scuola di
addestramento psicologico creata dopo il golpe di
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Colonnelli  in Grecia.
DOMANDA – E questo personaggio è un personaggio noto alla

stampa?
RISPOSTA – E’ un personaggio noto alla stampa? 
DOMANDA – Lei sa che in cella di Buzzi hanno trovato un

articolo in cui si parla giusto di questo personaggio.
Per quanto riguarda gli studenti indicati in questo
documento trovato nella cella di Buzzi, lei mi pare di
avere capire che nell’udienza scorsa ha detto che questi
nomi erano assolutamente nomi sconosciuti all’epoca?
Vuole che glielo leggo?

RISPOSTA – No, no. Non ricordo se lo erano tutti quanti, di
alcuni non abbiamo trovato nessuna traccia, di altri
siamo riusciti a trovarla e quindi siccome di quelli di
cui non è stata trovata traccia, siccome il servizio
faceva anche, perché tenga presente questa associazione
veniva utilizzata al fine informativo per raccogliere
notizie sugli studenti greci all’estero di opposta
tendenza politica, quindi contrari al regime dei
Colonnelli.

DOMANDA – Le chiedo, lei mi dice che questi nomi erano
sconosciuti, questo è il discorso?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sconosciuti in
che senso è stato detto? Magari leggiamo il verbale,
perché sconosciuti, vuole dire diverse cose.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lo leggiamo. “Non erano noti agli archivi dell’arma

ma non erano neanche negli archivi dei servizi segreti”.
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RISPOSTA -  Sì, perché li abbiamo utilizzati come esponenti di
ricerca e quindi non abbiamo trovato evidenze su questi
soggetti.

DOMANDA – Questi soggetti però, i nomi di tutti questi
soggetti e l’università di appartenenza sono indicati in
un libro edito nel 1970 di cui per altro fa relazione in
cui si fa proprio l’organigramma di questa cosa, sono
proprio indicati gli stessi nomi che sono indicati nel
documento presunto Aginter Presse a questo punto,
indicati proprio suddivisi proprio per università,
assolutamente quello che ritroviamo lì.

RISPOSTA -  Sì, non ho difficoltà, Avvocato, lo sconosciuti
era riferito all’interrogazione fatta agli atti del
servizio.

DOMANDA – Per cui in realtà sono nomi pubblicati? 
RISPOSTA – Mediaticamente noti. 
DOMANDA – Per quanto riguarda Guerin Serac e le lettere che

sono agli atti nel senso in relazione alle lettere
scritte per esempio Mortile, e via dicendo, lei mi sa
dire in che lingua sono scritte?

RISPOSTA – In lingua francese. 
DOMANDA – Mentre il documento rinvenuto nella cella di Buzzi è

scritto in lingua?
RISPOSTA – Italiana. 
DOMANDA – Mi dice per quanto tempo è durato questo rapporto

tra lei e Tramonte, cioè quando l’ha conosciuto e quando
ha smesso di vederlo?

RISPOSTA – Quindi l’epoca del primo verbale diciamo? 
DOMANDA – Esatto, che sappiamo essere nel 1995. 
RISPOSTA -  Però non le so dire il mese, forse vicino al

periodo estivo.
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DOMANDA – Era giugno. 
RISPOSTA – Ecco, fino a quando è durato? 
DOMANDA – Sì, fino a quando lei ha avuto colloqui con

Tramonte, telefonate, contatti?
RISPOSTA – Credo, Avvocato che questo sia avvenuto fino quando

lui non è stato arrestato per la vicenda delle macchine
movimento terra.

DOMANDA – Poi lei non l’ha più visto, non l’ha più sentito,
non l’ha più frequentato? 

RISPOSTA – Tenga presente che io vengo trasferito e vado via
nel 2002 a agosto ma già da circa un anno avevo
rallentato moltissimo l’attività a seguito
dell’attentato dell’11 settembre. 

DOMANDA – Quindi Tramonte è stato arrestato per quanto fatto
nel 2001, mi sembra, lei prima dell’arresto, cioè nei
periodi vicini all’arresto di Tramonte aveva ancora
contatti con lui?

RISPOSTA – Mi sembra di ricordare di sì. Comunque sono sempre
relazionati quindi.

DOMANDA – Quindi lei ha sempre fatto relazioni di qualunque
tipo di contatto lei ha avuto con Tramonte?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Tutte le volte che lei...? 
RISPOSTA – No, no. Per esempio tenga presente che per

tantissimi anni, cioè tutti quelli che è durato il
rapporto ogni quattro agosto ci siamo telefonati per
farci gli auguri di compleanno perché cadeva nella
stessa data. E anche la festa del papà Tramonte mi
chiamava sempre il 19 marzo perché dice: siamo tutti e
due papà e quindi ci scambiamo gli auguri. Quindi ci
sono molte telefonate di contenuto non investigativo che
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sono intercorse tra di noi ma per vicende genitriaci e
altri argomenti non investigativi.

DOMANDA – Quindi quando hanno arrestato Tramonte lei non c’era
o c’era? 

RISPOSTA – No. Ha operato la territoriale. 
DOMANDA – Quindi lei non era presente? 
RISPOSTA – No, abbiamo delegato la territoriale, Avvocato. 
DOMANDA – Lei ci ha descritto Maurizio Tramonte, lei ha detto

una serie di cose, ha detto che è una persona
estremamente estroversa?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Che ha un’intelligenza creativa? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Che dica lei, non voglio essere io, se può darmi una

descrizione di questo uomo che lei ha frequentato per
cinque, sei anni?

RISPOSTA – Una persona sicuramente estremamente simpatica,
intelligente, sveglio e pronto allo scherzo e con tanta
voglia di parlare.

DOMANDA – Questa sua gran voglia di parlare non ha mai avuto
dei momenti invece nei quali... Dei momenti di
titubanza?

RISPOSTA – Sì, a volte ci sono stati. A volte i miei rimbrotti
erano presi in maniera positiva nel senso che mi diceva:
“Guarda che non mi sono mica arrabbiato per quello che
mi hai detto, cioè riconosco quale è il tuo ruolo e la
tua figura”. E invece altre volte, io mi ricordo in
particolare, credo sia una telefonata nella quale lui
forse intuisce l’attività investigativa attorno a lui
per vicende non connesse alla strage di Piazza della
Loggia...
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DOMANDA – Quindi le ruspe per intendersi, la famosa questione
del movimento terra?

RISPOSTA – Sì, ruspe credo sia proprio quella, Avvocato, e in
cui dice: “Guardate se vi comportate così non fate altro
che perdermi, io mi allontano”. Sì, più che altro è
questo, adesso le parole esatte non le ricordo.

DOMANDA – Nella sua relazione dell’11 aprile del 1997, io le
leggo queste tre righe, qui sembra che effettivamente
Tramonte sia un po’ così, e lei dice: “Gli scriventi
tentavano con le più disparte argomentazioni di vincere
invano le resistenze prospettate”. Queste disparate
argomentazioni lei sa dire?

RISPOSTA  - Posso sapere quello che c’è prima? Cioè quale era
l’argomento di cui stiamo parlando? 

DOMANDA – Non state parlando, nel senso che lui... 
RISPOSTA -  Sì, per avere usato ”un disparato” quale era

l’origine del mio usare... 
DOMANDA – Che non intendeva più parlare con lei, questo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Magari gli
indichiamo la relazione così la consulta.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – 11 Aprile del 1997. 
RISPOSTA -  Allora: “Il Tramonte pur con la massima cordialità

asseriva di essere stato troppo precipitoso a proporsi
come...” 

DOMANDA – No, questo lo legga lei. Nel senso che voleva
un’idea di quello c’era prima. 

RISPOSTA -  No? Siccome lei aveva iniziato. Ok.
DOMANDA – Visto che lei parla di disparate argomentazioni mi
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sa dire a cosa allude? E quali sono state, se le
ricorda.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Voglio dire o
possono entrare o non possono entrare. Non capisco.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Io sto
facendo una domanda a come...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, questo è un
colloquio dell’11 aprile del 1997 del quale abbiamo già
parlato nella parte in cui fa delle affermazioni sul
conto di Alberto. E quindi è entrato in quanto oggetto
di calunnia e via dicendo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi la risposta l’ha data il
Pubblico Ministero.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’ha riferito,
perché poi parla di mille altre cose.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Parla di tutt’altro ma io voglio semplicemente

sapere quali sono le argomentazioni portate dal
Colonnello per spronare Tramonte. Questo. Non voglio
sapere cosa ha detto Tramonte, voglio sapere che cosa ha
detto lei?

RISPOSTA – Sì, che adesso vedendo quello che c’è prima posso
ricostruire quello che gli ho detto perché questo
manifesta delle difficoltà all’adesione al programma di
protezione. Quindi le argomentazioni utilizzate sono
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quelle nello spiegargli che se il servizio centrale di
protezione veniva visto come estremamente costrittivo
per le norme alle quali uno sarebbe dovuto sottoporre.

DOMANDA – Quindi sono argomentazioni che hanno a che fare con
l’adesione al programma di protezione, di questo stiamo
parlando?

RISPOSTA – Sì. Secondo me le condizioni temporali erano tali
per cui...

DOMANDA – Ho capito perfettamente. Lei ha avuto contatti anche
con i familiari di Tramonte?

RISPOSTA – Sicuramente, certamente Avvocato la mamma e credo
in caso di avere avuto un contatto con la sorella.

DOMANDA – E per quanto riguarda invece i suoi contatti con
Maurizio Tramonte telefonici, lei saprebbe
quantificarli?

RISPOSTA – Una marea. 
DOMANDA – Quando lei incontrava Maurizio Tramonte... 
DOMANDA – Tenga presente, cioè per darle un’idea capitava che

lui guardava la televisione, diceva: “Oh, hai visto
hanno arrestato questo impren...” Cioè qualunque
episodio anche di cronaca per lui diventava un’occasione
di... Tramonte è una persona molto sola, eh! Molto sola.

DOMANDA – Lei ha mai fatto presente al Tramonte quando lo
incontrava dicendo quale fosse il materiale da voi
raccolto in relazione alle indagini, quali fossero le
dichiarazioni rese da altre persone, avete mai parlato
di questo?

RISPOSTA – Tramonte come ho già avuto occasione di dire veniva
a conoscenza ovviamente di progressi investigativi a
fronte delle domande che gli venivano poste.
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DOMANDA – Ma lei non gli ha mai quindi, fatto presente...? 
RISPOSTA – Spiegato a bella posta, no. 
DOMANDA – Quali erano le dichiarazioni di altri soggetti o

quali erano gli elementi da voi raccolti in relazione
alle indagini?

RISPOSTA – No. A meno che non fosse una domanda da porgli
nell’ambito... 

DOMANDA – Lei ha già detto che Tramonte veniva a Brescia per
gli interrogatori autonomamente?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Veniva sempre in macchina? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Partiva da Matera, viveva a Matera in quel periodo? 
RISPOSTA – Viveva a Matera, può darsi che alcune volte sia

venuto dal Veneto, comunque lui aveva un suo circuito
relazionale lì.

DOMANDA – Si è sempre mosso in auto. Non si è mai mosso in
aereo?

RISPOSTA – Se l’ha fatto non lo ricordo, Avvocato. 
DOMANDA – Non le ha mai fatto presente nulla in relazione a un

presunto viaggio aereo o a viaggi aerei da lui
effettuati?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Tramonte ha mai viaggiato in aereo per quanto ne sa

lei? Stiamo parlando per gli anni nei quali l’ha
frequentato.

RISPOSTA – Ecco non nel passato, no pensavo facesse allusione
a un episodio, io non ricordo che mi abbia mai parlato
di viaggi aerei Avvocato.

DOMANDA – Non le ha mai detto di avere paura di andare in
aereo?
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RISPOSTA – Sì, me l’ha detto. 
DOMANDA – Di essere... In realtà piuttosto di andare in aereo

lui ha sempre viaggiato in auto anche quando andava in
Polonia?

RISPOSTA – No, era proprio patito delle macchine. 
DOMANDA – Era patito delle macchine e aveva paura dell’aereo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E lei quando ha iniziato a occuparsi dell’eversione

di destra?
RISPOSTA – 1987. 
DOMANDA – Alla prima udienza lei ci ha spiegato che quando

doveva incontrare persone e quindi sottoporle a
colloquio investigativi piuttosto che si documentava su
queste persone, quando lei ha incontrato Maurizio
Tramonte nel 1995, prima di incontrarlo si era
documentato su di lui, aveva raccolto delle notizie su
Tramonte?

RISPOSTA – Avevo letto il lavoro del dottor Zorzi. 
DOMANDA – Non aveva nulla in relazione a quella che era la sua

attività del momento?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non sapeva nulla di Maurizio Tramonte quindi? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Se non quanto fatto dal dottor Zorzi. Quindi nulla

sapeva nemmeno in relazione ai fallimenti delle sue
società?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Fallimenti che risalgono al 1991, al 1995, cioè uno

precedente e uno più o meno...
RISPOSTA -  No, ma lui me li menziona nel primo contatto,

Avvocato.
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DOMANDA – Lei però non se ne era documentato prima, è una cosa
che...?

RISPOSTA – No, la documentazione Avvocato, era una
documentazione sempre tecnica.

DOMANDA – Incontrava una persona, pensavo che uno cercasse
anche... E’ una deduzione che... 

RISPOSTA -  Lo devo incontrare comunque sia che abbia
precedenti o non li abbia.

DOMANDA – Ma a maggior ragione sapere se uno cerca di
stabilire con chi a che fare, cioè se ha precedenti, se
ha pendenze, in questo senso invece no?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Lei ha contattato il Tribunale di Matera, di

Cremona, di Bari in relazione ai procedimenti che aveva
in corso Maurizio Tramonte?

RISPOSTA – No, se abbiamo fatto accertamenti in tal senso
Avvocato, sono stati sicuramente delegati all’arma
territoriale di Matera.

DOMANDA – Cioè lei non sapeva o sapeva che negli anni 1995,
1996 etc. Maurizio Tramonte aveva delle udienze anche
nel Tribunale di Matera?

RISPOSTA – Sì, me lo diceva. In un’occasione mi ha mandato un
fax. Comunque già nel primo verbale Avvocato, lui mi
par.. Anzi lui utilizza proprio la sua storia di...

DOMANDA – Questo l’ho capito, nel senso che volevo sapere se
aveva conoscenza delle varie pendenze di Tramonte?

RISPOSTA – Sì, mi informava sì. 
DOMANDA – Adesso vorrei tornare un secondo al problema delle

macchine indicate nella velina delle automobili indicate
nella velina. Lei ha già detto che la 1500 bianca con
gli interni rossi non è stata trovata?
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RISPOSTA – Non è stata trovata. 
DOMANDA – Per quanto riguarda il Duetto, che risulta essere

indicato in velina grigio metallizzato targato Brescia?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – L’avete trovato? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E come è targata la macchina della Turini? 
RISPOSTA – Pisa. 
DOMANDA – Per quanto riguarda la Porsche nera, lei ci ha

spiegato l’ha già detto che anche questa Porsche nera
targata Brescia 40 o Brescia 42, non è stata reperita?

RISPOSTA – Esatto, non è stata trovata. 
DOMANDA – Ha fatto poi un riferimento mi sembra a una donna di

Brescia che aveva nella sua disponibilità una Porsche?
RISPOSTA – Maggiori Angiolina. 
DOMANDA – Esatto. Lei mi sa dire come fosse targata questa

Porsche?
RISPOSTA – Non lo ricordo ma non era 40 42. 
DOMANDA – Esatto, era Brescia 38. Anche in relazione invece mi

pare di avere capito che tale signore Ghidini Renato
fosse forse titolare di una Porsche, ha fatto delle
indagini su questo punto?

RISPOSTA – Sì, non era nera. 
DOMANDA – Non era nera, esatto. Quindi la Porsche non era

nera, la Porsche non si trova. Quando lei sente Tramonte
nel secondo verbale che è quello mi sembra del 14 luglio
del 1975?

RISPOSTA – Era estate. 
DOMANDA – Esatto. Lei fa un primo verbale il 27 giugno mi

scusi, Tramonte viene convocato e il verbale inizia alle
quattro del pomeriggio e finisce alle nove di sera. Poi
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viene nuovamente Tramonte ed  è il 14 luglio arriva alle
nove del mattino e se ne va alle cinque del pomeriggio.
Nel secondo interrogatorio lei fa presente a Tramonte
che: sull’agenda di Buzzi c’è la scritta Cartemaggi e
che c’è un collegamento tra Buzzi e una Porsche nera. Io
le chiedo: questo collegamento tra Buzzi e la Porsche
nera quale sarebbe?

RISPOSTA – Il collegamento tra Buzzi e la Porsche nera? Il
collegamento, Avvocato, discende dal fatto che il giorno
che viene indicato dalla fonte Tritone in velina
corrisponde...

DOMANDA - Lasciamo perdere Cartemaggi.
RISPOSTA – No, all’epoca era quello. 
DOMANDA – Quindi non c’è un collegamento tra Buzzi e una

Porsche nera, c’era forse Cartemaggi sull’agenda? 
RISPOSTA – All’epoca ritenevamo che ci fosse. 
DOMANDA – Quindi il collegamento tra Buzzi e la Porsche nera

non c’era affatto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Quale è la risposta? 
RISPOSTA – All’epoca, Presidente, ritenevamo che ci fosse un

collegamento. Oggi ho appreso che attraverso una lettera
di Buzzi sappiamo che non era Carte ma era Conte.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Ma questo cosa ha a che vedere con la Porsche nera,

mi perdoni?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – La domanda era con il collegamento tra Buzzi e
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Porsche come è che risulta dalla relazione?
RISPOSTA – Era lo stesso giorno. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – No, il problema è questo. Lei sottopone a Tramonte

questa...
RISPOSTA – Sì, ma nella velina... 
DOMANDA – Lasciamo stare la velina. Lei dice...? 
RISPOSTA – No, è quello che... E’ sulla base di quello che

viene fatta la deduzione.
DOMANDA – Sì, ma lei dice a Tramonte che Buzzi è collegato a

una Porsche nera. Io le domando non di Carte Maggi o
Conte Maggi, le sto chiedendo: quale era il collegamento
tra Buzzi e la Porsche nera che lei prospetta a
Tramonte?

RISPOSTA – Avvocato, noi abbiamo fatto il raffronto tra la
velina... Io non posso...

DOMANDA – Cioè lei aveva stabilito che quello sulla Porsche
nera era Buzzi, è questo che era?

RISPOSTA – Siccome nella velina c’era scritto che era un
protettore di prostitute, sono state fatte una serie, e
la Carte Maggi era lo stesso giorno, c’erano... 

DOMANDA – Quindi avete stabilito che avesse anche la Porsche
nera su una base di una deduzione vostra. Perfetto.
Tramonte le ha mai consegnato una agenda sua del 1974?

RISPOSTA – No. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se diamo atto
che nel passo di verbale che viene citato dalla difesa
viene fatto presente al Tramonte: Prendo atto altresì
che da accertamenti effettuati è risultato possibile
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collegare indirettamente il Buzzi”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – E’ quale
l’indirettamente, la stessa cosa? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In questo a quello che ha detto
adesso il...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, per
completezza insomma perché sembra un dato più diretto,
più certo. E’ stato citato nel verbale così: “Poi prendo
ancora atto che nell’agenda di Ermanno Buzzi etc.” 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, abbiamo capito. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  Mascialino
DOMANDA – Le ha consegnato un elenco di numeri di telefono? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Tra questi numeri di telefono c’era il numero di

Luigi?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Tra questi numeri di telefono c’era il numero del

presunto uomo di Mestre?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – C’era il numero di suo zio, dello zio di Tramonte? 
RISPOSTA – E’ possibile, sì. 
DOMANDA – Avete fatto degli accertamenti su tale Roberto

Calligari e Luigi Paria?
RISPOSTA – Luigi Parolo? 
DOMANDA – No. Paria Luigi è una relazione sua del 20 luglio

del 1995.
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RISPOSTA -  Sì, questo è l’episodio del croato, sì. 
DOMANDA – Esatto. E’ risultato qualcosa in particolare? 
RISPOSTA – No, negativo. 
DOMANDA – Io so che lei ha già detto alcune cose in relazione

alla figura di Luigi, oggi ha detto che Luigi non è mai
stato trovato?

RISPOSTA – Mai stato trovato. 
DOMANDA – E Alberto? 
RISPOSTA – Non è mai stato trovato. 
DOMANDA – Non ricorda se... l’Avvocato Franchini le ha chiesto

se avete cercato e soprattutto trovato, una pistola?
RISPOSTA – Comprendo, no, non l’abbiamo trovata. 
DOMANDA – Tramonte Maurizio diceva di avere la disponibilità.

Non l’avete trovata? 
RISPOSTA – Non è stata trovata. Non me l’aveva chiesto

l’Avvocato Franchini. 
DOMANDA – L’Avvocato Franchini ha chiesto il documento

salvavita, sembra.
RISPOSTA -  Sì, ha citato effettivamente la pistola ma

intendendola la cosa figurativa, l’argomento figurativo.

DOMANDA – Quindi per quanto riguarda il famoso ormai documento
salvavita?

RISPOSTA – Non trovato. 
DOMANDA – Mai trovato. E neanche la BMW bruciata? 
RISPOSTA – Non trovato. 
DOMANDA – Lei ha potuto verificare se il dottor Di Stasio

avesse degli occhiali esagonali?
RISPOSTA – Aveva degli occhiali esagonali. Li porta nel corso

della prima volta che io lo vedo, e non presentano però
le stanghette direttamente attaccate alle lenti.
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DOMANDA – L’Avvocato Franchini le ha chiesto di un’agenda e su
questo lei quindi ha già risposto?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha potuto verificare se sono state effettuate...

Ho bisogno di farle questa domanda in realtà in
relazione al campo di Folgaria. Al campo di Folgaria ne
ha parlato anche l’Avvocato Sinicato, e ha dato per
scontato che al campo di Folgaria fosse presente Riello.
Io le chiedo: c’era Riello al campo di Folgaria? 

RISPOSTA – No, non c’era. 
DOMANDA – Non c’era affatto Riello. E notizie in relazione a

Frencesconi Sartori Arturo, lei l’ha già detto ma volevo
maggiore chiarezza in relazione a quanto acquisito dai
servizi, le notizie su Francesconi Sartori Arturo, al di
là di quanto è indicato nella velina di Tramonte, c’era
altro?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Le risulta che Francesconi Sartori Arturo sia andato

al presunto campo che dovrebbe esserci stato forse a
Bellinzona?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ha potuto verificare se a Loreo, non so se sia

un’indagine che ha fatto lei, per cui mi scuso se così
non è, se a Loreo c’è stato in prossimità della
festività dei santi un corso di gestione politica  degli
eventi, le dice nulla? Potrebbe essere non un indagine
fatta da lei personalmente.

RISPOSTA  - Il problema è che alcune cose le ho lette e però
io credo questo di non averlo fatto, Avvocato.

DOMANDA – Per quanto è a sua conoscenza in relazione a un
attentato sventato all’arena di Verona questa notizia è
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una notizia riportata dai giornali sin dagli anni
ottanta in base a un’intervista rilasciata da Delle
Chiaie?

RISPOSTA – Confermo, c’è un’intervista in tal senso. 
DOMANDA – Per quanto riguarda la figura di Dovigo. Avete

potuto verificare o vi risulta e avete elementi per
potere dire che Dovigo sia stato ucciso?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Avete elementi per potere dire che Dovigo svolgesse

un’attività parallela rispetto a quella per l’Alitalia? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Vi risulta che Silvio Ferrari fosse un confidente

della Questura di Brescia?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Nelle famose fotografie di cui lei ha parlato prima

con l’Avvocato Franchini teatro Dal Verme poi non è
nemmeno...?

RISPOSTA – Quelle sul giornale, sì, sì, Corriere della Sera. 
DOMANDA – In queste fotografie è ritratto Tramonte? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Sono ritratti appartenenti all’Aginter Presse? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei prima ci ha detto di avere visionato una

trasmissione presentata credo da Giuliano Ferrara
all’epoca, la famosa trasmissione nella quale...? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Oltre a questa trasmissione lei ha reperito anche

una puntata di “Chi l’ha visto” nella quale veniva
mostrata la fotografia di un aereo?

RISPOSTA – Io ho fatto un’acquisizione di “Chi l’ha visto”
però la ricordo era in relazione al cosiddetto
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superteste Bonati.
DOMANDA – Non la ricorda? 
RISPOSTA – Non la ricordo. Può darsi che l’abbia fatta un mio

collaboratore.
DOMANDA – Controllo se è suo. 
RISPOSTA -  La trasmissione ”Chi l’ha visto” la ricordo però

in relazione al teste Bonati.
DOMANDA – La Striccia, quindi lei non... 
RISPOSTA -  No, Avvocato, come spiegavo al suo collega bisogna

vedere la sigla. Aspetti devo ricordare tutti i
dipendenti che avevo. Adesso mi verrà in mente.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Che data ha la
relazione scusi?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – 7 febbraio
del 1999.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
– 

DOMANDA – Credo che l’abbia già detto all’udienza scorsa... 
RISPOSTA – Cortelessa Felice, mi scusi Avvocato. 
DOMANDA – Lei o qualcuno degli appartenenti al Ros ha

incontrato Maurizio Tramonte presso l’ufficio postale di
Ferrara?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Il nipote di Maurizio Tramonte Caris Munari, le dice

qualcosa?
RISPOSTA – Credo sia un ragazzo deceduto a seguito di un

incidente stradale, forse con la moto?
DOMANDA – Esatto. È stato un incidente o avete verificato
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qualcosa che potesse fare pensare che il ragazzo fosse
stato ucciso?

RISPOSTA – Non c’era nulla che facesse pensare a qualcosa di
diverso da un incidente.

DOMANDA – In reazione invece a un fatto che si è verificato il
3 marzo del 1999 che avrebbe a che fare con Settimo
Milanese, le dice qualcosa?

RISPOSTA – Se può darmi qualche altro particolare, Avvocato.
L’episodio, aspetti, aspetti, è un episodio di minatorio
avvenuto in relazione a una rotonda, qualcosa...

DOMANDA – Esatto. Lei ha fatto delle indagini su questo fatto?

RISPOSTA – Non è venuto fuori assolutamente nulla. 
DOMANDA – Non è emerso assolutamente nulla. 
RISPOSTA – Perché Settimo Milanese ci sono diecimila... 
DOMANDA – Il capitano Roberto Massi, cioè le relazioni sono

state sottoscritte dal capitano Roberto Massi sono
relazioni che hanno a che fare anche con lei o in realtà
sono assolutamente...?

RISPOSTA – Deve sempre guardare la sigla, Avvocato. 
DOMANDA – Le chiedo perché c’è una relazione nella quale

questo capitano Massi fa richiesta urgente di
intercettazione dei numeri di Tramonte dicendo: “Così se
non parla almeno lo facciamo parlare al telefono”. Le
risulta questa cosa?

RISPOSTA – L’avrò sicuramente letta, adesso non la ricordo se
mi fa vedere l’atto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La data?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO - 6 febbraio
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del 1997.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Credevo la conoscenze perché lei ha detto prima che

alcuni relazioni sottoscritte da Scriccia in realtà...
Allora visto che non so, questo capitano lo trovo
raramente quindi non sapevo. E’ una cosa che lei sapeva
o di cui lei non è a conoscenza?

RISPOSTA – Sì, lo ricordo. 
DOMANDA – Cioè il fatto che venissero chieste intercettazioni

al fine di stimolare via telefono Tramonte?
RISPOSTA – Sì, perché lui aveva già fatto delle affermazioni. 
DOMANDA – Quindi si temeva che non... E allora la richiesta

intercettazioni per fargliele fare via telefono e
registrare, intercettazioni richieste all’autorità
giudiziaria. Lei è a conoscenza del fatto che almeno
quando Maurizio Tramonte frequentava Mercerlu Guernieri,
Guarnieri adesso non il nome non lo ricordo.

RISPOSTA – Guarnieri credo, Guarnieri. 
DOMANDA – Facesse uso di sostanza stupefacente? 
RISPOSTA – Mi è stato già chiesto, io non ho mai visto

Tramonte sotto l’effetto di sostanza stupefacente. 
DOMANDA – Lei non ha mai visto Tramonte usare sostanza

stupefacente questo non lo metto in dubbio. Non le
risulta nemmeno, quindi non è a sua conoscenza il fatto
che quando è risultato, nel senso che sono venuti in
aula a testimoniarlo, almeno nel periodo, queste persone
hanno... Lei questa circostanza non la conosceva?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E lei Maurizio Tramonte però in quel periodo lo

sentiva?
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RISPOSTA – Sì. Però le ripeto mai mi ha dato adito... 
DOMANDA – No, che lei non se ne sia accorto io questo l’ho

capito. Lei ha partecipato, le chiedo perché davvero
questo non lo so, al sequestro dell’auto intestata a
Patrizia Foletto?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non si è mai occupato della questione? 
RISPOSTA – No, sicuramente queste cose interveniva la

territoriale, Avvocato.
DOMANDA – Quindi lei non ne sa nulla di questa vicenda della

macchina sequestrata?
RISPOSTA – Ho un ricordo vaghissimo ma non è un atto fatto

direttamente, ma credo neanche dal mio personale. Per
queste attività operative sul terreno facevano sempre
intervenire la territoriale.

DOMANDA – Ricorda che però l’auto è stata sequestrata in
quanto si riteneva fosse taroccata?

RISPOSTA – Sì, adesso che lo dice ho questo ricordo. 
DOMANDA – E ricorda anche che in realtà non lo era perché è

stata restituita?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei in prima udienza credo ci ha spiegato sulla base

di quella che la sua esperienza personale, quello che è
il rapporto tra referente, credo si dica così, e fonte
informatore. E ci ha spiegato che il referente nel
momento in cui si verificano dei fatti di particolare
gravità stimola la sua fonte affinché recuperi delle
notizie.  E è più o meno lo stesso racconto che hanno
fatto tutte le persone che conoscono come funziona la
questione referente e informatore. Dalla produzione
documentale della fonte Tritone, è emerso che e l’ha
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precisato anche lei la volta scorsa a domanda
dell’Avvocato della difesa Rauti, che Maurizio Tramonte
ha passato notizia al Maresciallo Felli intorno al 20 di
maggio, adesso le date esatte non le ricordo, aveva a
che fare con il famoso incontro con lo studente di
Ferrara. Poi ha incontrato nuovamente un referente, non
Felli, nei primi giorni di giugno per la famosa
questione della visione del volantino. Poi ha incontrato
nuovamente Felli in due occasioni. Mi sembra che sia il
10 e il 15 giugno. Dopodiché l’incontra e ne nasce la
velina che porta notizie che vanno dal 20 giugno al 4
luglio?

RISPOSTA – Sì, quella dell’intervallo. 
DOMANDA – Dove si parla della notizia che a che fare con il 25

di maggio?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sulla base di quanto lei ha detto, cioè per quanto

riguarda il riferimento quindi alla stimolazione, quale
l’elemento per quale lei esclude che questa notizia che
Tramonte porta a Felli l’abbia saputa in un periodo
precedente rispetto al 20 giugno? Tenga conto che il
Maresciallo Felli qui ha detto, rileggendo la velina lui
dice: “Io presumo e dico che secondo me Tramonte il 25
maggio non era presente a quell’incontro a casa di
Romano”. Quindi io le dico: quale è l’elemento oggettivo
che la porta a pensare che in realtà Tramonte avrebbe
potuto fornire prima del 20 giugno questa notizia e che
non sia una notizia che nasce proprio dalla stimolazione
e che quindi ne sia venuto a conoscenza dopo il 20
giugno, o tra il 20 giugno e il 4 luglio?

RISPOSTA – No, l’elemento Avvocato è che il 28 maggio accade
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una strage. Quindi l’ordine di scuderia è sollecitare al
massimo tutte le fonti per avere notizie. Quindi questo
significa che il Tramonte doveva avere un incontro con
il suo manipolatore nella giornata del 29 o nella
giornata del 30, subito dopo.

DOMANDA – E l’ha avuta nelle prime giornate di giugno quando
gli hanno mostrato il volantino?

RISPOSTA – Sì, però non c’è il suo apporto. Cioè è quello
che...

DOMANDA – E questo apporto non si può dire che il suo apporto
non c’è perché in realtà non aveva nulla da portare? E
quando ha avuto qualcosa da portare l’ha portato? 

RISPOSTA – No, no. Ma un apporto specifico sull’evento strage.
Cioè tu sei la fonte, è successa una strage, io ti
chiedo subito: tu sai qualcosa sulla strage? Io ti
incontro subito, appena avvenuta, e poi riferisco
immediatamente. Cioè contattato perché io sono stato
stimolato dal centro.

DOMANDA – Ma se non lo sa cosa deve riferire? Cioè dove
sta...?

RISPOSTA – Sì, ma va bene. 
DOMANDA – Che non abbia avuto la notizia il 20 giugno? 
RISPOSTA – Sì, va bene Avvocato, ma io do atto, io

manipolatore do atto che ho fatto quello...
DOMANDA – Lasci stare il manipolatore. Le chiedo: c’è un

elemento da cui lei può dire che quella notizia Maurizio
Tramonte l’aveva prima del 20 giugno? 

RISPOSTA – Avvocato, io forse non riesco a comprenderla bene.
Le sto dicendo il grave evento, qualunque sia il grave
evento, comporta una richiesta di sollecitazione da
parte della direzione del servizio a tutti i
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manipolatori che operano nel campo che ha relazione con
quell’evento affinché le fonti... 

DOMANDA – Infatti, il Maresciallo Felli ci ha detto la stessa
cosa. Il Maresciallo Felli ci ha detto: “Io stimolavo la
mia fonte e ho stimolato la mia fonte in questa
direzione”. 

RISPOSTA - Sì. Ma qui non è il fatto di stimolare.
DOMANDA – Ha detto: cerca e mi dai notizie. Dammi le notizie

che hai.
RISPOSTA -  A parte questo, non è fatto di stimolazione,

Avvocato. E il  fatto è che Tramonte dal bagaglio che
aveva fornito informativo precedente forniva
informazioni sulla destra anche estrema.

DOMANDA – Una gliela ha fornita sino a...? 
RISPOSTA – Allora, accaduta la strage doveva esserci una

relazione di un incontro in cui il manipolatore dava
atto che così come sollecitato dal centro aveva chiesto,
non di cercare, “è accaduto il fatto, sai qualcosa su
questo fatto?” Sì o no. 

DOMANDA – Ma il fatto che non ci sia questa pezza che dice:
“sì o no”? 

RISPOSTA – Manca questo fatto. 
DOMANDA – Questo non credo che...? 
RISPOSTA – Non so, io ho valutato, lei mi ha detto in base

alla sua esperienza, io rispondo in base alla mia
esperienza. Doveva esserci.

DOMANDA – Doveva esserci una cosa nella quale uno diceva: non
sa nulla, gli ho chiesto questo e mi ha risposto questo
altro?

RISPOSTA – Certo, sulla base di quello. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Stiamo
ragionando su una valutazione che fa Felli in ordine al
contenuto dell’appunto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, sulla...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Perché Felli fa
una valutazione secondo me...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Felli dice che non sbaglio non
c’era in quel periodo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, primo
giugno non è lui che gli mostra la rivendicazione. Però
è Felli che raccoglie sia le notizie del 25 maggio sia
quelle che vanno dal 20 giugno al 4 luglio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Ma siamo
riusciti a contestare verbali di testi che non sono mai
stati sentiti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Forzani, Felli è stato
sentito e gli abbiamo mostrato cinquanta veline. Il
problema non è questo. Il problema se non sbaglio
c’erano di mezzo le ferie e qualche cosa Felli ha
dichiarato a proposito, ma non è questo. Quello che si
chiedeva al teste Giraudo se aveva delle affermazioni, a
parte l’anomalia o quanto meno la cosa strana che non
fosse stata stimolata con immediatezza alla fonte, cosa
che poi, voi avete le veline e poi abbiamo le abbiamo le
testimonianze di Felli, a parte questo aveva altri
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elementi. Felli ha dato la sua giustificazione ce
l’abbiamo agli atti e qualche cosa dice a riguardo.
Poi...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Io non ho
altre domande, grazie.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi il teste credo che non possa
dire molto di più di quello che ha detto. Insomma non è
una domanda diretta a lui. Poi se serve fare risaltare
alcune cose è un altro discorso. Avvocato Forzani,
prego.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI 
DOMANDA – Io sarei interessato a approfondire le dinamiche

attraverso le quali Giubini Graziano, Gobini Graziano
raccoglie da Fabrizio Zani le informazioni che lei poi
verserà. Cioè vorrei che lei mi facesse quasi un
resoconto storico, lei perché incontra Gubini, cosa
chiede al Gubini. Come si muove con Gubini e che cosa fa
poi Gubini?

RISPOSTA – Le devo chiedere il soccorso degli atti, perché io
mi sono rivolto a Gubini perché era stato un personaggio
di spicco di Ordine Nuovo e della Regione Umbria e
quindi era un personaggio che si poteva ritenere
potenzialmente in grado di fornire notizie utili. Quindi
questa è la ragione, era un personaggio non di secondo
piano. Non di secondo piano. Adesso la dinamica dei
contatti ho bisogno del soccorso dell’atto, Avvocato.
Però...

DOMANDA – Non ho problemi, se lei sa dove cercarlo. E’ questo
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il problema poi di tutta la faccenda.
RISPOSTA - Sì. Perché se io metto il motore ricerca Gubini ne

trovo diecimila sicuramente.
DOMANDA – Allora facciamo una cosa diversa, provo io a

formularle delle domande sulle quali lei mi... Lei
incontra il Graziano Gubini che ha dei problemi
personali nella fase, nel tempo in cui l’incontra,
corrisponde e non corrisponde al vero che abbia dei
problemi con la camorra e con la 'ndrangheta in quel
periodo?

RISPOSTA – Guardi io la prima volta che incontra Graziano
Gubini credo sia in carcere. Non l’incontro da libero. 

DOMANDA – A Spoleto? 
RISPOSTA – Suppongo di sì per una questione di vicinanza

geografica con il suo tessuto familiare, non ricordo se
era il carcere di Spoleto. Lo incontro, il primo
contatto è in carcere. Adesso dirle perché in quel
frangente fosse detenuto.

DOMANDA – Lei non lo sa? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Non lo ricorda? 
RISPOSTA – Non lo ricordo. All’epoca sicuramente l’ho saputo. 
DOMANDA – Ma lei prende in qualche modo accordi con il

Graziano Gubini per riuscire a raccogliere informazioni
in particolare da Fabrizio Zani?

RISPOSTA – Avvocato, non ricordo, dovrei proprio leggere
l’atto. Non ricordo se in quel momento fossero detenuti
insieme e anche possibile, Graziano Gubini era una
persona che si proponeva, propositiva.

DOMANDA – Perché in realtà Fabrizio Zani racconta nel suo
esame che Graziano Gubini viene messo in cella con lui
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dopo l’incontro che ha con l’investigatore? 
RISPOSTA – Allora adesso ho capito la domanda. Lei mi sta

chiedendo se ci siamo mai mossi autonomamente con il Dap
o con l’autorità giudiziaria per fare spostare il
Graziano Gubini?

DOMANDA – Esattamente. 
RISPOSTA -  No.
DOMANDA – Non l’avete mai fatto. E quindi lei non si è mai

accordato...
RISPOSTA -  Tra l’altro Avvocato, mi perdoni che l’ho

l’interrotta, se non ricordo male il carcere di Spoleto
era un carcere modello, cioè veramente ben tenuto e in
cui credo fosse uno dei carceri nei quali il numero di
cubatura per detenuto fosse il maggiore in Italia.
Quindi credo che i detenuti che avevano una determinata
storia fossero addirittura in cella da soli e non
insieme. Era uno dei pochissimi, cioè era proprio un
carcere modello.

DOMANDA – Comunque, ci fu un accordo in qualche modo tra gli
investigatori e il Graziano Gubini diretto a richiedere
che il Graziano Gubini raccogliesse un certo tipo di
informazioni da Fabrizio Fabrizio Zani?

RISPOSTA – Avvocato, qualunque cosa ci sia stata è
relazionata. Cioè se io ho chiesto a Graziano Gubini di
apprendere o di riferirmi ciò che avrebbe potuto
apprendere in colloqui con Fabrizio Zani di questo ne è
dato atto. Se non c’è, non c’è stato. 

DOMANDA – Ho capito. Lei ricorda se al Graziano Gubini vennero
fatte delle proposte per diventare un collaboratore a
tutti gli effetti?

RISPOSTA – Non ricordo di avergli fatto questo cenno perché mi
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sembra che la storia Graziano Gubini non aveva davanti a
sé una previsione detentiva tale da farlo ritenere
allettato da una adesione a un programma di protezione.
Io credo che lui, Avvocato, posso sbagliarmi a spanna,
ma io non credo che dal momento in cui l’ho incontrato
lui sia rimasto ancora in carcere per tanto tempo.

DOMANDA – Perché vede, io sto vagliandola su una deposizione
resa da Fabrizio Zani il quale diversamente dice che il
Graziano Gubini sarebbe stato avvicinato durante i
colloqui investigativi nell’ottica di una possibilità di
collaborazione e quindi di un’uscita dal carcere in
tempi più rapidi e quanto altro?

RISPOSTA – Avvocato, lui già doveva uscire. Tenga presente che
io tocco anche Fabrizio Zani, eh! Tocco anche lo Zani e
Fabrizio Fabrizio Zani reagisce al venire toccato in
maniera irritata. Io feci un colloquio con il direttore
del carcere il quale mi disse che Fabrizio Zani aveva
abbracciato tematiche ambientaliste o verdi, adesso non
ricordo le parole esatte e quindi questo mi convinse,
forse questa chiacchierata la feci proprio quando
l’andai a trovare, passai... Insomma, era prassi
salutare il direttore del carcere quando si andava a
fare un colloquio investigativo e quindi incontrai. E
avendomi detto questo, credo di essere poi stato io
avere proposto di tentare un approccio con Fabrizio Zani
perché abbracciare tematiche ambientaliste poteva anche
avere significato avere ripercorso criticamente il
proprio passato.

DOMANDA – Passiamo un’altra figura, noi abbiamo ascoltato in
aula il Capitano Amos Spiazzi che lei, Colonnello Amos
Spiazzi?
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RISPOSTA – Credo che abbia risolto alcuni suoi problemi e oggi
sia Generale in riserva. No, sarà uscito dalla riserva
adesso perché ormai ovviamente... Però credo che sia
riuscito a raggiungere quanto meno ai fini pensionistici
il grado di Generale.

DOMANDA – Sì, lui ha detto di essere stato processato 19 volte
e assolto, all’esame che avevamo fatto. 

RISPOSTA - Sì. Ha avuto una storia giudiziaria piuttosto
articolata.

DOMANDA – Lei ricorda i modi e le occasioni nelle quali
avvicinò l’allora Colonnello Amos? 

RISPOSTA – Sì, certo. Ricordo bene la prima volta, Avvocato,
perché è una cosa molto particolare. Nel senso che io
l’ho contattai telefonicamente, adesso non mi chieda
come mi ero procurato il numero perché non so se era la
territoriale, era in atti da atti giudiziari, questo non
lo ricordo. Lo chiamai, gli specificai che era un
contatto ovviamente informale, quindi non una
verbalizzazione, e ovviamente lo pregai, perché non
potevo sapere quale era l’atteggiamento che avrebbe
tenuto successivamente, dico: “Ovviamente una cosa
informale quindi cerchiamo di non dare tanto
nell’occhio”. E lui mi disse: Guardi arrivare a casa mia
è abbastanza complesso quindi la vengo a prendere al
casello”. E si presentò in uniforme. Quindi ricordo
questo particolare perché è esattamente il contrario di
quello che gli avevo chiesto. Quindi mi trovai
l’ufficiale in uniforme. Tra l’altro non so se lei lo
conosce visivamente ma credo sia intorno al metro e
novanta, quindi veramente molto visibile in uniforme.

DOMANDA – Il Colonnello o Generale Amos Spiazzi in aula si è
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lamentato, questo è il termine giusto forse, del
rapporto che ha avuto con la sua attività di
investigatore dicendo sostanzialmente che lei si era
presentato come un amico e solo più avanti  in seguito
ad indagine avvenuta e a confidenze raccolte avrebbe
specificato il suo ruolo e la sua funzione. Corrisponde
al vero questo?

RISPOSTA – Assolutamente falso. 
DOMANDA – Lui racconta, più o meno si esprime in questi

termini, “all’inizio era bellissimo, abbiamo mangiato
insieme. Era tutta un’altra cosa, poi improvvisamente
lui ha cominciato a forzarmi, a farmi dire cose che non
erano vere allora ho capito che c’era un secondo scopo”.
Quindi il Colonnello Spiazzi o che, viene in aula e ci
racconta una cosa diversa che lei nega?

RISPOSTA – Sì. Se vuole posso dirle quale era il punto
dolente.

DOMANDA – Sì, certamente. 
RISPOSTA -  Il punto era relativo, Avvocato, ai Nuclei Difesa

dello Stato.  Perché il Generale Spiazzi fece
riferimento a questa struttura della quale lui era stato
il responsabile dell’articolazione di Verona, fornendomi
anche i nominativi di alcuni dei soggetti che erano
stati membri di questa articolazione veronese e che
avevano come nome d’uso convenzionale Legioni. E
ovviamente io poi interrogai le persone che lui aveva
indicato come appartenenti alla legione. E ogni persona
che veniva interrogata quando io chiedevo: “Lei per caso
è entrato in contatto con il Colonnello Spiazzi?”
All’epoca era Colonnello, e ognuno di questi mi diceva:
“Sì, mi ha telefonato, mi ha detto che sarei stato
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interrogato”. Quindi io ovviamente ho fatto presente al
Colonnello che questo non lo doveva fare. Cioè il fatto
che lui mi indicasse dei soggetti non voleva dire che
poi li avvisava presupponendo che io sarei andato a
incontrarli. Poi io ho insistito molto sul Colonnello
Spiazzi, all’epoca Colonnello appunto, perché lui
facesse il nome anche, non solo del Nucleo Difesa dello
Stato che era stato da lui retto ma anche degli altri. E
lui offrì moltissima resistenza. Allora chiesi: “Bene,
allora limitiamoci almeno a quelle città dove ci sono
state degli eventi strage, se lei non se la sente di
rilevare tutta questa rete”.  Perché il Colonnello
Spiazzi era molto... Si è sempre dimostrato molto ligio
a quello che lui sosteneva essere stato un giuramento di
fedeltà dato a questa istituzione atta a tutelare
l’Italia dal pericolo comunista. Quindi avevo detto:
“Guardi, possiamo trovare un punto d’incontro e quindi
parlare delle legioni che sono site nei luoghi ove si
sono verificate degli eventi strage”. Questo anche creò
dei problemi e ovviamente io ho sempre fatto presente,
cioè cercavo di utilizzare, Avvocato, l’arma che lui
usava per difendersi, quella della lealtà,
specificandogli che l’unica lealtà era quella allo stato
Italiano che era quello attuale, cioè quello di fare
chiarezza su questi fatti, non quella fornita nel
passato. Il tempo era trascorso e la fedeltà oggi era
una fedeltà alla verità e quindi proprio perché si
vantava di indossare questa uniforme sempre, anche per
girare nel paese, anche quando andiamo a pranzo lui
viene in uniforme. E dico quindi: “Per fedeltà a questa
uniforme che lei indossa dovrebbe comprendere la bontà
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delle mie indicazioni”. Tenga presente che questa
resistenza dello Spiazzi è poi sfociata a un certo punto
in una telefonata che ovviamente dal punto di vista
umano mi colpì moltissimo, in cui lui mi chiese quali
erano le condizioni di salute di mia moglie. Telefonata
che mi arrivò, io ero in aeroporto a Fiumicino, tra
l’altro rispose l’autista che mi aveva accompagnato,
quindi poi mi passò il telefono e mi disse: “E’ il
Colonnello Spiazzi”. Io ovviamente allo Spiazzi non
avevo mai parlato di mia moglie, né mia moglie stava
male. Quindi ovviamente interpretai in senso
assolutamente minatorio. Ovviamente avvisai mia moglie
che prestasse attenzione, tra l’altro capitò proprio un
episodio molto vicino minatorio nei confronti di mia
moglie, quindi il rapporto da quel momento si è molto
raffreddato, perché comunque per me in quel momento era
diventato un veicolo di minaccia. Quindi la
degenerazione del rapporto nasce in relazione ai Nuclei
Difesa dello Stato e poi c’è chiamiamola
un’accelerazione Avvocato, dovuta a questa telefonata. 

DOMANDA – Nei rapporti che lei ebbe con Amos Spiazzi, lei fece
mai cenno a possibili responsabilità penali dello
Spiazzi in relazione a questa vicenda?

RISPOSTA – L’argomento quale è? Cioè i Nuclei difesa dello
Stato?

DOMANDA – Nuclei Difesa dello Stato e Piazza della Loggia? 
RISPOSTA – No, io normalmente, questa anzi è una cosa

contraria, cioè io spiegavo che proprio il lungo tempo
trascorso faceva sì che la maggior parte dei reati che
erano stati commessi negli anni settanta, erano caduti
in prescrizione, per cui non si correva un pericolo a
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parlare di queste, a meno che non si fosse ovviamente
coinvolti in un evento stragista che allora era
imprescrittibile.

DOMANDA – Ma insomma, quello che io non riesco a decifrare di
questa vicenda è che la vicenda raccontata così come è,
consente l’ingresso di alcune informazioni nel
fascicolo, alcuni punti di chiusura, ma non giustifica
l’atteggiamento che ebbe in aula il Generale Spiazzi. Il
quale dice: “Io mi sono sentito più di una volta
intimorito e mi sono sentito aggredito”. Lei è in grado
di ricollegare a situazioni specifiche il timore di cui
ci ha parlato il Generale Spiazzi in aula o no?

RISPOSTA – No. Ovviamente non l’ho mai minacciato il Generale
Spiazzi.

DOMANDA – Non necessariamente...? 
RISPOSTA – No, no, neanche situazioni... 
DOMANDA – Voglio dire ci sono delle situazioni...? 
RISPOSTA – Situazioni di contrasto, no, no. 
DOMANDA – La fonte  inquirente e fonte inquirente e testimone

che è imputato in cui si possono accendere i toni, al di
là...

RISPOSTA -  No, no, mai. Nessuno dei due, ma neanche lui è mai
trasceso, eh!

DOMANDA – Io come lei avrà capito e immaginato, sto andando
lentamente a arrivare alla dottoressa Pradella in questa
faccenda, non lo sto chiedendo...

RISPOSTA -  No, non l’avevo intuito. No, veramente non l’avevo
intuito.

DOMANDA – Le stavo chiedendo quali fossero le dinamiche e le
metodologie investigative che portano poi alla rottura
tra lei, la dottoressa Pradella e all’indagine che viene
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aperta da Casson che nasce ancora da delle rimostranze,
sostanzialmente che vengono espresse questa volta da
Maggi sulle sue dinamiche investigative. E quando il
dottor Maggi fa riferimento, io le leggo quello che
dice, anche se è poco gradevole me ne rendo conto e non
me ne voglia.

RISPOSTA -  Ma assolutamente lei fa il suo lavoro, ci
mancherebbe altro!

DOMANDA – Quello che dice Maggi: “Il Maggi concludeva
spiegando che non era il lancio del salvagente... Il
Maggi spiegava che il Capitano Giraudo concludeva
spiegando che non era il lancio del salvagente a dovere
fare paura...”. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cosa stiamo
leggendo?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Stiamo leggendo
l’ordinanza, la richiesta di archiviazione presentata
dal dottor Felice Casson al giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Venezia raccolta in atti
sub deposita della difesa Zorzi allegato numero 45,
credo. 44.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – FORZANI 
DOMANDA – “Concludeva che non era il lancio del salvagente a

dovere fare paura ma l’allontanarsi dalla scialuppa di
salvataggio e lo invitava a meditare razionalmente
dominando il suo timore. Inde venne contestata che
l’incontro con il Maggi si concludeva con il palesare da
parte del Maggi di una disponibilità a verbalizzare
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ovviamente le cose inventate che si fossero volute senza
però inguaiare troppa gente”. Sostanzialmente il Maggi
nel suo esposto viene a asserire, a affermare che gli
vennero fatte delle proposte di verbalizzare il falso?

RISPOSTA – No, no. Avvocato, non è  così, eh! E’
assolutamente... No, perché quelle sono frasi mie.
Quelle sono frasi mie in una relazione di servizio. Il
Maggi, nel primo incontro, in due incontri lui usa il
tono sarcastico, all’inizio e alla fine. In uno degli
incontri dice: “Va bene se dobbiamo arrivare alla
verbalizzazione, verbalizziamo”. E lui che fa questa
affermazione, non sono io che gli dico: “Ci vediamo e
verbalizziamo il falso”. E’ lui che mi dice: “Ci
vediamo, verbalizziamo quello che volete – dice – però
non inguaiamo troppa gente”. Io ovviamente gli ho detto:
“No, verbalizziamo quello che volete, verbalizziamo
quello che lei sa”.   E’ lui che fa, è lui che sostiene,
dice quella frase con un tono sarcastico.

DOMANDA – Mi scusi... 
RISPOSTA -  Cioè non era una frase intesa a una progettualità,

cioè non è che voglio difendere il Maggi, però bisogna
essere corretti, no? Anche nei confronti del dottor
Maggi. Non è che lui mi stesse proponendo... Il tono era
evidentemente sarcastico, non è che c’era una
progettualità reale del Maggi affinché facessimo delle
attività illecite insieme.

DOMANDA – E’ chiarissimo, avevo sbagliato io nella lettura. Ma
insomma ma perché alla fine la dottoressa Pradella alla
commissione antistrage parla di un suo modo di
avvicinare inquietante l’indagato? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma sta
chiedendo l’interpretazione di una frase detta, che
c’entra la dottoressa Pradella, abbiamo letto la
richiesta di archiviazione di Casson. Non ho capito la
domanda.  Abbiamo letto un passo della richiesta di
archiviazione del Pubblico Ministero.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Ho letto un
passo della richiesta di archiviazione di Casson che ho
mal letto perché era errata l’interpretazione data.
Adesso stiamo passando a controllare, se la trovo, la
commissione parlamentare d’inchiesta seduta del 16
gennaio del 1997 dove la dottoressa Pradella diceva...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma è citata? E’
stata sentita, è un verbale acquisito? Di cosa stiamo
parlando?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – E’ un verbale
acquisito, sì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ stato
acquisito il verbale della dottoressa Pradella alla
commissione stragi?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – No, è stato
acquisita la seduta parlamentare del 16 gennaio del 1997
in atti.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ stato
acquisito agli atti del dibattimento?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/03/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
158

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Nel fascicolo
del Pubblico Ministero, tra l’altro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ un pochino
diverso, no? Cioè stiamo chiedendo al teste di
interpretare ciò che altro teste ha detto davanti alla
commissione stragi?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – No, ho chiesto
al teste di capire come mai e perché la dottoressa
Pradella...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E chiediamolo
alla dottoressa Pradella, come facciamo a chiederlo
al...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La dottoressa Pradella abbiamo
detto che rispondono i magistrati con i loro atti. Salvo
che non si siano cose specifiche, nelle ordinanze.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FORZANI – Non ho capito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Capisco che è una domanda forse
che è già stata fatta e sulla quale ha già risposto il
teste con riferimento alla vicenda, l’ultima domanda che
aveva fatto l’Avvocato Franchini, insomma. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, Presidente.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
chiedo scusa, ma quante volte il Pubblico Ministero ha
fatto presente a un teste quello che è stato riferito da
altro teste. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Possa essere
(incomprensibile)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Il riferimento, adesso dato
che c’è l’opposizione, se fate riferimento a un atto che
è nel vostro fascicolo potete fare riferimento, è
conosciuto, il Pubblico Ministero lo controlla come
premessa di una domanda, non come contestazione formale
di un atto che chiaramente non è come tale contestabile,
salvo che non sia un atto ufficiale che è stato
acquisito.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI
DOMANDA – Allora facciamo un giro diverso. Allora l’esposto di

Carlo Maria Maggi ha condotto all’apertura di
un’indagine nei suoi confronti? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Che è stata condotta dal dottor Casson? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E lei ci aveva detto nella scorsa occasione che si

rifiutò di rispondere alle domande, fece uso della
facoltà di non rispondere che è attribuita a ogni
indagato e in occasione di un esame reso al dottor
Casson?

RISPOSTA – Tranne la volta che venne sentito come persona
informata sui fatti.
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DOMANDA – Tranne quando viene sentito come persona informata
sui fatti, come mai una scelta di questo tipo da parte
dell’inquirente? E’ una scelta difensiva. Che sia la
risposta del teste però. Chiaro.

RISPOSTA – Ascoltai il consiglio del suo collega che mi
difendeva.

DOMANDA – Molto bene. E’ vero che a seguito di questa vicenda
ci sono stati problemi fra i Ros in generale e quindi il
reparto di sua appartenenza e la dottoressa Pradella,
tant’è che vi venne.. ci fu una proposta di revoca
dell’incarico dell’indagine ai Ros su Piazza Fontana? 

RISPOSTA – Allora le so rispondere solo parzialmente Avvocato
e le spiego anche la ragione in modo che sia ben chiaro.
Ovviamente i Ros non sono il mio reparto, io ci
lavoravo, quindi era un raggruppamento che dipendeva dal
Generale Mori. Allora alcune dinamiche particolarmente
delicate venivano trattate solo a livello apicale e non
passavano per la mia persona, io le posso dire il fatto,
cioè che una volta che io ho ricevuto l’informazione di
garanzia ho fatto una lettera, ho chiesto di potere fare
una lettera perché in quel momento non avevo io potere
di firma, informando le autorità giudiziarie con le
quali lavoravo che avevo ricevuto un’informazione di
garanzia. Questo perché ritenevo fosse un diritto delle
autorità giudiziarie con le quali lavoravo scegliere se
proseguire o meno il rapporto di collaborazione
investigativa. E la dottoressa Pradella per esempio
ritirò la fiducia e quindi non proseguii il rapporto,
invece il dottor Salvini proseguii il rapporto, il
dottor Piantoni e il dottor Di Martino proseguirono il
rapporto. Poi per quanto attiene al raggruppamento in sé
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questo solo il Generale Mori le può dare la risposta
diciamo completa come lei desidera. Per altro, non so se
la può aiutare per completezza, l’ho già accennato,
tenga presente, adesso io non so dirle a quanto tempo di
distanza, però di fatto poi ripresero i rapporti con la
Procura di Milano. Perché io conobbi il dottor Meroni e
il dottor Meroni al quale io mi ricordo dissi, proprio
all’interrogatorio con loro: “Guardi io sono molto
imbarazzato perché lei appartiene a quella stessa
Procura alla quale mi è stata ritirata la fiducia”. Il
dottor Meroni mi disse: “La fiducia gliela ha  tirata la
dottoressa Pradella non io, per me si va avanti, si
lavora. Non ho nessuna pregiudiziale”. E difatti io ho
ricevetti numerose deleghe dal dottor Meroni.

DOMANDA – Senta, durante l’attività di indagine in generale
che venne svolta e durante i rapporti che lei ha
intrattenuto con quelle che potevano essere dei
testimoni utili alle indagini, lei ha mai fatto uso di
tecniche investigative come l’infiltrazione? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Cioè è riuscito a porre uomini suoi o comunque

persone che le interessavano in rapporto con altre per
poterne ottenere informazioni?

RISPOSTA – Mai eseguite attività di infiltrazione. 
DOMANDA – Quindi anche la cosa che, per tornare un momento

indietro, la cosa che ci riferisce Fabrizio Zani in
relazione al Graziano Gubini è una cosa che non
corrisponde al vero? Cioè voi a Graziano Gubini non
avete chiesto di avvicinare Fabrizio Zani per
raccogliere informazioni?

RISPOSTA – No, no. Se veniva a sapere qualcosa, cioè il
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circuito carcerario è un circuito che può essere
ovviamente molto produttivo nel senso che si può
discutere e tante volte lo era stato nel passato, pensi
al procedimento Quex fatto dalla Digos, il carcerario
spesso nel passato era stato ambiente nel quale si era
discusso dello stragismo. Perché entravano in contatto
elementi che erano ritenuti appartenenti alla destra
stragista e altri che erano di orientamento
assolutamente contrario. E questo ha portato a dibattiti
anche accesi dei quali noi conosciamo l’esistenza sia
attraverso dichiarazioni testimoniali sia attraverso
pubblicazioni che sono girate nel carcerario. Ad esempio
la rivista Quex, no? E quindi è un ambiente idoneo a
potere recepire notizie.

DOMANDA – Io non credo di avere altre domande, grazie. 
RISPOSTA -  Prego Avvocato.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI – 
DOMANDA - Presidente, un paio di richieste al Colonnello.

Buonasera.
RISPOSTA -  Buona sera, Avvocato.
DOMANDA - Lei alla prima udienza in relazione alla carriera

del Generale Delfino ci ha detto che per quello che a
lei risultava Delfino aveva fatto l’accademia negli anni
1961 e 1964, leggo il suo verbale, dopodiché le
chiedono, è una premessa a una domanda chiaramente:
“Dopodiché è stato immediatamente assegnato a reparti in
Lombardia, Verolanuova e Luino fino a arrivare al 1968
quando ha iniziato la sua attività in Brescia”. Lei
conferma quello che io le ho appena letto, è sicuro?

RISPOSTA – Credo l’altra volta averlo detto avendo il
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documento davanti.
DOMANDA – Non credo, credo che lei sia andato a mente l’altra

volta.
RISPOSTA -  A mente.
DOMANDA - Le chiedo questo perché controllando il foglio

matricolare che io ho reperito in G A/28 da 298 in
avanti in particolare...

RISPOSTA -  Aspetti che non sono così rapido.
DOMANDA – G A/28 in particolare il 305 mi risulta una

situazione diversa, Colonnello.
RISPOSTA -  Sono adesso in G A/28, vado la pagina 305. Ok.
DOMANDA – Se lei vede c’è l’indicazione...? 
RISPOSTA – La prima è Roma Scuola di applicazione. 
DOMANDA - Perfetto. Dopodiché, andando avanti?
RISPOSTA – Dopodiché c’è Verolanuova, Tenenza dei Carabinieri

di Luino, Tenenza dei Carabinieri...
DOMANDA – Sorgona, quella che non legge bene o? 
RISPOSTA – C’è una parola che non riesco a leggere. 
DOMANDA – Sempre parlando di Verolanuova, dopo Luino, quella

indicata al punto 4, Colonnello?
RISPOSTA – No, al punto 3. No, al punto 4 riesco a leggerlo.

Il punto 4 riesco a leggerlo Sorgona come ha detto lei.
Non riesco a leggere...

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Se dice il periodo di servizio, le date, così

restano fisse nel verbale senza andare a cercare il
documento?

RISPOSTA – Certo Presidente. Allora: Roma Scuola di
Applicazione dal primo ottobre del 1963 al 22 settembre
del 1965; Verolanuova Tenenza Carabinieri dal 23
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settembre del 1965 al 25 luglio del 1966; Luino, Tenenza
Carabinieri 26 luglio del 1966, 28 agosto del 1969;
Sorgono, Tenenza Carabinieri 29 agosto del 1969.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI
DOMANDA – Cagliari in questo caso, giusto Colonnello? 
RISPOSTA – La provincia? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Prego, mi scusi se l’ho interrotta. 
RISPOSTA -  No, per carità. 29 Agosto del 1969, primo novembre

del 1970 questo era a Sorgono, la Tenenza Carabinieri,
poi abbiamo Nuoro, in questo caso è il gruppo
Carabinieri dal 2 novembre del 1970 all’11 settembre del
1972. Poi c’è Brescia, gruppo Carabinieri 12 settembre
del 1972 al 24 maggio del 1977. In realtà questi dati
sono imprecisi e le dico subito perché evidentemente il
militare che ha riportato il dato matricolare non è
stato molto ligio.  Perché ovviamente in relazione al
grado l’allora tenente o capitano Delfino non può né
avere comandato il gruppo Carabinieri di Nuoro né il
gruppo Carabinieri di Brescia, si tratta di incarichi
adeguati un suo grado se non ricordo male si trattava
del Nucleo Investigativo, quindi la dizione gruppo
Carabinieri non è corretta.

DOMANDA – Ma riguardo alle date, invece... 
RISPOSTA -  No, quelle sono sicuramente, per quelle fanno

fede, le comunicazioni di arrivo e di partenza dal
reparto si tratta di copiarle. Non ha trascritto
correttamente il comando, perché non è possibile
ovviamente che comandasse per quello che è livello
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Colonnello. Aspetti che devo passare di pagina, poi
Milano gruppo Carabinieri di Milano Primo, perché
all’epoca ce ne era più di uno,  l’articolazione era
diversa rispetto a oggi, 25 maggio del 1977, 22 agosto
del 1978. Poi c’è il passaggio al Rud, Roma
raggruppamento Unità Difesa che è la terminologia
spendibile pubblicamente dell’andata in servizio
segreto. In questo caso era il 23 agosto del 1978, 21
novembre del 1980.

DOMANDA – Poi lei ha spiegato appunto che nel 1978 passa al
Sismi e ricopre vari incarichi?

RISPOSTA – In sedi all’estero. 
DOMANDA – Io ho qui, giusto per completezza... 
RISPOSTA -  Ne ricordo quattro.
DOMANDA – Ecco, per completezza io faccio riferimento in

questo caso a una relazione, vediamo se l’ha redatta lei
oppure no. Sì, l’ha firmata lei in B A/1 2, 848, dove si
analizza...

RISPOSTA -  Un attimo Avvocato, è troppo veloce per me.
DOMANDA – B A/1 2. 
RISPOSTA -  848, la pagina, Avvocato?
DOMANDA – Esatto. In questa relazione si analizza sia  la

carriera del Colonnello Salvino Saitta sia quella...
RISPOSTA -   Sono sull’annotazione. 
DOMANDA – Perfetto. Se lei può vedere credo terza pagina

contraddistinta come allegato numero 2, c’è
l’indicazione dei vari incarichi ricoperti da Delfino,
c’è corretto? O stiamo guardando pagine diverse,
Colonnello?

RISPOSTA – No, ho trovato, adesso ho trovato l’allegato 2. 
DOMANDA – Ecco, se lei vuole, completezza, l’ha letta. 
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RISPOSTA – Allora, vicedirettore di divisione, questo è un
grado interno al servizio, non ha nulla a che vedere con
i gradi militari e non c’è nessuna, uno può entrare come
soldato semplice e venire nominato vice direttore di
divisione, quindi non c’è non parallelo tra qualifica
nel servizio e grado nella vita militare.  Che infatti
viene indicato correttamente Maggiore dei Carabinieri in
riserva, perché ovviamente è congelato perché entra
all’interno del servizio, allora assegnato al Sismi il
24 giugno del 1978 proveniente dall’arma dei
Carabinieri, dal 31 agosto del 1978 un al 15 settembre
del 1979 in servizio a Ankara Turchia per conto della
seconda divisione del Sismi. Dal primo gennaio del 1980
al 18 settembre del 1982 in servizio a Bruxelles per
conto della stessa seconda divisione. Dal 23 settembre
del 1982 al  30 aprile del 1983, in servizio a New York
per conto della stessa seconda divisione. Per chiarezza
ogni volta che uno è all’estero all’epoca dipendeva
dalla seconda divisione perché era divisione che
amministrava gli agenti del Sismi all’estero. Poi dal 15
dicembre del 1983 al primo luglio del 1984 direttore
della sezione della seconda divisione in Roma. Quindi in
questo caso lui diventa responsabile di coloro che sono
all’estero. Dal 2 luglio del 1984 al 6 giugno del 1987
in servizio al Cairo per conto ovviamente della seconda
divisione del Sismi, poiché si trova all’estero. Dal 21
luglio 1987 trasferito all’amministrazione di
appartenenza che era ovviamente l’arma dei Carabinieri. 

DOMANDA – Un’ultima cosa, temo che però ci sarà una coda poi
di controesame, ma al di là di questo, con riferimento a
Michele Ristuccia io le chiedo se lei ha svolto
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accertamenti in ordine a un lamentato, o meglio a delle
minacce se se ne è occupato lei, e in ordine al furto di
un’autovettura, se lei non se ne è occupato abbiamo già
terminato?

RISPOSTA – No, non me ne sono occupato e non ricordo affatto
che... Cioè molta gente ha subito minacce non mi
ricordavo che l’avesse subite Ristuccia. Quindi non ho
fatto l’accertamento. 

DOMANDA – Io faccio riferimento in questo caso, in realtà c’è
Colonnello una sua relazione di servizio che si trova in
E A/2, pagina 391. La data della relazione è 6 marzo del
1999.

RISPOSTA -  Ok, Avvocato io sono in E A/2 adesso.
DOMANDA – Pagina 391.  Qui se lei ha modo di leggere si tratta

di una relazione di ben poche righe.
RISPOSTA -  Allora il sottoscritto...
DOMANDA – No, se lei la legge, volevo capire se aveva memoria

di questa cosa perché che le è stata riferita è un fatto
certo, chiaramente lei non può ricordarsi tutto, lei ha
una memoria enciclopedica, però...

RISPOSTA -  Non ricordo proprio che avessi ricevuta queste...
DOMANDA – Immagino che, viste che non si ricordava neanche di

questa cosa che gli accertamenti se sono stati fatti non
sicuramente li ha fatti lei?

RISPOSTA – Non ricordavo proprio l’episodio, assolutamente. 
DOMANDA – Io dovrei avere concluso. Ci sarà una coda perché il

Pubblico Ministero mi ha anticipato alcune domande.
Grazie Colonnello della pazienza.
RISPOSTA -  Prego, ci mancherebbe Avvocato.

A questo punto del processo c’è una pausa. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Solo alcune precisazioni, la prima in rapporto

all’esame della difesa Rauti sul punto delle riunioni
romane in via degli Scipioni, abbiamo esaminato tutta la
documentazione delle varie Questure che hanno risposto
al Ministero che chiedeva notizie in ordino a queste
riunioni.  Lei ricorda, sennò glielo dico io, dalle
veline che sono già acquisite abbiamo ampiamente
esaminate, quante siano le riunioni a Roma di cui si
parla, cioè di cui la fonte Tritone riferisce al centro
CS di Padova? Ha presente quanti sono gli episodi
programmati piuttosto che concretamente realizzati sulla
base delle indicazioni della fonte?

RISPOSTA – Non ricordo dottore, perché ero focalizzato
l’attenzione su quella riunione, per cui adesso non mi
ricordo se ne parlava anche di altre in Roma.

DOMANDA – Perché dal controesame è emerso una situazione come
se di una sola riunione si stesse parlando, allora c’era
da chiarire, io richiamo la sua attenzione: Uno, sulla
velina quella ampiamente esaminata di cui alla nota
48/73 dell’8 luglio del 1974. 

RISPOSTA – Poi forse già lì si fa riferimento che ce ne sarà
una successiva che dovranno rivedersi.

DOMANDA – Lì si fa riferimento 29-30 giugno: “Romani ha
partecipato quale membro dell’esecutivo del Movimento
Sociale a una riunione della direzione nazionale del
partito svoltasi a Roma, ritorno dalla capitale,
riferito Maggi di essersi incontrato con l’onorevole
Rauti”,  e via dicendo riferisce di questo incontro a
Roma con Rauti il 29-30 giugno del 1974. Lei ha riferito
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alla scorsa udienza ma ne avevamo già parlato quando
l’avevo esaminata io, del contenuto informativo che
proviene da CS Napoli, fonte Gorri Francesco?

RISPOSTA -  Pomicino. Più quello dell’arma dei Carabinieri di
Bologna.

DOMANDA – Ecco, il dato di cui alla velina diciamo così Gorri,
ha oggetto questa riunione o altre riunioni?

RISPOSTA – No, questa riunione. 
DOMANDA – Questa riunione, quindi riunione 29-30 giugno a

Roma. Nelle veline Tritone si parla poi nella nota 52/77
del  24 luglio del 1974, ove si afferma in una nota di
trasmissione dell’incontro avuto da Romani Giangastone
con l’onorevole Rauti e tratta anche il foglio 48/73 che
è quello che abbiamo appena visto, e nella velina in
questione allegata quindi alla nota 24 luglio del 1974
si dice: “Romani ha informato Maggi e gli altri ex 
ordinovisti veneti di essersi incontrato dopo la
riunione della direzione insieme Movimento Sociale
destra nazionale del 30 giugno scorso con l’onorevole
Pino Rauti”. Quindi qui siamo ancora al riferimento
29-30 giugno, qua anzi si specifica che è il 30 giugno.
Successivamente, abbiamo invece altra riunione e la
troviamo nella nota 8 agosto del 1974 la 55/80, anzi due
note: la 55/19 del 3 agosto del 1974 e la 55/80 dell’8
agosto del 1974.  Dove si dice, si parla di altra
riunione alla quale avrebbe dovuto nelle indicazioni che
il Cs Padova fornisce al reparto D, avrebbe dovuto
prendere parte la stessa fonte. E si dice: Romani ha
preavvisato  Maggi e altro elemento della zona di Padova
di tenersi pronti a partire intorno al 10 agosto per
partecipare a un incontro con l’onorevole Pino Rauti.
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L’incontro che verterà, che presumibilmente avrà luogo a
Roma verterà...” E c’è una serie di capitolato come dire
dell’oggetto dell’incontro verosimilmente programmato
per Roma. Mentre poi abbiamo l’ulteriore nota 8 agosto
che è quella che parla di Bellinzona dicendo nella nota
di trasmissione: “la riunione di cui all’appunto è la
stessa che in un primo tempo, vedasi nota 55/19 del 3
agosto del 1974, la fonte riteneva dovesse svolgersi a
Roma”. E dà conto del contenuto della riunione 5-7
agosto del 1974 che avviene a Bellinzona. Quindi alla
luce di questi elementi, cioè tutto quanto abbiamo letto
sulle risposte negative delle varie Digos di tutta
Italia circa riunione avvenuta a Roma, a che cosa fa
riferimento, se è in grado di dirlo a quella del giugno
o quella di agosto?

RISPOSTA – No, a quella di giugno. 
DOMANDA – A quella di giugno. Abbiamo elementi, che tipo di

elementi abbiamo per affermarlo?
RISPOSTA – L’attivazione che venne fatta. L’attivazione non

parlava di quello che era stato detto successivamente,
cioè l’attivazione era inerente alla riunione del 29-30
giugno. Che poi fa scaturire, viene fornito anche
l’indirizzo quindi fa scaturire poi la localizzazione
del centro Librario Nuova Europa.

DOMANDA – Quindi sono accertamenti che fa il Ministero a
fronte del primo input, insomma, della riunione del
giugno?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Un altro aspetto che volevo mettere in chiaro è

questo, durante l’esame difesa Zorzi di ieri a un certo
punto  le viene posta la domanda se fossero state
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valutati  i rischi connessi a questa decisione di far
incontrare Maggi con Carlo Digilio, il 2 febbraio del
1995 presso la Questura, la Digos di Venezia. E lei ha
dato una risposta sui vantaggi e svantaggi, insomma i
pro e i contro di questo contatto. Nella domanda si è
fatto riferimento a un rischio legato all’eventualità
che fosse venuto fuori il colloquio e poi l’Avvocato ha
precisato che quel documento ossia la relazione di Lino
Alessandro, insomma della Digos di Venezia e la relativa
trascrizione inizialmente non erano presenti nel
fascicolo relativo alla strage di Piazza Fontana. Allora
volevo una precisazione su questo punto, perché nella
domanda alla quale lei poi ha dato una risposta, sulle
valutazioni dei pro e contro, non mi pare che lei abbia
tenuto conto di questo aspetto presente nella domanda,
cioè laddove si segnalava un rischio che fosse emerso il
dato. Allora le chiedo: ma perché era forse previsto,
per quello che ne sa lei, che di quell’incontro non si
dovesse fare notizia, non si dovesse dare notizia
all’autorità giudiziaria? 

RISPOSTA – No, l’autorità giudiziaria aveva autorizzato. 
DOMANDA – Aveva autorizzato con tanto di decreto autorizzativo

abbiamo visto all’altra udienza e per quello che ne sa
lei quel dato era assolutamente normale che confluisse
negli atti del procedimento?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei poi sa se confluì effettivamente nel

procedimento o in quale dei procedimenti perché erano
diversi procedimenti aperti a Milano?

RISPOSTA – No, questo non glielo so dire. Però non c’era
nessuna segretezza su quella attività.
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DOMANDA – Volevo questa precisazione. Oggi abbiamo a lungo
esaminato le problematiche connesse con la relazione 13
aprile del 1996 relative all’incontro 10 e 11 aprile del
1996. C’era un aspetto sul quale volevo ancora tornare
per un attimo, non essendosi fatto riferimento
ovviamente in modo specifico al contenuto di quella
relazione o meglio al contenuto di quei colloqui con
Carlo Digilio, è stato poi sinteticamente detto che
l’oggetto di quegli incontri 10 e 11 aprile era la foto
di Carret e il problema di Brescia. Allora le chiedo se
ce l’ha sottomano le do... 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Allora le do gli estremi B A/2 1, 747. 
RISPOSTA -  Ho davanti la relazione.
DOMANDA – Le chiedo solo se vennero affrontati più argomenti o

solo il tema della foto e il tema di Brescia?
RISPOSTA – No, no, più argomenti. 
DOMANDA – Un’altra cosa volevo chiederle con riguardo a questa

vicenda, le ragioni di questa contrapposizione che in
qualche modo si viene a creare della quale lei ha dato
ampio conto nel documento scritto all’epoca e anche nei
chiarimenti che ha fornito anche oggi a verbale, il
problema da che cosa nasce, da qualcosa che viene detto
o da qualcosa che viene taciuta? Non so se è chiara la
domanda, cioè ciò che fa nascere il problema intorno
all’argomento Brescia è un qualcosa che è stato detto o
è un qualcosa che è stato non detto?

RISPOSTA – No, è qualcosa che è stato detto. 
DOMANDA – Qualcosa che è stato detto. Quindi le lamentele

legate al discorso della permanenza di Botticelli sono
lamentele perché un qualcosa detto non era stato detto
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prima, è questo?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Voi poi traete, ce ne è traccia nell’ultimo

paragrafetto della relazione, delle conclusioni come
dire investigative, insomma un vostro convincimento,
adesso senza riferire l’episodio specifico oggetto del
problema che si pone in quel momento, le chiedo quale fu
la vostra conclusione dal punto di vista investigativo
insomma di quanto era accaduto?

RISPOSTA – Che tendeva a proteggere il proprio coinvolgimento,
la propria persona.

DOMANDA – Che Carlo Digilio tendeva a proteggere la propria
posizione?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Una traccia per altro di quanto, anzi non è una

traccia quella che ho appena detto, questa vostra
opinione, questa vostra intuizione investigativa trovò
poi una qualche conferma o smentita?

RISPOSTA – Trovò una conferma in un successivo verbale del
dottor Salvini.

DOMANDA – Infatti, lei nel verbale in Corte d’Assise a Milano
del 15 gennaio del 2001 che è stato oggi citato nella
parte dove si fa riferimento al momento burrascoso, dove
si dice: “D’altra parte che il rapporto con Carlo
Digilio da parte mia sia stato burrascoso non ho alcun
timore a ammetterlo”. Le è stato letto per fare rilevare
che...

RISPOSTA -  Sì, termine burrascoso.
DOMANDA – “Certamente all’inizio non ci siamo presi perché

c’erano difficoltà”. Poi la parte che non è stata letta:
“Penso che oggi lo stesso Digilio sarebbe di diverso
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avviso perché poi alla fine ha dovuto convenire e
spiegare alcune modalità che all’inizio non spiegava”.
Questo riferimento in qualche modo è da mettere in
relazione a quel passo della relazione...?

RISPOSTA – Alle lacune, certo. 
DOMANDA – Cioè era la conferma, cioè dai verbali che poi

avete, non so se partecipato, comunque che avete letti,
ne avete tratto una conferma che c’era questa resistenza
da parte di Carlo Digilio?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – A coinvolgersi? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Sul casolare di Paese non ho capito bene come si

conclude il discorso, perché non ho capito bene se il
Ros ha effettuato un sopralluogo o meno con Carlo
Digilio a Paese. Abbiamo visto il sopralluogo del 1994,
se ricordo bene del marzo del 1994 con la Digos e poi
abbiamo queste due note vostre del Ros, una del 1995, il
26 giugno del 1995 a firma Giraudo e una del 22 luglio
del 1997 a firma Scriccia ma con il G.S quindi Santilli,
no?

RISPOSTA – Gianluca Santilli. 
DOMANDA – Dove si fa riferimento al tentativo di rintraccio di

questa località, di questo casolare e all’acquisizione
di questa aerofotogrammetria e via dicendo. Non ho ben
compreso, come se si è concluso il discorso delle
domande della difesa Zorzi sul punto, ma insomma il Ros
ha fatto un secondo sopralluogo con Carlo Digilio che
lei sappia oppure no, oppure non lo sa?

RISPOSTA – A me sembra di ricordare che si ritornò sul posto
con il Carlo Digilio. Non io però il sottoufficiali
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della sezione anticrimine di Padova fecero un ulteriore
tentativo.

DOMANDA – Le sembra così? 
RISPOSTA – Mi sembra così. 
DOMANDA – Sul tema dei 50 mila dollari chiesti da Siciliano e

consegnati dopo i verbali del 18, 19 forse 20 ottobre
del 1994, si è discusso oggi del tema programma di
protezione e questi sono somme del Sismi autorizzate per
via amministrativa che nulla hanno a che fare con il
tema programma di protezione. Lei sa dire quanto fosse
stato chiesto, formulata la prima richiesta di programma
di protezione per Martino Siciliano, se lo sa?

RISPOSTA – Può darsi che l’abbia saputo, dottore, adesso non
lo ricordo.

DOMANDA – Sul punto delle fonti della divisione Affari
Riservati è stato chiesto se il nome di Zorzi comparisse
nell’elenco e ovviamente il nome di Zorzi non compare
nell’elenco, le chiedo se le fonti della divisione
Affari Riservati vennero tutte identificate o se ci
fossero dei nominativi di copertura delle fonti che non
abbiano trovato poi una completa identificazione se lo
ricorda?

RISPOSTA – No. Come per Sismi alcune non sono state
individuate.

DOMANDA – Sul tema del Brandao, Brendao c’è un passaggio che
poi è rimasto un po’ senza risposta. E’ stata letta
dalla relazione 14 agosto del 2001, è stato letto il
passaggio dove si dice: “Santos Alberto Munoz Arturo e
Brendao Eugenio terminato il convegno di Cascia a
Perugia, si spostarono presso il soggiorno di Laste
basse”. L’Avvocato le chiedeva da che cosa fosse emersa
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questa notizia, mi pare che non sia stata fornita una
risposta. Nella nota, le righe più avanti continuano
dicendo: “Ove si stava svolgendo il campo di cui ha
riferito il Tramonte e del quale esistono le fotografie
già depositate presso codesta autorità giudiziaria di
cui alcune riproducenti proprio i tre stranieri con
tanto di didascalie”. 

RISPOSTA -  Sì, c’era la legenda. 
DOMANDA – C’era legenda. Ma allora la notizia della presenza

dei tre, salvo poi le esatte generalità dei tre?
RISPOSTA – Uno era registrato in albergo dottore all’hotel

Fiorentini.
DOMANDA – Sì, e era... 
RISPOSTA -  Gli altri due, invece, ne ricaviamo la presenza e

quindi per questo avevo detto che il registro
dell’albergo non soddisfaceva l’esigenza investigativa
di stabilire tutti coloro che erano stati al campo
perché abbiamo una prova fotografica che ci sono persone
che ci sono state ma non hanno dormito in quell’albergo.
E in queste foto fornite dal Tonin e credo avute dallo
“Svic” credo consegnategli dallo “Svic” c’erano appunto
le foto che ritraevano questi tre cittadini stranieri
con la legenda sotto. È da lì che abbiamo potuto
stabilire, tranne per il portoghese che emergeva appunto
dal registro, dà lì che abbiamo potuto stabilire che
c’erano questi altri due cittadini stranieri. 

DOMANDA – Quindi la risposta è questa in sostanza, cioè la
presenza dei tre a Laste basse?

RISPOSTA – E’ documentata dalle foto. 
DOMANDA – La presenza dei tre a Cascia è documentata negli

atti del servizio, piuttosto cosa era qua, era servizio
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mi pare?
RISPOSTA – Sì, era il Sismi. 
DOMANDA – Dall’acquisizione degli atti del Sismi. Rimane il

problema delle generalità esatte?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – I due che compaiono solo nelle foto non abbiamo

ovviamente immagino generalità?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Mentre del Brendao o Brandao abbiamo le generalità? 
RISPOSTA – Del documento dato per la registrazione all’hotel

Fiorentini.
DOMANDA – L’ipotesi di un secondo Brendao o Brandao da che

cosa trae origine?
RISPOSTA – Da un, se non ricordo male, dottore, da un problema

di trascrizione del dato presente al Sismi.
DOMANDA – Cioè nel senso che il Brandao militare con quella

determinata specializzazione etc. di quello non abbiamo
le generalità complete, e il nome è parzialmente
diverso?

RISPOSTA – Il nome è parzialmente diverso. 
DOMANDA – Perché uno è Manuel Eugenio Cavallero Brandao

l’altro è registrato come Eugenio Brandao? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Ma di questo con il nome più lungo, abbiamo le

generalità complete?
RISPOSTA – Non lo ricordo, dottore, dovrei vedere l’atto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – In un
rapporto precedente viene completamente identificato
come vivente a Lisbona nulla facente.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi abbiamo
data e luogo di nascita del Cavallero Brandao?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE –  FRANCHINI – Sì, sì.
Guardi è questo qua. Ros, data 20 agosto del 1943.
(Fuori microfono)

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non parlate fuori microfono.
Parlate in termini che poi risulti trascrivibili e
comprensibili.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora quello è
il nome completo e i dati corrispondono.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di che cosa state parlando? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Di Brandao e
dell’albergo del 1943. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però Brandao potrebbe essere pure
un centravanti della nazionale dell’under 21 che gioca.
Avete notato che prima abbiamo fatto riferimento a
Carret poi abbiamo capito che non era Careca. Allora se
parlate dovete fare riferimento a qualcosa che sia poi
comprensibile per noi. Quindi un atto o un riferimento.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Allora la domanda è: se Manuel Eugenio Cavaleiro

Brandao militare di cui alla nota 14 agosto del 2001 sia
persona diversa o meno rispetto al Brandao del registro,
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è in grado di darci questa risposta?
RISPOSTA – Come ho detto all’Avvocato Franchini non c’è la

certezza che si tratta della medesima persona.
DOMANDA – E non c’è la certezza che si tratti di una persona

diversa?
RISPOSTA – E non c’è la certezza che si tratta di una persona

diversa.
DOMANDA – Con riguardo alla telefonata 13 dicembre del 1997 di

Tramonte, quella dove si parla di Serac, alla nota sono
allegate, la nota del 15 dicembre del 1997...

RISPOSTA -  Quella che fa riferimento alla trasmissione
televisiva?

DOMANDA – Esatto. Sono allegate dei documenti, delle immagini
che sottopongo e così ci spiega di cosa si tratta,
perché sono già dei documenti consegnati alla Corte ma
senza la nota che li trasmette sono pressoché
incomprensibili. Sono in B A/3 1, da 700 a 703. Lei dà
la spiegazione nella nota 13 dicembre del 1997.

A questo punto vengono rammostrati al teste documenti prodotti
dal Pubblico Ministero.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Sì, questa è la fotocopia della rivista sfruttata

durante la trasmissione televisiva per fornire
l’immagine del Serac. Lei qua mi unisce sia l’articolo,
la fotocopia dell’articolo dal quale è stata tratta
questa fotografia sia la stessa fotografia, molto più
sfocata e mal riprodotta che io acquisii in occasione di
un viaggio in Francia. E’ la stessa medesima fotografia
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tratta.
DOMANDA – Quindi quella sfocata le era stata fornita da una

fonte?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E quella più nitida è? 
RISPOSTA – E’ quella riportata sul giornale dai noti

giornalisti Incerti e Ottolenghi.
DOMANDA – E quella della trasmissione era tratta dal giornale?

RISPOSTA – Era tratta dal giornale. 
DOMANDA – E chi sono i personaggi che vengono indicati? 
RISPOSTA – Ricordo che viene ovviamente viene indicato Serac,

il resto, questa è una...  E’ c’è l’americano legato
alla Cia il primo a sinistra di spalle dovrebbe essere
il “Gei Simon Selvi”. 

DOMANDA – Quindi “Sablonschi” il Casto, è così? 
RISPOSTA -  Esatto. Questa è una foto che ritrae asseritamente

membri dell’”Help” e quindi stiamo parlando dopo che è
avvenuta la rivoluzione dei garofani, l’”Help” era
l’esercito di liberazione portoghese cioè i contro
rivoluzionari.

DOMANDA – Ancora su Laste Basse, si è fatto cenno alla figura
di Davide Riello. La presenza non presenza, se può
specificare meglio in che documento compare e come
stanno messe le questioni?

RISPOSTA – E’ un documento che proviene da una Questura credo,
non so se una Questura, mi sembra una Questura, dove si
dà atto che il Riello era presente al campo però non
viene riscontrata la presenza sul registro dell’albergo
hotel Fiorentini.

DOMANDA – Quindi è presente in un documento che indica coloro
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che parteciperanno al campo, cioè quelli per i quali è
programmata la partecipazione?

RISPOSTA – Esatto, esatto. 
DOMANDA – Mentre poi non compare? 
RISPOSTA – Non compare sul registro. 
DOMANDA – Sul registro? 
RISPOSTA – Però come ho già detto prima il registro non è

esaustivo cioè le fotografie dimostrano che il registro
non è esaustivo.

DOMANDA – Sì, sono stati acquisiti anche i documenti della
Questura su coloro che parteciparono lì?

RISPOSTA – Sì, sì, certo. Ha dato il la per verificare cosa
c’era su questi soggetti. 

DOMANDA – Quindi insomma compare tra quelli dei quali era
programmata la partecipazione.

DOMANDA – Che poi invece non c’è ne è traccia nella...? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Con riguardo alla richiesta di intercettazione

dell’utenza di Tramonte di cui alla nota 6 febbraio del
1997, è stato riferito un particolare,  a questo punto,
se prende il documento che sta 6/2/97.

RISPOSTA -  In cronologico Tramonte, dottore?
DOMANDA – Sì, dovrebbe stare in   B A/3 1, 260. 
RISPOSTA -  Ho davanti il documento.
DOMANDA – Se può, se ne ha bisogno consulta il documento e

sennò per quello che ricorda, quali furono nella loro
interezza diciamo così le ragioni per le quali venne
chiesta l’autorizzazione che poi ovviamente venne
concessa da...?

RISPOSTA – La prima argomentazione per una richiesta di
intercettazione telefonica urgente era che non vi era
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alcuna sicurezza che il Tramonte dopo la necessaria
ponderazione si risolvesse a accettare di verbalizzare
quanto a sua conoscenza. Le altre motivazioni erano la
gravità delle affermazioni fatte che necessitava in ogni
caso sia di veridicità che di menzogna, che fossero
accertate le reali motivazioni che avevano spinto il
Tramonte a contattare il reparto al quale appartenevo.
Alla motivazione il Tramonte nella fase di ponderazione
potrebbe mettersi in contatto con delle persone
interessanti dal punto di vista investigativo o
altrimenti confidarsi con altri.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Questa
relazione non è del Colonnello, nel senso che non è che
possiamo fargliela leggere.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Per la verità è a firma Giraudo. 
RISPOSTA -  No, se lei guarda il gruppo firma. Quello è il

timbro però è A.P.S. e quella è la mia firma. Adesso la
vedo, quella è la mia firma.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Io pensavo
non fosse sua.  Mi scusi, Colonnello.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Quindi la possibilità che lui contattasse soggetti

nel fase di ponderazione utili alle attività
investigative. La quarta argomentazione è che Tramonte
in ogni caso dovrà comunicare se vuole verbalizzare o
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meno e quindi in questa occasione si poteva prestare
l’opportunità era possibile che ripetesse le
affermazioni d’interesse che aveva già fatto. Inoltre
l’ultima motivazione nella graduazione d’importanza, era
quella che telefonicamente pur in una volontà di non
verbalizzare si riuscisse a portare il soggetto a
ripetere quanto già aveva affermato.

DOMANDA – Dunque questa è la richiesta relativa all’utenza
fissa o l’utenza mobile? 

RISPOSTA – Stiamo parlando dell’utenza fissa, dottore. 
DOMANDA – L’utenza fissa. E l’utenza mobile era già stato

attivata, venne attivata dopo, si ricorda?
RISPOSTA – No, dopo dottore. 
DOMANDA – Dopo? 
RISPOSTA – Dopo, dopo. 
DOMANDA – Dopo quella mobile. E poi si continuò questa

intercettazione, va avanti sul fisso e sul mobile fino a
quando?

RISPOSTA – Se non erro dottore l’abbiamo sempre tenuto sotto
controllo intercettivo. Allegandoci di volta in volta
mano a mano che beccavamo un nuovo gestore di telefonia
con il quale riusciva a fare roaming.

DOMANDA – Con riguardo ad alcune 
DOMANDA – Che le sono state poste dalla difesa Tramonte,

l’ultimo punto che mi sono annotato, era quello relativo
alla valutazione di Felli circa la non presenza di
Tramonte all’incontro Maggi Romani, all’incontro che
Maggi ha in casa di Romani con le altre persone della
velina 6 luglio del 1974, notizie acquisite del 20
giugno al 4 luglio?

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Ecco, era intervenuto perché mi sembrava un po’
improprio che si chiedesse conto a lei di questa
valutazione. Io le sottopongo un dato, un dato
documentale e le chiedo dal punto di vista investigativo
quali siano le conclusioni che debbono essere tratte. Il
punto 3 di questa velina che dice: “La sera del 25
maggio etc. Maggi di Mestre si è recato insieme ai due
camerati della zona di Mestre a Abano Terme”. Poi spiega
i rapporti tra Maggi e Romani, terzo punto dice: “Gli
argomenti trattati nell’ambiente di Romani hanno
riguardato la situazione e i programmi della destra
extra parlamentare dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo”
e fin qui, poi c’è un passaggio che mi sembra importante
ai fini che stiamo esaminando: “E’ stato quasi un
monologo di Maggi in quanto Romani e gli altri si sono
limitati a annuire o a intervenire per puntualizzazioni
marginali”. Allora la domanda che le pongo è: ma di
fronte a un dato così scritto da Felli, la lettura
investigativa quale è più immediata e più diretta che
fosse persone o che fosse assente?

RISPOSTA – Che la fonte Tritone fosse presente. 
DOMANDA – Ci sono due punti riguardanti la situazione Delfino

che non sono stati esaminati e sono questi, uno è la
relazione 9 aprile del 2002 in V A/1 8, 217.

RISPOSTA -  Un attimo dottore.
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Sono in V A/1 8, la pagina?
DOMANDA – 217. 
RISPOSTA -  Grazie dottore, ci sono.
DOMANDA – In questa nota che a firma Scriccio però per cui le

chiedo se lei ha avuto un ruolo in quanto viene
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trascritto, viene esaminato il contenuto di una memoria
presentata da Delfino all’autorità giudiziaria il tema
in particolare è sull’eventuale identificazione del
Capitano Palinuro nella figura del Capitano D’Ovidio dei
Carabinieri in alternativa a quella dell’altra Capitano
Delfino, le chiedo se lei ha svolto degli accertamenti o
comunque quanto riportato in questa nota è frutto della
sua attività? Sennò poi lo chiediamo a Colonnello
Scriccia.

RISPOSTA -  Quanto attiene alla figura di Palinuro, dottore, è
stato tutto trattato dal Maggiore Scriccia all’epoca,
non so se ha già tenente Colonnello, Maggiore Scriccia e
dal Capitano Roberto Massi.

DOMANDA – Quindi chiediamo a Scriccia insomma? Lei non ha
svolto nessuna attività?

RISPOSTA – No, no, l’attività Palinuro era svolta da
quell’altra sezione del reparto eversione in relazione a
un procedimento penale della Procura di Roma.

DOMANDA – Un’ultima cosa, invece in B A/1 4, 1159. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Data? 
RISPOSTA -  La data 27 dicembre del 1997, Presidente. La

relazione è fatta in data 30 dicembre del 1997, l’evento
rappresentato si riferisce al 27 dicembre del 1997, ore
9.30.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Una nota, una relazione a sua firma nella quale si

fa riferimento, insomma poi può dirlo lei, comunque
legga il contenuto e ci riferisca di cosa si tratta.
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RISPOSTA -  “Lo scrivente capitano C.C. Massimo Giraudo,
effettivo al terzo reparto investigativo del Ros
rappresenta che in data 27 dicembre del 1997 alle ore
9.30 circa al rientro dal periodo di licenza apprendeva
dal comandante del reparto Capitano Paolo Scriccia, già
in licenza ma giunto al comando per effettuare il cambio
delle consegne con il sottoscritto, che il Colonnello
Mori, comandante del raggruppamento, aveva chiesto
notizie circa il provvedimento di codesta A.G. – codesta
lei, dottor Piantoni – notificato al Sismi riguardante
il Generale Francesco Delfino chiedendo da dove
scaturisse. Il capitano Scriccia spiegava al
sottoscritto che il Colonnello Mori aveva motivato la
richiesta con il fatto che il Generale Delfino si stava
agitando. Il Capitano Scriccia non sapeva illustrare
come il Generale Delfino avesse potuto sapere
dell’acquisizione in corso”. 

DOMANDA – Di che si tratta? Cioè al di là di quanto scritto
c’è dell’altro, praticamente il Generale Delfino chiese
notizie a Mori per quello che le viene riferito sul
perché di una certa acquisizione che lo riguardava?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ questo che abbiamo letto? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. 
DOMANDA – E che tipo di risposta venne fornita? Se lo sa, ha

avuto un seguito questa cosa o per lei?
RISPOSTA – No, come questo episodio non ha avuto seguiti. Come

questo episodio singolo. Poi più volte Mori, il Generale
Mori, il Colonnello Mori e poi a seconda del periodo al
quale ci riferiamo, mi ha rappresentato che il Generale
Delfino sia in occasione, mi ricordo un caso era un
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rinfresco al comando Generale, un’altra occasione era
venuto al Ros e aveva chiesto al Generale Mori di
adoperarsi per il mio trasferimento.

DOMANDA – Vennero presentate anche delle, diciamo una denuncia
interna, una sorta di esposto, una segnalazione?

RISPOSTA – Questo io lo so indirettamente perché venni
chiamato dal Capitano Massi che mi chiese ragione del
perché alcuni miei militari si erano recati nel nord
Italia a effettuare colloqui con personale dell’arma già
dipendente dell’allora all’epoca Capitano Delfino. E
quindi ricordo che chiesi le ragioni, mi disse il
Capitano Massi che era stato presentato un esposto e
quindi bisognava effettuare l’inchiesta interna prevista
nei casi di esposto.

DOMANDA – E la cosa come si concluse se ne è a conoscenza? 
RISPOSTA – No, non ne sono a conoscenza. Noi facemmo una

relazione. La relazione la feci io, la fece il
Maresciallo Altieri, la fece il Maresciallo Botticelli
ma non so l’esito. Più niente altro ci venne contestato.

DOMANDA – E chi erano le persone che erano state contattate da
parte del personale dipendente?

RISPOSTA – Uno era stato uno degli autisti dell’allora
Capitano Delfino, non so se venne toccato Arli, non
ricordo. Furono due o tre persone dottore, però non
ricordo i nominativi.

DOMANDA – In relazione a...? 
RISPOSTA – Anche perché non è  un’attività fatta cioè andarono

il sottoufficiale a parla, io non partecipai a questi.
DOMANDA – Ma nell’ambito dei soliti colloqui relazionati? 
RISPOSTA – Esatto, esatto. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Io non avrei altre
domande, salvo che non venga sciolta quella riserva
iniziale sui documenti, abbiamo visto le relazioni sui
colloqui a telefonici Siciliano e Fisanotti se c’è
consenso e entrano sennò è rimasto che li ha
riconosciute come proprie ma non la Corte non ha il
contenuto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Salvo qualche
modestissima precisazione sull’elenco che ci ha dato che
non abbiamo ancora potuto esaminare io do il consenso.
Spero che lei non abbia seminato di trappole il
documento che ci ha dato e quindi presto il consenso.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io ho indicato
una per una le relazioni.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì, lo so, lo
so.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Perché va bene
che tanto rimane, c’è la riserva delle intercettazioni
per carità, poi c’è anche la riserva che... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Presidente,
adesso a parte gli scherzi, il Pubblico Ministero ci ha
dato diciamo l’esito delle nostre richieste a lui che
però non abbiamo ancora potuto esaminare perché insomma
siamo qua. E quindi martedì daremo l’ok. Io non credo
che ci siano problemi. Se si può sciogliere questa
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riserva definitivamente martedì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il problema era
non fare ricordare il Colonnello.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – No, no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In linea di massima no. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI  - Io do il
consenso, insomma.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Prima non avevo capito una cosa e volevo chiedere al

Colonnello prima di poi se l’Avvocato Sandrini vuole
avere la parola, con riferimento sempre alle indagini
svolte chiaramente, non ho capito se i nomi di battaglia
di Pantera, Leone, Francesco sono risultati in qualche
modo appurati?

RISPOSTA – No, non sono risultati appurati. 
DOMANDA – Adesso io non ho l’atto, però posso dedurlo

semplicemente da dalle dichiarazioni che lei ha reso nel
processo di Piazza Fontana, lo deduco solamente dalla
sintesi che ne ho in un verbale di un’ordinanza, la
seconda ordinanza dopo l’annullamento si fa riferimento
a dichiarazioni da lei rese in Piazza Fontana, leggo il
punto se il Pubblico Ministero è in grado, perché poi
rimangono le cose in sospeso e poi... In realtà la
lettura del verbale dice il Tribunale del Riesame:
“Convince che il Capitano Giraudo ha confermato che il
Tramonte avesse tra i nomi di battaglia quelli di
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Pantera, Leone e Francesco”. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Lo diceva
Tramonte.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Possiamo
ripetere il passaggio.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è così cortese da tirare fuori
il verbale perché...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Sì, ma è
pacifico. Se leggete il verbale di Piazza Fontana...

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Sì, siccome il verbale di Piazza Fontana adesso

abbiamo fatica a trovarlo salvo immediato, domando se ci
furono delle indagini fatte specifiche e se in... Perché
lei ha parlato di Leone e Francesco che non risultassero
dagli elenchi senza altro è esatto, ma se in base alle
vostre indagini, a parte di dichiarazioni di Tramonte, è
risultato qualche cosa che è a vostra conoscenza porti a
questi tre nomi?

RISPOSTA – Mai nulla, Presidente. 
DOMANDA – Invece con riferimento al nome Alberto, voi avete

degli accertamenti, che tipo di accertamenti e che
riscontri, che dati sono stati raggiunti o non raggiunti
sul fatto che il Di Stasio si chiamasse Alberto o
potesse chiamarsi Alberto? Lei ha dato una parziale
risposta ma volevo avere una precisazione.

RISPOSTA - Sì.  Proprio sul fatto nome del nome, Presidente è
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stato acquisito quanto c’era sul dottor Di Stasio nei
vari enti nei quali ci rivolgevamo normalmente, quindi
il Sismi, il Sisde, la DCPP, i comandi dell’arma che
insistevano in territorio dove aveva lavorato il dottor
Di Stasio e non abbiamo mai trovato nessuna annotazione
anche manoscritta, a mano, nessun appunto dal quale si
ricavava che lo stesso utilizzasse il nomignolo, il
sopranome di Alberto. Oltre a questo sono stati sentiti,
escussi, tutti i dipendenti dell’ufficio politico del
dottor Di Stasio. Tutti quelli ovviamente che non erano
defunti e nessuno di questi ha ricordato che il dottor
Di Stasio si avvalesse del nome Alberto per entrare in
contatto con le fonti.

DOMANDA – Non so se è in grado di rispondermi, forse è una
domanda troppo generica, sulle modalità di trasferimento
di Buzzi e poi sui tempi della sua uccisione, avete
svolto delle indagini?

RISPOSTA – No, Presidente perché erano già state svolte dal
dottor Gianpaolo Zorzi.

DOMANDA – Quindi voi vi siete rifatti alle indagini fatte dal
dottor Zorzi nell’ambito della sua indagine con il
giudice istruttore?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E questo vale anche sulle modalità di accertamenti

nella Piazza Loggia nell’immediatezza del fatto, o avete
compiuto ulteriori indagini, cioè sul fatto che fossero
intervenute certe persone piuttosto che altre, che si
fossero effettuati certi interventi da parte del Vigili
del Fuoco, voi non avete fatto nessun accertamento?

RISPOSTA – No, Presidente. 
DOMANDA – Noi abbiamo sentito i testi etc. voi non avete fatto
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nessun accertamento a riguardo?
RISPOSTA – Nessun accertamento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Avvocato Sandrini aveva...
L’Avvocato Forzani aveva domande conclusive? E anche
l’Avvocato Franchini. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Le
dichiarazioni su Pantera Leone e Francesco a Milano a
pagina 59. 60 Del verbale 18 gennaio del 2001 e 15
gennaio del 2001.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FORZANI
DOMANDA – Con riferimento alle informazioni asseritamente

raccolte dal Generale Massi in ordine alle richieste del
Generale Delfino di sollevarla dall’incarico, lei ha mai
redatto relazione di servizio dove possiamo trovare
riscontro a questa cosa che lei oggi ci racconta?

RISPOSTA – Oltre a quell’episodio lì con il Maggiore Scriccia?

DOMANDA – Sì, esattamente. 
RISPOSTA -  No, no.
DOMANDA – Siccome lei è sempre stato molto puntale nel

rapportare la sua attività e quello che succedeva
intorno a questa attività, posso sapere perché non ha
ritenuto di relazionare questo punto?

RISPOSTA – Perché era un.. Si è ripetuto più volte cioè quando
c’era occasione di incontrarsi con Mori, Mori diceva: è
tornato alla carica e è stato respinto. Quindi per me
c’era immediata una tranquillizzazione per cui diventava
insignificante il...
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DOMANDA – Una vicenda stabilizzata, insomma? 
RISPOSTA – Sì, sì. Non si è mai dimostrato sensibile a queste

richieste.
DOMANDA – Io credo di avere capito che lei non ha notizia

sulla sorte del procedimento disciplinare o comunque
procedimento interno che si sarebbe aperto a seguito
dell’esposto fatto dal Generale Delfino? 

RISPOSTA – Esatto, non ho notizia. Sono stato sentito solo,
cioè sentito pardon, tra virgolette nel senso che sono
stato chiamato e mi è stato chiesto di redarre una
relazione sull’incarico dato ai miei dipendenti. 

DOMANDA – Ok. Corrisponde al vero che in un’occasione, cioè
lei fu sentito l’8 novembre del 1995 in commissione
parlamentare stragi?

RISPOSTA – Allora io sono stato sentito sia in commissioni
stragi che Alcopaco, quindi non sono in grado di
accoppiare la data che lei mi sta dicendo.

DOMANDA – Allora l’aiuto io lei l’8 novembre del 1995 fu
sentito in commissione stragi?

RISPOSTA – Ok. 
DOMANDA – Lei ricorda, le fu chiesto conto di tutta questa

situazione in riferimento alla dottoressa Pradella, al
dottor Salvini, dottor Casson, tutta la situazione che
si venne a creare, le venne chiesto conto della vicenda
che l’aveva portata a essere andato in urto con la
dottoressa Pradella. E lei ricorda se in quel momento la
cura del dottor Carlo Maria Maggi passò all’organo di
Polizia Giudiziaria diverso, un organo di Polizia la
Digos?

RISPOSTA – Credo di no perché il dottor Carlo Maria Maggi
interrompe. I contatti sono interrotti, cioè non viene
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più manifestata la disponibilità a, non so se la Digos
poi autonomamente ha voluto fare dei tentativi perché
riteneva che ci fosse ancora una possibilità, questo non
lo mi risulta.

DOMANDA – Lei non ricorda di avere espresso questa frase
nell’ambito del colloquio in generale:  “Perché il
dottor Carlo Maria Maggi fra poco farà partire un
esposto anche nei confronti del funzionario della Digos
che sta lavorando su di lui e così andiamo avanti a
catena. Se questo è il meccanismo in base al quale si
deve fermare un investigatore”. Ricorda di avere
riferito queste cose?

RISPOSTA – Se la legge, evidentemente l’ho letta e stavo
evidentemente prospettando una scena futura per dire:
guardate che questo diventa un sistema per fermare le
attività.

DOMANDA – Certo. Le risulta che poi qualcosa sia accaduto o le
risulta che poi la situazione abbia proseguito?

RISPOSTA – Non mi risulta che sia accaduto, Avvocato. 
DOMANDA – Grazie molto. 
RISPOSTA -  Prego, Avvocato.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Sarò velocissimo. Riguardo a questa relazione di

servizio che le è stata letta, quella relativa a
quanto...

RISPOSTA -  Maggiore Scriccia.
DOMANDA – Bravissimo. Ecco, si è parlato appunto di queste

acquisizioni al Sismi grosso modo che intervengono nel
1997 e inizio 1998, ma è stata l’unica acquisizione
Sismi che ha riguardato Delfino o ci sono state
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acquisizioni Sismi se sì interessanti Delfino e se sì in
quale data? Non so se la domanda è chiara. Volevo
capire.

RISPOSTA -  No, si è spiegato perfettamente Avvocato. Allora
direttamente sul Generale Delfino ce ne è stata una
sola, poi ci sono state delle acquisizioni che
indirettamente hanno riguardato il Generale Delfino.
Perché ovviamente per Pepper Curtis Gordon e Richards
Gardner indirettamente hanno toccato il Generale
Delfino. Quindi direttamente no, l’attivazione si fa una
sola volta. Non so, adesso non ricordo perché tal volta
è capitato che il servizio a distanza magari di qualche
mese abbia detto: “guardate voi ci avevate attivato, vi
abbiamo consegnato 25 atti ci siamo accorti che ne sono
rimasti altri due”, e li hanno mandati. Quindi non so
dirle se non caso del Generale Delfino ci sia stato un
seguito del genere, cioè che il servizio si sia accorto
di non averci inviato tutto in prima battuta.

DOMANDA – Quindi questa del 1997 dovrebbe essere quella
diciamo vera e propria?

RISPOSTA – Esatto, esatto. 
DOMANDA – Senta, mi dia una mano perché lei magari leggo male

io o interpreto male io i dati in G A/6, anzi G A/3,
pagina 245, forse ho letto io velocemente mi sembrava
un’acquisizione al Sismi interessante Delfino in data
decisamente antecedente.

RISPOSTA -  Io ho fatto il fascicolo Delfino sotto pagina 295.

DOMANDA – 45. 
RISPOSTA -  Pardon.
DOMANDA – Magari sono stato io a darle il dato errato, quindi
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mi scuso io.
RISPOSTA -  Allora trasmissione materiale documentale in

relazione al provvedimento in riferimento si trasmettono
i seguenti allegati, provvedimento verificato, verbale
di acquisizione, plico contenuto. Qua però non si
intuisce che cosa riguarda.

DOMANDA – Se lei va alla pagina prima c’è, forse dalla
copertina vediamo se aiuta. A pagina 244.

RISPOSTA -  Documentazione acquisita al Sismi Generale
Francesco Delfino nel 1993. Sì, ha ragione lei, questa è
una data molto antecedente e come spiegazione potrei
dire forse che abbiamo rinnovato la richiesta
specificando che venissero acquisiti anche gli atti dei
centri CS all’estero, è possibile che nella prima
l’attivazione fosse soltanto nel circuito nazionale che
ovviamente o comportava una richiesta in tempi molto
brevi e dopo abbiamo chiesto in relazione di attivare
anche tutti i centri all’estero. 

DOMANDA – Già che ci siamo un’altra cosa, sempre lo stesso
discorso, in G A/6 a pagina 3, se lei ci va.

RISPOSTA -  Pagina 3, quindi proprio all’inizio? 
DOMANDA – Sì, lei vada se le può essere utile la pagina 2

prima, dopodiché va a pagina 3 e le pagine che ritiene.
Lei mi legge che indicazione riporta?

RISPOSTA – Allora: documentazione acquisita dal Sismi,
Generale Francesco Delfino 7 febbraio del 1995.

DOMANDA – È un’altra data ancora questa? 
RISPOSTA – Quindi due anni dopo quella che avevamo visto. Però

fa riferimento a quella precedente: “a scioglimento
della riserva espressa nel verbale di acquisizione”.
Quindi evidentemente il Sismi aveva espresso una riserva
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e difatti vede: “reperita dal Sismi presso i propri
centri periferici”. Allora Avvocato, la prima
acquisizione è relativa a ciò che c’era in Roma. 

DOMANDA – Quella del 1993? 
RISPOSTA – Esatto. Poi il Sismi ci ha detto: “attenzione che

faremo la ricerca in tutti i centri periferici”. E dopo
due anni circa sciolgono la riserva. Questa è la
spiegazione.

DOMANDA – E quella del 1997? 
RISPOSTA – Quella del 1997 se lei sa dove è la lettera, perché

sicuramente lì c’è la spiegazione. 
DOMANDA – Allora G A/28 pagina 150. 
RISPOSTA -  Allora documentazione acquisita al Sismi nel 1998,

allora: “in esecuzione dell’ordine di esibizione
indicato in riferimento, il Sismi con lettera numero...
datata 10 marzo del 1998, ha sciolto la riserva espressa
precedentemente e ha provveduto a inviare numero 239
atti relativi al Generale dei Carabinieri Francesco
Delfino”. Qua per darle la spiegazione però Avvocato... 

DOMANDA – Me la legge tutta Avvocato, per cortesia? 
RISPOSTA – Sì, pardon, non avevo compreso. ”L’esame degli atti

effettuato da personale di questo reparto non ha
permesso di reperire notizie utili per il proseguo delle
indagini relative al procedimento penale indicato in
oggetto. Si segnalano unicamente, seppure non inerenti
alle investigazioni in corso, gli atti indicati
nell’elenco fornito dal servizio...”. 

DOMANDA – Non voglio tediarla oltre modo, va bene così. Io
l’ho interrotta, l’ho interrotta  invitandola leggere,
lei stava però aggiungendo qualcosa Colonnello, prima
che io l’interrompessi? 
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RISPOSTA – Sì, se vedessi la richiesta che noi abbiamo fatto
ai magistrati capirei perché c’è una terza acquisizione
al servizio.

DOMANDA – Qui si dà atto che non c’è niente di utile, mi
sembra che lei l’abbia appena letto, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, ci sono 239 atti ma nessuno utile per le
indagini.

DOMANDA – Va bene, io sono già a posto così. Questa è quella
del 1998 per capirci?

RISPOSTA – Esatto. Quindi 1993, 1995, 1998. 
DOMANDA – E’ quella con riferimento alla quale l’autorità

giudiziaria emette un decreto di esibizione, fa una
richiesta al Sismi per la quale voi vi attivate nel
1997?

RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI
DOMANDA – Per finire in bellezza, una domanda su Brandao,

perché abbiamo saltato un passaggio. Allora, scusi
Colonnello...

RISPOSTA -  Però mi dica dove è l’atto. 
DOMANDA – No, no, l’atto è sempre quello. 
RISPOSTA -  Sì, ma io mi sono spostato non mi chieda di

tornare indietro da solo perché con le mie forze non lo
so fare.

DOMANDA – 16 Aprile del 1998. Adesso gliela danno un momento.
Sul registro dell’albergo, voi trovate Eugenio Cheiroga
Meschita Avocando Brandao e nato in Mozambico?

RISPOSTA – No, Avvocato. Sì, glielo ho detto prima, io... Si
leggeva male. Io ricordo che c’era più di
un’alternativa. Cioè ci deve essere qualche atto in
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cui...
DOMANDA – Certo, l’alternativa appunto che su questo fate gli

accertamenti e risulta quello che abbiamo detto
stamattina per cui è inutile che lo ripetiamo.
L’alternativa è data da un atto del 1975 in una risposta
del Ministero della Difesa portoghese al reparto D del
Sid. Voi il secondo nominativo che individuate è Brendao
Eugenio, loro vi rispondono dicendo: “Brendao   non
esiste in Portogallo si usa Leo’” 

RISPOSTA -  Leo’, esatto, sì. 
DOMANDA – Esiste un Manuel Eugenio Cavaleiro Brandao che è il

militare?
RISPOSTA – Sì, il sergente. 
DOMANDA – Allora dire che questi due individui o questi due

nomi possono essere simili francamente glieli rileggo?
RISPOSTA – No, no. Ho compreso la sua osservazione. Mi

permetto di dire che esiste la possibilità che esiste la
possibilità che l’hotel Fiorentini, chi ha registrato,
non abbia voluto scrivere 15 nomi…. 

DOMANDA -  Esistono tutte le possibilità di questo mondo.
Grazie. Basta, signor Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ecco, non vi allontanate perché
adesso…. Grazie Colonnello, può andare. 

GIRAUDO - Grazie a Voi, anche per la serenità…. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’esame del teste, salvo recuperi
a richiesta, è terminato. Adesso facciamo il punto della
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situazione per impostare il lavoro che poi, sennò,  si
scappa a martedì prima di Pasqua.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Posso
produrli fin dalla prima udienza, abbiamo citato… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. Allora, martedì il programma
qual è? No, ne abbiamo parlato informalmente, quindi
volevo che restasse anche traccia e conoscenza per le
parti perché così ne hanno, si possono organizzare,
organizzare anche il week end.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Allora, per
martedì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora, abbiamo detto che
Battiston chiaramente, salvo che non compaia sua
“sponte”. Avete fatto la telefonata a Battiston? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Signor
Presidente, finché sto qua non lo posso fare. Adesso
vado in ufficio e proviamo a farla.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Pensavo che il Pubblico Ministero
avesse potenti mezzi. Va fatta con il computer?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – No, non
arriviamo a tanto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Comunque, Battiston è piuttosto
improbabile che ci possa essere.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Improbabile. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però, tenetevi pronti che qualora
dovesse venire Battiston. Il Pubblico Ministero,
chiaramente se avesse notizie vi farà pervenire qualche
notizia al riguardo. Perché se Battiston arriva, non è
che lo possiamo mandare via.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Sia in senso
negativo lo comunico. Se non comunico niente vuole dire
che ne so niente come adesso.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Quindi allora, in linea di
massima Battiston è fissato però è molto improbabile
perché aveva richiesto al Pubblico Ministero che gli
fosse anticipato il biglietto. Quindi, questa è la
situazione. Per cui è molto inverosimile. Le pratiche
burocratiche sicuramente non sono state espletate per
l’anticipo del biglietto, perché non c’è stato tempo e
modo. Quindi, questo. Se poi dovesse voler venire per
Pasqua, allora. In linea di massima cercheremo di fare
in modo che Battiston possa avere il suo biglietto per
l’8. Esatto? Normalmente questo suppone dal fatto di
quello che si riesce a fare tra oggi e mercoledì. Io
mercoledì. Io rimango fino a mercoledì, poi, giovedì
sono in ferie. Poi c’è anche la Cancelleria che rimane.
No. Ci prendiamo giustamente una pausa di una settimana.
Perché se non approfittiamo della pausa strage non ci
riusciamo a prendere le ferie. Allora cercheremo fino a
martedì e mercoledì di verificare la possibilità
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concreta Ministeriale per anticipare attraverso un
capitolo di spesa da parte del Ministero. Quindi se ci
sarà qualche cosa mi metterò in comunicazione con il
Pubblico Ministero. Allora, sul presupposto che
Battiston può non venire, che probabilmente non viene,
il programma per martedì prevede.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Danna
Romualdo, UPG, De Amici Marco, Neami Francesco,
Ristuccia Michele. Come disposto dal Presidente durante
l’udienza abbiamo citato anche Fantozzi, Colonnello
Maggiore Fantozzi e il Maresciallo Pascucci. Perché non
viene Battiston, perché non viene Battiston. Io ho
eseguito le disposizioni.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI - Però signor
Presidente, alla fine  me lo  studio?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – No, Fantozzi
è brevissimo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  No. Sono dei testi molto rapidi
questi qua. Sono  verbalizzanti. Io non è che voglio
fare l’udienza a tutti i costi ecc…. L’unica cosa che mi
ha eccitato è Fantozzi. E la Dineami invece, dovremmo
avere la sicurezza che venga. Perché il giorno
nell’imminenza di Pasqua, per poterla avere, e non
essere costretti ad andare in Romania. Anche se,
attraverso il Magistrato di collegamento adesso sembra
che la videoconferenza in Romania sia…. Sì, le richieste
rogatoriali le perdono, nel senso che quelle normali.
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Però mi è stato chiesto se avevamo fatto la
videoconferenza. Il che mi fa capire che forse…, però,
con la Romania e con la Spagna ecc…. Invece per l’ 8? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Per l’8, non
ho ancora fissato nulla.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora, martedì prossimo anche in
base all’evoluzione di Battiston…. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Poi c’era una
serie di incognite, Maletti …. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Le incognite Maletti, sono al
momento, ancora incognite. Perché noi abbiamo trasmesso
le richieste sotto un duplice profilo, la
videoconferenza anche in luoghi extraterritoriali,
diciamo così, tipo ambasciate o consolato, oppure,
l’audizione diretta. Naturalmente l’audizione diretta
comporta la preparazione che, in giorni …. Va bene,
allora con questo programma ci vediamo martedì alle 9.
Se c’è qualche novità nel frattempo, lunedì siamo in
ufficio. Grazie

_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 282373

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
Dattilografia di Sassaro Antonia
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