
 

 
1 

 
TRIBUNALE DI BRESCIA 

CORTE D'ASSISE  
 

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

 
 
 

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA 
 
 

PAGINE VERBALE: n.  192 
 

PROCEDIMENTO PENALE N. 3/08 R.G. 
 
 

A CARICO DI: MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
 

UDIENZA DEL  08/04/2010 
 
 
 

Esito:   
 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

2 

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO 
 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti ................................................................................. 3 
[La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 9:44]...................................................................................16 
[La Corte rientra in aula alle ore 10.45]...........................................................................................................16 
ESAME DEL TESTE ZANCHETTA ARIOSTO............................................................................................19 

PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI ................................................................................................19 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI ...........................................................................................................42 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI ......................................................................................................45 
DIFESA, AVVOCATO MASCIALINO .....................................................................................................47 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI .....................................................................................................47 

ESAME DEL TESTE ZOTTO MAURIZIO....................................................................................................48 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO............................................................................................48 

Riprende l’esame del teste Zotto .....................................................................................................................99 
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO.............................................................................................99 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI................................................................................................122 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MAGONI................................................................................................128 
PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO .............................................................................................130 
PARTE CIVILE, AVVOCATO GUARNERI............................................................................................152 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI ...................................................................................................154 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI ....................................................................................................162 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI .........................................................................................................179 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

3 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 08/04/2010 

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

 
Sig.ra Vanna ABARABINI Cancelliere 
Sig. Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Maggi Carlo Maria, contumace, 

Avvocato Ronco, sostituito dall’Avvocato Bortoluzzi;   

Zorzi Delfo, latitante contumace, Avvocato Bortoluzzi, anche 

per l’Avvocato Franchini;   

Tramonte Maurizio, detenuto per altra causa, assente per 

rinuncia, Avvocato Mascialino, presente;   

Rauti Giuseppe Umberto, contumace, Avvocati Fares e Volo, 

sostituiti dall’Avvocato Battaglini, presente;   

Delfino Francesco, contumace, Avvocati Luponio e Forzani, 

sostituiti dall’Avvocato Sandrini;   

Bazzoli Alfredo, Avvocato Vittorini, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Bazzoli Beatrice, Avvocato De Zanza, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Bazzoli Guido, Avvocato Vittorini, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Binatti Giovanni, Avvocato Guarneri, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Bontempi Pietro, Avvocato Bonvicini, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   
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Bottardi Alberto, Avvocato Vigani, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Calzari Anna, Avvocato Barbieri, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Calzari Lucia, Avvocato Ricci, sostituito dall’Avvocato Cadeo;   

Calzari Renata, Avvocato Barbieri, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;  

Camera del Lavoro di Brescia, difesa dall’Avvocato Sinicato, 

presente;  

Cima Marco, Avvocato Salvi, sostituito dall’Avvocato Cadeo;   

Comune di Brescia, Avvocato Ricci, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Cucchini Roberto, Avvocato Magoni, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Formato Domenico, Avvocato Abrandini, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Loda Adriana, Avvocato Guarneri, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Milani Manglio, Avvocato Ricci, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Montanti Giuseppe, Avvocato Salvi, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Natale Elvezio, Avvocato Sinicato, presente;  

Natale Rolando, Avvocato Sinicato, presente;   

Peroni Redente, Avvocato Menini, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;  

Pinto Lorenzo, Avvocato Biscotti, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Per l’Avvocatura al momento non c’è nessuno presente;   

Raffelli Piersilvia, Avvocato Sinicato, presente;   

Ricci Anna Maria, Avvocato Abrandini, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Romano Claudio, Avvocato Biscotti, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Romano Enzo, Avvocato Garbarino, sostituito dall’Avvocato 
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Cadeo;   

Talenti Ugo, Avvocato Nardin, presente;   

Trebeschi Arnaldo, Avvocato Frigo, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

Trebeschi Giorgio, Avvocato Bontempi, sostituito dall’Avvocato 

Cadeo;   

C.I.S.L., Avvocato Vittorini, sostituito dall’Avvocato Cadeo;   

Zambarda Bernarda e Zambarda Teresa, Avvocato Cadeo, presente;   

U.I.L., Avvocato Magoni, sostituito dall’Avvocato Cadeo;   

Ministero dell’Interno, Avvocatura dello Stato.   

Allora, chi abbiamo oggi?  

 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Zotto, 

Zanchetta Ariosto...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. MASCIALINO – Io 

avrei una questione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, subito.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO - Questa 

mattina i Pubblici Ministeri hanno riconvocato Zotto 

Maurizio e Zanchetta Ariosto e Zanchetta Fiorenzo, che 

in realtà erano già stati richiamati circa un mese fa, 

ai quali erano stati dati dalla Corte giustamente gli 

avvisi, in quanto indagati e archiviati, e si erano 

avvalsi della facoltà di non rispondere. Io non so come 

mai questa mattina e sulla base di che cosa questa 

mattina abbiamo di nuovo questi tre testimoni, e non so 

sulla base di cosa se la Corte ritiene, e sulla base di 

cosa, di risentirli.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'abbiamo detto la volta scorsa, 

la volta scorsa abbiamo dato lettura della sentenza 

delle Sezioni Unite depositata il 29 di marzo del 2010, 

in cui si faceva chiaro riferimento alla persona sia 

imputata dello stesso reato, sia imputata di reato 

connesso, nei cui confronti era stato emesso decreto di 

archiviazione, le Sezioni Unite nell’affermare la 
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massima, la seconda massima, ce n’è un’altra precedente, 

hanno affermato che le persone nei cui confronti è stato 

emesso il decreto di archiviazione sono dei testi 

normali. Siccome noi dobbiamo applicare le norme anche 

nella loro interpretazione, secondo il principio tempus 

regit actum, quindi abbiamo invitato il Pubblico 

Ministero, dato che è ancora il suo turno, di ricitare 

le persone nei cui confronti si era dato, sulla base 

della giurisprudenza fino ad allora esistente, l'avviso 

della possibilità di avvalersi della facoltà di non 

rispondere ed il Pubblico Ministero ha proceduto alla 

citazione di Zotto e Zanchetta; la sentenza delle 

Sezioni Unite diversamente ha ritenuto per quanto 

riguarda le persone nei cui confronti è stata emessa 

sentenza di non luogo a procedere. Questa è la 

valutazione, quindi Zotto Maurizio e Zanchetta sono 

persone nei cui confronti è stato emesso decreto di 

archiviazione, non sono più indagati, quindi nei loro 

confronti si procede con le norme… sono testi normali, 

non sono nemmeno testi assistiti. Così dice la sentenza, 

ognuno ha le sue…   

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO - Io l'ho 

letta la sentenza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La sentenza, tra l’altro, mentre 

fa riferimento ad un caso specifico, che era quello del 

reato collegato, di persona offesa reciprocamente, erano 

delle offese reciproche, poi affronta il problema 

astratto e se voi vedete la massima, che è quella in 

neretto nella parte di destra, fa riferimento al 197 

lettera a) se non sbaglio, adesso non ce l’ho sottomano.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO – 

Presidente, io l'ho letta la pronuncia e in realtà 

ritengo che la pronuncia, così precisamente come lei 

stava dicendo, si riferisca ad un caso estremamente 

diverso. Cioè la pronuncia parte da un indagato di reato 
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di ricettazione, archiviato, ed un indagato per calunnia 

nei confronti del quale si procede; per cui sono 

situazioni estremamente diverse rispetto a quella nella 

quale ci troviamo noi oggi, dove ci sono indagati per lo 

stesso reato, che erano indagati in concorso pieno, 

quindi strage in concorso, con gli imputati che ci 

troviamo qui questa mattina a rispondere innanzi alla 

Corte d’Assise. E ritengo anche che nella parte motiva 

della pronuncia delle Sezioni Unite in realtà 

effettivamente si faccia un distinguo tra i soggetti 

indagati per lo stesso reato; tanto è vero che si fa 

riferimento non a procedimenti connessi, ma a reati 

connessi e collegati. Nel caso in cui, e mi sembra di 

capire invece, la Corte sia, diciamo così, portata ad 

applicare questa pronuncia delle Sezioni Unite anche al 

caso in esame, dove abbiamo Zanchetta, Zotto e Zanchetta 

tutti archiviati sul reato di strage, chiamati questa 

mattina a rispondere come testi puri, io sollevo una 

questione di illegittimità costituzionale in relazione 

Art. 3 della Costituzione, e per quanto riguarda l'Art. 

197, 197 bis e 210 nella parte cui, alla luce 

dell’attuale pronuncia delle Sezioni Unite, non prevede 

che possano essere sentiti come testi assistiti, quindi 

possono avvalersi della facoltà di non rispondere, gli 

indagati dello stesso reato. E perché? Perché la Corte 

Costituzionale, in realtà, si è espressa più volte su 

questa questione e ha espresso una prima sentenza nel 

1992, che è una sentenza nella quale la Corte 

Costituzionale equipara la figura dell'imputato a quella 

dell'indagato e a quella dell'archiviato dello stesso 

reato e dà a tutti il diritto ovviamente di non 

rispondere, stabilendo che si trovano tutti nella 

medesima ed identica situazione. Poi c'è un'ordinanza 

della Corte Costituzionale, che è una ordinanza del 

2002, che è stata chiamata a rispondere in relazione a 
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fatto diverso rispetto a quello per il quale si sono 

pronunciate le Sezioni Unite. E’ un'ordinanza che deriva 

dalla richiesta di intervento fatta dalla pubblica 

accusa, con la quale la pubblica accusa chiedeva che 

l'indagato di reato archiviato dovesse rispondere senza 

le garanzie. Si trattava in quel caso di un processo a 

carico di un soggetto ritenuto responsabile di spaccio, 

nel quale un tossicodipendente che aveva acquistato 

sostanza stupefacente era stato prima indagato e poi 

archiviato perché il fatto non costituisce reato. La 

pubblica accusa chiedeva che questo soggetto venisse 

sentito senza le garanzie e quindi non potesse 

avvalersi. In quel caso la Corte Costituzionale si è 

espressa con un’ordinanza, dichiarando manifestamente 

inammissibile la questione. Ma che cosa ha detto la 

Corte Costituzionale in questo provvedimento, in questa 

ordinanza? Ha detto prima di tutto che il fatto di 

essere archiviato può essere sempre superato, cioè non è 

esattamente quello che succede nelle situazioni nelle 

quali c’è l’impossibilità di ne bis in idem, per cui 

l'archiviazione non è un provvedimento, diciamo così, 

stabile al punto da garantire che il procedimento non si 

aprirà mai più. Ha stabilito e poi ha detto con estrema 

chiarezza che le situazioni degli archiviati sono molto 

diverse tra loro, cioè non sono omogenee; tanto è vero 

che dice: “Il provvedimento di archiviazione pronunciato 

ex Art. 411 si riferisce a situazioni tra loro non 

omogenee, che si atteggiano in modo differente, quanto 

alla loro normale forza di resistenza rispetto ad una 

eventuale riapertura, e quindi suggerisce una disciplina 

differenziata in tema di incompatibilità con l'ufficio 

di testimone”. Che cosa dice quindi la Corte 

Costituzionale? Che le archiviazioni non sono tra loro 

uguali, gli indagati archiviati non sono tra loro uguali 

e quindi è necessario un intervento, diciamo così, 
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differente a seconda del tipo di indagato reato o stesso 

reato, indagato reato probatoriamente connesso e via 

dicendo, e su questa questione la Corte Costituzionale 

dice: Io non posso sostituirmi a quello che è il 

legislatore, quindi dichiaro la questione manifestamente 

inammissibile. Le Sezioni Unite superano in maniera, 

secondo me, assolutamente irrazionale, inammissibile, 

proprio questa pronuncia, dicendo: No, allora io ti 

tolgo il diretto alla difesa, che è un diritto 

sacrosanto il diritto di non rispondere, dicendo tu non 

sei più indagato, sei archiviato e come tale se a tal 

punto tutelato che sei addirittura più tutelato di chi 

non è mai stato indagato e quindi, evidentemente, a 

questo punto ti costringo a rispondere. Ponendo il 

soggetto indagato nel medesimo reato, ripeto, nella 

condizione di testimone puro, togliendogli il diritto al 

silenzio, si va in netto contrasto con la quella che è 

costituzione, gli si toglie il diritto al silenzio, lo 

si costringe a rispondere, vero, con la tutela del 198 

in tutti i testimoni, vero anche che essendo indagato 

nello stesso reato, è chiaro che qualunque siano le 

domande e le risposte che darà, potrebbero portare ad 

una eventuale riapertura, per essere poi riutilizzate 

magari non direttamente in quel momento contro di lui, 

ma comunque a far parte poi di un eventuale procedimento 

a suo carico. Quindi lo si costringe a rispondere di 

situazioni che, secondo me, è chiaro che gli tolgono il 

diritto alla difesa e un diritto al silenzio al quale 

lui ha indubbiamente diritto. Io quindi pongo 

un’eccezione di illegittimità costituzionale e deposito 

memoria.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Avvocato Bortoluzzi.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BORTOLUZZI – 

Presidente, un intervento che è poco più che adesivo. Mi 

preme segnalare alla Corte, premesso che mi associo a 
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quanto sostenuto dalla collega Mascialino, un passaggio 

di quell'ordinanza del 250 del 2003 della Corte 

Costituzionale, tra l'altro malamente, dico io, citata 

dalla Sezioni Unite, che a mio modo di vedere è 

risolutivo oggi per noi. Scrive la Corte Costituzionale 

che “inoltre, poiché i soggetti nei cui confronti è 

stato emesso il provvedimento di archiviazione, erano 

indagati per il medesimo fatto per cui si procede (cioè 

esattamente la nostra questione) si deve rilevare che 

questa Corte con ordinanza 485 del 2002 (anch’essa 

successiva all'ordinanza di emissione) ha affermato che 

l'incompatibilità a testimoniare per i coimputati del 

medesimo reato (e quindi ecco equiparazioni ai sensi del 

61 Codice di Procedura Penale imputato-indagato) non 

appare priva di giustificazione in ragione della 

peculiare situazione derivante dall'unicità del fatto 

reato e dei conseguenti profili di indubbia interferenza 

con la posizione dell'imputato”. Allora, se io devo 

leggere con i miei poveri strumenti il “non appare priva 

di giustificazione”, leggo che la Corte Costituzionale, 

pur in un’ordinanza di inammissibilità, ha individuato 

quella che è l’interpretazione costituzionalmente 

orientata, costituzionalmente legittima della congerie 

di norme 197, 197 bis e 220 e cioè indagato uguale 

imputato, e l'indagato pur archiviato, perché è questa 

la situazione, per il medesimo fatto ha il diritto 

sempre e comunque di avvalersi della facoltà di non 

rispondere. E allora, anche se per la verità sulla 

giurisprudenza anche della Corte Costituzionale ormai 

quasi nessuno più ci mette la mano sul fuoco, io oso 

immaginare che al di là dell’essere cambiati buona parte 

dei Giudici, se questa è l'interpretazione 

costituzionalmente legittima, una diversa, ma non solo 

diversa, esattamente opposta non può che essere una 

interpretazione costituzionalmente illegittima. Ed ecco, 
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allora, che oltre alla pacifica rilevanza della 

questione nel nostro processo e ai fini della 

eccezionale di illegittimità costituzionale sollevata 

dalla collega, ai fini della non manifesta infondatezza, 

beh, le ragioni della non manifesta infondatezza di 

un’eventuale questione di illegittimità costituzionale 

si trovano in un provvedimento della stessa Corte 

Costituzionale! Quindi mi associo ed insisto affinché 

sia nuovamente consentito ai tre testi per oggi citati 

di avvalersi della facoltà di non rispondere e in 

subordine mi associo alla questione di illegittimità 

costituzionale come sollevata dalla collega Mascialino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le Parti Civili, Avvocato 

Sinicato.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - AVV. SINICATO - Presidente, 

signori della Corte, l'Avvocato Mascialino ha sollevato 

una questione non di poco momento naturalmente, perché è 

corretto il richiamo alle sentenze della Corte 

Costituzionale che lei ha effettuato; tuttavia le 

Sezioni Unite non avevano omesso di valutare questo 

aspetto nella loro sentenza ed in particolare io credo 

che il richiamo proprio all'ordinanza del 2003 debba 

essere visto nella sua globalità, non estrapolando un 

passaggio o un altro; nella sua globalità quella è 

un’ordinanza di inammissibilità e nella sua genericità 

nell’effetto giuridicamente rilevante. In quella 

ordinanza di inammissibilità il riferimento che la Corte 

fa e che noi dobbiamo cogliere è chiarissimo, e cioè è 

compito del legislatore e non della Corte ragionare 

sulla regolamentazione della casistica ampia dei casi di 

archiviazione, quindi è al legislatore che si deve 

chiedere eventualmente di regolare, di definire meglio 

la materia. Detto questo, mi permetto una battuta: Se i 

governi degli ultimi sette anni, parliamo dal 2003 ad 

oggi, possono essere criticati sotto varie forme e il 
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Parlamento pure, ma e se c'è un tema sul quale 

certamente hanno legiferato con dovizia di particolari e 

con reiterazione è proprio il tema della giustizia! Se 

in sette anni non hanno ritenuto, né il Parlamento e né 

questo Governo, di fare alcunché per regolamentare 

questa materia, evidentemente questa è una scelta 

politica insindacabile, come la Corte Costituzionale ci 

ha detto, e quindi lo stato dall'arte dal punto di vista 

del caso dell’indagato archiviato che venga chiamato a 

testimoniare è quello che era esistente al 2003 per 

precisa scelta politica, altro non si può dire 

evidentemente, né dare giudizi prognostici, né essere 

più realisti del re. Se lo stato dell'arte è questo, 

allora non c’è dubbio che quella è un'ordinanza di 

inammissibilità e che le Sezioni Unite che intervengono 

proprio sullo stato dell’arte, in assenza di 

legislazione diversa, non fanno altro che fotografare e 

definire un tema che è quello della assoluta 

compatibilità allo stato delle cose della posizione 

dell'indagato archiviato con la testimonianza. Mi 

permetto solo di aggiungere un passaggio, e con questo 

finisco. Siamo in una fase - come posso dire? - 

neoconservatrice della Corte di Cassazione rispetto al 

procedimento penale. Dico neoconservatrice, o 

restauratoria, nel senso che forse abbiamo vissuto in 

altri momenti storici delle fasi in cui la Corte di 

Cassazione, cioè la Corte regolatrice, ha in qualche 

modo aperto delle contestazioni, dei fronti di 

contestazione per meglio definire i ruoli e le posizioni 

all'interno di un processo che non è accusatorio, ma non 

è più inquisitorio e quindi che soffriva di alcuni 

sbilanciamenti, alcune discrasie nella regolamentazione 

complessiva dell'ordinamento, oggi siamo forse in una 

fase restauratoria. Leggo proprio in questi giorni la 

pubblicazione di una sentenza del gennaio del 2010 della 
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Corte di Cassazione, Sezione Semplice, mi pare la Sesta 

se non ricordo male, che dichiara assolutamente 

acquisibili, sostanzialmente quale documento, le 

intercettazioni di telefonate intervenute anche 

all'insaputa dell'interlocutore tra una persona 

informata dei fatti e gli agenti di U.P.G.. La sentenza 

di per sé la cito soltanto per dire come in realtà siamo 

in medias res, la giurisprudenza la dobbiamo applicare 

così come ci viene formulata, diciamo, momento per 

momento; questa sentenza, che andrà letta con 

attenzione, ulteriormente potrebbe modificare 

l'interpretazione che questa Corte, che le Parti hanno 

dato fino ad oggi dell’utilizzo o meno di certi atti 

delle indagini del Pubblico Ministero. Ecco perché il 

riferirsi ad ordinanze, per di più di inammissibilità, 

della Corte Costituzionale di sette anni fa rischia di 

essere un procedimento ermeneutico fallace, non per 

colpa di nessuno! Siamo in un'altra fase storica, c'è un 

atteggiamento complessivo della Corte di Cassazione, che 

è la Corte regolatrice, che ci detta delle strade, delle 

linee di interpretazione, quella ultima mi pare che sia 

palese e non possa essere disattesa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Il Pubblico 

Ministero chiede che venga dichiarata la manifesta 

infondatezza della questione di illegittimità 

costituzionale sollevata dalla difesa Zorzi e dalla 

difesa Tramonte. C'è da dire che il 197 bis, nel 

disciplinare, è normativa del 2001, il dato del soggetto 

prosciolto o condannato o al quale è stata applicata la 

sentenza di patteggiamento, ha lasciato in qualche modo 

o si riteneva avesse lasciato in qualche modo uno spazio 

non disciplinato che necessariamente si riteneva dovesse 

essere trattato come fino a quel momento si era gestita 

la materia, cioè il soggetto archiviato non ha una 
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sentenza definitiva e quindi è al di fuori del regime 

del 197, può essere sentito soltanto con il 210 

sostanzialmente, con una qualche forzatura forse in 

qualche modo. L'attuale sentenza delle Sezioni Unite 

Penali che stiamo qui discutendo, depositata a marzo 

scorso, in qualche modo chiude questo buco, questo 

spazio vuoto e lo chiude in maniera mi sembra molto 

ragionevole, nel senso che l’indagato, al soggetto 

indagato vengono estesi tutti i diritti dell'imputato; 

il soggetto che è stato indagato e che neppure ha 

superato la soglia di una formale imputazione, di una 

richiesta di rinvio a giudizio, è equiparato in tutto e 

per tutto al soggetto che è testimone puro, voglio dire 

al soggetto che non ha avuto alcuna implicazione nella 

vicenda. Allora il distinguo mai è stato indagato dello 

stesso reato o di un reato collegato, connesso in 

qualche modo, forse viene a cadere, nel senso che il 

soggetto che è stato iscritto nel registro degli 

indagati per una qualche ragione, fondata o non fondata, 

per i quali si è giunti ad una richiesta di 

archiviazione accolta, quindi per i quali si è ritenuto 

che non vi fosse nessun elemento per procedere nei suoi 

confronti, è un soggetto al pari di uno che non è mai 

stato attinto, raggiunto da queste attenzioni da parte 

della Procura della Repubblica. In questa ottica, voglio 

dire, ha un senso equiparare in tutto e per tutto, come 

fanno le Sezioni Unite, colui che è stato indagato e non 

lo è più, perché è stato archiviato, con colui che non è 

mai stato indagato. Non ci sono profili di problematica 

di disparità di trattamento o quant’altro; chiaramente 

le cose che dirà da testimone non potranno mai essere 

utilizzate contro di lui per la norma generale che vale 

per qualunque testimone, non soltanto per colui che è 

stato indagato. Dunque, questa parentesi della sua vita 

per cui un certo periodo è stato iscritto sul registro 
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indagati e quella sua vicenda si è chiusa proprio per la 

totale assenza di elementi con un’archiviazione, lo 

assimila in tutto e per tutto a colui che non è stato 

indagato e quindi gli dà comunque tutti i diritti di 

qualunque cittadino che non è tenuto ad accusarsi e che 

se dice qualcosa di indiziante che possa valere contro 

di sé, quel qualcosa non può essere utilizzato fintanto 

che non sia sospeso il procedimento, dati gli avvisi e 

quanto a seguire. Per cui mi sembra che la scelta delle 

Sezioni Unite sia assolutamente ragionevole e che vi 

siano profili di incostituzionalità.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Magoni, le do la parola 

poi perché non avevo completato il giro delle difese.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MAGONI – No, sono 

brevissimo sul punto, era solo invece per le posizioni 

che assisto io, per rimettermi sulla questione sollevata 

dalla difesa .  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Le altre Parti Civili si 

rimettono pure. Avvocato Battaglini e Avvocato Sandrini.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI – 

Presidente, la difesa Rauti si associa alla questione di 

illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa 

Tramonte e Zorzi e con riferimento in particolare a 

quanto detto proprio ora dal Pubblico Ministero, io 

inviterei la Corte a valutare quanto proprio il 

principio che le Sezioni Unite affermano con riferimento 

all'indagato archiviato sia un principio assolutamente 

formalistico, che finora appunto non era mai stato 

citato dalle sentenze che avevano affrontato 

l'argomento. A me pare che le Sezioni Unite si limitino 

a dire, come ha poc’anzi detto il Pubblico Ministero, 

l'indagato archiviato è tranquillo (tra virgolette), può 

assumere tranquillamente la veste di testimone perché 

una volta che è intervenuto il decreto di archiviazione 

la sua posizione è come se fosse assolutamente del tutto 
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priva di ogni possibilità di essere intaccata a causa di 

un procedimento penale, perché il procedimento penale è 

stato chiuso. Non è così, perché allora non si 

spiegherebbe perché l'imputato poi prosciolto in udienza 

preliminare debba invece avere le garanzie di cui al 

210. Se consideriamo che i motivi che possono essere a 

base di un decreto di archiviazione sono esattamente gli 

stessi che possono condurre ad una sentenza di non luogo 

a procedere, non c'è alcuna strada per ritenere 

legittimo e ragionevole il principio che le Sezioni 

Unite hanno sostenuto.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. SANDRINI – 

Presidente, questa difesa non può che associarsi alla 

questione di illegittimità costituzionale così come già 

brillantemente illustrata dalle altre difese. Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avete l'ordinanza del 2003 della 

Corte sottomano, Avvocato Bortoluzzi?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI -  Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Datemi un po' di tempo.  

 

[La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 9:44]  

[La Corte rientra in aula alle ore 10.45]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La Corte d'Assise di Brescia 

all’esito della Camera di Consiglio ha pronunciato la 

seguente ordinanza: Sull’eccezione di incostituzionalità 

dell’Art. 197 bis nella parte in cui consente di sentire 

nella qualità di testimone l’indagato dello stesso reato 

la cui posizione sia stata archiviata, sentite le Parti 

osserva: Rilevato che la questione sollevata deve essere 

ritenuta manifestamente infondata secondo l'attenta 

analisi svolta a riguardo dalla sentenza delle Sezioni 

Unite 17.12.2009 numero 12067/10, invero la Suprema 
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Corte nel richiamare la disciplina normativa introdotta 

dalla legge numero 63 del 2001, anche alla luce degli 

interventi della Corte Costituzionale, tra cui quello di 

cui all'ordinanza numero 76 del 2003, ha evidenziato 

come rivesta una qualità del tutto speculare la persona 

già indagata nei cui confronti sia stato emesso decreto 

di archiviazione, sottolineato che l'argomento della 

possibile riapertura delle indagini configura 

un’eventualità sostanzialmente assimilabile e, anzi, 

probabilisticamente inferiore a quella della possibile 

apertura delle indagini nei confronti di qualsiasi 

soggetto e che il principio nemo teneurs se detegere 

trova adeguata garanzia nelle norme di cui all'Art. 198 

comma 2 e 63 comma 1 c.p.p.; che pertanto, in mancanza 

di un più preciso intervento del legislatore nel corso 

di questi anni, alla cui sfera descrizionale la stessa 

ordinanza sopra richiamata della Corte Costituzionale 

faceva esplicito riferimento, va condivisa 

l’interpretazione effettuata dalle Sezioni Unite della 

Suprema Corte, secondo cui la disciplina limitativa 

della capacità testimoniale di cui all'Art. 197 comma 1 

lettera a) e b) all'Art. 197 bis e all’Art. 210, non è 

applicabile a persone sottoposte ad indagini nei cui 

confronti sia stato emesso provvedimento di 

archiviazione; che il principio affermato dalla Suprema 

Corte è anche avvalorato dal fatto che le norme di cui 

all'Art. 197 e 197 bis sono di stretta interpretazione 

che con la legge numero 63 del 2001 si è ridotto il 

campo del diritto al silenzio e che la stessa Corte 

Costituzionale con sentenza numero 381 del 2006 ha 

escluso che tale diritto sia invocabile da parte di pur 

vedendosi elevare imputazione per lo stesso reato, sia 

stato da questo assolto per non aver commesso il fatto.  

                              P.Q.M. 

dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di 
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incostituzionalità.  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Allora procediamo con Zanchetta 

Ariosto.  
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ESAME DEL TESTE ZANCHETTA ARIOSTO  

 

[Viene introdotto il testimone ZANCHETTA Ariosto, nato a Lozzo 

Atestino, provincia di Padova, il 15 Ottobre del 1925, 

residente a ...; 

questi viene avvertito dal Giudice dei suoi obblighi e 

rende la dichiarazione ex articolo 497 C.P.P.]  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. PIANTONI   

 

DOMANDA – Signor Zanchetta, buongiorno, sono il Pubblico 

Ministero. Può dirci quale è stata la attività politica 

che ha svolto negli anni, insomma per tanti anni a Lozzo 

Atestino? Ci spiega un po’ l’attività politica che ha 

svolto?  

RISPOSTA - Non capisco molto bene perché...  

DOMANDA - Se se ha svolto attività politica.  

RISPOSTA - Ero iscritto al partito all’MSI e dopo ad Alleanza 

Nazionale.  

DOMANDA - Ha avuto anche ruolo di segretario dell'MSI a Lozzo?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non ha mai svolto incarichi per il partito dell’MSI?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito dai Carabinieri il 13 

luglio del 1995 disse di avere ricoperto l'incarico di 

segretario della Sezione dell’MSI di Lozzo Atestino dal 

1948 al 1990.  

RISPOSTA - Ma della sezione di Lozzo Atestino?  

DOMANDA – Sì, sì.  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA – Ecco, quindi ci spieghi un po', a Lozzo c'era una 

sezione dell'MSI?  

RISPOSTA – Sì, c'era una sezione.  
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DOMANDA – Una sezione della…?  

RISPOSTA - Che dipendeva dalla…  

DOMANDA - Da Este? 

RISPOSTA – No, da Padova; alla provincia… cioè dalla città.  

DOMANDA – A Padova c'era proprio la federazione?  

RISPOSTA - A Padova c'era la federazione, dopo ogni paese 

aveva una sezione, cioè un responsabile per il 

tesseramento, quella roba lì.  

DOMANDA – Sì. Lozzo non era sotto ad Este?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Dipendeva direttamente da Padova?  

RISPOSTA – Sì. Beh, cioè come mandamento sì, ma come 

federazione... cioè Este era una sezione come quella di 

Lozzo, insomma.  

DOMANDA – Ho capito. Che tipo di attività si svolgeva negli 

anni’70, si ricorda il periodo storico particolare?  

RISPOSTA – Io ero commerciante e…  

DOMANDA - Che attività svolgeva lavorativa, che lavoro faceva 

all’epoca?  

RISPOSTA - All'epoca avevo un piccolo mulino, ma per conto 

terzi insomma, non grosso, fino al 1972 - 1973. Dopo ho 

cessato l’attività perché non c'era più niente da fare.  

DOMANDA - E a livello di partito c'era una sede? Come 

funzionava a Lozzo l’attività dell'MSI?  

RISPOSTA - Più che altro era per il tesseramento che ogni anno 

oppure qualche riunione oppure quando vi erano qualche 

elezioni o comunali o… allora veniva… così.  

DOMANDA - Ma c'era una sede?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - La sede più vicina quale era?  

RISPOSTA - Dell'MSI?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA – A Padova.  

DOMANDA - C'c'erano rapporti particolari con Este?  

RISPOSTA – No, ad Este dopo hanno aperto più tardi una sede, 
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cioè una sezione insomma.  

DOMANDA - Ricorda chi c'era di responsabile, di segretario ad 

Este e a Padova nel 1973, 1974?  

RISPOSTA – Un certo Sergio Tonin.  

DOMANDA – Sergio Tonin.  

RISPOSTA – Sergio Tonin. O Swich, uno dei due.  

DOMANDA - A Padova questo?  

RISPOSTA – Sì, a Padova.  

DOMANDA – Tonin era il federale?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E Swich era il vice?  

RISPOSTA - Insomma facevano parte tutti e due.  

DOMANDA - E ad Este chi c'era, si ricorda?  

RISPOSTA – Sì il professore Uliana.  

DOMANDA - Ascolti, ha un ricordo della fase politica, c'erano 

problemi, non c'erano problemi con la direzione 

nazionale? Quale era la dialettica all’interno del 

partito nel 1973 – 1974? La zona di Lozzo, Este, la 

bassa padovana si caratterizzava per qualche 

impostazione specifica o era tutto liscio, tranquillo? 

Cosa ricorda di quegli anni?  

RISPOSTA - Era tutto normale, insomma, per conto mio.  

DOMANDA – Ma c'erano attriti, tensioni a livello di… col 

centro, con Roma?  

RISPOSTA – No, no. Almeno, da quello che me risulta a me no.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto l'Avvocato Luci?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lui che ruolo aveva nel partito?  

RISPOSTA - L'Avvocato Luci sa che è morto, no?  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - Prima di Tonin era il federale e dopo era 

consigliere comunale.  

DOMANDA - La sua linea politica era condivisa? Cioè lei si 

collocava nella stessa area politica di Luci o si 

diversificava?  
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RISPOSTA - Non ho capito.  

DOMANDA - La posizione sua all'interno del partito era in 

linea con quella di Luci o si poneva in contrapposizione 

a Luci?  

RISPOSTA – No, con Luci.  

DOMANDA - E Luci rispetto alla direzione nazionale aveva una 

posizione particolare, critica o era in…?  

RISPOSTA – No, in quel momento là era in linea con chi 

comandava, a me pare che a quel tempo là, al tempo di 

Almirante...  

DOMANDA - È proprio il momento del passaggio del ritorno di… 

Lei ha conosciuto Maurizio Tramonte?  

RISPOSTA – Sì, sì. Perché era un piccolo paese.  

DOMANDA - Lozzo è un paesino di pochi abitanti, sì.  

RISPOSTA – Piccolo.  

DOMANDA - Lo conosceva quindi fin da bambino Tramonte?  

RISPOSTA – Sì, perché il padre di Tramonte era veterinario.  

DOMANDA – Il veterinario di Lozzo?  

RISPOSTA – Del paese, insomma.  

DOMANDA – Poi il padre di Tramonte è morto giovane?  

RISPOSTA - Il papà sì.  

DOMANDA - E con Maurizio Tramonte ha avuto rapporti di 

frequentazione o lo conosceva solo perché il paese era 

piccolo?  

RISPOSTA - Il paese è piccolo, e dopo è andato a lavorare 

sull'industria lì di Padova, cioè di Noventa Vicentina e 

dopo è stato trasferito a Matera.  

DOMANDA – Sì, prima che si trasferisse a Matera…?  

RISPOSTA – Sono trent’anni che non...  

DOMANDA - Come dice?  

RISPOSTA - È tanto tempo che non lo vedo più.  

DOMANDA – Certo. Prima che si trasferisse a Matera avevate 

rapporti di una certa frequenza? Si vedeva con suo 

figlio Fiorenzo, era in amicizia con suo figlio?  

RISPOSTA - Erano amici così, ma…  
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DOMANDA - Ma quando era ragazzo, negli anni ’70 vi 

frequentavate, lui veniva da voi? C'era un rapporto 

particolare o era solo un conoscente?  

RISPOSTA - Per me era un giovane normale come gli altri, 

insomma.  

DOMANDA – Sì, volevo capire se c'era una frequentazione 

particolare con lui.  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Lei non ha mai avuto rapporti particolari con 

Tramonte? Non l'ha mai frequentato? Tramonte non veniva 

a casa sua?  

RISPOSTA – No… cioè il papà e lì abitavano a duecento metri.  

DOMANDA - Da casa sua?  

RISPOSTA - Io ero dalla parte della piazza e Tramonte abitava 

a duecento metri all'opposto della piazza, così col suo 

papà alla sera magari in bar assieme, ma col ragazzo… 

anche perché...  

DOMANDA - Ma poi quando è morto il papà lei non si è un po' 

occupato di lui?  

RISPOSTA - Io?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – No, no. Cioè praticamente ho partecipato ai 

funerali, una cosa e l’altra, ma…  

DOMANDA - Ricorda in che anno è morto?  

RISPOSTA – Ostia, non mi ricordo! Sinceramente non mi ricordo.  

DOMANDA – Ascolti, Tramonte svolgeva attività politica?  

RISPOSTA – Chi?  

DOMANDA – Tramonte.  

RISPOSTA - A me non risulta, non so dopo.  

DOMANDA - A livello di partito, di MSI, per quello che ne sa 

lei, svolgeva politica politico o no?  

RISPOSTA – No, no, per me era un iscritto al partito, ma non 

mi risulta che facesse attività politica.  

DOMANDA - Avete partecipato insieme a comizi, ad attività di 

questo tipo?  
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RISPOSTA - Ai comizi sì, magari a Padova, ad Este, quando 

veniva giù Almirante o, non so, o Rauti, chi era, ma 

tutto lì in somma.  

DOMANDA - Andavate, veniva anche lui?  

RISPOSTA - Qualche volta sì. Io andavo per conto mio, perché 

con la scusa che Padova praticamente la frequentavo 

spesso perché c’era il mercato dei granaglie e allora...  

DOMANDA - Con riguardo a livello interno diciamo dell'MSI la 

posizione sua e di Luci era in linea con la posizione di 

Rauti o era in linea con altre posizioni? Cioè a chi 

facevate riferimento a livello di corrente interna 

dell'MSI in quegli anni, del 1973 - 1974?  

RISPOSTA – Insomma, quando c'era Almirante eravamo con 

Almirante e dopo quando è stato il periodo breve che è 

andato su Rauti… ma non sta mai coerenti, sa, nei paesi…  

DOMANDA – Ascolti, lei ha mai avuto rapporti con gli ex 

ordinovisti che erano rientrati nell’MSI nel 1969 e del 

1970?  

RISPOSTA - Non capisco bene.  

DOMANDA - Nel 1969 - 1970 Ordine Nuovo di Rauti rientra nel 

partito, nell’MSI.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha mai avuto rapporti alcuni di questi ex 

ordinovisti che erano rientrati nel partito?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Non ha conosciuto nessuno di questi?  

RISPOSTA - Ma se ho conosciuto chi?  

DOMANDA - Persone che avessero militato con Rauti in Ordine 

Nuovo e che poi con Rauti sono rientrati nel 1969 - 1970 

nel Movimento Sociale.  

RISPOSTA – Sì, ma nella zona nostra no, perché anche a Padova 

non è cambiato niente dal passaggio di Almirante a 

Rauti.  

DOMANDA – No, Almirante - Rauti siamo ad anni dopo, io parlo 

di fine anni ’60 inizio anni’70.  
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RISPOSTA - …  

DOMANDA – Gian Gastone Romani l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ecco, Romani da dove proveniva?  

RISPOSTA – Da Padova.  

DOMANDA – Politicamente da dove proveniva?  

RISPOSTA - So che abitava nella zona dei Colli ad Abano, mi 

pare.  

DOMANDA – Sì, abitava ad Abano, dal 1973 ha abitato ad Abano. 

Era una personalità del Movimenti Sociale.  

RISPOSTA - Romani era consigliere regionale.  

DOMANDA – Esatto. Prima di entrare nel Movimento Sociale era 

di Ordine Nuovo Romani? 

RISPOSTA - Non lo so, non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda! Quindi non si ricorda se Romani 

fosse uno degli uomini di Rauti, che con Rauti sono 

rientrati nel partito, non si ricorda?  

RISPOSTA – Ho anche 85 anni!  

DOMANDA – Ne sono passati anche tanti, certo! Lei si ricorda 

di Maurizio Zotto, l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – Sì, sì, è del paese lì.  

DOMANDA - Anche lui era di Lozzo Atestino. Che tipo di 

rapporto ha avuto con lui?  

RISPOSTA - Nessun rapporto. Anche per la differenza di età.  

DOMANDA - Frequentava il partito Zotto?  

RISPOSTA – Beh, come il partito, a Padova?  

DOMANDA - A Padova, a Lozzo, ad Este, mi dica lei.  

RISPOSTA – Lì a Lozzo qualche volta lo vedevo, ma non so.  

DOMANDA - Partecipava ai comizi, veniva con voi quando 

andavate in giro per l'Italia a seguire i comizi?  

RISPOSTA - Qualche volta sì, ai comizi per esempio che 

facevano a Padova, a Este, ecco.  

DOMANDA - Vicini insomma? Se c'erano dei comizi nella zona 

veniva anche lui, questo vuol dire?  

RISPOSTA – Sì.  
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DOMANDA - Ricorda se Romani trovò un impiego per Zotto? La 

conoscenza fra Zotto e Romani ci sa dire qualcosa?  

RISPOSTA - Che trovò un posto?  

DOMANDA – Lavorativo. Gli diede un lavoro o gli trovò un 

lavoro a Zotto?  

RISPOSTA - Sinceramente adesso non mi ricordo, ma può darsi 

che abbia trovato… siccome abitava ad Abano, può darsi 

che gli trovò un posto di lavoro, ma non posso dirlo 

poiché non…  

DOMANDA - Lei quando venne sentito il 13 luglio del 1995 dai 

Carabinieri lei disse: “Conosco Maurizio Zotto, si 

tratta di un giovane del mio paese di circa 40 anni, che 

iniziò le proprie attività come cameriere. Fu il Romani 

che gli trovò un impiego al Todeschini di Abano”, 

Albergo Todeschini.  

RISPOSTA - Può darsi che sia vero.  

DOMANDA - Non ricorda?  

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo sinceramente.   

DOMANDA - Se disse così ai Carabinieri vuol dire che si 

ricordava così?  

RISPOSTA - …  

DOMANDA - Quando disse queste cose ai Carabinieri si ricordava 

meglio forse, nel 1995? Sono passati quindici anni!  

RISPOSTA – Ma cosa ho detto? Perché non ho capito bene.  

DOMANDA - Ha detto che Romani aveva trovato un impiego a Zotto 

presso l'Albergo Todeschini di Abano.  

RISPOSTA – Sì, può darsi che sia vero, sì. Se l'ho detto era 

vero insomma.  

DOMANDA – Ecco, se l’ha detto è vero. Con riguardo a Zotto e a 

Tramonte, quanto all'attività politica, aveva fatto 

questo discorso nel 1995, le leggo quello che disse, è 

un po’ come lei dice oggi e un po’… ci spieghi bene lei. 

Le avevano chiesto se aveva notizie di una adesione di 

Tramonte o di Zotto a Ordine Nuovo, Avanguardia 

Nazionale, a questi gruppi qua. Lei, intanto glielo 
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chiedo, ha notizie di una qualche militanza di Zotto o 

di Tramonte in questi gruppi?  

RISPOSTA - Io non so niente, non so. Cioè oltre che non mi 

ricordo, ma non mi risulta che erano dentro… cioè erano 

dentro nel partito e basta.  

DOMANDA - Erano però nel partito! Perché nel 1995 lei disse: 

“Non so se Tramonte Maurizio abbia aderito ad Ordine 

Nuovo, certo è che non stava con noi nel Movimento 

Sociale, a differenza dello Zotto che invece frequentava 

il nostro ambiente”, ha capito? Lei nel 1995 fece questa 

distinzione, disse: io non lo so, di Ordine Nuovo non so 

niente, però Tramonte non frequentava l'MSI, gli 

ambienti del partito, mentre Zotto li frequentava. 

Allora qual è la risposta giusta? E’ uguale la risposta 

che dà oggi sia per Zotto, che per Tramonte, 

frequentavano questi comizi, venivano qualche volta o 

no?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Venivano qualche volta? Cioè attività di partito la 

svolgevano entrambi?  

RISPOSTA – L’attività del partito nel paesi era alla vigilia 

delle elezioni, andare ad attaccare gli avvisi sulle 

bacheche, sui cosi, era quella l’attività.  

DOMANDA – Questa era l’attività, poi c'erano i comizi ai quali 

partecipavate?  

RISPOSTA – I comizi, se facevano uno o due comizi, si andava 

al comizio e basta. Ma l’attività sui paesi era quella, 

fare gli attacchini.  

DOMANDA - C'erano incontri a livello provinciale a Padova o ad 

Este, partecipavate a incontri? Vi riunivate ogni tanto 

a Padova?  

RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA - Nella sede del Movimento Sociale c'erano degli 

incontri periodici oppure no?  

RISPOSTA - Non ho capito.  



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

28 

DOMANDA – Le chiedo: Lei partecipava a Padova ad incontri di 

partito?  

RISPOSTA – No, no, perché a qualche riunione così, quando 

facendo tesseramento annuale e allora si doveva versare 

la quota.  

DOMANDA – Quindi a qualche riunione c'era a Padova? 

RISPOSTA – Sì, a qualche riunione è logico.  

DOMANDA - A queste riunioni partecipavano anche Tramonte e 

Zotto?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Nessuno dei due?  

RISPOSTA – No, alle riunioni che facevano andava solo il 

rappresentante di sezione.  

DOMANDA – Ho capito.  

RISPOSTA - In città, in provincia di Padova vi erano cinquanta 

sezioni, c'erano cinquanta rappresentanti insomma, ecco.  

DOMANDA - Lei Maggi Carlo Maria l'ha mai conosciuto, di 

Venezia?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Medico?  

RISPOSTA - L'ho sentito solo nominare per i giornali.  

DOMANDA – Ascolti signor Zanchetta, lei ha saputo in anni 

recenti che Maurizio Tramonte era stato in quegli anni, 

nel 1973 - 1974 – 1975 una fonte informativa dei servizi 

segreti militari italiani? L'ha saputo recentemente, 

cioè insomma negli anni dell'inchiesta?   

RISPOSTA - Non lo so, non mi risulta insomma.   

DOMANDA - Lei non lo sapeva?  

RISPOSTA - Io non so niente.  

DOMANDA – Le chiedo: Lei ha saputo questa cosa?  

RISPOSTA – Sì, dopo ho saputo, ma attraverso i giornali, 

attraverso la gente, sa, che parla così.  

DOMANDA - Intorno al 1995, anno in cui lei è stato sentito dai 

Carabinieri, aveva avuto notizia del fatto che Tramonte 

stesse rendendo delle dichiarazioni all’autorità 
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giudiziaria, ai Carabinieri?  

RISPOSTA - No. Adesso o non mi ricordo o non so.  

DOMANDA - Non si ricorda o non ha mai saputo? E’ difficile, 

non ne ha un ricordo, insomma, che ci sia stato un 

momento intorno al periodo in cui lei è stato 

interrogato dai Carabinieri che correva voce in qualche 

modo in paese che Tramonte stesse rendendo delle 

dichiarazioni? Ne ha un ricordo di questo periodo?  

RISPOSTA – Io non mi ricordo, non mi risulta neanche, non so.  

DOMANDA - Nell'ambito della collaborazione che Tramonte prestò 

ai servizi segreti nel 1973 – 1974, in quegli anni lì 

che sono per noi di interesse, Tramonte ha fornito delle 

indicazioni su quanto accadeva nella sezione del partito 

dell'MSI a Padova, ad Este, a Lozzo, dà delle 

indicazioni su quelle che erano le varie posizioni dei 

soggetti che gravitavano intorno a questo ambiente. Io 

vorrei sottoporle alcune di queste indicazioni per avere 

da lei una eventuale conferma; sono tematiche di 

partito, capito? Cioè equilibri e dibattiti all'interno 

del Movimento Sociale. Sono passati tantissimi anni, 

però le chiedo se è in grado di darci una indicazione 

anche lei su quanto adesso le sottopongo. In particolare 

Tramonte, riferisco per la Corte alla prima delle veline 

del CS Padova, quella del 22 gennaio 1973, trasmessa con 

nota 506 al Reparto D, si fa riferimento ad una 

posizione di Luci, dell'Avvocato Luci, quale soggetto di 

primaria importanza di una corrente dissenziente 

all'interno nel Movimento Sociale, quello che le 

chiedevo prima, se c'erano delle posizioni di contrasto 

tra la bassa padovana e la sede nazionale del partito 

insomma. Allora nelle indicazioni di Tramonte si dice 

che “l'Avvocato Luci capeggiava questa corrente 

dissenziente, tanto che non partecipò al congresso 

provinciale e tenne ad Este un proprio contro congresso 

nel 1973”, a gennaio del 1973. Ne ha un ricordo di 
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questo problema? Del fatto che venne tenuto ad Este un 

contro congresso rispetto al congresso provinciale che 

si era tenuto nell’MSI in quegli anni, nel 1973?  

RISPOSTA – A me non mi risulta, ma non mi ricordo 

sinceramente. Sono passati tanti anni, dopo ho avuto 

tante… non lo so.  

DOMANDA - Le leggo qualche passaggio, poi vediamo se vale la 

pena andare avanti. “L'epilogo della crisi…”, queste 

cose le scrive un maresciallo del servizio militare a 

seguito delle indicazioni fornitegli da Tramonte e c'è 

tutto un lungo discorso che non stiamo a verificare sul 

ruolo di Freda, di Fachini. Si conclude dicendo: 

“L'epilogo della crisi – quindi questa crisi tra il 

Movimento Sociale della bassa padovana e la sede 

nazionale - si è avuto durante la fase preparatoria 

dell'ultimo congresso provinciale del partito, che ha 

visto l'ala dissenziente, guidata da Luci Lionello, 

Brancalion Gian Galeazzo e Zanchetta Ariosto, assumere 

un atteggiamento di parte rottura nei confronti dei 

dirigenti provinciali e dell'onorevole Franchi, accusati 

di tramare affinché nulla mutasse al vertice della 

federazione padovana. Sicché in coincidenza del 

congresso di federazione svoltosi a Padova il 14 

corrente – quindi il 14 gennaio 1973 – i dissidenti 

hanno indetto un contro congresso nella sede del 

Movimento Sociale di Este, al quale hanno partecipato 65 

dei 105 delegati designati dalla base provinciale e 12 

segretari di sezioni”. Quindi Tramonte al SID diede 

questa indicazione, parlando anche di lei come uno dei 

vertici di quest’ala dissenziente, che insieme a Luci e 

a Brancalion, in rottura con il congresso nazionale, 

avevate indetto questo contro congresso nella sede del 

Movimento Sociale di Este. Ne ha un ricordo?  

RISPOSTA – Mah! Io non mi ricordo, ma tutta roba…  

DOMANDA – Ascolti, lei conobbe Massimiliano Fachini?  
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RISPOSTA – Fachini sì, lo conoscevo perché è da Padova.  

DOMANDA – Era a Padova. Cosa faceva lui, che ruolo aveva a 

Padova?  

RISPOSTA - Non lo so. Faceva parte dei sindacati della Cisnal.  

DOMANDA – Della Cisnal, poi era anche presidente del Fuan?  

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA – Del gruppo universitario. La posizione di Swich, il 

vice federale di Padova, Giovanni Swich, ne ha un 

ricordo? Cioè come si collocava, Swich aveva un ruolo 

particolare, cosa faceva, come era visto da lei, da Luci 

e dagli altri?  

RISPOSTA – Non ho capito, sono anche sordo.  

DOMANDA - Si ricorda Gianni Swich?  

RISPOSTA – Swich, sì.  

DOMANDA - Cosa come si collocava?  

RISPOSTA – Swich era… cioè Tonini era il federale di Padova e 

Swich era il vice insomma, ecco.  

DOMANDA – Swich aveva rapporti con Freda e Venturi? Lei li 

aveva conosciuti Freda e Venturi? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Non lo sa, non ne ha mai sentito parlare?  

RISPOSTA – No, io non lo so perché frequentavo molto ma molto 

raramente la federazione, perché anche col mestiere che 

avevo non avevo il tempo necessario. Non lo so.  

DOMANDA - In un'altra velina, annotazione relativa alle 

dichiarazioni che Tramonte rende al maresciallo Frelli, 

trasmessa con la nota del 26 marzo 1973 al centro di 

Roma, la nota da 2447, Tramonte dice il 23 marzo 1973: 

“Alcuni giorni fa Zanchetta Ariosto si è recato a Roma e 

nel corso di un incontro con Almirante ha esposto la 

delicata situazione della federazione Padova del 

Movimento Sociale. Ha sottolineato in particolare il 

ruolo nocivo che tuttora esercita nel partito Swich 

Giovanni, il quale pur essendo stato sollevato 

dall’incarico di vice federale e destinato alla 
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segreteria di una sezione cittadina, continua ad 

interferire nelle competenze dei quadri direttivi 

provinciali”. Si ricorda questa cosa, di essere andato a 

parlare con Almirante per il problema costituito da 

Swich?  

RISPOSTA – Cioè nel…?  

DOMANDA – 1973.  

RISPOSTA – Ecco, siamo andati al congresso al palazzo 

dell'Eur, ma siamo andati lì, hanno mandato il pullman, 

siamo andati in pullman a Roma e abbiamo assistito al 

congresso e…  

DOMANDA - E poi siete tornati. Non ricorda lei di essersi 

fatto portavoce a Roma del problema che costituiva 

Swich?  

RISPOSTA – Guardi, ma neanche per sogno!  

DOMANDA - Belloni Gianfrancesco l'ha conosciuto?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Belloni?  

RISPOSTA – Belloni?   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Giovanni Melioli lo ha conosciuto di Rovigo?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Nel 1973 Fachini venne espulso dal partito, si 

ricorda le ragioni dell'espulsione? Se ne parlò nella 

federazione, ci sa dire qualcosa?  

RISPOSTA - Non lo so o non mi ricordo, ma sinceramente non lo 

so.  

DOMANDA – Belloni. se le può facilitare la memoria, era quello 

che aveva consegnato dei documenti al partito comunista, 

che poi erano finiti nelle mani della magistratura ed 

erano entrati questa agenda nel processo della Rosa dei 

Venti. Non l'aiuta, queste indicazioni non sono di aiuto 

alla sua memoria?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In queste annotazioni poi a dicembre del 1973 si 
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parla dello scioglimento, dell'azzeramento delle 

iscrizioni e della decisione di Roma di procedere a 

nuova iscrizione degli aderenti al Movimento Sociale, in 

linea con questi problemi dei quali abbiamo fatto cenno 

un attimo fa, di questo problema di questi casi che 

c'erano nella bassa padovana. In particolare le leggo un 

passaggio: “La terapia d'urto tenuta dall'onorevole 

Almirante…”… questo lo leggo da una annotazione 

trasmessa con nota 3 dicembre 1973, la 9382, e sono 

notizie acquisite da Tramonte il primo dicembre 1973, 

dove si parla di questa terapia d’urto decisa da 

Almirante per risolvere la crisi dirigenziale della 

federazione padovana del Movimento Sociale Destra 

Nazionale. Si dice che questa terapia d'urto non ha 

prodotto gli effetti apprezzabili. “Il tesseramento è 

ancora aperto, registra una flessione del 30 per cento 

circa rispetto all'anno scorso, in quanto i dissidenti 

non si sono reiscritti. In questo stato di cose passa 

ormai per acquisita come fatto naturale la dirigenza 

della federazione da parte di Tonin Sergio - del quale 

abbiamo detto prima - il quale assolve tutte le funzioni 

devolute dal federale. La corrente dissenziente nella 

quale si riconoscono per intero le sezioni di Este e 

Lozzo Atestino – quindi è la sezione sua - conserva un 

atteggiamento quanto mai intransigente e si è resa 

praticamente autonoma dal momento che non risponde ad 

alcuna direttiva federale”. Quindi continuano queste 

indicazioni che Tramonte fornisce al servizio segreto 

militare circa questa posizione del tutto particolare di 

questa ala dissenziente che è rappresentata a Lozzo 

Atestino e ad Este, quindi da lei come vertice di Lozzo 

Atestino e ad Este mi pare da Luci o da qualcun altro. 

Non ne ha un ricordo di questo momento, di questi 

attriti all'interno del partito? Non ricorda?  

RISPOSTA - Non ricordo, ma non ho visto mai questa crisi con 
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la federazione.  

DOMANDA – Non ci sono mai state crisi. Ancora a luglio 1984, 

la nota dell'8 luglio la 4874, si dice: “Qualche 

dissenziente minaccia addirittura, qualora Almirante 

continuasse a gettare acqua sul fuoco, di uscire dal 

Movimento Sociale Destra Nazionale. E’ il caso in 

particolare di Zanchetta Ariosto, dietro il quale agisce 

da uomo ombra l'Avvocato Lionello Luci, che intenderebbe 

costituire un gruppo autonomo, senza escludere 

l’eventualità di una vera e propria defezione successiva 

a favore di Avanguardia Nazionale”. Ricordi di queste 

minacciate scissioni lei dice no? Andavate d'amore 

d'accordo?!  

RISPOSTA – Cioè che io dovevo…?  

DOMANDA - Che lei e Luci pensavate addirittura ad una 

scissione, a separarvi dal partito.  

RISPOSTA - No. Neanche per sogno!  

DOMANDA - Lei ha ricordo dell'omicidio Mazzola - Girallucci 

della federazione di Padova, quando vennero ammazzati?  

RISPOSTA - Mi ricordo, sì.  

DOMANDA – Si ricorderà bene, certo! Per quel fatto vennero poi 

condannati dei brigatisti rossi, degli uomini del BR, si 

ricorda?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ci fu il processo e venne attribuito alle BR.   

RISPOSTA – Appunto, io giornali ne hanno parlato e dopo siamo 

andati al funerale.  

DOMANDA – Certo. Lei ricorda a livello di partito interno se 

qualcuno ad un certo punto puntò il dito contro Swich?  

RISPOSTA – No.   

DOMANDA - Se ci furono dei sospetti contro Swich?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Non si ricorda o lo esclude?  

RISPOSTA – No, non mi ricordo, ma a me non me risulta neanche 

una roba simile.  
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DOMANDA – Tonin Sergio quando venne sentito dal dottor 

Calogero di Padova il primo novembre del 1980, Tonin, ha 

riferito che Swich era stato indicato da Belloni come un 

infiltrato, come una persona di sinistra infiltrata 

nell'ambiente di destra.  

RISPOSTA – Scusi, non ho capito  

DOMANDA - Riferisce Tonin al Giudice a Padova nel 1980 che 

Swich, a dire di Belloni, era sospettato di essere un 

infiltrato dei comunisti.  

RISPOSTA – Non…  

DOMANDA - Questi sospetti di un doppio gioco di Swich le 

dicono qualcosa, ne ha un ricordo oppure no?  

RISPOSTA - No, non mi ricordo, ma non ho mai sentito nominare 

una roba simile.  

DOMANDA – Tonin riferisce anche degli stretti legami tra Swich 

da una parte, Freda, Venturi e Fachini dall'altra. A lei 

queste cose Tonin non le ha mai dette e comunque non se 

le ricorda?  

RISPOSTA – No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Lei ha ricordo di un campo scuola svoltosi a 

Lastebasse, Folgaria?  

RISPOSTA – Dove?  

DOMANDA - A Folgaria nel settembre 1970, campo di partito, un 

campo scuola che viene organizzato dalla federazione di 

Padova, da Swich in particolare. Partecipò anche suo 

figlio.  

RISPOSTA – Dove, a Lastebasse?  

DOMANDA - Località Lastebasse, Folgaria.  

RISPOSTA - In Folgaria. Cioè so che stava una specie di 

campeggio dopo la campagna elettorale come premio a 

quelli che… agli attacchini li mandò in montagna otto - 

dieci giorni, non so.  

DOMANDA - Non se ha niente di più, insomma? Che attività venne 

svolta, se c'erano istruttori, se c’erano istruttori 

stranieri?  
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RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Guido Giannettini?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Non l’ha conosciuto. Tonin ha riferito che tra il 

1969 e il 1973, in questo verbale che ho prima citato, 

che abbiamo acquisito perché Tonin è morto, ha riferito 

che tra il 1969 e il l973 Mazzola Giuseppe, quello che 

poi venne ammazzato nel 1974, “d'accordo con me - con 

Tonin - raccolse nella federazione per una decina di 

volte almeno notevoli quantitativi di bottiglie piene di 

benzina, con fiammiferi antivento o pastiglie contenenti 

preparato chimico idonei ad infiammarsi, catene, 

bastoni, manganelli, biglie, coltelli a serramanico, 

micce oltre ad un numero considerevole, una cinquantina 

in tutto, di pistole lanciarazzi”. Le chiedo, questo lo 

riferisce Tonin di avere raccolto in federazione a 

Padova questo tipo di oggetto, lei ne ha una qualche 

notizia di questa presenza di questi oggetti nella 

federazione di Padova?  

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA - Non ne ha mai sentito nulla?  

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA – Oscar Nessenzia lei l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - È un bellunese che si trasferì a Padova nel 1972. Ha 

riferito in un verbale che abbiamo acquisito, anzi in 

più verbali che abbiamo acquisito, essendo anche lui 

deceduto, di una riunione che si sarebbe tenuta in una 

trattoria fuori Padova, dalle parti di Este o di Lozzo 

Atestino, alla quale avrebbe preso parte anche lei nel 

gennaio 1974, e alla quale intervenne Marco Affatigato, 

ordinovista di Lucca. A lei questo nome le dice 

qualcosa, Affatigato, Marco Affatigato?  

RISPOSTA - Non l'ho mai sentito nominare, neanche lo conosco.  

DOMANDA - Di questa riunione nel gennaio 1974 in una trattoria 
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di Este ne ha un qualche ricordo? Il Nessenzia che ne 

parla dice che lei era presente, che c'era anche 

Lionello Luci, Sergio Tonin, Carlo Patrese, una dozzina 

di persone in tutto. E in un successivo verbale del 20 

luglio 2003 parla di due mestrini, tra i quelli Maggiori 

Roberto, parla di Brancalion, se già non l'abbiamo 

detto, e anche di Soffiati Marcello. Lei Soffiati 

Marcello l'ha conosciuto, di Verona?  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - E un certo Walter Simone sempre di Verona, sono nomi 

che non le dicono nulla?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito dai Carabinieri del 13 

luglio del 1995 le venne sottoposto il verbale di Sergio 

Tonin del primo novembre 1980, quello che abbiamo prima 

esaminato, nella parte che riguarda questo campo scuola, 

questo qua di Folgaria e lei disse: “Prendo atto che mi 

viene data lettura di un brano dal verbale reso da Tonin 

Sergio al dottore Carlogero in data primo novembre 1980 

in base al quale io risulterei essere stato tra i 

partecipanti ad un campo scuola di arti marziali, 

svoltosi nel settembre 1971 – in realtà è 1970 - dalle 

parte di Folgaria. Nego decisamente di aver partecipati 

a tale campo” e va bene. In effetti oggi dice che il 

campo c’è stato, non che lei… lei non ci era andato a 

Folgaria o ci aveva fatto un salto? A Folgaria, a quel 

campo lì non ci è andato lei?  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Suo figlio ci era andato, se lo ricorda?  

RISPOSTA – Sì, mi parse, ma se parla del Passo Fiorentini…  

DOMANDA – Sì, quello sì.  

RISPOSTA - Sì. Al campo scuola si andava a passeggiare, a 

mangiare e divertirsi.  

DOMANDA – Lei quando venne sentito nel 1995 però negò anche di 

aver mai sentito parlare del campo di Folgaria, in 
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realtà ne aveva sentiti parlare?! Quando lei venne 

sentito nel 1995 lei dice: “Ribadisco che io non ho mai 

sentito parlare del campo di Folgaria”, quindi disse non 

sono di non esserci stato, ma anche di non averne mai 

sentito parlare, si era sbagliato?  

RISPOSTA – Ma era Folgaria…  

DOMANDA – Zona Folgaria.  

RISPOSTA - Passo Fiorentini allora.  

DOMANDA – Sì. Ha equivocato su quello dice?! 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Va bene. Giuliano Paròlo o Pàrolo l'ha conosciuto?  

RISPOSTA – Sì, abita lì a Lozzo.  

DOMANDA - È parente di Tramonte? E’ lontano parente, è legato 

in qualche modo?  

RISPOSTA – Parente, un fratello di Parolo ha sposato una 

sorella del Tramonte insomma, ma che è anche morto.  

DOMANDA - Svolgeva attività politica Parolo?  

RISPOSTA - …  

DOMANDA – Che le risulti no?  

RISPOSTA - Semplicemente iscritto simpatizzante, insomma.  

DOMANDA – Ascolti, che lei sappia, Tramonte e Zotto 

conoscevano Massimiliano Fachini?  

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Quando lei venne sentito in Corte d’Assise a Milano 

il 15 gennaio 2001 alla stessa domanda disse: “Credo di 

sì”. Il Pubblico Ministero le chiese cosa volesse dire 

“credo” e lei rispose: “Sono convinto che lo conoscesse, 

perché se Fachini veniva a Este, quindi veniva, sono 

convinto di sì”. Fachini frequentava Este?  

RISPOSTA - Siccome a Este era la sede del sindacato, qualche 

volta veniva a Este con la questione di avere sempre 

rapporti con l’Utita, sa che la fabbrica grossa era 

allora, a quei tempi là.  

DOMANDA - La ditta Utita?  

RISPOSTA – Sì, Utita.  
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DOMANDA - E lei svolgeva attività nel sindacato, nella Cisnal?  

RISPOSTA - Io no.  

DOMANDA – Zagolin l'ha conosciuto, Dario Zagolin?  

RISPOSTA – No, no, mai conosciuto.  

DOMANDA - Suo figlio venne denunciato insieme a Tramonte e a 

Fachini per dei disordini che si svolsero proprio fuori 

dallo stabilimento Utita di Este il 24 giugno del 1970, 

ne ha qualche ricordo?  

RISPOSTA – Ma denunciato per cosa?  

DOMANDA - Denunciato per dei tafferugli che si erano 

verificati fuori dalla ditta, in particolare per 

violenza privata e minaccia.  

RISPOSTA – Dove?  

DOMANDA - Dai Carabinieri di Este.  

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA - Se lo ricorda? 

RISPOSTA - Ma non mi risulta.  

DOMANDA – Non le risulta? Non ne ha un ricordo?  

RISPOSTA – Cioè non mi ricordo…  

DOMANDA – Sì, sono passati molti anni. 

RISPOSTA – Denuncia di cosa?  

DOMANDA - Per queste cose che le ho appena detto. Il 9 aprile 

del 1971, nella notte fra l'8 e il 9 aprile del 1971, 

venne data alla fiamme la sede del Partito Comunista di 

Este. I Carabinieri della squadra di Polizia Giudiziaria 

di Este incardinarono un’indagine che aveva ad oggetto 

Parolo, Tramonte Maurizio e suo figlio Zanchetta. Poi 

invece il processo non ebbe luogo, insomma non giunse a 

nulla. Ne ha un ricordo del problema, che c'era questa 

indagine sull'attentato incendiario?  

RISPOSTA - Io l'ho saputo solo dai giornali e dopo dalle 

chiacchiere che…  

DOMANDA - Ma era corsa notizia che suo figlio poteva essere 

stato riconosciuto?  

RISPOSTA - Ma neanche per sogno, perché l'avrei saputo io 
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perlomeno, no?  

DOMANDA - In un memoriale che l'ex moglie di suo figlio fece 

nel 1998, se ricordo bene, ai Carabinieri, si fa 

riferimento a questa circostanza, quanto meno che 

correva voce o aveva saputo in famiglia che Fiorenzo era 

stato allontanato da casa per qualche tempo.  

RISPOSTA – Ma neanche per sogno!  

DOMANDA - Non è vero?  

RISPOSTA - Non è vero, tutta roba inventata e basta!  

DOMANDA – Poi lei venne denunciato per delle vicende davanti 

al cinema Cristallo di Este il 3 giugno 1971, insieme a 

suo figlio e a Tramonte Maurizio e a Parolo e ad un 

certo Rocca Benito, ne ha un ricordo? C’era una riunione 

sullo studio sulla resistenza all’interno del cinema 

Cristallo e ci furono dei disordini e lei venne 

denunciato. Ne sa qualcosa, non se lo ricorda? RISPOSTA 

- Non mi ricordo. Non so niente.  

DOMANDA - Disordini fuori dalla ditta Mailam ne ha un ricordo?  

RISPOSTA – Cosa?  

DOMANDA - Di operai che si dovettero asserragliare all'interno 

della ditta Mailam? 

RISPOSTA – Mailam?  

DOMANDA - Se ha notizia di una vicenda che si svolse fuori 

dalla ditta Mailam, che coinvolse Boselli e Venturi. Li 

ricorda lei, li conosce Boselli e Venturi?  

RISPOSTA – No, io non ho mai sentito nominare, non so neanche 

chi siano.  

DOMANDA – Allora, le venne chiesto il 21 settembre 2000 se 

ricorda di essersi recato a prestare soccorso, 

unitamente a suo figlio e ai signori Boselli e Venturi 

che erano stati assediati dagli operai della Mailam, 

questo episodio si colloca nella prima metà degli anni 

’70, lei rispose: “Conosco sia Boselli, sia Venturi e 

ricordo l'episodio, in quanto mi fu raccontato da 

Bettanin Giovanni. Io non ero presente, ricordo che 
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Bettanin mi disse che il Boselli ed il Venturi erano 

stati assaliti dagli operai, perché questi avevano 

creduto che i due volessero portare via i macchinari”, 

disse questo nel 2000, ne ha un ricordo? Nel 2000 disse 

di avere appreso di questa vicenda perché gliel'aveva 

raccontata Bettanin Giovanni.  

RISPOSTA – Io sinceramente non mi ricordo, ma conosco...  

DOMANDA - C'è un verbale a sua firma del 21 settembre 2000, 

sono passati dieci anni, se ha detto queste cose ai 

Carabinieri vuol dire che se le ricordava oppure no?  

RISPOSTA - Non ho capito la domanda.  

DOMANDA – Zanchetta, questa è una cosa che lei disse nel 2000, 

oggi non se la ricorda più, ma quello che disse ai 

Carabinieri era vero o non era vero?  

RISPOSTA – Ma cosa ho detto?  

DOMANDA - Di avere saputo da Bettanin che c'era stata questa 

aggressione o tentativo di aggressione presso la ditta 

Mailam dei due operai Boselli e Venturi.  

RISPOSTA - Sinceramente adesso non me lo ricordo.  

DOMANDA – Non se lo ricorda, se l'ha detto…?  

RISPOSTA - Non mi ricordo.  

DOMANDA – Sì, ma se ha detto queste cose ai Carabinieri se le 

sarà mica inventate?!  

RISPOSTA – Ascolti, può darsi che… ma adesso non mi ricordo di 

cosa, cosa avevano fatto.  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Turini Maria? L'assistente sociale 

di Este.  

RISPOSTA – Turini…?  

DOMANDA - Turini Maria.  

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - No?  

RISPOSTA - Non…  

DOMANDA - Nel 2000 disse: “Ricordo bene la Turini”, l'ufficio 

le chiede se ricorda la signora Turini Maria, assistente 

sociale di Este.  
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RISPOSTA - Ma cosa faceva questa Turini?   

DOMANDA - Faceva l'assistente sociale ad Este.  

RISPOSTA - E allora?  

DOMANDA - Le chiedo se se la ricorda.  

RISPOSTA – Non mi ricordo, sinceramente.  

DOMANDA – Va bene. Un’ultima cosa, quando venne sentito nel 

2001 in Corte d'Assise con riguardo a Fachini disse: 

“L’ho conosciuto ad Este, perché veniva, ad Este c'era 

la sezione staccata della Cisnal – e questo l’ha detto 

anche prima – dei sindacati della Cisnal. Siccome io 

avevo un gruppo a l'Utita – ma in realtà sarà Utita - 

allora lui veniva già ad Este per questo sindacato”. Per 

quello le chiedevo prima se lei aveva svolto attività 

nel sindacato, invece no? Cosa vuol dire “io avevo un 

gruppo all'Utita”? Lei si occupava dell’Utita?  

RISPOSTA – No, no. Io avevo la mia attività, ero commerciante 

che mi serviva… cioè quelli che operavano con l'Utita 

erano i sindacati o gli operai insomma.  

DOMANDA – Sì, lei non se n’è mai occupato?  

RISPOSTA – No, no, mai.  

DOMANDA – Va bene. Non ho altre domande, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili non hanno domande. 

Avvocato Sandrini, prego.  

  
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI   

  

DOMANDA – Signor Zanghetta, buongiorno. Ho soltanto un paio di 

domande da farle. Con riguardo all’attività politica lei 

ha parlato di comizi a Padova e ad Este, giusto?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Lei ricorda se per attività politica è mai andato a 

Trento?  

RISPOSTA - A Trento no.  

DOMANDA - Quindi lo esclude di essere andato a Trento per 

motivi politici?  
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RISPOSTA - Mai andato!  

DOMANDA - Per cui esclude di essere…?  

RISPOSTA - Per motivi politici mai andato.  

DOMANDA – Allora, andando nello specifico, lei è mai andato a 

Trento per sfasciare un locale, per creare disordini?  

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Mai andato?  

RISPOSTA - Mai andato.  

DOMANDA – Senta, per quanto riguarda Roma, mi sembra di aver 

capito che lei prima, quando il Pubblico Ministero le 

parlava di Roma, ha detto “neanche per sogno a Roma”. 

Lei è mai andato a Roma per motivi politici?  

RISPOSTA – Sì, sono andato, ho detto che sono andato al 

congresso a Roma, all’Eur.  

DOMANDA – In che anno era?  

RISPOSTA - Quando hanno fatto il congresso all'Eur, con 

Almirante siamo andati al congresso a Roma.  

DOMANDA - Quindi in che anni siamo?  

RISPOSTA - Sarà trent’anni, quaranta! Anche se è quasi venti 

anni che è morto Almirante, no?  

DOMANDA - Tornando al campo, quel campo scuola di cui ha 

parlato prima, quello di Passo Fiorentini, il Pubblico 

Ministero prima in questo verbale lei ha ricordato 

quello che lei aveva detto ai Carabinieri, dove lei 

aveva detto “io non ne so nulla di questo campo scuola”, 

lei ha detto “no, no”. Soltanto per precisione io volevo 

ricordare e le chiedo conferma, lei quando viene sentito 

nel 2001 a Milano parla di questo campo scuola, dice che 

ne era a conoscenza e specifica come ne era venuto a 

conoscenza. E’ corretto dire che lei ha avuto conoscenza 

del campo scuola oltre per il fatto che suo figlio ci è 

andato, anche perché mandavano gli avvisi alle sezioni 

se c'era qualche giovane che voleva andarci?  

RISPOSTA - E allora?!  

DOMANDA – No, la mia è una domanda, se è corretto oppure no. 
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Le chiedo la sua conoscenza di questo campo scuola…?  

RISPOSTA – Il campo scuola di… ma sa che per andare là vi era 

un premio per chi attacca gli avvisi, era all’albergo a 

Passo Fiorentini, si stava dieci giorni e tornavi a 

casa, che campo scuola di cosa?!  

DOMANDA – Quindi era, diciamo, una gratificazione, una 

vacanza?  

RISPOSTA - Una vacanza era, era un premio vacanza che aveva 

fatto la campagna elettorale, un deputato, Parfranchi o 

Tizio o Caio o Sempronio, facevi gli attacchini, invece 

di spendere soldi alle agenzie. Un campo scuola di 

cosa?!  

DOMANDA – Perfetto. Chiamiamolo come vuole chiamarlo, lo 

chiamiamo periodo di vacanza offerto dal partito, va 

bene?  

RISPOSTA – Quale partito? Ognuno ha pagato la sua parte, io ho 

pagato per mio figlio.  

DOMANDA – Perfetto, lei ha pagato. Senta, ritornando a quello 

che prima le dicevo, lei è venuto a conoscenza di questa 

iniziativa perché sono stati mandati gli avvisi alle 

varie sezioni, è corretto?  

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA – Allora le leggo quello che lei ha detto nel 2001, il 

Pubblico Ministero le fa la domanda e lei dice parlando 

di questa campo scuola, di questa vacanza, le dice: “In 

che modo lei ne era a conoscenza?” e lei risponde: “A 

conoscenza perché mandavano gli avviso per le sezioni, 

se c'è qualche giovane che vuole andare al campo 

scuola”, conferma questa cosa?  

RISPOSTA – Ma ascolti, sono passati dieci anni!  

DOMANDA – Dieci anni!  

RISPOSTA – E allora io non mi ricordo più. Ho 85 anni e ormai 

sono finito io, ho la pressione che scoppia, non so 

inventarmi delle robe che non sono…!  

DOMANDA – No, le chiedevo conferma, lei non ricorda.  
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RISPOSTA – Insomma, faccia quello che vuole, scriva quello che 

vuole!   

DOMANDA – Va bene, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.  

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI  

 

DOMANDA – Signor Zanchetta, Avvocato Battaglini per la difesa 

Rauti, le chiedo poche cose, alcune precisazioni. 

Allora, lei ha già detto che è sempre stato iscritto al 

Movimento Sociale, giusto?  

RISPOSTA – Sempre, sì.  

DOMANDA - Non ha mai aderito a nessuna formazione 

extraparlamentare?  

RISPOSTA – Mai.  

DOMANDA - Non ha mai aderito al Centro Studi Ordine Nuovo, 

quello che era guidato da Rauti?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Né tanto meno alla corrente Rautiana rientrata nel 

partito? Lei sa che ad un certo punto Rauti rientra nel 

partito con i suoi, diciamo?  

RISPOSTA – No, cioè io come che cambiava il segretario del 

partito, mantenevo la stessa linea.  

DOMANDA – Quindi la sua linea è sempre stata la stessa ed è 

sempre stata quella del partito?  

RISPOSTA – Ecco, sempre del partito.  

DOMANDA - E non ha mai manifestato nel 1973 – 1974, in 

particolare, idee che andassero in contrasto con la 

linea del partito?  

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Né individualmente, né seguendo Luci, né nessun 

altro?  

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA – D’accordo. Riguardo alla posizione di Maurizio 

Zotto, politica, lei ha detto che comunque frequentava 
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il partito, partecipava ai comizi. Le risulta se Zotto 

abbia mai partecipato a formazioni extraparlamentari, 

quali Avanguardia Nazionale o Ordine Nuovo?  

RISPOSTA – No, non mi risulta. Cioè non lo so, ma non mi 

risulta.  

DOMANDA - Non le risulta comunque.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Per quanto è a sua conoscenza.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha detto poi di avere conosciuto Gian Gastone 

Romani.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ha mai partecipato a riunioni politiche in casa di 

Gian Gastone Romani ad Abano Terme?  

RISPOSTA – No, mai, perché non sapevo neanche… ho saputo dopo 

tanti anni che abitava ad Abano.  

DOMANDA – Senta, il Pubblico Ministero le ha fatto una serie 

di domande che traevano spunto dalle dichiarazioni di 

Sergio Tonin; io le volevo chiedere questo: Sergio Tonin 

ha riferito di una riunione che si sarebbe svolta nella 

sezione di Lozzo del Movimento Sociale, durante la quale 

sarebbe stato presente Swich e Swich ad un certo punto 

si sarebbe allontanato per realizzare una spedizione 

punitiva in danno della Camera del Lavoro di Este. 

Dopodiché Swich sarebbe tornato presso la sezione ed 

alcuni ragazzi sarebbero stati arrestati; mi ha 

seguito?!  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - A lei risulta questo episodio? 

RISPOSTA - Non mi risulta, anche perché non è vero!  

DOMANDA – L’ultima cosa: Lei ha avuto modo di parlare con 

Maurizio Zotto negli anni in cui siete stati sentiti, 

quindi il 1995 grosso modo, davanti alla autorità 

giudiziaria?  

RISPOSTA - Se ho parlato?  



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

47 

DOMANDA - Quando lei è stato sentito dai Pubblici Ministeri di 

Brescia e comunque dagli ufficiali delegati dalla 

Procura di Brescia, quindi nel 1995, in quel periodo lì, 

che è il periodo in cui anche in Zotto è stato sentito 

dalla stessa autorità giudiziaria, ha mai avuto modo di 

parlare con Zotto?  

RISPOSTA – No, no mai.  

DOMANDA – La ringrazio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino, prego.  

  
DIFESA, AVVOCATO MASCIALINO   

  

DOMANDA - Lei sa chi è Ermanno Buzzi?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei ha mai partecipato a riunioni sul Lago di Garda 

insieme a Rognoni, Evangelisti?  

RISPOSTA – Mai!  

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Bortoluzzi.  

 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI   

  

DOMANDA - È mai stato a Bellinzona, in Svizzera, lei?  

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci sono altre domande; grazie, 

può andare.  

RISPOSTA – Grazie.  
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ESAME DEL TESTE ZOTTO MAURIZIO  

  

[Viene introdotto il testimone ZOTTO Maurizio, nato Lozzo 

Atestino il 4.04.1956, residente ...;

 questi viene avvertito 

dal Giudice dei suoi obblighi e rende la dichiarazione 

ex articolo 497 C.P.P.]  

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Prego, Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO DR. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Buongiorno, Zotto. Lei che titolo di studio ha?  

RISPOSTA - Ho fatto la licenza elementare… licenza media, 

pardon.  

DOMANDA - Si ricorda in che anno ha preso la licenza media?  

RISPOSTA - Dovrebbe essere stato il 1974 all'incirca.  

DOMANDA – Quindi l'estate 1974 intende?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Senta, vuole descrivere sommariamente se lei ha 

svolto attività politica?  

RISPOSTA – L’attività politica che posso aver svolto è stata 

quella di attacchino, aver partecipato a qualche 

manifestazione. a qualche comizio dell'Avvocato Luci, 

Franchi; aver fatto questa attività politica.  

DOMANDA - Lei era iscritto a qualche cosa?  

RISPOSTA - Iscritto all'MSI della sezione di Lozzo, sì.  

DOMANDA - Ha fatto parte del fronte della gioventù?  

RISPOSTA - Sì. Automaticamente si faceva parte del fronte 

della gioventù.  

DOMANDA - In che anni siamo?  

RISPOSTA - Siamo negli anni ’70, settanta; negli anni ’70 in 

su.  

DOMANDA - Dal 1970 fino a quando, questa seppur modesta 

attività politica?  
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RISPOSTA - Diciamo che dal 1976 – 1977, ma anche prima, non ho 

più fatto attività politica, se non così, a livello di 

qualche chiacchierata al bar e basta.  

DOMANDA – Quindi diciamo tra il 1970 e il 1976 grosso modo?  

RISPOSTA – Sì, all'in circa potrebbe essere quello.  

DOMANDA – Senta, lei ha abitato sempre a Lozzo Atestino?  

RISPOSTA – No, io ho abitato anche un periodo a Padova.  

DOMANDA – Quando? Vuole inquadrare?  

RISPOSTA - Dal 1974, 1975 in poi.   

DOMANDA - E fino a quel periodo è stato sempre a Lozzo 

Atestino?  

RISPOSTA - Sì. Facevo un po' la spola, diciamo.  

DOMANDA - Abitava lì insomma? 

RISPOSTA – Sì. Anche perché il periodo che ho cominciato a 

lavorare a Venezia abitavo a Padova, per cui…  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Maurizio Tramonte, no?  

RISPOSTA - Sì. Siamo quasi cresciuti assieme, se vogliamo.  

DOMANDA - Ma questa modesta attività politica la realizzavate 

assieme?  

RISPOSTA – Sì, eravamo il gruppo di Tramonte, Zanchetta, 

Zanchetta il padre, qualcun altro del paese che ci dava 

una mano così, quando c'era…  

DOMANDA - Zanchetta padre cosa rappresentava?  

RISPOSTA - Diciamo che in quel periodo rappresentava il 

simbolo dell'MSI a Lozzo Atestino, sia come Presidente, 

sia come persona, sia come responsabile del partito.  

DOMANDA - E questo rispetto a quella che è la vostra attività 

politica in cosa si concretizzava?  

RISPOSTA – Ripeto, sempre in manifesti, attaccare manifesti, 

ne ho attaccati tanti, volantinaggio.  

DOMANDA - Questa attività politica (chiamiamola così tra 

virgolette) si svolgeva solo a Lozzo oppure si estendeva 

a località limitrofe?  

RISPOSTA – Diciamo, se mi ricordo bene, doveva esserci il 

mandamento di Este anche, per cui facevamo anche Este. 
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Este, poco Monselice e i vari paesini attorno insomma, 

limitrofi, Vo Euganeo, se qualcuno conosce la zona 

Agugliaro, Lanzetta, se posso elencare altri paesi.  

DOMANDA - Quindi questa attività di attacchinaggio, 

partecipazioni ai comizi si estendeva diciamo su queste 

zone limitrofe?  

RISPOSTA – Sì, su questa zona limitrofa, tranne andare a 

qualche comizio di Almirante a Padova, a Vicenza, a 

Verona, dove poteva esserci qualche comizio importante 

insomma.  

DOMANDA - Lei ha lavorato per conto di Gastone Romani?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Vuole un pochino spiegare come avvenne, in che 

periodo?  

RISPOSTA – Ma fu abbastanza casuale la cosa. Mi fu presentato 

da Maurizio Tramonte, periodo che io avevo bisogno di 

lavorare.  

DOMANDA - Innanzitutto cerchiamo di inquadrare il periodo.  

RISPOSTA - Ho delle amnesie tremende per quanto riguarda gli 

anni, per cui potrebbe far fede quello che io ho già 

dichiarato come…  

DOMANDA – No, perché le spiego…  

RISPOSTA - Perché gli anni…  

DOMANDA – Le spiego. Lei ha dichiarato alcune cose in 

successione, non sempre le stesse, comunque ancorandole 

ad un certo periodo di tempo.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ora abbiamo delle coordinate un pochino più precise, 

poi dopo gliele riferirò, per quello che riguarda i 

fatti oggettivi, che si riferiscono all’attività di 

Gastone Romani. Però le chiedo prima di ricordare da 

solo.  

RISPOSTA - Se mi ricordo bene, dovrebbe essere stato fra il 

1972 e 1973 che ho lavorato da Romani, però...  

DOMANDA – Allora, stava dicendo che Romani le è stato 
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presentato da Tramonte.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come mai? Cosa le disse? Quale fu l'occasione?  

RISPOSTA - Parlando al bar dicevo: “Mah, sto cercando lavoro”. 

In quel periodo ad Abano e Montegrotto…  

DOMANDA - Scusi se la interrompo, lei aveva già la licenza 

media oppure no?  

RISPOSTA - Se vado bene con gli anni, doveva già esserci, se 

mi ricordo bene gli anni. Per cui, ripeto, gli anni per 

me sono un po' dei ricordi non essenziali.  

DOMANDA - Le sembra di essere già stato in possesso del titolo 

di studio, va bene. E quindi?  

RISPOSTA - Quindi cosa vuole sapere lei?  

DOMANDA - Volevo sapere, Tramonte ha saputo che lei cercava 

lavoro?  

RISPOSTA – No ha saputo, parlando al bar ho espresso, così 

dico: “Sto cercando lavoro, vorrei vedere…” “Guarda, 

potrebbe esserci una persona che ti può dare una mano”, 

perché in quel periodo…  

DOMANDA – Lei Romani non lo conosceva? Romani prima di questo 

approccio lavorativo lo aveva già sentito nominare?  

RISPOSTA - L'avevo sentito nominare come esponente dell'MSI, 

sì; ma non lo conoscevo.  

DOMANDA - Però non lo conosceva?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Quindi Tramonte cosa le dice? Le spiega che rapporti 

aveva con questo?  

RISPOSTA – No, lui mi ha solo detto: “Potrebbe esserci una 

prospettiva, vediamo; mi informo un attimino e poi ti so 

dire qualcosa”, aggiungendo che in quel periodo Abano e 

Montegrotto vivevano degli scioperi abbastanza selvaggi 

e in qualche albergo c'era bisogno di personale che 

andasse a fare il crumiro, ecco.  

DOMANDA - Quindi si trattava di attività temporanea, insomma?  

RISPOSTA - Diciamo che è stata più un’attività temporanea, che 
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un’attività duratura. Presumo, è una mia deduzione, che 

essendo amico Tramonte di Romani, in questo momento 

avendo lui bisogno di personale per far funzionare 

l'albergo, abbia pensato a me, anche per una affinità 

politica. Questa è la mia deduzione.  

DOMANDA – Cioè questo è un suo pensiero però?  

RISPOSTA - Ho detto è una mia deduzione!  

DOMANDA - Lei dice Tramonte sa che io sono di certe idee, come 

quelle di Romani e quindi…? 

RISPOSTA – Esatto, per cui…  

DOMANDA - Può essere facile che mi prenda, insomma, questo è 

il discorso?  

RISPOSTA - Credo che sia nella normalità delle cose.  

DOMANDA - Senta una cosa: Se si può sforzare un po' per 

spiegare in che cosa consistesse, per quello che le ha 

detto Tramonte, questo rapporto di amicizia.  

RISPOSTA - Non me ne ha mai parlato.  

DOMANDA – Cioè le h detto, non so, da quanto tempo lo conosco, 

perché lo conosco?  

RISPOSTA – No, non è una cosa che in quel momento mi potesse 

riguardare più di tanto, in quanto mi interessava 

guadagnare qualcosa e lavorare. Non ho chiesto da quanto 

la conosci, perché sei amico, come mai; era una cosa che 

non…  

DOMANDA – Comunque lui si definì amico?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Così disse almeno?  

RISPOSTA - Se non l'ha detto lo deduco io, perché uno presenta 

una persona ad un'altra persona se c'è un minimo di 

conoscenza presumo!  

DOMANDA – Sì. E come avvenne l'incontro? Cioè si ricorda 

qualcosa, cosa disse Tramonte?  

RISPOSTA - Mi accompagnò.  

DOMANDA - Dove la accompagnò?  

RISPOSTA – Mi accompagnò in albergo, il Savoia Todeschini.  
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DOMANDA – Sì. Questo albergo di dov'è?  

RISPOSTA – Abano.  

DOMANDA – Ad Abano.  

RISPOSTA – Abano Terme, il Savoia Todeschini, l'albergo che 

dirigeva il dottor Romani.  

DOMANDA – Sì.  

RISPOSTA - Andammo lì credo, che il dottor Romani non ci fosse 

in quel momento, abbiamo aspettato dieci minuti, un 

quarto d'ora, non mi ricordo. Quando arrivò si 

salutarono, ci accomodammo in ufficio e mi spiegò che 

aveva, appunto, questo problema per quanto concerne il 

ristorante, nel farlo funzionare nel momento che lo 

staff di camerieri fosse uscito per lo sciopero, e 

faceva affidamento su di me e su qualcun altro per 

supportare il servizio ai clienti. Dopodiché ho detto: 

“Va bene, sono disponibile”. Ho cominciato a lavorare, 

basta.  

DOMANDA - Le indicò subito il periodo, la durata 

approssimativa del periodo di lavoro oppure no?  

RISPOSTA - No. Mi disse: “Guarda, non so, dieci giorni, 

quindici, venti giorni, un mese; magari non 

continuativi, però vediamo di riuscire a farti fare più 

tempo possibile”.  

DOMANDA - Era un rapporto regolare, diciamo?  

RISPOSTA – Sì.   

DOMANDA - C'era un libretto di lavoro?  

RISPOSTA – Sì, c'era un libretto di lavoro, certo.  

DOMANDA – Documentato insomma?  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - E quanto è durato poi questo rapporto lavorativo?  

RISPOSTA - Credo sia durato un paio di mesi.  

DOMANDA - Lei in concreto che faceva, il cameriere?  

RISPOSTA - Cameriere di sala, sì.  

DOMANDA - Quali erano i suoi orari?  

RISPOSTA - In certi periodi potevano essere dalle otto di 
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mattina alle due e dalle sei alle nove; in certi periodi 

potevano essere ventiquattro ore, sempre per un discorso 

scioperi.  

DOMANDA - Sempre collegato agli scioperi. Quindi più c'era il 

ricorso allo sciopero e, deduco, più lei era impegnato?  

RISPOSTA – Chiaro, sì!  

DOMANDA – Cioè nel senso che c'erano delle esigenze 

eccezionali?  

RISPOSTA – Delle esigenze, sì. Per cui dovevi supportare il 

lavoro di chi in quel momento scioperava.  

DOMANDA – Allora, lei sa se in quel periodo Romani dormiva a 

casa sua o dormiva in albergo?  

RISPOSTA - Non mi sono mai posto il problema! Non mi sono mai 

interessato al fatto se il dottor Romani dormisse in 

albergo o andasse a casa.  

DOMANDA – Ecco, forse la domanda può essere impostata in un 

modo diverso, questo serve sempre per collocare nel 

tempo il fatto e poi le spiegherò perché. Le chiedo 

quando lei ha cominciato a lavorare per Romani lei aveva 

cognizione del fatto che Romani avesse già una sua 

abitazione?  

RISPOSTA - Presume o di sì.  

DOMANDA - Presumo in che senso?  

RISPOSTA - Sul fatto che più avanti, durante gli scioperi, ho 

conosciuto la figlia Patrizia, abbiamo avuto un attimo 

di amicizia così e io sono stato a casa sua.  

DOMANDA - Ma io le chiedo, questo sempre per collocare nel 

tempo l'inizio di questa attività lavorativa, se quando 

lei ha cominciato a lavorare per Romani questi già aveva 

una sua abitazione, se è in grado di dirlo insomma.  

RISPOSTA – Sì, sì, ce l'aveva già l'abitazione.  

DOMANDA - Rispetto all'albergo l'abitazione di Romani a che 

distanza era? Era sempre ad Abano comunque?  

RISPOSTA - Era sempre ad Abano, sì. Saranno stati un paio di 

chilometri.  
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DOMANDA – Allora, lei ha indicato questo 1972 – 1973 grosso 

modo…  

RISPOSTA - Sì può verificare dai libretti di lavoro 

eventualmente.  

DOMANDA – Sì. Noi non li abbiamo i libretti di lavoro, 

comunque le spiego qual è il problema. Dunque, noi 

abbiamo questi primi elementi, poi ce ne saranno degli 

altri, per inquadrare bene nel tempo questo rapporto, 

cioè l'incarico a Romani mi sembra che sia dell'aprile 

del 1973 e che lui, secondo quello che è stato possibile 

ricostruire anche dalle dichiarazioni della vedova e 

della figlia, cominciò ad abitare a Abano, si trasferì 

insomma di fatto nel novembre del 1973.  

RISPOSTA - Potrebbe essere.  

DOMANDA – Questo è un dato diciamo…  

RISPOSTA - È un dato che non mi dice niente.  

DOMANDA – Si. Questo le dico per rappresentarle che questi 

dati disponibili tendono a spostare un pochino più 

avanti questo suo rapporto di collaborazione.  

RISPOSTA - Potrebbe essere.  

DOMANDA - Perché nel 1972 Romani non ci stava ad Abano, tutto 

qua.  

RISPOSTA - Ho già premesso che le date non me le ricordavo 

esattamente. Ci sono delle verifiche che si possono fare 

dai libretti di lavoro, dalle buste paga.  

DOMANDA – Quindi lei un paio di mesi è addetto al Savoia 

Todeschini. RISPOSTA – Sì, Savoia Todeschini.  

DOMANDA – Poi lei ha parlato di questo rapporto, di questa 

frequentazione della figlia di Romani, Patrizia.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - E del suo accedere anche all'abitazione.  

RISPOSTA – Accedere, forse l'avrò accompagnata una volta o due 

a casa; non è che ero fisso, ospite fisso a casa loro 

insomma.  

DOMANDA - Questo quando avviene rispetto alla sua attività 
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lavorativa?  

RISPOSTA - Sempre nel periodo lavorativo.  

DOMANDA - Quindi il periodo del lavoro coincide con questa 

frequentazione?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ogni quanto in questi due mesi circa si recava a 

casa, con che frequenza capitava che lei andasse a casa 

di…?  

RISPOSTA - Posso essere stato un paio di volte. Non mi chieda 

l'ora e il giorno perché non me lo ricordo!   

DOMANDA - Un paio di volte in totale?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Guardi che lei ha detto delle cose diverse!  

RISPOSTA - Mi spieghi, mi dica allora che cosa ho dichiarato.  

DOMANDA - Lei ha parlato di un rapporto ai margini della 

relazione con questa persona. Le dico, tanto per 

prendere un verbale qualunque, ma in qualche modo ne 

parlano gli altri, lei il 20 marzo del 1997, tra le 

varie cose, dice: “Sono stato al servizio del Romani 

presso quell’albergo come cameriere in sala per un paio 

di mesi” e qui ci siamo. “Durante gli scioperi 

generalmente venivano ad aiutare il Romani la moglie e 

la figlia Patrizia, che aveva qualche anno meno di me e 

che ho conosciuto in quell'occasione” e va bene. “Con la 

figlia del Romani è nata una sorta di relazione”, questo 

è quello dice lei.  

RISPOSTA - L'ho detto anche prima, se non sbaglio.  

DOMANDA – Aspetti. “Che ha comportato una certa mia 

frequentazione dell'abitazione del predetto. In sostanza 

capitava che io mi recassi presso l'abitazione del 

Romani a prendere la figlia, magari per fare una 

passeggiata assieme o che mi soffermassi con lei a 

vedere la televisione”, questo per indicare un passo 

qualunque.  

RISPOSTA - Sì.  



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

57 

DOMANDA - Siccome lei un momento fa ha detto che sarà andato 

un paio di volte a casa di Romani, lei capisce che 

parlare di relazione con il fatto di essere andato un 

paio di volte a casa è un pochino diverso.  

RISPOSTA – Sì, se lei permette ho detto anche prima che c'è 

stata una amicizia, non ho detto relazione, un'amicizia, 

l’amicizia che può esserci fra un ragazzo di 14, 16 - 17 

anni ed una ragazza di 15, 14, adesso non mi ricordo più 

l’età della Patrizia, perché è più di trent’anni, 

trentacinque che non la vedo! Che poteva essere quella 

di accompagnarla magari sotto casa, non a salire sopra, 

per cui quel paio di volte, quelle quattro volte, 

cinque, che adesso non mi ricordo esattamente quante, 

non significa che io tutte le sere fossi a casa della 

Patrizia. Non so se riesco ad inquadrarmi come 

ragionamento, insomma.  

DOMANDA – Senta, per quello che abbiamo detto il periodo, le 

dicevo che in qualche modo lo stesso necessariamente 

deve slittare un po' più avanti, e va bene. C’è un altro 

problema, ci sono le dichiarazioni della moglie, della 

vedova insomma di Romani, che racconta delle cose un po' 

diverse, almeno per quella che riguarda la sua 

conoscenza. Lei ha conosciuto la signora?  

RISPOSTA – Sì, ho conosciuto la signora Romani.  

DOMANDA - Lei racconta sinteticamente questo: la figlia faceva 

attività politica, e questo penso che lei lo possa 

confermare.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – E che ci sarebbe stata una sorta di manifestazione 

che avrebbe avuto luogo nei pressi del Pedrocchi di 

Padova.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO – Scusi 

Pubblico Ministero, però la domanda su questa cosa lei 

non l'ha posta al signor Zotto, gliela ponga! Cioè c'è 

stata domanda su questo punto.   
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DOMANDA - Non è che c'è stata domanda, cioè lui ha spiegato 

che Tramonte gli ha presentato Romani e che questo è 

stato il veicolo diciamo dell'accesso a casa.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO - Sì, ma 

cosa c'entra la manifestazione allora?   

DOMANDA - La manifestazione c’entra, se mi fa arrivare al 

punto le spiegherò! 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO - Ma 

gliela chieda prima, però!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La difesa sostiene che non c'è 

stata ancora la domanda, prima di contestare. .  

DOMANDA - La domanda è: Come ha conosciuto Romani? Come ha 

avuto accesso all'abitazione del Romani? E lui ha 

spiegato questo. Va bene, la possiamo anche spostare in 

un altro modo la domanda, le chiedo: Abbiamo parlato un 

momento fa della vedova di Romani, lei ha detto di 

averla conosciuta mi sembra, no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Come l'ha conosciuta?  

RISPOSTA - In albergo, la prima volta, sì.  

DOMANDA – Allora io le rappresento questo, io qui sintetizzo 

perché sennò dovrei leggere mezzo verbale della Segato, 

comunque e se sarà necessario poi lo leggerò. Comunque, 

in parole povere, la vedova di Romani sostiene che ci 

sarebbe stata una manifestazione a sfondo politico nei 

pressi del Pedrocchi di Padova, dei disordini diciamo, 

non solo una manifestazione, in un periodo che ancora 

nel 1974, che comunque ancora tra il referendum per il 

divorzio, che è del maggio del 1974, e il…  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – 

Presidente, mi scusi, prima di raccontargli la storia 

del Pedrocchi, ma gli chiediamo se gli risulta che ci 

sia stata una manifestazione con dei tafferugli! Non so, 

mi sembra la strada più normale.  

DOMANDA – Va bene, ma io gli contesto la diversa versione che…  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI – Ma lei 

non può contestare la versione di un’altra persona! 

Prima gli chiede se sa qualcosa di questo e poi casomai 

gli dirà che c’è un altro che dice cosa diversa, non che 

prima gli racconta tutta la storia, per poi chiedergli 

se è vero, corrisponde o no. Non si fa così!  

DOMANDA – Va bene. Lei ricorda di una manifestazione al 

Pedrocchi che l'avrebbe vista coinvolta?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Allora mi è concesso parlare di questa 

manifestazione?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, adesso sì.  

DOMANDA - Siccome la manifestazione per avere una sua 

individuazione deve avere indubbiamente l'indicazione, 

sia pure approssimativa, di una data, io devo 

necessariamente fare riferimento a quei dati che stavo 

indicando, quindi non è che devo raccontare tutta la 

storia, perché di manifestazioni al Pedrocchi magari ce 

ne saranno state, che ne so, cinquanta, io devo parlare 

di quella che interessa e che indica la Segato.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI – 

Presidente, chiesto scusa, su questo punto però la 

trascrizione della Segato l'ho riletta anch’io, in 

realtà lei non è stata in grado di dire se si trattasse 

di una manifestazione coincidente con il referendum sul 

divorzio. C'è stata una lunga parte del suo esame che 

verteva proprio su questo, perché lei non era in grado.  

DOMANDA – E’ quello che sto spiegando!  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BATTAGLINI - 

Diciamoglielo con precisione, altrimenti già non 

ricorda!  

DOMANDA - Facciamo una cosa, leggo il verbale e facciamo 

prima!  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. BORTOLUZZI - Sì, 

sono d’accordo.  
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DOMANDA - Praticamente effettivamente a pagina 42 viene 

chiesto alla Segato, questo per ricollegarci ad un 

discorso che lei stava poco fa per accennare, “Senta una 

cosa: lei ha conosciuto un certo Zotto Maurizio?” “Sì”. 

“Vuole raccontare quello che stava per raccontare in un 

momento fa?” “Non saprei dirle la data, ma prima 

dell'incidente” poi parleremo anche dell'incidente, un 

incidente che riguardò la sorella della Segato in 

sostanza, incidente che mi pare secondo le indicazioni 

dei testi dovrebbe essere del febbraio 1974, “ma prima 

dell'incidente, poco prima c'era stato…” “Poco prima?” 

“Sì”. “Eravate già ad Abano?” “Sì. Eravamo già ad Abano. 

Patrizia frequentava il Fermi e c'è stata una 

manifestazione, adesso non ricordo, è stato prima 

dell'incidente senz’altro”. Quindi da questa prima 

indicazione sembrerebbe prima del febbraio 1974. “Ma 

molto prima? “Non molto prima”. “E in questa 

manifestazione allora Patrizia ha partecipato. Non mi 

ricordo se era una manifestazione giovanile o c'erano i 

giovani e anziani, mi sembra che ci fosse il referendum 

o per il divorzio o per…”. “Il referendum per il 

divorzio è un pochino prima, dopo? Nel 1974 o nel 1975?” 

“No, nel 1974”. “Quindi lei rispetto al referendum sul 

divorzio lo colloca prima o dopo?” “No, nel 1974. So che 

c'era un referendum e veniva fatta questa 

manifestazione”. “Quindi la manifestazione era collegata 

con il referendum?” “Sì”. “Quindi dobbiamo pensare che 

fosse prima?” “Sì, prima del incidente”. “Lei ha un 

ricordo…?” “Questo per dirle che ho ricordo di questa 

manifestazione e naturalmente andavo quando mia figlia 

partecipava a queste manifestazioni, e credo che fosse 

la prima. È andata… anch’io, perché i tempi non è che 

fossero molto belli, c'erano già contrasti con i ragazzi 

di destra e di sinistra. E in questa qui venne fermato 

Zotto. Un momentino, trattenuto perché c'era stata una 
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rissa”. “Nel senso che l'avevano fermato per controlli?” 

“Sì, e ho visto questo ragazzo proprio pallido, molto 

turbato”. “Lei parlò di una manifestazioni davanti al 

Pedrocchi, è giusto? “Sì, esatto. E allora l'ha 

rilasciato, subito venne rilasciato e gli ho detto - 

quindi a lei – <Andiamo a prendere qualcosa con mia 

figlia>, perché l'ho visto proprio molto… sembrava quasi 

che si sentisse male, insomma, questo ragazzo”. “Era 

stato pestato?” “Sotto una forte emozione mi sembrava”. 

“Emozionato? “Sì, molto emozionato per questa cosa”. 

“Lei non aveva mai visto prima questo ragazzo?” “No”. 

“L'ha conosciuto in quell'occasione? “Sì, mi ha fatto 

un’impressione da mamma, insomma”. “Chiedo scusa. da 

come si presentavano le cose sembrava un amico di sua 

figlia o che cosa? “Sì, un ragazzo, uno dei ragazzi del 

fronte e allora gli ho detto: <Guarda, noi andiamo ad 

Abano, se vuoi venire con noi>, così gli dico, perché 

lui ha detto che aveva dei problemi. E allora davanti a 

Pedrocchi, i mezzi di trasporto passavano davanti al 

Pedrocchi, dopo invece l'hanno spostato in una via 

parallela e abbiamo preso lì davanti il bus e siamo 

andati a casa. Allora lui mi ha raccontato che era in 

difficoltà, in quanto non aveva la terza media, cosa 

necessaria per trovare un lavoro. Allora io e mia figlia 

abbiamo detto… Patrizia ha detto: <Io ti insegno 

l'italiano, storia e geografia>, non so se dovesse 

ripassare, se dovesse… e io gli ho detto: <Guarda, io ti 

seguo nella parte matematica>. Ecco perché è venuta la 

frequenza di Zotto a casa mia”. “Si recava con che 

frequenza? Ogni quanto?” “Penso una o due volte alla 

settimana, perché lui veniva da Lozzo, non aveva la 

macchina e quindi un po' costoso. Veniva con i mezzi 

pubblici” eccetera. “Lui si tratteneva quanto tempo per 

queste lezioni?” “Un’ora, un’ora e mezza, a seconda 

delle necessità” eccetera. Poi è stato chiesto fino a 
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quando questa cosa è andata avanti, quanto si è 

protratta e la Segato ha detto: “Fino all'epoca degli 

esami” “Fino agli esami?” “Sì, esami di giugno”. “Esami 

estivi? “Sì”. “E’ durato quindi qualche mese?” “Sì, 

penso di sì”. E poi di nuovo il discorso sul referendum 

per collocare nel tempo. Comunque, insomma, diciamo che 

ancora a questi due fatti, prima dell'incidente e un 

qualche cosa che si connette con il referendum del 

divorzio. L'incidente è del febbraio 1974, il referendum 

sul divorzio è del maggio 1974. Questo è, gli esami 

ovviamente sono a giugno 1974, che poi in qualche modo 

risponde a quello che lei indica come periodo in cui 

avrebbe preso la licenza. Ecco, qui vedo l'incidente è 

del 14 febbraio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, la domanda?  

DOMANDA - La domanda è se si ricorda questo fatto, se ha 

conoscenza alternativa. Perché un momento fa alla 

domanda come ha conosciuto la vedeva Romani, ha detto 

“l'ho conosciuta in albergo”, la vedeva Romani dice una 

cosa diversa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, e poi riguarda una 

frequentazione molto più assidua, una o due volte 

settimana.  

RISPOSTA - Grazie del quadretto.  

DOMANDA – E’ vero o non è vero questo che dice la Segato?  

RISPOSTA – Intanto volevo ringraziare del quadretto molto 

deamicisiano che è stato fatto dalla signora!  

DOMANDA – Non è un quadretto mio, è un quadretto della Segato!  

RISPOSTA – Sì. Allora, lei mi ha chiesto mentre lavoravo 

quante volte io andavo a casa del dottor Romani.  

DOMANDA – No, il problema non è solo quello…  

RISPOSTA – Sono due cose separate secondo me. Se lei mi avesse 

chiesto se io andavo a casa di Romani per fare delle 

supplenze, io le avrei detto di sì, ma non mi è stato 

chiesto!  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora ci spieghi bene.  

RISPOSTA - Io la signora Romani l'ho conosciuta in albergo, 

dopodiché se ci sia stata la manifestazione o no non me 

lo ricordo e non mi ricordo di aver fatto quella 

manifestazioni al Pedrocchi. Che poi io abbia chiesto e 

mi sia concordato con la signora Romani e la figlia 

perché mi aiutassero come privatista a conseguire la 

terza media, questo è vero! Che io abbia frequentato la 

loro casa per una volta o due alla settimana è 

altrettanto vero! Però se le domande non vengono poste 

in maniera tale che uno possa rispondere in merito a dei 

fatti, io non posso…  

DOMANDA – Senta, io le ho chiesto se aveva frequentato 

l’abitazione Romani, non le ho chiesto per quale motivo!  

RISPOSTA - Chiedo scusa, ma la domanda sua io la colloco nel 

periodo mentre io lavoravo, non fuori. Io l'ho collocata 

in quel periodo lì, ecco perché ho detto sono un paio di 

volte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La frequentazione di casa Romani 

quando è iniziata?  

RISPOSTA – La frequentazione di casa Romani è stata fatta 

spesso anche per il discorso di avere questa supplenza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei lavorava ancora?  

RISPOSTA – No, non lavoravo più. Ho lavoravo un periodo, poi 

non ho più lavorato, però continuavo ad andare lì ancora 

per avere la possibilità, con la Patrizia e la mamma, di 

conseguire questo diploma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però, abbia pazienza, poco fa le è 

stata fatta una domanda, lei ha detto che ci è andato 

due volte a casa Romani, adesso dice che ci andava due 

volte a settimana, come vede le cose che sta dicendo 

sono il contrario! Non è come le si pone la domanda!  

RISPOSTA – Chiedo scusa, forse ho capito male io, vista anche 

la mia frequentazione scolastica, io collocavo la 

domanda che mi è stata fatta nel periodo lavorativo, 
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solo in quel periodo; per cui non ritenevo di dover dire 

che l'ho frequentata per avere un aiuto per poi 

conseguire la terza media. Non vedevo il nesso fra la 

domanda e quello. Tutto qua, forse ho sbagliato ad 

interpretare la domanda.    

DOMANDA – Quali sono i nessi con le domande non sono un 

problema suo!  

RISPOSTA - A questo punto mi sembra di sì!  

DOMANDA – Stia a sentire, quello che non ho capito bene, lei 

mi sembra che stia adombrando, non so, adesso mi 

spiegherà, che il periodo della frequentazione 

lavorativa, quindi quei due mesi di cui abbiamo detto, e 

il periodo di queste lezioni private siano due periodi 

diversi, ho capito male?  

RISPOSTA - No. Io personalmente li considero due periodi 

diversi.  

DOMANDA - Quali?  

RISPOSTA – Uno era il rapporto di lavoro che io potevo avere…  

DOMANDA – No, io sto parlando in termini cronologici, non mi 

interessa…  

RISPOSTA - In termini cronologici, sì, ho frequentato la casa 

di Romani in vari periodi, che sono quelli…  

DOMANDA - Collochiamoli nel tempo.  

RISPOSTA – Ma non mi ricordo quanti possono essere, saranno 

stati uno o due alla settimana nel periodo dopo il 

lavoro…  

DOMANDA - Mi segua, lei la licenza l'ha presa a giugno?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Di solito quello è il periodo.  

RISPOSTA – Esatto, quello è il periodo.  

DOMANDA - Qui si parla di un qualche cosa che non si sa bene 

da quando parta, ma presumibilmente la Romani…  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO - Prima 

dell’incidente, prima di febbraio.  

DOMANDA – Quindi parla prima di febbraio, poi parla del 
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divorzio… non so.  

RISPOSTA – Sì, ma non posso io ricordarmi queste cose, non ho 

la…   

DOMANDA - Il problema è questo: Il periodo in cui lei ha 

lavorato coincide o meno col periodo in cui lei è andava 

a prendere queste lezioni?  

RISPOSTA - L'ho precisato prima, è diventato quasi 

continuativo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - AVV. MASCIALINO – Ha 

detto che prima ha lavorato e poi ha preso lezioni.  

RISPOSTA – Sì, ho detto così anche prima.  

DOMANDA - Quindi lei dice che prima ha lavorato e poi ha preso 

delle lezioni?  

RISPOSTA – Prima ho lavorato e poi ho preso le lezioni, sì.  

DOMANDA - E la vedova Romani l'ha conosciuta nel primo 

periodo?  

RISPOSTA - Nel primo periodo, sì. E non mi ricordo 

assolutamente della manifestazione di Padova; non ho 

questo ricordo. Il resto corrisponde.  

DOMANDA – Dunque, queste lezioni quanto sono andate avanti? 

Lasciamo stare quello che ha detto la Romani.  

RISPOSTA – Adesso collocarle in quante e quante ore non...  

DOMANDA – Ma non le chiedo quante ore, è una cosa che è andata 

avanti per mesi, per settimane?  

RISPOSTA - Sarà andata avanti un paio di mesi.  

DOMANDA - Quindi diciamo da aprile a giugno, insomma?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Grosso modo?  

RISPOSTA - Grosso modo quel periodo.  

DOMANDA - Questa indicazione della Romani con riferimento ad 

un periodo antecedente rispetto all’incidente subito 

dalla sorella è sbagliato?  

RISPOSTA - Non glielo so dire, deve chiederlo alla signora 

Romani, non lo so io. Non ho idea.  

DOMANDA - Ma lasciamo parlare a lui, sembra che lei debba fare 
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l’interpretazione!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domandiamogli se lei ha presente 

l'incidente che aveva avuto la sorella della Romani.  

RISPOSTA - No, io mi ricordo che…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di una signora che era a casa 

invalida?  

RISPOSTA – Sì. Ma infatti l'ho anche ammesso che una volta o 

due ho visto la signora e mi sembrava avesse un braccio 

ingessato. Ma questo l’ho già detto, ma dell’incidente…  

DOMANDA – Ma come si colloca questa visione della signora col 

braccio ingessato rispetto al periodo delle elezioni?  

RISPOSTA – Ma non mi ricordo. Il periodo delle lezioni io non 

me lo ricordo! Non mi ricordo il periodo delle lezioni.  

DOMANDA – Cioè io le chiedo: questa visione della signora col 

braccio ingessato… 

RISPOSTA - Presumibilmente sarà stato maggio - giugno del 

1974, quel periodo lì.  

DOMANDA – Dunque, questa signora è stata dimessa nell’aprile 

del 1974, quindi lei lo colloca effettivamente…  

RISPOSTA - Molto probabilmente sì.  

DOMANDA - Quindi è il periodo in cui stava prendendo lezioni?  

RISPOSTA - Nel periodo in cui stavo prendendo le lezioni, sì; 

mi ricordo di questa signora che era lì.  

DOMANDA - Questa signora in che condizioni era queste volte 

che l'ha vista? Oltre ad avere questo braccio ingessato, 

era una persona che era in grado di parlare?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Di colloquiare?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si muoveva, era a letto?  

RISPOSTA - Non ho mai fatto caso. L'ho vista su una sedia, io 

la vedevo seduta, non ho guardato poi se si alzava, se 

andava a letto.  

DOMANDA - Lei la ricorda seduta?  

RISPOSTA - Mi ricordo la signora seduta, sì.  
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DOMANDA - E comunque parlava con lei?  

RISPOSTA – Avremo scambiato sì e no dieci parole.  

DOMANDA – Era una persona in grado di colloquiare?  

RISPOSTA - Il buongiorno e il buona sera esisteva sicuramente.  

DOMANDA – Ho capito. Esattamente è stata dimessa il 2 aprile 

del 1974. Senta, in questo periodo lei ha notato 

situazioni tipo, non so, mobili accatastati, in 

disordine, a casa di Romani? Situazioni diciamo tipo 

(tra virgolette) trasloco?  

RISPOSTA - Non mi sembra.  

DOMANDA - Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - Non ho questo ricordo.  

DOMANDA - E l'abitazione di Romani lei come la ricorda? Cosa 

ricorda di questa abitazione?  

RISPOSTA - Mi ricordo un corridoio d'entrata, mi ricordo la 

cucina dove ci fermavamo e mi ricordo che una volta sono 

entrato nello studio del dottor Romani, perché lui non 

c'era, assieme alla Patrizia, così, dalla porta a dare 

uno sguardo e siamo tornati indietro, basta.  

DOMANDA – Quindi lei normalmente stava in cucina? Le lezioni 

dove le...?  

RISPOSTA - Le lezioni erano in cucina, sì.  

DOMANDA - Ma le lezioni glie le dava solo la signora Romani o 

gliele dava anche Patrizia?  

RISPOSTA - Diciamo che qualche volte era presente anche 

Patrizia.  

DOMANDA - Lei conferma che quindi ci fu non dico una 

relazione, ma una qualche frequentazione con la 

Patrizia, insomma?  

RISPOSTA - L'ho precisato prima.  

DOMANDA - Può spiegare un po' di più in che cosa consisteva 

questo rapporto?  

RISPOSTA - Non c'era amore sicuramente, c'era un… così, una 

specie di feeling se vogliamo per quel periodo lì, che 

poi è scemato quando non ci siamo più frequentati.  
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DOMANDA – Allora, veniamo ad un argomento che è stato con lei 

affrontato praticamente tutte le volte che è stato 

interrogato. Comunque, prima di questo, Tramonte lei ha 

detto che l'ha presentato al Romani.  

RISPOSTA - Io ho detto che l'ho presentato?!   

DOMANDA – No, lei ha detto prima che Tramonte le ha fatto 

conoscere Romani.  

RISPOSTA – Sì, sì.  

DOMANDA - Ora, le faccio una domanda che in qualche modo 

coinvolge una cosa diversa che dice la Segato, sempre 

con riferimento… no, questo con riferimento ai rapporti 

tra Romani e Tramonte. Lei ha detto che c'era, 

presuppone che ci fosse un rapporto di amicizia, visto 

che ha fatto questa sorta di raccomandazione. Ora io le 

chiedo questo, la mia domanda è paradossale, ma sennò 

non possiamo introdurre questo argomento, se sia mai 

accaduto che sia stato Tramonte a chiedere di essere 

presentato a casa di Romani.  

RISPOSTA - Lo sta chiedendo a me?  

DOMANDA – Sì. Le chiedo una cosa assurta rispetto a quello 

che…  

RISPOSTA – Sì, mi sembra abbastanza assurdo.  

DOMANDA – Sennò non posso chiedere spiegazioni su un fatto, 

che potrebbe anche essere sbagliato, intendiamoci, che 

assume la Segato. Se lei sa, se lei è a conoscenza di 

come la Segato, la vedova di Romani, abbia conosciuto 

Tramonte e se l'abbia conosciuto.  

RISPOSTA – No, non sono al corrente di questo.  

DOMANDA - Non è al corrente?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Allora, la Segato afferma questo, per precisione le 

leggo di nuovo il passo, per evitare di essere aggredito 

come al solito. “Lei ha conosciuto Maurizio Tramonte?” 

“Sì”. “L'ha conosciuto quanto?” “Venne una volta con 

Zotto”, questa è la Segato che parla. “Con Zotto?” “Sì. 
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Zotto gliel'ha presentato”. “Come, Zotto gliel'ha 

presentato?” “Sì, come un suo amico. Sì, un suo amico 

che abitava nello stesso paese, perché sono tutti e due 

di Lozzo Atestino”. “Come mai l'ha portato a casa sua?” 

“Perché aveva desiderio di conoscere mio marito”. Quindi 

c'è una versione, diciamo, che può essere una 

sciocchezza, intendiamoci.  

RISPOSTA – Sì. È paradossale, come ha detto lei prima!  

DOMANDA – Non è che io le contesto niente, le chiedo se ha 

qualcosa da interloquire su questa diversa versione.  

RISPOSTA – No, non ho nulla da interloquire su questo.  

DOMANDA – “Perché aveva desiderio di conoscere mio marito e 

questo sa com’è, tra ragazzi un po' il passato e così lo 

portò”. Le è stato chiesto: “Abbia pazienza, signora, 

può essere un pochino precisa sulle finalità, sulle 

presunte finalità di questo approccio? Poi c'è stato un 

incontro con suo marito?” “Può darsi che ci sia stato, 

nel senso che ha coinciso con una delle volte che magari 

è venuto qualcuno del Lido, deve aver visto una volta 

però mio marito”. “Ma la domanda è questa, se è in grado 

di rispondere: Perché Tramonte desiderava conoscere suo 

marito? L'avrà detto a Zotto immagino, se se l'è portato 

a casa. Non so, l'ha spiegato a lui?” “Sì, forse per 

conoscerlo, perché, non so, un’ipotesi…”. “Se ha un 

ricordo di qualcosa detto o indirettamente da Zotto o 

direttamente da Tramonte circa le finalità di questo 

incontro” e lei dice: “C'era questa curiosità di 

conoscere questi uomini, che erano stati fuori dal 

partito e poi erano rientrati e forse una curiosità di… 

penso così, una curiosità”. E poi spiega appunto il 

discorso di coloro che facendo parte di Ordine Nuovo nel 

1969 sono entrati nel Movimento Sociale e allude alla 

curiosità di conoscere persone che, appunto, abbiano 

vissuto questo genere di vicenda. Quindi abbiamo da 

parte della Segato, che può essere anche una cosa, 
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intendiamoci, che ricorda male, non è che glielo sto a 

contestare, io le chiedo soltanto se è in grado di 

conciliare, se c'è un punto di incontro tra queste due 

versioni.  

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Cioè se per caso magari Tramonte abbia detto di non 

conoscere Romani e quindi abbia chiesto, pur 

conoscendolo, visto che gliel'ha presentato…? 

RISPOSTA – No, no.  

DOMANDA - Non sa niente di questo?  

RISPOSTA – No. No.  

DOMANDA – C’è un desiderio, un supposto desiderio di Tramonte 

di conoscere Romani perché era una di quelle persone che 

erano rientrate nel partito nel 1969, quando vi era 

stata quella famosa vicenda.  

RISPOSTA – No, perché sennò non poteva esserci quel primo 

approccio che lui mi ha portato a lavorare.  

DOMANDA - Quindi lei discorsi di questo genere non…?  

RISPOSTA – No, assolutamente! Che poi, forse, in una qualsiasi 

mia andata a casa del Romani per prendere delle lezioni 

sia venuto o mi abbia accompagnato anche il Tramonte, 

potrebbe essere, ma non sono sicuro.  

DOMANDA - Lei quante volte approssimativamente ha un ricordo 

di una contestuale presenza di Tramonte in occasione 

delle sue presenze a casa del Romani?  

RISPOSTA - Forse una, non lo so. Se poi vogliamo andare a 

quello che lei vuole…  

DOMANDA - Che cosa sarebbe quello che io voglio?!  

RISPOSTA – Sì, mi sembra che si stia un po'… le domande sono 

sempre girate per vedere se uno si ricorda o non si 

ricorda! E’difficile anche ricordarsi! Mi sembra di 

avere già detto che il Tramonte andava a qualche 

riunione a casa del dottor Romani, questo è a cui si 

vuole arrivare, io aspettavo giù in macchina. Ho già 

risposto alla sua domanda, devo continuare?  
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DOMANDA – Senta, non assuma questo tono!  

RISPOSTA – No, ma non sto assumendo… è che non riesco a...  

DOMANDA - Lei risponda alle domande! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi la sua presenza contestuale 

a casa Romani, sua e di Tramonte, lei la limita ad una 

volta, due volte?  

RISPOSTA - Una o due volte, sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Una o due volte.  

RISPOSTA - Forse tre, ma non posso ricordarmi con una certezza 

matematica!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei che cosa faceva e Tramonte che 

cosa faceva in queste due – tre volte?  

RISPOSTA – Allora, una volta mi ricordo che io aspettavo in 

macchina, questo è un ricordo molto fermo, lui scese e 

mi disse che c'era stata una riunione a cui aveva 

partecipato anche Maggi e mi ha detto: “Lì sono tutti 

dei pazzi”, questo me lo ricordo. Delle altre volte, 

siccome con Maurizio, essendoci l'amicizia, potevamo 

andare una sera ad Abano, un’altra sera potevamo andare 

a Padova o altro, per me è molto difficile collocare 

quante volte siamo andati da Romani, quante volte siamo 

andati al Pedrocchi, quante volte possiamo essere andati 

in una discoteca; cioè mi riesce molto difficile il 

tutto, perché i miei ricordi chiaramente non erano 

limitati a ricordarmi ogni sera quello che io facevo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

RISPOSTA - Mi ricordo solo dei particolari, questo me lo 

ricordo e mi sembra di averlo già messo agli atti, tutti 

gli altri…   

DOMANDA – Purtroppo la Corte non ha niente delle sue 

dichiarazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi quante volte lei è andato 

con Tramante a casa Romani, sia che siete saliti tutti e 

due insieme, sia che lei abbia aspettato giù?  

RISPOSTA - Saremo saliti forse una volta, poi una volta o due 
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siamo andati e io ho aspettato in macchina; questo è 

quello che io mi posso ricordare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E Tramonte cosa faceva?  

RISPOSTA - Non lo so cosa facesse in casa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ha detto che è andava a 

riunioni, ha detto lei che è uscito fuori…  

RISPOSTA - Perché mi ricordo quell'unica volta che lui scese e 

disse che lì dentro aveva parlato e aveva sentito dei 

discorsi da pazzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che tipo di discorsi?  

RISPOSTA – Non me lo ricordo.  

DOMANDA – Presidente, io ho un certo schema che però è un po’ 

sconvolto.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però tra tre ore siamo ancora a 

domandare…  

DOMANDA – Va bene, ma poi il risultato può essere meno 

efficace alla fine, non lo so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Seguiamo lo schema!  

DOMANDA – Comunque, lei stava dicendo poco fa che a volte 

rimaneva giù.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Giù dove?  

RISPOSTA - In macchina.  

DOMANDA – In macchina, dove metteva la macchina?  

RISPOSTA - O sotto casa o in un vialetto lì vicino, dove c'era 

la possibilità di parcheggiare.  

DOMANDA - Quindi lei assume che soltanto in un'occasione 

sarebbe stato presente con Tramonte a casa di Romani, o 

poco più.  

RISPOSTA – Sì, presumo una.  

DOMANDA - Allora io adesso procederò alla contestazione di 

quello che nel corso del tempo lei ha riferito in 

relazione a queste riunioni che si sarebbero svolte.  

RISPOSTA – Sì, ma il tempo può essere anche ingannevole sui 

ricordi.  
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DOMANDA – Sì. Dunque, una domanda che le è stata fatta tante 

volte, ovviamente, che quindi le rifaccio, 

indipendentemente dalla presenza di Tramonte, 

indipendentemente da quella riunione della quale ha 

riferito, i pazzi eccetera, sulla quale poi torneremo 

dopo, nelle occasione in cui c'era soltanto lei, 

capitava che si verificassero riunioni di persone con 

Romani?  

RISPOSTA - Questo non glie lo so dire! Se Romani ha avuto 

della gente a casa sua, nel periodo in cui io ci sono 

stato, certamente non potevo collegare questo a delle 

riunioni politiche perché io non ero informato.  

DOMANDA – Sì, io le chiedo innanzitutto se lei ha mai 

presenziato a talune di queste riunioni.  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Insomma, lei ha notato o no persone che si 

incontravano con Romani?  

RISPOSTA - Posso aver notato delle persone, ma non posso 

collegarle a delle riunioni politiche, in quanto questa 

sarebbe una mia…  

DOMANDA – Che cosa vuol dire, che lei ha visto persone che 

venivano, ma non sa il contenuto dei discorsi che 

venivano fatti?  

RISPOSTA - E non posso neanche sapere di quello… Cioè non sono 

informato di quello che succedeva, io mi trovavo lì, 

stavamo facendo un ripasso di qualcosa, ma certamente 

non venivo informato delle persone che entravano, di 

dove andavano e di cosa avessero parlato! Io posso fare 

una mia arbitraria deduzione e dire che fossero riunioni 

politiche, ma…  

DOMANDA – Sì, ma io non le ho chiesto se erano riunioni 

politiche, perché se lei non presenziava non poteva 

sapere la natura di queste riunioni. Le chiedo: lei 

materialmente, concretamente che cosa vedeva?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI – 
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Presidente, chiedo scusa, valuti la Corte, ma 

probabilmente proprio queste sono le domande rispetto 

alle quali il teste avrebbe diritto di essere informato 

su eventuali suoi diritti.  

DOMANDA – Ma io non vedo francamente il vedere persone che si 

riuniscono quale implicazione comporta.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI - Stiamo 

parlando delle riunioni contenute e previste nel capo 

d'imputazione, non nascondiamoci dietro un dito!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il teste ha la facoltà di non 

rispondere, ha solamente l’avvertenza che io gli faccio, 

che non può essere obbligato a deporre su fatti dai 

quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, 

adesso bisognerà capire se essere presente o capire chi 

frequentava casa Romani significa correre il rischio di 

essere coinvolto; mi pare che questo rischio…   

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BORTOLUZZI - Basta 

leggere il capo d'imputazione elevato nei confronti del 

signor Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte risponderà per fatti 

suoi. Mi pare che nei confronti di Zotto i Pubblici 

Ministeri non hanno voluto elevare, promuovere nessuna 

azione penale, sulla base anche delle dichiarazioni di 

Tramonte. Comunque l'avvertenza è stata fatta, sono 

queste le garanzie. Del resto se emergessero elementi a 

carico del testimone dovremmo sospendere e nominargli un 

difensore; quindi queste sono le due garanzie richiamate 

anche dalla Corte di Cassazione. Però andare a chiedere, 

come sta chiedendo e come sta rispondendo il testimone, 

sulla frequentazione, se era sotto era sopra, se erano 

riunioni, al momento non c'è nessun suo coinvolgimento, 

se non una difficoltà di ricordo che si basa anche sul 

tempo trascorso. Quindi andiamo avanti con questa 

attenzione. Chi è che lei vedeva andare a casa Romani?  

RISPOSTA - Non li conoscevo.   
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè erano delle persone…?  

RISPOSTA – Ma potevo vedere qualche personaggio, una persona o 

due, ma…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei non li conosceva?  

RISPOSTA - Non li conoscevo e neanche mi venivano presentati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che età avevano? Voglio dire, 

erano persone…?  

RISPOSTA - Persone di una certa età, mature ecco.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E queste persone che lei 

intravvedeva, mentre magari andava in cucina oppure… che 

cosa facevano, andavano nello studio di Romani o dove?  

RISPOSTA - Penso che andassero allo studio di Romani.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè si incontravano con Romani? 

RISPOSTA - Si incontravano con lui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quante erano?  

RISPOSTA - Non ho idea.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lei ha detto due; uno, due, tre, 

di più?  

RISPOSTA – Sì, qualche volta poteva essere una persona, 

qualche volta due, qualche volta potevo sentire dire 

“buongiorno, dottore”, ma più di là non si andava. Cioè 

mi sembra sia quasi un reato essere stato lì quel 

giorno, prendere quelle lezioni, per avere poi la 

licenza media, non lo so!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se fosse stato un reato l'avrebbe 

saputo poi! Prego.  

DOMANDA - Lei ha parlato di un'occasione in cui era presente, 

almeno ne ha ricordata una.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi pare che poi abbia detto che potevano essere 

anche due o tre, mi pare che all'inizio avesse detto… 

Comunque, in particolare ricorda un'occasione in cui era 

presente anche Tramonte. Ricorda se era pomeriggio, 

sera, cos’era? Che genere di orari potevano essere?  

RISPOSTA - Presumibilmente di sera.  
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DOMANDA – Di sera vuol dire dopo le nove, dopo cena?  

RISPOSTA - Sì, ora di cena, subito dopo cena, quegli orari 

così.  

DOMANDA - Stiamo parlando di una situazione diversa da quella 

in cui Tramonte le ha detto, una volta che è uscito 

fuori da casa Romani e lei aspettava in macchina, “sono 

pazzi” o qualcosa del genere, no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Stiamo parlando di una situazione diversa?  

RISPOSTA – Sì, presumibilmente sì. Anche perché determinati 

ricordi sono fatti su ricordi che io ho avuto da 

Tramonte.  

DOMANDA – Sì, poi arriveremo anche a quello, cerchiamo di 

seguire un… ci arriviamo ben presto. Dunque, ci 

arriveremo attraverso la contestazione delle 

dichiarazioni che lei nel tempo ha rilasciato su queste 

riunioni. Allora, la domanda è questa: In 

quell'occasione in cui Tramonte era presente a casa di 

Romani, innanzitutto lei sa Tramonte che cosa era venuto 

a fare in quell'occasione lì?  

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Tramonte che ha fatto? Cioè era lì, è stato con lei 

o è andato…?  

RISPOSTA - Credo ha parlato col dottor Romani.  

DOMANDA - Ma che facevano, la porta la chiudevano?  

RISPOSTA - La porta era chiusa.  

DOMANDA - Quindi lui è entrato in una stanza e si è chiusa la 

porta?  

RISPOSTA - Nello studio, presumo, e…  

DOMANDA - Ricorda se in quell'occasione specifica c'erano 

delle altre persone ?  

RISPOSTA - No, non mi ricordo.  

DOMANDA - Non si ricorda se era Romani e Tramonte o se era 

Romani, Tramonte e altre persone?  

RISPOSTA - No, non me lo ricordo esattamente. Non mi ricordo, 
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potrebbe essere che ci fosse stata qualche altra 

persona.  

DOMANDA – Ho capito. Un'altra domanda, che poi approfondiremo 

maggiormente dopo, lei ha detto che Tramonte in 

quell'occasione in cui le ha dato questo resoconto 

sintetico di quello che era il suo giudizio su quanto 

accaduto in occasione della riunione ha parlato di 

Maggi.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ora le chiedo: Di questo Maggi, oltre ad averne 

sentito parlare da Tramonte con riferimento a 

quell'episodio sul quale poi torneremo, lei lo ha mai 

conosciuto?  

RISPOSTA - Personalmente no. Ho sentito parlare di dottore 

durante quei saluti che si davano mentre io prendevo 

lezioni; dopodiché sono venuto a conoscenza negli anni 

che poteva trattarsi del dottor Maggi.  

DOMANDA - Lei ricorda che le sono state sottoposte delle 

fotografie?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ricorda di aver riconosciuto qualcuno in queste 

fotografie?  

RISPOSTA – Sì, anche qui aiutato preventivamente da Tramonte.  

DOMANDA - E come l'avrebbe aiutato Tramonte?  

RISPOSTA - Una volta dicendomi con la barba, un’altra volta 

no, dicendomi che aveva il viso grosso.  

DOMANDA – Cioè Tramonte le avrebbe dato una descrizione 

fisica?  

RISPOSTA - Una descrizione abbastanza fisica di Maggi, sì.  

DOMANDA - Torniamo un momento a quell’unica occasione in cui 

Tramonte si sarebbe appartato con Romani o chissà se con 

altre persone oppure no, lei ricorda come siete andati a 

casa dopo? Innanzitutto come vi siete recati sul posto e 

come siete tornati a casa?  

RISPOSTA - Ci siamo andati con l'auto di Tramonte. Normalmente 
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era con l'auto di Tramonte che si andava in giro.  

DOMANDA – E quindi al ritorno?  

RISPOSTA - Con l'auto di Tramonte!  

DOMANDA – Sempre con l’auto di Tramonte. Allora io adesso le 

leggo alcune diverse dichiarazioni che lei nel corso del 

tempo ha riferito su questi argomenti e poi, diciamo, ci 

ragioneremo sopra; questo anche con riferimento 

all'eventuale conoscenza di Maggi e a questa specifica 

riunione. Prendiamo il primo verbale, che è quello del 

12 luglio del 1995 davanti a al ROS, a pagina 3 di 

questo verbale le viene formulata una domanda sulla sua 

eventuale partecipazione ad una riunione che si sarebbe 

svolta prima della strage di Piazza della Loggia; ecco, 

avevo dimenticato questo aspetto. Lei sa o si ricorda 

quando è stata la strage di Piazza della Loggia?  

RISPOSTA – Maggio, ma non mi ricordo la data.  

DOMANDA - L'anno se lo ricorda?  

RISPOSTA - 1974.  

DOMANDA - 28 maggio 1974.  

RISPOSTA - La data non me la ricordo.  

DOMANDA – Quindi, ad essere più precisi, la domanda sarebbe 

questa: Quella riunione, quella sua presenza contestuale 

a Tramonte, quel giorno in cui Tramonte si sarebbe 

appartato con Romani eccetera, lei era presente comunque 

presso l'appartamento di Romani, come si colloca 

rispetto a quell'evento, rispetto al 28 maggio 1974, 

prima o dopo?  

RISPOSTA - Mi sembra di aver sempre dichiarato che non mi 

ricordavo esattamente se prima o dopo il grave fatto di 

Brescia.  

DOMANDA – Dunque, riprendendo un discorso che aveva iniziato, 

la domanda che le venne fatto era se lei aveva ricordo 

di una riunione nella immediata prossimità antecedente 

rispetto alla strage di Piazza della Loggia e lei 

rispose: “No, non ricordo di aver partecipato ad una 
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riunione a casa di Gastone Romani ad Abano verificatasi 

tre giorni prima della strage di Piazza della Loggia. Ho 

il ricordo, ma non so se si tratta della riunione a cui 

alludete voi, che credo di focalizzare da quindici o 

trenta giorni prima della strage di Piazza della Loggia 

e alla fine della quale io fui accompagnato a casa da un 

giovane di San Donà di Piave su di un’autovettura bianca 

di marca italiana. Preciso meglio che a bordo dell'auto 

eravamo in tre: il giovane, io e Tramonte. Il giovane 

accompagnò prima me sotto la mia abitazione, all'epoca 

sita in Lozzo Atestino in Via Giarre e successivamente 

portò il Tramonte sotto casa sua, sita all'epoca nello 

stesso paese, ma di cui non ricordo il nome della via”. 

Poi sempre nel predetto verbale è stato affrontato 

l'argomento di Maggi, questo per trattare tutte le cose 

in un unico contesto, ed è il verbale nell’ambito del 

quale le sono state mostrate le fotografie di Maggi per 

vedere se fosse o meno una delle persone presenti in 

quell'occasione, cioè quella occasione della sua 

contestuale presenza con Tramonte. Lei disse: “Riconosco 

nella fotografia che mi mostrate la persona che 

partecipò alla riunione tenutasi a casa del Romani a e 

che tenne per molto tempo la parola. Ricordo la 

fisionomia della persona, anche se ovviamente più 

giovane; in particolare mi hanno colpito gli occhi e le 

sopracciglia molto folte e marcate. Mi sovviene che 

questa persona era sempre molto trasandata 

nell’abbigliamento. Dell’abbigliamento ricordo anche che 

spesso vestiva con maglia a dolcevita. Voglio precisare 

che comunque la persona nella fotografia io non la 

collego al nome di Maggi, che come ho detto conosco 

giornalisticamente o perché mi è stata riferita da 

altri”. Poi le è stata mostrata una ulteriore 

fotografia, lei lo ha riconosciuto anche in questa 

fotografia. “In questa seconda fotografia che mi 
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mostrate riconosco sicuramente la persona di cui abbiamo 

parlato sinora, cioè la persona presente alla riunione a 

casa del Romani e che voi mi dite essere Maggi Carlo 

Maria”. Ecco, che cosa ha da dire a riguardo? Poi 

eventualmente passeremo anche agli altri verbali. Cioè 

in questo passo di questo primo verbale ci sono questi 

elementi, diciamo. Lei dà per presente a quella 

specifica riunione una persona che non sa se si tratti 

di Maggi, di cui pure aveva sentito parlare, ma che 

mostrate le due fotografie riconosce nella persona di… 

riconosce insomma che si tratta, appunto, di foto di 

Maggi. Poi c'è questo discorso di questo accompagnamento 

a casa da parte di una terza persona con l’accento di 

San Donà di Piave o di San Donò del Piave. Sempre per 

rimanere sul discorso di questa persona, c'è un altro 

particolare che poi ha rilievo, lei dice: “Prendo atto 

che l'ufficio è interessato alla figura del giovane di 

San Donà di Piave, che egli potrebbe rivelarsi molto 

importante per le indagini in corso sulle reati di 

strage. Facendo uno forzo di memoria…”… però prima le 

devo formulare la domanda: Lei ricorda di questo 

accompagnamenti a casa?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Se lo ricorda?  

RISPOSTA – Sì, adesso me lo ricordo; adesso mi ricordo.  

DOMANDA – Ma se lo ricorda lei oppure…?  

RISPOSTA - Diciamo che è di quei ricordi che quando abbiamo 

parlato con Tramonte prima del mio interrogatorio sono 

riuscito a collocare; altrimenti io non mi sarei 

ricordato assolutamente di questo.  

DOMANDA – Cioè lei ricorda diciamo aiutato da Tramonte?  

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di questa persona.  

DOMANDA - Ha un ricordo autonomo suo di questa persona?  

RISPOSTA - Autonomo autonomo no. Se non mi fosse stato 

ricordato da Tramonte non me lo sarei ricordato.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Una volta che Tramonte gliel’ha 

ricordato le è venuto in mente?  

RISPOSTA – Sì, mi è venuto in mente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa persona chi era?  

RISPOSTA - Il nome non me lo ricordo.  

DOMANDA – Dunque, lei fece in questo primo verbale il nome di 

un certo Luigi.  

RISPOSTA - Potrebbe essere, però che io abbia ricordi di Luigi 

assolutamente no. Anche qui, ripeto…  

DOMANDA – Lei disse: “Prendo atto che l'ufficio è interessato 

alla figura del giovane di San Donà del Piave e che egli 

potrebbe rivelarsi molto importante per le indagini in 

corso sui reati di strage. Facendo uno sforzo di 

memoria, e comunque mi riservo di contattarvi non appena 

dovessi ricordarmi altri particolari, posso dirvi che 

l'auto da questi guidata era una probabilmente una FIAT 

1100 di colore bianco; del colore sono certo e forse gli 

interni erano rossi. Si trattava di un giovane alto 

circa centimetri 180 di San Donà di Piave e di questo 

sono abbastanza sicuro perché diceva di dover far presto 

in quanto in quel comune doveva rientrare. Desidero che 

sia messo in forma dubitativa, ma è possibile che di 

nome facesse Luigi. Questa persona dal suo atteggiamento 

mi pareva molto sicura di sé e peraltro essa partecipava 

alle varie riunioni”. Quindi, diciamo, non solo dice che 

questo signore vi ha accompagnato a casa, ma che in quel 

che modo lo ricollega ad una sua presenza anche in 

occasione di altre situazioni di riunioni a casa di 

Romani. Poi ribadisce: “Sì, confermo che questo giovane 

ha partecipato a tutte le riunioni a cui io sono stato 

estromesso”. Cioè lei dice io rimango fuori, però questo 

giovane…  

RISPOSTA - Sempre con il discorso che io potevo trovarmi giù 

in macchina.  

DOMANDA – No, se lei era in macchina come fa a dire che 
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partecipava?!  

RISPOSTA - Che partecipava ho detto?  

DOMANDA – No, che questo signore presenziava?  

RISPOSTA - Probabilmente vedevo qualcuno salire o molto 

presumibilmente erano quelle persone che io vedevo 

quando studiavo e vedevo entrare queste persone. Poi 

collocandole nel tempo, avendo dei ricordi si cerca di 

fare un collage di tutto quello che uno si ricorda e si 

mette assieme un po’ il tutto.  

DOMANDA – Senta Zotto, il problema è questo, poi ci 

arriveremo, purtroppo i verbali sono tanti, ma lei 

sinteticamente, poi semmai li prenderemo uno per uno, 

questo discorso di Luigi praticamente lo fa in questa 

prima occasione, no?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi dice che gliel'ha suggerito Tramonte.  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Si tratta di una cosa che le ha messo in bocca 

Tramonte. Ora bisogna cercare di dire le cose in una 

maniera precisa, diciamo, e capire bene il contributo di 

Tramonte a queste cose che lei ha detto quale è stato in 

concreto. Ha capito?  

RISPOSTA - Diciamo che è stato…  

DOMANDA – Cioè lei prima praticamente ha fatto un discorso del 

genere: io non mi ricordavo, Tramonte mi ha acceso la 

lampadina e mi sono ricordato. Però, come ha detto al 

Presidente, ad una sua specifica domanda, praticamente 

ha spiegato che lei comunque aveva un ricordo autonomo, 

cioè dopo che Tramonte l'ha aiutata a risalire nel corso 

degli anni a questo episodio, però poi si è ricordato da 

solo di questo soggetto. E’ così?  

RISPOSTA - Non mi sembra di aver detto questo! Ho detto che 

Tramonte mi ha aiutato moltissimo nei ricordi. Molto 

probabilmente siccome io non ho una memoria ferrea o non 

avevo… riuscivo a focalizzare, meglio ancora, 
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determinati ricordi, molto probabilmente uno di quei 

ricordi che Tramonte mi ha aiutato a collocare ho detto 

sì, potrebbe essere. Anche perché capitava altre volte 

al di fuori della politica…  

DOMANDA – Vede, lei sta dicendo una cosa parecchio diversa da 

quella che ha detto poco fa.  

RISPOSTA - Per me non è diversa, perché se uno ti aiuta a 

ricordare, ti ricordi una sera…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma una volta che l'aiuta a 

ricordare, poi il ricordo è suo. Quantomeno questo di 

San Donà se lo ricorda o non se lo ricorda? Gliel’ha 

ricordato Tramonte, ma poi ce l’ha presente?  

RISPOSTA - Ma rimane influenzato dal ricordo di Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Ma se fosse un ricordo…  

RISPOSTA – Se fosse per me direi no, non mi ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Inesistente da parte sua direbbe: 

Non me lo ricordo, ma l’ha detto Tramonte, non me lo 

ricordo! Invece lei dice: Però me lo ricordo.  

RISPOSTA – No, è quello che sto dicendo, che non me lo ricordo 

io! Me lo ricordo perché mi ha aiutato Tramonte. Era 

questo che io intendevo dire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Insomma, questo signore che la 

prende, la porta in macchina ed era di San Donà, ha la 

macchina di un certo colore, di un certo tipo, che 

andava di fretta perché doveva tornare al suo paese, è 

un ricordo del Tramonte o è un ricordo di Tramonte che 

poi lei condivide?  

RISPOSTA – Allora, è un ricordo di Tramonte, che io ho 

riportato non dico pari pari, ma quasi! Ma ripeto, se ci 

vuole essere un po’ di… che determinati ricordi per me 

possono essere legati indipendentemente da quello che 

era la politica, perché capitava che spesso si potesse 

andare da qualche altra parte e potessero esserci dei 

ragazzi che si conoscevano indipendentemente dalla 

politica. Quando è uscito che mi hanno chiamato, 
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preventivamente, parlando con Tramonte determinati 

ricordi sono usciti fuori da lui e io li ho fatti quasi 

carico mio, ma non perché io me li ricordassi di mia 

spontanea volontà, perché non riuscivo a collocarli e 

non riesco a collocarli. Credo che non ci sia una 

contraddizione in questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma in base a quello che ha letto 

il Pubblico Ministero questo ricordo sembra essere suo, 

condiviso da lei! Cioè si ricorda lei il fatto, almeno 

dalla contestazione, di essere andato…?  

RISPOSTA – Sì mi ricordo che una sera ci hanno accompagnato…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E di essere andato con una 

macchina, in un certo modo?  

RISPOSTA - Sì, però collocarla in quella serata particolare...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma lasci stare la serata 

particolare.  

RISPOSTA – Sì, sono stato accompagnato a casa più di qualche 

altra volta con dei ragazzi, che potevano essere di San 

Donà, potevano essere di Venezia, potevano essere di 

Noventa Vicentina, potevano essere di Vicenza, però per 

me collocarli in un determinato periodo ben specifico, 

collocarli in una serata particolare mi è molto 

difficile! Il mio ricordo non è particolare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché lei lo colloca, se non 

sbaglio, anche temporalmente ad una ventina di giorni 

prima.  

DOMANDA – Quindici giorni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindici – venti giorni prima 

della strage.  

RISPOSTA – Sì, sempre su un ricordo aiutato dal Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sa, Tramonte non so se…  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI – 

Presidente, chiedo scusa se mi permetto di intervenire. 

Se però, e penso che il Pubblico Ministero lo farà, si 

vanno a leggere gli altri verbali che ha reso, ci si 
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rende conto che in realtà questo ricordo non è così 

variabile, insomma; quindi non è così come lo riferisce 

in quel primo verbale.  

DOMANDA – Sì, bisogna anche vedere che cosa ricorda oggi.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. BATTAGLINI –Sicuro!  

DOMANDA - È lui il dominus delle sue dichiarazioni e delle sue 

versioni, quindi può anche dire delle cose diverse oggi, 

ricordarle in maniera diversa o averle dette diciamo 

inesattamente all’epoca per i più svariati motivi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei oggi si ricorda di essere 

stato accompagnato da questo ragazzo di San Donà, sia 

che si chiamasse Luigi, sia che non si chiamasse Luigi?  

RISPOSTA – Sì, mi ricordo. Ma come ho detto prima, per me il 

nome Luigi dice tutto e non dice niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lasci stare Luigi.  

RISPOSTA – Sì, c'è stata una serata, non so, che sono stato 

accompagnato a casa da un ragazzo, eravamo io, Maurizio 

e questo ragazzo, sì. Ma collocarlo esattamente in 

quella serata è perché ho avuto il sostegno del ricordo 

da parte di Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. E questo signore aveva quella 

macchina di quel colore?  

RISPOSTA - Presumo che fosse bianca e rossa, però…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi diciamo che è esatto anche 

nel suo ricordo il fatto di essere stato accompagnato da 

un ragazzo con un certo tipo di macchina, di quelle 

caratteristiche.  

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non sa precisare se i tempi 

fossero quei quindici - venti giorni prima del 28 maggio 

oppure no?  

RISPOSTA – Certo. Ma è sempre quello che io ho sostenuto, 

presumo, dagli interrogatori che sono stati fatti.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI – 

Presidente, chiedo scusa, riprendendo quello che la 
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collega Battaglini ha appena sostenuto, a mio avviso 

invece diventa centrale che con riferimento ad un 

determinato argomento, proprio perché il Pubblico 

Ministero sta facendo le contestazioni, che le 

contestazioni vengano fatte soprattutto se ci sono cose 

diverse.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma adesso più che ad una 

contestazione, preme alla Corte sapere qual è il suo 

ricordo di adesso, il suo ricordo di adesso, poi le 

contestazioni servono… Perché noi non ci stiamo capendo 

nulla! Voi capite tutto, ma a noi ci serve sapere quante 

volte è andato casa, una volta, due volte, dieci volte! 

Ci andava per fare lezione, non ci andava per le 

lezioni. Queste sono le cose che interessano a noi, poi 

può aver detto tutte le fesserie o tutte le cose 

contraddittorie, le contesterete dopo che ha dato una 

risposta, sennò noi non capiamo nulla! Perché noi delle 

sue dichiarazioni non abbiamo nulla. Quindi cerchiamo di 

capire adesso qual è il suo ricordo, e mi pare che 

questo sia il ricordo, dopodiché se le contestazioni… 

Voi pretendete la domanda, giustamente la domanda e 

facciamo la domanda, facciamogli chiarire il punto e poi 

le contestazioni saranno progressive con riferimento poi 

al ricordo di adesso se è un ricordo fallace, si 

ricorderà le cose dette a distanza di…  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – AVV. SANDRINI – 

Presidente, se mi consente, è proprio perché evitare che 

le contestazioni vengano fatte ad uso e consumo delle 

Parti, quindi difese, a secondo delle convenienze che 

secondo me deve essere fatto questo lavoro, proprio per 

consentire alla Corte di capire fin da subito quello che 

nell'evoluzione il teste ha detto; perché sennò si 

rischia che a seconda delle convenienze delle Parti la 

Corte sappia le cose a spezzoni.  

DOMANDA - Io non posso leggere tutti i verbali 
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contemporaneamente!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque procediamo come dobbiamo 

procedere, cioè prima si fa la domanda sul fatto e del 

suo ricordo di adesso, dopodiché si fa la contestazioni 

e vediamo se c'è una contestazione in un verbale, ce n’è 

una diversa, una precisazione. Così dobbiamo fare, 

d’altra parte abbiamo pazienza per un anno, avremmo 

pazienza anche oggi, nonostante il ritorno sia 

scioccante! Dobbiamo avere pazienza, come l’abbiamo 

sempre avuta, quindi adesso le domande le saranno fatte, 

le faranno prima la domanda su che cosa si ricorda 

adesso, dopodiché se ha reso delle dichiarazioni gliele 

ricorderanno e così andiamo avanti piano piano.  

DOMANDA – Allora, la descrizione fisica di questo giovane è un 

qualche cosa che fa parte dei suoi ricordi o un qualche 

cosa che le è stato indicato da Tramonte? Non so, 

l'altezza per esempio?  

RISPOSTA – Fa parte dei ricordi sempre diciamo avuti dal 

Tramonte.  

DOMANDA - In questo verbale, per ora stiamo ragionando di 

questo verbale, poi un po’ alla volta passeremo agli 

altri, perché lei ha detto sempre delle cose diverse, 

questo è la caratteristica delle sue dichiarazioni 

pregresse. Comunque, in questo verbale lei indica questo 

giovane come presente ad una pluralità di riunioni; cioè 

in più passi dice: “Confermo che questo giovane ha 

partecipato a tutte le riunioni dalle quali sono stato 

estromesso”. Ecco, prima avevamo iniziato a parlare 

anche di questo, ovviamente per poter dire che questo 

giovane partecipava, ha partecipato a più di una di 

queste presunte riunioni bisogna che lei fosse a casa 

per poterlo dire, conviene con me?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Allora le chiedo se questo è vero o non è vero, cioè 

se questo signore che l'ha accompagnato a casa l'ha 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

88 

visto più di una volta a casa di Romani.  

RISPOSTA – Ripeto quello che ho detto prima, potrebbe essere 

che questo ragazzo è entrato mentre io facevo lezione. 

Nel ricordo con il Tramonte posso averlo collocato più 

di qualche giorno che fosse entrato e fosse andato da 

Romani; questo è il mio ricordo. Quello che ho detto lì 

probabilmente era un altro tipo di ricordo, adesso qui 

questo è il ricordo che io posso avere.  

DOMANDA – Guardi che lei deve fare uno sforzo, deve anche 

capire noi! Cioè bisogna distinguere sempre quello che 

ricorda lei, sia pure con l'aiuto di Tramonte, e quello 

che invece ha detto soltanto Tramonte, capito?  

RISPOSTA – Sì, certamente. Ma io cerco di sforzarmi, è che non 

è semplice, non è facile a distanza di trentacinque anni 

avere determinati ricordi; non è facile per me che 

comunque politicamente non ero coinvolto in nulla, anzi 

ero una persona che cercava di lavorare e di prendere la 

terza media, visto che l'abbiamo detto. Per cui per me 

determinati fatti, determinate situazioni non 

esistevano, perché io avevo altri obiettivi in quel 

momento su cui proseguire.  

DOMANDA – Senta, consideriamo un momento quella situazione in 

cui Tramonte viene giù, lei è in macchina e fa un 

commento su quello che dicevano queste persone che si 

riunivano.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Mi vuole ripetere che cosa ha detto?  

RISPOSTA - Esattamente adesso diciamo che mi sembra di 

ricordare che abbia detto “questi sono tutti pazzi”, 

questa è un po' la sintesi del discorso o la sintesi di 

quello che può avermi detto.  

DOMANDA – Ma riferito ad un'unica occasione o ad una pluralità 

di occasioni? Cioè i commenti di Tramonte circa la 

pazzia eccetera li ricollega ad una situazione specifica 

o è una cosa che si è ripetuta nel tempo?  
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RISPOSTA – Ma questa mi sembra una situazione specifica, anche 

perché non credo che mi abbia ripetuto altre volte frasi 

di questo genere.  

DOMANDA – Allora io le leggo quello che nel corso del tempo ha 

detto, poi lei dirà qual è la verità o comunque che cosa 

ricorda.  

RISPOSTA – Va bene, sì.  

DOMANDA - Abbiamo questo primo verbale in cui dice la stessa 

cosa, ma sembra esteso ad una pluralità di situazioni, 

perché dice: “Posso comunque dare atto che Tramonte 

quando usciva da queste riunioni - quindi peraltro dà 

Tramonte più volte presente - mi diceva che erano dei 

pazzi” e questa è una prima situazione, questo è il 

verbale del ROS. Poi il 20 marzo a pagina 5 questo 

invece è riferito a quella persona che lei riconosce per 

Maggi: “Ricordo che il Tramonte, presumo in un'occasione 

diversa da quella sera – quindi dalla sera di 

quell'incontro lì - mi riferì non solo che parlava 

sempre lui - cioè il presunto Maggi - ma anche che 

faceva dei discorsi da pazzo e da megalomane e che era 

un tipo pericoloso dal quale stare alla larga”. Glieli 

leggo tutti, poi dopo farà i suoi commenti, va bene?  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA -  Poi un'altra volta in cui ne parla, 20 aprile 1998, 

dice: “Ricordo comunque che il Tramonte nominava Maggi, 

in un'occasione mi ha detto che era pazzo, che era un 

pazzo, una persona molto pericolosa. Tramonte non mi ha 

mai specificato perché Maggi fosse pazzo o pericoloso, 

al massimo mi ha riferito che faceva discorsi in cui 

prospettava l'opportunità di modifiche di natura 

costituzionale o comunque di creare un Ordine Nuovo. 

Escludo che Tramonte mi abbia mai riferito di discorsi 

del Maggi circa l'opportunità di fare attentati o 

mettere bombe”. Poi 2.07.1999 a pagina 6: “E’ vero che 

in qualche occasione - quindi come vede sembra più volte 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

90 

e quindi ciò implicherebbe anche una presenza di 

Tramonte più di una volta - in macchina in quegli anni 

Tramonte mi parlava del dottor Maggi di Venezia e mi 

diceva che si trattava di un pazzo esaltato, attestato 

su posizioni politiche estreme”. Poi 12 luglio del 2000 

pagina 15, questo è il verbale ultimo, quello di Corte 

d'Assise: “Mi ricordo una volta, non so se fosse in 

occasione di quelle riunioni o di quelle serate a casa 

di Romani o in un'altra occasione, che potevamo essere 

assieme con Tramonte, mi diceva che il dottor Maggi 

aveva delle idee strane, delle idee abbastanza 

rivoluzionarie per quella che poteva essere la 

conduzione politica”. Il Pubblico Ministero le dice: 

“Lei disse che Tramonte diceva: <Tramonte quando usciva 

da queste riunioni mi diceva che erano dei pazzi>, 

questa è stata la frase che lei ha usato” “Sì, 

confermo”. Quindi la domanda è questa: Lei ha sentito, 

questi sono tutti i verbali che ha reso con riferimento 

a quello che le ha detto Tramonte circa la personalità 

di Maggi o quello che le diceva, o che dicevano le 

persone nel corso di queste riunioni.  

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Diciamo che tre volte su quattro fa riferimento ad 

una situazione verificatasi più di una volta, cioè 

riunioni al plurale alle quali andava Tramonte. E lei 

che cosa ci dice oggi?  

RISPOSTA - Mi sembra che il succo di quello che mi diceva sia 

sempre quello, cioè che il Maggi era una persona molto 

estrema nei ragionamenti, che poteva rasentare quasi la 

pazzia. Mi sembra che… che poi me l'avesse detto una 

volta…  

DOMANDA - Questo lo conferma?  

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quello che le chiedo: Queste osservazioni di 

Tramonte qui sembrano fatte, tranne in un'occasione, con 
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riferimento a duna pluralità di situazioni, cioè non 

esce da una riunione e a questa riunione Maggi si è 

espresso in questi termini, ma sembrano una cosa 

ripetuta. Lei che cosa dice oggi?  

RISPOSTA – Ma potrebbe essere che me l'abbia detto più di 

qualche volta, solo che una volta mi ricordo che mi ha 

detto esattamente “Quello è un pazzo”, ecco.  

DOMANDA – Ho capito. Ricorda una volta, non può escludere che 

l’abbia…?  

RISPOSTA - Che qualche altra volta me lo possa aver detto, sì.  

DOMANDA – Dunque, adesso le rappresento che cosa ha detto con 

riferimento alla posizione di questo Luigi nel corso del 

tempo, perché sono dichiarazioni che hanno subito una 

evoluzione. La prima volta che ne parla è quella che già 

abbiamo indicato del 12 luglio, poi ne parla 

successivamente il 20 marzo del 1997, dovrebbe essere a 

pagina 15, e qui conferma diciamo l'esistenza e la 

presenza di questo Luigi per il momento. Lei dice: “Al 

termine di quella riunione Tramonte mi ha fatto presente 

che ci avrebbe accompagnato a casa in macchina un 

giovane che era presente a quella riunione. Ricordo che 

o Tramonte lo chiamò Luigi in mia presenza o me lo 

presentò come Luigi. Mi pare di ricordare che 

quest’ultimo abbia assunto qualche espressione di 

disappunto una volta appreso che avrebbe dovuto 

accompagnare a casa non soltanto il Tramonte, ma anche 

me. Mi pare di ricordare che durante il tragitto i due 

abbiano discusso di donne, di viaggi e di macchine”. Poi 

qui c'è una particolarità che merita anche una 

attenzione specifica: “Mi pare di ricordare che quel 

ragazzo abbia detto che desiderava acquistare una Porche 

nera. Non ricordo che i due abbiano detto tra di loro 

che dovevano incontrarsi o che uno dei due doveva 

incontrarsi con una persona che aveva una Porche. 

Ricordo che il giovane aveva abbastanza fretta, che 
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diceva che doveva passare da San Donà. Non sono in grado 

di precisare se dovesse andare a San Donà perché abitava 

in quella località o se dovesse soltanto transitarvi. 

Ricordo soltanto che chiesi al Tramonte come dovesse 

fare una volta passato da Lozzo Atestino per andare a 

San Donà. Durante il tragitto non ci siamo fermati e non 

abbiamo incontrato nessuno di particolare. Tramonte non 

mi ha mai presentato persone che fossero in possesso di 

una Porche”, io gliele leggo tutte, questa è 20 marzo 

1997. Poi c'è 20 aprile 1998, l'affermazione circa 

l'esistenza e il suo ricordo di questo Luigi che, lei ha 

visto, nel verbale che le ho appena letto è abbastanza 

particolareggiata, perché lei descrive anche i 

comportamenti di questo Luigi; il disappunto perché 

doveva accompagnare anche lei; quindi dà l'idea di una 

cosa che in quel momento si ricorda chiaramente. Ora il 

20 aprile 1998 il tema Luigi subisce una qualche svolta 

e lei dice, almeno mi sembra che sia questo il verbale: 

“Quanto a Luigi, ribadisco una volta ancora di averlo 

visto soltanto in quell'occasione che ho descritto 

quando sono stato precedentemente interrogato. 

Naturalmente non posso escludere che possa in ipotesi 

aver partecipato ad altre riunioni presso l'abitazione 

di Romani, ma non ne ho un ricordo. Non capisco come il 

Tramonte possa aver parlato di una mia conoscenza più 

specifica di quel giovane. Lei mi fa notare come a suo 

giudizio sia sorprendente che a distanza di ventiquattro 

anni sia in grado di descrivere, come ha fatto nel 

recente esame da parte dei Carabinieri, una persona 

vista una volta soltanto. A questa contestazione 

rispondo che Luigi denotava in quell’occasione una 

personalità molto particolare e tale da attirare 

l'attenzione o comunque da lasciarne impresso l'aspetto. 

Ciò che mi aveva più colpito del Luigi era la facilità 

con cui, a suo dire, poteva disporre di soldi o di 
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donne, particolare che si contrapponeva ad una mia 

disponibilità in tal senso molto più modesta. Lei mi 

chiede se io parli di quel giovane chiamandolo Luigi 

perché così si fece chiamare nell'occasione o così venne 

chiamato nell'occasione o se, invece, questo nominativo 

mi sia stato indicato dal Tramonte quando venne a 

preannunciarmi l'interrogatorio da parte dei 

Carabinieri. Io le rispondo che in effetti non posso 

escludere che i fatti siano andati proprio così, e cioè 

che io continui a chiamare quella persona 

convenzionalmente come Luigi soltanto perché Tramonte 

usò tale nome quando venne a preannunciarmi 

l'interrogatorio. In effetti il Tramonte venne da me e 

tra le altre cose mi disse: <Ti ricordi quando Luigi ci 

accompagnò a casa in quell'occasione?> o qualcosa del 

genere, aiutandomi nello sforzo di memoria anche sul 

tipo di auto. Quando Tramonte venne da me mi riferì che 

lui aveva lavorato per i servizi - poi c'è anche questo 

discorso - e la cosa mi procurò un certo disagio 

eccetera. In particolare il Tramonte mi chiese se io 

ricordassi di quel Luigi, che nell'occasione più volte 

descritto ci aveva accompagnati a casa, nonché della 

presenza di Maggi presso l'abitazione di Romani; io gli 

feci presente che in realtà il Maggi nessuno me l'aveva 

presentato”. Dunque, in questo interrogatorio Luigi 

rimane come entità concreta insomma, come persona di cui 

si ricorda, però è il nome che vacilla, nel senso che 

lei dice “non escludo che però sia stato Tramonte a dire 

che questo giovane, pur esistente, si chiamasse Luigi. 

Quindi abbiamo già una prima modifica.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E la domanda qual è?Se facciamo la 

domanda così perlomeno ci risponde, sennò ci perdiamo!  

DOMANDA – Cioè queste più che domande sono contestazioni su 

quello che lui ha detto di Luigi. Io ho chiesto se Luigi 

esiste eccetera, lui ha dato una sua versione e questi 
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sono i vari passi in cui parla di Luigi e un po' alla 

volta (mi sembrava che questa fosse anche l'aspirazione 

delle difese) ciò che lui dice di Luigi subisce 

un'evoluzione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora adesso vediamo che risposta 

ci dà.  

DOMANDA - Lei si ricorda quello che ho detto prima, c'è 

qualche modifica da introdurre sul punto?  

RISPOSTA – No, mi sembrava di avere già specificato prima che 

il ricordo del Luigi era un qualcosa che mi era stato 

suggerito, fra tutti i ricordi, quella sera che ci siamo 

incontrati con Tramonte, dopodiché io ne ho fatto un 

ricordo mio. Questo è.  

DOMANDA – Dunque, il problema è questo: Lei quando parla di 

questo Luigi, almeno nei verbali che le ho letto adesso, 

ne dà una descrizione molto specifica, cioè non dà una 

descrizione vaga, dice quello che ha fatto, quello che 

ha detto!  

RISPOSTA – Ma i discorsi in macchina potevano essere quelli 

con Luigi, potevano essere quelli con qualcun altro che 

si poteva fare qualche sera che si andava in giro.  

DOMANDA - Io le chiedo, per esempio, qui le ho letto di questo 

Luigi che voleva comprare una Porche nera, è una cosa un 

po' particolare, insomma; è una cosa che fa sparte dei 

suoi ricordi, è uno dei temi che sia stato…?  

RISPOSTA – No, potrebbe essere che…  

DOMANDA - O gliel'ha detto Tramonte?  

RISPOSTA – Potrebbe essere che quella hanno parlato anche di 

una Porche nera, sì, potrebbe essere; ma nulla di più 

che io mi possa ricordare.  

DOMANDA – Allora, poi c'è un verbale in cui questo Luigi 

sembra diventare una completa invenzione di Tramonte, 

detto così molto per sintesi, ed è quello del 2 luglio 

1999 sempre davanti a questo ufficio. “È stato Tramonte 

a fornirmi la descrizione di Luigi, che io ho 
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successivamente indicato a verbale quando sono stato 

interrogato. Comincio a pensare, posto che sono cinque 

anni che state cercando questo Luigi senza trovarlo, che 

di tale persona solo Tramonte e io ne abbiamo indicato 

l'esistenza e che con ogni probabilità questo Luigi non 

sia mai esistito”. Poi andando più avanti: “Nego nel 

modo più assoluto che quanto dichiarato da Tramonte con 

riguardo…” va bene, questa è un’altra cosa. “In realtà 

l'ultima volta che ci siamo visti, nel febbraio - marzo 

di quest'anno - siamo nel 1998 - io gli ho detto che ero 

stufo di essere reiteratamente convocato dai Carabinieri 

e dall’autorità giudiziaria e gli ho domandato se le 

cose che lui avevano raccontato a verbale fossero 

realmente vere ed in particolare se questa persona Luigi 

fosse realmente esistita, dal momento che non era ancora 

stata identificata. Tramonte mi ha dato una risposta 

generica, dicendomi che quello che lui aveva detto era 

vero e che io non dovevo preoccuparmi, lasciando poi 

cadere il discorso nel nulla”. Ha da aggiungere qualche 

commento?  

RISPOSTA – No, non no nulla da aggiungere. Anche perché è 

sempre dall'inizio che io ho sostenuto, da quando sono 

seduto qui, che il ricordo mi è sempre stato suggerito 

dal Tramonte, perché tutto il ricordo è un passaggio 

suggerito dal Tramonte; tanto è vero che io non riesco a 

collocarlo come persona, come macchina, ripeto, perché 

tantissime altre volte siamo stati accompagnati da altre 

persone. Si poteva uscire con Zanchetta, si poteva 

uscire con tantissima altra gente; per cui per me il 

ricordo di questo particolare mi è stato suggerito dal 

Tramonte. Ecco perché io alla fine cominciavo a dubitare 

o altro che il nome, che Luigi ci sia o non ci sia.  

DOMANDA - Ma vede, una cosa è il nome, perché ci sono varie 

gradazioni…  

RISPOSTA – Certo.  
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DOMANDA – Lei pencola un po', non è molto chiaro…  

RISPOSTA – Dottore, però posso interromperla un attimo, 

gentilmente, senza mancarle di rispetto, durante i primi 

interrogatori con il dottor Giraudo io ho sempre 

sostenuto, se poi non è stato messo a verbale è colpa 

mia per non avelli letti, però non voglio entrare nel 

merito della faccenda, che tutto quello che io 

dichiaravo era perché avevo avuto dei ricordi 

suggeritimi dal Tramonte. Io questo l'ho sempre detto! 

Per cui determinati fatti o determinate altre cose… è 

chiaro che io posso essere in contraddizione fra una 

cosa e l'altra perché non sono cose mie.  

DOMANDA – Sì, ma vede, noi stiamo sempre girando attorno allo 

stesso problema.  

RISPOSTA – Ma d'altronde…  

DOMANDA - All'inizio dell'escussione il Presidente le ha fatto 

una domanda, ma gliel'ha anche ripetuta, io l'ho anche 

fatta mia, il problema non è tanto che io non mi ricordo 

una cosa, un’altra persona cerca di illuminarmi, di far 

spostare la memoria nel corso del tempo, allora ad un 

certo punto si accendere la lampadina e uno diventa 

titolare di un autonomo ricordo, dice: Ah, ora che me 

l'hai detto mi viene in mente c'era effettivamente c’era 

la persona. Un’altra cosa è se uno dice: guarda, 

racconta queste cose innanzitutto, io mi sono inventato 

queste cose, tu confermale. Poi un’altra cosa ancora è 

che uno non ricordi assolutamente niente e riempia del 

contenuto delle sue dichiarazioni quello che la persona 

ha detto. Cioè nel momento in cui ha parlato aveva la 

conoscenza di dire il vero o il falso? A questo punto ha 

capito cosa voglio dire?  

RISPOSTA – No, ma io ho sempre detto il vero di quello che mi 

ricordavo e di quello che mi ha aiutati o a ricordare 

Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non abbiamo capito se quando 
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Tramonte le suscita un ricordo, questo ricordo lei lo ha 

oppure è semplicemente un ricordo delle Tramonte?  

RISPOSTA – No, Presiedente, l’ho detto anche prima, no! Ho 

fatto mio il ricordo suo, ma non è…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma abbia pazienza, se uno le dice 

una circostanza particolare, di una macchina, di essere 

stato accompagnato, di andare, di fatti, giudizi…  

RISPOSTA - Non mi sono posto il...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quelli sono fatti particolari, se 

lo ricorda quello?  

RISPOSTA – No, non mi sono posto il dubbio se quello…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha detto addirittura il colore, 

l’interno, bianca con l’interno rosso!  

RISPOSTA - Non mi sono mai posto il problema se quello che mi 

ricordava Tramonte fosse vero o no; ho riportato pari 

pari quello che poteva darmi come racconto in quel 

momento. Essendoci stato, ripeto, durante quel periodo, 

indipendentemente da quello che è successo poi in questa 

città, che si andava in giro un po' per politica, un po' 

per divertimento, per cui per me poteva essere benissimo 

qualsiasi cosa in quel momento. E’ chiaro che poi di 

fronte a certe situazioni determinati ricordi, non 

essendo miei, ho dovuto dire che mi erano stati 

suggeriti dal Tramonte, questo sì. Ho fatto l'errore di 

non dirlo subito all'inizio molto probabilmente, ma io 

ho sempre premesso col dottor Giraudo dall'inizio dei 

miei interrogatori “questi ricordi sono suggerimenti 

avuti dal Tramonte”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma i suggerimenti possono 

essere veri e possono essere falsi.  

RISPOSTA – E questo non…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il ricordo deve essere suo, c’era 

lei! Se il ricordo non corrisponde e non mi dice nulla, 

allora probabilmente non è vero.  

RISPOSTA – Ma non è che non mi dica nulla, mi dice qualcosa 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

98 

che qualcuno può averci accompagnato a casa, però che 

sia stato il Luigi, che lui mi ha detto “No, ricordati, 

è Luigi”, per me andava bene Luigi, io non andavo a 

chiedere il nome di chi mi accompagnava a casa, 

Presidente! Per me andava bene uno e l'altro, perché io 

la macchina non ce l'avevo, per cui bastava che ci fosse 

qualcuno che mi accompagnasse in quel momento!   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.   

DOMANDA – Ma il problema è che Luigi è un nome, e va nome, uno 

può non ricordare il nome, ma poi vi è un problema se ci 

sia stata una persona qualunque che vi abbia 

accompagnato a casa, di quello lei ne ha un ricordo o 

no? 

RISPOSTA - Di una persona qualunque?  

DOMANDA – Una persona che vi abbia accompagnato a casa.  

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, lei ha detto una persona che 

partecipava alle riunione, che ha visto, addirittura ha 

detto che se aspettavo di sotto è perché l'ho visto 

salire, ha detto qualcosa del genere! Cioè ha detto che 

era una persona che andava non una volta, ma più volte e 

ha detto che l'ha accompagnato a casa, è un ricordo suo 

o è un ricordo del Tramonte?  

RISPOSTA – Ma ho detto che ho visto parecchie persone entrare 

a casa del Romani!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma che l'abbia accompagnata a 

casa?!  

RISPOSTA – Ma non sono sicuro che fosse quel Luigi lì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma lasci stare Luigi, chiamiamolo 

Peppino.  

RISPOSTA – Peppino!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, uno qualunque, con un nome 

qualsiasi, l'ha accompagnata a casa?  

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì?  
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RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora il ricordo è suo, non è 

un ricordo suggerito da Tramonte, o no?  

RISPOSTA – Sì, mettiamola così.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono tre ore che stiamo girandoci 

intorno! Perché se lei dice che è un ricordo suggerito 

da Tramonte, vuol dire che è un’invenzione di Tramonte; 

se invece lei dice che è una sollecitazione di Tramonte, 

indipendentemente dal nome, che può essere… l'ha 

chiamato Luigi, si chiamerà Luigi o si chiamerà Mario, 

però il fatto in sé e per sé se lo è ricordato?!  

RISPOSTA - Sì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Punto!  

DOMANDA – Punto?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, punto perché una volta 

arrivati al punto ci facciamo la pausa pranzo. Sono le 

13:50, tra tre quarti d'ora ci vediamo.  

 

[Si dà atto che alle 13:50 viene sospesa l’udienza]  

 

 

Riprende l’esame del teste Zotto 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Senta, abbiamo lasciato un po’ in sospeso la 

collocazione nel tempo di quella riunione che all’epoca 

lei ha indicato collocarsi 15 o 30 giorni prima della 

strage di Brescia, come data lei approssimativamente la 

riconferma, cioè questa riunione... 

RISPOSTA – Posso confermarla per quello che può essere il mio 

ricordo, sì, posso confermare che c’è stata una 

riunione... 

DOMANDA – Senta, ciò premesso, io tornerei un momento sulla 
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questione di Maggi, no? Lei di Maggi ha parlato sotto 

due profili, ha detto quello che le ha detto Tramonte al 

termine di riunioni, quando lei è rimasto in macchina, e 

poi ha parlato di un riconoscimento fotografico, e poco 

fa ha detto che lei ha riconosciuto una certa persona 

perché Tramonte le ha fornito una descrizione fisica di 

questa persona. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo è allo stato attuale. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ora, indipendentemente da quello che può aver 

suggerito o meno Tramonte, io le chiedo: poi, alla fine 

della storia, questa persona che lei ha visto nella 

fotografia lei l’ha vista o non l’ha vista a casa di 

Romani? 

RISPOSTA – Non sono sicuro di averlo visto. 

DOMANDA – E cioè? Non è sicuro del riconoscimento? 

RISPOSTA – Il riconoscimento è stato fatto su suggerimento di 

Tramonte, su determinate fotografie viste sui giornali, 

non sono sicuro di aver visto quella stessa persona in 

casa del Romani. 

DOMANDA – Perché, vede, uno dei pochi elementi che lei ha 

tenuto fermo nei vari verbali che si sono succeduti con 

varie modifiche nel corso del tempo è proprio quello che 

non tanto Maggi di per se stesso, perché lei Maggi mica 

lo conosceva, ma la persona raffigurata nella fotografia 

che l’è stata mostrata lei l’ha vista a casa di Romani, 

quindi adesso le leggero poi i vari verbali... 

RISPOSTA – Sì, ma quello... 

DOMANDA – Indipendentemente dal suggerimento, cioè... 

RISPOSTA – Sì, ma quello che io intendo dire è che pur 

avendola vista prima a casa del Romani non sapevo chi 

fosse, dopo ho saputo chi era. 

DOMANDA – Sì, ma a noi non interessa sapere... quell’ulteriore 

passo lo facciamo... almeno, l’accusa lo fa da sola, il 
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problema è se la persona che l’è stata mostrata in 

fotografia lei l’ha vista o non l’ha vista a casa di 

Romani, cioè lasciamo perdere chi fosse, la persona 

raffigurata nella fotografia lei l’ha vista o non l’ha 

vista a casa di Romani? 

RISPOSTA – Non me lo ricordo con esattezza. 

DOMANDA – Senta, io le leggo un po’, a mo’ di contestazione 

perché lei si dice quantomeno insicuro, quello che ha 

detto nel corso del tempo, cioè un verbale - 

praticamente il primo l’è già stato letto in precedenza 

e lì ha riconosciuto questa foto ritraente Maggi - il 

discorso prosegue anche dopo, il 20 marzo ’97, a pagina 

3 del verbale, leggiamo: “In occasione 

dell’interrogatorio da parte dei Carabinieri ho 

riconosciuto in una fotografia che mi è stato detto 

appartenere al Maggi una persona che ho notato in due o 

tre occasioni venire a trovare il Romani unendosi agli 

altri visitatori. Si tratta di una persona con la quale 

non ho avuto nessun rapporto diretto né allora né in 

epoca successiva”. Più avanti, nello stesso verbale: 

“Sono sicuro che quella sera”, e parla della riunione 

dei 15 o 30 giorni prima, “era presente anche quella 

persona che ho riconosciuto nella foto del Maggi”. 

Questo quindi è un primo verbale in cui dice due cose: 

uno... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate, adesso è arrivato 

Zanchetta, così lo diffidiamo a comparire il giorno che 

mi direte voi, poi non so come si organizza, se... 

adesso vediamo un po’... noi dobbiamo avvertirlo di 

tornare un certo giorno perché vale come avviso, come 

citazione, dopodichè vedrà lui, se vuole aspettare 

aspetterà. Zanchetta Fiorenzo è lei, vero? Senta, 

siccome la testimonianza del signor Zotto penso che 

andrà avanti, quindi sarà difficile sentirla, noi non 

vogliamo farla aspettare invano, anche se so che lei è 
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in macchina con il signor Zotto, poi vedrà lei come 

organizzarsi, però le dico che da questo momento lei è 

libero, nel senso che... però le dico pure il giorno in 

cui dovrà tornare. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Il 15. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 15, però lo sentiamo per primo. 

Ora noi non abbiamo nessun problema a sospendere uno e 

far sentire l’altro, però non è il problema... è il 

Pubblico Ministero che ha una sua logica di... 

DOMANDA – Presidente, facciamo così, andiamo avanti ancora un 

po’, così ci rendiamo un po’ conto anche di come le 

cose... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se riusciamo poi a inserirla... 

DOMANDA – Lo inseriamo, comunque... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Più di tanto non riusciamo a fare, 

anche perché, come vede, non dipende da noi. 

DOMANDA – Allora, le ho letto questi due passi dello stesso 

verbale in cui si conferma questo riconoscimento e 

peraltro si colloca la presenza di Maggi non in un 

giorno qualunque, ma in quella situazione in cui ci 

sarebbe stata quella riunione 15 o 30 giorni prima della 

strage di Piazza della Loggia, andando avanti, nel 

verbale del 20 aprile ’98, si parla dell’eventuale 

percezione da parte sua dei discorsi che faceva questa 

gente e lei dice: “Non ho mai avuto modo di percepire 

indirettamente o assistere direttamente ai discorsi 

fatti da quella persona che successivamente ho appreso 

essere il Maggi, in cui quest’ultimo parlasse degli 

attentati come strumento di lotta politica”, comunque 

continua a dare per presente Maggi. Poi lei, sempre per 

parlare di questa presunta presenza di Maggi, sempre in 

questo verbale, abbina la donna ferita, insomma quella 

col braccio al collo, con la fasciatura o qualcosa del 

genere, cioè la sorella della moglie di Romani, la 

cognata di Romani, dicendo: “Ribadisco che ricordo una 
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persona a casa del Romani, di una presenza a casa del 

Romani della cognata di questi con i postumi e 

conseguenze di un incidente”, eccetera, eccetera. Poi 

dice: “Ricordo anche che la donna parlava del Maggi 

dicendo che era un medico molto umano, a suo modo 

straordinario perché curava la Giudecca senza chiedere 

denaro”, quindi c’è anche un discorso della donna con... 

della ferita con riferimento a Maggi. Poi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può dire se queste cose che ha 

detto sono esatte o non sono esatte? Ha sentito? 

RISPOSTA – Sì, le confermo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ecco, basta dire... magari le 

conferma una per una. 

DOMANDA – Ricorda un discorso fatto dalla cognata di Romani... 

RISPOSTA – Sì, non direttamente con me, ma ho sentito quello 

che stava dicendo. 

DOMANDA – Circa Maggi? 

RISPOSTA – Circa Maggi, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, gli contestiamo, poi 

dice: “Esatto?”, “Esatto!”. 

DOMANDA – Poi, di nuovo, sempre lo stesso verbale, andando più 

avanti: “Io ho visto più volte la persona che veniva 

chiamata Maggi a casa del Romani, ma non sono in grado 

di precisare se, al di là dell’occasione 

dell’accompagnamento da parte del Luigi, le altre 

occasioni siano da collocarsi soltanto nel periodo in 

cui nel ’72” - perché c’era questo discorso che poi 

bisogna correggere - “lavoravo per conto del Romani o in 

tempi più ravvicinati rispetto alla riunione del maggio 

’74”, comunque, al di là del periodo in cui si sono 

svolte riunioni, anche qui ribadisce questa presenza di 

Maggi. Lei ricorda di aver fatto con Tramonte un 

discorso avente per oggetto le condizioni fisiche di 

Maggi? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Presidente, chiedo 
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scusa, però sull’ultima contestazione, cioè il fatto di 

averlo visto più volte, non gli abbiamo fatto dire 

nulla. 

DOMANDA – Non ho capito, scusi. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Sull’ultima 

contestazione, il fatto di aver visto più volte Maggi, 

non gli abbiamo fatto dir nulla, cioè rimane... 

DOMANDA – Sì, io non ho ancora... ci sono gli altri verbali in 

cui... per cui non li ho esauriti. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – No, è per una chiarezza 

poi della trascrizione, altrimenti viene fuori una serie 

di contestazioni e non segue una sua affermazione. 

DOMANDA – Sì, va bene, vuol dire che... cioè io cercavo di 

affrontare il discorso Maggi in tutte le sue 

sfaccettature in un unico contesto per non riprendere 

dieci volte lo stesso verbale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome le dichiarazioni poi sono 

tante, quando si legge l’ultima non ci ricordiamo la 

prima, nemmeno lui se la ricorda, allora... quindi, 

siccome noi abbiamo difficoltà, il teste uguale, vediamo 

se questa contestazione... se questo serve per 

ricordargli la memoria, diciamo se è esatta, poi se ce 

n’è un’altra successiva che rettifica gliel’andiamo a 

contestare. 

DOMANDA – Va bene. Qui quindi abbiamo un ribadire la presenza 

di Maggi e io le avevo fatto un’ulteriore domanda sul 

discorso se abbiate mai parlato con Tramonte di 

condizioni fisiche di Maggi. 

RISPOSTA – Se ricordo bene, sempre se ricordo bene, Tramonte 

mi deve aver detto che stava male o che aveva qualche 

malattia, era un po’ malandato, stava per morire, una 

cosa di questo genere, sempre se mi ricordo bene. 

DOMANDA – Il discorso solo in questi termini o... Che cosa 

comportava il fatto che stesse male? 

RISPOSTA – Non l’ho abbinato a nulla io personalmente, non... 
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DOMANDA – Tramonte diceva qualcosa, cioè Maggi stava male e 

allora? 

RISPOSTA – Non mi ricordo cosa potesse aver detto dopo, adesso 

non mi ricordo cosa... 

DOMANDA – Va bene, poi riprenderemo ancora questo discorso, 

comunque voglio continuare nei verbali in cui parla di 

questa presenza di Maggi. Lei anche nel dibattimento, 

quando è stato sentito a Milano il 12 luglio del 2000, 

dice, per esempio, a pagina 12, il PM le chiede: “Senta, 

lei ha visto in qualche occasione di queste il Dottor 

Maggi presso la casa del Romani?”, lei dice “Una sera mi 

sembra di averlo intravisto, sì!”. Insomma, lei l’ha 

visto o non l’ha visto Maggi a casa di... 

RISPOSTA – Allora, come ho preci... 

DOMANDA – Perché è una di quelle cose che lei ha mantenuto 

fermo, cioè non Maggi per il nome che aveva, ma è la 

persona che ha mostrato ai Carabinieri in fotografia, 

lei ha mantenuto nel corso dei verbali... ha mantenuto 

fermo il riconoscimento, le chiedo se oggi ha qualcosa 

da modificare su questo punto o se è un suggerimento e 

basta di Tramonte.  

RISPOSTA – No, non ho nulla da modificare, non ho altri 

ricordi. 

DOMANDA – Circa una presenza, una pluralità di volte, come 

appunto da una delle prime contestazioni che le ho 

fatto, che cosa può dire? 

RISPOSTA – Potrebbe essere che c’è stato più di qualche volta 

e io me lo sono ricordato dopo aver visto il 

riconoscimento con le foto, ho abbinato quella persona 

molto dopo, ecco perché ai vari interrogatori poteva 

essere: “Non l’ho visto!”, “Non mi ricordo!”, fintanto 

che non ho avuto un riconoscimento di qualche persona 

che veniva lì, che io non sapevo chi fosse. 

DOMANDA – Ma questo discorso circa il fatto che fosse 

trasandato, che avesse il dolcevita... 
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RISPOSTA – E’ stato più un suggerimento del Tramonte come 

abbigliamento, che io poi ho collegato a qualche persona 

che veniva qualche volta da Romani. 

DOMANDA – In parole povere, quando le hanno mostrato questa 

fotografia, la persona ritratta era una persona che ha 

visto a casa di Romani? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo è il punto. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non sa, però, se l’ha vista una volta o più volte? 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Questo è... 

RISPOSTA – Esatto, questa è la... 

DOMANDA – Senta, ma con Tramonte com’è andata tutta questa 

storia, cioè questi suggerimenti che cosa avevano come 

base, qual era l’interesse di Tramonte, che cosa... 

RISPOSTA – Questo dovrebbe spiegarlo lui. 

DOMANDA – Cosa le ha spiegato Tramonte, cioè questo 

interrogatorio, il primo da parte dei Carabinieri, piove 

dal cielo oppure è un qualche cosa che l’è stato 

preannunciato da... 

RISPOSTA – Mi è stato preannunciato. 

DOMANDA – Che cosa le ha detto Tramonte in sostanza? 

RISPOSTA – Io partivo per lavoro per Selva di Cadore, in 

albergo, erano le 16:30-17:00 del pomeriggio... 

DOMANDA – Di che anno? 

RISPOSTA – Mah, se lei va al primo interrogatorio fatto da... 

DOMANDA – Poco prima del suo interrogatorio? 

RISPOSTA – Del primo interrogatorio. 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Mi chiama Tramonte e mi dice che ha bisogno urgente 

di vedermi, dico: “Guarda che io sto partendo per 

lavoro!”, “Non ha importanza, ci troviamo allo svincolo 

dell’autostrada del Motel Agip di Mestre!”, dico “Va 

bene, l’importante è che io riesca comunque ad essere 
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presente...”. Ci siamo trovati e lui mi ha spiegato 

tutta una serie di cose che gli erano successe, fra cui 

appresi che lui è stato, era o lo è ancora, non lo so, 

confidente dei servizi segreti.  

DOMANDA – Questo lei non l’aveva mai sentito prima? 

RISPOSTA – Questo io non l’avevo mai sentito, non l’avevo mai 

saputo. 

DOMANDA – Nonostante l’attività politica assieme non era mai 

emerso... 

RISPOSTA – Sì, lei consideri una cosa, mi scusi, che io potevo 

avere 15, 16 anni, loro erano molto più avanti con l’età 

- non di molto, ma comunque qualcosina in più - per cui 

certe cose presumo non erano tenuti a confidarmele e 

presumo che nessuno l’avesse saputo, anche perché è una 

cosa che credo... uno che fa una cosa di questo genere 

certamente non va in giro con il cartellino da sandwich 

scritto fuori. Dopodichè siamo andati a una pizzeria e 

ha cominciato a dirmi che l’avevano contattato dai Ros 

di Roma per degli interrogatori o altro e lui aveva 

fatto anche il mio nome. 

DOMANDA – Ma ha parlato della strage di Brescia oppure no? 

RISPOSTA – Credo che mi abbia accennato anche la strage di 

Brescia, sì, lui mi aveva accennato varie cose quella 

sera, per cui lei capisce che trovarsi in una situazione 

di quel genere non era simpatico, non lo è tuttora, fra 

cui mi ha accennato la strage di Brescia, mi ha 

accennato che aveva dei problemi giudiziari, mi ha 

accennato che aveva problemi con l’abitazione, se doveva 

venderla o non doveva vederla, cose di questo genere, 

dopodichè mi ha detto: “Guarda che il Dottor Giraudo è 

una bravissima persona, mi ha dato l’okay perché io 

venga da te e ti posso dire quello che tu puoi 

confermare o integrare con i tuoi ricordi!”. Ecco qui 

che scatta quel famoso meccanismo di accompagnamento, 

non accompagnamento, visione, non visione, nomi o non 
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nomi che un po’ suggeritimi, un po’ rimanendo così, io 

non è che ho fatto miei, però nel momento 

dell’interrogatorio mi veniva in mente quello che mi 

aveva ricordato Tramonte e ho detto quello Tramonte mi 

aveva, non suggerito, fatto così. 

DOMANDA – Senta, ma per parlare chiaro, Tramonte le ha mai 

detto di dire cose false, cioè le ha mai rappresentato 

chiaramente: “Tu devi dire questo, ma trattasi di una 

pura invenzione, di una circostanza inesistente!”? 

RISPOSTA – Chiaramente no, io posso pensarlo, ma non ho 

nessuna prova. 

DOMANDA – Le ha parlato... di questo rapporto con i 

Carabinieri che cosa ha detto, come l’ha descritto? 

RISPOSTA – Lui l’ha descritto come fosse un rapporto amicale, 

per cui bastava andar lì, dire quelle due o tre cose: “E 

vedrai che la cosa si risolve in una giornata, non ci 

sono più problemi, tanto sono quasi amici, gente 

giovane, gente spigliata!”. Tutto lì, invece mi trovo 

invischiato in una situazione che... 

DOMANDA – Senta, comunque chiaramente non ha detto nulla, non 

è mai capitato che dicesse: “Questa circostanza è 

falsa!”? 

RISPOSTA – A me personalmente no, non l’ha mai detto. 

DOMANDA – Senta, ma lei questa storia del Luigi, questo nome, 

lei è il primo che fa il nome Luigi, è in grado di dare 

una spiegazione di questo fatto, cioè 

nell’interrogatorio di Tramonte finché lei non fa il 

nome di Luigi non si parla di nessun Luigi, è in grado 

di fornirci una spiegazione? 

RISPOSTA – Sì, io non ho letto tutti i verbali, però come 

tutti c’è internet che può sostituire in buona parte 

determinate cose, mi sono fatto una mia idea che 

potrebbe essere completamente sbagliata, però avendo 

detto a me Luigi e avendolo taciuto lui probabilmente 

voleva cautelarsi in un certo interrogatorio, come so, e 
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probabilmente i verbali ci sono, che l’auto da me 

descritta non corrisponde a quella descritta da Maurizio 

Tramonte.  

DOMANDA – Questo francamente mi sembra che corrisponde, 

comunque... 

RISPOSTA – No, non corrisponde, mi dispiace. 

DOMANDA – Non corrisponde? 

RISPOSTA – Perlomeno, se lei legge i verbali... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è la peggiore offesa che 

potesse fare! 

RISPOSTA – Non volevo essere irriverente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Devo dire che li conosce tutti, ma 

quelli di internet gli sono sfuggiti! 

DOMANDA – Ma lei allude alla 1500, 1100? 

RISPOSTA – Sì, sì, lungi da me da essere irrispettoso 

comunque, non... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma su internet cosa gira? 

RISPOSTA – Gira di tutto e di più. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, che giri di tutto sì, però... 

RISPOSTA – No, girano gli interrogatori, girano i verbali, 

girano una serie di... 

DOMANDA – Che vuol dire? Che lei ha letto l’interrogatorio di 

Tramonte su internet? Non credo! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ha detto sì. 

RISPOSTA – Determinati interrogatori, sì. 

DOMANDA – Non credo proprio! 

RISPOSTA – Lei ce l’ha lì davanti, basta andare su Google. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi dobbiamo acquisirli, fare le 

contestazioni, potevamo leggere internet e potevamo 

risparmiare perfino... 

RISPOSTA – O basta andare su Radio Radicale. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, Radio Radicale fa in diretta. 

RISPOSTA – Sì, appunto, gli interrogatori ci sono, non è 

che... 

DOMANDA – Sì, ma questa è un... è pubblica, l’istruttoria lo è 
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un po’ meno, almeno in una certa fase. 

RISPOSTA – Chiedo scusa, siccome mi è stato anche contestato 

in un interrogatorio, non so se da lei o da qualcun 

altro, visto che non siete stati gli unici ad 

interrogarmi... 

DOMANDA – Va bè, non è che siamo tante persone! 

RISPOSTA – Sì, uno dei due, lei o il Dottor Piantoni, ma lei 

afferma che era bianca e rossa e Tramonte afferma che 

era rossa e bianca, ecco, una cosa di questo genere, 

adesso... 

DOMANDA – Di questo genere? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, appena finiamo l’udienza 

andiamo a vedere su internet. 

DOMANDA – Senta, ma Tramonte dell’importanza di questo Luigi 

che... questo Luigi nel contesto generale potrebbe non 

rilevare nulla, cioè è una persona che ha accompagnato a 

casa voi due, che poteva chiamarsi in qualunque maniera, 

eccetera, ora io le chiedo: Tramonte non le ha fornito 

nessuna spiegazione circa le ragioni per cui questo 

Luigi aveva questo particolare interesse? Siccome 

diciamo che molte delle cose lei grosso modo le ha 

confermate, non è che oggi molte cose grosso modo, al di 

là del rispolverare i ricordi, eccetera, eccetera... il 

Luigi invece è l’argomento più oggetto di contestazioni 

e sofferenza, se vogliamo.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Io le chiedevo: Tramonte nell’ambito di questi 

discorsi, “Quello che devi dire, non devi dire, quello 

che ti succederà...”, eccetera, non ha mai soffermato la 

sua attenzione su questo Luigi, sull’importanza... 

perché fosse così importante questo Luigi? 

RISPOSTA – No, non ho nessun ricordo particolare o... Vorrei 

precisare una cosa, chiedo scusa.  

DOMANDA – Prego. 
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RISPOSTA – Io il 22 settembre sono stato operato di un adenoma 

all’ipofisi. Questo probabilmente non dirà nulla, però 

mi hanno detto che può causare della amnesie, per cui se 

a volte... potrebbe essere anche questo, per cui se c’è 

bisogno di una visita o altro sono disponibile. 

DOMANDA – Mi sembra che lei abbia dei ricordi abbastanza 

normali. 

RISPOSTA – Grazie. 

DOMANDA – Stiamo parlando di cose abbastanza vetuste, per cui 

non... Senta, lei è mai stato a Brescia, in particolare 

in Piazza della Loggia, in questo periodo di questi 

rapporti con il Tramonte? 

RISPOSTA – Come ebbi modo di confermare, ma anche qui per me 

le date sono molto... siamo venuti a Brescia in 

occasione dell’accompagnare la moglie del Tramonte a 

Sirmione per delle cure terapiche, al ritorno ci siamo 

fermati a Brescia, o all’andata, non so se prima o dopo, 

non... “Andiamo a fare un giro in Piazza della Loggia!”, 

dico “Bè, mi sembra abbastanza... un giro...”, “Bè, 

così, andiamo a fare un giro!”. Mi ricordo perfettamente 

- e qui me lo ricordo - che per arrivare lui ha chiesto 

due volte indicazione, avevamo la 600 blu mi sembra. 

DOMANDA – Senta, noi abbiamo un documento dove... Voi dovevate 

accompagnare la moglie mi pare, no? 

RISPOSTA – Sì, l’abbiamo accompagnata. 

DOMANDA – Noi abbiamo il registro dell’albergo dove è stata 

Poletto Patrizia dal... è stata dal 16 giugno del ’74 al 

29 giugno del ’74, presumibilmente questo viaggio si 

riconnette... 

RISPOSTA – Sicuramente alla data del 16. 

DOMANDA – Questo passaggio da Brescia si riconnette quindi al 

16, quindi è lo stesso 16? 

RISPOSTA – Presumibilmente sì. Io ho questo ricordo che 

abbiamo accompagnato la moglie del...  

DOMANDA – Quindi l’avete accompagnata e cos’era? Mattina, 
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pomeriggio... 

RISPOSTA – Nel primo pomeriggio, credo di aver cenato o 

abbiamo cenato tutti assieme in albergo, o siamo usciti 

in una trattoria, non mi ricordo bene, al ritorno ha 

voluto fare questo giro. Questo è il mio ricordo. 

DOMANDA – In ora serale? 

RISPOSTA – No, era abbastanza tardi quando siamo arrivati in 

piazza. 

DOMANDA – Avevate già cenato? 

RISPOSTA – Sì, sì, avevamo già cenato. 

DOMANDA – Quindi a Sirmione... 

RISPOSTA – Al ritorno ci siamo fermati in una piazzola 

dell’autostrada a dormire perché lui aveva sonno e... 

cioè gli veniva un po’ di abbiocco, per così dire, e ci 

siamo fermati un attimo a riposare in una piazzola 

dell’autostrada. 

DOMANDA – Siete stati delle ore oppure... 

RISPOSTA – Non ho idea, non me lo ricordo, credo che il primo 

mattino eravamo già a casa, ma adesso dirle se abbiamo 

passato un’ora o due ore non me lo ricordo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito perché è voluto 

passare a Piazza Loggia. 

RISPOSTA – Un giro. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma le ha detto il motivo? 

RISPOSTA – No, non mi ha detto nessun motivo, non c’è stato 

nessun motivo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così? 

RISPOSTA – Questo mi ha... questo è il discorso, non è che 

posso inventarmi altre cose o... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sì, a fare un giro. 

RISPOSTA – Anche perché presumo che l’attentato era appena 

successo, erano passati pochi giorni... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, non era molto. 

DOMANDA – C’era una curiosità di vedere i luoghi? 

RISPOSTA – Diciamo che c’era una curiosità di vedere il luogo, 
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io... da parte mia perlomeno ho detto: “Mah, evitiamo, 

non è che andiamo a vedere chissà che cosa! Mah, andiamo 

a vedere cos’hanno combinato quei pazzi!”. Non lo so, 

forse qualcosa di questo genere avremmo potuto dire, 

ma... 

DOMANDA – Senta, ma Tramonte cercava delle tracce, dei segni, 

qualcosa di... 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Dove si è soffermato? 

RISPOSTA – Ci siamo soffermati... credo addirittura che non 

siamo neanche arrivati sotto i portici, abbiamo fatto 

proprio il giro con la macchina e basta, e penso che in 

quel periodo si passasse per la piazza, perlomeno c’era 

la possibilità di passare, però non... 

DOMANDA – Quanto tempo siete rimasti in piazza, cioè è 

questione di minuti o... 

RISPOSTA – Questione di minuti perché abbiamo fatto proprio il 

giro e siamo rientrati. 

DOMANDA – Siete scesi dalla macchina? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. No, credo che non siamo scesi, 

perlomeno io non sono sceso. 

DOMANDA – Questo è avvenuto all’andata, è l’unica volta che 

lei è andato con Tramonte o senza Tramonte in quel 

periodo in Piazza della Loggia? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Senta, è l’unica volta che ha accompagnato la moglie 

Poletto Patrizia? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì, penso che sia stata l’unica volta. 

So che lei comunque andava spesso a fare questo ciclo di 

cure per un problema agli orecchi o al naso, però che io 

sia andato ad accompagnarla è stata l’unica volta. 

DOMANDA – Al ritorno lei non ha più... è tornato con i suoi 

mezzi o... 

RISPOSTA – Non glielo so dire. 

DOMANDA – La Poletto non sa, non ha idea... 
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RISPOSTA – Non lo so, non lo so. 

DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Senta, c’è un altro episodio che lei ha tenuto 

abbastanza fermo nelle sue dichiarazioni ed è quello che 

si riferisce ad un episodio in cui vi siete recati alla 

stazione di Mestre, se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo. 

DOMANDA – Vuole ricordare l’episodio? 

RISPOSTA – Credo che un giorno il Tramonte mi abbia detto: “Se 

andiamo a fare un giro, andiamo a trovare una persona a 

Mestre!”. Dovevamo incontrarci alla caffetteria della 

stazione, ci siamo incontrati lì, alla caffetteria della 

stazione, ha parlato con questa persona e fu chiuso lì 

il discorso, non mi ricordo poi cosa ho aggiunto lì 

ancora di particolari, però che ci sia stato l’incontro 

sì, c’è stato. 

DOMANDA – Senta, ma che cosa... qual è stato l’oggetto del 

discorso, perché lei ha accompagnato Tramonte? 

RISPOSTA – Io accompagnavo Tramonte, accompagnavo Zanchetta o 

altro perché gli unici che avevano la macchina erano 

loro, se dovevano spostarsi, se io ero libero: “Dai, 

vieni! Andiamo a fare un giro, andiamo a trovare, 

andiamo...”. Questo era lo scopo del... 

DOMANDA – Senta, io le leggo quello che disse nel verbale del 

12 luglio del ’95 su quest’episodio. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Peraltro sarebbe stato oggetto di una sua 

dichiarazione spontanea, non sollecitata da domande dei 

Carabinieri. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “L’ufficio dà atto che il signor Zotto, a seguito di 

improvviso affacciarsi di un ricordo, chiede di poter 

immediatamente verbalizzare quanto segue: - Ricordo un 

viaggio fatto con Tramonte alla stazione ferroviaria di 
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Mestre scaturito dal fatto che c’era una persona che 

desiderava conoscerlo. Incontrammo il soggetto al buffet 

della stazione. Si trattava di una persona di 40-45 

anni. Nel frattempo che io andai ad ordinare qualcosa fu 

iniziato un discorso e al mio ritorno potei capire 

riguardante una ... posta al presunto gruppo di Tramonte 

di effettuazione di attentati a tralicci da addebitare 

all’estrema sinistra, a seguito dei quali non vi 

sarebbero stati problemi in quanto il quarantenne era in 

grado di fornire copertura su tutto il territorio 

nazionale e avrebbe addirittura...”, qui ci manca un po’ 

tutto, “farci espatriare. Il proponente parlava anche di 

una grossa disponibilità finanziaria. Il Tramonte prese 

tempo e ricordo che in macchina mi disse che se fossimo 

stati ricontattati avremmo cercato di spillargli del 

denaro senza fare assolutamente niente. Ricordo anche 

che non appena il quarantenne si allontanò il Tramonte 

mi chiese di aiutarlo a seguirlo per individuare 

l’autovettura di cui era in possesso. Il pedinamento non 

ebbe successo perché lo perdemmo quasi immediatamente, 

ricordo anche che facemmo anche di giri sul posto senza 

esito. A questa persona prudenzialmente fornimmo dei 

nomi ed indirizzi falsi. Il Tramonte non mi disse 

com’era stato contattato. L’episodio avvenne nel 1974 o 

forse nel 1975 - ”. 

RISPOSTA – Sì, confermo quello che ho detto. 

DOMANDA – Bè, ha detto qualcosa di più allora! 

RISPOSTA – Sì, confermo quello... 

DOMANDA – Di quello che ha detto un momento fa! 

RISPOSTA – Sì, non mi veniva tutto il racconto che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso che l’ha sentito lo 

conferma. 

RISPOSTA – Confermo quello che è stato detto. 

DOMANDA – E’ in grado di dire qualcosa di più? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo nulla di più. 
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DOMANDA – Tramonte le ha mai parlato di eventuali rapporti con 

la massoneria di questo signore con il quale avete avuto 

questo contatto? 

RISPOSTA – Quale signore? 

DOMANDA – Questo quaranta o quarantacinquenne. 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei dice che l’ha accompagnato così, senza un motivo 

particolare? 

RISPOSTA – Senza un motivo particolare, sì. 

DOMANDA – Ma questi attentati a tralicci, tralicci dove? 

RISPOSTA – Questo è quello che io sono venuto a conoscenza 

della discussione, dopodichè non se n’è più fatto nulla, 

non abbiamo più affrontato... 

DOMANDA – Lei ha presenziato all’ultima parte di questo 

discorso? 

RISPOSTA – Io ho sentito quello che ho messo a verbale di 

ritorno dal bar con il caffé o quello che avevamo... 

dopodichè...  

DOMANDA – Lei si è allontanato e tornando... 

RISPOSTA – E ho sentito un attimo questo poco di discussione, 

dopodichè la discussione si è interro... hanno parlato 

di altre cose e... ma non è durata moltissimo, il tempo 

del caffé e via. 

DOMANDA – Senta, lei ricorda in un’occasione in cui il 

Tramonte andò a fare delle fotografie all’abitazione di 

Romani? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Come andò? Quando avvenne questo fatto? 

RISPOSTA – Lo chiese anche a me di andare. 

DOMANDA – Ma è accaduto questo quando? In corso di 

interrogatori? 

RISPOSTA – Questo dev’essere accaduto intorno al ’99-2000. 

DOMANDA – Quindi c’erano già stati i primi... lei era già 

stato sentito? 

RISPOSTA – Ero già stato sentito, sì. 
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DOMANDA – Che cosa le chiese? 

RISPOSTA – Niente, è arrivato un giorno: “Dai, vieni con me, 

andiamo a fare una foto!”. E’ andato lì, ha fatto due 

foto della casa, punto e basta. 

DOMANDA – Era quella stessa abitazione... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma ci abitava ancora Romani? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Lui ha fatto molte foto? L’operazione è durata... 

RISPOSTA – Credo che abbia fatto quattro o cinque foto, non le 

ho contate, non... 

DOMANDA – Non le ha spiegato quale poteva essere l’utilità? 

RISPOSTA – No, non mi ha spiegato nulla. 

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto Giovanni Melioli? 

RISPOSTA – Sì, a Rovigo, intravisto, non conosciuto, non 

parlato assieme, sempre con Tramonte che un giorno mi ha 

chiesto di accompagnarlo a Rovigo e nel frattempo che 

loro sono andati a parlare o hanno parlato, non mi 

ricordo cosa, io acquistai un paio di scarpe a Rovigo. 

DOMANDA – Siamo in che anno? Sempre lo stesso periodo o...  

RISPOSTA – ’72, ’73, quegli anni lì. 

DOMANDA – Le disse qualcosa di Melioli? Le spiegò chi era, chi 

non era? 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Niente? 

RISPOSTA – No, seppi più tardi che Melioli era un 

extraparlamentare o giù di lì. 

DOMANDA – Lo seppe, ma non da Tramonte! 

RISPOSTA – No, lo seppi dai giornali. 

DOMANDA – Questo in tempi recenti, dopo la sua morte oppure 

quando era ancora vivo? 

RISPOSTA – Io ho appreso della morte del Melioli negli ultimi 

interrogatori fatti con... 

DOMANDA – Ho capito. Senta, lei è iscritto o era iscritto a 

una loggia massonica? 
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RISPOSTA – Ha qualche inerenza questo con il processo? 

DOMANDA – Sì, ha inerenza. 

RISPOSTA – Rispondo allora: sì. 

DOMANDA – Quale? 

RISPOSTA – La Pietro Davaro. 

DOMANDA – Lei ha conosciuto Leo Coltro? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA – Bè, gestivamo un albergo assieme. 

DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Ad Abano Terme. 

DOMANDA – Lei dopo che ha lavorato con Romani che... qual è 

stata la sua evoluzione lavorativa, che cosa ha fatto? 

RISPOSTA – Sono passato a Venezia, al Bauer, facendo una 

domanda dopo aver letto l’inserzione sul giornale, andai 

a lavorare al Bauer, dal Bauer poi mi spostai ad Abano, 

Montegrotto, lavorai ai Jolly, in Sardegna...  

DOMANDA – Cioè ha lavorato sempre nell’alberghiero? 

RISPOSTA – Sempre in ambito alberghiero, sì. 

DOMANDA – Senta, lei ha conosciuto Davide Riello? 

RISPOSTA – Credo fosse un attivista di Padova, sì, però così, 

molto... 

DOMANDA – L’ha conosciuto di persona o l’ha solo sentito 

nominare? 

RISPOSTA – Credo di averlo sentito nominare perché veniva a 

delle manifestazioni con un gruppetto di persone e si 

identificava... “Ah, arriva Riello!”, con queste persone 

alla manifestazione... 

DOMANDA – Sa se Tramonte avesse rapporti con lui? 

RISPOSTA – Non lo so. 

DOMANDA – Ha conosciuto un certo Francesconi Sartori Arturo?  

RISPOSTA – Potrebbe essere una di quelle persone che più che 

conoscerla personalmente ho sentito nominare 

frequentando la federazione di Padova. 

DOMANDA – Nel verbale del ’95 lei disse: “In merito al nome di 
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Francesconi Sartori Arturo devo dire che ricordo un 

camerata di nome Arturo che conobbi al Pedrocchi”. 

RISPOSTA – Sì, conobbi... bisogna vedere come si intende il 

conoscere insomma. 

DOMANDA – Lo vide lì insomma? 

RISPOSTA – Sì, anche perché la federazione era più il 

Pedrocchi che la federazione stessa, ecco. 

DOMANDA – Senta, nell’ambito dei discorsi che ha fatto 

Tramonte di queste presunte riunioni alle quali lei non 

ha partecipato, le ha mai riferito della presenza di 

persone mestrine, di Mestre? 

RISPOSTA – No, oppure non mi ricordo, però non ho nessun 

ricordo in merito a questo. 

DOMANDA – Senta, Massimiliano Fachini l’ha conosciuto, ne ha 

mai sentito parlare da... 

RISPOSTA – Sì, ne ho sentito parlare, penso di averlo anche 

visto a qualche manifestazione. 

DOMANDA – Lei sa se Tramonte conoscesse o frequentasse 

Fachini? 

RISPOSTA – Posso intuire che lo conoscesse meglio di me in 

quanto alle manifestazioni c’era anche lui, per cui... 

DOMANDA – Nel senso che ha presente manifestazioni in cui 

entrambi erano presenti? Questo vuole dire? 

RISPOSTA – Sì, manifestazioni intendo dei comizi a livello 

elettorale, questo intendo, non certo manifestazioni 

tumultuose o altro. 

DOMANDA – Ma Tramonte in occasione di queste manifestazioni 

faceva le stesse cose che faceva lei, cioè... 

RISPOSTA – Cioè? Quale avrei fatto io? 

DOMANDA – Che faceva?  

RISPOSTA – Più di battere le mani non si faceva. 

DOMANDA – Sbattere le mani? 

RISPOSTA – Sì, non è un reato. 

DOMANDA – E le sbatteva insieme a Fachini o... 

RISPOSTA – Bè, ognuno per conto suo. 
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DOMANDA – Nessuno di voi ha mai, non so, fatto parte del 

servizio d’ordine... 

RISPOSTA – No, io personalmente mai. 

DOMANDA – Tramonte, per quanto a sua... 

RISPOSTA – Per quanto mi riguarda non lo so, no, penso di no. 

DOMANDA – Fachini cosa faceva? Lei ne ha un ricordo, nel senso 

che andava a parlare o ne ha un ricordo impreciso? 

RISPOSTA – No, ci trovavamo... Ripeto, le manifestazioni per 

quanto mi riguarda erano intese: andare alla 

manifestazione di un certo deputato, onorevole o 

Almirante, quando arrivava a Padova, trovarsi nella 

piazza e far sì che ci fosse questo momento di 

aggregazione, di esaltazione politica, come vogliamo... 

DOMANDA – Senta, ma, quando lei accompagnava Tramonte che 

andava poi a casa di Romani, lei che faceva? Rimaneva in 

macchina? 

RISPOSTA – Rimanevo in macchina, mi facevo un giro, andavo a 

bere un caffé, mi diceva: “Ci vediamo tra mezzora o tre 

quarti d’ora!”, magari aspettavo anche un’ora e mezza, 

ma... 

DOMANDA – Ma era una cosa che si verificava con che frequenza? 

RISPOSTA – Come quello che ho ammesso prima, più di qualche 

volta siamo andati. Credo che la conferma di tutto possa 

essere il Dottor Romani a questo punto. 

DOMANDA – Bè, il Dottor Romani non c’è più. 

RISPOSTA – Bè, mi dispiace allora, non lo so, lo apprendo 

adesso. 

DOMANDA – Roberto Rinani l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, frequentavamo Piazza Cavour a Padova insieme. 

DOMANDA – Disse nell’ambito del Bar Pedrocchi... 

RISPOSTA – Sì, Piazza Cavour, Bar Pedrocchi, Caffé Pedrocchi. 

DOMANDA – Senta, sul discorso di Maggi malato diciamo che è 

abbastanza sviluppato nell’ambito del confronto e... va 

bene che qui è difficile spezzare quello che ha detto 

Tramonte da quello che ha detto lei, però io penso che 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

121 

nel momento in cui il teste conferma le frasi che 

vengono dette da Tramonte l’operazione sia legittima. 

Praticamente la frase che le viene attribuita e che lei 

conferma nel verbale di confronto, in particolare nella 

trascrizione a pagina 6 - tanto per indicarne una - è 

che lei avrebbe detto: “Tanto è ammalato!”. Gli è stato 

chiesto spiegazione di questo “tanto è ammalato” perché 

“tanto è ammalato” è una frase che sembra dire: “Si può 

fare qualche cosa, tanto è ammalato!”. Lei è in grado di 

fornire qualche spiegazione in più rispetto a quello che 

ha detto prima, abbastanza scarno, su questo fatto delle 

cattive condizioni di Maggi che avrebbero... 

RISPOSTA – Guardi, non sono riuscito a capire esattamente 

quello che lei vuole sapere. 

DOMANDA – Io purtroppo non le posso leggere le dichiarazioni 

di Tramonte perché non... 

RISPOSTA – Ho capito, ma io non riesco a capire quello che lei 

vuole che io le risponda o che... 

DOMANDA – Perché se lo potessi fare la cosa sarebbe molto 

semplice, allora io mi devo basare su quello che dice 

lei. 

RISPOSTA – Chi avrebbe detto: “Tanto è ammalato!”, mi scusi? 

DOMANDA – Lei avrebbe detto: “Tanto è ammalato!”. 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non l’ho mai detto. 

DOMANDA – Tra le varie cose che dice lei, per esempio: “Tanto 

avevamo letto sui giornali, dappertutto, di questo 

Maggi, per cui non era una cosa che dovevo comunque 

sapere in partenza o aver partecipato o meno ed io ho 

risposto: - Va bè, tanto, guarda, mi sembra che sia 

anche malato! -”. 

RISPOSTA – Questo dico io? 

DOMANDA – Sì, questa è la registrazione, una sua frase. Poi 

aggiunge: “Lui mi dice”, cioè Tramonte, “Lui mi dice: - 
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Guarda che vogliono incastrare Maggi per la strage! -”. 

Sembrerebbe che questo “tanto è ammalato” sia in qualche 

modo la sua considerazione sul fatto che Maggi potesse 

essere incastrato... 

RISPOSTA – Potrebbe essere che ho fatto quest’affermazione 

quando mi è stato detto che lo vogliono incastrare, ma 

non vedo che ci sia un... o che debbo spiegare chissà 

quali teoremi su una battuta che posso aver fatto perché 

la considero una battuta. 

DOMANDA – Ricorda di aver fatto questa battuta? 

RISPOSTA – No, non me la ricordo. 

DOMANDA – Non se la ricorda? 

RISPOSTA – Non me la ricordo. 

DOMANDA – All’epoca del confronto la ricordava. 

RISPOSTA – Vagamente mi ricordo, sì, molto vagamente. 

DOMANDA – Va bene, non ho altro. 

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Solo un paio di precisazioni. Con riguardo alla 

posizione di Tramonte nella prima metà degli anni ’70, 

lei ha notizia di suoi, di Tramonte coinvolgimenti in 

vicende giudiziarie, cioè che sia stato denunciato, 

fermato dai Carabinieri... 

RISPOSTA – Negli anni ’70? 

DOMANDA – Sì, nella prima metà degli anni ’70. 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non ne ha una conoscenza? 

RISPOSTA – No, non... 

DOMANDA – Lo stesso vale anche per Zanchetta... 

RISPOSTA – Che mi risulti, non... 

DOMANDA – Non ha notizie di coinvolgimenti... 

RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Lei si ricorda l’attentato incendiario al Partito 

Comunista di... alla sede del PC di Este? 
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RISPOSTA – Lo lessi sui... 

DOMANDA – Nell’aprile ’71. 

RISPOSTA – Sì, ne parlammo tutti, però... 

DOMANDA – Se ne parlò insomma. 

RISPOSTA – Se ne parlò e basta, è finita... 

DOMANDA – Ha notizia di un coinvolgimento di Parolo, Tramonte 

e Zanchetta nelle indagini relative a quella vicenda? 

RISPOSTA – Di? Mi ripete il primo nome? 

DOMANDA – Parolo Giuliano. 

RISPOSTA – Sì, abita a Lozzo, per cui lo conosco. 

DOMANDA – Tramonte e Zanchetta, se... Lei dice: “Ne parlammo 

di quella vicenda!”, si parlò anche di un 

coinvolgimento, di un eventuale coinvolgimento di... 

RISPOSTA – Non lo so, non lo so, non sono a conoscenza di 

questo... 

DOMANDA – Le vicende legate alla Cisnal di fronte alla ditta 

Utita di Este, del giugno ’70, per le quali venne 

denunciato Tramonte, Zanchetta Fiorenzo e Fachini 

Massimiliano... 

RISPOSTA – E’ un periodo per me ancora embrionale in quanto 

non facevo politica, non... frequentavo l’unico bar del 

paese, che era il bar della piazza, sentivo che si 

parlava di qualcosa, ma lungi da me... 

DOMANDA – Lei ricorda di aver avuto un contatto, un incontro 

con Fiorenzo Zanchetta proprio poco dopo la data del suo 

primo verbale con i Carabinieri dell’11 luglio 1995, la 

prima escussione? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo. 

DOMANDA – Mentre lei si trovava all’Hotel Rosa di Abano Terme 

ci fu un incontro? 

RISPOSTA – Sì, era il periodo che ero all’Hotel Rosa. Che ci 

incontrammo io e Fiorenzo? 

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ogni tanto mi veniva a trovare, ma che ci fosse 

stato un motivo particolare inerente a questo fatto non 
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mi dice nulla. 

DOMANDA – Non ricorda di aver telefonato al capitano Giraudo a 

seguito di questo incontro? 

RISPOSTA – Allora siamo dopo quel periodo che lei mi sta 

dicendo! 

DOMANDA – Subito dopo, il 14 luglio. Lei venne escusso il 12 

luglio, il 14 luglio... 

RISPOSTA – Ah, piano, sì! Eravamo rimasti d’accordo con il 

capitano Giraudo che se qualcuno mi avesse contattato o 

altro di informarlo. Io gli ho detto: “Guarda, è passato 

Zanchetta Fiorenzo oggi, è interessante?”. Basta. 

DOMANDA – Cioè, quindi, chiunque persona lei ha incontrato 

dopo il 12 luglio ha telefonato a Giraudo? Non credo! 

RISPOSTA – No, perché chiaramente mi aveva fatto determinati 

nomi, c’erano determinate persone sulle quali... 

DOMANDA – Cioè Zanchetta le aveva rappresentato qualche 

problema particolare, le aveva rappresentato qualche 

situazione specifica? 

RISPOSTA – No, siccome usciva il suo nome dagli interrogatori 

che mi avevano fatto, mi ha detto: “Se senti qualcuno, 

passa...”. Ho fatto quel colpo di telefono a Giraudo per 

quel motivo lì. 

DOMANDA – Lei venne sentito su questa telefonata e su 

quest’incontro il 2 luglio del ’99 in Procura e disse 

delle cose un pochino più articolate. Gliele leggo, così 

magari ci dice se le vengono in mente o... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Prendo atto di quanto relazionato dal capitano 

Giraudo in ordine alla telefonata e poi risponde: 

“Fiorenzo Zanchetta era venuto a trovarmi all’Hotel Rosa 

di Abano Terme ed era alterato per il fatto che era 

stato convocato dai Carabinieri. Da me voleva sapere se 

anch’io fossi stato sentito o convocato. Questo episodio 

è da collocarsi sicuramente dopo la mia escussione del 

12 luglio. Ho spiegato a Zanchetta che ero stato 
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interrogato senza dirgli nulla di ciò che mi era stato 

chiesto, a riguardo lui del resto non mi aveva fatto 

alcuna domanda, era molto agitato, sembrava quasi che 

avesse paura di farsi vedere in mia compagnia. Escludo 

che abbia mai, anche solo genericamente, voluto sapere 

quale fosse l’argomento in relazione al quale era stato 

interrogato. Questo incontro con Zanchetta va collocato 

immediatamente prima della telefonata che ho fatto al 

capitano Giraudo” - salto una parte - “Non credo di aver 

parlato con Tramonte in quell’occasione, 14 luglio ’95. 

E’ vero che Zanchetta e il padre Ariosto mi hanno detto 

che Tramonte era un delatore. Mi hanno detto ciò 

invitandomi a stare attento e a diffidare di lui”. 

RISPOSTA – Sì, confermo questo. 

DOMANDA – Quindi lei chiama Giraudo perché quell’incontro 

aveva avuto un contenuto particolare? 

RISPOSTA – Sì, adesso riesco a collocarlo, sì. 

DOMANDA – Qual era il problema? Zanchetta Fiorenzo e Ariosto 

sapevano che cosa esattamente? Che era un delatore che 

cosa significa? 

RISPOSTA – Era un... non so come definirlo, non è che si 

sapesse chissà che cosa, però c’erano stati diversi 

atteggiamenti da parte sua ancora prima che uscisse 

fuori tutto il... che facevano, così, intuire che... 

DOMANDA – Atteggiamenti di che tipo? 

RISPOSTA – Atteggiamenti di cambi macchina, di disponibilità 

finanziaria, non lo so, il fatto che si sia trasferito 

improvvisamente o non improvvisamente a Matera, che 

avesse... ecco, erano tutte cose abbastanza strane, 

abbastanza... 

DOMANDA – Quindi parliamo di vent’anni prima? 

RISPOSTA – Bè, sì. 

DOMANDA – Non ho capito. Lui si trasferisce a Matera, 

quest’episodio determina qualche... 

RISPOSTA – Non è che determina, c’è stato un momento in cui 
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lui ha fatto una campagna elettorale per un deputato 

democristiano, per cui lei capisce che... 

DOMANDA – Ho capito, ma da qui a essere un delatore... 

RISPOSTA – Bè, ma si dice delatore senza fare un 

riferimento... dizionario della parola, per definire una 

persona che è un mascalzone, un... 

DOMANDA – Con riguardo a questo problema dell’eventuale 

delazione di Tramonte nei discorsi di Zanchetta si fece 

riferimento al ruolo, all’acquisizione di Massimiliano 

Fachini? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, no. 

DOMANDA – Perché, sempre in questo verbale del ’99, in Procura 

lei dice, continuando da dove ho interrotto la lettura, 

quindi: “Mi hanno detto ciò invitandomi a stare attento 

e a diffidare di lui” e poi dice “Non ho mai parlato di 

queste cose con Massimiliano Fachini, non escludo che i 

Zanchetta mi possano aver fatto il nome di quest’ultimo 

in relazione al fatto che definirono il Tramonte un 

delatore”. 

RISPOSTA – Io avrei parlato con Fachini? 

DOMANDA – Sì, la domanda era quella. 

RISPOSTA – No, probabilmente... 

DOMANDA – Lei non ha mai parlato con Fachini di queste cose? 

RISPOSTA – Mai parlato di queste... 

DOMANDA – Allora probabilmente le venne chiesto se i Zanchetta 

avessero parlato con Fachini. 

RISPOSTA – Potrebbe essere l’inverso allora, io con Fachini 

non ho mai parlato. 

DOMANDA – Le chiedo questo perché il verbale è agli atti del 

fascicolo del PM, quindi lo posso comunque utilizzare, 

poi lo chiederemo a Fiorenzo Zanchetta, ma Fiorenzo 

Zanchetta il 25 luglio ’95, quindi in epoca 

successiva... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – No, Presidente, c’è 

opposizione. 
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DOMANDA – Il verbale è agli atti del PM, è una frase detta 

da... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può far presente le dichiarazioni 

rese da Zanchetta in sede di indagini, non sottoforma di 

formale contestazione perché non ce l’abbiamo, ma 

sottoforma di dichiarazioni rese, se no agli atti... 

l’importante è che non siano atti a voi sconosciuti. 

DOMANDA – Zanchetta il 25 luglio ’95 disse: “Ho parlato in un 

periodo che non... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – Ma c’è opposizione alla 

lettura Presidente! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora faccia il sunto, che 

cosa ha detto Zanchetta? 

DOMANDA – Il sunto è che Zanchetta dice di aver parlato con 

Zotto e di quanto aveva appreso dal padre circa il fatto 

che il Tramonte avesse reso verbali parlando male del 

partito e che questa circostanza il padre l’avrebbe 

appresa da Massimiliano Fachini. Da qui la domanda a lei 

sul problema di Fachini, cioè in questo discorso di: 

“Tramonte è un delatore, diffida di lui!”, nel ’95... 

RISPOSTA – Ma non ho dato peso a quello che probabilmente è 

stato detto, non mi ricordo assolutamente di queste... 

DOMANDA – La cosa è un po’ particolare, no? 

RISPOSTA – Sì, è particolarissima. 

DOMANDA – Lei si sente in dovere di telefonare al capitano 

Giraudo per il solo fatto che ha ricevuto una visita da 

parte di un amico, quale era Zanchetta Fiorenzo, che le 

chiede: “Ma tu sei stato interrogato?”, le chiede 

qualcosa di quanto sta accadendo, di cosa... 

RISPOSTA – Esatto, e non parlammo di nulla di quello che era 

stato parlato al... 

DOMANDA – E in questo verbale dice: “Io con Fachini di queste 

cose non ne ho mai parlato, non escludo che i Zanchetta 

mi possano aver fatto il nome di quest’ultimo in 

relazione al fatto che definirono Tramonte un delatore”. 
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RISPOSTA – Avrei detto io? 

DOMANDA – Lei dice a me nel ’99. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Cioè: “Non escludo che...” e anche oggi ha detto 

“Sì, può anche essere, adesso non è un ricordo 

particolare!”. 

RISPOSTA – Non è un ricordo che mi... 

DOMANDA – Però le sollecitavo la sua memoria sul fatto che lei 

si sentì in dovere di telefonare a Giraudo per... 

RISPOSTA – Perché me lo chiese. 

DOMANDA – Perché glielo chiese, in effetti è una cosa 

abbastanza particolare che Fachini potesse nel ’95 

andare dicendo: “Oh, guardate che Tramonte si è messo a 

parlare con i Carabinieri!”. Ora, non era la prima 

persona che avrebbe dovuto sapere queste cose 

ovviamente, Fachini, no? Che lo faccia nel ’95, a 

luglio, è un po’ particolare. Le chiedo: non le viene in 

mente nulla? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Non le viene neppure in mente che Zanchetta le abbia 

riferito questa cosa di aver appreso da Fachini, per via 

diretta o indiretta, di questa... 

RISPOSTA – Non me lo ricordo, non ne ho la più pallida... il 

più pallido ricordo di come siano andate le cose. 

DOMANDA – Va bene, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili? Avvocato Magoni. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO MAGONI  

 

DOMANDA – A me sembra di aver capito che però con riferimento 

alla trasferta a Brescia insieme a Tramonte in Piazza 

della Loggia lei quella visita la ricordi abbastanza 

bene. 

RISPOSTA – Bè, non fu una trasferta, fu un passaggio da un... 

DOMANDA – Lo ricorda però? 
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RISPOSTA – Sì, perché mi colpì molto, perché... 

DOMANDA – Era su questo. 

RISPOSTA – Sì, mi colpì... 

DOMANDA – Il ricordo è anche legato al fatto che la decisione 

di venire in Piazza della Loggia a distanza di pochi 

giorni dalla strage l’aveva colpita. 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Mi è sembrato di cogliere un suo fastidio in questo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi ha presente il fatto che siete passati in 

piazza, che lei è venuto con Tramonte? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi ricorda bene anche la frase che ha detto 

Tramonte a commento del perché venire a vedere la piazza 

del... 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – L’ha appena detta, pochi minuti fa ha detto: 

“Andiamo a vedere cosa hanno fatto quei matti!”. 

RISPOSTA – Ah, sì! 

DOMANDA – E’ la stessa frase che il Tramonte le ha detto una 

volta uscito da una riunione da casa Armani? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – C’è opposizione, non è 

così! 

DOMANDA – Chiedo scusa, questa è una domanda! 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – No, non è una domanda, 

è un’opinione di un difensore! 

DOMANDA – Questa è una domanda! 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BORTOLUZZI – No, Presidente, non si 

può dire che è la stessa frase quando la frase che ha 

riportato è: “Sono dei pazzi, andiamo a vedere cos’hanno 

fatto questi pazzi!”. Di comune c’è “pazzi”, che gli 

chieda se ha usato lo stesso termine mi va benissimo, 

ma... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cosa cambia?  

RISPOSTA – Cosa devo fare? 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Niente. Ci sono domande? 

DOMANDA – Io chiedo se la mia domanda è ammessa o no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, non capisco... se è la stessa 

risposta... Lei può fare la domanda: quale fu 

l’affermazione del Tramonte quando andarono lì? Poi, 

quando uscì da casa, che affermazione fece? Se sono 

identiche le risposte diremo che sono identiche, se sono 

simili diremo che sono simili. 

DOMANDA – Per quel che mi riguarda sono già... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però questa... 

DOMANDA – Oltre ai suggerimenti che lei ha detto di aver 

seguito di Tramonte nel corso di... quei suggerimenti 

che le hanno riportato alla memoria in vario modo degli 

episodi, oltre ai contatti che lei ha avuto - ne abbiamo 

parlato ora con Zanchetta - ha seguito altri 

suggerimenti nel corso di questi anni?  

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO SINICATO  

 

DOMANDA – Senta, partiamo dal tema del viaggio a Mestre, alla 

stazione di Mestre, di cui ha parlato con il Pubblico 

Ministero. Lei ha ricordato l’episodio e ne ha già 

parlato il Pubblico Ministero: lei accompagna Tramonte, 

poi va a prendere qualcosa al bar intanto che loro 

parlano e tornando percepisce una parte del discorso. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo è chiarissimo. La domanda è: come mai... Lei 

ha già risposto alla domanda del Pubblico Ministero sul 

come mai è andato a Mestre e ha detto: “Perché Tramonte 

mi ha detto: - Devo andare a Mestre a parlare con una 

persona, se vuoi accompagnarmi! -”. E’ così? 

RISPOSTA – Sì, è così. 
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DOMANDA – Lei ricorda però che in realtà quest’incontro era 

stato fissato in un’occasione... diciamo che aveva avuto 

i suoi prodromi in un’occasione in cui era presente 

anche lei?  

RISPOSTA – (ndt, intervento fuori microfono). 

DOMANDA – Lei ricorda di aver incontrato insieme a Tramonte il 

direttore... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cos’ha risposto? Non abbiamo 

capito la risposta. 

DOMANDA – Vuole ripetere la risposta che non è stata 

registrata? Se ricorda che i prodromi di questo 

incontro, di questo viaggio a Mestre in realtà l’avevano 

vista partecipare, presente a una fase preliminare. 

RISPOSTA – Probabilmente sì, ma siccome il più delle volte 

potevano esserci vari incontri, potevano esserci varie 

cose e non è che erano direttamente... 

DOMANDA – Che cosa ricorda di questo... Lei dice: 

“Probabilmente sì!”. Che cosa le fa venire in mente? 

RISPOSTA – Era il periodo che io lavoravo al Linta Park Hotel 

di Asiago e al Linta Park Hotel c’era un direttore, che 

però mi sfugge il nome, Mario mi pare, se mi può essere 

d’aiuto lei... 

DOMANDA – Sì, adesso le dico il nome perché risulta da qualche 

parte, adesso glielo dico subito. Basile. 

RISPOSTA – Basile, perfetto. Io andai a fare la stagione 

invernale, dove conobbi Celentano, la Mori, per inciso, 

e Tramonte venne a trovarmi perché conosceva Basile. 

DOMANDA – Quindi era Tramonte che conosceva Basile? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Prego, vada avanti. 

RISPOSTA – Faccio un inciso: non è che nell’ambiente di lavoro 

ci si può presentare dal direttore nella funzione di 

barista o altro, per cui io ero sempre molto defilato da 

questo... So che loro hanno parlato, poi ha detto: “Mi 

ha fissato un incontro!”. Basta, tutto lì. Io collego 
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quella frase di “Mi ha fissato un incontro!” con il 

fatto che poi magari siamo andati a Mestre. 

DOMANDA – Cerchiamo di essere più chiari, se lei è in grado di 

esserlo, cioè lei dice... 

RISPOSTA – Se lei ha la mia deposizione leggiamo quella e 

molto probabilmente mi aiuta molto di più come ricordo. 

DOMANDA – Vediamo cosa ricorda lei adesso, poi 

eventualmente... 

RISPOSTA – Quello che ricordo è quello che ho detto adesso. 

DOMANDA – Allora le chiedo, per capire meglio: Tramonte viene 

a trovarla ad Asiago e... 

RISPOSTA – Sì, anzi, neanche, per maggior ragione, adesso mi 

ricordo di più, c’era una mostra di un pittore o chi 

fosse... 

DOMANDA – Era la presentazione di un libro forse. 

RISPOSTA – Bravo, benissimo! Allora, se andiamo al dunque... 

DOMANDA – O perlomeno così avete dichiarato. 

RISPOSTA – Sì, se andiamo a... e lei mi legge, io le posso 

dire: “Sì, confermo!” oppure “No!”, è inutile che... se 

no... 

DOMANDA – Ma quello che mi interessa è: in quest’occasione 

Tramonte conferisce con il direttore Basile, con il 

direttore... 

RISPOSTA – Conferisce con il direttore Basile, sì. 

DOMANDA – Con il direttore del Linta Park Hotel? 

RISPOSTA – Del Linta Park Hotel, sì. 

DOMANDA – Alla sua presenza, lei dice: “Mi tenevo un po’ in 

disparte, ma alla sua presenza!”? 

RISPOSTA – Sì, bè, ero un po’ defilato, non è che ero presente 

alla discussione. 

DOMANDA – Parlavano loro due, ma lei era presente. 

RISPOSTA – Parlavano loro due. 

DOMANDA – Il direttore che cosa fa, il signor Basile? 

RISPOSTA – Parlava con lui, dopodichè il Tramonte penso mi 

abbia detto: “Mi ha fissato un incontro!”, ma senza 
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spiegarmi o definirmi nei termini il tutto. Adesso se 

lei mi aiuta nella deposizione che ho fatto quando ero 

anche un po’ più giovane forse e mi ricordavo meglio 

posso dirle: “Confermo!” oppure aggiungo qualcosa. 

DOMANDA – Senta, in quell’occasione per caso il signor Basile 

ha fornito a Tramonte e a lei, eventualmente ci dica se 

all’uno o all’altro, o a entrambi, un numero di 

telefono? 

RISPOSTA – A me no. 

DOMANDA – Le leggo quello che emerge dal confronto tra lei e 

Maurizio Tramonte, confronto avvenuto il 7 luglio ’99 su 

questo punto: “Tramonte ad Asiago... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BORTOLUZZI – No, c’è opposizione, 

sono dichiarazioni di un imputato di questo processo, 

gli legga la parte della dichiarazione sua. 

DOMANDA – Diciamo che allora... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non so cosa capiamo, ma in 

effetti... 

DOMANDA – Esatto. Stiamo parlando di Asiago, tanto per 

intenderci, del direttore di quell’hotel bello, che è 

quel Linta Park di cui... 

RISPOSTA – Linta Park Hotel, sì. 

DOMANDA – Linta Park Hotel e Tramonte le dice nel confronto 

che secondo lui questo signore era di Ordine Nuovo e lei 

dice: “Ma non sapevo... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – No, Presidente, c’è 

opposizione! “Tramonte le dice” non va bene! 

DOMANDA – “Non sapevo se era di Ordine Nuovo e...”. Allora, 

Presidente, mi viene da ridere perché allora le frasi 

sarebbero... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Ma rida quanto vuole, 

ma non legga le dichiarazione dell’imputato. 

DOMANDA – La frase sarebbe: “Non sapevo che era di Ordine 

Nuovo, so che era...” e questa è la frase pronunciata da 

lui. La frase successiva: “Certo, sì, ma questo 
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l’abbiamo detto”. Allora, a questo punto, evidentemente, 

se non leggo la riga in mezzo è inutile che stiamo a 

discutere. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Fa la domanda in un 

altro modo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BORTOLUZZI – La riga in mezzo non la 

può leggere perché abbiamo quel libricino verde, almeno 

la mia difesa l’ha verde, che si chiama Codice di 

Procedura Penale. Io capisco che può... mi rendo conto 

dell’assurdo di questa situazione, però non è che si 

contrabbandano in questo modo le dichiarazioni di un 

imputato in questo procedimento che può avvalersi della 

facoltà di non rispondere. 

DOMANDA – Sono dichiarazioni dell’imputato fatte a lui, non 

fatte al PM. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BORTOLUZZI – No, fatte davanti al 

PM, dai, per cortesia! 

DOMANDA – Ma fatte a lui in un... è un colloquio diretto, 

stiamo parlando di un episodio specifico... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono sempre dichiarazioni residue 

rese nell’ambito di indagini, la cui acquisizione... la 

potremmo fare, se del caso, e solo sotto...  

 

(ndt, la registrazione viene interrotta) 

  

DOMANDA – ...del tema relativo a questi incontri che 

avvenivano in casa Romani ad Abano Terme. Lei ha 

dichiarato di aver frequentato la casa Romani di Abano 

Terme per le sue esigenze personali o studio, eccetera, 

eccetera, e che in alcune occasioni aveva visto 

frequentare la casa da parte di altre persone che però 

non conosceva, non l’erano state presentate. E’ questo 

il tema, no?  

RISPOSTA – Credo di sì. 

DOMANDA – Oltre alle occasioni nelle quali invece lei 
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aspettava in macchina, sotto, mentre Tramonte saliva. 

Siamo d’accordo, questo è il quadro? 

RISPOSTA – Certo. 

DOMANDA – Vorrei capire qual è la distinzione tra la sua 

presenza fisica in casa Romani nell’occasione in cui 

arrivavano alcune persone e le occasioni nelle quali 

invece lei accompagnava fisicamente Tramonte, non veniva 

invitato a salire in casa Romani, ma lo aspettava da 

basso, in macchina. Perché c’è questa distinzione tra 

questi suoi due ruoli? 

RISPOSTA – La distinzione l’ha fatta lei nel cappello che ha 

fatto prima, cioè io ero presente in casa durante il 

giorno, quello che era, perché andavo a fare 

ripetizione, basta. 

DOMANDA – Quindi non era, tra virgolette, conosciuto 

sufficientemente per poter partecipare alle riunioni? 

RISPOSTA – No, anche perché con il Dottor Romani io non ho mai 

avuto rapporti politici, a parte il Dottor Romani come 

mio datore di lavoro; che poi ci fosse qualche affinità 

politica questo lo sapevamo, ma certamente non abbiamo 

mai discusso o fatto un motivo di amicizia in più, anche 

perché il Dottor Romani era una persona che teneva molto 

a un’etichetta, a un distacco sociale, definiamolo così. 

DOMANDA – Perché, se questo era il ruolo che l’era stato dato, 

diciamo la posizione minimale che l’era stata data... 

RISPOSTA – Ma perché mi era stata data, mi scusi? 

DOMANDA – Dalla famiglia Romani voglio dire. 

RISPOSTA – Perché mi era stata data, cioè come fa lei a 

definire che mi era stata data? Io ero il dipendente 

dell’albergo dove il direttore era il Dottor Romani, con 

che titolo io potevo frequentare casa sua a livello di 

amicizia? Credo che non ce ne sia. 

DOMANDA – Scusi, mettiamo in fila una serie di cose e poi lei 

mi dirà quello che... 

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Lei era dipendente del Dottor Romani? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Era studente, tra virgolette, a casa... 

RISPOSTA – Sì, questo esulava completamente dal discorso 

Romani però.  

DOMANDA – Mi faccia finire. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Era studente a casa Romani, era delle stesse 

posizioni politiche... 

RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – Era stato presentato a Romani da Tramonte che lo 

conosceva molto bene e che frequentava le riunioni a 

casa Romani... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sono ben quattro ragioni per le quali la sua 

esclusione da queste riunioni, che lei mi confermerà, 

non sto dicendo che deve dire una cosa diversa, ma 

vorrei che mi desse una spiegazione... 

RISPOSTA – Gliela sto dando, ma mi sembra che... 

DOMANDA – La sua presenza avrebbe avuto un’assoluta logica. 

RISPOSTA – Ma io cerco di darle una logica, probabilmente non 

riusciamo ad essere sullo stesso binario. 

DOMANDA – Scusi, perché Tramonte le avrebbe dovuto chiedere di 

accompagnarla a casa Romani da Lozzo Atestino fino ad 

Abano aspettando sotto alla porta? 

RISPOSTA – Ma perché c’era questa... 

DOMANDA – Non guidava mica lei, guidava lui, la macchina era 

sua, ci va da solo! 

RISPOSTA – Va bè, ma per andare in compagnia! A lei non è mai 

capitato che qualcuno le chieda: “Ascolta, mi 

accompagni?”, in vita sua? 

DOMANDA – Può capitare una volta, ma frequentemente, come lei 

ha dichiarato, mi sembra del tutto incredibile.  

RISPOSTA – Ma eravamo lì, il paese è quello, che io rimanessi 

al bar o che lo accompagnassi e facessi un giro ad 
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Abano, mi andassi a mangiare un gelato, per me era la 

stessa cosa, uguale e identica, non cambiava niente.  

DOMANDA – Senta, lei ha detto questa mattina che al di là del 

nome Luigi, ma a ricordo l’è riaffiorato alla mente, 

insomma sostanzialmente ha recuperato il ricordo 

effettivamente di un accompagnamento a casa fatto su una 

Fiat bianca, lasciamo stare il tipo, ma su una Fiat 

bianca con interni rossi, accompagnato da una persona di 

San Donà di Piave. Questo è il ricordo che lei ha 

confermato questa mattina, che l’è sostanzialmente 

riaffiorato alla mente. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – L’unica cosa che non è in grado di confermare è se 

si chiamasse o meno Luigi, non lo esclude però?  

RISPOSTA – Non lo escludo. 

DOMANDA – Questa persona che lei ha identificato come quella 

che guidava la macchina in quella determinata occasione 

lei non esclude o, anzi, ipotizza che effettivamente 

abbia partecipato in più di un’occasione alle riunioni a 

casa di Romani, è così? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha anche detto questa mattina che non è in grado 

di stabilire se, posto che quella persona ha 

probabilmente frequentato casa Romani e che 

effettivamente vi ha accompagnato a casa una sera, se 

però quel viaggio fatto con quella persona in macchina 

sia da identificarsi in quello di cui parla Tramonte, 

tanto per intenderci. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – E’ esatto. Lei sa dirmi rispetto al 28 di maggio del 

’74, data della strage, temporalmente quando si colloca 

nel suo ricordo evidentemente quest’occasione di questo 

viaggio, di questo accompagnamento a casa? 

RISPOSTA – Potrebbe essere stato i primi di maggio, metà 

aprile. 
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DOMANDA – D’accordo, le pongo la domanda anche in un senso 

diverso. 

RISPOSTA – Il giorno non me lo ricordo. 

DOMANDA – No, siamo d’accordo. Perché lei lo colloca almeno un 

mese prima e non, per esempio, qualche giorno prima? 

RISPOSTA – Perché probabilmente, vista la coincidenza con un 

qualcosa di tremendo forse e visto il contesto nel quale 

mi trovo adesso, forse il ricordo sarebbe più nitido. 

DOMANDA – Non ho capito bene la sua risposta, cioè, voglio 

dire: lei adesso ricorda il viaggio e pensa di poterlo 

collocare, lei ha detto, i primi di maggio o metà di 

aprile, quindi circa un mese prima. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Domando: a quale dei suoi ricordi fa riferimento 

perché questo viaggio, quest’occasione sia databile un 

mese prima della strage? 

RISPOSTA – Diciamo che fra i tanti potrebbe esserci anche il 

fatto che per un periodo io sono stato occupato a 

prendere lezioni per fare poi l’esame, per cui 

difficilmente avevo tempo, voglia di andare in giro o 

altre cose, per cui l’ultimo mese, l’ultimo mese di 

maggio l’ho dedicato esclusivamente alle ripetizioni e 

allo studio perché poi a giugno avevo gli esami, per 

cui... 

DOMANDA – Questo viaggio è certamente un viaggio, da quello 

che lei ha sempre detto fino ad oggi, che si svolge di 

sera. 

RISPOSTA – Sì, ma le ho anche detto che comunque la sera 

uscivo pochissimo, per cui in maggio mi riesce difficile 

essere... 

DOMANDA – Mi pare del tutto incompatibile con le sue occasioni 

di studio in casa Romani di ripetizioni, eccetera, 

eccetera, visto che è un viaggio che avviene di sera. 

RISPOSTA – Ho anche detto che non è che tutte le sere avessi 

fatto voto di reclusione, cioè una sera presumo, penso 
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che ci possa essere stato questo motivo di viaggio. 

DOMANDA – Perché, vede, lei nelle dichiarazioni rese al 

Pubblico Ministero nel ’99, esattamente sempre il 2 

luglio del ’99... Scusi, no, nel confronto con Tramonte 

lei afferma - lei, quindi sono parole di Zotto - a 

domanda del Dottor Piantoni: “E’ la data della 

riunione?”, “3 giorni prima, 15 giorni prima!”, stiamo 

parlando del viaggio con il cosiddetto Luigi. Dice lei: 

“Anche lì, anche lì! Ricordati che c’era stata una...” - 

lei dice “ricordati” immagino perché si rivolge a 

Tramonte che è davanti a lei - “Ricordati che c’era 

stata una riunione, che c’era anche Maggi, ma comunque 

diglielo due o tre giorni prima o altro che c’era forse 

un grande botto, che c’era una cosa così e poi mi ha 

detto andando a casa: - Sai, Maggi, è uno che parla 

bene! -”, cose dette da lei. Il Dottor Di Martino 

interviene e dice: “Ma perché lei ha detto 15, 30 giorni 

prima?”. Lei risponde: “Perché comunque mi aveva detto: 

- Guarda che io ho detto una data, però cerca di non 

dire la stessa cosa! -”. Lei sostanzialmente fa capire 

che parlando con Tramonte di quest’episodio Tramonte le 

avrebbe detto: “Guarda che io ho dichiarato che questo 

viaggio l’abbiamo fatto in una certa occasione!”, 

vedremo poi che in realtà sono pochi giorni prima del 28 

secondo una certa ricostruzione. Allora a lei Tramonte 

avrebbe suggerito di retrodatare invece quest’occasione 

per tenere un discorso più autonomo, per non sembrare 

troppo appiattito sulle dichiarazioni di Tramonte. Lei 

invece oggi ci dice: “Il mio ricordo relativo alla data” 

- presunta data evidentemente - “di questo viaggio lo 

ancoro a questioni di tipo personale, stavo studiando, 

non uscivo tutte le sere, quindi presumo che possa 

essere tra la fine di aprile e i primi di maggio!”. 

Allora le pongo la domanda ancora e cerchiamo di 

chiudere su questo punto: il suo ricordo relativo 
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all’ipotetica datazione di questo viaggio che lei fa con 

il sedicente Luigi e con Tramonte sulla macchina Fiat 

bianca con gli interni rossi è da collocarsi pochi 

giorni prima del 28 di maggio oppure un mese e rotti 

prima? Questa collocazione lei la fa con riferimento a 

sue deduzioni personali o perché Tramonte le ha chiesto 

di fare una datazione più antecedente? 

RISPOSTA – Diciamo che avendo riascoltato quello che io ho 

detto a Tramonte ci sono tutti e due i ricordi, sia 

quello che mi ha suggerito Tramonte che quello che mi 

ricordo io, per cui saremo all’incirca un 20 giorni, un 

mese prima. 

DOMANDA – No, lei così sta facendo secondo me un’operazione 

impropria, cioè se ho capito bene lei dice: “Facciamo 

una via di mezzo!”. Questa non è una risposta. Io le sto 

chiedendo: perché lei colloca... a questo punto lei lo 

colloca 15, 20 giorni prima, mi deve spiegare perché non 

è più 30, 35, 45 giorni prima e non è neanche 3. 

RISPOSTA – Ma le ho detto prima che non mi ricordo se era 30, 

35, 40, 15, 25 o altro. Le avevo già premesso prima che 

non mi ricordavo se erano 20 o 25, per cui io qualsiasi 

cosa dica adesso... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però lei in sede di confronto 

- quello che l’è stato letto - ha detto che la diversità 

di data rispetto al Tramonte le fu suggerita, mi pare di 

aver capito, da Tramonte per non rendere una stessa 

versione, è esatto questo? 

RISPOSTA – Sì, è esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora la data del suo ricordo, 

dato che quello era il suggerimento di Tramonte, qual è? 

RISPOSTA – Quella del suggerimento perché io altri ricordi non 

posso averne. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cosa vuol dire quella del 

suggerimento? Di 20 giorni prima? 

RISPOSTA – Siamo allo stesso discorso del Luigi e pimpinella 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

141 

prima. Prima che mi leggesse il confronto che avevamo 

fatto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Tramonte aveva detto alcune cose 

su questo episodio. 

RISPOSTA – Perfetto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei racconta un episodio analogo, 

però quando le si chiede la collocazione... 

RISPOSTA – Durante il confronto con Tramonte... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei ammette di aver indicato una 

data, che non era quella esatta perché se no... 

RISPOSTA – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non era quella giusta, ma averla 

posta, probabilmente anticipata, comunque averla posta 

in un giorno diverso per non appiattirsi su Tramonte. 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La data vera qual è? 

RISPOSTA – Che non me la ricordo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, benissimo, in effetti adesso 

che non se la ricordi è perfettamente legittimo, 

probabilmente... 

DOMANDA – La domanda è: è più ravvicinata al 28 di maggio 

rispetto a quello che lei ha dichiarato? 

RISPOSTA – Non ho proprio ricordo di questo. 

DOMANDA – Comunque, però, quel viaggio si è svolto con quelle 

caratteristiche che lei ha dichiarato e si è svolto in 

una certa data evidentemente che non è quella che lei ha 

indicato perché quella che lei aveva indicato, cioè è 

quella che oggi anche ci ha ripetuto almeno in prima 

battuta, è soltanto la datazione che l’è stata suggerita 

da Tramonte, è così?   

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Senta, sempre con riferimento a questi incontri, 

parliamo degli incontri a casa di Romani, lei ha fatto 

un’affermazione circa la tipologia di questi incontri, 

intanto non erano incontri pubblici evidentemente perché 
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erano fatti in casa, questo pare evidente, lei però poi 

ha... tra gli incontri personali in ambito ristretto ha 

descritto questi incontri con un’ulteriore 

aggettivazione, lei se la ricorda? 

RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Si ricorda com’erano, come aveva percepito questi 

incontri? 

RISPOSTA – Non mi ricordo. 

DOMANDA – Lei al Pubblico Ministero il 2 luglio ’99 dice: “E’ 

vero che avevo tratto la sensazione che le persone che 

si riunivano a casa del Romani adottassero qualche 

cautela”. 

RISPOSTA – Potrebbe essere, non... adesso come adesso... 

DOMANDA – Riesce a ricordare a cosa faceva riferimento quando 

parlava di cautele? 

RISPOSTA – Potrebbe essere che magari qualche volta noi 

eravamo in cucina, quando si sentiva suonare il 

campanello chiudevano la porta. Questo può essere una 

delle... per cui posso aver fatto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso che non si volevano far 

vedere? 

RISPOSTA – Che probabilmente o non volevano che si vedesse che 

noi eravamo in cucina... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bè, che voi eravate in cucina 

probabilmente non dava noia a nessuno, dato che eravate 

ragazzi insomma. 

DOMANDA – Mi permetta, questa non è una cautela relativa agli 

incontri, può essere un gesto... 

RISPOSTA – Ma non è una cautela che facevo io, era una cautela 

che... 

DOMANDA – Può essere un gesto di educazione, ma non una 

cautela. Lei dice: “Avevo tratto la sensazione che le 

persone che si riunivano a casa del Romani adottassero 

qualche cautela”, le persone che si riunivano, non che 

Romani per educazione tenesse me che ero in cucina... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ riferito alle persone, cioè 

alle persone che si incontravano... 

RISPOSTA – No, ma io intendevo in questo sistema, cioè 

adottare una precauzione nel non farsi notare quando 

entravano. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Loro! 

RISPOSTA – Loro, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso è come avevamo interpretato 

all’inizio.  

DOMANDA – Allora, sempre con riferimento a questi incontri, la 

sua dichiarazione è molto precisa: “Si trattava 

sicuramente di incontri molto riservati”. 

RISPOSTA – Sì, ma sono deduzioni che può fare qualsiasi 

persona, non vedo... 

DOMANDA – Lei fa un’affermazione molto specifica, molto 

precisa, lei ha detto prima, rispondendo al Presidente: 

“Lo traggo dal fatto, per esempio, che mi ricordo che 

cercavano di non farsi vedere quando arrivavano, 

preferivano non farsi vedere!”. Questo può essere un 

dato indubbiamente, lei ribadisce questo concetto in un 

modo molto chiaro: “Si trattava sicuramente di incontri 

molto riservati”, non di incontri riservati o di 

incontri a cui non mi sono... molto riservati. Cosa 

significa questo? 

RISPOSTA – Non lo so, erano cose loro, non vedo perché dovevo 

essere informato per forza di quello che succedeva lì 

dentro, cioè è una cosa veramente...  

DOMANDA – Il fatto che lei non venisse informato non significa 

che gli incontri fossero molto riservati, sono due 

situazioni completamente diverse, credo che lei 

questo... che ha avuto una certa carriera in ambito 

alberghiero, quindi anche con un’indubbia qualità della 

gestione dei rapporti umani, è in grado di percepire, 

sono due cose molto diverse.  

RISPOSTA – Ma non mi sono mai posto questo problema, io ero lì 
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per studiare... 

DOMANDA – Se non si è mai posto questo problema lei non può 

dire: “Si riunivano con cautele e questi incontri erano 

molto riservati”. E’ un’affermazione che non coincide 

con il suo: “Non mi sono mai interessato!”. 

RISPOSTA – Ma ad una domanda specifica: lei notava che ci 

fossero persone che avessero delle cautele... no 

cautele, avessero qualche maniera del... una maniera di 

entrare un po’ riservata? Sì, ed ecco perché ho fatto 

quelle affermazioni, perché qualche volta veniva chiusa 

la porta della cucina. In risposta ad un’altra domanda 

dico sì, presumo che ci fosse una riservatezza tale da 

non poter essere né coinvolto visivamente o altro, ma 

non vedo quale sia la catastrofe di quello che io ho 

detto lì. 

DOMANDA – No, non le chiedo... non ci sono catastrofi, anzi, 

quello che ci può aiutare a chiarire questi passaggi è 

proprio lei, quindi non è una catastrofe, è un aiuto che 

lei dà, lei sta equivocando sullo scopo delle nostre 

domande e di questo processo. Le ripeto, c’è qualche 

altra cosa che lei vuol dire in questo momento, oggi, 

davanti alla Corte, per giustificare questa sua 

affermazione molto precisa? Cosa s’intenda - la sua 

percezione naturalmente allora - per incontri molto 

riservati? 

RISPOSTA – No, non ho null’altro da dire, non ho nulla da 

dire. 

DOMANDA – Senta, parliamo di quest’occasione nella quale 

Tramonte rientrando in macchina dopo una di queste 

riunioni le racconta di ciò che aveva detto Maggi a 

questa riunione. Lei ricorda il passaggio o devo... 

RISPOSTA – Se mi rinfresca la memoria forse... 

DOMANDA – Lei oggi ha detto esattamente, questo è l’appunto 

che ho preso io, e dice: “In un caso certamente c’era 

Maggi” - in un caso di queste riunioni - “e Tramonte una 
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volta sceso disse: - Lì sono tutti dei pazzi! -” o 

qualcosa del genere. Questa è la frase che lei ha detto 

oggi. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei sa specificarmi meglio il suo ricordo di oggi, 

che cosa le disse effettivamente Tramonte, qual era 

l’oggetto dalla pazzia, perché lì erano tutti dei pazzi? 

A cosa si riferiva? 

RISPOSTA – No, non mi disse nient’altro e parlammo di 

tutt’altro. 

DOMANDA – Scusi, Tramonte scende da una riunione riservata, 

molto riservata, come dice lei, a cui lei non ha 

partecipato e la mette al corrente del...  

RISPOSTA – Ma è una battuta che lui ha fatto, non mi ha messo 

al corrente, non... 

DOMANDA – Mi faccia finire. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Con una battuta la mette al corrente di un qualche 

cosa e questo qualcosa è molto particolare perché non le 

ha detto: “Ah, guarda, eravamo tanti!” oppure “Eravamo 

pochi!” oppure “C’era la partita alla televisione!”, no, 

le dice una cosa specifica e dice “Lì sono tutti dei 

pazzi!”.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa è la frase che lei ha detto oggi, poi vediamo 

cosa ha detto precedentemente, ma cerchi di essere anche 

qui non così generico come è, così superficiale come in 

qualche caso può sembrare. 

RISPOSTA – Non mi aggiunse altro, posso fare io delle 

deduzioni dopo, posso aver risposto in merito ad altre 

domande qualcos’altro, ma quella sera non si aggiunse 

altro, non mi disse... 

DOMANDA – Cosa le disse poi, successivamente? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, forse qualcosa che ha fatto... 

DOMANDA – No, cerchi di ricordarselo. Lei adesso ha messo in 
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connessione quest’affermazione di Tramonte, che lei dice 

fu una battuta, con altre cose che Tramonte le avrebbe 

detto in altre occasioni, che... 

RISPOSTA – Sempre inerente che sono dei pazzi, che sono fuori 

dal mondo come... a livello politico, cose di questo 

genere, battute di questo genere, certo non mi veniva a 

fare la cronistoria o i punti... 

 

(ndt, la registrazione viene interrotta) 

 

DOMANDA – ...la macchina d’accordo, ma l’obiettivo del perché 

era stato sentito, a che cosa mirava la sua deposizione, 

che cosa cercavano gli investigatori... 

RISPOSTA – Si parlò molto poco della strage di Brescia, primo, 

se ne parlò successivamente e io seppi che tutto 

questo... 

DOMANDA – Successivamente quando? 

RISPOSTA – Ci siamo rivisti ancora una volta o due con il 

Tramonte. 

DOMANDA – Sempre prima che lei... 

RISPOSTA – No, dopo il primo interrogatorio mio ci siamo 

rivisti. 

DOMANDA – Dopo il suo primo interrogatorio? 

RISPOSTA – Sì, venne a trovarmi e credo sempre con il placet 

di Giraudo. 

DOMANDA – Senta, di Maggi Tramonte le parlò in quel primo 

incontro? 

RISPOSTA – Ne parlammo successivamente al primo incontro. 

DOMANDA – Quindi l’occasione nella quale Tramonte l’avvisò che 

le avrebbero fatto vedere delle fotografie di Maggi non 

è in questa prima occasione... 

RISPOSTA – No, non è in questa prima occasione. 

DOMANDA – E’ in una successiva occasione? 

RISPOSTA – In una successiva occasione, sì. 

DOMANDA – Del fatto che stavano... lei l’ha dichiarato prima 
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al Pubblico Ministero, quella frase di Tramonte: “Stanno 

cercando di incastrare Maggi!” o “Vogliono incastrare 

Maggi!”, quindi come obiettivo dell’indagine, anche 

questa è un’affermazione che Tramonte le fa...  

RISPOSTA – Molto dopo. 

DOMANDA – Molto dopo? 

RISPOSTA – Sì, molto dopo. 

DOMANDA – Quindi lei aveva già reso dichiarazioni ai Ros? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quindi quando lei risponde: “Tanto è ammalato!”, 

questa risposta lei la dà... 

RISPOSTA – Ma io mi sto chiedendo veramente ancora da prima a 

chi ho dato questa risposta.  

DOMANDA – Allora, trascrizione del confronto, si parla di 

questo primo incontro in cui parlate della strage di 

Brescia, almeno questa è la tesi. ’94 si dice, Tramonte 

lo dice, ma lei lo conferma, quindi siamo nel ’94. Dice 

lui e lei conferma, dice: “Sì!”. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Vi siete seduti in un bar con Monica, Maddalena e 

Claudia. 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Lei lo conferma, quindi lo dice.  

RISPOSTA – No, eravamo solo io e lui. 

DOMANDA – Io le leggo quello che c’è nella trascrizione del 

confronto. 

RISPOSTA – Eravamo solo noi due.  

DOMANDA – Tramonte... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – No, Presidente! 

DOMANDA – Premetto che leggo la frase di Tramonte perché la 

risposta del teste è sì e allora è come se la dicesse 

lui. Tramonte: “Poi, dopo, ci siamo trovati in 

montagna!”, “Sì!”, “Nel ’94!”, “Sì!”, “Ci siamo seduti a 

bere nel bar, c’era Monica, Maddalena e Claudia!”, 

“Sì!”. 
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RISPOSTA – Mi scusi un attimo, ma questo non è l’incontro che 

abbiamo avuto la sera. 

DOMANDA – Io le sto dicendo quello che c’è scritto qua. 

RISPOSTA – Sì, ma quella è un’altra cosa, certo che ci siamo 

visti su in montagna, ma non era l’oggetto 

dell’incontro! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Specifichi bene, con calma. 

RISPOSTA – Non era l’oggetto dell’incontro che mi ha chiesto 

prima. L’incontro che abbiamo avuto con il placet, 

sempre detto da Tramonte, dove lui mi informava che era 

stato sentito dal capitano Giraudo, non ha niente a che 

vedere con quell’incontro che abbiamo avuto poi in 

montagna. 

DOMANDA – Non poi, prima! 

RISPOSTA – Prima abbiamo avuto l’incontro io e Tramonte, poi 

abbiamo avuto quegli incontri lì. 

DOMANDA – Allora vede che c’è qualcosa che non quadra? Perché 

lei ha dichiarato che l’incontro... 

RISPOSTA – Ma perché non quadra, mi scusi? 

DOMANDA – Stiamo qua per chiarirle le cose. Lei ha dichiarato 

che l’incontro con Tramonte al Motel Agip, nel quale lui 

per la prima volta dopo tanti anni si fa vedere, 

eccetera, eccetera, è poco tempo prima della sua prima 

deposizione. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – La sua prima deposizione è 12 luglio ’95.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il poco tempo prima evidentemente non sappiamo 

quand’è, però lei ha detto: “Stavo andando a prendere 

servizio in montagna, in un hotel di montagna!”, credo 

per la stagione estiva immagino... 

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Quindi posso immaginare che sia maggio del ’95. 

Quando comincia la stagione estiva di solito? 

RISPOSTA – Giugno. 
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DOMANDA – Quindi immagino che fosse fine maggio, primi di 

giugno del ’95, lei infatti viene sentito il 12 di 

luglio e lì Tramonte la informa che verrà chiamato, è 

così? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei ha raccontato quest’episodio, benissimo. Io le 

leggo ciò che lei ha dichiarato, o, meglio, ha 

pacificamente ammesso davanti a Tramonte e i Pubblici 

Ministeri nel corso del confronto, un episodio in cui vi 

siete trovati in montagna nel ’94, vi siete seduti a 

bere in un bar con Monica, Maddalena e Claudia, che 

francamente non so chi siano, lei queste cose le ammette 

e ammette che Tramonte le abbia parlato di Maggi perché 

a Maggi vi incastrano e tu ti sei messo lì e dici: 

“Maurizio, dì la verità però!” e lei risponde “Sì, sì, 

sì!”, quindi lei conferma questa circostanza. “Te lo 

ricordi?” e lei dice “Sì, sì, sì!”, e lei avrebbe 

risposto “Tanto è ammalato!”. Allora, questo episodio... 

RISPOSTA – Se lei riesce... Posso? 

DOMANDA – Sì, prego. 

RISPOSTA – Se lei mi colloca esattamente quello che io posso 

aver detto confermo, sì, di aver detto quelle frasi, ma 

non eravamo ancora nella fase di interrogatorio con i 

Ros, eravamo due o perlomeno io nel ’94 non avevo ancora 

avuto l’incontro con Tramonte che mi diceva che era 

confidente del Sid, con Giraudo che mi interrogava, per 

cui quella era probabilmente una battuta...  

DOMANDA – Mi scusi, io ho capito quello che vuol dire, questo 

è un episodio che avviene nel ’94, in cui Tramonte la 

mette... Tramonte ha già iniziato a collaborare... 

RISPOSTA – Non lo sapevo. 

DOMANDA – Lo so che non lo sapeva, ma, voglio dire, in cui 

Tramonte la mette al corrente che stanno indagando su 

Maggi perché stanno cercando di incastrare Maggi, lei 

gli risponde... e parlate della strage di Brescia... 
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INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Sì, però Presidente, 

chiedo scusa al collega, a me pare che in questa parte 

del confronto Zotto dica che questo dialogo su Maggi non 

c’è stato allora, cioè in che termini... 

DOMANDA – Leggiamolo, se io lo interpreto male... leggiamolo 

tutto però, se mi fate leggere soltanto... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – No. 

DOMANDA – Allora leggiamolo come l’ho letto io, allora... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete leggerlo, lo leggete e 

poi... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - BATTAGLINI – Ma tanto dalle risposte 

di Zotto si capisce quale... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi date la possibilità poi di 

capire qual è la versione giusta, benissimo. 

DOMANDA – Farete il controesame e lo leggerete in un altro 

modo! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, lei lo legga come vuole, nel 

senso... solo Zotto. 

DOMANDA – Ho soltanto letto la sua conferma alle dichiarazioni 

di Tramonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A domanda risponde sì. 

DOMANDA – Lei ammette di aver avuto un incontro, questo faccia 

a faccia con Tramonte davanti ai PM, di aver avuto un 

incontro nel ’94 in cui Tramonte l’ha già messa al 

corrente, Tramonte dice di averla già messa al corrente 

del fatto che vogliono incastrare Maggi e lei conferma 

di avergli detto: “Tanto è ammalato!”, anzi, passaggio 

in più se vogliamo, alla frase di Tramonte lei risponde 

“Ma questo te l’avevo già detto per telefono!”. Tramonte 

dice: “Sì, ma voglio dirti...”, non lo dice, ma parliamo 

sempre del ’94 e lei dice “Sì, sì!”. Allora la domanda 

che le pongo è questa: siccome lei in questo primo 

incontro, in questo suo primo incontro con Tramonte, lo 

collocava alla fine di maggio, i primi di giugno del ’95 

e dice “Non abbiamo parlato di Maggi in quell’incontro, 
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abbiamo parlato di lui come confidente del Sid!”, 

eccetera, eccetera, “Poi, successivamente al mio 

incontro con i Ros, cioè successivamente, a luglio del 

’95, abbiamo avuto altri incontri e in quegli incontri 

si è parlato di Maggi!”, io le faccio presente che in 

realtà risulta, da quello che lei ammette nel confronto 

di Maggi, dell’incastro di Maggi, del fatto che invece 

lei avrebbe buttato lì la battuta “Ma tanto è 

ammalato!”, se n’è parlato nel ’94. 

RISPOSTA – Sì, ma quando ci siamo trovati nel ’94 facevamo 

soltanto un excursus di quella che era stata la nostra 

giovinezza, tra virgolette, politica, fra cui venivano 

fuori determinate battute: “Ecco, vedi, adesso vogliono 

incastrare questo, vogliono incastrare quell’altro!”. 

DOMANDA – Ma perché lo volevano incastrare? In queste battute 

che venivano fuori perché Tramonte... 

RISPOSTA – Perché era già indiziato della strage per Piazza 

Fontana e molto probabilmente già era iniziato qualcosa 

su Brescia, per cui già si sapeva questa cosa. 

DOMANDA – Perché, vede, se andiamo avanti nel confronto, lei a 

un certo punto dice: “Tanto avevamo letto sui 

giornali!”. Lì i Pubblici Ministeri sono intervenuti e 

le hanno detto: “Ma cosa vuol dire: - Tanto è ammalato! 

–, ce lo spieghi di più!”. Lei dà questa spiegazione: 

“Tanto avevamo letto sui giornali, dappertutto, di 

questo Maggi, per cui non era una cosa che dovevo 

comunque sapere in partenza o aver partecipato o meno! 

Io ho risposto: - Va bene, tanto mi sembra che sia anche 

ammalato, per cui... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il Dottor Di Martino interviene e dice: “Ma ti 

ricordi di Maggi?”. Lei risponde: “Lui mi dice: - Guarda 

che vogliono incastrare Maggi per la strage! -”. Chiede 

il Dottor Di Martino: “Chi vuole incastrare Maggi?”. Lei 

dice: “Lui mi dice: - Vogliono incastrare Maggi per la 
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strage di Brescia! -”. Il discorso che lei fa qui è 

molto chiaro. 

RISPOSTA – Sì, mi riferivo a quella discussione che abbiamo 

avuto lì quel giorno perché poi tutto si ricollega... le 

varie discussioni che abbiamo avuto prima di sapere chi 

fosse effettivamente Tramonte, le varie discussioni che 

abbiamo fatto amichevolmente al bar con la compagna e 

con la figlia, si sono poi tradotte in dei boomerang in 

cui lui ha cercato di portare acqua al mulino, non lo so 

cosa volesse fare, quando in realtà erano soltanto delle 

discussioni che si possono fare, dei dialoghi che si 

possono avere su quella che può essere la vita politica 

di tutto il mondo. 

DOMANDA – Non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Guarneri. 

 
PARTE CIVILE, AVVOCATO GUARNERI  

 

DOMANDA – Io le chiedo solo due precisazioni sulla deposizione 

di oggi, forse cose che ho male inteso io. La prima è 

relativa alle persone che lei intravedeva semplicemente. 

Tornerei un attimo su casa Romani, sulle riunioni, lei 

appunto questa mattina ci diceva di aver intravisto, 

senza conoscerle, senza che le fossero presentate, 

alcune persone che entravano e mi pare che le avesse 

comunque genericamente definite di una certa età. Io ho 

preso appunti in questo senso. 

RISPOSTA – Sì, anche perché... 

DOMANDA – No, mi scusi, se mi consente proseguo un secondo e 

chiedo chiarificazioni. 

RISPOSTA – Sì, prego. 

DOMANDA – Poi, invece, nel corso del suo esame, nel prosieguo, 

abbiamo comunque appreso della presenza di questo Luigi, 

ma può essere Peppino, comunque giovane, Maurizio 

Tramonte era molto giovane, quindi le chiedo ed è 
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semplicemente questa la precisazione: come mai ci ha 

detto di una certa età? Se è in grado, facendo mente 

locale, se ci riesce, di ricordare se parteci... 

RISPOSTA – Sì, glielo posso dire perché essendo in cucina ed 

essendoci il corridoio che passa vicino alla cucina, 

quando si salutavano sentivo qualche volta: “Buongiorno, 

Dottore!”. Questa era stata la mia sensazione, per cui 

“Dottore” presumo che sia di una certa età, non fosse un 

ragazzino di 20, 25 anni, 30 anni, ma è una mia 

supposizione, poteva essere benissimo etichettato o 

apprezzato come dottore un ragazzo di 25 anni, però, 

secondo... 

DOMANDA – Comunque, per riassumere, non è in grado di 

escludere che anche giovani prendessero parte a queste 

riunioni? 

RISPOSTA – No, ho solo fatto, ripeto, delle mie deduzioni, che 

possono essere mie e soltanto mie, sul fatto che 

sentendo dire: “Buongiorno, Dottore!” o “Buonasera, 

Avvocato!”, presumo che fossero di una certa età. 

DOMANDA – Che quantomeno ci fosse sia gente di una certa età, 

sia... 

RISPOSTA – Giovane che... 

DOMANDA – Mi scusi se mi permetto di riassumere. 

RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – Si può riassumere dicendo: “C’era probabilmente 

gente di una certa età e anche gente giovane!”? 

RISPOSTA – Si può riassumere in questo contesto, sicuramente. 

DOMANDA – Va bene, la ringrazio. Un’ultima cosa, questa forse 

è una sciocchezza: lei ha raccontato di essere passato 

in Piazza Loggia con Tramonte il 16 giugno del ’74 dopo 

aver accompagnato la moglie alle terme, così, per vedere 

un posto tristemente celebre immagino... 

RISPOSTA – Certo, sì. 

DOMANDA – Dopo lei dice di non essere mai più ritornato... 

RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Però ha detto che allora in macchina ci si poteva 

arrivare. E’ una sciocchezza, ma le chiedo: come fa a 

saperlo? Noi siamo di Brescia, ma lei no! Le chiedo: lei 

come fa a sapere che dopo pochi anni non si è più potuto 

andare? 

RISPOSTA – Perché mi ricordo che quella sera siamo arrivati in 

macchina. 

DOMANDA – No, ma come fa a sapere che non si è più potuto 

dopo? 

RISPOSTA – No, io non ho detto questo, dico perlomeno quella 

volta si poteva arrivare, adesso non lo so se si arriva 

ancora o no. 

DOMANDA – Va bene, è stata strana come affermazione, per chi 

non vive qui, che non c’è più tornato, dopo pochi anni 

era vietato. 

RISPOSTA – Non era questa la mia intenzione, ho detto che non 

so, so che in tutte le piazze, in tutte le città, in 

tutti i paesi fanno isole pedonali, per cui presumo 

che... penso, deduco. 

DOMANDA – No, ma noi siamo maliziosi di mestiere comunque, la 

ringrazio. 

RISPOSTA – Sì, ma questo era fuori dubbio comunque. 

DOMANDA – Quindi lei non è mai più tornato, non ha mai più 

avuto contatti? 

RISPOSTA – Non sono mai più tornato, sono sempre tornato al 

Palazzo di Giustizia vecchio, questo qui nuovo e alla 

stazione. 

DOMANDA – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno altre 

domande? No. Le Difese. Avvocato Bortoluzzi. 

 
DIFESA, AVVOCATO BORTOLUZZI  

 

DOMANDA – Senta, io vorrei che lei provasse a ricostruire come 

e quando ha conosciuto Romani e come e quando ha 
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conosciuto la moglie del Dottor Romani. 

RISPOSTA – Il Romani mi è stato presentato dal Tramonte, cioè 

quando mi ha portato per lavoro, la moglie del Romani 

molto presumibilmente io l’ho conosciuta in albergo 

perché veniva a darci una mano con la figlia quando 

c’erano gli scioperi. 

DOMANDA – Quindi lei riesce a collocare il suo periodo di 

lavoro... 

RISPOSTA – Dovrebbe essere il ’73 che io ho lavorato da 

Romani, da settembre, ottobre ’73. Ripeto, ci sono i 

libretti di lavoro. 

DOMANDA – No, non ci sono, glielo dico perché se avessi il 

documento non starei qui a... 

RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDA – Lei ricorda come nasce la questione ripetizioni? 

Stamattina mi pare che lei abbia detto che voleva 

prepararsi da privatista per sostenere l’esame... 

RISPOSTA – Sì, io ho interrotto la terza media per... così... 

DOMANDA – Per ragioni sue. 

RISPOSTA – Sì, per cui persi un anno. Parlando poi con la 

Patrizia mi disse che sua mamma era o è stata, o aveva 

insegnato matematica, una cosa di questo genere, dissi: 

“Mah, quasi quasi potrebbe diventarmi utile, se glielo 

chiedi per qualche ripetizione, visto che devo 

prepararmi come privatista per gli esami di terza 

media!”. La cosa andò così, glielo chiese, andammo a 

casa sua, io gli dissi che avevo problemi di trasporti 

fra Lozzo e Abano perché non c’erano molti trasporti, 

per cui eravamo condizionati a certi orari e così 

iniziammo la frequentazione... 

DOMANDA – Scusi, forse non ho capito io. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – La frequentazione per le lezioni? 

RISPOSTA – Per le lezioni, che io ho sempre scisso le due 

cose. 
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DOMANDA – Sì, va benissimo, ma a me interessa l’aspetto 

cronologico. Inizia dopo che lei ha cessato di lavorare 

per... 

RISPOSTA – Dopo che io ho cessato di lavorare con il Dottor 

Romani, sì. 

DOMANDA – La sua frequentazione con la Patrizia Romani fino a 

quando dura? 

RISPOSTA – E’ durata il periodo che io lavoravo all’Hotel 

Savoia, dopodichè ci siamo visti molto sporadicamente, 

qualche volta, in sede dell’MSI a Padova, quelle volte 

che io sono andato a ripetizione e dopodichè non ci 

siamo più visti praticamente. 

DOMANDA – Lei la frequentava quotidianamente quando 

lavorava... quasi quotidianamente? 

RISPOSTA – Non quotidianamente, ci vedevamo i giorni che... 

 

 [Il processo viene sospeso per qualche minuto] 

 

DOMANDA – Eravamo rimasti alla frequentazione più o meno 

quotidiana con Patrizia Romani nel periodo in cui lei ha 

lavorato presso l’hotel diretto dal signor Romani, 

frequentazione che si va riducendo quando le sue 

presenze in casa Romani hanno come scopo esclusivamente 

lo studio, diciamo così. 

RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Lei si ricorda con che frequenza andava a 

ripetizioni? 

RISPOSTA – Poteva essere due giorni alla settimana, qualche 

settimana un giorno, qualche settimana nessuno, non 

c’era una... era in base anche un po’ alla disponibilità 

che aveva la signora Romani, adesso quantificarle tutte 

le settimane, quanti giorni... 

DOMANDA – Senta, lei riesce a collocare la riunione di cui 

abbiamo parlato per gran parte di quest’udienza 

nell’ambito dei suoi rapporti con la Patrizia Romani, 
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cioè erano già rallentati, erano continuativi... 

RISPOSTA – No, si erano già allentati. 

DOMANDA – Lei continua a frequentare la casa di Romani fino a 

quando sostiene gli esami?  

RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Senta, nei suoi interrogatori resi a fine anni ’90 

lei ha dato una scansione sostanzialmente diversa, nel 

senso che lei parla di una frequentazione assidua e 

parla di riunioni a casa Romani nel ’72 dicendo che 

ultima riunione, che è l’unica - quella di cui stiamo 

parlando - che è l’unica del ’74. E’ il verbale del 20 

marzo ’97 a pagina 5. 

RISPOSTA – Non riuscivo a collocare gli anni.  

DOMANDA – La cosa che non capisco - e gliela spiego perché non 

è che abbia dei giochi da fare - è questa: se uno mi 

dice “Ho una frequentazione molto assidua nel ’72 con la 

casa di Romani. In questo periodo ci sono delle 

riunioni, ma mi ricordo che c’è un’unica riunione del 

’74!” io capisco e posso sbagliarmi, ma capisco che c’è 

uno iato temporale tra il periodo di grossa 

frequentazione del ’72 e due anni dopo, un anno e mezzo 

dopo, 11 mesi dopo, quelli che vuole, il ’74, mentre 

invece nella ricostruzione che ha fatto oggi stiamo 

parlando di un turno di sei mesi complessivamente. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Sa spiegarmi? 

RISPOSTA – Sì, sono le due cose che sono state scisse, cioè il 

’72 era l’anno, presumo... però, ripeto, ci sono i 

libretti di lavoro che parlano, per cui bisognerebbe 

verificare con quelli, io non mi ricordo esattamente gli 

anni.  

DOMANDA – No, ma, guardi, glielo dico io, ’72 non esiste. 

RISPOSTA – Ecco, benissimo.  

DOMANDA – No, ho capito, ma io voglio capire perché esiste nel 

suo ricordo... e le spiego anche perché. 
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RISPOSTA – No, ma io ho fatto ricordo del ’72 sempre dicendo 

che non mi ricordavo l’anno esatto.  

DOMANDA – Sì, però poi dell’unica riunione del ’74 si ricorda 

che è nel ’74 e che è l’unica, mentre, invece, a questo 

punto, mi pare di capire che buona parte delle riunioni 

o degli incontri, insomma di questo accesso di persone 

sarebbero avvenuti nel ’74 perché se lei conosce... 

RISPOSTA – Sì, esatto, infatti l’arco temporale diciamo che 

l’abbiamo visto oggi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Chiedo scusa, 

ma questo fatto che era l’unica, la pagina?   

DOMANDA – Sì, pagina 5. “Ribadisco che posso riferire soltanto 

di quelle riunioni che si svolsero nel ’72 o comunque in 

quel breve periodo in cui frequentavo la figlia del 

Romani, nonché dell’ultima riunione che è l’unica del 

’74 per quanto di mia conoscenza”. E qui gli chiediamo 

cose di sua conoscenza ovviamente, perché se no... 

RISPOSTA – Mentre, invece, se è da riferirsi a ’73, ’74 come 

anni.   

DOMANDA – Va bene, comunque si tratta solo di un errore di 

questo genere. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Senta, parliamo della parente della signora Romani 

che lei in un paio di interrogatori ha ricordato di aver 

visto per casa, lei la ricorda ingessata? 

RISPOSTA – Mi ricordo qualcosa al braccio, che fosse stato un 

gesso, che fosse stato un tutore, che avesse avuto la 

mano soltanto legata io non gliel’ho mai chiesto, è che 

io la vedevo quando entravo, o era nel salotto o veniva 

a prendersi qualcosa da bere in cucina, ecco, in quei 

frangenti, però non ho mai parlato direttamente con lei, 

se non forse così, molto velocemente, perché so che 

leggeva Ezra Paund, Evola e vedevo i libri che giravano 

per casa.  

DOMANDA – No, perché nel verbale del 20 marzo ’97 lei dice: “A 
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questo punto mi viene in mente che era presente anche 

una sorella della moglie del Romani, che mi sembra fosse 

ingessata a seguito di qualche incidente”. 

RISPOSTA – Sì, l’ingessato mio è un discorso che...  

DOMANDA – Verbale invece del 20 aprile ’98, parlando sempre 

della... 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Ribadisco che ho un ricordo di una presenza a casa 

del Romani della cognata di questi con in postumi delle 

conseguenze di un incidente, credo stradale. Non ho un 

ricordo di fasciatura o ingessatura, ma ho il ricordo 

della predetta che parlava del fatto”, quindi prima 

crede che fosse ingessata e poi non ha ricordo di 

fasciatura o ingessatura. 

RISPOSTA – Probabilmente perché una volta l’ho visto con il 

braccio... e dopo magari non l’ho più vista con il... 

DOMANDA – Non è mai stata né fasciata né ingessata perché ce 

l’ha detto la signora Romani e... 

RISPOSTA – Allora mi sono sbagliato io nel vederla con il 

braccio probabilmente, una volta o due, messo in una 

certa posizione.  

DOMANDA – Va bene. Senta, parliamo di Luigi, le formulo una 

domanda come gliel’hanno formulata i Pubblici Ministeri 

questa mattina, non so come mi risponderà, ma: il 

ricordo che fosse di San Donà di Piave o che avesse 

qualcosa a che fare con San Donà di Piave è un ricordo 

suo o è un ricordo indotto? 

RISPOSTA – E’ un ricordo indotto.  

DOMANDA – Ma lei a un certo punto in uno dei vari 

interrogatori dà una descrizione fisica di Luigi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – E’ un ricordo suo o è un ricordo indotto? 

RISPOSTA – E’ un ricordo indotto.  

DOMANDA – Senta una cosa, quindi lei non ha la più pallida 

idea da dove venisse questo, ammesso che si chiamasse 
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Luigi, né come era fatto? 

RISPOSTA – Personalmente no.  

DOMANDA – L’è mai venuto il dubbio che in realtà più che un 

ricordo indotto fosse un’invenzione che il signor 

Tramonte le ha spacciato in vista del suo interrogatorio 

ai Ros? 

RISPOSTA – L’ho ribadito questa mattina, se ci sono le 

registrazioni, che il dubbio mi è venuto parecchie 

volte.  

DOMANDA – Benissimo. Senta una cosa, quindi anche le sue 

dichiarazioni in ordine ai contenuti della conversazione 

durante il viaggio di ritorno - le hanno contestato un 

passaggio in un verbale in cui parla di... si parlava di 

donne e di macchine... 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – A un certo punto lei dice che gli pare di ricordare 

che questo Luigi avesse in animo di acquistare una 

Porsche nera? 

RISPOSTA – E’ sempre un ricordo indotto.  

DOMANDA – Ma fu un ricordo indotto o le fu proprio detto che 

voleva comprarsi una Porsche nera? 

RISPOSTA – No, è un ricordo indotto questo qui.  

DOMANDA – Perché nel verbale del 2 di luglio del ’99, foglio 

7, io leggo, a domanda risponde, non so quale sia la 

domanda, ma so qual è la risposta: “Fu Tramonte a 

suggerirmi di dire che Luigi mentre ci accompagnava a 

casa aveva detto che desiderava acquistare una Porsche 

nera”. Ora, la verbalizzazione non è sua, però lei l’ha 

sottoscritta, allora “suggerirmi di dire” secondo me, 

per carità, sono pronto ad essere corretto, ma è un 

concetto diverso da un ricordo indotto, cioè un conto è 

dire: “Non ti ricordi che ci ha detto che voleva 

comprarsi...”, questo è un ricordo indotto, “Dì che ci 

ha detto che voleva comprarsi!”, è un suggerimento. 

RISPOSTA – Sì, diciamo che è la deduzione che ha fatto lei.  
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DOMANDA – Cioè? 

RISPOSTA – Che un po’ è un ricordo indotto di quello che mi ha 

detto Tramonte e un po’ il suggerimento di dire una 

determinata cosa, sono tutte e due le cose.  

DOMANDA – Senta, Tramonte quando la contatta per dirle che 

verrà citato dai Carabinieri, in cui comincia questa 

induzione di ricordi, le dice perché lei dovrebbe dare 

questa versione, dire di ricordarsi queste cose? 

RISPOSTA – Ero talmente scioccato che quella sera non vedevo 

l’ora di finire la discussione e andarmene via, per cui 

dopo ho cominciato io con una fase di riflessioni o 

altro, per cui non mi sono posto nessun tipo di 

problema, il problema me lo sono posto dopo perché per 

quanto mi riguarda doveva essere quell’interrogatorio 

con Giraudo che dovevo confermare in buona sostanza 

determinati accadimenti che aveva confermato il Tramonte 

e dopodichè per me doveva essere chiuso il discorso.  

DOMANDA – No, non mi sono spiegato, il senso della mia domanda 

è questa: Tramonte le dice... Le faccio delle opzioni, 

dica quella che si avvicina di più. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “E’ poco più che una formalità, io ho detto 

determinate cose, se tu le confermi finisce lì!”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Oppure, piuttosto: “Io ho detto delle cose, mi 

farebbe comodo che tu le confermassi!”. 

RISPOSTA – “Mi farebbe comodo che tu le confermassi!”.  

DOMANDA – E’ corretto dire che Tramonte le disse che lei gli 

avrebbe fatto un grosso favore a confermare alcune 

circostanze? 

RISPOSTA – Non me lo chiese direttamente, ma adesso posso 

intuirlo.  

DOMANDA – E’ questo il concetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perché lei, sempre nel verbale del 2 luglio del ’99, 
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fine pagina 2 e inizio 3: “Anzi, preciso che in realtà 

Tramonte non ha in alcun modo cercato di farmi ricordare 

questi particolari, mi ha semplicemente detto che lui 

aveva riferito queste cose ai Carabinieri e che io gli 

avrei fatto un grosso favore a confermare queste 

circostanze”. 

RISPOSTA – Sì, era più o meno lo stesso concetto messo giù 

male. Bè, sì, in realtà è... 

DOMANDA – Un conto è l’invito a ricordare dandovi una mano, un 

conto è dire: “Io ho detto queste cose, confermale che 

stiamo tutti meglio!”. Allora? 

RISPOSTA – Confermare che stiamo tutti meglio, questo è il 

concetto.  

DOMANDA – Senta, quando si parla della pericolosità di Maggi, 

pazzo, pericoloso, le sono stati dati da Tramonte, sono 

stati indicati alcuni contenuti delle dichiarazioni che 

facevano apparire Maggi come un pazzo, un esaltato e 

connessi a episodi di strage comunque violenti? 

RISPOSTA – Diciamo che quando lui me li diceva, in quel 

periodo, erano fini a se stesse, non c’era nessun tipo 

di esplicazioni in più alle battute, è chiaro che quando 

ha cominciato il percorso dei vari interrogatori mi sono 

posto i vari problemi anch’io del perché non avessi 

chiesto, del perché non ci fossero state o altro.  

DOMANDA – Lei può escludere che Tramonte le abbia riferito di 

discorsi di Maggi relativi all’opportunità di fare 

attentati oppure a mettere bombe? 

RISPOSTA – Sì, lo posso escludere, non ho nessun ricordo di 

questo tipo.   

DOMANDA – Va bene. Nessun’altra domanda, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.  

 
DIFESA, AVVOCATO BATTAGLINI   

  

DOMANDA – Senta, parto da una domanda breve diciamo. Lei nel 
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rispondere al collega di Parte Civile a un certo punto 

diciamo che ha ribadito una dichiarazione resa nel corso 

di quel confronto con Tramonte, laddove stimolato in 

realtà da dichiarazioni di Tramonte, lei conferma il 

fatto che l’incontro a Mestre con quel soggetto di cui 

lei poi avrebbe sentito dire talune affermazioni fosse 

venuto da Basile, cioè da un incontro con Basile che 

avrebbe dato un numero di telefono al Tramonte. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Io le faccio presente che invece di sua spontanea 

volontà, senza che ci fosse Tramonte a ricordarle nulla, 

il 20 aprile del ’98 le vengono in realtà riferite le 

dichiarazioni di Tramonte perché le viene detto: “Prendo 

atto che sarebbe stato il direttore dell’Hotel Linta 

Park di Asiago, che lei mi dice potersi chiamare 

Emanuele Basile a provocare il contatto con l’uomo di 

Mestre. Apprendo la cosa in questo momento”. Lei dice... 

RISPOSTA – Io? 

DOMANDA – Sì, lei sostanzialmente dice: “Io non so come sia 

sorto il contatto con quest’uomo!”. 

RISPOSTA – Ripeto, anche prima che c’era l’incalzo delle 

domande, io so che hanno parlato, posso aver... 

DOMANDA – Hanno parlato chi? 

RISPOSTA – Maurizio e Basile hanno parlato, per cui posso aver 

dedotto dopo di questo incontro, ma non è che ho la 

sicurezza matematica o che sono sicuro di affermare che 

in quella sede è stato deciso quell’incontro.  

DOMANDA – Però lei sa che Tramonte conosceva Basile? 

RISPOSTA – Essendo venuto su, al Linta Park Hotel, presumo che 

lo conoscesse.  

DOMANDA – Lo presume? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Perché io le faccio presente che Basile, per 

esempio, è stato sentito davanti a questa Corte e ha 

detto di non conoscere Tramonte. 
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RISPOSTA – Non so. 

DOMANDA – No, perché se lei mi dice che lo conosce è un conto, 

se lei mi dice “lo presumo” è diverso. 

RISPOSTA – Io so che li ho visti lì, per cui... non è che... 

DOMANDA – Lei dice: “Tramonte si è trovato al Linta Park 

perché ci lavoravo io e c’era anche Basile, potrebbe 

essere che si siano conosciuti!”. E’ questo quello che 

sta dicendo? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Però lei non lo sa in realtà? 

RISPOSTA – In realtà no, però so che hanno parlato, che poi si 

conoscessero da prima, si fossero conosciuti lì, 

avessero fatto finta non lo so. 

DOMANDA – Come fa a sapere che hanno parlato? 

RISPOSTA – Perché ho visto che hanno parlato insieme.  

DOMANDA – Quindi li ha visti insieme? 

RISPOSTA – Sì, ho visto che hanno parlato e, ripeto, non so se 

hanno parlato di quell’appuntamento.  

DOMANDA – Questo quando? 

RISPOSTA – Adesso il periodo che io ho lavorato lì cos’era? 

Dicembre ’74 o gennaio, non mi ricordo esattamente.  

DOMANDA – Però non sa se il contatto con l’uomo incontrato a 

Mestre fosse stato provocato da Basile? 

RISPOSTA – Fosse stato provocato da lì, sì, è quello che 

cercavo di far capire anche prima.  

DOMANDA – Non si era capito in realtà. 

RISPOSTA – Chiedo scusa. 

DOMANDA – Passando ad altro, l’argomento centrale della sua 

testimonianza, queste riunioni ad Abano, la sua 

presenza, la presenza di Tramonte, la presenza di Maggi, 

lei ha reso una serie di dichiarazioni assolutamente 

diverse nel tempo su questi argomenti. Il Pubblico 

Ministero in parte gliele ha lette, io vorrei solo un 

attimo sintetizzare quello che le ha già letto il 

Pubblico Ministero perché lei rende un primo verbale ai 
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Ros nel luglio del ’95, il 12 luglio del ’95, e si dà 

presente ad una riunione, dicendo che poi era proprio 

quella la riunione in seguito alla quale una persona 

chiamata Luigi accompagnò a casa sia lei che Tramonte. 

Successivamente, nel verbale del 20 marzo del ’97, che 

rende con il Pubblico Ministero Dottor Di Martino, lei 

inizia a indietreggiare rispetto a quell’affermazione, 

dice: “No, io non ero presente a quella riunione!”.  

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Andiamo avanti con i verbali e lei racconta cosa 

succede in quell’incontro che ebbe con Tramonte poco 

prima della sua prima deposizione ai Ros, incontro con 

Tramonte del 27 giugno del ’95 che coincide con un 

verbale che Tramonte rende ai Pubblici Ministeri 

nell’ambito di questo procedimento. Vuole ripeterci cosa 

si disse con Tramonte in quell’occasione? Lei in parte 

ha già risposto, io con l’aiuto anche dei verbali vorrei 

ritornarci. 

RISPOSTA – Sì, anche qui... quella sera lui mi disse che era 

il confidente dei servizi segreti.  

DOMANDA – Del Sid. 

RISPOSTA – Del Sid. 

DOMANDA – E lei lo apprende per la prima volta? 

RISPOSTA – Lo apprendo per la prima volta. Dopodichè mi fa 

tantissime altre confidenze, fra le quali quelle delle 

riunioni a casa di Romani, dice: “Ti ricordi una...  

DOMANDA – Però questo... capiamo in che modo viene fuori nel 

discorso tra voi due. Tramonte le dice che era stato un 

informatore del Sid, subito dopo inizia a dirle così: 

“Ricordi le riunioni a casa di Romani!” o le dice prima 

qualcos’altro? 

RISPOSTA – Mi dice prima qualcos’alto, mi dice che lui è stato 

contattato dal Dottor Giraudo per avere delle notizie in 

merito alla strage di Brescia, a Milano, la strage di 

Milano, in quanto lui aveva fornito delle veline e sono 
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state trovate in un deposito, non mi ricordo dove o 

altro. Da lì è venuto fuori la fonte Tritone, hanno 

scoperto che era lui, l’hanno chiamato - questo è quello 

che mi dice il Tramonte - e vogliono avere delle 

delucidazioni, delle giustificazioni su quello che lui 

ha scritto, su quello che lui ha fatto o altro. Fa: 

“Siccome tu mi accompagnavi ogni tanto in giro o altro, 

ti ricordi quella...”, dico “Mah, non è che mi ricordo 

esattamente!”, “Bè, ma basta che tu gli dica che sei 

venuto, che eravamo andati, che abbiamo fatto una 

riunione, che eravamo lì quella sera e che... e a posto 

perché tanto il Dottor Giraudo è quasi un amico, non ci 

sono problemi, se tu confermi, come ho confermato io, 

vedrai che non ci sono più problemi!”. Ecco perché la 

prima deposizione è una cosa, la seconda è un’altra, 

perché mi sono sempre trovato a dover fare delle 

risposte su delle domande, su delle situazioni nelle 

quali... 

DOMANDA – Che Tramonte le aveva anticipato? 

RISPOSTA – Esatto, e sulle quali io non ero...  

DOMANDA – Ecco, veniamo a questo. Nel momento in cui Tramonte 

le dice: “Ti ricordi...”, perché le disse di Maggi, di 

Romani e le nominò Luigi in questo primo incontro del 27 

giugno. 

RISPOSTA – Sì, esatto, mi nominò Luigi. 

DOMANDA – E lei che cosa gli disse? 

RISPOSTA – Dico: “Ma siamo sicuri?”, “Sì, sì, ma non c’è 

nessun problema, tanto loro sanno tutto, non c’è nessun 

problema!”.  

DOMANDA – Ma gli disse di ricordare oppure no? 

RISPOSTA – Come di ricordare? Cosa intende ricordare?  

DOMANDA – Quando Tramonte gli disse: “Ti ricordi di... 

RISPOSTA – Sì. “Tu digli che é un ricordo tuo, fa come fosse 

un ricordo tuo!”.  

DOMANDA – Ma lei ricordava oppure no? 
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RISPOSTA – No, non me lo ricordavo assolutamente. 

DOMANDA – Niente? 

RISPOSTA – Niente.  

DOMANDA – Né di Romani, cioè... 

RISPOSTA – No, di Romani sì, mi ricordavo. 

DOMANDA – No, dico delle riunioni a casa di Romani... 

RISPOSTA – Sì, che ci fosse stata qualche riunione me lo 

ricordavo, che fosse qualche riunione specifica per 

qualcosa ho qualche dubbio.  

DOMANDA – E di Luigi? 

RISPOSTA – Di Luigi il dubbio continua a venirmi fuori molto 

più verosimilmente qui oggi che fosse una bufala.  

DOMANDA – Io le leggo un verbale nel quale lei è molto 

specifico su questo incontro. 2 luglio del ’99 davanti 

al Dottor Piantoni, lei dice a domanda: “Tramonte mi ha 

riferito gli episodi di cui a suo dire aveva parlato con 

i Carabinieri e mi ha chiesto se anch’io mantenessi un 

ricordo di quelle vicende e se fossi disposto a 

confermare quanto da lui detto”. Fin qua ci siamo. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Gli ho spiegato che io mi ricordavo ben poco, quasi 

nulla di quanto lui stava cercando di farmi ricordare e 

mi stava raccontando. In particolare Tramonte mi ha 

detto di aver riferito ai Carabinieri che negli anni ’70 

era stato collaboratore del Sid e aveva in tale veste 

fornito indicazione con riguardo a riunioni di natura 

politica tenutesi a casa di Giangastone Romani, riunioni 

alle quali aveva partecipato il Dottor Maggi di 

Venezia”. Questo lei l’ha detto, quindi in particolare 

lui fa riferimento a riunioni di natura politica, lei 

dice che ci saranno state delle riunioni, ma... 

RISPOSTA – Lo dice... non posso saperlo io, lui mi informa 

di... 

DOMANDA – Vorrei capire qual è il suo ricordo effettivo, per 

questo le sto rileggendo tutto. Lei dice che c’erano 
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delle riunioni... 

RISPOSTA – E’ tutta stamattina che io cerco di dire che 

c’erano delle persone che venivano a casa di Romani, 

cosa venissero a fare non lo so.  

DOMANDA – Lei ricorda delle persone a casa di Romani? 

RISPOSTA – Esatto. Poi possiamo quantificare giovani e di una 

certa età, come ho risposto prima all’altro Avvocato, ma 

che io fossi informato a quel tempo, quando io 

frequentavo casa Romani, di che cosa stesse succedendo 

non lo sapevo, ho saputo dopo da Tramonte di che tipo di 

riunioni si trattava, di che cosa avrebbero parlato, di 

che cosa fosse successo, tranne quelle poche battute che 

potevano esserci state...  

DOMANDA – “Sono pazzi!”. 

RISPOSTA – Su Maggi.  

DOMANDA – “E’ un pazzo!”. 

RISPOSTA – A quel periodo, dopodichè ho scoperto chi era 

Maggi, ho saputo che cosa può aver fatto, ho saputo 

chi...  

DOMANDA – Andando avanti con quello che lei dice e Tramonte le 

disse il 27 giugno: “Nell’occasione di una di queste 

riunioni alla quale lui aveva partecipato un certo Luigi 

ci aveva riaccompagnati a casa”. 

RISPOSTA – Siamo sempre al punto di partenza.  

DOMANDA – “Che qualche giorno o settimana dopo la strage di 

Brescia io e lui avevamo accompagnato sua moglie alle 

Terme di Sirmione per un ciclo di cure termali e da soli 

eravamo venuti a Brescia per vedere la piazza dove c’era 

stata la strage”. 

RISPOSTA – Sì, questo lo confermo.  

DOMANDA – Questo ci ha detto che è un ricordo effettivo. 

RISPOSTA – Sì, lo confermo, sì. 

DOMANDA – Lei poi dice: “Gli spiegai che di quelle riunioni 

non ricordavo proprio nulla e che mi ricordavo solo che 

delle persone alcune volte si incontravano a casa del 
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Romani”, come ci ha detto. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Poi dice: “Tramonte mi ha chiesto di confermare la 

presenza di Maggi a quelle riunioni e mi ha detto che 

con ogni probabilità mi sarebbe anche stata mostrata una 

foto del Dottor Maggi... 

RISPOSTA – Sì, confermo.  

DOMANDA – “Cosa che in effetti si è verificata quando sono 

stato sentito dai Carabinieri”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – “Devo dire che vedendo la foto di Maggi mi sono in 

effetti ricordato di aver visto quella persona una volta 

a casa di Romani”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Quindi a Tramonte premeva che lei parlasse di Maggi? 

RISPOSTA – Sì, presumo, credo...  

DOMANDA – E le anticipò che le sarebbe stata mostrata una 

foto? 

RISPOSTA – Sì, una foto.  

DOMANDA – Dopodichè lei vede la foto effettivamente nel corso 

di quel verbale... 

RISPOSTA – E collego questa persona a qualche volta... 

DOMANDA – A qualcuno che aveva visto... 

RISPOSTA – Che avevo visto a suo tempo, trenta anni prima, 

trentacinque anni prima, a casa di Romani.  

DOMANDA – Con riguardo all’episodio di cui al secondo punto, 

cioè Luigi che vi riaccompagna a casa: “Tramonte mi ha 

chiesto se io mantenessi il ricordo di quell’episodio e 

gli ho spiegato che anche di quell’episodio non 

ricordavo nulla. Lui mi ha invitato a confermare quel 

ricordo e ha cercato di aiutarmi a ricordarmelo 

fornendomi una serie di particolari. Mi disse in 

particolare che la macchina era una Fiat 1100 o 1500 

bianca e con gli interni rossi, anzi, preciso che in 

realtà Tramonte non ha in alcun modo cercato di farmi 
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ricordare questi particolari, mi ha semplicemente detto 

che lui aveva riferito queste cose ai Carabinieri e che 

io gli avrei fatto un grosso favore a confermare queste 

circostanze”. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA – Quindi lui non le dice: “Diglielo!”, lui dice “Io ho 

detto questo, mi fai un favore se lo ribadisci!”? 

RISPOSTA – Sì, a dirglielo.  

DOMANDA – “In sostanza io non ricordo affatto l’episodio in 

questione”, quindi Luigi che vi riaccompagna, “non l’ho 

mai ricordato dal ’95 ad oggi, ben può essere capitato 

in mille occasioni diverse che qualcuno ci abbia 

riaccompagnati a casa in macchina, ma non mantengo di 

ciò nessun ricordo specifico”, cioè è quello che mi 

sembra lei stesse dicendo stamattina, cioè... 

RISPOSTA – Sì, è tutta stamattina che cerco di... 

DOMANDA – Cioè: “E’ possibile che qualcuno un giorno ci abbia 

riaccompagnati a casa!” 

RISPOSTA – Esatto, però non è collegabile a questo Luigi o non 

è collegabile a...  

DOMANDA – Va bene. Ancora: “A Tramonte premeva in sostanza che 

io confermassi a verbale l’esistenza delle riunioni a 

casa di Giangastone Romani, la presenza di Maggi a tali 

riunioni, l’episodio di Luigi e la nostra venuta a 

Brescia dopo la strage”, cioè lei dice che gli premeva 

che questi fatti in particolare... 

RISPOSTA – Sì, sì, adesso ho capito, è vero, confermo.  

DOMANDA – Cioè i fatti sono questi: esistenza delle riunioni a 

casa di Giangastone Romani, presenza di Maggi a queste 

riunioni, Luigi che vi riaccompagna, venuta a Brescia 

dopo la strage? 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – Questi quattro fatti? 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Poi aggiunge infine: “E’ stato Tramonte a fornirmi 
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la descrizione di Luigi che io ho successivamente 

indicato a verbale quando sono stato interrogato. 

Comincio a pensare, posto che sono cinque anni che state 

cercando questo Luigi senza trovarlo e che di tale 

persona solo Tramonte e io ne abbiamo indicato 

l’esistenza, che con ogni probabilità questo Luigi non 

sia mai esistito”. 

RISPOSTA – Oggi mi sono convinto ancora di più.  

DOMANDA – Oggi è convinto che Luigi non esiste? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Senta, dopo questo incontro del 27 giugno lei poi 

rende le sue prime dichiarazioni, ci sono stati 

ulteriori incontri con Tramonte? 

RISPOSTA – Sì, mi venne a trovare, adesso non ricordo se tre o 

quattro volte a distanza di due o tre mesi.  

DOMANDA – Quando la incontrava Tramonte le parlava dei verbali 

che rendeva all’autorità giudiziaria? 

RISPOSTA – Mi dava delle indicazioni di quello che lui aveva 

detto, poi se fosse quello che ha detto o quello che 

intendeva dire, questo l’ho sempre verificato e appurato 

dopo i miei interrogatori.  

DOMANDA – Lei sempre in questo verbale a un certo punto dice, 

giusto per precisare: “Tramonte tutte le volte che è 

stato da voi interrogato mi ha sempre informato in 

ordine al contenuto dei singoli verbali telefonandomi o 

passando di persona a trovarmi”. 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quindi lui diceva: “Oggi ho riferito questo 

all’autorità giudiziaria!”? 

RISPOSTA – Sì, l’unica volta che non ha mai parlato di nulla è 

stata l’ultima volta che noi ci siamo visti, che poi 

credo lui abbia riferito o al Dottor Piantoni o... non 

mi ricordo, non vorrei... che io e lui siamo stati a 

mangiare il baccalà da Cirillo, era di Carnevale 

presumo, abbiamo mangiato le frittelle, quindi 
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presumo... Non si è mai parlato di nulla che fosse 

inerente, pur io sollecitandolo, ma mi parlava sempre di 

vicissitudini sue private, della casa che doveva 

vendere, dei problemi che aveva con il cognato, queste 

cose, e quando mi accompagnò a casa io lo invitai su, a 

casa mia, a bere qualcosa ed era parecchio strano il suo 

comportamento, cioè non si sedette e continuava a girare 

per la camera, continuava a evitare qualsiasi tipo di 

argomento, dopo capii e mi fu detto da qualcuno o da lui 

direttamente che pensava che in casa io avessi delle 

microspie che potessero registrare le conversazioni. 

Stessa cosa succedette al ristorante. Al ristorante io 

avevo prenotato un tavolo, quando siamo arrivati lui 

chiese di essere spostati in un altro tavolo e quel 

giorno non si parlò né... di nessun tipo di verbale, di 

politica, non si parlò di nulla, si parlò soltanto del 

problema che lui aveva a casa con il cognato, con la 

cognata, con il problema che doveva vendere la casa, che 

era ipotecata, che aveva... per cui il discorso finì lì. 

Dopo di quella volta...  

DOMANDA – Tramonte ha reso dichiarazioni fino al 2000 

inoltrato, 2000 e qualcosa. 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo quella data, quale...  

DOMANDA – Più o meno sa dirci in che periodo colloca questi 

ultimi incontri in cui dice: “Non mi parlò di nulla!”? 

RISPOSTA – Credo sia il 2000. 

DOMANDA – Intorno al 2000? 

RISPOSTA – Intorno al 2000, 2001 presumo, quando io cominciai 

a dubitare e a fare quelle affermazioni su Luigi o 

altro, dopo quest’incontro e successivamente alle varie 

domande che mi venivano fatte che non corrispondevano a 

quello che Tramonte mi diceva, ecco i dubbi che mi 

venivano.  

DOMANDA – Non ho capito. 

RISPOSTA – I dubbi che mi sono sempre venuti con i vari 
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interrogatori era che lui mi informava di determinate 

cose che aveva detto quando in realtà non le aveva dette 

o pensava di dirle...  

DOMANDA – Faceva di lei un tramite di quello che avrebbe 

voluto dire lui, sta dicendo questo? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Quindi? Ah, perché dice che poi quello che diceva 

non coincideva perché poi le iniziano a contestare le 

dichiarazioni di Tramonte nel corso dei verbali? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Senta, con riferimento all’episodio di cui ha già 

parlato al Pubblico Ministero quando vi recate - questo 

sempre negli anni delle dichiarazioni all’autorità 

giudiziaria di Brescia - a casa di Romani ad Abano, in 

realtà lei spiega, almeno, sempre in questo verbale del 

’99, che cosa Tramonte le disse che avrebbe voluto fare, 

cioè qual era la finalità di quell’andata... 

RISPOSTA – Andata dove? Da Romani? 

DOMANDA – A casa di Romani, sì, quando faceste le fotografie 

dall’esterno. 

RISPOSTA – No, non mi disse a che cosa servissero, non me lo 

disse.  

DOMANDA – Qui dice, in questo verbale, sempre lo stesso del 2 

luglio: “Non so dire se Tramonte sia riuscito o meno a 

scattare la foto alla casa di Giangastone Romani. Con 

riguardo a tale episodio penso che Tramonte mi abbia 

detto che la foto l’avrebbe successivamente consegnata a 

codesto ufficio”, quindi alla Procura di Brescia, 

“asserendo di averla scattata ai tempi della sua 

collaborazione con il Sid”. 

RISPOSTA – Questa era una considerazione che ho fatto io 

perché non vedevo motivo che lui scattasse foto quei 

giorni lì.  

DOMANDA – Infatti poi lei dice, invitato ad essere più 

preciso: “Devo dire che sono sicuro di questa 
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spiegazione fornitami da Tramonte”, cioè Tramonte le 

disse una cosa del genere oppure no? Se lo ricorda o no? 

RISPOSTA – Non mi ricordo esattamente, forse mi disse anche 

qualcosa e... però...  

DOMANDA – Se l’ha detto qui? Se nel ’99 l’ha detto arrivando 

a... 

RISPOSTA – Nel ’99 l’avrà detto sicuramente.  

DOMANDA – No, no, lei. 

RISPOSTA – Che... 

DOMANDA – Lei ha detto nel ’99 prima: “Penso che Tramonte mi 

disse che aveva intenzione poi di portare le foto alla 

Procura di Brescia per dire che le aveva scattate nel 

’74” e poi dice “Sono sicuro di questa spiegazione 

fornitami da Tramonte”. 

RISPOSTA – Se probabilmente Tramonte me l’ha detta, sì, l’avrà 

detta che voleva portare queste foto...  

DOMANDA – La domanda è questa: Tramonte le disse questo oppure 

no? 

RISPOSTA – Molto probabilmente sì.  

DOMANDA – Ancora, lei sulla base anche di quello che le ho 

letto sinora, ci ha detto: “Una serie di dichiarazioni 

che ho reso inizialmente nei miei verbali sono frutto 

quantomeno di ciò che Tramonte mi aveva detto”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Non di dire, ma di quello che avevo sentito uscire 

dalla sua bocca”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Poi ha detto: “Le riunioni a casa Romani che 

interessavano a Tramonte”, cioè che Tramonte voleva che 

lei evidentemente dicesse, “io me le ricordo, nel senso 

che ricordo persone a casa di Romani”. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Allora questa riunione che in quel primo verbale che 

lei rende ai Ros viene collocata quindici, trenta giorni 

prima della strage di Brescia, che abbiamo visto che 
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probabilmente non è quindici, trenta giorni, ma... 

RISPOSTA – Non essendo frutto... 

DOMANDA – Io vorrei capire: lei ha un ricordo di una riunione 

precisa, quella di cui le leggeva anche l’Avvocato 

Bortoluzzi, oppure no? 

RISPOSTA – No, non ho nessun ricordo di una riunione precisa, 

è frutto di un parlare con il Tramonte di determinate 

cose.  

DOMANDA – Ma del parlare il 27 giugno di queste cose? 

RISPOSTA – Sì, parlare il 27 giugno all’incontro che abbiamo 

avuto al Motel Agip verso le nove di sera.  

DOMANDA – Quindi di colloqui avuti nel corso delle indagini 

svolte nell’ambito di questo procedimento, non di 

colloqui svolti nel ’74 con Tramonte? 

RISPOSTA – No, nell’ambito di questo procedimento.  

DOMANDA – Con riferimento a Maggi quindi lei dice: “E’ una 

persona che ho visto a casa di Romani”? 

RISPOSTA – Sì, Maggi io l’ho visto a casa di Romani, sì.  

DOMANDA – Su questo incontro con Tramonte del ’94, che l’è 

stato ricordato leggendo sempre quel verbale di 

confronto, e questa questione di Maggi ammalato, “Tanto 

e ammalato!”... 

RISPOSTA – No, è stata prima, nel ’94. 

DOMANDA – Io questo volevo capire: lei ricorda se Tramonte la 

contattò nel ’93? 

RISPOSTA – Nel ’93 penso sia venuto in albergo, a sciare, roba 

di questo genere.  

DOMANDA – Perché lei nell’ambito del verbale di confronto fa 

un accenno ad un qualcosa che dice in questo primo 

verbale del ’95, però mi dica lei se é vera perché 

abbiamo capito che tante cose non vengono da lei.  

RISPOSTA – Vediamo. 

DOMANDA – Il verbale è il primo proprio, quindi 12 luglio ’95: 

“Credo che sia intercorsa una telefonata tra me e il 

Tramonte nella primavera del ’93, nella quale egli mi 
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informava di essere stato sentito da un’autorità 

giudiziaria su vicende politiche inerenti anche il 

Dottor Maggi”. 

RISPOSTA – Sì, sempre sulla telefonata che lui mi fece, non 

perché io sapessi effettivamente. Lui mi disse: “Mah, 

sono stato sentito!” e basta, finì lì il discorso.  

DOMANDA – Ma le disse di essere stato sentito da una qualche 

autorità giudiziaria nel ’93? 

RISPOSTA – Prego?  

DOMANDA – Le disse di essere stato sentito da una qualche 

autorità giudiziaria nel ’93? 

RISPOSTA – Non mi ricordo se era un’autorità giudiziaria, se 

era un procedimento in corso inerente a qualche...  

DOMANDA – Autorità giudiziaria glielo dico per dire, cioè 

Procura, Giudici Istruttori, Magistrati di qualsiasi 

tipo o anche Carabinieri delegati. 

RISPOSTA – Sì, ma lui in quel periodo probabilmente aveva 

anche altri problemi suoi personali, per cui non so se 

era sentito solo per questa cosa o anche per altre cose, 

me ne accennò per telefono e per me la cosa finì lì.  

DOMANDA – In sostanza lei ricorda o non ricorda quello che lo 

ha appena letto? 

RISPOSTA – Non ho dato peso, la telefonata può esserci stata, 

ma io non ho dato peso più di tanto a quella telefonata.  

DOMANDA – Perché poi in questo verbale del ’99 - in realtà ci 

sono altri cenni sparsi, ma ho questo sottomano - lei 

dice... parla di Tramonte ospitato presso il suo albergo 

nel febbraio, marzo del ’94: “Preciso che l’albergo si 

chiamava Nigritella... 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – “E’ vero che in quell’occasione Tramonte mi parlò 

dei Giudici di Brescia, ma mi disse semplicemente che il 

processo per truffa, per il quale era stato messo agli 

arresti domiciliari a Bari, era stato trasferito a 

Brescia in quanto il reato era stato commesso in 
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quest’ultima città”. 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che mi disse questo.  

DOMANDA – Quindi lei qui, cioè con questo incontro nel ’94 

dice: “Tramonte mi aveva parlato di essere stato sentito 

da giudici di Brescia, però per fatti relativi ad una 

truffa”? 

RISPOSTA – Esatto, ad una truffa.  

DOMANDA – Mentre di quell’altra affermazione... 

RISPOSTA – Di quell’altra non... 

DOMANDA – Perché il mio problema era Maggi sempre. 

RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Qui lei fa riferimento a questo proprio. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Chiedo scusa, 

per fatti relativi, cioè si parla dell’interrogatorio 

del Giudice di Brescia e del trasferimento a Brescia 

della vicenda della truffa, non mi pare che nel verbale 

che ha appena letto si... 

DOMANDA – Però nel verbale di confronto con riferimento al ’94 

- mi pare di capire è stato affrontato dall’Avvocato 

Sinicato quest’argomento - si parla di Maggi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, ma il 

verbale del Giudice Istruttore Zorzi è dell’8 marzo ’93.   

DOMANDA – Esatto, io gli stavo chiedendo se ricordava se 

Tramonte nel ’93 l’avesse chiamato per dirgli: “Guarda, 

sono stato sentito da un’autorità giudiziaria...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Il passaggio 

appena letto che cita il trasferimento da Bari a Brescia 

per competenza in una vicenda non mi pare che nel 

verbale letto sia messo in relazione all’interrogatorio 

. 

DOMANDA – No, però nel confronto invece, su quell’incontro del 

’94, è stato tirato in ballo Maggi, allora io per quello 

volevo capire Maggi quand’è che è stato tirato in...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – E quindi 

l’interrogatorio del Giudice Zorzi?   
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DOMANDA – Sto chiedendo a lui, non lo so.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Abbiamo dato 

per scontato che il riferimento fosse... siccome si è 

dato per certo che il richiamo fatto nel verbale appena 

letto, non mi sono segnato qual è, dove Tramonte parla 

dell’interrogatorio e del trasferimento a Brescia per 

competenza, vengano abbinate le due cose come a dire che 

l’interrogatorio a Brescia era in relazione al 

procedimento per truffa, se lo rileggiamo un attimo non 

mi sembra che sia così, nel testo letto e contestato, 

era solo una richiesta di precisazione la mia.   

DOMANDA – Il verbale è sempre il 2 luglio ’99.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Pagina?  

DOMANDA – L’ultima, 8. Dichiarazioni di Tramonte, febbraio, 

marzo ’94 presso il suo albergo: “E’ vero che in 

quell’occasione mi parlò dei Giudici di Brescia, ma mi 

disse semplicemente che il processo per truffa, per il 

quale era stato messo agli arresti domiciliari a Bari, 

era stato trasferito a Brescia in quanto...”, insomma 

problemi di competenza.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ho capito.  

DOMANDA – Cioè... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Sì, sì. 

DOMANDA – Quindi lei ricorda sicuramente questo, cioè che 

Tramonte... 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo che mi disse questo.  

DOMANDA – Le parlò del processo per truffa, gliene parlò nel 

febbraio, marzo del ’94, quando vi incontraste presso il 

suo albergo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Del discorso di Maggi, quando lei avrebbe detto 

“Tanto Maggi è ammalato!”, quando lo collochiamo? 

RISPOSTA – Possiamo collocarlo in quelle due settimane, una 

settimana o due che è rimasto al Nigritella e parlando 

di tantissime cose probabilmente abbiamo parlato anche 
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di questo.  

DOMANDA – Esclude che gliene parlò prima, in quella 

telefonata, per esempio... 

RISPOSTA – Non posso escluderlo, non me lo ricordo.   

DOMANDA – Io credo di aver finito. 

 
DIFESA, AVVOCATO SANDRINI   

  

DOMANDA – Senta, proprio riallacciandomi agli ultimi 

argomenti, i primi contatti di Tramonte a lei, signor 

Zotto, in relazione alla vicenda, abbiamo adesso visto 

che nel ’93 c’è una telefonata in cui Tramonte le parla 

del fatto che era stato sentito da un’autorità 

giudiziaria su vicende politiche inerenti il Dottor 

Maggi, d’accordo? 

RISPOSTA – Sì, questo non me lo ricordo bene, però potrebbe 

essere che mi abbia telefonato, sì, non lo escludo.  

DOMANDA – Le rileggo il passaggio, nel verbale del ’95 lei 

dice: “Sì, credo che sia intercorsa una telefonata tra 

me e il Tramonte nella primavera del ’93 nella quale 

egli mi informava di essere stato sentito da un’autorità 

giudiziaria su vicende politiche inerenti anche... 

RISPOSTA – Va bene, confermo.  

DOMANDA – Successivamente, giusto per fare una cronologia, 

inizia in questo caso Tramonte a passarle informazioni, 

è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Successivamente c’è questo incontro, me lo collochi 

lei, credo successivo perché qui siamo alla primavera 

’93, c’è questo incontro in montagna, alla 

Ginzianella... 

RISPOSTA – No, al Nigritella.  

DOMANDA – Al Nigritella, quindi c’è questo incontro dove lei 

ha già chiarito, dopodichè mi risulta ci sia, in 

concomitanza con l’interrogatorio di Tramonte del giugno 
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’95 e del suo interrogatorio del luglio ’95, un doppio 

contatto telefonico tra lei e Tramonte. Lei ha memoria 

di questo contatto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Lei ne parla sempre nel primo verbale del ’95, dove 

dice a.d.r.: “Ho preso atto della lettura che l’ufficio 

mi ha fatto e ribadisco che confermo la telefonata fatta 

e il contenuto”, a.d.r. “Sì, confermo di essere stato 

contattato dal Tramonte, il quale purtroppo mi ha 

sorpreso un attimo di intenso lavoro e di situazione in 

quanto fino a che non ho ricevuto la telefonata del 

capitano Giraudo ho pensato che si trattasse di una 

boutade. Il contatto è stato duplice: una prima volta 

appena finito il verbale con voi e una seconda il lunedì 

della scorsa settimana”. Chiaramente lei quando dice il 

lunedì della scorsa settimana, mi corregga, fa 

riferimento al lunedì antecedente rispetto a quando 

venne sentito, cioè il luglio del ’95, è corretto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei quindi non ha memoria di quali furono gli 

argomenti di quei contatti telefonici con Tramonte? 

RISPOSTA – No, non me li ricordo.  

DOMANDA – Lei dice sempre: “Nel corso del primo contatto di 

tipo telefonico il Tramonte mi disse di essere stato 

sentito per tre o quattro ore sulla strage di Piazza 

della Loggia e che era stato fatto anche il mio nome e 

poiché non era il caso di parlare telefonicamente era 

meglio vedersi”. Poi segue il famoso incontro, quello a 

Mestre presso il Motel Agip. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Andando avanti nella lettura, telefonata durante: 

“Concordammo di vederci a Mestre nel parcheggio del 

Motel Agip, ciò poiché era il punto più comodo in quanto 

lui stava andando in Croazia e io mi trovavo sulla 

stessa autostrada essendo stato chiamato sul cellulare. 
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Nel corso dell’incontro mi ha informato di aver parlato 

con voi di parecchie cose, che era emerso il mio nome e 

che lui aveva cercato di tutelare chiedendo 

l’autorizzazione concessagli, in virtù del rapporto di 

fraterna amicizia che ci legava, di poter preannunciare 

la chiamata a testimoniare e avvisandomi... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – Chiedo scusa, mi rendo 

conto che è un orario nel quale alcune cose sfuggono, 

però, in realtà, se leggiamo le dichiarazioni, allora 

ribaltiamo tutto quello che abbiamo detto fino adesso: 

prima la domanda e eventualmente la... 

DOMANDA – Io la domanda l’ho fatta, ho chiesto se lui aveva 

contezza del contenuto delle telefonate e per 

completezza, siccome tra le due telefonate si collocava 

l’incontro di Mestre, gli stavo...  

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – Però chiediamogli come è 

avvenuto l’incontro di Mestre perché se gli leggiamo 

l’intero verbale sull’incontro di Mestre... 

DOMANDA – Andiamo avanti. Ci sono queste telefonate, questi 

contatti, c’è l’incontro a Mestre, l’è stato ricordato 

dalla collega che Tramonte le passava le informazioni 

relative agli interrogatori che rendeva all’autorità 

giudiziaria, lei si è posto la domanda se poi fossero o 

meno corrispondenti... 

RISPOSTA – E se fosse più o meno legale.  

DOMANDA – Lei dice anche che ha avuto il sospetto che 

determinate cose Tramonte le inventasse e - se ho capito 

bene, magari lei mi dice che non è così - che lei fosse 

strumento attraverso il quale Tramonte volesse 

accreditarsi di fronte all’autorità giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì, adesso mi sento strumento di determinate cose.  

DOMANDA – Quindi lei si sente strumento utilizzato da 

Tramonte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha parlato di molti argomenti e in parte li devo 
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ripercorrere. Io gradirei che lei non mi parlasse di 

ipotesi o di ciò che è probabile, o di ciò che è 

presumibile, ma di quanto è a sua conoscenza. Lei ha 

parlato più volte di queste e le ha definite riunioni. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei è sicuro... Innanzitutto lei per riunioni che 

cosa intende? 

RISPOSTA – Delle persone che si vedono e possono discutere.  

DOMANDA – Voglio dire: che differenza c’è tra una riunione e 

un incontro di lavoro? 

RISPOSTA – Nessuna, se vogliamo.  

DOMANDA – Quindi, voglio dire... 

RISPOSTA – Si può discutere sempre di qualcosa.  

DOMANDA – Io mi sono segnato, quando lei questa mattina iniziò 

a parlare di questi incontri a casa di Romani, parlò del 

fatto che Romani vedeva una persona o due, questo lo ha 

detto lei, io le chiedo... 

RISPOSTA – Il fatto che fossero riunioni è sempre uscito 

durante gli interrogatori, io il problema non me lo sono 

mai posto durante la mia permanenza a casa del Romani 

mentre prendevo ripetizioni, me lo hanno posto come 

problema durante sempre gli interrogatori.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Queste persone si riunivano? Non lo so! “Ma deve 

saperlo!”, “Non lo so!”. Potevano essere degli 

incontri... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bè, due o tre persone che si 

incontrano cosa fanno? Si riuniscono, cioè di solito... 

se due persone si incontrano, tre persone... si 

riuniscono! 

RISPOSTA – Chiedo scesa, se lei invita a casa sua...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi l’oggetto... Adesso non 

ricominciamo da capo, se no ricominciamo da capo! Lei ha 

detto che passavano delle persone, non sapeva l’oggetto 

delle... 
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RISPOSTA – Esatto, per cui per me non erano riunioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha usato delle frasi che le ha 

letto l’Avvocato Sinicato, si incontravano, c’era il 

Dottore, come c’era l’altra persona, c’era a volte 

Tramonte e si incontravano. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E quindi? Si parlavano? 

RISPOSTA – Parlavano. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi due persone che parlano si 

riuniscono! 

RISPOSTA – Sì, ma per quanto mi riguardava allora potevano 

anche vedere un film. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, immagini il Dottor Maggi 

che si mette a vedere il film di Pippo, Pluto e 

Paperino, su, abbia pazienza!  

DOMANDA – Senta, al di là dell’interpretazione del fatto se 

fossero o meno riunioni, a me interessava se lei era in 

grado di confermarmi o meno quel dato, cioè della 

presenza di... del fatto che Romani vedeva una o due 

persone che lei stamattina spontaneamente durante 

l’esame ha offerto. 

RISPOSTA – Sì, ho offerto? 

DOMANDA – Che lei ha offerto, nel senso: me lo conferma questo 

dato oppure no? 

RISPOSTA – Sì, che ci fossero delle persone che lo venivano a 

trovare in riunione sì, venivano.  

DOMANDA – Ma il numero delle persone era... lei lo ha 

definito... 

RISPOSTA – Ma non potevo tenere il conto, per me erano una o 

due persone, dipende da quante volte poteva suonare il 

campanello anche. 

DOMANDA – Lei il campanello quindi deduco che lo sentiva 

suonare una... 

RISPOSTA – Una a due volte.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo, se le persone entravano 
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insieme magari sono state tre persone insieme! 

RISPOSTA – Però non ero certamente...   

DOMANDA – Magari suonavano per finta e non saliva nessuno!  

RISPOSTA – Ma non ero certamente con il conta persone. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. 

DOMANDA – Senta, a Milano, quando lei viene sentito in Piazza 

Fontana proprio sotto questo profilo delle riunioni, 

degli incontri di lavoro disse su domanda: “Sì, se vuole 

magari...  

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – Fu sentito nell’aula 

della Corte d’Assise, non in Piazza Fontana comunque. 

DOMANDA – Chiedo scusa. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – No, no, non vorrei che il 

teste si confondesse.  

DOMANDA – Lei il 12 luglio del 2000, per quanto riguarda 

l’argomento su cui io le sto facendo delle domande, 

evito la prima parte, cioè la domanda, poi al limite mi 

si inviterà a leggerla, disse: “Probabilmente c’è stata 

una confusione di trascrizione o un’interpretazione 

errata di quello che volevo dire, cioè io frequentavo la 

casa del Dottor Romani, però non ho detto che 

partecipavo a riunioni o che sapevo di quante riunioni 

ci fossero, per me potevano essere riunioni come 

potevano essere degli incontri di lavoro che il Dottor 

Romani faceva con qualsiasi altra persona, per cui 

quando c’erano persone in casa per me potevano essere 

riunioni o riunioni politiche, questo non lo so 

distinguere”. Lei ha detto che riguardo al contenuto 

delle riunioni per quanto riguarda la sua conoscenza 

diretta lei non ne ha. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Perfetto. Senta, andiamo un po’ ad argomenti sparsi. 

Riguardo al discorso su cui anche la Parte Civile ha 

insistito, cioè il fatto che ci fossero persone di una 

certa età e persone giovani, cioè sono sue deduzioni 
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ricavate dalla voce, dal fatto che lei sentiva “Dottore, 

Dottore!” o da cosa? Sono suoi ragionamenti, sue 

deduzioni? 

RISPOSTA – Sono miei ragionamenti messi lì così.  

DOMANDA – Quindi lei non ha la più pallida idea... 

RISPOSTA – Di chi potesse entrare e uscire in determinati 

momenti, se non qualche volta che potevo girarmi e 

vedere qualcuno che entrava.  

DOMANDA – Ho capito. Senta, un’altra cosa che io mi sono 

segnato: lei ha parlato di una permanenza presso la casa 

di Romani per motivi legati alle lezioni che la signora 

Segato Renata le offriva. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Le chiedo di fornirmi una spiegazione per il fatto 

che durante i numerosi verbali che lei ha reso, prima ai 

Ros, poi ai Pubblici Ministeri - mi si corregga anche in 

questo caso se ometto qualcosa o sono impreciso - lei 

non ha mai indicato questa causale, cioè il fatto di 

ricevere lezioni, quale motivo della sua permanenza 

presso l’abitazione, ha invece fatto riferimento a una 

frequentazione della signora Patrizia Romani che, come 

lei aveva già detto, in un primo tempo fu molto assidua 

e poi divenne estremamente sporadica. Le chiedo appunto 

di rispondermi sul punto. 

RISPOSTA – Certo, perché non la ritenevo una cosa utile in 

nessuno modo, cioè un po’ anche per orgoglio mio dover 

dire che andavo lì a ripetizioni o altro, nessuno me 

l’ha mai chiesto per quanti mesi avessi frequentato, io 

ho sempre messo temporalmente la mia frequentazione con 

la Patrizia nel periodo che io lavoravo lì e qualche 

volta che sono andato con il Tramonte.  

DOMANDA – Senta, lei è dell’aprile del ’56? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Io so che la maggiore età in quegli anni non era 

agli anni 18, ma ai 21 anni, giusto? 



 

 R.G. 3/08 - 08/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + altri 

186 

RISPOSTA – Penso di sì.  

DOMANDA – Lei si ricorda in modo diverso dagli altri anni il 

diciottesimo anno di età? Giusto per avere un qualche 

riferimento cronologico, voglio dire: per lei l’aver 

compiuto 18 anni ha rappresentato un momento che ricorda 

oppure era un momento come tutti gli altri, non era un 

momento... 

RISPOSTA – Un momento un po’ come tutti gli altri.  

DOMANDA – Non è un particolare ricordo, quindi lasciamo stare. 

Per quanto riguarda l’uomo di Mestre, o, meglio, per 

quanto riguarda quella situazione di cui lei ha parlato 

a Mestre con riferimento all’incontro presso la 

stazione, io non ho ben capito se lei ha percepito 

qualcosa di quel colloquio con riferimento ai tralicci, 

con riferimento agli attentati oppure se invece le è 

stato riferito da Tramonte. 

RISPOSTA – No, ho detto prima che nel portare i caffé o quello 

che era stato ordinato ho sentito probabilmente le 

ultime frasi dove si parlava di attentati a tralicci e 

altre cose. Dopodichè questa è sempre stata un po’ 

l’affermazione che abbiamo avuto in macchina con il 

Tramonte, dove si diceva che questi attentati dovevano 

andare all’estrema sinistra, ci sarebbe stata copertura 

e avremmo avuto soldi, dopodichè noi ridendo dicemmo 

subito: “Bene, se ci sono i soldi, vediamo di 

spillargliene un po’!”.  

DOMANDA – Quindi lei in parte sentì direttamente? 

RISPOSTA – Sì, mentre portavo...  

DOMANDA – Le chiedo: perché quando venne sentito nel marzo del 

’74 lei disse di non aver sentito nulla? Adesso leggiamo 

il passaggio. 

RISPOSTA – Sì, dipende un po’ come vengono poste anche le 

domande perché se...  

DOMANDA – Sì, infatti io le do la possibilità di spiegare e 

lei mi spiega. “Ricordo che in un’occasione Tramonte mi 
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chiese di accompagnarlo a Mestre. Qui in un bar della 

stazione si incontrò con una persona sui 40 anni con la 

quale si appartò, nel senso che io rimasi in disparte 

senza sentire i discorsi che facevano. Forse parlarono 

insieme un’oretta o forse meno. Finito il colloquio e 

congedatosi il Tramonte da quel tale, quest’ultimo mi 

disse...”, eccetera, eccetera. Qui lei esclude di aver 

percepito. 

RISPOSTA – Dipende lì come mi hanno posto la domanda perché è 

vero che io sono stato in disparte, a un certo punto 

sono andato a prendere probabilmente...  

DOMANDA – Senza sentire i discorsi che facevano? 

RISPOSTA – Senza sentire. A un certo punto, probabilmente o il 

Tramonte o il personaggio ha chiesto a Tramonte di avere 

un caffé o altro, mi hanno chiamato e mi hanno detto: 

“Prendici due caffé o prendi tre caffé, portaceli qui!”. 

Ecco perché io ho sentito la coda di tutto il discorso, 

tant’è vero che portati i caffé e bevuto il caffé siamo 

venuti via.  

DOMANDA – Quindi lei dice: “Armonizzo le due cose perché in 

parte Tramonte me ne ha parlato e in parte io ho sentito 

qualcosa!”? 

RISPOSTA – Sì, ho sentito la coda mentre portavo...  

DOMANDA – Senta, lei è stato sollecitato più e più volte 

riguardo a questa riunione di cui non sappiamo la 

datazione con riferimento alla strage di Piazza della 

Loggia, quindi non sappiamo se prima, se dopo, sappiamo 

soltanto che forse c’è stata, lei ne ha parlato 

comunque. E’ corretto o non è corretto dire che fu 

Tramonte a chiederle di confermare - stiamo parlando di 

questa riunione - confermare o dire cose che lui aveva 

già detto o comunque aveva in animo di dire in relazione 

a questa riunione? 

RISPOSTA – Sì, confermo.  

DOMANDA – Lei quando venne sentito nel luglio del ’99 si rese 
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conto di che cosa significava dire al Dottor Piantoni, 

che lo sentì, che in realtà molto di quello che lei 

aveva fino a quel momento offerto in realtà l’era stato 

indotto da Tramonte? Si rese conto? 

RISPOSTA – Sì, tant’è vero che anche su sollecitazione del 

Dottor Piantoni mi disse sempre: “Pensa a te stesso!”.  

DOMANDA – Io voglio dire se corrisponde o meno... c’è 

un’affermazione, giusto per capire anche... la domanda è 

se riesco a sollecitare il suo ricordo circa un qualcosa 

di più magari che Tramonte cercò di esercitare nei suoi 

confronti. Lei durante quell’interrogatorio, stiamo 

parlando del luglio del ’99, disse: “Mi rendo conto 

della gravità di queste mie affermazioni” - è il 

passaggio immediatamente successivo a quello che ho 

appena letto - “Mi rendo conto di aver sostanzialmente 

dichiarato il falso nei verbali con riguardo ad alcune 

circostanze. Aggiungo che Tramonte mi aveva assicurato 

che non avrei avuto nessun problema perché in ogni caso 

lui mi avrebbe aiutato anche attraverso la conoscenza 

con il capitano Giraudo”. 

RISPOSTA – E’ vero ed è quello che ho confermato dall’inizio, 

quando lui mi contattò quel ’95, luglio del ’95, la data 

che abbiamo detto prima, e mi disse di confermare 

determinati fatti.  

DOMANDA – Fatti di cui lei non aveva assolutamente ricordo? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Senta, io adesso non so se è stato già sollecitato, 

forse sì e nel caso chiedo scusa in primis alla Corte e 

poi a lei, riguardo ad una fotografia ritraente Maggi. 

Tramonte ebbe a parlare con lei di questa circostanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Se sì in che termini? 

RISPOSTA – Nei termini di una descrizione di una foto che poi 

si rivelò tutt’altra foto quando me la mostrarono.  

DOMANDA – Non ho capito. 
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RISPOSTA – Tramonte mi parlò che mi sarebbero state mostrate 

delle foto di Maggi, me ne illustrò una che poi non fu 

quella che mi fu fatta vedere da... 

DOMANDA – Se ho capito bene, Tramonte le descrisse quello che 

era riprodotto nella fotografia? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – E lei si ricorda... 

RISPOSTA – Adesso esattamente no, non...  

DOMANDA – Non gli parlò, ad esempio... 

RISPOSTA – Del dolcevita...  

DOMANDA – Di labbra particolarmente pronunciate... 

RISPOSTA – Di un dolcevita, labbra carnose, sì, grosse, un 

dolcevita che... 

DOMANDA – Io avrei terminato, sto vedendo se ho dimenticato 

qualcosa. Ho terminato, grazie Presidente.   

INTERVENTO DELLA DIFESA - MASCIALINO – Io non credo di essere 

breve e chiedo cortesemente, se è possibile, di farlo... 

nel senso che mi sembra che abbiamo davvero dieci 

minuti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dieci minuti? 

INTERVENTO DELLA DIFESA - MASCIALINO – No, nel senso che vedo 

anche... io non duro dieci minuti, quindi... nel senso 

che io credo di dover fare... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo organizzare un’altra 

mattinata con Zanchetta e Zotto. Io non vi voglio 

togliere nemmeno un minuto di più di quello che voi... 

però è perché io ho dei problemi di ritorno sia dei 

signori, sia... Se chiamiamo Zanchetta... Quanto 

tempo... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - MASCIALINO – Io questo davvero non 

lo so, nel senso che i colleghi hanno fatto una serie di 

domande che indubbiamente anche io avevo in previsione 

di fare, però dire che dura dieci minuti io adesso non 

posso... non me la sento, è indubbio che... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SANDRINI – C’è poi un eventuale 
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riesame Presidente, credo, dei Pubblici Ministeri. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - MASCIALINO – No, non intendo 

occupare una mattina intera, questo è fuori di dubbio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io credo che nell’arco di un’ora 

riusciamo a chiudere Zotto, però... Vedendo un po’ gli 

impegni del signor Zanchetta... Allora, Zotto, 

incominciamo da lei, un giorno in cui lei può venire? Io 

credo che massimo un’ora all’inizio del mattino e poi la 

mandiamo via, quindi diciamo alle 10... io faccio 

promesse da marinaio, come sa, però se dipende da me le 

mantengo. Io credo che in un’oretta, dalle 9 alle 10, 

9:15-10:00 riusciamo a finirla.  

RISPOSTA – Io credo che compatibilmente con il mio lavoro 

potrebbe andar bene giovedì prossimo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, giovedì prossimo è il 15. 

Allora Zotto ritorna giovedì prossimo, che è 15, alle 

ore 9:00-9:10, quando iniziamo, la sentiamo per primo, 

mentre invece Zanchetta se compatibilmente i suoi 

viaggi, i suoi... Va bene, anche per lei il 15? Va bene, 

allora venite tutti e due giovedì prossimo, che è il 15, 

lei alle 9:00 e poi lei viene verso le 11:00. Va bene, 

grazie. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – Presidente, mi scusi, la 

Corte ha per caso notizie relativamente Maletti? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non abbiamo notizie, è vero 

che avevo trentotto messaggi dopo una settimana di 

ferie, però non credo di aver scorto notizie, adesso 

controllo un attimo, non ho notizie... ci dicessero sì o 

no, comunque preparatevi eventualmente a soluzioni di 

riserva, la soluzione di vedere se ci si può avere un 

accordo su dei verbali. Io non so se il Sudafrica ci dà 

delle risposte pronte perché è stato interessato via 

rogatoriale, attraverso consolato, attraverso 

l’ambasciata, l’autorità sudafricana, ci è venuta la 

risposta del ministero ufficiale, però... adesso 
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vediamo, controllo la posta, ma credo che non ci sia 

nessuna... 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – La Corte tenga presente 

che dopo la deposizione del tenente colonnello Giraudo 

sul tema specifico dei rapporti Maletti-Tramonte è 

difficile poter dire di acquisire i verbali e risolvere 

il problema... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però dovete tener presente 

pure che ad impossibilia con quel che segue... adesso 

vediamo che risposta ci danno perché se ci consentono di 

avere la videoconferenza studiamo magari in tempi più 

utili per tutti, se invece non ci danno questa 

possibilità di videoconferenza ci devono dare l’accesso 

nostro là perché noi non andiamo a fare un’attività 

rogatoriale attraverso l’intermediazione, se no non 

finiamo più, quindi dobbiamo fare un’attività diretta 

noi, quindi consentite che sia autorizzata da loro; 

siccome noi non abbiamo convenzioni con il Sudafrica, 

quindi non è che c’è una soluzione in cui si può 

chiamare il magistrato di collegamento come capita per 

Romania, perfino con l’Albania si riesce a trovare 

soluzione anche di videoconferenza, così è tutto. Adesso 

io non ho avuto tempo, domani in udienza chiamerò la 

Dottoressa Ciriaco per vedere se ha avuto qualche 

notizia. 

INTERVENTO DELLA DIFESA - SINICATO – Grazie.  
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