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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE  

Procedimento penale n. 3/08 - Udienza del 04/05/2010 

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

 
Dr.ssa ABARABINI Vanna Cancelliere 
Andrea BETTINI Ausiliario tecnico 

 
PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando al dottor Giungi se mi 

sentono? No, non si sente.  

DOTTOR GIUNGI – L’audio va e viene.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Intanto che stabiliamo il 

collegamento, mi dovevate qualche consenso?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – I consensi 

erano rimasti in sospeso su Simoneschi Stefano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Su Simoneschi Stefano?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Per quanto 

riguarda la Difesa Rauti, sui verbali di sommarie 

informazioni testimoniali resi nel dibattimento di 

Piazza Fontana il consenso l’avevamo già dato. Non c’è 

consenso all’acquisizione del verbale di cui adesso non 

ho data, comunque è quello che ha reso davanti a voi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In che data è, Avvocato Sandrini?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – È del 7 febbraio del 

2002.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per gli altri c’è il consenso?  
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INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MASCIALINO) – Noi non diamo il 

consenso sullo stesso verbale.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Mentre 

sulle relazioni?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Diciamo che c’è il 

consenso per quella su cui già la Difesa Zorzi ha 

espresso il consenso, 10 febbraio del 2000, G.A. 52, 

pagina 753, quella relativa alla detenzione di Susini, 

per intenderci ed a quella sempre sulla quale si è già 

espressa la Difesa Zorzi del 24 settembre 1999, B.A. 281 

e 308, con esclusione anche per questo ci riguarda della 

parte dichiarativa, che è cospicua. C’è poi il consenso 

all’acquisizione della relazione del 3 marzo 2000, B.A. 

23 pagina 766 a 770, poi 12 ottobre 1999 B.A. 223 pagine 

326 e 327, era quel riferimento al numero di La Bruna 

nella agenda di Rizzardo, il sequestro di Rizzardo. Per 

le altre invece, in realtà non c’è il consenso, se vuole 

specifico i motivi, comunque in alcune ho visto che ci 

sono comunque riferimenti ad appunti di fonte fiduciaria 

non identificata, anche se poi i relativi documenti 

risultano nell’elenco iniziale del Pubblico Ministero 

sul quale abbiamo espresso i consensi, anche lì nel 

momento in cui c’era comunque una opposizione generale 

alla non acquisizione di appunti di fonde fiduciaria non 

identificata, e tra questi ce ne sono. Quindi è un 

generale non consenso per le altre.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi per gli altri consensi 

vediamo. Le altre parti su quelle su cui è stato dato il 

consenso dall’Avvocato Battaglini, c’è consenso?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) - La Difesa Zorzi si 

riserva la produzione di documentazione a corollario del 

contenuto di alcune dichiarazioni, però c’è consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora acquisiamo con il 

consenso delle parti quelle relazioni a cui abbiamo 

fatto riferimento. Domando al dottor Giungi se ci 
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sentite.  

DOTTOR GIUNGI - Sì, benissimo adesso. Voi ci sentite?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso benissimo. Buongiorno, lei 

ha il generale Maletti. Ringraziamo il dottor Giungi 

sempre per la sua opera preziosa, e quindi iniziamo 

secondo lo stesso ordine, dando la parola al Pubblico 

Ministero. Se il dottor Giungi collabora con noi nel 

riferire certi dati. Credo che il Pubblico Ministero 

abbia fatto pervenire via fax alcuni documenti, quindi 

sarà un pochettino più semplice della volta passata.  

 

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE - GIANADELIO MALETTI -  

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

DOMANDA – Ho fatto pervenire via mail le veline sulle quali 

abbiamo interrogato alla scorsa udienza il generale 

Maletti e quelle che gli sottoporremo oggi. Innanzitutto 

chiedo al generale se su quanto abbiamo letto la scorsa 

udienza abbia riflettuto, gli siano venuti in mente 

particolari non ancora riferiti? Eravamo arrivati alla 

velina dell’8 agosto, quella che dava conto, che dava 

notizie della programmata riunione di Bellinzona e 

dell’esito della stessa. Le chiedo, generale, se a 

fronte della scorsa udienza le sono venuti ricordi 

ulteriori in ordine alla collaborazione della fonte 

Tritone.  

[Si segnala che le domande vengono riportate dal dottor Giungi 

al generale Maletti]. 

RISPOSTA – No, purtroppo non c’è stato nessun specifico 

ricordo.  

DOMANDA – Per approfondire un attimo quanto abbiamo detto alla 

scorsa udienza, ci sarebbero ancora due documenti, due 

manoscritti, che ho inviato al ministro e che se li 

individuate è bene che vengano sottoposti al generale. 

Uno è un manoscritto datato 3 agosto del 1974, parliamo 

sempre del blocco A, cioè di questa raccolta di appunti 

relativi alla fonte Tritone. Dovrebbero essere in ordine 

di data.  

DOTTOR GIUNGI - Sono in ordine cronologico?  

DOMANDA – Sì, dovrebbero essere in ordine cronologico. Al 

signor C.R., capo reparto, se può sottoporre al generale 

quel manoscritto e quello immediatamente successivo, 

Genovesi 4 agosto, questa volta del generale. Quel del 3 
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agosto, lo leggo per la Corte e per le parti, dovrebbe 

essere Genovesi che parla, infatti poi c’è la risposta 

di Maletti a Genovesi, ed è indirizzato al C.R., quindi 

capo reparto, quindi al generale Maletti: “Recentemente 

V.S. (Vostra Signoria) mi ha dato l’unito foglio di C.S. 

Padova. Alla luce dei recenti ed attuali fatti sarei del 

parere di non fare procedere nella direzione richiesta 

dal centro, e di fare invece cadere la cosa. Un elemento 

di prova della non validità della fonte può scaturire 

dal sorriso enigmatico a domanda degli attentati, per 

dare ad intendere di saperne, e poi della necessità di 

dover acquisire ulteriori notizie al riguardo, contrasto 

evidente che denuncia una potenziale bufala, per 

definitive decisioni di Vostra Signorina”. Ed è seguito 

dall’appunto invece Maletti del 4 agosto, diretto questa 

volta a Genovesi: “Concorderei se non dovessi rischiare 

anche il bidone, soprattutto ora che il nuovo fatto 

terroristico suggerisce intensificazione azione info 

della direzione extra DX”. Noi abbiamo visto alla scorsa 

udienza lo scambio di carteggio e di appunti tra Maletti 

e Genovesi. In particolare nelle note del luglio, 

successive alla... ed ancora nelle note del maggio 

successive alle veline importanti che abbiamo già letto. 

Ora quello che non capisco sono questa coda di carteggio 

tra Genovesi e Maletti, se il generale ci sa collocare 

questo scambio di opinioni. Nell’appunto del 3 agosto 

1974 si fa riferimento al sorriso enigmatico, il dato 

del sorriso enigmatico lo troviamo in quell’appunto 

informale del 25 maggio del 1974, che lo avete... del 23 

maggio 1974, ministro, se lo può prendere, così lo 

sottopone al generale. Era l’appunto che abbiamo visto 

una scorsa udienza, quello inviato informalmente dal 

maggiore Bottallo al generale Maletti. 

RISPOSTA – Direi di sì, perché l’appunto del tenente 

colonnello Genovesi, riguardo al sorriso enigmatico è 
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nella precedente comunicazione del centro Padova, c’era 

proprio questa indicazione. C’era anche un suggerimento 

ed il timore espresso da Genovesi che si trattasse di 

una bufala, che ho descritto un bidone. Però non ricordo 

quali altri seguiti, perché non ho letto ancora i 

documenti, ci siano stati a questa mia annotazione.  

DOMANDA – Però io non comprendo le date di questo scambio di 

opinioni, perché questa nota del 3 agosto è molto 

tardiva rispetto all’appunto di maggio, in relazione al 

quale il generale Maletti già il 25 maggio, in calce 

all’appunto di Bottallo del 23 maggio, lo avete lì, 

decreta: “Dire con mia lettera senza numero che proceda 

senz’altro”. Cioè a Bottallo che chiede indicazioni su 

come muoversi, Maletti già ha risposto il 25 maggio 

dicendo di procedere senz’altro. Lo trovate in 

quell’altro manoscritto intestato al signor generale, 

del 23 maggio 1974, con il quale Bottallo invia 

l’appunto informale del 23 maggio, che è quello dove si 

parla allora sorriso enigmatico. Allora non capisco che 

senso abbia discutere ancora se procedere o non 

procedere il 3 agosto, quando già il 25 maggio è stata 

data indicazione di procedere. 

RISPOSTA – Adesso non posso ricostruire il processo mentale 

che ho seguito allora, ma può darsi che nel frattempo il 

capo centro Padova, dal maggio il poi, avesse assunto 

altre informazioni circa questa potenziale fonte, ne 

avesse riferito ed capo della sezione sicurezza interna, 

Genovesi, aveva rilevato questo sorriso enigmatico, 

questa incertezza da parte della potenziale fonte e me 

ne avesse riferito, ed io avessi aderito alla opinione 

di Genovesi. Non mi ricordo altro, non mi ricordo 

adesso, non avendo esaminato ulteriori documenti, che 

seguito abbia poi avuto l’uso della fonte.  

DOMANDA – Glielo chiedevo perché tra maggio, con quella 

decretazione da parte sua, ed agosto, ci sono quelle 
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informative che abbiamo esaminato alla scorsa udienza, 

in particolare quella importante, quella dell’8 luglio, 

che dà conto delle notizie raccolte tra il 20 giugno ed 

il 4 luglio, che pure avete lì con voi, che è quella a 

seguito della quale c’è tutto il carteggio con Genovesi 

dove si dice: “Dovremmo dire almeno due nomi alla 

Autorità Giudiziaria”, e lei replica dicendo... Cioè c’è 

tutto questo scambio di opinioni su come muoversi, con 

la decisione finale di Miceli, di comunicare tutto alla 

Autorità Giudiziaria. Sono tutti lì a seguire tra la 

nota del 23 maggio e queste del 3 agosto che stiamo 

esaminando. Per cui la speranza era quella di capire se 

questo appunto del 3 agosto facesse riferimento ad altro 

rispetto a quello che abbiamo lì raccolto, però c’è 

questo richiamo al sorriso enigmatico che sembra 

abbastanza individualizzante rispetto all’atto in 

relazione al quale Genovesi si esprime. 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, è però probabile che nel 

frattempo altre notizie siano arrivate circa la fonte in 

parola, che abbiano convinto il capo centro Padova della 

utilità di continuare ad utilizzare la fonte Tritone.  

DOMANDA – Se potete andare un attimo al foglio che segue il 23 

maggio 1974, c’è l’appunto informale di Bottallo a 

Maletti, seguito dall’altro appunto del 25 maggio. E poi 

nell’ordine abbiamo la nota firmata Maletti, che dice: 

“In relazione all’appunto informale trasmesso con nota 

del 23 maggio, autorizzo il proseguimento dell’azione, 

resto in attesa di conoscere nel suo tempo l’esito”. 

RISPOSTA – Quindi questo conferma, in fondo, quanto avevo 

detto prima, che dopo l’esame un po’ dubitativo fatto 

dal colonnello Genovesi, e confermato da me, il capo 

centro Padova ha... (parola incomprensibile) a 

utilizzare la fonte Tritone, se le date non sono 

scombinate.  

DOMANDA – In questo appunto da lei siglato...? 
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RISPOSTA – Avevo letto la data sbagliata. Il capo centro 

Padova ha chiaramente voluto utilizzare la fonte, ne ha 

parlato poi come di una fonte da acquisire in modo 

permanente, ed ha mandato quell’appunto nel quale si 

parlava di sorriso enigmatico eccetera. Ma voglio 

sottolineare, signor Giudice, che io sto arrampicandomi 

sulla memoria, ed ipotizzo, perché non ricordo 

esattamente quale sia stata la catena di pensieri e 

contatti di quel lontano del 1974.  

DOMANDA – Nel foglio, quello in relazione all’appunto 

informale trasmesso con nota del 23 maggio “autorizzo il 

proseguimento dell’azione”, se lo avete lì, in basso a 

sinistra vi è scritto “minuta”, e poi c’è una sigla, se 

si tratti della sigla di Genovesi? 

RISPOSTA – È la sigla di Genovesi.  

DOMANDA – Questo appunto non ha una data, quanto meno nel 

foglio che noi abbiamo non compare nessuna data, 

dobbiamo intendere che questa disposizione sia 

successiva a quell’appunto del 3 agosto di Genovesi, 

seguito dall’appunto del 4 agosto suo? 

RISPOSTA – È possibile. È un appunto siglato da me e da 

Genovesi, sempre relativo alla comunicazione da Padova 

del 23 maggio, ma non capisco come si venga a trovare 

dopo un foglio del 25 maggio. Beh, penso di sì.  

DOMANDA – Nel foglio firmato Bottallo del 23 maggio, che avete 

lì con voi, accanto all’indicazione firmata Maletti 25 

maggio “dire con mia lettera senza numero che proceda 

senz’altro”, vi è un’altra annotazione “L.E.”, e sotto 

“parlarmi”, con la G sembra di Genovesi. Come deve 

essere intesa? Chi era L.E.? 

RISPOSTA – Questo non lo ricordo, può essere uno degli 

ufficiali dipendenti da Genovesi, il quale aveva un 

settore composto da almeno tre – quattro capitani dei 

Carabinieri, ed ad uno di questi aveva affidato in 

particolare un centro, un gruppo di fonti da esaminare 
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più direttamente di quanto non potesse lui stesso.  

DOMANDA – Nel foglio 3 agosto 1974, quel manoscritto siglato 

Genovesi, che abbiamo appena esaminato, Genovesi inizia 

la sua nota dicendo “recentemente V.S. mi ha dato 

l’unito foglio di C.S. Padova”. Recentemente detto il 3 

agosto, dobbiamo ritenere che quell’appunto informale di 

Bottallo del 23 maggio 1974 sia stato sottoposto a 

Genovesi solo in agosto o a fine luglio? 

RISPOSTA – No, non credo, direi di no, il canale che avrebbe 

dovuto seguire, e che certamente ha seguito l’appunto 

era da me al capo della segreteria, colonnello Viezze, e 

dal capo della segreteria al colonnello Genovesi. 

L’appunto del capo sezione, Genovesi o Romagnoli, uno 

dei capi sezione, arrivava a me passando per la 

segreteria tenuta dal colonnello Viezze. Non mi so 

spiegare o non credo che questa annotazione di Genovesi 

si riferisca al foglio del 23 maggio. Sarebbe un tempo 

inspiegabilmente lungo.  

DOMANDA – Per questo infatti le chiedevo, perché noi 

ricaviamo, ma a livello deduttivo, che possa essere 

quello per via del sorriso enigmatico, non per altro. 

Perché nell’appunto del 3 agosto cita il sorriso 

enigmatico che troviamo il 23 maggio. 

RISPOSTA – Però, ripeto, non mi rendo conto del largo, 

eccessivo intervallo tra quella segnalazione del sorriso 

e l’arrivo sul mio tavolo della valutazione del capo 

sezione.  

DOMANDA – Va bene, procediamo. A seguire dalla nota che 

abbiamo esaminato per ultima alla scorsa udienza, quella 

dell’8 agosto, che contiene le notizie su Bellinzona, vi 

è un appunto manoscritto del 10, il 10 è lo stesso 

giorno nel quale lo generale Maletti sigla la nota di 

Bottallo dell’8 agosto, per il capo servizio: “Si tratta 

dell’ampliamento della prima scarna notizia fornita alla 

Signoria Vostra, l’Angeli non è mai stato fonte o 
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collaboratore del D”. Anche questa è siglata in alto da 

Genovesi ed è firmata da Maletti, 10 agosto. La nota 

alla quale fa riferimento...  

RISPOSTA – Sto leggendo. Non ricordo il nome di Angeli. 

Avevamo un ufficiale di nome Angeli, dei Carabinieri, ma 

evidentemente non era una fonte o collaboratore. Non 

riesco a leggere... Questa è una annotazione credo del 

capo segreteria o del capo servizio.  

DOMANDA – Quella in basso a sinistra, dell’appunto del 10 

agosto, quello siglato da lei. Quindi questo qua è 

l’invio a Miceli praticamente dell’informativa dell’8 

agosto, la dobbiamo intendere così? Con la 

specificazione che è ampliamento della precedente 

notizia, che è quella del 2 agosto, la trovate lì subito 

prima. La nota Bottallo del 3 agosto che era quella 

fonte Tritone, notizia acquisita il 2 agosto, dove si 

diceva che la fonte avrebbe partecipato alla riunione a 

Roma con Rauti il 10 agosto, che pure venne mandata al 

capo servizio, e questo commento fa riferimento a quella 

precedente nota, devo desumere. Quando dice il generale: 

“Si tratta dell’ampliamento della prima scarna notizia 

fornita alla Signoria Vostra”, fa richiamo al 3 agosto 

del 1974? 

RISPOSTA – Posso pensare che sia come lei dice.  

DOMANDA – Dovrebbe essere così, perché abbiamo la nota sua 

manoscritta del 3 agosto al capo servizio centro Padova, 

“un’ottima fonte, quella che qui viene citata in 

allegato Tritone, che potrebbe essere bruciata da una 

intempestiva segnalazione agli organi di Polizia 

Giudiziaria. Tritone riferirà al suo rientro da Roma, 

non escludo che la riunione si riprometta scopi diversi, 

per esempio preparativi per iniziative eversive”. Questa 

era la nota che accompagnava il 7 agosto il rapporto di 

Bottallo del 3 agosto. Poi seguito da questo, quindi che 

è una specificazione. Quindi lei spiega al generale 
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Miceli che questa riunione di Bellinzona è lo sviluppo 

di quella che era stata indicata come possibile riunione 

di Roma, fissata intorno al 10 agosto, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, è certamente riferito a questo appunto, a 

questo rapporto del centro C.S. Padova.  

DOMANDA – Proseguendo nella sequela di atti che avete lì con 

voi, abbiamo una nota che viene questa volta dal centro 

C.S. di Napoli, il 13 agosto del 1974, diretta al 

reparto D ed al raggruppamento centri di Roma, dove 

riproduce notizie della fonte Gorri, alias Primicino 

Francesco di Napoli. Se ha un ricordo specifico di 

questa fonte di Napoli, che forniva indicazioni su 

Ordine Nuovo, Napoli. Poi vediamo il contenuto 

dell’appunto. L’appunto, che è ad essa allegato, del 12 

agosto, leggo solo la parte iniziale: “L’incontro tra 

elementi ordinovisti e l’onorevole Pino Rauti, nel corso 

del quale il parlamentare missino avrebbe esposto le sue 

tesi oltranziste in ordine alla situazione del Paese, 

definita preinsurrezionale, si sarebbe tenuto nei giorni 

29 e 30 giugno nei locali del centro librario Europa, 

sito in Roma, via degli Scipioni 268/A, già sede del 

disciolto Ordine Nuovo”. E poi va avanti.  

RISPOSTA – Sì, leggo l’appunto, posso dire che di fonte Gorri 

non ricordo proprio niente. Per quanto invece riguarda 

il centro Napoli, era molto raro che il centro Napoli 

interferisse o intervenisse piuttosto nella ricerca di 

colpevoli di eversione di destra o anche di sinistra. 

Comunque vedo che ho fatto anche una nota per il signor 

capo servizio.  

DOMANDA – Esatto, è seguito da una nota per il signor capo 

servizio del 14 agosto, dove lei dice: “Riterrei 

opportuno informare il signor M.D. (immagino Ministro 

Difesa), ed in forma diversa il signor M.I. (Ministro 

Interni) o dottor Santillo”. Poi annota: “Il Rauti già 

variamente coinvolto in avventurose vicende politiche, è 
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oggi un po’ il faro per l’estrema destra parlamentare, 

potrebbe fare o indurre altri a fare grosse 

sciocchezze”. Ricorda qualcosa di questo appunto, di 

questo momento nel quale lei trasmette al capo servizio 

questo appunto di Napoli?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci sentite? È caduto il 

collegamento.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) – Occupiamo questo 

punto, volevo fare presente alla Corte che la Difesa 

Zorzi e la Difesa Maggi hanno stilato un elenco di 

nostri testi sui quali è stato richiesto il consenso 

alla rinuncia a sentirli, perché gran parte sono già 

acquisiti da parte...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il primo cominciava per B, come si 

chiamava?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) - Noi abbiamo un 

Alberini come primo, rispetto a questo elenco, che è 

cospicuo, di testi, abbiamo già ottenuto il consenso sia 

dei colleghi che assistono gli imputati, sia dei 

Pubblici Ministeri. Anche alcune Difese hanno dato il 

loro consenso, mancano alcuni consensi delle Parti 

Civili. Per chiudere questo pacchetto che, ripeto, è 

cospicuo, avremmo bisogno che anche le Parti Civili 

chiudessero la loro riserva, perché ne va evidentemente 

di dimezzare la lista testi, anzi molto di più, Zorzi, 

che a quel punto di ridurrebbe veramente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè quali Difese di Parte Civile 

mancano?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) – Io ho acquisito il 

consenso del collega Magoni, del collega Abrandini, del 

collega Sinicato, allo stato mi risultano questi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Io ho 

ricevuto una mail dall’Avvocato Garbarino, credo per 

tutto il gruppo della lista...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome le Parti Civili sono a 

volte a gruppi, faccio fatica... l’Avvocato dello Stato 

fa da sé, quindi può dire...  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. MONTAGNOLI) – Esprimo il 

consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non so gli altri gruppi, 

l’Avvocato Vittorini?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VITTORINI) – Ci stiamo 

lavorando su questo consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi mancherebbe il gruppo 

Vittorini – Mennini – Dezan. Vigani è con Magoni o fuori 

gruppo?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – Il gruppo Vittorini – Mennini 

– Dezan esprime il consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi mi manca Vigani...  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. VIGANI) – Anche io esprimo 

il consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Barbieri?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. BARBIERI) – Sostituisco 

anche l’Avvocato Guarneri, e credo che ne manchi ancora 

qualcuno. Alla prossima udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora alla prossima udienza, 

Avvocato Barbieri e Guarneri, Avvocato Ricci e Salvi.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. BARBIERI) – Manca anche 

l’Avvocato Frigo, l’Avvocato Salvi, ne mancano un po’.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora per la volta prossima 

Barbieri, Guarneri, Salvi, Frigo, Bonvicini - Bontempi, 

Nardin e Cadeo – Ricci esprimeranno il loro consenso 

sulla lista testi della Difesa Zorzi, sulla quale ci 

sono già gran parte dei consensi. Ci sentite?  

DOTTOR GIUNGI - Sì, sentiamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora il Pubblico Ministero può 

riprendere, grazie.  

DOMANDA – Dicevamo questa informativa della fonte Gorri, se il 

generale ne ha un ricordo di questi dati, che confermano 
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questa riunione a Roma del 29 e 30 giugno. 

RISPOSTA – No, non credo, mi lasci vedere. No, non ho ricordo 

della fonte Gorri, leggendo l’appunto penso che più che 

di Rauti, Gorri non abbia parlato. Ha promesso 

evidentemente, ma non ho alcun ricordo di fonte Gorri.  

DOMANDA – Gorri poi è stato identificato in Primicino 

Francesco, che è deceduto, ma rese dichiarazioni in 

ordine alla sua attività, alla attività da lui svolta 

per il servizio. Il nome Primicino Francesco di Napoli 

non le dice nulla? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Nell’appunto manoscritto, da lei siglato il 14 

agosto per il capo servizio, quindi nota di invio di 

questa velina al capo servizio, lei dice di Rauti: “Oggi 

è un po’ il faro per l’estrema destra extraparlamentare, 

potrebbe fare o indurre altri a fare grosse 

sciocchezze”. Le chiedo se è in grado di fornirci 

maggiori elementi sulla genesi di questa affermazione. 

RISPOSTA – La genesi è da ricercare tra la documentazione 

fornita da vari centri, compreso Padova, o forse 

soprattutto Padova, circa la vicinanza tra Rauti e... 

(parola incomprensibile) alla presenza di Rauti 

annunciata o meno a riuniti di estremisti di destra, ma 

non ho altre... non ricordo altre fonti che mi avrebbero 

suggerito, secondo questa mia annotazione, che Rauti era 

tipo da indurre altri a fare grosse sciocchezze. Questo 

era quel che deducevo all’epoca.  

DOMANDA – Andando avanti abbiamo l’annotazione a firma 

Bottallo del 22 agosto del ’74 e che lei sigla per 

ricevuta il 25 di quello stesso mese. 

RISPOSTA – La differenza tra le date è dovuta al fatto che 

questi rapporti venivano inviati per corriere.  

DOMANDA – Certo. 

RISPOSTA – Il campo è quello svolto a Bellinzona.  

DOMANDA – Infatti Bottallo trasmette l’unito appunto ad 
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integrazione seguito dell’appunto trasmesso in allegato 

al foglio 5580 dell’8 agosto, che è quello che abbiamo 

esaminato per ultimo alla scorsa udienza, e che è quello 

dove parla, appunto, della riunione di Bellinzona e 

della vicenda della macchina da scrivere, della 

rivendicazione dell’attentato sull’Italicus. L’appunto è 

molto breve e dice: “Il campo svoltosi in Svizzera, dal 

5 al 7 agosto 1974, è stato effettuato in località posta 

sulla destra della strada che da Bellinzona porta al 

passo di San Bernardino. Il punto esatto è da ricercarsi 

tra Mesoppo e San Bernardino villaggio, sulla destra 

esiste una strada in terra battuta con ghiaia di 

riporto, che si inoltra nell’interno. Trattasi di una 

delle poche strade percorribili con automezzi normali”. 

Quindi una serie di indicazioni abbastanza precise sul 

luogo esatto dove si era svolto questo campo in 

Svizzera. E poi è seguito da un appunto manoscritto, 

siglato sempre da lei, generale, il 25 agosto, si legge 

molto male, è Genovesi: “Non mi sembra il caso per ora 

di dire a...” poi c’è una parola obliterata, 

probabilmente è la sigla del servizio della Svizzera. 

“Preferirei mandare qualcuno dei nostri per una breve 

gita turistica da quelle parti”. 

RISPOSTA – Io riesco a leggere questo mio appunto...  

DOMANDA – Guardi, si intravede abbastanza. È obliterato, 

perché il servizio quando consegna gli atti alla 

Autorità Giudiziaria, toglie l’indicazione degli altri 

enti. Poi continua l’annotazione: “Preferirei mandare 

qualcuno dei nostri per una breve gita turistica da 

quelle parti”. Quindi c’è questa particolare attenzione, 

sembra di capire, per questa vicenda di Bellinzona. C’è 

questa particolare attenzione e questa decisione di non 

dire nulla per il momento all’omologo servizio estero, 

ma addirittura di mandare personale dipendente del SID, 

se ne ha un ricordo.  
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RISPOSTA - Se ho ricordo il personale del SID avrebbe dovuto 

essere mandato dal centro di Milano. Adesso non ricordo 

chi sia andato in questa specie di gita turistica e cosa 

abbiano riportato. Ma dovrebbe essere agli atti.  

DOMANDA – Poi torneremo su questa cosa di Bellinzona, perché 

ci sono altre annotazioni che ne parlano. Ma seguiamo 

l’ordine cronologico. Abbiamo una fonte Tritone del 24 

settembre 1974, siglata da Maletti il 25, sempre 

Bottallo che trasmette, specificando che la fonte era 

stata incaricata di seguire gli sviluppi della 

situazione, e nell’appunto che ad essa è allegato, lo 

trovate lì a seguire, leggo soltanto il primo passaggio, 

il punto 1: “I responsabili della MSI, destra nazionale 

di Padova, ritengono che il recente attentato alla 

locale libreria Ezelino, di proprietà di Franco Freda, 

costituisce il primo atto del piano intimidatorio che 

l’ultra sinistra attuerà contro l’estrema destra durante 

il prossimo anno scolastico”. Quindi c’è questo richiamo 

all’attentato che era stato effettuato presso la 

libreria Ezelino, di Freda. Chiedo al generale se ha un 

ricordo di quella vicenda. Rimase ferito Medioli in 

quella occasione.  

RISPOSTA – Sì, ho un ricordo, ricordo che c’è stato un 

attentato ad una libreria Ezelino, che credo fosse una 

libreria di sinistra, o di estrema sinistra.  

DOMANDA – Beh, era di Franco Freda. 

RISPOSTA – Però non ricordo altri particolari circa i sospetti 

autori o gli eventuali incriminati per questo atto 

terroristico.  

DOMANDA – La libreria Ezelino era di proprietà di Franco 

Freda. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Tenevano anche libri di estrema sinistra. 

RISPOSTA – Sì, di estrema destra, non di estrema sinistra. Non 

ricordo di più.  
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DOMANDA – Andiamo avanti, c’è una nota del 4 ottobre 1974, a 

firma Bottallo, che perviene al generale il 9 di 

ottobre, e contiene notizie sempre di fonte Tritone. Ad 

essa è allegato un appunto, che lei può scorrere mentre 

io lo leggo: “I propositi eversivi espressi dalla destra 

extraparlamentare negli ultimi si vanno ora gradualmente 

smorzando (siamo ad ottobre). Il fenomeno viene 

attribuito negli ambienti interessati ad un triplice 

ordine di motivi: la spregiudicatezza e la decisione dei 

capi non sono sostenute da un sufficiente numero di 

militanti attivi disposti a rischiare. La base giovanile 

dell’MSI (salto alcuni passaggi) rimane ora 

indifferente. È convinzione che nell’estrema destra sono 

infiltrati numerose spie della Polizia e del SID (A 

proposito di quest’ultimo si afferma che riesce a 

leggere perfino nelle intenzioni)”. Poi c’è un dettaglio 

su Romani e su Fachini. “Prendendo spunto dal caso 

Giannettini e dal recente rapporto del SID sulle trame 

nere, Romani Giangastone ha confidato ad alcuni suoi 

seguaci che i servizi segreti italiani hanno agito 

disonestamente, ricattando e tradendo i propri 

collaboratori. Pur criticando aspramente le spie Romani 

sostiene che esse erano state certamente indotte a 

collaborare con il SID da certi atteggiamenti di 

simpatia da esso assunti in passato nei confronti 

dell’estrema destra”. Se ha qualcosa da specificare su 

queste annotazioni, su queste indicazioni che provengono 

da fonte Tritone, che riferisce questa opinione di 

Giangastone Romani. Poi vediamo la parte successiva. 

RISPOSTA – No, direi di non avere niente da commentare. Avrei 

forse qualcosa sul successivo paragrafo 3 dello stesso 

incontro.  

DOMANDA – Sì, lo leggo così vediamo di cosa parliamo: “Ora 

l’estrema destra dovrebbe fare pagare al SID il suo 

voltafaccia. A questo riguardo secondo Romani sarebbe 
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allo studio la possibilità di ricercare contatti con 

alti ufficiali del SID, con il pretesto di collaborare, 

ma in realtà con il fine di fornire loro notizie e piste 

false su situazioni artatamente costruite e capaci di 

reggere ad un primo esame critico. Si vorrebbero così 

provocare conseguenze che arrecando ulteriore danno a 

livello politico e di opinione pubblica ai servizi 

segreti, sollecitino la rimozione degli attuali 

dirigenti del SID”. Su questo punto voleva dire 

qualcosa? 

RISPOSTA – Vorrei dire questo, che è una prassi conosciuta 

quella di presentarsi come onesti cittadini e disposti a 

collaborare, e poi ovviamente ricevere notizie e darle 

alla parte alla quale si appartiene politicamente. Per 

quanto riguarda l’azione tesa a screditare il SID ed in 

particolare... in modo da sollecitare la rimozione degli 

attuali dirigenti del SID, credo che questo fosse 

specificamente diretto a me, perché ero io nel SID a 

condurre una azione di controllo e di mettere pressioni 

sull’estrema destra extraparlamentare, quindi non mi 

stupisce che la fonte Romani, della quale tuttavia non 

ricordo qualche exploit, abbia detto questo, e l’abbia 

detto con cognizione di causa.  

DOMANDA – Su questo intanto le chiedo se le risulta che sia 

stato poi attuato questo proposito manifestato da 

Romani? 

RISPOSTA – Potrebbe anche darsi. Comunque non ha toccato 

all’epoca, ripeto, né il capo servizio, né me. E non mi 

risulta altri ufficiali, di grado piuttosto elevato, che 

facevano parte del servizio, soprattutto del reparto D.  

DOMANDA – A cosa allude Romani quando parla di questo 

approccio, questo atteggiamento di simpatia che avrebbe 

indotto in errore i militanti dell’estrema destra? 

Questo atteggiamento di simpatia manifestato dal SID? 

RISPOSTA – Non credo che questi atteggiamenti di simpatia 
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fossero sinceri, chiaramente gli ufficiali o i 

sottoufficiali che contattavano le fonti ed avevano il 

controllo di certe attività degli estremisti sia di 

destra che di sinistra, abbiano manifestato o siano 

state considerate spie, ed in particolare però ricordo 

che a quella data, agosto 1974, era già in atto 

l’operazione...  

DOMANDA – Siamo a ottobre? 

RISPOSTA – Sì, ottobre ’74, era già in atto e nota per le sue 

prime conseguenze, l’azione condotta dal reparto D a 

carico di eversori di estrema destra e richiamo alla 

memoria il famoso malloppo.  

DOMANDA – Quindi il rapporto sul golpe Borghese? 

RISPOSTA – Il rapporto non solo sul golpe Borghese, ma sui 

seguiti. Anzi soprattutto sui seguiti del golpe 

Borghese. Praticamente le attività eversive del periodo 

1973 che si sarebbero poi prolungate fino al 1975.  

DOMANDA – Quindi quello sarebbe stato interpretato come un 

tradimento, in sostanza? 

RISPOSTA – È possibile che sia stato interpretato da persone 

come, per esempio, Delle Chiaie o Casalini, come un 

tradimento. Ma più ancora di questi, alcuni camerati che 

avevano intenzioni aggressive, terroristiche e si erano 

visti o minacciati o addirittura costretti a cessare le 

loro attività a causa delle indagini che si conducevano.  

DOMANDA – Vi è poi il punto 4 dell’appunto, che riguarda 

Massimiliano Fachini. E si dice: “Massimiliano Fachini a 

cui, anche se in maniera non diretta, viene rimproverato 

di avere avuto contatti con ufficiale del SID, è 

praticamente messo al bando dagli ambienti della estrema 

destra. Infatti al suo apparire tra elementi di tale 

ideologia, questi ultimi interrompono immediatamente 

ogni conversazione su argomenti politici eventualmente 

in corso”. Qui siamo a ottobre del 1974, Fachini era 

stato lontano dall’Italia dal maggio 1973 al maggio 1974 
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e c’è questo riferimento ad un fatto che fosse noto il 

suo contatto con un ufficiale del SID e che per questa 

ragione fosse stato aspramente criticato. Lei, generale, 

alla scorsa udienza ci ha detto che Fachini fu 

effettivamente una fonte vostra, era trapelata questa 

circostanza? Da cosa trae origine questo punto 4 della 

nota che abbiamo appena letto? 

RISPOSTA – Che Massimiliano Fachini fosse in contatto con il 

centro Padova è indubbio. Che fosse stato contattato 

anche dal capitano La Bruna è pure certo, che qualche 

cosa sia trapelata, ma non saprei da che fessura, o da 

qualche ufficiale o sottufficiale del SID, oppure 

attraverso indiscrezioni del Fachini stesso.  

DOMANDA – Ma lei ha ricordo di una produzione informativa 

della fonte Fachini, o no? 

RISPOSTA – No, in questo momento proprio no, non ricordo, il 

nome mi era noto, anche perché era comparso in altre 

sedi giudiziarie.  

DOMANDA – Dopo esamineremo un documento che è stato 

sequestrato a La Bruna. Lei adesso ha detto che 

sicuramente era fonte sia del C.S. Padova che del 

capitano La Bruna. Sicuramente ne ha un ricordo preciso, 

perché le dico subito, il colonnello Bottallo su questo 

punto escluse che il centro C.S. di Padova avesse 

rapporti con Fachini. 

RISPOSTA – Beh, se lo dice il... (parola incomprensibile) 

certamente ha più ragione di me, perché è molto più 

prossimo agli eventi ed era l’operatore sul posto. La 

mia impressione era che il Fachini fosse in contatto con 

il centro Padova. Certamente lo è stato con il capitano 

La Bruna.  

DOMANDA – Lo fu per un periodo apprezzabile, in un arco 

temporale durato mesi, anni, è in grado di specificare 

questi elementi? 

RISPOSTA – A braccio direi di limitare nel tempo questo 
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contatto direi al 1974 fino a quando io ho lasciato il 

SID, nel 1975. Dico questo perché il capitano La Bruna 

ha agito indipendentemente da me, come capo del... 

(parola incomprensibile).  

DOMANDA – Nella nota successiva, del 14 ottobre 1974 a firma 

Bottallo, si fa riferimento ad una informativa che 

previene da fonte Tritone, dove si parla della figura di 

Gianni Switch (fonetico) il vice federale di Padova, e 

dell’omicidio Mazzola – Girallucci. E c’è un lungo 

appunto manoscritto in calce alla nota del 14 ottobre 

1974 da lei sottoscritto, generale, è parzialmente 

illeggibile perché la copia taglia parte della frase, ma 

si accenna a padre Mitra. “È meglio andarci piano, i 

colloqui di padre Mitra...”, poi non si legge.  

RISPOSTA – Forse della esplosione di Padova, della Ezelino.  

DOMANDA – No, parliamo dell’omicidio Mazzola – Girallucci, che 

vennero ammazzati all’interno della sede del Movimento 

Sociale dalle Brigate Rosse. 

RISPOSTA – No, non riscuotono alcuna memoria.  

DOMANDA – Non ha risposto di questo duplice molto nella 

sezione del Movimento Sociale di Padova? Poi vennero 

identificati gli autori e condannati. 

RISPOSTA – No, credevo si riferisse ad Ezelino, alla libreria.  

DOMANDA – Mazzola e Girallucci, ricorda? 

RISPOSTA - No, non ricordo questo.  

DOMANDA – Nell’appunto se legge il punto 1, l’appunto Tritone, 

dopo la prima parte, si dice: “Il segretario nazionale 

del Movimento Sociale è venuto in possesso di un 

rapporto nel quale si afferma che dalla indagine 

sull’uccisione di Mazzola e Girallucci, avveduta il 17 

giugno scorso nella sede della Federazione di Padova, 

sono emerse prove che indicano in Switch il mandante”. 

RISPOSTA – Sì, leggo ma non ricordo la trafila informativa ed 

i seguiti.  

DOMANDA – Allora non insisto. Anche la nota successiva del 27 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 04/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

24 

ottobre che vi avevo inoltrato, sempre Bottallo, sempre 

fonte Tritone, riferisce di questi sospetti che da parte 

della destra padovana gravavano sul conto di Gianni 

Switch , ma mente sempre il tema di Mazzola e Girallucci 

che ha detto di non ricordare. Poi ancora la nota del 3 

febbraio 1975, qui siamo un po’ più avanti, ricevuta da 

lei il 6 febbraio, nell’appunto di Tritone, che è 

allegato alla nota di Bottallo, dopo un punto primo c’è 

un punto due che dà conto della situazione di quel 

momento, del disorientamento della destra 

extraparlamentare dopo gli sviluppi delle inchieste e si 

dice al punto 2: “A fronte di questa situazione la 

leadership della destra extraparlamentare che fa capo 

tuttora all’onorevole Pino Rauti, ha deciso di 

circoscrivere la attività laddove la base militante è 

sufficiente numerosa. Le modalità suggerite prevedono lo 

scontro diretto con gli antagonisti antifascisti per 

conquistare uno spazio politico adeguato. Ai gruppi 

minori è invece stato suggerito di non assumere 

iniziative pericolose, a meno che non si giovino di una 

organizzazione clandestina. A Roma e Milano (al punto 3) 

la destra oltranzista, ed in particolare la componente 

ex ordinovista, è sicuramente legata ad ambienti della 

delinquenza comune che ne rappresentato il supporto 

operativo più temerario”. Bottallo nella nota di 

trasmissione a Roma riferisce che la fonte Tritone è 

stata incaricata di seguire gli sviluppi di questa 

vicenda. Se ha un ricordo di questo momento particolare. 

RISPOSTA – No, non ricordo questo appunto. “Fa capo tuttora 

all’onorevole Pino Rauti”, questo conferma quanto era 

stato in precedenza asserito o affermato, ma non ricordo 

l’appunto in sé.  

DOMANDA – Poi c’è ancora una nota del 15 aprile 1975, sempre 

provenienza fonte Tritone, questa volta si parla di 

Giovanni Melioli, e si dice: “La destra 
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extraparlamentare veneta in riferimento sul piano 

organizzativo si è polverizzata e non svolge alcuna 

attività”, siamo all’aprile del 1975. “Melioli ha detto 

recentemente che nella situazione attuale non è il caso 

di muoversi”, per una serie di ragioni che vengono 

specificate. 

RISPOSTA – No, nessun ricordo specifico. Tuttavia posso 

aggiungere una cosa, che l’opinione espressa da Melioli, 

che comunque ha traeva dagli ambienti della destra 

extraparlamentare, che l’apparato repressivo dello stato 

manifesta allora nei confronti dell’estrema destra un 

atteggiamento chiaramente persecutorio, che scoraggia 

ogni iniziativa, è qualcosa che ha avuto riflessi anche 

sulla organizzazione, e qui mi allontano un po’ 

dall’argomento in discussione, in relazione alla 

attività ed alla pericolosità della Loggia P2. La 

sensazione che l’apparato repressivo dello Stato stesse 

chiaramente operando in sede repressiva, in forma 

repressiva contro la destra e gli eversori in genere.  

DOMANDA – Il 28 aprile ’75 quella nota ancora a seguire, che 

lei sigla il 30 aprile, ancora su Melioli, e si dà conto 

dei rapporti tra Melioli e Pino Rauti a quella data. 

Punto 2 dell’informativa: “Il gruppo Melioli fa ora 

stabile riferimento al gruppo Europa e Civiltà, 

controllato dall’onorevole Pino Rauti”. Anche qui 

Bottallo dà atto di avere incaricato la fonte di seguire 

le attività del gruppo Melioli, anche in reazione ai 

segnalati collegamenti con Rauti.  

RISPOSTA – Credo di ricordare questo appunto, e di averne 

anche parlato o addirittura fatto cenno scritto al capo 

servizio. Però non vedo qui allegato. Ricordo che 

l’azione di Almirante era considerata a quei tempi di 

frenaggio, che tuttavia era, come dice il rapporto, 

condizionato dal fatto che se avesse troppo frenato 

avrebbe perso alcuni degli esponenti del partito che 
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tendevano all’eversione di estrema destra, come anche 

elementi di punta come Pino Rauti stesso.  

DOMANDA – Lei alla scorsa udienza ci ha riferito di un 

incontro che ebbe con Almirante per disposizione dello 

stesso Miceli, se ho ben capito, a seguito di quelle 

informative Tritone che lo davano al centro di queste 

attività. Alla scorsa udienza ci eravamo riservati di 

tornare su questo punto, se può spiegarci meglio, in 

maniera più approfondita come avvenne questo contatto e 

che sviluppo ebbe. 

RISPOSTA – Io ebbi due incontri con l’onorevole Almirante, uno 

nella sua casa dei Parioli, mi pare in via Bruno Buozzi 

o una trasversale, per conto di Miceli, l’oggetto 

dell’incontro era questo, dire all’onorevole Almirante 

di frenare i suoi, di badare alla compattezza del 

partito senza permettere che ci fossero frange eversive 

che facevano capo all’MSI. Il secondo incontro lo ebbi 

una sera, non so in quale anno adesso, per consegnare un 

contributo di Miceli stesso all’onorevole Almirante, era 

un contributo che in realtà lasciò piuttosto freddo 

l’onorevole Almirante, perché si trattava della somma di 

ben un milione di lire.  

DOMANDA – A che titolo venne corrisposto questo contributo? 

RISPOSTA – Come dono personale del generale Miceli 

all’onorevole Almirante.  

DOMANDA – E lei materialmente provvide alla consegna? 

RISPOSTA – Io materialmente provvidi alla consegna, non contai 

i soldi, ma mi fu detto dal generale Miceli stesso.  

DOMANDA – Tornando a questo argomento che abbiamo visto la 

scorsa udienza, abbiamo ricostruito le disposizioni 

impartite al centro C.S. di Padova, affinché le notizie, 

quelle più ricche, contenute nell’appunto del luglio, 

venissero rese note alla Polizia Giudiziaria ed alla 

Magistratura. Abbiamo già cercato di approfondire alla 

scorsa udienza se vi fu da parte del centro...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È sparito il contatto.  

DOTTOR GIUNGI - Ci sentite?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, il Pubblico Ministero può 

ripetere la domanda.  

DOMANDA – Nella scorsa udienza abbiamo cercato di ricostruire 

qual è stato il flusso di informazioni che dal SID è 

passato alla Polizia Giudiziaria. Abbiamo visto quelle 

note con le quali si dava disposizione a C.S. Padova di 

fornire l’intero quadro emerso dalle informative Tritone 

con l’ordine anche di trasmettere al centro copia della 

nota che doveva essere stilata per la Polizia 

Giudiziaria. Chiedo al generale se ha un ricordo, se gli 

è venuto in mente qualcos’altro, se ha notizia di 

qualche altro elemento che non sia presente negli atti 

che noi abbiamo reperito, con riguardo a questo problema 

della comunicazione degli elementi. 

RISPOSTA – Io non so quale altra assenza di atti interessanti 

la Magistratura sia stata individuata, ma il carteggio è 

nelle mani della Magistratura stessa. Questa mancanza di 

conferma da parte del centro Padova, mi stupisce. O non 

ho mai avuto una conferma, cioè non ricordo di averla 

avuta, oppure l’ho avuta e se non è agli atti è 

scomparsa.  

DOMANDA – Una risposta noi non l’abbiamo trovata, ma nel senso 

che non c’è. Il carteggio di Padova è stato distrutto, 

quindi a Padova non abbiamo trovato nulla. Tra l’altro a 

Padova, inopinatamente, sono stati distrutti anche i 

registri di protocollo, e non soltanto il carteggio. 

Invece a Roma, nella sede del servizio, si è trovato 

quanto abbiamo acquisito, ed anche dall’esame dei 

registri di protocollo non risulta che Padova abbia 

ottemperato a quell’ordine del generale di inviare copia 

della segnalazione. Quindi quella nota del 17 luglio 

1974, che abbiamo esaminato alla scorsa udienza e che 

avete lì con voi: “Qualora non ancora provveduto prego 
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portare subito a conoscenza Arma territoriale contenuto 

foglio 4873, segreto, datato 8 corrente mese, 

conservando traccia quanto riferito agli atti ed 

inviando copia segnalazione anche a questo reparto”, in 

realtà questa copia non è mai stata trasmessa. Allora 

chiedevo al generale se abbia ricordo di una qualche 

ulteriore comunicazione fatta, mi pare di capire che non 

ce l’ha. Quindi forse l’abbiamo già detto alla scorsa 

udienza, non venne neppure fatta una comunicazione a 

livello di vertice, a livello di comando generale da 

parte del reparto D, da parte del SID? 

RISPOSTA – No, non credo di avere ricevuto carteggi successivi 

a quello al quale lei si riferisce, signor Giudice. Però 

mi stupisce molto che il documento sia stato bruciato a 

Padova, ed anche il registro. Questo veramente mi 

risulta nuovo e sorprendente.  

DOMANDA – Il carteggio venne distrutto in conformità con la 

normativa, i registri invece vennero distrutti in 

maniera del tutto illegittima, tanto che venne aperta 

poi dal centro di Roma un’inchiesta amministrativa sul 

conto di Bottallo che, appunto, aveva fatto distruggere 

i registri. Questi sono sempre atti che abbiamo 

acquisito presso il servizio. Ma le chiedo, non so se 

glielo ho già chiesto alla scorsa udienza, mi perdonerà 

se l’ho già fatto: il compito di informarne non solo a 

livello periferico, gli ordini centrale, quindi il 

Comando Generale dell’Arma, non era in capo alla sede 

centrale del servizio, non so se a lei o al generale 

Miceli? 

RISPOSTA – In realtà una volta che il gruppo Carabinieri, in 

altre parole, l’Arma territoriale era stata informata 

dal centro di controspionaggio competente, era funzione, 

era compito del Comando territoriale di informare per 

via gerarchica il Comando Generale dell’Arma. In genere 

con il Comando Generale dell’Arma, noi avevamo un 
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contatto informativo piuttosto intenso, ma molto 

sommario nei contenuti. Quindi tra l’altro non 

informavamo l’Arma di avere incaricato il centro di 

Padova, o qualunque altro, di responsabilizzare il 

gruppo territoriale su una certa attività. Era compito 

del gruppo territoriale segnalarlo regolarmente all’Arma 

e poi procedere al più presto ad eseguire l’ordine dato 

dal comando superiore, cioè da me.  

DOMANDA – Volevo sottoporle, generale, una apparente 

contraddizione, se ha una spiegazione, perché nella nota 

che abbiamo appena esaminato, del 17 luglio, lei dice al 

centro di Padova: “Qualora non ancora provveduto 

provvedere subito”, a fare questa informativa. Il 

“qualora non ancora provveduto” è assolutamente 

giustificato dal fatto che l’ordine di Maletti era del 

13 luglio, quando gli viene portata quella nota 

riepilogativa, dopo il carteggio tra Maletti e Genovesi. 

Quindi passa qualche giorno e c’è questa attenzione: 

“Qualora non ancora provveduto portare subito a 

conoscenza”. Questo elemento in qualche modo sembra 

contraddirsi con una nota che voi avete lì, del 7 

agosto, che è successiva al documento che abbiamo 

esaminato per ultimo alla scorsa udienza, anzi il 

penultimo, ossia quello dove si parla di questa riunione 

di Rauti, programmata dapprima a Roma e poi svoltasi, in 

assenza di Rauti a Bellinzona. In quella nota del 7 

agosto, che avete lì con voi, per il capo servizio lei 

si preoccupa di dire: “Capo centro Padova ha un’ottima 

fonte, Tritone, che potrebbe essere bruciata da una 

intempestiva segnalazione ai organi di Polizia 

Giudiziaria”. Quindi ci si pone il problema di 

comunicare agli organi di Polizia Giudiziaria il tema 

relativo a questi incontri, a questo incontro 

programmato a Roma con Rauti e ci si pone il problema di 

tutelare la fonte. Ma allora al 7 agosto ancora non era 
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stato comunicato nulla alla Polizia Giudiziaria? Cioè 

come mettiamo insieme l’ordine del 17 luglio con 

l’appunto del 7 agosto? 

RISPOSTA – C’è una contraddizione indubbiamente, che però 

dovrebbe essere riferita all’ultima nota, quella del 3 

agosto, che conteneva fonte Tritone ed era stata scritta 

probabilmente senza alcuna intenzione di non comunicare 

all’Autorità Giudiziaria quanto richiedeva quell’appunto 

e soprattutto di non comunicare, per quanto possibile, 

la identità di fonte Tritone, perché questo avrebbe 

danneggiato la attività della fonte stessa e quindi il 

nostro servizio.  

DOMANDA – Quindi dobbiamo ritenere che effettivamente la data 

del 17 luglio... cioè l’ordine partì il 17 luglio “Se 

non ancora provveduto, comunicare”. Le preoccupazioni 

del 7 agosto sono preoccupazioni che si conciliano in 

che modo? Cioè sono preoccupazioni a fronte delle nuove 

notizie? Immagino che nell’ordine di comunicare fosse 

sottinteso, tutelando la fonte, perché questo era 

assolutamente legittimo. Cioè quando il 17 luglio 

Maletti scrive a Bottallo e comunica “se non hai ancora 

provveduto comunica tutto all’Arma territoriale”, è un 

“comunica tutto”, dobbiamo intenderlo, le chiedo 

conferma, salvaguardando comunque la fonte, oppure no? 

Oppure era un ordine di svelare la fonte?  

RISPOSTA - Questo era normale prassi, quindi anche nella 

comunicazione all’Autorità Giudiziaria direttamente da 

parte del SID si è cercato a volte, ed è noto, di 

tutelare la fonte, supponiamo la fonte Giannettini. Nel 

caso della comunicazione al Comando Gruppo Carabinieri, 

e quindi successivamente alla Autorità Giudiziaria io 

immagino, presumo, anzi sono certo, che il nome della 

fonte non venisse fatto. E questo anche in seguito, 

quando in un mio appunto, dico di proteggere la fonte, 

l’identità della fonte. Ma la fonte doveva essere tenuta 
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per noi e non bruciata, parlandone al di fuori del 

servizio. Né l’Arma dei Carabinieri, né la Magistratura 

ad un certo punto avrebbero dovuto sapere chi era la 

fonte.  

DOMANDA – Un ultimo appunto di questo blocco è del 28 aprile, 

ed ancora c’è un richiamo a Bellinzona. Si aggiunge un 

particolare, sempre proveniente da fonte Tritone, dove 

si dice che al campeggio del 5 – 7 agosto di Bellinzona 

era diretto da due extraparlamentari di destra 

bergamaschi, più una serie di altre notizie. In questo 

modo... è l’ultima velina sul tema della riunione di 

Bellinzona. Per concludere il discorso Bellinzona chiedo 

al generale che cosa poi venne accertato. Abbiamo visto 

come fosse stato programmato un invio di personale in 

missione in Svizzera per individuare il luogo, come poi 

il tutto si conclude, nel suo ricordo, se ricorda come 

si concluse? 

RISPOSTA – Credo che risultino agli atti, in questo momento 

non ho presente e non vedo qui un seguito, ma ci deve 

essere senz’altro stato un seguito da parte di coloro 

che hanno partecipato, o che hanno osservato il campo in 

questione. Mi sembra che nell’interrogatorio di venerdì 

scorso questa questione del campo di Bellinzona, 

chiamiamolo così, era stata notata l’assenza di alcuni 

elementi e non si erano trattati argomenti che potessero 

suonare eversivi. Credo di ricordare bene.  

DOMANDA – Sì, mancavano i vertici delle varie organizzazioni, 

questo è nei documenti che avete lì con voi. Lo troviamo 

nella nota dell’8 agosto, dove si dice: “La riunione non 

ha registrato la partecipazione di esponenti di rilievo 

italiani, probabilmente a causa dell’attentato al treno 

Italicus”, è l’appunto allegato alla nota del 3 agosto.  

RISPOSTA – In effetti è questo il seguito dell’altra 

segnalazione, che io avevo annotato: mandare qualcuno 

dei nostri a fare il turista.  
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DOMANDA – Tornando un attimo sui TIR olandesi e tedeschi, è 

stato rinvenuto carteggio del servizio relativo alla 

individuazione da parte di un servizio collegato estero, 

verosimilmente olandese, che identifica quel numero che 

la fonte Tritone aveva indicato come riportato sul 

telone, sul TIR, Rotterdam 128864, il SISMI ha 

comunicato che gli accertamenti all’epoca fatti davano 

conto del fatto che appartenesse ad una compagnia Roco 

BW di Rotterdam. Se il generale ha un ricordo dello 

sviluppo di quelle notizie TIR che provenivano 

dall’estero e dai quali venivano scaricate queste casse 

sospette. 

RISPOSTA – No, non ricordo quali fossero stati i seguiti di 

questa comunicazione. Un po’ mi stupisce, questo 

purtroppo è un altro fatto di debolezza mnemonica, che i 

TIR venissero dall’Olanda perché io sapevo, ero convinto 

fino adesso, che venissero dalla Germania. Lei ha 

accennato l’altro giorno, l’origine olandese mi aveva 

stupito, adesso confermo che non sapevo, non ricordo che 

venissero dall’Olanda, che avessero tanto di numero di 

telefono eccetera. Ero convinto che la provenienza fosse 

dalla Germania.  

DOMANDA – È parzialmente esatto. 

RISPOSTA – Chiaramente... (parola incomprensibile).  

DOMANDA – È parzialmente esatto il suo ricordo, generale, le 

veline della fonte Tritone fanno riferimento a due 

situazioni, 16 giugno e 23 giugno. Nelle due veline si 

fa riferimento nell’una ad un TIR targato tedesco e 

nell’altra ad un TIR olandese.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) - Presidente, mi 

scusi, stiamo parlando del annotazione fonte Tritone che 

è del ’74. Se non ricordo male la comunicazione di cui 

si ricordava la volta scorsa il generale Maletti, 

relativa al transito di camion, vedremo da dove, è del 

’72. Mi pare che non si possa fare questa 
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sovrapposizione tra un ricordo di un episodio del ’72 e 

due episodi del ’74 dando per pacifico che i camion 

siano gli stessi, francamente.  

DOMANDA – Ci siamo soffermati a lungo alla scorsa udienza, 

Avvocato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è stato l’invito del Pubblico 

Ministero...  

DOMANDA – Alla fine ha detto: non vorrei sbagliarmi, 

probabilmente ricordo male. Leggete la trascrizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se al generale Maletti viene 

rifatta la stessa domanda se quel suo ricordo sul camion 

lo colloca sempre al ’72 oppure questo suo ricordo, alla 

lettura dei documenti e delle veline, ha qualche dubbio?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Presidente, a 

questo punto, per evitare che ci complichiamo poi nella 

interpretazione delle dichiarazioni, va precisato anche 

che il ricordo del generale Maletti faceva riferimento 

ad una segnalazione relativa alla strage di Piazza 

Fontana. Le veline...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Ma non ha detto 

neanche che facesse riferimento alla Strage di Piazza 

Fontana, scusate se interrompo.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Quelli che 

stiamo esaminando adesso invece fanno riferimento a 

vicende diverse. Adesso è inutile entrare nello 

specifico.  

INTERVENTO DELLA DIFESA – Allora gli chiediamo se ha risposto 

di due comunicazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non vi interrompete tra di voi.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) - ... contesti 

nei quali ha collocato le due vicende. 

RISPOSTA – Io adesso non ricordo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo rispondere il generale, 

sempre con riferimento al suo ricordo che colloca al ’72 

quell’episodio? 
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RISPOSTA – Io penso ancora che questa segnalazione mi fosse 

giunta all’inizio della mia attività quale capo del 

reparto D, cioè nel 1972. Ma le informazioni del centro 

Padova mi smentiscono, parlando di 1974, quindi è una 

questione di memoria, ma non di certezza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non esclude che l’epoca 

possa essere collocata nel 1974? 

RISPOSTA – No, non escludo il fatto che invece siano arrivate 

nel ’74 perché - ripeto – la memoria non mi aiuta nella 

precisazione sull’anno o mese di arrivo di questo 

materiale.  

DOMANDA – Ma i contenuti della informativa, al di là 

dell’anno, delle informative che abbiamo letto, sono in 

linea con il suo ricordo circa questi TIR stranieri? 

Cioè alla scorsa udienza abbiamo letto due veline su 

questo viaggio, 16 giugno 1974 e 23 giugno 1974, cioè di 

per sé può essere una cosa diversa da quella che lei 

ricordava o comunque è quella vicenda ed è la stessa 

vicenda? Vediamole queste due veline, sottoponiamole 

direttamente al generale. 

RISPOSTA – No, non collimano esattamente, nel senso che io 

ricordavo, a parte l’aspetto temporale, un TIR, non due. 

Per quanto riguarda il contenuto non ricordavo, mi è 

giunto nuovo l’altra volta, nel nostro primo contatto, 

che si trattasse di due casse. Io sapevo di un TIR e di 

un carico non meglio precisato, di esplosivo.  

DOMANDA – Prendiamo quella dell’8 luglio 1974. 

DOTTOR GIUNGI - Sto prendendo le due veline, la prima del 6 

luglio, al punto 12. 

RISPOSTA – Sì, ricordo quanto era scritto qui, questo era con 

targa tedesca.  

DOMANDA – State leggendo il punto 12 della velina del 6 luglio 

1974 allegata alla nota dell’8 luglio 1974 numero 4873. 

DOTTOR GIUNGI - Adesso abbiamo recuperato l’altra.  

DOMANDA – L’altra mente quella successiva, nota 5120 del 16 
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luglio: “Nella tarda mattinata di domenica 23”, è il 

punto 3.  

RISPOSTA – Sì, ricordo anche questo, l’abbiamo detto l’altro 

giorno. Quindi in sostanza io ricordavo il TIR con targa 

tedesca ed il suo carico, ma non così dettagliatamente, 

il tipo di legno, eccetera, eccetera. Io ricordavo un 

TIR con un carico di esplosivo ed altri due TIR, che 

sembrano provenissero dall’Olanda, non mi ricordavo che 

mi fossero stati segnalati.  

DOMANDA – Quando lei ha parlato, anche nei vecchi verbali e 

comunque quando ci siamo soffermati la scorsa udienza 

sulle sue precedenti dichiarazioni relative al TIR con 

tarda tedesca, faceva riferimento a questo episodio o ad 

un altro episodio? A quello del punto 12 della velina 

del 6 luglio o un altro? Se è in grado di darci una 

risposta sicura sul punto. L’episodio viene datato nel 

punto 7, si dice che la data è il 16 giugno ultimo 

scorso.  

RISPOSTA – Questo rapporto parla di un TIR, se non sbaglio.  

DOMANDA – Uno solo? 

RISPOSTA – Sì, un TIR con targa tedesca. Io non ricordavo, e 

non ricordo tuttora se non leggendo quanto c’è scritto, 

che l’informazione fosse così dettagliata, ricordavo il 

TIR tedesco, il carico di esplosivo che qui non viene 

precisato, ma quello che mi lascia ancora in dubbio è la 

collocazione del tempo.  

DOMANDA – Quindi potrebbero anche essere due episodi distinti? 

RISPOSTA – Io... (parola incomprensibile) che questo ingresso 

di TIR fosse da datare all’ottobre – novembre 1972.  

DOMANDA – Va bene, quindi è possibile l’una e l’altra via, non 

è in grado di disciogliere questo dubbio. 

RISPOSTA – No, purtroppo non ho un elemento sufficiente per 

sciogliere il dubbio, quello della data e quello del 

personale. Però ricordo che l’informativa, però ricordo 

che l’informativa sul TIR singolo, che io ricordo, era 
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molto più breve di questa, molto più sintetica.  

DOMANDA – Quindi era una cosa diversa? 

RISPOSTA – Che non vedo qui. Non mi risveglia alcun ricordo 

dell’informazione che mi è rimasta impressa, che era 

molto semplice: TIR proveniente dal Brennero, di targa 

tedesca, con a bordo esplosivi, che potevano tuttavia 

essere di qualsiasi tipo, da una mina, per uso civile, 

ma sembrava che fossero per usi di tipo militare. Questa 

è la mia memoria, a meno che la abbia infioccata un po’ 

nel tempo, della comunicazione che ho ricevuto 

nell’autunno – inverno del 1972.  

DOMANDA – E proveniva comunque... 

RISPOSTA – Ci dovrebbe essere agli atti qualcosa.  

DOMANDA – Rimane fermo che anche essa proveniva dal centro 

C.S. di Padova? 

RISPOSTA – Direi di sì, dal centro C.S. di Padova doveva 

provenire.  

DOMANDA – Va bene, se prendiamo il blocco dei documenti B.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando se vogliamo fare una pausa 

per il caffè. Quindi facciamo 10 minuti di pausa.  

  
[IL PROCESSO VIENE SOSPESO PER 10 MINUTI]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siamo pronti, dottor Piantoni, 

prego.  

 
RIPRENDE IL PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA – Lei venne sentito dottor Vino, Giudice istruttore 

del processo sulla strage, il 29 agosto del 1974, in 

quella sede rappresentò di avere attivato... intanto le 

chiedo, si ricorda di essere stato sentito a Brescia dal 

Giudice istruttore? Eravate materialmente a Roma, presso 

il nucleo investigativo dei Carabinieri.  

[Si segnala che le domande vengono riportate dal dottor Giungi 
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al teste Maletti]. 

RISPOSTA – No, non ricordo questo particolare interrogatorio.  

DOMANDA – Ci sono delle dichiarazioni che lei rese in 

quell’occasione, che le vorrei sottoporle per chiederle 

ragioni su quanto affermato, maggiori spiegazioni su 

questo allora venne detto. In particolare da questo 

verbale del 29 agosto...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Che vuole dire 

sottoporre al teste le sue dichiarazioni? Facciamogli le 

domande, non sono documenti questi.  

DOMANDA – Cioè ci sono delle affermazioni, li avete i verbali, 

posso fare la domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Forse manca una premessa...  

DOMANDA – Non ce l’avete voi? È un verbale, non vi ho mandato 

verbali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La premessa è di essere formale, 

giuridico, nel senso che le precedenti dichiarazioni 

possono essere contestate, qualora sul punto sia stata 

già fatta la domanda e la risposta non sia conforme 

oppure c’è una non risposta. Allora evidentemente c’è la 

premessa che ci manca a noi, che il Pubblico Ministero 

adesso farà, prima di procedere all’eventuale lettura 

della parte. Quindi se il Pubblico Ministero è più 

preciso a riguardo, così attraverso la formale 

contestazione, ricordiamo al teste quanto ha dichiarato 

nell’agosto del ’74.  

DOMANDA – La prima domanda è se vennero attivate delle fonti, 

dopo la strage di Brescia e la strage di Bologna, intesa 

come Italicus, siamo al 29 agosto del 1974. 

RISPOSTA – Le fonti credo che fossero sempre quelle di 

Brescia... di Padova, per quanto riguarda la strage di 

Brescia. Probabilmente anche altri centri hanno fornito 

indicazioni, per esempio il centro di Milano ed il 

centro di Bologna, ma adesso non ricordo quali 

indicazioni abbiano dato. Ad ogni modo devo dire che in 
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relazione alla Strage della Loggia, il servizio non fece 

un gran ché, per lo meno mi ricordo che come volume di 

attività è stato inferiore a quello di altri casi di 

terrorismo verificatisi in precedenza.  

DOMANDA – Intanto le chiedo: le fonti che potessero riferire 

sulla strage di Brescia e sulla strage di Bologna chi 

erano, il centro C.S. di Padova abbiamo visto... finora 

abbiamo parlato della fonte Turco e del fonte Tritone, 

vi erano altre fonti che potessero riferire su questi 

episodi in quella data, nel ’74 a Padova? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, Turco e Tritone adesso li ricordo, 

ovviamente ne abbiamo parlato diffusamente anche, ma 

altre fonti a disposizione del centro Padova in Brescia, 

o che sapessero degli avvenimenti di Brescia non me ne 

ricordo adesso. Credo comunque delle principali 

informazioni siano venute dalla destra padovana, estrema 

destra.  

DOMANDA – A Bologna avevate delle fonti nell’ambito del destra 

eversiva? 

RISPOSTA – Certo, noi avevamo fonti nell’ambito della destra 

eversiva, Turco era una delle fonti. A Bologna quasi 

certamente sì, non mi ricordo adesso esattamente.  

DOMANDA – La fonte Vanni o Anniv, nel tempo cambiò nome, alias 

Donini Francesco, di Lotta di Popolo? 

RISPOSTA – No, non ricordo.  

DOMANDA – Quindi nel ’74 quando riferì al Giudice di avere 

attivato le fonti per la strage di Brescia, intendeva le 

fonti del centro C.S. di Padova. 

RISPOSTA – Non posso dirlo adesso, io non mi ricordavo neanche 

di essere stato interrogato dal Giudice di Brescia a 

Roma presso un Comando non meglio definito dei 

Carabinieri. Quindi non ricordo assolutamente quanto lei 

ha chiesto.  

DOMANDA – In quella sede venne formulato anche un giudizio 

circa un assenza di elementi a quella data, non vuole 
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essere un addebito, che non avrebbe senso in questa 

sede, però lei disse al Giudice il 29 agosto del...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, la 

domanda...  

DOMANDA – Ho capito ma...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) – Abbiamo capito 

anche noi.  

DOMANDA – Cioè se le fonti a quella data avessero date dei 

risultati, ma in relazione non a ciò che hanno dato, che 

sappiamo, ma in ciò che venne detto. Per cui la domanda 

è: che cosa disse al Giudice? Al Giudice ha già detto 

che non si ricorda che cosa disse, per cui io la domanda 

l’ho già fatta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È chiaro che se non ricorda che 

cosa ha detto al Giudice la contestazione almeno sul...  

DOMANDA – Cioè è in relazione a quella domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora facciamo la contestazione, 

sennò diventa una domanda impossibile.  

DOMANDA – Quindi, generale, lei disse al Giudice di Brescia il 

29 agosto: “Per ora le fonti non ci hanno portato ad 

acquisire elementi di consistenza tale da potere essere 

forniti alla Autorità Giudiziaria, gli accertamenti sono 

in corso”. Le chiedo se può darci una spiegazione, 

tenendo conto che siamo al 29 agosto del ’74, abbiamo 

visto in parallelo le informative di Tritone, questa 

importanza il SID avesse attribuito a quelle informative 

e con quale attenzione avesse ordinato al centro C.S. di 

Padova di comunicare ai Carabinieri quelle notizie, che 

sicuramente parlavano in qualche modo dell’attentato di 

Brescia. Qui però si afferma il 29 agosto, quindi in 

epoca successiva, che in realtà le fonti non avevano 

dato ancora nessuna indicazione. Se può spiegarci il 

senso di questa risposta, non è un addebito che le viene 

mosso, ma le chiedo una spiegazione, se è possibile 

darla. 
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RISPOSTA – Non ne ho idea, oggi proprio non ho idea del 

ragionamento che stava alla base della mia risposta al 

Giudice di Brescia. Potrebbe darsi che una delle ragioni 

fosse proprio quella di non rivelare il nome di una 

fonte, nel caso specifico Tritone, ma a parte questo non 

so dire quale ragione avessi di non dire niente di 

interessante al Giudice di Brescia. Per altro ho fatto 

presente che noi avevamo già informato, o intendevamo 

informare l’Autorità Giudiziaria tramite il centro di 

Padova, come è noto. Quindi non era una mancanza di 

lealtà nei confronti del Giudice, molto probabilmente 

era il desiderio di coprire la fonte, il cui nome 

avremmo probabilmente, necessariamente dovuto rivelare 

quando ancora erano in corso contatti da parte della 

forte con elementi eversivi.  

DOMANDA – Ma è chiaro che la fonte doveva essere tutelata, ma 

le notizie che la fonte aveva fornito potevano essere 

svelate, pur tenendo coperta la fonte, così come pure si 

dice al centro C.S. di Padova di comunicare all’Arma 

territoriale i contenuti di quelle informative, 

ovviamente tenendo coperto il nome del fonte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché c’è un contrasto tra: dite 

due nomi alla Autorità Giudiziaria, o dite i nomi alla 

Autorità Giudiziaria, e poi dire al Giudice che non ci 

sono fonti, non ci sono accertamenti utili al riguardo. 

RISPOSTA – Ripeto, io adesso non ricordo per quale ragione non 

abbia dato le informazioni che il Giudice di Brescia si 

attendeva da me. Ma faccio notare che la Giustizia era 

comunque stata allentata, attivata dal centro di Padova. 

Quindi il...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma lei non ne aveva ricevuto 

riscontro di tutto ciò. Nel momento in cui il 

Giudice...? 

RISPOSTA – ...senz’altro aveva preso contatto con la Autorità 

Giudiziaria di Padova, oltre che informare i suoi 
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superiori a Milano e Roma. Non era necessario che io 

avessi conferma, perché quando io davo l’ordine di 

effettuare un’operazione, l’ordine veniva eseguito, a 

meno che non fosse impossibile. Se avessi ricevuto la 

comunicazione... (parola incomprensibile) questo poteva 

anche tardare.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel momento in cui ci si trova di 

fronte a quella Autorità Giudiziaria, alla quale si sono 

inviati atti o si è data disposizione di inviare atti, 

come mai non dire alla stessa Autorità Giudiziaria: ma 

avete ricevuto quegli atti? Vi sono stati inviati quegli 

atti? Sapete che ci sono delle fonti? Sapete che ci sono 

degli accertamenti? C’è una contraddizione tra quanto 

detto al Giudice nell’agosto ed il precedente 

comportamento. 

RISPOSTA – Giudice, non so perché io non lo abbia detto, ad 

ogni modo sono cose che non ricordo oggi, non so quali 

motivi mi abbiano indotto a dire a Padova ma non a 

Brescia. Non posso dire oggi se... quale fosse la 

logica.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, andiamo avanti.  

DOMANDA – Lei ricorda se venne formulata da parte sua qualche 

ipotesi in ordine ai responsabili della strage di 

Brescia, dove dovessero essere collocati, in occasione 

di quella escussione da parte del Giudice di Brescia? 

RISPOSTA – Io non ricordo neanche di essere stato interrogato 

dal Giudice di Brescia. Mi chiarite voi le idee? Non 

posso dire cosa abbia detto al Giudice.  

DOMANDA – Le leggo quello che disse, generale.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Signor Presidente, 

chiedo scusa, ma volevo capire perché... cioè mi si deve 

spiegare il motivo per cui con riferimento al teste 

Maletti può formulare delle ipotesi, posto che comunque 

è un testimone che deve deporre su fatti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, sta rispondendo a delle 
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domande, non sa spiegarsi un certo comportamento.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – E quindi formula una 

ipotesi.  

DOMANDA – La domanda non è cercare di formulare un’ipotesi, è 

l’ipotesi che venne offerta al Giudice. Cioè conoscendo 

le veline di Tritone...  

(Sovrapposizione di voci).  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – La mia opposizione è 

questa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può continuare il Pubblico 

Ministero.  

DOMANDA – Generale, lei disse: “Per quanto riguarda la strage 

di Brescia, dal complesso degli elementi raccolti si 

potrebbe inquadrare l’attentato in un programma eversivo 

di matrice di estrema destra”. 

RISPOSTA – Mi fa piacere che me l’abbia ricordato.  

DOMANDA – Vado avanti a leggere, così poi ci dà una risposta 

complessiva: ”Si potrebbe pensare ad un collegamento con 

gruppi aventi la base di azione in Valtellina, e quindi 

ad un collegamento con Fumagalli, che aveva a suo tempo 

manifestato intenzioni eversive violente e che aveva una 

sua base in Valtellina”. 

RISPOSTA – Ripeto, non ricordo, ad ogni modo...  

DOMANDA – “Potrebbe ravvisarsi in via ipotetica anche un 

collegamento dell’attentato con gli altri gruppi di 

estrema destra eventualmente legati da rapporti a gruppi 

stranieri. Si tratta però pur sempre di ipotesi”. La 

domanda è intanto se ricorda di avere detto queste cose, 

ma immagino di no, sono passati troppi anni. Da parte 

mia c’è il tentativo di capire perché venga formulata 

un’ipotesi in direzione di Fumagalli, a fronte di 

notizie che indicano i nomi di Romani, di Maggi, di 

Rauti...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, c’è 

opposizione alla domanda e spiego perché: evidentemente 
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il presupposto della domanda è che gli appunti che 

finora sono stati letti al generale si riferiscano 

proprio alla strage di Brescia. Ora, gli appunti hanno 

delle date...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, si riferiscono alla 

strage di Brescia o quanto meno ipoteticamente alla 

strage di Brescia, quindi anche in via di ipotesi, dato 

che fanno servizio di intelligence e di informazione, 

evidentemente le ipotesi le devono vagliare.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Gli appunti di 

fonte Tritone partono da maggio del ’74 e sviluppano la 

creazione di una organizzazione a settembre – ottobre 

del ’74, la strage di Brescia si è già verificata.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Queste sono sue valutazioni, la 

domanda del Pubblico Ministero fa riferimento agli 

appunti che sono datate in quelle date a cui abbiamo 

fatto riferimento, e la domanda è ammissibile nel senso 

proposto dal Pubblico Ministero. Il dottor Giungi vuole 

evidenziare questa risposta che ha dato innanzitutto 

alla Autorità Giudiziaria di Brescia nell’agosto del 

’74? Poi il Pubblico Ministero riformulerà la domanda.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) – Presidente, mi 

scusi, riascoltando la correttissima esposizione della 

domanda da parte del consigliere, ho il sospetto che gli 

si stia sostanzialmente chiedendo perché abbia mentito 

al dottor Vino nel ’74. Se la Corte intende di ammettere 

questa domanda io mi taccio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda è nel senso che è stata 

prospettata esattamente dal dottor Giungi.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) – Siccome le 

indicazioni indicavano Maggi, Rognoni e quant’altro, 

perché avete detto Fumagalli?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo ce lo deve dire lui.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, la falsa 
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testimonianza l’avrebbe commessa all’epoca, nel ’74, 

semmai avesse commesso una falsa testimonianza. A parte 

che il testimone può sempre in ogni caso cambiare 

versione, e ritrattare nel corso del processo, per cui 

non commette nessun reato fino a quando non viene poi...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) – Se è una falsa 

testimonianza.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, già le cose sono 

complicate, non complichiamoci la vita. Innanzitutto 

proprio perché lei ha fatto l’obiezione il collegamento 

è saltato! Io capisco l’importanza di queste domande, 

però il Pubblico Ministero non ha altro modo di 

prospettare al testimone come mai certe affermazioni, 

proprio perché le ha rese alla Autorità Giudiziaria di 

Brescia. Poi sentiremo la risposta.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (DE BIASI) – Scusi, signor Presidente, 

vi è opposizione in questi termini, io chiederei che 

venisse chiesto al testimone, sulla base di quale 

informazione, ha formulato quella ipotesi. Perché 

potrebbero essercene delle altre che lui...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa gliela farà senz’altro il 

Pubblico Ministero.  

DOMANDA - Mi scusi, Presidente, a tutti i testimoni sono state 

contestate le dichiarazioni precedentemente rese, non 

vedo perché a questo testimone sia riservato un 

trattamento diverso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È tornato il collegamento. Le 

domande sono due: dato che aveva formulato un’ipotesi 

con riferimento al gruppo della Valtellina di Fumagalli, 

quali elementi aveva per potere indicare quella pista 

come ipotesi, ma pur sempre una pista investigativa? 

RISPOSTA – Elementi informativi scritti non ne ricordo, ma 

elementi informativi verbali erano molto probabilmente 

alla base della mia segnalazione al Giudice di Brescia.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La seconda domanda è: come mai, 

dato che invece c’erano informazioni scritte che 

provenivano dal centro di Padova, di diverso tenore 

rispetto a Fumagalli, come mai al Giudice non si 

prospettò questa ulteriore informazione? 

RISPOSTA – Questo non glielo so dire, proprio non ricordo il 

corso della conversazione, e se tutto quanto sia stato 

riferito come io ho detto, oppure sia stato 

sintetizzato. Ad ogni modo io ho parlato del gruppo 

Fumagalli probabilmente, ripeto probabilmente, non 

citando Padova, nel convinzione, come vi ho già detto, 

che la Magistratura di Padova fosse naturalmente pronta 

a fornire notizie anche su cose di interesse di Brescia.  

DOMANDA – Ricorda chi verbalmente aveva accostato il gruppo 

Fumagalli alla strage di Brescia? 

RISPOSTA - No, non ricordo.  

DOMANDA – Nella parte conclusiva di questo verbale di 

dichiarazioni rese al Giudice Vino, in generale fa un 

raffronto tra la strage di Brescia e quella di Bologna, 

dell’Italicus, in punto conseguenze volute o non volute. 

Se è in grado di ripercorrere questi passaggi, 

ovviamente per introdurre la domanda e la lettura della 

passo di verbale. Cioè se aveva elementi di valutazioni, 

nell’agosto del ’74, circa lo spessore delle conseguenze 

volute in particolare in rapporto della strage di 

Brescia.  

RISPOSTA – Io non ricordo, e rispondo per ipotesi, conseguenze 

volute, io penso che fossero quelle della strage 

dell’Italicus, perché una bomba sui binari non c’è 

dubbio che determina una strage. Brescia... non so, 

perché veramente la bomba è stata messa, l’esplosivo è 

stato messo in un momento, in un luogo dove 

indubbiamente c’era gente, c’era un assembramento. 

Quindi non posso dire se si trattasse, come qualcuno 

afferma, ed io pure ritengo a piazza Fontana, che 
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l’intenzione terroristica c’era, il desiderio di fare 

vittime non c’era, quindi a Brescia questo sembra che 

non tenga, perché a Brescia si sapeva che c’era una 

celebrazione, una manifestazione e la bomba avrebbe 

causato danni materiali e soprattutto perdite umane.  

DOMANDA – Lei disse al Giudice nell’agosto del ’74: 

“Personalmente penso che i due attentati si 

differenziano nel senso che mentre per quello di Brescia 

non si volevano forse delle conseguenze così gravi dal 

punto di vista delle vittime, per quello di Bologna la 

strage era stata sicuramente premeditata”. La domanda: 

sulla base di quali elementi nell’agosto del ’74 lei 

abbia potuto affermare di ritenere che a Brescia le 

conseguenze così gravi non fossero volute. Lei ha appena 

detto che un ordigno in un cestino durante una 

manifestazione non poteva che portare determinate 

conseguenze. Qui però vediamo verbalizzata questa frase, 

agosto ’74: “A Brescia non si volevano forse delle 

conseguenze così gravi dal punto di vista delle 

vittime”. Ci interesserebbe capire sulla base di quali 

elementi lei all’epoca formulò questa affermazione”. 

RISPOSTA – Ritengo e ricostruisco a senso quello che posso 

avere allora ritenuto, ritengo che la strage 

dell’Italicus era decisione voluta, l’attentato. A 

Brescia forse, nonostante le perdite dolorose, forse non 

esisteva l’intenzione di commettere una strage, forse 

c’è stato un errore di valutazione nei tempi, e 

nell’apposizione dell’esplosivo, ma è un sensazione che 

io avuto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come mai ha questa sensazione? 

RISPOSTA – A ragion veduta mi rendo conto che quella di 

Brescia è stata una strage non meno grave o voluta di 

quella dell’Italicus.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma vorremmo sapere come mai avesse 

quella sensazione, dato che la bomba era stata messa in 
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un cestino, nel corso di una manifestazione pubblica. 

RISPOSTA – Mi ripeto, i tempi, che la bomba fosse stata messa 

con l’intenzione di esplodere prima che la 

manifestazione, o meglio i partecipanti alla 

manifestazione diventassero numerosi o addirittura 

cominciassero ad affluire nella piazza. Non so di che 

tipo di innesco o di accensione si sia trattato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma quali elementi aveva per fase 

questa ipotesi, che tra l’altro è un’ipotesi che non 

verrebbe subito all’occhio, ma è una ipotesi particolare 

molto specifica? 

RISPOSTA – Io credo, ritengo, perché, attribuendomi, a 

distanza di un certo numero di anni, un ragionamento che 

non so se risponda al mio di allora, ma credo che mi 

riferissi a quello che è avvenuto a Piazza Fontana, di 

cui sono ancora convinto che a Piazza Fontana non si 

volesse commettere una strage, e che per errore si sia 

fatto quello che è successo. Quindi forse introitato da 

questa mia opinione, non peregrina immagino, ho detto al 

Giudice quello che lei mi ha ripetuto poco fa. Ma, 

ripeto, sto lavorando su una memoria molto sbiadita.  

DOMANDA – Ma apriamo allora questa parentesi che in qualche 

modo ha introdotto lei, generale. Su Piazza Fontana 

invece da che cosa trae origine questa affermazione che 

la strage non fosse voluta? 

RISPOSTA – L’ipotesi è questa, che chi doveva mettere la 

bomba, o azionarla da fuori, non era al corrente che 

quel pomeriggio la banca era aperta per la cosiddetta 

borsino dei pittavoli, chiamiamolo così, che andava 

avanti per qualche tempo dopo la chiusura degli 

sportelli. Quindi penso che quella fosse la ragione, 

forse unica, e forse veramente plausibile, del massacro 

avvenuto invece.  

DOMANDA – Ma questa è una ipotesi o è qualcosa che qualcuno le 

ha detto, come elemento di conoscenza propria? 
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RISPOSTA – No, ritengo che sia una mia ipotesi, ma è una 

ipotesi che è condivisa da altri. Anche sulla stampa 

sono uscite informazioni o supposizioni molto simili a 

questa.  

DOMANDA – Poi torneremo su questo punto. Presso il SID venne 

ad un certo punto costituito il NOD, Nucleo Operativo 

Diretto, del capitano La Bruna. Può brevemente spiegare 

a che fine venne costituito e con quali compiti? 

RISPOSTA – Quando io assunsi l’incarico del direttore del 

reparto D del SID, trovai costituito nello stesso giorno 

il NOD, Nucleo Operativo Diretto. Era un organo non 

esistente prima, era stato deciso, ne era stata decisa 

la creazione dal capo del servizio, il quale mi disse: 

“Ti ho messo a disposizione il NOD, con un ufficiale e 

due sottufficiali, in modo che tu lo possa usare per una 

azione diretta o a rinforzo o a controllo dell’azione 

dei centri”. Il NOD - ripeto – non è stata una mia 

creatura, l’ho trovato. Infatti è coetaneo con la mia 

assunzione del comando.  

DOMANDA – Il Nucleo Speciale Operativo è la stessa cosa oppure 

esiste un Nucleo Speciale Operativo che è organismo 

diverso dal NOD? 

RISPOSTA – No, non è la stessa cosa, almeno a mia conoscenza, 

il NOD si è sempre chiamato NOD, nessuno l’ha mai 

chiamato Nucleo Speciale Operativo. In linea ufficiale. 

Non so se il termine sia stato usato per evitare 

ripetizioni dalla stampa, per esempio, ma non mi ricordo 

che sia esistito, certamente non al reparto D, un altro 

gruppo chiamato NSO.  

DOMANDA – Generale, quando lei venne sentito dal Giudice di 

Padova il dottor Tamburino, il 24 ottobre del 1974, 

nell’ambito dell’inchiesta sulla Rosa dei Venti, lei 

riferì di un contatto occasionale tra La Bruna e 

Orlandini nel febbraio del ’73 e disse che “allo scopo 

di acquisire nel modo migliore le informazioni utili, 
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pensai di costituire un nucleo speciale operativo, 

composto esclusivamente dal capitano La Bruna e da un 

sottufficiale, il quale ultimo per altro ebbe soltanto 

pochi contatti, limitandosi spesso alle operazioni 

tecniche ed all’accompagnamento del capitano La Bruna”. 

Sembrerebbe di capire, da quel verbale del ’74 che si 

trattasse di creazione sua, finalizzata a quel tipo di 

intervento, l’indagine sul golpe Borghese e sui fatti 

successivi. È corretto? 

RISPOSTA – No, il Nucleo Speciale Operativo è, non dico di 

fantasia, ma se è stato mai utilizzato, era 

un’indicazione di un determinato obiettivo del NOD, cioè 

il NOD perseguendo l’obiettivo, supponiamo, Delle 

Chiaie, costituiva uno speciale Nucleo Operativo 

indirizzato... come si può dire, costituito... neanche 

costituito, operante solamente in quella direzione, per 

il periodo necessario, ma non era una creazione 

organica.  

DOMANDA – Orlandini Remo, fu fonte del servizio? Come devono 

essere letti i rapporti tra La Bruna e Orlandini? 

RISPOSTA – No, Orlandini non è mai stato fonte del servizio, 

Orlandini è stato avvicinato dal capitano La Bruna, con 

l’aiuto di un altro personaggio, di cui non ricordo il 

nome adesso, perché La Bruna era stato incaricato di 

seguire la pista Orlandini per raggiungere l’obiettivo 

dell’eversione di destra, successiva al golpe Borghese, 

eccetera. Quindi Orlandini venne avvicinato da La Bruna 

che lui, capitano dei Carabinieri, del SID, era in 

sostanza un fervente fascista diciamo. Quindi potevano 

fidarsi di lui, e così... È chiaro che quando si cerca 

di penetrare bisogna passare speciali patenti e 

capacità, quindi La Bruna questo ha fatto nei confronti 

di Orlandini, riuscendoci.  

DOMANDA – Quindi Orlandini fu una fonte inconsapevole in 

qualche modo? 
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RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA – Il capitano D’Ovidio, faceva parte del NOD? 

RISPOSTA – Il capitano D’Ovidio ha fatto parte del NOD ma solo 

per qualche tempo, adesso non ricordo quanto, quanti 

anni dopo la costituzione del NOD stesso, o se l’anno 

successivo e due anni dopo. Ma non partecipava, di 

solito, alle attività del capitano La Bruna, era una 

specie di secondo uomo del NOD.  

DOMANDA – Nel verbale reso il 7 febbraio del 1975 al Giudice 

istruttore Fiore, di Roma... no, scusi, ho sbagliato 

data. Nel verbale reso il 19 settembre del 1977 al 

dibattimento qui a Brescia in Corte d’Assise, nel 

processo a carico di Fumagalli ed altri, lei disse che 

D’Ovidio fu alle sue dipendenze dalle ’72 al ’75, è 

corretto? 

RISPOSTA – Probabilmente è corretto, sì.  

DOMANDA – D’Ovidio venne impiegato nell’ambito dell’eversione 

di destra? 

RISPOSTA – D’Ovidio doveva essere impiegato allorché il 

capitano La Bruna aveva un carico di lavoro eccessivo, 

allora parte del lavoro veniva trasferito o condotto dal 

capitano D’Ovidio.  

DOMANDA – Ebbe fonti proprie, fonti informative il capitano 

D’Ovidio? 

RISPOSTA – Adesso non mi ricordo, ma credo che avesse qualche 

sua fonte informativa.  

DOMANDA – Quando venne sentito il 19 settembre del 1977 disse: 

“Lo impiegai tramite il colonnello Romagnoli, per 

accertamenti in direzione di movimenti eversivi, che 

costituivano oggetto di nostre ricerche nel periodo 

estivo ’74. Specificamente ricordo che il capitano 

D’Ovidio indicò la possibilità di contatti con una fonte 

che avrebbe potuto fornirgli informazioni indirizzate a 

movimenti eversivi nella zona di Lanciano”. Se si 

ricorda di questa possibilità di D’Ovidio di attivare 
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una fonte nella zona di Lanciano. 

RISPOSTA – No, non ricordo, comunque so che il capitano 

D’Ovidio era originario, se non sbaglio, di Lanciano o 

di Sulmona, e molto probabilmente indicava una 

possibilità informativa della quale tuttavia non ricordo 

oggi.  

DOMANDA – Quanto disse alla Corte era comunque la verità, cioè 

in quel momento si ricordava quanto abbiamo appena 

letto, oppure no? 

RISPOSTA – Certamente, io non ricordo oggi cosa dissi alla 

Corte allora, ma era quanto ricordavo in quel momento. 

Che abbia detto la verità, essendo testimone ero 

giurato, quindi la dicevo.  

DOMANDA – Nel brano che segue, rispetto a quello che abbiamo 

appena letto, si dà conto del fatto che... leggo: “Il 

colonnello Romagnoli mi chiese la autorizzazione di 

impiegare il capitano in questa azione, autorizzazione 

che io diedi, se non sbaglio di domenica. Nel pomeriggio 

dello stesso giorno il colonnello Romagnoli mi telefonò 

a casa e mi comunicò che il contatto autorizzato era 

avvenuto ed aveva avuto risultati di un certo interesse. 

Il capitano D’Ovidio mi riferì il giorno dopo i 

risultati stessi ed io gli chiesi di stilare per 

iscritto un rapporto”. Se può confermarci anche questa 

relazione. 

RISPOSTA – Non ricordo, non posso confermare perché proprio 

non ricordo.  

DOMANDA – In quella occasione poi le venne sottoposto uno 

scritto e le venne chieste se si trattava del rapporto 

di D’Ovidio. Lo scritto lo trovate nel blocco dei 

documenti B, è datato 17 giugno ’74. Questo documento è 

in MAR 17, foglio 380. Mentre lei lo leggo, anche io lo 

leggo per la Corte, quindi questo è il documento del 17 

giugno 1974: “Gli elementi raccolti nel corso del 

contatto realizzato con Bruno Luciano Benardelli, nella 
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tarda mattinata del 16 giugno ultimo scorso, possono 

così sintetizzarsi: Giancarlo Esposti ed i suoi amici 

Dintino, Danieletti e Virito, si trovavano in Abruzzo 

per eseguire un’operazione diretta e coordinata da tale 

Jordan Fumagalli, il quale aveva fornito ai soggetti 

armi, esplosivi, materiali e denaro. L’operazione di cui 

trattasi era volta a creare, su ordine, una situazione 

di guerriglia nell’Italia centrale, nella regione 

centrale del paese, insieme al gruppo di Giancarlo 

Esposti avrebbe dovuto operare anche Nardi. Punto 2, 

valutazione: quanto appreso costituisce senz’altro 

conferma delle notizie già acquisite. Nel corso del 

colloquio il Benardelli non ha mai nominato l’Avvocato 

Giancarlo De Marchi”. E le venne chiesto dal Presidente, 

così come le chiedo ora io, se era questo il documento 

che D’Ovidio redasse a seguito delle indicazioni sue e 

di Romagnoli. Quindi se, in buona sostanza, la fonte di 

D’Ovidio forse Bruno Luciano Benardelli. Se ne ha un 

ricordo adesso, sennò le leggo quello che disse allora.  

RISPOSTA - È probabile che si tratti proprio della fonte di 

Lanciano. Quello che mi sembra strano è che la grafia mi 

sembra quella del capitano D’Ovidio, e tuttavia nel suo 

rapporto, con brevi rapporti a macchina, si firmava DOG, 

qui invece vedo la firma completa, Giancarlo D’Ovidio, 

ma non vedo la mia sigla. Quindi non credo di averlo mai 

visto, perché in genere io siglavo tutto quello che mi 

facevano leggere e vedere, non solo, ma esprimevo anche 

qualche valutazione e direttiva. Quindi non direi di 

avere letto questo foglio.  

DOMANDA – Questo rapporto comunque le venne sottoposto 

nell’udienza del ’77, lei disse: “Non ragazzo con 

esattezza, ma ritengo si tratti del rapporto redatto”. 

Cioè che sia proprio quello di cui si era appena 

parlato, di D’Ovidio. Le chiedo, di questo Bruno Luciano 

Benardelli ha un ricordo? 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 04/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

53 

RISPOSTA – No, immagino che però fosse l’informatore di cui 

D’Ovidio aveva delineato le possibilità di 

utilizzazione.  

DOMANDA – Una precisazione con riguardo a quanto verbalizzato 

alla scorsa udienza, non voglio tornare sull’argomento, 

ma in punto alla struttura denominata Gladio, denominata 

poi dalla stampa, lei ci ha detto che ne era venuto a 

conoscenza intorno al ’74, quindi la base di Capo 

Marrargiu, eccetera. Per aiutare la sua memoria le 

segnalo che in un verbale al Giudice istruttore di 

Venezia, del 24 aprile 1991, dichiarazioni raccolte lì 

in Sud Africa, presso l’Ambasciata, lei disse che “di 

questa organizzazione segretissima, che d’ora in poi 

chiamerò Gladio, sono venuto a conoscenza grazie al 

generale Gasca Queirazza ed al generale ed al generale 

Miceli nel moti in cui presi le funzioni di capo reparto 

D del SID”, quindi già dal 15 giugno ’71, data in cui 

lei divenne capo del reparto D. Se questo può aiutare il 

suo ricordo, e se è giusto il ricordo del ’91, quello 

della scorsa udienza. 

RISPOSTA – Sono praticamente la stessa versione, perché io dal 

generale Miceli, ma non dal generale Gasca Queirazza, e 

tanto meno da Viola, che non ho contattato, se non per 

altri motivi, sapevo dell’esistenza di una 

organizzazione chiamata Gladio, o di una organizzazione 

anche non chiamata Gladio, che servisse al 

completamento, il rafforzamento delle difese in caso di 

invasione nemica. Piuttosto sapevo, dal generale Miceli, 

dell’esistenza a Capo Marrargiu di un campo di 

addestramento nel quale si effettuava l’addestramento di 

nuclei speciali, ma non di una organizzazione chiamata 

Gladio. Quindi le due cose, più o meno si eguagliano.  

DOMANDA – Generale, le vorrei fare vedere i documenti sui 

quali in qualche modo lei ha già risposto alla scorsa 

udienza, ma non aveva sotto mano il materiale 
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documentale. Parliamo del gruppo B degli atti di cui al 

file B, cominciamo dai primi due di quei documenti, che 

sono un’informativa del centro C.S. di Milano del 1° 

dicembre del 1971 ed una nota a firma del generale 

Maletti del 18 dicembre del 1971. Stiamo parlando di 

Giancarlo Esposti, per le parti i due documenti sono il 

primo in G.A. 72 da foglio 711 a 715 ed il secondo, 

quello del 18 dicembre, in G.A. 72 a foglio 710. La 

prima è una nota con la quale il centro C.S. di Milano 

trasmette al reparto D ed al raggruppamento centri di 

Roma e ad altri centri C.S., una sorta di scheda 

relativa a Giancarlo Esposti, indicato come soggetto in 

grado di procurare armi e materiale esplosivo 

all’eversione sia di destra che di sinistra, oltre che 

alla malavita comune. E si dice che c’è la possibilità 

di tentare di agganciare in qualche modo... a firma 

Burlando, è di difficile lettura, è un po’ sbiadita. 

Però si sottopone il problema di un’eventuale azione 

sulla figura di Esposti. E la seconda nota è proprio 

quella sulla quale venne fatta la domanda alla scorsa 

udienza, è a firma del generale Maletti, e si dice: “Le 

notizie fornite dal centro di Milano meritano attenta 

considerazione ed opportuno approfondimento, in quanto 

suscettibili di sviluppi diretti a chiarire aspetti e 

circostanze di specifico interesse. Al fine pertanto di 

rendere più spedito e superamento dell’attuale delicata 

fase di ricerca degli elementi di effettiva 

responsabilità dell’Esposti, ritengo sia utile mantenere 

il più stretto riserbo circa natura, finalità 

dell’accertamento, evitando per il momento di dare 

comunicazione agli organi I, interessati. Procedere con 

estrema cautela (perché in quel momento Esposti era in 

servizio militare) ricorrendo, ove possibile, alla 

collaborazione di qualificata fonte ed ambiente da 

manovrare direttamente, avvalersi, se è necessario, di 
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convenienti mezzi di allettamento del soggetto, non 

escluso il ricorso ad ausili di natura finanziaria 

impiegando nell’azione esclusivamente personale di 

codesto centro, particolarmente idoneo. Gradirò notizia 

appena possibile”. Questa è la nota proprio a firma del 

generale Maletti, ed il documento che precede, di cinque 

pagine, contiene gli elementi che vengono quindi 

valutati così interessanti dal generale Maletti. Previa 

lettura di questi documenti le chiedo, generale, se le 

viene in mente qualcosa. L’altra volta aveva detto che 

non si ricordava nulla, neppure di Esposti, letti questi 

documenti le chiedo se le viene in mente qualcosa. Nel 

momento a sua firma, del 18 dicembre, c’è scritto a 

penna da qualcuno: “Chiarini”, e poi c’è scritto 

qualcosa sotto, di difficile lettura. 

RISPOSTA – No, non ricordo questo ottimo rapporto da Milano, 

per altro datato 1971, però Esposti, a meno che non sia 

un omonimo, è di particolare interesse perché riemerge 

ripetutamente in altri rapporti e se non sbaglio ha 

anche fatto una brutta fine.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – “Per il momento non dare comunicazione agli organi 

I interessati”. Credo che l’Esposti fosse in servizio 

militare all’epoca.  

DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – O forse altre fonti vicino all’Esposti, e che non 

informare altri organi I volesse dire non dirlo 

all’Esercito e non dirlo agli organi reggimentali.  

DOMANDA – Questo documento, così promettente, non ha un 

seguito nella documentazione che abbiamo acquisito al 

servizio. Le chiedo se lei ha un ricordo di quale fu lo 

sviluppo di questo tentativo, avvicinamento di Esposti, 

ed in qualche modo se Esposti venne avvicinato dal SID e 

con quali esiti. 

RISPOSTA – Io sono quasi certo che l’Esposti è stato 
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avvicinato, adesso non so se sia stato poi assorbito 

nella organizzazione quale forte, questo non ricordo, ma 

questo dovrebbe risultare dai registri che sono in 

vostro possesso. Ma che Esposti sia stato utilizzato mi 

sembra certo.  

DOMANDA – Il nome di Chiarini, nell’ambito di questo discorso, 

le dice qualcosa? Chiarini era un maresciallo dei 

Carabinieri che lavorava presso...? 

RISPOSTA – Chiarini?  

DOMANDA – Sì, Chiarini, è annotato il nome del foglio a sua 

firma del 17 dicembre del 1971 ed era un maresciallo del 

centro C.S. di Milano, era un dipendente di Burlando. 

RISPOSTA – No, non mi dice niente il nome, immagino che se 

fosse del centro C.S. di Milano e questo G dovrebbe 

essere Genovesi.  

DOMANDA – La G che sigla questo appunto, Genovesi? 

RISPOSTA – Ritengo che sia, se è una G dovrebbe essere... per 

quanto la G di Genovesi è segnata qui in basso. 

Probabilmente non era del capo centro di Milano, che era 

Burlando, quindi... può darsi che sia di un ufficiale 

alle dipendenze delle capo centro di Milano.  

DOMANDA – Quando Esposti venne rintracciato il 30 maggio del 

’74 a Pian del Rascino, dove poi ci fu il conflitto a 

fuoco, vennero rinvenuti sulla sua persona i due 

biglietti da visita di cui abbiamo parlato alla scorsa 

udienza, di due cittadini bulgari. I due biglietti sono 

allegati nel blocco B, Todorov (fonetico) e Spasov 

(fonetico), pagina 52 e 53. 

RISPOSTA – Non mi ricordo neanche chi fossero questi bulgari, 

ma coinvolti in cosa?  

DOMANDA – Come è stato già accennato alla scorsa udienza, il 

Todorov era un agente accertato bulgaro, ed il secondo, 

lo Spasov, era un soggetto sospetto di attività 

informativa, iscritto alla rubrica di frontiera. Sul 

conto di questi due soggetti, e sul fatto che Esposti 
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avesse non sé i due biglietti da visita, è stata cercata 

nel carteggio del servizio documentazione relative alle 

attività svolte all’epoca, in occasione della... dopo la 

morte dell’Esposti ed il rinvenimento di questi 

biglietti. In realtà non è stato trovato assolutamente 

nulla, se non una nota del 22 marzo ’83, che voi trovate 

nei documenti che vi ho trasmesso come allegato B, del 

SISMI, dove si parla di questa vicenda dei due biglietti 

trovati ai due bulgari, il CES aveva attivato il SISMI a 

seguito di un articolo pubblicato su L’Europeo nel 1982, 

relativo a questa vicenda, al possesso da parte di 

Esposti di questi cittadini bulgari, tutto è spiegato in 

questa nota del 22 marzo 1983, che lei sta esaminando, 

ed il calce alla nota c’è scritto: “Nel ’74 non furono 

approfonditi i motivi del possesso dei biglietti da 

parte dell’Esposti. Per chiarezza si tenterà di chiarire 

ora per allora”. Ed è siglata credo dal capo servizio 

dell’83.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASI) – Scusate 

l’interruzione, vi chiedo un chiarimento. Io ho il 

verbale della volta scorsa, se non sbaglio, nel qual 

caso mi correggete, ma a pagina 40 e seguenti del 

verbale, lui la volta scorsa, tra l’altro c’era stato un 

problema di contestazione, dice di non ricordare nulla 

della vicenda.  

DOMANDA – Sì, per questo gli sto facendo vedere i documenti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) – Ma diamo per 

presupposto che lui stia ricordando, quando la volta 

scorsa a me risulta che lui ha detto, leggo testualmente 

che Pian del Rascino non ha contezza, non si ricorda 

neanche cosa sia.  

DOMANDA – Sì, appunto per questo gli sto facendo vedere i 

documenti, per vedere se per caso gli viene alla mente 

qualcosa. Ha letto i documenti?  

RISPOSTA - No, non ricordo questi documenti. Ricordo che noi 
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eravamo allora interessati all’Ambasciata bulgara, per 

motivi diversi dalla sovversione interna, ma non ricordo 

questi nomi, che pure ho trattato, perché vedo che c’è 

una mia annotazione per il capo servizio, per lo meno 

una valutazione a piè di pagina del responsabile del 

reparto del 1980, e c’è pure una... (parola 

incomprensibile) nel 1974 i motivi del possesso dei 

biglietti da parte dell’Esposti.  

DOMANDA – Questo è l’appunto che c’è nel carteggio, già nel 

1983 il SISMI non trova riscontro ad una attività 

svolta? 

RISPOSTA – No, non furono approfonditi.  

DOMANDA – Perché nel carteggio non si trova alcun 

approfondimento dei motivi. Però le sottoponevo la 

particolarità, dato che Esposti era soggetto di 

particolare interesse, e lo abbiamo visto, e dato che la 

Bulgaria era un paese di particolare interesse, ce l’ha 

appena detto lei. 

RISPOSTA – No, non ricordo quali approfondimenti abbiamo 

fatto, se ne abbiamo fatti, ma - ripeto – a noi 

interessavano alcune agenzie del governo bulgaro in 

Italia, può darsi che questi biglietti siano stati 

utilizzati per avvicinamento per altri scopi.  

DOMANDA – Non ho capito, che siano stati utilizzati per 

l’avvicinamento di chi verso chi? 

RISPOSTA – Del nostro raggruppamento centro Roma verso 

personale del governo bulgaro, in servizio a Roma.  

DOMANDA – E perché erano della disponibilità di Esposti? Non 

ho capito l’ipotesi che lei sta formulando? 

RISPOSTA – Questo non lo so. Di questo non ho idea, Esposti... 

Non credo, perché noi l’avevamo affrontata, e questo me 

lo ricordo bene, tramite diciamo alcuni lavoratori che 

dovevano cambiare, sostituire le tubature non ufficio 

bulgaro del turismo credo, e che c’erano serviti molto 

per sapere quale attività informativa i bulgari 
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svolgevano a nostro danno, ricordo l’anno era il 1974, e 

le informazioni erano che... (parola incomprensibile). 

Non credo che abbiamo usato Esposti per penetrazioni.  

DOMANDA – Generale, le sottopongo quel documento che è 

intitolato “appunto”, e che reca in alto a destra la 

data 31 maggio 1974, per le parti è in G.A. 95 pagine 

313 – 317. 

DOTTOR GIUNGI - Sempre nel fascicolo B?  

DOMANDA – Sempre nel B.  

DOTTOR GIUNGI - Che porta il 19/1/71?  

DOMANDA – Esatto. È un documento che non è firmato, ed è stato 

rinvenuto nel fascicolo 1972-3-RS-48 ad oggetto “varie”. 

Le chiedo innanzitutto come debba essere decodificata 

questa sigla RS.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, chiedo 

scusa, se è senza firma e se non sappiamo a chi 

ricondurlo c’è opposizione alla domanda.  

DOMANDA – Sì, è proprio per quello che stiamo facendo la 

domanda, per capire se è in grado di dirci il generale 

chi lo ha redatto. Questo fascicolo aggiungiamo che 

contiene la documentazione relativa alla attività svolta 

dal ’72 al ’75 dalla terza sezione del reparto D. La 

terza sezione all’epoca era retta dal colonnello Sandro 

Romagnoli.  

RISPOSTA - Ma proprio non mi ricordo adesso, anche perché 

questo tipo di carattere non è tipico del reparto D. Se 

lei confronta altre carte del reparto D con questa, 

sembrerebbe quasi che fosse un documento fornito da 

qualche informatore, al Ministero dell’Interno. E per 

quanto riguarda Romagnoli mi sembra anche strano perché 

Romagnoli nel ’74 era... nel maggio del ’74 non mi pare 

che avesse ancora quell’incarico speciale per la cattura 

di Delle Chiaie, che io gli diedi tempo dopo. Oltre 

tutto Romagnoli era il capo del sezione sicurezza 

militare, e quindi non vedo cosa c’entrasse con questo 
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documento, che niente ha a che fare con la sicurezza 

militare specifica.  

DOMANDA – Quindi lei può escludere che provenga da Romagnoli 

questo documento? 

RISPOSTA – Il numero di protocollo mi sembrerebbe, ma posso 

dire una sciocchezza, non del reparto D ma del reparto 

RS, per cui la chiave della sigla, il 962-3 si 

riferisce, secondo me, all’anno ed al numero della 

sezione. Il 48-varie è anche circa qualcosa che non 

risponde alle solite catalogazioni del reparto D. Non 

era del reparto D certamente questo. Il reparto D aveva 

una 04... eccetera, poi altre... prima, l’ultima cifra 

che veniva riportata era quella della sezione, qui 

niente mi ricorda una sezione del mio reparto.  

DOMANDA – Quindi nel protocollo, quell’RS potrebbe essere non 

il reparto D ma il reparto RS? 

RISPOSTA – Potrebbe essere riferita al reparto RS.  

DOMANDA – Se lei prende, sempre nel blocco B, abbiamo una 

serie di fogli manoscritti, subito dopo i due biglietti 

da visita dei bulgari, abbiamo una serie di appunti 

manoscritti che provengono da un sequestro operato 

presso l’abitazione del generale Maletti l’11 novembre 

del 1980. È tutto un carteggio relativo al colloqui con 

il capo servizi. Ne esaminiamo alcuni. Il primo è del 19 

ottobre ’74. Nel secondo foglio di questo, appena sotto 

la metà, leggiamo: “Gianni Maifredi scomparso, ne sa 

qualcosa Torquato?”. 

RISPOSTA – Torquato era un informatore non retribuito dal 

servizio, di nome Torquato Nicoli, detto Nino, Tino, da 

La Spezia, e Gianni Maifredi deve risultare da qualche 

altra parte, ma non mi ricordo il nome e le attività 

adesso.  

DOMANDA – Ma Gianni Maifredi cosa le ricorda, nulla? 

RISPOSTA – No, probabilmente è stato citato altrove, ma non mi 

ricordo adesso in quali circostanze e date.  
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DOMANDA – Gianni Maifredi è persona chiave nell’inchiesta sul 

MAR Fumagalli, è il soggetto tramite il quale i 

Carabinieri di Brescia arrivano ad arrestare Fumagalli 

ed il suo gruppo. Queste indicazioni le suggeriscono 

qualcosa? 

RISPOSTA – Non lo ricordavo.  

DOMANDA – Ma la domanda è se è in grado di ricordare il perché 

di questa annotazione nel foglio del 19 ottobre ’74, in 

questo appunto in vista del colloquio con il capo 

servizio. Cioè quale era l’interesse e l’attenzione del 

SID sulla figura di Gianni Maifredi?  

RISPOSTA – Penso che probabilmente fosse proprio per quella 

ragione che lei, signor Giudice, ha detto, che Gianni 

Maifredi era quello che portava o aveva portato 

Fumagalli. Scomparso, non so cosa voglia dire, 

probabilmente era stato contattato da un centro, 

immagino centro Genova, perché Torquato Nicoli, ripeto, 

informatore occasionale del servizio, era di La Spezia, 

quindi poteva sapere qualcosa circa il Maifredi, per 

motivi geografici diciamo.  

DOMANDA – Perché Torquato Nicoli stava a La Spezia? 

RISPOSTA - Nel ’74 Nicoli stava a La Spezia, emigrò in 

Sardegna credo nel ’76 – ’77.  

DOMANDA – Perché pensa al centro C.S. di Genova con riguardo a 

Gianni Maifredi? 

RISPOSTA – Appunto, come ho detto per una questione 

territoriale della vicenda, per la vicinanza di Torquato 

Nicoli a Genova, al centro di Genova, e quindi alla 

maggiore facilità che Nicoli poteva avere nel 

contattarlo o nel sapere qualcosa.  

DOMANDA – Il documento seguente, “colloquio con il signor capo 

servizio il 30 maggio ’74”. Abbiamo una serie di 

annotazioni, ad un certo punto, sotto la metà, vedete un 

B. e poi corretto in “O nero”, oltre ad un “BR? Fare 

Romagn”, scritto con penna diversa. Se ha qualche 
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ricordo con riguardo a questa annotazione, cosa 

significhi un “O nero”, oltre un “BR”, datato 30 maggio 

’74. 

RISPOSTA – Questa annotazione è stata già citata, è una 

annotazione che non mi sembra però sia la stessa, nella 

quale si parlava di un Ordine Nero, oltre ad un BR, fare 

Romagnoli. In sostanza non so in quale area e per quale 

motivo ci fosse stato un contatto tra un membro di 

Ordine Nero ed un brigatista rosso. Non ricordo in quale 

circostanza, ma ci dovrebbe essere stata e non vorrei 

disorientare o orientare erroneamente il Pubblico 

Ministero, ma mi sembra che fosse qualcosa relativa 

all’Italia centrale, a Pian del Rascino o qualcosa del 

genere. Ripeto, non vorrei lavorare di fantasia adesso.  

DOMANDA – Ermanno Buzzi, che è il soggetto che venne 

condannato in primo grado all’ergastolo per la strage di 

Brescia, e che venne ucciso in carcere nell’81 da Tuti e 

Concutelli, annota nei suoi scritti di avere effettuato 

un viaggio nel centro Italia verso Rieti, il 30 maggio 

del ’74 insieme ad un certo Arialdo Lintrami, che è un 

esponente della prima ora delle Brigate Rosse. Negli 

appunti di Buzzi questo viaggio viene collocato proprio 

alla data del 30 maggio, e Buzzi si dichiarava 

appartenente a Ordine Nuovo o a Ordine Nero. Le chiedo 

se lei si è mai occupato di Ermanno Buzzi, innanzitutto, 

e poi se queste indicazioni che le ho fornito aiutano la 

sua memoria con riguardo a questa annotazione, un “O 

nero, oltre un BR, fare Romagnoli”. 

RISPOSTA – Sì, vedendo le date penso che possa essere 

senz’altro collegata, per quanto riguarda i risultati 

dell’azione svolta poi per dal colonnello Romagnoli, su 

mio ordine, adesso non ricordo bene quale sia stata.  

DOMANDA – Ma quale potesse essere la fonte di questa 

informazione che lei possiede e riversa in questo 

appunto, per parlarne con il capo servizio, che 
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all’epoca era Caserdi, che cosa ci può dire? Forse era 

Miceli.  

RISPOSTA – È probabile, perché io non ricordo che, per 

esempio, il raggruppamento di Roma, che doveva essere il 

responsabile per il territorio, mi abbia dato notizie 

del genere. O la notizia veniva dal capo servizio, e 

penso che di sì, perché su questo appunto vedo una linea 

tracciata che... (parola incomprensibile) le notizie da 

me dato al capo servizio, parte superiore del foglio, e 

le notizie richieste o datemi dal capo servizio.  

DOMANDA – Lei dice che la riga separa questi due momenti? 

RISPOSTA – In genere sì.  

DOMANDA – Comunque non ne ha un ricordo, non è in grado di 

dirci se il servizio avesse qualche collegamento con 

Buzzi, se avesse un qualche collegamento con Lintrami, 

da cosa nascesse questa notizia non lo sa dire? 

RISPOSTA – No, può darsi, adesso non ricordo. Come non ricordo 

da dove venisse la notizia. Di certe cose, per esempio 

borseggio, qui ricordo molto chiaramente la cosa di 

scarsa importanza ma di portata internazionale, il 

borseggio subìto dal capo del servizio in una gita a 

Napoli, pettegolezzi, ovviamente. Però non ricordo 

questa... né Buzzi se fosse stato informatore, né da chi 

mi venisse questa “Ordine Nero e BR”.  

DOMANDA – E quale fosse il compito affidato a Romagnoli con 

riguardo a questa notizia si ricorda qualcosa o anche 

qui niente? 

RISPOSTA - Di svolgere indagini, Romagnoli era, abbiamo detto, 

capo della terza sezione di Polizia militare, ma già 

dalla metà del ’74, ed anche prima, aveva avuto un 

incarico, una serie di incarichi speciali, che lo 

ponevano al di fuori ed anche dal sopra nella mia 

fiducia, del capitano La Bruna.  

DOMANDA – Andando avanti, abbiamo un serie di appunti, due per 

la verità, che sono del 2 febbraio ’73 e del 16 luglio 
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’73, dove c’è un riferimento ad un certo Gasperini. 

Appunti manoscritti, sempre questo blocco “Colloquio con 

capo servizio”. C’è un “Gasperini-Vazec” (fonetico) e 

poi “vistato bene”. Ed anche il 16 luglio ’73, in fondo 

proprio c’è un “Gasperini PM, al signor C.S.” poi 

decretato seconda. 

RISPOSTA – Seconda sezione è la sezione controspionaggio, il 

nome Vazec, nella memoria precedente, mi fa pensare che 

si trattasse dell’avvicinamento di un cecoslovacco per 

ragioni di controspionaggio.  

DOMANDA – Quindi Vazec come località della ex Cecoslovacchia? 

RISPOSTA – Sì, allora erano ancora in piena guerra fredda.  

DOMANDA – Gasperini chi era? 

RISPOSTA – Vazec non mi sembra una località. La località della 

Cecoslovacchia che io mi ricordi ce n’è una sola, Carlo 

Vivari, o Carlsvad, dove i brigatisti rossi, o altri 

estremisti di sinistra, si addestravano alla guerriglia 

per il terrorismo urbano. Ma Vazec non è un nome 

geografico certamente.  

DOMANDA – Vazec è o il nome di una località o il nome di una 

persona. Intanto Gasperini chi è? 

RISPOSTA – Io credo che sia il nome di una persona, più che 

una località.  

DOMANDA – La località esiste? 

RISPOSTA – Gasperini non me lo ricordo, è un informatore 

occasionale. Non mi ricordo che cosa facesse Gasperini.  

DOMANDA – Cosa significa del secondo foglio, 16 luglio ’73 

“P.M. a signor C.S.”? 

RISPOSTA – Promemoria al signor capo servizio, da far fare una 

seconda sezione, cioè alla sezione controspionaggio.  

DOMANDA – Lei ricorda un certo Xillaghi (fonetico), un 

giornalista? 

RISPOSTA – Il nome suona ungherese, ma non mi ricordo che cosa 

abbia fatto.  

DOMANDA – Ci sono una serie di appunti. 
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RISPOSTA – Probabilmente una offerta di collaborazione da 

parte di un suddito ungherese, probabilmente impiegato 

in una delle agenzie governative a Roma, governative 

ungheresi a Roma, per turismo, linee aree, eccetera.  

DOMANDA – Troviamo annotato Xillaghi il 17 aprile 1973, il 30 

aprile 1973? 

RISPOSTA – “Andarci molto cauti”?  

DOMANDA – Esatto, nel documento del 17 aprile ’73, e poi il 30 

aprile ’73 c’è di nuovo “Xillaghi: Huszti”. 

RISPOSTA – Il significato non mi dice niente, Huszti 

chiaramente è un altro ungherese, non so che incarico 

avesse, o perché ci interessasse. Sempre questioni di 

controspionaggio, se c’era Xillaghi era 

controspionaggio.  

DOMANDA – Ma ha un ragazzo di questo Xillaghi o è una ipotesi 

che formula leggendo il documento? 

RISPOSTA – Ricordi no, ma il nome... diciamo una cosa, il 

transito dai paesi del Patto di Varsavia erano rari, 

Xillaghi potrebbe essere uno di questi, abbiamo avuto 

dei cecoslovacchi, abbiamo tentato di prendere qualche 

russo, invano, e siamo riusciti anche a rompere verso la 

Bulgaria e la Romania, ma non mi ricordo adesso se 

Xillaghi fosse una fonte o fosse un aspirante fonte e 

chi fosse questo Huszti.  

DOMANDA – C’è questo “Andarci molto cauti”. Invece nel 

documento del 3 agosto ’73: “Xillaghi: detto”. Poi c’è 

un 17 ottobre ’73: “Romagnoli, non contattare 

giornalista”, cornicettato “ammonito”, qua non c’è un 

riferimento specifico a Xillaghi. E 18 ottobre 1973 di 

nuovo Xillaghi, questa volta solo vistato, non c’è nulla 

di più. Quindi questo è quello che ricorda su questo 

nome. Sempre a seguire nel blocco B abbiamo... 

RISPOSTA – Xillaghi, il nome ritorna ma non altri particolari 

sul personaggio.  

DOMANDA – Sempre a seguire nel blocco B vi è un appunto 
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manoscritto che proviene da Romagnoli. Già è stato 

sentito il generale nella scorsa udienza, era solo per 

fargli vedere il documento, dove si parla di Palinuro. 

Subito dopo il 18 ottobre ’73, Xillaghi, c’è un 

manoscritto “tecnica...”.  

DOTTOR GIUNGI - Porta un 95 in alto?  

DOMANDA – Sì, 94 – 95 è un unico appunto, parte da 94, 

Patrizia Gavazzoli, Forte dei Marmi, quelle cose che 

abbiamo chiesto la scorsa volta, donna di Kim Borromeo, 

questione bomba Brescia... È il documento che è stato 

letto alla scorsa udienza, glielo facevo vedere, se 

vendendolo le viene in mente qualcosa. 

RISPOSTA – Questo non è un mio appunto.  

DOMANDA – No, è di Romagnoli questo appunto, l’ha riconosciuto 

come proprio. La grafia è di Romagnoli. 

RISPOSTA – No, non mi dice gran ché, tranne che è di Romagnoli 

e che Romagnoli era stato autorizzato ad estendere la 

propria attività anche ad altri campi, non strettamente 

di sicurezza interna. “Questione bomba Brescia”.  

DOMANDA – Quella è sull’attentato PSI = Avanguardia, l’abbiamo 

letto alla scorsa udienza. 

RISPOSTA – No, non ho altro da aggiungere.  

DOMANDA – L’appunto 13 aprile ’72, se vedete un po’ più 

avanti, sempre nel blocco B, è un lungo documento che è 

stato sequestrato presso l’abitazione del capitano La 

Bruna, dopo il decesso del La Bruna. E parla 

dell’avvicinamento, dei tentativi di avvicinamento e 

degli abboccamenti con Massimiliano Fachini. Nella prima 

parte contiene notizie sue due Magistrati Stiz e 

Palminteri, l’appunto 13 aprile ’72 inizia “durante il 

primo viaggio nel nord, Venezia e Padova, si è appurato 

quanto segue riguardo i Magistrati Stiz e Palminteri”, 

ed una serie di annotazioni sulla vita anche privata dei 

due Magistrati. Poi nel foglio 2 si specifica: “Le 

notizie suddette provengono e sono state confermate da 
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altre fonti, da una persona personalmente amica da 

vecchia data, di sicura fede e riservatezza, l’ex 

Presidente del FUAN padovano, politicamente impegnato su 

posizioni di estrema destra”. Poi continua, salto delle 

parti: “Tramite questa persona si è entrata 

occasionalmente in contatto. L’incontro è avvenuto 

veramente occasionalmente con il noto Massimo Fachini 

(scritto con due C) suo amico e con uguali intenti ai 

fini politici”. Salto alcuni passaggi, vado al foglio 3: 

“Grazie alla presenza ed alla garanzia fornitagli dal 

comune amico, suo uomo di fiducia, il Fachini ha 

accettato una chiacchierata”. E poi ancora più avanti: 

“Il Fachini sa tutto della faccenda Freda e compagni. A 

tale proposito ha detto che l’unico elemento che 

rappresenta una forte preoccupazione sono i 50 orologi 

timer ordinati dal Freda, ne conosce la provenienza via 

Bologna – Torino. Il fatto è preoccupante perché oltre 

alle testimonianze dei fornitori, quello stock di 

orologi caratterizzati sono riconoscibili dagli altri 

per la composizione di un’asta del meccanismo che invece 

di essere del solito metallo usato dalla ditta 

costruttrice e composto da una diversa lega. Per quanto 

riguarda il Rauti sa che il Pino della nota 

registrazione telefonica non è lo stesso Rauti, ma si 

tratta di altri persona. È naturalmente al corrente 

anche dei campi. Ha riferito, si fa presente che al 

primo colloquio ne è seguito un altro. Che campi ne sono 

stati fatti” poi qua spiega cosa erano i campi. “Ai più 

fidati, 6 – 7 persone per ogni campo veniva impartito un 

addestramento particolare”. Poi ancora salto alcune 

righe, sono a foglio 4: “Il Fachini sa che il suo 

telefono era sotto controllo, ma non sa da parte di chi. 

Ha una vasta possibilità di avere informazioni in poco 

tempo e le sue fonti, o per meglio dire le fonti del suo 

gruppo, gli permettono di essere a conoscenza di quanto 
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avviene addirittura nelle più importanti Procure 

Italiane, Roma, Milano, Trieste, tanto da essere a 

conoscenza degli spostamenti, per esempio, del capitano 

Brisco da Roma per il Veneto o la Lombardia. Non nutre 

fiducia nelle istituzioni, ha tenuto a precisare 

comunque che i colloqui avuti con il nostro elemento li 

ha accettati perché era garante l’altra persona, suo 

uomo di fiducia, e successivamente perché convinto della 

sua buona fede e della utilità che ne poteva derivare. 

Il Fachini ha accettato, dopo alcuni giorni, un nostro 

incontro. Durante il colloquio si è ulteriormente 

convinto della nostra buona fede e della comunità di 

intenti. Si è dichiarato pronto a collaborare senza 

riserve ed ha promesso di fornire dati e fatti precisi, 

sia per parere i colpi portata alla sua parte, sia per 

portarne agli avversari. GAP, gruppi extraparlamentari, 

Partito Comunista, eccetera. Ha chiesto 2 – 3 giorni di 

tempo per fornire questi dati”. Salto a pagina 5: 

“Passato il termine dei tre giorni è stato nuovamente 

contattato, ma il suo comportamento ed il suo 

atteggiamento sono stati completamente diversi. Il 

nostro elemento è stato trattato con freddezza e 

diffidenza, tanto da incutergli un po’ di timore per la 

sua persona. Il Fachini non ha fornito i dati promessi, 

adducendo banali scuse e argomentazioni circa 

l’inopportunità di una collaborazione, almeno per il 

momento attuale, sono parole sue”. Poi un po’ avanti la 

spiegazione di questo mutato atteggiamento: “Il Fachini 

che a Vicenza, o in quella zona, uno della destra era 

stato avvicinato da un agente del SID durante il secondo 

o terzo colloquio ci era però accorto che l’agente aveva 

addosso un microfono. Il fatto più grave è successo a 

Thiene, che era stato pedinato da un giovane. Il 

pedinatore è stato attirato in un’imboscata ed è stato 

persuaso, tra virgolette, a parlare. Il risultato è 
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stato che si trattava di un esponente di Lotta Continua, 

ed ha ammesso che il suo gruppo era stato avvicinato da 

un agente del SID che aveva promesso e dato soldi, ma 

che in cambio voleva notizie sui gruppi di destra, su 

coloro che avevano partecipato al predetto campo e 

soprattutto sul noto Petracca. Contemporaneamente altri 

o altro agente del SID, sempre di quella zona, aveva 

cercato di contattare alcuni esponenti, soprattutto 

giovani della destra”. Salto alcuni passaggi: “Come è 

stato detto in precedenza loro, Fachini e compagni, 

hanno penetrazioni nei campi avversi e sanno cosa si 

propongono, soprattutto in questo momento i gruppi 

extraparlamentari di sinistra, accettando di collaborare 

con il SID”. Poi alla fine una nota: “Si è 

precedentemente detto che il Fachini sa chi è il Pino, 

che si vuole identificare in Rauti, si tratta di Pino 

Romanin, residente a Padova in via Perini 36 o 38, 

attualmente si dice all’estero”. Questa nota così 

articolata viene trovata e viene sequestrata a La Bruna 

presso il suo domicilio, e non viene reperito un analogo 

documento presso il SID. Chiedo al generale se abbia mai 

visto prima questo documento, se quanto abbiamo letto 

gli fa venire alla mente qualcosa. Lui ci ha spiegato 

che in realtà Fachini, in anni successivi, questo 

documento è del ’72, ebbe un rapporto di collaborazione 

con La Bruna e forse anche con il centro di Padova. Se 

questo documento gli fa venire in mente qualcosa con 

riguardo alla figura di Fachini? 

RISPOSTA – No, non ricordo questo documento, non l’ho mai 

visto, lo vedo adesso per la prima volta. Non so di che 

origine sia, mi sa molto Carabinieri o Pubblica 

Sicurezza. Non è mai arrivato a me in servizio, non è 

datato, è datato 13 aprile ’72 e c’è un errore, parla 

del capitano Varisco, il capitano Varisco era già 

maggiore o tenente colonnello all’epoca ed era 
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l’ufficiale dei Carabinieri distaccato presso il Palazzo 

di Giustizia, il Tribunale di Roma. Notizie che 

riguardano Fachini io ho avuto notizie che riguardano 

Fachini nel passato, il nome non mi torna affatto nuovo. 

Non so perché sia stato avvicinato dal SID, non so chi 

fossero questi altri, Rauti vabbè, si tratta di Pino 

Romanin, neanche di questo ho alcun ricordo.  

DOMANDA – Questa numerazione in alto a sinistra del primo 

foglio, 29/72, è una numerazione... è una modalità di 

protocollazione tipica del servizio o è un qualcosa di 

anomalo? 

RISPOSTA – Sì, ma archiviato da chi? Perché è un tipo di 

archiviazione sommaria usata dal reparto D. Questo 

probabilmente è uno di quei documenti che, mi dispiace 

dirlo, perché il capitano La Bruna è morto, il capitano 

La Bruna non mi ha mai fatto vedere, si è tenuto, 

insieme a tanti altri.  

DOMANDA – Ma lei ha mai avuto notizia di un tentativo di 

avvicinamento effettuato fin dal ’72 da parte del SID 

nei confronti di Fachini? 

RISPOSTA – No, decisamente no. Perché il nome di Fachini, se 

non mi sbaglio, è emerso al SID più tardi, ma ripeto, la 

questione date è un po’ spinosa.  

DOMANDA – Presidente, vogliamo fare la pausa?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo una breve pausa di 

mezz’ora.  

 
[IL PROCESSO VIENE SOSPESO PER MEZZ’ORA].  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, il Pubblico Ministero può 

riprendere, grazie.  

 
RIPRENDE IL PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

DOMANDA – Ecco, chiedo che venga mostrato al teste nell’elenco 

B quel prospetto..., come impaginazione è 63, verso la 
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fine, un prospetto di nomi, fa parte del materiale 

sequestrato presso l’abitazione del generale Maletti, 

dell’11 novembre 1980. 63, foglio 12 degli atti della 

Commissione Parlamentare, è un prospetto..., subito 

prima dell’appunto 13 aprile 1972, la lista di nomi, 

sono 23 nomi, area di impiego e note, il nome di 

copertura, ecco, lo sottoponiamo al generale, che cosa è 

questo elenco, sono fonti del Servizio, cosa sono? 

 

[Si segnala che le domande vengono riportate al teste da parte 

del dottor Giungi]. 

 

RISPOSTA – No, erano fonti mie, per lo meno, sono nomi di..., 

alcuni sono i miei compagni di corso, di accademia, 

altri non li conosco. Ed i nomi... le note, così sono 

indicati, ossia dei nomi, così direbbero, di copertura 

mi sono del tutto ignoti. 

DOMANDA – Ma la grafia è la sua, mi scusi? 

RISPOSTA – Il signor colonnello del servizio, gli altri non lo 

so. 

DOMANDA – E’ scritto di suo pungo? 

RISPOSTA – Pericoli..., di mio pungo no, assolutamente no. 

DOMANDA – Ecco, è stato sequestrato nella sua abitazione, 

insieme agli altri documenti, c’è un’area di impiego, 

per esempio se vede il numero 22... 

RISPOSTA – Ma non è scritto di mio pugno, mi indicassero 

queste cose perché Pasqua non è mai stata mia fonte, è 

un tenente colonnello dei Carabinieri, distaccato dal 

Ministero degli Esteri. Nessuno di questi è stato mai 

mia fonte, Mauro, Gandolfi, miei compagni di accademia 

ma non fonti. E non so come si trovassero tra le cose 

sequestrate a casa mia. 

DOMANDA – Per esempio, il 22 “Buscaroli Pietro, area di 

impiego, situazione interna, note Rosa, Viola, Giglio, 

che cosa significa”? 
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RISPOSTA – Rosa, Viola, Giglio non sono nominativi che ho 

attribuito..., Buscaroli lo conoscevo ovviamente, non so 

se è ancora tra i vivi, era un giornalista che, 

tuttavia, non si è mai interessato di situazione 

interna. Ha riferito a me semplicemente sulla situazione 

che si era verificata in Portogallo con la famosa 

Rivoluzione dei Fiori, ma non era una fonte, non era 

pagato, da quanto mi risulta almeno e non era 

decisamente interessato alla situazione interna. 

DOMANDA – Ecco, fornì indicazioni a lei sulla scomparsa... 

RISPOSTA – Vedo anche Giampaolo... 

DOMANDA – Fermiamoci un attimo su Buscaroli, quindi, le 

diede...? 

RISPOSTA – No, non connetto questa lista con..., né con il 

reparto D né con altri reparti, anche perché il 

personale non mi sarebbe servito assolutamente come 

informatore. Erano in posizioni, se non mi sbaglio, o 

troppo elevate o troppo periferiche. 

DOMANDA – Mi diceva di Buscaroli che le diede qualche 

informazione sulla Rivoluzione dei Garofani in 

Portogallo? 

RISPOSTA – Sì, andò in Portogallo ed io gli dissi: “Mi 

piacerebbe vedere come fosse la situazione...”, erano i 

giorni immediatamente seguenti alla caduta del governo 

precedente. 

DOMANDA – E vennero stilati dei documenti, vennero fatte delle 

relazioni scritte su queste informazioni? 

RISPOSTA – No, l’informazione fu verba - orale e molto 

sinteticamente scritta, la consegnai al capo servizio ed 

a me non interessava perché era stata una richiesta del 

capo servizio, che io avevo trasmesso al dottor 

Buscaroli.  

DOMANDA – Ma venne svelata che la fonte era Buscaroli o venne 

usato uno pseudonimo nel carteggio del servizio? 

RISPOSTA – No, Buscaroli non era una fonte. 
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DOMANDA – Sì, ho capito... 

RISPOSTA – Buscaroli era un mio conoscente fin dai tempi in 

cui al colpo di Stato di Atene, 1967, Buscaroli era 

venuto ad intervistarmi insieme a vari altri giornalisti 

compreso, per esempio, Rossana Rossandra, compreso Paolo 

Monelli, perché lui come militare e, quindi, più 

addentro alla situazione militare greca, notizie di 

carattere interno greco. Tra questi giornalisti, di cui 

ho citato solo tre nomi che ricordo, c’era Buscaroli. E 

Buscaroli non è mai stato pagato, non è stata una fonte 

permanente, è semplicemente stato un mio conoscente.  

DOMANDA – Sì, volevo capire quella nota che venne inviata al 

capo servizio, in relazione alle notizie acquisite sulla 

Rivoluzione Portoghese, venne sottoscritta dal Buscaroli 

con il suo nome o venne indicato un nome, comunque, per 

quell’occasione di fantasia? 

RISPOSTA – No, vennero fornite al capo servizio..., no, non mi 

risulta che fossero firmate da Buscaroli, il capo 

servizio le deve avere usate per, a sua volta, 

aggiornare o per chiedere aggiornamenti al reparto R.S. 

DOMANDA – Il punto 23, “Ministero Interno, area di impiego 

ambiente relativo, note Dalia”, che cosa significa 

questa annotazione, è in grado di spiegarcela? 

RISPOSTA – No, non posso spiegare perché le ho detto che 

questa lista mi torna nuova, mi torna anche scarsamente 

credibile ed i nomi, alcuni di questi non li conosco 

assolutamente, Coppetti... 

DOMANDA – Il giornalista Enzo Erra lo ha conosciuto? 

RISPOSTA – Enzo Erra, sì, era un giornalista che io avevo 

ereditato dal mio predecessore, Gasca Queirazza, il 

quale forniva informazioni, notizie più che informazioni 

sulla situazione politica italiana in genere, sulla 

situazione parlamentare perché era giornalista, 

immagino, politico, del..., non mi ricordo di che 

giornale. Enzo Erra, effettivamente, era una fonte non 
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ufficiale, non pagata, almeno che mi risulti, e, quindi, 

senza un soprannome di copertura che dava informazioni 

su quanto avveniva in Parlamento, che poi era una 

sintesi che dava al capo del reparto D su richiesta mia.  

DOMANDA – Perché qui leggiamo: “Enzo Erra, situazione politica 

e destra come area di impiego, note Zeno”, quindi, 

questo Zeno non le dice nulla, non era un nome di 

copertura di Enzo Erra, punto 5? 

RISPOSTA – Non mi ricordo, non mi sembra, Zeno no, non me lo 

ricordo almeno. 

DOMANDA – Poi, leggiamo punto 12: “Magistrato, area di impiego 

ambiente Magistratura, note Geno”, le dice qualcosa 

questa annotazione? 

RISPOSTA – Magistrato, beh, io credo che il nome non lo do, 

non lo do perché non lo so, ma credo che sia, in genere, 

il Magistrato di turno che la concessione delle 

autorizzazioni all’intercettazione telefonica che, a 

seconda dei casi, noi utilizzavamo oppure non 

utilizzavamo aspettando che cessasse dall’incarico, 

credo settimanale o quindicinale, un Magistrato non di 

nostra fiducia e che ci fosse un Magistrato buono, tra 

virgolette, cioè, che non facesse tante storie e che, a 

giudizio del comandante del raggruppamento centri di 

Roma, non aveva connessioni politiche. E devo dire in 

questo caso, che le connessioni politiche che noi 

temevamo erano quelle di sinistra, perché il timore era 

che ci fossero delle slabbrature, delle sfilacciature 

tra i nostri Magistrati a favore di certi possibili 

obiettivi, compreso qualcuno dei paesi di oltre cortina.  

DOMANDA – E questo Geno era il nome con il quale veniva 

convenzionalmente indicato questo Magistrato? 

RISPOSTA – No, non posso dire, non me lo ricordo. Il 

Magistrato, tra l’altro, era maneggiato, diciamo così, 

avvicinato dal capo centro..., Capo del raggruppamento 

di Roma, quindi, è una prassi ormai in vigore da tempo.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 04/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

75 

DOMANDA – Quindi, parliamo della Procura della Repubblica di 

Roma, il Magistrato dove prestava servizio, questo 

Magistrato che serviva indicazioni sui suoi colleghi? 

RISPOSTA – Il nome non lo so perché, ripeto, variava a seconda 

del turno del Magistrato che presso il Tribunale di 

Roma, quel che..., perché il Palazzo di Giustizia di 

Roma dava la neutralizzazione e eravamo sicuri che non 

ci sarebbero state opposizioni o, diciamo, sfuggite.  

DOMANDA – Cioè, fuga di notizie? 

RISPOSTA – Di gas, diciamo... 

DOMANDA – Quindi, non ho capito, era un Magistrato che vi dava 

indicazioni su chi rispondeva a queste caratteristiche e 

chi no, ho capito bene, il nome ha detto che non se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – No, assolutamente, queste indicazioni, per la 

maggior parte, arrivavano dall’ufficiale 15:13 dei 

Carabinieri in servizio presso il Palazzo di Giustizia. 

DOMANDA – Poi, c’è un’indicazione al punto 3: “Ufficiale Sios 

E, (quindi Esercito), area di impiego P.M., note Lazio”, 

è in grado di decodificare questa indicazione? 

RISPOSTA – Non connetto, l’ufficiale del Sios Esercito ed il 

nome di cosiddetta copertura non mi dice niente.  

DOMANDA – Ecco, passiamo alla nota, al noto appunto del 5 

giugno 1975, che trovate lì in quell’elenco, colloquio 

con il signor capo servizio, 5 giugno 1975, già è stato 

sottoposto in varie altre escussioni al generale 

Maletti, ma come sa i verbali non entrano nel 

dibattimento e, quindi, le chiedo, ex novo, ci dica 

tutto quello che ci sa dire su questo appunto che è 

molto particolare, leggiamo dalla metà in poi, quindi, 

si tratta di un appunto rinvenuto nel blocco della 

documentazione relativa al carteggio degli incontri tra 

il capo del reparto D con il capo servizio ed il 

generale Maletti annota a questa data, 5 giugno 1975, in 

vista del colloquio con il capo servizio quanto segue: 
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“Caso Padova, Casalini si vuole scaricare la coscienza, 

ha cominciato ad ammettere che lui ha partecipato agli 

attentati sui treni del 1969 ed ha portato esplosivo. Il 

resto, oltre ad armi, è ora conservato in uno scantinato 

di Venezia, il Casalini parlerà ancora e già sta 

portando sua mira su altri. G.R. Padovano più Delle 

Chiaie più Giannettini. Afferma che operavano convinti a 

P.P.G., quindi appoggio SID, trattazione futura: 

chiudere entro giungo - colloquio con M.D., prospettando 

tutte le ripercussioni. Convocare D’Ambrosio, incaricare 

G.R.C.C (Del Gaudio) di procedere”. Ecco, lei lo ha lì, 

davanti a sé, generale, ed ha letto questo appunto che è 

di suo pugno, ci spieghi di cosa si tratta, quale era il 

problema e quali le decisioni che erano state prese? 

RISPOSTA – Sì, ...(parola incomprensibile) di mio pugno, 

dunque, “Casalini si vuole scaricare la coscienza, ha 

cominciato ad ammettere che lui ha partecipato agli 

attentati sui treni nel 1969 ed ha portato l’esplosivo, 

il resto delle armi è conservato in uno scantinato di 

Venezia”, a questo punto devo dire che bisogna fare una 

connessione con quello che viene in fondo: “Incaricare 

il gruppo Carabinieri Del Gaudio, di procedere”, questo 

è un altro caso in cui il tenente colonnello Bottallo, 

capo centro Padova, è stato incaricato di portare il..., 

quanto detto dal Casalini, a conoscenza del comandante 

del Gruppo di Padova, il quale, a sua volta, avrebbe 

dovuto procedere come Polizia Giudiziaria nei confronti 

del deposito, degli eventuali responsabili del deposito 

trovati sul posto, eccetera. Ora, la comunicazione era 

stata fatta e doveva essere fatta al capo centro, sia 

dal capo centro Padova sia dal comandante del Gruppo 

Carabinieri alla Magistratura. Poi, si dice: “Il 

Casalini parlerà ancora, e già sta portando la sua mira 

su altri del gruppo padovano più, Delle Chiaie e 

Giannettini”. Sì, questo sarebbe avvenuto se noi 
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avessimo conservato come informatore, fonte Casalini, 

invece che chiudere la fonte, come è scritto qui e di 

fare spazio alle altre cose che sono pure scritte nel 

corpo dell’appunto. Perché chiudere la fonte? Se non 

ricordo male, il caso Giannettini era già ampiamente 

maturo, Giannettini doveva già essere in prigione 

all’epoca, quindi non ci conveniva come servizio 

mantenere Casalini in attività quando la Giustizia fosse 

arrivata su di lui e la Giustizia sarebbe arrivata, 

nella specie di Magistratura di Padova, allorché il 

comandante di Gruppo Padova avesse informato la 

Magistratura. Ora, sospendere l’attività di Casalini non 

voleva dire dimenticarselo, voleva dire accantonarlo e 

tenerlo buono per quando il suo nome non avesse potuto 

causare incresciosi collegamenti con il SID, al momento 

della sua eventuale cattura da parte della Giustizia. 

Questo è il motivo, il significato di chiudere entro 

giugno per evitare, come ho già detto, che una nostra 

fonte venisse arrestata mentre era ancora nostra fonte e 

non dismessa. Poi, si disse: “Trattazione futura: 

chiudere entro giugno”, d’accordo, “colloquio con il 

Ministro della Difesa, sto aspettando tutte le 

ripercussioni, convocare D’Ambrosio”, D’Ambrosio non era 

il Giudice D’Ambrosio di Milano ma era un Colonnello di 

Cavalleria in servizio in Stato Maggiore, proveniente 

dall’Ambasciata italiana a Washington, che avrebbe in 

pectore dovuto sostituirmi come Capo del D e che, 

quindi, essendo la cosa piuttosto imminente avrebbe 

dovuto essere provato dai vari sviluppi dell’impiego 

delle forze, eccetera. “Incaricare il gruppo Carabinieri 

di Padova di procedere”, ne abbiamo già parlato. E 

questa è la mia spiegazione fino a questo punto. 

DOMANDA – Generale, sì, questa spiegazione non trova alcun 

riscontro documentale però agli atti del servizio, a 

cominciare dal fatto che non c’è alcun riscontro 
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documentale in ordine al fatto..., alla prima delle 

indicazioni che abbiamo letto e, cioè, al fatto che 

Casalini avesse cominciato ad ammettere di avere 

partecipato agli attentati sui treni. Allora, la prima 

domanda che è d’obbligo farle è questa: ma lei da che 

cosa traeva queste informazioni che Casalini avesse 

cominciato ad ammettere le sue responsabilità sugli 

attentati ai treni? Agli atti del servizio non c’è 

traccia di tutto ciò.  

RISPOSTA – Mi sembra strano perché la notizia era importante 

decisamente e, quindi, non ricordo se l’informazione 

fosse data verbalmente dal capo centro di Padova, ma non 

credo, era troppo dettagliata per essere riferita 

telefonicamente e riportata in modo piuttosto 

dettagliato come è qui, quindi, penso che la 

documentazione debba esistere o debba essere esistita. 

DOMANDA – Abbiamo visto che da parte del capo centro di Padova 

vi erano invii di note informative delle fonti 

protocollate, ma abbiamo visto con riguardo alla fonte 

Tritone che vi erano anche invii di note informative non 

protocollate trasmesse con un appunto manoscritto, senza 

numero di protocollo, in questo caso dobbiamo ipotizzare 

addirittura anche una comunicazione verbale, non ho ben 

capito la risposta? 

RISPOSTA – No, non ho affermato che era verbale, ho detto che, 

anzi mi sembrava troppo dettagliata, troppo specifica, 

per essere una comunicazione telefonica o fatta dal capo 

centro a me in un colloquio da lui ottenuto presso 

l’ufficio, quindi penso che non sia stata una 

comunicazione verbale, telefonica, o altro, ma che 

dovesse essere e che deve essere stata inviata e 

protocollata regolarmente, data anche la sua importanza. 

DOMANDA – Esatto, questo però non c’è negli atti del servizio, 

non è stata rinvenuta nella produzione informativa della 

fonte Turco, alias Casalini, non vi è alcun documento 
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che faccia riferimento agli attentati ai treni, che 

faccia riferimento al trasporto di esplosivo, che faccia 

riferimento all’occultamento di armi presso uno 

scantinato di Venezia, semplicemente non c’è, ma non ce 

n’è traccia nei documenti che il servizio ha consegnato 

alla Magistratura e non ce n’è traccia nelle note di 

protocollo. Quindi il dato di partenza è questo, il 

documento non c’è e le chiedo se è in grado di 

formularci una spiegazione o quanto meno un’ipotesi sul 

fatto che il documento non ci sia, il o i documenti? 

RISPOSTA – Quello che mi stupisce è non tanto l’assenza del 

documento stesso, ma l’assenza dal protocollo. 

DOMANDA – Appunto. 

RISPOSTA – Perché sul protocollo doveva essere scritto. Ora, 

io non controllavo il protocollo evidentemente, ma il 

documento deve essere arrivato, altrimenti non avrei 

detto al capo centro Padova di incaricare il gruppo 

Carabinieri, eccetera, e di procedere, anche perché il 

comandante del gruppo dei Carabinieri avrebbe dovuto 

richiedere un documento scritto per procedere, non 

poteva procedere così, semplicemente sulla scia di 

un’informazione verbale, quindi non mi so capacitare 

della assenza di questa documentazione. 

DOMANDA – Negli atti che abbiamo esaminato questa mattina, ed 

anche la scorsa udienza, spesse volte abbiamo trovato 

dei suoi appunti manoscritti, nota per il capo servizio, 

appunti con i quali l’informativa stessa veniva 

trasmessa al capo servizio per sua conoscenza, in questo 

caso non troviamo nessun riferimento ad un documento, ad 

un protocollo, ad una data, c’è solo traccia..., di 

tutta questa vicenda così importante, c’è solo traccia 

in questo suo appunto del 5 giugno del 1975, reperito 

solo a seguito di una perquisizione domiciliare. Tra 

l’altro, occorre evidenziare che dal tenore dello 

scritto sembra trasparire una preoccupazione piuttosto 
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che uno spunto di informazioni da fornire alla Polizia 

Giudiziaria, e quindi alla Magistratura. Il tenore dello 

scritto è: “Casalini parlerà ancora e già sta portando 

la sua mira su altri, gruppo padovano, afferma che 

operavano convinti dell’appoggio del SID, chiudere entro 

giugno prospettando al ministro le varie ripercussioni”, 

cioè, c’è una attenzione ed un problema che viene 

avvertito, percepito ed alla fonte di questa 

preoccupazione vengono prese delle decisioni di chiudere 

la fonte. Se fosse così come lei ci dice, generale, che 

venne dato l’incarico al Comandante del gruppo dei 

Carabinieri di Padova, siamo un po’ alle solite, dov’è 

la nota di informazione trasmessa dal centro di Padova 

al Comando Gruppo di Padova? C’è un ordine da parte del 

Reparto D al centro di Padova di versare questa notizia 

all’Autorità Giudiziaria, alla Polizia Giudiziaria? In 

questo caso, non troviamo proprio nulla, mentre, per le 

veline Tritone che abbiamo visto questa mattina, abbiamo 

quell’ordine apparentemente ineseguito o, in gran parte 

ineseguito, in questo caso non c’è assolutamente nulla. 

Allora, chiedo come è possibile questo, come è possibile 

che venisse dato incarico ai Carabinieri del gruppo di 

Padova di svolgere una determinata attività sulla base 

del nulla? 

RISPOSTA – Bene, per quanto riguarda la filosofia, 

chiamiamola, della sospensione del lavoro della fonte, e 

quindi della cessazione della fonte, le ho già detto 

perché e non ci ritorno perché mi sembrava di essere 

anche stato abbastanza chiaro. Invece quella 

supposizione fatta dal Pubblico Ministero, secondo la 

quale, noi eravamo più preoccupati di Casalini, SID che 

interessati ad informare l’Autorità Giudiziaria di 

quanto era stato scoperto. Poi c’è il fatto della 

assenza, mancanza di documentazione scritta. Per quanto 

riguarda Padova, io non so quale tipo di comunicazione 
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sia stata fatta da Padova al gruppo Carabinieri, per 

quanto riguarda il SID, Reparto D Padova io ammetto 

che..., di non ricordarmi se un documento è stato 

inviato oppure se solo istruzioni verbali, chiaramente 

nel senso qui indicato, siano sembrate sufficienti. Però 

la mia sensazione è che, in effetti, la comunicazione 

sia stata fatta per iscritto e che, quindi, il centro 

Padova avrebbe dovuto averla agli atti ed avrebbe dovuto 

fare il seguito adesso con un documento scritto, inviato 

al Comando del gruppo. 

DOMANDA – Ecco, il colonnello Bottallo, all’epoca sentito, 

negli anni ’90 intendo sentito, non ha affatto riferito 

quanto lei ci sta dicendo generale, non ha detto di aver 

ricevuto disposizioni in tal senso e, quindi, anche non 

solo manca qualunque conferma documentale di questa 

ricostruzione ma anche a livello testimoniale non 

abbiamo nessuna conferma. Bottallo dice cose diverse, 

non dice di aver ricevuto incarico di comunicare queste 

notizie alla fonte, ai Carabinieri di Padova e, per 

altro, le domando: ma se queste notizie fossero state 

riversate sui Carabinieri di Padova, che ne sarebbe 

stato della tutela della fonte? Cioè, il problema del 

tutelare la fonte informativa, a questo punto, veniva 

meno? Come vi ponevate voi rispetto a questo problema? 

RISPOSTA – Indubbiamente ci sarebbe stato un problema di 

tutela della fonte ma noi avremmo decisamente 

raccomandato, ed immagino che Bottallo lo abbia fatto, 

ai destinatari della istruzione dell’ordine, di 

salvaguardare il nome della fonte ma, d’altra parte, 

Bottallo stesso non avrebbe detto al comandante del 

gruppo dei Carabinieri che la fonte era questa e 

quest’altra. Se richiesto, verbalmente, glielo avrebbe 

probabilmente detto con la raccomandazione di non 

divulgarlo, per iscritto direi di no, i nomi delle fonti 

rimanevano sempre o, quasi sempre, quando uscivano poi 
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dall’ambito del servizio ed entravano in quello 

giudiziario, allora le fonti erano tutte scoperte e 

bruciate, ma sennò penso che il tenente colonnello 

Bottallo abbia aderito alla regola del servizio di non 

dare il nome della fonte o di darlo in modo riservato al 

destinatario dell’informazione. 

DOMANDA – Il colloquio con il Ministro della Difesa avvenne? 

RISPOSTA – Penso che avvenne ma non fu mio, fu il capo 

servizio. Io in colloquio con il Ministro della Difesa 

ma..., o meglio con l’ex Ministro della Difesa, che era 

Ministro del Tesoro, se non mi sbaglio, all’epoca, solo 

pochi mesi dopo, quando abbiamo intercettato il..., 

diciamo, la truffa dei petroli addebitata al signor 

Foligni e ad al generale Giudice. Quindi, il capo 

servizio deve senz’altro aver informato il Ministro 

della Difesa che all’epoca, credo, fosse Forlani. 

DOMANDA – Esatto, la convocazione di D’Ambrosio ebbe luogo, il 

contatto con D’Ambrosio? 

RISPOSTA – La convocazione di D’Ambrosio..., dunque, 

D’Ambrosio tornò dagli Stati Uniti, con mia sorpresa mi 

si presentò in ufficio, ufficiale molto brillante tra 

l’altro, dicendo che era stato prescelto per 

sostituirmi, cosa che mi ha sorpreso e l’epoca era, più 

o meno, quella di questo appunto. Non so se era stato 

convocato dal generale Miceli, comunque, la faccenda è 

caduta perché D’Ambrosio, parzialmente o asseritamente 

coinvolto nella lista degli ufficiali che avevano idee 

piuttosto eversive, non è stato poi più nominato. Quindi 

io non ho avuto bisogno di dire a D’Ambrosio che le 

fonti erano ics, ipsilon e zeta, per quanto riguardava 

le cose di maggiore interesse in corso.  

DOMANDA – Il nome di D’Ambrosio faceva parte di quell’elenco 

di nominativi di ufficiali che era stato depennato dal 

famoso malloppone nella vicenda del golpe Borghese? 

RISPOSTA – Sì, faceva parte di quell’elenco e, devo dire che 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 04/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

83 

fu il solo, all’epoca, quando io parlai al Ministro 

Andreotti, prima di quel colloquio del quale ho fatto 

cenno poco fa, venne depennato dal Ministro Andreotti 

per le probabili..., intanto perché non era certo se 

fosse coinvolto e secondo per le probabili ripercussioni 

che avrebbero avuto nei rapporti tra la Difesa italiana 

ed il Governo degli Stati Uniti, in quanto il fratello 

del colonnello D’Ambrosio era, come lei sa, un Generale 

di Brigata medico dell’Esercito americano. 

DOMANDA – Sì, non ho capito il..., in questo contesto quale 

fosse l’utilità di convocare D’Ambrosio, al di là del 

fatto che, poi, gli eventi successivi abbiano 

determinato scelte diverse, in quel colloquio del 5 

giugno, questa progettata convocazione di D’Ambrosio, 

poi, c’è un bel sì accanto, quindi, come se il capo 

servizio avesse dato il suo assenso a tutte queste 

iniziative, quale era l’utilità di questa progettata 

convocazione? 

RISPOSTA – Indubbiamente era..., un interesse c’era, se 

D’Ambrosio effettivamente doveva venirmi a sostituire, 

io dovevo informarlo sulla situazione fonti, non a 

livello capo centro ma a livello capo reparto e, quindi, 

tra le fonti, una particolarmente delicata era questa di 

cui trattiamo. 

DOMANDA – Alla scorsa udienza è stato preso in esame il 

contenuto di una lunga intervista pubblicata su La 

Repubblica del 4 agosto 2000, con il seguito al 5 ed il 

6 agosto del 2000, e non torniamo, ovviamente, sul 

contenuto di quella intervista. Volevo rappresentare al 

generale che in quegli stessi giorni, in particolare il 

5 agosto del 2000, quindi proprio i giorni in mezzo ai 

tre giorni di pubblicazione dell’intervista al generale 

Maletti a La Repubblica, venne pubblicato dal Secolo XIX 

un’intervista al Senatore Taviani, dove, in qualche, 

modo si parla delle stesse cose e c’è un passaggio dove 
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il Senatore Taviani si dice certo che Agenti della CIA 

siano stati tra i fornitori di materiale e tra i 

depistatori, questo con riferimento alla strage di 

Piazza Fontana. Ecco, io chiedo al generale se ha una 

spiegazione per questa assurda coincidenza, insomma, che 

negli stessi giorni due testate giornalistiche diverse 

riportino notizie provenienti da due soggetti così 

lontani anche dico nello spazio, sul territorio, che 

però rinviano entrambe a questo ipotizzato ruolo dei 

servizio americano quale fornitore di materiale per 

Piazza Fontana. Intanto se ne ha notizia di questa 

intervista e se ci sa dare una qualche risposta, è un 

tentativo, ovviamente? 

RISPOSTA – No, non ero a conoscenza, è la prima volta che lo 

sento, io non ho avuto contatti con il giornale di 

Genova, mi sono..., non ho neanche conosciuto il 

Senatore Taviani che avrebbe potuto approfittare di un 

colloquio con me per stabilire una specie di identità di 

notizie acquisite a proposito di CIA e fornitura di 

esplosivi, eccetera. Non so assolutamente il motivo 

della coincidenza, né credo che ci fosse una specie di 

collegamento La Repubblica ed il Secolo XIX, in modo che 

qualcuno..., i due giornali pubblicassero per 

rafforzarsi l’uno all’altro le stesse notizie da fonti 

diverse, non mi risulta, non mi risulta che..., prima di 

tutto da chi abbia avuto Taviani le sue informazioni, 

probabilmente non dalle stesse fonti dalle quali le ho 

tratte io, non mi risultava questa sua intervista. 

DOMANDA – Ecco, in un libro che venne pubblicato dopo la morte 

di Taviani, scritto da Taviani, il libro è “Politica a 

memoria di uomo”, è stato acquisito le bozze e 

quant’altro, che nasce dai diari di Taviani, c’è un 

riferimento ancor più vicino alle indicazioni fornite 

dal generale Maletti e si dice: “E’ vero che un 

americano...”, e ne parleremo fra poco, “...portò 
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dell’esplosivo dalla Germania in Italia ma non è vero 

che il progetto di attentati intimidatori del 1969 sia 

stato ordito dalla CIA”. Quindi, qui c’è addirittura 

un’indicazione della Germania e, poi, un po’ più avanti: 

“Una parte del materiale utilizzato venne fornita a 

uomini di Ordine Nuovo da un agente nord americano, ma 

non era della CIA, proveniva dalla centrale tedesca in 

cui operavano americani e tedeschi. Questi americani 

appartenevano al Servizio Segreto dell’Esercito, quello 

stesso che aveva la base nel Panama e oggi ad Aruba, 

nelle Antille Olandesi, assai più efficienti della CIA”. 

Questo è un passo presente nel libro che venne 

pubblicato dopo la morte di Taviani, immagino che la 

risposta sia la stessa, cioè, non ha notizia, non ha 

avuto contatti con Taviani neppure dopo l’intervista 

dell’agosto 2000, questa è la domanda?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, chiedo 

scusa... 

RISPOSTA – No, non sapevo che il Senatore Taviani avesse 

pubblicato un libro e che avesse parlato di esplosivi in 

questo libro, provenienti dalla Germania, come forniti 

da elementi americani ma non dalla CIA. Racconta una 

tesi che ho sostenuto anche io al Tribunale di Milano 

nel 2001, rammentando che i servizi americani sono 

molteplici e la CIA è un grande servizio strategico ma 

dipendono dalle Forze Armate altri servizi, ai Comandi 

degli Stati Maggiori di Forza Armata, i vari servizi di 

informazione dell’Esercito, Marina, eccetera. Poi a dire 

che sono stati gli americani a fornire il materiale è 

sempre un po’ troppo generico. Quali americani? Si pensa 

che possano essere stati degli Agenti della CIA, oppure 

che possono essere stati degli ufficiali americani in 

una base tedesca che di loro iniziativa intendevano 

aiutare gli eversori italiani. Anche questa è una 

possibilità. Spesso si dice CIA, ma la CIA era veramente 
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la sola organizzazione che avrebbe potuto sostenere 

tatticamente, diciamo, non strategicamente, come infatti 

la CIA dovrebbe lavorare. Che il materiale sia arrivato 

da una base americana è molto probabile che però dietro 

la base americana o, meglio, nella base americana gli 

operatori a favore dell’eversione nera fossero 

sicuramente della CIA, questo io non lo so, lo suppongo, 

l’ho anche detto in altra sede, è una supposizione 

abbastanza valida ma aperta anche a dolorose smentite, 

se vogliamo. Perché, ripeto, la CIA è un po’ lo spettro 

ma non è sempre l’organo operativo delle intromissioni 

americane, di certi ambienti americani, nella politica 

di altri Paesi. 

DOMANDA – Le chiedo, generale, se il nome di un certo Avvocato 

Fusco Di Ravello Matteo le dice qualcosa, si tratta di 

un signore nato a Gaeta nel 1908, e vissuto a Roma e 

deceduto a Roma nel dicembre 1985, Fusco Matteo, se 

questo nome le dice qualcosa, come appartenente al SID o 

come, comunque, persona che aveva frequentazioni presso 

i vertici del SID? 

RISPOSTA – No, Fusco Matteo non l’ho mai sentito. 

DOMANDA – Il Senatore Taviani riferì a verbale, interrogato 

dal Pubblico Ministero di Milano, il 7 settembre 2000, 

delle notizie che, adesso brevemente, le sottopongo, che 

a suo dire gli erano state fornite da Santillo, quindi 

il capo dell’Ispettorato antiterrorismo del Ministero 

dell’Interno e che gli erano state confermate da Miceli. 

Quindi lo chiedo a lei per sapere se lei, che era a 

contatto con Miceli, avesse mai avuto notizia di quanto 

le sto per leggere. Disse, dunque, il Senatore Taviani 

il 7 settembre del 2000, il verbale è stato acquisito 

essendo deceduto il senatore: “Non ho detto nel 

1997...”, fa riferimento ad una sua audizione in 

Commissione Parlamentare Stragi, “...due dati che avevo 

appreso da Santillo e mi erano stati confermati da 
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Miceli. La sera del 12 dicembre 1969, il dottor Fusco, 

defunto negli anni ’80 stava per partire da Fiumicino 

per Milano, era un agente di tutto rispetto del SID, con 

ufficio in Corso Rinascimento in Roma”, poi vedremo che 

questa indicazione cambia con il tempo. “Doveva partire 

per Milano recando l’ordine di impedire attentati 

terroristici. A Fiumicino seppe dalla radio che una 

bomba era tragicamente scoppiata e rientrò a Roma”. Se 

questa notizia, lei generale ebbe mai a sentirla, ad 

apprenderla da parte del generale Miceli o da altri? 

RISPOSTA – No, del dottor Fusco non ricordo il nome e tanto 

meno sapevo che il dottor Fusco fosse agente del SID. 

Intanto devo dire che io non conoscevo tutti i nomi 

degli Agenti del SID, avrei potuto conoscerli guardando 

il registro degli emolumenti che ricevevano, non avevo 

ricevuto alcuna notizia dal comandante del 

raggruppamento centri di Roma che un certo, come lei 

dice, dottor Fusco fosse partito o dovesse partire il 12 

dicembre del 1969 da Fiumicino per arrivare a Milano e 

sventare l’attentato. Io non so da dove arrivi questa 

notizia, se è del Senatore Taviani, e Santillo che era 

del Ministero dell’Interno, comunque, vedo che è stato 

confermato anche da Miceli. 

DOMANDA – Sì, per quello lo chiedevo a lei. 

RISPOSTA – Mi sembra veramente un po’ strano che questo dottor 

Fusco venga impiegato dal raggruppamento centri per una 

missione di grande importanza, tra l’altro, da chi 

affidatagli, dal generale Miceli o dal comandante del 

centro di Roma o dal comandante del Reparto SID 

dell’epoca, cosa che escluderei e, ad ogni modo, ripeto, 

non sapevo dell’esistenza o della qualità di fonte del 

dottor Fusco.  

DOMANDA – Nel blocco D dei documenti trasmessi via e - mail, 

vi è un lungo appunto del 9 marzo 1972, l’atto è in BE 

5, 1049 per le parti, è un lungo appunto dattiloscritto 
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che è seguito da un testo redatto a mano e che contiene 

le stesse notizie in forma di bozza, riversate poi nel 

dattiloscritto, appunto del 9 marzo 1972. Chiedo che il 

generale esamini questo documento che contiene una ricca 

serie di notizie sul mandato di cattura che era stato 

emesso nei primi di marzo di quell’anno nei confronti di 

Rauti, Freda e Ventura e contiene una ricca serie di 

informazioni sia sui Magistrati che si occupavano della 

vicenda, sia sulle emergenze investigative emerse 

nell’ambito del procedimento e, ovviamente, coperte da 

segreto istruttorio. Se può esaminare il generale questo 

documento, non lo sto a leggere, mi limito ad 

illustrarlo in questi termini e se ne ha un ricordo e se 

ci sa dire la grafia dell’appunto allegato, se è in 

grado di riconoscere di chi sia, questa documentazione 

mi pare che provenga dal raggruppamento centri comunque, 

non direttamente dal D? 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, chiedo 

scusa, mi rendo conto che la domanda è volta come al 

solito a comprendere che, tra l’altro, si riferiscono 

notizie giudiziarie, diciamo, però se il Pubblico 

Ministero fosse in grado di dirci di chi è?  

DOMANDA - E’ proprio la domanda che ho fatto al Generale, di 

chi è, il documento contiene una serie di 

informazioni...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Tra l’altro è un 

appunto manoscritto la cui grafia, almeno da quello che 

mi pare di capire, non è del Generale Maletti perché ne 

abbiamo viste tante. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso, le dirà di chi è?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Quindi, lo 

nominiamo consulente un attimo grafico? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Beh, sa benissimo le firme, le 

sigle, le grafie, l’ha fatto fino ad adesso? 

RISPOSTA – Dunque, l’appunto me lo ricordo vagamente, 
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soprattutto per una cosa, è stato uno dei pochi che 

citava Valpreda come l’autore materiale di un attentato, 

le cose portano a pensare che l’attentato fosse quello 

di Piazza Fontana, per il resto le notizie spesso si 

accavallavano e si equivalevano, è difficile dire, per 

esempio, che Palminteri, che era un Magistrato, che non 

ho mai sentito, Stiz lo sappiamo, lo abbiamo già detto 

prima, ma insomma non è un appunto che, a parte la 

menzione di Valpreda, mi dia spunti più interessanti. 

Dunque, per quanto riguarda l’appunto a penna, non 

saprei dire l’autore, se questo però è un documento del 

raggruppamento centri di Roma, mi sembra strano poi che 

il raggruppamento centri stesso aggiunga una sua lunga 

annotazione, a meno che non abbia interrogato qualche 

altra fonte a completamento del materiale acquisito in 

questo documento. Non so dire di più, non saprei, è una 

grafia che non conosco. 

DOMANDA – Lei, generale, ricorda una attenzione del servizio 

con riguardo all’inchiesta su Piazza Fontana, questo 

appunto contiene una serie di indicazioni su Palminteri, 

che era il Procuratore della Repubblica di Treviso, 

Calogero che era il suo sostituto e Stiz che era il 

Giudice istruttore?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, chiedo 

scusa, un attimo però, allora, l’appunto manoscritto non 

è stato riconosciuto e va bene, il dattiloscritto 

proviene dal centro raggruppamenti Roma ma non ci ha 

detto proviene da tizio, da caio, quindi, c’è 

opposizione a continuare a fare domande su questo 

appunto?  

DOMANDA - Presidente, il documento, per anonimo che sia, se 

non riusciamo ad individuare l’autore, viene trovato 

presso gli uffici del Servizio Militare e documenta, a 

mio giudizio, l’interesse del Servizio Militare per 

queste informazioni. Io non cerco di dimostrare che sono 
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vere le notizie riportate nell’appunto... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, quale è...?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Allora, 

commentiamo le notizie?  

DOMANDA - Ma dimostra quale è l’interesse dell’azione... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora, quale è la domanda in 

rapporto a questo interesse del servizio?  

DOMANDA - La domanda è, se questo interesse... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, che il documento ci sia come 

fatto anonimo, c’è, allora, vediamo se la domanda così 

può essere ammessa, non sul contenuto che è la premessa 

del ragionamento, vediamo come formulare la domanda? 

DOMANDA – Se il generale ricorda questa attenzione del 

servizio nei confronti, ad esempio, dell’orientamento 

politico del Giudice istruttore piuttosto che del 

suo..., Sostituto Procuratore e soprattutto chi fosse la 

fonte delle notizie di provenienza giudiziaria, perché 

parliamo di atti coperti dal segreto istruttorio, quindi 

la richiesta è duplice, l’interesse e la possibilità di 

attingere notizie? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, allora, così può rispondere. 

DOMANDA – Ha capito, generale, la domanda? 

RISPOSTA – Dunque, l’attenzione dei servizi su Piazza Fontana 

è stata immediata..., Milano ha..., contribuito alla 

raccolta di notizie che, poi, sono state convogliate 

alla Polizia Giudiziaria, o alla Polizia. Per quanto 

riguarda la conoscenza o, meglio, l’attribuzione di un 

orientamento politico ai Magistrati inquirenti, questa 

era una cosa normale, non ci si nascondeva che la 

Magistratura aveva degli orientamenti prevalentemente a 

sinistra ma anche a destra e, probabilmente qualcuno 

anche verso gli estremi. Comunque, non so se questo 

abbia influito, e non credo, sull’obiettività delle 

notizie fornite dal centro Milano o da altri centri, nel 

riportare notizie, in questo caso, dell’andamento 
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processuali nei vari cardini. Della fonte non ho proprio 

idea.  

DOMANDA – Lei, il maresciallo Munari del Nucleo di Polizia 

Giudiziaria di Treviso, lo conobbe? 

RISPOSTA – No, neanche di nome. 

DOMANDA – Uno dei fogli manoscritti, in alto a destra c’è un 

1046 di un’impaginazione, oltre a riportare una sigla in 

basso a destra che magari il generale sa riconoscere, 

dice: “Massima riservatezza, queste notizie le conoscono 

in tre, il dottor Stiz, Giudice istruttore, il dottor 

Calogero, Sostituto Procuratore, il maresciallo Munari 

che nell’inchiesta ha svolto anche le funzioni da 

segretario”, c’è una sigla sotto, una firma?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Pubblico 

Ministero, chiedo scusa, dove, cosa stiamo leggendo?  

DOMANDA - Siamo a foglio 1046 cartaceo, in questa progressione 

che è il BE 5, 1049, digitale, la partenza. 

RISPOSTA – Sembra una AZ o una AS, no, non posso proprio 

ricollegare cose interessanti. 

DOMANDA – Un’ultima cosa su questo punto, l’atto successivo, 

BE 8, 389, questa volta è firmato dal capitano Gerardo 

Capotorto, in sede vacante comandante del centro C.S. di 

Padova, siamo al 16 ottobre 1972, prima dell’arrivo del 

maggiore Bottallo, ed è una nota diretta al Capo del 

Reparto D, quindi, a lei ed al comandante centro C.S. di 

Milano, non ci interessa il contenuto quanto: “Da 

indiscrezioni trapelate nell’ambiente giudiziario di 

Treviso è emerso che...”, anche qui una serie di 

indicazioni sull’inchiesta, non sull’oggetto 

dell’inchiesta e, poi, alla fine: “Le predette notizie, 

da cautelare al massimo perché fanno parte del segreto 

istruttorio, provengono da fonte attendibile che 

potrebbe offrire collaborazione interessata tendente ad 

inserire il servizio nella particolare vicenda”. Questo 

scrive il comandante del centro C.S. di Padova a lei, 
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generale Maletti. Le chiedo se ne ha un ricordo e che 

sviluppo ebbe questa indicazione, quindi, la possibilità 

di avere una fonte attendibile all’interno della vicenda 

processuale? 

RISPOSTA – Dell’appunto non ho un ricordo neppure vago, dentro 

c’è un aspetto del contenuto interessante, appunto, 

all’interno della Corte ci doveva essere qualcuno, un 

Magistrato, che aveva rivelato questa notizia. Devo dire 

che da quanto mi risultava non era caso isolato, c’erano 

altri casi, ci sono stati altri casi, dei quali adesso 

non ricordo esattamente la collocazione geografica o la 

data, dei quali abbiamo avuto notizie riservate da 

Magistrati. Adesso non so con certezza se fossero 

notizie di istruttorie, di procedimenti istruttori o 

altro, ma alcuni Magistrati hanno collaborato con il 

servizio.  

DOMANDA – Comunque, nel caso specifico di questa prima fase 

delle indagini sulle trame nere, su Piazza Fontana, lei 

non ci sa dire chi fosse la fonte interna all’apparato 

giudiziario che fornisse notizie al servizio? 

RISPOSTA – No, proprio no, posso dirle, ma ripeto, come 

l’altra volta, è una piccola... non dico neppure una 

malignità ma una piccola informazione, quando loro 

avevano bisogno di un Magistrato fidato, non per carità 

che ci desse notizie istruttorie, ma che ci favorisse 

nell’effettuazione di intercettazione la scelta cadeva, 

molto spesso, su Magistrati ex ufficiali dei 

Carabinieri, qualche volta senza successo. 

DOMANDA – Nel blocco C degli atti che abbiamo inviato, ecco, 

abbiamo un documento “Guerra tra democristiani 

all’insegna della trama nera” che è un ciclostilato 

anonimo che viene fatto pervenire a diversi 

parlamentari, a diverse testate giornalistiche. Si 

tratta sostanzialmente di un attacco alla figura del 

Senatore Andreotti e vengono anticipati, vengono fatti 
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dei riferimenti ad una sorta di..., alla figura di 

Sigfrido Battaini e ad altri soggetti che erano oggetto 

di attenzione da parte del Ministero dell’Interno. Io le 

chiedo, generale, di esaminare questo volantino “Guerra 

tra democristiani all’insegna della trama nera”, e di 

esaminare una serie di informative che vennero acquisite 

all’epoca dal SID, a seguito di contatti diretti 

intercorsi tra il generale Miceli ed il dottor D’Amato, 

Umberto Federico D’Amato dell’Ufficio Affari Riservati, 

siamo nel novembre del 1972. Le veline che seguono il 

documento anonimo “Guerra tra democristiani all’insegna 

della trama nera”, sono quelle del 4 aprile del 1972, 

che provengono dalla fonte Grisolia della squadra 

periferica di Milano, dell’Ufficio Affari Riservati, 4 

aprile 1972, 26 aprile 1972, 13 maggio 1972, e 26 

ottobre 1972, queste sono le quattro veline che il 

Ministero dell’Interno trasmette al Servizio Militare, 

questo materiale..., allora abbiamo, cioè, la copertina, 

insomma, è la nota che le trasmetteva il 10 maggio 1977, 

c’è una nota al Reparto D, da parte del...,  

DOTTOR GIUNGI - Mi manca il primo degli appunti che ha citato, 

delle informative acquisite dal SID, ho quello del 26 

aprile, del 13 maggio e del 26 ottobre. Ne aveva citato 

uno data precedente.  

DOMANDA - Il 4 aprile 1972. 

DOTTOR GIUNGI - Sì, chiedo scusa, ho trovato tutto.  

DOMANDA – Se può il generale dare un’occhiata a questi 

documenti, se ne ha un ricordo, parlano sinteticamente 

di una sorta di servizio di informazioni clandestino, 

parallelo a quelli ufficiali? 

RISPOSTA – No, non l’ho mai letto questo, è interessante... 

DOMANDA – E questo documento... 

RISPOSTA – Dico questo perché qui parla di Iucci, il 

colonnello Iucci, che io fui lieto di lasciare il 

servizio per contrasti personali, non so se erano..., 
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non direi che abbia stabilito contatti con... (parola 

incomprensibile) della destra extraparlamentare, in 

collaborazione con il colonnello Vicini, io conosco, 

conoscevo anche il colonnello Vicini, che era uomo 

quanto mai pacifico, e che qui dice: “Comandava il 

reparto guastatori del servizio”. Non è mai esisto un 

reparto dei guastatori del servizio. 

DOMANDA – Sì, quello generale è il documento ciclostilato 

anonimo che dà spunto all’interesse del SID per questa 

vicenda, ma mi interessava che lei esaminasse i 

documenti successivi che, invece, provengono da una 

fonte individuata, che è un giornalista che era vicino 

al Sindaco Aniasi di Milano e che fornì una ricca serie 

di informazioni relative a questa struttura..., a questo 

servizio sostanzialmente clandestino e, quindi, 

l’appunto 4 aprile 1972 ed i seguenti, e che vennero 

anche sottoposti alla sua attenzione perché abbiamo a 

seguire una nota del 18 novembre 1972 a firma del Capo 

Servizio Miceli, con la quale questi quattro appunti, 4 

aprile, 26 aprile, 13 maggio e 26 ottobre, vengono 

indirizzati proprio a lei generale. Se ha un ricordo di 

questi appunti, che uno è quello del 16 maggio, parla di 

un programma rivoluzionario predisposto dal gruppo di 

Sigfrido Battaini in collaborazione con il Comando dei 

Carabinieri di Via Moscova, che a quella data sarebbe 

stato sospeso, cioè, contiene affermazioni molto 

pesanti, molto particolari, le chiedo se ne mantiene un 

ricordo? 

RISPOSTA – E’ la prima volta che leggo anche questo, i nomi 

non mi dicono un gran ché, il generale Monti, il 

colonnello Chilota, Comoni, no.  

DOMANDA – Non le ricorda nulla, generale? 

RISPOSTA – Anche di questo niente, nessun ricordo.  

DOMANDA – Niente? 

RISPOSTA – No, nessun campanello... nessun ricordo di avere 
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letto questo. E questo cercava il servizio, questo 

appunto. Tutta materia nuova.  

DOMANDA – Non le dice nulla, non si ricorda? Va bene, ne 

prendiamo atto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non gli dice niente.  

DOMANDA – Un’ultima cosa, generale, lei ha ricordo di un 

viaggio di ordinovisti e di avanguardisti in Grecia nel 

1966, quando lei era addetto militare ad Atene? 

RISPOSTA – Ricordo che non sono arrivati come ordinovisti o 

membri di altri movimenti, politici, sono arrivati come 

tanti altri turisti e si sono confusi con i turisti 

stessi. Poi è risultato che avevano avuto contatti con 

elementi del KIT, servizio informazioni ellenico, e che 

erano stati clamorosamente ricevuti da elementi del 

governo di... (parola incomprensibile. Non sono mai 

stati ricevuti in ambasciata, tanto meno si sono resi 

evidenti, la maggior parte delle notizie in merito a 

questa scampagnata, diciamo, mi è giunta dopo che io 

avevo lasciato Atene.  

DOMANDA – Il SID ebbe mai rapporti di collaborazione da parte 

di Pino Rauti, per quello che ne sa lei? 

RISPOSTA – Collaborazione dal SID a Pino Rauti?  

DOMANDA – No, se Rauti collaborò con il SID? 

RISPOSTA – Non con il reparto D, non che mi risulti, a meno 

che non siano avvenuti in modo coperto e privato, direi 

personale, ma mai avuto contatti con Pino Rauti.  

DOMANDA – In uno scritto di La Bruna, che La Bruna scrisse per 

una eventuale audizione in commissione stragi, dopo che 

lei era stato sentito in commissione stragi, il La Bruna 

annota che lei in varie interviste avrebbe riferito che 

Pino Rauti collaborava con il servizio, è una notizia 

sbagliata o questa cosa venne detta ma era falsa, che 

cosa ci può dire? In interviste, non in sede...  

RISPOSTA – Non certo con il reparto D.  

DOMANDA – La Bruna riferisce che Maletti avrebbe fatto queste 
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affermazioni nel corso di interviste, in particolare a 

La Stampa del 9 luglio 1977, al Messaggero del 9 luglio 

1977, all’Avanti, stessa data, al Tempo del 5 dicembre 

del 1976. Se sia falsa questa notizia o se sia vera. 

RISPOSTA - Non credo di avere fatto queste dichiarazioni, a 

meno che non fossi in me in quel momento. Ma Pino Rauti, 

per quanto mi risulta, era investigato dal servizio, 

seguito, ma non era collaboratore.  

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Sinicato per la Parte 

Civile.  

  
PARTE CIVILE, Avvocato SINICATO  

DOMANDA – Buongiorno generale, ho bisogno di porle qualche 

domanda, non molte ma alcune domande su alcuni degli 

argomenti trattati. Il primo argomento riguarda il 

rapporto con i servizi americani, le chiedo: lei ha 

conoscenza, percezione che i servizi americani, e per 

servizi americani intendo non soltanto la CIA ma, come 

giustamente lei ha sottolineato, anche gli altri servizi 

americani che operavano in Italia, il CIC per esempio, i 

servizi militari, avessero contatti o rapporti diretti 

con i gruppi dell’estrema destra italiana? 

RISPOSTA – Io naturalmente non ho prove di questi rapporti, 

tuttavia, Avvocato, la CIA ed altri servizi come quello 

sovietico per esempio, come quello francese, erano molto 

attenti alla situazione interna ed economica italiana. 

Quindi non c’è da stupire se o la CIA o il KTB o il CRU 

o il servizio francese o tedesco si interessassero di 

prendere contatto un po’ con tutti, per ragioni 

politiche ed anche, non nel caso – ovviamente – 

dell’eversione, per ragioni economiche e industriali. 

Quindi è quasi certo che elementi dei servizi americani, 

ma non solo quelli, probabilmente anche dei servizi 

israeliani, si mettessero in contatto con le estreme 
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destra e sinistra, ma non per fomentarne l’estremismo, 

ma per concerne elementi e gli obiettivi.  

DOMANDA – Generale, in realtà lei quando fu sentito a Milano 

davanti alla Corte d’Assise il 20 marzo del 2001 fece 

un’affermazione molto più precisa su questo argomento, 

anzi direi molto più puntuale, non così generica e 

riferita addirittura ad entrambe le estreme. Lei disse: 

“È possibile che la CIA sia venuta a conoscenza, o 

addirittura essendone a conoscenza abbia incoraggiato, e 

forse anche aiutato movimenti eversivi che in quel 

momento facevano comodo ad una certa particolare 

politica americana”. Ed ha precisato poi: “Certo che 

l’interesse dell’intelligence americana si rivolgeva 

soprattutto a favore dei gruppi anticomunisti”. A 

domanda successiva del Pubblico Ministero: “A lei 

risulta che i servizi americani (quindi ancora la CIA, 

per semplificare) avessero degli informatori nell’ambito 

di questi gruppi anticomunisti?”. Lei rispose: “Io penso 

di sì, non fossero tanti infiltrati quanto informatori”. 

Quindi lei vede che le risposte date a Milano erano 

proprio nel senso di una probabile, secondo la sua 

esperienza, ed i dati e gli elementi che lei aveva, 

diretto rapporto tra i servizi americani ed i gruppi 

dell’estrema destra, perché erano i gruppi 

anticomunisti. È giusta, conferma questa dichiarazione 

che fece già a Milano nel 2001? 

RISPOSTA – Beh, io riconfermo in parte quello che avevo detto 

a Milano, e quello che ho detto poco fa qui. Cioè i 

servizi americani indubbiamente seguivano, come lei ha 

detto, una attività, una operatività che era dettata dal 

momento politico e dalla guida politica degli Stati 

Uniti. L’incoraggiamento, è probabile, il sostegno o 

meglio l’assicurazione di un sostegno americano ad un 

rivolgimento politico, possibile anche militare, 

italiano, non è da escludersi, anche perché io ho detto, 
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e lo ripeto adesso, io avevo fresco ancora in mente, 

come ho oggi, l’esempio che si è svolto sotto i miei 

occhi in Grecia. Cioè un movimento estremista, che nel 

caso specifico era intenzionato da un gruppo di 

ufficiali superiori dell’Esercito, che era in contatto, 

così mi fu detto da fonti autorevoli, con la CIA e che 

ha avuto la certezza di un supporto, dopo 

l’effettuazione, riuscita, del golpe, aveva ottenuto e 

conservato un supporto da parte americana. Non c’era 

bisogno che gli americani fornissero esplosivi o altro, 

perché il colpo di stato ha avuto luogo senza che si 

sparasse un colpo, senza dinamite, solamente con una 

quantità di... (parola incomprensibile). Ma non c’è 

dubbio che nella mia mente l’esempio di Atene vale, e 

valeva allora, anche per il caso dell’eversione italiana 

di destra.  

DOMANDA – Senta, a Milano le fu letto anche un passaggio di 

una sua intervista, quella per altro ben nota, data nel 

2000 a Repubblica, e lei alla lettura di questo 

passaggio diede poi la risposta che adesso le leggo. Il 

passaggio è questo: “Con i suoi infiltrati e con i suoi 

collaboratori (queste sono parole sue nell’intervista 

resa a Repubblica) in varie città italiane ed in alcune 

basi NATO, la CIA aveva funzione di collegamento tra 

diversi gruppi di estrema destra italiani e tedeschi, 

dettava le regole di comportamento fornendo anche il 

materiale”. Lei rispose a questa contestazione dicendo: 

“Io premetterei a quel discorso, ritengo che 

effettivamente con i suoi infiltrati...” eccetera. 

Allora le chiedo: è corretto il suo pensiero, e cioè 

che... è naturalmente una sua valutazione, però in base 

alla sua esperienza, che la CIA avesse funzione anche di 

collegamento tra diversi gruppi di estremi destra 

italiani e tedeschi, dettasse le regole di comportamento 

e fornisse anche il materiale? 
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RISPOSTA – Confermo che ritenevo allora, e probabilmente 

ritengo adesso, per quanto non abbia mai potuto averne 

conferma, che se i servizi americani avevano una 

funzione di carattere strategico che interessasse due ex 

nemici, Germania ed Italia, nei quali occorreva creare 

una situazione di assoluto rigetto del comunismo, non 

potesse mancare un appoggio, uno sguardo benevolo ed 

anche, se necessario, provvedere questi gruppi di mezzi, 

anche finanziari.  

DOMANDA – Senta, generale, lei ritiene che questa attività dei 

servizi americani sia arrivata al punto di mettere in 

condizioni i gruppi italiani di effettuare attività 

terroristica, lasciando poi a questi gruppi italiani la 

scelta degli obiettivi e dei tempi?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Presidente, chiedo 

scusa, siccome già le prime due domande, anche in punto 

contestazione, c’era “io penso”, “è possibile”, “io 

ritengo”. O nell’ambito nelle domande si chiedono anche 

quali elementi sono posti alla base della sua 

valutazione, oppure sono apprezzamenti personali. Quindi 

posto che non sono state fatte prima queste, nel momento 

in cui c’è una mera richiesta di “ritiene”, allora è un 

apprezzamento personale ed io faccio opposizione sotto 

questo profilo.  

DOMANDA – Il riferimento è, naturalmente, all’esperienza 

diretta. Il generale ci ha parlato per due giorni, per 

due intere udienze, degli elementi che aveva di 

conoscenza e all’interno dei servizi americani, per 

esempio, con le indagini svolte dalla CIA sulle forze 

armate italiane, e dei rapporti che esistevano tra 

servizi americani ed il nostro territorio, quindi questi 

sono gli elementi dei quali lui dispone. Mi sembra che 

siano...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Può rispondere.  

DOMANDA – Ripeto la domanda, se è a sua conoscenza...  
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DOTTOR GIUNGI - No, va bene.  

RISPOSTA – Io ritengo che l’appoggio dei servizi americani, se 

c’è stato, come è probabile, si sia limitato ad 

incoraggiamenti con la prospettiva intanto di un 

appoggio anche in seguito, e agitando lo spauracchio di 

una Italia prossima al precipizio politico. E quindi 

internazionale. Che poi abbiano fornito del materiale, 

sapendo che è materiale esplosivo, sapendo che sarebbe 

stato utilizzato per scopi terroristici, è un’ipotesi. 

Il materiale esplosivo veniva dalla Germania, poi in un 

altro caso con camion targati Olanda, però in Germania 

c’erano anche altre organizzazioni, c’erano i 

neonazisti, c’è da chiedersi: avevano i neonazisti la 

possibilità di accedere a esplosivo militare? E poi 

avevano i neonazisti fiducia nei neofascisti italiani? 

La CIA secondo me non ha negato un appoggio, lo ha forse 

anche incoraggiato, ma non aveva, a mio parere, alcun 

intenzione di provocare stragi o di fare provocare 

stragi di civili.  

DOMANDA – Lei nel 2009, ha rilasciato un’intervista a tre 

giornalisti italiani, è stato pubblicato recentemente un 

libro che contiene questa sua intervista. In questa sua 

intervista lei esprime un pensiero più questo punto, un 

po’ più preciso.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) – Presidente, c’è 

opposizione.  

DOMANDA – Chiedo al generale...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) – Chieda il suo 

pensiero, se vuole, non cosa ha detto dell’intervista, a 

meno che l’intervista non sia nel fascicolo del Pubblico 

Ministero e possa essere utilizzata per le 

contestazioni.  

DOMANDA – Chiederò l’acquisizione del libro.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI)- No, va nel 

fascicolo del Pubblico Ministero per essere utilizzabile 
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ai fini delle contestazioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamogli la domanda generale 

sul contenuto.  

DOMANDA – La domanda generale è solo questa: ha espresso un 

pensiero, leggo un passaggio...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) - Non leggo, 

Presidente, gli fa una domanda, c’è opposizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo la domanda generale.  

DOMANDA – La domanda generale è quella che facevo prima, cioè 

se gli americani si siano sfilati, diciamo tirati fuori 

da questo coinvolgimento, lasciando agli italiani il 

compito di scegliere i loro obiettivi ed i tempi. Questa 

affermazione l’ha effettuata anche in questa intervista 

nel 2009, evidentemente oggetti...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) – Presidente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La domanda l’abbiamo capita.  

DOMANDA – Siccome lei oggi ci dice una cosa leggermente 

diversa, cioè dice che la cosa è possibile ma non ha 

elementi per poterla sostenere, è così, è in questi 

termini, oppure ha qualche elemento per potere dire che 

effettivamente il coinvolgimento dei servizi 

americani... lei ha citato il caso Sogno, per esempio, a 

Milano. Il coinvolgimento dei servizi americani è 

arrivato anche a livello organizzativo? 

RISPOSTA – I servizi americani no, non ho circa il 

coinvolgimento di organizzazioni straniere, nel caso 

specifico la CIA, nel settore del terrorismo italiano. 

Non credo che ci fosse un contatto o così netto da 

giungere all’addestramento di personale, all’impiego di 

materiale esplosivo o alla scelta degli obiettivi, o 

allo svicolo dopo l’effettuazione dell’attentato, o 

dell’atto terroristico comunque. Ma ritengo che adesso 

parte americana ci fosse una certa indulgenza, 

chiamiamola così, nei confronti di certi eversori, di 

certi gruppi eversori ed anche qualche orientamento di 
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impiego, ma non una vera, un vero intervento 

organizzativo.  

DOMANDA – Senta, lei però ha parlato più volte della 

informativa di cui lei venne a conoscenza nel ’71 – ’72, 

diciamo al momento della sua presa di possesso della 

direzione del reparto D, quell’informativa che proveniva 

dal centro C.S. di Padova, relativa al trasporto di 

materiale esplosivo dalla Germania all’Italia. Ed ha 

fatto dei riferimenti abbastanza precisi sia sul tipo di 

esplosivo che sulla possibile destinazione di quel 

carico. Questo fatto, cioè questa informativa, la 

provenienza dell’esplosivo che lì era indicata, e la 

destinazione, sono elementi che lei collega, può 

collegare al rapporto, anche organizzativo, tra i 

servizi americani o le strutture americane militari e la 

estrema destra italiana? 

RISPOSTA – No, non sono in possesso di elementi probanti, si 

trattava e si tratta di deduzioni, se vogliamo logiche, 

ma di semplici deduzioni. Se avessi avuto prove le avrei 

certamente messe nero su bianco.  

DOMANDA – Nel descrivere l’esplosivo contenuto in questo 

carico segnalato dall’informativa del centro C.S. di 

Padova, lei ha fatto riferimento sempre, nel suo 

ricordo, ad esplosivo di tipo militare, cioè non a 

esplosivo civile, da cava, tanto per intenderci, ma di 

tipo militare, lei ricorda qualche particolare in più o 

è in grado di fornire qualche particolare in più sul 

tipo di esplosivo che sarebbe stato trasportato da 

questi camion di provenienza tedesca? 

RISPOSTA – Non particolari, a suo tempo ci scambiammo 

impressioni ed informazioni, verbalmente, con il capo 

dell’ufficio chimico del reparto D, colonnello Soda, dei 

Carabinieri, il quale riferendosi al tipo di esplosione 

avvenuta a Milano, ed anche in altre circostanze che 

adesso non posso specificare, mi disse che a suo parere 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 04/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

103  

si trattava di tritolo, o comunque di esplosivo 

militare.  

DOMANDA – Lei ha mai fatto... 

RISPOSTA - Padova non mi ha dato risposte precise in materia, 

infatti non ha trattato l’argomento del tipo di 

esplosivo, ma la comune accezione era che, all’intero 

del D, si trattasse di esplosivo di impiego militare.  

DOMANDA – In alcune occasioni lei ha fatto riferimento ad un 

particolare tipo di tritolo, in particolare al 

trinitrotoluolo, che è un tritolo potenziale.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) – Quando e dove?  

DOMANDA – Ha fatto riferimento a questa tipologia 

nell’intervista resa nel 2009 al...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) – È una 

contestazione di una dichiarazione non contenuta nel 

fascicolo del Pubblico Ministero. Basta!  

DOMANDA – Chiedo al teste se nel suo ricordo vi sia il 

riferimento a tipologie particolari di tritolo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BARTOLUZZI) – Va bene, ma non 

che l’ha detto in precedenza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così come è formulata può andare 

la domanda. Può ripetere.  

DOMANDA – Generale, le chiedo se nel suo ricordo vi sia anche 

il riferimento, fatto per esempio dal colonnello Soda o 

da altri tecnici da lei contattati, o con cui abbia 

parlato, il riferimento ad un esplosivo particolare, un 

tritolo potenziato, o comunque una particolare tipologia 

di tritolo. 

RISPOSTA – No, non ricordo, deve essere stato fatto un 

accenno, un’esposizione dei diversi tipi delle 

sottoclassi, diciamo, dell’esplosivo militare basico, 

tritolo, ma non ricordo quale fosse stata additata come 

più probabile.  

DOMANDA – Allora le chiedo: per caso fu fatta l’ipotesi che si 

trattasse di trinitrotoluolo? 
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RISPOSTA – Credo che sia stata fatta anche questa ipotesi, 

trinitrotoluene.  

DOMANDA – Sì, trinitrotoluene, poi eventualmente 

trinitrotoluolo, che sarebbe una forma di ulteriore 

potenzialmente del trinitrotoluene. 

RISPOSTA – Questo adesso non lo ricordo, sono stati due nomi 

di cui ricordo la menzione in questa mia conversazione, 

ripetute conversazioni con il colonnello Soda.  

DOMANDA – Cambiando argomento adesso, volevo parlare del tema 

della fonte Turco, cioè Casalini. Le è stato letto 

questa mattina il famoso appunto ritrovato l’11 novembre 

del 1980 presso la sua abitazione, l’ha datato 5 giugno 

’75, che è una breve relazione fatta o in occasione di 

un incontro con il capo servizio o per la preparazione 

di un incontro con il capo servizio, nel quale lei 

scrive: “Casalini si vuole scaricare la coscienza, ha 

iniziato ad ammettere che lui ha partecipato agli 

attentati al treno del ’69, ha portato esplosivo. Il 

resto (e questo è il punto sul quale le faccio la 

domanda) oltre ad armi è ora conservato in uno 

scantinato di Venezia. Il Casalini parlerà ancora...”, 

eccetera, eccetera, sappiamo poi come si conclude 

l’appunto. Allora le chiedo: che cosa sa di questo 

scantinato di Venezia, dove sarebbe stato detenuto e 

conservato il resto dell’esplosivo utilizzato per gli 

attentati ai treni, oltre alle armi? 

RISPOSTA – Io non posso dire un gran ché, oltre quello che ho 

detto prima al Pubblico Ministero, cioè che io ho 

incaricato il capo centro di Padova di avvertire l’Arma 

territoriale perché facesse quello che avrebbe dovuto 

fare, cioè mandare suoi uomini a sorprendere ancora 

pieno, diciamo, lo scantinato dove era stata asserita la 

presenza di questo materiale. Ma qui vedo che... meglio 

apprendo che non c’è stata una azione successiva, che il 

documento, la richiesta, o meglio l’ordine da me inviato 
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a Padova non è giunto, non se ne ha traccia e quindi mi 

chiedo se lo scantinato, non sia stato vuotato così, per 

miracolo, quando è corsa voce che Casalini aveva detto 

questo. Che è corsa voce intendo che era arrivata la 

notizia di perquisire lo scantinato. Di più non le posso 

dire. Ero molto curioso anche io di sapere che materiale 

ci fosse in quel famoso scantinato, e poi non ho avuto 

più notizia ed ho pensato che, come al solito, come da 

prassi, l’Arma dei Carabinieri avesse proceduto ed 

avesse trovato i materiali o non avesse trovato niente, 

e comunque io non avevo ricevuto notizie sui seguiti di 

questa cosa.  

DOMANDA – Lei sta parlando del capitano Del Gaudio? 

RISPOSTA – Sì, del genere o tenente colonnello Del Gaudio.  

DOMANDA – A lei risulta che il tenente colonnello Del Gaudio 

fosse amico o comunque conoscesse il padre di Gianni 

Casalini? 

RISPOSTA – Mi risulta ora, non mi risultava allora. Mi risulta 

oggi, è risultato da contatti con una fonte 

giornalistica.  

DOMANDA – Lei è in grado di spiegare come mai quello 

scantinato a Venezia sia stato ritrovato vuoto? 

RISPOSTA – Vorrei trovare a spiegarlo, ma non mi permetto di 

azzardare delle ipotesi che potrebbero essere molto 

negative per qualcuno. Potrebbe essere stato vuotato non 

dai Carabinieri ma da qualcun altro. Era più o meno 

quello che ho detto prima, Avvocato.  

DOMANDA – Lei quindi ipotizza, fa due ipotesi, mi pare di 

capire, lei dice: o è stato svuotato da qualcun altro, o 

è stato svuotato dai Carabinieri, è così? 

RISPOSTA – Sì, esattamente, sono due le ipotesi, io propendo 

per la seconda.  

DOMANDA – Le faccio notare che lei ha reso dichiarazioni 

diverse in altre occasioni, per lo meno apparentemente 

diverse. Voglio solo capire, lei aveva all’epoca o ha 
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oggi dei sospetti, possibili sospetti sul tenente 

colonnello Del Gaudio, che giustifichino la sua ipotesi? 

RISPOSTA – No, penso piuttosto ad una leggerezza, ad una 

chiacchiera sfuggita, non dico precisamente al 

colonnello Del Gaudio, ma ci sono tante persone che 

lavorano in un Comando Gruppo, ed anche in un centro di 

controspionaggio, quindi non punto il dito contro il 

colonnello Del Gaudio, e tanto meno contro il colonnello 

Bottallo.  

DOMANDA – Lei ha notizia, lei ha elementi per potere pensare 

che un ufficiale dei Carabinieri potesse avere maggiore 

lealtà nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, dei suoi 

Comandi, rispetto agli ordini che provenivano 

dall’ufficio da cui dipendeva, in questo caso dal SID, 

per esempio? Non parlo di Del Gaudio, parlo in generale? 

RISPOSTA – No, non ho elementi per giudicare questa diversità 

di grado di fedeltà all’uno o all’altro. Io ritengo che 

la fedeltà della organizzazione sia indiscussa, sia 

l’una che l’altra delle organizzazioni.  

DOMANDA – Ha mai espresso dubbi, per esempio, sul 

comportamento del capitano La Bruna, rispetto alla sua 

maggiore fedeltà all’Arma, inteso per esempio con 

riferimento alla Pastrengo, piuttosto che con la fedeltà 

dell’ufficio dal quale dipendeva, e cioè da lei? 

RISPOSTA – La fedeltà del capitano La Bruna era, per me, 

impeccabile, fino a quando mi accorsi, nel 1975, poco 

prima di lasciare il servizio, che il capitano La Bruna 

aveva indubbiamente un forte spirito di attaccamento 

all’Arma dei Carabinieri, ma aveva anche una tendenza ad 

agire da solo e spregiudicatamente. Questo mi risultò da 

alcuni episodi dei quali ho parlato in altra sede: nomi 

non fatti, contatti presi a mia insaputa, con elementi 

di estrema destra, ed inoltre una grande ambizione aveva 

il capitano La Bruna, di emergere, anche sul piano 

politico.  
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DOMANDA – Ma, per esempio, l’espatrio di Pozzan da chi le fu 

suggerito? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda l’espatrio di Pozzan, il 

capitano La Bruna mi venne a dire che il Pozzan era 

innocente, che era perseguitato dalla Magistratura di 

Padova, o di Treviso, non lo so, e che soffriva molto in 

carcere, perché non aveva cure per – credo – un’ulcera, 

o qualcosa di simile, e dato che era libero, era stato 

scarcerato, ci poteva servire, facendo un gesto di 

generosità nei suoi confronti, come informatore, 

addirittura come fonte, se si fosse trovato 

sufficientemente valido, nel settore dell’estrema destra 

eversiva, con la quale il Pozzan aveva trafficato in 

qualche modo. Pozzan poi fu assolto a Catanzaro, dopo 

una condanna all’ergastolo, e questo fu il motivo per 

cui io cedetti alla richiesta, o al suggerimento colui 

La Bruna.  

DOMANDA – L’assoluzione a Catanzaro avvenne molti anni dopo, 

in quel momento era indagato per associazione sovversiva 

però. È ben diverso il momento nel quale lei accoglie il 

suggerimento di La Bruna. 

RISPOSTA – L’assoluzione a Catanzaro è venuta nel ’79 se non 

mi sbaglio.  

DOMANDA – Quindi alcuni anni dopo? 

RISPOSTA – Non ho capito la connessione delle cose.  

DOMANDA – Voglio contestare al generale che nel momento in cui 

La Bruna gli consiglia di fare espatriare Pozzan, in 

quel momento Pozzan è indagato per associazione 

sovversiva. Il momento in cui verrà poi assolto è un 

momento di alcuni anni successivo, ma la sua decisione, 

come capo dell’ufficio D, di fare espatriare Pozzan con 

un falso passaporto è nel momento in cui Pozzan è 

indagato dalla Magistratura per associazione sovversiva. 

Quindi è una scelta molto rilevante. 

RISPOSTA – Avvocato, io non volevo dire che sapevamo a priori 
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che Pozzan sarebbe stato assolto. L’ho detto come 

inciso, dicendo che Pozzan non è stato poi trovato 

responsabile, non è che voglio scaricarmi della 

responsabilità di avergli fatto fornire un passaporto 

falso. No, è mia responsabilità, sono anche stato 

condannato per questo, quindi non ci sono dubbi in 

materia. Non avrei dovuto farlo, l’ho fatto, il Pozzan 

non ci è servito, perché è scomparso rapidamente, fino a 

quando non è stato arrestato e riportato in Italia.  

DOMANDA – La mia domanda però non era per fare emergere una 

sua responsabilità, era per capire il ruolo di La Bruna. 

L’espatrio di Giannettini, anch’esso fu effettuato su 

suggerimento o su sollecitazione di La Bruna? 

RISPOSTA – Sì, Avvocato, anche l’espatrio di Giannettini fu 

suggerito da La Bruna, ed accettato da me, sempre con 

l’intesa che Giannettini, o con la convinzione, errata, 

diciamo presuntuosa, che Giannettini fosse innocente e 

che ci sarebbe potuto servire all’estero, sempre 

indagando nel settore nel quale era specializzato.  

DOMANDA – Senta, ricordando l’episodio delle registrazioni 

effettuate a Lugano tra La Bruna e Orlandini, anche in 

quel caso La Bruna in realtà le fece pervenire, vi fece 

pervenire una serie di nastri inferiore a quella 

registrata, vi fu un alleggerimento, diciamo, della 

registrazione effettuato da La Bruna, è così? 

RISPOSTA – Sì, questo lo appresi molto più tardi ovviamente, 

ai tempi della collaborazione del capitano La Bruna, io 

non sospettavo che le bobine da lui registrate non 

corrispondessero alla trascrizione che mi veniva poi 

presentata. Io confesso di non avere mai ascoltato le 

bobine cosa, come è noto, molto noiosa e faticosa. 

D’altra parte il capitano La Bruna era un esperto, aveva 

già lavorato in precedenza alle intercettazioni 

delicate, prima ancora che io assumessi l’incarico, ed 

io mi sono fidato che il capitano La Bruna mi fornisse 
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le versioni integrali. In seguito poi, in altre 

circostanze, è emerso che alcune delle sue informative 

mi erano totalmente ignote.  

DOMANDA – Senta, lei ricorda un episodio relativo ad una 

indagine per la quale aveva incaricato il capitano La 

Bruna di registrare un colloquio riservato con Stefano 

Delle Chiaie? 

RISPOSTA – Sì, ricordo, ma non era una conversazione con Delle 

Chiaie, se è questo a cui lei si riferisce, era una 

conversazione con elementi dell’estrema destra, alla 

quale avrebbe potuto partecipare Delle Chiaie, ma non mi 

sembra che abbia partecipato. No, decisamente no, non 

credo che abbia partecipato. Dell’episodio ho un ricordo 

molto chiaro perché La Bruna andò ad una colazione 

campestre insieme a due suoi sottufficiali, muniti di 

vari registratori, non solo registratori, di cellule per 

la intercettazione dei discorsi che si sarebbero fatti a 

tavola. Io contavo moltissimo su questa intercettazione, 

o almeno sul risultato da questa specie di imboscata, 

perché avrebbe coronato un certo studio, reso poi noto 

alla Magistratura, sulla attività eversiva dell’estrema 

destra extraparlamentare di Roma o più o meno centrata a 

Roma. Tuttavia, quando il capitano La Bruna ritornò da 

questa colazione ed il pomeriggio stesso, o il giorno 

dopo, venne da me e mi disse: “Mi dispiace, nessuno dei 

nostri apparecchi ha funzionato. Li avevamo messi su una 

lunghezza d’onda sbagliata”. Questo mi è sembrato molto 

sospetto, tanto da provocare una mia piuttosto nervosa 

sgridata, diciamo, al capitano La Bruna.  

DOMANDA – Senta, il capitano La Bruna ha avuto una parte anche 

nelle decisioni, per lo meno a livello di suggerimento 

evidentemente, relative alla riduzione diciamo da 

malloppone a malloppino dell’elenco dei congiurati del 

golpe Borghese? 

RISPOSTA – Questo non lo so, se prima della presentazione sul 
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mio tavolo del malloppo chiamiamolo, di quello 

originale, vi fossero stati dei tagli, questo non lo 

potevo sapere. Mi fidavo molto del colonnello Romagnoli 

e quindi riterrei che tagli non ce ne siano stati. 

Qualche taglio c’è stato successivamente, nel colloquio 

avuto... nella riunione avuta con il Ministero Andreotti 

nel suo ufficio privato.  

DOMANDA – Ma La Bruna ebbe mai a segnalarle il fatto che non 

fosse opportuno che in quell’elenco comparisse il 

generale Palumbo, che comandava la divisione Pastrengo? 

RISPOSTA – No, se c’era il generale Palumbo io quel nome non 

l’ho visto, quindi può essere stato sfrondato. Il nome 

del generale Palumbo non è mai apparso ai miei occhi sul 

lavoro presentatomi dagli autori, cioè dal colonnello 

Romagnoli e dal capitano La Bruna.  

DOMANDA – Lei ha mai avuto occasione di... mettiamola così: 

lei sa chi è tale Toniolo? 

RISPOSTA – Toniolo era... (parola incomprensibile) ma non era 

fonte Turco.  

DOMANDA – Esatto, Toniolo è citato dalla fonte Turco, lei sa 

chi era Toniolo? 

RISPOSTA – Era una fonte.  

DOMANDA – No, fonte Turco era Gianni Casalini. 

RISPOSTA – Non so quale fonte in particolare, quando ha 

incominciato a confessare siamo saputo, sia il centro 

Padova, che io, che il capo servizio, che aveva concorso 

agli attentati del 1969 e tutte le altre cose che sono 

in quell’appunto.  

DOMANDA – Lei poi il ruolo di Toniolo ha mai avuto occasione 

di avere altre informazioni o di avere altri dati per 

ricostruire il ruolo di Toniolo nel gruppo di Freda, nel 

gruppo di Casalini? 

RISPOSTA – Adesso non ricordo se la fonte Turco sia stata 

riattivata non nel proprio nel mio comando, che tra 

l’altro è finito tre mesi dopo la compilazione di questo 
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rapporto, quattro mesi dopo. Toniolo, se non mi sbaglio, 

con Toniolo si sono interrotti i rapporti fonte – 

centro, e può darsi che siano stati ripresi in seguito, 

ma non ho la certezza, neanche una vaga nozione.  

DOMANDA – Generale, lei parla della fonte Turco, cioè di 

Casalini, fonte interrotta eccetera, le chiedo invece se 

lei ha personalmente qualche...? 

RISPOSTA – Allora ero convinto che si trattasse della fonte 

Turco. No, Toniolo aveva un altro... mi scusi, era 

Casalini infatti. Di Toniolo non le posso dire molto di 

più di quello che abbiamo detto finora, anzi molto poco.  

DOMANDA – Parliamo un attimo della fonte Tritone, le pongo la 

domanda in questi termini, cercando di essere molto 

sintetico e spero chiaro: sono tutti documenti che il 

Pubblico Ministero le ha già mostrato, le ha già fatto 

vedere e illustrato oggi, quindi voi ricevete una prima 

informativa il 28 gennaio del ’74, nella quale la fonte 

Tritone parla della costituzione di un gruppo 

clandestino di ex appartenenti al disciolto Ordine 

Nuovo, disposti a tutto e che avrebbero potuto compiere 

attività particolare in almeno due città lombarde, si 

citano Milano e forse Bergamo. E questa è già 

evidentemente una informativa importante. Poi ricevete 

una seconda informativa molto importante, quella più 

volte letta e riletta, del 23 maggio del 1974 che è 

quella, come lei ricorderà, generale, che le viene 

inviata in via informale dal maggiore Bottallo, che è 

una informativa che racconta ancora delle attività 

organizzative di questo presunto gruppo eversivo. La 

lettera del maggiore Bottallo è una accompagnatoria 

informale, che dice sostanzialmente: “Ritengo che 

volendo proseguire nell’azione in maniera incisiva, 

esista la possibilità di individuare componenti ed 

intenzione di questi gruppi”. A questa lettera del 

maggiore Bottallo lei fa questo appunto scritto: “Dire 
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con mia lettera senza numero, che proceda senz’altro”. 

Quindi vi è una autorizzazione che lei fa il 25 di 

maggio del 1974 al maggiore Bottallo perché proceda in 

maniera incisiva, perché questa è la richiesta del 

maggiore Bottallo. Successivamente lei invia al maggiore 

Bottallo una lettera senza numero di protocollo, noi 

abbiamo... è stata acquisita la minuta in cui si dice: 

“In relazione all’appunto informale trasmesso con nota 

del 23 maggio, autorizzo il proseguimento dell’azione e 

resto in attesa di conoscerne l’esito”. Quindi vi è una 

attività di informazione che va proseguita in modo molto 

incisivo sulle informazioni della fonte Tritone, che lei 

ha autorizzato fin dal maggio. Voi poi ricevete l’8 

luglio una ulteriore informativa, è quella informativa 

molto lunga, articolata, che riguarda Brescia, queste 

persone che vengono dal Veneto, che vanno a Brescia, non 

sto a ripercorrere, abbiamo visto che è estremamente 

rilevante, sembra quasi una attività di pedinamento più 

che una semplice informativa, ed a questa informativa 

lei fa un appunto del 10 luglio a Genovesi: “Dovremmo 

dare almeno due nomi alla Autorità Giudiziaria”. Lei 

scambia con il colonnello Genovesi una serie di note 

manoscritte che riguardano in contenuto di questa 

informativa che va fatta alla Autorità Giudiziaria, 

questa informativa che deve essere ampia, non sto 

naturalmente ad analizzare tutte le singole note, deve 

ricomprendere anche il nome di Salvatore Francia, che ad 

un certo punto sembrava essere scomparso dalle note del 

colonnello Genovesi, ed il carteggio finisce con un 

appunto del 15 di luglio, un suo appunto del 15 di 

legge, in cui lei scrive: “Diciamo tutto agli organi di 

Polizia Giudiziaria interessati, conservando traccia 

delle segnalazioni”. Quindi è una sua autorizzazione, un 

suo ordine al colonnello Genovesi ed agli altri di 

informare l’Autorità Giudiziaria dicendo tutto. Questo 
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appunto del 15 di luglio è seguito da un marconigramma 

del 17 di luglio del 1974 in cui lei dice, a sua firma, 

con il timbro e la sua firma, al centro C.S. di Padova: 

“Qualora non ancora provveduto, prego portare subito a 

conoscenza competente Arma territoriale, il contenuto 

del foglio 4873”. Il foglio 4873 è esattamente questa 

lunghissima informativa della fonte Tritone, nella quale 

si parla esplicitamente ed approfonditamente del ruolo 

di Maggi, di Romani e degli altri, nelle ultimi giorni 

del mese di i maggio, e nei primi giorni del mese di 

giugno questi incontri avvenuti a Brescia ed a 

Desenzano, di grande interesse per le indagini. Quindi, 

per riassumere fino a questo punto, voi avete una serie 

di informative rilevanti, autorizzate Bottallo, il 

centro C.S. di Padova a procedere con grande impegno, e 

lei ordina al personale del SID che il contenuto di 

queste informative venga immediatamente trasmesso 

all’Arma competente perché venga inoltrate alla Autorità 

Giudiziaria. Voi ricevete poi un ulteriore appunto, il 

16 di luglio, ancora relativo alla attività che si 

svolge nella zona di Brescia, ed in particolare alla 

presenza di Carlo Maria Maggi, esponente del disciolto 

Ordine Nuovo, quindi avete ulteriori elementi di 

conoscenza, e poi avete un’ulteriore informativa nella 

quale la fonte Tritone segnala che è in programma un 

incontro a Roma con Rauti, al quale lui parteciperà. 

Quindi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qual è la domanda, Avvocato? Ci ha 

fatto il riassunto di tutte le puntate precedenti, 

adesso?  

DOMANDA – Sono arrivato alla domanda, ho fatto questa premessa 

per dire: avevate un notevole materiale informativo, lei 

aveva autorizzato lo sviluppo di queste indagini ed 

aveva autorizzato la comunicazione alla Autorità 

Giudiziaria, anzi l’aveva ordinata la comunicazione alla 
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Autorità Giudiziaria. Allora domando, perché il 7 di 

agosto lei... il Pubblico Ministero glielo ha già letto 

questo documento, perché il 7 di agosto lei in realtà al 

proprio capo servizio invia una nota manoscritta nella 

quale dice che la fonte Tritone potrebbe essere bruciata 

da una intempestiva segnalazione agli organi di Polizia 

Giudiziaria e quindi ponendo il dubbio se sia opportuno 

comunicare alla Autorità di Polizia Giudiziaria...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - C’è opposizione, 

la domanda è già stata rivolta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ha capito la domanda? La sintesi 

precedente e la domanda? Prego. 

RISPOSTA – Avvocato, io non le so dire cosa, ma perché ho 

detto questo, devo ripetere ancora una volta la storia 

degli anni passati. Mi spiace, vorrei potere avere una 

memoria da Pico della Mirandola e vorrei rispondere a 

tutto con la stessa sincerità con la quale adesso dico 

che non ricordo. Per quanto riguarda opinione, ipotesi, 

la nota del capo servizio, perché non voglio dare 

notizie alla Magistratura per paura di bruciare la fonte 

Tritone, ma l’ordine è stato dato al centro Padova di 

dire tutto alla Magistratura, ed è stato dato in data 

antecedente al mio appunto. Quindi ci deve essere stato, 

senza dubbio, non dico un ripensamento, ma una 

spiegazione del capo servizio della probabilità o 

certezza che la fonte Tritone ci venisse a mancare. 

Tutto qui. La Magistratura deve essere stata informata 

perché il capo centro Padova ha ricevuto una 

disposizione tassativa di farlo.  

DOMANDA – Certo, però siccome noi abbiamo visto che in qualche 

caso vi erano anche comunicazioni verbali, telefoniche, 

o incontri di persona, non necessariamente lettere 

scritte con le quali lei colloquiava con i capi centro, 

è possibile che dal capo centro Padova o da qualcun 

altro le sia venuta una segnalazione di maggiore 
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prudenza nella comunicazione alla Autorità Giudiziaria 

del contenuto di quelle informative e che quindi 

quell’informativa non fosse ancora stata mandata alla 

Autorità Giudiziaria al giorno 7 agosto, ragione per cui 

lei informa il suo capo servizio dei suoi dubbi, e dice: 

questa fonte potrebbe essere bruciata da una 

intempestiva segnalazione, quindi evidentemente parrebbe 

che la segnalazione non sia stata ancora effettuata, 

perché sarebbe intempestiva se venisse effettuata. 

Quindi le chiedo: è possibile che nel volgere di tempo 

dal 17 – 18 di luglio al 7 di agosto vi sia stato uno 

scambio di comunicazioni informali con Bottallo o con 

qualcun altro e che abbia bloccato almeno 

temporaneamente l’invio di quella segnalazione all’Arma 

territoriale e da lì alla Autorità Giudiziaria? 

RISPOSTA – Bene, Avvocato, qui siamo di nuovo nel mare delle 

ipotesi. È una ipotesi quanto mai fondata la sua, ma 

alla quale io non ho neanche pensato, perché l’ordine 

dato al maggiore Bottallo doveva essere eseguito, che 

poi il maggiore Bottallo mi abbia telefonato dicendomi: 

sa, bruciamo una buona fonte, eccetera, può anche darsi, 

è un’ipotesi, però non tale da farmi rinunciare a dare 

alla Magistratura quello che le competeva.  

DOMANDA – Perché, generale, in realtà, capisco che la mia 

domanda possa essere interpretata come una mera ipotesi, 

ma lei pochi giorni dopo, esattamente il 29 di agosto 

del 1974, viene sentito dal dottor Vino, Pubblico 

Ministero di Brescia, in un interrogatorio che in parte 

il Pubblico Ministero le ha già letto. Al dottor Vino fa 

una affermazione che le leggo testualmente, si parla 

delle stragi di Brescia e Bologna: “Per ora le fonti non 

ci hanno portato ad acquisire elementi di...”.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) – Presidente, chiedo 

scusa, c’è stata la lettura di questo passaggio esatto 

da parte del Pubblico Ministero, è stato letto 
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esattamente quello e sono state fatte le stesse 

identiche domande.  

DOMANDA – I passaggi successivi e non questo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) – Questo è stato 

letto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, però la prospettazione 

dell’Avvocato Sinicato, a parte le premesse che sono una 

ripetizione, nella parte conclusiva e soprattutto nella 

risposta del teste, avanzano un’ipotesi, una 

prospettazione nuova, cioè che l’ordine non fosse stato 

eseguito eccetera. Quindi...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASE) – Sì, ma è un’ipotesi 

viziata perché noi abbiamo un documento che ci è stato 

illustrato nel corso delle indagini, che il travaso, 

così chiamato, c’è stato, anche se ridotto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, è stato questo il senso 

della risposta del teste. Allora in base a questa 

risposta del teste, l’Avvocato Sinicato legge 

semplicemente una riga che riguarda una precedente 

contestazione sul fatto che il generale Maletti alla 

Autorità Giudiziaria di Brescia ha dato la risposta che 

adesso legge, per ricordarla.  

DOMANDA – Premesso che non vi è un documento...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lasciamo stare la premessa, 

Avvocato Sinicato, le premesse le abbiamo già sentite.  

DOMANDA – Comunque lei dice al Giudice: “Per ora le fonti non 

ci hanno portato ad acquisire elementi di consistenza 

tale da potere essere forniti alla Autorità 

Giudiziaria”. Questa sua affermazione che le fonti non 

hanno dato elementi che valgano la pena di essere 

forniti alla Autorità Giudiziaria contrasta con l’ordine 

che lei il 15 di luglio ed il 17 di luglio 

successivamente dà a Bottallo di fornire 

immediatamente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Qual è la domanda?  
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DOMANDA – Siccome la sua affermazione qui è in contrasto con 

l’ordine che ha dato, è possibile, c’è nel suo ricordo 

un contatto, una conversazione con Bottallo o con 

qualcun altro che le fa ritenere che non sia più 

opportuno inviare alla Magistratura il contenuto delle 

informative di Tritone? 

RISPOSTA – Non credo, le ho già detto Avvocato che io non 

ricordo di una comunicazione verbale, scritta, diretta o 

su telefono o per telefono, di Bottallo che mi abbia 

detto: non diamo niente alla Autorità Giudiziaria perché 

si brucia la fonte. Non me lo ricordo e non credo che 

sia avvenuto perché sarebbe stato in contraddizione 

anche con quanto ordinato dal capo servizio. Quindi non 

avrei neanche potuto dire di farlo senza disobbedire, 

contravvenire ad un ordine del capo servizio. Quindi 

questo contatto telefonico a mio parere non c’è stato, 

non ci può essere stato.  

DOMANDA – Allora le chiedo qual è la ragione per la quale lei 

al Pubblico Ministero Vino...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, ha già risposto.  

DOMANDA – Cioè la ragione per cui al dottor Vino ritiene che 

quegli elementi non abbiano consistenza tale da essere 

forniti alla Magistratura. Perché al Pubblico Ministero 

Vino dà una risposta di questo tipo se lei ci conferma 

che secondo lei il materiale andava...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, c’è 

opposizione, è la stessa domanda...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato, ha già risposto, mi pare 

che la domanda del Pubblico Ministero era proprio di 

questo tenore. Anzi sono intervenuto anche io a fare 

notare questo fatto. Ci ha già dato risposta, non 

potrebbe altro dire che una cosa simile. Ci sono altre 

domande?  

DOMANDA – Non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno altre 
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domande? Prego, le Difese.  

 
DIFESA, Avvocato DE BIASI  

DOMANDA – La prima domanda che le rivolgo muove da una 

contestazione che le è stata fatta dalla collega di 

Parte Civile, Avvocato Sinicato, poco fa nel ricordarle 

quello che lei aveva dichiarato nel corso dell’udienza 

tenutasi avanti alla Corte d’Assise di Milano. Io le 

completo la contestazione in realtà, nel senso che il 

collega, a proposito della CIA, ricorda la domanda che 

le è stata fatta, e del sostegno che la CIA avrebbe dato 

ai gruppi di estrema destra?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ne abbiamo parlato un minuto fa, 

si ricorda? 

RISPOSTA – Mi ricordo la domanda.  

DOMANDA – Il collega le ha detto che lei era stato più deciso 

nell’ambito di quel processo piuttosto di quanto non 

fosse stato qui. In realtà io proseguo la contestazione 

dicendole che, sempre a domanda del Pubblico Ministero, 

e gliela leggo, il Pubblico Ministero allora le disse: 

“Quindi la sua risposta prima era nel senso che riteneva 

possibile che i servizi americani avessero degli 

informatori, più che degli infiltrati, in questi gruppi 

anticomunisti? Questo era il senso?”. “Sì”. “Ma questa 

sua impressione da cosa l’ha ricavata, se è 

un’impressione, o se invece è una conoscenza 

specifica?”, le chiede quel Pubblico Ministero. E lei 

risponde: “No, non c’è una conoscenza specifica, c’è una 

conoscenza di mestiere, perché non c’è dubbio che si 

cerca di sapere il più possibile sull’avversario”. E 

prosegue: “Non c’è dubbio che il servizio americano o di 

qualsiasi altro paese, prendiamo pure britannici, 

francesi, non secondi certo ad altri, avevano interesse 

a sapere che cosa accadeva il Italia, infiltravano sia i 

gruppi di sinistra che quelli di destra, che addirittura 
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gli organi dello Stato”. Arriviamo al cuore della 

domanda, il Pubblico Ministero le dice: “Sì, la mia 

domanda era più precisa, cioè se lei aveva delle 

conoscenze specifiche in forza delle quali fare quelle 

affermazioni che ha fatto adesso agosto la sussistenza 

di rapporti tra la CIA ed i gruppi anticomunisti, o se 

invece era una sua impressione, da cosa aveva ricavato 

questa impressione”. Lei conclude dicendo: “È una mia 

impressione, non è una mia certezza. Per quanto direi 

che è un’impressione molto valida, non ho prove in 

materia, sennò le avrei prodotte”. Adesso che le ho 

ricordato per intero quanto lei rispose in Milano, vuole 

dirci qual è il suo ricordo rispetto all’appoggio che la 

CIA, o altri servizi americani diedero ai gruppi di 

estrema destra e di estrema sinistra ed i termini di 

questo suo ricordo? 

RISPOSTA – Sì, questo è ancora il mio pensiero, le prove, le 

ipotesi molto valide ma direi sono ipotesi valide più 

che molto valide e derivano ancora dalla mia esperienza 

sia al servizio italiano, sia, sempre come elemento del 

servizio italiano, addetto militare in Grecia. Non ho, 

chiaramente, una prova, né ho mai potuto presentarla.  

DOMANDA – Non ho capito l’ultima cosa che ha detto, mi scusi, 

generale, se la vuole ripetere? 

RISPOSTA – Non ho prove e non ne ho potute mai presentare.  

DOMANDA – Senta, cambiamo argomento, a proposito della nota 

che lei ha riferito all’anno ’72, per il vero lei in 

Piazza Fontana aveva riferito dell’anno 1971, lei riesce 

ad avere un ricordo più preciso sull’anno? Conferma 

quello che ha detto qui in Corte d’Assise a Brescia? 

Stiamo parlando del famoso TIR.  

RISPOSTA – Beh, poteva essere la fine del ’71 o la fine del 

’72, io ricordo che era inverno e che la notizia mi 

giunse non molto prima di Natale, non posso però 

ricordarmi esattamente se fosse ’71 o ’72, come non 
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ricordavo prima, parlando con il Pubblico Ministero, se 

fosse ’74 o ’72, è un gioco di anni che sfugge alla mia 

memoria adesso.  

DOMANDA – Senta, sempre a proposito di questo TIR carico di 

esplosivo, lei ha mai riferito che l’esplosivo, pur 

essendo passato per la Germania, provenisse in realtà 

dalla Cecoslovacchia? 

RISPOSTA – No, non mi sono mai posto questa domanda. Come 

dicevo prima la Cecoslovacchia ci ha nota come campo a 

Carlo Vivari, campo di addestramento per estremisti di 

sinistra. Può darsi che anche... che a scopi di 

destabilizzazione della potenza NATO chiamata Italia, 

questo materiale arrivasse addirittura dall’Unione 

Sovietica. Soltanto che quello che noi sapevamo era 

materiale proveniente dalla Germania.  

DOMANDA – Né lei ha mai riferito che sempre questo TIR 

provenisse anziché dal valico del Brennero, da quello 

del Gottardo? 

RISPOSTA – Non mi risulta, mi è stato detto a volte che veniva 

dal Gottardo, ma la prima comunicazione, se non sbaglio, 

parlava del Brennero.  

DOMANDA – Perché le è già stato contestato nel corso 

dell’udienza di Piazza Fontana, lei nella famosa 

intervista del 2000, che precede la sua audizione in 

Piazza Fontana, stando agli appunti del giornalista, 

aveva dato queste due indicazioni diverse rispetto alla 

provenienza dell’esplosivo e rispetto al valico, che per 

altro lei aveva già smentito in Piazza Fontana. Io le 

chiedo: conferma la sua smentita? Se volete leggo il 

passaggio.  

RISPOSTA – Per quanto mi ricordo quel carico singolo, non due 

TIR, un TIR che mi era stato segnalato per primo, cioè 

nel ’72 o ’71, dice lei, era passato, transitato per il 

Brennero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Conferma la smentita insomma.  
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DOMANDA – A proposito dell’esplosivo, lei nel corso 

dell’udienza avanti a questa Corte d’Assise, oltre ad 

avere parlato di esplosivo militare, ha parlato anche di 

tritolo, dicendo per altro che qualcuno nella catena di 

informazione aveva detto che si trattava di esplosivo di 

carattere, di natura militare. Questo dato che si 

trattasse di tritolo, quando è che lo ha appreso? 

RISPOSTA – Proprio non lo posso dire, questo evade dalla mia 

memoria in tronco.  

DOMANDA – Perché lei nel corso dell’udienza di Piazza Fontana, 

come ha fatto qui per altro, aveva parlato solo di 

esplosivo militare. Questa del tritono è una circostanza 

che non era a lei nota quando rese le dichiarazioni in 

Piazza Fontana, l’ha appresa successivamente, se sì 

quando? 

RISPOSTA – Credo che fossi già in possesso di quella 

informazione, perché più che una informazione, come ho 

detto prima al suo collega, era una ipotesi formulata 

insieme al capo dell’ufficio chimico del reparto D, 

sulla qualità, tipo e provenienza dell’esplosivo ed a 

parere di questo esperto, colonnello Soda, l’esplosivo 

era limitare, quindi lo sapevo già fin dal 1971 – 1972.  

DOMANDA – Però lei a Milano è stato sentito nel 2001. 

RISPOSTA – Può darsi che abbia detto delle cose incomplete e 

la memoria non sempre aiuta nei dettagli, nei punti e 

virgola.  

DOMANDA – Quindi lei questo dato del tritolo non lo ha appreso 

successivamente alla sua audizione avanti alla Corte 

d’Assise di Milano? 

RISPOSTA – No, perché mi viene da un ricordo di una 

conversazione di carattere tecnico con questo ufficiale 

tecnico, che avvenne quando io ero ancora capo del SDI.  

DOMANDA – Senta, cambiando argomento, tornerei sulla questione 

Casalini e questo scantinato di Venezia ove sarebbe 

stato nascosto dell’esplosivo e dove sarebbero state 
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nascoste delle armi. Non rileggo l’appunto perché non ha 

nessun senso. Volevo rappresentarle questa circostanza: 

Casalini è stato sentito di recente, cioè il 10 luglio 

del 2009, avanti a questa Corte d’Assise. A Casalini è 

stato fatto presente questo suo appunto del ’75. 

Casalini ha smentito la circostanza. A fronte di questo 

che le sto dicendo, lei riesce a darci una spiegazione 

del contrasto tra quanto riportato nel suo appunto e 

quanto detto davanti a questa Corte d’Assise da 

Casalini? 

RISPOSTA - Casalini può dire quello che vuole, ha il diritto 

di dire quello che vuole.  

DOMANDA – È questa la sua risposta, che Casalini ha il diritto 

di dire quello che vuole? 

RISPOSTA – La contraddizione può dipendere dal fatto che 

Casalini ha 40 anni circa di più di quanti ne aveva 

allora, ed è non tanto immemore di questa cosa, ma 

probabilmente non vuole avere ulteriori seccature dalla 

Giustizia o confrontarsi con me. Per quanto mi risulta 

che il Casalini abbia detto ripetutamente: voglio vedere 

il Gianadelio in Corte d’Assise. Quindi c’è un contrasto 

evidente, diciamo un’ostilità, se vogliamo giustificata 

dal fatto che era informatore ed è stato smantellato, 

tra lui e me, una forma di opposizione frontale che 

spiega il suo diniego.  

DOMANDA – Senta, generale, lei in allora era al corrente che 

Casalini avesse dei problemi di salute, ed in 

particolare che tipi di problemi di salute?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Chiedo 

scusa, per completezza, sullo scantinato, in corso di 

audizione in questa aula a Casalini abbiamo anche 

sottoposto le dichiarazioni che aveva preso in 

precedenti verbali. Quindi forse è il caso che 

completiamo.  

DOMANDA – Sì, io sono a pagina 69 e seguenti, 70, 71 ma 
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nonostante la contestazione lui ha confermato: “Di 

Venezia, proprio di Venezia non ricordo”. Questo anche a 

fronte della contestazione che gli è stata fatta. Ancora 

si è tornati sulla questione a pagina 82: “Non so 

assolutamente niente delle cose di cui parla generale 

Maletti, tanto meno so in ordine ad armi ed esplosivi 

conservati in uno scantinato di Venezia”.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Gli vennero 

contestate a foglio 68 le dichiarazioni del 15 maggio 

’92 al Giudice di Milano, dove parla di indicazione 

fornite a Nico, di uno scantinato o soffitta a Venezia. 

Lui dice che non ricorda di avere detto queste cose.  

DOMANDA – “Nulla di specifico su questo scantinato”. Poi gli 

viene contestato Milano...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) – Quindi non 

possiamo dire che ha sempre negato, cioè c’è un verbale 

del ’92 dove ne parla in positivo, che in questa sede 

non ha...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo ce lo guardiamo da soli. 

Andiamo avanti.  

DOMANDA – La mia domanda l’ha sentita? Le chiedevo se lei in 

allora era a conoscenza del fatto che Casalini avesse 

dei problemi di salute. 

RISPOSTA – Non mi risulta, no, non credo, credo che fosse 

giovane allora.  

DOMANDA – Perché anche su questo le rappresento quanto ha 

detto avanti a questa Corte Casalini, la domanda gli è 

stata fatta, se lui avesse qualche problema di salute e 

lui risponde: “Abbondanti problemi di salute, non è un 

segreto”. “Lo so, però la Corte non lo sa”. “Eh, lo sa, 

lo sa, oltre cento ricoveri, quindi...”. “Sì, ma di che 

natura?” chiede il difensore. “Psichica. Lei può 

benissimo dire che sono incapace di intendere e di 

volere”. “No, guardi, non lo so, ed il medico le dà 

ragione”. Questo è quello che afferma Casalini davanti a 
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questa Corte d’Assise. A lei non era nota questa 

circostanza? 

RISPOSTA – No, non ne ero a conoscenza.  

DOMANDA – Va bene, la ringrazio. Senta, cambiamo argomento, 

lei alla scorsa udienza ha parlato della CIA, in 

particolare volevo sapere se lei è in grado di dirmi se 

la CIA avesse dei propri rappresentanti o esponenti 

nelle basi americane ovvero nelle basi NATO in Italia. 

RISPOSTA – No, non ne ho idea, non glielo so neanche dire. 

Posso immaginare che ci fosse qualcuno, ma non ne ho 

idea.  

DOMANDA – Lei la volta scorsa, per il vero, che era 

chiaramente una sua ipotesi, dicendo che per certo c’era 

una presenza della CIA nelle basi di Napoli, non sapeva 

di Verona, ma lo riteneva verosimile, è corretto quello 

che lei ci ha detto la volta scorsa, come io l’ho 

riportato? 

RISPOSTA – Per quanto riguarda la CIA, trattandosi del 

servizio straniero, è un servizio con il quale io ho 

avuto contatto solo con i suoi rappresentanti a Roma. 

Quando mi esprimo sulla CIA, sulla presenza di elementi 

distaccati dalla CIA presso i grandi Comandi NATO, 

stranieri o interforze, dico qualcosa che è molto 

probabile, come è noto che il SIFAR o SID o il SIFI, 

hanno certamente delle fonti che lavorano per gli stessi 

servizi all’interno di alcuni grandi Comandi. Quindi la 

certezza deriva più per che altro da una posizione 

che... (parola incomprensibile) in questo paese, quindi 

quello che facciamo noi lo fanno anche gli americani, 

eccetera.  

DOMANDA – Ma allora questo che lei riferisce come una sua 

convinzione, posso interpretare così? 

RISPOSTA – Che ci siano elementi della CIA nei Comandi?  

DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Sono non dico certo perché non ho le prove, come al 
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solito, ma sono convinto che non possono mancare, 

soprattutto negli alti Comandi.  

DOMANDA – La mia domanda è questa: lei questa sua certezza di 

cui per altro non ha prove, la riferisce alle basi 

americane in Italia o alle basi NATO in Italia? 

RISPOSTA – Alle basi americane, sono essenzialmente, per 

quanto mi risulta, perché io sono fuori dal gioco da 

molti anni, le maggiori sono ad Aviano, a... (parola 

incomprensibile) e a Gaeta, Napoli. Alla Ftase gli Stati 

Uniti sono rappresentati da una grossa componente di 

ufficiali di Stato Maggiore, di ufficiali delle varie 

Forze Armate, e non dubiterei che tra di loro ci fossero 

degli elementi o della CIA o incaricati da questa, per 

potere avere determinati elementi informativi.  

DOMANDA – Mi perdoni generale, sennò non ci capiamo, la Ftase, 

quindi parliamo di Verona, è corretto? 

RISPOSTA – Sì, di Verona.  

DOMANDA – Ma la Ftase non era al servizio della NATO? 

RISPOSTA – La Ftase è parte della NATO, la sigla vuole dire 

Forze Terrestri e Alleate del Sud Europa e presto la 

Ftase prestano servizio numerosi ufficiali italiani, il 

massimo livello è quattro stelle, comandante... tre 

stelle, comandante di Corpo d’Armata. Prestano servizio, 

o prestavano servizio un tempo, ufficiali francesi, un 

contributo lo danno anche gli americani, e non un so se 

ci sia ancora qualche ufficiale inglese, tedeschi ce ne 

sono pure, ce n’erano.  

DOMANDA – Mi scusi, dopo torniamo su questo punto perché le 

avrei rivolto una domanda specifica, però rimaniamo 

sulla questione Ftase – Verona – NATO. Quindi quando lei 

dice che la CIA verosimilmente se aveva un 

rappresentante, ce lo aveva nelle basi americane, non si 

riferisce alla Ftase? 

RISPOSTA – È possibile che ci siano anche, l’ho detto anche 

poco fa, che ci sia qualche elemento della CIA è 
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possibile. Ma che la CIA abbia degli informatori presso 

il contingente americano nella NATO è anche possibile. 

Ha anche una specie di se non controllo, di 

supervisione, intelligence sugli organi informativi 

militari, che prestano servizio sia a Verona, come a 

Francoforte, eccetera.  

DOMANDA – Senta, generale, nell’ambito della base Ftase, per 

quanto è a sua conoscenza, c’era un ufficio I? 

RISPOSTA – Non ne sono sicuro, credo che però nella struttura 

di comando ci fosse una articolazione simile a quella di 

un grande comando italiano, o alleato in genere, ossia 

che ci fosse un reparto che si curava... per reparto 

intendo ufficio ad alto livello, che si occupava di 

addestramento, un reparto o ufficio che si occupava di 

operazioni, e piani, un ufficio che si occupava di 

logistica, e certamente un ufficio I.  

DOMANDA – All’interno della base Ftase, le risulta che ci 

fosse anche il CIC? 

RISPOSTA – No, questo non glielo posso dire, potrebbe anche 

darsi, potrebbe... (parola incomprensibile) era ed è, 

credo, essenzialmente, un servizio informazioni Difesa, 

con un orientamento difensivo.  

DOMANDA – Quindi aveva solo dei compiti interni, intende? 

RISPOSTA – No, non compiti interni, compiti di counter 

intelligence, e cioè di possibile rivelazione e 

smantellamento di reti informative nemiche.  

DOMANDA – Un’ultima domanda, mi permetta generale, lei sa a 

chi era affidato il comando della base Ftase di Verona? 

RISPOSTA – Io non la chiamerei base Ftase, perché è un 

Comando, in effetti è un grosso Comando.  

DOMANDA – Sì, ha ragione. 

RISPOSTA – È sempre stato tenuto da un generare di Corpo 

d’Armata, italiano, cioè da un generale dell’Esercito 

Italiano, uno di questi è stato il generale Centofanti, 

un altro il generale Umberto De Martino, un altro il 
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generale Borsi di Parma e poi altri di cui non ricordo 

il nome.  

DOMANDA – Quindi questo generale italiano di Corpo d’Armata si 

avvaleva di uno Stato Maggiore? 

RISPOSTA – Certamente, di uno Stato Genere, abbastanza 

robusto, come quantità ed anche buono come qualità, 

perché ci si mandavano ufficiali di esperienza di 

cooperazione con le potenze alleate.  

DOMANDA – Sa se il supporto logistico fosse affidato ad un 

generale di brigata statunitense? 

RISPOSTA – In questo momento non me lo ricordo, direi che un 

comando, per lo meno una funzione di comando o di 

direzione era affidata ad un giovane generale di brigata 

di un’altra nazione, credo che nel caso specifico gli 

Stati Uniti avessero una parte preminente tra gli 

stranieri.  

DOMANDA – Va bene, io non ho altre domande. Grazie, generale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Nessuna domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Mascialino, ha domande?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. MASCIALNIO) – Nessuna domanda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Difese hanno terminato. Il 

Pubblico Ministero vuole concludere, brevemente.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

DOMANDA – Sì, solo una precisazione. Tornando a quel libro di 

Taviani, pubblicato dopo la sua morte, asseritamente 

costruito sulla base dei suoi diari, troviamo, alla data 

del 30 maggio 1974, legge indicazioni sulla Strage di 

Brescia. Dico subito che il documento è stato 

sequestrato presso la casa editrice Il Mulino che aveva 

in corso la stampa di questo testo. La parte 

virgolettata in corsivo differisce, nel testo 

definitivo, poi dato alla stampa, rispetto ad una 

precedente bozza. Le leggo entrambe, perché chiedo poi 
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al generale da quali fonti l’allora Ministro 

dell’Interno, Taviani, avesse potuto trarre queste 

informazioni. Quindi il dato è questo: “Giovedì 30 

maggio ’74, Roma. Anche la strage di Piazza della Loggia 

è collegata ad Ordine Nuovo, i Carabinieri vi avevano 

infiltrato un informatore”. Poi continua con i 

riferimenti a Silvio Ferrari, scoppiato con la 

motocicletta, eccetera. Nella bozza, questo le parti lo 

trovato in G.A. a foglio 416, nella stesura provvisoria 

vi è una piccola differenza: “Giovedì 30 maggio ’74, 

Roma. Anche la strage di Piazza della Loggia è opera di 

un gruppo di ragazzi di estrema destra, collegati ad 

Ordine Nuovo. I Carabinieri vi avevano infiltrato un 

informatore”. Questo è in G.A. 69 - 916. I due documenti 

sono agli atti della Corte, se sono frutto di sequestro. 

Chiedo al generale...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, prima 

che venga fatta la domanda al generale Maletti, io 

vorrei capire dalla Procura qual è l’elemento che 

collegherebbe quello che scrive Taviani a Maletti, e se 

si tratta dei diari di Maletti, perché Taviani avrebbe 

avuto a disposizione i diari di Maletti. È un elemento 

di mia ignoranza, non lo so.  

DOMANDA – No, sono i diari di Taviani, sui quali Taviani 

scrive il suo libro.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Quindi dai propri 

diari Taviani scrive il libro. Ed il collegamento con 

Maletti?  

DOMANDA – Chiedo a Maletti, che era il capo del reparto D, nel 

maggio del 1974, quali fonti di conoscenza potesse avere 

il Ministro dell’Interno due giorni dopo la strage, e 

chi fosse questo informatore infiltrato dai Carabinieri 

nel gruppo di Ordine Nuovo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Posto che il 

Ministro dell’Interno non era il riferimento del SID.  
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DOMANDA – Era il Ministro dell’Interno dello Stato Italiano, a 

cui il SID... mandava informative.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo capito il riferimento, 

come mai il Ministro dell’Interno avesse queste 

informazioni e da chi le avesse.  

DOMANDA – Se lo sa.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – Signor Presidente, 

gli è stato chiesto che cosa, che conoscenza ha della 

strage di Piazza della Loggia, adesso gli viene 

chiesto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma risulterebbe da questi appunti 

sequestrati che il Ministro Taviani, cioè il Ministro 

dell’Interno, avesse delle informazioni. Quindi la 

domanda è se il generale Maletti sa di queste 

informazioni. Prego. 

RISPOSTA – Non so di quali fonti il Ministero dell’Interno si 

avvalesse, all’interno di Ordine Nuovo o di altre 

formazioni eversive. Per quanto riguarda i Carabinieri 

infiltrati, non erano nel reparto D.  

DOMANDA – Non i Carabinieri infiltrati, l’informatore 

infiltrato dai Carabinieri. 

RISPOSTA – (parola incomprensibile) ...che appartenessero 

all’Arma territoriale, erano probabilmente infiltrati... 

Che i Carabinieri avessero infiltrato informatori, 

potevano essere...  

(Sovrapposizione di voci).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi quali potevano essere le fonti 

informative del Ministro dell’Interno? 

RISPOSTA – Sinceramente non lo so. Si possono fare molte 

ipotesi. Si possono fare delle ipotesi che però direi 

che portano lontano dal SID.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè? 

RISPOSTA – Perché tra il Ministero dell’Interno ed il SID, 

come ho tetto già altre volte, non intercorrevano 

rapporti di fratellanza.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.  

DOMANDA – Un’ultima cosa: alla scorsa udienza le era stato 

chiesto di eventuali rapporti tra La Bruna e l’attentato 

al treno Torino – Roma dell’aprile del 1973, e lei aveva 

detto che non le risultava nessun collegamento. Le pongo 

la domanda in un’altra forma, se lei abbia notizia di 

rapporti tra La Bruna e Giancarlo Rognoni, contatti tra 

La Bruna e Rognoni antecedenti l’attentato al treno 

dell’aprile ’73? Se La Bruna le abbia riferito, abbia 

prodotto attività informativa in ordine a questi 

contatti con Giancarlo Rognoni, della Fenice di Milano? 

RISPOSTA – No, Avvocato, mi auguro che sia veramente l’ultima 

domanda. Non mi risulta niente di tutto questo. I 

contatti di La Bruna con Rognoni o con gli attentatori 

ai treni Milano – Torino, no, non direi che La Bruna 

abbia avuto a che fare con questo, o per lo meno non ne 

ho mai avuto sentore.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ringrazio il generale Maletti e 

soprattutto il Ministro Giungi per la collaborazione e 

quindi saluto tutti da parte della Corte. Noi 

proseguiremo all’udienza del 6 di maggio.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Presidente, 

ritengo opportuno chiedere alla Corte l’acquisizione del 

libro pubblicato 15 giorni fa, ragione per cui 

naturalmente anche io l’ho avuto in mano soltanto in 

questi giorni, dai giornalisti Andrea Sceresini, Nicola 

Palma e Maria Elena Scandaliato, che trasferisce su 

pagina l’intervista resa alcuni mesi fa a Johannesburg 

dal generale Maletti. Alcune parti di quell’intervista 

sono state oggetto, senza citare l’intervista 

evidentemente, delle mie domande, in alcune parti delle 

risposte queste risposte sono diverse, parzialmente 

diverso da ciò che risulta dal testo scritto e dalla 

registrazione che c’è, naturalmente, sia videoregistrata 
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che su nastro della intervista resa dal generale 

Maletti. Anticipo che ex articolo 507 chiederò anche 

l’audizione come teste del giornalista Andrea Sceresini, 

ai fini di valutare il contenuto effettivo delle 

dichiarazioni rese dal generale Maletti a lui ed agli 

altri colleghi a Johannesburg nelle parti che si 

configurano parzialmente difformi da ciò che ha 

dichiarato oggi in Corte d’Assise.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, Avvocato, la registrazione 

è a disposizione di chi?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – La 

registrazione è su dischetto, su disco, posso fornire 

anche la registrazione alla Corte. Non ce l’ho adesso ma 

la posso fornire sicuramente alla prossima udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi c’è richiesta di 

acquisizione documentale con riferimento al libro a cui 

ha tutto riferimento l’Avvocato Sinicato, ed anche della 

relativa registrazione e c’è richiesta ex articolo 507 

di sentire il teste Sceresini. Le parti sul punto?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASI) – Le parti si 

oppongono, Presidente, e ritiene questa Difesa che la 

porte non potrebbe comunque utilizzare il contenuto di 

quelle dichiarazioni, per altro non è stato possibile 

renderle oggetto di contestazione, come non sarebbe 

possibile alla Corte utilizzarle. Non si vede perché la 

Corte dovrebbe conoscere dichiarazioni che nemmeno un 

teste sentito in questa aula ha benché minimamente né 

confermato, né contestato, né dato una spiegazione. Per 

altro ci sta dicendo il collega che questo libro era a 

sua disposizione, seppure da poco, comunque prima di 

sentire questo teste, ragion per cui se avesse voluto... 

cioè noi sconosciamo il contenuto, quindi questa è la 

premessa maggiore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È un libro recente, mi pare?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Sì, dieci 
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giorni fa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non è che ce l’avesse da molto 

tempo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. DE BIASI) – Sì, Presidente, però 

depositare, fare una comunicazione...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’Avvocato Sinicato lo esibirà 

semplicemente per apprezzarne, consentire alle parti di 

apprezzarne la rilevanza e poi la Corte si riserva sul 

punto della acquisizione.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Presidente, c’è 

opposizione comunque, nel senso che si tratterebbe 

dell’ennesimo libro inserito nel fascicolo del 

dibattimento. Per altro scritto a distanza ormai di un 

quarantennio, più o meno, dai fatti, quindi con tutto il 

sommarsi di informazioni che sono arrivate sul discorso 

delle stragi, del terrorismo in genere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene, c’è opposizione anche da 

parte dell’Avvocato Battaglini. C’è opposizione da parte 

di tutte le Difese. Il Pubblico Ministero?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - È 

favorevole all’acquisizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi prendiamo atto 

dell’esibizione, anche per darne uno sguardo e poi ci 

riserviamo sulla eventuale sua acquisizione e 

soprattutto sulla ammissione del teste ex 507, perché ne 

abbiamo tante di riserve a riguardo.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. SINICATO) – Presidente, 

lei mi ha anche chiesto di farle avere il nastro, il 

dischetto della registrazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Noi dobbiamo solo apprezzare se 

c’è un dato documentale che va al di là, che possiamo 

anche acquisire o non acquisire. Noi ci rivediamo il 6 

di maggio 2010, ore 09.00, secondo l’ordine già 

stabilito ed il programma stabilito, Arli Carlo, Ferrara 

Benito, Siddi Paolo e Tosolini Giovanni. L’11 maggio 
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2010 abbiamo Battiston e la fine di Botticelli. Il 13 

maggio 2010 abbiamo Altieri, Cacioppo e Scriccia, ed il 

14 maggio abbiamo Cacioppo. Questo è il programma, poi 

vediamo il 18. Poi ci sono un altro paio di udienze che 

sono il 18, il 20 e poi adesso vedremo i periti, appena 

i periti... c’era l’impedimento di un perito in quei 

giorni, dal 18 al 20 o giù di lì, quindi in linea di 

massima i periti potrebbero essere sentiti o il 21 o il 

25. Adesso però apprezzeremo, con il deposito, il 7, 

della perizia, vedremo.  

 

* * * * * * 
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