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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 13/05/2010

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

Dr. Di Martino e Dr. Piantone Pubblico
Ministero

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

PROCEDIMENTO A CARICO DI – CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
-

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Mi dovevate delle risposte o vi
avevo dato termine fino a venerdì? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Per quanto

riguarda la difesa Rauti, rispetto alle richieste delle
parti civili, in realtà mi sono resa conto che per i

testi indicati nella lista Ricci - Cadeo, in realtà noi 
avevamo dato già il consenso inizialmente per i testi

dell’allegato C, quindi c’è il consenso alla rinuncia e
consenso all’acquisizione di quelli indicati per

lettura. Così come c’è consenso alle rinunce relative
all’altra lista e richieste di acquisizione di quei due

che sono indicati nella  lista Vigani, per intenderci. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi mi manca la risposta della
difesa Delfino per la lista Magoni e la risposta della

difesa Delfino e difesa Tramonte Maurizio  per la lista
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Cadeo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI- A noi

interessano che entrino i verbali di Marchina Pietro per
quanto riguarda la lista Ricci- Cadeo,  Marchina Pietro,

Di Martino Giuseppe, Bettazzi Lidia, Morisini Ezio e
Mario Tuti. In realtà i verbali di Mario Tuti sono

tantissimi. Quelli che interessano a noi sono  quelli
nei quali lui  parla dell’omicidio di Buzzi e sono sei. 

Non so se li volete fare rientrare tutti. Io posso
indicare i sei che a noi interessano. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Questo fa riferimento alla

lista Cadeo? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI - Sì.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sono questi tre testi rinunciati,
no? Sì. Quindi allora la difesa Tramonte Maurizio  per

quanto riguarda la lista Cadeo chiede con riferimento ai
testi rinunciati che si acquisiscano i verbali di

Marchini Pietro, Di Martino Giuseppe, Bettazzi  Lidia,
Morosini Ezio e Tuti Mario, quanto meno relativamente a

quelli... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BELLOGINI - Posso
indicarli? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – A questo punto
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se li acquisiamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Acquisiamo tutti i verbali di

tutti. 
Nel senso non credo.. Particolarmente, quelli in cui si parla

dell’omicidio Buzzi.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE - BELLOGINI - Solo perché
sono tantissimi quelli di Tuti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Le altri parti su queste

richieste dell’Avvocato di Tramonte Maurizio danno il
consenso? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Li acquisiamo tutti. Le altre

parti su questa richiesta dell’Avvocato di Tramonte
Maurizio  danno il consenso? Danno il consenso. Quindi

in poche parole, a parte la difesa Delfino  che manca
sia per la difesa,  per la lista Magoni e per la lista

Cadeo,  mi manca anche per quanto riguarda la lista
Zorzi, credo. Adesso ho qui un appunto. O l’avete già

fatto tutti? No, la lista Zorzi è finita. Il mio appunto
è sbagliato. Allora, ricapitolo,   mi mancano

semplicemente per le liste Magoni, per le rinunce della
lista Magoni e per le rinunce della lista Cadeo

semplicemente la valutazione della difesa Delfino per
queste due liste. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - In realtà per

quanto riguarda la lista Magoni, siamo già grado di
esprimere il consenso. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora la lista Magoni è a posto.

Per le rinunce Cadeo, adesso vediamo se ci sarà 
richiesta di acquisizione magari di qualche verbale,

però  venerdì me lo dite. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Faremo il
possibile perché comunque sono molti i verbali di

esaminare. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Presidente, chiedo
scusa, non so perché sono andato via prima l’altra

volta, non so se è già stato presente, io l’avevo
anticipato alle parti. Nella nostra Toaldo, ecco era già

stato fatto presente che abbiamo un refuso … 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì. Toaldo non è Celestina. Ma è?

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – VIGANI – Giovanni. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Giovanni, lo mettiamo proprio a

penna. Va bene. C’era Botticelli se non sbaglio da
terminare. Se fa entrare il Maresciallo Botticelli. 

_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE BOTTICELLI GIANFRANCO 

Già generalizzato in atti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 
DOMANDA – Riprendiamo da dove avevamo sospeso. Abbiamo un paio

di annotazioni relative al gruppo veronese, per le parti
la relazione primo luglio del 1996 che è in  B A /1 3, a

foglio 473, 475. Gli allegati sono già nel fascicolo del
dibattimentale sui Guerriglieri di Cristo Re, Anno Zero

di Verona. È una breve relazione. Se c’è consenso
l’acquisiamo sennò il Maresciallo Ci riferisce.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, non c’è consenso. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Vediamo allora  la documentazione che avete
acquisito presso il comando provinciale di Verona sui

Guerriglieri di Cristo Re? 
RISPOSTA – Presso il  comando provinciale acquisimmo questi

atti da cui riuscimmo a dedurre quelli che erano gli
aderenti a questo movimento ed in particolare trovammo

riferimento a tale Romanelli Stefano, nato a Verona il
13/10/1953;  Guerino Lo Bianco Nicola, nato a Rho, a

Noto, il 19/04/1956; De Filippi Venezia Giuseppe Attilo,
nato a Milano il 23/11/1950; Marcovino Edoardo di 

Verona; De Bastiano Pierangelo di Domigliana;
Franceschini Paolo; Simoni Valter, Simoni Renzo, Simoni

Fortunato.  Poi nella documentazione si spiegava che
cosa era questo movimento. Trovammo un manifesto proprio
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del movimento in cui in qualche modo si spiegava quali

erano gli intenti del gruppo, a quale ideologia facevano
riferimento ed erano sicuramente ideologie di estrema

destra. In alcuni casi anche vicini alla tradizione
cattolica ma addirittura islamista, perché facevamo dei

richiami al divorzio, al ripudio islamico, praticamente.

DOMANDA – Questo nella documentazione acquisita? 
RISPOSTA – Sì. Era proprio un manifesto stampato dai

Guerriglieri di Cristo Re in cui c’era una sorta di
spiegazione di quello che era la loro ideologia. 

DOMANDA – Di questi  nominativi alcuni avevano avuto delle
vicende bresciane? 

RISPOSTA – Sì. Alcuni di questi erano stati arrestati durante
i funerali di Silvio Ferrari svoltesi a Brescia. 

DOMANDA – Questi tre erano i primi tre dell’elenco che ha
fatto? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Romanelli, Guarini Lo Bianco e De Filippi Venezia,

giusto? 
RISPOSTA – Sì, Romanelli, Guarini e De Filippi.  De Bastiani

venne coinvolto  in un’altra vicenda giudiziaria in
quanto…. 

DOMANDA – Sì, lo troviamo nella notazione successiva. Dunque
qua abbiamo nella relazione un altro dato relativo a due

comizi tenutesi a Verona? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Dica lei le date e da parte di chi? 
RISPOSTA – Questo movimento aveva organizzato dei comizi a

Verona. Il primo che si è svolto regolarmente il 27
aprile del 1974. L’altro era fissato per il 5 maggio del
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1974 ma non venne tenuto in quanto poi la Questura non

l’autorizzò e durante il primo comizio tra gli oratori
vi era l’estremista di destra Salvatori Francia di

Torino che era un elemento già noto nell’ambiente. 
DOMANDA – Quindi ordinovista del movimento politico? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Sull’agenda Buzzi troviamo dei riferimenti? 

RISPOSTA – Esatto. Proprio in relazione alla pagina del 27
aprile troviamo la scritta: gruppo Verona Cristo Re,

Silvio- v Salò, e nel rigo sottostante i nomi: Avogaro,
Filippi, Francescon e Guarino. In pagine successive

troveremo invece quello che è l’indirizzo torinese di
Salvatore Francia. 

DOMANDA -  Francescon è stato identificato? 
RISPOSTA -   Francescon Franco è stato identificato

nell’omonimo nato a Rovigo il 22 febbraio del 1955,
Avogado  in Avogadro  Ariano, nato a Verona il 15 aprile

del 1955. Come abbiamo detto prima entrambi vennero
arrestati durante i funerali di Silvio Ferrari. 

DOMANDA -  Ecco, prima abbiamo detto Romanelli, GuaRino e De
Filippi. Quindi anche Francescon e Avogado? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  L’indirizzo di Salvatore Francia  l’abbiamo detto? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA -  Va bene. Poi c’è una seconda annotazione sempre del

tema del 4 novembre del 1996, che è in B A/1 4, 216,
218, i documenti in G A/10-1. I documenti sono già nel

fascicolo del dibattimento  e qui c’è quel richiamo a
cui stava accennando prima. Dica pure. Passiamo, invece

in  ambito DIGOS? 
RISPOSTA – Esatto.  Qui è  un’acquisizione fatta alla Digos di
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Verona dove non esisteva un vero e proprio fascicolo

intestato ai Guerriglieri di Cristo Re ma c’erano delle
documentazioni  relative a questi soggetti. In

particolare c’era una richiesta dell’ufficio istruzione
di Venezia dell’11 luglio del 1987, in cui chiedeva

informazioni sull’organizzazione e su una sede di destra
o comunque di questa organizzazione a Verona in  via

Stella o in traversa via Cappello. La DIGOS risponde ai
giudici di Venezia che effettivamente

quell’organizzazione era esistita a Verona durante la
campagna elettorale sul divorzio del 1974.  Che gli

aderenti al movimento erano tutti ex aderenti al
disciolto Ordine Nuovo, che avevano mutuato il nome

Guerriglieri di Cristo Re da analoga formazione della
Spagna Franchista. Per quanto riguarda gli indirizzi

spiegavano che l’unico indirizzo conosciuto era quello
di via Scudo di Francia, numero 2.  Omettendo di dire

che invece in via Stella c’era l’abitazione di Marcello
Soffiati,  che  poi è ampiamente  venuto fuori anche in

altre vicende  giudiziarie. 
DOMANDA – Secondo punto? 

RISPOSTA – Secondo punto. C’è una cosa che in qualche modo è
emersa anche l’altro giorno, è la vicenda relativa al

rifugio che avrebbero trovato tre di questi  elementi,
presso uno dei nascondigli, questo nel maggio del 1974,

presso uno dei nascondigli del Mar di Fumagalli,
esattamente quello chiamato La Chiesa Rossa a Milano.

Infatti, loro, effettivamente  spiegano che
probabilmente i tre soggetti di cui si fa menzione sono

il De Bastiani che era effettivamente latitante in
quanto aveva ferito un ragazzo  aderente a movimenti di
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sinistra tale Zamponi Mauro. Praticamente, gli aveva

sparato in faccia. Gli altri erano il De Filippi
Giuseppe detto Nico e Guarino Lo Bianco.  Nel documento

della Digos si spiegherà che l’unico Nico che
corrispondeva a questi dati, cioè elemento di destra,

amico di De Bastiani e che sebbene non si chiamasse
Nicola e tanto meno Nico, era conosciuto  in

quell’ambiente  era proprio il De Filippi Venezia
Giuseppe. Questo lo ricordiamo perché in una  velina del

Sid relativa alla riunione  dell’albergo Giada si parla
della presenza di tale Nico di Verona, unitamente alla

moglie di Massagrande. 
DOMANDA -  Sì. Poi De Filippi l’abbiamo sentito in questa aula

ha riconosciuto che era sopranominato Nico. Va bene
questo per i Guerriglieri di Cristo Re. Poi abbiamo

qualche accertamento che è stato da parte del Ros,
diciamo sul conto di Rauti. Nel senso che a fronte delle

dichiarazioni rese da Righetti Ampellio che è deceduto,
sono stati acquisiti i verbali di Righetti Ampellio. Il

Righetti riferì di episodi avvenuti tra il 27 e il 28,
il Ros fece una serie di accertamenti su delega della

Procura di Brescia. Se può brevemente…? 
RISPOSTA – Appunto il Righetti fece una serie di deposizioni.

In particolare due cose. Parlò di… Lui parlava de
relato, cioè di  informazioni che aveva assunto da altri

personaggi. E in particolare gli venne riferito che
presso un appartamento di Brescia o meglio un…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  

Presidente, c’è opposizione, le dichiarazioni ce le
abbiamo.  Cioè se possiamo fare riferimento in breve,
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però proprio riferire tutto quello che c’è scritto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  No. Allora gli accertamenti principali erano

l’identificazione dei personaggi che il Righetti aveva
menzionato e il riscontrare che effettivamente questo

stabile che lui aveva indicato che esisteva. In
particolare appunto, parlava di un laboratorio di peltro

che è sito a Brescia in via Tommaseo. Abbiamo
individuato che effettivamente dal 5 febbraio del 1970

al 2 per aprile del 1980  a Brescia, in via Tommaseo
c’era ubicata una ditta che si chiamava Arte Antica

Bresciana di De Maio Mirella, titolare appunto era
questa signora De Maio Mirella. Era sposata con tale

Manzoni Ilario che abbiamo ritenuto di identificare in
uno dei soggetti indicati nelle verbalizzazioni. Abbiamo

acquisito il fascicolo di questo Manzoni Ilario presso i
Carabinieri di Brescia ma non c’erano indicazioni

particolari relative alle vicende né nella strage né a
sue aderenze particolari nell’ambiente dell’estrema

destra. Altri accertamenti.. 
DOMANDA – L’accertamento sull’immobile al quale fa riferimento

in modo specifico il Righetti, questa villetta in via
San Eustachio, numero 17. Il primo punto in sostanza,

avete verificato? 
RISPOSTA – Sì, abbiamo fatto un accertamento relativo a chi

erano i proprietari all’epoca e abbiamo potuto stabilire
che dal 30 maggio del 1949 al 9 settembre del 1997, lo

stabile era di proprietà di tale Gallarotti Caterina,
coniugata a Gubini che era poi deceduta. Era una signora
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nata il 22 settembre del 1908 e deceduta il 23 marzo del

1997. Questo per quanto riguarda lo stabile, facemmo
anche accertamenti su chi abitava in quel periodo nello

stabile e vedendo appunto che nel maggio del 1974, oltre
ai coniugi Gubini Gallarotti, vi abitava Emanuela

Anselmo, poi Masiero Arcangelo, coniugato con Paradisi
Lina. All’epoca del 1998, vi abitavano altre persone. 

DOMANDA – Si è potuto quindi ricostruire comunque, cioè questi
nominativi che vengono indicati sono tutte le persone

che vi abitavano nel 1974? 
RISPOSTA – Esatto, nel 1974. 

DOMANDA – Cioè erano due appartamenti, praticamente? 
RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – Una villetta bifamiliare. Nei quesiti, nella delega
c’era quella in particolare di verificare per

riscontrare le dichiarazioni del Righetti se quella
villetta fosse stata oggetto di controlli? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Perché c’era una serie di indicazioni in questo

senso da parte di Righetti? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Controlli da parte dei Carabinieri o, di San
Eustachio o, della compagnia o, del comando gruppo? 

RISPOSTA – Sì, noi però provammo a fare quell’accertamento.
Allora per quanto riguarda i Carabinieri che erano

effettivi alla stazione nel 1974, poi la Procura delegò
direttamente il comando provinciale e, per quanto

riguarda invece, proprio la documentazione accertammo
che gli ordini di servizio, cioè il documento che ogni

pattuglia dei Carabinieri che rientra, stila dopo che ha
fatto una determinata attività, non esistevano
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antecedenti al 1993. Mentre per quanto riguardava i

rapporti giudiziari non esistevano antecedenti al 1976.
Quindi l’accertamento specifico non fu possibile

portarlo a termine. 
DOMANDA – Poi ci sono stati degli accertamenti in relazione a

certe autovetture? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Delle quali a suo tempo erano state rilevate le
targhe e poi negli anni fornite da Righetti? 

RISPOSTA – Esatto. E lì ci limitammo a fare gli accertamenti
presso le Aci competenti rilevando i vari intestatari

delle targhe che ci aveva dato il Righetti. 
DOMANDA – Lì il Righetti, aveva svolto poi degli accertamenti

su un certo Centon? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – In relazione a una certa Alfa Sud, targata Verona? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA -  Voi avete verificato che in realtà il Centon era
diventato…? 

RISPOSTA – Era stato il proprietario in un tempo successivo a
quello indicato dal Righetti e potemmo verificare che

effettivamente l’auto nel periodo d’interesse era stato
intestato a un cittadino tedesco tale “Vol Cristen

William”, nato a Stetten, l’11 di ottobre del 1948.
Dalla carta di circolazione si rilevava che era stato

intestatario di questo autoveicolo dal 14 dicembre del
1973. Anche gli accertamenti fatti sul conto di questa

persona non portarono a nulla. Non era iscritto
nell’anagrafe di Brescia. Non aveva fascicoli intestati

presso i comandi armi competenti. Tant’è che poi
interessammo l’INTERPOL che lo generalizzò completamente
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e verificando tra l’altro che c’era stato un sbaglio

nell’indicazione del cognome, che non “Volfan” ma era
“Crist” che era un cittadino tedesco che non aveva

pendenze con la giustizia tedesca. Non si era mai
neanche evidenziato in contesti particolari. 

DOMANDA – Poi si cercavano i dipendenti di questa ditta del
peltro da che il Righetti parla di quanto avrebbe

appreso da uno di questi dipendenti. Lì l’esito è stato
infruttuoso? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Comunque, se non ricordo male, fu
infruttuoso perché non fu possibile trovare la

documentazione dell’epoca. Come abbiamo detto il
laboratorio era chiuso ormai da sedici anni, diciotto

anni quando andammo noi. E presso i competenti uffici
qui di Brescia non fu possibile rilevare chi erano i

dipendenti. Lui in particolare parlava di tale Volpi, di
un giovane e facemmo l’accertamento sui Volpi che

c’erano a Brescia in quegli anni. Se non ricordo male
trovando due famiglie che avevano quel cognome. Infatti,

identificammo appunto che vi era una Volpi Aurora
iscritta a Brescia, nata a Brescia il 12 agosto del

1925, residente in via Bonino Bonini, numero 14,
pensionata. Coniugata con Di Masini Giovanni e poi Volpi

Giulia, nata a Brescia il 23 marzo del 1945 residente in
via Bonino Bonini, numero 1, coniugata con Abeni

Ferruccio. 
DOMANDA – Poi avete fatto degli accertamenti, cambiando

argomento, su delle targhe nella nota 5 dicembre del
2000, delle targhe che figuravano annotate. Ha trovato? 

RISPOSTA -  Non stiamo più parlando di Righetti, dottore? 
DOMANDA -  No. 5 dicembre del 2000 che è in B A/3 6, 988. Fa
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riferimento a un accertamento su autovetture, una BMW in

proprietà di Carlo Maria Maggi. L’ha trovato? Emerge da
un atto della…? 

RISPOSTA – Sì, esatto. Allora avevamo necessità di riscontrare
se il dottor Carlo Maria Maggi avesse mai avuto una BMW

e consultando un atto della Questura di Milano datato 15
marzo del 1968, avente per oggetto Milano, Ordine Nuovo

attività, riscontrammo che a Milano il 10 marzo del 1968
in via San Vittorio, 6, si era tenuta presso la sede

della federazione nazionale Combattenti dell’SRSI si era
tenuta una riunione presieduta da Pino Rauti. Poi la

Questura indicava alcuni dei presenti, tra cui appunto
il dottor Carlo Maria Maggi. Loro indicano Romano Romani

e oltre a questo in questo rapporto giudiziario venivano
indicate alcune targhe rilevate nelle vicinanze di

questa sede e con cui queste persone che avevano
partecipato erano giunte sul posto. In particolare due

targhe. Una targata Venezia 75068 e l’altra Venezia
69281. effettuammo degli accertamenti all’epoca nel 2000

presso la banca dati dell’Aci e vedemmo che queste due
targhe non esistevano. Al che provammo a fare una

ricerca con un parametro diciamo neutro, cioè
aggiungendo varie possibilità. Così accertammo che

effettivamente esisteva una macchina targata Venezia
075068, nel documento che abbiamo citato mancava lo

zero, e che era una BMW 700, immatricolata il primo del
luglio del 1963 e era intestato a Romani Giangastone. 

DOMANDA – L’altra targa veneziana non ha dato...? 
RISPOSTA – L’altra anche con tutte le possibilità non ha dato

nessun esito. 
DOMANDA – Nella nota della Questura figuravano poi altre
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targhe, una di Roma, una di Cremona, una di Brescia e

una di Mantova. Avete svolto accertamenti su queste
targhe? 

Nella nota non se ne fa riferimento. 
RISPOSTA -  Io ricordo che personalmente svolsi quel tipo di

accertamenti. Anche perché appunto come ho detto avevamo
necessità di questo riscontro particolare.  Comunque nel

documento ci sono anche altri personaggi che hanno
partecipato a questa riunione. 

DOMANDA – Non se ne è occupato comunque lei? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Va bene. Passiamo a un altro argomento. La nota 15
settembre del 1995. In B A/2 1 469, 472. E’ lo sviluppo

di una dichiarazione resa di Cavallaro, Presidente,
perché Cavallaro l’abbiamo sentito anche in questa aula,

aveva reso questa dichiarazione parlando dei legionari,
delle varie legioni, no? Dei legionari di Brescia e

aveva detto che quelli di Brescia erano dei soggetti che
avevano partecipato a una certa rissa. Indicando nel

verbale 25 maggio del 1995 che è stato appunto
confermato in questa aula, questo incidente avvenuto nel

febbraio del 1971 durante il consiglio comunale di
Verona. I Carabinieri hanno identificato questi

soggetti, quindi è un elenco di nominativi con le
generalità e i precedenti giudiziari. Credo che possa

essere acquisito.  11 settembre del 1995 B A/2 1 469,
472. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - Da parte di

questa difesa, c’è consenso. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Acquisiamo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Poi abbiamo la nota del 24 ottobre del 1995 in B A/2
1 , 513, 515. I documenti sono in G A/7-3. dove invece

si fa riferimento a alcuni accertamenti fatti del Ros
con riguardo al gruppo degli elmetti d’acciaio de stand,

per cui le figure di Coccoli Duilio e di un certo Col
Coc, persone di cui ha parlato sempre Cavallaro. Abbiamo

due note la 24 ottobre del 1995 e la 15 aprile del 1996.
Sono acquisizioni di atti. La seconda che ho indicato 15

 aprile è in B A/2 1, 753, 758. Gli allegati in questo
caso sono già nel fascicolo. E sono in G A/9-4. Se c’è

disponibilità l’acquisiamo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è consenso? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Per quanto
riguarda la prima relazione c’è consenso, signor

Presidente. Per quanto riguarda la relazione, per gli
allegati.. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - 4 ottobre del
1995? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No.   I

secondi sono già agli atti, quelli allegati alla seconda
relazione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Non ho capito,
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la prima sì, la seconda no? Gli allegati sono quelli

della seconda. Quelli della prima sono stati prodotti,
però sono richiamati in questo documento andrebbero

prodotti, comunque le farò un elenco. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, per la relazione però c’è
il consenso per tutte e due le relazioni. La seconda già

con allegati prodotti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI - Poi il 31
luglio 1996, B A/2 1 1107, 1108, ci sono degli altri

dati su questo organizzazione tedesca. Quando è stata
fondata, quando è stata sciolta. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI -  C’è consenso,

Presidente. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consenso di tutte le parti. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI – Cambiando
argomento,  abbiamo nella nota 8 maggio 2001 in B A/2 4,

a foglio 275, degli accertamenti presso l’Inps di Verona
sulla posizione assicurativa di Marcello Soffiati e

quindi i periodi lavorativi. Una paginetta credo si
possa acquisire, 8 maggio del 2oo1, B A/24, 275. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - C’è

consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è consenso di tutti. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – Il 22 maggio

del 1996, B A/2 1, 974, un’identificazione dei vice
federali del  Movimento Sociale Italiano  di Brescia in

carica dal 1985 al 1993, era per riscontrare delle
dichiarazioni di Martino Siciliano. Venivano 

identificate le tre persone che in quel periodo sono
stati i responsabili politici. 2 maggio del 1996,  B A/2

1, 974. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - Sono 4
righi, le possiamo fare leggere, sono i tre nominativi

con le generalità. Generalità di Brescia indicare
incarico dal 1985 al 1983 tra i quali ci dovrebbe essere

il soggetto indicato in un certo verbale che per altro
verrà acquisito, quindi l’aprile del 1996 con le quali

Martino Siciliano indicava il responsabile bresciano di
Ordine Nuovo nel 1971, 1972. I quattro righi sono i

nominativi con le generalità, facciamo leggere. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA -  Facciamogliele leggere, sono quattro righe facciamo

prima a leggere. 
RISPOSTA -  Allora i federali bresciani in carica nel

Movimento Sociale Italiano in carica dal 1985 al 1993
sono stati Laburani Mario, nato a Brescia il 30 maggio

del 1954, ivi residente in via delle “Gassi” 25.
All’epoca era consigliere comunale a Brescia. Pelamatti

Luigi, nato a Darfo Boario Terme il 18 Febbraio del
1929,  era ivi residente in via Ungaretti, numero 4.

All’epoca  era il sindaco di Darfo Boario Terme. De Mori
Aleandro Augusto,   nato a Brescia il 4 luglio del 1927
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e all’epoca residente in via Bassi, numero  45. 

DOMANDA – Non è stato possibile? 
RISPOSTA – Esatto.  Stabilire quali erano stati i periodi in

cui avevano ricoperto quella carica. 
DOMANDA – Quindi questi tre nell’arco temporale dal 1985? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA -  Poi l’identificazione della fonte Cape o Capè del

Sid, nella nota 27 settembre del 2000, che è in B A/3 6,
751, 752. Se è stato identificato e che tipo di attività

avete fatto? La pagina è in B A/3 6, 751. 
RISPOSTA -  Esattamente, la fonte Cape manipolata da CS di

Perugia, è stata identificata in Bertazzoni Luciano. 
DOMANDA -  Nella nota 27 marzo 2001 in B A/3 7, 241, 243, si

dà conto del periodo in cui la fonte svolse l’attività
di collaborazione per il servizio di Perugia? 

RISPOSTA – Esatto. Qua potemmo stabilire in questo documento
abbiamo anche la generalità  completa. Quindi 

Bertazzoni Luciano, nato a Perugia il 27 ottobre del
1949.  Iniziò a collaborare con quel centro CS con la

denominazione di copertura di Cape,  verosimilmente dal
maggio del 1973 e terminò  la collaborazione nel

febbraio del 1979. 
DOMANDA -  Una precisazione su quanto è stato detto ad una 

precedente udienza, si è parlato molto nella nota 9
dicembre del 1994 parlando di Gianni Maifredi

dell’acquisizione presso il comando gruppo di Brescia
del rapporto 98/146 del 18 maggio del 1974, del quale

abbiamo parlato a lungo con il Maresciallo Siddi.  Se
lei ha partecipato direttamente a quell’acquisizione,

parliamo del rapporto sulla vicenda Mar, quella nella
quale si riferisce del ruolo effettivamente svolto da
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Gianni Maifredi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – E’ quello che c’era la busta…? 

RISPOSTA -  Sì, sì. Mi ricordo che acquisimmo come fascicolo,
all’interno  di questo fascicolo c’era questa busta

chiusa con all’interno questo rapporto. Rapporto che poi
era il rapporto del Mar. 

DOMANDA – Avete trovato altre copie di quel rapporto presso il
comando gruppo e perché  il Maresciallo faceva rilevare

che dalle indicazioni apposte a margine c’era un
trattino P che faceva ritenere che fosse un fascicolo

personale, probabilmente di Gianni Maifredi o di qualcun
altro. Lei ricorda che tipo di carteggio venne

acquisito? 
RISPOSTA -  Se mi dice dove era il…? 

DOMANDA -   La nota è la nota 9 dicembre del 1974,  ed è in B
A/1 398, 401, però gli atti allegati G A/5-1, che c’è la

nota e poi il documento. 
RISPOSTA -   Pagina 2 a  176? 

DOMANDA -  Pagina da 2 a  176. Il documento è il terzo
nell’elenco nella nota che fate 9 dicembre del 1994,

quindi è abbastanza all’inizio. 
RISPOSTA -   Questo rapporto  è all’interno del  fascicolo di

Gianni Maifredi. 
DOMANDA -  Di Gianni Maifredi, quindi fascicolo personale di

Gianni Maifredi? 
RISPOSTA – Sì, fascicolo personale di Gianni Maifredi. 

Infatti, nell’introduzione al documento: “Si trasmette
il fascicolo personale del noto Giovanni Maifredi 

acquisito sub delega presso il comando provinciale di
Brescia”. 
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DOMANDA – Quel rapporto voi lo trovate solo nel fascicolo

personale di Giovanni Maifredi o ce ne sono altre copie
altrove o è l’unico che trovate? 

RISPOSTA – Che io ricordi è l’unico che abbiamo trovato
all’interno di quel fascicolo, ovviamente presso i

Carabinieri di Brescia. 
DOMANDA – Quello era il  fascicolo personale di Giovanni

Maifredi? 
RISPOSTA -  Fascicolo personale di Giovanni Maifredi. 

DOMANDA – Il fascicolo del Mar, nel fascicolo delle indagini
svolte con riguardo alla vicenda? 

RISPOSTA – Non mi ricordo di averne trovato dottore. Almeno
per quello che ho fatto io. Ovviamente non tutte le

acquisizioni le ho fatte io. Però per quanto mi
riguarda… 

DOMANDA – Questa acquisizione che è quella fatta da lei,
comunque con la sua partecipazione, c’è solo questo? 

RISPOSTA – Solo questo qua, esatto. 
DOMANDA – In questa busta? 

RISPOSTA – In questa busta chiusa, sigillata con le firme del
Capitano Delfino e c’era la dicitura: “Non  aprire fino

al deposito della sentenza di rinvio a giudizio del
processo Fumagalli”. 

DOMANDA -  Sì, l’abbiamo visto con Siddi. E voi la trovate
chiusa e sigillata? 

RISPOSTA -  Sigillata,  probabilmente dall’epoca. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  -  DI MARTINO 
DOMANDA –  Andiamo in ordine cronologico, vi  è una relazione

del primo giugno del 1995 in B A/1 2, pagina 836. In 
cui si parla li Sacerdoti Edmondo? 
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RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi  era questo Sacerdote, è stato poi identificato
o rimane ancora un punto interrogativo? 

RISPOSTA – Sacerdoti è stato identificato come un... adesso
non vorrei fare confusione, credo che fosse un

antiquario di Milano che in qualche documento successivo
l’identifichiamo completamente ma non è in questo. 

DOMANDA – Viene identificato quindi. Poi se ne parla di nuovo
in una nota che esamineremo tra poco che è 16 dicembre

del 1995, B A/1 2,  1280, 1282. Si parla di nuovo di
Sacerdoti, una busta diretta a Sacerdoti? 

RISPOSTA – Sì, le buste erano delle buste del Buzzi. Trovate
al Buzzi che doveva mandare con questo indirizzo...

Vuole dottore che spiego che cosa era nella busta? 
DOMANDA -   Sì. 

RISPOSTA -  Questo documento viene riferito a delle
acquisizioni fatte presso il Sismi relative al Buzzi. In

una busta trovata poi, tra gli effetti del Buzzi,
appunto c’era una lettera indirizzata a  questo

Sacerdoti Edmondo in cui c’era scritto fra l’altro:
“Tenere riservato notizia a Papa Angelo CGL, officina

Perani  Brescia- FGC, sezione P romano, Brescia o   lago
foto sua con  De Paoli Lotta Continua Caffaro,  processo

liceo di Brescia”. In quanto il Buzzi in qualche modo
chiedeva di tenere riservata l’informazione che la

famiglia Papa era stata orientata a sinistra o quanto
meno il padre era, come poi effettivamente è stato

rilevato ma già nei processi dell’epoca, iscritto se non
sbaglio o al sindacato o proprio al PCI. 

DOMANDA – Lei ha già aperto su quella del 16 dicembre? 
RISPOSTA -  Che abbiamo commentato prima? 
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DOMANDA -  No. Siccome quella della busta, dove si parla della

busta, la commentiamo direttamente ora. 
RISPOSTA – Sì. Questa qui allora. 

DOMANDA – Quindi ci sono questi atti, questa nota del 16
dicembre del 1995? 

RISPOSTA – Acquisizione al Sismi relative al Buzzi. 
DOMANDA -  Relativamente all’acquisizione al Sismi, centro CS

di Milano? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Parli delle altre circostanze emerse, soprattutto
quelle con riferimento a presunti a espatri di Buzzi in

territorio iugoslavo? 
RISPOSTA – Allora il Sismi ci fornì in questo fascicolo

relativo a Buzzi Ermanno, reperito presso il CS di
Milano, in cui nei primi 4 atti parlavano di un

espatrio, tra virgolette ”involontario” effettuato nel
marzo del 1962 da Buzzi in Iugoslavia.  Appunto  Buzzi

ha raccontato ad elementi del CS Trieste che casualmente
espatriò  in Iugoslavia,  che venne fermato dai servizi

iugoslavi che l’invitarono, diciamo così,  a collaborare
con loro. In particolare erano interessati ad avere

notizie sull’istallazione Nato di Vicenza Setaf e
Verona. Rilasciato, Buzzi rientra in Italia.  Va a

parlare, non so tramite chi,  con elementi del CS di
Trieste e racconta questa vicenda proponendosi di fare

quasi un doppio gioco, insomma. Il CS di Milano
rispondendo a questa notizia del CS  Trieste, invita i 

colleghi a sorvolare su questa cosa. A non  dare credito
al Buzzi, in quanto loro nel 1962 lo indicavano come non

attendibile, non nel pieno possesso delle facoltà
mentali. Mentre  il centro di Trieste aveva scritto che
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a loro era apparso, invece, persona  di sveglia

intelligenza, scaltro ma con una certa tendenza alla
mitomania. 

DOMANDA – Lei qui poi fa riferimento, forse ne abbiamo già
parlato non mi ricordo, comunque  alla presenza di

alcune annotazioni sull’agenda Buzzi? 
RISPOSTA – Sì, sull’agenda Buzzi. 

DOMANDA – Che richiamano questa vicenda? 
RISPOSTA – Sull’agenda Buzzi ci sono vari annotazioni

riferibili alla Iugoslavia, così come nelle istanze lui 
come fa capire che per conto del  sedicente agente del

servizio Gasperini, avrebbe effettuato delle missioni in
Iugoslavia. 

DOMANDA – Proseguiamo sul contenuto di questi atti acquisiti
presso i servizi, centro CS di Milano. Che altro c’è,

c’è  qualcos’altro di rilievo? 
RISPOSTA – A questi atti che abbiamo commentato relativi al

suo  espatrio in Iugoslavia, vi sono tre atti relativi a
un suo arresto patito a Livorno il 28 agosto del 1971.

Di questa sua vicissitudine giudiziaria acquisimmo poi
la documentazione presso il competente Tribunale.

Vedendo insomma che praticamente, lui in quei giorni si
trovava a Livorno. Ha avvicinato degli ufficiali e dei

sottoufficiali di paracadutisti d’istanza presso quella
città. Si era spacciato come grafico pubblicitario e

soprattutto una cosa, che andava in giro con un
tesserino con il nome di  Pedersani Paolo, che era un

suo  amico di Marone, se non ricordo male, che all’epoca
faceva il militare proprio nei paracadutisti a Livorno.

A seguito di questi avvicinamenti che fece lui,  un
ufficiale o sottufficiale lo “denunciarono”. Venne
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fermato dai Carabinieri.  Venne trovato in possesso di

questo falso documento e presso, la stanza dell’albergo
che aveva preso, venne trovata una pistola, se non mi

ricordo male una Flobert ed   una sciabola. Motivo per
cui venne poi ovviamente arrestato e denunciato.  Gli

atti successivi sono relativi invece a informazioni che
manda il CS al reparto D relativi all’inchiesta che si

stava svolgendo nel 1975, relativi alla strage
ovviamente e  a carico di Buzzi e degli altri suoi

coimputati. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  La fonte
delle informazioni? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA – La fonte delle informazioni sono il CS di Milano

che evidentemente ha parlato con o qualche elemento dei
Carabinieri di Brescia o ha assistito alle udienze. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI -  Ma non

risulta dal documento questo? 

BOTTICELLI-  No, no.  Dovrei prendere il documento, però non
si parla di fonte confidenziale. Loro riferiscono quello

che succedeva qui a Brescia relativamente proprio al
processo. Quindi non sono notizie di una fonte. Una

fonte  che ha riferito fatti particolari. Loro
riferiscono,   abbiamo visto, come abbiamo visto in

questi giorni relativamente alla documentazione mandata
tra i vari comandi armi e il comando generale. C’era



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
28

questo afflusso dalla periferia al centro, quindi in

questo caso dal CS di  Milano al reparto D. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Vedo che in fondo alla pagina si parla di Luigi Papa

con riferimento a un altro episodio e gli si dà una
definizione? 

RISPOSTA – Sì, è quello che appunto abbiamo commentato prima
relativamente a Sacerdoti. Praticamente, appunto al

punto 3 di questo  documento, si asserisce che Luigi
Papa, padre dei due arrestati, è il capo  del PCI presso

la società Sant’Eustachio di Brescia e che  entrambi i
suoi figli erano regolarmente  iscritti al PCI. Quindi

per  questo poi  abbiamo collegato, abbiamo commentato
le affermazioni fatte dal Buzzi in quella lettera

inviata al Sacerdoti. Cioè  collimavano queste due
vicende. 

DOMANDA – Certo. Ci sono degli altri atti, delle altre
annotazioni che si riferiscono sempre alla posizione

Gasperini di cui abbiamo in parte già parlato.  Adesso
non mi ricordo se siano già stati esaminati in occasione

della precedenza udienza, ma penso di no. Per esempio
c’è una nota del 20 novembre del 1995  che  è B  A/1 2,

pagina 1160. C’è un breve riferimento a Gasperini. 
RISPOSTA – 20 novembre del 1995. Sì. In questo caso parliamo

di Gasperini Giorgio, dell’ingegnere Gasperini Giorgio, 
insomma nelle ricerche che facemmo per cercare di

identificare il possibile Gasperini di cui parlava il
Buzzi che indicava come Gasperini Egidi, se non ricordo

male a seguito di un’acquisizione presso il Sismi. 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa,

siccome già è la seconda in cui non vedo l’acronimo del
Maresciallo Botticelli, forse sono io che non lo trovo.

Il P K piuttosto che un’altra indicazione. Quindi se mi
viene indicata la riconducibilità a lei, magari ripeto,

sono io che non la vedo. Io vedo la firma del capitano
Giraudo. Per la verità anche in quella di prima. Però

non vedo la sua sigla o altro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io
francamente credo che se c’è la sigla bene, ma nel

momento in cui il teste dice di essersi occupato lui. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - Domandiamo se ha fatto lui l’accertamento. 

RISPOSTA -  Sì, l’accertamento l’ho fatto io. Perché questo è
un accertamento fatto da me e dal Maresciallo Vanna a

Torino e a Milano presso queste società. Per rispondere
all’Avvocato, poteva succedere che alcune volte la

sigla… 
DOMANDA – Sì, ma la sigla ci può o non ci può essere.

L’importante è che l’accertamento..? 
RISPOSTA – Sì, questo accertamento l’ho fatto io.  Allora

tornando al discorso del Gasperini, trovammo questo
ingegner Gasperini Giorgio che in qualche modo poteva

coincidere con i parametri che avevamo e quindi
acquisimmo presso questa società, dove lui aveva

lavorato la sua documentazione. La società era una
società nazionale officine Savigliano Spa di Torino. La

Pirelli Cavi Spa di Milano e a Ceat Cavi Industre Srl di
Torino. Non si evidenziarono notizie di particolare
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interesse relative alle indagine. Ricostruimmo un attimo

quella che era stata la storia del Gasperini. Si era
laureato in ingegneria industriale elettronica il 14

marzo del 1956. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Comunque non c’era nulla che consentisse? 

RISPOSTA – No, di indicarlo come... 
DOMANDA – Che era lui, insomma? 

RISPOSTA – No, esatto. 
DOMANDA – Per non perdere tempo. Siccome ci sono altre note su

Gasperini, io gliele indico, perché poi non è sempre lo
stesso Gasperini chiaramente? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Io glielo indico, lei poi mi dice se è qualcosa che

consente di sviluppare qualcosa, perché sennò è inutile
che stiamo a perdere tempo. 

RISPOSTA – Faccio solo una parentesi. Questo Gasperini Giorgio
non c’è tra questi documenti, però l’acquisizione al

Sismi c’era scritto... 
DOMANDA – Qui salta fuori Gastone poi dopo? 

RISPOSTA – Sì. Cioè che il Gasperini Giorgio aveva lavorato
per qualche società che aveva comunque collaborato con

il Ministero della Difesa. Gasperini Gastone era un
Colonnello dell’Esercito di cui abbiamo già parlato

l’altra volta. Il suo indirizzo telefonico compariva in
un’agendina del 1969, se non ricordo male, del Generale

Maggibraschi.  Anche lui non trovammo nessuna
indicazione particolare che lo potesse legare alle

vicende raccontate  dal Buzzi. Nel suo foglio
matricolare c’erano dei passaggi che avevano fatto
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nascere delle perplessità. In particolare lui venne

assegnato a un certo punto all’ufficio I, all’ufficio
informazione del Sios, trasferimento che dalla lettura

del documento sembrò poi non essere stato effettuato
perché venne annullato. Era stato, se non mi ricordo

male, aveva partecipato alla spedizione sul K2, vicende
analoghe aveva credo se non sbaglio, aveva anche

combattuto in Iugoslavia durante il secondo conflitto
mondiale. 

DOMANDA – Quindi c’era un legame con la Iugoslavia. Il legale
con la Iugoslavia si esauriva in quello però? 

RISPOSTA – Sì, sì. Se non ricordo male, dottore, c’era però il
suo passaporto con dei timbri. Che forse riconducevano

alla Iugoslavia, ci dovrebbe essere una relazione su
questo. 

DOMANDA – Gasperini come, questo? 
RISPOSTA – Gastone. 

DOMANDA – Gastone. Guardi per scrupolo, vediamo la nota poi
semmai non la commentiamo se non c’è nulla di più di

quello che ha detto ora. Per esempio c’è una nota in B
A/1 4. Sì, questa  è quella che abbiamo già visto.

L’altro  Gasperini sempre B A/1 4, pagina 923, 16 aprile
del 1997. Questa invece è il geometra Gasperini, che non

so se sia lo stesso. 
RISPOSTA -   In questo caso viene identificato un ufficiale

dello stato maggiore, tale Tenente Colonnello Pescatori
Aldo di Trieste, che evidentemente poteva riferire

relativamente ad una vicenda, questo quindi è un
accertamento specifico su quello, bisognerebbe vedere le

note a cui è collegata. 
DOMANDA – L’ultima  nota che vedo qui che riguarda
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Gasperini... 

RISPOSTA -  Chiedo scusa dottore, Pescatori Aldo nel 1974
aveva ricoperto l’incarico di addetto militare presso la

rappresentanza diplomatica italiana di Berna. Perché
nell’annotazione di Buzzi il Gasperini era collegato

anche alla Svizzera. 
DOMANDA – Quindi c’era un piccolo legame? 

RISPOSTA – Esatto. Si era identificato questo Tenente
Colonnello  che ricopriva quello specifico incarico per

vedere se in qualche modo poteva essere riconducibile al
Gasperini indicato da Buzzi. 

DOMANDA – Poi con riferimento a Gasperini Gastone vi è una
nota in B A/1 5, questa volta, 16/02/1998, pagina 40, 

41. 
RISPOSTA – Questo era stato un accertamento, sempre l’esigenza

di  identificare questo Gasperini. Venne interessato lo
Stato Maggiore della Difesa al fine di conoscere se

ufficiali e sottoufficiali delle Forze Armate con tale
cognome avessero prestato, tra gli anni Settanta e

Sessanta, servizio quale addetto militare. Ci venne
risposto che c’era stato un Maggiore Generale Roberto

Gasperini che dal 21 febbraio del 1970 al 9 febbraio del
1973,  aveva prestato servizio quale assistente

dell’addetto militare presso l’ambasciata in Francia.
Diciamo che era stato l’unico Gasperini che aveva

ricoperto quello specifico incarico, cioè quello di
addetto militare presso un’ambasciata, questo Maggiore

Generale. 
DOMANDA – Cambiamo un momento argomento. Passiamo al discorso

che si lega  alla nota lettera rinvenuta nella cella di
Buzzi di presunta provenienza Aginter Presse.  Lei 
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personalmente che accertamenti ha svolto? Richiami un

po’ brevemente anche se è nota. 
RISPOSTA – In breve questa lettera firmata...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BELLOGINI - Ha già

risposto il Colonnello Giraudo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO - Sì, ma
l’accertamento mi pare che sia suo. Adesso mi pare che

ne abbia già parlato, lo so, però...   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Siccome l’ha fatto lui
l’accertamento, vediamo brevemente.  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Allora, in questo documento dell’Aginter Presse

indirizzato a Silvio Ferrari trovato nella cella di
Buzzi c’era un elenco di soggetti che avrebbero fatto

parte dell’Esesi che era la lega degli studenti greci
presenti in Italia, con l’indicazione dei nomi e delle

università presso cui studiavano. Tramite acquisizioni
fatte al Sismi e presso i vari comandi armi riuscimmo a

identificare compiutamente questi soggetti. 
DOMANDA – C’è una nota del 28/05/1996 in  B A/1 3, 358, 360.

Ne chiedo l’acquisizione perché è un l’elenco. Insomma
ci sono tutti questi presunti componenti dell’Esesi. Non

è una cosa straordinaria, insomma. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE - C’è il
consenso se viene acquisita anche quella del 19
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settembre del 1996, Non so e poi lei avrebbe rivolto... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, quella
successiva. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Si  trova in 

B A/1. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, va bene. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le note quali sono?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sono due.

Quindi  abbiamo una prima che è del 28 maggio del 1996,
B A/1 3, 358, 360.  Quella di cui si chiede

l’acquisizione, che è sempre sul medesimo argomento, è
del 19 settembre del 1996 è in B A/1 3, pagina 700. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Ricordatevi poi di darcele

queste note. Segnatele una per una. Perché sono tre
udienze che aspettiamo note e relazioni di servizio. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – A parte il contenuto di queste due note. Vi è
qualche altro particolare che lei può aggiungere? 

RISPOSTA -  Relativi a questi dell’Esesi, dottore? 
DOMANDA – Sì, lei gli accertamenti li ha fatto solo su questi

appartenenti all’Esesi. 
RISPOSTA – Documentazione Sismi. Alcuni di questi soggetti
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erano indicati in dei documenti del Sismi, altri

tramite... Facemmo proprio, ovviamente delegando ai vari
 comandi del Ros competenti territorialmente o

dell’arma, l’accertamento proprio presso le università
che venivano indicati e vedendo in quali periodi questi

greci erano stati iscritti presso quelle  università. 
DOMANDA – Vabbè, qui c’è il discorso di Giorgio, però questo

l’ha già detto Giraudo e quindi direi che possiamo
andare avanti. 

RISPOSTA – Forse dottore, l’unica cosa che non era riportata
in questi documenti che nel caso di “Soravlu Costas”,

qua noi ovviamente diciamo quando era stato iscritto,
che sconosciuto all’arma di Firenze.  Però  il “Soravlu

Costas”, è indicato anche in un documento del CS di
Firenze. Rileggendo i documenti ho visto che  questo

particolare non era riportato né in questa nota né in
quella specifica quando commentiamo gli atti proprio del

Sismi. Quindi praticamente nella prima nota che abbiamo
citato in allegato c’è un documento del CS di Firenze in

cui “Saraglus Costantin”, se non mi ricordo male viene
indicato come elemento dell’Esesi. 

DOMANDA – Sì. Andando avanti, lei ha fatto una sorta di
analisi delle istanze che ha presentato Ermanno Buzzi

durante la carcerazione. Abbiamo una nota del
26/09/1996, che è in B A/1 3, pagina 711,  726. 

RISPOSTA – Sì, l’ho trovata. 
DOMANDA – E c’è un elenco delle cose che ha scritto Buzzi,

sono documenti sono già acquisiti.  Ci sono queste 
istanze che ha presentato il Buzzi quando era detenuto

in cui espone...  



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
36

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – C’è consenso? No. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Può procedere all’analisi? 
RISPOSTA – Sì. Data la mole della  documentazione che produsse

Buzzi in quegli anni, abbiamo avuto la necessità di
raggruppare per argomenti un po’ quello che lui

scriveva. Annotazioni che se non vado errato,  coprono
il periodo 2 febbraio del 1975, 12 febbraio del 1977.

Allora  il primo argomento che analizzammo, diciamo così
 il primo gruppo di istanze, erano relative all’alibi,

relative  alla responsabilità di Buzzi nella morte di
Silvio Ferrari e dell’esecuzione della strage di Piazza

della Loggia. Ovviamente il Buzzi si difende dalle
accuse mossegli dai Papa relativamente alla strage, ad 

attentati minori.  Lui fa un’accusa nei confronti del
Maresciallo Arli asserendo che se fosse vero che lui

avesse confessato a Arli che era l’autore di due
attentati e nello specifico quello della chiesa di

Folzano e quella alla Notte, il Maresciallo Arli 
all’epoca non avrebbe fatto il suo dovere di Ufficiale

di Polizia Giudiziaria  e di denunciarlo. Insomma,  in
quanto avrebbe raccolto informazioni da un reo confesso

e non aveva fatto niente. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Chiedo scusa Presidente,
sta riassumendo le istanze di Buzzi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – Sì, non sono tutte, perché

sono... diciamo è una sintesi di un materiale molto più
vasto. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Va bene, la sintesi. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA -  Molto, molto veloce. In un’istanza del 26 marzo
del 1975, il Buzzi chiedeva al giudice istruttore di

Brescia di esonerare dalle indagini i Marescialli Arli e
Siddi. Successivamente, asseriva che relativamente alla

morte di Silvio Ferrari, oltre a essere un fatto di
giustizia, era un suo fatto personale e nello specifico

chiedeva di essere messo in cella con Nando Ferrari in
quanto pensava che poteva avere un’ascendente sul Nando

e poteva indurlo a dire delle cose, a avere comunque del
informazioni sui due eventi: strage e morte di Silvio

Ferrari. In relazione al 28 maggio del 1974 riferisce
che lui quel giorno si trovava Forte dei Marmi e che

sarebbe partito da Brescia alle ore 15. Un altro
argomento che abbiamo trattato, riassumendo i vari pezzi

delle istanze, erano i suoi rapporti con il giudice
Arcai che lui definisce: buonissimi, addirittura

affermando in un’istanza del 14 marzo del 1975 di
venerare il giudice Arcai. In relazione a alcune accuse

mosse dai giornali dalla stampa al dottor Arcai,
riferisce che Arcai non era soggetto da farsi

influenzare da parte di nessuno. Poi passiamo a
analizzare alcuni soggetti che il Buzzi... 

DOMANDA – Chiedo scusa, smentisce poi il fatto che coloro che
l’accusano di essere stato un confidente di Arcai, no? 

RISPOSTA – Sì, sì. Sempre, esatto, nel punto in cui si parla
appunto dei suoi rapporti con Arcai, lui smentisce
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questo affermando appunto che il dottor Arcai non aveva

bisogno di confidenti. Poi successivamente, passiamo a
analizzare quelli che sono due dei personaggi principali

che vengono menzionati nelle istanze del Buzzi, cioè
Toni Pasetto e Lintrami Araldo. Toni Pasetto viene

indicato dal Buzzi nel proseguo di queste istanze come
uno degli autori materiali della strage. Fornisce tutta

una serie di informazioni su questo soggetto.
Informazioni in base alle quali facciamo una scheda.

Redigiamo una scheda che viene allegata a questo
documento. La cosa... 

DOMANDA – Pasetto non è mai stato? 
RISPOSTA – Non è stato mai identificato. Buzzi in un’istanza

indica il Pasetto come un soggetto presente in piazza e
che viene fotografato. Indica la foto, perché lui l’ha

vista su un giornale o durante un programma televisivo
come un determinato soggetto ben preciso. Foto che

ovviamente abbiamo recuperato e che poi è allegata a
vari documenti. Successivamente, parla di,

successivamente nell’analisi, non nelle istanze, altro
soggetto è Arialdo Lintrami. L’abbiamo visto anche

l’altra volta. Arialdo Lintrami, a dire di Buzzi, era un
soggetto con cui lui venne in contatto. Soggetto che gli

avrebbe riferito di traffici di armi fatti da Giancarlo
Esposti. Nella mia prima escussione abbiamo evidenziato

come in un documento del CS di Milano era riportato che
Giancarlo Esposti, il gruppo di Giancarlo Esposti oltre

a fornire armi agli elementi di destra, ne avrebbe
fornito a elementi di sinistra. E anche per quanto

riguarda il Lintrami abbiamo redatto questa scheda. La
cosa particolare è che il Buzzi dice che il 30 giugno
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del 1974 sarebbe partito con Lintrami dalla Lombardia

per recarsi a incontrare il Colonnello delle Sam che si
trovava in centro Italia. Durante il viaggio avrebbe

saputo che questo Colonnello delle Sam era Giancarlo
Esposti. Una volta giunti nelle vicinanze di Chieti,

esattamente a Magliano Sabino sentirono per radio che
Giancarlo Esposti era morto in un conflitto a fuoco con

i Carabinieri. Motivo per cui poi decisero di tornare
indietro, ovviamente perché non c’era più nessuno da

incontrare. Sempre in relazione al Lintrami il Buzzi
racconta che dato che Giancarlo Esposti era morto, loro

si recarono a Brescia a consegnare un plico a una
determinata signora, tale Foci Irene che tra tutti gli

accertamenti che facemmo scoprimmo che era una signora
che si suicidò, che era morta e che nulla aveva a che

fare con l’estremismo di destra e tanto meno con le
stragi. Poi parla, sempre nelle istanze, parla del suo

rapporto con Silvio Ferrari. Asserisce che Silvio
Ferrari gli avrebbe riferito di avere fatto parte di

Ordine Nero. Altre affermazioni relative sia a attentati
che avrebbe compiuto Silvio Ferrari fino al giorno della

sua morte. Afferma che secondo lui comunque Silvio
Ferrari avrebbe effettivamente maneggiato in quel

periodo dell’esplosivo, Che l’attentato che volevano
compiere al Blu Notte, che era un locale notturno, se

non ricordo male, qui di Brescia dell’epoca, era dettato
da motivi sentimentali e non politici. Poi Silvio

Ferrari gli avrebbe fatto tutta una serie di rilevazioni
relative a suoi contatti e soprattutto a un pezzo grosso

che si trovava a Brescia che lui chiamava ”il dottore”
era un pezzo grosso del Movimento Sociale Italiano e che
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fattivamente appoggiava la linea dura contro il

perbenismo almirantiano. Di questo dottore diciamo così,
il Buzzi fornisce un indirizzo che avrebbe a sua volta

appreso dal Silvio Ferrari. Silvio Ferrari che gli
avrebbe parlato anche della formazione di alcune

centurie a Brescia.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo
scusa, però se riferiamo accertamenti che sono stati

compiuti su indirizzi o quanto altro, perché ripetere le
istanze di Buzzi mi pare inutile quantomeno.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso ce li dice. Facciamo

completare la premessa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -  Quindi oltre a Silvio Ferrari, fa tutta una serie
di elenchi di organizzazioni di estrema destra, qua già

posso anticipare che alcune di queste non abbiamo
trovato nessun riscontro. Per quanto le nostre

informazioni dell’epoca non erano note neanche
nell’ambiente, non erano mai emersi neanche nelle

inchieste quali: la Legione Europa, Legione Nera,
Cavalieri... 

DOMANDA – Senta, ma non saltiamo i pezzi. Dunque le chiedevo,
anche se ne abbiamo già parlato, il fatto delle missioni

in Iugoslavia Gasperini, per conto di Gasperini è quello
che ha detto prima, praticamente? 

RISPOSTA – Sì, ci sono alcune istanze, appunto in cui si parla
di Gasperini. Quindi riassumiamo in questo documento
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tutte le informazioni che il Buzzi fornisce, quando l’ha

conosciuto, dove si incontravano, cosa il Gasperini gli
avrebbe chiesto e a chi il Gasperini gli diceva che

avrebbero riferito. Poi oltre il Gasperini parla di suoi
rapporti con formazioni della destra eversiva. Anche in

questo caso fa tutta una serie di... Indica una serie di
organizzazioni e di personaggi dell’estrema destra, a

dire suo, dell’estrema destra europea. 
DOMANDA – Qui si parla di...? 

RISPOSTA – Ordine Nuovo Internazionale, sì. 
DOMANDA – Lui cosa dice di Ordine Nuovo Internazionale? 

RISPOSTA – Lui in queste istanze del 19 agosto del 1975. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – C’è
opposizione alla domanda. Perché cosa dice Buzzi di

Ordine Nuovo? Perché dobbiamo chiedergli cosa dice Buzzi
di Ordine Nuovo? C’è opposizione.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Che vuole

dire opposizione?  E’ il contenuto della...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, ma sono
documenti che sono agli atti. Non c’è bisogno di

chiedergli. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non c’è
ancora il consenso di tutti, per quanto ci risulta. Per

cui non sono... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – A maggiore
ragione! 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora verifichiamo questo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Presidente, è
materiale... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se sono memorie provenienti da

imputato, facente parte di un processo dovrebbero essere
acquisite senza consenso. In quando caso quindi... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Allora le
istanze sono nel fascicolo Buzzi. C’è una cartella

proprio con tutte le istanze. Il fascicolo Buzzi nella
sua interezza è entrato con il consenso di tre degli

allora sei imputati. Gli altri due non avevano dato il
consenso. Quindi c’è da fare un’elencazione di ciò che

riteniamo essere documento, tra i quali sicuramente
questi che sono istanze che provengono dall’allora

imputato.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se le istanze provengono da Buzzi,
Buzzi abbiamo acquisito.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per cui non c’è

bisogno di nessun consenso. Però ecco c’è il consenso, è
stato espresso per la sua interezza al fascicolo Buzzi,

queste istanze sono nel fascicolo Buzzi. Però noi
dobbiamo ancora fare, mi riservo di farlo, un elenco dei

documenti dei vecchi processi. Siccome non c’è il
consenso di tutti.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Indipendentemente dalla
lunghezza della premessa, che immagino questa sia la

premessa per dire quali accertamenti sono stati fatti.
Perché se ci vuole elencare semplicemente quello che ha

detto Buzzi nelle varie istanze e memorie, allora
dobbiamo prima accertare che quello che sta dicendo sono

istanze e memorie provenienti dall’imputato Buzzi e
quindi acquisibili.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sono tutte

istanze e memorie.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E poi lo mandiamo, dopo questa
premessa rapida di ripasso, gli chiediamo quali

accertamenti ha fatto su queste istanze, su queste
affermazioni fatte da Buzzi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sono state

accorpate per temi e quindi l’utilità è quella di
ritrovare in scritti molto lunghi e dispersivi, questa

notazione raccoglie le indicazioni sui singoli temi a
livello, appunto... Cioè li raccoglie per argomenti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Questa è la premessa. La premessa

parte dal fatto che ci siano dei documenti acquisiti o
acquisibili. Allora se provengono da Buzzi sono

acquisibili. La premessa va bene, poi però gli
chiederemo quello che è stato fatto su questa istanza.

Capisco la necessità di sintesi di non sperderci in
centomila pagine e quindi è utile anche per noi, però
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poi andiamo alla domanda.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Cioè, questa

è solo un’analisi. Gli argomenti non è che sono nuovi. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ho capito che Buzzi scriveva
parecchio e diceva parecchio, però terminiamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Gli argomenti

sono sempre gli stessi. Non è che sono delle cose nuove.
Non so, Gasperini abbiamo già parlato di accertamenti su

Gasperini per esempio. Comunque praticamente abbiamo
finito. Non è che ci sia questo granché. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Abbiamo finito

nel senso che non seguirà una domanda sugli
accertamenti? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – No. E’

un’analisi.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’ questo che
stiamo dicendo, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Completiamo quello che è il

documento acquisito. Terminiamo perché l’abbiamo già
fatto. E poi vediamo la domanda quale è.  Dovete anche

capire che la Corte di fronte a migliaia di pagine ha
anche necessità di una sintesi. Voi avete tutti i

rapporti, le notazioni e le sintesi, noi ci sperdiamo in
pezzetti che entrano e escono. Quindi abbiate pazienza.
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C’è un’utilità nostra a sapere ciò che... Poi ce

l’andremo a controllare se si fa il malloppo ci si
porta. Però avere in tre pagine di verbale la sintesi di

quello che ha detto Buzzi: “Ah, vedi Buzzi ha detto
questo” e l’andiamo a controllare. Sennò ci sperdiamo.

La nostra difficoltà è che voi avete tutto, avete la
relazione e noi non abbiamo nulla se non quello che ci

date. Quindi è anche una nostra utilità. Dato che
abbiamo già completato, insomma. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - DI MARTINO 

DOMANDA – Allora ho quasi finito, non è che ci siano delle...
Stavamo parlando di questi rapporti di Buzzi con

formazioni eversive di destra? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Qui c’è appunto questo riferimento a missioni
affidategli di Gasperini di cui abbiamo già parlato, no?

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Poi si stava dicendo di questa istanza che poi è 
del 19 agosto del 1975,  dove lui dice di essere

affiliato all’internazionale nera “Ordre Neouveau” c’è
scritto.  Lui scrive così? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Non è un errore? 

RISPOSTA - Lui scrive, in corsivo riportiamo esattamente
quello che scrive lui nelle istanze. 

DOMANDA – Quello che non capisco perché dice la frase: “cambia
completamente versione e ammette”,  perché prima cosa

aveva detto? 
RISPOSTA – Perché in istanze precedenti aveva smentito aveva
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smentito di essere un elemento di destra. Cioè di avere

partecipato a riunioni, di essere un estremista di
destra e così via. 

DOMANDA - Poi c’è un riferimento ad una riunione alla quale
avrebbe partecipato? 

RISPOSTA – Sì. Parla di riunione che si sarebbe tenuta l’8
marzo del 1973 a Nizza presso il cinema Royal. Poi qua

nel documento riportiamo in corsivo quello che scrive
lui. 

DOMANDA – E che scrive? 
RISPOSTA -  Allora... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Presidente,

chiedo scusa dell’interruzione, però a questo punto se
deve servire da sintesi come pare, facesse riferimento

alla data dell’istanza, almeno uno si orienta,
altrimenti continuiamo a fare qualcosa di inutile. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io l’ho

pronunciata più volte. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Delle istanze 
fatta ha fatto riferimento. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – 19 agosto del

1975. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  19 agosto del 1975. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – No, ma la mia
domanda, poi magari glielo chiederò,  siccome lui ha
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fatto riferimento a altre istanze dove il Buzzi aveva

detto un qualcosa di opposto, senza però indicare in
quali istanze. Quindi  credo che la collega  volesse

sapere quali istanze indicate per data. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’utilità
sarebbe stata quella di acquisirla perché è talmente

analitica sulla singola istanza con la data e con il
contenuto e l’utilità è proprio quella di...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vogliamo acquisire questa sintesi?

No. 
No, però volete sapere le cose poi. Va bene. Tanto Buzzi ce lo

mette nel maloppetto, malloppino, malloppone. Poi
chiediamo a  Maletti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 

DOMANDA – Qui c’è scritto che Buzzi nega a lungo di avere mai
aderito a formazioni etc. come è scritto qui non c’è un

riferimento a un’istanza, è un discorso di carattere
generale. Si vede che l’avrà detto più volte? 

RISPOSTA –  Un’istanza specifica c’è, non avevamo la necessità
di scriverlo in questo documento. 

DOMANDA – Tutti questi nomi che sono elencati qua che poi
ritroveremo nelle istanze, ce le andremo a vedere. C’è

una lunga serie a centro pagina di questi nomi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma sono nomi che risultano, non so,  sui quali è
stato fatto  qualche accertamento, hanno un significato

per voi oppure no? 
RISPOSTA – Sì. Per quanto riguarda i nomi,  qui appunto che 
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secondo Buzzi appartengono a queste formazioni europee,

alcuni sono noti, altri cercammo informazioni presso il
Sismi, senza trovarle. Adesso mi viene in mente “Chinnet

Wilson” non mi sembra che venne trovato niente.
Ovviamente Giancarlo Rognoni, Zurigo, Giancarlo Rognoni

è un elemento  stranoto.  Salvatore Francia, Marsiglia,
ne abbiamo parlato poco fa. 

DOMANDA – Io stavo facendo riferimento alla pagina precedente.
Cioè dopo che lei parla di questa presunta appartenenza

a  “Ordre Nouveau”, come lo scrive lui. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Subito dopo c’è un elenco di nomi stranieri? 
RISPOSTA – Esatto. Lui dice di avere frequentato. 

DOMANDA – Che lui dice di avere frequentato. Le chiedo questi
nomi sono nomi diciamo noti? 

RISPOSTA – Alcuni sì, altri no, dottore. Altri non è stato
possibile riscontrarli. 

DOMANDA – Il discorso di “Gavet” e Rognoni, vero? 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA – E anche Francia, certo. 
RISPOSTA -  Anche Garcia Rodriguez era un elemento noto.

Qualche documento forse, non analizzato da me, però
emergeva. “Masteo Matic” non mi sembra, almeno per

quanto riguarda me, che sia stato identificato. 
DOMANDA – L’ultimo capitolo riguarda i presunti autori della

strage, secondo Buzzi, nelle sue istanze ovviamente? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Che dice? 
RISPOSTA – Qui in particolare il Buzzi nell’istanza del 26

marzo del 1975,  fa un riferimento.  Leggo il corsivo:
“Che gli autori sono proprio i pazzi che io frequentavo,
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per i quali fascismo voleva dire terrorismo. Ovviamente,

nelle varie istanze Buzzi fa riferimento a “questi pazzi
che frequentava” e in particolare al Toni Pasetto, Aldo

Grassi e Marco Ruggeri. Soggetti su cui, Toni Pasetto ne
abbiamo parlato, ma anche per gli altri abbiamo cercato

dei riscontri oggettivi, non è stato poi possibile
identificarli. 

DOMANDA – Queste schede che seguono questa informativa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In sostanza cosa rappresentano, con che criteri sono
compilate? 

RISPOSTA – Le schede il criterio era raccorpare per questi
personaggi tutti gli elementi che lui forniva. 

DOMANDA – Ho capito. 
RISPOSTA – Quindi dalla descrizione fisica, alla possibile

età, al luogo di provenienza. 
DOMANDA – Un sunto di quello che lui attribuisce...? 

RISPOSTA – Sì. Per esempio per Pasetto, addirittura lui
indicava il tipo di macchina, la descriveva e così via. 

DOMANDA – E si tratta delle schede di... Le può elencare? 
RISPOSTA – Le schede sono quelle di Pasetto, di Lintrami e se

non sbaglio, anche di Gasperini. Quindi Pasetto,
Lintrami e Gasperini. In queste schede sono appunti

indicati tutti gli elementi che lui fornisce su questi
personaggi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Le schede

magari possiamo acquisirle, non la relazione ma le
schede. No? 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sennò ci deve raccontare tutto



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
50

quello che c’è scritto nella scheda. Acquisiamo le

schede. Sì.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – No,
Presidente, non c’è il consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi non dite però che andiamo a

finire alle sette di sera. Deve dire tutto quello che
c’è nella scheda. Adesso ce lo facciamo dire. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Finire alle

sette di sera, quello che c’è nella scheda, c’è nelle
istanze di Buzzi. Allora se produciamo le istanze di

Buzzi che verranno acquisite, tutto questo è
assolutamente inutile. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non è che è

inutile. Diciamo è per non perdere tempo. Insomma, a un
certo punto potrebbe essere anche utile ai difensori,

non so, avere una sintesi di quello che dice Buzzi nelle
istanze, piuttosto che leggere... comunque... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Producete le istanze di Buzzi, a

questo punto la sintesi ce la facciamo da soli. Salvo
domande specifiche. Perché noi parliamo di qualche

cosa... 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - SINICATO –Presidente, io credo
che in realtà il codice di rito consenta alle parti,

tutte le parti di presentare memorie in ogni stato e
grado del procedimento. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non al testimone. 

INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE – SINICATO – No, non al
testimone. Quindi riterrei che il problema potrebbe

essere risolto se la Procura della Repubblica ritenesse
di  fare oggetto di una memoria che presenta alla

prossima udienza, il cui contenuto è, secondo la
valutazione della Procura, perché è  memoria di parte

evidentemente. Contestabilissima dalle difese. Analizza,
ricostruisce il contenuto delle istanze di Buzzi secondo

argomenti. Lo mette a disposizione della Corte. Le
difese evidentemente hanno tutto il diritto di

contestarne il contenuto e di fare memoria autonoma di
diverso spessore se ritengono, ma mi pare, l’utilità di

avere uno strumento di analisi, delle copiosissime
istanze di Buzzi  in questi termini possa essere

raggiunto attraverso una memoria tecnica della  Procura.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo strumento delle memorie, 121

credo, è sempre consentito in qualsiasi momento. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Vabbè, non è
che sia un problema molto grave. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, se volete fate memoria e

sennò... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Le istanze ci
saranno sennò le leggeremo e... 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non la volete fare la memoria,
la farete alla fine. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 

DOMANDA – C’è una nota in cui si parla di un certo Dardi
Adamo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – 4 Novembre del 1996, B A/1 4, 222, 223. No, è sempre

l’istanza di Buzzi, no. Chi è questo Dardi? 
RISPOSTA - Anche il Dardi emerge delle istanze  di Buzzi.

Buzzi in un’istanza del 19 agosto del 1975, scrive:
“Sede di Ordine Nero, in Lucca, via  Angelo Custode, il

fu Giancarlo Esposti per l’esame “Alphagraf”, il
Fumagalli Mar, finanziatore il dottor  Dardi, Lucca, 

via dei Macelli”. Abbiamo fatto un accertamento. Abbiamo
potuto verificare che a Lucca  in via dei Macelli, 37, 

esisteva l’ambulatorio medico Salus presso il quale
lavorava il dottor Dardi Francesco Adamo Tito, nato a

Capannori, Lucca, il 7 giugno del 1965  e che presso
questo comune era deceduto il 14 aprile del 1980.

All’epoca risultava dagli atti che avevamo visionato
immune da precedenti penali e da controindicazioni di

sorta. C’è un successivo documento in cui invece su
Dardi viene detto qualcosa di diverso. E’ la nota

1584/63 6  del primo novembre del 1997, si trova in B
A/1 4, pagine 1093, 1094. In questo caso acquisimmo del

materiale sul dottor Dardi presso il Sismi e in
particolare acquisimmo questa nota del centro CS di

Firenze avente numero 5104, datata 24 maggio del 1975
avente come oggetto: Lucca attività dell’Ispettorato
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antiterrorismo del PS. In cui si riporta la notizia

dell’arresto... Il  dottor Dardi viene indicato  come 
attestato su posizioni di destra, ex repubblichino che

nel corso di perquisizione subita il 22 aprile del 1975,
in via Fosse, numero 74, appartamento notoriamente

frequentato, dicono loro, da elementi di estrema
sinistra, venne sequestrato un  ricettario del dottor

Dardi nei cui fogli... Insomma, in cui  si riferiva in
qualche modo al Tomei Mauro, altro ordinovista toscano

che all’epoca era latitante. A seguito di questa
perquisizione il dottor Dardi viene  tratto in arresto

con l’accusa di ricostituzione del partito fascista ed
altro. Lui e i suoi coimputati il 23 maggio del 1975,

vengono poi tutti scarcerati per mancanza di indizi.
Quindi  questa era la documentazione che c’era presso il

Sismi sul dottor Dardi. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  PIANTONI 
DOMANDA – 1 novembre del 1996,  ha detto questa relazione?

L’annotazione la data dell’annotazione? 
RISPOSTA – Primo novembre del 1997. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 

DOMANDA – C’è  una nota, sempre nella vicenda Lintrami dell’8
novembre del 1996, in B A/1 4, 250  e 251, 8 novembre

del 1996. C’è qualche particolarità in più, sempre sulla
questione di Lintrami  a Brescia etc.? 

RISPOSTA – Sì, questo era un accertamento che venne fatto
all’epoca dalla sezione anticrimine dei  Carabinieri di

Torino. Quindi accertamenti del 1975,  chiedevano al
Nucleo Investigativo di Brescia di  verificare se
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Lintrami avesse mai lavorato presso qualche tubificio

esistente  a Brescia. Il Nucleo Investigativo, in
particolare all’epoca Brigadiere Tosolini fa

accertamento. Viene specificato che l’accertamento è
stato fatto presso l’acciaieria e tubifici bresciani

Tecno Tubi Alfianello ed il “Tarobecco  di Doglio” ma
che non  sono state trovate indicazioni relative

all’assunzione di Lintrami  presso questi tubifici. 
DOMANDA - Poi si fa riferimento a un’utenza telefonica? 

RISPOSTA – Sì, l’utenza telefonica viene indicata sempre dal
Buzzi durante un interrogatorio, come riferibile a

Beltrami Arialdo, poi nel corso dell’interrogatorio
istanze,  diventerà Arialdi Lintrami. Nell’occasione

citava a memoria il telefono 024157181. 
DOMANDA – Ed è risultato? 

RISPOSTA – Che risultava intestato a Lintrami Arialdo,  via
Inganni, 3, a  Milano. 

DOMANDA – Poi vedo alcune evidenze su Bandera Carmela, Bandera
Pierantonio, Bandera Orio? 

RISPOSTA – Sì, Bandera Carmela era la moglie di Lintrami. Poi,
le ricerche effettuate su Bandera Pierantonio e Bandera

Orio che erano i fratelli,  relativi a una perquisizione
che poi  subirono il 20  dicembre del 1976,  viene

indicato appunto che Bandera Orio aveva prestato
servizio a Roma presso il Fortebraschi. O meglio che

aveva prestato servizio nel Sid a  Fortebraschi. Invece
successivamente, accertammo che aveva fatto il militare,

era stato chiamato alle armi il 19 ottobre del 1970 e
dopo avere effettuato il carro a Siena, verificammo che

era stato avviato a Roma nel reparto speciale marconisti
e che venne congedato il 22 dicembre del 1971 ma non
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c’erano indicazione ovviamente che aveva fatto servizio

al Sid. 
DOMANDA – Poi c’è una nota del 18 novembre del 1996 che si

riferisce all’esame degli atti contenuti nel fascicolo P
intestato a Buzzi che si trovava presso l’ufficio

coordinamento servizi sicurezza e istituti prevenzione
pena. E’ una nota che si trova in B A/1 4, pagina 320,

322,  18/11/1996. 
RISPOSTA -  Sì,  qua è l’acquisizione di questo fascicolo

presso,  all’epoca era comando Carabinieri, uffici
coordinamento di  servizi di sicurezza e degli istituti

di prevenzione e  pena. Quando quel reparto venne
sciolto i fascicoli vennero acquisiti dal Ros, venne

proprio materialmente tutto l’archivio, venne passato al
Ros. C’era questo fascicolo relativo a Buzzi, in cui

dall’esame rilevammo alcune vicende che qui elenchiamo.
In particolare, si fa riferimento alla consegna del

Buzzi di una caramella ad una  guardia carceraria  al
cui interno era  celato un pezzo di un  timbro di gomma.

Poi successivamente, abbiamo... 
DOMANDA – Vedo gli atti che si riferiscono al trasferimento,

alla traduzione. 
RISPOSTA – Sì. Allora l’atto 5 che è un fonogramma 932, 

datato 5 febbraio del 1981, della direzione generale
degli istituti prevenzione e pena, ufficio terzo del

Ministero di Grazia e Giustizia, diretto alla direzione
della casa circondariale di Brescia: “Si dispone il

trasferimento di Buzzi all’istituto di pena di Novara”.
Successivamente, atto 6,  Telespresso 444/81,  senza

data, della direzione della casa circondariale di
Brescia, diretto al Nucleo Traduzioni dei Carabinieri di
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Brescia: “Si sollecita il trasferimento di Buzzi a

Novara”. 
DOMANDA – Il sollecitare è da intendersi in che senso? 

RISPOSTA – Evidentemente, che il Nucleo Traduzioni dei
Carabinieri ancora non aveva provveduto a dare seguito a

quanto era stato disposto dal Ministero, cioè il
trasferimento da Brescia a Novara del Buzzi. Ricordiamo

che all’epoca le traduzioni dei detenuti li faceva
ancora il Nucleo  Tribunale e Traduzioni dei

Carabinieri. 
DOMANDA – Certo. Poi l’atto 7? 

RISPOSTA – L’atto 7 è il preavviso di segnalazione, cioè  il
primo documento che viene fatto solitamente dagli uffici

che constatano un fatto, relativo alla morte di Buzzi
avvenuta il 13 aprile del 1981 alle ore 12.10.  A questo

preavviso c’è un appunto datato 13  aprile del 1981, 
firmato dal capitano Marconcini in cui si legge: “La

traduzione del Buzzi a Novara fu più volte sollecitata
dal direttore del carcere di Brescia che a sua volta

aveva ricevuto pressioni da parte del Ministero”. Quindi
insomma, praticamente c’erano state delle pressioni

affinché il Buzzi fosse trasferito presso quella sede.
Il documento scritto da questo capitano continua

dicendo: “Tutto ciò alla luce dei nuovi avvenimenti
appare sospetto che il Tenente Colonnello  Pellicanò,

anche in considerazione che il  Buzzi  pur avendo in
passato collaborato con i Carabinieri e la magistratura,

veniva considerato un grande chiacchierone che non
diceva nulla di importante. In quanto sembra che con la

strage di Brescia  non aveva nulla a che vedere. 
Probabilmente nel processo d’appello per la predetta 
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strage che si terrà a breve scadenza, sarebbe stato

assolto. L’ufficiale ritiene, inoltre che la morte del
recluso possa servire per attribuire allo stesso delle

responsabilità che sono degli altri”. Questo è quanto
riportato in questo documento. 

DOMANDA – Questo è tutto un commento di questo...? 
RISPOSTA – Di questo capitano. 

DOMANDA – E’ così, un commento? 
RISPOSTA - Allegato a questo atto che abbiamo commentato

prima. Poi atto 13, è una nota numero 317/1 – 1, datata
14 ottobre del 1981, del comando Carabinieri di Novara,

diretto alla  scala gerarchica dall’arma. Si tratta del
seguito della segnalazione che abbiamo appena visto, 

relativa all’omicidio di Buzzi.  Abbiamo riportato
alcuni passi d’interesse. Al punto 1 si legge che

sarebbero state raccolte voci relative a timori
esternati dal Buzzi  in relazione al suo trasferimento

presso il carcere di Novara. Al punto 3,  è riportato
che il Buzzi unitamente a Affaticato sarebbe stato un

collaboratore della giustizia anche in relazione alle 
indagini della strage di Bologna del 2 agosto 1980. al

punto 4, vi è  la precisazione che Buzzi è vissuto a
Novara meno di 48 ore.  Viene considerato che

l’assegnazione definitiva al carcere Novara –
virgolettato- “è stato a dir poco molto imprudente”. Poi

noi commentiamo il fatto che non ci risultava che il
Buzzi fosse stato un informatore o collaboratore  di

giustizia per quanto riguardava la strage di Bologna. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Non ho capito la disposizione a
monte del Ministero di trasferimento, se è stato fatto
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un accertamento e da chi è stato fatto? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – C’era

un’escussione testimoniale, mi pare che avesse risposto.
Però era il consueto palleggiamento. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi si parla solo di Ministero?

DOMANDA – Sì, la disposizione del trasferimento al carcere di
Novara viene fatta dall’ufficio Terzo del Ministero di

Grazia e Giustizia. 
DOMANDA – A firma? 

RISPOSTA – Bisognerebbe riprendere il documento. Non so se ci
sono gli allegati a questo, dottore.  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO - PIANTONI – 

DOMANDA -  Gli allegati sono in G A/11-1, pagina 213. 
RISPOSTA -  Allora il direttore generale firmato U. Sisti. Poi

c’è una firma... 
DOMANDA – Che è il direttore generale che è stato sentito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Delle carceri era? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, che era

stato sentito. E’ deceduto. E’ stato acquisito il
verbale su richiesta però non diceva nulla. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, era il direttore generale

delle carceri. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Poi c’è una nota del 14 gennaio del 1997, una nota
in B A/4 653, 654, 14 gennaio del 1997. Si tratta di

atti forniti dal comando generale della Guardia di
Finanza sul conto di Buzzi? 

RISPOSTA – Sì. Qua vengono commentati alcuni documenti che
esistevano presso la Guardia di Finanza relativi al

Buzzi. C’è    una fotocopia di un articolo di stampa di
Brescia Oggi datato 28 febbraio del 1979, dal titolo

”Pisanò preveggente sapeva che Silvio era stato ucciso”.
Se  non ricordo male era relativo al discorso del

colloquio fatto presso la caserma Rovato Arcai, Delfino,
Pisnò. Ed infatti,  poi nel  pezzo  poi vengono

riportate parti dell’udienza. 
DOMANDA – Comunque questo è il contenuto dell’articolo a cui

si fa riferimento qua? 
RISPOSTA – Sì. Sembra che era l’unico atto poi d’interesse che

trovammo  presso la Guardia di Finanza. 
DOMANDA – Sì. Quindi un riferimento al famoso colloquio. Poi

qui c’è di nuovo Gasperini. Non mi ricordo, quando
abbiamo parlato del discorso di Buzzi, Iugoslavia  e

quanto altro, lei l’ha già detto che gli accertamenti
presso i servizi collaterali hanno confermato che

effettivamente ci era andato? 
RISPOSTA – Sì, sì.  C’è una nota specifica  in cui... O meglio

viene chiesto dal Sismi al servizio iugoslavo se
risultavano informazioni su Buzzi. Le uniche

informazioni che risultavano erano quelle relative al
suo  espatrio, adesso non so  casuale, mi sembra che

l’indico lui,  del 1962. 
DOMANDA – Confermavano che c’era andato in concreto? 
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RISPOSTA – Sì, confermavano che effettivamente loro l’avevano

fermato, che era espatriato clandestinamente  in
Iugoslavia. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DI PARTE CIVILE - SINICATO 

DOMANDA – Lei ha parlato, ha già trattato l’argomento relativo
al colloquio a Rovato, Arcai, Delfino, Pisanò? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA - La domando che  le pongo e’ questa: risulta dalle

vostre indagini che la trascrizione di quel colloquio
avrebbe in più punti,  in particolare in due punti dei

vuoti di trascrizione? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Dalla nota che voi fate pervenire all’autorità, alla
 magistratura bresciana risultano in realtà, almeno 

apparentemente due diverse registrazioni? 
RISPOSTA – Risultano due diverse trascrizioni? 

DOMANDA – Due diverse trascrizioni? 
RISPOSTA -  Tenga conto Avvocato che noi la registrazione non

l’abbiamo mai sentita. Noi abbiamo esaminato due diversi
documenti cartacei. Quello ufficialmente depositato, se

non mi ricordo male, poi alla Commissione Stragi
dall’Onorevole Pisanò e questo altro ulteriore documento

che venne trovato negli atti, non mi ricordo di quale
processo. Confrontati questi due documenti erano diversi

in quanto nel primo, in quello ufficiale, quindi firmato
dai presenti, delle parti erano state completamente

tagliate, saltate. 
DOMANDA – Nel secondo risultavano invece trascritte anche le

parti tagliate dal primo? 
RISPOSTA – Sì, noi abbiamo constatato che c’erano nel secondo
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c’erano queste parti tagliate. 

DOMANDA – Erano contenute anche queste parti tagliate? 
RISPOSTA – Sì, assolutamente. 

DOMANDA – Queste parti erano relative a dichiarazioni o
affermazioni marginali, nel senso commenti per esempio

dei presenti oppure erano riferite direttamente alle
dichiarazioni che stava rendendo l’Onorevole Pisanò? 

RISPOSTA – No, la parte che mancava era proprio una parte del
loro dialogo. Per esempio adesso non ho il documento

davanti ma l’abbiamo esaminato con i pubblici ministeri,
mancava una parte che probabilmente non era fondamentale

come quella relativa, se non ricordo male, a dei
contatti tra il dottor Arcai e un redattore del giornale

il Candido. Però mancava anche la parte relativa alla
morte di Silvio Ferrari. E poi mancava una parte in cui

nella seconda, in quella diciamo più completa, viene
indicato che c’è una quarta persona che parla e viene

indicata come: Altra Voce. Tutto questo nella prima
parte non viene indicato e soprattutto aveva una certa

rilevanza il tutto confrontato con quanto aveva riferito
l’Avvocato Tedeschi. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI 

DOMANDA – Una sola domanda, Maresciallo. Si tratta della
relazione, adesso le do gli estremi,  quella redatta in

data 2 febbraio del 2000,  che è già è stata acquisita.
Lei la trova in B A/3 5, 584, 588. E’ già stata

acquisita  all’udienza scorsa. Mi interessava il
documento 26. E’ una relazione già acquisita, ripeto, 2

febbraio del 2000. 
RISPOSTA -  Acquisizione al comando generale? 
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DOMANDA – Esatto. Acquisizione al comando generale. In

particolare volevo, tra i vari documenti che la sua
attenzione si soffermasse sul documento 26.  Se ci vuole

spiegare il documento 26 in che cosa consiste? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Il documento lo trova se ha bisogno... 
RISPOSTA -  No, l’ho trovato è  pagina 4. Il documento proprio

Avvocato? 
DOMANDA – No, no. Andiamo avanti così. Poi se ha bisogno. 

RISPOSTA – Allora, io cerco di riassumere questa vicenda. Noi
scriviamo qua che la nota vicenda della cartella clinica

di Andrea Arcai. Poi in questo commento scriviamo che
secondo il Generale Palumbi? 

DOMANDA – Palumbi? Che non è Palombo, giusto? 
RISPOSTA - No. 

DOMANDA -  Edoardo Palumbi? 
RISPOSTA – Sì, esatto. Il dottor Arcai nutrirebbe  astio e

acredini nei confronti dei dottori Vino e Trovato, del
Colonnello Morelli, che comandava la legione di Brescia

e del capitano Delfino, che avrebbe dichiarato di volere
distruggere l’Arcai avrebbe  detto che avuto che aveva

delle  aderenze alle autorità centrali e  presso il
comando generale. Altresì è riportato che fonte

assolutamente attendibile (incomprensibile)  al
Colonnello Morelli la volontà distruttiva del dottor

Arcai. Sarebbe soprattutto rivolta nei confronti del
Capitano Delfino. La fonte di Palombi avrebbe sostenuto

che se le denuncie contro il Capitano  non avessero
avuto esito, Arcai si sarebbe addirittura orientato

verso la sua eliminazione fisica. 
DOMANDA – Di chi? 
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RISPOSTA -  Del Delfino. 

DOMANDA – Del Delfino? 
RISPOSTA –  Sì.  Questo è quanto riportiamo noi. Nel documento

 si parla di queste denunce che aveva il fatto dottor
Arcai nei confronti, in  un primo caso di due sedicenti

ufficiali di Polizia Giudiziaria, che adesso non mi
ricordo il giorno, ma ovviamente parliamo nel corso

della prima inchiesta sulla strage, quindi chiamiamola
così, pista Buzzi. 

DOMANDA – Se ha bisogno le posso dare le coordinate se
ritiene. 

RISPOSTA -  Guardi se non vi interssano i particolari, io vi
ricostruisco la vicenda. 

DOMANDA – Prego Maresciallo! 
RISPOSTA -   Appunto questi due sedicenti ufficiali di Polizia

Giudiziaria, che poi si vedrà non erano assolutamente
sedicenti ma erano due militari del Nucleo Investigativo

di Brescia, uno era il Brigadiere Tosolini, l’altro non
lo  ricordo. Si portarono presso gli Spedali Civili per

acquisire la cartella clinica di Andrea Arcai, il figlio
del giudice e imputato nella strage. Secondo il dottor

Arcai questo era stato un atto improprio in qualche
modo. 

DOMANDA – Prendiamone invece un attimo questo documento che si
trova in G A/53, pagina 222, da 222 a 227. In

particolare volevo che lei desse un’occhiata al punto
numero 4  che per capirci sotto un profilo di

successione si colloca proprio subito dopo quello che
lei ha riferito per sintesi dell’eliminazione fisica da

parte che Arcai aveva in mente. 
RISPOSTA -  Minacciato in qualche modo. 
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DOMANDA – Io riferisco quello che ha indicato e che lei

appunto ci ha ricordato.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Stiamo parlando
di una fonte anonima, ovviamente. Comunque, andiamo

avanti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI 
DOMANDA – Il punto 4. 

RISPOSTA -  Mi può dire la pagina del documento?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dice il Pubblico Ministero che la
fonte è anonima. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Non lo so.

Glielo chiediamo?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’ha appena
detto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Ha parlato di

fonte attendibile. Io ho sentito...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le fonti sono sempre molto
attendibili. Però se è anonima dobbiamo bloccarci qua,

come facciamo poi per il Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Siccome noi
non capita sempre, allora... Va bene, ci blocchiamo qui.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, nel senso che siccome ha detto

che la fonte è anonima, evidentemente c’era...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – C’è una
richiesta Presidente, di acquisizione di questo

documento G A/53, pagina 222, 227, E’ a firma del
Generale Palombi, al tempo comandante generale di

divisione Edoardo Palombi, comando prima divisione
Carabinieri Pastrengo, ufficio OAIO. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì. L’intero

carteggio  sono 32 documenti li inseriremo nell’elenco.
Cioè tutti gli atti che sono stati presi al comando

generale.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sì, io chiedo
in questo momento l’acquisizione di questo documento,

Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. E quindi acquisiamo,
quale è questo documento?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Il documento è

a firma, si tratta di una relazione chiamiamola così,
datata 2 luglio del 1976 a firma del generale di

divisione comandante Edoardo Palombi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Se c’è il consenso
acquisiamo. Poi se si dice quello che si dice.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, poi
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l’anonimo rimane anonimo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la relazione se c’è consenso

acquisiamo. Poi la sua utilizzazione potrà avere... 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – 
DOMANDA -  Con riferimento, però io qui non capisco se è la

fonte o meno, sto sempre parlando quindi Maresciallo
rimanga al punto 4. Siccome chi scrive poi alla fine qui

è Palombi. Mi vuole indicare che cosa c’è scritto al
punto 4? 

RISPOSTA – Sì. Allora: “L’atteggiamento assunto del dottor
Arcai, quindi questi atteggiamenti fisici e comunque di

astio nei confronti di chi aveva fatto le indagini, ha
trovato conferma nei colloqui recentemente avuti in

Brescia dal comandante della seconda Brigata con il
Sostituto Procuratore Generale, con il Procuratore della

Repubblica e con il sostituto dottor Zappa. Il quale
hanno apertamente stigmatizzato l’azione che da tempo

svolge Arcai e che mira oltre a quanto detto, anche a
intralciare il corso della giustizia, a ritardare il

processo e farne fissare in un’altra sede la
celebrazione”. Continuo? 

DOMANDA – No, va bene così. Grazie. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI 
DOMANDA – Io partirei da una domanda che le è già stata

rivolta dal Pubblico Ministero, quindi la ripeto solo
per riprendere il punto perché le varie udienze hanno un

po’ fatto disperdere gli argomenti. Allora, la relazione
è quella B A/1 3, pagine 565, 568, datata 22 luglio del
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1996. 

RISPOSTA -  Sì. 
DOMANDA – Ricorda che il Pubblico Ministero le aveva rivolto

la domanda a proposito dell’atto 1, dove si dice: atti
d’interesse, in particolare mi riferisco alle prime

righe della pagina 2, con riferimento ai primi
accertamenti svolti sull’ordigno di Piazza della Loggia?

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ricorda che avevamo letto queste? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – Ecco, se vuole ripetere, magari così anche la
Corte... 

RISPOSTA – Allora, leggo il pezzo della nostra notazione:
“Infine sono indicate le prime – ovviamente parliamo di

un documento acquisito al Sismi, documento del Sid
ovviamente – Sono indicate le prime attività svolte

dalle forze di Polizia. E le prime conclusioni non
definitive espresse dal capo della sezione staccata di

artiglieria di Brescia circa la composizione
dell’ordigno. Non più di un chilo di tritolo,

probabilmente, non alimentato da congegno a tempo”. Poi
noi indagavamo che il “non” era sottolineato. 

DOMANDA – Benissimo. Allora io adesso le chiedo e questa non
le è stata fatta, se con riferimento all’esplosivo di

Pian del Rascino voi avete trovato delle relazioni
analoghe, cioè dove fosse in prima battuta analizzato

l’esplosivo in quel caso trovato? Perché lei ne ha
parlato con riferimento, si trattava di Giancarlo

Esposti e di tutte le acquisizioni relative al materiale
rinvenuto, nella relazione che si trova in B A/12. 
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa,
la data? 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

DOMANDA – Sì, dunque è quella del 19/09/1995 che si trova in B
A/1 2, 979, 975. 

RISPOSTA -  Questo erano le acquisizioni presso il Sismi? 
DOMANDA - Sì. 

RISPOSTA -  Dei fatti di Pian del Rascino. 
DOMANDA – Cioè dove voi avete analizzato tutta la

documentazione riferita a altra vicenda? 
RISPOSTA – Sì. In questo documento sicuramente, adesso io non

trovo il punto, ma sicuramente indichiamo il materiale
esplosivo trovato a Pian del Rascino. 

DOMANDA – Ecco. Se lei volesse trovare il punto che così
magari facciamo... A me risulta che ci sia proprio una

relazione 30 maggio del 1974. 
RISPOSTA -  Quindi tra gli allegati allora? 

DOMANDA – Sì, sì. Dovrebbero essere gli allegati 28 e 29, però
mi corregga lei se non è così. 

RISPOSTA -  Ma 28 e 29 è indicato nella nostra annotazione o
tra i documenti? 

DOMANDA – Io trovo nella vostra notazione gli allegati che
però poi non trovo, per cui... 

RISPOSTA -  Avvocato, se mi dice un attimo la pagina dove. Ce
l’ha sottomano così forse riesco a ricostruire. 

DOMANDA – Aspetti. 
RISPOSTA -  Anche perché le acquisizioni su Pian del Rascino e

Giancarlo Esposti sono state multiple quindi non è
facilissimo ritrovarle. 
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DOMANDA – Io sono a pagina 985, dove lei indica questo atto 28

e 29. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Gli allegati di
quella relazione 19/09/1995 sono in G A/7-2 da 261 a

747. dovrebbero essere all’interno di questo. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -  Allora atti 28 e 29, sono appunti stilati
immediatamente dopo i fatti del 30 maggio del 1974. In

particolare nell’atto 29 sono riportati gli estremi
degli atti del CS di Milano, in cui ci sono notizie

d’interesse sul conto dei 4 terroristi di Pian del
Rascino, “Corino Nuovo”. In relazione a quanto sopra

pregasi volere autorizzare questo reparto alle
acquisizioni presso il servizio dei sottonotati atti del

CS di Milano. E indichiamo il foglio 9258 datato 20
giugno del 1973, allegato 5, foglio numero 3388 datato

28 febbraio del 1973. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma l’Avvocato è
interessato agli atti 28 e 29 già acquisiti con

quell’atto. Non a quelli che...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, a me
interessavano questi perché speravo di trovare qui

qualche riferimento appunto all’episodio di Pian del
Rascino. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma nel 28 e 29?
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INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – sì. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Cioè lei non

trova l’atto 28 e 29 citato in questa relazione? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì,

esattamente. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 
DOMANDA – Quindi giustamente il Pubblico Ministero le diceva

di andare in G A/7 2, pagine 261, 747. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Che c’è
l’intera raccolta degli atti commentati in questa

relazione 19/09/1995. 17, seconda cartella che comunque
è da pagina 261 in avanti. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI 

DOMANDA – Comunque al di là di trovare. 
RISPOSTA – L’ho trovato. 

DOMANDA – Appunto. Quello che volevo capire è se lei aveva un
ricordo specifico del fatto che ci fosse una relazione

analoga con riferimento all’esplosivo di Pian del
Rascino? 

RISPOSTA – Cioè il fatto che era stata un’analisi preventiva?
No, non lo ricordo. Non mi sembra di avere letto un atto

in cui si dice che i Carabinieri o... 
DOMANDA – Questa ipotesi come...? 
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RISPOSTA – No, allora ho capito la domanda. Io non ricordo di

avere letto un atto in cui si parlava di una perizia
preventiva fatta sul materiale di Pian del Rascino. Però

ribadisco che non la ricordo io tra i documenti che ho
esaminato io. Se poi li ha esaminai qualcuno altro. 

DOMANDA – Va bene. Bastava questo. Cambiando adesso argomento,
a proposito della relazione che è anche a sua firma,

datata 2/06/1997, si trova in B A/3 1, pagina 367. 
RISPOSTA -  Scusate ma io in B A/3 1, ho solo pagina 572. B/

A/3-1, io l’unico documento che ho è un pagina 572.
Avvocato se ce l’ha cartaceo, posso vederla? 

DOMANDA – Io gliela rammostro così lei mi dice se è a sua
firma. 

A questo punto viene rammostrato al teste documento prodotto

dalla difesa. 

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

RISPOSTA -  Sì, sì. Questa è assolutamente la mia firma. 
DOMANDA – Se vuole leggerla poi le rivolgo una domanda. La

legga lei, giusto per capire di che cosa si tratta e poi
le rivolgo la domanda. 

RISPOSTA -  Ok. 
DOMANDA – Allora la domanda è questa: se sono stati fatti

accertamenti con riferimento a presunti rapporti tra
Catenacci e il padre di Delfo Zorzi, Orfeo Zorzi? 

RISPOSTA – Avvocato, sicuramente non li ho fatti io. Io non  
ricordo di avere fatto accertamenti di questo tipo. Pero

Elvio  Catenacci era un personaggio emerso credo in
altra inchiesta e ritengo che accertamenti siano stati
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fatti in merito. Però non li ho fatti io. 

DOMANDA – Allora abbiamo risolto. La rammostro anche al
Pubblico Ministero. Con riferimento all’acquisizione

dell’agenda relativa all’anno 1972,  sequestrata a
Giangastone Romani, lei nella sua relazione che è 

quella del 21 giugno del 2002, che si trova in B A/3-9,
pagine  662, 663.  Indica i nominativi di alcune persone

che risultano da questa agenda? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – E’ sul punto? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA - Le risulta che fosse stato indicato il nominativo di
Delfo Zorzi? 

RISPOSTA – No, l’avremmo scritto. Non lo vedo scritto qui e
quindi ritengo che non c’era il nominativo. 

DOMANDA – Adesso veniamo alla questione che già la  Corte in
parte conosce. Lei  alla prima udienza è stato

interrogato dai Pubblici Ministeri con riferimento al
periodo che ha trascorso con Carlo Digilio? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Mi corregga se sbaglio, il periodo si colloca tra il

18 ed il 25 marzo del 1995? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA - Noi sappiamo che cosa lei ha dichiarato con
riferimento a quale fu il suo ruolo in quelle giornate e

che tipo di assistenza lei prestò a Carlo Digilio. Un
Carlo Digilio che non aveva ancora avuto l’ictus,

conferma? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Allora lei, anticipando una  domanda delle difese,
ci ha anche detto di avere appreso dai mezzi di



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
73

informazione che in questa aula, in realtà sono state

dette delle  cose molte diverse da quello che lei ha
detto? 

RISPOSTA - Sì. Esatto. 
DOMANDA – Allora  per riportare tutto ad un’aula di giustizia,

io adesso le leggo le dichiarazioni e che avanti a
questa Corte d’Assise sono state rese da Giraudo che lei

conosce bene. Allora io le leggo il riferimento a lei e
quello che secondo Giraudo sarebbe stato il suo ruolo in

quei dieci giorni trascorsi con Carlo Digilio. L’udienza
è quella del 16 marzo del 2010 e io sto leggendo pagina

196 e seguenti. “Quando è stato il turno di Botticelli,
si è approfittato, e siccome era il migliore conoscitore

del procedimento sulla strage di Piazza della Loggia,
allora era l’occasione per approfondire determinate

tematiche. Perché? Perché quando si parla, quando sia
che sia un teste, comunque quando c’è il rapporto con

l’altro, la cosa importante è che l’altro si renda conto
che l’interlocutore è padrone della materia. Perché se

non lo se è, nasce una sensazione di fastidio. Quindi
chi fa l’interrogatorio deve essere ben preparato. E

quindi – questo è il passaggio – è stato mandato quello
che la realtà bresciana,  difatti, vede le questioni

riguardano Piazza della Loggia, non piazza Fontana o
altre, Piazza della Loggia. Perché quello era il campo,

il settore del Maresciallo Botticelli”. Questa risposta
nasce da una relazione di servizio, sempre a firma

dell’allora Capitano Giraudo nella quale si dà, è quella
del 13 aprile del 1996, nella quale si dava atto, è il

Maresciallo Giraudo che scrive, c’era stato un qualche
problema con Carlo Digilio di cui appunto salto il
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passaggio, per venire a lei, scriveva Giraudo in allora:

 “Fattogli notare che prima che avesse l’ictus, il
Maresciallo Botticelli aveva con lui trascorso dieci

giorni, proprio per approfondire circostanze utili sulla
strage di Piazza della Loggia. Il Carlo Digilio rimaneva

in silenzio”. Ecco, la Corte d’Assise ha le
dichiarazioni dibattimentali e evidentemente la

relazione che è stata utilizzata per rivolgere questa
domanda, rispetto alla quale lui in realtà fu mandato in

questi dieci giorni da Carlo Digilio avendo un preciso
scopo e avendo una precisa missione. Cosa ci dice? 

RISPOSTA – Allora, in qualche modo ho già risposto l’altra
volta. Non so perché il Capitano Giraudo da cui ci

legano anni di collaborazione e anche un rapporto di
amicizia abbia, soprattutto detto in aula queste cose.

Come ho detto l’altra volta io escludo assolutamente di
essere andato a fare quel servizio che tra l’altro non

sono dieci giorni ma sono sette, con Carlo Digilio per
il motivo che io dovevo in qualche modo indurlo a

ricordare, aiutarlo etc. Come ho ricordato l’altra
volta, in quel tempo Carlo Digilio era un teste che

nulla a che fare con Piazza della Loggia. Quindi se
fosse stato intento del Ros, se, e non lo era, mandare

qualcheduno a stimolare Carlo Digilio nei suoi ricordi,
dovevano mandare qualcheduno che trattava Piazza Fontana

e non Piazza della Loggia. Non c’era senso. 
DOMANDA – Perché vede, lei in effetti questo l’ha detto anche

la volta scorsa. Però proseguendo nella lettura di
quello invece che diceva Giraudo nell’ambito della

relazione, proseguiva dicendo: “Ricordategli più volte,
anche alla presenza del cognato Dedemo Marzio i doveri e
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gli obblighi del collaboratore, il Carlo Digilio

affermava che aveva già reso ampie deposizioni sulla
strage di Brescia al dottor Salvini”. 

RISPOSTA -  Per quanto ne so io, non mi risulta. Cioè, io
quando sono andato, in quella settimana del marzo del

1995 a fare questo servizio diciamo di assistenza ma in
fin dei conti facevamo i secondini, non parlammo

assolutamente di queste cose, e ripeto, cioè io sono
partito ritenendo Carlo Digilio un teste che niente

aveva a che fare con Brescia. Quindi io andavo a fare un
servizio diverso. Ma però vorrei precisare una cosa, per

quanto mi risulta il Ros non mandava gente a stimolare i
testi. Non credo che gli altri miei colleghi che siano

andati siano andati a stimolare Carlo Digilio. Tra
l’altro non so, probabilmente è già stato detto da

qualcuno altro, il servizio era anche piuttosto noioso,
insomma. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Chiedo scusa,

abbiamo letto l’ultimo brano della relazione 13 aprile
del 1996, dando conto di un episodio del 10, 11 aprile

del 1996. Abbiamo anche riferito cose dette da Carlo
Digilio che per la verità avevamo evitato di farlo fino

a questo momento. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Pubblico
Ministero, sappiamo quale è...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Vorrei finire.

Non vorrei che si ingenerasse confusione nel teste sul
contenuto di ciò che avviene il 10, 11 aprile  del 1996
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e quanto è avvenuto nei sette giorni che aveva passato

insieme a Carlo Digilio. Cioè questo riferimento, questa
risposta che avrebbe dato Carlo Digilio con riferimento

ai verbali di Salvini è una risposta che si colloca
nell’aprile del 1996 non si colloca prima dell’ictus,

nei momenti del colloquio. Mi spiego? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, ho capito.
Ha ragione il Pubblico Ministero, nel senso che siccome

il periodo in cui il Maresciallo è stato con Carlo
Digilio è ante- ictus. In realtà questa relazione... E

quindi gli viene ricordato che appunto Botticelli fu da
lui quei dieci giorni. La relazione però di Giraudo è

dell’aprile del 1996, quindi quasi un anno dopo. Quindi
il secondo passaggio che io ho letto dove a fronte di

stimolazioni e dove si dice che lui  ha già reso
dichiarazioni riferite a Brescia, lo riferisce Giraudo

ma rispetto a fatti detti dopo il marzo del 1996. Questo
è il chiarimento.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso abbiamo capito.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – E poi vorrei,

se possibile che la contestazione di quanto detto dal
Colonnello Giraudo fosse completa. Perché le cose che

sono state lette sono esatte ma sono state dette anche
altre cose del tipo: lo scopo di questa andata era

quello di sostegno psicologico e quanto altro. Quindi...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Questo lo farà il
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Pubblico Ministero.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Pubblico

Ministero, lei poi completerà io voglio andare avanti
invece con il mio di esame.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DE BIASI – Sì, però non

possiamo contestare un dato parziale... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque il Colonnello Giraudo ce
lo ricordiamo cosa ha detto, e soprattutto il senso

delle sue dichiarazioni. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE 
DOMANDA – Sono evidente ultronee queste domande che io le

rivolgo ma ritengo di doverle comunque fare perché
questa cosa va assolutamente approfondita. Lei quando fu

mandato, lei ci ha detto con quale scopo, le abbiamo,
abbiamo  già altre persone che dicono che lo  scopo

fosse diverso. Non è era stato, diciamo così non le
erano messi a disposizione degli atti perché lei si

preparasse a reggere questo confronto con Carlo Digilio?

RISPOSTA – Cioè a  disposizione, gli  atti ce li avevo io,
quindi non avevo bisogno che mi venissero messi

eventualmente a disposizione. Però, io  escludo che io
mi sono portato dietro degli atti. Non so se la sua

domanda è questa. Se io  mi fossi portato degli atti da
fargli vedere? No, no. Posso dire solo una cosa, non

posso escluderlo, però sinceramente non ho neanche il
ricordo visivo di avere detto a Carlo Digilio che io  mi
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interessava di Brescia. Cioè, addirittura penso che

probabilmente Carlo Digilio ha saputo che io mi chiamavo
Gianfranco Botticelli e non tra virgolette “Picasso”

perché nel corso di questi   sette giorni, se non
ricordo male, forse un giorno  lo spostammo in un altro

stabile, perché doveva essere interrogato. Forse allora
essendo io presente qualcheduno... Però io mi sono messo

con Carlo Digilio a dirgli: sai io faccio, ma anche così
pur parler, che fai, chi sei? Non ho il ricordo di

avergli detto: io mi occupo di Brescia invece che di
Milano o di Brigate Rosse, ecco. 

DOMANDA – Lei con Carlo Digilio non ha parlato di Lopresti?
Lei ha presente chi è, chi era Lopresti? 

RISPOSTA – E’ un nome  che mi ricordo è emerso in qualche
nostra inchiesta. 

DOMANDA – Lopresti ed i suoi rapporti epistolari con Buzzi in
particolare? 

RISPOSTA – No, no. Assolutamente. Ripeto, l’anticipo, di
Brescia con Carlo Digilio non... 

DOMANDA – Lei l’ha già anticipato con la  risposta iniziale,
però  io adesso le faccio delle domande specifiche e lei

mi risponde come ritiene. Lei ha parlato a Carlo Digilio
di Lopresti e dei rapporti di Lopresti in carcere con

Soffiati? 
RISPOSTA – Non ne ho parlato. 

DOMANDA – Lei non ha ricevuto nessuna indicazione da parte di
Carlo Digilio con riferimento alla strage di Piazza

della Loggia? 
RISPOSTA – Assolutamente no. Se ne avessi ricevuta sia

affermativa e negativa a spontanea da parte sua,
affermativa o negativa nel senso se io gli avessi fatto
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qualche domanda e lui mi avesse risposto: guarda non ne

so niente, io l’avrei relazionata. 
DOMANDA – Ma lei aveva la possibilità di farle queste

relazioni? 
RISPOSTA – Assolutamente. Abbiamo sempre fatto relazioni

tutto, anche abbiamo visto anche l’altra volta in
relazione alla vicenda dell’Avvocato Radaelli, veramente

di tutto e di più, insomma. 
DOMANDA – Quindi anche in caso di esito negativo lei comunque

l’avrebbe fatta? 
RISPOSTA – Sì. L’avrei relazionata e sicuramente il comando

del Ros l’avrebbe inviata all’autorità giudiziaria. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Io non ho
altre domande da rivolgere al teste. Voglio

un’indicazione dalla Corte perché va da sé che la difesa
Zorzi e la difesa Maggi chiederanno un confronto fra il

Maresciallo Botticelli e il Colonnello. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Voi segnatevele queste cose che mi
chiedete e poi...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Mi dice se la

vuole formalizzata adesso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, la formalizziamo. E’ stata
formalizzata già dicendolo nel microfono.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Benissimo.

Avanzano l’istanza e quindi chiediamo alla Corte di
volere disporre questo confronto. Grazie. 
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CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BELLOGINI 
DOMANDA – Solo brevissime precisazioni. Riprendiamo la sua

relazione datata 21 giugno del 2002, riguarda l’agenda
di Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Sì. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA - Nell’agenda Giangastone Romani era riportato il nome
di Tramonte Maurizio? 

RISPOSTA – Quello che abbiamo visto poco fa con l’Avvocato? 
DOMANDA – Con l’Avvocato.. 

RISPOSTA – Non la riprendo ma non era riportato che mi
ricordi. 

DOMANDA – Lei ha parlato prima dei nomi di studenti
appartenenti all’Esesi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Riportati nel foglio dell’Aginter Presse rinvenuto

nell’agenda di Buzzi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Mi conferma, così come da relazione del 20 febbraio
del 1996, l’ha già detto anche il maggiore Giraudo, che

questi nomi erano noti ed erano comparsi nel libro la
Strage di Stato, edito nel 1970? 

DOMANDA – Le mostro la relazione. 

A questo punto viene rammostrato al teste la relazione
prodotta della difesa. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BELLOGINI 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Confermo, la  relazione è nostra del Ros, firmata.



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
81

L’unica cosa non mi risulta che in cella di Buzzi ci

fosse questo libro. 
DOMANDA – Era edito nel Settanta? 

RISPOSTA – Sì, esatto. 
DOMANDA – Per quanto l’agenda di Buzzi,  mi conferma che buona

delle annotazioni ivi riportate si riferiscono a nomi di
persone giornalisticamente note all’epoca? 

RISPOSTA -  Parte delle persone erano sicuramente
giornalisticamente note: Rognoni, Francia, Cuachi e così

via. 
DOMANDA – Perfetto. Ha già risposto anche il Colonnello

Giraudo, quindi adesso per precisarlo. E nell’agenda di
Buzzi sono contenute annotazioni relative a società la

cui l’esistenza e databile dopo il 1974? Non sto a
rifarle tutte le stesse domande, ci ha già risposto il

Colonnello Giraudo. 
RISPOSTA – Adesso che me lo chiede credo di sì, adesso non mi

ricordo una particolare. Ma sono scritte anche dei fatti
relativi a fatti successivi al 1974, non so, liberazione

di Fernando Ferrari e compagnia. 
DOMANDA – All’agenda di Buzzi, è indicato Gasparini o

Gasperini? 
RISPOSTA – Tutti e due. 

DOMANDA – Voi avete fatto? 
RISPOSTA – O meglio tutti e due noi lo interpretiamo così,

perché alcune volte sembrava una a e altre volte
sembrava una e. 

DOMANDA – Voi avete fatto mille accertamenti per identificare
Gasparani e Gasperini? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Avete identificato un Gasperino o un Gasparini
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ricollegabile a Buzzi? 

RISPOSTA – No. Se prendiamo il ricollegabile a Buzzi, no. E
neanche insomma prendendo la scheda che è stata oggetto

di contestazione poco fa, che rispondesse a tutti questi
parametri. 

DOMANDA – L’ultima cosa. Lei ha parlato delle perquisizioni di
Buzzi eseguita a Livorno nella camera d’albergo? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Lei dice che è stata trovata una pistola e una

sciabola mi pare? 
RISPOSTA – Se non mi ricordo male, sì. C’è comunque il

rapporto. 
DOMANDA – Risulta anche che siano state rinvenute durante la

perquisizione parrucca da donna e abiti da donna? 
RISPOSTA – Oddio, credo di sì. Mi sembra proprio di sì. Sì,

sì. Non ricordavo che era quella la vicenda però sì,
dovrebbe essere quella. Infatti, forse c’era una

relazione in cui qualcheduno all’epoca lo indicava come
possibile omosessuale, qualcosa del genere. 

DOMANDA – E’ sempre la stessa perquisizione? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Mi sa dire in che anno è morto Giangastone Romani? 
RISPOSTA – Non me lo ricordo. 

CONTROESAME DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI 

DOMANDA – Io torno velocemente su alcune domande del Pubblico
Ministero. Partiamo dalle relazioni 3 aprile del 2000, e

l’altra data e 27 aprile del 2000. Cioè la prima
relativa a quell’atto indirizzato alla Procura che

rinvenite presso il comando dell’arma di Padova? 
RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – E l’altra relativa agli atti, diversi ma mi

concentro su quello che voi attribuite a Tritone, gli
atti che ritrovate presso la caserma Carabinieri di

Milano. Allora, l’atto del 21 ottobre del 1974,  quello
indirizzato alla Procura. In realtà è effettivamente

come diceva il Pubblico Ministero, un ulteriore atto che
noi rinveniamo. Insomma, che voi rinvenite. Io le

domando innanzitutto, la ricerca del fascicolo presso il
comando Carabinieri di Padova è stata fatta da lei

un’unica volta? Poiché ci altri atti che sono stati
rinvenuti allora volevo capire se lei che trova

quell’atto e qualcuno altro che trova per esempio il
Ris, quello del luglio del 1974 che viene indirizzato al

comando generale, se è lei che trova tutti quanti? Chi
poi ha fatto l’analisi, perché poi l’analisi è un fatto

successivo? 
RISPOSTA – Sì, allora diciamo così, non mi ricorda se l’atto

di Padova l’ho trovato io. Tenga conto che a Padova come
a Brescia eravamo di casa. E tra l’altro c’erano

colleghi della sezione di Padova che lavoravano
costantemente con noi, quindi diciamo in forma autonoma

per modo dire, senza le nostre richieste, comunque
facevano ricerche, se trovavano qualcosa d’interessante

ce lo davano. Mentre le acquisizioni al comando generale
credo che ci sia il verbale proprio. 

DOMANDA – Milano, comando generale? 
RISPOSTA – Comando generale o presso la caserma Podcora. No,

chiedo scusa, presso la divisione Podcora ci dovrebbe
essere il verbale e credo che l’ho fatta io, sicuramente

l’ho analizzato io il materiale acquisito. 
DOMANDA – E presso la Pastrengo di Milano? 
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RISPOSTA – No, presso la Pastrengo non abbiamo acquisito

materiale. Presso la Podcora a Roma. Però ecco, adesso
non vorrei confondermi con quello del comando generale,

però ho visto che tra i documenti è allegato proprio il
verbale di acquisizione. Quindi basta vedere quel

documento se c’era sicuramente il Capitano Giraudo e
probabilmente c’ero anche io. 

DOMANDA – Noi abbiamo fatto una ricostruzione con Giraudo
completa. Però in quella ricostruzione effettivamente

non era indicato questo atto che viene indirizzato alla
Procura, questo del 21 maggio del 1974? 

RISPOSTA – E che non viene trovato a Roma, però. 
DOMANDA – Questo viene trovato a Padova? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Però tra gli atti che abbiamo esaminato con Giraudo

ci sono anche gli atti che sono stati trovati a Padova.
Allora per quello che domandavo se magari sia venuto

fuori successivamente, potrebbe anche essere di no, per
carità! 

RISPOSTA -  Diciamo appunto che gli esami, cioè mano a mano
che veniva fuori qualcosa d’interesse si andava a

prendere questo o quell’altro fascicolo. Insomma, tenete
conto che in comando provinciale ci saranno quarantamila

fascicoli personali. Quindi... 
DOMANDA – Comunque, in ogni caso l’analisi che poi, avrà

questo atto che è una notizia di reato, sostanzialmente,
indirizzata alla Procura di Padova? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Questo del 21/10/1974. Ci sono una serie di notizie?

RISPOSTA – Sì. 
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DOMANDA – L’analisi finale, cioè si tratta di notizie che

provengono da Tritone e sono la somma di due appunti
6/07/1974, e 16/07/1974, quello dove si parla dei Tir? 

RISPOSTA – Certo. 
DOMANDA – Da chi è stata fatta? 

RISPOSTA – L’ho fatta io. La comparazione tra le veline, il
documento l’ho stilato io. Questo non significa per

l’amor di Dio che il Capitano Giraudo leggeva e firmava
tutto così. 

DOMANDA – Quindi ha partecipato anche lei a quell’analisi? 
RISPOSTA – Sì, sì, assolutamente. 

DOMANDA – Quindi l’analisi è questa, se è attribuibile a
qualcuno la notizia, quel qualcuno è Tritone? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – E si tratta della somma di queste due appunti? 

RISPOSTA – Di questi due appunti. 
DOMANDA – 6 luglio del 1974 e 16 luglio del 1974? 

RISPOSTA – Quelli che abbiamo commentato l’altro giorno, sì. 
DOMANDA – Se così non è, non sappiamo da chi proviene questa

notizia? 
RISPOSTA – Non so se sono state fatte altre acquisizioni. Per

quanto riguarda me... 
DOMANDA – No, le acquisizioni sono queste. 

RISPOSTA – Allora no. Per quanto riguarda me era quello del
fonte Tritone. 

DOMANDA – Io chiedo in realtà al Pubblico Ministero per capire
un attimo cosa poi proveremo a acquisire, se intende poi

acquisire questa nota indirizzata alla Procura?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, abbiamo
raccolto il consenso di tutti addirittura.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – E
all’appunto allegato? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Anche.  Così mi

sono annotato.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Cioè, io
onestamente non ricordo, ricordo che c’è stata una gran

confusione alla scorsa udienza.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque c’è il consenso. Adesso
se non ci fosse stato... 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI

– 
DOMANDA -  Adesso andrei un attimo a analizzare l’appunto, a

questo punto. L’appunto allegato al rapporto 21 ottobre
del 1974, il rapporto quello indirizzato alla Procura di

Padova in G A/54, Sono gli allegati a questa relazione. 
RISPOSTA -  G A/54, scusi la Podcora? 

DOMANDA – No, questa è l’acquisizione. 
RISPOSTA – Quello solo di Padova, sì. 

DOMANDA – G A/54, seconda cartella. 
RISPOSTA – Pagina, 72, 77? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sì, Nucleo Investigativo di Padova. 

DOMANDA – C’è sull’appunto allegato proprio al rapporto alla
Procura. 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – Dobbiamo pensare che questo appunto sia stato
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mandato in Procura insieme al rapporto, in allegato? 

RISPOSTA – I due appunti che sono dietro? Avvocato, io credo
che non siano stati inviati perché altrimenti chi aveva

stilato questo rapporto giudiziario avrebbe dovuto
scrivere: si trasmettono due appunti. 

DOMANDA – Quindi è stato inviato il rapporto e diciamo il
canovaccio di quel rapporto sono questi appunti? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Allora, il primo punto di questo appunto che se è

acquisito possiamo anche evitare di leggere, questo non
proviene da fonte Tritone però o sì? 

RISPOSTA – Quadro politico dalle prospettive incerte? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Probabilmente è un cappello alle... 
DOMANDA – Fatto di chi scrive, quindi verosimilmente da Dal

Gaudio? 
RISPOSTA – Presumo di sì. 

DOMANDA – E’ ipotesi che facciamo? 
RISPOSTA – Anche perché si batte la grancassa della

generazione del sistema, insomma mi sembra più che altro
un’introduzione alle notizie successive. 

DOMANDA – Il secondo punto invece, dovrebbe essere questa
sintesi delle notizie fornite da Tritone? Sempre lì

siamo. 
RISPOSTA – Al punto 2 dello stesso documento? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – I fatti che sono avvenuti recentemente a Roma? 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però se guarda alla fine proprio, dopo che si parla
degli autotreni provenienti dall’Olanda, c’è questa
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aggiunta: “con la successiva creazione di depositi tra

la Lombardia e del Veneto”? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Questo risulta da appunti da Tritone? 
RISPOSTA – Non me li ricordo. Non mi ricordo che ci sia

un’indicazione logistica dove venivano fatte queste...
C’erano dei depositi mi ricordo che la fonte

raccontava... 
DOMANDA – Quindi non ricorda che ci fossero le indicazioni? 

RISPOSTA – No, non mi ricordo, potrei anche sbagliare che
negli appunti della fonte Tritone si parlasse di

depositi. 
DOMANDA – Non lo ricordo nemmeno io. Nel senso che dalla

lettura degli appunti questa indicazione non emerge.
Quindi questa è una notizia ulteriore che se non

troviamo negli appunti di Tritone davvero non sappiamo
da chi venga? 

RISPOSTA – Posso ipotizzare che chi ha stilato l’appunto abbia
scritto questo perché si parlava di Brescia e si parlava

di un invio di materiale verso il Veneto. 
DOMANDA – Perché si parlava di Brescia, dove? 

RISPOSTA – Nell’appunto della fonte Tritone in cui si parla
dei Tir, se non mi ricordo male. 

DOMANDA – Si parla di Verona. In quello dove si parla dei Tir
si parla di un incontro a Verona? 

RISPOSTA – Ma era successivo però alla vicenda del viaggio a
Brescia. 

DOMANDA – Il viaggio a Brescia nell’appunto del 6 luglio, ma
noi non sappiamo se chi ha redatto questo appunto? 

RISPOSTA – Sì, sicuramente sì. 
DOMANDA – Del 6 luglio? 
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RISPOSTA – Ho detto che questa era una mia ipotesi. 

DOMANDA – Quindi siamo all’ipotesi dell’ipotesi? 
RISPOSTA – Esatto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Un attimo, le

veline dei Tir tedesco e del Tir Olandese fanno entrambi
riferimento a due viaggi a Brescia.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, ma non

sappiamo se siano state lette di chi ha redatto il
rapporto alla Procura. E’ evidente. Che ci sia

l’indicazione quello sì, però noi abbiamo l’appunto dove
c’è la sintesi. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - ...da cosa trae

origine, il teste dice: potrebbe trarre origine...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Sì, sì,
infatti abbiamo detto è un’ipotesi. 

RIPRENDE IL CONTROESAME DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI 

DOMANDA – Con riferimento al rinvenimento di questa  nota
indirizzata alla Procura di Padova, avete provato a

accertare che cosa ne sia stato di questa notizia
pervenuta alla Procura di Padova? 

RISPOSTA – Se la Procura ha aperto un procedimento? 
DOMANDA – Esatto. 

RISPOSTA – Se è stato non l’ho fatto io. 
DOMANDA – Quindi lei non sa? 

RISPOSTA - Non ho il  ricordo di acquisizione di un fascicolo
processuale impiantato in base a questa notizia. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
90

DOMANDA – Venendo ai documenti che trovate presso la Podgora,

noi abbiamo ricostruito con il Colonnello Giraudo che
c’è l’appunto, il Ris originario che è del luglio, viene

trasmesso al comando gruppo che poi  a sua volta
incarica le tre divisioni di effettuare accertamenti? 

RISPOSTA – Esatto. 
DOMANDA – C’è un atto che lei  allega a questa relazione,  qui

  siamo in G A/54, sempre. 
RISPOSTA - Sì. 

DOMANDA - Che viene da Firenze, dalla  divisione di Firenze? 
RISPOSTA – Dobbiamo prenderlo, Avvocato. 

DOMANDA – E’ l’allegato... 
RISPOSTA -  Siamo in G A? 

DOMANDA – Sempre 54. 
RISPOSTA -  Podgore? 

DOMANDA – Sì. Nella relazione  lei sintetizza: atto numero 3 e
quindi tutte le acquisizioni relative a quello che per

voi  la fonte Tritone è  pervenuta presso il comando. E
c’è a un certo allegata una nota, per la verità è un

telegramma che proviene dalla Quinta Brigata di Oaio di
Firenze. Può dirci di cosa si dà atto? 

RISPOSTA – Pagina? 
DOMANDA – La pagina digitale non lo so. Ah, no ce l’ho, 527,

digitale 54. 
RISPOSTA -  Dice: “questo documento non contiene 527 pagine”.

G A/54, ho segnato male? 
RISPOSTA -  G A/54, 497, 639, giusto? 

DOMANDA – Quindi le contiene 527 pagine? 
RISPOSTA -  No, 497, 639 ho io, quindi ne dovrebbe contenere

un 150, 143. 
DOMANDA – Li ha trovati comunque gli allegati alla relazione,
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perché parliamo degli allegati alla relazione del 27

aprile del 2000. 
RISPOSTA -  Allora questa è la relazione, ho tutti gli

allegati alla relazione, 143 pagine. 
DOMANDA – Allegato a quello che è l’atto 3, nel corpo della

relazione. 
RISPOSTA -  Allora nel verbale di acquisizioni viene indicato

come atto 13 della pratica 10549, provo a cercarla con
questo numero. 

DOMANDA – G A/54, comunque noi l’abbiamo trovato, pagina 527
di G A/54. 

RISPOSTA -  Evidentemente avete un’altra... 
DOMANDA – Probabilmente sì. 

RISPOSTA – L’atto numero 3 è il commento dell’atto numero 3,
vero? 

DOMANDA – Sì. Sono gli allegati all’atto numero 3. 
RISPOSTA – Io ho il documento numero 3, documentazione

acquisita. Il primo documento del commento dell’atto 3 è
una nota del comando generale 30 luglio del 1974. 

DOMANDA – Esatto. E’ quello l’input? 
RISPOSTA – Esatto. 

DOMANDA – Del comando generale. Poi ci sono i vari
accertamenti e c’è in particolare un atto che io non

trovavo tra quelli cui ha fatto riferimento Giraudo, per
questo glielo chiedo. E’ un telegramma della Quinta

Brigata Oaio di Firenze. 
RISPOSTA -  Firenze, questo da Roma va a Firenze e è un

telegramma. 
DOMANDA – E poi c’è Firenze che manda a Roma. 

RISPOSTA – Roma comando generale. Allora questo è Firenze, ci
sono i numeri e: “note iniziative non abbet finora
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trovato riscontro ambito questo territorio”. 

DOMANDA – Quindi il riferimento è sempre la notizia 
estrapolata? 

RISPOSTA – Sì, come abbiamo visto l’altra volta loro scrivono
a tutti, alle tre divisioni quindi a cascata alle

brigate e così via, e le uniche brigate che rispondono,
comunque uffici che rispondono in modo positivo o in

qualche modo positivo, sono Milano, che se vi ricordate
abbiamo commentato l’altro giorno, addirittura amplia le

notizie. Dicendo: la fonte è attendibile e ha detto
anche questo altro. 

DOMANDA – E poi riferisce dopo? 
RISPOSTA – Dopo c’è Bologna, che dice che negli ambienti... 

DOMANDA – Di fonte fiduciaria sconosciuta. 
RISPOSTA – Non fonte fiduciaria, credo di ambienti e Roma che

dice di avere riscontrato che effettivamente l’indirizzo
di via Scipioni era l’ufficio, c’era la sede, c’era

l’ufficio dell’onorevole Rauti. 
DOMANDA – Che poi non riesce a dare notizie ulteriori in

realtà, Roma. Perché dice: c’è una sede ma non sappiamo
dirvi di più? 

RISPOSTA – Dice che per motivi riservati essendo le riunioni
riservate, qualcosa del genere. Insomma, non hanno

approfondito l’accertamento. 
DOMANDA – In realtà, almeno quello che ci ha detto il

Colonnello Giraudo è che  dalla notizia che dà Roma al
comando si evince in realtà non hanno fonti inserite

nell’ambiente e quindi non riescono a rispondere? 
RISPOSTA – Qualcosa del genere. Perché comunque parlano di

qualcosa di... 
DOMANDA – Si limitano a dire: c’è la sede lì? 
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RISPOSTA – Sì, esatto. 

DOMANDA – E non sappiamo cosa altro riferirvi. Sempre in
questa relazione 27 aprile del 2000, lei alla scorsa

udienza ha fatto riferimento nell’atto numero 5, a
questa nota di trasmissione con allegato un appunto che

lei dice si tratta sempre di Tritone. Volevo chiederle
in base a cosa lo dice, cioè se si tratta sempre della

comparazione che lei fa con gli appunti? 
RISPOSTA – Sì, sì. Qua appunto addirittura indichiamo da quale

nota del CS di Padova vengono trovate le notizie. 
DOMANDA – Quindi per sovrapposizione con le note del CS di

Padova? 
RISPOSTA – Sì, sì. Esatto. 

DOMANDA – Passando a altro, la riunione di Cattolica.
Brevemente, lei ne ha già parlato alla scorsa udienza,

nella relazione 12 giugno del 1995, B A/1 2, pagina 855,
lei fa riferimento a quelle note sull’agenda Buzzi e

all’”SF” che si trova sotto il 3 aprile? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ci ha già riferito insomma quale è l’ipotesi fatta
con riferimento all’agenda. Io le chiedo però, visto che

lei ne dà atto nella relazione, se poi ci sia stato
qualche elemento che vi ha indotto a ritenere che Silvio

Ferrari potesse essere a quella riunione? 
RISPOSTA – No, non abbiamo... Cioè indicazioni che Silvio

Ferrari era a quella riunione no, abbiamo ipotizzato
qualcosa di diverso, che Silvio Ferrari abbia saputo dai

suoi amici veronesi della riunione. 
DOMANDA – Sì, sulla base di quello che c’è scritto il 5

aprile? 
RISPOSTA – La nostra ricostruzione era: alla riunione c’era il
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Nico Venezia che accompagnava la moglie di Massagrande.

Ipotizziamo i rapporti tra Nico Venezia, quindi i
veneti, i veronesi che tra l’altro partecipano ai

funerali di Silvio Ferrari e il Silvio Ferrari stesso, e
quindi che Silvio Ferrari abbia riportato queste

informazioni perché sapute da loro. 
DOMANDA – Sì. Con riferimento invece, all’altra relazione,

quella 15 settembre del 1997, in B A/1 4, pagina 1050,
le volevo chiedere semplicemente questo, lei già la

scorsa udienza a domanda del Pubblico Ministero a
escluso se non erro che la fonte delle notizie relative

alla riunione di Cattolica riportate dal CS di Bologna,
potesse essere Falsari? 

RISPOSTA – Sì, credo che era proprio indicato che la fonte
fosse fonte Vanni. 

DOMANDA – Ecco, le volevo chiedere questo, quindi l’unica
fonte che le risulti circa i contenuti di quella

riunione riferiti al CS di Bologna, è la fonte Vanni,
quindi Donini Francesco? 

RISPOSTA – Sì, sì. Se non sbaglio sì. 
DOMANDA – Se guarda la relazione, giusto per dare un dato

temporale, quando è che il CS di Bologna riceve le
notizie relative alla riunione? 

RISPOSTA – Dobbiamo guardare. 
DOMANDA – Sì, a pagina 3, cartaceo della relazione. 

RISPOSTA – Mi ridice il numero Avvocato. 
DOMANDA – Digitale B A/1 4, pagina 1050. 

RISPOSTA – Eccolo qui. Allora la prima parte parliamo di
Caterino Falsari. 

DOMANDA – Pagina 3 cartacea, è il secondo capoverso a metà. 
RISPOSTA – Sì. Diciamo che la fonte Anniv, o meglio diciamo
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noi, lo dice il Sid, che la fonte Anniv ha riferito

queste informazioni il 20 maggio del 1974 circa una
riunione tenutasi il primo marzo del 1974. 

DOMANDA – Era ringrazio. Volevo sapere solo il momento in cui
erano riferite le notizie. 

RISPOSTA – Nel momento in cui lo riferisce al suo gestore, 20
maggio del 1974. 

DOMANDA – L’ultima domanda, torniamo sugli accertamenti
relativi alle dichiarazioni di Righetti Ampelio. B A/3

3, pagina 588. 
RISPOSTA -  Ce l’ho cartaceo. 

DOMANDA – Quella del 23 ottobre del 1998, la relazione. 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Con riferimento agli accertamenti relativi al
laboratorio del peltro. Sul civico fate un accertamento?

RISPOSTA – Sì. Penso di ricordarlo senza leggerlo che il

civico era spostato di due numeri più avanti. 
DOMANDA – Rispetto a quello che vi aveva detto Righetti? 

RISPOSTA – Sì, esatto. E’ anche ipotizzabile che nel corso di
venti anni o trenta anni... 

DOMANDA – Si sia dimenticato. 
RISPOSTA – O abbiano cambiato... 

DOMANDA – Punto 9 della relazione, gli accertamenti relativi
al bar Acli? 

RISPOSTA – Sì, non era stato possibile verificare alla Camera
di Commercio in quanto la denominazione Acli era

insufficiente. Poi sul posto abbiamo appreso dagli
attuali gestori... No, scusate, avevamo accertato che

chi all’epoca era il gestore aveva rilevato l’esercizio
da circa due anni e che il Presidente dell’Acli in
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carica era il signor Mattei Angelo, lo stesso aveva

riferito che nel 1974, il circolo era gestito dal
Movimento Cristiano Lavoratori e non dall’Acli. 

DOMANDA – Mi basta questo grazie. A pagina 6,
l’identificazione del Franz di cui parla Righetti? 

RISPOSTA – Sì. Allora identifichiamo Franz. 
DOMANDA – Mi basta il dato del...? 

RISPOSTA – Come Piovani Franco, nato a Taranto, il 7 settembre
del 1936.  Residente a Brescia, via delle Chiuse, 106,

celibe, artigiano, immigrato da Concesio il 15 novembre
del 1972. 

DOMANDA – L’ultima cosa da questa relazione, cosa emerge dal
fascicolo P intestato a Righetti Ampelio, alla fine

proprio, pagina 7? 
RISPOSTA – Sì, allora c’era un appunto, penso che lei faccia

riferimento a questo, c’era un appunto del 4 gennaio del
1980, del comando Carabinieri di Salò. Righetti Ampelio

veniva indicato come ritenuto appartenente alle Brigate
Rosse. 

DOMANDA – La relazione del 22 settembre del 1998? 
RISPOSTA – Sempre Righetti? 

DOMANDA – Sì. In realtà questa non so se sia sua però.
L’argomento è sempre lo stesso, l’intestatario della

FIAT 127 gialla targata BZ 175171? 
RISPOSTA – Sì, c’è un accertamento che praticamente questa

macchina era in uso o intestata a un Carabiniere
effettivo a Brescia. O meglio forse al padre. 

DOMANDA – Nel 1974 questo? 
RISPOSTA – Allora, proprietario della macchina nel 1974 era

Pedersoli Orlando. Pedersoli era un agente... 
DOMANDA – Mi perdoni, secondo le dichiarazioni di Righetti
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questa sarebbe stata la macchina vista un mesetto dopo

la strage, qualcosa del genere, comunque dopo la strage,
a bordo della quale avrebbe visto salire l’onorevole

Rauti? 
RISPOSTA – Sì. Una 127 di colore giallo, sì. Dovremmo

riprendere il verbale che non me lo ricordo, però mi
ricordo il 127 giallo, la targa non me la ricordo.

L’accertamento è quello, la macchina era intestata a
questo agente di PS. 

DOMANDA – Intestate a lui, poi fate anche... Risalite però al
figlio? 

RISPOSTA – Esatto. Al figlio che all’epoca, vediamo se il
figlio... Era immigrato a Brescia, il figlio Adriano,

nato a Bolzano, il 13/10/1947, emigrato a Brescia il
24/07/1972, quale appartenente all’arma dei Carabinieri.

Era stato al centro trasmissioni dal 20 luglio del 1972
al 3 novembre del 1992 e poi veniva trasferito alla

legione Carabinieri Lombardia. Quindi comunque insomma,
la macchina... 

DOMANDA – Voi ipotizzate che sarebbe stata la persona che
avrebbe potuto parcheggiare la macchina in via

Sant’Eustachio? 
RISPOSTA – C’era motivo di essere, insomma, faceva il

Carabiniere qui e quindi può darsi che aveva
parcheggiato là. 

DOMANDA – Però il Pedersoli Adriano non è stato sentito,
almeno io ho cercato tra le Sit ma non...? 

RISPOSTA – Non da me insomma. Non abbiamo ricevuto alla
delega. 

DOMANDA – Non avete ricevuto la delega per sentirlo? 
RISPOSTA – Che io mi ricordi no. No. 
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DOMANDA – L’ultima cosa sulla relazione del 26 aprile del 1999

a cui ha già fatto cenno sugli accertamenti relativi a
questo proprietario dell’Alfa Romeo targata Verona,

questa è quella che Righetti avrebbe visto invece il
giorno della strage? 

RISPOSTA – Sì, sì. Quella che lui pensava essere intestata a
Dante Centon. Almeno lui aveva accertato che era

intestata a Dante  Centon. Invece all’epoca era
intestata a questo cittadino tedesco. 

DOMANDA – Le volevo solo chiedere se risultasse che questo
cittadino tedesco avesse mai vissuto a Verona? 

RISPOSTA – No, avevamo fatto proprio l’accertamento presso
credo anche l’anagrafe, comunque tramite il comando

arma, non mi risulta che fosse mai stato residente in
qui. 

DOMANDA – La ringrazio non ho altre domande. 

Non ci sono più domande, il teste viene congedato. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

_______________________________________________________________ 
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ESAME DEL TESTE CACIOPPO MICHELE 

Che declina le proprie generalità:  Cacioppo Michele, nato a
Menfi, provincia di Agrigento, il  28 aprile del 1957;

residente ... 

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 
DOMANDA – Ispettore, partiamo dagli atti di Catanzaro. Lei ha

avuto modo di recarsi a Catanzaro a visionare gli atti
relativi al procedimento appartamento di Assise ivi

custoditi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Può riferire che cosa ha trovato di rilevante? 
RISPOSTA – Sì.  Chiedo il permesso al Presidente  di potere

consultare. 

A questo punto  il Presidente autorizza il teste a consultare
gli atti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – In particolare cominciamo, io seguo lo schema della
sua stessa annotazione e quindi se può riferire in

particolare circa l’agenda di Ventura all’anno 1969? 
RISPOSTA – Su delega del Pubblico Ministero mi sono  recato a

Catanzaro a settembre del 2004. Il motivo della delega
era quello di cercare alcuni atti che potessero

interessare il procedimento sulla strade di Piazza della
Loggia. In particolare, siccome era emerso da una

perquisizione che era stata fatta a Giangastone Romani 
che erano sequestrate tra le altre cose, anche tre
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schede di adesione a Ordine Nuovo, sulle quali aveva

reso dichiarazioni Vinciguerra e non erano mai state
trovate. Lui diceva  che l’avevamo al Ministero

dell’Interno. A suo tempo ricordo che “Ucicos” del tempo
fece una ricerca nei fascicoli di Ordine Nuovo e queste

schede non vennero trovate. Per cui si riferì a Casson
che  non esistevano queste schede all’interno del nostro

archivio. Poi facendo, anche tra l’altro, devo essere
sincero signor Presidente, una ricerca sul web, notai

che  Vinciguerra  aveva fatto delle affermazioni su
queste schede di adesione. Per cui suscitarono un po’ 

il nostro interesse.  Volevamo capire che cosa era in
realtà Ordine Nuovo e bisognava trovare quelle schede,

perché quella sarebbe stata la prova che  Ordine Nuovo
non era quello che diceva Rauti, cioè  una palestra

culturale, di idee etc. e basta. Allora il dottor
Piantoni mi mandò a Catanzaro. Effettivamente io trovai

il sequestro Romani. Sequestro Romani sulla quale già la
Procura di Milano aveva acquisito soltanto l’agenda e le

rubriche,  mentre non erano state acquisite tutte il
resto che faceva parte del sequestro. Tra le quali,

effettivamente, tre schede di adesioni. Una intestata a 
Carlo Maria Maggi, l’altra intestata a tale Franco

Steinbag di Trieste e un’ultima mi sembra a Paolo Molin
o  Marco Morin, adesso non ricordo. 

DOMANDA -  Paolo Molin. 
DOMANDA – Paolo Molin, sì. 

DOMANDA - Di queste schede, a parte questo riferimento fatto
da Vinciguerra, non si era mai sentito parlare? Cioè era

un argomento... 
RISPOSTA – Vinciguerra ne aveva sempre parlato a Casson di
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questo. 

DOMANDA – Sì. Ma dico al di là di questo riferimento di
Vinciguerra, non c’era alcuna traccia in nessun

processo? Insomma non era mai venuto fuori in nessun
modo? 

RISPOSTA – Se ne parlò,  non vorrei  sbagliare, ma se ne parlò
o nel processo di  Peteano o nel processo del

tirassegno, ci fu un riferimento. E lì si disse che il
Ministero aveva comunicato che non erano state trovate.

Perché Vinciguerra  aveva ribadito questo concetto. La
scheda di adesione, effettivamente, hanno...  io quando

le ho letto, ho detto: “Vinciguerra aveva ragione”.
Perché lì non si diceva soltanto... Non si faceva

riferimento al tipo di ideologia che uno poteva avere
etc. ma si chiedevano delle cose particolari.  Si

chiedeva: le lingue conosciute, l’orientamento politico
-  e qui ci siamo - le cariche ricoperte nei vari organi

 di destra. Poi a un certo punto  la patente dell’auto.
Va bene.  Che tipo di auto si disponesse.  Il possesso

dell’auto, la patente di moto, possesso di moto, che
tipo, la patente nautica e se si  aveva la disponibilità

di navi o di barche. Il brevetto aeronautico, per che
tipo di velivolo. Il possesso di velivolo,  in ogni

caso. Patente di caccia, porto d’armi, passaporto,
passaporto per quali paesi e altro. Sport praticati, 

obblighi militari, le  specializzazioni. Se fosse
appartenuto  alle forze armate prima dell’8 settembre.

In questo caso in quali forze armate. Le conoscenze
dell’ambiente militare. Effettivamente, leggendo questa

scheda di adesione, mi sembra chiaro. Mi è sembrato che
aveva poco a che vedere con un circolo culturale.
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Comunque, questo è il primo dato che emerge dal

sequestro di Giangastone Romani. 
DOMANDA – Stenberg chi era? 

RISPOSTA – Stenberg, era un ordinovista di Trieste. Noi
abbiamo cercato di sentirlo ma purtroppo era deceduto. 

DOMANDA – Queste sono le schede. Parliamo dell’agenda di
Ventura che è forse la cosa di maggiore rilievo. 

RISPOSTA - Sì. L’agenda di Ventura devo prendere un’altra
un’annotazione che ce  l’ho in una precedente. 

DOMANDA – Perché io ce l’ho nella stessa... 
RISPOSTA -  Scusate, era quell’altro. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – Parliamo di

quella dell’11 aprile del 2005, vero? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – 15 Marzo del 2005. 

RISPOSTA – 11 aprile del 2005, è la trasmissione. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  B A/2 11,
pagina 22, per intenderci? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Esatto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Dunque l’agenda di Ventura,  faccio una premessa

perché non è stata sequestrata. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per la Corte,
gli allegati di queste acquisizioni fatte a Catanzaro
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sono già stati acquisiti dalla Corte e sono in G A/119,

sono diversi sottofascicoli, comunque tutti in G A/119. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – 
DOMANDA – Dica! 

RISPOSTA -  L’agenda è a 130, la pagina 130, comunque per le
parti. Allora, l’agenda di Ventura non è stata

sequestrata dalla Polizia Giudiziaria. Perché secondo
quello che dice l’Avvocato Didoni venne persa, perduta

da Ventura e poi ritrovata. Quando viene ritrovata,
viene consegnata all’Avvocato e l’Avvocato la deposita. 

DOMANDA – Questo quando avviene? 
RISPOSTA – Mi sembra che verso il 1972, 20 dicembre del 1972. 

DOMANDA – Esatto. 
RISPOSTA -  Del 1972, ricordavo bene. Io quando vidi questa

agenda gli diedi una scorsa per vedere se ci poteva
essere qualche cosa di interessante per il nostro

processo. E vidi che c’erano dei riferimenti a Carlo
Digilio. Ma questi riferimenti sull’agenda Ventura per

me erano completamente nuovi. Non perché io mi sia
occupato delle precedenti inchieste di Piazza Fontana o

altro, ma perché avevo letto soprattutto le sentenze di
Piazza Fontana, dell’ultimo processo, e non avevo

riscontrato questi riferimenti di annotazioni
dell’agenda di Ventura. 

DOMANDA – Nonostante  che fossero diciamo di un certo rilievo
su...? 

RISPOSTA – Sì, perché tra l’altro... Sì, le ho ritenuto di un
certo rilievo perché poi tra l’altro Carlo Digilio

parlava di Ventura e Ventura mi risultava che aveva
negato la conoscenza di Carlo Digilio. Per cui ma è
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possibile che non... Allora mi sono riletto le sentenze

e non c’era nessuno riferimento. C’era soltanto mi
sembra un riferimento a un indirizzo di Carlo Digilio in

una delle rubriche di Ventura e non dell’agenda. Poi
sono stato a Catanzaro, devo dire signor Presidente, io

questa agenda la vidi. Perché Catanzaro, tramite il mio
ufficio l’UCICOS, ormai DCPP, insieme alla dottoressa

Pradella che era il Pubblico Ministero, si recarono a
Catanzaro per vedere gli atti di quel processo. Li

acquisirono, io ritengo, perché una copia ce l’abbiamo
noi in ufficio, una trentina di faldoni acquisirono, che

poi vennero trasmessi direttamente dalla Digos di
Catanzaro che effettuò le fotocopie, alla dottoressa

Pradella e al dottor Meroni. Io quando su incarico dei
pubblici ministeri mi sono recato a Milano a vedere quel

processo, ho riscontrato tutti i nostri volumi che
stavano pure lì e c’era all’interno l’agenda di Ventura.

Le devo essere sincero l’ho vista immacolata, così come
probabilmente, era stata presa. Per cui probabilmente,

sarà sfuggito la lettura, perché io non ho trovato
nessun riferimento in quel processo. Va bene, detto

questo, signor Presidente. 
DOMANDA – Quindi emergono questi rapporti tra Ventura e Carlo

Digilio? 
RISPOSTA – Questi rapporti tra Carlo Digilio e Ventura. Io le

vorrei citare delle date. 
DOMANDA – Anche se è una cosa noiosa, però... 

RISPOSTA – Non sono tantissime. 
DOMANDA – Uno per uno, indichi le date. 

RISPOSTA – Io già nella prima parte dell’annotazione ho subito
evidenziato i riferimenti a Carlo Digilio che sono il 9
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gennaio del 1969, parliamo ovviamente, 9 gennaio, ore

17,  Digilio. 16 gennaio,  Digilio, 6 febbraio,   Banca
Cattolica, sconto Digilio; telefonata “Switc”. 22

aprile, ore 14, telefonare  Digilio.  Ore 20.30, Mestre
Hotel. 

DOMANDA – Hotel Sirio? 
RISPOSTA – Hotel Sirio, ecco sì. 6 Maggio Digilio, lire

15.000; 21 maggio, ore 13, Digilio Mestre, stazione. Per
cui ci sono, sembrerebbe, più appuntamenti con Digilio a

Mestre. 3 Giugno ore 13, Carlo Digilio. Ore 17, Loredan.
Adesso al là degli appuntamenti che Ventura cita in

questa agenda con Carlo Digilio, quello che mi sono
saltate subito all’occhio sono anche le date. Perché le

date bisogna metterle in un contesto, in quel contesto,
in quei mesi. Il 22 aprile, primo appuntamento è il 22

aprile diciamo, poi il 6 maggio. A cavallo di queste due
date noi abbiamo gli attentati del 25 aprile a Milano.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo

scusa, il 9 gennaio il primo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -  Scusi, 22 aprile, no, no. Io dico la prima, cioè
le prime più interessanti per me, mi scusi. 27 aprile, 6

maggio. Al centro abbiamo gli attentati del 25 aprile.
Poi abbiamo 6 maggio e 21 maggio, nuovamente. E a mezzo

ci sono gli attentati del 12 maggio al Palazzo di
Giustizia di Torino e di Roma. Per cui ho ritenuto 

questa annotazione di particolare interesse. E le  ho
evidenziate ai pubblici ministeri. Queste sono le
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annotazioni riguardo a Carlo Digilio. 

DOMANDA – Dunque, c’era anche, siccome questa faccenda poi si
riconnette anche alla vicenda di Paese, che più o meno

ha un’evoluzione nel medesimo periodo, io ricordavo,
però qui non lo vedo che c’era anche una... 

RISPOSTA -  No, c’è, c’è. 
DOMANDA – Un riferimento dopo? 

RISPOSTA – Allora, innanzitutto, ci sono due riferimenti che
noi non sappiamo a chi si riferisca il Ventura quando lo

scrive, però abbiamo due dottor Franco. Dottor Franco,
quello che ho subito pensato che potesse riferirsi al

professor Franco Lino di Paese. E poi andando più
avanti, mi sono trovato anche un Avvocato Sbaiz, Paese,

e Paese sappiamo che è il posto dove Carlo Digilio ha
parlato, il casolare. Sicuramente, la Corte è a

conoscenza del sito. 
DOMANDA – Certo. Anche se abbastanza noioso, perché qui

abbiamo addirittura quattro, cinque pagine dove queste
annotazioni relative ai mesi del 1969... 

RISPOSTA – Sì, se vuole glieli cito uno per uno. 
DOMANDA – Vediamo un po’ di aggiungere, oltre ai riferimenti a

Carlo Digilio, se c’è qualche altro. Lino Franco, dunque
Lino Franco li abbiamo già detti, no? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Li ha già letti. Qualche altro riferimento di un

certo rilievo con persone note etc. per esempio vediamo
un po’, i riferimenti a Swich per esempio? 

RISPOSTA – Sì, telefonata a Swich. C’erano più richiami Swich.

DOMANDA – Ci sono più richiami? 
RISPOSTA – Più richiami a Swich. Poi abbiamo Padova Ezelino,
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ovviamente. 

DOMANDA – Ezelino? 
RISPOSTA – Ezelino, diciamo ci sono anche riferimenti a

Quaranta, questi marxisti leninisti. Perché, signor
Presidente, quello è il periodo che Ventura cercava di

farsi passare come uomo di sinistra. E poi sappiamo che
tutto questo ha un suo scopo diciamo. Su questo poi

trovo anche io carte, ci ritorneremo laddove farò
riferimento alle carte acquisite al Sismi. Là si vede

proprio che tutte le informative di Padova che
provengono dal 1969, dal 1971 parleranno sempre di

Ventura come uomo di sinistra e non di destra. Ma questo
invece verrà poi smentito anche da lui stesso. Lo

affermerà e così via. Andando avanti... 
DOMANDA – Ci sono delle annotazioni che fanno riferimento a

militari, i Carabinieri insomma o militari? 
RISPOSTA – Sì, Carabinieri, Maresciallo Munari? 

DOMANDA – Maresciallo Munari ce ne sono diverse mi pare? 
RISPOSTA – Sì, ci sono più riferimenti a Munari. Questo si

riferiscono soprattutto dopo gli attentati ai treni.
Probabilmente, deve avere avuto qualche fastidio da

parte dei Carabinieri, allora ci sono più riferimenti a
Munari, Nucleo Investigativo etc. Abbiamo più

riferimenti a Mestre anche il 25 settembre, ore 10,
Mestre. Signorelli, 26 settembre. Che cozza con quello

che lui dice uomo di sinistra. E poi queste date
comunque finiscono al 29 settembre, perché sembrerebbe,

purtroppo perché sarebbe stato molto interessante vedere
anche quelli fino a dicembre, però sembrerebbe che

questa agenda sia stata perduta dopo settembre, a
settembre. Per cui non ci saranno più annotazioni fino a
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dicembre. 

DOMANDA – Va bene. Allora sempre con riferimento a Giangastone
Romani, questo avvenuto nei confronti di Giangastone

Romani, ci sono dei block notes che contengono delle
annotazioni di rilievo, soprattutto quelli che si

riferiscono alle riunioni etc.? 
RISPOSTA – Alle riunioni sì, che lui faceva... 

DOMANDA – Se può evidenziare gli aspetti più interessanti per
noi. 

RISPOSTA – Sì. Tra le cose sequestrate a Giangastone Romani
anche mi sembra cinque o sei block notes che sono stati

numerate progressivamente dalla Polizia Giudiziaria del
tempo. Devo dire che a casa, adesso non ricordo bene, ma

a casa di Giangastone Romani penso che andò direttamente
il Pubblico Ministero Fiasconaro o D’Ambrosio perché si

divisero le perquisizioni che sono state proprio
direttamente coordinate dall’ufficio istruzione di

Milano e dal Pubblico Ministero.  Dunque sono state
sequestrate, come dicevo, alcune agende, alcuni block

notes. Io ho iniziato dai più interessanti scorrendo
dall’agenda. Per cui io ho iniziato con block notes

numero 6, per le parti il block notes è a pagina 504 del
G A/119. 

DOMANDA – Prima di andare avanti, queste annotazioni del 1969,
sono importanti perché fanno riferimento a un

particolare periodo? 
RISPOSTA – Sì, il periodo che si comincia a discutere da una

parte cercare un coordinamento, una comunione d’intenti
con il Fronte Nazionale di Borghese che poi un po’

abortisce perché non tutti erano d’accordo. Dall’altra
si comincia a parlare di un rientro in Ordine  Nuovo.
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Questo perché? Perché Michelini, che era il segretario

del Movimento Sociale Italiano stava cominciando a stare
male. Per cui c’era la possibilità quasi certa che la

leader ship del Movimento Sociale Italiano venisse
assunta da Giorgio Almirante. Per cui si cominciò a

parlare nell’ambito di Ordine Nuovo di un possibile
rientro. Questo rientro, le riunioni più consistenti

saranno a metà luglio fino alla fine, fino a quando poi
novembre che si accetterà questo rientro. Però già mi

sembra che a febbraio si cominciò a parlare di qualche
cosa. Non so se su questa, sì, in questa del 9 febbraio.

DOMANDA – Sì, block notes 6. 

RISPOSTA -  Numero 6, sì. E’ una riunione, probabilmente una
riunione romana, perché vedo Rauti, Sermonti, Spadaro,

Maceratini Generoso Francia e Maggi Carlo Maria. E già
in questa riunione che diciamo dalle carte acquisite noi

al Sismi, Ufficio Affari Riservati, il periodo di questa
riunione comincia a parlarsi a luglio. Giugno, luglio,

invece da questa agenda di Giangastone Romani, questo
block notes vediamo che già a febbraio del 1969 ne

parlano. Ovviamente Giangastone Romani non è che fa una
trascrizione di tutto quello che si dice. Prende degli

appunti per cui noi abbiamo oggi quello. Qui ci sono una
serie di interventi, se vuole Pubblico Ministero, li

leggo. 
DOMANDA – Sì, comunque mi pare che questi interventi siano

abbastanza neutri? 
RISPOSTA – No, più che altro è Sermonti che dice: “Voi dovete

impossessarvi del partito”, e giù questo è sintomatico
del fatto che loro dovevano rientrare. Lo stesso Spadoro
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che dice: “M.S.I fa il furbo e vorrebbe avvalersi del

nostro rientro per giustificare la ripresa del Movimento
Sociale”. 

DOMANDA – Lei poi fa riferimento a un altro atto che richiama
questa riunione? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – In fondo a pagina 9? 

RISPOSTA – Sì, ho trovato riscontro a questa riunione in un
appunto...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

chiedo scusa, c’è opposizione perché quello che sta per
dire immagino, riguarda fatti riferiti da Lino Ronga di

cui ci ha parlato il consulente Giannuli, però Lino
Ronga qui riferisce come fonte fiduciaria che non

abbiamo mai sentito nell’ambito di questo processo.
Quindi finché lo diceva Giannuli ma c’è opposizione al

che lo dica il Maresciallo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Farete la richiesta di sentirlo.
L’importante che la fonte sia conosciuta. Se la fonte è

conosciuta. È conosciuta noi seguiamo la nostra
ordinanza. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Perché si dice: fiduciario 124? 
RISPOSTA -  E’ Lino Ronga.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Poi valuteremo se saranno

richieste la rilevanza.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se non mi

sbaglio voi nell’ordinanza voi parlate anche di sentire
i testi. Tant’è che Montavoci non è mai stato sentito e

non sono entrate gli appunti di Montavoci. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ma dobbiamo anche apprezzarne la
rilevanza di questo approfondimento. Prima vediamo, come

abbiamo sempre fatto se la fonte è identificabile o
identificata. Poi vediamo la rilevanza e la rilevanza ce

la può prospettare soltanto dicendo cosa dice questa
fonte. Quello che va vietato è l’ingresso di fonte

anonima. Poi tutte le verifiche vanno fatte. Voi sapete.
Poi ci sono anche Cassazioni più recenti, più

specifiche. Quindi procediamo nel senso che poi la fonte
è fonte conosciuta.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Mai sentita

però.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Mai sentita e
deceduto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma se vedete una parte della

nostra ordinanza, vedete che la fonte che sia
conosciuta, anche che debba essere ancora sentita. C’è

il divieto di utilizzazione è nella misura in cui la
fonte è del tutto anonima. Però...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Non capisco

che tipo di riscontri si potrebbero poi fare, cioè
questo mi sfugge.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sentire la fonte.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’ morto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora mi date un altro spunto
per dire: una volta che è morto che faccio butto via

dalla finestra quello... Allora tutte le fonti
conosciute, conoscibili o conosciute però morte... Vi

dicono sull’attentato del treno Italicus, basta non ce
ne frega niente. Quindi poi vedremo che utilizzabilità

ha. E’ chiaro che non c’è il divieto d’ingresso. Poi
l’utilizzazione è un altro discorso. Questo sarà compito

e onere del Pubblico Ministero. Non ci scontriamo contro
il divieto. E poi vediamo se l’approfondimento può

essere fatto, sentirla, verificarla. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Comunque nel
caso di specie non è che sia questa... E’ una riunione

del 9 febbraio e questa persona...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma io lo sapevo che era una
cosa non di grande rilevanza, perlomeno non...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Era proprio

una cosa così, insomma.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ da anno e più che stiamo
risolvendo problemi di questo genere. Comunque va bene. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA – Allora che cosa dice questa persona? 

RISPOSTA – Faccio una premessa piccolissima. Le fonti, noi
sappiamo che era una fonte perché il sistema era che

sulle veline delle fonti veniva apposto un numero
identificavo in alto a sinistra. Per cui dal registro

delle fonti noi sappiamo, che io ho qui in copia,
sappiamo che 124, è Lino Ronga. Lino Ronga, tra l’altro

scoprirò successivamente, che anche è una fonte del Sid
con criptonimo Fabiano. La fonte Fabiano che riferiva

sia agli uni che agli altri. Poi devo essere sincero,
devo dire anche una cosa, che tutte le riunioni di

Ordine Nuovo che faceva, purtroppo non siamo mai
riusciti a trovare una raccolta. Perché Ordine Nuovo

aveva una pubblicazione mensile che era Corrispondenze
Europea, per cui tutte le riunioni poi veniva fatto un

sunto e veniva venduto e mandato a tutte le sezioni
sparse per il territorio. Per cui probabilmente anche

questo ci sarà in qualche corrispondenza europea che io
non ho trovato. Però detto questo, signor Presidente,

dunque Lino Ronga, la fonte 124 comunicava al Ministero,
al suo interlocutore che era Federico Umberto D’Amato,

che il 9 febbraio del 1969 si era riunito a Roma il
direttorio nazionale di Ordine Nuovo, che aveva

deliberato, perciò una conferma agli appunti di
Giangastone Romani, che aveva deliberato alcune

iniziative in campo studentesco e propagandistico
attraverso lo svolgimento di brevi corsi di studi, il

potenziamento di corrispondenze europea, la
pubblicazione di una rivista teorica che sarebbe stata

intitolata Ordine Nuovo. Alla riunione, si legge nella
missiva, avevano partecipato Rauti, Andreani, Sermonti,
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Maceratini, Maggi e Romani, Spadaro per la Sicilia e

Simeone per la Campania e Branca per l’ufficio centrale,
rapporti con l’estero. L’ottanta per cento di questi

nomi noi li troviamo negli appunti di Giangastone
Romani. Devo dire anche che le informazioni, anche per

dire anche quanto la fonte fosse attendibile per
l’Ufficio Affari Riservati, quell’appunto viene posto

all’attenzione del Ministro che era molto interessato.
Taviani era molto interessato, no, nel 1969 non è

Taviani, scusate. Cioè la DC era molto interessata a che
cosa stesse succedendo nella politica interna del

Movimento Sociale Italiano. Per cui tutte queste cose
venivano riferite al Ministro che era Restivo forse. 

DOMANDA – Lei poi parla di appunti di Giangastone Romani
relativi alla stesura di un documento intitolato: La

crisi delle strutture istituzionali dello stato? 
RISPOSTA – Sì. Qui siamo al 15 marzo del 1969, perché questo

appunto è preceduto di questa data per cui si deve
intendere che qualche cosa che lui stila il 15 marzo del

1969. 
DOMANDA – Poi vedo che ci sono degli appunti promemoria, al

punto 7, sono sempre appunti di presumibilmente di
Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Di Romani sì. Sì, sono tutti appunti di Giangastone
Romani. 

DOMANDA – Al punto 7 c’è un promemoria che si riferisce a un
fatto futuro. Che cosa è? 

RISPOSTA – E’ fissare conferenza a Mestre per sabato 29 marzo,
probabilmente perché sabato, io sono andato a vedere

cadeva di sabato, per cui il 29, potrebbe essere il 29
di marzo. 
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DOMANDA – Il 29 marzo del 1969 ovviamente? 

RISPOSTA – Del 1969, sì, siamo nel 1969. 
DOMANDA – Poi c’è un altro appunto di Giangastone Romani? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dove si fa riferimento a una riunione a Padova che

ha una data abbastanza significativa rispetto a un’altra
riunione. Di cosa si tratta? 

RISPOSTA – Dunque la riunione, ovviamente facciamo riferimento
sempre a questi appunti di Giangastone Romani, una

riunione, lui cita: riunione Padova del 20 aprile. Cioè
due giorni della famosa riunione del 18 aprile. È

un’analisi sulla situazione politica del paese 
soprattutto. Lui scrive: “Bisogno dalla tendenza a

estremizzare la lotta politica di piazza, come elemento
catalizzante di simpatia politiche a cui possiamo essere

sentimentalmente vicini e che da un punto di vista
politico non produce allargamento della base”. Indica

alcuni obiettivi da tenere presente: “Continuare a fare
opere di proselitismo e di selezione qualitativa nei

confronti di energie vecchie e nuove in azione
parallela, non in contrasto con la destra ufficiale”. 

DOMANDA – Poi al punto B? 
RISPOSTA – “Punto B, realizzare la più capillare propaganda

delle nostre mete politiche nelle scuole, presso le
Forze Armate, Polizia etc. Svincolandosi il più

possibile  dalla – lì c’è una parola che non sono
riuscito a decifrare – formale di parole e di azione che

si richiami al dilemma fascismo antifascismo”. Al punto
C, “puntare a alcune idee forze che nel filone del

nostro pensiero più si prestino alla rapida coagulazione
delle nostre energie”. Al foglio 22, negli ultimi tre
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punti si legge: “Esaltazione della Polizia e

dell’Esercito a propaganda congiunta. Organizzazione e
reperimento di “nus” di tutti i nostri elementi secondo

una dislocazione cellulare. Schedario e classificazione
avversari politici di sinistra”. 

DOMANDA – Poi ai fogli 23 e 24? 
RISPOSTA – Sì, c’è un promemoria che non si capisce. Però si

parla verosimilmente di persone che dovrebbero
partecipare a una manifestazione da tenersi a Verona, di

lì a poco probabilmente. 
DOMANDA – E tra questi? 

RISPOSTA – Nominativi di Venezia: Giorgio Barbaro e fratello,
Romani, Boratto, Maggi, Tettamanzi, Vianello, Busetto,

Tozzato, Carlet, Martino, che ovviamente sarà Siciliano,
e poi un paio di nomi che non sono riuscito a decifrare.

DOMANDA – Va bene. Poi c’è il block notes numero 2. Anche qui

i riferimenti alle riunioni etc. Può spiegare che cosa? 
RISPOSTA – Sì. Allora il block notes pagina 306, 314, digitale

119. E’ un convegno che si è tenuto a Trieste il  15
febbraio del 1970,  organizzato dall’Unione Istriani,

sul tema: l’Europa in una prospettiva storico politica
di alternativa rivoluzionaria di destra. Usa un

linguaggio nazionalistico. Si richiama all’esperienza
nazista e fascista, sottolineando il messaggio che era

stato lasciato dal nazismo al fascismo. Mentre al foglio
al 13 al foglio 21 si fa riferimento a una riunione che

si svolge, cioè non c’è la data, ma tenendo presente che
gli appunti precedenti di questa riunione a Trieste, di

questo convegno sono del 15 febbraio del 1970,
sicuramente gli appunti successivi sono a seguito di
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quella data. E’ un documento, una riunione dove dirò chi

partecipa, che ben si attaglia diciamo con quella di
marzo del 1970. Noi conosciamo di questa riunione che è

stata svolta a marzo del 1970, perciò dopo il rientro di
Ordine Nuovo, perché a casa di Fachini nella

perquisizione sempre del 1973, perché il giudice
D’Ambrosio faranno delle perquisizione al gruppo di

Ordine Nuovo nel Veneto. In questa perquisizione a
Fachini, tra le altre cose, viene sequestrato anche un

invito a una riunione di Ordine Nuovo che si doveva
tenere a Mestre, in via Mestrina, 42. 

DOMANDA – Poi non si sa se c’è andato? 
RISPOSTA – No. Fachini sembrerebbe, almeno da questi appunti

non c’è la sua presenza. Se ne parla di lui ma non c’è
la presenza di Fachini, c’è quella di Freda però. 

DOMANDA -   Poi lei a pagina 12, descrive il documento
introduttivo di questa riunione? 

RISPOSTA – Vuole che lo legga? 
DOMANDA – Ci sono quei due interessanti riferimenti che lei

cita? 
RISPOSTA – Sì, questa è nell’introduzione che ritengo possa

essere stata fatta da Giangastone Romani perché diciamo
Romani era un po’ l’ideologo e il capo del gruppo del

Triveneto. Già sono rientrati. Innanzitutto, devo dire
nella seconda linea della pagina 13 leggo: “Ci

attendiamo dai camerati responsabili una valutazione
obiettiva e serena dei fatti perché le due azioni

politiche dei due filoni di ON dei camerati rientrati e
di quelli che hanno preferito la lotta esterna al

rientro convergono verso unici obiettivi chiari”. Signor
Presidente, noi sappiamo che c’è una parte di Ordine
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Nuovo che non rientra e creerà il movimento politico

Ordine Nuovo. Romani su questo fa molta attenzione per
non perdere completamente l’altro gruppo, per cui tiene

a precisare quello che ho letto. Poi parla: “di una
conquista ove via possibile da parte di camerati 

designati di talune posizioni chiave in funzione
puramente transitorie e strumentale”. Perché loro

rientrano sì, ma vogliono essere inseriti in posizioni
chiave del Movimento Sociale Italiano. Non vogliono

perdersi nel partito. E poi a un certo punto afferma:
“Necessità del doppio binario per eventuali azioni di

altro genere. Quanto esposto sul piano politico con
certi elementi. Altre cose di carattere militare con

altri”. Poi dice: elenco, che non lo scrive, però
l’elenco probabilmente delle persone interne a Ordine

Nuovo che avrebbero dovuto fare questo tipo di attività.
Questo l’ho ritenuto molto interessante per cui l’ho

anche messo in grassetto perché si parla di carattere
paramilitare. 

DOMANDA – Questo discorso del doppio binario del paramilitare
lei lo ritrova da qualche altra  parte, si ricorda? 

RISPOSTA – Il doppio binario mi sembra che ne fa riferimento,
non vorrei sbagliare anche Vinciguerra di questo nelle

sue dichiarazioni. Il doppio binario se ne parla di
tempo. Cioè, questo da una parte del MSI... 

DOMANDA – Doppio binario in che senso? 
RISPOSTA – Doppio binario dunque ovviamente, nel momento in

cui si legge: azioni di carattere paramilitare, lì
ovviamente parliamo anche di campi paramilitari, di un

addestramento paramilitare. Per cui se noi andiamo
avanti vediamo che Ordine Nuovo, il MSI, gente inserita
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in Ordine Nuovo farà dei campi, dobbiamo pensare che

probabilmente questo riferimento si possa riferire anche
ai campi paramilitari che sono stati fatti dal 1969 in

poi. Tra altro anche nel 1969 ce ne è stato uno
organizzato da Signorelli perché a casa sempre di

Fachini troviamo l’invito inviato a Signorelli di
partecipazione al campo paramilitare organizzato da

Ordine Nuovo. 
DOMANDA – Andando avanti? 

RISPOSTA – Sì, ci sono i vari interventi dei soggetti che
presenziano alla riunione. Vuole che scorra? 

DOMANDA – No, va bene. Lei ha già detto che c’è Freda qui? 
RISPOSTA – Sì, c’è Freda. Interviene dicendo: padovani

prudenti a eccezione di Fachini e in un certo senso
Dinali. Dinali è un vecchio ordinovista. 

DOMANDA – Poi c’è, al di là del contenuto, c’è Massagrande
vedo? 

RISPOSTA – Sì, Massagrande. 
DOMANDA – Vinciguerra? 

RISPOSTA – La presenza di Massagrande che poi è uno di quelli
che non rientrerà, che era molto preoccupato: “Siamo

arrivati a essere considerati dal MSI una formazione
parallela all’MSI”. Per cui lui non è molto convinto di

questo reingresso nel Movimento Sociale Italiano. “Non
altrettanto cameratismo da parte dei camerati romani”,

per cui probabilmente, lui denota una certa freddezza da
parte dei camerati romani del Movimento Sociale Italiano

nei confronti di Ordine Nuovo. 
DOMANDA – Poi vedo che c’è Turco, Barbaro? 

RISPOSTA – Turco sì. Turco probabilmente Cesare Turco,
ovviamente si fa riferimento che non hanno accettato
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neppure il padre di Turco alle organizzazioni parallele

per paura che il padre Turco, ora considerato... ora
candidato nuocesse a qualcuno attualmente candidato.

Queste sono un po’ le lotte interne nel Movimento
Sociale Italiano, nel momento in cui rientra Ordine

Nuovo e cerca di accaparrarsi qualche incarico di
prestigio all’interno del Movimento Sociale Italiano. 

DOMANDA – Poi c’è quel riferimento all’ombrello politico, no? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – A pagina 15? 
RISPOSTA – Sì. Allora, Romani scrive: “Validità

dell’alternativa politica in senso strumentale come
ombrello politico. Atteggiamento conseguente tenendo

presente che lo scopo della riunione è quello di
mantenere intatta la nostra coesione umana di gruppo.

Scadenza colloquio Rauti e scadenza elettorale” e così
via. Ovviamente loro vogliono... All’interno del

Movimento Sociale Italiano, loro vogliono rimanere come
corrente di Ordine Nuovo, non vogliono amalgamarsi con

tutto il Movimento Sociale Italiano. E c’è questo
passaggio molto importante, ho ritenuto in senso

strumentale come ombrello politico. Questo perché?
Perché l’ombrello politico non è la prima volta che

viene citato. Viene citato da Vinciguerra già a Casson
nelle prime dichiarazioni laddove si parlava del rientro

politico. Per cui qui questi appunti di Romani troviamo
una conferma a quello che Vinciguerra a suo tempo aveva

detto. 
DOMANDA – Circa la finalità? 

RISPOSTA – La finalità ombrello politico. Allora Vinciguerra
mi sembra che lo citi già nel discorso in cui si decise
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il rientro in Ordine Nuovo. Per cui già a novembre mi

sembra, adesso non ricordo le date della riunione del
direttorio in cui si decise poi l’effettivo rientro e

dove Vinciguerra dice che si parlò di ombrello politico.
Perché ombrello politico? Perché Rauti già

probabilmente, pensava che da lì a poco ci potrebbe
essere una ritorsione nei confronti dei movimenti extra

parlamentari di destra. Allora ecco il perché l’urgenza
del rientro nell’ala di un partito rappresentato in

parlamento. 
DOMANDA – Andando avanti... 

RISPOSTA -  Questo poi devo dire, Procuratore, che un
passaggio di questo si rileva anche, non vorrei

sbagliare ma poi probabilmente la troverò, però ne
vorrei accennare subito, in un passaggio, in una lettera

che Maggi Carlo Maria scrive al nipote Ferrarese che è
di Rovigo che è il figlio della sorella. In un passaggio

dove lui fa la storia propria, di poche righe, una
lettera di tre, quattro pagine, dove nella prima parte

racconta un po’ la sua storia politica, che lui ha
ingoiato questo rospo di rientrare nel MSI voluto da

Rauti, perché probabilmente sapeva che da lì a poco
sarebbe successo qualcosa. Per cui questo io l’ho subito

collegato all’ombrello politico. Questa è una lettera
che lui scrive nel periodo che forse è in carcere per la

storia del tirassegno. 
DOMANDA – Sì, mi pare. 

RISPOSTA – Poi comunque ci arriveremo. 
DOMANDA – Sì, da qualche parte è, non so in quale delle

numerose... 
RISPOSTA – Sì, in una delle mie annotazioni la rilevo. 
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DOMANDA – Rimanendo qui, vedo che c’è un numero di telefono

annotato in questi appunti di Romani. C’è un’indicata
una persona con un numero di telefono, verso la fine

della pagina 15. 
RISPOSTA – Sì. Poi c’è, sempre il nostro, cioè Romani, fa

alcuni punti: “perché delle operazioni e prospettive.
Necessaria di un fronte unico per operazione rientro.

Rapporti con organizzazioni extra parlamentari ON”. Per
cui questo significa che il rapporto forse con i

fuoriusciti sarebbe dovuto mantenersi questo rapporto.
Barbari, io, Rauti o Maggi. Adesso questo probabilmente,

è legato ai rapporti con gli extra parlamentari e lui
cita le persone che avrebbero dovuto tenere questo

rapporto. E poi a un certo punto Fachini 20939, telefono
controllato. Qui c’è una storia che viene citata con

preoccupazione. Questo lo si nota anche in una missiva
tra Fachini e Romani, perché mi sembra che è il padre di

Fachini questa volta dice a Romani: “Guarda cerca di
telefonare poco perché il nostro telefono è controllato

etc”. E qui c’è questo numero di telefono. Quello è un
periodo che Fachini, effettivamente, era un po’ sotto,

perché c’erano stati gli attentati ai treni, c’era stata
anche la storia di Muraro, l’attentato, tutte le

inchieste del funzionario di Polizia della Squadra
Mobile. Poi io, non ho accertato, a dire il vero, se

effettivamente, poi in quel periodo il telefono di
Fachini era controllato, ma questo probabilmente tra le

carte del Digit da qualche parte magari può uscire
fuori. 

DOMANDA – Certo. Alla pagina successiva 16, si parla appunto
della minuta di convocazione? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
123

RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Sulla riunione di Mestre che si ricollega poi a quel
fatto che ha detto di Fachini? 

RISPOSTA – Tra le carte sequestrate a Romani c’è anche la
minuta che poi troviamo le carte sequestrate a Fachini.

E’ l’elenco delle persone da invitare da questa
riunione: Padova abbiamo... A via Mestrina, lui cita

Mestrina, 43, effettivamente è 42, come sappiamo. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Dunque, a Padova dicevo: Ventura Paolo, Massimo
Fachini, Alessi Edoardo e Franco Freda. Verona: Elio

Massagrande, Pasquale Troccoli, Besutti Romeo, sarà
Roberto Besutti. Udine: Turco, Vinciguerra, Ciguttini.

Vinciguerra Vincenzo, non il fratello. Trento: Nicola
Troccolo e Gioenzo Renzi. Bolzano: Teodoro Bonadio.

Trieste Manlio Portolan, Farneti, Marsico e Marsica. Poi
abbiamo Bergamo cancellato, Giorgio Mazzeo.  Milano:

Giancarlo Rognoni, però c’è un tratto di penna. Venezia:
Vianello, Boratto e  Siciliano. 

DOMANDA – Poi lei ha parlato di una missiva 6 marzo del 1970,
dove... 

RISPOSTA – La convocazione? 
DOMANDA – Sì, Paolo Ventura di Padova che era tra gli

invitati? 
RISPOSTA – Sì, è la missiva che scrive Paolo Ventura? Sì, la

missiva che scrive Paolo Ventura, sì. 
DOMANDA – Che non vuole aderire perché? 

RISPOSTA – Ma non vuole venire non gli piace che siano stati
invitati Freda e Ventura. Ventura pure, pure o Fachini,

mi perdoni, dovrei un attimo consultarla. 
DOMANDA – Foglio 17, alla prima metà. 
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RISPOSTA -  Sì, informava Romani e Rauti sui motivi che

l’avevano indotto a non aderire unitamente a Alessi,
Dinali e Canale alla riunione. Il motivo era da

individuarsi nella presenza tra gli invitati da Freda e
Fachini. Ventura precisava, Ventura ovviamente parliamo

di Paolo Ventura e non Giovanni, precisava che “mentre
l’attributo di camerata calzava nei confronti di

Fachini, non poteva dirsi lo stesso nei confronti di
Freda la cui posizione era ritenuta equivoca, tra

l’altro per le voci che lo volevano simpatizzante ai
movimenti extra parlamentari di sinistra. Di non

comprendere l’invito dei due – cioè di Fachini e Freda –
a una riunione ristretta, riservata e alquanto

delicata”. Questo si chiede Ventura sui motivi della
presenza di Fachini, dell’invito di Freda e Fachini alla

riunione. 
DOMANDA – Poi c’è il block notes numero 3? 

RISPOSTA – Sì, questo è un block notes che inizia con una
riunione della Giovane Italia del 15 dicembre del 1970,

per cui ovviamente ritengo che le successive annotazioni
fatte da Giangastone Romani siano degli anni Settanta. 

DOMANDA – Lei dice a foglio 47... 
RISPOSTA -  A foglio 45, sì, si rilevano degli appunti che non

si comprende il contesto, il perché sono stati messi
ovviamente questi scritti, questi appunti. Però lui

dice: “secondo stato d’assedio”. “Mille – parola
indecifrabile – Carabinieri, informazione”. E poi: “nomi

da schedare - ai fogli 47 e 48 – nomi da schedare
avversari pericolosi”. 

DOMANDA – Poi passiamo al block notes numero 4. Anche qui
riunioni? 
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RISPOSTA – Sì, sono riunioni di cui non sono indicati il

giorno e il mese comunque. Però la presenza di un
intervento di Gradari fa ritenere che gli appunti si

riferiscono al successivo rientro di Ordine Nuovo nel
Movimento Sociale Italiano. E comunque anteriore al

novembre del 1971, perché poi al foglio 20 ci saranno:
riunione esecutivo dell’1 aprile del 1971. Per cui siamo

dal rientro all’aprile del 1971 vengono apposte queste
annotazioni. Al foglio 1 si rileva un elenco: Zanon,

ispettore a disposizione, Maggi, settore sportivo,
Melioli, settore corporativo, Gerardi, ispezione sezione

Venezia, Barbaro, settore organizzativo. Probabilmente,
sono degli incarichi che questi soggetti sarebbero stati

proposti all’interno del Movimento Sociale Italiano. La
chiave di lettura è quella. 

DOMANDA – Chi è interviene? 
RISPOSTA – Poi queste riunioni ci sono degli interventi di

Dozzato, Lagna. Lagna è Roberto Lagna detto Bobo e lo
stesso Zorzi. Abbiamo degli interventi di Zorzi che sono

di difficile lettura perché sono scritti molto
velocemente, perché probabilmente Zorzi parlava e lui

prendeva appunti. Però si capisce che lui riferisce di
contrasti interni al Movimento Sociale Italiano tra

Signorelli, che è un ordinovista rientrato nel Movimento
Sociale Italiano per l’assegnazione del settore

volontari del Movimento Sociale Italiano. Un po’ l’ala
dura dell’M.S.I. 

DOMANDA – Poi vedo che c’è il block notes numero 5, che però
vedo che non ci sono grandi cose? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – Passiamo alla rubrica telefonica. Vabbè ci sono i
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nomi che uno ci si aspetterebbe forse? 

RISPOSTA – Sì. Diciamo in linea di massima sono tutti nomi di 
ordinovisti. 

DOMANDA – Sì. Tanto per completezza... 
RISPOSTA -  Sì, c’è Alessi di Padova, Andreani Paolo di

Padova, Brancaleon, Belloni Gianfranco, Piero Buscaroli,
Besutti, Beltrametti. 

DOMANDA – Ci sono un po’ tutti, va bene. 
RISPOSTA – Forzati, Francia, Fachini, il Colonnello Fachini,

perciò il padre di Fachini, Maggi, Miriello Fabio che
poi è un ordinovista di Trieste che si trasferisce in

Sudafrica. 
DOMANDA – Ci sono un po’ tutti? 

RISPOSTA – Portolan, Rauti, ovviamente, Gino Lagno, Giovanni
Ventura di Castelfranco Venuto. C’è anche Ventura

Giovanni e Vinciguerra Vincenzo. 
DOMANDA – Senta, poi passiamo alla corrispondenza epistolare

di Romani, alle lettere. Mi pare che già qualche accenno
l’avesse già fatto? 

RISPOSTA – Qualche passaggio, sì. 
DOMANDA – Comunque a parte quello che ha già detto, c’è

qualche aspetto di rilievo qui in questa missiva del 25
febbraio di Romani? 

RISPOSTA – Di Romani, sì. Romani aveva l’abitudine nella
corrispondenza di tenersi una minuta, ecco perché li

troviamo. Per cui in questa data  del 25 febbraio del
1969, Romani comunica a Rauti che era stata indetta una

riunione a Verona per il 2 marzo del 1969, alla quale
avrebbe presieduto Romani e Maggi, che era stata tenuta

una prima riunione a Mestre nella sede di Ordine Nuovo
di via Mestrina. Per cui ci sono più riunioni che si
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susseguono a via Mestrina. Inaspettatamente assai 

affollata di giovani. Si era parlato sempre del
bollettino Corrispondenza europea. Perché il bollettino

è molto importante perché parla poi di tutta l’attività
di Ordine Nuovo, ovviamente parliamo dell’attività alla

luce del giorno, cioè le riunioni e non di altro. 
DOMANDA – Ci sono altre missive che una qualche importanza? 

RISPOSTA – C’è questa missiva del 9 marzo, diretta a Mario
Tedeschi, in cui il Rauti interviene su Tedeschi per

dare una mano appunto a Fachini Massimiliano. Perché
aveva dei problemi giudiziari. Per cui a un certo punto

dice: di intervenire a favore del camerata Massimo
Fachini, Presidente del Fuan di Perugia che era stato

arrestato dal Polizia su segnalazione del rettore per la
manifestazione dimostrativa di simbolica occupazione del

cortile universitario del Bo. Romani precisava che
Fachini era quello stesso Fachini che con il suo

coraggioso comportamento fece scoppiare a Padova il
clamoroso caso del commissario di PS Iuliano, e elenca

una serie di attività che sono ritenute opportune da
Romani per aiutare Fachini. 

DOMANDA – Poi vedo che c’è la missiva dell’8 ottobre del 1969?

RISPOSTA – Sì, con la quale Romani indicava... 
DOMANDA – Sì, che c’era rospo del rientro nel Movimento

Sociale Italiano. Cosa dice quindi? 
RISPOSTA – Sì, alla vigilia del consiglio nazionale di Ordine

Nuovo previsto per la domenica successiva, siamo a
ottobre, anche a seguito – è sempre una missiva che

Romani manda a Rauti – Anche a seguito di discussioni
con Maggi Carlo Maria e i camerati del Veneto, indica le
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proprio riserve sul rospo del rientro nell’M.S.I,

sottolineando come premessa della nuova gestione
Almirante di fatto non aveva cambiato nulla all’interno

del partito. 
DOMANDA – Quindi era un rospo? 

RISPOSTA – Sì, era un rospo per loro rientrare nel partito. 
DOMANDA – Poi c’è questa del 30 novembre del 1969? 

RISPOSTA – Sì, questa è una missiva che apprezza molto Rauti
perché, cioè Rauti dico bene, perché fa il punto. Un

punto di situazione sull’operazione rientro. Perché
viene fatta una riunione nel Triveneto con la presenza

di tutti i camerati delle sezioni del Veneto. Per cui
abbiamo interventi di Forziati, Vinciguerra Vincenzo,

Bonadio, Malpezzi e così via. Se vuole le posso
indicare... 

DOMANDA – No, fa niente. Io passerei direttamente a pagina 25,
a quella missiva 19/01/1970 diretta a Romani a firma di

Rauti che è abbastanza interessante per la questione di
Zorzi etc. che viene nominato? 

RISPOSTA – Pagina 25, la missiva del 19 gennaio? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Questa è una missiva questa volta di Pino Rauti a
Maggi. 

DOMANDA – A Romani. 
RISPOSTA – A Romani, scusate. Con la quale questo ultimo, cioè

Rauti lo mette a parte di quanto è emerso da una
riunione che si era svolta il giorno precedente, perciò

il 18, una riunione a Roma. Un punto di situazione dopo
la prima fase del rientro nell’M.S.I i cui dettagli

avrebbe, cioè Romani, potuto apprendere direttamente da
Maggi che era stato presente alla riunione. Rauti
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afferma che avrebbe voluto parlargli a proposito dello

sviluppo del settore delle attività parallele. Poi a un
punto afferma: “Quanto al caso Venezia ne ho parlato a

lungo anche con Zorzi dopo avere letto la tua...”. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – No, visto
che si è fermato a attività parallele, se magari va

avanti. Giusto per avere il quadro preciso. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -  Benissimo. “Rauti afferma che avrebbe potuto
parlargli a proposito dello sviluppo del settore delle

attività parallele che abbiamo ottenuto con scopi ben
precisi, perché potrebbe diventare il nerbo di una

ristrutturazione generale dell’M.S.I e il portabandiera
di un suo nuovo linguaggio politico e propagandistico.

Rauti continua affermando quanto al caso di Venezia ne
ho parlato a lungo anche con Zorzi, dopo avere letto la

tua”. Cioè questo denota una presenza di Zorzi a Roma
nel corso di questa riunione, probabilmente o dopo o

prima. Non si afferma che Zorzi è presente alla riunione
ma soltanto che il Rauti ne ha parlato con Zorzi. 

DOMANDA – Poi ci sono questi contrasti? 
RISPOSTA – Vabbè, questi sono con Gradari. 

DOMANDA – Con Gradari che vabbè, possiamo anche omettere.
Questo discorso di Zorzi, perché appunto il problema dei

rapporti di Zorzi con Rauti esiste. Io andrei a pagina
27 della sua relazione, un po’ più avanti, dove si fa

riferimento a una missiva verosimilmente a Rauti,
successiva alle elezioni del 6 maggio del 1972? 
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RISPOSTA – Sì, il 6 maggio del 1972. Sono le elezioni in cui

Romani non viene eletto, non ce la fa a essere eletto.
E’ una missiva sempre di Romani diretta, dico

verosimilmente a Pino Rauti. E’ una missiva senza data
ma sicuramente successiva alle elezioni del 6 maggio del

1972 perché se ne fa riferimento nel corpo della legge.
Allora Romani si congratula sia per la libertà che per

la sua elezione a deputato. Analizza il voto del 6
maggio. Vabbè un po’ di contrasti interni. Poi a un

certo punto afferma che per quanto riguarda la campagna
di propaganda aveva fatto stampare un giornale: “Le cui

copie furono recapitate a mano in tutta la provincia dei
nostri ragazzi, dato che il bravo Zorzi è potuto essere

qui solo per pochi giorni a dirigere il gruppo e il
Maggi è stato pressoché inerte, intrallazzando in giochi

e giochetti di dubbio gusto che non hanno reso niente a
nessuno”. Per cui c’è questa presenza di Zorzi a Mestre

per favorire un po’ la campagna elettorale di Romani.
Probabilmente, questo potrebbe essere il periodo che

Zorzi sta a Napoli, va e viene. 
DOMANDA – Allora andando avanti. Passerei a pagina 28... 

RISPOSTA -  Posso interrompere un attimo? 
DOMANDA – Se c’è qualche passaggio interessante, lei lo... 

RISPOSTA -  Ma a Freda, non so, ci ritorna dopo, lo diciamo
subito? 

DOMANDA – Che cosa? 
RISPOSTA – A pagina 25, è una missiva del 9 febbraio. E’ un

po’ la risposta al diniego di Ventura a venire alla
riunione del marzo del 1970. Perché c’è questo passaggio

a Freda che è giusto che la Corte lo senta. 
DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – Allora questa è una missiva, sempre di Romani

diretta a Paolo Ventura a Padova e per conoscenza a
Franco Freda. 

DOMANDA – Che era quella che non era andato alla riunione? 
RISPOSTA – Sì, che non è voluto andare perché c’era Freda.

Perché ci sarebbe stato Freda e Fachini alla riunione.
Sottolineava Romani che “non intendeva sostituire Freda

nelle conferenze patavine dalle quali era stato
estromesso, in quanto aveva visto con piacere il suo

reinserimento,  cioè reinserimento di Freda anche se
nella veste di conferenziere”. “Giacché aveva avuto modo

di rendersi conto in questi anni, quanto il camerata
Freda in iniziative difficili e talvolta pericolose,

spesso senza l’aiuto del nostro ambiente, anzi con la
preconcetta ostilità del nostro ambiente. In un ambiente

assai difficile, perché lontano e ostile a noi, aveva
avuto modo di giovare alla nostra causa”. Per cui da

questo si capisce bene che Freda è vicinissimo a Ordine
Nuovo di Mestre, cioè del Veneto, Romani che è il capo

di Ordine Nuovo. Perché questo si cerca sempre di
allontanare la figura di Freda da quella di Ordine

Nuovo. Ma in questo diciamo che è abbastanza
significativo questo passaggio. E’ la sua presenza alla

riunione del 7 marzo. 
DOMANDA – Io qui ho saltato. Non c’è niente di straordinario? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – Io se faccio qualche salto ingiustificato per

l’importanza di quello che salto intervenga pure. 
RISPOSTA -  Già che siamo qui posso anche fare un riferimento,

perché c’è un riferimento a Boratto anche. Perché poi
questi riferimenti verranno in dichiarazioni
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testimoniali e qui si trova una conferma diciamo a

questo passaggio. Perché questa è una missiva che Romani
scrive a Gradari. Si parla sempre di questioni interne

al Movimento Sociale Italiano per cui è successivo al
rientro. A un certo punto si parla di Maggi e Vianello.

Il secondo come responsabile del Fuan in sostituzione di
Boratto che nel momento attuale deve superare una

profonda crisi nervosa maturata per varie situazioni
universitarie e personali. Questa vicenda di Boratto,

questa crisi ne parlerà qualcuno, ricordo nel processo
di Piazza Fontana ne farà riferimento forse Vianello o

Siciliano. Era soltanto questo passaggio, prego
Procuratore, può andare avanti. 

DOMANDA – Poi c’è a pagina 28, si parla della perquisizione a
Maggi? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Però non mi pare che non ci siano grosse cose. 

RISPOSTA -  Viene trovato ben poco in quella circostanza. 
DOMANDA – Passiamo a pagina 29, si parla: corrispondenza di

Freda durante la detenzione? 
RISPOSTA – Sì, durante la detenzione. 

DOMANDA – E si comincia con la corrispondenza di Freda con
Gianni Melioli? 

RISPOSTA – Sì, Gianni Melioli. E’ uno dei motivi pure per il
quale sono andato a Catanzaro a cercare di recuperare se

esistente la corrispondenza sequestrata a Franco Freda,
per vedere se ci potevano essere dei riscontri

documentali, rapporti etc. Effettivamente, ho trovato un
po’ di corrispondenza che adesso la vado un po’ a

scorrere. Allora la corrispondenza la troviamo a pagina
618, 614 e così via del G A, non ricordo cosa, G A/119,
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comunque penso che sia. Questa è una lettera che scrive

Melioli a Franco Freda. Allora devo dire, innanzitutto,
che Franco Freda e Melioli si conoscono in carcere. 

DOMANDA – Si conoscono in carcere? 
RISPOSTA – Sì, conoscono in carcere. Perché Melioli è stato

arrestato a Rovigo a seguito del ferimento di un
estremista di sinistra. Niente, spararono alcuni colpi e

per cui ci fu una denuncia etc. L’arrestarono e venne
recluso.   Durante la detenzione conosce Freda e inizia

questo rapporto con Franco Freda. Siamo nel 1971. 
DOMANDA – Qui c’è la lettera? 

RISPOSTA – La lettera è del 1973. E’ datata 3 maggio del 1973.
allora Melioli, va bene dopo che si rammarica della

censura a cui è sottoposto Freda, chiede conto, notizie
su conto di Gianfranco Belloni, un soggetto del M.S.I si

dice legato alla CIA, un personaggio un po’ particolare,
in contatto con Zagolin. 

DOMANDA – Melioli manda i saluti di qualcuno? 
RISPOSTA – Sì, ecco. Mettendolo a parte, vabbè questi rapporti

con i greci. Qui parla sempre di Belloni e a un certo
punto cambiando argomento dice: “A parte gli scherzi,

giù negli ambienti che ti sono più vicini siamo tutti in
attesa del processo che non dovrebbe essere lontano.

Evidentemente, prima o poi la verità dovrà pure
emergere. E qua è meglio non continuare. Ti mando i

saluti degli amici e quelli del cavadenti Maggi Carlo
Maria”. Cavadenti perché Maggi Carlo Maria era un

dentista. E’ conosciuto nell’ambiente come cavadenti, in
forma forse scherzosa. 

DOMANDA – E questo è maggio del 1973? 
RISPOSTA – Qui siamo nel maggio del 1973, sì. Poi gli
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trasmette alcuni volantini perché è stato definito il

processo per la storia di Forziati del sequestro di
Forziati, per cui gli manda alcuni volantini. Perché

Melioli periodicamente gli mandava i volantini del
comitato pro – Freda, tutti quelli: Freda libero di

varie organizzazioni glieli mandava in fotocopia. Degli
esemplari glieli mandava spesso diciamo. 

DOMANDA – Indichiamo almeno la data delle lettere per ciascuna
se c’è qualcosa di particolare? 

RISPOSTA – Le lettere sono soprattutto 1972, 1973. Questa del
1973... 

DOMANDA – 8 gennaio del 1973? 
RISPOSTA – Sì, l’8 gennaio del 1973, sì parla… Continua il

congresso  provinciale... Sì, perché c’era stato un
congresso provinciale in cui Melioli aveva preso le

difese di Freda durante il congresso. E questo non era
stato accettato da parte del Movimento Sociale Italiano.

Per cui c’erano stati dei seri problemi. Tant’è che lui
a seguito di questo fatto prende tutti i giovani che

erano a lui legati e escono dal Fronte della Gioventù
provinciale. Questo ovviamente preoccupa un po’ il

Movimento Sociale Italiano. Perché il Fronte della
Gioventù aveva seguito tutto Melioli. Su questo poi ci

saranno dei colloqui di Melioli con Almirante etc.
Cercheranno di appianare, ma lì durerà poco. Poi verrà

cacciato via. Andrà via dal partito e creerà il
movimento politico Ordine Nuovo, Anno Zero, lui  stesso

a Rovigo. Infatti, vorrei leggere questa parte: “Il
giorno dopo del congresso, un cialtrone locale nel mezzo

del congresso provinciale mi accusò di avere organizzato
l’azione pro – Freda di Padova. Tutto questo alla
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presenza del vice segretario nazionale. Il quale

interpellato sulla questione Freda ha risposto che la
destra nazionale non è né a favore né contro Freda. Noi

ignoriamo la questione. Al che io ho risposto – e qui si
avete la difesa di Melioli a Freda – ho risposto di

essere sul piano personale, quindi non ufficialmente,
tuo amico. Sul piano politico ho dichiarato di essere

completamente d’accordo con Pisanò e la sua inchiesta
sulla pista bianca del “candido”.  A questo punto Bacchi

non poteva certo rifiutarmi di esprimere un giudizio sul
piano personale, io ne ho approfittato per presentare al

congresso provinciale una mozione, suggeritemi in alto
loco.”  Vuole dire che in alto loco c’è già qualcuno che

è a favore di Freda, diciamo non ufficialmente però
probabilmente gli dice a Melioli di presentare una

mozione. 
DOMANDA – Mi pare che poi in questa lettera non ci sia niente

altro? 
RISPOSTA – No, era questo il passaggio che avevo rilevato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi dico solo che il 25 giugno non

ci sarà l’udienza. Perché c’è un impegno imposto dal
Ministro di uno componenti della Corte. Insomma, l’esame

di maturità, quindi dato che siamo in anticipo per
potere dire, il 25 giugno credo che sia un venerdì, ve

lo dico subito così rassicuro il professore. Ci vediamo
tra tre quarti d’ora. Grazie. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA – Io proseguirei brevemente con il contenuto della

lettera del 21 febbraio di Melioli a Freda, pagina 31,
se c’è qualche concetto particolare? 

RISPOSTA – Questa è una data, sempre Melioli scrive a Freda il
21 febbraio del 1973, risponde a una lettera di Freda

del 7 febbraio precedente. Allora, in questa lettera
Melioli mette sempre a parte Freda della situazione

interna del Movimento Sociale Italiano. Qui dice dei
contrasti interni all’M.S.I di Rovigo, in questo caso:

“Incaricate sono due persone al di sopra delle parti,
uno è l’amico Munari che adesso è coordinatore regionale

e l’altro è quel Gradari, famoso per liti create a
Venezia con quell’inguaribile neo – nazista di Maggi”.

Poi passa a un altro argomento: “Inoltre qui a Rovigo è
stato distribuito un ciclostilato del movimento Lotta

per la Liberazione di Freda. Ciclostilato in sede di
Avanguardia Nazionale. Sono continuate le scritte che

chiedono la liberazione di Freda e anche qui restano
ignoti i responsabili”. Lui ovviamente sa chi sono,

Melioli. “Nonostante le solerti indagini e i numerosi
squadra velocità rodigina. E’ stato anche distribuito un

stilato del comitato di solidarietà alla lotta del
popolo palestinese, sotto firmato: Movimento di Lotta

per la Liberazione di Freda, del quale rispedisco le
fotocopie a parte. Ti confesso – dice Melioli – di avere

contribuito a titolo personale alla creazione
dell’opuscolo”. Questo denota questo attivismo da parte

di Melioli nel favorire la liberazione di Freda affinché
l’opinione pubblica venga resa edotta che c’è una parte

di politica che ne chiede la liberazione. Poi sempre i
discorsi: “Sono rimasto soddisfatto dell’ultimo numero
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del Candido che demoliva in maniera molto chiara per

tutti la prova dei timer. Adesso che la prova delle
forse è caduta, che quella dei timers è caduta, che

Valpreda è in libertà, potremmo giudicare il
comportamento dei giudici per poi affermare senza prova

di smentita che la giustizia è come un timone dove la
gira va”. Richiamando con questa frase un libello che

era stato fatto qualche anno prima da parte di Freda,
Fachini. Poi devo dire anche nel post- scriptum Melioli

fa riferimento a una tangibile segno della nostra
solidarietà. Cioè nel senso che c’è stata una raccolta

di fondi per aiutare Freda in carcere. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – Presidente,
valgono le stesse considerazioni di questa mattina con

riferimento alle istanze di Buzzi. Nel senso che stiamo
leggendo le lettere che la Corte avrà. Quindi se

vogliamo passare alla fase degli accertamenti, ma io
credo che anche in questo caso non ce ne siano.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – E che genere

di accertamenti?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’ la stessa
identica questione. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, che è stata

respinta stamattina. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, non è
stata respinta. Anzi nel senso che è stato detto se poi
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le schede le vorrete produrre come memoria ma sarà una

decisione vostra, però qui ci fermiamo.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Qui ci fermiamo
io non l’ho sentito.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora lui sta facendo riferimento

a un documento? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Esatto. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma la notazione di servizio, cioè
la nota che è stata fatta, immagino alla quale si

riferisca l’ispettore, è un sunto. Che tipo di attività?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’attività è

quella che ha descritto all’inizio cioè è andato a
Catanzaro. Ha consultato gli atti di Catanzaro e ha

acquisito gli atti ritenuti d’interesse e spiega perché
sono stati acquisiti gli atti ritenuti d’interesse.

Siccome ci sono un’infinità di documenti nella
disponibilità della Corte, se c’è un racconto, una linea

unitaria, almeno per alcuni di essi, ci sembrava fosse
cosa utile. Poi ovviamente...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Cioè, la sua

è un’attività di analisi in cui individua i documenti
che sono di rilievo rispetto a quelli che non lo sono.

Questa è l’attività. Non è che è tutto Catanzaro questo.
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Io ribadisco
l’opposizione che ho fatto stamattina.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Comunque, siccome le domande sono

con riferimento a una relazione di servizio che voi
conoscete, di cui potete benissimo confrontare e addurre

documenti a controprova oppure valutazioni in contrario
o testi al contrario. C’è una risposta, la domanda è per

sintetizzare tutte queste attività compiute. La premessa
di questo è quanto ci dice. E poi se uno sta lì le ore a

raccontare il contenuto di un dato. Allora possiamo
dire: ce l’abbiamo è inutile che lo raccontiamo. Ma

sennò anche per noi andarci a sperdere in tutte... Loro
possono fare mille memorie, però poi non siamo in grado

di fare delle domande al testimone con riferimento.
Perché come vedete il testimone non solo indica il dato

ma poi fa delle valutazioni. Mette in rapporto quel
documento con un altro documento, con dei tempi, con

delle cronologie, con l’epoca in cui ci trovavamo.
Quindi fa un riferimento ed è frutto del contenuto della

notazione. Cioè mettere insieme tutti questi elementi e
collegarli tra di loro. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Spesso vengono

interfacciati i documenti acquisiti con documentazione
nella disponibilità dell’Ucicos.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non si tratta di un’attività

ripetitiva del contenuto di un documento, ma si tratta
di rispondere sul contenuto della relazione, che voi
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avete a disposizione, mettendo in rapporto tutto questo.

E’ come se in un’attività spaccio di stupefacenti, dopo
avere fatto dieci operazioni di sequestri etc. il

comandante del Nucleo o chi per lui venisse a
raccontarci il contenuto e come si sono svolte tutte le

indagini e ci mettesse in rapporto anche cose che
sappiamo. Tra cui il contenuto delle intercettazioni

etc. E quindi mette in rapporto perché quel numero di
telefono corrisponde a Tizio, quel documento corrisponde

a Caio. Siamo in periodo in cui in quel momento Tizio
stava facendo un certo lavoro.  Quindi è quello che una

volta era il vecchio rapporto, mettendo insieme tutti
gli elementi. Non vogliamo farlo perché è vietato

acquisire la relazione. Attraverso il testimone questa
sintesi fa fatta. Poi se si vogliono fare memorie senza

che ci sia la ripetizione del documento ma la premessa è
di mettere insieme questi elementi, soprattutto perché

si tratta di attività svolta direttamente dall’ispettore
che tra l’altro avendo anche una memoria storica di

quello che ha fatto e ha memoria anche di quello che
avveniva in quel momento, mette in rapporto la lettera o

gli appunti di Romani oppure la lettera di Melioli e
quello che stava succedendo in quel momento. Sono

valutazioni ma sono anche riferimenti cronologici e
anche documentali. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Poi

Presidente, non è che stiamo leggendo i documenti nella
loro integrità. Vengono individuati nell’ambito di

questa selezione anche i passi che più possono essere
interessanti. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Poi se si vuole prendere tutte le
relazioni e le notazioni fatte o una per volta, fatte

dall’ispettore e ce l’accordo delle parti, l’acquisiamo
e ci risparmiamo tutto quello che è dato. Però non

possiamo inibire al Pubblico Ministero di collegare i
vari elementi attraverso quello che ha compiuto e che a

voi è conosciuto. E’ chiaro che se non fosse conosciuto.
Opinabile certamente, contraddicibile certamente,

opponibile con ulteriore richieste. C’è il riferimento a
una fonte che è morta etc. Allora è tutto un altro

discorso. Andiamo avanti.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
chiedo scusa, approfitto della pausa, con riferimento al

problema che si è posto prima, quando è stato citato
Lino Ronga e quell’appunto, io a questo punto chiedo

alla Corte un’interpretazione autentica dell’ordinanza
che ho qui sottomano. Perché ci sembrava di avere capito

che la richiesta della Corte fosse quella che il
soggetto informatore la cui identità fosse stata

rivelata, avrebbe dovuto essere anche sentito. Tant’è
che nell’ordinanza si dice: con tale norma che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Certo. Si forma una specie di

triangolo. Occorre che la fonte sia conosciuta, che sia
rilevata. Voglio dire, se l’ispettore Cacioppo in questo

momento fosse destinatario di una fonte confidenziale e
legittimamente dice: vi rilevo la fonte. A questo punto

non è che non posso vietare di riferire, dopodiché
diventa obbligatorio per completare, chiudere il cerchio
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l’esame, qualora possibile nei confronti della fonte.

Adesso poi vi prendo l’ordinanza perché io pensavo
questo mentre scrivevamo, ma adesso sapete è passato

pure un po’ di tempo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Allora la

domanda alla Corte è questa: quando si verifica
l’ipotesi in cui, svelata l’identità non sia più

possibile sentire la persona indicata, che succede?  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso andiamo avanti. Adesso
fatemi rileggere quello che abbiamo scritto e poi ve lo

dirò.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se vuole ce
l’ho davanti, posso rileggerlo io. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma devo rileggerlo io. Perché

l’ordinanza c’è il fatto che dice e anche accenna.
Allora quello che accenna va interpretato. Allora poi ve

l’interpreto. Comunque questo non è un problema di
questo momento per andare avanti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – No, io dico

come regola generale. Perché se poi... Cioè si pone un
problema di utilizzabilità.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Adesso andate avanti e poi mano a

mano che...  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – A pagina 28, sempre di quella relazione, lei parla
della perquisizione nei confronti di Beltrametti

Edgardo, eseguita il 18 novembre del 1974 dall’ufficio
politico della Questura di Roma. E siccome emergono una

serie di nominativi dagli atti, siccome sono abbastanza
interessanti questi nominativi se potesse elencarli?

Questi emergono da che cosa, innanzitutto? 
RISPOSTA – Da una perquisizione fatta dall’ufficio politico

della Questura di Roma nel 1974. 
DOMANDA – Ma il documento? 

RISPOSTA – Delegata dall’ufficio istruzione di Milano, per cui
Piazza Fontana, probabilmente. Adesso non ricordo. Ci

sono una serie di nominativi. Il primo è il Generale
Zanni Novic, viale Milizia, 5, che io incontro dopo,

diciamo come persona mi viene citata da Apicella quando
lo sento come presente a una riunione. Poi Valerio

Borghese, il Colonnello G. Palumbo, che probabilmente è
Giovanbattista Palumbo. Dico questo perché

Giovanbattista Palumbo è stato a Pisa nel corso della
carriera. Mi sembrava che dirigeva la Brigata. Poi Giano

Accame e il dottor Sanpaoli. Dottor Sanpaoli è via
Locatelli, 12 ed è l’abitazione di Sanpaoli Pignocchi.

Cioè la persona che sappiamo avere incontrato Zorzi, non
sappiamo il periodo preciso ma ha incontrato Zorzi, il

capo ufficio stampa, il capo della Polizia Vicari per un
lungo tempo, fino al 1973, l’anno del pensionamento.

Avrà fatto una decina di anni. E era un funzionario, era
un prefettizio. E’ un caso unico in tutta la divisione

Ufficio Affari Riservati, perché lui pur essendo
prefettizio diresse una sezione dell’ufficio Ufficio
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Affari Riservati negli anni cinquanta fino al 1959,

1960. Fino a quando non venne Vicari come capo della
Polizia che se lo portò al Gabinetto del capo della

Polizia. Perché entrambi erano stati già al Ministero
quando Vicari era capo di Gabinetto del Ministero Scelba

mi sembra. O Romita o Scelba, Ministro Romita. Sanpaoli
Pignocchi era il capo ufficio stampa di Vicari ai tempi

di Romita. Poi abbiamo Torchia, Gilberto Bernabei,
Buscaroli che tra l’altro è una fonte di Maletti e il

professor Spinedi. Io l’ho citato il professor Spinedi
perché ci ritorneremo poi nuovamente su Spinedi perché

la vicenda Fusco più in là ci ritorneremo. 
DOMANDA – Adesso ritorniamo avanti. 

RISPOSTA – Io vorrei fare una precisazione per quello che
diceva la difesa. Premesso che sono pochi passi che io

faccio delle lettere alle quali faccio riferimento. Per
esempio io ho fatto riferimento alle lettere di Romani

perché c’erano questi riferimenti a Zorzi. Questo
perché? Perché Rauti nelle sue dichiarazioni diceva

sempre che Zorzi era uno che probabilmente l’avrà
conosciuto, gli avrà stretto la mano in qualche

circostanza etc. Invece, dalle lettere di Romani si vede
che è qualcosa in più di una stretta di mano. Solo per

questo io faccio riferimento alle lettere. Perché si
trova un riscontro a dichiarazioni anche. E’ una

precisazione che non... 
DOMANDA – Sì, sì. Non sono dei documenti a caso insomma? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Adesso passiamo alla corrispondenza sempre di Freda

con Giancarlo Esposti? 
RISPOSTA – Giancarlo Esposti sì. Questa è una lettera del 5
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febbraio del 1973 singolare. Giancarlo Esposti è uscito

dal carcere è libero. Perché è scritta su carta
intestata: Camera dei Deputati. Adesso non so perché ma

la scrive su carta intestata Camera dei Deputati. E’ una
lettera del.. 

DOMANDA – Non si sa se è autentica o no? 
RISPOSTA – No, io ho visto l’originale perché è stato

sequestrato. No, una vera e propria lettera Camera dei
Deputati. Adesso non so perché scriva, può darsi un

messaggio, però sono valutazioni, non so il perché. E’
una lettera di Giancarlo Esposti a Freda. Esposti inizia

con il dire che è ritornato tra la gente libera. E’
stato scarcerato da poco. Dice a Freda che comincia a

prendere contatti con l’ambiente per aiutare Freda per
uscire dal carcere. Benissimo. Si mette in contatto con

Pisanò con il quale avrebbe avuto da lì a qualche giorno
un contatto diretto. Si mette in contatto, lui scrive

con l’Olp ma è Lotta di Popolo, probabilmente. Ottenendo
risultati positivi perché tutti, quasi tutti a Milano,

però a Roma dovrebbe essere meglio ancora, si sentono
impegnati personalmente. Per cui abbiamo Lotta di Popolo

che è vicina a Freda. Si sarebbe messo in contatto con
Mutti, sappiamo chi è, e tale Bruno che non sono

riuscito a identificare. A sua volta si sarebbe messo in
contatto a Roma con Serafino, che potrebbe essere

Diluia. Aggiunge ancora: “A Milano mi interesserò
personalmente perché all’uscita ho avuto calorose

accoglienze da parte di tutti i gruppi politici che ci
interessano. A Avanguardia gli umori - ovviamente

Avanguardia Nazionale – sono discordi, la maggiore parte
sconcertata di quanto è accaduto a D'Intino”. La data è
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il 5 febbraio del 1973, il 4 febbraio c’è l’attentato

alla sede del partito socialista a Brescia. Per cui
probabilmente, è stato arrestato  Sandro D'Intino etc.

la notizia sarà circolata nell’ambiente. Esposti viene a
sottolineare questo fatto a Freda: “Sia loro – cioè gli

avanguardisti, che quelli della Fenice poi, gli hanno
fatto un discorso strano” dice lui. “Consigliano di

fargli togliere gli Avvocati di Freda che ha attualmente
e metterne altri”. Lui questo dice: “Ma è una cosa

strana, questi sono pazzi”. Poi tra le altre cose gli
porta i saluti di Nestore e Crocesi che con Freda era

stato già in carcere unitamente a Esposti. E questa è la
parte di questa lettera, il sunto, le parti più

interessanti. 
DOMANDA – Poi c’è quell’altra lettera del 2 aprile del 1973? 

RISPOSTA –  Sì, è una fitta corrispondenza con Freda. Già il 2
aprile, a un mese di distanza, scrive nuovamente. 

DOMANDA – Ce ne sono anche altre? 
RISPOSTA – Sì, ce ne sono anche altre. Qui è interessante

questa lettera perché è il periodo che lui deve fare il
militare. Per cui dice: “Mi hanno consigliato il

ricovero in una clinica neuropsichiatrica per qualche
tempo, in questo modo di risolvere in questo modo il non

indifferente problema del servizio militare. Mi hanno
rifiutato il congedo e addirittura mi hanno

sbrigativamente dichiarato idoneo. Benissimo,
revocandomi la convalescenza. Fonti autorevoli,

ufficiali superiori dell’esercito miei amici, mi hanno
riferito di avere saputo che queste decisioni erano

state prese in alto loco e erano poi state esercitate
pressioni sugli ufficiali subalterni. Le stesse persone
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hanno definito questa operazione una trappola.” Però qui

fa riferimento Esposti che lui ha agganci nell’esercito
in alto loco, diciamo alti ufficiali. Non li cita però

ne fa riferimento a Freda in questo passaggio. “Questa
seccatura mi ha costretto a sospendere le mie attività

che conto di riprendere al più presto. Mi tengo
informato dell’evoluzione dell’inchiesta che ti riguarda

e dell’offensiva di primavera di D’Ambrosio”. Offensiva
di primavera sappiamo essere le attività del Pubblico

Ministero e di D’ambrosio, giudice istruttore in
direzione di Ordine Nuovo Veneto. Ci sono le

perquisizioni a Romani, a Maggi, Fachini e così via. Lo
stesso Zorzi viene perquisito. “E interverrò in qualche

modo appena possibile”. 
DOMANDA – Poi c’è un riferimento alla sentenza? 

RISPOSTA – Sì, c’è un riferimento alla sentenza del Giudice
Grassi, servizio militare. 

DOMANDA – Certo. Io passerei direttamente, lei intervenga se
commetto qualche grave omissione. Passerei direttamente

ai... 
RISPOSTA – C’è questa lettera di Freda a Somalvico. E’

interessante perché Freda che ancora una volta parla di
Ventura come personaggio di estrema sinistra. 

DOMANDA – Sì. 
RISPOSTA – Freda ha una corrispondenza con questo Somalvico

che non ricordo adesso se è di Ancona, da quelle parti
comunque, Colle Marino, adesso non ricordo. 

DOMANDA – Ma Somalvico? 
RISPOSTA – Somalvico ho trovato qualche riferimento agli atti

ex Ufficio Affari Riservati, è un uomo di destra legato
con “Amaudruz”, perché c’è corrispondenza con Noe. Un
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uomo, un antisionista, per cui sicuramente un uomo

fortemente di destra. Per cui c’è questa corrispondenza
con Freda nel mentre si trova in carcere. C’è un passo

molto interessante. Questo è Freda che scrive ma
Somalvico, dopo avere delineato un po’ l’istruttoria di

Milano nei suoi confronti a un certo dice: “Per quanto
riguarda la questione Ventura, afferma che si era

trattato di un grosso equivoco montato dalla stampa. In
quanto questi che era nato nel 1944 era stato iscritto

al Movimento Sociale Italiano di Treviso e era stato
nominato vice segretario della federazione, dimettendosi

nel 1965. Da questo momento “ scrive Freda:” le
posizioni politiche di Ventura hanno subito una netta

involuzione a sinistra. Egli si può qualificare
ideologicamente un marxista e si situa politicamente

nell’ambito della sinistra extra parlamentare. Perciò le
nostre posizioni politiche erano in antitesi anche se io

e Ventura tenevamo uso a ragione veduta all’imperfetto,
dei residuali rapporti di amicizia personale”. Cioè

anche Freda nella corrispondenza con le persone che gli
sono vicine, tenta sempre di accreditare il filone che

Ventura è un uomo di sinistra. Però bisogna dire anche
una cosa, c’è la censura. Lui sa che queste lettere

vengono lette. Per cui probabilmente, questa è una
valutazione ovviamente, però lo fa apposta affinché

venga letto. Questa è la mia idea diciamo. “Occorre
perciò non prestarsi al gioco che vorrebbe vincolare me

al Ventura. Anzi denunciare questa menzogna”. 
DOMANDA – C’è questa corrispondenza con Teodoro Bonadio, chi

è? 
RISPOSTA – Teodoro Bonadio è un ordinovista di Bolzano. E’ un
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personaggio legato a tutta la struttura di Ordine Nuovo

e fa parte di Bolzano insieme a altri. C’è una fitta
corrispondenza un po’ con tutti diciamo dell’ambiente

ordinovista. Vuole che ne faccia cenno a questi passaggi
che ho evidenziato? 

DOMANDA – Non sono fondamentali.  Lei poi fa riferimento a
pagina 38 i ciclostilati inviati a Freda nel gennaio del

1974 pagina 38. La seconda metà. 
RISPOSTA -  Sì, i ciclostilati inviati a Freda. Questo sempre,

perché tutti i ciclostilati c’era l’annullo postale di
Rovigo, perciò in linea di massima è lo stesso Melioli

che le manda. I ciclostilati ovviamente sono sempre
inneggianti alla libertà di Freda e hanno una serie di

firme: comitato di lotta e solidarietà per Giorgio
Freda, alternativa rivoluzionaria, corso del popolo 116,

che è l’abitazione di Melioli poi. Comitato
imperialista, casella postale 602 Imperia e così via. 

DOMANDA – Poi lei a pagina 39 affronta l’argomento della
richiesta al richiesta Sismi, i nomi delle fonti che

avevano reso informazioni sugli attentati ai treni? 
RISPOSTA – Sì, questa è una richiesta che rivolge l’autorità

di Catanzaro a Sismi. Perché Catanzaro, il giudice
Migliacci cerca di sapere quali fonti avevano riferito

sulla strage di Piazza Fontana. Per cui siamo già nel
1985, per cui il periodo Martini. Viene fatto una

circolare, io ho acquisito le carte di tutta questa
documentazione che mi sembra sia stata un po’ analizzata

anche da Giannuli nella sua relazione. Per cui ci sono
delle risposte. Tant’è che sbagliano pure in primo

momento tra quelle carte del Sid mettono anche
Montavoce, la fonte Mambo, poi si accorgono che Mambo
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invece diventa una fonte negli anni 1976, 1977. Per cui

la tolgono via. Ci sono una serie di soggetti di destra
e anche di sinistra e forniscono anche il nome del

manipolatore. Tra tutte diciamo quella che ha attirato
un po’ la mia attenzione è la fonte Ginetto, mi sembra

che si chiami, la fonte Ginetto che è Ferretti Gino e
che era manipolato dal CS Di Bologna. Questo, siccome

c’era stato un campo, diciamo paramilitare, lui era
riuscito a avere da uno dei partecipanti di questo campo

paramilitare un esemplare di ordigno esplosivo
addirittura. E lo dà al Sid, al Maresciallo Augello,

contenuto in un libro. Contenuto in un libro, c’era un
buchetto con all’interno l’esplosivo, la sveglietta,

tutto già predisposto per funzionare. Ovviamente non era
collegato. Cioè per dare prova del fatto che durante

questo campo ci sarebbe stata anche un’attività, diciamo
di preparazione, di studio per come fare gli attentati

etc. Lui lo presenta al Maresciallo: “Guarda questo me
l’hanno dato loro etc.” perché rimane agli atti del Sid.

Non si sa che fine abbia fatto ovviamente. Il campo
tredici è Varezzo, Reggio Emilia. 

DOMANDA – Questo è trasmesso in un centro CS periferico con
missiva del 30 agosto del 1969? 

RISPOSTA – 30 Agosto del 1969 per cui siamo subito dopo gli
attentati dell’agosto. E poi tra l’altro loro fanno uno

studio in cui dicono, però io non ho diciamo le
cognizioni tecniche per poterlo né affermare e né

smentire, loro dicono che questo tipo di esplosivo non
era compatibile con quello degli attentati dei treni

dell’8 agosto. Però è un esame fatto dal Sid, anche
perché questo esplosivo rimarrà da loro. Non sarà mai
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inviato a nessuno. 

DOMANDA – Ma questo Ferretti Gino? 
RISPOSTA – Era un uomo all’interno del M.S.I, una figura non

di grosso rilievo, devo essere sincero. 
DOMANDA – Per essere in grado di procurarsi addirittura un

ordigno? 
RISPOSTA – Per essere in grado, era in rapporti, ovviamente

all’interno di questo gruppo che si era riunito. Doveva
avere quanto meno la fiducia delle persone che si erano

riunite per poterlo avere. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Volevo rispondere all’Avvocato
Battaglini. L’ordinanza prevede anche questo caso. Non

prevede il caso del morto, scusate ma ci è sfuggito. Ma
se voi andate a pagina 22 dell’ordinanza, nelle prime

pagine si è risolto il problema delle veline di fonte
conosciuta etc. Richiamando tra l’altro l’affermazione

pure della sentenza Sezioni Unite che dice: “Da qui
l’obbligatorietà della diretta escussione del confidente

se ne vengono indicate le generalità”. Dice la sentenza
Torcasio: “Competerà poi al giudice come in un altro

caso, la valutazione di attendibilità della notizia
confidenziale e della testimonianza diretta ove i 

relativi contenuti divergano”. Il problema della fonte
conosciuta era stato risolto così. Al punto G, dopo

avere affrontato al punto F la possibilità di acquisire
documenti come comprova di un fatto storico con

esclusione della parte valutativa, al  punto  F si dice:
“Con riferimento all’acquisizione del documento come

prova del fatto storico della sua esistenza, e non come
prova del suo contenuto, deve essere risolta la
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contestazione relativa all’acquisizione degli appunti

riservati provenienti da fonte non identificata”. Qui
avevamo addirittura la fonte non identificata. “Per la

fonte identificata si è già riconosciuto la piena
acquisibilità, utilizzabilità a norma del 203,  sempre

che l’autore o la provenienza dell’appunto sia stata
accertata. Sarà infatti, sempre possibile a norma del

203, che l’autore dell’appunto riveli in dibattimento la
fonte confidenziale e questa sia esaminata”. Cioè il

meccanismo che abbiamo cercato di indicare è questo:
fonte identificata, è stata sentita, è pienamente

utilizzabile sia la testimonianza indiretta e quindi
anche il documento Tritone. Testimone che viene... Poi

avevamo una serie di veline in cui non sapevamo,
oltretutto ci era stato posto il problema generalizzato

delle fonti identificate a cui si faceva riferimento
nelle questioni preliminari, erano due o tre, c’erano

tante altre. Allora abbiamo risolto a grosse linee anche
questo problema e abbiamo detto: “La fonte non è stata

ancora identificata, se il teste viene e ce la indica
dovrà poi essere acquisita. Dovrà essere sentita.” Cioè

il meccanismo è un meccanismo di utilizzabilità
sottoposto alla condizione sospensiva o risolutiva che

volete dell’esame per mettere a confronto la fonte
riferita, quanto riferito e magari con documento e la

testimonianza diretta. Quindi avevamo risolto,
praticamente quasi tutto. Ci manca il problema del

morto. Allora questo è un problema che non abbiamo
risolto. Qui la fonte è identificata, adesso

probabilmente le uniche o la fonte se è morta e non
sentita non è più acquisibile. Una delle ipotesi,
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immagino sostenute dalle difese, oppure il criterio di

riferimento, sempre opinabile ma comunque è solo
ipotesi, poi eventualmente la vaglieremo, è il criterio

dell’impossibilità di ripetizione qualora ci siano state
le possibilità e l’impossibilità. Cioè gli elementi

valutativi sono sempre, parafrasando il 512 C.P.P.,
l’impossibilità di ripetere un atto è la prevedibilità

di questa possibilità. Allora capite bene che anche in
questo caso non siamo in grado di dire se il Pubblico

Ministero si è trovato di fronte a una fonte rivelata e
questa era già morta. Quindi su questo punto ci sono

queste due possibilità. Non abbiamo sicuramente la
possibilità di una valutazione per mettere a confronto

le due fonti. Questo chiaramente toglie di grande
pregnanza in ogni caso l’eventuale fatto testimoniale.

Rimane il problema quello nell’impossibilità e
dell’imprevedibilità della ripetizione possa essere

valutato, ma non so minimamente se la fonte Ronga in che
condizioni fosse. Chiaramente, in questo caso si

propende, dovrà essere dimostrato dal Pubblico Ministero
che la fonte Ronga non è stata sentita perché era già

morto. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Il problema è
un’istruttoria così lunga. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo so. Però voglio dire, se la

condizione per l’utilizzabilità è il sentire il teste e
il sentire il teste, non averlo sentito, risolve

l’utilizzabilità, quindi spazza via l’utilizzabilità
mentre invece rende inutilizzabile il tutto. Allora a
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questo punto ci troviamo di fronte a una catena, un

anello che non si colma. Il caso, chiaramente mettiamo
che fosse uscita la fonte in un periodo in cui era già

morto. Dice: vabbè come facciamo a sentirla? Ce l’ha
rivelato adesso. Perché non posso obbligare l’agente di

Polizia Giudiziaria etc. a rilevare la fonte. Però nel
momento in cui me la rileva, bisognerebbe vedere al

momento in cui questa fonte è rimasta conosciuta, quando
è stato l’accertamento dal Maresciallo Cacioppo, rimane

certamente una, come dire utilizzabilità, come dire
monca e barcollante perché manca la possibilità di

verifica. Però astrattamente non possiamo dire che non
è... che non possiamo sentire il testimone sul punto.

Questo è.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Dovrebbe
rimanere il fatto storico che quella persona...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – In ogni caso il fatto storico

dell’esistenza l’abbiamo già detto che come documento la
velina esiste, indipendentemente che sia stato

individuato la fonte, il contenuto della velina potrà
avere un valore e quindi la testimonianza è ammessa sul

punto e sul contenuto della velina  nella misura che la
fonte o è stata rivelata o viene rivelata. Lui dice: la

fonte Ronga è la fonte.. Tizio è Ronga. Lo dice adesso.
Vado a cercare Tizio. Però questo dato è un po’... E’

quello che manca. Perché la sentenza cerca di evitare?
Perché cerca di dire: il soggetto confidente è una fonte

da prendere veramente con le molle, per cui soltanto...
Non dubitiamo che il contenuto sia stato fatto
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dall’agente di Polizia Giudiziaria nelle forme dovute

etc. ma è il soggetto che è poco attendibile. Viene, si
scopre, rende dichiarazioni e allora a quel punto da

quanto risulta dal documento velina e quanto dice la
fonte in dibattimento, in sede di indagini lo mettiamo

in rapporto e verifichiamo qual è la cosa più credibile.
Se poi sono coincidenti. Questo anello, questo incastro

creato dal 203 e 195, settimo comma, poi diventa
impossibile. Lasciamo stare la non colpa del Pubblico

Ministero, di chi svolge le indagini, però
effettivamente questo incastro non si completa in quanto

non mi permette di andare a verificare con Ronga se
quanto contenuto nell’appunto fosse una cosa verosimile.

Quindi non è vietata la testimonianza, sia perché il
fatto storico della velina esiste e il riferimento

quindi anche che ne fa l’ispettore Cacioppo indiretto,
però sul suo contenuto valutativo, sul contenuto di

questa velina, di questo documento, rimane la spade di
Damocle del fatto che la fonte non sia stata sentita.

Non forse come inutilizzabilità pura in sé per sé ma
come fatto di non trovare l’accertamento. Come se ci

trovassimo di fronte a una chiamata di correità che
rimane sprovvista di qualsiasi riscontro e quindi... Di

più non vi so dire. Basta.  Ho detto che c’era un punto
dell’ordinanza che mi ricordavo che risolveva o almeno

in parte questo dato. Scusate l’interruzione ma era solo
per riprendere dopo il pranzo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Allora a pagina 44, lei segnala una nota del 9
gennaio del 1985 ufficio all’ufficio istruzione di
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Catanzaro? 

RISPOSTA – Procuratore, sempre su questo, perché queste sono
carte dell’AG di Catanzaro che io prendo. Poi

successivamente, io sempre alla ricerca di elementi
utili per l’inchiesta andrò successivamente a Bologna. I

tempi solo cambiati. Cioè nel senso che fin dagli anni
Ottanta il servizio dava dei documenti che obliterava a

destra, a sinistra, il nome del fonte, i riferimenti al
CS etc. Per cui tutti documenti bisognava un po’

interpretarli. Mentre dal giudice Grassi con l’inchiesta
di Italicus bis riesce a avere i documenti così come

sono. Cioè un ampio pugno di ferro con il servizio poi
alla fine cedono e danno tutto. Da quei documenti

rispetto a questa storia si capirà che la fonte che
consegna materialmente il tritolo, perché io non l’ho

detto ma si tratta questo libro con due saponette di
tritolo all’interno con detonatore a “fuminato” di

mercurio ad accensione elettrica per funzionamento a
orologeria collegato a una pila. C’era tutto pronto. La

persona che darà questo congegno alla fonte è il De
Pascali Sergio che è una persona di estrema destra, di

Ordine Nuovo di La Spezia che poi morirà. E’ un
sommozzatore morirà nel 1970. Prima di questa morte gli

fanno una perquisizione poi tra l’altro e gli trovano
una marea di armi, cartucce per mitraglia, armi bianche,

elmetti. Per cui tutto un armamentario molto
interessante. Volevo fare questa precisazione. 

DOMANDA – E’ importante. 
RISPOSTA -  Diceva Procuratore, a pagina? 

DOMANDA – Sì, questo argomento l’abbiamo... Vedevo a pagina 44
della sua annotazione che si fa riferimento a una nota
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della segretaria speciale del Presidenza del Consiglio

in data 9 gennaio del 1985. Pagina 44. Un paio di pagine
dopo,  che parla di De Pascali... 

RISPOSTA -  No, non ci siamo. Non capisco. 
DOMANDA – Lei dove è? 

RISPOSTA -  Pagina 44? 
DOMANDA – Cartaceo. 

RISPOSTA – Sì, cartaceo. Io ho solo il cartaceo. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è
l’impaginazione del fascicolo in alto a destra e

un’impaginazione in basso della relazione. 

CACIOPPO – A quale vi riferite voi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 44 in basso. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – E’ quello il punto. 

RISPOSTA - Sì. Allora, la segreteria speciale Presidenza del
Consiglio, 9 gennaio del 1985 manda una missiva a

Catanzaro, al Tribunale di Catanzaro con la quale
trasmetteva una nota del Sismi del dicembre del 1984

diretta al Cesis in cui si affermava: che non risultava
nessuna traccia del rapporto tra Delle Chiaie e il Sid,

non risultava che Deker e Zagolin avessero svolto
attività di collaborazione con il Sid. Non risultava

alcun rapporto con Massimiliano Fachini sul conto del
quale in relazione ai suoi segnalati rapporti con

elemento del Sid, esistono per altro riferimenti a
rimproveri mossegli in ambienti dell’estrema destra. 
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DOMANDA – Questo da dove saltava fuori? 

RISPOSTA – Questo si collega, probabilmente, la fonte di
questo passaggio il Sismi lo rileva in una delle note di

fonte Tritone. In particolare io la rilevo dagli atti
che erano stati diciamo analizzati dal Ros, in

particolare la nota 6748 del 4 ottobre del 1984. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 
DOMANDA – 6784? Ha sbagliato il teste? 

RISPOSTA -  Ho sbagliato io? 
DOMANDA – Non so da una parte c’è scritto 6784 e da una parte

6748. 
RISPOSTA -  6784 del 4 ottobre del 1974, se lei ha l’elenco

delle veline Tramonte Maurizio possiamo essere più
precisi. In questo appunto vuole che...? 

DOMANDA – No, no. E’ un appunto che è in atti? 
RISPOSTA – Sì, è in atti. 

DOMANDA – Comunque è pacificamente proveniente... 
RISPOSTA – Ne avrà parlato forse il Colonnello Giraudo. 

DOMANDA – Certamente ne abbiamo parlato. Comunque le chiedevo
questo fatto di questo Fachini si ricollega a che cosa? 

RISPOSTA – Si ricollega anche a un fatto, sembrerebbe,
sembrerebbe, uso il condizionale, che La Bruna avesse

avuto contatti con Fachini. Ci sono più cose anche
diciamo testimoniali che riferiscono di rapporti di La

Bruna con Fachini e l’ambiente venuto in se stesso. Poi
nel momento in cui passerò alle carte acquisite al Sid,

c’è un particolare di un giornale Veneto Sette se si
chiama, dove si fa riferimento a esercitazioni al tiro

dei gruppi di estrema destra ai Colli Euganei. A un
certo punto c’è un passaggio dove si fa riferimento che
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il gruppo più forte, diciamo più facinoroso

dell’ambiente è il gruppo Zanchetta di Lozzo Atestino.
In questo giornale che viene trasmesso dal CS, e siamo

mi sembra nel 1972, 1973, perché mi sembra che lo
trasmette Slavater, e non ancora Bottallo, a un certo

punto Maletti fa un’annotazione e dice: “Parlarne a La
Bruna prima...” mi sembra del 14 aprile. La cosa è

strana. Sembrerebbe come se La Bruna dovesse andare nel
Veneto, fare vedere a La Bruna prima di andare su nel

Veneto sembrerebbe.... Però ripeto, questo ovviamente
solo La Bruna ce lo poteva confermare. 

DOMANDA – Sì, una cosa un po’ particolare. 
RISPOSTA – Per cui si sono dei passaggi in cui si fa

riferimento a rapporti tra La Bruna e Fachini, tra
l’altro ne parla pare uno del Nodium, Maresciallo Pasin,

mi sembra che faccia un cenno a questi rapporti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – 
DOMANDA - Allora il numero giusto della velina è 6748. 

RISPOSTA -  Era giusto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ne approfitto
un attimo, mi comunicano che sono disponibili le copie

digitali dei faldoni depositati di attività integrativa.
Per le parte se vogliono. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Questa annotazione di Maletti ha una particolarità? 
RISPOSTA – Sì. Allora magari alla Corte spieghiamo un attimo

il contenuto dell’appunto. Diciamo in sintesi che io ho
ripreso un po’ dalla notazione del Ros. In poche parole
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c’è Tramonte, la fonte Tritone in questo caso, che

riferisce sulle confidenze che Giangastone Romani aveva
fatto ad alcuni suoi seguaci affermando che:  “I servizi

segreti italiani avrebbero agito disonestamente
ricattando e tradendo i propri collaboratori.

Aggiungendo altresì che molti in passato avrebbero
accettato di collaborare visti certi atteggiamenti di

simpatia dimostrati dal Sid nei confronti dell’estrema
destra”. Ovviamente il Generale Maletti quando legge

questa nota di Tritone che trasmette in questo caso a
Bottallo perché siamo già nel 1974, si allarma. Perché

c’è l’ambiente di estrema destra di Ordine Nuovo che
parla di un rapporto con il Sid, perché c’è un qualche

cosa, quasi una comunione di intenti. E allora scrive
una nota per il capo servizio che nel 1974, ottobre del

1974 non so se è ancora Misardi o Miceli era già stato
arrestato, adesso mi sfugge. Comunque: “da fonte da

cautelare al Massimo. Riterrei opportuno riferire
verbalmente al signor Ministro della Difesa - per quanto

riguarda la parte di cui ho letto prima - la fonte si
riferisce ai contatti che secondo una delle tante

confessioni del Giannettini, il Fachini avrebbe avuto
con il Capitano La Bruna”. Per cui c’è il Sid che si

preoccupa su questo fatto. Perché lo mette anche in
rapporto con Giannettini che aveva cominciato a riferire

sui rapporti degli ufficiali del Sid con l’ambiente di
destra. Per cui ecco che chiede a Miceli o Casardi,

bisogna vedere le date adesso non ce l’ho qui, di
risalire al verbalmente al Ministro. Il Ministro in quel

momento è Andreotti, giusto per inciso. 
DOMANDA – Qui poi si parla delle conferenze mestrine di Freda.
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Nell’occasione in cui Freda è venuto a Mestre? 

RISPOSTA – Sì. Questo è un documento che viene preso dal
giudice Migliaccio mi sembra, non so se ho messo la

data, 16 ottobre non so di quale anno, però mi sembra
che il giudice Migliaccio che si reca al gruppo di

Padova e fa un’acquisizione, vede tutti i documenti.
Cioè tutti fascicoli di Ordine Nuovo, dei soggetti

d’interesse e acquisisce con verbali alcuni documenti.
Io di questi documenti ho estratto, tre le altre cose,

c’è scritto nel documento in alto, è a pagina 790 per
chi lo vuole vedere, copia di un volantino ciclostilato

circolato riservatamente tra i giovani aderenti al
Movimento Sociale Italiano e alle organizzazioni

giovanili del partito verso la fine di ottobre nel 1969.
Nel volantino si pubblicizzano alcuni convegni che si

sarebbero svolti nei giorni 2, 3, 4 ottobre in piazza
Ferretto, 68 a Mestre. Relatore di convegno: Domenica 2

novembre alle ore 10, Giangastone Romani sul tema i
giovani nel mondo del lavoro. Lunedì 3 novembre dalle

ore 10 alle ore 17, Giorgio Freda sul tema: lo stato.
Pino Boratto dell’esecutivo Fas, è Massimo Fachini

Presidente regionale del Fuan sul tema: tattiche delle
lotte studentesche. Tutti i volantini sono firmati in

basso Assan Giovane Italia – Fronte della Gioventù 
documentazione doveva nascere, Fas fronte azione

studentesco, strettamente legato a oda, Fuan, Fronte
dell’università dell’azione nazionale e Centro Studi

Ordine Nuovo. Questo ovviamente fa parte del periodo in
cui Giangastone Romani invita il buon Freda a fare delle

conferenze a Mestre. Per cui questo rapporto con Romani
denota un forte rapporto tra i due. 
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DOMANDA – Poi passerei direttamente alla perquisizione alla

libreria Ezelino? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Pagina 46, c’è qualche cosa di particolare? 
RISPOSTA – Allora nel 1973, sempre l’autorità giudiziaria di

Milano D’Ambrosio dispone una perquisizione alla
libreria Ezelino. La libreria Ezelino è la libreria di

Franco Freda all’edizione di  AR poi tra l’altro.  Sono
state sequestrate tra gli altri, l’indirizzario, che

probabilmente Freda, la libreria mandava a queste
persone le varie pubblicazioni che nel tempo venivano

stampate e diffuse dalla libreria. Dunque, Orsi Claudio,
Giorgio Foscari, Delfo Zorzi, Antonio Parisi,

Piergiorgio Gradari, Pietro Longo, Maier Bono. Questi
sono i nominativi che escono fuori che ho ritenuto più

d’interesse dal fascicoletto indirizzi. Poi c’è una
copertina bianca, un piccolo fascicoletto è stato

sequestrato anche, intestato al professor Pio Filippani
Ronconi. All’interno vi è una corrispondenza tra Freda e

Filippani Ronconi e che è risalente al 1970. Allora si
rileva innanzitutto, che Filippani Ronconi aveva aderito

alla richiesta di traduzione di alcune opere che Freda
gli aveva sottoposto. E poi Freda si capisce che

incontra Filippani Ronconi il 23 novembre del 1970. In
una successiva missiva del 30 novembre, Freda lo

ringrazia comunicandogli che avrebbe scritto a Scaligero
per una serie di traduzioni etc. Freda scrive a

Filippani dicendogli: “Come già avevo avuto modo di
accennargli nel corso dell’incontro a Roma, di essere

molto amico di Giovanni Ventura editore a Treviso, il
quale è socio in una società tipografica con sede a
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Roma, di Piero Camacchio, nuovo direttore editoriale

dell’Eri. Il quale su invito dello stesso Freda era
disposto ad accettare un’eventuale collaborazione di

Filippani nella cura di un ciclo di trasmissione per la
rubrica telefonica Classe Unica. Qui si vede che Freda

segnala Ventura a Filippani Ronconi. Ventura, il
marxista leninista diciamo, viene segnalato da Freda a

Filippani Ronconi che sicuramente non è un marxista
leninista, ma un nazista vero e proprio. 

DOMANDA – Io poi, se non niente d’importante passerei a pagina
48 in basso? 

RISPOSTA – Sì, sì. 
DOMANDA – A una richiesta del giudice di Catanzaro su rapporti

da destra e funzionari Ufficio Affari Riservati che era
accentra sulla figura di Rotondono che ogni si parla? 

RISPOSTA – Sì, vabbè la Corte sa chi è la fonte Aristo? 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Mortilla. Qui siamo a settembre del 1975, il
giudice istruttore di Catanzaro aveva già sentito sia

Mortilla che D’Amato, per cui la fonte era stata
rivelata. A seguito della deposizione di D’Amato e di

Mortilla, Migliaccio credo all’epoca, siamo nel 1975, è
già ispettorato, c’è Santillo, chiede lumi sulla fonte

Aristo, su chi era il manipolatore etc. perché
probabilmente vuole sentire le persone che erano state

con lui collegate, con Aristo, con Mortilla. Infatti, il
giudice di Catanzaro dice: che ruolo  aveva svolto il

dottor Rotondono presso l’Ufficio Affari Riservati. Se
Rotondano aveva avuto contatti con la fonte Aristo. Se

la fonte, l’acquisizione delle notizie su Ordre e
Tradition fornite da Aristo siano state raccolte da
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Rotondano o da altro funzionario. L’attuale recapito del

dottor Rotondano. Io ho trovato la risposta, ovviamente
e non solo la risposta, poi anche un appuntino.

Rotondano aveva prestato servizio alla Divisione Affari
Riservati dal novembre del 1948 al settembre del 1965.

Rotondano aveva tenuto contatti con la fonte Aristo.
Rotondano non aveva avuto contatti con Aristo per quanto

riguarda Ordre e Tradition, all’epoca i contatti erano
mantenuti dal Maresciallo Palomba già segretario di

Rotondano. Palomba era deceduto nell’aprile del 1969.
Tutte le notizie ricevute sui vari argomenti da Aristo

venivano portate a conoscenza dei direttori dell’epoca,
Figurati e poi Lutri. Il recapito del Rotondano era a

Roma in via Onorio, numero 2. In calce alla missiva un
appunto manoscritto in cui si dice che il dottor De Luca

aveva comunicato i nominativi, che Lutri e Figurati
erano deceduti. Dall’esame del fascicolo processuale non

è stato trovato alcun riscontro a una deposizione di
Rotondano agli atti di Catanzaro. Poi a un certo punto,

e qui inizierà poi un mio piccolo filone: si segnala che
tra gli atti del fascicolo N7 23, dove erano custoditi

tutti gli atti del processo di Catanzaro, io rilevo una
missiva. Allegata alla missiva della risposta

dell’ispettorato a Catanzaro c’era un bigliettino in cui
c’era scritto: “ Alessandro Baggio Ducarne, 62 63,

Rotondano Questore dal 1948, via Gregorio Settimo,
3371965, Palomba Avellone, 69 aprile, 16”. Non capisco

che significa. Benissimo. Allora nella risposta che
l’ispettorato darà al giudice Migliaccio, non verrà

citato Alessandro Baggio Ducarne. E poi spiego il
perché. Non verrà detto che Aristo era in contatto anche
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con Avellone. Avellone era vivo in quel momento.

Alessandro Baggio Ducarne era vivo. Avellone era il
Maresciallo della segreteria di D’Amato dopo, però era

della segreteria degli Affari Riservati che curava molte
fonti. Era il mango della situazione precedente a Mango,

ecco per chiarire. I due marescialli che si occupavano
della segreteria che pagavano i confidenti e con i

quali, con alcuni avevano rapporti. Allora, Aristo non
viene diciamo agganciato da Rotondano, loro dicono che è

Rotondano, poi così via. Aristo viene contattato da
Alessandro Baggio Ducarne. E questo io lo spiegherò,

forse è meglio farne un cenno adesso subito, dato che ne
faccio riferimento. Alessandro Baggio Ducarne era un

funzionario di Polizia, ma della vecchia Polizia. Cioè
prima della caduta del fascismo, cioè prima del 1945.

Era stato all’ufficio politico. Aveva fatto una serie di
incarichi. Non era stato all’Ovra, chiariamo subito.

Quando scoppia il conflitto nel 1940, chiede
l’arruolamento nell’esercito. Gli viene data la dispensa

per cui si dimette da funzionario, da commissario di
Polizia. Entra nell’esercito con le funzioni...  Prima

va in guerra, poi diventerà giudice militare. Per cui ci
saranno una serie di sentenze di morte verso i

partigiani che lui farà attribuendo al Tribunale
militare di Torino e mi sembra anche quello di Firenze.

Dopo la guerra cerca nuovamente di rientrare in Polizia
ma non ce la fa. Allora io vi dovrei forse fare vedere

il documento che abbiamo, l’elenco delle fonti della
Divisione Affari Riservati, perché nel primo elenco

delle fonti, dove sono indicati soltanto con il numero e
con il criptonimo, accanto al criptonimo c’è sempre,
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quasi sempre il nome del manipolatore. 

DOMANDA – Elenco fornito da chi? 
RISPOSTA – E’ già agli atti. E’ depositato. 

DOMANDA – E’ già agli atti? 
RISPOSTA – Sì, io mi sono portato la copia che estraggo

dall’originale, giusto per poterlo immediatamente
consultare. Però nella parte di Aristo ci sono sette,

otto o nove fonti dove si legge: Bag. Allora, quando il
giudice Mastelloni sente Mortilla, Mortilla gli dice che

lui viene arruolato da tale dottor Braggio. E lui scrive
Braggio. Per cui su questo Braggio non viene

identificato e si lascia scorrere. Quando io leggo
Alessandro Baggio Ducarne in questo appuntino mi vado a

vedere l’elenco che abbiamo in ufficio del registro
delle fonti, vedo che accanto a Aristo c’è scritto Bag.

Mi vado a leggere il verbale perché l’avevo letto
qualche tempo prima dove sto Baggio non mi diceva nulla

ma un Braggio sì, allora probabilmente nello scrivere,
perché era un verbale trascritto a mano direttamente dal

giudice istruttore scrive dottor Braggio, per cui si è
riusciti al tempo a identificarlo. Mentre è Baggio

Ducarne. Sarà Baggio Ducarne la persona che ha arruolerà
Mortilla nelle file degli Affari Riservati.

Effettivamente poi a Baggio, successivamente comincerà a
spuntare il Rotondano. Successivamente al Rotondano poi

gli altri fino a Mango. Mango nell’ultimo tempo è il
manipolatore, chiamiamolo così, questo termine usato

molto dai servizi militari, è la persona che contatta
Aristo fino alla fine. 

DOMANDA – Però questo arruolamento si perde? 
RISPOSTA – Si perde. Siamo negli anni Cinquanta. 
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DOMANDA – Ho capito. Passando... 

DOMANDA – Tra l’altro Aristo sempre da questi elenchi si vede
anche: elemento di Aristo. Ha anche una propria rete. Ha

anche qualcuno altro soggetto che riferisce a lui che a
sua volta riferisce alla Divisione Affari Riservati. Non

sappiamo chi sia. C’è soltanto... 
DOMANDA – Di Aristo parliamo poi dopo? 

RISPOSTA – Sì, va bene. 
DOMANDA – Seguiamo per ora. 

RISPOSTA – Questo era soltanto per evidenziare che Alessandro
Baggio Ducarne e Avallone che erano le persone che

potevano riferire su Aristo. Questo non viene comunicato
al giudice Migliaccio. 

DOMANDA – Ma poi dopo, invece Palomba? 
RISPOSTA – Palomba muore nel 1969 per cui nel momento in cui

c’è questa richiesta è già deceduto. Lo ripeto è un
ufficiale, è un Maresciallo o della segreteria della

Divisione Affari Riversati da lungo tempo, da una
ventina di anni. 

DOMANDA – Anche Mango non è che diciamo dica granché su questo
rapporto? 

RISPOSTA – Faccio una premessa così il Presidente, io sono
arrivato all’Ucicos il primo agosto del 1978. Per cui

era il periodo subito dopo moro. Per cui dopo un corso
di specializzazione qui a Brescia alla scuola di

Brescia, vengono rinforzate le Digos che erano appena
nate perché c’era stata legge 801 che da una parte

l’Ucicos... Cioè aveva sciolto le SDS di Santillo perché
la legge 801 prevedeva la scioglimento delle SDS e il

passaggio diciamo armi e bagagli al Sisde, personale e
mezzi tecnici e tutto, macchine, macchine da scrivere.
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Tutto. Lì Cossiga intervenne in 24 ore, questa diciamo è

la leggenda metropolitana che in 24 ore crea l’Ucigos e
le Digos. Questo perché il Ministero non voleva perdere

un riferimento informativo, un coordinamento di tutte le
Digos d’Italia. Perché effettivamente, per avere il

polso della situazione se non c’è un centro che coordina
tutte le Digos per sapere che succede a Milano doveva

chiamare il Questore o il dirigente dell’ufficio
politico o della neonata Digos. Ecco che viene creato

l’Ucigos. Per cui la metà passano al Sisde, Russomanno,
Pierantoni, Bonagura passano tutti al Sisde, mentre la

metà degli ex  funzionari SDS, la maggior parte
proveniente già dagli Affari Riservati, fa nascere

l’Ucigos. L’ucigos non è altro che una continuazione se
vogliano della Divisione Affari Riservati, il SGS, SDS e

poi Ucigos. Io ho trovo ovviamente in segreteria Mango.
E Mango è la persona deux machine della segreteria. Era

l’uomo di fiducia di tutti i funzionari dell’ufficio.
Una persona di grande valenza organizzativa. Una persona

che curava ovviamente i pagamenti, tutto. Mango, io non
so se durante il dibattimento ha riferito, ma lui io qui

le carte, se volete le espongo, perché nel 1974 c’è un
elenco di tutte le fonti, in cui oltre al manipolatore

c’è anche quanto gli si dava mensilmente etc. alla parte
di Aristo si legge Mango. Per cui era Mango che lo

pagava. Io non so se già ancora nel 1974 c’era la
casella postale. Perché il sistema organizzativo

dell’apparato fiduciario della Divisione Affari
Riservati, era anche attraverso, non soltanto la

corrispondenza che la fonte inviava al funzionario etc.
Magari con lettera, ma avveniva anche attraverso caselle



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
169

postali. Cioè i fiduciari scrivevano le loro veline,

anziché mandarle direttamente al Ministero, per una
questione di sicurezza avevano una casella postale, San

Silvestro a Roma. Avevano il numero e la mandavano a
quella casella postale. Per cui periodicamente i

marescialli, della segreteria ovviamente, andavano lì e
prelevavano la corrispondenza. L’aprivano e le davano a

secondo dei funzionari che erano preposti a quella
fonte. 

DOMANDA – Andando avanti, poi vedo a pagina 49 si parla di
questa informativa Giannettini del 10 aprile del 1975,

che cosa è? 
RISPOSTA – Sì, qua è una nota polemica di Giannettini nei

confronti di questo Savanio che indica come persona
legata all’Ufficio Affari Riservati. Savanio è un

giornalista del Mondo, mi sembra. Sì, del Mondo. Secondo
lui era stato mandato in Francia a fare degli

accertamenti su un carico della Divisione Affari
Riservati. Lui scrive con pretesto di trovare elementi

su un complotto internazionale della cosiddetta pista
nera. Non ama molto Giannettini Savanio perché più volte

nelle sue veline ricorre questo nome.  
DOMANDA – Questa è una testimonianza la saltiamo. 

RISPOSTA – Peccato. 
DOMANDA – Lei dice quella di Francesco Ferretti? 

RISPOSTA – Sì, Francesco Ferretti posso dire magari un
passaggio senza indicare, Francesco Ferretti è uno della

rete Ghelen, cioè è collegato direttamente al capo
stazione del BND in Italia che è Giovanni Ghedeni sul

quale ritorneremo poi con il Procuratore. Ferretti ha
questa agenzia che l’IRPE e poi a questa IRPE sarà...
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Lui ha un contatto con “Lerua’”. Robert “Lerua’”,

dell’Aginter Presse e gli consegnerà un tesserino
dell’ufficio stampa dell’Irpe, il quale sarà rinvenuto

da qualche parte mi sembra. Per cui c’è questo rapporto
di Ferretti con Robert “Lerua’”. 

DOMANDA – Ma questo “Lerua’” che cosa altro sa di “Lerua’”? Se
lo vogliamo dire ora. 

RISPOSTA -  “Lerua’”  è un francese, ex nazista. La prima
volta che incontro “Lerua’” ovviamente sono...

Ovviamente la prima volta che si incontra “Lerua’” è
nella velina. Nella famosa velina del 17 dicembre del

1969 che sappiamo provenire fino a ieri dalla sola fonte
Serpieri, ma che oggi attraverso un appunto che ho

acquisito qualche tempo fa al servizio sul quale
ritorneremo, si capisce invece che la fonte Serpieri non

è l’unica che riferisce sulla velina nel 17 dicembre.
Dico del 17 dicembre perché la data mi sembra che viene

consegnata all’ufficio politico a Provenza e ai
Carabinieri che interrogheranno poi Delle Chiaie

facendogli delle domande che non si capisce da dove
vengono poi alla fine. “Lerua’, la prima volta che leggo

di “Lerua’” è su quella velina. Come dicevo, in questo
appunto del Sid, invece, si capisce, perché in una prima

parte si parla di fonte Stefano – che è Stefano Serpieri
– ma poi dalla seconda pagina, da altra fonte fiduciaria

e si parla di “Lerua’”, di Serac, etc. Per cui c’è
qualche cosa che il Sid probabilmente nel 1969, negli

anni successivi ha coperto su questo. Sicuramente,
un’altra fonte l’ha coperta. E purtroppo oggi non si

potrà mai sapere perché tutti gli attori di quella
storia non sono più tra noi. Per cui... Non ho trovato
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nessun riscontro cartaceo che dice quantomeno: fonte x.

Per cui “Lerua” la prima volta mi esce in quella storia.
Poi ovviamente dalle carte del Sid, quando comincerò a

analizzare le carte relative a un’azione del Sid in
direzione di Costantino Delbello che è la fonte, adesso

mi sfugge, una fonte del Sid che è un’estremista di
destra bulgaro e che viene utilizzato dal Sid sia per

l’ambiente dell’estrema destra che nell’ambiente bulgaro
in Italia. In questa fonte Costantino emergerà, siccome

la fonte Costantino era stata agganciata dai servizi
francesi che operavano in Italia attraverso un capo

centro che stava a Milano. Successivamente, sempre
all’interno di queste rete francese entra in contatto

con il francese che adesso non ho le carte e mi sfugge
il nome, e la moglie. Dopo che il francese, che il Filip

“Descoss” che anche lui è un collaborazionista legato
sia servizio che alla Divisione Affari Riservati.

Entrerà in contatto con Debello come dicevo, che fa
l’agente doppio a favore del Sid. Cioè nel 1965, 1966,

dopo che muore “Descoss” entra nella scena informativa
la moglie di “Descoss” che era “Sciapu’ Terese” anche

lei francese. A un certo punto, lei nel frattempo, dopo
la morte del marito si era trasferita in Svizzera. In

uno dei soggiorni a Roma, mi sembra che siamo tra il
1965 ed il 1966, quando ci arriverò poi con le carte

dirò la data esatta, verrà a Roma e dormirà a Roma,
insieme ovviamente stanze separate, con Robert “Lerua’”.

 Di cui si sa poco, diciamo. Ci sono un paio di
apparizioni a Roma. Devo dire un’altra cosa, e questo fa

capire che la “Sciapu’ Terese”, Robert “Lerua’” etc. non
sono collegati soltanto sul servizio francese ma ha
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quello tedesco. Perché le camere di albergo dei due

verranno prenotate da “Fili Cunic”. “Fili Cunic” ex SS
etc.  è il segretario di Giovanni Ghelen che è il capo

stazione del BND prima del organizzazione Ghelen e poi
del BND in Italia, fratello del più famoso Generale

Ghelen, che poi ritorneremo. 
DOMANDA – Andando avanti a pagina 51, in fondo si fa

riferimento a un’informativa del Sid sul conto di
Melioli? 

RISPOSTA – Sì, qui si fa riferimento al ciclostile. 
DOMANDA – Brevemente che cosa...? 

RISPOSTA – Una perquisizione eseguita su disposizione di
Occorsio tra gli altri a Gianni Melioli. Occorsio ha il

procedimento che gli porterà sfortuna, purtroppo, su
Ordine Nuovo. Sul movimento politico Ordine Nuovo. Nella

nota si afferma che fonte fiduciaria di cui veniva
obliterato lo pseudonimo e che dovrebbe o Tritone o

Turco, uno dei due che adesso io qui ce l’obliterazione
ma da quel che altra parte... Si afferma che: “Fonte

fiduciaria aveva riferito che i magistrati erano alla
ricerca di un ciclostile. Melioli che in un primo tempo

si era rifiutato di rivelare il luogo dove fosse
conservato il ciclostile, aveva alla fine ammesso che si

trovava nella libreria Ezelino di Padova. La fonte
riferiva inoltre che era stata rinvenuta una bozza di

lettera a Giannettini che Melioli aveva infine ammesso
di conoscere”. Cioè la storia di questo ciclostile è che

poi il ciclostile era di Trinco. Era di Aldo Trinco. Per
cui c’è sempre questo legame di Melioli con la libreria

di via Ezelino. Tra l’altro Melioli c’era stato un
attentato alla Libreria Ezelino in quegli anni e lui la
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moglie erano stati... Stavano all’interno della

libreria. 
DOMANDA – Sì, poi salterà fuori. 

RISPOSTA – Sì, più avanti. Nelle carte di Rovigo forse. 
DOMANDA – Queste sue conclusioni che sono qui a pagina 52,

sono ripetitive di cose che abbiamo già...? 
RISPOSTA – Sì, sono ripetitive. Diciamo ho un po’ fatto il

sunto di tutto che ciò emerge dalle carte acquisite
dall’AG di Catanzaro. 

DOMANDA – L’abbiamo già detto in sostanza. Allora, sempre
questo gruppo di cose c’è, questa è un’altra

numerazione, dunque si passa al sequestro, all’esame
delle agende sequestrate a Fachini, delega del 9 gennaio

del 2004. Praticamente, 6 aprile del 2004 B A/3 10. 
RISPOSTA -  Sì, sono le acquisizioni di Catanzaro. Sì, B A/3

10, pagina 701, pagina 747 l’annotazione. 
DOMANDA – Che cosa c’è d’interessante sequestrato a Fachini?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – I documenti

sono in G A/107 1 e 2 sono già nel fascicolo
dibattimentale. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Allora questa... 

DOMANDA – Ci sono delle agende, no? 
RISPOSTA – Sì, questa è sempre il sequestro operato nel gruppo

Veneto da D’Ambrosio e Fiasconaro quando si recano nel
Veneto a fare le perquisizioni, a coordinare. 

DOMANDA – 14 febbraio? 
RISPOSTA – Una serie di agende di corrispondenza è stata
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sequestrata. Iniziamo con l’agenda dell’anno del 1969,

perché è un anno... 
DOMANDA – Magari segnaliamo solo le cose di maggiore rilievo? 

RISPOSTA – Sì. Io per esempio al 24 gennaio: ore 16 al circo
per organizzare spedizione punitiva a Liliano. Andando

avanti, conferenza Nino da Roma alla Gran Guardia.
Questa è una riunione che era stata organizzata dal

circolo Brasilac di Fachini. Nel corso della quale venne
propugnata l’alleanza con i settori maoisti.  Alleanza

ovviamente molto cara a Freda. Poi l’8 giugno abbiamo i
“lancio  rivolto”, perché Fachini è paracadutista. Per

cui lui, insieme a altri, spesso e volentieri si
recavano presso gli aeroporti a fare esercitazioni di

lancio. Poi il 21 settembre, telefonare a Freda... 
DOMANDA – Scusi, questo Sartori, il 2 settembre? 

RISPOSTA – 2 settembre. 
DOMANDA – C’è scritto: Tel. Sartori 

RISPOSTA -  Telefonare Sartori, sì. 
DOMANDA – Che si sa di che Sartori andiamo parlando? 

RISPOSTA – Sartori, il partito comunista marxista leninista.
Il quale si infiltra, lo possiamo dire chiaramente oggi,

si infiltra Ventura. Per cui fa tutta un’opera di
infiltrazione presso questo partito comunista, marxista

leninista come dicevo. Tra l’altro con Sartori,
Quaranta, tutto questo gruppetto che è intorno a questo

movimento lui attraverso delle veline che ha, gliele
passa a Sartori. Faranno anche un libello: attentato al

Parlamento, in cui metteranno tutto quel documento sulle
bande neo- fasciste, che è un documento che Ventura

aveva preparato con Giannettini. Per cui è una
provocazione che loro fanno all’interno di questo
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movimento di sinistra. Riferimenti a Freda ovviamente.

Poi il 16 ottobre: federazione di Mestre, riunione Fuan
alle 21 e poi federazione di Mestre. Però questa

annotazione poi è cancellata. Però non si sa è quale
federazione, probabilmente all’M.S.I. Poi il 30 ottobre:

Boratto, Cannella, e qui parliamo di ordinovisti. Ore 10
conferenza Freda. 

DOMANDA – 3 novembre? 
RISPOSTA – 3 novembre questo, sì. Ore 17: conferenza Borato,

Longo, Fachini. Queste non vorrei sbagliare, ma adesso
io dunque dovrebbe essere la conferma a quello che si

diceva prima, alle conferenze mestrine di quel documento
che era stato trovato da Migliaccio tra gli atti del

gruppo dei Carabinieri di Padova dove c’era quella
trascrizione del volantino con delle date. Infatti, la

mattina la conferenza di Freda e il pomeriggio Borato,
Longo e Fachini. 

DOMANDA – Ore 10, Ordine Nuovo? 
RISPOSTA – Il 9 novembre, poi abbiamo ore 10: Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Poi il 30 novembre c’è questa indicazione: via
Mestrina? 

RISPOSTA – 28 novembre, ore 8 Est. E poi il 30 novembre:
riunione Ordine Nuovo, ore 10.30, via Mestrina. Il

riscontro a questa riunione c’è nelle lettere di Romani
a Rauti. Questa riunione nel 30 novembre. 

DOMANDA – Poi c’è l’agenda del 1971. E poi c’è una rubrica? 
RISPOSTA – Perché io trascrivo un po’ la rubrica qui, i

nominativi, perché ci sono riferimenti, vabbè a
Brancaleon, a Beltrametti, a Gardo sempre, a

Coltellacci, Ordine Nuovo di Roma, a Cristiano Deker,
Giorgio Fra, Freda, Filippano Ronconi, anche l’indirizzo
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di casa e il numero telefonico. E poi c’è Marcolin. Su

questo ci torneremo forse quando esamineremo le carte di
Padova. Maggi, Melioli, Molin, Maggi, Massagrande, Rauti

con il numero di telefono, Giangastone Romani.
Siciliano, ”Swic”, Paolo Signorelli, Tonin. 

DOMANDA – Chiedo scusa, Sartori Arturo è indicato, no? A
pagina 16 in alto. 

RISPOSTA – Sì, Sartori Arturo. Paolo Signorelli, Sergio Tonin,
Turco, Cesare Turco. Abbiamo Giovanni Ventura

ovviamente, Carlo Vianello sarà Giancarlo Vianello,
Costantin Verdica, Delfo Zorzi, Zanchetta Ariosto, Dario

Zagolin. 
DOMANDA – C’è anche un telefono corrispondente a Riscossa,

Brescia? 
RISPOSTA – Sì. Riscossa Brescia con il telefono sì, 56360.

Dicevo di Marcolin, questo numero telefonico che poi ci
ritorneremo nel momento in cui esamineremo le carte

acquisite alla Questura di Padova, perché Marcolin il
numero di telefono corrispondono all’appuntato Marcolin

dell’ufficio politico di Padova.  È l’elemento di punta
dell’ufficio politico di Padova nella ricerca di

informazioni sulla destra e sull’estrema destra. Per cui
il fatto che Marcolin che tra l’altro era un uomo di

destra, che il Fachini avesse il telefono di Marcolin,
bah! Non voglio fare valutazioni però... 

DOMANDA – Questo Sartori Arturo le risulta qualcosa? 
RISPOSTA – Adesso non so se Sartori Arturo è lo stesso, adesso

mi sfugge. 
DOMANDA – Le chiedevo se da parte c’era qualche conoscenza in

più? 
RISPOSTA – No, mi esce da qualche parte, io l’ho citato ma



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
177

adesso... 

DOMANDA – Va bene, non ha importanza. Marcolin, dunque parla
appunto, a pagina 17 di Marcolin? 

RISPOSTA – Sì, poi ecco faccio gli accertamenti in questa
annotazione. Chiedo degli accertamenti alla Digos di

Padova che mi risponde e mi manda a chi era intestato
questo telefono e era intestato alla sorella di

Marcolin, dell’appuntato. Per cui è senza ombra di
dubbio era il nostro. 

DOMANDA – Poi c’è questa agenda del 1972, vedo che ci sono
diversi rapporti con Riello? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Può indicare? 

RISPOSTA – Ci sono moltissimi riferimenti appuntamenti con
Riello. 

DOMANDA – Può indicare in quali date sull’agenda del 1972 di
Fachini? 

RISPOSTA – Il 5 gennaio del 1972, Riello, che è Davide Riello.
Poi, il 7 gennaio, cioè dopo due giorni: portare chiavi

a Riello. 
DOMANDA – Non si sa di che Riello si tratti? Certo lei non lo

può sapere. 
RISPOSTA – No, questo lo potremmo se...  

DOMANDA – Perché qui è sicuramente...? 
RISPOSTA – Sicuramente il Riello nostro diciamo. Però

ovviamente se serve alla Corte io posso fare anche
questo tipo di accertamento, ritornando in ufficio. Cioè

per vedere se allegato, una cosa che non ho fatto, se
allegato alla rubrica c’è Riello con il numero

telefonico, faccio riscontro per cui Riello, Riello
anche nella rubrica vuole dire che è lui. Ovviamente... 
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DOMANDA – Comunque se Riello, tra virgolette “nostro” indichi

lo stesso comunque questo Riello a che date? 
RISPOSTA – Sì, 19 gennaio, Riello. 21, dopo due giorni,

Riello. Il 24 gennaio, Riello. 
DOMANDA – Il 5 e 7 gennaio l’ha già detto? 

RISPOSTA – Sì, l’avevamo detto prima. 
DOMANDA – Vada avanti. 

RISPOSTA – Poi abbiamo il primo febbraio, Riello, poi abbiamo
l’11 febbraio Zagolin, il 12 febbraio, nuovamente

Zagolin. Poi abbiamo il 24 marzo: Riello per Gior.
Piccolo. Poi abbiamo il 20 maggio alle ore 20.20,

Europa. Poi matrimonio Greggio Zanchetta. E’ il figlio o
la figlia di Zanchetta mi sembra. Figlia di Ariosto

Zanchetta, il matrimonio. Poi il 23 maggio Riello. Il 24
maggio siamo sempre nel 1972, Zanchetta, federazione per

Roma, questo non si capisce bene. Poi il 30 maggio
processo Deker. Il 31 maggio ritorna a Riello. E subito

dopo: Ventura. Il 6 giugno Riello, poi Luci, Riello e
poi telefonare a... Poi abbiamo ancora l’11 giugno,

Piccola Caprera con Fante. 
DOMANDA – Questo fatto il 9 giugno, Brescia per militare, sa

qualche cosa? Ha fatto il militare a Brescia? 
RISPOSTA – No. Brescia, militare non so a che cosa si

riferisca. 
Poi abbiamo il 14 giugno una riunione di Del Sasso a Lozzo,

Lozzo Atestino sarà. E 16 giugno funerali signora
Riello. 17 giugno, Luci e Zanchetta da Franchi. 21

giugno, Riello. 
DOMANDA – Prima di Riello che cosa c’è scritto? 

RISPOSTA – Allora, il 21 giugno ore 9.30, Verona. 
DOMANDA – Poi? 
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RISPOSTA – Poi... 

DOMANDA – Libreria? 
RISPOSTA – Sì, libreria, scusi. Libreria Riello, che

probabilmente forse un appuntamento in libreria con
Riello. Il 29 giugno, dicevo Cristiano, che sarà

Cristiano Deker. Il 2 luglio, Roma, Ordine Nuovo. E qui
sempre i legami con Ordine Nuovo. 4 luglio, libreria. 2

agosto, Roma ore 17, Plebe, che sarà Armando Plebe, il
filosofo di destra palermitano. 28 agosto, mandato di

cattura del Giorgio per Piazza Fontana. 10 novembre,
interrogatorio Fais, a Ferrara. Befante. 

DOMANDA – Il 24 novembre? 
RISPOSTA – Il 24, telefonare Pisanò. Il 27 novembre nuovamente

telefonare Pisanò. E lì c’è il problema... No, c’era
qualcosa che era sfuggito il 16 novembre, abbiamo un

Maggi, punto interrogativo. Allora dicevamo il 24 ed il
27 novembre due telefonate a Pisanò. Ovviamente c’era

stato l’arresto di Freda e probabilmente sarà quello il
motivo. Poi nuovamente ritorna Riello a fine dicembre. 

DOMANDA – Il 27 dicembre. Poi c’è si indica un blocchetto di
ricevete con cento matrici? 

RISPOSTA – Sì, quelle sono... 
DOMANDA – Considerazioni? 

RISPOSTA – Sì. Sono del centro studi, quaderno relativo al
bilancio del Fuan a San Marco, bilancio a partire dal

settembre del 1967. Siccome ci sono le matrici, sono
delle sovvenzioni al Fuan. Per cui ci sono delle

matrice, chi mille lire, chi dieci, chi cinque etc. ho
evidenziato una serie di soggetti: albergatori Abano 35

mila lire. Questo perché mi riportava a Romani, Abano
Terme per cui poteva essere lui magari. Contributo da
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Roma, non sappiamo da chi, 50 mila lire. Pepi Tosi che è

un uomo di destra, che è 120 mila lire. Una persona N.N.
per palestra, 200 mila lire. Pepi Tosi che è sempre...

mensilmente dava soldi e poi questo N.N. 30 mila lire.
Poi B.P. di Ordine Nuovo 1000 lire. Abano, Abano, 10

mila e 3 mila lire. Siamo tra il 1968 ed 1971. Veramente
sono innumerevoli le matrici, io ne ho presa qualcuna

così a campione. 
DOMANDA – Le matrici, quelle le cento di cui a pagina 28 in

fondo, c’è anche Arturo Sartori? 
RISPOSTA – Sì, c’è anche un riferimento a Arturo Sartori che

sarà Arturo Francesconi Sartori penso. 
DOMANDA – Poi a pagina 29 si parla di questa lettera, a firma

di Romani? 
RISPOSTA – Sì, questa è la lettera del 4 marzo, è la riunione

quella del 6, 7 marzo, che viene fatta a via Mestrina,
42. Questa è la lettera che viene trovata a casa di

Fachini. Poi  viene trovato un rapporto interno tenuto
da Piergiorgio Gradari della direzione provinciale

Fronte della Gioventù di Rovigo. Queste sono due pagine,
io dico probabilmente, certamente diciamo, gli viene

dato da Melioli con il quale era in ottimi rapporti.
Perché a un certo punto l’estensore, c’è questa riunione

del Fronte della Gioventù in cui Melioli fa le difese di
Freda e del gruppo, mentre Gradari attacca un po’

Melioli e il suo gruppo proprio perché difende Freda
all’interno del Fronte della Gioventù. Cosa che non

piace a Gradari. C’è qualche passo che meriterebbe forse
di essere letto. 

DOMANDA – Sì, lo legga che per altro  mi pare già è stato
sottoposto a Gradari. 
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RISPOSTA -  “A Venezia sono venuti perfino da fuori provincia

– questo è Gradari che parla – per fare la campagna
elettorale a Romani e loro nobili cavalieri con le loro

tradizioni solari erano lì a farsi la guerra per essere
eletti. Sbranandosi perfino tra loro. Non parliamo di

Maggi poi. A questo punto il segretario provinciale
Emmio Lioli in quel momento, gli ricordò la sua amicizia

con Maggi, sottolineando il fatto che era la sorella del
camerata Maggi è iscritta a Rovigo. Allora Gradari con

un sorriso ironico mormorava tra sé e sé: figli di
troia, cialtroni anche qui sono arrivati, buffoni.

Infine, relativamente al terzo, Signorelli, emerito
figlio di troia, mi gioco i coglioni  che non sarà

rieletto del prossimo comitato centrale”. Poi Melioli a
risposta di una domanda di Gradari che gli chiedeva

quali organizzazioni extra parlamentari ci fossero nel
territorio di Rovigo, gli risponde il segretario

provinciale per cui dobbiamo intendere Melioli che ha
quella carica in quel momento: “A sinistra alcuni

gruppetti marxisti leninisti ma non danno noia, a destra
un cosiddetto gruppo Y. Sono state poi trattate altre

situazioni interne come il cosiddetto asse Padova
Ferrara che non andava bene a Gradari, che secondo

Gradari fa capo a ambienti da bonificare. Gradari ha
parlato anche dei volontari spiegando che assolutamente

non si rendeva conto di quale funzione del cazzo
avessero”. Questa una nota di polemica forte da parte di

Melioli che riferisce a Fachini i contenuti di questo
rapporto di Gradari alla segreteria provinciale del

Fronte della Gioventù di Rovigo nel momento in cui
Melioli era il segretario provinciale. 
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DOMANDA – Pagina 31 mi sembra che sia una valutazione che ha

già fatto. 
RISPOSTA – Poi c’era questa lettera inviata il 20 luglio del

1970 a Signorelli. E’ una lettera di invito al campo
estivo OP organizzato da Paolo Signorelli che si sarebbe

tenuto dal 21 al 29 agosto del 1970.  Sarebbero dovuto
intervenire soltanto due elementi scelti tra i migliori

del gruppo di Fachini. 
DOMANDA – Poi c’è l’agenda di Freda, allegato 11 in fondo alla

pagina. Ci sono alcuni riferimenti a Zorzi? 
RISPOSTA – Riferimenti a Zorzi in questa. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Agenda di che

anno? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO – 1971. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -   La trova alla G A/107, pagina 535. L’agenda
ovviamente era stata già analizzata dalla Procura di

Milano nell’ultima inchiesta. Però perché io la riprendo
questa agenda? Perché c’erano delle dichiarazioni,

quelle spontanee di Zorzi che faceva riferimento a un
contatto sporadico con Freda in occasione delle

conferenze mestrine, proprio quelle. Invece, da questa
agenda si rilevano più riferimenti a Delfo Zorzi. Per

cui doveva essere qualcosa di più di un contatto
occasionale circoscritto in occasione di una conferenza

che Freda aveva tenuto a Mestre. Per cui se vuole,
Procuratore, do una... 
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DOMANDA – Sì, indichi questi rapporti, questi riferimenti. 

RISPOSTA – Allora il 27 gennaio si può leggere: ore 16
telefonare – siamo nel 1971 - telefonare Delfo. Io

scrivo: in effetti non può che trattarsi di Delfo Zorzi
tenuto conto che nella rubrica telefonica c’è scritto

Zorzi presso Grande Ufficiale Cibelli, via San
Sebastiano 28, Napoli, 08121031 e Marghera 9852312.

Perché è il periodo che Zorzi va e viene da Napoli. Io
diciamo nell’evidenziare i riferimenti a Zorzi io avevo

citato quello che risulta attenzionato dall’autorità
giudiziaria di Milano. Però oltre a quello che già era

stato evidenziato dall’autorità giudiziaria di Milano,
io scorrendo l’agenda ritrovo ulteriori riferimenti a

Zorzi per cui li ho elencati. Alla pagina 15 marzo in
corrispondenza delle ore 15 si legge l’appunto:

telefonare Zorzi. Questo già avevo accennato. 
DOMANDA – Ma questi riferimenti che indica l’autorità

giudiziaria di Milano, lei li ha potuti controllare? 
RISPOSTA – Sì, sì. Sono controllati e corrispondono a quello

che... 
DOMANDA – Mi indichi lo stesso, se li ha controllati

ovviamente? 
RISPOSTA -   Ma sono contenuti nell’agenda di Freda. Allora,

già questo dell’utenza telefonica di Napoli è stata
detta. Le dichiarazioni di Emilia Garofono, vabbè le

passiamo. Nella stessa agenda inoltre è stato rinvenuto
un foglietto con la scritta effettivamente: “Annamaria

Cosso, via Gigante 204, Napoli, contatto. Mi deve dire
il nome di chi si prende l’incarico di vendere libri a

Napoli. Vedi Delfo”. Questo è un appunto ovviamente
sempre di Freda. 
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DOMANDA – Quindi è un appunto trovato nell’agenda di Freda? 

RISPOSTA – Sì, di Freda. Poi devo dire, non so se Milano lo
evidenzia, in altro foglietto si legge: Vincei Valerio,

Giovane Italia, anni 17, viale Marconi, numero 29,
63100, Ascoli Piceno. Contatto”. Per cui c’è un

riferimento a Vincei Valerio che uscirà diciamo da
Ordine Nero in poi comincerà a uscire. Mentre in questa

agenda di Freda che è del 1971 già troviamo un riscontro
a Vincei Valerio. A un contatto, adesso poi non so se

questo contatto ci sia o meno stato. Però sta di fatto
che c’è questo foglietto con le indicazioni di Vincei

Valerio. Inoltre significativo, scrive che nel pagina 12
marzo di tale agenda sia annotato: telefonare ingegner

Zorzi. Questo ingegnere Zorzi è il padre di Zorzi in
questo caso. Nella pagina del giorno 4 aprile, colloquio

con Delfo del primo aprile del 1971. Ciò significa che
Freda aveva avuto stretti rapporti anche con la famiglia

di Delfo Zorzi e che pertanto si trattava di rapporti
consolidati e quindi certamente pre- esistenti al 1971. 

DOMANDA – Poi ci sono quelli che invece ha visto in più lei. 
RISPOSTA – Allora, pagina 15 marzo, in corrispondenza delle

ore 15 si legge un appunto: telefonare Zorzi, con
qualche cosa che io non sono riuscito a decifrare. Nella

pagina 18 marzo ore 19.30-20, telefonare casa ingegnere
Zorzi per avere conferma. Nella pagina del 22 marzo si

legge l’appunto cancellato con un tratto di penna:
19.30, telefonare ingegner Zorzi, conferma. Nella pagina

del 23 marzo telefonare ingegner Zorzi conferma. Nella
pagina del primo aprile si può leggere appunto: 20.05,

Mestre. Per cui probabilmente Freda va a Mestre, un
appuntamento. Io scrivo questo a indicare
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presumibilmente un appuntamento a Mestre che ben si

attaglia come si vede da sotto con l’appunto riportato
nella pagina del 4 aprile. 3 aprile, 17 partenza Mestre,

Cavalcavia. 4 aprile, ristampe anastatiche, inviare i
denari direttamente all’ingegner Zorzi. Colloquio Delfo

del primo aprile. Probabilmente, allora qui si capisce
che l’uno aprile c’è stato un colloquio con Delfo Zorzi

di cui si è parlato, probabilmente anche o solo di
ristampe anastatiche. Tant’è che in questo ulteriore

appunto lui richiama quello del primo aprile. Poi ci
sono una serie di ulteriori annotazioni. 

DOMANDA – Guardi di individuare quelle con più significato? 
RISPOSTA – Sì. Alla pagina del 24 febbraio, Deker, parlato

libreria, ore 10. Per cui sembrerebbe che ci sia stato
un incontro tra Deker che è un avanguardista di Trento

con Freda alle ore 10. Poi abbiamo alla pagina 4 marzo,
appuntamento Mestre Dorigo, che è un elemento di

Venezia. Alla pagina 8 marzo, in corrispondenza delle
ore 17, segretario giovanile M.S.I Roberto Rao. Per cui

sembrerebbe un incontro con Rao. Poi alla pagina del 16
marzo c’è un riferimento al professor Filippari che è

sicuramente Filippani Ronconi però non si riesce a
decifrare e a capire il motivo di questa annotazione.

Mentre in corrispondenza delle ore 12 si legge Deker,
perciò probabilmente un altro incontro, un appuntamento,

un memo di qualcosa. Al 25 marzo: telefonare Cristiano
che sarà sempre Deker. Alla pagina del 27 marzo alle ore

17: Mestre On. Ordine Nuovo probabilmente, cancellato
con un tratto di penna. Alla pagina del 3 aprile si

leggono più appunti di cui 18 febbraio: Fante
interrogato. Cancellato con tratto di penna e poi:
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consegnate venti copie a Siciliano. Cioè probabilmente

venti copie di libri o volantini, di un qualche cosa a
Siciliano. In linea di massima dovrebbe essere Martino,

però nulla esclude che possa essere anche Carlo, però
sappiamo il più interno al gruppo era Martino. Poi

abbiamo alla pagina del 13 luglio: telefonare Romani,
Venezia domani sera. Mentre in corrispondenza delle ore

16 si legge: telefonare Gastone Romani per... non riesco
a capire. Preceduto dall’appunto: telefonare Fante. Per

cui si vedono questi rapporti di Freda con Giangastone
Romani. Poi alla pagina del 21 luglio, 20.30 si legge:

Cena Toniolo. Toniolo, Ivano Toniolo. L’appunto è
preceduto da altro appunto in cui si legge: Delfo, lire

20.400 libri Merinc. Per cui ulteriori riferimenti a
Delfo. Poi nuovamente il 24 luglio Cristiano. Il 26

luglio Gianfranco Susic. Avanguardia Nazionale di
Trento. Poi abbiamo alla pagina del 2 agosto: Neami,

telefonare Neami, Trieste e iscrivere Bonadio (di cui
abbiamo fatto riferimento prima). Alla pagina del 19

agosto si legge: andare a Calavino Cristano, Trento,
Deker, telefonargli prima l’ora di arrivo alla stazione

di Trento, andare a Bonadio. Per cui sta facendo un giro
Freda, prima va da Deker, poi va a Bolzano per cui da

Bonadio, poi si chiede: quando andiamo a Trieste? Poi
parla di un pagare un affitto di via San Francesco. Io

non sono riuscito a capire via San Francesco, deve
essere la sede di qualcosa ma non ho trovato

riferimenti. Sucic Gianfranco è di Trieste, scusate, non
di Trento. Voglio fare questa precisazione perché su

Sucic Gianfranco dalla scheda che abbiamo noi nel
fascicolo di Sucic, nella parte relativa ai contatti,
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questo l’ho evidenziato in nota c’è scritto: Mestre,

Venezia per contatti con elementi di gruppi politici del
luogo. Per cui c’è Sucic che probabilmente andava spesso

a Mestre. Poi abbiamo alla pagina 25 agosto: scrivere a
Portolan, il mio viaggio a Trieste. Poi Claudio Mutti

con il quale era legatissimo. Poi alla pagina del 30
agosto: andare a Roma il 4 settembre, interrogativo.

Alla nazionale Ordine Nuovo. Alla data del 2 settembre,
Venezia, poi Mestre Carlet. Per cui si sembra un viaggio

che Freda fa tra Mestre e Venezia e poi Mestre. Poi
sempre il 3 settembre: telefonare Neami. Per cui c’è

questo forte legame con Neami. Alla pagina del 13
settembre: scrivere Portolan. Poi telefonare casa Neami.

14 settembre: Deker, scrivere a Trieste, telefonare
Ivano domani sera a casa sua. Ivano sarà Toniolo. 15

settembre, cioè il giorno successivo si legge: Toniolo.
Fachini mentre... Vabbè Fachini. 18 settembre, Trieste,

Padova, 8, 18, Mestre alle nove, probabilmente un
percorso o del treno o degli appuntamenti che lui poteva

avere. A Trieste 10.56, 16, 16.30 telefonare a Neami.
Poi il 15 ottobre: telefonare “Swic”. Alla pagina del 19

ottobre Fresso Cristano, telefonare. Il 27 ottobre:
preparare conteggio o carteggio, non sono riuscito a

capire meglio, per Fachini e telefonargli. Al 28 ottobre
nuovamente Mestre: colloquio con l’Avvocato Carlet. Poi

cena Ivan. Favaro. Telefonare Dorigo Alberini. Alla
pagina del 2 novembre invece abbiamo un appuntino

Vinciguerra. Alla pagina dell’8 novembre Marco Pozzan. 9
novembre: Cristano. Poi 23 novembre Ordine Nuovo. C’è un

seguito ma io non sono riuscito a decifrare. Poi alla
pagina del 27 novembre: telefonare Vincenzo 42589,
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pomeriggio Vincenzo Udine, probabilmente è Vincenzo

Vinciguerra. 
DOMANDA – Poi c’è la rubrica. 

RISPOSTA – Scusate il lungo... 
DOMANDA – Potessimo acquisire... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente, io

vorrei intervenire se mi è consentito prima di
introdurre un altro argomento. Io ho lasciato che

terminasse appunto rispetto alla domanda perché non
volevo che sembrasse un intervento finché si stava

parlando del dottor Zorzi. Quindi tolto questo dubbio
che io intervenga a hoc, però francamente non riesco a

capire che cosa ci sta dicendo tutta questa analisi
rispetto alla strage di Piazza della Loggia. Che noi

stiamo analizzando un’agenda del 1971, ci sta dicendo
l’ispettore che probabilmente da atto di rapporti pre-

esistenti, perché me lo sono segnato, però voi dovete
spiegarmi rispetto a rapporti che pacificamente sono

successivi, tutti questi dati che cosa ci stanno
offrendo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo spiega il Pubblico Ministero. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Cioè non

vorrei essere costretto a fare una pre- requisitoria. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, ma la sintesi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Cioè io credo
che ne abbiamo passate di ore a ascoltare. Cioè stiamo
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analizzando...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Basta dire due parole. Vediamo se

sono quelle che io pensa che dica.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Si tratta di
rapporti tra soggetti che spesso sono messi in

discussione in assoluto, non con riferimento a un anno
determinato.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma non è vero.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Ma non è vero
che cosa? Non so. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Siccome io ho

un esempio evidente. Quando l’ispettore ha citato le
dichiarazioni di Zorzi che nega rapporti e lo faccio io

quindi rispetto al mio assistito, non è affatto vero che
avesse negato rapporti. Perché dice... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Ma non è solo

questione di quello che dice Zorzi.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Se ha un senso
leggere le cose allora dice: al termine si fece dare il

numero di telefono di tutti i camerati e forse anche
l’indirizzo per avvertirli dell’uscita dei libri editi

dalle edizioni Ar. Quindi il dottor Zorzi non ha mai
negato la conoscenza e i contatti con Freda nel 1971.
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Questo non è vero. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sono delle

cose diverse. Perché dire che uno si è fatto dare i
numeri per una questione di libri, vuole dire al minimo

la fasce delle motivazioni di questi rapporti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI: Ma scusi,
dottor Di Martino, che cosa ci ha detto in più l’elenco

che noi abbiamo sentito, io non sono intervenuta, perché
la Corte avesse contezza di questo, rispetto a

dichiarazioni che sono in atti che si riferiscono
pacificamente a un’epoca che con questo processo non ha

nulla a che vedere e siamo andando avanti  analizzando
lettere che muovano dal 1968 e si fermano prima della

nostra strage. Io francamente non capisco. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Per altro
qui siamo alla lettura delle agende. Cosa provino sui

contatti non si sa. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Cioè è
difficile fare un commento diciamo di tutto soltanto

alla fine perché siamo alla fine di questa informativa
che si riferisce a fatti di Catanzaro. È chiaro, non so,

abbiamo visto, certo io non posso diciamo fare
riferimento a dichiarazioni, ma per esempio abbiamo

visto che Rauti nega di avere avuto rapporti di
qualunque significanza con Delfo Zorzi, laddove appunto

alcuni di questi documenti per esempio dimostrano che
c’era un rapporto di carattere terzo.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, abbiamo
trovato le lettere, per altro non datate e comunque

siamo risaliti, infatti, io lì non ero intervenuta
perché verosimilmente è una lettera che si colloca nel

1973, una, quella. Tant’è che è stato riferito. Oggi
stiamo trattando esattamente le stesse questioni che

hanno fatto oggetto del processo di Piazza Fontana,
perché sono esattamente queste le questioni.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Dobbiamo ricordarci però che

anche Tramonte di cui parleremo o quanto meno sentiremo
e che quindi è la persona le cui dichiarazioni hanno poi

dato luogo a una serie di indagini. Poi saranno
acquisite quantomeno, parla di collaborazione che vanno

dal 1968 al 1975 con Alberto, parla di Piazza Fontana,
parla di una serie di personaggi, parla di Zorzi con

riferimento alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Parla
di Freda. Cioè voglio dire.... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo sapete, io per escludere la

domanda dovrei dire che è totalmente irrilevante.
Naturalmente, la preghiera è di non occuparci, ma ce ne

siamo già occupati. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – Ma c’è la
sentenza. Cioè io non dico mica che la Corte non deve

avere la sentenza. Ce l’avete! Di tutto questo è già
stato oggetto della sentenza di primo grado, di quella
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d’appello e un’altra in cassazione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Però detto questo, e detto che la

domanda non è irrilevante. Prego, il Pubblico Ministero
di portarci un po’ più ai giorni nostri. E i giorni

nostri naturalmente con riferimento...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Chiedo scusa,
siccome l’eccezione diciamo è un po’ di carattere

generale.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma l’eccezione è
un’osservazione che è stata fatta con riferimento a

diversi testi. Però noi ci troviamo di fronte alla
difficoltà nella fase sia di ammissione dei testi, sia

in fase anche di rilevanza della domanda, di non potere
escludere certe domande. Perché se facciamo riferimento,

dico soltanto alle dichiarazioni di Tramonte, ci
troviamo di fronte a un insieme di dichiarazioni la cui

attendibilità va valutata. Specificamente con
riferimento a Piazza della Loggia ma anche in genere

come tutte le dichiarazioni, per cui che spaziano e
coinvolgono quegli anni. Io non posso respingere la

domanda in sé per sé perché la rilevanza poi deve essere
un’irrilevanza, però un’irrilevanza manifesta. Però è

anche vero che insomma...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente,
non so, posso fare altri esempi perché questa eccezione

di carattere generale, per esempio il fatto da cui siamo
partiti. 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
193

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, il Pubblico Ministero si deve
mettere nelle condizioni della Corte che

indipendentemente dalla grande massa di documenti, dalle
centinaia di migliaia di pagine etc. farà delle

valutazioni sempre basate su quegli normali strumenti
che sono forniti dal codice: la prova dichiarativa, la

prova documentale, la chiamata in correità, i riscontri
alla chiamata in correità. Allora dobbiamo andare a

vedere che cosa prova un certo fatto. Provare il fatto
di Piazza della Loggia. Come lo proviamo? Lo proviamo in

un certo modo. Allora non è che posso dire di più. Però
questi sono i paradigmi. E’ un processo, una valutazione

di prova normale nell’ambito di un processo anormale.
Anormale per la massa degli accertamenti. Tutto è utile.

Però il nucleo fondamentale è questo, si deve provare un
certo fatto come lo proviamo? Lo proviamo attraverso il

fatto che Tizio abbia aderito a una riunione del 1969?
No. Potremmo provarlo, quelli saranno elementi

importanti insieme a altri elementi che dovranno
dimostrarci la partecipazione al fatto, che è il fatto

del 1974 o fatti immediatamente precedenti o
immediatamente successivi. Questo è quello che sto

dicendo. Però non posso negare che certi fatti, certe
circostanze, certe conoscenze, perché sapete se uno dice

che lo conosce poco e poi invece lo conosce tanto.
Allora è un altro discorso.  Naturalmente, poi non sarà

elemento di decisivo se manca l’architrave. Purtroppo è
un processo che capite bene è sorto capovolto, e quindi

noi cerchiamo poi di rendere normale ciò che normale non
è.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Posso dire
qualche altra cosa. Facendo un esempio di molto

concreto, l’escussione del teste è partita quasi subito
con l’esame dell’agenda di Ventura del 1969 che potrebbe

sembrare un fatto periferico. Ora l’attendibilità di
Carlo Digilio a Milano ha ricevuto certe valutazioni,

almeno a mio sommesso giudizio perché non si era a
conoscenza, non si è tenuto conto di quanto contenuto in

questo agenda che pur riferita al 1969... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Ma l’obiezione non è stata fatta
a proposito di quella circostanza. Perché l’ispettore è

testimone ha subito indicato quale ulteriori elementi
aveva constatato nell’agenda di Carlo Digilio e li ha

rapportati, li ha evidenziati alla Corte. Quindi da
questo punto di vista l’esempio è calzante in astratto,

il problema è vederlo in concreto.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Prendiamo
l’agenda Fachini. L’agenda di Fachini che è un fatto più

recente rispetto alle cose che ho esaminato. Tanto per
fare un esempio qui pur trattandosi di un’agenda del

1972, il nome di Riello, teniamo conto che Fachini è
stato indagato per la strage di Piazza della Loggia,

Riello è indicato come uno degli autori di Piazza della
Loggia, il nome di Riello noi lo troveremo nell’agenda

del 1972, non so venti volte, venticinque. Non le ho
contate. E’ un particolare che se fosse indicato una

volta sola o due, magari un rapporto con persone della
destra potrebbe anche non avere nessuna significanza. Ma
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se ogni quattro, cinque righe vi è l’annotazione da cui

risulta che Fachini ha un rapporto con Riello e quindi
tra due persone indicate come coinvolte nella strage di

Piazza della Loggia, per me è un fatto che ha
significanza anche se è del 1972. Il 1972 certo non

c’entra niente con Piazza Fontana.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma non si nega che certe
circostanze emerse da documenti anche antecedenti

possono avere una rilevanza, soprattutto se riguardano
frequentazione e rapporti e circostanze poi che magari

trovano la contraddizione o negazione da parte degli
imputati. Quindi noi non possiamo non ammettere. Le

domande hanno una loro astratta rilevanza. Chiaramente
l’invito è di cercare di tenere conto che poi dobbiamo

poi rapportarci. Adesso non di fronte all’obiezione da
parte della difesa. Quindi la domanda non è irrilevante.

Perché io non posso dire che è irrilevante dire che
Tizio conosce Caio oppure i rapporti sono evidenziati

nel 1971, piuttosto che nel 1969. Anche perché
insomma...  Potranno essere poco utili ma irrilevanti

non lo sono. Poi vedremo l’utilità che ne saprà dare il
Pubblico Ministero in una visione complessiva. Nel senso

che adesso magari sfugge ma gli esempi fatti, però
chiaramente che non riguardano la singola obiezione,

possono avere una loro... Come per Carlo Digilio voglio
dire, una loro significanza. Andiamo avanti. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA – Volevo solo dire che io ho fatto una premessa,
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richiamando quanto i pubblici ministeri di Milano

scrivono nell’ordine di custodia cautelare di Maggi e
così via. Dove viene richiamata questa agenda di Freda.

Io ho evidenziato, poi il successivo, perché nell’ordine
di custodia cautelare né nella sentenza poi ritrovo

tutti questi riferimenti a più contatti con Zorzi. Quali
che siano i motivi del contatto, perché doveva fare i

libri anastatici per padre o perché doveva vendere i
libri a Napoli, perché tra l’altro anche un appunto in

cui viene segnalata una persona per vendere i libri e
dove tra parentesi mette Adelfo. Per cui io non so i

motivi di questi contatti, ma siccome lì in questo
mandato di cattura si parla soltanto di due o tre

riferimenti di Delfo e del padre, io ne trovo altri in
più e allora li ho evidenziati. 

DOMANDA – Questa specificazione vale a rendere non superflua
la domanda.  

RISPOSTA -  Poi le valutazioni… 
DOMANDA – No, ma le valutazioni…  Sì, mi pare di avere capito

che l’ispettore sta evidenziando qualche cosa di più
rispetto a quello che è stato poi messo in luce dalle

due sentenze o quanto meno a suo avviso. Nel senso che
poi… 

RISPOSTA -  L’esperienza signor Presidente, insegna una cosa,
una che cosa che dico sempre tra virgolette ai miei

allievi, io leggo un documento dieci volte, non mi
accorgo di nulla. Probabilmente, così è successo prima.

Lo leggo l’undicesima volta e faccio un salto dalla
sedia. 

DOMANDA – Se si rende conto leggendo il documento di qualche
cosa adesso ce lo dice. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Senta, si parla anche di un’agenda di Romani nel

1972, pagina 38 in fondo? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Limitiamoci proprio alle cose essenziali annotate in
questa agenda? 

RISPOSTA – L’agenda di Romani viene sequestrata sempre nel
1973 in occasione di quella perquisizione di cui ho già

detto. Ci sono riunioni a Mestre. 
DOMANDA – Dunque 12 aprile, riunione a Mestre? 

RISPOSTA – 15 aprile, chiedere a Maggi notizie. Si parte da
Piazzale Roma da qualche altra parte, avvertire se può

andare a prendere Signorelli. Perché ecco c’è una visita
di Signorelli a aprile cui siamo il periodo della

campagna elettorale nel 1972. Per cui c’è Signorelli che
va a Mestre a sostenere la campagna elettorale di Romani

che è di Ordine Nuovo anche lui. 
DOMANDA – E chi va? 

RISPOSTA – Va Soffiati. 
DOMANDA – Poi, 9 ottobre? 

RISPOSTA -  9 ottobre:  riunione allargata a Mestre con
ragazzi FG  (sarà Fronte della Gioventù) avvisare Maggi.

DOMANDA – Poi ci sono alcuni riferimenti a Rauti? 

RISPOSTA – Poi 18 ottobre telefonare Maggi. E’ notorio. Rauti.

DOMANDA – 8 dicembre? 
RISPOSTA – 8 dicembre, c’è 28 novembre: telefonare a Rao,

Treviso. 
DOMANDA – Sì. 
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RISPOSTA – E poi 8 dicembre a Roma con Rauti. 

DOMANDA – 3 dicembre? 
RISPOSTA – 3 dicembre, o domenica sera o lunedì appuntamento a

Roma con Rauti. Diciamo che poi l’8 dicembre a Roma con
Rauti. 

DOMANDA – Poi a pagina 41 si fa riferimento a una
perquisizione domiciliare subita da Maggi? 

RISPOSTA – Sì, perché in quella circostanza anche c’è la
perquisizione domiciliare a Maggi. Durante la

perquisizione c’era la moglie di Tettamanzi che faceva
le pulizie a casa Maggi. Dunque viene sequestrato un 

blocco di ricevute intestate ai centri per la riscossa
nazionale Ordine Nuovo. E poi tra l’altro viene, reperto

34, c’è una busta con protocollo asseritamente
proveniente dal Car di Orvieto per il trasferimento di

un’atleta della società judo di cui il dottor Maggi è
Presidente. Siccome c’è Vianello riferiva di un

interessamento di Maggi etc. Probabilmente, questa
lettera fa riferimento a Vianello, al trasferimento di

Vianello. 
DOMANDA – Parlava di Orvieto, me lo ricordo anche io. La

testimonianza di Gradari non ci interessa. A pagina 44
si parla di Gunnella Aristide? 

RISPOSTA – Sì, è il fratello di Pietro Gunnella. Sono andato a
vedere un po’ il fascicolo agli atti  nostri se c’era

qualche cosa che lo legasse un po’ al fratello. Quello
che è emerso è che lui faceva parte della Confindustria

di Palermo e mi sembra, ecco l’ufficio Studio e Ricerche
della Confindustria di Palermo negli anni Cinquanta,

però mi sembra che sia questo, sì. Aderiva al movimento
federalista. Erano abbastanza distanti i due fratelli
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però. Poi ho sentito Aristide Gunnella per cui non ne

posso parlare. C’è un verbale agli atti. 
DOMANDA -  Qui c’è questo riferimento all’attentato alla linea

ferroviaria? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Non è che si dica niente di particolare. 
RISPOSTA – Sì, che è quello del Grumolo della Badessa, che è

abbastanza… aveva riferito Carlo Digilio. 
DOMANDA – Sì. Io passerei a quello, all’informativa 17 maggio

del 2005, B A/2 11,  praticamente alle deleghe 6 agosto
e 13 ottobre del 2004 circa consultazione presso la

Corte d’Assise di Venezia nel procedimento Tirassegno.
Che sono 17 maggio del 2005 B A/2 11. Ci sono alcune

intercettazioni, vabbè. 
RISPOSTA – Sì. Signor Presidente, come sono stato a Catanzaro

a vedere gli atti del vecchio processo, dato che i
soggetti imputati di questo processo, alcuni dei

soggetti imputati, erano stati imputati in altri
processi a Venezia, allora ho fatto una ricognizione di

quegli atti vedere se ci poteva essere qualche cosa che
poteva interessare per capire meglio le figure degli

imputati. Per cui ho acquisito dal Tirassegno un po’
atti e li ho analizzati in questa annotazione. 

DOMANDA – Io vedo che parla di Gunnella? 
RISPOSTA – Sì. Perché era stato oggetto di attenzione Gunnella

prima da parte dell’autorità giudiziaria di Bologna
perché il Tirassegno, il processo nasce a Bologna. Con

una serie di intercettazioni telefoniche. Poi viene
fermato un soggetto a Venezia e da lì parte tutta la

vera inchiesta. Per cui alla fine Bologna trasmette gli
atti a Venezia. All’ufficio Istruzione di Venezia se ne
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occupa Casson.  Tra le cose fatte da Bologna c’era

l’intercettazione telefonica anche a Pietro Gunnella.
Pietro Gunnella di cui ha riferito, non so se Carlo

Digilio. Sì, Carlo Digilio ha riferito. Gunnella era il
postino, cioè quello che faceva una piccola, proprio per

capire chi è Pietro Gunnella. Carlo Digilio quando parla
della rete informativa americana quale lui era inserito,

fa riferimento a alcuni soggetti tra i quali questo
Pietro Gunnella le cui funzioni tra l’altro erano quelle

di buca lettera. Cioè quando gli americani o viceversa
avevano bisogno di parlare con il personale che aveva

dislocato sul territorio, fiduciari chiamiamoli così,
mettevano un segnale, un qualchecosa dentro la buca

lettera. Gunnella sapeva cosa fare e avvertiva
dell’incontro etc. Per cui la posizione, capire chi era

questo Gunnella e se si potessero trovare riscontri tra
i rapporti di Gunnella con gli elementi imputati o non

di questo processo, era ritenuto abbastanza
interessante. Per cui sono andato a Venezia al processo

Tirassegno e mi sono consultato gli atti. Dunque, sono
state acquisite la rubrica telefonica di Gunnella. Una

serie di lettere che scriveva Massagrande che era di
Ordine Nuovo di Verona che stava in Paraguay, si era

rifugiato in Paraguay. E poi tra le altre cose erano
state fatte delle intercettazioni telefoniche al

Gunnella contemporaneamente a Spiazzi e così via. Per
cui ho preso un po’ di cose. 

DOMANDA – Che cosa ha appreso? 
RISPOSTA – Diciamo dal punto di vista delle intercettazioni

c’erano abbastanza contatti di Gunnella con ufficiali
dell’esercito. Gaetano Messina, questo Generale che poi
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riscontreremo nelle intercettazioni telefoniche e

successivamente anche nelle agende di Spiazzi. Erminio
Diddio, un altro ufficiale  che sarà attenzionato dal

Sid, sempre in quel periodo nel 1974. Durante una
conversazione i colleghi della Questura scrivono:  “Un

Gun conosce Soffiati”. Per cui non c’è una trascrizione
integrale delle bobine. Ci sono dei resoconti sommari

che l’ufficiale di Polizia Giudiziaria  sentendo la
registrazione fa i brogliacci, i famosi brogliacci.  Per

cui c’è:  un Gun conosce Soffiati. Poi abbiamo il 26
marzo Gunnella parla nuovamente con Generale Messina e

parlano di Miceli. Generale Miceli del Sid che era stato
arrestato, c’era tutta quella problematica a suo tempo,

conosciuto sia da Messina che da Gunnella. Vediamo se
c’è qualche altra cosa, lettera a Massagrande l’abbiamo

detto. 
DOMANDA – Possiamo passare a quello che è stato sequestrato? 

RISPOSTA – Sì, al materiale sequestrato. La parte più
interessante ovviamente è la rubrica di Gunnella perché

ci sono degli indicazioni. 
DOMANDA – C’è un nome un po’ più particolare? 

RISPOSTA – Sì, nomi un po’ particolari. Allora, innanzitutto,
vabbè, Barbesino della Legione di Milano dell’Ordine

Combattentistismo Attivo Lorcat. Antonio Fante di
Padova, Spiazzi Amos di Verona, Lissandrini Daniele di

Verona che è un altro che insieme a Lissandrini facevano
il terzogenito si chiamava, una pubblicazione di ex

repubblichini soprattutto. Poi, i telefoni del Generale
Adelio di Messina, di Armando Zonin, e poi alla fine la

cosa che si è sembrata alquanto interessante, tanto che
l’ho messa in grassetto: dottor Mario Purificato, vice
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Questore Questura Nuoro. La Corte sa chi è il dottor

Purificato, era il dirigente della Squadra Mobile che il
28 maggio del 1974 era in servizio a Brescia e che c’è

tutta una storia legata ai ragazzi di Tartaglia e così
via. Questo io, non so se lo posso dire, comunque

Vinciguerra fa riferimento nel libro, non nelle sue
testimonianze, almeno io non l’ho trovata, può darsi che

lo faccia pure nelle testimonianze, ha Purificato come
amico di Carlo Maria Maggi. Era un ottimo amico del vice

Questore Mario Purificato. Il soggetto è Carlo Maria
Maggi. Poi ancora un’altra cosa, il Gunnella aveva lo

stralcio della sentenza della Corte d’Assise di Roma sul
Golpe Borghese che era assolutoria nei confronti del

Generale Vito Miceli con i numeri telefonici e gli
orari. Probabilmente, riferiti a Miceli. Gli stessi

orari, gli stessi numeri telefonici saranno rinvenuti
nell’agenda, saranno annotati nell’agenda di Spiazzi che

è stata sequestrata sempre nelle medesime circostanze.
Poi un’ultima cosa, lui aveva tra l’altro un opuscolo

dal titolo: La nuova scuola di Ordine Nuovo, dove vi
erano due annotazioni manoscritte relative agli

indirizzi di Roberto Besutti e di Elio Massagrande.
Roberto Besutti di Mantova e Massagrande di Verona. Per

cui sembrerebbe da questo che ha un contatto, non solo
con Massagrande ma anche con Besutti. 

DOMANDA – Poi lei parla a pagina 7, l’opuscolo abbiamo già
visto, dunque di altri documenti sequestrati? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dei quali forse non so se abbiamo già parlato con

qualche altro ufficiale di Polizia Giudiziaria. Per
esempio c’è una missiva di Soffiati? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
203

RISPOSTA – Una missiva di Soffiati a Carlo, probabilmente a

Carlo Maria Maggi, datata 13 ottobre del 1983 in cui lo
mette al corrente del contenuto dell’interrogatorio, sì.

DOMANDA – Poi a Digilio? 

RISPOSTA – Relativo alla visita, sì, che confermava che c’era
questa raccolta. Che si era fatta questa raccolta di

fondi per la sorella di Ventura. Che nella circostanza
aveva riferito al giudice che era vera la circostanza e

che la donna gli era stata inviata da Carlo Maria Maggi.

DOMANDA – E poi nel volume 9 vi sono alcune lettere
sequestrate a Soffiati? 

RISPOSTA – A che pagina siamo? 
DOMANDA -  Siamo pagina 8. 

RISPOSTA – Io volevo fare un riferimento alla lettera o lo
vogliamo fare dopo, quella di Carlo Maria Maggi al

nipote che io ne ho  accennato stamani. 
DOMANDA – Va bene, sì. Ferrarese? 

RISPOSTA – Sì, a Ferrarese. Viene sequestrata una missiva di
Carlo Maria Maggi al nipote Ferrarese datata 13 febbraio

del 1984. In cui come dicevo stamattina, il Carlo Maria
Maggi fa una sorta di cronistoria della propria

esperienza politica. Poi accenna all’esperienza di ON e
scelta di Rauti come punto di riferimento. Precisa che

nel 1956, quando era segretario del M.S.I Rodigino e
dirigente del Fuan, di Padova, cioè Maggi: “Uscii dal

M.S.I e fino al 1969 mi dedicai totalmente a Ordine
Nuovo, mettendo in secondo piano tutto, studio e

famiglia compreso. Nel 1969 Rauti che evidentemente
sapeva o temeva quello che bolliva in pentola ci ordinò
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di sciogliere il circolo ON e di lavorare nell’M.S.I. Ci

ho provato e non ci sono riuscito fino al 1972”. 
DOMANDA -  Cioè il discorso che abbiamo già visto prima nelle

lettere? 
RISPOSTA – Sì, questo l’avevamo… 

DOMANDA -  E allora parliamo di queste lettere che insomma
danno un’idea dei rapporti tra Soffiati e Maggi. 

RISPOSTA – Mi scusi Procuratore, perché ho fatto un errore di
trascrizione, tant’è che io mi ero portato la copia

della lettera, perché ha un senso così  e non quello
prima.    Perché Maggi scrive riguardo al fatto di

rientrare nel M.S.I ordinatogli da Rauti: “Ci ho provato
e non ci sono riuscito fino al 1972”. Cioè sembra capire

che in effetti Maggi nel 1972… 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI -  Scusi, più
andare avanti a questo punto, visto che… Possiamo andare

avanti, visto che lei ci ritorna. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -  “Sin dalla prima infanzia spiccato è stato in me
il senso della gerarchia, nel senso che ho cercato una

giustificazione superiore per il mio operare. Ho sempre
cercato un capo da seguire e al quale delegare la

responsabilità”. Questo ovviamente il capo è Rauti, il
riferimento è a Rauti. Vuole che continui?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  No. Io

parlavo dopo: ci ho provato e non ci sono riuscito fino
al 1972” da lì: “Ho cercato anche di tenere…” 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 

RISPOSTA -  Mi perdoni. “Ho cercato anche di tenere unito il
nostro di ON mondo umano ma senza più un capo da

seguire, ho  combinato ben poco. In pratica mi sono
considerato in pensione dal 1973 o giù di lì. Ho tentato

di rendermi utile con Gre, che è il gruppo ricerca
ecologica e altre iniziative. Ma il mio lavoro era un

grosso impedimento e inoltre avevo perso l’entusiasmo”.
Questa è una lettera che è datata 1884, lui era stato

arrestato per la storia del Tirassegno. Cioè aveva un
po’ di armi, un po’ di cose con Carlo Digilio e

compagnia bella. Per cui non so, vuole che vada avanti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Era solo
per completare quel periodo. Poi faccia lei. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Qui ci sono una serie di lettere? 
RISPOSTA – Sequestrate a Soffiati. 

DOMANDA – Sequestrate a Soffiati, per la Corte a mio giudizio
sono fatti rilevanti anche se piuttosto datati, perché

secondo me dimostrano come almeno Maggi non considerasse
Soffiati un ubriacone  o qualcosa del genere come spesso

diciamo si cerca di dimostrare dall’altra parte. Quindi
questo è il senso dell’affrontare questo argomento. 

RISPOSTA -  E’ stata sequestrata una missiva dell’ispettorato
Triveneto di Ordine Nuovo, datata 9 novembre del 1966,

siamo un po’ indietro, per cui siamo successivamente
dopo alla riunione della “White Room”,  perché è del 6
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novembre la “White Room”,  se non sbaglio. 

DOMANDA – Questa è una lettera di Maggi, no? 
RISPOSTA – Questa è una lettera di Maggi a firma di Carlo

Maria Maggi, diretta a Marcello, si tratta evidentemente
di Soffiati Con la quale esprime ringraziamento anche a

nome del direttorio nazionale di Pino Rauti per la
massiccia presenza al rapporto di Mestre.

Effettivamente, il rapporto di Mestre il 6 novembre la
“White Room”. “Lo stesso Rauti mi ha fatto notare che

tu, spalleggiato da tuo padre sei il trascinatore del
Nucleo Veronese”. Nella missiva si fa anche riferimento

sarebbe stato interessante averle le fotografie scattate
da Tomba e dalla signora Cavazzola alla “White Room”  di

Mestre. Poi abbiamo un’altra missiva. 
DOMANDA – Sempre di Maggi? 

RISPOSTA – Sempre a firma di Carlo Maria Maggi. 
DOMANDA – Sempre come? 

RISPOSTA – Ispettorato Triveneto di Ordine Nuovo, con la quale
gli comunica di avere proposto il Soffiati come

responsabile dell’Ordine Nuovo veronese precisandogli
che: “Fino a nuovo ordine tu – sottolineato – e nessun

altro risponde su tutto al direttorio e a me
personalmente”. Poi abbiamo una missiva del 9 dicembre

del 1969 diretta a Elio Massagrande. Questa è la missiva
con la quale veniva comunicato a Massagrande la

destituzione dal direttorio come reggente del centro
Veronese, non dal direttorio. Poi abbiamo questa del 12

dicembre del 1969, sempre dell’ispettorato Triveneto. 
DOMANDA – Sì, sì. 

RISPOSTA -  Il 9 dicembre c’è la scissione, loro non vogliano
rientrare, per cui Massagrande formalmente decade dalla
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funzione di reggente del centro di Verona di Ordine

Nuovo ovviamente. Questa è una missiva del 12 dicembre
del 1969 a firma di Carlo Maria Maggi in cui chiede:

“Che la zona di Verona torni a far parte
dell’ispettorato Veneto proponendo la nomina di Soffiati

Marcello a responsabile straordinario del centro studio
ON di Verona, il quale da sempre ha fedelmente e

disciplinatamente militato sotto le insegne di Ordine
Nuovo. Pagando di persona quando è stato il caso, per

l’attività svolta ai agli ordini dell’organizzazione”.
Siamo a dicembre del 1969,  pagare di persona, beh,

salta all’occhio il 1966, l’arresto per la storia delle
armi nel veronese che poi parleremo quando sarà il

momento. 
DOMANDA – Sì. Vada avanti. 

RISPOSTA – Poi abbiamo il documento del 2 gennaio, si limitava
a fare pervenire un rapporto sullo stato in cui si

trovava l’operazione rientro nel M.S.I. A tal fine si
precisava: “Che era stato indetta una riunione da

tenersi a Roma nei locali della sede nazionale il 18
gennaio”. Poi un documento del direttorio nazionale del

18 gennaio dove c’era una presenza di una serie di
soggetti di Ordine Nuovo tra i quali questa direttorio,

tra i quali abbiamo Carlo Maria Maggi, indico i più
noti: Portolan di Trieste, Boratto di Venezia, Zorzi e

Siciliano di Mestre, Bezzigheri di Bologna, Bonadio di
Bolzano, Tringali di Teramo e così via. 

DOMANDA – Poi c’è una cartellina sequestrata a Spiazzi. C’è
qualcosa di particolare? 

RISPOSTA – Sì, poi c’è questa cartellina sequestrata a
Spiazzi. 
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DOMANDA – C’è una riunione a Verona? 

RISPOSTA – Sì. C’è un promemoria su una riunione
dell’associazione nazionale Arditi D’Italia in cui

sarebbe intervenuto il professor Gunnella. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Poi questa agenda planning relativa all’anno 1973.
Questa è abbastanza interessante su qualche punto. Poi

abbiamo 27 febbraio del 1973, telefonare a La Bruna. La
Bruna non sono tantissimi. La mente va subito al

Capitano La Bruna. Il 4 marzo: Piccola Caprera. 20
marzo: Zag. Riz. Sarà Zagolin Rizzato. 24 marzo: parlato

con Nardella, Generale Nardella. Il 3, 4 aprile:
incontro con Cavallaro. Dovrebbe essere Roberto

Cavallaro. Potrebbe. 4 maggio: il mio Cavallaro. 12
maggio: Rizzato. 26 maggio: De Marchi. Più volte

Cavallaro. Tenente Selvaggi, trattasi del Capitano,
verosimilmente Capitano Remo Selvaggi dell’Arma dei

Carabinieri in servizio a Verona. 
DOMANDA – 5 novembre, Brescia? 

RISPOSTA – 5 novembre, Brescia, 18 dicembre Roma, a cavallo
tra settembre e dicembre c’è questo,  in mezzo c’è

Brescia. 
DOMANDA – Poi lei parla a pagina 10 di un documento? 

RISPOSTA – Sì, c’è questo  documento sequestrato a Spiazzi. 
DOMANDA – 11 aprile del 1983? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI  - Posso

chiedere la fonte di questo documento? 

CACIOPPO – E’ stato sequestrato a Spiazzi a casa,  io ricordo
il documento,  è una macchina da scrivere che usava
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Spiazzi, però più di questo… Non è firmato Spiazzi,

ovviamente. Però è una macchina da scrivere che Spiazzi
utilizzava con caratteri grossi. 

A questo punto del processo c’è una pausa.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Riprendiamo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Stavamo ragionando di quanto appare a pagina 10
della sua relazione, volume numero 28. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Chiedo scusa,

proprio perché in quel momento il Presidente ha
comunicato la pausa, non ho capito se la risposta è

stata che il documento ha quindi come paternità Spiazzi?

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Signor Presidente, faccio una precisazione perché

sto rileggendo la prima parte e mi ha anticipato. Perché
ho ricordato bene il documento. No, questo non sappiamo

se è un documento di Spiazzi. E’ un documento che di più
pagine, l’avevo confuso con un altro dove ho parlato di

caratteri che grandi. Quello è un altro documento che
probabilmente ne parlerò avanti in un’altra annotazione.

No, questo è un documento corposo. Mi sembra una ventina
di pagine. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Di cui si
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sconosce l’autore? 

CACIOPPO – Sì, è scritto in piccolo poi tra l’altro. Per cui è

stato sequestrato a Spiazzi, però non so se Spiazzi ne
ha affermato la paternità o meno…   

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Ok. Come lei

diceva alla Corte stamattina, visto che credo sia un
anonimo. Credo che non ci molto da…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Le informative sono le fonti

anonime riferite, poi rapportate all’autorità
giudiziaria etc. qui si tratta di un documento

sequestrato a una persona identificata. Poi il contenuto
del documento, per carità! Ma come fatto esistente un

documento sequestrato a Spiazzi, vediamo che cosa dice.
Cioè non è anonimo, nel senso che mica ci deve essere la

firma nel documento sequestrato a una persona coinvolta
in fatti.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Può essere

comunque di una certa utilità quale preoccupazione dello
Spiazzi non riconoscere il documento, insomma. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E’ un documento sequestrato a

Spiazzi. Come tale un atto che ha un suo carattere di
ripetibilità.  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Sì. Molto sinteticamente che cosa c’è scritto sulla
questione di Palinuro, annessi e connessi? 
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RISPOSTA – Capitolo secondo di questo documento: l’inchiesta

sul Golpe da me fatta nel 1974. L’incontro di Firenze
della disponibilità di Forlani. Si fa riferimento a più

cose, al noto Palinuro e così via. Al punto quarto si
legge: “Nel frattempo occorreva perfezionare

un’operazione di copertura politica del generale
romano”. Romano come sede, non romano come cognome.

Avrebbe contattato l’onorevole Forlani che per
conoscenza diretta reputava la personalità più adatta

maggiormente disponibile per l’operazione politico
militare progettata. Il dispositivo non scattò né prima

né dopo. Arrestarono il De Marchi, lo Spiazzi e emisero
mandato di cattura per vari altri che riuscirono a

riparare all’estero. L’unica preoccupazione del Generale
fu di sapere se una certa persona era al corrente

dell’incontro di Firenze. Si trattava di Palinuro che
era stato presentato dal Nardella e che avrebbe dovuto

partecipare alla riunione di Firenze. Giunto in albergo,
il Palinuro che insospettito della presenza nell’atrio

di due persone, l’Avvocato Degli Innocenti e il
professor Chidit detto il Topo, si dileguò

misteriosamente. Devo dire che l’Avvocato Degli
Innocenti poi sarà uno di quelli che riferirà al Sid gli

aspetti del Golpe. 
DOMANDA -  Andando aventi, sempre con riferimento a Spiazzi

c’è un documento sequestrato che fa riferimento alle
legioni? 

RISPOSTA -   Sì.  C’è un documento e questo è quello che le
dicevo con i caratteri più grandi, sempre battuto a

macchina. Questo è un documento che lui intitola: Sile.
Un’organizzazione occulta denominata Sile composta da
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legioni, tra le quali la quinta cui apparteneva un

personaggio che lui titola A.S. che è se stesso,
probabilmente Amos Spiazzi. Nel documento si fa inoltre

riferimento ad alcuni personaggi con le sole iniziali o
con la professione. Per lo più facilmente identificabili

ed al circolo culturale Carlo Magno che lui lo intende
come prosecuzione della quinta legione. Sono fatti che

si attagliano bene con i discorsi del Nuclei Difesa
dello Stato poi alla fine. 

DOMANDA -  Questo glielo chiedo siccome i Nuclei Difesa dello
Stato da un punto di vista documentale, almeno da quanto

ho sentito dire fino adesso, non trovavano un riscontro,
ne parlavano ma non documenti. 

RISPOSTA -  Non trovavano riscontro. Qui invece, parla di
questa struttura che io, è una mia valutazione che

ovviamente io riconosco nella lettura, cioè riconosco,
individuo nella lettura di questo documento un qualche

cosa che somiglia molto ai Nuclei Difesa dello Stato, di
cui parlano poi vari…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   Ci può

dire se il documento è firmato? 

CAPIOPPO – Forse lei era assente prima c’è stato un… Il
documento è stato sequestrato a Spiazzi. Non è un

documento che viene rinvenuto… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -   E’ lo
stesso di prima? 

CACIOPPO – No, questo è un altro.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  No, io le
chiedevo di questo. 

CIACIOPPO – No, di questo è uguale. Sempre sequestrato a

Spiazzi, non è firmato ovviamente da Spiazzi. Però viene
sequestrato nell’abitazione di Spiazzi. Cioè non è un

documento che perviene dal Sid o da noi o Affari
Riservati o altro, è un documento sequestrato a Spiazzi.

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA -  A pagina 13, capitolo otto, volume primo cartellina

relativa a perquisizioni e sequestri. Poi c’è una
cartellina relativa all’interrogatorio. Ovviamente lei

non può… 
RISPOSTA -  Sì, l’interrogatorio di Maggi. 

DOMANDA – Lei non può riferire sul contenuto
dell’interrogatorio pur significativo. Ora le chiedo,

allegato a questo interrogatorio di Maggi dell’8/11/1982
lei riferisce dell’esistenza di un documento

manoscritto? 
RISPOSTA – Sì. Allegato al verbale, effettivamente, io trovo

un documento: appunti per il giudice che Maggi consegna
durante l’interrogatorio. All’esito dell’interrogatorio.

Alla pagina 5 del documento si legge: nel mio messaggio
appunto ho messo il nome di Melioli. Sì, perché era

stato sequestrato a Maggi un bigliettino o a Maggi o da
Digilio, adesso non ricordo. No, a Digilio impossibile

perché non venne arrestato. A uno del gruppo venne
sequestrato un bigliettino dove lui aveva scritto
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Melioli per cui il giudice gli chiede conto del perché

di questo riferimento a Melioli e lui… 
DOMANDA – Questo documento sequestrato dove lui ha scritto

Melioli, dove, in che ambito? 
RISPOSTA – Tirassegno. 

DOMANDA – Tirassegno? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma lei l’ha visto questo documento? 
RISPOSTA – Mi sembra di averlo visto, adesso uso il

condizionale. Mi sembra di averlo… Probabilmente, l’ho
anche acquisito questo documento. 

DOMANDA – Può darsi che l’abbia acquisito? 
RISPOSTA – Può darsi che l’ho acquisito ma ne parla

sicuramente Casson nel rinvio a giudizio e nella
sentenza del Tirassegno c’è un passaggio a questo

biglietto. 
DOMANDA – Comunque che dice? 

RISPOSTA – Lui dice: “Ho messo il nome di Melioli perché è un
nome notoriamente mescolato alla destra irregolare e

perché topograficamente vicina a Venezia. Era comunque
una mia ipotesi. Ho conosciuto Melioli quando era un

ragazzino, quindici, venti orsono. Da allora non l’ho
più rivisto”. 

DOMANDA – Sì, abbiamo trovato il documento. Questo è allegato
al verbale? 

RISPOSTA – Questo allegato al verbale, sì, il bigliettino nel
mare Magnum del digit probabilmente c’è. 

DOMANDA – L’abbiamo trovato comunque. Andiamo avanti.
Documentazione sequestrata a Spiazzi. Ecco, agende di

Spiazzi, pagina 15 c’è qualche indicazione particolare? 
RISPOSTA – Volevo fare un passaggio perché nel 1982 viene
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perquisito pure Carlo Digilio. Ma giusto  passaggio, la

perquisizione del 1982, tra le altre cose, gli viene
anche sequestrato un documento, un corso di  formazione

politica Venezia Fronte di Azione Studentesca, la
sovversione democratica. Questo perché lo dico? Perché

il Fas era direttamente collegato a Ordine Nuovo. Perché
Carlo Digilio non è mai emerso come interno alla

struttura come iscritto di qua e di là. Non abbiamo
trovato riscontri né nelle missive né di Ordine Nuovo

etc. perché è una figura che doveva stare fuori. Per cui
aveva questo documento del Fas a casa, insieme a altre

cose che gli sono state sequestrate relative alla sua
esperienza, alla possibilità di modificare le armi.

Hanno sequestrato un po’ di queste cose a casa. 
DOMANDA – Passiamo all’agenda di Spiazzi del 1980. Indichi le

annotazioni così per sommi capi? 
RISPOSTA – Sì. C’è un riferimento rilevato, dei riferimenti,

delle annotazioni a Anderson, e questo mi ha un
pochettino solleticato la memoria. 

DOMANDA – Spieghi chi è Anderson? 
RISPOSTA – Anderson, secondo le dichiarazioni fatte da

Affatigato all’indomani della strage di Bologna era un
uomo della Cia con il quale lui era stato in contatto a

Montecarlo. Di questa storia me ne occupai per la strage
di Ustica, perché c’era tutta una vicenda…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Mi scusi,

forse mi è sfuggito, l’anno dell’agenda di cui sta
parlando? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO 
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DOMANDA -  Dica! 

RISPOSTA -  Dell’agenda 1980. E’ una vicenda che io sviluppai,
ricordo nel 1992, 1993 per il giudice Priore nell’ambito

dell’inchiesta di Ustica. Perché c’era quella
segnalazione su Affatigato che sarebbe stato all’interno

del DC9, “Boem msr” etc. Per cui quando leggo Anderson
mi è venuto in mente Affatigato, le dichiarazioni che

fece al suo tempo, che io poi sentii pure insieme a
Grassi e che confermò negli anni Novanta. 

DOMANDA – Va bene. Poi ci sono queste annotazioni giorno per
giorno, cioè vedo che c’è un…? 

RISPOSTA – In quella circostanza c’è anche quella storia che
la Cia rifiutò di occuparsi di Ventura perché non aveva

diciamo avuto un comportamento lineare nel processo
della strage, quando venne arrestato. Per cui si fu un

rifiuto, secondo quanto dice Affatigato, ovviamente, di
aiutare Ventura. Allora dicevamo le annotazioni,

benissimo. 
DOMANDA – Non tutte, quelle… 

RISPOSTA -   29 marzo: Rauti, PP albergo 0144 e così via.
Primo aprile, “fittase”, ore 10 da Gunnella, sette

maggio. 19 Maggio: venuto Graziano. Graziano è il
sottufficiale che stava con lui e che faceva parte della

legione. Il 26 maggio telefonato Gunnella. 28 maggio:
Gunnella Alessandrini. 27 giugno: Sempre Gunnella. 11

luglio Fagiotto Gunnella. Poi abbiamo il 4 agosto, una
serie di soggetti tra i quali Zorzi, ma non so chi possa

essere e Stimaglio. 
DOMANDA – Sartori sarà…? 

RISPOSTA – Sartori potrebbe essere Arturo Francesconi Sartori,
sì. Poi c’è il 6 agosto Donini. 7 agosto Donini e da
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Spiazzi. Mi segna il 6 agosto Donini e da Spiazzi. Il 10

agosto sempre Graziano. Il  18 agosto a cena Gunnella.
Il 31 agosto le 11 Gunnella. 14 settembre, Donini. Il 18

settembre Gunnella. Salvarani il 30 settembre. Aldo
Perez. Il 29 ottobre Graziano. 30 ottobre Fittase. 16

novembre, pomeriggio Donini. 22 novembre cena da
Gunnella. E questo è tutto ciò che riguarda. Poi ci sono

delle annotazioni Leda Minetti che è la compagna di
Delle Chiaie e Costantino Cambi. 

DOMANDA – Poi c’è l’agenda del 1981? 
RISPOSTA – Poi si passa all’agenda del 1981. Presidente,

faccio una premessa, questo è il periodo che Spiazzi
collaborava con il Sisde. Per cui una serie di incontri

probabilmente sono motivati forse da questo rapporto che
lui ha aveva con il Sisde anche se non riferiva tutto.

Questo l’abbiamo accertato dalle carte che il giudice
Grassi ha acquisito con la strage di Bologna. Poi

abbiamo il 1981, vabbè causa Gunnella Vitrurio, ok.
Arriva Gaetano ospitato in via Stella, 20, 8 maggio.

Gaetano, Orlando Gaetano dovrebbe essere. E poi mi
sembra che c’è un passaggio che Gaetano Orlando parla di

questo periodo che passa a via Stella. 
DOMANDA – Poi c’è? 

RISPOSTA – Poi 10 maggio: cena da Soffiati. Berlini, Zoppi,
Donini. Siamo nel 1981. 

DOMANDA – Poi di nuovo Gunnella? 
RISPOSTA – Poi Stimamiglio chiede che c’entra… Vabbè,

sicuramente è qualche rapporto con Stimamiglio il primo
maggio. 2 maggio Vale Giorgio, perché nel  1981 è ancora

latitante. 11 agosto Donini Bezzigheri a Bologna. 31
ottobre e primo gennaio del 1982 Gunnella. Gunnella. 
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DOMANDA -  Qua c’è la rubrica che comunque… 

RISPOSTA -  Rubrica telefonica, sì, vabbè ci sono… 
DOMANDA – Niente di particolare? 

RISPOSTA – Crocco Rosalba che è la moglie di Massagrande,
Assunzion sarà il recapito, il telefono di Massagrande.

Gunnella, Carlo Maria Maggi, i telefoni di Miceli di cui
avevo parlato stamani. Francesco Nardella. Padre

Morlion. 
DOMANDA – C’è Pisanò? 

RISPOSTA – Pino Rauti. Giulio Raganiello, Gastone Romani,
Pietro Sangiorgi che è la fonte Drago della Divisione

Affari Riservati poi tra l’altro. Marcello Soffiati. 
DOMANDA – Romani l’ha detto? 

RISPOSTA – Sì, Pisanò. 
DOMANDA – Vabbè, poi c’è una rubrica di Rognoni? 

RISPOSTA – Questa è dell’anno 1982. 
DOMANDA – Però mi pare che non ci sia niente di particolare? 

RISPOSTA – Maggi, Mainardi, Filippani Rongoni, Gastone
“Amaudrius”. 

DOMANDA – Allora passiamo agli accertamenti estrapolati dal
fascicolo di Peteano relativi a Zorzi. C’è tutto il

discorso che vorrei che facesse abbastanza con
precisione circa il militare, le licenze. Tra l’altro ne

parla in due punti di questa…? 
RISPOSTA – Un passo indietro soltanto perché volevo, 

procuratore, sono stati sequestrati a Rognoni anche
alcuni documenti. Ce ne è uno in cui si fa riferimento

alla Fenice. Lui ne riferisce alla Fenice scrive: “Se
per caso non ne fossi a conoscenza, voglio specificarti

che la Fenice non fu un gruppo autonomamente sorto a
Milano. Era semplicemente una delle espressioni di un
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certo mondo che in altri posti e a Milano stesso aveva

assunto vari strumenti. Io e altri non eravamo che
militanti di una certa forza politica quale mi pare

superfluo specificare”. Io traduco Ordine Nuovo, può
darsi che sia un’altra, però essendo la vicinanza di

Rognoni con Ordine Nuovo molto forte io ritengo che lui
fa riferimento senza dirlo a Ordine Nuovo. Il militare

di Zorzi. Allora questi sono documenti del periodo
militare di Zorzi che sono stati acquisiti dal giudice

Casson nell’ambito della strage di Peteano. 
DOMANDA -  Dove, quando? 

RISPOSTA – Distretto militare 48. Allora lui parte per il
servizio militare il 7 ottobre del 1973 e viene

congedato il 5 novembre del 1974. Dal prospetto che è
stato acquisito dal giudice Casson, si rilevano numerosi

ricoveri di… 
DOMANDA – Diciamo prima dove ha fatto il militare? 

RISPOSTA – Sì. Assegnato alla fanteria Lagunare con il grado
di Lagunare, io scrivo, probabilmente a Venezia o

Mestre. Adesso io posso prendere le carte e essere più
preciso. 

DOMANDA – Quindi ha fatto il servizio militare in zona? 
RISPOSTA – Sì, in zona. L’ha fatto in zona. 

DOMANDA – Sempre? 
RISPOSTA – Il posto più lontano è stato Padova per dire perché

era ricoverato all’ospedale militare di Padova. Comunque
sempre nel Veneto. Non risultano trasferimenti in altre

regioni. 
DOMANDA – Qui si parla di una sua renitenza la leva, leggo? 

RISPOSTA – Siamo a pagina 20? 
DOMANDA -  Sì, sempre a pagina 20, a tre quarti della… dove si
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dice…? 

RISPOSTA – Sì. Il foglio matricolare, sì. Non l’avevo
evidenziato per cui… Al foglio matricolare si rileva due

annotazioni dalle quali si evince che Zorzi risultava
nella posizione di renitente alla leva ma che comunque

sia si era presentato successivamente. E che per tale
motivo era stata cancellata per via amministrativa la

nota relativa alla renitenza. Pertanto dopo una serie di
rinvii alla chiamata alle armi a partire dal febbraio

del 1968, Zorzi dal 12 al 19 giugno del 1973, veniva
sottoposto a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e

rinviato all’ospedale militare di Padova. Venendo poi
dimesso con la idoneità al servizio militare. Il 7

ottobre del 1973 veniva pertanto chiamato alle armi e
assegnato al battaglione Anfibio Piave di Mestre dal

quale veniva congedato il 5 novembre del 1974. Poi dal
quadro a del foglio matricolare si rilevano diverse 

annotazioni relative a ricoveri all’ospedale militare di
Padova e di Udine. Devo dire i ricoveri, i periodi? 

DOMANDA –  Adesso non mi ricordo, è acquisito il…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Sì. Non ho qui
il documento ma insomma…  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, comunque

è stato acquisito. Questo per non ripetere. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Comunque... 

RISPOSTA – Giusto  il periodo d’interesse che è quello della
strage di Piazza della Loggia. 
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DOMANDA – Consideriamo il periodo d’interesse? 

RISPOSTA – Sì. Dunque lui risulta ricoverato all’ospedale di
militare di Padova il 18 maggio del 1974 si rileva dal

foglio matricolare. Mentre è dimesso il 21 maggio del
1974. Io scrivo: il reparto neurologico dimetteva Zorzi

il 21 maggio del 1974 con la seguente diagnosi: non
abbisognevole di cure ospedaliere ma di eventuale PMS. 

E’ un medico legale, un provvedimento medico legale già
idoneo in sede di osservazione, ospedale militare il 7

maggio del 1974: da avviare al direttore di sanità a
mente del paragrafo 629, R.S.S, regolamento servizio

Sanitario militare. Tale diagnosi veniva riportata sul
biglietto d’uscita dell’ospedale militare che è

acquisito dal giudice Casson. Allora io ho acquisito,
sono andato a vedere che cosa dicesse questo paragrafo

del regolamento sanitario militare. Il paragrafo 629
diceva che quando un militare era stato giudicato idoneo

in sede di osservazione da un direttore di ospedale e
l’ufficiale medico del corpo ritenga necessario un nuovo

giudizio, per le stesse imperfezioni o di infermità,
questo è devoluto alla competenza del direttore di

sanità del corpo dall’armata. Per cui veniva inviato al
direttore di sanità di Corpo d’Armata. Ovviamente, dalle

carte acquisite da Casson devo dire che non risultano le
determinazioni del direttore di sanità. Per cui diciamo

in un certo senso mi sono fermato lì. 
DOMANDA – C’è una lacuna, lei fa osservare nell’elencazione

dei ricoveri? 
RISPOSTA – Sì. Risulta mancare il ricovero di Zorzi dal 22

aprile del 1974 al 7 maggio del 1974. Non è elencato tra
le carte acquisite dal giudice Casson, da quelle che
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sono state trasmesse al giudice Casson. Poi c’è una

parte relativa alle licenze. Dal 1974, sono tutte quelle
del 1974 che io ho riscontrato tra gli atti acquisiti da

Casson. Per cui abbiamo due del gennaio del 1974, due
volte. Febbraio, marzo, insomma pochi giorni. Soltanto

dal 10 marzo al 7 aprile, trenta giorni di convalescenza
questa volta però. Poi abbiamo altri due giorni, sempre

nell’aprile. E poi dall’aprile si passa a giugno. 
DOMANDA -  Dica i giorni? 

RISPOSTA – Sì. 11 febbraio del 1974 al 17 febbraio del 1974,
giorni 5 più 2 di licenza breve. Dal 10 marzo 1974 al 7

aprile del 1974 giorni 30 di licenza di convalescenza.
Dal 16 aprile del 1974 al 17 aprile del 1974 giorni due

di licenza breve. Poi dal 10 giugno del 1974, al 22 di
giugno del 1974, giorni 10 più 3 di licenza ordinaria.

Dal 23 marzo del 1974 al 25 giugno del 1974, giorni 3 di
proroga. Gli viene prorogato di tre giorni. 

DOMANDA – Lei poi ha… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – L’ultimo periodo che ha letto quanto è? 

RISPOSTA – Dal 23 giugno del 1974 al 25  giugno del 1974,
giorni tre di proroga. Proroga alla prima, perché

scadeva il 22 giugno. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Dopo la licenza… Lui viene dimesso abbiamo detto il

21 maggio del 1974? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Che cosa succede dopo il 21 maggio del 1974, cioè
c’è qualche cosa che qui non ha ancora indicato? 
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RISPOSTA – Io ho trovato riscontro poi al periodo successivo

dal Digit, dagli atti che sono stati acquisiti dalla
difesa del dottor Zorzi. E devo averli da qualche parte.

DOMANDA – Sì, sì, controlli pure. 

RISPOSTA -  Periodo militare, difesa Zorzi. Allora, questa è
una corrispondenza all’ufficio legale dell’Avvocato

Franchini con distaccamento Brigate Cavalleria Pozzuoli
del Friuli, perché fanno una precisazione su un

documento che era stato precedentemente trasmesso e
acquisito dalla difesa Zorzi, dove si dice… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Mi scusi che è

contenuto negli atti. 

CACIOPPO – Negli atti della difesa Zorzi sono stati depositati
da lei, penso. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Questo è

pacifico. No, quello che adesso lei sta facendo
riferimento della corrispondenza che ho ben presente, ma

muove da una premessa quella corrispondenza che è un
atto del fascicolo del dottor Casson. 

CACIOPPO – Adesso non… 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No, perché è

partito tutto da lì. 

CACIOPPO – Questo è un qualche cosa che è acquisita adesso o a
suo tempo?  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No, no. Nel
suo fascicolo, per questo mi aspettavo che lei facesse

il collegamento, cioè c’è un foglio dal quale risulta
perché noi siamo andati a San Vito a Tagliamento. 

CACIOPPO - Io sono andato a vedere subito. Non ho letto

neanche la memoria.  Sono andato a vedermi gli allegati.
Per cui non so il motivo per il quale.    

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA -  Diciamo subito, io non ho le pagine per cui non so

come farvelo trovare, comunque è allegato alla missiva
del distaccamento Brigata di Cavalleria Pozzuoli del

Friuli del 21 marzo del 2007, diretta allo studio legale
dell’Avvocato Franchini. Tra le cose trasmesse allo

studio c’è questo, vediamo come si chiama, così possiamo
essere più precisi. Elenco nominativo e variazioni dei

sottoufficiali degli uomini di truppa sotto le armi,
ruolino  tascabile. Dove, relativamente a Zorzi, si

dice, perché non si capiva la data, poi fa un
precisazione con una successiva lettera del 2 aprile,

che: “Deve intendersi il 22 maggio del 1974”, per cui ci
riallacciamo, lì siamo al 21 maggio, qui partiamo dal 22

maggio. Per cui il 22 maggio è aggregato dal Battaglione
Piave. Il 25 maggio inviato in licenza tre più tre. Il

31 maggio, rientra. Perciò dal 25 maggio al 31 di maggio
Zorzi è in licenza per cui non è presente al

Battaglione. Rientro il… qui non capisco ma penso che
sia l’1 giugno. Dovrebbe essere… 
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DOMANDA – Come si spiega queste differenze? 

RISPOSTA – Non c’è una differenza. Cioè nel senso che il 21
viene dimesso dall’ospedale. E il 22, viene trasferito,

aggregato al Battaglione Piave. Per cui dall’ospedale
lui il giorno dopo va al battaglione Piave. Dal

Battaglione Piave dopo tre giorni, 21, 22, 23 e 24, dopo
quattro giorni, il quinto giorno va in licenza tre più

tre. Per cui il 28 di maggio sicuramente non è al
battaglione Piave. Non è in servizio presso il

Battaglione Piave. E’ libero. Dove non lo so. Però è
libero. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Glielo

chiederemo noi. Visto che ha fatto riferimento agli atti
c’è una spiegazione anche di quel tre più tre. Visto che

stiamo trattando la questione. 

Cacioppo – C’è una spiegazione? No, io ripeto ho visto
soltanto il documento. Mi dica se possa essere…  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No, sarà in

sede di controesame che lo faremo. Chi mancherebbe
altro! 

CACIOPPO- Li rileggerò stasera e poi… 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASE – Sì, perché

sarà chiaramente oggetto di approfondimento. Perché
quello è solo l’inizio. Siamo andati a Napoli. 

CACIOPPO -  No, io ho fatto una ricostruzione del periodo
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militare e di Zorzi per cui io ho trovato le domande di

licenza etc. dove…  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, si leggerà la memoria così
farà mente locale. Si leggerà la memoria in modo che

sarà pronto a rispondere alle domande. Avanti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Al di là di questo fatto della licenza che appunto a

lei non risultava, comunque, anche nei ricoveri quanto
lei dice: nell’elencazione risulta mancare. Lei come ha

fatto a ricostruire che c’era questa inesattezza?
Ritornando a pagina 22, lei a un certo punto dice che

c’era in più questo ricovero di Zorzi all’ospedale
militare del 22 aprile al maggio del 1974. 

RISPOSTA – 22 aprile, 7 maggio. 
DOMANDA -  Ecco. Dice: manca questo. Lo desume da cosa, cioè

che lo schema consuntivo l’ha dimenticato, questo vuole
dire? 

RISPOSTA – No. Nello stato di servizio dal foglio matricolare,
il periodo del 22 al 7 maggio non è stato indicato

mentre c’è un biglietto d’uscita dall’ospedale dove si
dice che dal 22. 

DOMANDA  - Ho capito. Quindi un errore? 
RISPOSTA – Cioè questo è un errore probabilmente. Io l’ho

rilevato e basta. 
DOMANDA – C’è questo incidente a cui lei fa riferimento del

gennaio del 1974, a pagina 21, è un incidente che ha
qualche conseguenza, non so, oltre i trenta di

convalescenza? 
RISPOSTA – Conseguenza in che senso? 
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DOMANDA – Cioè, il problema si limita a questi trenta giorni? 

RISPOSTA – A questi trenta giorni. Vabbè, lui ritorna su
questo discorso di questo trauma cranico. Perché da

quello che si capisce, dalla lettura del carteggio
relativo al periodo militare di Zorzi, non gli piace

tanto fare, come forse al tempo non piaceva a nessuno, a
pochi, fare il militare. Per cui cercava sempre di stare

fuori. Per cui cercava di… Tant’è che mi sembra ci siano
agli atti pure alcune certificati di Carlo Maria Maggi

che gli aveva dato Carlo Maria Maggi all’interno della
pratica. 

DOMANDA – Complessivamente quanti giorni di militare? 
RISPOSTA – Su tutto il periodo militare di quello ovviamente

che io avevo sulla base dell’acquisizione Casson, è
rimasto assente dal reparto 223 giorni. Ai quali vanno

aggiunti 61 giorni relativi al ricoveri in ospedale.
Cioè, 280 giorni e passa di assenza dal militare, per

cui ha fatto poco.  Ovviamente a ciò mancano i permessi
giornalieri, perché io l’ho fatto il militare magari se

avevo bisogno di una giornata, non c’era bisogno o di
uscire il pomeriggio, c’era il permesso giornaliero. Ma

queste cose venivano… Ricordo che venivano messe in
registro per cui se non c’è il registro si perde anche

la memoria delle  uscite pomeridiane. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Quindi le uscite pomeridiane non rientrano nella…? 

RISPOSTA – No. Per cui se lui esce perché chiede un permesso
perché vuole farsi una passeggiata, ha un appuntamento

con la ragazza, e il capitano della Compagnia che gli
firma il permesso, lui va alla porta lo presenta e esce.
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Poi alle 11, è nuovamente in caserma. Però quelle

venivano, perché ho parlato all’ufficio dello stato
maggiore dell’esercito, venivano conservato in un

registro dove erano tutti i permessi. E non tutti i
reparti hanno conservato cose così vecchie. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Visto che siamo in argomento anche se la sua
informativa era abbastanza più avanti. Però consideriamo

anche l’università di Zorzi. Così teniamo… E a pagina 86
di quell’informativa lei…? 

RISPOSTA – Milano? 
DOMANDA – E’ un’altra? Allora è un bis, allora no, non voglio

costringerla ad acrobazie con il computer. Allora ne
parliamo in un altro momento. 

RISPOSTA -  No, io ce l’ho qua, se vuole. 
DOMANDA – Ce l’ha a portata di mano? 

RISPOSTA – Ce l’ho a portata di mano. 
DOMANDA – Questo per uniformità di… 

RISPOSTA -  Se mi dice la pagina io vado. 
DOMANDA – E’ a pagina 86. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Quale

relazione, chiedo scusa?  La data della relazione. 

CACIOPPO – 16 marzo del 2006. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – G A/235- 1. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA -  Tra l’altro lei fa riferimento a documenti
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depositati dalla difesa mi pare? 

RISPOSTA – Sì, perché qua io faccio riferimento al documenti
che sono stati depositati dalla difesa Zorzi nell’ambito

del processo di Peteano. Mi sembra che  all’epoca erano
Pecorella – Franchini erano i due Avvocati. Sì, questo è

il libretto d’iscrizione che è in originale tra l’altro
devo dire agli atti del processo di Peteano. Perché c’è

tutto un carteggio che viene depositato dai due
difensori. E si tratta tutto di originali. Non ci sono

fotocopie. Tra i quali c’è il libretto universitario di
Zorzi. Io ovviamente ho preso la fotocopia. 

DOMANDA – Che cosa si desume da questo libretto? 
RISPOSTA – Allora, si desume cosa? Lui si iscrive all’anno

accademico 1968, 1969, la prima rata
dell’immatricolazione risulta pagata il 17 dicembre. Si

iscrive prima al corso di laurea in lingue e civiltà
orientali, indirizzo storico letterario giapponese, per

poi passare con delibera del 7 aprile del 1970 al corso
di laurea in scienze politiche per l’oriente, sezione

estremo oriente giapponese. Il primo esame, lui si
iscrive nel 1968 ma il primo esame l’avremo soltanto il

9 giugno del 1970. 
DOMANDA – Complessivamente? 

RISPOSTA – Devo fare una premessa. Allora complessivamente, da
quello che deposita la difesa Zorzi non erano molti

esami. Tante che mi sono pure stupito. Ma come mai così
pochi esami? Perché l’ultimo veniva dato il 30 gennaio

del 1975, ma mi sembravano pochini. Comunque, il primo
esame lui lo fa con il professore Filippani Ronconi, Pio

Filippani Ronconi, trenta e lode. Poi ci sono una serie
di esami nel 1970, se vuole le dico le date. 
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DOMANDA – Visto che sono pochi diciamo non le date che

esageriamo, il numero di esami ogni anno. 
RISPOSTA -  Ok, va bene. Nel 1970  ne fa tre. Nel 1971 altri

3. Nel 1972 altri 7. Nel 1973, 4. In questo libretto nel
1974, non ne risultano. Poi nel 1975, uno solo. Però

tuttavia agli atti del processo di Milano, mi sembra, io
ho acquisito un accertamento fatto dalla Digos di Napoli

in cui sono andati all’Orientale e trasmettono un elenco
di tutti gli esami fatti da Zorzi e le relative date.

Nel 1974, premesso che gli esami sono molto superiori a
quelli che si leggono dal libretto universitario, sono

quasi il doppio. E nel 1974 il Zorzi ha fatto due esami.
Io dovrei prendere in questo mare magno mio qui, ma ci

arriveremo, adesso non so in quale annotazione, penso
che sia Milano. 

DOMANDA – Può essere utile dire quando ha fatto gli esami nel
1974, se poi ci arriva rimandiamo al momento in cui se

lo trova… 
RISPOSTA -  Se vuole. 

DOMANDA – Dipende da quanto tempo pensa… 
RISPOSTA – Io lo posso cercare anche nel Digit. 

DOMANDA – Se ci mette minuto sì, se andiamo al di sopra, no. 
RISPOSTA – Forse con il Digit riesco. Carte Milano è B D? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO -   PIANTONI – E’

l’annotazione 11 aprile del 2007, Milano. Trasmessa con
la nota 11 aprile, la notazione sua è del 26 marzo e è

in B D/1, a partire da tre.  Foglio 75 della notazione. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Prego! 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
231

RISPOSTA -  Va bene, ho la trascrizione. Va bene uguale. Nel

1974, allora, lingua tedesca seconda 15 febbraio del
1974. Lingua tedesca seconda, 15 febbraio del 1974, la

stessa data dà due esami. 
DOMANDA – Non ho capito, si chiamano allo stesso modo? 

RISPOSTA – Sì, infatti è una cosa che dobbiamo trovare il
documento. Scusi, Procuratore, cartella è? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – La cartella

inizia in B D/1 e poi continua in B D/2, 3, 4, 5, 6. E’
molto voluminoso. Per cui non so, l’annotazione è in B

D/1 da 3 a 411, ma ci sono tutti gli allegati per cui
può essere da B D/2 a B D/6. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA -  Trovato? 
RISPOSTA -   Trovato, 187. Sì, lingua tedesca seconda, due.

Non è un mio errore. E’ così l’orientale scrive: lingua
tedesca, lingua tedesca due, lo ripete due volte. 

DOMANDA – Non è che anche gli altri sono ripetuti? 
RISPOSTA – Perché ci sono tre esami di lingua tedesca uno,

primo e tre esami di lingua tedesca seconda. Adesso
cerchiamo di.. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Allora il piano di studio prevedeva tre esami? 
RISPOSTA – Uno orale. No, no, ci sono due esami scritti e uno

orale. Lingua tedesca secondo lui fa lo scritto e lo
stesso giorno l’orale. Ecco perché, abbiamo svelato

l’arcano.  
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - PIANTONI 

DOMANDA – Quindi c’era uno scritto e un orale? Perché
nell’annotazione si dice: due S, quindi sembrerebbe due

scritti, invece… Perché l’orale è il 30 gennaio del
1975. 

RISPOSTA – Questo è un errore mio. Quello è un errore mio.  
Il primo è scritto e secondo è orale. Perché o SS o O.

Io non posso stamparlo per cui… 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Comunque fa di questo tipo esame lo fa due? 

RISPOSTA – Ha ragione lei. 
DOMANDA – Perché l’orale lo fa nel gennaio del 1975, 30

gennaio del 1975. Facevamo due scritti e un orale.
All’epoca gli esami erano duri? 

RISPOSTA – No, comunque sono due scritti proprio. Due scritti
sono. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 

DOMANDA – Quando si è laureato Zorzi? 
RISPOSTA – Sì, è laureato nel 1975, spero di averlo scritto da

qualche parte. 
DOMANDA -  Sì, l’ha scritto a pagina 87, dove c’è il documento

2. 
RISPOSTA – In effetti poi la Digos di Napoli trenta esami,

alla fine farà. Pagina 87? Certificato di laurea, sì.
Rilasciato dall’istituto nel 1986 dal quale si evince

che Zorzi si era laureato il 25 febbraio del 1975. 110 e
lode. 

DOMANDA – Lasciamo gli esami e torniamo a dove eravamo. 
RISPOSTA – Questa del Tirassegno mi sembra che era finita. 
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DOMANDA – E’ finita. Sì, ci sono le conclusioni che però non

credo che dicono niente di… no? Sono una sintesi? 
RISPOSTA – Sì, perché eravamo arrivati lì. No, c’è quella

documentazione sequestrata a Boccaccio dopo la morte di
Ronghi dei legionari. Un breve passaggio se vuole,

perché ci sono le missive inviate a Vinciguerra da Freda
tra il 1970 e il 1971 dalle quali è stato possibile

rilevare che Franco Freda incontra Vincenzo Vinciguerra
il 6 dicembre del 1970. E questo si rileva dalla missiva

del 9 dicembre. E Cesare Turco, c’è un incontro con
Cesare Turco a Roma. Cioè Freda incontra Turco a Roma. E

questo si rileva dalla missiva del 27 novembre del 1970.
Si riferiscono a rapporti di collaborazione nella

diffusione di opere dell’edizioni di Iar. 
DOMANDA – Allora io passerei al Peteano Bis, G A/135 1. Anche

se mi pare che sia costituto da testimonianze? 
RISPOSTA – Sì, una parte considerevole ho preso i verbali di

dibattimento e i verbali resi a Casson. Qui c’è era un
passaggio poi, il Presidente se vorrà, la parte di Rauti

e quello relativo all’iscrizione di cui ho parlato,
delle schede di adesione che lui dice: non mi sembra che

si chiedessero particolari requisiti tipo le armi etc. 
DOMANDA – Allora stavo guardando. A pagina 13 ci sono alcune

analisi di atti del Sismi non so se qui c’è qualcosa di
rilievo? 

RISPOSTA – Sì. Qui innanzitutto, sono state estratte dal
fascicolo di Casalini agli atti dei Carabinieri di

Padova, alcune note. In una nota si fa riferimento a
alcune perquisizioni che erano state fatte diciamo quasi

all’indomani della strage di Brescia a Padova. Perché i
Carabinieri scrivono: fonte confidenziale ha riferito,



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 13/05/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
234

sono quelle diciture che di solito dopo le stragi si

facevano a tappeto negli ambienti di estrema destra e
estrema sinistra per vedere di trovare qualcosa. E

vengono fatte alcune perquisizioni che se li dividono
tra Carabinieri e Polizia. Tra i perquisiti da parte dei

Carabinieri c’è quella anche a Maurizio Tramonte e
Ariosto e Fiorenzo Zanchetta. Mentre Casalini viene

fatta dai… E Casalini. Mentre Tramonte Maurizio e altri
viene perquisito dai Carabinieri. Questo sarebbe

interessante se si potesse capire se alla perquisizione
poi… Perché di solito quando le fonti del servizio,

questo si è visto molto bene tra le carte che ho
visionato al servizio, che quando c’era qualche

perquisizione di qualche soggetto che interessava il
servizio, il servizio mandava sempre qualcuno del centro

o del raggruppamento. Per cui non  escluso che magari in
questa perquisizione a Tramonte Maurizio ci possa essere

andato Felli etc. Però non so se è stata mai chiesta
questa cosa e all’imputato o a Felli poi. Non so. Questo

perché? Perché lì ci potevano essere sequestrate
rubriche, appunti etc. che potevano collegare il

soggetto al servizio. Per cui a mò di tutela quando
erano i Carabinieri, ma non solo i Carabinieri, anche

quando era la Polizia, perché poi vedremo che a
Pitigliani quando gli fanno la perquisizione perché era

stato arrestato Giancarlo Esposti, siccome il padre
collaborava con il servizio di una nazione, chiedono

alla Questura di Roma, all’ufficio politico la presenza
di un ufficiale del raggruppamento. Per cui non è una

cosa che si fa solo con i Carabinieri ma lo fanno anche
con la Polizia, lo facevano. 
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DOMANDA – Ho capito. Quindi rimanendo nella stessa pagina…? 

RISPOSTA – Nella documentazione del Sismi, questo è un
documento molto importante probabilmente, e dico perché.

Perché ci sono riferimenti a Via Mestrina, cosa che
dagli atti del servizio non ho mai rilevato. Io mi sono

visionato migliaia di documenti su Ordine Nuovo,
sull’M.S.I, Fronte della Gioventù e tutto ciò che è

attorno a questi movimenti. Allora sempre, su richiesta,
di Casson, nel 1987 il giudice istruttore chiede al

Sismi, c’era Martini all’epoca, ma lo chiede attraverso
i Carabinieri di Padova, una serie di punti a riscontro.

Tra i quali erano su Zorzi.  Poi tra l’altro era anche
il soggetto che interessava a Casson in quel momento. A

un certo punto il Sismi fa una ricerca, scrive un
qualche cosa e la manda ai Carabinieri di Padova che a

loro volta la trasmettono, la virgolettano e la
trasmettono al giudice Casson. E qui si dice: che da

nota informale del CS di Padova in data 7 maggio del
1973 originata dal quotidiano l’Avanti del 18 ottobre

del 1972, allora il 18 ottobre del 1972 l’Avanti
pubblica un articolo in cui si fa riferimento a Mestre,

a Ordine Nuovo di Mestre, dove ci sono particolari,
numerosi riferimenti a Mestre, a Pino Rauti, Maggi,

Romani e così via. E sono diciamo quelle cose che 
vengono tratte da quell’indagine sull’estremismo Veneto

che farà il giornalista diciamo intervistando Giancarlo
Vianello, Verdiga e altri soggetti di Mestre e di

Padova. Tra i quali Bocchini Padiglioni. Perché lì si fa
riferimento a una ragazza S.S. che portava una borsa da

Padova a Mestre, una borsa che gli aveva dato Freda che
il Sismi non riesce a individuare ma che nel documento
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di Xllaghi sulle trame nere etc. nel Veneto è

chiaramente indicata in Franca Siciliano. In questo
documento che prende spunto da questo articolo si legge:

“Sarebbero stati saltuariamente in contatto, con il
citato Maggi e il noto Zorzi Delfo di Marghera, anche un

certo Vinciguerra di Udine e il noto Freda di Padova.
Questo ultimo in particolare in epoca in imprecisata del

1967 avrebbe tenuto una conferenza a una decina di
aderenti di Ordine Nuovo di Mestre, pare in un locale

attiguo all’ambulatorio medico che il Maggi allora aveva
in quella via Mestrina, al numero 42. Con il noto

editore Ventura di Castelfranco Veneto pare invece,
avesse avuto contatti in passato il noto Siciliano

Martino di Mestre”. Adesso io ho cercato di risalire
fino a oggi a dove, da dove il Sismi prende questo

documento, fino a oggi non siamo riusciti a trovare la
fonte di questo virgolettato. Speriamo in futuro che in

prossimo riusciamo. E’ importante perché abbiamo via
Mestrina, tra le carte delle fonti non se ne parla mai

diciamo di via Mestrina, 42. Per cui qui c’è questo
riferimento, vuole dire che c’è una fonte che

sicuramente riferisce. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Il
riferimento della relazione, la pagina proprio? 

CACIOPPO – Pagina 13, che poi è la ritrovo in qualche altra

annotazione.  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Poi ci sono altri documenti d’interesse? 
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RISPOSTA – Sì, poi c’è questa vicenda che è legata all’arresto

di una serie di soggetti di destra, cioè Coser, Vito
Luciano etc. che vengono arrestati con un po’ di armi e

alcuna documentazione eversiva. Il Sismi fa qualche
accertamento. Allora, in particolare di questa, al di là

delle armi che sono state sequestrate, venne sequestrato
anche un documento di contenuto politico riconducibile a

un’organizzazione di estrema destra denominata Fraci,
Fronte Reazionario Alta Centro Italia. Un arresto in

un’operazione avvenuta il 16 settembre del 1970 a opera
dei Carabinieri in una casa colonica ubicata in agro del

comune di Arcugnano, Vicenza. In quella circostanza
furono arrestati Coser Pierino di Padova, Viti Luciano

da Trieste e Carraro Costante da Fosson Venezia. C’è
un’annotazione poi tra l’altro di Simoneschi che

riepiloga questa vicenda. Tra le carte sequestrate, c’è
anche un elenco di nomi. In questo elenco, spero di

averlo qui, ci sono riferimenti e a Zorzi Delfo,
Marghera con l’indirizzo e a Franco Freda e altri

nominativi sconosciuti. Il CS di Padova fa una
circolare, cioè una lettera alle residenze dei vari

soggetti indicati in queste elenco e vengono fatti una
serie di accertamenti da parte dei CS dislocati sul

territorio. Il CS di Napoli con foglio 277 del 15
gennaio del 1971 riferisce su Zorzi e alle pagine 373,

374, del G A/135. Fonte Arrigo,  è una trasmissione da
parte del CS di Napoli di un informativa che proviene

dalla fonte Arrigo. La fonte Arrigo è stata svelata e
tra l’altro era stata svelata già al processo di

Catanzaro, è Franz Primicino di Ordine Nuovo. Si dice:
“L’universitario Delfo Zorzi risulta – siamo nel 1971-
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sembra soggiornare a Napoli solo raramente, in occasione

degli esami da sostenere presso l’istituto orientale al
quale è iscritto. In tali circostanze egli alloggia

presso colleghi oppure in camere mobiliate nei pressi
dell’istituto orientale. La sua attività politica nella

nostra città si riduce a contatti con elementi del
centro Ordine Nuovo e particolarmente alla propaganda e

vendita di libri di ispirazione ideologica di estrema
destra”. E qui ci si collega un po’ ai rapporti anche

con Freda. “Si può ritenere che egli svolga mansioni di
collegamento per incarico della direzione nazionale di

Ordine Nuovo dove lui era un componente della direzione
nazionale, tra l’altro anche del Fronte della Gioventù,

in quanto domiciliato prevalentemente a Roma. Pur
essendo originario e residente a Marghera, Venezia e

studente a Napoli. Rientrato da qualche mese nel M.S.I,
svolge anche qualche incarico per conto della direzione

nazionale giovanile del movimento. Lo Zorzi comunque,
non risulta figura né di prestigio, né di primo piano

dell’ambiente di estrema destra”. Questo è quello che
riferisce Franz Primicino a Maletti in questo caso.

Siamo a gennaio del 1971.     
DOMANDA – Poi c’è un’altra missiva del 21 dicembre del 1972? 

RISPOSTA – 21 dicembre? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ha qualche interesse questa? 
RISPOSTA – Sì, qui ci si riallaccia a quell’articolo stampa

che il 18 ottobre del 1972 era stato pubblicato sul
quotidiano l’Avanti che in quel periodo era abbastanza

informato sulle cose dell’estrema destra. Lì si parla di
attentati di Milano, della vicenda di Muraro, Fachini.
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Rapporti di Freda. Infatti, si dice: “anche Freda, nella

città veneta aveva amici disposti a fargli dei favori.
Una ragazza F.S. nel 1969 trasportò in ripetuti viaggi,

alcune borse delle quali non gli era stato rilevato il
contenuto, consegnatole a Padova dal Procuratore legale.

I capi del settore delle Tre Venezie sono Maggi,
Giangastone Romani, Martino… Dell’organizzazione

aderiscono subito: Martino Siciliano e Delfo Zorzi,
notissimi neofascisti locali.  Ordine Nuovo è confluito

nel M.S.I, come sigla non esiste più ma l’apparato è
rimasto. Il movimento dispone di una notevole

autonomia”. Vabbè, sulla base di questo articolo di
Adolfo Fiorani, poi il CS di Padova fa, perché Maletti

leggendo: “Sentiamo Padova con messaggio”, annota
Maletti in calce. Anche perché, partiamo indietro, c’è

Miceli che dice a Maletti: “prego parliamone”. Allora
Maletti, probabilmente, parla con Miceli e dispone:

“sentiamo Padova con messaggio”. Effettivamente, Maletti
manda un messaggio al CS di Padova di riferire: “Saranno

graditi elementi di conferma e valutazione nonché ogni
altra notizia d’interesse su contenuti del quotidiano,

dell’articolo”. Se vuole do un passaggio. Perché poi a
Padova sono attivisti di Ordine Nuovo e indica una serie

di soggetti tra i quali inserisce Gianni Casalini. Gli
altri sono meno noti, oltre a Belloni Gianfranco, Riello

Giovanni, Bocchini Padiglioni, Rubo e  Zampieri non mi
dicono nulla,  Fontanili e Argenti. 

DOMANDA – Io credo di saltare niente di straordinariamente
importante. Se andiamo a pagina 20, un po’ più avanti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – O interrompiamo adesso o ci sono
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solo cinque minuti.  O adesso o domanda da cinque

minuti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO  - DI MARTINO 
DOMANDA – Domanda da cinque minuti. A pagina 20 si parla di un

telelex del 15 febbraio del 1975 il reparto D. Quello in
cui si parla di Rognoni? 

RISPOSTA – Di Salcioli, sì. 
DOMANDA – Si mette in relazione Zorzi Salcioli, quel discorso

lì. Se riesce a farlo in cinque minuti? 
RISPOSTA – Sì, c’è poco. Allora, questi sono atti che vengono

trasmessi a Casson sempre all’epoca obliteravano il CS
Padova, obliteravano Padova. E la fonte veniva

obliterata, per cui noi sappiamo soltanto che è una nota
del reparto D sul quale veniva obliterato l’indirizzo

del destinatario in cui si segnalava che l’esponente di
Ordine Nuovo, Giancarlo Rognoni, rifugiatosi in Spagna,

aveva recentemente scritto a Delfo Zorzi chiedendogli
notizie su Salcioli. Venivano pertanto richieste notizie

sul conto di Zorzi e sui suoi eventuali collegamenti con
Ordine Nuovo. Il CS che non sappiamo quale è ma

sicuramente è Padova, riferiva successivamente con nota
del 19 febbraio del 1975 che Delfo Zorzi aveva prestato

servizio di leva dal settembre del 1973, al novembre del
1974 nel battaglione anfibio Piave, distaccamento di San

Vito al Tagliamento, al termine del quale  dopo un breve
soggiorno a Marghera si era trasferito a Napoli allo

scopo di riprendere gli studi. La nota concludeva
affermando che Zorzi era notoriamente legato con

numerosi elementi della destra eversiva ma che non
risultavano elementi a riscontro dei suoi contatti con
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Rognoni e Salcioli. 

DOMANDA – Salcioli chi è? 
RISPOSTA – Salcioli è un soggetto che entra, diciamo nella

scena, già negli anni settanta, 1971. Riunioni di Italia
Unita, abbiamo una presenza di Salcioli alle riunioni di

Viareggio. Poi successivamente, cercherà di… Lui si è
sempre… Ha cercato di accreditarsi come uomo dei servizi

però di questo il Sid ha sempre respinto qualsiasi
collegamento con il soggetto. Però è un uomo che era

addentro alle cose della destra eversiva. La sua
presenza delle riunioni di Italia Unita è abbastanza

significativa. 
DOMANDA – Quindi una sua appartenenza al Sid non è

assolutamente…? 
RISPOSTA – Non è stata mai… è sempre stata esclusa dal Sid.

Ovviamente, noi del Sid conosciamo solo e soltanto le
fonti accreditate. Cioè quelle che vengono pagate,

quelle che sono iscritte nel registro, quelle alle quali
verrà fatto una scheda biografica e per cui gli sarà

dato un criptonimo. Ma numerose, numerosissime sono le
segnalazioni del Sid dove si dice: fonte di notevole

attendibilità, senza citare il nome della fonte. Per cui
quelle rimangono nella memoria del capocentro o del

manipolatore.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. Allora, continuiamo
domani. Ma l’altro teste? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – L’altro teste

ha un certificato medico.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E viene quindi il 21? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – No, basta.

Abbiamo acquisito quei verbali. Era Simoneschi. Abbiamo
acquisito dei verbali. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiamo acquisito dei verbali con

il consenso delle parti?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, sì. C’era
già il consenso sui verbali e su alcune relazioni.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI  - Sui verbali

ce ne era uno da escludere.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – Scusi
Presidente, giusto per poterci organizzare anche noi. I

tempi per concludere la parte di esame, cioè noi
riusciremo a fare il controesame domani? Quindi noi

andremo  a martedì? Perché noi stiamo preparando anche i
testi per martedì, per cui.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se lei deve andare vada. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – Il 18 noi

abbiamo Altieri e Scriccia. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora il teste qui presente
domani. Poi il 18 c’è Altieri e Scriccia? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì.  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 20? Ferrari, Tosolin. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Tosolim e
Ferrari che sono molto brevi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – E allora?  E poi c’è il 21? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - E poi c’è il

21,  con i residui ancora da individuare, Freda se
chiamarlo o meno. Per cui dipende domani dove arriviamo.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il problema Freda lo chiamate
oppure no?  Perché sennò ci vuole il 21. Poi viene, non

viene. Io il 25... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Visto che
abbiamo studiato questi atti, non possiamo concludere il

18 l’ispettore. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Ma il 18 ci
sono Scriccia e Altieri e che non sono lunghissimi, però

poi rischiamo di non completare.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, la mia
proposta era di spostarli, evidentemente. Nel senso

che... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vediamo domani. Tanto domani come
si mette domani. In base a quello che è domani,
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rivediamo. Quello che preme a me sapere se se il 21 che

potenzialmente è semipieno o semivuoto, diventa pieno
con Freda. Ma dovete decidere. Sennò poi non mi scatta

il 27. Ce lo dite domani? Perché non so se Freda si
esaurisce poi... Sempre che venga, dove è, è vivo. Oggi

siamo al 13, al 21 otto certificati medici magari perché
ha...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Il 21 tra una

cosa e l’altra veniamo a riempirlo. Vediamo domani dove
arriviamo, Presidente.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, io volevo sapere, non mi

risponde, io volevo sapere, siamo d’accordo che adesso
l’organizzazione tra il teste Cacioppo e gli altri li

vediamo se continuare Cacioppo e fare uno dei due
Altieri e Scriccia. Scriccia farlo poi slittare al 20 o

al 21, però se c’è da citare o rinunciare ma Freda
occorrerebbe dirlo, perché sennò il nostro programma... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, ma il 25,

Presidente, abbiamo solo i periti che non sarà una cosa
lunga. Per cui eventualmente Freda potremmo metterlo il

25 se decidiamo di chiamarlo. Dobbiamo vedere i verbali
sono un po’ voluminosi.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Mi dite. Sì, anche il 25 seconda

parte c’è. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Come seconda
parte?  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il 25 i periti sono stati
convocati per le nove. Quindi voglio dire da una certa

ora in poi.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, appunto.
Voglio dire se alla fine per Freda c’è la possibilità

del 25, eventualmente. Vediamo domani dove arriviamo. Io
non sono in grado di fare una valutazione, di sapere se

il 21 ci serve libero per completare. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, allora domani andiamo
avanti per passettini. L’ispettore Cacioppo vediamo

quando dura e in base a quello poi vediamo come... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Se ci serve
un’intera giornata, metà. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Eventualmente potremmo continuare

il 18 con Cacioppo e poi o Altieri o Scriccia farlo... 
Va bene.  Ci vediamo domani. 

_______________________________________________________________ 

Il presente verbale, prima dell’upload a Portale Giustizia per
la documentazione e certificazione finale del computo
dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di
caratteri incluso gli spazi pari a: 353399

Il presente verbale è stato redatto a cura di Copisteria
Dattilografia di Sassaro Antonia 

L'ausiliario tecnico: Rosa Di Pippo 
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