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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo cominciare a sentire il 

teste.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Presidente, prima di iniziare l'esame del consulente del 

Pubblico Ministero io proporrei una premessa 

metodologica, anche per evitare di dovere interrompere 

l'esame di continuo, il professor Giannuli ha redatto 

svariate relazioni tecniche su incarico della Procura di 

Brescia e di altra Autorità Giudiziaria, buona parte di 

queste relazioni si basa di sull'analisi di una serie di 

documenti rinvenuti in vari archivi, tra cui l'archivio 

della DCPP, quella che un tempo era la divisione affari 

riservati del Ministero dell’Interno, buona parte di 

questi documenti sono o anonimi, nel senso che sono 

fogli dove talora c'è la data, altre volte non c'è, c'è 

un testo però poi non c'è un'intestazione sul foglio, 

non c'è una firma a margine, quindi a mio avviso sono da 

considerarsi effettivamente anonimi, ovvero sono 
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intitolati come da fonte fiduciaria, da fonte 

attendibile. Quindi appunti confidenziali che provengono 

da fiduciari, evidentemente dell’ufficio che li 

raccoglieva, che - da quello che ho potuto capire nella 

lettura delle relazioni – poi non sono stati 

identificati o sentiti comunque, o comunque il Pubblico 

Ministero ce ne dà conto e poi ci sono alcuni appunti 

che sono invece riconducibili, in termini di 

provenienza, ad una determinata persona, anche sentiti 

nell’ambito di questo procedimento. Allora vorrei che la 

Corte indicasse al Pubblico Ministero in che modo 

svolgere l'esame. Nel senso: è possibile che il 

consulente riferisca sul contenuto di questi appunti 

anonimi o fiduciari ma provenienti da soggetti non 

identificati? Se sì in che modo e poi che dia anche la 

chiave di lettura delle relazioni nel momento in cui 

verranno acquisite.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Presidente, 

ci sono... le relazioni sono molte, alcune in effetti 

contengono dei richiami a documentazione in alcuni casi 

di fonte non accertata, è un problema di valutazione di 

acquisibilità e di utilizzabilità nel processo, si 

tratta di una consulenza storico – archivistica, per cui 

l'approccio e la valenza è questa. Molti documenti hanno 

una provenienza assolutamente certa, per cui mi sembra 

abbastanza fuori momento quanto meno parlarne così 

preliminarmente, se non per porre il problema al 

consulente. È chiaro che sarà interesse dell'Accusa 

soffermarsi su situazioni che abbiano una fonte 

identificata, diversamente non c'è utilità 

nell'approfondimento. Quindi non vedo divieti 

particolari per il consulente, il dottor Giannuli è qui 

come consulente e non come teste, quindi riferisce su 

una attività storico – archivistica. Dopodiché il 

documento anonimo può avere una sua valenza per il fatto 
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di dire: esiste, è esistito, serve a qualcosa il fatto 

che l’ufficio ha ricevuto quella informazione, ne ha 

fatto un determinato uso oppure no. Mi sembra 

impossibile, improponibile un discorso totalmente 

astratto e preliminare. Comunque sia l'interesse nostro 

è quello di dare ingresso sicuramente alle relazioni, 

non abbiamo nessuna pretesa che venga utilizzato lo 

spunto anonimo che viene riportato nelle relazioni. 

Sappiamo bene tutto ciò, c'è comunque un discorso che 

verrà in particolare sviluppato, che è quello del 

contesto storico - politico che prescinde dal singolo 

spunto, dal singolo documento e per questo chiediamo 

allo storico un'analisi del materiale che é stato 

acquisito. E poi c'è tutto un esame sul tema di Ordine 

Nuovo e tematiche di contenuto... Cioè le fonti sono 

infinite e saranno citate via via. Possiamo chiedere 

questo al consulente, di specificare... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, di volta in volta magari, 

oppure per gruppi chiederemo la fonte, naturalmente si 

tratta di un consulente quindi il consulente riferisce 

valutazioni di questo tipo, la sua consulenza è 

archivistico – storica, quindi questo è il suo limite, 

quindi è anche questa sua... per quanto riguarda poi i 

documenti, naturalmente il documento in sé lo vedremo di 

volta in volta. Può leggere la dichiarazione che è 

davanti a lei.  
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ESAME DEL TESTE - GIANNULI SABINO -  

  

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P. 

Fornisce le generalità: Sabino Aldo Giannuli, nato a Bari il 

18 giugno 1952, residente a ...] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Dottore, intanto se ci dice qual è la sua 

professione, la sua attività? 

RISPOSTA – Io sono ricercatore di storia contemporanea presso 

l'Università Statale di Milano.  

DOMANDA - Noi abbiamo acquisito agli atti del presente 

procedimento tre perizie svolte dal dottor Giannuli 

quale perito del Giudice istruttore di Milano ed abbiamo 

poi invece formulato una serie di quesiti quale 

consulente del Pubblico Ministero nell’ambito di questo 

procedimento. Anche qui c’è la doppia veste che già 

abbiamo visto in altre situazioni. Io ho predisposto un 

elenco delle relazioni, perizie e consulenze tecniche 

che all'esito dell'esame del consulente chiederemo di 

acquisire. E per comodità ne consegnerei al Presidente 

una copia al dottor Giannuli ed una copia alle parti. 

Praticamente ho riversato gli estremi, che adesso 

elencherò ai fini dell'elencazione del materiale di cui 

chiederemo l’acquisizione, specificando i paragrafi e 

sottoparagrafi in modo ha avere una guida di massima per 

seguire l'esame. Inizierei con l'elencare per la 

verbalizzazione le relazioni che chiediamo vengano 

acquisite che sono: la prima per il Giudice istruttore 
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di Milano del 12 marzo del ‘97, per le parti è in HA1, a 

foglio 71 e seguenti; poi seconda relazione per il 

Giudice di Milano del 10 settembre del ‘97 in HA1 367. 

Relazione per il Giudice istruttore di Milano 22 ottobre 

del ‘97 in HA1 425. Poi cominciano invece le relazioni 

per la Procura di Brescia, la numero 1 del 24 aprile del 

‘98 in HA1 600; la numero 2 del 19 maggio del ‘98 in HA1 

682; la numero tre del 7 giugno del ‘98 in HA1 658; la 

numero 6 del 21 agosto del ‘98 in HA1 837; la numero 7 

del 5 marzo del ‘99 in HA1 919; la numero 8 del 15 

luglio del ‘99 in HA1 947; la numero 9 del 25 aprile del 

‘99 in HA 2 158; la numero 10 del 20 luglio ‘99 in HA2 

393; la numero 11 del 12 marzo del ‘99 HA2 480; numero 

12 del 30 agosto del ‘99 HA2 592; la numero 13 del 25 

luglio del ‘99 HA2 785; la numero 14del 5 settembre del 

‘99 HA2 834; relazione senza numero del 31 ottobre del 

2000 HA3 638; numero 15 del 4 aprile 2002 HA2 944; la 16 

del 15 marzo 2001 HA2 1153; la 17 del 3 settembre del 

2001 HA3 11; la 18 del 10 settembre del ‘99 HA3 47; la 

19 del 28 maggio del 2001 HA3 109; la 21 del 16 agosto 

2001 HA3 152; la 23 del 20 maggio del 2001 HA3 226; la 

25 del 6 gennaio del 2002 HA3 284; la 26 del 6 gennaio 

2002 HA3 303; la 27 del 1° giugno 2001 HA3 361; poi c'è 

la 28, 34 e 40 erano tre quesiti poi riuniti in un'unica 

relazione del 22 gennaio 2002 HA3 431; la numero 29 

dell’11 settembre 2002 HA3 709; la numero 31 del 10 

dicembre del 2002 HA3 788; la numero 32 del 20 maggio 

2010 HA3 pagina 1000; la 33 del 19 febbraio 2000 HA3 

1017; la 35 del 7 marzo 2000 HA4 pagina 19; la 36 del 

primo luglio 2001 HA4 166; la numero 38 e 39 del 19 

gennaio 2002 HA4 356; la numero 41 del 26 febbraio 2003 

HA4 428; la 42 del 7 settembre 2001 HA4 461; la 43 del 

10 febbraio del 2002 in HA4 615; poi abbiamo la 

relazione 44 che l'abbiamo già prodotta con il 

consulente Cipriani, era una consulenza congiunta 
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Giannuli – Cipriani, era quella sugli archivi degli 

Stati Uniti, quindi non la cito in questo elenco perché 

è già stata prodotta con il dottor Cipriani. La 

relazione 45 del 20 gennaio del 2003 in HA4 821; la 

numero 46 del 16 dicembre del 2003 HA5 40; la 46 bis 

dell’8 aprile 2003 HA5 379; la numero 47 del 29 gennaio 

del 2003 HA5 547; la numero 48 del primo febbraio del 

2006 HA5 627; la 48 bis del primo luglio 2006 in HA5 

682; la 49 del 31 luglio 2005 in HA5 730; la numero 50 

del 10 settembre del 2004 in HA5 830; 50 bis del primo 

settembre del 2006 in BC1, pagina 794; la relazione 

cosiddetta conclusiva del primo dicembre del 2007 in BE1 

160 e l'ultima che è la relazione su Ordine Nuovo del 18 

gennaio 2010 in BF21 300. Questo è l'elenco delle 

consulenze o perizie, le prime tre, che chiederemo di 

acquisire. Innanzitutto, dottore, le chiedo se conferma 

il lavoro svolto e depositato alla Autorità Giudiziaria. 

RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA - E le chiedo di cominciare spiegandoci quello che è 

stato il metodo di lavoro e gli archivi che sono stati 

attinti, come dire le sedi che sono state utilizzare per 

la ricerca documentale? 

RISPOSTA - Dunque gli archivi visitati sono stati molti, e non 

solo di natura istituzionale. Sono stati visitati gli 

archivi della Polizia di prevenzione, dell’ufficio I 

dello Stato Maggiore della Guardia di Finanza, del 

SISMI, del SISDE, della Presidenza del Consiglio ed in 

particolare l'archivio riservato della Presidenza del 

Consiglio, in occasione della perizia milanese anche 

l'archivio del Ministero degli Affari Esteri e poi sono 

stati consultati gli archivi come quelli di alcune 

Questure di Roma e di Bologna. Poi archivi di istituti 

che raccolgono le carte dei maggiori partiti politici 

italiani. L'istituto Gramsci in Roma per il Partivo 

Comunista Italiano, e l’istituto Sturzo, sempre in Roma, 
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per la Democrazia Cristiana. Poi ci sono stati altri 

archivi occasionali, l'archivio – per esempio - della 

RAI per quanto riguarda la parte audiovisiva eccetera. 

Allora, effettivamente si è posto subito il problema del 

trattamento del tipo di documenti trovati. Vorrei 

chiarire che anche negli archivi dei servizi 

informazioni e sicurezza o di strutture di 

paraintelligence, come la Polizia di prevenzione, ci 

sono... ovviamente una parte rilevante sono gli appunti 

confidenziali o da fonte fiduciaria, però non sono né 

l'unico tipo di documento raccolto, né si tratta della 

parte - diciamo - da sola maggioritaria. Ci sono reperti 

di sequestri, ci sono reperti - per esempio - di 

intercettazioni, ci sono carteggi di polizia, facilmente 

verificabili per via del numero di protocollo, della 

firma eccetera. Ci sono altro tipo di documenti, 

corrispondenza privata, o anche bollettini, 

documentazioni di tipo vario. Quindi in primo luogo è 

stato acquisito il materiale sulla valenza degli 

esponenti di ricerca. Tuttavia per lo stato degli 

archivi questo non dava alcuna sicurezza sul carattere 

esauriente di questo accertamento, e quindi molto spesso 

si è dovuto proseguire l'accertamento secondo il metodo 

delle note a margine. Molto spesso un documento aveva a 

margine la nota “originale in”, oppure “vedi anche 

fascicolo”. In questo modo è stato possibile 

ricostruire, tanto per cominciare, il materiale relativo 

ad una singola vicenda che probabilmente era sparso in 

vari fascicoli. Successivamente si è posto il problema – 

appunto – dell'identificazione dell'autore, a volte 

indicato con il nome di copertura in calce al documento 

stesso, nome di copertura sciolto poi, nella maggiore 

parte dei casi, dall'elenco fonti dove era indicato il 

nome di copertura ed il nome anagrafico della persona. 

In qualche altro caso, dove non appariva neanche il nome 
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di copertura e neanche addirittura la squadra di 

provenienza del documento, si è proceduto sulla base di, 

per esempio l’analisi dattiloscopica del documento, 

l'analisi dal punto di vista linguistico, la 

corrispondenza di notizie per cui un documento era 

chiaramente prosecuzione di un altro. In questa maniera 

si è raggruppata la produzione di ciascun informatore in 

qualche modo. Va detto che nella maggiore parte dei casi 

una nota confidenziale da luogo ad uno sviluppo 

investigativo. Per cui a quella nota quasi mai succede 

che non ci sia un seguito, c'è sempre una attività 

riscontrabile nei carteggi di polizia, che spesso porta 

alla conferma, alla smentita o alla rettifica della 

notizia dell'informatore. Tutto questo è stato poi, in 

qualche modo, esaminato con il sistema abituale della 

ricerca storica, della verifica incrociata delle fonti. 

Cioè non solo con l'eventuale sviluppo investigativo, ma 

anche con il confronto – per esempio - con interviste 

giornalistiche o con quanto emerso in altro tipo di 

processi, deposizioni eccetera. Debbo precisare che 

quando una nota confidenziale non sembra avere avuto 

sviluppi successivi, in genere io l'ho sempre segnalato 

nelle relazioni. Ho sempre segnalato che la nota era 

rimasta senza sviluppi. Quando invece ho trattato la 

nota è perché c'è stato un insieme, un contesto 

documentale che consentiva di trattarla e di fare una 

attività di riscontro e di verifica. Spesso la notizia 

risultava anche non vera o esagerata o parziale e di 

volta in volta si segnalava l'errore, la reticenza, la 

parte non esatta del documento, il nome sbagliato 

eccetera. Questo è normale in qualsiasi attività di tipo 

storiografico. Quindi la questione delle fonti è sempre 

stata al centro, esattamente come è stata al centro la 

verifica del contenuto dell'informazione, che é stata 

ogni volta controllata su riscontri di documenti, 
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ovviamente non anonimi. Dopodiché si è proceduto 

all'ultima fase che era quella dell'organizzazione del 

materiale, la critica del testo e la sua 

contestualizzazione rispetto alle informazioni man mano 

acquisite. Dopodiché, ovviamente, questo veniva rimesso 

alla Autorità Giudiziaria per gli sviluppi ulteriori, le 

attività investigative della Polizia Giudiziaria ed in 

alcuni casi le fonti ancora vive sono state raggiunte ed 

hanno confermato. Questo, per grandi linee, è stato il 

metodo seguito nella formazione di queste relazioni. Per 

altro vorrei dire che nella relazione finale il primo 

paragrafo, abbastanza lungo, di quasi 100 cartelle, è 

dedicato proprio ad illustrare il metodo che si è 

seguito e quindi è in ogni momento verificabile e mi si 

possono fare domande specifiche in merito.  

DOMANDA – Professore, nella penultima annotazione, questa del 

primo dicembre del 2007 dove si tratta il metodo di 

lavoro, ci sono poi due grandi capitoli che sono quelli 

relativi al contesto storico internazionale ed al 

contesto storico nazionale. Qual era la situazione in 

quegli anni, nella prima metà degli anni settanta per 

capire l'evento del quale ci stiamo occupando dove si 

colloca. Sono passati ormai molti anni ed è utile avere 

un approccio storico di quella che era la fase politica 

del nostro paese ma anche la situazione internazionale 

in quel momento. 

RISPOSTA - Comincio dalla parte internazionale: come è 

abbastanza noto il sistema mondiale era diviso in due 

grandi poli, in due grandi schieramenti di potenza, 

quello degli Stati Uniti espresso dall'Alleanza 

Atlantica, e quello dell’Unione Sovietica che riuniva i 

paesi del Patto di Varsavia. C'era poi una quantità di 

paesi, i cosiddetti non allineati che però ovviamente 

avevano un potere estremamente più ridotto. Sino al 1953 

parve che la competizione tra i due blocchi sarebbe 
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sfociata rapidamente in un nuovo conflitto armato. Con 

la guerra di Corea emerse che invece questo tipo di 

sbocco non solo non era necessario ma diventava via via 

più improbabile. Il rischio della mutua distruzione, 

assicurata attraverso un guerra nucleare, rendeva sempre 

meno probabile un confronto diretto tra le due 

superpotenze. La conferma venne dalla seconda guerra del 

medio oriente, l'occupazione del canale di Suez e la 

contemporanea crisi ungherese del novembre del 1956, 

quando entrambe le grandi potenze evitarono un confronto 

diretto. Da quel momento ci saranno conflitti anche 

armati, ma sempre conflitti indiretti in Vietnam, dove 

era impegnato l'esercito americano, non era impegnato 

l’esercito dell’Unione Sovietica, che al massimo forniva 

armamento e tecnici. Lo stesso in Corea e lo stesso, a 

parti invertite, accadrà in Afganistan, dove era 

impegnato l'esercito sovietico, l’Armata Rossa, ma non 

direttamente l'esercito americano che appoggiava i 

guerriglieri attraverso tecnici e rifornimenti di armi, 

eccetera. In questo contesto inizia a svilupparsi una 

trasformazione dell'idea di guerra, quella nel 

linguaggio corrente giornalistico che verrà chiamata la 

guerra fredda, ma nel linguaggio più specialistico dei 

militari diventerà il dibattito sulla strategia 

indiretta. La strategia indiretta è l'utilizzo di tutti 

i sistemi di intervento non direttamente armati o 

militari, e quindi dall'azione diplomatica, all’azione 

economica, alla destabilizzazione politica, allo 

spionaggio, eccetera, eccetera. Questo genere di 

attività c'è sempre stato, per la verità, ma con la 

guerra fredda diviene preminente rispetto allo scenario 

militare, alla strategia militare. Quindi c'è una 

emancipazione dall'idea di strategia dal suo originario 

significato militare, strategia diventa una conduzione 

complessiva di conflitto che utilizza indifferentemente 
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strumenti militari e strumenti non militari, anzi 

prevalentemente misure non militari, in particolare la 

cosiddetta sovversione politica. È il periodo storico, 

questo va rimarcato, di più intensa attività di colpi di 

stato. Nel giro di 24 anni ci sono la bellezza di 169 

colpi di stato ed in particolare negli anni sessanta c'è 

la massima densità, con 129 colpi di stato nel mondo. 

Quasi sempre dietro questi colpi di stato emergerà la 

presenza di un servizio segreto di una delle due grandi 

potenze. Ed è in questo contesto che inizia a nascere la 

teoria della guerra rivoluzionaria, teorizzata in 

particolare dallo Stato Maggiore francese sulla base 

dell'esperienza dell'OAS, per la quale l'Unione 

Sovietica avrebbe già sferrato un attacco contro 

l'occidente attraverso – appunto - manovre di tipo non 

militare o non direttamente militare. Ad esempio 

guerriglie, terrorismi, attentati. Ma soprattutto nei 

paesi occidentali attraverso scioperi e rivendicazioni 

economiche strumentali, in questo tipo di analisi, 

attraverso propaganda politica, scandali eccetera. 

Inizia quindi a nascere l'idea che l'Unione Sovietica si 

stia apprestando a dare la spallata finale, l'operazione 

militare sarebbe stata solo l'ultimo tratto 

dell'occasione, dopo avere indebolito l’avversario per 

corrosione interna, in questa maniera. Quindi nasce il 

problema di prevenire questo genere di attacco, colpendo 

soprattutto le attività non militari. Qualsiasi guerra 

ha un aspetto immaginario ed un aspetto reale. Uno Stato 

Maggiore che prepari una qualsiasi operazioni militare, 

di attacco o di difesa, cerca di immaginare le mosse 

dell'avversario, di pensare dove l’avversario può 

attaccare, quali misure di contrattacco può adottare nel 

caso di proprio attacco e così via. Dopodiché però c'è 

la verifica fattuale del campo di battaglia dove, come 

diceva il generale Patton, i piani di guerra sono tutti 
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buoni fino a quando non si scende sul campo di 

battaglia. Lì l'imprevisto impone l'improvvisazione. Nel 

caso della guerra fredda è successo un fenomeno un po’ 

particolare, l'aspetto immaginario ha soverchiato quello 

reale, perché l'impossibilità spesso di stabilire se 

dietro un attentato o una guerriglia o dietro uno 

sciopero, o qualsiasi altro avvenimento, ci fosse con 

certezza una azione dell’avversario induceva ad 

immaginare che questo potesse essere. E quindi in 

qualche modo la guerra fredda è stata anche uno scontro 

di immaginari, sulla base dei quali però si concretavano 

comportamenti reali. E’ qui che la teorizzazione della 

guerra rivoluzionaria porta alla nascita di una serie di 

misure, di organismi anche. Per esempio la rete 

clandestini Stay Behind è pensata in funzione di un 

possibile attacco dell’Unione Sovietica, per condurre 

una guerra dietro le linee. Altrettanto fecero gli 

iugoslavi che temevano un attacco tanto da parte 

occidentale quanto, e forse ancora di più, da parte 

dell’Unione Sovietica. E altrettanto, questi certamente, 

è stato fatto dai paesi del Blocco di Varsavia. Quindi 

l’apprestamento di misure straordinarie, l’apprestamento 

di organismi specializzati che man mano andranno sempre 

più acquisendo caratteristiche non formali e sganciate 

dal controllo della autorità politica. Molto spesso 

questo avverrà per iniziativa dei servizi segreti, come 

attività nascosta rispetto allo stesso governo del 

proprio paese. E’ sintomatica la vicenda del piano di 

Magnidas (fonetico) che stabilisce un accordo tra il 

SIFAR e la CIA e tra la CIA ed il servizio segreto 

francese finalizzato a smagnetizzare, cioè a ridurre 

l’influenza dei partiti comunisti di Italia e Francia, 

che erano i maggiori partiti comunisti europei. Si dice 

esplicitamente in questo documento che non tutte le 

misure adottate dovranno essere portate a conoscenza del 
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governo del rispettivo paese, che potrebbe lamentare una 

violazione della sua sovranità. Questo risale 

addirittura al 1952 ma la tendenza si accentuerà in 

particolare dal ‘66. Perché il ’66? Perché nel ‘66 si 

profila una possibile crisi dell'alleanza atlantica. La 

Francia, che si è trovata impegnata nel conflitto, nella 

guerra algerina, entra rapidamente, la Francia gollista, 

in rotta di collisione con gli Stati Uniti. In 

particolare la questione riguarderà il possibile ritorno 

al Golden Standard, duramente avversato dagli Stati 

Uniti che riuscirono ad imporre il mantenimento del 

dollaro come unica moneta di scambio internazionale. 

Questo scontro porterà a ripetuti attentati nei 

confronti del Presidente De Gaulle, che lo stesso 

Presidente De Gaulle sospettava essere, in qualche modo, 

ispirati dagli Stati Uniti. Da qui la decisione del 

Presidente De Gaulle di rimanere nell’Alleanza 

Atlantica, ma di uscire dalla NATO che ne rappresentava 

la struttura organizzativa permanente. Bisogna ricordare 

che la NATO era stata formata nel ‘49 come patto la cui 

durata prevista era ventennale. Quindi nel ‘691 si 

sarebbe dovuto in qualche modo prorogare l'esistenza 

della organizzazione. Il rischio che si prospettava era 

che l'esempio francese potesse essere seguito da altri 

paesi e quindi in occasione del ‘69 potesse profilarsi 

una crisi particolarmente grave del dispositivo 

organizzativo militare dell'Alleanza Atlantica. Di qui 

nacque l'idea del piano CAOS, un piano del quale abbiamo 

larga documentazione, del quale ci parla anche un ex 

direttore della CIA come Casey, che prevedeva 

sostanzialmente la destabilizzazione dei singoli paesi 

dell’Alleanza Atlantica, atlantica per accentuare la 

dipendenza di questi paesi dalla NATO e quindi...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Mi scusi 

l’interruzione, sennò dopo perdiamo il riferimento. 
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Quando lei accenna a questi documenti, è in grado di 

indicarli in modo che le parti possano seguirla rispetto 

a quale relazione e quale allegato? 

RISPOSTA – Certo, posso già dirle.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) - A 

proposito del piano CAOS di cui ha detto lei, per questo 

l’ho interrotta.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Anche 

dell’accordo SIFAR - CIA, dato che ci troviamo.  

RISPOSTA - Il piano di Magnidas è emerso nel 1976 - 1978 

grazie al americano Free Domat (fonetico) americano che 

liberalizzava gli archivi di stato americani, portando a 

dieci anni il periodo di segreto di stato, per la verità 

sempre con la riserva da parte del servizio segreto di 

potere allungare questi termini. Questo documento venne 

rapidamente pubblicizzato e divenne oggetto anche di 

pubblicazioni scientifiche ormai. Per esempio è citato 

ampiamente da Faenza nel suo libro Il Malaffare, ma è 

citato anche, più recentemente, in un libro di relazioni 

internazionali tra Italia e Stati Uniti della 

professoressa... mi verrà in mente il nome fra poco. 

Quindi il documento di Magnidas è un documento 

ampiamente conosciuto e non controverso. Come - per 

esempio – invece accade per il cosiddetto feel manual 

sequestrato nella borsa di Grazia Gelli, che descrive 

alcune tecniche operative e che invece verrà smentito 

dal Dipartimento di Stato americano che lo indica come 

un falso, ma è un caso a parte. Nel piano del piano di 

Magnidas non c'è mai stata alcuna smentita. Per quanto 

riguarda il piano CAOS, il piano CAOS anche qui abbiamo 

sia prove dirette che indirette, per esempio abbiamo 

alcuni testi, come Vinciguerra, che ne parlano per 

averne avuto una conoscenza, sia pure di riporto. Però 

ad esempio nelle memorie delle direttore della CIA a cui 

facevo riferimento prima, pubblicate dalla Mussia nel 
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1981 è ampiamente detto cos'è il piano CAOS, che lo 

stesso direttore, diventato tale nel ’76, provvedeva a 

smantellare, a fare cessare. Quindi diciamo per ora sto 

parlando di documenti che non ho trovato nei nostri 

archivi ma che sono documenti storici ormai ampiamente 

accettati e condivisi, di cui non c'è contestazione.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Quindi 

sono riferimenti bibliografici allo stato? 

RISPOSTA – Ovviamente un bibliografici, perché non c'è bisogno 

di andare a cercare un documento che sia già pubblicato 

e non è contestato. Dove ero arrivato a proposito della 

destabilizzazione?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Io l'ho 

interrotta sul piano CAOS? 

RISPOSTA – Il piano CAOS era sintetizzato nella formula: 

destabilizzare per stabilizzare: destabilizzare i 

singoli paesi dell'alleanza per stabilizzare il vincolo 

dell'alleanza. Questa era la filosofia di base del piano 

CAOS, all'interno del quale si iscrivono le vicende che 

riguardano il nostro paese. In particolare, a rendere 

acuta la crisi, è l'ultimo punto che vorrei toccare a 

proposito della situazione internazionale, sopraggiunge 

un altro elemento; fino al 1951 - 1952 possiamo dire, 

nella politica estera americana si distinguevano due 

orientamenti principali: un orientamento di tipo 

internazionalista, ispirato dal Presidente Roosevelt, 

per il quale sostanzialmente si tentava di assorbire il 

blocco orientale attraverso una rete di rapporti 

economici, diplomatici, politici che avrebbero 

consentito, in qualche modo, la graduale 

democratizzazione di questi paesi e l'omogeneizzazione 

sistema mondiale. Era la formula del cosiddetto: un solo 

mondo. Viviamo in un solo mondo che rischia di saltare 

in aria per via del armi nucleari, dunque è interesse 

comune di tutti gestire insieme i problemi che 
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riguardalo questo mondo. Questa era la filosofia 

politica di base della linea internazionalista, diciamo 

interventista di Roosevelt. Successivi, nel ’46, a 

seguito del cosiddetto lungo telegramma di George 

Kennan, che era l'ambasciatore americano a Mosca, 

emergerà la cosiddetta linea del contenimento, per la 

quale si invertivano gli ordini del problema. Non era 

l’Unione Sovietica uno strumento del comunismo ma, al 

contrario, il movimento comunista internazionale era uno 

strumento della geopolitica dell'Unione Sovietica. 

Quindi in questo caso non sarebbe risultato utile alcun 

coinvolgimento nella politica internazionalista 

precedentemente seguita, ma si poneva il problema di 

contenere l'avanzata sovietica dopo la conquista dei 

paesi dell'est Europa: Polonia, Ungheria, Romania, 

Bulgaria, eccetera. Dopo il successo della rivoluzione 

cinese, del tutto imprevisto, emerse un terzo 

orientamento, quello del cosiddetto Roll Back, cioè il 

ributtare indietro, quindi non più il solo contenere. La 

politica del bipolarismo, della cortina di ferro, che 

erroneamente viene attribuita a Yalta, spesso si dice 

gli Accordi di Yalta, non è esatto, in realtà fu figlia 

della politica del Conteinement. La politica del Roll 

Back era il contrario, cioè presupponeva un intervento 

attivo di ordine militale per ributtare indietro 

l'espansionismo sovietico. Quindi nel gruppo dirigente 

occidentale iniziano a manifestarsi tre punti di vista 

fino: al ’59 – ‘60 prevale nettamente la linea del 

containement di cui la politica del Roll Back era 

soltanto una variante un po' più aggressiva. La rottura 

si profilerà nel ‘60 quando con l'elezione del 

Presidente Kennedy riprenderà un modello, un tipo di 

ipotesi politica che è un po' una sorta di compromesso 

tra la politica del containement e la precedente 

politica internazionalista di Roosevelt, enunciata con 
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la formula della coesistenza pacifica. Quello che viene 

recepito da una parte del gruppo dirigente occidentale, 

essenzialmente il Partito Repubblicano americano, ma 

anche certi settori della Democrazia Cristiana tedesca, 

per esempio la CSU Bavarese, oppure settori del Partito 

Laburista inglese e così via, viene percepito come un 

grave errore cedere alle lusinghe sovietiche, prendendo 

per vere le promesse di coesistenza che venivano fatte. 

Questo spacca il gruppo dirigente occidentale e di qui 

il protagonismo dei servizi segreti assume particolare 

incisività, proprio perché gioca su questa divisione 

interna al mondo politico. La politica del Roll Back 

diventa a quel punto non una variante un po' più 

aggressiva della politica del containement ma diventa 

direttamente un orientamento politico perseguito da 

settori del gruppo dirigente occidentale. È in questo 

quadro che vanno iscritte le vicende relative al nostro 

paese.  

DOMANDA – Vediamo l'aspetto nazionale? 

RISPOSTA - Come è noto in Italia all'indomani della rottura 

del patto del Comitato di Liberazione Nazionale nel ’48 

si formava un governo centrista, basato sull'alleanza 

tra il grande partito cattolico, la Democrazia Cristiana 

ed i tre piccoli partiti laici, Socialdemocratici, 

Repubblicani e Liberali. All'opposizione si formava uno 

schieramento formato da Comunisti e Socialisti e dai 

residui del Partito d'Azione che più tardi si 

ricostituiranno, in qualche modo, nel gruppo 

parlamentare della Sinistra Indipendente. Alla destra si 

formava alla piccola opposizione di desta formata dal 

Movimento Sociale e dal Partito Monarchico, che però che 

fino al 1960 era un'opposizione in qualche modo 

privilegiata perché in più di un'occasione forniva i 

suoi voti per governi di minoranza o nei quali l'intero 

schieramento centrista non era rappresentato. Anche in 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

20 

Italia il ‘60 rappresenta una linea di spartiacque, con 

la crisi del governo Tambroni si forma un governo 

monocolore democristiano con i voti determinanti del 

Movimento Sociale. Ed il governo per gratitudini, 

diciamo, concede una serie di riconoscimenti: 

l'equiparazione dei combattenti della repubblica sociale 

con i combattenti della resistenza e dell’esercito del 

sud, ma soprattutto la concessione al Movimento Sociale 

di celebrale il suo congresso a Genova, città medaglia 

d’oro della resistenza. Quello che provocherà scontri di 

piazza violentissimi. In realtà il governo Tambroni 

cadrà non solo per la protesta di piazza, cadrà anche 

perché settori importanti di Democrazia Cristiana, 

alcuni partiti laici, come il Partito Repubblicano, ed 

anche settori degli stessi apparati di sicurezza dello 

Stato, non gradiranno la prosecuzione di questo 

esperimento. Per ragioni per altro molto diverse tra 

loro. La caduta del governo Tambroni produrrà una sorta 

di inversione dei ruoli, se prima la desta era 

l'opposizione in qualche modo trattata meglio 

dell'altra, diciamo, e la sinistra era l’opposizione 

verso la quale si applicava la più completa chiusura, 

inizierà invece un'inversione. La destra sarà totalmente 

delegittimata, da quel momento nessun governo potrà più 

appoggiarsi sui voti determinanti del Movimento Sociali, 

viceversa inizierà una politica di apertura prima verso 

il Partito Socialista Italiano, con la formula dei 

governi di centro - sinistra e dopo, in prospettiva, 

inizierà anche verso il Partito Comunista Italiano e 

culminerà, come si sa, nei governi di solidarietà 

nazionale della seconda metà degli anni settanta. Questo 

tipo di inversione di tendenza destava una serie di 

allarmi che si collegavano direttamente a quello che ho 

appena detto sulla spaccatura del gruppo dirigente 

occidentale, sulla politica della coesistenza pacifica 
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con l’Unione Sovietica. Se ci si fa caso la parola 

strategia della tensione è l'esatto rovesciamento 

semantico di coesistenza pacifica, è il tentativo di 

riportare l’attenzione all’asse strategico principale, 

proprio per impedire una coesistenza pacifica di cui si 

intravvedeva o si pensava di intravvedere la 

pericolosità ai fini del mantenimento del sistema 

sociale e politico occidentale. Questo si rifletterà in 

una permanente tensione all'interno stesso dei partiti 

di maggioranza di centro - sinistra, sulla prosecuzione 

di questo esperimento. E la prima crisi grave si darà 

nel giugno del 1964 quando l'uscita del Partito 

Socialista dal governo, sulla realizzazione di alcuni 

punti qualificanti del programma, dava luogo ad una 

situazione di tensione che verrà successivamente 

identificata come tentativo di colpo di stato del SIFAR. 

In realtà un esame più scrupoloso della documentazione, 

anche di quella che abbiamo trovato, corregge in parte 

questa impostazione. Nel senso che l'ipotesi caldeggiata 

dalla Quirinale era quella di un governo centrista, 

probabilmente guidato dal senatore Merzagora, rispetto 

al quale ci si preoccupava della reazioni del piazza. Di 

qui il piano Solo, cioè il piano che avrebbe previsto 

l'impiego della sola Arma dei Carabinieri per evitare un 

bis dell'esperienza del governo Tambroni. È di qui che 

inizia questa divaricazione che diventerà una pericolosa 

divaricazione anche tra il mondo politico ed i servizi 

segreti. Devo ricordare che dopo il caso del governo 

Tambroni vennero elaborati due progetti di istituzione 

di una sorta di ispettorato di direzione centrale per la 

lotta anticomunista. Questi progetti furono firmati, 

significativamente, e di questo ne parlo nella seconda 

relazione alla Autorità Giudiziaria milanese, tra le 

parte sequestrate al generale Adriano Magi Braschi, sono 

documenti ufficiali, e che riportano le firme dei loro 
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autori. Significativamente vennero firmati da tutti i 

capi di Stato Maggiore d’Arma, dal Capo di Stato 

Maggiore della Difesa e dal capo dell'Arma dei 

Carabinieri. Cioè, in qualche modo era una sorta di 

pronunciamento dell'interno apparato militare del paese 

che chiedeva misure straordinarie per la lotta 

anticomunista. Quello che non sarà realizzato, e che 

evidentemente apparirà del tutto realistico, con 

l'ingresso dei socialisti nel governo, che non avrebbero 

mai consentito la realizzazione di questa sorta di forma 

di democrazia protetta dai militari e dal servizio 

segreto militare in particolare. È da questo momento che 

si assiste ad un protagonismo del nostro servizio 

segreto del tutto parallelo a quel protagonismo dei 

servizi segreti di cui io ho accennato prima a proposito 

di altre vicende a livello internazionale, che sceglie 

alcuni politici di riferimento, per esempio De Lorenzo 

lo avrà nel Presidente della Repubblica, Segni. Altri, 

di volta in volta, avranno il loro referente nel 

ministro della Difesa o nel ministro dell'Interno pro 

tempore. Altri ancora si muoveranno nel modo del tutto 

autonomo, inizierà il fenomeno di cordate trasversali 

per le quale, per esempio, si ritiene che ci sia stato 

uno scontro tra il Moroteo Miceli e l'Andreottiano 

Maletti. In realtà anche qui l’esame delle carte 

corregge una versione storica un po' troppo schematica. 

Entrambi i capi dei servizi in qualche fase si erano 

appoggiati all'uomo politico di cui ho detto, Moro o 

Andreotti. Ma non era assolutamente un fatto costante e 

questo non pregiudicava la libertà di azione dei 

dirigenti dei servizi che il più delle volte seguivano 

un proprio orientamento politico. Ad esempio la rottura 

tra Moro e Maletti, lo scontro politico tra Moro e 

Maletti per certi versi riflette anche un altro aspetto, 

il conflitto sulle questioni medio orientali. Come è 
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noto l'Italia, ed in particolare l'onorevole Moro, che a 

più riprese è stato degli Esteri, è sempre stato il 

paese più filo arabo tra i paesi occidentali. Viceversa 

il generale Maletti è sempre stato sensibile alle 

ragioni di Israele. Quindi in questo c’è anche un 

riflesso che ha poco a che fare, diciamo, solo con la 

discriminante anticomunista, ma per esempio tocca 

un’altra variabile della nostra politica, che è quella 

degli approvvigionamenti petroliferi, e che quindi 

determina schieramenti trasversali, che in qualche modo 

rompono le aggregazioni di cui dicevo prima. In quel 

momento si presenta questa situazione, l'esperimento di 

centro - sinistra nonostante alcuni significativi 

successi, e nonostante alcune importanti riforme, andava 

incontro ad un risultato estremamente deludente nelle 

elezioni del 1968. In quell'occasione la speranza 

nutrita dai settori moderati era che l'unificazione tra 

Partito Socialdemocratico e Partito Socialista avrebbe 

fatto nascere una grande socialdemocrazia di massa sul 

modello occidentale, che è il modello tedesco, o 

scandinavo, in Italia, avviando – in qualche modo - il 

logoramento e la decadenza del Partito Comunista. Nello 

stesso tempo lo svuotamento della destra avrebbe 

rafforzato i partiti moderati di centro e tutto questo 

avrebbe in qualche modo consentito di stabilizzare una 

maggioranza di tipo democratico e pensare in futuro ad 

una alternanza tra un polo socialista - democratico 

occidentale ed un polo conservatore - democristiano. In 

realtà il risultato delle elezioni del ’68 andò in 

direzione del tutto opposta, il Partito Comunista avanzò 

di ulteriori 800.000 voti, il Partito Socialista ed il 

Partito Socialdemocratico insieme ebbero meno voti di 

quanti avevano ottenuto separatamente cinque anni prima, 

il Movimento Sociale e soprattutto il Partito Monarchico 

subirono un collasso. Ma questo non risolse il problema 
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dei partiti di centro che ebbero una stentatissima 

conferma. Non ebbero nessun particolare successo. Dunque 

si apriva una fase di apertura, cioè l’apertura di una 

nuova fase politica nella quale si poneva il problema di 

normalizzare la presenza del Partito Comunista, esclusa 

la possibilità di una rapida decadenza del Partito 

Comunista, di un esaurimento di questa presenza, si 

prendeva atto che il Partito Comunista era ormai 

radicato del paese e rappresentava una variabile non 

sostituibile, di lungo periodo nel sistema politico 

italiano. Quindi si poneva il problema del come, in 

qualche modo, convivere una sorta di coesistenza 

pacifica all'interno del nostro paese. In qualche modo 

già c'era stata negli anni precedenti quando le 

pressioni americane per la messa fuori legge del Partito 

Comunista erano state sostanzialmente disattese dalla 

DC. Adesso si trattava di costituzionalizzare il ruolo 

del PC e nella Democrazia Cristiana emergevano tre 

orientamenti diversi: la strategia dell'attenzione, così 

definita dal suo autore, di Aldo Moro, che prevedeva una 

graduale socialdemocratizzazione del PC e, 

possibilmente, la determinazione di due schieramenti 

elettorali, sempre l'idea dell’alternanza tra il blocco 

socialdemocratico e quello democristiano, ma con la in 

variante che qui non si trattava di un ruolo 

socialdemocratico che sostituiva il PC, ma lo assorbiva. 

Quindi in qualche modo un Partito Comunista coinvolto 

nella gestione della cosa pubblica, ed in qualche modo 

normalizzato. La linea dell’allora segretario della 

Democrazia Cristiana, eletto a novembre del ’69, Arnaldo 

Forlani, era invece la linea tendente sì a realizzare 

intese limitate con il Partito Comunista ma mantenendolo 

all'opposizione e possibilmente riducendo la riottosità 

socialista alle politiche sempre più moderate, proposte 

dalla DC. La terza ipotesi era quella che, in qualche 
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modo, si manifesterà attraverso il senatore Giulio 

Andreotti, all’epoca capogruppo alla Camera, che 

proponeva una sostanziale consociazione nella gestione, 

uso un'espressione giornalistica un po' brutta, di 

sottogoverno, per intenderci, di potere non politico, 

diciamo a livelli amministrativi, ed attraverso delle 

intese tattiche momento per momento. Ci sarà un momento 

in cui sembrerà che il senatore Andreotti pensasse alla 

elezione alla Presidenza della Repubblica con i voti 

comunisti. In particolare l’onorevole Andreotti 

all'epoca, nella sua veste di capogruppo democristiano 

alla Camera, sarà quello che concorderà nel 1971 i nuovi 

regolamenti parlamentari con il Partito Comunista, che 

rappresenteranno un grosso successo per il PC. Questo 

non escludeva la possibilità per l'onorevole Andreotti 

di schierarsi alla destra del suo partito, secondo un 

modello di alternanza di tattiche, estremamente 

spregiudicato, e che successivamente lo stesso Andreotti 

definirà, mi anni dopo, la politica dei due forni. È in 

questa situazioni che da un lato gli apparati militari 

iniziano a subire la tentazione del fare da soli, 

iniziano a sentirsi gli unici investiti del compito di 

resistere all’irresistibile avanzata del Partito 

Comunista. Dall’altro lato all'interno stesso dei 

partiti centristi inizia a nascere la tentazione di una 

apertura alla destra, magari attraverso una riforma 

istituzionale di tipo presidenziale. Rafforzamento 

dell'esecutivo,o limitazioni dei referendum e della 

libertà di sciopero, regolamentazione per legge dei 

partiti, con clausola sulla natura democratica o meno 

dei partiti e così via. Quindi una riforma istituzionale 

di tipo francese se possiamo così semplificare. Mentre 

invece altri iniziavano a sognare una svolta di tipo 

greco, c'è da tenere presente una cosa, fino al ’67, a 

democrazia in Europa ha conosciuto soltanto espansione. 
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Nuovi paesi diventavano democratici. Nessun paese 

recedeva ad un ordinamento di tipo autoritario. Con il 

corpo di stato in Grecia, nel ’67, si stabiliva un 

precedente per il quale un paese democratico dell'Europa 

poteva recedere ad un ordinamento di tipo non 

democratico e qualcuno iniziava a pensare che questa 

fosse la ricetta adatta anche per il nostro paese. Non 

mi riferisco solo al Movimento Sociale, che ne faceva 

uno slogan, dopo il colpo di stato Grecia ed in Turchia, 

lo slogan gridato delle manifestazioni del Movimento 

Sociale era “Ankara e Atene, adesso Roma viene”. Ma 

c’erano anche settori di Partito Liberare, per esempio, 

l’estrema destra del senatore Alpino che iniziavano a 

parlare in termini diversi del golpe in Grecia come di 

una sorta di necessità storica che si era determinata. 

Dunque iniziano a manifestarsi vari tipi di opzione, 

sempre in riferimento al come impedire l'irresistibile 

avanzata del Partito Comunista Italiano ed intanto al 

come troncare la politica di centrosinistra liquidando 

il Partito Socialista. Questo è il contesto del 

conflitto interno al sistema politico nel quale avviene 

la strage di Piazza Fontana prima ed il tentativo di 

colpo di stato di Borghese nel ‘70. Questa linea 

crollerà del tutto nel ‘73 per una serie di ragioni. Il 

tentativo di normalizzare il Partito Socialista 

espellendolo dal governo e dando vita ad una nuova 

compagine centrista presieduta dall’onorevole Andreotti 

nel dicembre del ‘71, fallirà perché nel ‘73 lo stesso 

congresso della Democrazia Cristiana voterà per il 

ritorno alla politica di centrosinistra e quindi per 

l'espulsione dei liberali dal governo ed il ritorno del 

Partito Socialista, in un contesto nel quale inizia ad 

affermarsi chiaramente l'idea di un'apertura al Partito 

Comunista. Quindi tra il ‘73 ed il ‘74 si assiste al 

crollo di queste aspirazioni e questo sarà oggetto di 
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cose successive che diremo poi man mano ed alla 

emarginazione. Significativamente questo coincide con la 

liquidazione a livello internazionale della linea del 

Roll Back e con la sigla degli accordi di Helsinki nel 

luglio del ‘75 che determina, tra l’altro, anche la fine 

del piano CAOS, in qualche modo sono tutti eventi 

correlati tra loro. Quindi tra il ‘73 ed il ‘74 una 

serie di avvenimenti, sia di carattere nazionale che di 

carattere internazionale, produrranno a livello 

internazionale la fine di quel particolare periodo che 

possiamo definire strategia della tensione, nel caso 

italiano la fine della pregiudiziale assoluta verso il 

Partito Comunista e l'ipotesi di una svolta autoritaria 

delle nostre istituzioni.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – 

Professore, l'ultima consulenza che lei ha depositato è 

quella che si riferisce all'incarico del 20 luglio del 

2009, che è una consulenza, diciamo, di ampio respiro, 

se vogliamo dire, perché affronta e sintetizza in 

qualche modo temi già affrontati nell’ambito di queste 

altre consulenze, alcuni dei quali in parte in qua là 

lei ha già affrontato nell'esposizione di poco fa. Ed è 

una consulenza che fa riferimento ad Ordine Nuovo anche 

se è un discorso che in qualche modo abbraccia un po' 

tutta la storia della destra radicale, se vogliamo, 

negli anni che ci interessano. Quindi in particolare la 

fine degli anni sessanta e la prima metà degli anni 

settanta. Io vorrei seguire un po' lo schema di quella 

che è stata questa consulenza riassuntiva, in 

particolare cominciando da quello che è l'argomento dal 

quale prende nome questa consulenza, cioè Ordine Nuovo e 

quindi la pregherei di esporre che cosa è, alla base 

degli atti, alla luce degli atti che lei ha acquisito, 

ed attraverso la ricostruzione storica che ha fatto, 

come si configura questa struttura, come nasce, quando 
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nasce, come viene finanziata, come si sviluppa, che 

momenti di crisi ha, e via dicendo poi man mano semmai 

accentueremo la nostra attenzione su argomenti più 

particolari. 

RISPOSTA - Questa relazione finale riassorbe in gran parte 

quello che già viene trasfuso, quello che già c’era 

nelle relazioni all'Autorità Giudiziaria milanese ed 

alla Autorità Giudiziaria bresciana in questi anni, 

corregge - lì dove sono emersi - fatti nuovi che hanno 

consentito di rettificare interpretazioni sbagliate, 

imprecise e parziali ed assorbe un gruppo di documenti 

nuovi, almeno per chi sta parlando, acquisiti dalla 

Polizia Giudiziaria presso l'archivio del SISMI. Altri 

documenti esaminati, in particolare nell'annotazione 

dell’ispettore capo Michele Cacioppo ed in più un 

costante lavoro di aggiornamento su quanto è venuto 

fuori sia in sede bibliografica, sia, soprattutto, nelle 

interviste stampa che sono emerse in questi anni. 

Quindi, in qualche modo, c'è la trasfusione di vecchi 

elementi però anche c'è del nuovo, quindi è un 

ripensamento complessivo. Una riflessione sulle fonti, 

molto breve, le fonti sono state tutte identificate, 

credo eccetto una del SISMI, ma in particolare qualche 

problema l'ha posto la fonte Aristo del Ministero 

dell'Interno per la quale siamo dovuti andare a ritroso 

per identificarla, attraverso le carte del processo di 

Catanzaro, dove c'è la dichiarazioni del dottor Federico 

Umberto D’Amati. Ci sono poi tutta un’altra serie di 

fonti secondarie, in particolare importanti sono quelle 

della cosiddetta squadra numero 54, che era la quadra 

dell’ufficio affari riservati a Milano, coordinata dal 

maresciallo Ermanno Alduzzi. Anche lì abbiamo 

identificato quasi tutte le fonti, ce ne sono giusto un 

paio che non siamo riusciti ad identificare, e viene 

segnalato regolarmente. Questo però ugualmente ci ha 
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permesso di fare un minimo di attività di verifica sul 

contenuto delle informazioni, quando è emerso qualcosa 

lo si è segnalato. Ordine Nuovo nasce prima come 

corrente interna al Movimento Sociale Italiano nei primi 

anni cinquanta, un gruppo di giovani che avevano 

partecipato all’esperienza della repubblica sociale o 

avevano aderito al Movimento Sociale immediatamente dopo 

alla costituzione, del ’46 – ’47, riunito intorno al 

filosofo Julius Evola. A differenza del Movimento 

Sociale Italiano che si richiamava alla esperienza in 

particolare della Repubblica Sociale, ma più in generale 

del fascismo italiano, il gruppo di Ordine Nuovo ben 

presto avrà come suo riferimento altri modelli, quello 

nazista tedesco, ma anche quello - per esempio – 

cosiddetto legionario della Guardia di Ferro di 

Codreanu. Quindi un gruppo dotato di una cultura 

politica autonoma, abbastanza – diciamo - differenziata 

da quella del Movimento Sociale. Questo gruppo confluirà 

nello schieramento che sosteneva alla segreteria Giorgio 

Almirante, ma nel congresso al teatro Dal Verme nel 

novembre del ’56 Almirante verrà sconfitto dal gruppo 

più moderato, guidato da Arturo Michelini, che verrà 

eletto segretario del partito per soli 7 voti. Per 

reazione a questa svolta, ritenuta moderata, da parte 

dei giovani ordinovisti, Ordine Nuovo si distaccava 

dando vita ad un centro studi. In realtà la scissione 

non fu un successo, fu una scissione di alcune decine di 

persone a Roma, con una appendice nel Veneto e 

successivamente qualche elemento in Sicilia. Per i primi 

due anni, il primo anno e mezzo, Ordine nuovo vivrà una 

vita piuttosto grama, stentata senza neanche avere il 

denaro necessario alla pubblicazione del suo organo 

stampa.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Le chiedo 

scusa, professore, se volesse fare i nomi delle persone? 
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RISPOSTA - Il gruppo fondatore riunito intorno a Pino Rauti, 

includeva anche altri personaggi man mano poi 

succedutisi, come - per esempio - Adriani, come 

Maceratini, come per esempio Clemente Graziani, anche il 

giovane Stefano Delle Chiaie che però ben presto nel ‘59 

si separerà da Ordine Nuovo per dare vita ad una sua 

organizzazione, Avanguardia Nazionale Giovanile, più 

spesso indicata come Avanguardia Nazionale tout cour. 

Questo è il primissimo gruppo. Dutilio Sermonti, per 

esempio, mi viene in mente, ed altri ancora, Besutti. 

Non immediatamente ma qualche tempo dopo. Il gruppo nei 

primi anni ha pochissimi finanziamenti, poche sedi, non 

supera probabilmente il centinaio di aderenti, 100 – 150 

al massimo. La svolta avverrà nel ’62, quando il gruppo 

entrerà in rapporto con i servizi segreti spagnoli, 

servizi segreti spagnoli che hanno interesse, in quel 

momento, in particolare a Roma perché è molto attiva a 

Roma la dissidenza antifascista spagnola. Quindi in 

qualche modo l’interesse è di avere informatori, anzi 

addirittura in un’operazione, di cui parlo nella 

relazione 27, c'è uno strano episodio nel quale si 

chiede agli ordinovisti di attirare sui Pirenei una 

determinata persona, che poi i servizi segreti spagnoli 

avrebbero rapito e portato in Spagna. Quindi diciamo che 

c’è questa iniziale fase di collaborazione che consente 

una relativa tranquillità economica al gruppo, che 

comincia a pubblicare in modo sistematico la sua 

rivista, comincia ad avere delle sedi, comincia ad avere 

del denaro per espandersi ed avere gruppi periferici. 

Nascono i gruppi milanesi, il nasce un gruppo a Torino, 

coordinato da Salvatore Francia, si sviluppa soprattutto 

nel Veneto una rete abbastanza fitta, l'ispettore 

regionale è Carlo Maria Maggi, veneziano, mestrino, però 

ci sono gruppi anche a Padova, a Verona, altri gruppi 

minori a Castelfranco Veneto, eccetera, eccetera. Un 
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altro gruppo ci sarà a Trieste, più tardi nascerà, con i 

fratelli Gubini, Elio Castori eccetera, il gruppo umbro. 

Tendenzialmente Ordine Nuovo avrà queste 

caratteristiche: gruppo essenzialmente centro - 

settentrionale, con sole pochissime punte nel 

mezzogiorno, un gruppo a Napoli ed una certa presenza in 

Sicilia. Gruppo di estrazione sociale medio – alta, 

quasi tutti studenti universitari o laureati, ricordo 

un'Italia nella quale l'università non era certo 

l'università di massa. Quindi Avvocati, giornalisti, 

medici, persone anche abbastanza introdotte socialmente. 

Sia questa caratterizzazione sociale, che i rapporti con 

la Spagna, da dove vengono introitati alcuni elementi di 

cultura militare che sviluppavano le teorie della guerra 

rivoluzionaria. In particolare il contatto verrà tenuto 

da Clemente Graziani, ci sarà anche una importante 

conferenza del noto filosofo tedesco Karl Smith 

all'università di Pamplona, a cui assisteranno studenti 

di Ordine Nuovo che invieranno il testo. Tutto questo 

contribuirà a socializzare Ordine Nuovo alle teorie 

della guerra rivoluzionaria, ed in particolare a 

sviluppare attenzione verso l'esperienza dell'OAS, con 

la quale abbastanza rapidamente si svilupperanno 

rapporti di collaborazione. Intanto ricordo che anche 

l’OAS era appoggiata dai servizi segreti spagnoli e che 

- per esempio - il generale Salan, dopo il fallimento 

del colpo di stato di Algeri, troverà asilo politico a 

Madrid. In secondo luogo direttamente l’OAS avrà uomini 

in Italia, in particolare a Catania, ma anche a Roma, 

che stabiliranno rapporti con gli uomini di Ordine 

Nuovo, per la verità non solo con loro ma anche con 

settori cattolici tradizionalisti. E, per esempio, 

nell'epoca l'OAS darà vita anche all'OAS Metropolitaine, 

che è quella organizzata in Francia, Belgio e Italia. 

L’Italia è importante per l’OAS per la vicinanza 
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all'Algeria perché spesso i quadri dell'organizzazione, 

ricercati in Spagna, trovavano rifugio in Italia, dove 

alcuni settori cattolici provvedevano, in particolare a 

Genova, a dare ospitalità. Ad esempio Clemente Graziani 

riceverà la tessera di militante dell'OAS Metropolitane. 

Questa non è una cosa che io ho acquisito nei documenti, 

nei vari servizi, è una cosa che compare nella biografia 

di Clemente Graziani, uscita dalle Edizioni Settimo 

Sigillo, dove è riprodotta fotograficamente la tessera 

dell'OAS Metropolitaine. Peraltro è il contesto di una 

biografia encomiastica del personaggio, quindi non 

certamente...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Senta, 

questi rapporti con la Spagna erano anche a livello 

diciamo con ministri, con autorità ufficiali, 

istituzionali? 

RISPOSTA – No, erano rapporti con i servizi e con la Falange 

spagnola, con il partito. E proprio questo creerà quella 

particolare situazione per cui noi sapremo molte cose su 

Ordine Nuovo. La Falange spagnola attraverso i sindacati 

aveva un vero e proprio servizio segreto suo che aveva 

come nome Agenzia FIEL, Notizie Latine. Il 

corrispondente da Roma della Agenzia FIEL Notizie 

Latine, quindi uomo dei servizi spagnoli, era Armando 

Mortilla, meglio noto come Aristo, l'informatore 

dell’ufficio affari riservati. Per la verità c’è un 

documento nel quale si nutre il dubbio che Rauti sapesse 

del rapporto tra Aristo e l'ufficio affari riservati. 

Non è un documento chiarissimo, ma il dubbio sorge.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Ce lo 

può indicare, per favore, di che documento si tratta? 

RISPOSTA - Con un attimo di calma glielo trovo subito. Questo 

dovrebbe essere un documento della relazione numero 5, 

quella dedicata a Ordine Nuovo, comunque credo che sia 

ripreso nella relazione finale su Ordine Nuovo ed è un 
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documento, se non sbaglio del 1963.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Io qui ho 

la sua consulenza con l'elenco degli allegati. 

RISPOSTA – Sì, perché io mi sono portato solo alcuni stralci 

non potendo portare tutto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Io ho qui 

la sua consulenza milanese. 

RISPOSTA - Non è lì. È in una relazione alla A.G. bresciana, 

credo la numero 5, è una relazione in cui... vabbè, 

magari poi la cerchiamo sul computer e gliela trovo 

facilmente. Dunque, riprendendo il filo del discorso, 

essenzialmente il rapporto è con la Falange ed il suo 

servizio segreto e passa molto attraverso l’Agenzia 

Notizie Latine. Ad un certo punto però il rapporto con 

gli spagnoli si incrinerà tra il ’66 ed il ‘67 perché 

gli ordinovisti avranno la sensazione che le notizie che 

loro avevano raccolto sarebbero stati utilizzate dagli 

spagnoli in uno dei giochi pregiudicati, abituali nel 

mondo dell’intelligence, per uno scambio informativo con 

i servizi sovietici. Questo indurrà Ordine Nuovo a 

diffidare dei propri interlocutori spagnoli ed a partire 

dalla fine del ’66 ai primi del ‘67 ci sarà un passaggio 

da un rapporto privilegiato con la Spagna ad un rapporto 

privilegiato con il Portogallo. In particolare questo 

passaggio sarà in parte avviato durante un viaggio di 

Rauti in Spagna e Portogallo nel gennaio del ‘64. Però 

siamo ancora in una fase prevalentemente spagnola, Rauti 

si reca in Spagna dove peraltro effettua anche qualche 

mediazione di natura commerciale, ricordiamo che da 

qualche tempo Ordine Nuovo aveva costituito la società 

di import – export Mondial, la cui attività documentata 

sarà quella di traffico d'armi. In particolare del 

viaggio in Spagna ed in Portogallo, il Portogallo 

all’epoca era sottoposto ad embargo per via della guerra 

nelle sue colonie africane e Rauti avrebbe, in qualche 
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modo, mediato l'acquisto di una partita di pistole della 

ditta italiana Beretta. Lì nasce questo rapporto...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Chiedo 

scusa se la interrompo di nuovo, può fare riferimento ai 

vari documenti a cui si riferisce? Questi sono nella 12-

3 del ’97, di sicuro.  

RISPOSTA - Se vuole glieli faccio tutti insieme alla fine, 

altrimenti prendo una copia della relazione e man mano 

glieli dico.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Magari, 

per la Corte, sarebbe meglio farlo di volta in volta. ? 

RISPOSTA – Prendo un appunto, questo è roba che c'è nella 

relazione Salvini. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Io qui 

ho..., lo vuole fare alla fine? 

RISPOSTA - Questo magari posso anche trovarla subito.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Forse 

sarebbe meglio di volta in volta, io ho qui un... però 

fa riferimento alla sua prima perizia. Cioè a quella, 

diciamo, sull'Aginter Press, per conto del dottor 

Salvini, e c'è un allegato 89 che forse potrebbe essere 

quello? 

RISPOSTA - Credo che sia proprio quello.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Non so se 

ce l’ha là, sennò glielo fornisco io. 

RISPOSTA - Ce l'ho qua.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – C’è un 

allegato 89 che potrebbe essere quello... 

RISPOSTA – L’allegato non ce l’ho, qui ho la relazione.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Io qui ho 

anche gli allegati. 

RISPOSTA – Io qui ho la citazione.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Le passo 

quello che potrebbe essere e poi dirà lei se si 

riferisce a quello. 
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RISPOSTA - Si questo è uno dei documenti, esatto, la 10 

gennaio del ’64.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Può 

riassumerlo o leggerlo, come meglio crede? 

RISPOSTA – “Nel prossimo mese di febbraio il dirigente della 

organizzazione di destra, Ordine Nuovo, dottor Pino 

Rauti...” la nota è di Aristo ed ha il nome 

dell'informatore Aristo “...si recherà in Spagna e 

Portogallo per contatti di carattere politico con 

esponenti governativi della Falange spagnola. Secondo 

quanto si apprende da buona fonte in Spagna ha in 

programma di incontrarsi con il degli Esteri e con 

quello delle Informazioni, per concordare un programma 

di iniziative a favore della Spagna da realizzare in 

Italia”. Questo, in realtà, non avverrà proprio con i 

ministri, avverrà con personale del Ministero e porterà 

alla fondazione della associazione Italia - Spagna. Un 

fatto abbastanza secondario. “Il Rauti prenderà questi 

contatti nella sua qualità di dirigente dei centri di 

Ordine Nuovo e del direttivo dell'associazione per 

l'amicizia Italia – Spagna”, di cui dicevo. “Sotto 

l’egida di questa ultima è in preparazione una mostra di 

documenti...” eccetera. Cercherà di ottenere da Madrid 

anche aiuti finanziari. “Per quanto riguarda il viaggio 

del Rauti in Portogallo si è appreso che anche nella 

capitale lusitana dovrebbe avere incontri con varie 

personalità governative, anche qui per concordare una 

azione da svolgere in Italia a favore del Portogallo. Il 

Rauti dovrebbe anche portare a termine in questo paese 

trattative per facilitare l'invio di armi in Portogallo 

secondo una richiesta che gli è stata rivolta, tempo 

addietro, da Lisbona. Risulta che ieri i sondaggi 

sarebbero stati fatti con la società Beretta Italiana, 

attraverso un Avvocato amico del Rauti”. Probabilmente 

si tratta dell'Avvocato Maceratini, non è sicuro ma è 
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molto probabile. “Anche per quanto riguarda un eventuale 

trasporto della merce in Portogallo (merce tra 

virgolette) risulta che i centri di Ordine Nuovo possano 

disporre in qualsiasi momento di una organizzazione 

apposita, avvalendosi della collaborazione dell’ex 

missino Dragoni, dirigente e proprietario di una ditta 

di apparecchi elettrodomestici”, il nome della ditta 

dovrebbe essere Telefiamma. “Il fatto che il Rauti abbia 

deciso improvvisamente di recarsi in Portogallo sarebbe 

ad indicare che le trattative con l’acquirente della 

pericolosa merce sono giunte ad un punto positivo...” 

eccetera, eccetera.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Se lei 

guardi, per fare un commento conclusivo, anche 

l'allegato 91 e l’allegato 92 mi sembra che trattino più 

o meno l’argomento? 

RISPOSTA – Esatto, sviluppano la stessa informazione. Per 

esempio nel ‘91 si dice che dalla Presidenza del 

Consiglio portoghese è stata inviata una lettera al 

dottor Pino Rauti, con la quale si sollecitano 

particolari notizie in merito all'offerta fatta dallo 

stesso Rauti di costruire a Roma, ed in altre città 

d’Italia, una organizzazione giovanile che possa 

assumere la difesa degli interessi portoghesi. “La 

richiesta di particolari informazioni è pervenuta a 

Rauti nei giorni scorsi, unitamente ad una altra lettera 

del segretario nazionale per le informazioni”. Ecco, 

tendenzialmente il rapporto è tenuto a livello di 

funzionari sia organizzativi che dei servizi. “Intanto 

dal Rauti si apprende che al fine di accelerare le 

trattative relative al programma, o forse per un 

particolare interesse quale forse potrebbe essere quello 

connesso ad un possibile traffico di armi, lo stesso 

progetta di recarsi entro breve tempo in Portogallo. 

Quella successiva, che però è precedente come data: 
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“Secondo precise confidenze fatteci dal Portogallo, è 

stata fatta richiesta dal dottor Pino Rauti di 

interessarsi, se è possibile, per acquistare in Italia 

armi da inoltrare successivamente in Portogallo. Le armi 

dovrebbero essere utilizzate, infatti per sostenere lo 

sforzo bellico in Angola. Il Rauti, grazie alla 

collaborazione di un agente di Finanza, che tempo 

addietro prestò servizio alla frontiera franco – 

italiana, e che non è iscritto ai FAR...”, risulta poi 

che sono stati fatti passare più volte carichi di armi 

diretti in Francia, per appartenenti all'OAS. Quindi 

sarebbe lo stesso. Qui c'è anche una nota a margine che 

si riferisce, appunto, ad attività di investigazione. Ma 

comunque ci sono anche tutta un’altra serie di 

documenti, in cui torna costantemente..  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Sono nate 

di Aristo queste qui? 

RISPOSTA - Queste sono note di Aristo, però il tema ritorna in 

molte altre occasioni, e viene dato per scontato, ad 

esempio, nel processo di Catanzaro, cioè questa attività 

nel traffico d'armi della...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Ma come 

si spiega questa...? Queste armi venivano, che...? 

RISPOSTA - Le armi in gran parte erano prodotte... Bisogna 

dire una cosa, l'Italia è un paese che ha una posizione 

non particolarmente elevata nel settore delle armi 

pesanti, però è uno dei paesi leader nel settore delle 

armi leggere, non solo per la Beretta. Ha una serie di 

aziende... Quindi in parte c'è questa produzione 

italiana. In parte il rapporto con l'OAS ha consentito 

di espandere il raggio di azione di Ordine Nuovo. E, 

come si indica nel documento appena citato, il rapporto 

con settori, con singoli agenti, di organi di polizia, 

consente in alcuni casi di realizzare momenti di 

passaggio di questo traffico d'armi. Quindi bisogna 
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ricordare che all'epoca nelle forze di polizia il 

personale orientato a destra rappresentava una 

larghissima parte dei componenti. Quindi era abbastanza 

probabile trovare personale consentaneo. Ricordo, per 

esempio, il caso Falletta, un finanziere che esegue... 

la cosa è, prevengo la domanda, nella relazione caso 

Falletta, è il paragrato due della relazione 21, c’è uno 

dei traffici d'armi di un estremista di destra, viene 

denunciato, c'è una perquisizione a domicilio, siamo nei 

primissimi anni settanta, vengono effettivamente trovate 

delle armi insieme a bandiere naziste ed a materiale di 

propaganda eccetera, ed il maresciallo della Finanza che 

esegue il sequestro, il maresciallo Falletta, scrive un 

rapporto che io ho trovato, nel quale... no, pardon, il 

maresciallo della Polizia, la persona arrestata era 

della Finanza, era un estremista di destra che però 

faceva parte della Guardia di Finanza, nella relazione 

si dice: “Sì, le armi effettivamente c'erano, però io 

nel verbale ho omesso che ci fossero delle armi, sia per 

non prestare il fianco a speculazioni della stampa di 

sinistra, sia perché ho pensato che siamo vicini alla 

festa del Corpo della Guardia di Finanza e questo 

avrebbe turbato i festeggiamenti dell'organizzazione 

parallela della Guardia di Finanza”. Quindi che ci fosse 

questo atteggiamento diffuso nei corpi di polizia, 

potrei citare moltissimi altri episodi, mi limito a 

questo. Qui addirittura abbiamo non una nota anonima, 

abbiamo una relazione, un rapporto firmato dal diretto 

responsabile della operazione. Dopo la rottura con gli 

spagnoli il punto di riferimento diventa il Portogallo 

dove in particolare, al di là dei rapporti con le 

strutture governative del paese, i rapporti diventeranno 

molto stretti con la organizzazione dell’Aginter Press. 

Cosa è l’Aginter Press? L’Aginter Press è una 

organizzazione formata da ex dell'OAS, in particolare da 
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un ex ufficiale, il Guerin Serac, in realtà ci chiamava 

Ghiù (fonetico), aveva come nome di copertura quello di 

Guerin Serac, che era stato tenente del corpo dei 

paracadutisti impegnati in particolare nella cabila 

algerina. Questa organizzazione si specializzava 

essenzialmente in due attività: raccolta informativa e 

reclutamento di mercenari. Bisogna ricordare che il 

Portogallo in quel momento doveva affrontare la guerra, 

la guerriglia indipendentista in Angola, Mozambico e 

Guinea. In parte questo veniva affrontato con le forze 

armate regolari, ma in parte questo non era sufficiente, 

bisogna ricordare che il Portogallo è un piccolo paese, 

che ha 9 milioni di abitanti, quindi in qualche modo non 

é abbia poi delle forze armate estremamente numerose. Di 

qui l'esigenza di trovare del personale, in particolare 

specializzato, reclutandolo nel mercato del 

mercenariato, che proprio in quegli anni per i conflitti 

africani avrà una notevole espansione. Questo lavoro per 

il Portogallo verrà svolto in gran parte dall'Aginter 

Press.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Vuole 

spiegare, per conoscenza della Corte, che regime c'era 

in quel momento in Portogallo, se l’Aginter Press era 

qualcosa di clandestino oppure se - per quello che era 

il regime - agiva alla luce del sole? 

RISPOSTA - In Portogallo c'era un regime di tipo fascista, non 

esattamente paragonabile ai regimi fascisti di Italia e 

Germania, perché – ad esempio – periodicamente c’erano 

delle elezioni del Presidente, elezioni non regolali, 

elezioni svolte tra un candidato che aveva a 

disposizione un partito stabile ed organizzato ed un 

candidato che invece non poteva avere un partito stabile 

ed organizzato sempre, ma poteva formare solo dei 

comitati elettorali nei 45 prima del voto. Quindi, in 

qualche modo, delle elezioni farsa. Ma comunque una 
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vestigia, in qualche modo, di democrazia utile a 

consentire l'adesione del Portogallo alla NATO. A 

differenza della Spagna, il Portogallo era parte della 

NATO. Contravvenendo, in qualche modo, ad una delle 

clausole istitutive del patto per il quale all’Alleanza 

Atlantica possono aderire solo paesi di tipo 

democratico. Ed infatti il precedente portoghese sarà 

quello che, in qualche modo, consentirà di tenere 

all'interno della NATO anche la Grecia e la Turchia, 

dopo i colpi di stato. Quindi è un caso un po’ 

particolare. Regime di tipo fascista con una ulteriore 

variante rispetto al regime fascista tradizionale: la 

netta prevalenza degli apparati dello Stato sul partito. 

Il partito aveva un carattere abbastanza secondario e 

subordinato rispetto agli apparati dello Stato. In 

qualche modo questo riflette anche la struttura sociale 

del Portogallo che era in gran parte un paese di tipo 

più moderno, con una elite estremamente ristretta e 

concentrata in due città sostanzialmente. Quindi non 

bisognosa di un partito di massa come - per esempio - 

del caso tedesco e nel caso italiano dove ha 

caratteristiche completamente diverse. L’Aginter Press 

ha una sua vita ufficiale come agenzia stampa, perché 

Aginter Press si presenta – appunto - come un'agenzia di 

stampa. All'interno della quale però ci sono una 

attività di raccolta informativa che non viene 

pubblicata e viene utilizzata diversamente, ed una 

attività operativa, che è quella del reclutamento di 

mercenari, ma anche dell'esecuzione, spesso tramite 

mercenari, di cosiddetti dirty job, i cosiddetti giochi 

sporchi che normalmente i servizi segreti preferiscono 

non affrontare in proprio ma delegare ad organi terzi. 

Questa è un'abitudine abbastanza diffusa, proprio perché 

è certamente più imbarazzante affrontare una situazione 

nella quale un omicidio o un rapimento nel quale risulti 
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direttamente compromesso un ufficiale di un servizio 

segreto, piuttosto che farlo fare ad un organismo terzo, 

del quale si può sempre negare di avere avuto rapporti. 

Infatti l’Aginter Press partecipa in particolar al 

rapimento ed all’assassinio del generale Delgado, che 

era il punto di riferimento dell’opposizione portoghese, 

e che nelle elezioni, se non vado errato, del ’63, si 

era presentato come alternativa a Salazar, ottenendo per 

altro un lusinghiero 25 per cento, che date le 

condizioni di lotta politica in Portogallo, era 

tutt’altro che un risultato trascurabile. Ragion per cui 

la pericolosità del generale Delgado consigliava al 

regime la sua eliminazione fisica. Ed appunto questa 

avverrà nel ‘65 con l’utilizzo della Aginter Press, cioè 

di una struttura collaterale. Su questo ci sarà un 

processo, anche abbastanza celebre, nel quale l'Avvocato 

difensore della famiglia di Delgado sarà il futuro 

Presidente portoghese Mario Soares. Sono pubblicati gli 

atti di questo processo. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Scusi 

l'interruzione, non mi è chiaro da cosa risulta il 

coinvolgimento di Aginter Press in questo omicidio? 

RISPOSTA - Risulta da moltissime cose, in particolare dal 

processo che venne fatto all'Aginter Press 

successivamente in Portogallo, ma risulta anche da 

molte...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Di cui 

lei ha acquisito...? 

RISPOSTA – Il processo è successivo alla Rivoluzione dei 

Garofani quindi siamo nel ‘67 – ’77, tuttavia anche 

questo è un elemento estremamente diffuso nella 

bibliografia di merito. Cioè è una di quelle cose non 

smentite, abbastanza radicate, abbastanza universalmente 

riconosciute. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Io le 
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credo però ho bisogno che lei mi indichi i riferimenti 

bibliografici.  

RISPOSTA – Ad esempio Il Partito del Golpe di Gianni Flamini 

ne fa riferimento, poi vediamo un po' questa edizione 

non ha la bibliografia, poi per esempio questo c'è nel 

libro l'Orchestre Noire di Lauren, uscito in Francia nel 

1978, è stato ripreso successivamente in un libro dello 

stesso Lauren e di Calvie uscito in Italia nel 1999 e 

dedicato alla strage di Piazza Fontana, è stato ripreso 

poi anche altre volte. Quindi diciamo adesso le do 

sommariamente queste indicazioni. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASE) – Quindi 

noi troveremo lì i riferimenti per dire agli imputati di 

quel processo ed alla ricostruzione del coinvolgimento 

di Aginter Press, è questo che lei vuole dire? 

RISPOSTA – Sì, in particolare si tratta di questo: dopo la 

caduta del regime salazarista, un reparto dei fucilieri 

di Marina, proprio nella immediatezza della Rivoluzione 

dei Garofani, la caduta del regime è del 25 aprile del 

‘75 ed invece la scoperta della sede dell’Aginter Press 

è del 3 maggio del... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – Del ’74. 

RISPOSTA – Mi scusi, comincio ad essere un po' stanco, 3 

maggio del ‘74 un reparto dei fucilieri di Marina 

irrompe in Rua de Plazas, dove aveva sede la Aginter 

Press. Vengono trovati tutti una serie di documenti, che 

in gran parte confermalo le note di Aristo sui rapporti 

con Ordine Nuovo italiano, eccetera, eccetera. Ci sarà 

un elenco dei cosiddetti ufficiali operazionali che 

partecipavano alle attività dell’Aginter Press, e 

successivamente ci sarà un processo, , processo che 

vedrà contumaci i principali responsabili della 

struttura dell'Aginter Press che per tempo avranno 

riparato in Spagna, dove successivamente per la caduta 

del regime franchista spagnolo, emigreranno di nuovo per 
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l'America Latina. Il processo, di cui per altro abbiamo 

cercato gli atti all'archivio nazionale portoghese a 

Torre Do Tombo, non si trovano perché la carpetta 

risulta misteriosamente vuota. La carpetta c'è però gli 

atti processuali dentro non ci sono. Però il processo 

all’epoca venne abbondantemente seguito dalla stampa 

internazionale, per l’Italia da L'Europeo, ed in 

particolare da Sandro Ottolenghi e da Corrado Incerti, e 

lei troverà moltissime di queste notizie in quelle 

corrispondenze, per il giornale francese Rouge dal 

giornalista Yves Lauren , che ne trarrà il libro 

l'Orchestre Noire. Quindi le sto dando alcuni 

riferimenti, che ne sarebbero anche altri se vuole. 

Tornando all’Aginter Press, quindi l’Aginter Press 

sviluppa questo tipo di rapporto con i servizi 

portoghesi, essendo a tutti gli effetti una sorta di 

struttura ufficiosa del servizio, dell’apparato di 

sicurezza portoghese. Vuoi per i precedenti rapporti con 

l'OAS, vuoi per questa missione di Rauti in Portogallo, 

legata alla vendita di questa partita di pistole della 

Beretta, nascerà un rapporto tra Ordine Nuovo e 

l’Aginter Press che rappresenta uno dei momenti più 

importanti per della vita di Ordine Nuovo. Un rapporto, 

per la verità, non semplicissimo, anche abbastanza 

contrastato con fasi di avvicinamento piuttosto lento.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Chiedo 

scusa, professore, lei ha bisogno di interrompere? 

RISPOSTA - Posso ancora tirare per un pochino.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Perché 

sentivo che poco fa aveva... 

RISPOSTA – Beh, un minimo di stanchezza...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – Siccome 

il rapporto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Noi possiamo fare una pausa o 

adesso o tra dieci minuti.  
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RISPOSTA - Dieci minuti posso reggere ancora.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene. 

RISPOSTA - Il rapporto tra Ordine Nuovo e Aginter Press sarà 

un rapporto abbastanza complesso, tanto per cominciare 

perché paradossali il rapporto sarà tenuto proprio dal 

segretario personale di Rauti che altri non è che 

Armando Mortilla, cioè l'informatore Aristo, 

dell’ufficio affari riservati.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Lei ha 

dedicato un capitolo alla figura di Aristo? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO(DR. DI MARTINO) - Qui è 

difficile stabilire cosa viene prima e cosa viene dopo 

perché tutto finisce per mescolarsi. Può spiegare anche 

l'importanza di questo...? 

RISPOSTA - Aristo è un personaggio di tutto rilievo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Lei ne 

parla, parla del numero... vabbè che verranno depositate 

le consulenze comunque se spiega quante informative ha 

presentato, il periodo, la lunghezza del periodo in cui 

ha collaborato con il Ministero? 

RISPOSTA - Aristo è un giornalista romano che ad un certo 

punto chiede di iscriversi alla Democrazia Cristiana, ma 

viene respinto, torna ad avere rapporti con gente del 

Movimento Sociale. In particolare un personaggio che era 

stato Giudice del Tribunale speciale fascista anche 

durante la repubblica sociale a Torino, tale Baggio 

Lucarne, lo presenterà al Ministero dell'Interno nel 

1953, all’ufficio affari riservati, mentre l’ufficio 

degli affari riservati sta tentando di ricostruire una 

sua rete di informatori dopo lo smantellamento che c'è 

stato per via dello scioglimento dell’OVRA. Aristo 

resterà confidente dell’ufficio affari riservati per ben 

20 anni e questa è una cosa assolutamente anomala, fino 

al ‘75 troviamo note di Aristo. Questa è una cosa 
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assolutamente anomala, normalmente la vita di un 

informatore in un servizio di sicurezza non supera i sei 

- sette anni, perché per ovvie ragioni l'informatore ha 

un suo logoramento. Cioè man mano intanto esaurisce gli 

argomenti su cui parlare, ma in secondo luogo prima o 

poi si brucia, viene identificato come tale e quindi, in 

qualche modo, la vita di un informatore è difficile che 

vada oltre i sette anni. Qui abbiamo invece un 

informatore che lo fa 20 anni, e che riferisce su una 

quantità di notizie assolutamente senza precedenti, con 

pochissimi casi simili. Riferisce sull’andamento del 

processo Hakemann a Gerusalemme, ma riferisce anche 

sulla missione di Feltrinelli a Cuba, riferisce certo su 

Ordine nuovo, perché era lui direttamente a fare quello 

su cui riferiva, sia pure parlandone in terza persona. 

Cioè è divertente come in alcune note Aristo dica di 

Mortilla che ha fatto una determinata cosa. Però 

riferisce anche sulla crisi al Comune di Milano, o 

riferisce anche della situazione al Partito Monarchico. 

Quindi una serie di argomenti estremamente estesi. Cosa 

possibile evidentemente non perché Aristo abbia 

conoscenza diretta di gran parte di queste cose, le ha 

per quanto riguarda Ordine Nuovo e l'Aginter Press 

perché è direttamente lui a svolgere questo ruolo, ma su 

tante altre cose è evidente che lui ha a sua volta una 

rete che gli riferisce, che con ogni probabilità è la 

rete di FIEL Notizie Latine. Quindi in realtà con Aristo 

noi assistiamo, più che ad un caso di un vero e proprio 

informatore, assistiamo al caso di una sorta di 

ufficiale di collegamento che svolge un ruolo passaggio, 

di scambio informativo tra due servizi segreti. Entrambi 

coscienti del doppio lavoro del loro dipendente, dove 

non si capisce quale sia il primo e quale sia il secondo 

lavoro, ma che trovano conveniente accedere ad 

informazioni che diversamente non avrebbero. Quindi 
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questo ruolo di Aristo è in importante per capire anche 

la portata del personaggio. È da notare una cosa, quello 

che ci segnala la credibilità e l'importanza di un 

informatore, in alcuni casi addirittura formalizzato. 

Per esempio la Guardia di Finanza ha sei gradi di 

importanza e sei gradi di credibilità dell'informatore, 

in lettere quelli di credibilità da A ad F, in numeri da 

1 a 6 invece l'importanza. In altri casi, come nel caso 

del Ministero dell'Interno, i segnali sono altri, per 

esempio, l’apposizione del timbro “data copia al 

ministro”. “Data copia al ministro” significa che la 

fonte è importante e soprattutto è credibile. 

Difficilmente un servizio darebbe al suo ministro una 

nota su qualcosa che non ha avuto modo di verificare o 

che sia di un informatore di cui non abbia totale 

fiducia per l’ovvia ragione che un eventuale insuccesso 

esporrebbe lo stesso servizio a delle difficoltà col suo 

ministro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - E questo 

per Aristo si verifica spesso? 

RISPOSTA - Quasi sistematicamente le note di Aristo hanno il 

timbro “data copia al ministro”, “data copia alla 

Polizia”. Addirittura ad un certo punto c'è una nota che 

viene inviata al Ministero degli Esteri, che io trovo 

nell’archivio degli Esteri, che è accompagnata dal 

foglietto in caratteri gotici. Il foglietto in caratteri 

gotici, nel linguaggio della Farnesina significa che la 

nota è stata portata a conoscenza del ministro degli 

Esteri. Quindi normalmente le informative di Aristo 

erano ritenute della massima credibilità ed importanza. 

Questo è abbastanza acclarato. Aristo quindi... credo 

che sia sufficiente per illustrare la figura del 

personaggio, poi emigrato in Spagna, dopo la sua 

scoperta come informatore, rientrato per un certo 

periodo in Danimarca, poi rientrato in Italia, morto 
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recentemente peraltro. Credo tre o quattro anni fa, se 

la memoria non mi inganna. Aristo è lui a fare una serie 

di note, particolarmente importante sarà la nota del 

giugno del ‘67, per la precisione la numero... è 

relazione al...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Dovrebbe 

essere la 108 della sua consulenza? 

RISPOSTA – Sì, la 108 della relazione a Salvini. Aristo 

fornisce gli organigrammi della organizzazione, per 

altro la credibilità è data anche dalla progressività 

con cui si formano le informazioni. Ad esempio 

inizialmente Aristo o scrive “Ghiddu” per dire Ghiu, 

scrive: “Ho sentito che in realtà Guerin Serac non è il 

nome giusto, si chiamerebbe Ghiddu”, è evidente che è un 

fonetico, cioè è quello che lui crede di avere sentito, 

dopo correggerà in Ghiu. Quindi anche la stessa 

narrazione in qualche modo depone sulla verosimiglianza 

delle informazioni che dà Aristo. Ad un certo punto 

sembrerà che sia Aristo a garantire per la sua 

organizzazione e non il contrario perché, credo proprio 

nella nota in questione, viene fuori che Guerin Serac 

pone come condizione che i rapporti con Ordine Nuovo 

siano tenuti da Armando Mortilla. Quindi non 

direttamente con Rauti, non con Aristo in quanto 

segretario di Rauti, ma direttamente come con Mortilla 

in quanto personaggio. E qui noi abbiamo una serie di 

informazioni. Per la verità alcune sono informazioni 

scritte direttamente da lui, altre sono rielaborazioni, 

altre... e questo non è strano, io sulla relazione 108 

all'inizio ho avuto l'impressione che si trattasse, più 

che di una nota di Aristo, anche perché la fotocopia era 

illeggibile, non aveva il nome di Aristo, ed ho avuto 

l'impressione che fosse un cosiddetto galleggiante. Il 

galleggiante è il riassunto delle informative che 

normalmente viene chiesto a qualche ufficiale di 
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Polizia. Bisogna fare un rapporto al capo della Polizia 

ed allora si chiede di mettere insieme, anziché dare la 

raccolta dei foglietti, di fare un unico rapporto. 

Qualche volta, in realtà, il galleggiante è scritto 

insieme dall’informatore e dal suo agente manipolatore. 

Quindi ci forme miste, sono metodi misti di formazione 

del documento. Io avevo pensato che si trattasse di un 

galleggiante, invece probabilmente è una nota 

riassuntiva che viene chiesta direttamente a lui, e che 

ci descrive gli organigrammi, le attività, soprattutto i 

rapporti con Ordine Nuovo. E dove viene fuori, appunto, 

che i rapporti si riferiscono a tre materie: la prima 

materia era la collaborazione di ordine politico, la 

seconda materia è la raccolta informativa, la terza 

materia è la specializzazione di Aginter Press 

reclutamento di mercenari. Quindi il rapporto tra Ordine 

Nuovo e l'Aginter Press inizia ad essere caratterizzato 

da questa complessività di rapporti. E buona parte dei 

rapporti politici eccetera che ci saranno, saranno 

mediati dal dall'Aginter Press, è sintomatica una cosa. 

Dopo tutta una serie di rapporti, di incontri avuti con 

Aristo, finalmente c'è il primo incontro tra Rauti e 

Guerin Serac a Roma, se non vado errato il 5 gennaio del 

1968. Dopo lunga preparazione, con Guerin Serac non 

proprio sicurissimo dell'opportunità di questo incontro. 

Alla fine questo incontro si verifica e nel primo 

incontro Guerin Serac chiede a Rauti quale sia la 

posizione del suo gruppo rispetto agli Stati Uniti. E 

questo ha un senso perché il problema...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Scusi 

se la interrompo, qui non sta parlando più dell'allegato 

108?? 

RISPOSTA – No, adesso sto giusto cercando il punto in 

questione. Questa è la 5 gennaio del ‘68.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Lei ha la 
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sua relazione su Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì, c'è anche lì sopra, ma io me la ricordo qui. 

Dopo 11 anni si comincia a fare un po' di confusione. 

Eccola, è la nota del primo febbraio ’68 e siamo 

all’allegato 115 della prima relazione a Salvini. “Il 

Guerin Serac ha molto insistito anche per conoscere 

l’orientamento di O.N. in relazione alla politica 

americana nel mondo e se eventuali la organizzazione di 

Rauti sarebbe stata disposta a sostenere determinate 

scelte politiche”. È stata poi discussa la necessità di 

intensificare lo scambio di informazioni, eccetera, 

eccetera. Qual è il problema? Il problema è questo: che 

inizialmente le organizzazioni della destra radicale non 

avevano un atteggiamento filo - americano. Eredi della 

repubblica sociale e del blocco italo - tedesco vedevano 

tanto negli Stati Uniti e nell'Inghilterra quanto nel 

comunismo russo dei nemici. Il processo di adeguamento 

invece, di assorbimento all'interno di una cultura 

politica di tipo occidentalista, per cui si stabilisce 

una solidarietà con gli Stati Uniti contro l'Unione 

Sovietica, avverrà piuttosto gradualmente. A mio avviso 

il momento di svolta sarà in particolare la guerra 

d’Algeria e l’OAS, lì si affermerà il valore della 

difesa dell'occidente e quindi – per esempio - delle 

colonie contro l’alleanza afroasiatica rappresentata dal 

comunismo. È sintomatico che Guerin Serac, nel ’68, 

chieda in qualche modo la carta di identità a Rauti, gli 

chieda “qual è la vostra posizione?”. Ed Evidentemente 

riceve delle notizie rassicuranti perché nello stesso 

incontro Guerin Serac lascia capire, dice di una 

prossima riunione della Gioventù Anticomunista prevista 

ad Atene per la successiva Pasqua. Sarà la famosa Pasqua 

dei colonnelli a cui parteciperanno 58 italiani, quasi 

tutti di Ordine Nuovo, questo lo sappiamo con certezza 

anche perché c'è l'elenco della Polizia di Frontiera al 
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passaggio degli ordinovisti e quindi questo è evidente 

che significa che in qualche modo Rauti ha risposto in 

modo positivo alle sollecitazione di Guerin Serac. Ha 

dato sufficienti rassicurazioni sulla sua vocazione filo 

– americana, appunto perché verrà invitato. Anzi 

addirittura qui nascerà il terzo polo della storia di 

Ordine Nuovo e cioè Atene. Dopo il periodo spagnolo, e 

quasi in contemporanea col periodo portoghese, Ordine 

Nuovo troverà un nuovo punto di riferimento ed una nuova 

accoglienza da parte del regime dei colonnelli di Atene.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Forse 

prima di parlare di Atene sarebbe meglio completare...? 

RISPOSTA – Finisco di dire una cosa su Atene.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO(DR. DI MARTINO) - Poi 

torniamo indietro? 

RISPOSTA – Sì, certo che torniamo indietro. Al punto che la 

Grecia aveva un problema costituzionale molto delicato 

perché il re, il capo di Stato il 5 dicembre del ‘67 

aveva tentato un suo colpo di stato per esautorare i 

colonnelli, colpo di stato che va a male, per cui il re 

scappa a Roma. Re Costantino scappa a Roma, quindi c'era 

una situazione delicata per la quale il regime ateniese 

non ha il capo dello Stato che è quello che ha la firma, 

la rappresentanza internazionale del paese, questo crea 

dei problemi anche con la NATO, crea una situazione 

molto particolare. Di lì l'esigenza di formare una nuova 

costituzione che poi in effetti verrà fuori nel ‘73 con 

la proclamazioni della repubblica e quindi la 

deposizione della monarchia. Incaricato di studiare la 

nuova costituzione, per lo meno uno degli incaricati, 

dei consulenti incaricati di studiare la nuova azione 

ateniese sarà il dirigente di Ordine Nuovo, Giulio 

Maceratini. Mentre del caso portoghese e spagnolo il 

rapporto è sempre stato a livello di funzionari, forse 

qualche occasionale incontro con un sottosegretario può 
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esserci stato, ma il rapporto è stato coltivato sempre 

nella sfera dell’intelligence, o al massimo di 

associazioni culturali di amicizia come l'Italia - 

Spagna o l’associazione Italia - Portogallo, nel caso 

della Grecia invece c'è una collaborazione diretta con 

organismi governativi. Addirittura una consulenza di 

ordine costituzionale. Ora possiamo tornare al 

Portogallo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Due cose, 

una cosa per completare il discorso Aginter Press – 

americani, cioè lei ha parlato della disponibilità di 

Ordine Nuovo nei confronti dell'Aginter Press a 

coltivare, a tollerare questo atteggiamento nei 

confronti degli americani che contrastava con una 

impostazione precedente. Ora le chiedo: parlando più 

specificamente dell'Aginter Press che rapporto aveva, o 

le risulta avesse con gli Stati Uniti d'America? 

RISPOSTA – L’Aginter Press ha un rapporto di collaborazione 

diretta con la CIA, è un organizzazione alle quale vi 

è... Intanto c’è da tenere presente che la Aginter Press 

ha una sua soggettività, in qualche modo a tutto campo. 

Un rapporto particolare che viene fuori dalle carte che 

abbiamo visto, è quello con l'Ambasciata della 

Repubblica Popolare Cinese. Sino ad un certo punto si 

era creduto che Philippe Leroy, uomo dell'Aginter Press, 

avesse ottenuto un riconoscimento dalla Ambasciata 

cinese di Berna in funzione di una sua infiltrazione. In 

realtà poi viene fuori che i cinesi non erano tanto 

inconsapevoli di chi fosse Leroy. E quindi diciamo, la 

Aginter Press ha questo ruolo estremamente spregiudicato 

a tutto campo, ma il suo punto di riferimento 

privilegiato è proprio quello con la CIA. Dove, anche 

per le informative del Ministero dell'Interno, ma 

riscontrato in diecimila altre occasione, l’Aginter 

Press è sistematicamente collegata a settori del Partito 
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Repubblicano americano, ad esempio emerge in una nota il 

suo passato appoggio alla candidatura di Barry Goldwater 

nel ‘64... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Può 

dirci sempre a che cosa si riferisce, anche sul 

riconoscimento a Leroy dalla Ambasciata cinese a Berna?? 

RISPOSTA - Per quanto riguarda i rapporti con l’Ambasciata di 

Berna e l'infiltrazione in gruppi filocinesi è il 

paragrafo cinque della mia relazione a Salvini in cui 

cito una serie di documenti e, paradossalmente, il più 

interessante è un opuscolo curato da Geneurope, 

Geneurope è un gruppo di estrema desta belga che ha 

partecipato all'esperienza dell'OAS Metropolitaine e che 

viene ricevuto ufficialmente durante la visita di stato 

del primo ministro Chu En Lai in Romania, il capo di 

Geneurope viene ricevuto da Chu En Lai e siccome è poco 

probabile che Chu En Lai non sapesse con chi si 

incontrava, questo fa capire – appunto - qual è il tipo 

di rapporto che inizia a svilupparsi. Poi ci sono tutta 

un’altra serie di indicazioni, in particolare c'è un 

intero fascicolo, però non acquisito alla mia relazione. 

È un fascicolo acquisito dalla Autorità Giudiziaria 

milanese sulla fonte Bill. La fonte Bill è un 

giornalista maoista svizzero, che in realtà è un 

informatore del servizio segreto italiano, del SID, 

George Guiar (fonetico). Quindi lì c'è un intero 

fascicolo in cui si parla diffusamente di tutto il 

rapporto Aginter Press, cinesi eccetera. Per quanto 

riguarda invece la CIA, per esempio c'è la 

partecipazione degli uomini che formeranno Aginter 

Press, sia all'OAS Metropolitaine che all’UMAC, l’UMAC è 

l’Unione Mediterranea Anticomunista, sostenuta dagli 

Stati Uniti, e che sarà in qualche modo una sorta di 

antesignano dell’Aginter Press, è formata anche con 

l'appoggio dei servizi segreti spagnoli, per la verità, 
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in questo caso. Sì, per Brescia su Mortilla abbiamo già 

detto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) - Dobbiamo 

completare un po’ il discorso, chiedo scusa se 

pretendo... 

RISPOSTA – Va bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo la pausa, sennò diventa 

troppo tardi.  

 
[Il processo viene brevemente sospeso]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

DOMANDA – Professore, dobbiamo tornare un momento sul 

documento 108 che in qualche modo in questa aula è stato 

già oggetto sofferente di varie disquisizioni e lei è 

quello che in qualche modo lo ha maggiormente esaminato. 

Il documento è già stato letto in buona parte per cui 

non è che sia un problema ed è già a disposizione della 

Corte. Io volevo chiederle con riferimento... lei ha 

parlato e letto che di appunto che parlava di questo 

viaggio di Rauti per questioni di armi in Portogallo, la 

Beretta, eccetera eccetera. Quel documento che mi pare 

facesse riferimento al ‘64, ora, io le chiedo se in 

questo documento c'è una parte in cui questa storia 

delle armi, nell'ambito della disponibilità di Ordine 

Nuovo a collaborare con la Aginter Press o meglio con 

Ordre Et Tradition, se vi è qualche spunto, se vi è un 

ritorno di questo discorso. Perché lei ha parlato di 

azione armata, diciamo che l'ha sintetizzata nella 

questione dei mercenari, poi parleremo più 

specificamente anche di quello, la questione Brillo 

eccetera, però vorrei sapere se a livello astratto, 

almeno, poi magari non ci sarà stato niente tra le due 
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organizzazioni in concreto, se a livello astratto in 

quel documento c'è un riferimento al problema armi? 

RISPOSTA - In questo documento si dice esplicitamente che la 

Aginter Press ha come scopo tre forme di azioni: 

l’azione pubblica e divulgativa, quella di controllo di 

informazioni e spionaggio e l'azioni armata. La 

collaborazione che viene richiesta ad Ordine Nuovo 

potrebbe riguardare tutti e tre questi campi. In realtà 

cosa accadrà? In realtà l’azione pubblica e divulgativa 

certamente c'è stata una confluenza. Sull'azione di 

controllo, di informazione e spionaggio ci sono molti 

elementi che parlano di scambio di informazioni. 

Sull'azione armata bisogna riflettere su una cosa, noi 

non sappiamo esattamente se ci siano stati sviluppi in 

un contesto diverso da quello italiano. Ricordo che la 

Aginter Press ha un interesse per tutto quello che 

riguarda la materia africana ed in una delle relazioni 

si accenna ad un’offerta fatta da Ordine Nuovo che 

avrebbe avuto disponibilità di un suo elemento a 

Mogadiscio, la Somalia era diventata indipendente da 

poco. Quindi diciamo che in qualche modo questo non 

esclude che possano esserci state azioni...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Professore, può sempre dirci a cosa si riferisce 

documentalmente? 

RISPOSTA - Credo che sia la relazione numero 5 su Ordine 

Nuovo, qui ripresa. Mi deve dare un po’ di tempo per 

trovarla.  

DOMANDA – Purtroppo le abbiamo fornito una copia non spillata, 

quindi di difficile gestione.  

RISPOSTA – Ecco, siamo a pagina 107 della mia relazioni su 

Ordine Nuovo, quella finale, che a sua volta sta 

riassumendo l'allegato 104, comunque siamo a pagina 107. 

Aristo, appena tornato a Roma, inviava una lettera in 

data 6 giugno, presumibilmente a Guerin Serac, riferendo 
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sulle reazioni di Rauti al suo resoconto sulla riunione 

di lisboeta, ed offrendo la disponibilità di elementi 

per iniziative specifiche, tra virgolette, disposti a 

trasferirsi fuori Italia. È l'allegato 104 alla 

relazione 1 alla Autorità Giudiziaria milanese. Il 

direttore generale dell’Aginter Press rispondeva il 14 

successivo, il 14 giugno compiacendosi per le positive 

reazioni di O.N. all'offerta di collaborazione, ma 

precisando che “l'apertura che avevo fatto esorbitava 

dalla quadro di utilizzazione dei suoi elementi 

disponibili. Le proponevo, qualora come lei aveva 

affermato, lei disponesse di quadri competenti ad 

assumere un affare per suo conto”. Cioè siamo al 

allegato 105 alla relazione numero 1, è Rauti che chiede 

di essere inserito, di inserire la sua organizzazione 

nelle attività diciamo di carattere specifico, come 

vengono eufemisticamente definite nella lettera. È Rauti 

che chiede l’inserimento in questo tipo di attività 

dell'Aginter, invece è Guerin Serac e che dice: no, io 

al massimo le proponevo, data la sua disponibilità ad 

assumere un affare per conto suo. Cioè una sorta di 

franchising, per così dire, di questo tipo di attività, 

per cui viene ceduto un caso da risolvere, ma non viene 

assorbita la organizzazione di Ordine Nuovo, in quanto 

tale, nell'apparato difensivo di Ordre et Tradition. 

Questa risposta, invero un po’ fredda, di Guerin Serac, 

provocava una ulteriore lettera di Ordine Nuovo, di cui 

Aristo riferisce in un suo rapporto del 26 giugno, 

allegato 106, Circa il terzo punto (cioè quello delle 

attività specifiche) è evidente che si è prodotto un 

equivoco nell’ultima corrispondenza con Lisbona, ed a 

quest’proposito Rauti ha precisato: “La disponibilità di 

elementi di Ordine Nuovo per collaboratore con la 

organizzazione centrale di Lisbona, la possibilità di 

prendere a carico di Ordine Nuovo determinati impegni di 
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azione politica all’estero, per questa combinazione però 

si tratterebbe di trovare un accordo sul finanziamento 

dell'operazione. Una azione congiunta in determinati 

paesi, avvalendosi della collaborazione di elementi 

locali di Ordine Nuovo”. Ed a questo proposito Aristo 

portava a conoscenza dell’ufficio di affari riservata 

l'offerta alla Aginter di un contatto a Mogadiscio e 

della disponibilità di tre paracadutisti per azioni 

all'estero e sono i fatti, con ogni evidenza il 

riferimento è a Tronfi, Brillo e agli altri che 

andranno. Si accennava ad un prossimo viaggio di Rauti a 

Lisbona per incontrare il leader dell’Aginter Press, ma 

in realtà, come abbiamo già detto, poi l'incontro 

avverrà a Roma mesi dopo. Guerin Serac rispondeva 

nuovamente il 5 luglio, allegato 107 alla Autorità 

Giudiziaria milanese, dichiarandosi vivamente 

interessato al contatto somalo a Mogadiscio, e prendendo 

nota della disponibilità di personale qualificato da 

parte di Ordine Nuovo, ma aggiungendo: “Non esiterò a 

fare appello a voi al momento opportuno. Io credo, a 

questo proposito, che non si pone a priori la difficoltà 

di integrazione di questi elementi in una sola 

formazione omogenea. Potete voi rassicurarmi a questo 

riguardo?”. Cioè da questo scambio si capisce che è 

Rauti che preme per la partecipazione alla azione 

militare, le azioni all'estero di cui si parla sono 

evidentemente azioni militari, perché altrimenti non si 

capisce perché vengono offerti tre paracadutisti, cioè 

non avrebbe molto altro senso un'offerta qualificata del 

genere. Invece è Guerin Serac che resiste in qualche 

modo ed è dubbioso, tanto è vero che dice: “Ma forse da 

parte nostra non ci sarebbe difficoltà ad integrare 

elementi vostri in nostre formazioni, ma voi siete in 

grado, mi garantite che questo sia possibile?”. La 

questione si scioglierà con l'operazione dei tre 
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paracadutisti. Questi tre giovani, Tronfi, Brillo e... 

che vanno effettivamente a Lisbona nel luglio di 

quell'anno e ne hanno una pessima impressione, di cui 

riferiscono a Rauti, perché hanno la sensazione di una 

cosa poco organizzata, di un accoglienza molto fredda, 

di nessun sostanziale interesse alla loro offerta. Ed in 

realtà si capisce, dato che le inefficienze 

organizzative cui si fa cenno sono inefficienze che noi 

sappiamo non essere proprie della Aginter Press, era 

invece una organizzazione abbastanza efficiente ed 

abbastanza bene organizzata, tutto lascia intendere che 

è l'Aginter Press che non intende assorbire i tre uomini 

proposti da Ordine Nuovo ed infatti il rapporto... 

questa occasione lascerà una certa freddezza tra le due 

organizzazioni. Ora è possibile che sul piano armato 

quindi non ci siano state reali operazioni comuni tra le 

due strutture. Forse in Africa, ma non ci risultano, in 

Italia non sembra, lasciamo da parte - ovviamente - le 

questioni oggetto di questi processi. Non sembra che ci 

siano state operazioni di questo tipo, ma se non ci sono 

state, l'idea che ci si forma dalla lettura dei 

documenti è che non ci sono state soprattutto la 

indisponibilità dell’Aginter, è l’Aginter che si mostra 

diffidente, ed l'incontro con Rauti viene rinviato, 

avviene a gennaio, a gennaio la prima domanda è: che 

posizione avete sugli Stati Uniti. Dopo c'è l'invito 

alla riunione europea ad Atene, e così via. Il rapporto 

continuerà ad esserci, ci sono moltissime informative, 

gliele leggo tutte, così è contenta. Ci sono moltissime 

informative che ci dicono della persistenza del rapporto 

tra le due organizzazioni. Ma a parte le informative, ci 

sono anche atti ufficiali di Polizia.  

DOMANDA – Li citi sinteticamente, perché è un aspetto 

abbastanza importante, perché ovviamente questi rapporti 

sui quali stiamo ragionando sono alla fine degli anni 
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sessanta, laddove i nostri fatti sono qualche anno dopo? 

RISPOSTA - Qualcuno arriva anche dopo.  

DOMANDA - Se può sinteticamente, ovviamente, fare un 

riferimento, sono contenuti nelle relazioni comunque? 

RISPOSTA - Devo solo cercare la pagina giusta, come al solito. 

Ecco per esempio conferma indiretta della permanenza di 

questi rapporti li trova a pagina 162 della relazione 

alla Autorità Giudiziaria milanese. Questore Milano 

Bonanno, lettera del 3 maggio ‘69 dice che il dirigente 

di O.T., Ordre et Tradition era l'interfaccia politica 

dell’Aginter Press. Marquez Armando il 27 aprile del ’69 

è stato in quella città. L’allegato 117, il questore di 

Massa Carrara informa il 24 agosto del passaggio del 

dirigente di Ordre et Tradition Andree Fontaine. Poi ci 

sono altri passaggi. In un caso... c'è un caso un po' 

strano, che è quello del ‘72 quando un tale Yves Ghiu, 

che sembrerebbe esattamente il nome di Guerin Serac, 

sarebbe stato a Pordenone presso l'industria Caldaie Ros 

il 9 marzo del ’72. In realtà non si capisce bene perché 

fosse interessato alle caldaie Ros ma c'è questa 

segnalazione, il nome è specifico. Ci sono poi tutta 

un’altra serie di cose, quindi lei potrà vedere la 

persistenza di viaggi in Italia, di occasioni di 

incontro, ancora per esempio con la manifestazioni di 

Sintra, di Ordre et Tradition il 9 novembre del 1969 

che, in qualche modo, coincide con l'avvio delle 

operazioni di rientro di Ordine Nuovo nel Movimento 

Sociale. Quindi diciamo questa persistenza di rapporti 

politici c'è. Sull'aspetto informativo anche è 

abbastanza evidente, invece per quanto riguarda 

l'aspetto più specificamente legato all'azioni armata, 

non ci sono episodi che la confermino, però mi sembra 

che ci siano abbastanza riscontri documentali che 

confermano l'interesse di Ordine Nuovo a stabilire 

questo genere di rapporto. Ed invece la freddezza della 
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Aginter Press, cosa per altro confermata dal viaggio di 

Tronfi e Brillo.  

DOMANDA - Nel capitolo che si riferisce alla datazione, anche 

successiva, di questi presunti rapporti tra la Aginter 

Press ed Ordine Nuovo, lei collega anche la famosa 

lettera trovata in cella a Buzzi e riguardante Ferrari? 

RISPOSTA – Certo.  

DOMANDA – Che poi è in atti, il cui contenuto conosciamo. Ma 

lei fornisce, a pagina 162 e seguenti, della relazione, 

l'ultima su Ordine Nuovo, fa delle sue valutazioni circa 

diciamo l'oggettività o meno di alcuni riferimenti di 

questa lettera, perché si parla anche di Constance 

Plevris, io le chiederei due cose: da una parte spiegare 

sommariamente il contenuto di questa lettera, poi 

spiegare chi è questo Constance Plevris , che viene 

citato, e quali sono gli elementi dai quali lei deduce, 

che sono qui più o meno elencati, una qualche 

veridicità, o comunque la corrispondenza di alcuni fatti 

citati nella lettera a quanto effettivamente risulta 

dalla documentazioni? 

RISPOSTA - Allora innanzitutto nel novembre del 1973 Ferrari 

scrive a...  

DOMANDA - Ferrari Silvio? 

RISPOSTA – Parlo di Silvio Ferrari, scrive una lettera a 

Guerin Serac, chiedendo una serie di informazioni. Noi 

la lettera di Ferrari non la abbiamo, però possiamo 

desumere le informazioni dalla risposta che gli dà 

Guerin Serac il 3 dicembre del ‘73. Questa lettera di 

risposta di Guerin Serac viene trovata nella cella di 

Buzzi dopo la sua morte, nel 1981. La lettera, non so se 

è il caso di darne lettura o se è già nota.  

DOMANDA - È già nota. 

RISPOSTA - Nella lettera sostanzialmente che cosa si dice? Il 

giovanotto evidentemente aveva delle informazioni, gli 

chiede tutta una serie di cose, gli chiede – per esempio 
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– i riferimenti dell’ESESI, l’ESESI era l'organizzazione 

degli studenti greci in Italia, organizzata, diciamo 

promossa dal regime dei colonnelli. Poi si richiede, di 

entrare in contatto con Constance Plevris , anzi con 

Constance P. Evidentemente Guerin Serac non si fida 

affatto del suo interlocutore, e dà una risposta 

praticamente irrisoria, perché irride il suo 

interlocutore. Perché? Perché l'elenco dei responsabili 

dell'ESESI, dei gruppi ESESI città per città era già 

uscito nel libro La Strage di Stato, quindi non gli dice 

praticamente nulla, gli ricopia quello che già c'è nel 

libro La Strage di Stato. Per quanto riguarda la 

richiesta del signor B.E. che potrebbe essere Ermanno 

Buzzi, io lascio intendere che sia possibile questa 

identificazione, di mettersi in contatto con il signor 

Constance Plevris , il signor Constance P. “Suggerisco 

che la miglior soluzioni sia per lui scrivergli 

direttamente, indirizzando alla casella postale 473 

della posta centrale di Atene. Lo sconsiglio di 

indirizzare direttamente alla scuola militare allievi 

ufficiali. Faccia in ogni modo riferimento alla tessera 

028 dell’AIP. Personalmente può indirizzarle prese la 

sede in Roma...” eccetera. Allora, primo Constance P. 

evidentemente Constance Plevris, perché intanto un 

Constance P. che sta ad Atene, in secondo luogo è una 

persona che sta presso la scuola militare allievi 

ufficiali, e Constance Plevris, appunto, era insegnante 

di sociologia militare presso quella accademia. Quindi 

ci sono molti elementi che coincidono, soprattutto per 

quale motivo il signor B.E., chiunque esso sia, potrebbe 

avere interesse a mettersi in contatto con un Constance 

P. greco che insegna alla scuola allievi ufficiali, che 

non sia il più noto Constance Plevris. Constance Plevris 

era il capo del Movimento 4 Agosto, movimento neonazista 

greco che collaborava con il regime e più in particolare 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

61 

con il servizio segreto militare greco, ellenico, il 

CHIP (fonetico) o CHIUR (fonetico), come si preferisce 

dire. E che era balzato agli onori delle cronache in 

Italia in occasione del processo di Piazza Fontana dove 

il famoso rapporto Kotakis, eccetera, aveva chiamato in 

questione il ruolo dei servizi greci ed era saltato 

fuori questo nome connesso in qualche modo al famoso 

signor P. che era andato in Grecia - se non sbaglio - 

nella primavera del ‘69. Era stato sentito anche dalla 

Corte durante una delle fasi processuali, quindi il 

personaggio era abbastanza noto, era stato intervistato 

da giornali eccetera. Se non sbaglio la sua venuta in 

Italia è del ’72, qui siamo alla fine del ‘73 e quindi 

l’associazione di idee è abbastanza evidente. E’ 

interessante che da un lato che il signor B.E. e Silvio 

Ferrari sappiano dell'esistenza del signor Guerin Serac. 

All'epoca l'esistenza dell'Aginter Press non era affatto 

nota, l’esistenza della Aginter Press sarà di pubblico 

dominio il 3 maggio dell’anno successivo con l'irruzione 

in Rua Plazas. Quindi già c'è questo aspetto 

interessante, che queste due persone sanno 

dell’esistenza di questa struttura, che questa struttura 

è diretta da un signore che si chiama Guerin Serac, e 

che a questo signore possono chiedere riferimenti sul 

signor Constance P. che sta ad Atene. Gli risponde 

dicendo “non indirizzate presso la scuola militare ma 

alla casella postale”, quindi confermando che un qualche 

rapporto c'è, perché se sa che questo ha questa casella 

postale e che è meglio non indirizzare presso la scuola 

allievi ufficiali ma lì, è evidente che conosce la 

persona. “Facendo riferimento alla tessera 028 della 

AIP”, AIP è esattamente la sigla della agenzia Aginter 

Press. Quindi in qualche modo sembrerebbe che il 

Constance Plevris, e questo richiama il ruolo di Guerin 

Serac nell'organizzazione del convegno ateniese della 
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Pasqua del ‘68. Quindi in qualche modo c'è una 

continuità di rapporti. Più interessante, ci ha dato un 

po' più di problemi, ricordo, l'invito a contattare la 

CEDO in Roma “a seguito dell'attenzione della 

risoluzione della sua presente questione”, che non si 

capisce bene quale sia questa questione. La CEDO ci ha 

posto un problema, che cosa possa essere la CEDO. Non 

abbiamo trovato nessun acronimo italiano della CEDO ma 

in realtà Guerin Serac è francese, sta scrivendo in 

francese, quello che io leggo è la traduzione in 

italiano, quindi Serac pensa in francese e quella E non 

è detto che... inizialmente avevamo fatto delle ipotesi, 

potrebbe essere la E di Etude, quindi Centro Studi 

Difesa dell’Occidente, Centre Etude Defence 

dell’Occident a Roma, che è quello che fa riferimento 

all’onorevole Sandro Saccucci del Movimento Sociale 

Italiano. E che era particolarmente attivo per quanto 

riguardava l’appoggio alla Rodesia, all’epoca paese 

anche colpito da embargo dove c'era una situazione molto 

particolare a seguito del colpo di stato fatto da Ian 

Smith, in difesa del regime segregazionista. Ma è un 

altro aspetto. Quindi di questa lettera la cosa 

interessante è primo il fatto che Ferrari, il giovane 

Silvio Ferrari, fosse così informato su tante cose. 

Secondo, che si rivolgesse a Guerin Serac per avere 

lumi, perché gli chiedeva queste notizie? Guerin Serac 

abbastanza evidentemente diffida, perché evidentemente 

pensa che si tratti di una attività informativa, e per 

la verità non è del tutto escluso che Ferrari o il 

signor B.E., che stava dietro di lui, stesse svolgendo 

una qualche attività informativa. Ad esempio è possibile 

che lo stesse facendo per conto del Movimento Sociale 

Italiano. Quindi in qualche modo la risposta è la 

risposta difensiva di chi si mette sulla difensiva ed è 

interessante che questa lettera Ermanno Buzzi la porti 
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con sè in cella, quello che rafforza ancora una volta di 

più l’impressione che il signor B.E. sia esattamente 

lui. Evidentemente a questa lettera Buzzi annette una 

certa importanza. Al punto da portarsela insieme nel 

periodo della sua detenzione.  

DOMANDA – Senta, forse non so se lei lo ha spiegato o lo ha 

dato per scontato, ma che rapporto c'è tra Aginter Press 

e Ordre et Tradition? Perché il discorso è un po' 

promiscuo nell'ambito delle carte. 

RISPOSTA – Ordre et e Tradition è la struttura politica, la 

Aginter Press è l’agenzia giornalistica, al cui interno 

opera il vero e proprio servizio segreto con la sua 

struttura militare, di cui si dice in più parti, sia 

della mia relazione sia dei documenti emersi. Quindi 

l’Aginter Press è tendenzialmente il vero cervello 

politico di Ordre et e Tradition. Ordre et Tradition è 

più una sorta, tra virgolette, di organismo di massa che 

viene utilizzato per iniziative politiche, come – per 

esempio - sarà il convegno di Sintra. Tuttavia Ordre e 

Tradition a sua volta partecipa a delle iniziative 

militari della Aginter Press. Al punto che in una delle 

informative, non ricordo se proprio questa del 4 giugno 

l'allegato 108 si fa appunto riferimento a questo. Quasi 

sempre Aristo parla indifferente di Ordre et Tradition e 

della Aginter Press come di cose che sovrappongono tra 

di loro. A proposito dei collegamenti e della 

collaborazione che esisterebbe tra Ordre et Tradition 

con le special brunch, con i servizi segreti speciali di 

taluni polizie politiche: “In base ad elementi 

attendibili che sono stati forniti a Madrid, da persona 

collegata a Ordre et Tradition, si è in grado di 

riferire che il gruppo di Lisbona ha svolto un ruolo 

determinante nell'eliminazione fisica dell'ex generale 

portoghese Umberto Delgado...”, quindi è una conferma di 

quello che lei mi chiedeva. “...il quale con la sua 
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notorietà, e nonostante negli ultimi tempi si fosse 

distaccato dalle correnti marxiste degli oppositori 

antisalazaristi operanti nell'Africa mediterranea, 

costituiva comunque un elemento di coesione per gli 

avversari del regime. Da parte spagnola l’appoggio 

sarebbe avvenuto dalla speciale branca segreta della 

Polizia che ha un ufficio (naturalmente mimetizzato) in 

Madrid in calle Fuencarral. La corrispondente branca 

della PIDE portoghese ha lasciato fare pur essendo 

informata su quanto si stava tramando. Ne era 

all'oscuro, a quanto si afferma, il governo di Lisbona”. 

In altro documento si parla del rapporto con alcuni 

settori politici, come per esempio la destra del Partito 

Repubblicano Americano, la CSU bavarese, eccetera, 

eccetera. Quello che poi in realtà darà vita alla 

struttura europea della WACL, Word Anticomunist League. 

L'Aginter Press infatti è regolarmente in contatto con 

organizzazioni WACL, sia sullo scenario europeo, sia 

sullo scenario Latino Americano. La WACL risulta dalla 

confluenza di varie organizzazioni continentali. In 

Europa c'era la EUROWACL, in America Latina c’era la 

CAL, la Confederazione Anticomunista Latino – Americana. 

L’Aginter Press è regolarmente in rapporto, per esempio, 

il gruppo di Taquara, di cui parla Aristo in una sua 

informativa, era un gruppo che poi confluirà nella CAL. 

Quindi, in qualche modo, l’Aginter Press è organica a 

questo tipo di ambiente e lo fa, il più delle volte, 

tramite la emanazione legale, ufficiale, politica di 

Ordre et Tradition.  

DOMANDA - Lei a partire da pagina 142 di quella relazione che 

ha davanti, quella su Ordine Nuovo, fa alcuni commenti 

su una nota che è stata inviata da parte del Ministero 

il 20 dicembre del ‘73 al dottor D’Ambrosio. Una lettera 

che poi è l'allegato 126 di non so che cosa, di qualcuna 

delle sue relazioni. 
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RISPOSTA - Questa è la relazione a Salvini. Credo, sì. 

Relazioni agenzia....  

DOMANDA - Vorrei che lei riprendesse questi commenti. Diciamo 

che lei dicesse... vabbè, il documento è in atti perché 

è allegato ad uno degli interrogatori di Mortilla. 

Comunque lei fa alcuni giudizi, esprime alcuni giudizi 

su alcuni aspetti di questa informativa che viene 

trasmessa, aspetti non troppo positivi di questa 

informativa che viene fornita al dottor D’Ambrosio 

nell'ambito della sua istruttoria. Se le serve è a 

pagina 142. 

RISPOSTA - Ce l'ho qui davanti. Della Aginter Press, non a 

livello di mass media, a livello di mass media 

dell'Aginter Press si parla, come ho già detto, dal 

maggio del ‘74 con la scoperta della sede di Rua de 

Plazas. Ma a livello di inchiesta inizia a filtrare 

questo nome già dal tardo 1973. Ed in questo contesto il 

giudice istruttore milanese, D’Ambrosio, invia una 

lettera, il riferimento è alla lettera numero per 

224\29851 dell’archivio della DCPP, allegato 126 alla 

relazione alla A.G. milanese. In questa lettera chiede 

notizie sulla Aginter Press, cosa risulta. A questo 

viene nata una risposta estremamente imbarazzata dal 

responsabile dell’ufficio affari riservati dottor 

Federico Umberto D’Amato. D’Amato risponde con una 

lunghissima lettera, una lettera di oltre 20 pagine se 

non sbaglio, quasi una trentina di pagine in cui fa una 

sorta di galleggiante, di grande riassunto delle note, 

che però contiene una serie di annacquamenti o di 

sfumature di tratto. Ad esempio si parla sempre 

dell'informatore, lasciando... senza mai chiarire che è 

la stessa persona del dirigente di Ordine Nuovo che 

partecipa all'incontro del maggio del ’67. 

DOMANDA - Stiamo parlando di Aristo? 

RISPOSTA – Di Aristo, si parla dell’informatore di cui per 
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altro non si dice il nome di copertura. Verrà solo dopo 

fuori il nome di copertura, lasciando intendere che sia 

una persona diversa da Armando Mortilla che partecipa 

alla riunione. Nella nota di cui si dice, allegato 108, 

si parlava del suicidio, tra virgolette, di un 

collaboratore di Aginter Press, poco riservato. Di 

questo episodio, di questo suicidio - tra virgolette - 

non si fa alcun cenno nella lettera di D’Amato. Non si 

richiamano i rapporti tra Aginter Press ed ambienti 

americani, CIA e destra repubblica, di cui sempre nella 

nota 108. Non si ricorda che Guerin Serac aveva 

anticipato a Rauti il convegno ateniese della Pasqua del 

’68, quella nota sull’incontro del gennaio del ’68 di 

cui vi dicevo. Si limita il reclutamento di mercenari al 

solo scenario africano, cercando di circoscrivere la 

pericolosità del organizzazione. Cioè l’Aginter fa 

reclutamento di mercenari, ma solo per lo scenario 

africano, mentre invece in alcune nove precedenti si era 

accennato ad un ruolo nel bacino Mediterraneo. Si 

sostiene che i rapporti tra Ordine Nuovo e Aginter Press 

erano terminati dopo il viaggio romano di Guerin Serac, 

già nel ‘68. Cosa non vera, non fosse altro perché 

sappiamo che nel ‘69 c’è il convegno di Sintra che... 

nella Pasqua del ‘68 poi gli ordinovisti erano andati ad 

Atene, quindi c'è una continuità rispetto a 

quell'incontro. Del quale, appunto, si tace, 

coerentemente. Si afferma di non avere mai ricevuto la 

nota informativa del SID del 17 dicembre del ’69, quella 

in cui si parla dell'Aginter Press, non so se questo è 

già stato trattato...  

DOMANDA - In qualche modo sì. 

RISPOSTA – Ci sono delle note sulla cui autenticità io non 

metterei la mano sul fuoco, voglio precisare, che il 

servizio militare esibisce dopo, nelle quali già dal 16 

- 17 dicembre del ‘69 sarebbe venuto fuori, che poi è la 
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base da cui parte D’Ambrosio, che dietro gli attentati 

di Roma eccetera la colpa sarebbe di Delle Chiaie, gli 

attentati del 12 dicembre e Delle Chiaie sarebbe in 

rapporto con questa struttura di Lisbona, l’Aginter 

Press, guidata da un francese anarchico in rapporto con 

l'Ambasciata di Berna, di cui però a Lisbona non si sa 

che è anarchico, che sarebbe Guerin Serac. Un notevole 

pasticcio informativo, anche perché poi non si capisce 

per quale motivo il neonazista Delle Chiaie avrebbe 

dovuto avere rapporti con l'anarchico Guerin Serac, il 

quale a sua volta da anarchico non si capisce bene che 

rapporti possa avere con la Repubblica Popolare Cinese. 

Questa nota sarebbe stata mandata all’ufficio affari 

riservati. L'ufficio affari riservati però non fa alcun 

cenno a questa nota. Vero è che c'è sempre stato il 

dubbio, ci tengo a precisarlo che queste note siano 

state prodotte dal SID successivamente, che in qualche 

modo corrispondano ad un tentativo del SID di 

allontanare da sè il sospetto della strage di Piazza 

Fontana. Vorrei ricordare a questo proposito che c'è una 

sorta di regola fissa per la quale Ordine Nuovo, per 

rapporti, per consuetudini, per presenza di infiltrati, 

porta regolarmente in genere all'Arma dei Carabinieri ed 

al servizio segreto militare, e c'è un elenco di 

informatori, di occasioni, che dimostrano questo, che 

posso accennare. Mentre Avanguardia Nazionale porta 

regolarmente alla Polizia e dell’ufficio affari 

riservati. Quindi dire Avanguardia Nazionale equivale a 

dire ufficio affari riservati. Quindi in questo senso 

quella nota è una nota che svia in altra direzione le 

inchieste su Piazza Fontana. Ci sono poi tutta una serie 

di annotazioni. Bisogna tenere presente che nel 

frattempo Mortilla se n’era andato in Spagna e non era 

interrogabile. In qualche modo si dà il cognome 

anagrafico, in un secondo momento, di Mortilla, però non 
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il nome di copertura della fonte, in modo che persista 

l'equivoco su chi ha informato su chi. Quindi c’è questo 

atteggiamento. Perché questo atteggiamento di D’Amato? È 

ovvio che bisogna ricordare che all’epoca i servizi di 

informazioni e sicurezza, e più ancora l'ufficio affari 

riservati, che non era neppure un servizio di 

informazioni e sicurezza, un servizio segreto, almeno 

formalmente, godevano ancora della qualifica di 

ufficiali di Polizia Giudiziaria. Quindi almeno 

teoricamente la notizia di reato avrebbe dovuto essere 

trasmessa prima o poi alla Autorità Giudiziaria. E di 

qui si comprende l'esigenza di D’Amato, che è a 

conoscenza di una serie di episodi, di vicende, di 

fatti, di cui gli parlano i suoi informatori, non 

informa mai la Autorità Giudiziaria. Quindi soprattutto 

l'aspetto più pericoloso, quello della collaborazione 

armata, viene fortemente sfumato. Si dice: “Al 

rappresentante di Ordine Nuovo veniva chiesta in quella 

sede una stretta cooperazione in tutti e tre i settori, 

e tre i settori quella dell'azione armata”. Però dopo si 

aggiunge che dal punto di vista dell'azione armata non 

ci sarà un reale seguito. Sempre nella lettera di 

D’Amato. È vero che non risultano episodi precisi in 

questo senso, però è anche evidente che la stessa 

offerta di collaborazione, per esempio il modo con cui è 

fortemente sfumata la vicenda di Tronfi e Brillo, e 

basta confrontare le informative di Aristo con quello 

che dice D’Amato per capirlo, per osservarlo, è proprio 

la necessità di sfumare il più possibile la possibile 

dimensione penale. E quindi l'evasione di un obbligo 

quale quello di trasmette alla Autorità Giudiziaria la 

notizia criminis. 

DOMANDA - Abbiamo parlato soltanto di Serac come di soggetti 

gravitanti... lui era il direttore, ma vi erano altri 

soggetti che sono stati individuati? 
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RISPOSTA - Sì  

DOMANDA – Per nome o per soprannome? 

RISPOSTA - Dell'Aginter Press.  

DOMANDA – Che costituivano questa organizzazione? 

RISPOSTA – Sì, per esempio alcuni di questi soggetti, per 

esempio Kilby viene coinvolto nell’episodio dei soldati 

dell'opposizione algerina che coinvolgerà l'agente CIA 

Castor.  

DOMANDA - Stiamo parlando di che periodo? 

RISPOSTA - Siamo nel ‘75 – ’76, gli attentati contro 

rappresentanze diplomatiche algerine all'estero, nel 

quale viene coinvolto anche un agente della CIA, a 

riprova del contatto costante. I SOA sono organizzati 

dell'Aginter Press. E sul frammento di bomba collocata a 

Londra verrà trovata un impronta digitale dell'agente 

CIA Castor. Quindi c'è questo episodio, questo nome.  

DOMANDA – Quindi la domanda sarebbe, in sostanza: dopo la 

Rivoluzione dei Garofani, quindi dopo che l'Aginter 

Press, o meglio, il suo direttore si rifugia in Spagna, 

presumibilmente ospite di Vinciguerra, di Delle Chiaie, 

eccetera, la attività dell’Aginter Press continua, 

oppure da parte dell'agenzia nel suo complesso o di 

Ordre et Tradition se vogliamo o i suoi membri o ex 

membri, continua a..., cioè ci sono delle pezze 

documentali che ci possono fare ritenere che questi 

personaggi abbiano continuato ad agire per quelle 

finalità oppure no? 

RISPOSTA – Sì, intanto devo rettificare una sciocchezza che ho 

detto poco prima quando ho parlato di Philippe Leroy. 

Poi ho ricordato, è Robert Leroy, mi è scattato il 

ricordo del nome dell’attore. No, è Robert Leroy.  

DOMANDA – Non c’è problema. 

RISPOSTA – L’Aginter Press non si scioglie dopo la caduta del 

regime portoghese. Intanto l’unica foto che noi abbiamo 

di Guerin Serac, per lo meno dell’epoca, è la foto di 
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una riunione nel nord del Portogallo che viene fatta già 

dopo la Rivoluzione dei Garofani e che in qualche modo 

era finalizzata ad un tentativo di sovversione del 

regime dei capitani, che per altro poi non avverrà. 

L'agenzia sarà coinvolta in Spagna negli estremi 

tentativi del regime franchista di reggere. 

Successivamente Vinciguerra parla di un ruolo di Guerin 

Serac in Costarica, nel ’79. Ancora la agenzia, ormai 

non più con questo come, ma gli stessi personaggi, 

animano l’agenzia Paladin, che riverrà fuori all'onore 

delle cronache dopo l'attentato di Bologna attraverso 

l'identificazione di Fiebelkorn Joachim, un mercenario 

che ha avuto precedenti in Africa. Non solo, ma in epoca 

ancora più recente sulla stampa è emersa notizia di un 

coinvolgimento, probabile degli uomini dell'Aginter 

Press, ma su questo credo che il tenente colonnello 

Giraudo abbia riferito, nella vicenda dei GALL, i gruppi 

di azione coperta contro i terroristi dell'ETA. La 

vicenda su cui ha indicato il giudice spagnolo Baltasar 

Garzon. 

DOMANDA - Fatti di che epoca? 

RISPOSTA – Qui siamo già nei tardi anni ottanta, quasi 

novanta. In effetti ricordo, però questo andrebbe 

chiesto a Giraudo, che all'epoca si ottenne una foto di 

Guerin Serac, una foto a colori, un signore molto 

distinto sui 70 anni grossomodo, ritratto in 

quell'occasione e trasmesso, credo da un servizio 

parallelo estero.  

DOMANDA - Dopo questa lunga parentesi sull'Aginter Press, che 

mi sembra abbiamo più o meno toccato... però non so se 

abbiamo esaurito il novero dei personaggi più o meno...? 

RISPOSTA - Ce ne sono anche altri.  

DOMANDA – Però quelli sono, Leroy...? 

RISPOSTA – Sì, i personaggi più rilevanti o comunque più 

venuti alla ribalta sono questi, però ce ne sono anche 
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altri, di minore importanza di cui conosciamo il nome.  

DOMANDA - L'unica cosa che le chiedo, non so se sia argomento 

suo, perché ha fatto riferimento a conoscenze del 

colonnello Giraudo, in questo ultimo fatto che ha 

citato, che sarebbe addirittura della fine degli anni 

ottanta, lei poco fa Ha detto: l’Aginter Press, sia pure 

con un altro nome... eccetera. Però trattandosi degli 

stessi personaggi, perché gli stessi personaggi? 

RISPOSTA - Per esempio questo emerge in occasione di un 

documento riguardante la Radionica a Roma, di Giovanni 

Schuller, questo è un documento del periodo fine anni 

settanta, se ne parla perché? Faccio qualche fatica a 

ricordarmi in quale contesto sia questo documento. 

Ricordo però con certezza una cosa, potrei averlo anche 

per altre inchieste a cui ho lavorato. Se ne parla 

relativamente al caso Moro, perché c'è un dipendente 

della Radionica che sembra abbia avuto un interesse, 

prima del rapimento, allo studio dell'onorevole Moro in 

via... lo studio privato dell'onorevole Moro e quindi lì 

emerge questo nome, viene ripreso. Se non vado errato è 

una nota della Guardia di Finanza, ed i nomi tendono ad 

essere coincidenti. Poi nell'organizzazione Paladin un 

accenno è contenuto nel libro Servizi Segreti di 

Calderoni, uscito dalla Pironti Napoli nell'84. C'è poi 

qualche altro cenno del genere successivo, se non 

sbaglio, nel libro su Piazza Fontana di Lauren. Quindi è 

abbastanza ripetuto questo elemento di informazione. 

Cioè un’altra delle cose ricorrenti.  

DOMANDA - Una ultima cosa su Aginter Press, la presunta 

organizzazione di corsi, di esercitazioni, di attività 

diciamo di questo tipo e con particolare riferimento ad 

uso di esplosivi per attentati e cose di questo genere, 

al di là di quelle che sono le dichiarazioni, qua e là 

che in qualche modo abbiamo già acquisito, c'è una 

traccia documentale, vi è un qualcosa...? 
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RISPOSTA - C'è una cosa interessante, il libro La Strage di 

Stato riferisce di corsi di esplosivi fatti presso la 

sede di Avanguardia Nazionale a Roma da un ufficiale 

francese, Jean Marie e poi ci sono delle iniziali, che 

verrà popi effettivamente riconosciuto, faccio 

riferimenti all'istruttoria Salvini, come Jean Marie 

Rangiar de la Blatiere, ufficiale francese che aveva 

fatto parte dell'OAS e che successivamente era passato 

alla Aginter Press. Le riunioni erano in via Michele 

Amari a Roma ed in effetti il riscontro sarà questo, che 

riguarderà Rangiar de la Blatiere. Ci sono poi altre 

note, lo stesso Aristo parla di formazioni del genere. 

Ci sono degli accenni in questo senso, quindi sì. Poi ci 

sono molte cose dette a questo proposito da Vinciguerra.  

DOMANDA - Mi riferivo a cose ulteriori rispetto...?  

RISPOSTA - Adesso mi viene mente questa cosa della strage di 

stato e dell’inchiesta Salvini su Rangiar de la 

Blatiere.  

DOMANDA – Senta, adesso ritorniamo a Ordine Nuovo. 

RISPOSTA - Torniamo a casa.  

DOMANDA - Avevamo un po’ interrotto il discorso. Senta, cos'è 

il Centro Studi sulla Guerra Psicologica, lei ne parla 

sempre in quella relazione? 

RISPOSTA - Una cosa che abbiamo trascurato di dire su Ordine 

Nuovo sono i rapporti che gli uomini di Ordine Nuovo 

intessono con lo Stato Maggiore dell'Esercito. In 

particolare grazie alla protezione del generale Aloia. 

Il rapporto sarà un rapporto legato anche al conflitto 

tra Aloia e De Lorenzo. De Lorenzo è accusato da Aloia 

di neutralismo. In che senso? Nel senso che Aloia era un 

sostenitore dei cosiddetti corsi di ardimento, che erano 

dei corsi di formazione ideologica anticomunisti da fare 

nell'esercito, secondo le teorie della guerra 

rivoluzionaria di cui ho parlato prima. De Lorenzo era 

contrario perché sosteneva la apoliticità delle forze 
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armate italiane, per questo veniva accusato di 

neutralismo nei confronti della lotta anticomunista. 

Tutto questo sfocerà in una campagna di scandali 

reciproca tra i due, come li definirà Ferruccio Parri, i 

due Aiaci dell'esercito italiano. Questa campagna avrà 

un suo passaggio anche in un libretto Le Mani Rosse 

sulle Forze Armate, scritto sotto lo pseudonimo di 

Flavio Messalla, che in realtà nasconde Pino Rauti e 

Guido Giannettini, il libretto verrà poi ritirato dalla 

circolazione ma comunque verrà lautamente pagato ai suoi 

autori, si parla di cinque milioni del 1966, una cifra 

apprezzabile.  

DOMANDA - Che finalità...? 

RISPOSTA - In questo quadro gli uomini di Ordine Nuovo sono 

quelli che importano le teorie sulla guerra 

rivoluzionaria, in particolare, degli spagnoli e 

lavorano con l'ufficio per guerra psicologica dello 

Stato Maggiore del SIFAR, di cui era responsabile 

l'allora maggiore Adriano Magi Braschi. Ritroveremo 

tutti questi personaggi nel convegno del istituto 

Alberto Pollio svoltosi a Roma dal 3 al 5 maggio del ‘65 

presieduto dal maggiore Adriano Magi Braschi ma in 

borghese, a cui partecipano tra i relatori il senatore 

Pisanò, Pino Rauti, Giancarlo Finaldi, Edgardo 

Beltrametti, lo stesso Guido Giannettini. I cui atti, di 

questo convegno, verranno pubblicati dall'editore Volpe 

nel 1968 con il titolo Il Convegno sulla Guerra 

Rivoluzionaria. Spesso si parlerà del convegno del 

Pollio come dell'avvio della strategia della tensione. 

In parte questo, da un punto di vista teorico, può 

essere vero, dopo vedremo un po' meglio. In parte però 

non è stato il primo convegno, in effetti, su questo 

tema. C'era già stato un convegno nel novembre del ’61, 

organizzato a Roma dalla Lega per la Libertà, che poi 

confluirà nella WACL, realizzato sotto gli auspici della 
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NATO, dove troviamo buona parte della classe politica 

italiana, ministri, sottosegretari, interventi anche 

qualificati di ufficiali dell'Esercito Italiano ma anche 

francesi, tedeschi, inglesi ed americani. Quindi questo 

è il contesto. In questo contesto Clemente Graziani, che 

era un pò il teorico della organizzazione, curiosamente 

si parla spesso di Rauti come del teorico della 

organizzazione, in realtà Rauti era il segretario 

politico, era la testa politica della organizzazione, il 

teorico era piuttosto Clemente Graziani che fonda – 

appunto - un ufficio studi sulla guerra psicologica di 

Ordine Nuovo, che avrebbe dovuto essere essenzialmente 

una sorta di punto di incontro tra Ordine Nuovo ed 

esponenti politici di partiti di area governativa o 

ufficiali dell'Esercito, diciamo, non solo dello Stato 

Maggiore o del servizio segreto, con cui i rapporti già 

c’erano, ma per espandere una sorta di struttura di 

divulgazione delle teorie sulla guerra psicologica, che 

in qualche modo parteciperà alla esperienza del Pollio e 

successivamente. Dal Pollio nascerà abbastanza 

direttamente la vicenda dei nuclei di difesa dello 

Stato.  

DOMANDA - Ne parli pure. 

RISPOSTA - La questione dei nuclei di difesa dello Stato va un 

po’ chiarita. Durante la riunione del Pollio, Pio 

Filippani Ronconi, credo noto o devo..., docente 

all'università orientale di Napoli è fra gli 

intellettuali di maggiore spicco dell'area intorno ad 

Ordine Nuovo, già componente della Waffen durante la 

guerra, spentosi recentemente, credo un annetto fa, 

teneva un intervento, una relazione nella quale 

tratteggiava le strutture che avrebbe dovuto avere 

l’apparato difensivo dello Stato comunque l’aggressione 

marxista. Tra questo si insisteva molto sulla difesa 

territoriale dove per territorio si intende la società 
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civile. Il modello non era affatto originario. Era il 

modello ripreso dalle CONS della guerra civile spagnola. 

Le CONS, le giunte della guerra civile spagnola erano 

una sorta di, se mi si passa il paragone, CLN franchista 

che riuniva i generali golpisti, la parte dell'esercito 

golpista, la Polizia, la Falange ed i sindacati 

nazionalisti. Queste quattro organizzazioni, nella parte 

ancora controllata dalla Repubblica, dovevano 

organizzale il sabotaggio, l’attività informativa 

eccetera, nella parte di Spagna man mano conquistata dai 

nazionalista, avrebbero dovuto indicare gli esponenti di 

parte repubblicana da sopprimere. Ricordo che la Spagna 

è stato uno degli episodi più sanguinosi, si stima che 

le vittime successive al conflitto, le vittime della 

repressioni sarebbero state tra le 100 mila e le 400 

mila. Quindi una operazione definita limpieza, cioè 

pulizia, fare pulizia degli elementi marxisti o 

anarchici della società. Il modello prospettato da Pio 

Filippani Ronconi, a riprova dei rapporti costanti con 

la Spagna e con la cultura politica militare, in 

particolare della accademia del generale Palafox, che 

era quella che sfornava queste teorie, è – appunto - in 

questo modello organizzativo. Questo modello 

organizzativo troverà poi una traduzione nei cosiddetti 

nuclei di difesa della Stato. Ci sarà una certa 

contusione, nel luglio e nell'ottobre del 1966 

appariranno, verranno inviate a casa di ufficiali delle 

lettere con dei volantini che proponevano di 

organizzarsi in vista della necessaria risposta da dare 

alla rivoluzione marxista. Il modello ancora una volta 

era un po' a metà tra quello delle CONS spagnole e 

quello della associazione segreta dei militari greci che 

aveva preparato e predisposto il colpo di stato del 

1967, anzi che realizzerà nel 1967 il colpo di stato, ma 

che era già nota come organizzazione, anche se non se ne 
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conoscevano i membri. Queste lettere verranno, di volta 

in volta, attribuite o a Ordine Nuovo, o ad altre 

organizzazioni. In realtà si tratta di due invii 

diversi, con caratteristiche sia tipografiche, sia di 

simboli, sia di contenuti, leggermente diversi. Anzi per 

certi abbastanza diversi abbastanza diversi. Il primo fa 

riferimento alla guerra civile spagnola è più nel solco 

classico del fascismo italiano, ed è ascrivibile 

all'ORCAT, l'Orgasmo Combattentistico Attivo guidato dal 

generale Mastro Agostino, che cercava di confederare le 

associazioni Darma, che non si limitavano solo ad una 

attività assistenziale o ricreativa degli ex ufficiali, 

ma che volevano giocare un ruolo politico. Invece in 

ottobre partì un secondo invio, completamente diverso, 

in caratteri gotici, con una simbologia ed un linguaggio 

di tempo più vicino a quello nazista, ed infatti il 

riferimento non è alla guerra civile spagnola ma 

nell'anniversario del processo di Norimberga. Questo 

secondo invio verrà poi identificato, e la cosa è 

ampiamente documentata nel libro di Gianni Flamini, Il 

Partito del Golpe, attraverso l'ufficiale Slataper, che 

è del controspionaggio militare e partecipa 

all’iniziativa, verrà identificato come originato da 

Freda e dal gruppo ordinovista veneto. Quindi l’episodio 

nuclei difesa dello stato è già il primo segnale del 

passaggio dalle teorie della guerra rivoluzionaria, alla 

pratica di una sorta di antiguerriglia anticipata. C'è 

in quel periodo una cosa molto interessante, il servizio 

segreto militare pubblica una sinossi sulla guerra 

rivoluzionaria, in tre volumetti: la parafa, l'offesa e 

la guerriglia. Il terzo volumetto affidato al futuro 

generale, all'epoca capitano Argiolas, verrà poi 

pubblicato dalla Longanesi come libro a sé. Nella 

corrispondenza che c'è tra il servizio militare ed il 

SIOS Aereonautica, a cui appartiene Argiolas, e questa 
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documentazione la trova nella relazione numero 2 alla 

Autorità Giudiziaria milanese, il materiale sequestrato 

a casa del generale Magi Braschi. Si capisce una cosa, 

si capisce che si parla di una attività preventiva, di 

una attività di controguerriglia preventiva. E lo Stato 

Maggiore dell’Aereonautica risponde dicendo: come si fa 

a fare una attività di controguerriglia prima che ci sia 

la guerriglia? La risposta è esattamente questa: la 

predisposizione di un organismo clandestino che colleghi 

civili e militari, questo è il succo delle teorie sulla 

guerra rivoluzionaria, e la cooperazione tra civili e 

militari, per cui i militari smettono la loro 

apoliticità ed i civili intervengono anche con compiti 

di natura militare. Questa era, la predisposizioni di 

questi organismi misti, torniamo quindi al modello del 

CONS, di cui dicevo prima, che avrebbe dovuto assicurare 

una sorta di controguerriglia preventiva. Avrebbe dovuto 

portare all'identificazione degli eventuali guerriglieri 

ed al controllo del territorio. Ecco perché Nuclei 

Territoriali di Difesa dello Stato. Il nome è molto 

chiaro, il riferimento è al controllo territoriale, cioè 

della società. Quindi in questo senso noi vediamo come 

c'è una coerenza nel passaggio dal Pollio, a Nuclei di 

Difesa dello Stato che vede costantemente in rapporto 

Ordine Nuovo con il servizio segreto militare e con lo 

Stato Maggiore dell'Esercito.  

DOMANDA - Rispetto a Gladio vi è qualche sovrapposizione? 

RISPOSTA – No, Gladio non c'entra niente.  

DOMANDA – Nessun contatto? 

RISPOSTA – No, Gladio non c’entra niente con questo. Gladio 

nasce in un contesto completamente diverso, in questo si 

è fatto abbastanza confusione. Gladio nasce 

ufficialmente nel ‘56, ma in realtà esiste già nel 1947, 

è la persistenza di alcune organizzazioni partigiane, 

come la Osoppo, che attraverso varie denominazioni, la 
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Fratelli di Italia, la organizzazione LO guidata 

dall’allora colonnello Olivieri, per cui LO può essere 

riferito tanto a Osoppo quanto a Olivieri, era già 

presente nel confine nord - orientale in funzione di un 

eventuale scontro con la Jugoslavia. Ricordiamo che 

Trieste è tornata all’Italia solo nel ’54, che comunque 

c'era il problema della zona B che era stata annessa 

dalla Jugoslavia ma di cui l'Italia rivendicava la 

sovranità, insomma c'erano una serie di problemi che 

rendevano possibile un conflitto del genere. Gladio 

viene pensata in questo contesto, e viene realizzata, 

per la verità, anche con finalità di lotta anticomunista 

all'interno, di raccolta informativa, certamente. 

Sicuramente Gladio presenta degli aspetti discutibili da 

un punto di vista costituzionale, ma questo.... contatti 

invece con i Nuclei di Difesa dello Stato in realtà non 

ne emergono. Io posso dire di avere fatto questo 

accertamento per conto della commissione parlamentare di 

inchiesta sulle stragi e di avere controllato le schede 

dei gladiatori un per una. Tengo a precisare, tanto dei 

positivi quanto dei negativi. Allora: precisiamo alcune 

cose che hanno creato questa impressione. Gianni Nardi è 

nell'elenco, ma nell'elenco dei negativi non dei 

positivi di Gladio. Fra i positivi di Gladio ad avere 

precedenti o comunque caratterizzazioni di tipo 

neofascista sono nove persone su 622, fra reduci della 

RSI, aderenti al Movimento Sociale, e simili. Un altro 

biblico riguarderà un altro negativo di Gladio, tal 

Gianfranco Bertoli e nascerà l'equivoco se è il 

Gianfranco Bertoli di Dolo o di Portogruaro. Alla fine, 

attraverso il numero di telefono dell’epoca si 

ricostruirà che non è il Gianfranco Bertoli autore della 

strage alla Questura di Milano. Quindi in realtà gli 

unici due nessi che in qualche modo possono fare 

pensare, sono la partecipazioni di un gladiatore romano 
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alle vicende del golpe Borghese. Però uno su 622 non è 

poi particolarmente significativo, dobbiamo dire. La 

vicenda di Tiberti per quanto riguarda la strage di 

Bertoli, che sia pure indirettamente porta ad una cosa 

del genere, ma molto indirettamente. E possiamo 

aggiungere, come terza cosa, il caso di quel gladiatore, 

uomo dei servizi segreti, che risulta intestatario di 

una finta società cinematografica, la Turris 

Cinematografica presso la quale viene ospitato..., 

società fittizia, in realtà copre una sede del SID, 

presso la quale viene ospitato Giannettini durante la 

sua fuga verso l'estero. Mastrantoni si chiamava il 

gladiatore in questione, se non sbaglio. Questi sono gli 

unici tre punti di contatto reali accertati. Per il 

resto diverso è se il riferimento si fa alla base di 

Capo Marangiu, la base utilizzata per l'addestramento 

dei gladiatori. Lì abbiamo invece degli elementi che 

fanno pensare che si ci siano stati addestramenti di 

altre persone. Ci fu una inchiesta molto importante del 

Tempo Illustrato del 1976 che rivelava per la prima 

volta l’esistenza della base di Capo Marangiu, dicendo 

che oltre mille terroristi neri si erano addestravi lì. 

Al di là del numero, in realtà ci sono elemento per 

pensare che quella base sia stata utilizzata in più 

occasioni, non solo relative alla struttura di Gladio. 

Per il resto direi che altre sovrapposizioni tra Gladio, 

i Nuclei di Difesa dello Stato, e strutture simili non 

sono emerse.  

DOMANDA - Lei ha parlato anche, non solo lei ovviamente, delle 

schede di adesione ad Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Può fare un cenno? 

RISPOSTA - Di queste schede parla Vinciguerra. Vinciguerra 

accenna alle caratteristiche richieste per l'ingresso in 

questo centro studi e sottolinea come le doti richieste 
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erano piuttosto insolite per un centro studi che fosse 

solo centro studi, ad esempio la conoscenza di arti 

marziali, le caratteristiche di servizio militare 

svolto, la perizia nel maneggiare armi o esplosivi, e 

così via. Si è discusso a lungo sulla fondatezza delle 

rivelazioni di Vinciguerra, in effetti dopo, tra le 

carte inviate dalla maresciallo Cacioppo risulta una 

copia, di cui io parlo nella relazione, poi magari le 

cerco il numero, risulta effettivamente una scheda che 

contiene esattamente quel tipo di domande. Quindi questo 

si, che quindi ci sono anche altri elementi che inducono 

a pensare che la struttura che esiste, è una struttura 

parallela di carattere militare e coperta. Intanto le 

cerco il riferimento alle schede.  

DOMANDA - Io faccio riferimento alla relazioni, quella che ha 

in mano, ne parla più o meno a pagina 15, grosso modo, 

non so però se mi indica dei documenti. 

RISPOSTA - Così presto? A pagina 15 può essere. Sì, 

Vinciguerra - Cacioppo.  

DOMANDA - Non so se c'è il riferimento. 

RISPOSTA - Vero, a pagina 5 della mia relazione su Ordine 

Nuovo si fa riferimento alla relazione Cacioppo che 

riporta i documenti trovati. Ed infatti si parla lì 

della nota del raggruppamento centri di Roma, 12 ottobre 

del 1967, che parla della organizzazione Il Monolite, 

una organizzazione collaterale di Ordine Nuovo composta 

esclusivamente dai suoi giovani attivasti, scelti tra i 

più dinamici, capaci, facinorosi e fedeli, e che ha 

caratteristiche di carattere culturale militare. I 

giovani che ne fanno parte devono infatti svolgere 

contemporaneamente attività culturale ed attività 

formativa ed organizzata su base pseudomilitare, 

corrispondente d’altro canto all’articolazione del 

movimento ispirato alla formazione delle SS e così via. 

Vengono utilizzati per servizio d'ordine in azioni 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

81 

propagandistiche particolarmente impegnate, tra 

parentesi, agitazioni di carattere teppistico, tra 

virgolette. Il Monolite è una struttura interna 

autoritaria, i suoi dirigenti vengono nominati 

dall’ispettore regionale di Ordine Nuovo. Il 

responsabile nazionale è Graziani. La fonte M in una sua 

informativa aggiunge altre cose sul gruppo di pronto 

intervento e fa riferimento in particolare al circolo 

sportivo judo Fiamma Yamato di Mestre, che fa 

riferimento a Carlo Maria Maggi. Siamo a pagina 17 della 

mia relazione e ci riferiamo alla nota del centro CS di 

Padova, quindi protocollata eccetera, del 5 marzo del 

’69, protocollo numero 1725 allegato 17 alla presente 

relazione. Ci sono poi ulteriori informazioni, ma direi 

che sono sufficiente il riferimento.  

DOMANDA - Veniamo un po' al discorso del rientro di Ordine 

Nuovo nel Movimento Sociale e cosa le precede 

eventualmente, quali sono le ragioni che emergono? 

RISPOSTA - C'è un sovrapporsi di ragioni. Intanto il Movimento 

Sociale ha subìto una sconfitta elettorale abbastanza 

rilevante, pur se non drammatica nelle elezioni del ‘68, 

ma già dal ‘67 è entrato in una fase di sostanziale 

immobilismo perché il suo segretario nazionale si è 

ammalato e successivamente si scoprirà di tumore al 

cervello. Per cui praticamente per tutto il ‘68 ed i 

primi del ‘69 il segretario Michelini sarà 

sostanzialmente inoperante. Il Movimento Sociale 

precipita in una crisi interna perché non c'è chi possa 

sostituire Michelini, che muore nel giugno, se non 

sbaglio il 25 giugno del ’69. Subito dopo viene eletto 

segretario del partito il suo storico avversario Giorgio 

Almirante. Se Michelini rappresentava la componente più 

moderata possiamo dire del Movimento Sociale, più 

orientata alla politica dell’inserimento nelle 

maggioranze governative, Almirante rappresentava invece 
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la tradizione della rottura, più fedele al richiamo alla 

repubblica sociale italiana. L’elezione di Almirante, 

lascerà quindi sperare in un ritorno del Movimento 

Sociale su posizioni radicali. In realtà Almirante, la 

seconda segreteria Almirante, perché Almirante è già 

stato segretario del Movimento Sociale negli anni ’40, 

la seconda segreteria Almirante non riprodurrà 

esattamente quello schema, ma una linea politica che é 

una sorta di contaminazione tra la politica Masclè 

(fonetico) del periodo primi anni ’40, e però la 

politica dell'inserimento voluta da Michelini. 

Un'operazione molto più sofisticata e complessa. 

Probabilmente già questo primo segnale, in qualche modo, 

tocca Ordine Nuovo. Ordine Nuovo, per la verità, è in 

una fase di espansione organizzativa, nel mese di 

gennaio e febbraio del ‘69 ci sono stati interi gruppi 

del Movimento Sociale, in particolare a Napoli ed in 

Sicilia, che sono passasti in Ordine Nuovo. Quindi 

Ordine Nuovo è in una fase di dinamismo politico – 

organizzativo. Ricordo - appunto – anche la 

disponibilità di denaro che gli viene dai rapporti con i 

portoghesi, con i greci, eccetera, eccetera. Quindi sono 

in una fase di rilancio. L'elezione di Almirante in 

qualche modo interrompe questo rilancio perché le ali 

più estremiste, più pronte a passare, c'è un momento in 

cui lo scontro all’interno del Movimento Sociale è tale, 

nel congresso del ’64, che sembra la corrente Almirante 

stia per uscire dal partito. Dopo invece ci sarà una 

pace tra Almirante e Michelini, una tregua che farà 

fuori Invece la componente di Romualdi, ed allora nel 

‘67 - ‘68 sembrerà che sia la componente di Romualdi 

pronta ad uscire dal Movimento Sociale ed a fondersi con 

le organizzazioni minori, come Ordine Nuovo, Fronte 

Nazionale, e così via. Questa dinamica disgregativa 

cessa. Improvvisamente la segreteria Almirante realizza 
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delle dinamiche di tipo centripeto. Nel stesso tempo in 

breve, nel giro di pochi mesi, praticamente dal luglio 

al settembre - ottobre, Rauti matura la sua decisione di 

confluire nel Movimento Sociale. E nella riunione del 

direttivo nazionale dell’ottobre di quell'nano annuncia 

questa decisione. In effetti, come dirà Vinciguerra, 

usa, e la cosa viene confermata dal verbale della 

riunione, poi ritrovato e accluso qui all'ispettore 

Cacioppo... vuole che le trovi il riferimento? Subito, 

la precedo.  

DOMANDA - Lei parla del rientro da pagina 217 in poi? 

RISPOSTA – Sì, infatti sono da quelle parti. Il block notes 

indicato come reperto numero 6, relativo ai riunione... 

no, questa è del 9 febbraio, c’è successivamente...  

DOMANDA - Guardi a 222 forse. 

RISPOSTA – Sì, da quelle parti, ecco della questione ombrello 

politico si parla a pagina 228 della mia relazione. Si 

parla appunto di necessità di aprire l'ombrello in 

ordine a quello che sta per accadere nel paese. Quindi 

il riferimento può essere anche all'autunno caldo, si 

sapeva che l’autunno sindacale sarebbe stato un autunno 

intenso di lotte sociali. Perché già da tempo si sapeva 

che ci sarebbe stato il rinnovo contrattuale delle 

principali categorie dell’industria, di cui in qualche 

modo, c’era stata una anticipazione nella lotta comunque 

le gabbie salariali nel febbraio di quell’anno. Dunque 

questo riferimento potrebbe essere al clima sociale del 

paese ed alla necessità di assumere misure 

straordinarie. D'altro canto è esattamente in quel 

periodo che la Confindustria e la FIAT valutano con 

interesse, in una nota informativa dell’ufficio affari 

riservati dell’ottobre del ’69, l'esperimento del colpo 

di stato del generale Lanussi in Argentina. Quindi è un 

clima generalizzato di scontro in quel momento. Il 

riferimento potrebbe essere a questo, ad una possibile 
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sovversione, o invece ad a una iniziativa che, per 

prevenire questa insurrezione, realizzai un colpo di 

mano.  

DOMANDA – Questo riferimento all’ombrello, questo perché 

capisca la Corte, è contenuto in che tipo di documento? 

RISPOSTA - Questo è un block notes di uno dei partecipanti 

alle riunioni, è una sorta di verbale ufficioso, credo 

di Giangastone Romani, che è uno dei dirigenti di Ordine 

Nuovo. E c'è esplicitamente, si dice “validità 

dell'alternativa politica in senso strumentale uguale 

come ombrello politico”. Quindi il tema dell’ombrello è 

vero, è stata usata questa espressione.  

DOMANDA - C'è un riferimento anche alla necessità del doppio 

binario in uno di questi documenti? Si ricorda questo 

discorso?  

RISPOSTA - Qui inizia tutto un discorso: la proposta di Rauti 

di riconfluire nel Movimento Sociale, non trova 

d'accordo tutto il gruppo dirigente di Ordine Nuovo. Un 

settore, in particolare Graziani, altre però anche Elio 

Massagrande, che era il responsabile della struttura di 

Verona, e Besutti di Mantova, si schierano contro ed 

avranno una serie di adesioni successivamente, di altre 

sedi minori, per esempio quelle umbre. Si quindi 

sviluppa un conflitto. Per la verità è un momento in cui 

molto sono incerti. Il 5 dicembre Rauti invia una 

lettera a Maggi per spiegare il perché sia necessario 

questo rientro. Nel frattempo, a novembre c'è stata la 

riunione di Sintra, dove – appunto – per la prima volta 

hanno partecipato esponenti del Movimento Sociale. 

Quindi dopo rappresentanti di Ordre et Tradition 

partecipano alla manifestazione nazionale che il 

Movimento Sociale fa, sempre nel novembre del ‘69 per 

lanciare il nuovo corso della segreteria Almirante. 

Quindi siamo in un momento particolare in cui c’è 

dell'incertezza e per convincere Maggi dell'opportunità, 
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Rauti scrive una lunga lettera datata 5 dicembre nella 

quale spiega che sarebbe criminale non approfittare 

dell'occasione che si sta aprendo nel Movimento Sociale. 

E lì inizia ad affermarsi l'idea del doppio binario, 

cioè: attenzione, la nostra non è una svendita, non ci 

siamo sciogliendo nel Movimento Sociale, sociale, noi 

entriamo ad alcune condizioni, per esempio mantenere una 

organizzazione distinta giovanile e studentesca, che non 

è la Giovane Italia. In effetti solo due anni dopo ci 

sarà una fusione del fronte studentesco di Ordine Nuovo, 

confluito nell’MSI, di Giovane Italia e dell'ASAN, che 

daranno vita al Fronte della Gioventù come struttura 

unificata. Si dirà che l'organizzazione continua a 

pubblicare una rivista, ma soprattutto si lascia 

intendere che Ordine Nuovo avrà un comportamento interno 

- esterno. Cioè da un lato agirà come componente 

organizzata nel Movimento Sociale, dall'altro continuerà 

ad avere una proiezione esterna, sia tramite 

l’organizzazione giovanile, sia tramite attività 

culturali o di genere vario. Quindi questo è il contesto 

in cui avviene. Ciò non di meno la confluenza avverrà. 

Ed verrà in qualche modo ben valorizzata da Almirante. 

Ordine Nuovo è un'organizzazione che ha circa 10.000 

aderenti, non tutti aderiranno alla confluenza, 

realisticamente un po’ più della metà. Il Movimento 

Sociale è un partito organizzato con quasi 450.000 

iscritti, quindi è ovvio che il rapporto è un rapporto 

di 1 a 50, per un intenderci, però cionondimeno verranno 

concessi agli ordinovisti ben 19 membri di comitato 

centrale e 3 membri della direzione nazionale, cioè una 

percentuale molto più alta del due o dell’uno per cento 

che Ordine Nuovo avrebbe avuto relativamente agli 

iscritti. In qualche modo si registra la confluenza di 

una organizzazione di quadri dove non è importante il 

seguito elettorale, scarsissimo, il numero degli 
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iscritti, ma è il numero degli attivisti e dei 

dirigenti, quello che conferma la natura di Ordine Nuovo 

come gruppo selezionato, non partito di massa, tra 

virgolette, non partito tradizionale in senso classico, 

una struttura proprio di quadri. Questo porta... ci sarà 

un elemento di accelerazione che sarà la strage di 

Piazza Fontana. Dopo Piazza Fontana succedono una serie 

di cose. Primo, Avanguardia Nazionale, che era stata 

sciolta, si era sciolta fittiziamente nel ’66 per 

evitare un processo per ricostituzione del Partito 

Fascista, ma che in realtà era sempre sopravvissuta 

clandestinamente, si ricostituisce ufficialmente negli 

ultimi giorni del ‘69 come organizzazione politica 

pubblica. Il 21 dicembre il gruppo di Ordine Nuovo che 

fa riferimento a Graziani e Massagrande, si costituisce 

in movimento politico Ordine Nuovo. Quindi sottolineando 

la rottura, quindi non più solo centro studi, ma 

direttamente ed esplicitamente movimento politico. 

Questo è un momento di rottura fra le due 

organizzazioni. Qui si è sempre posto un problema: ma 

qual è la natura della scissione di Ordine Nuovo? È 

stato solo un fatto fittizio e le due organizzazioni in 

realtà sono sempre state una? Oppure c'è stata una 

scissione iniziale ma poi si è ricomposta? Oppure la 

scissione c'è stata ma parziale. Noi osserviamo questo: 

nonostante la difficoltà di avere documenti su 

organizzazioni che hanno un ampio strato clandestino, 

perché anche una attività entrista in un partito ha un 

suo livello di clandestinità per cui si tende a non 

lasciare documenti. Nonostante la pratica della doppia 

militanza, molto diffusa delle organizzazioni di destra, 

per cui è frequentissimo il caso di persone che 

appartengano a due o tre organizzazioni 

contemporaneamente. È possibile capire questo: la 

scissione in un primo momento registra una rottura 
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politica reale. Graziani vuole fare cose diverse da 

Rauti. E quindi si struttura come movimenti politico in 

questo raccordandosi in parte ad Avanguardia Nazionale, 

in parte al Fronte Nazionale di Borghese, che sarebbe 

dovuto confluire nel Movimento Sociale, ma all'ultimo 

momento, per la questione delle due organizzazioni di 

reduci della repubblica sociale, una faceva riferimento 

a Borghese e l’altra al MSI, non si riesce a risolvere 

questo problema, Borghese rompe con il Movimento Sociale 

e si allea al gruppo di Graziani e Massagrande. Rinasce 

quindi un polo di destra radicale. In quel momento il 

dissenso è reale, non è un dissenso che porta ad una 

rottura completa, ci sono delle strutture, come – per 

esempio - la delicatissima struttura di import – export, 

la Mondial import – export, che è quella che 

costantemente svolge la sua attività di commercio 

d'armi, che continua ad avere al suo interno esponenti 

dei due gruppi. Non è scissa, successivamente ci saranno 

militanti che passeranno da una parte all’altra. Qualche 

volta ci saranno misure disciplinari contro gli uomini 

di Ordine Nuovo, tra cui Maggi, magari ne riparleremo. 

Rauti cercherà, dal suo lato, non solo di evitare queste 

espulsioni, ma anche di cercare di garantire il rientro 

dell'altra parte di Ordine Nuovo che è rimasta fuori. 

Ordine Nuovo si ricostituirà tendenzialmente già nel ’73 

– ’74 come gruppo vero e proprio all’interno del 

Movimento Sociale, con attività interno – esterno. Siamo 

al periodo dopo i fatti dell'aprile del ’73, la politica 

di buon vicinato e intesa tra Almirante e Rauti si 

guasterà. Quindi in realtà sì, una scissione c’è stata, 

ma la scissione non ha mai interrotto completamente i 

rapporti tra i due gruppi. E soprattutto nel tempo ha 

avuto una ripresa di collaborazioni, sia pure 

occasionali, sia pure limitate, sia pure.. Quindi 

tendenzialmente è questo il contesto in cui possiamo 
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parlare della confluenza nel Movimento Sociale di Ordine 

Nuovo e della scissione con il movimento politico.  

DOMANDA - Quando espone quelli che sarebbero i presunti quadri 

dei dirigenti nazionali di Ordine Nuovo, a partire da 

pagina 282, valuta anche il problema dei rapporti con i 

servizi italiani? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Al di là di quelle che solo state le dichiarazioni, 

notorie, di alcuni dei principali dichiaranti nel nostro 

processo, che genere di considerazioni può fare lei, che 

cosa può dire sul punto, che non sia già stato detto 

da...? 

RISPOSTA - Intanto la prima cosa sulla quale io soffermo 

l’attenzione è la straordinaria densità di infiltrati 

all'interno della struttura di Ordine Nuovo. Io faccio 

un elenco dei personaggi indicati, ed è un elenco lungo 

diverse pagine, quindi se volete lo leggo, altrimenti... 

In questo elenco si trovano un confidente dei 

Carabinieri, parlo solo di casi accertati, uno della 

Guardia di Finanza, un ufficiale del SIOS, Esercito, un 

confidente del servizio segreto tedesco, quattro 

informatori della CIA, tre informatori dell’ufficio 

affari riservati, e nove tra confidenti del SIFAR, SID e 

due persone in contatto con elementi del SIFAR, SID o 

della CIA. Senza contare i contatti con il SIFAR del 

leader nazionale Pino Rauti, di cui ho parlato prima. 

Tenendo presente che parliamo di un'organizzazione di 

10.000 aderenti, è una densità assolutamente senza 

precedenti. In parte si tratta, probabilmente, di 

infiltrati ed in parte non si tratta solo di infiltrati, 

si tratta di collaboratore. La collaborazione del gruppo 

dirigente di Ordine Nuovo con lo Stato Maggiore 

Esercito, con il Pollio, con la collaborazione alla 

rivista militare, la vicenda dell'opuscolo Mani Rose 

sulle Forze Armate, eccetera, eccetera, documenta 
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esattamente questo. In particolare io accennavo a questa 

cosa: Ordine Nuovo in genere porta sempre un rapporto 

con i Carabinieri ed il servizio militare. C'è il caso 

di quei tre infiltrati dell’ufficio affari riservati, ma 

sono infiltrati, salvo il caso Mortilla che dobbiamo 

capire quanto fosse un infiltrato non a conoscenza di 

Rauti, quanto invece Rauti sapesse con chi aveva a che 

fare e magari sfruttasse anche questa occasione.  

DOMANDA - Su questo ultimo punto, lei può dire qualche cosa di 

più specifico? 

RISPOSTA - Su Rauti e Mortilla?  

DOMANDA – Su questa possibilità, chiamiamola così, su questo 

sospetto che Rauti fosse a conoscenza del fatto che 

Mortilla in realtà era una fonte degli affari riservati?  

RISPOSTA - C'è una stranissima nota informativa di Mortilla 

che lascia pensare. Mortilla sta riferendo dei suoi 

rapporti con gli spagnoli. Vediamo se è nella prima 

parte o nella seconda. Istituto Pollio... Dimenticavo 

che Ordine Nuovo ha avuto anche rapporti con 

l’Ambasciata egiziana in funzione antisionista diciamo. 

A pagina 22 della mia relazione si riporta una nota di 

Aristo del 25 novembre del ’63, che è l'allegato 78 alla 

relazione numero 5 fatta per codesta A.G. “Qualche tempo 

addietro si è data notizia che nella dalla Spagna era 

stata fatta richiesta alle formazioni nazionali 

giovanili per la organizzazione di un servizio 

informativo di carattere politico che avrebbe dovuto 

interessare... Si ha adesso notizia di una richiesta del 

genere fatta al giornalista Pino Rauti”. Quindi prima è 

stata fatta al Movimento Sociale, però visto che il 

Movimento Sociale su questo non garantiva 

sufficientemente, ci si rivolge al Rauti. “Secondo 

notizie precise, raccolte presso lo stesso Rauti, a 

questi sarebbe stata data assicurazione del totale 

finanziamento per una organizzazione informativa con 
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vaste ramificazioni a favore degli spagnoli, e gli è 

stata fatta specifica richiesta di preparare un piano 

finanziario. Il Rauti ha chiesto la nostra 

collaborazione”. Nostra di chi? È evidente che il 

riferimento non può essere alla FIEL Notizie Latine, 

perché in questo caso gli spagnoli pagherebbero Rauti 

per avere delle informazioni che Rauti chiede ad una 

struttura spagnola e non avrebbe nessun senso. Allora 

“la nostra collaborazione” di chi? Dell'ufficio affari 

riservati probabilmente. Io non voglio dire che sia 

un'interpretazione ovvia, palese, ma un dubbio sorge, 

perché non si capisce a chi altro possa riferirsi quel 

“nostra collaborazione”. E’ evidente che è la 

collaborazione di un organismo informativo e siccome 

Aristo sta parlando con l'ufficio affari riservati, se 

pure fosse stato collaboratore di un ennesimo servizio 

segreto, non avrebbe avuto senso che dicesse all’ufficio 

affari riservati: hanno chiesto la collaborazione di 

quel terzo servizio con io cui collaboro, e di cui per 

altro non abbiamo notizia. Quindi questo lascia pensare, 

appunto, che Rauti fosse a conoscenza ed utilizzasse il 

suo segretario, posto che fosse realmente tale, come 

agente di collegamento. Ed è una attività estremamente 

diffusa nell'ambiente dei servizi quella di avere 

informativi a mezzo servizio come elemento di scambio. 

Quindi nulla di più facile.  

DOMANDA – Riguardo a Rauti che cos’altro possiamo 

puntualizzare? Sono solo questi rapporti con...? 

RISPOSTA - In realtà vorrei precisare una cosa, spesso si 

presentano le organizzazioni di estrema destra come pura 

emanazione dei servizi di informazione e sicurezza, 

quasi dei burattini nelle mani dei servizi. In realtà 

non è esattamente così. Sia per Rauti, per quanto 

riguarda il servizio militare dei Carabinieri, sia 

ancora più direi, per quello che riguarda Delle Chiaie, 
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la Polizia e l’ufficio affari riservati, si tratta di 

soggetti politici autonomi che stipulano una sorta di 

accordo, se mi si possa l’analogia storica, per avere la 

patente della guerra da corsa. Più che dei funzionari 

dei rispettivi servizi queste organizzazioni si 

comportano come corsari, autorizzati in qualche modo ad 

una forma di guerra non ortodossa. Quindi in realtà... 

per altro questo rapporto non è stato sempre ed 

univocamente tale ad un certo punto si interrompe, in 

particolare per Avanguardia Nazionale sarà fonte di 

forte imbarazzo per l’ufficio affari riservati che 

tenderà rapidamente a prendere le distanze dopo un 

certa... in particolare dopo il ‘73 ed infatti la 

conferenza stampa del dirigente di AN, Genoese Zerbi, 

chiama in causa direttamente il Ministero dell'Interno 

dicendo: “Voi ci davate 300 mila lire al mese”, quindi 

addirittura è la stessa Avanguardia Nazionale che 

documenta questo rapporto.  

DOMANDA - Questo dove? 

RISPOSTA - È nella conferenza stampa che Zerbi fa quando 

inizia ad essere adombrata l'ipotesi di scioglimento di 

Avanguardia Nazionale dopo ON. Per altro non c’è dubbio 

su questo perché il testo è riportato tanto nel libro 

Processo alle Idee, credo Edizioni Settimo Sigillo, che 

è un libro simpatizzante, consentaneo con le 

organizzazioni di estrema destra, quanto viene riportato 

in una nota dell’informatore Lino Ronga al SID, che è 

qui nella mia relazione, se vuole glie la trovo. E 

quindi ci sono dei riscontri precisi in questo senso 

sulla frase detta da Genoese Zerbi che dice... cioè tira 

in causa il Ministero degli Interni “se pensate di 

scioglierci mollandoci in qualche modo, vi tiriamo 

dentro”. Quindi in realtà il rapporto poi ha anche dei 

momenti conflittuali piuttosto aspri. Ciò non di meno 

c'è questa collaborazione. Collaborazione tra soggetti 
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politici, attenzione non possiamo banalizzare la 

questione a livello di semplici prezzolati, sicari 

prezzolati che operano per conto di una servizio 

segreto. La stessa Aginter Press, che in fondo è una 

struttura di fiancheggiamento della PIDE portoghese, 

molto più simile ad una agenzia per i lavori sporchi, 

però ha una sua anima politica dentro, che è quella 

della vecchia OAS, che in qualche modo ha anche delle 

vendette da realizzare. Quindi non può essere 

banalizzato solo in termini di un sicario assoldato. Non 

è questo il rapporto. Il rapporto è comunque tra 

organizzazioni politiche, soggetti politici che svolgono 

la loro azione con metodi non sempre legali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo una pausa, ci vediamo tra 

tre quarti d’ora.  

  
[Il processo viene sospeso e viene ripreso alle ore 14:50] 

 
PUBBLICO MINISTERO, Dr. DI MARTINO  

DOMANDA -  Professore, uno degli argomenti che lei ha 

affrontato nella consulenza è quello relativo alla 

posizione di Freda, cioè se fosse definito o meno come 

un ordinovista. Come deve essere qualificato, può 

sviluppare questo argomento? 

RISPOSTA - Ordine Nuovo ha spesso sostenuto che Freda non 

fosse un proprio militante. Anche recentemente un libro 

pubblicato dalla Edizioni Settimo Sigillo a nome Flavio 

Reuter o Roiter, che però è un nome fittizio, nom de 

plume,  sostiene  che Rauti non è mai stato militante di 

Ordine Nuovo.   

DOMANDA – Freda. 

RISPOSTA – Freda, scusatemi. Certo, Rauti non militante di 

Ordine Nuovo sarebbe un po’ strano.  

DOMANDA - Ne parla a pagina 289 e seguenti, se vuole un 

aiutino. 
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RISPOSTA - Abbiamo invece una serie di indicazioni che ci 

dicono che le cose non sono andate esattamente in questo 

modo. Intanto c'è una nota, che non ha né data né 

protocollo, del SID - l'allegato 29 alla presente 

relazione - che dice: “Transita - facendo una scheda su 

Freda - poi nel movimento extraparlamentare di estrema 

destra Ordine Nuovo nelle cui file si distingue per 

fanatismo, tanto da meritare la denuncia dell’autorità 

giudiziaria”. Estromesso da tale organizzazione fonda il 

Fronte Popolare Rivoluzionario, sembra nel 1969, in 

epoca anteriore al dicembre. Quindi, avrebbe avuto un 

passaggio in Ordine Nuovo probabilmente non superiore a 

qualche anno, ma poi dopo sarebbe uscito. Però nella 

relazione dell'ispettore Cacioppo si legge, con missiva, 

data del sei marzo del 1970, che Paolo Ventura... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI ) - Sulla 

lettura della relazione firmata da Cacioppo c'è 

opposizione, nel senso che dovremmo sentire il teste sul 

punto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Che cosa dice Cacioppo? Fa 

riferimento a quale documento, a quale accertamento? 

RISPOSTA - È una relazione che collaziona dei documenti del... 

DOMANDA - Presidente, io penso che il problema sia questo, 

dipende se il consulente ha esaminato autonomamente, ha 

visto anche lui i documenti allora mi sembra legittimo 

che possa riferire sul documento.  

RISPOSTA – Sì, io ho visto la relazione. 

DOMANDA – È ovvio che se si tratta si di un discorso fatto da 

Cacioppo de relato sentiremo Cacioppo, però io penso, 

almeno a mio sommesso giudizio, che se in qualche modo 

c'è una sua analisi...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se lei ha esaminato il documento 

oltre che la relazione... 

RISPOSTA -  Io ho esaminato il documento e cito il riassunto 

che ne fa Capioppo. Il documento l'ho visto.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi, attraverso questo esame 

del documento. 

RISPOSTA -   Sostanzialmente cosa viene fuori? Viene fuori che 

ancora nel 1970, pur senza aderire al gruppo padovano di 

Ordine Nuovo, Freda aveva partecipato a riunioni 

ristrette del gruppo dirigente. C'è una riunione - e tra 

l'altro ne fa fede anche il famoso appunto verbale di 

Giangastone Romani  - dove fra gli altri si cita la 

presenza di Freda alla riunione. Paolo Ventura stesso lo 

dice in questo documento.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) -  Mi pare 

che si parli di una riunione in via Mestrina nella sede. 

RISPOSTA - Esatto. Poi c'è un ulteriore appunto del SID, che è 

dell’ultima decade dell'ottobre del 1976, allegato 

quattro alla relazione su Ordine Nuovo, nella quale si 

dice che nell'ultima decade dell’ottobre 1976  elementi 

della destra parlamentare veneta, fra cui Roberto Rauti 

di Treviso  si erano recati nell’isola di Giglio per 

incontrarsi con Franco Freda. Franco Freda gli avrebbe 

detto: Ordine Nuovo non ha ancora superato lo choc dello 

scioglimento, ma si sta riorganizzando, sia pure tra 

mille difficoltà, con una struttura clandestina. 

Continua a riscuotere consensi, eccetera, eccetera”. 

Questo significa che nel 1976 Freda intanto parlava da 

dirigente sostanzialmente, ma era quantomeno al corrente 

del tentativo di riorganizzazione clandestina 

dell'organizzazione. Tutto questo, senza soffermarci 

ulteriormente su altri documenti e su altri cenni più 

indiretti,  ci dice che Freda aveva una consuetudine con 

la sfera dirigente di Ordine Nuovo o che andava al di là 

di una sua eventuale appartenenza formale 

all’organizzazione. D’altro canto stiamo parlando di 

organizzazioni che hanno sempre un livello relativo di 

formalizzazione, quindi non sarebbe strano... non stiamo 

parlando del consiglio nazionale della DC o del comitato 
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centrale del partito comunista, stiamo parlando di una 

organizzazione che ha appunto caratteristiche di 

organizzazione di quadri, di semiclandestinità per certi 

aspetti, di organizzazione compartimentata, ma nello 

stesso tempo poco formalizzata. In questo senso io 

ritengo che si possa ritenere Freda, se non appartenente 

direttamente a Ordine Nuovo, certamente interno alle 

cose più intime dell'organizzazione. Certamente 

collegato al suo gruppo dirigente.  

DOMANDA - A partire da pagina 293, della sua relazione, lei ha 

esaminato un problema che in qualche modo ha già toccato 

varie volte nella sua esposizione di stamattina. E cioè 

dopo Piazza Fontana, quale sia stato il comportamento 

del SID, comportamento che in qualche modo lei giudica 

non particolarmente positivo, se vogliamo, e che si 

inserisce un po' in quel discorso se sono stato io o 

sono stati gli affari riservati. 

RISPOSTA - Il conflitto con l'ufficio affari riservati. 

DOMANDA -  C’è questo palleggio di responsabilità e di rischi 

circa quello che poteva essere l'esito dell'istruttoria. 

Se può sviluppare, per quello che lei non ha già 

esposto, in quelle due o tre volte che ha già toccato 

questo argomento, anche con la nota, diciamo, quella del 

...[termine incomprensibile]... cioè come si è 

comportato il SID nei confronti di D’Ambrosio che 

conduceva le indagini. Se ha avuto un apporto 

collaborativi o se ha avuto un apporto inquinante e via 

dicendo. 

RISPOSTA - In una prima fase il SID, almeno ufficialmente, non 

partecipa alle inchieste. Non svolge alcuna attività di 

raccolta informativa e sembra estraneo. C'è però da dire 

una cosa: esistono numerosi elementi che lasciano 

pensare che il SID abbia avuto invece un ruolo diverso 

in forme non ufficiali, ma coperte, sotterranee. In 

particolare molti elementi lasciano pensare che il SID 
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abbia, sia pure indirettamente, fatto arrivare 

documenti, informazioni, notizie al bollettino che 

avrebbe pubblicato il libro “La strage di Stato”. Questo 

emerge in particolare da un episodio. Quando muore il 

giornalista Marco Ligini, che è stato tra gli estensori 

del libro “La strage di Stato”... prima di morire 

consegna una valigia di documenti al professor De 

Lutiis. In questa valigia di documenti fra l'altro c'è 

una nota del SID riguardante Adelino Ruggeri, detto 

“radiolina”, in originale addirittura, non è nemmeno in 

copia. Quindi, evidentemente è un documento che può 

essergli stato dato solo da una fonte interna. Ricordo 

per altro che il Tenente Colonnello Girando, allora 

Capitano, svolgendo un’inchiesta su questo punto riuscì 

a stabilire che la fonte che aveva dato quel documento a 

Ligini era stato il Generale Nicola Falde. Ma 

ufficialmente il SID rimane estraneo fino alla metà del 

’72. La svolta si ha dopo l’arresto di Pino Rauti il 5 

marzo del 1972. Da quel momento inizia una 

collaborazione. D’Ambrosio aveva peraltro chiesto la 

collaborazione del SID. E in un appunto interno del 17 

luglio 1972, allegato 28 a questa relazione, si legge 

che circa la richiesta del Giudice, di prendere un 

contatto informale con la direzione sia dell’ avviso che 

sia opportuno accoglierla, al fine di dimostrare lo 

spirito di collaborazione che anima il servizio ed anche 

perché un colloquio col magistrato potrebbe consentire 

una migliore diretta conoscenza del punto in cui si 

trovano le indagini nonché gli sviluppi futuri. Cioè, in 

realtà inizia - tra l'altro è una nota firmata, quindi è 

facilmente identificabile l'autore - un rapporto ambiguo 

di collaborazione-sorveglianza del magistrato. Il 

servizio fornisce degli elementi, ad esempio, le famose 

note che porteranno all'identificazione della Gilter 

Press (fonetico) provengono da qui. Però hanno anche 
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quel tipo di impostazione, di cui io ho detto prima, 

scarsamente affidabile, perché presentare Derin Serac 

anarchico, collegato a Delle Chiaie, eccetera, eccetera, 

appare piuttosto deviante rispetto alle inchieste. Ma 

soprattutto si capisce che c'è una preoccupazione nei 

confronti dell'inchiesta di D’Ambrosio, e così, per 

esempio, il 30 di agosto, il capo del reparto D, a 

legato 30 di questa relazione, scrive: “Confermo la 

necessità di seguire da vicino, sotto inteso, 

l’inchiesta. Come era prevedibile la vicenda viene 

manovrata secondo il tema dello spionaggio, Greco da un 

lato, Algerino dall’altro, ben sapendo che i legali che 

quanto è il modo migliore per confondere clamorosamente 

le acque, spostare i termini reali dei fatti, elevare di 

indignità di intrigo internazionale una povera cronaca 

di provincia”. Viene perciò delegato il Tenente 

Colonnello Dorsi a fare una sorta di galleggiante che 

riferisca sullo stato dell’inchiesta, eccetera. 

Galleggiante, allegato numero 31 alla presente 

relazione, che in data 27 ottobre 1972 viene completato. 

E nel quale leggiamo una espressione piuttosto insolita, 

che non ci attenderemmo: “Noi come servizio siamo fuori 

ufficialmente nella sostanza dalla vicenda”. Non è la 

reazione che ci si attenderebbe da un servizio di 

polizia quella di dover precisare: “Noi stiamo esterni 

all’attentato su cui stiamo indagando”. Dovrebbe essere 

abbastanza automatico, non ci dovrebbe essere il bisogno 

di precisarlo. D'altronde esiste un foglio ampiamente 

pubblicizzato in materia: “Dobbiamo tuttavia essere 

aggiornati per ogni evenienza, fare col tempo uso 

monografico sulla vicenda ad uso interno dell’ufficio D. 

E infatti sistematicamente compaiono una serie di 

informative. Si legge: “Trasmetto un appunto da fonte 

arma centro controspionaggio di Milano”, dell’ottobre 

1972. Fonte arma significa semplicemente che c'è un 
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carabiniere che ha passato questa informazione. E 

allega: “Trattasi di notizie acquisite direttamente dal 

magistrato inquirente, dottor D’Ambrosio, e pertanto 

coperte da segreto istruttorio”. E poi c'è l’appunto in 

cui si dice che cosa sta facendo il dottor D’Ambrosio. 

La cosa più probabile è che questo sia stato detto 

effettivamente dal dottor D’Ambrosio a un carabiniere 

tra quelli che, come ufficiali di polizia giudiziaria, 

collaboravano alla sua inchiesta. Ufficiale che ha 

ritenuto opportuno informarne subito il servizio segreto 

militare, violando appunto il segreto istruttorio di cui 

si dicono coperte le notizie. Quindi un’illecita 

attività informativa che è estesa anche alla Procura di 

Treviso, che nel frattempo sta facendo l'inchiesta 

partita dalle dichiarazioni di Lorenzon. E nella nota 

del 20 marzo 1974, allegato 36, leggiamo: “Nel caso la 

Signoria Vostra possa ravvisarvi elementi di interesse 

trasmetto in allegato fotocopia di alcuni capitoli 

tratti dalla requisitoria sulla strage di Piazza 

Fontana, stesa dal PM, dottor Emilio Alessandrini. 

Ritengo che gli argomenti trattati siano stati ripresi e 

fatti propri dal giudice Gerardo D’Ambrosio. Il 

materiale proviene dalla persona che collabora 

saltuariamente con il Giudice D’Ambrosio ed esercita la 

propria attività negli ambienti giudiziari di Treviso”. 

D'altro canto io ricordo, nella relazione numero 15, di 

avere fatto accenno a una cosa: in un fascicolo, 

relativo al processo Rosa dei Venti,emergeva un curioso 

documento, cioè la fotocopia di una carta carbone 

fotografata. E riguardava l’inchiesta di Treviso. Quindi 

è evidente che - all’epoca si usava la carta carbone per 

fare le copie -  qualcuno aveva raccattato dal cestino 

dei rifiuti la carta carbone, l'aveva riprodotta e poi 

messa allo specchio per leggere cosa c'era. 

Evidentemente questo lavoro di controllo sistematico, 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

99 

usiamo i termini più corretti, di spionaggio nei 

confronti della attività della magistratura era 

esercitato costantemente. Sia sulla magistratura 

milanese che su quella di Treviso. Ancora, inizia qui 

tutto il discorso del rapporto con l'ufficio affari 

riservati. Abbiamo appena detto che c'è stato il 

tentativo dell'ufficio affari riservati in qualche modo 

di sviare le inchieste. La prima reazione del SID era 

quella di approfittare del maldestro tentativo 

dell’ufficio affari riservati facendogli la morale. “Già 

l'iniziativa di sollecitare una perizia senza 

sollecitarne il magistrato - sto parlando della vicenda 

dei famosi vetrini della borsa di Piazza Fontana - 

appare del tutto fuori luogo il fatto poi di non 

aggiornarlo circa l'esito della medesima viene 

considerato addirittura assurdo o irresponsabile, o 

peggio deliberatamente colpevole”. Quindi, iniziano le 

accuse reciproche tra i servizi di depistare 

l’inchiesta. Quindi, in qualche modo il tentativo è 

quello di riaprire la strada all'ipotesi ufficio affari 

riservati. E come? Ancora una volta chiamando nella 

questione Avanguardia Nazionale. E infatti nell'allegato 

44 alla presente relazione leggiamo una nota: 

“Nonostante gli accertamenti svolti anche in linea 

fiduciaria in ambienti politici e giornalistici non ha 

fin qui trovato obiettiva conferma che i gruppi di 

Avanguardia Nazionale sarebbero sovvenzionati e 

manovrati da un imprecisato gruppo romano. Nel costo di 

tali accertamenti è tuttavia emersa, particolarmente in 

ambiente politico parlamentare, la convinzione di molti, 

per altro non suffragata da elementi concreti, che il 

Ministero dell'Interno si sia servito dai gruppi 

extraparlamentari di destra per determinare disordini e 

attentati al fine di evidenziare il pericolo per le 

istituzioni democratiche, eccetera, eccetera”. E il 
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cenno è a Delle Chaie. In effetti questa operazione di 

nebbia di guerra, potremmo definirla, del servizio 

militare trova poi un riscontro nella conferenza stampa 

fatta dai dirigenti di Avanguardia Nazionale nel marzo 

del 1974, quando si profila lo scioglimento 

dell'organizzazione cui ho fatto cenno prima, quando 

Genovese Zerbi minaccia di rivelare quali siano i 

rapporti con l’ufficio affari riservati e dice 

esplicitamente che hanno ricevuto 300 mila lire al mese 

come sovvenzione da parte del medesimo ufficio. Poi c'è 

altro che riguarda Merlino, eccetera, eccetera. Punto 

debole resta quello dell'incontro del Pollio per la 

partecipazione del Maggiore Magibraschi. Magibraschi era 

stato presentato come un avvocato, però cominciava ad 

emergere che non c'era nessun avvocato che si chiamasse 

in questa maniera. Nel frattempo Magibraschi era stato 

allontanato dall'Italia, mandato come addetto militare 

presso l’ambasciata italiana a Nuova Delhi. Però restava 

il problema di come giustificare chi è Magibraschi e a 

che titolo era presente in quel convegno. E così nella 

nota dell’8 dicembre del 1973, allegato 35, riguardante 

l’istituto Pollio si dice:”Trattandosi di vicenda quanto 

mai delicata e complessa si propone almeno nel 

particolare momento attuale di non fornire di  

iniziativa alcuna precisazione in ordine all’identità 

del noto dottor Magibraschi”. Notare come viene chiamato 

dottore e non col suo titolo di ufficiale. “Non 

promuovere per motivi di riservatezza ed opportunità 

accertamenti sull'asserita partecipazione ai lavori del 

primo convegno indetto dall’istituto in oggetto di un 

gruppo di studi e di studenti universitari”. Che poi 

erano i militanti di Avanguardia Nazionale e di Ordine 

Nuovo. Quindi, è abbastanza evidente che quello è uno 

dei punti deboli del servizio che porta appunto al 

rapporto con le organizzazioni dell’ estrema destra. Il 
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Pollio è uno dei denti cariati della vicenda. L'altro 

dente dolorante si chiama Guido Giannettini, di cui si 

cercava di negare in tutti i modi l'appartenenza al 

servizio. Donde la famosa vicenda che porterà alla 

contestazione per Andreotti e Rumor, su chi aveva 

negato, come Presidente del consiglio, l’appartenenza di 

Giannettini al servizio stesso. Non sarà mai possibile 

stabilirlo del tutto perché la risposta alla 

magistratura, che nega l'appartenenza, sostanzialmente 

viene data nel momento di trapasso da un governo 

all'altro, dal governo Andreotti al governo Rumor. E 

quindi non è possibile stabilire quale delle due 

autorità politiche in successione abbia fatto l'atto. Ma 

in ogni caso la questione verrà risolta da Andreotti 

nella notissima intervista al Mondo, del giugno del 

1974, quando Andreotti riconoscerà esplicitamente che è 

stato un errore tentare di coprire Giannettini negandone 

l'appartenenza al servizio. Nel frattempo, per altro, il 

periodico milanese Controinformazione -  diciamo che qui 

nel documento viene indicato come prossimo al potere 

operaio, ma in realtà era più prossimo alle Brigate 

Rosse -  pubblicava per esteso, nella rubrica documenti, 

la lettera del 15 settembre 1973, indirizzata da 

Giannettini a Maletti. Da notare che era la versione 

integrale. La lettera era stata pubblicata dall'Espresso 

precedentemente, ma solo per stralci. Qui invece c'era 

la pubblicazione completa. Lo stesso gruppo 

Controinformazione peraltro aveva pubblicato il 

volumetto della Trilogia La parata e la risposta, di cui 

ho fatto cenno sulla guerra non ortodossa, sulla guerra 

rivoluzionaria, ufficialmente trovato in una sede del 

movimento sociale e lì sequestrato durante un assalto di 

giovani dell'estrema sinistra alla sede del movimento 

sociale di Torino, se la memoria non mi inganna. 

Ufficialmente questa era la spiegazione data. Quindi, 
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come si vede, iniziavano a venire fuori i rapporti tra 

il servizio militare e Ordine Nuovo, i punti deboli: il 

Pollio e il Giannettini. Ed è da qui che si arriva al 

processo di Catanzaro e, da un lato, alla strana vicenda 

della mancata evasione di Ventura, quando a Ventura 

viene proposto di evadere dopo che Ventura aveva 

accennato a una sua disponibilità a collaborare. E il 

suo avvocato aveva lasciato intendere che avrebbe 

cambiato linea di difesa. Viene proposto a Ventura di 

scappare e gli viene fornita anche una bomboletta per 

accecare gli agenti di custodia. Ma la fuga non ci sarà 

perché Ventura teme che si tratti di una trappola per 

farlo fuggire e quindi ucciderlo durante la fuga. Ma la 

fuga ci sarà dopo, ci sarà durante il processo di 

Catanzaro e lo leggiamo dal loro punto di vista. 

Nell’appunto del 18 gennaio 1979, allegato 38 di questa 

relazione, si riferisce sulla modalità delle fughe sia 

di Freda che di Ventura. “Occorre escludere ogni 

disaccordo tra Freda e Ventura, anche se a fini 

processuali si sono volute evidenziare posizioni 

contrapposte. Quindi, sarebbe intervenuta una sorta di 

accordo per un gioco delle parti. Quanto sopra mi è 

stato assicurato anche dallo stesso Giannettini. Si è 

voluto fare fuggire prima Freda, la cui posizioni 

processuale è più pesante di quella di Ventura, ma 

l’organizzazione è la stessa. Potrebbe avere pianificato 

ogni casa a Catanzaro l’attuale consigliere della 

democrazia nazionale, Albano Pino, ex dell’MSI, amico e 

protettore di Freda e Ventura, che avrebbe trovato anche 

l’alloggio per i due. Una delle sorelle di Ventura 

avrebbe lavorato dell'azienda di Pino Albano. Penso che 

dietro ogni cosa vi sia sempre il vecchio ufficio affari 

riservati del Ministero dell'Interno”. Ecco, torna la 

questione delle reciproche accuse sulle responsabilità 

di depistagli ed evasioni. Successivamente c'è una nota 
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molto strana che riguarda il rapporto tra il Giudice 

D’Ambrosio e il giornalista Giorgio Zicari, ma 

sostanzialmente in qualche modo si raccoglie un quadro 

estremamente confuso per il quale ci sarebbe stata una 

piramide di responsabilità che in linea di massima 

dovrebbe comprendere tra i mandanti il petroliere Monti, 

o il cognato, e Pino Romualdi, il dirigente della 

corrente interna dell’MSI di opposizioni ad Almirante 

più vicino ad Ordine Nuovo. “Alla voce organizzatore il 

binomio Freda – Ventura, alla voce esecutore il 

circolo...” 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Chiedo 

scusa, professore, a quale documento si sta riferendo?   

RISPOSTA - Mi sto riferendo ad un appunto, allegato 33 alla 

presente relazione, senza data, ma databile 

sostanzialmente tra il 1972 ed il 1973. “Alla voce 

esecutori circolo 22 marzo con Pietro Valpredra, nel 

quale Freda e Ventura avevano infiltrato persone di loro 

fiducia”. Cioè, come si vede c’è un montaggio in cui ci 

sono dentro Monti e Romuladi, quindi un pezzo del 

movimento sociale e un petroliere di destra, nello 

stesso tempo però finanziatore della corrente 

dell’onorevole Moro. Fredda e Ventura, però anche 

Valpreda.... una classica operazione di nebbia di 

guerra, che viene poi ulteriormente ripresa in anni 

successivi. Quindi, come si vede la collaborazione del 

SID con il con l’ufficio istruzione di Milano da un lato 

appare dettata dall'esigenza di presentarsi come 

l'organizzazione più leale rispetto all’ufficio affari 

riservati, dall'altro è l'esigenza di sapere che cosa 

sta scoprendo l'ufficio inquirente, e possibilmente 

orientarlo nella direzioni che si ritiene preferibile. 

Da un lato sempre il tasto di Avanguardia Nazionale, 

perché Avanguardia Nazionale porta all'ufficio affari 

riservati, dall’altro o comunque mescolare fatti, nomi, 
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eccetera, per cui Derin Serac (fonetico), Valpreda, gli 

anarchici, l'ambasciata cinese di Berna, Monti e 

Romualdi vengono disinvoltamente accomunati. Tengo a 

sottolineare che, ad esempio, su una partecipazioni di 

Romualdi, dirigente del movimento sociale, alla strage 

di Piazza Fontana non è emerso mai alcun riscontro anche 

solo indiretto. Quindi, diciamo il fatto che ci fosse 

questa indicazione conferma una volta di più il 

tentativo di sollevare una grande confusione e 

disorientare l’inchiesta. Diciamo, il classico tentativo 

di depistaggio additivo che punta a fare esplodere 

l’inchiesta attraverso l'entropia di più piste 

investigative, nelle quali poi non ci si raccapezza più.  

DOMANDA -  Senta, lei ha preso in considerazioni anche la 

figura di Junio valerio . 

RISPOSTA -  Sì. 

DOMANDA -  Anche con riferimento a un certificato 

palleggiamento, nel senso che ognuno avrebbe cercato 

di... vuoi Ordine Nuovo di Graziani, vuoi Ordine Nuovo 

di Rauti, vuoi il Movimento Sociale... ognuno cercava in 

qualche modo di attirare...(fuori microfono)... vuole un 

pò sintetizzare... sintetizzare è difficile, ma può dare 

qualche cenno su quanto lei ha potuto ricostruire sulla 

sua figura dal punto di vista documentale ovviamente? E 

poi i suoi rapporti eventuali con Ordine Nuovo e la 

destra. 

RISPOSTA - Il principe Junio Valerio Borghese è una delle 

figure più emblematiche e nello stesso tempo anche più 

carismatiche della Repubblica Sociale Italiana. Al 

momento dell'8 settembre, prima ancora che si 

costituisca Repubblica Sociale conclude un accordo con 

le forze armate tedesche autonomamente come flottiglia 

decima mas. Successivamente confluisce nella Repubblica 

Sociale. Il personaggio è noto, è famoso per alcune sue 

imprese come l'incursione nel porto di Alessandria, dove 
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ha inflitto un durissimo colpo alla flotta inglese. 

Quindi, personaggio che gode di notevole ascendente. 

All'indomani della liberazione subirà un processo con 

andamento, per la verità, piuttosto irregolare e verrà 

condannato ad otto anni, però per effetto dell'anno di 

condono per la medaglia d’oro che aveva ottenuto, per un 

altro anno che gli veniva condonato per altre ragioni e 

poi per una parte che era stata scontata già in carcere 

viene rimesso immediatamente in libertà. Entra nel 

Movimento Sociale e se ne parla come di un possibile 

Presidente. D’altro canto Borghese ha un ruolo 

importante nel congresso dell’Aquila del Movimento 

Sociale, 1952, nel portare il Movimento Sociale 

all’opzione favorevole alla NATO. Fino a quel momento il 

Movimento Sociale era stato contrario sulla linea 

dell'opposizione vuoi agli anglo americani che ai 

sovietici. Fino a quel momento il Movimento Sociale era 

stato contrario all'adesione italiana alla NATO. Nel 

1952, che è il congresso che lancia prima la segreteria 

di Augusto De Marsanich e pone le premesse per la 

vittoria successiva di Arturo Nichelini, c'è la scelta 

di campo occidentale. Però Borghese entrerà rapidamente 

in collisione con il Movimento Sociale sempre un per 

l'eterna questione delle associazioni dei reduci, oltre 

che sul problema delle organizzazione giovanili. Nel 

Movimento Sociale il Presidente delle organizzazioni 

giovanili è spesso stato una persona che non era affatto 

giovane. In questo caso si era proposto Borghese, ma 

questo aveva incontrato delle opposizioni e Borghese 

esce una prima dal Movimento Sociale e gli viene 

attribuita la presidenza di una banca, che in pochi anni 

fallirà. Subirà infatti un processo per bancarotta 

fraudolenta che si protrarrà fino ai primi anni ’70.  

Nel 1966 Borghese torna alla vita politica attiva 

formando il Fronte Nazionale, a partire dalla questione 
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dell'annessione della difesa dell'italianità dell’alto 

Adige. E infatti le prime manifestazioni sono appunto a 

Trento e Bolzano. Da quel momento inizia a svilupparsi 

un rapporto preferenziale con Ordine Nuovo. Rapporto 

preferenziale che si manterrà fino al dicembre del ‘69 

quando con la decisione unilaterale di Rauti di entrare 

comunque nel Movimento Sociale, nonostante fosse 

riscoppiata l’eterna questione delle associazioni 

reducistiche tra Borghese e il Movimento Sociale; 

Borghese non aderirà alla confluenza, Rauti entrerà e ci 

sarà una rottura dei rapporti personali tra i due. E da 

quel momento il Fronte Nazionale privilegerà i rapporti 

con Avanguardia Nazionale, il gruppo di Stefano Delle 

Chiaie. In questo quadro avviene il tentativo di colpo 

di stato della notte della Madonna, tra il 7 e l'8 

dicembre del 1970. In realtà il tentativo di colpo di 

stato avrebbe dovuto avere luogo già nella primavera 

precedente, nel ’69. Sono emersi numerosi riscontri 

ultimamente. Il libro intervista di Camillo Arcuri al 

generale Bozzo ne riferisce ampiamente. C'era già una 

serie di note informative e c’era addirittura una 

inchiesta giornalistica fatta appunto da Pino Arcuri,che 

parlava delle riunioni a bocca d'asse tra gli 

industriali genovesi e Borghese. Il tentativo di colpo 

di Stato poi slitterà per andare al dicembre del ‘70. 

Quale sia stato il reale andamento del colpo di stato è 

ancora questione in discussione. Di fatto certamente il 

gruppo di Avanguardia Nazionale penetrerà nel Ministero 

dell’Interno, dal quale, ad ogni buon conto, per 

dimostrare di avere avuto degli appoggi, andrà via 

portandosi dietro un mitra, preso dalla rastrelliera per 

potere dimostrare di essere effettivamente entrato nel 

Ministero dell'Interno. E infatti l'inchiesta porterà 

nei guai un ufficiale medico del Ministero degli 

Interni, dottor Drago, per altro molto chiacchierato per 
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rapporti con la mafia. E infatti riverrà fuori il suo 

nome nel ‘75 in una serie di inchieste. Non vorrei 

disperdermi troppo sui collaterali. Il tentativo di 

colpo di stato, com’è noto, fallisce perché a un 

certificato arriva il contrordine. Ci sono diverse 

teorie, il Maggiore Spiazzi ha dichiarato in 

un’intervista di essere stato lui ad accorgersi che era 

stata data indicazione di applicare il piano e – e, che 

era un piano che prevedeva poi la repressione, e quindi 

che si sarebbe trattato di una provocazione, e di essere 

stato lui a telefonare a Borghese per bloccare il colpo 

di stato. Altri hanno attribuito la famosa telefonata a 

Licio Gelli, altri ancora sostengono che  invece il 

ritiro è stato dovuto al fatto che dopo la decisione 

della flotta americana di non muoversi, comunicato da 

Fenwick, che ufficialmente era un rappresentante della 

Massa di Ferguson, credo a Roma, ma di fatto aveva 

rapporti con la Serenia, di fatto era il rappresentante 

in qualche modo del Presidente americano o comunque dei 

servizi segreti americani. Costui comunica che gli 

americani non sarebbero entrati nella questione. C'è poi 

un'ulteriore spiegazioni che viene da un documento che 

abbiamo esaminato, il cosiddetto testamento Borghese che 

parla invece di una telefonato di Gilberto Bernabei, 

stretto collaboratore di Giulio Andreotti. Comunque sia 

andata si sa anche di un ufficiale del SID che avrebbe 

avvisato notte tempo Arrigo Boldrini. Arrigo Boldrini 

era il leggendario comandante partigiano bulow delle 

brigate Garibaldi ed era il responsabile della politica 

militare del partito comunista italiano. Il fallimento 

dell’iniziativa, qualunque sia stata la ragione e la 

dinamica che abbia portato a questo, portava a un forte 

discredito del comandante Borghese. C’era chi gli 

attribuiva una leggerezza di comportamento nel non 

essersi assicurato la lealtà di quanti avevano promesso 
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l'appoggio al colpo di stato. Altri gli attribuivano 

addirittura di essersi prestato deliberatamente a una 

provocazione contro la destra, fatta per fare fallire 

proprio l'idea stessa di colpo di stato. E in qualche 

modo questo sarebbe stato il prodotto di un ricatto 

dovuto proprio a quell’inchiesta per bancarotta 

fraudolenta a cui io facevo riferimento prima, e che era 

affidato, all’interno della Procura di Roma, al dottor 

Vitalone, successivamente senatore della Democrazia 

Cristiana e della corrente andreottiana. Di fatto, 

l’inchiesta su Borghese avrà un andamento 

particolarmente accidentato. Non è nell'immediatezza dei 

fatti che si rivela il tentativo. Il tentativo verrà 

rivelato da Paese Sera il 17 marzo del 1971, a tre mesi 

dai fatti, dando luogo ad un dibattito parlamentare nel 

quale il ministro dell'interno Restivo si trovava in 

seria difficoltà a negare che i congiurati erano entrati 

all’interno del suo ministero. In realtà è assolutamente 

probabile che le autorità politiche e la stessa 

opposizione fossero al corrente del tentativo da molti 

mesi prima, dal momento in cui stesso il tentativo era 

stato compiuto. Appunto ho fatto riferimento a questa 

telefonata ad Arrigo Boldrini, oppure, per esempio, a 

immediate attività di inchiesta di polizia che verranno 

comunicate al ministro dell'interno già all'immediatezza 

del  ha fatto. Ma, di fatto, il problema che si pone è 

come dire, come fare uscire la notizia di un tentativo 

di colpo di stato in un momento di estrema tensione 

politico - sociale del paese. E questo probabilmente 

spiega il ritardo. Si apre un’ inchiesta e delle 

decisioni della magistratura viene immediatamente messo 

a parte lo stesso comandante Borghese, che si sottrae 

alla cattura. Secondo alcuni documenti di Alberto 

Grisolia, che è l'informatore del Ministero dell'Interno 

che ci riferisce sull'esistenza su un servizio segreto 
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parallelo, detto noto servizio o anello... secondo le 

informative di Alberto Grisolia il comandante Borghese 

sarebbe stato portato al sicuro proprio dagli aderenti a 

questo servizio segreto parallelo e ospitato nella sua 

villa dall’ingegnere Sigfrido Battaini, che era il 

responsabile della rete settentrionale del noto 

servizio. Poco dopo Borghese scapperà in Spagna, dove 

troverà rifugio. L'inchiesta però subirà un primo colpo 

d’arresto e nel dicembre del 1972 verrà archiviata la 

prima inchiesta su colpo di Stato. Contemporaneamente 

verrà archiviata anche la inchiesta sulla sua bancarotta 

fraudolenta. Sembrava  che tutto forse risolto quando 

nel frattempo si sovrappone l'iniziativa del servizio 

militare tramite l’ufficio d, comandato dal generale 

Gianadelio Maletti, e il Nod, nucleo speciale 

dipendente, guidato dal Capitano Antonio La Bruna, che 

attraverso una serie di accertamenti in Svizzera 

otteneva delle registrazioni, estorte in qualche modo 

con l'inganno a Remo Orlandini, che era stato uno degli 

organizzatori del golpe, che portava a una riapertura 

dell’inchiesta. Questo nel 1974. Nello stesso tempo, 

Borghese, non ancora al corrente di quello che stava 

maturando, meditava il suo ritorno in Italia, e in quel 

periodo avrebbe scritto questo testamento a cui facevo 

cenno e che è stato ritrovato tra le carte di un noto 

esponente dell’istituto Pollio, Enrico Debocar, e 

consegnato a questa autorità giudiziaria dal dottor 

Gironda nell’ ottobre del 2004, se non vado errato. Da 

questo documento, sulla cui autenticità si discute, si 

sarebbe evinto che Borghese dice di essere stato 

ingannato da Andreotti e dal suo braccio destro,Gilberto 

Bernabei, di essere stato attirato nella trappola di un 

colpo di stato finalizzata a delegittimare il colpo di 

stato stesso. Come è noto, nel frattempo, Andreotti, 

Presidente del consiglio, decideva che il rapporto del 
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Capitano Labruna su Orlandini fosse trasmesso alla 

autorità giudiziaria, ma che però fosse in qualche modo 

scremato,  che quindi dal malloppo si ricavasse il 

cosiddetto malloppino, cioè la parte in cui venivano 

estromessi i nomi delle autorità politiche coinvolte. 

Ricordo il nome del ministro Tanassi, il nome del... in 

parte era coinvolto anche il ministro Restivo, ma 

sostanzialmente era sui social democratici, anche sul 

Presidente Saragat, che si facevano le affermazioni più 

pesanti. La relazione verrà consegnava alla magistratura 

il 15 settembre, ma nel frattempo il comandante Borghese 

moriva in Spagna per una pancreatine acuta. La 

straordinaria coincidenza lascerà pensare a una morte 

non naturale. Tuttavia invece accertamenti successivi 

portano a pensare che in realtà ci sia stata una 

casualità. È interessante notare come molti dirigenti 

dei servizi, a cominciare dal Generale Ambrogio Viviani, 

parlalo della morte di Borghese come della opportuna, 

fra virgolette, morte del comandante Borghese. Quindi, 

in qualche modo il dubbio ha coinvolto addirittura gli 

stessi servizi di informazione e sicurezza del nostro 

Paese. Dopo il tramonto di Borghese, dovuto alla mancata 

riuscita del suo tentativo di colpo di stato, la mano 

passerà ad altri e nasce la il caso cosiddetto della 

Rosa dei Venti.  

DOMANDA - Vuole sintetizzare? 

RISPOSTA - Sulla Rosa dei Venti.  

DOMANDA - Non è semplice, lo so, ma giusto due parole. 

RISPOSTA - Era una intesa tra venti organizzazioni dell’ 

estrema destra.  Alcuni dicono la Rosa dei Venti perché 

la Rosa dei Venti è il simbolo della NATO, altri 

sostengono invece che si chiamasse così perché venti 

erano le organizzazioni che cercano di riorganizzazione 

il colpo di stato con l'eterno Orlandini, che è di nuovo  

sul campo. In realtà il colpo di stato non entrerà mai 
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nella fase esecutiva. Non sarà più che un progetto e 

alla fine il progetto del colpo di stato della Rosa dei 

Venti, quello del processo Borghese e quello attribuito 

ad Edgardo Sogno, del cosiddetto golpe bianco, su cui 

lavorava la Procura di Torino verranno accorpati tutti 

nel processo di Roma. Un unico grande processo che 

manderà assolti tutti gli imputati compresi gli imputati 

rei confessi. Questo però accadrà nell'85, quindi in 

epoca molto posteriore ai fatti. In quella occasione, 

nel ‘78 si porrà per la prima volta il problema degli 

organismi coperti e fiancheggiatori del servizio segreto 

militare. E per la prima volta il Presidente del 

consiglio, ancora una volta l'onorevole Andreotti, 

risponderà con una lettera, nella quale, negando 

l’esistenza di organismi del genere, ammetteva tuttavia 

che essi potessero esistere a meno che, questa è 

l’espressione usata, “non ci si riferisca ad espliciti 

apprestamenti in caso di invasione”. Quindi è 

evidentemente il riferimento a Gladio, cioè il tentativo 

di negare intanto l’esistenza di strutture del genere, 

ma qualora l'inchiesta fosse andata avanti, sarebbe 

stata offerta Gladio come risposta. Che poi è quello che 

accadrà puntualmente nel 1990, dopo l'inchiesta del 

dottor Casson e le rivelazioni di Vinciguerra. Quindi, 

diciamo, questa sovrapposizione Gladio – servizi segreti 

paralleli è un’operazione di antica data, che è già 

stata tentata molto prima di quanto poi non sia stata 

realizzata nel 1990.  

DOMANDA - Ma la banalizzazione del tentativo di golpe del 

1970, per quello che ha potuto esaminare lei dalla 

documentazioni, ha un suo fondamento oppure no? Cioè il 

golpe non si è tradotto in nulla perché  c’è stata la 

famosa telefonata, da chiunque essa sia poi venuta, 

oppure non aveva di per sé la forza, era una finzione, 

era un'invenzione, come sostiene Delle Chiaie o come 
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sostengono tanti altri quando sono portati 

sull’argomento?  

RISPOSTA – Allora, precisiamo alcune cose. Intanto dagli 

accertamenti che sono stati svolti, in particolare 

dall’inchiesta Salvini, emerge che al tentativo di colpo 

di stato avrebbero partecipato parecchie migliaia di 

persone in tutto il paese. Solo nella zona del lago di 

Bolsena risultavano mobilitate cinquecento persone, che 

non sono esattamente poche. In qualche modo era stata 

invitata a partecipare al golpe anche la mafia e ne 

parla Buscetta nel processone, il quale aggiunge e 

precisa che la proposta viene lasciata cadere quando i 

congiurati richiedono l'elenco nominativo dei picciotti 

che avrebbero partecipato all'operazione. Richiesta che 

la mafia ritiene irricevibile e quindi lascia cadere 

ogni ipotesi. Però, in ogni caso, al tentativo di colpo 

di stato non aderisce solo uno sparuto gruppo di vecchi 

pensionati, ma c’è un'attivazioni probabilmente di non 

meno di ventimila persone. Ventimila persone senza 

l'appoggio delle truppe regolali non sono sufficienti a 

fare  un colpo di stato, ma sono sufficienti a scatenare 

scontri molto violenti in tutto il paese. Sarebbe stata 

del tutto prevedibile la reazione delle sinistre in 

piazza, a seguito della quale altri avrebbero potuto 

intervenire con lo stato di emergenza, imponendo  in 

qualche modo una sorta di sospensione o perlomeno 

attenuazione delle garanzie costituzionali proprio in 

nome del tentativo di salvare la Repubblica  dal 

pericolo di guerra civile dopo il colpo di Stato. 

Quindi, non è affatto esclusa che l'ipotesi sia un po' a 

mezza strada tra chi pensava di fare realmente un golpe 

e che le forze armate sarebbero intervenute a proprio 

favore. Chi sapeva che questo non sarebbe successo ma 

pensava di fare intervenire le forze armate come 

elemento, diciamo, super partes, che quindi restaura 
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l'ordine tra i golpisti e la piazza che si scatena. E’ 

probabile che ci fossero altri ancora che avessero un 

ulteriore riserva mentale, bruciare la carta del colpo 

di stato ridicolizzandola. Di fatto passerà questa linea 

anche  grazie forse a quello che è uno dei più 

divertenti depistagli di questa storia, che è un film 

“Vogliamo i colonnelli”, con Ugo Tognazzi. È un film 

estremamente interessante e c’è un’intervista iniziale 

alla regista che lascia pensare anche su come sia stato 

realizzato questo film e perché. In qualche modo del 

1972 veniva archiviato il golpe Borghese come un golpe 

da operetta. Questo drammatizzava il golpe borghese e 

quindi in qualche modo impediva l’approfondimento 

dell’inchiesta, però, nello stesso tempo, finiva con lo 

svilire qualsiasi tentativo di colpo di stato come lubia 

di pochi reduci ormai sulla via della senescenza e 

qualche giovane esaltato.  

DOMANDA - Torniamo alle ulteriori fasi, diciamo, di Ordine 

Nuovo sospendendo questa parentesi. Vi è un capitolo che 

lei prende in  considerazione a pagina 308, seguire 

pagina 308, che era: “La destra ex parlamentare milanese 

e il Movimento Sociale sino alla crisi dell’ aprile del 

1973. E poi il capitolo che proprio si riferisce a 

questa crisi del ’73 e i suoi effetti sull'estrema 

destra milanese. Qui lei ha esaminato un po’ tutte le 

varie formazioni che si andavano costituendo in quel 

periodo, il vario panorama, ed in particolare considera 

la Fenice tra queste.  

RISPOSTA -  Sì. 

DOMANDA -  Più approfonditamente c'è un capitoletto, a pagina 

319, dove parla di questa formazione. Può dire qualcosa? 

RISPOSTA - La Fenice - tra l'altro già il nome è in qualche 

modo emblematico – un po’ appartiene alla mitologia 

classica. La Fenice, che è l'uccello mitologico che 

muore e risorge dalle proprie ceneri, era il simbolo 
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della giunta dei colonnelli greci e viene costituito 

come sorta di gruppo unitario di gruppo trasversale tra 

le organizzazioni dell’estrema destra milanese e lo 

stesso movimento sociale italiano. E infatti non pochi 

parlamentari, candidati al Movimento Sociale, si 

gioveranno dell'appoggio in campagna elettorale del 

gruppo della Fenice, che raccoglie al suo interno tanto 

simpatizzanti di Ordine Nuovo, anzi militanti di Ordine 

Nuovo,quanto qualche simpatizzante di Avanguardia 

Nazionale o di gruppi minori. Ed ha un ruolo di 

struttura di compensazione, di collegamento fra le varie 

forze dell'estrema destra compreso il Movimento Sociale 

Italiano. Il gruppo della Fenice ha come suo punto di 

riferimento principale Giancarlo Rognoni e al suo 

interno militano una serie di personaggi di spicco della 

destra milanese. Inoltre intorno alla Fenice, anche se 

non esattamente all'interno, c'n'c'è il ruolo personale 

di Cesare Ferri che ha un ascendente del tutto personale 

sull'intera area. In qualche modo fino all'aprile del 

1973, sia pure con qualche momento di allontanamento, il 

Movimento Sociale aveva mantenuto rapporti 

sostanzialmente buoni con l'area dell'estrema destra a 

livello nazionale, sempre nella speranza di allargare la 

confluenza che c'era stata di Ordine Nuovo e man mano 

cercare di ingoiare quanto meno la base dei vari gruppi 

di estrema destra. In questo quadro la situazione più 

delicata era quella milanese. Nel Movimento Sociale sono 

sempre convissuti vari atteggiamenti nostalgici: c'era 

chi era nostalgico del fascismo regime, e questo in 

particolare nelle federazioni meridionali, e chi era 

nostalgico del fascismo movimento, quello di San 

Sepolcro, e della sua ultima reincarnazione, che era lo 

spirito della Repubblica Sociale italiana. A Milano era 

nettamente predominante questo secondo atteggiamento, 

sia all'interno del partito sia fra i giovani che 
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subivano molto il fascino dell’avventura dell’andare a 

cercare la bella morte, come l'ha definito nel suo libro 

Mazzantini. E quindi a Milano il tentativo di recupero 

di questa base di estrema destra era particolarmente 

sentito. Un ruolo importante in questo senso lo 

svolgeranno il gruppo dei romualdiani, per esempio 

l'onorevole Staiti di Cuddia, che manterranno 

costantemente aperto un canale di comunicazione. Il 

problema precipita nell'aprile del 1973,  quando ci sono 

due colpi in rapida successione che mettono il Movimento 

Sociale in una situazione molto grave. Il 7 aprile del 

1973, a bordo del treno Torino - Genova c'è 

un’esplosione. Ma nell’esplosione rimane coinvolto un 

esponente di estrema destra, un minitante del gruppo La 

Fenice che aveva con sé giornali di lotta continua. E’ 

abbastanza evidente, peraltro lo stesso militante che 

rimane ferito dall’esplosione ammetterà... 

DOMANDA - Chiamiamolo pure col suo nome. 

RISPOSTA – Sì, ci arrivo. Ammetterà che il tentativo era 

quello di provocare un attentato, forse una strage, 

attribuendolo all'estrema sinistra. Quindi, per questo i 

giornali di lotta continua, i volantini, eccetera. 

L'imperizia nella manovra avrebbe causato l'esplosione 

nella quale sarebbe rimasto ferito l'attentatore. 

Quindi, questo ha un impatto devastante sul Movimento 

Sociale a livello nazionale, perché la campagna 

dell'estrema sinistra sulla responsabilità dell'estrema 

destra negli attentati, e nel fatto che la strage di 

Milano fosse solo una grande montatura ai danni degli 

anarchici e dell'estrema sinistra, riceveva in questa 

maniera una conferma clamorosa. E la conferma era data 

dal fatto che ad avere messo la bomba era Nico Azzi, che 

era uno della Fenice. Quindi, subito l’inchiesta punta 

alla Fenice. Per la verità la Fenice non porta 

direttamente al movimento sociale. Nella Fenice ci sono 
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Rognoni, Battiston, Marzorati, Demin, Pagliai, Zaffoni, 

De Amici, però non c'è nessun esponente del Movimento 

Sociale. Gli esponenti del Movimento Sociale però sanno 

di avere dei problemi, perché, per esempio, la Fenice ha 

pubblicato sulla Stampa una manchette  di ringraziamento 

agli onorevoli del Movimento Sociale che hanno 

sovvenzionato il gruppo. Quindi, in qualche modo è 

documentato questo rapporto. Il Movimento Sociale tenta 

un rilancio estremo contro una manifestazione il 12 

aprile. Si tenta una manifestazione in strada 

rilanciando la maggioranza silenziosa che si era formata 

negli anni precedenti per recuperare quel consenso che 

improvvisamente iniziava a vacillare. Ma il Questore che 

aveva prima autorizzato la manifestazione 

successivamente negava l’autorizzazione, quindi alla 

fine autorizzava solo un comizio a piazza tricolore. 

Successivamente viene ritirata anche questa 

autorizzazione e si chiede al Movimento Sociale di 

ripiegare in un comizio al coperto, al chiuso in un 

teatro. Di fatto questo darà luogo a un corteo non 

autorizzato, durante il quale ci saranno scontri anche 

piuttosto violenti con le forze dell'ordine. E uno dei 

militanti presenti, Maurizio Murelli, insieme a un suo 

amico, figlio del pugile Duilo Loi, lancerà una bomba a 

mano. Bomba a mano che ucciderà un questurino, l'agente 

Marino. Per la verità questo fu anche il frutto in larga 

parte di una coincidenza perché la bomba non colpì 

direttamente. D’altronde era una bomba di quelle da 

esercitazione, quindi difficilmente avrebbe potuto 

uccidere.  Il problema è che la bomba finì sul tendone 

di un negozio e rotolando finì sul petto dell’agente, 

dove esplose. E così anche una bomba a scarso potenziale 

può diventare mortale. La rapida successione di due 

episodi del genere faceva crollare totalmente l'immagine 

del Movimento Sociale come partito d'ordine. Si avanzava 
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la proposta, ormai condivisa anche da settori moderati, 

di messa fuori legge del Movimento Sociale. Infatti il 

Movimento Sociale tenterà di difendersi, di cavarsi 

fuori dall'impicco addirittura offrendo una taglia di 

cinque milioni a chi avesse dato informazioni sui 

responsabili dell’attentato. E sarà proprio il senatore 

missimo Pisanò a denunciare Murelli e Loi come 

responsabili. Per la verità poi verrà fuori che in 

realtà le bombe a mano erano state distribuite da 

altri,quindi la cosa darà luogo ad un processo molto 

difficile e sofferto per il Movimento Sociale, di cui si 

colgono notizie interessanti del libro di memorie 

dell’avvocato, onorevole Bollati. A seguito di questo il 

movimento sociale decide la definitiva drastica rottura 

dei rapporti con l'estrema destra. Quindi da un lato è 

fatto divieto assoluto di avere rapporti anche solo 

personali con esponenti e militanti dei gruppi di 

estrema destra d'altro lato si procede all’espulsione o 

alla sospensione del partito di molte persone 

appartenenti alla corrente di Ordine Nuovo, in 

particolare il gruppo di Maggi a Venezia. Sarà espulso 

anche Martino Siciliano insieme. Questo porta alla 

memoria un altro episodio. Nei mesi precedenti, in 

aprile, stando a una nota informativa, il dottor Maggi 

si sarebbe recato a Verona.    

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  Chiedo 

scusa, quale nota informativa? 

RISPOSTA - Gliela trovo. Contavo sulla sua stanchezza, 

avvocato. Di questa mi è proprio difficile ricordare 

dove sia.  Dottore, non è che la trova sul computer? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sto 

cercando. Potrebbe essere o nella relazione uno oppure 

nell’ultima richiamata.  

RISPOSTA - Questa credo che sia la relazione degli incontri a 

Verona con il rappresentante della gioventù missina. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Emergenze 

documentali su Maggi è il paragrafo 32 della relazione 

Ordine Nuovo, l’ultima. Non so se lì viene richiamata. 

RISPOSTA - La cosa grave è che l'ho riletta stamattina, quindi 

vuole dire che la memoria ormai...   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Non so se è 

a foglio 398 della relazione ultima su Ordine Nuovo c'è 

un richiamo all'allegato 64 della relazione sei.  Non so 

se é quello ciò che stava per dire. 

RISPOSTA - Ci siamo. Era in tutt’altra parte della relazione: 

emergenze documentali su Carlo Maria Maggi. L'appunto 

senza data, chiedo scusa per tutto il tempo perso...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) - Mi scusi, 

quindi siamo a pagina? 

RISPOSTA - Siamo a pagina 398. L’appunto senza data, 

presumibilmente dell’aprile del 1973,  allegato 64 alla 

relazione sei, riferisce che il 6 aprile 1976 si 

incontrava a Verona con Elio Massagrande e Francesco 

Barbarani - parliamo di Maggi - per organizzare 

rappresaglie contro le sinistra per i fatti di Prima 

Valle. La nota la strage di Prima Valle è accaduta 

qualche settimana prima. successivamente si incontrava 

con il responsabile del fronte della gioventù, 

l’organizzazione giovanile missina del Tempo, per 

offrirgli l’appoggio del gruppo per attentati. Ma il 

Barbarani respingeva la proposta invitando Maggi a 

lasciare Verona immediatamente, minacciandolo di 

denunciarlo agli organi di polizia. Peraltro che Maggi 

frequentasse spesso Verona in quel periodo emerge anche 

dalla lettera del Questore di Venezia del 18 luglio del 

1973, allegato 65 alla relazione sei,  dove si fa 

riferimento a quattro visite: 20 aprile, 25 giugno, 31 

marzo e 14 aprile 1973 e 1972 le prime due. Nel giugno 

del 1973 la lettera del Questore di Venezia ci informa 

dell'espunzione dall’MSI di Siciliano, Boeche e Mariga e 
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della sospensione di altri, Maggi, Zorzi, Carlet, 

Centanni, Molin, Cannella, Andreatta e Basetto. La 

coincidenza ci fa pensare che probabilmente questo sia 

stato determinato dal segretario della gioventù missina 

di Verona, Barbarani, che potrebbe avere denunciato 

Maggi agli organi interni di partito. Di fatto le misure 

disciplinari seguono di pochissimo tempo e si 

accavallano con queste vicende. Quindi, diciamo, almeno 

relativamente a questa fase si capisce il perché di 

questa rottura di rapporti che incrina definitivamente 

l'intesa tra Rauti ed Almirante. Infatti è il momento in 

cui si parla da un lato dello scioglimento del movimento 

politico Ordine Nuovo, dall'altro di riorganizzazione 

clandestina di Ordine Nuovo, corrente interna esterna al 

Movimento Sociale. In particolare questo coincide con la 

difficile situazione dell'estrema destra a seguito dello 

scioglimento del movimento politico Ordine Nuovo del 

paventato e poi realizzato scioglimento di Avanguardia 

Nazionale e della ripresa del processo per il golpe 

della Madonna e per l’ apertura di una serie di casi 

meno rilevanti. Questo porterà ad una disorganizzazione 

dell'estrema destra e a un tentativo di riaggregazione: 

la nascita di Ordine Nero. Allora su Ordine Nero 

esistono varie versioni. Il servizio militare spesso ha 

prodotto note nelle quali si lascia intendere che Ordine 

Nero sia stato in realtà una provocazione del Ministero 

dell'Interno, dell’ufficio affari riservati. Per la 

verità c'è anche un particolare, la famosa riunione al 

circolo del retaggio e poi quella alla pensione, 

all’hotel Giada di Cattolica, vedono la partecipazione 

anche di personaggi discutibili. In particolare la 

riunione all’hotel Giada di Cattolica viene in qualche 

modo organizzata... 

DOMANDA -  Indichi per cortesia la data. 

RISPOSTA - 1 marzo del 1974. Procediamo con ordine. Già ci 
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sono stati una serie di incontri, già dal novembre del 

1973. Dopo lo scioglimento di Ordine Nuovo hanno 

iniziato a manifestarsi tentativi di riaggregazione. Una 

riunione c'è stata in particolare nel novembre del 1973, 

presso il circolo retaggio a Bologna. Ad essa hanno 

partecipato diversi esponenti locali di gruppi 

dell'estrema destra. In realtà, dicevo prima, il 

servizio militare tende a presentare la cosa come una 

macchinazione del Ministero dell'Interno. Lo stesso 

gruppo di Ordine Nuovo, il gruppo che è stato sciolto, 

in una sua conferenza stampa, denuncerà Ordine Nero. E 

lo stesso giornalista Zerbi nella medesima conferenza 

stampa di cui parlavo prima parlerà di Ordine Nero come 

di una provocazione del Ministero dell'Interno. In 

realtà del cose non sembrano essere andate così. Cioè, 

intanto è da escludere che si sia trattato in toto di 

una provocazione di una sigla inventata. Intanto 

sappiamo della partecipazioni a riunioni di questo tipo 

di persone come, per esempio, la moglie del Colonnello, 

allora Maggiore, Spiazzi oppure, per esempio, di Elio 

Massagrande, eccetera. Dall’altro lato sappiamo che 

Ordine Nero ottiene in qualche modo il riconoscimento di 

diverse organizzazioni della galassia dell'estrema 

destra europea, in particolare tedesche. Quindi, che sia 

una cosa totalmente inventata non è possibile. E 

tuttavia siamo in un movimento di estrema 

disorganizzazione dell'area, nella quale non c'è un solo 

gruppo a muoversi, ma sono diversi gruppi, alcuni a 

livello locale. Per esempio, sappiamo di alcune  

riunioni in Umbria, non ancora direttamente agganciate 

all'altro gruppo che si è riunito a Cattolica. Quindi, 

ci sono diversi gruppi che si stanno muovendo in modo 

piuttosto scoordinato. Che in questa situazione di 

grande confusione possano essersi inseriti anche 

elementi di provocazione è assolutamente probabile. Anzi 
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diciamo quanto meno possibile se non probabile. Diciamo 

che è una situazione ideale per fare cose del genere. 

Quindi probabilmente né è vera la teoria del gruppo 

totalmente inventato né è vera la teoria del gruppo nel 

quale assolutamente non c'è stata alcuna infiltrazioni. 

Con ogni probabilità Ordine Nero ha corrisposto a un 

tentativo di riorganizzazione clandestina, nella quale 

possono essersi inseriti tranquillamente agenti 

provocatori di vari servizi, fra cui anche l'ufficio 

affari riservati. Alcune note sono interessanti: 

l'appunto del 24 aprile del 1974, allegato sei alla 

presente relazione, parla di una riunioni di gruppi 

extraparlamentari di destra da tenersi a Roma per 

decidere il futuro orientamento politico. Siamo 

nell’immediatezza di Brescia, della strage. Ci sono più 

tendenze. Fra queste c'è chi intende attendere l’esito 

dei procedimenti penali di appello per vedere se si 

riesce a ottenere una soluzione di Ordine Nuovo. E 

bisogna vedere l'istruttoria su Avanguardia Nazionale. I 

sostenitori affermano che un eventuale sentenza a loro 

favore sarebbe di enorme importanza, rilancerebbe le 

sigle e quindi non c'è bisogno di un'azione. Però c'è 

qualcuno che inizia a prospettare il passaggio 

all'azione clandestina giudicando improponibile 

qualsiasi collocazione sul terreno legalitario, data 

l’attuale legislazione antifascista, la legge Scelba e 

le interpretazioni date ad essa dalla magistratura. Gli 

ultimi attentati svoltisi in Italia centro 

settentrionale fanno ritenere che quest’ultima tesi vada 

guadagnando rapidamente terreno tra i gruppuscoli 

dell'estrema destra extraparlamentare. In questo quadro 

c’è la riunione di Cattolica di cui ho parlato. Ma c'è 

poi un documento successivo che probabilmente è del 

luglio del 1974. Sono due fogli allegati, che quindi 

abbiamo considerato come un unico documento, erano 
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spillati.  L’appunto è del 23 agosto 1974, relazione 

sei, allegato 61. Dando seguito a una nota del 26 giugno 

riferisce di una riunione a Roma fra esponenti della 

destra extraparlamentare e l'onorevole Pino Rauti. In 

questo documento si legge: “Verso la fine del decorso 

mese di giugno ex ordinariati  si sarebbero riuniti nei 

locali in del centro librario Europa, in via Degli 

Scipioni 268, già sede dell'allora centro  di Ordine 

Nuovo, facente capo a Pino Rauti. Nella circostanza 

quest’ ultimo intervenendo alla riunione avrebbe 

accusato l’MSI di mancare di un’impostazione ideologica 

seria e coerente, lamentare che il partito ha sciolto 

l’organizzazione volontari nazionali, sciogliendo 

l'unico nucleo attivistico in grado di reggere uno 

scontro in piazza, sostenuto dalla necessità di 

mantenere collegamenti con extraparlamentari di destra, 

l’area, con la quale, a suo avviso, occorrerebbe 

stabilire i rapporti di collaborazione senza più 

denunciare eventuali attività illegali”.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Chiedo 

scusa ancora, mi perdoni, professore... 

RISPOSTA -  Siamo a pagina 356 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  Solo 

per l’appunto che ha citato prima, l'allegato 6 alla 

relazione ultima su Ordine Nuovo, quello 24.04.74. E’ in 

grado di dirci da chi provenga? 

RISPOSTA -  Dunque, relazione sei, allegato 61, è ufficio 

affari riservati.   

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

L'ultima che ha citato, allegato 61? 

RISPOSTA -  Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI ) - 

Ufficio affari riservati, ma da qualche fonte? Le 

notizie da chi provengono, lo avete ricostruito? 

RISPOSTA - Questa è una relazione... dottore me la ricerca 
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sulla nota relazione sei, allegato 61? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, accomodatevi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Presidente, 

ci riserviamo.   

RISPOSTA - C'è un evidente errore... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sarà un errore nel numero e 

quindi il riferimento è sbagliato.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) -   

Mettendo in standby questo problema il discorso è 

completato oppure no? 

RISPOSTA - Eravamo a metà. 

DOMANDA -  Continuiamo allora. 

RISPOSTA - Cioè stavo dicendo che informazioni convergenti 

vengono anche dalle fonti del SID. In particolare c'è 

una relazione del centro Cs di Bologna, del 17 giugno 

del 1974, allegato 42 alla presente relazione. “In 

relazione alle notizie riportate dai vari organi di 

stampa sulla riunione degli aderenti a Ordine Nuovo a 

Cattolica, fonte introdotta nel settore ha riferito: la 

riunione programmata per gennaio 1974 fu rinviata al 25 

febbraio successivo è stata tenuta soltanto il 1 marzo. 

Fallica Luigi, promotore dell’iniziativa giunto a 

Cattolica nel tardo pomeriggio del 1 marzo, ottenuta le 

chiavi di ingresso della pensione Giada, ha organizzato 

all'interno della stessa pensione una cena nella quale 

sono intervenute più persone. Durante la riunione 

elementi di Ordine Nero hanno costantemente sorvegliato 

la pensione dall'esterno. Erano presenti fra gli altri, 

Massagrande Sandra, moglie di Elio Massagrande, un certo 

Nico,  picchiatore di Verona. Massagrande Elio non è 

intervenuto perché è dovuto partire per la Grecia. 

Durante la riunione, che ha avuto carattere 

riservatissimo, oltre agli argomenti relativi al nuovo 

movimento politico di estrema destra, la campagna di 

proselitismo, eccetera,eccetera sarebbe stata esaminata 
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anche la futura attività di Ordine Nero alla luce anche 

dei risultati elettorali del 12 maggio, il referendum 

sul divorzio. Clemente Graziani sembra che abbia anche 

illustrato il funzionamento e l’impiego di una nuova 

bomba carta, della quale la fonte non ha potuto reperire 

precise notizie. Inoltre Ordine Nero avrebbe sede a 

Verona e ramificazioni in tutta Italia e i responsabili 

sarebbero Massagrande e Graziani. Fallita nell’ambiente 

è guardato con sospetto in quanto è ritenuto un 

infiltrato, non si sa se a servizio della polizia o di 

forze politiche di sinistra”. Torna ancora il motivo 

della presenza dell’ ufficio affari riservati. “Graziani 

è da tempo in Grecia, Massagrande si recherebbe con una 

certa frequenza in Grecia, dove sarebbero appoggiati 

dalla agenzia stampa Viaggi Olimpic, del gruppo Onassis. 

Ordine Nero riceverebbe consistenti finanziamenti da 

questa agenzia viaggi. Nell'ambiente di Ordine Nero 

circola insistente la voce che il recente attentato di 

Brescia non sia da attribuirsi  ad i suoi aderenti, ma 

in precisati elementi assoldati dal Governo. Ordine Nero 

starebbe cercando prove in tal senso e sembra che abbia 

già raccolto dati concreti, per cui quanto prima farebbe 

scandalistiche rivelazioni tramite la stampa elvetica”. 

Quindi qui si dà Ordine Nero per già costituito. E 

quindi questo conferma in parte quello che dicevamo 

prima. Poi altri particolari sulla convergenza degli 

uomini di AN in Ordine Nero ci sono in un altro appunto 

senza data, l'allegato 12 . 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI)  -  

Chiedo scusa se interrompo di nuovo, la fonte introdotta 

nel settore la conosciamo?  Chiedo anche alla Procura 

ovviamente. 

RISPOSTA - Dunque la fonte non la conosciamo, però è facile in 

qualche modo dedurla dall’elenco degli informatori del 

SID all’epoca che indicano anche la città. Quindi, 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

125 

presumibilmente se il centro Cs è di Bologna saranno le 

fondi del centro Cs di  Bologna proprio per la destra. 

Cioè non è difficilissimo identificarla. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI)  -  

Presidente, io su questo richiamo la Corte anche con 

riferimento all'ordinanza. Cioè, non so se sia possibile 

andare avanti sul contenuto di questa nota, visto che 

avremmo bisogno di sapere chi è la fonte e se è stata 

sentita nell’ ambito del procedimento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ripeto che non è un testimone.  

Fa un accenno a questa... è un consulente, nel senso che 

fa riferimento ad un documento. Ha detto il documento, 

lo indica e poi finisce là.   

DOMANDA - Mi sembra che il commento sulla nota sia finito lì.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Pare che l'avesse già finito.  

DOMANDA - Per quello che indica, che poi non è che sia di 

straordinario significato. Senta, andando avanti lei 

inizia a parlare proprio della strage di Brescia. Parla 

del convegno di Bellinzona un po' più avanti. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – A partire, mi pare, da pagina 369. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Le chiedevo se c'è qualche pezza a comprova 

dell'esistenza di questa presunta riunione dell'agosto 

del 1974. In che cosa sarebbe consistita, se ci sono 

tracce? Poi lei fa una specie di esame dei rapporti con 

la Svizzera di alcuni degli esponenti della destra, mi 

pare. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Cosa possiamo dire di questa faccenda? Siamo più o 

meno in coincidenza con l'italicus grossomodo? 

RISPOSTA – Dunque, io ricordo su questo che ci sono delle 

relazioni, delle note confidenziali, ma anche dei telex, 

quindi diciamo fonti ufficiali che segnalano la presenza 

di personaggi. Nei primi di agosto del 1974 si svolse ad 
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Agno, nei pressi di Bellinzona, un convegno di nuovo 

ordine europeo. Nuovo Ordine europeo era il 

coordinamento delle forze della destra radicale 

coordinate dallo svizzero Guy Amadruz (fonetico). Ordine 

Nuovo aveva ospitato un convegno di nuovo ordine europeo 

a Milano nel 1967. C'è nella relazione Salvini questo.   

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Chiedo 

scusa,  la Parte Civile ha trovato l’allegato 61 della 

relazione numero uno per Brescia. Non so se da qui 

ricaviamo sull’autore, perché poi lo scopo di trovarlo 

era quello... non l’avevo prodotto io, avvocato.  

RISPOSTA - Magari la riprendiamo dopo?  

DOMANDA – Facciamo così, parliamo di Bellinzona  così finiamo 

il discorso. Non ho capito, il fatto che ci sia stata 

questa riunione si desume da quei telex che aveva 

indicato? 

RISPOSTA - No i telex parlano, per esempio, del fermo di tre 

giovani italiani; poi c'è una nota... no, un momento, mi 

sto confondendo un po' di stanchezza c’è. Allora, questo 

è relativo al fermo di tre giovani italiani. Però a 

Bellinzona c'erano stati ripetutamente viaggi, missioni 

di gruppi e di militanti dell'estrema destra. E io 

segnalo una serie di avvenimenti precedenti e anche 

successivi. Per esempio, il 14 novembre del 1974, 

allegato 38 alla relazione sei - questa volta spero che 

sia esatto - segnala la presenza a Bellinzona di 

Fabrizio Zani. Ci sono ulteriori rinvii, quindi, 

diciamo, probabilmente la zona di Bellinzona - Agno era 

una zona di usuale ritrovo di estremisti di destra 

italiani, svizzeri, e tedeschi. Ci sono tutta una serie 

di...  

DOMANDA - Ma il fatto che ci sia stato questo convegno emerge 

da che cosa? 

RISPOSTA - Emerge da una nota, se non sbaglio, della relazione 

uno. C'è un paragrafo.  
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DOMANDA – Perché lei dice “ricordiamo” in effetti. Fa 

riferimento all’altra relazione. 

RISPOSTA - Credo che sia nella relazioni uno. Il paragrafo 

cinque della relazione uno è dedicato al convegno di 

Bellinzona, dove appunto si fa l'analisi della 

situazione creata in Italia, dove si dice che in Italia 

ormai c'è un regime clerico marxista e in qualche modo 

si accenna alla necessità di passare alla clandestinità. 

L'incontro avrebbe dovuto avere seguito in un ulteriore 

incontro europeo da svolgere a Barcellona sotto gli 

auspici del gruppo di Sedade. La Spagna si stava 

avviando alla transizione democratica, ma non era ancora 

caduto il regime franchista. Il gruppo di Sedade aveva 

una notevole influenza a Barcellona e nella Catalogna. 

E’ dedicata la relazione 32,credo, alla Sedade e al suo 

leader. La riunione in realtà riuscirà molto meno del 

previsto proprio perché nel frattempo, nel novembre del 

1974, è morto il generale Franco ed inizia ad avviarsi 

la transizione alla democrazia, e quindi in qualche modo 

la riunione sarà in parte fallita. Un ruolo importante 

lo svolgerà Donini di Bologna.  

DOMANDA - Tra i capitoli che lei ha esaminato, ve ne è uno che 

riguarda emergenze documentali su Cesare Ferri. Però 

ovviamente questo ci interessa fino a un certificato 

punto perché ovviamente non è un oggetto diretto del 

nostro procedimento. Ma io le chiedevo di un flash che 

trovo in questa parte che è dedicata soprattutto alla 

fonte Muggini. Le chiedevo di un pensiero che lei 

esprime, a pagina 426, circa un'improvvisa attivazione 

della squadra 54 sull'alibi di Ferri, sulle questioni 

relative all'istruttoria su Ferri, quando viene ripresa, 

quando si aprono le indagini nell'83. Ne parla a pagina 

426. Dopo avere esposto il capitolo Muggini su tutta la 

vicenda che non stiamo ad esaminare perché parla 

dell'alibi, dei vari Zombini, Rapetti e quanto altro, 
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Stepanoff e via dicendo... non so se lei ricorda 

questo... a pagina 426 ci è arrivato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che cosa succede praticamente, c’è 

improvvisamente... 

RISPOSTA - C'è una riattivazione della squadra 54 che recupera 

il contatto con le sue fonti. La cosa interessante è che 

non è soltanto Muggiani ad essere... peraltro Muggiani 

ha avuto un periodo piuttosto limitato come confidente. 

Se non vado errato entra come fonte in esperimento nel 

tardo ‘73. Già nel ‘78 –‘ 79 forse a causa dello 

scioglimento dell’ ufficio affari riservato e del 

passaggio di alcuni al SISDE non risulta più nelle 

carte. Forse è passato come confidente al SISDE. Non 

abbiamo verificato questo. Nell'84 c'è una ripresa, ma 

probabilmente non del solo Muggini. Ed è un agente della 

squadra 54 che invia un galleggiante sull’Angella 

(fonetico), in cui dice: “E’ opportuno ricordare che il 

Ferri, uscito dall’inchiesta della strage di Brescia 

grazie all’area fornitogli dai noti Stepanoff, detto 

Popov, un tempo attivista, e così via...  di professione 

indossatore... di Gianni Galimberti, che ha un grosso 

stand, eccetera, eccetera”. C’è un periodo lunghissimo e 

lo leggo per interno: “È opportuno ricordare che il 

Ferri è uscito dall’inchiesta della strage di Brescia 

grazie all’alibi fornitogli dai noti Alessandro 

Stepanoff, un tempo attivista di destra legato al Ferri 

per traffico d'armi. Attualmente fa l’uomo di sinistra 

perché legatosi all'ambiente della figlia del Sindaco di 

Bologna, Zangheri, tanto che frequenta anche la loro 

villa all'Elba. Di professione indossatore, al tempo 

della strage di Brescia lavorava all’orto mercato di 

Milano per conto di Gianni Galimberti, che ha un grosso 

stand, anch’egli amico del Ferri. Il Galimberti a quei 

tempi possedeva una moto di grossa cilindrata che 
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avrebbe potuto permettere un ritorno velocissimo da 

Brescia a Milano del Ferri, tanto che quest’ultimo dopo 

lo scoppio della bomba a Brescia, un’ora dopo, è stato 

notato di fronte  all’università Cattolica di Milano - e 

qui in realtà è evidente l’errore -  facendo di tutto 

per farsi notare. Era in compagnia della nota Barbara 

Piccioli, in seguito arrestata per i suoi legami con 

Concutelli e Vallanzasca. Il Ferri inoltre era stato 

riconosciuto da un prete in una chiesa di Brescia come 

presente quella mattina in tale città”. Quindi, c'è 

questa ripresa nel 1982 e dopodiché c’è l’exploit nel 

1984. Nel 1984 vengono riattivate... 

INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Professore, 

chiedo scusa, mi perdoni, sappiamo chi è l’agente della 

squadra 54 che redige questo appunto? 

RISPOSTA - Sappiamo che la nota 19 ottobre 1982 è l’ allegato 

94. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Allegato 94 però a quale relazione? Non è questa perché 

qui ce ne sono 44 di allegati? 

RISPOSTA - Lo so, aspetti. Questo può essere anche alla 

presente relazione. Comunque anche questo lo andremo a 

precisare. Allegato 94, 19 ottobre 1982  Faccio un po' 

di fatica ormai a tenere il filo del discorso.   

DOMANDA - Quello che volevo chiederle è questo: la squadra 54 

era attiva in quel periodo, cioè c'è un silenzio anche 

sugli altri argomenti, è una riemersione? 

RISPOSTA - È una riemersione  

DOMANDA - Il fatto ha qualcosa di sorprendente? 

RISPOSTA - La squadra 54 era una squadra periferica 

dell'ufficio affari riservati. Nel ‘78 c’è l’istituzione 

SISDE ed il Maresciallo Ermanno Alduzzi passa al SISDE. 

Come è tradizione, com’è uso nei servizi l'agente 

manipolatore porta con sé gli informatori, quindi 

probabilmente ormai la squadra 54, o conosciuta come 
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tale, non è altro che il gruppo dei confidenti di 

Ermanno Alduzzi, riattivati per l'occasione. Quindi, 

probabilmente è una operazione fra il Lucigos (fonetico) 

e il SISDE, dove vengono riattivate le antiche fonti. 

Molto probabilmente si è passati per Alduzzi perché 

diversamente sarebbe stato difficile... nella maggior 

parte dei casi le fonti sono note all’ ufficio, ma non 

sempre, talvolta sono note solo algente manipolatore. 

Sono note all'ufficio solo con lo pseudonimo. Quindi, 

con ogni probabilità qui c'è una riattivazione della 

struttura in una cooperazione tra la squadra politica e 

il SISDE. Questa dovrebbe essere – adesso mi sta venendo 

in mente -  la relazione 283440, perché è quella che 

include le carte della Questura di Milano. Queste sono 

carte che vengono dalla Questura di Milano.   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Quindi, l'allegato a quella relazione? 

RISPOSTA - Dovrebbe essere la 283440.    

DOMANDA – Senta, nell’ultimo capitolo di quella relazione, che 

parte da pagina 433, mi sta seguendo? 

RISPOSTA – Sì,  sì, dottore mi dica. 

DOMANDA - Nella pagina 433 vi è un flash sulle emergenze 

documentali sul rapporto tra Pino Rauti e Delfo Zorzi. 

Può esplicitare in che consistono questi rapporti 

documentali? 

RISPOSTA – Ripetutamente l'onorevole Pino Rauti ha smentito di 

conoscere personalmente Delfo Zorzi, limitandosi a dire: 

“Ero il segretario di una organizzazione politica, di un 

partito politico nazionale e quindi non potevo 

conoscere... forse l'avrò incontrato in qualche 

manifestazione e gli avrò anche stretto la mano, ma è un 

nome che non mi dice molto”. A parte il fatto che Ordine 

Nuovo di volta in volta viene presentato o come un 

ristretto cenacolo intellettuale, un centro studi 

composto da pochi intellettuali, nel qual caso sarebbe 
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difficile non conoscere tutti i componenti. Qualche 

volta invece viene presentato quasi come un partito di 

massa. Ma in realtà Ordine Nuovo era un gruppo di 

qualche migliaio di aderenti. Comunque al di là di 

questo qualche lume in più ce lo dà il materiale 

sequestrato a Gastone Romani su cui riferisce 

l’Ispettore Cacioppo nella sua relazione.  

DOMANDA – Questo è il discorso che già abbiamo fatto prima. Si 

tratta di documenti che lei ha analizzato? 

RISPOSTA – Sì, io ho visto i documenti e li cito.  

DOMANDA - Per non ripetere l’eccezione di prima. 

RISPOSTA - C'è una missiva diretta verosimilmente a Pino Rauti 

senza data, ma successiva alle  elezioni del 1972 in 

quanto Romani si congratula sia per la libertà che per 

la elezione a deputato. Nella missava, Romani... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  Chiedo 

scusa, Presidente, però qui stiamo leggendo la relazione 

di Cacippo. O andiamo al documento oppure lo chiediamo a 

Cacioppo.   

RISPOSTA - La relazione di Cacioppo cita il documento che io 

ho visto.  

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  

Parliamo del documento però. Perché dobbiamo parlare 

della relazione?   

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – MA il documento, secondo lei, 

dice cosa diversa?   

RISPOSTA - È una sintesi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  No, 

Presidente, ma il problema è riportare un atto di 

indagine quando Cacioppo lo dobbiamo sentire. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Basta che lei fa la finta di 

leggere Cacioppo, in realtà legge il documento. Non ce 

l’ha sottomano, avvocato? 

RISPOSTA - Perché lo cito in quanto è riassunto il documento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il problema è se il consulente 
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abbia verificato e abbia analizzato il documento. Poi 

può leggere pure il suo appunto personale, Cacioppo o 

altro nome. L'importante è che lui abbia analizzato il 

documento, meno che la sintesi che ne fa non è corretta. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  

Missiva diretta verosimilmente a Pino Rauti. Già questo 

“verosimilmente”, a mio avviso, esprime una valutazione 

che in questo caso è di Cacioppo, senza data, 

sicuramente successiva al..., in quanto Romani... cioè 

sono valutazioni queste, non è il contenuto del 

documento.   

RISPOSTA - Il contenuto del documento, se mi fa arrivare, 

avvocato, è questo: è una frase virgolettata. 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, se lei riesce a leggere 

le frasi virgolettate non incorriamo in questo equivoco.   

RISPOSTA – La frase virgolettata è questa: si parla della 

campagna di propaganda nella quale si erano fatte 

stampare copie di un giornale, le cui copie furono: - da 

qui inizia il citato - “Recapitate a mano in tutta la 

provincia dai ragazzi nostri dato che il bravo Zorzi è 

potuto essere qui solo per pochi a dirigere il gruppo ed 

il Maggi è stato pressoché inerte, intrallazzando in 

giochi e giochetti di dubbio gusto che non hanno reso 

niente a nessuno”. Questo fa intendere che nella missiva 

si parla di Zorzi come persona conosciuta. “Il bravo 

Zorzi“ è una persona conosciuta dal Rauti. Poi se la 

lettera è indirizzata o non è indirizzata al Rauti 

questo è ulteriore problema. Ma se ne parla come di 

persona conosciuta. “Quanto al caso di Venezia ne ho 

parlato a lungo anche con Zorzi dopo avere letto la 

tua”. E Romani scrivendo al Rauti fa riferimento al 

bravo Zorzi “che ha potuto essere qui solo per pochi 

giorni per dirigere il gruppo”. Quindi, in realtà c'è un 

riferimento abbastanza chiaro dal quale si dedurrebbe 

questa conoscenza personale. Questa è la citazione. Il 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

133 

documento io l'ho visto, però, ovviamente, ho ritenuto 

di riportare la relazioni che lo sintetizzava. 

Ovviamente, quando ascolterete l'Ispettore Cacioppo 

potrete chiedergli il perché di queste valutazioni. Io 

per ora cito queste frasi contenute nel documento.  

 
PUBBLICO MINISTERO, Dr. PIANTONI  

DOMANDA - Sul tema dei progetti golpistici del 1973 c'è da 

aggiungere qualcosa su quello che si è detto sulla Rosa 

dei Venti?  

RISPOSTA – Sul tema? 

DOMANDA – Sui progetti golpistici del 1973, in particolare lei 

ha esaminato gli atti del fascicolo processuale della 

Rosa dei Venti. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Si è soffermato anche sul memoriale Cavallaio, che 

ha acquisito alle sue relazioni. 

RISPOSTA -  Sì. 

DOMANDA – Se c’è da aggiungere qualcosa a quello che si è già 

detto oppure no. 

RISPOSTA - In realtà la cosa interessante è il percorso che 

porta Cavallaro a parlare della struttura del SID 

parallelo. Cavallaro in un primo momento nega ogni 

addebito. In un secondo momento ha una posizioni 

parzialmente collaborativa, cioè lascia intendere che ci 

sia stato da parte sua un tentativo di truffa nel 

presentarsi come giudice militare per ottenere 

finanziamenti per un improbabile colpo di stato. In un 

momento successivo, cioè nell’ aprile del 1974 Cavallaro 

cambia linea di difesa e inizia a parlare invece di una 

struttura che sarebbe quella a cui fa capo il tentativo 

di colpo di stato. Una struttura che lui chiama 

l'organizzazione X.  Disegna un organigramma – c’è un 

organigramma disegnato -  dove ci sono tutte le 

principali forze di polizia e dell'esercito che vi 
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partecipano attraverso propri esponenti e una rete fitta 

di organizzazioni dell'estrema destra. Le dichiarazioni 

di Cavallaro causeranno un pressing della magistratura 

su Spiazzi, che fino a quel momento aveva tenuto alla 

linea assolutamente negativa. Spiazzi, il 3 maggio del 

1974  - è molto importale la successione delle date – 

inizia, a sua volta, a parlare della struttura che non 

chiama organizzazione X, ma chiama sid parallelo, o 

meglio lascia intendere che si tratti di una struttura 

non perfettamente a sovrapponibile al SID, ma in qualche 

modo collaterale. Diventerà, nella stampa, nel 

linguaggio giornalistico, il SID parallelo. Il 3 e  il 4 

maggio Spiazzi fa queste rivelazioni. Subito dopo... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) -  Scusi, 

professore, da dove trae queste sue affermazioni? 

RISPOSTA - Dal fascicolo processuale dell’ inchiesta sulla 

Rosa dei Venti.   

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) -  Quindi, 

lei sta riferendo le dichiarazioni rese da Spiazzi?  

RISPOSTA -  Certo. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – (AVV. DE BIASI) - Che noi 

peraltro abbiamo sentito. 

RISPOSTA -  Che sono riprese nella relazione 15.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) -  Siccome 

noi lo abbiamo sentito qui lo Spiazzi...   

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI)  - 

Presidente, le richieste 195 le facciamo tutte alla 

fine, come ritiene la Corte? 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Alla fine. 

RISPOSTA - C'è una cronologia estremamente interessante che 

intreccia questa vicenda o perlomeno in qualche modo è 

una cronologia che si incrocia... 

 INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Alla fine dell'udienza 

naturalmente non alla fine del processo. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - Alla 
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fine della escussione, Presidente, nel senso che se si 

dovesse protrarre oltre questa udienza... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì, alla fine della sua 

escussione. 

RISPOSTA - C'è una cronologia in cui si inserisce anche la 

serie di avvenimenti bresciani, la morte di Silvio 

Ferrari, la strage. Quindi, successivamente la vicenda 

di Pian del Rascino, Il 3 e il 4 maggio Spiazzi parla 

dell’esistenza di quello che aveva indicato come il SID 

parallelo. Il 9 maggio viene arrestato Carlo Fumagalli. 

Dopo magari mi soffermerò per spiegare il perché io 

ritengo che il SID parallelo  sia l'organizzazioni detta 

noto servizio, di cui avrebbe fatto parte anche Carlo 

Fumagalli. Fumagalli viene arrestato anche a seguito del 

noto episodio di arresto di Spedini, Borromeo, eccetera, 

successo qualche mese prima per il traffico darmi. Però 

è significativo che il suo arresto avvenga in quel 

momento. Fumagalli successivamente sosterrà di essere 

stato arrestato dall’ufficiale dei Carabinieri che lo 

identifica, perché l'ufficiale dei Carabinieri sapeva 

dove si nascondeva. Nei giorni successivi avviene prima 

il noto episodio di Silvio Ferrari, poi la strage di 

Brescia. Ma il giorno prima della strage di Brescia, il  

27, si svolge un confronto tra il generale Alemanno del 

SID e Spiazzi, perché il Giudice Tamburrino convoca 

nell' istruttoria il Generale Alemanno per sapere cosa 

ci sia di vero nelle dichiarazioni di Spiazzi sul 

servizio parallelo. Spiazzi inizialmente confermerà le 

sue dichiarazioni, mentre invece Alemanno le smentirà 

totalmente. Dopo inizierà a ridimensionarle, inizierà a 

dire che si tratta in realtà di una struttura concordata 

tra gli ufficiali del Sios che però non ha esattamente 

caratteri di ufficialità e dopo ulteriormente 

ritratterà, mentre Alemanno incalzerà nello smentirlo. 

Il 16 giugno Spiazzi tornerà invece alla carica tentando 
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di nuovo di affermare che il SID parallelo esiste. 

Quindi, c'è questa alternanza continua. Nel frattempo, 

il 31 maggio, Giancarlo Esposti muore nella nota 

sparatoria a Pian del Rascino. Quindi esistono una serie 

di avvenimenti che lasciano intendere una possibile 

relazione tra l'uno e l’altro. Intanto io credo che 

questo ci porti a parlare della questione del noto 

servizio. Cos’è il noto servizio? Stando a un’ 

informativa del 4 aprile del 1972, allegato – non 

ricordo esattamente il numero -  alla relazione  nove 

apprendiamo dall'informatore Alberto Grisolia... in un 

primo momento, per la verità, avevamo pensato che 

l'informatore fosse Luciano Menegatti. Perché? Perché 

questo documento, che era sparito da qualsiasi 

fascicolo, verrà ritrovato del tutto casualmente 

all'interno di un faldone abbandonato sotto il nome 

Fonte Dario. Dario era Luciano Menegatti. Quindi, il 

fatto che questo gruppo di documenti fosse raccolto in 

questo fascicolo induce a pensare che si trattasse di 

una nota di Dario. Anche perché appunto non è firmata. 

Quindi, inizialmente si pensa a Luciano Menegatti. 

Luciano Menegatti, peraltro ascoltato, riconoscerà come 

sua la nota. In realtà dopo sarà possibile appurare che 

la nota non è opera di Menegatti, ma è opera di un 

giornalista del Corriere della Sera, Alberto Grisolia, 

un personaggio molto particolare che bisogna illustrare. 

Il giornalista del Corriere della Sera aveva partecipato 

prima al partito socialdemocratico, quindi alla 

scissione del partito socialdemocratico il MUIS, che era 

entrato nel partito socialista per permettere 

l'affermazione delle correnti autonomiste nel PSI. Era 

molto amico dell’allora Sindaco di Milano Iso Aniasi, 

Aldo Aniasi. Effettivamente la stessa nota che io trovo 

al Ministero dell'Interno verrà consegnata 

dall’onorevole Aniasi all’allora Capitano Giraudo in 
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occasione di una audizione - non so se un colloquio 

investigativo fosse già verbalizzato. Anzi, sembra quasi 

che l’originale fosse quello nelle mani di Aniasi e non 

quello che io trovo al Ministero degli Interni. Perché? 

Perché il documento di Aniasi contiene una frase, 

esattamente di un rigo in più rispetto al documento del 

Ministero dell'Interno, quasi che ricopiato da quel 

documento sia stato saltato quel rigo. Siccome quel rigo 

era una frase con senso compiuto evidentemente nella 

battitura è sfuggito. Il senso scorreva e quindi non è 

stato visto. Quindi tutto lascia pensare che il Grisolia 

abbia consegnato quel documento  prima ad Aniasi. In 

questo documento cosa si dice? È un documento 

insolitamente lungo. È un documento di sette cartelle e 

questo è insolito per un informatore perchè le note 

degli informatori sono molto brevi, in genere, 

difficilmente superano la cartella e mezza, anche perché 

un informatore ha tutto l'interesse a pesare ogni 

informazione che dà. Quindi una relazione di sette 

cartelle a spazio uno, quindi fittissime, in cui ci sono 

decine di informazioni, non è il comportamento tipico di 

un informatore. Questa nota si intitola “La veridica 

storia di un servizio segreto in Italia”. Questo 

servizio segreto sarebbe stato organizzato dal Generale 

Roatta all'interno del Sim, che è il servizio 

informazioni militari. All'interno del Sim questo 

servizio si sarebbe occupato, come dire, dei lavori 

sporchi. Con la guerra e con l'arresto del generale 

Roatta per il processo sul caso dei fratelli Rosselli, 

il Generale Roatta avrebbe consegnato questo servizio 

nelle mani degli americani in cambio della sua fuga. 

Come è noto nel marzo del 1945 il generale Roatta evase 

dall'ospedale militare in cui era detenuto. 

Ufficialmente sarebbe andato subito in Spagna, ma in 

realtà noi abbiamo scoperto che è rimasto a lungo a Roma 
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prima di andare in Spagna. Gli americani avrebbero 

ereditato questa struttura un po' sul modello di quello 

che era accaduto con l'organizzazioni Gehlen in 

Germania, dove il capo del servizio spionaggio delle 

Armate dell’Est, Generale Reinhard Gehlen, tratta con 

gli americani personalmente consegnandogli la sua rete 

di informatori. Questo darà vita allam organizzazione 

Gehlen, che successivamente si trasformerà nel BND, il 

servizio segreto tedesco per l'estero, l’agenzia per 

l'estero. Quindi questo è il contesto. Questo servizio 

segreto avrebbe sempre operato, secondo la descrizione 

che ne fa Grisolia, composto da poche decine di persone 

particolarmente specializzate; si fa il numero di 123 

persone divise essenzialmente in due gruppi: il gruppo 

settentrionale, riunito intorno al costruttore Sigfrido 

Battaini con sede in via Statuto 10, a Milano, e il 

gruppo romano, riunito intorno al produttore 

cinematografico Fulchignoni. Peraltro Fulchignoni era 

personaggio già noto, perché emerso nello Sifar come il 

tramite dei finanziamenti alla corrente autonomista del 

partito socialista.  Quindi, in qualche modo già noto 

come appartenente al servizio militare, o comunque 

correlato al servizio militare. Questo servizio segreto 

avrebbe sempre operato per ostacolare l’avanzata delle 

sinistre e in particolare per staccare il partito 

socialista dal partito comunista, donde la scissione del 

Muis, quello che appunto viene indicato... lo stesso 

Battaini avrebbe fatto parte del Muis confluito poi nel 

partito socialista. Si parla anche di incidenti in ci 

sarebbero state persone ferite; si adombra una 

responsabilità del servizio nella strategia della 

tensione, e si dice di alcuni progetti: il rapimento di 

Mario Capanna, il rapimento del Sindaco di Milano, lo 

stesso onorevole Aniasi, l'attentato al Presidente della 

Regione Bassetti e altre iniziative dirette contro 
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esponenti della sinistra sia cattolica che socialista 

extraparlamentare. Si accenna al ruolo nella vicenda 

Borghes, eccetera, eccetera. A partire da quel documento 

è iniziata un’azione che ha permesso di recuperare 

gradualmente la produzione di Grisolia, sia 

nell'ambiente dell’ufficio affari riservati che 

nell'ambente del Sismi. Ora di questo servizio segreto 

avrebbero fatto parte  fra gli altri, secondo una 

informativa di Grisolia - peraltro risulta almeno 

parzialmente confermate da alcuni testimoni che 

avrebbero riconosciuto la loro appartenenza al servizio 

– gli estremisti di destra, come Gianni Nardi, Carlo 

Fumagalli, il noto investigatore Tomponzi e altri 

personaggi meno noti, come un  tale Boate e altri 

personaggi come un tal Fortunati a Roma. E il tutto 

sarebbe stato coordinato da una sorta di segretario 

organizzativo di nome Adalberto Titta, residente a 

Milano. Il noto servizio ritornerà poi nelle 

informative, ma anche in altre, in numerosi casi fino al 

caso Moro, per esempio. In particolare, però il nome di 

Titta effettivamente emergerà in relazione al servizio 

segreto militare in una vicenda ben diversa, nella 

vicenda del depistaggio per l'attentato alla strage di 

Bologna organizzato sul treno Taranto - Milano. Un pacco 

bomba con alcuni giornali di sinistra, tecnica già vista 

altre volte. Qualcosa doveva far pensare a una matrice 

di sinistra, ma probabilmente non italiana, tedesca. E 

in quell'occasione emerge il caso di nome di Titta. 

Titta emerge anche in un altro caso: nel caso Cirillo 

come il colonnello presentato come tale dei servizi 

segreti che fa visita in carcere al boss camorrista 

Raffaele Cutolo per trattare la la liberazione 

dell'assessore democristiano Ciro Cirillo. La questione 

non sarà poi chiesta al diretto interessato perché il 

diretto interessato nel novembre dello stesso anno 
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morirà di infarto. Questo per illustrare la figura di 

Titta. Molti elementi lasciano pensare che il SID 

parallero di cui parla Spiazzi, o il servizio dei 

Carabinieri come lo chiama Vinciguerra in realtà 

coincidano con questo che, nelle carte del Ministero 

dell'Interno, viene indicato come il noto servizio. Per 

la verità, l'espressione noto servizio è un'espressione 

tipica del linguaggio burocratico di polizia. 

L'espressione noto significa già oggetto di 

corrispondenza. Però con lo stesso nome che gli rimarrà 

quindi in qualche modo caratterizzante ne parla anche il 

giornalista Mino Pecorelli sulla rivista OP, che a 

proposito dello scandalo scambio armi petrolio con la 

Libia, la famosa vicenda dei carri armati dati 

dall’esercito italiano alla Libia in violazione di una 

licenza ricevuta dagli Stati Uniti in cambio di 

forniture di petrolio per l'Eni, scrive di quella 

vicenda e usa questa espressione: “Il Presidente 

dell’Eni, Girotti, soppesato l’appunto del nosto 

servizio, tra virgolette, decideva di...” Nel lontano 

1974, se non vado errato, o 1975 l'espressione “Noto 

Servizio” non diceva assolutamente nulla a nessuno che 

non sapesse dell'esistenza di questa struttura, che era 

indicata come tale nelle carte del Ministero. Quindi, in 

realtà dell'esistenza di questa struttura erano a parte 

un gruppo molto ristretto di persone, ma non solo del 

servizio, quindi anche in alcuni ambienti politici e 

giornalistici se ne parlava. E infatti a confermare 

questa impressione c'è un altro documento. La nota del 4 

aprile 1972 è seguita da un altro documento diverso, ma 

largamente convergente, un appunto intitolato 

all’insegna della trama nera che viene inviato a 

giornalisti e parlamentari nel novembre del 1972. Il 5 

novembre del 1972 l'onorevole Forlani, segretario della 

Democrazia Cristiana, facendo un comizio a La Spezia 
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lancerà delle gravissime accuse, forse non consapevole 

del fatto che nel teatro c'era un giornalista dell’Unità 

che le avrebbe riprese il giorno dopo sul suo giornale 

facendo scoppiare un caso. In quell'occasione il 

segretario della DC rivelava di essere al corrente di un 

tentativo di colpo di stato che non si era ancora 

esaurito, ma che era ancora in corso. Il documento 

all’insegna della Trama Nera dà una lettura di 

quell'episodio e dice: “Forlani in realtà ha fatto 

queste rivelazioni perché c'è ho scontro interno alla 

DC. Ha voluto colpire Andretotti perché in realtà vuole 

indicare la struttura che fa riferimento  ad Andreotti e 

di cui fa parte Gianni Nardi e che è coordinata dal 

costruttore Sigfrido Battaini”. Ora, è da tenere 

presente che il nome di Battaini non è mai emerso in 

inchieste giornalistiche, libri, eccetera. Voi non 

troverete mai questo nome nella stampa, nei libri degli 

anni settanta. Quindi, la coincidenza del riferimento a 

Battaini fa capire che stiamo parlando esattamente della 

stessa cosa. E questo è uno dei documenti che noi 

troveremo allegato all’inchiesta di Tamburrino. Quindi, 

in realtà ci sono diversi elementi che fanno pensare... 

anche la descrizioni che Spiazzi e Cavallaro fanno di 

questa struttura alla quale appartengono imprenditori. 

C'è questa particolarità: sia Spiazzi che Cavallaro 

parlano della presenza di imprenditori. E in effetti nel 

Noto Servizio ci sono degli imprenditori, anche perché 

il Noto Servizio, all'inizio, vive di un rapporto 

simbiotico con il servizio informativo della 

Confindustria, di cui noi abbiamo diversi elementi. 

Quindi, in qualche modo torna il riferimento a quel tipo 

di struttura. Del Noto Servizio, dicevo, ripetutamente 

Grisolia dice che fa parte Carlo Fumagalli e che il Mar 

sarebbe nient’altro che una struttura operativa esterna 

per attività di questo genere. Quindi, l'arresto di 
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Fumagalli sembra essere messo in relazione a questo e in 

effetti ci sono ulteriori documenti che ci portano su 

questa strada. In una nota, se non vado errato, del 14 

giugno del 1974, ma mi riservo di trovarla, si dice di 

una riunione del Noto Servizio nella quale viene 

sollecitato un intervento a favore di Fumagalli. In 

particolare su un punto. A un certo punto nell’inchiesta 

emerge un nome di copertura, un tale Jordan, che sarebbe 

stato in qualche modo l'ideatore di una serie di 

attentati e di una serie di operazioni. E si dice che 

Jordan indicherebbe Fumagalli perché sarebbe il nome del 

partigiano Jordan ripreso dalla letteratura, da 

Hemingway. Fumagalli ha fatto parte della resistenza 

nella formazione dei Gufi della Valtellina. Ma nella 

stessa nota si dice: “No, ma Jordan non è Fumagalli, 

Jordan è un esule bulgaro di nome Jordan che fa 

l'imprenditore”. Il riferimento è stato capito 

successivamente quando sono emerse carte relative a un 

personaggio molto particolare, Jordan Veselinov, un 

imprenditore bulgaro effettivamente trapiantato in 

Italia negli trenta dove si era sposato e che aveva un 

passato molto movimentato alle spalle. Aveva collaborato 

con il regime collaborazionista bulgaro, però nello 

stesso tempo era sospettato di essere un agente dei 

servizi segreti dell'est. Si trasferisce a Trento e il 

Ministero dell'Interno e la polizia si battono perché 

gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana ed 

invece il servizio militare e i Carabinieri invece lo 

indicano come possibile spia russa o bulgara.  Fumagalli 

riemergerà nelle inchieste sulla strategia della 

tensione in relazione a diverse operazioni di 

finanziamento. Per altro Fumagalli emergerà  anche in 

riferimento ad una vicenda: la sua appartenenza alla 

loggia Camea di Santa Maria Ligure.  

DOMANDA – Veselinov, non Fumagalli. 
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RISPOSTA – Pardon,  Veselinov. Comincio ad essere un po' 

cotto.   

INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. SANDRINI) -  Chiedo scusa, 

approfitto del suo attimo di stanchezza per chiederle - 

lei ha fatto riferimento ad una nota parlando di questa 

riunione – se può indicarmi, immagino che sia un 

allegato... 

RISPOSTA - Sì, che c’è l’allegato. 

INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. SANDRINI) -  Avrei bisogno del 

riferimento? 

RISPOSTA – Dottore, questa deve essere o la relazione 31, che 

è dedicata al Noto Servizio, o molto probabilmente la 

12. Può essere o la 12, non la 14 perché è quella 

storica, o la 31. 

DOMANDA – La 12 è caserma Campari, Circonvallazione Appia.  

RISPOSTA - La 12, caserma Campari. Non credo che sia la 9, 

perché la 9 è un po’prematura. 

DOMANDA - Potrebbe essere la 31 o anche quella senza numero 

per la commissione stragi, quella del 2000. 

RISPOSTA - Lì sì, dovrebbe esserci quella senza numero, che 

forse l’accenno ce l'ha. Perché comunque mi ricordo che 

è precedente alla 31 questa. Purtroppo qui io non ho 

sotto mano gli allegati, perché non avevo la possibilità 

di... in questa nota c'è un’iniziativa di alcuni 

aderenti al Noto Servizio perché si inizi una campagna, 

e si sollecita in questo senso il senatore Pisanò, che 

ha il settimanale Candido, a realizzare una campagna a 

favore di Fumagalmi per sostenere che non è il Jordan 

emerso, ma che Jordan sia Veselinov.  

DOMANDA – E’ comunque la nota del 10 settembre 1974, che è 

l'allegato 8 del verbale Alduzzi. Ovviamente proviene 

dalle acquisizioni fatte alla Dcpp. Però qui adesso ce 

l’ho sottomano nella coppia allegata al verbale Alduzzi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Quindi, 

non il 14 giugno del 1974 come ha detto lei, professore.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

144 

 DOMANDA – No, la data è sbagliata. Il 14 giugno 1974 è il 

richiamo agli ambienti socialisti in rapporto alla 

strage Brescia. 

RISPOSTA – Esatto. Stavo sovrapponendo un’altra nota che 

ricordavo. 

DOMANDA - Quello è l’allegato 7 e questo invece l’ allegato 8.  

RISPOSTA - Quella è una nota nella quale si dice: “Negli 

ambienti socialisti di Milano si dice che indagando 

sulla strage di Brescia i Giudici arriveranno al 

servizio segreto clandestino di cui fa parte Gianni 

Nardi”. Se non sbaglio è questo il contenuto della nota, 

vero? 

DOMANDA – Sì.   

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI ) - Quella 

di giugno ? 

DOMANDA – E’ l'allegato 7 del verbale Alduzzi. Mentre quella 

dove si parla di Jordan è la 10 settembre 1974, allegato 

8. 

RISPOSTA – Sì, 10 settembre. In effetti è vero, sì.   

DOMANDA -  E quindi fa parte del primo blocco, quindi potrebbe 

essere sicuramente quella senza numero in allegato. 

RISPOSTA – Esatto.   

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Sono 

sempre notizie fornite da Grisolia? 

RISPOSTA - Sì, la fonte è sempre Grisolia in questi casi, sia 

chiaro. Poi ci sono dei documenti a riscontro che 

provengono dal Sismi, però è un’indagine che fa il Sismi 

sulla nota all'insegna della Trama Nera, ed è indicata 

come inchiesta su anonimo romano. In realtà, se posso 

riferire una mia valutazione, io ritengo che la fonte 

che ha ispirato entrambi i documenti sia la stessa, sia 

il Grisolia, che io credo abbia concordato l'operazione 

con l'onorevole Animasi, probabilmente per prevenire i 

tentativi di attentato o di rapimento dell'onorevole 

Animasi... Grisolia ne era amico e parte questa 
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offensiva che rivela l’esistenza di questo gruppo, di 

questa organizzazione. Il Noto Servizio poi tornerà in 

molte altre vicende. Ho accennato alla vicenda di 

Veselinov che meriterebbe anche una trattazione a sé 

stante.    

DOMANDA -  Poi lo concludiamo il discorso su Veselino, prima 

completiamo il discorso su questa struttura. 

RISPOSTA - Questa struttura avrebbe avuto un percorso 

piuttosto accidentato. Sappiamo poco di questa struttura 

negli anni cinquanta. Sembra che nel ’55-‘56 abbia 

operato soprattutto sul partito socialista per favorire 

l'affermazione della corrente autonomista su quella di 

sinistra. Ed è molto probabile che quel riferimento agli 

ambienti socialisti si riferisca a persone che 

probabilmente attraverso l’esperienza del Muis hanno 

costeggiato o conosciuto questo tipo di personaggi. Ad 

esempio, l'onorevole Aniasi ha sempre detto di non avere 

conosciuto personalmente Sigfrido Battaini, ma di averlo 

incontrato occasionalmente al letto di ospedale di suo 

fratello, che sarebbe morto di lì a poco, e di averlo 

conosciuto in quell'occasione perché era amico di suo 

fratello. In realtà poi è emerso che non era esattamente 

amico del fratello, ma era socio in una impresa, e da 

molti anni, del fratello. Ora, non c'è motivo di 

dubitare della parola dell'onorevole Aniasi ma è 

probabile che, sia pure indirettamente, queste voci, 

questo tipo di notizie, eccetera possano essere 

filtrate. E questo spiega anche il senso appunto del 

fatto che l'originale di quel documento era in possesso 

dell'onorevole Aniasi. E quello che trovo al Ministero 

dell'Interno è una cospia di quel documento. Quindi, 

questo induce a pensare. Credo che poi ci siano state 

alcune, anzi mi risulta perché le ho lette, le ho 

ricevute, delle risultanze di una attività investigativa 

del servizio segreto militare su anonimo romano che 
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appunto ribadiscono che alla radice, all'origine del 

documento all'insegna della Trama Nera ci siano Grisolia 

e Animasi. Ma se sono all'origine di quella nota vuol 

dire che anche la nota precedente era concordata. È 

ovvio. Quindi, questo è uno degli aspetti più complessi 

della vicenda. Il servizio si ipotizza di scioglierlo 

nel 1972 e se ne parla sempre come di una struttura che 

fa riferimento costante all'onorevole Andreotti. 

Personalmente mi sono fatto un'idea diversa, cioè credo 

che l'onorevole Andreotti abbia sicuramente avuto 

rapporti con questo servizio, ma che in realtà non fosse 

il referente, cioè l’autorità politica che fosse da 

interfaccia. Io non credo che il Noto Servizio fosse 

agli ordini dell’onorevole Andreotti, per capirci. Credo 

che l'onorevole Andreotti, che peraltro era il 

proponente nel 1962 di quei piani per la guerra 

psicologica contro il comunismo di cui ho parlato questa 

mattina, avesse semplicemente questo ruolo di 

interfaccia rispetto al servizio militare e alle sue 

propagini più o meno esterne. Posso aggiungere un 

particolare, per quello che può essere utile, parlando 

con l'onorevole Aniasi, dopo avere fatto la relazione 

senza numero che venne inviata alla commissione 

stragi... 

DOMANDA – Nel 2000. 

RISPOSTA - L'onorevole Aniasi mi riferì di una sua 

conversazioni con l'ex ministro dell'interno Taviani con 

cui aveva rapporti molto cordiali essendo entrambi 

esponenti della resistenza. E gli avrebbe chiesto: “Ma 

tu sapevi dell'esistenza di questo servizio, del Noto 

Servizio?” L'onorevole Aniasi gli avrebbe risposto il 

Noto Servizio. Il Servizio.   

DOMANDA – L’onorevole Taviani o Aniasi? 

RISPOSTA – Traviani ad Animasi. Il Servizio, come per dire il 

servizio ufficiale. In effetti qualche riscontro si 
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trova perché quando Taviani viene ascoltato dal Capitano 

Giraudo lascia cadere un’osservazione: “Ma avete visto 

l’ufficio zone di confine della presidenza del 

consiglio?” In effetti nel suo libro di memorie “I 

giorni di Trieste”, Taviani parla dell'ufficio zone di 

confine come di una struttura che rispondeva 

all'onorevole Andreotti. Quindi, come vedete, torna 

costantemente questo discorso. Poi, nell'ufficio zone di 

confine, l'archivio abbiamo avuto di visitarlo, oggetto 

della relazione 46, ma diciamo note dirette non ce ne 

sono, ma ci sono molti elementi per capire che la 

copertura istituzionale finanziaria potesse venire da 

questa struttura assolutamente anomala, tenuto anche 

presente il fatto che fino al 1984 la presidenza del 

consiglio era un ente giuridicamente inesistente. La 

presidenza del consiglio in quanto soggetto della 

Pubblica Amministrazione dotata di una sua personalità 

giuridica nasce nel 1984; precedentemente è una 

struttura di fatto che viene finanziata dal Ministero 

del Tesoro, coperta dal Ministero del tesoro per le 

spese senza obbligo di rendicontazione. Quindi, la 

soluzione ideale per coprire azioni non poi verificabili 

in qualche modo. Il noto servizio quindi è questa 

struttura che ci porta a Fumagalli e notiamo come in 

quel mese del maggio del 1974 ci sono una serie di 

riferimenti. Ci sono Spiazzi, poco prima Cavallaro, poi 

Spiazzi, che parlano di una struttura che presenta 

larghissime somiglianza con il Noto Servizio. Un po' 

troppe per essere casuali. C'è l'arresto di Fumagalli 

che viene ripetutamente indicato come membro del Noto 

Servizio. C'è in qualche modo poi tutta la vicenda 

bresciana che si dipana in questa maniera. Poi c'è la 

ripresa del discorso dei socialisti che dicono, 

indagando sulla strage di Brescia, che si arriverà al 

Noto Servizio. Poi c’è la riunione a settembre in cui si 
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ipotizza l'intervento a favore di Fumagalli da parte del 

Noto Servizio, perché non sarebbe Fumagalli ma sarebbe 

Veselinov, eccetera. Tutto questo porta a pensare 

appunto che le strutture apparentemente diverse di cui 

parlano Vinciguerra, Cavallaro, e in una certa misura lo 

stesso Spiazzi che ha costantemente ritrattato e 

riproposto il tema del SID parallelo... Spiazzi la 

ripropone tre volte, la propone il 3-4 maggio del 1974, 

torna nel giugno del 1974 a tentare una sortita in 

questo senso e dopo, quando finisce in carcere, nel 

1986, torna di nuovo a dire: “No, ma io avevo ragione, 

esisteva il SID parallelo “. 

DOMANDA - I rapporti di questa struttura con i Carabinieri di 

via Moscova a Milano. 

RISPOSTA - Dalle note informative apprendiamo di un rapporto 

di collaborazione particolarmente stretto tra questo 

struttura e la caserma dei Carabinieri di via Moscova a 

Milano. Peraltro, per chi non conoscesse Milano, la 

caserma di via Moscova è a meno di 140 – 150 metri da 

via Statuto, dalla sede del Noto Servizio. I Carabinieri 

avrebbero ospitato il deposito armi e il deposito 

automezzi. In un certo periodo avrebbero ospitato anche 

l'archivio del Noto Servizio, che poi sarebbe stato 

consegnato a Pisanò che lo avrebbe portato... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) – 

Professore, se ci dice da dove trae questa notizia. 

RISPOSTA -  Sì. Dottore, le note di Grisolia sul Noto 

Servizio. 

DOMANDA - Sono sempre le note di Grisolia. Sono altri appunti 

informativi sempre di Grisolia. Sono sempre allegati al 

verbale Alduzzi e poi vengono acquisite.   

INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. SANDRINI) -  Se possiamo avere 

un'indicazione un po’ più specifica. 

RISPOSTA - Se avessi un elenco potrei fare tranquillamente per 

iscritto un elenco per argomento degli allegati in modo 
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che... ovviamente ricordarli tutti a memoria sul momento 

non è semplicissimo. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) - Non le 

chiedo di ricordarli a memoria mi basta poterli andare a 

verificare. 

RISPOSTA - Le dico subito che le notizie sul Noto Servizio  

sono contenute, quelle iniziali, nella relazione 9; il 

primo sviluppo nella relazione 12; poi la parte storica 

sulle origini del Noto Servizio nella relazione 14; una 

trattazione più complessiva sul Noto Servizio è sulla 

relazioni 31; molte notizie sul Noto Servizio a Milano e 

alcuni casi particolari milanesi sulla relazione 283440; 

e invece per quanto riguarda i rapporti con l'ufficio 

zona di confine e presidenza del consiglio, in parte 

anche si sovrappongono sul caso Moro, la relazioni 46. 

Ci sono poi accenni di minore importanza su figure 

collegate, come Veselinov o come Klinger o altri, 

eccetera, in relazioni sparse. Era esempio, su Klinger e  

Veselinov ci sono la 25 e la 26. Per esempio, qualche 

nota interessante sul rapporto Fortunati, eccetera, con 

il golpe borghese c'è qualcosa nella relazione Questura 

di Roma, che è la 29. Poi c'è la nota riassuntiva 

mandata alla commissione stragi nel 2000, che però è 

gravemente incompleta perché riassume tutto quello che è 

emerso nei primi due anni. Dopodichè la cosa è andata 

avanti ancora per diversi anni. Diciamo che è organica 

ma incompleta, diciamo. E poi ci sono altre cose sparse. 

Qualche documento interessante c'è anche nelle carte del 

capitano La Bruna, la relazione 47. Però diciamo che qui 

stiamo parlando dei frammenti, delle cose incidentali,  

delle piccole notizie, delle piccole cose che comunque 

si compongono. Le relazioni importanti sono le prime che 

ho citato. Quindi, con i Carabinieri di via Moscova 

esiste questo rapporto di collaborazione che passa in 

particolare attraverso il Colonnello Rossi, debitamente 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 13/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

150 

citato nella nota all'insegna della Trama Nera, che 

ripropone l'origine milanese di questo anonimo romano. 

In realtà io lo chiamerei anonimo milanese perché le 

notizie sono tutte milanesi. Ed è estremamente 

interessante come in quella nota si parli e si spieghi 

l'arresto di Nardi come tentativo della polizia di 

scombinare in qualche modo il gioco dei Carabinieri e 

del servizio militare, colpendo un uomo del Noto 

Servizio collegato col servizio militare e con i 

Carabinieri per questa ragione. Quindi, come vedete 

torna il ping pong tra ufficio affari riservati, e arma 

dei Carabinieri e SID. Tornano i nomi costantemente in 

questa documentazione e tornano anche nelle deposizioni 

dei testi peraltro. Tornano anche le circostanze, i 

fatti, gli episodi. Ad esempio io ricordo che a lungo 

non riuscivamo a risolvere un problema. La prima nota 

dice che l'organizzatore, chi prende il gruppo di Roatta 

trasformandolo in quello che sarà il Noto Servizio in 

rapporto con il servizio della Confindustria, con i 

Carabinieri, eccetera, eccetera, è un militare polacco 

ebreo giunto in Italia però in divisa dell'armata rossa. 

Un tale Hotimsky. Abbiamo lavorato per anni per trovare 

chi fosse questo Hotimsky non riuscendo a trovare 

assolutamente nulla fino a quando non ci siamo accorti 

di una cosa: Hotimsky era una fonetico che non 

riproduceva la h, cioè aveva la h davanti. Dopodichè è 

venuto fuori il materiale su Hotimsky e Hotimsky è stato 

a lungo a Milano. Quindi, come vedete torna questo tema 

milanese in continuazione. Ecco, il rapporto con i 

Carabinieri è un’altra cosa importante, la base del Noto 

Servizio in Svizzera. Dove il Noto Servizio avrebbe 

disposto di un piccolo campo di atterraggio, di un 

elicottero e di una piccola base dove verranno portati 

documenti tanto da Pisanò quanto l'archivio di Tomponzi 

-  che verrà portato in Svizzera per essere sottratto 
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all'inchiesta -. Tomponzi era stato coinvolto nel al 

nello scandalo delle intercettazioni telefoniche a sua 

volta connesse non lo scandalo Anas nei primi anni 

settanta. Tutto questo il Noto Servizio lo avrebbe avuto 

a Bellinzona. A Bellinzona noi troviamo la convergenza 

di tre cose: troviamo la frequenza dei militanti di 

estrema destra, quindi il convegno di Agno, che è nei 

pressi di Bellinzona, e comunque in tutte le missioni 

precedenti, troviamo questa base del Noto Servizio, ma 

troviamo anche un altro personaggio, un noto e grande 

contrabbandiere europeo, tale Ettore Cichellero. Ettore 

Ciccherrello torna in diverse occasioni, non 

direttamente connesso al Noto servizio, ma connesso 

indirettamente. Connesso, per esempio, con Fumagalli. 

Fumagalli a sua volta è presente alla inaugurazione 

della vineria fondata a Milano da Luciano Liggio, a sua 

volta in rapporti con lo stesso Cichellero. Cichellero  

cii torna in occasione di una documentazione relativa 

all’omicidio del commissario Calabresi su indicazioni di 

un detenuto, tale Luigi Salatino, che scrive una lettera 

in cui offre degli elementi che non verranno mai 

sviluppati investigativamente. Torna con altri 

personaggi connessi con questa vicenda, come 

Montenapoleone Foca e altri personaggi di questo tipo. 

Quindi, in quel piccolo spazio di Svizzera italiana 

abbiamo un’insistenza di episodi di strutture che in 

qualche modo sono correlate una all'altra. E tornano in 

vicende diverse. Mi stava chiedendo qualcosa, dottor 

Piantoni, sul Noto Servizio?  

DOMANDA - Avevamo aperto quella parentesi su Veselinov. 

RISPOSTA – Sentivo di avere dimenticato qualcosa. Veselinov 

per la prima volta mi arriva fra le mani per la 

relazione... è la prima relazione di consulenza per l’ 

autorità giudiziaria milanese. Trovo dei documenti, in 

particolare alla guardia di finanza. Sto parlando degli 
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allegati... ci arrivo in questa maniera lavorando sul 

movimento di azione rivoluzionaria di Fumagalli. A un 

certo punto, parlando di Fumagalli - trovo il punto -  

si parla di un suo finanziatore. Si parla di diversi 

finanziatori tra cui Ulisse Cantoni, ma ce ne sono una 

quantità. Ad un certo punto un documento della guardia 

di finanza - parlo dell'allegato 279 alla relazione 

numero 1 – la nota confidenziale del 2 luglio del 1974 

dice: “Il maggiore finanziatore di Carlo Fumagalli è 

l’ingegnere Jordan Veselinov, nato a Sofhia nel 1912 e 

domiciliato a Milano. Persona molto ricca, imparentato 

per via della moglie con il Belmondo di Milano”. 

Veselinov è il titolare de la società Vemaco. A 

proposito, uno dei problemi che noi avremo su Veselinov 

è che spesso è scritto con grafie diverse: Vessellinof, 

Veselinof, Veselinov. Ci sono diversi modi di scrittura, 

per cui ricostruire... i documenti sono emersi ma molto 

frammentariamente durante il corso delle varie inchieste 

perché regolarmente compariva con una grafia diversa. 

Durante l’ultima guerra collaborò con il comando delle 

SS di Monza, e anche dopo il conflitto è rimasto in 

collegamento con i servizi segreti di alcuni paesi 

europei imprecisati di quale Europa. Ufficialmente egli 

è anche il rappresentante della società tedesca 

Verhammer, che  produce macchine stradali. In 

particolare Veselinov lavora nel settore macchine 

movimento terra e il suo nome fra l’altro verrà fuori a 

proposito di qualche giro tangentizio riguardante la 

costruzione dell’ autostrada detta Pirubì, cioè 

l’autostrada Rovigo – Vicenza - Trento. Detta Pirubì dal 

nome dei parlamentari democristiani delle circoscrizioni 

in questione: Piccoli – Rumor – Bisaglia. Egli è in 

contatto con Fumagalli da parecchi anni e già qualche 

anno fa gli avrebbe versato più di cento milioni. Stiamo 

parlando di cento milioni degli anni sessanta. La 
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posizione di Veselinov è molto nota ai Carabinieri, i 

quali lo hanno sempre aiutato. Questo è un po' strano 

perché invece all’inizio sembra che la Polizia lo aiuti 

e i Carabinieri lo ostacolino. Nel fascicolo che 

ritroviamo c'è questa curiosa inversione. Qui invece 

viene data così. In effetti, in un secondo momento i 

suoi rapporti sono molto buoni col servizio segreto 

militare. In un documento, non ricordo se questo, emerge 

del pubblico abbraccio fra il Generale Aloia e Veselinov 

alla stazione di Verona, dove si incontrano, se non 

sbaglio. Non si sa bene perché sia un buoni rapporti con 

Carabinieri. Forse perché grazie alle sue relazioni 

internazionali era utile al SID. Certi collegamenti fra 

il SID e Fumagalli o certe protezioni delle quale 

Fumagalli disponeva anche durante il processo di Lucca 

si dovrebbero all'arma. Qui si inizia a profilare la 

figura di Veselinov, sul quale riportiamo un appunto del 

10 settembre successivo. Il 19 marzo del 1975 c'è un 

promemoria riassuntivo, allegato 282, che dice: “I suoi 

conoscenti dicono che la vera professione fosse lo 

spionaggio a favore di più organismi o nazioni. Per 

lungo tempo ha avuto come segretario un ex colonnello 

bulgaro”. In effetti questo è stato poi riscontrato in 

un successivo accertamento oggetto della relazione 23. 

E’ il paragrato che riguarda Veselinov e Guancef. In 

effetti è vero, il servizio segreto militare dell'epoca 

segnalava questa particolarità. Tra parentesi, nello 

stesso accertamento troverete un’altra cosa, il contatto 

tra Veselinov e un notissimo agente Cia che ritornerà 

nelle nostre vicende Joseph Pagnotta, detto Bob.  “Tempo 

fa si era recato da alcuni atleti bulgari  in zona per 

gara sciistica portando loro del denaro. Suo tempo 

sembra fosse in stretto contatto con il colonnello 

Allavena del SID. Ad una visita di questi a Bolzano era 

stato visto riceverlo alla stazione ed abbracciarlo 
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calorosamente. Sembra che  tramite amicizie romane sia 

riuscito a vendere macchine in cattivo stato - non 

dubitiamo -  a ditte operanti nel sud Italia con i fondi 

della Cassa del Mezzogiorno. Attualmente sembra avere 

grandi interessi nella progettata autostrada di 

Alemagna, Venezia  - Monaco di Baviera, eccetera, 

eccetera, eccetera”. Dopodichè si appura la sua 

appartenenza alla Loggia Camea, che sarà oggetto di un 

ulteriore accertamento. Quindi i suoi rapporti con il 

ministro della marina mercantile, iscritto anche lui 

alla Loggia Camea di Santa Margherita Ligure, eccetera, 

eccetera. Questo è il primo riferimento a Veselinov che 

viene ulteriormente sviluppato nelle altre relazioni. 

Veselinov credo che sia morto tra la fine degli anni 

settanta e i primissimi ottanta, credo nel 1981, se la 

memoria non mi inganna. E’ interessante per quanto 

riguarda specificamente la strage di Brescia questo 

riferimento a Veselinov come al Jordan dell’inchiesta 

sul Mar, e quindi in qualche modo connesso alla vicenda 

della strage. Per la verità però non ci saranno mai 

sviluppi investigativi  dell’epoca sul personaggio. 

Quello che è venuto fuori è venuto fuori in sede 

documentale molti anni dopo.   

DOMANDA -  Nella perizia 17, al paragrato due, si parla di Leo 

Joseph Pagnotta. 

RISPOSTA – Esatto. La relazione 17 è quella legata dedicata al 

caso Calabresi.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Chiedo 

scusa, professore, prima che parta con un altro 

argomento, mi perdoni le solite domande. Ha citato 

l'allegato 279 alla perizia Salvini dove si parla di 

Veselinov. Dalla nota confidenziale del 2 luglio del 

1974, pagina... 

RISPOSTA - Guardia di finanza, sì. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Inviata 
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al comando generale della guardia di finanza. 

RISPOSTA - Sì. 

 INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – 

Quindi, c’è un fiduciario alla base che conosciamo? 

RISPOSTA – No, no, questo è  proprio un appunto interno. Viene 

fatto su fonte attendibile, ma viene assunto 

dall'ufficiale che lo trasmette.   

 INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - E la 

fonte attendibile di riferimento la conosciamo? 

RISPOSTA - La fonte attendibile credo che non sia stata 

identificata, però siccome c'è stato uno sviluppo 

investigativo... questo è uno di quelli casi in cui, 

come accennavo stamattina sul metodo... quando la fonte 

non è identificata si segnala che non è identificata, 

però si segue il filo dello sviluppo investigativo. Le 

notizie che io ho dato successivamente sono gli sviluppi 

investigativi della guardia di finanza sulla base di 

quella nota. E poi ci saranno ulteriori riscontri. 

Quindi, in genere è ripreso sempre quando c'è un 

contesto documentale, anche se non si conosce la fonte 

originaria. Però spesso le notizie vengono poi 

confermate dai rapporti di polizia giudiziaria. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI – Però la 

risposta alla domanda è che non ci sa a monte chi ci 

sia. 

RISPOSTA – No, questa fonte non è stata identificata, anche 

perché, tengo a precisare questo, mentre nel caso del 

servizio informativo militare disponiamo di un elenco 

delle fonti con i nomi di copertura, e nel caso della 

polizia e dell’ ufficio affari riservati disponiamo 

altrettanto di un elenco sequestrato dalla autorità 

giudiziaria veneziana e trasmesso, nel caso della 

guardia di finanza noi non abbiamo questo elenco. 

Quindi, anche per questo non siamo in grado di 

identificarlo. Riteniamo però comunque di recuperare 
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queste notizie perché oggetto poi di uno sviluppo 

investigativo, poi per altro riscontrato dalla attività 

di informatori o di attività investigative di altri 

organi di polizia. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Mentre 

l'allegato 282, a pagina 221 della relazione a Salvini 

sempre... 

RISPOSTA - Il 4 ottobre 1976 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  Quello 

che ha citato adesso. Ha citato il ’79 e l’82 prima 

della parte su Pagnotta. 

RISPOSTA - Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  Leggo 

sempre dalla relazione che è un promemoria riassuntivo. 

RISPOSTA – Esatto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  A 

firma di...? 

RISPOSTA - Dell'ufficio stesso. Quelle sono cose interne 

all'ufficio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  

Quindi, stiamo parlando della Guardia di Finanza? 

RISPOSTA - Adesso non ricordo se ha una firma però sono i 

documenti che partono dall'ufficio stesso ed il più 

delle volte fa fede il timbro di partenza. Sono appunti 

interni al servizio. Talvolta sono firmati.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Mi 

dicono che non c'è timbro. No, c’è. 

RISPOSTA - C'è, mi pareva strano.   

DOMANDA - Dicevamo di Pagnotta. 

RISPOSTA - Pagnotta torna in diverse occasioni. Torna 

all’inizio come agente dell’OSS, ma per la verità non si 

capisce bene fino a che punto sia dell’OSS e  fino a che 

punto sia del Cic, il servizio informativo militare 

americano. Tra l’altro emerge in diverse occasioni di 

come è agente americano durante la guerra di liberazione 
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in contatto con formazioni della resistenza. Emerge in 

quel caso in rapporto con Veselinov e riemerge dopo nel 

caso Calabresi. Viene indicato appunto come una delle 

persone coinvolte nel caso, soprattutto in riferimento 

alla vicenda Nardi in qualche modo. Adesso sintetizzo 

all'estremo. Pagnotta riemerge poi in qualche modo, 

nella relazione 23, a proposito del rapporto Veselinov – 

Guencef. Poi comunque su Pagnotta ricordo un lungo 

appunto di polizia giudiziaria del Capitano Giraudo che 

ho utilizzato nelle mie relazioni.  

DOMANDA - Ci sono tre relazioni che trattano il tema del 

carteggio della via Appia, la terza per Milano e la 12 e 

la 21 su Brescia. 

RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA -  Ovviamente vista l'ora le richiamiamo 

semplicemente. Vogliamo un attimo focalizzare 

l’attenzione su ciò che non ha trovato più che su ciò 

che ha trovato? In particolare nel dibattimento milanese 

lei fa riferimento a due grandi buchi temporali nel 

carteggio. 

RISPOSTA - Premetto che l'archivio cosiddetto della via Appia 

è stata una sorta di pesca miracolosa, per cui ogni 

tanto veniva fuori qualcosa. Ricordo che a un certo 

punto quando sembrava che ci fosse non dico l'inventario 

ma comunque una sommaria ricostruzione del materiale 

contenuto, e quindi sembrava che ormai fosse tutto a 

posto, viene fuori invece che la via Appia era un 

deposito di divise di casermaggio che viene smontato 

alla bene e meglio e riempito con i faldoni provenienti 

dal Ministero dell'Interno, luogo assolutamente 

inidoneo. Per dire, alcune scaffalature avevano la 

profondità di un materasso, e quindi ovviamente non 

comode per metterci del materiale cartaceo dei faldoni 

che vengono respinti dietro. Ci pioveva dentro, c'erano 

topi, quindi una situazione complessivamente poco 
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favorevole. Ma soprattutto l’esigenza di sfruttare 

spazio aveva portato a  sfruttare gli spazi più 

imprevedibili. Ad esempio, ad un certo punto verranno 

fuori un gruppo di fascicoli, trovati dove? C'era una 

sorta di scala di metallo e questa scala di metallo era 

chiusa da una paratia di metalolo. Ad un certo punto si 

scopre che questa paratia non era esattamente una 

paratia, ma era uno sportello dove dentro c'erano 

ulteriori faldoni e che era primitivamente usato per il 

deposito delle scarpe e che viene poi utilizzato per 

lasciarci dei faldoni. Quindi, quando sembrava che tutti 

i faldoni fossero stati trovati ogni tanto veniva fuori 

del materiale. Io ricordo che sull’OAS io ho lavorato 

per l’inchiesta milanese, per inchiesta bresciana, per 

l'inchiesta sul caso Mattei di Pavia, e ricordo anche 

un’altra inchiesta... credo una inchiesta romana. Tutte 

le volte che ho chiesto il fascicolo OAS ogni volta mi è 

stata portata roba diversa da quella che avevo visto. 

Cioè, quella che avevo visto non si trovava più, però ce 

ne era di nuova che non mi era stata portata la volta 

precedente; e ogni volta c'era qualcosa di nuovo perché 

chi andava e trovava ad un certo punto un gruppo di 

faldoni riguardanti L’OAS pigliava quelli e li portava. 

Quindi, questo è il complesso documentale nel quale 

abbiamo lavorato. Tutto ciò premesso, all'interno di 

quell’archivio abbiamo potuto constatare un vuoto 

particolarmente insistito su tutto quello che riguarda 

due momenti: il 1974 e il 1978. In corrispondenza del 

1974, grossomodo dal gennaio del 1974 alla metà del 

1975, la produzione informativa si abbatte 

inspiegabilmente. Si trovano pochissimi documenti e 

basta scorrere l’elenco dei documenti che ho acquisito e 

si noterà come i documenti del 1974 sono di gran lunga 

inferiori a quelli di alcuni anni precedenti. Il 1974 è 

il  momento in cui a seguito della strage di Brescia c'è 
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la rimozioni di Federico Umberto D’Amato dall'ufficio 

affari riservati e il suo trasferimento alla polizia di 

frontiera. Va detto che però D’Amato, come consulente, 

continuerà a lavorare con l’ufficio affari riservati 

ancora da parecchio tempo. Quindi, non è che proprio 

abbia... e all'interno della struttura c’erano molti 

cosiddetti Damatiani, cioè molti funzionari che 

appartenevano alla cordata del dottor D’Amato. Comunque, 

più o meno in corrispondenza all’allontanamento del 

dottor D’Amato si osserva un vuoto  informativo vistoso. 

Un altro vuoto è quello riguardante il 1978, più o meno 

intorno alla vicenda del caso Moro. Però lì c'è la 

costituzione del SISDE che potrebbe spiegare questo 

vuoto col trasferimento di fonti informative da un 

servizio all'altro, e quindi con un riassesto. Per 

esempio, per quanto possa sembrare incredibile, sul caso 

dei due giovani del Leoncavallo assassinati a Milano, 

Iannelli e Tinucci, non c’era un fascicolo, non c'è 

attività informativa. Cosa assolutamente non credibile 

data l'evidente caratterizzazione politica del caso.   

DOMANDA -  Poi, lei, nel verbale del 12 febbraio 2001, in 

corte d’Assise a Milano evidenzia l'altro buco clamoroso 

dal 10 dicembre 1969 alla fine del 1969. 

RISPOSTA - Quello è un altro buco particolare. Per esempio, un 

altro buco inspiegabile è quello delle carte del club di 

Berna. Il club di Berna era il coordinamento dei servizi 

di polizia occidentali che ad un certo punto si estende 

stranamente anche alla Romania e a Israele. Di questo 

coordinamento ci sono regolarmente i verbali di tutte le 

riunioni. Dopodichè inspiegabilmente dal settembre del 

1969 all’inoltrato maggio del 1970 non ci sono riunioni 

di questo coordinamento, né si parla mai della strage di 

Piazza Fontana. Il che è perlomeno strano. Un 

coordinamento messo su esattamente in funzione della 

collaborazione antiterrorismo fra le forze di polizia di 
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tutta Europa non parla del principale episodio 

terroristico accaduto dal ‘45 in poi. Questo è perlomeno 

bizzarro. Ci sonno tutta una serie di buchi che hanno 

tutta l'l'aria di non essere occasionali, ma di essere 

prodotti dall'asportazioni del materiale in questione. 

DOMANDA - Un'ultima cosa, nella relazione 15 si parla della 

figura di un certificato Belloni. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - In rapporto con Swich( fonetico), in rapporto con 

l’ambiente padovano. 

RISPOSTA – Sì, il gruppo Ferrarese, il gruppo di Ferrara. C'è 

questo strano personaggio, Belloni, che collabora anche 

lui con il candido di Pisanò, che ha una serie di 

scontri interni al movimento sociale. Il movimento 

sociale sia dal lato romagnolo che dal lato veneto è 

attraversato da conflitti particolarmente laceranti. Ci 

sono continue accuse reciproche di spionaggio a favore 

del partito comunista di traffico d'armi addirittura a 

favore delle brigate rosse, di pratiche di inversione 

sessuale, di malversazioni, di furti alle casse del 

partito. Insomma, di ogni genere. In particolare una 

serie di accuse saranno svolte nei confronti di Gianni 

Swich, che viene indicato come personaggio di volta in 

volta a doppia faccia: come collaboratore della 

struttura investigativa di Tomponzi, ma anche sospettato 

di essere il possibile complice delle brigate rosse 

nell'assassinio di Giralucci e Mazzola avvenuto nella 

federazione del movimento sociale a Padova nel giugno 

del 1974. Un episodio peraltro che presenta aspetti non 

chiari. Il gruppo Belloni, a sua volta... Belloni manda 

spesso relazioni a Pisanò in questo senso e accusa 

l'esponente marxista e leninista, Ugo Duse, di essere 

parte di un traffico d'armi a favore delle brigate 

rosse, a suo tempo nato con l'editore Gian Giangiacomo 

Feltrinelli, ma di essere poi, a sua volta, in contatto 
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con Gianni Swich o comunque con ambienti della 

federazione missina, credo redigina, per la verità. 

Quindi, c'è questo continuo... non giurerei però sulla 

veridicità di tutte le accuse di Belloni, che appare 

anche motivato da una animosità personale. 

DOMANDA - Comunque sono documenti che provengono da Belloni? 

RISPOSTA – Sì, sì, su questo non ci sono dubbi, è fuori 

discussione. Questi sono documenti autografi. Non è in 

discussioni questo.  

DOMANDA – E in questo caso la provenienza? Lei dove li ha 

acquisiti, si ricorda? 

RISPOSTA – I documenti Belloni, sono alla relazione 17. La 

relazione 17 include le carte sul Feltrinelli 

provenienti dal Sismi e su sul caso Calabresi, parimenti 

provenienti dal Sismi. 

DOMANDA - Del caso Belloni se ne parla nella 15, che è quella 

dell’esame del carteggio della Rosa dei Venti. Poi se 

parla nella 21 anche di Mazzola e Girallucci. 

RISPOSTA – No, la 15 dovrebbe essere la relazione appunto 

sulla Rosa dei Venti, sul fascicolo processuale 

dell’inchiesta Orlandini più 77. E’ è così? 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Forse c'è anche un accenno. Può essere che ci sia 

una parte della documentazione in quell’ambito 

processuale, però ricordo di averlo ripreso nella 17 

caso Calabresi. È così? 

DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Quindi ricordavo bene.   

DOMANDA – Presidente, il teste Aniasi era stato chiesto, ma 

non ammesso, è deceduto e in allegato ad uno dei verbali 

c'è il famoso documento di cui ha parlato il dottor 

Giannulli, che è questo scritto proveniente da Grisolia 

in tutto identico allo scritto diversamente 

dattiloscritto, che proviene dalla squadra 54, quindi 

Maresciallo Alduzzi. E con questo passaggio, con questa 
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riga in più io chiederei la revoca dell'ordinanza non 

ammissiva per poter acquisire a verbale...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  È un documento che abbiamo detto 

che era una fonte riconosciuta. 

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (Dr. PIANTONI) -  Certo, 

però il documento è allegato a un verbale, nel quale 

spiega la provenienza del documento. Il documento, come 

tale, posso chiederlo di acquisirlo come documento. 

Chiedevo se era possibile, per dare significato anche al 

documento, acquisire  anche i verbali Aniasi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se le parti sono d'accordo non c'è 

nessun problema, nel senso che ne abbiamo parlato a 

lungo come documenti.  

 INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. SANDRINI) -  Se c'è la 

possibilità, previa analisi dei verbali,  quindi alla 

prossima udienza, presidente. Io non conosco i verbali 

di Iso Aniasi in questo momento, dovrei un attimo 

riguardarmeli.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La prossima volta lo esaminate. E’ 

il documento che può avere una certa... allora, non 

riusciamo a chiudere entro un quarto d'ora, quindi il 

professore può tornare...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Martedì 20 

potrebbe essere una data? 

INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. SANDRINI) -  Il 20 c’è 

Battiston, o sbaglio?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma intanto che arriva dal 

Venezuela. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - C’è 

Battiston e Cortellesta. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. DE BIASI) - Se fosse 

possibile per il 22.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ditemi voi. 

INTERVENTO DEL DIFENSORE (AVV. SANDRINI) -  Il 26.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Abbiamo 
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solo il 26 l’ultima settimana. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lunedì 26 aprile, ore nove e 

seguenti.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Presidente, 

ne approfitto un secondo. Noi abbiamo acquisito le 

consulenze tecniche Schiavi della lista c del vecchio 

processo. C'è una consulenza anche nella lista a, ed è 

un accertamento sulla pistola Browning di Esposti, 

quella di Pian del Rascino, in sostanza. Io chiedevo 

alle parti se la possiamo produrre direttamente o se 

dobbiamo fare venire Schiavi per dare ingresso... è una 

359, una consulenza tecnica per il Pubblico Ministero.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per carità.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Magari lo 

anticipo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sulla pistola di Esposti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Sì. La 

relazione è del 10 febbraio del 1994 ed è in H13. Per 

Capuzzi Renato c’è soltanto uno sviluppo di fotografie, 

quindi acquisirei, con il consenso delle parti, le foto 

sviluppate senza fare venire il fotografo. Vi sono le 

copie, di cui si è parlato l’altro giorno, di questo 

convegno del 1970 al cinema Ambasciatori. Se n’è parlato 

con il teste Pano. Ci sono le foto acquisite nel 

tentativo di riscontrare... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Foto Capuzzi senza teste, 

tanto non dirà niente il teste se non confermare le 

foto.  Rinuncia al teste e revoca l’ordinanza al teste . 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Gli appunti 

sono due: H12, che sono le immagine fotografica 

dell’arma rinvenuta sul cadavere di Esposti.. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Non sto 

capendo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Allora, 

sono due per Capuzzi, H12, che sono l'ingrandimento 
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della pistola che aveva in pugno Esposti quando muore il 

30 maggio, e GA120, cartella tre, che sono questo 

sviluppo dei negativi di questi scontri verificatisi a 

Milano nel 1970 presso il cinema  Ambasciatori. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi la consulenza Schiavi e tutte 

le consulenze e le perizie del consulente che abbiamo 

sentito adesso. Quanti carrelli sono?   

 INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR.PIANTONI) - Sei 

faldoncini. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) -  

Presidente,un’ unica cosa, magari alla prossima udienza, 

io ho qualche dubbio con riferimento ad alcune delle 

consulenze citate nell’elenco del Pubblico Ministero in 

termini di rilevanza rispetto a nostri fatti. Ma 

semplicemente per evitare di appesantire ulteriormente 

il lavoro.   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Guardi, noi siamo già molto 

pesanti, quindi carrello più carrello meno...   

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) – Per 

esempio, leggo 38-39 su Agrifoglio – Fabbri. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ci fate guardare la rilevanza 

di queste qua una per una.  Li esaminerete. Vengono 

depositati dal Pubblico Ministero, andate in 

cancelleria, ve li guardate, e poi fate le vostre 

eccezioni. Adesso non ve li faccio guardare perché non 

c'è tempo e poi sono lunghi. Quindi, vengono portate in 

cancelleria e formalmente non le acquistiamo. In realtà 

le acquisiamo perché la gran parte è acquisibile. Se ci 

sarà qualche eccezione su qualche specifica consulenza 

con riferimento alla rilevanza risolveremo il problema.  

Grazie per la pazienza e grazie anche al professore. 

 

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

 

* * * * * * 
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