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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 23/04/2010 

 
Dr. FISCHETTI Enrico Presidente 
Dr. MINERVINI Antonio Giudice a latere 
Dr. PIANTONI Francesco Pubblico Ministero 
Dr. DI MARTINO Roberto Pubblico Ministero 

 
Dr.ssa ABARABINI Vanna Cancelliere 
Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Credo che sia presente Maletti 

Gianadelio, che invito a rendere il dichiarazione di 

responsabilità, se riesce a dire le parole che dico io 

perché non gli possiamo fare leggere la dichiarazione.  

 

ESAME DEL TESTE - GIANADELIO MALETTI -  

 

[Il teste presta la dichiarazione di impegno]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Diamo atto che è presente il 

dottor Giungi Marco, ministro consigliere all'Ambasciata 

d'Italia a Pretoria, che ringraziamo non solo per 

l'interessamento al videoconferenza, ma anche per la sua 

attività che svolgerà oggi, di trasmettitore 

all'orecchio del teste, delle domande. Invito il teste 

Maletti a dire le sue generalità ed il luogo di 

residenza. 
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RISPOSTA - Gianadelio nato a Milano il 30 settembre 1921, 

residente a .

. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Naturalmente lei viene sentito in 

qualità di testimone. Adesso io do la parola ai Pubblici 

Ministeri, dottor Di Martino e dottor Piantoni, che le 

faranno le domande. Dottor Giungi, se poi Maletti non le 

percepisce nella sua interezza se sarà così cortese di 

portargliele a sua conoscenza. La parola al Pubblico 

Ministero.  

[Si segnala che nel corso del deposizione molte domande 

vengono ripetute al teste dal dottor Giungi] 

  
PUBBLICO MINISTERO, Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA - Buongiorno generale, buongiorno ministro, senta ma 

il generale riesce a sentire quale che cosa direttamente 

o non sente proprio?  

RISPOSTA - Dottore io sento molto poco direttamente, 

soprattutto in televisione ed ho bisogno dell'aiuto del 

consigliere che gentilmente è accanto a me.  

DOMANDA - Allora generale, io mi rivolgo direttamente al 

generale, poi penserà il ministro, molto gentilmente, a 

riversare sul teste le mie domande. Noi generale la 

aspettavamo nove anni fa quando è stato sentito al 

processo di Milano per Piazza Fontana, poi lei era 

atteso il giorno dopo, ma ha preferito ritornare 

direttamente in Sud Africa, come mai? 

RISPOSTA - Mi sono trasferito in Sud Africa perché in Sud 

Africa vive e viveva mio figlio e preferivo, non avendo 

alcuna attività lavorativa in Italia, preferivo riunirmi 

a mio figlio in Sud Africa.  

DOMANDA - Va bene lasciamo perdere. Io avrei bisogno che il 

ministro spiegasse al generale che la Corte di Assise 

non dispone dei numerosi verbali che ha rilasciato e 
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quindi praticamente dovrò fargli anche delle domande su 

cose che sono molto note e che sono, se vogliamo, anche 

di dominio pubblico ma che non risultano ancora agli 

atti del procedimento. 

RISPOSTA - Va bene, capito.  

DOMANDA - Una prima domanda molto semplice ma indispensabile, 

si riferisce alla sua carriera, e cioè lei quando in che 

periodo ha comandato il reparto D del SID?  

RISPOSTA - Dal giugno 1971 all’ottobre 1975.  

DOMANDA - In precedenza, che ruolo aveva svolto negli anni 

immediatamente precedenti? Lei era stato anche ad Atene, 

mi ricordo, in che ruolo ed in che anni? 

RISPOSTA – Sì, ero stato ad Atene precedentemente per 4 anni, 

addetto militare presso l'ambasciata, poi avevo 

comandato un reggimento, della divisione Cremona a 

Torino, poi subito prima dell'impiego presso il reparto 

D ero stato capo ufficio addestramento dello Stato 

Maggiore dell'Esercito.  

DOMANDA - Ma in Grecia in che periodo è stato, in che anni? 

RISPOSTA - In Grecia dal 1963, quasi alla fine del ’67.  

DOMANDA - Lei quando c'è stato il colpo di stato era in Grecia 

era presente? 

RISPOSTA - Ero stato presente al colpo di stato in Grecia, 

posso aggiungere dottore che circa due mesi prima che il 

colpo di stato avesse luogo, avevo informato le autorità 

militari italiane, ossia il SID ed il SIOS esercito e 

della Marina pure, della probabilità di un colpo di 

stato in Grecia a breve scadenza.  

DOMANDA - E dopo avere comandato il reparto D che ruolo ha 

avuto, dopo il ’75, dopo il 30 settembre o primo ottobre 

del ‘75? 

RISPOSTA - Dopo avere comandato il reparto D sono stato 

comandante della Divisione Granatieri di Sardegna a Roma 

tra l'ottobre del ‘75 ed il marzo ‘76.  

DOMANDA - Senta, io pensavo di cominciare a chiederle alcune 
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cose che si riferiscono a discorsi che lei ha già fatto 

proprio quando è stato interrogato a Milano nell'ambito 

del processo per la strage di Piazza Fontana. Generale 

io farò riferimento, nell'ambito del discorso, dopo 

ovviamente che lei avrà risposto in prima battuta alle 

domande, anche ad una intervista che lei rilasciò ad un 

giornalista de La Repubblica, mi pare, con riferimento 

ad alcuni fatti, a vari fatti che poi le sono stati 

chiesti, diciamo, a Milano.  

RISPOSTA - Va bene.  

DOMANDA - Lei se la ricorda questa intervista? 

RISPOSTA - Io ricordo un’intervista rilasciata al dottor 

Mastrogiacomo. Se è quella alla quale lei riferisce 

l'intervista me la ricordo per sommi capi.  

DOMANDA - Esattamente, perché negli atti di questo processo ci 

sono, c'è anche questa intervista e ci sono alcuni 

appunti sequestrati a questo giornalista che si 

riferiscono comunque a questa intervista.  

RISPOSTA – Ho capito.  

DOMANDA - Le venne chiesto a Milano genericamente che cosa 

sapesse della strage di Piazza Fontana e lei partì con 

un discorso che faceva riferimento all'esplosivo, si 

ricorda il tema? Può affrontarlo nuovamente in questa 

sede?  

RISPOSTA - Parlai di esplosivo sulla base di una segnalazione 

che mi era stata fatta quando ero capo del reparto D, da 

uno dei centri di controspionaggio, del triveneto, sul 

passaggio di esplosivo proveniente dal Brennero su 

autocarri civili e destinati apparentemente alla zona di 

Padova.  

DOMANDA - Disse più o meno queste stesse cose allora, però noi 

avremmo bisogno di alcuni chiarimenti su questo 

argomento. Innanzitutto vorremmo sapere se lei è in 

grado di essere più preciso sull'identità della fonte 

che fornì queste informazioni.  
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RISPOSTA - Non so o forse non ricordo quale fosse la fonte, 

l'informazione mi venne data, o venne data al centro 

Padova, se non mi sbaglio, e dal centro Padova trasmessa 

al D. 

DOMANDA - Questo glielo chiedo perché il centro Padova non è 

che avesse tante fonti su questi argomenti, lei proprio 

non ricorda, ma all'epoca lo sapeva oppure non le venne 

riferito?  

RISPOSTA - Questo non lo ricordo. Non ricordo se abbia saputo 

i nomi della fonte. Ma tenga presente, dottore, che il 

capo del reparto D non conosceva le fonti che i vari 

centri di controspionaggio gestivano. E non ricordo 

adesso quale fosse il nome della fonte.  

DOMANDA - Questo fatto, questa conoscenza, questa 

informazione, lei ha detto che l'ha avuta nel ‘71 nel 

‘72, non mi ricordo cosa ha detto prima.  

RISPOSTA - Credo che fosse nel 1972.  

DOMANDA – Io avrei bisogno di capire questo: quando lei ha 

ricevuto questa informazione, si riferiva al passato, a 

qualche cosa che, questo traffico, questo movimento di 

TIR con gli esplosivi, era avvenuto in passato, era una 

cosa che andava avanti da anni, era una cosa che era in 

atto anche nel ‘72 o ‘71 che fosse, mi può spiegare?  

RISPOSTA - Se ben ricordo si riferiva a fatti avvenuti 

recentemente. Non credo che si riferisse ad un transito 

passato nel tempo e nemmeno ad un transito abituale e 

non ho ricevuto poi in futuro, sempre se la memoria non 

mi tradisce, altre notizie relative a carichi di 

esplosivo provenienti dalla Germania. 

DOMANDA – Non ho capito bene, ma questo vuole dire che nel ‘72 

era già finito questo movimento o era ancora in corso?  

RISPOSTA - Questo non glielo so precisare, le notizie che ho 

ricevuto allora, ripeto penso nel ‘72, si riferiva ad un 

carico di esplosivo.  

DOMANDA – Un carico o più carichi? 
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RISPOSTA - Un carico, si parlava di un tir, non si parlava di 

rimorchio, almeno non credo, comunque di un tir. Un 

carico su un tir.  

DOMANDA - Quindi un unico trasporto allora.  

RISPOSTA - Da quanto mi risulta un unico trasporto.  

DOMANDA – Senta, ma il fatto che si trattasse di un TIR è da 

intendersi..., cioè quanto esplosivo, per quello che 

aveva indicato la fonte, ci sarebbe stato su questo tir? 

Cioè il TIR era pieno di esplosivo, o era così qualche 

chilo, un quantitativo relativo?  

RISPOSTA - Non sono in grado di precisarlo. Non ho ricevuto 

altre notizie dal capo centro Padova, e dal capo centro 

di Trento al quale poi mi ero rivolto per informazioni 

circa questo TIR ed il suo contenuto effettivo.  

DOMANDA - Ma lei come fece a mettere in relazione questa 

notizia, questa informazione con Piazza Fontana? Come 

mai, se poi il trasporto era del ‘72, che cosa c'entrava 

Piazza Fontana che era il 12 dicembre del ’69?  

RISPOSTA - Ma era una deduzione, potrei dire, sapevo benissimo 

che quell'esplosivo non aveva un rapporto diretto con 

Piazza Fontana, ma poteva essere una coda di precedenti 

trasporti di esplosivo ai quali forse avevano attinto 

gli attentatori di Piazza Fontana. Non è stata una 

notizia datami dalla fonte, ma semplicemente una mia 

deduzione.  

DOMANDA - Senta, io non posso contestarle..., io posso 

contestarle solo dichiarazioni che lei ha rilasciato 

alla Autorità Giudiziaria, però qua e là posso fare un 

richiamo puramente indicativo a quello che aveva scritto 

il giornalista che può sicuramente avere detto anche 

delle cose, diciamo, non corrispondenti a quello che ha 

detto lei, ma comunque può costituire un indicazione.  

RISPOSTA – Comprendo questo, senz’altro. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - Vorrei 

fare notare questo, che a mio avviso non è possibile 
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fare riferimento agli appunti sequestrati in quanto 

fonte del giornalista non è un intervista, sono appunti 

che non sono stati sottoposti eventualmente al vaglio 

del generale Maletti, quindi chiedo che non si proceda 

all'utilizzo in nessun modo degli appunti, se non come 

spunto di argomento, ma non...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'articolo giornalistico è un 

documento che è stato acquisito formalmente agli atti, 

poi sulla attribuibilità in tutto o in parte al generale 

Maletti sarà lo stesso generale Maletti a fornirci la 

conferma. Quindi il Pubblico Ministero può fare 

riferimento innanzitutto... potrà contestare sia atti 

del processo... dichiarazione rese nell'ambito del 

processo di Piazza Fontana sia fare riferimento 

eventualmente a passaggi dell'intervista resa dal 

generale Maletti.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Sì, 

Presidente io parlo però degli appunti che sono stati 

presi dal giornalista e sono una cosa ulteriore 

rispetto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quello è un altro discorso, sono 

appunti che sono stati sequestrati e che quindi sono 

nella disponibilità della Corte, e che anche questi poi 

saranno portati a conoscenza, se del caso per conferma o 

smentita, al teste Maletti. Possiamo andare avanti.  

DOMANDA – In questi appunti c'è scritto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dico soltanto che il video... per 

avere il video anche voi dobbiamo spegnere e riaccendere 

tutto, quindi alla prima pausa del caffè faremo anche 

questa operazione, per il momento accontentatevi della 

nostra voce. Andiamo avanti prego.  

DOMANDA - Generale, qui c'è una fase che non so, il 

giornalista l'ha virgolettata, però si è assunto lui la 

responsabilità di scriverla. Comunque lui ha scritto in 

questi appunti: “...ma scoprimmo e segnalammo anche che 
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l'esplosivo usato a Piazza Fontana proveniva da uno di 

questi carichi”. Da uno di questi carichi, perché si 

parla di più carichi.  

RISPOSTA - Non direi di avere detto questo, mi sembra strano 

perché la notizia sul TIR era di un solo automezzo tir, 

ma non si riferiva a Piazza Fontana, come le ho detto 

prima. Quindi il virgolettato mi sembra un po' dubbio.  

DOMANDA - Quindi lei dice che è stata una sua deduzione e 

basta, niente di più, un suo ricollegare a livello di 

ipotesi che fosse stato utilizzato dell'esplosivo 

proveniente da uno di questi carichi? 

RISPOSTA – Senz’altro dottore, è una mia deduzione perché ai 

tempi di Piazza Fontana io non ero al SID e 

successivamente non mi è risultato, da documenti scritti 

o da informazioni verbali dei miei capi centro, che 

questi arrivi combaciassero, coincidessimo, quello di 

Piazza Fontana e quelli trasportati sul tir.  

DOMANDA - La fonte indicava che tipo di esplosivo si trattava? 

RISPOSTA - Ritengo che si trattasse di tritolo. Ma, ripeto, 

nella mia memoria non è molto chiaro. TNT, cioè tritolo, 

e non altro, non maggiori specificazioni, ma qualcuno, 

nella catena di informazione, aveva detto che si 

trattava di esplosivo di carattere, di natura militare.  

DOMANDA - Militare come provenienza? Militare da che punto di 

vista? 

RISPOSTA - Come tipo.  

DOMANDA - Come tipo, perché che tipo di esplosivo è militare, 

scusi l'ignoranza? 

RISPOSTA - È difficile per me adesso ricordare quali tipi di 

esplosivo si usavano, per esempio nelle forze NATO in 

Germania allora. Adesso ne so ancora meno perché sono 

fuori dal giro. Ma immagino che il tritolo fosse e sia 

ancora uno degli esplosivi più comuni, di uso più 

comune, però, ripeto è anche di uso civile, comune 

quindi, comune ai militari ed ai civili.  
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DOMANDA - Vennero fatti degli approfondimenti o la cosa rimase 

lì?  

RISPOSTA - Si cercarono altre informazioni dalle fonti ed io 

non ricordo di averne ricevute dai centri che si 

trovavano lungo la rotta di quel famoso tir. Comunque se 

anche informazioni ci sono state, delle quali non 

ricordo ora, si possono trovare nell'archivio del 

reparto D.  

DOMANDA - Ma la fonte che cosa diceva circa la provenienza, 

proveniva dalla Germania, ma da parte di un 

organizzazione, da parte di chi? 

RISPOSTA - Questo non era precisato e si pensò che, dato che 

la Germania era allora praticamente ancora occupata, 

come lo è oggi, da forze americane, e del fatto che 

l'esplosivo fosse essenzialmente in mano americana, in 

mano a militari americani, questo esplosivo potesse 

venire soprattutto, se non esclusivamente, da depositi 

militari americani.  

DOMANDA - Ma anche questa è un'ipotesi? 

RISPOSTA - Anche questa è ipotesi, non mia però, che mi venne 

ventilata - e ripetutamente - da elementi del 

controspionaggio nelle località che le ho detto.  

DOMANDA - Ma non ho capito bene: è un punto un po' delicato. 

Da depositi militari americani, ma che cosa vuole dire? 

Provenienti da organismi militari americani o 

proveniente da, non so, organizzazioni che lo avevano 

sottratto da depositi militari americani? Non so se ha 

capito bene qual è il problema abbastanza delicato 

insomma.  

RISPOSTA - Questo non lo posso dire con certezza. Io non credo 

che, ma ripeto è un'ipotesi, il materiale sia stato 

fornito da autorità militari americane, potrebbe essere 

uscito da depositi per altre vie, non necessariamente 

militari, asseritamente americane, e non so da parte di 

quale organizzazione.  
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DOMANDA - Senta, la fonte, per quello che lei ricorda, aveva 

visto questo esplosivo?  

RISPOSTA - No, non credo che avesse visto l'esplosivo.  

DOMANDA - Senta, per quello che riguarda la destinazione, lei 

ha indicato prima destinati al Veneto o qualcosa del 

genere, può essere più preciso? Cioè destinati, questo 

sempre per quello che diceva la fonte, a qualche 

particolare organizzazione del Veneto o non si sapeva 

questo particolare?  

RISPOSTA - Nessuna notizia ci venne data circa il destinatario 

di questo carico del tir. Ovviamente a quel tempo 

pensammo che si trattasse di materiale destinato ad 

organizzazioni eversive o terroristiche italiane. In 

particolare locali. Ma erano anche in questo caso 

ipotesi, deduzioni che non trovarono prova al momento.  

DOMANDA – Senta, il giornalista parla di Ordine Nuovo, io le 

chiedo se lei aveva fatto soltanto un'ipotesi, se ne 

aveva parlato col giornalista, se è un'invenzione del 

giornalista? Cioè ha attribuito a lei questa 

affermazione.  

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

scusa, se vuole citare il passo.  

DOMANDA – Lo dice sicuramente.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Siccome 

non parla di Ordine Nuovo a proposito di questo, con la 

domanda induciamo in errore il teste. Se trova il passo 

allora...  

DOMANDA – Ha ragione, lo stavo cercando. C’è sicuramente ma 

non riesco a trovarlo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Aspettate un secondo, vediamo di 

trovare il passo specifico dell’articolo del 

giornalista.  

DOMANDA – Posso cercarlo dopo?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Sì, può 

cercarlo dopo, ma finché non lo trova alla domanda non 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 23/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

13 

risponde.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Soprassediamo alla domanda e poi 

andiamo avanti. Poi lo cerchiamo dopo. Ecco, trovato.  

DOMANDA – L’ha trovato il collega, si trova... comunque prima 

leggo la frase, la frase che il giornalista attribuisce 

a lei: “Nel 1972 mi resi conto della gravità della 

situazione, il centro di Padova ci segnala che dalla 

Germania, via Gottardo, arrivavano carichi di esplosivi 

destinati ad Ordine Nuovo, lo segnalammo a livelli più 

alti” e poi c'è tutto il discorso, la Germania, 

eccetera.  

RISPOSTA - Non credo, non ricordo di avere informato... di 

essere stato informato e di avere informato i livelli 

superiori che si trattasse di Ordine Nuovo. Ma tenga 

presente, dottore, che gli orientamenti in quell'anno, 

l'anno successivo a vari attentati terroristici, e 

quello di Milano in particolare, in quell'anno, in quel 

periodo eravamo orientati al terrorismo della estrema 

destra eversiva, in direzione del quale stavamo già 

lavorando su una serie di filoni che ci avrebbero 

consentito, circa tre anni dopo, di presentare ai 

Magistrati un rapporto quasi completo sull'eversione di 

destra e le sue minacce.  

DOMANDA - Senta, per chiudere un po' questo discorso dei tir, 

che poi verrà ripreso perché le verranno sottoposti 

alcuni appunti, che lo farà il mio collega, comunque io 

le chiedo se questa indicazione del periodo del ‘72, mi 

pare avesse detto, la domanda è banale ma gliela faccio 

lo stesso: ci consente di escludere che questo fatto 

possa riferirsi al 1974, e cioè che lei abbia acquisito 

questa notizia in realtà nel 1974?  

RISPOSTA - No, credo, e spero che la memoria non mi inganni, 

che l'anno fosse il 1972, non il ’74. Nel 74, mio 

commento questo, l'avremmo collegato direttamente con le 

indagini che stavamo facendo sull'eversione di estrema 
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destra, invece quel particolare passaggio di esplosivo è 

rimasto escluso, in un certo senso, dalle successive 

indagini.  

DOMANDA - Questo lo dico perché le verranno sottoposti degli 

appunti che descrivono delle situazioni che sono molto 

somiglianti a quello che lei ha descritto, ma che si 

riferiscono però a due anni dopo. Questo per chiudere il 

discorso. Cioè io le chiedo sotto un profilo di memoria, 

perché la memoria a volte può anche ingannare insomma. 

RISPOSTA - È probabile.  

DOMANDA - Poi dopo ne riparleremo. Senta, noi ci occupiamo di 

Piazza della Loggia, della strage del 28 di maggio. 

Quindi lei in quel momento era il capo del reparto D da 

circa tre anni. È un evento che...  

RISPOSTA – Sì, mi ricordo l'evento! 

DOMANDA - Ci dica tutto quello che ricorda, se vennero prese 

delle iniziative, se ha ricevuto delle informazioni, poi 

dopo ritorneremo con alcuni appunti, però è bene che 

dica da solo prima con la sua memoria che cosa ricorda 

di quel periodo.  

 

[ndt: Nel corso del deposizione le domande continuano ad 

essere ripetute al teste dal dottor Giungi] 

 

RISPOSTA - Per quanto riguarda l’attività informativa, a parte 

il fatto che ricordo molto poco dell'evento della 

Loggia, a parte l'evento stesso, il reparto D non fece 

molto, perché non avevamo, sul momento, delle fonti 

utilizzabili. Inoltre una nostra attività avrebbe 

probabilmente intralciato l’attività delle forze 

dell'ordine, Polizia e Carabinieri, che stavano già 

indagando ed avevano una loro rete di informatori che a 

noi mancava in particolare a Brescia. Quindi ricordo 

molto poco di quell'evento - ripeto - per quanto 

riguarda la attività informativa. Se qualcosa fu scritto 
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dai centri interessati, ripeto, si dovrebbe trovare agli 

atti.  

DOMANDA - Io le chiedo se lei è al corrente che uno dei nostri 

imputati era una fonte del SID. Maurizio Tramonte lei 

l'ha sentito nominare? La fonte Tritone. 

RISPOSTA - No, non ne sono al corrente, faccio ancora presente 

che le fonti erano note al capo del reparto D solamente 

con il nome di copertura.  

DOMANDA - Come Tritone? 

RISPOSTA - Gli elenchi dei nominativi li aveva il reparto D ma 

erano gestiti, sia i nominativi sia i compensi, sia - 

ovviamente - l'utilizzazione, dai vari centri. E quindi 

io non connetto il nome di fonte Tritone con quello del 

signor Tramonte.  

DOMANDA - Questo glielo dico perché vi è un appunto del 7 

agosto del 1974, quindi posteriore rispetto alla strage 

di Piazza della Loggia, vi è un appunto..., non un 

appunto, un'annotazione, una nota a sua firma su carta 

intestata del reparto D, in cui lei scrive al capo del 

servizio, quindi presumibilmente Miceli, e riferisce 

“capo centro Padova, ha un’ottima fonte, quella che qui 

viene citata in allegato Tritone, che potrebbe essere 

bruciata da un intempestiva segnalazione agli organi di 

Polizia Giudiziaria”. Poi nell'appunto si fa riferimento 

ad un fatto... 

RISPOSTA – Non ricordo questo mio appunto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’appunto è a sua firma e fa 

chiaro riferimento alla fonte Tritone.  

RISPOSTA – Ricordo che io di solito siglavo gli appunti per il 

capo servizio, ma non mi ricordo questo particolare 

punto di segnalazione al capo servizio.  

DOMANDA - Non si ricorda di questa segnalazione.  

RISPOSTA - Neanche la fonte Tritone mi dice niente.  

DOMANDA – Cioè in questo momento la fonte Tritone non le dice 

niente? 
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RISPOSTA – No, quello che mi ha detto lei, dottore, ma non mi 

richiama alcun ricordo.  

DOMANDA - Senta ma capitava spesso che lei parlasse con il 

capo servizio di fonti, chiamandole, fornendo dei 

giudizi, formulando delle ipotesi, o è un fatto 

abbastanza raro? 

RISPOSTA - Era una cosa rara. Ricordo alcuni episodi, ma ben 

pochi. Fonti... tra l'altro una delle fonti di estrema 

destra, ma non Tritone.  

DOMANDA - Rimanendo su Piazza della Loggia, lei ha detto che 

ricorda poco, che insomma non ha fornito delle grandi 

indicazioni. Ora vi è un appunto, sempre del giornalista 

Mastrogiacomo, anche qui virgolettato, che le è già 

stato sottoposto quando è stato sentito nove anni fa a 

Milano, che contiene alcune indicazioni che adesso le 

sottopongo. L’appunto, che non è che sia chiarissimo ma 

comunque è così: “Piazza della Loggia. Fu utilizzato un 

innesco che mi fece pensare. Lo stesso, scoprimmo, poi 

usato per l'Italicus a Milano ed a Bologna. Non poteva 

essere stato ideato in Italia. Per un fatto 

esclusivamente organizzativo. Per la preparazione, il 

reperimento dei mezzi, il pagamento e gli stessi 

operatori”. E poi prosegue con altre cose. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Chiedo 

scusa, io le virgolette non le ho viste, forse nella mia 

copia non ci sono. Piazza Loggia appunti.  

DOMANDA – Non ci sono le virgolette?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – No.  

DOMANDA – Allora ritiro le virgolette.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Sono 

degli appunti che evidentemente...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - Vogliamo 

dirlo al teste che non è virgolettato, Presidente?  

DOMANDA – Ritiro il virgolettato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'appunto non ha le virgolette ma 
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il tenere dell'appunto è quello che lei ha segnato, 

consigliere.  

DOMANDA – È comunque un qualche cosa che sembra attribuito al 

generale.  

RISPOSTA - Bene sentito ho letto e sentito questo, le dico 

dottore che io non ricordo di avere espresso una 

valutazione come questa a Milano, o in altre sedi.  

DOMANDA – No, a Milano non ne ha parlato. Sono degli appunti 

del giornalista Mastrogiacomo.  

RISPOSTA - Perché in effetti anche sui treni, quanto meno poi 

di Bologna io non ho mai saputo niente perché ero già in 

Sud Africa da diversi mesi, non ho mai detto..., non 

credo di avere mai detto cose del genere, perché come 

potevo esprimere una valutazione sulla preparazione, 

l'organizzazione ed il reperimento dei mezzi, ed il 

pagamento in particolare, quando conoscevo a stento 

l'esistenza di elementi terroristici con possibilità di 

contatti all'estero? E dico a stento per significare che 

a parte le attività sul TIR ed a parte, purtroppo, gli 

effetti dell’esplosivo nelle varie occasioni di 

attentati sanguinosi, io non avevo un'idea di chi 

pagasse, di chi organizzasse e di chi fosse alla base 

degli attentati. Non avevo..., non dico che 

brancolassimo nel buio, ma non avevamo alcuna certezza, 

al servizio, di chi fossero questi personaggi elencati 

qui come organizzatori, pagatori eccetera. Altrimenti - 

chiaramente - avremmo denunciato o segnalato alle 

autorità, addirittura al Primo Ministro.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FORZANI) – Chiedo 

scusa un momento, signor Presidente, giusto per fare la 

solita questione, forse inutile, metodologica, è ovvio 

che la gestione della domanda in questa forma si risolve 

in una contestazione di affermazioni rese da altri. La 

domanda corretta da svolgere è: ha per caso lei trovato 

qualche cosa in particolare o di anomalo nell’innesco? 
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La lettura di quello che dice un giornalista, contestata 

al teste, francamente mi sembra fuori da ogni regola 

processuale, tutto qua.  

DOMANDA – Non capisco non capisco come posso chiedere se ha 

trovato...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È difficile fare domande che non 

siano formulate in un modo che sia anche indicativo del 

contenuto di una certa intervista. Quindi con molta 

pazienza... del resto la risposta del teste sul punto è 

chiara. Quindi è stata capita la domanda, e la risposta 

è stata chiara. Andiamo avanti.  

DOMANDA - Senta, per vedere di spiegare questo appunto del 

giornalista, lei pensa di avere fatto qualche ipotesi in 

sua presenza circa come erano andati i fatti?  

RISPOSTA - È possibile che abbia fatto qualche ipotesi, 

formulato un sospetto, ma ripeto campo ipotesi e campo 

sospetto e non di più, non basato sulla conoscenza di 

informative dell'epoca o di notizie acquisite 

successivamente.  

DOMANDA - Tornando un momento al discorso dei tir, del carico, 

eccetera, lei sa se questo fatto è stato riferito alla 

Autorità Giudiziaria?  

RISPOSTA - Ritengo di sì, perché era compito dei capi centro 

di riferire alla Autorità Giudiziaria, tramite Polizia 

Giudiziaria, ossia Carabinieri, però a volte questo 

dovere veniva posticipato, per lo meno l'effettuazione 

della comunicazione veniva sospesa in attesa che 

giungessero ulteriori notizie e più approfondite, e che 

si potesse giungere, attraverso queste informazioni, a 

profondità maggiori nella scoperta di eventuali 

complici, mandanti, eccetera.  

DOMANDA – Quando i centri di controspionaggio venivano in 

possesso di notizie utili per la Autorità Giudiziaria, 

avevano la possibilità o il dovere di riferirle alla 

Autorità Giudiziaria senza riferirli prima agli 
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organismi superiori?  

RISPOSTA – No, non esisteva questo dovere, anzi dottore io 

voglio specificare a questo punto che i rapporti tra il 

reparto D, il SID in genere, ma io mi riferisco in 

particolare al reparto D e la Autorità Giudiziaria erano 

in sostanza inesistenti. Fino al... con il permesso 

concesso al Giudice istruttore di Catanzaro di esaminare 

di persona, negli uffici del D il carteggio che potesse 

loro servire in relazione alla strage di Piazza Fontana. 

Quindi il rapporto tra SID e Autorità Giudiziaria era 

filtrato attraverso o la Polizia Giudiziaria, oppure i 

superiori del reparto D ed in particolare il ministro, e 

cito il caso del Ministro Andreotti che decise lui, a 

livello di ministro, di comunicare alla Autorità 

Giudiziaria certe informazioni che noi avevamo raccolto 

negli anni ‘72 e ‘74 sull’eversione di estrema destra. 

Quindi il rapporto SID - Giudici era rarissimo, se non 

quasi inesistente. Ha incominciato ad essere normale, o 

per lo meno ad essere regolare, solo dal 1974 o 1975 in 

poi.  

DOMANDA - Passiamo ad un altro argomento che è stato oggetto 

ampiamente sia di quanto riferito a Milano, sia del 

famoso articolo e degli appunti e nonché di escussione 

anche davanti alla Commissione Parlamentare. L'argomento 

è questo: i rapporti, gli eventuali rapporti del SID in 

generale e del reparto D in particolare, con i servizi 

di intelligence americani. C'erano rapporti del genere? 

E se c'erano quali erano e con quali apparati di 

intelligence erano?  

RISPOSTA – Sì, esistevano rapporti da tempo istituiti tra il 

servizio italiano ed i servizi alleati, o amici. Tra i 

servizi amici cito l'Austria, tra i servizi alleati, 

chiaramente, la NATO. Questi rapporti...  

DOMANDA - Generale, concentriamoci sugli Stati Uniti.  

RISPOSTA - Benissimo. Sugli Stati Uniti a Roma erano 
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rappresentati, come lei sa dottore, vari servizi 

americani e cito solamente la CIA e l'FBI, il mio 

rapporto con l'FBI non esisteva, io non avevo rapporti, 

invece con la CIA aveva avevo rapporti tramite il capo 

della sede romana della agenzia romana della CIA, che 

era un signor Rocchi Stern (fonetico), o con il suo 

numero due, Mac Sernaui (fonetico) ed erano rapporti di 

informazione da parte mia agli americani su loro 

richiesta. Ed a questo proposito devo precisare che da 

parte della CIA al servizio, per lo meno al reparto D, 

venne dato pochissimo. Esisteva una collaborazione molto 

più intensa ed in effetti molto efficace, col servizio 

israeliano ed anche con qualche altro servizio, ma con 

la CIA i rapporti erano cordiali ma riservati e la CIA 

tendeva ad acquisire più che a fornire notizie.  

DOMANDA – C’è qualche problema?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo dei problemi di immagine 

ma l’audio si sente bene.  

DOTTOR GIUNGI – Confermo, qui si sente bene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti con la voce un 

altro quarto d’ora, poi sospendiamo e ripristiniamo 

anche il video.  

DOMANDA – Quindi, se ho capito bene, i servizi americani 

davano poco, davano meno di quanto non ricevessero dal 

SID, ho capito bene? 

RISPOSTA - Qui bisogna distinguere il SID dal D. Il SID, come 

lei dottore sa, aveva due principali branche uno era il 

D, da me diretto, e l'altro era lo RS che vuole dire 

Ricerca e Situazioni. L'RS era un servizio offensivo, in 

altri termini cercavano notizie all’estero ed era, detto 

così crudamente, spionaggio, il mio era 

controspionaggio. La collaborazione tra il servizio in 

genere e la CIA si concentrava sull’RS, cioè sullo 

spionaggio. Mentre quella con le attività difensive da 

me gestite era molto rara, molto rada. Più che rada era 
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piuttosto insignificante. Ricevevo visite, diciamo 

bisettimanali, da parti di uno o dell’altro dei 

rappresentanti americani, i quali acquisivano notizie, 

ma anche richiesti da parte mia di informazioni che 

connettevo strettamente a fatti di eversione interna, 

non sapevano niente, non davano alcuna apertura, non 

concedevano alcuna apertura.  

DOMANDA – Un’altra domanda che le è stata fatta e che, 

diciamo, richiama questo problema è se ci fosse o meno 

un rapporto paritario tra il servizio e la CIA.  

RISPOSTA - Se per paritario si intende scambio di cortesie non 

c'è dubbio, se invece si intende per collaborazioni per 

quanto riguarda il reparto D è una collaborazione più di 

forma che di sostanza. Ripeto, questo riguarda il 

reparto D, a livello SID, cioè capo servizio e comando 

direzione del SID le cose erano differenti. Cioè c'era, 

chiaramente, un rapporto tra la CIA che forniva al 

servizio informazioni ed anche fondi per la creazione di 

determinate infrastrutture per addestramento, 

addestramento al combattimento, addestramento 

all'infiltrazione, eccetera, ma queste attività non 

riguardavano il reparto D.  

DOMANDA - Io le richiamo due frasi che sono estrapolate, l'una 

dalle dichiarazioni rese a Milano in Corte d'Assise e 

l'altra da quanto dichiarato alla Commissione 

Parlamentare il 3 marzo del ‘97. E che sono due frasi di 

contenuto abbastanza simile sul punto dei rapporti tra 

il suo servizio e gli Stati Uniti, quanto a questo 

problema di parità eccetera, e che in qualche modo sono 

forse più precise, più chiare sul punto.  

DOMANDA - Leggo le frasi questa è a Milano... anzi andiamo in 

ordine. In ordine cronologico davanti alla Commissione 

disse: “Indubbiamente i rapporti tra il servizio 

americano e quello italiano erano rapporti di superiore 

rispetto a inferiore. Questo derivava dal fatto...”. 
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RISPOSTA – Confermo.  

DOMANDA - Andando avanti sono spiegate le ragioni: “Questo 

derivava dal fatto che da parte americana vi era una 

consistente iniezione di mezzi tecnici e non, al 

contrario, di informazioni. La collaborazione era più 

spesso unilaterale, ed il rapporto era, per lo meno nel 

periodo in cui sono stato a capo di quella branca, di 

scarsa fiducia nei nostri confronti”. 

RISPOSTA - Confermo pienamente quello che ho detto in sede di 

Commissione, cosiddetta Commissione Stragi, ed in 

pratica è una estensione di quanto ho detto lei, dottore 

poco, fa. C’è chiaramente un rapporto non dico del 

padrone verso il servitore, ma del ricco verso il 

povero, e c'era sempre, a mio parere, un tono di 

diffidenza nei confronti dell’Italia o del servizio 

italiano, basato forse sulla, ma questa è una mia 

opinione, che forse non è anche necessario che le 

esprima, ma basato sul fatto che gli americani, come 

anche altri alleati nostri, non si fidavano della 

ermeticità dei nostri servizi. Gli italiani parlano 

troppo eccetera.  

DOMANDA – Senta, la CIA poteva svolgere attività informativa 

in proprio nel nostro territorio, nel territorio 

italiano?  

RISPOSTA - La CIA non doveva, perché in teoria la CIA era in 

Italia per compiti informativi sul potenziale avversario 

o su altri obiettivi con i quali collaborava con l'FBI. 

Quindi la CIA non doveva avere alcun contatto con nostri 

eversori, con estremisti e non avrebbe dovuto avere 

contatto neppure con partiti, ma in realtà la CIA faceva 

un’opera di proselitismo tra vari funzionari e militari, 

proselitismo coperto, alimentava le simpatie verso gli 

Stati Uniti, ma non avrebbe dovuto assolutamente entrare 

in argomento su fatti di sicurezza interna italiana. 

Aggiungo che, e ripeto, come capo del D io non avevo, 
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non ho mai avuto informazioni di alcun interesse 

concernenti terrorismo, eversione italiane, in Italia, 

da parte dei rappresentanti del servizio americano.  

DOMANDA - Qui a Milano, non sto a leggere tutta la frase 

perché cerco di esprimere il concetto, di riportare solo 

qualche parola qua e là, sostanzialmente si dice che lei 

avrebbe detto che la CIA non avrebbe dovuto ma in realtà 

si sapeva che di fatto realizzava anche attività 

informativa sul nostro territorio, e parla di una certa 

arroganza, che in realtà noi non avremmo potuto fare 

altrettanto con riferimento al territorio degli Stati 

Uniti, cioè non c'era di fatto questa reciprocità, 

questo è più o meno il concetto che viene espresso. Cioè 

la CIA non poteva, ma lo faceva insomma. Questo è il 

discorso. Le cose stavano così?  

RISPOSTA - Confermo quei concetti che lei ha letto dalla mia 

testimonianza a Milano.  

DOMANDA - Il servizio americano ha mai contribuito, 

contribuiva economicamente all'attività del SID? 

RISPOSTA - Sì, il servizio americano ha contribuito alle 

attività del SID, non so per quanto tempo e per quali 

somme, ma il contributo era direttamente fornito alla 

direzione del SID, ossia al capo servizio per attività 

connesse allo sviluppo ed ammodernamento del servizio 

italiano.  

DOMANDA - È in grado di indicare un fatto specifico 

nell'ambito del quale il servizio americano ha 

contribuito? 

RISPOSTA - Ritengo, ripeto, ritengo perché la contribuzione o 

il contributo non arrivava al mio reparto, ritengo che 

il servizio americano abbia contribuito sostanzialmente, 

anzi sostanziosamente alla creazione del campo di 

addestramento di Capo Marrargiu, in Sardegna.  

DOMANDA - Le chiedo se la CIA utilizzava o si serviva, anche 

delle basi americane in Italia, se c'era una presenza, 
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una attività  

RISPOSTA - Questo non lo posso affermare, lo posso sospettare 

ad alto livello, diciamo Ftase, Verona, quasi certamente 

esisteva un elemento informativo americano. Non saprei 

dire se CIA o altra organizzazione, certamente 

l'organizzazione di informazione militare dell'Esercito 

e dell'Aereonautica, e simile presenza era certa a 

Napoli o a Gaeta, e la Marina.  

DOMANDA - Lei disse: “Non ho la certezza che questo avvenisse 

ma avendo svolto corsi della durata di due anni negli 

Stati Uniti posso dire che corsi di livello militare, 

stato maggiore, posso dire che la CIA aveva 

indubbiamente una sua presenza nei comandi più elevati 

della NATO”. Questa è la frase. 

RISPOSTA - Non c'è dubbio, sono convinto che questo esistesse 

ed esista tuttora.  

DOMANDA - C'è un altro argomento che è stato affrontato, 

sempre molto vicino a quello di cui stiamo parlando e 

che si riferisce sempre alla attività della CIA in 

Italia. E la domanda sarebbe questa: le risulta se la 

CIA abbia avuto una parte conoscitiva o operativa nella 

attività eversiva degli anni tra il ‘68 ed il ’75? Cioè 

la CIA, per quello che ne sa lei, ha avuto un qualche 

ruolo, ed in caso positivo quale, negli eventi luttuosi 

o eversivi degli anni che più o meno coincidono col suo 

essere capo del reparto D?  

RISPOSTA - No, non ho una conoscenza precisa. Ho solo il 

sospetto che la CIA, che è in tutto il mondo, ed in 

tutti i posti del mondo ha suoi informatori tra gli 

indigeni chiamiamoli, avesse una ottima rete di 

informatori italiani, o residenti in Italia, della quale 

si avvaleva per controllare anche la situazione interna 

del nostro paese. Ma contatti direttamente tra CIA ed 

eversori italiani, o tra CIA e partiti o gruppi 

estremisti non mi risultano.  
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DOMANDA - Io le leggo quello che disse a Milano, che è un po' 

diverso da quello che ha detto oggi e poi dopo le 

leggerò quello che disse nell'intervista, che è ancora 

più diverso da quello che ha detto oggi.  

DOMANDA - A Milano lei dice così, è a pagina 50 della 

trascrizione, magari ministro se poi gli riassume il 

concetto perché è difficile chiaramente dettare tutto il 

periodo. Qui si legge: “È possibile (siamo sempre sul 

possibile) che la CIA sia venuta a conoscenza o 

addirittura essendone a conoscenza abbia incoraggiato e 

forse anche aiutato movimenti eversivi che facevano in 

quel momento comodo ad una certa particolare politica 

americana, che era una grande politica indubbiamente di 

livello strategico, di livello globale. D'altra parte io 

qui voglio riferirmi anche, se non ha una precisa 

attinenza con quello che lei ha chiesto poco fa (qui è 

la frase che fa riferimento alla domanda del Pubblico 

Ministero di Milano) che Sogno Edgardo ha avuto contatti 

con il capo della CIA a Roma e che di questi contatti 

noi non abbiamo saputo niente. Almeno io non ho saputo 

niente, pur essendo in carica all'epoca, sino a quando 

non sono uscite le memorie di Sogno. Quindi 

indubbiamente c'erano dei contatti che portavano in 

direzione di una acquisizione di informazioni, ma che 

avrebbero - a mio parere - tra alleati dovuto esserci 

resi noti. Perché quando si sa che una medaglia d’oro, 

Sogno, sta raccogliendo le fila per quello che sarà poi 

un colpo di stato nelle sue intenzioni, ed anche un 

colpo di stato piuttosto spregiudicato, ne parla col 

capo della CIA a Roma ed il capo della CIA non corre dal 

capo del servizio a dirgli questo. Mi sembra una 

politica un po' strana tra gli alleati”. Poi più avanti, 

dopo glielo riassumo nuovamente, ministro, sennò il 

periodo è troppo lungo. Più per avanti vi un riferimento 

anche alla Rosa dei Venti. Cioè si dice: “Ritengo, per 
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esempio, che in tempo successivo a quello che stiamo 

esaminando adesso, ma sempre durante il mio periodo di 

gestione, la Rosa dei Venti fosse uno dei movimenti con 

i quali elementi dei servizi informativi americani 

avevano contatto e delle cui intenzioni erano a 

conoscenza”. Quindi riassumendo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – A questo punto è saltato il 

collegamento.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FORZANI) - Io ne 

approfitto un momento per non interrompere più durante 

l'esame. Io sto notando che l'esame viene condotto con 

il verbo “ritiene”, se secondo me la domanda con “lei 

ritiene che”, non è adeguata perché indica l'offerta al 

teste di trasmettere una deduzione all'interno del 

sapere processuale. La domanda va fatta: lei sa o non 

sa? In maniera tale che il teste possa rispondere: non 

lo so ed a quel punto approfondire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero prende nota 

di ciò.  

DOMANDA – Io prendo nota, ma nel momento in cui dice che gli 

risulta che Sogno ha avuto dei contatti...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dieci minuti necessari per il 

ripristino. 

 

[L’udienza viene brevemente sospesa] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere il verbale. 

  

[ndt: Le domande continuano ad essere ripetute dal ministro 

Giungi al teste Maletti, che ripropone l’ultima domanda fatta 

dal Pubblico Ministero prima dell’interruzione] 

 

RISPOSTA - Posso rispondere però non vedo il Giudice.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Probabilmente vedete il banco dove 

c'è il Pubblico Ministero, questa è la Presidenza, se 
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voi vedete in alto adesso state vedendo il Pubblico 

Ministero che adesso alza la mano, quello è il dottor Di 

Martino, affianco il dottor Piantoni. Prego generale. 

RISPOSTA - Allora posso rispondere, cominciare a rispondere. A 

Milano io in effetti ho parlato della possibilità che la 

CIA fosse venuta al corrente di certe cose o addirittura 

avesse appoggiato qualche movimento eversivo in Italia. 

Io avevo l'esempio davanti a me, e ce l'ho tuttora nella 

memoria, di quanto era avvenuto in Grecia, dove non era 

certo mancato l'appoggio americano ai colonnelli che 

avevano effettuato il colpo di stato, e per quanto posso 

ricordare la CIA non era emersa nel nostro carteggio, 

quindi la mia era una ipotesi, che tuttavia confermo. 

Tenendo presente che anche in un altro paese 

democratico, il Cile, la CIA aveva fatto un notevole 

lavoro insieme ai militari. Per quanto riguarda poi la 

parte di Edgardo Sogno, infatti i contatti della CIA con 

Edgardo Sogno erano ignoti a me fino a quando non 

comparve il libro di memorie della medaglia d'oro 

Edgardo Sogno. Che la CIA avesse contatti un po' con 

tutte le persone importanti nel paese non c'è dubbio, 

che la CIA avesse poi sostenuto quello che sembra fosse 

un progetto di colpo di stato di Sogno, è una deduzione 

perché nulla risulta dal testo delle memorie o da nostri 

rilevamenti che potesse mettere in contatto diretto il 

tentativo o ipotesi di tentativo di colpo di stato da 

parte di Sogno e la CIA. Indubbiamente confermo che se 

la CIA non ci disse nulla allora del colloquio che aveva 

avuto con Sogno, confermo che non era un comportamento 

da alleati. Per quanto riguarda poi la Rosa dei Venti io 

ho l'impressione che la Rosa dei Venti, che era 

esattamente militare, Spiazzi ed il suo gruppo di 

artiglieria semovente eccetera, la Rosa dei Venti avesse 

in alcuni dei suoi esponenti, tra cui appunto Spiazzi, 

contatti con elementi americani di Ftase o di Aviano 
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base aerea. Ma impressione e non certezza, comunque la 

Rosa dei Venti fu un fallimento fu, una Rosa senza 

appoggi con molte spine, quindi non indagammo neanche in 

profondità sulla Rosa dei Venti.  

DOMANDA - Senta lei aveva riferito... le avevo riferito che le 

avrei rappresentato anche alcuni spunti che sono 

contenuti negli appunti del giornalista su questi 

argomenti. Però io le chiedo prima qualche cosa di più 

su quello che ha appreso circa la posizione degli Stati 

Uniti nei confronti del colpo di stato in Grecia. Anche 

considerato il fatto che lei nel ‘67 si trovava appunto 

in Grecia. Come era la posizione, lei aveva delle..., 

questo coinvolgimento degli Stati Uniti era qualche cosa 

che le risultava effettivamente, era una cosa pacifica, 

se può sviluppare questo argomento del colpo di stato in 

Grecia in rapporto alla posizione degli americani?  

RISPOSTA - Il coinvolgimento la CIA nel colpo di stato in 

Grecia mi è giunto all'orecchio da una fonte molto 

valida, che è uno degli addetti militari degli Stati 

Uniti in Grecia, ad Atene. Questa stessa fonte mi disse 

anche che l'ambasciatore ai tempi Met Labus (fonetico) 

era contrario al colpo di stato, anzi fu molto 

meravigliato che scoppiasse e che soprattutto la CIA vi 

avesse avuto mano. Non ho avuto contatti, non ne ho mai 

avuti con la CIA in Grecia, ma questo, come ho detto, è 

quello che mi è risultato allora e che pare fosse 

risultato anche ad altri addetti militari in Grecia, tra 

i quali quello britannico, col quale ero in ottime 

relazioni, e che mi confermò quanto io avevo saputo da 

uno degli addetti militari americani.  

DOMANDA – Cioè le confermò? 

RISPOSTA - Mi confermò che aveva saputo che la CIA aveva dato 

una mano alla preparazione del golpe militare ed era a 

conoscenza del tempo, e del modo in cui sarebbe 

avvenuto.  
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DOMANDA - Allora io le chiedo quale fosse, per quanto ne 

sapeva lei, l'atteggiamento degli Stati Uniti con 

riferimento questa volta ad un possibile o ad un 

eventuale colpo di stato in Italia. Cioè se lei ha mai 

sentito discorsi che si riferissero, magari parlando, 

non lo so, con i rappresentanti della CIA, con Stone, 

eccetera se lei abbia mai sentito parlare di una visione 

favorevole o sfavorevole degli Stati Uniti nei confronti 

di un colpo di stata, questa volta in Italia.  

RISPOSTA - No, mai non ho mai preso contatto con la CIA su 

questo argomento, tuttavia ricordo che c’è stato fino 

dal 1971 il sospetto che l'ambasciatore Graam Martin 

(fonetico), gli addetti militari americani sondassero 

l'umore politico degli ufficiali di alcune divisioni 

italiane, particolarmente la Divisione Ariete, divisione 

corazzata. Uno di questi addetti militari si recò in una 

delle guarnigioni della divisione, prese contatto con 

ufficiali dell’Ottavo Bersaglieri e si trattava non di 

ufficiali a livello, diciamo addetto militare, ma di 

capitani, comandanti di compagnia e lì... (parola 

incomprensibile) sulla situazione politica in Italia che 

evidentemente gli Stati Uniti in quel momento 

deploravano, criticavano e temevano che si sviluppasse 

negativamente per loro. Saputo questo, io incontrai il 

colonnello comandante dell'Ottavo Bersaglieri, gli 

riferì questo fatto, e gli dissi di provvedere a riunire 

gli ufficiali che potevano essere stati avvicinati 

dall'addetto militare, ottenere da loro informazioni su 

quanto interessava all'addetto stesso, e diffidarli da 

avere altri contatti di questo genere con l'addetto 

militare in parola. Il comandante dell'Ottavo 

Bersaglieri, che poi divenne il generale di Corpo 

d'Armata e comandante generale dei Carabinieri, mi 

assicurò dopo circa un mese che tutto era stato 

sistemato e che non ci sarebbero state più confidenze da 
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parte di suoi ufficiali con l'addetto militare americano 

o con altri dell'ambasciata americana.  

DOMANDA - Io le chiedo, a completamento della domanda che le 

ho fatto, se abbia mai sentito di programmi di colpi di 

stato, sempre diciamo appoggiati dalla CIA, ma in questo 

caso, da eseguirsi utilizzando lo strumento di 

formazioni radicali della destra eversiva.  

RISPOSTA – No, non ho mai sentito in merito.  

DOMANDA - Allora io, per quello che vale ovviamente, perché 

non è certamente una contestazione, io le leggo un passo 

che poi pregherei al signor ministro di riassumere. Le 

leggo un passo sempre di questi appunti del giornalista 

che si riferiscono ad una situazione del genere di 

quello che le ho dianzi prospettato. E cioè, è la quarta 

pagina di questi appunti mi pare, nella quarta pagina, 

dopo avere riferito di - appunto - di questo 

coinvolgimento, o comunque di questo atteggiamento 

favorevole degli Stati Uniti nei confronti del corpo di 

stato in Grecia, praticamente viene fatta una sorta di 

similitudine con la situazione italiana e cioè le leggo 

adesso il passo che vede anche delle domande del 

giornalista e delle risposte da parte del generale, si 

dice: “L'esempio greco fece scuola per la CIA, la quale 

voleva fare altrettanto in Italia puntando su Ordine 

Nuovo”. Il giornalista chiede: “Perché Ordine Nuovo?”. E 

lei avrebbe risposto: “Perché erano molto, molto 

organizzati, decisi, disposti a tutto pur di ottenere un 

loro spazio nel futuro potere. Su Ordine Nuovo la CIA 

aveva il pieno controllo, erano infiltrati ed usavano 

loro uomini per infiltrare le nostre istituzioni e la 

sinistra italiana. Informazioni che non forniva certo a 

noi del SID, ma che raccoglievano ed elaboravano per 

conto loro ed Ordine Nuovo rappresentava un gruppo 

fortemente motivato, giovane, sicuro, che poteva agire”. 

E poi le chiede il giornalista: “In che modo la CIA 
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utilizzò Ordine Nuovo?”. “Con i suoi infiltrati e con i 

suoi collaboratori, non solo a Roma, ma in varie città 

italiane ed in alcune basi della NATO. Una delle 

principali era quella di Aviano, ma anche Napoli. La CIA 

aveva funzioni di collegamento tra diversi gruppi di 

estrema destra italiani e tedeschi”, eccetera, eccetera. 

Quindi, in sostanza, praticamente il giornalista riporta 

alcune sue presunte frasi circa la volontà da parte 

della CIA di utilizzare Ordine Nuovo, ben organizzato, 

per fare in Italia un qualche cosa di simile a quello 

che era accaduto in Grecia, anche se in Grecia poi era 

un colpo di stato militare, soprattutto con lo strumento 

degli infiltrati, collaboratori, eccetera. Lei sa nulla 

di questo o ha detto qualcosa in merito, a livello di 

ipotesi? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Ha letto 

gli appunti o l'intervista?  

DOMANDA – Io ho letto questo, gli appunti.  

[ndt: Le parti dialogano tra loro, lontano dal microfono] 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non parlate tra di voi sennò non 

capiamo. Ha letto il testo dell’intervista o gli 

appunti?  

DOMANDA – Posso spiegare?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, spieghi.  

DOMANDA – Ci sono tre livelli di scrittura da parte del 

giornalista: vi è l'intervista, che è quella che insomma 

è al giornale, poi vi è un testo che non ripercorre 

soltanto una parte - a dire il vero - dell'intervista, 

come argomenti, che viene presentato come virgolettato, 

diciamo, vengono presentate come proprio frasi del 

generale, e che dà l'idea di una specie di bozza, poi 

corretta, poi ridotta, eccetera. Poi ancora più a monte 

ci sono degli appunti che sono dei flash, sempre 

riferibili a presunte indicazioni di Maletti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quello che ha letto adesso?  
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DOMANDA – Questo è il testo intermedio, cioè quella che 

potrebbe essere una bozza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, adesso diamo modo di fare 

le domande. Abbiamo capito prego consigliere.  

RISPOSTA - Io non credo di avere mai nominato Ordine Nuovo, 

con quel giornalista. Perché Ordine Nuovo non... (parola 

incomprensibile) specificamente in contatto con la CIA e 

tanto meno nelle mai della CIA tanto da potere dire che 

la CIA lo utilizzò. Che la CIA avesse infiltrati in 

Ordine Nuovo, come li aveva quasi certamente nel Partito 

Comunista ed ancora di più nei movimenti estremisti, 

eversivi di sinistra, non c'è dubbio perché la CIA fa 

questo come tutti i servizi di informazione, fa anche 

uso di infiltrati. Che poi questi infiltrati fossero ad 

Aviano o a Napoli questo mi sembra che non corrisponda 

alla infiltrazione della CIA perché Aviano e Napoli sono 

intesi, nella mia valutazione, come basi americane, 

quindi senza la necessità di penetrazione della CIA. La 

CIA poteva avere penetrazioni e contatti su una vasta 

gamma di frange politiche extraparlamentari. Così come 

li aveva, ma in modo aperto, con i partiti. Per quanto 

riguarda i collegamenti con gli estremisti tedeschi, 

anche questo è molto probabile che sia stato così. Come 

aveva anche certamente collegamenti in Grecia con le 

frange estremiste di destra e con tutti gli oppositori 

al regime di Papandreu, il nonno del presente primo 

ministro greco, così come aveva forti contatti, e quasi 

certamente infiltrazioni, anche a livello militare con 

comandi, scuole ed unità. Che la CIA volesse fare 

qualcosa, sperasse di fare, o meglio che succedesse 

qualcosa in Italia sull'esempio greco è probabile. Però 

teniamo presente che il golpe greco è dell'aprile 1967, 

poi dopo pochi anni, due anni se non mi sbaglio, i 

golpisti vengono a loro volta sostituiti da altri 

golpisti, quindi siamo attorno al 1971 - 1972. In quel 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 23/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

33 

periodo Nixon era al potere e Nixon era un uomo che si 

poteva permettere ed anche sognare avventure alla greca 

o alla cilena. Poi in Grecia i colonnelli cadono e la 

possibilità di fare una cosa analoga in Italia svanisce. 

Che ci fosse una speranza, nel periodo di fioritura del 

regime autoritario di Atene da parte della CIA, la 

speranza di ripetere in Italia quello che era avvenuto 

in Grecia, io non ho dubbi, sono convinti che da parte 

americana, da parte del servizio americano, si pensasse 

di sottrarre l'Italia alla minaccia sovietica, o alla 

minaccia comunista, così come era stato sottratto, o 

sarebbe stato di lì a due anni, ‘75 se non mi sbaglio, 

il Cile alla minaccia di orientamenti e svolte a 

sinistra del governo Allende.  

DOMANDA - Il giornalista le ha fatto implicitamente una 

domanda che è in qualche modo ancora più diretta, che in 

qualche modo le faccio anche io, cioè finora abbiamo 

parlato..., anche se la risposta in qualche modo lei 

l'ha implicitamente già data. Cioè le chiedo, a 

completamento di questo discorso poi cambieremo 

argomento, se le risulta che la CIA abbia avuto comunque 

un ruolo attivo nelle stragi che ci sono state in 

Italia.  

RISPOSTA - Questo non lo so, se c'era l'intenzione di attuare 

un colpo di stato allora ogni mezzo sarebbe stato buono, 

però faccio presente che in Grecia di stragi non ce ne 

sono state, la CIA non ne ha avuto bisogno, non c'erano 

stragisti presenti in Grecia. Io non so veramente se la 

CIA intendesse fare scoppiare bombe micidiali o 

semplicemente inscenare un movimento di protesta 

cittadina contro la prevalenza delle sinistre, che si 

delineava piuttosto consistente in Italia. Io non so se 

ci sia stato un contatto diretto con degli elementi che 

noi sospettiamo di strage, oppure se ci sia stato 

solamente un appoggio materiale.  
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DOMANDA - Io le leggo, sempre per quello che vale insomma, un 

passo del documento intermedio, degli appunti 

virgolettati diciamo del giornalista, che attribuisce 

lei la seguente frase, è l'ottava pagina del testo 

praticamente: "La CIA ha cercato di fare ciò che aveva 

fatto in Grecia, in Italia gli è sfuggita di mano la 

situazione. I gruppi di estrema destra erano 

scompigliati, aggressivi e determinati. Certe 

controindicazioni non venivano recepite ed accettate. In 

Italia la situazione è degenerata e forse l'effetto che 

alcuni attentati dovevano produrre sono andati oltre. 

Per Piazza Fontana, che io sappia, è andata così. Devo 

presumere anche per Piazza della Loggia, per l'Italicus, 

per Bologna”. Quindi diciamo, secondo quello che dice il 

giornalista, lei avrebbe dato la rappresentazione di un 

coinvolgimento della CIA, praticamente in tutte le 

stragi, ed in qualche modo avrebbe sottolineato che la 

situazione sarebbe un po' sfuggita di mano ed in 

particolare a Piazza Fontana ci sarebbe stato un 

effetto, diciamo, più grave di quello che si proponeva 

l'attentato, sembrerebbe capirsi così da queste 

affermazioni che riporta il giornalista. Lei è in grado 

di fare qualche ragionamento su ciò?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FORZANI)- Io chiedo 

che non venga autorizzata la risposta a questo tipo di 

domanda per due ordini di ragioni, signor Presidente. Il 

primo ordine di ragioni è che in realtà la domanda, che 

interviene attraverso la lettura di dichiarazioni di 

terzi, si risolve in una domanda suggestiva che é 

vietata in fase di esame. Questa è la prima ragione. La 

seconda ragione per cui mi oppongo alla risposta è che 

si risolve altresì nella riformulazione di una domanda 

alle quale il teste ha appena risposto, dicendo che non 

aveva notizie in ordine alla partecipazione della CIA 

alle attività stragistiche svolte sul territorio dello 
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Stato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo già risposto prima, 

abbiamo già detto che è consentito verificare se quanto 

risulta dall'intervista, dagli appunti, primo e secondo 

tipo di appunti, se corrisponde al pensiero del generale 

Maletti, e per fare ciò bisogna leggere il passo 

dell'intervista. Una volta che poi venga confermato o 

venga escluso questo dato, poi tutte le valutazioni del 

teste possano essere poi approfondite. Quindi possiamo 

procedere in questo senso. Se il ministro vuole 

esplicitare questa seconda questa parte ultima della 

intervista, grazie.  

RISPOSTA – Io credo di avere detto queste cose più o meno 

esattamente testualmente al giornalista in questione. 

Tuttavia quello che voglio sottolineare è che 

l’intenzione della CIA potrebbe esistere, mentre in 

Grecia si è manifestata poi nel noto colpo, ed in Italia 

questo non è potuto avvenire perché la situazione è 

sfuggita di mano alla CIA. È possibile che, sempre è una 

presunzione, si presume che alla CIA sia sfuggito di 

mano il fatto che gli estremisti italiani erano diversi 

dai colonnelli greci, i quali legati a certe regole, 

norme e limiti, e che quindi non abbia più dato seguito 

all’appoggio e quindi il golpe e così via. Per quanto 

riguarda la Loggia io non so, ancora ho forti dubbi che 

la CIA abbia avuto una mano nella strage della Loggia. 

Ormai i gruppi eversivi estremisti, terroristi italiani, 

erano padroni di armi e munizioni, esplosivi eccetera. 

La strage di Bologna, anche questo a mio parere, esula 

dalle intenzioni e dall’appoggio della CIA. Teniamo 

presente che c'era stato negli Stati Uniti anche un 

cambio di Presidente e quindi un cambio di direttive. Il 

nuovo Presidente degli Stati Uniti non era più Nixon, 

che aveva certamente appoggiato il colpo di stato in 

Cile. Secondo me la CIA può avere suggerito, può avere 
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chiuso o strizzato l'occhio, promettendo aiuti a cose 

fatte, promettendo appoggio politico, forse anche 

diplomatico in seguito al golpe. Ma che abbia mirato 

alle stragi come un mezzo per raggiungere il fine, 

secondo me non è possibile, o non è credibile.  

DOMANDA - Lei ha mai avuto notizia di finanziamenti da parte 

della CIA direttamente a formazioni eversive?  

RISPOSTA - No, non ho mai avuto notizie del genere.  

DOMANDA - Vuole spiegare che cos'è il C.I.C., Counter 

Intelligence Service, e come si pone come servizio nei 

confronti della CIA, che cosa rappresenta insomma?  

RISPOSTA - Francamente non lo so, negli Stati Uniti, come lei 

sa, dottore, ci sono tra forze armate ed organizzazioni 

civili dello Stato ci sono vari servizi. Il Counter 

Intelligence Agency, per quanto io pochissimo ne sappia, 

è più una organizzazione della Difesa che 

un'organizzazione dello Stato vero e proprio o una 

branca della CIA. Mentre l'Esercito, Marina 

l'Aeronautica ed i Marines hanno il loro servizio 

informazioni, che sono molto bene addestrati e 

ramificati, la Difesa, ossia il complesso delle forze 

armate degli Stati Uniti non ha o non avrebbe una 

organizzazione centrale simile al vecchio SID. Quindi 

penso che la Counter Intelligence sia una organizzazione 

informativa difensiva nelle mani del comitato dei capi 

di Stato Maggiore americani.  

DOMANDA – Senta, c'è un argomento che è stato affrontato quasi 

sempre nei suoi verbali e che per completezza deve 

essere affrontato anche oggi, ed è quello che si 

riferisce all'emigrazione all'estero di Pozzan e di 

Giannettini. Io la pregherei di spiegare, senza che io 

intervenga tante volte, con sue parole, che cosa 

rappresentavano queste due persone per i servizi, le 

ragioni per cui, appunto, è stato favorito l'espatrio di 

questi due soggetti, e come è stato attuato.  
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RISPOSTA - Questa è indubbiamente una domanda che io ho 

affrontato per la prima volta a Catanzaro nel 1976. 

Posso dire questo: Pozzan per il servizio non era 

niente, per me almeno, per il centro di Padova poteva 

essere un informatore. Non lo so se lo fosse, poteva 

essere, è una mia ipotesi. Giannettini era invece un mio 

informatore. Giannettini era uno dei due informatori, 

delle due fonti di cui disponeva direttamente il capo 

del reparto D, l'altro era... non è il caso di parlarne 

adesso. Giannettini era una giornalista di estrema 

destra, lo sappiamo tutti, che è rientrato nella rosa 

degli agenti o fonti del SID credo cinque anni prima che 

io prendessi l'incarico. Era stato assunto dal generale 

Viola, trasferito dal generale Gasca a Perrazzo e da 

questo a me. Giannettini come fonte non valeva proprio 

un granché, io lo utilizzavo ben poco, ma contavo di 

utilizzarlo più a fondo come fonte informativa sui 

movimenti di estrema destra eversivi. Giannettini 

prometteva informazioni, prometteva di contattare 

elementi all'estero, e di dare notizia circa Guerin 

Serac, altri movimenti eversivi o movimenti fascisti in 

Europa. Per questa ragione Giannettini, che era indagato 

dal Tribunale di Milano, venne da me autorizzato ad 

andarsene in Francia dove avrebbe dovuto tenere questi 

contatti. L’espatrio avvenne senza problemi perché 

Giannettini aveva un passaporto regolare, fu 

accompagnato alla frontiera di Fiumicino da un nostro 

sottoufficiale, andò a Parigi, non mandò notizie di 

interesse alcuna, l'unico contatto che aveva con il 

capitano Labruna, che era il tramite tra me e 

Giannettini, era questo: “Datemi dei soldi perché non 

vivo qui”. Essendo stato una fonte del servizio ed 

essendo tuttora una forza del servizio i soldi gli 

vennero mandati in misura modica direi. Quindi 

Giannettini poi scomparve andò in Argentina e di lì 
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venne estradato in Italia qualche mese dopo. Pozzan era 

stato arrestato già per... non so per quale motivo, 

ritengo per sospetti su attività eversiva. Il capitano 

Labruna, che aveva contattato personalmente Pozzan, gli 

aveva detto: “Guardi, Pozzan non ha avuto mai avuto a 

che fare con movimenti eversivi” e questo risulterà 

anche dalla sentenza di Catanzaro, “Non sta bene, è 

ammalato ha una brutta ulcera, facciamolo andare fuori 

dall'Italia”. Io acconsentii a questo sempre con 

l’impegno che se avesse effettivamente qualche contatto 

con gli elementi di estrema destra ci fornisse notizie. 

Pozzan scomparve dalla circolazione ed io lo ritrovai a 

Catanzaro. Non l'avevo mai visto e non avevo mai avuto 

contatti con lui. Questo rappresentavano i due Pozzan e 

Giannettini. Ripeto ambedue assolti dalla Corte di 

Catanzaro. Ragione per le... (parola incomprensibile) le 

ho dette, come fu eseguito l’ho detto. Il Pozzan 

ricevette un passaporto falso con il nome di... adesso 

non ricordo, di un poeta dell'ottocento italiano, e se 

ne andò col passaporto falso. Queste operazioni erano 

piuttosto comuni da parte del servizio, si davano 

passaporti falsi in modo da ottenere poi vantaggi 

informativi dalle persone così favorite.  

DOMANDA - Le chiedo se lei sia a conoscenza di eventuali 

contributi di Massimiliano Fachini all'espatrio di 

Pozzan. 

RISPOSTA - Contributi di chi, sorry?  

DOMANDA - Massimiliano Fachini l'ha presente? 

RISPOSTA - Fachini l'ho conosciuto, ma il nome me lo ricordo, 

senz’altro. Se ha contribuito all’espatrio di Pozzan, 

questo non lo so, so che poi... (parola incomprensibile) 

dal centro Padova, suggerito dal centro Padova, 

suggerito dal capitano Labruna, sempre asseritamente per 

ottenere poi dei risultati informativi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È un po’ disturbato l’audio, provi 
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a non stare troppo attaccato al microfono. Ma solo delle 

ultime due domande. Andiamo avanti.  

DOMANDA – Tra i servizi militari, tra il SID e Fachini, al di 

là di questo discorso di Pozzan, le risulta che ci siano 

stati dei rapporti?  

RISPOSTA - Fachini doveva essere un informatore del centro 

Padova, questo almeno per qualche tempo, perché gli 

informatori non sono perenni. Credo che Fachini abbia 

avuto contatti col centro Padova come informatore per 

qualche tempo.  

DOMANDA - Non sa informatore su che genere di argomenti, se è 

sull'estrema destra, su altro, quanto sia durato questo 

rapporto, è in grado di indicare, non so, in che anni?  

RISPOSTA - Credo sia stato informatore, non lo so con 

precisione, quando è cominciato il contatto non lo so, 

era probabilmente in corso ancora nel ‘72 – ‘73. Adesso 

non so neanche quale nome di copertura avesse, ma questo 

è difficile per me sapere, e credo che Fachini desse 

informazioni sui movimenti eversivi di sinistra, 

movimenti università di Padova, disordini, preparativi 

di disordini eccetera, credo.  

DOMANDA - Un altro argomento che vorrei trattare è quello che 

si riferisce al golpe Borghese. Lei non era ancora il 

capo del reparto D quando ci fu il fatto, le chiedo però 

di esporre più che altro la vicenda che si riferisce al 

cosiddetto..., quello che nella storia è passato come 

malloppino, malloppone, le questioni che si riferiscono 

quando il fascicolo venne messo a disposizione 

dell'onorevole Andreotti e quanto ruota attorno a questo 

fatto. Non so se sono stato abbastanza chiaro.  

RISPOSTA - Io ne sono abbastanza al corrente per quanto possa 

ricordarmi, il malloppone era la bozza originale di 

quello che poi è diventato il malloppino, il malloppino 

era in pratica era lo stesso malloppone con alcuni nomi 

depennati. Depennati perché? Non perché fossero 
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simpatici a me o all'onorevole Andreotti o al generale 

Miceli, ma perché avevamo notizie molto vaghe e questo 

malloppino non era inizialmente destinato alla 

Magistratura, era destinato solamente alla Difesa, al 

Ministro della Difesa, al capo servizio evidentemente ed 

al Ministro della Difesa. Nel così detto malloppino, 

diciamo nella copia ridotta, ma parzialmente ridotta, 

risultava anche il nome del generale Miceli, cosa di cui 

avvertii il generale Miceli e ne ebbi come risposta di 

procedere ugualmente. Ripeto, la differenza stava nella 

omissione di alcuni nomi, nomi di generali ed ammiragli 

la cui partecipazione alla..., non si poteva neanche 

dire a complotti, la cui simpatia diciamo per un'azione 

che sarebbe risultata un'azione eversiva contro il 

governo italiano, era stata riferita, accennata a noi da 

fonti. Fonti che tuttavia non avevano appoggio, non 

avevano una ulteriore possibilità di sviluppo, quindi 

per cui i nomi, con la concordanza verbale del ministro 

Andreotti, al quale io esposti personalmente la 

situazione, vennero tolti.  

DOMANDA - Senta, un altro argomento che vorrei affrontare 

ruota attorno alla figura di Giancarlo Esposti. Esposti 

nella nostra indagine è importante, soprattutto perché è 

morto in quel... in occasione di quel conflitto a fuoco 

che si è verificato soltanto due giorni dopo la strage 

di Piazza della Loggia. Ora, vi sono alcuni atti che 

sono stati acquisiti, atti del SID dai quali emerge che 

lei, personalmente, avrebbe preso delle iniziative 

perché Esposti venisse avvicinato in particolare....  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - C'è 

opposizione, Presidente, capisco che bisogna facilitare 

il teste ma mi sembra che la domanda sia suggestiva. Gli 

si è chiesto prima di Esposti, aspettiamo la risposta, 

poi svilupperemo. Sta parlando di avvicinamenti e 

quant’altro.  
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DOMANDA – È possibile. Dimentichiamo questa seconda parte 

della domanda, io le chiedo se il SID abbia avuto 

contatti con Esposti, che cosa abbia rappresentato per 

voi, se ci sia stata una attivazione nei suoi confronti.  

RISPOSTA - No, che mi risulti no.  

DOMANDA - Ricollegandomi al discorso che avevo iniziato a fare 

prima, io rappresento che c'è della documentazione, in 

particolare c'è un atto a firma del generale, in data 18 

dicembre del ‘71, diretto al centro C.S. di Trieste dove 

Esposti faceva il servizio di leva, ed al centro C.S. di 

Milano, in cui si incoraggia un avvicinamento di Esposti 

anche con possibili allettamenti di natura economica. 

Lei si ricorda qualcosa di questa situazione?  

RISPOSTA - Non ricordo affatto questo documento del dicembre 

del ‘71. Ma allettamenti a proposito di che? Non so 

adesso, se ci fosse qualcosa di più in merito forse mi 

riaccenderebbe la memoria di questo oscuro documento.  

DOMANDA – In sostanza questo atto del 18 dicembre del ‘71 

segue un altro atto del dicembre... qui si legge male, 3 

dicembre forse ‘71, comunque qualche giorno prima, del 

centro C.S. di Milano, in cui si fa un lungo riferimento 

a presunti traffici di armi, di Esposti in particolare, 

tra le varie cose. Quindi il campo della attivazione 

sembra essere quello dei traffici delle armi, prendendo 

spunto dal documento del centro C.S. di Milano del quale 

rappresenta una tappa successiva questo atto a firma del 

generale Maletti.  

RISPOSTA - La ringrazio del chiarimento, non ricordo certo 

quell'altro documento che lei ha citato.  

DOMANDA – Senta, lei ha un ricordo di iniziative, di 

accertamenti, con riferimento all'episodio di Pian del 

Rascino del 30 maggio del 1974? Chiedo se il generale 

ricorda l'episodio del conflitto a conflitto a fuoco di 

Pian del Rascino del 30 maggio del 1974 in occasione del 

quale morì Giancarlo Esposti, se ha un ricordo di 
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iniziative prese da parte del SID, di accertamenti 

fatti, di... non lo so.  

 

[ndt: Le domande sono sempre riferite dal ministero Giungi al 

teste Maletti] 

 

RISPOSTA - No, non ricordo. Ricordo il fatto di Pian del 

Rascino ma non sapevo neanche fosse stato ucciso Esposti 

in quella circostanza. Non credo che venne fatto niente, 

anche perché in questi casi la situazione era in mano ai 

Carabinieri ed alla Magistratura già. Il conflitto a 

fuoco non riguardava direttamente il servizio. 

DOMANDA - Io le chiedo... io le leggo un passo di quanto lei 

disse alla Commissione Parlamentare nel 97 per capire se 

quello che c'è scritto qui è solo una sua valutazione o 

si tratta di qualche elemento di fatto di cui è a 

conoscenza. Leggo un passo della sua dichiarazione alla 

Commissione Parlamentare su Pian del Rascino. Lei dice: 

"La stessa vicenda di Pian del Rascino, l'uccisione di 

Esposti, fanno pensare che in qualche modo ci si 

preoccupasse non tanto di coprire responsabilità 

dirette, e cioè dei veri e propri input istituzionali 

che questi gruppi avevano avuto nel commettere questi 

attentati, quanto di nascondere il legame che questi 

gruppi avevano avuto con pezzi delle istituzioni in 

quegli anni o in anni precedenti”. Le viene chiesto dal 

senatore Pellegrino: “Lei si riferisce all'Arma dei 

Carabinieri in particolare?”. E lei risponde: “Anche 

all’Arma dei Carabinieri”. Non so se è abbastanza 

chiaro. Cioè praticamente il generale parla della 

finalità di fatti come quello di Pian del Rascino in 

particolare, che avrebbe avuto, che avrebbe evidenziato 

la finalità... 

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Chiedo scusa, sono incorso in un errore.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per errore è stata contestata la 

domanda del Presidente Pellegrino.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Per altro 

si parlava di Peteano come inizio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è facile orientarsi.  

DOMANDA - Chiedo scusa, è un ragionamento del Presidente, la 

domanda la ritiro. Lui ha detto comunque che di Pian del 

Rascino non ha contezza, non si ricorda neanche cosa 

sia. Senta, lei è al corrente di fatti che riconducano a 

responsabilità dell'ufficio affari riservati 

nell'esecuzione, nell'appoggio delle stragi che ci sono 

state tra il ‘69 ed il ’74?  

RISPOSTA - No, sono a conoscenza di voci, ma non di fatti. Io 

ero in contatto con l'ufficio affari riservati in 

qualità di capo del reparto D, direttamente col dottor 

Umberto D’Amato, per quanto riguarda segnalazioni che 

venivano trasmesse da me a lui e molto più raramente da 

lui a me, sempre relative all'ordine interno e alla 

sicurezza. Questo fatto dell'ingerenza o addirittura 

responsabilità dell'ufficio affari riservati in 

questioni di ordine e di sicurezza della sicurezza dello 

Stato, è stato oggetto di molte discussioni e di molte 

voci. Le voci mi sono giunte e sono da caratterizzare 

come rumors, voci. Di più non posso dire.  

DOMANDA - Non sa niente di concreto. Io le rappresento, ma per 

quello che vale, come le è già stato fatto in occasione 

dell’escussione di Milano, quanto dichiarò, io lo 

sintetizzo per brevità, il generale Nicola Falde. Questi 

in sostanza, in un verbale che si trova già lì atti del 

dibattimento, disse di avere appreso dal generale Aloya, 

che insomma c'era una responsabilità diretta degli 

affari riservati nella strage di Milano e che 

successivamente il SID avrebbe compiuto un’azione, 

diciamo, di copertura di queste responsabilità. Si 

tratta dello stesso concetto, dello stesso fatto che le 
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è stato in qualche modo rappresentato anche a Milano ed 

ora come allora le chiedo, così, se abbia qualche cosa 

da aggiungere sulla domanda alla quale sostanzialmente 

ha già risposto.  

RISPOSTA – Responsabilità del generale Aloya o dell'ufficio 

affari riservati?  

DOMANDA – Dell’ufficio degli affari riservati.  

RISPOSTA – No, nego che per quanto mi riguarda il SID abbia 

svolto azioni di copertura a favore dell'ufficio affari 

riservati. Non so quali rapporti risultassero tra il 

generale Falde ed il generale Aloya. Quindi non so quale 

livello di confidenza, diciamo di fiducia esistesse tra 

i due alti ufficiali. Comunque per quanto riguarda la 

responsabilità possibile dell'ufficio affari riservati, 

escludo che il SID a mio tempo, ed in particolare nel 

mio settore particolare, abbia svolto azioni di 

protezione, di copertura.  

DOMANDA - Lei, nelle sue funzioni, quando ha appreso della 

struttura Gladio, era un fatto noto?  

RISPOSTA - Nelle mie funzioni ho appreso dalla struttura 

Gladio quando non più delle mie funzioni, la notizia è 

uscita pubblicamente. Sapevo che esisteva un campo, una 

area di addestramento quella famosa di Capo Marrargiu 

nella quale si addestravano persone che dovevano opporsi 

ad eventuali invasioni avversarie, quindi sovietiche o 

iugoslave. Ma il nome di Gladio l'ho appreso dalla 

stampa.  

DOMANDA - Ma dell'esistenza di queste persone, al di là del 

nome, quando è che l'ha appreso non l'ho capito? Il SID 

quando ne era a conoscenza?  

RISPOSTA – Del campo, più che delle persone io avevo notizia 

del campo anche perché mandai quattro miei 

sottoufficiali, dei Carabinieri ovviamente per fare un 

breve corso di addestramento alla cattura di eventuali 

eversori eccetera. Questo corso che durò un paio di 
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settimane e seppi da loro che al campo stesso si 

addestravano alcuni signori in tuta di combattimento ma 

non militari. Il nome non mi venne mai detto. Quando lo 

appresi? Credo nel ‘74.  

DOMANDA - Ma Capo Marrargiu dipendeva dal SID?  

RISPOSTA - Capo Marrargiu dipendeva da un altro ufficio del 

SID, non il mio e non l’RS, dipendeva da... adesso non 

mi ricordo come si chiamasse questo ufficio. L’ufficio 

dipendeva direttamente dal generale Miceli, il capo 

servizio.  

DOMANDA - Lei ha appreso qualcosa dell’esistenza dei nuclei di 

difesa dello Stato? Ha mai sentito parlare di una 

organizzazione con queste caratteristiche, con questa 

denominazione?  

RISPOSTA – Sì, non è ho sentito parlare ma anche su questi non 

ho nessun orientamento da chi fossero organizzati, come 

fossero composti, da quale tipo di personale e da quale 

organo centrale, difesa o servizio dipendessero.  

DOMANDA - Ma è una cosa di cui ha appreso nelle sue funzioni 

istituzionali, oppure così, l'ha appreso come fatto 

oggetto di, non so, articoli di giornali o cosa del 

genere?  

RISPOSTA – No, nell'esercizio della mia funzione non ho mai 

sentito, letto o discusso dell'esistenza di nuclei di 

difesa dello Stato. L'ho appreso dopo, l'ho appreso in 

varie sedi giudiziarie.  

DOMANDA - Io vorrei chiedere a lei se, ed in caso positivo in 

quale misura, sia a conoscenza dei fatti che si 

riconnettono con la cosiddetta vicenda Zicari. 

Sostanzialmente Zicari, per quello che emerge dagli atti 

che sono stati acquisiti, è un giornalista che nel 1970 

collaborò con il SID, registrando alcuni colloqui con 

Carlo Fumagalli, e col suo luogotenente Gaetano Orlando, 

che erano i due uomini diciamo, di vertice della 

struttura del MAR. E poi consegnò questi nastri al SID. 
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Questi eventi poi ritornarono alla luce nel ‘70, quando 

dopo gli arresti per il MAR, e dopo la strage di Piazza 

della Loggia, questo giornalista pubblicò degli articoli 

in cui lamentò presunte, diciamo, omissioni da parte del 

SID che era al corrente di queste intenzioni eversive di 

Fumagalli ed Orlando, e non era intervenuto ed avrebbe 

reso possibili questi fatti eversivi. Questo in due 

parole, è una vicenda molto complessa. Io chiedo se lui 

abbia avuto modo di trattare, di occuparsi di valutare 

questa situazione, che è un po' a cavallo tra il... 

diciamo che si inserisce in parte anche nel periodo in 

cui lui era a capo del reparto D.  

RISPOSTA – No, io non ho conosciuto Zicari, non so da chi 

dipendesse, da quale centro, se é vera la sua 

affermazione di avere collaborato con il SID negli anni 

‘70. Può darsi che abbia collaborato, sotto nome di 

copertura, ma io non ricordo, il nome di un giornalista 

sarebbe stato abbastanza novo noto al capo del reparto 

D, non mi risulta che fosse stato arruolato, diciamo 

così, da uno dei centri di controspionaggio. Certamente 

non dal D e sono del tutto ignaro del fatto che un suo 

rapporto su Gaetano Orlando, MAR, eccetera fosse stato 

dato al SID e dal SID poi non utilizzato. Ignoro ed 

ignoravo il fatto.  

DOMANDA - Io le chiedo un altro argomento, se lei abbia mai 

sentito parlare di un presunto capitano dei Carabinieri, 

o comunque ufficiale dei Carabinieri, o dei servizi se 

vogliamo, denominato Palinuro. Le dice qualcosa questo 

nome?  

RISPOSTA – No, perché è il nome della nave scuola italiana, lo 

ricorderei. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può ripetere che non abbiamo 

capito, la risposta non è giunta chiara? 

RISPOSTA – No, ho detto che non ho assolutamente in mente, non 

ho traccia mnemonica del nome di un ufficiale dei 
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Carabinieri con il nome di copertura Palinuro, è un nome 

che mi sarebbe rimasto abbastanza impresso, dato che 

Palinuro, a parte la località geografica, è il nome di 

una nave scuola della Marina Italiana.  

DOMANDA - Io li rappresento, ma così, per eventuale ricordo, 

per il caso che la cosa gli possa portare a qualche 

ricordo, possa portare a qualche ricordo, che c'è una 

sorta di appunto del colonnello Sandro Romagnoli, che 

lui credo conosca perché appartenente al SID, Romagnoli 

Sandro che appunto diciamo, ammette di essere l'autore 

di questo appunto in cui ci sono dei flash, diciamo 

delle frasi collegate tra di loro che adesso riporto e 

sintetizzo. Praticamente c'è scritto: "Questione bomba 

Brescia del PSI, uguale avanguardia...”, un momento 

perché l'ho trascritto. L'appunto, ecco qui l'ho 

trascritto, reca queste indicazioni, qui è scritto 

chiaro, si fa riferimento ad una certa Patrizia 

Gavazzoli, Forte dei Marmi, e poi c'è un indirizzo. Poi 

c'è scritto don Kim Borromeo. Poi si legge: “Questione 

bomba Brescia al PSI, uguale Avanguardia Nazionale”. Poi 

c'è scritto “M.I. sapeva più”, poi c'è scritto “Kim 

spinto a trasportare TNT”, poi c'è scritto “Vivirito e 

Dintino d'accordo con qualcuno perché volevano 

incastrare Kim”. Poi c'è una parentesi, mi pare, e è 

scritto “Vivirito e Dintino, d'accordo con qualcun 

perché volevano incastrare Kim ed Esposti, uguale lo sa 

Caccola”. Chiusa parentesi poi c'è scritto “Palinuro 

visto solo da Lercari e De Marchi”. Poi c'è scritto 

“Palinuro dava disposizioni per trasporto esplosivi”. 

Quindi diciamo ci sono tutte queste frasi spezzettate 

che diciamo non troppo chiare, ma comunque diciamo che 

Patrizia Gavazzoli, sappiamo chi è, praticamente è la 

donna di Kim Borromeo, pure nominato nell'atto, e 

diciamo che Kim Borromeo è la persona che è stata 

arrestata nel marzo del ’74...  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Chiedo 

scusa, ma il fatto che la Gavazzoli sia la donna di 

Borromeo da dove risulta?  

DOMANDA – È accertato, è un fatto che è agli atti.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Risulta anche da Nicoli, che è quello che poi è il 

suggeritore di questo appunto, verbale che é in atti.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Sì, Torquato Nicoli dice che è quello che ha 

eseguito...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non interrompete troppo sennò non 

capiscono dall’altra parte.  

DOMANDA - Mi rendo conto. A farla breve c'è un riferimento ad 

alcuni personaggi che sono quelli incastrati, arrestati 

credo il 19 marzo, del ‘74, perché trasportavano 

esplosivo, arrestati in occasione della famosa 

operazione Basilico di cui non so se è al corrente il 

generale, che fu l'atto iniziale del MAR, dell'indagine 

del marzo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - Il 9 

marzo.  

DOMANDA - E si parla di questo Palinuro che dava disposizioni 

per trasporto esplosivi e c'è questa serie di elementi 

ed è un appunto di Torquato Nicoli. La prima cosa da 

chiedere è se lo conosceva come uomo del SID, è di 

Romagnoli questo appunto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - L'appunto di Romagnoli con quel 

contenuto che le è stato letto. Adesso facciamo fare la 

domanda.  

DOMANDA - La domanda sarebbe se questi elementi, se sa che... 

se il ricordo di attività svolte dal colonnello 

Romagnoli, ammesso che si ricordi del colonnello 

Romagnoli, deceduto, e di un collaboratore del SID che 

si chiamava, che si chiama, adesso non ricordo se sia 

morto, Torquato Nicoli, gli accendono qualche lampadina, 
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gli ricordano il nome di questo Palinuro che appare in 

questo appunto.  

 

[ndt: Si ricorda che le domande del Pubblico Ministero vengono 

riportate al teste dal dottor Giungi] 

 

DOMANDA - Diciamo che le persone che sono nominate, questo Kim 

Borromeo è una persona che è stata arrestata il 19 marzo 

del ’74.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – Il 9 

marzo.  

DOMANDA – Chiedo scusa, il 9 marzo del ‘74 mentre trasportava 

esplosivo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questa è la spiegazioni del 

Pubblico Ministero con riferimento ai nomi contenuti 

nell'appunto, se vuole domandare al generale Maletti se 

sa qualche cosa dell’appunto e del contenuto, e poi se 

ripete se conosce il colonnello Romagnoli.  

DOMANDA – E poi eventualmente gli dirò che cosa ha indicato 

Nicoli su questo punto.  

RISPOSTA - Certamente conoscevo il colonnello Romagnoli che 

era capo di una sezione del reparto D ed al quale io 

avevo affidato un lavoro di ricerca nel quadro di 

quell'indagine che sarebbe poi sbocciata nel famoso 

malloppo - malloppino. La data adesso marzo del ‘74 è il 

tipo di appunto, mi fa pensare che...  

DOMANDA – La data non è la data dell’appunto ma è un 

riferimento che spiegava il ruolo di questo Kim 

Borromeo. 

RISPOSTA - Vorrei sapere di che data è l'appunto di Romagnoli. 

DOMANDA - Qui è indicato solo che è del ’74, però non è 

precisata la data. 

RISPOSTA – Del ‘74, quindi la mia collocazione del rapporto e 

la relazione con un'operazione in corso, erano giuste. 

Probabilmente Romagnoli ha scritto questo come 
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promemoria suo, perché io non l'ho mai letto, con tutti 

questi nomi mi tornano completamente nuovi, da K 

Borromeo, mi sentito, Patrizia Gavazzoli...  

DOTTOR GIUNGI - Il Pubblico Ministero ha spiegato che Patrizia 

Gavazzoli era la donna di Kim Borromeo. 

RISPOSTA - Ho capito, va bene, mi tornano... Questi sono 

appunti che..., un appunto, una nota per stesso direi e 

per i suoi collaboratori che Romagnoli ha buttato giù o 

per parlarmene ed io non mi ricordo assolutamente una 

sola cosa, un solo nome di questi, o per dotare i suoi 

dipendenti, aveva credo tre capitani dei Carabinieri 

dipendenti, su un certo filone di ricerca. Lì sapeva di 

più, Milano sapeva di più, questo non lo so cosa 

significa. “Questione bomba Brescia il PSI uguale 

Avanguardia Nazionale” è una cosa che mi torna 

completamente oscura. Perché... (parola incomprensibile) 

il PSI con Avanguardia Nazionale se fosse il significato 

di quella sigla e di quel segno di equivalenza mi sembra 

che non abbiano senso. Comunque non ricordo di avere 

letto questo appunto o di essere stato informato, 

immagino l'unica che lo potesse fare era il colonnello 

Romagnoli, il quale è generale di Corpo d’Armata, se è 

ancora vivo.  

DOMANDA – No, è morto. 

RISPOSTA - È morto, era un ottimo ufficiale.  

DOMANDA – Penso che sia inutile riportare le dichiarazioni di 

Nicoli. Però le chiedo se ha mai sentito indicare questo 

Torquato Nicoli come soggetto che operava per conto del 

SID. 

RISPOSTA - Torquato Nicoli era un collaboratore del SID ma non 

pagato ed avvicinato ai tempi accertamenti su 

l'estremismo di destra. Infatti Torquato Nicoli era, 

direi, un meccanico - dentista di La Spezia, purtroppo 

morto anche lui, che poi si trasferì in Sardegna e che 

diede importanti notizie sul golpe Borghese. Notizie sue 
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personali perché aveva lui stesso partecipato ad una 

specie di convergenza su Roma da La Spezia insieme ad 

alcuni suoi amici, su Roma in corrispondenza della notte 

dell'Immacolata.  

DOMANDA - Cambiando discorso, lei ricorda di iniziative prese 

nei confronti di Delle Chiaie in particolare attraverso 

il capitano Labruna?  

RISPOSTA - Sì certamente, ma più che tramite il capitano 

Labruna è stato tramite il colonnello Romagnoli, il 

quale essendo un ufficiale molto preparato nell'ambito 

ed a conoscenza della situazioni, infatti era l'autore 

del famoso malloppo, insieme ad altri, fu incaricato da 

me, su segnalazione, credo di Labruna, di recarsi con un 

piccolo nucleo di sottoufficiali dei Carabinieri del 

reparto D per catturare letteralmente il famoso Caccola 

in un casale nei pressi, se non mi sbaglio, di Grosseto 

o tra Grosseto e Civitavecchia. Davano questo Delle 

Chiaie come presente, ospitato in questa cascina o 

casale e sicuramente catturabile facilmente catturabile, 

che sarebbe stata un'ottima cosa per noi, non solo per 

il servizio ma anche per il prosieguo delle indagini. 

Quando il colonnello Romagnoli, su questa segnalazione, 

giunse al casale, attraverso i campi, non so dove 

esattamente, lo trovò perfettamente vuoto. Quindi la 

nostra impressione, di Romagnoli e mia, fu che qualcuno 

avesse avvertito Delle Chiaie e questo qualcuno devo 

dirlo, mi spiace perché è morto anche lui, a mio 

giudizio era stato il capitano Labruna stesso.  

DOMANDA - Labruna ha avvertito Delle Chiaie? 

RISPOSTA – Appunto, questa è la mia impressione.  

DOMANDA - A parte questo episodio che si inserisce appunto 

nella volontà di catturare Delle Chiaie, quando Delle 

Chiaie era latitante in Spagna le risulta che ci siano 

stati contatti con il Labruna?  

RISPOSTA - Esattamente c'è stato un contatto che é stato 
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richiesto dal generale Miceli con Delle Chiaie per avere 

informazioni e per sapere quale era la sua posizione 

rispetto alla situazione politica italiana del momento. 

Quindi fu il generale Miceli ad indicarmi come il 

miglior tramite con Delle Chiaie nel capitano Labruna. 

Labruna andò a trovare Delle Chiaie e mi sembra che o 

venne respinto bruscamente, o non ebbe nessun risultato 

concreto dal colloquio.  

DOMANDA – Delle Chiaie ci ha detto che in quell'occasione 

Labruna gli chiese un appoggio per l'evasione di Freda e 

Ventura, le risulta qualcosa del genere?  

RISPOSTA – No, qui torna in ballo Labruna perché in altre 

occasioni ho avuto la sensazione che Labruna fosse in 

contatto, indipendentemente dalle necessità, dalle 

esigenze del servizio, con Ventura. Infatti Ventura al 

processo di Catanzaro affermò che dal servizio, o meglio 

per il servizio aveva svolto una operatività, sue 

parole, e di cui poi non ha precisato la specie e 

l'estensione, e nessuno, a mia conoscenza, del servizio, 

certo non il reparto D come tale, né tanto meno io, gli 

aveva affidato alcun incarico informativo. Tanto meno 

alcuna operatività. Quindi quando è stato detto: io 

incomincio..., o meglio mi confermano il sospetto che il 

capitano Labruna avesse dei contatti diretti con 

l'eversione di destra, non solo quelli che portarono poi 

alla stesura del malloppo, ma anche altri.  

DOMANDA - Lei a questo proposito sa nulla di eventuali 

coinvolgimenti di Labruna nell'attentato dell'aprile del 

‘73 sul treno Torino - Roma, eventuali coinvolgimenti di 

Labruna anche, diciamo, indiretti sull'attentato quello 

attribuito ad Azzi ed al gruppo della Fenice, insomma, 

dell'aprile del ’73?  

RISPOSTA – Sì, so che era sul treno, ma non mi risulta, non 

direi. Non posso dire né sì né no. Non mi risulta.  

DOMANDA - Non le risulta niente. Senta, poco fa lei quando ha 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 23/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

53 

parlato di Giannettini e di quello che doveva andare a 

fare Giannettini quando è espatriato, ha fatto 

riferimento anche a rapporti con Guerin Serac, mi sembra 

di avere capito, quindi con il direttore dell'Aginter 

Press. Se vuole, se è in grado di sviluppare questo 

fatto, cioè spiegare per quello che ne sapeva il SID che 

l'Aginter Press che cosa era, e se era un'organizzazione 

di interesse, per i servizi militari.  

RISPOSTA - Con ambienti militari non lo so. La Aginter Press 

era certamente una emittente di propaganda e di 

informazioni di estrema destra a carattere eversivo. Non 

so neanche se fosse in Francia o in Belgio, comunque 

Guerin Serac era una delle figure chiare del post-

fascismo o del fascismo del dopoguerra. Quindi 

Giannettini poteva, contattando questo signor Serac, 

avere notizie anche sulla sua azione, sulla sua 

articolazione informativa ed eversiva in Italia. Ma io 

non ho mai più avuto notizie da Giannettini e non 

abbiamo mai avuto informazioni sia su Guerin Serac che 

sulla Aginter Press. Ne ha certamente di più la stampa 

di quante non ne avessimo noi.  

DOMANDA - Di eventuali rapporti, a prescindere da Giannettini, 

dell'Aginter Press la CIA, lei è al corrente?  

RISPOSTA - No, posso supporre, ma non ho notizie precise.  

DOMANDA - Lei è ha conosciuto Licio Gelli e che rapporti ha 

avuto con lui?  

RISPOSTA - Ho conosciuto Licio Gelli che mi ha invitato ad 

incontrarlo in un albergo di Roma, all'Excelsior. Ci 

siamo incontrati per una ragione molto commerciale 

direi, Licio Gelli mi proponeva di andare alla ditta 

Lebole di Arezzo per acquisti particolarmente a buon 

mercato di abiti della ditta Lebole. Da questo spunto 

poi sono derivati altri incontri, sempre all'Excelsior, 

credo altri due, in uno dei quali mi ha proposto di 

entrare nella P2. Dicendomi che tra l'altro anche suo 
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padre..., piuttosto mio padre, era membro della 

Massoneria. Cosa che io sapevo certamente non vera. Io 

gli dissi di no e comunque malgrado il mio divieto mi 

vidi recapitare per posta una tessera della P2, che 

consegnai ad uno dei miei Avvocati di Roma, all'Avvocato 

Criscuolo. Queste sono state le uniche occasioni, quando 

io ero in servizio, di incontro con Gelli. La figura di 

Gelli mi era stata dipinta, non in modo favorevole, da 

un altro ufficiale che era il colonnello Piezzer, mio 

segretario all'epoca, che aveva una notevole stima del 

dottor Gelli. Ebbi altri due incontri con Gelli, 

casuali, a Roma passeggiando, andando a fare spese in 

centro città ed in quella occasione, in una di quelle 

occasioni Gelli mi assicurò di avere dalla sua 35 

deputati democristiani ed inoltre anche un primo 

ministro, se non suo iscritto, almeno suo forte 

simpatizzante. E con questo ho chiuso il mio capitolo 

dei rapporti con Gelli.  

DOMANDA - Le chiedo per quanto ne sa lei eventualmente, se ci 

fossero rapporti, e quali fossero in caso positivo, tra 

la P2 e gli Stati Uniti.  

RISPOSTA – No, non ho notizie. So che il Gelli aveva contatti 

internazionali, ma quelli che vantava, ma ripeto parlo 

del passato perché non so, o meglio al passato perché 

non so se sia ancora vivo Licio Gelli. Quindi aveva, 

forse ancora ha, dei rapporti con la classe militare 

argentina ad alto livello, Videla e qualche altro. 

Ricordo che me li aveva citati. E per quanto riguarda 

gli Stati Uniti, credo di si. Credo che avesse un 

contatto o a Washington o a New York.  

DOMANDA - Mi rifaccio ad un passo della sua escussione davanti 

alla Commissione Stragi su punto. Lei ha detto, parlando 

della P2: “Quanto al discorso sulle ragioni della P2 io 

non le conosco. Era indubbiamente un centro, per quanto 

mi risulta, di irradiazione americana. Gelli, è a tutti 
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noto, aveva dei contatti con il Presidente degli Stati 

Uniti che credo fosse Reagan...” eccetera. Le chiedo se 

conferma questa frase e se il senso che può dare, 

qualora la confermi, la P2 come centro di irradiazione 

americana.  

RISPOSTA - Questa frase bisogna chiarirla nel contesto della 

mia deposizione alla Commissione Stragi. Quanto io dico 

sui contatti di Gelli eccetera, era quanto Gelli mi 

disse quando intendeva associarmi alla P2. Quindi io 

riferisco quanto Gelli stesso mi disse. Che Gelli fosse, 

o sia, un uomo molto sincero e che potesse raccontare, 

gonfiare un po' la sua importanza sul piano 

internazionale, non ci sono dubbi. Vantava anche... 

vantò con me contatti con paesi arabi e per quanto 

riguarda Reagan questa era un'altra delle sue 

affermazioni, di avere contatti con il Presidente 

dell'Argentina, degli Stati Uniti e del Venezuela. 

L'irradiazione americana è un modo di dire. Gelli era 

decisamente un sostenitore della politica americana, a 

quanto mi risulta dalle sue parole ed anche, dai 

documenti sul suo passato, che avevamo al SID.  

 
PUBBLICO MINISTERO, Dr. PIANTONI  

DOMANDA - Continuo io, sono il dottor Piantoni della Procura. 

Volevo, per concludere il discorso dell'intervista, 

intendo l'intervista del 2000 al giornalista di 

Repubblica, capire un attimo come fosse nata e da chi 

l'iniziativa, come si fosse svolta.  

RISPOSTA - L'intervista mi venne richiesta per telefono, se 

lei parla di quella col dottor Mastrogiacomo, dallo 

stesso Mastrogiacomo ed io gli dissi: “Volentieri, non 

ho niente contro La Repubblica”. Quindi Mastrogiacomo 

venne alla fine del 2000 mi pare, purtroppo venne a 

Johannesburg a trovarmi a casa mia il mattino stesso in 

cui avevo appreso della morte di mia sorella a Varese. 
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Ebbimo vari contatti e conversazioni, e l'intenzione di 

Mastrogiacomo era quella di scrivere un libro di 

informazioni sull'eversione in Italia, sul periodo delle 

bombe eccetera. Io con Mastrogiacomo ebbi poi qualche 

contatto telefonico ancora, gli diedi un fascicolo di 

miei appunti, ma più che altro memorie della mia vita 

militare che avrebbero potuto servire come inquadratura 

di parte almeno del suo libro. Poi lo rividi, avrei 

dovuto rivederlo, a Johannesburg poco prima che partisse 

per l'Afganistan, cosa che poi non avvenne per un 

disguido.  

DOMANDA - Il dottor Mastrogiacomo quando venne sentito dai 

Carabinieri il 7 agosto del 2000 affermò che era stato 

in realtà contattato dal suo Avvocato, l'Avvocato 

Gentiloni, e che dunque l'iniziativa dell’intervista 

sarebbe partita da lei e non da lui. Cosa può dire al 

riguardo?  

RISPOSTA - È vero. È vero. L'iniziativa non era venuta da me, 

assolutamente. L'iniziativa, adesso che lei me lo 

ricorda, è venuta credo da Mastrogiacomo che ha preso 

contatti con l'Avvocato Gentiloni Silveri, il mio 

Avvocato attuale a Roma e Gentiloni, se non mi sbaglio, 

e non Mastrogiacomo mi telefonarono per dirmi se ero 

disposto a questa intervista.  

DOMANDA - Le vennero anticipate le domande, la scaletta delle 

domande prima dell'incontro in Sud Africa con 

Mastrogiacomo?  

RISPOSTA - Lui leggeva le sue domande, ma erano a bruciapelo. 

DOMANDA – Quindi non vennero anticipate le domande, non venne 

anticipata una scaletta di domande. Le chiedo: venne 

registrata l'intervista?  

RISPOSTA - Ritengo di sì. Non mi ricordo. Penso che sia stata 

registrata. 

DOMANDA - Mastrogiacomo riferisce in quella verbalizzazione 

che in realtà lei non si rese disponibile ad una 
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registrazione e che quindi non venne registrata per 

quella ragione, può essere conforme al suo ricordo o è 

sbagliata?  

RISPOSTA - Non lo so, mi sembrava che fosse stata effettuata, 

ma io ricordo che il Mastrogiacomo venne a trovarmi per 

la prima volta a novembre del 2000, non prima. Qui vedo 

la data del 7 agosto. Forse è una data in cui prese 

contatto con l'Avvocato Gentiloni.  

DOMANDA - L'intervista venne pubblicata su Repubblica del 4 

agosto, la prima data di pubblicazione, poi vi è – mi 

pare - una seconda del 6 agosto e la presenza di 

Mastrogiacomo a Johannesburg si protrasse dall'11 luglio 

al 14 di luglio 2000. E l'escussione è del 7 agosto del 

2000, i tempi sono questi.  

RISPOSTA - Ho capito. allora mi sono sbagliato sulle date, 

comunque venne anche in quella triste occasione in 

novembre. 

DOMANDA – Cioè ci fu un secondo incontro a novembre, un 

ulteriore incontro a novembre, non ho capito?  

RISPOSTA - Penso di si perché io gli dissi di questo lutto che 

mi aveva colpito il mattino stesso e Mastrogiacomo disse 

“mi dispiace ma dovremmo andare avanti con il nostro 

lavoro”. Mia sorella è morta il 15 novembre, quindi non 

ci sono dubbi su questa data.  

DOMANDA - Il testo che venne pubblicato sul giornale, le venne 

sottoposto prima della pubblicazione?  

RISPOSTA – No. 

DOMANDA - Non le venne sottoposto, e lei fece qualche smentita 

successiva rispetto a quanto venne pubblicato?  

RISPOSTA - Io no. Notai che c'erano alcune cose che non erano 

esattamente quelle che io avevo detto, ma immaginavo che 

per necessità diciamo di pubblicazione, per non 

suscitare e migliorare ed acuire l'interesse del 

lettore, avesse aggiunto qualcosa ma di non essenziale.  

DOMANDA – Per esempio lei oggi ha detto: “Non credo di avere 
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nominato Ordine Nuovo, di avere mai parlato con il 

giornalista di Ordine Nuovo” e Ordine Nuovo compare nel 

testo pubblicato, per dirne una. Solo se può questo 

aiutare il suo ricordo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FORZANI) – Sono 

domande su risposte che sono già state date, quindi c'è 

opposizione alla risposta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può rispondere.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Ma 

diciamo anche in che contesto appare.  

RISPOSTA - Io non ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque il senso era questo, lui 

ha già detto cosa... facciamo rispondere, sennò non si 

capisce. Prego.  

DOMANDA – Stava rispondendo?  

RISPOSTA - Può darsi che sia stata una aggiunta del 

giornalista, perché in fondo le parole Ordine Nuovo, 

Avanguardia Nazionale eccetera, erano corse durante la 

nostra conversazione, così come erano corse Lotta 

Continua, Avanguardia Operaia o altri nomi 

dell'estremismo di sinistra. Quindi è facile che questo 

nome sia... che questa sigla o titolo siano occorsi, 

trascorsi tra me e lui e che sia stato messo 

nell'articolo.  

DOMANDA - Vorrei tornare sull'argomento della fonte Tritone 

perché lei generale ci ha detto che i nomi delle fonti 

erano noti solo ai centri C.S. che li gestivano. Ecco, 

su questo punto, in realtà noi abbiamo acquisito 

documentazione proprio presso la sede centrale del 

servizio che documenta l'opposto, abbiamo l'intera nota 

biografica sul soggetto con tutti i dati, la storia 

pregressa ed i giudizi, ed i compensi dallo stesso 

percepiti, e tutta documentazione che abbiamo reperito 

presso la sede centrale. Allora le chiedo di fare mente 

locale cosa ci può dire su questo punto, tutto il 
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materiale che noi abbiamo l'abbiamo acquisito presso la 

sede centrale, posto che la sede periferica di Padova 

aveva distrutto il carteggio.  

RISPOSTA - Bene allora devo precisare una cosa ancora: che le 

fonti erano gestite dai centri, ed erano amministrate 

dai centri, con danaro, con somme date dal D, cioè dalla 

centrale, ed erano... ed il loro operato era riportato 

alla centrale, cioè a noi, dai capi centro sotto forma 

di notizie fornite dalle fonti. Che io non ricordo la 

fonte Tritone è del tutto naturale perché le fonti erano 

molto numerose, con svariati soprannomi e quindi non c'è 

da stupirsi che non me ne ricordi e poi che il D avesse 

una serie di schede, questo è anche vero. Le schede però 

consistevano, soprattutto, nella data di arruolamento, 

eccetera, centro gestore, c'era ancora rendimento della 

fonte, e somme elargite o distribuite per la fonte 

stessa. Ma ripeto, la quantità, o meglio l'importanza 

della fonte veniva giudicata e comunicata a me dai 

centri. Che ci fosse una scheda centrale non me lo 

ricordavo esattamente, ma lei me lo ricorda adesso. Io 

so che esisteva una specie di..., in effetti come si 

potrebbe dire, un libro mastro delle somme gestite dai 

centri e per ciascuna fonte.  

DOMANDA - Quindi conferma che c'erano queste cartelle 

personali sul singolo soggetto, quindi col nome in 

chiaro ed i dati anagrafici e quant’altro delle singole 

fonti, è giusto?  

RISPOSTA - Questo risulta al Magistrato e quindi non ho che da 

confermare.  

DOMANDA - Io vorrei passare, con molta pazienza perché il 

materiale è abbastanza articolato, ma ritengo necessario 

sottoporlo al generale per vedere se questo materiale 

suscita in lui qualche ricordo particolare e vorrei 

esaminare con lui la produzione informativa, i passaggi 

più importanti della produzione informativa della forte 
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Tritone.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando che ora è da adesso voi in 

questo momento. 

RISPOSTA – La stessa che è in Italia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché voi siete un’ora diversa 

perché c'è l'ora legale e quindi siamo pari.  

DOTTOR GIUNGI – Esattamente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi esattamente adesso sono 

delle 13:50 diciamo così. Noi, anche perché qui c'è una 

Corte popolare, immagino che anche voi abbiate bisogno 

di un toast, abbiamo bisogno di fare tre quarti d'ora, 

giù di li, di pausa. Se non vi è di troppo impedimento 

nella continuazione, poi continuiamo fino a quando... Vi 

dico che non andremo mai oltre le ore 18:00 - 18:30 

perché questi sono i nostri limiti. Se ci fosse 

necessità ci aggiorneremo ad un'altra data.  

RISPOSTA - Io vorrei dire questo, Giudice, che si ricordi che 

io vado per gli 89, non è che sia un ragazzino, non ho 

più una resistenza che potevo anche dieci anni fa. Ma 

per me va benissimo un intervallo di tre quarti d'ora. 

Con la speranza che poi non ci siano altre quattro ore 

dopo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I tre quarti d'ora di adesso, poi 

vedremo il Pubblico Ministero di velocizzare. Allora ci 

reincontriamo alle 14:45. 

 

[L’udienza viene brevemente sospesa] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riprendiamo l’esame del generale 

Maletti. Prego, dottor Piantoni.  

 
RIPRENDE L’ESAME - PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

DOMANDA – Generale, come le accennavo prima della pausa, 

conterei di esaminare con lei alcune delle veline della 

fonte Tritone, come lei diceva stamattina che non si 
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ricordava nulla di questa fonte del C.S. Padova e, 

quindi, vedremo alcuni degli argomenti trattati nella 

speranza che tutto ciò le faccia venire in mente, 

insomma, quei momenti e le attività svolte dal servizio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se vuole comunicare questa 

premessa del Pubblico Ministero lo può fare consigliere?  

 

[ndt: Si sottolinea che le domande del Pubblico Ministero 

vengono riportate dal dottor Giungi al teste Maletti]  

 

RISPOSTA - Non ricordo.  

DOMANDA – Ecco, noi abbiamo acquisito al servizio l'intera 

produzione informativa della fonte Tritone. Una prima 

nota che le sottopongo è quella che viene trasmessa al 

reparto D, il 18 gennaio del 1974 con nota a firma del 

maggiore Capotorto all'epoca Comandante del C.S. di 

Padova e che ha ad oggetto la ricostituzione del 

disciolto movimento Ordine Nuovo.  

RISPOSTA – Ordine Nuovo, sì. 

DOMANDA – Siamo nel gennaio 1974, il movimento politico Ordine 

Nuovo era stato sciolto novembre nel 1973 con decreto 

del ministro Taviani. Si dice nell’appunto, leggo alcuni 

passaggi, non lo leggo tutto: “A Ferrara alcuni elementi 

già appartenenti al disciolto Ordine Nuovo si stanno 

riorganizzando in gruppi”, procederei con una lettura a 

piccoli brani. Procederei con la lettura a pezzi, a 

piccoli brani, in modo da consentirle di non scrivere 

così, forse andiamo più veloci, quindi faccio brevi 

brani se lei li ripete al generale vediamo se è più 

semplice o più complicato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, quando il Pubblico Ministero 

interrompe il suo dire lei può porgere la comunicazione 

al generale, grazie.  

DOMANDA – Ecco, quindi, dicevamo allora: “A Ferrara alcuni 

elementi del disciolto movimento politico Ordine Nuovo 
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si stavano organizzando, in gruppo, animatori 

dell'iniziativa vi sono due studenti universitari, uno 

dei quali meridionale che coabitano in un appartamento 

del centro di Ferrara. Costoro avrebbero già preso 

contatto con isolati estremisti di destra del Veneto e 

dell’Emilia. Il nuovo gruppo opererà nella più stretta 

clandestinità. Sarà libero da vincoli, conformazioni 

politiche rappresentate in Parlamento. Si propone di 

sfruttare qualsiasi situazione nazionale ed 

internazionalizzazione per portare la sua voce ad ogni 

livello. Sarà filoarabo e mirerebbe in prospettiva ad 

operare in parallelo con i gruppi extraparlamentari di 

sinistra. I due studenti di Ferrara affermano che il 

gruppo può contare su cospicui finanziamenti concessi 

dall’OPEP, Organizzazione dei Paesi Esportatori di 

Petrolio. Per darsi un assetto organizzativo il gruppo 

si è imposto un limite di tempo, 15 dicembre 1973 - 15 

giugno 1974. Durante questo periodo dovrà reperire 

accoliti fidati e disposti a tutto. Organizzare i nuclei 

operativi nelle principali città italiane. Individuare 

eventuali altri gruppi con cui stabilire possibili 

rapporti di collaborazione. Uno sforzo particolare verrà 

compiuto in due città lombarde sicuramente Milano e, 

forse, Bergamo che avranno una funzione sperimentale”. 

Ecco, questo è, più o meno, l'intero contenuto, ho 

saltato qualche passaggio, di questa informativa che è 

un’informativa del gennaio del 1974, laddove la prima 

nota della fonte Tritone è del gennaio del 1973, quindi, 

abbiamo alle spalle un intero anno di produzione 

informativa. La fonte Tritone percepiva compensi dal 

settembre del 1973, era stata attivata alla fine del 

1972, nel novembre del 1972. Ecco, io chiedo, 

innanzitutto, al Generale se quanto gli ho letto gli 

ricorda qualcosa. Siamo in un momento storico molto 

particolare, c'è stato questo scioglimento di Ordine 
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Nuovo ed abbiamo queste prime avvisaglie di un 

ricostituirsi di gruppi clandestini. Se ricorda l'uno e 

l'altro, insomma, il documento contiene la notizia, 

l'una o l'altra cosa.  

RISPOSTA - Credo di questo rapporto, non solo... (parole 

incomprensibili) il ritorno alla superficie, ossia alla 

attività di Ordine Nuovo. Tutte le altre cose per me, 

ormai, sono veramente non..., quello... mi è rimasto 

discretamente impresso, anche..., a proposito devo dire 

che queste informative che provenivano dai centri 

venivano passate da me, dal mio ufficio, ovviamente, 

all’ufficio affari riservati ed, ovviamente, alle 

direttive militari.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, generale, si allontani 

leggermente dal microfono, perché sentiamo bene il 

Ministro Giungi, ma lei la sentiamo più... siccome 

quello che conta è la risposta, se può stare leggermente 

più lontano. Grazie. Può andare avanti.  

RISPOSTA – Ripeto, ricordo non dico l'informativa ma ricordo 

l'informazione della ricostituzione, l’inizio della 

formazione di Ordine Nuovo, non mi ricordo affatto, come 

ho detto, l'informativa e neppure le altre notizie, 

quindi, contenute nell’informativa stessa. In genere, 

queste notizie venivano da me passate al Ministero degli 

Interni, ufficio affari riservati ed allo Stato Maggiore 

della Difesa, oltre che naturalmente al capo servizio.  

DOMANDA – Una seconda informativa che le sottopongo è del 2 

febbraio del 1974, la successiva è del 2 febbraio del 

1974. Qui brevemente dà conto la fonte Tritone del fatto 

che l'Avvocato Luci Lionello della federazione del 

Movimento Sociale di Padova ed, in particolare, capo 

della corrente dissenziente all'interno del partito, 

avrebbe preso contatti quanto prima con ex militanti di 

Ordine Nuovo di Verona e di Bergamo che si starebbero 

riorganizzando in gruppo. La notizia è, quindi, di 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 23/04/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

64 

questa..., di questo collegamento tra la corrente 

dissenziente di Padova della MSI ed i gruppi che si 

stavano riformando degli ex ordinovisti di Verona e 

Bergamo?  

RISPOSTA – No, non ricordo questa informativa.  

DOMANDA – Comunque, andiamo avanti perché comunque la sequela 

di queste informazioni diventa sempre più importante, 

probabilmente le farà venire in mente qualcosa. Ecco, 

tutta la informativa..., adesso saltiamo al maggio del 

1974, che è il mese della strage di Piazza Loggia e 

vorrei anticipare al generale che fino a quella data 

tutti gli appunti della fonte Tritone vengono..., sono 

stati trasmessi da C.S. Padova al reparto D con nota 

regolarmente protocollata e sottoscritta dal comandante 

del centro, a differenza di queste due informative che 

adesso esamineremo insieme. Abbiamo rinvenuto presso la 

sede centrale questa nota manoscritta a firma del 

maggiore Giuseppe Bottallo, che era il capo del centro 

di Padova, datata il 23 maggio del 1974. La nota recita 

quanto leggo: “Signor Generale, unisco un appunto 

informale su argomento oggetto di conversazione, ritengo 

che volendo proseguire nell'azione in maniera incisiva 

esista la possibilità di individuare componenti ed 

intenzioni di uno, o probabilmente due dei gruppi 

citati”. Questo è l’appunto manoscritto. La nota 

allegata a questo contenuto anche essa è datata 23 

maggio del 1974: “La fonte Tritone è stata contattata da 

uno studente di Ferrara che, insieme ad altri ex 

militanti di Ordine Nuovo, è impegnato a ricostituire 

una non meglio precisata organizzazione clandestina di 

estrema destra. L'incontro è avvenuto nell'abitazione 

del fiduciario la sera del 20 maggio del 1974. Lo 

studente era solo e viaggiava a bordo di autovettura 

FIAT 500. Lo studente ha proposto al fiduciario di 

entrare nel movimento spiegandogli sommariamente che 
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l'organizzazione clandestina è già presente ed operante 

in alcune città del settentrione, che verrà presto 

attivata anche Padova dove a breve scadenza si annuncerà 

con volantini che attaccheranno il Procuratore Fais, 

formuleranno minacce contro il Magistrato che si occupa 

del caso Freda e della Rosa dei Venti. Spiegheranno gli 

scopi politici che l'organizzazione si propone, e cioè: 

difendere anche con interventi diretti ed azioni 

violente le persone di estrema destra ingiustamente 

perseguite per la loro attività politica. E, secondo 

punto, abbattere il sistema borghese mediante attacchi 

diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari e 

soprattutto ai rossi”. Ecco, poi, continua la nota 

dicendo che: “Il fiduciario ha fatto osservare 

all’interlocutore di non potersi impegnare a collaborare 

senza essere a messo prima in condizione di sapere con 

chi ha a che fare. Lo studente, tuttavia, non ha voluto 

qualificarsi ed ha motivato il suo riserbo precisando 

che l'organizzazione per mantenere la più stretta 

clandestinità si è strutturata in gruppi ristrettissimi, 

quattro o cinque persone, completamente staccati tra 

loro, e che gli appartenenti ad un gruppo non conoscono 

quelli degli altri gruppi, che lo statuto del movimento 

prevede che chiunque riveli ad estranei notizie di 

carattere riservato venga fatto fuori. Nel corso della 

conversazione, la fonte ha chiesto allo studente se 

l'organizzazione in argomento sia implicata negli 

attentati attribuiti ultimamente all’estrema destra. 

L’interrogato ha risposto con un sorriso enigmatico, 

precisando al fiduciario che potrà saperne qualcosa di 

più se darà una prova di fidatezza e di coraggio, 

impegnandosi a diffondere i volantini menzionati al 

paragrafo due con le seguenti modalità: depositare i 

volantini chiusi in busta in cassette postali di Padova 

e Vicenza, avvisare poi telefonicamente i Comandi dei 
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Carabinieri delle due città. Il fiduciario non ha 

risposto né sì né no, ribadendo che prima di assumersi 

un impegno preciso vuole sapere con chi ha a che fare. 

Nonostante l'evasiva risposta del fiduciario, 

l'interlocutore l'ha informato che si rifarà vivo per 

portargli i volantini in argomento entro una quindicina 

di giorni”. Questo è il contenuto di questo primo 

appunto informale del 23 maggio del 1974, chiedo al 

generale se questo contenuto gli faccia venire in mente 

qualcosa? 

RISPOSTA – No, sinceramente non ricordo questo appunto. Vorrei 

a questo punto ricordare che sono passati molti anni, 

con una quantità di appunti che mi sono stati sottoposti 

e che io ho letto, e sui quali ho successivamente dato 

corso. Mi è molto difficile ricordare queste 

affermazioni per quanto importanti ed interessanti. Ma 

ormai non me li ricordo proprio.  

DOMANDA – Ecco, in calce alla nota manoscritta del maggiore 

Bottallo che abbiamo prima esaminato, quella con la 

quale l’appunto gli è stato trasmesso, vi è 

un’annotazione manoscritta siglata dal generale Maletti: 

“Dire con mia lettera S.N. (quindi, senza numero), che 

proceda senz’altro”, poi c'è la sigla e la data 25 

maggio.  

RISPOSTA – (Parole incomprensibili per cattiva qualità 

dell’audio). 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusate un attimo, abbiamo dei 

problemi di audio, si sente molto male, soprattutto la 

voce del generale, se scandisce un po’ meglio le parole. 

RISPOSTA - Dicevo che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se il generale vuole ripetere il 

concetto stando un po’ più lontano dal microfono, 

possibilmente parlando un po' più lentamente e scandendo 

le parole, grazie. 

RISPOSTA - Dicevo dottore che, in genere, questo era l'iter 
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delle segnalazioni dei centri di controspionaggio. I 

centri di controspionaggio, come lei certamente saprà, 

erano 21 dei quali 5 a Roma, e gli altri sparsi in tutto 

il territorio nazionale, quindi la mia nota informativa 

di Padova era una... (parola incomprensibile), il centro 

responsabile dell'informatore e dell’informazione 

procede senza altro nella direzione, cioè, di 

approfondire le informazioni e se è opportuno di 

informare la Polizia Giudiziaria.  

DOMANDA – Però, la domanda..., mi rendo conto sono passati 

moltissimi anni, la domanda è d'obbligo: ma perché 

questo appunto è informale? Perché questo appunto, che 

contiene delle notizie così importanti, viene trasmesso 

a seguito di conversazione in via informale, ed anche la 

lettera con la quale il Generale Maletti dà l'ordine di 

procedere deve essere una lettera senza numero? Perché 

tutto ciò non viene protocollato agli atti dell’ufficio? 

RISPOSTA - La spiegazione potrebbe essere la seguente: la 

lettera informale del capo centro a Padova deve essere 

stata aggiunta, spillata alla precedente comunicazione 

sullo stesso argomento. Essendo una comunicazione 

informale io ho risposto con una analogamente informale 

risposta, informazione.  

DOMANDA - L'appunto precedente è di parecchi giorni prima 

perché è del 18 maggio del 1974, ed ha un contenuto 

totalmente diverso perché riferisce soltanto di 

dinamiche all'interno del movimento sociale di Padova. 

In più l'appunto a firma Bottallo espressamente fa 

riferimento ad una conversazione, quindi ad una 

comunicazione verbale, che ha preceduto l'invio 

informale di questo documento. Se questo può aiutare la 

sua memoria?  

RISPOSTA - Ma è una conversazione verbale con me? 

DOMANDA - Così si desume, perché è il maggiore che scrive. 

RISPOSTA – Beh, che non era necessario protocollare tutto 
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quello che passava per le nostre mani. C'erano delle 

lettere, c'erano degli appunti, c'erano perfino delle 

note scritte sul retro di messaggi o di carte d'ufficio. 

Né queste non venivano certamente protocollate né 

all'origine né all'arrivo.  

DOMANDA - Quindi questo non è un fatto isolato, cioè era 

prassi abbastanza frequente quella di non protocollare 

gli atti di comunicazione tra il centro e la periferia? 

RISPOSTA - In genere questo avveniva con una discreta 

frequenza. L'importante è che le comunicazioni venissero 

conservate agli atti, numerate o non numerate a 

protocollo.  

DOMANDA - A seguire abbiamo una seconda nota che pure è 

mancante di protocollo, e che è del 25 maggio del 1994, 

con la quale viene riferito quanto la fonte Tritone ebbe 

a comunicare il 22 maggio del 1974. 

RISPOSTA - La risposta a questo dovrebbe essere identica a 

quella che le ho dato prima. E cioè che non tutti gli 

appunti venivano protocollati, l'importante era 

assumerli agli atti. 

DOMANDA – Leggo, è brevissimo, il contenuto, però per avere 

una continuità per lei, per il suo ricordo, si dà conto 

del fatto che la fonte Tritone in questa data 22 maggio 

riferisce che l'organizzazione clandestina in argomento 

è la stessa di cui alla nota 28 gennaio del 1974. 

Quindi, è quella che abbiamo letto per prima, è quella 

con la quale si parlava degli studenti della 

ricostituzione di Ordine Nuovo dopo lo scioglimento ed i 

primi contatti a Ferrara. E che potrebbe 

identificarsi..., e poi specifica ulteriormente che 

potrebbe identificarsi, a parere della fonte, nel 

movimento terroristico segnalatosi come Ordine Nero.  

RISPOSTA – Bene, anche di questo tra le numerose carte e 

messaggi che mi arrivavano, anche di questo non ho un 

ricordo oggi.  
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DOMANDA - Finisco prima il contenuto della nota e poi 

ritorniamo su Ordine Nero, il fiduciario dice: “Il 

redattore è stato consigliato di proseguire i contatti 

con l’elemento di Ferrara per acquisire ogni altra 

possibile notizia di interesse, consultarsi con 

quest’ufficio prima di attuare iniziative di qualsiasi 

genere, quindi proseguire i contatti per acquisire 

notizie e consultarsi con l'ufficio prima di assumere 

iniziative di qualsiasi genere”. Ecco, e poi l'ultima 

informazione contenuta nella nota è che di questa 

organizzazione clandestina farebbe parte un certo Arturo 

Sartori da Padova. Questo è il contenuto di questa breve 

nota, le chiedo generale: su Ordine Nero lei che cosa ci 

può dire? Cioè, avete svolto attività su questa sigla 

che aveva rivendicato molti attentati nella prima metà 

del 1974?  

RISPOSTA - Ritengo che siano state svolte attività di ricerca 

e di approfondimento, e penso che si debbano trovare 

agli atti le..., i carteggi vari, non solo centro 

Padova, ma anche di altri centri, per esempio, Bologna 

per quanto riguardava i due estremisti di Ferrara, si 

dovrebbero trovare agli atti del servizio.  

DOMANDA – Ecco, proseguendo nella produzione abbiamo una nota 

del 3 giugno del 1974, quindi qua siamo già dopo la 

strage del 28 maggio, con la quale il maggiore Bottallo 

riferisce al reparto D notizie che in qualche modo 

confermano il contenuto dalla..., che provengono a 

questo punto, invece, dalla fonte Turco che sappiamo 

essere Casalini Giovanni, su quanto accadeva in ambiente 

ex ordinovista a Padova, a Rovigo, a Treviso ed a 

Venezia - Mestre. Ne ha un ricordo del fatto? 

RISPOSTA - La fonte Turco mi ricordo, una delle pochissime 

fonti delle quali ricordo il nome anche di copertura, 

perché è stato un nostro utile informatore ed è stato 

anche, diciamo, un reo confesso, perché mesi più tardi 
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ha rivelato di avere egli stesso portato delle bombe, 

non so se attivate o solo portate, sui treni che erano 

stati oggetto di attentato negli anni precedenti. Fonte 

Turco venne dimessa dal servizio nell’agosto del 1974, 

se non mi sbaglio. Era una delle fonti interessanti 

l'operazione malloppo o malloppino.  

DOMANDA – Sì, poi, torneremo sulla, come dire, dismissione 

della fonte Turco. Adesso mi interessava richiamare alla 

sua mente il contenuto di questa informativa di fonte 

Turco che dà conto di quanto avviene in ambiente ex 

ordinovista a Padova, dove si dice che gli ex aderenti 

continuano a riconoscersi nel comitato di solidarietà 

con Giorgio Freda, a Rovigo che fanno capo ad Anno Zero 

ed al comitato di solidarietà con Giorgio Freda, a 

Treviso dove sono legati ad Anno Zero ed in particolare 

è interessante il riferimento a Venezia - Mestre perché 

si dice: “Si vanno ricoalizzando attorno al noto Maggi 

Carlo Maria”? 

RISPOSTA - Non posso mettere in relazione alla nota del 3 

giugno la mozione dei centri o dei comitati di 

solidarietà. Però ricordo che effettivamente all’arresto 

di alcuni di questi signori, Freda, Maggi, erano sorti 

dei gruppi minuscoli, pare, gruppi di sostenitori i cui 

fini non erano però noti. Questo è quanto ricordo oggi 

dei comitati di solidarietà.  

DOMANDA - Proseguendo cronologicamente abbiamo una informativa 

molto importante, che probabilmente il generale si 

ricorderà dopo che gliene avrò dato lettura, sempre 

inviata dal maggiore Bottallo al reparto D, questa volta 

siamo al 10 giugno del 1974. Con questa nota il centro 

di Padova trasmette a Roma una rivendicazione della 

strage di Piazza Loggia siglata Ordine Nero, sezione 

Codreanu, Anno Zero, leggo la nota: “Trasmetto copia 

fotostatica di un manoscritto a firma Ordine Nero, Anno 

Zero, sezione CZ Codreanu, rinvenuto il primo corrente 
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(quindi il primo giugno del 1974) dal ragioniere Manlio 

Morini in Vicenza nella propria cassetta delle lettere”. 

La nota dà, peraltro, conto del fatto che il circolo 

Codreanu secondo le indicazioni fornite dalla fonte 

Tritone si identifica, quasi sicuramente, nel gruppo 

Anno Zero di Rovigo controllato dal noto Melioli 

Giovanni, che avrebbe collegamenti con elementi di Udine 

e di Treviso. Ecco, l'importanza è data dal fatto..., 

oltre a contenere una rivendicazione della strage 

firmata Ordine Nero, Anno Zero, è data dal fatto che 

viene trovata in una cassetta postale di Vicenza, 

laddove l'appunto informale trasmesso da Padova a Roma 

relativo al contatto che Tritone aveva avuto con lo 

studente di Ferrara, faceva riferimento proprio come 

prova di coraggio alla collocazione di volantini di 

contenuto in linea, tutto sommato, con quello che qua 

troviamo, nelle cassette di Padova e di Vicenza. Se 

abbia il generale memoria di questa rivendicazione e se 

venne presa in considerazione questa pista che, in 

qualche modo, si profilava fin dal 10 giugno nei 

confronti di questo Melioli, responsabile del gruppo 

Anno Zero di Rovigo? 

RISPOSTA - Ritengo che il centro Padova abbia dato seguito a 

questa informazione molto importante, senza dubbio. Ci 

tengo a sottolineare che i centri agivano autonomamente, 

anche senza che io dessi loro uno specifico ordine di 

procedere, a meno che non si trattasse di casi speciali 

particolari che conveniva accantonare per il momento in 

attesa di migliori sviluppi, di approfondimenti, 

eccetera. Non ricordavo questa questione del volantino, 

e neppure il fatto che l'Avvocato di Vicenza avesse 

trovato..., l'Avvocato Morini avesse trovato nella sua 

casella postale. Ricordo che nel periodo..., più o meno, 

nello stesso periodo vi fu un altro tipo di 

volantinaggio che era stato particolarmente indirizzato 
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a Giudici e che era firmato Giustizieri d'Italia. Non so 

se abbia qualcosa a che fare con questo; il 

volantinaggio, da quanto ci è risultato, non ha avuto 

seguito, ma ci risultava che fosse stato fatto anche 

nelle città del Veneto. Oltre che in altre città fino 

dell'Italia meridionale.  

DOMANDA – Comunque non mantiene un ricordo specifico di questa 

rivendicazione e delle eventuali attività successive del 

servizio intendo, cioè è un'ipotesi quella che formula?  

RISPOSTA - Non ho ricordo specifico di questa rivendicazione, 

no, che vuole poiché risultava agli atti..., Melioli no.  

DOMANDA – Allora, passiamo ad un’altra annotazione molto 

importante, che è quella del otto luglio del 1974. 

Trasmessa dal maggiore Bottallo in quella data a Roma e 

pervenuta al SID il 10 luglio, vistata dal generale 

Maletti. E’ anche molto articolata, lo scopo è sempre 

quello di vedere se attraverso la lettura riaffiora alla 

memoria qualche particolare del contenuto di essa. 

RISPOSTA - Con piacere.  

DOMANDA - Anche qui abbiamo una particolarità, perché 

normalmente le varie veline del C.S. Padova hanno una 

data specifica di acquisizione della notizia e vengono 

velocemente confezionate ed inviate al centro. In questo 

caso invece si dà atto che le notizie sono state 

acquisite in un arco temporale che va dal 20 giugno al 4 

luglio. Quindi la nota di invio a Roma è dell’8 luglio, 

e contiene notizie asseritamente acquisite dall’8 luglio 

al 4 luglio. Ecco, la nota, cioè l’appunto materialmente 

stilato dal sottufficiale è datato 6 luglio, quindi il 6 

luglio è l’appunto, la notizia presa il 20 giungo - 4 

luglio e poi invio a Roma l’8 luglio. Allora, il primo 

punto parte dal 25 maggio, cioè la data di quella 

seconda informativa, le due informali, 23 maggio e 25 

maggio. Qui partiamo proprio con la fonte che riferisce 

quanto accade la sera del 25 maggio. “La sera del 25 
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maggio ultimo scorso, il dottor Carlo Maria Maggi di 

Mestre si è recato, insieme ad altri due camerati della 

zona di Venezia, ad Abano Terme per rincontrarsi con 

Romani Giangastone nella abitazione di questo ultimo”. 

Salto le parti non di interesse: “Gli argomenti trattati 

nell'abitazione di Romani hanno riguardato la situazione 

ed i programmi della destra extraparlamentare dopo lo 

scioglimento di Ordine Nuovo. È stato quasi un monologo 

di Maggi in quanto Romani e gli altri si sono limitati 

ad annuire o ad intervenire per puntualizzazione 

marginali. Maggi ha reso noto che è in corso la 

creazione di una nuova organizzazione extraparlamentare 

di destra che comprenderà parte degli ex militanti di 

Ordine Nuovo. L'organizzazione sarà strutturata in due 

tronconi, uno clandestino ed uno palese. Le 

caratteristiche del troncone clandestino: numero molto 

ristretto costituito da elementi maturi, opererà con la 

denominazione Ordine Nero sul terreno dell'eversione 

violenta contro obiettivi che verranno scelti di volta 

in volta. Quello, invece, palese si appoggerà a circoli 

culturali, ancora da costituire, gestiti da elementi di 

estrema destra finora rimasti nell'ombra. Avrà il 

compito di sfruttare politicamente le ripercussioni 

degli attentati operati dal gruppo clandestino”. Salto 

una parte che è di poco interesse: “L’attività dei due 

tronconi sarà organizzata e coordinata a livello 

centrale da un team dirigenziale del quale faranno parte 

alcuni dei maggiori esponenti del disciolto Ordine 

Nuovo, fra cui gli stessi Maggi e Romani e, 

probabilmente, l'onorevole Pino Rauti”. Ecco, chiedo..., 

interrompo la lettura della lunga informativa, per 

chiedere al generale se questa prima parte così 

importante gli faccia venire in mente qualcosa, posto 

che, anche in relazione alla data, tutto ciò viene 

riferito come parole formulate, pronunciate da Maggi il 
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25 maggio, cioè tre giorni prima di Piazza Loggia, se ne 

abbia un ricordo?  

RISPOSTA - Quanto mi ha letto il Magistrato indubbiamente ha 

suscitato dei ricordi, non potrei aggiungere nulla a 

quello che è stato scritto perché gli approfondimenti 

sono, poi, stati effettuati dal centro o da più di un 

centro informativo. So di averne fatto oggetto di 

un’informazione di cui dovrebbe risultare lo schema su 

uno dei miei appunti per il capo servizio e di avere 

anche, a suo tempo, allora, suggerito al generale Miceli 

di informare il segretario del MSI che allora era non 

Michelini, era Almirante, perché il nome di un suo 

parlamentare era emerso, questo ricordo di avere detto, 

annotato per il capo servizio.  

DOMANDA - Non ho capito, quindi, il suggerimento? 

RISPOSTA - Che il capo servizio mi mandò dall’onorevole 

Almirante, a casa sua ai Parioli ed io gli riferii, più 

o meno, non il contenuto dell'appunto ma più o meno 

la..., il sospetto che un deputato del partito fosse in 

contatto con elementi eversori terroristi.  

DOMANDA - Andiamo avanti, poi, riprendiamo questo argomento 

che è molto importante, vado avanti per completare la 

lettura dell'informativa che continua fornendo notizie, 

questa volta, risalenti al 16 giugno e si dice: “La 

mattina del 16 giugno ultimo scorso, un giovane di 

Mestre, collaboratore del dottor Maggi, si è recato a 

Brescia per incontrarsi con alcuni camerati”. Poi c'è la 

descrizione del mestrino, altezza, età, caratteristiche 

varie autovettura: “Aveva partecipato insieme a Maggi 

all'incontro svoltosi la sera del 25 maggio ultimo 

scorso nell'abitazione di Romani”. Camerati di 

Brescia..., va a Brescia per incontrarsi con alcuni 

camerati, si tratta di uno dei due accompagnatori di 

Maggi, a casa Romani il 25 maggio perché si dice che 

aveva partecipato insieme a Maggi. Poi si continua nel 
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racconto in questi termini: “Raggiunta Brescia il 

giovane di Mestre si è recato nei pressi di Piazza della 

Loggia dove in un bar era ad attenderlo un camerata 

bresciano, insieme ad una ragazza a bordo di una Alfa 

Romeo Duetto, insieme al quale ha proseguito per Salò. A 

Salò hanno trovato un altro camerata sui 28 - 30 anni, 

quasi sicuramente di Brescia o dintorni che viaggiava a 

bordo di una Porsche nera e sulla quale vi erano anche 

due giovani donne bionde vistosamente truccate”. 

RISPOSTA – No, non mi ricordo questa informativa.  

DOMANDA – “Il camerata bresciano ha consegnato al mestrino un 

voluminoso pacco di documenti. Verso sera il bresciano 

dell’Alfa Romeo ha lasciato la compagnia, mentre il 

mestrino con il bresciano della Porsche si sono portati 

presso un'area di servizio Agip in Brescia, non lontana 

dalla stazione ferroviaria”. Poi si separano anche 

questi: “Poco dopo, il mestrino è entrato in autostrada 

dirigendosi verso Venezia. Prima dell'uscita di San 

Bonifacio si è fermato in un parcheggio dove era ad 

attenderlo un autotreno TIR con targa tedesca, il cui 

conducente, che parla discretamente l'italiano, l'ha 

aiutato a prelevare dal rimorchio una cassa che è stata 

trasportata sulla FIAT 1500 del mestrino”. Dopodichè 

riparte verso Mestre. Qui c'è riferimento al TIR con 

questa cassa, che fa molto venire in mente quanto 

dicevamo stamattina con riguardo al discorso dei Tir, 

chiedo al generale se si tratti di un eventuale errore 

nel suo ricordo quando parla del 1972 o se questo 

episodio sia distinto rispetto quello nel quale lui ha 

riferito collocandolo nel 1972.  

RISPOSTA - Io adesso non vorrei dire..., dare dei numeri e dei 

dati che poi risultassero campati in aria. La mia 

sensazione, quella che ho anche espresso questa mattina, 

è che l'informazione sul TIR fosse giunta nel 1972. Tra 

l'altro, qui si dice che un certo mestrino prende dal 
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TIR con targa tedesca una cassa. Ora, questo a me non 

risulta che fosse stato..., che mi fosse stato 

comunicato in quella altra informativa che io 

attribuisco nel tempo al 1972. Cioè, insomma, c’è una 

certa differenza tra quello che io ricordo di avere 

appreso allora, e quanto mi viene letto adesso, con il 

particolare della cassa consegnata all'uomo di Mestre. 

DOMANDA – Ho capito, proseguendo sempre nella stessa 

informativa abbiamo notizie che si collocano ancora dopo 

del tempo e si dice: “Il 29 o 30 giugno scorso Romani ha 

partecipato, quale membro dell'esecutivo del Movimento 

Sociale Destra Nazionale, ad una riunione della 

direzione nazionale del partito svoltasi a Roma. Al 

ritorno dalla capitale ha riferito a Maggi di essersi 

incontrato col l'onorevole Rauti, che avrebbe assicurato 

consensi ed appoggi per la attività degli ex 

ordinovisti”. E ancora: “Di avere concordato con Ruoti 

un nuovo incontro con la partecipazione di altri ex 

dirigenti di Ordine Nuovo da tenersi a Roma quanto 

prima”. Ecco, poi abbiamo questo ulteriore passaggio che 

è molto importante: “Nel commentare i fatti di Brescia, 

Maggi ha affermato che quell’attentato non deve rimanere 

un fatto isolato perché il sistema va abbattuto mediante 

attacchi continui che ne accentuino la crisi. 

L'obbiettivo è di aprire un conflitto interno 

risolvibile solo con lo scontro armato. Nello spirito di 

questa teoria, lo stesso Maggi e Romani avevano espresso 

l'intenzione, qualche giorno dopo la strage, di stilare 

un comunicato da far pervenire alla stampa. Il documento 

avrebbe dovuto esporre la linea politica e programmatica 

dell'organizzazione già menzionata ed annunciare azioni 

terroristiche di grande portata da compiere a breve 

scadenza. Con questa iniziativa Maggi e Romani si 

proponevano in un primo tempo di accentuare lo sgomento 

diffussosi nel paese dopo l'attentato di Brescia, 
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infatti le minacciate azioni terroristiche non sarebbero 

state messe in atto, il programma prevedeva, tuttavia, 

che allorquando l’allarme provocato dal primo avviso si 

fosse smorzato sarebbe stato emesso un altro comunicato 

analogo al quale parimenti non sarebbero seguite azioni 

cruente. Quando finalmente l'opinione pubblica si fosse 

assuefatta all'idea che si trattava di iniziative 

allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano 

operativo sarebbe scattata l’azione terroristica”. Tra 

gli esecutori del predetto piano eversivo avrebbero 

dovuto essere due giovani di Mestre, devotissimi seguaci 

di Maggi, e Francesconi Sartori Arturo di Padova”. Poi 

si sviluppa un argomento sui rapporti tra Maggi e 

Melioli in questi termini: “Il dottor Maggi non 

condivide le posizioni delle frange ex ordinoviste che 

si richiamano alle periodico Anno Zero, esclude pertanto 

che l’organizzazione in via di costituzione incorpori 

dette frange ma ritiene, tuttavia, utile avvicinarle per 

sottrarre loro gli elementi migliori. A questo riguardo 

è solito esprimere apprezzamenti molto lusinghieri sul 

conto di Melioli Giovanni di Rovigo, attestato sulle 

posizioni di Anno Zero. È contrario ad ogni forma di 

collaborazione con altre formazioni della destra 

extraparlamentare e diffida, in particolare, di 

Avanguardia Nazionale che ritiene essere sostenuta e 

manovrata in persona di tale De Felice, esponente del 

movimento, dal Ministero dell'Interno. Organizza spesso 

nella sua abitazione di Venezia incontri con i militanti 

della destra extraparlamentare, frequente è la 

partecipazione di elementi di Treviso. Sere fa ha 

ricevuto alcuni attivisti di imprecisato gruppo operante 

a Sesto San Giovanni, Milano, che ha riferito molto 

forte, deciso e ben organizzato”. E poi un flash su 

Giovanni Melioli che si dice essere molto lusingato 

dalle attenzioni che gli rivolge Maggi ma per il momento 
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non interessato ad entrare nella sua orbita politica, 

che è l'elemento più in vista nella zona dal gruppo Anno 

Zero ed ha contatti con elementi di Treviso, Udine, 

Rovigo e Ferrara, che ha stretti legami con Salvatore 

Tramancia di Torino e si ispira fortemente alle teorie 

del filosofo rumeno Codreanu e mantiene rapporti 

epistolari con Freda, questo sempre Melioli. A seguito 

di questo appunto, così ricco e così lungo, così 

particolare insomma, che perviene a Roma, siglato dal 

generale Maletti il 10 luglio, abbiamo rinvenuto sul 

foglio il capo reparto D, una nota Genovesi: “Dovremmo 

dire almeno due nomi alla A.G.”, quindi un biglietto 

diretto a Genovesi con questo suggerimento, con questo 

spunto da parte del generale Maletti: “Dovremmo dire 

almeno due nomi alla Autorità Giudiziaria”. E Genovesi 

risponde per iscritto... 

RISPOSTA - Credo che non abbia...  

DOMANDA - Stava dicendo? 

RISPOSTA - Credo che non abbia niente da aggiungere, tutti i 

particolari del lungo promemoria informativo, a parte il 

fatto del loro interesse specifico, sono anche un 

promemoria per me per alcuni nomi, alcuni..., alcune 

località ed alle quali non ho nulla da aggiungere. La 

mia nota a Genovesi era, ovviamente, quella che voleva 

dire, cioè, Genovesi era il tenente colonnello dei 

Carabinieri, capo della prima sezione sicurezza interna 

del reparto D. Genovesi era anche l'unico dei miei 

dipendenti in contatto con l'Autorità Giudiziaria, in un 

modo molto saltuario. In particolare quando si trattava 

di chiedere autorizzazioni alle intercettazioni. Ma 

giunti a questo punto io ho pensato, immagino che allora 

ho pensato che era indispensabile portare tutto questo 

alla cognizione della Autorità Giudiziaria, in questo 

senso immagino di avere informato, e il capo servizio ed 

anche - ovviamente - le autorità militari. A questo 
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punto aggiungo però una nota, più personale che altro. 

Avrei dovuto comunicare anche all'ufficio affari 

riservati e, possibilmente, avere un colloquio col 

dottor D’Amato ma già allora non mi fidavo dell'ufficio 

affari riservati per quanto riguardava la collaborazione 

sull'eversione. In particolare, sull'eversione di 

destra. Quindi l'informativa è andata senz’altro in 

sintesi al capo servizio, al capo di Stato Maggiore 

della Difesa e probabilmente anche al Ministro.  

DOMANDA – Ecco, adesso vediamo infatti di focalizzare 

l'attenzione sui passaggi successivi, che sono molto 

importanti. Intanto abbiamo una risposta di Genovesi, 

della stesso giorno 10 luglio del 1974 per signor C.R., 

capo reparto: “E’ lo stesso travagliato dilemma non 

ritengo si possa dare solo qualcosa o due nomi, ma sono 

del parere che tutto per la sua gravità debba essere 

urgentemente riferito alla Autorità Giudiziaria, sia 

pure attraverso organi di P.G. (quindi, di Polizia 

Giudiziaria) per le decisioni”, sottolineato. Ed il 

generale Maletti replica a Genovesi con un ulteriore 

scritto dell’11 luglio, nel quale dice: “Dire almeno due 

nomi è l'espressione figurata, ritengo anche io che 

della vicenda debba essere messa al corrente l’Autorità 

Giudiziaria, intendo rappresentiamo per le decisioni al 

signor C.S.”, quindi al signor capo servizio. E segue 

l'informativa che è datata 13 luglio del 1974: “Per 

decisioni del signor capo servizio” nella quale sono 

riversati i contenuti dell’informativa che abbiamo 

appena esaminato proveniente da Padova, che conclude 

dicendo: “Si propone di portare a conoscenza dei 

competenti organi di Polizia Giudiziaria gli aspetti più 

salienti di quanto riferito dal centro di Padova”. 

Chiedo, generale, questo scambio di battute con Genovesi 

era prassi normale, quotidiana che avvenisse nero su 

bianco o c'era una ragione particolare per lasciare 
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traccia di queste disposizioni anche nel loro aspetto 

informale, interno?  

RISPOSTA - Dettata senz’altro dalla particolare importanza, 

perché di norma queste comunicazioni che venivano 

scambiate tra i capi sezione ed il capo reparto 

verbalmente e senza una descrizione scritta o 

suggerimento proposto di quanto si dovesse fare. 

Avveniva, a volte, anche vorrei dire soprattutto nel 

caso di controspionaggio, allorché bisognava interessare 

il Ministero degli Esteri, altri organi dello Stato, il 

Ministro della Difesa, eccetera. Normalmente gli scambi 

avvenivano verbalmente. In questo caso, data la grande 

importanza dell'informativa, aveva fatto ricorso alla 

comunicazione scritta.  

DOMANDA - Anche il capo servizio concorda sulla proposta ed 

annota di pugno: “Diciamo tutto agli organi di Polizia 

Giudiziaria interessati”, e tra parentesi “(conservando 

traccia delle segnalazioni)”.  

RISPOSTA - Delle registrazioni, ho capito.  

DOMANDA – Sempre in calce alla stessa informativa vi è la 

decretazione, credo sua, generale, del 15 luglio: 

“Preparare telex per Padova con disposizione di 

informare subito Arma competente, conservando traccia di 

quanto sarà segnalato a chi, quando, ed inviandomi una 

copia” 

RISPOSTA - È quasi certamente una mia annotazione, come ne 

sono state fatte altre a conclusione dell'iter reparto - 

capo servizio reparto e poi all'unità operativa, cioè al 

centro.  

DOMANDA – Le chiedo generale, , ma quale era l'iter del flusso 

informativo tra il servizio e l'Autorità Giudiziaria? 

Era un collegamento sempre attraverso l'organo di 

Polizia Giudiziaria a livello centrale o a livello 

periferico o entrambe le cose? 

RISPOSTA – Normalmente si trattava di contatto diretto tra il 
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capo centro ed il comandante di gruppo locale. Direi che 

non venivano date notizie al Comando Legione in quanto 

il Comando Gruppo era un'unità operativa all'altezza 

gerarchica del centro. E quindi il maggiore Bottallo 

informava il comandante del gruppo di Padova, che credo 

allora fosse ancora il maggiore o tenente colonnello Del 

Gaudio, e questi poi iniziava la sua azione presso le 

Autorità Giudiziarie. Come dicevo questa mattina, il 

contatto diretto tra noi e l’Autorità Giudiziaria, tra 

noi D ed Autorità Giudiziaria incominciò solo verso 

l'estate del ‘75 con la nota vicenda di Catanzaro.  

DOMANDA - Noi abbiamo trovato molte comunicazioni a livello 

verticistico, cioè da capo servizio a Comando Generale 

Arma ed a Ministero. Queste per iscritto, le chiedo se 

questi collegamenti a livello provinciale, cioè il 

capocentro col comandante del gruppo, avvenissero per 

quella che è la sua conoscenza, la sua esperienza, 

attraverso lo scritto, una nota protocollata e vidimata, 

o attraverso contatti verbali.  

RISPOSTA - Questo non lo saprei dire perché i carteggi dei 

centri non l’ho esaminati io. Non mi è mai venuto di 

controllare se le successivamente comunicazioni all'Arma 

fossero state messe a verbale o no. Comunque c'era 

sempre tra i colleghi Carabinieri del gruppo e 

Carabinieri del centro, uno scambio di informazioni che 

spesso funzionava, talvolta invece era piuttosto lasco. 

Il capo servizio aveva comunicazione diretta con il 

comandante generale dell'Arma. Per quanto riguarda il 

reparto D io avevo un canale diretto con il capo di 

Stato Maggiore dell'Arma.  

DOMANDA - Ma queste notizie riversate in questo appunto per il 

capo servizio, per il quale viene dato l'ordine di 

segnalare tutto agli organi di Polizia Giudiziaria, 

ebbero un seguito a livello centrale? Cioè furono 

oggetto di informativa al Ministro dell'Interno, al 
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Ministro della Difesa, al Comando Generale dell'Arma, 

oppure no? 

RISPOSTA - Ritengo, non potrei giurare su quello che dico, ma 

essendo una comunicazione importante, al Comando 

Generale dell'Arma è senza dubbio arrivata, al Ministero 

dell'Interno, al ministro probabilmente sì. All'ufficio 

affari riservati probabilmente no, per le ragioni che ho 

detto prima, di scarsa fiducia nella impermeabilità 

dell'ufficio affari riservati in una certa direzione.  

DOMANDA - Quale era l'ufficio che provvedeva all'invio della 

comunicazioni al Comando Generale dell'Arma ed al 

ministro? 

RISPOSTA - Era il mio ufficio, ero io che firmavo le 

informative, erano però in genere molto succinte. Un po' 

più ampie per il capo di Stato Maggiore dell'Arma, per 

il ministro, quando occorreva per l'ufficio affari 

riservati erano più succinte. Con la certezza che 

sarebbero arrivate richieste di maggiori informazioni.  

DOMANDA - Dopo la decretazione del 15 luglio “preparare telex 

da mandare a Padova” troviamo un marconigramma in 

partenza del 17 luglio del ‘74 a firma generale Maletti 

e diretto al capro centro Padova dove si dice “qualora 

non ancora provveduto, prego portare subito a conoscenza 

competente Arma territoriale, contenuto foglio numero 

4873 (che è l'informativa che abbiamo appena esaminato), 

segreto, datato 8 corrente mese, confermando traccia 

quanto riferito agli atti ed inviando copia segnalazione 

anche questo reparto”.  

RISPOSTA - Che è la via giusta, è la via normale.  

DOMANDA - Questa è la via normale però manca il seguito, nel 

senso che presso il servizio non abbiamo trovato, né 

un'informativa del SID al Comando Generale dell'Arma, né 

una informativa al ministro, né abbiamo trovato quanto 

qui veniva ordinato a Padova, di inviare copia della 

segnalazione al reparto D. In realtà al reparto D non vi 
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è una segnalazione, la copia di quanto Padova avrebbe 

dovuto comunicare al Comando Gruppo di Padova e non vi è 

neppure un sollecito per ottenere questo tipo di 

documento. Cioè questa è l'ultima traccia che noi 

troviamo agli atti del SID.  

RISPOSTA - Spesso le comunicazioni, le richieste di una certa 

attività, in particolare quando questa attività finiva 

sul binario della Polizia Giudiziaria, non ricevevano 

risposta. Io comunicavo ad un comandante di Gruppo, che 

è un ufficiale superiore dei Carabinieri, di procedere 

in qual particolare senso e sapevo che il comandante di 

Gruppo avrebbe fatto quello che doveva fare. Quindi ero 

certo che anche senza assicurazione scritta il 

comandante di Gruppo avrebbe informato il comandante di 

Centro, avrebbe informato il comandante di Gruppo e le 

cose sarebbero procedute come d'uso. 

DOMANDA - In questo caso però l'ordine che lei impartisce al 

capo centro di Padova è quella di informare l'Arma 

territoriale di quanto contenuto nel foglio 4873 che 

abbiamo visto, di conservarne traccia agli altri e di 

inviare a lei copia della segnalazioni. In realtà questa 

copia di segnalazione non è stata mai inviata da Padova 

a Roma, a Roma non esiste, non esiste il documento, non 

esiste traccia nei registri di protocollo e non esiste 

neppure una comunicazione diretta fatta dal reparto D al 

Comando Generale. Le chiedo se è in grado di darci una 

spiegazione.  

RISPOSTA – Il Comando Generale lo deve avere il capo di Stato 

Maggiore. Per quanto riguarda questa strana cosa che 

manchi la risposta, io non ricordo di avere ricevuto 

risposte scritte, fidandomi – appunto - dal fatto che 

dato l'ordine questo sarebbe stato eseguito e che poi 

avrei avuto notizie della successiva attività che il 

comando del Gruppo avrebbe dovuto comunicare al centro 

di Padova. Tuttavia queste operazioni richiedevano tempo 
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e l'immediata risposta non era in genere attesa. Si 

poteva aspettare anche diverse settimane prima che 

qualcosa sugli sviluppi emergesse, di nuovo.  

DOMANDA - Qui non sono passate settimane ma a tutt’oggi non 

c’è stata risposta. Il problema è questo generale: che 

in realtà la notizia, le mille notizie contenute in quel 

documento che abbiamo esaminato sono sì confluite nel 

circuito Arma - Autorità Giudiziaria ma in un 

distillato, in un estratto, in rapporto uno a venti, uno 

a quaranta. Cioè le uniche notizie che sono 

effettivamente filtrate, tacendo i nomi di Romani, di 

Maggi, di Rauti, di Francesconi Sartori, di Melioni, che 

non vengono mai fatti, le uniche circostanze che vengono 

effettivamente riversate e che peraltro rimbalzano anche 

al SID attraverso il Comando Generale, in un percorso 

inverso a questo punto, sono quelle del progetto di 

costituzione di gruppi eversivi e di un traffico di armi 

e di esplosivi attraverso TIR che provengono 

dall'estero. Cioè due notizie estremamente scarne 

rispetto alla contenuti ben più significativi e 

riferibili ad una strage appena avvenuta, contenuti in 

quell'appunto che invece lì nascono e lì finiscono, 

perché queste notizie si sono poi conosciute a distanza 

di decine d'anni. Se tutto questo sia per lei una novità 

e se sappia dirci qualche spiegazione.  

RISPOSTA - Motivi ce n’erano. Purtroppo il Pubblico Ministero 

si riferisce alle comunicazioni al Capo di Stato 

Maggiore dell'Arma o Comando Generale dell'Arma, fatto 

da me o trasmesso dal gruppo di Padova al Comando 

dell'Arma, al Comando Generale, avendolo ricevuto dal 

centro di Padova. Posso dire che noi in queste 

comunicazioni che davamo alle autorità superiori, 

contenevamo il contenuto, il succo delle cose, al 

minimo. Anche perché queste comunicazioni erano molto 

raramente considerate, classificate. Erano trasmesse su 
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canali normali ed interessava informare i comandi 

superiori o lo Stato Maggiore, o il Ministero 

dell'Interno, di certe attività e di certe azioni ma 

nelle linee generali. Chi invece avrebbe dovuto dare 

piena comunicazione era il centro di Padova, il quale 

evidentemente aveva tutto quello che serviva e poteva 

depennare, soprattutto, quanto avrebbe messo in pericolo 

l'identità delle fonti.  

DOMANDA - Ripeto, in questo caso però al Comando Generale non 

troviamo nulla che provenga dal SID, e troviamo solo la 

notizia iperfiltrata che proviene dal Comando Gruppo di 

Padova. Questo è un dato oggettivo, però questo è 

quanto. Andiamo avanti. Al Comando Generale c'è 

l'estratto del Comando Gruppo di Padova ma non vi è 

nulla del SID, cioè non vi è stata comunicazione di 

vertice, al Comando Generale arriva solo di rimbalzo la 

notizia periferica che in realtà contiene pressoché 

nulla.  

RISPOSTA - La comunicazione dal SID all'Arma era superflua 

quando l'Arma avrebbe saputo in toto, come io pensavo, 

le informazioni dal centro di Padova. Che poi la notizia 

sia arrivata al Comando Generale dell'Arma, molto 

filtrata, molto snellita, dal gruppo di Padova, mi 

sembra strano perché il gruppo di Padova non ha un 

contatto diretto col Comando Generale. Il gruppo di 

Padova dipende dalla Legione, la Legione dipende dalla 

divisione di Milano alla qual è sarebbe spettato il 

compito di mandare una informativa completa al Comando 

Generale. Non mi risulta che il gruppo o vari gruppi, i 

tanti gruppi Carabinieri in Italia, avessero un canale 

diretto con il Comando Generale dell'Arma. Peno che 

l'azione di... (parola incomprensibile) o di riduzione 

sia stata operata da altre mani, non necessariamente dal 

centro di Padova e certamente non dal Gruppo e non 

certamente dal centro di Padova.  
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DOMANDA - Voglio dire che quando la notizia che troviamo al 

Comando Generale proviene da Padova non intendo che 

proviene in via diretta, è chiaro che segue la catena 

gerarchica. È notizia che previene dall’Arma 

territoriale, questo intendo sottolineare. Ma quello che 

le chiedevo è com'è mai non c'è la notizia vostra, come 

mai il Comando Generale non riceva riceve nulla da voi, 

perché se riceve poco da Padova o da chi, durante il 

percorso, ha effettuato dei tagli, non abbiamo traccia 

documentale di un maggiore dato informativo che venga 

ridotto, il dato informativo è quello del centro C.S. di 

Padova, ciò poi che fa il giro delle Prefetture, dei 

vari Comandi, del Comando Generale, dei Ministeri, e che 

torna perfino al SID, è questo estratto che parte da 

Padova, e poi ha seguito varie vie, vari canali. 

Comunque ne prendiamo atto. È inutile Insistere, questo 

è il dato. Poi so anche io che il Comando Gruppo non si 

relaziona direttamente con il Comando Generale.  

RISPOSTA - Ha seguito le vie gerarchiche attraverso i vari 

Comandi, tra cui il Comando della divisione Carabinieri 

di Milano. Mi dispiace e non sapevo che fosse stata così 

sintetizzata ed in un certo senso edulcorata la 

comunicazione, che effettivamente è importante. Credo 

che il capo centro di Padova non abbia operato con 

chirurgia sul rapporto se non a protezione delle fonti. 

Il ché avrebbe potuto comportare anche l'indicazione di 

qualche città, di qualche viaggio e di qualche persona 

che avrebbe potuto riportare alla fonte.  

DOMANDA - Il fatto è che quella segnalazione scritta che lei 

si attendeva da Padova, cioè che Padova avrebbe dovuto 

inoltrare al Comando Gruppo Carabinieri ed avrebbe 

dovuto inviare a lei per conoscenza, in realtà non 

esiste. C'è stata una comunicazione sì, ma evidentemente 

non scritta, perché diversamente l'avremmo trovata a 

Padova e l'avremmo trovata soprattutto al SID. Invece 
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non c’è. Quindi è una notizia che non è stata 

formalizzata in un atto. Però andiamo avanti. 

RISPOSTA – Mi dispiace ma il centro Padova ha mancato di 

segnalare a me, ed io ho mancato di chiedere 

ulteriormente al centro Padova di fare quello che doveva 

fare, cioè informarmi nell’azione svolta. Però, ripeto, 

non era sempre norma del centri e dei capi centro di 

dire al capo reparto: ho fatto quello che lei mi ha 

detto. Anche se gli era stato richiesto per iscritto, 

non è da escludere che la cosa sia stata presa dal 

centro Padova con una certa larghezza di vedute, cioè: 

ricevuto l’ordine, eseguito l’ordine, è normale non 

confermare che l’ordine è stato eseguito.  

DOMANDA - La successiva informativa della fonte Tritone viene 

trasmessa al reparto D dal maggiore Bottalo il 16 luglio 

del ’74, è importante perché contiene un altro 

riferimento al tema dei TIR che provengono dall'Europa 

centrale. Qui ci collochiamo ad una settimana esatta da 

quelli 16 giugno del ‘74 e si dice: “Nella tarda 

mattinata di domenica 23 giugno scorso un giovane di 

Mestre, legato politicamente al dottor Carlo Maggi, 

esponente del disciolto Ordine Nuovo, ha raggiunto Salò, 

dove si è incontrato con un camerata di Brescia. Il 

primo viaggiava da solo a bordo di una 1500 targata 

Venezia, il secondo da solo a bordo di una Alfa Romeo 

Duetto targata Brescia. Pranzano insieme, dopodiché si 

recano a Verona, dove trascorrono il pomeriggio insieme 

ed alle 22.30 raggiungono Desenzano, dove imboccano 

l’autostrada in direzione di Venezia. Verso le 24.00 

sono giunti nel piazzale due autotreni TIR con targa 

olandese, i cui conducenti, dopo avere parcheggiato un 

po' fuori mano, sono entrati nel bar. A questo punto il 

giovane di Mestre è salito sul cassone di uno dei due 

autotreni, alla ricerca di qualcosa, ma ne è ridisceso 

quasi subito senza nulla portare con sé. È salito quindi 
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sull’altro autotreno, dal quale ha prelevato una cassa, 

apparentemente non molto pesante, che con l'aiuto del 

camerata bresciano ha sistemato nel bagagliaio della 

autovettura usata da quest’ultimo. Entrambi poi 

riprendono il viaggio, ognuno con la sua auto, in 

direzione Venezia. I due camionisti si comportano con 

estrema naturalezza. Sull’autotreno dal quale è stata 

prelevata la cassa figura la scritta Rotterdam, telefono 

128864–2/45”. Questo è un secondo episodio simile a 

quello del TIR con targa tedesca. Ripeto la domanda di 

prima, sempre per avere la certezza che il ricordo del 

generale non sia una sovrapposizione di questi episodi 

con riferimento al fatto del ‘72.  

RISPOSTA - Non escludo che sia effettivamente configurabile 

perché sono passati tanti anni, ed avuti nelle mani 

un’infinità di rapporti, anche molto, di importanza 

nazionale, certi particolari, certe date non me li posso 

proprio ricordare. Vado un pochino a tentoni. Questo è 

inevitabile credo.  

DOMANDA - In una successiva informativa del 2 per luglio la 

fonte Tritone dà notizia di una perquisizione subita da 

Melioli Giovanni di Rovigo. E la fonte Tritone spiega 

che la Polizia Giudiziaria cercava un ciclostile presso 

la libreria Ezelino di proprietà di Freda e che tra i 

documenti di Melioli sarebbe stato rinvenuto un abbozzo 

di lettera diretta a Guido Giannettini. Quindi alla 

vostra fonte. Le chiedo se ha un ricordo di questo 

collegamento tra Melioli e Giannettini. Questi qui siamo 

al 22 luglio.  

RISPOSTA - No, assolutamente non a conoscenza. Questo rapporto 

è arrivato indubbiamente a me e da lì nasce la 

conoscenza del contatto tra Melioli e Giannettini.  

DOMANDA - Adesso si pone un altro tema di notevole interesse, 

siamo all'informativa del 24 luglio ’74, sempre diretta 

da Bottallo al reparto D. In questo caso le notizie sono 
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state acquisite da fonte Tritone in data 22 luglio del 

‘74 e le notizie sono queste: “Romani Giangastone ha 

informato Maggi Carlo Maria ed altri ex ordinovisti 

veneti di essersi incontrato, dopo la riunione della 

direzione nazionale del Movimento Sociale Destra 

Nazionale svoltasi a Roma il 30 giugno scorso, con 

l'onorevole Pino Rauti”. All’incontro svoltosi nella 

sede romana del Movimento Europa Nazione, avrebbero 

partecipato una ventina di persone, tra cui alcuni 

dirigenti del Movimento Sociale attestati su posizioni 

oltranziste. Questi i concetti espressi da Rauti e 

riferiti da Romani: “La grave situazione italiana 

presenta gli aspetti tipici della fase 

preinsurrezionale. Il prossimo autunno vedrà accentuarsi 

le tensioni sociale e ciò potrebbe provocare sommosse di 

piazza suscettibili di sfociare in una guerra civile. 

Occorre che i gruppi della destra rivoluzionaria si 

diano nel frattempo una struttura ed una identità 

precise, tenendo presenti i seguenti criteri: 

selezionare severamente i militanti estromettendo 

visionari ed allucinati, curare la preparazione fisica e 

militare dei singoli elementi, seguire anche in 

periferia l'andamento della vita politica. Questo ultimo 

punto è ritenuto particolarmente importante, perché 

attraverso il controllo delle varie situazioni politiche 

è possibile, secondo Rauti, percepire la pericolosità 

del momento, intuire le intenzioni dell’estrema 

sinistra, prevenire eventuali attacchi della 

controparte, cogliendola d’anticipo e sfruttando il 

fattore sorpresa”. 

RISPOSTA – Dottore, è stanco lei? Io ho una autonomia 

limitata, fra non molto io devo andare. In altri termini 

volevo dirle dottore che se andrà avanti così io devo 

interrompere e non so quando potrò essere di nuovo a 

vostra diposizione. Molte di queste note per me tornano 
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nuove, allora ai miei tempi, quando ero capo reparto D, 

andavo... veramente me le ricordavo tutte dal principio 

alla fine, adesso me le sono dimenticate tutte. Sono 

interessanti, indubbiamente, per lei in particolare, per 

me ormai molto meno, si tratta di ricordi lontani, che 

io cerco di raccogliere e di ricucire in qualche modo, 

ma che mi rendo conto sono insoddisfacenti per lei. 

Questo per dire che man mano che si va avanti divento 

sempre più logoro. Mi scusi se le dico questo molto 

sinceramente ma...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Io farei così, andiamo avanti per 

un altro quanto d'ora, venti minuti, proprio perché non 

vogliamo approfittare poi però avremmo poi bisogno di 

un’altra giornata perché c’è bisogno per il Pubblico 

Ministero di concludere il suo esame e poi ci sono anche 

i difensori delle Parti Civili ed i difensori degli 

imputati. Quindi è questo il nostro processo, quindi 

abbiamo bisogno senz’altro di un’altra giornata e quindi 

di una disponibilità. Naturalmente se siamo in grado di 

attuare la videoconferenza anche in quella giornata. 

Naturalmente ci deve dire lei, lunedì noi siamo qui in 

udienza, se per lei... oppure, anche per farla riposare, 

la cosa più normale potrebbe essere il 4 di maggio, che 

è martedì non quello della prossima settimana ma di 

quella successiva. Il 4 maggio noi potremmo iniziare 

alla stessa ora e quindi cercare in ogni caso di 

terminare, questo glielo prometto, l'esame delle 

Pubblico Ministero e di tutte le parti. Quindi diciamo 

che adesso andrei avanti un altro quarto d'ora per fare 

concludere il Pubblico Ministero.  

DOMANDA – Sennò spostiamo Giannuli, forse è meglio che ci sia 

continuità. Come viene più comodo anche al generale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per lei è più comodo il 26, cioè 

lunedì questo, o il 4 di maggio? Lo dico pure al 

ministro Giungi la cui opera è praticamente 
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indispensabile, la nominiamo ausiliario della Corte ad 

honorem.  

RISPOSTA - Lunedì 26 non posso io perché ho una visita. 

Martedì 4 maggio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Va bene il 4 maggio. Perché se 

fosse possibile, poi consigliere, se il Pubblico 

Ministero ha necessità di... oggi abbiamo avuto 

difficoltà a leggere alcuni documenti. Se il Pubblico 

Ministero vuole farle esaminare così le parti dei 

documenti, questi nostri documenti possono essere 

mandati via mail, perché sono già tutti digitalizzati, 

messi in dischetti, quindi possono essere mandati. 

Naturalmente così evitiamo la lettura e la perdita di 

tempo e la volta prossima terminiamo prima. Quindi poi 

ci organizziamo anche in questo senso, oggi siamo andati 

avanti bene così, ma insomma probabilmente avendo già le 

veline a disposizione o altri documenti il tutto 

potrebbe essere più rapido. 

RISPOSTA - Sarebbe una gran cosa, non c’è dubbio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Intanto procediamo per questi 

altri 10 minuti, quarto d’ora.  

DOTTOR GIUNGI – Se non ci sarò io ci sarà qualcun altro, non 

si preoccupi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se consentite do per altri dieci 

minuti la parola al Pubblico Ministero, poi intanto ci 

darete comunicazione se la prossima udienza potrà essere 

il 4 di maggio oppure un’altra data. Altri dieci minuti 

di pazienza.  

DOMANDA - Abbiamo una ulteriore informativa del 3 agosto del 

’74, l’argomento è a cavallo della strage dell'Italicus. 

DOTTOR GIUNGI - Chiedo scusa interromperei un secondo mi è 

stato confermato che il 4 maggio alle 09.00 è possibile 

ripetere il collegamento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Benissimo molte grazie, adesso 

andiamo avanti.  
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DOMANDA - Allora 3 agosto del ‘74 una nota di trasmissione da 

parte di Bottallo al generale Maletti, notizie acquisite 

il 2 agosto da fonte Tritone. Nella nota si dice che la 

fonte parteciperà alla riunione di cui adesso parleremo: 

“Romani Giangastone ha preavvisato Maggi Carlo ed altro 

elemento della zona di Padova di tenersi pronti a 

partire intorno al 10 agosto per partecipare ad un 

incontro con l'onorevole Pino Rauti. L'incontro, che 

presumibilmente avrà luogo a Roma, verterà sulla 

programmazione della attività operativa - tra virgolette 

- della destra extraparlamentare per il prossimo autunno 

in coincidenza con l'apertura delle scuole e con 

l'inizio delle rivendicazioni sindacali. La 

mobilitazione degli ex ordinovisti in occasione del 

processo contro Freda a Catanzaro. L'onorevole Rauti 

sarebbe intenzionato a mostrare la sua solidarietà a 

Freda ed intenderebbe assicurare la costante presenza di 

camerati nella sede processuale. Lo spostamento 

dell'attività eversiva nei centri minori per sottrarsi 

alla immediata e pesante reazione che si verifica nei 

grossi centri dove si esiste un imponente apparato 

repressivo, ai quali in tali occasione sfornisce 

collaborazione tutta l'organizzazione antifascista”. 

L'ultimo punto: “L'incremento dei centri sportivi 

Fiamma, facenti capo al Movimento Sociale, utilizzabili 

per l’attività addestrativa dei giovani di destra e come 

copertura per altre attività illegali”. Nella nota di 

trasmissione si faceva riferimento, come prima ho detto, 

che la fonte, quindi Tritone, avrebbe partecipato alla 

riunione programmata per il 10 agosto a Roma. Il 

documento viene siglato dal generale il 7 agosto, che in 

pari data redige un appunto per il signor capo servizio, 

al quale comunica: “Capo centro Padova ha un’ottima 

fonte, quella che qui viene citata in allegato, Tritone, 

che potrebbe essere bruciata da una intempestiva 
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segnalazione agli organi di Polizia giudiziaria. Tritone 

riferirà al suo rientro da Roma. Non escludo che la 

riunione si riprometta scopi diversi, per esempio 

preparativi per iniziative eversive”, un appunto 

manoscritto dal generale al capo servizio. E la 

successiva è molto importante, ed è la nota di 

trasmissione dell’8 agosto, siglata dal generale Maletti 

il 10, e contiene notizie acquisite dal C.S. Padova l'8 

agosto stesso. L'appunto di fonte Tritone riferisce di 

un - tra virgolette – campo che si svolge a Bellinzona. 

Nella nota allegata alla nota di trasmissione il centro 

C.S. di Padova specifica che la riunione di cui 

all’appunto, quindi questa riunione di Bellinzona, è la 

stessa che in un primo tempo la fonte riteneva dovesse 

svolgersi a Roma, e richiama proprio la velina 5519 del 

3 agosto ‘74 che abbiamo appena esaminato. Quindi è 

proprio il seguito e ci viene spiegato che questa 

riunione di Bellinzona è quella che inizialmente si era 

pensato dovesse svolgersi a Roma. L'appunto è questo dal 

5 al 7 agosto ‘74 in località montana prossima a 

Bellinzona, si è svolto un campo internazionale di 

extraparlamentari di desta, vi hanno partecipato 48 

elementi di cui circa 30 italiani, il rimanenti di tutti 

i paesi dell’Europa occidentale. “I partecipanti si sono 

concentrati in Milano, piazza San Babila, ed in Sesto 

San Giovanni nel pomeriggio del 3 ed hanno raggiunto la 

zona attraverso Ponte Chiasso e Lugano alla spicciolata. 

La riunione non ha registrato la partecipazione di 

esponenti di rilievo italiani, probabilmente a causa 

dell'attentato al treno Italicus, avvenuto poco prima 

della loro presunta partenza. Si è risolta in da 

semplice scampagnata per l'assenza dei dirigenti 

italiani. La notizia importante è questa che segue: “La 

notizia dell'attentato, giunta nella tarda mattinata del 

4 agosto del 1974, ha indotto i convenuti a rifiutare di 
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assumersi la paternità dell'azione eversiva. A tale fine 

è stato dato incarico al gruppo Ordine Nero di Milano, 

che é già noto al pubblico per avere eseguivo a Milano 

un attentato <debitamente firmato>, di smentire il 

comunicato <apocrifo> che attribuisce la responsabilità 

dell'azione ad Ordine Nero fornendo prove concrete”. Le 

prove, tra virgolette, sono specificate: “Comunicato 

battuto con la stessa macchina da scrivere, stessa carta 

intestata, stessa forma eccetera”. Cioè avrebbe dovuto 

essere battuto, questa è la programmazione dell'azione. 

“Quindi ha indotto i convenuti (ancora siamo sotto 

quella proposizione principale) a ribadire che Ordine 

Nero deve identificarsi esclusivamente 

nell'organizzazione degli ex ordinovisti, raccoltisi 

dopo lo scioglimento coatto di Ordine Nuovo intorno al 

periodico Anno Zero, che ha per leader l'onorevole Pino 

Rauti, Clemente Graziani, Elio Massagrande e Salvatore 

Francia. Ad affermare che nella tattica operativa di 

Ordine Nero non entrano tipi di attentati 

indiscriminati, infatti tale organizzazione, pur 

perseguendo il fine di creare il caos nel paese, intende 

colpire obiettivi ben definiti e remunerativi”. Ed 

ancora due passaggi: “In un primo tempo è stato 

comunicato ai convenuti che sarebbe intervenuto anche 

Angelo Angeli di Milano, in atto rifugiato in Svizzera. 

Successivamente è stato loro precisato che erano giunte 

notizie che indicavano Angeli come confidente del SID e 

pertanto lo stesso era stato diffidato dall’intervenire 

alla riunione”. A penna accanto a questo passaggio è 

annotato “non è vero”.  

RISPOSTA - Angelo Angeli non me lo ricordo, io mi ricordo 

molto poco di questi nomi e dei nomi di copertura, se é 

stato scritto “non è vero” da chi, da me o da Bottallo? 

DOMANDA - Dovrebbe essere da chi riceve l'atto, perché noi 

abbiamo la copia romana, non la copia padovana. Quindi 
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abbiamo la copia così come trovata presso il centro, 

presso il SID, reparto D. Quindi o da lei o da 

personaggi del suo ufficio. 

RISPOSTA - Può darsi, o mia o di Genovesi, probabilmente. 

DOMANDA - Completo l'ultimo punto: “Ordine Nero sarebbe 

riuscito ad infiltrare un proprio elemento nelle Brigate 

Rosse”. Chiedo al generale se ha un ricordo di queste 

notizie così importanti, a cavallo della strage 

dell'Italicus, dove si parla della strage dell'Italicus, 

della relativa rivendicazione e della successiva 

smentita.  

RISPOSTA - Ho un ricordo molto vago, però man mano che il 

Pubblico Ministero legge queste informative un po' di 

nebbia viene dissolta e ricordo effettivamente di avere 

ricevuto una notevole quantità di notizie ed anche, 

separatamente e personalmente dal capo centro di Milano, 

tenente colonnello Burlando, una strana comunicazione 

fattami verbalmente, della somiglianza tra 

l'organizzazione prevista per uno dei movimenti 

eversivi, l'organigramma diciamo di uno dei movimenti 

eversivi di destra che lei - Pubblico Ministero - ha 

citato stamane, e la organizzazione dei Superclan. I 

Superclan erano per noi quello che poi è diventata la 

famosa piaga delle Brigate Rosse. Le prime segnalazioni 

sull'esistenza di un movimento violento eversivo di 

sinistra davano come suo nome, nome di questo movimento, 

Superclan. Stranamente l'organigramma sommario fornito 

dal centro di Milano e comprovato dal centro di Torino 

dava una somiglianza, quasi una identità tra 

articolazione organica prevista per i Superclan e quella 

prevista a destra estrema da quest’altro movimento di 

cui lei ha parlato stamane.  

DOMANDA - All'interno delle Brigate Rosse il centro C.S. di 

Padova era riuscito ad infiltrare un proprio uomo, 

questo c’è stato riferito dal teste Felli, lei conferma 
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questa notizia?  

RISPOSTA – Sì, confermo, non ricordo il nome e neanche se 

fosse una fonte, un Carabiniere, come era avvenuto a 

Roma a Potere Operaio o in qualche altro movimento 

eversivo di sinistra estrema, erano Carabinieri.  

DOMANDA - Questo fatto che invece Ordine Nero fosse riuscito 

ad infiltrare un proprio uomo nelle BR è una notizia che 

ha un qualche riscontro nel suo ricordo? Ha uno sviluppo 

di qualche tipo per quelle che sono le sue conoscenze 

oppure no?  

RISPOSTA - Un seguito operativo non lo ricordo, un riscontro 

piuttosto preciso nella mia memoria sì, anche perché le 

Brigate Rosse erano note per la severità della selezione 

degli appartenenti e per la durezza delle sanzioni agli 

eventuali infiltrati. Ma non so, ovviamente, che cosa 

sia riuscita a captare questa fonte infiltrata nelle BR.  

DOMANDA - Un'ultima cosa per concludere su questo appunto, la 

notizia della smentita da redigere, comunicato con la 

stessa macchina da scrivere e con la stessa forma per 

smentire la rivendicazione di Ordine Nero è un fatto che 

poi è puntualmente avvenuto, nel senso che il 

procedimento a carico di Zani Fabrizio, imputato in 

Ordine Nero, ha dimostrato come fosse stata utilizzata 

la macchina da scrivere della libreria Martello di 

Milano, ove Zani lavorava, per smentire - appunto - la 

precedente rivendicazione di Ordine Nero ed in questa 

smentita si faceva espressamente riferimento al fatto 

che questa smentita era veritiera ed era ciò 

dimostrabile dalla circostanza che per redigerla era 

stata utilizzata la stessa macchina da scrivere con la 

quale erano stati rivendicati gli attentati di Ordine 

Nero realizzati a Milano, a Bologna ed in altre sedi. 

Fatti questi che i procedimenti dimostrarono e che 

avvennero in data successiva, perché il sequestro della 

macchina da scrivere risale ad ottobre di quell'anno, 
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del ‘74. Le chiedo se generale ha un ricordo di questo 

sviluppo così importale, che conferiva una valenza così 

importante a questa informativa.  

RISPOSTA – No, non ho un ricordo di questo sviluppo. Però devo 

dire una cosa, che mi congratulo con la Magistratura che 

è arrivata a sapere quasi tutto, libreria Martello, 

macchina da scrivere, caratteri, è veramente 

encomiabile.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene, allora ringraziamo sia il 

generale Maletti sia il ministro Giungi per la 

collaborazione. Ci vediamo il 4 maggio alle ore 09.00, 

ringrazio tutti i tecnici che hanno collaborato grazie.  

RISPOSTA – Dottore, la ringrazio io della sua cortesia ed 

arrivederci al 4 maggio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per quanto riguarda la Corte ci 

ritroviamo il 26, cioè lunedì, traduzione dell'imputato, 

se vuole venire, detenuto attualmente a Vigevano, quindi 

può dare l'ordine di traduzione subito, immediato. 

 

* * * * * * 
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