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PROCEDIMENTO A CARICO DI – MAGGI CARLO MARIA + ALTRI 
- 

 

Il Presidente controlla la regolare costituzione delle parti 

 

Questioni procedurali 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Come avete visto è stata 

depositata la perizia, che credo vi sia stata trasmessa 

ed abbiamo concordato con i periti che l'esame dei 

periti avverrà il 25 di maggio alle ore 09.00. Poi 

vediamo anche di vedere Marangoni quando convocarlo, 

magari lo stesso giorno, nella tarda mattinata. Cosa 

mancava? Ci mancavano dei consensi per qualcuno.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) - Avremmo preparato 

la rinuncia ad alcuni nostri testi, sto aspettando la 

firma dell'Avvocato Garbarino e poi c'era un consenso ad 

istanza alla Difesa Zorzi che noi prestiamo, lo presto 

anche a nome dell'Avvocato Ricci.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo stesso per l’Avvocato 

Abrandini?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. ABRANDINI) - Pensavo di 
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avere già dato il consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Praticamente per i testi della 

Difesa Zorzi, in cui mancavano queste Parti Civili, c'è 

il consenso alla rinuncia per tutti. Poi ci fa avere...  

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

rinuncia a sentirli?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, a sentirli. Avvocato 

Franchini, noi non l'abbiamo quella lista, nel senso che 

ve la siete passata tra di voi, noi prendiamo atto.  

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

adesso si è perfezionato il consenso...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Era solo perché quando poi... non 

mi ricordo le cose perché non ho nemmeno lo scritto.  

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

portiamo la prossima udienza, Presidente?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, non c'è problema. Poi per le 

rinunce del Pubblico Ministero mancava qualche... 

Avvocato Sandrini, praticamente c'era stata la rinuncia 

a tutti eccetto per Bongiovanni e Pomar... per 

Bongiovanni e Pomar si erano acquisiti i verbali. Su 

questo c'era il consenso di tutti?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - A mio 

ricordo sì, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi praticamente per quanto 

riguarda i testi rinunciati dal Pubblico Ministero c'è 

il consenso con l'acquisizione di Bongiovanni e di 

Pomar, i verbali li abbiamo già indicati. Per la Difesa 

Zorzi c'è l'accordo di tutti i testi rinunciati, poi li 

vedremo. Se fosse possibile, e lo dico alle Parti 

Civili, se ci date la lista dei testi rimasti e 

dall’altra parte quelli rinunciati. Dico bene?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) - Io avrei quelli 

rimasti, ho fatto la lista.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso che ci è più comodo, 

così controlliamo.  
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INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) – Posso farla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se ci date la lista dei testi 

rimasti capiamo che c'è rinuncia a tutti gli altri.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) - Noi 

però...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questi sono i testi rimasti. 

Allora leggo: Avvocati Abrandini, Magoni, Cadeo, Ricci, 

Nardin, Vittorini, Salvi, Rigani, Barbieri, Guarneri, De 

Zan, Menini, Frigo, Bonvicini e Bontempi, Garbarino, 

insistono nei testi che sono Di Lorenzo Cinzia, 

Cogliandro Demetrio, Traverso Giovanbattista, Ferri 

Cesare, Maifredi Celestina, Toaldo Celestina, Mazuara 

Ocampo Marta Cecilia c'è rinuncia al testimone previa 

acquisizione dei verbali, Battiston Pietro Maria, ma è 

sempre lui, Rao Roberto, Maletti Gianadelio abbiamo già 

fatto, Siddi Paolo, Damiani Giuseppe e Taviani Paolo 

Emilio, ma è deceduto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Mazuara 

Ocampo, Presidente, l'abbiamo già acquisita perché è 

nella rogatoria colombiana, è stata sentita dal 

procuratore di Bogotà, mi pare con rinuncia ma è 

acquisita nel corpo della rogatoria.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi praticamente Maletti è già 

stato sentito, Battiston viene sentito oggi, Rao non 

era...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Rao è 

deceduto, quindi l’abbiamo acquisito.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - Taviani è deceduto, Siddi 

l'abbiamo sentito, Mazuara Ocampo abbiamo acquisito già 

formalmente gli atti al verbale del dibattimento. Quindi 

di questa lista praticamente rimarrebbero sette. Damiani 

Giuseppe c'è rinuncia al testimone previa acquisizione 

dei verbali. Quindi sono ovviamente sei - sette 

testimoni.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Damiani 

Giuseppe è il fotografo Chendami che ha subìto un furto 

delle macchine fotografiche, anzi dei rullini, non so se 

la circostanza è quella, io avevo rinunciato, per cui 

non so le circostanze della Parte Civile quali siano.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. ABRANDINI) - C'è rinuncia 

previa acquisizione dei verbali perché noi riteniamo la 

circostanza importante ai fini della valutazione...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Quindi il 

verbale del 30 giugno del ’99?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. ABRANDINI) - Sì, esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, per Damiani Giuseppe si 

chiede alle altre parti se c'è rinuncia al testimone se 

si acquisiscono i verbali, che è del 30 giugno ’99, 

l'avete sotto mano? Mi darete poi il vostro consenso.  

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

giovedì, Presidente può andare il consenso?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sì.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) – Presidente, se 

posso depositerei anche la mia rinuncia, manca ancora la 

firma dell’Avvocato Garbarino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La facciamo mettere dopo, non c’è 

problema. Ora io vi deposito questa lista. Avete preso 

nota dei testi ai quali la Difesa di Parte Civile... 

cioè ha rinunciato a tutti eccetto: Di Lorenzo Cinzia, 

Cogliandro Demetrio, Traverso Giovanbattista, Ferri 

Cesare, Maifredi Celestina, Toaldo Celestina, e per 

Damiani c'è rinuncia previa acquisizione. Gli altri sono 

testi già sentiti o deceduti.  

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

Difesa Zorzi è già in grado di esprimere il consenso ed 

anche alla dichiarazione depositata dall'Avvocato Cadeo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mentre per le Difese Cadeo, Ricci 

e Garbarino, insistono nell'esame dei seguenti testi: 

Ambiveri Rita, Bellina Lucia, Caleffa Fosca, Capra 
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Giovanni, Carminati Ezio, Castore Massimo, Cerizza 

Pierluigi, Gasparotti Marco, Grioni Roberto, Lorenzetti 

Gianluigi, Lorenzetti Giuseppe, Lorenzetti Roberto, 

Macchi Marilisa, Marcassoli Emanuela, Melis Vincenzo, 

Molinari Giuseppino, Noè Aldo Pietro, Paolini Paolo, 

Pellicciotta Massimo, Pianese Teresa, Piccioli Maria 

Barbara, Piva Antonio, Rapetti Daniela, Ressola 

Antonietta, Rossi Giovanni, Segat Pierangelo, Stepanov 

Alessandro, Torrisi Gianfranco, Vigevano Roberto, 

Zanocchio Francesca, Ziliani Riziero, Zumbini Manuela.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) - Per tutti 

chiediamo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per qualcuno dice il collega che 

abbiamo già acquisito gli atti.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) - Chiediamo di 

sentirli effettivamente solo quelli sottolineati. Gli 

altri possono essere semplicemente acquisiti gli atti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi quelli sottolineati, questa 

è la legenda che non c'è.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) - Prestano consenso 

all’acquisizione degli atti esclusione dei testi 

indicati in grassetto, lo mettiamo nell’ultima parte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi insistono per sentire 

Castore Massimo, Macchi Marilisa, Paolini Paolo, Rapetti 

Daniela e Zumbini Manuela, mentre per gli altri c'è 

richiesta di acquisizione degli atti qualora non 

acquisiti?  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. CADEO) – Sì.  

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

consenso della Difesa Zorzi.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. RONCO) - La Difesa 

Maggi ripete lo stesso concetto espresso dall'Avvocato 

Franchini sia per questa che per quella precedente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Va bene. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Le altre Parti Civili credo che ci 

sia il consenso, mancano le altre Difese che mi 

esprimeranno il consenso sulle rinunce della Parte 

Civile, giovedì.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. MASCIALINO) - Io do 

il consenso per quanto riguarda la lista depositata da 

Abrandini, che sarebbe poi la lista depositata da Vigani 

credo all’udienza scorsa, è la stessa, per cui su quella 

io do il consenso. Sull'altra mi riservo nel senso che 

molti sono i testi a cui rinunciano ed a cui io credo di 

volere invece fare richiesta di produzioni verbali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per l'Avvocato Mascialino c'è il 

consenso, quindi per la lista diciamo Magoni, primo 

firmatario, mi manca semplicemente il consenso della 

Difesa Rauti e Difesa Delfino. Per la lista invece 

Cadeo, c'è il consenso Maggi e Zorzi, e mancano gli 

altri che ci diranno, così ce lo segniamo. Bene. Detto 

questo: in linea di massima quindi io pregherei le parti 

di darmi una risposta in tempi... giovedì. L'esame degli 

imputati riusciamo a fare tutto il 25?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Il 25 ci 

sono i periti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domando, perché sennò coinvolgiamo 

anche il 27.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Dobbiamo 

valutare la posizione di Freda se rinunciare o meno. 

Dovevamo sciogliere la riserva, all’esito...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per fissare l'esame degli imputati 

o il 27 o l'uno. Questo lo dico non per la fregola di 

dare, darvi fretta a voi, ma per consentire poi ai testi 

delle Parti Civili di cominciare a fare partire le 

citazioni. Perché è chiaro, se gli imputati rendono 

l'esame è un discorso ed allora dobbiamo occupare non so 

quante udienze e quali udienze. Se invece non rendono 

l'esame allora il problema in un'udienza sarà risolto.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. DI MARTINO) – 

Presidente, poi c'è un problema legato alle 

intercettazioni, per esempio quelle che riguardalo la 

posizione di Maggi o meglio, alcune di quelle che 

riguardano la posizioni di Maggi non sono ancora 

depositate, io non so poi se ci saranno dei problemi.  

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

il colloquio in Questura tra Maggi e Digilio è ancora 

trascritto.  

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

possono essere sentiti senza...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mancano telefonate Maggi e 

colloquio Maggi – Digilio.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Maggi credo 

che manchi tutto, sia ambientali che telefoniche.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi nell'intervallo magari 

chiamiamo il dottor Marangoni che credo sia quasi 

pronto.  

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

vecchie quale già trascritte nell’altra...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Lo stava riordinando ecco perché 

non mi aveva dato... comunque oggi è ancora 10, per 

riordinare, se gli diciamo che deve essere tutto pronto 

quantomeno per il 25..., tra l'altro potremmo anche...  

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

qualche giorno prima.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Diciamo se è pronto subito che ne 

hanno urgenza.  

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

può leggerle.... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se fosse pronto entro la fine 

della settimana sarebbe meglio. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – 

Presidente, volevo segnalare alla Corte per l'udienza di 

giovedì e venerdì. Udienza nella quale è previsto 
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l'esame, ed immagino il controesame, anche 

dell'ispettore Cacioppo. Ieri mattina tarda mattinata 

abbiamo ricevuto la notifica ex articolo 430 di una 

serie di atti depositati a nostra disposizione, ma 

ancora fisicamente non acquisibili, da parte della 

Procura della Repubblica e tra questi atti, che hanno 

anche degli altri problemi che non sono vostri per il 

momento, perché finiscono solo nel fascicolo del 

Pubblico Ministero, ci sono circa 2000 pagine di 

annotazioni ed allegati, redatte dall'ispettore Cacioppo 

che francamente questa Difesa, ed immagino anche le 

altre, vorrebbero quantomeno leggere, sapere di cosa si 

tratta, prima di partecipare all'esame e svolgere il 

controesame dell'ispettore Cacioppo. Io mi sono fatto 

anche due conti, se questa mattina io andassi in 

segreteria a depositare una richiesta di copie anche 

cartacee col diritto di urgenza, prima di venerdì 

mattina non me le darebbero comunque, perché questa è la 

tempistica diciamo ministeriale. Francamente ci tengo a 

segnalare questa cosa, io ho fatto i conti sulla base 

delle pagine indicate nell’indice, che è 

sufficientemente analitico, sono 1941 pagine in più di 

Cacioppo, relazioni del gennaio - febbraio di questo 

anno, con allegati.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sono 

allegati, non solo relazioni sono documenti. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – Ho 

capito, ma immagino che farete l'esame di Cacioppo anche 

sul contenuto di quelle relazioni e di quegli allegati.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se il Pubblico Ministero ci dice 

di che si tratta?  

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

debbo controllare, mi riservo con le parti a fine 

udienza se fanno un salto in...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non c'è un CD da potere tare 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

11 

dare alle parti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - In buona 

parte sì. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi pagheranno i diritti, oppure 

sono atti dal Pubblico Ministero, sono fatti vostri?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Le cose 

nuove sono pochissime. Mi riservo con le parti a fine 

udienza...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché fa bene l'Avvocato 

Bortoluzzi ad allarmarsi, però se noi lo rassicuriamo 

sul punto, salvo poi consentirgli...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) - Con tutto il 

rispetto, se lei mi rassicura io posso anche sentirmi 

rassicurato, però vorrei vederle e leggerle prima.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questo senz’altro, ma adesso 

facciamo in modo, perché Cacioppo...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BARTOLUZZI) – È 

previsto giovedì e venerdì, questo è il problema, oggi è 

martedì.  

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

potrebbe tenere una terza udienza un pò più in là.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sul fatto che Cacioppo possa 

essere poi il controesame fatto più in là non c'è nessun 

problema. C'è anche l'udienza del 20 e del 21 in cui 

possiamo inserirlo, vi assicuro che il controesame di 

Cacioppo sarà reso più in là. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Comunque 

non c’è niente di clamoroso, Presidente.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, se si potesse eventualmente decidere di 

sentirlo su quelle relazioni, se il Pubblico Ministero 

intende sentirlo su quelle relazioni, ad un'altra 

udienza. Quindi riservarci giovedì e venerdì su quelle 

che abbiamo e poi posticipare...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - A fine 
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udienza se fate un salto nel mio ufficio, controlliamo 

il materiale, vediamo quale parte è già disponibile su 

supporto informatico e che cosa in concreto c’è, lo 

vediamo insieme.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Perché è difficile cambiare a poca 

distanza l'ordine della... Questo problema lo 

risolviamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Comunque 

abbiamo l'udienza del 18 che allo stato c'è solo 

Altrieri e Scriccia, quella del 20 che c’è solo Ferrara 

e Tosolini, il 21 è attualmente vuota. Quindi dobbiamo 

vedere Invernizzi che non era potuto venire all’altra 

udienza, quindi le riempiremo di queste cose qua.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 21 è attualmente vuota perché 

pensavamo ci fosse Freda quanto meno.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Gli ultimi 

testi che sono...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque il Pubblico Ministero 

dopo l'intervallo fisicamente mostrerà alle parti, se le 

parti ne possono entrare in possesso subito, in modo 

tale che poi il controllo potrà essere anche in tempi 

brevi.  In modo tale che così vediamo se il 27 è 

un'udienza da potere mettere i residui passivi di 

Cacioppo e di qualche altro, oppure utilizzarla già per 

l'esame degli imputati. O il 27 o il primo giugno ci 

sarà l'esame degli imputati. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Presidente, chiedo scusa, è una questione personale, io 

il primo giugno non ci sono perché ho un processo di 

omicidio a Trieste al quale non mi posso sottrarre, 

quindi se fosse il 27 sarei grato alla Corte.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per me può essere il 27, salvo che 

non ci siano dei residui.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Il 21 è 

vuoto. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – I periti sono stati messi alla 

fine, salvo poi il 25, abbiamo poi anche il 25 che 

possiamo utilizzare nella seconda parte per potere avere 

qualche residuo. Quindi tra il 21 ed il 25, in linea di 

massima il 27 l'esame imputati. Se è così. Vuol dire che 

se se siete in grado di sciogliere la riserva giovedì o 

al massimo venerdì, sull’esame degli imputati 

chiaramente quelli... così poi possiamo anche 

organizzarci. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – 

Presidente, chiedo scusa, sempre in tema di scioglimento 

delle riserve, per quanto riguarda la lista depositata 

dalle Parti Civili, quella Ricci – Cadeo, io avrei 

bisogno di potere esprimere un consenso ma non sono in 

grado per giovedì, chiederei di posticipare a martedì 

18, perché sono molti i testi di cui devono essere 

esaminati i verbali.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Avvocato Sandrini, devono fare 

partire le notifiche per il 3 giugno e seguenti o 

quantomeno in ipotesi. Perché se non ci sarà esame il 

primo giugno lo dedichiamo... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - Mi rendo 

conto, Presidente, ma sono numerosi anche i verbali ed 

anche i testi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Venerdì.  

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

grazie. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Mi preoccupa nel senso che se noi 

cerchiamo di fare il massimo preferisco anticiparvi le 

vacanze, così di consentirvi di passare le vacanze a 

scrivere le memorie. Evidentemente l'aver fatto più 

testi possibili consente già alle parti di abbozzare 

delle memorie scritte, che saranno quasi imposte. Oppure 

quanto meno... il Pubblico Ministero sappiamo che già 

sta scrivendo. Detto questo facciamo venire Battiston. 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

14 

Poi ci sono i 507 da rivedere tutti. A proposito dei 507 

cominciate, proprio perché siamo in fase organizzativa, 

a riepilogare tutti i testi di cui avete chiesto 

l'esame, in modo tale che noi, senza pronunciarci... 

quelli che a voi interessano, sia del Pubblico 

Ministero, sia delle Parti Civili, sia delle Difese. Poi 

vedremo se c'è qualcuno che interessa in più a noi, ma 

che cosi si intende che tutti gli altri non c'è 

richiesta. Ci sono state delle richieste fatte durante 

le varie udienze, testimone indiretto eccetera, ma può 

darsi che nell’arco poi dell'intera valutazione non sia 

necessario. Ecco proprio perché, questo ve lo chiedo, ma 

non per venerdì, però voglio dire in tempi brevi, 

diciamo per i primi di giugno o giù di lì, avere le 

vostre richieste di approfondimento istruttorio, in modo 

tale che così noi le richiamiamo e le vediamo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Cioè i 

507 ed i 195? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Intendo i 507, i 195, tutti, 

intendendo anche i testi indiretti. 

  

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE - PIETRO BATTISTON – 

  

[Viene introdotto il testimone; questi viene avvertito dal 

Presidente dei suoi obblighi e rende la dichiarazione ex Art. 

497 C.P.P. 

Fornisce le generalità: Pietro Battiston, nato a Milano il 29 

febbraio del 1952, residente ...

 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Pubblico Ministero.  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

  

DOMANDA - In via preliminare vorrei rappresentare che a noi 

risulta che i verbali dibattimentali, quelli 

dell'Assise, della Questura di Milano e di Piazza 

Fontana sono già stati acquisiti e quindi in qualche 

modo io chiederò anche delle spiegazioni sul contenuto 

di ciò che già risulta acquisito sul consenso delle 

parti. A questo proposito Battiston ci siamo sentiti ben 

15 anni fa, non so se lei si ricorda? 

RISPOSTA – Sì, dottore.  

DOMANDA - Lei per esempio a Milano parte spiegando le sue 

esperienze politiche, la Giovane Italia, eccetera, poi 

vi è l'esperienza della Fenice? 

RISPOSTA – Sì, dottore.  

DOMANDA - Di cui lei ha già parlato, però vorrei qualche 

chiarimento: innanzitutto lei ha fatto parte della 

Fenice, ha gravitato attorno alla Fenice? Lei rispetto a 

questo gruppo come si pone esattamente? 

RISPOSTA – Sì, beh, prima di tutto evidentemente non era un 

gruppo con tessera o altro o qualcosa del genere.  

DOMANDA – Questo è chiaro. 

RISPOSTA – Io sono stato avvicinato da Rognoni, invitato a 

qualche riunione, quando si stava iniziando a fare il 
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giornaletto La Fenice. Per cui io sono stato col gruppo, 

diciamolo in questi termini, fin dall'inizio. Del 

giornaletto avremo fatto 5 o 6 numeri.  

DOMANDA - Ma lei collaborava anche al giornale, scriveva, cosa 

faceva? 

RISPOSTA – Sì, scrivevo per motivi giuridici perché credo una 

persona che non è nell'Ordine dei Giornalisti può 

figurare come direttore responsabile una sola volta o 

due volte, in uno dei numeri o in due numeri sono 

figurato anche come direttore del giornale. Perché ero 

maggiorenne ed incensurato.  

DOMANDA - Ma il giornale usciva ogni quanto? 

RISPOSTA - Quando si poteva. Teoricamente era mensile.  

DOMANDA - Ma al di là del fatto del giornale, in cosa 

consisteva il fatto di appartenere o gravitare intorno 

alla Fenice? 

RISPOSTA - Evidentemente era...  

DOMANDA - Volevo sapere la consistenza delle frequentazioni, 

ogni quanto vi vedevate, che cosa facevate, dove vi 

riunivate, questo volevo sapere? 

RISPOSTA - Gravitavamo tutti intorno a quello che era il 

Movimento Sociale, prima nella sede giovanile che era 

vicino a piazza San Babila, e poi quando si sono 

trasferiti vicino a Piazza 5 Giornate a Milano. La 

frequentazione era quasi quotidiana, dopo la scuola uno 

si riuniva, si riuniva la sera, vedeva sempre le stesse 

persone, sia della Fenice, sia di altri gruppi, riunioni 

veramente proprio della Fenice a volte si facevano a 

casa di Rognoni, altre volte nelle case di qualsiasi 

altro dei chiamiamoli appartenenti.  

DOMANDA - Il negozio della Cavagnoli, mi sembra in via Molino 

delle Armi era un luogo di ritrovo oppure no? 

RISPOSTA – No, un luogo di ritrovo come tale no, anche per le 

dimensioni fisiche. Evidentemente era un posto in cui ci 

si trovava, si andava al bar di fronte. Però già quello, 
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il negozio della Cavagnoli, temporalmente penso che già 

Rognoni fosse latitante, già fosse successo l’episodio 

Azzi.  

DOMANDA - Questo quando ha preso in gestione il negozio? 

RISPOSTA - Mi sembra in quei tempi lì, non molto tempo prima. 

I posti normali di riunioni erano o le sedi del MSI o 

locali, birrerie eccetera, o le case degli appartenenti.  

DOMANDA – Senta, Ferri come si poneva rispetto a questo 

gruppo? 

RISPOSTA - Amico personale, però non nel gruppo come tale.  

DOMANDA - Amico personale di Rognoni o di tutti? 

RISPOSTA - Di tutti noi praticamente. In Milano tutti vedevano 

tutti. Perché era così piccolo.  

DOMANDA - Se c'era la Fenice, appartenere alla Fenice aveva 

pur significato qualcosa?  

RISPOSTA - Lo escluderei come appartenente alla Fenice, non ha 

mai collaborato con noi al giornale e niente del genere, 

a quanto io ricordo.  

DOMANDA – Quindi rapporti d’amicizia. Le chiedo: c'è un bar a 

Milano in via Pisacane, lei ha presente? 

RISPOSTA - Mi scusi?  

DOMANDA - Un bar a Milano in via Pisacane, le chiedevo se 

avesse qualcosa a che fare con queste frequentazioni, 

con questi rapporti, queste abitudini? 

RISPOSTA - Sinceramente in questo momento non ricordo.  

DOMANDA - Lei ha detto che questa esperienza praticamente è 

andata vanti fino all'attentato ed all'episodio del 

treno? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che è del 7 aprile del ‘73. Ed ha detto che da quel 

momento diciamo praticamente il gruppo si è dissolto, è 

così? 

RISPOSTA – Sì, continuavamo a vederci, quelli che erano 

rimasti in Italia logicamente continuavamo a vederci. 

Però come tale, come chiamiamola, una parola molto 
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grande, forza politica, mancando Rognoni, mancando i 

contatti, poi c'è stato l'episodio in cui sono stato 

accredito con la Cavagnoli...  

DOMANDA - Poi parliamo anche di quello. Volevo sapere 

l'episodio del treno è stato un episodio abbastanza di 

rilievo. Azzi e quant’altro, 7 aprile del ‘73. Lei ha 

detto che non ne sapeva niente? 

RISPOSTA – No, continuo a non saperne niente.  

DOMANDA - Ribadisce questo. Però siccome è un episodio un po' 

particolare, io le chiedo: ma non c'era nessuna 

avvisaglia di un qualcosa del genere? Io le chiedo, 

questo fatto che poi, va bene, non si sa se fosse un 

attentato che doveva provocare qualche effetto, però non 

c'è stato da parte dei componenti del gruppo, nessuno 

discorso che facesse pensare a che un episodio del 

genere venisse realizzato? 

RISPOSTA – No, assolutamente, per lo meno da parte mia no. 

Anzi.  

DOMANDA - Nell'ambito del gruppo, di questa gente, Rognoni, 

Marzorati, Demin, le persone, e ovviamente Azzi 

eccetera, quelli che facevano parte del gruppo, un 

discorso di attentati dimostrativi, di attentati, 

semplicemente, per attirare l'attenzione, senza vittime, 

oppure di attentati, per fare ricadere la responsabilità 

sulla sinistra, non è mai stato fatto? 

RISPOSTA – Sì, è stato fatto evidentemente. Tra di noi si 

parlava.  

DOMANDA – Evidentemente, mi deve chiarire che cosa vuole dire 

evidentemente, cioè le credo in concreto? 

RISPOSTA - Vivevamo in una situazione di violenza praticamente 

continua tra la sinistra e la destra. Si era parlato 

anche degli attentati, si era parlato di come sfruttare 

politicamente gli attentati, la cosa che le posso dire è 

che nessuno mai in nessun momento, logicamente, 

riconosceva la colpa di nessun attentato. Anche 
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l’episodio di Azzi, fin dal primo momento la posizione 

di Rognoni è stata quella che era una pazzia di un 

giovane, non assolutamente qualcosa di organizzato. Si 

parlava più che altro di sfruttamento della pubblicità 

degli attentati.  

DOMANDA - Ma chiedo scusa: sfruttamento della pubblicità è 

un'espressione che ha un margine di equivocità, perché 

può voler dire sia sfruttare propri attentati, 

eventualmente dimostrativi, sia sfruttare gli attentati 

degli altri. Vorrei capire di che cosa sta parlando, 

cioè di quali di queste possibilità sta parlando? Ha 

capito cosa voglio dire? 

RISPOSTA - Ho capito il senso della domanda: nessuno 

riconosceva mai di aver fatto attentati. Per cui si 

parlava sempre di influenzare l'opinione pubblica con 

odio verso la sinistra eccetera, sfruttando gli 

attentati degli altri perché per la nostra mentalità, 

per quello che ci si diceva, sempre gli attentati erano 

di altri. Spaziando tra i servizi, la sinistra eccetera, 

o eventuali cani sciolti, come sempre ci è stato 

presentato l’Azzi dopo l'attentato.  

DOMANDA - Ma Azzi aveva un modo diverso di rapportarsi 

rispetto agli altri? Non lo so, questo discorso del cane 

sciolto è venuto fuori dopo oppure...? 

RISPOSTA - È venuto fuori dopo.  

DOMANDA - E dell'attentato, si parla sempre di quello 

dell’aprile del ’73, lei anche dopo non ha avuto mai 

modo di parlare con qualcuno, di avere lumi, al di là di 

quella che è la realtà oggettiva del fatto che l'avesse 

commesso Azzi, al di là di quello che poi è stato il 

risultato delle sentenze. Le chiedo: non ha mai avuto 

occasione di parlare con componenti della Fenice in un 

secondo tempo, magari anche dopo che il gruppo si era 

sciolto? 

RISPOSTA – Logicamente ne abbiamo parlato, però la teoria era 
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sempre quella, cioè che era stata un'azione individuale 

dell'Azzi e del Marzorati. Demin non lo metterei neanche 

come componente della Fenice perché era praticamente 

solo un amico personale di Azzi che ha prestato la 

macchina per l’episodio.  

DOMANDA - E Rognoni ha sempre mantenuto le distanze da? 

RISPOSTA - Totalmente.  

DOMANDA - Dopo l'esperienza della Fenice noi abbiamo... 

comincia poi poco dopo la sua latitanza, lei grosso modo 

a pagina 8 parla di dicembre del... consente di 

collocare questo fatto a dicembre del ‘73. Parlo di 

pagina 8 della trascrizione del verbale del 31 ottobre. 

Lei si allontana e c'è questo lungo periodo che lei più 

o meno colloca tra dicembre del ‘73 e - mi pare - la 

fine dell'estate del ‘74 grosso modo. Questo è quello 

che dice. Lei era fuggito, almeno così ha detto, in 

relazione a quell'esplosivo che è stato trovato nel 

garage di suo padre. Ma mi spieghi un po' meglio, il 

garage di suo padre di che dimensioni era? Io le prime 

volte che ho letto pensavo addirittura che fosse un box, 

invece era un esercizio? 

RISPOSTA – Prima di tutto non era di mio padre, mio padre era 

il direttore. Ed era una autorimessa abbastanza grande, 

di 200 macchine.  

DOMANDA – Ma era in una macchina particolare? Questo suo 

allontanamento dipendeva dal concentrarsi degli indizi 

nei suoi confronti, da una precauzione, che cosa? In 

quel momento che cosa c'era a suo carico per quanto ne 

sapeva lei, ovviamente? 

RISPOSTA - La vettura in cui è stato trovato era un automobile 

che non si poteva muovere perché era del cognato di mio 

padre che era morto qualche giorno prima. Per cui 

c'erano dei problemi di eredità tra la sorella...  

DOMANDA – Quindi era riferibile in qualche modo alla famiglia? 

RISPOSTA - Era riferibile alla famiglia evidentemente. E 
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logicamente sono venuti subito a cercare me. La notte in 

cui è stato ritrovato l'esplosivo ancora non si sa 

perché è stato ritrovato questo esplosivo, uno degli 

operai del garage avvisò mio padre penso più come 

direttore che come mio padre, e da quel momento io mi 

sono reso latitante.  

DOMANDA - Io francamente non sono al corrente di come sia 

andato, se ci sia stato un processo, come sia andato? 

RISPOSTA – Sì, c'è stato un processo e sono stato assolto.  

DOMANDA - Lei non c'entrava niente? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Sono fatti prescritti ovviamente, né sapeva nulla di 

questo esplosivo? 

RISPOSTA - No. Era una macchina tra l'altro che era in 

vendita, la poteva vedere chiunque. Sarebbe stato 

l'ultimo posto dove uno avrebbe nascosto dell'esplosivo 

se non ci fosse stata veramente una...  

DOMANDA - Che macchina era? 

RISPOSTA – Una Peugeot.  

DOMANDA - Lei si allontana ed a quanto riferisce c'è un lungo 

periodo veneziano. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E riferisce che è stato ospite casa di Maggi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Un paio di giorni dice? 

RISPOSTA - Penso una notte.  

DOMANDA - Una notte? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma come mai? Spieghi un po' come..., che cosa c'era 

prima tra lei e Maggi per giustificare questa sua 

ospitalità? Maggi sapeva che lei era latitante 

innanzitutto? 

RISPOSTA - Sì. Noi come gruppo, inseriti più o meno nel 

contesto del gruppo di Ordine Nuovo che era rientrato 

nel partito, nel Movimento Sociale, con Rauti, avevamo 
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contatti con Maggi perché nonostante non ci fosse una 

gerarchia definita Maggi, secondo tutti noi, era il 

riferimento nel nord di Ordine Nuovo, dell'Ordine Nuovo 

rautiano. Io conoscevo Maggi precedentemente 

all'episodio della latitanza perché lo andavamo a 

visitare con Rognoni, con la Cavagnoli, con gli altri, 

non l'avrò visto molte volte prima, però tre - quattro 

volte per lo meno l'abbiamo visto prima dell'episodio 

della mia latitanza.  

DOMANDA - Prima del periodo veneziano lei stava a Milano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Abitava lì. Lei anche nel verbale dibattimentale ha 

parlato proprio di scambi, diciamo, di veneti che 

venivano a Milano, e di voi che andavate in Veneto. Può 

essere più... fornire qualche indicazione in più, questo 

è accaduto molte volte, in che cosa si inseriva, da un 

punto di vista...? 

RISPOSTA - Si inseriva nel discorso generale del Movimento 

Ordine Nuovo rautiano. Andavamo in Veneto a portare il 

giornale...  

DOMANDA - Ma andavate chi, per esempio? 

RISPOSTA - Generalmente: io, Rognoni, la Cavagnoli qualche 

volta, penso tutti gli altri, una volta uno, una volta 

l'altro. Chi aveva una macchina in quel momento nel 

gruppo eravamo io e Rognoni, per cui normalmente se non 

ci muovevamo in treno andavamo con la macchina dell'uno 

o con la macchina dell'altro. C'era uno scambio con il 

dottor Maggi, che le dico penso che era considerato da 

noi come punto di riferimento, avevamo conosciuto 

Fachini, anche per questioni anche della libreria che 

lui aveva o di cui era responsabile. Noi gli davamo i 

giornali della Fenice, lui ci dava libri da vendere 

sulla piazza di Milano. Poi dopo l'episodio 

dell’aggressione che abbiamo sofferto la Cavagnoli ed io 

nell'estate del ‘73, è venuto a Milano Marzio Dedemo.  
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DOMANDA - Capisco che lei ha un suo percorso logico, io ne ho 

uno leggermente diverso. Adesso ne parliamo. È la 

seconda volta che la blocco sul punto, ma ho interesse a 

seguire una scaletta, che poi se non seguo mi crea 

confusione. Senta una cosa, volevo sapere, questi 

rapporti quindi lei ha nominato Maggi, ha detto un paio 

di volte che era il punto di riferimento, ha nominato 

Fachini per questioni soprattutto dei libri eccetera, 

poi chi altro? I veneti chi erano, chi vedevate, chi è 

che si spostava? Lei ha detto che si spostava 

prevalentemente con Rognoni? 

RISPOSTA – Sì, prevalentemente andavamo noi a Venezia.  

DOMANDA - Ma lei aveva un rapporto abbastanza stretto con 

Rognoni, da quello che si capisce, ne parla spesso? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Era il suo punto di riferimento nell’ambito della 

Fenice? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente sì.  

DOMANDA - Chi è che veniva a Milano? 

RISPOSTA - Normalmente andavamo noi a Venezia, chi è venuto a 

Milano è stato Marzio Dedemo dopo l'aggressione alla 

Cavagnoli.  

DOMANDA - Ma perché Marzio Dedemo lei l'ha conosciuto anche 

prima di quell’episodio in cui venne a Milano? 

RISPOSTA – No, penso di avere conosciuto prima, in Venezia il 

cognato, Digilio. Però Marzio Dedemo io me lo ricordo da 

quando è venuto a Milano praticamente come guardia del 

corpo della Cavagnoli.  

DOMANDA – Adesso ci arriviamo. Innanzitutto Maggi gliel'ha 

presentato Rognoni lei dice? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente.  

DOMANDA – E le ha fornito qualche particolare indicazione su 

Maggi, Rognoni che cosa le ha detto? 

RISPOSTA - Non so se me l'abbia presentato come responsabile 

di Ordine Nuovo per il nord Italia. Però quella era la 
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sensazione in tutti noi.  

DOMANDA - Ed il primo ottobre 1995 pagina uno disse che lei 

poteva rivolgersi... disse che Rognoni le disse che 

poteva rivolgersi a Maggi in caso di necessità? 

RISPOSTA - Confermo la dichiarazione.  

DOMANDA - E questo quando lei poi andò a Venezia, preavvisò 

Maggi oppure, così si presentò direttamente? 

RISPOSTA - Dunque le faccio l'excursus, io esco da casa mia 

era notte, non so l'ora, le dieci, le undici di sera. Ho 

chiamato una ragazza che era vicina al gruppo, anche 

senza che non era parte del gruppo, tale Diana Gobis, 

perché avvisasse qualcun altro, perché avevamo paura 

delle intercettazioni telefoniche, per cui non ci 

chiamavamo direttamente. Ho passato la notte per strada, 

la mattina seguente chiamo Diana Gobis e Diana Gobis mi 

dice che aveva parlato non so con chi, che me ne andassi 

a Venezia direttamente da Maggi. Mi immagino che parlò 

con la Cavagnoli o altro...  

DOMANDA – Senta, un piccolo passo indietro, la Cavagnoli, 

nell'ambito del gruppo era soltanto la moglie del capo o 

aveva una posizione anche lei di preminenza? 

RISPOSTA – No, aveva una posizione ideologicamente..., non era 

solo la moglie del capo.  

DOMANDA - Era qualcosa in più? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Veniamo un po' a quell'episodio che già ha iniziato 

a descrivere due - tre volte, cioè questo fatto del 

pestaggio. Questo avviene? 

RISPOSTA - Estate del ’73, non mi chieda la data esatta, ce 

l'ha sicuramente lei.  

DOMANDA – Così, è un intervento riferibile a chi, c'erano 

esponenti di sinistra, gente che poi è stata 

individuata? 

RISPOSTA - Per noi era evidentemente la sinistra.  

DOMANDA - E lei dove si trovava, era nel negozio? 
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RISPOSTA - Ero nel negozio. Eravamo io ed Anna Cavagnoli.  

DOMANDA - Ma lei si trovava lì come mai, aiutava la Cavagnoli? 

RISPOSTA – Sì, l'aiutavo, era estate per cui ero in vacanza, 

vivevo a poca distanza dal negozio. Andavo giù a dargli 

una mano, anche teoricamente per sicurezza, anche se non 

ha funzionato molto, perché già eravamo stati su tutti i 

giornali, il negozio era stato sui giornali eccetera, 

per cui era un punto conosciuto.  

DOMANDA – Il negozio era stato sui giornali perché? 

RISPOSTA - Per l'episodio del treno, e perché in quel momento 

Giancarlo già era latitante.  

DOMANDA – Si era già allontanato. Gli altri invece erano in 

circolazione? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Cioè dico Marzorati, Demin, che lei ha detto che 

centrava un po' meno?  

RISPOSTA - Sono passati quasi 40 anni, però mi sembra che 

Marzorati e Demin fossero stati i primi arresti. Dopo 

Azzi logicamente. E Rognoni no, mi sembra è passato un 

certo lasso di tempo prima che venisse ricercato e si 

rendesse latitante.  

DOMANDA - Cagnoni lei aveva rapporti con lui? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente.  

DOMANDA - Zaffoni c’entrava con questa cosa? 

RISPOSTA - Zaffoni era un amico, non era nel gruppo.  

DOMANDA - Gravitava? 

RISPOSTA – Sì, gravitava.  

DOMANDA – Zafattoni, “Menta”. Aveva questo soprannome. Allora 

c'è questo pestaggio, vi hanno ridotti abbastanza male 

mi pare? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Forse più la Cavagnoli? 

RISPOSTA – Tutti e due frattura al cranio e poi la Cavagnoli 

ha avuto complicazioni.  

DOMANDA - Siete finiti in ospedale? 
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RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Anche lei è finito in ospedale? 

RISPOSTA – Sì, io sono stato 4 – 5 giorni in ospedale, la 

Cavagnoli...  

DOMANDA - La Cavagnoli quando ci è rimasta? 

RISPOSTA - Non ricordo, però più tempo, perché io la stavo 

aspettando che uscisse.  

DOMANDA – Ma a Milano, a prescindere da questo arrivo di 

Dedemo, chi vi sosteneva, chi vi aiutava, chi vi ha 

aiutato quando è successo questo fatto, chi vi ha 

prestato assistenza? 

RISPOSTA - Aiutato in che senso?  

DOMANDA - Uno che finisce in ospedale verrà qualcuno a 

trovare? 

RISPOSTA - Sono venuti praticamente tutti a trovarci. Quelli 

che gravitavano sull'area della destra.  

DOMANDA - Questo pestaggio era legato a qualcosa di specifico, 

cioè ci fu una rivendicazione, qualcosa, un'indicazione? 

RISPOSTA - Rivendicazioni no. Noi davamo la colpa 

evidentemente alla sinistra. Eravamo un bersaglio facile 

e conosciuto.  

DOMANDA - Viene Marzio Dedemo, lei ha detto che aveva 

conosciuto Digilio, il cognato, come mai l'aveva 

conosciuto, sempre in questi scambi culturali con i 

veneti? 

RISPOSTA – A Venezia, sì.  

DOMANDA - Dove l'aveva visto? Stiamo parlando prima della sua 

latitanza. 

RISPOSTA - Se lo pongo a Venezia lo metto a casa di Maggi. Che 

è dove praticamente sempre ci riunivamo.  

DOMANDA – Cioè lei dice che andando a casa di Maggi pensa di 

averlo conosciuto in questa circostanza? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ma lei capitava..., nel periodo pre - veneziano 

quante volte le sarà capitato di andare a casa di Maggi? 
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RISPOSTA - Le dico tre - quattro volte.  

DOMANDA - Dove dormivate quando andavate in Veneto, tornavate 

indietro? 

RISPOSTA - Normalmente andavamo e tornavamo lo stesso giorno.  

DOMANDA - E Digilio che... sempre in periodo pre - veneziano, 

come le è stato presentato, che cosa..., chi glie lo 

presentò, Maggi? 

RISPOSTA - Ce lo presentò evidentemente Maggi.  

DOMANDA - E che disse? 

RISPOSTA - La frase tipica era: un buon camerata. Quando 

qualcuno presentava qualcuno come un buon camerata uno 

sapeva che era una persona di fiducia.  

DOMANDA - Ma in ordine, io dico all'epoca, a prescindere da 

quello che poi può avere appreso dopo, Digilio le venne 

indicato da Maggi per qualche specialità, per qualche 

caratteristica particolare, le disse qualche cosa di 

particolare? Lei conoscendo Digilio sul momento ebbe 

qualcosa di particolare, apprese qualche cosa di 

particolare circa quello che faceva nell'ambito della 

destra? 

RISPOSTA – Dottore, è passato tanto tempo e poi, giustamente, 

come lei dice, si sovrappongono quello che uno sa dopo 

con quello che uno sapeva prima. Non mi ricordo se 

dall'inizio ci sia stato presentato come un esperto in 

armi. Non mi ricordo.  

DOMANDA – Quindi non si ricorda se un è fatto emerso prima o 

durante la sua latitanza? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Ma con Digilio nel periodo pre – veneziano, quando 

dice pre – veneziano alludo al periodo prima della 

latitanza, per brevità, al di là di queste occasioni in 

cui lei l'ha trovavo, poche volte, a casa di Maggi, 

avete avuto dei rapporti, una frequentazione, qualcosa, 

non so, è mai andato a casa sua a Venezia? 

RISPOSTA – No, a casa sua a Venezia prima della latitanza, ed 
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anche durante la latitanza lo escluderei. Non ricordo 

sinceramente, però penso che sia venuto a Milano con 

Dedemo. Più che altro per presentarci Dedemo, che non 

conoscevamo, mi sembra di ricordare.  

DOMANDA - Con Dedemo, ma dopo il pestaggio? 

RISPOSTA - Dopo il pestaggio.  

DOMANDA - Veniamo un po' a questo discorso di Dedemo. Lei 

sa... dunque Dedemo come venne? Lo sa come venne, con 

che mezzo venne a Milano?  

RISPOSTA - Non ho idea, non so se avesse la macchina, suppongo 

in treno.  

DOMANDA - Non sa chi lo accolse del gruppo? 

RISPOSTA - Chi l'aveva ricevuto del gruppo non mi ricordo. Non 

escludo che posso essere stato anche io. Però non mi 

ricordo fisicamente.  

DOMANDA - Ma quanto era passato, quanto tempo era passato 

dal...? 

RISPOSTA - Che ricordi poco tempo.  

DOMANDA - Che vuole poco tempo, dire qualche giorno? 

RISPOSTA - Qualche giorno.  

DOMANDA – Quindi non esclude di essere andato lei a trovarlo 

però non se lo ricorda? 

RISPOSTA – No, non me lo ricordo.  

DOMANDA - E venne con che scopo? Cioè fu lui a spiegare le 

ragioni per cui era venuto, oppure lo seppe in qualche 

altra maniera? 

RISPOSTA – No, credo che ci sia stata una comunicazione con 

Maggi che ci mandava una persona per aiutarci e per 

evitare che le aggressioni si ripetessero, soprattutto 

nei riguardi della Cavagnoli.  

DOMANDA - Questo in un senso fisico? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Nel senso che doveva sorvegliare? Che cosa doveva 

fare in concreto?  

RISPOSTA - Guardia del corpo.  
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DOMANDA – Quindi in concreto che faceva rispetto alla 

Cavagnoli, doveva proteggere anche lei o solo la 

Cavagnoli? 

RISPOSTA - È un po' difficile che una persona ne protegga due. 

Lui stava con la Cavagnoli.  

DOMANDA - Ma la il Cavagnoli è tornata nel negozio oppure no? 

RISPOSTA – Sì, poi è tornata nel negozio.  

DOMANDA - E quindi lui stava lì? 

RISPOSTA – Sì, lui stava lì, non so che lavoro facesse in quel 

momento, poi gli abbiamo trovato un lavoro 

nell'autorimessa di mio padre, però faceva il turno di 

notte, che era abbastanza leggero. Per cui poi durante 

il giorno stava con la Cavagnoli.  

DOMANDA - Ma quando successo il fatto dell'esplosivo, Dedemo 

se ne era... si era allontanato o svolgeva ancora queste 

funzioni? Perché il fatto dell'esplosivo mi pare che lei 

ha detto che è nel 1973, però estate, luglio grosso 

modo? 

RISPOSTA - Fine ‘73, dicembre del ‘73.  

DOMANDA - Dicembre? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ed invece il pestaggio? 

RISPOSTA - L'aggressione era in estate.  

DOMANDA - Ho fatto confusione è il pestaggio che... Ma volevo 

sapere, lui è rimasto quanto tempo a Milano a fare 

questo lavoro? 

RISPOSTA - È rimasto abbastanza tempo perché, a quanto ne so, 

lui poi si è portato la moglie, che era la sorella del 

Dedemo, avevano preso un appartamento, comprato una 

macchina, praticamente penso che sia rimasto stabile a 

Milano.  

DOMANDA – Quindi è rimasto a Milano? 

RISPOSTA – Sì, non so che cosa abbia fatto dopo avere lasciato 

il garage e sinceramente non ricordo quando abbia 

lasciato il lavoro da mio padre.  
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DOMANDA – Quindi è possibile che quando lei si è allontanato 

per la latitanza fosse ancora in zona? 

RISPOSTA – Sì, penso di sì, penso che fosse in zona.  

DOMANDA - Oltre che... per quanto ne sa lei, insomma, oltre 

che svolgere queste funzioni di guardaspalle, di 

protezione fisica diciamo della Cavagnoli, lei ricorda 

se Dedemo portò nell'occasione, quando venne a Milano, 

un qualche messaggio di Maggi? 

RISPOSTA - Sì. Ricordo che ci venne detto che non dovevano 

esserci rappresaglie per l’episodio.  

DOMANDA - Ecco può spiegare un po' questo passo? Ne abbiamo 

sparlato con Dedemo, che grosso modo dice la stessa 

cosa. Le chiedo: a che titolo Maggi poteva dare 

questa..., quello che, non so, questo invito? 

RISPOSTA - Lei mi sta chiedendo se era un ordine o se era un 

invito?  

DOMANDA - Io glielo chiedo, forse lei ha parlato con Dedemo 

dopo che è stato interrogato. Comunque visto che ne 

parla lei, mi dica che genere di stimolo, perché ci 

possono essere diversi livelli, ci può essere il 

suggerimento, ci può essere l’invito, ci può essere un 

ordine, c'è un messaggio che può essere più o meno forte 

secondo le circostanze. 

RISPOSTA – In una struttura gerarchica, come la nostra, anche 

se non era scritta, prefissata, se una persona come 

Maggi diceva che bisognava non fare qualche cosa, non si 

faceva! Perché le dico, secondo noi Maggi era la nostra 

referenza per il nord.  

DOMANDA - Quindi Maggi da un punto di vista gerarchico si 

collocava in una posizione superiore rispetto al vostro 

gruppo, questo sta dicendo? 

RISPOSTA - Sì, nella nostra percezione.  

DOMANDA - Ma quindi la Fenice non aveva una sua autonomia 

rispetto a... Maggi questi ordini, questi inviti, come 

vogliamo chiamarli, li dava quindi in quale qualità, in 
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quale veste formale? 

RISPOSTA - Non esisteva la veste formale, giustamente, perché 

non esisteva la struttura. Però quando una persona, che 

tutti noi consideriamo superiore a noi, dà un invito...  

DOMANDA - Ma superiore a voi nell’ambito di che cosa? 

RISPOSTA – Nell’ambito della struttura, dell’Ordine Nuovo, 

rientrato nel partito con Rauti. Che però evidentemente 

aveva conservato una certa autonomia rispetto al 

Movimento Sociale. Cioè esisteva una struttura 

parallela, inserita in linea generale tutti nel 

Movimento Sociale, io ero anche segretario di una 

associazione giovanile. Però si manteneva una struttura 

interna gerarchica in cui, a nostro modo di vedere, 

Maggi era la referenza al nord e Signorelli, 

praticamente, la referenza nazionale. Non le pongo Rauti 

perché direttamente Rauti... io se a caso l'ho 

conosciuto in qualche manifestazione, congresso, però 

nessuno andava a parlare con Rauti, che io sappia. Si 

parlava con Maggi o qualche volta uno andava a Roma 

magari parlava con Signorelli.  

DOMANDA - Perché non si parlava con Rauti, in che senso? 

RISPOSTA - Non era al nostro livello.  

DOMANDA - Sotto un profilo di superiorità gerarchica? 

RISPOSTA – Sì, era quello che aveva scritto i libri, era 

quello che..., praticamente era il capo, però un po' 

avulso da quello che è il movimento giornaliero, di fare 

il giornaletto eccetera. Non penso che neanche Rognoni 

parlasse con Rauti. Le nostre referenze, le dico, erano 

Maggi e Signorelli.  

DOMANDA - Ma che lei sappia Maggi rispetto a Rauti come si 

poneva? 

RISPOSTA - Evidentemente si conoscevano, cioè era lo stesso 

mondo. Secondo noi Rauti era troppo superiore a noi. 

Cioè era il capo.  

DOMANDA - Ma se voi dovevate fare giungere a Rauti un 
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messaggio, un’indicazione, una proposta, rappresentare 

qualche cosa, questo avveniva attraverso Maggi? 

RISPOSTA - Non si è mai dato il caso che noi avessimo 

necessità di qualche comunicazione con Rauti.  

DOMANDA - Lei con Maggi ha mai avuto occasione di parlare 

dell'episodio del treno? 

RISPOSTA - Che ricordi no.  

DOMANDA - Torniamo un momento sempre alla latitanza, al 

periodo veneziano. Lei ha riferito a suo tempo che dopo 

questa breve ospitalità da parte di Maggi, lei ha 

detto... allora disse un paio di giorni ora dice una 

notte, comunque poco cambia, è stato ospite dei gestori 

dello Scalinetto? 

RISPOSTA - Dello Scalinetto, sì.  

DOMANDA - Ma lei li conosceva già? Perché lei ha detto poco 

fa, se non ricordo male, ha detto che ha parlato con la 

Gobbi?  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

RISPOSTA – A Milano, Diana Gobis.  

DOMANDA - Chiedo scusa, avevo equivocato. Lei i gestori dello 

Scalinetto non li conosceva prima di...? 

RISPOSTA – No, non li conoscevo, neanche durante i viaggi a 

Venezia siamo mai andati, che io ricordi, allo 

Scalinetto, ho provato l'impressione di averli 

conosciuti solo quando mi li ha presentati il Maggi o 

credo il Digilio, che mi ha portato direttamente da loro 

per la latitanza.  

DOMANDA – Quindi non sa se Maggi o Digilio l'ha messo in 

contatto con questi signori. Senta, lei disse... lei 

ricorda quanto tempo è rimasto ospite dei gestori dello 

Scalinetto, più o meno? 

RISPOSTA - Stiamo parlando tra il dicembre del ‘73 e penso 

proprio l'inizio dell'estate o comunque ospite della 

Pina. Perché poi il Digilio mi disse che...  

DOMANDA - Poi ha cambiato, passeremo anche a quello. Insomma è 
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rimasto dei mesi quindi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Quindi pensa addirittura fino all'estate? 

RISPOSTA – Sì, perché io stavo aspettando di partire per la 

Grecia.  

DOMANDA – Cosa che poi ha fatto effettivamente? 

RISPOSTA – Sì, cosa che poi ho fatto. E stavamo aspettando 

l'estate, giustamente perché aumentasse il traffico 

turistico con la Grecia, i traghetti andassero pieni ed 

era più facile passare non documenti sfalsi in quel 

momento.  

DOMANDA - Quindi è rimasto dei mesi. L’appartamento dove lei 

alloggiava era lo stesso dove vivevano i...? 

RISPOSTA – Sì, era l'appartamento della famiglia.  

DOMANDA – Rispetto allo Scalinetto come locale, a che distanza 

era, grosso modo? 

RISPOSTA - Pochi metri, c'era da attraversare una piazza, una 

piazzettina e c'era l'appartamento.  

DOMANDA - Ma quando lei poi si doveva rifocillare, andava allo 

Scalinetto? 

RISPOSTA - No. Io ero latitante, lo Scalinetto era frequentato 

tra l'altro da molti poliziotti, eccetera, per cui la 

signora Pina mi portava da mangiare o faceva da mangiare 

in casa.  

DOMANDA – Comunque lei in questo Scalinetto è stato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Perché parla di diverse persone che ha avuto modo di 

frequentare, di vedere quanto meno nello Scalinetto. E’ 

in grado di sfarne una descrizione? 

RISPOSTA – Del locale?  

DOMANDA – Sì, del locale. Era un locale di che dimensioni, era 

grosso? 

RISPOSTA – No, era piccolo, si entrava c'era, a quanto 

ricordo, una saletta dove si mangiava, c'era la cucina, 

credo sulla sinistra, e poi c'era un’altra stanzetta dal 
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lato destro, a quanto ricordo.  

DOMANDA - Ma aveva uno scantinato questo locale? 

RISPOSTA - Scantinati a Venezia, tra l’altro, è abbastanza 

difficile.  

DOMANDA - Le chiedo se c'era una scala che scendeva giù 

rispetto al livello? 

RISPOSTA - Che io sappia o che io ricordi no.  

DOMANDA – Ripostigli o qualcosa del genere, ha un ricordo? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Torniamo un momento ai rapporti con Digilio. Lei lo 

vide allo Scalinetto per esempio, è tra le persone che 

vide allo Scalinetto? 

RISPOSTA - Sì. Ma poi dovrei fare un distinguo, se mi permette 

dottore, perché ci sono due episodi miei veneziani. 

Perché io sono latitante a Venezia, per cui 

relativamente limitato a frequentare posti pubblici come 

lo Scalinetto, nonostante vivessi nella casa dei 

proprietari. Più che altro io andavo a fare delle 

spartite a carte, eccetera, a casa del Maggi durante la 

latitanza. Poi c'è un secondo mio episodio veneziano, 

quando stavo facendo il servizio militare, dopo la 

latitanza, ed ero di stanza nella caserma Matter, che è 

tra Venezia e Treviso. E lì c'è stata una frequentazione 

molto più intensa con il Digilio, Rao che era di 

Treviso, e varie volte siamo andati a mangiare allo 

Scalinetto. Però già perché io non avevo nessun problema 

giudiziario, per cui potevo frequentare locali pubblici.  

DOMANDA - Era stato assolto dall'esplosivo? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi questi sono i due periodi in cui c'è qualcosa 

di veneziano insomma? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA - Nel senso che il militare l'ha fatto non lontano? 

RISPOSTA – Sì, vicino a Venezia.  

DOMANDA - E lei ha parlato di frequentazione di Digilio anche 
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nel periodo, diciamo...? 

RISPOSTA - Durante il militare.  

DOMANDA - Che poi militare, per essere precisi, quando l'ha 

fatto? 

RISPOSTA - Io sono stato congedato penso nel ’77, perché 

qualche mese dopo il militare io sono partito per il 

Venezuela, non sono più rientrato, cioè sono rientrato 

come turista, però il militare dovrebbe essere tra il 

‘76 ed il ‘77.  

DOMANDA - Qui parlò di ‘75 comunque... 

RISPOSTA - Penso più logicamente tra il ‘76 - ‘77. Penso 

dovrei riguardare.  

DOMANDA - Comunque nel periodo veneziano, nel periodo della 

latitanza, lei ebbe occasione di recarsi presso 

l’abitazione di Digilio? 

RISPOSTA – A casa di Digilio, che io ricordi durante la 

latitanza no. Sicuramente nel periodo del militare sì. 

In ogni modo siccome i verbali sono di 5 anni fa può 

darsi che mi ricordassi meglio, se c'è qualche 

discordanza mi attengo ai verbali.  

DOMANDA - Io le leggo un passo per essere precisi, formalmente 

è una contestazione, però è perfettamente naturale che 

possa non ricordare. Comunque per essere precisi, nel 

verbale del primo ottobre del ‘95 davanti al dottor 

Casson vi è un passo dove lei dice, con riferimento alla 

latitanza, parla di Maggi disse: “Mi ospitò per alcuni 

giorni, indi venni presentato dal dottor Maggi ai 

titolari della trattoria Lo Scalinetto, che mi 

ospitarono per qualche mese. In quel periodo ebbi 

occasione di recarmi nell'abitazione di Carlo Digilio a 

Sant’Elena per delle visite. Ebbi così modo di vedere 

che presso l’abitazione di quest’ultimo c'era una stanza 

dove c'era dell'attrezzatura per riparare o modificare 

le armi”. Questo lo disse nel ‘95. Quindi diciamo che 

questa... parla di una frequentazione, insomma, dice di 
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essere stato a casa di Digilio e di avere visto queste 

cose già nel periodo della latitanza. È possibile che 

sia giusto come è scritto nel verbale? 

RISPOSTA - È possibile le dico, ci sono 15 anni di differenza, 

probabilmente la memoria era migliore. Ricordo 

evidentemente di essere stato casa di Digilio, ricordo 

la stanza dove lui riparava le armi del museo, eccetera.  

DOMANDA – Ma che attrezzatura aveva, erano attrezzature 

complicate, oppure a livello così, puramente 

artigianale? 

RISPOSTA – No, a livello artigianale: tornio, non ricordo che 

altro, fresa.  

DOMANDA - Vide delle armi nell'occasione? 

RISPOSTA - Qui siamo sempre sulla questione temporale, se 

prima durante la latitanza o durante il militare. Mi 

ricordo che mi aveva fatto vedere un MAB modificato per 

montargli un calciolo ripiegabile. Un MAB di quelli 

vecchi.  

DOMANDA - Ma chi ha visto allo Scalinetto? 

RISPOSTA - Durante la latitanza? 

DOMANDA - Durante la latitanza, poi se riesce a distinguere 

gli episodi, latitanza, militare, lo faccia pure, 

chiaramente. 

RISPOSTA – No, durante la latitanza, le dico, non frequentavo 

molto lo Scalinetto. Posso esserci stato a mangiare 

qualche lunedì quando era chiuso per turno settimanale. 

Le persone che ricordo, perché giustamente neanche mi 

venivano presentate molte persone per la condizione di 

latitante. Ricordo il Maggi, il Digilio, Soffiati, un 

ragazzo che ha giocato qualche volta a carte con noi, 

che non ricordo...  

DOMANDA – Lei Boffelli l’ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, Giorgio, il mercenario.  

DOMANDA - È quello? 

RISPOSTA - Quella era una frequentazione costante dello 
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Scalinetto, di quell'ambiente.  

DOMANDA – Quindi è chiaro che comunque nei suoi verbali lei 

riferisce di queste..., parla di una maggiore 

frequentazione da parte di Digilio e Soffiati piuttosto 

che di Maggi. 

RISPOSTA - Sì perché Maggi era sempre un po', andavamo a casa 

di Maggi a giocare a carte.  

DOMANDA - Questo giocare a carte era una cosa periodica, 

accadeva spesso? 

RISPOSTA - Credo che c'era un giorno del poker che credo di 

ricordare che fosse il giovedì.  

DOMANDA – Questo che cosa vuole dire, che tutti i giovedì 

andavate? 

RISPOSTA - Tutti i giovedì normalmente si riuniva il Maggi e 

diverse volte sono andato anche io. Mi ricordo questo 

del giorno del poker.  

DOMANDA - Chi erano gli altri giocatori? 

RISPOSTA - Normalmente Digilio, Maggi, io se c'ero, Boffelli, 

credo che qualche volta Soffiati, un altro ragazzo che 

non mi ricordo il nome adesso, ma più o meno della mia 

stessa età, di Venezia.  

DOMANDA - E questo, diciamo, questo giocare a carte è durato 

più o meno durante tutto questo periodo di latitanza, 

oppure non so? 

RISPOSTA - Sì. Grossomodo sì, durante tutta la prima fase 

della latitanza quando ero con la gente dello 

Scalinetto.  

DOMANDA - Lei sa nulla di... Dedemo, oltre che proteggere la 

Cavagnoli, la portava anche in automobile, guidava, 

faceva anche da autista? 

RISPOSTA – Sì, Dedemo guidava.  

DOMANDA - Sa nulla di spostamenti, di accompagnamenti, da 

parte di Dedemo, di viaggi addirittura da parte di 

Dedemo con la Cavagnoli? 

RISPOSTA – No, perché tra l'altro sarebbe stata una cosa così 
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normale che non avrebbe... Cavagnoli aveva la macchina, 

Dedemo evidentemente aveva la patente, perché poi si è 

comprato la macchina e poi lavorava nel garage, era una 

cosa normale.  

DOMANDA – Quindi lei dice che sarebbe stata una cosa naturale? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Sa nulla, non che sia una cosa diciamo 

importantissima, ma c'è un episodio di cui parla Dedemo, 

ne ha parlato qui, di un accompagnamento della Cavagnoli 

a trovare Maggi che si trovava a Iesolo. Ha un ricordo 

di un episodio di questo tipo? 

RISPOSTA - No. Mi ricordo che Maggi andava in vacanza a 

Iesolo, però questo episodio particolare no.  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei sa se Digilio avesse un soprannome? 

RISPOSTA – “Zio Otto”.  

DOMANDA - Come viene fuori “Zio Otto”? 

RISPOSTA - Come viene fuori non lo so, perché già quando io lo 

conosco tra di noi si chiamava “Zio Otto”.  

DOMANDA - Va bene che ne ha già parlato. Comunque lei disse, a 

pagina 21 in dibattimento: “Era conosciuto come Zio 

Otto”. Lei disse a pagina 20 del verbale dibattimentale 

che in sostanza fu Maggi a dirglielo o comunque a 

parlare di questa cosa. E parla di una raccomandazione 

fatta da Maggi, cioè che questo nome di “Zio Otto” non 

doveva essere conosciuto fuori dell'ambiente. Avrebbe 

fatto questa raccomandazione Maggi di non divulgare 

questo soprannome. Lei è in grado di fornire qualche 

spiegazione in più circa le finalità, circa le ragioni 

di questo invito da parte di Maggi, sempre che si 

ricordi dell'episodio? 

RISPOSTA - Evidentemente per mantenere coperta la figura del 

Digilio. Non penso tanto al non comunicare all'esterno 

il nome di “Zio Otto”, bensì a non comunicare 
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all'esterno l'identità di “Zio Otto”, perché una delle 

nostre paure logiche erano le intercettazioni 

telefoniche, ambientali eccetera, per cui noi tra di noi 

parlavamo di “Zio Otto” e non di Digilio. In questo 

senso. Non fare conoscere fuori chi era la persona reale 

dietro lo “Zio Otto”.  

DOMANDA - Cioè non ho capito, a telefono voi lo chiamavate 

“Zio Otto”, questo ha detto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma senta, tutto queste cautele perché, cioè che cosa 

si diceva al telefono di particolare, con riferimento a 

“Zio Otto”? 

RISPOSTA - Di particolare niente. Però anche il fatto anche 

che andassimo a visitarlo, qualcosa del genere, noi ci 

sentivamo un po', diciamo, perseguitati da quello che 

era la Polizia politica eccetera. Per cui esistevano 

delle norme di comportamento che uno usava, anche 

inconsciamente.  

DOMANDA - Lei poi è stato in un appartamento che le ha trovato 

Digilio nell’ultima parte della latitanza? 

RISPOSTA – Esatto, sì.  

DOMANDA – Ma come mai? Cioè lo Scalinetto non forniva più 

garanzie? 

RISPOSTA – Non so perché, un giorno mi è arrivato il Digilio e 

mi ha detto che lo Scalinetto era diventato un po' 

pericoloso, non mi è stato molto chiaro, pericoloso nel 

senso che l’Autorità Giudiziaria o la Polizia poteva 

avere qualche interesse sullo Scalinetto o sulle persone 

dello Scalinetto. Per cui che mi spostava aspettando la 

partenza per la Grecia e che io dovevo salutare tutta la 

gente, Boffelli, la Pina, eccetera, come se io stessi 

partendo in quel momento per la Grecia. Mentre in realtà 

mi portarono in un altro appartamento di Venezia.  

DOMANDA - Quindi cercò di dare l'impressione di avere 

anticipato, di essere già partito? 
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RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Mentre invece era ancora lì? 

RISPOSTA - Che non funzionò per niente perché Venezia è 

Venezia, ed una volta che sono andato a comprare il 

giornale mi sono trovato faccia a faccia Boffelli, per 

cui...  

DOMANDA - Lei ha parlato anche di una conoscenza di Zorzi, se 

lo ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Zorzi era uno dei veneti, il gruppo di Mestre, 

erano persone nominate nell’ambiente. Zorzi io credo che 

l'ho conosciuto una sola volta che é venuto a Milano ed 

è uscito a mangiare con noi. Però a quanto io ricordo in 

quel momento non mi era stato presentato come Delfo 

Zorzi. Poi l’abbiamo riconosciuto dopo per...  

DOMANDA – In che senso? Le era stato indicato con un altro 

nome? 

RISPOSTA – Sì, era una cosa relativamente normale. Veniva un 

camerata, chiamiamolo così, da un'altra città, e veniva 

presentato con un altro nome, c'era un'inflazione di 

Mario, Sergio.  

DOMANDA – Senta, lei sa nulla di un'iniziativa di costituire 

un vero e proprio gruppo di Ordine Nuovo a Milano? 

RISPOSTA - No, come tale no.  

DOMANDA - Lei Siciliano l'ha conosciuto, Martino Siciliano? 

RISPOSTA - Il nome mi è conosciuto, penso di sì, se era 

sull'ambiente milanese. Mi suona Martino Siciliano.  

DOMANDA – Comunque non ha un ricordo particolare. Lei ha 

conosciuto Angelo Angeli? 

RISPOSTA – Sì, per anni.  

DOMANDA – In che cosa è consistito questo rapporto? 

RISPOSTA – No, un'amicizia personale, Angelo Angeli si metteva 

sul bilico tra la politica e la criminalità comune. Era 

una persona abbastanza rispettata per le sue..., per la 

sua forma di essere. Abbastanza serio. L'ho conosciuto a 

Milano e poi l'ho ritrovato in Grecia casualmente. Poi 
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da lì non l'ho più visto.  

DOMANDA - Ma quando l'ha conosciuto? 

RISPOSTA - Direi dal..., praticamente dai primissimi anni ‘70. 

Quando ho iniziato a fare politica.  

DOMANDA - Esposti lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, meno perché Esposti l'ho conosciuto 

nell'ambiente milanese eccetera. Però... okay, adesso è 

morto, c’è stato tutto quello che c'è stato, però 

correvano voci su Esposti che avesse contatti con la 

Polizia.  

DOMANDA - Solo voci oppure le consta, può dire qualcosa? 

RISPOSTA - Che mi possa constare direttamente, no.  

DOMANDA - Non dico che l'abbia visto entrare nella caserma, ma 

le chiedo, questo discorso lo può precisare, nel senso 

che può dire: tizio mi ha detto che Esposti...? 

RISPOSTA – Ricordo l’episodio di Angelo Angeli che 

praticamente non ha ammazzato Esposti solo perché 

c'erano testimoni. Per quello credo che Angelo Angeli 

sia anche stato in galera.  

DOMANDA - Vuole spiegare l'episodio? Di che si trattava?  

RISPOSTA – A quanto ricordo Angelo Angeli minacciò con una 45 

Esposti per una questione di soffiate, di contatti con 

la Polizia.  

DOMANDA - Cioè che cosa vuole dire, che accusava Esposti...? 

RISPOSTA – Accusava Esposti di avere avuto contatti con la 

Polizia.  

DOMANDA - E di averlo accusato a sua volta di qualche cosa? 

RISPOSTA - Immagino.  

DOMANDA - E questo è l'unico, diciamo, episodio? 

RISPOSTA - Oltre al fatto che le dico che c'era la voce 

nell'ambiente.  

DOMANDA - Solo voci però? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - L'unico episodio concreto che le consente, in 

qualche modo, di agganciare Esposti ad un possibile 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

42 

rapporto istituzionale è questo qui di Angeli che lo 

accusava di avere fatto una soffiata? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Non si ricorda un po' meglio il contesto di questa 

soffiata, in che cosa sarebbe consistita, chi avrebbe 

detto che cosa ed a chi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ha un ricordo vago insomma? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei ha fatto dei... lei ha parlato di esplosivi 

sotto vari profili nei suoi verbali. Un primo profilo 

riguarda dei residuati bellici, esplosivo, ordigni 

bellici occultati che si trovavano nella laguna e di cui 

le avrebbe parlato Digilio. Ne parla in particolare a 

pagina 21 e 22 del verbale. Esplosivi nascosti nella 

laguna, recupero di questi esplosivi, ha detto anche che 

pensava che fosse Boffelli la persona che... 

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Io faccio una premessa e poi chiedo, mi risulta 

difficile fare la domanda così, diciamo di botto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Siccome sono verbali già 

acquisiti, non ha risposto, perché sennò non si capisce 

che domanda vuole fare.  

DOMANDA – Perché la Corte deve capire il senso della domanda. 

Io le chiedo: nell’ambito di questo discorso sugli 

esplosivi recuperati o recuperabili nella laguna e 

questi discorsi di Digilio, lei disse a pagina 22, su 

questo poi le farò la domanda: “Ovviamente io 

interpretai che la destinazione di detti ordigni fosse 

finalizzata ad entrare nella disponibilità di Carlo 

Maria Maggi in quanto membro di spicco di Ordine Nuovo 

di Venezia”. Questa frase, al di là di quello che ha 

detto poi, ha un margine... diciamo richiede una 

interpretazione, maggiore. Cioè che cosa se ne faceva, 

che cosa se ne poteva fare Maggi di questi esplosivi e 
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soprattutto da che cosa questa interpretazione. Perché 

le sue parole in dibattimento sono queste proprio, è una 

registrazione “Interpretai2. Perché, vuole fornire 

qualche chiarimento? Perché Maggi doveva avere un 

interesse? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, chiedo scusa se interrompo, però visto che 

stiamo rappresentando al teste quello che ha detto e che 

abbiamo già acquisito, in realtà quella frase è una 

contestazione che gli viene letta e che lui conferma, 

però dicendo che è lo stesso discorso di quello che 

stava dicendo prima o gli leggiamo tutto oppure...  

DOMANDA - C'è un passaggio in più, è vero, lui disse nel ‘95 

questa frase che io ho appena pronunciato, in un verbale 

del ’95. Interpellato in dibattimento su questo 

argomento disse che confermava questo verbale. Ora, 

visto che lei ha confermato questo verbale, in cui ha 

detto che interpretava che questi esplosivi fossero 

destinati a Maggi, io le chiedo se può fornire qualche 

spiegazione in più. Cioè da che cosa deduceva, qual è la 

fonte di questa interpretazione, sempre che si ricordi è 

chiaro, e per quanto ne sa che cosa ne poteva fare Maggi 

di questi esplosivi? 

RISPOSTA - La fonte dell'interpretazione, che tra l'altro 

sinceramente non ricordavo quel verbale, la fonte 

dell'interpretazione deve essere stato lo stesso Digilio 

che evidentemente in qualche modo mi ha fatto capire, o 

mi ha detto, che gli esplosivi erano a disposizione, o 

che potevano essere usati da, o per conto del Maggi. 

Maggi era l'unica persona che aveva un certo discorso 

sull'impiego della forza dell'attentato.  

DOMANDA - Quindi si lega a quel discorso che non abbiamo 

ancora fatto? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Lo legherei in questi termini.  

DOMANDA - Cioè si lega ad un discorso ad una certa ideologia 
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allora forse è meglio...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamogli completare il discorso 

così capiamo qual è l'ideologia.  

DOMANDA – È che il discorso non è semplice.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Completi pure il discorso che 

stava facendo. 

RISPOSTA – Sì, che il Maggi era praticamente, tra tutte le 

persone con responsabilità politiche, l'unico che a 

volte propugnava l'uso delle, parliamo chiaro, bombe per 

potere ottenere dei risultati politici. Ricordo, e 

figura in atti, una volta, stiamo parlando immagino ’72 

– ‘73, che mio padre portò il Maggi ad una riunione di 

ex ufficiali della Repubblica Sociale ed il Maggi fece 

un discorso estremamente chiaro sull'uso della strategia 

della tensione. Per cui praticamente anche fu 

allontanato nella riunione perché il discorso era... 

trascendeva veramente i limiti dell'accettabile.  

DOMANDA – Lei ha parlato di un episodio che ha collocato, se 

non ho capito male, nel ‘72. Ora io le rappresento, non 

è una contestazione perché non sono cose che ha detto 

lei, diciamo che Dedemo grosso modo ha detto le stesse 

cose che ha detto lei, ed ha riferito di un'occasione in 

cui ha accompagnato Maggi ad una cena a Milano, alla 

quale era presente suo padre, ed in un secondo tempo 

avrebbe appreso da suo padre queste cose che lei sta 

dicendo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè questa ideologia, questo discorso fatto da 

Maggi. Ora siccome la presenza di Dedemo, diciamo, si 

inquadra nell'episodio, si aggancia all'episodio del 

pestaggio suo e della Cavagnoli, quindi, quando è stato? 

RISPOSTA – Nel ‘73, estate del ‘73.  

DOMANDA - Le chiedo se ritiene che si tratti dello stesso 

episodio. 

RISPOSTA – Senta, mi immagino che sia lo stesso episodio.  
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DOMANDA – Questo per collocarlo del tempo? 

RISPOSTA – È lo stesso episodio, però io prima le dicevo ’72 – 

’73, perché siamo su quella fascia. Non penso 

assolutamente, sì, no, non penso che... se era presente 

il Dedemo, che non ricordo...  

DOMANDA – No, non era presente, ha accompagnato ed è rimasto 

all'esterno. Poi in un secondo tempo, parlando con suo 

padre ha appreso...? 

RISPOSTA - Se già esisteva una frequentazione tra Dedemo e mio 

padre stiamo parlando evidentemente del ‘73. A meno che 

non sia stato nel ‘72, allora Dedemo può avere portato 

il Maggi, e può averne parlato con mio padre dopo, nel 

‘73. Potrebbe essere anche quella la parte.  

DOMANDA - Dedemo era presente lì a partire, dopo l'episodio 

del pestaggio? 

RISPOSTA – Sì, però Dedemo faceva anche la guardia del corpo 

per Maggi.  

DOMANDA – Allora lei dice prima ancora di venire...? 

RISPOSTA – Esatto, prima di conoscere il Dedemo, che Dedemo 

fosse a Milano, può averlo portato a Milano.  

DOMANDA - Può essere un po' più preciso su quello, lei l'ha 

detto, non è che poi...? Io volevo chiederle una cosa, 

dunque nei suoi verbali, qui non c'è niente di 

misterioso, diciamo che nel verbale dibattimentale sono 

riportati anche i verbali precedenti su questa ideologia 

di Maggi e sostanzialmente li conferma. E quindi è tutto 

un discorso abbastanza unico. Però io vorrei capire 

questo, vorrei capire se la sua conoscenza di questa 

ideologia di Maggi, cioè di questa apertura alla strage, 

o comunque alla violenza, sia un qualche cosa mutuato 

esclusivamente da quello che fu il racconto di suo 

padre, o se è un qualche cosa che ha anche delle altre 

fonti, ed in caso positivo quali. Vorrei capire se lei 

può dire che Maggi propugnava l'uso della strage perché 

suo padre le ha riferito a seguito di quella cena o se 
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c'è un quadro diciamo più complesso? 

RISPOSTA - C'è un discorso generale sul... Maggi questo lo 

diceva.  

DOMANDA - L'ha detto anche in sua presenza? 

RISPOSTA – Sì, nelle riunioni interne, giocando a carte, 

eccetera, si sapeva che aveva una posizione abbastanza 

radicale.  

DOMANDA – Lasciamo sempre stare il “si sapeva”? 

RISPOSTA – Sapevo.  

DOMANDA - Parliamo sempre delle sue conoscenze dirette. 

RISPOSTA – Sapevo perché me l'aveva detto, sapevo perché ne 

parlava.  

DOMANDA - Ma tutto questo da un punto di vista politico, come 

si combinava? Cioè questo tipo di strumento come si 

collocava rispetto a quello che doveva essere il 

risultato politico? 

RISPOSTA - Mi scusi, non ho capito esattamente.  

DOMANDA - Uno non è che fa le stragi per farle, uno vuole 

ottenere un certo risultato da un punto di vista 

politico. Cosa si proponeva Maggi? Quale era..., 

completando la suo ideologia? 

RISPOSTA – Il fine ultimo era il collasso dello Stato e..., 

qua ci sono due teorie, o l'intervento militare interno 

ed il cosiddetto colpo di stato, o anche suscitare una 

reazione nella sinistra in modo tale che ci fosse un 

tentativo di presa del potere della sinistra, che in 

quel momento era molto forte, pensiamo al movimento 

studentesco, sindacati, eccetera, giustamente in 

contrapposizione, per il terrore che si suscitava nella 

gente. Cioè creare una situazione di crisi dello Stato, 

di scontento generale della popolazioni, che chiedesse o 

il governo forte, o che provocasse una reazione di 

sinistra.  

DOMANDA - Ma le forze armate avevano una parte oppure no in 

questo discorso? 
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RISPOSTA - Lì bisogna fare un distinguo, cioè le forze armate, 

nei due grandi gruppi della destra extraparlamentare 

avevano posizione differente, Avanguardia Nazionale, che 

era l'altro gruppo, sempre secondo quando quanto noi 

pensavamo o sapevamo, aveva cercato il contatto con le 

forze armate, aveva cercato il colpo di stato. Ordine 

Nuovo, come tale, era più rivolto a creare una coscienza 

nella gente, a creare un tipo di uomo nuovo, più che 

altro un discorso interno, di preparare la gente a 

qualcosa. Da sparte nostra, fin dove è a conoscenza mia 

non ci sono mai stati contatti con le forze armate. 

Anche se poi evidentemente nei vari processi questo è 

stato smentito. Però mentre io facevo politica, 

teoricamente nessuno aveva mai avuto contatti con le 

forze armate.  

DOMANDA - Perché lei disse, è un passo che peraltro è 

richiamato e confermato insomma, comunque nell'ambito 

del dibattimento: “A livello ideologico Maggi nel 

periodo della mia latitanza a Venezia (quindi parla 

effettivamente di discorsi fatti dopo quello di suo 

padre) sosteneva la necessità di utilizzare lo strumento 

degli attentati e delle stragi come punto essenziale di 

una strategia che mira a creare il caos. Ciò nell'ottica 

di costituire in tal modo il terreno sul quale potesse 

attecchire una vera e propria rivoluzione di destra da 

realizzarsi nella sola ottica, senza l'intervento delle 

forze armate o a prescindere da esse. Non faceva mistero 

di questa sua ideologia, tanto da destare stupore anche 

nel nostro ambiente”. Quindi le forze armate in questo 

passo la considera in qualche cosa non coinvolto in 

questa sorta di strategia. Senta, il discorso che 

destava stupore anche nel vostro ambiente, che vuole 

dire, che ne sparlava con disinvoltura? 

RISPOSTA - Ne parlava con disinvoltura quando nel nostro 

ambiente non si faceva mai questo tipo di discorso.  
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DOMANDA - Gli altri erano più prudenti? 

RISPOSTA - Evidentemente.  

DOMANDA - Rognoni che ideologia aveva sotto questo profilo? Sa 

che cosa ne pensasse? Lei è molto in contatto con 

Rognoni? 

RISPOSTA – Sì, io sono stato molto in contatto con Rognoni.  

DOMANDA – Sappiamo che Rognoni dice di non... almeno lei ha 

detto di non avere nulla a che sfare con l'attentato del 

treno? 

RISPOSTA - Sì  

DOMANDA - Ma in generale, da un punto di vista astratto? 

RISPOSTA - In linea generale il discorso di Rognoni, il 

discorso generale delle persone responsabili era quello 

di utilizzare le stragi o gli attentati. Utilizzarli con 

fini propagandistici per creare panico nella 

popolazione, eccetera, quello che lei mi ha appena 

letto, grosso modo.  

DOMANDA – Riferito a Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi aveva un'ideologia simile a quella di Maggi? 

RISPOSTA – Sì, un'ideologia simile a quella di Maggi, però 

Maggi era l'unico che propugnava questa ideologia, nel 

senso, anche se non me l’ha mai detto di fronte, però di 

potere fare l'attentato. Non di usare attentati che 

erano fatti da altri.  

DOMANDA - Questa è la differenza, cioè Rognoni è un discorso 

di sfruttare gli attentati degli altri? 

RISPOSTA – Sì, il nostro fine era la propaganda. La 

propaganda, per cui il giornale...  

DOMANDA – Cioè in un caso o nell’altro. 

RISPOSTA - E nella propaganda si inseriva anche utilizzare le 

stragi come finalizzate sulla nostra ideologia. Però non 

il fare la strage.  

DOMANDA - Questo è il discorso di Rognoni? 

RISPOSTA - Quando questo è il discorso di Rognoni.  
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DOMANDA - Invece il Maggi stava dicendo? 

RISPOSTA - Il Maggi si capiva che si poteva anche..., la 

parola in italiano..., proporre la strage come una 

metodologia politica.  

DOMANDA - Ma tutti questi discorsi chi li faceva? Lei ha detto 

che li faceva durante le partite a carte? 

RISPOSTA – Anche, sì.  

DOMANDA - Quindi presenti Digilio, a volte Soffiati? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – O Boffelli. Dedemo è mai venuto a giocare a carte? 

RISPOSTA - No, Dedemo nel moti della mia latitanza viveva a 

Milano, non so se qualche volta che è stato a Venezia 

può essere venuto, è possibile.  

DOMANDA – Quindi se è accaduto è un fatto estremamente 

episodico? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma gli altri che dicevano? Cioè Maggi diceva queste 

cose non trascurabili e gli altri che dicevano, stavano 

zitti, dicevano sì o no? 

RISPOSTA - Basicamente al capo si dice sì, sì. Poi dipendeva 

da ciascuno la sua valutazione delle situazioni.  

DOMANDA - Le valutazioni interne lei non le può conoscere, se 

avessero riserve mentali oppure no. Ma quando lui diceva 

queste cose, erano discorsi astratti, non so, cioè lei 

capisce, lei parla, sembra un qualche cosa che si 

ripete, è un argomento non affrontato una volta sola 

sembrerebbe di capire? 

RISPOSTA – No, è un argomento che ho ascoltato più di una 

volta, non era neanche l'argomento principe di tutte... 

non è che noi parlassimo di stragi dalla mattina sulla 

sera.  

DOMANDA – È chiaro, nelle occasioni in cui ne ha parlato, 

innanzitutto era sempre un discorso astratto, ha mai 

esemplificato, oppure... sa fare una strage è un 

discorso molto generico, perché ci possono essere varie 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

50 

modalità, vari tipi di obiettivi. 

RISPOSTA – Dottore, lei mi capisce...  

DOMANDA – Se lei è in grado di fornire qualche indicazione un 

pochino più concreta, sempre che ci sia stata, 

ovviamente. 

RISPOSTA – Dottore, nessuno dice che ha mai fatto una strage, 

ne un omicidio...  

DOMANDA – Questo è chiaro ma...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamolo rispondere. 

RISPOSTA - Nessuno dice mai che ha fatto una strage o un 

omicidio, per cui il discorso sempre verteva sulla 

teoria. Era un discorso che noi conoscevamo del Maggi. 

Lei mi chiedeva prima quali erano i commenti, in quel 

momento uno diceva di sì. Poi dipendeva dalla 

convinzione personale. Però quello che io ricordo era 

quello, che gli unici episodi che io abbia sentito di 

persone della destra propugnare qualcosa del genere, 

sono stati purtroppo con il Maggi.  

DOMANDA - Suo padre come... cos’altro le disse di 

quell’occasione in cui Maggi aveva fatto quei discorsi? 

Come fu la reazione di questi reduci, di questi 

scompagni di suo padre a quella cena, gliene ha parlato? 

RISPOSTA - No, decisamente contraria.  

DOMANDA - Ma si aspettavano qualcosa? Cioè questa presenza di 

Maggi a quella cena, aveva qualche finalità, che lei si 

ricordi, che senso aveva? 

RISPOSTA - Penso che era un contatto politico, perché essendo 

reduci della Repubblica Sociale, doveva esserci una 

certa affinità ideologica, e quello che sempre ci 

assillava era la raccolta di fonti, eventualmente 

qualche tipo di aiuto economico.  

DOMANDA – Quindi l'aiuto economico chi se lo aspettava, i 

reduci? 

RISPOSTA - No, noi dai reduci.  

DOMANDA - Voi dai reduci? 
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RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi diciamo il dissenso avrà portato... aveva 

fatto sì che questo aiuto non c'è stato? 

RISPOSTA - Finché io sappia...  

DOMANDA – Torniamo sul discorso che avevamo interrotto. Cioè 

lei in qualche modo, quando le ho chiesto perché, 

l'interpretazione, gli esplosivi della laguna eccetera, 

lei si è agganciato - se non ho capito male – al 

discorso che abbiamo finito di fare un momento fa? 

RISPOSTA – Sì, il parte ideologica.  

DOMANDA - Lei poi ha sparlato di gelignite che trasudava, 

secondo quello che le diceva, che le aveva detto 

Digilio. E ritiene che questi discorsi Digilio li abbia 

fatti durante il periodo veneziano, perché era il 

periodo in cui si vedevano più spesso, almeno questo 

dovrebbe esserci scritto a pagina 24. Ma Digilio questa 

gelignite, sempre che lei se ne ricordi, gliela mostrò 

mai? 

RISPOSTA – No, mi ricollego al verbale perché sono passati 15 

anni però mi sembra di non ricordare la gelignite.  

DOMANDA - Non ricorda di averla mai vista. Siccome lei parla 

di questa intenzione di Digilio di recuperare questa 

gelignite che trasudava, quindi pericolosa lei ha un 

ricordo di che tipo di trattamento, a che tipo di 

trattamento intendeva ricorrere Digilio per recuperarla? 

RISPOSTA - Non mi ricordo se era qualcosa come riavvolgerla in 

carta di giornale e...  

DOMANDA - Sentì mai parlare di segatura, come...? 

RISPOSTA - Stavo pensando all'argilla veramente.  

DOMANDA - All'argilla per...? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma dove era? 

RISPOSTA - Non lo so.  

DOMANDA - Digilio non le disse dove era? 

RISPOSTA - No.  
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DOMANDA - Digilio che cosa le disse, a che cosa serviva questa 

gelignite? 

RISPOSTA - Mi ricollego al verbale perché... a cosa servisse, 

penso per il tipo di esplosivo, attentati dimostrativi.  

DOMANDA – Cioè non spiegò lui che cosa, che intenzione...? 

RISPOSTA – No, non mi disse se aveva intenzione di darla a 

qualcuno, o di usarla.  

DOMANDA - Dunque lei disse nel verbale che questa gelignite 

era comunque non una cosa personale di Digilio, ma era 

utilizzabile, era da riferirsi al gruppo, lei se lo 

ricorda questo discorso? 

RISPOSTA - Le dico dottore le confermo quanto detto 15 anni fa 

agli atti, perché più di lì...  

DOMANDA - Le chiedo questo, poi questo in qualche modo si 

aggancerà anche al discorso che faremo sulla 

intercettazione ambientale che le venne già riproposta 

tanti anni fa. Io le rappresento, non è una 

contestazione, anche in questo caso è un elemento di cui 

la porto a conoscenza per vedere se le viene in mente 

qualche cosa insomma. Di questa gelignite parla Roberto 

Rao, di cui poi dovremo parlare un po' magari. Ed in 

sostanza in un verbale del 4 ottobre del ‘95, a pagina 

3, praticamente afferma di avere parlato anche lui con 

Digilio di questa gelignite, e gli disse che lui, cioè 

Digilio, e Maggi, avevano la disponibilità di questa 

gelignite che era conservata all'insaputa dei gestori 

dello Scalinetto e poi ha fatto il discorso che la 

stessa si stava deteriorando e che lui intendeva 

recuperarla. Quindi è un po’ il discorso che ha fatto 

lei. Lei sa qualcosa di questo fatto, visto che un 

qualche rapporto con lo Scalinetto, seppure non 

frequentandolo molto, l'ha avuto? Le chiedo se anche lei 

è a conoscenza di questo? 

RISPOSTA – No, che ci fosse esplosivo nello Scalinetto, in 

nessun momento del...  
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DOMANDA - Non ha un ricordo di un discorso di esplosivo nello 

Scalinetto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - In realtà lei qualcosa in proposito lo disse, però 

poi ne parleremo meglio in un secondo tempo, quando 

parleremo dell’ambientale. Comunque lei, almeno per 

quello che ricorda in questo momento, non ha un ricordo 

analogo a quello che ebbe Rao sull'epoca. Lei non sa poi 

se questa gelignite sia stata utilizzata in qualche 

maniera, se abbia avuto un qualche uso? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Digilio non ne sparlò più, non le disse se l'aveva 

effettivamente recuperata? 

RISPOSTA - No. Che io ricordi no.  

DOMANDA - Rao dice che questi discorsi Digilio glieli fece nel 

‘74 - ’75, cioè non solo il discorso che lei non 

ricorda, ma il discorso della gelignite da recuperare. 

Io le chiedo lei quando colloca nel tempo questo fatto. 

Il discorso, come discorso è durante la latitanza, 

durante il periodo veneziano o in un altro periodo? 

RISPOSTA – Sì, lo ricordo come periodo veneziano. Poi le 

ripeto che ho dei dubbi sul periodo veneziano, se il 

primo periodo veneziano, cioè della latitanza o durante 

il militare. Durante il militare avevo sicuramente più 

contatti con Rao, per cui se Rao dice che eravamo io, 

lui e Digilio quando ha fatto il discorso, non so il 

verbale di Rao come sia...  

DOMANDA - È diverso. 

RISPOSTA - ...però se eravamo tutti e tre insieme bisogna 

metterlo nel secondo periodo.  

DOMANDA - Rao parla di un discorso che Digilio gli fece a lui, 

non è che eravate in tre, che fece a lui nel ‘74 – ’75. 

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

Ministero, scusi, sennò lo induciamo in errore. È 

sbagliato, nel senso che Rao aggiunge “Ne parlai con 
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Battiston che la gelignite era presso lo Scalinetto e 

poi ne parlammo tutti e tre, con Digilio, in Venezuela”.  

DOMANDA – Io probabilmente ho letto un altro passo. Chiedo 

scusa, che verbale è?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - È lo 

stesso verbale, il verbale di Rao del 4 ottobre, le 

leggo il passo così... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Ciò che è 

stato contestato è assolutamente corretto: “Nel capitolo 

gelignite Digilio mi disse...”. Poi dice: “Il discorso 

mi fu fatto da Digilio credo nel ‘74 o nel ‘75”. Questo 

è il discorso Digilio - Rao. Poi altra cosa è la 

presenza in Sud America, alla quale sta facendo 

riferimento lei Avvocato.  

DOMANDA – Pagina tre.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - “Poiché l’ufficio 

me lo chiede ripetutamente, ammetto di avere 

discusso...”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che cosa sta leggendo?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Rao, 4 ottobre, 

quello che sta contestando il Pubblico Ministero. 

“Ammetto di avere discusso della gelignite con 

Battiston, non ricordo se in Italia o in Venezuela, anzi 

sicuramente in Venezuela. Non escludo che Digilio possa 

averne parlato a entrambi congiuntamente, certo è che io 

e Battiston commentammo il fatto”.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Sì, ma è 

un'altra vicenda.  

DOMANDA – È un’altra situazione. Qui si dice, a pagina 3: “Il 

discorso mi fu fatto da Digilio credo nel ‘74 - ‘75”, 

questo è il primo passo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Perfetto.  

DOMANDA – Poi dopo dice può averne parlato anche con 

Battiston.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque la interpretiamo noi 
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questa.  

DOMANDA – Cioè non sono due cose incompatibili, sono due cose 

diverse. 

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

non dicevo che fossero incompatibili, dicevo che fosse 

più completa.  

DOMANDA – Va bene.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Queste sono vostre 

interpretazioni, ce le segnalate e noi le controlliamo.  

DOMANDA – Tanto i verbali di Rao sono acquisiti.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Il mio 

intervento, Presidente, non aveva intenti polemici, era 

solo per avere il quadro completo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo dieci minuti di pausa.  

 
[Il processo viene sospeso per alcuni minuti] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Grazie, possiamo riprendere.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. DI MARTINO  

 

DOMANDA – Senta, Digilio le spiegò perché quella gelignite 

trasudava, cioè se c'era una ragione tecnica del fatto 

che quella gelignite trasudasse? 

RISPOSTA - Per quanto ricordi i motivi potevano essere o che 

fosse vecchia o dove era stata conservata, dove era 

stata... 

DOMANDA – Sì, adesso, per quello che vale lei nel verbale del 

3 ottobre del 1995 dice: “Detto materiale stava 

iniziando a creare dei problemi in quanto trasudava 

perché vecchio”. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma Digilio le spiegò che cosa comportava il fatto 

che trasudasse, cioè se c’era un rischio? 
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RISPOSTA - Perché la rendeva instabile, cioè poteva scoppiare 

per qualsiasi motivo. 

DOMANDA – Senta, lei ha delle conoscenze in materia di 

esplosivi? 

RISPOSTA - Teoriche.  

DOMANDA - Teoriche? 

RISPOSTA - Ho fatto il servizio militare, ho fatto il corso 

caporali, lavoravo in armeria e nell'ambiente c'erano 

delle conoscenze. C'erano libri che si compravano, anche 

alla sinistra dell'epoca degli anni settanta su 

esplosivi, eccetera.  

DOMANDA – Sì, allora, sempre per rimanere in materia di..., 

esplosivistica, passando al terzo capitolo di questo 

settore, vi è un discorso, anche questo che dovrebbe 

essere avvenuto in ambito veneziano, un discorso che lei 

ha confermato, ed anche qui diciamo, c'è quel passaggio 

che abbiamo visto con..., in occasione di un altro 

passo, e cioè lei fornisce certe dichiarazioni in sede 

di indagini, nel caso di specie il 29 settembre del 

1995, poi questo verbale le viene riproposto e lei 

conferma che le cose sono andate come descritto nel 

verbale, riproposto in dibattimento dico, in quello di 

Assise insomma. Ora, io ho bisogno di chiederle una 

delucidazione su una frase che, appunto, appartiene ad 

un verbale del 29 settembre del 1995 che lei conferma a 

pagina 27 del verbale dibattimentale 31 ottobre 2000 con 

le parole..., l'episodio fu esattamente così, allora lei 

disse: “Carlo Digilio mi disse che Maggi aveva dei 

problemi in quanto voleva modificare dei detonatori 

tradizionali in detonatori elettrici e che per fare 

questo aveva proprio chiesto aiuto a lui. Digilio aveva 

trovato una soluzione che implicava l'utilizzo di una 

resistenza, ovvero di qualcosa che scaldava il 

detonatore fino all'esplosione. Io non so collocare 

cronologicamente l'utilizzo di tali detonatori, nel 
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senso che Digilio mi parlava di questa questione come un 

problema ricorrente nel gruppo e, comunque, necessitante 

di soluzione”, questo è il verbale del 29 settembre 1995 

e poi il 3 ottobre del 1995 lei dice: “Ribadisco che 

Digilio aveva trovato una soluzione a richiesta 

specifica del Maggi”, eccetera. Ora, io le chiedo con 

riferimento ad una frase di questo passo che le ho 

appena letto, quando lei dice: “Era un problema 

ricorrente”, lei non solo parla di Maggi, cioè di un 

operazione, di un intervento tecnico che Digilio avrebbe 

fatto per conto del Maggi, ma aggiunge anche che si 

trattava di un problema ricorrente nel gruppo. 

Innanzitutto, il gruppo è da intendersi in che senso? 

RISPOSTA – Dottore, è una buona domanda dopo 35 anni e dopo 15 

anni dal verbale, intendo il gruppo, mi immagino il 

gruppo veneziano, o più ampiamente il gruppo Ordine 

Nuovo. Però non saprei dirle esattamente... 

DOMANDA – Ecco, ma il problema è questo: “un problema 

ricorrente nel gruppo”, ora, ricorrente è un qualche 

cosa che richiama, non so, ci imbattiamo sempre in 

questo problema, che vuole dire che è un problema 

ricorrente nel gruppo? 

RISPOSTA - Che non esistevano i detonatori elettrici, cioè 

nessuno di noi ha mai visto, o finché io ne so e mi 

ricollego all’informazione che lei mi sta rileggendo. 

Non c'erano detonatori elettrici.  

DOMANDA - E che cosa c'era? 

RISPOSTA - C'erano detonatori e micce.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - Però mancava il detonatore elettrico.  

DOMANDA - E quindi il problema qual è era? 

RISPOSTA – E, quindi, evidentemente il Digilio stava studiando 

come sopperire a questa mancanza.  

DOMANDA – Ecco, ma il discorso..., cioè, sembra banale la mia 

domanda, ma il problema era finalizzato a che cosa, 
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insomma, cioè perché è un problema del gruppo, 

ricorrente nel gruppo? 

RISPOSTA - Un problema del gruppo in quanto, vado un po' a 

monte del suo discorso, a noi sempre si diceva che 

dovevamo essere preparati per qualsiasi tipo di 

situazione che si venisse a provocare in Italia. Come le 

dicevo prima, un tentativo di colpo di stato, di presa 

di posizione della sinistra o, eventualmente, un colpo 

di stato, diciamo militare o militare ed una parte 

politica del paese. In questo discorso di essere sempre 

pronti, c'era anche la parte di sapere usare armi ed 

esplosivi. Sul livello teorico a tutti è stato spiegato, 

più o meno, come usare un'arma o come usare, a livello 

teorico, un esplosivo. Però l'esplosivo poteva essere 

innescato o con una miccia o con un detonatore 

elettrico. I detonatori elettrici, finché ne so io, non 

li aveva nessuno. Detonatori sì, ho visto i detonatori e 

mi hanno spiegato come fare funzionare un detonatore con 

la miccia normale, però il detonatore elettrico non 

c'era, per cui in questo discorso si può inserire il 

discorso dei detonatori elettrici che non c'erano.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E, quindi, cosa si trattava di 

fare? 

RISPOSTA - In che senso, dottore? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, detonatore, non voglio 

dire..., ha detto che c'era un problema di 

trasformazione, di adattamento, non ho capito? 

RISPOSTA – Sì, che Digilio aveva trovato la forma...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, di trasformare che cosa, un 

detonatore a fiamma? 

RISPOSTA - Un detonatore normale in un detonatore elettrico.  

DOMANDA – Quindi un detonatore a fiamma? 

RISPOSTA – Sì, mi scusi, il detonatore a fiamma è il 

detonatore chiamiamolo normale quello che si accende con 

la miccia.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Evidentemente sì. 

RISPOSTA – Sì, che esisteva la possibilità di trasformare un 

detonatore, come lei dice, a fiamma in un detonatore 

elettrico. Giustamente con la resistenza o con la 

lampadina del flash.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Alla miccia si da fuoco e poi...? 

RISPOSTA – Sì, però l'idea era nel detonatore mettere un po' 

di polvere ed una resistenza o una lampadina del flash 

per poterlo collegare poi ad un circuito o ad una 

batteria.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, questa trasformazione 

Digilio, quanto ne sa, come doveva essere fatta, nel 

modo che ha appena detto? 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Quindi può ripetere? 

RISPOSTA - O con una resistenza che incendiasse un po' di 

polvere nel detonatore e da lì come iniziatore faceva 

partire il detonatore, faceva scoppiare il detonatore, o 

con una lampadina del flash sempre inserita nel 

detonatore.  

Pubblico Ministero DI MARTINO 

DOMANDA – Quindi, come è scritto qui, cioè, implicava 

l'utilizzo di una resistenza ovvero di qualcosa che 

scaldava il detonatore sino all'esplosione? 

RISPOSTA – Sì, esattamente quello.  

DOMANDA - Ma la resistenza, è costituita da che cosa, cioè che 

cosa è che aziona la resistenza in questo tipo di 

congegno? 

RISPOSTA - Una pila, una batteria. Una pila che scalda un filo 

di ferro che funge da resistenza.  

DOMANDA – Senta, lei ha mai sentito parlare in questo genere 

di discorsi di fiammiferi antivento? 

RISPOSTA - No, non so se c'è qualche dichiarazione mia, però 

in questo momento sinceramente non... 

DOMANDA - Non le dice niente? 
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RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Comunque, il discorso, quindi, problema ricorrente 

nel gruppo è riferito al futuro e non al passato, questo 

ha detto? 

RISPOSTA – Sì, cioè, riferito al fatto... 

DOMANDA - Perché io le chiedevo siccome ricorrente, ricorrente 

è qualche cosa che si manifesta più volte? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Non so poi qui? 

RISPOSTA - Non esistevano i detonatori elettrici, il problema 

continuo...  

DOMANDA - Ottenere un risultato analogo insomma, era questo il 

problema? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma che lei sappia poi Digilio è riuscito a trovare 

questa soluzione? 

RISPOSTA – Sì, sì, come avevo detto al Presidente. Con la 

soluzione del..., quello che io non sapevo dei 

fiammiferi controvento, quello che sapevo era la 

resistenza ed il flash. 

DOMANDA – No, io le ho chiesto così controvento, non perché 

lei abbia parlato di fiammiferi controvento. Senta, per 

finire il discorso..., per finire per ora il discorso 

esplosivi, detonatori e quant’altro, lei ha fatto delle 

dichiarazioni anche con riferimento al timer usato per 

Piazza Fontana. Lei ha fatto delle valutazioni anche su 

questo, si ricorda un discorso di questo tipo? 

RISPOSTA - Non ho fatto delle valutazioni, cioè c'era stato un 

discorso con Digilio parlando della strage di Piazza 

Fontana, sul famoso discorso dei timer, in quel momento 

era..., si parlava dei famosi timer che aveva comprato 

uno degli imputati della destra. 

DOMANDA – Deve essere stato Freda immagino? 

RISPOSTA – Sì, Freda, ed il Digilio fece un commento che se 

quei timer fossero stati usati senza modificarli, 
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l'esplosione era immediata, perché il circuito era già 

chiuso, per cui se in ogni caso avessero utilizzato quel 

timer che si diceva, non poteva essere stato usato 

direttamente, bensì doveva essere modificato in qualche 

modo.  

DOMANDA – Cioè lei fa riferimento ai timer che risultavano 

essere stati utilizzati secondo cosa, secondo i 

giornali? 

RISPOSTA – Sì, sì secondo i giornali, tutto il famoso discorso 

dei timer che erano stati comprati per gli arabi, non 

ricordo esattamente adesso come era tutta la..., però 

che se quelli fossero stati i timer non sarebbe mai 

scoppiata la bomba, cioè, o sarebbe scoppiata nelle mani 

di chi la faceva.  

DOMANDA – Senta, un piccolo passo indietro, dunque, facendo 

riferimento a questo discorso del problema della 

mancanza di timer elettrici, eccetera, Digilio che si 

occupava della risoluzione di questo problema, eccetera, 

è un discorso che le ha riferito soltanto Digilio, 

oppure è un discorso che ha sentito fare anche durante 

le partite a carte, tra virgolette, insomma? Cioè è un 

discorso de relato, oppure quando sentiva quei discorsi 

un po' forti che aveva sentito fare a casa di Maggi si 

toccavano anche questi argomenti? 

RISPOSTA – Sì, per logica si toccavano anche questi argomenti. 

DOMANDA - Che vuole dire per logica? 

RISPOSTA – Cioè, seguendo il discorso di quello che si parlava 

al tavolo da gioco. Si parlava anche di armi ed 

esplosivi, eccetera.  

DOMANDA - Cioè oltre al discorso ideologico, diciamo, e 

metodologico...? 

RISPOSTA – Sì, esisteva anche un discorso pratico.  

DOMANDA - C'era anche un discorso più pratico insomma. Lei 

Digilio lo ha rivisto in Spagna, lei ha detto...? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Intorno al 1975 e poi quando ha fatto il militare in 

quel periodo lì, che abbiamo detto che non sappiamo bene 

se era il 1976 - 1977, o prima a seconda di questi 

verbali. Ma lei che faceva, aveva il tempo di uscire 

dalla caserma ed andare a trovare Digilio, cioè 

riusciva...? 

RISPOSTA – Sì, durante le licenze, alla sera.  

DOMANDA - Poi l'ha rivisto in Venezuela? 

RISPOSTA – Sì, brevemente, due volte.  

DOMANDA - Tra Digilio e Maggi, lei ha detto che Maggi era, 

diciamo, il superiore gerarchico di voi, della Fenice, 

insomma, ha fatto un discorso di questo genere. Ma 

rispetto a Digilio, volendo fare, tracciare una 

gerarchia, che cosa si può dire tra Digilio e Maggi 

come..., che rapporti c'erano? 

RISPOSTA - Loro si trattavano su un piano di parità.  

DOMANDA - Su un piano di parità? 

RISPOSTA – Sì, non..., Digilio. tra l'altro, la posizione 

politica è estremamente chiara però Digilio non era un 

teorico, un pensatore evidentemente. Era più che altro 

una amicizia personale, un'affinità politica ed 

evidentemente la questione delle armi ed esplosivi.  

DOMANDA – Cioè sia un po' più chiaro, in che senso la 

questione delle armi e degli esplosivi? Cioè sappiamo 

che Digilio in concreto si occupava di problemi tecnici? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Ma volendo tradurre sul piano ideologico quella che 

era la sua attività materiale, Digilio che diceva? 

RISPOSTA - Sul piano ideologico, le dico, Digilio era una 

persona evidentemente della destra, non era una persona 

molto preparata politicamente.  

DOMANDA - Ma parlava anche lui? Cioè, io non ho mai capito se 

Digilio fosse una persona che, al di là di uno sfondo di 

destra, fosse amante, diciamo, si divertisse a giocare 

con certi oggetti pericolosi, o se nell'ambito dei 
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discorsi che faceva, esternasse anche in modo concreto 

queste sue idee. Lei che cosa ha potuto comprendere 

durante le partite a carte? 

RISPOSTA - Andrei più sulla prima parte del suo discorso, cioè 

era una persona a cui piacevano le armi e gli esplosivi, 

aveva notevoli conoscenze. Se siano state finalizzate 

poi ad attentati.  

DOMANDA – No, abbandoniamo un momento il piano pratico, io sto 

parlando proprio del piano ideologico, cioè vorrei 

capire un po' meglio, durante queste partite a carte lei 

ha detto che Maggi diceva delle cose un po' forti e gli 

altri dicevano: “Sì, sì”, ma oltre a dire sì, sì, 

esprimevano anche il loro pensiero? 

RISPOSTA - Il pensiero era, diciamo, di accordo con quanto 

diceva Maggi, perché l'aveva detto Maggi.  

DOMANDA – Sì, ma lei capisce uno può dire..., non dire niente, 

cioè, mostrare una propria affinità di ragionamenti e di 

ideologia senza dire niente oppure ci può essere un 

dibattito, una dialettica, in cui comunque si affermano 

le stesse cose però ciascuno, diciamo, esprime anche il 

proprio pensiero in modo autonomo, sia pure concordante 

con quello che diceva Maggi. Ecco, io non ho capivo che 

cosa avveniva, visto che lei andava ogni giovedì a fare 

la partita? 

RISPOSTA - Quasi tutti i giovedì, per qualche mese. No, che ci 

fosse una concordanza io sinceramente non ho mai sentito 

il Digilio affermare la necessità o la possibilità di 

utilizzare l'esplosivo come arma politica. Però 

dall'altra parte esisteva la parte pratica di Digilio 

che quando uno parlava con Digilio di esplosivi, aveva 

una profonda conoscenza. Lo stesso discorso dei timer di 

Piazza Fontana, eccetera, uno vedeva che la persona 

aveva le capacità pratiche per mettere in pratica la 

teoria. Evidentemente anche quello che faceva a casa 

sua, le armi al museo, eccetera.  
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DOMANDA – Ecco, ma per chiudere questo discorso, durante 

queste riunioni, seppure, insomma, di divertimento se 

vogliamo come sfondo, parlavano tutti o parlava solo 

Maggi, è questo che non ho capito? 

RISPOSTA – No, si parlava tutti, dipendeva poi che cosa si 

dicesse.  

DOMANDA - Di politica? 

RISPOSTA - Il nostro punto di contatto era la politica. Per 

cui qualsiasi fatto di cronaca, eccetera, veniva 

discusso in termini conviviali.  

DOMANDA – Senta, lei ha parlato..., mi pare che sia a pagina 

34 del verbale dibattimentale, anche qui è un verbale 

richiamato e confermato. Quindi è una frase che si 

riferisce ad un verbale precedente, lei dice: “Digilio 

riteneva di essere stato incastrato dal Maggi e ci disse 

esplicitamente che egli intendeva fare stare zitto il 

Maggi in quanto a conoscenza della sua implicazione in 

fatti estremamente gravi”. È in grado di spiegare un po' 

meglio questo concetto? 

RISPOSTA – Beh, io confermo il verbale e confermo quanto detto 

dal Maggi, immagino le due volte che è venuto in 

Venezuela.  

DOMANDA - È un discorso venezuelano questo? 

RISPOSTA – Sì, perché prima non esisteva, cioè il Maggi non so 

quando entra in latitanza, tra l’altro la latitanza, 

Maggi..., Digilio. Digilio non ricordo quando entra in 

latitanza, penso tra l'altro per altri motivi, il 

traffico di armi, eccetera. Però se è quello che mi ha 

detto evidentemente lo dovrei mettere nel discorso delle 

volte che è venuto in Venezuela, prima non ha senso, 

precedentemente a questo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. RONCO) – Scusi, Presidente, se 

la domanda non viene contestualizzarla il testimone ha 

cercato di contestualizzarla lui, dicendo: “Se si 

riferisce al Venezuela”, poiché si riferisce al 
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Venezuela bisogna collocarla nel tempo particolare in 

cui Digilio era indagato, eccetera. Quindi, bisogna un 

attimo chiarirla la domanda.  

DOMANDA – Sì, dunque, lei sta parlando..., questo discorso è 

fatto con riferimento alla processo per la strage di 

Peteano, la frase precedente. La frase completa sarebbe: 

“Ricordo durante un discorso alla presenza di Roberto 

Rao, Carlo Digilio mostrò tutto il suo disappunto per il 

comportamento processuale tenuto da Maggi nell’ambito 

del cosiddetto processo per la strage di Peteano”, e 

quindi, poi segue la frase che ho già letto: “In 

sostanza egli (Digilio) riteneva di essere stato 

incastrato dal Maggi e ci disse esplicitamente che egli 

intendeva fare stare zitto il Maggi in quanto a 

conoscenza della sua implicazione in fatti estremamente 

gravi”. Ora, io...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – No, ma legga anche 

il resto, sennò...  

DOMANDA - Perché io sto leggendo il passo riportato nel 

verbale dibattimentale.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. RONCO) - Il problema non è la 

strage di Peteano, è il processo relativo...  

DOMANDA – Senta, il problema lo stabilite voi quando fate il 

controesame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, scusi, leggiamo tutta la 

parte che..., così capiamo.  

DOMANDA - Cioè così come a Milano io ho letto lo stesso passo 

che gli è stato letto a Milano, adesso non vedo perché 

devo essere costretto a leggere tutto il verbale, non lo 

so. Avrò anche le mie finalità quando pongo delle 

domande, poi glielo potete rileggere anche voi, non so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, scusate, aspettate un secondo 

che così mettiamo ordine. Allora, la lettura della 

contestazione serve a richiamare... o meglio, del 

verbale che abbiamo già acquisito che tra l'altro 
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possiamo anche controllare, serve per richiamare quanto 

il teste ha già dichiarato. Siccome il teste ha detto: 

verosimilmente quello che ho detto 15 anni fa è 

sicuramente più fedele di quanto posso ricordare adesso. 

Il problema è uno può contestare pure una parte purché 

la contestazione parziale non tragga in inganno sulla 

risposta il teste, questo è il dato, quindi, uno può 

dire..., questa è la necessità, poi sarà compito della 

Difesa richiamare certe affermazioni. L'importante è che 

la risposta del teste sia genuina e che non sia frutto 

di una contestazione parziale che poi viene smentita 

dieci righe dopo.  

DOMANDA - Presidente, qui ci sono dei verbali in cui..., 

abbiate pazienza. Io leggo dei passi di verbali 

dibattimentali...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè, quello che voglio dire alle 

Part, le Parti possono benissimo evidenziare un aspetto 

nel controesame che interessa loro, purché la 

contestazione, o meglio, il richiamo di certe parti 

dell'interrogatorio non traggano inganno il teste nella 

sua risposta.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Presidente, per 

essere chiari, siccome il Pubblico Ministero si ferma 

alla frase: “Fatti molto gravi” e la frase poi prosegue 

e specifica qual è il fatto grave a cui si riferisce il 

teste, questo fermarsi lì potrebbe ingenerare confusione 

nel teste.  

DOMANDA - Allora, fatemi spiegare, finalmente, dunque, noi 

abbiamo dei verbali che sono stati acquisiti e quindi io 

posso prendere... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Scusi, il verbale in che data è?  

DOMANDA – È del 31 ottobre 2000, che qui richiama un verbale 

che è del 29 settembre del 1995, però..., il verbale 

dibattimentale viene... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - A Milano?  
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DOMANDA – Sì, a Milano. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Corte d'Assise di Milano. 

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma noi col computer se mi date 

la data lo prediamo e ce lo l'abbiamo sotto gli occhi.  

DOMANDA - Allora, consentitemi di completare il discorso 

perché ha una sua logica. Dunque, il verbale che è stato 

acquisito è il verbale dibattimentale, non è il verbale 

richiamato. Per cui, nel momento in cui il teste a suo 

tempo ha confermato un certo passo del vecchio verbale, 

io sono legittimato a chiedergli spiegazioni su quello 

che ha afferma nel verbale dibattimentale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo.  

DOMANDA – Non è che si può pretendere da me che io legga in 

prima battuta il vecchio verbale, che non è stato 

acquisito, perché qui il pensiero è più completo. Io mi 

limito a chiedere spiegazioni di ciò che è già stato 

acquisito agli atti, perché sennò faccio una manovra che 

non è legittima. 

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

scusi, allora, il concetto è questo: è da questa mattina 

che il dottor Di Martino non contesta al teste le 

dichiarazioni che...  

DOMANDA - Ma io non contesto niente...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BORTOLUZZI) - Non utilizza ai 

fini di aiuto alla memoria, quello che vuole, le 

dichiarazioni contenute nel fascicolo del Pubblico 

Ministero e, quindi, perciò utilizzabili ai fini della 

contestazione originarie, dell'autunno 1995, ma fa una 

contestazione della contestazione già fatta nel verbale 

dibattimentale di Piazza Fontana. Che sono dichiarazioni 

precedentemente rese ma voi ce l'avete già e, quindi, mi 

sembra abbastanza inutile e mi permetto di ricordare, 

perché forse ogni tanto ce lo dimentichiamo, che quel 

processo aveva oggetto un fatto diverso. Allora, io dico 
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se si vogliono recuperare le dichiarazioni di un teste 

mi sembra più logico che si voglia recuperare le 

dichiarazioni non acquisite e non quelle già acquisite 

e, quindi, la contestazione, a mio modo di vedere, 

andrebbe fatta sui verbali del 1995, non sulla 

contestazione della contestazione fatta... 

DOMANDA - Ma io non sto facendo nessuna contestazione, io 

chiedo spiegazioni di quello che c'è scritto qua!  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, andiamo con ordine, se 

però non verbale che noi abbiamo acquisito si conferma 

in toto, senza specificazioni, un verbale precedente 

sarà l'ulteriore passaggio se vorrà il Pubblico 

Ministero, lasciamogli condurre l'esame come ritiene. 

L'importante, quello che voglio dire, è che il teste in 

base alle premesse che fa il Pubblico Ministero per 

fargli una domanda di specificazione, non venga tratto 

in inganno. Questa è la..., poi le contestazioni voi 

potete farle, le contestazioni o il richiamo, sia sulla 

base di verbali acquisiti sia sulla base di verbali che 

voi avete legittimamente nel fascicolo del Pubblico 

Ministero. C'è da dire questo, che una volta che io ho 

richiamato, confermando un verbale precedente, il 

verbale per la parte e per il dato richiamato viene 

ricompreso, perché lo facevamo già a suo tempo è sempre 

stato così. Quindi, è chiaro che noi a questo punto 

abbiamo anche necessità di avere un atto a cui si fa 

riferimento nel verbale legittimamente acquisito. Certo, 

se dice: “Quello che ha detto nel 1995 è esatto?”. “Sì, 

sì lo confermo”, allora che cosa ha detto? Se l'ha 

esplicitato in dibattimento è bene sennò bisognerà poi 

richiamare anche quello del 1995.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Comunque io 

non ho capito quale è il problema.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, il problema non c’è, il 

problema è che da una parte il Pubblico Ministero ha 
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diritto da fare domande come gli pare e ritiene 

opportuno fare, nello stesso tempo siccome il richiamo 

non deve trarre in inganno il teste involontariamente, 

eccetera, perché il richiamo può essere parziale, 

l’importante è che il richiamo sia completo, se in una 

parte diversa del verbale, o nel precedente verbale 

l’affermazione è stata in parte corretta o smentita. 

Ecco, punto! Questo è l'unico dato che vi posso dare poi 

starà a voi in fase di controesame richiamare parti di 

verbale o a contestazione o come richiamo. 

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) – Sì, ma nel verbale 

di dibattimento che adesso ha citato il dottor Di 

Martino una riga dopo c'è la seconda parte del verbale 

vecchio. Allora se lui ferma solo alla prima parte, non 

va avanti di una riga, dove poi c'è la specificazione 

dei fatti molto gravi, il teste può essere indotto in 

errore.  

DOMANDA - Ma in errore, ma voi non sapete che cosa gli voglio 

chiedere? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, vediamo che cosa gli vuole 

chiedere?  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Io ho capito 

benissimo che cosa gli vuole chiedere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, abbiate pazienza, il 

verbale adesso ce l'abbiamo sotto gli occhi, quindi, 

anche la riga successiva ce l’abbiamo sotto gli occhi.  

DOMANDA - Lo leggeremo, per il momento... 

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – Sentite, io l'esame dibattimentale lo voglio fare 

come piace a me, insomma, abbiate pazienza. Finché è nel 

rispetto della normativa lo faccio come ritengo io, poi 

voi gli chiederete quello che volete. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Andiamo avanti, adesso il verbale 

è formalmente acquisito, non lo abbiamo in versione 

informatica, non c’è stato passato...  
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DOMANDA - Io prima di passare alla frase, che certamente avrei 

letto, alla quale tenete tanto non so perché, volevo 

semplicemente chiedere, perché c'è un margine di 

equivocità in questa frase, anche se è banale, ma 

potrebbe esserci l'equivoco, quando lei dice “Egli 

intendeva fare stare zitto il Maggi in quanto a 

conoscenza della sua implicazione in fatti estremamente 

gravi”, il “sua” è da intendersi a Maggi o a Digilio? 

Adesso bisogna ripetere daccapo perché sono passati 

dieci minuti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ripeta la domanda.  

DOMANDA - Abbiamo detto che stiamo parlando del processo di 

Peteano, mi pare, e stiamo parlando di frasi che 

Digilio..., di un discorso che avviene in Venezuela. 

Queste sono le premesse, poi abbiamo detto: “Digilio 

riteneva di essere stato incastrato dal Maggi”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “E ci disse esplicitamente che egli intendeva fare 

stare zitto il Maggi, in quanto a conoscenza della sua 

implicazione in affari estremamente gravi”. Ora, io le 

chiedo: Digilio voleva fare stare zitto il Maggi in 

quanto a conoscenza chi, il Maggi di Digilio o il 

Digilio del Maggi, della sua implicazione? Sua è 

riferito a Maggi o a Digilio, cioè chi è che era 

implicato?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora, abbiamo capito la domanda, 

ha capito pure il teste. 

DOMANDA - Chi era implicato in fatti estremamente gravi, il 

Maggi o il Digilio? 

RISPOSTA – Digilio sapeva che il Maggi era implicato in fatti 

estremamente gravi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Di Maggi. 

DOMANDA - Volevo sapere questo, anche se può essere banale 

conoscendo i fatti, per dipanare questo argomento, se 

volete leggo la riga dopo, se ci tenete tanto. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ci lasci in sospeso, aspetti, 

legga la riga dopo. 

DOMANDA – La riga dopo, dibattimentale, allora, “Questo lo 

ricorda?”. “Sì lo confermo”. Quindi a questo riguardo 

lei disse più specificamente, “Digilio ci disse che egli 

sapeva della bomba ed io interpretai immediatamente 

questa frase come un’implicazione di Maggi in qualità di 

mandante nella strage di Piazza Fontana”. Ma io non ho 

niente da chiedere su questo punto ed ha confermato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, abbiamo letto, andiamo 

avanti basta così poco.  

DOMANDA – Senta, lei ha parlato di quando ha incontrato 

Digilio in Spagna, ha parlato anche di..., ha detto che 

Digilio stava fabbricando una arma in collaborazione con 

gli spagnoli, lei ha un ricordo di questo fatto, può 

dire qualche cosa di più rispetto a quello che disse 

allora, che fu abbastanza sintetico, cioè si ricorda 

ancora di questa storia di questa arma? 

RISPOSTA – Sì, Digilio aveva un progetto di una mitraglietta, 

una copia della beretta, estremamente economica. Ed in 

Spagna non ho visto molto Digilio perché era un altro 

gruppo però le volte che l'ho incontrato stava cercando 

il modo di produrla commercialmente, cioè, non so se per 

l'esercito spagnolo o per... 

DOMANDA – Ecco, ma questo è un discorso che ha fatto Digilio? 

RISPOSTA - È un discorso che circolava nell'ambiente spagnolo 

e me l'ha fatto anche Digilio, poi mi ha fatto vedere 

anche il disegno dell'arma.  

DOMANDA - Lei quando è che è stato in Spagna e per quanto 

tempo? 

RISPOSTA – Sì, qua siamo sempre con la questione temporale...  

DOMANDA – Seguiamo un ordine, lei prima è stato in Grecia? 

RISPOSTA – Prima sono stato in Grecia, nell’estate del 1974 

fino alla caduta dei colonnelli, per cui 1975, non 

saprei esattamente quando. Io arrivo in Grecia 
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nell'estate, ho passato sicuramente l'inverno lì. Nel 

1975, alla caduta dei colonnelli, dopo l'invasione di 

Cipro, io me ne vado in Spagna, in Spagna prima a 

Barcellona e poi a Madrid. Ed è a Madrid dove rivedo il 

Digilio.  

DOMANDA – Senta ed in Italia quando ha fatto il militare, l'ha 

fatto dopo la Spagna? 

RISPOSTA - Dopo la Spagna. Dopo la Spagna, dopo essere stato 

assolto, io ero rimasto qualche mese in Spagna perché 

anche stavo pensando di trasferirmi direttamente in 

Spagna.  

DOMANDA - Ma lì in Spagna come viveva, dove viveva, che..., in 

quale città? 

RISPOSTA - Prima Barcellona e poi Madrid, prima a Barcellona 

perché un italiano che viveva lì in Spagna, Angelo 

Facci, mi aveva offerto un posto in un ristorante. 

DOMANDA - Chi ha visto lì, chi c’era, insomma, dei noti 

appartenenti alla destra radicale? 

RISPOSTA – A Barcellona...  

DOMANDA – Cioè, lei faceva parte di un qualche gruppo o stava 

per i fatti suoi? 

RISPOSTA - In Spagna c'erano i due gruppi mentre in Grecia 

c'era solo praticamente Ordine Nuovo, in Spagna c'erano 

persone di estrazione ordinovista e persone di 

Avanguardia Nazionale che erano in Spagna da anni. Per 

cui, alla fine in Spagna io ho conosciuto praticamente 

tutti, da Stefano Delle Chiaie, agli altri di 

Avanguardia Nazionale, in Spagna c'era Rognoni, c'era 

Zaffoni, c'era Digilio. l'ingegnere Pomar, praticamente 

li ho conosciuti tutti.  

DOMANDA – Senta, Pomar aveva qualcosa a che fare con la storia 

che appena detto della mitraglietta, ha qualche 

indicazione precisa? 

RISPOSTA – Sì, si diceva che Pomar stava lavorando con 

Digilio.  
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DOMANDA – Ma si diceva e basta o lei ha potuto constatare? 

RISPOSTA - Mi sembra potere dare un dato per scontato, che 

Pomar stava lavorando con Digilio alla...  

DOMANDA - Per scontato che vuole dire, che le è stato 

detto...? 

RISPOSTA - Che mi è stato detto da Digilio o probabilmente con 

Pomar io l’avrò visto molte poche volte, però, mi 

ricordo un signore calvo. Però stava lavorando alla 

mitraglietta con Digilio.  

DOMANDA - Ed invece in Grecia chi ha incontrato? 

RISPOSTA - L'antico gruppo di Ordine Nuovo, Massagrande che 

era giù con la famiglia, Lello Graziani, i fratelli 

Castori di Perugia, Claudio di Verona. Mi sfugge il 

cognome adesso.  

DOMANDA - Bizzarri l'ha visto in Grecia? 

RISPOSTA – Chi? 

DOMANDA – Bizzarri, le dice niente questo nome? 

RISPOSTA - Bizzari credo che è Claudio, che poi ho rivisto a 

Parigi in passaggio per la Spagna.  

DOMANDA - Lei ha mai visto in Spagna Soffiati? 

RISPOSTA - Soffiati in Spagna no.  

DOMANDA - O è al corrente di suoi viaggi in Spagna? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Senta, parliamo un po' di Rao. Quando l'ha 

conosciuto, che rapporti ha avuto con lui? 

RISPOSTA - Rao l'ho conosciuto i primissimi anni settanta, 

credo che la prima volta sia stato ad una riunione, 

qualcosa di pubblico a Treviso o a Padova.  

DOMANDA - Lei ha parlato di una riunione di Ordine Nuovo a 

Treviso? 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Nel 1971 - 1972, questo corrisponde? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma prima di andare in all'estero, prima di andare in 

Venezuela, lei ha avuto rapporti con lui? 
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RISPOSTA – Sì, c'è stata una frequentazione, c'è stata una 

frequentazione perché logicamente lui stava a Treviso ed 

io a Milano, però c'è stata una frequentazione forte 

soprattutto nel periodo in cui ero militare, giustamente 

tra Venezia e Treviso, lui era di Treviso io andavo a 

casa sua poi avevamo la passione della montagna insieme.  

DOMANDA - Nel periodo, diciamo, della latitanza lei ha avuto 

qualche rapporto con lui? 

RISPOSTA – No, che ricordi assolutamente no.  

DOMANDA – Allora, senta, adesso passiamo un po’ al discorso di 

quella intercettazione ambientale che le è stata già 

sottoposta, non so se lei si ricorda, che le è stata 

sottoposta? 

RISPOSTA – Sì, mi ricordo perché ogni volta torniamo 

all'intercettazione ambientale. 

DOMANDA – Quella a casa di Rao, anche perché all'epoca 

l'intercettazione era trascritta soltanto dalla Polizia 

Giudiziaria adesso, diciamo che è trascritta da un 

perito e ci sono delle cose in più o delle cose in meno 

rispetto a quando..., delle diversità, insomma, rispetto 

a quando le è stata sottoposta, lei questa 

intercettazione... Questa intercettazione è del 26 

settembre del ‘95. Prima bisognava puntualizzare due 

cose: lei il Digilio all'estero dove l'ha visto, quanto 

tempo ha avuto...? 

RISPOSTA - Digilio l'ho visto all'estero in Spagna e le due 

volte che è venuto in Venezuela.  

DOMANDA - Ma lui dove era quando è venuto in Venezuela? 

RISPOSTA - La prima volta stava venendo dall'Italia credo, la 

seconda volta viveva in Repubblica Dominicana, a Santo 

Domingo.  

DOMANDA - E questo è avvenuto in che anni più o meno? 

RISPOSTA – Senta, se è verbalizzato mi attengo a quanto... 

Perché ricordo gli episodi, però la prima volta ne ho 

parlato poi con Rao che venne Digilio ed altre due 
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persone, che praticamente le altre persone erano della 

criminalità comune, abbiamo fatto in modo che Digilio 

non avesse nessuna voglia di fermarsi in Venezuela, per 

cui se n’è andato in Repubblica Dominicana devo credo 

che c'era Malcangi.  

DOMANDA - Che cosa è venuto fare Digilio da voi? 

RISPOSTA - Lui stava cercando un posto stabile dove stare 

durante la latitanza, noi l'abbiamo ricevuto perché si 

riceve sempre un amico in difficoltà, però anche il 

fatto che poi mi ha ricordato Rao che fosse venuto con 

queste due persone, ha fatto sì che gli avessimo 

prospettato che il Venezuela aveva una serie di crisi.  

DOMANDA - Avete cercato di dissuaderlo? 

RISPOSTA - Esattamente.  

DOMANDA - Invece con Rao all'estero quanto tempo è stato? 

RISPOSTA - Rao in Venezuela ci siamo visti praticamente 

sempre, io sono arrivato in Venezuela... me ne sono 

andato dall’Italia nel ’77, ho fatto uno stage a Miami, 

e sono in Venezuela dall'inizio del ‘78. E Rao è 

arrivato in Venezuela qualche anno dopo, non saprei dire 

esattamente quanto, due o tre anni dopo. Tra l’altro 

venne in un'altra zona molto distante del Venezuela, poi 

ha cessato quel lavoro, era in una fattoria, ed è venuto 

dove ero io. Praticamente abbiamo vissuto insieme nella 

stessa città.  

DOMANDA - Lei dove era, in che località del Venezuela? 

RISPOSTA - Sempre a Valencia.  

DOMANDA - E quanto tempo siete stati insieme? Ma nella stessa 

casa? 

RISPOSTA – No, non nella stessa casa.  

DOMANDA - Nella stessa località? 

RISPOSTA - Nella stessa casa quando io ero scapolo, per un 

tempo corto. Ricordo che stiamo parlando dell'82 perché 

lì abbiamo visto il Mondiale. E poi ci siamo separati 

perché io mi sono sposato nell’83, lui si è sposato 
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qualche mese prima di me. Però ci vedevamo 

continuamente, italiani nella stessa città, gli stessi 

trascorsi... Poi lui varie volte è venuto in Italia per 

periodi più o meno lunghi. Lui si è divorziato negli 

anni novanta, ‘92 – ’93, dopodiché è venuto in Italia, 

da lì l'intercettazione ambientale perché nel ’95 io ero 

qua in vacanza e sono andato a trovarlo.  

DOMANDA - Nel ‘95 lei è venuto qua? 

RISPOSTA – Sì, sono venuto qua quasi tutti gli anni come 

turista.  

DOMANDA – E lui invece era già tornato indietro? 

RISPOSTA – Sì, lui si è divorziato ed è ritornato in Italia.  

DOMANDA - Lei è andato a casa sua in questa occasione qua, ci 

andava spesso in quel periodo, in questo periodo di 

vacanza? 

RISPOSTA – No, io ero in vacanza con la famiglia perché 

avevamo portato mia figlia, che è del ’93, l'avevamo 

portata a farla conoscere alla mia famiglia. Quella è 

l'unica occasione. Io vidi Rao a Milano perché Prudente 

voleva parlare con Rao.  

DOMANDA - E che cosa voleva? 

RISPOSTA - E lo vedemmo alla stazione centrale, Prudente aveva 

dei problemi giudiziari in quel momento e...  

DOMANDA - Legati a che cosa? 

RISPOSTA - Legati, penso, a favoreggiamento di Cavallini. E ne 

voleva parlare con Rao.  

DOMANDA - E quindi? 

RISPOSTA - E quindi ci vedemmo alla stazione centrale e 

parlammo, non so, un paio d'ore. E poi con la famiglia 

sono andato a visitare Rao in montagna, non ricordo la 

località esatta. Che eravamo rimasti su tre o quattro 

giorni.  

DOMANDA - In occasione di questa intercettazione lei si 

trovava con i familiari? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Quante persone c'erano nella casa, si ricorda? 

RISPOSTA – Io, Rao, mia moglie e mia figlia.  

DOMANDA - L'intercettazione in qualche modo le è stata 

sottoposta, ed io adesso le leggerò, anche se forse 

ricorderà qualcosa, le leggerò alcuni passi che, 

diciamo, almeno c'è una parte che poco rileva e poi vi è 

una parte in cui in qualche modo parlate di una persona 

che lei ha già spiegato essere Digilio, cioè ha già 

detto in dibattimento che chi viene chiamato 

nell'intercettazione “Il Nonno” è Digilio, lei conferma 

questa identità? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Poi lei spiega anche che quando parlate del dottore 

alludete a Maggi? 

RISPOSTA - A Maggi, confermo.  

DOMANDA - Conferma questo aspetto. Questo come premessa anche 

per capire il testo. Diciamo che ci sono alcuni passi 

che adesso le leggerò, che richiamano in qualche modo 

l'idea di una vostra preoccupazione per quello che sta 

facendo Digilio in quel momento. Se ne parla come di una 

mina vagante. Adesso le leggo i passi e poi ci 

ragioniamo. È un discorso che si volge soltanto tra lei 

e Rao praticamente.  

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

magari cita la pagina dove legge.  

DOMANDA – Mi stavo chiedendo se non sia il caso di darli alla 

Corte. Voi l’avete sul computer?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se ci date prima il cartaceo 

facciamo prima a trovarlo.  

DOMANDA - Pagina 14, per esempio è indicato uomo e Piero, uomo 

è Rao.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ci dice la pagina?  

DOMANDA – 14, io non leggo niente di rilevante prima. Il 

discorso viene introdotto un po' alla volta, l'uomo 

dice: “Io non ho fatto nessuna strage, cazzo se è per 
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quello”. Lei risponde: “Tu sai che adesso per la 

strage...”, insomma, viene nominata la parola strage, 

non si capisce bene a che titolo. La prima frase in cui 

si nomina il nonno è detta da Rao: “Ed il nonno gli sta 

facendo la... e però chi ci guadagna è il nonno, sempre 

armi”. Andando un po' più avanti, qui il discorso è 

ancora poco chiaro, a pagina 15 si legge qualche cosa di 

più chiaro nel senso che lei dice: “Se non ha cantato su 

di noi è perché non canta”, é sempre riferito al nonno 

sembra. “Cioè veramente lui sta tirando nella merda 

quelli che gli stanno sui coglioni”, il nonno. Poi il 

discorso è sempre più o meno con lo stesso tenore, cioè 

sempre a pagina 15 si legge... Rao commenta: “Ma ha 

tirato nella merda gli altri”. Poi c'è un discorso 

sempre sembra riferito alle persone tirate o non tirate 

nella merda, si parla di un certo Massimo che lei nel 

verbale dibattimentale, mi pare che avesse già detto di 

Massimiliano Fachini: “Di Massimo non ha parlato e non 

dirmi che non sapeva perché il Massimo...” dice lei. Poi 

uomo, cioè Rao dice: “Comunque ad ogni modo adesso tu 

immagina cosa dice, non so da una parte meglio 

pararsi...”. Poi più avanti a pagina 16 commenta sempre 

Rao: “L'uomo è proprio è proprio una gola profonda, 

infrenabile”. Fermandoci un momento di che cosa stiamo 

parlando?  

RISPOSTA - Di che cosa stiamo parlando, cioè la 

preoccupazione...  

DOMANDA - Si parla del nonno, poi andremo più nello specifico, 

comunque stiamo parlando del nonno? 

RISPOSTA - Stiamo parlando per cui di Digilio.  

DOMANDA - Qual è il problema? 

RISPOSTA - Io mi ricollego al fatto che qualche giorno prima 

avevamo parlato con Prudente, per cui penso al 

favoreggiamento nei riguardi di Cavallini, che era 

l'unica cosa che poteva unire noi tre. Cioè Rao, Digilio 
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e me.  

DOMANDA - E cioè che c'entra quindi, qual è il rischio? 

RISPOSTA - È il favoreggiamento nei riguardi nostri.  

DOMANDA – Il favoreggiamento? 

RISPOSTA - Il nostro favoreggiamento nei confronti di 

Cavallini.  

DOMANDA - Di Cavallini? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Senta, andiamo avanti, a questo punto, anche se il 

discorso non è chiarissimo, sembra che si faccia un 

qualche raffronto tra Ciolini, lei ha presente chi è 

Ciolini? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Ciolini? 

RISPOSTA - Ciolini?  

DOMANDA - Va beh che ne parla Rao. 

RISPOSTA - Mi sembra che il Ciolini era un coimputato di Rao 

che non ho mai conosciuto.  

DOMANDA – Comunque non le dice niente questo nome in questo 

momento? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Si parla di Ciolini che è proprio figo, perché ha 

preso i soldi. Le dice niente questo? 

RISPOSTA - Mi sembra che sia una referenza quello che faceva 

il Rao, il Rao era soggetto ad intercettazione... cioè 

l'intercettazione ambientale era riguardo al Rao e 

quelle che poi sono state le vicende processuali del 

Rao. Io ero un ospite, non è che stessero seguendo noi.  

DOMANDA – Poi si parla di Fioravanti. Poi andando in fondo 

alla pagina si parla sempre del nonno, ma la frase a 

pagina 16: “Si sa che era il nonno perché lui era in 

contatto, le portava fuori”, sembra riferito alle armi, 

però va bene è un contesto ancora abbastanza equivoco 

questo di riferimento a Ciolini, anche se lei non 

ricorda che cosa c'entrasse Ciolini in questo discorso. 
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Poi a pagina 17 c'è un discorso che è in questi termini, 

è lei che parla e dice, qui poi non sappiamo se il nome 

qui è trascritto esattamente: “A meno che veramente il 

Fermentino sia anche in branco lì col nonno” lei conosce 

qualcuno che si chiama Fermentino? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei dice: “Allora veniva, è un colonnello, è un 

capitano”. Poi lei aggiunge un po' più avanti: “Veniva 

da te un capitano e ti diceva: eh, ma tu dammi qualcosa. 

Tu gli dicevi, qualcosa avevi detto: tu cosa mi dai? Due 

milioni adesso tre milioni dopo. Ti dice. Ok, dammi i 

soldi. E tu gli dicevi quattro contatti”. Questo che 

cosa è?  

RISPOSTA – Sì, però questo è un discorso totalmente ipotetico.  

DOMANDA - Che cosa vuole dire? 

RISPOSTA - Che nell'epoca, stiamo ritornando sugli anni 

settanta, tutti noi siamo stati avvicinati, prima o poi, 

da svariati capitani, colonnelli dei Carabinieri, da 

agenti della politica, sempre con l'idea di fornire 

informazioni. Per cui il discorso...  

 

DOMANDA - Lei per esempio da chi è stato scaricato? 

RISPOSTA - Colonnello Grillo dei Carabinieri.  

DOMANDA - Lei che faceva, era confidente? 

RISPOSTA - Non ero confidente, ho rifiutato e basta.  

DOMANDA - È stato avvicinato? 

RISPOSTA - Avvicinato.  

DOMANDA - Conosce di altri episodi? 

RISPOSTA - Miei no.  

DOMANDA - Suoi no? 

RISPOSTA - Però le dico tutti in un qualche modo siamo stati 

avvicinati.  

DOMANDA - Siccome sta parlando di una situazione generale, il 

suo caso l'ha già detto, il colonnello Grillo e lei ha 

rifiutato, è in grado di fornire qualche altro episodio, 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

81 

qualche altro caso di avvicinamento da parte di altri 

soggetti che lei conosce, non so, Rao mettiamo? 

RISPOSTA - Rao che sia stato avvicinato può darsi che da lì 

venga il discorso, però il discorso era teorico, cioè 

sempre, in qualche momento...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma perché lei parla del capitano? 

RISPOSTA – Lo dico, dico un capitano, un capitano...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, prima dice un colonnello, poi 

un capitano. Poi ripete dopo: “Veniva da te un capitano 

e ti diceva...”? 

RISPOSTA - Quello è il discorso, cioè in quel momento sempre 

veniva qualcuno e ti offriva qualcosa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma lei aveva in mente capitano 

preciso, un colonnello preciso? 

RISPOSTA – No, era una questione ipotetica. Ti si avvicinava 

un ufficiale dei Carabinieri e ti faceva la proposta.  

DOMANDA - Perché proprio un capitano o un colonnello, non 

erano di grado un po' alto per fare una cosa di questo 

genere? 

RISPOSTA - Se io che ero l'ultima ruota del carro mi è venuto 

un colonnello...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dei Carabinieri? 

RISPOSTA – Dei Carabinieri.  

DOMANDA - Il discorso prosegue, si capisce che in qualche modo 

c'è sempre un riferimento al nonno, perché a metà di 

pagina 18 si dice: “Eh, ma se il nonno da Santo Domingo 

non viene mai, ti ricordi che al massimo diceva che 

andava al Consolato”, e viene nominato il nonno anche 

più avanti, però in un contesto che non è chiarissimo. 

Anche se si parla della vendita della casa. Rao dice: 

“La vendita della casa che noi pensavamo semplicemente 

che fosse uno che se la giocava d'azzardo e gli andava 

bene”. Insomma, non so se lei ricorda un discorso di 

vendita? 

RISPOSTA - C'era un discorso che ci aveva fatto il Digilio 
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quando era venuto in Venezuela, che per avere dei fondi, 

per avere di che sussistere doveva vendere la casa che 

aveva insieme alla sorella e non riusciva perché, 

logicamente, non poteva andare al Consolato fare le 

pratiche eccetera.  

DOMANDA - Quindi aveva un problema di casa? 

RISPOSTA - Un problema di vendere la casa.  

DOMANDA - E lei ritiene che il riferimento sia a questa 

situazione? 

RISPOSTA - Immagino. L'unica cosa - casa con Digilio.  

DOMANDA - L'unica casa che le viene in mente? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Andando avanti, sembrerebbe sempre in un discorso 

che ha a che fare con il nonno, lei inizia dicendo, 

sempre a pagina 18: “Se i servizi...”. La interrompe Rao 

e dice: “L'hanno scaricato perché non gli passava più 

informazioni”. Può spiegare? Innanzitutto stiamo 

parlando sempre del nonno o di qualcun altro? 

RISPOSTA – No, mi immagino che stiamo parlando del nonno, 

perché era una delle informazioni che ci aveva dato 

Prudente, che il Digilio aveva iniziato a confessare ed 

una delle prime cose che so, da parte del Prudente, che 

aveva confessato, era la sua teorica appartenenza a 

qualche servizio. Poi so dai giornali che teoricamente 

era la CIA. Però in quel momento si parlava... 

DOMANDA - Lei si riporti all’epoca, non andiamo troppo avanti. 

RISPOSTA - In quel momento si parlava che aveva confessato che 

faceva parte dei servizi, qualche servizio. Il servizio 

inteso come...  

DOMANDA - Questo Prudente come lo sapeva? 

RISPOSTA - Non so perché era...  

DOMANDA - Qui siamo nel ’95, non dimentichiamo mai questo. 

RISPOSTA - Qua siamo nel ‘95, il Prudente era imputato o 

coimputato. Ricordo la questione Cavallini, non so in 

che cos’altro fosse imputato il Prudente, se nel 
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processo Salvini. In questo momento anche se siamo nel 

’95, però... Prudente era preoccupato dalla questione 

Cavallini e non so da altre questioni riguardanti la 

ricostituzione del Partito Fascista, quale era l'altro 

processo in cui era implicato.  

DOMANDA - Qui abbiamo lei che inizia questo discorso: “Se i 

servizi...”, quindi si vede che ha una sua conoscenza, 

magari da questo fatto del Prudente, di questa questione 

di questi presunti rapporti dei servizi con Digilio. Poi 

Rao commenta: “L'hanno scaricato perché non gli passava 

più informazioni”. Questo discorso di Rao, va bene che 

lo fa Rao, ma lei è in grado di fornire una spiegazione? 

Cioè che questa presunta questione delle informazioni 

che non forniva più, che origine ha? 

RISPOSTA - Noi sapevamo delle condizioni economiche del 

Digilio durante l'epoca della latitanza perché la 

seconda volta che è venuto quattro o cinque giorni in 

Venezuela era praticamente a chiedere se lo potevamo 

aiutare economicamente, cosa che non potevamo fare, gli 

abbiamo dato 200 – 300 dollari.  

DOMANDA – Lui era molto malmesso? 

RISPOSTA – Era estremamente malmesso, lì si inserisce anche il 

discorso della casa, eccetera. Se se la persona era dei 

servizi, evidentemente in un determinato momento l'hanno 

scaricato.  

DOMANDA - È lei ritiene che sia una deduzione di Rao 

proveniente dalla constatazione...? 

RISPOSTA - Dalla constatazione delle condizioni...  

DOMANDA - Delle condizioni che palesava Digilio. Il discorso a 

pagina 19 comincia a diventare un pochino più 

interessante e se si ricollega in qualche modo, oppure 

sembra di ricollegarsi ai discorsi che abbiamo fatto 

prima, Scalinetto e quant’altro, e quindi lei dovrà 

fornire una spiegazione, anche se in parte a suo tempo 

già spiegò. Rao fa questo commento, a pagina... ma 
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comunque prima di andare avanti, quindi la vostra paura 

è solo con riferimento a questa questione di 

favoreggiamento? 

RISPOSTA - La paura reale, il crimine che noi potevamo avere 

fatto era il favoreggiamento. Se mi permetto, lei adesso 

viene con la frase mi immagino...  

DOMANDA - Di frasi ce ne sono tante, non una. 

RISPOSTA - ...del Soffiati con l’esplosivo.  

DOMANDA – Sì, ma non è solo la questione di Soffiati.  

RISPOSTA - È per quello che io quando lei mi ha chiesto se io 

sapevo di esplosivo nello Scalinetto io le ho risposto 

di no. Perché questo episodio a cui lei accennerà dopo, 

secondo quanto mi dice, noi l’abbiamo saputo dopo. E non 

l’abbiamo saputo di prima persona. Io in nessun momento 

ho visto Soffiati oppure ho visto esplosivo nello 

Scalinetto. C’era una storia dei proiettili di pistola 

che erano stati nascosti nel frigorifero, però 

esplosivi...  

DOMANDA - Proiettili nel frigorifero? 

RISPOSTA - Dello Scalinetto, da Soffiati, però mai si era 

parlato di esplosivo.  

DOMANDA - Solo proiettili o anche esplosivo? 

RISPOSTA - Solo proiettili, che erano andati a male, 

giustamente, perché erano stati nascosti nel 

frigorifero, però esplosivo in nessuno momento io 

collego Scalinetto con esplosivo.  

DOMANDA - Poi ne riparliamo perché preferirei seguire il... 

sennò non capiamo più niente. Ad un certo punto Rao 

dice, a metà di pagina 19: “In effetti io sono dentro 

perché conoscevo il nonno. Quindi mi sono rovinato. Io 

non posso dire che non..., che lo conoscevo”. Quindi c'è 

una preoccupazione di Rao per questa conoscenza con il 

nonno. Poi andando più avanti, lei commenta: “Non ci 

sono riscontri”. Rao aggiunge: “Io quando mi vedevo con 

il nonno, l'unica persona che ho visto insieme al nonno 
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è stato Rotella”, non so se sia una deformazione, lei 

conosce qualcuno che chiama Rotella o qualcosa del 

genere? 

RISPOSTA – No, a meno che non sia un soprannome, però se non 

appare nelle altre parti degli atti, Rotella...  

DOMANDA - Questo così per scrupolo, lei conosce un certo 

Rotelli non Rotella? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - C'è questa preoccupazioni di Rao: “Quella volta che 

sono arrivato a casa del nonno (è sempre Rao che parla) 

io per fortuna con il nonno allo Scalinetto...” non è 

completata la frase, è sempre Rao che parla. Qui non so 

se è trascritto bene lei dice: “Vieni allo Scalinetto”. 

Non so se sia esatta la trascrizione, comunque Rao poi 

commenta: “Non sono mai andato allo Scalinetto, solo una 

fatidica e feroce sera che c'erano anche il golosone, 

cazzo, ti ricordi?” e qui si fa riferimento, nella 

pagina successiva, ad un episodio in cui sembra 

protagonista, peraltro mi pare che ne abbia parlato nel 

verbale dibattimentale, Angelo Angeli, cioè “Il 

Golosone”? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei in dibattimento effettivamente riferì che siete 

andati lei, Rao, Digilio, allo Scalinetto. E che “Il 

Golosone” si è distinto perché divorava le provviste 

eccetera. Non riesco a trovarlo, comunque lei ricorda un 

episodio in cui Angelo Angeli è presente con voi, andate 

allo Scalinetto? 

RISPOSTA – Sì, noi siamo andati da Milano a Venezia io ed 

Angeli.  

DOMANDA - Ci collochiamo in che periodo? 

RISPOSTA - Bella domanda, dottore, ci collochiamo in che 

periodo?  

DOMANDA - Perché lei dice da Milano? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Quindi se é da Milano dovrebbe essere il prima della 

latitanza? 

RISPOSTA - Può essere prima della latitanza o dopo della 

latitanza.  

DOMANDA - A me sembrava che fosse dopo. 

RISPOSTA - Mi sembra anche a me che fosse dopo la latitanza, o 

in un permesso o in qualche mese che sono stato in 

Italia dopo il servizio militare, prima di partire per 

il Venezuela. Se non c'è nessun riscontro io lo metterei 

più nel ‘75 che nel ‘73.  

DOMANDA – Comunque dimentichiamo un momento... L'ho trovato, a 

pagina 19 del verbale dibattimentale del 19 gennaio del 

2001 parla di... pagina 19 - 20 dovrebbe essere, dice: 

“Ricordo un viaggio con Angelo Angeli a Mestre, siamo 

stati a mangiare allo Scalinetto”. “Sono stato a Venezia 

con Angelo Angeli perché ricordo che la mattina 

successiva o alla sera siamo andati a mangiare allo 

Scalinetto”. Quindi praticamente ne ha già parlato. 

Conferma un verbale del 3 ottobre ’95 dove inquadra 

questo episodio nel ’76 o nel ‘77. E poi dice: “Andammo 

a Mestre a prendere Rao che proveniva da Treviso e 

raggiungemmo Digilio allo Scalinetto”. Non è che sia un 

episodio fondamentale questo. Comunque qui si parla di 

questo episodio. A questo punto. Poi il discorso sembra 

sempre sul nonno, sembra che ci sia un problema di 

capire il nonno che fine abbia fatto, se sia libero, se 

sia stato arrestato, che stia facendo. Insomma a pagina 

20 Rao dice: “Adesso il nonno è in galera, è stato 

condannato, sì però non riusciamo sapere dove sia”. 

“Come non riusciamo a sapere dove sia?”. “Ma si, stavano 

cercando di sapere dove era per aiutarlo, ma non si sa 

niente”. Poi sempre il Rao: “C'è dietro e probabilmente 

Barbara ha incassato perché è incazzata...”. Poi il 

discorso di Digilio, che fine abbia fatto, riprende a 

pagina 21, sempre Rao dice: “Lasciamo perdere, però io 
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ho detto come cazzo fate voi a non sapere dove..., tutti 

gli Avvocati là, che hanno eccetera, e che mi dite me 

non sapete dove il nonno”. “Non so te ma... dopo è 

venuto fuori che nel giro di due o tre mesi dopo che é 

stato arrestato..., però bene o male per colpa sua fino 

ad oggi non è finito in galera”. Quindi sembra di capire 

che non si sa che fine abbia fatto il nonno, è vero che 

c'era questo problema? 

RISPOSTA – Sì, da quanto lei mi legge mi ricordo che c'era il 

dubbio.  

DOMANDA - Voi in quel momento che cosa sapevate di Digilio? 

RISPOSTA - Rao stava vivendo in Italia, quello che sapeva lo 

sapeva dai giornali. L'informazione che abbiamo avuto da 

Prudente le dico in due o tre ore parlando in un bar. E 

basta. Io ero in Venezuela, meno informazione avevo. Per 

cui... la presenza del nonno, cioè dove era il nonno, il 

dubbio era che come collaboratore di giustizia fosse 

stato scarcerato, però che non si sapeva dove era. Cioè 

non si sapeva se effettivamente era in carcere o se era 

fuori come collaboratore di giustizia.  

DOMANDA – Quindi questo era il dubbio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ma voi sapevate che collaborava? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Sapevate che collaborava perché appreso da Prudente? 

RISPOSTA - Da Prudente.  

DOMANDA - Non da altri? 

RISPOSTA – No, io non ho visto più nessuno.  

DOMANDA - E quindi la vostra... è che non sapevate se in 

questa qualità di collaboratore fosse ancora detenuto o 

fosse uscito fuori? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Questo era il tema che più o meno qui, sia pure a 

frasi mozze, viene fuori? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - Qui c'è una novità rispetto alla trascrizione ed a 

quanto le è stato contestato a suo tempo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi ci sono delle cose che nella trascrizione 

vecchia non c'erano. Quindi che le vengono sottoposte 

oggi per la prima Volta. In questa trascrizione viene 

nominato tre volte un certo Delfino. E adesso le 

spiegherò, prima che lei risponda, le leggerò i passi 

così come sono stati trascritti. Dopo questo discorso, 

diciamo del dubbio su che fine avesse fatto il nonno, ad 

un certo punto Rao dice: “È solo che manca solo Delfino 

a chiedere il conto. Ma neanche per colpa del nonno”. 

Poi andando avanti lei aggiunge: “Ma non sappiamo 

neanche che...”. Rao: “Anche perché...”. Poi lei dice: 

“Ha informato, o infamato”, questo è il dubbio, il 

trascrittore si chiede se è informato o infamato. 

Secondo me è un'altra cosa ancora, comunque: “Ha 

infamato (informato) a Delfino e non sappiamo quanti 

altri”, sempre lei aggiunge. Io le chiedo se è in grado 

di fornire una qualche spiegazione su questo passo, che 

prima non era stato possibile trascrivere, cioè chi è 

questo Delfino che viene nominato e che sembrerebbe 

essere stato informato dal nonno? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Può rispondere. 

RISPOSTA - Sappiamo tutti per la stampa eccetera, del capitano 

Delfino, però nessuno di noi l'ha mai conosciuto, cioè 

in questo momento io non ho la più pallida idea di 

perché sono state..., cioè a che cosa si riferivano 

quelle frasi.  

DOMANDA – Poi è riportato in un altro passo ancora. Io non so 

se sia il capitano Delfino. 

RISPOSTA - Delfino era...  

DOMANDA – Potrebbe essere qualunque Delfino, io non lo so.  

RISPOSTA - In questo momento non faccio mente locale a nessun 

altro Delfino o soprannominato Delfino.  
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DOMANDA - L'unico Delfino di cui ha sentito nominare, sia pure 

dalla stampa, o che so io, è quello che...? 

RISPOSTA – Sì, è il capitano Delfino.  

DOMANDA - È l'attuale imputato? 

RISPOSTA - È il capitano Delfino. Una cosa: che a volte 

qualche volta come soprannome Delfo Zorzi era stato 

chiamato Delfino.  

DOMANDA – Davvero? 

RISPOSTA – Però che cosa c'entrasse Delfo Zorzi in questa 

situazione e perché pensavo... però se c’è una referenza 

non è decisamente al capitano Delfino. Potrebbe essere a 

Delfo Zorzi.  

DOMANDA - Non lo so, se non lo sa lei io non lo so!  

RISPOSTA - Lo vedo più logico. Perché il capitano Delfino 

nessuno di noi lo conosceva. Che Delfo Zorzi si 

conoscesse...  

DOMANDA – Il fatto di conoscere, non è quello il punto. 

RISPOSTA – Okay, però le dico,siccome si stava parlando che il 

nonno si stava pentendo, aveva iniziato a confessare, 

c'era questa preoccupazione, non sapevamo quali 

potessero essere le ripercussioni, associazione 

sovversiva, poteva essere qualsiasi cosa in cui ci 

fossero varie persone coinvolte a vario titolo, per cui 

poteva darsi che stessimo parlando di Delfo in quel 

momento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito, Zorzi era 

soprannominato Delfino? 

RISPOSTA – Sì, a volte era soprannominato Delfino.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei quando parlava anche 

con Rao...? 

RISPOSTA - Posso pensare che mi stavo riferendo a Delfo Zorzi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nel ‘95 il capitano Delfino lei lo 

conosceva? 

RISPOSTA - No, dalla stampa evidentemente però mai avuta 

nessuna...  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

90 

DOMANDA - Può essere un pochino più preciso su questo teorico 

soprannome di Zorzi? 

RISPOSTA - Perché uno cercava sempre, tra di noi era una 

abitudine dare i soprannomi, il Rao era “Il Gufo”, c'era 

“Il Nonno”, c'era “Il Dottore”.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E Zorzi perché Delfino? 

RISPOSTA – Per Delfo.  

DOMANDA - Ma il discorso comunque verte su una preoccupazione? 

RISPOSTA - Una preoccupazione generica di quanto possa 

raccontare, vero o falso, il Digilio e come potevamo noi 

essere in qualche modo coinvolti.  

DOMANDA - Andando avanti, a pagina 22 c'è sempre in questo 

discorso per me è sempre Rao che parla, io indico le 

frasi che mi sembrano più significative: “Per me il 

nonno non ci ha tirato nella merda a noi perché pensa 

ancora... perché nessuno glielo avrà detto, che tu sei 

in Venezuela ed io anche” e questa è abbastanza chiara. 

Sempre si continua, lei dice: “Lui non ha tirato nella 

merda nessuno”. Poi lei sempre commenta: “Lorenzo 

cammina per la strada”. Chi è Lorenzo? 

RISPOSTA - Prudente.  

DOMANDA - Come dire che Digilio non ha...? 

RISPOSTA – Sì, per cui Lorenzo è imputato però è libero.  

DOMANDA - Però è libero, questo vuole dire. Poi ci sono delle 

frasi diciamo di natura familiare, le calzette eccetera, 

i figli e quant’altro. Si fa un raffronto a pagina 26 

con Felice Maniero dicendo... si parla dei 

collaboratori, si capisce si dice: “Felice Maniero per 

esempio ha detto: io ho ucciso, però c'erano anche tizio 

caio e sempronio. Maniero è fuori, libero e tranquillo 

protetto e tutti gli altri in galera”. Quindi c’è questo 

riferimento alle conseguenze di quando parlano i 

collaboratori, che mandano in galera le persone e loro 

rimangono fuori. Sembra questo il discorso. Poi, sempre 

commentando, Rao dice, sempre a pagina 26: 
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“Sostanzialmente tu diventi uno stipendiato dello Stato, 

così per avere infamato un po' di gente”. Lei poi 

commenta: “Però devi mandare in galera qualcuno”. “Beh, 

per forza, per lo meno...”. Poi lei dice: “Allora il 

nonno che non ha mandato in galera nessuno, a differenza 

di Maniero, non sta beccando soldi”. Poi Rao commenta: 

“Eh, si vede che questi stanno preparando la botta 

finale”. Poi Rao: “Andando con i piedi di piombo, avendo 

preso scottate in passato perché tanta gente diceva 

cazzate, adesso stanno cercando, come dicevi tu 

giustamente, il nonno dice così e così, okay, però tizio 

aveva detto colà”. “I riscontri” commenta lei. Quindi il 

discorso che cosa significa, al di là di quello che è 

abbastanza evidente, però vorrei sentirlo dire da lei? 

RISPOSTA - È evidente, cioè la possibilità che un pentito tiri 

in mezzo gente che non c'entra niente per dare più 

credibilità. Però che evidentemente la Magistratura 

stava facendo una investigazione, se mi permette di 

usare il termine, diciamo più seria, cioè che se non 

c'erano i riscontri la gente non finiva in galera.  

DOMANDA – Andiamo avanti. Qui è Rao che parla: “C'è il 

riscontro, allora sul riscontro il nonno dice la verità 

ed allora gli credono. E fino adesso il nonno sta 

cominciando a dire, a dire le cazzate perché sulle 

cazzate tutti ammettono”. Ed è abbastanza chiaro. 

Comunque se può spiegarlo lei, che sarebbe meglio? 

RISPOSTA - Che sui dettagli minimi, situazioni non 

incriminanti, tutti ammettono tutto.  

DOMANDA – Cioè che ammettono quando è facile ammettere, in 

questo senso? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E qui risalta di nuovo Delfino. “Perché sulle 

cazzate tutti ammettono, perché anche Delfino lo ha 

ammesso” poi c'è un altra frase che pronuncia questo 

Delfino “Sì, gliel'ho trovato io il nominativo”, giusto? 
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RISPOSTA - Non saprei dirle.  

DOMANDA - Non è facile. Non è in grado di dare una 

spiegazione? 

RISPOSTA – “Gliel'ho trovato io il nominativo”. La frase 

l’avrei detta io?  

DOMANDA – Subito dopo il discorso delle cazzate...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Ma non è lui, è Rao 

che lo dice.  

DOMANDA - Qui è Rao che parla, scusate, non avevo capito. È un 

discorso di Rao, cioè diciamo che Delfino è pronunciato 

due volte da Rao ed una volta da lei. In questo caso è 

Rao. Quindi lei non è in grado di fornire una 

spiegazione, anche riferendolo a Zorzi dico? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – “Delfino lo ha messo: sì, gliel'ho trovato io il 

nominativo” un discorso di qualcuno che ha trovato un 

nominativo, non è in grado di capire, di ricordare che 

voglia dire. 

RISPOSTA – Il nominativo...  

DOMANDA - Andando avanti: “È giusto, allora se il nonno dice 

la verità sulle piccole cose (quindi sulle cazzate) 

potrebbe dirla anche sulle grandi”, e quindi andiamo in 

quel discorso che le era stato già contestato, comunque 

proposto in passato. Allora: “In mancanza d’altro... 

(qui non si capisce molto bene), che il nonno aveva 

detto che Marcello Soffiati il giorno prima della strage 

di Brescia era spartito per Brescia con le valigie o la 

valigia piena di esplosivo”. Veniamo a questa frase che 

è stata più volte riproposta, ci dia di nuovo una 

spiegazione. Anche se l'ha già data allora, però è 

talmente delicata che vorremmo avere una spiegazione da 

lei, anche perché una delle cose che disse allora 

diciamo che è sicuramente superata e quindi preferirei 

che desse una sua spiegazione. Che vuole dire questa 

frase? 
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RISPOSTA – Che evidentemente il Digilio aveva detto...  

DOMANDA - Lasciamo stare l'evidentemente, cerchi sempre di 

andare a cose che ricorda, non troppo a deduzioni. 

RISPOSTA - Il Digilio ci aveva detto, mi aveva detto, che il 

Soffiati se n’era andato, credo la frese completa è che 

se n’era andato Dallo Scalinetto con una valigia o un 

pacco, una quantità di esplosivo, il giorno precedente 

la strage di Brescia.  

DOMANDA - Questo gliel'ha detto Digilio? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Questo se lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì, questo l'aveva detto... Sono praticamente 

sicuro che l'aveva detto Digilio.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo l'aveva detto a lei? 

RISPOSTA - L'aveva detto a me o l'aveva detto a Rao o l’aveva 

detto a tutti e due in questo momento... Lei stesso mi 

fa venire un dubbio, io ricordo la frase, perché tra 

l’altro mi è stata riproposta in dibattimento mille 

volte. Lì la riportiamo perché tutti e due eravamo 

coscienti, Rao ed io, che la frase era stata detta e 

parlavamo delle possibili implicazioni, perché in quel 

momento io ero latitante a Venezia, ero giustamente 

nello Scalinetto, alla Polizia non piacciono molto le 

coincidenze, per cui ci poteva essere una mia 

implicazione diretta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Completi. 

RISPOSTA – Cioè da dove viene esattamente la frase, la frase è 

stata sicuramente detta da Digilio.  

DOMANDA - Ma dove e quando? In Venezuela oppure in un periodo 

più vicino ai fatti? 

RISPOSTA – Nel periodo più vicino... io non ho più rivisto il 

Digilio dopo le due volte nel Venezuela.  

DOMANDA - Ma in Venezuela avete parlato anche di cose di 

questo genere? Prima sembrava di sì? 

RISPOSTA – Che abbiamo parlato delle vicende che avevano 
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portato il Digilio alla latitanza, eccetera, logicamente 

se n’è parlato.  

DOMANDA - Poco fa si parlava del discorso di Peteano eccetera, 

mi sembra che fosse un discorso...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Qui il riferimento è preciso, la 

strage di Brescia.  

DOMANDA – Cerchiamo di essere più precisi possibile, poi dopo 

le dirò che cosa ha detto, però cerchi... è preferibile 

avere un suo ricordo autonome, attuale. 

RISPOSTA - Il problema è ricordare. Il problema solo gli anni 

passati, che ricordo la frase evidentemente, che la 

frase sia stata detta dal Digilio mi sembra che non ci 

piova.  

DOMANDA – Quindi Digilio che dice? Perché poi io penso che ci 

sarà stata anche qualche richiesta di spiegazioni, non è 

che uno dice una frase così e poi è finita lì. Che dice 

Digilio? 

RISPOSTA - Digilio dice che il Soffiati se ne... parte dallo 

Scalinetto con una valigia di esplosivo il giorno 

precedente della strage. Questa è la frase.  

DOMANDA - Che non ricorda più se l'ha detta a lei o a lei ed a 

Rao contemporaneamente? 

RISPOSTA - O a Rao, siamo tra le due persone.  

DOMANDA – Si forzi. Perché una cosa è che l'ha detta a Rao e 

che Rao l'ha detta a lei, una cosa è che l'ha detta a 

lei. Siamo su due livelli un po' diversi. Cerchi un 

pochino di risalire al momento. 

RISPOSTA - Se avessi qualcosa da rispondere, però sinceramente 

mi devo ricollegare ai verbali. Perché non...  

DOMANDA - I verbali non sono molto soddisfacenti, sarebbe 

preferibile che facesse uno sforzo.  

RISPOSTA - Lo sforzo è...  

DOMANDA - Poi passeremo ai verbali. Stia tranquillo che i 

verbali che li leggiamo. Però faccia uno sforzo per 

vedere che cosa ricorda autonomamente. Comunque io direi 
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che una cosa fondamentale è inquadrare questo discorso 

quando viene fuori. Capito? Cioè se è un discorso... 

Perché ci sono delle differenze enormi, lei con Digilio 

ha avuto dei rapporti in periodi molto precisi, che sono 

il periodo della latitanza, il periodo del militare, e 

poi andiamo molto più avanti, col periodo diciamo...? 

RISPOSTA - Del Venezuela.  

DOMANDA - Che poi è abbastanza contenuto e quindi ha molta 

importanza sapere... qui c'è poi tutto un discorso di... 

nella intercettazione, adesso la leggeremo, di 

preoccupazioni per continui rapporti che lei aveva con 

questa persone, con Digilio, con Soffiati, con Maggi. 

RISPOSTA - Non so identificare quando me l'ha detto Digilio, 

se me l'ha detto Digilio direttamente. Penso che me 

l'abbia detto, perché non mi sembra una cosa riportata 

da Rao. Però sinceramente con gli anni trascorsi, ho 

tutta la buona volontà di aiutarla, però...  

DOMANDA – Quindi mettiamo dei punti fermi, quali punti fermi 

possiamo mettere? Che gliel'abbia detto direttamente 

Digilio non siamo in grado di mettere un punto fermo 

perché lei dice che Digilio potrebbe averlo detto a Rao 

e Rao a lei? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Veramente lui ha detto che è più 

verosimile che glielo abbia detto a lui. Cioè lui ha 

detto: adesso non sono sicuro, però non credo che sia 

una cosa riferita, credo che sia una cosa che abbia 

detto a me. Naturalmente se riuscisse a collocarlo...  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda... sicuramente ha detto 

il teste che Rao conosceva il contenuto di cui stiamo 

parlando adesso. Rao questo fatto...? 

RISPOSTA – Sì, perché era una cosa di cui si parlava.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - La domanda del Pubblico Ministero 

al teste è sapere se questo fatto, che si riferisce alla 
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strage di Brescia, dello Scalinetto, la bomba eccetera, 

se è raccontata direttamente a lui, come sembra di 

ricordare, perché sembra una cosa più in presa diretta, 

oppure prima a Rao..., non può essere stata a tutti e 

due insieme? 

RISPOSTA - Potrebbe essere stato a tutti e due insieme o nel 

periodo del militare o in Venezuela, però non mi sembra.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi lei tra le varie ipotesi, 

versioni...? 

RISPOSTA - Quando eravamo insieme, le volte che siamo insieme, 

Rao, Digilio ed io, era principalmente il periodo del 

militare o le due volte molto brevi che è venuto Digilio 

in Venezuela. Sono le uniche volte che abbiamo coinciso.  

DOMANDA – Ma durante la latitanza, intendo il periodo 

veneziano, lei Rao non lo vedeva? 

RISPOSTA - No, mai. Per cui se è stato a tutte e due è stato 

in uno di quei periodi. Un altro punto fermo che vorrei 

mettere, e penso che neanche mi sia stato detto dal 

Digilio nel periodo della latitanza, cioè diciamo nel 

’73, cioè nell'anno della bomba, è stato posteriore.  

DOMANDA - Posteriore? 

RISPOSTA – Sì, deve essere stato posteriore. Tra l’altro io ho 

lasciato l'Italia giustamente nei...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE Ricapitoli un po’, lei quando è che 

è stato latitante? 

RISPOSTA – Da dicembre del ‘73 al ’75, però a Venezia dal ‘73 

all'estate del ‘74.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché lei sa che la bomba, la 

strage è del 28 maggio del ‘74? 

RISPOSTA – Esatto, in quel momento io ero a Venezia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quindi? 

RISPOSTA - Però escluderei che con la bomba così fresca, cioè 

ancora in piena notizia di cronaca, sia venuto il 

Digilio a dirmi: no, guarda che il Soffiati ieri o 

l'altro ieri se n’è andato da qua con una valigia di 
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esplosivo. Cioè la cosa mi sembra, per logica, che sia 

posteriore.  

DOMANDA - Perché se fosse invece nel periodo veneziano? 

RISPOSTA - Perché mi immagino che avrei una profonda 

convinzione che la bomba sia stata messa da Soffiati. Se 

le dicono a caldo: guarda che Soffiati se n’è andato qua 

l'altro ieri con una valigia di esplosivo e ieri è 

scoppiata la bomba di Brescia, cioè sarebbe molto più 

evidente e più forte la convinzione.  

DOMANDA - Sarebbe stato un fatto più coinvolgente e che 

ricorderebbe meglio? 

RISPOSTA - Evidentemente.  

DOMANDA - Ma lei riesce a tirare fuori qualche altra cosa 

attorno a questo fatto, cioè presente e non presente 

Digilio qualche altro particolare, non so, in genere una 

frase di questo genere induce a qualche commento, anche 

se ha appreso il fatto a distanza di tempo mettiamo?  

RISPOSTA – Quello che posso ricordare è che la frase, 

nonostante la sua evidenza, non faceva pensare a noi, a 

me, che il Soffiati avesse messo la bomba. Chi ha 

trasmesso la frase, chi ha detto la frase era qualcosa 

di coincidente: Soffiati con l'esplosivo ed il giorno 

successivo la bomba di Brescia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E perché dice questo? 

RISPOSTA - Perché le posso fare un esempio, che io ricordo 

un’altra frase del Digilio che è giù di lì, che mi ha 

ricordato tra l’altro... che di Maggi diceva che ne 

sapeva di cose della bomba, però la bomba stavamo 

sparlando di Piazza Fontana. Se uno ha una convinzione, 

se uno sa che una persona che conosce, come io conoscevo 

Soffiati, non c'era una grande amicizia, però Soffiati 

era conosciuto, è responsabile di una strage, 

evidentemente resta dentro di uno, se lo ricorda. Lì si 

stava parlando più che altro di una coincidenza della 

possibilità anche per me di essere coinvolto in quanto 
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presente nello Scalinetto all'epoca eccetera, però come 

di un trasporto di esplosivo, di una vendita, di una 

consegna, non una responsabilità diretta perché credo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però la frase era: “Il giorno 

prima della strage di Brescia era partito per Brescia 

con la valigia piena”? 

RISPOSTA – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - “Era partito per Brescia”. Questa 

è la frase che altro dice Rao “Con la valigia piena di 

esplosivo” perché...? 

RISPOSTA – Sì, c'è, è eccessiva la coincidenza però io dico...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non ho capito come mai questa 

frase che è stata detta in questo contesto da Rao, 

facesse pensare che Soffiati non c'entrasse con la 

strage di Brescia? 

RISPOSTA - Non è la frase del Rao, è il contesto. Cioè in 

nessun momento io ho pensato..., è per quello che le 

dico che mi interesserebbe potere ricordare nel tempo 

quando mi è stata detta la frase o quando ho sentito la 

frase la prima volta. Perché in nessun momento io 

collego questo, la frase, il viaggio di Soffiati con 

l'esplosivo, con la possibilità reale che il Soffiati 

sia l'autore materiale, per lo meno non lo pensavo in 

quel momento, non l'ho pensato nei 15 anni da cui è 

stata detta la frase, o dai molti più anni di quando mi 

è stata detta la frase la prima volta. Non mi sono 

spiegato bene, però il concetto è quello, cioè che noi 

eravamo preoccupati per le possibili implicazioni, non 

in quanto io abbia avuto qualcosa a che vedere, ma in 

quanto io ero presente allo Scalinetto nel momento in 

cui questa persona se ne va con gli esplosivi, e 

coincidentalmente con gli esplosivi se ne va verso 

Brescia il giorno prima della strage. Non so se...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Così sembra più chiaro.  

DOMANDA - Però il fatto che viene attribuito 
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nell'intercettazione a Soffiati, diciamo, è poco 

compatibile con una sua esclusione. Cioè se è partito 

per Brescia con una valigia piena di esplosivo sembra 

alludersi ad una riferibilità al fatto, non è che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che questo comportasse già un 

pericolo di coinvolgimento. 

RISPOSTA - Siamo perfettamente d'accordo, questo è logico. 

Però li si inserisce anche la personalità del Soffiati. 

Soffiati era visto come una persona che alzava un po' 

troppo il gomito, uno spaccone, non era visto come un 

sicario a sangue freddo, che poteva fare quello che è 

successo qua il 24 di maggio. La figura del Soffiati in 

quel caso lì, aveva anche la sua importanza, per noi, 

dal nostro punto di vista.  

DOMANDA - Vediamo in un momento quello che lei ha detto in 

occasione del verbale di interrogatorio qua a Brescia 

del 6 ottobre del ’95, perché la cosa è abbastanza 

particolare. Le è stato contestato il passo e lei dice 

questo, che è una cosa un po' intermedia tra le due 

cose: “È vero che dalla trascrizione della 

intercettazione ambientale effettuata presso 

l'abitazione di Rao il 26 settembre del ‘95 è emerge la 

preoccupazione mia e di Rao, in ordine ad un nostro 

eventuale coinvolgimento nei fatti relativi alle stragi 

di Milano e di Brescia. Devo però dire che solo da Rao, 

in occasione della chiacchierata del 26 settembre, ho 

appreso di un coinvolgimento di Marcello Soffiati con i 

fatti relativi alla strage di Brescia. Ricordo bene il 

discorso fattomi da Rao circa una presenza di Soffiati 

presso la trattoria Scalinetto di Venezia il giorno 

prima della strage di Brescia, e del possesso da parte 

di quest’ultimo di una borsa contenente esplosivo”. Per 

ora, poi dobbiamo andare avanti, perché la questione non 

termina qui. Quindi diciamo che davanti a noi, lei 15 

anni fa ha detto che eravate preoccupati di essere 
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coinvolti nelle due stragi eccetera, e che 

effettivamente è stato Rao a parlarle di questa cosa e 

di metterlo al corrente del fatto esattamente nei 

termini che ha descritto poco fa, cioè di un Soffiati 

presente presso lo Scalinetto e del possesso da parte di 

Soffiati di una borsa contenente esplosivo. Quindi 

diciamo è una descrizione, per il momento, non 

dissimile, anche se chi sa è Rao e non lei. Però... 

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

che dice qui è che lui apprende per la prima volta il 26 

settembre, questo dice.  

DOMANDA – Quello che ho appena letto. Però poi le viene c'è 

questa modifica della situazione, perché lei dice: 

“Prendo atto che in realtà nella trascrizione del 

colloquio si fa riferimento al fatto che il Soffiati, il 

giorno prima della strage, sarebbe partito per Brescia 

con una valigia di esplosivo”. Cioè che c'è in più, 

rispetto a quello che apprende per la prima volta dal 

Rao, qui non è più la disponibilità ma è lo spostamento 

diciamo in più. E non c'è lo Scalinetto 

nell'intercettazione. “Prendo atto...”.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Non lo 

sappiamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Prendo atto 

della trascrizione, e nella trascrizione non c’era, così 

come non c’è. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Non lo 

sappiamo perché, come potete rilevare, ci sono dei punti 

di interruzione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque nella trascrizione non 

risulta Scalinetto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - In realtà è 

riferito alla trascrizione dell’epoca.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi che nei punti vuoti ci fosse 

qualche parola non compresa, cioè non gli è stata 
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contestata con lo Scalinetto.  

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

interessava dire che ci sono dei punti vuoti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma di punti vuoti ce ne sono 

parecchi.  

DOMANDA – “Se così risulta (e qui lei modifica un po' la 

sua...) devo ritenere che il riferimento allo Scalinetto 

sia frutto di una mia sovrapposizione di ricordi e che 

in realtà il Rao non abbia mai detto che Soffiati sia 

mai stato allo Scalinetto con questa borsa di 

esplosivo”. Cioè lei, in qualche modo...? 

RISPOSTA - Mi sto tirando fuori.  

DOMANDA - Guardi un po' se riesce, però chiaramente non lo so, 

deve dirci lei perché può esserci anche una riserva 

mentale qui, quando lei è stato interrogato, è lei che 

ci deve dire come sono andate le cose sforzandosi il più 

possibile? 

RISPOSTA - Io la frase la ricordo con lo Scalinetto, cioè che 

il Soffiati si era mosso dallo Scalinetto con una 

valigia di esplosivo, un pacco, una certa quantità di 

esplosivo il giorno prima della strage di Brescia.  

DOMANDA - Ma nella intercettazione c'è anche lo spostamento a 

Brescia. 

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - È partito per Brescia? 

RISPOSTA - È partito per Brescia.  

DOMANDA – Cioè non è solo una coincidenza temporale? 

RISPOSTA - Partito per Brescia il giorno prima.  

DOMANDA – “Era partito per Brescia con le valigie piene di 

esplosivo”. Questo è nell'intercettazione. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Lei riesce a combinare tutto in un... Perché lei 

poi, per completare tutto il discorso, poi parleremo del 

resto dell'intercettazione, se ne stava tirando un po' 

fuori da che cosa? Ha detto una frase poco fa, cosa 
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voleva dire?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che cosa voleva dire che se ne 

stava tirando fuori quando non ha fatto riferimento alla 

Scalinetto, poco fa quando le è stata letta la frase in 

cui... ? 

RISPOSTA - C'è stata una contestazione del Pubblico Ministero, 

la differenza tra... anche se sostanzialmente dicono lo 

stesso. Però lei mi ha fatto una contestazione su un 

punto del intercettazione e sui verbali successivi. Non 

ricordo il punto esatto, però mi dava l'impressione che 

io mi stavo un po' defilando nel momento di 

quell'interrogatorio.  

DOMANDA – Comunque cerchi di dare una sintesi a tutte queste 

cose, per completare però il discorso sarebbe meglio 

aggiungere una ulteriore frase per potere ragionare 

perfettamente. La frase successiva: “In nessun altra 

occasione ho mai parlato con Rao di un episodio come 

quello appena riferito. Tutto quello che so 

sull’eventuale coinvolgimento di Soffiati sulla strage 

di Brescia è concentrato in questa battuta di Rao. Per 

quanto ho capito il Rao aveva appreso questa notizia 

dagli stessi giornali come fatto riferito dal Digilio 

nel corso delle sue recenti deposizioni”. Le faccio 

presente, questo per completare il quadro, che la prima 

volta in cui Digilio - formalmente almeno - parla a 

Milano davanti al dottor Salvini, della strage di Piazza 

della Loggia è il 31 gennaio del ’96.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

L’episodio della valigetta parla di maggio.  

DOMANDA – Sì, ma l’episodio dove viene nominata Brescia è di 

gennaio, quindi diciamo che l’ambientale, questo per 

chiudere i punti fermi, si svolge in un momento che 

precede di alcuni mesi le rivelazioni che Digilio o i 

discorsi che Digilio fa su Brescia.  

RISPOSTA - È per quello che le dico.  
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DOMANDA – Quindi è praticamente improbabile, se non 

impossibile che i giornali possano avere mai riportato 

dichiarazioni di Digilio sulla strage di Brescia. Questo 

è un discorso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dato che lei ha detto che se ne 

voleva tirare fuori, allora riesce in questa... Perché 

lei, nel discorso che ha effetto a noi in presa diretta, 

ha fatto riferimenti a discorsi diretti. 

RISPOSTA – Esatto, è quello che le stavo per dire. Mi sembra 

evidente che in quell’interrogatorio c'era una certa 

posizione mia di diminuire la valenza della frase. Però 

evidentemente la frase non è solo pronunciata da Rao in 

quel momento. La frase era qualcosa di cui noi eravamo a 

conoscenza anche precedentemente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi non solo il 26 settembre? 

Perché questa è l'altra discrasia. 

RISPOSTA – Dottore, se Rao in quel momento mi fosse venuto 

fuori...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Per la prima volta? 

RISPOSTA - ...con la valigetta e l’esplosivo, ci sarebbe stato 

per lo meno un qualche tipo di discussione per una 

persona che era allo Scalinetto in quel momento, 

evidentemente. La frase era una frase che circolava tra 

me e Rao e...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi conferma quanto ha 

dichiarato poco fa? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Nel senso che sicuramente è stata 

detta prima del 26 settembre ‘95? 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Perché sennò sarebbe sorta una 

discussione, o quanto meno un approfondimento? 

RISPOSTA - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Poi? 

RISPOSTA - Poi non ricordo in che momento sia stata 
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pronunciata, però la frase evidentemente è venuta dal 

Digilio precedentemente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi conferma quanto ha detto 

poco fa? 

RISPOSTA – Sì, confermo quanto detto poco fa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè o direttamente a me? 

RISPOSTA - O direttamente a me o a me ed a Rao che mi 

sembrerebbe anche la cosa anche più logica, per cui la 

metteremmo o nei due viaggi del Digilio in Venezuela, 

che mi sembra la cosa più probabile. O precedentemente 

all'epoca del militare, però non mi sembra.  

DOMANDA – Quindi il discorso dai giornali lei l'ha fatto come 

giustificazione, tanto per dire qualche cosa per 

allontanarsi da questa frase? 

RISPOSTA – Sì, perché c'era anche una confusione sui giornali, 

cosa avevano pubblicato i giornali, cosa aveva 

pubblicato il giorno delle dichiarazioni di Digilio. 

Ricordo che il Prudente quando ci vedemmo alla stazione 

aveva un giornale con sè e ci fece vedere qualcosa sulle 

dichiarazioni del Digilio. Però dopo 15 – 16 anni...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque la frase di averlo 

appreso dai giornali non è esatta? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Il discorso prosegue sempre più o meno sullo stesso 

tema. Praticamente il Rao commenta: “Soffiati è morto”, 

cioè come dire che non c'è pericolo di Soffiati. Poi 

andando avanti poi aggiunge: “Il dottore è vivo però”. 

Il dottore è da intendersi?  

RISPOSTA - Maggi.  

DOMANDA - Poi c'è una frase equivoca, non so neanche 

francamente se sia trascritta molto bene: “Il Soffiati 

gli serve per fargli portare la... come l'ha già detto 

del dottore, non lo so”. Poi c'è un discorso che verte 

su Massagrande. Il problema qual è? Cioè: “Soffiati è 

morto però il dottore è vivo”. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Questo lo dice Rao.  

DOMANDA - Nell'ottica rischio...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque lei dice: “L’ha già detto 

del dottore”. “Il Soffiati gli serve per fargli portare 

là...”. E lei aggiunge: “Comunque l'ha già detto del 

dottore”. 

RISPOSTA - Che evidentemente Digilio già aveva confessato 

qualcosa rispetto al dottore e che se Soffiati era morto 

già e non poteva più essere coinvolto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E lei come faceva a saperlo 

questo? 

RISPOSTA - Che cosa sapevo?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Che Digilio aveva già confessato 

qualcosa del dottore? 

RISPOSTA – Per la frase, cioè l’unica spiegazione logica della 

frase mi sembra quella. Uno è morto per cui non è più 

imputabile, però il dottore è vivo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma questo che senso ha nel vostro 

discorso, che tra l'altro - come dice lei - non ha 

spiegazioni, non ha approfondimenti, anzi lei dà corda a 

questo discorso? Che cosa vuole dire: “Soffiati è morto 

ed il dottore è vivo”? 

RISPOSTA - Che Soffiati qualsiasi cosa che abbia fatto col 

Digilio e di cui il Digilio possa parlare è morto, però 

qualsiasi cosa che abbiano fatti il Digilio ed il Maggi, 

ed in quel momento si stava pensando molto di più ad una 

accusa per la strage di Piazza Fontana che non ad una 

accusa per Brescia, perché c'è sempre stato un certo 

coinvolgimento del Maggi al Digilio su Piazza Fontana, 

come è stato ricordato anche qua in dibattimento. In 

quel momento si stava pensando a possibili implicazioni 

però più che altro su Piazza Fontana.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Però la frase fa riferimento, 

parte dal fatto che Marcello Soffiati il giorno prima 

della strage di Brescia è partito per Brescia con la 
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valigia piena di esplosivo, Soffiati è morto, il dottore 

è vivo, a parte Raiuno che si sente in sottofondo. Cioè 

state parlando della valigia piena di esplosivo della 

strage di Brescia? 

RISPOSTA - Stiamo parlando di attentati, stiamo parlando di 

stragi, in quel momento le dico sinceramente, cioè la 

frase sul fatto che Soffiati sia andato via con la 

valigia è una cosa e che potesse essere coinvolto 

eventualmente anche il dottore penso, cioè seguendo il 

filo logico della frase.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E perché anche il dottore poteva 

essere coinvolto nella strage di Brescia dato che...? 

RISPOSTA - Come amico del Soffiati ed amico, collaboratore, 

camerata dal Digilio. Se il Digilio inizia a parlare, 

viene un discorso precedente sul fatto che i 

collaboratore di giustizia devono vendere gente, cioè 

devono fare condannare qualcuno, mettere in galera 

qualcuno eccetera, tutto quel gruppetto, che non era poi 

così grande, poteva essere coinvolto dalle dichiarazioni 

del Digilio. Per cui evidentemente anche il dottore, che 

era evidentemente il capo, il responsabile di Venezia.  

DOMANDA – Senta, lei sempre in questo verbale del 6 ottobre 

‘95 pronuncia questa frase, risponde in qualche modo a 

questo tipo di domanda: “Eravamo anche entrambi 

preoccupati dell’eventuale coinvolgimento del dottor 

Maggi sia per i nostri legami con lui, sia per la 

vecchia amicizia che ci legava a lui”. 

RISPOSTA - Legami politici e l'amicizia personale. Abbiamo già 

visto che La Fenice era legata a doppio filo a Maggi. Ed 

inoltre c'era anche una relazione di amicizia personale, 

Maggi mi ha aiutato con la latitanza e tutto, nonostante 

i discorsi che faceva era sempre un amico per noi.  

DOMANDA – Andiamo avanti. A pagina 29 lei, siamo sempre più o 

meno sullo stesso tema, lei osserva: “Non sarà che il 

nonno mi vuole inculare a me per quel cacchio di 
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locare?”. Quale può essere l’interpretazione? Cioè è una 

sua preoccupazione? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – “Non sarà che il nonno mi vuole inculare a me per 

quel cacchio di locale”? 

RISPOSTA - L'unica cosa che posso pensare è al fatto che lui 

voleva aprire un tipo di attività in Venezuela e noi gli 

abbiamo detto di no. Non è che abbia perso qualcosa, 

però non è stato evidentemente aiutato come lui si 

aspettava.  

DOMANDA – Andando avanti, a metà di pagina 29 lei fa questa 

osservazione: “Quando c'è stata Brescia io ero a 

Venezia”. 

RISPOSTA – È evidente.  

DOMANDA - Poi aggiunge dopo una pausa: “Vedevo il Soffiati 

tutti i giorni, vedevo il dottore tutti i giorni, e 

vedevo il nonno tutti i giorni”. 

RISPOSTA - È un po' eccessiva la frase.  

DOMANDA - La frase è questa, 

RISPOSTA - Capisco che però...  

DOMANDA - È eccessiva nel senso che...? 

RISPOSTA – Come una frequentazione che non era di tutti i 

giorni.  

DOMANDA - Però li vedeva abbastanza? 

RISPOSTA - Lì vedevo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quindi questa frase che cosa 

esprime? 

RISPOSTA - La preoccupazione, perché...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Di essere coinvolto? 

RISPOSTA - C'è Digilio, c'è Soffiati, c'è il Maggi, vengono 

coinvolti dalla famosa frase “il Soffiati va a Brescia 

con l'esplosivo”, uno è l'esporto in esplosivi, Maggi è 

il capo e la frase vuole dire quello, cioè io li vedo 

tutti i giorni, non li vedo tutti i giorni, però ero in 

contatto.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – “Ma per quel cacchio di locale”, 

non può volere dire lo Scalinetto? 

RISPOSTA - Non mi sembra, non vedo la relazione. Perché non 

abbiamo mai avuto niente Digilio ed io con lo 

Scalinetto, cioè un tipo di confronto di litigio, se uno 

mi vuole tirare dentro per il locale ci deve essere 

stato qualche screzio sul locale, qualche cosa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, la sua preoccupazione che lei 

stava lì, li vedeva tutti i giorni, o quasi, e 

frequentava anche lo Scalinetto. 

RISPOSTA – Sì, però non era una frequentazione tanto del... mi 

spiego...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Era a Venezia? 

RISPOSTA - Non era la frequentazione del locale come tale, 

dello Scalinetto, perché come spiegavo prima come 

latitante non era il caso che io andassi in un locale 

pubblico tutti i giorni. La frase come spiegazione do 

più sulla questione del non averlo aiutato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'era da capire perché lei fosse 

preoccupato di essere coinvolto. 

RISPOSTA – Sì, per la coincidenza. Un latitante, ricercato per 

esplosivo, nella casa dei proprietari, da dove uno parte 

con la valigia di esplosivo, non è...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - È meglio non farlo sapere, è 

meglio non dirlo forte, ai quelli tempi bastava molto 

meno? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Andando avanti qui c'è una frase che é molto 

martoriata, però vediamo di cavarne qualcosa lo stesso. 

In fondo a pagina 29 lei le dico che fa questa 

osservazione ridendo a crepapelle, perché l'ho sentita 

alcune centinaia di volte, qui si legge: “Io ero là ma 

non l'avevano trovata, chili di esplosivo”. Io poi ho 

sentito anche “questa maledetta pistola”. “Perché questa 

me l’ha detta...”. Che vuole dire? Cioè lei commenta 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

109 

ridendo, quindi è qualche cosa che suscita l'ilarità, 

forse per l'incapacità degli inquirenti, della Polizia, 

non so: “Non l'avevano trovato...”, non si capisce bene, 

“chili di esplosivo”. 

RISPOSTA - Dottore posso pensare, mi ricollego al mio episodio 

che ha provocato la latitanza, che erano chili di 

esplosivo e c'era una pistola.  

DOMANDA - C'era una pistola? 

RISPOSTA - Una reliquia. Una pistola antica.  

DOMANDA - Ma c'era nel senso che é stata trovata nel 

sequestro? 

RISPOSTA – Sì, è stata sequestrata.  

DOMANDA – Quindi non che non l’hanno trovata? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Perché qui è qualcosa che non è stato trovato, non 

qualcosa che è stato trovato. 

RISPOSTA - Mi ripete la frase, scusi dottore.  

DOMANDA - Sarebbe da sentire ma non si sente...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo sapete che dipende dalle cuffie 

che utilizzate? A volte è più preciso...  

DOMANDA – Sì, è vero, bisogna anche regolare bene. Di sicuro 

posso dire lei sta ridendo, su questo non ci sono dubbi, 

anche se qui non c’è scritto. Sta ridendo, quindi dà 

l'idea di un qualcosa in cui o l'ha fatta franca o 

comunque... questo dà l'idea, adesso non vorrei 

spingermi oltre. Sicuramente “chili di esplosivo” si 

sente molto chiaramente. Poi c'è un riferimento ad una 

maledetta pistola che non ho una pallida idea di che 

cosa sia. Che qui non c’è nella trascrizione. C’è 

scritto “me l'ha detta” in realtà è maledetta. Però fa 

riferimento a qualcosa che non è stato trovato. Cioè 

qualcosa in cui gli un inquirenti sono stati messi nel 

sacco lei dice il sequestro nel garage? 

RISPOSTA - Ricollegavo chili di esplosivo e pistola. Che 

l'unico episodio che posso ricordare di chili di 
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esplosivo ed una pistola è era quello che è stato 

trovato nell'autorimessa.  

DOMANDA – Quindi lei dice che l’unico fatto compatibile con 

questa frase è quello? 

RISPOSTA – Le dico, specialmente se - come lei mi dice - stavo 

ridendo, non ricordo a che cosa mi potessi riferire 

ridendo a chili di esplosivo. Non so di depositi 

nascosti, si vociferava, si sentiva che c'erano le 

famose bombe nella laguna, eccetera, però espressamente, 

a che cosa ci stiamo riferendo...  

DOMANDA - Poi il discorso è sempre più o meno sullo stesso 

tema, Rao osserva a pagina 30: “Il tuo nome non è mai 

circolato da nessuna parte, non c'è il rischio che il 

nonno...”. Poi dice: “Per dire anche le persone di 

Pavia, insomma...”, chi sono queste persone di Pavia? 

RISPOSTA - Le persone di Pavia?  

DOMANDA - Conosce qualcuno di Pavia che abbia a che fare con 

questa situazione? 

RISPOSTA - Non può essere che l’intercettazione, perché...  

DOMANDA - È Rao che parla, però potrebbe sapere anche lei 

qualche cosa. 

RISPOSTA - Mi sembra che potrebbe essere Padova? Pavia... non 

ho mai conosciuto nessuno a Pavia.  

DOMANDA - Poi c'è un “Rauti che mi aveva parlato ad 

esempio...”, però non so che cosa voleva dire. Lei 

ricorda di avere parlato di Rauti in quel contesto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Poi: “Piero, o mi stanno preparando un'inculata di 

quelle...”, insomma, c’è sempre questo timore. Poi la 

frase dopo si dice appunto: “Io credo che bene o male il 

discorso sia proprio quello, che il nonno ha distinto 

tra amici e affari (in realtà dovrebbe essere cazzari) e 

gli amici li lascia a parte, però a lungo andare quel 

discorso lì, invece sarà costretto per forza a fare i 

nomi”. Quindi sempre un discorso che fa riferimento al 
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Digilio. Va beh, poi c'è un discorso di Pomar eccetera, 

che però... A pagina 36: “Se il nonno sta cantando, 

quando uno canta, cioè non è mica una cosa di 24 ore, è 

una cosa di mesi”. Dice Rao: “Se il nonno sta cantando 

di cose da dire non ne ha, una ne ha cento”. Più o meno 

insomma questo è. Poi va bene c'è un discorso di Pomar, 

che non ha un grande rilievo. Quindi che cosa possiamo 

riassumere? Che posa possiamo dire, oltre a quello che 

ha già detto? 

RISPOSTA - Sull'intercettazione ambientale?  

DOMANDA - E Delfino è il piccolo Delfo? 

RISPOSTA - Mi sembra l'univa spiegazione logica, perché altri 

Delfini...  

DOMANDA - Però non è in grado di spiegare che cosa voglia dire 

questo. 

RISPOSTA - No. A meno che... cioè non so a quel punto 

dell'inchiesta, sinceramente sto facendo una 

elucubrazione mentale, a quel punto dell'inchiesta su 

Piazza Fontana se già fosse uscito il nome di Delfo 

Zorzi.  

DOMANDA - Delfo Zorzi sulla strage di Piazza Fontana 

ampiamente? 

RISPOSTA – Sì, però non so i tempi.  

DOMANDA - Brescia non c’entra niente, però... 

RISPOSTA - Non so i tempi, perché stiamo parlando di Maggi e 

stragi e Digilio che parla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo una pausa e riprendiamo 

alle 3 meno un quarto.  

 
[Il processo viene brevemente sospeso] 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere il 

dibattimento.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  
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DOMANDA – Solo alcune precisazioni. Lei ci ha parlato della 

militanza milanese prima del periodo a Venezia, durante 

la latitanza, e dell'inizio della sua attività politica 

fin dal 1970, mi sembra di capire, grosso modo? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei ha vissuto il problema del rientro nel 

partito di Ordine Nuovo, la scelta, chi è entrato, chi 

non è entrato, ci sa dire qualcosa? 

RISPOSTA - Quando io ho iniziato giustamente all'inizio del 

‘70, la prima manifestazione cui ho partecipato con la 

Giovane Italia era una manifestazione per Piazza 

Fontana, per cui fine del ‘69 ed inizio del ‘70. Penso 

che Ordine Nuovo era già rientrato nel partito, per lo 

meno il ramo Rauti.  

DOMANDA – Rientra nel partito a fine ‘69 e poi via via nei 

primi mesi del ‘70? 

RISPOSTA - Noi l'abbiamo vissuto da un punto di vista 

funzionale, diciamo. Cioè il nostro rientro nel partito 

era per avere un appoggio più che altro.  

DOMANDA - Volevo capire dalla sua angolazione, dalla sua 

posizione politica, quali fossero i rapporti con coloro 

i quali invece avevano fatto la scelta diversa di non 

rientrare nel partito. 

RISPOSTA - A Milano non c'era nessuno che non era rientrato 

nel partito, per lo meno per quanto io ne sappia, io ho 

conosciuto poi la gente di Ordine Nuovo in Grecia.  

DOMANDA - Ha conosciuto Massagrande? 

RISPOSTA – Ho conosciuto, Massagrande, Graziani e gli altri di 

Ordine Nuovo, extraparlamentari. I nostri rapporti con 

loro erano inesistenti perché a Milano non mi risulta 

che non ci fosse nessuno di quel ramo di Ordine Nuovo. 

Noi vivevamo la nostra militanza nel partito seriamente, 

collaboravamo con il partito e tutto, però eravamo più 

che altro un gruppo di pensiero nell'interno del 
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partito. Come le dico, io ero anche segretario giovanile 

di una sezione dell’MSI, cioè si collaborava ampiamente 

con l'MSI, però avevamo la nostra ideologia un po' 

diversa dal punto di vista politico.  

DOMANDA - Ed invece la realtà Veneziana era uguale o era 

diversa rispetto a Milano? Cioè anche il gruppo 

Veneziano era rientrato a suo tempo nel partito? 

RISPOSTA – Sì, teoricamente sì, tutti noi eravamo quelli del 

gruppo Rauti, del gruppo rientrato nel partito, non so 

che militanza politica facessero i Veneziani col 

partito, sinceramente, però che fossero rientrati erano 

rientrati.  

DOMANDA - Nel ‘73 alcuni erano stati espulsi, lo stesso Maggi 

era stato espulso nel ’73, Zorzi, Siciliano, altri erano 

stati espulsi dal partito, questo è un dato che era a 

lei conosciuto? 

RISPOSTA – Sì, però che non è mai stato vissuto come qualcosa 

di particolarmente grave. Avevamo la nostra ideologia e 

l'abbiamo conservata. Dentro o fuori dal partito era lo 

stesso  

DOMANDA - Lei a Milano ha conosciuto ed aveva avuto rapporti 

con Fabrizio Zani? 

RISPOSTA – Sì, ho conosciuto Zani.  

DOMANDA – Per quella che era la realtà di Ordine Nero e gli 

attentati compiuti e rivendicati da Ordine Nero nel ’74, 

sa dirci qualcosa? 

RISPOSTA - Nel ‘74 io ero già latitante a Venezia, per cui non 

le saprei dire niente.  

DOMANDA - Zani come lo colloca, in che gruppo militava, per 

quello che ne sa lei? 

RISPOSTA - Destra extraparlamentare in generale.  

DOMANDA - Non lo colloca sotto un’etichetta? 

RISPOSTA - Non lo colloco in un gruppo specifico.  

DOMANDA - Lei ha notizia di eventuali rapporti del gruppo La 

Fenice con ambienti genovesi del Fronte Nazionale, 
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Lercari, Demarchi, soggetti che erano venuti poi alla 

ribalta nel processo Rosa dei Venti? 

RISPOSTA - C'era un amico, noi lo consideravamo camerata, però 

soprattutto amico personale di Rognoni, con cui avevamo 

rapporti, che era Meli.  

DOMANDA - Altri contatti? 

RISPOSTA - Altri genovesi no.  

DOMANDA - Le è stato chiesto durante l'istruttoria se lei 

avesse mai conosciuto Silvio Ferrari di Brescia? 

RISPOSTA - Non posso ne negarlo né... era uno dei ragazzini 

che si riunivano in San Babila, con i quali avevamo...  

DOMANDA - Ma lei lo ricorda? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Sa chi è? 

RISPOSTA – Sì, so chi è.  

DOMANDA - Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA - Un ricordo personale no.  

DOMANDA - Di De Amici e Pagliai invece ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Sì, De Amici e Pagliai erano amici personali, con 

De Amici abbiamo avuto il primo problema giudiziario per 

una presunta aggressione, lui non è stato in carcere con 

noi perché era rimasto giustamente ferito nella 

aggressione, però l'amicizia personale ha continuato.  

DOMANDA - Abbiamo appreso di un trasloco della Cavagnoli, non 

so se del negozio e della abitazione, al quale Silvio 

Ferrari avrebbe preso parte, avrebbe dato una mano a 

questo trasloco. Questo è un elemento che aggiunge 

qualcosa al suo ricordo? Lei ricorda un trasloco o di 

casa o di negozio? 

RISPOSTA - Non ricordo nessun trasloco.  

DOMANDA – Quindi non è un elemento che serva a qualcosa. 

Fumagalli lei l'ha conosciuto? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA – Quindi di tutto il gruppo MAR...? Cioè Esposti l’ha 

conosciuto ma...  
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RISPOSTA - Esposti l'ha conosciuto, sì.  

DOMANDA – Invece tornando a Venezia, Bergantin Leopoldo l'ha 

conosciuto? 

RISPOSTA – No, con tale nome no.  

DOMANDA – È un nome che non le dice nulla. Lei questa mattina 

ha Fatto un cenno al discorso di Delfo Zorzi 

nell’occasione in cui lei lo conobbe che era venuto a 

Milano? 

RISPOSTA - A Milano, sì.  

DOMANDA - Ci può dire qualcosa in più? Era venuto da solo, in 

compagnia di qualcuno? Cosa era venuto a fare? 

RISPOSTA - Che io ricordi era venuto da solo, ci è stato 

presentato come un camerata, non ricordo con che nome è 

stato presentato, poi era anche abbastanza inutile 

presentarlo con un nome falso perché poi alla fine è 

finito a parlare in giapponese con delle ragazze nel 

ristorante, per cui non c'erano molte persone che 

parlavano il giapponese nel nostro ambiente, per cui 

tutti l’abbiamo identificato come Delfo Zorzi.  

DOMANDA - Perché già all'epoca era conosciuto per i sui 

interessi verso il Giappone? 

RISPOSTA – Sì, era conosciuto per gli interessi verso il 

Giappone, era conosciuto per... credo che avesse la 

palestra, cioè aveva un po' una fama di duro in quanto 

alle arti marziali, eccetera.  

DOMANDA - Invece vi viene presentato in quella occasione con 

un nome di copertura? 

RISPOSTA – Sì, che non ricordo.  

DOMANDA – Che invece che viene svelato immediatamente? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ha solo questo ricordo di lui, lo vide in altre 

occasioni? 

RISPOSTA – No, che io ricordi non l'ho visto in altre 

occasioni. In Venezia so che non l'ho visto.  

DOMANDA - Rognoni le parlò di Zorzi, fece qualche discorso? 
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RISPOSTA – Sì, si parlava in generale di Zorzi, del gruppo dei 

mestrini come della gente dura, dei camerati disposti a 

tutto, in linea generale.  

DOMANDA – Quindi gruppo mestrino, in qualche modo quindi 

legato a Maggi ovviamente? 

RISPOSTA – Sì, legato al mondo dell'Ordine Nuovo rautiano.  

DOMANDA – Abbiamo fatto un cenno questa mattina a Fachini. Lei 

l'aveva conosciuto prima o dopo la latitanza? 

RISPOSTA – No, prima della latitanza, gli portavamo i giornali 

e lui ci dava le pubblicazioni che facevano, non so se 

lo facevano loro a Padova, però pubblicavano vari libri 

della destra e noi li distribuivamo a Milano.  

DOMANDA - E lui in quel periodo era legato alla libreria di 

Freda, la Ezelino? 

RISPOSTA - La Ezelino, esattamente.  

DOMANDA - Perché lei quando venne sentito dal Pubblico 

Ministero di Milano il 3 ottobre del ‘95 disse di averlo 

conosciuto nel ‘73 – ’74, prima della latitanza, quindi 

la latitanza inizia a dicembre del ’73, quindi 

sicuramente nel ‘73? 

RISPOSTA – Sì, è corretto.  

DOMANDA – Per altro c'è la latitanza di Fachini, che si 

colloca tra il maggio del ’73 ed il maggio del ’74, 

quindi dobbiamo ritenere prima della latitanza di 

Fachini? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - Lei ha notizie di questa latitanza di Fachini o non 

ci sa dire nulla? 

RISPOSTA - Quello che so è che giustamente era andato in 

Spagna a lavorare per lo stesso Facci per cui io ho 

lavorato qualche anno dopo.  

DOMANDA - L'ha ritrovato poi lei in Spagna? 

RISPOSTA – No, dalla Spagna lui era già andato via quando io 

sono arrivato.  

DOMANDA - In un verbale del primo ottobre del ‘95 al Pubblico 
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Ministero di Venezia lei parla di un certo Marco Morin, 

ne ha un ricordo, chi era e che cosa apprese da lui? 

RISPOSTA - Marco Morin era un amico personale, non so quanto 

politico, di Digilio. Tra l'altro credo che Marco Morin 

era anche lui un esperto in armi.  

DOMANDA - Lui era proprio un perito, faceva perizie per la 

Autorità Giudiziaria? 

RISPOSTA – Sì, era una che scriveva articoli, eccetera.  

DOMANDA - Lei in questi verbali riferisce una serie di notizie 

apprese da Digilio con riguardo a Morin, ne ha un 

ricordo? 

RISPOSTA – Sì, Digilio ci aveva detto che il Morin lo aiutava 

con le perizie eccetera, nel caso avesse avuto bisogno, 

non era molto preoccupato per le perizie perché c'era il 

Morin.  

DOMANDA – Quindi perizie in ambito giudiziario? 

RISPOSTA – Perizie in ambito giudiziario riferite ad armi.  

DOMANDA – Era una garanzia del fatto che ci fosse Morin? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Cioè era del gruppo, faceva parte del...? 

RISPOSTA – Sì, per lo meno c'era la grossa amicizia personale 

con Digilio.  

DOMANDA - Con riguardo alla Pina lei oggi ci ha riferito di 

avere conosciuto la Pina ed il marito della trattoria lo 

Scalinetto quando lei si reca a Venezia come latitante? 

RISPOSTA – Sì, vivevo a casa loro.  

DOMANDA - Al Pubblico Ministero di Milano aveva accennato, il 

3 ottobre ’95, ad un precedente momento nel senso che 

l'aveva collocata in una riunione a Treviso, quindi 

aveva parlato di una conoscenza in ambito politico 

antecedente alla latitanza? Qual è giusta? 

RISPOSTA - Con la Pina?  

DOMANDA - Le leggo il passaggio, il verbale è al Pubblico 

Ministero di Milano 3 ottobre del ‘95 lei disse: 

“Specifico di avere conosciuto Carlo Maria Maggi qualche 
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mese prima del mio arrivo a Venezia, probabilmente in 

occasione di una riunione politica in Treviso”. Salto un 

po’ di righe: “Aggiungo che anche i titolari della 

trattoria allo Scalinetto, di cui ora ricordo solo il 

nome della moglie, Pina, mi erano stati presentati 

ambito della già citata riunione di Treviso”. Non ha un 

ricordo oggi di questo? 

RISPOSTA - Ricordo la riunione di Treviso perché era finita in 

uno scontro con la sinistra, lì sicuramente conobbi Rao 

e mi pare che poi fossimo andati tutti a mangiare allo 

Scalinetto, però non ci sia stata una presentazione 

formale con i proprietari. Cioè era un ristorante di 

camerati. Tra l’altro noi eravamo diversi, ricordo che 

c'era Rognoni, eravamo tre o quattro del gruppo di 

Milano.  

DOMANDA - Nel verbale col Giudice istruttore di Venezia del 1° 

ottobre del ‘95 ha fatto un riferimento a questo 

rapporto conflittuale Digilio - Maggi del quale abbiamo 

già parlato questa mattina. Lei qui lo colloca 

nell'estate ’75, ma probabilmente è ritardato di un anno 

perché in realtà in quel periodo...  

RISPOSTA - Mi sembra che ci sia un errore cronologico.  

DOMANDA – Quindi è tutto da spostare un anno indietro. 

Riferisce di questi contrasti e vorrei capirne un po' di 

più quali fossero le ragioni di contrasto tra Maggi e 

Digilio nel momento in cui Digilio, come ha spiegato 

questa mattina, vuole far credere agli altri che lei è 

già partito per la Grecia, mentre le ha trovato una 

sistemazione presso questa abitazione, questo monolocale 

di un Avvocato a Venezia. Ricorda le ragioni di questo 

rapporto, di questo contrasto tra Digilio e Maggi? 

RISPOSTA - Quello che mi è stato detto è che la situazione era 

pericolosa per me, per continuare a restare allo 

Scalinetto. Mi sembra che era stato anche fatto il nome 

di Soffiati, sul fatto che era pericolosa perché 
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Soffiati sapeva che io ero lì. Non so quale sia stato... 

Sicuramente gliel'ho chiesto al Digilio, però non è 

neanche che mi parlassero molto. Cioè che uno spiegasse 

completamente la situazione. Però c'era un situazione di 

pericolosità.  

DOMANDA - Ma legata...? 

RISPOSTA - La riferisco mentalmente a Maggi.  

DOMANDA - Legata ad un episodio specifico, a qualcosa che era 

accaduto? Perché siamo nell'estate del ’74, che è 

immediatamente dopo la strage di Brescia? Volevo capire 

se c’era un nesso.  

RISPOSTA - Io non ho mai relazionato con la strage di Brescia, 

mi sembrava qualcosa interno del gruppo.  

DOMANDA - Però l'ha relazionato ad una situazione di pericolo 

legata allo Scalinetto? 

RISPOSTA - Legata a Soffiati. Soffiati sapeva che frequentavo 

lo Scalinetto. Non so se sapesse che vivevo a casa dei 

proprietari.  

DOMANDA - Lei su questo punto disse, non che sia molto chiaro 

però le leggo quello che disse il 1° ottobre del ‘95 al 

Giudice di Venezia: “Nell’estate ’75 (quindi lei ha già 

detto ’74) Digilio mi disse di essere entrato in forte 

contrasto con il Maggi”, cioè il discorso nel verbale 

del ‘95 parte da un contrasto, poi arriva anche ad una 

situazione di pericolo. “Mi disse Digilio di essere 

entrato in forte contrasto con il Maggi e mi disse che 

era meglio che io non continuassi a vedere il Maggi e 

gli altri veneziani. Non mi spiegò la natura di questi 

contrasti, ho avuto l’impressione che si trattasse di 

contrasti o politici o comunque di sicurezza”. Quindi 

c’è questo richiamo alla sicurezza. 

RISPOSTA - Siamo più o meno sullo stesso...  

DOMANDA - Però c'è anche un aggancio ad una situazione 

politica e ad una conflittualità con la persona o 

l'intero gruppo, perché addirittura dice: “Era meglio 
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che io non continuassi a vedere Maggi”? 

RISPOSTA – Sì, mi è stato detto quello, che era meglio che non 

vedessi Maggi. 

DOMANDA – Anche se lei ci ha detto stamattina che andando a 

prendere il giornale ha incontrato Boffelli, quindi la 

cosa è stata presto svelata? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi non era solo un problema di sicurezza. 

Cos’altro c'era, l'ha mai capito? Le è mai stato 

spiegato?  

RISPOSTA - Che mi sia stato spiegato direttamente no. Ricordo 

che ogni tanti c'erano dei contrasti tra Digilio e 

Maggi, ricordo, deve essere nei verbali anche un 

discorso su una macchina da scrivere usata per fare dei 

volantini provocatori, che credo che era di proprietà 

del Digilio, l'aveva il Maggi perché l'aveva vinta a 

carte. Una storia abbastanza squallida.  

DOMANDA – Sì, questo c’è nei verbali, era stata usata per 

finte rivendicazioni. 

RISPOSTA – Sì, una rivendicazione di sinistra. Però non so se 

sia in relazione...  

DOMANDA – Questo è l’unico episodio che ricorda? 

RISPOSTA – Sì, di contrasto diretto tra Maggi e Digilio.  

DOMANDA - Non ha ricordo di altri contrasti. Riguardo alla 

vicenda che dà origine poi alla sua latitanza ho colto 

nei verbali istruttori una piccola contraddizione che 

consiste in questo: nel verbale del 29 settembre... lei 

oggi ci ha detto che era dipendente di suo padre, che 

aveva segnalato a suo padre l'avvenuta perquisizione 

all'interno del garage. Nel primo verbale che abbiamo, 

quello del 29 settembre del ‘95 alla DIGOS di Venezia, 

lei fece riferimento ad una telefonata anonima che aveva 

fatto scattare l'operazione di Polizia Giudiziaria, e 

lei disse per l'esattezza: “Il rinvenimento di questo 

esplosivo da cava di circa dieci chili scaturì da una 
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telefonata anonima agli organi inquirenti e fu preceduto 

analogamente, da una telefonata a casa mia, ricevuta da 

mio padre che preavvisava dell'imminente arrivo delle 

forze dell'ordine e mi invitava ad allontanarmi”. Poi il 

fatto che fosse un dipendente di suo padre quello che 

aveva annunciato il pericolo per lei, l'aveva detto non 

verbale successivo a noi, ai Pubblici Ministeri di 

Brescia, il 6 ottobre del ’95. Questo discorso della 

telefonata anonima ha una qualche giustificazione, ha un 

qualche ricordo di quale fosse stato l’input 

dell'operazione di Polizia? 

RISPOSTA - Mi sembra che fosse stata una chiamata anonima.  

DOMANDA – Quindi quella era anonima. Non era anonima la 

chiamata a suo padre? 

RISPOSTA - Non era anonima quella a casa mia.  

DOMANDA – Lei ci ha detto, questa mattina, che l'autovettura 

era di un parente morto? 

RISPOSTA – Sì, un cognato di mio padre.  

DOMANDA – Nel verbale del 29 settembre del ’95 lei parlò della 

autovettura di suo padre. E poi l'argomento viene 

ripreso in altri verbali, in particolare in quello del 6 

ottobre del ’95, dove lei spiega in maniera più 

analitica che si trattava dell'autovettura di suo padre, 

che “in quel periodo era l'unica macchina nella 

disponibilità della mia famiglia avendo io distrutto la 

mia autovettura in occasione dell’incidente occorsomi in 

occasione del ritorno in Italia dalla Svizzera, località 

dove mi ero recato a trovare Rognoni, unitamente alla 

moglie di quest’ultimo”. È vero questo particolare detto 

15 anni fa? 

RISPOSTA – No, non abbiamo mai usato quella macchina. La 

macchina era in vendita per risolvere una...  

DOMANDA – Quindi era della famiglia ma non era in uso 

direttamente da parte vostra? 

RISPOSTA - Sì.  
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DOMANDA - In occasione di questo verbale del 6 ottobre del 

’95, dà anche tutta una interpretazione di quanto era 

accaduto riferibile a Nico Azzi e ad una eventuale 

provocazione che potesse nascere da un suo 

comportamento. Ne ha un ricordo? 

RISPOSTA – Sì, beh, in quel momento, però l'ho saputo dopo e 

da altre persone. Cioè Nico Azzi in quel momento era in 

carcere per la questione del treno. Però poi ho saputo 

che Nico Azzi aveva dei contrasti con me per una 

questione di donne. Cosa di cui io non mi ero mai 

sinceramente reso conto nella frequentazione personale.  

DOMANDA – Quindi è una ricostruzione ipotetica e successiva? 

RISPOSTA - È una ricostruzione a posteriori.  

DOMANDA - Che l'operazione potesse essere stata, in qualche 

modo, attivata da Azzi, per altro detenuto? 

RISPOSTA – Sì, potesse essere stata telegrafata da Azzi a 

qualcun altro.  

DOMANDA – Perché in quell’occasione si dà conto del fatto che 

l'esplosivo rinvenuto nell’autovettura sarebbe stato 

identico a quello di Nico Azzi, da qui forse la...? 

RISPOSTA - Per lo meno dalle perizie credo che una parte era 

riconducibile all'esplosivo di Azzi.  

DOMANDA - È soltanto un’ipotesi? 

RISPOSTA – Sì, non c'è nessuna...  

DOMANDA - Lei ha conosciuto Peppino Benedetti? 

RISPOSTA – Sì, io ho conosciuto Benedetti... mi rinfreschi la 

memoria, Benedetti è quello di Brescia?  

DOMANDA – È quel di Brescia, sì. 

RISPOSTA – Che si stampava il giornale.  

DOMANDA - C'è era La Riscossa a Brescia, che era un po' 

l'omologo della Fenice di Milano? 

RISPOSTA – Sì, l’ho conosciuto perché è stato quello che ci ha 

aiutato dall'inizio, io credo che lui già stesse facendo 

Riscossa, o stava per uscire Riscossa, è quello che ci 

ha aiutato con tutta le parte legale di come fare il 
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giornale, e poi lo stampavamo qua. Un paio di volte io 

sono venuto a Brescia.  

DOMANDA - Che rapporti... c'era un gruppo che faceva capo a 

lui a Brescia? In che rapporti eravate voi della Fenice 

con questo Benedetti? 

RISPOSTA - I rapporti miei personali erano che un paio di 

volte, o una volta io sono venuto qua a ritirare il 

giornale stampato. Lui era venuto a Milano varie volte 

per spiegarci come bisognava fare il giornale.  

DOMANDA – Quindi aveva rapporti diretti con Rognoni? 

RISPOSTA – Sì. Un gruppo che facesse capo a lui non lo so.  

DOMANDA - Sempre in questo verbale del 6 ottobre del ‘95 parla 

anche di una serie di riunioni a livello interregionale 

di Ordine Nuovo dopo lo scioglimento, quindi siamo nel 

periodo della sua latitanza, perché lo scioglimento è 

del novembre del ’73, lei entra in latitanza nel 

dicembre di quell'nano. Lei partecipò riunioni nel 

periodo della latitanza o successivamente? 

RISPOSTA – No, mai.  

DOMANDA - Le leggo il passaggio così ci spiega quello che 

intendeva dire. Verbale del 6 ottobre ’95: “Le riunioni 

a livello interregionale degli aderenti alla struttura 

ufficialmente disciolta di Ordine Nuovo, venivano 

organizzate, per quanto è a mia conoscenza, da 

Signorelli. Anche io ho preso parte a diverse di queste 

riunioni a Roma, Genova, Treviso e Milano. Il Maggi 

nell'ambito di queste riunioni si faceva promotore della 

linea di cui ho appena parlato” ed è il discorso dello 

stragismo, eccetera, che abbiamo già visto questa 

mattina. Queste riunioni, Roma, Genova, Treviso, 

Milano...? 

RISPOSTA - Stiamo sempre parlando dell'Ordine Nuovo rautiano, 

che era già nel partito. Perché l'ultimo scioglimento, 

che non è stato uno scioglimento, è quando l'altro 

Ordine Nuovo, quello di Graziani – Massagrande, credo 
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che viene sciolto dalla Autorità Giudiziaria in 

quell'epoca.  

DOMANDA – Quindi qui parla di una struttura ufficialmente 

disciolta, intendendo il centro studi rientrato nel 

partito? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Quindi sono riunioni alle quali lei prese parte ben 

prima della latitanza? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi tra il ‘70 ed il ‘73? 

RISPOSTA - Tra il ‘70 e il ’73.  

DOMANDA – Io non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Parti Civili hanno domande? 

Prego, Avvocato Guarneri.  

 
PARTE CIVILE, Avvocato GUARNERI   

 

DOMANDA - Mi scuso se è già stata fatta, io gliela faccio, può 

essere che abbia perso qualche istante prima. Nel 

verbale del 3 ottobre del ‘95 davanti al Pubblico 

Ministero Pradella, ad un certo punto lei dichiara che 

il gruppo... qualcosa di analogo l'ha dichiarato anche 

oggi, volevo semplicemente approfondire, che il gruppo 

la Fenice storicamente aveva sviluppato una linea di 

forte contatto, in taluni casi di collaborazione con 

Ordine Nuovo del Venuto. Quindi io le chiederei se è in 

grado di farci esempi concreti della collaborazione che 

avveniva tra questi gruppi, cioè tra la Fenice, oggi ci 

ha detto in particolare il dottor Maggi, comunque i 

veneti, su cosa collaboravate concretamente? 

RISPOSTA - La collaborazione per noi era soprattutto una 

questione di soldi. Cioè di finanziamento, di potere 

continuare l’attività, l'organizzazione di qualche 

convegno.  

DOMANDA - E chi finanziava chi? Cioè chi era il ricco che 
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aiutava l'altro? 

RISPOSTA - Basicamente chi aiutava chi era Maggi che a volte 

aiutava noi, perché noi veramente non è che avessimo 

molto. Un gruppetto di studenti, tutti sui 20 anni, 

l'unico che lavorava praticamente era Rognoni, cioè non 

c'era una grossa disponibilità. Però collaborazione nel 

senso di finanziamento ed anche nel senso politico: 

organizzare riunioni o fare riunioni, parlare di 

politica, fare linee, fissare la linea della Fenice, che 

cosa si scriveva, su che cosa non si scriveva. In quel 

senso.  

DOMANDA - Mi scusi, quindi ma il finanziamento a voi a che 

cosa servivano, non so per giornali, per la sede? 

RISPOSTA - Per stampare il giornale, La Fenice era un 

giornale.  

DOMANDA - Avevate una sede, avevate delle spese? 

RISPOSTA - Non avevamo una sede, non avevamo niente, però 

c'erano gli spostamenti, c'era la necessità proprio di 

fare il giornale. La necessità di finanziamento c'è 

sempre.  

DOMANDA - Lei adesso accennava anche a.. indicava lui a voi la 

linea politica? 

RISPOSTA – Sì, si discuteva la linea politica del giornale e 

quello che diceva Maggi praticamente si faceva.  

DOMANDA - Quindi è corretto dire che La Fenice era una diretta 

emanazione, cioè era un nome diverso sostanzialmente ma 

di una cellula ordinovista dipendente dal Veneto? 

RISPOSTA – Sì, era totalmente conosciuto da tutti che noi 

eravamo del gruppo di Ordine Nuovo. I primi numeri della 

Fenice sono usciti con l'ascia bipenne.  

DOMANDA - Ordine Nuovo del Veneto comunque, perché c'erano 

coloriture diverse, personaggi diverse in zone d'Italia, 

voi eravate direttamente collegati al Veneto? 

RISPOSTA - Direttamente collegati al Veneto.  

DOMANDA – La ringrazio, io non ho altre domande.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Menini.  

  
PARTE CIVILE, Avvocato MENINI  

  

DOMANDA - Lei questa mattina ha fatto riferimento allo 

pseudonimo con il quale nel corso del colloquio con Rao 

avrebbe identificato il signor Delfo Zorzi, quel 

Delfino. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ci sa dire quanto fosse diffusa tra di voi la 

consuetudine di chiamare nello specifico Delfo Zorzi con 

questo pseudonimo? 

RISPOSTA - Nello specifico no, perché come faccio io a saperle 

dire, Avvocato, chi sapeva di uno pseudonimo. 

DOMANDA – Lei si riporti ad allora, torni indietro nel tempo, 

si riporti agli anni ‘73 – ‘74 e provi a pensare se 

fosse frequente il fatto che i suoi amici si 

rivolgessero a Delfo Zorzi chiamandolo Delfino? 

RISPOSTA – Noi non parlavamo tanto di Delfino, cioè “Zio Otto” 

era una cosa normale perché avevamo una frequentazione 

continua, con Delfo Zorzi, come le dicevo prima, non è 

che ci fosse una frequentazione continua. Però c'era la 

riferenza a Delfo, Delfino, giapponese, di tutti i modi, 

cioè avevamo una mania per i soprannomi, che non so se è 

stata vista durante il dibattimento. A me durante tutta 

la latitanza mi chiamavano Sandro.  

DOMANDA - Sa perché glielo chiedo? Qual è la ragione della mia 

curiosità? È la prima volta che nel corso di questo 

dibattimento viene fuori lo pseudonimo Delfino per Delfo 

Zorzi. Siccome anche lei giustamente ci dice che era una 

consuetudine per voi dare agli amici un appellativo 

diverso dal suo nome effettivo, pare strano che solo 

oggi si scopra che Delfo Zorzi, casualmente veniva 

soprannominato Delfino. Allora le domando quanto fosse 

frequente l’impiego di questo pseudonimo nei confronti 
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di Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – Senta, Avvocato, so che si usava lo pseudonimo, da 

quante persone lo usassero... so che lo usava il Rao che 

aveva veramente una mania per gli pseudonimi, però il 

Rao essendo della stessa zona, non so se nella zona si 

utilizzasse anche lo pseudonimo.  

DOMANDA – Quindi lei aveva già, in diverse occasioni, sentito 

Rao chiamare Delfo Zorzi con questo...? 

RISPOSTA – Sì, nelle poche volte che si sparlava di Delfo 

Zorzi, perché le dico non è che fosse un argomento di 

conversazione continuo, come è il caso di altre persone. 

DOMANDA - E lei quindi ritiene di potere escludere con 

assoluta certezza che si facesse riferimento a persone 

diverse rispetto a Delfo Zorzi, naturalmente parlo del 

colloquio Rao... 

RISPOSTA - Posso escludere sicuramente perché non lo 

conoscevamo, oltre che per i giornali, che fosse il 

capitano Delfino.  

DOMANDA - Ma lei durante la sua breve latitanza italiana, 

prima della partenza nel 1974, del capitano Delfino 

Francesco ebbe mai modo di sentire parlare? 

RISPOSTA - Non mi ricordo i tempi, di Delfino se ne parla da 

anni, però sinceramente non ricordo con che episodio si 

iniziò a parlare di Delfino.  

DOMANDA – Cioè non ricorda se l'eco di questo nome risalga al 

periodo di permanenza in Italia, oppure se invece abbia 

sentito parlare di Delfino quando lei stava già 

all'estero, questo non ricorda? 

RISPOSTA - Ho iniziato a sentire parlare di Delfino nel 

momento in cui Delfino ha iniziato ad apparire sui 

giornali e non mi ricordo neanche in che episodio fu.  

DOMANDA - Ma lei sa... lei ovviamente è al corrente del fatto 

avvenuto il 28 maggio del ‘74, quando era in Italia, ce 

l’ha detto anche prima, la relazione delle valigie 

Soffiati eccetera. Quindi quando lei era in Italia 
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nell'estate del ‘74 sapeva bene dei fatti avvenuti in 

quel di Brescia? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente quanto riportato dai giornali.  

DOMANDA - E lei non ricorda se magari proprio durante questo 

periodo, apprendendo la notizia proprio dai giornali, ce 

l’ha detto pocanzi, avesse avuto modo di avere contezza 

del fatto che Delfino fosse una persona che stava 

investigando sulle vicende connesse sulla strage? 

RISPOSTA - Non ricordo, sinceramente non ricordo.  

DOMANDA – Grazie, non ho altre domande.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Montagnoli.  

  
PARTE CIVILE, Avvocato MONTAGNOLI  

 

DOMANDA - La vicenda di Soffiati che il giorno prima della 

strage parte per Brescia con questa valigia di 

esplosivo, se non ho capito male lei ha confermato di 

averla appresa da Digilio? 

RISPOSTA - Da Digilio.  

DOMANDA - Lei ricorda se Digilio ne parlava come di una cosa 

da lui conosciuta direttamente o appresa da altro? 

RISPOSTA – No, mi sembra da lui conosciuta direttamente.  

DOMANDA - E ricorda qualche particolare in più? 

RISPOSTA - Avvocato con tutta la buona volontà...  

DOMANDA - Ricorda se Digilio dicesse di avere visto queste 

valige? 

RISPOSTA – No, non ricordo se ha detto di averle viste, o di 

avere visto il Soffiati partire con le valigie. Però non 

saprei cosa dirle. Non ho una conoscenza diretta di che 

cosa Digilio... o se l'esplosivo fosse di Digilio. Sto 

ipotizzando. però non ricordo niente di tutto questo.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le Difese, chi vuole iniziare?  

  
DIFESA, Avvocato FRANCHINI  
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DOMANDA - Lei ha mai, o nel periodo della latitanza veneziana, 

o nel periodo del suo servizio militare presso la 

caserma Matter, o negli incontri, i due incontri 

avvenuti in Venezuela, ha mai ricevuto confidenze da 

Carlo Digilio circa una sua appartenenza a servizi 

segreti stranieri o italiani? 

RISPOSTA – No, in assoluto. Anzi quando l'abbiamo saputo, 

abbiamo sto parlando di Rao ed io, di questa presunta 

appartenenza, ci sembrava veramente qualcosa di 

illogico, oltre per la parte economica, come stavo 

dicendo questa mattina, perché Digilio la latitanza l'ha 

fatta praticamente senza nessun appoggio, oltre per il 

tipo di persona, ci sembrava la persona più lontana 

possibile da qualsiasi contatto con i servizi.  

DOMANDA - Queste sono le due ragioni diciamo. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - La parte economica e quindi lei non ha mai ricevuto 

confidenze di questo genere? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – No, Maurizio Tramonte no.  

DOMANDA - Ricorda che le abbiano fatto vedere una fotografia 

di Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA - Nel ’95?  

DOMANDA – Sì, certo. 

RISPOSTA - Mi hanno fatto vedere molte fotografie, però non 

ricordo.  

DOMANDA - Comunque non ricorda, comunque non l'ha mai 

conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Le hanno fatto vedere una fotografia e lei non ha 

riconosciuto alcuno. Lei ha mai sentito il dottor Maggi 

nominare Melioli? 

RISPOSTA - Il nome non mi è sconosciuto.  
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DOMANDA - La mia domanda è un po' diversa. 

RISPOSTA - Però da parte del Maggi mi sembra che assolutamente 

no, sicuro che no.  

DOMANDA – Così lei aveva risposto in passato. Lei ha 

conosciuto Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Sì, noi abbiamo conosciuto Romani, era Veneto, di 

Verona?  

DOMANDA – No, ma ha poca importanza, Abano. 

RISPOSTA - Credo che era uno che si era presentato alle 

elezioni, ricordo che noi avevamo fatto una campagna, 

credo che fosse per Romani, in occasione di una campagna 

elettorale.  

DOMANDA - Durante il periodo della sua latitanza o durante il 

periodo del suo servizio militare, lei ha mai incontrato 

Giangastone Romani? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Lei è mai, la domanda può apparire in inutile vista 

la prima risposta, ha mai partecipato a riunioni con il 

dottor Maggi a casa di Giangastone Romani? 

RISPOSTA - No. No, non..., le dico c'è stato questo episodio 

della campagna elettorale.  

DOMANDA - Parlo nel periodo...? 

RISPOSTA - Però dubito che io sia mai stato a casa del Romani, 

per cui no escludiamo.  

DOMANDA - Parlo del periodo della sua latitanza? 

RISPOSTA – No, assolutamente.  

DOMANDA - Ha mai sentito il dottor Maggi parlare di riunioni 

in casa di Giangastone Romani ad Abano Terme? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Veniamo adesso velocemente a Zorzi, lei diceva, ha 

riferito di averlo visto una volta sola nella vita? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - In quella occasione in cui vi incontraste a Milano? 

RISPOSTA - A Milano.  

DOMANDA - Ricorda con chi era lei? Cioè chi eravate, lei, 
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Zorzi? 

RISPOSTA - Sicuramente la Cavagnoli, Zaffoni, credo che chi 

fosse Cagnoni. Era un po' il gruppo della Fenice.  

DOMANDA – All’epoca lei riferì, se vuole poi le leggo il 

verbale, che eravate a pranzo lei, Rognoni, la Cavagnoli 

ed - appunto - Zorzi in un ristorante? 

RISPOSTA - Ma penso che c'erano anche altre persone.  

DOMANDA - In questa occasione lei ha detto che Zorzi si mise a 

parlare in giapponese con dei turisti? 

RISPOSTA – Sì, scambiò una parola con delle ragazze.  

DOMANDA - Ricorda cosa le riferì Rognoni di Zorzi in quella 

occasione, presentandoglielo? 

RISPOSTA - Me lo presentarono non come Zorzi, però già 

precedentemente si parlava di Zorzi e del gruppo dei 

mestrini. Gruppo che personalmente io ricordo Zorzi, non 

ricordo chi erano gli altri membri di detto gruppo.  

DOMANDA - Che poca era quando avvenne questo pranzo, 

pressappoco? Sennò le ricordo quello che lei ha 

dichiarato.  

RISPOSTA – ‘71 - ‘72.  

DOMANDA - Così lei dichiarò all'epoca. Lei rammenta se Rognoni 

le riferì che Zorzi o era già stato, o doveva andare in 

Giappone? 

RISPOSTA - Sapevamo che era un maestro di arti marziali, che 

aveva studiato il giapponese o che era già stato in 

Giappone, però se fosse già... credo che mi disse che 

era già stato in Giappone, che aveva fatto un corso in 

Giappone o che aveva fatto qualcosa in Giappone.  

DOMANDA – Io volevo attirare la sua attenzione su questo, 

perché ovviamente immagino questo incontro avviene prima 

dell'attentato al treno di Azzi? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente, c'è Rognoni.  

DOMANDA – Nel ’72, quindi c'è Rognoni e non è latitante. 

Siccome è impossibile che fosse già stato in Giappone, 

per questo le ho fatto la domanda, è possibile che 
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Rognoni le abbia detto: deve andare in Giappone per un 

corso, una borsa di studio? 

RISPOSTA - È possibile. La percezione mia è che mi avesse 

detto che già era stato in Giappone, però se lei dice 

che temporalmente è impossibile. Probabilmente doveva 

andare in Giappone.  

DOMANDA - Le riferì qualcosa Rognoni circa l'intenzione dello 

Zorzi di iniziare una attività commerciale di 

esportazione con il Giappone? 

RISPOSTA - Adesso che lei mi fa la domanda, mi ricordo che uno 

dei motivi della visita dello Zorzi era per parlare con 

la Cavagnoli di cravatte, di fornitori di cravatte. 

Penso giustamente in relazione con l’attività che... col 

Giappone.  

DOMANDA - Veniamo adesso a questo che lei ha definito uno 

pseudonimo Delfo, Delfino. Lei dice: tra noi amici 

ricordo che si usava questo soprannome Delfino, 

giapponese. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Mi sa dire qualcuno che usava questo soprannome? 

RISPOSTA – È la stessa domanda che mi fatto l'altro Avvocato, 

le posso rispondere Rao evidentemente.  

DOMANDA – Rao è morto e quindi... ma qualcuno, non so, 

nell'ambiente milanese immagino. 

RISPOSTA – No, all'epoca... alla prima epoca degli anni 

settanta no.  

DOMANDA - Ma lei quindi scusi, si riferisce a che anni? 

RISPOSTA - Io mi riferisco a quando io sto parlando con Rao 

nel ‘95. E ricordi che io Rao l'ho conosciuto tutto il 

tempo in Venezuela e parlavamo tra di noi del nostro 

mondo.  

DOMANDA – Allora, se non capisco male, questo pseudonimo non 

era attribuito allo Zorzi negli anni settanta, ma era 

attribuito negli anni novanta, alla fine - da quel 

quello che capisco - da Rao? 
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RISPOSTA - Era usato da Rao. Adesso lei mi mette in 

difficoltà, se era usato negli anni settanta o se non 

era usato negli anni settanta, perché come dicevo prima 

al dottore ad all’Avvocato, in una frequentazione minima 

con lo Zorzi.  

DOMANDA – Ho capito, ma se uno usa un soprannome, le chiedevo 

di dirmi qualche suo amico milanese che usasse questo 

pseudonimo e che sia vivente? 

RISPOSTA - Non saprei dirle.  

DOMANDA – Lei ha detto: per logica quando parliamo di Delfino 

è probabile che si parli dello Zorzi. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Ammesso che si sparli di Zorzi, cosa vuole dire: 

anche lui è stato informato o infamato di cosa è che è 

stato infamato? 

RISPOSTA - Ricordo perfettamente la frase informato o 

infamato.  

DOMANDA – Il trascrittore dice... 

RISPOSTA - Ci stiamo riferendo all’episodio dell’inizio della 

collaborazione di Digilio. E quello che noi avevamo 

saputo l’abbiamo saputo... il dottore mi dice molto 

chiaro che non poteva essere sui giornali, per cui 

l’unica fonte che io potevo avere avuto nel brevissimo 

spazio di tempo in cui sono stato in Italia a 

quell'epoca, dal Prudente. A meno che non ci sia una 

relazione di Rao, però come lei giustamente dice il 

povero Rao è morto, una relazione di Rao con altra gente 

del Veneto che avessero maggiori informazione su 

Digilio.  

DOMANDA - Ma il Pubblico Ministero questa mattina non le ha 

detto che il nome non era uscito sui giornali, le ha 

detto che era ampiamente uscito sui giornali per Piazza 

Fontana e che non era uscito sui giornali per Piazza 

della Loggia? 

RISPOSTA – Sì.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

134 

DOMANDA - Questo infamato può riferirsi quindi alle accuse di 

Digilio contro Zorzi su Piazza Fontana, che erano 

apparse ampiamente sui giornali? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente.  

DOMANDA - Un'altra domanda è questa: a pagina 16 sempre di 

questa intercettazione ambientale il Pubblico Ministero 

prima le ha fatto una domanda su un certo Ciolini, lei 

ha detto: ma non mi dice questo Ciolini. Poi ha 

aggiunto: a meno che fosse coimputato di Rao? 

RISPOSTA – Sì, ricordo che Rao mi parlava di qualcuno il cui 

nome mi sembra che fosse Ciolini, che era il coimputato 

suo, però non in una questione politica, in una 

questione... quello per cui si generò l’intercettazione 

ambientale, che era un traffico di macchine con la 

Germania.  

DOMANDA - Non riguarda invece la strage di Bologna e la accusa 

fatta a Rao di associazione sovversiva e banda armata 

nel processo per la strage di Bologna? Non so, se lo 

ricorda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo.  

DOMANDA - Le leggo il passo: “Io conoscendo il nonno (questo è 

Rao), conoscendo la somma che aveva fatto sulla... 

eccetera... spero che non...”. Lei dice: “Che ha qualche 

tirettino, sì”. Rao: “Beh, il Ciolini...”. Lei dice: 

“Sì, sì, una cosa del genere”. Rao: “Perché lui li 

esaltava, il Ciolini diceva (questo è il nonno che 

diceva): cazzo è proprio un figo il Ciolini, perché ha 

preso i soldi. Allora il nonno, perché era nello stesso 

gruppo, cioè se lui lo fa per sopravvivere va bene, ma 

in effetti il Ciolini gli ha detto di tirarti nel fango 

però ormai, insomma a pensarci bene...” e fine, poi 

prosegue. Tutta questa frase non le dice nulla? Perché 

qui sembra che lei sappia benissimo chi è Ciolini. 

RISPOSTA – Avvocato, in quel momento io stavo parlando con 

Rao, erano tre o quattro giorni che ero ospite, o due 
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giorni che ero ospite a casa di Rao. Lei mi ricorda una 

vicenda giudiziale di Rao su Milano...  

DOMANDA – Non su Milano, su Bologna. 

RISPOSTA - Di cui io in questo momento non ricordavo 

assolutamente niente. Per cui può darsi, è evidente che 

il Rao mi abbia spiegato chi era Ciolini, che il Ciolini 

era un traditore, un informatore, però io che conosca il 

Ciolini...  

DOMANDA - Ciolini era un autocalunniatore che fece delle false 

accuse nel processo della strage di Bologna e per questo 

venne condannato per calunnia e autocalunnia. 

RISPOSTA - Non è l'identificazione che io stavo dando, ci 

dovrebbe essere un coimputato del Rao con il nome 

simile, però il Ciolini e l'episodio non me lo ricordo.  

DOMANDA – Poi, sempre stando sulla nostra intercettazione 

telefonica, a pagina 20 Rao dice: “Comunque una roba è 

certa, quando io ho visto il boss l'anno scorso, e gli 

ho chiesto: ma Simona, il nonno era sotto, siccome il 

nonno e adesso il nonno è in galera, è stato condannato 

ma non riusciamo a sapere dove sia”. Chi è questo boss e 

chi è questa Simona, se se lo ricorda? 

RISPOSTA - Veramente mi prende...  

DOMANDA - Non se lo ricorda? 

RISPOSTA – Lui dice: “L'anno scorso ho visto il boss”? 

DOMANDA – Per correttezza le dico che c’è un punto di domanda, 

vuole dire che il trascrittore ha un interrogativo. E 

Simona le dice niente? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Poi lei a proposito, a pagina 24, si parla del fatto 

che il nonno ha voluto inculare quelli della banda sua 

del cazzo, lei dice: “Va beh, perché loro se l'erano 

inculato”. E Rao dice: “E quelli lì che l'avevano 

tirato”. Lei dice: “Il famoso biglietto e tutto il 

resto”. Di cosa stiamo parlando? 

RISPOSTA - Voi che avete gli atti sicuramente c'era stato 
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qualcosa con un biglietto a Cinzia Di Lorenzo all’inizio 

della latitanza del Digilio, che aveva fatto finire nei 

guai un po' di gente.  

DOMANDA - Questo biglietto non era per caso un biglietto 

sequestrato ad un certo Bressan, che trasportava delle 

armi e sul quale c'era il nome di Digilio, per cui 

Digilio è finito nei guai per il processo del tiro a 

segno di Venezia? 

RISPOSTA - Non so qual è il processo del tiro a segno di 

Venezia, l'unico che biglietto che io ricordo che poteva 

avere inguaiato qualcuno, mi immagino che apparirà da 

qual qualche parte nel processo, era un biglietto che 

coinvolgeva la Cinzia Di Lorenzo durante la latitanza 

del Digilio, che non so a chi avesse dato un biglietto, 

però in qualche modo c'era un biglietto ed il 

coinvolgimento di Cinzia Di Lorenzo. Questa questione 

del processo del poligono...  

DOMANDA – Questo è quello che lei ricorda? 

RISPOSTA – È quello che ricordo collegando il biglietto e la 

latitanza del Digilio.  

DOMANDA – Venendo, a pagina 27, alla famosa frase del 

trasporto eccetera, la versione che lei ha fornito 

questa mattina è che questa notizia le è stata data da 

Digilio, o a lei, o a lei insieme a Rao, più facilmente 

nel periodo del servizio militare o in Venezuela? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E la notizia riguardava un trasporto di esplosivo 

fatto da Soffiati partendo dallo Scalinetto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Giusto? 

RISPOSTA - Corretto.  

DOMANDA - C'è una cosa che è un po' strana. Digilio è stato su 

questo interrogato, cioè è stato interrogato in data 20 

gennaio 1997 dai Pubblici Ministeri, se lui avesse 

parlato di questo episodio che narrava a lei o Rao. Le 
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leggo esattamente la risposta: “Prendo atto 

dell'esistenza di una recente intercettazione ambientale 

tra Rao e Battiston, nel corso della quale i due 

predetti manifestano preoccupazioni per quanto io stavo 

dichiarando ai Magistrati nell’ambito della mia attività 

di collaborazione. Ed in particolare di essere coinvolto 

sia nella strage di Piazza Fontana che in quella di 

Brescia. Prendo atto altresì che uno dei due riferisce 

che era trapelato che io avevo a mia volta riferito che 

il giorno prima della strage, Soffiati si era trasferito 

a Brescia con una valigetta contenente esplosivo. Voi mi 

chiedete come Rao e Battiston possano avere appreso 

questi fatti che in qualche modo somigliano a quanto io 

ho dichiarato ai Magistrati. Mi chiedete altresì se io 

sono a conoscenza delle ragioni che potevano essere alla 

base della suddetta preoccupazione dei predetti. Non 

sono in grado di fornire alcuna spiegazioni a riguardo 

in quanto io non ho mai affrontato tali argomenti, né 

con Rao, né con Battiston e non so come possano avere 

appreso dalla valigetta del Soffiati”. Praticamente 

Digilio che, diciamolo, avrebbe avuto interesse a dire: 

sì, ne ho parlato a Rao e Battiston, nega radicalmente 

di avere mai parlato, né con lei, né con Rao di questo 

episodio che lei sta mattina ha riferito di avere 

appreso invece da Digilio? 

RISPOSTA – Sì, che uno dei due ha appreso dal Digilio, penso 

io, però il Digilio all’inizio dice che sì, aveva fatto 

l'affermazione ai Giudici.  

DOMANDA - Lui l'aveva fatta l’affermazione, ha fatto un 

racconto un po' diverso, quando esce l'intercettazione 

ambientale il Pubblico Ministero di Brescia gli chiede: 

“Ma lei come è che Rao e Battiston nell'intercettazione 

ambientale parlalo di questa cosa? Gliene ha parlato 

lei?”. E lui dice: “No, io non gliene ho mai parlato e 

non so come ne siano venuti a conoscenza”. 
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RISPOSTA - Per me mente. Che cosa le posso dire? Non possiamo 

più interrogare il Digilio però. Da qualche parte la 

frase è era venuta fuori.  

DOMANDA – Quindi per lei sta mentendo Digilio? 

RISPOSTA – Sì, per me stava tendendo di salvare la sua 

situazione, non lo so.  

DOMANDA - No guardi, non c'era da salvare la sua situazione, 

perché lui di questa valigetta ne aveva già parlato? 

RISPOSTA - Già stava collaborando.  

DOMANDA - Ne aveva già parlato. 

RISPOSTA - Per cui...  

DOMANDA – Per cui le chiedo come mai...? 

RISPOSTA - O lui si è dimenticato di avercelo detto. Da 

qualche...  

DOMANDA – Quindi o mente o si è dimenticato? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Mi pare che altre alternative..., è così? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Quindi lei anche di fronte a questa contestazione 

conferma quello che ha detto stamane? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Partenza dallo Scalinetto di Soffiati con una 

valigia o valigie piene di esplosivo? 

RISPOSTA - Che questo è quello che ci era stato riportato.  

DOMANDA – Certo.  

RISPOSTA - Se io avessi visto il Soffiati partire con la 

valigetta glielo direi.  

DOMANDA - Lei ha detto: io non ho una conoscenza diretta, è un 

racconto che mi ha fatto Digilio, giusto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che ha fatto a lei, o a Rao o a entrambi. Poi allora 

a pagina 29, siamo sempre nella intercettazione 

ambientale, lei dice: “Non sarà che il nonno mi vuole 

inculare a me per quel cacchio di locale?”. Rao: “Ma 

perché...”. Piero: “Farò una missione magari un po' più 
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in là verso la metà del mese”. Allora, le è stato 

chiesto stamattina se qui lei si riferisca allo 

Scalinetto perché dice: “il nonno mi vuole inculare per 

quel cacchio di locale”, cioè per lo Scalinetto da cui è 

partito Soffiati, siccome io girovagavo lì, è corretto? 

Perché lei stamattina ha detto un’altra cosa su questo 

ha detto: no, era un locale...? 

RISPOSTA - Che l'unico motivo di contrasto che io possa avere 

avuto con il Digilio era sul fatto di non averlo aiutato 

a montare una attività in Venezuela.  

DOMANDA - Ma qui non è un problema di contrasto “mi vuole 

inculare”, significa mi vuole accusare? 

RISPOSTA – Mi vuole accusare o quello che sia.  

DOMANDA – Quindi potrebbe essere un riferimento allo 

Scalinetto? 

RISPOSTA - Non so di che cosa mi possa volere accusare se non 

l’episodio Soffiati, cioè la partenza di Soffiati. 

Perché non c'erano altri episodi.  

DOMANDA – Questa è una sua supposizione e preoccupazione che 

lei manifesta qui. 

RISPOSTA – Sì, come ho detto in Corte...  

DOMANDA – Cosa vuole dire: “Farò una missione, magari un po' 

più in là, verso la metà del mese”, una missione dove e 

per andare da chi? 

RISPOSTA - Sinceramente per me quella frase è tolta da un 

altro contesto, perché “farò una missione...”.  

DOMANDA - Non è tolta da un altro contesto. 

RISPOSTA - È nel contesto del discorso con Rao mentre stavamo 

vedendo alla televisione una partita. Però “farò una 

missione”, cioè non ne vedo il senso perché io dopo 

avere visto Rao...  

DOMANDA – Sembrerebbe volere dire per informarmi. 

RISPOSTA – Sì, però come mi informavo, pochi giorni dopo di 

avere visto Rao? Io avevo previsto rientrare in 

Venezuela e restarmene in Venezuela. Cioè non capisco il 
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senso della missione. A meno che la parola non sia male 

interpretata.  

DOMANDA - Poi sta mattina il Pubblico Ministero le ha letto un 

passo sempre di questa intercettazione ambientale in cui 

non mi ricordo più se lei o Rao, ma mi pare lei, dice: 

“Beh, però su Massimo non ha detto nulla, e sì che ne 

avrebbe di cose da dire”. Massimo è Massimiliano 

Fachini? 

RISPOSTA - Fachini.  

DOMANDA - Come fate a sapere che su Massimo non ha detto nulla 

il Digilio? 

RISPOSTA - Perché evidentemente è quello che si sapeva dal 

punto di vista della stampa o di...  

DOMANDA - Dalla stampa è difficile che sulla stampa li legga: 

Digilio non ha fatto alcuna dichiarazione su 

Massimiliano Fachini? 

RISPOSTA - O perché Fachini non aveva avuto nessun tipo di 

problema. Non so.  

DOMANDA - Voglio dire, da dove avevate ricavato questo tipo di 

informazioni? 

RISPOSTA – Oltre alla stampa l'unica fonte che noi avevamo in 

quel momento, che avevo in quel momento, era stato 

Prudente qualche ora, perché non avevo contatto con 

nessun altro.  

DOMANDA - Ed avevate parlato anche di Fachini con Prudente? 

RISPOSTA - Non mi ricordo, però le sto dicendo le fonti che io 

avevo, che avevamo Rao... cioè che avevo io in quel 

momento, perché Rao viveva in Italia ed io non so con 

chi si vedeva Rao. Per cui...  

DOMANDA - Senta un'ultima cosa, sempre a pagina 29 in fondo, 

c'è una frase che le ha già chiesto stamattina il 

Pubblico Ministero, però c'è una prosecuzione di questa 

frase, volevo capire, lei dice: “Ma io ero là, non 

l'avevano trovato... chili di esplosivo, e questa me 

l'ha detta...” però qui c’è una interpretazione del 
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Pubblico Ministero difforme dalla trascrizione che è 

“maledetta”. Rao la interrompe e dice: “Va beh, questa 

persona”, come per dire, lascia perdere... di chi state 

parlando? Ha capito la domanda che faccio? 

RISPOSTA - Ho capito la domanda, sto pensando alla risposta 

perché dopo 15 anni una conversazione...  

DOMANDA – Immagino, certo che non è facile. 

RISPOSTA - Che si parlasse di esplosivo... mi scusi, Avvocato, 

può ripetere la frase?  

DOMANDA - Lei dice: “Ma... io ero là... non l'avevano 

trovato... chili di esplosivo”.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Mancano 

delle parole, le parentesi credo che racchiudano una 

parola non compresa.  

DOMANDA – Sì, certo. “E questa me l'ha detta [...]”. Rao: “Va 

beh, questa persona...”. 

RISPOSTA – Avvocato, lei pensa che con quello io posso fare 

mente locale?  

DOMANDA - Questo è quello che abbiamo? 

RISPOSTA – Sì, lo so, però sinceramente...  

DOMANDA - Se non è in grado di ricostruire non c’è problema. 

RISPOSTA - Non sono in grado.  

DOMANDA - Tornando sulla frase di pagina 27, quella solita, mi 

permetto anche io come il Pubblico Ministero di fare una 

interpretazione autentica perché come l'ha ascoltata 

lui, l'ho ascoltata anche io, naturalmente dal vivo. E 

Rao esattamente dice: “Ad esempio in mancanza d'altro 

era trapelato che...”, questa è esattamente la parola, 

quindi Rao dice “era trapelato che”, allora questo era 

trapelato sembrerebbe essere una notizia che voi o lui 

avete appreso da un’altra fonte, ma non da Digilio, 

perché se era trapelato, da chi era trapelato?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma non c'è nell'intercettazione.  

DOMANDA – Sì, Presidente, ma noi chiediamo l’ascolto alla 

Corte dell'intercettazione, poiché è chiarissimo che 
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dice era trapelato, ”per esempio era trapelato”, se 

volete ascoltarla, mettiamola, si sente perfettamente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ammesso e non concesso che sia 

così...  

DOMANDA - Ammesso che sia così, non sembra una notizia avuta 

da Digilio ma di conoscenza vostra, ma era trapelato da 

non so cosa. 

RISPOSTA - O era trapelato dallo stesso Digilio.  

DOMANDA - Questa è una possibile interpretazione. 

RISPOSTA - Perché non so da chi altro potesse essere 

trapelato.  

DOMANDA – Questo io non lo so. Lei ha parlato, su domanda 

della Parte Civile, ed anche questa mattina su domanda 

del Pubblico Ministero, di una collaborazione tra Ordine 

Nuovo di Venezia e La Fenice. Ha spiegato che era un 

problema di finanziamenti? 

RISPOSTA - Era la stessa cosa, tra l’altro, era Ordine 

Nuovo...  

DOMANDA - Era una specie di succursale e che c'erano delle 

riunioni politiche nelle quali si stabiliva la linea del 

giornale, si seguiva quello che diceva Maggi eccetera. A 

queste riunioni politiche ha mai partecipato Delfo 

Zorzi? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA – Fa un paio di domande dell’Avvocato Bortoluzzi, così 

io controllo di avere finito.  

  
DIFESA, Avvocato BORTOLUZZI  

  

DOMANDA – Torniamo sempre sulla solita frase a pagina 27, la 

rileggo per introdurre la domanda, c'è il riscontro, 

quindi sul riscontro il nonno dice la verità ed allora 

gli credono: “Fino ad adesso il nonno sta cominciando a 

dire, a dire le cazzate perché sulle cazzate tutti 

ammettono, perché anche Delfino lo ha ammesso <sì, 
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gliel'ho trovato io il nominativo>”. Lei ha ricordo a 

cosa facesse riferimento Rao quando le disse che 

Delfino, che nella sua interpretazione di oggi può 

essere o è Delfo Zorzi, avrebbe trovato un nominativo, 

quale nominativo quando l'avrebbe confessato, ammesso e 

quant’altro, sulle piccole cose? 

RISPOSTA - La domanda è?  

DOMANDA – Rao le dice che sulle piccole cose ammettono tutti, 

tant’è che lo stesso Delfino, che lei ci disse essere 

Delfo Zorzi...  

RISPOSTA - Potrebbe essere Delfo Zorzi.  

DOMANDA - Ha ammesso ed avrebbe ammesso cosa? Avrebbe ammesso: 

“Sì, gliel'ho trovato io il nominativo”, ma questa 

affermazione, cioè che Zorzi avrebbe ammesso di avere 

trovato il nominativo a lei ricorda qualcosa? L'ha 

ammesso davanti alla Autorità Giudiziaria? Sembrerebbe 

di sì dal contesto, si parla di riscontri alle 

dichiarazioni ed al fatto che le cazzate le ammettono 

tutti. Le sollecita qualche ricordo oppure no? 

RISPOSTA – No, e questo del nominativo meno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Comunque è Rao che sta parlando 

nel senso che è tutto esatto, però...  

DOMANDA – Infatti gli ho chiesto se gli fa sorgere un qualche 

ricordo. 

RISPOSTA – No, lo escludo.  

DOMANDA – Grazie, ho finito.  

  
DIFESA, Avvocato FRANCHINI  

 

DOMANDA - Mi sono dimenticato una cosa, forse lei ha già 

risposto stamattina ma io non so se ho capito bene, lei 

ha conosciuto Rao nel ‘72 circa? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - A questa riunione di Treviso? 

RISPOSTA - A Treviso, sì.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

144 

DOMANDA - Una riunione pubblica? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Ma l'ha frequentato nel periodo di latitanza a 

Venezia? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Non l'ha mai visto? 

RISPOSTA – No, mi era già stata fatta la domanda stamattina, 

non l'ho mai visto.  

DOMANDA - Lei ha mai conosciuto o sentito nominare un certo 

Giuseppe Lo Presti? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Neanche da Rao? 

RISPOSTA – Lo Presti no.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato Ronco.  

  
DIFESA, Avvocato RONCO  

 

DOMANDA – Signor Battiston, vorrei tornare un attimo sul 

vostro incontro, sui vostri due incontri con Digilio in 

Venezuela. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Era venuto per chiedere aiuto a voi? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Aiuto di carattere economico? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente.  

DOMANDA - Sì o no? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Evidentemente mi sembra...? 

RISPOSTA - Di carattere economico ed anche una base di 

appoggio, cioè un posto dove continuare la latitanza.  

DOMANDA - Vi ha raccontato le sue vicissitudini ed in 

particolare la ragione per cui si era dato alla 

latitanza ed era fuggito a Santo Domingo? 

RISPOSTA - Quello che sapevamo che ci aveva detto era il 
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problema delle armi, del traffico di armi. Che credo che 

fosse il problema principale in quel momento per il 

Digilio.  

DOMANDA – In quel momento, era il problema per il quale era 

latitante? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Ed era l'unico problema per cui era latitante o ce 

n’erano degli altri? 

RISPOSTA - Che io ricordi l'unico problema che ricordo era 

quello delle armi.  

DOMANDA – Ma quali armi? 

RISPOSTA - Un traffico di armi con un armiere milanese.  

DOMANDA - Lei si ricorda perfettamente la questione del 

traffico di armi con l'armiere milanese, è esatto? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Cosa ci può dire del traffico di armi che aveva 

compiuto Digilio? 

RISPOSTA - Ce l'ha raccontato.  

DOMANDA – Di che cosa si trattava, era un rapporto con la 

malavita comune, era un apporto che aveva per armi con 

la malavita comune con questo armiere di Milano? Come si 

chiamava l'armiere di Milano? 

RISPOSTA - Torta.  

DOMANDA - Quindi avete che la ricorda bene questa vicenda. E 

questa vicenda che cosa riguardava, era un traffico di 

armi per ragioni comune oppure per ragioni di malavita 

comune e di denaro? 

RISPOSTA - Era un traffico di armi per interesse, cioè per 

venderle, credo che l'armiere gli dava delle armi nuove 

ed il Digilio toglieva i numeri di serie e li vendeva.  

DOMANDA - Ed a chi li vendeva? Cerchi di ricordare, perché 

anche queste cose qui vanno ricordare!  

RISPOSTA - Alla malavita comune ed anche politici. 

Evidentemente.  

DOMANDA – Lei cosa sa di preciso? Malavita comune? Che si 
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trattava di rapporti di vendite di armi con la malavita 

comune? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Oltre a questo fatto, per cui vi è una condanna mi 

pare, lei ricorda che vi avesse parlato di una condanna 

definitiva pronunciata dalla Autorità Giudiziaria 

milanese? 

RISPOSTA - Non ricordo quello della condanna. Era già stato 

condannato?  

DOMANDA – Io lo so. Chiedo a lei se Digilio ve l'ha detto. 

RISPOSTA - Non ricordo se era già stato condannato in maniera 

definitiva.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Se Digilio ve l'ha detto di essere 

stato condannato? Può darsi che lo fosse già oppure no.  

RISPOSTA – Non ce l’ha detto. Non ricordo, se è stato 

condannato ce l'avrà detto sicuramente, però non ricordo 

i tempi.  

DOMANDA – Però lei si ricorda che le aveva raccontato di 

questa storia dell’armiere Torta? 

RISPOSTA – Sì, della vendita delle armi.  

DOMANDA - Questo in Venezuela? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Oltre a questa vicenda, per cui io le posso 

confermare che c'era già una sentenza di condanna 

definitiva pronunciata dal Tribunale di Milano e 

confermata dalla Corte d'Appello eccetera, ma questo 

glielo dico io solo per sua informazione generale. Oltre 

a questa vicenda, c’era un’altra vicenda per la quale 

Digilio era latitante, secondo il racconto che vi ha 

fatto Digilio? Perché è venuto lì, vi ha chiesto aiuto, 

voleva il vostro aiuto logistico, oltre che quello di 

carattere economico, quindi vi avrà spiegato: sì, io 

sono coinvolto per una vicenda di armi con la malavita 

comune, però sono un camerata e quindi sono coinvolto in 

altre vicende? Gliene ha parlato?  
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RISPOSTA - Non so quali erano le essere vicende in cui era 

coinvolto in quel momento.  

DOMANDA – Eravamo nei primi anni novanta. 

RISPOSTA – Sì, nei primi anni novanta c'erano le inchieste del 

dottor Salvini, c'era l'inchiesta di Venezia del dottor 

Casson.  

DOMANDA – Lei ricorda l'inchiesta di Venezia del dottor 

Casson. Allora focalizziamoci sull'inchiesta di Venezia 

del dottor Casson. Lei che cosa sa di questa inchiesta 

ed in particolare del processo, non solo dell’inchiesta 

ma del processo celebrato a Venezia, in Corte d'Assise 

di Venezia cosa ricorda? 

RISPOSTA - Praticamente niente.  

DOMANDA - Tra poco riprenderò un passo del discorso che lei 

faceva insieme con Rao in questa conversazione a pagina 

24, sembra che lei invece ne sapesse qualche cosa. 

RISPOSTA – L’informazione della stampa e limitata perché in 

Venezuela non è che arrivino tutti i giornali.  

DOMANDA - Non mi riferisco alla informazione della stampa, 

l'abbiamo tutti messa in disparte, dal Pubblico 

Ministero a noi difensori, a noi interessano le 

informazioni che lei riceveva da Digilio. Allora Digilio 

in quell'occasione duplice in cui vi vedeste in 

Venezuela, si lamentò del comportamento che Maggi aveva 

tenuto nei suoi confronti nel processo di Venezia? 

RISPOSTA - Sì, ricordo qualche tipo di screzio con Maggi, che 

tra l'altro era stato anche riportato..., però 

l'episodio specifico di che cosa....  

DOMANDA - Poi ci scendiamo dell’episodio specifico, glielo 

ricordo io attraverso quello che lei ha detto in quella 

occasione. Lei l’ha detto, quindi non può non 

ricordarlo, se vuole io poi glielo ricordo. 

RISPOSTA – C’era uno screzio evidente.  

DOMANDA - Addirittura l’ha detto lei in quel colloquio, l’ha 

ricordato stamattina il Pubblico Ministero, quando ha 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

148 

detto che Digilio voleva fare stare zitto Maggi. 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - Allora vuole dire che in quell'occasione in 

Venezuela Digilio parlava contro Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Che cosa diceva contro Maggi e perché? 

RISPOSTA - Quale fosse l’episodio specifico del processo per 

cui Digilio era contro Maggi, non saprei dirglielo, cioè 

so che c'era lo screzio, parlava male di Maggi, c'è la 

famosa frase di farlo stare zitto, però mi immagino che 

fosse qualche tipo di confessione, di metterlo in mezzo. 

Però non so, non ricordo assolutamente qual è era 

l'episodio specifico del processo.  

DOMANDA - Questo lo vediamo, perché lei lo ha detto, lo 

riprendiamo questo argomento, lei l'ha detto in quella 

conversazione. Lo riprendiamo tranquillamente. A me 

preme mettere dei punti fermi, cioè il primo punto fermo 

è che Digilio parlava contro Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Si lamentava di come Maggi si fosse comportato in 

precedenza, per un comportamento processuale? 

RISPOSTA – Sì, evidentemente.  

DOMANDA - E si lamentava anche per il fatto che non l'avessero 

sostenuto durante la latitanza? 

RISPOSTA – Sì, perché non l'avessero aiutato durante la 

latitanza.  

DOMANDA – Anche questo lo ricorda? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Vede che i ricordi ritornano? 

RISPOSTA - I ricordi vengono concatenati.  

DOMANDA - E quindi minacciava di vendicarsi contro Maggi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - È vero o non è vero? 

RISPOSTA – Sì, è vero.  

DOMANDA – Quindi diceva che avrebbe detto delle cose contro 
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Maggi, se Maggi non l’avesse aiutato? 

RISPOSTA - Che ne aveva di cose da dire, ricordo la frase 

esatta che poi - tra l'altro - è riportata nei verbali.  

DOMANDA - Adesso io rileggo di nuovo, insieme con lei, la 

frase che già il collega, Avvocato Franchini, le aveva 

letto prima. Pagina 24, Piero: “Per me non ha voluto 

inculare nessuno uomo”. Uomo: “Cioè ha voluto inculare 

quelli della banda sua del cazzo, il dottore”. Quindi 

state conversando, il primo commento che fa Rao è che, 

alla sua osservazione che lui non voleva inculare 

nessuno, cioè non voleva incastrare nessuno, Rao 

risponde che invece voleva inculare il dottore. È vero o 

non è vero? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Cioè parlavate del dottore in questo momento? 

RISPOSTA – Sì, è quello, il dottore è Maggi.  

DOMANDA – Quindi la vostra convinzione da dove nasceva, almeno 

in Rao, però lei risponde subito dopo “Va beh, perché se 

l'erano inculato”. Lei dice così subito dopo. Da dove 

nasceva questa vostra convinzione che il Digilio 

volesse, usiamo ancora questo termine, ormai dobbiamo 

usarlo in tutta l’udienza, e chiedo scusa alla Corte, ma 

è il processo, da dove nasceva la sua convinzione e 

quella di Rao che il Digilio quando collaborava voleva 

inculare Maggi, il dottore? 

RISPOSTA - Dalla contestazione che lei mi ha appena fatto 

precedentemente sul fatto del comportamento processuale 

del Maggi e sul fatto del mancato aiuto al Digilio.  

DOMANDA - Di fatti subito dopo Rao dice: “E quelli lì che 

l'avevano tirato”. E lei risponde una cosa che dimostra 

la sua conoscenza perfetta di questo episodio: “Il 

famoso biglietto e tutto il resto”. Lei prima ha parlato 

di un biglietto della De Lorenzo, e le posso dire con 

certezza che non si può riferire ad un biglietto alla De 

Lorenzo. Si riferisce ad un altro biglietto. Vuole 
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adesso, dopo questa contestazione, ricordare meglio 

questo biglietto, che lei qui sapeva perfetto “il famoso 

biglietto e tutto il resto”? 

RISPOSTA - L'unico biglietto, torno e le ripeto a dire, che io 

ricordo era quello della Di Lorenzo. Su cui c'era un 

problema di favoreggiamento del Digilio col Malcangi 

perché l'indirizzo era stato trasmesso con un biglietto 

e quello è agli inizi della latitanza del Digilio in 

Italia. Quello è quello che io ricordo di un biglietto.  

DOMANDA - Lei non riesce a ricordare altro? 

RISPOSTA - Non ricordo altro.  

DOMANDA – L’Avvocato già prima le ha ricordato che invece si 

trattava del biglietto, comunque se lei non ricorda... 

biglietto a tale Bressan, comunque lei non ricorda, 

lasciamo stare, lo dimostreremo attraverso i documenti? 

RISPOSTA - Voi siete più informati di me, perché l'unico 

biglietto che ricordo era quell'episodio del 

favoreggiamento.  

DOMANDA – Io però voglio ancora andare avanti, perché dopo una 

pausa di silenzio Rao dice: a me sta bene, fino a quando 

accusa Maggi a me sta bene, questo è il succo del 

discorso. E poi riprende dopo un altro silenzio, 

riprende di nuovo Rao: “Cioè quello lo vogliono tirare 

nella storia della strage di Piazza Fontana, vogliono 

tirargliela però”. E lei risponde: “Sì, ma la storia 

della strage di Piazza Fontana sta stancando anche la 

gente”. Allora a che cosa si riferiva Rao lei ha capito 

perfettamente. Che cosa riferiva Rao, che voleva 

accusare Digilio di che cosa, chi? 

RISPOSTA - Che voleva accusare Maggi della strage di Piazza 

Fontana.  

DOMANDA – Va bene, questa è una parte che abbiamo concluso. 

Ritornerei un attimo sulla questione di Ciolini. Perché 

di Ciolini lei sembra sapere parecchie cose, lei ha 

detto che invece è un coimputato di Rao.  
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RISPOSTA - Ho fatto una relazione mentale con un coimputato di 

Rao.  

DOMANDA – Però c'è un discorso che sembra che dimostri la 

vostra conoscenza, sua e di Rao, molto approfondita di 

questa problematica. A pagina 16, Piero: “Che ha qualche 

tirettino”, che vuole dire che vi riferite sempre a 

Digilio che vuole fare qualche tirettino, cioè accusare 

qualcuno, vere o false che siano le accuse, questo non 

sappiamo noi, ma che vuole fare qualche accusa, è così 

che lei voleva dire? 

RISPOSTA – Sì, sembra quello il senso della frase.  

DOMANDA – Poi Rao le dice: “Beh, il Ciolini”. Piero: “Sì, una 

roba del genere”. Poi Rao le dice, e qui vorrei che lei 

potesse darci qualche ulteriore spiegazione: “Perché lui 

li esaltava, il Ciolini”. Chi è che esaltava il Ciolini? 

RISPOSTA - Tratto dal discorso il Digilio.  

DOMANDA - Esaltava Ciolini, giusto o non è giusto? 

RISPOSTA – Sì, esaltava il Ciolini.  

DOMANDA - Quando è che lo esaltava il Ciolini? Quando è che 

lei ha sentito Digilio esaltare il Ciolini? 

RISPOSTA - Se io non mi ricordavo neanche chi era il Ciolini, 

come mi ricordo adesso quando esaltava il Ciolini? Mi 

sembra che si riferisca a qualche tipo di discorso sul 

fatto che i pentiti potevano avere dei guadagni, 

potevano avere...  

DOMANDA - Questo è...? 

RISPOSTA – Perché lei mi ha ricordato la personalità del 

Ciolini, che si è autodenunciato eccetera.  

DOMANDA - Ciolini aveva raccontato delle cose pazzesche, cioè 

aveva raccontato che la strage di Bologna era stata 

organizzata dalla Loggia di Montecarlo, e che lui era 

stato uno degli esecutori e che Rao aveva avuto un certo 

ruolo in questa vicenda della strage di Bologna. Poi 

hanno accertato che invece era tutto falso, e quindi 

Ciolini... questo solo per suo ricordo. Però lei 
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dimostra di saperlo. 

RISPOSTA - In quel momento, perché l’episodio era diciamo 

relativamente recente. Io potevo avere la conoscenza del 

Ciolini. Però se io leggo un nome sul giornale oggi, non 

è che ha 15 anni io me lo ricordo. Me lo ricordo in una 

settimana.  

DOMANDA – A noi interessava sapere questo, se è vero non è 

vero che il Digilio esaltava il Ciolini? 

RISPOSTA - Se lo affermo è vero, in quel momento.  

DOMANDA – Perché diceva: “Il Ciolini lo esaltava: cazzo è 

proprio un figo il Ciolini, perché ha preso i soldi”. E 

questo quando? Ritorno alla mia domanda a cui lei non ha 

risposto prima: quando diceva questo? Quando ha fatto 

questa rivelazione? 

RISPOSTA – Cioè che...  

DOMANDA - Questa qui che Rao ripete, non è lei ma è Rao che 

ripete: “Lui lo esaltava il Ciolini, diceva: cazzo è 

proprio un figo il Ciolini perché ha preso i soldi”. 

RISPOSTA – Avvocato, mi ricordi una cosa, quando è l’episodio 

del Ciolini.  

DOMANDA – L’episodio di Ciolini è dopo la strage di Bologna e 

siamo seconda metà degli anni ottanta, adesso non lo 

ricordo con precisione, quindi non è un episodio 

antecedente agli anni settanta. La mia domanda è questa: 

quando ve lo disse? 

RISPOSTA - Se stiamo parlando degli anni ottanta, le uniche 

due volte che io ho visto in quell'epoca il Digilio è 

stato in Venezuela, io mi sono sposato nell’83, 

nell’ottanta e rotti. Per cui se l'episodio Ciolini e 

dell'inizio degli anni ottanta...  

DOMANDA - Non è nell'inizio, siamo nella seconda metà degli 

anni ottanta. 

RISPOSTA - Io dal ‘77 sono in Venezuela, non ho contatti con 

nessuno. L'unico momento che me lo può dire il Digilio è 

nei due incontri che abbiamo avuto in Venezuela, perché 
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io non l'ho rivisto mai più.  

DOMANDA – Cioè questi discorsi ve li ha fatti, con ogni 

verosimiglianza, anzi a scartare tutte le altre ipotesi 

ve li ha fatti nei due incontri del Venezuela. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (DR. PIANTONI) - Qui chi 

parla è sempre Rao, non Battiston.  

DOMANDA – Lei è assente a questo discorso. Lei e Rao in 

Venezuela eravate insieme? 

RISPOSTA – Sì, però si ricordi che varie volte Rao è ritornato 

in Italia, anche a vivere per periodi, ed io non so chi 

abbia visto in quelli momenti. Cioè facciamo l’inciso, 

io ero in Venezuela e non vedevo nessuno, Rao divorzia e 

torna in Italia vari anni, nel ’95 stava vivendo in 

Italia, poi ritorna in Venezuela quando aveva dei 

problemi e si ferma in Venezuela praticamente fino al 

momento della morte.  

DOMANDA - Ma qui si riferisce ad un discorso il Rao che ha 

fatto il Digilio. 

RISPOSTA - Se gliel'ha fatto il Digilio, che dopo è stato in 

cercare, dove essere obbligatoriamente in Venezuela.  

DOMANDA - E qui giungo ad una domanda precisa, sulla base di 

queste premesse: allora in Venezuela il Digilio vi 

parlava già di suoi possibili atteggiamenti del tipo di 

quelli del Ciolini? Cioè di atteggiamenti di 

collaborazione per prendere i soldi? È vero o non è 

vero? 

RISPOSTA – Sì, può darsi che ne abbia parlato. Sì, ne ha 

parlato.  

DOMANDA - Quindi da un lato, punto fermo, vi parlava di Maggi 

che voleva punire? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - È vero o non è vero? 

RISPOSTA – Sì, con il quale aveva degli screzi, del 

risentimento.  
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DOMANDA - E dall'altro vi parlava anche del fatto che avrebbe 

potuto prendere questa strada? 

RISPOSTA - Un atteggiamento diciamo alla Ciolini. Sì.  

DOMANDA - Difatti poi, qui c'è qualcosa che mi stupisce 

ancora, perché è Rao che parla e dice: “Allora il nonno, 

perché erano nello stesso gruppo, cioè se lui lo fa per 

sopravvivere va bene, ma in effetti il Ciolini gli ha 

detto di tirarti nel fango”. Rao si rivolge a lei? 

RISPOSTA - Io non conosco Ciolini. Rao dice che Ciolini che 

dice a Digilio di tirarmi nel fango?  

DOMANDA - Così sembrerebbe. 

RISPOSTA - Che spiegazione le do io, che sono quello tirato in 

mezzo!?  

DOMANDA - Volevo che lei, che ha partecipato a questo 

colloquio, se potesse mi desse una spiegazione. Io 

difatti fatti non la capisco tanto, però se lei mi dà 

una spiegazione? 

RISPOSTA - Neanche io.  

DOMANDA - Torno ad un’altra domanda già ripresa dall'Avvocato 

Franchini su Digilio ed i servizi segreti, italiani, 

della CIA, eccetera. Digilio le ha mai parlato...? 

RISPOSTA - Mai.  

DOMANDA - Le ha mostrato mai tessere? 

RISPOSTA – Men che meno.  

DOMANDA - Relative alla CIA? 

RISPOSTA – Men che meno.  

DOMANDA - Tessere con l'aquila? 

RISPOSTA - Prima di tutto non so se la CIA usa la tessera.  

DOMANDA – È quello che dice Digilio, che lui aveva una 

tesserina particolare, con un numero di codice. 

RISPOSTA - Mi sembra una follia, comunque no.  

DOMANDA - Un'altra domanda: lei ha parlato ai Pubblici 

Ministeri, questo pomeriggio, del fatto che il suo 

trasferimento dall'abitazione nei pressi dello 

Scalinetto ad un'altra abitazione in Venezia, fu dovuto 
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ad una situazione di pericolosità legata a ciò - così ha 

detto lei, mi corregga se sbaglio - che Soffiati era 

venuto a sapere che lei frequentava Lo Scalinetto, è 

così? 

RISPOSTA – Sì, o più esattamente correggendo poteva darsi che 

Soffiati fosse venuto a conoscere la mia vera identità, 

perché le dico, nell’epoca tutti mi chiamavano Sandro e 

come Sandro io ero stato presentato a Soffiati, perché 

nonostante fosse un buon camerata non era considerato 

molto attendibile, soprattutto perché alzava un po' il 

gomito, parlava moltissimo, era un po' esuberante, 

girava sempre armato. Però non è tanto che Soffiati 

potesse avere saputo della mia presenza allo Scalinetto, 

bensì che Soffiati potesse avere saputo chi ero io 

veramente, cioè che ero un latitante di Milano.  

DOMANDA - Ma Soffiati non era dello stesso gruppo? 

RISPOSTA - Soffiati era un frequentatore del gruppo, non era 

un membro politico.  

DOMANDA - Non era un membro politico del gruppo? 

RISPOSTA – Fin dove io ne so no, con Soffiati non si parlava 

di come si faceva La Fenice o dei lineamenti politici o 

dell'ideologia. Tra l'altro non era persona con cui 

parlare di questo. Soffiati era un camerata.  

DOMANDA - Quindi non era appartenente al gruppo? 

RISPOSTA - Per me no. Come appartenente al gruppo, come 

ordinovista può darsi che lui si considerasse 

ordinovista. Però il gruppo di Venezia decisamente non 

c'era il Soffiati. Soffiati non era di Venezia, comunque 

io non lo metterei, può darsi che fosse stato 

ordinovista però non era, per me, un membro.  

DOMANDA - Soffiati aveva l'attitudine di essere considerato un 

cane sciolto? 

RISPOSTA - Come le dico, cane sciolto, una persona molto 

esuberante, violento, non una persona eccessivamente 

attendibile o eccessivamente seria. Questa era 
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l'impressione nell’ambiente.  

DOMANDA - Qualcuno glielo disse, per esempio Maggi glielo 

disse? 

RISPOSTA – È possibile che quando me l'abbiano presentato, me 

l'abbiano presentato: guarda è un camerata, però...  

DOMANDA - Però cosa? 

RISPOSTA - Però alza il gomito, parla, aveva avuto dei 

problemi per le armi. Cioè che non era una persona 

estremamente seria. Esistono forme di presentare una 

persona. Quando un Maggi mi presenta un Digilio 

all’inizio e mi dice che è un buon camerata, persona 

seria eccetera. Mi presenta un Soffiati e mi dice: 

guarda è camerata però fidati fino ad un certo punto 

perché così così.  

DOMANDA - La ragione del suo spostamento è legata al fatto che 

Soffiati potesse essere venuto a conoscenza della sua 

vera identità? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che lei sappia Soffiati aveva rapporti con le forze 

di Polizia, come confidente? 

RISPOSTA - Era un'altra delle cose che si dicevano, però si 

dicevano. Io non ho la prova se Soffiati fosse o no un 

confidente della Polizia. Lo stesso nel caso di Esposti. 

Cioè correva la voce.  

DOMANDA - A parte la voce, adesso le voci non possiamo 

raccoglierle in quanto tali. Lei può dire che 

nell'ambiente c'erano delle persone determinate o 

specifiche che dicevano, per esempio Maggi: guarda che è 

un confidente, può essere un confidente della Polizia? 

RISPOSTA - Non so specificamente, potrebbe essere il caso. 

Cioè qualcuno me l'ha detto, qualcuno ha fatto 

l'ipotesi. Il gruppo è abbastanza ristretto se non era 

Maggi era Digilio. Uno dei due me lo deve avere detto, 

chi altro conoscevo a Venezia? La Pina non veniva a 

dirmi che Soffiati era un confidente o che c'era il 
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sospetto. Se ci fosse la certezza sarebbe stato 

allontanato dal gruppo.  

DOMANDA - Però lei ha dette che non faceva parte del gruppo? 

RISPOSTA - Non gli avrebbero neanche più parlato. 

Evidentemente ad un informatore della Polizia neanche il 

buongiorno e buonasera, a quell’epoca nel nostro gruppo.  

DOMANDA - Un'ultima domanda, lei ha sparlato più volte del 

tema del rientro di Maggi o meglio dell’Ordine Nuovo di 

Rauti nel Movimento Sociale. Lei sa che Maggio Maggi nei 

primi anni settanta abbia svolto una attività politica 

nel Movimento Sociale, anche alla luce del sole, 

presentandosi sulle elezioni, così come ha detto di 

Romani? 

RISPOSTA - No, non ricordo.  

DOMANDA - Non ricorda che nel 1970 si presentò alle elezioni 

comunali di Venezia e fu il primo escluso nella lista 

dei candidati? 

RISPOSTA - Nel ‘70 io avevo 18 anni e stavo iniziando a fare 

politica.  

DOMANDA - Comunque non glielo l'ha detto nessuno questo? 

RISPOSTA - O se me l'hanno detto non mi ricordo adesso.  

DOMANDA - Però sa che Maggi, insieme con gli altri componenti 

dell’Ordine Nuovo di Rauti, era rientrato? 

RISPOSTA – Sì, eravamo tutti rientrati nel partito. Io non ero 

mai uscito, però sapevo che era il gruppo rientrato nel 

partito.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Presidente, mi sono 

dimenticato una piccola cosa, mi scusi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Prego, Avvocato.  

  
DIFESA, Avvocato FRANCHINI  

 

DOMANDA - Questa mattina, signor Battiston, lei ha fatto un 

accenno, io non so se ho capito bene, ha parlato di 
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proiettili nel frigorifero dello Scalinetto? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA – Ho capito bene? 

RISPOSTA – Sì, era un episodio che aveva suscitato una 

discussione perché...  

DOMANDA - Vuole raccontarcelo? 

RISPOSTA – Il Soffiati aveva dato alla Pina da guardargli dei 

proiettili, era un pacchettino di proiettili, non so, 

una cosa piccola, però erano proiettili, non stiamo 

parlando di proiettili, e la Pina l’aveva nascosto nel 

frigorifero.  

DOMANDA - E allora? 

RISPOSTA - Il Soffiati poi si era lamentato perché erano..., 

non so se si erano arrugginiti, in ogni caso l’umidità, 

eccetera, li aveva danneggiati.  

DOMANDA - - Lei questo episodio come ne viene a conoscenza? 

RISPOSTA - Dalla Pin e da Giorgio Boffelli, che ne ridevano 

sopra, cioè sull’episodio di avere messo i proiettili 

nel frigorifero.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Avvocato Battaglini.  

  
DIFESA, Avvocato BATTAGLINI  

 

DOMANDA – Senta, io ho poche domande da farle, la prima 

riguarda la sua militanza nella Fenice, lei proprio 

adesso ha detto: non sono mai stato fuori dal partito. 

Ci vuole dire con più precisione quando nasce la Fenice 

ed in che contesto politico? 

RISPOSTA - La Fenice nasce..., credo che il primo numero è 

alle fine del ’70, io entro nel Movimento Sociale, credo 

che all'epoca ci fosse ancora la Giovane Italia, entro 

nel Movimento Sociale e mi avvicino al gruppo di 

Rognoni.  

DOMANDA – Infatti lei anche nel verbale di Piazza Fontana, che 
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è già agli atti, ha detto: “La Fenice si è venuta 

formando all'interno del Movimento Sociale Italiano”? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi prima di allora La Fenice non esisteva? 

RISPOSTA – No, non esisteva.  

DOMANDA - Ed il gruppo diciamo politico nasce insieme al 

giornale? 

RISPOSTA – Sì, il gruppo politico che non è mai esistito come 

tale, però quelli che facevano La Fenice erano di idee 

ordinoviste.  

DOMANDA – Cioè quelli che facevano? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Idee ordinoviste che corrispondevano alle idee di 

coloro che erano rientrati nel partito? 

RISPOSTA - Corretto.  

DOMANDA - Allora le contezza di una risposta che lei dà ad una 

Parte Civile sempre in questo verbale di dibattimento, 

Piazza Fontana, udienza del 31 ottobre del 2000, per la 

verità la domanda forse è mal posta, io gliela ripeto, 

la Parte Civile le dice: “Senta, parlando della Fenice 

lei in più di un punto, rispondendo al Pubblico 

Ministero, mi pare sostanzialmente abbia espresso la sua 

convinzione che il gruppo della Fenice fosse organico ad 

Ordine Nuovo, vuole essere più preciso su questo punto? 

Che differenze c'erano, se c'erano tra le Fenice ed 

Ordine Nuovo?!. E lei a questa domanda risponde: “Beh, 

in quel momento Ordine Nuovo penso fosse fuori legge, 

cioè si era sciolto il movimento Ordine Nuovo, non so 

quali fossero le differenze (quindi tra Ordine Nuovo e 

La Fenice). Cioè noi come persone della Fenice 

conoscevamo molte persone di Ordine Nuovo, penso che 

ideologicamente fossero molto vicine o praticamente la 

stessa cosa”. Di cosa parla qui? 

RISPOSTA – Lì c’è un po' di confusione mia sulla data dello 

scioglimento.  
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DOMANDA - Qui innanzitutto la domanda che le viene fatta è la 

differenza e tra Fenice ed Ordine Nuovo. Lei adesso ci 

ha detto che La Fenice è nel Movimento Sociale, 

politicamente? 

RISPOSTA - La Fenice è nel Movimento Sociale, si forma con 

elementi che sono anche del Movimento Sociale, però 

l'ideologia della Fenice era di Ordine Nuovo. Le due 

cose non sono in antitesi, esiste il Movimento Sociale 

ampio, e ci sono le varie correnti dentro il Movimento 

Sociale, come ci sono sempre state. Noi ci consideravamo 

una corrente dentro il Movimento Sociale. L'ombrello che 

ci dava il Movimento Sociale, anche in termini di 

Avvocati, cioè in termini pratici, era molto utile per 

noi ed in cambio noi non abbiamo mai fatto niente contro 

il Movimento Sociale come tale.  

DOMANDA - Però qui ad un certo punto lei parla di Ordine Nuovo 

fuori legge, quindi non...? 

RISPOSTA - Ordine Nuovo fuori legge siamo nel ‘73. Per cui non 

quando si forma La Fenice. Perché Ordine Nuovo, l'altro 

Ordine Nuovo...  

DOMANDA – Cioè il movimento politico Ordine Nuovo, quello che 

é stato disciolto con provvedimento del Ministero? 

RISPOSTA – Esatto, con il quale non avevamo nessun contatto.  

DOMANDA – Allora mi precisi questo, perché poi lei dice, 

parlando di questo movimento fuori legge, di Ordine 

Nuovo fuori legge: “Penso che ideologicamente fossero 

molto vicine o praticamente la stessa cosa”. Erano la 

stessa cosa o non erano la stessa cosa? 

RISPOSTA - Non era la stessa cosa, cioè c'era l'Ordine Nuovo 

rautiano, rientrato nel partito a cui noi eravamo 

legati, o eravamo parte, come corrente del Movimento 

Sociale. C'era l'Ordine Nuovo di Lello Graziani, Elio 

Massagrande, che è l'Ordine Nuovo, il movimento 

politico, che viene poi sciolto nel ’73.  

DOMANDA - Con il quale, che lei sappia...? 
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RISPOSTA - Che io sappia non avevamo nessun rapporto, 

soprattutto a Milano dove, a quanto io ricordi, non 

c'era nessuno del movimento politico. Sapevamo che c'era 

Francia, Torino, però non c'era l'altro Ordine Nuovo a 

Milano.  

DOMANDA - E contatti di Rognoni, nel momento in cui lei milita 

nella Fenice, con esponenti del movimento politico 

Ordine Nuovo, che lei sappia ce n’erano? 

RISPOSTA – No, che io sappia no.  

DOMANDA - Il vostro riferimento a Roma lei ha detto stamattina 

che era Signorelli? 

RISPOSTA – Corretto, Paolo Signorelli.  

DOMANDA - Mentre questo rapporto con Venezia, l'Avvocato Ronco 

prima le ha fatto presente che Maggi rientrava tra 

coloro..., quindi il gruppo facente capo a Maggi era tra 

coloro che erano rientrati nel Movimento Sociale. 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Lei ha anche detto stamattina che, parliamo sempre 

del periodo ‘72 – ‘73, voi vi spostavate a Venezia a 

causa del giornale, cioè per distribuire il giornale? 

RISPOSTA – Sì, sì, non lo distribuivamo direttamente. Davamo 

delle coppie a Maggi...  

DOMANDA - Che loro si interessavano di distribuire? 

RISPOSTA – Che loro si incaricavano di distribuire. Come 

facevamo con Padova.  

DOMANDA - Ed il rapporto con Venezia andava al di là di 

questo? 

RISPOSTA - Come sto dicendo da tutto il giorno, probabilmente 

in una struttura gerarchica non espressa, Maggi era il 

responsabile per il nord. Per cui c'era quel tipo di 

relazione.  

DOMANDA - Maggi all'epoca dei centri studi era responsabile 

per il triveneto? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Formalmente ce l'aveva un ruolo? 
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RISPOSTA - All'epoca dei centri studi, poi i centri studi non 

ci sono più quando rientra nel MSI, però io ero troppo 

giovane per avere vissuto quel momento. Io quando entro 

nella Fenice già Ordine Nuovo era rientrato nel partito, 

la parte rautiana.  

DOMANDA - Passando ad altro, lei Ermanno Buzzi l'ha mai 

conosciuto? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Con riferimento a Silvio Ferrari, sempre in quegli 

anni, lei ha risposto al Pubblico Ministero di averlo 

visto, conosciuto? 

RISPOSTA - Possibilmente l'ho conosciuto in San Babila, però 

come ho conosciuto altre cento persone.  

DOMANDA – Perché invece in un verbale che lei ha reso nel ‘95 

al Pubblico Ministero, dottor Piantoni, il 6 ottobre del 

‘95 lei dice: “Non ho mai conosciuto né so chi sia 

Silvio Ferrari”.  

RISPOSTA - Non sapere chi è Silvio Ferrari nel nostro ambiente 

mi sembra... posso averlo visto, conosciuto, nel gruppo 

di San Babila. E non sapere uno che ha avuto la vicenda 

di Silvio Ferrari, mi sembrava un po' eccessiva, era una 

dichiarazione...  

DOMANDA – Quindi rientra nel suo cercare di sminuire ciò che 

sapeva? 

RISPOSTA - Sì.  

DOMANDA - E la Fenice abbiamo detto che nasce nel ‘70 grosso 

modo? 

RISPOSTA - Nel ’70.  

DOMANDA - Quando è che si disgrega il gruppo? 

RISPOSTA - Si disgrega praticamente con l'arresto di Rognoni, 

con la latitanza di Rognoni.  

DOMANDA - Quindi poco dopo l'episodio dell’attentato al treno 

nell'aprile del ‘73? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA – La ringrazio.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Gli altri difensori hanno domande? 

Nessuna domanda. Il Pubblico Ministero vuole concludere 

l’esame?  

  
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Vorrei tornare un attimo sulla questione Ciolini, su 

domanda dell'Avvocato Ronco alla fine lei ha concluso 

che probabilmente in Venezuela, Digilio avrebbe 

anticipato la sua intenzione ad assumere atteggiamenti 

processuali simili a quelli di Ciolini, ho capito bene? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Oggi di Ciolini non ricorda nulla, non sa chi sia? 

RISPOSTA - Poi mi è stato ricordato dall'Avvocato...  

DOMANDA - Il contenuto della trascrizione dell'intercettazione 

ed ha spiegato che probabilmente Rao le aveva parlato di 

questi Ciolini nei giornali della visita che lei aveva 

fatto a Rao, e quindi che probabilmente in quel momento 

sapeva chi fosse? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Non ho capito la conclusione del discorso circa il 

riferimento ad atteggiamenti assunti da Digilio in 

Venezuela, in quelle due occasioni nei quali, nel corso 

del 1984, lei e Rao avete avuto occasione di 

incontrarlo. Se può riprendere un attimo quell’aspetto, 

non so se ho capito bene. 

RISPOSTA - La sua domanda è quale era l'atteggiamento del...  

DOMANDA - Se in quei due incontri Digilio abbia parlato di 

Ciolini o abbia..., se lei ha un ricordo di un Digilio 

che parla di Ciolini in occasione di quei due incontri 

nell’84 in Venezuela. 

RISPOSTA - In base a quello che mi è stato contestato prima o 

domandato prima dell’Avvocato, mi sembra che 

evidentemente sì, penso.  

DOMANDA – Lasci stare evidentemente, cioè ricorda o non 
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ricorda? Perché l'Avvocato le ha letto il brano della 

trascrizione dove Rao parla di Ciolini e dice questa 

cosa: secondo me lui li esaltava, Ciolini diceva, cazzo 

è proprio un figo il Ciolini perché ha preso i soldi e 

via dicendo. Sono discorsi che fa Rao e lei 

interloquisce con Rao. Da qui vorrei capire come si 

passa ad un ricordo, se tale è da parte sua, di un 

Digilio che in Venezuela parla lui di Ciolini, perché lì 

c'è un anno preciso che è l’84, mentre l’Avvocato le ha 

fatto riferimento alla vicenda come della seconda metà 

degli anni ottanta. Allora volevo capire quanto sia un 

ricordo quello che lei sta dicendo, quanto sia una 

deduzione o che cosa? 

RISPOSTA - Mi sembra ho deduzione, perché credo che avevo già 

detto se temporalmente non poteva essere negli anni 

ottanta, se non poteva essere in Venezuela, non so che 

in momento poteva essere stato. Io stavo tentando spazio 

temporalmente, perché tra l’altro non ricordavo, e non 

ricordo esattamente in che anno, o in che venuto il 

Digilio in Venezuela. Era l'inizio della sua latitanza 

all'estero, perché so che prima era latitante in Italia.  

DOMANDA - La sua latitanza credo che inizi nell’82 o nell'83, 

comunque nel verbale del 29 settembre del ‘95 al 

Pubblico Ministero di Milano...? 

RISPOSTA – Sì, che era molto più fresco.  

DOMANDA – Lei dice di avere rivisto Carlo Digilio nel corso 

della sua latitanza in Venezuela nel 1984, e questo lo 

disse nel 1995. L'inizio della sua latitanza semmai è 

ancora prima, però al di là di questo io le chiedo: ma 

lei ricorda se Digilio le parlò mai di Ciolini? 

RISPOSTA – No.  

DOMANDA - Ricorda se Digilio ipotizzò una sua eventuale 

collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, parlo del 

Digilio che lei incontra in Venezuela nei primi anni 

ottanta? 
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RISPOSTA – Sì, ricordo un episodio, cioè che se lo 

continuavano a lasciare solo, se lo continuavano a 

lasciare abbandonato, alla fine avrebbe anche potuto 

collaborare con la Autorità Giudiziaria.  

DOMANDA - Lui abbiamo detto che in quegli anni era accusato di 

quella vicenda delle armi? 

RISPOSTA - Che io sapessi era la vicenda delle armi. Poi so 

che ha avuto altre vicende giudiziarie.  

DOMANDA - In anni successivi? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA – Quindi lei un ricordo di questo discorso fatto da un 

Digilio latitante, per il traffico di armi, che dice: se 

qualcuno non mi dà ho mano va a finire che io collaboro. 

RISPOSTA - Grosso modo quello.  

DOMANDA – Grazie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Bene, ringraziamo il teste.  

Esaurite le domande, il teste viene congedato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo cinque minuti di pausa!  

  
[Il processo viene brevemente sospeso]  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo riprendere. Con 

riferimento alla lista Cadeo credo che per Maggi e Zorzi 

hanno dato il consenso alle rinunce ed anche 

all'acquisizione dei verbali dei testi non segnati in 

neretto. Quindi c'è consenso su tutto. Lo dico anche 

all'Avvocato Sandrini, all'Avvocato Battaglini ed 

all'Avvocato Mascialino, entro venerdì di dare il 

consenso o il dissenso con riferimento alle due liste.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo detto che in linea di 

massima l'esame dovrebbe essere il 27, oggi siamo 

all'11. Quindi se entro il 18, in linea di massima, nel 

senso della settimana prossima per permettere poi 

eventualmente di organizzarci, entro il 18 si può dare 
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questo consenso, così organizziamo, è stato chiesto 

l'esame da parte di tutti. Quindi se entro il 18 

riuscite, è una cortesia che vi chiedo nel senso che 

diciamo fino al 27 si può dire sì o no. Si può dire poi 

sì anche dopo. Però per passare oltre dobbiamo... Credo 

che soltanto l'Avvocato Forzani mi avesse detto, lo dico 

perché me l'ha detto al bar, che credo che sia il 

nonsenso di andare avanti e però di fare l'esame 

Delfino, leggermente dopo, magari iniziate alcuni testi 

di Parte Civile, perché c'è era un giorno... 

praticamente di non bloccare...  

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

Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi se c'è questa disponibilità 

non ci blocca nulla, vuole dire che non saranno 

richieste le acquisizioni dei verbali e poi vedremo se 

questa disponibilità si concretizza, mi ha detto dei 

giorni in cui aveva delle Corte d'Assise. Adesso lo 

verifichiamo. Quindi in linea di massima per gli altri 

la data è il 27. Adesso riprendiamo l'esame del teste 

maresciallo Botticelli già generalizzato in atti.  

  

* * * * * * 
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ESAME DEL TESTE - BOTTICELLI -  

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lei è sempre sotto il vincolo 

della già prestata dichiarazione di responsabilità. 

Prego, Pubblico Ministero.  

 
PUBBLICO MINISTERO Dr. PIANTONI  

 

DOMANDA - Stavamo esaminando alla scorsa udienza le varie 

annotazioni e relazioni di servizio redatte dal 

maresciallo Botticelli, vale per le parti, se c’è 

disponibilità, io prima di fare la domanda indico qual è 

l'atto sul quale farò le domande in modo che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Come abbiamo fatto la volta 

scorsa. 

DOMANDA - Ripartirei da dove eravamo arrivati. La relazione è 

primo ottobre del 2001, in BA 37, 1034 - 1035 ed è 

relativa agli accertamenti svolti dal maresciallo 

Botticelli circa il servizio militare, le problematiche 

del servizio militare di Tramonte. Se ne parla dei 

verbali e sono stati fatti degli accertamenti che hanno 

dato dei risultati, c'è un resoconto in una nota.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sul servizio militare di Tramonte 

avete opposizioni ad acquisire la relazione che contiene 

tutti gli accertamenti?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) - La Difesa 

Delfino esprime il consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi c’è consenso anche della 

Difesa Tramonte. Scusate, ma ha fatte vedere Cacioppo?  

DOMANDA – Quando finiamo...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE – Presidente, noi questa 

sera dobbiamo rientrare, giovedì intanto cominciamo con 

le cose già... poi magari ci vediamo in ufficio, stasera 

dobbiamo rientrare.  

DOMANDA – Chi può stasera, chi non può giovedì.  

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

168 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora c’è consenso per 

l’acquisizione della relazione?  

DOMANDA – Del primo ottobre 2001, i documenti sono già agli 

atti, BA 37 da 1034 a 1035. Poi ci sono gli accertamenti 

sul ricovero ospedaliero e condizioni di salute 

successivamente di Segato Sara, cognata di Romani 

Giangastone, qua siamo alla relazione del 3 ottobre 

2001, BA 37, 1048 – 1049. Anche in questo caso i 

documenti sono già agli atti del fascicolo 

dibattimentale. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - È quella 

dell’ingessatura?  

DOMANDA – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Sì, c’è il 

consenso. 

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

consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora acquisiamo anche questa 

relazione.  

DOMANDA – Poi abbiamo una annotazione su una 1500 targata 

Padova in uso ad Andreotti Gianni, che nell’elenco mi 

risulta per lettura, come se fosse stata acquisita per 

lettura, però francamente non ho riportato i pareri 

vari. È già agli atti del dibattimento come doc/atto 

irripetibile il contenuto. Comunque si tratta di un 

accertamento sulla titolarità di una certa autovettura 

FIAT 1500 in rapporto alle dichiarazioni, targata Padova 

176916.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In ogni caso il consenso, 

probabilmente l'abbiamo già acquisita. 

DOMANDA – BA 38, 681 – 682.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso, ma evidentemente 

l'avevamo ritenuto...  

DOMANDA - - Poi c'è invece un problema, nel senso che c'è una 

relazione del maresciallo Botticelli sul contenuto di 
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una intercettazione ambientale effettuata sulla 

autovettura di Zanchetta Fiorenzo, nell'occasione in cui 

venne escussa la moglie, Marchiori Anna Daniela. Mi sono 

accorto che non è stata riversata nell'elenco delle 

trascrizioni richieste al perito, è un'ambientale fatta 

sulla autovettura dove c'è il colloquio moglie - marito 

nel viaggio di ritorno, dopo che la moglie era stata 

escussa, quindi c'è il riferimento a quei contenuti che 

già hanno costituito oggetto dell'escussione dell'uno e 

dell'altro. Formulerei una richiesta in qualche modo 

tardiva, ma non giuridicamente tardiva, perché il perito 

è ancora in corso di trascrizione, se possiamo, se mi 

autorizzate, trasmetterei..., però è la Corte che deve 

decidere se possiamo inserire...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se c’è il consenso possiamo anche 

acquisire la trascrizione che ne avete, non è che è 

obbligatorio fare le trascrizioni, quello che conta è la 

bobina.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Non è 

una trascrizione.  

DOMANDA – Non è una trascrizione, è una relazione dove vengono 

sintetizzati i contenuti, ed è il 13 maggio 2002, BA 39, 

381 – 383. Però non è una trascrizione di Polizia 

Giudiziaria, è un'annotazione dove vengono citati i 

contenuti ma non in forma letterale, non è virgolettato. 

Se l'acquisiamo a me basta questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non c'è il consenso.  

DOMANDA – Sulla eventualità di una richiesta al perito? Perché 

è breve. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Dovrei richiamare il perito... Se 

avete la...  

DOMANDA – Non un è mai stata trascritta, è per quello che è 

sfuggita all'elenco delle richieste. Perché si parla del 

PCI di Este, di quelle vicende che sono all'oggetto del 

memoriale, quindi... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso che se non è decisiva...  

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

francamente, Presidente, non so cosa dire.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso che noi abbiamo delle 

necessità di fare chiudere le trascrizioni al perito ed 

anzi dobbiamo chiamarlo per dirgli tutto Maggi e poi il 

colloquio Maggi - Digilio. E quindi se gli diamo un 

altro incarico dobbiamo chiamarlo qua, dobbiamo...  

DOMANDA – Per quello possiamo evitare di chiamarlo qua, dargli 

semplicemente... cioè se la Corte lo dispone, autorizza 

la consegna e né dà atto nel verbale, può essere un atto 

integrativo del conferimento dell’incarico, se c’è 

disponibilità delle parti, per evitare l’udienza di 

conferimento. È una piccola estensione del quesito già 

formulato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quante...  

DOMANDA – È un viaggio di rientro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quante pagine sono? Quanti minuti 

sono?  

DOMANDA – Non ce l’ho qui quante pagine sono, perché non ho il 

dato, ho l'annotazione maresciallo Botticelli.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso che non devo bloccare il 

deposito del resto. Mi sembra più urgente avere...  

DOMANDA – Possiamo metterla in coda.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ci riserviamo, anche perché mi 

sembra che le parti abbiano capito poco di che cosa 

stiamo parlando.  

DOMANDA – Le parti hanno la relazione.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - “Non 

sono emersi elementi nuovi relativi sulle indagini in 

scorso”. Dice.  

DOMANDA – Sono due pagine, dice anche altro.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo la relazione, così 

vediamo se dobbiamo fare la trascrizione.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Fatecela 
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leggere.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora su questo ci 

riserviamo, poi vediamo, intanto che arriva la bobina, 

invece di depositarla domani la deposita tra una 

settimana e blocchiamo tutto se lo diciamo adesso. 

Invece così lo dobbiamo stimolare dicendo che è in 

ritardo. Andiamo avanti.  

DOMANDA – Poi abbiamo una annotazione del 4 giugno 2002, che è 

in BA 39, 570 – 574, ed è l'elenco, ma l'abbiamo 

parzialmente già visto con il maresciallo Pano, l'elenco 

delle vicende nelle quali venne coinvolto Tramonte con 

Zanchetta, con Fachini, con altri soggetti di interesse, 

dall'inizio degli anni settanta. Ne abbiamo già parlato 

nel rapportone di Pano relativo alle dichiarazione di 

Tramonte. In allegato a questa nota ci sono i singoli 

atti, i singoli rapporti che cercavamo quando avevamo 

sotto mano l’annotazione di Pano ed avevo – appunto - 

anticipato in quella sede, alla seconda udienza, che la 

documentazione era stata già acquisita con i consensi 

vari, come documento, negli atti del fascicolo 

dibattimentale. Questa del maresciallo Botticelli è un 

elenco ordinato del materiale che è già in atti, 4 

giugno del 2002, BA 39, 570 – 574.  

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

manifestazioni sindacali?  

DOMANDA – Esatto, l'Utita, il blocco stradale, il bar Italia, 

il PCI di Este, tutte cose che abbiamo già visto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso, la acquisiamo.  

DOMANDA – Poi abbiamo l’acquisizione dell’agenda di Romani 

dell'anno ’72, sequestrata il 20 marzo del ’73, la nota 

del maresciallo Botticelli è 21 giugno 2002, ed è in BA 

39, 662 - 663, che richiama alcuni nominativi contenuti 

nell'agenda. L’agenda è già agli atti del fascicolo 

dibattimentale e credo che anche questa si possa 

acquisire.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è il consenso? 

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

parte nostra sì.  

DOMANDA – Poi abbiamo un dato un pochino più articolato, la 

annotazione 14 agosto del 2002 in BA 39, 779 – 780 e 

sono le acquisizioni fatte al SISDE, rapporto Fausto Del 

Vecchio non Maurizio Tramonte e Umberto Talamo. 

L'abbiamo visto escutendo il Del Vecchio. Su questo 

punto se c'è consenso acquisiamo, sennò facciamo 

raccontare al maresciallo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è consenso.  

DOMANDA – Poi 29 marzo del ‘99 la nota in BA 34, 200 ed è 

relativa ad accertamenti Roco BW Rotterdam. Quindi qui 

siamo ad attività a fronte delle veline della fonte 

Tritone. Quindi il tentativo di risalire al tir olandese 

citato nelle veline, l'annotazione del 29 marzo, per 

altro con esito negativo, in BA 34, 200, se c'è il 

consenso l'acquisiamo. È la risposta dell'INTERPOL.  

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

firmata da Scriccia?  

DOMANDA – Sì, però è PK, sono tutte firmate o a da Scriccia o 

da Giraudo, però PK è lui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È lei, maresciallo? 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - C’è il consenso, 

Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che vuole dire PK? 

RISPOSTA – Picasso, era il nome di battaglia, diciamo così.  

DOMANDA - 2 febbraio 2000, in BA 35, 584 -588, in questo caso 

gli atti non sono stati acquisiti, verranno inclusi in 

un nuovo elenco, sono da produrre, sono le acquisizioni 

fatte al Comando Generale a seguito... cercando 

attraverso il fascicolo P, permanente, 17269 che 

compariva nelle ricerche della produzione fonte Tritone 

per capire che cosa fosse stato rapportato alla Polizia 
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Giudiziaria e che cosa fosse stato rapportato alla 

Autorità Giudiziaria del contenuto delle veline, quindi 

del rapporto tra Tramonte ed il CS Padova. In questo 

caso è stato acquisito... c'è questo elenco del 

materiale acquisito presso il Comando Generale e mi 

soffermerei solo su alcuni punti. La nota è 

sostanzialmente un indice, un elenco proprio del 

materiale acquisito, che dovrà essere fornito alla Corte 

e può servire come elencazioni del materiale. Quindi per 

le parti, non so se l'ho appena detto, 2 febbraio del 

2000, BA 35, 584 – 588. Gli atti invece sono nel faldone 

GA 53 – 1. Quindi intanto chiedo se l'elenco le possiamo 

fare entrare insieme ai documenti che produrremo e poi 

se sì, ci soffermiamo solo su due o tre...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’elenco lo acquisiamo?  

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

consenso per questa Difesa.  

DOMANDA - All'interno di questo blocco, il documento che 

abbiamo utilizzato nell'escussione del maggiore Arli in 

rapporto a ciò che il colonnello Morelli rapportò al 

Comando Generale circa a contatti Nucleo Investigativo - 

famiglia Papa. È un atto contenuto in questo elenco. 

Mentre le parti controllano, in tanto maresciallo se può 

aprire i documenti che vorrei vedere brevemente sono 

l'8, il 14, ed il 28. 

RISPOSTA - L'8 credo che incominci a pagina 121, si tratta di 

un RIS, un rapporto informativo speciale, della Regione 

Carabinieri di Brescia datato 5 giugno del ’74. Questo 

documento lo acquisimmo in quanto confermava il continuo 

afflusso di notizie relative alle indagini all'epoca 

portate avanti all'epoca a Brescia, al Comando Generale. 

Diciamo che ovviamente il documento si articola in più 

punti, quelli di maggiore interesse era la linea uno 

allorché i Carabinieri di Brescia fanno presente che il 

nucleo di terroristi neutralizzati dai Carabinieri di 
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Rieti, a Pian del Rascino il 30 maggio, parliamo 

ovviamente di Giancarlo Esposti, facevano parte della 

organizzazione scoperta dall'Arma di Brescia, quindi del 

MAR di Fumagalli. Successivamente, a linea due, viene 

specificato che l'organizzazione, quella del MAR di 

Fumagalli, aveva addentellati anche in Veneto e fanno 

riferimento al protezione, al rifugio che avrebbero 

trovato tre giovani veneti presso uno dei covi del 

Fumagalli, chiamato La Chiesetta Rossa. Questo dato lo 

ritroveremo più avanti in un documento della DIGOS di 

Verona allorquando vengono acquisite documentazioni 

relative ai cosiddetti guerriglieri di Cristo Re, in 

quanto questi tre giovani vengono identificati, a 

seguito di una richiesta del Giudice Casson, come tre 

giovani veneti facenti parte di quella organizzazione. 

Se non sbaglio, Guerino Lobianco..., dovrei vedere 

l'altra annotazione.  

DOMANDA - Poi ci arriviamo. 

RISPOSTA – Comunque questo documento ‘74 poi viene riscontrato 

in un documento successivo della Questura di Verona.  

DOMANDA - E poi c'è riferimento su Esposti? 

RISPOSTA – Sì. Poi l’altro punto che ci interessa in modo 

particolare era il 4 linea allorquando i Carabinieri di 

Brescia fanno presente che tra la documentazione trovata 

tra gli effetti personali di Giancarlo Esposti vi era un 

foglietto con annotati nominativi di alcuni Magistrati 

milanesi, dicevano questo in quanto ipotizzavano che 

probabilmente l'Esposti aveva intenzione, si prefiggeva 

di fare dei sequestri di persona sensazionali. Il nostro 

interesse all'epoca non fu tanto per il fatto specifico 

su questi possibili sequestri, che Carlo Esposti ed il 

suo gruppo potevano mettere in atto, ma quanto il 

riscontro al fatto che sicuramente i Carabinieri di 

Brescia avevano analizzato in modo attento le 

documentazioni trovate al Pian del Rascino, e ci sembrò 
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strano come fu possibile come non venne minimamente 

accennato nessun documento il discorso che abbiamo fatto 

anche l’altra volta, dei due biglietti da visita dei 

cittadini bulgari é tanto meno il documento intestato a 

Chiarini che, come abbiamo già detto ampiamente la volta 

scorsa, era un agente del SID di Milano.  

DOMANDA - Il punto 14, il documento numero 14, tralasciando 

gli altri fa riferimento ad una vicenda che riguarda 

Buzzi, è il documento 11 febbraio del ‘75, sempre 

diretto al Comando Generale ed alla Divisione Pastrengo 

ed alla dodicesima brigata? 

RISPOSTA - Io se non sbaglio ce l'ho a pagina 163, sempre un 

RIS della Legione Carabinieri di Brescia, 11 febbraio 

del ’75, diretto al Comando Generale dell'Arma, alla 

Pastrengo ed all'ufficio AIO di Milano. Qui si parla... 

già siamo in indagine Buzzi, si parla di responsabilità 

di Buzzi ed in particolare al punto due viene menzionata 

una perizia informale che sarebbe stata fatta eseguire 

in forma riservatissima su una macchina da scrivere 

trovata a casa della sorella di Buzzi, Daniela, 

coniugata Zanchi, perizia che stabiliva che il volantino 

distribuito il 27 maggio del ’74, quello a firma Brix 

Engau (fonetico), gruppo Ferrari, e compagnia, era stato 

redatto con quella macchina da scrivere.  

DOMANDA - Si è potuto capire a cosa si facesse riferimento con 

questa perizia informale? 

RISPOSTA - No.  

DOMANDA - Questo è il dato così, oggettivo? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Anche perché appunto poi le perizie 

successivamente credo che sia stata fatta su delega 

della Autorità Giudiziaria dell'epoca. 

DOMANDA – Comunque a quella data viene comunicato questo esito 

di perizia informale? 

RISPOSTA - Comunicato alla gerarchia dell'Arma e non alla 

Autorità Giudiziaria.  
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DOMANDA – Poi a quel documento è allegato anche questo Ordine 

Nero, gruppo Anno Zero, Brix Engau, ed è quel documento 

cui abbiamo già parlato, che poi fu oggetto anche di 

perizia giudiziaria diretta alla Questura, alla Procura 

Generale ed a vari ulteriori destinatari? 

RISPOSTA – Sì, ovviamente era un volantino scritto...  

DOMANDA - La rilevanza è data dal fatto che è il 27 maggio? 

RISPOSTA – Esatto, il giorno prima, come dicevo Ordine Nero, 

gruppo Anno Zero, Brix Engau.  

DOMANDA – Dice: “Chi non ha il coraggio di portare armi e 

morte nella propria terra, in difesa della propria 

terra, della propria gente, della propria razza, del 

proprio retaggio, della propria gioventù, forza del 

domani è e dovrà essere sempre un servo”. Cioè sembra 

annunciare fatti clamorosi ed è datato il 27 maggio e 

perviene il 28 alla Questura, in particolare questa 

copia, poi altre copie verranno recapitate ai vari 

destinatari. Ultimo punto di questo elenco, l’elenco 

comprende in tutto 32 punti, il punto 28 fa riferimento 

ad una certa Elisa Varini, della quale si è parlato 

escutendo Labolani, escutendo Nando Ferrari. 

RISPOSTA - Questo documento lo troviamo...  

DOMANDA - Se ne è parlato anche parlando della Giacomazzi e 

del momento in cui, dopo la prima udienza 

dibattimentale, nella quale aveva ritrattato le 

dichiarazioni istruttorie, poi le conferma. Quindi il 

richiamo è utile per questo profilo, dica sinteticamente 

il contenuto di questa annotazione, sempre diretta al 

Comando Generale, Divisione, Brigata e Legione. Punto 28 

di questo elenco. 

RISPOSTA - L'unica cosa dottore non credo che sia un documento 

dei Carabinieri di Brescia ma è un documento, se è 

quello che ho io a pagina 238, è un appunto...  

DOMANDA – No, è un rapporto informativo speciale a firma del 

colonnello Franciosa, comandante del Gruppo, del 28 
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giugno del ’78, quindi in corso di dibattimento, e 

fornisce notizie sull'andamento dell'udienza 

dibattimentale. 

RISPOSTA - Prima c'è un appunto del Comando Generale 

probabilmente in cui sintetizza il rapporto di cui parla 

il dottor Piantoni, la pagina è la 239 della Legione 

Carabinieri di Brescia, 28 giugno del ’78, RIS che va al 

Comando Generale, ufficio operazioni, sala operativa, 

Pastrengo, Brigata e Legione Carabinieri di Brescia, si 

parla della dell'udienza del 20 giugno del ‘78 a cui 

partecipa Ombretta Giacomazzi. Sintetizzando, 

praticamente il documento spiega come la Ombretta 

Giacomazzi in un primo momento si presenta, loro dicono 

inaspettatamente in aula e ritratta le sue precedenti 

dichiarazioni, quelle fatte in istruttoria, accusando 

chi l'aveva interrogata di pressioni fattele per farle 

dire determinate cose. Successivamente, e siamo al 

giorno 26...  

DOMANDA - Leggiamo il punto 2, perché per altro c'è qualcosa 

di più esplicito di quanto non emerga dallo stesso 

verbale dibattimentale, dove è molto sintetizzata la 

circostanza. Il punto 2 dell’informativa, leggiamo fino 

“reticenza”? 

RISPOSTA – “L’inaspettata ed in un certo censo insperata 

presenta in aula della teste ha suscitato sorpresa, 

accentuata da forti perplessità quando l'interrogata dal 

Presidente ha ritrattato interamente le deposizioni 

fatte nella fase istruttoria ed ha alluso a pressioni 

subite da sparte degli inquirenti quando si trovava in 

stato di detenzione per reticenza. In sostanza la 

Giacomazzi ha seguito e convalidato la linea difensiva 

di tutti gli imputati, i quali in sede di interrogatorio 

dibattimentale avevano ritrattato le loro precedenti 

asserzioni, negando ogni addebito”. Viene fatto 

riferimento ai precedenti due RIS. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Presidente, c’è opposizione, per una questione di 

principio. Abbiamo i verbali di dibattimento della 

Giacomazzi, si legge un rapporto dei Carabinieri che 

commentano l’atteggiamento processuale della Giacomazzi 

in aula. A me non interessa niente, però per 

questione...  

DOMANDA – È un documento con il quale il Comando Gruppo 

relaziona alla scala gerarchica quanto avviene in 

udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma il documento in sé e per sé non 

è un documento, è un rapporto, quindi forse bisognerebbe 

chiamare testimoni...  

DOMANDA – Non è un rapporto giudiziario, è puramente 

amministrativo, è scala gerarchica, notizie che vengono 

fornite sulla scala gerarchica, con la quale i Giudici e 

le Procure non c’entrano nulla. Cioè è una nota che 

manda il Comando Gruppo sul Comando Generale, al Comando 

di Divisione, al Comando di Brigata, al Comando di 

Legione, non una valenza processuale questo fatto. 

Quindi è proprio tipicamente è un documento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Che sia un documento 

amministrativo, ho capito che è un documento 

amministrativo, ma vale per quello che vale, nel senso 

che...  

DOMANDA – Se qualcuno poi vuole citare Franciosa...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Presidente, chiedo scusa, al di là del fatto che 

dovrebbe oggetto di testimonianza, a me sembra che sia 

già stato oggetto di lettura, tra l’altro, durante 

l'escussione della teste Giacomazzi proprio questo 

rapporto di Franciosa, per cui secondo me è anche una 

inutile ripetizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se è una attività svolta, noi 

l’abbiamo detto tanto tempo fa, se si tratta di una 
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attività tipicamente amministrativa svolta da autorità 

amministrative, cioè all'interno della gerarchia dei 

Carabinieri, eccetera, allora astrattamente è il 

contenuto avendo..., però l’abbiamo sottoposto...  

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

l'opposizione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io pensavo che fosse un rapporto 

vero e proprio poi portato sull'attenzione del Giudice.  

DOMANDA – Poi c’è un riferimento alla Barini Elisa, di cui ci 

sono anche dei dati precisi.  

RISPOSTA – Al punto 3 di questo documento si parla 

dell’udienza del 26, in cui la teste ritratta la 

ritrattazione.  

DOMANDA - Poi passiamo al punto 4? 

RISPOSTA - Ritratta la ritrattazione, accusando l'Avvocato 

Bordoni e la signora Barini, che indica quale amica del 

legale, imparentata con Nando Ferrari, che sono le 

persone che le hanno fatto pressione. Al punto 4 la 

Barini viene generalizzata come Barini Elisa nata a Roma 

il 13 marzo del 1942, residente a Vicenza, viene 

spiegato che ha una fabbrica di argenteria e che 

comunque è una persona che spesso è presente in aula, 

che ha mostrato molte premure nei confronti degli 

imputati e poi raccontano un fatto particolare che è 

successo, cioè che la Elisa Barini è stata vittima 

dell'incendio della sua auto qui a Brescia, una Porche 

targata Vicenza 292942. Ipotizzano che gli sia stata 

bruciata per vendetta da parte di elementi di sinistra o 

per intorbidire le acque da parte di elementi di destra.  

DOMANDA – Documento 3 aprile del 2000, in BA 36, 24 - 25. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Abbiamo acquisito tutto il resto?  

DOMANDA – Abbiamo acquisito questa annotazione, che era 

soltanto l'elenco, poi ci sono da produrre tutti gli 

allegati, che sono 32 documento, me lo sono segnato: 

allegati da produrre. 
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI)- Io il 

consenso l'ho prestato alla relazione, non pensavo a 

tutti gli allegati.  

DOMANDA – Per gli allegati via via abbiamo citato varie volte 

documentazione da produrre, mi riservo di fare un elenco 

da sottoporre alle parti.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. SANDRINI) – In questo momento 

presto il consenso per la relazione.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora acquisiamo la 

relazione, per gli allegati poi vediamo.  

DOMANDA - La annotazione successiva è la 3 aprile del 2000 in 

BA 36, 24 – 25, in questo caso gli allegati sono GA 54 – 

2. Qui il discorso è utile farlo... Anche questi 

allegati sono da produrre anche se fanno riferimento a 

vicende ampiamente note, perché è il tentativo di 

ricostruire il flusso di informazioni che è fuoriuscito 

dal Padova. Direi che comunque, salvo anche eventuali 

consensi, è anche utile che venga fornito, non so se c'è 

consenso. Intanto cominci. 

RISPOSTA - In questo documento viene commentato questo 

rapporto, questa volta indirizzato alla Procura della 

Repubblica di Padova, della Legione Carabinieri di 

Padova, gruppo di Padova, Nucleo Informativo la data è 

il 21 ottobre del 1974, l’oggetto è: Roma attività di 

gruppi eversivi. Si spiega come fonte confidenziale 

attendibile riferisce che presso la sede del centro 

librario Edizioni Europa, sito in Roma in via degli 

Scipioni 268, di cui è direttore l'onorevole Pino Rauti, 

si starebbero organizzando gruppi di giovani, ex 

appartenenti ad Ordine Nuovo, che dovrebbero opporsi 

alla avanzata dalle sinistre con azioni violente, contro 

obiettivi scelti di volta in volta. Poi viene spiegata 

la costituzione di questo gruppo, che dovrebbe essere...  

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

Presidente, questo è un rapporto giudiziario alla 
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Procura della Repubblica di Padova.  

DOMANDA – Esattamente, serve a dimostrare...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Ha già 

deposto Giraudo.  

DOMANDA - Serve a dimostrare ciò che le informative Tritone...  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Acquisiamolo.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. BATTAGLINI) - Ma è già agli 

atti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – È già agli atti con Giraudo?  

DOMANDA – Questo non lo so.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dicono che è già agli atti, lo 

riacquisiamo.  

DOMANDA – Già agli atti con Giraudo non credo proprio, anche 

perché l’elenco degli atti da produrre per Giraudo mi 

sono un po' perso e devo ancora farlo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se però c’è il consenso di 

acquisirlo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - 

Piuttosto che farcelo leggere, Presidente, l’abbiamo già 

sentito, tra l’altro.  

DOMANDA – Senza che lo leggiamo spieghiamo che cosa è.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Spieghiamo che cosa è e lo 

acquisiamo.  

DOMANDA – L’utilità sta in questo...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Spieghiamo brevemente. Il Pubblico 

Ministero spiega che cosa è?  

DOMANDA – La fonte confidenziale attendibile è il frammento 

delle mille veline di cui abbiamo parlato con Felli, con 

Maletti e quant’altro, ciò che é stato effettivamente 

rapportato...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Ed è 

agli atti nella produzione della fonte Tritone.  

DOMANDA – No, questo è un rapporto al Procuratore di Padova, 

che è affatto agli atti della produzione della fonte 

Tritone, perché ci sono le veline della fonte Tritone. 
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Cioè è interfacciando quelle veline che si comprende che 

la fonte confidenziale a cui fa riferimento questo 

rapporto è  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Il RIS 

a me risulta sugli atti del dibattimento.  

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

Pubblico Ministero un, questo è un rapporto giudiziario, 

quindi dovremmo sentire il rapportante, non è un atto 

amministrativo. Prestiamo il consenso, più di questo io 

non so che cosa... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, ripeto, a me risulta che il rapporto 

informativo speciale, firmato da Del Gaudio, che abbiamo 

sottoposto quasi tutti al colonnello Giraudo, sia agli 

atti in quello che è sviluppo fonte Tritone, adesso mi 

pare che sia GA 80 il faldone.  

DOMANDA – Questo non è un rapporto informativo speciale, ma è 

un rapporto...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso per acquisirlo da 

parte dei difensori.  

DOMANDA – Quindi acquisiamo la nota 3 aprile del 200 con i 

relativi allegati? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - No.  

DOMANDA – Il consenso su che cosa è?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Sul rapporto.  

DOMANDA – Il rapporto dice fonte confidenziale, quindi come lo 

acquisiamo lo buttiamo via. Invece a me interessa 

evidenziare il lavoro che é stato fatto su questa... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quindi?  

DOMANDA – Abbiamo qua il teste, gli chiediamo perché è stato 

preso questo documento e che tipo di attività è stata 

svolta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo che attività ha svolto 

lui. Quindi il rapporto è la premessa di quello che ci 

deve dire.  
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DOMANDA – Io non ho ancora capito cosa acquisiamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il rapporto.  

RISPOSTA – Presidente, la cosa è semplicissima, praticamente 

sovrapponendo le informazioni scritte in questo 

rapporto, le stesse informazioni sono scritte in una 

velina della fonte Tritone, proprio sovrapposte come se 

fossero carta carbone.  

DOMANDA – In due veline, per la verità nella nota 3 aprile 

vengono richiamate le veline 20 luglio e 3 agosto. 

RISPOSTA – Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E quindi? 

RISPOSTA - Quindi praticamente erano state riversate alla 

Autorità Giudiziaria informazioni non andate ai 

Carabinieri ma andate al SID, che a sua volta 

evidentemente le aveva date ai Carabinieri di Padova che 

avevano fatte questo rapporto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è la conclusione del 

ragionamento.  

DOMANDA - Il rapporto sul quale c'è il consenso, ha due 

appunti allegati, che sono i due appunti richiamati, per 

preparare la documentazione, cioè fanno parte del 

rapporto, quindi c'è il consenso anche su quelli, in 

realtà non c’è su quelli ma sul rapporto sì? Vorrei 

capire.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BORTOLUZZI) – Ma sono 

quelli anonimi, sono quelli non firmati?  

DOMANDA – Sono firmati, anonimi perché si parla di fonte 

confidenziale che si ritiene, si afferma che sia 

Tramonte.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

DOMANDA – O il consenso c'è o sentiamo il teste.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è una sovrapposizione, quindi?  

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

questione di consenso, nel senso che sono anonimi sono 

atti illegittimi e, come ci ha insegnato la Corte, non 
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possiamo acquisirli. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Scusate perché adesso cominciamo a 

confonderci, anche perché voi li avete tra le mani, sono 

questi due appunti mandati a chi?  

DOMANDA – Io qua li vedo in allegato al rapporto del 21 

ottobre del ’74, si dice: “L’informativa trae origine da 

due appunti allegati ad altrettante note del Gruppo 

Carabinieri di Padova, dirette al superiore Comando 

Legione, datate rispettivamente 20 luglio e 3 agosto del 

’74, entrambe a firma dell'allora tenente colonnello 

Manlio Del Gaudio. Elaborate su notizie molto 

probabilmente fornite dal centro CS di Padova che 

disponeva della rivelazioni della fonte Tritone” Quindi 

in allegato alla nota 3 aprile 2000 del maresciallo 

Botticelli c'è il rapporto ed i due appunti che sono 

stati reperiti presso il Nucleo Investigativo dei 

Carabinieri di Padova. Tutto questo è spiegato in dieci 

righe in questa nota del 3 aprile 2000, contra ha in 

allegato, a sua volta, questo rapporto del 21 ottobre e 

i due appunti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma il rapporto fa riferimento ai 

due appunti?  

DOMANDA – Il rapporto fa riferimento al contenuto dei due 

appunti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora se avete dato il consenso 

del rapporto, i due appunti indipendentemente poi... poi 

le valutazioni sono quelle che fa il maresciallo. 

RISPOSTA – Se posso, Presidente, anche se non è scritto 

nell’appunto, probabilmente qui cosa è successo? Che il 

rapporto è partito in questo modo per la A.G. di Padova 

e poi chi aveva materialmente i due appunti, che vediamo 

dopo, li ha spillati insieme come se fossero un'unica 

pratica. Sono le basi da cui è nato questo rapporto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Fa parte del contenuto del 

rapporto. Se date il consenso sul rapporto...  
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. FRANCHINI) - Ma se il 

rapporto è basato sui due appunti anonimi, Presidente, 

scusi...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma poi gli accertamenti sono stati 

fatti dal maresciallo per confrontarli con la fonte 

Tritone.  

(Intervento svolto lontano dal microfono).  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quello che credo il Pubblico 

Ministero voglia evidenziare, che in una certa data, una 

certa fonte confidenziale è stata poi rapportati ai 

Carabinieri e per avere questo, per potere dire che 

possa essere la fonte conosciuta, quindi l’appunto non 

sarebbe anonimo, è la sovrapposizione dei due appunti, 

con quello che aveva detto Tritone nei suoi appunti.  

DOMANDA – Esatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi la fonte non sarebbe 

anonima. Non so se mi sono spiegato, però io ho capito 

così. Sennò l’accertamento che cosa... Perché se non 

prendiamo i due appunti, astrattamente anonimi però se 

sono identici possiamo dire di identificato la fonte, e 

questa è un'asserzione del Pubblico Ministero, è un 

accertamento fatto da loro, poi la conclusione sarà 

opinabile, come tutto.  

DOMANDA – Quello che non abbiamo, maresciallo, tra questi 

allegati è il rapporto 20 luglio e 3 agosto a firma di 

Del Gaudio. Qua si dice nell'informativa..., cioè il 

rapporto alla A.G., al Procuratore di Padova trae 

origine da due appunti allegati ad altrettante note del 

Comando Gruppo Carabinieri di Padova.  

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

scusa di nuovo, quello del 20 luglio è quello si cui ha 

riferito Giraudo, stiamo parlando dello stesso atto che 

Del Gaudio trasmette prima al Comando Generale 

dell’Arma, che poi richiede gli accertamenti che abbiamo 

visto con Giraudo, e che evidentemente (questo con 
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Giraudo effettivamente non l’abbiamo visto9 visto 

trasmette anche alla Procura. Ma parliamo della stessa 

identica cos.  

DOMANDA – Quindi per potere arrivare ad un discorso 

complessivo, io chiedo a ciascuno, quello che ciascuno 

ha fatto, poi mettendo insieme il tutto si comprende 

qual è questo iter. Non ho capito di cosa stiamo 

discutendo. Cioè stiamo chiedendo al maresciallo quello 

che lui personalmente ha fatto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Già la volta scorsa è capitato che 

il colonnello Giraudo ha anticipato alcuni accertamenti 

fatti dal maresciallo Botticelli.  

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

punto è che gli atti vengono fuori dallo stesso 

fascicolo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Facciamo dire in due parole oppure 

acquisiamo la nota relativa. 

RISPOSTA - Ribadisco quello che avevo detto prima: 

confrontando le notizie riportate in questo rapporto 

giudiziario con gli appunti della fonte Tritone, le 

notizie erano le stesse. Non vorrei sbagliarmi ma credo 

che è stato fatto questo rapporto giudiziario perché ne 

diede disposizione il Comando Generale. Successivamente, 

in una successiva acquisizione fatta sulla Divisione 

Podgora, troviamo una serie di documentazioni, sempre 

relative a notizie confidenziali di analogo tenore, ed 

al termine di tutto l'iter interno Arma, il Comando 

Generale disponeva che i vari Comandi interessati 

dessero notizia alle Autorità Giudiziarie competenti.  

DOMANDA – Quindi quello che non è qui documentato è questa... 

ce lei dice lei in sostanza, i due appunti, uno per la 

verità c’è una sottoscrizione ma è illeggibile e l’altro 

non ce l'ha, il cui contenuto viene riversato nel 

rapporto al Procuratore di Padova, voi li trovate al 

Comando Nucleo Investigativo in allegato a queste due 

Società Steno Consulting Srl



 

 R.G. 3/08 - 11/05/2010 c/ MAGGI Carlo Maria + Altri 

187 

note 20 luglio e 3 agosto a firma di Del Gaudio? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA – Le date sono importanti per rapportarle con le date 

delle veline, per cui questo dato... 

RISPOSTA - Ovviamente sono successive alle date delle veline. 

DOMANDA - Lo acquisiamo sotto forma di dichiarazione. 

Proseguiamo ed abbiamo, sempre sullo stesso tema, 27 

aprile del 2000 la relazione in BA 36, 141 – 144, in 

questo caso gli allegati sono già nel fascicolo 

dibattimentale. Il GA 54 - 7 e sono le acquisizioni 

presso il Comando, Divisione Podgora, all'interno del 

fascicolo P 10549 avente ad oggetto: movimento politico 

Ordine Nuovo. 

RISPOSTA - Anche qui su delega della Procura visionammo ed 

acquisimmo determinati atti, esattamente dieci documenti 

presso la Divisione Podgora, che all’epoca era il 

Comando che dirigeva tutto il centro. Dottore, vuole che 

glieli commetto tutti? Prendiamo i documenti uno per 

uno?  

DOMANDA – Vediamo se c'è disponibilità ad acquisirlo.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - Non c'è 

il consenso.  

DOMANDA - Non c'è il consenso, allora vediamo alcuni punti, il 

punto uno? 

RISPOSTA - Allora un attimo dottore così prendo direttamente 

il documento. Il punto uno è un rapporto giudiziario 

inviato alla Procura di Roma dai Carabinieri di Roma e 

relativo ad alcune notizie apparse sulla stampa ed 

esattamente... un attimo che prendiamo proprio 

l'articolo, sul quotidiano Panorama del 5 febbraio del 

’71. In questo documento praticamente i Carabinieri di 

Roma elencano i movimenti di estrema destra all'epoca 

attivi a Roma, che sono Ordine Nuovo... leggo anche 

tutto il contenuto?  

DOMANDA – No, soltanto che viene indicato come costituito nel 
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settembre del ’53? 

RISPOSTA – E che ha sede in via degli Scipioni 268/A. Ne fanno 

parte elementi dissidenti dell’MSI, poi abbiamo 

Avanguardia Nazionale...  

DOMANDA - E poi c'è tutto l’elenco degli altri gruppi, 

Avanguardia Nazionale, Fronte Nazionale, Lotta di 

Popolo, Costituente Nazionale Rivoluzionaria con il MAR. 

Poi ci andiamo a vedere il documento. Poi il documento 

3, che dovrebbe sempre invece fare riferimento... anche 

questo importante per il percorso delle informative 

Tritone.  

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Questo che cosa contiene, sinteticamente? 

RISPOSTA - Qui abbiamo, anche in questo caso un appunto che il 

Comando Generale in data..., scusi un attimo, in data 30 

luglio del ‘74 invia alle tre divisioni all'epoca 

esistenti, la Pastrengo, la Podgora e la Ogaden. 

Nell’appunto ci sono notizie avute da una fonte 

confidenziale che parla di una riunione tenutasi a Roma 

tra ex aderenti di Ordine Nuovo, in cui l'onorevole Pino 

Rauti avrebbe imbastito le trame di una organizzazione 

clandestina che doveva opporsi con la violenza 

all'avanzata delle sinistre, l'organico doveva essere 

molto ristretto, disporre di elementi medi e di provata 

fede politica, operante sul terreno dell’azione violenza 

comunque obiettivi scelti. L’approvvigionamento delle 

armi sarebbe avvenuto tramite tir olandesi, non è niente 

altro che il documento che abbiamo visto prima, del 

Gruppo di Padova.  

DOMANDA - Questa volta però in discesa dal Comando Generale 

alle tre Divisioni? 

RISPOSTA - In discesa e precedente, perché qui siamo a luglio. 

A questo documento, ovviamente poi ne seguono altri dei 

vari Comandi ed in particolare andrei a pagina 23, in 

cui c'è la risposta della Divisione Pastrengo datata 13 
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agosto del ’74, anche questo oggetto della attività 

della destra extraparlamentare diretto al Comando 

Generale..., scusate, ogni tanto salta la pagina, Milano 

dice che la fonte delle notizie, cioè quella che 

fornisce il Comando Generale, è da ritenersi attendibile 

ed oltre a quello da nuovi elementi, dice che fra 

qualche giorno a Roma ci sarà una riunione, 

probabilmente nella sede di Europa Nazione, tra elementi 

appartenenti alla destra rivoluzionaria con l'onorevole 

Pino Rauti. La riunione verterà sulla possibilità di 

spostare l’azione dalle grandi città ai piccoli centri, 

organizzare gruppi aderenti alla destra rivoluzionaria 

nelle varie città e convogliarle a Catanzaro quando si 

svolgerà il processo Freda – Ventura. Anche queste sono 

notizie molto simili, direi identiche a notizie che 

ritroviamo nelle veline della fonte Tritone.  

DOMANDA - Poi vediamo il punto 5 del 24 dicembre del ’74. 

RISPOSTA - Forse c'erano un altro paio di cose sempre da dire 

a questo punto.  

DOMANDA – Dica. 

RISPOSTA – Perché successivamente... Questo abbiamo visto 

Milano, poi a pagina 26 abbiamo la risposta della 

Brigata di Bologna.  

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

scusa, la risposta di Bologna viene da qualche fonte? 

RISPOSTA - Qua parla negli ambienti della destra 

extraparlamentare di Bologna, si ha avuto conferma nel 

corso di una...  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, mi perdoni, almeno da quello che ci riferiva 

il colonnello Giraudo si dovrebbe trattare di fonte non 

identificata. Quindi c’è opposizione alla lettura.  

DOMANDA - Avete identificato la fonte? 

RISPOSTA – No, in questo caso no.  

DOMANDA - Andiamo avanti, punto 5?  
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RISPOSTA – Il punto 5 dovrebbe essere a pagina 62. Un attimo 

che verifico. Sì, punto 5 è una nota del Comando 

Generale del 24 dicembre del ‘74, le solite tre 

Divisioni, Pastrengo, Podgora e Ogaden, il Comando 

Generale trasmette l’appunto in cui viene segnalato, che 

è datato sempre 24 dicembre del ’74, che gli ex 

militanti di Ordine Nuovo, animati dai propositi di 

rilanciare il movimento, sia pure sotto nuove etichette, 

si tengono costantemente in contatto e stanno cercando 

di rinsaldare i legami con le frange oltranziste di 

destra per ridare vigore alle loro iniziative politiche. 

Anche questo, confrontato con una velina della fronte 

Tritone, combacia.  

DOMANDA - La velina qual è? 

RISPOSTA - Con una velina allegata ad un rapporto diretto dal 

centro di Padova al reparto D, protocollo 8270 datato 2 

dicembre del ’74.  

DOMANDA - Poi c'è un richiamo dell'atto 6, che sono atti che 

provengono da una perquisizione effettuata 

nell'abitazione di Claudio Mutti ed è corrispondenza 

intercorsa con Franco Freda? 

RISPOSTA – Sì, questo è un documento inviato dal gruppo 

Carabinieri di Rieti alla Divisione Podgora, datato 10 

maggio del ’79, in cui si fa riferimento a questa 

perquisizione effettuata a casa l'8 corrente, quindi l’8 

maggio ’79 a casa di Mutti Claudio, estremista di destra 

di Parma, in cui sono state rinvenute delle lettere, 

della corrispondenza tra il Mutti e Franco Freda, che si 

firmava ovviamente Giorgio, Giorgio il nome con cui 

nell'ambiente era conosciuto Freda. Tra le altre cose in 

queste lettere si fa riferimento a tale Filip (fonetico) 

in relazione al giornalista Guido Giannettini. La cosa 

ci interessò perché di un Filip aveva parlato nelle 

verbalizzazioni il Tramonte, ed in particolare...  

DOMANDA – Questo poi lo vedremo. Quindi l’atto viene segnalato 
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perché c'è questo abbinamento Filip - Giannettini fatto 

da Franco Freda? 

RISPOSTA – Esatto, credo che la pagina di interesse... la 

missiva è dell'aprile del ‘78, quella in cui si menziona 

Filip e Giannettini, dovrebbe essere pagina 76.  

DOMANDA - Poi abbiamo un ultimo richiamo farei al documento 

numero 7. 

RISPOSTA - Dovrebbe essere pagina 86, un attimino che questo 

purtroppo è impaginato male. A pagina 87 abbiamo un 

documento del Comando Generale dei Carabinieri datato 16 

luglio del ‘79 indirizzato Pastrengo, Podgora e Ogaden 

ed all'ufficio di coordinamento dei servizi di sicurezza 

degli istituti di pena. Nel documento si fa menzione di 

una perquisizione subita il 20 dicembre del ‘78 dal noto 

Napoli Gianluigi. Nel corso della perquisizione vengono 

sequestrati un documento... dei fogli d’ordine di Ordine 

Nuovo ed in particolare un documento denominato note 

generali. La cosa ci interessò molto, ovviamente è un 

documento molto lungo, spiega come si sarebbe dovuto 

comportare in tutta una serie di situazioni il militante 

di questo movimento, in caso di pedinamenti, 

perquisizioni, interrogatori, arresti e così via. Il 

documento, confrontandolo con documentazione che avevamo 

all'epoca, il documento denominato istruzioni, originato 

da Aginter Press, coincideva in larga parte. Quindi a 

volere dire che in qualche modo il movimento politico 

Ordine Nuovo aveva quanto meno mutuato delle istruzioni 

che la Aginter Press dava ai propri aderenti.  

DOMANDA – Anche questo nel merito l'abbiamo già esaminato con 

il colonnello Giraudo. Quindi in questo atto voi 

reperite presso il Comando della divisione Pastrengo? 

RISPOSTA - Podgora.  

DOMANDA - La diffusione a livello alto di questo documento 

sequestrato a Napoli. Poi Napoli l’abbiamo sentito ed ha 

confermato che il documento proveniva da Melioli? 
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RISPOSTA – Oltre a questo, oltre al documento norme generali, 

c’erano due fogli di istruzione, uno datato maggio ’78 e 

l'altro marzo del ’78, voglio solamente evidenziare che 

in uno degli alinea viene riportato il fatto che gli 

aderanti del movimento dovevano sfruttare in qualche 

modo anche le iniziative prese da altri. Sottolineo 

questo perché poi nel corso di escussioni ed analisi, 

soprattutto relative al Gianluigi Napoli, lo stesso 

riferirà che cose del genere le faceva proprio il 

Melioli. Cioè si addebitava attentati fatti da altri.  

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

opposizione a che riferisca.  

DOMANDA - Il contenuto delle dichiarazioni lo vediamo 

separatamente. Poi abbiamo una nota dell’8 giugno 2000, 

che però è l’acquisizione di una serie di ulteriori 

documenti di fonte Tritone, quindi li abbiamo già 

esaminati con il maresciallo Felli. Una nota del 16 

giugno del 2000, che è ulteriore documentazione 

rinvenuta, relativa a Bocchini Padiglione Gustavo, gli 

allegati sono già nel fascicolo dibattimentale, parliamo 

di BA 36, 458 – 460. E qui vengono commentati alcuni di 

questi ulteriori documenti acquisiti, se c'è 

disponibilità lo acquisiamo, sennò brevemente vediamo di 

cosa si tratta. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è consenso?  

DOMANDA – Gli allegati sono in GA 59 – 5, e sono già nel 

fascicolo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - C'è il consenso dell'Avvocato 

Sandrini, c'è il consenso anche degli altri?  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. BATTAGLINI) - 

Presidente, non c'è il consenso perché ci sono delle 

parti dove si riferiscono dichiarazioni di imputati. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Ma di quelle non ne teniamo conto.  

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

questo puto facciamoglielo dire, la relazione è breve.  
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DOMANDA - Gli elementi di interesse vediamo il secondo ed il 

terzo dei documenti, quello su Cascia.  

RISPOSTA - Il secondo dei documenti che commentiamo è il 

numero 2469 del centro di Padova datato 16 aprile del 

’75, diretto al Reparto D ed ai centri CS di Verona, 

Genova, Milano, Torino, Avente per oggetto Cascia, 

Perugia, quarto corso di aggiornamento per i giovani 

dirigenti dell’MSI. In questo documento vengono fornite 

le generalità e le informazioni sui partecipanti veneti 

al convegno tenutosi dal 12 al 19 settembre del ’70.  

DOMANDA – Che è il convegno che precede l’aste basse? 

RISPOSTA – Esattamente.  

DOMANDA - E poi il successivo documento, il 5802? 

RISPOSTA – Del centro di Padova, datato 21 settembre del ’76, 

diretto al reparto D, al raggruppamento centri CS di 

Roma, centri CS di Verona e Trieste avente per oggetto 

trasmissione di appunto. La prima parte riguarda la 

pubblicazione Linea Futura, indicata come portavoce 

dell'onorevole Pino Rauti. Tra i sostenitori più accesi 

della predetta pubblicazione vi è il nominato Bocchini 

Gustavo Padiglioni. Successivamente viene commentata 

criticamente la notizia della presenza in Libano di 

giovani estremisti di destra che appoggiavano le 

formazioni falangiste, quindi le formazioni cristiane, 

che combattevano contro le formazioni islamiche. Viene 

precisato che in Veneto l’area politica, essendo stata 

influenzata dal gruppo Freda, ovviamente era attestata – 

come è noto – su posizioni filo – palestinesi. Poi ci 

sono delle nostre considerazioni.  

DOMANDA - Poi 14 agosto 2000, anche qui sono ulteriori 

produzioni fonte Tritone. Ma anche queste le abbiamo già 

viste con Felli. Sul tema delle Porsche, già il 

colonnello ci ha già sintetizzato le varie attività 

fatte. Io chiederei di acquisire l'elenco che è il punto 

di partenza per le vostre indagini, che è un lavoro che 
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era stato fatto dalla Questura di Brescia per il Giudice 

istruttore Zorzi ai tempi della seconda inchiesta, del 

12 giugno del ’92, che è in Ballan 8 da 1012 a 1017 ed è 

l'esito della identificazioni delle varie macchine 

Porsche, targate Brescia 4042, così come rilevato dalle 

verifiche presso la Motorizzazione. E poi questo lavoro 

è stato sviluppato a più riprese dal ROS, che hanno 

individuato nuove autovetture nella nota 8 aprile del 

’99 che è in BA 34, 250 - 251, e che conclude con la 

nota 7 marzo del 2002 in BA 39, 162 - 169 che in 

allegato ha tutte le ulteriori vetture sulle quali sono 

stati svolti accertamenti sul colore, il colore 

originario ed il colore finale. Se c'è disponibilità le 

acquisirei per avere questi riferimenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso? Deve ripetere 

tutte le autovetture una per una?  

DOMANDA - Ovviamente i soli dati oggettivi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice che non c’è il consenso.  

DOMANDA – Su nessuna?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non c’è il consenso dell’Avvocato 

Bellogini, Difesa Tramonte.  

DOMANDA – Per nessuna delle tre cose che ho detto? Fa niente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Rinuncia?  

DOMANDA – Fargli leggere decine e decine di numeri di targhe e 

di intestatari... faccino a meno. Tramonte 

intercettazioni, mi interessava soltanto 

l'identificazione di alcuni soggetti citati nelle 

relazioni da lei redatte. Partiamo dalla 15 ottobre del 

‘98, in BA 33, 502 - 504. Soltanto...? 

RISPOSTA - I soggetti identificati.  

DOMANDA - I soggetti identificati a metà pagina. 

RISPOSTA – Sì, diciamo che in questa intercettazione i 

soggetti sono Michele Sasso, Rondinone Rosario, la 

signora Maria De Cristoforo, moglie del Sasso Michele.  

DOMANDA – Maria De Cristoforo, citata in questo gruppo di 
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telefonate, moglie di Sasso Michele? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - E poi abbiamo nella telefonata 1417 a foglio 2 un 

certo Berto? Che é oggetto di trascrizione, un certo 

Berto, la quintultima riga del foglio 2. 

RISPOSTA – Sì, l'ho trovata è del 14 di quel mese, alle 10.12, 

Berto noi riteniamo che è Umberto Talamo.  

DOMANDA – Lo dite in base a che cosa? 

RISPOSTA – Sicuramente perché Talamo era un personaggio che 

spesso sentivamo telefonicamente.  

DOMANDA – Quindi riconoscete la voce? 

RISPOSTA - Sì. Anche perché lo mettiamo come certo, non lo 

mettiamo come ipotesi.  

DOMANDA - Poi abbiamo nella annotazione 3 novembre del ‘98 in 

BA 33, 673, c'è un contatto da parte di una certa 

Antonella nella telefonata 1854? 

RISPOSTA - Antonella è la moglie di Rondinone Rosario. Sembra 

che c'è solo questo.  

DOMANDA - Nella nota 12 aprile del ‘99, compare un certo Mauro 

della ditta Vamar? 

RISPOSTA - Che documento è, dottore?  

DOMANDA – Del 12 aprile del ‘99 in BA 34, 287 - 289? 

RISPOSTA - Mauro della Vamar che credo che almeno in questa 

annotazione non venga identificato.  

DOMANDA - L'utenza chiamata risulta intestata alla società 

individuale... forse non è la Vamar? 

RISPOSTA – No, la società è la Pulvini, che è 

l'autotrasportatore.  

DOMANDA - Che sono le chiamate 5124, 5125, 5150? 

RISPOSTA – Esatto, Pulvini Lorenzo, sede in Noventa Vicentina, 

Vicenza, in via Fioccardi numero 9.  

DOMANDA - E l'interlocutore è questo Pulvini? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - Poi compare... a foglio 3 si fa riferimento alle 

chiamate 5148 e 5151 e dite chi è l'interlocutore e che 
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l'avete identificato, e mi dice come? 

RISPOSTA – Qui abbiamo due conversazioni, con un uomo che 

abbiamo riconosciuto come Tommaso Bradascio, anche 

questo già l'avevamo intercettato e quindi 

l'identificazione nasce da averlo già sentito 

precedentemente.  

DOMANDA - E poi alle ultime righe date atto di una certa 

attività che avete svolto allertando... dica lei? 

RISPOSTA – Sì, diciamo c'era questa vicenda di queste macchine 

movimento terra, era stata allertata la sezione 

anticrimine di Bologna ed il Comando Carabinieri di 

Portogruaro che avevano predisposto dei servizi in 

merito a questa vicenda.  

DOMANDA - Poi abbiamo la relazione 13 aprile ‘99 in BA 34, 304 

– 305. 

RISPOSTA – Sì, qui abbiamo un altro numero di telefono 

relativo a tale Rasa, da quello che sentivamo...  

DOMANDA - Prima abbiamo la chiamato 5175 che Tramonte viene 

contattato dal...? 

RISPOSTA - Dal Pulvini, l'abbiamo visto prima.  

DOMANDA - Sempre riconosciuto dalla voce? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - Che fornisce un'utenza 03484414812, che viene da voi 

identificato in...  

RISPOSTA – La persona che parla è questo Rasa, dall'accento 

sembrerebbe uno slavo, però l'utenza è sempre riferibile 

alla ditta Pulvini, e credo sia un atto successivo. 

Forse in questo documento facevamo riserva di 

verificare. Però successivamente abbiamo verificato che 

era sempre un'utenza riferibile alla ditta stessa.  

DOMANDA - Poi abbiamo nella relazione successiva, sempre stata 

data 13 aprile del ’99, siamo BA 34, 308 – 309, la 

chiamata è la 5135, chi è l'interlocutore chiamante? 

RISPOSTA – Questa è una telefonata che arriva in entrata 

sull'utenza che intercettavamo, era Sasso Michele che si 
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trovava agli arresti domiciliari in Bulgaria.  

DOMANDA - Poi nella nota 15 aprile del ’99 in BA 34, 315 - 319 

date atto di un certo rinvenimento, ci spieghi da parte 

di chi e che cosa era? 

RISPOSTA – Sì, qui con i Carabinieri di Portogruaro 

trasmettevamo alla Procura questo documento inviato dai 

Carabinieri di Portogruaro relativo al rinvenimento di 

tre macchine movimento terra.  

DOMANDA - Dove? 

RISPOSTA - Presso la ditta Vamar di Sanstino di Livenza che 

dagli accertamenti che avevamo potuto effettuare, anche 

con la collaborazione della società di sicurezza della 

Itachi, avevamo verificato che poi erano macchine 

rubate, in quanto macchine... o meglio, a cui era stato 

modificato il numero del telaio, partendo però dal 

numero del motore risalimmo al vero numero del telaio 

che risultava in banche dati come macchina rubata, 

mentre il telaio corrispondeva ad altre macchine 

movimento terra che circolavano normalmente.  

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

penso che sia una cosa ancora un po’ lunga.  

DOMANDA – No.  

INTERVENTO DELLA DIFESA (AVV. FRANCHINI) - Poi c'è il 

controesame. Se potessimo sospendere.  

DOMANDA – Magari finiamo questa cosa delle telefonate.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Finiamo la cosa del telefonate. La 

prossima volta lo mettiamo magari presto.  

DOMANDA – Magari lo mettiamo giovedì così si trattiene ed 

evita di tornare una terza volta.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Giovedì è dopodomani.  

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE (AVV. SANDRINI) – C’è anche 

Simoneschi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Finiamo Botticelli, Simoneschi e 

poi iniziamo Cacioppo, e poi il 14 ancora Cacioppo.  

DOMANDA – Allora vado velocemente, 17 aprile ’99, BA 34, 335 – 
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336 c’è un certo Angelino che compare. 

RISPOSTA - Angelino lo identifichiamo in Angelino Eustacchio, 

nato a Matera il 16 giugno 1964, era l’Angelino che 

compariva anche in precedenti intercettazioni.  

DOMANDA – Quindi nell’utenza 03687496538, che è a lui 

intestata? 

RISPOSTA – Esatto. Dottore, qui infatti sciogliamo la riserva 

relativa a quell'altra utenza, quella dove parla Rasa, 

che è sempre della Lorenzo Pulvini, la società intestata 

a Pulvini Lorenzo, di Noventa Vicentina.  

DOMANDA – 4414812, quella lì? 

RISPOSTA – Sì, 03844414812.  

DOMANDA - Poi abbiamo la nota 22 aprile del ’99, ma questa 

ancora dà conto delle tre macchine di provenienza 

furtiva, quindi possiamo andare avanti velocemente. Il 

28 aprile del ‘99 ulteriori accertamenti sulle tre 

macchine, non ci interessa. La 19 maggio del ‘99, si 

spiega la vicenda del clone, l'abbiamo già visto. 22 

novembre... non c'è nulla da dire. 5 agosto 2000 viene 

chiamata con la madre e la tralasciamo. Le due chiamate 

in entrata non so se risulti dalle chiamate, la 4570 e 

la 4572 stiamo parlando della relazione 5 agosto del 

2000 in BA 36, 641 - 642 l'interlocutore è il capitano, 

non so se...? 

RISPOSTA – Sì, nella prima c'è una conversazione tra il 

Tramonte e la madre.  

DOMANDA - La 4562? 

RISPOSTA – Sì, successivamente ci sono delle conversazioni tra 

Tramonte ed il capitano Giraudo, 4570 e 4572. 

DOMANDA - Ultima 30 ottobre del 2000, BA 36, 864 – 865, 

abbiamo una serie di chiamate dove viene identificato 

l'interlocutore, la 5931, 5942, 5944. 

RISPOSTA - C'è una conversazione tra Tramonte e Michele Sasso.  

DOMANDA – Quindi Michele Sasso viene identificato come...? 

RISPOSTA - Il Sasso Michele di cui parlavamo prima, quello che 
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si trovava agli arresti domiciliari in Bulgaria.  

DOMANDA – Quindi la 5931. Stessa cosa per la 5942? 

RISPOSTA – Esatto.  

DOMANDA - 5944? 

RISPOSTA - Esatto.  

DOMANDA - 5968? 

RISPOSTA – Sì.  

DOMANDA - 5984? 

RISPOSTA - Sempre Sasso.  

DOMANDA – Ed invece 5985? 

RISPOSTA - Un soggetto non identificato che dal tenore delle 

telefonate precedenti sembrerebbe un soggetto latitante 

che si chiama Paolo. L'ultima telefonata invece era la 

figlia di questo Paolo.  

DOMANDA - Quindi era per finire.  

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE (AVV. GUARNERI) – Chiedo scusa, 

Presidente, siccome noi facciamo pasticci infiniti, devo 

precisare semplicemente che nell'ultima rinuncia 

depositata, globale, delle Parti Civili, quella Ricci - 

Cadeo e Garbarino, che è arrivata oggi, quella di tutti, 

il teste numero 6, Toaldo Celestina è un errore, è 

Toaldo Giovanni. Tutto qui. Scusate, perché il teste 

precedente era Maifredi Celestina, quindi forse è un 

refuso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Grazie ci rivediamo 

giovedì.  

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

ho da consegnare verbale Pomar, verbali Bongiovanni 

Ivano, i documenti produzioni Siddi che abbiamo 

richiamato ed acquisito e poi ho un documento con Arli, 

che non ricordo francamente se ne abbiamo dato atto, si 

tratta della annotazione 6 febbraio del ‘75 da lui... è 

quella che reca in allegato lo schizzo di pugno di Buzzi 

a dire di Arli, se c'era disponibilità ad acquisirla 

come documento.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è il consenso. Bene, grazie.  

 

* * * * * * 

 

 

 

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso 
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