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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 09/04/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora c’è un solo teste, e gli
altri invece si è raggiunto l’accordo?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può esplicitare la lettura di
quali atti e con riferimento a  quali testi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora abbiamo
verbale Biondani Paolo del 26 novembre del 2002 e il 16
febbraio del 2002, entrambi al Pubblico Ministero di
Brescia. Ho allegato ai verbali anche la trascrizione
dell’intervista che Biondani fece a Martino Siciliano in
Francia nell’occasione della famosa fuga, poi raggiunto
dal giornalista. Poi abbiamo  Fermi Daria Giuseppina,
verbale Pubblico Ministero Brescia 17 novembre del 2004.
Poi Levorato Pietro, Ros Padova, 18 luglio del 1996, poi
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abbiamo spontanee dichiarazioni Mangiarotti Ludovico,
ammesse per lettura fin dall’inizio sono state ammesse
per lettura, 7 maggio del 2004. Maniacci Fausto, abbiamo
una serie di verbali che sono con allegati che sono il 9
luglio del 2002, Pubblico Ministero Brescia;  24 ottobre
del 2002, Pubblico Ministero Brescia, 28 ottobre del
2002 Pubblico Ministero Brescia; 31 ottobre del 2002
Brescia; 17 giugno del 2003 è una memoria della
Maniacci; 26 ottobre del 2004 Pubblico Ministero
Brescia; 27 ottobre del 2004 Pubblico Ministero Brescia
e  28 ottobre del 2004, Pubblico Ministero Brescia.
Sono state poi fatte delle produzioni da parte della
difesa dell’Avvocato Magnacci che sono produzioni del 12
luglio del 2002 in B A/2 5,  pagina digitale 641 a
seguire, poi produzione 27 gennaio del 2003, in B A/2 7,
 pagina 808 digitale a seguire, produzione 21 gennaio
del 2003 V A/2 7,  foglio 697 a seguire, produzione 30
luglio del 2003, B A/2 9, pagina digitale 308 e
seguenti. Poi abbiamo Pietrobelli Giuseppe, 16 luglio
del 1997, Digos della Questura di Venezia. Poi  5
febbraio del 2004,  difesa Franchini, è un verbale di
dichiarazioni del difensore e stessa cosa  per 23
febbraio del 2004, sempre dichiarazioni rese alla
difesa.  Tortorella Maurizio con allegati, 14  novembre
del 2002 al Pubblico Ministero di Brescia. Vavassori
Fulvio, 31 dicembre del 2002,  Ros Brescia.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora c’è l’accordo naturalmente
delle parti per l’acquisizione di questi atti? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Sì,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
5

Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. E quindi la corte revoca
l’ordinanza di ammissione di Biondani Paolo, Fermi Daria
Giuseppina, Levorato Pietro, Mangiarotti Ludovico,
Maniaci Fausto, Pietrobelli Giuseppe, Tortorella
Maurizio e Vavassori Tullio.

Allora, oggi c’è Pano Cosimo, Ufficiale di Polizia
Giudiziaria. Lo fa entrare grazie.

_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE PANO COSIMO

Che declina le proprie generalità:  Pano Cosimo, nato a
Brindisi il 2 maggio del 1967; attualmente in servizio
al raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri,
sezione anticrimine di Lecce.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente se
consentiamo al Maresciallo di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ autorizzato. Cosa ha il
computer?

PANO -  Sì, il computer e anche un po’ di atti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, è autorizzato a leggere così è
anche più facile, come per il teste Giraudo.

A questo il Presidente autorizza il teste a consultare gli
atti in suo possesso.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Lei ha svolto varie attività nel corso delle

indagini, in particolare ha redatto una notazione molto
voluminosa che è del 2 agosto del 2002, che  ha ad
oggetto le dichiarazioni di Maurizio Tramonte. Se ci
spiega un attimo le modalità del lavoro che ha fatto e
poi vediamo in concreto le singole situazioni, diciamo
così, che sono state riscontrate o in relazione delle
quali si è cercato di trovare riscontro. Ovviamente lei
non può riferire di dichiarazioni testimoniali o quanto
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meno delle dichiarazioni rese dal Tramonte, quindi
cercheremo di dare un percorso, intanto limitato a
quelle che sono le acquisizioni documentali o comunque
gli accertamenti effettivamente svolti, non le analisi
di verbali di altri soggetti. E vediamo quindi di
ripercorrere, lei ci spiega adesso come è stato
impostato il lavoro e di ripercorrere questa attività
che è stata svolta. Anticipo alla Corte e alle parti già
l’ho anticipato informalmente, la notazione richiama
Presidente una serie di note con un riferimento di
protocollo, che però non sono state allegate alla
notazione stessa, e che quindi non sono presenti nel
fascicolo del Pubblico Ministero. Il contenuto di queste
note è stato riversato in questa annotazione che è molto
voluminosa, sono più di 900 pagine. Io ho dato
disposizioni affinché il Maresciallo portasse con sé gli
originali di queste note, anche perché in alcuni casi
sarà possibile acquisirle con consenso o comunque in
base al contenuto. Direttamente acquisirle e quindi
evitare di fare ripercorrere al teste i singoli
passaggi, questo soprattutto da quelle che sono le
situazioni oggettive, insomma gli accertamenti presso
uffici o dati insomma accertati che possono entrare con
il documento ma che non siamo in grado in questo momento
di indicare perché non fa parte del fascicolo. Però il
Maresciallo  li ha con sé e quindi uno per uno li
verifichiamo per poterli eventualmente produrre e
snellire i tempi di audizione. Ci dica intanto
Maresciallo come è stato impostato il lavoro? Insomma
come premessa quale è stato il lavoro?

RISPOSTA – Sì. Dunque l’informativa, ho detto in questione,
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praticamente è un’analisi di una parte dei verbali resi
da Tramonte Maurizio. Faccio una premessa, allora i
verbali resi da Tramonte Maurizio vanno dal 1995 al 2001
se non sbaglio e i verbali sono stati divisi diciamo in
tre fasi come periodo. La prima fase relativa alla
verbalizzazioni che il Tramonte ha fatto davanti alla
Polizia Giudiziaria  che vanno dal 1995 al 1997. Poi c’è
la seconda fase che va dal 1997 al… La maggior parte
sono del 1997, c’è anche un verbale del 1999  e poi la
terza fase diciamo quella che va del 1999 a quando
praticamente ha terminato le verbalizzazioni,
deposizioni. Dovrebbe essere intorno al 2001 quando
praticamente poi, è stato arrestato il 3 luglio del
2001. Il secondo periodo di verbalizzazione è quello
preso in esame in questa informativa che praticamente
altro non è che un’analisi. I verbali praticamente sono
stati smembrati frase per frase e in base alla frase è
stato fatto l’accertamento. Sono praticamente i verbali
che sono i più interessanti dal punto di vista
investigativo perché sono quelli che sono quelli che
forniscono maggiori informazioni. Il terzo troncone di
verbalizzazioni invece il Tramonte ha sostanzialmente
fornito una serie di precisazioni, correzioni, aggiunte
a quelli precedentemente fatti. Dunque  le fonti
informativi alle quali si è ricorso per gli accertamenti
sono state fatte da testimonianza di persone escusse
nell’ambito di vari procedimenti, quindi non solo quelli
di Piazza della Loggia ma anche quello praticamente
anche quello del giudice istruttore Guido Salvini.
Precisamente il procedimento penale nei confronti di
Nicoazzi e quello contro Rognoni Giancarlo. Poi
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accertamenti di Polizia Giudiziaria  compresi quelli
contemporanei agli avvenimenti oggetto dell’indagine,
praticamente dell’epoca, eseguiti da comandi dell’arma
territoriale e anche dalla Polizia di Stato. Poi anche
articoli di stampa, saggistica nel settore, relazione
peritali e atti generati dal servizio informazione
militare. E poi gli atti prodotti dal reparto
antieversione dove praticamente facevo servizio
all’epoca delle indagini. 

DOMANDA – Partiamo da ciò che avete potuto verificare con
riguardo alla attività politica svolta, all’inizio
insomma della vita politica ufficiale di Maurizio
Tramonte?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non so, voglio dire questo, io formulo una domanda

sulla base di quello che è la circostanze che prendiamo
in considerazione, indico alle parti la pagina della
notazione 2 agosto del 2002, nella quale vi è la
risposta. Per esempio in questo caso abbiamo nei
riscontri documentali indicati dal Maresciallo Pano una
serie di lettere dei Carabinieri di Lozzo Atestino del
1971 e del 1975. Questo è uno dei casi che anticipavo
prima, questo protocollo 1693/104-1.  Dove ci spieghi
lei Maresciallo cosa, praticamente cosa avete acquisito
la lettera o se avete consultato il materiale presso il
comando, come si è proceduto?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La notazione è del 2 agosto. Sto parlando della

notazione 1693/1011-1 del 2 agosto del 2002 che è in B
A/3 9, no, è soltanto il richiamo, che è in C/A faldone
15, quella grossa, cartella 1 da foglio 2 a foglio 921.
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Quindi C/A 15, siamo a pagina… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi in
riferimento a quella nota che è contenuta nella
relazione, stiamo parlando di quello? Perché poi la
nota… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Di questo
lavoro… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, sì. Dico
la nota non ce l’abbiamo, ce l’ha il Maresciallo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto.
1693/104-1 non ce l’abbiamo. E come questa tutti i post-
it.

Siamo a pagina 3, così  seguiamo la notazione a pagine 3, poi
di volta in volta, valutiamo insieme insomma se c’è la
disponibilità di acquisire il singolo documento o sennò
ce lo facciamo raccontare dal teste. Se c’è
disponibilità lo verifichiamo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA -  Nel senso che io non ce l’ho, nel fascicolo non

c’è, però il Maresciallo ha l’originale del comando di
gruppo.

RISPOSTA – Sì. Praticamente, ripeto, questi qua sono, queste
informative c’è il riassunto degli atti che io ho qui
con me, praticamente sono copie degli originali. Quindi
praticamente è il primo atto al quale mi faceva
riferimento il dottore è appunto una lettera originata
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dal comando stazione Carabinieri di Lozzo Atestino
datata 8 luglio del 1971 e nel quale praticamente
vengono prodotte delle  informazioni sulla persona di
Tramonte Maurizio, dal quale praticamente risulta che
politicamente iscritto al Movimento Sociale Italiano,
partecipa a raduni, a manifestazione indette dal
partito. Poi per esempio c’è un articolo stampa del
giornale Il Borghese, un giornale di destra datato 9
gennaio del 1972,  nel quale praticamente si fa
riferimento a una somma di denaro che avrebbe percepito
Maurizio Tramonte per delle ferite che gli erano state
inferte durante degli scontri generati, maturati a
seguito di una manifestazione di destra che si svolgeva
a Fiesso Umbertiano.

DOMANDA – Per esempio questo dato dell’articolo pubblicato è
richiamato nella nota dei Carabinieri di Este, di Lozzo,
è stato acquisito autonomamente?

RISPOSTA – Sì, credo è stato, posso vedere? Perché ho l’atto. 
DOMANDA – Sì, verifichi l’atto.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Scusi
Presidente, volevo solo chiedere, fare presente una
considerazione. Nel momento in cui oggi l’ufficiale di
Polizia Giudiziaria  rende dichiarazioni su documenti,
su atti che noi non abbiamo, fermo restando la
legittimità di questo operato, questa difesa però
avrebbe… Chiede la possibilità, una volta che gli atti
vengono prodotti, laddove vi siano circostanze da
approfondire di potere richiamare il teste, perché in
questo momento diciamo che c’è una fiducia
incondizionata ben riposta ma evidentemente io non posso



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
12

contro dedurre perché il documento viene a essere
analizzato dal teste il quale ci parla del suo
contenuto. Però io non ho la possibilità di…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa,
il contenuto del documento… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - E’
estrapolato nell’ambito di…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No. E’ un
estratto della notazione. Il problema è che noi non
abbiamo il documento. Il teste l’ha con sé quindi
possiamo uno per uno verificarlo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Produrrà il documento e voi lo
potrete esaminare.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - In ogni caso
Presidente, chiediamo questo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Li
esaminiamo di volta in volta stamattina o ce li mette a
disposizione eventualmente risentiamo… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è un problema
a monte di questo problema, perché c’è da decidere se
fare raccontare al teste i singoli elementi che ha
tratto da quel documento e a quel  punto è anche inutile
acquisirlo il documento. Poi vediamo poi non so… 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Cioè la
semplificazione che si potrebbe anche avere, risente del
fatto che noi  possiamo anche dare il consenso però
obiettivamente non avendo letto l’intero documento
potrebbe esserci anche dell’altro di cui il teste non
riferisce e noi non siamo in grado di verificarlo.
Quindi è un…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Però
dobbiamo averlo il tempo di guardarcelo di volta in
volta. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Questa è la
riserva. Ha capito, perché se lui riferisce, quello che
riferisce non serve acquisirlo. Ma se noi diamo il
consenso, non avendole. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cioè noi
dovremmo valutare il consenso non consenso sulla base
dei contenuti che conosciamo. Perché se poi il documento
contiene qualcosa in più…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Non lo
sappiamo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Esatto. E’
questo che non sappiamo Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – A questo punto…
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questi documenti li abbiamo
qui? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Li ha portati
con sé.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Li ha lui. Quanto tempo di vuole
per esaminarli?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Tutta questa
relazione, fatta di tutti questi…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – I documenti
credo siano quel faldone lì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo. Corposo. 

PANO -  E’ il riassunto di questi atti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora o il
teste ripete il riassunto o l’uno o l’altro, in alcuni
casi ripete, in alcuni casi acquisiamo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – In ogni caso
anche se ripete il riassunto, comunque il documento
secondo me va visto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io procederei all’esame del teste
e poi mettiamo a disposizione i documenti, in modo tale
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che anche in sede di controesame potranno avere la 
cognizione completa di tutti gli atti. Sennò dobbiamo
bloccarci e dire… Cioè per semplificare poi perdiamo
tempo. Quindi io andrei avanti in questo modo, facciamo
le domande che sono poi consentite. Naturalmente poi
mettiamo a disposizione tutti i documenti, voi
l’esaminerete e il teste tornerà e in sede di
controesame oppure in sede di completamento d’esame voi
avete conoscenza anche del documento. Sennò dovremmo
bloccare tutto rinviare alla volta prossima e perdere
l’udienza.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Però  ci sono
dei documenti dove per esempio si dà conto
dell’andamento scolastico nei vari anni per i quali io
do per scontato insomma che il documento possa entrare.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se il documento è un documento
facile da analizzare perché riguarda la comunicazione
della scuola elementare di Tal di Tali, lo guardate, non
c’è problema. Se invece è un documento che deve essere
analizzato perché è complesso allora ci fermeremo,
insomma. Però se sono accertamenti del genere di tipo
anagrafico, del tipo documentale semplice, il documento…
Allora vediamo se riusciamo sottoponendo il documento di
volta in volta e andare avanti, quei documenti che non
riusciamo a sottoporre perché complessi, poi saranno
messi in ogni caso a disposizione delle parti e se c’è
un CD è meglio, in modo tale che tutte le parti poi
possono controllarli e analizzarli. Iniziamo così e poi
vediamo come va.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Intanto Maresciallo, ci spieghi un attimo, queste

circostanze sulle quali lei ci sta riferendo, sono state
acquisite come, andando presso il comando di Lozzo
Atestino, in che altro modo?

RISPOSTA – Allora in generale? 
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Allora  gli accertamenti, sì, a volte praticamente

siamo andati noi personalmente nei comandi arma, anche
nei comandi della Polizia di Stato e visionato appunto
gli atti che avevano a disposizione qualora ci fosse
stato qualcosa di interessante acquisito. Altre volte
invece, scrivevamo direttamente al comando per fornirci
l’informazione precisa insomma se avevamo una chiara
idea di che cosa… 

DOMANDA – In questo caso per esempio, viene richiamata questa
nota 104-1?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per le tre circostanze che vengono riferite? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questa nota a sua volta cosa contiene, ha in

allegato dei documenti?
RISPOSTA – Sì. Questa precisamente, è la visione del fascicolo

di Maurizio Tramonte presso la stazione Carabinieri di
Lozzo Atestino.

DOMANDA – Quindi… 
RISPOSTA -  Quindi sono atti estratti dal fascicolo.
DOMANDA – E quindi siete andati, avete consultato e  avete

fatto una relazione?
RISPOSTA – Esatto. 
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DOMANDA – La relazione ha questo protocollo 1693/104-1? 
RISPOSTA – Sì. Sul quale abbiamo riferito a lei. Praticamente

l’esito dell’accertamento. 
DOMANDA – Però io questo -1 non ce l’ho nel fascicolo. Ce l’ho

soltanto richiamato in questa notazione.
RISPOSTA -   Sì.  Sono soltanto atti estratti dal fascicolo.
DOMANDA – Quindi questo 104-1 contiene queste cose che lei ha

riversato nella notazione?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Non contiene la lettera di Lozzo Atestino o

l’articolo del Borghese o l’altra lettera del 1975
sempre di Lozzo, tanto per capire poi possiamo in un
certo modo cercare di andare avanti speditamente.

RISPOSTA – Sì. Allora la lettera, la prima praticamente, è
originata dal comando stazione Carabinieri di Lozzo
Atestino.

DOMANDA – Questa qua che ha citato lei del 1971? 
RISPOSTA – Sì. Nel quale appunto si fa riferimento che… 
DOMANDA – Questo che spiega il Movimento Sociale Italiano? 
RISPOSTA – Praticamente che è iscritto al Movimento Sociale

Italiano. Poi c’era un articolo stampa del Borghese,
praticamente,  che è stato acquisito così come è stato
trovato nel fascicolo praticamente, nel quale si fa
riferimento... Diciamo veniva scritto a titolo di onore
insomma per i militanti che Tramonte Maurizio aveva
percepito la somma di cinquantamila lire per gli scontri
che erano avvenuti nell’occasione, nella circostanza. 

DOMANDA – In questo caso c’è allegato l’articolo? 
RISPOSTA – In questo caso c’è allegato l’articolo del

giornale.
DOMANDA – E poi la terza circostanza quella che richiama la
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lettera di Lozzo del 3 novembre del 1975?
RISPOSTA – Sì, praticamente c’è anche la lettera 7767/10 nel

quale praticamente si estrae l’informazione che nel 1971
partecipava a manifestazioni tenutesi in Fiesso
Umbertiano nel corso delle quale riportava lesioni
guaribili in giorni quindici.

DOMANDA – Quindi è la stessa notizia? 
RISPOSTA – Esatto, per la quale aveva percepito la somma. 
DOMANDA – Che il giornale aveva riportato, invece comunicata

dai Carabinieri?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In questo caso comunicato a chi, dalla stazione di

Lozzo?
RISPOSTA – Questa è originata dal comando stazione Carabinieri

di Lozzo Atestino e diretta al comando compagnia
Carabinieri di Este dal quale la stazione dipendeva.

DOMANDA – Quindi diciamo in questo caso la nota 1693/104-1
contiene questi elementi e ad esse sono allegati la
lettera del 1971, quella del 1975 e il giornale
Borghese, è così?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Questo documento io me lo segno da parte come

documento da produrre, salvo... Facciamo così. A foglio
7 della annotazione c’è soltanto quello che è
l’andamento scolastico, in questo caso viene citata la
nota 1693/81-3?

RISPOSTA – Chiedo scusa, 7 scritto sul foglio? 
DOMANDA -  La pagina della notazione del 2002, dove c’è solo

un riferimento alle dichiarazioni, dove dice che un
certo anno  frequentava un certo anno scolastico. Allora
avete acquisito che cosa?
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RISPOSTA – Presso l’istituto tecnico agrario Duca degli
Abruzzi, istituto frequentato da Tramonte Maurizio sono
stati estratti diciamo tutti gli anni, cioè la presenza
praticamente del Tramonte durante gli anni che aveva
frequentato l’istituto. 

DOMANDA – Quindi in questo caso è una relazione a firma
vostra?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – E i dati li avete ricavati dall’istituto scolastico?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Anche in questo caso quindi lo metto tra i documenti

da acquisire.
RISPOSTA -  Frequentante dal 1967  al 1973, un anno ripetuto.
DOMANDA – Un anno ripetuto, il secondo? 
RISPOSTA – Il secondo, esatto. 
DOMANDA – Poi a foglio 8 abbiamo degli accertamenti con

riguardo al parente funzionario della Questura?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Innanzitutto, cosa avete verificato? 
RISPOSTA – Sì, effettivamente... 
DOMANDA – Tal Vittore. 
RISPOSTA -  Sì,  effettivamente si chiama Vittore Ferdinando,

commissario capo di Polizia.
DOMANDA – Sì. In che anno? 
RISPOSTA – Dal 4 luglio del 1974 ha assunto l’incarico di

Questore a Matera e il 4 gennaio del 1978 è stato
trasferito presso il Ministero dell’Interno. Anche qui
c’è l’atto praticamente con il quale noi comunichiamo. 

DOMANDA – Qui vengono citati tre protocolli interni vostri,
uno quello relativo all’identificazione 1693/53-3? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi sulla carriera ne abbiamo due: 53-5 e il 53-6,

che sono i vari trasferimenti se ho ben capito, ci dica
lei.

RISPOSTA – Sì, il primo è un accertamento trasmesso dal Nucleo
Operativo del comando provinciale di Matera. Diretto al
comando del raggruppamento Operativo Speciale dei
Carabinieri Reparto Antieversione.

DOMANDA – L’accertamento l’avete subdelegato? 
RISPOSTA – Sono i dati che ho appena riferito. 
DOMANDA – Quindi in questo caso l’accertamento è stato fatto

dalla sezione territorialmente competente?
RISPOSTA – Sì, dal reparto antieversione. Questo è il primo

atto 53-5.
DOMANDA -  Quale?
RISPOSTA – 1693/53-5. 
DOMANDA -  Prima c’era il 3 che era quello

sull’identificazione, poi c’è anche il – 6, viene citato
a foglio 8 della notazione, che sono gli altri passaggi
di carriera.

RISPOSTA – Praticamente, fa riferimento a un telex
praticamente, nel quale c’è l’informazione che il
Vittore ha prestato servizio presso la Questura di
Palermo dal 22 dicembre del 1963 al 4 luglio del 1974.

DOMANDA – Quindi abbiamo Palermo dal 1963 al 1974? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Matera dal 1974, 1978 Ministero dell’Interno e poi

c’è il decesso annotato nel trattino – 6? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando è avvenuto il decesso 17 maggio del 1978? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Quindi anche questi tre documenti credo possono
essere acquisiti. Passiamo al foglio 9 dove c’è
soltanto... Era stata l’indicazione di un certo bar,
dalle dichiarazioni del Tramonte ma si è verificato che
questo bar esisteva, ci dica un po’ la 1693/81-3 di cosa
si tratta?

RISPOSTA – Appunto è un accertamento per verificare la
presenza di un esercizio pubblico indicato da Tramonte.
In questo caso si tratta di bar che si trova nei pressi
dell’istituto frequentato da Tramonte che è l’istituto
Agrario Duca degli Abruzzi. Si trova in strada dei Colli
numero 52 a Padova.

DOMANDA – Questa è una relazione vostra, cosa è? 
RISPOSTA – E’ un accertamento, sì. 
DOMANDA – Teniamole poi fuori, perché così poi quelle che

decidiamo di eventualmente acquisire le teniamo
separati, li facciamo duplicare e li mettiamo a
disposizione delle parti.

RISPOSTA -  Sì, praticamente è lo stesso accertamento, è nello
stesso corpo della lettera con il quale praticamente
abbiamo verificato la presenza di Tramonte presso
l’istituto scolastico. 

DOMANDA – Il protocollo è sempre quello? 
RISPOSTA – C’erano diversi punti. Uno di questi punti e

precisamente il secondo è l’accertamento dell’esercizio
pubblico.

DOMANDA – Di questo esercizio pubblico, va bene. 
Al foglio 10 abbiamo un lungo richiamo alla struttura degli

Affari Riservati, ma sul punto ha già riferito il
Colonnello Giraudo, mi interessa solo la parte a foglio
12, in questo caso il documento richiamato per altro è
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presente nel fascicolo ed è il 3957/31-6 sugli
accertamenti svolti sul conto del Maresciallo Antonio
Zidda della squadra periferica 26 di Verona dell’Ufficio
Affari Riservati. Il tema, Presidente, si colloca nel
discorso del referente del Ministero dell’Interno
insomma, e  quindi all’inizio dell’attività sulla
ricerca del cosiddetto Alberto, abbiamo già visto la
parte su De Stasio, sui vari funzionari dirigenti della
Digos etc. ci sono gli accertamenti specifici sulla
figura di questo Zidda, curati dal Maresciallo Pano e se
ci riferisce che cosa avete... Quali sono gli elementi
che vi consentono di escludere che sia il lui il
soggetto indicato?

RISPOSTA – Sì, quindi si tratta di un accertamento che faceva
parte insomma, del troncone per l’accertamento del
famoso Alberto. Indicato come appunto una persona che
faceva servizio per il Ministero dell’Interno e tra le
persone insomma, tra gli uffici nel quale, praticamente,
abbiamo cercato questo personaggio, c’è stato anche
l’ufficio degli Affari Riservati.   Uffici che si
trovavano presso capoluoghi di provincia e spesso si
appoggiavano anche a sedi delle Questure, o in questo
caso della Prefettura, e nel caso della squadra 26,
degli Affari Riservati a Verona, c’era il solo
Maresciallo Antonio Zidda.

DOMANDA – Negli anni d’interesse? 
RISPOSTA – Sì, negli anni d’interesse. Questa è una posizione

praticamente, un attimo che vedo, cioè sono atti
acquisiti al Ministero dell’Interno dipartimento della
pubblica sicurezza DCPP, della documentazione
riguardante il fascicolo personale di Antonio Zidda.
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Allora praticamente, c’era anche un fascicolo intestato
Verona. Gli atti contenuti nel fascicolo dall’analisi
praticamente, ci ha consentito di accertare che Zidda ha
terminato il suo servizio nel luglio del 1975.

DOMANDA – Cioè, è andato in pensione? 
RISPOSTA – Sì, esatto. Si interessava del campo estremismo

politico, però come periodo storico diciamo non
coincideva.

DOMANDA – Non coincideva perché nel 1975 va in pensione? 
RISPOSTA – Sì, con le caratteristiche fornite da Tramonte. 
DOMANDA – Sul punto del ponte del Ministero dell’Interno Leone

Pantera Francesco, avete fatto delle verifiche
specifiche? Lo ritroviamo nella notazione 18 maggio del
1998, la 3956/31-6.

RISPOSTA -  Che pagina?
DOMANDA – A foglio 3. Viene richiamata anche nella notazione

corposa quella del 2002, quella del 14.
RISPOSTA -  L’appunto datato 19 luglio del 1969? 
DOMANDA -  Foglio 14 a metà, esatto 19 luglio del 1969, sì.
RISPOSTA – Fiduciario Franco praticamente. 
DOMANDA – Fiduciario Franco, cioè stato identificato

Fiduciario Franco di Verona?
RISPOSTA – Sì, ma era praticamente sull’opposto settore

politico rispetto a quello di Tramonte.
DOMANDA – Dice forniva informazioni? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In ambito comunista e non in ambito…? 
RISPOSTA – Esatto. Sinistra. 
DOMANDA – Sinistra e non la  destra. E quindi c’era

un’incompatibilità. Questo evento non è richiamato nella
notazione del 2002 nella nota del 1998 la 3956/31-6 del
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18 maggio, c’è anche a foglio 6, le dico dove sta in B
A/2 1005,

RISPOSTA -  B A/3.
DOMANDA – B A/3,  faldone 2, 1005 la pagina digitale. 
RISPOSTA - No.
DOMANDA – Non lo trova? 
RISPOSTA -  Non lo trovo.
DOMANDA – Provi a vedere in G A/27, è la stessa notazione con

gli allegati. Dovrebbe essere nella sezione U.P.G. 18
maggio del 1998. Trovata?

RISPOSTA – Sì. Pagina digitale? 
DOMANDA – No, io la pagina digitale non le so dire, la data

del documento 18 maggio del 1998 è la pagina 6, il sesto
foglio della notazione. Trovato?

RISPOSTA – Sì, pagina 6. 
DOMANDA – Il penultimo quadrettino, dal sottofascicolo varie,

una vicenda relativa a De Stasio se può sintetizzare e
ci dice se avete riscontrato altro?

RISPOSTA – Riguardo a De Stasio. 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Gli articoli di stampa, praticamente? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sono stati trovati due articoli di stampa in questo

sottofascicolo varie.
DOMANDA – Questo nel carteggio Ministero? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dall’acquisizione che riguardava “Duidda”? 
RISPOSTA – Sì. Uno riferito al quotidiano Nuovo Adige del 2

giugno del 1974.
DOMANDA – 2 giugno del 1974, sì. 
RISPOSTA – A titolo: Forse fallito il tentativo di rapire la
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moglie di un pubblico funzionario. E un altro articolo
del quotidiano il Gazzettino dello stesso giorno a
titolo: hanno tentato di sequestrare la moglie di un
funzionario, nel quale si fa riferimento pur non
scrivendo i nominativi a un episodio di tentativo di
sequestro occorso al moglie del  Di Stasio.

DOMANDA – Sul punto che altre acquisizioni sono state fatte?
Subito a seguire c’è questa nota alla Prefettura. 

RISPOSTA -  Sì. A seguito di questi articoli c’è una lettera
datata Verona 5 giugno del 1974 della Prefettura diretta
al Ministero dell’Interno. 

DOMANDA – Quindi Prefettura Verona? 
RISPOSTA – Sì, diretta al Ministero dell’Interno che riferisce

sull’episodio di cui due articoli stampa e nel quale
praticamente, si fa cenno all’ipotesi che il tentativo
perpetrato potrebbe essere stato messo in atto da
elementi estremisti di destra e che tra virgolette che
hanno qui più volte fatto conoscere di ritenere il
funzionario un loro acerrimo persecutore.

DOMANDA – Quindi queste sono parole del Prefettura di Verona
al Ministero?

RISPOSTA – Sì, esatto, riportate. 
DOMANDA – Riportate. Fronte di questo episodio così ritenuto? 
RISPOSTA – Sì, riportato dalla stampa. 
DOMANDA – Altro non avete verificato anche in tempi successivi

sul punto specifico, lei personalmente?
RISPOSTA – Io non ne ho memoria, poi... 
DOMANDA – Passiamo a foglio 3839 dell’annotazione del 2002.

Qui abbiamo il primo richiamo è un po’ spezzettato, però
seguiamo l’ordine perché sennò ci perdiamo sulle
attività giudiziarie nelle quali venne coinvolto
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Tramonte nei primissimi anni settanta. Quindi la domanda
è questa: che cosa avete accertato in ordine a eventuali
coinvolgimenti processuali o comunque giudiziari di
Tramonte e delle altre persone richiamate nei vari
verbali?

RISPOSTA – Sì. Allora gli accertamenti per verificare appunto
la militanza di Tramonte Maurizio nell’ambiente appunto
di estrema destra ci ha permesso di accertare dal
rinvenimento di alcuni atti che effettivamente Tramonte
Maurizio era a tutti gli effetti militante del nucleo di
Lozzo Atestino che era quello del Movimento Sociale che
erano abbastanza attivi. Abbiamo trovato un rapporto
giudiziario del Nucleo Operativo della compagnia C.C. di
Este datato 3 luglio del 1970, nel quale appunto c’è una
denuncia a piede libero di Tramonte Maurizio insieme a
altre 4 persone. Queste altre 4 persone sono Calfano,
Andreosa, Zanchetta Fiorenzo e Fachini Massimiliano. E’
importante questo dato anche perché praticamente, varie
volte insomma Tramonte Maurizio riferisce appunto della
sua amicizia con Fachini.

DOMANDA - In questo caso il documento richiamato è il
1693/41-1. di cosa si tratta?

RISPOSTA – Praticamente, sono dei fatti sono successi a Este
il 23 giugno del 1970. Praticamente, il sindacato Cisnal
che era il sindacato di destra.

DOMANDA – Un attimo solo Maresciallo, volevo intanto capire
l’aspetto formale. Questa nota 1693/41-1 è un protocollo
vostro?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In allegato c’è il rapporto, la denuncia a piede

libero? Vediamo un po’ come è materialmente strutturato
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anche per valutare se sia acquisibile oppure no. Perché
vedo che poi questo protocollo si ripete in altre...

RISPOSTA – Praticamente, la lettera cui si fa riferimento il
41-1 è classificato, praticamente la lettera dei
Carabinieri compagnia di Este Nucleo Operativo con il
quale comunica alla raggruppamento operativo speciale
reparto antieversione l’esito dell’accertamento in
questione che appunto è in allegato copia del rapporto
che stavo esponendo.

DOMANDA – Questo rapporto del 3 luglio del 1970? 
RISPOSTA – Sì, questo qui riferito al 23 giugno del 1970. La

lettera è datata 3 luglio del 1970.
DOMANDA – Quindi poi voi avete dato il vostro numero di

protocollo alla lettera di Este, cioè che vi ha
risposto, che ha risposto alle vostre richieste, è così?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ allegato c’è il rapporto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In questo caso come ci muoviamo, se tendenzialmente

lo riteniamo acquisibile ci facciamo dire due battute,
sennò ci facciamo raccontare in concreto l’episodio di
cosa si trattava. E’ importante perché documenta la
vicenda Tramonte Maurizio, Zanchetta e Fachini nel 1970.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Facciamolo
parlare.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamolo parlare dice l’Avvocato
Battaglini.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Sì, come
impostazione. Gli facciamo raccontare l’intera vicenda,
cioè il fatto di cosa si trattava. Ditemi voi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Scusate, sul
fatto che l’ha acquisito, perché mica c’era nel
settanta! Cioè voglio dire non è che può riferire...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Può riferire un
fatto. Cioè a questo punto è un fatto documentale, cioè
lui ha fatto un’attività, ha preso un documento perché
ha un certo contenuto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma il problema grosso è che
loro non hanno questo documento. Questo documento ce
l’hanno? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Nessuno ha
questo documento. I dati sui quali il teste è chiamato a
riferire li abbiamo tutti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche qualsiasi consenso è sul
presupposto della conoscenza del documento, quindi
facciamolo sintetizzare l’oggetto di questa acquisizione
e poi in base all’analisi del documento.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Presidente,
non possiamo vederli tutti prima e forse diventa anche
meno complesso?
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però questo sarà un rapporto
di due pagine, quanto è?

PANO -  La lettera in particolare?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’allegato, il
rapporto?

PANO -  L’allegato sì, sono tre pagine. Però sintetizzato,
insomma...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete esaminarlo? Io... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente, io
mi pongo anche un ulteriore problema, non so,
probabilmente sbagliando, ma questo è un rapporto
d’accordo che risale al 1970, di fatti che sono occorsi
nel 1970, cioè al di là della materiale apprensione di
questo rapporto che certamente non ha redatto lui, cioè,
cosa vogliamo farci riferire? Che l’ha acquisito. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quale era il
fatto per quale Tramonte Maurizio è stato denunciato.
Non è che stiamo giudicando qui Tramonte Maurizio per
quei fatti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, infatti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, però individua una serie di
circostanze di fatto che sono state rapportate
dall’autorità giudiziaria e quindi sono con riferimento
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sempre alla posizione del Tramonte Maurizio, alle
eventuali sue dichiarazioni etc. Cioè è chiaro che non
dobbiamo fare una valutazione della partecipazione e
sulla responsabilità penale però se sono evidenziate
circostanze dei fatti, è stato denunciato con... è un
fatto. E’ stato denunciato non riferimento tali fatti, è
un altro fatto. Cioè ce lo può pure raccontare però
voglio dire...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Però noi non
sappiamo, voglio dire se questo rapporto era contenuto
in un fascicolo che poi magari è stato archiviato perché
Tramonte Maurizio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ce lo dice, ce lo dirà! 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, voglio
dire cioè non l’atto in sé. Perché l’atto in sé, posto
che tra l’altro lui non c’era.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema di fondo iniziale è
che voi non conoscete questo atto. Quindi se voi potete
esaminarlo velocemente è meglio. Dopodiché lui ci fa una
sintesi per la parte utilizzabile naturalmente, per le
circostanze di fatto utilizzabili, noi l’utilizzeremo,
per la parte di merito che riguarda... Allora,
chiaramente poi gli esiti non li conosciamo né li
vogliamo sapere, però il fatto circostanziale che
Tramonte Maurizio nel fascicolo da lui trovato in quelle
circostanze esiste un rapporto, il rapporto abbia
denunciato Tramonte Maurizio e Zanchetta, il signore di
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ieri, per certi fatti, è una circostanza indubbiamente
oggettivamente indiscutibile, però che va riferita e che
è da voi controllata. Non possiamo dire che non c’è
stato questo fatto anche per vedere le relazioni tra le
persone e con riferimento poi alle dichiarazioni etc.
Quindi partiamo sempre con sintesi di quello che lui ha
acquisito, dove l’ha acquisito, il documento se è
possibile lo esibiamo alle parti, se è un atto di facile
lettura, tre pagine le leggiamo al volo e poi se c’è una
notazione di cento pagine allora la cosa è più
difficile. Facciamo così e andiamo.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Dica!
RISPOSTA -  Allora l’atto in questione è il 1693/41-1, quindi

praticamente c’è il 1693/40 che sarebbe la nostra
richiesta fatta al comando compagnia di Este, Nucleo
Operativo il quale con la presente si risponde. Adesso
io non ricordo come è che noi siamo venuti a conoscenza
di questo fatto per il quale scriviamo direttamente,
però praticamente questa è la risposta dei Carabinieri
di Este con il quale allegano il rapporto giudiziario
del 1970, nel quale praticamente viene riportato quello
che è successo in data 23 giugno del 1970 presso uno
stabilimento Utita si chiamava di Este. Sintetizzo
l’atto? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Allora praticamente è successo questo che il

sindacato Cisnal che è un sindacato vicino al Movimento
Sociale Italiano, di destra quindi, proclamava uno
sciopero per il 24 giugno del 1974 da attuare dalla
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mezzanotte per 24 ore, dalla mezzanotte a mezzanotte.
Praticamente, già delle cinque e mezza del mattino
alcuni attivisti di destra, tra cui anche il Tramonte
Maurizio, si sono presentati praticamente ai cancelli
dell’Utita con delle macchine cercando praticamente di
non fare entrare gli operai che non aderivano a questo
sciopero, e precisamente quelli della Cisl e della  Cgl.
Praticamente, è successo questo che gli operai volevano
entrare, loro hanno tentato di non farli entrare. Sono
successe un po’ di baruffe e c’erano anche i Carabinieri
presenti sul posto che hanno impedito ulteriori
conseguenze. Però per quello che si è sviluppato diciamo
sono stati accompagnati in caserma, alcune persone
denunciate, che successivamente verranno denunciate e
precisamente: Calfano Luciano e Tramonte Maurizio,
entrambi responsabili di violenza privata e minaccia
aggravata. Perché poi, durante praticamente i
tafferugli, sono usciti anche dei bastoni da alcune
macchine con le quali erano arrivati gli attivisti di
destra diciamo. E poi Andreosi  Napoleone,  Zanchetta
Fiorenzo e Fachini Massimiliano responsabili di concorso
negli stessi reati. Questo è il dato che abbiamo,
praticamente, in sintesi, il dato che abbiamo acquisito.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
chiedo scusa, giusto perché così la Corte mi dice come
mi devo comportare. Siccome in realtà come diceva Già la
difesa Zorzi, non sono accertamenti fatti da Pano ma da
altri, siccome l’articolo 195 a mio avviso si applica
anche laddove la conoscenza avvenga in forma diversa da
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quella orale, le richieste ai sensi dell’articolo 195
che questa difesa intende fare, le formulo alla fine,
tra l’altro in questo caso mi dovrebbe dire sempre sulla
base del rapporto chi l’ha redatto. Perché io intendo
fare richieste ai sensi dell’articolo 195. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sarà morto probabilmente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ho capito
Presidente, però io la formulo, dopodiché vediamo a
seconda dei casi. E’ chiaro in questo caso si parla
degli anni settanta, io spero che sia vivo,
presumibilmente lo sarà, però in ogni caso faccio questo
tipo di ragionamento e farò questa richiesta alla Corte.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente, mi
scusi ma non può essere trattato alla stregua di un
documento nella misura in cui diamo per scontato che
siano successi questi fatti di cui, cioè siamo capaci
tutti di leggere!

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Diamo per
scontato che è stato denunciato con quelle persone per
quelle circostanze, poi non ci interessa se è stato
condannato.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, ma a me
viene da chiedere... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questi dati li abbiamo anche se
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non sbaglio accennati nella nostra ordinanza del 15
gennaio. Cioè le circostanze di fatto oggettivamente
emergenti sono fatti documentali. Cioè, è indubbio che
il rapporto rappresenti un fatto documentale. Diverso è
il contenuto dell’atto come prova di certi fatti, ma il
Maresciallo per il fatto che ci sta anche dicendo che è
stato acquisito dai Carabinieri di Este, e i Carabinieri
di Este l’avranno trovato nel fascicolo, ha evidenziato
come ci sono un episodio storico avvenuto in certe
circostanze in base al quale, è un fatto certo, sono
stati denunciati Tizio, Caio e Sempronio. E’ un fatto
che non ha efficacia documentale questa? Dobbiamo
chiamare il verbalizzante del 1970? Oppure possiamo
ritenere che questo è un fatto documentale che il
documento come se rappresenti, o meglio la testimonianza
del Maresciallo in quanto indiretta possa rappresentare
questo fatto. Sennò dobbiamo andare a vedere tutti gli
atti acquisiti, compresi gli autori degli atti, notare
che giurisprudenza ormai consolidata non è che il
Maresciallo può riferire soltanto atti a sua firma ma
atti sui quali è venuto conoscenza. E’ chiaro che deve
avere una partecipazione agli atti, in questo caso non
c’è la partecipazione ma c’è un fatto di acquisizione.
Allora il fatto storico noi non andremo dire che
Zanchetta o che l’altro hanno compiuto questi fatti, ma
il fatto storico che in quelle circostanze Zanchetta,
Tramonte Maurizio alle cinque del mattino sono stati
portati in caserma e sono stati denunciati, Tramonte
Maurizio quindi era mattiniero, questo è un dato
scontato, è un fatto che evidentemente ha un’efficacia
anche documentale perché emerge da un atto acquisito.
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Così è. Se voi volete chiamare i verbalizzanti,
chiamiamo tutti, però non finiremo mai più. Non so che
risultato otteniamo se non per avere che: sì, non so da
chi è stato redatto quel rapporto.

PANO -  Qui c’è la firma praticamente del Maresciallo che
comandava il Nucleo Operativo Francesco Carollo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Carollo non sappiamo chi è, adesso
avrà 87 anni, possiamo chiamarlo, quello non si
ricorderà niente e confermerà l’atto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Però il
fatto è che il rapporto giudiziario che io non ero
ancora nata ma credo risponda grosso modo alle
informative insomma, alle notizie di reato attuali.
Quindi dimostra semplicemente che c’è stato un input
procedimentale che non sappiamo che fine abbia fatto
però. Punto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dimostra ciò ai limitati fini
della dimostrazione del fatto storico che quel giorno
alle cinque e mezza del mattino, alle sette, c’è stato
uno scontro o quanto meno un intervento per uno sciopero
presso la fabbrica che ha citato, in base al quale è
stato denunciato. Potremmo acquisire una nota di un
qualsiasi comandante che ci dice la stessa cosa e sono
state denunciati Tizio, Caio e Sempronio. Questo è un
fatto storico. Poi ci sono stati centomila tra condoni e
amnistie, violenze private etc. Il problema non è tanto
questo, ma il fatto che evidentemente il Pubblico
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Ministero, le altri parti intendono avvalorare il fatto
che Zanchetta, Tramonte Maurizio negli anni settanta si
frequentavano, andavano alle manifestazioni. Cioè tutto
quello che vuole dimostrare come lo può dimostrare?
Chiamando il Maresciallo di Este o del Nucleo Operativo,
no. Siamo sempre lontani dai nostri fatti. Siamo sempre
a fatti di contorno, però siccome tutto fa brodo, tutto
il contorno poi può essere  utile, come si dimostra? E’
solamente utile a questi limitati fini della circostanza
di fatto che il Maresciallo ci ha sintetizzato
correttamente nella sua testimonianza. Poi possiamo fare
tutte le richieste ex  195, quelle le valuteremo poi con
il 507 alla fine di tutto quanto. Comunque se intanto il
documento lo fa girare Maresciallo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io chiedo,
Presidente se è possibile quanto appunto fa riferimento,
in modo tale da potere poi fare alla Corte la richiesta,
se mi indica il firmatario dell’atto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, adesso l’atto vi viene
sottoposto.

PANO -  Presidente, sfogliando l’atto ho notato, praticamente,
che alla fine del rapporto giudiziario c’è anche la
lettera della nostra richiesta al comando di Este. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la vostra è un’acquisizione
evidentemente su una vostra specifica richiesta.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI
DOMANDA – Poi lo stesso atto, no, un po’ diverso, però forse



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
37

l’abbiamo già visto prima, 104-1? 
RISPOSTA – Sì, i fatti di Fiesso Umbertiano. 
DOMANDA – Fiesso Umbertiano, Umbertino, non mi ricordo bene

come... Sono gli stessi che abbiamo già visto, no?
RISPOSTA – Sì. Sono atti che vengono ripetuti spesso. 
DOMANDA – Proceda intanto o aspettiamo? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, andiamo oltre. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Nella nota 1693/122 richiamata a foglio 40 della

notazione del 2002, c’è un’altra, è sempre quella? Dica
lei Maresciallo. Fiesso Umbertiano quindi è sempre
quella, no? Sì, le cinquantamila lire.?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi anche questa l’abbiamo già vista? 
RISPOSTA – Fa parte degli atti... 
DOMANDA – Perché questo qua è documento Padova 1979, quindi

prendiamolo un attimo e vediamo di che si tratta.
RISPOSTA – Un attimo. 
DOMANDA – Siamo a foglio 39, 40 dell’annotazione del 2002. 
RISPOSTA – Sì, l’ho trovata anche. 
DOMANDA – Il protocollo interno 1693/122. 
RISPOSTA -  Allora praticamente, questa qui è una lettera

estratta in copia dal comando provinciale Carabinieri di
Padova.

DOMANDA – Sì, comando gruppo all’epoca? 
RISPOSTA – Comando gruppo, sì. Praticamente, si tratta del

rapporto diciamo datato 29 novembre del 1979 del quale
praticamente il comando gruppo Carabinieri di Padova
trasmette al comando gruppo di Bari e per conoscenza al



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
38

comando gruppo di Matera delle informazioni a carico di
Tramonte Maurizio. Oltre alle generalità e alla
parentela, indica appunto i precedenti e le pendenze
penali a carico di Tramonte Maurizio all’epoca e
precisamente un procedimento penale per blocco stradale.

DOMANDA – Che ancora non abbiamo visto, quindi c’è il
riscontro a livello di casellario giudiziario?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Quindi un blocco stradale di che anno? E’ un

protocollo /70, quindi 1658/70.
RISPOSTA – /70 sì, esatto RG. Poi un altro sempre dello stesso

anno, indicato con l’atto 1051/70 RG della Procura di
Padova, procedimento penale per violenza privata e
minaccia.

DOMANDA – Che verosimilmente è quello che abbiamo appena
esaminato?

RISPOSTA – Sì, esatto. E poi sempre nel corpo della stessa
informativa, viene enunciato che all’epoca della sua
permanenza in paese frequentava assiduamente ambienti
dell’attivismo del Movimento Sociale Italiano Destra
Nazionale e partecipava a raduni e manifestazioni del
partito.

DOMANDA – Questo viene detto nel 1979 dai Carabinieri di
Padova ai Carabinieri di Bari e Matera, perché lui nel
frattempo si era trasferito Matera?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E viene detto con riferimento quale periodo?

All’epoca della sua permanenza in paese, cioè quindi
prima del suo trasferimento insomma?

RISPOSTA – Esatto. 
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DOMANDA – Negli anni, cioè non è ulteriormente specificato? 
RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – E poi c’è di nuovo il richiamo alla vicenda del 1971

Fiesso?
RISPOSTA – Quella di Fiesso Umbertiano, praticamente. 
DOMANDA – Quello che abbiamo visto. Poi c’è invece, a seguire

viene citato a foglio 40 della notazione del 2002 un
rapporto dei Carabinieri di Este del 19 giugno del 1971.
In questo caso non ho il protocollo. Non è indicato il
protocollo anche se sulla vicenda si torna poi in
seguito?

RISPOSTA – Sì, in seguito. 
DOMANDA – Quindi se è in grado di dirci, di darci anche il

protocollo lo vediamo subito, sennò lo vediamo poi.
RISPOSTA – Sì, in sintesi praticamente, l’atto come diceva lei

dottore, è originato dalla compagnia Carabinieri di
Este, è datato 19 giugno del 1971.

DOMANDA – Sì, 1971. 
RISPOSTA -  E’ relativo degli eventi configuranti illeciti

penali consumati in Este il 3 giugno del 1971, qualche
giorno prima, in occasione dello svolgimento
dell’undicesimo premio Colli che si svolgeva presso un
cinema che si chiama Cinema Cristallo di Este dove
praticamente c’era una riunione di studio sulla
resistenza. Appunto c’era la presenza di alcuni
militanti di estrema destra dal quale praticamente sono
nati dei tafferugli con i presenti e si è generata una
rissa e tra i quali praticamente così come viene
riferito nel rapporto giudiziario vengono identificati
Zanchetta Fiorenzo, Spigolon Marcello, Tramonte
Maurizio, Parolo Giuliano, Zanchetta Ariosto e Rocca
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Benito. Poi denunciati dall’arma di Este per lesioni e
radunata seviziosa. Questa è la sintesi dell’atto. 

DOMANDA – Anche qui si pone lo stesso problema.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiedo scusa,
chiedo il firmatario di questo rapporto, il rapporto che
lei ha appena citato 341/2-1.

PANO -  Sì, siccome il rapporto viene citato anche in seguito,
adesso attualmente non ho il riferimento. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Me lo segno,
poi lo riprendiamo.

PANO -  Sì, sì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Avvocato a
foglio 40 non è indicato il protocollo, però poi torna e
è indicato. Quindi ce lo teniamo appuntato.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – A foglio 41 della notazione del 2002, c’è

un’attività, viene citato il protocollo 1693/81-4 con
riguardo a una delle schede come dire, relative a una
serie di soggetti: Bocchini Gustavo, Bocchini Massimo,
Patrese Giancarlo, Freda Franco, forse qua cambia il
protocollo e Fachini Massimiliano. Ecco, intanto ci dica
che tipo di attività avete fatto e questi dati che
vengono qua riversati, intanto verifichiamo da cosa
traggono origine, se è producibile e che tipo di
attività avete fatto? Siamo a foglio 41 della nota.
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RISPOSTA - Sì. Praticamente...
DOMANDA – 1693/81-4 che cosa è? 
RISPOSTA – Allora praticamente, l’atto 1693/81-4, nostro

protocollo, è in sintesi praticamente l’esito di un
accertamento generato dalla sezione anticrimine di
Padova diretta al raggruppamento operativo speciale,
reparto antieversione con la quale praticamente vengono
identificati alcuni personaggi gravitanti appunto
nell’ambiente di estrema destra. 

DOMANDA – In che contesto vengono identificati, è una
richiesta che facciamo noi a fronte di un’indicazione? 

RISPOSTA – Sì, indicazione. Praticamente, erano persone che
frequentavano Ordine Nuovo.

DOMANDA – No, ma voglio dire è un accertamento fatto per altre
autorità giudiziaria, è fatto per Brescia, in che anno è
fatto? Cioè i dati, e adesso ci dirà quali sono i dati,
sono riferiti da chi a chi, intanto?

RISPOSTA – Dalla sezione anticrimine di Padova noi, al reparto
antieversione.

DOMANDA – A seguito di richiesta vostra? 
RISPOSTA – Seguito di richiesta nostra, sì, esatto. 
DOMANDA – Quindi voi chiedete quello che risulta? 
RISPOSTA – Noi chiediamo, praticamente, di riferire su alcuni

personaggi. La sezione anticrimine di Padova ha
consultato i fascicoli che erano presenti presso quel
comando delle persone con il quale noi chiediamo
appunto, e appunto con questo rapporto al quale vengono
allegati della documentazione estratta dai fascicoli, si
riferisce su alcuni personaggi nel particolare Bocchini
Gustavo, Bocchini Massimo, Patrese Giancarlo.

DOMANDA – Quindi questo nel 81/... 
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RISPOSTA -  E nella notazione che ho redatto io, praticamente,
ho fatto una sintesi più o meno riportando quello che
c’è già scritto sul rapporto di quello che è emerso
dalla consultazione dei fascicoli. Ci sono allegati.

DOMANDA – Qui, Presidente, abbiamo un lungo elenco di date
relative a: denunciato dalla Questura per il tal reato,
nell’altra data era Presidente del Fuan piuttosto che,
cioè ci sono una serie di... O li legge, sostanzialmente
o facciamo come al solito, fa una sintesi dei dati e poi
valuteranno le parti in un secondo momento se
richiamare, questo mi sembra proprio un documento. Nel
senso che è una scheda sul soggetto ma dove non si
riportano né dati processuali, né di dichiarazioni o
quanto altro, soltanto la partecipazione un certo
convegno, le denunce, le varie date per vari episodi.
Cominciamo, ce li legga, vediamo insomma come...
Partiamo da Bocchino Gustavo.

RISPOSTA – Allora Bocchino Gustavo l’accertamento ha
consentito di verificare che è una persona abbastanza...
Che ha frequentato l’ambiente di destra, ha militato. Il
primo atto risale al 17 aprile del 1969 della Questura
di Padova che praticamente, è una denuncia per radunata
seviziosa, esplosione di ordigno unitamente a altre
trenta persone. Poi c’è per esempio l’atto datato 16
giugno del 1969 durante il quale veniva perquisito a
seguito dell’arresto di Patrese Giancarlo. Viene
specificato che nel 1971 era direttore del numero unico
del Fuan di Padova.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Scusate
l’interruzione, forse ho perso, ma noi questi documenti
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li abbiamo o abbiamo la sintesi?

PANO -  No, io sto facendo la sintesi però al rapporto sono
allegati. Io vedo qui che sono allegati praticamente gli
atti estratti dal fascicolo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Quindi ha il
rapporto che voi avete ricevuto questi documenti?

PANO -  Sì.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Rapporto impropriamente, non come rapporto, cioè una

nota?
RISPOSTA – No, quello che è emerso dai fascicoli. 
DOMANDA – Cioè è una nota che Padova fa per voi? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Dal fascicolo Bocchini emerge che è stato denunciato
in tale data. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – La mia domanda
è un’altra, cioè ci sono i documenti? 

PANO -  Ci sono. Cioè Padova poteva anche scriverci: si
trasmettono i sotto elencati documenti. Però è stato più
precisa.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Le singole denuncie, no? 
RISPOSTA – Sono atti. Dunque sono gli atti che praticamente
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che vengono riportati qui nella...
DOMANDA – Cioè, quando lei dice nella notazione del 2002 che

abbiamo tutti in data 14/04/1969 la Questura di Padova
li denunciava per adunata seviziosa, abbiamo la denuncia
della Questura di Padova o è semplicemente il comando
Carabinieri di Padova che riferisce che la Questura l’ha
denunciato in quella data?

RISPOSTA – Allora, qui... 
DOMANDA – Il primo punto diciamo Bocchino Gustavo. 
RISPOSTA -   Praticamente, sono messi in ordine di data. Per

esempio qui il primo atto che io trovo è del 24 aprile
del 1969 della Questura di Padova, quindi praticamente è
questo, nel quale c’è scritto: si comunicano i
nominativi delle persone denunciate da questo ufficio
alla locale Procura della Repubblica seguito dei noti
fatti verificatesi in questa città la notte del 16-17
aprile del 1969. Quindi è questo qui è la sintesi.

DOMANDA – Quindi quel dato è stato ricavato? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi non è la denuncia? 
RISPOSTA – Tra le 25, tra le 30 persone c’è Bocchino

Padiglione Gustavo. In questo caso praticamente hanno
soltanto estratto il nome di Bocchini, perché era...

DOMANDA – Poi per esempio 16 giugno del 1969 veniva perquisito
a seguito dell’arresto di Patrese Giancarlo, cosa
abbiamo?

RISPOSTA – Sì, abbiamo l’appunto della compagnia di Padova
Squadra investigativa nel quale praticamente si
riferisce appunto su questo determinato punto.

DOMANDA – Ho capito. E così via, via per tutti gli altri
punti?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
45

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vediamoli velocemente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE  - MASCIALINO – Io insisto,
nel senso secondo me, ma anche davvero se noi
riuscissimo a avere prima tutti i documenti, io capisco
che perdiamo l’udienza però voglio dire avere tutti i
documenti, avere il tempo di guardarli e sentire il
Maresciallo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo avere avuto i documenti noi
non li acquisiamo, non c’è consenso, alla fine sempre la
sintesi dovrà fare. Andiamo avanti nella sintesi finché
riusciamo. Perché dopo avere esaminato i documenti, dopo
se fate 195 o non c’è consenso, alla fine siamo daccapo
a 12, perdiamo l’udienza. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Salvo che sia
considerabile che sia documento perché lo ritiene la
Corte.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. In ogni caso c’è la
testimonianza del teste.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Allora continuo a leggere dall’informativa che ho

redatto io?
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Oppure dai documenti che ho qui.
DOMANDA – Dall’informativa che la redatto lei. 
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RISPOSTA – Sì. Allora eravamo rimasti a... 
DOMANDA – Siamo al 1971 era direttore unico del Fuan? 
RISPOSTA – Sì, del Fuan. Poi c’è un appunto il quale riferisce

sulla perquisizione a seguito degli attentati
dinamitardi avvenuti a Milano e a Roma in data 12
dicembre del 1969, la data di Piazza Fontana,
praticamente. Poi c’è un appunto che riguarda la
candidatura alle elezioni nelle file del Movimento
Sociale Italiano del 7 giugno del 1970.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiedo scusa,
ma gli appunti di chi?

PANO -  Bocchini Gustavo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Cioè voglio
dire riguardano Bocchini Gustavo?

PANO -  Sì, sono praticamente, allora ripeto sono degli atti
estratti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ma sono
anonimi questi appunti?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’ha appena
detto, cioè il comando, la sezione anticrimine della
sezione del Ros di Padova. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ha trasmesso,
volevo capire se a monte c’era anche un ulteriore
indicazione, al di là della trasmissione fatta su loro
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richiesta da Padova a loro, se riuscivo a avere la
genesi e quindi l’autore ab- origine. 

PANO -  Sono fogli estratti dal fascicolo di ognuna di queste
persone di cui sto riferendo. In questo caso Bocchini
Gustavo nel suo fascicolo è stata trovata questa
documentazione. E’  stata estratta in copia ed è
allegata qui. Allora alcune volte si tratta di un
rapporto vero e proprio, altre volte di un appunto
manoscritto. Nell’elenco, praticamente, è stato messo
tutto quello che è stato trasmesso.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI
DOMANDA - L’Avvocato si poneva il problema se per caso queste

indicazione possono essere frutto che so di una fonte
confidenziale o se sono fatti oggettivi?

RISPOSTA – Questo io non lo... 
DOMANDA – Cioè come risulta? 
RISPOSTA – Da come risulta passaporto c’è questo foglio qui

che riferisce sul Fuan che è una pagina, praticamente,
nel quale c’è scritto nome, cognome Bocchini Baglioni
Gustavo, responsabile del numero unico a diffusione
interna a cura del Fuan, c’è la via, praticamente del
Fuan. Punto e basta.

DOMANDA – Quindi i Carabinieri di Padova hanno verificato che
in quell’anno era lui Presidente del Fuan? 

RISPOSTA – Sì. In questo caso sì, cioè... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma non reca
nessuna firma?
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PANO -  No. Ma spesso voglio dire, anche in passato si faceva
un appunto così anche senza mettere firma, si metteva
nel fascicolo così a futura memoria. Noi abbiamo
estratto tutto quello che c’era poi... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma siccome noi
non li abbiamo, mi perdoni le domande che possono
sembrare banali, cioè è una carta intestata, c’è
qualcosa?

PANO -  In questo caso è un foglio così anonimo. Cioè
soltanto,  i fogli che ho elencato qui, praticamente,
sono dei rapporti veri e propri con numero di
protocollo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, io
non credo che possa deporre il teste su appunti che non
hanno nessun tipo di paternità. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Li sta semplicemente evidenziando
che cosa è stato trovato e trasmesso all’interno di un
fascicolo esistente, dove. Vi ha detto dove. Dopodiché
se c’è un appunto anonimo sarà inutilizzabile. Però se
non ce lo dice non sappiamo nemmeno se è anonimo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma noi non
siamo neanche in grado di chiederglielo, Presidente! 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dopo le chiederete. Adesso ci
evidenzierà tutti gli elementi e ci indicherà che tipo
di appunto è, se c’è una fotocopia di un qualche atto.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Però diventa
molto laborioso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma voi pensate che noi decidiamo
il processo sulla base dell’appunto anonimo? Andiamo
avanti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – No, vorremmo
gestire l’esame in modo diverso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, l’esame andiamo avanti,
d’altra parte abbiamo fatto sempre così, nel momento in
cui...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente o
gli si chiede si sottolineare e esprimere ogni tipo di
documento, altrimenti dobbiamo...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, adesso il Maresciallo farà
attenzione a indicare la provenienza di quell’atto, ci
dice l’atto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se per
cortesia riesce a darci date, firme.

PANO -  Li posso leggere direttamente dagli allegati?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Sì, legga direttamente dall’allegato. 
RISPOSTA -  Allora a seguire c’è praticamente il rapporto
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generato dal gruppo di Padova dei Carabinieri datato 14
dicembre del 1969 e indagine a seguito degli attentati
dinamitardi di Milano e Roma del 12 dicembre del 1969.
Praticamente, una perquisizione fatta nei confronti
sempre di Bocchini Gustavo. Questo è tutto materiale
rinvenuto nel fascicolo di Bocchini Gustavo.

DOMANDA – Qui abbiamo addirittura un atto irripetibile. Se è
una perquisizione.

RISPOSTA -  Poi c’è un foglio senza nessun numero di
riferimento, cioè un appunto così inserito nel
fascicolo, nel quale praticamente vengono riportati i
candidati alle elezioni comunali del 7 giugno del 1970
per Padova della lista del Movimento Sociale Italiano,
al punto numero 5 viene indicato Bocchini Padiglioni
Gustavo. E’ un foglio così, senza niente. Poi un atto
generato dal gruppo Carabinieri di Padova datato 20
ottobre del 1970, nel quale praticamente, si riferisce
sulla frequentazione di parte di Bocchini Gustavo del
centro universitario d’azione europea di Padova. Poi, un
atto generato dal gruppo di Carabinieri di Perugia
datato 6 novembre del 1970 nel quale praticamente fa
riferimento alla frequentazione di Bocchini Gustavo a un
corso di aggiornamento politico per giovani dirigenti
provinciali del Movimento Sociale Italiano avvenuto dal
12 al 19 settembre del 1970 Cascia, Perugia.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Quello che precede Laste Basse? 
RISPOSTA – Quello che precede Laste Basse. Poi abbiamo un atto

datato 16 dicembre del 1970 generato del gruppo
Carabinieri di Padova, Nucleo investigativo relativo una
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denuncia di Bocchini Gustavo per porto abusivo di armi.
Poi abbiamo un appunto senza nessun numero di
riferimento datato 20 febbraio del 1971  nel quale,
praticamente, si riferisce che è stato nominato
Presidente, sempre Bocchini Gustavo del Fronte Nazionale
della Gioventù di Padova. Un altro atto datato 3 giugno
del 1971, generato dal gruppo Carabinieri di Padova nel
quale praticamente si riferisce sulla militanza di
Bocchini Gustavo iscritto al movimento extraparlamentare
Ordine Nuovo. A seguire nell’atto datato 7 maggio del
1973, sempre dei Carabinieri di Padova, Nucleo
informativo, nel quale si riferisce su perquisizione e
nel corpo del referto viene indicato come persona
ritenuta vicino alle ideologie di Franco Freda in merito
alla strage di Milano e all’attentato di dinamitardo di
Roma del 12 dicembre del 1969. Queste sono tre pagine.
Poi cioè un atto datato 30 maggio del 1974 dei
Carabinieri di Padova, Nucleo Investigativo nel quale
praticamente si riferisce su notizie fornite da una
fonte confidenziale che riferisce appunto su...

DOMANDA – Diciamo una richiesta di perquisizione? 
RISPOSTA – Sì, una richiesta di perquisizione per detenzione

illecite di armi e munizioni, e al numero 8 è indicato
Bocchini Padiglione Gustavo.

DOMANDA – Diciamo una richiesta di perquisizione relativa a
Bocchini il 30 maggio?

RISPOSTA – Sì, e indirizzata al Procuratore del Repubblica di
Padova, mi correggo non è un appunto.

DOMANDA – Per altro in quell’occasione ci sono parecchi altri
nomi d’interesse tra i perquisiti? 

RISPOSTA – Sì, c’è appunto al numero 14 c’è Tramonte Maurizio
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e poi seguire Zanchetta Fiorenzo, Zanchetta Ariosto,
Zotto Maurizio e poi altri nominativi insomma. Sono
sedici in tutto.

DOMANDA – Questo è tutto mi pare, no, per Bocchini Gustavo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Giusto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi abbiamo Bocchini Massimo? 
RISPOSTA – Poi abbiamo Bocchini Massimo. 
DOMANDA – Stesso protocollo 81-4. 
RISPOSTA -  Allora lo stesso atto il 4/69 della Questura di

Padova che lo denunciava per radunata seviziosa e
esplosione di ordigni unitamente a altre trenta persone,
compare anche Bocchini Massimo. Poi, quello riferito al
71 che riferisce sulla sua appartenenza, diciamo
iscrizione al movimento extra parlamentare Ordine Nuovo.
Quello del 1974 nel quale riferiscono su una
perquisizione domiciliare per la ricerca di armi
unitamente a altre quindici persone.

DOMANDA – Che è sempre quella che abbiamo del 30 maggio? 
RISPOSTA – Sempre quella di prima. E poi praticamente,

un’annotazione nel quale si riferisce sulla domanda
presentata nel 1974 per fare il servizio militare
nell’arma dei Carabinieri. 

DOMANDA – Poi Patrese Giancarlo? 
RISPOSTA – Poi c’è Patrese Giancarlo sempre lo stesso atto,

allora non riesco trovare... Chiedo scusa, dunque un
rapporto della Tenenza di Cittadella, tenenza dei
Carabinieri di Cittadella nel quale praticamente si
comunica che Patrese Giancarlo veniva fermato in data 22
febbraio del 1969 e  controllato da una pattuglia di
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Polizia stradale perché sorpreso a distribuire manifesti
diffamatori unitamente a Tonin Sergio e Vittore
Presilio. Poi, un altro atto non sono in ordine qui,
comunque c’è un altro atto datato 16 aprile del 1969,
Questura di Padova che lo denunciava per radunata
sediziosa e esplosione di ordigni unitamente a altre
trenta persone, è quello praticamente che abbiamo
esaminato prima, in data 16 giugno del 1969 tratto in
arresto per avere portato illegalmente in luogo pubblico
un ordigno esplosivo, una pistola da guerra calibro 9. E
poi un altro atto che lo indica dal 5 al 15 settembre
del 1969 partecipante al corso di aggiornamento del
Movimento Sociale Italiano per giovani dirigenti
tenutosi sul monte Terminillo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Con
riferimento a questo atto a esempio questo ultimo?

PANO -  Sempre 81-4, sempre fa parte dell’accertamento della
sezione anticrimine di Padova.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Lo accerta Padova, come l’accerta non lo sappiamo? 
RISPOSTA – Lo accerta... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ecco infatti,
perché almeno avere un riferimento sennò il mio 195 è
chiaro che diventa inammissibile. Io me ne faccio poco
di un’indicazione. O chiamo la Questura o chiamo tutto
il nucleo dei Carabinieri.
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PANO -  Allora l’atto è dei Carabinieri di Padova, Nucleo
informativo datato 29 settembre del 1969 che ha per
oggetto Monte Terminillo, corso di aggiornamento del
Movimento Sociale Italiano per dirigenti giovani del
Movimento Sociale appunto nel quale appunto nell’elenco
alla seconda pagina dei partecipanti c’è Fioretta
Michele, Guastella Paolo, Minari Giorgio, Patrese
Giancarlo. E altri nominativi tra cui anche Fachini
Massimiliano e Tonin Sergio, Trincanato Antonio e Longo
Piero.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ma l’autore di
questo?

PANO -  E’ a firma del Tenente Colonnello comandante del
gruppo Gianfranco Tallarini, stiamo parlando del 1969
sempre.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Sempre a seguire nella notazione del 2002, pagina

42, 43 si fa riferimento invece a dei dati relativi alle
figure di Franco Freda e Massimiliano Fachini?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In questo caso le notizie adesso che cosa traggono

origine, in nota si richiama un numero di protocollo
della sezione u anticrimine di Padova rinumerato da voi
8585/18-2, foglio 44. In questo caso vorrei
preliminarmente capire, soprattutto per Freda, se sono
sintesi di atti processuali e se sono dati di altra
natura. Perché pare che sia per Fachini ci siano dati
oggettivi per Freda non capisco bene.
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RISPOSTA -  Praticamente, sono dati estrapolati da una scheda
informativa diciamo sul personaggio generata dalla
sezione anticrimine di Bologna.

DOMANDA – Quindi a voi scrive l’anticrimine di Padova che però
attinge le notizie da una scheda dell’anticrimine di
Bologna?

RISPOSTA – Sì. Non sono sicuro, forse dovremmo avercela anche
noi questa qui di Bologna.

DOMANDA – Vediamo che cosa c’è in allegato all’8885/18-2 se si
ha in allegato qualcosa, come è strutturato?

RISPOSTA – No, sono notizie generiche del personaggio,
quindi...

DOMANDA – Quindi verosimilmente riferite la sintesi degli
elementi raccolti durante l’istruttoria? 

RISPOSTA – Sulla strage del 2 agosto del 1980 quella della
stazione di Bologna praticamente, sono schede che furono
fatte per...

DOMANDA – Che nascono dal procedimento? 
RISPOSTA – Che nascono da quel procedimento. 
DOMANDA – Saltiamo Freda e vediamo Fachini che mi pare

contenga dati come dire oggettivi.
RISPOSTA -  Fa riferimento a una nota, sempre della sezione

anticrimine di Padova in risposta praticamente una
nostra richiesta 8585, il nostro numero di protocollo
8585/18-2.

DOMANDA – Questo riferimento quindi è relativo solo a Fachini?

RISPOSTA – Sì. E’ riportato nell’elenco ma non lo riesco a
trovare.

DOMANDA – Faccia con comodo. 
RISPOSTA -  Sì, trovato. Allora sono notizie estrapolate da un
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informativa che ci viene trasmessa dalla sezione
anticrimine di Padova in risposta a una nostra richiesta
su un atto per Cavallini Gilberto. Negli allegati che
vengono forniti con questa lettera praticamente, che
sono delle schede, sono state estrapolate le notizie che
vengono riportate qui nella notazione.

DOMANDA – Sì, vediamo le notizie. 
RISPOSTA – Allora, l’identità di Fachini Massimiliano e poi.. 
DOMANDA – Quando è morto Fachini? 
RISPOSTA – E’ deceduto in data 3 febbraio del 2000 a seguito

di un incidente stradale. Viene riferito appunto sul
personaggio, sulla sua frequentazione.

DOMANDA – Vediamo i dati oggettivi. 
RISPOSTA – I dati oggettivi, sulla frequentazione degli

ambienti della destra extra parlamentare già a partire
del 1968, 1969, rendendosi protagonista di numerosi
scontri con giovani di opposte tendenze politiche. Poi
dal 5 al 15 settembre del 1969.

DOMANDA – 1969? 
RISPOSTA -  1969. Partecipò al convegno per giovani dirigenti

del Movimento Sociale Italiano tenutesi in località
Monte Terminillo di cui abbiamo già riferito, poi il 7
ottobre del 1969 diventò  dirigente della sezione del
Movimento Sociale Italiano del quartiere Arcella di
Padova. E ricoprì successivamente la carica di
Presidente provinciale del Fuan del quale divenne
appunto dirigente nazionale successivamente.

DOMANDA – Quindi prima provinciale e poi nazionale? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Del Fuan quindi il gruppo universitario? 
RISPOSTA – Esatto, è un gruppo universitario del Movimento
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Sociale. Poi lo davano come consigliere comunale di
Padova per il Movimento Sociale Italiano sino al 1973,
epoca in cui si distaccò dal partito per aderire a
Ordine Nuovo. In seno al quale raggiunse una posizione
di prestigio insomma.

DOMANDA – Questa notizia in particolare siamo in grado di
ricavarne la provenienza specifica oppure no? In
particolare se abbiamo anche la data, perché fu
consigliere comunale fino al 1973, se abbiamo anche da
che anno?

RISPOSTA – Adesso... 
DOMANDA – E’ difficile andarlo a individuare? 
RISPOSTA – Sì, sicuramente è riportato però... 
DOMANDA – Niente, poi vediamo allora... 
RISPOSTA -  Comunque voglio dire è desumibile dalla...
DOMANDA – Andiamo avanti. 
RISPOSTA – Allora, Fachini viene indicato come persona molto

vicina a Franco Freda, Giovanni Ventura e Pino Rauti.
Successivamente all’arresto di Franco Freda Fachini
rilevò la gestione della libreria Ezzelino in Padova che
era gestita appunto da Franco Freda, poi si ritirò dalla
direzione della stessa libreria dopo l’attentato
compiuto contro la stessa in data 15 settembre del 1974.

DOMANDA – Questo è l’attentato nel quale rimase ferito Melioli
o è un altro?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ lo stesso attentato? 
RISPOSTA – Sì. Era presente nella libreria Melioli. 
DOMANDA – Poi lo vedremo più avanti. 
RISPOSTA – Il 13 dicembre del 1976 promuoveva il comitato di
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Liberazione Pro – Franco Freda a seguito appunto
dell’arresto dell’amico. Poi viene indicato come, dunque
ha avuto rapporti di amicizia con Franco Freda, Elio
Massagrande, Giuseppe Brancato e Bocchini Padiglione
Gustavo. In data 5 settembre del 1980 viene arrestato in
Padova da personale della Polizia nel quadro delle
indagini sulla strage di Piazza a Bologna il 2 agosto
del 1980. Viene anche indicato legato al Melioli
Giovanni, Rinani Roberto e Rao Roberto. Viene indicato
anche come referente Veneto di Cavallini Gilberto che è
appunto era un esponente di primo ordine dei Nar, Nuclei
Armati Rivoluzionari.

DOMANDA – Poi si dà atto di un’unica condanna definitiva a
foglio 44 dell’annotazione del 2002? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiudo scusa
se interrompo, tutte queste notizie relative a Fachini,
lei ha detto che risultava dalle schede allegate?

PANO -  Sono dei riassunti praticamente che la sezione
anticrimine di Padova ha prodotto, sono schede generate
dai Carabinieri di Bologna.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Di Bologna,
quindi l’origine è di Bologna? 

PANO -  Sì, Bologna. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi lei
ha ai suoi atti le schede firmate dai funzionari di
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Padova? Siamo alla stessa domanda.

PANO -  Sì, sono delle notizie praticamente sono delle schede.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Provengono sempre del fascicolo personale dei

singoli soggetti insomma?
RISPOSTA – Sì. Per questi soggetti diciamo, tra virgolette

famosi venivano per riassumere, c’era una mole di dati
praticamente, quindi venivano fatte queste schede per
sintetizzare anche se magari c’era un’autorità
giudiziaria che chiedeva informazioni, allora
praticamente si estrapolava direttamente questa scheda
che era il riassunto di quello c’era nei voluminosi
fascicoli insomma.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – E nella
scheda non c’è nessun riferimento alla provenienza di
ogni singola notizia? Quindi può essere tanto un
accertamento quanto un fiduciario eventualmente?

PANO -  No, le informazioni che vengono fornite si basano
sempre su dati, su atti praticamente. Se è una notizia
riportata da una fonte confidenziale viene riportato che
appunto è originato da una fonte confidenziale.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi in
questi casi non c’è nessun riferimento fonti
confidenziali quanto meno?
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PANO -  No. Sono tutti atti praticamente generati da vari
comandi Arma, Polizia insomma.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ci può
indicare il firmatario comunque?

PANO -  Allora, qui praticamente c’è l’atto nostro protocollo
8585/18-2 nelle quale sono allegate.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – E questo
scusi riguarda anche Freda o solo Fachini? Perché io non
ho capito onestamente.

PANO -  Allora sono notizie estrapolate, c’è una scheda di
Cavallini Gilberto nel quale si fa riferimento anche a
queste, a parte di queste notizie che ho...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi
Fachini?

PANO -  Sì, Fachini.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – E a Freda,
invece?

PANO -  Questa è la sintesi, questa che ho esposto io è una
sintesi, praticamente, di quello che è stato rinvenuto
in alcuni atti che sono allegati questo rapporto tra cui
scheda Cavallini, c’è un rapporto praticamente datato 28
settembre del 1985 della sezione anticrimine di Padova
nel quale si parla tra rapporti Cavallini Gilberto e
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Fachini Massimiliano, quindi parte di queste notizie
sono estratte anche da questo rapporto, e poi...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi come
periodo sta parlando di rapporti tra Cavallini e Fachini
facciamo riferimento alla fase Nar?

PANO -  Sì, esatto.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Infatti, parla dal 1969 al 1980 quello che ha

riferito, no?
RISPOSTA – Sì. E poi scorro, vedo un po’ l’atto che c’è

allegato. Questi qua per esempio dei rapporti Cavallini
Fachini è un rapporto di quindici pagine per dire,
quindi...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se ci indica
solo i firmatari, giusto per poi avanzare l’eventuale
richiesta.

PANO -  L’atto al nostro protocollo è quello che ho detto
prima.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ma chi
trasmette a voi e da parte di Padova esempio chi è?

PANO -  Padova ha trasmesso a noi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Come persona
fisica chi è?
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PANO -  Come persona fisica c’è il comandante della sezione di
Padova che ha firmato la lettera di trasmissione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Tallarini o
non c’entra niente Tallarini? 

PANO -  No. La sezione anticrimine di Padova scrive a noi
seguito di una nostra richiesta. Fornisce delle
informazioni riguardo a Cavallini Gilberto. Con questa
annotazione che è datata 21 luglio del 1998 vengono
allegati degli atti vecchi, insomma.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Questo l’ho
capito. Siccome non siamo in grado adesso di stabilire
chi ha acquisito le notizie, quanto meno poi ci sarà una
richiesta cascata nel caso, chi le ha trasmesso, chi ha
firmato l’atto con il quale vi è stata allegata questa
annotazione?

PANO -  Il capitano, allora comandante della sezione Paolo
Cagnazzo ha trasmesso questi atti noi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Un’ultima cosa a foglio 44 della notazione del 2002

si fa riferimento a una condanna definitiva di Fachini,
se proviene la notizia sempre da quella scheda oppure
no? Foglio 44 in atto, l’unica condanna definitiva
cinque anni di reclusione?

RISPOSTA – L’unica definitiva cinque anni di reclusione tre
dei quali, è riportato il dato ma sinceramente non
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ricordo.
DOMANDA – Non è in grado di dirlo. La condanna riguardava il

procedimento?
RISPOSTA – Quella riportata nel procedimento penale contro gli

aderenti di Ordine Nuovo e fa riferimento alla sentenza
del Tribunale di Roma.

DOMANDA – Ma quale, quel procedimento prima o quello che ha
dato luogo allo scioglimento del movimento politico
Ordine Nuovo o quello di Occorsio o altra...?

RISPOSTA – Non glielo so dire precisamente ma credo sia il
primo quello del scioglimento.

DOMANDA – Il primo, però con beneficio d’inventario? 
RISPOSTA – Sì, è una mia considerazione questa. 
DOMANDA – Andiamo avanti. Abbiamo un’indicazione che riguarda

Decher a foglio 55 della notazione del 2002, solo in
parte da Decher a foglio 55 che richiama mi sa che
l’abbiamo già visto, la 1693/83-1. Non so se è una di
quelle?

RISPOSTA – 83-1, sì l’abbiamo già vista. 
DOMANDA – L’abbiamo già vista però qui nella parte che Decher

che cosa è emerso?
RISPOSTA – Nel rapporto che ho già citato prima, che sarebbe

il 1693/83-1, nostro numero di protocollo, viene
indicato appunto Decher responsabile unitamente a
Cordarello Antonio, ci sono le generalità del comitato
di solidarietà pro – detenuti politici in favore del
noto esponente di estrema destra Fachini Massimiliano e
comitato ora non più attivo dell’epoca. 

DOMANDA – Quando si era costituito questo comitato, è in grado
di dirlo?

RISPOSTA – Al momento no. Credo comunque che sia successivo
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all’arresto di Fachini Massimiliano. 
DOMANDA – A foglio 57 abbiamo del notizie della libreria

Ezzelino di Padova, sopra ricavata dalla nota 1693/81-3?

RISPOSTA – Sì, è sopra nel corso dello stesso rapporto.
Informazioni che riguardano la libreria Ezzelino, una
libreria che era ubicata in via Patriarcato numero 34 di
Padova, risulta essere stata aperta in data 21 marzo del
1968, fino al 14 giugno del 1976. Il titolare risulta
essere stato Romanin Giuseppe.

DOMANDA – Titolare formale, il titolale ufficiale, solo lui? 
RISPOSTA – Sì, solo lui. E agli atti del comune di Padova

della Camera di Commercio non risulta che abbia avuto
altre sedi la libreria una volta chiusa. Agli atti
dell’arma comunque risulta essere stata attivata in via
Patriarcato numero 34 la Edizioni AR facente capo a
Franco Freda.

DOMANDA – Con un’entità giuridica diversa? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Formalmente. 
RISPOSTA – Poi la stessa negli anni ottanta si trasferiva a

Vibo Valentia.
DOMANDA – Questa edizioni Ar? 
RISPOSTA – Queste edizioni AR ma conservava un’unità locale in

via Patriarcato, numero 34, sempre presso quella sede,
presso i locali della sede appunto libreria Ezzelino. E
questo è riferito nel rapporto che abbiamo già esaminato
prima 83-1. Poi c’è un accertamento... 

DOMANDA – Sul palazzo in Piazza Erbe, sempre nella stessa
nota?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
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DOMANDA – Dica lei! 
RISPOSTA -  In Piazza Erbe c’è un accertamento così oggettivo.

DOMANDA – Un’individuazione di un luogo indicato nei verbali. 
RISPOSTA -  Nel quale viene indicato appunto che c’è una sala

nel palazzo della regione all’interno del quale vi sono
gli uffici comunali.

DOMANDA – Saltiamo a foglio 60, dove si parla di Francesconi,
Sartori Arturo, la nota in questo caso è 3839/13.

RISPOSTA – Sì. Allora, anche qui come è stato fatto anche in
precedenza viene riportato appunto un riassunto sul
personaggio Francessoni Sartori Arturo, è un riassunto
praticamente di atti ricavati, estratti in copia presso
i comandi dell’arma dei Carabinieri di Vico Darzere, la
stazione Carabinieri di Vico Darzere e del comando
provinciale Carabinieri di Padova.

DOMANDA – Quindi allegati a questa nota vostra? 
RISPOSTA – Allegata a questa nota. 
DOMANDA – Ci sono questi atti? 
RISPOSTA – Ci sono questi atti dell’epoca del 1974, del 1973.

E’ qui praticamente in mezza paginetta è stato fatto un
riassunto di quello che contengono questi atti.

DOMANDA – Vediamo il riassunto e poi eventualmente la
provenienza?

RISPOSTA – Allora Francesconi Sartori Arturo viene indicato
studente universitario, è stato aderente al Fronte
universitario d’azione nazionale il Fuan, organizzazione
collaterale del Movimento Sociale Italiano.  All’epoca
in cui il noto Fachini Massimo era Presidente del locale
Fuan, il Francesconi Sartori aveva stretti legami,
un’amicizia personale e politica con il Fachini. In
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quell’epoca però viene indicato non iscritto al
Movimento Sociale Italiano.

DOMANDA – Francesconi, quindi? 
RISPOSTA – Francesconi, sempre Francesconi né di Padova né di

Abano. Viene indicato come presente nelle liste
elettorali del comune di Abano Terme e per tale
circostanza...

DOMANDA – Per il Movimento Sociale? 
RISPOSTA – Sì, del Movimento Sociale Italiano e per tale

circostanza viene indicato, viene appunto specificato
che è presente proprio in funzione della sua amicizia
con Fachini.

DOMANDA – Questo da cosa lo si può, da cosa è stato ricavato? 
RISPOSTA – Questi erano appunti dei Carabinieri al quale...

non so di preciso se sono voci oppure è un dato certo.
No, non può essere un dato certo comunque.

DOMANDA – Verifichiamo un attimo comunque, perché  comunque si
presta a essere un’indicazione non di provenienza certa.

RISPOSTA -  Sì, praticamente si tratta di un appunto firmato
da un Maresciallo a nome Vernieri Remo del gruppo
Carabinieri di Padova datato 20 dicembre del 1973. C’è
scritto nell’oggetto: appunto agli atti, nel quale
praticamente c’è informazioni di Francesconi Sartori
Arturo e verso la metà del foglio c’è scritto: “La 
circostanza relativa all’inclusione del suo nominativo
nelle liste elettorali nel comune di Abano Terme per
conto del Movimento Sociale Italiano, è da porsi in
relazione al fatto che egli vantando l’amicizia di
Fachini, sia riuscito a farsi ritenere anche iscritto al
partito, per quanto egli perseguisse effettivamente
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l’ideologia politica del Movimento Sociale Italiano”. 
DOMANDA – Quindi questa è affermazione di questo Maresciallo

Vernieri?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nella nota... 
RISPOSTA -  Non c’è scritto come. 
DOMANDA – Cioè a monte c’è Vernieri, a monte di Vernieri non

c’è scritto. Il dato successivo richiamato nella
notazione del 2002 ha la stessa genesi oppure no,
intanto lo sintetizzi?

RISPOSTA – Allora nel riassunto che ho fatto io c’è scritto:
“Da circa due anni Francesconi Sartori Arturo viene
emarginato sia dagli iscritti del Movimento Sociale
Italiano, sia dai giovani aderenti al fronte della
Gioventù di Padova in quanto si è dimostrato elemento
verboso, megalomane e in definitiva persona in possesso
di scarse doti di serietà anche sotto il profilo
civile”. 

DOMANDA – Anche qui da che cosa deriva e da circa due anni
rispetto a quando, cioè una...?

RISPOSTA – Anche questa notizia è stata estrapolata da questo
appunto.

DOMANDA – L’appunto di Vernieri sempre? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Quindi da circa due anni è da intendersi due anni

prima dell’appunto? 
RISPOSTA – Sì, c’è scritto proprio, riporta letteralmente: “Da

circa due anni il  Francesconi Sartori Arturo viene
emarginato sia dagli iscritti”. 

DOMANDA – La nota abbiamo detto di che anno? 
RISPOSTA – E’ del 20 dicembre del 1973. 
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DOMANDA – 1973? 
RISPOSTA – Sì. C’è veramente il 7 che è corretto tra 6 e 7,

praticamente.
DOMANDA – Ho capito. C’è ancora un’altra nota... 
RISPOSTA -  Potrebbe essere anche 1963.
DOMANDA – 1963? 
RISPOSTA – Sì, perché praticamente c’è il 6 che è stato

corretto con il 7, non si capisce se è 6 o 7.
DOMANDA – Poi c’è un ultimo punto che non so proviene dallo

stesso appunto di Vernieri a foglio 60 dell’annotazione
del 2002?

RISPOSTA – Sì, sempre in questo appunto. 
DOMANDA – E’ sempre Vernieri che lo dice? 
RISPOSTA – Sì, sempre Vernieri, nel quale si riferisce che

sotto il profilo politico il Francesconi Sartori viene
ritenuto un incostante, aderisce al credo politico del
Movimento Sociale a puro titolo personale, spostandosi
su una indefinibile ala estremistica di destra, forse
vicina all’orientamento dei fuoriusciti di Ordine Nuovo
con caratteristica peculiare di  personaggio sbandato,
tra virgolette sbandato.

DOMANDA – Quindi è letterale il testo scritto insomma di pugno
di questo Vernieri?

RISPOSTA – Sì, questa parte è letterale. 
DOMANDA – Va bene. Dopo si passa sempre a foglio 60 della

annotazione a riportare una serie di dati relativi a
Maggi Carlo Maria?

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Anche in questo caso le chiedo ovviamente, oltre la

sintesi delle notizie la provenienza delle notizie?
RISPOSTA – Sì. Praticamente, è un riassunto sull’attività di
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Maggi Carlo Maria e queste notizie sono state estratte
da una scheda informativa redatta sulla dichiarazioni
sezione anticrimine Carabinieri di Padova nel 1991,
inviata alla Corte d’Appello di Venezia nell’ambito del
procedimento penale 10/84 A Assise, cosiddetto processo
del tirassegno.

DOMANDA – Quindi  schede fatte per la Corte d’Assise? 
RISPOSTA – Sì. Erano varie schede fatte sui personaggi che

gravitavano...
DOMANDA – I personaggi coinvolti in quella vicenda

processuale?
RISPOSTA – Esatto. Tra cui Maggi Carlo Maria, ed è riportato

appunto un riassunto della sua attività politica.
DOMANDA – Sì, anche qua vediamolo. 
RISPOSTA – Allora, ci sono le generalità di Maggi Carlo Maria.

Viene indicato come, forse il principale leader di
Ordine Nuovo nel Triveneto. Costui  unitamente a
Giangastone Romani dirigeva la prima sezione del Centro
Studi Ordine Nuovo in Venezia nel 1957, costituisce la
prima sezione del Centro Studi Ordine Nuovo del 1957.
Nel 1958  trasferì la sede nella  propria abitazione in
Mestre e nel 1961 costituì identico centro in Verona
divenendone commissario straordinario e reggente.

DOMANDA – Nel 1971 questo? 
RISPOSTA – Nel 1961. 
DOMANDA – 1961, Verona. 
RISPOSTA -   E da allora a quanto consta, sempre riportato

nella scheda, i rapporti tra Ordine Nuovo Veneto e
gruppo dell’estrema destra tedesca e francesi della Oas,
inglesi con il centro veneto per l’amicizia italo
Iberica, e belgi di Gioventù Europea. Cioè sono
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rapporti, praticamente, che ha intessuto Maggi una volta
costituito il Centro Studi Ordine Nuovo a Mestre. Nel
1967 risulta un incontro di Maggi a Milano con lo
Svizzero Gastone Amadruz,  leader della destra del
partito di destra.

DOMANDA – Il NOI Nuovo Ordine Europeo? 
RISPOSTA – Esatto. Nuovo Ordine Europeo, praticamente. Dal

1964 il Maggi viene indicato con il Romani ispettore
nazionale per il Triveneto di Ordine Nuovo. Curò i
contatti con gli altri ordino visti di Roma, Milano e
Torino, nonché quelli con Avanguardia Nazionale
capeggiata da Stefano Delle Chiaie. Poi, viene riportato
quello che c’è scritto nella scheda, continuo a leggere?

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Nel quale viene indicato praticamente che nel

Veneto non c’erano attriti tra Ordine Nuovo e
Avanguardia Nazionale, caso isolato perché poi è
risaputo insomma che le due organizzazioni non andassero
d’accordo. Tant’è vero che viene specificato che le due
organizzazioni cooperarono sempre in fase
propagandistica ed operativa. Come dimostrano i rapporti
con i trentini Cristiano Decher e Mario Ricci.
Formalmente di Avanguardia Nazionale con gli ordino
visti veneti e udinesi e con il gruppo padovano di Ar,
quello praticamente di Freda, ove Massimiliano Fachini
si poneva a cavallo tra i due gruppi.

DOMANDA – Cioè a cavallo tra Ar e Avanguardia Nazionale? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Queste notizie così sono presenti in questa scheda? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Fatta da Padova per la Corte d’Assise? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non abbiamo elementi di ulteriore provenienza

remota, come dire?
RISPOSTA – No, credo che sia frutto di una sintesi che i

colleghi di Padova hanno fatto anche attraverso gli atti
che avevano a disposizione. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se potesse
sempre indicare il firmatario che trasmette a voi.

PANO -  Qui, praticamente, è indicato soltanto la scheda che
si trova nell’ambito del procedimento penale dell’Assise
di Venezia.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Ma non reca
nemmeno una firma questa scheda? 

PANO -  No. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI
DOMANDA -  Qui non so se il richiamo che si fa a foglio 62 è

relativo a queste notizie quando si dice:
classificazione di atti vostri 8585/18-2 il quale numero
viene riclassificato la nota dell’anticrimine di Padova
del 21 luglio del 1998, la numero 111/60-2-1967. Le
chiedo queste cose che ha appena sintetizzato provengono
da quel foglio dell’anticrimine di Padova o...? 

RISPOSTA – No. Dove sta leggendo? 
DOMANDA – Io qua ho letto perché c’è un richiamo a foglio 61

dalla scheda informativa di Padova nel 1991?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
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DOMANDA – Poi  il  foglio dopo, il  62 ci sono dei numeri di
protocollo di una nota del 1998. Però non comprendo se
la nota del 1998 riguarda Maggi, Romani, Basile Melioli
o riguarda solo Melioli?

RISPOSTA – E’ sempre quella scheda che avevamo visto prima. 
DOMANDA – E’ questa? No, ma queste cose che abbiamo detto su

Carlo Maria Maggi provengono da quel documento?
RISPOSTA – No, no. Quelle su Carlo Maria Maggi fanno parte

della scheda di cui ho riferito prima. La scheda,
praticamente, del 1991 della Sezione Anticrimine di
Padova inviata alla Corte d’Appello di Venezia
nell’ambito di quel processo cosiddetto tirassegno. 

DOMANDA – Che però lei ha lì separata dalla nota di
trasmissione, quindi non ha un nome di un affidatario?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Ma c’è da qualche altra parte, perché mi ricordo

questa…. 
RISPOSTA – Sì, è ripetuta. 
DOMANDA – Perché io me ne ricordo anche nel fascicolo? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Sono state depositate? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Va bene, questo è per quanto riguarda Carlo Maria

Maggi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Sì, la difesa
verbalizza già una richiesta di inutilizzabilità di
quanto testé riferito in quanto non abbiamo nessun modo
di verificare la provenienza di queste notizie neanche
ai sensi del 195.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
73

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Questa qua
credo che siano proprio nel fascicolo in realtà. Adesso
mi riservo di verificarlo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE -  No, come
provenienza. Cioè non esiste.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Se ci viene
detto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Appunto, voglio
dire il Maresciallo non è in grado di indicarla perché
ha la scheda singola. Credo che nel fascicolo ci sia la
nota di trasmissione alla Corte d’Assise di questa e
altre schede. Mi riservo di verificare. Appunto abbiamo
un nome e una… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Allora meglio,
allo stato, sì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Veniamo agli altri soggetti, del foglio 61, vabbè

Romani, Basile sono due  indicazioni molto scarne,
vediamo Melioli.

RISPOSTA -  Melioli. Facciamo riferimento sempre alla nota
8585/18-2?

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Allora anche qui è un riassunto sulla figura di

Melioli Giovanni, la provenienza delle informazioni qui
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riassunte è il rapporto classificato ai nostri atti
8585/18-2 generato dalla sezione Anticrimine di Padova e
trasmesso al raggruppamento operativo speciale
Carabinieri. Anche qui praticamente negli allegati, lì
dove è praticamente si riferisce sul gruppo di Rovigo,
che è praticamente nel corpo di una lettera generata
sempre dalla sezione anticrimine di Padova in data 28
settembre del 1985, a pagina 8 c’è alla lettera E, sulla
figura di Melioli Giovanni. Allora qui è riportato il
riassunto che c’è scritto qui. 

DOMANDA – Il riassunto di questi dati? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vediamo questo riassunto. 
RISPOSTA – Allora generalità di Melioli Giovanni, iniziò la

sua attività politica in seno al Movimento Sociale
Italiano dal 1973 da cui venne espulso per
conflittualità con il dirigenti del partito. Nel maggio
dello stesso anno unitamente ad altri membri del
Movimento Sociale Italiano anche essi espulsi, costituii
Rovigo una sezione di Ordine Nuovo. Viene indicato
avente rapporti Salvalani Roberto, Terracciano Carlo di
Firenze e il referente di Franco Freda a Rovigo.
Elemento facinoroso, viene indicato, dedito alla
consumazione di reati contro il patrimonio. Nel 1971 il
Melioli Giovanni con altri appartenenti all’estrema
destra rovigina viene denunciato per il ferimento
dell’autonomo Saltarin Mario avvenuto in Rovigo il 25
aprile del 1971.  Nel 1976, sempre Melioli Giovanni si
recò in visita a Franco Freda all’epoca in soggiorno
obbligato all’isola del Giglio. In data primo settembre
del 1980 viene sorpreso unitamente a Frigato Roberto e a
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Ferrarese Nicola mentre scrivevano sui muri della città
di Rovigo frasi inneggianti alla liberazione di Napoli
Gianluigi. Il successivo 20 settembre del 1980 il
Melioli Giovanni venne arrestato dalla Polizia di Stato
di Rovigo per partecipazione a banda armata. Viene
indicato come dirigente del gruppo reggino, fautore
della fusione tra gli opposti estremisti in funzione del
comune obiettivo di destabilizzazione del sistema. A
suffragare ciò è sufficiente citare che il Melioli
Giovanni diffondeva opuscoli a opere di sedicenti gruppi
marxisti quali il collettivo Negazione della Negazione,
la Rivoluzione secondo Tonoli Negri e Oreste Scalzone,
sempre virgolettato, nonché articoli rinvenuti nel corso
di perquisizioni domiciliari del giornale di destra
Nuova Affermazione. Questa è la sintesi di quello che
praticamente  viene riportato nel rapporto dei colleghi
di Padova.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa,
solita richiesta Presidente, a me spiace essere
ripetitivo tuttavia… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La firma? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - La firma non
solo, se ci sono diversi allegati con riferimento,
siccome sono diverse notizie,  si parla anche di un
arresto per esempio, sul quale non ho richieste a
esempio, se c’è un verbale di arresto, ma per quanto
riguarda le altre informazioni se ci sono, a monte ha
parlato di una lettera, o quanto meno in mancanza di
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altro chi è l’ufficiale C.C. della sezione anticrimine
che ha trasmesso gli atti a voi.

PANO -  Allora la lettera nel quale si riportano le notizie
che ho appena riferito, ripeto è una lettera datata 28
settembre del 1985 con la quale la sezione anticrimine
di Padova risponde, invia queste informazioni al comando
della sezione Carabinieri di Bologna. E a firma
dell’allora maggiore comandante della sezione Giampaolo
Granzer che attualmente è il comandante del
raggruppamento operativo speciale.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Ma parliamo del 1998, no? Stiamo parlando di Melioli

Giovanni adesso, quindi…? 
RISPOSTA – Sì, sto parlando della… 
DOMANDA – Cioè a monte della vostra nota c’è la nota del 1998

dell’anticrimine di Padova, ancora a monte c’è questa
altro atto che sta indicando lei? Non ho capito.

RISPOSTA – Sì, è allegato praticamente. 
DOMANDA -  Alla nota del 1998?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Perfetto. Zagolin Dario. Il vostro protocollo è

sempre lo stesso, ed è la stessa anche la nota della
sezione anticrimine di Padova.

RISPOSTA -  Sto guardando se fa parte della… Allora le note
qui riassunte provengono sempre dallo stesso medesimo
atto 8585/18-2 generato dalla sezione anticrimine di
Padova nel quale in allegato ci dovrebbe essere la parte
riguardante Zagolin Dario.

DOMANDA – Sì, vediamo. 
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RISPOSTA – Stavo cercando qui l’originale ma… Non lo riesco a
trovare comunque vado avanti nella… 

DOMANDA – Sì, nella sintesi. 
RISPOSTA – Nella sintesi di Zagolin Dario. Viene indicato come

facente parte del comitato direttivo del Movimento
Sociale Italiano nel 1972, ricoprendo l’incarico di
assistente vice commissario federale straordinario.

DOMANDA – Di dove, di Padova? 
RISPOSTA – Di Padova. Poi il 25  gennaio del 1974, colpito da

mandato di cattura emesso dal giudice istruttore di
Padova per concorso in associazione sovversiva. E a
seguito di questo provvedimento si rendeva latitante.

DOMANDA – Cosa è il procedimento Rosa dei Venti? 
RISPOSTA – Credo di sì, però non posso dirlo con certezza. In

data 26 luglio del 1974 colpito da altro mandato di
cattura, questa volta da parte del giudice istruttore
del Tribunale di Padova, dottor Giovanni Tamburino per
il reato di banda armata, cospirazione politica mediante
associazione, attentato contro la costituzione della
Stato e insurrezione armata contro i poteri dello stato.
Poi viene indicato come latitante dal 25 gennaio del
1974, data di emissione del primo provvedimento
restrittivo. Al 27 novembre 1984, data in cui la Corte
d’Assise di Appello di Roma l’assolveva. Risulta essere
tuttora residente in Francia. Però fa riferimento alla
data.

DOMANDA – Qui abbiamo saltato… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – La stessa
nota?
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PANO -  Sì, la stessa nota.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Cioè sempre,
ho capito bene… 

PANO -  Sì, ho provato a cercarlo, adesso ma non sto riuscendo
a trovare il punto preciso, però fa riferimento sempre
alla stessa nota.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Infatti, io ho
visto che è la stessa quindi dovremmo avere sempre
Ganzer, no?

PANO -  Non so, se fa parte di quella lettera, perché ci sono
altre due lettere. Ci sono praticamente come allegati a
questa nota.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - A foglio 6970
c’è un’indicazione su Tramonte Massimo. Però non ho il
protocollo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Infatti, noi
avevamo chiesto se riuscivamo a recuperare… 

Perché è la stessa nota ma l’allegato non è lo stesso? 

PANO -  No, perché poi potrebbe anche essere lo stesso. Lo sto
cercando. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Passiamo a Zagolin.  Ah, sì perché lo stesso

allegato Anticrimine Padova?
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che a sua volta ha degli allegati? 
RISPOSTA – Esatto. Non riesco a trovarlo nel rapporto.

Avvocato, non riesco a trovare il punto preciso dove si
trova questa informazione del quale ho riferito.

DOMANDA – Tutti questi documenti poi comunque facciamo una
copia e li mettiamo a disposizione. Credo che a questo
punto sia opportuno  per maggiore ragione verificare le
informazioni che il Maresciallo dà. Credo che sia
interesse di tutti acquisirli. Va bene quindi per ora
con riserva, per ora  procediamo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Quindi
Presidente anche un’eventuale richiesta non sarà
considerata voglio dire una richiesta ormai non più
proponibile con il 195 perché in questo momento non sono
in grado di formularla. Nel momento in cui viene offerto
il dato formulerò l’eventuale richiesta, non vorrei che
la corte mi dicesse: la dovevi formulare fintanto che il
teste era in udienza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Una volta che saranno messi a
disposizione tutti i documenti poi farete le vostre
formulazioni, le vostre richieste. Oppure darete i
vostri consensi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Tramonte Massimo, foglio 69. Qui non abbiamo i dati

di protocollo di provenienza della notizia.
RISPOSTA -  Sì, Tramonte Massimo. Da dove sono state

estrapolate queste notizie?
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DOMANDA -  Sì, le notizie e la provenienza delle stesse?
Perché qui non trovo nella notazione non ho un richiamo, se è

in grado di dircelo. Sennò intanto ci dica?
RISPOSTA – No, al momento non sono in grado di sapere da dove

sono state estrapolate queste notizie.
DOMANDA – Vediamo intanto quali sono le notizie. 
RISPOSTA – Sì, praticamente Tramonte Massimo è riferito al

fratello di Tramonte Maurizio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – E’ contrario. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il contrario le
annotazione di 2002, non è che... Cioè andare al
contrario è poi difficile, senza dire da dove viene
l’ignoto e poi sapere cosa è l’ignoto. C’è una notazione
del 2002in atti da sempre sulla quale il Maresciallo sta
riferendo e riferisce. Poi gli stiamo chiedendo: ma
quella notizia contenuta nella notazione da lui redatta
da dove proviene? Quindi non è il contrario. Comunque il
problema è che non c’è nella notazione il riferimento. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Intanto, vediamo cosa è emerso sul conto di Massimo

Tramonte che è il fratello di Tramonte Maurizio?
RISPOSTA – Allora Tramonte Massimo, è il fratello di Tramonte

Maurizio. Dunque coniugato, laureato in lettere e
filosofia presso l’ateneo padovano. Le notizie che
vengono riportate c’è l’elenco appunto, qua si riferisce
che è stato dispensato dal compiere la ferma di leva a
norma di una circolare, praticamente, datata 1971. nel
1973 viene collocato in congedo illimitato.
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DOMANDA – Intanto, lui non abbiamo detto è del 20 aprile del
1946 la data di nascita?

RISPOSTA – Lui è nato a Pisa il 20 aprile del 1946. 
DOMANDA – Sì. Viene indicato come militante nel gruppo della

sinistra extra parlamentare denominato Potere Operaio, e
diventandone un esponente di spicco, successivamente
passato nelle file di autonomia operaia. Tramonte
Massimo fin dagli anni 1970, 1971  ha svolto intensa
attività politica nelle file appunto di Potere Operaio.
Nel settembre del 1971, e precisamente i giorni 24, 25 e
26 ha partecipato alla terza conferenza di
organizzazione di detto gruppo tenutasi a Roma presso il
Palazzetto dello Sport. Diventa collaboratore nonché
redattore di articoli per settimanale di ispirazione
dell’estrema sinistra nord – est con una quota di
comodo. Entra a fare parte nella cooperativa Nuovi
Editori Comunisti che ha sede a Padova in via Dei Servi
numero 21. Negli anni 1973-1974 svolge un’intensa
attività a politica a favore dei collettivi studenti
medi, nelle zone di Este e Monselice. E’ coinvolto nella
nota inchiesta sull’autonomia organizzata padovana
famosa inchiesta 7 aprile del 1979, in questa data viene
tratto in arresto. In data  17 dicembre del 1979 viene
scarcerato per mancanza di indizi e successivamente si
dà alla latitanza trovando presumibilmente rifugio in
Francia.

DOMANDA – Qui quindi non siamo in grado di dare un dato certo
di provenienza?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non si ricorda? 
RISPOSTA – No, tenga presente che siccome sono dei dati che
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vengono anche ripetuti nell’informativa, è probabile che
magari non viene riportato qui però viene riportato.
Così specifici devono essere per forza tratti da un atto
che abbiamo agli atti insomma.

DOMANDA – Certo, va bene andiamo avanti. Abbiamo una serie di
annotazione sulla collaboratore invece di Tramonte
Maurizio con il Sid ma su questo ha già riferito
ampiamente il Colonnello Giraudo. A foglio 77 abbiamo
degli accertamenti su alcune utenze della notazione del
2002.

RISPOSTA - Sì. Sono accertamenti effettuati su alcuni numeri
telefonici.

DOMANDA – Che erano stati forniti da Tramonte Maurizio? 
RISPOSTA – Da Tramonte Maurizio, esatto. 
DOMANDA – Ecco, questi numeri forniti in che occasione? Perché

non ho trovato, uno forse è allegato a un verbale?
RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Gli altri memoria è in grado di specificare? 
RISPOSTA – No, credo che siano stati forniti dal Tramonte

Maurizio, adesso non ricordo se nell’ambito... 
DOMANDA – Lei non ha un ricordo specifico? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dunque vediamo quello che è risultato su queste

utenze?
RISPOSTA – Allora, un’utenza faceva parte del distretto di

Padova, e precisamente la 049 654796 intestata a Lusmaf,
un ufficio, in piazza De Gasperi, numero 47 di Padova.
L’utenza riservata e attiva dal 25 gennaio del 1974. Qui
c’è un riferimento al un nostro atto. 

DOMANDA – 1693/14 e poi c’è un seguito -9. Ci dovrebbe essere
anche un 14-1 che non riesco a trovare nel quale
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praticamente riporta l’informazione che ho appena
riferito.

DOMANDA – L’informazione riferita qua è data come 14 secco,
senza trattino.

RISPOSTA -  14 secco praticamente è il 1693/14, è la richiesta
che noi facciamo alle varie sezioni anticrimini Milano,
Padova, Bolzano e Bologna affinché riferissero appunto
degli accertamenti su i vari numeri di telefono forniti
da Tramonte Maurizio tra i quali c’era anche questo qui
ovviamente.

DOMANDA – Comunque voi avete verificato questo Usmaf? 
RISPOSTA – Comunque c’è il 14-9 che è della sezione

anticrimine di Padova che fa seguito praticamente alla
risposta alla precedente risposta nel quale viene
indicato la società Usmaf che ha sede in questa piazza
De Gasperi numero 47, presso gli uffici del centro
operativo Sismi di Padova come risulta da un controllo
incrociato delle utenze telefoniche note a questa
sezione.  Non si è in grado di interloquire in merito al
significato della predetta sigla. Dovrebbe essere al
centro operativo del servizio dell’epoca a Padova. 

DOMANDA – Poi c’è invece una 1693/7? 
RISPOSTA – A seguire dottore? 
DOMANDA – Sempre nel foglio 77. E qui si fa riferimento a

foglio consegnato dal Tramonte Maurizio nel corso
dell’escussione 14 luglio del 1995, credo delegata del
giudice di Milano?

RISPOSTA – Sì. C’è riferimento appunto a questo, c’è scritto
nel corso del verbale reso da Tramonte Maurizio in data
14 luglio del 1995 l’ufficiale di Polizia Giudiziaria
del Ros su autorizzazione del giudice istruttore di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
84

Milano dottor Salvini del 5 luglio del 1995 l’escusso
consegnava spontaneamente un foglietto sul quale erano
riportati 17 numeri telefonici da cui ricopiati da una
sua agenda del 1974.

DOMANDA – E sono stati sviluppati questi numeri in questa nota
o?

RISPOSTA – Sì, praticamente sono i numeri con il quale
praticamente scriviamo alle varie sezioni di Milano,
Padova, Bolzano e Bologna.

DOMANDA – E’ emerso qualcosa? 
RISPOSTA – Allora, io qui soltanto la risposta della sezione

anticrimine di Bolzano sul quale praticamente riferisce
su un’utenza. 

DOMANDA – Le altre non le ha con sé? 
RISPOSTA – No, le altre... 
DOMANDA – Insomma solo la notizia della consegna del numero in

questa posizione, poi vediamo se c’è uno sviluppo
successivamente.

RISPOSTA -  In particolare è quella 0471 76253 è l’utenza
telefonica risultata intestata alla rosticceria Grill
Room Ristorant di Ortisei Bolzano, via Arezia, numero
38, attiva dal 31 dicembre del 1970 data in cui il
sistema della Telecom è stato computerizzato.

DOMANDA – Andiamo avanti. 
RISPOSTA – Poi c’è l’elenco delle persone che hanno lavorato

presso questa rosticceria a partire dal 1974.
DOMANDA – Andando avanti abbiamo un dato a foglio... 
RISPOSTA -  Chiedo scusa, tra le persone che vi hanno lavorato

c’è Maurizio Zotto, al punto 3 della nota dei colleghi
di Bolzano viene riportato che dalla consultazione della
banca dati delle forze di Polizia in relazione ai
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nominativi di cui sopra è emersa come figura d’interesse
Zotto Maurizio e si riferisce a quella praticamente che
ha a suo carico insomma.

DOMANDA – Sì, ho capito, però è solo una delle 17 utenze? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – A foglio successivo, al 78 c’è una sorta di scheda

di Signorelli Paolo, però anche qui non abbiamo in
questo punto un’indicazione della provenienza. Non so se
poi viene ripetuto più avanti, ci sa dire qualcosa? Al
78 si parla della riunione di Cattolica.

RISPOSTA -  No, non c’è il riferimento, comunque tenga conto
dottore che molte notizie quando si facevano i riassunti
sui personaggi spesso si utilizzavano quelle famose
schede generate dalla sezione anticrimine di Padova.
Perché praticamente erano molto ben fatte insomma su
svariati personaggi che poi a vario titolo sono entrati
nel procedimenti penali.

DOMANDA – Vediamo questa cosa su Signorelli e poi cerchiamo se
abbiamo la provenienza sennò ci riversiamo di indicarla.

RISPOSTA -  Vabbè, allora nel riassunto che è stato riportato
vi viene indicato Signorelli e segnalato per indiscusse
capacità ideologiche di aggregazione e di reclutamento
sia per la leader ship organizzativa e decisionale. Poi
c’è un elenco delle vicende nelle quali è stato
coinvolto. Ripetuti incontri con esponenti di
Avanguardia Nazionale quali rappresentante...

DOMANDA – Nella prima parte però ci sono dei dati, dati più
oggettivi. Sopra riscontri documentali 63.

RISPOSTA -  Ah, avevo saltato, chiedo scusa. C’è la Signorelli
Paolo, nato a Roma il 14 marzo del 1934, residente a
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Roma in Piazzale Parco della Rimembranze. Nel 1963
veniva eletto consigliere provinciale di Roma nelle
liste del Movimento Sociale Italiano e vicino alle
posizioni di Pino Rauti e Sandro Saccucci. Nel 1975 si
mette in contrasto, in polemica con i dirigenti del suo
partito dal quale praticamente se ne distaccò per dare
vita unitamente Carlo Alberto Guida e altri, al
movimento Lotto Popolare in cui confluirono elementi di
Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Intimo amico dei
più noti esponenti della destra eversiva tra cui i noti
Graziani Clemente, Meli Mauro e Adriano Tilgher. Un
appunto sequestrato durante una perquisizione a un
elemento di opposte tendenze politiche lo indicava come
elemento molto violento che negli anni che vanno dal
1973 al 1975 partecipava a tutti gli attentati fatti nei
confronti di persone appartenenti alla sinistra. E’
stato fondatore del circolo culturale “Adrian Laroscel”
con sede in Tivoli, cessata attività nel 1970, di chiara
ispirazione ordinovista. Praticamente erano gli
ordinovisti romani. Poi, continuando là dove stavo
leggendo all’inizio, tra le principali vicende nelle
quali è stato coinvolto, viene segnalato ripetuti
incontri con esponenti di Avanguardia Nazionale quale
rappresentanti di Ordine Nuovo finalizzati alla
riunificazione delle due organizzazioni. Fu un tentativo
che venne fatto avvenuti a Roma Albano Laziale, Nizza
che avrebbe dovuto dare vita una struttura su linee
verticali compartimentata per settori i cui collegamenti
sarebbero stati assicurati a livello di vertice.

DOMANDA – Questo qua è un dato che in una genesi testimoniale?
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RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Lasciamo perdere. 
RISPOSTA -  Poi c’è la creazione di gruppi di azione

ordinovisti dopo i primi arresti per l’omicidio
Occorsio, il Signorelli figura quale dirigente del
settore politico e vede Fachini e Rao tra i quadri
regionali. L’organizzazione per altro rimasta a livello
embrionale aveva predisposto una serie di attività tra
cui l’autofinanziamento mediante rapine e traffico di
stupefacenti, attentati ai danni di magistrati e
funzionari delle forze dell’ordine ed era articolata su
una struttura rigidamente compartimentata e cellulare.

DOMANDA – Qui siamo dopo l’omicidio Occorsio quindi dopo il
1976 se ben ricordo?

RISPOSTA – Sì, esatto. Allora, il successivo progetto di
riorganizzazione attraverso il giornale Costruzione
l’Azione, attuato da Signorelli, Semerari, Aleandri, De
Felice e Fachini che pose le basi di un nuovo programma
eversivo che privilegiando l’opera di penetrazione e di
aggregazione dell’arcipelago da singoli gruppi,
valorizzassero lo spontaneismo armato, quello che poi
venne ripreso dai Nar, ovviamente con l’obiettivo di
raccordarli e dirigere politicamente le diverse realtà.
Il ricompattamento di Costruiamo l’Azione attraverso
Valerio Fioravanti, personaggio già carismatico
dell’eversione romana sino alla costituzione, grazie al
contatto con Cavallini e Fachini della struttura
definita Nar, Nuclei armati Rivoluzionari ove
confluirono anche i più decisi elementi di terza
posizione.

DOMANDA – Quindi questo sempre deriva da una di queste schede,
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insomma che adesso non è in grado di meglio precisare?
RISPOSTA – Sicuramente sì, però... Non posso... 
DOMANDA – Va bene. Poi abbiamo una serie di su accertamenti

fatti presso l’hotel Giada di Cattolica però vedo che è
una nota, è un lavoro fatto dal Maresciallo Botticelli
ed

 è in elenco insomma delle cose sulle quali ci verrà a
riferire il Maresciallo Botticelli. Quindi lo saltiamo
in questo riassunto. E andiamo sull’attività lavorativa
di Tramonte Maurizio ci sono parte degli accertamenti
fatti da lei e parte svolti da Botticelli?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi vediamo quello che è la parte di sua

pertinenza, insomma o l’intero e poi non la facciamo
riferire a Botticelli. Insomma, quello che lei..?

RISPOSTA – Mi dice la pagina dottore? 
DOMANDA – 87 della notazione del 2002. 
RISPOSTA - Sì. Naturalmente adesso al momento non so dire

quale sono stati i miei accertamenti, comunque qui
praticamente sono confluiti tutti gli accertamenti fatti
per l’argomento. 

DOMANDA – Vediamolo nella loro sintesi, interezza. 
RISPOSTA -  Praticamente, gli accertamenti sono indirizzati a

un’impresa denominata Acrilgraf sita in via Unità
d’Italia del comune di Limena e ha a oggetto sociale la
costruzione di insegne luminose. Il titolare della
stessa risulta Varini Adelchi, risultava Varini Adelchi,
nato a Curtarolo il 30 marzo del 1924, residente a San
Giorgio Delle Pertiche, via Roma, 317. Allora presso
tale impresa Tramonte Maurizio risulta avere lavorato
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dal 4 giugno al 23 settembre del 1974 in quantità di
impiegato addetto alla produzione dal lunedì al venerdì
e talvolta anche di sabato mattina. Questo è un dato
certo, quello che non è stato possibile stabilire sono
le effettive presenze del Tramonte Maurizio sul posto di
lavoro in quanto non venivano annotate dall’azienda. Per
contro non sono state rinvenute autorizzazioni tipo
permessi o certificati medici ad assentarsi. Lo stesso
venne assunto su richiesta del socio Solda Alessandro
deceduto nel 1983, qui c’è il riferimento del nostro
atto con il quale comunichiamo queste notizie.

DOMANDA – Credo che per altro ci sia un errore di indicazione
nel numero ma, comunque sia ci completi il fatto,
ovviamente sono stati sentiti i vari dipendenti e sul
punto non riferisce. Poi quelli d’interesse li abbiamo
acquisiti nel dibattimento, quindi al di là dei dati
riferiti dai testi, quelle che sono le acquisizioni
documentali fatte sul punto.

RISPOSTA – Tutta una serie di accertamenti tra cui anche
l’escussione dei vari dipendenti, poi accertamenti
effettuati presso l’Inps di Padova e anche presso il
comune per la gara d’appalto che l’Acrigraf ha vinto per
l’apposizione di alcune targhette. 

DOMANDA – Perché il problema era quello di individuare in che
data fossero stati fatti determinate attività?

RISPOSTA – Esatto, ci serviva appunto un preciso periodo nel
quale furono eseguiti questi lavori di apposizione delle
targhette che praticamente con coincidevano con alcune
date fornite da Tramonte Maurizio.

DOMANDA – Quindi da qui le acquisizioni che sono state fatte? 
RISPOSTA – Le acquisizioni documentali per stabilire appunto
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il periodo in cui ha lavorato e durante il quale fu
fatto questa gara d’appalto. 

DOMANDA – Attività lavorative antecedenti a questa data del 4
giugno da un punto di vista documentale è emerso
qualcosa oppure no?

RISPOSTA – Sì, c’è un accertamento, noi scriviamo alla sezione
anticrimine di Padova il quale ci risponde con un atto
del 20 maggio del 1999, nel quale vengono allegati tutti
i periodi lavorativi del Tramonte Maurizio a partire dal
1971. Allora nell’elenco qui c’è negli anni 1971, 1972
non risulta avere svolto alcuna attività lavorativa, nel
1973 ha lavorato nel trimestre ottobre, novembre e
dicembre per la ditta Antonio Bettanin corrente in
Noventa Vicentina, via Masotti, numero 22. Nel 1974,  ha
svolto i periodi lavorativi, vengono indicati, all’Inps
vengono indicati i periodi lavorativi per i contributi,
praticamente, ma non precisamente il giorno lavorativo,
risulta essere stato assicurato nei mesi di gennaio,
febbraio, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e
dicembre per avere eseguito 17 settimane lavorative.
Praticamente, loro fanno un riassunto sulle 35 previste
dal periodo, presso la ditta Acrigraf, lavorazione
resine, corrente in Limena, in via Piero Bon. Poi
risulta essere stato assicurato nei mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, per avere eseguito 17 settimane
lavorative sulle 18 previste dal periodo presso la ditta
Bettanin Giovanni, Bettanin Antonio, trattori e
accessori, corrente in via Noventa Vicentina, via
Masotti, numero 22. Sono in ordine cronologico.

DOMANDA – E’ cronologico, quindi è successivo? 
RISPOSTA – Sì, è successivo. 
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DOMANDA – Quindi siamo nel 1975? Non lo so, perché qua dice
nel 1974, mentre invece nel 1975...

RISPOSTA – Sono riferite sempre al 1974. 
DOMANDA – Al 1974? 
RISPOSTA – Sì, sempre al 1974. Sempre nel 1974 assicurato nei

mesi di novembre e dicembre per avere eseguito sette
settimane lavorative sulle nove previste dal periodo,
presso la società Soimi Spa, montaggio, installazione
impianti, corrente in Sesto Giovanni, Milano in via
Carducci, numero 125. Poi c’è il periodo lavorativo del
1975 nel quale praticamente risulta essere assicurato
nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio,
giugno e luglio per avere eseguito 30 settimane
lavorative sulle 31 previste dal periodo, presso la
società Soimi Spa, montaggi e installazioni impianti
industriali e impiegati, corrente in Sesto San Giovanni,
via Carducci, numero 125. Per ultimo del primo agosto
del 1975 al 31 dicembre del 1975 ha percepito
l’indennità di disoccupazione. 

DOMANDA – Questi dati sono contenuti in questa nota 1693? 
RISPOSTA – Sì, nel quale poi sono stati spiegati dall’ufficio

Inps di Padova.
DOMANDA – 97-8 e richiamano invece questo accertamento fatto

dai Carabinieri di Padova il 20 maggio del 1999?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè tutti questi dati che abbiamo visto in questo

ultimo gruppo di dati?
RISPOSTA – Esatto. Poi c’è la nota con il quale riferiamo a

lei, praticamente nel quale...
DOMANDA – Sì, questa infatti è in atti. E gli atti sono sempre

quelli insomma?
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RISPOSTA – Il riassunto. 
DOMANDA – Invece c’è questa cosa della Serigraf perché a certo

punto era uscito questo nome, Serigraf anziché Acrigraf,
avete verificato?

RISPOSTA – Sì, credo sia un errore insomma di... 
DOMANDA – Cioè non esiste? 
RISPOSTA – Nel momento in cui venne riferito il nominativo

della ditta.
DOMANDA – Voi avete cercato riscontri e non...? 
RISPOSTA – Sì, perché c’è stato proprio un accertamento

specifico nel quale praticamente con una nota nostri
atti 1693/97-13 comunichiamo appunto che non risulta mai
registrata una ditta con quel nome Serigraf.

DOMANDA – Sviluppo, poi va bene, abbiamo tutte le
testimonianze le saltiamo, invece abbiamo un
accertamento per acquisire i passaporti, foglio 97. No,
96 passaporti di Varini Adelchi e Varini Corrado.
Adelchi il titolare della Acrilgraf e Varini Corrado il
figlio, validi per il 1974. Sono stati cercati. Ha
trovato il punto?

RISPOSTA – Sì, erano degli sviluppi conseguenti a delle
notizie che aveva dato durante l’escussione. 

DOMANDA – Sì, e questi passaporti non sono stati reperiti? 
RISPOSTA – No. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Allora eravamo sull’attività lavorativa mi pare che

abbiamo completato, no? O c’è dell’altro, Maresciallo? 
RISPOSTA – No, credo che è stato detto tutto. 
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DOMANDA – E’ stato detto tutto. Poi abbiamo, una serie di
indicazione sulle veline acquisite, quindi anche quelle
le saltiamo perché ne ha parlato il Colonnello. Il tema
successivo lo troviamo a foglio 125 della notazione del
2002 su attività relative ai Colli Euganei?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Anche qui non abbiamo un riferimento di protocollo

di acquisizione, è comunque un articolo stampa acquisito
dal Tempo, ci dica lei.

RISPOSTA – Sì, allora abbiamo un articolo stampa del
settimanale il Tempo, il numero del settimanale è 14,
riferito al 9 aprile del 1972, a pagina 15 è stato
trovato appunto un articolo il cui titolo: “Ogni giovedì
400 moto fascisti di allenano al tiro sui Colli
Euganei”. 

DOMANDA – Quindi sinteticamente? 
RISPOSTA – Sinteticamente viene indicato praticamente come un

posto è frequentato da sia motociclisti che da militanti
di estrema destra il quale praticamente, si recano in
quel posto per effettuare delle prove insomma, per
allenarsi.

DOMANDA – Questo c’è un riferimento rintracciabile di nota che
lo tratta, viene fatto un esame in videoteca, che tipo
di attività avete fatto e se questa notizia se avete
cercato riscontri di questa notizia in attività in
carteggio arma?

RISPOSTA – Sì, adesso non so se c’è il seguito. 
DOMANDA – Lo so che sono passati molti anni e non c’è scritto.

RISPOSTA -  No, sinceramente non...
DOMANDA – Non c’è l’indicazione, quindi rimane così. Poi avete
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fatto invece un soprattutto con Tramonte Maurizio,
proprio lei insieme...?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Insieme al Maresciallo Travali? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il 24 settembre del 1997, ma diamo solo la notizia

così, nel senso che ho verificato che essendo un verbale
di soprattutto è già stato acquisito come documento e ci
sono anche le videoriprese delle...?

RISPOSTA – Sì, accompagnammo il Tramonte Maurizio,
praticamente nei luoghi ritenuti d’interesse sui Colli
Euganei appunto.

DOMANDA – E poi il soprattutto proseguì in località
Fiorentini?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Dove avete trovato tracce... 
RISPOSTA -  Dove veniva indicato l’albergo Fiorentini. 
DOMANDA – A foglio 127 c’è un richiamo sempre a una scheda

informativa di Melioli che immagino sia la stessa di
prima oppure no, perché si fa riferimento, no,  Corte
d’Appello di Venezia per il Tirassegno, quindi non sono
quelle schede dell’Assise per Pedeano? 

RISPOSTA – Sì, fa parte di quelle schede, sì. 
DOMANDA – Però questa è Corte d’Appello ed è tirassegno mentre

prima avevamo parlato di Peteano?
RISPOSTA – No, è sempre tirassegno. 
DOMANDA – Sempre quello? 
RISPOSTA – Sì, sempre tirassegno. 
DOMANDA – Quindi sono le stesse schede? 
RISPOSTA – Esatto. Sì, nella parte che viene riportata qui

viene riferito che è sempre in Rovigo furono, così come



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
95

riportato dai colleghi diciamo nella scheda, furono
rinvenuti per la prima volta i fogli d’ordine del marzo
del 1978 che rovesciavano completamente i tradizionali
rapporti di scontro con autonomia organizzata di
sinistra quindi, ipotizzando una convergenza antisistema
che era praticamente la linea che adottava Melioli.
Infatti, proseguendo dice: “Il Melioli più certamente
portatore di tale progetto come anche del tentativo di
infiltrare l’area autonoma attuando attentati in
contemporanea con quelli di autonomia operaia e
facendoli ricadere su questa ultima organizzazione la
responsabilità”. Tra parentesi: il Melioli disponeva di
manoscritti e autografi dell’autonomo Pavarin Raimondo. 

DOMANDA – Esatto. All’inizio della pagina, invece, è un
richiamo un passaggio della requisitoria dove di cui al
protocollo vostro 1693/79?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dove si parla invece di esplosione sui Colli Euganei

riferite a formazioni di sinistra. Se abbiamo qualche
elemento in più su questo punto, sulla collocazione
temporale?

RISPOSTA – Questo non ce l’ho negli atti, cioè materialmente
non ce l’ho. 

DOMANDA – Non l’ha materialmente con sé? 
RISPOSTA – Non l’ho materialmente. Comunque, niente viene

riferito che nella requisitoria cosiddetta 7 aprile del
dottor Calogero si fa riferimento a delle esplosioni sui
colli Euganei attribuite a quelle formazioni extra
parlamentari di sinistra.

DOMANDA – A foglio 129 abbiamo degli accertamenti svolti sul
conto di Davide Riello?
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RISPOSTA – Sì. Allora, questo che è riportato nell’informativa
è praticamente, quello che ci viene segnalata dalla
sezione anticrimine di Padova in risposta a una nostra
richiesta, proprio sul personaggio nello specifico. E
nella nota dei colleghi di Padova, praticamente, si
delinea la figura di  Riello Davide. Espongo?

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Allora Riello Davide è nato a Aquilana Veneta,

Padova, il 12  febbraio del 1994 e deceduto il primo
gennaio del 1986 a causa di lesioni riportate a seguito
di un incidente stradale avvenuto il primo gennaio del
1986 in Rovigo, in territorio del comune di Rovigo.
Dunque dagli atti raccolti nel fascicolo processuale
presso il Tribunale di Rovigo seguito del rapporto
giudiziario della locale sezione di Polizia Stradale
emerge che nella circostanza d’interesse Riello Davide,
usciva di strada mentre si trovava alla guida della
propria autovettura Ford Sierra a causa dell’eccessiva
velocità connessa a una probabile momentanea
distrazione. C’è praticamente, il referto dell’ospedale
e dagli accertamenti esperiti al terminale della banca
dati delle forze di Polizia risulta che Riello Davide
dal 1975 a tutto il 1985 ha lavorato alle dipendenze
dell’albergo ristorante hotel Terme di Savoia, già
albergo Savoia Todeschini, questa denominazione l’aveva
dal 1971 al 1982. E hotel Terme di Savoia dal 1982 al
1985, la denominazione. Sito a Abano Terme in via
D’Abano, numero 49 il cui direttore era Romani
Giangastone. In precedenza, precisamente nel biennio
1974-1975 è stato dipendente della Incap Caramelle e
affini con sede in Padova, viale della Rendicazione
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Interna, numero 21.
DOMANDA – Sui dati dell’incidente si riporta anche che giunge

cadavere in ospedale praticamente, no?
RISPOSTA – Sì, praticamente prontamente soccorso veniva

trasportato con un’ambulanza presso l’ospedale civile di
Rovigo ove giungeva cadavere, causa, virgolettato il
referto: Trauma cranico cervicale torace, addominale
sinistro, frattura femore sinistro.

DOMANDA – E poi notizie sull’incidente che è agende unico
sostanzialmente?

RISPOSTA – Sì, nel sinistro non venivano coinvolti terze
persone o altri veicoli.

DOMANDA – Quindi è uscito di strada da solo? 
RISPOSTA – L’autovettura incidentata non veniva neanche

sottoposta a sequestro.
DOMANDA – Ecco, l’autovettura non è stato sequestrata. E

queste notizie sono confluite in questa nota vostra
1693/74-2, queste cose che adesso lei ha...?

RISPOSTA – Sì, ai nostri atti è classificata 1693/74-2. 
DOMANDA – Ok. E trae origine da quello che ci ha detto prima

dagli atti di Padova?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Quindi dalla consultazione? 
RISPOSTA – Cioè l’accertamento che ha fatto Padova. 
DOMANDA – Proprio del  fascicolo processuale fatto a Padova? 
RISPOSTA – Esatto. È una nostra richiesta, perché fanno

riferimento a una nostra richiesta.
DOMANDA – Poi c’è un’altra indicazione che sicuramente è

presente nel fascicolo perché a oggetto una
perquisizione domiciliare, il punto che segue, verbale
di sequestro, quindi sicuramente l’abbiamo già anche
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allegata agli atti del dibattimento, viene riportato:
trasmesso con nota 13938/12.

RISPOSTA -  A che pagina?
DOMANDA – Sempre 129. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiudo scusa,
il referto e gli accertamenti spediti sono tra gli
allegati che lei ha?

PANO -  Questo è l’accertamento che ha eseguito... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – La sezione
anticrimine di Padova.

PANO -  Sì.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI - Ma lei è in
possesso di questi allegati, referto e accertamenti
esperiti al terminale della banca?

PANO -  Un attimo che vedo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io non volevo
interrompere, era solo per produrli e poterli vedere.

PANO -  Allora qui, io ho soltanto la risposta sulla sezione
anticrimine di Padova, siccome è il 74-2 io non ho il
trattino 1 non so se è praticamente nel trattino 1 ci
sono allegati, non glielo so dire. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Va bene me lo
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segno.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Invece questo accertamento al sequestro operato il

29 ottobre del 1998, perché io ho annotato la nota come
non presente.

RISPOSTA -  Verbale di sequestro operato il 29 ottobre del
1998 a seguito di perquisizione domiciliare nei
confronti di Riello Gianfranco.

DOMANDA – Che è il fratello di Davide? 
RISPOSTA – Sì, è il fratello. Nel quale rinvenuto e

sequestrato un cartoncino plastificato riportanti dati
tecnici sull’utilizzo di esplosivi appartenente al
defunto fratello Riello Davide, appunto.

DOMANDA – Ma lei partecipò alla perquisizione? 
RISPOSTA – Sì, ricordo. 
DOMANDA – E dove venne ritrovato questo cartoncino, si

ricorda?
RISPOSTA – Precisamente nell’abitazione? 
DOMANDA – Sì, perché la perquisizione è l’abitazione del

fratello?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Volevo sapere se era di pertinenza del fratello

morto oppure se si ricorda qualcosa di specifico
insomma.

RISPOSTA -  Praticamente, c’è il riferimento dell’atto con il
quale è trasmesso, io non ce l’ho qui con me il
13938/12-9, è il foglio con il quale noi trasmettiamo
alla Procura di Brescia e dove vengono mandati appunti i
verbali di sequestro e perquisizione. A memoria se non
mi sbaglio in uno sgabuzzino fu trovato questo
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cartoncino che il fratello ci riferì essere a
appartenuto appunto a...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – C’è
opposizione a che lui riferisca quello che gli è stato
detto dal fratello di Riello.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Comunque il verbale c’è comunque è indicato metà

novembre del 1998, forse è sbagliata la parte della
data, comunque il protocollo l’ha indicato questo
13938/12-9. Nella circostanza, Presidente abbiamo la
perizia in corso sulla sostanza gelatinosa, molliccia,
verde. Andiamo avanti, foglio 132 della notazione, ci
sono una serie di riscontri documentali con riguardo a
una certa libreria e a pubblicazioni in materia di
esplosivi?

RISPOSTA – Sì. Allora l’accertamento è come al solito una
risposta a una nostra richiesta alla sezione anticrimine
di Padova, l’atto è della sezione crimine di Padova è
datato 16 giugno del 1997, ai nostri atti è classificato
con il numero 1693/82-1. Nel quale praticamente,
riferiscono che la libreria Calusca A3 di Padova,
riferiscono informazioni sulla libreria Calusca.
Costituitasi nella seconda metà degli anni settanta è
sempre stata il principale punto di diffusione
dell’editoria militante di base e luogo storico di
ritrovo degli esponenti dell’autonomia operaia del
Veneto. Il 23 febbraio del 1978 nel corso di una
perquisizione domiciliare a carico di Scotti Susanna,
nata a Padova il 6 dicembre del 1955 e qualificata
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referente della libreria veniva sequestrato un documento
dal titolo: Mmoria addestrativa, con due emme. E tra
parentesi è riportato sugli esplosivi, fa riferimento a
un'altra nota 82-4, opuscolo trasmesso dalla sezione
anticrimine di Padova con il loro numero di protocollo.

DOMANDA – Quindi c’è l’opuscolo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Al trattino 1 c’è la notizia sull’acquisizione

dell’informazione? 
RISPOSTA – Sì, è allegato praticamente alla lettera che fa

seguito della sezione anticrimine di Padova datata 23
luglio del 1997, nel quale si trasmette in allegato
copia fotostatica della pubblicazione addestrativa, qui
è riportato esatto memoria.

DOMANDA – Questo documento contiene indicazioni sull’uso degli
esplosivi? Perché si dice: sull’esplosivi vedasi – 4
opuscolo trasmesso...

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – L’opuscolo tratta? 
RISPOSTA – Sì, tratta proprio sulla costruzione di ordigni

rudimentali esplosivi.
DOMANDA – Sono emersi contatti, collegamenti tra questa

libreria e il soggetto d’interesse nel processo? 
RISPOSTA – Sì, c’è la nota appunto che è 56-... 
DOMANDA – Quindi 1693/56-1. 
RISPOSTA -  Sempre dalla sezione anticrimine di Padova

trasmetto un clandestino datato 8 marzo del 1997, nel
quale praticamente fa riferimento a Tramonte Massimo,
fratello di Tramonte Maurizio che risulta nel 1979 che
si faceva accompagnare da una donna che utilizzava
l’autovettura Renault  targata Padova 240647, anno di
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costruzione 1969, intestata alla società libreria
Calusca A3 società cooperativa Arl.

DOMANDA – E questo dato come fonte remota di notizia sappiamo
da dove, cioè Padova ci dice da dove l’ha acquisito? 

RISPOSTA – No, viene riportato il dato. 
DOMANDA – Viene riportato così il dato nella nota? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nel protocollo che abbiamo indicato. Va bene. A

foglio 155 abbiamo delle notizie sull’attività
lavorativa di Giovanni Giangastone Romani tratte dalla
nota 1693/74-2, forse l’abbiamo già indicata però...
Foglio 155.

RISPOSTA -  Sì. Accertamenti sul ristorante Terme di Savoia?
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Allora c’è un riferimento a un nostro atto che io

non ho qui con me.
DOMANDA – Il 74-2? 
RISPOSTA – No, quello successivo. Sì, è sempre la nota che

avevamo fatto riferimento prima della sezione
anticrimine di Padova, quella su Riello Davide
praticamente per intenderci, nel quale praticamente è
riportato la notizia che l’albergo ristorante hotel
Terme di Savoia già Albergo Savoia Todeschini,  dal 1971
al 1982 è hotel Terme di Savoria, e dal 1982 al 1985, è
sito a Abano Terme. E’ proprio l’accertamento oggettivo,
in via d’Abano, numero 49 il cui direttore era Giovanni
Giangastone Romani.

DOMANDA – Queste date sono le date in cui è cambiata la
denominazione?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Invece, è stata accertata la data, il periodo nel



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 09/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
103

quale Giangastone Romani fu direttore di quell’albergo,
vediamo ha nota in concreto se riporta in che periodo,
da quando a quando proprio fu direttore?

RISPOSTA – Allora leggo nella nota della sezione anticrimine
di Padova che dagli accertamenti esperiti al terminale
della banca dati di forze di Polizia e archivio Inps,
risulta che Riello Davide dal 1975 e a tutto il 1985 ha
lavorato alle dipendenze dell’albergo ristorante hotel
Terme di Savoia che poi ha cambiato denominazione con il
tempo. Quindi come dato ci danno un periodo continuativo
di dieci anni praticamente.

DOMANDA – Quindi dal 1975 al 1985? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Prima non c’è specifica? 
RISPOSTA – No. Chiedo scusa, avanti c’è la precisazione: in

precedenza e precisamente nel biennio 1974 – 1975 è
stato dipendente della Incap, caramelle e affini,
avevamo già riferito.

DOMANDA – Aveva riferito a Davide Riello, adesso stiamo
parlando di Giangastone Romani?

RISPOSTA – No. Io sto... 
DOMANDA – Allora la notizia di cui ha appena detto? 
RISPOSTA – Si riferisce a Riello Davide. 
DOMANDA – Quindi fu Riello che fu dipendente della Todeschini

dal 1975 al 1985?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – A foglio 178 abbiamo del notizie che riguardano

Riello che sono tratte da una lettera del 1971, lei ci
deve o spiegare di contrariamente si tratta sia come
notizia sia come lettera di provenienza, non è ben
specificato. Non ho un protocollo vostro, ho il
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protocollo richiamato, forse c’è un riferimento finale
vediamo...

RISPOSTA -  Sempre su Riello Davide?
DOMANDA – Sempre su Riello Davide. 
RISPOSTA -  Sì, c’è il numero di riferimento della nostra

lettera ma non...
DOMANDA – Questo 4462/14 è vostro? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ho capito. 
RISPOSTA – Del 26 novembre del 1971? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - No. No, non è nostro. Avente per oggetto

informazioni sul conto di Riello Davide originato dal
comando stazione di Bagnolo di Sopra, Rovigo, nel quale
praticamente si riporta che all’epoca era animatore e
propagandista specie nei confronti dei giovani locali
delle idee politiche missine, giovani che lo assecondano
con un certo particolare interesse circa una... E
vengono indicati in circa una ventina. E viene indicato
che con una frequenza organizza delle gite con giovani
del luogo e vicini i quali a bordo dei rispettivi mezzi
si spostano in altre provincia del nord e centro Italia
per assistere e partecipare ai vari comizi tenuti da
parlamentari missini.

DOMANDA – Quindi questa notizia dei Carabinieri della stazione
di Bagnoli del 1971?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ tra il materiale che lei ha o non ce l’abbiamo

questo qua?
RISPOSTA – Questo è sicuramente allegato a una nostra lettera.

Però questo atto qui in particolare al momento non so
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dove è.
DOMANDA – Questo qua ci riserviamo di... A foglio 188 abbiamo

ancora dei dati sul percorso scolastico di Tramonte
Maurizio, fino alla quinta classe, 1693/81-3 l’abbiamo
già visto, poi c’è invece un seguito del percorso nella
nota 1693/24-30, ha trovato? Foglio 188.

RISPOSTA – Sì, stavo andando alla pagina dottore. Sì, 81-3? 
DOMANDA – Quello l’abbiamo già visto. Abbiamo già richiamato

all’inizio, invece la successiva la 24/30 che dà conto
degli studi successivi.

RISPOSTA - Sì. È un accertamento sempre della sezione
anticrimine di Padova che scrive al reparto
antieversione con il quale praticamente trasmettono
copia delle precisazioni ai quesiti posti da questa
sezione all’istituto tecnico agrario statale Duca degli
Abruzzi di Padova, in allegato c’è una lettera prodotta
dall’istituto in questione nel quale praticamente,
vengono elencati gli anni scolastici e leggo proprio nel
testo: nel periodo 1968, 1974 il corso di studi per la
maturità di perito agrario durava sempre cinque anni,
ecco il quadro delle sezioni degli anni sopraindicati.

DOMANDA – Ho capito, quindi è soltanto un completamento? 
RISPOSTA – Sì, è un completamento delle informazioni

precedentemente già fornite.
DOMANDA – Sì, completa il ciclo delle medie superiori con anno

in più perché ha ripetuto un anno?
RISPOSTA – Comprese le sezione scolastiche, sì. Viene anche

specificato in calcio al documento dottore che non
risulta che la legislazione del tempo come del resto
quella attuale, consentisse di essere iscritto a due
istituti contemporaneamente. Sono accertamenti per
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indirizzati, praticamente a dare un’identità a Luigi
indicato da Tramonte Maurizio, perché veniva indicato
due anni più grande, quindi..

DOMANDA – Sì, esatto. Infatti, poi ci sono anche degli
accertamenti presso altro istituto tecnico?

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Il Ceralletti ma anche lì sono soltanto il ciclo di

studi?
RISPOSTA – Sì, di Treviso. 
DOMANDA – Sì, possiamo togliere un post- it. Passiamo al 191

dove c’è un rapporto mi pare che non l’abbiamo
esaminato, fatti del 10 aprile del 1970.

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Che coinvolge direttamente soggetti d’interesse ma

che viene comunque richiamato, comunque è stato oggetto
di approfondimento a fronte delle dichiarazioni e poi si
vedrà se e quali. Comunque vediamo di che si tratta,
questo rapporto dei Carabinieri di Padova, l’ha trovato?

RISPOSTA – Sì, ho trovato. 
DOMANDA – La nota vostra è la 1693/96-1? 
RISPOSTA – Sì. Allora, questo rapporto giudiziario, numero

43-1-2 del gruppo Carabinieri di Padova nucleo
investigativo, datato 12 aprile del 1970, ce lo
trasmette la sezione anticrimine di Padova in data 27
giugno del 1997, seguito degli accertamenti praticamente
che avevamo chiesto. Allora, nel rapporto giudiziario
viene fatto riferimento a un episodio che è successo in
data 10 aprile del 1970 a Este.

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  L’episodio, un gruppo di giovani irrompeva nella
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sede della Cgl già Camera del Lavoro devastandone i
locali. Il responsabile della sede, tale Pradella
Silvano, consigliere provinciale per il PSUP, informava
i Carabinieri che gli autori del fatto delittuoso si
erano allontanati dal luogo subito adesso dopo il fatto
a bordo di 4 autovetture parcheggiate nella vicina
piazza Trento.  Allora i Carabinieri del compagnia di
Este cercano immediatamente, attivano le indagini per
vedere di rintracciare queste macchine. Un appuntato dei
Carabinieri, tale Corrado Giuseppe della stazione
Carabinieri di Este mentre faceva rientro presso la
propria abitazione, notava in piazza Maggiore di quello
stesso centro, un gruppo di giovani che si allontanavano
velocemente a piedi verso alcune autovetture in sosta.
Il graduato dà la notizia praticamente del numero di
targa di una di esse e il modello e il colore e sigla di
una seconda autovettura. Non riesce a prendere i dati di
tutte e 4 le autovetture. Alla centrale dà queste
notizie. Sulla base della segnalazione ricevuta i
Carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Padova
istituivano un posto di blocco in località Bassanello
intercettando una delle due auto segnalate.

A bordo della stessa venivano identificati Munari Giorgio,
Marinoni Daniele e Cembran Alessandro. I predetti poi
sono accompagnati presso gli uffici del Nucleo
investigativo dei Carabinieri di Padova e riconosciuti
dall’appuntato Corrado e delle persone che aveva visto
precedentemente allontanarsi a piedi quella stessa sera
a Este. Poi sempre nel stessa serata del 10 aprile
giungeva presso gli uffici del Nucleo investigativo al
Pradella Silvano invitato per formalizzare la denuncia
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sui fatti che erano successi alla sede della CGl di
Este. Ai Carabinieri faceva presente che fuori dalla
caserma c’erano in attesa diciamo, aveva visto in
attesa, tre giovani a bordo di un’auto riconosciuti
anche essi come appartenenti al gruppo che aveva
partecipato all’aggressione presso la sede. I
Carabinieri escono e identificano le persone che erano
state notate dal Pradella. Le persone sono: Scattolin
Alberto, Scarpulla Giuseppe e Valenti Roberto. Tutte e
sei le persone successivamente, dopo che sono stati
identificati su disposizione del Procuratore della
Repubblica di Padova, venivano tratti in arresto e
associati alle carceri di giudiziaria di quel capoluogo.
Poi queste persone sono state rimesse in libertà
provvisoria. Comparse a piede libero per il processo
tenutosi il 14 gennaio del 1972 vennero, a esclusione
del Valenti Umberto che fu assolto per non avere
commesso il fatto, ritenute responsabili di violazione
di domicilio, minaccia grave e continuata,
danneggiamento, ingiurie e condannati a mesi 11 e giorni
5 di reclusione con un’ammenda di 5 mila lire di multa
con i benefici di legge.

DOMANDA – Di questo gruppo vennero identificati questi tre più
tre soggetti?

RISPOSTA – Sì. Sono 4 macchine, soltanto due macchine
identificate con i partecipanti.

DOMANDA – Nel fascicolo esaminato non c’è traccia
dell’eventuale identità di altri soggetti partecipanti
all’episodio? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – A seguire, sempre a foglio 192... 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Scusi Pubblico
Ministero, l’autore di questi rapporti, c’è un
firmatario?

PANO -  Allora la lettera dei Carabinieri di Padova con il
quale ci trasmettono l’appunto è a firma del comandante
della sezione di Padova l’allora Capitano, oggi
Colonnello Paolo  Cagnazzo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Il rapporto quello del 1970? 
RISPOSTA – Il rapporto del quale io ho fatto il riassunto è a

firma dell’allora capitano comandante del Nucleo Franco
Meccariello. Però sotto la firma di Franco Meccariello
c’è la firma evidentemente, forse era assente il
comandante Maresciallo Michele Guerriero.

DOMANDA – Quindi materialmente redatto, sottoscritto da questo
Michele Guerriero?

RISPOSTA – Sé firmato dal Maresciallo ordinario Michele
Guerriero, però c’è il gruppo firma del comandante del
Nucleo che probabilmente era assente al momento della
firma.

DOMANDA – A foglio 192 a seguire abbiamo un rapporto di Este
che mi pare sia sempre quello che abbiamo visto prima
degli scontri presso, lo studio della resistenza?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi il cinema Cristallo di Este l’abbiamo già

visto. Poi abbiamo, la vicenda hotel Fiorentini che
l’abbiamo ampiamente esaminata con il Colonnello
Giraudo. Saltiamo a foglio 255, c’è sono alla
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localizzazione dell’esercizio citato nei verbali, si
richiama la nota 1693/81-3 che abbiamo più volte
incontrato. L’ha trovato? 255 della notazione? 

RISPOSTA – Sì, sto arrivando. Sì, è praticamente, un
accertamento così oggettivo sulla presenza di un
giardino pubblico nei pressi di parco ippodromo. Il
riscontro documentale che è sempre nella nota 1693/81-3
del reparto antieversione, riporta che in via
circonvallazione di Lonigo, Vicenza,  nei pressi della
pista internazionale di motociclismo classe “Speed way”
esiste il parco ippodromo.

DOMANDA – A foglio 269 le notizie relative a quell’ordigno
presso la libreria Ezzelino dove rimase ferito Melioli
Giovanni?

RISPOSTA – Sì. Fa sempre riferimento all’atto 1693/81-3,
nostro protocollo del reparto antieversione con il
quale, praticamente, si riferisce che dagli atti
dall’arma non emerge che Melioli Giovanni avesse la
disponibilità delle chiavi di accesso alla libreria
Ezzelino di Franco Freda. Tuttavia da un articolo del
quotidiano del Gazzettino del 17 settembre del 1974,
emerge che il giorno precedente, parliamo del 16,
all’indirizzo della libreria venne lanciato un
rudimentale ordigno esplosivo il cui involucro era
costituito da una scatola di caffè. A seguito
dell’esplosione Melioli Giovanni presente, perché quel
giorno aveva avuto il compito di tenere aperta per
alcune ore la libreria, riportò alcune ferite.

DOMANDA – C’è invece una nota del 1975, la 3000 richiamata
nella vostra 3536/18 che al contrario, come dire si
sembra confermare, ci dica lei?
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RISPOSTA – Sì, esatto. Un attimo prendo la… 
DOMANDA -  269.
RISPOSTA -  Allora l’atto in questione è tratto dalla

consultazione degli atti presenti nel fascicolo di
Melioli Giovanni presso il comando provinciale dei
Carabinieri di Padova e di quelli di Rovigo. Fascicolo
personale di Melioli Giovanni. L’appunto è datato 13
gennaio del 1975, e viene trasmesso al giudice
istruttore Lombardo del Tribunale di Milano. L’appunto
riporta che Melioli Giovanni non lavora più in Padova
presso la libreria Ezzelino perché è chiusa. La libreria
Ezzelino è quella del noto Franco Freda.

DOMANDA – Quindi non abbiamo un periodo di attività lavorativa
svolta però abbiamo che nel 1975 non ci lavorava?

RISPOSTA – Esatto.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – La firma
dell’appunto, chiudo scusa? 

PANO -  Un attimo che lo cerco. Non lo riesco a trovare, ma
comunque parla di un appunto. Quindi un appunto
sicuramente… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Comunque ci
riserviamo ne produrremo una copia.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Andiamo avanti. 272, vi sono delle notizie che

riguardavano Fachini Massimiliano particolarmente
interessanti. Non ho un riferimento di protocollo
vostro.
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RISPOSTA -  272?
DOMANDA -  272. Vediamolo e se si ricorda da dove provengono,

forse lo si dice anche?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Provengono dal fascicolo  P sempre di Padova? 
RISPOSTA – Sì, sono atti estratti in copia dal fascicolo P di

Fachini Massimiliano del casellario I del comando
provinciale Carabinieri di Padova.

DOMANDA – Io non ho il protocollo vostro se è stato attribuito
o meno a questa nota e non so se ce l’ha con sé. Vediamo
di che si tratta e poi se ce l’ha o sennò…? 

RISPOSTA – Sì, successivamente. Dunque nell’atto in questione
parla appunto di una relazione di servizio datata 11
settembre del 1977  a firma del sottoufficiale addetto
Brigadiere Conchi Roberto.

DOMANDA – Brigadiere dell’allora comando gruppo? 
RISPOSTA – Comando provinciale Carabinieri. 
DOMANDA – O legione? 
RISPOSTA – Sì, comando provinciale Carabinieri di Padova

datato 11 settembre del 1977. Il brigadiere Conchi
riferisce che in data 3 settembre dello stesso anno
1977, personale del nucleo tutela patrimonio artistico
interessava lo scrivente con una foto ricavata da un
passaporto intestato a certo Vitti Vittorio non meglio
generalizzato. Nella foto il sottoufficiale riconosceva
Massagrande Elio che è noto estremista di destra nonché
appartenente a Ordine Nuovo. In seguito su richiesta del
Colonnello comandante della legione di Padova, sempre il
sottoufficiale veniva a interessarsi di un certo
Graziosi Domenico. In allegato meglio generalizzato a
suo tempo denunciato quale autore di un furto di dipinto
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presso la chiesa di Boschi San Marco. Il Graziosi
trovasi attualmente detenuto presso le carceri di Modena
per causa diversa del furto. Sempre a richiesta del
Colonnello Agrimi si provvedeva a effettuare ricerche
circa gli spostamenti del Massagrande Elio sia in Italia
che all’estero nel periodo compreso fra il dicembre del
1975 e l’aprile del 1976. Vengono riportate appunto le
notizie del quale era venuto a conoscenza che il 5
dicembre del 1975 Massagrande lasciava l’Italia da
Montagnana, Padova, dove si trovava presso il fratello
per recarsi probabilmente in Spagna. Il 31 gennaio del
1977 viene arrestato in Spagna e viene rilasciato nel
mese del giugno del 1977. Il 13 luglio del 1977 viene
fermato unitamente alla moglie venendo successivamente
rilasciato il 24 luglio dello stesso anno. Tutti questi
dati e copia dei documenti reperiti nel corso
dell’indagini condotte da questo reparto sono stati
forniti al Colonnello Agrimi e a personale del suddetto
Nucleo con le notizie da noi fornite a quelle in loro
possesso il Nucleo tutela patrimonio artistico ha
redatto un rapporto  giudiziario alla Procura della
Repubblica di Padova, dottor Zeni il quale ha emesso
mandato di cattura nei confronti di Simone Valter, in
allegato meglio generalizzato e Fachini Massimiliano,
nato a Tirana il 6 agosto del 1942, residente a Padova
in via Annibile da Bassano, esponente della destra extra
parlamentare. Soggetto molto vicino a Franco Freda
presso la cui libreria ha lavorato. E poi c’è anche
Massagrande Elio.

DOMANDA – Quali destinatari di questo mandato di cattura? 
RISPOSTA – Esatto. 
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DOMANDA – Quindi Fachini, Massagrande, e Simone Valter? 
RISPOSTA – Sono stati arrestati, continua nella relazione, con

l’accusa di avere trasportato il quadro fuori
dall’Italia mentre Massagrande dovrebbe avere preso il
quadro in Svizzera e di averlo trasportato in Spagna.

DOMANDA – Questa la vicenda processuale. Simone Valter è il
Simone Valter del gruppo veronese che faceva capo a Anno
Zero che lei sappia?

RISPOSTA – Non glielo so dire con precisione. 
DOMANDA – Nei documenti suoi ha le generalità complete di

Valter Simone?
RISPOSTA – No, al momento no. 
DOMANDA – Il furto era stato operato, l’abbiamo già detto, c’è

un’apparente incongruenza qua, perché si riporta la
notizia Corriere della Sera del 1977, però si parla di
un furto 1973, va bene che questo era un problema di
ricettazione ma voglio dire le date sono… 

RISPOSTA -   Sì.  E’ una relazione di servizio quindi… 
DOMANDA – Queste sono le date riportate comunque nel documento

di Padova?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Il furto è gennaio del 1973 in provincia di Verona.

Simone Valter 26 anni abitante a Verona. Non abbiamo le
generalità complete?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Di questa vicenda ha lì con sé la nota del comando

di Padova oppure no?
RISPOSTA – Chiedo scusa… 
DOMANDA – Queste notizie sono ricavate da che cosa, da questa

relazione di Conti?
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – La relazione lei ce l’ha tra gli atti che ha portato
oppure no?

RISPOSTA – No. Al momento no. 
DOMANDA – Quindi ci riserviamo anche qua. Tutte queste

notizie, per quello che è la vostra attività provengono
da questa relazione del Brigadiere Conti?

RISPOSTA – Sì. Poi c’è anche, a pagina 273, sempre, c’è un
altro atto estratto in copia del fascicolo sempre di
Fachini Massimiliano del comando Provinciale Carabinieri
di Padova nel quale praticamente viene riportato un
articolo stampa tratto dal quotidiano il Corriere della
Sera del 10 settembre del 1977. Poi nel corpo
dell’articolo il quale praticamente fa riferimento a tre
ordino visti, due dei quali assai note delle crono
contrae sono stati colpiti da un ordine di cattura da
parte del Sostituito Procuratore della Repubblica di
Padova dottor Zen, si riporta praticamente, l’episodio
per ricettazione aggravata in merito a un furto di una
preziosa opera d’arte avvenuto nel gennaio, qui viene
riportato 1973 ma sicuramente è un errore, in provincia
di Verona.

Poi fa riferimento appunto ai nominativi Elio Massagrande.
DOMANDA – Quindi un’altra nota dei Carabinieri di Padova che

però riporta soltanto il contenuto dell’articolo del
Corriere relativo alla vicenda processuale che prima
abbiamo anticipato?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Andiamo avanti. A foglio 279 si dà conto di una

serie di accertamenti volti a individuare una certa area
di servizio della città di Brescia citata nelle
dichiarazioni di Tramonte Maurizio. Non so se
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l’accertamento specifico l’ha fatto lei o se l’abbiamo
attribuito a altri Polizia Giudiziaria ?

RISPOSTA – No. L’accertamento è stato fatto dalla sezione
anticrimine di Padova.

DOMANDA – Di Padova, di Brescia? 
RISPOSTA – Di Brescia, chiudo scusa. 
DOMANDA – Quindi lei riporta la sintesi? 
RISPOSTA – Sì, ho riportato tutti quanti i dati, tra l’altro è

stato un accertamento… 
DOMANDA – E’ stato acquisito qualcosa del Colonnello Fantozzi

a riguardo, comunque ci dica sinteticamente quello che è
stato accertato?

RISPOSTA – Praticamente, l’accertamento era mirato a stabilire
la presenza di un distributore Agip.

DOMANDA – Con determinate caratteristiche? 
RISPOSTA – Con determinate caratteristiche. Nelle vicinanze

appunto della stazione ferroviaria di Brescia. A tal
riguardo praticamente, sono stati fatti una serie di
accertamenti, anche catastali insomma perché c’erano
alla fine tra i distributori che erano presenti appunto
tre erano quelli che potevano racchiudere le
caratteristiche indicate da Tramonte Maurizio. Quindi
praticamente, poi alla fine da questi tre ne è uscito
soltanto uno, ne abbiamo ricavato soltanto uno. E però
poi alla fine… 

DOMANDA – Questa è la nota 1693/19-2? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E poi c’è un’acquisizione di planimetrie? 
RISPOSTA – E’ abbastanza corposa non ce l’ho qui con me. 
DOMANDA – E’ abbastanza corposa l’intera? 
RISPOSTA – Sì, perché c’è tutto quello che è stato potuto
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accertare.
DOMANDA – Comunque l’esito è questa nota 19-2 insomma? 
RISPOSTA – Sì, esatto. Sono stati sentiti anche i vecchi

proprietari di questa stazione carburanti che poi nel
tempo praticamente hanno ceduto l’attività a altre
persone. Insomma è stato un lavoro abbastanza lungo.

DOMANDA – Qua infatti vedo viene richiamata la nota 1693/19-14
che richiama Brescia 21-2-2000. E’ quella appunto vedasi
Fantozzi, mi sono appuntato perché è quello che abbiamo
già acquisito?

RISPOSTA – Sì. Tra l’altro poi nel tempo questa stazione
carburanti aveva subito anche delle modifiche, delle
ristrutturazioni, quindi si è andato proprio a cercare
il progetto originale per vedere se praticamente
caratteristiche alle caratteristiche indicate.

DOMANDA -  Comunque nella nota del Colonnello Fantozzi c’è il
dato  riepilogativo di tutte le attività effettuate?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A 303 ancora su Riello, ma mi pare che sono cose che

abbiamo già visto?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – La nota è la 4462/14 trasmessa per altro a Brescia,

mi sembra non c’è niente di più di quello che abbiamo
già detto, no?

RISPOSTA – No. E’ riportato lo stesso dato che abbiamo già
riferito.

DOMANDA -  312, abbiamo anche qua è una ripetizione perché il
rapporto di Este sulle vicende del 3 luglio del 1970 che
vedono Tramonte Maurizio denunciato con Fachini e
Zanchetta, quindi l’abbiamo già visto. Giusto la
1693/41-1?
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi la vicenda del 10 aprile del 1970 Cgl, Camera

del Lavoro di Este, anche questa l’abbiamo già
esaminata, la denuncia dei sei e l’assenza? 

RISPOSTA – Sì, nell’ambito dell’attività, appunto della
militanza del Tramonte Maurizio.

DOMANDA – Abbiamo a foglio 317, accertamenti circa attività
lavorativa di Tramonte Maurizio a Milano?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma anche questo mi pare che l’abbiamo già visto, no?

La ditta di Sesto San Giovanni?
RISPOSTA – Sì, è la stessa lettera praticamente nel quale c’è

l’accertamento fatto a Milano. 
DOMANDA – Mentre a foglio 318 accertamenti Inps, sempre per

l’attività svolta a Milano, questo forse no, forse
questo è nuovo?

RISPOSTA – E’ lo stesso punto. 
DOMANDA – E’ sempre quello. Ancora a foglio 319 le

acquisizioni presso l’Inps quindi anche questo l’abbiamo
già visto, giusto?

RISPOSTA – Sì, è tutta quanta l’attività per accertare il
periodo lavorativo di Tramonte Maurizio presso… 

DOMANDA – Esatto. Saltiamo a foglio 325, dati relativi alla
figura del dottor Allegra, sempre nell’ottica, qua non è
necessariamente nell’ottica Alberto ma in altra ottica,
ma insomma gli accertamenti sul conto del dottor
Allegra, foglio 325.

RISPOSTA -  Foglio 90-1.
DOMANDA – 90-1 P, esatto, 1693. 
RISPOSTA -  Sì, praticamente, è un atto della sezione

anticrimine di Milano che scrive appunto a noi che
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abbiamo fatto richiesta per l’accertamento del reparto
investigativo, il reparto antieversione all’epoca, nel
quale si riferisce su il dottor Allegra. Vengono forniti
i dati identificativi e Allegra Antonino Giovanni, nato
a Santa Teresa di Riva, il 21 novembre del 1924, vedovo,
funzionario di Polizia attualmente in pensione. Poi
dalla consultazione del fascicolo personale esistente
presso l’archivio di questo comando provinciale, è
emerso quanto segue: in data 19 settembre del 1952
emigrava nel comune – non si legge bene la fotocopia 
qui se da comune o nel comune di Firenze.

DOMANDA -  Sì, emigrava per il comune di Firenze qua leggo.
RISPOSTA – Sì. Dal 16 ottobre del 1954 residente in Milano,

via delle Ande, numero 14, già dirigente dell’ufficio
politico della Questura di Milano nel 1974 è stato
promosso Questore e trasferito a dirigere la seconda
zona di frontiera in Ponte Chiasso, Como. Appunto non si
legge bene qui: nel 1986 ricopriva la carica di Questore
della città di Trieste e attualmente convive – parliamo
del 1997 – convive con la figlia Susanna, nata a Milano
il 28 marzo del 1971, nubile.

DOMANDA – Poi abbiamo una serie di accertamenti che riguardano
la vicenda Pian del Rascino, Esposti ma sono annotazioni
curate specificamente dal Maresciallo Botticelli?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Quindi le esamineremo, parte le abbiamo esaminate

con il Colonnello Giraudo e parte l’esamineremo con il
Maresciallo Botticelli. La nota a foglio 345, la
1693/144-2 sulle dinamiche interne degli uffici del
Ministero. Sempre in relazione a alcune dichiarazioni
rese dal Tramonte Maurizio, la nota è la 1693/144-2 su
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ristrutturazioni interne. Molto brevemente se ci può
riferire.

RISPOSTA -  Sì, praticamente fa parte di un documento del
Ministero dell’Interno datato 31 ottobre del 1997, che
praticamente riferiscono alla Procura di Brescia nel
quale praticamente fanno menzione a… 

DOMANDA – Ristrutturazione interna degli uffici? 
RISPOSTA – Ristrutturazione interna, sì. 
DOMANDA – Quindi vediamo brevemente. 
RISPOSTA -  Allora in data 25 giugno del 1969, il Ministro

dell’Interno pro – tempore dispose con proprio decreto
un riordinamento dei servizi delle direzioni generali e
degli uffici centrali al fine di attuare una più
organica e razionale strutturazione dei servizi stessi.
Poi, in data 14 luglio del 1969 fu divulgata nel testo
definitivo la tabella concernente la ristrutturazione
della direzione generale della PS e in tale tabella non
compare l’ufficio Affari Riservati. Io ho qui
esattamente Divisione Affari Riservati, le cui
competenze vengono assorbite dal neo costituito Servizio
Informazione Generali e Ordine Pubblico.

DOMANDA – Poi ancora nel 1971? 
RISPOSTA – Io ho soltanto la prima pagina qui. Poi 1971, negli

anni 1969, 1970 e 1971 il Ministro dell’Interno che
all’epoca era l’onorevole Franco Restivo e capo della
Polizia il Prefetto Angelo Vicari, entrambi deceduti, è
un accertamento così.

DOMANDA – No, la parte che il 20 novembre del 1971 in
attuazione, viene costituito il Sigsi, no, il servizio
informazioni generali di Sicurezza interna ce l’ha? Che
eredita l’attribuzione e le competenze della Divisi
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Affari Riservati?
RISPOSTA – Non ce l’ho. Su carta non ce l’ho. 
DOMANDA – Comunque al 345 della notazione 2002. 
RISPOSTA -   Sì.  E’ quello che ho letto praticamente adesso

sul cartaceo.
DOMANDA – Sì, le risulta questa cosa che nel 1971 viene

istituto il Sigsi, che eredità attribuzioni della DAR,
perché quella che è impropriamente si è poi continuato a
chiamare…? 

RISPOSTA – Allora il 20 novembre del  1971 in attuazione di
alcune variazioni apportate al tradizionale tabella B e
approvata dal Ministero dell’Interno, risultano
costituiti il servizio informazioni Generali e Sicurezza
interna che eredita le attribuzioni e le competenze
della divisione Affari Riservati e il servizio Ordine
Pubblico e stranieri.

DOMANDA – Normalmente viene, per anni, i testi continuano a
chiamarli Ufficio Affari Riservati?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Però nel 1971 la dizione ufficiale, quindi quella

che si trova sui documenti è Sigsi, Servizio
Informazioni Generali e Sicurezza Interna?

RISPOSTA – Sì. 
INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa

al Pubblico Ministero, questa lettera l’abbiamo? E’
stata trasmessa? E’ una domanda, questa lettera del
Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza
che risponde… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, dovrebbe
essere in atti trasmesso dall’autorità di Brescia. Io me
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la sono segnati come documento, non c’è il protocollo
loro ma ci dovrebbe essere la lettera che è stata
direttamente trasmessa.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Poi abbiamo una serie di annotazioni, anche qua

sulla ristrutturazione interna, i vari dirigenti
dell’Ufficio Affari Riservati ma le abbiamo già viste
con il Colonnello. 352, perquisizione da parte dei
Carabinieri di Udine nei confronti di Tramonte Maurizio,
eseguita nel 1996.

RISPOSTA – Sì.  
DOMANDA – Riferisca pure il contenuto, perché poi viene citata

nei verbali.
RISPOSTA -  Praticamente, stiamo parlando di un atto generato

dal reparto antieversione trasmesso alla Procura della
Repubblica di Brescia su una perquisizione eseguita nei
confronti dell’abitazione, perquisizione domiciliare a
carico di Tramonte Maurizio.

DOMANDA – A Matera? 
RISPOSTA – A Matera. Allora, nei riscontri documentali… 
DOMANDA – Quindi sono i Carabinieri di Udine che perquisiscono

Tramonte Maurizio a Matera?
RISPOSTA – Sì, l’atto è del 30 settembre del 1996, Carabinieri

del Nucleo operativo del comando provinciale di Udine
eseguivano una perquisizione domiciliare a carico di
Tramonte Maurizio presso la sua abitazione di via Carlo
Preso, numero 14 di Matera in esecuzione del decreto di
perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della
Repubblica presso la Pretura circondariale di Modena in
data 26 settembre del 1996. A seguito della
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perquisizione domiciliare al Tramonte Maurizio veniva
sequestrato un’agenda in pelle di colore verde
contenente appunti riguardanti l’attività di lavoro
nonché fogli contenuti nella stessa agenda e non facenti
parte del corpo contrassegnati progressivamente dal
numero 1 al numero 8. Poi viene sequestrata anche una
carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione
Civile di Vicenza di una macchina operatrice avente un
numero di telaio, datata 22 gennaio del 1988, con
fotocopia della stessa. Poi una carta di circolazione
rilasciata sempre dalla motorizzazioni Civile di Modena,
questa volta, di una macchina operatrice avente targa e
si è omesso praticamente perché… 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Un’agenda elettronica marca Casio, viene

sequestrata. Passaporto intestato a Tramonte Maurizio e
una carta d’identità. 

C’è in allegato, praticamente alla nota. 
DOMANDA – Il verbale? 
RISPOSTA – Il verbale di perquisizione. 
DOMANDA – La nota poi dà conto, questa 1693/95 anche di una

ulteriore e successiva perquisizione del 22 novembre del
1996?

RISPOSTA – 2 novembre del 1996 personale della Squadra Mobile
della Questura di Matera eseguiva una perquisizione
domiciliare a carico di Tramonte Maurizio presso la sua
abitazione di via Caropreso, numero 14, Matera. A
seguito della predetta perquisizione domiciliare veniva
sequestrato nei confronti Tramonte Maurizio numero 18
banconote da cento dollari americani palesemente
falsificati con numero identificavo e poi qui è omesso
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perché il dato oggettivo insomma… 
DOMANDA – E anche qui abbiamo il verbale di perquisizione

allegato? Comunque quello l’abbiamo anche altri
documenti, ricordo.

RISPOSTA -  C’è il verbale di sequestro delle 18 banconote, la
copia della squadra mobile di Matera.

DOMANDA – Perché qui il problema era una certa agenda? 
RISPOSTA – Di colore nero. 
DOMANDA – Che non compare nei due verbali di sequestro. Allora

passiamo a 355 viene ripreso anche l’argomento delle
banconote false. No, sopra quello, quindi già visto.
358, foglio no, ce ne è uno prima, 356, 357  che
richiama la nota non presente in atti, 1693/137-2
relativa al servizio militare di Tramonte Maurizio.

RISPOSTA -   Sì.  La nota 1693, nostro numero di protocollo,
1693/137-2 è praticamente una nota della sezione
anticrimine di Padova datata 11 settembre del 1997.
Nella nota che rispondono alla nostra richiesta, si
trasmette la fotocopia del foglio matricolare e
fascicolo addestrativo di Tramonte Maurizio acquisita
presso il distretto militare di Padova. Dall’esame della
documentazione acquisita si evince che il Tramonte
Maurizio non ha svolto il servizio militare di leva
perché dispensato, è scritto tra virgolette, ai sensi
della lettera B, comma 2 all’articolo 100 D.p.r. numero
237. Si fa presente che la lettera B cita testualmente:
“Eccedenti il fabbisogno qualitativo e quantitativo per
la forza dei continenti da incorporare”. E c’è allegato
praticamente la fotocopia del documentazione in
questione.

DOMANDA – E poi c’è invece la domanda per la partecipazione al
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84esimo corso Allievi Ufficiali di complemento, sempre
nella nota 137-2, no? A foglio 356, la prima parte. Deve
essere la prima parte  della stessa nota.

RISPOSTA -  Sì, sempre dal foglio matricolare.
DOMANDA – Vediamo anche la prima parte. 
RISPOSTA -  Dunque su Tramonte Maurizio che riportano le

generalità, risulta che lo stesso ha presentato domanda
di ammissione all’84esimo corso Allievi Sottufficiali di
Complemento, armi varie, c’è un numero qui 357 Gm 1975.
Dichiarava di rinunciare all’eventuale concessione di
benefici riguardanti la dispensa della chiamata alle
armi o al rinvio a chiamate in epoca da determinarsi.
Lasciato il congedo illimitato provvisorio fino
all’apertura dell’84esimo corso “Auc” a norma della
circolare, quello che ho detto prima.

DOMANDA – Quindi la domanda è del 26 gennaio del 1976? 
RISPOSTA – Successivamente, alla data 3 marzo 1976 è riportato

che è stato escluso dai corsi “Auc” perché giudicato
fisicamente non idoneo, una determinazione della sanità
di Verona è questa, è giudicato sì, idoneo quale al
servizio di truppa con il foglio numero 12598 del 3
marzo del 1976.

DOMANDA -  Invece poi c’è la dispensa definitiva? 
RISPOSTA – E poi c’è la dispensa definitiva praticamente per… 
DOMANDA – L’abbiamo detto prima. Poi a foglio 358 c’è una nota

che ha oggetto la verifica in ordine alle autovetture
nella disponibilità del Ministero dell’Interno? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sinteticamente, la nota è la 1693/102-2. 
RISPOSTA -  Praticamente, per accertare che tipo di

autovetture fossero in dotazione al Ministero
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dell’Interno si è scritto proprio all’Alfa Romeo e
appunto questo è l’accertamento, la risposta dell’Alfa
Romeo trasmesso attraverso la stazione Carabinieri di
Arese, datata 19 marzo del 1998, nel quale appunto si
riporta che a riscontro della richiesta di codesto
comando di cui alla nota, quella con cui si è scritto,
in data 22 febbraio del 1998, si comunica che nonostante
le ricerche d’archivio effettuate non è stata reperita
documentazione concernente forniture di autovetture di
modello Alfa Romeo 1750 al Ministero dell’Interno. Si
precisa inoltre che già all’epoca dell’acquisizione del
complesso aziendale dell’Alfa Romeo Auto Spa da parte
dell’Alfa Lancia Industriale, vale a dire dal primo
gennaio del 1987, il modello Alfa Romeo 1750 era fuori
produzione. Si segnala altresì che la documentazione
contrattuale aziendale è conservata soltanto per il
termine decennale di legge.   Dopodiché praticamente
venivano distrutti gli atti.

DOMANDA – Poi abbiamo foglio 362, un richiamo ai disordini del
bar Italia, Piazza Duomo di Trento?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Mi pare non l’abbiamo ancora preso in

considerazione.
RISPOSTA -  Sì, praticamente, è un accertamento trasmesso

dalla sezione anticrimine di Bolzano, datato 11 luglio
del 1997, nel quale praticamente si riferisce circa
un’aggressione verificatesi il 15 novembre del 1970
all’interno del bar Italia ubicato in piazza Duomo di
Trento.

DOMANDA – Qui si cercavano episodi avvenuti in quel bar e in
quella città?
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RISPOSTA – Sì, una rissa. 
DOMANDA – E l’unico episodio che è stato trovato? 
RISPOSTA – Indicato una rissa, praticamente, in quel bar, e

praticamente se non ricordo male, per… Lo spiego dopo
praticamente, dunque l’episodio è scaturito a seguito di
una provocazione avvenuta in quello stesso giorno.
Allora l’accertamento è praticamente viene riportato,
cioè le motivazioni sono diverse da quelle indicate da
Tramonte Maurizio.

DOMANDA – Sì, voglio dire infatti questo, questo è l’unico
episodio del quale avete trovato riscontro, cioè Bar
Italia Trento in quegli anni?

RISPOSTA – Sì, l’episodio è successo ma con motivazioni
diverse.

DOMANDA – Con motivazioni diverse? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Altri episodi in quel bar di quella città, in quello

stesso anno, nell’anno immediatamente antecedente o
successivo non avete riscontrato nulla?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Quindi questo è l’unico episodio su motivazioni

diverse e vediamo su quali motivazioni, brevemente senza
fare i nomi di tutti i soggetti, cioè di cosa si tratta,
insomma che tipo di…? 

RISPOSTA -  Praticamente, si tratta di un pestaggio effettuato
nei confronti di tre avventori presenti nel locale, nel
bar Italia.

DOMANDA – Di orientamento politico? 
RISPOSTA – Da parte di un numero imprecisato di militanze di

destra uscite dalla vicina sede del Movimento Sociale
Italiano per ritorsione, per vendicare la lacerazione di
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alcuni manifesti che erano stati precedentemente
strappati proprio nelle vicinanze del sede del Movimento
Sociale Italiano. Vengono denunciate delle persone per
questo episodio.

DOMANDA – Nessuna nota nel fascicolo, nel nostro procedimento?

RISPOSTA – No. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa,
per quanto riguarda questa lettera, che lei ha indicato
come proveniente dalla sezione anticrimine Carabinieri
di Bolzano, volevo sapere se ha una firma o quanto meno
chi ve l’ha trasmessa? 

PANO -  L’accertamento è stato trasmesso dalla sezione
anticrimine di Bolzano è a firma del comandante
dell’allora comandante della sezione Carlo “Wilm”
Messina, non è italiano “Wilm” il nome e Messina. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - La
trasmissione, mentre per quanto riguarda la lettera, la
firma sempre Messina oppure no?

PANO -  Questa è la lettera, praticamente, dove vengono
allegate tutte quante le documentazione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ok. Comunque
a firma Messina?

PANO -  Sì.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Il 367  e 368 abbiamo una serie di verifiche e anche

69, tutti con un protocollo a seguire, probabilmente
abbiamo già visto il dato sintetico con il Colonnello,
che è negativo. Era ricerca del Luigi, sono i vari
istituti  in relazione ai quali sono stati svolti
accertamenti. Quindi abbiamo le note 1693/24,
24-29-20-32. Li vede direttamente dalla notazione del
2002?

RISPOSTA – Sì, l’accertamento presso l’istituto agrario
statale Duca degli Abruzzi di Padova dal quale risulta
che la legislazione, è quell’accertamento che
praticamente avevo già riferito prima, che la
legislazione del tempo.

DOMANDA – No, prima di quello abbiamo il 24 secco che ci dice
che presso il Duca degli Abruzzi di Brusegana esito
negativo. Voglio dire avete fatto accertamenti presso
l’istituto tecnico agrario Duca degli Abruzzi di
Brusegana, presso cosa altro? Questo istituto tecnico
agrario statale Cerletti di Conegliano, giusto?

RISPOSTA – Sì. E poi presso i due istituti, praticamente. 
DOMANDA – Poi Duca degli Abruzzi di Padova è sempre lo stesso?

RISPOSTA – Sempre lo stesso, sì. 
DOMANDA – Quindi con esito negativo? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Poi invece questo Itas Conegliano, l’altro istituto,

il secondo istituto?
RISPOSTA – Sì, era l’altro Itas, praticamente. Sempre per

accertare se lì era stato presente un Luigi, insomma. E’
stato un accertamento lunghissimo quello di Luigi.
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DOMANDA – Poi sempre continuano questo tipo di accertamenti
nelle pagine che seguono richiama qua la nota 1693/105-3
ma forse solo perché erano due Luigi, ma comunque sono
tutti accertamenti negativi. Facoltà di Agraria ne ha
riferito il Colonnello Giraudo. La disponibilità delle
chiavi delle librerie ne abbiamo già parlato da parte di
Melioli Giovanni della libreria Ezzelino. La scheda su
Melioli Giovanni 21  maggio 2000, ne parlerà il
Colonnello Scriccia e forse l’abbiamo già affrontata. A
foglio 384, c’è un riferimento circa l’appartenenza di
Melioli Giovanni a Ordine Nuovo, vediamo che tipo di
documento si tratta.

A questo punto del processo c’è una pausa. 
_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Riprendiamo ora il riferimento a pagina 384

dell’annotazione del 2002, relativa a Melioli Giovanni 
circostanza che forse abbiamo già esaminato, qua c’è
però un protocollo, volevo capire.

RISPOSTA -  Sì. Fa riferimento…. 
DOMANDA -  Protocollo che non abbiamo già esaminato?
RISPOSTA -  Sì, ok.
DOMANDA -  3536/18.
RISPOSTA -  Riferisco sull’atto? 
DOMANDA -  Sì, dell’atto e della…. 
RISPOSTA -  E’ un atto, praticamente generato dai Carabinieri

di Rovigo, reparto operativo, datato 29 agosto 1993.
Nell’atto ci sono le informazioni riguardo Melioli
Giovanni nel quale, praticamente, viene indicato, nella
seconda pagina, alla voce altre notizie utili, al terzo
capolinea, era appartenente al movimento extra
parlamentare di estrema destra, ora disciolto, Ordine
Nuovo.

DOMANDA -  Ecco, non abbiamo altre indicazioni circa la
genesi?

RISPOSTA -  Ci sono anche altre…. 
DOMANDA -  No. Circa la genesi di questa notizia e l’arco

temporale, voglio dire, di appartenenza. Non è
specificato ulteriormente?

RISPOSTA -  No. Però, sempre…. Questi sono, praticamente, una
serie di atti estratti dal fascicolo personale di
Melioli Giovanni presso i Carabinieri, comando
provinciale di Padova e Rovigo. Negli atti estratti ci
sono anche, risalenti al 1974, dove praticamente fanno
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riferimento all’appartenenza di Melioli Giovanni a
Ordine Nuovo.

DOMANDA -  Quindi in allegato a questo, 3536/18.
RISPOSTA -   Esatto.
DOMANDA -  Che a sua volta…. 
RISPOSTA -  E’ una serie di atti estratti dal fascicolo di

Melioli Giovanni.
DOMANDA -  Quindi, il documento vostro, 3536/18, reca in

allegato la nota di Rovigo che, a sua volta, contiene
questi allegati.

RISPOSTA -  Esatto.
DOMANDA -  Al foglio 390 c’è un dato singolo sugli studi,

sull’iscrizione universitaria di Melioli Giovanni. Anche
qui è sempre 3536, questa volta però è barra 12-1.

RISPOSTA -  Sì, che non ho.
DOMANDA -  Non l’ha con sé? 
RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  Vediamo soltanto la notifica?
RISPOSTA -  Praticamente è l’accertamento dell’iscrizione di

Melioli Giovanni all’università di Ferrara. Facoltà di
giurisprudenza negli anni che vanno dal 1972. Negli anni
1972 e 1973.

DOMANDA -  Quindi nel 1972 e 1973 era iscritto a
giurisprudenza a Ferrara?

RISPOSTA -  Risulta iscritto, sì.
DOMANDA -  Negli anni successivi non sappiamo? L’avrebbe

riportato insomma?
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  La notizia è questa.
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Non siamo in grado, quindi, in mancanza del
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documento di provenienza di capire attraverso quale
canale avete acquisito questa notizia?

RISPOSTA -  Ma, guardi, al momento non glielo so dire.
DOMANDA -  Poi, no. Qui a seguire dal 390 ci sono notizie che

abbiamo già raccolto con l’escussione del Colonnello.
Stesso 396. A 404 abbiamo altri dati su Melioli
Giovanni. Viene citato un rapporto del 1971.
Tralasciando le notizie che derivano dal suo
interrogatorio, vediamo cosa si può dire insomma di
questo rapporto del 1971 della questura di Rovigo. Di
cosa si tratta?

RISPOSTA - Sono notizie estratte, praticamente da un rapporto
della Questura di Rovigo, datato, il rapporto,
29/5/1971, ed è relativo alla denuncia a carico di
Melioli Giovanni, Zonin Flavio, Mariotto Enzo e Giomo
Franco. Dal rapporto emerge che Melioli Giovanni era
proprietario di una Fiat 500 di colore rosso. Poi, viene
proprio riportato il pezzo estratto dal rapporto. Il
Melioli Giovanni …. 

DOMANDA -  C’è però il pezzo che richiama quanto dichiarato
dal Melioli Giovanni in un interrogatorio?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Quindi lo tralasciamo l’aspetto specifico. La

notizia di questa denuncia, per che cosa, per che tipo
di rapporto che cosa ha ad oggetto? La denuncia della
Questura di Rovigo del 1971?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Che vede insieme Melioli Giovanni e Giomo. Per

quale tipo di reato e per quale vicenda, se riportata
insomma?

RISPOSTA -  Non è riportata.
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DOMANDA -  Non c’è l’ha, anche qua il riferimento. Poi
abbiamo, al foglio successivo 405, una serie di vicende
relative all’inchiesta del procuratore Fais. Anche qui
ci sintetizzi. Ecco anche qui non vedo indicazioni di
provenienza?

RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  Comunque vediamo il dato e poi cercheremo di capire

da cosa deriva?
RISPOSTA -  Praticamente, si riferisce in merito ad un

attentato incendiario avvenuto nella notte dell’8
settembre 1972 contro il portone della sinagoga di
Padova. Così come riportato nel testo gli attentatori
lasciavano la propria firma scrivendo su un muro “viva
Freda, guerrigliero della resistenza palestinese”. Era
l’esordio del comitato di solidarietà con Giorgio Freda.
Indicato con il nome di Giorgio, anziché Franco, in
quanto nome d’arte. Poi il primo ciclostilato del
comitato pro Freda verrà spedito da Verona esattamente
un mese dopo l’attentato alla sinagoga di Padova. Il
Procuratore della Repubblica di Padova, Aldo Fais,
aprirà un’inchiesta sul comitato pro Freda. Nell’aprile
del 1973 il Procuratore di Padova firmerà quattro ordini
di cattura per associazione a delinquere e concorso in
incendio aggravato. Nel frattempo il comitato spediva in
tutta Italia fogli ciclostilati in cui denunciava la
campagna diffamatoria contro Freda. Gli arresti,
ordinati dal procuratore Fais, rappresenteranno comunque
il momento di massimo sviluppo dell’inchiesta. Una
decina di giorni dopo l’inchiesta giudiziaria si sarebbe
risolta senza esiti. Il procuratore Fais continuerà ad
indagare sulla formazione di estrema destra che
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gravitava intorno a Franco Freda. Il 16 maggio 1973
ordinerà ai Carabinieri di perquisire in via Patriarcato
34, la libreria Ezzelino di proprietà di Freda, e sede
delle edizioni AR. Il giorno 2 maggio 1974 a Padova una
bottiglia molotov veniva scagliata contro l’abitazione
del dottor Fais. Il magistrato contro il quale, da
tempo, si puntava la polemica dell’estrema destra. Il
procuratore Fais sarà oggetto di una campagna
denigratoria da parte del comitato pro Freda a partire
dalla prima metà del 1974.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE – Ma, con
riferimento… ? 

PANO -  Riferimento, no. Non c’è. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE – Cioè, non
sappiamo da dove provenga? Nulla?

PANO -  No, al momento no.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA -  Poco più avanti c’è un riferimento. Non so se può

derivare, probabilmente no. 408, è un’analisi di
documentazione che proviene dal Sismi che, in qualche
modo si riaggancia a questo discorso, ma, non credo che
sia lo stesso protocollo?

RISPOSTA -  No.
DOMANDA - Vediamo questi atti del Sismi che cosa erano?
RISPOSTA -  Sono, praticamente, materiale documentale

acquisito presso le articolazioni del Sismi. Riguardano,
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praticamente, due atti. Il primo è l’atto n. 5802 del
centro CS di Padova, datato 21 settembre 1976, e diretto
al reparto D, al raggruppamento centri CS di Roma e ai
centri CS di Verona e Trieste, avente come oggetto,
trasmissione di appunto. La prima parte dell’appunto ha
per oggetto, questa è la sintesi dell’atto, la
pubblicazione Linea Futura, indicata quale portavoce
dell’onorevole Pino Rauti. Tra i sostenitori più accesi
della predetta pubblicazione della linea politica del
Rauti, viene indicato Gustavo Bocchini Padiglione.
Successivamente commentando criticamente la notizia
della presenza in Libano di giovani dell’estrema destra
veneta, in appoggio alle formazioni falangiste, viene
precisato che in Veneto, in quell’area politica essendo
stata sempre influenzata dalle tesi del gruppo Freda, è
attestata su posizioni filo Palestinesi. Si conclude
ricordando che il comitato di solidarietà con il  popolo
Palestinese e animato alla fine degli anni 60 in Padova
dal gruppo Freda, ottenne larghi consensi riscuotendo
indubbia credibilità da parte dell’organizzazioni
palestinesi e filo arabe operanti in quel territorio e
in quel periodo in Italia. Detta analisi del centro CS
di Padova riscontra.

DOMANDA -  Sì, in questo caso...
RISPOSTA -  Va bene.
DOMANDA -  Invece l’altro appunto? 
RISPOSTA -  L’altro appunto trasmesso dal centro Cs di Padova

con foglio 5802 del 21 settembre 1976.
DOMANDA -  E’ lo stesso praticamente. 
RISPOSTA -  Lo stesso.
DOMANDA -  Perché 5802?
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RISPOSTA -  Al punto 2 però…. 
DOMANDA -  Ah, ecco… punto 2, sì? 
RISPOSTA -  Al punto 2 però è riportato che la notizia secondo

cui i giovani veneti di estrema destra si sarebbero
recati in Libano per appoggiare le formazioni
falangiste, appare alla luce di un analisi retrospettiva
quanto meno opinabile. Infatti, l’estrema destra veneta
anche per l’influsso del gruppo Freda ha sempre espresso
un atteggiamento filo Palestinese, motivato ed enunciato
non già da  una precisa scelta di campo politico, bensì
dall’acceso antisemitismo ingenito nelle teorie di
Freda. Appare opportuno ricordare, a questo proposito,
la costituzione a Padova, nel 1968, 1969, del comitato
di solidarietà con il popolo Palestinese, animato
proprio dal gruppo Freda che  ottenne larghi consensi
nell’estrema destra veneta e riscosse un indubbia
credibilità da parte delle organizzazioni palestinesi e
filo arabe operanti in quel tempo in Italia.

DOMANDA -  Questa è la nota del CS di Padova?
RISPOSTA -  Sì. Che è stato trasmesso, praticamente.
DOMANDA -  Trasmessa con questo 37250911.
RISPOSTA -  Alla Procura di Brescia.
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Sì, probabilmente l’abbiamo già esaminata. Ecco

invece il punto successivo è una nota di Bolzano questa
volta, sugli eventuali rapporti, Zotto Rinani. Che cosa
è emerso da questo documento?

RISPOSTA -  Sì. Praticamente è la stessa lettera che abbiamo
già analizzato precedentemente. Sarebbe quella della
sezione anticrimini di Bolzano. Che scrive…. 
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DOMANDA -  Sul “Decher”? 
RISPOSTA -  No. Quella è l’accertamento sui numeri telefonici.

DOMANDA -  Ah, sui numeri telefonici, ok. In questo caso
invece i contenuti richiamati, in questo caso?

RISPOSTA -  Sì. Dunque, sì, nel quale praticamente, si ripete
l’accertamento presso, dalla consultazione della banca
dati delle forze di Polizia in relazione ai nominativi
di cui sopra, è emersa come figura di interesse, Zotto
Maurizio, viene indicato a pagina 3, praticamente. Il
quale lavorava presso il ristorante “Grillrom”,
ristorante di Ortisei, in provincia di Bolzano. E’ tra i
numeri ritrovati nella …. 

DOMANDA – Ecco, poi c’è un riferimento ai i rapporti Zotto,
Rinani. Che cosa? Al foglio 409 viene richiamato.

RISPOSTA -  Sì. E’ quanto riportato, praticamente,
nell’accertamento dei colleghi di Bolzano nel quale,
praticamente, dicono, sempre a riguardo di Zotto
Maurizio, il quale risulta essere stato in rapporti di
amicizia e di ideologia politica con Rinani Roberto
Marino, nato a Padova il 7 agosto 1947, esponente del
movimento extraparlamentare Ordine Nuovo. Poi si
forniscono delle informazioni sul conto di Rinani.

DOMANDA -  Va bene. A seguire abbiamo il problema dei
finanziamenti (inc.) che abbiamo già visti con il
Colonnello. Flash, foglio 416. Ne abbiamo già parlato a
lungo della figura di Josef Leo Pagnotta, solo per
evidenziare…. Ecco ci dica un po’, perché noi abbiamo,
fascicolo 2462. L’occasione, diciamo, per parlare del
Pagnotta è data da una foto che venne sottoposta nel
corso di un certo interrogatorio a Tramonte. Dico bene?
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RISPOSTA -  Sì. E’ una relazione di servizio dell’attuale
Colonnello Giraudo.

DOMANDA -  In questa nota 2462 cosa dice esattamente? Cosa è?
RISPOSTA -  Praticamente, si riporta, logicamente, la persona

di cui alla fotografia 59. Si identifica in Josef Leo
Pagnotta, già capo del CIC di Trieste. Maggiore
dell’esercito Usa, successivamente impiegatosi in alcune
imprese commerciali fra cui la ditta Detroit di
Monfalcone.

DOMANDA -  Ecco questo qua? Sì. Quindi il soggetto di cui alla
foto.

RISPOSTA -  Esatto.
DOMANDA -  Poi a seguire ma non so quale è il riferimento di

protocollo vostro.
RISPOSTA -  Sì. C’è il numero di riferimento di Padova, ma non

so se c’è quello nostro. No, non c’è quello nostro,
praticamente, come classificato agli atti nostri.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - 111/13 di
Padova.

PANO -  Sì, è l’atto, è il numero della sezione anticrimine di
Padova questo datato 5 maggio 1999.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA -  Quindi non ce l’ha con sé? 
RISPOSTA -  No. Non ce l’ho qui. 
DOMANDA -  Non è richiamato nel vostro protocollo, comunque

vediamo sinteticamente il contenuto. Anche qui sempre a
fronte delle dichiarazioni.

RISPOSTA -  Riferiscono praticamente in relazione alle
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trattorie Zocco e da Cirillo. Due denominazioni di due
trattorie.

DOMANDA -  Citate nei verbali e che cosa è stato accertato?
RISPOSTA -  Allora al punto 1 dell’accertamento, della nota

riporta che agli inizi del 1967 Giacomin Giovanni, nato
a Gresignano di Zocco, Vicenza, il 30 dicembre del 1913,
chiedeva alla Questura di Vicenza di subentrare nella
titolarietà dell’esercizio albergo ristorante Cecchinato
con sede in Grisignano in Roma numero 77, con insegna:
Antica Trattoria al Zocco.  Lo stesso ha condotto
attività sino al 1983, data in cui si è trasferito a San
Giovanni Dasso (Siena), unitamente alla moglie, Dal
Martello Marcellina. Sulla facciata anteriore
dell’esercizio vi è disegnato un uomo a cavallo. Il
comandante della stazione ha riferito che tale disegno
vi è da almeno dieci anni.

DOMANDA -  Ecco, invece per il: “da Cirillo”? 
RISPOSTA -  Ristorante, da Cirillo, al punto 2, con sede in

Montegaldella, Vicenza, via Lampertico, 26. Attivo da
un’epoca antecedente il secondo conflitto mondiale ed è
stato gestito da Campesato Cirillo, classe 1901, sino al
1972 data in cui è deceduto. Successivamente, è
subentrato il figlio Luciano, nato a Montegaldella il 3
ottobre 1938, ivi residente in via Lampertico, 27.

DOMANDA -  Passiamo al foglio 421 dell’annotazione, dove ci
sono delle indicazioni relative al Turini Maria. Parenti
vari e autovetture. Sono vari protocolli vostri, 1693,
146, 7-1, 1475, 91 e 7. Vediamoli nell’ordine. Che può
vedere direttamente dal foglio 421.

RISPOSTA -  Sì. Perché non li ho.
DOMANDA -  Sono dati piuttosto specifici, sì.
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RISPOSTA -  Questi atti qui non li trovo.
DOMANDA -  Non li ha con sè? Anche se sono molto brevi.
RISPOSTA -  Questi sono atti effettuati per l’individuazione,

praticamente, dell’Alfa Romeo Duetto. 
DOMANDA -  Della Duetto?
RISPOSTA -  Dal quale, praticamente, risulta intestataria la

Turini. Una serie di accertamenti, praticamente,
effettuati per determinare appunto l’appartenenza. 

DOMANDA -  Vediamo un attimo di seguire, insomma. C’è una
utenza telefonica?

RISPOSTA -  Sì. Allora, praticamente, con l’atto 1693/14-6? 
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Del reparto antieversione, c’è il riscontro. Il

numero telefonico 056692473, appartenente al distretto
di Massa Marittima, Grosseto, era intestato a Turini
Giuseppe, nato a San Miniato il 10 marzo 1927, Senatore
della Repubblica, utenza intesta in via Santa Barbara,
senza numero civico, località Niccioletta. Da ulteriori
accertamenti, il lato successivo questo, il 1693/7-1,
sempre del reparto antieversione. Da ulteriori
accertamenti il suddetto Turini Giuseppe risulta avere
una sorella di nome Maria, nata a San Miniato, Pisa, il
14 maggio 1938, residente in Venezia in via Canareggio,
4611. Anagraficamente dall’8 novembre 1982, di fatto
trasferitasi ad Este, nel febbraio del 1967. Proseguendo
con l’atto successivo, sempre il 1693/14-7-5, si
specifica che la Turini Maria risulta essere stata
intestataria di un’autovettura Alfa Romeo modello
Duetto, 1300 Spider, targata Pisa 166569. Dal 3 agosto
1973, al 6 ottobre 1976. Poi, con altro atto, il
1693/91, proseguono gli accertamenti e, si indica,
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l’autovettura suddetta in data 20 ottobre 1976, veniva
acquistata da Mora Gianluigi, nato a Crespano del
Grappa, Treviso, il 21 giugno 1946 e residente a Paderno
del Grappa in via Roma n. 3.

DOMANDA -  Sì. L’altra è una... Dichiarazioni, quindi non… 
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Poi c’è un accertamento negativo a 438. Vostro

protocollo 1693/97-1 sui gruppi politici di Sesto San
Giovanni.

RISPOSTA -  E’ un accertamento, sì, negativo, praticamente. 
DOMANDA -  Ecco, in concreto in che cosa è consistito? Cioè,

intanto che cosa si è accertato. Cioè non è stato
possibile accertare che cosa?

RISPOSTA -  Si è accertato, praticamente, che in Sesto San
Giovanni, a Milano, negli anni settanta non è stato
possibile accertare la presenza di formazioni o gruppi
politici di estrema destra.

DOMANDA -  Ecco, che tipo di accertamenti avevate fatto, per….
?

RISPOSTA -  C’è un protocollo. 
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Questo che ho appena letto, praticamente, è stato

estratto da una lettera, un accertamento generato dalla
sezione anticrimine di Milano, datata 15 luglio 1997,
nel quale appunto, praticamente, si riferisce. Ci sono
due punti, punto uno e punto due, al punto due, quello
che ho appena letto, praticamente. Riportato  così
testualmente nell’annotazione. 

DOMANDA -  Quindi, chi è che ha…. Cioè, che tipo di attività
avete svolto per verificare se fossero emersi gruppi
eversivi nella zona di Sesto San Giovanni? Cioè, l’avete
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chiesto a chi, ai carabinieri?
RISPOSTA -  L’abbiamo chiesto ai colleghi di Milano. La

Sezione anticrimine di Milano.
DOMANDA -  Milano.
RISPOSTA -  E Milano ci ha risposto, praticamente…. 
DOMANDA -  Ok. Che non risultava nessuna emergenza sullo

specifico.
RISPOSTA -  Sì. Nel contesto della stessa lettera ci sono

anche informazioni su un personaggio Franco Traverso, e
al punto due, praticamente, perché evidentemente la
lettera che avevamo chiesta era strutturata in più
punti.

DOMANDA -  Cumulativa, ho capito. A 444, abbiamo, no, dei
colloqui telefonici che probabilmente abbiamo già
esaminato. Perché sono del 1995, quindi dovrebbero
essere già stati esaminati con l’escussione del
Colonnello, 445. Niente, solo un dato su Molin Paolo,
citato nei verbali. La nota vostra è la 3014/4,
identificazione di Molin Paolo. Se può leggere il dato?

RISPOSTA -  Allora, è un accertamento sulla persona di Molin
Paolo. Anche qui, quello che ho riportato in sintesi
nella nota, è tratto dall’accertamento fatto dalla
sezione anticrimini di Padova, con lettera 17 ottobre
1995, nel cui corpo, praticamente, viene riportato,
Molin Paolo si identifica nell’omonimo, nato a Venezia
il 25 giugno 1940, ivi residente in via Canareggio 22
92, coniugato con Piccolotto Edda, avvocato, già
componente del direttivo del movimento Ordine Nuovo di
Venezia e legato a Carlo Maria Maggi e Carlo Digilio.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE - Scusi la
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relazione a firma di chi?

PANO - Allora, è della sezione anticrimini di Padova il cui
comandante firma la lettera. L’allora capitano Paolo
Cagnazzo. Ora Colonnello.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -   PIANTONI
DOMANDA – 847. Ancora i fatti del 23 giugno 1970, Cisnal di

Este. Quindi l’abbiamo già visto. Sì, era Tramonti,
Tacchini e Zacchetta. 448. Ecco questo mi pare che no,
non l’abbiamo visto. 448. Quotidiano il Gazzettino. La
nota vostra è la 1693/118-1.

RISPOSTA -  Sì, anche qui il dato sinteticamente riportato
nell’informativa è tratto da un accertamento richiesto
alla sezione anticrimine di Padova che, praticamente,
fornisce la risposta con lettera, nostra classifica
1693/118-1, datata 10 luglio 1997. Nel primo punto, è
strutturata in più punti, la lettera.

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Tre pagine. Nel primo punto si riporta che il 5

febbraio 1969, in Padova, presso la sede del quotidiano
il Gazzettino, veniva posto un ordigno esplosivo che
deflagrando danneggiava la porta di ingresso ed alcuni
cavi elettrici. Il fatto veniva ascritto al n.1351/69
Pubblico Ministero, della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Padova. Continuando, poi, sempre
nel punto uno. In data 9 giugno 1970, gli atti venivano
trasmessi al locale Giudice istruttore con richiesta di
rinvio a giudizio a carico di Patrese Giancarlo più
quattordici, ed ascritti a processo penale n.719/69 RG
G.I, che viene allegato. Allegato 1.
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DOMANDA -  Nel foglio successivo c’è la nota, sempre 1693/118,
dove ci sono i nominativi, un numero inferiore, non sono
il Patrese più quattordici, però sono sei soggetti per i
quali viene emesso ordine di cattura. Mi pare lo stesso
episodio, no? 5 luglio, sì. Ah, no. Boh. E’ un errore? 5
febbraio o luglio? Ah no,no. Il 5 luglio è la data della
cattura, in relazione all’incendio del Gazzettino.
Quindi sembrerebbe lo stesso episodio. Il foglio
successivo, immediatamente successivo il 449.

RISPOSTA -  Negli allegati?
DOMANDA -  Sì. I soggetti per i quali viene emessa misura per

questo episodio dell’attentato incendiario alla sede del
Gazzettino.

RISPOSTA -  Dunque. Sì, imputati Pezzato, è questo qui?
DOMANDA -  Sì?
RISPOSTA -  Pezzato, dunque, l’atto è, gruppo di Padova nucleo

informativo, numero dell’atto 719/69 RG GEN, nel quale
praticamente, vengono riportati negli imputati i
nominativi di Pezzato, Brancato Giuseppe, Patrese,
Tonin Sergio e  Tonin Giancarlo.

DOMANDA -  No. Io ho: Facchini Massimiliano, Bocchini Gustavo,
Tonin Sergio e Tonin Giancarlo?

RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  Io sono al foglio 449 dell’annotazione dei 2002. Mi

sembra di capire che è sempre sulla vicenda. Sì, perché
dice: “il giorno 5 febbraio 1969, in Padova”, l’episodio
del Gazzettino, e la nota che mi richiama è la 1693/118?

RISPOSTA -  Sì. Stavo cercando, praticamente, perché qui nella
nota… . 

DOMANDA -  Sì, la notizia è solo dell’emissione di questa, di
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questo mandato emesso dal Giudice?
RISPOSTA -  Sì. Praticamente, sì è lo stesso. I nomi sono

stati estratti, praticamente, dall’allegato, cui fa
riferimento la lettera.

DOMANDA -  Quindi, vennero rinviati a giudizio, Patrese più
quattordici?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Questa è la notizia di prima. Mentre questi sei

vennero arrestati su mandato del Giudice. E’ così? Punto
1 di foglio 449.

RISPOSTA – Sì c’è, praticamente, l’elenco, Pezzato Nicolò,
Brancato Giuseppe, Facchini Massimiliano, Bocchini
Gustavo, Tonin Sergio e Tonin Giancarlo.

DOMANDA -  Sì?
RISPOSTA -  Imputati, Pezzato del  reato di cui all’articolo

2, per aver in Padova la sera …, praticamente per lo
stesso reato.

DOMANDA -  Sì, per lo stesso reato. Questa informazione
proviene sempre da Padova?

RISPOSTA -  Sì. E’ Padova che ci risponde, praticamente. 
DOMANDA -  Ok. A seguire, 449, controlliamo se sono gli stessi

episodi di cui abbiamo già parlato. 10 aprile 1070,
Este, sì l’abbiamo già visto. La Camera del Lavoro no? 

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  La CGIL, Camera del Lavoro?
RISPOSTA -  Della CGIL, sì.
DOMANDA -  Era, poi, 24 giugno 1970, abbiamo già vista?
RISPOSTA -  Lutita.
DOMANDA -  Era Lutita. Quindi questo…  visto. Poi 28 ottobre

1970.
RISPOSTA -  Questo è nuovo. 220.
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DOMANDA -  Mi pare sia nuovo. Giusto?
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Questo, ecco, che episodio, di cosa si tratta? 28

ottobre 1970.
RISPOSTA -  Allora.
DOMANDA -  La nota di riferimento è la 1693/220.
RISPOSTA -  Allora, praticamente, le notizie che vengono

sinteticamente riportate qui, sono estratte a seguito
dell’esame della documentazione riguardante alcuni
personaggi fornite dalle Questure di Venezia, Padova,
Vicenza, Verona, Pavia, Milano, Rovigo, Pisa e Matera.
Allora.

DOMANDA -  Questo episodio specifico delle autolinee SIAMIC,
da dove trae origine?  Blocco stradale praticamente.

RISPOSTA -  Sì. Allora vengono estratte da un atto che è
allegato, praticamente, a questa nota che noi, cioè, il
reparto antieversione trasmette alla Procura della
Repubblica in data 21 marzo 1998. Allegato a questo
atto, c’è praticamente, un rapporto datato 30 ottobre
1970, della Questura di Padova, trasmesso alla Procura
della Repubblica di Padova, nel quale si fa riferimento
all’episodio del 28 ottobre 1970. Sinteticamente viene
riportato che, per protesta nei confronti del perdurare
da alcuni giorni di agitazioni sindacale degli operai
della società di autolinee SIAMIC, un centinaio di
giovani, per lo più studenti, organizzavano in Padova un
blocco stradale. Successivamente, fatto rimuovere dalle
Forze di Polizia. Alcuni dei partecipanti alla
manifestazione venivano segnalati alla Procura della
Repubblica di Padova ed identificati in: Zampieri
Alberto, Basso Franco, Carnevalò Lorenza, Coltivato
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Giuliano, Favarolo Gianni, Gallo Anna, Mareggio Massimo,
Tramonte Maurizio e Zanon Annalisa.

DOMANDA -  Sì. Episodio del bar Italia di Trento, l’abbiamo
già visto?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Ecco questo qua, invece, non l’abbiamo visto. E’

importante. Il punto sei, foglio 451.
RISPOSTA -  Non ho in allegato.
DOMANDA -  Non ce l’ha l’allegato? 
RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  Vediamo comunque la sintesi, poi vedremo di

acquisire l’allegato? 
RISPOSTA -  Sì. Praticamente, si riferisce a un episodio

successo tra il giorno 8 e il giorno 9 aprile 1971.
Viene riportato che ignoti davano alle fiamme la sede
del Partito Comunista Italiano di Este.

DOMANDA -  Dovrebbe essere precedente all’episodio citato nel
memoriale Marchiori. L’attentato incendiario alla sede
del P.C.I. di Este del 1971. Ecco, dagli atti che tipo
di accertamento avete fatto e che cosa è emerso dagli
atti dell’Arma? 

RISPOSTA – Io riporto la sintesi praticamente della…. 
DOMANDA -  Sì, sì?
RISPOSTA -  Sì. Dunque, l’accaduto in questione diveniva

oggetto del procedimento penale n.2317/71 RG, della
Procura della Repubblica di Padova. In data 12 ottobre
1971, il Giudice Istruttore di Padova, emetteva sentenza
di non doversi procedere perché il reato non era stato
commesso da autori ignoti. Chiedo scusa, perché il reato
era stato commesso da autori ignoti.

DOMANDA -  Sì.
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RISPOSTA -  Nel corso delle indagini, condotte dalla squadra
di Polizia Giudiziaria  di Este, erano state raccolte
testimonianze circa l’aspetto fisico di due giovani
visti nei pressi della sede del P.C.I., poco prima
dell’incendio e dati relativi all’autovettura su cui gli
stessi si erano allontanati. Gli accertamenti che ne
seguirono portarono gli Inquirenti a sospettare di
Parolo Giuliana, Tramonte Maurizio e Zanchetta Fiorenzo.
Sia perché il primo disponeva di un’autovettura del
tutto simile a quella utilizzata dagli autori
dell’attentato e poiché tutti e tre i soggetti erano
notoriamente orientati verso il Movimento Sociale
Italiano. Sebbene il Parolo venne interrogato dai
Carabinieri quale indiziato di reato, non risulta che lo
stesso, né altri, siano stati deferiti quali
responsabili dei fatti su menzionati.

DOMANDA -  Ecco, qui vengono citate due note, la 1693/118 e
barra 140. Queste due note, entrambe fanno riferimento a
questa vicenda, insomma, però non le ha, lei, li con sé?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Poi, abbiamo il cinema Cristallo di Este, che

abbiamo già visto. Ecco l’episodio di Fiesso Umbertino,
di cui abbiamo parlato ma non abbiamo visto in concreto
di cosa si tratta. L’abbiamo trovato nel richiamo del
casellario Giudiziale, no? Qualcosa del genere?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Con riferimento a Tramonte vediamo che cosa avete

acquisito con la nota 1693/104-1?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI - Chiedo scusa,
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approfitto di un momento di ricerca del teste. Se si
ricorda Pubblico Ministero di quando abbiamo parlato di
cinema Cristallo, è stato detto che nel frattempo,
siccome l’avremmo ripreso, avremmo potuto verificare
l’autore del rapporto in questione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Vediamo, qui
viene indicato, per il cinema Cristallo, la nota
1693,124, che forse prima non c’era?  A che pagina era
la citazione che era rimasta in sospeso?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Vediamo se me
la sono segnata? A pagina 40, credo, dell’annotazione.
Vediamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI -  Pagina 40,
infatti, sì. C’è un riferimento a questa vicenda del
cinema Cristallo senza riferimento del protocollo.
Mentre qui ce l’abbiamo. 

PANO -  Sì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Quindi,
probabilmente da questo 124. Allora. Torniamo un attimo
indietro ancora sul cinema Cristallo, se prende e se ce
l’ha con sé, la 1693/124. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – E’ lo stesso
perché mi sembra di vedere 3 luglio 1970 – 1971, o leggo
male io, oppure è un mero errore materiale.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – La vicenda è
la stessa, la vicenda citata.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Solo che,
citata a foglio 40, non riporta il dato di protocollo.
Vediamo se è lo stesso?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – No, no. Io
intendevo dire che…. Pardon, niente. Va bene. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Cioè era
rimasto in sospeso, la genesi della notizia di cui al
foglio 40.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Qui, abbiamo
una notizia che sostanzialmente sembrerebbe essere la
stessa, un attimino più dettagliata, e abbiamo un
protocollo, quindi vediamo chi ha firmato questo
protocollo.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Esatto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA -  Prego!
RISPOSTA -  Nell’atto 124? 
DOMANDA -  Il 124.
RISPOSTA - Io, non ce l’ho. 
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DOMANDA -  Non ce l’ha? 
RISPOSTA -  Un attimo… 124. Allora, ho l’atto, lo stesso

numero, praticamente, trattino 1, 124-1 che è sempre un
accertamento della sezione anticrimine di  Padova nel
quale, c’è allegato, praticamente, l’atto in questione
della compagnia di Este.

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Datato 19 giugno 1971.
DOMANDA -  Ecco, vediamo chi ha firmato l’atto di Este e

l’atto di Padova, invece? 
RISPOSTA -  Allora, l’atto di Este del 1971 è a firma

dell’allora comandante della compagnia Renato Olivieri,
mentre l’atto con il quale viene trasmesso,
praticamente, è del comandante, no, il comandante
interinale della sezione, perché evidentemente mancava
il titolare, Maresciallo Gianpaolo Bano.

DOMANDA -  Torniamo allora invece, al 10-1 l’episodio di
Fiesso Umbertino del 28 novembre del 1971.

RISPOSTA -  La pagina dell’informativa, scusi? 
DOMANDA -  Dell’informativa 452. 
RISPOSTA -   Sì. Allora l’accertamento anche qui, come avevamo

già detto prima, fa parte degli atti estratti dal
fascicolo P di Tramonte Maurizio del comando stazione
Carabinieri di Lozzo Atestino. Dagli estratti in copia
c’è questo appunto, ci sono vari atti, comunque c’è,
adesso lo cerco. C’è questo atto qui, nel quale
riferisce del 28 novembre del 1971, che in Fiesso
Umbertino, Rovigo, si verificarono scontri ed incidenti
tra gruppi di dimostranti di opposta fede politica.
All’atto del deflusso dal centro cittadino degli
elementi missini, il noto  Melioli Giovanni a bordo
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della propria autovettura Fiat 500 di colore rosso,
unitamente ad altri giovani della stessa fazione si
imbattevano in un consistente gruppo di elementi del
Partito Comunista, con i quali davano inizio a dei
tafferugli. Subito sedati dalle forze dell’ordine. Nella
circostanza Melioli Giovanni, a causa di un’errata
manovra, andava a sbattere con il suo mezzo contro il
muro di cinta di un edificio, procurandosi lievi
contusioni ed uno stato commotivo. Soccorso dai
Poliziotti presenti veniva adagiato a bordo della Fiat
500 alla guida della quale nel mentre si era messo
Tramonte Maurizio che, invece di permettere i soccorsi
all’amico, ripartiva a forte velocità venendo fermato
con la forza dagli agenti, dopo ripetute intimidazioni.
In seguito a quei fatti il Tramonte Maurizio veniva
deferito all’autorità giudiziaria di Rovigo. 

DOMANDA -  Sì. Questa è quindi una…, che tipo di documento è
agli atti della stazione di Lozzo?

RISPOSTA -  Sì. E’, praticamente, estratto dal fascicolo. 
DOMANDA - Estratto dal fascicolo?
RISPOSTA -  Sì, dal fascicolo. Glielo cerco?
DOMANDA -  Sì. Per vedere che tipo di documento è.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE – Ci sarà la
nota di trasmissione firmata?

PANO -  No, sono atti, praticamente, estratti da…,
direttamente da noi, che siamo andati sul posto.
Fotocopiati e portati, praticamente, …. Non lo riesco a
trovare ma, evidentemente mancano atti. Perché ne ho
trovato uno.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Manca qualche
allegato?

PANO -  Sì. Staccato dal blocco. Quindi è probabile che sia
rimasto…. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Che sia
rimasto al Comando?

PANO -  Sì.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA -  Andiamo avanti. L’episodio immediatamente

successivo, punto 9 della pagina 452.
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA - Che richiama la nota 1693/118 del reparto

antieversione.
RISPOSTA -  Il 1693/118 è la lettera con il quale noi

chiediamo l’accertamento alla sezione anticrimini di
Padova.

DOMANDA -  Ah, è la richiesta?
RISPOSTA -  E’ la richiesta. Quindi dovrebbe essere…. 
DOMANDA -  Dovrebbe essere un trattino 1?
RISPOSTA -  Sì. C’erano. 
DOMANDA -  Non ce l’ha? Comunque vediamo la circostanza

riferita…. 
RISPOSTA -  Sì, viene riportato, 118-1. Forse, un attimo,

trovato. Allora, sì, c’è la lettera. Allora è un nostro
atto è 1693/118-1.

DOMANDA -  Ok.
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RISPOSTA -  E’ sempre la lettera di cui abbiamo parlato prima,
praticamente, un accertamento fatto dalla sezione
anticrimini di Padova.

DOMANDA -  Cumulativo.
RISPOSTA -  Datato 10 luglio 1997. Allora, il primo punto

l’avevamo già letto, è quello relativo all’attentato
presso la sede del quotidiano Gazzettino. Nel punto due
viene riportato che nella sera del 14 dicembre 1973, in
via Europa di Lozzo Atestino, nei pressi dell’abitazione
di Fontana Antonio, si incendiava la Fiat 500 targata
Verona 268733, di proprietà di Vaccaro Giorgio. Cioè,
l’allegato numero  2, allegato alla nota. 

DOMANDA -  Si.
RISPOSTA -  L’evento venne riferito alla Pretura del

mandamento di Este, con rapporto giudiziario 78/10-1,
redatto dall’arma, di Lozzo Atestino, in data 22
dicembre 1973. La Pretura in data 28 dicembre 1973,
trasmise il fascicolo processuale per competenza alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

DOMANDA -  Ecco, i rapporti tra il Vaccaro e il Fontana?
Quindi la macchina di Vaccaro che, viene data …. 

RISPOSTA -  Sì. C’è il rapporto, praticamente, allegato. 
DOMANDA -  Sì. Intanto, avviene dinanzi all’abitazione di

Fontana e la macchina però è di Vaccaro e tra Vaccaro e
Fontana emersero dei contatti?  A foglio 452, si dice
che Vaccaro era ospite di Fontana?

RISPOSTA -  Allora, nella sintesi che è stata fatta qui nel
rapporto, l’autovettura Fiat 500, di cui ho parlato
prima, proprietà di Vaccaro Giorgio, rimaneva distrutta
da un incendio. Nell’occasione il Vaccaro lo si trovava
ospite presso l’abitazione del maestro Fontana Antonio
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di Lozzo Atestino.
DOMANDA -  Ok.
RISPOSTA -  Successivi accertamenti esperiti dall’Arma locale

facevano ritenere che l’incendio si fosse sviluppato per
cause accidentali.

DOMANDA -  Quindi il procedimento si chiude come…, con un
fatto accidentale?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  L’ultima della serie, a foglio 453, è un episodio 

del 1971, che vede Tramonte parte lesa. La nota vostra è
la 1693/104.

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Più volte richiamata, mi pare. Sarà anche qui un

trattino, qualcosa però. Perché …. 
RISPOSTA -  Sì, fa parte sempre degli atti,  questa volta

estratti dal fascicolo di Tramonte Maurizio presso il
comando stazione Carabinieri di Campo San Piero, Padova.

DOMANDA -  Cioè, il luogo di nascita?
RISPOSTA -  Il luogo di nascita. Sì. Allora nella sintesi

viene riportato che, il giorno 2 febbraio 1971, Tramonte
Maurizio, denunciava presso i Carabinieri di Lozzo
Atestino che, la notte del precedente 31 gennaio, uno
sconosciuto l’aveva aggredito nei pressi della sua
abitazione colpendolo al volto e proferendo ingiurie
quali, “sporco fascista”, tra virgolette. A seguito
delle violenze patite il Tramonte veniva giudicato
guaribile in giorni sette, salvo complicazioni. Le
indagini condotte dall’Arma locale non permettevano di
individuare l’aggressore del Tramonte e il suo complice,
con il quale, si allontanavano in auto.
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DOMANDA -  Ecco, in questo caso che tipo di documento abbiamo?

RISPOSTA -  Non c’è allegato. 
DOMANDA -  Non lo trova?
RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  A seguire, abbiamo ancora il trattino uno, della

vicenda Vaccaro e l’attentato al P.C.I. di Este. Quindi
entrambe li abbiamo già visti. 455, una notizia
relativa, Bocchini Padiglione Gustavo, nella 118-1 che
già abbiamo più volte richiamato. Vediamo però qual è la
notizia?

RISPOSTA -  Sì. Si riporta che Bocchini Padiglione Gustavo,
agli inizi degli anni settanta faceva l’istruttore di
arti marziali presso la palestra sita in via Savonarola
n. 80 di Padova, denominata “Cuscincai”, nonché di altra
palestra sita in via Terraglio n.36, già corrente in via
Piave, 161 di Mestre, denominata, “Chendocai”. 

DOMANDA -  Sì. Poi, sul discorso delle palestre c’è uno
sviluppo di acquisizioni?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Ma è trattato da Botticelli. Quindi lo vedremo, lo

vedremo con lui. Ancora 118-2, l’individuazione a foglio
460 dell’annotazione 2002, l’individuazione di una
trattoria citata nei verbali. L’annotazione, trovata?
Foglio 460.

RISPOSTA -  Sì. Sempre l’annotazione, la 1693/118-1. 
DOMANDA -  L’abbiamo già incontrata? 
RISPOSTA -  Sì. Nel quale viene, praticamente, viene riportato

l’accertamento che al chilometro 11 e 250, della strada
Statale n.16, denominata Strada Battaglia, a ridosso
del’incrocio con la via Mezzavia che, conduce ad Abano
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Montegrotto Terme, nel comune di Carrara San Giorgio,
Padova. Da molti decenni e sino agli inizi degli anni
ottanta era corrente la trattoria denominata “Gomirato
M”, con la scritta sull’insegna, Leon d’oro. 

DOMANDA -  Ok. E 461, in seguito ancora su Bocchini Padiglione
abbiamo due…? 

RISPOSTA -  Sì. Fa parte sempre della stessa informativa,
praticamente.

DOMANDA -  Sì, vediamo le due circostanze riferite. Saltiamo
la prima che l’abbiamo già vista, vediamo 118-5. E’ un
dato negativo, relativo al padre?

RISPOSTA -  Sì, è una lettera, sempre un accertamento fatto
dalla sezione anticrimine di Padova, in data 11 novembre
1997.

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Nel quale si riporta che, Bocchini Padiglione

Gastone, emigrato per Padova l’1 ottobre 1943 e deceduto
in data 10 novembre 1955. Non risulta agli atti
dell’Arma di Padova che lo stesso sia stato funzionario
dell’OVRA, tuttavia nel periodo della Repubblica Sociale
Italiana ha ricoperto in Padova  l’incarico di Vice
Prefetto.

DOMANDA -  Ecco questo è il padre dei fratelli Bocchini,
insomma, del 1912 morto nel novembre 1966?

RISPOSTA -  Sì, parente. Il padre, sì, il padre.
DOMANDA -  Padre. Poi infatti c’è l’accertamento successivo,

il 118-7, sui rapporti di parentela?
RISPOSTA -  Sì, è un messaggio, praticamente, pervenuto dalla

compagnia di Benevento.
DOMANDA -  Sì?
RISPOSTA -  Nel quale viene così sinteticamente riportato
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l’accertamento: “da accertamenti esperiti presso
l’anagrafe di San Giorgio del Sannio, non è stato
possibile risalire al grado di parentela intercorrente
tra Bocchini Arturo e Bocchini Padiglione Gastone”. 

DOMANDA -  Va bene.
RISPOSTA -  Tuttavia da informazioni …. 
DOMANDA -  Sì, sì, va bene. Massagrande intervento Giraudo…,

868
Maresciallo, 468, accertamenti teatro Dal Verme.
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Qui c’è solo l’individuazione del locale, poi, si

ritornerà alla ricerca di episodi avvenuti.
RISPOSTA -  Sì. Allora, il primo riscontro, quello relativo

alla nostra lettera 1693/119-1, praticamente, è un atto
generato dalla sezione anticrimini di Milano. Un
accertamento da noi richiesto, datato 8 agosto 1997, nel
quale i colleghi di Milano ci comunicano che in esito a
quanto richiesto con il foglio cui si fa riferimento, si
comunica che è realmente esistito il cinema teatro Dal
Verme, via San Giovanni sul Muro, numero 2, Milano,
aperto in data 8 ottobre 1947 e da circa tre anni in
ristrutturazione.

DOMANDA -  Questo detto nel 2002, insomma?
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Sì ok. Poi diremo come torna fuori questo luogo.

Passiamo alla pagina successiva, 469, “accertamenti in
ordine  al settimanale Nord Est”. 

RISPOSTA -  Sì, non c’è il riferimento della nostra…. 
DOMANDA -  Non c’è un riferimento di protocollo, comunque,

pagina 469.
RISPOSTA -  Sì.
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DOMANDA -  Poi, sono state fatte le acquisizioni. Sintetizzi,
legga pure quello che c’è nell’annotazione 2002? 

RISPOSTA -  Allora, noi abbiamo interessato la sezione
anticrimini dei Carabinieri di Padova.

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Per gli accertamenti. La sezione ci riferiva di

aver contattato il professor Cesare De Michelis.
DOMANDA -  Quindi, l’input era una rivista edita da Cesare De

Michelis?
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Attuale proprietario della Marsiglio Editori?
RISPOSTA -  Della casa editrice Marsiglio Editori, sì.
DOMANDA -  Sì. Perché si cercava poi, delle foto pubblicate su

questa rivista?
RISPOSTA -  Esatto. Per individuazione di alcuni personaggi.
DOMANDA -  Poi, che cosa si è identificato?
RISPOSTA -  Allora, il professor Cesare De Michelis dichiarava

di aver scritto alcuni articoli all’inizio degli anni
settanta, poi, pubblicati sul settimanale Nord Est. La
rivista veniva stampata in Vo Euganeo, Padova, è
conteneva anche fotografie di manifestazioni.

DOMANDA -  Ed è la rivista di cui abbiamo già parlato
stamattina con riguardo alla nota Massimo Tramonte?

RISPOSTA -  Esatto.
DOMANDA -  Ok.
RISPOSTA -  Le uniche copie rinvenute sono attualmente

conservate, questo sempre riferito dal professor Cesare
De Michelis, presso la biblioteca universitaria di
Padova, corrente in via San Biagio e si riferiscono al
periodo, febbraio – settembre 1975, dal n. 17 della
rivista al n.44.
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DOMANDA -  No. Questo sono proprio le copie disponibili,
insomma, che poi vennero…? 

RISPOSTA -  Le uniche copie rinvenute.
DOMANDA -  Sì.
DOMANDA -  Sì. Poi relativamente alla parola “Veneto”, negli

anni Settanta era in vendita il bimestrale dal titolo,
Rinnovamento Veneto, edito dal comitato del Partito
Comunista Italiano, che era privo di fotografie. Lo
stesso era pubblicizzato dal settimanale Nord Est.

DOMANDA -  Ok. Poi è stata fatta una acquisizione presso
l’università di Padova, no? 

RISPOSTA -  Sì, è stata fatta un’acquisizione…. 
DOMANDA -  Di queste copie disponibili?
RISPOSTA -  Sì, nel 1997, che venivano acquisite dalla sezione

anticrimine Carabinieri di Padova, la quale poi,
praticamente, le trasmetteva a noi con foglio datato 11
settembre 1997.

DOMANDA -  Sì. Poi, sono state fatte delle estrazioni e sono
in atti, quanto trattenuto?

RISPOSTA -  Esatto.
DOMANDA -  Ecco, passiamo a 487. Dove viene analizzato un

documento in particolare, riferito a seguito di
perquisizione presso l’abitazione del defunto Capitano
La Bruna. Sul documento ha già parlato il Colonnello
Giraudo. C’è qua solo un richiamo ad una attività fatta
per accertare se, quel documento proveniente da quella
perquisizione, fosse poi reperibile agli atti del
Servizio. Cioè, se il documento, trattenuto da La Bruna,
fosse una copia o comunque esistesse in altra copia
presso il Servizio. Se vede a foglio 487 al punto A?

RISPOSTA -  Sì.
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DOMANDA -  “si specifica che il Maggiore Giraudo” da lì in poi
… sul tema dei campi paramilitari. 

RISPOSTA -  La sezione del verbale?
DOMANDA -  No, vi è un chiaro riferimento i campi

paramilitari.
RISPOSTA -  Sì, vi è un chiaro riferimento a campi

paramilitari che conforta… 
DOMANDA – Quindi nel documento sequestrato c’è un riferimento

ai campi paramilitari?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Poi è stata fatta una ricerca per vedere se di

questa cosa… 
RISPOSTA -  Qui è riportato in specifico che il Colonnello

Giraudo ha personalmente visionato tutta la
documentazione inerente i cosiddetti campi paramilitari
sottoposti in visione dal Sismi, senza rilevare la
presenza di copie di detto atto.

DOMANDA – Quindi lo scopo era reperire l’atto trovato da La
Bruna presso il Sismi?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Non è stato trovato? 
RISPOSTA – Non è stato trovato. 
DOMANDA – Questo è il dato. 489, le cosiddette riunioni nel

quartiere di Decima, che tipo di attività è stata fatta
per un’eventuale riscontro di questa affermazione. 

RISPOSTA – L’accertamento è negativo. 
DOMANDA – Ma che cosa avete fatto in concreto? 489, non c’è un

richiamo vostro specifico, però si dà atto?
RISPOSTA – Non so che tipo di attività è stata fatta. 
DOMANDA – Non l’ha fatta lei? 
RISPOSTA – No. Però so che l’accertamento è stato negativo. 
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DOMANDA – Sì, ma legga. Cioè che cosa, l’accertamento sul
posto, quindi qualcuno di voi è andato a Roma in…? 

RISPOSTA – Sì, però erano dati così generici, praticamente,
che non è stato proprio possibile, poi è un quartiere
molto, se non ricordo male era un quartiere molto
popolato, insomma.

DOMANDA – Quindi non ha trovato riscontro? 
RISPOSTA – E’ stato impossibile trovare l’esatta ubicazione. 
DOMANDA – 498, 499, si torna sul teatro Dal Verme alla ricerca

di eventi di natura politica svoltesi in quel teatro,
che cosa sul punto avete individuato? 498, 499, qui non
ho un riferimento di protocollo o forse sì, questo
1693/289-1.

RISPOSTA -  Che non ho con me.
DOMANDA – Non l’ha con sé? Vediamo però, comunque veda dalla

nota 2002, insomma da quella che stiamo esaminando a
foglio 498 e seguente.

RISPOSTA – Sì, è una relazione di servizio dell’allora
Capitano Massimo Giraudo e mia praticamente, poi
trasmessa all’autorità giudiziaria di Brescia, datata 8
giugno del 1998. trasmessa con foglio numero 1693/289
circa gli elementi che potevano essere utili per
l’individuazione di un personaggio dell’agenzia Aginter
Presse che coadiuvò il portoghese nella realizzazione
dell’ordigno della strage di Brescia. 

DOMANDA – Sì, questo era l’input iniziale? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E che ricerche avete fatto e cosa avete riscontrato

sulla base degli elementi fornitevi?
RISPOSTA – Personale del reparto svolgeva delle ricerche al

fine di individuare la riunione svolta presso il Teatro
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Del Verme e dalla consultazione di pubblicazioni che
riportano cronologicamente gli avvenimenti politici di
maggiore rilievo dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.
Dunque si è riscontrato che tra alcune riunioni
verificatesi negli anni d’interesse, una in particolare
svoltasi in data primo febbraio del 1970, poteva
identificarsi con quella indicata.

DOMANDA – Nel senso che aveva degli elementi in comune con
quanto riferito?

RISPOSTA – Sì, aveva delle caratteristiche. 
DOMANDA – E di cosa si trattava? 
RISPOSTA – Infatti, fu un raduno internazionale a Milano

organizzato dal Movimento Sociale Italiano dalla Giovane
Italia e dal Fuan, al termine del quale si verificarono
scontri con esponenti del movimento studentesco.

DOMANDA – Sì. Da qui? 
RISPOSTA – Da qui sono state fatte delle ricerche presso

emeroteca della biblioteca nazionale di Roma che hanno
permesso di accertare che sulla prima pagina del
Corriere della Sera del 2 febbraio del 1970 è riportato
un articolo corredato di foto dal titolo: Incidenti a
Milano provocati da estremisti di destra. Il servizio
sull’episodio viene riportato in quarta pagina dove
appaiono altre foto degli incidenti e una scattata
all’interno del cinema Ambasciatori dove era avvenuto un
raduno giovanile internazionale di destra. Sempre sulla
prima pagina per la cronaca sportiva un articolo dal
titolo: Eliberto… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Non l’ha già
detto il Colonnello Giraudo?
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No. Non mi
pare. Sì? Non l’escludo affatto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – La nota dell’8
settembre del 1998, c’è un errore. Perché è la nota
dell’8/9/1998 che qui e viene indicata come 8/6/1998. Se
lei va guardare nelle relazioni, infatti è: sugli
accertamenti svolti al fine di individuare il
personaggio di… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –  PIANTONI – E’ cambiata la
data!

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque sono attente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No, ma seguo. 

 RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Qui poi c’è stato uno sviluppo, Maresciallo si

ricorda, abbiamo acquisito i negativi di queste vicende
che abbiamo, ha partecipato lei a questa attività?

RISPOSTA – No. E comunque credo c’è stata acquisita la
fotocopia del giornale in questione.

DOMANDA – Sì, forse addirittura le foto, i negativi delle
foto?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quelle che abbiamo insomma. Va bene. Poi abbiamo

514, ma mi sembra che sia soltanto un articolo stampa,
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il tema è: finanziamenti americani. La nota è la 3548/9,
che chiedo innanzitutto se è solo il dato dell’articolo
stampa o se c’è una un corredo di conferma, di atti,
qualcosa?

Se in con sé 3548/9.
RISPOSTA -  No.  Non ce l’ho con me. 
DOMANDA – Non l’ha con sé? 
RISPOSTA – No. Comunque… 
DOMANDA – Per quanto riferito qua a foglio 514 sembra solo una

notizia?
RISPOSTA – E’ un articolo stampa del quotidiano la stampa di

Torino datato 28 gennaio del 1976, avente per titolo:
riveliamo i documenti segreti del rapporto “Picker” nel
1970, ambasciata Usa a Roma versò 500 milioni a Miceli e
Rauti.

DOMANDA –  Ne ha un ricordo, c’è stato uno sviluppo è soltanto
un’acquisizione di un documento giornalistico? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ha memoria di altra attività? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Andiamo avanti. Sul tema delle schedature viene

richiamato un documento del Maggiore Luongo, protocollo
2497/1-5.

RISPOSTA -  Che pagina?
DOMANDA -  516, ma anche questo sicuramente l’abbiamo già

visto con il Colonnello Giraudo, i pericolosi da
eliminare, cioè i pericolosissimi da eliminare e i
pericolosi da internare, dico bene?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  529, la vicenda, l’attentato esplosivi incendiario

nello studio del Rettore di Padova, il professore
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Opocher. Richiamato nell’episodio 1693/118-1. 
RISPOSTA -  Notazione 378/307-7 del 30 giugno del 1997?
DOMANDA -  No, foglio 529 e 530. L’episodio del 15 aprile del

1969 a Padova e la nota vostra è la 1693/118-1.
RISPOSTA -  Sì, 1693/118-1.
DOMANDA -  Che abbiamo più volte visto, questo è un altro

aspetto però, di cosa si trattava?
RISPOSTA – Un’altra linea praticamente. 
DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA -  Viene riportato l’episodio del 15 aprile del 1969,

quel giorno veniva fatto esplodere un ordigno
incendiario, esplosivo e incendiario nello studio del
Rettore dell’università di Padova Enrico Pocher. Per il
suddetto attentato venne aperto un procedimento penale
confluito successivamente in quello 1351/69 a Pubblico
Ministero, relativo all’attentato effettuato alla sede
del quotidiano il Gazzettino.

DOMANDA – Che è quello che abbiamo visto prima? 
RISPOSTA – Quello che abbiamo visto prima. A seguito delle

indagini svolte veniva emesso dal giudice istruttore,
dottor Francesco Roberto del Tribunale di Padova un
mandato di cattura datato 9 luglio del 1969 nei
confronti di Brancato Giuseppe, nato il 15 febbraio del
1949 Padova, ivi residente in via Beato Pellegrino,
numero 72.

DOMANDA -  532 la pagina della nota del 2002, in materia di
rapporti Fachini – Giannettini. 

RISPOSTA -  Sì, viene riportato praticamente, un pezzo della
sentenza ordinanza del giudice istruttore di Milano.

DOMANDA – Va bene, quella ce l’abbiamo, quindi… 
RISPOSTA -  Sì, pagina 358 e 359.
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DOMANDA -  E’ vero, è un pezzo di sentenza. E quindi niente.
537, alcune notizie su Giovanni Ventura dalle note
3745/1 e 3745/31 del reparto antieversione.

RISPOSTA – Allora il primo, è un accertamento prodotto dalla
sezione anticrimini di Padova, protocollato ai nostri
atti con il numero 3745/1 e datato 13 marzo del 1991.
Alla lettera dei colleghi Padova ci trasmettono,
praticamente, una scheda su Giovanni Ventura dal quale,
praticamente, si evince nelle varie voci, è una scheda
di cinque pagine dal quale si evince che l’attività
lavorativa era editore librario, coniugato con Baietto
Pierangela, insegnante, residente a Treviso. Iscritto al
Movimento Sociale Italiano e esponente del Fuan veniva
allontanato dal partito a seguito della sua adesione al
gruppo di Ordine Nuovo e a Ordine Nero.

DOMANDA – C’è una data e un’indicazione di provenienza di
questo ultimo dato dell’allontanamento dal partito, se è
specificato in che data e l’adesione Ordine Nuovo,
Ordine Nero da che cosa trae origine l’indicazione? 

RISPOSTA – Allora è strutturato a capitano, praticamente,
lettera A, B, C. Alla lettera D, sempre della scheda,
alla voce rapporti in ambito criminale, viene riportato:
iscritto al Movimento Sociale Italiano e esponente,
quello che ho letto adesso, però non c’è nessun
riferimento.

DOMANDA – Non c’è nessuna indicazione maggiore? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Va bene. Il punto successivo, va bene la residenza

all’estero nel 2000, la nota 3745/31? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ di scarso interesse. Foglio 546 c’è
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un’indicazione su Gunnella Pietro. 
RISPOSTA -  Chiedo scusa, foglio?
DOMANDA -  546 Foglio dell’annotazione del 2002 che richiama

la nota 2146/97-7-3 del reparto.
RISPOSTA -  Sì, praticamente è un’informativa, tra altro va

bene, è un’informativa praticamente, una nostra lettera
che trasmettiamo al giudice istruttore di Milano, dottor
Salvini datata 24 marzo del 1997. Materiale sequestrato
dalla Digos di Verona, nella perquisizione operata in
data 11 aprile del 1983  a carico del noto Gunnella
Pietro e inserito nel procedimento penale 10784 cosi
detto del tirassegno.

DOMANDA – Sì, dovremmo averla però nel dubbio, visto che ci
siamo, se ci spiega quello che è stato trovato?

RISPOSTA – Sì, qui, praticamente, c’è la sintesi perché
l’atto, ci sono tra l’altro tutti quanti gli allegati,
ci sono.

DOMANDA – Sì, che sono il materiale materialmente sequestrato?

RISPOSTA – Sì. Non li hanno fatti io comunque. Sì, allegato 1,
atti acquisiti presso la Corte d’Assise di Venezia e poi
a seguire, praticamente.

DOMANDA – Sì. Vediamo la sintesi e poi.. 
RISPOSTA -  Allora, tra il materiale sequestrato dalla Digos

appunto a carico del noto Gunnella vi è una copia di
Noi, periodico politico e economico, anche essa
probabilmente in assenza di indicazioni sequestrata al
Gunnella risalente al 1971, la redazione di tale
periodico si trovava all’epoca in Verona, via Mazza
numero 15 e per l’abbonamento doveva essere effettuato
un versamento in conto corrente postale a nome del noto
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Elio Massagrande. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo,
scusa, a me sembra che anche su questo, Colonnello
Giraudo abbia già riferito.  Ricordo proprio del
versamento a Massagrande.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – La data 24 marzo del 1997 non mi compare nelle cose

di Giraudo.
RISPOSTA -  Guardi dottore, è scritto 24 febbraio del 1997,

poi è stato cancellato febbraio e è stato scritto a
penna Marzo.

DOMANDA – Quindi la data giusta è febbraio? 
RISPOSTA – No, la data giusta dovrebbe essere 24 marzo del

1997. Però essendo scritta a mano, lei sicuramente ce
l’ha come febbraio. 

DOMANDA – Comunque è il materiale sequestrato a Gunnella? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo qua sicuramente sarà acquisibile come tale

perché è una perquisizione o già c’è o se non c’è
l’acquisiamo adesso quando facciamo poi le copie. 549,
in materia di rapporti Melioli Giovanni Avanguardia
Nazionale questa volta. Anche questo è un dato che
proviene da un sequestro però non so esattamente cosa,
la nota vostra è la 3536/1?

RISPOSTA – Sì, allora, praticamente il dato è tratto da… Sono
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indirizzi contenuti in una rubrica alfabetica
sequestrata nell’abitazione di Ricci Mario in Trento,
via Suffragio, numero 37, sede di Avanguardia Nazionale
nel 21 marzo del 1973. Abbiamo l’atto. 

DOMANDA – Il sequestro è del 21 marzo del 1973? 
RISPOSTA – No, è quanto riportato sull’appunto che noi abbiamo

agli atti, classificato ai nostri atti 3536/1. Alla
lettera R, anche qui  è strutturato con le lettere per
capitoli, la lettera R c’è Rovigo, Melioli Giovanni,
corso del Popolo, 116 di Rovigo.

DOMANDA – Cioè sull’agenda di Ricci, presso la sua abitazione
c’è la sede di Avanguardia Nazionale? 

RISPOSTA – Esatto, c’è il nominativo. 
DOMANDA – Alla lettera R, Rovigo c’è Melioli Giovanni, i dati

di Melioli. A pagina 554, ci sono una serie di notizie
che riguardano Rognoni, anche qua cerchiamo prima di
capire da che cosa traggono origine e poi vediamo
eventualmente in concreto il contenuto. 554, non ho
riferimenti di protocollo vostro.

RISPOSTA -   Sì, non ho riferimenti credo sia una di quelle
schede di cui… 

DOMANDA – Una di quelle schede di Padova per Venezia della
Corte d’Assise? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Vediamo un po’ comunque il dato per come è riportato

nella notazione del 2002 poi cercheremo di capire da
dove… 

RISPOSTA – Sì, più o meno riportato, praticamente, la
militanza politica di Rognoni Giancarlo dall’inizio,
praticamente, viene indicato che fin dall’epoca della
contestazione studentesca Rognoni Giancarlo si distinse
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per la sua accesa radicale ideologia di matrice
fascista. Nel 1969 entrò a fare o parte del settore
giovanile del Movimento Sociale Italiano di Milano.
Venne in contatto con alcuni noti esponenti del partito
quali Franco Petronio e Pino Romualdi di quali per
qualche tempo sembrò condividere l’impostazione
politica. Poi ben presto la sua personalità emerse e si
impose sui giovani neo fascisti milanesi, oltre che per
capacità dialettica per i programmi rivoluzionari
propugnanti le azioni di violenza che organizzava
accuratamente partecipando a azioni dinamitarde ai danni
di sezioni del partito comunista italiano e di altre
formazioni politiche della sinistra e dell’estrema
sinistra nell’Italia settentrionale. La sua
spregiudicata linea di azione venne recepita in
particolare da un gruppo di giovani con i quali
successivamente fondò il circolo culturale la Fenice che
mostrò ben presto di aderire ai principi ideologici del
movimento Ordine Nuovo. Nel marzo del 1973 nel quadro
delle attività eversiva…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Scusi,
interruzione, Presidente, solo per ribadire la
contrarietà che vengano letti queste notizie di cui non
si ha nessuna, cioè mi sembra talmente, anche rispetto
alla Corte, voglio dire. Cioè non abbiamo nulla!

 DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Sono acquisite scusi Maresciallo queste? 
RISPOSTA – Non c’è. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non c’è
riferimento, parrebbero provenire da queste schede fatte
dai Carabinieri di Padova per la Corte d’Assise di
Venezia. C’è riserva di verificare. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma noi gli atti della Corte di
Assise di Venezia li abbiamo acquisiti?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Qualcosa sì.
Queste schede, siccome qua non c’è un riferimento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avete dato il consenso di
acquisire tutto, c’è anche questo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Proprio perché
non c’è… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se ci sono delle schede di
Venezia, allora le andiamo poi a recuperare,
l’importante che si sappia da dove vengono, quanto meno.
E’ verificabile, poi potranno avere il valore che… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No, ma proprio
perché non sappiamo questo, cioè che senso ha? Sono due
o tre pagine di relazione dove si fanno delle
affermazioni pesanti su una persona dove francamente noi
non abbiamo nessuna… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora cerchiamo di verificare da
dove provengono queste affermazioni pesanti.
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, infatti
l’abbiamo chiesto al teste che non ha in questo memoria.
Per cui dicevo vediamo i dati e poi vediamo poi però di
capire, di acquisire presso il comando…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma siccome c’è l’obiezione, voglio
dire, cerchiamo di verificare quanto meno la
provenienza, perché sennò ci riferisce, giustamente
l’annotazione di 900 pagine, il teste adesso fa pure
fatica a ritrovare la fonte del riferimento. Vediamo se
riusciamo, sennò la volta prossima magari potrà essere
più preciso.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Ci vuole tempo, comunque
me l’annoto e poi vediamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A venire incontro alle esigenze di
tutti sospendiamo poco prima delle 17 e allora ve
l’appuntate, così poi la volta prossima… Se poi per la
volta prossima fossero già disposizione i documenti in
modo tale che le parti li possono esaminare, così sono
in grado pure di contraddire, sarebbe meglio.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ma di quelle
che mancano, Presidente, verrà un’altra volta poi? 
Tutti quelli che oggi manca.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prima di venire la volta prossima,
che non sarà chiaramente martedì, avrà depositato tutti
gli elementi utili per il vostro esame,
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indipendentemente poi dalla acquisizione o meno, e poi
vedremo se riusciremo a esaurirlo in un’unica udienza
bene, sennò tornerà. Che devo fare? Lecce non è lontana.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA -  Su Zagolin abbiamo già detto. La nota 4 dicembre

del 1998 l’abbiamo già vista con Giraudo, 773, Italia
Libia, quel discorso lì, no?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le chiavi di accesso, Melioli, la libreria l’abbiamo

già visto. Dunque Digos Ferrara accertamenti sui
rapporti Melioli Giovanni con Freda con Graziani, con
Mutti, foglio 778, nella notazione del 2002 e seguenti.
 Il primo punto l’abbiamo sicuramente, già esaminato e
lo saltiamo, segue Maresciallo? 778 della notazione?

RISPOSTA – Sì. Ci sto arrivando. 
DOMANDA – Il primo punto l’abbiamo già visto. Il secondo

punto: rapporti tra Freda e Melioli Giovanni, invece mi
pare che non l’abbiamo esaminato o forse sì? Sì, sì. E’
ospite presso l’isola del Giglio con Franco Freda
l’abbiamo già visto. La 3536/18 dovrebbe trovarla, mi
conferma che l’abbiamo già vista? 

RISPOSTA – Pagina? 
DOMANDA -  778  è la pagina. Il primo elemento l’abbiamo già

visto, le chiavi della libreria Ezzelino, il secondo
punto me si aiutate soggiorno nel 1976 presso l’isola
del Giglio, ospite di Freda, Melioli Giovanni e Fama, mi
pare che l’abbiamo già parlato stamattina. 

RISPOSTA -   Sì.  L’atto l’abbiamo già esaminato. 
DOMANDA – L’atto l’abbiamo già visto. Poi c’è a seguire da
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quell’atto c’è un 3536/18-1, non so se l’abbiamo già
visto che dà conto della militanza sempre di Melioli
Giovanni, Fronte della Gioventù, Ordine Nuovo e contatti
con Freda. Questo non mi pare che l’abbiamo visto, se lo
può prendere vediamo se c’è qualche elemento ulteriore
da verificare.

RISPOSTA -   Sì.  Allora il nostro atto è 3536/18-1.
DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Ed è  praticamente in riferimento, il nostro atto,

per degli atti estratti, atti acquisiti presso il
comando provinciale di Rovigo dei Carabinieri su Melioli
Giovanni.

DOMANDA – Ecco ma di che atti si tratta, anche qua è una
scheda o sono atti…? Cioè, praticamente il dato è
soltanto la militanza nel Fronte della Gioventù e in
Ordine Nuovo e i contatti con Freda, però mi interessava
capire se c’è un’indicazione della…? 

RISPOSTA – No.  Allora è una lettera, praticamente, del gruppo
di Rovigo datata 10 agosto del 1988, trasmessa al
comando gruppo Carabinieri di Padova. Allora, sono
accertamenti su Melioli Giovanni, nel corpo della
lettera che sono cinque pagine praticamente, viene
riportata la notizia che l’interessato ha militato nel
Fronte della Gioventù e Ordine Nuovo e risultava avere
mantenuto contatti con Freda Franco.

DOMANDA – Così secco, non c’è…? 
RISPOSTA – Sì, lo dovrei trovare nel… comunque è una lettera

ma lo stile di una scheda, praticamente.
DOMANDA – Che è una scheda che mediante lettera viene

comunicata da un comando all’altro? 
RISPOSTA – Sì.  A differenza delle schede questa qui ha un
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numero di protocollo e un gruppo firma. Quindi nella
parte finale l’ho trovato il pezzo, nella parte finale
della lettera dice: l’interessato ha militato: Fronte
della Gioventù e Ordine Nuovo.

DOMANDA – Ho capito. 
RISPOSTA -  Risulta avere mantenuto e mantenere contatti con,

stiamo parlando del 1988, Andreotti Gianni, Fachini
Massimiliano, Freda Franco e altri nominativi, Calore
Sergio, Cavallini Gilberto, Mambro Francesca, Adinolfi
Gabriele, Frignani Dario, Giomo Franco, Napoli
Gianluigi, Ferrarese Nicola, Fioravanti Giuseppe Valerio
e Cristiano, Lucia Donato, Frigato Roberto, Lovo Luigi,
Della Gatta Gabriella.

DOMANDA – Invece, contatti in anni successivi abbiamo questo
richiamo dell’accertamento Digos Ferrara, sempre a
seguire nella pagina 779 e la collocazione vostra è
3536/31, questo mi pare che è un atto che abbiamo già
consultato in altra parte, forse. E si dà conto dei
rapporti in epoca più recente tra Melioli Giovanni e
Freda.

RISPOSTA -  Abbiamo già esaminato oggi?
DOMANDA -  Mi pare che il /31 l’abbiamo visto con riguardo a…

Non sono sicuro… 
RISPOSTA -  No.  Perché io non ce l’ho. 
DOMANDA -  Allora, non c’è l’ha nel senso che proprio non ce

l’ha? 
RISPOSTA – Non ce l’ho proprio nell’elenco degli atti. 
DOMANDA – Né nei già visti, né nei  non visti, non c’è

nell’elenco. Comunque vediamo intanto la sintesi che ne
fa lei nel 779, per altro è descritto l’atto dal quale
proviene l’indicazione. 
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RISPOSTA -  Fa riferimento praticamente, a un accertamento
della Digos della Questura di Ferrara datato 6 maggio
del 1990, avente per oggetto estrema destra attività.
Trasmesso al Ministero dell’Interno, dipartimento della
pubblica sicurezza, direzione centrale della Polizia di
prevenzione. Nel corpo della lettera viene riportato:
come già preannunciato a codesto Ministero -  salta un
pezzo - nella serata del 30 aprile ultimo scorso, il
noto Franco il Freda ha tenuto presso l’hotel Ferrara di
questa città un incontro politico al quale hanno preso
parte una trentina di persone, ivi comprese alcuni
elementi di spicco dell’estrema destra locale. Detto
incontro protrattosi fino a tarda notte si è svolto in
forma strettamente privata e come  era prevedibile è
andato ben oltre la mera presentazione della candidatura
del segnato Cesare Raul. Poi salta alcuni pezzi. Fra
tutti i partecipanti sono stati comunque riconosciute le
sotto annotate persone, quasi tutte più o meno note per
essere state oggetto di precorsa corrispondenza con
codesto Ministero. Tra i partecipanti il numero 11 viene
riportato Melioli Giovanni.

DOMANDA – Quindi visto sembrerebbe  dal personale del Digos,
in sostanza?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ok. Invece pagina seguente 780, rapporti Melioli

Giovanni – Mutti, in questo caso abbiamo atti acquisiti
presso il Sismi. Mi pare che li abbiamo già esaminati.
L’atto vostro di riferimento 1693. 

RISPOSTA -  1693/114-3?
DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA – Che non mi trovo. 
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DOMANDA – Non ce l’ha tra quelli suoi che ha lì? 
RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  Comunque questo 114-3 è del primo aprile del 1999 e

fa parte di quelli esaminati con Giraudo, quindi 
possiamo… 

RISPOSTA -  Non ce l’ho perché già acquisito dottore. 
DOMANDA – Sì, infatti. Infatti, è acquisito, data 1 aprile del

1999 quindi è tra quelli che abbiamo esaminato con
Giraudo. Poi abbiamo i rapporti Melioli Giovanni –
Graziani?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che però dovrebbe essere sempre all’interno, è

sempre 114-3 quindi anche questo lo diamo per visto.
Dovigo Giovanni abbiamo già visto anche Dovigo mi pare
sia con il Colonnello che con il perito, poi vedremo gli
accertamenti specifici sul ricorso. Direi che anche qua
possiamo andare avanti. C’è un accertamento del quale
forse non abbiamo parlato con Giraudo che è foglio 801,
la nota vostra 1693/420 che  è un riscontro negativo.
801 la pagina.

RISPOSTA -   Sì.  18693/420?
DOMANDA -  Esatto. Sulla verifica sui quotidiani a cavallo del

decesso di Dovigo alla ricerca di eventuali notizie ove
si ponesse in dubbio la morte non accidentale del Dovigo
e cosa avete verificato?

RISPOSTA – No, non mi trovo come atti, è diverso quello che ho
io.

DOMANDA – Non è giusto il numero riportato? Guardi è
sufficiente quello riporta nella nota del 2002 perché
tanto è negativo, quindi?

RISPOSTA – Sì, viene riportato che sono stati visionati i
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quotidiani relativi ai giorni 29, 30 e 31 dicembre del
1972 del Gazzettino, edizione di Padova, senza rinvenire
alcuna articolo relativo all’incidente stradale accorso
a Dovigo Giovanni ed Archiviato in data 29 dicembre del
1972 e non 1973 come erroneamente comunicato.   A ogni
buon conto sono stati visionati anche quelli relativi ai
giorni 18, 19, 20 gennaio del 1973 con il medesimo
esito, non è stata eseguita la verifica sul Mattino di
Padova in quanto come quotidiano è nato solo nel 1978.

DOMANDA -  Quindi queste indicazioni 29 dicembre del 1972 e
non 18 gennaio del 1973, come data di decesso?

RISPOSTA – Sì, perché evidentemente ci era stato comunicato
una data erronea.

DOMANDA – Comunque è stata fatta la ricerca sia su una data
che sull’altra e non ci sono articoli che parlino
dell’incidente su questo quotidiano locale? 

RISPOSTA – Da quello che leggo qui, dall’accertamento non
risulta.

DOMANDA – Serigraf l’abbiamo già visto e non esiste Serigraf
esiste Agrifaf, siamo a foglio 810. 820, notizie in
ordine a questo furto di autovettura. 820
dell’annotazione 2002. 

RISPOSTA - Sì. Adesso qui di che accertamento si tratta?
RISPOSTA – Il 289? 
DOMANDA – Foglio 820. La nota? 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – No, la 1693/83-5, subito sotto la 289. La sezione

anticrimine di Padova, lì.
RISPOSTA - Sì. Allora, non ce l’ho con me. 
DOMANDA – Non ce l’ha con sé? 
RISPOSTA – No. 
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DOMANDA – Comunque vediamo il dato richiamato. 
RISPOSTA – La sezione anticrimine Carabinieri di Padova

sollecitata da questo reparto, quello antieversione
effettuare ricerche finalizzate accertare in merito al
furto dell’autovettura di Tramonte Maurizio avvenuto nel
1978-1979 ha riferito che agli atti del Nucleo
Radiomobile e dei comandi stazione dipendenti della
compagnia Carabinieri di Cittadella non risulta che a
personale militare dipendente abbia sostenuto un
conflitto a fuoco con Nomani, Domadi, e di avere mai
rinvenuto una BMW targata Milano 82799A provento di
furto.

DOMANDA – Poi c’è un accertamento presso la società di leasing
proprietaria dell’autovettura? 

RISPOSTA – Sì, la Selma BPM, leasing di Milano, società
proprietaria dell’autovettura interpellata effettuare
ricerche finalizzate a accertare l’eventuale
disponibilità dell’autovettura BMW targata Milano 82799A
ha risposto che la stessa, tra virgolette così come
riportato, inizialmente di proprietà della società,
risulta essere stata venduta in data 20 marzo del 1981
favore del signor Tramonte Maurizio. Allegando riprova
dell’avvenuto passaggio di proprietà copia del documento
del pubblico registro automobilistico di Milano
comprovante la trascrizione. Questa è nostra nota,
praticamente, classificata ai nostri atti il
1693/420-16.

DOMANDA – Poi andando avanti foglio 821, c’è un ulteriore
sviluppo di questa ricerca?

RISPOSTA – Una richiesta che noi abbiamo formulato al centro
elaborazione dati interforze e dipartimento della
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pubblica sicurezza del Ministro dell’Interno si
accertava che l’autovettura BMW in questione era stata
inserita  al centro elaborazione dati come oggetto di
furto in data 4 dicembre del 1981 dalla Questura di
Padova. Lo stesso giorno veniva un inserita la revoca
delle ricerche dei Carabinieri di Padova. Veniva
nuovamente richiesto alla sezione anticrimine
Carabinieri del comando dell’arma territoriale di Padova
di effettuare le ricerche presso la Questura di Padova
della documentazione relativa alla denuncia del furto
dell’autovettura avvenuto come risulta dal Ced appunto
nel 1981 e non nel 1978-1979 e poi ricerca presso il Pra
di Padova dell’estratto cronologico dell’autovettura in
questione per riscontrare eventuale cambio di targhe
essendo la stessa divenuta proprietà del Tramonte
Maurizio dal 20 marzo del 1981, come comunicato dalla
società Selma di Milano.

DOMANDA – Poi ancora accertamenti presso i comandi arma? 
RISPOSTA – Sì, il comando, questo qui è sempre l’atto

1693/120-21 nostro di protocollo, e a seguire il 420-22.
L’accertamento, il comando compagnia di Cittadella  da
ulteriore verifica non riscontrava nulla negli atti
relativi all’anno 1981. Poi il Pra di Padova non
risultava registrata la BMW in questione e dalla copia
dell’estratto del Pra di Milano acquisito tramite
l’ufficio di Padova non risulta che l’autovettura sia
stata trasferita Padova. Poi personale del nucleo
operativo di Padova dei Carabinieri da una ricerca
effettuata negli atti relativi all’anno 1981, non ha
trovato i verbali di rinvenimento del mezzo e l’ultimo
accertamento è quello della Questura di Padova che
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riferiva che ai propri atti nella risulta circa il furto
dell’autovettura in questione intestata a Tramonte
Maurizio.

DOMANDA – A foglio 856, accertamenti sul conto di Grassetto
Giancarlo, la villa sul lago di Garda. La nota è la
13932/35, foglio 856 della 2002.

RISPOSTA -  Pagina 856?
DOMANDA – Sì, 856 sul conto di Grassetto Giancarlo. Lì a metà,

perché prima sono accertamenti, verbali, relazioni di
contenuto dichiarativo, invece di quel punto lì poi...

RISPOSTA -  Nostro atto 13932/33-6?
DOMANDA – No, 13932/35, il trattino non lo so. No, il 33-6

sono le relazioni che contengono le dichiarazioni quindi
le saltiamo.

RISPOSTA -   35?
DOMANDA – Il successivo, sì. Sul conto di Grassetto parte da

pagina 857.
RISPOSTA - Sì. Che non ho con me, praticamente. Sono

informazioni, sul conto di Grassetto Giancarlo.
DOMANDA – Che tipo di atto è però, di cosa si tratta? Cioè

queste notizie sul conto di Grassetto da cosa traggono
origine?

RISPOSTA – Dunque sono notizie, praticamente, sul servizio
militare svolto, che non ha svolto, e...

DOMANDA – Sì, poi vediamo in concreto le notizie se... 
RISPOSTA – Non ricordo nel contesto, non ricordo. 
DOMANDA – Vediamo le notizie e poi anche qua facciamo riserva

di verificare.
RISPOSTA – Allora Grassetto Giancarlo, nato a Padova il 20

luglio del 1932, residente in Galleria delle Porte
Contavine, è iscritto all’Air del comune di Padova quale
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cittadino italiano residente in Lussemburgo. Le
informazioni che vengono acquisite fornite dalla sezione
anticrimine Carabinieri di Padova riportano che non ha
svolto il servizio militare in quanto risulta soldato
ram. A fine degli anni sessanta subentrava nell’impresa
di costruzione edile del padre Candido, detto Eugenio,
Eugenio Grassetto Spa. La società in quegli anni operava
nel campo edile e aveva avuto concessione di lavoro da
vari Ministeri e enti della difesa, della marina
mercantile, del Tesoro, dei Lavori Pubblici, della Cassa
del Mezzogiorno, dell’Anas e enti pubblici.
Politicamente era orientato verso il Partito Liberale
Italiano. In data 21 agosto del 1974 il Nucleo
investigativo del gruppo Carabinieri di Brescia a
richiesta del giudice istruttore di Brescia avente per
oggetto: procedimento penale a carico di Fumagalli Carlo
e altri, chiedeva informazione sul conto di Veronesi
Franca, nata a Bologna il giorno primo agosto del 1936,
moglie dell’ingegnere Giancarlo Grassetto, in
particolare sul conto del fratello Veronesi Carlo in
quanto a seguito dell’arresto dell’Avvocato Degli Occhi
erano state rinvenute due lettere firma Carlo Veronesi
datate 10 e 15 agosto del 1973 e spedite da Cortina
d’Ampezzo. Poi l’ultimo linea, praticamente, di questo
accertamento...

DOMANDA – La citazione? 
RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando è che facciamo ritornare il
teste, così prende anche il tempo per avere i documenti?
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io direi il 22,
che è giovedì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giovedì 22 di aprile, ore 9 e
seguenti. Il Pubblico Ministero poi farà pervenire i
documenti in modo tale che le parti le possono
esaminare. Avvocato Sandrini, sono le 16.56.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sarò
rapidissimo, sempre con riferimento a Pano, lui ha
svolto anche degli accertamenti su tale Molinari
Antonio, siccome anche con riferimento agli accertamenti
si pone il problema dei documenti che lui richiama e che
non sono agli atti, visto che ci siamo io vi do come
riferimento la sua relazione che in B A/1 7 da 431 e
seguenti e chiedo se può produrre anche i documenti
allegati quella relazione.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se sono presso
il comando, perché non so se... Lei si ricorda Pano, se
nel caso di Molinari i documenti, i rapporti che vengono
citati se sono stati acquisiti dal reparto antieversione
o se sono stati solo consultati nelle varie sedi?

PANO -  No, credo per avere scritto io credo che una copia di
quegli atti noi li abbiamo, estratti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – La seconda
cosa Presidente, è la stenotipia di Zotto se lei
riuscisse, visto comunque che i tempi sono stretti a
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farcela avere.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stenotipia di Zotto che è ieri? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E quando viene Zotto? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Giovedì
prossimo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Fino a giovedì l’avrete,
senz’altro martedì o mercoledì, non di più. Giovedì
mattina no.  Grazie, ci vediamo noi martedì. Grazie,
Maresciallo.

_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
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