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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 15/04/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volevo fare presente che ieri ho
contattato  la direttrice dell’ufficio Rogatorie
invitandola a fare attività anche più incisive perché
non si ha notizia di nulla. Quindi vedere se si riesce a
contattare magari l’Ambasciata, non se riuscirà a farlo
perché non è che il Sudafrica è un... Poi penso che
siano affaccendati da un altre cose in questo momento e
quindi va bene. Al momento non c’è... C’è solo questo
sollecito nostro. Va bene, dovevamo sentire  Zotto.

___________________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE ZOTTO  MAURIZIO 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO 
DOMANDA – Signor Zotto, io le chiedo di avere pazienza con me

nel senso che io devo farle una serie di domande. Io ho
letto tutti i suoi verbali. I verbali che aveva reso in
fase d’indagine, e ho letto anche la stenotipia
dell’udienza scorsa. Ed effettivamente, è una situazione
un po’ confusa per cui è chiaro che io devo ricominciare
da delle cose che forse lei ha già detto, le chiedo
davvero di essere paziente. Allora, lei signor Zotto è
nato a Lozzo?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nel 1956? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei all’epoca, quando era ragazzo frequentava

Tramonte Maurizio?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Frequentava Fiorenzo Zanchetta? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quali erano le altre sue frequentazioni? 
RISPOSTA – Quelle del bar del paese. 
DOMANDA – E quindi chi, qualche amico? 
RISPOSTA – Claudio Sinigallia, cioè gente che abitava comunque

sempre lì in paese. Che poi, adesso insomma dovrei
elencarle un po’ tutte. 

DOMANDA – Solo per sapere se c’era un gruppo di amici che lei
frequentava a Lozzo?

RISPOSTA – Sì, c’era Diego Senigallia, gente con cui si poteva
anche giocare a carte il pomeriggio, fare la partita a
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flipper, ecco, gente di questo… 
DOMANDA – Lei conosce l’Avvocato Lucci? 
RISPOSTA – Sì. Abbiamo fatto campagna elettorale per lui. 
DOMANDA – La sua famiglia come è composta? 
RISPOSTA – Io ho due fratelli, mamma e papà che non ci sono

più.
DOMANDA – Che lavoro faceva il suo papà? 
RISPOSTA – Era pensionato. 
DOMANDA – E sua mamma? 
RISPOSTA – Idem. 
DOMANDA – Entrambi pensionati? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha frequentato la scuola elementare a Lozzo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E la scuola media? 
RISPOSTA – A Lozzo sempre. 
DOMANDA – A Lozzo.  L’esame di terza media lei lo sostiene a

Lozzo?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non l’ha sostenuto a Lozzo? 
RISPOSTA – L’ho fatto come privatista. 
DOMANDA – E Lozzo sino a quando ha frequentato le scuole medie

se lo ricorda?
RISPOSTA – Credo 1973. 1973, la seconda media. O già di lì. 
DOMANDA – Nel 1973 faceva la seconda media? 
RISPOSTA – Diciamo che io ho ripetuto un anno alle elementari

per cui potrebbe essere che è un anno in più come… 
DOMANDA – Lei conosce la maestra Marchetti? 
RISPOSTA – Maestra Marchetti? 
DOMANDA – La famiglia Marchetti di Lozzo? 
RISPOSTA – La famiglia Marchetti sì, qualcosa il nome mi dice.
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Però la maestra Marchetti. Marchetti, sì c’è una maestra
Marchetti a Lozzo, sì.

DOMANDA – Quando lascia la scuola media, lei quindi fino al
1973 frequenta la scuola media di Lozzo?

RISPOSTA – Sì. Presumo sia quella data più o meno. 
DOMANDA – Poi lei va a lavorare? 
RISPOSTA – Diciamo che io ho lavorato un periodo facendo degli

extra, cioè si intende  su  chiamata  sabato e domenica.

DOMANDA – Nel senso che i suoi genitori, cioè lei lavorava il
sabato e il domenica, Valter Faedo ha lavorato?

RISPOSTA – Sì, ho lavorato. Infatti, lì mi chiamava sempre il
sabato e domenica. Qualche giovedì.

DOMANDA – E cosa faceva per Valter Faedo? 
RISPOSTA – Il cameriere. 
DOMANDA – Ha lavorato anche nello stand della Fai nella fiera

di Verona?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo lavoro è un lavoro che le ha trovato

Fiorenzo?
RISPOSTA – Fiorenzo è Tramonte Maurizio perché quel periodo

loro lavorano alla Fai mi sembra.
DOMANDA – E quindi l’hanno? 
RISPOSTA – Sì, c’era un ricevimento e invece di prendere una

hostess o un hostess, mi hanno chiesto se potevo dare
una mano a questo ricevimento che c’era. Praticamente,
servire del vino, degli aperitivi.

DOMANDA – E ha lavorato anche in una rosticceria di Ortisei? 
RISPOSTA – Sì.  Sotrifer, rosticceria Sotrifer. 
DOMANDA – Lei si ricorda quando, nel senso...? 
RISPOSTA – Dovrebbe essere stato prima che io arrivassi a
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lavorare da Romani
DOMANDA – Più o meno? 
RISPOSTA – Più o meno quel periodo lì. 
DOMANDA – Poi appunto lei conosce Romani? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei la scorsa udienza ha detto che Romani le è stato

presentato da Tramonte Maurizio?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In Assise a Milano nel corso del processo di Piazza

Fontana, lei ha detto invece che glielo ha presentato
Tramonte Maurizio insieme a Ariosto Zanchetta, cioè che
c’erano entrambi? 

RISPOSTA – Adesso che ci fossero stati entrambi non me lo
ricordo. Tramonte Maurizio me lo ricordo perché mi
accompagnò lui in macchina partimmo da Lozzo e andammo
all’albergo di Romani. 

DOMANDA – Non si ricorda più la presenza di Ariosto? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non la ricorda? 
RISPOSTA – Che poi fosse, sia stato parlato di qualcosa,

adesso mi sfugge questo.
DOMANDA – Ho capito. Quindi siete andati nell’ufficio di

Romani al Savoia?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E Romani, lei questo l’ha detto qui, glielo 

riassumo brevemente e mi dica lei se, e Romani le ha
fatto presente, che in quel periodo era un periodo
piuttosto diciamo così caldo, c’erano degli scioperi
etc.?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – I suoi camerieri spesso aderivano agli scioperi? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E necessitava di qualcuno che sostituisse i

camerieri in caso di sciopero o che comunque fosse lì?
RISPOSTA – Sì, cioè lui mi assunse regolarmente, chiaramente

con l’impegno che io avessi fatto sciopero, ecco. 
DOMANDA – Lei ha detto di avere lavorato per Romani circa due

o tre mesi?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Romani, così come dice sua moglie, sua moglie

l’abbiamo sentita qui, stava in albergo tutto il giorno,
lei lo ricorda presente?

RISPOSTA – Gli orari che io facevo non erano compatibili con
la presenza del Romani, cioè io lavoravo delle otto di
mattina all’una, alle due, poi tornavo alle sei e mezza
fino alle nove e mezza, dieci, per cui non potevo sapere
se Romani fosse in albergo tutto il giorno, si
assentasse o altro.

DOMANDA – La signora Romani dice che Romani cenava con i suoi
dipendenti, lei questo lo può dire o è una cosa di cui
lei non è a conoscenza?

RISPOSTA – No, non ho cenato con… Anzi era molto distaccato
con i dipendenti.

DOMANDA – Quindi questa cosa secondo lei la signora Romani
dice una cosa diversa?

RISPOSTA – Non è assolutamente vero, perché il dottor Romani
mangiava nel primo rango del ristorante. Questo me lo
ricordo.

DOMANDA - Quindi mangiava in albergo non con voi?
RISPOSTA – Non con noi. 
DOMANDA – Ho capito. E quindi i suoi orari mi stava dicendo

adesso vanno dalle otto del mattino alla 14?
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RISPOSTA – Sì. Finito il servizio del mezzogiorno che poteva
essere le due, l’una e mezza, una e quaranta, le due
fino alle nove e mezza, nove e tre quarti, dieci di sera
qualche volta.

DOMANDA – A seconda. Poi mi diceva anche la volta scorsa che
nel caso in cui ci fossero scioperi in corso ovviamente
il suo orario?

RISPOSTA – Tutto il giorno praticamente. 
DOMANDA – Perché doveva sostituire evidentemente gli altri.

Quindi lei faceva, si occupava di colazioni, pranzi e
cene, questa è l’attività che svolgeva nell’albergo di
Romani?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Quindi corrisponde a verità quanto lei ha detto nel

confronto, lei ricorda di avere avuto un confronto con
Tramonte Maurizio avanti ai Pubblici Ministeri?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ecco in quella sede lei ha fatto presente che in

quel periodo lei viveva praticamente al Savoia, i
dipendenti avevano….? 

RISPOSTA – Sì, c’era una dependance e io dormivo nella
dependance del Savoia.

DOMANDA – Dell’albergo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi lei ha detto che nel periodo in cui ha lavorato

per Romani ha conosciuto Patrizia Romani?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’ha conosciuta perché Patrizia veniva in albergo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E veniva in albergo là anche per sostituire

eventualmente i camerieri o l’ha conosciuta perché
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passava a salutare il papà per intendersi?
RISPOSTA – Beh, qualche volta passava a salutare il papà, però

principalmente l’ho conosciuta perché veniva a darci una
mano quando c’erano quegli scioperi. 

DOMANDA -   Lei ha detto la volta scorsa che è nato un feeling
tra voi, nel senso che eravate?

RISPOSTA – Sì, un feeling quello che poteva essere tra due
persone che si trovano a sostituire camerieri che
possono uscire e per cui scambi qualche parola, ecco
questo.

DOMANDA – E che lei in quel periodo era capitato che
l’accompagnasse a casa? 

RISPOSTA – Sì, finito il servizio si faceva questa passeggiata
fino a che l’accompagnavo sotto cosa e poi tornavo
albergo.

DOMANDA – Quindi abitava lì per intendersi, Patrizia abitava a
Abano?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E quanti anni aveva Patrizia, cioè più o meno

Patrizia è poco più giovane di lei?
RISPOSTA – Penso di sì, avrà avuto un tre, quattro anni in

meno, due anni, tre anni in meno.
DOMANDA – E era studentessa? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non ricorda le? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Però faceva sicuramente la studentessa? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete fatto anche attività politica insieme, nel

giovane del movimento sociale?
RISPOSTA – Sì, diciamo che qualche volta ci potevamo trovare a
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Padova nella sede del Movimento Sociale Italiano in via
Zabarella.

DOMANDA – Poi lei si è diplomato, ha preso il diploma di
scuola media inferiore?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei dove ché ha sostenuto l’esame, mi ha detto, non

Lozzo ma?
RISPOSTA – A Sossano. 
DOMANDA – A Sossano? 
RISPOSTA – Vicenza, provincia di Vicenza da privatista. 
DOMANDA – Abbiamo stabilito che questo diploma lei lo prende

nel 1974?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi abbiamo anche stabilito la volta scorsa che

l’ha detto qui la signora Romani,  lei l’ha confermato
che lei aveva preso delle lezioni private proprio in
casa della signora Romani?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E che questo lezioni più o meno sono durate anche

quelle due mesi, due o tre mesi?
RISPOSTA – Sì, all’incirca un paio di mesi sì. Non tutti i

giorni chiaramente.
DOMANDA – Circa una, due volte alla settimana? 
RISPOSTA – Sì, una volta o due alla settimana. 
DOMANDA – Lei si ricorda ha detto qui anche la zia di Patrizia

in casa, in quel periodo?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E se la ricorda come una signora seduta su di una

sedia che leggeva un libro?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che si alzava e veniva a bere? 
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo era…? 
RISPOSTA – Il rapporto che potevo avere con questa persona. 
DOMANDA – La signora quindi era in grado di alzarsi, di venire

in cucina a bere?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di leggere un libro? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E di dire buongiorno e buonasera? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A proposito del giugno del 1974, lei qui ha

raccontato di questo passaggio che lei e Tramonte
Maurizio avete in Piazza della Loggia a Brescia?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha precisato che questo è un ricordo

effettivamente suo, che non ha nulla a che vedere…? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Con induzioni, o suggerimenti di...? 
RISPOSTA – Esatto, questo è un ricordo mio personale. 
DOMANDA – Esatto. Questo viaggio o comunque questo passaggio a

Brescia lei lo colloca quando avete accompagnato
Patrizia Coletto, moglie di Tramonte Maurizio a Sirmione
alle Terme?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Lei ha anche fatto presente che in quella giornata

non avete incontrato nessuno, cioè eravate soltanto lei,
Patrizia Tramonte e Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – C’era anche Fiorenzo con voi? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Avete viaggiato sulla 126 Tramonte Maurizio? 
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RISPOSTA – 126 di Tramonte Maurizio, sì. 
DOMANDA – Avete fatto questo passaggio anche a Brescia, non vi

siete fermati?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Avete fatto poi rientro verso casa? 
RISPOSTA – Verso casa, sì. 
DOMANDA – Soste particolari lei ricorda una sosta in una

piazzola?
RISPOSTA – Sì, perché Tramonte Maurizio disse: mi vengono dei

colpi di sonno ci fermiamo due  minuti e così… 
DOMANDA -  Questo è quello che...?
RISPOSTA – Questo è quello che mi ricordo. 
DOMANDA – Adesso dobbiamo affrontare invece una situazione un

pochino più spinosa, nel senso che ci sono state un po’
di questioni su questo aspetto che sono queste riunioni
a casa di Romani o incontri a casa di Romani. Lei ha
detto una serie di cose in fase di indagini e qui è
stato, ripeto, molto, molto difficile leggere i suoi
verbali è stato altrettanto difficile leggere la
stenotipia. Quello che è assodato è che lei nel 1995,
prima di presentarsi da Giraudo ha incontrato Maurizio
Tramonte?

RISPOSTA – Sì.  Che erano anni che io non lo sentivo. 
DOMANDA – Quanti anni erano che lei non… 
RISPOSTA -  Una vita. Adesso quantificarli in otto, dieci,

dodici anni è un po’ difficile insomma. 
DOMANDA – Però in realtà mi sembrava dai avere capito che

l’avesse visto anche due anni prima, un anno prima, in
montagna o sbaglio?

RISPOSTA – No, venne dopo in montagna. Venne dopo il montagna.
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DOMANDA – Quando voi vi siete incontrati nel 1995, le leggo il
verbale del 2 luglio, glielo hanno già letto, le chiedo
davvero di…? 

RISPOSTA – Comunque con le date… 
DOMANDA -  Non sto facendo una questione di date, le sto

semplicemente dicendo che nel 1995 vi siete incontrati
questo è assodato?

RISPOSTA – Sì, lui mi chiamò, io arrivai al motel Agip di
Mestre.

DOMANDA – Quanto è durato questo incontro? 
RISPOSTA – Credo un paio di ore abbondanti. 
DOMANDA – Un paio di ore. Senta, il luglio del 1999, ho qui un

suo verbale, lei ha reso delle dichiarazioni in
relazione a questo incontro che lei ha avuto con
Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo verbale le è già stato letto da una collega,

le chiedo cortesemente di consentirmi di fare la stessa
cosa semplicemente per dare un ordine. Lei in questo
verbale dice che Tramonte Maurizio le avrebbe riferito
di avere detto ai Carabinieri di essere un fonte del
Sid, dei servizi?

RISPOSTA – Esatto, sì. 
DOMANDA – Di essere stato una fonte del Sid. Le avrebbe detto,

di avere dato indicazioni in relazione a delle riunioni
a casa di Giangastone Romani?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Riunioni alle quali avrebbe partecipato Carlo Maria

Maggi. Poi le avrebbe detto che in una di queste
riunioni alla quale lui aveva partecipato, Luigi vi
aveva accompagnato a casa e poi le ha parlato di questo
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viaggio, di questo passaggio a Brescia, dopo le terme.
Lei dice questo:… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente è un
po’ difficile seguire queste sintesi se si fa
riferimento al verbale è meglio magari che leggiamo i
singoli pass, così c’è modo di… 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Allora leggiamo il singolo passo, per quanto

riguarda le riunioni lei così si esprime il 2 luglio:
“Con riguardo alle riunioni a casa di Romani mi ha
chiesto se io ne mantenessi ricordo dato che a
quell’epoca frequentavo la casa di Romani. E se fossi in
grado di indicare i nomi delle persone che vi prendevano
parte. Gli spiegai che di quelle riunioni non ricordavo
proprio nulla e che mi ricordavo solo che delle persone
alcune volte si incontravano casa di Romani”. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi questo lei dice: io non mi ricordavo niente? 
RISPOSTA – Non mi ricordavo nulla, esatto. 
DOMANDA – Dopodiché a contestazione del collega lei dice:

“Tramonte Maurizio mi ha chiesto di fargli questo grosso
piacere di confermare alcune circostanze”. 

RISPOSTA – Sì, lo confermo. 
DOMANDA – E a  Tramonte Maurizio premeva anche mi sembra di

avere capito che lei confermasse anche queste benedette
riunioni alle quali partecipava Carlo Maria Maggi di cui
lei in realtà dice: io non mantenevo alcun ricordo?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’unica cosa che lei ricordava, l’ha detto qui, è
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che effettivamente in casa di Romani quando lei era lì,
vedeva delle persone che venivano a fare visita o a
Romani o alla moglie, persone che passavano in casa?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che effettivamente è una circostanza di cui ha

parlato anche la signora Segato, cioè lei dice: sì,
ultimamente in casa mia c’erano o passavano amici o
comunque c’erano riunioni  relative all’attività
politica di Giangastone Romani?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E quindi è questo che quello che lei vede? 
RISPOSTA – Questo è quello che io vedo, sì.  E che ricordo. 
DOMANDA – Ho capito. E lei queste persone le vede lì il

pomeriggio?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Quando  lei è lì per fare lezione.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Chiedo scusa,
Zotto se non ricordo è indicato nella lista della difesa
Tramonte Maurizio, no?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO  -  La domanda
suggestiva non dovrebbe essere utilizzata, quindi una
certa moderazione nel dare le risposte e poi chiedere se
è vero. Questo vorrei dire in linea di massima.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lei quindi la casa l’ha frequentava il pomeriggio? 
RISPOSTA – Qualche volta il pomeriggio e qualche volta il 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
17

mattino.  Anche perché da Lozzo a Abano non essendoci
grosse comunicazioni, dovevo approfittare.

DOMANDA -  Certo. La moglie di Romani qui ci ha detto di avere
visto Tramonte Maurizio una volta con lei, nel senso che
siete entrati in casa entrambi e forse una seconda volta
insieme a Patrizia Poletto. Cioè, insieme alla moglie,
in questa circostanza lei...?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Anche lei qui ha detto che effettivamente la sua

presenza diciamo così, contestuale mi sembra sia stato
detto dal Pubblico Ministero, in casa di Romani sua e di
Tramonte Maurizio, è stata un’unica volta? 

RISPOSTA – Non mi ricordo questo particolare. 
DOMANDA – L’ha detto a stenotipia la volta scorsa a pagina

settanta: forse una, a pagina 72: Sì, presumo una.
RISPOSTA – Sì, presumo che una volta ci potessimo essere

andati, sì.
DOMANDA –  Lei ha anche detto, sempre a stenotipia a pagina

78, che questo episodio lei non lo sa collocare nel
tempo, questa presenza  contestuale sua e di Tramonte
Maurizio, non sa a dirmi prima dopo il 28 maggio, non lo
sa?

RISPOSTA – Esatto, sì. 
DOMANDA – E anche ha detto ha pagina 76 che nell’occasione non

si sa dire se ci fossero altre persone?
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA -  Quindi questa presenza contestuale su Edi Tramonte

Maurizio in casa di cui parla anche la Segato, possiamo
dire che era pomeriggio per quanto ricorda lei?

RISPOSTA – Penso di sì. Forse un pomeriggio che mi ha
accompagnato appunto a una di queste lezioni.
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DOMANDA -  Adesso veniamo ad un altro aspetto che è un aspetto
di cui in realtà parla soltanto lei, nel senso che non
parla nessun altro, ne parla la moglie di Romani, non ne
parla proprio nessuno.  Ed è, e le chiedo davvero signor
Zotto, cioè lei è qui in veste di testimone, lei ha
giurato di dire la verità?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Siamo in un’aula di giustizia nel senso che siamo

davanti a una Corte d’Assise? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Siamo qui per la strage. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo  glielo abbiamo già detto
già trenta volte.  Dai, domanda.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – E non c’è da fare favore proprio a nessuno. Lei ha

parlato di una circostanza o più di una, adesso è
difficile a dirsi nella quale lei avrebbe accompagnato
Tramonte Maurizio a casa di Romani e lei è restato
sotto. Sotto casa a aspettarlo?

RISPOSTA – Sì, mi ricordo di queste serate che Tramonte
Maurizio mi diceva: Dai, andiamo vieni con me, devo
andare in un posto. Quando poi il dottor Nava non è che
mi accennasse o che mi facesse un elenco… 

DOMANDA – E lei l’accompagnava perché? 
RISPOSTA – Perché ero lì al bar che rimanessi al bar o che

andassi a fare un giro con lui per me era più o meno la
stessa cosa. Non c’era un motivo particolare. 

DOMANDA – E lei quindi l’accompagnava per fare questo viaggio
in macchina da…? 
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RISPOSTA – Sì, per fare un viaggio in macchina. 
DOMANDA – L’aspettava sotto? 
RISPOSTA – Sì, mi diceva: Aspetta qua, non so mezz’ora, venti

minuti, un quarto d’ora, quello che poteva essere, senza
nulla di più chiedere, nulla di più sapere di quello che
poteva succedere insomma.

DOMANDA – Signor Zotto, lei ha detto prima che quando lavorava
per Romani dormiva nell’albergo di Abano? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora io le faccio presente che l’albergo di Romani

apre a marzo, fine marzo, perché fa stagione?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per cui se lei ha lavorato per Romani quei due mesi,

lei capisce bene che lei ha lavorato per Romani aprile –
maggio, e che quindi in quel periodo lei viveva a Abano.
Allora lei mi deve spiegare… 

RISPOSTA -  Vivevo a Abano?
DOMANDA -  Che viaggio faceva da Lozzo a Abano con Tramonte

Maurizio dal momento che lei era già a Abano?
RISPOSTA – No, chiedo scusa un attimo. Siccome i miei ricordi

possono essere o non essere esatti o altro, e visto
l’ultimo interrogatorio, visto che avevo chiesto più
volte al dottor Piantoni e altri di certificare i
periodi che io avevo lavorato. Mi sono portato il
libretto di lavoro per cui possiamo documentare il
periodo che io ho lavorato da Romani.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – La premessa è se stato iscritto subito, appena

iniziato a lavorare? E’ stato iscritto regolarmente
subito?
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RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – O solo dopo qualche giorno? 
RISPOSTA – No, no. Sono stato iscritto subito. 
DOMANDA – Subito, quindi corrisponde esattamente a periodo

che?
RISPOSTA – Al periodo che ho lavorato da Romani. C’è

rosticceria Sorfifer che io lavorai dal 26 luglio.
DOMANDA – Di che anno? 
RISPOSTA – Del 1974. Dunque data assunzione in servizio il

26/07/1974, data cessazione del servizio 15/08/1974.
DOMANDA – Questo dove? 
RISPOSTA – A Ortisei. 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -  Poi non essendo un ambiente che mi piaceva o

altro, tornai a casa e il 19 agosto del 1974 io fui
assunto al Savoia Todeschini.  Lavorai al Savoia
Todeschini fino al 14 novembre del 1974 con la qualifica
di comin di sala.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Allora lei quando ha conosciuto la figlia di Romani?

RISPOSTA – Io la figlia di Romani se i ricordi adesso possono
essere… Premetto che io l’anno scorso sono stato operato
di un… 

DOMANDA – L’ha detto. 
RISPOSTA – Mi sono anche informato, mi hanno detto che non si

sa da quando ci fosse o altro, però molto
presumibilmente questa massa che mi occludeva il
cervello può avermi dato degli scompensi nei ricordi.
Pertanto, il libretto di lavoro mi ha dato dei ricordi
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molto più dettagliati.
DOMANDA – Bene, allora visto che adesso le ha dei ricordi

dettagliati?
RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – E stabilito che lei lavorava per Roma nel 1974 a

agosto?
RISPOSTA – Sì, certo nell’agosto. 
DOMANDA – Stabilito che lei effettivamente aveva anche detto

che probabilmente aveva iniziato a lavorare per Romani
quando già aveva preso la licenza per cui…? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Per cui io le domando, ma questa figlia di Romani

che lei mi ha raccontato per giorni di avere incontrato
e conosciuto lavorando da Romani, quando l’ha
conosciuta?

RISPOSTA – L’ho conosciuta contestualmente da Romani quando ho
lavorato, come disse la mamma di Patrizia, io presi
lezioni il periodo precedente. Però il dottor Romani io
non l’ho mai conosciuto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Non ho capito. Quindi ha preso le lezioni prima di

andare al lavorare?
RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Quindi ha preso lezioni, è andato a casa Romani a

prendere lezioni prima di essere assunto in albergo?
RISPOSTA – Sì. Però io il dottor Romani… 
DOMANDA – Del resto se è stato assunto in agosto e lei fa gli

esami a giugno evidentemente se fa le lezioni, le fa
prima?

RISPOSTA – Esatto. Però questo… questo mi è venuto perché ho
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visto il libretto, sennò per me le date non
corrispondevano.

DOMANDA – Cioè questo ragionamento che lei ha fatto è perché
ha controllato il libretto di lavoro?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Da cui è emerge l’assunzione da Romani è agosto? 
RISPOSTA – Esatto. Io ho perso tre giorni a trovarmi il

libretto di lavoro che non sapevo più dove era.
DOMANDA – Sì, adesso, sulla base anche del controllo del

libretto di lavoro, il suo ricordo è che prima ha avuto
contatti con la figlia di Romani?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA –  Ha fatto le lezioni per fare gli esami? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E poi è stato assunto? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Ci fa vedere scusi, così ne facciamo una copia di

quello.
RISPOSTA -  Presidente, io chiesi sempre, anche al dottor

Giraudo di verificare queste date, non sono mai state.
DOMANDA – Adesso facciamo la copia di tutto il libretto di

lavoro dall’inizio, però serve per ricostruire. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Possiamo
sospendere così lo vedo anche io?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Nelle
circostanze che verranno sottoposte al teste Botticelli
è un accertamento che a altri fini coinvolge proprio
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l’attività lavorativa dello Zotto. Quindi questi dati in
maniera meno precisa emergono come allegati alla nota B
A/3 7, 534.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice il Pubblico Ministero dice
che gli accertamenti vengono fatti con il libretto di
lavoro ma in altro modo, poi adesso però dobbiamo
sentire il teste Botticelli. Vi sta indicando che sono
emersi in una nota che vi indica anche la parte
digitale.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – B A/3 7, 534,
la nota in allegato c’è questa risposta dei Carabinieri
di Padova che dà conto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Probabilmente hanno fatto il
controllo non con il libretto di lavoro ma con i
versamenti Inps. Adesso vediamo probabilmente, dunque
abbiamo il libretto di lavoro adesso, così abbiamo dei
dati certi dal punto di vista formale. Ecco Avvocato
Mascialino, abbiamo estratto copia. Se vuole
controllare, noi abbiamo l’originale. Allora come diceva
poco fa la rosticceria di Ortisei, l’assunzione è il 26
luglio del 1974. Mi sembra di capire, se parla sempre di
assunzione, ma la data di cessazione qui non so dove è.
Il foglio dopo, sì. Allora la rosticceria la cessazione
è il 15/08/1974. Quindi rosticceria 26 luglio 1974, 15
agosto del 1974. L’albergo Savoia Todeschini di Abano
assunzione 19 agosto del 1974 e cessazione 14/11/1974.
dopodiché è stato assunto presso Linta Park Hotel di
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Asiago, siamo al 24 dicembre del 1974 dove ha lavorato
per le feste natalizie fino al 4 gennaio del 1975. E
poi, via, via gli altri.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Allora scusi, la figlia di Giangastone Romani

dicevamo, un attimo fa mi ha detto di averla conosciuta
in albergo, dove l’ha conosciuta se ha lavorato dopo? 

RISPOSTA – Facendo mente locale adesso agli anni e a tutta una
serie di cose, credo di averla conosciuta nella sede del
Movimento Sociale di Padova dove abbiamo parlato come si
fa tra ragazzi o altro, dopodiché conobbi la mamma.

DOMANDA – Dove? 
RISPOSTA – Presumo a Padova, non ricordo del Predocchi di quel

giorno che la signora Romani dice di avermi conosciuto
al Pedrocchi.

DOMANDA – Però a questo punto allora non è più la storia di
libro Cuore, così come diceva la volta scorsa ma è
questa?

RISPOSTA – Questa è la versione esatta ma adesso che ho
trovato il libretto e mi ha riportato a dei ricordi
miei, non più ricordi indotti o suggeriti da chissà chi.
Parlando con la figlia del Giangastone Romani, che però
io Romani non l’ho mai conosciuto fino a quella data
dell’assunzione. Sì, avevo lasciato la scuola, disse:
“Ma se tu hai intenzione di riprendere ti posso dare una
mano”. Ci pensai un attimo e poi dissi di sì. Dissi: “Va
bene, posso eventualmente approfittarne per qualche
ripetizione”. E iniziò così la frequentazione di casa
Romani.

DOMANDA – Quindi lei conosce Giangastone Romani nell’agosto? 
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RISPOSTA – Sì, Giangastone Romani lo conosco nell’agosto. 
DOMANDA – E glielo presentano non Tramonte Maurizio e

Zanchetta ma solo Tramonte Maurizio?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – In agosto? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi quando Tramonte Maurizio viene con lei a casa

di Giangastone Romani, dove c’è la signora Segato,
effettivamente viene a conoscere la signora Segato?

RISPOSTA – Non so chi venisse a conoscere Tramonte Maurizio in
quel momento.

DOMANDA – Giangastone Romani non c’è? 
RISPOSTA – Giangastone Romani non c’è in quel momento, sì. 
DOMANDA – Quindi Tramonte Maurizio entra in casa con lei? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se facciamo
delle domande.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Scusi ha
raccontato tutta un’altra storia, mi consenta di
contestargliela.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora si fa la
contestazione.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Io ho sempre sostenuto comunque, che i miei

ricordi erano indotti al novanta per cento a
quell’incontro con Tramonte Maurizio e via, via ai
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successivi passaggi che mi faceva dopo che aveva
deposto, prima di andare a deporre, questo non...
Pertanto, adesso che ho trovato il libretto di lavoro
che ci sono state varie altre contestazioni o altri
ricordi, faccio miei determinati ricordi che sono solo
miei, non sono più indotti da nessuno.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Andando alla domanda iniziale dell’Avvocato che

faceva riferimento al luogo in cui dormiva, quando fa
riferimento alla circostanza di avere accompagnato
Tramonte Maurizio sotto casa e di avere aspettato, è il
periodo in cui stava facendo le lezioni?

RISPOSTA – Sì. Per cui partivamo da Lozzo non partivamo da... 
DOMANDA – Quindi non stava ancora a Abano? 
RISPOSTA – Non stavo ancora a Abano. 
DOMANDA – Quindi diciamo che il ricordo attraverso il libretto

di lavoro, attraverso poi anche le contestazioni che
sono state fatte della signora Segate etc. le permette
di dire che prima c’è stato l’incontro con la ragazza e
con la signora Segato per le lezioni, diciamo così di
ripetizioni?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A questo periodo corrispondono anche tutte le

circostanze che lei ha raccontato la volta scorsa e poi
l’assunzione è stata con le modalità che ha descritto
Tramonte Maurizio che la presente, Zanchetta presente o
no a Giangastone Romani?

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Quindi poi la conoscenza effettiva del Giangastone

Romani è stata in quel momento lì?
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RISPOSTA – La conoscenza effettiva sì. Si conosceva come nome
prima perché comunque è sempre stato in politica. Nel
1972 ci sono state...

DOMANDA – Perché lei la volta scorsa diceva che veniva fatto
vedere lo studio Romani però poi lei non era lì presente
e se ne tornava in cucina quando entrava in casa?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei Giangastone Romani, a parte potrà averlo visto

buongiorno, buonasera se l’ha visto da lontano ma non le
è stato presentato?

RISPOSTA – Non sono mai stato presentato. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – L’ha mai visto Giangastone Romani in casa lei? 
RISPOSTA – Nel periodo che c’ero io, no. 
DOMANDA – No, perfetto. Quindi lei l’ha visto in agosto

Giangastone Romani?
RISPOSTA – Io l’ho conosciuto personalmente in agosto. Il nome

si sapeva chi fosse già da prima, anche perché nel 1972
con le elezioni politiche anticipate, chiaramente lui ha
fatto campagna elettorale per cui il nome si sapeva che
era del Movimento Sociale Italiano.

DOMANDA – Quindi abbiamo stabilito che quando lei e Tramonte
Maurizio salite in casa di Giangastone Romani, Romani
non c’è? 

RISPOSTA – Romani non c’è. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ha detto assolutamente questo.
Ha detto semplicemente che Giangastone Romani l’ha
formalmente conosciuto a agosto, tutti i suoi ricordi
relativi alle contestazioni delle salite su,
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dell’entrata e dell’uscita di personaggi etc. sono
riferite al periodo, questo periodo che faceva le
lezioni.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – infatti non
ha mai visto Giangastone Romani. Ha aggiunto che non ha
mai visto Giangastone Romani.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non l’ha mai
visto, non perquisiva ogni volta immagino.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – No, io non
ho chiesto, io ho chiesto cosa ha visto. E lui mi ha
detto: io, Romani non l’ho visto. Punto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, mi l’affermazione è po’ troppo
perentoria, detta così. Vi prego di fare domande e non
fare affermazioni. Perché lui ha detto varie cose.
Alcune sono circostanze. Circostanze uno, due, tre volte
sulle quali poi alla fine una certa logicità o coerenza
quanto meno qualcuno può trovarla. Nello stesso tempo il
problema era stabilire i momenti di questi incontri, di
questi colloqui, di questi accompagnamenti etc. e questo
è il problema. Quando fate la domanda non fategli dire
cose diverse da quelle  che sta dicendo. Lui sta dicendo
semplicemente che Giangastone Romani formalmente l’ha
conosciuto perché prima lui andava a casa Giangastone
Romani che non incontrava evidentemente, per fare
lezioni. Questo sta dicendo. Altro diverso, poi, se
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volete rifare le contestazioni alla luce di questo è un
altro discorso.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Quando lei dice di essere entrato in casa di

Giangastone Romani in casa tutti e due, non sto parlando
lei solo etc. ma in casa tutti e due di giorno?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Io sto parlando di questo episodio, non sto parlando

di altri, mi conferma, visto che l’ha detto un attimo
fa, che in quella situazione lei Giangastone Romani non
l’ha visto? 

RISPOSTA – Non l’ho visto in casa quel giorno. 
DOMANDA – Era solo questo. Lei ricorda alla luce dei suoi

ricordi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Si riferisce a quando l’ha
aspettato in macchina?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCALINO – No, mi
riferisco a quando sono saliti, glielo ho appena
chiesto. Tutti e due sono saliti. E’ questo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – E’ nelle
trascrizioni della scorsa udienza, Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, pensavo si riferisse sempre
all’attesa giù in macchina. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lei adesso mi ha detto che i suoi ricordi sono i
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suoi ricordi adesso?
RISPOSTA – Sì. Questi sono i miei ricordi. 
DOMANDA – Per quanto riguarda quindi i suoi ricordi, questo

accompagnamento a casa con questo tizio Luigi Piero
Giuseppe, c’è o non c’è? 

RISPOSTA – Allora anche qui premettendo che in paese gli unici
a avere la macchina in quel periodo erano... Sì, non
c’era una grande varietà, frequentando l’unico bar del
paese capitava spesso che o fai la partita a carte o
rimani lì a... Tramonte Maurizio con Zanchetta erano gli
unici che avevano una certa, non dico disponibilità,
però avevano l’auto per cui qualche sera si poteva fare
qualche giro. Tramonte Maurizio quel periodo mi sembrava
forse all’università o frequentasse il Duca d’Aosta come
veterinaria a Brusegana. Succedeva che qualche volta da
Lozzo si partisse per andare a fare un giro a Padova, a
Abano, Brusegana. Pertanto io non ho mai tenuto conto
chi ci accompagnasse, chi non ci accompagnasse, dove si
andasse, dove non si andasse. Quel ricordo del Luigi, fu
un ricordo come ho detto l’altra volta con l’Avvocato,
indottomi dal Tramonte Maurizio.

DOMANDA – Quindi lei il ricordo di questo tizio che si chiama,
non ci interessa come, che vi porta da casa di
Giangastone Romani a Lozzo ce l’ha? 

RISPOSTA – Non hanno nessun ricordo riferito a questo. 
DOMANDA – Quindi questa cosa è un’invenzione? 
RISPOSTA – Sì, se possiamo definirla così, sì. Ripeto però

poteva essere la casa del Romani, poteva essere dal bar
di Brusegana, poteva essere qualsiasi altra parte.

DOMANDA – Le sto chiedendo il suo ricordo, quello che poteva
essere?
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RISPOSTA – Riferito alla casa del Romani, lì non ha nessun
significato per me.

DOMANDA – Quindi questo episodio non c’è? 
RISPOSTA – Per me non ha nessun significato. 
DOMANDA – Perfetto. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Riferimenti circostanziali fatti alla macchina, i

colori, sono tutti ricordi o quanto meno indicazioni del
Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – Indicazioni che mi aveva dato il Tramonte Maurizio.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Quindi il suo ricordo invece in relazione a questa

accompagnamenti sotto casa di Giangastone Romani lei li
colloca, ripeto il suo ricordo, quando?

RISPOSTA – Prima che io andassi a lavorare da Giangastone
Romani.

DOMANDA – Lei li colloca prima? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E può collocarli con certezza a maggio o potrebbe

essere giugno?
RISPOSTA – Potrebbe essere prima di giugno, poteva essere

anche aprile, poteva essere marzo.
DOMANDA – Poteva essere giugno, poteva essere luglio? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Scusi quando ha iniziato a fare le lezioni grosso

modo?
RISPOSTA – Grosso modo a aprile. 
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DOMANDA – Aprile quindi, marzo non poteva essere. Se ha
iniziato a fare le lezioni se corrisponde al periodo
delle lezioni?

RISPOSTA – Sì, ma infatti. 
DOMANDA – Quindi diciamo poteva essere da aprile? 
RISPOSTA – Da aprile a maggio. 
DOMANDA – Fino al momento in cui ci sono stati gli esami. Li

esami quando li ha fatti?

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – 28 Giugno? 
RISPOSTA – 28 giugno. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chi ce le dice
questo? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Lo dico io
perché ho il documento. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI– Magari se lo
mette a disposizione.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Per quanto riguarda, ripeto visto che adesso siamo

arrivati a capire che lei adesso ha i suoi ricordi?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA  - Questo già sembra finalmente sia una conquista. Le

chiedo, per quanto riguarda questo passaggio vostro a
Mestre, ricorda questo viaggio a Mestre con Tramonte
Maurizio o anche quello è un ricordo?

RISPOSTA – No, quello l’ho affermato io. 
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DOMANDA – Lo ricordava lei? 
RISPOSTA – Sì, l’ho ricordato io. 
DOMANDA – Per quanto riguarda il fatto che questo viaggio a

Mestre fosse stato stimolato o provocato da Basile, è un
ricordo suo o è un ricordo che in realtà lei non aveva
affatto?

RISPOSTA -  Come da libretto di lavoro anche in questo caso,
undici o dodici del  cosa è, che io ho finito da Basile,
tornai a Lozzo. Una sera o un pomeriggio Tramonte
Maurizio mi disse:  “Andiamo a fare un giro a Asiago”.
“Come o mai?” Andiamo a fare Al Linta”. 

DOMANDA – Quindi Tramonte Maurizio va da Basile o è lei che
gli presenta Basile?

RISPOSTA – No, è Tramonte Maurizio che va da Basile. 
DOMANDA – Lei sa che nel confronto con Tramonte Maurizio in

realtà lei dice che Basile glielo ha presentato lei?
RISPOSTA – Potrebbe essere che nella confusione c’è stato

qualcosa che non è quadrato come... Perché c’era un
ricevimento di un libro, c’era la presentazione di un
libro per cui io quella cosa non potevo saperla e non...

DOMANDA – E’ la pagina 22 del confronto e la pagina 23 del
confronto. Mi scusi non volevo interrompere, era per
dare indicazioni al Pubblico Ministero. E nel verbale
del 20 aprile del 1998 lei dice: “Prendo atto che
sarebbe stato il direttore dell’hotel Linta Park di
Asiago che lei mi dice potersi chiamare Basile – si
riferisce credo al Pubblico Ministero – a provocare il
contatto con l’uomo di Mestre. Apprendo la cosa in
questo momento”. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi? Non ho
capito scusi.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA - Quindi il fatto che questo contatto sia stato
provocato da Basile l’apprende nel 1998? 

RISPOSTA – Sì, perché non mi sono mai posto il problema chi
avesse procurato l’appuntamento. Per cui per me
quell’appuntamento poteva essere stato causato da
qualsiasi persona in qualsiasi momento.

DOMANDA – E lei insiste nel dirmi che Basile non l’ha
presentato a lei e a Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – Non ho questo ricordo nella maniera più assoluta di
averlo presentato io a Tramonte Maurizio.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Lei ha fatto riferimento a un periodo in cui ha

lavorato presso Linta il Park?
RISPOSTA – Sì. E’ segnato del libretto di lavoro presumo. Ho

fatto il periodo natalizio a cavallo di..
DOMANDA – L’abbiamo detto poco fa 24/12/1974, 4/01/1975? 
RISPOSTA – Esatto. E tutto quello che si sta parlando adesso

si è verificato, molto dopo. Si è verificato verso
aprile, maggio una roba di questo genere del 1975,
non...

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Quindi è vero che: “Ti ho presentato il direttore” 

che è una frase sua a Tramonte Maurizio in sede di
confronto?
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RISPOSTA – Non ho assolutamente presente se, potrei anche
averlo detto ma certamente non... Anche perché con il
direttore non avevo nessun rapporto se non quello di
assunzione e dimissioni. Non è che mi fermassi a parlare
con il direttore. Tant’è vero che dovevo fare la
stazione invernale, invece a un certo non essendoci
neve, essendoci poco lavoro mi dice: ”Guarda mi dispiace
però”. Pertanto mi dimissionò. 

DOMANDA – Lei Melioli l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – Anche qui come mi ricordo, il Melioli non l’ho

conosciuto personalmente. Mi ricordo che Tramonte
Maurizio un pomeriggio mi disse: ”Devo andare a Rovigo”.
Nel frattempo che lui andò a parlare, presumo con
Melioli, anzi sono sicuro che parlò con Melioli, loro
andarono via e io mi presi un paio di scarpe. Ho questo
ricordo perché determinate cose sono legate a
determinati particolari se vogliamo.

DOMANDA – Perché lei nel 1995 dice:” Nome di Melioli lo
ricordo invece bene in quanto ebbi occasione di
conoscerlo in epoca che non ricordo a Rovigo, località
ove mi recai con Tramonte Maurizio. Il motivo del
viaggio era stato quello di conoscere la ragazza di
Melioli, persona questa ultima etc. Del Melioli ricordo
che mi diede l’impressione di essere un ragazzo normale.
Non mi sembrò in alcun modo un terrorista, un esaltato?

RISPOSTA – Sì, ma vede la domanda quando mi si chiede: lei lo
conosce. E’ una cosa abbastanza così, aleatoria per
quanto mi riguarda. Io non gli ho mai stretto la mano.
Non ho mai avuto rapporti con lui di parlare di
qualsiasi cosa. Per cui la conoscenza per me non è come
la si può intendere, è una conoscenza visiva. E’ una
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conoscenza di accadimenti, ecco, come quel giorno che
parlando, sì, può essere stato che siamo andati a
conoscere la ragazza ma non ho avuto io un rapporto
diretto con il Melioli.

DOMANDA – Era un amico questo? 
RISPOSTA – No. Non era un amico, chiaramente. Che poi se ne

sentisse parlare, ne ho sentito parlare abbondantemente
anche qui, sì, va bene adesso potrebbe diventare un
amico se vogliamo. Ma, non so come chiarire altrimenti
questo tipo di conoscenze che mi vengono fatte ascrivere
come conoscenze. Cioè vorrei che fosse chiaro che quando
io dico conoscenza, è dico no. E’ perché io non ho mai
parlato con queste persone. Visivamente posso averle
incontrate ma non è una conoscenza a parere mio.

DOMANDA – Ho capito. Tornando alle riunioni, quando lei
frequenta la casa di Giangastone Romani, lei frequenta
la casa di Giangastone Romani per queste lezioni di?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lì che cosa è che vede? 
RISPOSTA – Una casa, vedo la cucina dove siamo. E quello che

stiamo svolgendo in quel momento.
DOMANDA – Sì, ma in relazione a queste cose di cui lei

effettivamente non nutriva ricordo nel 1995, quando dice
a Tramonte Maurizio, oggi che cosa mi può dire?

RISPOSTA – Quello che ho appena detto. 
DOMANDA – Cioè? 
RISPOSTA – Cioè che eravamo lì, io ero intento a prendere

queste lezioni. Dopodiché quello che succedeva in giro,
non so cosa succedesse in giro per la casa. Non ho
nessun ricordo. Non ho nessun appiglio in particolare
che mi possa dire qualcosa.
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DOMANDA – Quindi lei a oggi mi dice: Io non posso dire che ci
fossero riunioni, questo è?

RISPOSTA – Ma anche l’altra volta io ho spiegato che per
quanto potesse succedere in casa là a me non interessava
nulla.

DOMANDA – Volevo sapere cosa ha visto? 
RISPOSTA – Glielo ho appena detto. Ero in cucina, ci mettevano

in cucina a fare queste ripetizioni. Quello che poi
succedeva nelle altre camere della casa del Giangastone
Romani a non interessava, non avevo nessun particolare
bisogno di ricordarmi quello che succedesse in quel
momento.

DOMANDA – Questo l’ho capito e è chiarissimo. Non le sto
chiedendo cosa le interessasse, le sto chiedendo che
cosa ha visto?

RISPOSTA – Glielo ho detto, niente. Ero intento a studiare con
la signora Romani.

DOMANDA – Quindi non c’era niente? 
RISPOSTA -  Non ho visto niente. Cioè...

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Per la verità la volta scorsa ha detto che cosa ha

visto?
RISPOSTA – Ripeto che potesse essere qualcuno che passasse. 
DOMANDA – Ha detto che.... 
RISPOSTA – Nel corridoio sì. 
DOMANDA – Ha detto che c’erano presente che passavano, che

chiaramente riunioni non ha potuto dire riunioni perché
non faceva parte?

RISPOSTA – Sì, ma siamo sempre lì. 
DOMANDA – Però persone che passavano, sentiva suonare alla
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porta?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sentiva chiamare dottore, insomma un po’ di cose,

queste?
RISPOSTA – Sì, ma confermo che sono solo... 
DOMANDA – Se non ha visto niente significa che non ha visto

niente. Allora è diverso da quello che ha detto la volta
scorsa. Se invece conferma, se è esatto quello che ha
detto la volta scorsa, allora quello che ha visto l’ha
detto la volta scorsa ce l’abbiamo, sono diverse cose
che ha detto?

RISPOSTA – Sì. Ma allora confermo quello che ho detto. 
DOMANDA – Indipendentemente da quello che significhi, cioè? 
RISPOSTA – Cosa ha visto? 
DOMANDA – Ha visto quello che ha detto la volta scorsa? 
RISPOSTA – Quello che ho detto la volta scorsa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Che cosa ha
visto?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, Avvocato, glielo facciamo
ripetere. Allora il Pubblico Ministero dovrà
ricontestare nuovamente, lei è in esame. Voglio dire ha
fatto la domanda, può fare una contestazione. Su questa
domanda è stata data risposta. Adesso alla luce del
ricordo migliore può dire se quello che ha detto la
volta scorsa è esatto o non esatto. Per carità, può
sempre cambiare, però non gli facciamo la contestazione
come se fosse in controesame sennò siamo da capo a
dodici. Allora dopo abbiamo otto versioni diverse, però
non sappiamo se quello che sta dicendo il teste è



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
39

esattamente quello che vuole dire.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Cioè la mia domanda è semplice è unica.
RISPOSTA -  Sì, ho capito.
DOMANDA – E’ chiaro che lei non partecipava a questa riunioni

o se c’erano riunioni a queste persone, lei ha riferito
la volta scorsa una serie di circostanze?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Le circostanze riferite sono esatte o non sono

esatte?
RISPOSTA – Sono quelle che mi ricordo. 
DOMANDA – Sono esatte. Sono quelle che ha riferito. Poi ognuno

potrà dargli il valore che gli vuole dare. Sta ripetendo
oggi in coerenza con quello sta dicendo che lui,
Giangastone Romani formalmente non l’ha conosciuto. E’
in coerenza pure la volta scorsa. Perché se vedeva
passare delle persone non certo non gli veniva
presentato il dottor Romani. Il dottor Romani gli è
stato presentato dopo quando ha dovuto essere assunto.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Le è stato presentato in agosto? 
RISPOSTA – In agosto, sì. 
DOMANDA – Non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero vuole
concludere l’esame del teste. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Le volevo fare una domanda, siccome qua nel libretto
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si fa riferimento nel 1972 a un corso di formazione
professionale?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma si faceva dopo le elementari o senza avere la

licenza media questi corsi, se lei vede nel 2/10/1972
c’è scritto: poi ha frequentato un corso di primo anno
per elettromeccanico, fino al 4/05/1973?

RISPOSTA – Sì, erano dei corsi che si potevano fare senza la
licenza media. Infatti, è un centro di addestramento
professionale.

DOMANDA – Un centro di addestramento professionale che si
poteva frequentare senza avere la licenza media?

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il diploma. Allora istituto
comprensivo statale, non so che vuole dire ma, di
Sossano, Zotto Maurizio, licenza di scuola media in data
28 giugno del 1974 con la seguente votazione
sufficiente.

 ZOTTO – Grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ho letto tutto nel senso che c’è
anche la votazione, ha conseguito la licenza di scuola
media, data 28 giugno del 1974, dirigente scolastico
sulla base degli... Poi se vogliamo fare la copia.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Posso fare
una domanda che ho dimenticato?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, prego. 
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RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lei ha avuto dei procedimenti penali? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Lei è stato imputato per minaccia? 
RISPOSTA – Se ci riferiamo a quello che poteva essere successo

a Lozzo sì.
DOMANDA – Che cosa è successo a Lozzo? 
RISPOSTA – A Lozzo, un piccolo... 
DOMANDA – E’ stato condannato o...? 
RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – E’ stato condannato, glielo dico io. 
RISPOSTA – Va bene. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Ce lo dice anche a noi, cosa si riferisce, così non

restiamo...?
RISPOSTA – Non me lo ricordo. Allora faccia lei l’elenco

perché io non mi ricordo. Non saprei adesso dove
cominciare, non saprei da dove...

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lei è stato condannato per avere inviato dei

proiettili a due persone nel 1974?
RISPOSTA – Si presume, sì. Non so, se c’è questa sentenza la

legga. Non me la ricordo.
DOMANDA – Lei era stato difeso dall’Avvocato Lucci? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi l’Avvocato Lucci lo conosce bene, non è che

fatto campagna elettorale per lui?
RISPOSTA – Sì, ma non mi ricordo esattamente quella cosa lì.

Anche perché sono cose che sono state rimosse.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso la Corte vorrebbe sapere se
c’è un atto formale in cui il signor Zotto è stato
condannato oppure, se ce l’avete così, ma sono fatti
proprio di gioventù di piccolo... Quanto meno non so a
cosa si riferisca.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lei non ricorda nulla di questa vicenda, ricorda di

avere inviato insieme a questi proiettili dei biglietti?

RISPOSTA – Non mi ricordo. Non me lo ricordo adesso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato se non ce la colloca nel
tempo con precisione, il teste ha diritto di dire non
ricordo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - MASCIALINO  – 1974,
gennaio.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gennaio del 1974, c’è una
denuncia?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – C’è una
sentenza.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La sentenza di quando è, di quale
Tribunale? Così il teste se lo ricorda e...

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
– 
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DOMANDA - E’ stato condannato in appello nel 1978, secondo me,
adesso vado memoria perché sto cercando la pagina.

RISPOSTA -  Io ho avuto diverse visure ma non ho mai trovato
che sono stato condannato. Non mi ricordo di questo
particolare.

DOMANDA – Era minore, forse è stato applicato un perdono? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Appunto per questo diciamo una
cosa esatta. Perché è stato condannato, è stato
condannato. Se c’è un perdono giudiziario è cosa
leggermente diversa.  Poi vediamo la rilevanza della...

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Lei ricorda il testo che ha inviato? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Il nuovo ordine trionferà le dice qualcosa? 
RISPOSTA – No, non mi ricordo. Non ho nessun ricordo. No. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo biglietto chi era
indirizzato, tanto per sapere?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO – Erano due
biglietti molto simili, con lo stesso testo indirizzati
a due appartenenti mi sembra del Partito Socialista di
Lozzo. Sto cercando la sentenza se serve.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quando la trova. Però deve finire
le domande.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Quindi lei di questo fatto non ha alcun ricordo? 
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RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non mi spiegare nemmeno cosa voglia dire: nuovo

ordine trionferà?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E la sua attività politica questa dell’epoca? 
RISPOSTA – No, non è la mia attività politica dell’epoca. Non

so cosa possa essere successo in quel momento, ma non è
quella l’attività politica che si faceva. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Ha detto la volta scorsa che condivideva certe idee

politiche. L’ha detto la volta scorsa? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non è un segreto che...? 
RISPOSTA – Abbiamo sempre attaccato manifesti per l’Avvocato

Lucci, per Franchi di Vicenza. Per cui quella era
l’attività politica. Si andava a manifestazioni.
Manifestazioni, comizi. Si girava il comprensorio di
Este Montagnana fare comizi di quindici, venti persone,
perché non è che ci fossero le folle oceaniche a
ascoltare. Si faceva campagna elettorale in questa
maniera. Si volantinava.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  MASCIALINO
DOMANDA – Quindi lei, parte volantinare, attaccare manifesti,

andare in manifestazioni, queste episodio invece che
insomma voglio l’ha vista poi subire un processo
perdono, non perdono un processo è stato nel 1974, non
lo ricorda assolutamente?

RISPOSTA – No. Guardi... 
DOMANDA – La ringrazio. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Io vorrei limitare al minimo ritorni sulla

questione. Due sole cose, ma proprio sono per
differenza. Quando lei parla di quell’unica o quasi
certamente unica presenza di Tramonte Maurizio casa di
Giangastone Romani che abbiamo capito colloca nel
periodo elezioni insomma?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Su questo non ci sono dubbi. Lei pagina 76 della

trascrizione dice, fermo restando che lei ha detto che
Giangastone Romani non glielo ha presentato nessuno,
fino al secondo periodo diciamo?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei dice parlando di Tramonte Maurizio:  “Credo ha

parlato con dottor Giangastone Romani”. E poi dice: “La
porta era chiusa”. Questa aspetto rimane così? 

RISPOSTA – Sì, rimane così. 
DOMANDA – Ecco anche l’aspetto chiusura della porta quando si

suonava il campanello, almeno non sempre, ma a volte
quando arrivava una persona suonavano il campanello?

RISPOSTA – Sì, veniva chiusa la porta. 
DOMANDA – Questo rimane nei termini? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In sostanza quello che lei ha detto l’altra volta

grosso modo tale rimane salvo il rovesciamento?
RISPOSTA – Sì, delle date di... 
DOMANDA – Dei periodi? 
RISPOSTA – Esatto. Certo. 
DOMANDA – Periodo A e poi periodo B, abbiamo il periodo B è

seguito al periodo A, insomma questo?
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RISPOSTA – Sì, sostanzialmente. 
DOMANDA – Non ci sono... Tutto quello che in detto di

Giangastone Romani è inutile che torni un’altra volta
chiedere?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Un’ultima cosa per chiarezza, il discorso Luigi,

togliamo il nome Luigi, l’accompagnamento, lei ha detto
che non ricorda assolutamente etc.?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il fatto che una persona possa avervi accompagnato a

casa da una vista presenza, una presenza sua e di
Tramonte Maurizio a casa di Giangastone Romani, è una
circostanza che lei esclude del tutto o semplicemente
della quale non ha alcun ricordo?

RISPOSTA – Non ho nessuno ricordo. 
DOMANDA – Cioè non ha nessun ricordo? 
RISPOSTA – Non ho nessun ricordo. 
DOMANDA – Astrattamente potrebbe essersi verificato? 
RISPOSTA – Astrattamente potrebbe anche essersi verificato, ma

non ho nessun ricordo di questa cosa.
DOMANDA – Non ne ha nessun ricordo positivo? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E quindi accantoniamo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Ha detto che c’erano delle persone, una, due, tre

persone che avevano la macchina?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E di questa macchina veniva sfruttata, quindi anche

questo di più non può dire.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Ma l’altra volta, mi sono riletto la trascrizione,

sembra arguirsi, però non vorrei avere capito male,
sembra arguirsi che il discorso dell’accompagnamento da
parte di qualcuno con quella macchina, lei dica: è
possibile che sia accaduto ma non necessariamente adesso
casa di Giangastone Romani a casa mia ma che possa
essere accaduto che ne so dal bar oppure...?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In una situazione diversa da quella, questo è vero

oppure no? Ha capito cosa intendo?
RISPOSTA – Questo è vero, l’ho detto anche prima. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Quello che ha detto poco fa, il senso era questo? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè il ricordo dell’accompagnamento dalla casa

Romani a casa sua è un ricordo che lui personalmente non
ha. Il ricordo di accompagnamenti fatti da terze persone
o dal  bar o in giro etc. ce l’ha. L’aveva detto poco
fa.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Va bene. Chiudiamo l’argomento. Io volevo passare a

altre due cosette. Una prima è questa: è una frase che
le ha letto che è tratta dal confronto, una frase detta
da lei e che le ha letto l’Avvocato Sinicato, il
difensore di Parte Civile, anche se con finalità
diverse, io glielo propongo sotto un altro profilo
perché...
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Facciamo la
domanda prima.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Sì, facciamo la domanda. E’ solo una presentazione

della domanda. Allora io le chiedo se tra le varie
induzioni, stiamo parlando a questo punto di cose che le
ha suggerito di dire Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè dimentichiamo se siano vere o non siano vere.

Comunque cose che Tramonte Maurizio le ha invitato a
indicare, a confermare etc. Allora io le chiedo e poi le
leggerò forse il passo che stava indicando prima, io le
chiedo se le cose che le ha suggerito, non che lei abbia
sentito, che le ha suggerito Tramonte Maurizio, ci sia
stato anche il fatto di mettere in bocca a Giangastone
Romani, Maggi Carlo Maria, non lo so, alle persone
presenti, Maggi per precisare, in occasione di quella
riunione, fatti riferentesi a possibili attentati, a
bombe, esplosioni e cose o di questo genere?

RISPOSTA – Sì, me le ricordò Tramonte Maurizio. 
DOMANDA – Che cosa le disse esattamente? 
RISPOSTA – Adesso non... Di bombe non ho ricordi particolari,

mi disse che era una persona che... Un pazzo, il solito.

DOMANDA – Lasciamo il discorso del pazzo. Il discorso del
pazzo l’abbiamo chiarito? 

RISPOSTA – Che forse teorizzava una. 
DOMANDA – E’ un commento il discorso del pazzo. Qui stiamo

parlando di suggerimenti di Tramonte Maurizio, cioè le
sto chiedendo se Tramonte Maurizio oltre a dirle che
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c’erano queste riunioni di carattere politico, oltre a
ricordarle una sua eventuale partecipazione che poi non
c’è stata etc. se è andato al di là, se le ha detto
anche: tu quando sarei sentito dai Carabinieri, da
chicchessia, dall’autorità giudiziaria, i Carabinieri o
da quanti altri, fai anche un riferimento a attentati,
bombe, cose di questo genere?

RISPOSTA – No, non ho un ricordo attuale di cose di questo
genere.

DOMANDA – Allora io le leggo? 
RISPOSTA – Sì, perché sennò... 
DOMANDA – Non è che la vogliamo martirizzare. E’ una questione

che si ricollega a una cosa che c’è scritta qui, e che
in tutta serenità io l’invito a commentare. 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Dunque la frase è questa si ritrova a pagina 16 del

verbale di trascrizione del confronto insomma. E una
frase che le ha letto e che deve essere interpretata
insomma. È lei che parla in questo concitato confronto,
si ha la sensazione, poi che riferisca appunto, faccia
riferimento a questo argomento di ciò che le ha
suggerito Tramonte Maurizio e che riporti le frasi che
diceva Tramonte Maurizio cercava di suggerirle le cose.
E dice: “Anche lì, anche lì, ricordati “ ecco tenga
presente questo ricordati?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “Che c’era stato una riunione che c’era anche Maggi

ma comunque diglielo due o tre giorni prima o altro, che
c’era forse un grande botto”? 

RISPOSTA – Questo è quello che mi disse Tramonte Maurizio? 
DOMANDA – No, lei parla, durante il confronto e riporta,
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sembra riportare quello che le diceva Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – Sì, sì, infatti. 
DOMANDA – Cioè lei dice: ricordati. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E’ quello che dice Zotto a pagina?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –  DI MARTINO  - A pagina
sedici.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Allora in sede di confronto con Tramonte Maurizio le

stando ricordando quello che le ha detto Tramonte
Maurizio, le ha ricordato Tramonte e l’ha detto di dire
Tramonte, lei dice queste cose. Lei.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Glielo rileggo un’altra volta? 
RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Allora: “Anche lì. Anche lì, ricordati che c’era

stata una riunione che c’era anche Maggi ma comunque
diglielo due o tre giorni prima o altro, che c’era forse
un grande botto, che c’è una cosa così... Beh, e poi mi
ha detto andando a casa: sai Maggi è uno che parla
bene”. 

RISPOSTA -  Sì, confermo che Tramonte Maurizio mi disse queste
cose.

DOMANDA – Ha capito? 
RISPOSTA – Sì, sì, ho capito. Sì, ho capito. 
DOMANDA – Perché l’interpretazione sembrerebbe questa, però io
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chiedo a lei perché.
RISPOSTA – Certo, certo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Perché lei in fase di confronto con il Tramonte

Maurizio...
RISPOSTA – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Quindi il Tramonte Maurizio le ha detto di parlare

oltre a Maggi, anche di un grande botto?
RISPOSTA – Sì, esatto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI -  No,
Presidente mi scusi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, lasci stare quello che dice
il Pubblico Ministero. Il problema, se questa frase, ma
questa frase non mette in bocca  al dottor Maggi un
grande Botto se la leggiamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Cosa vuole
che significhi, qui scusi, abbi pazienza!

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Io potrei
giorni prima...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Bortoluzzi, non è
questione di interpretare da parte vostra in un modo o
nell’altro, il problema è sapere dato che c’è il
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verbale. Se questo in sede di confronto, Zotto ha detto
queste cose e se dopo la contestazione  che viene fatta,
si ricorda di averle dette in sede di confronto e è
quello. Poi cosa significhi e perché l’ha detto e che
cosa corrisponda a verità è un altro discorso. Il
problema è se Tramonte Maurizio secondo il ricordo di
Zotto ha detto quelle cose. E Zotto sta dicendo sì,
quelle cose le ho detto. Quello che significa poi è un
altro discorso.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO
DOMANDA – Allora ripetiamo per chiarezza, ecco. Grande botto,

che cosa le ha detto Tramonte Maurizio di dire,
suggestionandola, suggerendole, etc.?

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Circa il discorso: grande botto? 
RISPOSTA – Mi disse quello che ho... 
DOMANDA – Ma no, dica lei! Perché sennò succede che facciamo

il serpente che si morde la coda. Dica lei, sennò è
un’interpretazione nostra, insomma. 

RISPOSTA – Il diciamo che dovrei fare una piccola, non una
premessa, non ho queste pretese di... In tutto quello
che Tramonte Maurizio mi disse di dire,
fondamentalmente, presumo io che alla base ci fosse la
ricerca di qualcuno che convalidasse quello che lui
stava dicendo, aveva intenzione di dire o altro, per
giustificare il fatto di essere stato un informatore del
Sid, ecco. Io questa convinzione me lo sto facendo
adesso. 

DOMANDA – Questo è un altro discorso, io voglio sapere
esattamente per quello che è il suo ricordo?
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RISPOSTA – No, lui mi suggerì. 
DOMANDA – Che cosa le suggerì di dire circa il grande botto? 
RISPOSTA – Mi suggerì di dire: digli che due o tre giorni c’è

stata una riunione che poi ci sarebbe stato un grande
botto, che Maggi era un personaggio che parlava bene
anche se aveva idee...

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – E’ esatto quanto è riportato nel verbale? 
RISPOSTA – Sì, è esatto quanto è riportato. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Ma chiedo scusa, ma chi avrebbe dovuto parlare del

grande botto in questa sua descrizione?
RISPOSTA – Non ho idea chi potesse parlare. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di può non può dire, nel senso che
già...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA - No, io dico nella suggestione di Tramonte Maurizio

non in quello che sapeva. Che cosa gli ha detto Tramonte
Maurizio, non nei pensieri?

RISPOSTA – No, non mi disse chi l’ha detto. Non mi fece nessun
riferimento.

DOMANDA – No, non facciamo confusione. Io non le sto chiedendo
il racconto di Tramonte Maurizio di quello che era
successo, io le sto chiedendo dell’imboccamento di
Tramonte Maurizio, cioè che cosa voleva farle dire,
capito?

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – Non stiamo trattando se il tema se fosse vero, se
non fosse vero, se fosse una sua invenzione, se lui ne
fosse convinto etc. Quello che le ha detto di dire.
Quindi lei dice c’è un discorso, il Tramonte Maurizio
l’invitò a fare un discorso di grande botto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Di usare come parola un concetto di questo tipo? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Questo le disse? 
RISPOSTA – Questo mi disse. 
DOMANDA – Però non ricorda più, mi pare di avere capito chi

ne... Insomma nella sua descrizione che sarebbe dovuta
avvenire davanti ai Carabinieri, davanti all’autorità
giudiziaria chi ne avrebbe dovuto parlare?

RISPOSTA – Esatto, sì. 
DOMANDA – Quindi riunione due o tre giorni prima e grande

botto?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Ma come mai lei poi ha parlato di quindici, trenta

giorni prima, perché allora poi torniamo a un discorso
che abbiamo già fatto?

RISPOSTA – Io ne parlai quindici prima? 
DOMANDA – Lei quando interrogato la prima volta, un verbale

che le è stato già letto parecchie volte, nel primo
verbale avanti ai Carabinieri dice: non c’è stata una
riunione due o tre giorni prima ma ce ne è stata una
quindici, trenta giorni prima. Ha dato poi una
spiegazione dicendo ma Tramonte Maurizio mi diceva:
forse è meglio che non ci sovrapponiamo esattamente per
una questione di veridicità, se noi diciamo la stessa
cosa magari... No?
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RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Mi pare un discorso del genere. Ora le chiedo: come

si concilia questo con il fatto che le ha detto di
parlare di una riunione di due o tre giorni prima?

RISPOSTA – Non glielo so dire. 
DOMANDA – Non lo sa dire? 
RISPOSTA – No. Posso fare... 
DOMANDA – Può essere stata una sua iniziativa questi dei

quindici, trenta giorni?
RISPOSTA – Mia? 
DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – No. Perché io ho sempre sostenuto con Tramonte

Maurizio che io non mi ricordavo assolutamente di
riunioni o altre cose.

DOMANDA – A scanso equivoci, due, tre giorni prima lei intende
della strage? Due giorni prima di che?

RISPOSTA – Penso di sì, però poteva essere... 
DOMANDA – Io lo chiedo a lei, perché lei... 
RISPOSTA – Sì, ma dal ricordo che mi fa Tramonte Maurizio

poteva essere anche qualcosa altro a questo punto, io
non l’ho collocata. Io non lo colloco. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Tramonte Maurizio sta dicendo alcune cose che

riguardano, evidentemente anche la strage, quindi il
ricordo, i tre giorni prima, i quindici, il mese prima?

RISPOSTA – Sì, possono essere. 
DOMANDA – Almeno lei non ha mai avuto dubbi a indicare quel

prima riferito al tempo?
RISPOSTA – Sì, poteva essere collocato. 
DOMANDA – Perché il Pubblico Ministero le sta dicendo, siccome
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Tramonte Maurizio che voleva fare ricordare i tre giorni
prima, come si concilia il fatto che lei dice qualche
cosa di diverso per andare incontro alle indicazioni di
Tramonte Maurizio, anticipandola?

RISPOSTA – Non riesco a capire. 
DOMANDA – E’ la domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero

sulla quale lei non sa rispondere. Cioè Tramonte
Maurizio le vuole indicare?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei ha detto, stava parlando, probabilmente è una

sua versione dei fatti etc. Vera o non vera, e tre
giorni prima, poi lei dice che il punto di ricordo fu
diverso, anche sulla base delle indicazioni di Tramonte
Maurizio, per non appiattirsi poi sullo stesso ricordo?

RISPOSTA – Sì, ma infatti. 
DOMANDA – Allora la domanda del Pubblico Ministero, poi lei

può anche rispondere o non rispondere, come si concilia
questo fatto di Tramonte che parlava di tre giorni con
il fatto di volere fare dire invece trenta giorni, o
venti giorni prima?

RISPOSTA – Perché erano sempre. 
DOMANDA – Non so se è stato chiaro. 
RISPOSTA – Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente,
qui chiarisce. Effettivamente, qualche riga dopo nel
verbale di confronto c’è scritto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Beh, voi avete dei pezzi di carta
che si chiarisce. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – E’ difficile
gestire tutto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - “Perché
comunque mi aveva detto: <Guarda che io ho detto una
data, però cerca di non dire la stessa cosa>”
Effettivamente, nel confronto c’è. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora questa domanda di
incoerenza se la tiene il Pubblico Ministero. Ma
comunque è bene tirarlo fuori, perché noi di quello che
dice nel confronto. E questo conferma quello che sta
dicendo dalla volta scorsa, però come vede noi quelle
carte non le conosciamo. Questo è un piccolo
particolare. Quindi ci basiamo sul fatto di quello che
dice lei. Quindi noi andiamo a spanne.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Però io devo cercare di fare un secondo passaggio

per capire. Allora abbiamo detto il contenuto grosso
modo di quello che Tramonte Maurizio diciamo cerca di
mettere in bocca. Ora l’utilizzo dell’espressione che io
vedo qui: ricordati. Ricordati, che c’era stata una
riunione etc., io le chiedo: Tramonte Maurizio quando le
ha parlato anche di grande botto, al di là del fatto che
lei non ricordasse niente, no? Questo lo diamo per
assodato, al di là del fatto che lei non ricordasse
niente, ha cercato di ricordarle come sembrerebbe
diciamo desumersi da questa frase, questo fatto come un
ricordo suo, o glielo ha presentato come un fatto di sua
invenzione? Ha capito cosa voglio dire? Cioè io le
chiedo...
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – La domanda
non sul grande botto ma in genere, è stata già fatta dal
Pubblico Ministero. Lui ha risposto. Ci siamo tornati
noi sopra. Ci sono state le domande del Presidente.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non ci sono
domande sul grande botto.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Gliela
cerco? No, sul grande botto no, ma il tipo delle domande
era lo stesso. Cioè...

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Il riferimento è al: ricordati. Cioè ricordati. Cioè

praticamente, il Tramonte Maurizio aveva detto:
ricordati! Quindi se uno dice ricordati, vuole dire,
cerca di sforzarti.

RISPOSTA -  No, era diverso come ricordo. Ricordati di dire.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – In quel senso? 
RISPOSTA – E’ diverso. 
DOMANDA – Ricordati di dire? 
RISPOSTA – Ricordati di dire. 
DOMANDA – Ho capito. 
RISPOSTA – E’ diverso. 
DOMANDA – Quindi non ha cercato di stimolarle...? 
RISPOSTA – No, anche perché... 
DOMANDA – ...un suo presunto ricordo? 
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RISPOSTA – Anche perché in tutti colloqui che io ho avuto con
Tramonte Maurizio quella stessa poi, e poi successivi ed
era sempre lui che veniva a trovarmi, non ero mai io che
andavo da lui anche perché non sapevo dove fosse, veniva
lui probabilmente con l’intenzione di darmi le
imboccate, perché io con lui ho sempre sostenuto: non so
niente, non mi ricordo niente.

DOMANDA – Sì, va bene. Allora veniamo a un altro discorso,
cioè lei come risulta dalla trascrizione a pagina 171 e
come più volte ha detto, ha detto: “Tramonte Maurizio
che è stato adesso voi interrogato mi ha sempre
informato in ordine al contenuto dei singoli verbali
telefonandomi o passando di persona trovarmi”? 

RISPOSTA – Sì, questo lo confermo. 
DOMANDA – Sì, io volevo chiedere ma Tramonte Maurizio,

indipendentemente dal fatto che le potesse raccontare un
sacco di frottole, quindi indipendentemente dal fatto,
che cosa le ha raccontato di avere detto all’autorità
giudiziaria? In sintesi, si capisce. Lei dice: ogni
volta passava da me e mi aggiornava, che cosa...

RISPOSTA – In sintesi lui diceva che... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – C’è
opposizione alla domanda. Chiede quale siano state le
dichiarazioni che l’imputato ha detto di avere riferito.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, è inesatto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non è mica un
ufficiale di Polizia Giudiziaria, il signor Zotto!
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, ma sono
dichiarazioni rese nel corso del procedimento, poi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma se un imputato mi confessa
di avere fatto un reato, il testimone dice: mi ha
confessato di avere fatto un reato. Non c’è nessun
divieto, anzi. Magari per quel reato sarà condannato
sulla base della testimonianza. E’ il classico testimone
che riceve confidenze in carcere e compagnia bella. Non
c’è nessun... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA - Risponda pure, grazie.
RISPOSTA -  Niente, a parte informarmi che è stato... Di

queste veline o altro che veniva appunto chiamato a
deporre per la strage di Brescia, che era stato
riconosciuto, che aveva parlato con il Capitano
Giraudo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Riconosciuto, da chi riconosciuto? 
RISPOSTA – No, che era stato riconosciuto nel senso che mi

parlava, ma questo ancora il primo abboccamento che noi
abbiamo avuto di fotografie scattate a Verona durante
una riunione di Ordine Nuovo dove c’era anche lui, però
questo me lo disse lui. Io non lo posso confermare.

DOMANDA – Che lui ha detto di avere parlato di fotografie
scattate?

RISPOSTA – A Verona. 
DOMANDA – A Verona? 
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RISPOSTA – Durante una riunione di Ordine Nuovo. Per cui
questi erano i ricordi e “sai dopo mi stanno chiedendo
se io sono stato alle riunioni, se non sono stato alle
riunioni, gli ho detto che siamo stati, che c’eri anche
tu. Mi dispiace averti tirato in mezzo”. 

DOMANDA – Sì, ma raccontava qualcosa di queste riunioni? 
RISPOSTA – Di queste riunioni... 
DOMANDA – Di queste riunioni sulle quali lei le ha martellato

la testa e riempisse di contenuti più vari etc. In
queste riunioni che sono al centro di queste cose, le ha
raccontato qualcosa circa quanto riferito all’Autorità
Giudiziaria?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – O ai Carabinieri? 
RISPOSTA – No, no. Guarda che ho parlato di... 
DOMANDA – Lei dice: “Ogni volta che veniva mi documentava”? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Una specie di: mi marcava, stretto insomma? 
RISPOSTA – Cioè mi documentava nel senso che... 
DOMANDA – “Mi Ha sempre informato in ordine al contenuto dei

singoli verbali”. Sa è un qualche cosa. 
RISPOSTA – Lì era molto succinto come racconto non è che mi

facesse un dettaglio.
DOMANDA – Io le chiedo, tutti questi incontri ai quali fa

riferimento che cosa le ha raccontato?
RISPOSTA – Al discorso delle riunioni principalmente, mi

raccomando ricordati di dirgli che abbiamo avuto delle
riunioni.

DOMANDA – Questo è quello che doveva dire lei? 
RISPOSTA – Ecco. 
DOMANDA – Ma lei ha detto che dopo, cioè qui sono fatti che si
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verificano dopo, perché l’interrogatorio di Tramonte
Maurizio poi saranno stati, non so cinquanta, sessanta,
e sono tutti posteriori.

RISPOSTA -  Beh, ma non è che sia venuto cinquanta, sessanta
volte da me.

DOMANDA – Sono stati numerosi, diciamo così. Immediatamente
dopo questo primo, anzi neanche tanto, è passato anche
del tempo. Sono dal, mi pare 1997 in poi mi pare. Ora le
chiedo che cosa le raccontava?

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Vediamo se riesce con il suo ricordo di adesso. Che

cosa le raccontava di avere detto?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Di queste riunioni che cosa le ha detto? Non di

quello che era accaduto, di quello che andava a
raccontare lui.

RISPOSTA -  Che lui era stato presente, che sentiva parlare
Maggi come un grande oratore che era una persona
intelligentissima, che... Cose di queste genere,
tutto...

DOMANDA – Ma parlare di che? 
RISPOSTA – Beh, di politica che doveva esserci una nuova

soluzione politica, che non andavano d’accordo con il
Movimento Sociale Italiano, che bisognava essere più
intransigenti con la politica di Almirante, tutte cose
di queste genere. Cose campate lì.

DOMANDA – Va bene, non ho niente altro. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
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DOMANDA – La difesa Tramonte Maurizio le ha letto un passaggio
del verbale 2 luglio del 1999 che è questo: “Gli spiegai
che di quelle riunioni non ricordavo proprio nulla e che
mi ricordavo solo che delle persone alcune volte si
incontravano a casa del Giangastone Romani”. Due righe
più avanti si dice anche e l’aggiungo io, era già stato
letto la scorsa udienza: “Deve dire che vedendo le foto
di Maggi mi sono in effetti ricordato di avere visto
quelle persone una volta a casa di Romani”. La domanda
è: rimane fermo il discorso della presenza, del fatto
che lei poi nella foto riconosce una persona che in
effetti aveva visto?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E delle quali ignorava il nome all’epoca? 
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E’ così? 
RISPOSTA – Sì, sì, sì. 
DOMANDA – Le sono stati letti alla scorsa udienza tutti i

brani dei vari verbali dove lei riferisce di quel
commento, no, che fa in quell’occasione in cui lei
l’aspetta in macchina e lui uscendo da casa di
Giangastone Romani le dice che erano dei pazzi.?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Insomma questo sinteticamente questa, c’è un

ulteriore passaggio, lei oggi non ricorda altre cose
dette con riguardo, a conforto di quell’affermazione o a
specificazione di quella affermazione già all’altra
udienza aveva detto: ”Non mi ricordo nulla di più
preciso”. Il 12 luglio del 1995 aveva aggiunto questi
due passaggi che sono modesti ma glieli sottopongo:
“Ribadisco che il Tramonte Maurizio non è mai entrato in
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particolare con me se non per definire le persone
incontrate come pazzi  - questa è l’aggiunta – e
avventurieri, probabilmente manovrati”. Allora su questo
concetto “avventurieri probabilmente manovrati”, lei
riferisce nel verbale del 12 luglio del 1995 ai
Carabinieri è un discorso, è fatto della sua memoria a
corredo?

RISPOSTA – No, erano sempre quelle frasi che mi diceva il
Tramonte Maurizio.

DOMANDA – Ma in che senso avventurieri e in che senso
manovrati? E’ una domanda senza risposta? 

RISPOSTA – Non ho nessuna... 
DOMANDA – Sì, d’accordo. Un’ultima cosa, parlando della

vicenda Basile, non ho capito se l’episodio si colloca
dopo l’attività lavorativa presso il Linta Park o
durante?

RISPOSTA – No, dopo l’attività lavorativa. 
DOMANDA – Perché anche all’udienza scorsa aveva parlato che

era in concomitanza del periodo lavorativo. Non è che
cambi nulla?

RISPOSTA – Adesso avendo visto le date. 
DOMANDA – Sul libretto è in grado di dire? 
RISPOSTA – Tant’è vero che partimmo da Lozzo per andare a... 
DOMANDA – Quindi in un periodo in cui lei non lavorava più? 
RISPOSTA – Periodo che io avevo già finito di lavorare al

Linta.
DOMANDA – Poi alla scorsa udienza lei aveva detto: “Il

direttore del Linta Park mi sfugge il nome, Mario mi
pare”. E poi le abbiamo detto Basile si chiamava? 

RISPOSTA – Sì, Basile sì, dopo quando me l’ha ricordato. 
DOMANDA – Lì c’erano un proprietario che era Clementi Paolo,
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un direttore che era Basile Manuele e un impiegato che
era Pagani Mario. Parliamo del direttore, questo Basile
insomma?

RISPOSTA – Sì, sì, questo era il direttore. 
DOMANDA – Era il direttore Basile? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo Basile a lei risultava che fosse uno dei

fondatori di Ordine Nuovo?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E che fosse persona legata alla massoneria? 
RISPOSTA – L’ho saputo molto dopo. 
DOMANDA – Molto dopo. Che avesse rapporti di frequentazione

con l’Avvocato De Domenico Salvatore di Brescia? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non le dice nulla? 
RISPOSTA – Non mi dice nulla. 
DOMANDA – Legami con i fratelli De Domenico Salvatore e

Giovanni?
RISPOSTA – Non mi dice nulla. Io andai a lavorare perché

c’erano dei camerieri del Todeschini che avevano già
fatto delle stagioni precedentemente al Linta Park
hotel. Parlando con loro, in quanto io avevo bisogno di
lavorare, mi dicono: “Guarda prova a sentire il Linta
Park hotel se c’è bisogno vieni su”. 

DOMANDA – Ho capito. Un’ultima cosa, le risultano interessi in
ambito massoneria da parte di Giangastone Romani?

RISPOSTA – Chiedo scusa non ho capito. 
DOMANDA – Giangastone Romani che lei sappia aveva rapporti con

la massoneria?
RISPOSTA – Che risulti no. 
DOMANDA – Riunioni massoniche presso l’albergo Savoia
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Todeschini ne ha qualche notizia?
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ne ha nessuna notizia, grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Finito? Signor Zotto, grazie. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI –
Presidente...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Recupero? Vediamo che recupero è. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI
DOMANDA – In merito alla conoscenza con Patrizia Romani? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ci siamo andati tante volte in realtà su questo

argomento, io però vorrei capire questo, lei sia nei
suoi verbali resi in fase d’indagine, sia nel verbale
dibattimento davanti a questa Corte alla scorsa udienza,
ha collocato la conoscenza con la Patrizia Romani nel
periodo in cui ha lavorato presso il Todeschini. A
pagina 54 della stenotipia lei dice di ricavare questo
dato, cioè in realtà il Pubblico Ministero le aveva
chiesto se Giangastone Romani abitasse già a Abano nel
periodo in cui lavorava presso di lui e lei dice: “Sì,
la cosa la desumo”. In realtà la sua è una conclusione
logica dal fatto “che ho conosciuto la figlia durante
gli scioperi”. E poi dopo dice: “Abbiamo avuto un
periodo di amicizia”? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – “E ho preso a frequentare casa di Romani in

conseguenza di questa amicizia con la figlia”. 
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RISPOSTA – Ma questa mattina ho ammesso che il ricordo mi
porta a anticipare questo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L’ha già detto che quello che... 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI
DOMANDA - Io volevo chiederle questo, anticiparlo o

posticiparlo invece, se lei...?
RISPOSTA – No, anticiparlo. Ho già premesso stamattina che

l’anticipo. 
DOMANDA – Lei è ricordo che Patrizia Romani fosse presente

durante le lezioni?
RISPOSTA – No, non era sempre presente. 
DOMANDA – Ma se la ricorda fisicamente? 
RISPOSTA – Sì, me la ricordo. Oddio adesso... 
DOMANDA – Per esempio Patrizia Romani non ha parlato delle

lezioni private, ne parla la madre, non ne parla lei.
RISPOSTA – Sì, ma non è che Patrizia Romani mi facesse delle

lezioni. Era lì in cucina qualche volta. Non ho mai
detto che era lì presente.

DOMANDA – Ma l’ha conosciuta personalmente oppure era una
presenza che vedeva in casa?

RISPOSTA – La Patrizia l’ho conosciuta personalmente, sì. 
DOMANDA – Mentre era in casa? 
RISPOSTA – Sì. C’era anche una sorella in casa. C’era una

sorella più piccola anche, non credo di inventarmi nulla
di strano.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI
DOMANDA – Due cose brevissime, lei è mai stato, si è mai stato

chiamare Luigi?
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RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E’ mai stato a Bellinzona in Svizzera? 
RISPOSTA – No. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI
DOMANDA – E’ possibile signor Zotto, sono qui la sua sinistra,

è possibile che con riferimento alla volta in cui lei ha
ricordato: Tramonte Maurizio scende e le parla appunto
del fatto che sono dei pazzi, in realtà è possibile che
anziché risalire al periodo in cui lei si faceva dare
supplenze, risalga invece a un periodo notevolmente
successivo, per esempio il periodo in cui lei lavorava
presso il Linta Park, quindi a fine anno 1974?

RISPOSTA – Se lo possiamo datare secondo me è prima perché
dopo, quando io comincio a lavorare anche al Savoia
Todeschini e poi vado su a Asiago io non so più a Lozzo.

DOMANDA – Ma lei ha ricordo di una situazione in cui durante
il periodo, il periodo in cui lavora presso il Linta
Park, lei va a casa Romani?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ha ricordo? 
RISPOSTA – No, perché sono a Asiago per cui non ho mezzi che

mi possono portare e poi sono giorni che lavori a
cavallo di capodanno, Natale non...

DOMANDA – C’è un verbale, il primo verbale quello del 1995
dove si parla sempre del discorso famoso di Luigi e di
questa riunione che precede la strage, sulla quale lei
ha avuto modo di ricordare riguardo a quell’indicazione
dei quindici, trenta giorni prima; delle, diciamo così
indicazioni, offerte da Tramonte Maurizio. Lei in quel
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verbale a pagina 4, c’è un passaggio su cui io, si
ricollega alla domanda che le ho appena fatto, su cui io
vorrei che lei mi dicesse qualcosa. Si parla appunto
della riunione per strage e lei la collega in quel
verbale all’accompagnamento da parte di Luigi. Questo
Luigi, lei in quel discorso dice: “Poiché io lavoravo a
Abano in quel periodo, non più alle dipendenze del
Romani ma di tale Gottardo, proprietario dell’hotel
Megiorato, o comunque presso altro esercizio
alberghiero, diretto da tale Coltro che dirigeva anche
il Megiorato, ritengo di essermi recato a piedi a casa
del Romani. Non sono in grado di dirvi come fosse giunto
il Tramonte Maurizio a casa del Giangastone Romani”.
Allora io qui ho dedotto, forse sbagliando...

RISPOSTA -  Lo datiamo dopo il 1975. Cioè, però credo di avere
fatto confusione di date.

DOMANDA – Cioè, lei al di là delle date, lei proprio perché le
date possono portare a ingannarla, lei riesce a
rapportandosi agli esercizi dove ha lavorato, ad avere
come riferimento l’albergo? Quindi lasciando perdere la
data, nel momento in cui lavorava presso... è giusto
Linta Park o è una mia deduzione sbagliata?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quella di identificare il Linta Park come l’albergo

dove lei lavorava nel periodo in cui io le ho appena
indicato ossia: “Non lavoravo alle dipendenze del Romani
ma di tale Gottardo proprietario dell’hotel Megiorato, o
comunque presso altro esercizio alberghiero”. E’
corretto o no, Linta Park?

RISPOSTA – No, Linta Park è stato prima. 
DOMANDA – Quindi questo periodo, Linta Park è fine del 1974? 
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RISPOSTA – Sì. Io al Megiorato ho lavorato nel 1976. 
DOMANDA – Nel 1976. Quindi lei qui sta parlando, lei dice, se

ho ben capito: ho fatto confusione perché...?
RISPOSTA – Sì, ho fatto confusione. 
DOMANDA –... Qua sta parlando di una presenza allora presso

l’abitazione di Giangastone Romani nel 1976? 
RISPOSTA – Sì, ma sempre premettendo che non mi ricordavo gli

anni. Per cui non so cosa...
DOMANDA – Gli anni non se li ricorda ma ha sbagliato anche

riferimento all’albergo, perché qui ripeto,
dimentichiamoci gli anni, lei qui dà un’indicazione del
tipo: quando lavoravo presso Tizio?

RISPOSTA – Non avevo, non mi ricordavo neanche gli alberghi
perché dal 1974 al 1976, ne ho passati ben tre o
quattro. Per cui facevo fatica a metterli in ordine
cronologico. Ecco perché ho avuto bisogno di avere un
libretto di lavoro in mano che mi potesse certificare
dove mi trovavo in quel periodo. Per cui io avevo
anteposto il Palace Hotel Megiorato al Garden quando
invece c’è prima il Garden. Ma il Garden sono
pochissimi, sì un mese e mezzo. Ecco perché facevo...
Avevo anteposto un albergo all’altro. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Perché il Megiorato, lei viene assunto al Megiorato

il 14 marzo del 1976?
RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E viene licenziato, cioè cessa l’11 marzo del 1977. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI
DOMANDA - Qui per altro c’è un’indicazione che Megiorato o
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comunque presso altro gestore Colto. Beh, vorrei
tagliare corto, ora se non ricordo male Colto riguarda
anche Linta Park?

RISPOSTA – No, Colto non riguarda Linta Park Hotel. 
DOMANDA – Non ricorda il Linta Park? 
RISPOSTA – No.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, comunque ha risposto il
teste.

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI
DOMANDA – Si vede che è un ricordo erroneo mio, signor Zotto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, signor Zotto. Stavolta può
andare.  Questa volta non la chiamiamo più. A questo
punto pausa di dieci a minuti.

A questo punto dell’udienza c’è una pausa. 
___________________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE ZANCHETTA FIORENZO

Che declina le proprie generalità:  Zanchetta Fiorenzo, nato a
Lozzo Atestino il 29 luglio del 1952; 

 

.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO
DOMANDA – Signor Zanchetta, buongiorno. Ci può riferire quella

che è stata l’attività politica da lei svolta nei primi
anni Settanta, insomma dalla fine degli anni Sessanta?

RISPOSTA – Sì. I primi anni Settanta eravamo così presi dalla
Federazione di Padova che ci invitava spesso...

DOMANDA – Intanto lei viveva a Lozzo anche allora? 
RISPOSTA – Sì. Vivevo a Lozzo, sì, ho sempre vissuto a Lozzo.

E quindi non mi sono mai spostato. Ci chiamava lo stesso
per qualche manifestazione, qualche attacchinaggio di
manifesti.

DOMANDA – Da Padova? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dalla Federazione? 
RISPOSTA – Sì, da Padova. Qualche volta avevamo, non so, anche

il centro di Este ci aveva chiesto una volta se andavamo
a distribuire dei manifestini e per fortuna quella volta
i Carabinieri ci hanno salvato perché 16, 17 anni era
una manifestazione in qualche maniera, tra virgolette di
provocazione, per cui meno male che i Carabinieri ci
hanno presi, mi hanno portato in caserma e ci hanno
salvati perché una passatina penso… 

DOMANDA – Cosa era questo episodio, quando è avvenuto? 
RISPOSTA – Non ricordo, so che avevamo 16, 17 anni. Eravamo
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andati a fare un volantinaggio davanti a un’azienda che
aveva difficoltà che poi uno sciopero propositivo
però...

DOMANDA – L’Utita? 
RISPOSTA – L’Utita, sì, però allora c’era chiaramente la CGL 

che aveva un peso politico importante,  per cui si
chiamava “Acciso”  non è la UGL di adesso, avevano fatto
in qualche maniera uno sciopero che era molto rischioso,
insomma per noi. Ecco quindi, l’unica volta che sono
andato insomma in un’azienda di lavoratori. 

DOMANDA – Ci racconti un po’ questo gruppo di Lozzo come era
composto, quanti eravate?

RISPOSTA – Il gruppo di Lozzo hanno enfatizzato di parecchio,
posso dirle che il gruppo era composto dal sottoscritto
e poi c’era Zotto che è venuto qualche volta che poi 
lui ha fatto un percorso di lavoro diverso, quindi è
sparito,  e poi c’era Tramonte Maurizio che l’ho visto
faccia conto fino alla quarta, quinta superiore poi,
ognuno ha preso una strada diversa. Io ho
incominciato...

DOMANDA – Vediamo un po’ per ciascuno. Lei con Tramonte
Maurizio ha fatto tutto il percorso scolastico?

RISPOSTA – Sì, abbiamo fatto le medie. 
DOMANDA – Elementari e medie? 
RISPOSTA – Elementari e medie e poi le superiori,  basta.

Abbiamo le tre medie e poi io ho preso...
DOMANDA - Anche l’elementari aveva fatto con Zotto? 
RISPOSTA – Sì, elementari, sì, sì. 
DOMANDA – Quindi otto anni insieme? 
RISPOSTA – Sì, otto anni insieme dai cinque, sei anni fino… 
DOMANDA – Invece, Zotto era un pochino più giovane? 
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RISPOSTA – Sì, lui deve avere quattro, cinque anni in meno. 
DOMANDA – Sì, è del 1956 lui. Quindi fino alla terza media

insieme?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi avete continuato comunque, avete preso strade

diverse di studi, no studi diversi avete fatto poi,
superiori?

RISPOSTA – Sì, sì. Io le ho fatte a Este, lui mi pare che sia
andato Padova o un altro posto, comunque ci siamo divisi
per gli studi, insomma ecco.

DOMANDA – Ma già per le medie superiori? 
RISPOSTA – Sì, sì. Medie e superiori ci siamo diversi, perché

lui andava, mi pare che abbia fatto agraria, io ho fatto
perito, poi ho fatto l’integrazione e  sono andato a
finire a fare il geometra, insomma.

DOMANDA – Lì, continuavate a frequentarvi, a vedervi? 
RISPOSTA – Ma molto relativamente, si andava qualche volta a

qualche comizio i primi anni, però già lui quando aveva
avuto la maggiore età, diciotto, diciannove anni
cominciava insomma, secondo me, parlo adesso dopo tanti
anni, che così l’indirizzo politico del vecchio
Movimento Sociale Italiano poi con la  vecchia di
Almirante che ha fatto destra nazionale, stava un po’
stretti e quindi io sono stato sempre… 

DOMANDA – Vediamo di capire bene anche questa collocazione
politica, per come è in grado lei di raccontarcela
avendola vissuta?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Intanto, lei quando è che ha cominciato a fare

politica?
RISPOSTA – Io ho cominciato a quindici, sedici anni, capito. 
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DOMANDA – Quindi lei è del 1952, fine anni sessanta ancora? 
RISPOSTA – Fine anni del 1967, 1968, sì, sì. 
DOMANDA – Quindi fine anni sessanta ancora, prima ancora? 
RISPOSTA – Sì, volantinaggi così, qualche riunione nella sede

del Movimento Sociale Italiano di Padova… 
DOMANDA – Quello che ci diceva un attimo fa, a questa attività

partecipa Tramonte Maurizio fin da subito anche lui così
giovane?

RISPOSTA – Da quello che mi ricordo io era molto sporadico,
cioè noi avevamo un attivismo e anche facevamo le
iscrizioni, ci trovavamo anche con deputati, non so tipo
l’onorevole Franchi e personaggi importanti che venivano
giù. Si faceva riunioni sempre nell’arco dei deputati,
dei parlamentari eletti. Quindi inizialmente si
concentrava quelle situazioni nel periodo delle elezioni
o provinciali o regionali o quelle politiche.

DOMANDA – Ma vediamo, a Lozzo c’era una sede del partito, no? 
RISPOSTA – Una sede cosa vuole, c’era, io dico sempre: eravamo

in 4 gatti su un unico bar e ci si ritrovava lì,
insomma. C’era un abbozzo di sede lì, c’era una stanza
ma cosa vuole… 

DOMANDA – C’era una stanza comunque? 
RISPOSTA – Sì, per modo di dire insomma. 
DOMANDA – Praticamente, Lozzo era una sezione di che cosa? 
RISPOSTA – Era mandamento di Este. 
DOMANDA – Mandamento di Este? 
RISPOSTA – Dove c’era il professore Uliana che il professore

Uliana che adesso è anche in condizioni così un po’
precarie, e dal professore Dabalà  che erano i due
consiglieri eletti e  c’era una sede principale e dove
c’era… 
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DOMANDA – A Este? 
RISPOSTA – A Este, sì. Dove c’era tutto quanto diciamo il

nucleo lì erano in quegli  anni, penso fosse stata una
delle realtà più importanti ed uniche dove si eleggevano
due rappresentanti su un consiglio comunale.

DOMANDA – Quindi Este è una sede importante? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E sopra Este c’è Padova? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – A Este, l’Avvocato Lucci dove era? 
RISPOSTA – L’Avvocato Lucci era di Padova. 
DOMANDA – Era di Padova? 
RISPOSTA – Sì, però mi pare che su una crisi importante del

comune, siccome c’erano lì a Este quello che leggo,
perché  la mia passione è anche la politica, c’è stato
l’ascesa in campo di Francanzani che allora era
Ministero, no? Quindi si voleva contrapporre, un certo
peso anche sulla qualità del consigliere, e è stato
candidato e eletto l’Avvocato Lucci con un’altra
persona. Mi pare che c’è stato un breve periodo che c’è
stata, non so una crisi.

DOMANDA – Adesso vediamo, infatti, questo aspetto che è
abbastanza importante. Intanto le volevo chiedere,
quindi a Lozzo c’è un locale, insomma una stanza
dove...?

RISPOSTA –   Sì, sono mille abitanti. 
DOMANDA – E poi più che altro vi incontrate nel bar vi

incontravate?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – L’attività più che altro veniva quindi svolta o Este

o a Padova?
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RISPOSTA – Sì, la sezione di Este che ci ha dato un piccolo
ricovero.

DOMANDA – Una piccola sezione. Suo padre a Lozzo aveva un
ruolo centrale, insomma una  qualche responsabilità
ufficiale di partito?

RISPOSTA – Sì, mio papà faceva sempre tanto fumo e poco
arrosto, no? Lui diceva: noi siamo, noi siamo. In
effetti diciamo così, andare in giro anche adesso dopo
trenta anni sembra che a Lozzo ci siano le... A seconda
dei punti di vista, la gente, le squadre armate, invece,
c’erano tre o quattro persone e forse c’è stato
l’enfatizzazione perché unico paese della provincia o
anche del Veneto dove ha una realtà così piccola, è
venuto Almirante, nei primi anni Ottanta, 1984.  Quindi
dire Giorgio Almirante quando non so, faceva i centomila
persone in Piazza del Popolo o a Piazza dei Signori a
Padova, o addirittura a Brescia,  a Milano, così, che
poi noi si andava, anche qui comizi perché si faceva un
po’ di, così una gita mista ai comizi, insomma. E quindi
Lozzo è diventato un po’ un’aureola come dire di sì,
etichettato di destra, insomma. Un po’ un’enfatizzazione
negativa perché poi, si chiamava con un altro nome che è
meglio non ripetere, insomma.

DOMANDA – La realtà di partito di Lozzo e di Este, diciamo
della bassa padovana aveva una  qualche
caratterizzazione specifica rispetto all’ortodossia
diciamo così, del Movimento Sociale Italiano in quegli
anni, si poneva in posizione di assoluta condivisione
delle direttive centrali o c’era una situazione di una
qualche conflittualità?

RISPOSTA – No, conflittualità non ce ne sono mai state. Perché
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come ci hanno insegnato sempre appunto i nostri padri
che possono essere, io dico Almirante, poi era sorto
anche Fini mi ricordo, cioè i primi anni ha fatto i
primi comizi lì,  e poi essendo coetaneo in piazza
Pedrocchi a Padova,  diceva sempre che bisognava stare e
ci  sono certe infiltrazioni, pressioni esterne che
cercano di delegittimare la conduzione di portare verso
la democraticità la destra italiana che purtroppo ancora
negli anni Ottanta era enfatizzata e caratterizzata con
una logica estremistica e che era  sintomo del fascismo
e che quindi ne veniva etichettata in maniera negativa.
Mentre i vertici, l’onorevole Franchi che poi è stato
anche  autorevole membro del CSM e Giorgio Almirante e
Gianfranco Fini, Gasparri che è venuto anche a Lozzo,
abbiamo mangiato la pizza assieme. E’ venuto anche
Mattioli che ha mangiato anche lì nei nostri locali che
c’erano più di adesso… 

DOMANDA – Sì, ma stiamo in quegli anni, prima metà del 1973. 
RISPOSTA -  Sì, sempre detto di stare dentro all’alveo. 
DOMANDA – Negli anni settanta? 
RISPOSTA – No, no, perché c’erano anche loro mi ricordo

infiltrazioni da parte di gente di Avanguardia
Nazionale, di Ordine Nuovo, insomma tutti quelli che…
Organizzazioni che nascevano alla destra estrema del
partito, ecco. Io personalmente ho sempre condannato e
ho sempre detto che se uno vuole fare strada, infatti,
io penso che noi il nostro progresso l’abbiamo fatto.
Visto che siamo riusciti ad arrivare a importanti ruoli
istituzionali anche adesso insomma,  nella nostra
realtà, di mantenere un impegno democratico onesto con i
cittadini.
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DOMANDA – Lei poi ha continuato a fare politica? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ha continuato lei poi negli anni a occuparsi di

politica?
RISPOSTA – Sì, io sono attuale assessore. 
DOMANDA – Quindi anche attualmente? 
RISPOSTA – Sì. Quello di questi giorni il nostro, il  Pdl non

ha avuto così l’abbattimento che ha avuto la Lega, cioè
la competizione della Lega noi siamo riusciti avere il
42 cento.

DOMANDA – Sì, adesso noi interessano gli anni Settanta, però
non… 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se volete facciamo pure un po’ di
comizio elettorale e, ci mancava solo questo.

ZANCHETTA –  No, c’è una continuità. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Spero che non ci sia troppo
continuità, ragazzi. Andiamo avanti!

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI
DOMANDA – Signor Zanchetta, cerchiamo di focalizzare

l’attenzione sulla prima metà degli anni settanta. 
RISPOSTA -  Sì, sì, gli anni settanta e come ripeto noi siamo

stati… 
DOMANDA – Lei era un ragazzo? 
RISPOSTA – Sì, siamo stati dentro, io ho sempre avuto

l’iscrizione al Movimento Sociale Italiano, poi Destra
Nazionale. Non ho mai voluto partecipare a Ordine Nuovo,
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a Avanguardia Nazionale, tutti i movimenti che nascevano
attorno per...

DOMANDA – Queste realtà Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale
come erano, cioè come erano rappresentate e dove?

RISPOSTA – Guardi, io non le conosco, so, leggevo dai giornali
che c’erano, vedevo che tacciavano di annacquamento del
partito, vedevo che c’erano correnti che nascevano
all’interno delle strutture, però io non ho mai
partecipato e non ho neanche voluto mai, perché secondo
me era un doppio male che facevano. Se uno ci crede in
qualche cosa, insomma.

DOMANDA – L’Avvocato Lucci rappresentava un punto di
riferimento per voi, per la zona o no?

RISPOSTA – Sì, qualche volta ha rappresentato, perché lui era
consigliere mi pare provinciale di Padova, quindi aveva
un ruolo abbastanza istituzionale, superiore al nostro
che magari eravamo dei semplici iscritti. Poi si è
candidato mi pare anche alle elezioni dove c’è stato
quel grosso successo del Movimento Sociale Destra
Nazionale. Mi ricordo negli anni settanta so che c’è
stato un incremento di circa l’otto, dieci per cento per
cui lui mi pare che per pochi consensi non sia riuscito
a farsi eleggere deputato, insomma.

DOMANDA – Io le chiedevo appunto questo, rappresentava questa
corrente locale dell’Avvocato Lucci, una posizione, si
poneva questa corrente locale in una posizione di una
qualche conflittualità oppure no?

RISPOSTA – No, Lucci era una persona che… Quello che, quelle
volte che l’ho conosciuto io così, insomma che l’ho
praticato, che ci siamo visti in qualche comizio, so gli
abbiamo  dato una mano anche a fare volantinaggio e gli



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
81

attacchinaggi, perché si attaccava anche manifesti con
la colla, come adesso tra l’altro. E’ sempre dentro, è
una persona… 

DOMANDA – Sì, ma non stiamo discutendo che sia sempre stato
dentro lo sappiamo.

RISPOSTA – No, ma è sempre stato corretto, mai mai… 
DOMANDA – Ma corretto, non discutiamo di correttezza o di non

correttezza, le chiedo solo se c’era a livello politico
una posizione di dissenso nei confronti del centro del
Movimento Sociale Italiano Romano?

RISPOSTA – No, normalissimo. 
DOMANDA – Normalissimo. Io le chiedo questo, mi stia un po’ a

sentire, le chiedo questo perché abbiamo delle
informative che Tramonte Maurizio all’epoca informatore
dei servizi segreti militari, cosa che le chiedo se lei
ne fosse a conoscenza, ovviamente immagino di no?

RISPOSTA – Ho saputo da qualche libro. 
DOMANDA – Negli anni settanta non lo sapeva, ovviamente? 
RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – Però tale era. Tramonte Maurizio era informatore del

centro Cs, controspionaggio del Sid di Padova e
riferisce di questa ala dissenziente che avrebbe fatto
capo, a suo dire, all’Avvocato Lucci, a Brancaleon
Giangaleazzo e a suo padre, Zanchetta Ariosto. Di questa
collocazione ne abbiamo una conferma nella nota a firma
del Capitano Capotorto, dei Carabinieri comandante in
sede vacante del centro Cs di Padova, del 22 gennaio del
1973, che conferma che la corrente dissenziente
capeggiata da Lucci non ha partecipato al congresso
provinciale e che anzi ha tenuto a Este un proprio
contro congresso. Ora voglio dire, una sezione
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mandamentale di Este che fa un contro congresso rispetto
al congresso provinciale padovano, voglio dire lei mi
dice: tutti d’amore e d’accordo, io leggo qua che c’era
una qualche conflittualità politica, non parlo né di
eversione, né di attentati, né di nulla di tutto ciò. Le
chiedo: lei ha un qualche ricordo di questa situazione
oppure no?

RISPOSTA – No, ricordo e le confermo la veridicità della mia
analisi, della mia realtà e verità.

DOMANDA – Quindi non c’è stato un contro congresso a Este nel
1973?

RISPOSTA – Il 21 gennaio del 1973, è il giorno che è stata
l’unica nipote che noi abbiamo, la mia famiglia
Zanchetta, io ero quella notte quando è nata sono
arrivato a casa, era il congresso di Roma, ecco. A lei
le chiedo: pensa che fossi stato eletto dagli organi del
partito di Padova centrale se fossimo stati su
posizioni, capisce?

DOMANDA -  Non ho chiesto se lei era su posizioni di dissenso,
le chiedo se c’era una corrente di Lucci dissenziente
che ha fatto un contro congresso a Este nel 1973, lo
dicono i servizi militari, lei smentisce insomma?

RISPOSTA – Lei mi dice la data 22? 
DOMANDA -  E’ una nota con la quale il Capitano Capotorto

scrive al capo del reparto D, generale Maletti a Roma il
22  gennaio del 1973, e nel trasmettere l’informativa di
Tramonte Maurizio che fa riferimento a questa ala
dissenziente guidata da Lucci, Brancaleon e Zanchetta
Ariosto, non lei, dice il capitano: “si conferma che la
corrente dissenziente capeggiata da Lucci non ha
partecipato al congresso provinciale -  quindi di Padova
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- e che anzi ha tenuto a Este un proprio contro
congresso”. Quindi un fatto che politicamente ha un bel
peso, no? Immagino abbia avuto. Lei non ne sa niente e
ne prendo atto.

RISPOSTA -  Mio papà e Lucci di sicuro no, perché se mi hanno
eletto, perché veniva eletto per i numeri di voti, mi
hanno eletto, io sono andato il 21 gennaio del 1973 al
congresso a Roma, quindi erano dentro il partito a tutti
gli effetti e in via Zabarella dove ci sono stati i due
omicidi insomma, non dove è adesso, in via Zabarella e
lì mio papà di sicuro ha votato e sottoscritto e anche
l’Avvocato Lucci, che era mi pare consigliere
provinciale. Quindi ci sono dentro… 

DOMANDA – Quindi lei non ha notizie di questo contro congresso
di Este nel 1973?

RISPOSTA – No, assolutamente. Brancaleon io non l’ho mai visto
dentro, so che lui faceva parte, mi pare ancora adesso
l’ho sentito della RSI, come reduci e quanto altro. Però
l’Avvocato Lucci io lo conosco come persona che era
sempre stata dentro l’alveo costituzionale del partito,
insomma.

DOMANDA – Leggiamo in queste informative dei servizi, per
quanto attingono notizie da Tramonte Maurizio e per
quanto accertano in loco.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
ha risposto però. Se il suo dato cognitivo è quello e
qualcuno dice qualcosa altro….  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - C’è stato un
intervento di Almirante per un azzeramento delle
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iscrizioni, con l’apertura di nuove iscrizioni, con un
commissariamento.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Forse questi
dati il teste non li conosce.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questa è la domanda. Cioè il
Pubblico Ministero sta facendo presente questi dati
desunti da quelle fonti.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa,
Presidente la domanda è: se è conoscenza del dato che
offre, perché se la domanda è volta affinché il teste
dica: Ah, in base a questo dato cambio idea, ha già
risposto più volte che lui di queste contro congresso
non sa niente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che deve cambiare idea, gli
sta facendo presente che c’era presente un contro
congresso in base alle fonti dei servizi segreti e
questo dato glielo fa presente. Siccome, si tratta di
personaggi a lui noti, lui può dire: non ne sapevo
nulla. Non so se è vero. Non so se è esatto. E’ una
fonte sbagliata. Può dire quello che vuole. Però è
legittimo che gli si contesti un dato che deriva da una
fonte che abbiamo….  Avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Io non lo nego, non mi ricordo. So che io sono

andato, come ripeto agli organi statutari e non so i
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contro congressi, perché se uno azzera tutto ti tira via
anche la tessera, invece io le tessere le ho ancora
tutte quante quelle del Movimento Sociale Italiano e poi
Destra  Nazionale. Le ho ancora tutte messe per benino
come… 

DOMANDA – Quindi lei non ha notizia di azzeramenti, di nuove
iscrizioni?

RISPOSTA – No, anche perché poi il 1973… 
DOMANDA – Di interventi, di terapie d’urto di Almirante nei

confronti della Federazione Padovana?
RISPOSTA – Nel 1973 avevo appena cominciato a lavorare quindi

poi quando ho iniziato il lavoro, così che eravamo in
condizioni all’epoca di costruirsi la casa,
probabilmente ho mollato molto anche l’attività politica
nel 1973. Appena appunto  dopo pochi giorni che ho
finito le scuole siamo andati a lavorare, insomma,
quindi.

DOMANDA – Quindi da lì in poi se ne è occupato meno delle… 
RISPOSTA -    Molto, molto, ma molto meno perché dal 1973 al

2010 abbiamo scalato tutti i vertici per riuscire a
affermarsi, perché noi avevamo purtroppo quel… Si era
caratterizzati in qualche maniera, abbiamo dovuto farci
strada nel mondo privato purtroppo, perché quando si
andava in qualche concorso pubblico c’era sempre
qualcuno che tagliava le nostre possibilità di lavoro.

DOMANDA – E quindi lei dirada la sua frequentazione con la
federazione da quando inizia a lavorare, è così?

RISPOSTA – Esatto, il 1973. 
DOMANDA – Prima stavamo dicendo, abbiamo accennato a Zotto e a

Tramonte Maurizio, le chiedevo più o meno quanti erano i
giovani di Lozzo che si muovevano su Este, su Padova a
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seguito di questa scelta politica?
RISPOSTA – Sostanzialmente, eravamo noi tre, quattro. 
DOMANDA – Ah, addirittura, cioè proprio sulla punta delle dita

di una mano?
RISPOSTA – Molto limitato. Poi c’era qualche anche ragazzo

così, che magari si faceva qualche gita e allora magari
venivano, qualche lavoratore che magari che non so
lavorava in azienda si prendeva un giorno di libertà.

DOMANDA – Quindi il gruppo di Lozzo, lei, Tramonte Maurizio,
Zotto, Paparolo, Parolo Giuliano c’erano? 

RISPOSTA – Ma molto limitato perché lui lavorava come operaio
sull’azienda metalmeccanica del settore per cui sua
partecipazione era molto… Sì è venuto qualche volta a
qualche comizio a attaccare questi manifesti ma il mio
papà, il sottoscritto e qualche altro attaccavamo noi,
avevamo il baule con la colla. Si andava, ha capito?

DOMANDA – Con Tramonte Maurizio c’è stata una frequentazione
particolarmente assidua anche per via della situazione
familiare, aveva perso il padre o era un amico,
un’amicizia? 

RISPOSTA – Le dico, quando è morto il papà c’è stato un
avvicinamento ma poi ci siamo proprio staccati. Io
infatti, dal 1952, 1972 che ho finito le scuole, io
cominciato a lavorare, proprio ci siamo persi. Insomma,
io non l’ho più… Lo vedevo sporadicamente quello poche
volte lì al bar.

DOMANDA – Quindi dal 1972, 1973 da quando lei inizia a
lavorare, è così?

RISPOSTA – Sì, esatto. Io ero proprio… Mi sono perso. Poi ho
cercato di mettere su famiglia come si dice, lavorando
su un’azienda che ti ha dato la possibilità di farti un
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po’ di strada e poi e quindi ho cercato di dare
l’interesse all’azienda. 

DOMANDA – Per quello che è il periodo della maggiore
frequentazione, cosa ci può dire circa la  collocazione
politica di Tramonte Maurizio, cioè partecipava insieme
a lei?

RISPOSTA – Tramonte Maurizio l’ho visto… 
DOMANDA – Prima aveva accennato, stava iniziando a parlare di

questa cosa, ce la spieghi bene.
RISPOSTA – Tramonte Maurizio ha cominciato a criticare, poi ha

detto che lui insomma non gli stava un po’... per 
quello che mi ricordo gli stava stretto un po’ la
conduzione politica che aveva il Movimento Sociale
Italiano in quegli anni.

DOMANDA – Cosa significa: gli stava stretta? 
RISPOSTA – Sì, che poi Almirante, non so se si ricorda,

insomma è nella storia ha aperto alla Destra Nazionale.
Infatti, ha fatto entrare anche gente partigiana di
altre idee politiche, per fare sostanzialmente la destra
democratica e moderna. Per cui non solo lui, anche altra
gente, i vecchi che sono usciti per Avanguardia
Nazionale per potere, Ordine Nuovo, insomma quella gente
lì.

DOMANDA – Quindi lui si collocava, lui sì era critico verso
questo indirizzo?

RISPOSTA – Verso questa scelta, ecco. 
DOMANDA – Questa scelta politica. Quindi si collocava su

posizioni più radicali, più estreme?
RISPOSTA – Sì, non c’era posizione, lui ha detto solo che

quando ho detto una volta: c’è un comizio di Almirante,
non so di Franchi ha detto: No, no, non mi interessa.
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Cioè ho visto che si è diradato. Da lì ho visto, insomma
che lui non aveva più interesse. Dopodiché non l’ho più
… 

DOMANDA – Lei è in grado di collocare nel tempo questo
allontanamento, se così possiamo definirlo di Tramonte
Maurizio?

RISPOSTA – Io penso con l’avvento della segretaria, quando c’è
stato quel successo, adesso è difficile stabilirlo, il
Movimento Sociale Italiano quando è diventato Destra
Nazionale, ha avuto un grosso input percentuale, deve
essere stato il 1971, 1972, 1973  che avuto proprio il
quattro, cinque per cento ed è andato all’otto, nove per
cento. E’ diventato Destra Nazionale che ha aperto a
persone di altra esperienza politica, anche gente che
veniva dall’Ampi, che erano stati partigiani, quindi
avevano creduto anche invero della resistenza.

DOMANDA – E lui lì si è forse presentato in politica e ha
diradato la sua frequentazione?

RISPOSTA – Io non l’ho più visto, è sparito. Non l’ho più
proprio contattato. Non l’ho più neanche, non ho più
partecipato a nessun, neanche al volantinaggio tipico
insomma da quella data, se vogliamo mettere un teorico
diaframma in quel periodo.

DOMANDA – Lui quando è che poi si trasferisce a Matera, se lo
ricorda?

RISPOSTA – Guardi, si sentivano in paese, no, perché il paese
come lei sa è piccolo, si vedeva che veniva giù con
macchine che per me che stavo costruendomi una casa
mattone per mattone, poteva aver fatto l’appartamento in
due minuti, perché si parlava di Ferrari, di macchine di
grossa… 
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DOMANDA – Quindi tornava a Lozzo da…? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quando veniva a trovare…? 
RISPOSTA – I parenti, sì, i genitori. 
DOMANDA – Da Matera? 
RISPOSTA – Si restava allibiti perché si vedeva  così questa

esternazione di … 
DOMANDA – Cioè ostentava una certa…? 
RISPOSTA – Ostentava una certa ricchezza. Noi come ripeto

eravamo a  160,  io mi ricordo che il mio stipendio era
160 mila lire al mese, appena finite le scuole nel 1973.
Quindi gli operai prendevano cinque, sei euro all’ora
dico, avevamo cominciato a farci un appartamentino.

DOMANDA – Però lei aveva già in qualche modo diradato o
cessato la sua frequentazione?

RISPOSTA – Sì, cessato. 
DOMANDA – Questo quanto tempo prima del suo trasferimento a

Matera, è in grado di dirlo?
RISPOSTA – Ma vecchio. 
DOMANDA – Mesi o anni? 
RISPOSTA – Penso anche qualche anno. 
DOMANDA – Quindi lei per quello che è il suo ricordo non vede

Tramonte Maurizio presente in federazione, presente nel
partito?

RISPOSTA – No, no. 
DOMANDA – Nel 1975 per dire, nel 1974, nel 1973? 
RISPOSTA – Se io lo  focalizzo,  lo vedo non  so, senza la

patente, per dire volantinaggio, c’erano gli
altoparlanti.

DOMANDA – Quindi anni settanta, lei è del 1952? 
RISPOSTA – Quindi senza patente perché io ho avuto la patente,
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essendo nato fine anno l’ho avuta, faccia conto fine
anni settanta. Quindi mi ricordo che eravamo
trasportati.

DOMANDA – Cioè qui alla fine del settanta? 
RISPOSTA – Sì, fine degli anni settanta. Quindi eravamo

trasportati. Magari da altra gente che ci diceva:
venite, voi a fare volantinaggio. E questo poi è la
realtà. Poi diciamo così non l’ho più contattato né più
visto, non l’ho più neanche saputo. Si sapeva insomma
che lo davano a Matera, lo davano in Croazia, lo davano
commerciante oppure portatore di grosse macchine
movimento terra. Lo davano per operatore finanziario di
alto bordo, ma...

DOMANDA – Tramonte Maurizio aveva un fratello che invece
militava nell’estrema sinistra? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Lei l’ha conosciuto il fratello? 
RISPOSTA – L’ho conosciuto perché qualche volta così, ci siamo

anche scontrati, però lui aveva sempre un concetto della
vita molto diverso. Allora i grandi, i vecchi del bar lo
chiamavano Mao. Lui era.. Ecco, però anche lui dopo mi
pare che insegnasse a Este, dopodiché anche lì ha avuto
delle disavventure ed è andato mi pare in Francia ed è
tuttora in Francia. E’ sparito insomma. 

DOMANDA – Il rapporto tra i due fratelli, per quello che ne sa
lei, ha inciso in qualche maniera nelle scelte di
Maurizio?

RISPOSTA – So che il papà quelle che poche volte, perché poi
papà, rispetto alla mia maturità, è morto abbastanza
giovane, mio papà che era veterinario. Il mio papà era
una persona molto moderata, era una persona molto
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stimata. Perché ho tenuto con il mio papà il  calcio per
circa diciotto anni, la locale squadra del calcio, per
cui era persona che andava molto anche nel sociale, con
la Pro Loco e altre attività culturali o  sportive del
paese. Diceva sì, sì, si sono... Diceva sempre che in
casa bisogna che mangino uno prima e uno dopo, perché
hanno sempre un po’... Però  nell’ultima però mi diceva
che si erano molto avvicinati insomma. Quindi si
rispettavano.

DOMANDA – Ma questo fratello di sinistra, nell’ambiente del
partito era un problema per Tramonte Maurizio oppure no?

RISPOSTA – No, no. Anche perché come ripeto più di tanto non
ha partecipato.

DOMANDA – Glielo chiedo perché quando lei venne sentito dai
Carabinieri il 25 luglio del 1995 disse una frase che
adesso le leggo, che non capisco bene, lei disse,
parlando di Tramonte Maurizio: “Tramonte Maurizio aderì
come me al Movimento Sociale Italiano. Preciso che aderì
solo inizialmente, dopodiché si staccò e non so che
indirizzo politico abbia assunto – oggi in realtà ci ha
spiegato meglio – non ci furono tentativi da parte mia
di trattenerlo nel partito, anche perché il fratello di
Tramonte Maurizio in quanto più maturo ed estremista di
sinistra, rendeva suo fratello Maurizio una figura
imbarazzante”. Non capivo cosa, se vuole spiegarci
questa frase, se è vero e se ce lo può spiegare.

RISPOSTA -  Probabilmente imbarazzante allora sì, intendevo
che negli organismi così, magari di partito, poteva
dire: ma come fai tu a avere un fratello, sa magari
quando si era a diciotto anni, adesso si accetta molto
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democraticamente e anche giustamente di dialogare, di
parlare, allora invece era tutto quanto, senza altro per
cui lui era su posizioni veramente estremiste. L’abbiamo
trovato a volte, mi ricordo quando si andava in qualche
riunione che era lui che praticamente picchettava
l’ingresso di noi perché eravamo tacciati come gente da
eliminare. Quindi era lui che picchettava se noi
volevamo andare a un cinema, a un convegno a un
determinato indirizzo politico, lui ci impediva
l’accesso e quindi a volte trovavamo, non so un amico di
casa che ci manda   magari addosso  perché… 

DOMANDA – In questo senso? 
RISPOSTA – Picchiavano anche, perché noi eravamo come tre,

quattro gatti anche minuti e giovani e gli altri erano
molti di più e c’era il rapporto di uno, uno  a dieci,
uno a venti da parte della sinistra e sempre molto
organizzati e anche forti. Come ripeto noi, questo
famoso gruppo che dico sempre un domani, vedrò magari di
fare magari  un libro, per altre persone.

DOMANDA – Ho capito. Lei ha conosciuto Giangastone Romani? 
RISPOSTA – Romani l’ho conosciuto perché ha fatto qualche

comizio e Este, perché era una persona, per altro era
stato consigliere regionale oppure aveva qualche
incarico, forse era stato candidato ecco.  L’ho
conosciuto così a livello politico di piazze, insomma.

DOMANDA – Non l’ha mai frequentato personalmente o incontri
ristretti?

RISPOSTA –  Non so mai, qualcuno mi ha chiesto anche non so se
in che occasione che sono andato a casa sua, non so. Non
so  dove abita e non ho mai messo piede, e questo lo
posso dire con assoluta certezza, nella sua abitazione.
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Perché tanti mi hanno detto: “Ma ti ricordi che sei
venuto?” Io dico: “Io non sono mai entrato”. Non so
neanche dove è.

DOMANDA – Chi è che diceva: “ti ricordi sei venuto”? 
RISPOSTA – Non so, a volte parlando, non so anche con Zotto,

così, io ho chiesto a volte: ma dove abitavano? Dice:
“Come non sei venuto?” Io dico: “Io no. Non so neanche
la posizione di Abano dove abita infatti”. “Ah, forse mi
scordavo”.  Però penso, ma anche così parlando
normalmente con anche la figlia che  magari praticava la
figlia la sede.

DOMANDA -  La Patrizia Romani?
RISPOSTA – Sì, Patrizia,  qualche volta. 
DOMANDA – Lei l’ha conosciuta? 
RISPOSTA – Sì, l’ho vista qualche volta in sede lì. Qualche

volta mi ha detto: “Non so, qualche volta casomai vieni,
mio papà”. Dico: “Ma non so dove abiti”. “Come no”.  E
quindi ecco in quelle circostanze e adesso ripensando
non sono mai andato dentro e non so a tuttora dove
abitasse anche se conosco molto meglio Abano.

DOMANDA – Carlo Maria Maggi, medico di Venezia, che era...? 
RISPOSTA – Maggi? 
DOMANDA – Maggi, ex  ordino vista del Centro Studi? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Tanto quanto Romani, rientrato...? 
RISPOSTA – Io Maggi non l’ho mai visto personalmente. Non l’ho

mai incontrato.
DOMANDA – Maggi non l’ha mai conosciuto? 
RISPOSTA – Mai visto, mai incontrato. Lo conosco, sono un 

attento lettore dei quotidiani e lo conosco, però io non
l’ho mai visto neanche fisicamente. Non lo riconoscerei
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anche somaticamente.
DOMANDA – Massimiliano Fachini invece l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – Fachini, sì, l’ho conosciuto perché mi pare fosse

stato anche un periodo consigliere del Movimento Sociale
Italiano di Padova.

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA -   E quindi a qualche comizio mi pare di Padova e

anche non so, su qualche paesino più piccolo mi pare di
averlo così contattato, ma a livello di vicinanza
occasionale, se vogliamo. No che ci vediamo lì. Magari
davanti al comizio che ne so di Piazza delle Erbe o di
Piazza dei Signori di Vicenza magari ci si vedeva perché
abitando Lozzo siamo il baricentro. Ci siamo trenta da
Padova, trenta da Rovigo e trenta di Vicenza.

DOMANDA – Quindi aveva anche un qualche ruolo nella Cisna, ha
avuto?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi Presidente del Fuan universitario di Padova

oltre che consigliere comunale a Padova?
RISPOSTA – Sì, dopo mi sono iscritto anche io all’università.

Sì, esatto, so che aveva dei ruoli così, però ho dei
ricordi molto vaghi.

DOMANDA – Non una frequentazione? 
RISPOSTA – No, io... 
DOMANDA – Soltanto in questa occasione? 
RISPOSTA – Io con Fachini avrò parlato faccia conto

sporadicamente.
DOMANDA – Tramonte Maurizio conosceva Fachini, per quello che

ne sa lei?
RISPOSTA – Questo qua... 
DOMANDA – Cioè non ha ricordi specifici per potere dare una
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risposta?
RISPOSTA – Faccio fatica, anche se potrei dire, così da un

punto di vista operativo probabilmente sì, però non so
potere dire con certezza si conoscevano, si
frequentavano e quanto altro. Questo non lo saprei
proprio posizionare.

DOMANDA – Lei ricorda il campo di Laste Basse, Folgaria? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Il campo di partito. Di cosa si è trattato? 
RISPOSTA – Mi ricordo benissimo perché purtroppo lì ho avuto

diverse prese di posizioni da parte dei genitori che io
volte così eravamo, dunque non so, sono andato a
verificare la data anagrafica mi pare che sia stato nel
1970, no?

DOMANDA – Sì, nel 1970 a settembre. 
RISPOSTA -  Io allora io ero senza patente e ho chiamato dei

miei cugini Trevisan, tipo altri di Este così, cioè le
persone... Il fatto che andassero i Carabinieri
portargli un documento così, diventava il papà doveva
andare in ospedale per prendere dei calmanti così.
Quindi ho avuto delle amare esperienze su questo profilo
così.

DOMANDA – Non ho capito. La sua partecipazione...? 
RISPOSTA – Sì, no dico ho evitato io. Avevo evitato anche... 
DOMANDA – Era anche osteggiata in famiglia? 
RISPOSTA – Avevo invitato anche degli amici così perché adesso

come era stata predisposta e da come è stato realmente,
era niente meno che su un albergo sia pure, non so, di
uno o due stelle, non so cosa sia, si andava lì. Siamo
andati lì a fare un po’ di campeggio, veniva giù qualche
volta qualche esponente importante tipo non so, mi pare
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che ci fosse qualche onorevole così, che ci faceva un
po’ scuola di partito. Però la maggioranza era del tempo
che si passava era lì a fare un po’ di caos, di giocare
con i gavettoni e quanto altro, perché 17, 18 anni
insomma. Quello che mi ricordo la realtà era questa,
insomma. Però...

DOMANDA – Non ho capito perché suo padre e sua madre? 
RISPOSTA – Perché ho detto... 
DOMANDA – Ha ostacolato questa...? 
RISPOSTA – Abbiamo una festa così, abbiamo una specie di boy

scout dico venite voi.
DOMANDA – E loro non volevano? 
RISPOSTA – No, volevano. Dopo nel passaggio degli anni, no?

Essere convocati Brescia come testi così hanno avuto...
DOMANDA – Ma negli anni Novanta? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – No, qua stiamo parlando dei...? 
RISPOSTA – Sì, dopo abbiamo degli strascichi che hanno detto:

“Guarda quella volta che cosa ha fatto a andare.
Sembrava insomma una gita tra boy scout”, ecco.  Che la
realtà oggettiva è stata così perché pensi lei si andava
a colazione, la mattina, a mezzogiorno a pranzo, la sera
a cena. Tutti quanti nell’ambito lì, anche dal punto di
vista geografico l’albergo era messo, c’era un piano
davanti senza alberi, con prato per cui la realtà è
questa, insomma.

DOMANDA – Sì, c’erano dei corsi teorici, delle conferenze? 
RISPOSTA – Ma sì, c’era qualche volta su mi pare il senatore

Gradari che ci parlava, non so di Evola anziché di
qualche altro filosofo di aree di destra, così da quello
che mi ricordo io. Ed era così.
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DOMANDA – Addestramento fisico, arti marziali, queste cose qua
le ricorda o no?

RISPOSTA – Ma assolutamente. Abbiamo fatto non so un po’ di
ginnastica, si alzava le mani così, tanto per muoversi
un pochettino. Capito? Ma non c’era assolutamente
niente...

DOMANDA – Ricorda degli stranieri? 
RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – Assolutamente nel senso che nega che ci fossero o

non ne ha un ricordo, potevano anche esserci?
RISPOSTA – Io penso se avessi avuto delle persone così di

altra nazionalità o personaggi strani me ne sarei
accorto, insomma.

DOMANDA – Ci sono le foto di questi personaggi, due spagnoli,
un portoghese nel materiale che venne raccolto da “Swic”
in Federazione, venne affisso alle parete delle
Federazione. Poi l’Avvocato Tonin lo consegnò alla
magistratura nell’Ottanta, Sergio Tonin.  Lei se lo
ricorda Sergio Tonin di Padova?

RISPOSTA – Sì, sì. Era il segretario mi pare. 
DOMANDA – Sì, Federale. 
RISPOSTA -  Però voglio dire dietro, non so, io potrei averli

confusi, non so con magari gente dell’albergo ma io non
mi ricordo di gente, capito, straniera che io avrei
potuto parlare assieme. Troppo nella maniera più
assoluta e lo ribadisco con certezza.

DOMANDA – Al di là delle altre conferme, anche documentali,
c’è questo verbale che è stato acquisito perché Tonin è
morto tanti anni fa, reso al Pubblico Ministero di
Padova il primo novembre del 1980, per altro un brano
che le venne già sottoposto nel corso di una sua
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escussione, e che disse: “Intorno a settembre del 1981 –
sbagliando la data  perché in realtà è settembre del
1970 – si svolse un campo scuola per l’addestramento al
karatè e analoghe forme di lotta dalle parti di
Folgaria, in provincia di Trento in località denominata
mi pare Fiorentini. “Swic” mi pare “Swic” federale me ne
parlò circa quindici giorni prima e precisò che il campo
era finanziato dall’industriale Pettanin, titolare della
Fai di Noventa Vicentina che gli avrebbe mandato come in
effetti poi vi mandò alcuni operai della sua fabbrica
per addestrarsi alla lotta, in quanto intendeva
servirsene nel caso di scioperi e occupazione di esse.
L’addestramento fu organizzato e diretto dallo “Swic”
con la collaborazione di Munari Giorgio che era allora
segretario del fronte della Gioventù. E lì intervennero
in quantità di esperti un ufficiale della milizia
portoghese e un ufficiale spagnolo del gruppo falangista
Fuerza Nueva. Questo lo disse Tonin Federale di Padova
nel 1980”. Sono cose che non sono nuove.   

RISPOSTA -  A 17 anni io certamente non ho fatto le arti
marziali e né... Perché gli altri ragazzi erano più o
meno dai sedici, diciotto anni. Gente minuta che sono
finiti in banca o a fare gli impiegati per cui non
energumeni da occupare o a fare picchetti antiscioperi o
quanto altro. Per cui se riguarda anche la dinamica, il
DNA delle persone che hanno partecipato, vedere tutti
quanti delle persone che poi nel proseguo della vita
certamente non avevano bisogno di avere né i muscoli, né
i body building, perché sono tutti impiegati bancari
o...

DOMANDA – Sì, questi ragionamenti insomma. Lei in questa cosa
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che riferisce Tonin le giunge del tutto nuova?
RISPOSTA – Assolutamente. Io stesso mi ricordo che via di

tante pastasciutte e magari qualche scherzo, gavettoni e
quanto altro, 17 anni, penso che...

DOMANDA – Questo Svizzero lei se lo ricorda “Swic”? 
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Non si capisce mai come si legge “Swic”. 
RISPOSTA - Sì. Ricordo così. Mi ricordo perché parlava un

accento un Veneto per cui. Me lo ricordo molto poco
perché poi aveva sempre questo fare, mi ricordo che era
piccolino. Ma l’ho visto, come ripeto... 

DOMANDA – Ha un ricordo se vi sia stato un momento in
particolare a cavallo dell’omicidio di Mazzola e
Girallucci, se vi fu un momento in cui questo “Swic”
venne sospettato di essere un doppio giochista, di
essere un comunista infiltrato nella destra o cose di
questo tipo?

RISPOSTA – No, la cosa che ha fatto rammarico è che, non so
sugli organi di stampa ci sarà ancora la recensione che
hanno detto che l’omicidio è stato fatto per faide
interne allo stesso Movimento Sociale, e questa è stata
una delle cose che ha ferito di più il sottoscritto.
Conoscevo il Maresciallo in quanto Carabinieri in
pensione che apriva la sede solo per così volontariato e
senza motivo. Per cui è stata una cosa...

DOMANDA – No, però la domanda era più su “Swic”, però se al di
là del...?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – No, dico se ci può essere un nesso fra questo che

dicevano che c’è stato delle faide interne a gente che
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magari poi erano dall’altra parte e questo non lo so.
Però io personalmente...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chiedo scusa, siccome c’è un
giudice che.... Ho bisogno di cinque minuti di pausa.

A questo punto del processo c’è una pausa. 

___________________________________________________________________ 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dicevamo di “Swic” quindi non ha una conoscenza

particolare?
RISPOSTA – Esatto, come ho detto prima. 
DOMANDA – Lei ha ricordo di episodio, ne parla Tonin nel suo

verbale, un episodio collocabile intorno al 1971 di una
riunione che avrebbe dovuto svolgersi presso la sezione
di Lozzo e nella quale “Swic” avrebbe approfittato del
momento per una spedizione punitiva alla Camera del
lavoro di Este? Le leggo il passaggio: “L’episodio più
significativo a riguardo è quello che si verificò nel
1971 quando in riferimento a una riunione che si sarebbe
dovuta svolgere nella sezione Movimento Sociale di Lozzo
Atestino, di cui era segretario Zanchetta Ariosto, lo
“Swic” che aveva deciso di approfittare di tale
avvenimento per attuale una spedizione punitiva nella
Camera del Lavoro di Este come risposta dell’aggressione
che alcuni sindacalisti e operai avevano compiuto nei
giorni precedenti ai danni di un nostro attivista nello
stabilimento Utita di Este”. Un episodio di questo tipo
ne ha un ricordo, di un’organizzazione? 

RISPOSTA – Assolutamente no. 
DOMANDA – No? 
RISPOSTA – Non ho partecipato e neanche so se... 
DOMANDA – Non sa se è avvenuta oppure no. Lei venne denunciato

in stato di libertà nel giugno del 1970 per una vicenda
avvenuta Este riguardo appunto uno sciopero presso lo
stabilimento Utita. Venne denunciato con Tramonte
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Maurizio, Calfano Luciano, Andreose Napoleone e Fachini
Massimiliano. Ha un ricordo di questa vicenda?
L’episodio è collocato il 24 giugno del 1970, ne ha un
qualche ricordo?

RISPOSTA – Sì, so che appunto anche in quel periodo eravamo
minorenni senza patente. So che Andreosi ci aveva
chiesto quello che riferivo prima se andavamo a
volantinare davanti questa fabbrica.

DOMANDA – E’ l’episodio di cui ha fatto cenno prima? 
RISPOSTA – Sì, e chi ha salvato appunto i Carabinieri che ci

hanno portati via perché sennò ci avrebbero penso dato
una bella lezione fisica.

DOMANDA – Fisica quelli dell’opposta? 
RISPOSTA – Sì, CGL erano di Padova, quindi. 
DOMANDA – E come si è conclusa la vicenda a livello

processuale?
RISPOSTA – Non mi ricordo. So che siamo stati lì in caserma

poi ci hanno... Non mi ricordo come si è concluso
insomma. Perché eravamo anche penso Settanta, cosa era?

DOMANDA – Sì, Settanta. Giugno del 1970 quindi eravate ancora
minorenni?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E vi fu questa denuncia a piede libero per minaccia

aggravata e violenza privata nei confronti di Calfano
Tramonte e di tutti gli altri, insomma di Fachini, suo e
di Andreose. Nel rapporto si parla di bastoni che erano
stati prelevati da una delle auto quelle dell’intervento
dei Carabinieri?

RISPOSTA – Poi anche lì i bastoni quella volta, glielo avevo
detto anche mi pare, erano delle asticelle per mettere
su le bandiere, erano proprio piccolissimi, specie di
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asticelle che poi lì la stampa magari, allora non
c’erano mica i giornali come adesso, però
probabilmente...

DOMANDA – No, la stampa, i Carabinieri che sono intervenuti.
Ma quanti eravate voi in tutto, perché siete stati
denunciati in cinque?

RISPOSTA – Ma lì quella volta che così mi ricordo molto, molto
vagamente, mi sembrava che dicesse Andreosi: Vieni lì
che c’è da buttare fuori, da fare un volantinaggio
davanti ai cancelli. E si metteva.... Poi c’era anche
un’altra ragazza mi pare, sui cancelli sai dava fuori il
volantino così molto pacatamente. E poi mica si pensava,
cioè io penso che sia anche... Avevo 17 anni, non sarei
mica andato davanti a un’azienda che era così in momento
di conflitto e quanto altro. Perché fare i kamikaze lì,
insomma non è che sia il massimo.

DOMANDA – I Carabinieri nella notazione parlano di questo
sciopero che era stato indetto dalle 00 alle 24 del 24
giugno del 1970 e che a questo sciopero non aderiva la
CGL e la CISL e che vi fu questo picchettaggio da parte
degli esponenti della CISNAL, insomma comunque della
destra da parte di una quindicina di aderenti al
Movimento Sociale. E’ un ricordo coerente con il suo o
non si ricorda?

RISPOSTA – Io mi ricordo che eravamo in due o tre persone per
cui penso che picchettare una massa di operai che deve
andare a lavorare.

DOMANDA – Infatti, poi dicono che intervengono 300 operai non
aderenti allo sciopero e quindi c’era una bella
differenza tra i quindici che fanno il picchettaggio e i
300 che volevano invece entrare nella fabbrica?



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
104

RISPOSTA – Io non mi ricordo di questo numero così. Io so solo
che c’erano lì i volantini per fare proprio
volantinaggio, perché 17 anni eravamo anche minuti,
almeno io e magro, non penso di potere bloccare il
flusso degli operai. I volantini è quello che mi ricordo
di portarli fuori. Poi c’era qualche asta. 

DOMANDA – C’era anche Fachini, se lo ricorda in
quell’occasione? 

RISPOSTA – No, questo qua no, purtroppo. 
DOMANDA – Non ne ha un ricordo? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E’ stato denunciato anche lui? 
RISPOSTA – Mi ricordo Andreosa che era un signore anziano lì

che...
DOMANDA – Del 1917 sì, quindi nel Settanta mi pare... 
RISPOSTA -  Che è intervenuto lì che ci ha detto se potevamo

fargli un fare un favore che poi si faceva anche altre
volte magari nelle scuole, così.

DOMANDA – Quindi lei era stato contattato da questo Andreosa
insomma?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – E Calfano lo conosceva? 
RISPOSTA -  Prego?
DOMANDA – Calfano Luciano? 
RISPOSTA – No, mai sentito nominare anche. 
DOMANDA – E insomma di Fachini non ne ha un ricordo in

quell’occasione? 
RISPOSTA -  No. Probabilmente ci sarà stato ma adesso io

non...
DOMANDA -  Lei si ricorda che Tramonte Maurizio era stato

aggredito nel febbraio del 1971 ed  era stata presentata
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una denuncia per un’aggressione che aveva subito. Gli
avevano detto: Sporco fascista e gli avevano fatto delle
lesioni guaribili in sette giorni, se ne ha un ricordo,
dico dell’amico del 1971, doveva essere ancora nel
periodo della maggiore frequentazione, credo di avere
capito?

RISPOSTA – Aggressioni diciamo così... 
DOMANDA – Ce ne erano più di una, insomma? 
RISPOSTA – Si andava ai comizi così, c’era sempre abbastanza

il pericolo, però io sua personale non ho assistito,
insomma.

DOMANDA – Sì. No, se ne aveva un ricordo, se Tramonte gliene
avesse parlato, se lei si ricorda che gliene abbia
parlato, non se ne ricorda? Sono passati molti anni.

Con riguardo all’episodio avvenuto nella notte tra l’8 e il 9
aprile del 1971, occasione in cui venne data alle fiamme
la sede del Partito Comunista di Este. C’è tutto quel
problema come lei bene.

RISPOSTA – Ci hanno chiamato sì, sì. 
DOMANDA – Ecco, cosa era accaduto? Lei sa che l’argomento

viene affrontato anche in quel memoriale di sua moglie,
poi l’abbiamo sentita, probabilmente conoscerà i
contenuti?

RISPOSTA – Sì, lì ogni cosa... 
DOMANDA – Come la racconta, insomma cosa era successo? 
RISPOSTA – No, ogni cosa che succedeva diciamo così a livello

direi d’Italia, venivano sempre a perquisire a casa di
mio papà e nell’allevamento che aveva un allevamento di
polli a dieci chilometri. Cioè stornire di fronda ma pur
leale dal punto di vista delle indagini, si veniva
sempre perquisiti o a chiedere e anche quella volta lì
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dell’incendio sono venuti a chiedere eravamo e così. Io
ho spiegato il mio, quella sera poi, come ripeto essendo
dei bar di paese, è facile dire: non so Toni, Beppi, i
cui nomi ci sono nel locale del Veneto e dire: Ti
ricordi che ero lì. Infatti, quando mi hanno interrogato
io ho detto quella sera mi trovavo in quell’ambiente a
quell’ora e infatti dopo mi pare che siamo stati
chiamati in Tribunale.

DOMANDA – No, in quell’occasione non siete stati neppure
denunciati. Siete stati...?

RISPOSTA – No, so che ci hanno domandato dove eravamo quella
sera e se c’era anche qualche altra persona. 

DOMANDA – I Carabinieri? 
RISPOSTA – Ecco. Io ho dato il mio alibi dove ero quella sera

e...
DOMANDA – Ma chi erano i sospettati, lei e chi altro? 
RISPOSTA – So che ci hanno chiamato io, Tramonte Maurizio e

anche Parolo.
DOMANDA – Anche Parolo? 
RISPOSTA – Non so se poi anche qualche altro un certo

Tagliaferro mi pare.
DOMANDA – Era stata data la descrizione di due delle persone

che avevano compiuto l’atto ai danni della sede e questa
descrizione corrispondeva a qualcuno di voi, in
particolare se lo ricorda le venne contestato questo?

RISPOSTA – Io non mi ricordo so solo che mi hanno detto... 
DOMANDA – Era stata vista una macchina in particolare, si

ricorda se la vettura di Parolo corrispondesse come
tipologia di mezzo e colore?

RISPOSTA – Dicevano delle macchine ma così, anche parlando
poi, probabilmente quello che ci siamo trovati parlando
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che poi anche la questione di mia moglie così, è un
periodo che in quel paese c’erano importatori di auto.
Importava tutte 124 o 125, 131 insomma.

DOMANDA – Sì, mi pare una 124 verde che non è proprio un
colore diffuso?

RISPOSTA – Tutte uguali capito, bianche, verdi ma tutte quante
uguali e c’era... 

DOMANDA – Ma la domanda è: Parolo aveva una macchina che
corrispondeva a quella dell’autore del gesto che poi non
fosse lui non glielo sto chiedendo?

RISPOSTA – Non so che macchina cercassero. Cioè a me hanno
detto solo...

DOMANDA – Ha un ricordo che cercassero comunque una macchina
uguale a quella di Parolo?

RISPOSTA – Sì, mi pare di avere sentito che lui era
preoccupato e così che abbiamo parlato probabilmente
anche fra di noi. Però so che più che le macchine
cercavano di sapere dove eravamo, l’alibi di quelle sere
perché volevano sapere, perché dicevano, sì, sempre i
gruppo di Lozzo che poi come ripeto, eravamo in due o
tre persone quindi abbastanza identificabili su una
realtà di mille persone, no?

DOMANDA – Certo. Ascolti, a seguito di questi sospetti da
parte dei Carabinieri lei si allontanò per un qualche
tempo da Lozzo, andò presso parenti, niente di tutto
questo accadde?

RISPOSTA – Assolutamente. Io sono sempre stato residente a
Lozzo e ho frequentato le scuole. Ho lavorato sempre
diciamo così in azienda tra Noventa e Este quindi erano
stati, sto facendo vedere una visione per la pensione,
quindi sono tutti qua. Scritto anche le assenze
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eventuali dei giorni.
DOMANDA – Sì, se si allontanò per qualche giorno dalla zona,

questo lei sa che questa cosa venne scritta da sua
moglie, dalla sua ex  moglie in un memoriale che
consegnò al suo Avvocato?

RISPOSTA – Sì, dopo lei dice che ha scritto. Cioè è stato
scritto quello che lei non voleva dire, voleva dire che
aveva sentito. Dico però la realtà è quella che rimane
nella realtà oggettiva, dico non quello che tu
intendevi, è quello che rimane. Ecco io non mi sono mai
allontanato posso certificarlo perché sono sempre stato
nel paese, anche perché quell’età lì no, disponibilità
finanziarie e quanto altro non è che fosse delle
migliori.

DOMANDA – Lei poi venne denunciato nel giugno del 1971 per dei
disordini lei al cinema Cristallo di Este dove si stava
svolgendo un dibattito sulla resistenza e venne
denunciato lei Spigolon Marcello, Tramonte Maurizio,
Parolo Giuliano, suo padre Zanchetta Ariosto e Rocca
Benito, ne ha un ricordo di quella?

RISPOSTA – Sì, me lo ricordo bene che poi tra l’altro... 
DOMANDA – Una specie di rissa insomma, cosa avvenne? 
RISPOSTA – Sì, poi con la persona che anche, abbiamo avuto uno

scontro, uno spintone così,  ci siamo dati anche la mano
perché io dico: ma è possibile che noi non possiamo non
so essere così, partecipare ai vostri convegni essere
tacciati così. E un effetti dopo qualche mese quando è
venuto, insomma che ha ritirato anche mi pare la
denuncia, che era un ragazzo, mi ha stretto la mano e ha
detto: speriamo che in futuro possiamo in migliore di
confrontare la nostre idee e siamo diventati anche amici
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diciamo con questa persona. Infatti mi ha detto: guarda,
ritiro anche la querela. Me lo ricordo benissimo perché
è stato molto corretto questo ragazzo che era della
parte opposta della mia. E ha detto...

DOMANDA – Venne coinvolto anche in altre vicende, oltre queste
o questi qua sono gli episodi che la videro soggetto...

RISPOSTA – Prego? 
DOMANDA – Se venne coinvolto anche in altre vicende? 
RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Con uno sbocco giudiziario, oltre a questi episodi

con i Carabinieri?
RISPOSTA – Questa qua mi ricordo perché è stato appunto un

atto così di coerenza antelitteram, no? Stretta della
mano con una persona che magari la pensava diversamente
fra giovani, ma dopo altre cose insomma di...

DOMANDA – Ascolti, lei Giovanni Melioli l’ha conosciuto? 
RISPOSTA – No, assolutamente. L’ho letto sui giornali così. 
DOMANDA – Ma recentemente, all’epoca non era un nome che? 
RISPOSTA – Io non l’ho né visto né conosciuto e neanche penso

che se mi  fa vedere delle foto posso dire che non l’ho
neanche memorizzato diciamo dal punto di vista visivo.

DOMANDA  - Con riguardo a 1995, all’anno in cui lei è stato
sentito dai Carabinieri, anche suo padre è stato
sentito, c’erano state queste dichiarazioni di Tramonte
Maurizio, lei all’epoca che cosa aveva saputo di quanto
si stava muovendo intorno a Tramonte Maurizio, cioè di
queste sue dichiarazioni, che cosa, come ne è venuto a
conoscenza e che cosa ci può dire a riguardo?

RISPOSTA – Sapevo che lui, come diceva giustamente prima,
faceva parte dei servizi segreti.

DOMANDA – E questo lei però non lo sapeva? 
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RISPOSTA – Ma diciamo che c’era stata comunque qualche
recensione già sui giornali, io ho preso anche qualche
rivista e le stragi con i capelli bianchi così oppure
altri libri e ho letto che c’era questa fonte Tritone
che parlava di Tramonte Maurizio, così. Quindi ho
cominciato a focalizzare che, insomma, era una persona
di una posizione al di sopra di quello che pensavamo
noi, un semplice così informatore o quanto altro. Invece
aveva posizioni da quello che ho letto sui libri, sui
testi che ricavano dalla...

DOMANDA – Veniamo però al 1995, periodo in cui lei viene
sentito dai Carabinieri, è il 25 luglio del 1995. Io le
chiedo a quell’epoca che cosa aveva saputo di Tramonte
Maurizio, di questo ruolo che aveva avuto negli anni
settanta e del ruolo che stava assumendo negli anni
Novanta?

RISPOSTA – Allora probabilmente sapevo poco della posizione,
probabilmente avevo qualche notizia o qualche nozione
che forse qualche così, informatore del Sid o quanto
altro, insomma.

DOMANDA – Sì, ma al di là dell’essere stato informatore del
Sid, emerse la notizia che stesse rendendo dichiarazioni
all’autorità inquirente? 

RISPOSTA – Adesso io non lo so cosa, non mi ricordo se potesse
dare delle informazioni, se potesse dare... Io non mi
ricordo quel periodo.

DOMANDA – Prima di essere sentito dai Carabinieri, lei si era
incontrato con Zotto, era andato a trovarlo all’Hotel
Negritella dove lui lavorava in montagna, si ricorda?

RISPOSTA – Noi il Negritella siamo stati. 
DOMANDA – In vacanza? 
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RISPOSTA – Sì, con tutta la famiglia, con altri gruppi, siamo
stati diverse stagioni, eravamo a sciare.

DOMANDA – In particolare c’era nel periodo antecedente
all’escussione da parte dei Carabinieri che come le
ripeto è del luglio del 1995 o no? Si ricorda di questa
cosa dell’Hotel Negritella? 

RISPOSTA – So che siamo andati a Negritella però non... Lì
eravamo con persone di tutt’altra, anche idee politiche
così, per cui lui era poi mi pare era direttore di
quella realtà, quindi certamente non parlavamo di
politica, di queste cose insomma, ecco.

DOMANDA – Sì. Non ha un ricordo di un discorso relativo al
ruolo che stava assumendo Tramonte Maurizio?

RISPOSTA – No, io assolutamente non mi ricordo se è stato
affrontato qualche...

DOMANDA – Quando lei venne sentito il 25 luglio del 1995,
disse: Sì, ho parlato in un periodo che non sono in
grado di precisare con lo Zotto Maurizio
rappresentandogli di avere appreso da mio padre che
Tramonte Maurizio aveva reso dei verbali parlando male
del partito”. Capito, cioè notizie circa il fatto che
Tramonte Maurizio non negli anni Settanta fosse stata
fonte del servizio militare, ma che negli anni Novanta
stava rendendo dei verbali, qui così è scritto, e stava
parlando male del partito. Questo è quello che è stato
verbalizzato dai Carabinieri quando l’hanno escussa il
25 luglio, ne ha un ricordo oggi?

RISPOSTA – So che non aveva mai un giudizio positivo del
partito degli anni Settanta, e certamente neanche della
realtà della Alleanza Nazionale, probabilmente degli
anni Novanta, insomma.
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DOMANDA – Ma la domanda è questa: cioè, aveva questa posizione
dove, in che contesto, cioè cosa stava dicendo a chi?

RISPOSTA – Forse, non so, io riporto una frase di mio padre
per cui capisce, non so.

DOMANDA – Come ricorda questo discorso, questo colloquio con
suo padre?

RISPOSTA – Ricordo, ricordo quello che le ho detto che
Tramonte Maurizio non era... Non parlava bene
dell’attuale gestione del partito, come critico negli
anni Settanta, è molto critico anche...

DOMANDA – Chi ne stava parlando male? 
RISPOSTA – Questo qua non riesco a ricordarmi, posizionarlo in

quel periodo preciso storico.
DOMANDA – E a suo padre chi glielo aveva detto che Tramonte

Maurizio stesse parlando male del partito?
RISPOSTA – Questo non lo so. 
DOMANDA – Allora completo la lettura della frase del verbale

in questione che prosegue così: “Che il Tramonte
Maurizio aveva reso dei verbali parlando male del
partito – e la frase continua in questi termini –
preciso che mio padre aveva a sua volta appreso tale
circostanza da Massimiliano Fachini nel corso di un
comizio svoltosi in occasione di una delle ultime
campagne elettorali. Ricordo che si trattava di un
comizio dell’onorevole Fini in Padova. Posso comunque
precisare che il colloquio con lo Zotto è avvenuto
alcuni mesi fa”. Infatti era una vacanza invernale e qua
siamo a luglio?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – “Della circostanza ne ho sicuramente parlato anche

con altre persone oltre allo Zotto”. Questo è quanto lei
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verbalizzò nel 1995 a luglio?
RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Le chiedo ha un ricordo di questa cosa che Fachini

avesse detto a suo padre che Tramonte Maurizio stava
parlando male del partito nei verbali?

RISPOSTA – Non mi ricordo. 
DOMANDA – Non ne ha un ricordo. Se disse così ai Carabinieri

vuole che all’epoca questo era il suo ricordo? 
RISPOSTA – Sì, certamente, non sto mica contestando,

probabilmente allora magari nel comizio di Fini davanti
al palco o dietro dove si trovava, può essere sorto
questo pour parler in funzione di questo giudizio che dà
lei e che io ho verbalizzato a suo tempo.

DOMANDA – E’ in grado di aggiungere qualcosa, cioè ovvia viene
la domanda: ma che ne sapeva Fachini, come poteva
Fachini sapere queste cose?

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Vi siete interrogati su questi aspetti, ne avete

parlato fra di voi, sa che sua moglie in quel famoso
memoriale parla di riunioni nel quale, dopo che Tramonte
Maurizio aveva cominciato a rendere queste dichiarazioni
voi si sareste visti per, si dice del memoriale..?

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Come per concordare una comune linea, insomma cosa

c’è di vero in tutto questo? 
RISPOSTA – Guardi posso assicurare che non c’è assolutamente

niente di vero, non ci siamo mai trovati né con Fachini,
né con Tramonte Maurizio, con nessuno.

DOMANDA – No, Fachini non ha mai detto nessuno che vi siete
trovati?

RISPOSTA – Ma neanche con Tramonte Maurizio. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
114

DOMANDA – Ma neanche con Tramonte Maurizio l’ha mai detto
nessuno. Se vi siete trovati lei e suo padre, Zotto, che
ne so?

RISPOSTA – Mio papà ci troviamo spesso. 
DOMANDA – Certo. Dico a parlare di una versione comune da

rendere sul punto?
RISPOSTA – Probabilmente, sa quando arrivano questi documenti,

no, come le dicevo prima qualcuno viene qua e mi chiede:
mi è arrivato l’invito anche tempo fa mi ha chiamato il
sindaco di Noventa e mi fa: Sei stato invitato anche tu
andiamo su insieme a Brescia. Può avvenire capito che
quando c’è il tam tam delle inchieste di testi si parli.

DOMANDA – Sì. Sua moglie in quel memoriale dice di un incontro
circa un anno fa, il memoriale è del 1998, presso la
nostra abitazione colloqui tra Zanchetta, Parolo e
Bocchini. Tutti convocati avanti all’autorità
giudiziaria?

RISPOSTA – Bocchini? Assolutamente Bocchini io sarà venti anni
che non lo vedo. Cioè non l’ho più visto, non so neanche
dove... Non  viene a Lozzo Bocchini è tantissimo.

DOMANDA – Sua moglie aveva anche riferito di avere visto
Fachini uscire dall’abitazione vostra e poi ha precisato
che in realtà quello che aveva equivocato il nome che in
realtà la persona che era stata da lei vista uscire, sua
moglie le aveva chiesto: Era Fachini? E lei gli ha
detto: No, ma quello era Bocchini. Aveva equivocato
Bocchini, Fachini. Lei non ha oggi un ricordo di avere
incontrato Bocchini a fronte di queste escussioni?

RISPOSTA – Io non mi ricordo Bocchini neanche, anche perché
Bocchini non so neanche... Cioè, assolutamente.
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DOMANDA – Abbiamo sentito sua moglie su questo memoriale e non
sto a ripetere quello che ha detto, anche perché lo
saprà perfettamente, ha avuto un chiarimento con sua
moglie sul contenuto di questo scritto?

RISPOSTA – Sì, lei mi ha detto che quello che  è scritto lei
non l’aveva letto. Quindi ha firmato le cose che
qualcuno altro ha scritto. Io ho detto: “Ma come fai a
scrivere certe cose e dire perché in qualche maniera hai
provocato quantomeno una necessità di indagini, di
verificare”. Dice: “Che al momento io ero cattiva, ero
arrabbiata, tu volevi...” “Sì”, dico “ma...” Poi c’era
non so il periodo che adesso il mio paese i fidanzati
ammazzano le morose, no? Ieri a parco “deltino” hanno
ammazzato i genitori. In quel periodo mi pare ci fosse
qualche contesto che anche lì, i figli ammazzavano i
genitori, il caso di Novi Ligure. Probabilmente, in quel
contesto lì non so, io dovevo essere quello che in
funzione di una separazione ammazzava le persone perché
non volevo dare il giusto, che poi si è rilevato niente
perché sono ancora qua, quello che è stato dato, dato,
quello che c’era da dare l’ho dato. Io ho detto: “Guarda
qua siamo, c’è una realtà, abbiamo una denuncia dei
redditi reale, quello che è tuo, quello che è la casa è
assieme, abbiamo dei beni, non c’è nessuna motivazione
che io vada tagliare la barca in due”. Per cui gli ho
detto: “Non so come tu possa avere estrinsecato e lei
dice: “Mah, io ho sentivo, volevo farti del male”. Va
bene, dico “Ma se a casa ti arriva una carta, sei teste
per la strage di Brescia non è che uno è esecutore”.
Però così, io ho voluto...” 

DOMANDA – Ascolti, da parte di Tramonte Maurizio o di Zotto ha
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mai sentito parlare di progetti di attentati
dimostrativi a tralicci?

RISPOSTA – Assolutamente mai. 
DOMANDA – Che qualcuno avesse proposto loro di compiere questo

tipo di attività?
RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – A livello di proposta, neppure? 
RISPOSTA – Assolutamente. Perché poi tralicci se li

posizioniamo su una bilancia storica sono un po’
dall’altra parte, no? 

DOMANDA – Insomma, la domanda rimane insomma, lei dice no, non
ho mai sentito parlare?

RISPOSTA – Assolutamente sì. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 
DOMANDA – Sono una precisazione, buongiorno. Senta, solo per

precisare, quando lei ha parlato dell’omicidio di Mazzo
Leggera Lucci, ha detto e glielo vorrei solo fare
ribadire con più chiarezza, la notizia che l’omicidio
fosse dovuto a delle faide interne al partito, fu
pubblicata sui giornali dell’epoca? 

RISPOSTA – Se lei guarda, non so se sia il Corriere, L’unità o
qualche altro organo di informazione così, dicevano che
l’omicidio si poteva anche in qualche maniera andare a
ricercare sulle cause su qualche diatriba o faida
interna per cui gli organi di stampa hanno riportato
questo e è stato anche oggetto mi pare di una
convocazione da parte del sindaco del PD Zanonato che ha
detto: si è arrivati anche allo sciacallaggio, in uno
degli ultimi anni. Perché adesso le commemorazioni del
17 giugno si fa assieme anche al sindaco di Padova che è
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una persona molto corretta e hanno inaugurato anche due
vie.

DOMANDA – Richiamo al 1974, però. 
RISPOSTA -  Sì, però organizzando così queste manifestazioni

di ricordo è stato ribadito che un episodio di
sciacallaggio su l’esito così, finché dopo non c’è stata
la dichiarazioni e hanno scoperto anche esecutori
materiali per cui poi si è così, è venuta a galla la
verità come sempre del resto.

DOMANDA – Quindi all’interno della sezione del Movimento
Sociale di Padova, presso la vostra sezione di Lozzo se
ne è mai parlato?

RISPOSTA – Assolutamente. 
DOMANDA – In questi termini di faida interna? 
RISPOSTA – No, no. Ho detto che gli organi di stampa. 
DOMANDA – Erano solo gli organi di stampa che... La ringrazio.

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI 
DOMANDA – Volevo solo chiedere se è mai stato a Bellinzona in

Svizzera?
RISPOSTA – No, mai stato. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI 
DOMANDA – Due precisazioni. Lei è mai stato chiamato Luigi o

Gigi?
RISPOSTA – No, solo Fiorenzo e un nome anche non tanto... Ogni

tanto: come mai ti chiami così?
DOMANDA – Immagino. Ha mai conosciuto Ermanno Buzzi? 
RISPOSTA – Buzzi Ermanno, assolutamente. 
DOMANDA – Ha guidato una 1500 bianca con gli interni rossi? 
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RISPOSTA – 150? 
DOMANDA – 1500 Bianca con gli interni rossi? 
RISPOSTA – No, io avevo... Sono alfista. 
DOMANDA – Ha mai conosciuto un camerata bresciano con un

Duetto?
RISPOSTA – No, Duetto Alfa Romeo? 
DOMANDA – Immagino di sì. 
RISPOSTA – Sì, Alfa Romeo. 
DOMANDA – Non ho capito bene. Lei ha detto prima di non essere

mai stato a casa di Giangastone Romani?
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Neanche quando aveva conosciuto Patrizia, vero ha

detto?
RISPOSTA – Sì. Dentro però sulla sede di Padova. 
DOMANDA – E neanche su invito di Patrizia Romani era mai...? 
RISPOSTA – Non sono mai andato. 
DOMANDA – E’ mai venuto a Brescia con Tramonte Maurizio e

Maurizio Zotto?
RISPOSTA – Mai. 
DOMANDA – Non ho altre domande. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – La Maria Turini se la ricorda, l’ha conosciuta? 
RISPOSTA – Sì, la Turini era una dipendente del comune di

Este.
DOMANDA – Assistente sociale? 
RISPOSTA – Sì, assistente sociale. 
DOMANDA – Un po’ più grande di voi, no? 
RISPOSTA – Sì, penso che avrà avuto una decina di anni in più

di noi insomma, poi conoscevo anche tramite il fratello
che è stato senatore per un certo periodo senatore del
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Movimento Sociale della Toscana. E quella me la ricordo
perché appunto era sempre lì tra centro di Este il bar
Roma e limitrofi insomma. L’ho conosciuta così ma a
livello insomma.

DOMANDA – Quindi frequentava i vostri ambienti a livello di
esercizi pubblici?

RISPOSTA – Per quanto il sottoscritto, siccome io poi, non ero
di Este, la vedevo poco insomma. Io la conoscevo, siamo
stati magari abbiamo preso qualche caffè, qualche gelato
lì perché lì panna e ghiaccio, però un amicizia così
consolidata anche perché era, ripeto aveva una decina di
più, otto nove anni in più. Per cui si cercava magari
compagnie un po’ più della nostra età. 

DOMANDA – Ma politicamente era orientata sulle vostre
posizioni?

RISPOSTA – Secondo me, il fratello sì, lei almeno quelle poche
rimembranze che ho, pensavo dalla parte di là, insomma,
di sinistra ecco.

DOMANDA – Comunque frequentava gli stessi ambienti, insomma
Este è piccola era?

RISPOSTA – Sì, esatto. Dopo lei aveva tutti quanti i suoi
legami da quello che ricordo con i settori dei
dipendenti del comune che tutti quanti insomma.

DOMANDA – Ricorda che vettura avesse la Turini? 
RISPOSTA – La vettura tipo non so, so che comunque era una

vettura bassa, cioè mi ricordo.
DOMANDA – Come bassa? 
RISPOSTA – Decappottabile. 
DOMANDA – Sportiva insomma? 
RISPOSTA – Sì, perché so che spesso viaggiava senza, quelle

volte che l’ho vista, insomma so che si parcheggiava e
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più di un’occasione con i temporali estivi così, ho
visto che andava a tirare su la cappottina. Anche se
magari non era con me, ma si vedeva perché Este è un
centro molto ampio è dalla torre fino al castello e come
area di parcheggio si può parcheggiare in entrambi i
sensi.

DOMANDA – Ricorda il colore della macchina? 
RISPOSTA – Il colore purtroppo no. 
DOMANDA – E ricorda se fosse solita prestarla, cioè ha mai

visto altre persone alla guida di a quella vettura, è in
grado di dirci?

RISPOSTA – Questo se prestasse la macchina non... 
DOMANDA – Non è in grado di dirlo, non lo sa? 
RISPOSTA – No. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

A questo punto del processo c’è una pausa. 

___________________________________________________________________ 
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 ESAME DEL TESTE GIANLUCA SANTILLI

Che declina le proprie generalità:  Gianluca Santilli, nato a
Roma, il 13 luglio 1964; in servizio presso il reparto
sicurezza Enti vari.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Maresciallo buongiorno, molte delle attività da lei

svolte in collaborazione con l’allora Capitano Giraudo
sono state già oggetto di escussione, da parte del, ora
Colonnello, Giraudo. Io ho selezionato una serie di
attività o, a sua firma o, che comunque risultano da lei
direttamente espletate e gliele sottopongo una per una,
in buona sostanza, per farla entrare  da un punto di
vista testimoniale.

RISPOSTA -  Certo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Vale anche qui,
Presidente, come per altri testi di Polizia Giudiziaria,
la disponibilità ad acquisire eventuali singole
relazioni, il materiale sul quale io esaminerò il teste.
L’ho sottoposto alle parti da parecchio tempo. Un elenco
completo di tutti gli U.P.G.. Quindi io richiamerei le
singole annotazioni, per poi affrontare nel contenuto o
meramente per richiamarne il contenuto, a seconda se,
dalle parti vi sia disponibilità o meno ad acquisire.
Comincerei, io ho diviso un po’ per capitoli queste
attività, un primo capitolo che affronterei è quello di
attività diciamo, genericamente di riscontro alle
dichiarazioni rese da Digilio, da Carlo Digilio.
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Incomincerei con la relazione a sua firma, 22 maggio
1995, che per le parti è nel faldone BB4, a foglio 122,
123. Si tratta di accertamenti relativi alla figura di
Marcello Soffiati e ai rapporti con Sergio Minetto.
Questa per esempio è una di quelle annotazioni che,
penso potrebbe entrare direttamente per lettura, se c’è
disponibilità.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se c’è disponibilità, ditelo
subito.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -   Allora siamo
22 maggio 1995, B/B 4, 122.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è l’avete? No. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Mi  sa che
facciamo prima…. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Facciamo prima a chiedere.
Iniziamo a chiedere, poi se la trovano.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Maresciallo descriva, mi è venuto in mente,

Presidente, se l’autorizza a consultare gli atti a sua
firma?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, sì è autorizzato a consultare
gli atti.

A questo punto è autorizzato a consultare gli atti a sua
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firma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  Ecco, sono accertamenti in ordine ai rapporti tra,

Soffiati Marcello e Minetto Sergio. L’attività che ha
svolto di cui a questa relazione, evidentemente, se ci
sono sviluppi successivi sul punto specifico, poi,
vedremo allo stesso modo gli altri punti specifici?

RISPOSTA -  Sì. La relazione di cui parliamo era tendente ad
accertare quali fossero i rapporti tra Soffiati Marcello
e in particolare Minetto Sergio. Trovammo, praticamente,
seguendo gli accertamenti su i figli di Soffiati
Marcello, trovammo che effettivamente il figlio di
Soffiati Marcello venne battezzato da Milani Amalia, in
Zammatio che era, praticamente, la moglie di Zammato
Pietro, che era la sorella della moglie di Minetto
Sergio. Quindi i rapporti che c’erano fra la famiglia
Minetto e la famiglia Soffiati, erano piuttosto stretti
visto che si faceva appunto premura  di nominare, di
consentire all’Amalia di fare…, di battezzare…, il
padrino insomma del bambino. Per quanto riguarda invece
il punto successivo dell’annotazione, era relativa ad
alcuni verbali dai quali emergeva che, Soffiati Marcello
e Minetto Sergio, fossero appartenuti a delle logge
Massoniche. Dagli accertamenti che espletammo all’epoca
non riuscimmo addivenire a una certezza di questa
affermazione. Individuammo però una loggia Massonica
esistente in Verona, la Verona American Log numero 674,
che aveva come recapito la casella postale n.409 di
Verona. Presso le Poste Centrali di Verona accertammo
che la casella postale venne accesa da tale Boschetti
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Lucio. La casella nel 1985 venne chiusa d’ufficio perché
le Poste Italiane, all’epoca, quando non venivano
utilizzate per lungo tempo, le caselle postali, le
chiudevano d’ufficio e venne riaccesa dopo qualche mese
da un ufficiale dell’Esercito un tale Curci Sergio che
accettò la contestazione della stessa casella postale
insieme al citato Boschetti Lucio.

DOMANDA -  Ecco, poi si fa riserva di ulteriori
approfondimenti, se vi siano stati o se il dato comunque
è completo in questi termini, insomma. Se c’è stato da
parte sua un ulteriore sviluppo oppure no?

RISPOSTA -  Questo sono, questi erano accertamenti che facemmo
per…, in ordine al procedimento penale relativo alla
strage di Piazza Fontana.

DOMANDA -  Sì.
RISPOSTA -  Quindi, ricordo che poi c’era stato uno sviluppo

successivo che collegava il noto Bressan Claudio a
questi Boschetti e Curci.

DOMANDA -  Va bene. La seconda nota è del 12 gennaio 1996, ed
è B/B 2, 298, per le parti. Se l’appunto che io ho preso
è esatto dovrebbe già essere entrata per lettura, su
richiesta della difesa Zorzi. Ne chiedo conferma alla
difesa Zorzi. Si tratta di accertamenti sul “Bum”, club
subacquei San Marco che in parte ha già costituito
oggetto dell’esame del Colonnello Giraudo. Qui, dove si
parla dei residui mandati all’allora C.I.S.. però
siccome sono diverse le annotazioni sul punto, chiedevo
conferma alla difesa Zorzi se questo documento sia già
entrato per lettura?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BORTOLUZZI – Francamente,
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non lo so. Possiamo farle entrare eventualmente una
seconda copia adesso, cioè, non c’è nessun problema. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Va bene. Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Va bene. Acquisiamo?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Acquisiamo
l’accertamento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -   Con l’accordo delle parti. Il
documento è?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il documento è
una relazione 12 gennaio 1996, con il numero di
protocollo 378/184-1. Sono indicazioni sull’esistenza di
questo bunker, ossia gli accertamenti svolti.
Ovviamente, se ne chiede l’acquisizione per quello che è
il contenuto, non per quanto riferisce  di dichiarazione
ma, per quello che è il contenuto oggettivo. Poi, ci
sono degli accertamenti fatti presso la stazione
Carabinieri di Venezia Lido, nei fascicoli permanenti di
Decol, altra figura di cui SI parla nei verbali di
Digilio e, sul tirassegno e sulle date della titolarità
della segreteria da parte di Digilio e della presidenza
da parte di Molin. Anche questa è una nota firmata dal
Maresciallo Santilli, in assenza dell’allora Capitano
Giraudo. Lei solo conferma, insomma, ricorda che ha
svolto questi accertamenti?

RISPOSTA -  Certamente.
DOMANDA -  Acquisiamo il documento, quindi, non c’è bisogno
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che entriamo nel merito. Altra nota che direi di
acquisire, ma che non è già in atti, è la relazione 29
gennaio 1996, in B//B2 332. Qui c’è un discorso su…, un
discorso abbastanza di natura storica che riguarda la
posizione a ruolo di Lino Franco. Mitragliatrici,
attività durante l’8 settembre, richiami storici sempre
a fronte delle dichiarazioni rese da Carlo Digilio. Vi
sono quattro allegati, chiedo, anche in questo caso se
vi sia disponibilità all’acquisizione da parte delle
difese?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Le difese?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI– Può ripetere
dove si trovano? Non ho capito, 332? A pagina?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – B/B2 332,
fino a 343.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI - Grazie. Gli
allegati a parte… 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Io non li ho
vediamo se li ho qua. Sono a seguire nelle pagine che ho
indicato. Ci sono gli accertamenti allo Stato Maggiore,
all’archivio storico dello Stato Maggiore Esercito. Sono
notizie storiche insomma. Le ho stampate, se le vuole.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI- Ce le ho
davanti. L’ultima è il primo febbraio del 1945? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – L’ultimo è
primo febbraio del 1945, esatto, l’allegato 4. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI -  Sì, c’è
consenso.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è consenso dalle altri parti?
Sì. Allora acquisiamo? Sì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI - A seguire
troviamo degli accertamenti 18 marzo del 1996 su
Malpezzi Giulio e Rossi Benito in B B/2 380 e fino a
382. Anche si tratta di dati che emergono da
consultazione di atti. Se c’è disponibilità
all’acquisizione sennò facciamo riferire su quanto
riscontrato. Si tratta di soggetti citati nei verbali di
Carlo Digilio, Malpezzi Giulio e Rossi Benito.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Per quanto
riguarda la difesa Zorzi c’è consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Consenso delle parti? Sì.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Relazione 12
aprile del 1997. 12 aprile 1997 in B/A2 2 145, sì B/A2,2
145 fino a 151 e in G/A 17 3 da 48 a 153, però, tenendo
presente che i documenti di cui a G/A 17,3 sono già
stati acquisiti agli atti del fascicolo dibattimentale.
Non è stata acquisita l’analisi che di quei documenti è
stata fatta e che è in allegata a questa nota del 14
aprile 1997. Che è una nota di trasmissione a Brescia a
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Bologna e a Roma della nota 24 marzo 1997, originata,
che il ROS. reparto antieversione trasmette al Giudice
di Milano. Qui c’è un esame della documentazione
sequestrata a Gunnella Pietro, argomento che, in parte,
è stato trattato nell’escussione del Colonnello Giraudo.
Ovviamente, sempre ne chiedo l’eventuale acquisizione
limitatamente alle parti che non riferiscono del
contenuto di dichiarazioni testimoniali.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è consenso? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Difesa
Zorzi, sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è consenso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Abbiamo la
relazione 22 luglio 1997, sempre in merito, anche questo
è un documento che è già entrato, salvo errori insomma,
con richiesta di lettura proprio da parte della difesa
Zorzi. Sono accertamenti  in ordine alle dichiarazioni
rese da  Digilio, con riferimento al casolare di Paese.
In B/A 2,2 da 256 a 259, 22 luglio 1997.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - In questo caso il documento è a firma dell’allora

Capitano Scriccia, però è siglato in basso a sinistra,
G/S che dovrebbero essere la sigla alle attività da lei
svolte?

RISPOSTA -  Confermo.
DOMANDA -  La famosa acquisizione dell’aereo fotogrammetrie di
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cui si era parlato con Giraudo. Quindi se le possiamo
acquisire?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI –
Evidentemente, sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è consenso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Poi, abbiamo 28
luglio 1997: “analisi del materiale sequestrato alla
figlia di Pagnotta”, Leo Iosef. Siamo in B/A 2,2 264,
269. Anche in questo caso a firma del Capitano Scriccia,
però, siglato G/S. Chiedo se c’è consenso
all’acquisizione? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Consenso.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI – L’ultima della
serie dei riscontri Digilio, relazione del 21 novembre
1997, relativa a Portolan. Anche questo è un passaggio,
abbiamo visto altri aspetti con il Colonnello Giraudo,
la ditta Zim, Israel Navigation Company l.t.d. di
Israele, di Haifa. Anche qua a firma Colonnello
Scriccia, Capitano all’epoca, G/S, la relazione e va ad
integrare altri discorsi che sono già entrati nel
materiale dibattimentale. Quindi 21 novembre 1997, in
B/A 2 2, 662, 663. Se c’è disponibilità
all’acquisizione? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Per quanto
mi riguarda, sì.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
130

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  C’è consenso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Ecco allora è
rimasto in sospeso soltanto la prima, quella su
Soffiati. Se sciogliete la riserva?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTULUZZI – No. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Quella no?
Quella no. Ok. Abbiamo poi un blocco di attività che
hanno ad oggetto: “dichiarazioni di Martino Siciliano”.
Partiamo dalla prima che è una relazione del 26 aprile
1995, in B/B 8 489, 490, degli accertamenti sulla figura
di Frezzato Giuseppe e di Ivana Pesce. Anche qua si
riferiscono generalità, il padre, l’attività lavorativa
e i precedenti giudiziari del Frezzato. Se c’è
disponibilità, se no l’affrontiamo? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTULUZZI – D/B 8,
scusi?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI -  489, 490,
B/B 8. In questo caso proprio a firma dell’allora
Brigadiere Santilli.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Sì, sì, do
il consenso.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Pure questo c’è il consenso. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
131

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – A seguire, 22
maggio 1995, una cosa proprio telegrafica. Accertamenti
sui trasferimenti di Turco Cesare Benito, all’epoca
riscontrati in B/B 4, 165. Immagino che ci sia consenso?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – E’ il teste
vostro Turco?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Turco? Turco
mi pare sia morto. No?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Morto, morto.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Turco è
morto.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Sì, sì, non
c’è nessuna urgenza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, c’è il consenso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Ecco, da qui
adesso abbiamo la prima relazione 25 maggio 2004, che è
la prima di una serie di relazioni che hanno ad oggetto:
“accertamenti in ordine a un dichiarato furto di
esplosivi avvenuto in località Chiampo”. Fa riferimento
a dichiarazioni di Martino Siciliano rese a suo tempo ma
anche negli ultimi verbali. Abbiamo una serie di
relazioni che si susseguono su questo tema. Allora, la
prima relazione che è 25 maggio 2004, che è in B/A 2,10
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486 fino a 502. In questo caso vengono riportate
dichiarazioni rese a verbale dai testi che sono stati
già indicati in lista e via dicendo. Ovviamente, come al
solito, la richiesta non riguarda il contenuto delle
dichiarazioni, anche se, devo rilevare Presidente che,
nella richiesta di ammissione dei testi, in questo caso
per esempio è stato ammesso il teste Nardia Agostino a
controprova nella lista Zorzi, per il quale è stato
espresso il consenso alla mera lettura. Quindi, entrerà
nei testi difensivi per mera lettura. Non è stato
ammesso però, quello che era la fonte diretta invece,
Nardi Orazio, per il quale, che peraltro Nardi Orazio,
un attimo solo…., che è sullo stesso argomento. In
sostanza, cioè praticamente, Nardi Agostino nega ciò che
afferma Nardi Orazio. Quindi chiederei…. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se no non  si capisce che nega.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Se no non  si
capisce che nega. Questo vale anche per altri tre testi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se c’è accordo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Innanzi tutto
pongo il problema per Nardi Orazio come verbale.
Verifico subito se è anche deceduto? Ne chiederei per
mera lettura, insomma, senza che andiamo ad appesantire.
Dato che poi tutto il blocco, rientrerà per lettura dei
testi a favore della difesa.
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Per me su….

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Su Nardi?

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Sul
presunto furto di Arziniano e (incomprensibile). Se
acquisiamo tutto…, Se acquisiamo, acquisiamo tutto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Benissimo, allora anche…, però
dobbiamo acquisire il Nardi Orazio?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Allora, lo
dobbiamo acquisire come verbale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Se lo dice che verbale è?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Nardi Orazio,
R.O.S. Roma, 18 agosto 2004. Scusate, 16 agosto 2004.
Poi, quindi anticipo le relazioni successive. Bordon
Lino, che era altro teste dell’accusa non ammesso ed è
peraltro deceduto, 16 novembre 2004, sempre ROS. Roma e
ancora Mangiarotti Giorgio, 29 novembre 2004, ROS Roma.
Quindi, questi come verbali. Mentre le relazioni sono,
questa che abbiamo visto, scusate è successo… Allora 25
maggio 2004 è la prima B/A 2, 10, 846.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – Chiedo
scusa?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – B A/2,10,
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846, B A/2,10, 486 e seguenti, con relativo allegato.
Poi, 19 luglio 2004, che peraltro è il verbale di un
sopralluogo che abbiamo già acquisito la video cassetta
che lo riprendeva ma, c’è la relazione e l’allegato
fotografico. Quindi, in B A/2,10 706, 719 e poi in G/A
109 2, da 390 a 415. Un sopralluogo fatto dal
Maresciallo Santilli e altri, con Martino Siciliano, in
località Lovara di Chiampo. Poi, fa parte del gruppo 14
settembre 2004, altra relazione in B/A 2, 10, 747, 754.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Questa relazione in data?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – 14 settembre
2004. Con una serie di accertamenti presso la
Prefettura, il Ministero dell’Interno, in materia di
esplosivi. Ovviamente, ove ci sono allegati di verbali,
quelli no e invece si se sono l’elenco dei dipendenti
ecc., queste cose le troviamo in questi allegati che ho
indicato. In queste annotazioni, indicazioni che ho
messo va inteso in questo senso. Se ci sono verbali
ovviamente quelli poi non li produco. Sempre sul tema
abbiamo la relazione, quindi 19 novembre  B/A 4, B A/2
946 e 947 e poi ancora 4 dicembre del 2004 B/A 2  1026 e
1027 in materia di esplosivo anche se qua mi sembra che
sono anche solo verbali. E poi l’ultima 11 dicembre del
2004 contro già era stata chiesta della stessa difesa in
B A/2 10 1087 e 1088 che contiene poi una serie di
allegati in G A/114 2 da pagina 575 a 613.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è consenso delle parti? Sì. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
135

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Quindi questo
blocco per intero più i verbali che abbiamo indicato.
Riscontri in ordine alla figura di Tramonte Maurizio, la
relazione del 28 aprile del 1995 in B B/69 che sono
accertamenti sulla figura di “Swic” Gianni. Anche qua
abbiamo dati oggettivi di date di trasferimento e di
incarichi ricoperti all’interno della Federazione del
Movimento Sociale di Padova. Se c’è disponibilità, in
questo caso è a firma dell’allora Brigadiere Santilli. 
B B/4 foglio 69. C’è consenso. Poi 11 novembre del 1998
in B A/3 3, 748 e 750. Qui si tratta di un’attività in
relazione alla quale abbiamo chiesto la trascrizione da
parte del perito Marangoni. E’ una trascrizione perché è
una registrazione di un incontro Tramonte Maurizio –
Talamo avvenuto in Matera la mattina del 6 ottobre del
1998, il Maresciallo Santilli insieme al Maresciallo
Danna prese parte a queste operazioni. Abbiamo in
allegato a questa nota che ho indicato una relazione di
servizio che dà conto dell’attività materialmente
svolta.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sarà la notazione sull’incontro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cioè la
trascrizione ovviamente è quella del perito non
allegherei in questo contesto, solo a documentare che
Tramonte Maurizio era il soggetto...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, sulle modalità dell’incontro,
su quello che hanno osservato.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Vabbè,
magari facciamoglielo dire...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamoglielo dire. Sì,
sull’incontro con Talamo non sul contenuto della
registrazione ma sulle modalità.  Gli ripete così la
trova.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA -  11 Novembre del 1998 B A/3 3, 748.
RISPOSTA -  Dunque questa è un’attività tecnica che avevamo

messo in opera con il Maresciallo Danna per riuscire a
registrare il contenuto delle conversazioni intercorse
fra il Tramonte Maurizio e Talamo Umberto. Quindi ci
siamo recati in Matera e abbiamo provveduto a
microfonare attraverso una microspia il Tramonte
Maurizio che si accingeva a incontrare il Talamo Umberto
dopo averlo contattato telefonicamente e avere
predisposto l’appuntamento presso un ristorante della
zona. Ricordo di averli visti incontrarsi e hanno
pranzato insieme all’interno di quello ristorante. Il
contenuto della registrazione venne poi... La
registrazione venne poi registrata attraverso un
apparecchio che indossava il Tramonte Maurizio sulla sua
persona e il contenuto della registrazione venne
trasmesso alla Procura di Brescia per poi le operazioni
di trascrizione integrale. Quindi noi la contezza del
contenuto della conversazione non l’avemmo perché non
potevamo ascoltare a distanza ma soltanto dopo avere
sbobinato la cassetta.

DOMANDA – In che tipo di contesto investigativo si collocava
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questa registrazione? Cioè questo incontro, se lo
ricorda quale era lo scopo dell’attività? 

RISPOSTA – Umberto Talamo era un soggetto che comunque era
emerso in contatto con degli esponenti dei servizi
informazione nazionali. Quindi il nostro intento in
quello di chiarire se vi fossero dei tentativi di
contatto da parte dei servizi con il Tramonte Maurizio e
quindi... Mentre poi invece è emerso un po’ più
chiaramente che gli intenti di Tramonte Maurizio e di
Talamo era un po’ più di traffici di criminalità comuni
anziché di... Non c’erano emergenze coinvestigative che
facessero ritenere che vi fosse un tentativo di contatto
fra i servizi italiani attraverso il Talamo Umberto.
Talamo Umberto che era invece fonte dei servizio,
abbiamo visto poi, era una fonte dei servizi, in
particolare del servizio informazione sicurezza
democratica all’epoca. 

DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA -  Quindi credo che il loro colloquio vertesse più

traffici criminalità comune che di informazioni
sensibili riguardanti le attività del Tramonte Maurizio
in relazione al procedimento penale dai cui stiamo
parlando.

DOMANDA – Poi abbiamo una relazione 14 novembre del 2002 in  B
A/3 9, 846, fino a 861 che ha oggetto in particolare un
documento che parla di Massimiliano Fachini che proviene
da una perquisizione operata presso l’abitazione del
Capitano La Bruna dopo il suo decesso. La relazione
riporta anche contenuto di verbali che per altro abbiamo
acquisito, quello di Esposito Mario l’abbiamo acquisito
perché deceduto. Se c’è disponibilità l’acquisiamo,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
138

ovviamente senza i riferimenti ai verbali. E’ un’analisi
del contenuto di questo documento che poi viene
completata nella relazione successiva. Intanto vediamo
questa che ho indicato 14 novembre del 2002 che o reca
in allegato questo appunto 13 aprile del 1972, rinvenuto
e sequestrato nell’abitazione del Capitano La Bruna. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avete trovata? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, l’abbiamo
trovata. Non c’è il consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è il consenso, allora
riferiamo.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Allora Maresciallo, il documento già è agli atti,

allegato è questo appunto sequestrato e come tale è agli
atti del dibattimento, però bisogna andarlo a trovare,
nel senso che comunque lo riprodurrei a corredo di
questa escussione. Se può riferire il tipo di attività
che avete fatto e che avete poi riversato in questa
notazione.

RISPOSTA – L’attività investigativa posta in opera per
accertare la veridicità di quanto riportato nell’appunto
e poi in realtà si trattava di un appunto piuttosto
esteso. Un appunto piuttosto esteso che faceva un po’ la
panoramica degli accadimenti della zona di Padova
nell’ambito della destra eversiva. E quindi diciamo che
un po’ tutto quello che è riportato nell’appunto che
aveva, presumo come estensori dei dipendenti del Nucleo
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operativo del NOD diretto dal Capitano La Bruna vennero
accertati attraverso e escussioni e accertamenti di tipo
anagrafico e comunque presi da fascicoli esistenti
all’interno delle stazioni Carabinieri e della Questura
di Padova in relazione ai nominativi che erano
menzionati all’interno del documento. Quindi si è
trattata di un’attività investigativa in verità
piuttosto svolta sulle carte e sugli interrogatori fatti
dell’allora Capitano Esposito in virtù del fatto che era
stato un dipendente del NOD del Capitano La Bruna negli
anni Settanta.

DOMANDA – Se brevemente ci dà un quadro, intanto di quello che
è il contenuto dell’appunto che è acquisibile e
l’acquisiamo come documento per capire poi che cosa si è
cercato di approfondire. Se lo ricorda sennò le legge
velocemente?

RISPOSTA – Sì, quello che cercavamo di capire erano il ruolo
svolto da Fachini Massimiliano che consideravamo
piuttosto centrale nella strategia della tensione messa
in opera nell’ambiente di padovano e del Triveneto. E
quindi quello che cercavamo di capire era quali fossero
le relazioni fra Fachini e gli altri fiancheggiatori del
gruppo ordinovista mestrino dell’epoca. E il Maresciallo
Esposito fu di particolare utilità perché ci riferì
quello che fu l’attività di esfiltrazioni di Pozzan che
venne fatto emigrare in Spagna clandestinamente
attraverso l’utilizzo di un passaporto rilasciato del
Ministero Affari Esteri che venne a lui messo a
disposizione dal Capitano La Bruna. E aiutato in questa
opera di emigrazione in Spagna proprio del Capitano
Esposito allora Maresciallo che non sapeva, non aveva
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contezza di quale fosse la vera identità del Pozzan che
era un bidello di una scuola di Padova, ma credeva di
aiutare a emigrare un tale Zannella. E quindi accompagnò
in Spagna il Pozzan. L’accompagnò presso degli uffici
esistenti, vicino alla centrale Piazza De Spagna, e si
fece ridare una busta che conteneva poi.... E’ risultato
contenere e il passaporto che venne utilizzato dal
Pozzan per emigrare che venne poi successivamente
riutilizzato per fare emigrare un altro estremista di
destra, mi pare Lo Giorgi. E delle altre carte del quale
non è consentito sapere il contenuto perché il Capitano
La Bruna non lo sottolineò.

DOMANDA – Vediamo il punto 3 in particolare. Nel documento,
diciamo meglio la prima parte del documento, riguarda
notizie relative ai due magistrati Stiz e Palminteri?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che si occupavano della vicenda padovana. A un certo

punto nel foglio due del documento si dice: “le notizie
suddette – una pagina e mezza di notizie – provengono e
sono state confermate da altre fonti e da una persona
personalmente amica da vecchia data di sicura fede,
riservatezza ex  Presidente del Fuan di Padova”. Voi
avete cercato di identificare a chi il documento faccia
riferimento?

RISPOSTA – Sì, abbiamo cercato di identificare chi fosse
l’allora Presidente del Fuan di Padova. Il problema è
che il Fuan aveva avuto alterne vicende e anche
giudiziarie che provocavano la continua sostituzione di
dirigenti e subentri nella dirigenza da parte dei
segretari, direttori, dirigenti. Alla fine è risultato,
siamo riusciti a isolare circa quattro, cinque



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
141

nominativi che nell’epoca si succedettero tra loro in
questi incarichi. In particolare ricordo Bocchini
Padiglione Gustavo, Brancalion e altri che però è in un
altro appunto questo. Brancalion, Lucci Lionello,
Bocchini Padiglione Gustavo e Fioroni Marco che fanno
parte dell’appunto successivo. 

DOMANDA – Sì. Questo fino al 1972 quindi l’anno d’interesse
perché l’appunto è datato 13 aprile del 1972? 

RISPOSTA – Certamente. 
DOMANDA – E poi nel punto 4 della sua relazione si affronta la

posizione del Colonnello Manlio Del Gaudio?
RISPOSTA – Sì. Pagina 4? 
DOMANDA – No, il punto 4 pagina 3 della relazione 14 novembre

del 2002.
RISPOSTA - Sì. Manlio del Gaudio era il comandante del gruppo

Carabinieri di Padova, e ò stato il comandante del
gruppo Carabinieri di Padova dal primo marzo del 1971 al
settembre del 1976 e nel corso di quegli accertamenti
emerse, proprio dalla consultazione allora fascicolo del
Colonnello Del Gaudio Emerse la sua appartenenza alla
loggia Propaganda Due, la legga P2 e a una loggia
denominata Pietro Dabbano, di Abano Terme che poi
abbiamo visto invece in appunti successivi non essere
corretto quanto riportato al punto 4 all’ultima linea,
perché era stato erroneamente trascritto in un... In un
passaggio nel fascicolo del Colonnello Del Gaudio gli
era stata attribuita questa sua appartenenza alla Pietro
Dabbano, mentre invece l’unica appartenenza del
Colonnello Del Gaudio era la loggia P2.

DOMANDA – Questo per quanto emerge anche agli atti del comando
Arma?
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RISPOSTA – Del comando provinciale dell’arma dei Carabinieri e
nel fascicolo personale relativo a Manlio Del Gaudio e
al fascicolo denominato: massoneria.

DOMANDA – E poi abbiamo al punto 5, invece viene affrontata la
figura di Petracca Fernando di cui parla anche nelle
veline di Tramonte Maurizio e se ne parla perché
l’appunto 13 aprile del 1972 parla appunto del Petracca
di Tiene.

RISPOSTA - Sì. La circostanza più interessante era, appunto
dopo l’identificazione del Petracca che viene
identificato in Petracca Fernando era la sua conoscenza
e la sua amicizia, frequentazione diciamo, con
l’ordinovista Mestrino Mariga. 

DOMANDA – Gianpietro Mariga, no? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi che cosa è emerso sul conto di Petracca anche

riguardo alle vicende giudiziarie se può riferire perché
il documento non... Entra attraverso le sue
dichiarazioni, insomma.

RISPOSTA -  Sì, allora anche questo è oggetto di un
accertamento successivo, praticamente sia il Petracca
era emerso nel corso degli accertamenti condotti allora
dalla sezione anticrimine di Padova, relativi
all’identificazione e alle ricerche di Gianni Mariga che
era latitante all’epoca mi pare, e da confidenze fatte
sembrava essersi arruolato della Legione Straniera che
poi abbiamo visto corrispondere al vero. Quindi i
colleghi della sezione anticrimine di Padova negli anni
immediatamente successivi, durante le ricerche di Mariga
Gianpietro si sono imbattuti proprio nel Petracca. Da
questo ne deriva questa conoscenza, l’accertamento della
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conoscenza tra Petracca e Mariga che poi abbiamo visto
essere presente sia nel fascicolo di Soffiati Marcello e
di Mariga in due appunti che appartenevano allo stesso
foglio.

DOMANDA – Sì, questo lo vediamo nella relazione successiva.
Intanto vediamo questi primi dati che sono riportati in
questa prima relazione del 14 novembre del 2002?

RISPOSTA – Sì. Il Pedracca Fernando venne identificato nel
medesimo, nato a Tiene il 2 settembre del 1941 e nel
1972 accertammo che veniva denunciato alla Procura della
Repubblica di Bolzano perché organizzò un campo
paramilitare in Alto Adige organizzato dal Fronte della
Gioventù al quale presero parte attivisti provenienti un
po’ da tutto il Triveneto, quindi Padova, Vicenza,
Bolzano. E nel quale erano stati tenuti dei corsi
sull’uso delle armi e quindi un addestramento di tipo
paramilitare. E per questi fatti il Pedracca veniva
arrestato nell’aprile del 1972. 

DOMANDA – Si tratta dei fatti di Passo Pennes se ricordo bene?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ce ne è cenno nelle veline, si parla del Pedracca

con riferimento a quel campo paramilitare?
RISPOSTA – I campi erano piuttosto un’attività piuttosto

praticata all’epoca quindi. 
DOMANDA – Sì. Poi avete verificato agli atti dell’arma di

Padova questo. Quindi questo è quello che poi venne
sviluppato nella notazione successiva?

RISPOSTA –  Sì. 
DOMANDA – Insomma i rapporti eventuali con Soffiati e con

Mariga. Per concludere sul documento sequestrato al
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Capitano La Bruna, il documento l’argomento più
importante dà conto, dà notizia dei tentativi dei
contatti insomma, di incontri avuti tra il Capitano La
Bruna e Fachini. Sul punto vi è stato ulteriore sviluppo
e poi si riporta nel documento cose dette da Fachini in
occasione di quegli incontri e ci sono dei cenni ai
timer acquistati da Freda, alla famosa telefonata tra
Pozzan e Freda del 18 aprile del 1969. Ci sono una serie
di riferimenti d’interesse. Su queste situazioni in
particolare sui rapporti tra Fachini e il SID le chiedo
se lei ha curato poi ulteriore sviluppi oppure no?

RISPOSTA – Gli ulteriori sviluppi consistono soltanto nel
fatto che comunque sono stati acclarati questi rapporti
esistenti tra il Capitano La Bruna e il Fachini.
Acclarati dalle testimonianze dei sottoufficiali
interrogati all’epoca. Tuttavia l’unico particolare che
c’è poi sfuggito piuttosto marginale ma che comunque non
siamo riusciti a individuare è chi fece da tramite fra
il Fachini e il Capitano La Bruna, insomma chi li mise
in contatto che dalla lettura del documento emerge c’è
una terza persona che fa conoscere i due. Riteniamo poi
potesse essere un altro sottoufficiale sempre del Nucleo
Operativo diretto crediamo che possa essere stato il
Pazin ma non siamo riusciti ad addivenire la certezza.

DOMANDA – Fatti certi di identificazione.   Ecco, ultimo punto
al foglio 6 della nota sequestrata, la nota del 1972
sequestrata al Capitano La Bruna, si dice che Fachini si
è precedentemente detto che Fachini sa chi è il Pino che
si vuole identificare in Rauti, il riferimento
all’indicazione che Pozzan aveva dato al giudice
inizialmente dicendo che era Pino Rauti il soggetto di
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cui alla telefonata, circostanza poi in realtà smentita.
E si dice in questo documento si tratta di Pino Romanin,
residente a Padova, via Perini al numero 36 o 38,
attualmente si dice all’estero. Questo Pino Romanin lei
se ne è occupato, sa dirci chi è, aveva a che fare?

RISPOSTA – Estremista di destra successivamente identificato,
io adesso non ho gli atti relativi all’identificazione
di Pino Romanin ma è un altro ordinovista di Padova che
poi abbiamo visto comparire anche in atti successivi
anche con una posizione piuttosto marginale ma comunque
era un aderente a Ordine Nuovo di Padova.

DOMANDA – Nella relazione successiva sul tema che è quella del
18 febbraio del 2003 alla quale un attimo fu lei faceva
riferimento immagino, che troviamo in B A/3 9, 957, vi è
lo sviluppo di questi dati che abbiamo appena esaminato.
Tralasciando i primi punti che riferiscono del contenuto
di escussioni testimoniali, passiamo direttamente al
punto 2 foglio 5 della notazione per evidenziare quanto
è emerso, salvo che ci sia disponibilità a acquisire il
documento. E’ un po’ articolato, immagino di no. Siamo a
B A/3 9, 957, 970 più gli allegati. Dal punto 2, se c’è
disponibilità a acquisirlo lo vediamo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No, perché
comunque al di là delle dichiarazioni testimoniali è
molto corta questa relazione per cui facciamo prima
veramente a...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –  PIANTONI – E’ molto
lunga.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Tolte le
dichiarazioni testimoniali dal punto 5 in poi?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Tolte le
dichiarazioni testimoniali c’è dal 2 fino a... Da pagina
5 a pagina 14.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Lasciamoglielo
dire.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che deve dire? Gli accertamenti
fatti?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, sono una
serie di documenti acquisiti presso i vari comandi arma.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volete che ve le spieghi? Sì.
Bene. Prego!

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Dunque l’appunto praticamente è... 
DOMANDA – L’appunto 1 riferisce del contenuto delle

dichiarazioni testimoniali, quelle le abbiamo
separatamente verificate diciamo. Vediamo l’appunto 2
invece dove c’è un resoconto delle varie attività
svolte, e dei vari documenti acquisiti?

RISPOSTA – Quell’attività di cui facevo cenno prima che hanno
condotto, praticamente, alla ricerca
dell’identificazione del personaggio, ex Presidente del
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Fuan di Padova che avrebbe favorito i rapporti fra il
Capitano La Bruna e il Fachini. Tra tutti quelli escussi
l’unico che... 

DOMANDA – Non può riferire su quanto hanno detto i testi,
quindi insomma diciamo che non è stato possibile
individuare con certezza all’interno della pur ristretta
gamma di soggetti che hanno rivestito quel ruolo in quel
lasso temporale, non è stato possibile insomma
identificare quale tra i quattro soggetti fosse quello
in questione?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Poi si passa a esaminare la posizione di questo

Maresciallo Pasin al quale prima aveva fatto cenno?
RISPOSTA – Sì. La posizione del Maresciallo Pasin che era uno

dei dipendenti del Capitano La Bruna.
DOMANDA – Ecco era uno dei dipendenti del Capitano La Bruna

quindi NOD, Nucleo Operativo diretto che operava a Roma
alle dirette dipendenze del Generale Maletti?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E aveva... operava in tutta Italia, insomma? 
RISPOSTA – Sì, aveva una sorta di extra territorialità, quindi

operava alle dirette dipendenze di Maletti e quindi il
Capitano La Bruna abbiamo visto addirittura non seguire
le normali procedure di classificazione degli atti  ma
adottare una procedura propria per gli appunti che
quanto è dato di sapere venivano consegnati direttamente
al Generale Maletti. Quindi una sorta di servizio
interno al servizio.

DOMANDA – Questo perché il tipo di archiviazione, di
protocollazione dell’atto sequestrato di cui abbiamo
esaminato il contenuto aveva queste caratteristiche?
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RISPOSTA – Aveva queste caratteristiche non proprie dei 
sistemi di classificazione in uso nel servizio. Quindi
era composto soltanto di due cifre delle quali era anche
difficile riuscire a risalire alla collocazione
effettiva dell’atto. 

DOMANDA – Questo per esempio è uno dei documenti sequestrati
abitazione di La Bruna sono stati acquisiti poi, sono
nel materiale messo a disposizione della Corte. Sono
scatole, adesso non ricordo esattamente fossero state
digitalizzate oppure no, comunque fa parte del materiale
nella sua interezza consegnato e anche oggetto di una
perizia specifica, consulenza specifica di Giannoli il
materiale sequestrato in quell’abitazione. Però qui
siamo esaminando questo singolo documento che è quello
forse più importante per questi rapporti con Fachini da
parte del Sid?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi Pasina è uomo dipendente di La Bruna? 
RISPOSTA – Di La Bruna, erano praticamente, quattro, cinque mi

sembra di dipendenti del Nucleo Operativo Diretto che
operavano in uffici sotto copertura e ne fa cenno il
Capitano Esposito nel suo verbale di dove fossero
dislocati nella città. E il Maresciallo Pasin dagli
accertamenti abbiamo accertato che prima di essere
impiegato al NOD aveva prestato servizio presso il
battaglione Carabinieri Veneto che aveva sede a Padova e
questo ci fa pensare che fosse... Ci fa ritenere che
fosse lui l’uomo che mise in contatto i due. Perché il
Capitano Esposito nel suo verbale fa cenno a un
sottufficiale che aveva una buona conoscenza di Padova e
che aveva studiato a Padova. In particolare il Pasin
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risultò avere prestato servizio presso il Battaglione
Carabinieri Veneto e c’è stato l’incarico al Sid nel
1978 venne ridestinato al gruppo Carabinieri di
Pordenone. In particolare, siccome si faceva cenno anche
alla sua presunta parentela con un esponente della
destra padovana avevamo accertato che era coniugato con
una tale Merlo Brantina e il fratello di costei Merlo
Claudio risultava avere frequentato a Padova il Liceo
Classico e l’università e di avere frequentato la scuola
di fanteria. Avere presentato domanda per il transito
nell’arma dei Carabinieri, quindi probabile che si
conoscessero con il Pasin e soprattutto dopo abbiamo
visto essere stato un esponente del Movimento Sociale
Italiano di Padova.

DOMANDA – Sono emersi rapporti tra Merlo Claudio in questione
e Merlo Arrigo, il noto ordinovista padovano oppure no??

RISPOSTA – Mi sembra fosse il fratello. Io adesso non ho
l’accertamento, però Merlo Claudio era il fratello di
Merlo Arrigo che era un ordinovista di Padova. Quindi
vediamo che praticamente, l’anello di congiunzione fra i
due, fra il La Bruna e il Fachini non poteva essere
altri che il Pasin. Anche se non abbiamo una certezza ma
l’emergenze investigative ci spingono tutte in quella
direzione.

DOMANDA – Vediamo il punto 3 dove si torna appunto sulla
posizione di Petracca Fernando, in questo caso c’è un
allegato, l’allegato 6 che viene richiamato e che
contiene del materiale sui volontari nazionali e una
serie di rapporti Colonnello Coliandro e di articoli di
stampa sulla vicenda che diede luogo a quel procedimento



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
150

del quale abbiamo fatto cenno prima. Chiederei
l’acquisizione quanto meno di questo allegato 6.
Comunque vediamo sinteticamente Maresciallo di che cosa
si tratta, così anche la Corte è in grado di decidere.
Punto 3, foglio 6 della nota 18 febbraio del 2003.

RISPOSTA -  Si tratta di materiale reperito all’interno del
fascicolo personale del Petracca.

DOMANDA – Quindi presso il comando Carabinieri di Padova? 
RISPOSTA – Presso il comando Carabinieri di Padova. In questi

appunti che sono appunti datati giugno del 1971 il
Petracca viene definito come uomo di punta
dell’organizzazione periferica dei Volontari Nazionali
di Almirante che venivano utilizzati, questo particolare
me lo ricordo bene, venivano utilizzati dagli
industriali in caso di scioperi nelle loro fabbriche.
C’è poi l’altra, il punto successivo è quello relativo
al campeggio che abbiamo prima vista di Passo Pennes in
cui questi elementi del Fronte Nazionale della Gioventù
di Bolzano, Padova e Vicenza avevano effettuato attività
di  addestramento all’uso delle armi e alla guerriglia
urbana e extra urbana.

DOMANDA – Quindi stiamo vedendo la riservata del 21 aprile del
1972 del gruppo Carabinieri di Bolzano?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Del Colonnello Coliandro, all’epoca comandante del

gruppo?
RISPOSTA – All’epoca comandante del gruppo e poi transitato

nel servizio.
DOMANDA – In questo documento ci sono una serie di omissis, è

stato trovato così?
RISPOSTA – Sì. Questo è un rapporto informativo speciale. I
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rapporti informativi speciali sono di solito diretti
presso i comandi superiori ma anche presso gli organi
dei servizi. Io ritengo che in questo caso siano stati
omessi gli indirizzi, il primo omissis è quello relativo
proprio agli indirizzi per non metterli in chiaro,
insomma. Credo che fosse diretto ai servizi.

DOMANDA – Comunque all’interno del fascicolo personale di
Petracca presso il comando provinciale di Padova voi
avete trovato il documento così come l’avete
fotocopiato?

RISPOSTA – Sì, così come è, sì. Questo è il documento
integrale.

DOMANDA – Quindi è parte di un documento più ampio nei quali
gli indirizzi c’erano? 

RISPOSTA – Sicuramente sì. 
DOMANDA – Anche per esempio il punto 4 omissis, forse non era

pertinente, ci sono dei punti insomma... Il punto 9
omissis, 11 omissis?

RISPOSTA – Non sappiamo che cosa contenessero. 
DOMANDA – Non sappiamo che cosa contenesse la parte omissata,

ecco. Cioè non è opera vostra la...?
RISPOSTA – No, no, assolutamente no. 
DOMANDA – E’ stato trovato così? 
RISPOSTA – E’ stato trovato così. 
DOMANDA – D’accordo. E qui si fa riferimento a questa vicenda

del settembre del 1971, questo campeggio estivo Passo
Pennes come si legge?

RISPOSTA – Sì. E come ripeto questo campeggio in quell’epoca
effettuare questi che vengono descritti come campeggi ma
in realtà sono dei campi paramilitari per
l’addestramento delle armi, all’uso delle armi, erano
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piuttosto frequenti nelle zone montagnose sia degli
Appennini che delle Prealpi. Quindi in questo caso qua
vediamo che l’Arma dei Carabinieri dell’epoca ebbe una
descrizione piuttosto sostanziosa di quello che accadde
in quei giorni.

DOMANDA – Sì, io credo sia acquisibile come documento,
Presidente. Per altro non è neanche diretta all’autorità
giudiziaria, l’allegato 6, per ora abbiamo esaminato
l’allegato 6 ne chiedo l’acquisizione come documento.
Poi passiamo all’allegato 7, punto 4, rapporti Petracca
– Mariga che cosa è emerso? Poi nell’allegato 6 vi sono
una serie di articoli di stampa trovati anche essi nel
fascicolo personale di Petracca?

RISPOSTA – Anche questi stavano nel fascicolo di Petracca e
riportano le foto, le sue foto dell’epoca e lo
descrivono come l’organizzatore di questo campeggio. 

DOMANDA – Ok. Passiamo allora al punto 4 della pagina 7 della
notazione che riporta una serie di notizie riguardanti
Petracca e Mariga.

RISPOSTA -  Anche questo, punto 4.
DOMANDA – Qui abbiamo una serie di appunti dattiloscritti

siglati il primo Fonti, Bano, Tamanini, il secondo Bano,
Tamanini.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Pubblico
Ministero, non sono siglati. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono
dattiloscritti e c’è il nome scritto a macchina. Scritto
in calce.
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Chi sono questi Bano e Tamanini? 
RISPOSTA – Bano e Tamanino sono due sottoufficiali dell’arma

dei Carabinieri che all’epoca prestavano servizio presso
l’altra sezione speciale anticrimine di Padova. E
diciamo che ripeto il Bano e Tamanino erano alla ricerca
di Mariga perché si era allontanato dalla propria
abitazione. Quindi nel cercare Mariga e quindi nel
tentare di contattare la moglie del Mariga si imbattono
appunto nel Petracca al fine di acquisire notizie su
fatti e persone collegate agli ambienti di destra. Il
Petracca fa delle confidenze al Bano e Tamanini relative
a Mariga definendolo un soggetto pazzo e imprevedibile.
E sia Bano che Tamanino riportano il tutto in una
relazione di servizio che inseriscono poi nel fascicolo
sia di Petracca che di Mariga. E sempre nello stesso
fascicolo riportano poi, invece, degli appunti relativi
a Soffiati Marcello.

DOMANDA – Quindi sul tema Petracca Mariga il tutto si è
esaurisce con queste due annotazioni: Padova 13 agosto
del 1976 e 19 agosto del 1976?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Per altro questo annotazioni sono state sottoposte a

Tamanini che è deceduto i cui verbali abbiamo acquisiti,
che però non recano in allegato queste relazioni che
sono però richiamate nel relativo verbale. Io quindi
chiederei intanto di acquisire questo allegato sette
come allegato di questa escussione e poi, per migliore
verifica le inserirei anche nel verbale Tamanini perché
sono richiamate in esso e non si sa sennò che cosa venga
richiamato.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Mentre si era passato al punto 5, rapporti Petracca,

Soffiati. Che cosa avete trovato sul punto? Si fa
riferimento agli allegati 8 e 9 di questa relazione.

RISPOSTA -  Appunto nel fascicolo intestato a Petracca
troviamo questa annotazione manoscritta in cui il
nominativo, i numeri di telefono del Petracca appaiono
acconto al nominativo e al numero di telefono di
Soffiati Marcello redatti sulla metà di un foglio A4
strappato di cui poi noi... Che abbiamo acquisito in
copia e quindi allegato all’annotazione.
Successivamente, esaminando il fascicolo di Soffiati,
troviamo un altro appunto in cui sono riportate le
generalità di Soffiati e accompagnate da alcune
annotazioni manoscritte da cui il nominativo di
Tamanini. Che è redatto sull’altra metà del foglio
formato A4, chiaramente e molto probabilmente che sono
stati entrambi i fogli sono stati redatti su medesimo A4
dal Tamanini che poi ha...

DOMANDA – Una metà l’ha inserita... 
RISPOSTA -  Una metà l’ha messa nel fascicolo di Petracca e

l’altra metà nel fascicolo di Soffiati. Quindi
successivamente, c’è tutta un’attività, una relazione
relativa all’attività svolta da Bano e Tamanini sul
Soffiati anche in relazione alla proposta avanzata dal
dottor Di Stasio della Questura di Verona a una proposta
di collaborazione avanzata dal Soffiati Marcello. E
quindi vediamo che c’è un po’ tutto un’attività svolta
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dai due nei confronti di Soffiati che poi termina senza
che vi fossero delle attività successive di
approfondimento.

DOMANDA – Nell’allegato 9, oltre agli appunti manoscritti ai
quali ha appena fatto riferimento, vi è una relazione di
servizio 13 agosto del 1976, sempre recanti in calce i
nomi di Bano e Tamanini che presenta però un problema
particolare perché inizia con fonte confidenziale
attendibile riferiva, quindi... Il problema lo
sottopongo perché il documento contiene interessante
richiamo a un rapporto Soffiati di Stasio che trova una
sua controsponda nel carteggio sequestrato, nelle
lettere di Soffiati a Spiazzi, sequestrate che sono
acquisite e che hanno costituito oggetto anche di
escussione del Generale Spiazzi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – E quale è la
fonte confidenziale attendibile? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Appunto, la
domanda è: quale è  la fonte confidenziale attendibile.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Che  cosa avete potuto verificare con riguardo alla

genesi di questo documento e se nulla è stato potuto
accertare, vediamo comunque quello che è l’aspetto che
invece confluisce nella lettera di Soffiati che è un
dato documentale già entrato nel fascicolo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
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però un attimo, non stiamo parlando con un consulente,
quindi se la fonte poi non è identificata per quanto mi
riguarda c’è opposizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quale è la prima domanda? Quale è
la fonte. Allora facciamo rispondere a questa domanda e
poi andiamo per ordine.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Allora parliamo dell’appunto stilato da Bano e

Tamanini 13 agosto del 1976?
DOMANDA – Esattamente. 
RISPOSTA – Allora io sto leggendo l’annotazione però. 
DOMANDA – Sì, foglio 10 della relazione, lettera D. Siccome ne

scaturisce un’ipotesi investigativa se e che cosa sia
salvabile di questo documento.

RISPOSTA -  Da tutta l’annotazione... 
DOMANDA – La prima domanda è quella se avete potuto

identificare la fonte di Bano e Tamanini insomma con
riferimento a queste notizie?

RISPOSTA – Ma la fonte di Bano e Tamanini molto probabilmente
era il Petracca.

DOMANDA – Se abbiamo degli elementi per affermarlo? 
RISPOSTA – Elementi per affermarlo no. Sono quello che si

desume dalla lettura degli atti. Io poi non ricordo se
ci sono state degli sviluppi successivi a questa, mi
sembra di no.

DOMANDA – Vediamo allora fronte non certa identificazione
della provenienza, comunque sia quale era l’ipotesi
investigativa che ne scaturì e le attività che vennero
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poste in essere dai due sottoufficiali, e comunque quali
sono gli elementi contenuti in questa relazione...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
se la fonte non è certa rimane l’opposizione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, se ha elementi perché era
Petracca?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ha detto il
contenuto. Mi pare di avere capito, cioè comunque
spieghi lei, non lo so.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Appunto se non spiega non sappiamo
nemmeno se quello che dice è verosimile oppure no.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Dalla lettura del contenuto si capisce che il

primo contatto che hanno avuto il Bano e Tamanini
relativi alle vicende mentre erano della ricerca di
Mariga è stato proprio il Petracca. Quindi è evidente
che comunque il contatto che loro, l’unico contatto che
avevano nell’ambiente, in quell’ambiente di questi che
vengono nominati all’interno del documento era il
Petracca Fernando. Nell’appunto, il Bano e Tamanini.... 

DOMANDA – Abbiamo di documenti manoscritti che riportano i
dati di Soffiati e Petracca?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E qui abbiamo un documento dattiloscritto che

riporta notizie su Soffiati?
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RISPOSTA – Sì, come ripeto. E’ probabile che o il Petracca
abbia riferito sul Mariga, poi che siano entrati in
contatto con il Soffiati. Il Soffiati era ritenuto un
soggetto comunque di scarsa affidabilità all’interno del
gruppo ordinovista. Tant’è che era anche in contatto con
il Di Stasio. Quindi il fatto che molti di questi
avessero la facilità a parlare e con l’arma dei
Carabinieri e con la Polizia di Stato era piuttosto
acclarato. Quindi è probabile che o il Soffiati abbia
riferito su Petracca, o il Petracca sicuramente ha
riferito quello che sapeva sul Mariga e il Soffiati ha
sicuramente riferito quello che sapeva su Petracca e
Mariga. Quindi diciamo che c’è un certo accavallarsi
delle fonti informative utilizzate e dall’Arma e dalla
Polizia di Stato. E la provenienza è multipla. Questo è
chiaro.

DOMANDA – Vediamo però se riusciamo a riferire in ordine,
sotto forma di ipotesi investigativa, insomma che nasce
per i due sottufficiali Bano e Tamanini?

RISPOSTA – Come ipotesi possiamo certamente dire che il primo
informatore fu il Petracca, il secondo informatore fu
Marcello Soffiati.

DOMANDA – No, facciamo un passo avanti. Cioè l’ipotesi
investigativa con riguardo a un’attività da svolgere
circa il contenuto di questo appunto confidenziale. Cioè
da un appunto confidenziale nasce un’ipotesi di attività
che poi viene fatta, non viene fatta, e alludo al
discorso che coinvolge Di Stasio e Spiazzi.

RISPOSTA -  Allora questo però è relativo agli atti reperiti
dal Cacioppo della Polizia di Stato.

DOMANDA – Allora lei parla della lettera, cioè la lettera
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contiene in qualche modo un riscontro di quella notizia?
Se lei attraverso la lettura della relazione di servizio
13 agosto del 1976 che non può avere ingresso in quanto
il contenuto ha oggetto queste fonte confidenziale, se
da questa relazione è in grado di trarne quello che era
la notizia circa l’ipotesi investigativa intorno alla
quale lavorano Bano e Tamanini.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE –   BORTOLUZZI – E’ una
valutazione a posteriori di trenta anni, venti anni.
Cioè la relazione non l’ha fatta lui, l’hanno fatta
altri due e gli si chiede sulla base di questa relazione
di capire quale era l’ipotesi investigativa di quei due
nel 1976?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è scritto,
non è che si tratta di intuire chissà che cosa!

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Allora se
c’è scritto, allora non possiamo fare leggere a lui
perché ce lo dica un atto che non possiamo acquisire
perché c’è opposizione. Cioè non è... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non è vero,
perché non può riferire su quanto i Marescialli Bano e
Tamanini hanno appreso dalla fonte, ma quello che Bano e
Tamanino scrivono nella relazione, che non proviene
dalla fonte, può riferirlo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI –
Praticamente, io francamente spero di avere capito male.
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Nel senso che quel documento non è acquisibile nei suoi
contenuti perché non è identificata la fonte.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Nella sua
interezza non è acquisibile.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Allora
facciamo leggere a un teste che non ha nemmeno
partecipato alla sua formazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non abbiamo sottomano il
documento, noi siamo nel vago.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io ho qui il
documento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se le lo date me lo guardo. So che
è quello ma se io non riesco a guardare, insomma, una
parte è una fonte confidenziale, un’altra parte è un
altro pezzo di carta, adesso fatemi leggere che cosa è
così vi dico se riesco a capirlo al volo. Cioè, il
Pubblico Ministero si riferisce alla seconda parte
dell’appunto? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma questi accertamenti Bano
Tamanini come può riferire il teste qui presente su
questi accertamenti fatti da Bano e Tamanini?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non l’ho più
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sotto occhio io.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, c’è una prima parte che si
chiede a parte Soffietti è Soffiati, c’è una prima parte
che si riferisce una fonte confidenziale. Poi c’è in
effetti, c’è l’ultima parte in cui sembra fare
riferimento a fatti, a circostanze oggettive
riscontrate, arresti, ai colloqui tra Soffietti presero
parte e ci sono nomi e cognomi di persone o quanto meno
di...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cioè chiedevo
al teste se era possibile ricostruire, cioè senza dire:
la fonte ha detto che...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cosa ne sa....Sulla seconda
parte...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI –... Ha detto la
fonte, il Bano e Tamanini si pongono un problema
investigativo da accertare. Quindi quale è l’oggetto di
questa investigazione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma anche sapere che cosa ne sa
il teste di questi accertamenti fatti da Bano e
Tamanini.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La ragione
d’essere, cioè quale l’ipotesi investigativa che a
fronte delle informazioni confidenziali per Bano e
Tamanini si viene a porre. Quindi non sotto forma di
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testimonianza indiretta del contenuto della fonte
anonima.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi ma Bani e Tamanini rispetto
al Maresciallo come si pongono?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Bani e Tamanini
sono i due sotto ufficiali dei Carabinieri di Padova
all’epoca in servizio a Padova. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lui che ne sa degli
accertamenti svolti da Bano e Tamanini?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ha consultato
il fascicolo di Soffiati e di Petracca presso i
Carabinieri di Padova, ha anche sentito Tamanini ma non
può riferire su quanto ha detto Tamanini. Quello che ha
detto Tamanini l’abbiamo acquisito perché è deceduto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora su che cosa dovrebbe
riferire?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sull’ipotesi
investigativa che a fronte... che a seguito...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che ne sa sull’ipotesi
investigativa se non può riferire su quello che gli ha
detto Tamanini?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, l’ipotesi
investigativa è scritta in quel documento. Cioè quale
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l’oggetto dell’indagine  che è ciò che riferisce la
fonte anonima, quindi non per farla entrare come
testimonianza indiretta di quanto ha detto la fonte
anonima però sotto forma di...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma il problema... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Come per dire:
abbiamo fatto una perquisizione perché...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è una parte di questo appunto
che fa riferimento a una fonte non identificata e quindi
va bene. C’è una seconda parte che fa riferimento a
attività svolte sottoscritte da Bano e Tamanini, quindi
saremmo... Le persone da chiamare sarebbero Bano e
Tamanini oppure dall’ufficio di cui hanno fatto parte
Bano e Tamanini ne riferisce il comandante etc. oppure
quello che lui ha appreso a seguito di attività svolte
da lui.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La pretesa era
questa. La Polizia Giudiziaria....

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Capisco la pretesa, a quest’ora...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La Polizia
Giudiziaria fa una perquisizione a fronte di
un’indicazione confidenziale che dice: a casa di Tizio
troverete delle armi. Bene, loro fanno una perquisizione
alla ricerca di armi. Non potrà riferire i contenuti
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della fonte confidenziale ma potrà dire: abbiamo fatto
una perquisizione. Perché l’avete fatta? Cercavamo armi.
Allora l’ipotesi investigativa che nasce dalla fonte
anonima è che ci siano delle armi presso l’abitazione di
Tizio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma la premessa investigativa
della fonte anonima noi non possiamo tenerne conto,
sull’accertamento fatto, cioè di avere fatto una
perquisizione con esito positivo o negativo, sì. Noi
possiamo riferire sull’attività concreta eseguita, non
sull’ipotesi investigativa. Loro possono essere andati
pure a fare il 41 bis di routine perché glielo ha detto
il portiere, non la fonte investigativa, però il
problema è fare rientrare dalla finestra quello che non
può entrare dalla porta, ecco. Cioè non riesco a...
capisco la cosa, ma è difficile far.. Diverso se deve
riferire su un fatto oggettivo, è stato fatto un
accertamento, c’è un colloquio. Di questo colloquio sono
parte Tizio, Caio e Sempronio, nomi e cognomi e poi...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Insomma, dalla
consultazione degli atti si è capito, si è svolta una
certa attività relativa a Soffiati e relativa al dottor
Di Stasio oppure no? Diciamo così, o sì o no.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, vediamo se sono state fatte
indagini è una domanda ammissibile, una domanda in
questo senso.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
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DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Diciamo che dalla lettura degli atti emerge una

serie di confidenze fatte a questi.

DOMANDE DEL PRESIDENTE
DOMANDA – Sì, e questo l’abbiamo capito. 
RISPOSTA -  Di questi due sottufficiali dei quali però non è

dato di conoscere qual è stata la successiva operazione
che avrebbero dovuto svolgere in teoria per dare seguito
a quanto...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Nel fascicolo non c’è altro, quindi che ci dia conto

di un’attività svolta? 
RISPOSTA – No, non c’è... 
DOMANDA – C’è per esempio una relazione del 23 agosto del

1976, sempre Tamanini.  L’ha  trovata? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vediamo. Questo si può dire. 
RISPOSTA – Questa qui è una relazione di servizio che lascia

chiaramente intendere che degli accertamenti nei
confronti di Soffiati sono stati svolti perché da prima
lo chiamano Soffietti, adesso viene identificato
certamente in Soffiati Marcello. Viene identificato
dove si trova l’appartamento, il numero di telefono.
Cioè viene verificato se c’è un numero di telefono, è
evidente che è attività prodomica a un qualcosa da
svolgere.

DOMANDA – Però non c’è altro. C’è questa lettera che viene
trovata dalla DCPP e che lei richiama nella sua
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relazione che ha un certo contenuto, vediamo il
contenuto della lettera. Questo è un documento che
abbiamo acquisito quindi lo possiamo esaminare. A foglio
11 della relazione sua firma.

RISPOSTA -  Pagina 11?
DOMANDA – Pagina 11. Quello che stava dicendo prima che però è

stato accertato, è stato acquisito presso la Questura di
Verona dalla DCPP.

RISPOSTA -  Da Cacioppo. Dagli atti che vennero reperiti
dall’Ispettore Cacioppo nel fascicolo di Bizzarri
Claudio c’erano cinque relazioni di servizio redatte dal
1973 al 1974 dall’appuntato Nicolazzo contenente
informazioni sul conto di Bizzarri e acquisite per lo
più tramite Soffiati che abbiamo visto quindi essere
anche lui un... che riferiva anche lui anche alla
Polizia di Stato. Lo stesso appuntato Nicolazzo sentito
di Cacioppo ha confermato di avere più volte contattato
Soffiati Marcello nel contesto di attività informative
di reperite....

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – C’è
opposizione. Non ho capito questo ultimo passaggio,  mi
è sfuggito.  L’appuntato Nicolazzo sentito da Cacioppo e
lei come lo sa?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – 
DOMANDA - Guardi a me interessa la parte ultima della pagina

11, la lettera di Soffiati Spiazzi.
RISPOSTA -  Dagli atti reperiti dall’ispettore Cacioppo nel

fascicolo di Soffiati Marcello figura una missiva
spedita da Amos Spiazzi il quale afferma che: “Come
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ripeto anche di Di Stasio aveva fatto il suo bravo passo
falso chiedendomi di incastrare te”. Questo qua? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – E’ acquisita
questa lettera? E allora è acquisita. E’ acquisita.
Chiederemo mica cosa ne pensa al Maresciallo, vero?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Possiamo
chiudere il discorso con il contenuto di questo
documento o neanche questo lo può dire? Non gli chiedo
una valutazione.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – La lettera è
un documento acquisito. Fa prova che si sono scambiati
queste cose ma chiedere che ce la rilegga lui, tra
l’altro non dall’originale ma da una relazione di
servizio...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Era per ripasso. Il Pubblico
Ministero voleva ripassare come fanno spesso tutte le
parti. Va bene abbiamo ripassato, indirettamente che lo
andiamo a guardare. Andiamo avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Va bene, andiamo avanti. Abbiamo poi l’acquisizione,

ma questo qua l’abbiamo già acquisita, è la conferma
dell’appartenenza di Del Gaudio alla Loggia Massonica
tratta della sentenza che abbiamo acquisito, documento
10, documento 11 e 12. Documento 11 è credo sia
acquisibile, sono i passaggi dei vari trasferimenti del
Colonnello Del Gaudio. Sono d’interesse Presidente,
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perché Del Gaudio è quello che compare nell’appunto
Maletti sequestrato nel 1981 quando si rende latitante
in Sudafrica, dalla Procura di Roma. Quello dove fa
riferimento alla chiusura della fonte Casalini tramite
il Colonnello Del Gaudio del comando gruppo Carabinieri
di Padova. Quindi l’allegato 11 Maresciallo che è quello
dove si richiamano, credo si possa produrre. E’ una nota
che viene trasmessa al Procuratore Cordova nell’ambito
delle indagini sulla massoneria e ci interessa la prima
pagina che è quella relativa alle varie date dei vari
trasferimenti e comandi del Colonnello Del Gaudio. L’ha
trovata? E’ pagina 941 del fascicolo, pagina cartacea
però.

RISPOSTA - Sì.
DOMANDA – Se c’è disponibilità l’acquisiamo sennò ci riferisce

i vari trasferimenti, perché contiene anche notizie su
altre persone che non sono d’interesse. Questo allegato
11 se l’acquisiamo sennò gli facciamo leggere le varie
date di trasferimento da sede all’altra. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, c’è consenso. Adesso non ho
capito quale è, sì ma c’è consenso. Allegato 11
acquisiamo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Di questa
relazione 18 febbraio del 2003.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Non ho
capito, tutto l’allegato 11 o solo la prima con le date?
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La prima pagina
è quella d’interesse.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Solo quella
Del Gaudio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – L’allegato
11, almeno nella versione che ho io...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, gli altri
non anche interessano. Magari solo l’ultima che c’è la
firma di chi...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Anche tutta
quella, non è un problema. Ma l’allegato 11 contiene
anche altre cose, almeno nella versione che io digitale.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, no, il
primo documento solo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Il primo
documento, benissimo, nessuna opposizione.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Va bene, passiamo all’argomento Zorzi. Allora

abbiamo un primo accertamento 11 agosto del 1995 in B
B/4 450. gli allegati sono già nel fascicolo
dibattimentale e hanno a oggetto il ferimento di
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Gianpietro Mariga. B B/4 450. Che cosa si trattava di
verificare e che cosa si è rilievi verificato? Poi c’è
una conclusione, fa riferimento a accertamenti
successivi se sono stati svolti. Intanto vediamo di che
si tratta.

RISPOSTA – Praticamente, si tratta di una serie di
interrogatori di Vincenzo Vinciguerra, in particolare
uno dei suoi verbali riferisce di un incidente
occorso...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Presidente,
che riferisca su quanto detto...

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Sì. Il verbale è stato acquisito comunque sia. Cioè

che cosa si andava a verificare e che cosa si è
verificato, al di là di quello che ha detto Vinciguerra?

RISPOSTA – L’ipotesi del ferimento di Mariga da parte di un
suo compagno, di un suo comunque conoscente.

DOMANDA – Insomma il tema è: individuare? 
RISPOSTA – Individuare chi fosse. 
DOMANDA – Mariga venne ferito e da chi? 
RISPOSTA – Chi fosse l’attentatore di Mariga. Gli accertamenti

che abbiamo svolto, soprattutto erano accertamenti
documentali svolti attraverso la verifica del materiale
esistente presso il comando provinciale di Venezia. E
abbiamo rinvenuto un appunto relativo alla distribuzione
di volantini da parte di giovani attivisti del Movimento
Sociale Italiano e che riferivano, erano una protesta
relativa al ferimento di questo giovane missino il
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giorno precedente. Abbiamo reperito poi le copie dei
giornali dell’epoca, in particolare il Gazzettino di
Padova dove si riferisce, si racconta più o meno
l’accaduto relativo al ferimento di questo Mariga.
L’ipotesi che formulato è che l’attentatore del Mariga
sia stato il noto Delfo Zorzi che seppure un’ipotesi
inverosimile per i medesimi ideali politici che
interessavano i due, diciamo che poteva scaturire da
desiderio di vendetta che il Delfo Zorzi aveva nei
confronti del Mariga relativamente al suo arresto del
novembre del 1968 quando il Mariga...

DOMANDA –  Questa è l’ipotesi. A livello concreto avete
trovato qualche riscontro a questa ipotesi e nella nota
si conclude con un: gli  accertamenti proseguono per
recuperare rapporto etc. E’ stato poi acquisito
dell’altro materiale sul punto o...? 

RISPOSTA – Non siamo riusciti a capire se effettivamente fosse
stato Mariga.

DOMANDA – Il procedimento ha avuto una sua... Avete accertato
qualcosa, è stato incardinato un fascicolo a carico di
ignoti, che tipo di sviluppo processuale la vicenda ha
avuto?

RISPOSTA – Lo sviluppo processuale è stato a opera di ignoti.
Nel corso del dibattimento relativo alla strage di
Piazza Fontana credo che non venne individuato chi fu
l’attentatore del Mariga. 

DOMANDA – L’accertamento successivo dell’11 agosto del 1995 in
B B/4 460, ha a oggetto l’individuazione degli
intestatari di due utenze che sono presenti diciamo nel
colloquio Freda – Pozzan della nota riunione il 18
aprile del 1969?
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sul punto che tipo di accertamenti avete fatto e a

quali a conclusioni siete giunti?
RISPOSTA – Gli accertamenti sono stati svolti dal personale

della sezione anticrimine di Padova. È stato accertato a
chi fossero intestati i numeri di telefono citati
nella...

DOMANDA – Nell’intercettazione? 
RISPOSTA – Nell’intercettazione. 041 9223962326 era intestato

a, nel 1969 a Campanella Annamaria. La seconda, questa
utenza era presente negli elenchi anche negli anni 1967,
1968, 1969, 1970. Quindi abbiamo acquisito tutti gli
elenchi telefonici dell’epoca. La seconda 041 952326 nel
1969 era intestata a Santon Napoleoni. Questo Santon
Napoleoni poi abbiamo accertato quanti figli avesse
all’epoca perché era nato nel 1904 e deceduto nel 1971
era emerso che l’ultima delle figlie nate, Maria, nata
l’11 febbraio del 1942 era la persona che ricercavamo
perché nel fascicolo personale esistente presso la
compagnia di Mestre abbiamo rinvenuto un foglio
manoscritto dove si diceva che la Santon Maria era stata
la fidanzata di Delfo Zorzi verso la fine degli anni
sessanta.

DOMANDA – Si diceva in che termini? Cioè che tipo di documento
è questo che richiama questo eventuale collegamento
Santon Maria? Perché dico subito che poi la Santon Maria
è stata sentita a verbale, si tratta di un verbale, mi
aiuti l’Avvocato difesa Zorzi, che è uno di quelli che
erano stati a lettura nella quale la Santon Maria nega
qualunque rapporto con Delfo Zorzi. Allora le chiedo che
tipo di documento avete trovato e dove che attesta
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questo rapporto tra Santon Maria e Delfo Zorzi?
RISPOSTA – All’epoca il personale dell’arma dei Carabinieri

era solito quando vedeva o notava nei paesi, notava
qualche cosa di particolare, annotare su un pezzo di
carta manoscritto e metterlo nei fascicoli personali. In
questo caso era proprio un foglio manoscritto risalente
a quell’epoca dal quale risultava che Santon Maria si
accompagnava al noto Delfo Zorzi. Insomma era un modo di
mettere gli appunti che poi abbiamo visto essere utili
per quanto riguarda dei personaggi come Delfo Zorzi che
già all’epoca era molto conosciuto per il suo attivismo.

DOMANDA – Quindi un appunto manoscritto? 
RISPOSTA – Appunto manoscritto. 
DOMANDA – Ma di provenienza non meglio specificata, insomma?

Cioè presente nel fascicolo personale del comando arma?
RISPOSTA – Redatto da personale dell’arma dei Carabinieri. 
DOMANDA – Non sappiamo sulla base di quale input, sulla base

di quale genesi?
RISPOSTA – Mi pare che venne poi sentita la... 
DOMANDA – Sì, venne sentita e negò. Insomma questo è il dato,

c’è questo appunto manoscritto all’interno del fascicolo
personale della Santon, è così?

RISPOSTA – Della Santon. Tuttavia l’altro numero di telefono
era intestato alla Campanella che si chiamava anche essa
Annamaria. Cioè la Santon si chiamava Maria, la
Campanella Annamaria e Annamaria è proprio il nome cui
molto fanno cenno come fidanzata di Delfo Zorzi.

DOMANDA - Ma non la Campanella?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Molti chi?
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Presidente, non voglio interrompere se lei preferisce io
poi, rifaccio tutto in controesame, però...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, no, non ha
un seguito perché non c’entra niente... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Le chiedo di questo prefisso di 041 di Venezia

anteponendolo al numero che compare nella famosa
intercettazione. Avete fatto verifiche anche con il
prefisso di Padova, con il prefisso di altre sedi o è
stato fatto solo con il prefisso di Venezia?

RISPOSTA – Non mi pare. Allora, perché questo lo fece... 
DOMANDA – Lo fece il comando di Padova? 
RISPOSTA – Sì, venne fatto solo con il prefisso 041 comunque. 
DOMANDA – Ok. Passiamo alla relazione 14 novembre del 2002 in

B A/6 862.  863 la sintetica relazione e gli allegati
sono in G A/85 5 dal 541 al 604. Gli allegati chiedo che
vengono acquisiti, si tratta della documentazione
matricolare di Delfo Zorzi acquisita presso il distretto
militare di Treviso. Per altro non so se documentazione
che è stata prodotta anche dalla difesa Zorzi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Credo di sì, comunque acquisiamo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Per le parti
rappresento che nella copia digitalizzata del G A/855 ci
sono delle evidenziature con evidenziatore verde che in
bianco e nero diventano una bella macchia nera quindi le
cose sottolineate sono divenute sostanzialmente
totalmente illeggibili. Allora ho provveduto farle
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scannerizzare nell’originale presso i Carabinieri di
Roma e le inserite quindi in questo fascicolo che oggi
chiedo di produrre scannerizzate e la parte evidenziata
finalmente si legge. Questo lo dico perché sono alcuni
fogli che come digitalizzati sono illeggibili, sono in
particolare il foglio 12, 13, 16, 19 e 20 del carteggio
allegato alla relazione che stiamo esaminando. Se c’è
disponibilità acquisiamo anche la relazione, sennò ci
facciamo raccontare dal Maresciallo l’esito di questo
accertamento.

RISPOSTA -  Dove è?
DOMANDA – L’annotazione è in B A/2 6, 862, 863. La relazione è

breve, possiamo anche farla... Forse facciamo prima.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – No.
Acquisiamo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo. Soprattutto lo stato
matricolare.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Sì, è in
riferimento all’aspetto clinico.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, esatto sono
i periodi di ricovero ospedaliero, il medico curante.
Sono importanti le date di servizio e di non servizio,
insomma.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Poi abbiamo all’ultima annotazione del tema che è 9

aprile del 2003 in B A/3 10 da 45 a 113. In realtà è una
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lunga notazione che interfaccia in buona parte
dichiarazioni testimoniali e quindi non può costituire
oggetto di questo esame se non nelle parti oggettive che
riferiscono di documenti era una delega sui mestrini per
identificare i famosi mestrini. Vedo qualche richiamo
oggettivo. Andrei direttamente a pagina 28. Lo scopo era
quello di identificare il mestrino o meglio i mestrini
delle veline, degli appunti del fonte Tritone, che tipo
di verifiche avete fatto Maresciallo e se è stato
possibile giungere identificazione di qualcuno oppure
no? Senza riferire di testimonianze, quindi solo il dato
conclusivo insomma, le caratteristiche sono quelle che
caratteristiche del soggetto o dei soggetti da ricercare
sono quelle di cui al famoso appunto della fonte
Tritone.

RISPOSTA -  Allora parliamo dell’appunto del centro CS di
Padova del 6 luglio del 1974 in cui si riporta di una
riunione tenutasi il 25 maggio del 1974 presso
l’abitazione di Giangastone Romani che all’epoca era
all’hotel Savoia di Abano. Nell’appunto viene citato un
mestrino di Brescia che aveva le caratteristiche di
essere un collaboratore di Maggi, avere circa 25 anni,
possedere un fisico asciutto e atletico, altezza un
metro e 75, era Abano con Maggi il 25 maggio e si era
incontrato a Brescia con un camerata del luogo.

DOMANDA – Che tipo di attività avete fatto nel tentativo di
identificare questo soggetto?

RISPOSTA – Le attività sono state più o meno ricerca
all’interno dei documenti presenti presso i vari siti
dall’arma dei Carabinieri e escussioni e poi, confronto
fra varie dichiarazioni di altri testi. Quindi...
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DOMANDA – Ecco, dal punto di vista delle caratteristiche
fisiche, età, altezza, corporatura, avete potuto
sviluppare questo tema oppure no?

RISPOSTA – In considerazione del fatto che comunque gli anni
passati hanno sostanzialmente modificato le corporature
delle persone comunque chi all’epoca era alto circa un
metro e 75, sono più o meno tutti quelli elencati che
poi viene riportato come schede nel...

DOMANDA – Come schede viene riportato quello che erano i nomi
che compaiono nella... Cioè dei soggetti noti che
ruotavano intorno a quella realtà. Insomma, quindi in
qualche modo sempre attraverso le dichiarazioni
testimoniali di qualcuno. Io chiedo se è stato fatto un
accertamento altezza, robustezza, che so attraverso la
documentazione del servizio militare, piuttosto che
altro, cioè se si è tentato di sviluppare questo tipo di
approccio oppure no?

RISPOSTA – Abbiamo tentato di sviluppare sulla base dei dati
in possesso ma non siamo riusciti a capire chi fosse in
realtà con certezza il soggetto alto un metro e 75,
corporatura robusta, perché era piuttosto vago come...

DOMANDA – Le indicazioni non sono sufficientemente analitiche?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Per consentire un’identificazione? 
RISPOSTA – Certo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Dunque, con
riguardo poi a alcuni ma solo a alcuni dei personaggi
citati, quali appartenenti al gruppo veneziano –
mestrino e non solo, ci sono delle schede informative in
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allegato a questa relazione. I dati di queste schede,
cioè alcuni di questi dati, quelli meramente oggettivi
sarebbe utile acquisirli, però le schede contengono
anche dei riferimenti testimoniali. Chiedo alle parti
cosa vogliamo farne. Si tratta dell’allegato da 2 a 8,
se li possiamo acquisire solo per quelli che sono i
precedenti giudiziari e i dati assolutamente oggettivi
dei singoli soggetti che vengono presi in
considerazione. Da 2 a 8.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BORTOLUZZI – Francamente
io le ho sottocchio e io non presto il consenso perché
mi sembra assai difficile riuscire a scorporare quelli
che sono riletture di verbali da altri resi dai dati
oggettivi.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, allora
facciamolo testimonialmente. D’accordo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Se li ha lì con sé Maresciallo, l’allegato 2 che

tratta di Giorgio Barbaro, quelle poche notizie insomma
che non sono, io me le sono annotate una per una, che
non sono oggetto di testimonianza di terzi ma che
emergono dall’esame dei fascicoli personali presso i
vari comandi arma. Giorgio Barbaro è a foglio 73 della
pagina cartacea.

RISPOSTA -  Sì, la maggior parte degli atti, cioè le maggior
parte delle notizie provengono dagli atti d’ufficio. 

DOMANDA – Dagli atti dell’arma. E generalità le conosciamo
perché sono tutti soggetti che abbiamo sentito?
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RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Vediamo soltanto la parte nota presente del Barbaro

soltanto quel primo passaggio della nota informativa, il
ruolo che ha svolto insomma per quanto emerge dagli atti
del reparto operativo del gruppo di Venezia?

RISPOSTA – Allora, faceva parte del direttivo della sezione
provinciale di Ordine Nuovo istituito a Venezia nel 1966
unitamente a Carlo Maria Maggi, Giuseppe Boratto,
Gastone Romani e Paolo Molin. Nel 1968 transitava nel
Movimento Sociale Italiano dove ricopriva la carica di
segretario della sezione di Venezia fino al 1972. Questi
sono più o meno le sue...

DOMANDA – Anni in cui passò del direttivo provinciale? 
RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo su Barbaro che per altro è del 1929, quindi

non ha niente a che fare con il soggetto. Poi abbiamo
Gastone Novella, l’allegato 3, foglio 76. Anche qui
abbiamo…. 

RISPOSTA -  Gastone  Novella, ricorda era un dipendente del
casinò di Venezia.

DOMANDA -  Da che anno, a che anno?
RISPOSTA -  Era militante…. Come? 
DOMANDA -  Da che anno? Quindi, al casinò di Venezia, dal?
RISPOSTA -  Dal 1 aprile 1955 al 1998.
DOMANDA -  Ok. Dagli atti dell’Arma? 
RISPOSTA -  Risulta essere stato un militante del movimento di

estrema destra, Fronte Nazionale, simpatizzante del
Movimento Sociale e consigliere dell’associazione
nazionale Lagunari d’Italia. Aveva la sede del Fronte
Nazionale, presso l’abitazione del padre Novella Emilio.
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DOMANDA -  Quindi la sede del Fronte Nazionale a Venezia era
presso l’abitazione del padre. E’ così? 

RISPOSTA -  Del padre, Novella Emilio.
DOMANDA -  Ok. Sulla consistenza numerica c’è anche

un’indicazione? 
RISPOSTA -  Quindici persone, circa. Il buon livello di

inserimento dei na…., vabbé, c’è Siciliano che…. 
DOMANDA -  No. Questo non si può dire. Poi passiamo

all’allegato 4, Petracca, abbiamo già visto. Qui abbiamo
i dati della perquisizione, ancora dell’arresto, ma li
abbiamo già visti di fatto cioè, questo elemento in più
della perquisizione del…. Trovato? Foglio 81. 

RISPOSTA -  Sì. Erano tra gli elementi di spicco del gruppo
Ordinovista Veneto, dalla metà degli anni Sessanta fino
al 1970 ricoprì la carica di segretario provinciale di
Venezia del raggruppamento giovanile del Movimento
Sociale Italiano. Frequentò il primo corso di
preparazione politica per dirigenti e studenti
lavoratori e il  quarto corso per giovani dirigenti
provinciali.

DOMANDA -  Sì. Quindi  prima a Roma, gennaio 1967, il secondo
che ha citato quello di Cascia?

RISPOSTA -  Il secondo a Cascia.
DOMANDA -  12, 19 settembre 1970.
RISPOSTA -  Settanta.
DOMANDA -  Che è quello che precede. L’abbiamo citato diverse

volte in questo procedimento, quello che precede Laste
Basse.

RISPOSTA -  A seguito della vicenda di Campo Pennes.
DOMANDA -  Ecco sì. (incomprensibile)  al partito, sì. Dica,

dica?
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RISPOSTA -  A seguito della vicenda di Campo Pennes del 1972
fu rimosso da tutti gli incarichi ricoperti nel Partito
ed espulso dallo stesso.

DOMANDA -  Queste indicazioni, sempre dal fascicolo personale?

RISPOSTA -  Fascicolo personale.
DOMANDA -  Sì, poi abbiamo allegato 5, qualche indicazione su

Giangastone Romani?
RISPOSTA -  Consigliere regionale del Movimento Sociale

Italiano.
DOMANDA -  Da che anno a che anno?
RISPOSTA -  Dal 1980 al 1985.
DOMANDA -  Quindi questo regionale dal 1980 al 1985.
RISPOSTA -  Delfo Zorzi...
DOMANDA – No, questo non lo può dire. Saltiamo a foglio 2, in

fondo. La campagna elettorale del 1972? Questa notizia
da che cosa… dipende da che cosa emerge se sono
dichiarazioni, non ce lo dice, se sono…? 

RISPOSTA -  Queste sono dichiarazioni, credo.
DOMANDA -  No. Allora niente. Andiamo avanti. Quindi sono

dichiarazioni anche a foglio 87? Sì, penso di sì.
Vediamo su scheda di Mariga a foglio 89.

RISPOSTA -  Mariga Gianpietro del 1942. Nel 1968, veniva
arrestato dalla Polizia Stradale al casello di Padova,
perché trovato in possesso di un mitra, un moschetto e
una calza da donna. Nel 1969, partecipava ad una
manifestazione di piazza a seguito della quale veniva
denunciato per  adunata sediziosa, esplosione di
ordigni. Nel 1970, si introduceva nell’Università di
Padova nel corso di un’assemblea di studenti aderenti al
Movimento Studentesco e per questo venne deferito
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all’Autorità Giudiziaria insieme al Fachini, Fioretta,
Negrioli, Gambino, Zacchi, Munari e Scattolin. Nel 1970
venne ricoverato, e questa è la circostanza di prima,
presso l’ospedale civile di Mestre perché ferito. Nel
1974, il Tribunale di Este emetteva sentenza a non
doversi procedere nei confronti di Gianpietro Mariga per
difetto di querela.

DOMANDA -  - In relazione a quali fatti?
RISPOSTA -  Come…? Era un episodio di violenza scaturito nel

corso di una manifestazione tenutasi l’8 dicembre 1970. 
DOMANDA -  Ok. Poi, abbiamo le date dell’allontanamento

dall’Italia. Questo da che cosa…, nota informativa?
Sempre fa parte del carteggio Arma?

RISPOSTA -  No. Questo è tutto del fascicolo personale.
DOMANDA -  Sì. Quindi può riferire. Dica?
RISPOSTA -  I familiari del Mariga segnalarono all’Arma di

Spinea, l’allontanamento dalla propria abitazione. 
DOMANDA -  Che data?
RISPOSTA -  Nel 6 febbraio 1976, successivamente si apprendeva

che lo stesso era emigrato per la Francia dove si era
arruolato nella Legione Straniera prestando servizio
sotto lo pseudonimo di Giovanni Marufi. Nel 1991 si
univa in matrimonio con Nicol Colet.

DOMANDA -  Rimane presso la Legione Straniera fino a che anno?

RISPOSTA -  Fino al 4 febbraio 1992,
DOMANDA -  1992, ok.
RISPOSTA – Precedentemente nel 1991 si univa in matrimonio con

Nicol Colet.
DOMANDA -  Muore nel 1998, suicida, no? Un po’ più avanti. 4

marzo 1998. Giusto?
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RISPOSTA -  Lui è morto nel 4 marzo 1998.
DOMANDA -  Ecco, a foglio 92 abbiamo una notizia sulla

espulsione dal Partito, dal Movimento Sociale Italiano,
per  altro che abbiamo già vista nei documenti della
Questura.

RISPOSTA -  Venne espulso nel 1973 insieme a Martino
Siciliano, Andreatta, Pasetto, Carlo Maria Maggi, Delfo
Zorzi, Giangastone Romani, Gianpietro Carlet e Paolo
Molin.

DOMANDA -  Ecco, la motivazione dell’espulsione nel 1973,
nell’estate del 1973 dal Movimento Sociale Italiano di
queste persone che ha appena indicato, è stata accertata
in qualche modo, o non è stato possibile? La motivazione
dell’espulsione? 

RISPOSTA -  Come data è, coincide con il periodo in cui Ordine
Nuovo venne dichiarato fuori legge.

DOMANDA -  Ordine Nuovo viene dichiarato, il movimento
politico viene dichiarato fuorilegge nel novembre del
1973?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Le chiedo se avete fatto ricerche, oppure no.

Insomma a livello di partito, per sapere, per acquisire
documentazione in punto ai provvedimenti di espulsione e
le relative motivazioni?

RISPOSTA -  No, no. Non abbiamo fatto niente presso  il
Movimento Sociale Italiano.

DOMANDA -  Lei non se ne è occupato. Bene. Ancora qualche
notizia su Frezzato, Giuseppe Frezzato, foglio 94. I
vari procedimenti che lo hanno riguardato. Dica!

RISPOSTA -  Frezzato Giuseppe era detto il Corvo. Componente
storico del gruppo Missino di Ordine Nuovo, già
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condannato per detenzione di esplosivi e munizioni
rinvenute nella sua abitazione dalla Polizia di Stato di
Mestre, il 9 aprile 1970.

DOMANDA -  Sì. No. La pagina prima. Ci sono i rapporti, le
date di singole vicende giudiziarie. le singole denunce
se ce le riferisce.

RISPOSTA -  Nel 1972, la Questura di Venezia denunciava
Giuseppe Frezzato e il Sergente Maggiore Pacquola,
perché  si esercitavano a tiro con la pistola
nell’aperta campagna di San Giuliano di Mestre. Entrambi
venivano condannati a 10 giorni di arresto per porto
abusivo d’armi. In data 12 dicembre 1977, i Carabinieri
della stazione di Meolo, perquisivano il garage del
Frezzato e rinvenivano due cartucce per pistola calibro
22, 29 capsule calibro 6 a salve, un foglio manoscritto
senza data nè firma nel quale era annotato un incontro
fra l’ignoto compilatore, tale Corvo, Armando e Gianni
Mariga.

DOMANDA -  Poi, l’ultima scheda riguarda Pietro Maria
Battiston. Ecco, in questo caso le notizie da dove sono
emerse? Vediamo quali possano essere oggetto di
testimonianza e quali no.

RISPOSTA -  I precedenti penali vengono dalla banca dati delle
forze di Polizia. La nota informativa invece da quello
che era contenuto nei fascicoli personali.

DOMANDA -  Allora vediamo, banca dati per le date delle
singole denunce?

RISPOSTA -  Abbiamo il 22 marzo 1974, una denuncia per porto
abusivo e detenzione di armi e nel 1976 un arresto
sempre per armi. Regio Decreto…. 

DOMANDA -  Sì. Però l’informativa. Quindi nota informativa
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significa: fascicolo permanente presso arma di dove, in
questo caso, di Milano? Essendo lui nato a Milano o
Venezia?

RISPOSTA – Credo Venezia. 
DOMANDA -  Luogo di nascita o luogo di che cosa?
RISPOSTA -  Per regola il fascicolo personale viene tenuto dal

luogo di nascita e da quello di residenza, anche da
quelli di pregressa residenza che però dovrebbero
reinviare, poi, i fascicoli al luogo di nascita. Quindi
quello più completo è quello di nascita e quello di
residenza.

DOMANDA -  Ok. Che cosa avete trovato in questo fascicolo?
Foglio 98.

RISPOSTA -  Allora, che si era reso latitante nel 1973.
DOMANDA -  Intanto l’appartenenza alla Fenice è un dato che

emergeva?
RISPOSTA -  Componente storico della struttura  Fenice.

Acclarato questo anche da precedenti sentenze.
DOMANDA -  Quindi, si rende latitante quando?
RISPOSTA -  Nel 14 dicembre 1973, perché viene rinvenuto nella

sua autovettura, o meglio, nella vettura a lui in uso
ma, di proprietà del padre, venne rinvenuto un arsenale
di armi ed esplosivo fra cui una saponetta di tritolo da
500 grammi identica a quella utilizzata dal noto amico
Azzi nell’aprile del 1973 per commettere il fallito
attentato sul treno Torino - Roma.

DOMANDA -  Ecco, aspetti un attimo. Quindi l’autovettura era
in uso al Battiston figlio?

RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Ed era custodita all’interno del garage del padre? 
RISPOSTA -  Sì.
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DOMANDA -  A Milano?
RISPOSTA -  Sì, sì.
DOMANDA -  Lui, il figlio lavorava anche lui all’interno di

questo garage?
RISPOSTA -  Credo di sì.
DOMANDA -  C’è scritto qua. In cui anch’egli, egli stesso

lavorava, giusto?
RISPOSTA -  Sì.
DOMANDA -  Si ricorda? Quindi, qua si fa riferimento a questa

saponetta di tritolo e a un piccolo arsenale. Ha un
ricordo più specifico, probabilmente in atti abbiamo di
più. Però, ecco se adesso lei lo ricorda, se no c’è lo
andiamo a cercare nel fascicolo?

DOMANDA -  Non lo ricordo.
DOMANDA -  Non ha un ricordo maggiore. Questo discorso

sull’identità della saponetta di tritolo con l’esplosivo
utilizzato da Nicolazzi sul treno nell’aprile 1973, è un
dato che risulta da una annotazione nel fascicolo
personale, che risulta da che tipo di fonte? Se se lo
ricorda?

RISPOSTA -  Risulta dagli accertamenti svolti nel procedimento
relativo a Nico Azzi, presso il Tribunale di Milano del
Giudice Salvini.

DOMANDA -  Ho capito. Quindi, la vicenda, rinvenimento di
esplosivo e armi nel garage di Pio Battiston, confluisce
poi, nel procedimento…? 

RISPOSTA -  Rognoni Giancarlo ed altri del gruppo La Fenice.
DOMANDA -  Ok. Sul punto della latitanza che cosa altro emerge

nel fascicolo personale?
DOMANDA -  Allora, vi sono tutti fatti desunti da

dichiarazioni di altri, nel fascicolo.
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DOMANDA -  No. Sempre lì a foglio 99, nella prima parte,
quando l’ho interrotta: fallito attentato al treno
Torino – Roma. Poi si dice: dopo la revoca del mandato,
assoluzione per insufficienza di prove?

RISPOSTA -  Ah, risulta che per Battiston era entrato in
Italia dalla Spagna, dove era rimasto a lungo latitante
a Madrid, in stretto contatto con Giancarlo Rognoni.
Aveva, quindi svolto il servizio militare a Mestre
riallacciando tra l’altro in quel periodo i rapporti con
Carlo Digilio e già  conosciuto a Milano e si era infine
trasferito definitivamente in Venezuela. Ove aveva
impiantato, collaborando a lungo con Roberto Rau,
un’attività commerciale nel campo di carni surgelate.
Fino qui, questi sono dati desunti dai…. 

DOMANDA -  Fino qui i dati desunti dal fascicolo?
RISPOSTA -  Dal fascicolo. Poi ci sono delle dichiarazioni.
DOMANDA -  D’accordo e quelle non possiamo riferirle in questa

sede. Quello che non capisco è dunque, abbiamo una
latitanza che inizia a dicembre 1973. Si è reso
latitante quando il 14 settembre 1973 viene sequestrato
questo arsenale, piccolo arsenale e l’esplosivo. Poi,
però abbiamo la notizia della banca dati che ce lo da
arrestato nel 1976. E il lungo periodo di latitanza.
Cioè, se è in grado di spiegare i momenti oppure no,
insomma, se ne ha un ricordo, se no lo vediamo
diversamente? Cioè la scansione temporale tra
latitanza…? 

RISPOSTA -  Credo che la latitanza durò dal 1973 al, per poco
tempo, sino al 1976. Perché poi lui fece rientro in
Italia.

DOMANDA -  Quindi, la latitanza verso la Spagna è un fatto
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successivo? Insomma, se lo sa, se no…? 
RISPOSTA -  No.
DOMANDA -  Non lo sa, ecco. Mi pare che il resto sono

dichiarazioni testimoniali. Un ultimo punto che le
volevo sottoporre ad oggetto una relazione del 28 marzo
2003, in B A/2 8, 446 447, che in qualche modo è
relativa al tema: “fuga di Martino Siciliano”, quindi in
qualche modo è relativa al tema, favoreggiamento, in
tempi molto più recenti, parliamo del 2003. E dà conto
di una segnalazione fatta da Montagner ai Carabinieri
della stazione di Mestre. Se c’è disponibilità
l’acquisiamo a corredo dell’intero incartamento relativo
al favoreggiamento. B A/2 8 446, 447.

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BORTOLUZZI – C’è
consenso per quanto mi riguarda.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – C’è consenso.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Prendiamoci il consenso subito. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 
DOMANDA - Un’ultima cosa. Con riguardo al periodo in cui Carlo

Digilio passò alla gestione ROS., da quella che era
stata la gestione DIGOS., intendo come collaboratore di
giustizia. Lei ha avuto dei periodi in cui è rimasto
presso di lui nella caserma o, nelle caserme, ove il
medesimo era stato alloggiato in detenzione extra
carceraria, oppure no?

RISPOSTA -  Io sono stato con Digilio il periodo in cui lui è
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stato al ROS. di Roma ma, di passaggio.
DOMANDA -  Di passaggio?
RISPOSTA -  Di passaggio. Dopo, altri sottufficiali si sono

alternati invece a Verona e negli altri posti dove è
stato custodito in detenzione.

DOMANDA -  Lei non ha mai preso parte a queste…? 
RISPOSTA - No.
DOMANDA - Non si è mai alternato, insomma, con i suoi colleghi

in questo tipo di attività?
RISPOSTA -  No, no mai.
DOMANDA - Non ho altre domande Presidente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Battaglini. 

Controesame dell’Avvocato difensore – BATTAGLINI 
DOMANDA – Ho una sola veloce.  La relazione che lei svolge

insieme al Capitano Giraudo, all’allora Capitano
Giraudo, con riferimento agli atti che ritrovate presso
il SISMI, che vengono trasmessi dal SISMI su Belloni
Gianfrancesco, Zagolin Dario.

RISPOSTA -  Sono quali, non c’è li ha lei? 
DOMANDA -  Sono.. . No, cioè, dovrebbe cercarli.
RISPOSTA -  Adesso si è spento. Riaccendo. Dove li trovo?
DOMANDA -  Li trova in B A/2/2, è la relazione 17 novembre

1997. Gliela do in cartaceo.
RISPOSTA -  Allora, B A/2/2. Ah, ce l’ha? 
DOMANDA -  Mi interessava sapere cosa vi trasmette il SISMI

con riferimento a Belloni?
RISPOSTA -  Cosa?
DOMANDA -  Il SISMI vi fa sapere con riferimento a Belloni?
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RISPOSTA -  Un attimo che arrivo. Allora qui si tratta di
acquisizione del contenuto dei fascicoli detenuti presso
il Servizio, l’allora Sid, tra cui  Bulbitta, Belloni e
Zagolin. Che cosa voleva sapere? Di Belloni?

DOMANDA -  Sì, Belloni e poi Zagolin?
RISPOSTA -  Questo è il centro controspionaggio di Padova, ci

riferisce, riferisce al reparto D, quindi Padova
riferisce a Roma.

DOMANDA -  Centro  di Roma, sì.
DOMANDA -  A Roma. Le circostanze secondo le quali la

federazione padovana del Partito Comunista sarebbe
venuta in possesso di un’agenda appartenente a Belloni
Gianfranco.

DOMANDA -  Può andare avanti?
RISPOSTA -  Sì. Nell’atto questi viene definito come un

personaggio considerato psicopatico, che si lascia
affascinare da tutto ciò che riguarda il misterioso
mondo delle attività clandestine. Animato da sacro
fervore investigativo ed impegnato in una
donchisciottesca crociata anticomunista. Il Belloni si
spaccia inoltre per agente segreto, millanta alte
conoscenze in campo politico e diplomatico e dice fra
l’altro di essere la reincarnazione di un suo ascendente
gerarca fascista molto apprezzato da Hitler. Nella sua
attività investigativa sarebbe coadiuvata da Negron
“Liguida” anche lui impegnato in una delirante campagna
anti comunista. Risulta che entrambe hanno ricercato
contatti con l’Arma dei Carabinieri, il comando SETAF.
di Vicenza, centro CS di Padova, offrendo documenti e
notizie d’interesse. L’Arma dopo un primo approccio
avrebbe rifiutato la collaborazione per la palese
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esaltazione dei soggetti.
DOMANDA -  Quindi l’Arma rifiuta la loro collaborazione e la

SETAF?
RISPOSTA -  Mentre la SETAF, dopo una sommaria valutazione del

materiale offerto lo avrebbe giudicato assolutamente
privo di interesse. Il centro controspionaggio di Padova
accettò il contatto ma, i due fornirono solo notizie già
ampiamente note e situazioni intricate prive di un
ragionevole margine di attendibilità, frutto di
fantascientifiche ipotesi.

DOMANDA -  Va bene. Invece su Zagolin? Il SISMI vi trasmette
qualcosa che abbia un rilievo per l’indagine che stavate
svolgendo, ovviamente?

RISPOSTA -  Vediamo. C’è un appunto del comando generale
dell’Arma dei Carabinieri relativa alla situazione
provinciale di Padova dove si legge di un rapporto di
amicizia tra lo Zagolin e il Tenente Pilota di
elicotteri in servizio presso il Trentesimo
Raggruppamento Aeronautica leggera dislocato presso
l’aeroporto di Padova, tale Visaldi Felice. Poi dice che
il Visaldi aveva una collezione di armi, si è disfatto
di alcune armi, ha depositato in un locale della sua
caserma una cassa contenente 36 bombe a mano. Un
messaggio relativo alla localizzazione di alcuni
latitanti in Francia fra i quali Vitale ha richiesto
l’arresto, fa i nomi di “Biello” Zagolin Dario. Non vedo
niente altro di particolare.

DOMANDA – Quindi rispetto alle indagini non c’era niente? 
RISPOSTA – Sullo Zagolin e sul Belloni? 
DOMANDA – No, su Zagolin. Stavo parlando di Zagolin adesso, su

Belloni mi ha già detto quello che...
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RISPOSTA – Sì, lo  Zagolin era un soggetto diciamo non
particolarmente d’interesse investigativo per quanto
riguarda...

DOMANDA – Cioè lui emergeva come coinvolto nel processo alla
Rosa dei Venti?

RISPOSTA – Ecco. Veniva di contorno poi come molti altri
entrano nell’attività investigativa soltanto di riflesso
o de relato oppure... Io rientrano di riflesso o de
relato insomma perché vengono nominati.

DOMANDA – No, al di là di questo, però dico il SISMI non vi
trasmette niente?

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – D’interesse su Zagolin? 
RISPOSTA – L’unica cosa che ha trasmesso relative al nome

Zagolin sono questi qua.
DOMANDA – La conoscenza di questo... 
RISPOSTA – Se poi nel richiedere atti relativi a altri

soggetti è venuto fuori di nuovo il nome Zagolin, questo
non è dato di saperlo.

DOMANDA – Va bene, la ringrazio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Hanno altre domande? Grazie, il
teste può andare.

Non ci sono più domande, il teste viene congedato.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, se
erano sciolte le riserve della difesa su Schiavi e
Capuzzi.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avete sciolto le riserve? 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come le avete sciolte? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Per quanto
riguarda la perizia Schiavi c’è il consenso
all’acquisizione. Per quanto riguarda i verbali di
Aniasi fa riferimento, tutti i verbali di Aniasi
Pubblico Ministero o cosa, siccome non ricordavo. Credo
che ce ne siano due o tre. La richiesta è per tutti e
tre?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io le ho
analizzati c’è il consenso anche per quanto riguarda i
verbali. La stessa cosa anche, c’era la richiesta anche
per la fotografie, Pubblico Ministero, giusto? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Anche per
questo riguarda il Capuzzi c’è il consenso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ rimasto in
sospeso quella relazione dell’ispettore Fantozzi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quella per
quanto mi riguarda, va bene. C’è il consenso, non so la
difesa Tramonte Maurizio.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su che cosa c’è consenso, su
Fantozzi?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Su Fantozzi
per la difesa Rauti. C’era mi pare la difesa Tramonte
Maurizio che dovesse esprimersi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – MASCIALINO –  Sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, cioè consenso. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, il
teste Simoneschi non è più in servizio. Ha ricevuto la
comunicazione troppo tardi perché l’hanno reperito
troppo tardi e quindi lo riciteremo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, non è che possiamo acquisire
qualcosa, Simoneschi?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
vista l’interruzione volevo proporre alla Corte questo
argomento, nel senso che terminata l’escussione adesso
di Zotto e degli Zanchetta, noi abbiamo sentito ai sensi
del 210 sia Di Stasio che Di Giovanni, e Francesconi
Sartori si è avvalso della facoltà di non rispondere e
poi abbiamo acquisito i verbali. Allora chiedo alla
Corte, io una mia opinione ce l’ho ma chiedo alla Corte,
cioè bisogna risentirli oppure visto che c’è stata
comunque una garanzia in più, rimangono testi puri.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dunque ricordatemi, Di Stasio ha
risposto alle domande.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, è stato
sentito però come...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si è sottoposto al contradditorio.
L’unico elemento è l’elemento di valutazione che non è
quello del 192 terzo comma. E lo stesso...

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Di Giovanni.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pure Di Giovanni ha risposto. Ma
Di Giovanni non aveva il difensore? No, quello era De
Amici. Di Giovanni aveva il difensore?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, sì. Di
Giovanni l’abbiamo sentito senza il 210. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vale la stessa cosa. Se ha
risposto l’importante che...  E Francesconi?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Abbiamo
acquisito il verbale.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono già acquisiti, e allora!
Quindi non si pone il problema. E’ l’elemento di
valutazione che cambia, se non avesse risposto avremmo
dovuto invitarlo a rispondere, invitandolo,  che non
aveva più il diritto al silenzio. Avendo risposto



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 15/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
196

cambiano gli elementi di valutazione per quello che
astrattamente può valere. Il Pubblico Ministero è stato
da me incaricato di chiedere una cosa al verbalizzante
che riguarda... Allora ci aggiorniamo, martedì, ore
nove.

___________________________________________________________________ 
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