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-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Fa accomodare il professor

Giannuli, grazie. 
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE GIANNULI ALDO 

Già generalizzato in atti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Avevamo pressoché concluso, ci mancavano i vari

riferimenti sulla figura di Maggi Carlo Maria che erano
rimasti indietro. 

RISPOSTA - Sì. Dunque, sul dottor Maggi Carlo Maria sono
emersi diversi reperti documentali sia nelle fasi

precedenti sia nell’accertamento presso il Sismi svolto
dal Maresciallo Cacioppo. In particolare abbiamo un

appunto senza data ma presumibilmente dell’aprile del
1973, relazione 6, allegato... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Possiamo

chiedere che cosa sta leggendo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - Sto leggendo la relazione riassuntiva su Ordine
Nuovo, sono a pagina 185. L’appunto è senza data ma

probabilmente aprile del 1973, relazione 6, allegato 64,
dal quale si apprende che il 16 aprile del 1973, Maggi

Carlo Maria si era incontrato a Verona con Elio
Massagrande. Aveva proposto al rappresentante del Fronte

della Gioventù, Francesco Barbarini, azioni di
rappresaglia per quanto accaduto a Primavalle, ma la

persona interpellata l’avrebbe allontanato minacciando
di denunciarla agli organi di Polizia. La fonte, per la
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verità il documento non indica la fonte, però c’è uno

sviluppo successivo. Cioè dalla lettera del Questore di
Venezia del 6 agosto del 1973, apprendiamo

dell’espulsione dal Movimento Sociale Italiano di
diversi ordinovisti: Siciliano, Moec, Mariga e della

sospensione di alcuni, tra cui lo stesso Maggi Carlo
Maria, Zorzi e altri. Il che fa sorgere il dubbio

appunto che tale misura sia stata assunta a seguito di
una probabile denuncia agli organi del partito di

Barbarani. Quindi i due documenti probabilmente
andrebbero considerati insieme. Anche perché una lettera

del Questore di Venezia del 18 luglio del 1973, conferma
le frequenti escussioni a Verona del dottor Carlo Maria

Maggi. Questo è l’allegato 65 alla relazione 6. 
DOMANDA – Della relazione 1, mi pare? 

RISPOSTA – Sì, qui pare che c’è un pasticcio per cui è
un’altra data. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI – Non è 64,

alla 6 sicuramente... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Stiamo parlando
di 60 e seguenti, della relazione 1. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Relazione 1

che ha una parte 6, quindi quando viene indicata:
relazione 6, abbiamo scoperto che la parte 6 ... 

GIANNULI – Sì, lì c’è stato un errore... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cioè
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nell’ultima è richiamata la 6. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Invece, è il

paragrafo 6... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - Invece, è il paragrafo 6 della relazione 1,
allegato 67, esatto. C’è poi, ancora un appunto non

datato, ma presumibilmente dello stesso periodo, nel
quale si riferisce un tentativo dell’onorevole Rauti di

favorire l’ingresso nel partito degli ordinovisti che
sarebbero stati sospesi o espulsi. Quindi c’è un

contesto documentale dove tra lettere del Questore e
appunti non datati e non firmati, c’è una certa coerenza

nel ricostruire la vicenda. C’è poi una lettera del
dottore Maggi Carlo Maria a un ordinovista andato in

Sudafrica, Miriello, la lettera è del 17 dicembre del
1979 e si riferisce a un’attività di carattere diciamo

paramilitare che darà vita all’inchiesta sul cosiddetto
“Vit commando”. 

DOMANDA – Due parole su questo “Vit commando”. 
RISPOSTA - “Vit commando” è una struttura di fiancheggiamento

di tipo mercenario del cosiddetto potere bianco del
partito al governo nel Sudafrica nel periodo

dell’Apartheid. E verrà successivamente coinvolto nelle
inchieste, quanto appurato dalla commissione per la

riconciliazione che è stata approvata in Sudafrica dopo
le elezioni di Nelson Mandela. 

DOMANDA – Questo documento proviene dal sequestro operato in
Sudafrica? 
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RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Una data. La data non è certa? 
RISPOSTA – La data è il 17 dicembre del 1979 della lettera. 

DOMANDA – I viaggi Verona? 
RISPOSTA – Solo nella primavera del 1973, e coincidono grosso

modo con il periodo di permanenza a Verona, o meglio con
il presunto periodo di permanenza a Verona di Bertoli,

come da deposizione di Carlo Digilio. 
DOMANDA – Qui abbiamo... Questa è una nota del Questore di

Venezia del 18 luglio del 1973? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che è l’allegato 65 della prima...? 
RISPOSTA – Sì, famosa. Poi abbiamo una lettera di Maggi Carlo

Maria a Leonetti del 30 gennaio del 1981 nella quale si
legge: “Rimango della mia opinione che l’avvento di

Reagan alla Casa Bianca possa servire a un gioco non
tanto lungo a premere sul nostro regime cioè che risulti

attenuta la pressione giuridico poliziesca contro la
destra, dandoci quel respiro di cui abbiamo bisogno

etc.”. C’è poi un altro documento curioso, un appunto
riservato dell’11 aprile del 1978, sempre paragrafo 6

della relazione 1, allegato 62, che parla delle attività
di infiltrazioni di ex ordinovisti in Autonomia Operaia

e nelle Brigate Rosse. Si parlerebbe di un elemento
dell’ambiente che si offre per un rapporto confidenziale

e per riferire di queste attività di infiltrazioni. Il
tema per altro, torna in un altro appunto del 24 maggio

del 1988, sempre stessa relazione, allegato 63, dove
dice che Melioli si sarebbe vantato di avere avuto in

disponibilità due auto rapinate a Mestre, Venezia, dalle
Brigate Rosse. Anche se poi tali auto non sarebbero
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state utilizzate per azioni. Per quanto riguarda invece,

i documenti acquisiti dal Maresciallo Cacioppo, c’è una
prima nota da fonte Turco, qui stiamo parlando di

confidenti non più dell’Ufficio Affari Riservati ma
stiamo parlando di confidenti del Servizio Segreto

Militare del Sismi. E quindi di cui abbiamo l’elenco
delle fonti con il nome di copertura, l’agente

manipolatore, il periodo di attività, in alcuni casi il
settore d’impiego ed eventuali richieste dell’autorità

giudiziaria. Quindi in alcuni casi, eccezionalmente, non
c’è il nome del manipolatore oppure manca l’anagrafico

della fonte, indicata solo con il nome di copertura. 
DOMANDA – Il prospetto di questo lo troviamo dove? 

RISPOSTA – Di cui gli allegati 39, 40, 41 della relazione su
Ordine Nuovo, quindi è facile seguirli. Ora la fonte

Turco, Gianni Casalini, il 24 aprile del 1975, data che
noi ricostruiamo dal senso del documento, dice che dopo

l’iniziale sbandamento causato dai noti provvedimenti di
legge suo carico, la destra extra parlamentare

attraverso un processo tutto spontaneo, si sta  
ristrutturando in movimento. E’ quanto dicevamo la volta

scorsa a proposito del processo piuttosto complesso di
formazione di Ordine Nero nel quale si soprapponevano

tentativi in qualche modo centralizzati e coordinati,
tentativi spontanei di gruppi locali e presumibili

infiltrazioni di servizi informazione sicurezza. Il
gruppo di cui si parla di Venezia, che ha recapito nella

palestra Fiamma di Mestre, ed è capeggiata dal dottor
Maggi Carlo Maria, si è chiuso nella più ermetica

clandestinità. Quindi il gruppo di Venezia apparterrebbe
a questa area tentando di ricostituirsi in
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clandestinità. Fra la fine di febbraio e i primi di

marzo del 1979, sempre allegato 26 a questa relazione
c’è un nuovo appunto che parla di un incontro fra il

dottor Maggi Carlo Maria e Giancarlo Rognoni. Dalla fine
di febbraio ai primi di marzo del 1979 il dottor Maggi

Carlo Maria in avuto un colloquio con Giancarlo Rognoni
che si trovava temporaneamente ristretto nel carcere di

Venezia. L’incontro è avvenuto in occasione di visita
odontoiatrica chiesta pretestuosamente da Rognoni e

effettuata dal dottor Maggi Carlo Maria in virtù di
convenzione stipulata con la direzione del penitenziario

veneziano. Il dottor Maggi Carlo Maria che ha ripreso in
pieno l’attività politica a favore della corrente di

Pino Rauti, ha poi riferito ai suoi più stretti
collaboratori che il colloquio che aveva avuto con

Rognoni ha avuto un risultato molto interessante.
Esistono le premesse per sviluppare ampiamente

l’iniziativa politica alla lotta già avviata. Le
proposte dei camerati detenuti vanno riscuotendo

imprevisti consensi dentro e fuori dalle carceri, anche
da parte dei pregiudicati per reati comuni. L’azione

intrapresa nel settore carcerario mira innanzitutto a
favorire la liberazione dei camerati prigionieri. Questa

stessa notizia torna, ma con datazione leggermente
diversa questa in un ulteriore nota, questa da fonte

Mambo. Quindi sembrerebbe da fonte diversa da quella
precedente, fonte Mambo. 

DOMANDA – Che è Montavoci? 
RISPOSTA – Sì, è Montavoci. Però volevo trovare il nome

dell’agente manipolatore per controllare se non fosse lo
stesso della fonte precedente. Vabbè, dovrei cercarlo un
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po’ meglio. La fonte Mambo, cioè Montavoci appunto,

riferisce che dagli accertamenti presso il carcere di
Venezia è risultato che... Cioè sembrerebbe di capire

che la notizia precedente abbia attivato un ulteriore
accertamento fatto tramite altro confidente che sarebbe

appunto Montavoci. Montavoci che riferisce che Giancarlo
Rognoni è stato detenuto nel predetto penitenziario il

28 marzo, quindi data, sostanzialmente si discosta di
qualche settimana, fu visitato, avendone fatto richiesta

dal dottor Maggi Carlo Maria con il quale intrattenne
circa quaranta minuti. Contrariamente a quanto stabilito

dal regolamento carcerario Carlo Maria Maggi non annottò
la visita nell’apposito registro presso l’infermeria.

Nel citato registro delle visite mediche non è annotata
alcuna prestazione del dottor Maggi Carlo Maria nei

confronti di Valencic, Cagnani e Folli. Durante la
detenzione di costoro tuttavia il sanitario accedette

più volte nel carcere veneziano per visite mediche
odontoiatriche a detenuti e non si può escludere che in

quelle occasioni abbia potuto prendere contatti con le
tre persone in questione. Quindi, evidentemente, c’è

stata un’attività investigativa che ha riguardato anche
altri detenuti e un approfondimento. Quindi siamo nel

quadro di uno sviluppo di inchiesta su un’iniziale nota
confidenziale. Queste fin qui le emergenze riguardanti

il dottor Maggi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Professore, mi
ripete l’anno di queste note? Perché il giorno l’ho

capito. 
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GIANNULI - Siamo nel 1979. Guardi le ho qui, posso controllare

un attimo. Questo è l’allegato numero 27. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo scusa
Presidente, tanto per precisare, come sempre. Ha fatto

riferimento a informazioni provenienti da Montavoci che
non sono state acquisite in quanto Montavoci non è mai

stato sentito. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 
DOMANDA – Questo era quello che era rimasto indietro. Io avrei

concluso sostanzialmente. 
RISPOSTA – Queste sono le notizie acquisite il 26 aprile del

1979. Quindi in epoca assai prossima all’episodio.
Invece, l’appunto precedente non ha data e accenna anche

ai tre detenuti, di cui poi c’è lo sviluppo
investigativo. Quindi è abbastanza evidente che questa

nota direi logicamente proviene da confidente diverso
non indicato. Questa nota ha attivato degli

accertamenti. Gli accertamenti sono stati svolti
evidentemente sia in sede investigativa dall’ufficio che

ha controllato i registri. Cosa che evidentemente
Montavoci non avrebbe potuto fare, sia attivando il

confidente Mambo. Mambo il 26 aprile dà questa nota che
viene in qualche modo riassorbita. Questa non è una nota

scritta da Mamo. E’ il riassunto fattone dall’agente
manipolatore, anche per questo cercavo il suo nome per

indicare l’agente manipolatore che forse potrebbe essere
ascoltato se si ritenesse. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Il Pubblico Ministero ha
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finito, le parti civili hanno domande? No. Le difese,

prego! Avvocato De Biasi. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE - DE BIASI 
DOMANDA – Il riferimento, così la indirizzo già, la relazione

è quella del 20 luglio del 2009. Sono a pagina 369,
Bellinzona. 

RISPOSTA - Quale è questa? 
DOMANDA – L’ultima riassuntiva, se crede io glielo.. 

RISPOSTA - Su Ordine Nuovo? 
DOMANDA – Esattamente. Quella su cui ci ha intrattenuto... 

RISPOSTA - Abbiamo un’impaginazione diversa perché le pagine
non coincidono. Comunque lei mi sta parlando

dell’incontro di Bellinzona. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa,
la relazione quindi 18 gennaio del 2010? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, 20 luglio

del 2009. 

GIANNULI – No, la 20 luglio è quella generale se non sbaglio. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Dipende se
prendiamo la data del quesito, della relazione, del

deposito. C’è un numero comunque, quello è univoco. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - DE BIASI 
DOMANDA – Ecco, 27 gennaio del 2010, sì è giusto. 

RISPOSTA - Sì. Perché probabilmente lei fa riferimento
all’incarico e invece la consegna è il 2010. Siamo al...
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Si sta parlando di “Aumadruz” quella parte lì? Il 17

ottobre del 1974 la Questura Felsinea segnala la
convocazione convegno del Noe previsto in Svizzera. E’

quello? 
DOMANDA – Io inizio con: “riprendo il filo della narrazione

degli avvenimenti in seno all’area ordinovista
ricordando che nei primi di agosto del 1974, si

svolse..” 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Foglio 369
dell’ultima relazione. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - DE BIASI 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA - Adesso ci siamo, a me risulta a pagina 171. 

DOMANDA – L’importante è avere gli stessi documenti. Allora,
la domanda che intendevo rivolgerle è questa: lei la

volta scorsa ci ha riferito a proposito appunto dei
documenti, di questo telex da Berna? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Del 14 agosto del 1974 che informava del fermo di

tre Giovani italiani di cui poi ci ha anche detto il
nome. Lei sa dirci a che gruppo, se appartenevano a un

gruppo questi tre soggetti? Cioè come arriva, seppure
lei lo dice, l’ha già detto la volta scorsa in termini

dubitativi che questi tre soggetti italiani potessero
avere partecipato a Bellinzona, però quello che mi

domando è: c’è stato qualche accertamento sul fatto che
questi tre soggetti potessero appartenere a un gruppo

che aveva a che fare con gli ordinovisti piuttosto che
con gli estremisti di destra? 
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RISPOSTA – Non ricordo con precisione onestamente. Dovrei

rivedere la mia relazione. Diciamo che in questo momento
ho la sensazione che non sia risultato positivo

l’accertamento sull’appartenenza di queste tre persone a
organizzazioni politiche di estrema destra. 

DOMANDA – Cioè l’unico dato è che sono degli italiani? 
RISPOSTA – Diciamo che non ho memoria di una cosa del genere.

Se ci fosse, probabilmente lo ricorderei. 
DOMANDA – E mi conferma che la data è quella del 14 agosto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Che quindi non è in periodo che coincide con il

periodo in cui ci sarebbe dovuto essere...? 
RISPOSTA – Beh, la notizia è del 14, il fermo sarebbe avvenuto

l’11. 
DOMANDA – L’ho visto però diciamo... 

RISPOSTA - L’incontro sarebbe proprio dei primissimi di
agosto. Potrebbe, ma potrebbe qualsiasi cosa in questo

senso, potrebbe essere accaduto che queste tre persone
siano state fermate nel rientro, quindi si siano

trattenute alcuni giorni lì. Però è anche vero che è
possibile che la segnalazione abbia investito persone

che non c’entravano nulla. 
DOMANDA – E’ per questo la mia domanda iniziale... 

RISPOSTA – Non trovo sviluppi. 
DOMANDA – Sì. Appunto, la mia domanda iniziale è dire: vabbè,

questi tre giovani probabilmente avevano a che fare...? 
RISPOSTA – Non trovo sviluppi investigativi significativi su

questi tre nomi. Il che non vuole dire che non ci siano
necessariamente. Perché può anche darsi che nel

fascicolo da me visitato ci sia solo il telex mentre
avrei dovuto fare un accertamento, per esempio presso
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l’archivio della Polizia di Frontiera che invece non si

è ritenuto, non c’è stato modo di fare. Quindi
potrebbero esserci stati, non mi sembra però che sia

emerso nulla di significativo. 
DOMANDA – La ringrazio. E la presenza del dottor Delfo Zorzi a

Bellinzona, voi avete potuto accertare questo? 
RISPOSTA – No, non mi sembra che sia emersa la presenza di

Delfo Zorzi a Bellinzona. Non ho elementi per sostenerlo
o per smentirlo. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 

DOMANDA – Io le farò una serie di domande che presuppongono
gli allegati alle varie relazioni. Lei li ha con sé,

altrimenti io ho fatto la raccolta di quelli sui quali
le faccio le domande. Glieli consegno. 

RISPOSTA - Vediamo un po’. Io ho gli allegati alla relazione
Ordine Nuovo qui con me. Diciamo quelli che vengono...

gli altri eventualmente li cerchiamo. 
DOMANDA – Il mio ordine riguarda proprio quella quindi

dovrebbero esserci tutti. 
RISPOSTA – Sì, però io qui ho solo gli allegati della

relazione Cacioppo. Non ho gli allegati... 
DOMANDA – Non ha quelli richiamati dalle altre. Allora glieli

do io. 
RISPOSTA – Sì, anche perché sarebbero stati un volume

abbastanza... 
DOMANDA – Quello sicuramente. Se guarda c’è un primo foglio in

cui ci sono gli allegati relativi all’argomento che le
sottopongo adesso, cioè i rapporti tra Borghese e il

centro Studi Ordine Nuovo. Lei ne parla in realtà nella
prima relazione a Salvini a pagina 107 e seguito. E
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sostanzialmente, lei sulla base di questi documenti,

riferisce che ci fu un avvicinamento tra il gruppo di
Borghese e il gruppo che allora era fuori da partito di

Rauti per cercare diciamo di unire le forze, volendo
sintetizzare e semplificare. I documenti di riferimento

sono per quello che ho visto io, quelli citati nella
relazione di Salvini, quelli che li ho dato e cioè

l’allegato 146 e gli allegati 34 e 36. 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Le volevo chiedere se da questi documenti emerge
però una fronte delle notizie? 

RISPOSTA – Allora, il primo allegato, il 146 da fonte
fiduciaria non reca nessuna specificazione per lo stile,

per il tipo di informazioni, per la formattazione del
documento potrebbe essere riferito a Mortilla, ad Aristo

che normalmente, anche per coerenza rispetto ad altri
documenti dello stesso tempo, sicuramente di Mortilla. 

DOMANDA – Però quei documenti di Mortilla che se io vuole
cerco nella relazione, fanno riferimento se non erro, a

contatti tra il Movimento Sociale e Borghese. Cioè un
tentativo da parte di Michelini che allora cercava di

attuare...? 
RISPOSTA – No, non è Michelini attenzione. Qui siamo nel 1968?

La data non la leggo molto bene. Sembrerebbe 1968, vero?
Sì, in ogni caso anche se è 1968 ormai Michelini è

sostanzialmente moribondo. Morirà del giugno del 1969
per un tumore al cervello, ma già dall’immediatezza

delle elezioni politiche del 1968 Michelini è
praticamente, emarginato. Ormai non ha più fisicamente

il controllo della situazione. Siamo più o meno in quel
periodo. Quindi non credo che sia tanto Michelini quanto
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piuttosto quella sorta di direttorio che verrà a

costituirsi, costituito tra Tripodi, da Servello se non
erro, e il terzo non lo ricordo. C’è un momento in cui

c’è un coordinamento che fa funzioni di segreteria e
suppongo che il tentativo sia ascrivibile, per essere

precisi, al comitato di coordinamento. 
DOMANDA – Del Movimento Sociale Italiano? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi però se Mortilla parla di Movimento Sociale

che cerca di attirare Borghese? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi parla anche, secondo lei, di un tentativo del
Centro Sudi di attirare Borghese a sé in un’ottica che

non è quel del rientro, evidentemente ancora? 
RISPOSTA – No, attenzione, è un momento di trapasso questo.

Intanto Mortilla riferisce su tutta la destra,
normalmente. Anche se io ho sempre avuto idea che

Mortilla avesse suoi informatori a sua volta. 
DOMANDA – Sì, lei ha parlato di una rete informativa? 

RISPOSTA – La rete della... 
DOMANDA – Dell’agenzia...? 

RISPOSTA – Sì. Quindi normalmente su tutta la destra riferiva
lui. E questo mi fa pensare che è abbastanza coerente.

Non dimentichiamo una cosa che fra Borghese e Ordine
Nuovo era scattata già una collaborazione, praticamente,

dalla fine del 1966. Era iniziata sulla questione
dell’Alto Adige. Era poi proseguita via, via ed era, in

qualche modo si era sostanziata, nell’appello per la
scheda bianca alle elezioni del 1968. E’ probabile che

il tentativo del Movimento Sociale Italiano, che aveva
subito una sconfitta nelle elezioni del maggio, 19
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maggio credo, del 1968, fosse quello di riassorbire in

qualche modo le frange della dissidenza di destra e
probabilmente, il contatto con Borghese era pensato

anche in funzione di un ponte verso Ordine Nuovo, che a
sua volta invece, probabilmente era ancora nella fase in

cui pensava di potere costituire un efficace contraltare
al Movimento Sociale Italiano. Non dimentichiamo che

l’anno precedente, nel 1967 c’è per un momento, si
profila la scissione del Movimento Sociale Italiano con

l’uscita dell’onorevole Romualdi e la possibile
unificazione fra Romualdi e Ordine Nuovo. Quindi si

arriva a un momento in cui ciascuno fa tentativi
diversi, quindi non è incoerente questa cosa. Mi sembra

ragionevole che in questo contesto questo documento sia
ascrivibile a Mortilla. 

DOMANDA – Però dal documento non risulta comunque? 
RISPOSTA – No, risulta no. Però guardi io qui ho l’elenco

fonti dell’Ufficio Affari Riservati. Una fonte di quel
livello nell’estrema destra, un’altra fonte come

Mortilla non c’è. E qui si sta parlando di questioni che
riguardano essenzialmente il gruppo dirigente. Non è

l’informazione sulla  federazione di Milano dove
identificherei altri confidenti. A quel livello

l’Ufficio Affari Riservati aveva solo il Mortilla. 
DOMANDA – Quindi lei dice, il 146 potrebbe essere Mortilla,

gli altri due, 34 e 36? 
RISPOSTA – Allora questo può essere Mortilla. La 34 non, non è

credibile che sia Mortilla perché è quella Questura di
Roma. E quindi è appunto interno, attenzione quando c’è

scritto: appunto in questo modo, normalmente si tratta
della rielaborazione di quello che uno o più fonti hanno
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riferito a persona, evidentemente, conosciuta dal

Questore. E’ funzionario, può essere anche semplicemente
un Maresciallo di Pubblica Sicurezza, che rielabora il

testo e lo sottopone in modo più ordinato. E si dice che
Pino Rauti, capo della neofascista di Ordine Nuovo

battuto al congresso etc. si sarebbe fatto promotore
della costituzione di un partito nazional socialista.

L’iniziativa del Rauti sarebbe altresì sorretta
dall’Avvocato Giuliano Bracci, già segretario del Masì.

Avrebbe assicurato il suo appoggio Borghese etc.
Realisticamente questa è qualcosa che viene invece da

confidenti della Questura romana. 
DOMANDA – Che quindi non conosciamo proprio? 

RISPOSTA – No, perché non abbiamo l’elenco dei confidenti
della Questura romana anche perché qui c’è un altro

problema. Mentre l’elenco fonti dei servizi centrali in
qualche modo c’è, perché presso la segretaria di

sicurezza del capo del servizio le questure invece non
conservano questo. Io ho trovato una versione che mi è

stata data, non so quanto attendibile, quanto sia una
legenda metropolitana, è probabile che abbia un certo

fondamento, per la quale i questori avevano quasi sempre
una sede fuori della Questura, assolutamente coperta

dove ricevevano contatti evidentemente che non era
opportuno ricevere ufficialmente in Questura e dove

conservavano la parte più delicata dell’archivio, quindi
probabilmente anche l’elenco fonti. Questo sarebbe poi

scomparso nel tempo e quindi i relativi archivi
sarebbero andati. Io ho cercato l’elenco fonti alla

Questura di Roma, assolutamente no, non c’è. 
DOMANDA – Il 36? 
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RISPOSTA – Dunque, invece il, il 36 è di nuovo un documento

del Ministero. Probabilmente qui c’è, questo è il 34 è
un appunto del 27 gennaio, qui invece siamo al 5 marzo.

Sembrerebbe del 1958 non del 1968, allora no, sono cose
diverse. Perché l’allegato 146 è del 1968, infatti, si

parla del Fronte Nazionale che nel 1958 non c’era etc.
No, quindi questo non c’entra niente. Questi invece sono

documenti del 1958 e probabilmente c’è questo appunto
della Questura di Roma che passa al Ministero, e il

Ministero che raccoglie notizie a conferme, ma a quanto
pare riceve più smentite che conferme, perché si dice

che: “lo stesso Borghese pur incontrandosi
saltuariamente con la direzione nazionale Missina, ha

sconsigliato un simile passo a Rauti, dicendogli
francamente che non era opportuno, che si sarebbe

certamente bruciato e poi dice che anche sui
finanziamenti non c’è molto da attendersi e così via”.

Quindi in realtà qui stiamo parlando di tentativo di
dieci anni prima, sono due cose diverse queste. E in

successione logica c’è prima questa notizia della
Questura di Roma e poi, questo sviluppo investigativo

dell’Ufficio Affari Riservati. 
DOMANDA – Però questo ultimo che poi sarebbe il primo, cioè

questo del 1958, anche questo, quanto a fonti non ne
conosciamo? 

RISPOSTA – No. Qui proprio non sono in grado di dirle.
Potrebbe trattarsi di Mortilla però... 

DOMANDA – Nel 1958? 
RISPOSTA - Però nel 1958 Mortilla è già... 

DOMANDA – Già riferiva? 
RISPOSTA – Mortilla è durato venti anni. E’ andato avanti del
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1954 al 1975, quindi. Però non sono in grado di

escludere che nel 1958 l’Ufficio Affari Riservati avesse
altri informatori quel livello. Qui non sarei in grado

di assicurare. Mentre nel 1968, sì, posso dirlo con
buona approssimazione, per il 1958 non sono così sicuro.

DOMANDA – Va bene. Passando proprio alla relazione del 2010 su

Ordine Nuovo, io ho segnato le pagine però nel formato
diverso dal suo. Quelli sono gli allegati, va bene? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E non so se darle la mia, in maniera tale che così

mi segue. 
RISPOSTA – Vediamo un po’, sì. 

DOMANDA – Va bene. Parto da quella che è la mia pagina 10
all’allegato 37 che è un allegato alla relazione 5 che

le ho dato. Parliamo del 1958 e di questa proposta di
rientro. Lei ne fa cenno anche nella prima relazione. 

RISPOSTA - Rigettata da Michelini. 
DOMANDA – Esatto. Quindi di questa notizia secondo la quale ci

sarebbe stata questa idea di rientrare già a
quell’epoca. Le chiedo sempre quale sia la fonte se c’è

di quel documento? 
RISPOSTA – Qui di nuovo siamo in un periodo in cui non sono in

grado di riferire con certezza. Direi che alcuni
elementi mi fanno pensare a Mortilla. In particolare il

tipo di impaginazione però non è un elemento tale da
potere dire con certezza. Diciamo che è abbastanza

coerente sia con quello che abbiamo detto prima che con
il resto. Quando c’è la scissione di Ordine Nuovo nel

1956, evidentemente la scissione va molto al di sotto
delle aspettative. Si riduce al distacco di qualche
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decina di quadri della federazione romana con una

piccola appendice veneta che crescerà in seguito, a
elementi sparsi in Monaco, Milano, Lombardo in Sicilia e

qualche altro. Assolutamente il gruppo non è in
condizioni di potere autoalimentarsi anche

finanziariamente. Di qui un primo tentativo di rientro.
E’ abbastanza coerente con il quadro. E, infatti, Ordine

Nuovo avrà una vita piuttosto stentata come dicevo la
volta scorsa, fino a quando non scatterà questo rapporto

iniziale con i servizi spagnoli. 
DOMANDA – Anche se però lei, anche nella prima relazione al

dottor Salvini su questo riferimento a questa ipotesi di
rientro di questa epoca del 1958 dice anche: però

abbiamo anche documenti che ci dimostrano che in realtà
c’era tutta l’intenzione, invece, di rimanere del tutto

separati? 
RISPOSTA - E’ presumibile che una parte del gruppo volesse

restare indipendente. Mentre forse, diciamo io ci vedrei
molto l’Avvocato Maceratini in questo ruolo, un’altra

parte prendendo atto dell’insuccesso della scissione
meditava il rientro per ricollegarsi. 

DOMANDA – Perché dice l’Avvocato Maceratini? 
RISPOSTA – Perché da sempre l’Avvocato Maceratini è quello che

ha mantenuto i migliori rapporti con... 
DOMANDA – Con il partito? 

RISPOSTA – Sostanzialmente con la corrente di Almirante.
Coerentemente Michelini respinge la richiesta per non

rafforzare la corrente del suo diretto rivale nel
partito. È anche per questo che penso a Maceratini. È

una mia valutazione ovviamente. 
DOMANDA – Certo. Andando avanti in questo percorso dei centri
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studi che piano, piano diciamo si sviluppano e crescono

seconda quella ricostruzione che lei ha fatto, io sono a
pagina 11 della mia versione della relazione, lei fa

riferimento a una nota: fonte Fabiano, non gliela ho
allegata credo, che sarebbe Lino Ronga, che è soggetto

che non è stato mai sentito nell’ambito di questo
procedimento. 

RISPOSTA - Anche perché è morto. 
DOMANDA – C’è questa nota che fa riferimento ai rapporti tra

il centro studi e Loggitto a proposito di finanziamenti?

RISPOSTA – Qui va precisato chi è Lino Ronga per capire, eh!
Lino Ronga è un personaggio molto particolare. 

DOMANDA – Gestiva un bollettino, no? 
RISPOSTA – Prego? 

DOMANDA – Gestiva una sorta di agenzia di bollettino? 
RISPOSTA – Lino Ronga è in primo luogo un personaggio di

sinistra, un militante di sinistra che lavorava a
stretto contatto con l’unione dei reduci della

deportazione dai campi di deportazione nazisti. E quindi
presumibilmente aveva un qualche rapporto, soprattutto

con le comunità ebraiche e presumibilmente con i servizi
israeliani. Lavora in particolare all’inizio

nell’ufficio, chiamiamolo così nel servizio informativo
dell’Eni con Enrico Mattei. Quando Mattei muore, passa

all’Ufficio Affari Riservati. E dirige, come si può
notare dall’elenco fonti dell’Ufficio Affari Riservati

che è l’allegato 29 alla relazione 7, si nota, è sempre
negli allegati, si noterà che la fonte Lino Ronga riceve

un certo compenso abbastanza alto di 260 mila lire. 
DOMANDA – Superiore a quello di Aristo? Superiore a quello di
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Aristo che però è una fonte importante? 

RISPOSTA – Sì, però attenzione non è solo per lui. Perché le
riceve per: Ennio Capacelato, Torelli, Cascone e

Esposito. Quindi ci sono quattro persone che lavorano,
non saprei dire con quanta consapevolezza di quale fosse

il terminale, io direi che lo erano consapevoli, e il
tutto è manipolato dal dottor D’Amato. Quindi ci sono

sorta di sub fiduciari che è un po’ il vecchio modello
dell’Ovra che prevedeva fiduciari e sub fiduciari. Vere

e proprie reti. Questo è un fatto che nell’Ovra era
estremamente diffuso e normale, invece nell’Ufficio

Affari Riservati è piuttosto raro che accada.
Successivamente, Lino Ronga collaborerà anche con il

servizio informazioni militari con il nome di copertura
Fabiano. Quindi in realtà abbiamo a che fare con una

persona che intanto ha una serie di contatti, cioè non è
solo confidente di una rete di... Che dispone di flussi

informativi abbastanza esclusivi. La Wird pubblicava un
bollettino, credo che uscisse a Torino Ciclostilato,

estremamente minuzioso sull’attività dei gruppi fascisti
in tutto il mondo. Da questo bollettino, tra l’altro,

sarà tratta una delle opere più famose in materia: I
Figli del Sole, di Giovana, pubblicato dalla Feltrinelli

nel 1961 e citato nelle mie relazioni. Quindi intanto
Ronga è uno che ha possibile di accedere a flussi

informativi assolutamente riservati e distribuiti. Poi
tramite l’Eni dove comunque mantiene dei rapporti, gode

di ulteriori notizie. Quindi è un personaggio che ha una
proiezione informativa notevole. 

DOMANDA – Ma visto che ci ha spiegato della rete, che però
risulta dalle fonti del Ministero facente capo a questo
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Lino Ronga, lei dice poi che Aristo più o meno secondo

lei, è la sua opinione questa, aveva un qualcosa di
simile mi è parso di capire? 

RISPOSTA – Ronga? 
DOMANDA – No, Aristo. 

RISPOSTA – Aristo sì. Aristo aveva la rete di... 
DOMANDA – Però da quell’elenco delle fonti non risulta che ci

fossero persone lui collegate? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Anche se poi in realtà dalle informative di Aristo
spesso si legge: da fonte attendibile ci viene riferito

che...? 
RISPOSTA – Mortilla secondo me, era prima di tutto un agente

dei servizi informativi spagnoli. E quindi la fonte gli
era pagata dagli spagnoli, le fonti sui fiduciari. In

qualche modo entra in rapporto con l’Ufficio Affari
Riservati, se non sbaglio tramite Baggio Ducarne che era

stato un personaggio... 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Ecco. E io credo che l’Ufficio Affari Riservati
sapesse perfettamente di avere a che fare con un doppio

lavorista per così dire, che però trovava... Questo nel
mondo dei servizi, questo genere di scambi informativi,

di intrecci sono normalissimi. Cioè non è nulla di
strano. Quindi in realtà il sub rete è quella dei

servizi spagnoli, non è quella della “Owar”. L’“Owar”
già tratta con il solo Aristo . 

DOMANDA – Quindi quando noi leggiamo... 
RISPOSTA – Pacchetti di notizie già... 

DOMANDA – Quando noi leggiamo note di Aristo riferimenti a
quello che si capisce sono notizie che provengono da



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
26

altri, perché spesso è detto? 

RISPOSTA – Da suoi sub fiduciari. 
DOMANDA – Che fanno capo al servizio segreto spagnolo, secondo

lei? 
RISPOSTA – No, fanno capo alle notizie Fiel, l’agenzia di

notizie Fiel, notizie Latine di cui... 
DOMANDA – Che è l’agenzia di Aristo? 

RISPOSTA – Parzialmente responsabile dell’ufficio di Roma e
Aristo. Quindi la cosa più probabile dei servizi

spagnoli che pagassero Aristo a Roma, in quanto
responsabile della redazione romana di Fiel Notizie

Latine e, lui poi a sua volta avesse i suoi
corrispondenti e confidenti. 

DOMANDA – Ma in Italia? 
RISPOSTA – Sì, sì in... Ma io credo che ne avesse anche un po’

in giro perché per esempio trovo tre note. Una è
proveniente da Gerusalemme durante il processo

“Haickman”. Una proveniente in piena rivoluzione dei
garofani... 

DOMANDA – Vabbè, il processo “Haickman” è stato, da quello che
mi risulta, partecipato anche da giornalista, cioè in

tanti si sono recati a seguire le udienze? 
RISPOSTA – Sì, e quindi è possibile che ci fosse o che forse

lo stesso Aristo fosse andato lui. L’altra proveniente
da Lisbona in piena rivoluzione dei garofani, e una

terza proveniente da Cuba, riguardante Feltrinelli.
Quindi è probabile che, al di là degli informatori in

Italia di cui Aristo dispone, è probabile che avesse
degli amici occasionali perché è evidente che si tratta

di notizie sparse a cui beccava qualche occasionale
informazione che poi rivendeva. Non dimentichiamo una
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cosa che, va bene che sarà stato un agente dei servizi

spagnoli, però un informatore è soprattutto un
commerciante di notizie che vende la sua merce a chi può

e al migliore prezzo possibile. 
DOMANDA – Andando avanti, io avrei bisogno che lei andasse a

quella che è per me è la pagina 16 a 18 della relazione.
Si parla di questi gruppi di giovani che si formerebbero

attorno ai centri studi. C’è una prima nota relativa al
monolite, non so se può esserle utile? 

RISPOSTA – Sì, il monolite, sì, sì. 
DOMANDA – Non le chiedo di quella ma di quello che lei cita

come allegato 17. Nel corpo della relazione. 
RISPOSTA – Io qui ho un allegato 98 forse... 

DOMANDA – No, no. Non glielo ho messo lì perché volevo capire
quello che dice nella relazione. Lei cita l’allegato 17,

nota a firma del comandante del centro di
controspionaggio di Venezia. E’ un po’ più avanti dopo

il monolite, credo. 
RISPOSTA – Allora vediamo un po’, prima c’è questa storia

degli egiziani. 
DOMANDA – Sì, è la pagina dopo. 

RISPOSTA - Sezione guerra psicologica, sezioni generali. La...

DOMANDA – Subito dopo l’appunto dopo sul monolite, c’è la
fonte Emme corrisponde al nome? 

RISPOSTA – Un momento che glielo sto cercando. Dopo le notizie
di Vinciguerra sulla scheda informativa che era

richiesta? 
DOMANDA – Sì, dopo. 

RISPOSTA – La fonte Emme? 
DOMANDA – Sì. Corrisponde al nome di Corrado Baldassarri? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco. E c’è l’allegato 17 citato con notizie... 
RISPOSTA - Centro CS di Padova. 

DOMANDA – Esatto. Io non ho capito se lei dice nel corpo della
relazione, cioè lei alla fine dice: anche questa

informativa proviene dalla fonte Emme. Quindi lei
sostiene che questa notizia provenga da Baldassarri? 

RISPOSTA – Allora la fonte Emme che successivamente acquisirà
il criptonimo definitivo di Rado corrisponde a

Baldassarri. In questo quadro vanno inserite a nostro
avviso anche due interessanti segnalazioni sugli

elementi veneziano mestrini di On, è così? 
DOMANDA – Sì. E poi c’è... 

RISPOSTA - La nota del centro CS di Padova... 
DOMANDA – Riferisce che... etc.? 

RISPOSTA – Sì. Dunque non è proprio così automatico che... 
DOMANDA – Per quello le chiedo gli elementi, perché poi lei

dice: “Anche questa informativa proviene dalla fonte
Emme”. 

RISPOSTA - Beh, in qualche caso sì. Perché se è indicato
evidentemente sì. Dovrei rivedere gli allegati per dirle

il ragionamento che ho fatto. Un attimo che glielo dico
subito. Stiamo parlando dell’allegato 17. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Allora l’allegato 17, oggetto: Venezia, attività

del Masì. Parte da Padova il 5 marzo del 1969.
Riservato. Dunque non è firmato però, cioè è firmato in

realtà. 
DOMANDA – Dal comandante? 

RISPOSTA – Una rielaborazione dal Tenente Colonnello Slataper.
In effetti, questo, verifichiamo che sia così. Credo che
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Slataper fosse in qualche modo se non l’agente

manipolatore, il diretto superiore dell’agente
manipolatore della fonte Emme. Baldassarri, manipolatore

non noto. Qui viene indicato come non noto. No, quindi
non abbiamo l’agente manipolatore, anche qui viene

indicato come agente non noto. 
DOMANDA – Quindi perché dice Emme lei? Perché nella relazione

dice: da fonte Emme? 
RISPOSTA – No, un momento, attenzione. Da fonte Emme è

successivo mi pare. 
DOMANDA – Quindi si riferisce a quello successivo,

all’allegato 21? 
RISPOSTA – Appunto, un attimo sì. 

DOMANDA – Mentre questo precedente il 17 rimane di fonte non
nota? 

RISPOSTA – Sì, di fonte non nota però, aspetti un po’. Questo
è di fonte non nota però diciamo c’è un incrocio

informativo che in qualche modo crea un contesto
documentale. In questo senso va inteso il riferimento.

Più che altro qui c’è l’indicazione comunque di un CS
Veneto e quindi la prossimità della fonte. No, questo è

anche per evitare eventuali, come dire, falsi riscontri.
A volte può accadere che due documenti sembrino

provenienti da fonti diverse e quindi in qualche modo si
riscontrino fra di loro, mentre a volte succede che

quello che noi troviamo non è un riscontro ma un eco
della stessa fonte. Perché magari è riportato in un

appunto da agente manipolatore diverso, però la fonte è
sempre una. Quindi in questo senso io facevo riferimento

a un contesto in cui va inserito. Quindi probabilmente,
proprio perché la fonte non è identificata, questo crea



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
30

il dubbio che possa trattarsi della stessa persona e

quindi non sia un riscontro. 
DOMANDA – Quindi riassumendo lei dice: gli allegati 21 e 17

sono da ricondursi alla stessa fonte Emme Baldassarri? 
RISPOSTA – No, attenzione. 17, io dico: non è firmato, non c’è

la firma di Slataper etc. che fa pensare che possa
essere questo. 

DOMANDA – Il 21, invece? 
RISPOSTA – Più che altro la coerenza delle notizie etc. lascia

pensare a questa possibile corrispondenza. Il 21 invece,
vediamo un po’... 

DOMANDA – Nel 21 si parla di voci raccolti dal locale CS e si
fa riferimento a Montavoci? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Come persona forse interpellata con la quale la

fonte avrebbe parlato, sembra di capire, non so. Però la
fonte anche qui a me pare che non ci sia, poi mi dica

lei. 
RISPOSTA - Un attimo che le dico subito. Allora, dunque questo

è uno dei documenti che personalmente gli ha lasciato
più perplesso se devo essere sincero. Intanto perché si

fa riferimento ad ambienti anarchici, il che è un
pochino strano dato che si sta parlando di confidenti

neonazisti. Per quanto riguarda poi l’idea che l’estrema
destra e l’estrema sinistra apprezzerebbero entrambe

l’operato di Lotta Comunista. Lotta Comunista è un
gruppo di matrice, sostanzialmente, bordighista che

aveva pessimi rapporti con tutto il resto dell’estrema
sinistra, per cui questo... e meno che mai si capisce

perché l’estrema destra dovrebbe apprezzare l’operato di
Lotta Comunista. Quindi in realtà tutto il contesto mi
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ha lasciato un pochino perplesso, sembrando piuttosto la

cucitura di voci diverse e non del tutto... 
DOMANDA – Perciò lei dice: voci raccolte da locale CS? 

RISPOSTA – Raccolte e mal comprese, probabilmente. Qui l’unica
notizia di qualche precisione che c’è ma, naturalmente,

e mi sembra di averlo detto nella relazione che non c’è
uno sviluppo, è la notizia dell’appartenenza di questo

Tenenti e di questo tale Osivic e il possesso di dieci
chilogrammi di TNT. Questa è l’unica notizia diciamo di

qualche precisione e cioè che potrebbe avere interesse e
salvo il problema di eventuali sviluppi. 

DOMANDA – Che non ci sono stati comunque, cioè che non
risultano? 

RISPOSTA – Non mi pare. Cioè io non trovo nulla in questo
senso. La registro. Io ovviamente, guardi Avvocato, le

devo spiegare, quando io trovo un documento anonimo, io
non posso fare finta che non ci sia, anche se anonimo

non riesco a identificare la fonte, di solito segnalo
sempre all’autorità giudiziaria che la fonte non è

identificata, che presenta dei problemi etc. Però devo
tenerlo presente se è una notizia d’interesse perché

magari un ulteriore accertamento o archivistico o
testimoniale, può portare a sviluppi identificativi.

Quindi per questo ci sono, anche quando non si sa chi
sia il... In qualche caso, effettivamente, degli

sviluppi in diversi casi, di sviluppi investigativi
della Polizia Giudiziaria ha portato

all’identificazione, approfondimento di piste
investigative. Non è sempre successo ma spesso sì. 

DOMANDA – Veniamo ai rapporti con la Spagna che lei dice nelle
relazioni, aprano diciamo questa realtà, fino ad allora
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ristretta, dei centri studi Ordine Nuovo. Allora lei

parte nella relazione ultima ma anche nella prima al
dottor Salvini su Ordine Nuovo, anzi nella relazione 5 a

Salvini, parte da questa lettera indirizzata al centro
studi di Cosenza proveniente dalla falange universitaria

di Aragona. 
RISPOSTA – Da Paolo Damburi? 

DOMANDA - Esatto, sì. Che è l’allegato 59, la relazione 5, non
è tra quelli, se vuole glielo do se vuole riguardarsela,

però io volevo chiederle una cosa semplice. 
RISPOSTA - In realtà ci sono alcuni documenti precedenti, in

particolare da Mortilla. C’è un articolo dell’Espresso
etc. che già introducono quindi non è proprio il primo

documento da cui parte. 
DOMANDA – Non è il primo. Io riguardo a questo volevo

chiederle, la falange universitaria di Aragona però è il
movimento studentesco universitario? 

RISPOSTA – E’ l’organizzazione giovanile della falange
spagnola partito unico di regime. 

DOMANDA – Quindi una sorta di fronte della Gioventù, possiamo
definirlo? 

RISPOSTA – Beh, molto di più, una sorta di Guf se vogliamo.
Cioè non è un’organizzazione di appartenenza, diciamo

tra virgolette” volontaria”. E’ l’organizzazione di
regime, quindi è un po’ come i gruppi di vessari

fascisti durante il regime. E c’è un particolare che
deve colpire. Tamburi a un certo punto accenna nella sua

lettera a una conferenza, se non vado errato, di Carl
Smith.  Carl Smith, noto politologo tedesco che era

membro d’oro dell’accademia spagnola, tenne delle sue
conferenze, da cui trasse un libro abbastanza
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importante: La Teoria del Partigiano, presso la cattedra

General Palafox. Questo è importante perché in realtà
stiamo parlando della più importante accademia militare

spagnola, di un’università che è il centro di formazione
dei quadri dell’esercito spagnolo. Quindi evidentemente

Tamburi era ammesso diciamo in ambiti piuttosto elevati.
Cioè non è una qualsiasi conferenza universitaria quella

di cui sta parlando, ecco. Magari non c’è nel pezzo che
cito, però ecco... 

DOMANDA – La lettera quella, l’allegato 59 alla relazione 5,
Saragozza 29 gennaio del 1962? 

RISPOSTA - Può essere anche in una cosa. 
DOMANDA – Non è qui, infatti. Perché qui: “Cari camerati...” 

RISPOSTA – Perché quello che è importante è che Tamburi è uno
che partecipa a, diciamo convegni abbastanza importanti,

ecco diciamo così. 
DOMANDA – Lei, comunque parla, l’ha detto anche alla scorsa

udienza, di un rapporto che si viene a creare con i
servizi segreti spagnoli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Volevo capire questo, lei ha parlato di un rapporto

fra, mi corregga se sbaglio, la falange e la Fiel, cioè
dicendo...? 

RISPOSTA – Dunque la Fiel, allora distinguiamo la Fiel Notizie
Latine è un’agenzia stampa che fa riferimento ai

sindacati falangisti che dispongono di un vero e proprio
servizio informativo, proprio in qualche modo coperto da

questa agenzia di notizie. I servizi, i sindacati
falangisti... 

DOMANDA – E questo risulta da..? 
RISPOSTA – No, da letteratura ricorrente, questo è abbastanza
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noto. I sindacati falangisti ovviamente hanno un

rapporto se non proprio di dipendenza, un rapporto molto
stretto con la falange, con il partito. Con il partito

di regime. Anche se non è corretto dire il partito
dominante in Spagna il partito non ha mai avuto

l’importanza che ha avuto il PMF nel regime fascista
italiano. E’ sempre stato subordinato all’esercito e al

generale Franco in quanto tale. Quindi c’è una sfumatura
un po’ diversa, anzi tendenzialmente il rapporto fra la

falange e l’esercito non è mai stato privo di tensioni,
anche perché questo la falange aveva un suo servizio

informativo. E’ importante però notare una cosa, che... 
DOMANDA – Quindi la falange aveva un servizio proprio? 

RISPOSTA – Proprio servizio informativo. 
DOMANDA – Il sindacato, un altro con la...? 

RISPOSTA – No. Probabilmente il sindacato e la falange erano
in qualche modo connessi come gruppo, perché comunque i

sindacati avevano un certo livello di subordinazione
rispetto al partito. Quindi è probabile che fosse uno

dei subservizi della falange quello. Il servizio
ufficiale spagnolo, quello dell’esercito, è diverso.

Però attenzione, anche qui è importante notare una cosa.
L’ideologo della guerra psicologica dei servizi spagnoli

intesi come servizi ufficiali dell’esercito, era il
generale Diaz Viliecas che era in rapporto diretto con

il generale, con il futuro generale, all’epoca maggiore
Adriano Magibraschi che è quello che presiede il

convegno del Pollio. Quindi il rapporto è un rapporto
anche, io direi che Ordine Nuovo ha piuttosto rapporti

con il servizio ufficiale dell’esercito e tutto lascia
intendere anche dalle reazioni di Aristo in questo
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senso, mentre Aristo ha una sua particolare posizione in

relazione al servizio informativo della falange e dei
suoi sindacati. 

DOMANDA – Quindi due cose separate? Io questo vorrei capire se
si tratta di due servizi separati o se è la stessa cosa?

RISPOSTA – Distinti e... Diciamo, separati chi? L’esercito e

la falange? 
DOMANDA – No, l’esercito e il sindacato che poi lei riporta

alla...? 
RISPOSTA – Il sindacato è di accorpare con la falange, con il

partito, è chiaro? Cioè quello è il blocco. Dall’altro
lato c’è il blocco: esercito, Polizia con i propri

servizi. Questi due blocchi sono distinti, ovviamente
collaborano anche perché siamo in regime di tipo

totalitario, e quindi in quanto tale, anche le
divergenze possono essere piuttosto limitate. Però

esiste anche una concorrenza e una tensione in questo
senso fra i due blocchi. C’è come dire una rivalità

anche per occupare posizioni di prestigio. Per esempio
in questa rivalità negli anni Sessanta si inserirà con

un gioco autonomo l’Opus Dei. Quindi sì, stiamo parlando
di un regime totalitario però all’interno del quale

agiscono diversi gruppi di pressioni. 
DOMANDA – Quindi lei diceva Ordine Nuovo ha rapporti con...? 

RISPOSTA – Direi più con gli eserciti, con i servizi ufficiali
che con... 

DOMANDA – E Aristo invece? 
RISPOSTA – Aristo invece è lì, ovviamente ci saranno stati

momenti di convergenze e di collaborazione, però direi
che le relazioni sono piuttosto da intendersi in questa
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maniera. Infatti, Moro nel suo memoriale da Montenevoso

parla di un ruolo, a proposito dello sviluppo
dell’estrema in Italia, parla di un ruolo specifico dei

servizi spagnoli. Cioè, fa un riferimento esplicito ai
servizi spagnoli, un ruolo, e parla di servizi statali.

Cioè il riferimento è quello. 
DOMANDA – Con riferimento alla Fiel le risulta che fosse

portavoce dell’organizzazione degli Stati Americani,
l’Osa? Le risulta che Fiel fosse portavoce

dell’organizzazione degli americani, l’Osa, è dato che
ci ha riferito il Colonnello Giraudo e che emerge da..? 

RISPOSTA – E’ possibile perché all’epoca.. 
DOMANDA – Da documenti proveniente dal Sismi? 

RISPOSTA – Sì, perché all’epoca... Beh, portavoce, diciamo che
possa essere stata utilizzata sicuramente, questo sì,

Fiel Notizie Latine anche per questo. All’epoca, per
altro i paesi latino americani erano prevalentemente

dittature militari, spesso. Quindi plausibilissimo
direi, sì. Non ho notizia diretta, però la trovo una

cosa del tutto plausibile. 
DOMANDA – Lei la trova plausibile anche se non è a conoscenza,

insomma? 
RISPOSTA – Sì, mi sembra coerente con il quadro storico del

periodo. 
DOMANDA – Sempre con riferimento alla crescita del centro

studi, ai centri studi, a quella che è la mia pagina 24
della relazione lei cita l’allegato 81 alla relazione 5.

RISPOSTA - L’allegato quale? 

DOMANDA – 81, alla relazione 5. 
RISPOSTA – Sì, ho capito. 
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DOMANDA – La fonte. 

RISPOSTA – Dunque sì, il 23 dicembre del 1963 c’è la crescita
di Ordine Nuovo in Sicilia, vero? 

DOMANDA – Sì, sì. 
RISPOSTA – Sì, questo avviene ad opera in particolare di

Antonio Lombardo che diverrà successivamente un noto
politologo, però uscirà da Ordine Nuovo e diventerà il

politologo di fiducia dell’onorevole Arnaldo Forlani
della Democrazia Cristiana. Quindi siamo in periodo

diverso qui. E’ il momento in cui... Antonio Lombardo è
di Catania. E a Catania opera in particolare Filippe

Messè che uno degli esponenti dell’Oas, ripetutamente
sospettato dell’attentato a Mattei. C’è da dire che

questa crescita di Ordine Nuovo in Sicilia avrà
abbastanza seguito per un po’ di tempo però si

disgregherà già verso il 1966, 1967... Non è uno dei
gruppi che restano. Ci sarà il meccanismo solito delle

Organizzazioni di estrema destra del doppio
tesseramento. Un gruppo finirà nel cosiddetto gruppo di

Ordine Umano che è qualcosa di similare ma non
coincidente. Prevalentemente, finirà nella cosiddetta

costituente nazionale rivoluzionaria. Ma in quanto
Ordine Nuovo molti aderenti andranno via. Soprattutto

dopo la rottura con Lombardo ci sarà uno scontro in
un’occasione, se non vado errato nel 1967, fra Rauti e

Lombardo che culminerà con l’uscita di Lombardo e quindi
con la disgregazione del gruppo di Sicilia. 

DOMANDA – E che si tratti di Lombardi le lo evince da cosa,
perché io non l’ho individuato? 

RISPOSTA – Da molti altri documenti che ci sono nella
relazione, uno a Salvini e ripetutamente citato
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Lombardo. C’è anche... 

DOMANDA – Però in questo lei dove vede il riferimento a
Lombardi? 

RISPOSTA – In questo probabilmente quel pezzo l’ho messo
ritenendolo non particolarmente significativo ma di

Lombardo, vediamo un po’ dove è che ne parlo. 
DOMANDA – Ma al di là del parlare di Lombardo o meno, io

volevo capire da questo documento come fa a dire che
provenga da Lombardo? 

RISPOSTA – No, non dico affatto che proviene... 
DOMANDA – Allora ho capito male. 

RISPOSTA – Dico che la nascita di Ordine Nuovo proviene. 
DOMANDA – Proviene da Lombardo, ok. 

RISPOSTA – Non il documento. No. 
DOMANDA – Il documento, invece? 

RISPOSTA – Invece lei vuole sapere il documento da dove viene?
Un attimo che glielo dico. Questo che cosa è,

l’allegato? 
DOMANDA – L’allegato 81, relazione 5. 

RISPOSTA – E’ fra quelli che mi ha dato? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non lo trovo però. Qui trovo un allegato... No,
ecco, ecco. Scusi, mi correggo. No, questa è una cosa

che proviene da Ronga. Come è corrispondenza
mediterranea, sì questa è roba di Ronga. 

DOMANDA – Il successivo, il 98, sempre alla relazione 5, che
riguarda il Nord Italia, lo sviluppo dei centri studi

nel nord Italia? 
RISPOSTA – Anche questo è molto probabilmente roba di Ronga.

Le spiego perché, intanto perché c’è un riferimento a
tutta una serie di gruppi estrema destra europei, la Fen
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etc. Che è spesso campo d’azione di Ronga. Poi ci sono

anche delle espressioni che sono più sue, per esempio:
il movimento Ordine Nuovo, nota centrale estremista.

Aristo non avrebbe scritto: nota centrale estremista. E
così via, quindi no, questo direi che è più

classicamente un rapporto di Ronga. 
DOMANDA – Ma Ronga, diversamente da Aristo non si firmava in

calce? 
RISPOSTA – Qualche volta sì, da fonte Lino. Non sempre però.

Ma guardi, tal volta la firma non è messa perché non è
diciamo di pugno del.. 

DOMANDA – Perché magari è un funzionario a redigerlo, dice? 
RISPOSTA – C’è l’agente manipolatore, il Maresciallo che

riceve le notizie e tal volta telefonicamente butta giù
l’appunto. Qualche volta ci mette il nome della fonte e

qualche volta no. Soprattutto se è l’agente manipolatore
che sa lui già direttamente da chi l’ha avuto spesso non

è indicato. Direi che questo è un documento di Ronga. 
DOMANDA – Andiamo avanti il... 

RISPOSTA – Per esempio in questo documento, ecco vede, si
parla, come le dicevo di Lombardo nell’ultima pagina.

Poi? 
DOMANDA – 132, la relazione 5. Ce l’ha di seguito. 

RISPOSTA - Questo invece a occhio mi pare di avere visto. Sì,
questo è Aristo. 

DOMANDA – Quindi da fonte attendibile sarebbe Aristo, secondo
lei? 

RISPOSTA – Esatto, sia per la qualifica della fonte, sia
perché come vede: la nota organizzazione di estrema

destra. C’è già una sfumatura diversa. Non è: la
centrale estremista. E’: la nota organizzazione di
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estrema destra. E così via. Quindi da tutta una serie di

cose, le direi di linguaggio, di.. 
DOMANDA – Secondo lei è Aristo? 

RISPOSTA – Sì, è più Aristo questa sì. 
DOMANDA – L’8, parliamo dei viaggi in Spagna qui? 

RISPOSTA – Questo è sicuro Aristo. Se è il viaggio in Spagna,
è lui. 

DOMANDA – Da fonte attendibile, 18 gennaio del 1964? 
RISPOSTA – Da fonte attendibile, aspetti però perché c’è un

riferimento ancora più preciso. 
DOMANDA – E’ difficile la leggere! Io non capisco come fa. 

RISPOSTA – Sì. E’ fra le note in margine. C’è qualcosa che
sicuramente mi porta a Aristo. Comunque questo è

certamente suo perché tutte le note riferite al viaggio
in Spagna etc. Sono di Aristo. Questo è fuori

discussione. 
DOMANDA – Questo lo dice... 

RISPOSTA – Ci sono alcune firmate da lui. Poi si capisce che
parla di se stesso, tal volta nominandosi in terza

persona. Cioè tutto un contesto di documenti abbastanza
coerente. Poi la formattazione, il linguaggio, questa è

tutta roba sua. 
DOMANDA – Questo lei lo dice perché siamo nel 1964 era la

fonte che riferiva su Ordine Nuovo? 
RISPOSTA – Non solo. Perché proprio sul viaggio che fa nei due

paesi iberici, ci sono delle note proprio firmate da
lui. 

DOMANDA – Sì, tipo la 93 per esempio è la sua. 
RISPOSTA – Poi anche il fatto che sia data copia al Ministero,

che è un’altra cosa classica, il fatto che per esempio
questa firma è di D’Amato, che era quello che gestiva il
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rapporto con Aristo. Sì, sì, questa è roba sua. 

DOMANDA – Quindi lei dice questa parte sui viaggi in Spagna è
sua? 

RISPOSTA – Ma perché parla anche in tempi reali. Dice: a
Madrid il dottor Rauti si incontrerà con il Ministero

“Fraga Difarne” con il vice Ministero della falange
spagnola. Quindi parla in tempo reale. Qui c’è sempre il

fatto che sì, inizialmente c’è un rapporto dell’autorità
di governo ma in realtà poi verrà gestito dal servizio,

dai servizi verrà gestito il rapporto. 
DOMANDA – Andando avanti, qui siamo Spagna Portogallo, sempre

viaggi. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – 116 Alla relazione 5. 
RISPOSTA – Sì, anche questa è roba di Aristo, sì. 

DOMANDA – Il 110? 
RISPOSTA – Mi faccia essere più preciso, sì perché si parla di

Enzo Generali che è uno di quelli... Enzo Generali è
tenuto particolarmente d’occhio all’epoca e su Enzo

Generali ci sono ripetute informazioni di Aristo, perché
è un funzionario dell’Euroatom. Per altro poi Enzo

Generali ha un rapporto diretto con Cionde, ha un ruolo
particolare nella secessione del Catanga, e quindi

roba.. Allegato 110, qui invece abbiamo un, vedo una
cosa trasmessa dal Ministero dell’Interno al Questore di

Verona. Quindi evidentemente si chiedono riscontri.
Dunque c’è qualcuno che ha informato, e questa è la

nota, sul convegno alta Italia di Ordine Nuovo con la
presenza di Rauti, esponente dell’esecutivo nazionale

per creare una rete informativa in Italia. Sì, questo è
sempre legato alla questione spagnola. Sì, la cosa più
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probabile è che questa sia una nota ancora questa di

Aristo, e che il Ministero si indirizzi alla Questura di
Verona per avere... 

DOMANDA – Quindi lei dice: la fonte rimane Aristo? 
RISPOSTA – Sì. E il Ministero chiede alla Questura di Verona

cosa sa in proposito. 
DOMANDA – Di accertare? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – L’allegato 111? 

RISPOSTA – La risposta del Questore di Verona. 
DOMANDA – 12/05/1964? 

RISPOSTA – Sì, quello è. 
DOMANDA – Secondo da quanto si è appreso da fonte

confidenziale, evidentemente la fonte di Verona non la
conosciamo? 

RISPOSTA – E’ proprio contestuale, sì, infatti, subito dopo.
E’ perché evidentemente qui saranno le solite fonti

delle Questure che quindi in quanto tali non sappiamo.
E’ da fonte confidenziale, riunione è stata presieduta

da un certo Rauti e da Maggi Carlo Maria rispettivamente
di Roma e di Venezia. Era presente Soffiati etc. quindi

è stato fatto lo sviluppo investigativo. Il Questore ha
appurato questo e risponde. Quindi dunque le fonti sono

due, quella del Ministero e quella... 
DOMANDA – E quella della Questura di Verona. 102? 

RISPOSTA – 102, intanto bisognerebbe leggere... 
DOMANDA – Infatti, io non capisco come faccia a leggerla,

guardi! 
RISPOSTA - E, infatti, sono state delle fatiche terribili ogni

volta. Vediamo. 
DOMANDA – Nella relazione pagina 26 se ne parla per quanto
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riguarda... 

RISPOSTA – Sì, che cosa si dice? Questo contatto con Moslei.
Dunque qui siamo alla... Dove siamo come pagina? 

DOMANDA – Per me 26, un attimo che cerco di farle capire. 
RISPOSTA - A proposito di quello che dicevo su Paolo Tamburi e

Saragozza, vede dunque alla mia pagina 20 c’è quello che
ricordavo sulla conferenza di Carl Smith e la presenza

di Tamburi. Invece questa altra cosa dove è? 
DOMANDA – E’ un po’ più avanti dove si parla.... 

RISPOSTA – Centro studi della guerra psicologica? 
DOMANDA – Il decollo e il ruolo dei servizi segreti spagnoli è

il paragrafo. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Qui c’è il Tamburi e lei l’ha visto. 
RISPOSTA – Questo proprio è complicato. 

DOMANDA – C’è il riferimento al viaggio di Rauti e l’abbiamo
visto? 

RISPOSTA – Sì. Però qui... No, qui proprio non riesco proprio
a seguirla. 

DOMANDA – Le leggo quello che dice sull’allegato 10, facciamo
prima. A pagina 26 della relazione, insomma il formato

nostro, in occasione di un secondo viaggio – la
fotocopia è poco leggibile, infatti dice: “una nuova

delegazione di ordinovisti sempre guidata da Rauti si
recava a Madrid e Lisbona per sollecitare nuovi aiuti

finanziari e parlare delle prospettive di sviluppo di
Ordine Nuovo e più in particolare dell’ufficio per la

guerra psicologica che riscuoteva la massima attenzione
da parte dei dirigenti iberici”. E fa riferimento

all’allegato 102 ed alla 125 che poi le allego dopo. 
RISPOSTA - Sì. Però io qui leggo invece che si fa
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riferimento... 

DOMANDA – Io non vedevo il riferimento... 
RISPOSTA – Io vedo qui che si fa riferimento, e probabilmente

la parte... 
DOMANDA – All’ufficio per la guerra psicologica? 

RISPOSTA – No, io qui vedo che si fa riferimento a Osvold
Moslei incontrato nella sede centrale di Londra e a

gruppi neofascisti con sede a Parigi. Noto. Quindi
evidentemente nella prima parte non saprei proprio dirle

cosa c’è scritto. No, è assolutamente illeggibile. No,
perché sa, il problema è questo, che tal volta negli

archivi non si trova l’originale ma una fotocopia
cattiva che viene poi ulteriormente fotocopiata per

essere data al perito che la fotocopia ulteriormente o
magari lo fa lo stesso ufficio. Verso il quinto

passaggio è assolutamente illeggibile. 
DOMANDA – Però lei dice queste cose però sulla base del

contenuto del 125? 
RISPOSTA – Dovrei rivedere il documento che ho visto io

all’inizio. Perché molto spesso io prendevo appunti e
sviluppavo delle considerazioni già durante la visita,

quindi prima ancora che mi facessero la fotocopia.
Quindi dovrei rivedere il vecchio documento per poterle

essere più preciso. Questa è l’ennesima fotocopia,
perché è la fotocopia della fotocopia della fotocopia

che lei ha fatto per me. 
DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – E quindi... 
DOMANDA – Anzi quello è il prodotto di una scannerizzazione,

si figuri. 
RISPOSTA – E quindi, vabbè. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
45

DOMANDA – Però io nel 125 leggevo il riferimento al congresso

nazionale dei sindacati falangisti. 
RISPOSTA - Aspetti. 

DOMANDA – Cioè non vedo traccia di questo riferimento
all’ufficio per la guerra psicologica? 

RISPOSTA – No, un momento, mi faccia vedere e le dico. No,
dunque io qui ho il 105, poi ho il 106 e poi vado al

179. Lei a cosa fa riferimento mi scusi? 
DOMANDA – Forse ne ha saltato qualcuno, al 125. Il 102 l’ha

visto è quello che non si legge praticamente. 
RISPOSTA - 102 va bene, è quello che non si legge. 

DOMANDA – Doveva seguire il 125. 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – Non c’è? 
RISPOSTA – Si seguono il 110, 111 e 116. 

DOMANDA – Vabbè, fa niente. 
RISPOSTA – Anzi c’è il 105, 106 e poi 110, 111 e 116. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ce l’abbiamo

comunque nel computer se lo vuole. 125? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Glielo
vogliamo fare vedere? 

A questo punto il teste si sposta per consultare il documento

sopracitato dal computer del Pubblico Ministero. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - Ecco: Clemente Graziani, direttore del costituendo
centro studi, documentazione sulla guerra psicologica.
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Ecco il riferimento. 

DOMANDA – Che è, però, quello nel 127, è quella scheda su
Graziani, è quello mi pare? 

RISPOSTA – No, dunque è ripreso ma nel 125 di cui parla fra i
presenti all’incontro c’è Graziani che è il direttore

del costituendo centro studi, documentazione sulla
guerra psicologica. 

DOMANDA – Quindi, cioè si fa riferimento all’incontro dove
hanno un ruolo di osservatori e poi Graziani che..? 

RISPOSTA – Che è il fondatore. E tenga presente che le teorie
di Graziani sono esplicitamente riprese dal libro:

Guerra più Rivoluzione di Diaz (incomprensibile) che è
lo stesso libro da lui attinge Adriano Maggibraschi e

che è accluso come allegato alla relazione numero 2 al
dottor Salvini. 

DOMANDA – Però l’oggetto di quell’incontro di cui parla
nell’allegato non è lo sviluppo dell’ufficio per la

guerra psicologica, perché si riferisce che Graziani
insieme agli altri e Rauti sono lì in qualità di

osservatori? Cioè nel leggere la relazione a me pare che
lei dica? 

RISPOSTA – Si parla della partecipazione degli ordinovisti a
un incontro in cui si parla del contrasto all’azione di

sinistra antifranchisti che è un’attività di guerra
psicologica. 

DOMANDA – Cioè non si parla esplicitamente di guerra
psicologica, lei dice è quello però... 

RISPOSTA - E’ quello. La guerra psicologica quello è. 
DOMANDA – Andando avanti. 

RISPOSTA – La 105? 
DOMANDA – Un attimo. Si andiamo alla 105. 
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RISPOSTA -  Che è una cosa certamente di Dino Ronga perché era

proprio la sua agenzia, come si vede è indicato anche il
nome del direttore, che era fatto appunto sulle

informative della Uird. 
DOMANDA – Il bollettino di Ronga, sia l’allegato 105 che il

106 alla relazione 5? 
RISPOSTA – Esatto, sono tutti e due di Ronga. 

DOMANDA – Qui lei collega questi due documenti nel discorso
del sostegno del Portogallo nei confronti Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Io volevo chiederle, questo sostegno, almeno da

quello che mi pare di capire da quei documenti, è in
termini di propaganda l’un l’altro oppure no? 

RISPOSTA – E’ in termini di propaganda da parte di Ordine
Nuovo a favore del regime portoghese, è in termini di

denaro da parte del regime portoghese a Ordine Nuovo
anche come intermediazione per quell’acquisto di armi

automatiche. 
DOMANDA – Di cui parliamo dopo, sì. 

RISPOSTA – Di cui dicevamo, ed è in termini probabilmente
anche informativi. Perché non dimentichiamo la presenza

di esuli portoghesi a Roma. 
DOMANDA – Andando avanti il 179, la relazione 5. Parliamo

della partecipazione... 
RISPOSTA – E’ già al 179? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - Quindi tutti questi no, va bene. Sì, questo mi

sembra... 
DOMANDA – Lei parla nella relazione del coinvolgimento di

Ordine Nuovo nell’internazionale nera, proprio a seguito
di questi rapporti con gruppi europei? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sempre la fonte del 179? 
RISPOSTA – Questa è certamente Aristo. 

DOMANDA – Aristo? 
RISPOSTA – Aristo, sì. Sì, è lui. E’ lui per molte ragioni

comprese alcune notizie che confermano cose che ci sono
in documenti, in note. Però non è materialmente lui ad

averlo scritto. La fonte è lui ma chi scrive non è lui
perché c’è: situazione seguita. Situazione seguita è

certamente un funzionario di Polizia che lo scrive. 
DOMANDA – Quindi è un galleggiante, diciamo? 

RISPOSTA – Più che un galleggiante ma di rielaborazione,
galleggiante di solito è quando sono molte note

riassunte in racconto organico, qui siamo piuttosto a
una nota, a una rielaborazione. 

DOMANDA – Di un funzionario che non si è firmato? 
RISPOSTA – Di solito quando compare da fonte attendibile etc.

è sempre l’ufficio che scrive questo. Non è mai la nota,
non è mai il confidente che scrive di sé. La

formattazione mi fa pensare all’agente manipolatore che
seguiva Aristo. Poi ci sono notizie che vengono da lui. 

DOMANDA – Diciamo notizie che secondo lei provengono da
Aristo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Ma redatte da un funzionario del Ministero che non

si firma al solito? 
RISPOSTA – Che ha ricucito. 

DOMANDA – 183? 
RISPOSTA – Anche questo dovrebbe esserlo. 

DOMANDA – Rauti a Madrid per incontrare il leader dell’estrema
destra? 
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RISPOSTA – Sì, anche questa è sì... 

DOMANDA – Questa è Aristo proprio secondo lei o un
funzionario? 

RISPOSTA – E’ un funzionario perché da fonte attendibile.
Questo probabilmente è il risultato della telefonata che

gli fa dalla Spagna. La cosa più probabile è questa. 
DOMANDA – Cioè che Rauti avrebbe chiamato? 

RISPOSTA – Non Rauti, Aristo avrebbe chiamato. 
DOMANDA – Rauti che era in Spagna? 

RISPOSTA – No, Aristo è in Spagna. 
DOMANDA – Ma si parla di Rauti che è a Madrid? 

RISPOSTA – Sì, ma Aristo ha seguito Rauti. 
DOMANDA – Sono insieme? 

RISPOSTA – Infatti, io ricordo un’intervista di Rauti, se non
sbaglio all’Europeo, in cui diceva: “Ah, che fine ha

fatto quell’Armando Mortilla, spia del Ministero
dell’Interno che mi seguiva”. E era il suo segretario.

Dunque probabilmente c’è stata una telefonata del
confidente che in tempo reale ha informato l’ufficio e

chi ha ricevuto ha battuto subito e ha classificato: da
fonte attendibile. 

DOMANDA – Senta, ma questa cosa che Mortilla fosse il
segretario di Rauti, glielo chiedo adesso, glielo avrei

chiesto in conclusione, emerge da altro, che non siano
gli appunti di Mortilla? 

RISPOSTA – Emerge dai documenti ma è lo stesso Rauti a un
certo punto a dirlo. 

DOMANDA – No! 
RISPOSTA - Guardi che in un’intervista ho un ricordo in cui

dice qualcosa del genere, ma comunque è tutto il
contesto che viene fuori. 
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DOMANDA – Lei lo riferisce nelle relazioni e lo basa sulla

produzione del fonte Aristo? 
RISPOSTA – Ma viene fuori anche, e questo guardi devo averlo

ulteriormente incontrato in letteratura, per esempio nel
libro di Flamini, che a sua volta credo citi un qualche

atto di D’Ambrosio. Quindi che ci fosse questo rapporto
fra Rauti e Aristo è cosa abbastanza... 

DOMANDA – Guardi, atti di D’Ambrosio, poi io adesso non li
conosco tutti, però diciamo che i diretti interessati

escludono questo tipo di rapporto, diciamo così. Quindi
non riesco capire a cosa faccia riferimento,

onestamente. 
RISPOSTA – Guardi che dalle note si capisce chiaramente. 

DOMANDA – Sì, ma io le dico, al di là del contenuto delle
note. 

RISPOSTA – Al di là delle note, questo per esempio è contenuto
in letteratura. Per esempio il libro di Gianni Flamini

ne parla. 
DOMANDA – Nel libro di Gianni Flamini se ne parla? 

RISPOSTA – Sì. Ma credo anche quello di De Luttis sui servizi
segreti. Adesso magari dovrei farci un po’ di mente

locala ma non avrei difficoltà a trovare riferimenti
bibliografici in questo senso. Magari poi, il rapporto è

durato sette mesi e invece poi magari si è pensato che è
durato anni, questo non glielo so dire. Ma che ci sia

stata una consuetudine di rapporto del genere, sì. Anche
perché non si capisce come altro avrebbe potuto sapere

queste cose Mortilla. 
DOMANDA – Infatti. L’allegato 185 andando avanti, è sempre

titolato da fonte attendibile e si parla di Maceratini? 
RISPOSTA – Internazionale fascista. Ecco per altre onesti qui
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io direi che è Aristo con un dubbio che possa essere

Ronga. Qui.. 
DOMANDA – Quindi Aristo o Ronga? 

RISPOSTA – Direi Aristo, però qualche dubbio che possa essere
Ronga c’è. Per alcuni elementi, sia perché l’attenzione

è centrata sull’internazionale sia perché riferisce cose
avvenute a Parigi durante la campagna elettorale per

“Tizien Vignacur”. Sì, c’è qualche dubbio che potrei
avere su questo. Direi che al novanta per certo è

Aristo. 
DOMANDA – Il 226, sempre la relazione 5, si parla dell’Oas. 

RISPOSTA - Questo è Ronga. Questo è Ronga, sì. Infatti, è nel
1966, perché Ronga è quello che segue molto attentamente

l’Oas per conto di Mattei. Mattei prima ancora
dell’attentato che gli costerà la vita, ha ricevuto

ripetutamente minacce dall’Oas. E quindi l’Oas era
attenzionata esattamente da Ronga. Sì, questo è Ronga. 

DOMANDA - 173. 
RISPOSTA - Per Agrippina quindi significa che questo documento

è stato mandato al servizio segreto tedesco Agrippina. I
servizi segreti aderenti al club di Berna avevano

ciascuno un nome di copertura, diciamo. Il servizio
italiano era Marco Aurelio, erano quasi tutti nomi

tratti dalla classicità. Bruno credo che fosse quello
austriaco. E Agrippina era il servizio tedesco. Fonte

fiduciaria vi segnala... Ecco qui è il servizio che ha
ricevuto qualche informazione e chiede appunto ai

tedeschi perché dice che la riunione si terrà a Amburgo,
quindi perciò si rivolge... 

DOMANDA – Se riusciamo capire da chi viene la notizia che ha
ricevuto il servizio? 
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RISPOSTA – Potrebbe venire anche da più fonti. Anche se si

parla di fonte fiduciaria al singolare. Direi che è più
probabile che la fonte sia Ronga in questo caso. Si dice

che non è giunta alcuna risposta all’11 gennaio, quindi
mesi dopo. No, direi che qui probabilmente la fonte è

Ronga e si chiede al servizio tedesco. 
DOMANDA – 177, 16 ottobre del 1965 la data, non c’è firma. 

RISPOSTA – No, non c’è firma ma direi che questo è invece il
nostro amico Aristo, sì. Sì, è una classica nota di

Aristo perché ha notizie interne nel Movimento Sociale
Italiano. Questo è un viaggio abbastanza noto che viene

fatto da Turchi che era l’uomo di rapporto fra il
Movimento Sociale Italiano e la destra repubblicana

americana su cui spesso parla Mortilla. 
DOMANDA – 174. 

RISPOSTA - Da fonte attendibile, quindi è una rielaborazione.
Organizzazione di estrema destra diretta da Rauti, nuovo

partito. Rapporti con l’estero. Sì, direi anche questo è
Aristo. Da fonte attendibile, fa seguito a precedenti

segnalazioni sull’argomento, quindi probabilmente ci
sono queste altre segnalazioni e quindi è una ripresa, è

un seguito di quelle altre, sì. 
DOMANDA – Poi il 253 da fonte attendibile 11 gennaio del 1967

e questo è il documento in base al quale lei dice si
rompono i rapporti tra Ordine Nuovo, tra i centri studi,

tra il centro studio Ordine Nuovo e la Spagna? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Perché ci riferisce che...? 
RISPOSTA – C’è la fuga di notizie. Loro hanno la sensazione,

per altro non infondata, possibilissima, che gli
spagnoli si vendono le notizie ai russi. 
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DOMANDA – La fonte di questa notizia? 

RISPOSTA – Questo è Aristo. Perché è coerente con tutta la
serie di informazioni che ci dà. Questo è un Aristo che

ha informato e viene rielaborato. 
DOMANDA – Quindi è redatta da un funzionario, dice lei? 

RISPOSTA – Sì, sempre da fonte attendibile. 
DOMANDA – Perché è da fonte attendibile? 

RISPOSTA – La fonte non è mai... Non qualifica mai se stessa. 
DOMANDA – No, la fonte non qualifica mai se stessa, no, perché

Aristo in genere cioè si firma anche? 
RISPOSTA – Quando lei trova Aristo da fonte attendibile, è

perché Aristo ha parlato, quello ha battuto a macchina. 
DOMANDA – Cioè, lei dice quando c’è da fonte attendibile e

basta, è scritto da un funzionario? 
RISPOSTA – Sempre. Questo che cosa è, l’allegato 87 alla

relazione 1, di Salvini? 
DOMANDA – No, un attimo. Sì, vabbè passiamo ai rapporti con il

Portogallo. Quindi lei dice da questo momento i rapporti
con la Spagna vengono interrotti e iniziamo ad avere

notizie su rapporti con il Portogallo? 
RISPOSTA – E infatti, c’è il ruolo di Generali, sì. Questo è

Aristo. 
DOMANDA – Allora l’allegato 87, fonte attendibile, sempre

Aristo, appunto per Sifar 8 aprile del 1974? 
RISPOSTA – Sì, che evidentemente viene mandato dall’Ufficio

Affari Riservati al Sifar, perché? Perché consuetudine,
che poi non verrà più rispettata, ma insomma, di

competenza del servizio militare è l’estero, di
competenza della Polizia dovrebbe essere l’interno. Cioè

quello che oggi ritroviamo nell’attuale divisione fra
Aise e Aisi, grosso modo. Salvo il fatto che siccome il
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servizio segreto militare ha anche la responsabilità,

aveva la responsabilità dei centri di controspionaggio
all’interno, finiva con l’occuparsi anche dell’interno.

In un certo periodo l’Ufficio Affari Riservati quando
aveva notizie di cose all’estero avvisava il Sifar,

anche per chiedere, perché il Sifar in qualche modo si
giova anche della collaborazione degli addetti militari

presso le ambasciate. Mentre invece, l’Ufficio Affari
Riservati non ha suoi corrispondenti all’estero. Quindi

anche per questo c’è, la consuetudine. Nel giro di
qualche anno sfumerà per l’assoluta mancanza di fiducia

reciproca fra i due servizi però ancora evidentemente...
Quindi c’è Aristo che ha riferito sul viaggio e sugli

sviluppi che ci sono stati e questa cosa viene segnalata
al Sifar. E, infatti, vede è allegata subito dopo la

nota firmata da Aristo. E le faccio notare che non ha
sopra la qualifica da fonte attendibile. 

DOMANDA – Sì, quello dovrebbe essere l’appunto di Aristo
proprio. 

RISPOSTA – Quindi questa è proprio sua. 
DOMANDA – Andiamo avanti, l’88 l’argomento é sempre lo stesso.

RISPOSTA - Stessa cosa, viene mandata al Sifar. Stesso Blocco

di notizie, sì. Questa è la nota di cui ci siamo già
occupati, sì, stessa cosa. 

DOMANDA – 90, da fonte molto attendibile. 
RISPOSTA - Da fonte molto attendibile fa venire qualche

dubbio. Oddio, è anche vero che è del 1963. Spiego il
perché, da “fonte molto attendibile” è una sfumatura

diversa che da “fonte attendibile”. Com’è una sfumatura
diversa da “fonte solitamente attendibile”. “Fonte molto
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attendibile” è già di più che “fonte attendibile”.

“Fonte solitamente attendibile” è di meno. Quindi qui
sembrerebbe che la notizia direi che è di Aristo che in

questo caso viene definito: fonte molto attendibile.
Tant’è vero che è data copia al Ministro. E’ probabile

che ci sia stato una certa enfasi da parte dell’ufficio
nel volere sottolineare agli occhi del Ministro

l’importanza dell’informazione e la sua assoluta
attendibilità. Quindi è probabile che qui... Tra l’altro

qui siamo nel 1963. 
DOMANDA – Parliamo, diciamolo visto che sta dicendo questo,

della proposta di associazione Italia - Portogallo? 
RISPOSTA – Esatto. Qui tra l’altro siamo nel 1963, il che

significa che è all’Ufficio Affari Riservati dovrebbe
essere giunto il dottor Savino Figurati che è uomo di

stretta fiducia del Ministro dell’Interno Taviani.
Quindi è probabile che questo rifletta anche un diverso

rapporto. Precedentemente il rapporto non era così
cordiale e fiduciario intenso fra i responsabili

dell’Ufficio Affari Riservati e il Ministro. Quindi è
probabile che qui ci sia un segnale di questo

avvicendamento, è probabile. E’ una mia valutazione. E
possa in qualche modo avere indotto il funzionario di

Polizia a segnalare in modo particolare al Ministro
l’importanza della notizia. 

DOMANDA – Andiamo all’allegato 94. Torino, 27 ottobre del
1966. 

RISPOSTA - Torino, questo non è Aristo. 
DOMANDA – Chi è? 

RISPOSTA – Non credo no. Allora vediamo subito chi può essere.
Siamo nel 1966, Torino. Oddio, Torino potrebbe anche



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
56

essere uno degli uomini di Ronga, sì. Dunque a Torino

all’epoca abbiamo tre confidenti che si appoggiano
presso la Questura che sono Monviso, Mole e Wolf. Però

che io ricordi tutti e tre non si occupano di estrema
destra. Quindi tenderei a escludere che si tratti di uno

di loro. Lo stesso nell’anno successivo. Vediamo il
brogliaccio. Poi c’è un Libertario ma non vedo

Libertario che cosa possa entrarci con questa storia.
No, questa con ogni probabilità è un qualcosa che viene

dall’ambiente di Ronga. 
DOMANDA – Però non sa dirci chi? 

RISPOSTA – Infatti, si dice: “come segnalato con relazione a
parte si è svolta in questa città la sesta conferenza

internazionale della resistenza della deportazione, la
Uir”. E’ roba di Ronga questa. Infatti, si parla di

associazione partigiani autonomi e partigiani cristiani,
che sono poi quelli che poi fanno riferimento alla

notizia dell’antifascismo. Questa è roba di Ronga. 
DOMANDA – Venendo ai rapporti tra Ordine Nuovo, Aginter Presse

e Ordin e Traditon, partiamo dall’allegato 99, che è
ultimo di quelli che ha lì, lei lo cita nella relazione

1 a Salvini, nella relazione 1 quella a Salvini. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ datato 1 aprile del 1967 da fonte confidenziale,
si parla di un invito a Lisbona e della recente

costituzione di Ordin e Traditon. Lei nella relazione
dice che si tratta probabilmente di Aristo? 

RISPOSTA – Sì. Anche se c’è una sorta di, però non è
significativo, c’è una sorta di piccolo declassamento

“la fonte attendibile” o “altamente attendibile”, è
diventata una “fonte confidenziale”. Questo potrebbe
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significare però un’altra cosa, potrebbe significare che

Aristo a sua volta abbia avuto la notizia. 
DOMANDA – Sia un riportato? 

RISPOSTA – Sia un riportato. Sì, la cosa che bisogna... Le
notizie, sono notizie di Aristo queste. Però ad esempio

questo riferimento a Pino Romualdi che è in Belgio etc.
interessi in Congo etc. Potrebbero essere un riportato.

Qualcosa che Aristo ha sentito da altri e riporta. E’
possibile questa spiegazione, quindi questo ha indotto

l’agente manipolatore ad abbassare il grado di... Vede,
il problema è anche questo, mentre il servizio militare,

la Finanza, i Carabinieri spesso usano classificare le
fonti. C’è sempre la fonte e c’è la categoria da A ad F

e poi l’attendibilità. Il servizio di Polizia non usa
questo genere di classificazioni. Spesso è di natura

descrittiva. Cosa succede? Che spesso la notazione non
si riferisce tanto solo alla fonte quanto anche

all’attendibilità e confonde l’autorevolezza della fonte
con l’attendibilità della notizia. Quindi in questo caso

magari si vuole dire: non è proprio una fonte nostra che
ce l’ha detto, ce lo dice di riporto. 

DOMANDA - E quindi la riteniamo meno attendibile? 
RISPOSTA – E quindi in qualche modo viene attenuata la

classifica. 
DOMANDA – Lei ci diceva alla scorsa udienza che invece, copia

a Ministero riportato, ci fa capire che l’attendibilità
è ritenuta alta? 

RISPOSTA – Infatti, qui non mi pare che ci sia il timbro di
copia data al Ministero, eh! Non la vedo. No. 

DOMANDA – Dopodiché lei nella relazione 1, cita i vari
documenti che sono di Aristo che ci danno la cronologia,
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i contenuti di questi primi contatti tra Ordin e

Tradition Aginter Presse e Ordine Nuovo e c’è un
allegato 102, non sono lì ma, se vuole glieli do,

comunque penso li ricordi. Parlo degli allegati alla
prima relazione Salvini. 

RISPOSTA - Io vedo un 93. 
DOMANDA – No, no, lì non ci sono più. Se vuole glieli do. 

RISPOSTA - Di che si tratta? 
DOMANDA – Gli allegati di Aristo, cioè di documenti di Aristo

relativi a questi contatti con Ordin e Tradition che lei
cita nella prima relazione e poi riporta in questa. C’è

un allegato 102 alla prima nota 10 giugno del 1967, in
cui Aristo parla delle famose riunioni a Lisbona del 29,

30 e 31 maggio del 1967, e ne descrive i contenuti. Lei
dice: facendoci capire che c’era proprio lui a Lisbona? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E poi abbiamo le lettere, penso una sola consegnata

da Mortilla al Ministero, quella di Gueren Serac, e con
quegli scambi epistolari con Gueren Serac con

riferimento a questo incontro e quindi alle modalità
della collaborazione. 

RISPOSTA – Le faccio notare una cosa, Avvocato se mi consente.

DOMANDA – Prego, prego. 
RISPOSTA – Il fatto che sia presente all’incontro, conferma il

tipo di rapporto fra Rauti e Mortilla. Perché
diversamente non si capisce a che titolo Mortilla sia

presente lì. Tenga presente che Mortilla non è un
dirigente di Ordine Nuovo. Non è, diciamo un

responsabile regionale, non ha una sua base. 
DOMANDA – No, infatti. 
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RISPOSTA - Allora se è lì, è lì per un rapporto fiduciario con

qualcuno e con chi può essere se non con il capo
dell’organizzazione? 

DOMANDA – Quindi lo scambio con Serac e, poi si arriva
all’allegato 108 di cui parliamo a parte, diciamo? 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA - E poi a quell’incontro tra Serac e Rauti a Roma che

però è successivo cronologicamente? 
RISPOSTA – Quello del gennaio del 1968, 5 gennaio mi pare. 

DOMANDA – Allora con riferimento all’allegato 108, io le
chiedo... 

RISPOSTA – E’ quello del 14 giugno del 1967? 
DOMANDA – Sì. Allora lei ne parla a pagina, quella che è la

mia pagina 110 della relazione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Milano o la
relazione nostra? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – La relazione

vostra, quella finale. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 
DOMANDA – E’ proprio la prima pagina del paragrafo 10 Ordin e

Tradition. 
RISPOSTA - Che paragrafo è? 

DOMANDA – Il 10. 
RISPOSTA – Paragrafo 10. 

DOMANDA – Siamo alla relazione quella del 2010? 
RISPOSTA – Sì, la sto cercando. Ordin e Traditon, è quella? 

DOMANDA – Sì. Allora io le chiedo questo, lei nella relazione
scrive: nello stesso giugno del 1967, dopo avere
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elencato prima questi contatti, le note di Aristo sulle

riunioni etc. “nello stesso giugno del 1967 un anonimo
funzionario del Ministero dell’Interno”. 

RISPOSTA – Sì, io penso a un anonimo funzionario. In quel caso
invece, perché... 

DOMANDA – Mi faccia finire un attimo. “Stilava il galleggiante
nelle notizie riguardanti Ordin e Tradition”.

All’udienza scorsa lei ci ha detto a pagina 47 delle
trascrizioni, ci ha detto: “all’inizio ho avuto

l’impressione che fosse un galleggiante”. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – “Probabilmente” poi dice a pagina 48: “si tratta di
una nota riassuntiva chiesta a lui”. 

RISPOSTA – Sì, è realistico. Cioè qui la cosa probabile è
questa, intanto nella nota che ho io, quando ce l’ho, il

nome di Aristo non è leggibile, perché la fotocopia l’ha
tagliato. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Poi invece, viene fuori e va bene. Non vuole dire

molto perché potrebbe essere stato scritto non da Aristo
ma da un funzionario che dice: sono notizie che vengono

da Aristo. Quindi diciamo... E’ possibile che in questo
caso sia successo questo. Siccome le note di Aristo

sull’argomento sono molte, è possibile che sia stato
chiesto a lui stesso di fare... E’ possibile tanto che

un funzionario, impressione mia iniziale, abbia fatto un
galleggiate cucendo tutta questa roba. Quanto, è anche

più probabile, che qualcuno abbia chiesto a Aristo:
“Senti dacci un riassunto complessivo di tutta questa

materia”. E sia stato fatto dal... 
DOMANDA – E tra le due ipotesi, per lei sono sostenibili
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entrambe? 

RISPOSTA – No, direi più probabile a questo punto che sia
stato Aristo a stendere la rielaborazione, però non fa

grandissima differenza perché in realtà... 
DOMANDA – Lei invece nella relazione... 

RISPOSTA - La base informativa sempre quella è. Io nella
relazione penso... 

DOMANDA – Nella relazione dà come, pagina 119 mia, un po’ più
avanti, dice: “ipotesi più probabile che si tratti di un

funzionario del Ministero dell’Interno che ha incollato
note di Aristo...”? 

RISPOSTA – Sì. E le dico perché ho questa impressione. Perché
il galleggiante normalmente è fatto da personale

dell’ufficio. E’ raro, l’ipotesi che ci si rivolga al
confidente per... è piuttosto raro, anche perché diciamo

che questo implica un rapporto di fiducia
particolarmente elevato, che nel caso di Aristo ci sta.

Ma non è usuale. Quindi questo mi induce a pensare
galleggiante, è una cosa che ha fatto un funzionario.

Per questo. 
DOMANDA – Tant’è che lei ci ha anche detto in termini generali

alla scorsa udienza che una nota così lunga proveniente
da un informatore è fatto strano? 

RISPOSTA – E’ strano. Perché l’informatore tende a tirare sul
prezzo quindi le informazioni che dà sono, ciascuna

informazione tende a essere una singola velina. E’ raro
che... La cosa si spiega nel fatto che, evidentemente,

gli è stato chiesto di riassumere e, in effetti, lei ci
ritrova cose che in parte sono contenute nelle note

precedenti, quindi è evidente che è uno sviluppo. 
DOMANDA – In parte no, però? 
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RISPOSTA – E’ relativo se la mano sia stata l’una o l’altra,

perché la base informativa è la stessa. E’ quella. 
DOMANDA – Sempre nella relazione lei, diciamo sostiene questo

discorso della probabilità che si tratti del
galleggiante, diciamo facendo riferimento...? 

RISPOSTA – Perché io sono del parere che il galleggiante lo fa
il funzionario, questo è che... 

DOMANDA – E lei, fa anche riferimento però, a una nota che è
di Aristo, ed è l’allegato 109. Se vuole glielo do. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Sempre relazione 1, Salvini. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Si tratta di quel documento in cui Aristo sembra

rispondere a delle contestazioni che gli fanno circa il
contenuto? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA –... Delle notizie che ha fornito in merito a questi

rapporti? 
RISPOSTA – Sì, un po’ piccata quella relazione, ricordo sì. 

DOMANDA – Esatto. E nel corpo dell’allegato 109, Aristo fa
riferimento ad una sua relazione del 31 marzo del 1967,

per esempio? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che io non ho trovato. 
RISPOSTA – Non l’ho trovata manco io! 

DOMANDA – Quindi quella non è stata trovata? 
RISPOSTA – A me non risulta. Ma sa, come niente la relazione

c’è, vai a vedere in che fascicolo. 
DOMANDA – Questo è il problema del disordine totale

dell’archivio? 
RISPOSTA – Possibilissimo. L’ho cercata quella relazione ma
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non mi pare proprio che sia riuscita a trovarla. 

DOMANDA – Lei scrive poi, nella sua relazione:
“Ragionevolmente, - la relazione 31 del 1967 -

costituisce la base principale di questo galleggiante”. 
RISPOSTA – Esatto. Sì, perché Aristo dice: “mi avete... Ma io

vi ho già detto queste cose nella relazione del 31
marzo”. Evidentemente, questo dà luogo a una richiesta,

è probabile anche che fosse andata smarrita, la
relazione, non gli è arrivata in tempo, vai a vedere! E

l’ufficio dice: “va bene, senti a questo punto rimettici
in ordine tutto il materiale”. Normalmente questo viene

fatto da un funzionario. E per questo io continuo a
ragionare in termini: è un funzionario. Tenga presente

una cosa, la relazione Salvini è la mia prima relazione
in assoluto ed è del 1996- 1997. 

DOMANDA – E’ del 12 marzo del 1997. 
RISPOSTA - Quindi diciamo ho una conoscenza molto inferiore di

quella che ho sviluppato dopo, del funzionamento. Quindi
all’epoca il galleggiante è una cosa che fa un

funzionario etc. Mentre adesso, invece,
retrospettivamente può benissimo darsi che proprio per

l’eccezionalità della situazione in cui c’è stato uno
scontro fra il confidente e l’ufficio, è possibile che

l’ufficio abbia detto: “senti rielabora tutto e facci un
rapporto organico”. 

DOMANDA – Però lei quando dice, quando analizza lo scontro con
il confidente, continua a dire nel 2010 che sia poi il

funzionario a tirare fuori il galleggiante, non quello
che sta dicendo oggi? 

RISPOSTA – Perché non sapevo che era stata trovata la nota con
il nome indicato. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
64

DOMANDA – Quindi lei in questa relazione 2010 in realtà.. 

RISPOSTA – Lì non avevo motivo di riconsiderarlo, in realtà
non ci faccio mente locale, non ho motivo di pensare: ma

il funzionario è Aristo. Anche perché obiettivamente ha
un’influenza molto relativa questo dato, perché comunque

stiamo parlando della stessa base informativa, quindi...

DOMANDA – Lei stava dicendo che lei non sapeva nel 2010 che
era stata trovata una copia migliore di

quell’allegato...? 
RISPOSTA – Sì, in cui c’era la notizia Aristo. Però... 

DOMANDA – Lei ha citato, nel corpo di questa relazione,
diverse relazioni dell’ispettore Cacioppo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Non era a conoscenza di quella del giugno del 2008

che fa riferimento proprio a questo documento, cioè una
relazione di Cacioppo che...? 

RISPOSTA – No, può darsi sì, ma non avevo fatto caso a quel
documento con... 

DOMANDA – La relazione riguarda proprio il documento, non è
che parla di altro? 

RISPOSTA – Sì, ma probabilmente all’epoca non ho ritenuto che
fosse... Non l’ho attenzionata con particolare... 

DOMANDA – Quindi è rimasto sostanzialmente della sua idea? 
RISPOSTA – Sì, sono rimasto... Perché probabilmente non mi

diceva molto questo, capisce? 
DOMANDA – E lei mi ha accennato prima, volevo chiederlo,

questo. Lei allega questo documento alla prima relazione
a Salvini. La relazione del 12 marzo 1997, l’incarico

del 21 gennaio del 1996. Lei riesce a ricordare dove
materialmente ha trovato il documento? 
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RISPOSTA – In quale fascicolo? 

DOMANDA – In quale fascicolo o se per esempio l’ha trovato
consultando il registro informatico? 

RISPOSTA – No, no capiamoci. Allora un momento, in quale
fascicolo è indicato nell’elenco degli allegati, se

vuole glielo trovo e glielo dico. Non c’è nessun
problema. 

DOMANDA – Lei dice: archivio generale DCPP. 
RISPOSTA - Eh, archivio della DCPP. Allora nell’archivio della

DCPP ha una base informatica e è stata fatta intorno al
1987. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - Fra il 1987 ed il 1989, se non vado errato. Non è

un, come dire un “regesto” particolarmente affidabile.
C’è una serie di omissioni, di errori, anche proprio di

banalissimi errori di battitura che lo rendono
difficilmente consultabile ect. Anche perché viene fatto

non mentre si producono i documenti ma tutti insieme su
un archivio, quindi una percentuale di errori anche

limitata corrisponderebbe a un numero in assoluto
piuttosto elevato. La pista di ricerca spesso non è

quella del supporto informatico, è quella delle note in
margine. 

DOMANDA – Sì, con gli appunti, con le indicazioni di lettere e
numeri a lato? 

RISPOSTA - Esatto. Per cui spesso ci si sposta da un fascicolo
all’altro sulla base di queste indicazioni e così e via.

Qualche volta poi, addirittura il fascicolo che risulta
citato non si trova. Possibilissimo. 

DOMANDA – Ma materialmente quindi lei poi vedeva il fascicolo
citato? 
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RISPOSTA – Sì, certo. 

DOMANDA – E lo chiedeva ai dipendenti? 
RISPOSTA – Certo. Non lo vedevo mai immediatamente perché

c’era sempre un lasso di tempo fra quando io lo chiedevo
e quando me lo cercavano e me lo portavano. Di solito

c’erano sempre quei dieci, quindici giorni di stacco.
Però sì, ovviamente vedevo sempre il fascicolo e

indicavo quello che volevo. 
DOMANDA – Però all’epoca dovrebbe essere successo questo, nel

senso che quando lei redige la relazione per Salvini, i
documenti che sono contenuti nell’archivio di via Appia

sono sottosequestro? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Direi di sì. 
RISPOSTA – Il sequestro degli archivi della via Appia avviene

nel novembre del 1996. Io inizio a vedere i documenti
molto prima. Inizio a vederli dal febbraio. 

DOMANDA – Quindi lei ha avuto accesso anche ai documenti che
erano in via Appia? 

RISPOSTA – No, questo è un equivoco che c’è. 
DOMANDA – Io voglio capire. 

RISPOSTA – Capiamoci. Allora via Appia è il deposito nel
quale, chiariamo questo, esistono due archivi presso

qualsiasi e ufficio l’archivio corrente e l’archivio di
deposito. Per un lungo periodo l’archivio di deposito è

presso il Ministero dell’Interno nello scantinato. Ci
sono una serie di stanze che sono occupate. Nel 1987, se

non sbaglio, 1988, bisogna costituire un nuovo
centralino telefonico al Ministero dell’Interno per cui

servono quelle stanze. Alcune di quelle stanze vengono
svuotate e il materiale trasportato nel deposito della
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via Appia che a sua volta era un deposito di divise e di

materiale di casermaggio. Quindi assolutamente inadatto
a accogliere quel tipo di materiale. E viene scaricato

piuttosto alla rinfusa lì. Quando io vado per la prima
volta al Ministero e chiedo quei fascicoli, molti di

quei fascicoli si trovano alla via Appia. E mi viene
detto: “guardi che sì ci sono ma non li abbiamo qui

immediatamente disponibili nell’archivio corrente
dobbiamo andare all’archivio della via Appia”. Io chiedo

di andare nell’archivio della via Appia. Mi viene
spiegato che non è opportuno anche perché ci sono

branchi di topi che attaccano, letteralmente. Bene.
Ragion per cui di volta in volta succedeva che io

chiedevo l’elenco dei documenti. Poi credo che
organizzassero qualche battuta per andare lì e andavano

a prendere i fascicoli che venivano portati. Ecco perché
le due settimane. E le due settimane era anche perché i

fascicoli erano... 
DOMANDA – Dovevano essere ricercati ovviamente? 

RISPOSTA – Messi con... Io ho cercato per esempio i fascicoli
Os in tre occasioni. Per l’ufficio Istruzioni di Milano,

per la Procura di Brescia, per la Procura di Pavia per
il caso Mattei. Tutte e tre le volte mi sono stati

portati fascicoli ogni volta diversi l’uno dall’altro. E
non c’erano quelli precedenti ma ce ne erano altri.

Perché? Perché quello trovava l’archivista a un punto
accantonato da qualche parte e quello mi portava. E’

chiaro? Quindi il meccanismo era piuttosto complesso.
Era di questo tipo. L’equivoco quale è? In questa

situazione di grande disordine, si crea una zona franca
di fascicoli non registrati, irregolari. Io noto che ci
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sono delle incoerenze. Ci sono troppi richiami a

fascicoli che non risultano nello schedario elettronico.
Questo provocherà un’ispezione nell’agosto del 1996. A

seguito del quale verrà data notizia del ritrovamento di
questi fascicoli, in particolare dell’archivio personale

del dottor Silvano Russumanno. Quindi quello che io ho
intuito... 

DOMANDA – E’ quello ch non è stato informatizzato, infatti? 
RISPOSTA – Esatto. Quello che ho intuito che c’era una falda

di documenti non classificati poi viene... Questo dà
occasione al sequestro da parte della Procura milanese,

la dottoressa Pradella, dell’intero archivio della via
Appia. Ecco come. Però ecco chiariamoci, l’archivio di

via Appia viene usato sia per indicare l’insieme dei
documenti, che in gran parte erano già stati consultati

da me in questa maniera, sia per indicare questo
ulteriore enclave irregolare. E’ chiaro? Quindi io

quella roba l’ho già vista prima. Cioè quella a cui lei
sta facendo riferimento. 

DOMANDA – Sugli appunti Aristo relativi a questa vicenda Ordin
Tradition, se vuole glieli do perché forse lo ricorda,

c’è indicata l’indicazione: copia per Ministro? Per
cercare di... Glieli do? 

RISPOSTA – Sì, se c’è sì, volentieri. Non ricordo esattamente
tutte quelle che hanno... 

DOMANDA – Quelli che ho individuato io mi interessano. Allora
102, non è quello. Siamo un po’ più avanti. 102, 104,

105. 
RISPOSTA - Qui siamo alla... 27... 

DOMANDA – No, vada avanti, ce ne sono diversi. Non sono in
ordine numerico. Vada a... 
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RISPOSTA - Qui c’è un 107. 

DOMANDA – Ecco quello è in copia al Ministero? 
RISPOSTA – No, non c’è il timbro. 

DOMANDA – Poi il 106, non so. 102, 104, 105, ovviamente il
108? 

RISPOSTA – 106, no, non c’è indicazione di copia al Ministro.
Però questo non vuole dire perché potrebbe essere stato

mandato la stessa notizia in altra occasione con un
altro rapporto. Perché magari lo ritroviamo. 

DOMANDA – Sono gli allegati alla relazione 1. 
RISPOSTA - Sì. Li sto vedendo. No, dunque non c’è riferimento,

non c’è timbro data copia al Ministro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Voglio dire 107
che non va al Ministro, è una lettera di Serac a Aristo,

mi pare di capire. Vediamo di... che cosa sono. Perché
sennò sembra che parliamo solo di veline di Aristo.

Questo qua non lo è per esempio. Serac a Aristo o chi
non lo so. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI –

DOMANDA - Il 107 è la trascrizione in un appunto di Aristo

della risposta di Serac a Aristo. Che riporta una
dichiarazione di Serac. 

RISPOSTA - La ricopia integralmente, Sì. 
DOMANDA – Poi diceva, il 106, l’ha trovato anche quello non

risulta in copia al Ministro ed è una risposta di Ordine
Nuovo a Serac? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Il 105 l’ha trovato? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questa è un’altra lettera di Serac? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non è in copia al Ministro? 
RISPOSTA – Sì. Però è la traduzione. Serac non scrive in

italiano. 
DOMANDA – Dietro c’è l’originale in francese? 

RISPOSTA – Sì. Ma se non sbaglio al Ministro va la 108, è
così? 

DOMANDA – A me non risulta. Guardi c’è indicata una...? 
RISPOSTA – Qui non c’è la 108. 

DOMANDA – E’ evidenziata la 108 con una freccia rosa. C’è un
post it rosa, una freccetta. 

RISPOSTA – Sì, sì. No, non è questa, la freccia c’è ma non è
quella. 

DOMANDA – Avanti. Vada avanti. 
RISPOSTA - Avanti non c’è più niente, Avvocato. Vabbè non è

fondamentalissimo. No, questa non è copia da.. Perché sa
perché penso che invece sia stata data copia al Ministro

di questa? Poi il fatto che non ci sia il timbro su
questa copia non significa molto. Sa perché ne sono

convinto? Perché questa stessa relazione, venne trovata
dal professor Canali nella relazione 37 che fu fatta su

quello che veniva fuori all’archivio di stato. Perché
facemmo appunto un... Io proposi di andare a vedere

all’archivio di stato per vedere la corrispondenza. E
questa nota venne trovava. L’archivio di stato non

poteva esserci altro che carte della segretaria del
Ministro, dell’ufficio di Gabinetto del Ministro. Quindi

questa è andata al Ministro. 
DOMANDA – Quindi lei...? 
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RISPOSTA – Anche se qui non c’è il timbro. 

DOMANDA – Allora andiamo, insomma facciamo riferimento a cose
certe. Quindi sul nostro allegato, sul nostro documento

non c’è il timbro? 
RISPOSTA – Però questa è andata al Ministro. 

DOMANDA – Lei stava dicendo che invece è stata trovata? 
RISPOSTA – Sì, nell’archivio di stato, al Centrale di stato.

Quindi con ogni probabilità... 
DOMANDA – Questo sulla base di cosa lo dice? Cioè abbiamo

documenti che l’attestino? 
RISPOSTA – La relazione 37 firmata da me è dal professor

Canali. 
DOMANDA – La relazione 37? 

RISPOSTA – Sì 
DOMANDA – Ci dovrebbe essere un allegato che è la copia

ricevuta? 
RISPOSTA – C’è un allegato in cui c’è la relazione 14 giugno

del 1967. Di questo ne sono abbastanza convinto. Posso
sempre sbagliare, ma direi che c’è. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La 37 è tra

quelle che non avevo inserito perché appunto parlava
dello stesso documento. A questo punto produciamo anche

la 37, comunque cerco negli allegati. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - Comunque c’è la 14 giugno, perché ricordo una cosa.
Ricordo il professor Canali che venne festoso

sventolandomi questa relazione come grande colpo che
aveva fatto e che rimaneva assai deluso nell’apprendere
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che già la conoscevamo. 

DOMANDA – E poi la 102 se è in copia al Ministro? 102 dovrebbe
essere un po’ prima. 

RISPOSTA – Però guardi non si basi troppo sul problema... Però
vedo che qui dalla 101 si va alla 104. 

DOMANDA – Non sono in ordine, le ripeto. 
RISPOSTA - Non sono in ordine. Poi c’è la 103, avanti c’è

questa che è la... ecco la 102. No, non c’è timbro. Però
guardi le ripeto Avvocato non si... cioè se c’è il

timbro è andata, se non c’è il timbro non è detto che
non sia andata. Lì la differenza vera, però purtroppo è

stata fatta solo per due anni questa cosa, è la raccolta
delle informazioni delle veline sotto la dizione:

utilizzate, non utilizzate. Però purtroppo io l’ho
trovato solo per due anni questo tipo di lavoro fatto

dall’Ufficio Affari Riservati. 
DOMANDA – Quali anni? 

RISPOSTA – 1968 e 1969, se non sbaglio. Perché quella è una
riga estremamente... sapere... 

DOMANDA – Utilizzata, non utilizzata che risulta da dove? 
RISPOSTA – Significa due cose che utilizzata è stata... 

DOMANDA – No. Da dove risulta dico. 
RISPOSTA – C’erano delle raccolte in cui c’era il blocco per

ciascun informatore. Aristo, note utilizzate, non
utilizzate. Ed erano spillate con il cartellino davanti

le utilizzate e poi le non utilizzate. 
DOMANDA – Lei allega questo a una qualche sua relazione per

caso? 
RISPOSTA – Sì, è probabile che ci sia un accenno a questa cosa

nella relazione 3 a Salvini, direi a occhio e croce come
periodo. Sa perché? Questo era estremamente interessante
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perché le non utilizzate, significa non c’è stato

sviluppo investigativo. Quindi già lì tu sai che in
quelle utilizzate c’è stato sviluppo investigativo.

Quindi già questo in qualche modo aiutava a interpretare
il documento. Purtroppo, io ho trovato le raccolte solo

relative a due anni. Sul timbro non si formalizzi più di
tanto perché non significa. Cioè semplicemente

banalmente può trattarsi di questo, il timbro di solito:
data copia al Ministro è messo sull’originale. Ora se

l’originale viene fotocopiato e inserito negli altri
fascicoli, dopo che è stato apposto il timbro, lei

troverà data copia al Ministro etc. se è stato fatto
invece, prima che sia apposto il timbro, sull’originale

lo trova e sulle copie no. 
DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Questo è il punto. 
DOMANDA – Andando avanti, c’è poi l’allegato 115 alla

relazione 1, lì lo trova, in cui Aristo parla di questo
incontro tra Rauti e Serac a Roma nel gennaio del 1968? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Da questo momento in poi lei dice a pagina 128,

della versione mia della relazione, lo dice anche nella
relazione 1 a Salvini, non esistono più tracce dirette

quanto meno, della prosecuzione di questi rapporti tra
Ordine Nuovo e Ordin e Tradition Aginter Presse. Lei ha

fatto riferimento alla scorsa udienza, lo dice anche
nelle relazioni, a notizie che indirettamente ci possono

fare presumere che i rapporti siano continuati? 
RISPOSTA – C’è un’altra cosa che ci fa sospettare questo. Se

lei ci fa caso, nella nota primo febbraio del 1968,
l’allegato 115... 
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DOMANDA – Lei l’ha già detto alla scorsa udienza, il

riferimento a Atene? 
RISPOSTA – Vedrà che Guerin Serac è sempre indicato come:

“IVGIDU”, scritto: “Guidu”, che è un fonetico. Perché
quello invece è “Giuu” “Goviullù”. Successivamente,

invece, Aristo scrive correttamente il nome. Quindi
ancora a questa epoca la conoscenza che Aristo ha, è una

conoscenza abbastanza superficiale al punto che il nome
viene riportato foneticamente. 

DOMANDA – Cioè dice all’epoca dell’allegato 115? 
RISPOSTA – Esatto. Viene riportato ancora foneticamente.

Dopo... Questo lascia pensare che il rapporto in qualche
modo è durato. È continuato. Poi c’è un altro elemento

che lo dice. Il fatto che si parla dell’incontro a Atene
e all’incontro a Atene gli ordinovisti andranno. 

DOMANDA – Ma l’incontro a Atena della Pasqua, la cosiddetta
Pasqua dei Colonnelli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cosa è che fa emergere che sia stato organizzato con

l’intervento degli americani, al di là di quello che c’è
scritto in quella nota? 

RISPOSTA – A parte che c’è molta letteratura che riporta il
fatto che si trattava di iniziative finanziate. Però qui

è detto esplicitamente. Si parla esplicitamente di
rapporti con la destra... 

DOMANDA – Lì lo dice Aristo. Dicevo al di là di quello? Io
dicevo oltre a quello, oltre al contenuto della nota di

Aristo? 
RISPOSTA – E’ cosa data abbastanza per scontata in letteratura

questa. 
DOMANDA – Sempre in letteratura? 
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RISPOSTA – Sì. Questa è data per scontata. Guardi, mi faccia

azzardare una cosa di cui non sono sicurissimo, ricordo
un’intervista a Costa Splevris, in cui Costa Splevris,

credo all’Europeo, dice: “Ah, ma l’Aginter Presse era il
gruppo più importante nell’internazionale nera” o

“nell’arcipelago dell’internazionale nera”. E fa accenno
anche alla Pasqua dei Colonnelli e all’intervento che là

c’era stato per finanziare l’incontro. 
DOMANDA – Da parte dell’Aginter Presse? 

RISPOSTA – E’ un ricordo di parecchi anni fa, ma credo... 
DOMANDA – Lei la cita anche in una relazione questa

intervista. Quindi possiamo controllarlo. 
RISPOSTA - Sì. Non sono in grado di riportarle la frase con

esattezza ma credo che ci fosse un’espressione di questo
tipo. Quindi non è argomento di cui si è mai discusso se

fosse vero o no. Cioè è dato abbastanza per scontato. 
DOMANDA – Però voglio dire, c’è una produzione informativa di

Aristo che arriva fino alla data di quell’allegato che
mi pare che sia nel febbraio del 1968, l’allegato...? 

RISPOSTA – Sì, primo febbraio del 1968. 
DOMANDA – Esatto. Che è una produzione anche cospicua, cioè si

dicono fatti, cose particolari, insomma si va nello
specifico. Aristo non riporta più niente sul punto,

dopo? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Quindi il dato sulla produzione Ministero
dell’Interno quanto meno è questo? 

RISPOSTA – Nulla che noi troviamo. 
DOMANDA – Dopo quell’incontro del gennaio del 1968, Aristo

smette di riferire sull’argomento? 
RISPOSTA – Guardi, questa è una delle cose più strane perché,
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effettivamente dopo, non si ha più notizia, ma di colpo.

Aristo però continua a collaborare con l’ufficio,
continua a passare notizie anche su Ordine Nuovo, anche

sul Movimento Sociale Italiano dopo la fusione, però di
questo non si parla. C’è questo accenno all’incontro di

“Sintra, con “Evidensia” Occidental” a cui partecipa il
Movimento Sociale Italiano. C’è una ripresa anche a Roma

il 9 novembre di questa riunione che lascia intendere
che sia contestuale al rientro di Ordine Nuovo al

Movimento Sociale Italiano, però di diretto non si dice
più nulla. La cosa strana è che dopo l’attentato a

Piazza Fontana ci sono le famose informative, sulle
quali bene abbiamo dei dubbi... 

DOMANDA – Vabbè quelle ne abbiamo parlato alla scorsa udienza.

RISPOSTA - Ecco. Che lasciano invece capire di un rapporto con
Avanguardia Nazionale, di Aginter Presse del quale anche

Aristo non dice niente. Allora o Aristo è stato
estromesso da questo rapporto, però è strano anche, sia

perché... 
DOMANDA – Perché ne era protagonista, sembrerebbe? 

RISPOSTA – Prego? 
DOMANDA – Ne era protagonista sembrerebbe dalla letture delle

informative. 
RISPOSTA – Questo, addirittura l’Aginter Presse chiede di

avere rapporti tramite Aristo, quindi non... O c’è un
motivo per il quale il rapporto viene magari mediato

indirettamente che so, dai greci e quindi non si rende
più necessario questo rapporto, oppure semplicemente è

sparita la produzione di Aristo, cosa in materia, cosa
che io non mi sentirei affatto di escludere. Cioè è una
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cesura troppo netta per essere casuale. Cioè, è nel

pieno del rapporto, c’è appena stato l’incontro tra i
due massimi responsabili delle due organizzazioni,

dovrebbe esserci uno sviluppo. C’è in qualche modo,
perché poi vanno alla Pasqua dei Colonnelli ma non se ne

parla più, mentre invece gli uomini della Aginter Presse
continuano a venire in Italia e abbiamo i telex che ce

le segnalano. Quindi continuano a essere anche
segnalati. Ma non si capisce che cosa vengono a fare e

chi vedono. È piuttosto strano. Vero è che Aristo dal
1973 al 1974 va via dall’Italia. Non sarei preciso,

credo più 1974 però. Però ecco qui c’è
un’interruzione... 

DOMANDA – No, Aristo va via prima. Perché viene sentito da
Migliaccio e poi scappa, sostanzialmente. E viene

sentito se non erro nel...? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – No, nel 1974 viene sentito. 
RISPOSTA – Sì. Perché va prima in Spagna, poi in Danimarca.

Quindi è un periodo piuttosto movimentato. Sì. Però qui
siamo al 1968 è troppo prima. E quindi non è chiaro.

L’ipotesi che una parte della documentazione sia stata
in qualche modo, diciamo smarrita, è un’ipotesi più che

fondata. 
DOMANDA – Senta, sul discorso della collaborazione in materia

di armi diciamo tra Ordine Nuovo e il Portogallo e poi
Order Tradition, diciamo così, allora lei l’ha già

chiarito alla scorsa udienza, quel riferimento alla
cooperazione in materia di azioni armate che è fatto

nell’allegato 108 alla sua relazione, quello che è
redatto da Aristo, dal funzionario quello che sia, non
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trova poi nessun riferimento in termini di effettiva

verificazione di questa cooperazione? 
RISPOSTA – Ancora una volta io non trovo elementi. 

DOMANDA – Non c’è niente? 
RISPOSTA – Questo non significa che non ci siano documenti,

non ci siano notizie. 
DOMANDA – Lei non trova niente? 

RISPOSTA – La mia impressione è che non ci siano stati
sviluppi su quel piano. Soprattutto perché è l’Aginter

Presse che... 
DOMANDA – Serac chiude? 

RISPOSTA – Che non è interessata a quel tipo di cooperazione
con Ordine Nuovo, avrà avuto delle sue valutazioni in

proposito. 
DOMANDA – Con riferimento invece alla fornitura di armi da

parte di Ordine Nuovo Rauti al Portogallo, ci sono delle
informative note di Aristo. Il fatto è che mi è sembrato

nel leggere le trascrizioni della scorsa udienza che si
facesse un unico discorso tra questi due aspetti, cioè

cooperazione nell’azione armata con Ordin e Tradition e
fornitura di armi al Portogallo, di cui si parla in

quelle note di Aristo. Ora io le sottopongo la domanda
in questi termini: nell’allegato 92 per esempio, la

relazione 1 a Salvini, è una nota del 25 novembre del
1963 e si fa riferimento a questa richiesta dal

Portogallo. Lì dovrebbe avercelo l’allegato 92. 
RISPOSTA - Allegato numero? 

DOMANDA – 92, alla relazione a Salvini, la 1. Forse nell’altro
blocco, quello più difficile da consultare. 

RISPOSTA – Sì. Qui trovo la 93, la 94, però la 92 proprio. 
DOMANDA – Non la trova? Dovrebbe esserci. 
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RISPOSTA - Non riesco a vederla. 

DOMANDA – La 89 la trova, 10 gennaio del 1964. 
RISPOSTA - Aspetti che dunque siamo alla 105, 106, 109. Non

riesco a trovarla. 115 vedo che va salendo. Ecco, sì,
erano proprio all’inizio. Bene allora? 

DOMANDA – Diciamo in ordine cronologico da 92 è la prima 25
novembre del 1963 la data? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E si fa riferimento a questa richiesta da parte del

Portogallo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Di armi? 
RISPOSTA – Sì. Questa è proprio firmata da Aristo. 

DOMANDA – Sempre Aristo, sì? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi c’è la 89, lei ha citato entrambi questi
documenti alla scorsa udienza tra l’altro. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – 10 Gennaio del 1964: contatti con esponenti

governativi portoghesi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non sto a dirle tutto quello che c’è scritto. Sempre
con riferimento a questo traffico di armi, diciamo. 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora il 1963 ed il 1964 sono date in cui Ordin e

Tradition non esisteva ancora? 
RISPOSTA – No, infatti. 

DOMANDA – Quindi la mia domanda è questa: questo rapporto, che
nelle note è riferito con: elementi governativi del

Portogallo con il Portogallo, a chi si riferisce? 
RISPOSTA – Non passa però per Tradition. 
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DOMANDA – Quindi Ordin e Tradition non c’entra niente? 

RISPOSTA – No. Allora, il Movimento Sociale Italiano aveva
normalmente rapporti con i due paesi fascisti europei

Portogallo e Spagna. Questi rapporti erano in qualche
modo anche cementati da iniziative culturali, politiche

comuni etc. Il rapporto di Rauti con spagnoli e
portoghesi inizia proprio su questa base. Non c’entra

assolutamente nulla l’Aginter Presse e la successiva
emanazione. 

DOMANDA – Quello è un fatto successivo insomma? 
RISPOSTA – Quello è un fatto successivo. Cioè non è l’Aginter

Presse che introduce Rauti presso i portoghesi. E’ il
contrario, è la Pide portoghese che mette in rapporto

l’Aginter Presse con Rauti. E’ contrario il rapporto. 
DOMANDA – Quindi io volevo giusto chiarire questo aspetto di

queste due fasi diciamo dell’argomento armi. Quindi lì
parliamo del governo portoghese e siamo in una fase

iniziale? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il problema... 
RISPOSTA - Il governo portoghese ha un problema specifico in

quel momento. 
DOMANDA - Perché è sottoposto all’embargo? 

RISPOSTA – E’ sottoposto all’embargo perché ha il problema
della rivolta coloniale, anticoloniale di Angola e

Mozambico.  E per altro, i movimenti anticoloniali
portoghesi hanno ricevuto in quel momento un importante

sostegno del partito comunista italiano. Amilcar Cabral
della Guinea è venuto a Roma in quel periodo. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 
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_______________________________________________________________
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego! 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
abbiamo trovato l’allegato a quella relazione cui faceva

riferimento prima il professore, cioè la versione
dell’allegato 108 che è stata trovata presso l’archivio

di stato. Allora se mi autorizza sottoporrei, in
versione al computer, il documento perché non ce l’ho

con me per vedere un attimo. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto
dalla difesa. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA - Questa è la versione della relazione 37? 

DOMANDA – Allora la relazione è la 37. Quello è l’allegato 21?

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E inizia a pagina 163 digitale. La pagina 163 è la

prima pagina di questo documento. 
RISPOSTA - Un momento, io ho un primo aprile del 1967. 

DOMANDA – Deve andare a pagina 163 digitale. 
RISPOSTA – Sì. Ecco, 163. Sì, è questa che... Infatti, è una

battitura... 
DOMANDA – Allora 156 pagina digitale di H B/37, sono gli

allegati. Allora, che cosa è? 
RISPOSTA – Infatti è una... Intanto è una ribattitura. E’ una
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ribattitura dello stesso documento perché per esempio ha

un rigo in più, tra l’altro con un “fa” accentato,
seguito a seguito a segnalazione al primo aprile del

1967 etc. Poi ha come introduzione: da fonte ben
introdotta. 

DOMANDA – La data? 
RISPOSTA – 14 giugno del 1967. Dopodiché il documento mi

sembra esattamente corrispondente. 
DOMANDA – L’allegato 108? 

RISPOSTA – Sì, ma è lo stesso. 
DOMANDA – E’ sempre quello con la freccetta? 

RISPOSTA – E’ questo. 
DOMANDA – Lo vuole prendere, però? 

RISPOSTA – Sì, quello famoso della freccetta. Allora c’è un
preambolo... 

DOMANDA – Mi scusi un attimo, questo è un documento che viene
ritrovato presso l’archivio di stato? 

RISPOSTA – Sì. Il che significa che è segretaria dell’ufficio
di Gabinetto dello Ministro. Perché la DCPP non versa

all’archivio di stato. Perlomeno non fino... Sino a poi
con la recente legge di riforma dei servizi non so cosa

accadrà. Però sicuramente sinora no. Quindi è altra
cosa. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Infatti, se

andiamo a una pagina indietro c’è proprio la copertina
del Gabinetto. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA - Esatto. 
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DOMANDA – Allora se va a quelle che sono le pagine 8 e 9, del

documento presso l’archivio di stato per intenderci, può
vedere che in realtà ci sono delle differenze con

l’allegato 108? 
RISPOSTA – Sì. Le notizie grosso modo sono le stesse. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Però intanto dicevo che è una ribattitura, una

rielaborazione. Anche perché è presentato come da fonte
ben introdotta. Dopodiché... 

DOMANDA – Mentre l’allegato 108 non fa riferimento da fonte o
non da fonte? 

RISPOSTA – Sì, ma perché evidentemente ci sono state varie
elaborazioni. Evidentemente, c’è stato il resoconto di

Aristo che ha ricucito le sue note evidentemente su
richiesta. Poi probabilmente c’è stata una

rielaborazione e questo ha dato a me l’impressione del
galleggiante, poi c’è questa ulteriore riproposizione

che viene mandata al Ministro, perché altrimenti non la
troveremmo all’archivio di stato. 

DOMANDA – Al Ministro però viene mandato un documento con una
modifica che è nella parte relativa all’adesione o meno

di Ordine Nuovo all’azione armata? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Vuole leggerlo, giusto per evidenziarlo perché
altrimenti non capiamo, sono le pagine 8 finale e 9,

indicate nel cartaceo. 
RISPOSTA - Allora a carattere plurilaterale è invece ha

avuto... la riunione del giorno 31, citato Guerin Serac,
da “Venzac” e “Decrastera”. 

DOMANDA – Verso la fine. 
RISPOSTA – Infatti, vede riproduce anche una cosa che c’è qui,
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l’incerta grafia di Chilbi che viene riportato con il K

Klibi o Chilbi con ch. 
DOMANDA – Quando dice “qui” fa riferimento all’allegato alla

sua relazione di consulenza, al 108? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Per capirci, perché altrimenti dalle trascrizioni
non si capisce nulla. 

RISPOSTA - Questa stessa incertezza viene riproposta. C’è
l’accenno a Siros “Valmoslei” che abbiamo trovato in

quel documento illeggibile. Allora: “ai rappresentanti
di Ordine Nuovo è stato chiesto in quella sede una

stretta cooperazione in tutte e tre i settori di
attività di Ordin e Tradition, giornalistico divulgativo

informativo e azione armata. Egli non si è sul momento
impegnato”, “egli” sarebbe... 

DOMANDA – Il delegato diciamo. 
RISPOSTA – Che è Mortilla. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - “Dichiarando che avrebbe riferito al suo ritorno al

dottor Rauti”. Ora ancora una conferma del rapporto fra
i due, perché non si capisce per quale motivo Ordin e

Tradition chieda a Mortilla un’impegnativa per Ordine
Nuovo che poi verrà riferita a Rauti. Quindi è evidente

il ruolo di segretario di Mortilla, di collaboratore.
“Questi ha informato in giorni scorsi il centro

dell’organizzazione a Lisbona che è disposto alla
collaborazione giornalistica e informativa e che anzi

incomincerà entro brevissimo tempo a avviare
quindicinalmente le notizie che possono interessare.

Quanto alla cooperazione del terzo settore di attività
quello operativo, è stato nella risposta piuttosto
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generico e evasivo. Limitandosi a accennare vagamente

alla disponibilità di elementi favorevoli a trasferirsi
all’estero e rinviando ogni decisione in proposito al

nuovo incontro che era stato suggerito da Lisbona si
tenesse possibilmente entro questo anno. In effetti, i

dirigenti di Ordine Nuovo non sembrano disposti a
spingere la loro collaborazione con Ordin e Tradition e

in generale con i movimenti stranieri fino a associarsi
in attività troppo rischiose e compromettenti. Con le

loro relazioni internazionali essi tendono in sostanza a
procurarsi autorità all’estero etc.” 

DOMANDA – Va bene, possiamo fermarci qui per quanto mi
riguarda. Qui è evidente la differenza, no? 

RISPOSTA – La differenza è questa. E’ che qui viene un po’
invertito. Dalla lettura dei documenti che noi troviamo

alla DCPP e che sono interni e non mandati al Ministro,
si deduce che è Rauti a insistere per la collaborazione

su tutte e tre i piani. E invece, le resistenze sono di
Guerin Serac. Qui invece è rovesciata la situazione. Ma

che l’interpretazione più corretta sia la prima lo dice
il fatto che i tre Tronfi, Brillo etc. a luglio vanno a

Lisbona e cercano di essere reclutati, respinti dal...
Ora se si fosse trattato di un impegno generico alla

disponibilità, questo non avrebbe dato luogo all’invio
di tre persone precise. 

DOMANDA – Però in realtà questo riferimento all’invio di
soggetti qualificati, non qualificati... Vabbè, basta

non lo leggiamo più. All’invio di soggetti qualificati a
Lisbona in realtà è contenuta anche nelle note di

Aristo, cioè dalle note di Aristo si fa riferimento,
sembra almeno, emergere il fatto che Rauti Ordine Nuovo
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intendano inviare delle persone a Lisbona? 

RISPOSTA – E le inviano. 
DOMANDA – E le inviano e Serac dice: non mi servono? 

RISPOSTA – E invece i tre ricevono l’impressione di una cosa
assolutamente poco organizzata e poco affidabile. 

DOMANDA – Questo emerge dal rapporto della Questura? 
RISPOSTA – Dalla stessa... 

DOMANDA – Sul viaggio di Brillo a Lisbona? 
RISPOSTA – A quello che dicono i tre al ritorno che sono... 

DOMANDA – Che è rapportato dalla Questura, faccio riferimento
a un documento? 

RISPOSTA – Esatto. Perché sono delusi dall’accoglienza
ricevuta. Quindi nei fatti sembra che il comportamento

sia l’opposto, in effetti, comunque la collaborazione
militare è molto probabile che non ci sia stata. 

DOMANDA – Questo è il dato? 
RISPOSTA – Nulla lo conferma che ci sia stata e soprattutto le

premesse fanno capire che non si andava in quella
direzione. 

DOMANDA – Va bene, esaurito questo argomento di cui abbiamo
parlato abbastanza. Veniamo al convegno all’istituto

Pollio. Lei ne parla anche in questa relazione finale.
La domanda è semplice in realtà, lei sostanzialmente

ritiene, anche nella relazione a Salvini che il convegno
all’istituto Pollio in realtà costituisca la

prosecuzione di quel convegno tenutosi nel 1961
precedentemente? 

RISPOSTA – Sì, più che la prosecuzione diciamo, si iscrive
nell’ambito di una serie di convegni che hanno un

riverbio internazionale come quello del 1961 e un
livello più nazionale come quello del Pollio o altri che
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si svolgono in altri paesi. 

DOMANDA – Che comunque avevano l’obiettivo di teorizzare
quanto meno le modalità di lotta al comunismo, diciamo

no? 
RISPOSTA – La guerra rivoluzionaria, il problema dello scontro

è una guerra rivoluzionaria. 
DOMANDA – Lei nelle sue relazioni cita diversi degli

interventi al convegno. Io non ho visto citato
l’intervento di Rauti o mi sbaglio? 

RISPOSTA – Quale quello del 1961 o quello del 1965? 
DOMANDA – Quello del 1965, cioè il convegno a Pollio? 

RISPOSTA – Sì, è probabile che lo citi, sì. 
DOMANDA – Se la Corte mi autorizza io ho estrapolato da

internet l’intervento di Rauti al Pollio che si
intitola: La tattica della penetrazione comunista in

Italia. È un documento pubblico in realtà, quindi se la
Corte mi autorizza lo produrrei. 

RISPOSTA - Anche perché gli atti del convegno del Pollio sono
stati stampati dall’editore Volte e è un volume che si

può... 
DOMANDA – Sì, magari pensavo che si fossero da qualche parte

nel fascicolo del Pubblico Ministero? 
RISPOSTA – Da qualche parte può essere che ci siano. Sono

nell’allegato alla relazione 2 a Salvini. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La relazione 2
a Salvini è quella che non è in atti. 

GIANNULI – Nei reperti. Vengono sequestrati delle copie del

libro. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E’ quello che

ha portato questa mattina e che adesso faremo duplicare.
Quindi fra i reperti di Maggi Braschi? 

GIANNULI – Esatto, perché ne vengono trovate due o tre copie,

una cosa del genere. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente,
accennavo alle parti che la relazione 2, la seconda e la

terza relazione peritale per l’ufficio istruzioni di
Milano è presente in atti ma carente dei relativi

allegati che questa mattina il professore ha portato con
sé e quindi provvederò a fare duplicare e mettere a

disposizione delle parti per la successiva acquisizione.
Non sono attualmente nel fascicolo. Comunque se

sottoponiamo l’estratto da internet sarà in grado il
professore penso comunque di confermare più o meno, poi

lo verificheremo in atti se corrisponde. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

GIANNULI – Non ricordo un intervento particolarmente
significativo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 

DOMANDA – Esatto, un intervento molto breve. Io volevo
leggerle un passo giusto per dare conto di quello che è

stato un intervento teorico di Rauti rispetto a queste
tesi che venivano elaborate. Lui fa tutta

un’introduzione sulle tecniche attraverso cui il
comunismo diciamo si sviluppa e poi a un certo punto fa
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citazioni varie. A un certo punto dice: “A mio avviso le

citazioni di Mao Tse Tung, le citazioni dei testi
classici in materia, debbono servire soltanto come

riferimento culturale informativo. Perché la tecnica per
la conquista del potere in paese industrializzato, in un

paese moderno, in un paese occidentale, ubbidisce a
regole e a necessità diverse. Regole che io ho creduto

appunto di riassumere prima delle due considerazioni
principali, ovvero nell’infiltrazione nei ganghi dello

stato con il divieto, direi quasi assoluto per i propri
attivisti, di ricorrere a azioni di violenza e nella

continuità e nella capillarità dell’azione politica.
Ecco quindi che il fenomeno della guerra sovversiva pone

alle nostre coscienze e alle nostre preoccupazioni una
serie di problemi estremamente drammatici e estremamente

urgenti perché noi tutti sentiamo che l’apparato
politico e costituzionale nel quale le forze

anticomuniste si trovano a disporre non sembra molto
adeguato alla lotta contro il comunismo. Questo spiega

anche perché il comunismo in Italia sta guadagnando
terreno mentre le altre forze ne stanno evidentemente

ogni giorno perdendo”. Questo era il passaggio che a me
interessava, lui prosegue poi con una conclusione dove

sostanzialmente dice che: “Spetterà poi ad altri organi,
che non siamo noi, in senso militare, in senso politico

generale trarre da tutto questo le conseguenze concrete
e fare sì che la scoperta della guerra sovversiva e

della guerra rivoluzionaria segue l’elaborazione
completa della tattica contro rivoluzionaria e della

difesa”. Cioè sembrerebbe dire: noi dobbiamo muoverci in
un senso che è quello di porci a livello del comunismo e
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quindi agire sullo stesso piano, spetta a altri poi

realizzare la guerra controrivoluzionaria. Cioè reagire
alla guerra rivoluzionaria. Glielo do, giusto così lo

rilegge. 
RISPOSTA - Non è proprio esatta questa interpretazione. In che

senso? L’intervento va contestualizzato in tutto il
convegno del Pollio. Gli interventi più significativi al

Pollio sono tre. Sono quello di Pio Filippani Ronconi
che è estremamente operativo. 

DOMANDA – Che infatti, lei riporta nella relazione? 
RISPOSTA – Che io riporto perché è quello dove ci sono le

indicazioni tecnicamente più precise. L’intervento di
Giano Accame sull’esperienza della società militare

segreta interna all’esercito greco che è quella che poi,
porterà al colpo di stato due anni dopo, e l’intervento

per certi versi importante, è quello di Pisanò sulle
tecniche gappiste durante la resistenza. I tre

interventi che fanno capire che c’è una dimensione
propriamente operativa in quel convegno sono questi tre.

Rauti ritaglia per sé un ruolo politico facendo
riferimento genericamente a altra sede. Ma la sede che

ha in testa Rauti, e lo si evince chiaramente per
esempio dalle elaborazioni sulla guerra psicologica che

fa Graziani, un opuscolo molto interessante, è l’idea
della costituzione di uno stato maggiore misto civili

Militari. Perché il discorso è lo scontro con il partito
comunista non può essere affrontato solo sul piano

militare come se fossimo in presenza di una guerra
regolare né può essere affrontato esclusivamente sul

piano politico perché c’è anche un riflesso di natura
militare per esempio di ordine pubblico, di guerriglia
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urbana etc. E quindi si richiede uno stato maggiore

misto. Ora questo intervento che non è particolarmente
significativo in quel contesto, però acquista senso da

tutto quello che dice nel convegno. E che invece è un
convegno direttamente operativo. Non è un caso che a

stretta incollatura arriva la costituzione dei Nuclei di
Difesa dello Stato. Quindi in questo senso non credo si

possa parlare solo di un convegno teorico che parla di
una contrapposizione su un piano meramente politico e di

propaganda. 
DOMANDA – A proposito dei Nuclei di Difesa dello Stato mi

riaggancio, visto che li ha citati, lei sempre nella
relazione a Salvini che in questa ne parla, fa

riferimento a quella nota informativa del centro di
controspionaggio di Padova del 31 ottobre del 1966? 

RISPOSTA – Slataver? 
DOMANDA - Esatto. A firma Slataver, che indica in Rauti uno

dei presunti originatori di quei volantini. Lei dice
che, sentito poi dal giudice di Catanzaro che era

Migliaccio, Slataper minimizza su quell’appunto. In
realtà la Corte ha agli atti la sentenza ordinanza di

Migliaccio, lì si dice che Slataper dice proprio: “Non
sono in grado di dire chi abbia fornito l’informazione”.

Che è cosa diversa. 
RISPOSTA - Io in questo momento non ricordo esattamente la

deposizione di Slataper però è possibile che vada in
questo senso. 

DOMANDA – La sentenza ordinanza ovviamente è riportata la
conclusione che ne fa il giudice istruttore non il corpo

delle dichiarazioni. 
RISPOSTA - Lì per altro a un certo punto emerge anche una
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possibile responsabilità di Freda, quei famosi

volantini. 
DOMANDA – Sì, io mi riferivo solo a questa indicazione. 

RISPOSTA – Esatto. Si pone il problema del rapporto tra Freda
e Ordine Nuovo etc. Di fatto io noto una cosa, noto la

differenza tra le due diverse stesure di volantini.
Quella di luglio e quella di ottobre, dove quella di

luglio è probabilmente riconducibile all’Orcat del
Generale Mastragostino e ha un taglio più

tradizionalista, più cattolico. Il riferimento è al
pronunciamento di Francisco Franco contro la repubblica

spagnola. Quindi il fascismo più tradizionale, più
cattolico, più... Invece quella di ottobre il

riferimento è al processo di Norimberga, la grafica è
una grafica che si richiama esplicitamente a quella

nazista e ha contenuti diversi. C’è una frase a
proposito del fiume giallo ricordo alla fine, su questa

faccenda. Cioè il rischio dell’arrivo degli asiatici in
Europa etc. Ecco, sono contesti culturali diversi, il

che lasciano pensare che non di un’iniziativa coordinata
si sia trattato, ma di una sorta di iniziativa di area

per cui vari gruppi si sono inseriti con la propria
specificità d’indirizzo culturale e politico. Noi

troviamo queste due note. E’ probabile che ce ne sia
stata ancora una terza di lettera e lo ricaviamo non

perché troviamo la lettera ma da un articolo
dell’Astrolabio di Ferrucci Parri che accenna a questa

vicenda citando frasi che non si trovano in nessuna
delle due versioni. Quindi è probabile ci siano state

più versioni di quella lettera, di più gruppi con
caratterizzazioni differenziate. Di qui probabilmente
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l’incertezza o, più o meno voluta di Slataper nel dire:

non sono in grado di indicare chi abbia fatto una delle
diverse versioni. 

DOMANDA – Lei poi non è a conoscenza di quale sia stato lo
sviluppo in istruttoria di quella notizia? 

RISPOSTA – Muore abbastanza presto quell’inchiesta. Anche
perché in realtà siccome la cosa è inviata a militari,

la cosa viene deferita alla Procura Militare. Quindi non
ha poi... In qualche modo ricordo che viene seguita dal

Sios esercito. E infatti, trovo tracce di parecchie di
queste lettere, tra l’altro anche se il testo è uguale,

si capisce che gli invii sono diversi perché per esempio
la soluzione grafica è diversa, è proprio all’archivio

del Sios esercito. Quindi probabilmente, l’inchiesta è
stata seguita dal Sios esercito e poi si è persa per

strada. 
DOMANDA – Un’ultima domanda sul rientro del gruppo di Ordine

Nuovo nel Movimento Sociale Italiano? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Lei nella relazione pagina 217, di questa ultima su
Ordine Nuovo, ma anche nella prima a Salvini, dice che

non è possibile collocare con precisione il momento in
cui sia maturata la scelta, però dà un periodo di

riferimento. Dice: tra luglio e ottobre? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Del 1969. Ecco, fa riferimento poi nella relazione,
e l’ha fatto anche alla scorsa udienza a pagina 83 delle

trascrizioni, a un annuncio che avrebbe fatto Rauti ad
una riunione del direttorio dove avrebbe parlato della

decisione di rientrare con l’espressione conosciuta,
ormai è famosa di mettersi sotto l’ombrello. Che



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
95

riferisce a Vinciguerra in particolare? 

RISPOSTA – No. Che Vinciguerra riferisce essere stata fatta...

DOMANDA – Che lei riferisce a Vinciguerra. 
RISPOSTA – E poi troviamo riscontro di quella frase

esattamente negli appunti... 
DOMANDA – Un attimo adesso ci arriviamo, ecco. Allora,

Vinciguerra parlerebbe di questa riunione dell’ottobre
del 1969. Un attimo che controllo dalla relazione, non

vorrei dirle cose inesatte. 
RISPOSTA - Sì, siamo là. 

DOMANDA – Sì, metà di ottobre? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ecco, lei poi ha collegato il discorso dell’ombrello
di Vinciguerra di questa riunione agli appunti presenti

su un block notes che è stato sequestrato a Giangastone
Romani nel 1973. Nel corpo della sua relazione, poi fa

riferimento all’analisi di quella documentazione
sequestrata che fa Cacioppo? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Allora, io le mostro il block notes di Romani e le

mostro la pagina che Cacioppo cita nella sua relazione,
anche se la Corte non è ancora a conoscenza, dove si

parla, dove è scritto di questo ombrello,
sostanzialmente. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento

sopracitato dalla difesa. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 
DOMANDA – Quella è la parte diciamo conclusiva: discussione,
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non so che riesce a leggere, rientro ombrello. 

RISPOSTA - Discussione aperta, sì. 
DOMANDA – Riesce a leggere quella parte dove c’è scritto:

Ombrello? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il riferimento
digitale? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Nella

relazione da pagina 217. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, pagina
digitale. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – G A/119, mi

pare che sia il secondo o il terzo fascicolo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE - BATTAGLINI 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA - E’ qua, ombrello politico. 
DOMANDA – Esatto. Allora se va alla prima pagina di

quell’appunto, vede che sembrerebbe, perché il problema
è che Romani sul contenuto di questi appunti, non è mai

stato sentito, che si parli di un’altra riunione. 
RISPOSTA - Perché si dice: 15 febbraio del 1970? 

DOMANDA – Sì. C’è questa data come riferimento e se va poi
avanti e vede i nomi dei presenti alla riunione. 

RISPOSTA -  Sì, l’operazione di rientro. Questa qui a pagina
3, dice? 

DOMANDA – No, un po’ più avanti. C’è un elenco di nomi di
persone presenti. 
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RISPOSTA - Che lei ha evidenziato? 

DOMANDA – Qualcosa sì, qualcosa no. Vede che a lato dovrei
avere segnato sul post it: presente alla riunione,

qualcosa del genere. 
RISPOSTA - Non trovo cose evidenziate però. 

DOMANDA – No, non li ho evidenziati tutti. 
RISPOSTA - Quindi l’ha scritto qui? Operazione rientro. Va

bene. Però non ci sono nomi. 
DOMANDA – Vada avanti per favore. 

RISPOSTA – No, qui non trovo nomi. Ah, più che elenco di nomi
vedo interventi? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA - Sì. Massagrande, poi Trieste sarà Forziati,

immagino, che parla di una conferenza di Romani,
Barbera. Poi c’è Udine, infatti, a Udine troviamo

Vinciguerra. Allora quale è il problema? 
DOMANDA – Se c’è Rauti come persona che sarebbe intervenuta e

alla quale sarebbe riportabile quell’espressione
dell’ombrello? 

RISPOSTA – No, non c’è Rauti però non significa che non si dia
per scontato nella relazione. Se Rauti ha fatto la

relazione, questi sono gli interventi successivi. Quindi
non è di per sé... Ah, lei dice che cosa ci fa

attribuire l’espressione “ombrello politico” a Rauti? 
DOMANDA – Sì, perché se consideriamo anche quella data che non

è l’ottobre del 1969, posto che noi... A cosa si
riferisca quell’appunto lunghissimo su quel block notes

non lo sappiamo perché Romani non l’ha mai detto a
nessuno, se però la data di riferimento è quella, non

siamo di certo all’ottobre del 1969 di cui parla
Vinciguerra. Questo è il punto. 
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RISPOSTA – Attenzione, qui noi abbiamo un block notes di

quelli rilegati a anello, no? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Non abbiamo una agenda con delle date precise. 
DOMANDA – E’ quello il problema. 

RISPOSTA - Probabilmente abbiamo un quaderno che è stato
utilizzato in più occasioni disordinatamente. Allora,

intanto mi sembra di capire che questa prima parte
riguardi un’altra riunione, anche perché trovo intanto

proprio argomenti completamente diversi che sembrano
dare per scontato il discorso del rientro. Cioè, ormai

il rientro ci sarebbe stato. 
DOMANDA – Esatto. Quindi siamo in un momento successivo

all’annuncio del rientro? 
RISPOSTA – Esatto. Però, dopo come vede, c’è una soluzione di

continuità. 
DOMANDA – Dove parte “introduzione”, lei dice potrebbe essere

una nuova riunione? 
RISPOSTA – C’è un a: “introduzione”, e nell’introduzione qui

invece, si parla in termini di... Quindi sembrerebbe,
questo, riferirsi a un’altra riunione precedente. Il

fatto che questo risulti prima, poi bisogna vedere come
è stato trovato il... Io non so se c’era... 

DOMANDA – Precedente, oddio! Cioè, andare a scrivere su un
foglio successivo quello che è successo prima, pare

strano. 
RISPOSTA – Non sappiamo, Avvocato, se è successivo. Perché

siccome non abbiamo la copertina di questa cosa, noi non
sappiamo se è un blocchetto dove i fogli sono stati

tirati e quindi li abbiamo trovati in un certo ordine. 
DOMANDA – E da quell’introduzione fino a quegli interventi
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Massagrande, Udine etc. Secondo lei parliamo della

stessa riunione? 
RISPOSTA – Anche qui per la verità c’è un intervello, per cui

potremmo non essere sicuri che si tratti della stessa
riunione o che magari... 

DOMANDA – Ma l’intervallo è precedente o successivo a quella
parte dove c’è scritto: “ombrello”? 

RISPOSTA – E’ precedente. Guardi. 
DOMANDA – E’ precedente? 

RISPOSTA – Qui c’è un’introduzione. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA -  Dovremmo riuscire a leggerlo, tra l’altro la
grafia non è felicissima comunque va bene, mettendoci un

po’ possiamo farlo. Poi c’è questa pagina che ha un
intervallo e poi si prende con la serie degli

interventi, dove dopo si arriva a: “ombrello politico”. 
DOMANDA – Però volendo ammettere che siamo addirittura a una

terza riunione, quella che parte con gli interventi, no?
Volendo ammettere questo o che eventualmente si

tratti... 
RISPOSTA - O che sia la stessa riunione però si è tenuta a

distinguere l’introduzione dagli interventi, per
esempio. 

DOMANDA – Ma in ogni caso non può trattarsi della riunione del
direttorio? 

RISPOSTA – E perché? 
DOMANDA – Massagrande faceva parte del direttorio, Forziati? 

RISPOSTA – Intanto erano responsabili di zona, perché per
esempio Forziati era a Trieste e Massagrande era a

Verona e quindi potrebbero essere. Il direttorio, io
ricordo altre riunioni, di avere trovato altre riunioni
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in cui era allargato. Per esempio da qualche altra parte

troviamo, proprio una mia relazione, il caso della
partecipazioni di Freda a una riunione che pure

formalmente non era neanche di Ordine Nuovo. Quindi,
oddio, Ordine Nuovo non era la Democrazia Cristiana o il

Partito Comunista Italiano, cioè un partito fortemente
strutturato con una regolamentazione. Era pur sempre un

gruppo con un certo livello di fluidità. Quindi che alla
sua riunione un gruppo di gente potesse decidere di

allargarlo a responsabili di sede, non è una cosa...
Anzi, trattandosi di una cosa come la decisione di

sciogliere l’organizzazione per confluire in un altro
partito è del tutto plausibile che sia stata investita

un’area più ampia di dirigenti coinvolgendo anche il
quadro intermedio. 

DOMANDA – Riferimenti in quegli appunti, però per esempio a
interventi di Maceratini o Andreani, che sicuramente

erano nel direttorio, non ce ne sono? 
RISPOSTA – Questo non vuole dire. Perché potrebbe la relazione

essere stata fatta a nome dell’intero gruppo dirigente,
diciamo della segreteria. E siccome, Maceratini e

Andreani sono sicuramente favorevoli alla confluenza,
perché poi la faranno, è probabile che qui siano stati

registrati, invece gli interventi più critici. Infatti,
io vedo prevalentemente intervento di Massagrande, che è

quello farà poi... 
DOMANDA – Infatti. 

RISPOSTA - Vedo l’intervento di Vinciguerra che certamente non
è stato favorevole. Vedo l’intervento della Calabria che

pure c’è un accenno negativo. Vedo l’intervento di
Perugia e Perugia e i fratelli Castori non mi risulta.
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Anzi l’indicazione lascia capire proprio che ci sia

stata una consultazione delle zone territoriali.
Infatti, si parla di Trento, di Bolzano, di Nuoro, della

Sicilia, della Calabria, di Salerno, di Perugia, di
Lucca, di Firenze, di Roma. Quindi è evidente che c’è

stata una consultazione dei responsabili di... Quindi
non è proprio una direzione nazionale ristretta. 

DOMANDA – Al di là delle indicazioni di Vinciguerra di questa
data dell’ottobre del ... 

RISPOSTA - Ma immagino che su questo comunque potrà essere
molto più preciso Cacioppo che... 

DOMANDA – Io glielo ho sottoposto perché lei alla scorsa
udienza diceva di averlo visto quindi? 

RISPOSTA – L’ho esaminata, l’ho vista. Va bene poi... 
DOMANDA – E’ un lavoro di Cacioppo questo, sicuramente? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Quindi lei dà riferimento cronologico dall’ottobre

del 1969 comunque con riferimento alle dichiarazioni di
Vinciguerra che parla appunto dell’annuncio del rientro.

Quindi di una decisione che però non è stata ancora
attuata, evidentemente, ma che viene solo comunicata

agli elementi dei centri studi? 
RISPOSTA – Sì. E viene discussa in qualche modo. 

DOMANDA – C’è stato un testimone che è Francia Salvatore che
comunque è un esponente di rilievo... 

RISPOSTA – Responsabile di Torino. 
DOMANDA – Esatto. Che ha parlato di giugno e non è l’unico a

averlo fatto. Cioè di una comunicazione fatta al
direttorio del centro studi in una riunione del

direttorio a cui Francia non aveva avrebbe partecipato,
che si sarebbe svolta nel giugno del 1969? 
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RISPOSTA – Guardi, è possibile, anche se mi sembra più

probabile un cattivo ricordo di Francia. Perché a giugno
ancora non è morto... Michelini muore il 25 giugno.

L’elezione di Almirante, che è quella che dà realmente
il segno della svolta, avviene nei primi di luglio. Già

se avesse detto una prima comunicazione a luglio sarebbe
stato più probabile. Giugno mi sembra un po’ troppo

prematuro per... 
DOMANDA – Luglio, invece, sarebbe possibile secondo lei? 

RISPOSTA – Potrebbe darsi che a esempio già ci sia stato un
primo abboccamento e quindi magari Rauti abbia fatto un

primo accenno. Non toglie che però la discussione vera e
propria non può essere avvenuta in questi termini

nell’estate. 
DOMANDA – Lei dice nell’autunno? 

RISPOSTA – Beh, ci sono stata una serie di riferimenti che
sono sicuramente successivi. Adesso magari dovrei

esaminarla con molta più precisione ma gli interventi,
le cose etc. lasciano capire che... 

DOMANDA – Questo sul presupposto che quello sia il verbale di
quella riunione, cosa che non sappiamo per certo? 

RISPOSTA – La cosa più probabile che ci siano stati una serie
di momenti. Probabilmente la direzione è avvenuta...

Cioè, forse ci sarà stato un primo incontro ristretto a
luglio a Roma, in cui Rauti deve poter avere detto, sia

pure come ipotesi, avere ventilato una cosa del genere.
E sicuramente, a questa riunione non era presente per

esempio Vinciguerra, se è stata ristretta, perché
Vinciguerra ci va abbastanza, evidentemente, come

rappresentante del gruppo di Udine. Dopo probabilmente,
anche perché si saranno sicuramente manifestate delle
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resistenze, tant’è vero che poi una parte non

confluisce, c’è una discussione più approfondita e
aperta con consultazione territoriale. Quindi sì,

probabilmente una direzione ma in realtà ha la valenza
di un congresso questo. D’altronde è anche logico,

un’organizzazione che decide di sciogliersi per
confluire in un altro partito fa la consultazione più

ampia. Io mi permetterei di suggerire una cosa, sarebbe
importante vedere non la fotocopia ma l’originale per

capire se c’è una copertina o no e come possono essere
state girate le pagine. 

DOMANDA – La ringrazio, non ho altre domande. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le difese hanno altre domande? No.
Il Pubblico Ministero ha concluso? Bene. Grazie

professore, anche della pazienza. Ci ha portato
quelle... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Gli allegati

della due e della tre. Li trattengo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Li trattiene il Pubblico
Ministero. E poi li riverserà alle parti e alla Corte.

Grazie. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per la 37? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La 37, l’acquisiamo. Così c’è
anche la parte a cui ha fatto riferimento l’Avvocato

Battaglini. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, magari

verifico un attimo. Perché io contavo di rinunciare ai
testi Bracco, Riosa e Perfetti che sono co-redattori di

altre annotazioni che abbiamo già acquisito e sulla 37
mi riservavo di verificare l’eventuale utilità o meno di

sentire Canali che è l’altro co-perito. Comunque sia, se
già l’acquisiamo adesso, verifico e eventualmente

rinuncio anche Canali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo la numero 37 a cui ha
fatto riferimento, sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

le consegno anche questo intervento di Rauti al convegno
Pollio. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, basta aprire internet. 

A questo punto il teste viene congedato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso ci sono altri due testi, se

uno è breve lo facciamo prima di pranzo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – In realtà ce ne
è uno solo che è quello breve. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora lo sentiamo subito. E

quello lungo dove è andato a finire? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non abbiamo
notizie. Verificheremo. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ uno del Ros? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – No, è ex DCPP, attualmente
non è più in servizio. Se c’è disponibilità. Ci sono dei

verbali e delle relazioni. 

_______________________________________________________________
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ESAME DEL TESTE TRISOLINI MICHELE 

Che declina le proprie generalità: Frisolini Michele, nato a
Aquilonia, il 5 agosto del 1965; in servizio al

raggruppamento operativo speciale Carabinieri, primo
reparto investigativo. 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Maresciallo, lei ha fatto parte del gruppo di
sottoufficiali che hanno curato le indagini sulla strage

di Piazza Loggia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che era la sezione, la prima sezione se ben ricordo?

RISPOSTA – Sì, prima sezione. 
DOMANDA – Che è quella del Capitano Giraudo. Lei in

particolare ha fatto... Cioè, da che momento a che
momento ha fatto parte di questo gruppo di lavoro? 

RISPOSTA – Se ben ricordo, inizialmente appena arrivato al Ros
nel 1994, però fui impiegato per un brevissimo, perché

poi mi dirottarono su un altro tipo di attività
investigativa. E poi per riprenderla poi credo nel 1997

o 1998, se ben ricordo. 
DOMANDA – Lei ha avuto qualche ruolo nella fase in cui Carlo

Digilio era in custodia extra carceraria? 
RISPOSTA – No, no. 

DOMANDA – Non se ne è mai occupato? 
RISPOSTA – No. Di questo no. 

DOMANDA – Io vedo qua che buona parte dell’attività, che erano
state evidenziate per essere sottoposte a lei, sono poi
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entrate nell’annotazione, quella relativa all’anello? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Credo sia stata stesa anche da Cortellessa insieme a

lei? 
RISPOSTA – Sì, insieme al collega Cortellessa. 

DOMANDA – Abbiamo tre gruppi di documenti, che in particolare
erano stati attribuiti proprio al suo lavoro, e che in

parte li abbiamo già esaminati per la verità insieme a
Cortellessa. Quindi eviterei ripetizioni. Però se c’è

disponibilità delle parti,  siccome nella notazione
Cortelessa era, cioè c’erano dei riferimenti a

dichiarazioni testimoniami quindi ovviamente non è stato
neanche proposta l’acquisizione. In questo caso abbiamo

l’analisi specifica di documenti che sono raccolti nei
faldoni già acquisiti al fascicolo del dibattimento e

hanno un’analisi specifica proprio del singolo documento
acquisito. Sono tre relazioni, le sottoporrei alle parti

se c’è disponibilità, li acquisiamo. Ovviamente se ci
sono riferimenti a dichiarazioni testimoniali non ne

teniamo conto ma sono mi pare quasi esclusivamente esame
di documenti. Sono la relazione 22 marzo del 1999, che

in B A/4 1, da 744 a 756 e che commenta i documenti di
cui ai faldoni G A/41 42 e 43. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’avete sottomano? Volete

acquisirla? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Alcuni parti
viste sicuramente le abbiamo ma altre no, perché

facevano parte di questa analisi specifica. Io chiederei
limitatamente alla parte che commenta documenti
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acquisiti presenti nei faldoni se c’è disponibilità

all’acquisizione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sandrini, gli altri
guardano tutti lei. Dipende da lei l’acquisizione perché

per gli altri è abbastanza indifferente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Cioè voglio
dire tolta la parte dichiarativa, non mi sembra

particolarmente lunga. Pubblico Ministero, si potrebbe
anche fare in modo che il teste... Voglio dire visto che

Simoneschi non c’è. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Aiutatemi però
voi in modo da evitare ripetizioni con quello che già è

stato detto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – Maresciallo, se prende la relazione 22 marzo del

1999, se ce l’ha cartaceo o informativo. 

A questo punto il Presidente autorizza il teste a consultare
la relazione. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Se ci dice, dunque qua parliamo di documentazione
acquisita presso l’archivio del Sismi, il primo punto

quello relativo a Alberto Titta è stato sicuramente
oggetto di quanto ci ha riferito il Maresciallo
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Cortellessa, l’attivazione del predetto ad Ascoli per i

contatti di Cutolo, la liberazione di Ciro Cirillo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Partirei quindi dalla documentazione relativa dal
Generale Roatta a foglio 8 dell’annotazione. Se

brevemente dà un’occhiata a quello che ha scritto e ci
sintetizza i singoli atti e la ragione

dell’acquisizione, insomma. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Se poi può
indicare mano a mano la fonte dei vari appunti e quanto

altro. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA - Queste è praticamente, documentazione che è stata
acquisita presso il Sismi. Erano negli atti che abbiamo

acquisito, quindi in particolare il generale Roatta, è
una relazione di servizio che parla appunto del viaggio

che il Generale Roatta ha fatto di rientro in Italia,
proveniente dalla Spagna. 

DOMANDA – Questo in che data? 
RISPOSTA – Scusi, non ho capito. 

DOMANDA – In che data è l’episodio? L’episodio quando si
colloca? 

RISPOSTA – Dunque il 17 novembre del 1952. 
DOMANDA – Il tipo di documento lo ricorda che cosa se era, se

era una nota sottoscritta, se era un documento ufficiale
o un appunto informale? 

RISPOSTA – Credo questa dovrebbe essere una relazione di
servizio fatta del personale dei servizi .Ritengo da
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come... 

DOMANDA – Poi abbiamo un messaggio del 23 dicembre del 1952 a
foglio 9. 

RISPOSTA - Sì. 23 dicembre del 1952, quindi appunto generale,
il centro CS di Genova informa gli altri centri che

praticamente è in arrivo il Generale Roatta e il
Generale Gambara che provengono entrambi dalla Spagna. 

DOMANDA – Poi passiamo... Queste sono altre note sempre sul
tema e va bene. Foglio 10, documentazione relativa a

Felice Fulchignoni, quanto è emerso dagli atti del Sismi
sul conto di Fulchignoni? 

RISPOSTA – Sì, Fulchignoni praticamente fondatore della..
Risulta come direttore responsabile dell’agenzia ADN poi

diventata ADN Cronos. La cosa strana era che
praticamente, diciamo un cambiamento della tendenza

politica del Fulchignoni ecco perché fu... Durante la
seconda guerra mondiale, insomma era iscritto a politici

di destra mentre poi negli anni successivi... 
DOMANDA – Quindi il servizio evidenzia questa posizione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Nel 1941, si specifica all’ultimo punto che aveva un

ruolo... se può leggerlo magari. 
RISPOSTA – Sì, nominato capo ufficio stampa del PNF assumendo

successivamente la direzione del servizio di propaganda
del partito stesso. 

DOMANDA – Aveva un avuto un ruolo importante all’interno del
partito nazionale fascista? 

RISPOSTA – Sì. Dopo l’8 settembre del 1943 aderì alla
Repubblica Sociale e collaborò con il sottosegretario al

Ministero della cultura popolare dottor Cucco nella
preparazione e trasmissione radiofonica della rubrica
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“Ad” di Roma. Ex combattente della guerra “Anoi”

partecipò poi alla creazione di un fronte greco albanese
con il grado di tenente di fanteria, venendo decorato

della medaglia al valore militare. Già iscritto all’albo
dei giornalisti professionisti di Roma sin dal 1942. Nel

1945 ne fu cancellato per attività fascista. 
DOMANDA – Sul conto invece del dottor Fanelli, braccio destro

di Umberto Federico D’Amato negli anni successivi, che
cosa avete acquisito? 

RISPOSTA – Questa è una nota nella quale si chiede... Il
dottor Fanelli è un funzionario di pubblica sicurezza e

chiedono informazioni e dovendo essere destinato a
incarico particolare hanno chiesto informazioni di

particolare delicatezza e chiedono informazioni appunto
sul dirigente. 

DOMANDA – Poi c’è l’elenco delle attività che comunque
troviamo nei documenti. Sul conto di Giorgio Pisanò,

questa acquisizione cosa ha consentito di reperire? 
RISPOSTA – Il dottor Pisanò, insomma sono informazioni appunto

su Giorgio Pisanò che rilevano che lui è stato arruolato
nella... è stato detenuto nel campo di concentramento di

Sondrio. E’ stato arruolato nella decima Mas,
Battaglioni Nuotatori Paracadutisti e si è iscritto al

partito fascista repubblicano. Il documento prosegue con
la notizia concernente addestramento su attività

militari sino al suo arresto. I verbalizzanti che hanno
redatto il documento lo definiscono come: “un fascista,

giovane fascista fino al fanatismo, disposto a compiere
ancora oggi qualsiasi crimine per la sua causa che

ritiene giusta”. 
DOMANDA – Questo riferito nell’immediato dopo guerra. Insomma,
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si tratta di atti... 

RISPOSTA – Sì, sì. 4 agosto del 1945. 
DOMANDA – E poi ancora? 

RISPOSTA – Il 6 luglio del 1945, dunque il centro CS di
Firenze che comunica al sottocentro Cs di Como che

Pisanò è figlio del vice prefetto di Pistoia. Appunto,
ripeto che è arruolato nella decima Mas e lo definiscono

elemento pericoloso per l’ordine pubblico. 
DOMANDA – E partecipò a questi rastrellamenti per la cattura

delle formazioni partigiane. Poi abbiamo qualcosa su
Franco Evangelisti? 

RISPOSTA – Sì, sono informazioni. Il Cs che chiede notizie al
Sismi riguardo a un articolo stampa “Aglaglet Serve”

apparso sul settimanale l’Espresso il 24 luglio del
1991. L’articolo riguarda un verbale di interrogatorio

reso da Lodovico Vinicio Rastrelli che è stato trasmesso
alla commissione stragi e il Rastrelli avrebbe asserito

in questo verbale di avere aderito all’organizzazione
Gladio su sollecitazione dell’onorevole Franco

Evangelisti. 
DOMANDA – E poi c’è una cartella personale di questo

Rastrelli? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Se legge facciamo prima, nel quale si precisa una
serie di informazioni su Rastrelli? 

RISPOSTA – Sì. Praticamente, le informazioni riguardano...
Specificano che Rastrelli ha frequentato un corso “OGIE”

cioè guerriglia informazioni evasione dal 2 al 16 luglio
del 1962, ha firmato la dichiarazione di impegno

vincolante ai fini della segretezza in data 2 luglio del
1962. Dalle informazioni assunte nel 1961 risulta fosse
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amico dell’onorevole Enrico Mattei e tenuto in

particolare considerazione dagli onorevoli Taviano,
Russo e Bò. In data imprecisata, ma comunque vicino al

15 febbraio del 1964, è stato posto in riserva perché
ritenuto poco riservato. Allontanato, praticamente. 

DOMANDA – E nulla di specifico è emerso sui rapporti con
Evangelisti? 

RISPOSTA – Né Evangelisti né sulla ipotizzata attività di
proselitismo svolta dal parlamentare. 

DOMANDA – Poi abbiamo una relazione 21 novembre del 2001 che è
in B A/4 4, 897. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA – Che praticamente è un elenco della documentazione

sequestrata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Con qualche parallelismo con i documenti di fonte
Grisolia? 

RISPOSTA – Sì. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Chiedo scusa,
ma non era stato oggetto di domande a Cortellessa? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non lo so. Non

lo so. Probabilmente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Proprio tutto
quello che era stato oggetto di perquisizione, potrei

sbagliarmi ma... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Non so.
Comunque sia è un elenco di oggetti acquisiti in corso
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di perquisizione per cui entra come atto irripetibile.

Direi che su questo argomento ... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Infatti, è
inutile che glielo chiediamo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Gli atti

allegati sono nel fascicolo dibattimentale senza questo
elenco che credo possa essere tranquillamente inserito,

se mi confermate. Giusto? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Giusto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Perché avevamo
fatto... Su Cortellessa ci eravamo soffermati su alcuni

numeri di telefono. Qua l’elenco è completo ma appunto
in quanto tale può entrare tranquillamente negli atti

del fascicolo. E poi abbiamo un’ultima relazione sul
tema che è 17 dicembre del 2001 in G A/76 5, 954 la

pagina. Anche in questo caso c’è una relazione da 904 a
907 e poi i documenti che sono già nel fascicolo da 958

a 1035. Anche qui ditemi se possiamo acquisirlo o se
facciamo sintetizzare il contenuto. Possiamo acquisirlo?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Da 955 in poi
ha detto? G A/76? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Da 904 a 907,

la B A/4 4, sì, la relazione che poi è presente anche
nel G A/76 5, le prime pagine. L’indicazione di pagina è
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nel G A/76 5, sì, chiedo scusa. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’ha trovata? Sì. Consenso? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Adesso ho il

dubbio deve essere la 904, 907 in B A/4 4, mentre 958,
1035 in G A/76 5, che però comprende i documenti. Quindi

la sola relazione è nel 904, 907 di B A/4 4. Credo che
possa entrare, no? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, c’è il

consenso, Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consenso. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Fermo restando
il discorso delle parti dichiarative. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Poi il

Maresciallo Trisolino ha svolto degli accertamenti
sempre in tema, nel tentativo di riscontrare le

dichiarazioni di Debellis questa volta, sul conto
dell’onorevole Evangelisti, e le troviamo in B A/3 3,

738, 740, le pagine digitali, relazione del 10 novembre
del 1998. C’è un resoconto di dati legati alla Loggia

Zamboni, dati che poi sono stati messi a disposizione
del perito, il consulente della dottoressa Amendola. C’è

questa relazione di due pagine chiedo alle parti, per
altro è un riscontro sostanzialmente negativo quanto a
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dati specifici che si andava cercando di verificare,

quindi ripeto 10 novembre del 1998 B A/3 3 da 738 a 740.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – La difesa

Delfino esprime il consenso, Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche le altri parti? Va bene. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA - Poi un tentativo che è contenuto in due relazioni,

la relazione 9 aprile del 1999 in B A/3 4, 269, 272. Che
dà conto, per la verità se ce l’ha Maresciallo

sottomano, perché dà conto di notizie fornite in via
confidenziale da un certo Franco Bucciarelli. 

RISPOSTA - Sì. 
DOMANDA - Se è stato possibile identificarlo e individuarlo.

Insomma lui è un certo Traversa che viene citato nelle
dichiarazioni del soggetto che si andava cercando di

riscontrare. Perché poi ci sono dei tentativi di
reperirlo all’estero, ci dica un po’ sinteticamente se

la cosa poi è finita, non ha avuto seguito? 
RISPOSTA – No. Infatti, fu lasciato all’Avvocato del

Bucciarelli fu lasciato sia il... 
DOMANDA – Quindi Bucciarelli venne identificato? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – L’autore di queste notizie confidenziali? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Era un latitante? 

RISPOSTA – Sì, si trovava in stato di latitanza a Chito e
abbiamo cercato comunque di contattarlo tramite
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l’Avvocato ma non... Lasciando anche i nostri recapiti

telefonici sia il mio che quello del Capitano Giraudo.
Ma non... 

DOMANDA – Perché l’ultimo dato che trovo è questa relazione
del 23 aprile del 1999 che è di segno negativo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Cioè l’esito infruttuoso del tentativo di

contattarlo tramite l’Avvocato, le chiedo se non c’è
stato poi nessun seguito ulteriore? 

RISPOSTA – No, che io ricordi no. 
DOMANDA – Quindi questi dati qua non li facciamo neppure

entrare. Perché sono rimasti, sostanzialmente, quindi di
fonte confidenziale individuata ma mai sentita, mai

accertata? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ stato identificato il Colonnello Traversa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che viene citato nelle relazioni? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però anche questo poi non è stato sentito, no? 
RISPOSTA – No, perché è deceduto. 

DOMANDA – Era deceduto? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Deceduto nel 1993. Niente, tutto qua. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sono domande per il teste? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,
Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, Maresciallo può andare. 
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Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 
_______________________________________________________________



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 26/04/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
119

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Avrei

produzioni di Cortellessa che avevamo fatto l’elenco
l’altra volta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora vediamo le produzioni di

Cortellessa, sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’elenco
l’avevamo già fatto mi pare la scorsa udienza, mi ero

riservato materialmente di presentarle. Come richiesto
dalla difesa Delfino ho allegato anche quei verbali che

erano allegati, quindi: Fornasiero Andrea, Graziano
Pasquale, Nardi Catullo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – “Basi di

cameri”, giusto? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI Sì, Fulgè
Francesco e Sicoli Michele. Quindi queste su richiesta

della difesa erano entrate con il consenso di tutti. Poi
c’è da sciogliere il problema delle dichiarazioni di

Molinari Antonio. Nel senso che la notifica era stata...
Quando era stato citato più di una volta, insomma era

comparso poi l’Avvocato Cinquepalmi che era il suo
legale di fiducia. Aveva rappresentato l’assoluta

impossibilità nel presente, nell’attualità, di escutere
il Molinari Antonio. Indicando probabilmente la

struttura ospedaliera di Brescia, l’ospedale Civile di
Brescia, quale luogo di degenza in relazione a questo
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recente grave episodio che rendevano impossibile la

reiterazione dell’atto. Per la verità le ricerche fatte
presso gli ospedali di Brescia non hanno dato esito. Per

cui non abbiamo una notizia documentale sull’attuale di
salute e abbiamo questa relazione fatti dai Carabinieri

di Brescia che hanno interpellato i familiari che hanno
confermato questa situazione. E poi ci siamo fatti

carico di reperire presso le strutture detentive e
psichiatrico detentive alcune di quelle relazioni

sanitarie che in qualche modo poi erano citate in quel
documento. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non le avevamo già acquisite le

dichiarazioni del Molinari Antonio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No,
materialmente no. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo fatto domande per tutto

l’esame e controesame la volta scorsa! 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – Ho qua i
verbali. Chiederei di acquisirli sulla base di quanto

abbiamo fin qui raccolto, insomma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, poi abbiamo approfondito. Il
problema era da quando fosse subentrata, che ci fosse

l’attuale impossibilità a testimoniare mi pare che
l’avessimo da vari elementi acquisito. Si trattava solo

di stabilire da quando. Infatti, l’Avvocato Sandrini
aveva fatto delle domande apposite per vedere,
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evidenziando tutte le varie parti in cui in alcuni

momenti risultava già ricoverato in anni ben... Quindi,
insomma... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente, io

giusto per il verbale, la Corte ha già preso la
decisione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché sennò tutte le domande che

abbiamo fatto erano “tanque non esset”, insomma. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Io chiedo che
non venga acquisito Molinari Antonio, anche perché

comunque ci sono soltanto delle dichiarazioni acquisite
informalmente dai parenti. Non mi sembra che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sarà lo stesso problema,

probabilmente, che si porrà per Ventura. Nel senso che
qui è più semplice, eventualmente, accertarne lo stato

attuale. Nel senso più semplice ma vedete è complicato
già. E per Ventura ci troviamo di fronte

all’impossibilità, nel senso che a parte quello che ci
risulta dai parenti, è difficile fare accertamenti che

non abbiamo organi di Polizia da potere investire. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,
giusto per il verbale, io ritengo che non ci siano...

Allo stato non sia provata né l’impossibilità di una
ripetizione, né che circostanze imprevedibili abbiano

appunto determinato impossibilità di escuterlo qui di
fronte a questa Corte. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma l’Avvocato Cinquepalmi non
aveva indicato notizie? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Aveva indicato

l’ospedale civile di Brescia come luogo di ricovero per
quanto riferito dai familiari. In realtà abbiamo trovato

solo una slogatura a un polso e una frattura a una
caviglia. Insomma di epoca molto remota. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sull’attualità delle condizioni? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sull’attualità

delle condizioni gli Spedali Civili di Brescia non hanno
nulla. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E non può contattare i familiari

per vedere se ci sono...? No, nel senso facciamo questo
tentativo, dopodiché decideremo. Facciamo perlomeno il

tentativo. Perché qua in Italia riusciamo a farlo. Su
Ventura credo che sarà molto più difficile fare

approfondimenti, ma che non riusciamo a capire questo
dove si trovi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Dove sia stato

ricoverato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, dove sia stato ricoverato,
insomma alla fine. Quindi ci riserviamo su questo ancora

e vediamo se riusciamo a fare approfondimento. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi il teste che doveva comparire

oggi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Del quale non
abbiamo notizie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che possiamo acquisire

qualcosa? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Se il
Presidente, consente per quanto riguarda questa difesa

di riservarsi alla prossima udienza. Con molta
probabilità c’è la disponibilità all’acquisizione dei

verbali Simoneschi. Al limite ci sarà una richiesta di
esclusione di un singolo atto. Faccio presente che sono

numerosi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Anche le altre parti? Perché così
non viene citato almeno, a parte che non sappiamo che

fine abbia fatto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Di Simoneschi
abbiamo una situazione però articolata. Perché abbiamo

dei verbali e poi anche per lui una serie di relazioni,
di annotazioni. Quindi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il Pubblico Ministero vuole

indicare allora quegli atti di cui chiederebbe
l’acquisizione? Di cui vuole chiedere, anzi chiede
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l’acquisizione. Così poi vediamo se si forma il consenso

su tutti o almeno in parte. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. Allora i
verbali intanto sono: 17 gennaio del 1997, Pubblico

Ministero di Roma e di Milano; 19 marzo del 1997,
Questura di Roma; 28 aprile del 1997, Pubblico Ministero

di Roma. Sono due in due orari diversi. Quindi ancora 28
aprile del 1997, Pubblico Ministero, Roma; 28 maggio del

1998, Pubblico Ministero, Roma. 18 Gennaio del 2001,
Corte d’Assise di Milano; 7 febbraio del 2002, Pubblico

Ministero di Brescia. Poi ci sono una serie, invece di
relazioni, di annotazioni che troviamo, allora: 24

settembre del 1999 in B A/2 3, 281, 308. E sono
accertamenti sul conto di Delfo Zorzi con un’annotazione

a firma del sovraintendente Simoneschi del 17/09/1999. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì. Ci sono
molte parti dichiarative, sempre con la solita... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ovviamente con

esclusione delle parti dichiarative. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, sì.
Prestiamo già il consenso per quanto ci riguarda.

L’avrei chiesta io l’acquisizione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Poi abbiamo
relazione 12 ottobre del 1999, che è in B A/3 2, 326. La

relazione 326 e 327, gli allegati da 328 a 426, mi pare
che non sono ancora stati prodotti. Vanno prodotti gli
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allegati e comunque sia la relazione sono queste due

paginette 326 e 327, di B A/2 3, 326. Gli allegati sono
a seguire, dovrebbero essere non ancora stati

consegnati. Devono essere consegnati, mi riservo. Sono
documenti che provengono dalla Questura di Venezia.

Danno conto dell’agenzia di via Mestrina di Rizzardo,
dei rapporti tra Rizzardo e il Capitano La Bruna. C’è il

consenso? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Guardi, io mi

riservo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Si riserva per la prossima volta. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE - SANDRINI – In modo tale
che alla prossima udienza sia grado di rispondere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora li indichi tutti e poi la

volta prossima ci sarà... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Terzo sul tema
è: 3 marzo del 2000 in B A/2 3, 766, 770, la relazione.

E gli allegati in questo caso sono già nel fascicolo
dibattimentale in G A/59 6, da 267 a 315. Poi, il

sovraintendente Simoneschi ha svolto delle ricerche sul
tema della... Sulle produzioni informative della Squadra

54, quindi sono documenti che poi ritroviamo
materialmente allegati al teste Duzzi e al teste

Muggiani, ai veri testi, Galli che sono stati sentiti.
Questa qua è soltanto la nota. Le attività fatte per
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reperire le fonti, la produzione informativa della

Squadra 54, che come ricorderete è quella di Milano del
Maresciallo Alduzzi. La nota è allegata al 27/06/2000 in

B A/2 3, 1016, 1031 che reca con sé questa annotazione a
firma dell’ispettore Pacelli e del sovraintendente

Simoneschi del 6/06/2000. I documenti sono già nel
fascicolo del Pubblico Ministero e sono vari temi.

Insomma, l’alibi di Ferri, sono tutte cose che poi sono
materialmente entrate in altra forma, De Carolis, armi,

esplosivi. Poi abbiamo due documenti, due relazioni sul
dottor Di Stasio in qualche modo. Sono una relazione 15

aprile del 1998, in B A/3 2, 927, 928. 5 maggio del 1998
in B A/3 2, 1246, 1248. Le varie consultazioni fatte

nell’ambito di quel tema d’indagine. Poi abbiamo sulla
figura di De “Rachewiltz” e di Filippani Ronconi,

abbiamo la relazione 3 aprile del 2000, B A/2 3, 814,
817. Gli allegati sono a seguire da 827 a 838, togliendo

i verbali. Anche in questo caso mi pare debbano essere
ancora materialmente prodotti i documenti allegati. Poi

abbiamo 27 giugno del 2000 in G A/59 2, 696, 895,
comprensivo di documenti che in questo caso sono agli

atti del fascicolo. Qui però mi pare che ci siano molti
verbali. Vabbè, comunque facciamo l’elenco completo e

poi diranno le parti. Il documento 27 giugno 2000, in
realtà sono due praticamente identici, cioè è lo stesso

documento trasmesso per fax, lo dico per l’elenco per
Excel, insomma. Il 17/04/2000 in B A/2 3, 854, 869 è lo

stesso documento anticipato per fax, quindi in realtà è
una volta sola. Poi primo ottobre del 2000, no, questo

niente perché è soltanto un colloquio. Questo no. 16
gennaio del 2001, questo sì, è in V A/2 4, 96 fino a
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109, la relazione e di documenti commentati sono già al

fascicolo del dibattimento in G A/67 1, da 2 a 246. Poi
abbiamo una notazione sulla figura di Walter Beneforti

ed altri temi che è: 29 ottobre del 2001, in B A/2 4, da
482 a 504. I documenti sono già al fascicolo del

dibattimento e sono in G A/73, da 2 a 483. Quindi la
relazione B A/2 4, 482, 504. Poi ci sono tre relazioni

sulla rete Ghelen che è un tema che poi verrà
comunque... E’ stato poi completato dall’ispettore

Cacioppo che sono 16 gennaio del 2001, in B A/2 4 dal 78
a 95. I documenti sono in G A/66 6 dal 634 a 1016. I

documenti sono già nel fascicolo dibattimentale. Poi B
A/2 4 da 220 a 263. C’è un errore, la data è in realtà

23/03/2001 e reca in allegato un’annotazione del
sovraintendente Simoneschi del 5/03/2001, comunque B A/2

4 da 220 a 263. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – La data? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La data è
23/03/2001. Non 1, ho detto 23/1, la nota firmata dal

direttore della divisione. La relazione invece del
sovraintendente è 5/03/2001. C’è la nota di trasmissione

e l’annotazione del sovraintendente. Poi abbiamo
29/10/2001 che è in B A/2 4, da 482 a 504. Che è sempre

quella di prima però è stato suddiviso l’argomento.
L’abbiamo già citata prima come Beneforti, sì, perché ha

contenuto unico. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sono diversi
gli allegati. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E poi c’era
quella nota 10/02/2000 a firma del direttore della

divisione sui periodi di detenzione di Susinì che credo
sia stata già prodotta dalla difesa Zorzi, comunque

10/02/2000 che è in G A/52 8, 753. Questo è il
materiale. Eravamo in attesa, invece del consenso sulle

rinunce. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consenso sulle rinunce vi siete
dimenticati? Sì? No. Lo date subito? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Io non sono

in grado. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, Battaglini... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ho passato
il fine settimana con GIANNULI. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Gli

rinunciabili, allora ripeto i nomi: Bassoli Alberto che
è detenuto all’estero, Bongiovanni Ivano che è

all’estero, Pomar Eliodoro del quale chiederei il solo
memoriale, a questo punto come documento e rinuncerei al

teste. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Non il verbale
del 1994? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se c’è
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disponibilità acquisiamo anche i verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il Pubblico Ministero la volta

scorsa ha detto: rinuncio, se poi c’è accordo per
l’acquisizione dei verbali non c’è problema. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Li acquisiamo

per lettura, però sono comunque problemi... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Pomar in ogni caso c’è il
memoriale. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Aggiungo Simone

Nicola che non avevo detto l’altra volta. Bracco
Barbara, Perfetti Francesco e Riosa Alceo che sono tra i

consulenti che hanno svolto lavoro insieme al dottor
GIANNULI di relazioni che abbiamo già acquisito la

scorsa udienza e quindi per me è sufficiente quello che
è stato acquisito. Quindi siano le altri parti a dire

se... Invece, valuto un attimo per Canali perché c’era
il discorso della 37. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora la volta prossima mi darete

il vostro consenso alla rinuncia e eventualmente il
consenso all’acquisizione dei verbali se ritenete. Noi

allora il programma prossimo questa settimana non ci
sono più udienze. Abbiamo il 4 maggio e il 6 di maggio.

Il 4 maggio abbiamo la continuazione della video
conferenza con il Sudafrica, quindi abbiamo Maletti. Chi

altro abbiamo il 4 maggio? 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Maletti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono Maletti? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No. Botticelli

abbiamo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Botticelli l’abbiamo
spostato al 6, per evitare... L’ho già contro citato dal

4 al 6 Botticelli. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Scusate, io
non lo sapevo, ma hanno dimenticato i miei colleghi, che

noi non ci siamo il 6, per cui è stato rinviato
Botticelli. Io avevo... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Perché avevate

interesse a Botticelli? Allora metto qualcosa altro il
6. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Perché io mi

ero appunto segnata Cacioppo che allora non avevamo
nessun problema, nel senso che tanto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora 4, abbiamo Maletti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Se citate

anche Botticelli, benissimo. Nel senso che era già... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma Botticelli quando manca? Manca
poco? 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Botticelli
manca ancora diverso materiale della Procura e poi c’è

tutto il controesame. C’è tutto il problema di quel
colloquio Carlo Digilio, penso che la difesa sarà

interessata. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Certo. Sì, è
quello che principalmente, non è lunghissimo però

certamente dovremo essere... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E Maletti quanto manca? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Maletti adesso

gli faremo avere per mail all’ambasciata le veline in
modo che vediamo se riusciamo andare un pochino più

veloci, però... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi, allora in conclusione il 4
di maggio Maletti e basta. Poi il 6, abbiamo Cacioppo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Io avevo messo

Botticelli. A questo punto toglierò Botticelli e vedo un
attimo... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Chi c’era Cacioppo? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma Cacioppo

dura sicuramente più di un giorno. Quindi andrebbe bene
un giovedì e un venerdì. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però riempitemi le due udienze
sennò alla fine... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Abbiamo anche

gli UPG della vecchia istruttoria Arli, Ferrara, Silvi e
Tosolini. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ecco se questa

cita questi per noi va benissimo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora in linea di massima per... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Se il Pubblico
Ministero ce lo fa sapere velocemente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -... Per il 6 citerà gli UPG della
vecchia istruttoria, magari lo fa sapere. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Eventualmente.

Comunque non appena definisco lo... Poi abbiamo indietro
ancora Invernizzi se è guarito, c’era il problema sulla

perizia psichiatrica su Carlo Digilio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Però che non
sarà il 6. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Battiston che è
l’11. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché dopo il 6 abbiamo l’11 che

è Battiston. Battiston prende tutto l’udienza, no? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Battiston, ho
messo insieme a Battiston pensavo Altieri e Scriccia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scriccia non è che l’avevamo... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, Scriccia

non abbiamo mai incontrato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E Botticelli dove va a finire? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Adesso vedo
insomma, lo comunico. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Casomai l’11. Va bene, allora il

Pubblico Ministero mette ordine e allora... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Botticelli l’11
e va bene, no? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Per noi sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora

Botticelli l’11 con Battiston. Altieri e Scriccia adesso
devo valutare un attimo i tempi di Battiston e
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Botticelli. Tutti mi sembrano troppo, quindi potrebbero

andare all’udienza dopo. Insomma, ve lo comunico. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, Botticelli con Battiston.
Quindi quelli con la B l’11. Va bene poi ci manda una

nota esplicativa così... Allora ci rivediamo il 4
maggio, ore nove, perché in Sudafrica sono puntuali.

Grazie. Avvocato De Biasi per il 4 riesce a fare sapere
per quel Simoneschi se c’è consenso o l’ha già espresso?

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Io l’ho già
espresso. Se volete io ne un’altra. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, nel senso che così la volta

prossima se c’è il consenso dell’Avvocato Sandrini... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Noi il 4 ci
siamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 4 ci siete? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì. Il

problema è solo quella data del 6. Grazie. 
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