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TRIBUNALE DI BRESCIA - CORTE D'ASSISE

Procedimento penale n. 003/08 Udienza del 20/10/2010

Dr. Enrico FISCHETTI Presidente
Dr. Antonio MINERVINO 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 qualche risposta? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Presidente,
per Freda c’è il consenso della difesa Rauti, salvo

l’eventuale richiesta ai sensi del 195 che mi pare 
anche io avevo avanzato.  Però chiederei l’acquisizione

di un ulteriore verbale, se le parti consentono, un
attimo solo, che è quello del 22 marzo del 1972 davanti

al giudice istruttore Serbo in cui Freda viene sentito
in merito alla vicenda Forzati alla questione del

procedimento che nasce da quella denuncia di Forziati
nei confronti di Neami e Portolan. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Fatemi verbalizzare: Con

riferimento alla rinuncia formulata dal Pubblico
Ministero del teste Freda, la difesa Rauti acconsente

alla rinuncia previa acquisizione, oltre che del verbale
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di piazza Fontana, del verbale reso da Freda in  data 22

marzo del 1972, avanti al giudice istruttore Serbo. 
Le altri parti su questa richiesta? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI - Mi riservo di

verificare questo  verbale. Non ce l’ho con me.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –  Va bene. Poi su questo...
L’Avvocato della difesa Delfino, quindi l’Avvocato

Sandrini mi doveva forse  una risposta sulla lista
Magoni oppure  l’ha già data? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – No,

Presidente. Anzi, credo che la lista Magoni sia stata
sciolta ancora martedì scorso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sulla lista Cadeo, me l’aveva già

data? 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  SANDRINI – Esatto.  Era
stata sciolta dall’Avvocato Forzani credo la scorsa

udienza. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, ma siccome ho gli appunti
vecchi. Quindi praticamente per le rinunce della lista

Magoni e della lista Cadeo, siamo a posto. L’Avvocato
Mascialino aveva chiesto l’acquisizione di alcuni

verbali me li fate producete poi. Perché se sfugge al
Pubblico Ministero poi non ce li troviamo e ci sfugge.

Quindi siamo a posto con riferimento. C’era la richiesta
dell’Avvocato Franchini di 5 testi.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per il Pubblico
Ministero su un problema per l’acquisizione con rinuncia

a esaminare per Bernabò Piso Giuseppe e Bettanin
Gianpaolo.  Con riguardo a Bovolato c’è consenso

all’acquisizione però senza rinuncia all’esame. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Allora con riferimento ai testi
della difesa Zorzi per i quali si chiede il consenso

all’acquisizione dei relativi verbali con rinuncia
all’escussione, Bernabò, Bettanin, Giacomino, Bovolato e

Loiodice, comunque la lista c’è già, il Pubblico
Ministero dà il consenso di acquisizione dei verbali con

rinuncia all’escussione di Bernabò Piso Giuseppe e
Bettanin Giampaolo. Il consenso senza rinuncia per

Bovolato. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  Loiodice era 
già stato espresso nella precedente lista. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cosa dire consenso senza rinuncia?

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Che si
acquisisca il verbale, però comunque va sentito. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, ma loro hanno chiesto questo.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASE – No. In prima
istanza è: produzione con rinuncia alla cessazione. Il
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Pubblico Ministero dice... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Quindi dovete dire se

acconsentite a  acquisire i verbali con rinuncia 
all’escussione. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, il

Pubblico Ministero dice che invece su Bovolato dà il
consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Ma volevo capire, Bernabò e

Bettanin? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – C’è consenso
con rinuncia.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Consenso all’acquisizione dei

verbali con rinuncia. Poi per Bovolato? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Per Bovolato
c’è consenso a acquisire il verbale senza rinuncia però.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Bovolato c’è consenso senza
rinuncia.  Cioè consenso all’acquisizione dei verbali e

opposizione a non sentire il teste. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Stessa cosa per
lo Iodice ma era già nella precedente lista.

Probabilmente, è stato inserito per errore. E invece per
Galvani Giacomino...  
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Loiodice, cosa dice sulla
precedente lista...? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Loiodice

Giuseppe avevamo già espresso consenso senza rinuncia in
relazione alla lista originaria dove già era stato

chiesto per lettura.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi anche per Loiodice c’è
consenso all’acquisizione del verbale ma opposizione a

non sentire il teste. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, mentre per
Galvani Giacomino non c’è consenso. Nel senso che se si

vuole fare entrare credo sia bene che venga sentito, ha
detto delle cose smentite e quindi va...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Quindi in poche parole per Bernabò

e Bettanin non c’è problema. Per Giacomino Galvani
invece c’è opposizione alla rinuncia e per gli altri due

invece c’è consenso all’acquisizione dei verbali però
non c’è consenso alla rinuncia del teste. Diventa un po’

complicato perché poi con queste richieste condizionate
che noi abbiamo consentito finché siamo riusciti, ma

diventa un po’ un problema incastrare tutto. Allora per
capire la volontà delle parti, cioè della difesa

l’Avvocato Franchini, rappresentato oggi dall’Avvocato
De Biasi, per Bernabò Bettanin non c’è problema, per

Giacomino Galvani c’è opposizione senza acquisizione dei
verbali. Non ho capito se c’è la stessa rinuncia.
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Siccome la rinuncia era condizionata a acquisire i

verbali, devo capire la volontà della parte se c’è
rinuncia.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – A questo punto

lo sentiremo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Lo sentiamo.  Allora diciamo che
per Giacomino Galvani non c’è rinuncia da parte della

difesa Zorzi. Per quanto riguarda, invece Bovolato e
Loiodice c’è consenso a acquisire i verbali.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Noi

confermiamo e lo citeremo per le domande ovviamente
limitate che verranno poi poste da tutte le parti.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domanda: diventa un teste con le

domande fatte del Pubblico Ministero oppure? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – No, a questo
punto noi acquisiamo i verbali. Non rinunciamo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Allora non rinunciate. Benissimo.

Allora concludendo. Per Bernabò e Bettanin le altri
parti hanno qualcosa da dire?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – C’è consenso

all’acquisizione di Bernabò e Bettanin. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Per Bernabò e Bettanin c’è il
consenso di tutte le parti per l’acquisizione dei
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verbali e quindi con rinuncia all’audizione di Bernabò e

Bettanin. Quindi revochiamo l’ordinanza di ammissione di
questi due testi. Per Bovolato e Loiodice c’è consenso

delle parti?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Per quanto
riguarda Bovolato, Presidente, in questo momento non

sono in grado di esprimere un consenso.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dovete essere presenti perché
sennò io mi dimentico. Quanto meno poi è difficile

scrivere, non ci ricordiamo assolutamente nulla.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – SANDRINI – Per Loiodice senza
altro, Presidente. Per Bovolato, invece, mi riservo fino

a domani.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene. C’è consenso delle parti
per acquisizione dei verbali di Loiodice, però non c’è

rinuncia evidentemente a sentirlo.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
per Bovolato c’è il nostro consenso. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Galvani invece resta teste della

difesa, senza acquisizione dei verbali. Bovolato e lo
Loiodice restano testi della difesa ma con acquisizione

dei verbali, però dobbiamo aspettare per Bovolato la
difesa Delfino. Avevamo il teste Cacioppo che dovevamo

continuare. Se per cortesia lo chiamate. 
_______________________________________________________________ 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
10

RIPRENDE L’ESAME DEL TESTE CACIOPPO  MICHELE 

Già generalizzato in atti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 
DOMANDA – Per completare il discorso sugli atti acquisiti

dall’autorità giudiziaria di Venezia. 
RISPOSTA –  Dove eravamo arrivati? 

DOMANDA – Eravamo ancora al Peteano bis e quanto altro. La
seconda annotazione. Lei ha cartaceo lì? 

RISPOSTA - Sì. Peteano bis. 
DOMANDA -  Quella del 16 marzo del 2006. Se ha il cartaceo le

dico la pagina che pagina 80, al volume otto.  Aveva
fatto un accenno a qualcosa che riguardava Ferrarese

Nicola. Era l’ultima cosa che mi pare ci fosse di un
certo interesse. 

RISPOSTA – Allora tra gli atti di quel processo si rilevava
pure che era stata effettuata nel 1984,

un’intercettazione telefonica nei confronti di Nicola
Ferrarese che è un estremista di destra, nipote di Carlo

Maria Maggi. Siccome lo stesso aveva subito una
perquisizione da parte della Polizia, c’è un riferimento

al dottor Purificato. In altre parole, nel parlare la
madre di Nicola Ferrarese con il capo di Gabinetto della

Questura di Rovigo, testualmente diceva: “Che tutto...”
Cioè il dottor, che poi  viene identificato dalla DIGOS,

il  dottor Donato Pianese che era in servizio a quel
tempo alla Questura di Rovigo. C’è una telefonata in

particolare quella del 25 giugno del 1984 e la madre di
Nicola Ferrarese informava il figlio, cioè  Nicola che
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quella mattina aveva parlato con Purificato. Cioè  la

madre di Nicola Ferrarese interloquisce  con il  dottor
Purificato il quale dice alla madre di Ferrarese e  che

è sorella di Carlo Maria Maggi: “che é tutto un
pretesto, che c’è in giro qualcosa di grosso e che mi

terrà informato, che adesso quando rientra quello più
anziano” e si riferisce  probabilmente a Pianese: “che

adesso è in vacanza, è il capo di Gabinetto, mi terrà
informata. Questo della droga è  chiaramente un

pretesto”. Effettivamente poi, il 30 giugno sempre la
madre di Ferrarese chiama l’Avvocato Boscolo e dice:

“Sono la madre di Nicola Ferrarese e volevo parlarle un
momentino circa quello che mi ha detto un personaggio

che faceva parte della Questura, se può richiamare per
favore”.  Per cui c’è questo rapporto tra la madre di

Ferrarese con il dottor Purificato. 
DOMANDA – Può spiegare un po’ anche se la Corte certamente lo

sa, ma tanto per promemoria, chi era Purificato? 
RISPOSTA – Purificato era il dirigente della Squadra Mobile di

Brescia al tempo dei fatti ed  era abbastanza legato con
l’ambiente di Ezio Tartaglia,  ambiente di estrema

destra bresciano di quel periodo.  Tant’è che poi, dopo
la strage di Brescia,  sia il dottor Purificato che il

dottor Anello Diamare, di cui avevamo parlato la volta
scorsa perché era persona presente alla perquisizione

che nel 1968 riceverà l’imputato Zorzi relativamente al
possesso di armi e l’ammino potassa,  è presente proprio

a quella perquisizione perché era dirigente, un
funzionario di Marghera o di Mestre, adesso non ricordo

quale dei due  commissariati. Per cui il Ministro
Taviani solleverà  immediatamente dopo un paio di giorni
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dalla strage i due funzionari. Uno perché aveva lavato

la piazza, come è ben noto, l’altro proprio per questi
legami con la destra.  Poi effettivamente, la madre di

Ferrarese riesce a parlare con l’Avvocato Boscolo il 2
luglio 1984,  e dice quanto le aveva riferito il dottor

Purificato: “State bene attenti in quanto  secondo me
vogliano incastrare e possono arrivare al punto di

seppellire qualcosa nel giardino. Se fossi in lei direi
al mio Avvocato di chiedere una visita del giardino”.

Questa affermazione riportata dalla madre di Ferrarese 
da parte di un funzionario di Polizia è gravissima

ovviamente e denota anche un certo legame anche
ideologico probabilmente. 

DOMANDA – Per completare il discorso. Subito dopo c’è
un’indicazione? 

RISPOSTA – Sì, un’inchiesta amministrativa che venne fatta. 
DOMANDA – Se può indicare le date? 

RISPOSTA – Il dipartimento fece un’inchiesta amministrativa
nei confronti del dottor Purificato proprio

sull’emergenza, sui legami che lo stesso aveva con
l’estrema destra bresciana.  Da questo che cosa si

rileva? Innanzitutto, devo precisare una cosa, che non
so se ne abbiamo riferimento l’altra volta,  nell’agenda

di Pietro Gunnella, il postino secondo le dichiarazioni
Carlo Digilio, il buca lettere famoso, nell’agenda che

abbiamo cercato tanto e poi nella rubrica e poi 
finalmente siamo riusciti a trovare tra gli atti del

Tirassegno, è stata trovata anche  l’indicazione del
dottor Mario Purificato, vice Questore,  Questura di

Nuoro nella rubrica di Gunnella. Effettivamente,  il
dottor Purificato c’è stato un periodo in cui ha fatto
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servizio alla Questura di Nuoro. Poi riprendendo un po’

il discorso che viene evidenziato dall’inchiesta
amministrava nei confronti del dottor Purificato, veniva

sottolineato che nell’ambiente della Questura  era
notoriamente noto per i suoi sentimenti fascisti. Erano

noti anche gli incontri con elementi della destra
Brescia: Tartaglia, D’Amato, Di Domenico.  La

partecipazione nel novembre del 1967 ad una
manifestazione a Milano indetta dalla costituente

nazionale rivoluzionaria, che era un’organizzazione di
destra. Poi si dice in questa relazione che il suo

nominativo era stato rilevato tra gli elenchi della
società finanziaria Cises che era stata sospettata di

finanziare l’eversione di destra e sulla quale si era un
po’... aveva attirato questa società l’attenzione del

giudice Violante nel processo che aveva istruito in
quegli anni 1973, 1974,  nei confronti di Ordine Nuovo

di Torino poi tra l’altro.   Effettivamente,  poi ho
trovato, perché lì non era molto chiaro questo discorso

di questo riferimento a Purificato come componente della
Cises, tant’è che poi il dottor Purificato viene sentito

in Corte d’Assise e dirà che era un qualche cosa  che
gli aveva detto il dottor Plantone che era al tempo il

responsabile  del Nat, del  Nucleo antiterrorismo di
Milano. Io nel fascicolo, e questa è una cosa signor

Presidente, che non è agli atti del Pubblico Ministero, 
per cui non c’è negli atti del processo, ma  ho trovato

riscontro a quello che viene detto in questa inchiesta
amministrativa.  Perché il dottor Violante,  siamo nel

29 luglio 1974, fa una perquisizione negli uffici della
Cesis,  Questura di Milano: “Ci siamo recati in via
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Parini”. Perché questa è la Cesis di Milano, dove tra le

altre cose viene sequestrata una rubrica con una serie
di nominativi e  sono tutti, tanti  estremisti di destra

etc. Tra i quali effettivamente si rileva quello di
Purificato. Per cui il dottor Plantoni, probabilmente si

riferiva quando parla  per l’inchiesta amministrativa di
questa rubrica.  Perché è l’unico riferimento che ho

trovato al dottor Purificato, che io vado a leggere:
Purificato  Mario, via Minei Misci,  numero 32, Brescia,

25100 il numero di telefono.  Per cui non so, questa
gliela posso lasciare alla Corte se... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Il documento lo sottoponiamo alle

parti che le possono esaminare. Per poi avere
eventualmente l’acquisizione. E’ un verbale di

perquisizione e di acquisizione di relativo corpo di
reato dell’agenda. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Siccome ci

saranno poi in là  dei documenti inediti. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Il documento può essere,
innanzitutto, il testimone ne fa cenno, può essere

sottoposto alle parti. Poi le parti faranno le loro
osservazioni. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Metta da parte tutte le cose,? 
RISPOSTA – Sì, sì. Tutto ciò che... 

DOMANDA – Quindi diciamo che alcune delle quali io non conosco
neanche. Man mano che ne parliamo, perché ci sono alcune
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cosette qua e là che non fanno parte del fascicolo

riferito. Allora metterei da parte, perché mi pare che
il resto si riferisca a verbali in gran parte, se non

sbaglio? 
RISPOSTA – C’è la documentazione Zorzi depositata dalla difesa

di cui abbiamo già fatto cenno probabilmente sul
libretto universitario di Zorzi. 

DOMANDA – Sì, quello ne abbiamo già parlato. Mi pare che
l’unico argomento... Mi pare che siano tutti

interrogatori. 
RISPOSTA – Penso che non ci sia effettivamente... No, sono

dichiarazioni il resto. Interessanti però sono
dichiarazioni. 

DOMANDA – Sono tutte dichiarazioni. 
RISPOSTA -  Poi c’è questo passaggio se vogliamo, Procuratore,

vorrei farne cenno. Perché c’è una vicenda legata a un
bagaglio che la moglie del Generale Maletti, non

sappiamo il periodo, però che ne parla, non so è una
testimonianza, però un attimo solo. No, è un riferimento

alla sentenza del giudice istruttore di Venezia. In
poche parole Maletti, cioè la moglie del Generale

Maletti quando lui sta già in Sudafrica ha un problema
con il bagaglio. Con il bagaglio perché aveva delle

casse da portare in Sudafrica. Siccome le casse erano
superiori al prezzo che aveva pagato, in poche parole

c’è il Sismi che interviene e paga questo supplemento.
La Bruna dirà che le casse contenevano materiale

documentale  che era stato fotocopiato dall’allora
Colonnello Angeli e erano carte del Sid che erano state

inviate a Maletti. Era solo questo che volevo accennare.
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DOMANDA – Più che perquisirlo per rogatoria non possiamo fare.

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Nessuno le ha bloccate? 

RISPOSTA – No. Questo ce lo dice la Capitano La Bruna che
c’erano carte. Poi è stato sentito anche il Colonnello

Angeli da Casson o da Mastello, mi sembra di Casson, lui
affermò che...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Presidente,

c’è opposizione. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Comunque il riferimento era alla casse? 

RISPOSTA – Alle casse, sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Lasciamo stare le casse. Io passerei, spero che lei

abbia anche il cartaceo alla documentazione acquisita a
Bologna nel procedimento contro Ballam Marco più 12. 

RISPOSTA – Sì, Italicus bis, strage di Bologna bis. 
DOMANDA – L’informativa? 

RISPOSTA – B C/4 comunque. 
DOMANDA – Allora 23/11/2006, si parte con B C/4, da 3 a 1265,

la prima. Poi ce ne sono altre 4 o 5. Allora, perché lei
dice che ha esaminato i 272 volumi, quindi ci

apprestiamo con una certa... Cercheremo di sintetizzare
il contenuto di questi 272 volumi che sono in queste

circa 200 pagine. Alcune cose mi sembra che siano delle
cose abbastanza note nella prima parte? 
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RISPOSTA – Sì, le prime pagine... Io non so se ho accennato...

DOMANDA – Io parlerei un pochino quello che si riferisce al

volume 27 Vincei, Silvi Marina magari se c’era qualcosa
d’interessante sull’attentato di Silvi Marina? 

RISPOSTA – Sì, questo era un rapporto della Digos di Bologna
del 1985 in cui c’erano tutta una serie di accertamenti

che erano stati effettuati dalla Digos di Bologna che al
tempo lavorava a fianco del giudice istruttore, dottor

Grassi e del Pubblico Ministero Mancuso. Era tutto
riferito al gruppo di Ascoli Piceno soprattutto, Marini,

Ortensi, Ballan. Cioè c’era un’indagine che partiva dal
gruppo di Ascoli Piceno: Marini, Ortensi, Vincei,

Esposti. Vabbè, Esposti non è. Legato al gruppo della
Fenice di Milano in relazione a una serie di attentati

che erano stati fatti in quel periodo e di cui Vincei
aveva fornito delucidazioni al magistrato. In

particolare l’attenzione si era soffermata
sull’attentato di Silvi Marina. Un attentato che poteva

provocare molte vittime perché era abbastanza serio.
L’unico fecero un errore madornale, cioè la miccia

anziché farla passare sotto il binario la fecero passare
sopra il binario. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Data precisa? 
RISPOSTA – La data il 29 gennaio del 1974. Per cui siamo agli

inizi del 1974, per cui come dicevo la miccia la fecero
passare sopra. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA – Comunque un attentato riferibile alla cellula

ascolana? 
RISPOSTA – Alla cellula ascolana, sì. Con delle responsabilità

anche di concorso con la cellula milanese della Fenice,
Giancarlo Esposti etc. 

DOMANDA – Sì, perché mi pare che Rognoni poi sia stato
iscritto anche lui? 

RISPOSTA – Sì, è proprio nell’ambito di questa ricerca in
questo fascicolo ho acquisito una lettera, non so se

conosciuta dalla Corte, è una lettera di Giancarlo
Esposti che scrive a Annamaria Boldi di Milano. In cui

tra le altre cose afferma testualmente in questa, perché
Giancarlo Esposti era in carcere in quel momento, la

lettera è del 2 dicembre del 1972: “A seguito di una
richiesta energica inoltrata al posto giusto Freda è ora

nella cella accanto alla mia, così ora possiamo
parlare”. Effettivamente, i due si conosceranno in

carcere e dà lì inizierà anche una corrispondenza
epistolare e dopo l’uscita di Giancarlo Esposti dal

carcere si attiverà per aiutare Freda. 
DOMANDA – Facendo un piccolo passo indietro, nel volume 24 c’è

un riferimento a Giuseppe Motta. Chi è questo signore?
24, il capitolo prima, praticamente. 

RISPOSTA – Giuseppe Motta, è un personaggio per quello che
ricordo un ex, ha fatto parte della resistenza. E’ molto

legato a Fumagalli Carlo. Tant’è che c’è questo
incontro. 

DOMANDA – Aveva fatto parte quando erano partigiani...? 
RISPOSTA – Dello stesso gruppo partigiano avevano fatto parte,

per quello che ricordo la brigata Gufi, quella che era
notoriamente dove faceva parte Fumagalli. E c’era questo
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incontro in cui durante un’intercettazione a Fumagalli

emerge che il 25 aprile si erano incontrati proprio con
Giuseppe Motta in occorrenza della Festa della

Liberazione. 
DOMANDA – Di un certo rilievo quanto al volume 29, pagina 7,

si parla in particolare del Colonnello Dogliotti, quindi
coinvolto nel Mar? 

RISPOSTA – Sì, Italia Unita etc. 
DOMANDA – Può dire tutto quello che emerge su questa persona,

almeno nell’ambito di questo? 
RISPOSTA – Nell’ambito di Dogliotti io lo incontro nei vari

processi e in questo processo istruito da Grassi. 
DOMANDA – Dunque era Colonnello di che? 

RISPOSTA – Un Colonnello dell’arma dei Carabinieri. Dunque,
quello che ho rilevato è che il giudice di Bologna

perquisisce... 
DOMANDA – Spieghi Dogliotti come si inquadra nelle vicende del

Mar, cioè perché è una persona importante insomma? 
RISPOSTA – Dogliotti perché in quel periodo si parlava nelle

riunioni del Mar, di Italia Unita etc. si faceva spesso
riferimento a un ufficiale che veniva chiamato Penna

Nera e altri lo chiamavano il Carmelo, ma non si era
riusciti in un primo tempo a identificare questo

personaggio. Perché aveva partecipato a delle riunioni.
Riunioni in cui si era parlato anche con una certa

pesantezza di intervento per salvare il paese dal
comunismo etc. L’intervento di questo ufficiale era

sempre duro diciamo. Per cui quando uscirono queste
storie si cominciò, ma già negli anni Settanta si

parlava di questo Penna Nera e Carmelo ma i magistrati
al tempo non riuscirono a identificarlo.
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L’identificazione di Carmelo mi sembra che avviene negli

anni Ottanta, verso la fine degli Ottanta con sicurezza 
nel Colonnello Dogliotti. 

DOMANDA – E’ persona di cui parlano sia Fumagalli, Orlando? 
RISPOSTA – Fumagalli, Orlando e altri. 

DOMANDA – I verbali li abbiamo già. 
RISPOSTA – Ne parlano spesso nei loro verbali. Specialmente da

quando hanno cominciato in un certo senso a collaborare
con il giudice Grassi che aveva queste inchieste dalla

metà degli anni Ottanta. Come dicevo la Digos di Firenze
l’11 aprile del 1991 su delega della Procura di Firenze,

non di Bologna, nell’ambito di un procedimento penale di
quella città di quella Procura, fa una perquisizione a

Raffaello Bertoli che anche questi, Raffaello Bertoli è
un elemento di Italia Unita, strettamente legato al Mar

di Fumagalli e alla Maggioranza Silenziosa poi e così
via. Viene sequestrata la corrispondenza che Dogliotti

aveva presso la sua abitazione, scusate, Bertoli. Si
trova, tra le altre cose, una lettera, una missiva di

auguri per le festività natalizie che il Generale
Giovanni Battista Palumbo aveva inviato a Raffaello

Bertoli come comandante della Terza Brigata Carabinieri
di Padova. Perché bisogna ricordare che il Generale

Palumbo della Pastrengo è lui, prima di arrivare alla
Pastrengo era stato a Padova. Poi vi è una missiva

interessante che è sempre di Dogliotti a Bertoli. La
data è sottomarina Venezia 4 settembre del 1969. la

vengo a leggere signor Presidente, perché c’è poi un
passaggio: “Egregio signor Bertoli, prima di leggere

l’articolo pubblicato di oggi sul suo conto avevo preso
visione di vari manifesti e depliant dei comitati di
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salute pubblica”. Questo è un Colonnello dei Carabinieri

che parla: “Desidererei incontrarla dove e quando lei
desidera. Mi fissi lei un appuntamento. Le assicuro che

non avrà u pentirsene. Se non le fosse possibile ciò mi
faccia parlare con persona qualificata (sottolineato) me

la può mandare a Padova dove di norma risiedo e lavoro.
Con la più viva simpatia per lei e la sua iniziativa.

Tenente Colonnello Eugenio Dogliotti, capo ufficio OA
legione Carabinieri Padova. P.S. Non diffidi. Noi

Carabinieri siamo prima soldati e poi Poliziotti poiché
penso che con quello che succede in Italia non ci sia

molto tempo di perdere. Le faccio presente che sino al
10 corrente sono reperibile a Sottomarina, dal 10 al 20

a Asiago, Vicenza. Dopo il 20  rientrerò ultimate le
ferie a Padova all’indirizzo di cui alla pagina

precedente”.  Da questa lettera si capisce che c’è una
comunione d’intenti con Raffaello Bertoli che il

passaggio: noi Carabinieri siamo prima soldati e poi
Poliziotti, lascia molto a intendere la personalità di

questo ufficiale. “Non ci sia molto tempo da perdere”,
anche perché signor Presidente, per capire bene queste

missive, bisognerebbe cercare di calarsi bene nel
periodo storico di cui stiamo parlando dove c’era

sicuramente da parte di tutte le istituzioni, e questo
lo si capisce bene dalle migliaia di carte che ho visto

nei vari archivi del Sid,  del nostro ufficio e delle
Questure di Roma, era cosa principale era quella di

lottare il comunismo. Per cui tutto andava bene. Per cui
ecco questo rapporto forte tra istituzioni, tra

ufficiali di Carabinieri che sicuramente non tutti ma
tra alcuni ufficiali dei Carabinieri, funzionari di
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Polizia e gli apparati diciamo dell’estrema destra di

quel momento. Andando avanti c’è una lettera di Bertoli
che il 19 aprile del 1970 scrive a Dogliotti. In cui

dice di avere rassegnato le dimissioni da Italia Unita
giustificando dal fatto che esso da un verso aveva

condiviso l’unione di tutti i movimenti extra
parlamentari e dall’altro non  poteva condividere metodi

e intendimenti di alcuni elementi e di alcuni gruppi.
Poi io faccio un riferimento sempre a Raffaello Bertoli

a un libro che lui scrive nel 1975, perché lui fa un
libello intitolato: Caccia al Golpe. Già erano uscite le

storie del Golpe Borghese, il 1974 il Golpe di Sogno,
Bianco e così via. In cui si parla della riunione di

Viareggio, quella del novembre del 1969. Questo ne
faccio riferimento perché poi quando arriveremo a

riferire sull’attività dell’organizzazione spionistica
tedesca in Italia degli anni 1969, 1970 di cui si occupò

il Sid, di cui noi abbiamo acquisito numerosa
documentazione. Qui dice il Bertoli che in un incontro,

in quella riunione per i comitati di salute pubblica,
siamo a novembre del 1969 incontrò a questa riunione il

filosofo...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chiedo
scusa, stiamo leggendo il libro? Che cosa stiamo

leggendo il passaggio del libro? 

CACIOPPO – No, adesso sto riferendo a braccio. Sì, è allegato
all’annotazione il libro scritto da questo Domenico

Bertoli in cui dal titolo, caccia al Golpe in cui fa
riferimento a una vicenda di cui sto raccontando. Sto
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dando delucidazioni. Non so, dite. Presidente posso? 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – SANDRINI – Sta leggendo

le dichiarazioni, Presidente? 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA - No, è un libro? Ce l’abbiamo il libro? L’avete

letto? 
RISPOSTA -  Sto facendo un riferimento che il Raffaello

Bertoli. 
DOMANDA – Ci sintetizzi quello che vuole dire senza leggere,

per sapere se è una cosa che ci interessa oppure no. 
RISPOSTA -  Perché c’è un riferimento a questo incontro con il

filosofo Roberto Cuzzo che sarà implicato nelle vicende
del Golpe Borghese intercettato, perquisito e così via.

In cui si dice che in questa circostanza era
accompagnato da un avvenente signora che si chiama

Zorana Budai Dechide che presentò come la proprietaria
di una galleria d’arte che stava negli Stati Uniti.

Allora questo personaggio, questa Zorana uscirà
all’interno di questa documentazione acquisita al

servizio, come persona strettamente legata a Federico
Umberto D’Amato e altri personaggi, e sospettata

altamente di fare attività spionistica per conto
dell’occidente. Solo questo volevo dire.  Soprattutto il

passaggio del rapporto con D’Amato che è a quel punto
nel 1969, era alto funzionario della Divisione Affari

Riservati che diciamo attraverso, specialmente Lino
Ronga, che era una fonte del servizio, aveva inserito

nel gruppo di Italia Unita etc. aveva acquisito una
marea di informazioni.  Volevo solo rilevare che la
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Zorana, aveva partecipato a questa riunione per cui però

non c’è nessun riferimento tra gli atti che io ho
visionato presso la Divisione Affari Riservati di cui

noi abbiamo ovviamente le carte, il riferimento a quella
riunione da una fonte che non sia Lino Ronga o altre

conosciute. Solo questo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – A pagina 10 c’è un breve riferimento? 

RISPOSTA – C’è un riferimento, lui dice che la Zorana era la
donna della Cia, poi tra l’altro. 

DOMANDA – C’è un riferimento all’agenda di Gaetano Orlando? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quello che vi appare dentro? 
RISPOSTA – Sì, questa è un’agenda che è stata sequestrata

sempre dalla Procura della Repubblica di Firenze nel
1991 in cui da questa agenda si rilevano alcuni

nominativi tra i quali: Raffaello Bertoli, Eugenio
Dogliotti. 

DOMANDA – Subito dopo vengono indicati  i periodi di servizio
di Dogliotti accertati dalla Questura di Padova? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Può indicarli? 

RISPOSTA – Sì. Il Colonnello Dogliotti, inteso Penna Nera o
Carmelo, da quello che scrive la Questura di Padova in

questo accertamento risultava: 20 luglio del 1969
assegnato al comando Legione Carabinieri di Padova,

proveniente dal gruppo Carabinieri di Piacenza. Dal 21
luglio del 1969, cioè il giorno dopo, al 18 gennaio del

1971 al comando Legione Carabinieri di Padova quale capo
ufficio Oaio. Dal 19 gennaio del 1971 al 29 settembre
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del 1973, Comando Legione Carabinieri di Padova quale

aiutante maggiore. Dal 29 settembre del 1973 al 19
settembre del 1974, comandante dei Carabinieri presso la

Setaf, di Vicenza  dal 10 settembre del 1974 al primo
febbraio del 1976, comandante dei Carabinieri presso il

Quinto Commiliter di Padova.  Poi veniva comunicato
questa utenza telefonica riferita a Dogliotti nel

periodo compreso dal 1969 al 1974 non apparteneva al
distretto Sip di Padova. 

DOMANDA – Voi vedo che c’è il riferimento a tutta una serie di
dichiarazioni che quindi salterei perché ovviamente? 

RISPOSTA – La dichiarazione di Angeli con quel bigliettino,
non se è stato fatto riferimento. 

DOMANDA – Se c’è qualcosa di documentale, sì, sennò... 
RISPOSTA – C’è il biglietto che gli viene fatto vedere nel

corso dell’udienza e di cui lui dà delle delucidazioni.
Non so se, perché lì c’erano degli asterischi in

riferimento a chi era in grado di fare determinate
azioni e altri che invece fornivano finanziamento al

gruppo. Che lui dà una delucidazione su questi segni che
gli erano rinvenuti a casa nel corso della

perquisizione. Sono ovviamente tutta gente di notevole
spessore dell’estrema destra. Ci sono riferimenti a

Giancarlo Esposti, a Panzironi. 
DOMANDA – Il personaggio è noto, ma dico questo documento

conteneva dei nomi importanti? Che lo vedo molto
piccolo. 

RISPOSTA – Sì, ovviamente Angelo Angeli e poi c’è Davide
Beretta, Cesare Ferri, Amedeo Langella, Gianni Nardi,

Dario Panzironi, Gianni Prudenza, Daniele Quadri. Questi
sono alcuni dei nominativi. Quelli con il segno del
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dollaro erano coloro che provvedevano a dare i

finanziamenti. Quelli con un asterisco è perché potevano
fare delle azioni. Quelli con doppio asterisco invece

erano pronti a fare delle azioni, erano abbastanza
qualificati. Insomma c’era tutta una simbologia? 

RISPOSTA – Sì, una simbologia che lui spiega nel verbale che
probabilmente sarà agli atti della Corte, del processo. 

DOMANDA – Il resto, vedo molte dichiarazioni? 
RISPOSTA – Bozzo fa un riferimento a Marchisio che poi

parleremo nel momento in cui si arriverà a parlare
dell’arresto di Massagrande e di Besutti nel 1966 a

Roverè Veronese. 
DOMANDA – Andando un po’ più avanti nel volume 48, si fa

riferimento a all’esplosivo? 
RISPOSTA – Sì, questo... 

DOMANDA – E’ la cosa di cui abbiamo già parlato? 
RISPOSTA – No, questo non... Ho trovato un fascicoletto

all’interno del processo in cui si faceva riferimento al
rinvenimento di questo esplosivo, siamo al 31 luglio del

1974, siamo in quel periodo. Luglio del 1974. 
DOMANDA – Dove è rinvenuto? 

RISPOSTA – E’ rinvenuto a Calvezzano di Vergato, Bologna,
sotto il ponte stradale della strada statale 64

Porrettana. Questo ponte detto ponte del Diavolo.
Materiale parzialmente occultato e distante 56 metri

dalla linea ferroviaria Pistoia Bologna. Cinque pani di
tritolo da guerra. 18 chili di tritolo c’erano.

Raccolgono la testimonianza i Carabinieri di Vergato del
parroco il quale riferiva che il 31 luglio,

probabilmente il 31 luglio è la data del rinvenimento,
mentre percorreva la Porrettana aveva notato
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parcheggiata vicino al ponte una FIAT  cinquecento di

colore nero targata Trento. Era a circa venti metri, un
giovane di un metro e settanta. Gli accertamenti per

l’individuazione del giovane e del targa però non davano
frutti ai Carabinieri per cui questa storia è finita lì.

Io l’ho presa soltanto perché c’era questa targa Trento
che mi portava al gruppo avanguardista di Trento. Solo

per questo. 
DOMANDA – Nel volume 54 le chiedo se quella vicenda di cui già

abbiamo parlato forse con riferimento a qualche altro
argomento. Il Maresciallo detto il... Si parla poi di

quel collaboratore che offre quel libro il ferretti con
dentro saponette di tritolo etc. La cosa di cui si è già

parlato o c’è qualcosa in più? 
RISPOSTA – Abbiamo accennato l’altro ieri, cioè la settimana

scorsa, al discorso che il Maresciallo Audetto, la fonte
Ginetto gli fornisce questo  libro con all’interno

l’esplosivo e che questo esplosivo poi doveva servire
nel corso di questo campo di Cervarezza per fare vedere

come bisognava utilizzare l’esplosivo. 
DOMANDA – Comunque quel punto di cui abbiamo già parlato? 

RISPOSTA – Sì, di cui abbiamo parlato. E’ questo esplosivo che
poi viene dato al servizio rimane lì, non si saprà

nulla. 
DOMANDA – Nel volume 60  si parla dell’acquisizione di

documento sequestrato a Delle Chiaie nell’ambito del
quale c’è qualche riferimento interessante? 

RISPOSTA – Sì, un documento che è stato sequestrato a Delle
Chiaie, ovviamente quando parlo di sequestrato a Delle

Chiaie parliamo del 1987, dopo il suo arresto a Caracas
mi sembra, sì in Venezuela. Questo è documento di più



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
28

pagine, a un certo punto c’è una parte che titola:

profili, alla lettera  B di questo documento che è senza
data. Non c’è la data a questo documento. Alla lettera B

si legge Freda. In cui lui sottolinea che il lancio
“pubblicitario”,  tra virgolette lo mettiamo:

“pubblicitario di Freda, lo deve a una inutile strage.
Se l’abbiano commessa è un problema suo – scrive – Freda

deve rispondere al movimento rivoluzionario molte cose.
Quali sono stati i suoi legami con il Sid diretti e

attraverso Giannettini e Fachin - in questo caso
ovviamente si riferisce a Massimiliano Fachini – quali

le sue complicità con il Ministero degli Interni?” Detto
da Delle Chiaie questo lascia un po’ riflettere:

“D’Amato, Russolan, stabilite attraverso il figlio di un
magistrato di Padova”. Accanto a questo ultima frase lui

o chi per Giancarlo Esposti non so, ma probabilmente
lui, scrive: “Delfo Zorzi e Giovanni Biondo”. Per cui

sembrerebbe che questo riferimento di rapporti con il
magistrato, con gli Affari Riservati diciamo siano stati

o attraverso Delfo Zorzi o attraverso Giovanni Biondo. 
DOMANDA – Fa anche un riferimento? 

RISPOSTA – A Fachini, sì. Lo leggo tra virgolette: “A
tutt’oggi non è chiara la funzione da lui avuta durante

gli arresti dei dirigenti di Avanguardia Nazionale in
via Sartorio”. Questo perché Fachini prima

dell’irruzione in via Sartorio, era stato in via
Sartorio il giorno prima mi sembra o lo stesso giorno.

Per cui l’irruzione.. 
DOMANDA – Questo è avvenuto in che anno? 

RISPOSTA – Via Sartorio mi sembra che sia 1975, 1976, quando
viene arrestato Vinciguerra poi. C’è Vinciguerra, Gubini
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all’interno di via Sartorio per quello che ricordo. “A

tutt’oggi, infatti la sera precedente visitò detta casa
e se ne allontanò affermando di dovere rientrare a

Padova. Seguito da un camerata ordinovista si constatò
la sua permanenza a Roma. Visitò tra l’altro una

palestra”. Adesso se siamo nel 1975 potrebbe essere
verosimile l’avere visitato una palestra perché nel 1975

c’è Tringali ma mi sembra anche Bobò Lagna, cioè
comunque un periodo in cui alcuni mestrini stanno a

Roma. Zorzi che va e viene. “Fu lui nel 1973 a farmi
incontrare Pozzan a Madrid e sempre lui venne a Madrid 

per ritirare la lettera scritta dal Pozzan. Contatto tra
Pozzan e La Bruna, amico di Giannettini sottrae

unitamente a La Bruna i timer murati dei quali il Pomar
parla nel suo memoriale. Quando La Bruna mi chiese di

ospitare Pozzan e di preoccuparmi di Freda e Ventura una
volta che fossero evasi, faccio avvicinare Facchin per

verificare le intenzioni dei due. Il Fachin andò
direttamente dal Poliziotto e lo rimproverò per essersi

aperto con me. E sempre lui a fornire le armi che
servirono al Sid per montare la provocazione contro le

Brigate Rosse”. Quella provocazione, probabilmente si
riferisce a Camerino, alla vicenda di Camerino. 

DOMANDA – Poi c’è un breve accenno anche a Brescia? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Ma cosa è un documento? 
RISPOSTA – E’ documento dattiloscritto di più pagine con delle

annotazioni a mano. Perché a Delle Chiaie a Caracas gli
venne sequestrato una montagna di documenti, memorie,

giornali, rubriche etc. poi vennero portati in Italia e
sicuramente le acquisì Bologna. Noi abbiamo soltanto una
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piccola parte di questi documenti in ufficio. 

DOMANDA – Cosa dice di Brescia? 
RISPOSTA – Stragi e provocazioni. Anno 2, 1974, anno delle

provocazioni, Brescia. “Il tutto inizia con una
provocazione contro Avanguardia Nazionale. L’attentato

alla federazione del P.S.I. di Brescia. Qualche tempo
prima, infatti, eravamo stati avvertiti di una

provocazione in atto contro il nostro movimento.
Prendemmo tutte le misure possibili ma non riuscimmo a

evitare l’atto che avrebbe dovuto dimostrare l’attività
terroristica dei militanti di Avanguardia Nazionale.

Altra provocazione veniva intanto portata al termine al
Mattino di Napoli. La provocazione di Brescia fu portata

a  termine da Gaetano Orlando del Mar. Giovani inesperti
e disponibili alla lotta vengono manipolati e gettati

allo sbaraglio. In questo contesto iniziano le sporche
manovre di personaggi come Degli Occhi Orlando, agenti

del Sid, commissari del Ministero dell’Interno, C.C.
Carabiniere come il poco conosciuto Colonnello Pasini, a

quel punto di servizio in Liguria. Nel processo di
Brescia, Mauro De Amici per esempio dichiarò che il Mar

aveva depositato con la collaborazione di un Capitano
dei Carabinieri un quintale di esplosivo in una cabina

elettrica in provincia di Brescia”. Questo è quello che
scrive il... 

DOMANDA - Dalle Chiaie? 
RISPOSTA – O quanto meno è quello che gli viene rinvenuto a

delle Chiaie a Caracas. Io non so se mai è stato
contestato questo foglio, questi fogli a Delle Chiaie.

Per cui... 
DOMANDA – Andando un po’ più avanti, nel volume 90 a pagina



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
31

55. 

RISPOSTA -  C’è un riferimento a Deker non so se... perché fa
un riferimento al Colonnello Santoro. 

DOMANDA – Va bene, sì. 
RISPOSTA – Se Deker è un personaggio che interessa alla Corte,

questo processo, perché c’era un’intercettazione
telefonica. 

DOMANDA – Sì, va bene. Brevemente. 
RISPOSTA – Brevemente. C’è sempre nel 1991... 

DOMANDA – Santoro chi era, innanzitutto? 
RISPOSTA – Il Colonnello Santoro è un Colonnello dell’arma dei

Carabinieri che faceva servizio in quegli anni 1970,
1971, a Trento, al gruppo di Trento. Per cui sarà poi

coinvolto in una serie di vicende di provocazione, è
molto legato alla famiglia Deker che era

un’avanguardista di Trento. Per cui c’è un famoso
bigliettino che sicuramente ho preso da più parti, in

cui quando viene arrestato e perquisito il Deker, c’è il
Colonnello Pignatelli che era il capo centro di Verona o

Trento in quel periodo, poi sono stati assorbite, non
ricordo in quel momento dove stava, che comunica al

Colonnello Viezzer: “Oggi è stato perquisito Deker per
queste vicende etc.”. Siccome gli trovarono delle pile e

le pile portavano all’esplosivo all’innesco etc. per cui
c’è un’affermazione del Colonnello Santori, il

Colonnello Santoro ci dice che la madre ha riferito che
servivano... No, la madre di Deker ha detto che le pile

servivano per fare giocare i suoi figli, il figlio con
il figlio del Colonnello Santoro. Chiaro messaggio

sembrerebbe. Per cui nel corso di queste intercettazioni
c’è una conversazione in cui Deker ritiene che un
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intervento che c’era stato prima di un Avvocato,

conosciuto come simpatizzante politico di destra nella
sua difesa al tempo, era da ascrivere a interesse

diretto di Santoro. Cioè l’Avvocato De Finis difende
Deker su intervento di Santoro. Era solo questo. Questo

lo dirà nel 1991 ovviamente. * 
DOMANDA – Allora io passerei, appunto le ho accennato al

volume 90, abbiamo già fatto 90 faldoni Presidente. La
testimonianza di, no testimonianza, comunque si parla di

Buscaroli, se vuole spiegare perché non è una
testimonianza, è la sua agenda? 

RISPOSTA – Sì, è un’agenda. 
DOMANDA – Chi era questo Buscaroli? 

RISPOSTA – Sì, Buscaroli. Buscaroli lui si dice prima un
musicologo, e poi altro. E’ un uomo di destra. Direttore

per un periodo del giornale Roma di Napoli. Lo
ritroviamo poi, interno all’M.S.I, ovviamente

legatissimo al partito di destra. E soprattutto noi
l’interesse nei confronti di Pietro Buscaroli noi lo

rileviamo soprattutto per un riferimento che c’è tra le
carte sequestrate al Generale Maletti, già capo del

reparto D. Perché nel 1980 quando gli faranno la
perquisizione a casa, oltre agli appunti... 

DOMANDA – Stiamo parlando di Buscaroli o di Maletti? 
RISPOSTA – Di Buscaroli, oltre agli appunti dei colloqui con

il capo servizio gli viene sequestrato anche un, lei mi
ha chiesto chi era Buscaroli, per inquadrare soprattutto

l’importanza. 
DOMANDA – Buscaroli è una fonte di...? 

RISPOSTA – Sì, questo volevo dire. C’è un passaggio in cui si
dice: Fonte Rosa, Giglio, che un’altra che adesso non
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ricordo, a un certo punto: Buscaroli Erra. Era una delle

fonti. Ecco perché noi ci interessammo a Buscaroli e
ecco perché attirò anche non tanto la deposizione di

Buscaroli ma quanto quello che lui deposita al giudice
Grassi. Lui presenta alcune pagine di un’agenda. Sono

alcune pagine di un’agenda. Perché viene sentito
Buscaroli da Grassi? Perché lui a un certo punto viene

intervistato su un rapporto che aveva avuto con Taviani.
Era andato a casa e lì su Taviani... 

DOMANDA – In che anno aveva avuto questo rapporto? 
RISPOSTA – Siamo proprio mi sembra nel 1974, non vorrei

sbagliare. 
DOMANDA – Sì, il 1974. 

RISPOSTA -  Siamo nel 1974, sì. Contatto che ebbe con il
Ministro Taviani nel 1974. 

DOMANDA – Faccia riferimento diciamo alle parti ovviamente di
rilievo. 

RISPOSTA – Sì, faccio riferimento alla parte in cui lui
trascrive. 

Qui si capisce che dalle annotazioni, da questi appunti che
lui dirà di prenderle di notte dopo questo discorso con

Taviani, perché Taviani che vuole parlare con Buscaroli
per dirgli soprattutto, e questo si capisce ovviamente

da quello che scrive Buscaroli perché per fare sapere a
Almirante che lui non vuole sciogliere il Movimento

Sociale Italiano, tutt’altro. Perché Taviani aveva
sciolto Ordine Nuovo e altro. Poi c’era quella grossa

inchiesta di De Spinosa a Milano contro il Movimento
Sociale Italiano, Almirante etc. per ricostituzione del

partito fascista. Lui voleva fare sapere a Almirante che
non aveva intenzione di fare quelle cose che aveva fatto
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per Ordine Nuovo e per Avanguardia Nazionale. Cioè lui

non voleva sciogliere il Movimento Sociale Italiano.
Benissimo. Durante questo colloquio, allora

innanzitutto, bisogna dire che il Buscaroli arriva da
Taviani anche per intercessione di D’Amato etc. c’è

anche un rapporto con D’Amato, di Buscaroli, capo
ufficio stampa, per cui lo prendono e lo portano a casa

di Taviani. 
DOMANDA – La cosa più rilevanti le vedo a pagina...? 

RISPOSTA – E lui comincia a sottolineare che cosa gli dice
Taviani nel corso di questa. Lui scrive: Parliamo delle

piste nere, delle piste di destra e di sinistra.
Confessa apertamente di avere finanziato provocatori di

sinistra a suo tempo per creare difficoltà al partito
comunista. Porta Casucci, il medico non lo conosce.

Conosce De Marchi, un mitomane che De Marchi ritornerà
nella Rosa dei Venti poi. Riguardo sempre a

provocatori... 
DOMANDA – Mi pare che le cose più importanti le dica a pagina

57, nella seconda parte? 
RISPOSTA – Sì, infatti. A un certo dice, Taviani avrebbe

detto: “Perché in passato per dividere i comunisti fummo
costretti a ricorrere a certe azioni. Lei capisce vero?

Quelle bombe, come quelle nelle chiese non esito a dirlo
a lei ma solo a lei”,  poi ci sono delle parole

incomprensibili. Vabbè, questo è il passaggio diciamo
più importante. Lui gli contesta, ovviamente Buscaroli,

le bombe Sam, il terrorismo teleguidato: “Dico che
questi provocatori di destra sono quasi sempre degli

sconosciuti o degli emarginati. Sulle Brigate Rosse e
Sam ho opinioni simili. Ossia Brigate Rosse sono dei
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rossi manovrati per strategie aziendali. Le Sam

dovrebbero essere dei neri deviati a scopi che non mi
precisa nel quadro di una diversa strategia. O che non

voglia dirla. Il discorso si sposta in altri obiettivi
ma non si riesce a concludere”. Questo diciamo il... 

DOMANDA – Diciamo che quella è la frase...? 
RISPOSTA – I passaggi più rilevanti. 

DOMANDA – Che fa riferimento un po’ equivoco di Taviani
all’uso delle bombe? 

RISPOSTA – Sì, delle bombe alle chiese. 
DOMANDA – Nelle chiese? 

RISPOSTA – Una provocazione. Bombe alle chiese, più che bombe
io ho trovato nel libro Strage di Stato, un riferimento

che fa a queste provocazioni, però lì non si parla di
bombe ma si parla di qualche cosa di scritte murali etc.

nelle chiese. 
DOMANDA – Ma sempre come provocazioni? 

RISPOSTA – Come provocazioni. 
DOMANDA – Provenienti dal Ministero? 

RISPOSTA – Come? 
DOMANDA – Provocazione provenienti da chi? 

RISPOSTA – Buscaroli non lo dice. Al tempo quello che dice
il... 

DOMANDA – No, dico Taviani. I libri a cui faceva riferimento
sono libri di chi? 

RISPOSTA – A Strage di Stato, quello del... No, questa è
un’agenda di Taviani. No, io  riallacciandomi al

discorso degli attentati alle chiese, in riferimento
alle chiese poi, io cercai di trovare qualche riscontro

a questa dichiarazione che erano tra virgolette
dell’onorevole Taviani, che al tempo era Ministro
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dell’Interno e l’unico riscontro che ho trovato, però

può darsi che ce ne siano altri, era, che adesso mi
sfugge il nome, il provocatore, quello di Reggio Emilia,

di cui c’è un ampio riferimento nel libro la Strage di
Stato, che mi verrà il nome tra qualche secondo spero,

in cui parla di queste provocazioni nelle chiese. Però
come scritte murali più che altro, ovviamente non bombe,

non fatte dalla destra. Cioè lui era di destra ma Mao, i
marxisti leninisti, cinesi, filo cinesi, le firme

sarebbero state quelle della sinistra. Con riferimento
alle chiese ho trovato questo che non è un riscontro a

un attentato. 
DOMANDA – Andando avanti io passerei, non so se salto delle

cose fondamentali, però farei un salto al volume 137 che
fa riferimento a documenti acquisiti dal giudice

istruttore di Venezia e trasmesse all’ufficio istruzione
di Bologna, riferibili all’ingerenza degli Stati Uniti

nella politica interna nel nostro paese. Pagina 99 della
sua informativa. Anche se con dolore probabilmente

salteremo qualche cosa d’importante però purtroppo...? 
RISPOSTA – Capisco che il tempo. 

DOMANDA – Sennò finiamo tra una settimana. 
RISPOSTA – Sì, questo era stato acquisito dal giudice di

Venezia. Allora, sono documenti... 
DOMANDA – Diciamo che si inserisce in quel discorso che aveva

accennato poco fa i comunisti? 
RISPOSTA – Sì, diciamo che il problema, qui siamo un po’

indietro perché è un documento... 
DOMANDA – Sì, è roba vecchia però insomma storicamente fa

comunque... 
RISPOSTA – Questo è un documento della commissione C o del
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consiglio psicologico strategico statunitense il DRAFT

11/13/51. Documento è del 1951 13  novembre del 1951, è
un piano particolareggiato per contenere l’influenza del

partito comunista italiano nel nostro paese, cioè in
Italia. Soprattutto, questo documento per quello che

ricordo si fa riferimento soprattutto ai sindacati, ai
sindacati di sinistra e ovviamente al P.C.I. dunque le

attività che dovevano essere svolte dal governo italiano
dovevano prevedere due azioni, una di carattere

prevalentemente repressive nei confronti dei singoli
comunisti, del partito comunista e dei suoi affiliati e

l’altra di carattere socio – economico diretta alla
crescita del paese. Di porre in atto una discriminazione

nei confronti di tutti coloro che lavoravano nelle
fabbriche ma che erano notoriamente iscritti al

confederazione CGL in altre parole, o iscritti al
partito comunista. Cioè lì si era arrivati al punto che

se si era comunisti non si aveva... Veniva rifiutato
l’accesso, doveva essere rifiutato l’accesso nelle

fabbriche, specialmente in quelle militari ovviamente
che avevano la produzione bellica. Era impensabile che i

comunisti, le cellule comuniste arrivassero a lavorare
in fabbriche d’interesse militare. Poi c’è

l’incoraggiamento da parte del governo italiano verso
movimenti di cooperative libere. Migliorare il sistema

fiscale, adoperare in maniera militante contro la forza
comunista e il potenziale umano disponibile,

incrementare il programma militare italiano impegnandosi
a fare costruire infrastrutture nato nel territorio. Da

parte statunitense vi sarebbero stati invece due azioni
a sostegno. Una repressiva e l’altra positiva. Nel primo
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caso gli Usa avrebbero da una parte aiutato a screditare

il partito comunista, le organizzazioni comuniste e le
figure di spicco che ricoprivano cariche pubbliche

attraverso la disinformazione. Screditare gli sforzi
comunisti durante la resistenza, gonfiare scandali

riguardanti i leader del P.C.I. e altro. Dall’altra
avrebbero incoraggiato a ridurre gli aiuti economici a

quei comuni che aiutavano economicamente gli enti
comunisti. Questo è del 1951, se noi leggiamo che nel

1953, 1954 è il periodo di Pace e Libertà di cui
notoriamente Sogno aveva legami con gli Stati Uniti per

i sovvenzionamenti, i finanziamenti, possiamo dire che
effettivamente questa parte del piano ha trovato

attuazione nel nostro paese attraverso Sogno e Pace e
Libertà che Luigi Cavallo e così via. Tant’è che una

delle attività proprie di Sogno Cavallo era quello di
screditare i comunisti. Le campagne contro Togliatti

sono abbastanza note. Fortemente pubblicizzate in quel
momento. 

DOMANDA – Io poi passerei a documenti trasmessi dal Sismi
relativi... No, c’era prima qualcosa altro. Nel volume

cento, 180, 180 bis, pagina 108, si fa un riferimento...

RISPOSTA – C’è anche, mi perdoni Procuratore, sempre riguardo
a questa vicenda, poi c’è un documento che è più recente

però. Qui  siamo nel 1962. Sempre nell’attività
anticomunista, signor Presidente, c’era come prevista

l’ipotesi di un colpo di stato da parte degli americani.
Era quello che volevo rilevare. Però se la Corte... vado

avanti. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Sì, andiamo avanti. Anche perché

queste sono ricostruzioni che abbiamo già fatto
ampiamente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – A pagina 108, un breve riferimento, siamo ancora un
po’ lontani ma insomma è importante perché ne parla

Carlo Digilio. Dunque al Generale "West Moreland" e...? 
RISPOSTA – Sì, questo è quel documento che è stato sequestrato

alla figlia di Licio Gelli nel 1981 mi sembra, mentre
stava partendo a Fiumicino. Questo documento, quello del

Generale "West Moreland" di cui sicuramente se ne è
parlato, ne avrà parlato il Colonnello Giraudo ritengo,

c’è tutta un’attività svolta dal Sismi in relazione a
questo documento per capire se fosse o meno realmente

esistente o se non fosse una disinformazione dei
sovietici verso questo documento. Effettivamente, ci

sono degli incontri con la Cia a Roma, con un
funzionario della Cia a Roma tale D’Ambrosio in cui

questi ultimi dicono che si trattava di una provocazione
disinformazione dei servizi sovietici. In realtà questo

documento non è una disinformazione dei servizi
sovietici. Recentemente negli anni Novanta è stato

rinvenuto dalle ricercatrici italiane che hanno
consultato documenti americani, hanno trovato

l’originale, diciamo fra virgolette, di questo
documento. Per cui questo documento era veritiero.

Mentre la Cia già al tempo ha negato anche al Sismi
l’evidenza. Cioè ha negato la paternità del documento

dicendo che era un documento di disinformazione. 
DOMANDA – Il documento che cosa diceva questo documento? 
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RISPOSTA – Ma erano tutte attività di disinformazione che la

Cia doveva operare nel nostro paese, nei paesi dove
c’era un forte orientamento comunista, dei paesi

occidentali ovviamente. Ovviamente in Europa l’Italia
era quello con la presenza maggiore di un partito

comunista. Per cui c’erano tutta una serie di italiana
che dovevano essere poste in essere. Io adesso non ho il

documento per cui non ho... Perché era abbastanza noto. 
DOMANDA – Di che periodo è il documento? 

RISPOSTA – Del 1962 dovrebbe essere. Scusate, no, del 1970. 
DOMANDA – 18/03/1970? 

RISPOSTA – Del 18 marzo del 1970, facevo riferimento al 1972
quell’altro. Siamo più vicini questa volta. 

DOMANDA – Presidente, perché è una cosa di cui parla Carlo
Digilio. È solo per questo. 

RISPOSTA – Tra l’altro era stato pure pubblicato da Lotta
Continua, della controinformazione che sappiamo essere

vicina alle Brigate Rosse. 
DOMANDA – A pagina 109, lei fa un riferimento ai documenti di

Delfo Zorzi, si dice che non c’è più niente. Che il
faldone che doveva contenere è risultato vuoto. Non ho

capito bene il senso. Cioè nel senso che erano stati già
mandati? 

RISPOSTA – Noi, uno dei motivi che andai a Bologna a cercare
questi documenti era anche quello di verificare i

documenti del Sismi su Delfo Zorzi. Allora, nel
carteggio relativo, nel fascicoletto Delfo Zorzi lo

apro, non c’era alcun documento. Poi l’arcano l’ho
scoperto successivamente, l’anno dopo, due anni dopo,

quando sono andato a Milano. Ho visto che i documenti
del giudice istruttore di Bologna stavano a Milano.
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Probabilmente, non so come sono andati a finire là. 

DOMANDA – Era perché non capivo...? 
RISPOSTA – No, era questo. 

DOMANDA – Il senso della... C’è un personaggio abbastanza
importante, a pagina 114, volume 195, si parla di Romano

Coltellacci? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi era costui? 
RISPOSTA -  Romano Coltellacci  è un personaggio romano,

figlio mi sembra di un gerarca fascista per cui
notoriamente fortemente di destra, di Ordine Nuovo che

nei primi anni Settanta, crea una società Import Export.
Legatissimo ovviamente a Ordine Nuovo. Di questo noi

siamo riusciti a trovare qualche documento, cioè
l’ipotesi di lavoro fatta dai magistrati negli anni

Settanta, sulla Mondial Export era quella che servisse
da sovvenzionamento, da finanziamento di Ordine Nuovo.

Per cui abbiamo dei rapporti di Romano Coltellacci
attraverso la Mondial Import ed Export specialmente con

il Sudafrica e la Rodesia. Dove all’epoca c’era
l’ingegnere Filippa, qualcosa del genere, che era di

Ordine Nuovo e era legatissimo e con Rauti e con il
gruppo della Mondial Export per traffici di armi. Perché

si arriva a  questa storia dei traffici di armi? Perché
un soggetto che è Franco Carosi riesce attraverso la

segretaria di Romano Coltellacci a acquisire nel 1970,
alcuna documentazione che questa segretaria che si

chiamava mi sembra Gilda Fusco, acquisisce della
cassaforte, dai cassetti di Romano Coltellacci. Per cui

fotocopia, fotografa, tutta questa documentazione e la
fornisce al Carosi. Carosi a sua volta si mette in
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contatto con il CS di Bari, mi sembra che era Augello,

non ricordo chi fosse il capo centro, e gli fornisce
questa documentazione dicendo che ne poteva fornire

altra. Per cui c’è un studio da parte del servizio su
questa documentazione dove si parlava effettivamente di

traffici di armi. Ne voglio parlare sinteticamente,
allora la sede era in via Sicilia, 42 della Mondial

Export, la società era stata costituita da un certo
Testa che era di Ordine Nuovo. Poi era stato trasformata

in società a responsabilità limitata e facevano parte
Romano Coltellacci, questo leggo le parti di un rapporto

del CS di Bari; “Trasformata in società a responsabilità
limitata di cui facevano parte Romano Coltellacci,

Alessandro Borracino di Napoli, Pino Rauti, tutti di
Ordine Nuovo. Dal settembre del 1969 aveva rilevato un

prevalente interesse al traffico di materiale bellico.
Tra i soggetti interessati a questa attività un tale

Simond direttore di un’agenzia della Rodesia. Poi certo
G.B. Filippa che è Giambattista Filippa, Avvocato

Francesco Bignazzi che ritroveremo anche più in là in
altri documenti, sempre per traffici di armi.

L’ammiraglio Mario Bluti Liberati, poi un funzionario
Alitalia. C’è Giulio Maceratini e tale ingegner dottor

Andrea Ippolito”.  Qui tra la documentazione che ho
acquisito ce ne è una di particolare interesse perché è

una missiva che parte da Verona, a Romano Coltellacci.
Questa missiva in cui, io non sono riuscito a decifrare

la firma, ma è sicuramente un ufficiale dell’esercito di
Ordine Nuovo in cui dice che:  “è rientrato dalla

Sardegna per i noti lanci missilistici a scopo
addestrativo, trova una lettera di Romano Coltellacci
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nella quale mi comunica l’invio-  perché gli dà del lei

a Romano Coltellacci- l’invio di cinque esemplari di
“Mane rosse” sulle Forze Armate”. Che è quel libello che

Rauti scriverà con lo pseudonimo di Messalla, di Flavio
Messalla e che gli era stato diciamo chiesto di fare dal

Generale Aloia. Poi c’è tutta una vicenda che interviene
il Sifar perché c’erano dei passaggi che non andavano

molto bene per cui si ritirerà dal commercio tutti gli
esemplari che stavano in giro e il Sid pagherà qualche

milione per riavere tutto. Per rientrare in possesso di
tutti questi libelli. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -   DE BIASI – Ispettore

non se so mi è sfuggita. La data di questa? 

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

RISPOSTA -  Scusi è sfuggita a me, Verona 18/08/1966. A un
certo punto di questa missiva, vabbè la leggiamo: mani

Rosse per la quale mi chiese di portarle a conoscenza a
ufficiale del nostro risorto esercito. E’ compito troppo

arduo questo. Perché prima che li consegni nelle mani di
qualcuno bisogna che mi assicuri del suo passato al fine

che non vada a finire nelle mani sbagliate. In altro
senso di persona che faccia il doppio gioco. Comunque,

già due li ho consegnati a due ufficiali di provata fede
e per la quale hanno sofferto rimettendoci l’avanzamento

delle loro carriere. Per quanto riguarda a farle
recapitare a ufficiali americani sono sulla buona strada

avendo fatto conoscenza con l’ufficiale pilota
Colonnello presso il campo di Aviazione di Vicenza,
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sperando in un successo fattivo della sorve... - non

riesco-  per i nostri avversari di ieri e di oggi. Mi
sono documentato di prendere che il Colonnello di

Vicenza è caro camerata della Cucaracia e che gode molta
stima e fiducia presso la Nato di Vicenza. Sperando...” 

DOMANDA – Comunque abbiamo capito il concetto. 
RISPOSTA – Il concetto era quello di questo rapporto di questo

ufficiale militare, sicuramente ordinovista perché poi
tra l’altro in questo documento in alto leggeremo ON

Verona, non so scritto da chi, però io così lo trovo
agli atti del servizio. Per cui questo rapporto con

altri ufficiali di trovata fede alle quale dare questi
libelli e di tentare l’aggancio di americani della base

Nato di Vicenza. 
DOMANDA – Poi abbiamo degli atti trasmessi dal Sismi che si

riferiscono a vari personaggi d’interesse. Per esempio
ci sono quelli su Degli Occhi, c’è qualche aspetto

d’interesse nell’ambito non tutto. Siamo a pagina 117,
volume 197. 

RISPOSTA -  Io qui vorrei fare un riferimento, le spiego pure
il motivo, a questo foglio 10267 del CS di Milano del

3/06/1974, questo io non ho stampato il documento, ma
probabilmente ne avete fatto già riferimento. Perché è

un documento già la data 3/06/1974 che fa riferimento
alla strage di Piazza della Loggia a fiduciari del Cs di

Milano che avevano fornito informazioni sugli autori, o
sui possibili autori.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Chi sono i

fiduciari? 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  No, qui è il caso di varie fonti attendibili. Per

cui non sappiamo, perché come spiegavo l’altra volta, ci
sono le fonti che sono accreditate diciamo tra

virgolette, che hanno criptonimo per cui ci si può
risalire, in questi casi si tratta di fonti degne di

attendibilità, degne di fiducia e sono delle frasi che
mettono sempre i capocentro quando non dicono la fonte.

Allora di queste purtroppo o ce lo dice il manipolatore
o non sapremo mai di chi si tratta. Ma il passaggio che

voglio fare non tanto ai contenuti del documento, che
comunque sta agli atti in B C/7 alla pagina 463, ma è il

fatto che questo documento su disposizione del capo
reparto Generale Maletti, il capo centro di Milano,

ritengo Burlando al tempo, siamo nel 1974, consegna su
disposizione di Maletti materialmente nelle mani del

generale Palumbo. Benissimo. Allora qui abbiamo un
riscontro perché nella missiva si dice: il documento

come ordinato dal signor caporeparto è stato consegnato
nelle mani personalmente del Generale Palumbo. Il

parallelo che io ho faccio è quello con l’informativa
del  luglio del 1974 della fonte Tramonte Maurizio

laddove il generale Maletti dispose su disposizione del
capo servizio di riferire il tutto alla Polizia

Giudiziaria. Qui abbiamo un capocentro che trasmette e
comunica al reparto D l’avvenuta comunicazione,

dall’altra parte a Padova invece silenzio assoluto non
si sa nulla. Io ho evidenziato questa parte proprio,

questa stranezza. Anche perché il documento mi risultava
già analizzato dal Ros per cui non ci sono ritornato su.
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Ho voluto sottolineare solo questa parte. 

DOMANDA – A pagina 119 vedo un riferimento a una presenza... 
RISPOSTA -  No, veramente io l’ho analizzato. Io pensavo di

non averlo analizzato invece l’ho analizzato il
documento. Ne ho fatto riferimento poi brevemente alle

indicazioni che si riscontrano in questo documento. Non
so se serve, do una breve lettura trattandosi

direttamente della strage di cui è processo. 
DOMANDA – Sì. Vedo un riferimento sempre a pagina 118 a Pietro

Battiston, che cosa si dice in questo appunto? 
RISPOSTA -  Sì, è proprio in questo appunto che si fa

riferimento a Battiston.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – C’è
opposizione, Presidente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Quell’appunto lì. 
RISPOSTA – Sì, dico soltanto cosa dice il servizio. No, nei

contenuti no. Non so se poi il Presidente... Con
l’ausilio di qualificate fonti di settore anche inserite

negli ambienti interessati. Questo è quello che comunica
Burlando. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma sono stati fatti approfondimenti su chi era il
manipolatore e su chi la era la fonte? 

RISPOSTA – Io personalmente... 
DOMANDA – Dato che si parlava di quanto pare di strage di

Piazza della Loggia? 
RISPOSTA – Questo, Pubblico Ministero non so. 
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DOMANDA – Domando a lei se lo sa? 

RISPOSTA – Io personalmente non hanno approfondito. Anche
perché per conoscenza di come vanne le cose all’interno

del servizio sarebbe impossibile risalire alle persone,
bisognerebbe sentire tutte le persone che facevano

servizio ovviamente in quel momento al CS, potrebbe
essere Beretta uno. Non è escluso che potrebbe essere

beretta una delle persone. Io non so se Davide Beretta è
stato fatto vedere questo documento. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – No, è stato sentito ma non è stato fatto vedere, non
credo almeno. Non mi ricordo. Comunque, questo qui dove

si parla di questa presenza di Battiston etc. a Milano
che c’è nella pagina successiva è sempre il contenuto di

questo documento? 
RISPOSTA – Sì, tutto. C’è riferimento anche alla moglie di

Siciliano, al bar, fanno di questo documento, di questa
informativa che è stata data ai Carabinieri. Io non so

cosa hanno fatto i Carabinieri. 
DOMANDA – Andando più avanti a pagina 122, cioè il volume 198

ci sono atti riferibili a Giancarlo Esposti. C’è
qualcosa di particolare? 

RISPOSTA – Questo è quando Giancarlo Esposti viene arrestato
dal commissariato. La nota è del Sid del 2 ottobre,

siamo nell’ottobre del 1967, Giancarlo Esposti viene
arrestato per delle armi insieme a Lagatolla e Carlo

Emanuele Pitigliani. L’interesse per questa storia che
io ho rilevato era che il padre di uno delle persone

arrestate con Giancarlo Esposti, Pitigliani Carlo
Emanuele, era figlio del Colonnello dell’esercito Mario
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Pitigliani. In una nota che il raggruppamento centri di

Roma invia al reparto D si fa riferimento alla
perquisizione che doveva essere effettuata a casa di

Mario Pitigliani proprio per la storia del figlio. E in
questo documento il raggruppamento rileva che il

Pitigliani di cui parlano, cioè il papà, questo
ufficiale, era in contatto con un militare bulgaro e

stava lavorando per il servizio per l’azione Folaga. Per
cui come c’era la Bulgaria era d’interesse capire meglio

questa vicenda tanto che recentemente ho acquisito
presso il servizio, non so, ne parlerò forse con il

procuratore Piantoni, della documentazione al servizio
in relazione a questa azione Folaga. Non so se se parlo

adesso, ne posso parlare anche a braccio o ne parlerò...

DOMANDA – Non so, se ha i documenti dietro. 
RISPOSTA – Perché fanno parte di una lettera di trasmissione

che probabilmente ne parlerò domani per cui. 
DOMANDA – Non so, se ha la documentazione dietro? 

RISPOSTA – Sì, io la posso prendere. 
DOMANDA – Può essere esibita alle parti e quindi la cosa...? 

RISPOSTA – E’ depositata, no? 
DOMANDA – Non lo so. E’ una cosa di cui deve parlare. 

RISPOSTA -  Va bene, posso prenderla. 
DOMANDA – Quindi stiamo facendo riferimento al padre di

Pitigliani? 
RISPOSTA -  La documentazione è in B F/24, se non sbaglio.

Allora come dicevo era emersa questa azione Folaga in
cui era impegnato in questa azione il Colonnello

Pitigliani che è il papà di Carlo Pitigliani. Questa è
un’azione che nasce nel 1965 a opera del Cs di Bologna
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perché? Perché il tenente Colonnello Giuseppe Rampa che

sta a Bologna, la cui madre era di origine bulgara per
cui aveva dei parenti in Bulgaria aveva ricevuto la

visita, nel novembre del 1965 di due Bulgaria che poi si
saprà essere uno l’addetto militare bulgaro a Roma e

l’altro r’addetto commerciale. Con una scusa di
portargli una lettera. Una lettera della cugina che

stava in Bulgaria e tentano l’aggancio del Colonnello
Rampa. Lui capisce che c’è qualche cosa sotto per cui

si, c’è questo colloquio di qualche ora. Parlano anche
di eventuale attività commerciale da potere fare insieme

all’ufficiale. Va bene, poi ci sentiamo etc. Lui
riferisce immediatamente questo colloquio avuto con i

bulgari al CS di Bologna. Il CS di Bologna trasmette una
relazione al all’ufficio D del tempo che autorizza

all’azione. Un’azione doppia in campo bulgaro. Per cui
viene assegnato al Colonnello Rampa il criptonimo di

Folco. Cosa succede? In uno di questi incontri il
bulgaro, il Galef mi sembra gli chiede: “Ma conosci

qualcuno a Roma perché io vorrei una gita, cioè qualcuno
che mi possa fare da Cicerone in campo artistico a

Roma?”. Lui fornisce subito il nome del Colonnello
Pitigliani che era a Roma in quel momento. Lavorava a

Roma. E di questo il Sifar, siamo al Sifar, sì, 1965
Sifar, rimane un po’ scocciato perché ha comunicato il

nome di un ufficiale. Però gli fa prendere subito
contatto il raggruppamento con il Colonnello Pitigliani

e gli dicono: “Guarda arriverà un bulgaro”.
Effettivamente questo rapporto tra il papà di Carlo

Pitigliani e il bulgaro inizia nel 1965. Per un paio di
anni sono stati in contatto. Ovviamente il Pitigliani
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stava attraversando un periodo di malattia etc. poi alla

fine lascia l’esercito e se ne ritorna a Alassio. La
parte più interessante di questo di cui non conosciamo

eventuali sviluppi è che in una data particolare c’è una
cena 6 marzo del 1968, c’è una cena tra il Ganef e la

famiglia Pitigliano alla quale partecipa anche il figlio
Carlo. Il Ganef che è giovane sui 35-40 anni diciamo

così, questa è l’età, relativamente giovane, chiede al
figlio Carlo di presentargli degli amici perché vorrebbe

stare in mezzo ai giovani e così via. Questo aspetto
Carlo, probabilmente si riserva etc. Questo aspetto

viene rilevato dal servizio, dall’ufficio D e  dal
raggruppamento. Tant’è che l’ufficio D dirà al

raggruppamento, sottolineerà questo fatto di questa
richiesta da parte dell’addetto militare bulgaro al

figlio Carlo di presentargli degli amici. Però dalle
carte viste e acquisite in parte non si rileva poi che

questa cosa abbia avuto un seguito, almeno da quelle
carte. 

DOMANDA – Non si sa se poi gli abbia presentato Giancarlo
Esposti? 

RISPOSTA – No, ecco quello. Il discorso, era quello
l’interesse, perché signor Presidente, non so se,

probabilmente lo saprà che Giancarlo Esposti sono stati
sequestrati due biglietti da visita. Non so se ne avete

parlato. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Tutto quello
che ha riferito sinora, io volevo capire la fonte. Cioè

se si tratta di dichiarazioni, di documenti. Perché io
guardavo... 
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CACIOPPO – E’ un’azione di controspionaggio del Sifar e poi
Sid.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Cioè, sono

tutte notizie contenute nei rapporti del... 

CACIOPPO – Sì, rapporti del Sid. Naturalmente i rapporti del
Sid, le relazione non vengono mai firmate, sono appunti

che il raggruppamento. Sono rapporti dell’ufficio. Sono
tutti allegati al B F/24, quello che ho ritenuto

d’interesse prendere ovviamente. E questo penso basti. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Tutti gli altri atti fanno riferimento a sequestri,

arresti etc.. Niente di particolare infatti. Poi si
riparla di Motta al volume 199, è sempre quello di cui

abbiamo parlato prima, a pagina 124. 
RISPOSTA – Sì, Motta è sempre lo stesso Motta. Camillo

Giuseppe Motta. Questa è una nota informativa sul Mar,
poi penso che un’azione... 

DOMANDA – Niente d’interessante. Dunque si parla degli atti
relativi a Maggi Carlo Maria pagina 127, volume 205. C’è

qualcosa di rilievo? Si parla del Comitato di Riscossa
Nazionale per esempio, se può spiegare cosa è? 

RISPOSTA – 129? 
DOMANDA – A 127 inizia. 

RISPOSTA – No, perché sono molti i documenti. Ecco 127 c’è
questa informativa del Cs di Trieste del maggio del 1964

che riferisce di un incontro sulla costituzione avuta di
una sezione di Ordine Nuovo. 
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DOMANDA – Non c’era ancora una sezione di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – No, nel 1964. C’è questo convegno che qualcuno ne
parla poi di questo convegno alla Dimonette di Collealto

in cui c’è anche Maggi Carlo Maria, non so se
Vinciguerra ma qualcuno parla di questa riunione alla

Dimotette. Poi c’è sempre al 1964, Ordine Nuovo azione
Fabiano e Lino Ronga per cui sono informative che

vengono da Lino Ronga. Si dice: costituzione a Milano di
una sede di Ordine Nuovo e a Venezia di un centro Veneto

per l’amicizia Italo – spagnola. Poi Troccoli a Bolzano
nulla di che. Questa sempre di Padova, Cs di Padova del

12 agosto del 1964, sempre nell’ambito del centro Veneto
per l’amicizia italo – spagnola c’era in programma che

alcuni esponenti di Ordine Nuovo si dovevano recare...
risultavano in contatto con gli studenti stagnoli del

Circolo Antonio Josè di Madrid. Nella nota veniva
confermato che la direzione del centro per l’amicizia di

Italo – spagnola sarebbe stato assunto da Maggi Carlo
Maria ma questo è abbastanza notorio. 

DOMANDA – Poi si parla di apertura di sedi? 
RISPOSTA  - Sì. 

DOMANDA – Vabbè, niente di particolare. Parla di Soffiati. A
pagina 129, si parla di Soffiati. Cosa si dice di

Soffiati con riferimento in quel momento...? 
RISPOSTA – A Verona, questa è una nota del CS di Verona del

primo agosto del 1966, che era una nota di aggiornamento
su Ordine Nuovo. Dice che On era stato fondato nel 1959

da Giacomo Zurlino. Nel 1961 vi era stato un tentativo
di ricostituzione del circolo attraverso Maggi Carlo

Maria ma con scarsi risultati. Mentre nel 1965 su
iniziativa di Marcello Soffiati era stata aperta una
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sezione di Ordine Nuovo in vicolo Isola 3, la cui

direzione era stata affidata a Michelangelo Bettinelli
che precedentemente aveva fatto parte della legione

straniera. La nota si conclude dicendo che Soffiati
ricopriva la carica di ispettore regionale per il Veneto

mentre Besutti quella di ispettore regionale per la
Lombardia. C’è questa riunione a “Liceum” Ordine Nuovo.

Poi c’è quella fatta a Pisignano sul Clitunno di cui mi
sembra che ha parlato il dottor Giannuli. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Presidente,

stiamo sempre analizzando documentazione dal 1963, 1967
adesso? Non so. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  A che punto siamo di questa

cospicua annotazione? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – 200 Faldoni
li abbiamo già esaminati. Non è che...  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Dobbiamo esaurire Cacioppo o prima

o poi. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA -  Nel fascicolo a pagina 137, c’è il faldone, i

documenti del Sismi, si riferiscono a Massagrande? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – In quel capitolo lì c’è qualcosa di particolare? 
RISPOSTA – Sì, diciamo che rispetto a quello che si sa... 

DOMANDA – Massagrande, Soffiati, armi e quanto altro? 
RISPOSTA – Sì, l’arresto di Soffiati, Besutti e Massagrande a
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Roverè Veronese nel 1966. L’interesse per questo aspetto

anche se lontano dei fatti di cui è processo, diciamo è
perché in quell’arresto emergerà la figura di questo

Teddy Richard di cui parlerà poi Carlo Digilio e altri.
Rispetto a quello che si sapeva su questa vicenda di cui

il fascicolo processuale non si è mai trovato, io ci ho
riprovato recentemente, qualche anno fa ma anche questa

nuova ricerca è stata infruttuosa, dunque sono stati
trovati altri documenti. Innanzitutto, si rileva, parlo

di atti acquisiti presso il servizio sicurezza militare
e atti ovviamente del vecchio Sid. Dunque i fatti sono

del maggio del 1966. Dagli atti acquisiti dal Sid si può
rilevare che il centro di Verona aveva avuto cognizione

della presenza di due militari presso un’abitazione di
Roverè Veronese già dall’anno precedente. Sulla base di

queste indicazioni che erano state fornite dai
Carabinieri del posto al Sid. Il Sid opera un’operazione

P. Cioè una penetrazione durante l’assenza di
Massagrande e Besutti che in quel momento non sapevano

ancora chi fossero, fanno una penetrazione nei locali e
vedono che c’era effettivamente, c’erano  degli zaini,

dei badili e qualche cosa di militare. Loro nella
comunicazione al centrale diranno: “Guardi a siamo

entrati dentro non c’è molto, non ci sono armi. Non c’è
nulla. C’è il sospetto che questi magari possono fare

qualche traffico illecito di cose militari diciamo,
zaini, divise, qualche cosa del genere”. Poi a maggio

del 1966... 
DOMANDA – L’attenzione era rivolta a chi? 

RISPOSTA – Cioè la notizia che arriva ai Carabinieri, cioè
al... 
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DOMANDA – Cioè i Carabinieri si stanno interessando a chi? 

RISPOSTA – Non i Carabinieri. Cioè lì tutto nasce dal
proprietario che affitta l’appartamento a Besutti e

Massagrande. Vede che questi vanno e vengono, scatoloni
etc. Ma che fanno questi? Allora riferisce ai

Carabinieri del posto che a loro volta probabilmente
riferiranno al gruppo che a loro volta al CS di Verona.

Per cui c’è questa perquisizione, questa operazione qui.
Vedono che c’è poco. Divise militari, zaini etc. E

finisce tutto lì. Questo proprietario però continua ad
avere rapporti con i Carabinieri del posto. Perché dice:

ma questi vanno e vengono sempre scatoloni pesanti poi
tra l’re o etc. ma gli avete detto ai Carabinieri? Sì,

non ti preoccupare ci sono i Carabinieri di Verona che
si stanno occupando della vicenda. Dirà questo poi, cioè

il centro di Verona dirà al servizio, quando succede il
caso, perché faranno un appunto in cui riepilogheranno

tutto quello prima del maggio del 1966, che il
proprietario dell’appartamento che si trovava insieme al

brigadiere del stazione del posto, fece fermare
Massagrande e Besutti e questo disse il brigadiere:

“Beh, effettivamente dietro c’erano degli scatoloni però
non so che c’era dentro. Mi sono sembrati pesanti”. Per

cui c’era un’attenzione da parte degli uni, da parte
degli altri però questi andavano e venivano. Questi

scatoloni non si sapeva che cosa ci fosse dentro. Poi
vabbè c’è la perquisizione troveranno quello che si

sappiamo, esplosivo, armi e quanto altro. Poi lì si
innesta la vicenda relativa alla presenza dell’ufficiale

del Sid, scusate ma io i nomi... non mi viene. Comunque
alla presenza sul posto durante la perquisizione a
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Molin, per cui ci sarà poi un procedimento penale negli

anni Ottanta da parte di Casson che arriverà alla
condanna dell’ufficiale Manlio Rocco. Ufficiale Manlio

Rocco. Detto questo la cosa interessante che ho rilevato
è che agli atti del servizio, perché allora queste sono

le carte che io ho acquisito presso l’ufficio Istruzione
di Bologna. Cioè gli atti della Corte d’Assise oramai.

Poi sulla base di quello che ho detto fino adesso, il
Procuratore mi fa un decreto di esibizione al Sismi di

tutta la documentazione relativa all’arresto di
Massagrande e Besutti o meglio ancora della pratica,

perché io ho indicato il numero della pratica dove erano
custoditi i documenti che aveva acquisito a sua volta

Grassi. Io vado a vedere questi documenti. C’è qualche
documento in più rispetto a quello che avevano trasmesso

a Grassi. Rilevo che c’è una cartella, ma che non era
contenuta nel fascicolo, contenente la documentazione

sequestrata a Besutti. Cosa che nessuno mai ha visto,
neanche il giudice Casson quando si occupò di questa

vicenda. Per cui chiedo l’esibizione della cartella
indicata nel rapporto del CS di Verona dove si dice che

si trasmette la documentazione sequestrata a Besutti. E
dopo qualche giorno mi arriva tale documentazione.

Allora la documentazione diciamo a mio avviso è di
particolare interesse. La documentazione è possibile

rilevarla in B E/13, pagine 175, intorno a quelle
pagine. Innanzitutto, gli sono state sequestrate alcune

tessere del partito comunista in bianco, quattro tessere
del partito comunista in bianco. Poi c’è anche un elenco

manoscritto in cui in alto a sinistra, questa è a pagina
179 per chi lo volesse vedere subito, in cui c’è messo:
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militare, amici camerati. Tra i militari, quelli che

ovviamente le persone che sono notoriamente note rilevo:
Spiazzi, per cui già nel 1966 abbiamo un rapporto di

Spiazzi con Besutti sembrerebbe. Poi abbiamo: Palumbo,
non so chi possa essere, Palumbo è un nome abbastanza

noto, comune per cui può essere il nostro Palumbo della
Pastrengo ma può essere chiunque altro, però c’è un

Palumbo. Poi abbiamo: Monticone. Monticone compagno
d’armi di Nardi alla Folgore. Poi abbiamo Morin, e

questo è quello che io non conosco diciamo, militari.
Tra gli amici abbiamo: associazione nazionale

Paracadutisti, va bene. Lello, che ovviamente sarà
Massagrande, chiamato Lello comunemente e poi Richards

che riferirà probabilmente a Teddy Richard. Poi tra i
camerati abbiamo Marcello, sarà Soffiati. Perona,

l’estremista di destra Marcello Perona mi sembra che si
chiama uno di destra e poi il maggiore Pellegrino. Non

so chi sia ma c’è un maggiore Pellegrino. 
DOMANDA – Questo l’agenda di Besutti? 

RISPOSTA – Non è un’agenda. E’ un foglio che è stato
sequestrato a Besutti. 

DOMANDA – Poi tra l’altro questo carte erano carte che sono
andate a finire nel processo per cui neanche la Digos di

Verona né tanto i Carabinieri sui quali poi alla fine si
è cercato di ricostruire quel fascicolo processuale,

avevano le copie. Le copie sono state rinvenute solo
recentemente presso il Sismi. 

DOMANDA – Ma Richards in tutta questa faccenda come ne viene
fuori? 

RISPOSTA – Richards nella vicenda è perché ne parlerà poi
Soffiati etc. nei tempi successivi ma anche al momento
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si parlerà di Richards adesso non ricordo se ne parla

Soffiati o altro, perché c’era questo scambio di armi
con Teddy Richard e il gruppo. Al tempo, vabbè poi

questo sono dichiarazioni per cui... fatto sta che
questo fascicolo processuale è sparito. Di Richard non

si sentirà più parlare da questi americani, poi deve
dire un’altra cosa, cioè tra gli atti del servizio, lì

abbiamo in questo rapportone da parte del CS di Verona
al reparto D si fa riferimento a rapporti anche per

questo discorso di armi del gruppo, cioè Massagrande,
Besutti, Soffiati etc. con due americani. Perché uno è

Teddy Richard e l’altro è Shear. Ma su questo, è una
cosa devo dire molto, ma molto singolare, su questi

nessun accertamento risulta fatto dal Sid. Per cui ci
sono americani che hanno rapporti con tre ordinovisti i

quali scambiamo armi e non si fanno accertamenti, non ci
si chiede un attimo: ma chi sono questi? Nessun

riferimento. Tra l’altro anche nelle carte della
Questura di Verona relativa alla vicenda, a un certo

punto in un passaggio, si riferisce che sono state
chieste notizie agli americani su Teddy Richard etc. e

ci faranno sapere. Ma è una cosa che non rimane lì e non
si saprà più nulla. Poi in altro documento, sempre

sequestrato al Besutti, ci sono una serie di nominativi
e di riferimenti a armi etc. E questo è in B E/13,

pagina 175. Lì c’è un riferimento: Capitano C.C.
Marchisio. Mitracaric Hp etc. Il Capitano Marchisio

verrà alla ribalta negli anni successivi, perché ne farà
riferimento, qui devo forse parlare, faccio solo un

breve passaggio, il Colonnello Bozzo come personaggio
legato alla Pastrengo e legato forse a Francia. Perché
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durante la perquisizione a Francia gli sarebbe stato

rilevato un appunto dei Carabinieri firmato da Marchisio
mi sembra a Salvatore Francia che è un ordinovista di

Torino. Poi c’è anche un riferimento a Miorandi,
probabilmente Rudi Miorandi un altro soggetto, un

delinquente comune legato con la destra. 
DOMANDA – Faccio un ultimo salto. Vabbè lei si dica se c’è

qualcosa di straordinariamente interessante. Io avevo
notato molto più avanti, a pagina 177 della sua

informativa, un po’ nell’ambito delle conclusioni, che
si parlava di alcune rivendicazioni Ordine Nero, sezione

Codreanu. C’era tutta un elenco di varie..? 
RISPOSTA – Ma abbiamo finito con questo passaggio Roverè

Veronese perché c’è un’unica cosa che ritengo anche
interessante. 

DOMANDA – Se vuole completare il discorso. 
RISPOSTA – E’ soltanto che tra le cose sequestrate a Besutti

c’è un bigliettino di visita: Ingegnere Ezio Tartaglia
di Brescia. Volevo soltanto rilevare questo passaggio. 

DOMANDA – Non ho capito. Può ripetere? Cosa è sequestrato a
Besutti? 

RISPOSTA – Tra le cose sequestrate a Besutti nella circostanza
anche un bigliettino da visita dell’ingegnere Ezio

Tartaglia, Brescia con la via e il numero di telefono.
Per cui già nel 1966 a quanto sembrerebbe che ci sia

stato questo... C’è anche, a me dispiace ma... C’è
questo riferimento alla vicenda di Roverè Veronese, c’è

anche un appunto della fonte Aristo. Tra le carte del
Ministero ho trovato anche un appunto della fonte

Aristo. E’ una nota del 28 maggio del 1966, dopo qualche
giorno. Aristo Mortilla dice: “I due giovani
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protagonisti di questo episodio. Si riferisce ovviamente

all’arresto – sono stati posti in libertà. I due giovani
protagonisti di questo episodio sono degli iscritti

all’organizzazione di destra Ordine Nuovo e facevano
parte di quei nuclei particolari di attivisti

appartenenti all’organizzazione clandestina. Le armi che
erano in loro possesso erano state fornite da militari.

Anche essi di Ordine Nuovo. Oppure reperiti in altro
modo”. Poi fa un’ipotesi che questi si siano trasferiti

a Madrid, non risulta poi. Poi parla di uno stabile, si
sarebbero trasferiti a Madrid  attraverso amici spagnoli

per trovare un lavoro stabile a Lisbona diciamo oppure
in Spagna o a Lisbona. “Infatti, uno di essi e

esattamente quello che è stato sino a molto tempo
addietro ufficiale di complemento nelle forze armate

paracadutisti” e si riferisce a Besutti: ”Sarebbe il
capo di un nucleo di attivisti e quindi in possesso di

informazioni preziose”. Questo è quello che sa Aristo e
stando a Roma ovviamente, su questa vicenda. Ho voluto

rilevare. 
DOMANDA – Ma dove è questo documento? 

RISPOSTA – Questo documento lo trova in B C/4 1200,
probabilmente l’allego io. 

DOMANDA – Un’ultima cosa per levarci questo discorso sulla
sezione Codreanu a pagina 177 della sua informativa.  A

pagina 143, siamo tornati indietro si parla dei due
militari di ha parlato americani, cioè Teddy Richard e

Shers? 
RISPOSTA – Sì, 143. 

DOMANDA – Cosa è emerso dal foglio 5497 del centro CS di
Verona del 12 maggio del 1966 di questi due militari



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
61

americani? 

RISPOSTA – Questo è il documento del CS di Verona del 12
maggio del 1966, laddove rilevo proprio che l’esistenza

delle fotocopie sequestrate a Besutti trasmesse
all’ufficio D. Qui si rilevano secondo quello che dice

il CS di Verona che Besutti dichiarava di avere
acquistato da tale Teddy Richard militare statunitense

già in servizio a Verona, presumibilmente presso la
caserma Passalacqua negli anni 1963, 1964 numerose armi.

Tra le quale dodici mitra e una decina di fucili, nonché
circa 5000 cartucce, bombe a mano, mine, congegni vari e

tritolo in cambio della somma di 50 mila lire consegnati
in più riprese e di altri armi in prevalenza pistole

P38”. Questo per quanto riguarda Teddy Richard. Il
servizio si identifica presumibilmente nel sergente SFS,

SFC Teddy Richard Teodor Junior, nato il 5 aprile del
1935 a “Warerville” Minese, USA, già in servizio presso

la compagnia comando Setaf, rimpatriato del 1964 qui si
dice. 

DOMANDA  - Invece l’altro militare? 
RISPOSTA – L’altro militare statunitense, qui parliamo sempre

dell’acquisto delle armi, tale Charles, presumibilmente
in servizio presso la Polizia militare d’istanza alla

caserma Passalacqua di Verona circa 8 pistole e un
notevole quantitativo di saponette di tritolo,

detonatori e munizioni per la somma complessiva di lire
200 mila. L’acquisto avrebbe avuto luogo a Livorno ove

il Besutti avrebbe occasionalmente incontrato il
militare statunitense che aveva già conosciuto a Verona

nell’abitazione di Richards. Si identifica
presumibilmente nel MP Militar Police Shear George già
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in servizio presso la 68esima compagnia Militar Police

della Setaf. 
DOMANDA – Qui non si dice quando è stato rimpatriato, niente? 

RISPOSTA – No, non ci sono date. Ripeto, perché le indagini
sui due non sono mai state, questo lo posso assicurare

perché Verona non l’ha fatto perché è stato acquisito
tutto il fascicolo relativo a questa vicenda. Noi

neanche al Ministero Ufficio Affari Riservati del tempo
e lo stesso il Sismi. 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 

DOMANDA – Allora eravamo a quelle rivendicazioni con la sigla
Ordine Nero, sezione Codreanu. Siccome ne abbiamo una

per la strage di Brescia, dunque c’è un elenco di tutte
queste rivendicazioni. Però credo che sia esclusa

proprio quella che ci riguarda. Comunque, sono quelle di
Trieste queste? 

RISPOSTA – Questo è Trieste. 
DOMANDA – Solo Trieste? 

RISPOSTA – Sì, ordine Nero sì, sezione di Trieste. Io faccio
questo breve elencazione di queste rivendicazioni Ordine

Nero, sezione Codreanu, perché sappiamo che c’è il
Sismi, il Sid del tempo aveva trasmesso al reparto D un

volantino che è riferito a Brescia che rivendicazione
sezione Codreanu. Non so se questo volantino fosse

allegato in una della informative di Tramonte Maurizio. 
DOMANDA – Sì, l’abbiamo. 

RISPOSTA – Bene. 
DOMANDA – Però questo era trovato a Vicenza? 
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RISPOSTA – Sì, era il parallelo fatto con i volantini che

comunque indicavano questa particolare riferimento alla
sezione Codreanu. Dal fascicolo Ordine Nero di Trieste

nel nostro Ministro c’era una serie di volantini per cui
ho ritenuto copiarli e allegarli a questa annotazione,

per cui sono in allegato. Il primo volantino è del 2
maggio 1974: Ordine Nero, sezione Codreanu, comunicato

numero 1 per la zona di Trieste. Quello era
rivendicativo dell’attentato dell’edificio delle scuole

slovene di Trieste avvenuto il 27 aprile del 1974 e
preannunciante tra l’altro in questo volantino il

sequestro del sostituto Procuratore della Repubblica
dottor Coassin. Il dottor Coassin in quel momento si

stava occupando di indagini sull’estrema destra, Ordine
Nero, Avanguardia Nazionale. Era diciamo uno dei

magistrati di punta della Procura nei reati fatti
dall’estrema destra. Il volantino l’ho preso anche

perché c’è questo riferimento rivendicativo
all’attentato alla scuola slovena del 27 aprile che è

precedente di quasi più di un mese alla strage di Piazza
della Loggia. Più  che altro per fare un parallelo anche

con la strage di Piazza della Loggia che stranamente la
prova viene fatta sempre con un attentato alla scuola

slovena precedente a quella di Piazza Fontana. Detto
questo c’è un altro volantino che è del 28 maggio del

1974, giorno della strage, Ordine Nero sezione Codreanu,
Trieste, comunicato numero 2. Veniva negata qualsiasi

responsabilità da parte di Ordine Nero in ordine della
strage di Brescia. Poi un terzo volantino che è il 29

maggio del 1974, Ordine Nero Sezione Codreanu,
nuovamente comunicato numero 2 per la zona di Trieste,
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con il quale si disconosceva il precedente volantino che

era quello del 28 maggio e si affermava: “che ciò che è
accaduto a Brescia sia d’esempio a tutti coloro che si

schierano contro di noi”. Cioè una specie tra virgolette
di rivendicazione in un certo senso di quello che

purtroppo era accaduto il 28 maggio del 1974 a Brescia.
Poi un ulteriore volantino del primo agosto del 1974,

Ordine Nero, sezione Codreanu,  unitamente venne
rinvenuto un  nuovo oggetto di forma cilindrica

contenente verosimilmente tritolo all’interno di una
busta da lettere che era stata inviata al dottor

Coassin. Allora tutti i volantini, a differenza del
secondo, risultano scritti con carattere runico. Secondo

quanto si legge nella relazione tecnica della Divisione
Polizia Scientifica del 7 ottobre del 1974 i tre

volantini sono stati scritti con accentuato impegno
disegnativi da una stessa persona. L’ufficio politico

tra l’altro ritenne di riconoscere la voce dell’anonimo
che aveva preannunciato al 113 il primo volantino,

quello della scuola slovena, in quella del noto
Francesco Neami. Per tale fatto il Neami unitamente al

Luin e Viezzo, le due estremiste di destra di Trieste
furono raggiunti da comunicazione giudiziaria. Non so

come è finita la vicenda. Per cui c’è questo
riconoscimento da parte, mi sembra di un sottufficiale

della Digos dell’ufficio politico al tempo di Trieste
che riconosce la voce di Neami. So che è stato fatto un

qualche cosa ma una vera e propria perizia non so sulla
voce se sia stata mai effettuata dalla Procura. 

DOMANDA – Per concludere questo discorso, le constano rapporti
tra Nardi e Pomar? 
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RISPOSTA – Io sempre tra la documentazione acquisita in questo

processo, mi sembra che ci deve essere qualcosa qui.
Eccolo sì, pagina 162, fascicolo Nardi. Una nota del CS

di Milano del 21 novembre del 1974 in cui si riferiva
che l’ufficio sicurezza dall’esame della lista dei

visitatori del centro Euroatom di Ispra aveva rilevato
che l’ingegnere Pomar, era stato implicato nel golpe

Borghese, è un personaggio del Fronte Nazionale, che poi
si rifugerà dopo l’emissione del mandato di cattura in

Spagna. Aveva ospitato presso l’Eutoatom fra gli altri
il 13 ottobre del 1970, Stefanò Bruno che poi viene

arrestato con Nardi e “Lachies” “Cudrom” con l’esplosivo
mentre rientravano dalla Svizzera. Gianni Nardi, Fulco

Mondini, persona che era in contatto tra gli altri
Giancarlo Esposti etc. E tale Sergio Branca che c’era un

precedente nei nostri atti aveva costituto
un’associazione “Mais Club” ma dal punto di vista

politico sembra disinteressato. Mentre il 16 febbraio
del 1974 aveva ospitato Gavino Matta, sempre del Fronte

Nazionale di Milano che veniva indicato in quella
circostanza dal Sid come tecnico della Sip, ex sergente

dell’esercito ed ex tenente della Milizia volontaria
Sicurezza Nazionale di fascista memoria. 

DOMANDA – Adesso passerei a esaminare la documentazione
acquisita presso la Questura di Rovigo e Ferrara che si

riferisce poi  prevalentemente alla figura di Melioli? 
RISPOSTA – Sì, Melioli. 

DOMANDA – Che sarebbe 9 luglio del 2004, B A/3 10. Qui c’è
tutto un elenco di notizie su Melioli. 

RISPOSTA – Rovigo o Ferrara? Rovigo. 
DOMANDA – Partiamo da Rovigo. 
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RISPOSTA – Qui si parte dal fascicolo di Melioli. 

DOMANDA – Alcuni fatti in cui è stato coinvolto? 
RISPOSTA – Sì, un fatto che... è grazie a quanto fatto, tra

virgolette, che conoscerà Freda perché con questo
arresto lui andrà in carcere e entrerà in contatto con

Franco Freda. Allora il primo atto è una denuncia
insieme a Franco Giomo, un altro estremista di destra

rodigino che poi sarà anche l’allegato a terza posizione
successivamente, per il ferimento di estremista di

sinistra Mario Saltarin. Questo fatto vennero arrestati
il 27 maggio del 1971. E questo c’era stato... La

vicenda nasce da un rapporto che lui era entrato in
contatto con due trevigiani tale Zoin e Saltarin, scusi

Mariotto e Zoin. Mariotto e Zoin erano due di destra di
Treviso che si erano recati a Rovigo per cui si erano

recati presso la federazione dell’M.S.I e erano entrati
in contatto con Melioli. Di sera decidono di dare una

lezione a quelli di sinistra per cui vanno in piccolo
paesino che è intorno, vedono un gruppo di giovani di

sinistra, vedono questo Saltarin e gli sparano alle
gambe. Poi buttano la pistola ma per questo fatto

venivano arrestati. 
DOMANDA – Il fatto ci interessa fino a un certo punto. Vedo

che c’è un riferimento alla vettura utilizzata da
Melioli che noi ha un minimo d’interesse? 

RISPOSTA – Sì, lo so. Questo è il Mariotto che interrogato a
Treviso riferirà che Melioli aveva una FIAT  cinquecento

di colore rosso. 
DOMANDA – Va bene. Poi andando avanti, c’è a pagina 3, c’è un

riferimento alla sede di Rovigo del Movimento Sociale
Italiano? 
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RISPOSTA – Sì. E’ una vicenda perché Melioli gli era stata

rifiutata la chiave da parte probabilmente del M.S.I, la
chiave della sede. Allora lui rompe una finestra, entra

dentro la sede. Viene rilevato questo dalla proprietaria
e c’è un battibecco. 

DOMANDA – Melioli vedo che è stato riformato praticamente,
vedo a pagina 4? 

RISPOSTA – Sì, questa è un’informativa... 
DOMANDA – Vedo dopo poco c’è scritto... 

RISPOSTA -  Quella del 13 marzo? 
DOMANDA – Sì. Appunto sottofascicolo corrispondenze del

Ministro e relazione di servizio per 72, 80. 30/09/1972.

RISPOSTA -  30/09/1972, sì. C’è un appuntino all’interno del
fascicolo fatto da uno dall’ufficio politico in cui

c’era una serie di aspetti relativi a Melioli tra i
quali veniva evidenziato che era stato riformato per

debolezza di costituzione. 
DOMANDA – Poi c’è un riferimento all’attività universitaria di

Melioli, a cosa era iscritto Melioli? 
RISPOSTA – Dunque Melioli da questa nota del 13 marzo del 1974

dell’ufficio politico, veniva rilevato che era iscritto
a Ferrara, all’ateneo di Ferrara. E veniva notato di

rado in Rovigo. Contatti con Claudio Orsi si riferivano,
con Claudio Orsi che era il proprietario dell’albergo

Nord Ovest di Rovigo dove tra l’altro per un lungo
periodo e prima della cattura andava e veniva Franco

Freda e per le quali dalle note della Questura si rileva
anche che aveva avuto un rapporto con la moglie di

Claudio Orsi. C’è questo rapporto di Freda, per un lungo
periodo poi. Andava spesso a Rovigo dove aveva anche per
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un certo periodo la residenza nell’albergo Nord Ovest di

Rovigo. 
DOMANDA – Qualche riga prima, si dice che è stato ex

segretario provinciale del Fronte della Gioventù? 
RISPOSTA – Sì, era segretario federale diciamo, provinciale

del Fronte della Gioventù. E questo mi sembra che ne ho
fatto riferimento quando la volta scorsa quando si è

parlato delle lettere, della corrispondenza tra Melioli
e Rovigo, laddove lui dice che va via dall’M.S.I cioè

del fronte della Gioventù perché non era stata accettata
una mozione che lui aveva proposto a favore di Freda.

Allora  lui provocatoriamente era uscito dal Fronte
della Gioventù portando tutti i suoi iscritti fuori dal

partito ma lì, comunque a poco, verrà proprio mandato
via. Creerà poi la sede di Ordine Nuovo, parliamo di

movimento politico. 
DOMANDA – Se ci dice quando la crea la sede di Ordine Nuovo? 

RISPOSTA – 1973, mi sembra che sia. 
DOMANDA – Cioè nei primi mesi di maggio del 1973, dice qui

aveva costituito a Rovigo? 
RISPOSTA – Sì, nei primi giorni del mese di maggio del 1973

questo è un appunto, una missiva dell’ufficio politico
che manda a noi del Sics al Ministero.  Aveva svolto

fino al 14 aprile del 1973 le funzioni di segretario
provinciale e Fronte della Gioventù dal quale era stato

espulso per disobbedienza agli ordini del  segretario
provinciale di azione contraria alla disciplina e alle

direttive del partito. Nei primi giorni del mese di
maggio del 1 i 73 costituisce a Rovigo una sezione del

movimento politico Ordine Nuovo. Dal 1971 risultava
frequentare la libreria Ezelino di Padova. Veniva



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
69

ritenuto capace di commettere azioni pericolose per fini

politici. Questo è il sunto delle informazioni che
venivano trasmesse al SGS che al tempo, siamo nel 1973

c’è ancora Federico Umberto D’Amato. 
DOMANDA – Poi c’è questo appunto 29 marzo del 1974? 

RISPOSTA – Sì, questo l’ho preso perché c’era appuntato Vasco
Pampado che era diciamo in un certo senso come a Padova

c’era l’appuntato Marcolin a Rovigo c’era l’appuntato
Pampado che aveva agganci diciamo nel mondo della destra

rodigino. In questo accertamento si dice, siamo al 29
marzo del 1974, dice che Melioli da alcuni giorni aveva

trasferito la sua abitazione dal corso del Popolo, 116 a
via Miani numero 37. Questo perché si era sposato con

Lubertone mi sembra e lavorava alle dipendenze della
ditta Unotem. Questo ho ritenuto riprendere che è una

ditta che faceva pubblicità grafica design di Ferrara.
Questo documento ovviamente l’ho preso perché dava

riscontro alle informazioni che provenivano a Roma
all’ufficio D da parte del CS di Padova e dalla fonte

Tritone che aveva fatto un riferimento a questo periodo
lavorativo di Melioli presso Unotem. 

DOMANDA – Poi si ribadisce l’iscrizione all’università? 
RISPOSTA – Alla Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e viene

ribadita a maggio del 1974 il 16 maggio con altro
appunto, probabilmente in quel momento la posizione di

Melioli interessava all’ufficio politico per cui ci sono
una serie di informazioni che venivano assunte. 

DOMANDA - E si dice che era al secondo anno all’epoca? 
RISPOSTA – Dove questo? 

DOMANDA – Nelle prime righe a pagina 5, la Questura di Ferrara
comunicava? 
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RISPOSTA – Sì.  Quello con una prima informativa comunicava

che Melioli risultava iscritto all’ateneo di Ferrara
mentre con un’altra informativa del 10 giugno del 1974,

correggendosi precisava che effettivamente era iscritto
al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza. 

DOMANDA – Poi si passa ai rapporti epistolari con Freda? 
RISPOSTA – Sì. Questo diciamo l’altra volta tra le carte di

Catanzaro abbiamo rilevato le lettere che Melioli
scriveva a Freda. Cioè che erano in possesso di Freda.

Queste mi sembra che siano quelle Freda invece mandava a
Melioli. 

DOMANDA – Sì, qua c’è anche il numero di lettere che Freda ha
mandato a Melioli? 

RISPOSTA – Sì. Questo le troviamo in G A/111, 112. 
DOMANDA – Lei parla di otto lettere, conferma questo dato? 

RISPOSTA – Sì, ho messo le pagine ma dovrebbe essere G A/112. 
DOMANDA – 8 lettere scritte tra il 1972 ed il 1973? 

RISPOSTA – Sì, che Franco Freda invia tra il 1972 al 1973 dal
carcere di San Vittore. Si rileva proprio da queste

lettere che un po’ il ruolo di maestro da parte di Freda
e quello di discepolo da parte di Melioli. Se vuole do

una breve... Ai passi più interessanti delle lettere. 
DOMANDA – Soprattutto quelli che riguardano rapporti con

persone? 
RISPOSTA – Sì. Allora, questa prima lettera è quella del 5

ottobre del 1972 San Vittore, è Freda che scrive. Lui
dice che: “Ci sono pochi detenuti di estrema destra,

quattro o cinque, escludendo Nardi e Stefanò ancora in
cella di isolamento. Con loro nonostante la difficoltà

del mio isolamento ho costituito il comitato di soldati
politici di estrema destra. Un camerata qualificato è
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Esposti questione Sam, persona senza altro in ordine sia

in termini ideologici che di comportamento. Stiamo
preparando un manuale sul modo di comportarsi in galera

da parte dei militanti di estrema destra. Non so se vale
la pena di pubblicarlo etc.”. Questo un po’ porta alla

memoria con i fogli d’ordine che poi saranno sequestrati
a Napoli Gianluigi, probabilmente c’è anche... Potrebbe

essere un qualche cosa nato in carcere. 
DOMANDA – Poi? 

RISPOSTA – Poi abbiamo un’altra lettera. 
DOMANDA – Dunque risulta che lo ringrazia. In particolare

Freda ringrazia Melioli, vedo in fondo. 
RISPOSTA – Sì, sempre la stessa lettera. Perché immagino,

passa a lodarlo per l’impegno con il quale segue la sua
vicenda affermando: “Di non avere dubitato che la parte

migliore dell’ambiente giovanile missino non seguiva con
troppa convinzione le tesi  che la stampa missina

seguano il  Candido, si sforza con due terzi di malafede
e un terzo di volgarità di accreditare nei miei

confronti”. Perché sappiamo che l’M.S.I aveva preso le
distanze da Freda. “L’episodio che è avvenuto a Monte

Silvano, che tu mi hai riferito, non lo conoscevo.
Dimostra che nonostante tutto non mi ero completamente

sbagliato nel considerare con benevolenza parte del
neofascismo giovanile”. L’episodio di Monte Silvano è

quello in cui Melioli farà questa mozione di fiducia nei
confronti di Freda. Lì ha suscitato un vespaio nel

momento in cui Melioli parlerà di Freda. Per cui ecco
che Freda lo ringrazia di quello che lo stesso Melioli

gli aveva riferito con la precedente lettera. 
DOMANDA – Qui si fa un riferimento anche alla distribuzione di
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libri di  AR da parte di Melioli? 

RISPOSTA – Sempre in questa lettera? 
DOMANDA – Sì, subito dopo. 

RISPOSTA – Infine del ringraziare Melioli per l’attività
relativa alla diffusione dei libri dell’edizione AR

chiude la missiva con la richiesta di saluti per gli
amici di Rovigo, Belloni compreso. Etc.. Questa è la

lettera del 5 ottobre del 1972. 
DOMANDA – Abbina sempre Giancarlo Esposti alle Sam, vedo anche

in questa lettera? 
RISPOSTA – Anche in questa lettera fa riferimento a Giancarlo

Esposti, alle Sam. Lui afferma di avere letto l’articolo
di Ordine Nuovo Azione. “Invita le fanciulle neofasciste

di Pordenone a organizzare il soccorso nero, almeno si
rendessero utili inviando pacchi ai loro camerati,

soldati politici detenuti. Qui ci sono dei ragazzi di
Avanguardia Nazionale imputati per avere fatto un

occhiello con il coltello nel ventre di uno studente di
estrema sinistra. Giancarlo Esposti delle Sam di Milano,

Crocesi Nestore, al M.S.I è membro della consulta
nazionale, forse missina, Stefanò arrestato assieme a

Nardi”. 
DOMANDA – Senta, c’è una lettera del 7 febbraio del 1973 di

Freda,  c’è un riferimento a Pisanò? 
RISPOSTA – Sì. Qui è sempre Freda che risponde a una lettera

di Melioli del 31 gennaio. Scrive che: “Dal punto di
vista funzionale bisognava cercare l’appoggio di Pisanò

che sappiamo essere  direttore del Candido perché si
dimostrava intelligente, non paralizzato da quelle paure

ottuse e ottundenti che gli altri dimostrano”. Per cui
lui chiede a Melioli, però di avvicinare Pisanò e
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cercare attraverso le pagine del Candido un aiuto per la

sua posizione. 
DOMANDA – Nella lettera del 10 maggio del 1973 di Freda a 

Melioli c’è un riferimento alla moglie di Maggi Carlo
Maria? 

RISPOSTA – Sì, questo riferimento è un particolare in cui si
parlava di personaggi filoebraici etc. a un certo lui fa

questa battuta: “Non sarà mica come la moglie di Maggi,
bravissima donna d’altronde – perciò la conosce – che

aveva... (poi c’è una parola che non sono riuscito a
comprendere) la nonna ebrea”. Per cui questa acrimonia

nei confronti degli ebrei ritorna spessissimo nelle
missive, al di là degli scritti di Freda. 

DOMANDA – Ci sono poi nelle lettere successive dei possibili
riferimenti a Maggi? 

RISPOSTA – Sì. Questa del 23 maggio del 1973, ritorna sempre
su queste influenze ebraiche: ”Quanto alle influenze

ebraiche che animano la famiglia di tua moglie – cioè la
moglie di Melioli – avevo intuito che si trattava...”

Poi c’è una parola che non si comprende. E poi a un
certo punto: ”E l’amico cavadenti? Paura tanta paura.

Collassi. Coliche di paura?”. L’amico cavadenti
verosimilmente il riferimento è a Maggi Carlo Maria che

tra le sue, era anche un dentista. 
DOMANDA – Vi è qualche cosa anche nella lettera del 6 giugno

del 1973, mi pare? 
RISPOSTA – Sì, io poi allaccio questo discorso del cavadenti

con delle cose sequestrate a Boffelli in cui c’erano un
paio di certificati medici rilasciati da Maggi a

Boffelli in cui si vedeva proprio la specialità come
dentista. Diceva, quella del 6 giugno, Procuratore? 
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DOMANDA – Sì, sempre le stesse lettere. Queste qui sono....

Poi c’è un riferimento all’organizzazione Liberazione
della Palestina. Cioè c’è nella lettera del 6 giugno del

1973, tra Freda e Melioli. C’era una qualche
condivisione di aspetti di apertura? 

RISPOSTA – La condivisione che la Palestina dovesse in un
certo modo diventare una nazione. Questo già ci sono

delle conferenze che erano state fatte all’avanguardia
da parte di Freda già negli anni Sessanta. E questo tema

è sempre stato affrontato da Melioli, perché anche
Melioli era filo – palestinese. Questo fino alla morte

lo sarà. Perché ricordo che anche negli anni Ottanta ci
sono una serie di scritti, di Melioli a favore del

popolo palestinese. Per cui un denominatore comune se
vogliamo chiamarlo, anche questo tra Freda e Melioli.

Sempre in questa lettera Freda rileva, cioè sottolinea
che nutriva molta speranza per i camerati del movimento

politico Ordine Nuovo. Infatti, lui scrive: “Non c’è
dubbio che i migliori siano i camerati del MP ON quelle

cui fa capo il cavadenti io li chiamo gli Ordina. Ormai
sono rimasto sotto ogni punto di vista delle povere

larve. Io invece ho varie riserve sul conto degli
avanguardisti, non tanto dei militanti di periferia,

quanto nei riguardi dei sedicenti ufficiali al vertice.
Non credo tuttavia che si lasciano corrompere dal

Ministero dell’Interno”. Poi in qualche parte lui dirà
che ha in un certo modo fatte queste dichiarazioni a

favore di avanguardisti non tanto perché siano vere ma
perché non gli andava, questo nelle dichiarazioni a

D’Ambrosio, di dire quelle certe cose al magistrato. Per
cui non crede tanto a questa storia che non ci siano i
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rapporti tra avanguardisti e Ministero dell’Interno.

Invece lui ci crede probabilmente. 
DOMANDA – In fondo a pagina 9 si parla di una missiva 21

maggio del 1973 all’ufficio politico al SCS, con
riferimento alla costituzione di un...? 

RISPOSTA – Di una sede del movimento politico Ordine Nuovo in
vicolo Bisquola numero 8. Sì, la sede era stata presa in

affitto da Andrea Brancaleon e questa sede risultava
frequentata da Melioli, Fema, Previato, Zanforlin e

Valchierotti. Tutti questi, i primi tre soprattutto,
erano stati espulsi a seguito di Melioli dal Movimento

Sociale Italiano. 
DOMANDA – Poi si fa riferimento a pagina 10 a perquisizioni

domiciliari? 
RISPOSTA – Sì. Questa è una perquisizione che viene effettuata

il 10 luglio del 1976 nell’abitazione di Melioli. Nella
circostanza venne sequestrato, occultato in un vaso di

fiori, alcuni appunti manoscritti che erano intestati:
Abitudini mattiniere dell’Avvocato Berti Paolo, con

indicazioni stradali, quando usciva da casa, quando
rientrava e compagnia bella. L’Avvocato Berti,

probabilmente volevano fare qualche cosa nei confronti
di questo Avvocato perché difendeva alcuni personaggi di

estrema sinistra padovani in un processo in cui erano
imputati anche gente di destra. Per cui era un Avvocato

che favoriva un po’ le difese dell’ambiente dell’estrema
sinistra padovana. Per cui l’occultamento di questo

materiale, di questi appunti con le abitudini
dell’Avvocato Berti lasciava intendere che era in animo,

non so quando qualche azione nei confronti di questo
Avvocato. Lui ha negato che queste cose erano sue:
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chissà chi le ha messe. 

DOMANDA – Melioli è stato arrestato con riferimento alle
indagini sulle strage di Bologna? 

RISPOSTA – La strage di Bologna, sì venne arrestato nel 1980,
1981, adesso non ricordo l’anno dell’arresto. Forse

anche più. Perché vedo un interrogatorio di Melioli del
1985, per cui viene arrestato intorno a quegli anni. 

DOMANDA – A pagina 15 si fa riferimento a un pedinamento? 
RISPOSTA – Poi in questo contesto io rilevo anche alcune

relazioni del dirigente dell’allora ufficio politico
della Digos il quale si capiva che c’era stato un

contatto in carcere tra il dirigente e Melioli e Melioli
si era un po’... Aveva fatto capire che era disposto a

collaborare. Poi invece, questa cosa sembra che non sia
andata in porto. Però c’è stato in attimo in cui Melioli

era stato convinto dal dirigente a collaborare. 
DOMANDA – Tra Melioli e Maggi Carlo Maria c’era un qualche

rapporto di parentela, di affinità? 
RISPOSTA – Non vorrei sbagliare ma la sorella, no, la madre di

Melioli era andata a scuola con la sorella di Maggi. C’è
un rapporto scolastico di uno dei genitori, con uno dei

fratelli Maggi, penso la sorella di Maggi. Non vorrei
sbagliare. Se lo legge da qualche parte posso essere più

preciso. Però ho questo ricordo della scuola. La
frequentazione scolastica. O dello stesso Melioli. 

DOMANDA – La sorella di Maggi sarebbe stata compagna di classe
della moglie, Umbertone Patrizia. Sì, era questo il

passaggio, ricordavo che c’era una frequentazione
scolastica ma non riuscivo a localizzare quale era il

rapporto. Poi ogni tanto Maggi andava a Rovigo comunque,
andava a dormire in albergo. 
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DOMANDA – Era di Rovigo mi pare? 

RISPOSTA – Sì. Lui veniva da Rovigo. Poi non vorrei sbagliare
forse nei giorni attorno alla strage lui va a Rovigo e

dorme a Rovigo,  questo se c’è sta in queste pagine. 
DOMANDA – Pagina 15 dicevo. 

RISPOSTA – Una serie di relazioni di servizio. 
DOMANDA – La relazione del 2 settembre del 1980? 

RISPOSTA – Sì, la guardia del PS Motta che fa una relazione
perché effettuavano un pedinamento a Padova a Melioli e

in quella circostanza si incontra con Fachini
Massimiliano con il quale lui era già in contatto da

molti anni. C’è quella famosa riunione di Rovigo in cui
un documento di due pagine viene rinvenuto a casa di

Fachini. 
DOMANDA – Poi c’è questa relazione del primo gennaio del 1985

che fa riferimento a rapporti questa volta telefonici di
Melioli con qualcuno? 

RISPOSTA – Sempre la stessa pagina o no? 
DOMANDA – Sempre pagina 15, sottofascicolo relazioni di

servizio. 
RISPOSTA - Sì. Questa nel 1985 l’utenza di Melioli viene

sottoposta a intercettazione telefonica. In una
relazione si rileva che erano emersi contatti,

collegamenti tra Melioli e Giorgio Boffelli di Venezia,
Mestre. Melioli dopo la scarcerazione frequenta quasi 

assiduamente, questo lo ricordo, le udienze del
dibattimento della strage di Bologna in cui parlava con

Fachini ovviamente, Delle Chiaie e altri. 
DOMANDA – A pagina 20, in alto si fa riferimento a una

relazione dell’11 novembre del 1988 relativo a un
incontro. Di chi si tratta? Di Melioli con qualcuno? 
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RISPOSTA -  Parliamo del decesso o? 

DOMANDA – No, non siamo ancora al decesso. E’ ancora vivo. In
alto si parla di una relazione 11 novembre del 1988? 

RISPOSTA – Sì. Sempre la Digos, siamo nel 1988 relaziona di un
incontro che si era  verificato a piazza Garibaldi

sempre a Rovigo di Melioli con Nicola Ferrarese che
sappiamo essere il nipote, al di là di essere un

rodigino per il quale ovviamente essendo della stessa
fede politica si conoscevano, ma che sappiamo essere il

nipote di Maggi Carlo Maria. 
DOMANDA – Invece il decesso come avvenne, quando avvenne e per

quali cause? 
RISPOSTA – Allora muore, premesso che il 10 maggio del 1990

Melioli partecipa a un incontro con Franco Freda a
Ferrara. Detto questo, il 6 gennaio del 1991 viene

rinvenuto cadavere presso la sua abitazione. La morte
viene scoperta dal padre che ovviamente informa le

autorità. Vicino al cadavere viene trovato un sacchetto
con dell’eroina perché era un periodo che Melioli come

si suol dire, si faceva. In quella circostanza vengono
rinvenute alcune lettere che è la corrispondenza

epistolare tra Gianluigi Napoli e Roberto Frigato che
era intercorsa tra il 1985 e nel 1986, nel periodo del

dibattimento di Bologna. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  DE BIASI – Mi scusi
Presidente, siamo passati dagli anni 1963, 1965 adesso

agli anni 1987, 1988. Mi domando e domando alla Corte...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Stiamo parlando di Melioli.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Sì, ho capito
Presidente, però stiamo riferendo fatti del 1987, 1988. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Se Melioli si
incontra con Ferrarese che ha rapporti di parentela con

Maggi nel 1988 da questo possiamo dedurre che conosceva
anche negli anni precedenti. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’ tutto da

vedere e soprattutto non c’è.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sarà tutto da
vedere. Questo è quello che emerge. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Comunque... 
RISPOSTA -  Ci sono dei passaggi in questa corrispondenza, non

so se... perché si parla di Venuto per cui era questo
il... 

DOMANDA – Si parla a pagina 21 di chi partecipa ai funerali? 
RISPOSTA – Sì. I funerali vengono svolti il 10 maggio del

1991. ai funerali partecipano Nicola Ferrarese, quelli
identificati ovviamente e conosciuti dalla Digos di

Rovigo ovviamente, Nicola Ferrarese Frangio Giomo,
Giuseppe Fama, Massimiliano Fachini, Aldo Gaiba,

Marcantonio Pezzigheri, Dario Finangnani e Ennio Spadon.
Ennio Spadon, insieme lavorano in una società per cui è

un socio di Melioli. Poi tra l’altro devo dire che
durante le intercettazioni che fanno a Melioli,
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intercettano in quegli anni, siamo nel 1985, 1986,

intercettano anche l’utenza dell’ufficio dove lavora
Melioli e c’è una telefonata di Zanchetta che fa

all’ufficio di Melioli. 
DOMANDA – A pagina 27, si fa riferimento a metà circa, a un

appunto 17 aprile del 1973, non mi interessa tanto il
riferimento alla distribuzione dei volantini dell’OLP ma

i rapporti tra Pisanò e Melioli? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Mi interessava quel riferimento. 
RISPOSTA – Diciamo che questo è un appunto lo ricordo bene in

cui si stilava un po’ un profilo di Melioli da quello
che era possibilità rilevare dagli atti dell’ufficio

politico. Al di là della conoscenza nel 1961 nel carcere
di San Buona di Treviso in cui Melioli conobbe Freda.

Lui dice: “Da quella conoscenza si sviluppò le sue idee
critiche nei confronti del Movimento Sociale Italiano

che lo portarono su posizioni di rottura al congresso
giovanile del partito tenutosi a Monte Silvano

nell’estate del 1972, nel corso del quale si offrì di
divulgare il settimanale Candido a richiesta del

senatore Pisanò che iniziava una campagna di stampa a
favore di Freda. Contravvenendo con ciò alle direttive

del segretario provinciale del M.S.I rodigino”. Per cui
quello che Freda,  scrive tra Freda e Melioli, quella

corrispondenza di cui ho fatto riferimento prima, qui si
legge che c’è stata effettivamente l’attuazione di

quello che aveva richiesto Freda. Perché su richiesta di
Pisanò, il Melioli durante il congresso di Monte Silvano

diffonderà la pubblicazione di Candido che era
favorevole, era una pista diversa da quella che portava
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a Freda. La pista ovviamente era quella anarchica e che

volevano in un certo senso ancora Ventura come legato
all’estrema sinistra. 

DOMANDA – Un primo passo indietro, poi finiamo questa parte. A
pagina 21, lei aveva parlato appunto dei rapporti con

Napoli, Frigato etc. si fa riferimento a una missiva che
Napoli scrive a Frigato in cui si parla dei fogli di

Ordine Nuovo. Può esplicitare che cosa si dice in questa
missiva? 

RISPOSTA – Allora, per capire il discorso di Ordine Nuovo
dovrei fare riferimento proprio, perché la missiva in un

certo senso è interessante perché parla del periodo
dello stragismo per cui vale la pena secondo me

brevemente farne cenno. Perché lui, scrive il Napoli:
“Va detto a riguardo delle stragi che certi  accenni e

non solo accenni che mi fece il signor Melioli
successivamente al tuo arresto”. Per cui sono accenni

che vengono fatti, cioè Frigato viene arrestato tre
volte, nel 1975, nel 1976 e nel 1978, per cui gli

accenni sono stati fatti tra il 1975 ed il 1978. “Sono
tutt’altro che fantasiosi e compaiono elementi nuovi e

sconcertanti”. 
DOMANDA – Qui chi è che scrive? 

RISPOSTA – Qui è Napoli che scrive. 
DOMANDA – Napoli che scrive? 

RISPOSTA – E’ Napoli che scrive su accenni che Melioli gli fa
in un’epoca in cui Frigato era uscito dal carcere. Per

cui lui è stato arrestato tre volte. Mi perdoni, la
lettera è del 1985, perché ho fatto una nota in cui

rilevavo i periodi di carcere di Frigato. Mi sono
fermato alla prima parte per cui: sono stato arrestato
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tre volte negli anni Settanta, tra il 1975 ed il 1978 e

due volte nel 1979. Una volta nel 1980 ed un’altra volta
nel 1982. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Stiamo

parlando di Napoli, non di Frigato? 

CACIOPPO – No, di Frigato. Perché la lettera dice: “Napoli
scrive”. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Napoli scrive all’amico Frigato, si dice? 
RISPOSTA – Sì. Successivamente, al tuo arresto. Cioè Melioli

fa degli accenni dopo l’arresto di Frigato. “Il tuo
arresto”, quindi si rivolge a Frigato. 

DOMANDA – Quindi sono cose che ha appreso da Melioli
successivamente all’arresto di Melioli? 

RISPOSTA – “Il tuo arresto”, perciò all’arresto di Frigato.
“Sono tutt’altro che fantasiose e compaiono elementi

nuovi e sconcertanti. Tali elementi sommati a ciò che mi
accennò Fachini in carcere costituiscono scure ombre e

importanti tasselli del mosaico che va costituendosi.
Allo stato attuale non mi stupirei che si arrivasse a

stabilire che l’esplosivo adoperato per la strage di
Bologna, oltre che per gli attentati MPR Movimento

Politico Rivoluzionario, sia partito proprio dal Veneto.
Vorrei farti riflettere su un particolare che allora ci

fece riflettere, i fogli d’ordine di...  (c’è una parola
che non comprendo per cui metto un punto interrogativo)

i fogli d’ordine di Ordine Nuovo, esattamente dicembre
del 1977 che per altro si diceva all’interno di esse di
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colpire con attentati e rivendicare con altre sigle e

altre, non so, minchiate che non sto qui a raccontare.
Ebbene io ho sempre saputo che nel momento in cui

vengono scoperti dei piani, il tutto a rotoli. Guarda
caso proprio dopo il ritrovamento di quei fogli vengono

fatti svariati attentati e rivendicati con altre sigle
soprattutto di sinistra. Il fine ultimo era

destabilizzare per potere fare i propri interessi. In
questa ottica si colloca Fachini con i suoi seguaci”. 

DOMANDA – Lei si ricorda questi fogli come? 
RISPOSTA – Devo essere sincero non ho avuto il tempo di

esaminarli. Per cui non.. So che se ne è parlato. Ne ha
parlato... 

DOMANDA – Il fogli sono in atti e sono già acquisiti? 
RISPOSTA – Sì, sono in atti. E’ un esame che io feci al tempo

dei fatti. Perché a noi ci arrivarono quando furono
sequestrati, noi li analizzammo però... 

DOMANDA – Ne hanno parlato etc. Va bene. Ci sono alcune
relazioni che si riferiscono a documentazione acquisita

presso il Sismi con riferimento a rapporti con i
presunti appartenenti alle reti indicate da Carlo

Digilio. Sempre le solite persone: Pagnotta, Luongo e
quanti altri. In particolare c’è una relazione in data

11 luglio del 2007 che si trova in B D/9 pagina 343. 
RISPOSTA – Parliamo quella del 207 luglio del 2007? 

DOMANDA – Trasmessa l’11 luglio. L’ha trovata? Si parla di
Luongo e Pagnotta in questa qua prevalentemente. 

RISPOSTA -  Faccio una premessa Procuratore, questi documenti,
questa annotazione io vado lì perché, faccio una breve

premessa, perché sono andato al servizio a fare questa
ricerca. Perché c’è Carlo Digilio che aveva fatto
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riferimento a tale “Watson” che era in rapporti con il

padre. Allora siccome non si era riusciti a capire chi
fosse questo “Watson” che era stato in rapporti con il

padre, è stato fatto un decreto di esibizione al
servizio “Watson” e una serie di esponenti di ricerca

rapporti del Sid con gli americani e così via. Allora
tra le carte che mi vengono esibite vi sono anche quelle

che io indico in questa annotazione. Però questa
annotazione poi io la tratto, cioè io queste carte le

tratterò in un’ulteriore annotazione che è complessiva.
E queste che io le rilevo soprattutto per il

Procuratore, in quanto il Sismi mi aveva consegnato
queste carte con delle obliterazioni. Per cui non si

riusciva a capire chi erano le persone che avevano
interloquito con il Sid. Ovviamente qui si tratta...

C’erano riferimenti a Luongo per cui volevo capire
meglio chi erano i soggetti che avevano interloquito con

il Sid, soprattutto in una riunione in cui si era
parlato di Luongo. Perché in altre parole era successo

questo, comunque questo lo dico subito a braccio
diciamo, che gli americani e quando parlo di americani

parlo dell’Intelligence militare e non la Cia, sono due
cose completamente diverse, volevano fare un’azione in

campo, non vorrei sbagliare ma in campo ungherese. Sì,
una penetrazione nel Ministero della Difesa ungherese.

Per cui volevano fare questa azione insieme al Sid.
L’ufficiale in cui quel momento mi è stato obliterato il

nominativo aveva indicato come persona che avrebbe
dovuto coordinare per gli americani questa azione a

Roma, diciamo in Italia, veniva proposto il Colonnello
Luongo. Allora lì l’ufficiale che è il Tenente
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Colonnello Di Marco dell’ufficio R cioè dello

spionaggio. 
DOMANDA – Questo succede nel 1968? 

RISPOSTA – Sì, siamo nel 1968. Diciamo accampa subito delle
riserve nei confronti di Luongo. Poi questo lo si

troverà scritto in un appunto. Le riserve, perché
c’erano queste riserve? Perché il Generale De Lorenzo

nel 1962 mi sembra, nei primi anni Sessanta, aveva fatto
allontanare dall’Italia come persona non gradita il

Colonnello Luongo. Questo perché? Il motivo vero e
proprio non si è mai riuscito a scoprire. 

DOMANDA – Comunque tutto questo discorso facciamolo sempre
tenendo conto di quello che dobbiamo dimostrare, cioè il

fatto che questo signore come assume Carlo Digilio
facesse o non facesse parte di strutture di

intelligence? 
RISPOSTA – No, è un ufficiale che poi... 

DOMANDA – La domanda è questa: c’è un ufficiale americano
chiamato Luongo che? 

RISPOSTA – Josef Luongo. 
DOMANDA – Che faceva parte dei servizi americani? 

RISPOSTA – La risposta alla domanda è sì. Il periodo parliamo
dei primi anni Cinquanta in poi. La sua sede era a

Verona presso la sede della caserma. 
DOMANDA – Questo prima di tutta questa storia? 

RISPOSTA - Questo prima di tutta questa storia. Allora andiamo
per ordine. Lui era presso la caserma Passalacqua almeno

in un determinato periodo. Periodo per parlare di questo
devo fare riferimento a un’altra annotazione dove tutta

questa documentazione è stata assemblata e analizzata.
Perché qui io ne parlo soltanto perché ci sono le parti
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obliterate. Per cui se posso prendere quell’annotazione

lì c’è cronologicamente dal momento in cui al servizio
si ha cognizione di questo personaggio che è Luongo. 

DOMANDA – Se ce l’ha dietro sì, facciamo le cose tutte assieme
ovviamente. Piuttosto sinteticamente. 

RISPOSTA - Sì. Siamo in B F/6. 
DOMANDA – Diciamo tutti flash su quella che è la carriera di

Luongo? 
RISPOSTA – Cercherò di essere... 

DOMANDA – Da quando a quando ne abbiamo traccia in Italia o
fuori Italia? Perché ne ha parlato anche il Colonnello

Giraudo però visto che la sua informativa è meno
dispersiva. 

RISPOSTA -  B F/6. Allora faccio una premessa, per la difesa
ma anche per le parti ovviamente, io in questa

annotazione faccio riferimento ai documenti. 
DOMANDA – Ma che annotazione è? 

RISPOSTA – L’annotazione è quella del 19 febbraio del 2009,
però non ho la lettera di trasmissione per cui la

trasmissione del giorno successivo, di paio o dello
stesso giorno comunque. Per cui i riferimenti che ci

sono nell’annotazione non fanno riferimento alla pagina
digitale ma all’affogliazione del processo. Per cui se

c’è B F/220, è l’affogliazione, non la pagina digitale.
Detto questo il primo appunto che rilevo dalle carte del

Sid, riguardo a Josef Luongo lo troviamo da alcuni
appunti che provengono dal CS di Verona. Perché il CS di

Verona aveva giurisdizione nei rapporti con
l’intelligence americana delle basi che stavano nel nord

est, in quel caso era il Colonnello Margiotta che se ne
occupava. In un primo appunto si scrive: ”In via molto
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confidenziale si apprende che l’agente S13 Longo –

probabilmente Luongo – del Foi di Verona eseguiva
frequenti viaggi a Roma nella sua qualità di elemento di

collegamento tra la Setaf e il Ministero dell’Interno e
che sovvenzionava con 300 dollari un imprecisato

funzionario”. Questo sarà uno dei motivi per il quale
alla fine De Lorenzo caccerà via Luongo. Perché non gli

piaceva questo rapporto dell’Intelligence Americana, con
un funzionario dell’intelligence americana direttamente

con il Ministro dell’Interno, con gli Affari Riservati.
Per cui alla fine questa storia gli creerà dei problemi.

Poi, sempre, allora soltanto la posizione di Luongo devo
riferire? Perché poi ci sono... Perché diciamo ci sono

due strutture nel nord che si occupavano di
intelligence. 

DOMANDA – No, quello che è d’interesse, il Cic è importante. 
RISPOSTA – Il Cic, di cui fa parte Luongo e che era diretto

all’epoca dal Colonnello Stuart della Setaf di Verona. 
DOMANDA – Ma il Cic che cosa è? 

RISPOSTA – “Conter Intelligence Corp” diciamo che è la
struttura di intelligence militare che opera nei teatri

dove c’è la presenza militare americana. Riferisce, al
tempo c’era il 513esimo militare intelligence group, di

cui faceva parte poi Luongo stesso. E di cui abbiamo
trovato un organigramma relativo agli anni Sessanta. Del

1966, che più avanti poi leggerò la parte in cui era
inserito Luongo. Luongo che poi tra l’altro in questi

rapporti con il Ministero dell’Interno aveva un rapporto
privilegiato soprattutto con Olderico Caputo che aveva

già conosciuto quando Caputo era a Bolzano. 
DOMANDA – Chi era? 
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RISPOSTA – Federico Caputo era un funzionario dell’ufficio

politico di Bolzano che si occupava di tutte le vicende
relative al problema altoatesino, ai confini con

l’Austria e che si occupava della parte informativa
dello spionaggio anche che riguardava tutto il settore

est, cioè Iugoslavia etc. per incarico del Ministro
dell’Interno. Però la sua sede era a Bolzano. Poi

successivamente, alla fine degli anni Cinquanta,
diventerà il capo della divisione Ufficio Affari

Riservati. Per cui ecco questo rapporto di Luongo dal
nord si trasferisce al sud, cioè al centro nel momento

in cui Caputo diventa capo degli  Affari Riservati. 
DOMANDA – Vada avanti. Continui pure. 

RISPOSTA – Vedo le cose più interessanti che meritano. 
DOMANDA – Sì. Tutto quello che emerge su Luongo. Dunque, lui

viene mandato via? 
RISPOSTA – Lui viene mandato via nel 1962, mi sembra. 1961,

1962. Questo non si rileva da nessun atto. 
DOMANDA – Si desume da..? 

RISPOSTA – Si desume soltanto dai fatti del 1968 qui preparano
un appunto per il capo servizio in cui dicono: “Luongo

no, assolutamente”. Allora c’è anche un appunto di un
funzionario dell’ufficio R in cui interloquiscono con il

generale Piccardo che era stato per un lungo periodo al
Sifar, e gli chiedono se ricordava qualcosa di questo

Luongo. E lui c’è questa annotazione in cui si capisce
che Piccardo dice: “Guarda è un nome che non mi è nuovo,

mi sembra che venne allontanato da De Lorenzo nel 1962
per i suoi rapporti che aveva con gli Affari Riservati,

con il Ministro dell’Interno”. Deve essere successo
qualcosa di grave però. Però che non siamo riusciti a
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rilevare tra gli atti del Sid. 

DOMANDA – Io non ho capito una cosa, questa  designazione di
Luongo con riferimento a questa azione di penetrazione

nel Ministro della Difesa ungherese, per quello che
risulta a lei, ha poi avuto luogo o è stato solo

proposto? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – No? 
RISPOSTA – No. E’ stata una proposta. Non ha avuto luogo.

Perché a quella riunione partecipa il capo del 513esimo
Militar  Intelligence Group che è il Colonnello Watson.

C’è questa assonanza di questo nome con la dichiarazione
di Carlo Digilio che parla, lui parla effettivamente di

un Capitano di vascello. Però il mondo dell’intelligence
è così vasto, variegato e non tutti coloro che si

occupano di intelligence dicono sempre il vero quando
parlano con le proprie fonti o con i propri

interlocutori. Per cui è svariato il mondo
dell’intelligence, specialmente, noi conosciamo

soprattutto quella del Sifar dalle carte che i
manipolatori tante volte si presentavano con altri nomi

e le stesse fonti non conoscevano il nome reale del loro
manipolatore. Magari ne dicevano un altro, per cui

quando noi diciamo: capitano di vascello Watson, può
darsi che era un ufficiale. Però questo non lo possiamo

dire con certezza. 
DOMANDA – Ma nel 1968 quando viene proposto Luongo per questa

attività, dove stava? Si riesce dove era dislocato in
quel momento? Se svolgeva attività di intelligence  in

Europa? 
RISPOSTA – Sicuramente, in Italia non era perché non ci poteva
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stare perché non era gradito al servizio militare. Mi

sembra che stesse in quel periodo in Germania, perché a
Monaco, a Francoforte sul Meno c’era la sede, cioè il

cuore dell’intelligence americana in Europa. Ovviamente
parliamo dell’intelligence sempre militare mai della

Cia, che sono due campi completamente diversi. 
DOMANDA – Ma dopo il 1968 che cosa succede? 

RISPOSTA – Dopo il 1968 c’è a presenza a Roma di Luongo. Mi
sembra che sia nel 1972 in occasione del matrimonio

della figlia di Caputo, o del figlio o della figlia di
Caputo. Per cui il Sid, il reparto D viene a conoscenza

di questa visita di Luongo a Roma per cui lo fa seguire
dal raggruppamento centro e notano che effettivamente

c’è questa visita che Luongo e la moglie fanno occasione
del matrimonio della figlia di Caputo. 

DOMANDA – Questo avviene in che anno? 
RISPOSTA – Dovrebbe essere il 1972, 23 maggio del 1972. Il 14

ottobre veniva segnalato che Luongo aveva comunicato
telefonicamente da Monaco – ecco è a Monaco, confermo

che Luongo era a Monaco in quel periodo – che sarebbe
giunto a Roma il 19 ottobre del 1972 unitamente al nuovo

elemento di Usi del centro Asse. Il centro Asse è un
centro, quello che era stato creato proprio per questa

attività, questa penetrazione del campo bulgaro che
avrebbe sostituito il signor Bruno Francazzi che era

stato licenziato. In calce all’appunto si legge: “Non
potremo vedere si sapere che cosa fa Luongo durante la

permanenza a Roma?” Francazzi poi tra l’altro è un
soggetto che dalle carte del Ministero dell’Interno

sequestrate da Mastelloni nel famoso fascicolo delle
fonti risulterà in contatto con l’ufficio politico di
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Bolzano proprio in campo anticomunista, poi tra l’altro.

Qui c’è un breve appunto interno su Josef Luongo, non so
se è il caso... Perché in poche parole per il capo

servizio viene stilato quattro punti su Luongo per
fargli sapere chi è Luongo. “Era noto al servizio per

avere svolto attività informativa clandestina servendosi
di diversi agenti tra i quali l’ex maggiore delle SS

Carl Has e di “Arel Embc”,  che sono due ufficiali delle
SS che poi troveremo in Italia in funzione informativa

dagli anni Cinquanta in poi. “Mantenendo contatti con
Caputo del Ministro dell’Interno e con il dottor Piezza

della Questura di Bolzano”. Il dottor Piasse in realtà,
non Piezza. Aveva lasciato l’Italia nel 1962, per cui lo

dicono ufficialmente loro in questo appunto: “Su
richiesta del capo servizio dell’allora Generale De

Lorenzo il quale non aveva approvato l’attività che
Luongo svolgeva in Italia. Perché tutta l’attività di

Luongo era sotto copertura, non era come quella degli
altri ufficiali del 513esimo che avevano rapporti con il

CS di Verona, chiedevano notizie etc. No, Luongo tra
l’altro faceva parte di una struttura che attraverso una

società di copertura era all’interno della caserma
Passalacqua. Una struttura che era poco nota agli stessi

americani del 513esimo intelligence di Vicenza e Verona
che avevano comunicato al Maggiore Vada che era l’anello

di congiunzione, diciamo ufficiale di collegamento tra
il Sid e il Cic, confidenzialmente la riferisce al Sifar

del tempo. Dicendo pure che il Luongo riferiva e aveva
direttive direttamente da Washington, cioè saltava tutta

la scala gerarchica. Le sue direttive provenivano
direttamente da Washington. Questo si rileva sempre
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dalle carte acquisite dal servizio. 

DOMANDA – Ma poi questo Watson che è l’origine di tutta questa
storia, di questi accertamenti? 

RISPOSTA – Poi alla fine di Watson siamo riusciti a sapere
sempre dalle carte dell’ex  Sid, Sifar, che era il

comandante del 513esimo Militar Intelligence Group che
aveva sede a Verona e a Vicenza e che poi

successivamente diventerà il comandante di tutto il
513esimo Militar Intelligence Group. Però dire se è la

stessa persona di cui si riferiva il collaboratore lì è
difficile. Anche perché quando io rilevo l’esistenza di

questo Watson nel 513esimo Militar Intelligence Group,
il collaboratore è già deceduto, per cui non... 

DOMANDA – A pagina 5 di questa informativa trasmessa il 23
febbraio, cioè quella che parte con Watson? 

RISPOSTA – Quella precedente o questa di cui parlo adesso? 
DOMANDA – Quella dove parla di Watson, praticamente. 

RISPOSTA -  Pagina 5? 
DOMANDA – Pagina 5, c’è un riferimento interessante a una

forma di collaborazione tra Sifar e Cic, tra il servizio
americano e quello italiano? 

RISPOSTA – Sì, questo è del 1959. C’è un fascicolo proprio. 
DOMANDA – In cosa consiste? 

RISPOSTA – Collaborazione di Sifar, Cic e... 
DOMANDA – Ci sono altre situazioni di collaborazione fissa

istituzionalizzata? 
RISPOSTA – Sì, diciamo sì c’è. Dobbiamo dire questo... 

DOMANDA – Tra i servizi italiani e americani? 
RISPOSTA – Sì. C’è una collaborazione fissa perché quando gli

americani, specialmente,  gli americani sempre
intelligence parlo, quelli del Cic, che erano presenti
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alle sedi di Verona e di Vicenza, chiedevano

periodicamente delle informazioni al CS, ai CS dislocati
sul territorio. Soprattutto ovviamente quelli del nord

chiedevano a Milano e a Padova, questi due sono i centri
che maggiormente venivano rivolte le richieste da parte

degli americani. Questo poi, successivamente, perché
periodicamente negli anni Sessanta poi, il direttore

dell’allora servizio Enc, nel 1966 dispone che tutti i
centri dovevano riferire al reparto D che tipo di

attività, quale informazioni avevano ricevuto o fornito
agli americani. Dalle risposte che tutti i centri

riferivano al reparto D e che a sua volta faceva un
appunto per il capo servizio, si rileva solo una cosa,

che la collaborazione, quasi tutti i centri dicevano,
che era unilaterale. Cioè gli americani chiedevano ma

non fornivano mai nulla. C’è questo. Poi si rileva anche
una cosa che gli americani facevano la voce grossa,

questo si rileva pure dalle carte del Sid, del Sifar,
erano un po’ in un certo senso i padroni

dell’intelligence. Per cui se loro chiedevano qualche
cosa agli americani, questi tentennavano. Mentre

chiedevano spesso e l’ordine era di dare. Di dare sempre
e comunque agli americani. 

DOMANDA – Ma c’era lo svolgimento di attività informativa da
parte dei servizi americani senza che i servizi italiani

sapessero nulla? 
RISPOSTA – Questo sì, perché c’è un caso particolare che io

acquisii anche il fascicolo. Allora nei rapporti che si
erano instaurati alla fine degli anni Cinquanta e questo

cade in un momento in cui vengono messi quasi in sonno i
rapporti con l’intelligence service inglese, perché fine
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a un determinato periodo, i rapporti in funzione

anticomunista, in funzione di spionaggio, di tutto,
erano molto forti con gli inglesi. A un certo punto,

siamo tra il 1956 ed il 1958 c’è una disposizione
dell’allora caposervizio, prima nel periodo di Musco che

era fino al 1955-1956 già c’era stato una avance da
parte degli americani. Però Musco dice: Rallentiamo. Ci

sono degli appunti di Musco che sono stati sequestrati.
Poi quando arriva De Lorenzo invece c’è proprio un dato

forte: “Cominciare a sganciare gli inglesi e cominciare
la collaborazione con gli americani”. Benissimo. Quando

iniziano questi rapporti con gli americani
l’interlocutore come dicevo prima nel nord era il

maggiore Vada, il maggiore Vada insieme al capo
dell’intelligence americana nel nord e mi sembra che sia

Stuart e poi Fisher, ha dei rapporti con il generale De
Lorenzo. Durante questi rapporti si parla, gli americani

dicono: “Guarda che noi abbiamo una serie di cittadini
italiani che li abbiamo usando a mò di spionaggio”. E si

riserva, uno di questi ufficiali, si riserva di
trasmettere le schede su questi personaggi italiani che

collaboravano con gli americani. Questa cosa viene fatta
cadere, però il maggiore Vada che è molto in rapporti

con il centro, con Padova e con il reparto D, riesce
finalmente a convincere il suo interlocutore

gerarchicamente sopra lui a fare trasmettere quanto meno
alcune schede a Roma. 

DOMANDA – Di questi italiani? 
RISPOSTA – Di questi italiani che collaboravano con gli

americani. Io di queste schede ne ho trovata solo una,
perché gli parla di sei, sette schede, però ne ho
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trovato solo una di tale Luciano Saraceni. Questo

effettivamente, risultava, è un giornalista di Trieste
mi sembra, che risultava essere stato agganciato dagli

americani, dice pure il nome che poi sarà uno degli
americani nell’organigramma, sarà messo come persona

vicino a Luongo poi. E verrà agganciato. Siccome questo
giornalista spesso andava in Iugoslavia, viene

utilizzato per acquisire informazioni militari in
Iugoslavia. Purtroppo c’è qualcuno che fa il doppio

gioco in Iugoslavia e viene arrestato. Per cui ci stanno
due anni in carcere durissimi. Poi alla fine

probabilmente su intervento di Andreotti etc. del tempo
viene rilasciato. Ci sarà stato, si capisce che c’è un

“dout d’esseco” con la Iugoslavia  per cui viene
rilasciato. Quando viene in Italia viene interrogato dal

CS di Padova o di Verona e lui dirà tutta la storia del
suo aggancio e maledirà gli americani perché l’avevano

abbandonato nel momento in cui era stato arrestato. Per
cui c’è questa, diciamo che è una conferma al fatto che

gli americani e parliamo dei militari, fruirono
dell’appoggio di personale italiano nei loro servizi.

Noi ne contro esaminiamo solo una,  però le schede mi
sembra che erano sette. Siamo fine anni Cinquanta. 

DOMANDA – Questo per chiarire, ma quando Carlo Digilio, altri
parlano in termini di Cia, di rapporti con la Cia, si

tratta di un termine corretto rispetto o no? 
RISPOSTA – Secondo me è fuori luogo. Cioè, il discorso è

questo. Noi parliamo di spionaggio, in quel caso di
spionaggio. Cioè quando un paese opera in un altro

territorio dove c’è altra sovranità è spionaggio non è
controspionaggio anche se nelle basi militari c’è un
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controspionaggio perché in quel momento loro è come se

operassero all’interno del loro paese. Per cui le basi
americane che abbiamo in Italia ecco perché la presenza

del Cic, perché il Cic è controspionaggio. Poi c’è una
parte che si occupa invece di spionaggio. Per cui quando

questi personaggi che si occupano di arruolare fonti
fiduciarie o gente che gli possa servire, ma questa

gente Sicuramente non si presenta con nome e cognome:
Sono Michele Cacioppo, sono un agente della Cia o sono

un agente della Cic, ma questo è fuori di dubbio che un
qualsiasi agente di spionaggio non farebbe mai in un

paese estero ma anche in paese italiano. Questo le posso
assicurare che quasi tutte le fonti inserite negli

ambienti di destra non conoscevano in realtà il nome del
manipolatore. Probabilmente, lo stesso Tramonte Maurizio

ha saputo che si chiamasse Felli dopo che questa vicenda
sarà andata in dibattimento. Cioè andata

nell’istruttoria. Ma non è che questi gli dicevano: mi
chiamo Tizio Filano e Martino e abito lì. C’è sempre un

pericolo che può essere un agente doppio, per cui non si
dà mai il vero nome. Per cui quando dice Cia

probabilmente avrà pure detto Cia. Avrà pure detto Cia,
per non dire in realtà quale era il servizio da cui

dipendeva. Per cui non bisogna, secondo me, non bisogna
mai troppo sottolineare questo aspetto perché è

ininfluente a mio avviso. Cioè la persona alle quale si
riferisce, probabilmente è un agente di un paese che in

quel caso è l’America però stabilire poi a quale
servizio appartenesse, può darsi che la fonte, cioè non

lo sapesse Carlo Digilio in realtà. Questa è una mia
valutazione però. Valutazione fatta sulle migliaia di
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carte lette, soprattutto nell’ambito di quelle acquisite

di un servizio che poi alla fine i servizi si somigliano
un po’ tutti, il modus operandi è quasi lo stesso. 

DOMANDA – Quindi per concludere questo ultima cosa che le
avevo detto che poi l’ho interrotta e ho spostato su un

piano generale il discorso, comunque questo documento fa
riferimento a un progetto specifico? 

RISPOSTA – A un progetto specifico della costituzione di un
centro americano e del Cic di Sifar, che prevedeva una

certa... 
DOMANDA – Dove? 

RISPOSTA – Su al nord, a Verona. 
DOMANDA – Qui dice a Padova? 

RISPOSTA – Mi scusi. Sì, sì, è il Cic di Padova che scrive.
Sì, perché il Cic di Padova in quel caso era stato

indicato, il CS di Padova era stato indicato come il
centro ce doveva tenare i rapporti con l’intelligence

militare che stava al nord in questo caso il Cic Setaf
di Vicenza, il maggiore Branco. Questo è un documento

che il maggiore Branco trasmette al Sifar che viene
letto da De Lorenzo e c’è questa ipotesi di

collaborazione tra i due servizi che era stata avanzata
dal Cic. Costituire un centro misto di controspionaggio

a Padova per operazioni rivolte contro la Iugoslavia e
contro le penetrazioni del servizio spionistico

iugoslavo negli organismi Setaf di Verona, Vicenza e
Livorno. Ovviamente loro erano preoccupati perché la

Iugoslavia era molto vicina e ci poteva essere anche la
possibilità di penetrazione loro nella Setaf in cui loro

facevano servizio i militari americani. Per cui c’era
questa proposta. Questo appunto il maggiore Vada. Al
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maggiore Vada veniva sottolineato alcuni aspetti che la

collaborazione tra i due servizi poteva avere inizio ma
che ciò che era condizionato alla conoscenza dei compiti

affidati al Cic Setaf che risultavano poco noti. Cioè
questo significava che al Sifar in quel momento le

attività dello spionaggio e del controspionaggio
americano in Italia non erano assolutamente note al

Sifar. Il Sifar nel campo del controspionaggio si
opponeva a collaborare in un’azione diretta in

territorio iugoslavo ma offriva la propria
collaborazione attraverso i centri di Padova, Verona,

Trieste e Firenze. Sulle informazioni che la Setaf
riceveva di propri confidenti e sulla minaccia contro la

sicurezza della Setaf da parte dei eversori e sabotatori
italiani. La collaborazione comunque non poteva

prescindere dalla comunicazione da parte Setaf di tutti
quegli elementi informativi in suo possesso che allo

stato invece il Sifar non sapeva nulla. E su questo De
Lorenzo era stato molto preciso e attento. La Setaf

infine avrebbe dovuto, trovato nell’ufficio D la più
sincera collaborazione e si aspettava il Sifar, lo

stesso comportamento da parte del Setaf. 
DOMANDA – A pagina 23 di questa informativa si fa un

riferimento alle logge Nato. In particolare alla
posizione del noto Charles Smith di cui riferiscono

Carlo Digilio e compagni. 
RISPOSTA -  Come ha detto lei ci sono delle affermazioni Carlo

Digilio e di altri sull’iscrizione, sulla contiguità di
alcuni elementi americani con le logge massoniche in

Italia. Allora, dalla documentazione che ho acquisito al
Sid, ho estratto una serie di nomi rilevando che il
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giudice Casson negli anni Ottanta aveva acquisito dalla

commissione parlamentare P2 l’elenco delle logge
massoniche Nato in Italia e l’elenco degli iscritti che

risultava al Grande Oriente d’Italia e ho fatto una
ricerca perché è materiale cartaceo poi, non

dattiloscritto. Maggiormente scritto a mano. Per cui ho
rilevato la presenza di alcuni ufficiali appartenenti al

controspionaggio in Italia americano militare in Italia
come iscritto a logge Nato. Per cui erano in un certo

senso una conferma alle dichiarazioni del collaboratore.
Per cui da queste ha attirato ovviamente la mia

attenzione la scheda relativa a Charles Smith. La scheda
si trova al G A/56, pagina 196, 197. Da questa scheda si

rileva che Charles Smith, cittadinanza americana, poi il
paese di origine, che io qui adesso non la leggo bene.

Dell’”US Army” caserma Derle. La loggia è la George
Washington, numero 585 di Vicenza. Lui è stato primo

grado massonico, lo acquisisce l’8 maggio del 1968 il
brevetto il numero 19178, mentre si passa al terzo grado

massonico il 5 marzo del 1969. Cioè neanche un anno e
acquisisce due gradi massonici. Dalla scheda io la feci

vedere al dottoressa Amendola che voi avete sentito che
diciamo tecnicamente è sicuramente più esperta di me in

questo campo, dalla scheda lei ha evidenziato che
risultava residente presso la caserma Derle di Vicenza.

Era stato iniziato l’8 maggio del 1968 presso la loggia
di Vicenza. Altre schede che io rilevato da questa

schede acquisite c’è quella del Colonnello US Army
Stuart Ferguson Campbell che un F.C. Stuart era il capo

del distaccamento del Cic della Setaf, di cui ho fatto
riferimento nell’annotazione. E siamo negli anni
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Cinquanta. Poi c’è ancora il generale Arver Herman

Fisher che si attaglia bene con il maggiore Generale
dell’US Army e Fischer che è sempre dell’intelligence

americana. Per cui abbiamo tre elementi che io avevo
citato in questa annotazione che troviamo iscritti tutti

alla George Washington di Verona. Charles Smith di
Vicenza mentre gli altri due alla loggia di Verona. Le

logge in Italia, vabbè, questo l’ha spiegato penso la
dottoressa Amendola, avevano una particolare libertà in

Italia. Facevano come gli pareva. Questo lo si capirà
perché questi in sei mesi riuscivano a avere tre

brevetti, primo, secondo e terzo grado quando per avere
tre brevetti di tre gradi ci vogliano più anni. Non so

se vado avanti. 
DOMANDA – Sì. 

RISPOSTA – Perché su questo abbiamo acquisito presso la loggia
di... 

DOMANDA – Sì, sì, prosegua pure. 
RISPOSTA – Sempre sul conto di Smith noi siamo stati presso la

George Washington di Vicenza. Abbiamo parlato con
personale, un funzionario responsabile ovviamente

parliamo sempre nell’ambito massonico e attraverso un...
Vado direttamente a prendere le carte, così siamo sicuri

di non sbagliare. Eccole qui. Questa documentazione io
non so, forse il Procuratore Piantoni sa dove, questa

della trasmissione degli atti di Charles Smith.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI -  E’ in B F/20,
1060, relazione 10 novembre del 2009. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
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DOMANDA – Allora, io sono stato da questo responsabile che è

il dottor Paolo De Faveri, il quale si è messo in
contatto con il signor Padre Piquin che è un militare

americano in pensione che è rimasto in Italia, massone
ovviamente, che stava curando all’interno del base di

Vicenza quanto meno una risistemazione delle carte
massoniche della George Washington che erano custodite

all’interno degli scatoloni nella base Nato. E’ stato
gentilissimo. Ha prodotto il fascicolo massonico che

avevamo richiesto sul conto di Charles Smith e l’ha
prodotto in copia o in originale, adesso non ricordo. Io

ho le copie. Mi sembra in originale ci sono stati
consegnati. Da una breve nota che l’Avvocato De Faveri

poi trasmette attraverso di me alla Procura, si dice
che: Charles Smith ha chiesto di essere affiliato alla

massoneria presso la Gran Loggia del “Kansas”. Significa
che  Charles Smith prima di venire in Italia nel 1968

aveva chiesto già di essere iniziato alla massoneria
negli Stati Uniti. Poi siccome è stato trasferito in

Italia, la massoneria, la loggia del Loggia del “Kansas”
americana trasmette gli atti al Grande Oriente d’Italia

chiedendo al Grande Oriente d’Italia di iniziare il
Charles Smith. Questa iniziazione che viene effettuata

il 19 febbraio del 1968. In seguito, pochi mesi dopo, è
tornato all’estero e è stato elevato al secondo e terzo

grado. Questo dicono loro. Poi ritornerò su questo
punto. Non sono nomi degli effettivi presentatori in

quanto tali presentatori erano sicuramente della Gran
Loggia del “Kansas” presso la quale aveva fatto domanda.

Forniamo in allegato la documentazione. Noi abbiamo da
questa documentazione la richiesta di iniziazione datata
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5 novembre del 1967, questa richiesta della loggia

americana ovviamente in cui si chiede di iniziare
Charles Smith. Poi ci sono due firme che sono le persone

che raccomandano Charles Smith, il periodo di
iniziazione ma che non si riesce a capire bene. Poi ci

ritornerò su questo punto. 
DOMANDA – Il rapporto quanto va avanti? Negli atti che lei ha

potuto vedere come si sviluppa? 
RISPOSTA - Charles Smith, allora in questa lettera di De Fabri

si dice che dopo pochi mesi va via, dal 1968 che è stato
iniziato va via, siamo al 19 febbraio del 1968. Noi

abbiamo però acquisito tra le altre cose, c’è un
documento che è una scheda con tutti i pagamenti. Allora

da qui si capisce... 
DOMANDA – Pagamenti di che cosa? 

RISPOSTA -  Pagamenti perché la massoneria sono bravi e buoni
e cari però bisogna pagare, quello non si discute mai.

Per cui devono pagare una specie, non so come la
chiamano loro, ha un nome particolare ma non so come

chiamarla. Qui ci sono dei pagamenti. Allora il primo
pagamento è del novembre del 1967. Poi abbiamo un

pagamento il 22 giugno del 1968, un altro, scusate,  18
luglio del 1969. 4 agosto del 1970. Per capire meglio

che cosa sto dicendo, dovreste avere il documento
davanti, perché qui ci sono degli asterischi, allora il

doppio asterisco sta a significare che viene pagato
dalla Germania, mi spiegarono. Per cui tutti dove c’è un

doppio asterisco riguarda pagamenti in Germania.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E dove c’è
questo doppio asterisco? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
103

CACIOPPO – Pf 13 Luglio del 1971, c’è un doppio asterisco come
vede nel parte: “recept” c’è un doppio asterisco. Poi

c’è una parte per corrispondenza: 1. Corrispondenza,
cioè vuole dire che glieli manda. Da qualche parte lui

si trova e gli manda i soldi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Un asterisco? 

CACIOPPO – Corrispondenza è un asterisco. Poi c’è un asterisco
più uno. Sì. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Prego! 
RISPOSTA -  Questo bisognava tradurlo poi alla fine non è

stato più fatto, probabilmente. Per cui sicuramente c’è
una presenza fino al 1968, poi il 1969 la sua presenza è

dubbia. Possiamo dire che è dubbia.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Ma questi dati
lei per caso lei ha confrontati con la documentazione

della difesa Zorzi dove risultano anche... 

CACIOPPO – No.  Non ho guardato. Perché ci sono dei passaggi a
questo periodo massonico o...?  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – Il legale

statunitense ci aveva fatto avere tutti i vari
trasferimenti in Germania, i periodi. 

CACIOPPO – E lì, il 1969, lui risulta già in Germania? 
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’
documentale, non è che... Sì, è documentale. 

CACIOPPO – Vabbè, ma c’è anche una presenza negli anni

settanta in Italia comunque. Perché c’è al matrimonio di
qualcuno etc.  Io adesso capisco la domanda della

difesa, però io ricordo sempre... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Facciamo la pausa.  Volevo dire
che quando vengono i periti,  vengono i consulenti sia

della Parte Civile sia della difesa, così li esaminiamo
in contradditorio con i periti, così anticipiamo senza

farli tornare un’altra volta. Va bene? 

A questo punto del processo c’è una pausa. 
_______________________________________________________________ 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Passiamo alla documentazione acquisita presso la
Questura di Padova. Quindi si tratta della relazione 23

luglio del 2002, B A/3 9 a pagina 685. 
RISPOSTA -  Sì, parliamo di Padova allora. 

DOMANDA – Qui una prima indicazione vedo che vi è del
materiale che non ha trovato perché è stato distrutto

praticamente? 
RISPOSTA – Sì, materiale era il fascicolo di Tramonte

Maurizio, il fascicolo della strage di Piazza della
Loggia, 1, 4. 

DOMANDA – E’ stato...? 
RISPOSTA – No, non si sa se è stata un’operazione di scarto o

meno. Il fascicolo di Tramonte Maurizio vediamo se... 
DOMANDA – Mi pare che lei faccia riferimento a uno scarto,

nella prima pagina mi pare che faccio riferimento
proprio a un operazione periodica di scarto del

materiale? 
RISPOSTA – Sì, mi perdoni di che stiamo parlando di Padova o

di Ferrara? 
DOMANDA – Padova 14 marzo e c’è questa annotazione. 

RISPOSTA -  Annotazione 14 marzo? 
DOMANDA – No, 14 marzo del 2002 quando non trova il materiale

che riguarda Tramonte Maurizio e la strage.
L’annotazione è del.... 

RISPOSTA – Ok, ci siamo adesso. 14 marzo, sì. 
DOMANDA – Lì che si dice? 

RISPOSTA – Allora non ha permesso il rinvenimento di alcuni
fascicoli relativi agli esponenti di ricerca: Brescia,
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attentato terroristico, che è una A 4 del 1974 e il

Tramonte Maurizio che è un A 4 del 1979. Allora,
innanzitutto devo rilevare che per onestà che la

collaborazione della Digos di Padova è stata veramente
eccezionale. Perché hanno rivoltato proprio gli archivi

e mi hanno messo a disposizione tutto il materiale che
sono riusciti a trovare. Tra l’altro Padova ha

conservato a sé stante tutto l’archivio del Nucleo
antiterrorismo che è quello di Santillo diciamo. Per cui

c’era una stanza proprio con tutto il materiale del Nat,
mentre altre Questore l’avevano riversato e altre

Questore ancora uffici politici avevano preso tutti i
fascicoli contenuti e li avevano messi all’interno dei

fascicoli dell’ufficio politico. Mentre Padova ha tenuto
a se stante tutto l’archivio del Nat. Tuttavia hanno

fatto di tutto per riuscire a trovare sia il fascicolo,
perché hanno avuto degli scarti negli anni precedenti.

Per cui sono stati inviati degli ufficiali di Polizia
Giudiziaria presso l’archivio di stato di Padova a

cercare i fascicoli della strage di Piazza della Loggia
e quello di Tramonte Maurizio ma esito infruttuoso. 

DOMANDA – Quindi è una deduzione fatta? 
RISPOSTA – Sì, è una deduzione perché non c’è. Purtroppo

quando si fanno gli scarti non c’è un elenco
particolareggiato A 4 strage di Piazza della Loggia,  A

4 attentato etc. No, è: A 4 anno 1979, 80 fascicoli, si
mettono lì e buona notte. Per cui neanche loro

all’archivio di stato sanno i contenuti poi degli
scatoloni. Infatti, li avevano trovati ancora negli

scatoloni. 
DOMANDA – Va bene. Ragioniamo sulle cose che ci sono quindi.
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Nei primi fascicoli mi sembra che non ci sia niente di

trascendentale. Belloni, Brancalen? 
RISPOSTA – Il fascicolo del Fachini l’unica cosa che ho

rilevato è un’agenda. C’erano i numeri telefonici di
Rudi e di Delfo: 041 per cui sicuramente ai fratelli

Zorzi. Però i rapporti con Fachini sono abbastanza
accertati fino agli anni Ottanta. 

DOMANDA – Quindi non è una grande novità? 
RISPOSTA – No, non è una grande novità. 

DOMANDA – Poi il fascicolo Freda andando più avanti a pagina? 
RISPOSTA – Sì, poi c’è un riferimento nella rubrica di Fante

Antonio in cui c’è anche oltre a una serie di soggetti
tipo Massagrande, Melioli,  Negrioli, Romani, Zanchetta,

Zagolin, ci troviamo anche quello di Gunnella che non è
citato nella annotazione perché mi era sfuggito ma se

uno va a guardare l’atto trova anche Gunnella. 
DOMANDA – Ma Fante chi era? L’Avvocato Fante. 

RISPOSTA – Fante era un uomo di destra, fortemente di destra.
Era un Avvocato che aveva lo studio sia a Padova che a

Rovigo. Faceva parte del combattentismo attivo. Era
ovviamente inserito nel Movimento Sociale padovano e

aveva rapporti con Freda, con tutti i gruppi di estrema
destra del nord. Per cui aveva organizzato anche delle,

forse più avanti ci sarà qualche passaggio, anche dei
convegni del combattentismo attivo. Aveva creato i

circoli Dieci Giugno in ricordo dell’entrata in guerra
dell’Italia nell’ultima guerra mondiale. Tra l’altro in

una delle riunioni dell’Orcat di Dieci Giugno c’è anche
quel Negrioli con i quali era in rapporto la fonte

Aristo e che riferirà a Mortilla anche alcuni aspetti
relativi all’Aginter Presse da dove si rileva dalle
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veline acquisite. 

DOMANDA – Va bene. Fascicolo Freda mi pare che non ci sia
niente di... C’è qualcosa? 

RISPOSTA – C’è questo intervento di Freda nell’aprile del
1969, sempre a Padova, organizzata dal Circolo Brasillac

in cui c’è questo intervento di Marco Balzarini,
un’altra persona vicina a Freda in cui stimolava i

missini a allearsi con i maoisti, con i giovani maoisti.
Quel concetto di unione della destra con la sinistra

tanto caro a Franco Freda e di cui sono ampi passaggi
nella disintegrazione del sistema, questo libello di

Freda che alla fine di quegli anni mi sembra diffonde
attraverso l’edizione AR. 

DOMANDA – Marcolin di cui si parla, aveva...? 
RISPOSTA – Marcolin, l’appuntato di Polizia di cui avevo fatto

riferimento l’altra volta come persona più indicata,
anche ci sono dichiarazioni in tal senso che un raccolto

dai dirigenti dell’ufficio politico che era ben
introdotto nell’ambiente del destra, dell’estrema destra

e era l’elemento di punta dell’ufficio politico
nell’acquisizione delle informazioni. Persona il cui

numero telefonico, ripeto, è stato trovato nell’agenda
di Fachini mi sembra. 

DOMANDA – Poi ci sono due o tre cosette su Maggi? 
RISPOSTA – Sì, è appunto del 1970, una nota in cui si riferiva

che Maggi abitava alla Giudecca, il numero telefonico
che poi troveremo in tante rubriche telefoniche, 31313 e

che possedeva un’autovettura 1100/R targata Venezia
130826. Questa è una nota della Questura di Venezia del

22 gennaio del 1970 questo riferimento all’autovettura. 
DOMANDA – Poi Massagrande? 
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RISPOSTA – Ci sono questi alloggi di Besutta e Soffiati,

Massagrande nel 1963, siamo un po’ indietro nel tempo, a
Roma ovviamente. Il fascicolo di Melioli l’attentato

alla libreria Ezelino quando lui si trovava insieme alla
moglie. C’è questo lancio di una... 

DOMANDA – Cosa è questo attentato? 
RISPOSTA – L’attentato il 16 settembre del 1974 mentre si

trovava all’interno della libreria Ezelino c’era un
lancio di una bottiglia molotov, era lui, la moglie e il

bambino o la bambina di pochi, il figlio Massimiliano,
il nome del bambino probabilmente, in onore del Fachini

Massimiliano. 
DOMANDA – Questo non lo sappiamo. 

RISPOSTA – E’ un inciso che ho voluto fare, scusate. Io dico
con ironia simpaticamente ma rileva un po’ la vicinanza

tra i due soggetti. 
DOMANDA – Si parla di alcune annotazioni, numeri etc.

sull’agenda di Melioli, di chi si tratta? 
RISPOSTA – Numeri e nominativi. Questa è un’agenda che è stata

sequestrata mi sembra la data del sequestro, vediamo se
si rileva, comunque siamo nel 1974. Si rilevano un po’

di nominativi, c’è un certo Rudi che si avvicina e poi
c’è Lagna Roberto, Bobo Lagna di Mestre. Amico di Zorzi,

contiguo di Ordine Nuovo. Lello Graziani, clemente
Graziani, Mutti che c’è Pietro Mutti, viale Osacca, 13,

Parma, è lui al cento per cento. Qua abbiamo Giangastone
Romani, via Lungomare Marconi lido, 84, Venezia. E poi

Umberto Zamboni di Verona di Ordine Nuovo di Verona. 
DOMANDA – Poi a pagina 10 si parla di un fascicolo di Romani,

10 cartaceo? 
RISPOSTA – Sì, Giangastone Romani. Ho preso qualche carte, nel
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1957 si dice che ha dato incarico di costituire Ordine

Nuovo a Padova. E che questo incarico gli fu dato da
Rauti attraverso il Romani. Questo è un appunto che si

trova agli atti del fascicolo. È questo l’elemento
più... 

DOMANDA – Poi c’è il consueto riferimento al trasferimento a
Abano Terme? 

RISPOSTA – Sì, dove insegnava presso la scuola alberghiera.
Nel marzo del 1973 il giudice istruttore fa quella

perquisizione in cui abbiamo preso quegli atti e dal
primo ottobre del 1973 si sarebbe trasferito

definitivamente a Abano Terme. Perché la perquisizione
tra l’altro viene fatta sia a casa che a Abano Terme in

quella circostanza.   Poi c’è un fascicolo che fa
riferimento a Swich? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Magari se può esplicitare i rapporti eventuali tra

Swict e Ponzi se emerge qualche cosa? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – C’era qualcosa che li collegava? 
RISPOSTA – Sì, è emerso, io non so se qui a Padova, mi sembra

di sì però, c’è un carteggio. Non a Padova. Io trovai
del carteggio in un altro processo è il processo delle

Carte Tom Ponzi dove c’era un fascicoletto dal quale si
rilevava il rapporto tra Switch e Tom Ponzi  da un lato

e dall’altro tra Switch e il Presidente
dell’associazione industriali di Padova. In altre

parole, il Switch era stato richiesto di fare dello
spionaggio all’interno delle confederazioni sindacali.

Per cui ci sono delle riunioni sindacali in cui Switch
mandava i suoi collaboratori che andavano a registrare e
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prendere anche informazioni diciamo sugli interventi e

altro. Poi c’è un particolare nel corso di una
manifestazione... 

DOMANDA – Spieghi che attività faceva Switch? 
RISPOSTA – Spionaggio. 

DOMANDA – Aveva una sua...? 
RISPOSTA – Aveva una sua agenzia. 

DOMANDA – Come si chiamava? 
RISPOSTA – L’istituto internazionale Mercurio con sede a

Milano che era legata ovviamente alla Tom Ponzi. Per cui
faceva tutta un’attività che fanno ovviamente tutte

questi uffici di investigazioni. 
DOMANDA – Ma questo legame con la Tom Ponzi, come era, in che

senso? 
RISPOSTA -  Tom Ponzi per quello che mi risulta è un legame

che nasce perché Tom Ponzi si affidava a una serie di
estremisti di destra se vogliamo perché poi sono di

destra, che avevano nel nord delle agenzie
investigative. Per cui per tutto ciò che riguardava gli

interessi di Tom Ponzi veniva richiesta la
collaborazione di questi soggetti. Per esempio a Padova

c’era Switch mentre a Mestre avevamo Rizzardo che aveva
la sede la Ifi Investigation che aveva la sede proprio

in via Mestrina, adiacente comunque nei pressi della
sede di Ordine Nuovo di via Mestrina e di cui aveva

fatto riferimento, non vorrei sbagliare, il documento di
Xllaghi dove se ne parla di questa attività da parte di

Rizzardo che adoperava del gente di destra per i lavori
che si svolgevano in laguna diciamo. 

DOMANDA – C’erano rapporti tra Ventura e Switch? 
RISPOSTA – Sì, perché c’è questa storia che è uscita mi sembra
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anche nel primo processo di Piazza Fontana, perché erano

scambiate delle cambiali, scontato delle cambiali della
Switch. Ventura aveva scontato delle cambiali dello

Switch. Tra l’altro in questi appunti che ho rilevato
nel fascicolo di Switch si afferma che questo avallo

delle cambiali dello Switch erano state fatte soltanto
dopo l’avallo dell’onorevole Franchi e dell’M.S.I che

sembra esserci allora una certa contiguità tra Franchi e
Ventura, Switch. Vabbè, Switch all’interno dell’M.S.I,

era segretario. Però Ventura no. Per cui sempre ci
sarebbe stato questo avallo dell’onorevole Franchi. 

DOMANDA – Poi ci sono i fascicoli che si riferiscono ai
fratelli Tramonte, Massimo e Maurizio? 

RISPOSTA -  No, il fascicolo di Tramonte Maurizio non è stato
trovato. Ovviamente quello di Massimo che è fratello di

Maurizio Tramonte e che era di sinistra, era di
autonomia operaia. Questo all’interno ho trovato un

appunto del 6 marzo del 1979 in si dice che ha un
fratello che è aderente al Movimento Sociale Italiano

destra nazionale. 
DOMANDA – E di Maurizio Tramonte? 

RISPOSTA – Da quel poco che è uscito dal fascicolo di
Tramonte, però il fascicolo di Tramonte parliamo di

qualche cosa che è emerso da altri fascicoli diciamo.
Dico meglio, Tramonte mi hanno esibito un foglietto, un

appunto, era nota proprio ufficiale, in cui si dava
atto, però che non è stato trovato all’interno degli

atti dell’ufficio politico ma nel fascicolo di seconda
divisione che è il fascicolo della Squadra Mobile

diciamo, in cui si dava atto che il 28 ottobre del 1970
Tramonte Maurizio era stato identificato e denunciato
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insieme a altri studenti per avere partecipato a un

blocco stradale. A carico del Tramonte Maurizio a quella
data risultava pendente presso la Procura della

Repubblica di Padova un procedimento penale per il reato
per violenza privata e minacce. Questo è un rapporto

dell’ufficio politico del 30 ottobre del 1970. In questo
rapporto si rileva che il blocco stradale in cui era

stato denunciato Tramonte Maurizio, era stato rimosso
dai Carabinieri comandati dal capitano dei Carabinieri

Pietro Rossi, che poi troveremo nelle veline del
giornalista, cioè di Grisolia per le storie del noto

servizio e di cui parlerà anche Orlando come legato al
Mar. Era una persona con il quale loro facevano

riferimento. 
DOMANDA – Non ho capito. Cosa è firmato da Rossi? 

RISPOSTA – No, da Rossi non è firmato. In questo documento del
suo ufficio politico si afferma che il blocco stradale

era stato rimosso dai Carabinieri che al momento erano
comandati dal Capitano dei Carabinieri Pietro Rossi che

quel periodo, nel 1970 faceva servizio nel gruppo di
Padova. 

DOMANDA – Poi c’è il fascicolo di  Zorzi? 
RISPOSTA – Sì, questi sono accertamenti del 1977 poi su

richiesta del SDS, cioè del mio ufficio diciamo del
tempo. Era una richiesta relativa a Fachini Massimiliano

poi tra l’altro. Perché probabilmente quello è il
periodo in cui c’è quel rapporto, non so se già, ma mi

sembra che sia quello il periodo in cui c’è questo
rapporto, al di là di comunanza ideologica, ma c’è un

rapporto professionale cioè nel senso che andavano in
giro a Arezzo a comprare oro, borse etc. Per cui c’è un
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viaggio di Zorzi insieme a Fachini, forse anche la

moglie che non era ancora moglie. Per cui ci sono dei
riscontri di alloggi per quello che ricordo una cosa che

ho letto tanto tempo fa, a Arezzo e a Roma comunque. 
DOMANDA – Comunque da un punto di vista formale cosa

risultava? 
RISPOSTA – Risultava che erano stati fatti... Non risultava

avere preso alloggio presso i ricettivi locali di
Padova, Zorzi. Risultava accomandatario della società

Zorzi e Company.   Il suo oggetto sociale era consulenza
di ricerche di mercato. La rappresentanza commerciale

all’ingrosso di aziende estere e commercio importazione,
esportazione in genere. La società risultava iscritta

alla Camera di Commercio di Padova dal 24 marzo del
1976. 

DOMANDA – Gli altri accomandatari? 
RISPOSTA – Gli accomandatari oltre a Zorzi, Orfeo cioè il

padre di Zorzi e c’era anche Alfredo Valpiana di
Vicenza. 

DOMANDA – Ma Zorzi era accomandatario anche lui? 
RISPOSTA – Di questa società. 

DOMANDA – Questo Valpiana Alfredo si sa chi è? 
RISPOSTA – Valpiana Alfredo di Vicenza devo essere sincero,

vedo che non c’è una nota, è una delle cose che dovevo
fare e poi non l’ho fatto. Però il nome che mi ricordo

da qualche altra parte. Commercialista, ok. 
DOMANDA – Poi c’è il fascicolo Anno Zero, alla pagina

successiva? 
RISPOSTA – Fascicolo Anno Zero, una nota dell’ufficio politico

di Padova del 3 dicembre del 1974, oggetto centro studi
Evoliani concernenti informazioni sul conto di Monastra
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Giovanni e Melioli Giovanni. Nell’aprile del 1973,

ovviamente il riferimento è a  Melioli, si è reso
responsabile della diffusione dei volantini a firma

organizzazione Lotta di Popolo. Nel maggio del 1973 si
fece promotore a Rovigo della costituzione di una

sezione di Ordine Nuovo. E questo conferma quello che
già avevamo letto stamattina dalle carte di Rovigo che

era stato costituito nel 1973 la sede di Ordine Nuovo.
Ovviamente parliamo movimento politico Ordine Nuovo. 

DOMANDA – Nella stessa pagina si parla di fascicoli: attentati
minacce? 

RISPOSTA – Fascicolo: attentati e minacce, segnalazioni varie.

DOMANDA – Ex  Nat, lì c’è qualcosa di particolare? Vedo un
appunto. 

RISPOSTA – Questo è un appunto fiduciario, non sappiamo la
provenienza perché è un appunto che viene trasmesso al

Nat dal Ministero.  E’ l’ispettorato che trasmetto nel
1974. E’ un appunto sicuramente proveniente da qualche

fiduciario di cui non è indicato nella nota di
trasmissione né il fiduciario né nel corpo dell’appunto.

E’ del 1974, agosto, già c’era stata Piazza della Loggia
e l’Italicus in cui si preannunciavano  un colpo di

stato, una serie di attentati ai treni nuovamente. Un
progetto, gli autori del progetto che era già stato

studiato nel 1969 dopo un primo fallimento nel 1973
hanno mantenuto lo stesso progetto studiato in Usa e

caldeggiato dai gruppi di potere americani. 
DOMANDA – Nella pagina successiva si parla di un carteggio

riferibile a tale Miotti Giuliano, si parla di un
memoriale? 
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RISPOSTA – Sì, un memoriale che lui probabilmente, adesso...

Allora stiamo parlando di archivio ex Nat, per cui non
stiamo parlando di atti dell’ufficio politico ma del

Nat. All’epoca non so se c’era già l’attuale prefetto in
pensione Andreasi che ha diretto per un periodo Padova.

Miotti c’è questo, un carteggio, un memoriale che è
stato redatto in data 27 agosto del 1974. Miotti aveva

fatto riferimento anche alla strage di Piazza della
Loggia per cui sicuramente nel primo processo ampiamente

citato il Miotti. Lui parla di contatti con il
Maresciallo del Sid Alessandro Michele di cui abbiamo

fatto riferimento più volte del centro CS di Padova che
poi andò a lavorare con Tom Ponzi. Lo conosce a Padova

tramite un ufficiale dei Carabinieri a nome Romano.
Questo Romano porta alla mente un po’ Marchisio, si

chiama Romano, Romano Marchisio. Fa riferimento a
contatti con... 

DOMANDA – Marchisio dove lavorava? 
RISPOSTA – Marchisio noi lo troviamo, io da qualche parte

adesso non so qui, mi sembra che ho i riferimenti dove
lo stesso aveva prestato servizio. E’ un nominativo

Capitano Marchisio che noi rileviamo tra le carte
sequestrate a Besutti e che poi ritroviamo in quello che

ci dirà il giudice, il Colonnello Bozzo sulla figura di
questo Marchisio che era legato alla Pastrengo e poi

parla di un documento trovato a Francia su Ordine Nuovo
a firma Marchisio mi sembra o quanto meno dei

Carabinieri. + 
DOMANDA – Andando a avanti a pagina 19, si parla, sempre

nell’archivio ex Nat, c’è questo fascicolo oggetto:
campi di addestramento neri, traffico di armi? 
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RISPOSTA – Io volevo fare un attimo riferimento perché c’è la

presenza di un soggetto italiano che stava in Spagna con
il quale era in contatto Mortilla anche perché riferiva

notizie sull’Aginter Presse.  Abbiamo questa presenza in
Italia di questo soggetto. C’è stata una riunione a

Este, un convegno il 14 giugno del 1970 per cui parliamo
del combattentismo attivo di Circolo Dieci Giugno. A

questo convegno, tra gli altri, oltre a Valerio Borghese
etc. c’erano qualche tedesco che aveva fatto l’ultimo

conflitto, c’era anche la presenza del tenente
Colonnello Leone Negrelli da Madrid, Presidente dei

combattenti portoghesi. Negrelli nelle veline di Aristo
si fa riferimento proprio nelle veline che il signor

Negrelli ci ha riferito etc. e erano le veline
dell’Aginter Presse. Questo passaggio per rilevare che

questa presenza in Italia. Diceva di questi fascicoli.
Allora, in un fascicolo, proprio estremisti di destra,

fascicoli dalla lettera A alla lettera D, in particolare
nel fascicolo Campi di addestramento neri, traffico di

armi, è stato acquisita una nota dell’ispettorato
generale del maggio del 1975, no, scusate era

quell’altro che lei voleva vedere. Quello di Delle
Chiaie? Fascicolo Delle Chiaie? 

DOMANDA -  Sì. Fascicolo Delle Chiaie, sì. 
RISPOSTA -  Un documento dal titolo: Veneto, Emilia Romagna,

Venezia Mestre. 
DOMANDA – Parli anche dell’altro visto che c’è. 

RISPOSTA -  Stavo dicendo allora che in altro fascicolo Campi
di addestramento neri, traffico di armi, una nota

dell’ispettorato antiterrorismo del maggio del 1975 che
era un elenco di campi di addestramento dei gruppi
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neofascisti con annesse le relative carte topografiche

in cui risultava evidenziata la localizzazione dei campi
di addestramento. E’ una mera trasmissione perché poi io

l’ho trovata anche al Ministero. E’ il Ministero che
aveva ricevuto un’informativa con i campi di

addestramento dove venivano svolti etc. e mandata al Nat
di Padova, però lì ho trovato quello e solo quello. Per

cui non c’è stato, c’erano indicate alcune località. Io
non le ho rilevate per cui penso che probabilmente non

c’erano che in quel momento non mi dicevano nulla, però
non ho riguardato il documento che comunque sta in G

A/82. 
DOMANDA – Quindi lei non ricorda di...? 

RISPOSTA – No, non ricordo se ci sono... 
DOMANDA – Nulla fuori dall’ordinario? 

RISPOSTA – Non mi sembra che ci fossero delle particolari
località che hanno attirato la mia attenzione tra quelle

che noi conosciamo e che abbiamo cercato riscontro nei
vari archivi. 

DOMANDA – Invece, questo fascicolo Delle Chiaie: sequestrato
documento? 

RISPOSTA – Sì, c’è questo documento che è senza data. 
DOMANDA – Attribuito a chi? 

RISPOSTA – Questo documento diciamo, attribuito, è qui il
problema. Nel senso che io faccio il parallelo è quello,

allora possiamo attribuirlo al giornalista Xillaghi che
aveva sentito una serie di soggetti gravitanti nell’area

di Ordine Nuovo e dell’estrema destra Veneto, aveva
stilato questo documento di più pagine che poi gli viene

sequestrato a casa. Quando questo documento, noi abbiamo
una versione diversa ma con i contenuti identici, che
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arriva presso il nostro ufficio tra il 1974 e il 1975,

questo non ricordo bene la data ma ci sarà più avanti.
In cui proviene dal documento addirittura da Bologna, è

il dirigente dell’ufficio politico di Bologna che lo
trasmette a Santillo. Questo documento ovviamente come

io dico in premessa è un spaccato vero e proprio di
Ordine Nuovo di Mestre che a quel momento se uno si

occupa di queste vicende, guarda i fascicoli e quello
che ci sapeva di Ordine Nuovo in quel momento, quando

legge documento vede che c’è molto di più  rispetto a
quello che si sapesse. A noi diciamo all’ispettorato,

questo documento purtroppo ha avuto un esito poco
favorevole diciamo negli accertamenti. Perché? Questo lo

spiego in qualche annotazione, non so se già in questa,
perché, e questo bisognerebbe fare al parallelo con la

velina Tramonte laddove quella dei Tir, del traffico di
armi. Io ho fatto il parallelo tra le due vicende e

spiego pure perché. Lì abbiamo una serie di vicende
d’interesse forte per l’eversione per la strage di

Brescia etc. non viene fatto nulla. Viene soltanto
tirata fuori la storia dei Tir messa in un contesto e

mandata ai Carabinieri. I Carabinieri a loro volta lo
mandano a noi. C’è il rimbalzo e così via. Messo in

parallelo con questo documento di Xillaghi che il
Ministero non sa che è di Xillaghi perché arriva da

fonte Berardino, era dell’epoca il dirigente
dell’ufficio politico, fa la stessa cosa. Lì si parla

dell’eversione a Bologna, a Mestre, Venezia, a Rovigo, a
Ferrara etc. e poi nello stesso contesto c’è una parte

dove si parla di traffici di armi. Il Ministro cosa fa?
Prende le parti dei traffici di armi, li mette in un
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sunto di una paginetta, una paginetta e mezza, e le

trasmette ai Nas di Venezia, di Padova, di Ferrara. Sono
certo a tre, quattro Questure. Poi ci saranno gli

accertamenti che saranno negativi comunque. 
DOMANDA – Quindi omettendo le cose più? 

RISPOSTA – No, no. Mentre tutta la parte dedicata per esempio
a Ordine Nuovo di Mestre rimane lì e nessuno, neanche le

copie dei fascicoli vengono fatte. Diciamo che è
abbastanza interessante quello che si legge in

quell’appunto in cui si dice che la città di Mestre era
ritenuta un punto di riferimento delle trame nere.

Rauti, dice Giancarlo Vianello perché viene citato
proprio Giancarlo Vianello in questo appunto sequestrato

a Xillaghi e poi che abbiamo anche noi in forma diversa,
dice che Rauti avrebbe tenuto riunioni nel Veneto. I

capi delle rete Triveneta erano Maggi Carlo Maria e
Romani. Di Romani si dice che ha lavorato durante la

guerra per i servizi segreti tedeschi. Sette anni, il
Maggi Carlo Maria e Romani erano stati promotori del

gruppo Ordine Nuovo di Mestre la cui sede prima era in
via Verdi. In via Verdi c’era la palestra Fiamma Iamato.

Poi ancora: del gruppo facevano parte Delfo Zorzi e
Martino Siciliano. Ordine Nuovo oggi rientrato

all’interno dell’M.S.I gode di propria autonomia.
Organizza campi paramilitari con esercitazioni militari

a fuoco. Nelle riunioni del 1969 non dicevano: fatele le
azioni terroristiche ma fra le righe: se le fate, fatele

bene. 
DOMANDA – Queste sono proprio le parole? 

RISPOSTA – Le parole sì, virgolettate che io ho preso dal
documento. Cercavano, per noi la tensione esistente era
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un fatto positivo, cercavamo di approfittarne per creare

un altro tipo di tensione. Si tentava di acuire la
tensione per cavalcarla. Poi Rauti era in contatto con

il governo greco e di questo ho trovato riscontro anche
tra le carte del Sid di cui andremo a parlare. Con il

Sudafrica e con la Rodesia e lì ci sono le veline di
Aristo in cui fa riferimento anche a questi rapporti e

poi anche ci sono delle note mi sembra di Rocca. Si
trova un appunto di Rocca in cui si parla di questi

rapporti con il Sudafrica per la ricerca di armi. Poi le
riunioni di Mestre erano presiedute da Rauti e sua

assenza di Maggi e Romani. Ci sono poi queste visite di
Rauti del 1968, 1969, 1970. Il Vianello stesso dice di

averle viste anche se non ricorda precisamente il
periodo comunque giunse a Mestre Rauti, dice Vianello a

novembre del 1968. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ha detto
Vianello? 

CACIOPPO – Vianello sì.  Vianello in questo documento

perché... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Che è
riportato da Xillaghi che noi Vianello l’abbiamo

sentito. Quindi, Presidente, se possiamo stare attenti
però. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, ma è un

documento dove riporta alcune cose. Non so,
indipendentemente da quello che può avere detto o non
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detto Vianello. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Cioè è  Xillaghi che riferisce il presunto? 
RISPOSTA – Cioè queste sono affermazioni che scritte da, cioè

sono affermazioni di Vianello scritte da Xillaghi nel
documento. Cioè lui rileva che Vianello gli ha detto

questo.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vabbè, poi Vianello dirà quello
che vuole. Quello che ritiene di dire. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Vianello,

Bocchini, Padiglione? 

CACIOPPO – Sì, erano tre. Però e lui, se io dico Vianello
perché nel documento lui rileva che Vianello gli ha

detto. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – C’è altro in questo documento? 

RISPOSTA – Sì. Poi afferma che le centrali dell’organizzazione
erano in via Verdi che è un circolo culturale diretto da

Delfo Rocco Zorzi. Successivamente in via mestrina non è
certo dove si dice, ma sappiamo essere... Sì, c’è questo

passaggio che noi ci siamo sempre chiesti, ovviamente è
affermazione di Xillaghi. Lui c’è questo passaggio in

cui lo chiama Delfo Rocco Zorzi. Va bene. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ma Rocco,
scritto? 
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CACIOPPO – Rocco. Non Rochi. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Nome italiano
o Roc? 

CACIOPPO – No, no, Rocco. Come Rocco. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Siccome nella

relazione vedo scritto: soprannominato Roc. 

CACIOPPO – Perché dopo dirà anche sopranominato Roc. Però in
questo passaggio lui scrive: Delfo Rocco Zorzi. Poi c’è

un altro passaggio invece: detto Roc o, sopranominato o
chiamato o si fa chiamare Roc. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Dica! 
RISPOSTA - In questo passaggio di via Verdi, dice di via

Mestrina. In questo documento si ricorda che in via
Mestrina era situata la sede dell’IFI Detective,

istituto federale investigativo, il numero telefonico,
titolare Valter Rizzardo, collaboratore Andrea Ricevuti.

Rizzardo si sarebbe servito di studenti come informatori
e delatori del Movimento studentesco per conto della PS.

In via Mestrina ebbe anche un recapito Tom Ponzi che tra
i suoi uomini annoverò anche Gianni Switch. La palestra

Sam Iamato era legata all’M.S.I e riceveva una
sovvenzione. La palestra frequentata da Martino

Siciliano, Delfo Zorzi, da Roberto Lagna e da Paolo
Molin. Nella palestra si impartivano anche lezione
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private di arti occulte, spiritiche e parapsicologiche.

Poi c’è la palestra “Cuscicai” istruttori Giancarlo
Verdiga Costantini, fidanzato di Franca Siciliano

indicato come simpatizzante di Ordine Nuovo. Sorella di
Martino, secondo le dichiarazioni di Giancarlo Vianello,

Franca Siciliano avrebbe fatto da staffetta nel 1969 per
conto di Freda portando delle borse di cui non conosceva

il contenuto. E questa parte, alcune di queste parti
saranno poi pubblicate, come avevo già detto mi sembra

la volta passata, nel giornale l’Avanti del 18 febbraio
del 1972. Dove la Franca Siciliano rispetto a questi

viaggi tra Padova, Mestre con questa borsa di Freda
verrà indicata tra parentesi in (F.S.) che il Sismi, il

Sid all’epoca non riesce a identificare. Però qui è
facilmente identificabile quel F.S. in Franca Siciliano,

ovviamente. Riguardo a Delfo Rocco Zorzi, è virgolettato
per cui riprendo sempre proprio da quel documento si

legge: “Lingua orientale a Napoli, recente viaggio in
Giappone, girava rapato alla nazista, fu il luogotenente

di Maggi Carlo Maria. Conosceva Freda e era suo punto di
contatto a Mestre. Partecipò alle riunioni con Pino

Ruti, Ivano Tonialo e il suo amico. Poi parla di Martino
Siciliano, Facoltà di Medicina, dipendente dei telefoni

di stato, dapprima a alla sede centrale di Mestre e poi
all’impianto di Ponte radio di Moiano Veneto. Suo padre

ex commissario di PS, dirigente dei telefoni di stato a
Venezia. Andò sotto inchiesta amministrativa

probabilmente per avere consentito telefonate gratuite
in Germania a Ventura. Martino Siciliano ha fatto

frequenti viaggi all’estero e in particolare in Germania
dove sosteneva di recarsi per un commercio di giocattoli
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che teneva in società con Marco Foscari, suo intimo

amico. Anche lui stretto collaboratore di Maggi Carlo
Maria e frequentatore della Fam Iamato. Partecipò alle

riunioni con Rauti. Zorzi e Siciliano costituirebbero la
base intermedia tra la base ordinovista e la dirigenza.

Poi ci sono altri nominativi. Poi c’è questo Pino Rauti
nei suoi soggiorni mestrini avrebbe alloggiato presso la

pensione Cuccagna, via Manin, 20959453 di proprietà
della vedova di un fascista di Salò. 

DOMANDA – Questo sempre riferito a Mestre comunque? 
RISPOSTA – Sempre riferito a Mestre sì. Poi tra l’altro c’è

questo riferimento la pensione Cuccagna, io ho trovato
un bigliettino tra gli atti di Peteano, perché sono

stati acquisiti da Casson gli atti relativi al
dirottamento di Ronchi dei Legionari del gruppo di

Udine. Tra quegli atti c’è un appuntino manoscritto dove
c’è scritto: via Mestrina, 42, riunioni, Ordine Nuovo

Rauti. E poi: “Rauti – due punti mi sembra – pensione
Cuccagna, Mestre”. Non sono riuscito a capire questi

riferimenti da dove erano stati presi. Poi nella parte
relativa a Venezia Mestre lì si parla poi dettagli su un

traffico di armi nelle quali era coinvolto Pietro
Andreatta secondo questo documento. E poi si passa

diciamo... il documento arriva al Ministero il 7, 8
luglio del 1974, siamo lì il periodo in cui questo

documento arriva all’ispettorato e da lì parte poi
quegli accertamenti solo e soltanto sul traffico di

armi. Viene indicato: Vedi Fiduciaria. 
DOMANDA – Marco Foscolo è indicato come leader delle Sam in

questo documento? 
RISPOSTA – Che pagina? 
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DOMANDA – Pagina 22. 

RISPOSTA -  Giangastone Romani? Allora in questo documento,
proseguendo tra virgolette per cui leggo quello che c’è

scritto nel documento: “Gli uomini e l’apparato di
Ordine Nuovo come all’interno dell’M.S.I, uomini

dell’apparato di Ordine Nuovo siano ancora attivi e
particolarmente forti e sono costoro che tengono in

pugno il tessuto organizzativo del partito. La forza
contrattuale ordinovista, l’ala dura del partito,

sarebbe per questo ancora robusta e non solo a Venezia e
nel Veneto”. Poi passa a evidenziare i personaggi di

statura, cioè la classe dirigente rimasta però dietro le
quinte. Abbiamo: Ivo Bontricelli, commercialista di

Mestre che fu uno dei fondatori delle Sam di Mestre con
Marco Foscari e Sacco. Ebbe incontri con Borghese a

Padova e a Treviso e è stato in grecia. Poi Piergiorgio
Gradari di cui abbiamo ampio, Gianpiero Carlotta che è

Carletto. Lamberti, Sacco, Maggi Carlo Maria,
Giangastone Romani, fiduciaria di Rauti per l’Italia

settentrionale. Tutti coloro...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI -  Gastone o
Giangaetano? 

CACIOPPO – Mi scusi, parlo sempre di Gastone. Qui si parla

effettivamente di Giangaetano, leggiamo Giangaetano ma
non ci risulta che mai essere stato... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ma nel

documento c’è scritto Gaetano? 
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CACIOPPO – Sicuramente, se ho scritto Giangaetano è

Giangaetano. Sara un lapsus di chi ha scritto ritengo,
però leggiamo Giangaetano Romani. Controlleremo il

documento ma se ho scritto Giangaetano, perché è un nome
che per me è completamente diverso da Gastone. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – dica! 
RISPOSTA -  Fiduciario di Rauti per l’Italia settentrionale.

Tutti costoro sono legati da un lato a Marco Foscari
leader delle Sam, e dall’altro all’architetto Artico via

Carducci, Mestre. Questo architetto ha ospitato nel suo
studio diversi incontri di fascisti e forze qualcuno con

Rauti. E poi passa al discorso delle armi di cui ho
detto prima. 

DOMANDA - Ha già riferito. A pagina 26, sempre nei fascicoli
estremisti di destra ex Nat etc. c’è un ulteriore

riferimento a Melioli? 
RISPOSTA – Sì.  Le abitudini mattiniere, sì. 

DOMANDA – C’è la solita questione delle abitudini mattiniere
ci ha già detto. 

RISPOSTA - Sì. Di Alberti. 
DOMANDA – Di cui ha già detto. 

RISPOSTA -  Sì. Poi abbiamo una nota del Nat di Padova del 2
dicembre del 1974, Melioli Giovanni accertamenti in cui

si riferisce: accertamenti sul conto di Romani, Zamboni,
Dodi Rinco, ma non sono elementi d’interesse. Sono

dei... Questi elenchi dattiloscritti sono quelli che io
avevo già preso a Ferrari. Sono gli stessi. Perché li è

stato dattiloscritto alla rubrica trovata a Melioli e
quello mi sembra che sia una  perquisizione che era
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stata fatta direttamente da Rovigo, per cui gli atti di

quella perquisizione stavano alla Procura di Rovigo. 
DOMANDA – A pagina 29, c’è nota del Ucigos del 7 marzo del

1981, anzi nota della Questura di Rovigo 18 marzo del
1981, intitolata: stretti legami a Rovigo tra Fascisti e

autonomi. 
RISPOSTA – Sì, è un articolo apparso sull’Unità. 

DOMANDA - E’ un articolo? 
RISPOSTA - Sì. Accertamenti effettuati sulla base di

quell’articolo che Melioli aveva fondato questo circolo
della Nuova Affermazione e aveva pubblicato, siamo nel

1981, il periodo successivo a Terza Posizione, per cui
c’è questo giornalino, questa pubblicazione mi sembra

che pochissimi numeri sono stati fatti. Mi ricordo che
ce ne occupammo in quel periodo nell’ambito della strage

di Bologna, perché Melioli era attenzionato da noi. E
questo per quello che ricordo, questi libricini che

erano dei fascicoletti di una ventina di pagine,
richiamavano quelle tematiche che erano proprie fatte da

Terza Posizione. Cioè una prosecuzione, noi stabilimmo
che Nuova affermazione si trattasse. Tanto che poi

Ingravalle era stato già in Terza Posizione e lo
ritroviamo in Nuova Affermazione. I quaderni, il

superamento dell’ideologia marxista, Terzo Sistema. Sì,
la tematica è sempre quella. 

DOMANDA -  C’è quella nota invece del giorno dopo? 
RISPOSTA – Del 20 marzo? 

DOMANDA – 1981. 
RISPOSTA -  Fonte qualificata. Siamo sempre extraparlamentari

di destra, atti della Questura di Padova, siamo già
nella Digos, per cui è una nota che probabilmente,
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adesso io non ce l’ho presente, ma fonte qualificata

deve essere qualche nota che noi dell’Ucigos gli avevamo
mandato. Per cui fonte qualificata per noi sono: Sismi,

Sisdi o Carabinieri o Guardia di Finanza. Deve essere
qualche nota... 

DOMANDA – Punto 2, che cosa? 
RISPOSTA – Al Quartiere Arcella di Padova si sarebbe

costituito un gruppo di Terza Posizione con
disponibilità di armi e responsabili di azione

terroristica del gruppo Farebbero parte Meconcelli,
Arturo Francesconi Sartori, e forse Bocchini, Padiglione

Gustavo. Leader indiscusso sul gruppo è Giovanni
Melioli. Teorizzatore di una trasformazione organica e

strutturale della destra oltranzista simile a quella
delle Brigate Rosse. Nel gruppo di Melioli facevano

parte Franco Giome e Gianluigi Napoli, Andrea Brancaleon
e altri. Questa non vorrei sbagliare ma è una nota

mandata all’Ucigos al tempo di provenienza Sismi. Me la
ricordo più che altro per averci lavorato a suo tempo. 

DOMANDA – Pagina 31 c’è una relazione 30/09/1976  che fa
riferimento a Tramonte Massimo? 

RISPOSTA – Sì, questi sono accertamenti, come dicevo massimo
Tramonte è di autonomia operaia per cui era

attenzionato, siamo nel 1976, dall’ufficio politico.
C’erano questi accertamenti che erano stati svolti nei

confronti di Fabio e Lauso Zagato. Ufficiale... 
DOMANDA – Si cita il dottor Di Stasio? 

RISPOSTA – Sì, questo è una richiesta di informazioni che
aveva chiesto Verona per cui c’è una telefonata che

riceve Di Stasio da Verona relativo a una richiesta di
accertamento su alcune contravvenzioni elevate a carico
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di Sapio Maria, ma solo questo diciamo. 

DOMANDA – Ma che non c’entra niente? 
RISPOSTA – No, no. Non c’entra. Procuratore, deve capire che

qui siamo nel 2002 mi sembra, non vorrei sbagliare, io
ero appena entrato da poco tempo nell’inchiesta per cui

sapevo Di Stasio,  perciò tutto ciò che riguardava Di
Stasio, quelle poche cose io le presi. Ancora non avevo

diciamo una conoscenza del processo, per cui io qui
presi tutto quello che ho ritenuto d’interesse. Ecco

perché c’è questo. 
DOMANDA – La mia domanda era per capire se da questa serie di

appunti emergesse che Di Stasio si era occupato di
Tramonte Massimo? 

RISPOSTA – No, no. Pensavo il motivo... Ok. 
DOMANDA – Il senso della domanda. A pagina 36, sempre archivio

ex Nat, si parla di Baldassare Roberto, che cosa si
accerta? 

RISPOSTA – Questa è una relazione di servizio del 31 gennaio
del 1975, redatta da un funzionario del Nat di Padova

perché era stato arrestato Roberto Baldassare. Per cui
durante il tragitto con la macchina il Brigadiere

ovviamente si fa una chiacchierata con Baldassare per
cercare di reperire qualche informazione utile per le

indagini che stavano svolgendo su Ordine Nuovo, sulla
struttura eversiva di destra per il quale era stato

arrestato il Baldassare. Baldassare nella circostanza
riferiva a questo Brigadiere che: “I primi contatti con

Ordine Nuovo”.  Brigadiere mi sembra io tra l’altro ho
trovato anche il nome del Brigadiere, è una firma che è

quasi illeggibile Berto Luigi, qualcosa del genere,
comunque identificabile nel caso servisse. “I primi
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contatti con Ordine Nuovo li aveva avuti tre anni prima

a Padova nella libreria Ezelino con Trinco, Fachini,
Gallecari e Melioli e successivamente conobbe Umberto

Zamboni che sappiamo essere di essere Ordine Nuovo di
Verona. Di avere aprile preso da Adriano Rossetto che

egli si era reso responsabile, cioè Rossetto unitamente
a Carlo Guida da Vicenza del danneggiamento della

bacheca del partito socialista italiano di Vicenza”. Poi
altre cose. “Si era reso responsabile insieme a Rossetto

a altro Marino Battistero del lancio di una bottiglia
incendiaria contro l’abitazione dell’Avvocato Bettin.

Era stato autore insieme a Rossetto dei volantini Anno
Zero indirizzati alle redazioni del Gazzettino il

giornale di Vicenza e rinvenuti dai Carabinieri
all’interno della cabina telefonica di Viale Trento, in

data 8 ottobre del 1974.  Infine era stato anche autore
– dice da solo – sia dei volantini redatti su locandine

di Anno Zero, rinvenuti nella cassetta delle lettere...”

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

io mi sto accorgendo solo adesso che Baldassare è un
testimone che abbiamo sentito. Mi sbaglio? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Sì, l’abbiamo

sentito.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi c’è
opposizione che riferisca sulla relazione di servizio

redatta al Nat di Padova dove vengono riportate
dichiarazioni di Baldassare.  



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
132

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Non c’è
nessun problema perché tutte queste cose le ha detto. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se le ha

detto a maggiore ragione. Io non me lo ricorda la
testimonianza, però... 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Diciamo sono

già cose che ha detto Baldassare direttamente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Qualcosa a pagina 37 in fondo. 

RISPOSTA -  Nel caso, perché io non so. Perché so che il
volantino di rivendicazione è stato acquisito mi sembra

al Sismi non è molto leggibile. Io in ufficio ho trovato
una copia. 

DOMANDA – Ce l’abbiamo. 
RISPOSTA – No, io ne ho visto uno che era quasi illeggibile.

Siccome io ce ne ho uno leggibilissimo se serve lo
deposito alla corte, questo a differenza

dell’annotazione che lei sa, questo ce l’abbiamo e è
chiaro. Qualche accenno in fondo a pagina 37, si parla

di Veselinof, si dice qualcosa di particolare su
Veselinof? 

RISPOSTA – Sì. Io preso del documentazione relativa ma
Veselinof che è accessoria nel Mar  Fumagalli, Giordan,

tutta quella vicenda però che poi un visto che era già
acquisita per cui non ne ho fatto riferimento. 

DOMANDA – Va bene. Poi si parla del soggiorno a Trieste del 2
maggio del 1974 di Sandro D'Intino e Danieletti? 
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RISPOSTA -  Dove siamo? 

DOMANDA – Subito dopo Veselinof. 
RISPOSTA – Accertamenti inchiesti a Zingani, soggiorno in

Bologna, sul soggiorno a Trieste il 2 maggio del 1974,
cioè qualche giorno dopo all’attentato alla scuola

slovena quella del 1974 ovviamente di Sandro D'Intino e
Danieletti Alessandro. I due non risultano avere preso

alloggio a Trieste mentre solo Deker risultava essere
stato a Trieste nel 1973, il 29 gennaio del 1973 in

occasione del processo a Freda a Trieste che dovrebbe
essere il processo Forziati. 

DOMANDA – Poi andando avanti, sempre a pagina 38 si parla di
un documento acquisito dal Nat. Trasmesso al Nat con

missiva 30 novembre del 1974? 
RISPOSTA – Sì, c’è questo documento relativo a personaggi del

neofascismo bolognese diciamo in cui si rilevano alcuni
nominativi d’interesse e c’è a pagina 19 si legge:

Aeroclub centro importante del neofascismo si ricorda
l’aereo di Massagrande partito per la Sardegna dopo

l’attentato a Brescia. C’è soltanto questo passaggio che
era un riferimento all’attentato di Piazza della Loggia

allora ne ho fatto riferimento. 
DOMANDA – A pagina 40 nell’ambito del capitolo Ordine Nuovo,

verso la fine c’è una relazione del 9 marzo del 1979? 
RISPOSTA – Sì, sempre Marcolin che acquisisce informazioni. 

DOMANDA – Circa i frequentatori della libreria Ezelino? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Chi sarebbero? 
RISPOSTA – Fachini Massimiliano e Merlo Arrigo. 

DOMANDA – E poi? 
RISPOSTA – Poi ci sono anche alcune informazioni raccolte da
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alcuni soggetti. 

DOMANDA – A pagina 44 nel capitolo massoneria italiana c’è una
notizia che per altro conosciamo già ma insomma, che fa

riferimento a Zotto Maurizio? 
RISPOSTA – Sì, è una richiesta della Procura di Palmi,

all’epoca c’era Cordova che stava facendo quell’indagine
sulla massoneria di tutta l’Italia. E chiedeva

informazioni su un soggetto, a pagina nove
dell’informativa la Digos cita: Zotto Maurizio, nato a

Lozzo Atestino, sappiamo chi è, direttore di albergo
come iscritto alla loggia Pietro D’Abano con sede in

Abano, via Aure numero 1, presso Menegoni Bruna Limbuia,
maestro venerabile Croatto Luciano. Questo sintetico

passaggio c’è soltanto in relazione all’appartenenza
alla massoneria di Zotto Maurizio. 

DOMANDA – Poi in fondo alla stessa pagina 44 c’è il capitolo:
Padova Movimento Sociale? 

RISPOSTA – Sì, questo io ho fatto una serie di relazioni che
ho preso all’interno di questo fascicolo che va dal 55

al 73, perché si poteva rilevare che ci sono molte
informative, notizie sull’ambiente che provenivano

dall’interno, per cui vuole dire che l’ufficio politico
di Padova aveva delle entrature, aveva qualche fonte,

qualche fiduciario che forniva informazioni. Le maggiori
sono di Marcolin ma altre che non sono firmate o che

sono rapporti al nostro ufficio, altro non si sa la
provenienza, però si riferisce di informazioni attinte

nell’ambito di quel partito. 
DOMANDA – Nell’ambito di questa nota, di questo gruppo di

appunti etc. a pagina 46, ci sono alcuni riferimenti a
Tramonte Maurizio? 
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RISPOSTA – Sì, qui è il riferimento.  Inizialmente c’è tutto

gli accertamenti che l’ufficio politico fa su quel campo
a Laste Basse, all’albergo Fiorentino, tutti quelli che

avevano dormito presso quell’albergo. Poi
successivamente, dove ci sono i portoghesi, cioè il

portoghese e lo spagnolo. 
DOMANDA – Lei si è occupato marginalmente? 

RISPOSTA – Marginalmente, sì, soltanto... 
DOMANDA – Altro non sappiamo? 

RISPOSTA – No. 
DOMANDA – E quelle due o tre cose che dice di Tramonte

Maurizio? 
RISPOSTA – C’è un appunto del 2 ottobre del 1970 per cui

successivamente agli accertamenti sul campo di Laste
Basse, c’è una richiesta di informazioni. 14 nominativi

della federazione del M.S.I dei quali veniva richiesto
lo stato di famiglia tra i quali figurava anche il

Tramonte. Tutti nominativi questi qua sono quelli che
erano stati a Laste Basse. Per cui richiesta

d’informazioni poi sul conto di Tramonte, Parolo
Giuliano e Zanchetta Fiorenzo avanzata dall’ufficio

politico il 3 ottobre del 1970 al comando dei
Carabinieri stazione di Lozzo Atestino. Per cui si legge

le lettere di riscontro che sono state inserite nei
fascicoli personali l’11 novembre del 1970. Purtroppo il

fascicolo  personale di Tramonte Maurizio non è trovato
per cui non abbiamo la risposta dei Carabinieri. Questo

probabilmente è nel fascicolo dei Carabinieri, ci
potrebbe essere. Poi una missiva del 10 novembre del

1970 che riferisce agli Affari Riservati l’elenco delle
informazioni sulle persone che avevano partecipato al
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campeggio di Laste Basse tra i quali nella parte

relativa a Tramonte si legge, dopo le generalità,
l’indirizzo etc. “Partecipa attivamente a tutte le

manifestazioni pubbliche promosse dal partito mettendosi
in particolare evidenza per faziosità e fanatismo”. 

Questo riguarda Tramonte e siamo nel 1970. Poi deve dire
che, e la cosa è abbastanza singolare, perché di solito

lo fanno, quando il Ministro acquisisce le informazioni
sui due stranieri che partecipano al campeggio di Laste

Basse, di solito il nostro ufficio ma era una prassi
chiedeva sempre informazioni sui soggetti stranieri che

avevano partecipato al campeggio. Al fascicolo del
campeggio non si rileva alcuna richiesta di accertamento

sul conto di Brandato Eugenio e quell’altro Munoz mi
sembra, che ci sono le fotografie scattate nella

circostanza da Tonin, che sono agli atti del processo.
Non c’è nessuna richiesta di accertamento. Di regola

invece gli Ufficio Affari Riservati, diciamo il nostro
ufficio ancora oggi lo fa, diciamo. 

DOMANDA – Andando avanti... 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  FRANCHINI – Lì
nell’elenco di Brandato Eugenio, Brandao? 

CACIOPPO – Sì, ma quello è da una parte Brandato, a un’altra

parte Brandao. Probabilmente, ci sono più parti, però
dovrebbe essere Brandao mi sembra alla fine. Perché ci

sono anche degli accertamenti fatti successivamente nel
periodo. Forse c’è qualche accertamento fatto del Sismi,

dal Sid, del tempo. Però è una cosa abbastanza, non si è
mai capito bene. Almeno è una vicenda che non ho seguito
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per cui non posso dare delucidazioni. Ricordo solo

questo che non è stato fatto alcun... Dagli Affari
Riservati. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – A pagina 52 ci sono alcuni appunti che si
riferiscono a Soffiati, sono cose abbastanza già

affrontate ma insomma... 
RISPOSTA -  Volevo fare un passaggio perché è una cosa

singolare, fra la raccolta siamo ex Nat, sempre Padova,
siamo a pagina 51, secondo 39, Raccolta Notizie varie

Triveneto, solo Padova, archivio ex Nat. Al secondo
punto c’è un appunto datato 12 ottobre del 1974, era un

accertamento che viene fatto presso le carceri di Padova
richiesto dal dottor Giuliano della Questura di Palermo

concernente la presenza nel 1972 di Giannettini Guido a
Lacara Benedetto. Cioè questa è una cosa strana perché

Lacara risultava effettivamente detenuto ma Giannettini
non risulta che nel 1972 fosse detenuto, perché è nel

1974 poi lui si presenterà all’ambasciata di Buenos
Aires. Lacara Benedetto è un soggetto che abbiamo

incontrato nel corso di questa inchiesta  perché sarà
una fonte fiduciaria che poi il Colonnello Delfino

quando sarà al Sismi passerà a altra divisione. Per cui
questo accostamento Giannettini, Lacara del 1972 non si

capisce da dove viene, come nasce però c’è questa
richiesta della Questura di Palermo a quella di Padova

di accertare la detenzione nello periodo di Giannettini
e La Cara Benedetto. Solo questo passaggio. 

DOMANDA – Bisognerebbe salire a ritroso lungo il fascicolo? 
RISPOSTA – Beh, Giannettini sicuramente non era stato in
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carcere nel 1972, perché ripeto lui nel 1974 lui si

consegna. Chissà che magari non sia andato a visitare il
carcere, però un accertamento non è stato fatto,

possiamo andare avanti. 
DOMANDA – Dicevo alla pagina successiva c’è qualche che

riguarda Soffiati per concludere questo? 
RISPOSTA – Sì, questo è appunto del 13 novembre del 1 i 74

proveniente da fonte qualificata. Questo documento, la
fonte è qualificata, siamo noi l’ispettorato che lo

trasmette al Nat, lo fa proprio e lo trasmette al Nat,
dicendo che viene da fonte qualificata. La fonte

qualificata è stata identificata perché si tratta
all’ufficio informativa della Guardia di Finanza che

trasmette questa nota a noi dell’ispettorato e mi sembra
anche al Sid, poi mi sembra che l’ho trovata da qualche

parte lì. In questa nota si rilevava che: “Un suo
elemento fiduciario, cioè della Guardia di Finanza nel

periodo che dal 1961 al 1964 in cui militava in un
movimento di estrema destra, avrebbe avuto l’opportunità

di conoscere sistemi di azione di Ordine Nuovo. In
particolare con Mario Boscolo, Giulio Malpezzi e

Schiavoni appartenenti alla flangia di Bolzano. Questi
sono degli ordinovisti vicini a quell’area di Bolzano.

Questi si sarebbero distinti effettuando attentati
terroristici in contrapposizione con le bombe tedesche.

Lo Schiavon avrebbe curato un campo paramilitare nelle
parti di Brunico. Alle riunioni dal gruppo di Bolzano

alle quali aveva preso parte anche Trevisan Giancarlo,
sarebbero intervenuti ufficiali dell’esercito tra i

quali tale Spezzi -  che è facilmente identificabile in
Spiazzi-  presentato da Saffiotti Marcello di Verona - 
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che si tratta ovviamente di Soffiati. Il gruppo avrebbe

avuto sempre in quel periodo frequenti contatti con
Fumagalli e avrebbe potuto disporre di una villa nei

dintorni di Verona nella quale sarebbero state
concentrate notevoli quantità di armi. Dagli

accertamenti esperiti non risultava la costituzione in
Bolzano di un gruppo di Ordine Nuovo. Ma solo il

tentativo di costituirlo da parte di Bonadio Teodoro che
è ordinovista di Bolzano. Le persone citate dalle fonte

risultavano tutte note come inserite oramai nell’M.S.I,
mentre lo Spezzi e Saffiotti venivano identificati

verosimilmente rispettivamente per Amos Spiazzi e
Marcello Soffiati. Questo ultimo – conclude l’appunto –

in via riservata aveva riferito  (per cui ci sarebbe
stato un rapporto tra Soffiati e la persona che scrive)

di avere partecipato intorno al 1966 con i noti Besutti
e Massagrande e altri, a riunioni che si svolgevano in

una villetta a San Massimo nei pressi di Verona nel
corso delle quali un sedicente militare americano Teddy

Richard, avrebbe scambiato armi da collezione con armi
moderne efficienti. In epoca più recente, 1970, 1971 il

Massagrande l’avrebbe invitato a partecipare a riunioni
in una villa  castello verso la Valpolicella. A febbraio

del 1975, Massagrande l’ha invitato al convegno di
Cattolica. Di non interessarsi da anni alle attività

politiche”. E questo sé quello che si riferisce in
questo appunto nel 1974. 

DOMANDA – Poi si parla del sequestro? 
RISPOSTA – Il famoso sequestro a Soffiati il 21 dicembre del

1974 quel bigliettino: “Mister Band l’istructor” con i
riferimenti per arrivare a “Campe Derb” Tirrenia. 
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DOMANDA – Poi c’era questo elenco di nominativi? 

RISPOSTA – Io ho messo: elenco sequestrato etc. ma non ho
rilevato d’interesse alcuna annotazione. Per questo non

ho citato. Perché l’ho riguardato. 
DOMANDA – Nel senso che l’elenco non aveva niente

d’interessante? 
RISPOSTA – No. 

DOMANDA – Adesso vorrei parlare di quella questione
dell’Aginter Presse che è stato oggetto dei suoi

accertamenti. Il famoso documento che viene allegato
nella consulenza  del suo 108? 

RISPOSTA – No, no. La mia numerazione non ha 108, perché il
documento io ce l’ho diciamo agli atti del Ministro

anche se ce l’ho in copia. Tant’è che vogliamo dire che
subito che io sono stato a Venezia perché il dottor

Piantoni mi aveva delegato a cercare questo documento in
originale. Perché io in questa annotazione del 10 giugno

del 2008 dove affermo che questo documento non è redatto
da funzionari di Polizia ma è di fonte Aristo, è un

documento Aristo. Per cui lì era incorso in errore il
dottor Giannuli. Per cui dato che mi si diceva che non

si leggeva bene la parte dove c’era scritto Aristo, io
ho cercato andando a Venezia, perché il, dottor

Mastelloni. 
DOMANDA – Lei ha visto l’originale? 

RISPOSTA – No, io l’originale non l’ho visto. Io al Ministro
ho la copia e l’ho portata dietro. Perché spiego anche

il motivo, perché il fascicolo di Ordre e Tradition, il
K290 è stato sequestrato dal dottor Mastelloni

nell’ambito di Argo 16. Per cui si è fatta una fotocopia
del fascicolo, numerata progressivamente con la stampa
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001 a finire. Per cui sono andato a Venezia a cercare di

recuperare l’originale. Anche per farlo ritornare alla
propria sede di appartenenza che è il nostro ufficio.

Purtroppo gli archivi di Venezia  bisognerebbe stendere
un velo pietoso sugli archivi. Pertanto ho trovato una

parte del processo a Manifatture Tabacchi. Io ho visto
tutto questo processone. Poi vado a contare i faldoni

erano, adesso la relazione non ce l’ho, mi sembra che
erano un cinquanta e passa. Io me ne stavo andando, ma

perché così pochi questi faldoni. Vado sull’indice e lì
mi arrivava a 135. Ma dove stanno gli altri fascicoli?

Fanno una ricerca in cancelleria e mi dicono: “Stanno a
Marghera”. Però c’era un freddo, la nave, questi a

Marghera non c’erano i riscaldamenti. Dice: “Deve
ritornare”. Così dopo un mese sono ritornato e sono

andato a Marghera con la speranza di trovare il resto
del processo. Ma lì ho trovato solo sette, otto faldoni.

Per cui mancano all’appello metà del processo. E a
tutt’oggi la Corte d’Assise, il cancelliere si è

riservato di farmi sapere ma a tutt’oggi siamo ancora
lontani. Secondo non sanno neanche loro dove stanno.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – DE BIASI – E’ a San

Marco. 

CACIOPPO – Le posso assicurare che mi sono guardato i due
locali, i tre locali dove stanno. Forse lei ne conosce

solo due ma ce ne é anche un terzo, purtroppo.  Sono
stato lì parecchio tempo conosco bene quegli archivi e

non si è trovato proprio una parte del processo. Per cui
non ho trovato l’originale di questo documento. Allora
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io ho portato con me il fascicolo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Lì dovrebbe essere? 
RISPOSTA – Lì dovrebbe essere, non so dove. Ma c’è da qualche

parte. Da noi c’è la copia e io ho portato con me la
copia del fascicolo di Ordre e Tradition. 

DOMANDA – E’ più leggibile della nostra copia? 
RISPOSTA – Sì, sicuramente è più leggibile anche perché la

parte Aristo si legge abbastanza bene, non benissimo
però rispetto alla fotocopia acquisita da Giannuli si

legge in modo migliore. 
DOMANDA – Tanto per la verbalizzazione, stiamo parlando di

quello che Giannuli cataloga come 108 e quello che reca
l’annotazione sul? 

RISPOSTA – Fatto pezzo, sì. E spiego anche il significato di
fatto Pezzo. 

DOMANDA – Io adesso non voglio farle spiegare per la centesima
volta...? 

RISPOSTA – No, io la parte di fatto Pezzo posso spiegare. 
DOMANDA – Quello che vorrei che a prescindere del contenuto,

lei esponga i rapporti che ci sono, siccome lei ha avuto
a disposizione ancora dei documenti in più rispetto agli

ufficiali di Polizia Giudiziaria che sono stati sentiti
sempre su questo punto, vorrei che lei faccia un quadro,

spero definitivo, su i rapporti tra questo documento,
quelli che lo precedono e quelli che lo seguono in

rapporto in particolare a quella che riferisce Aristo in
questo documento e con particolare riferimento

all’azione armata, quindi al punto tre, evidenziando
quelle cose che appaiono o non appaiono nelle altre note
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che seguono questa nota qua. Poi se è in grado di

indicare il pezzo, che cosa c’è scritto nel pezzo. Cioè
un quadro completo della situazione se è possibile,

almeno come l’ha potuto ricostruire lei, poi si vedrà. 
RISPOSTA – Spero di potere essere esauriente per tale aspetto.

DOMANDA – Con un’esposizione cronologica possibilmente. 

RISPOSTA – Volevo dire al Presidente questo. Io per fare
questo tipo di lavoro diciamo di esposizione che mi ha

chiesto il Procuratore, devo fare riferimento a atti che
non sono entrati nel processo ma non perché non sono

entrati nel processo perché il Pubblico Ministero non li
ha depositati, perché il riscontro io per la prima volta

recentemente, e da, diciamo da un confronto con ciò che
è stato acquisito da quel fascicolo, dal perito, o

ufficiale di Polizia Giudiziaria etc. ci sono
determinati atti provenienti dalla fonte Aristo e che

riguardano l’Aginter Presse che non risultano acquisiti.
Per cui io per fare questo tipo di lavoro devo fare

riferimento a questo tipo di atti, devo dire anche
un’altra cosa... 

DOMANDA – Lei li ha con sé? 
RISPOSTA – Io li ho dietro. Ho gli atti sia al fascicolo

dell’Ordre e Tradition, che l’originale nostro. Anche se
è fotocopia, e mi sono portato dietro anche oltre il

rapporto che D’Amato invierà al giudice D’Ambrosio  il
20 dicembre del 1 i 73, anche la bozza sulla  quale

questo rapporto è fatto. Proprio per fare... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – L’importante che lei faccia riferimento preciso a
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questi atti e poi consenta alle parti anche di

esaminarli.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
considerato che abbiamo domani per sentire l’ispettore,

io chiedo sin d’ora che mi venga fissato un’udienza che
mi consenta di esaminare atto per atto quello che ha con

sé l’ispettore. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non voglio ricordare quello che
disse la Corte Costituzionale all’inizio dell’entrata in

vigore del nuovo Codice, l’importante è che le parti
abbiano la possibilità di esaminare i documenti. Adesso

vediamo l’entità di questi. Dare un’udienza al momento
non lo sappiamo. Adesso vediamo un attimino di che

entità sono questi atti, di che tipologia. Se sono atti,
cioè se la novità riguarda cinque faldoni oppure tre

fotocopie. Se sono tre fotocopie mentre noi ci prendiamo
il caffè e voi ve li guardate. Se invece si tratta di

atti più consistenti, però l’importante che noi
cerchiamo di capire di che tratta e che voi siete in

grado di contraddire.  Quindi lei sia il più preciso
possibile nell’indicare, nel fare il collegamento

sintetico e preciso. Quindi le chiedo a questa ora due
cose che magari si scontrano fra di loro. Però...  

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – 

DOMANDA – Io vorrei che lei soprattutto evidenzi se tutto
quello che dice Aristo è stato comunicato al Ministro o

e è stato comunicato poi a D’Ambrosio e come viene fuori
quella sequenza cronologica? 
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RISPOSTA – Allora, innanzitutto voglio spiegare il fatto

pezzo, così ce lo togliamo. Fatto pezzo che in questo
documento che ha acquisito il perito dottor Giannuli che

l’ormai famoso documento 108, allegato 108 si legge in
alto a destra: fatto pezzo, 14 giugno del 1967. Allora

il "fatto pezzo 14 giugno del 1967” sta a significare
che certamente il documento arriva alla Divisione Affari

Riservati prima del 14 giugno del 1967, probabilmente
qualche giorno prima. Il tempo di esaminarlo, di

valutarlo etc. non è una cosa che si fa in dieci minuti.
Anche perché è un documento abbastanza corposo, poi tra

l’altro di più pagine. Allora cosa succede? Di questo
documento vengono estratte, a pagina... a questo non c’è

la numerazione però c’è l’affogliazione, a pagina 492
dell’affogliazione c’è una parte circoscritta. Questo

pezzo dove si legge:  “attualmente a La Spezia un corso
sportivo” viene preso, ribattuto a macchina, allegato a

una lettera con un altro fascicolo, in questo: Ordine
Nuovo La Spezia e inviato alla Questura di La Spezia per

accertamenti. Lo stesso viene fatto... 
DOMANDA – Siccome la copia che ha il Presidente, non è copia

del suo, è la copia di quello di Giannuli, credo. E’ il
108? 

RISPOSTA – Sì, l’ho detto l’allegato 108. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Io ce l’ho il 108. Lei sta leggendo in che parte? 

RISPOSTA – In alto a destra 492, c’è impresso il timbro. 
DOMANDA – Il 492 io non ce l’ho. 

RISPOSTA -  Tra l’altro io questo lo stampo dal Digit ecco
perché dico il 492 in alto.  
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INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Impaginazione
che in realtà sta indicando ispettore, è l’impaginazione

dell’allegato 2 della nota con la quale lei ci ha
mandato la copia nella quale si legge. E quindi è lo

stesso documento che ha il Presidente ma in copia
diversa che adesso... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – io il 492 non ce l’ho. Ho altri numeri, ho il 127. 
RISPOSTA -  Presidente, sesto foglio. Stesso foglio c’è questa

parte sottoscritta. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Lei dica le parole con cui inizia il periodo e con

cui finisce, perché sennò non... 
RISPOSTA – Allora la parte: “Questi elementi vengono

addestrati militarmente” fino a: “della Repubblica
sociale italiana è circoscritta da questi tratti”.

Allora questo tratto viene preso, ribattuto a macchina,
messo nel fascicolo. Dico di più, viene fatta una

fotocopia, tagliata. Tant’è che nel fascicolo B L/64 La
Spezia io trovo questa parte tagliata proprio con le

forbici. Perché probabilmente non è escluso che Aristo
mandasse magari due copie della stessa nota per cui loro

tagliavano e poi mandavano lì. Comunque detto questo,
battevano a macchina un appuntino con le stesse cose in

un italiano più corretto e veniva mandato alla Questura
di La Spezia per accertamenti. Lo stesso discorso vale

per l’altro pezzo in fondo che : “Favorire operazioni di
import e export a riguardo elementi di Ordine Nuovo”
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fino a: “Un’industria italiana”. Questo viene preso e

mandato a un altro fascicolo di Ordine Nuovo, iscritto
con altro fascicolo. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Cosa legge a sinistra in verticale: “trattato”? In
queste interlineato si vede il secondo manoscritto nella

parte in basso: “trattato...”? 
RISPOSTA – “Trattato con il fascicolo di Ordine Nuovo”, questo

probabilmente vuole dire. 
DOMANDA – Questo volevo sapere. Mentre in alto? 

RISPOSTA – In alto: “Fascicolo Ordine Nuovo” però ovviamente
La Spezia. Dato che si parla di La Spezia. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – E viene mandato quando? 
RISPOSTA – Documenti A e D, per cui sono due, sì. “Fatto

pezzo”, soltanto quelle due estrazioni, ne ricordavo tre
ma sbagliavo. Infatti, ho allegato anche, signor

Presidente, lei noterà questo è il foglietto che noi
troviamo all’interno dello fascicolo tagliato. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Il tagliato. Questo lo trova dove? 
RISPOSTA – Questo lo trovo sempre nel fascicolo L 6/4 La

Spezia. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Quindi mandato a La Spezia e..? Il secondo pezzo, e

il primo dove ha detto...? 
RISPOSTA – A Roma che si parla di attività del comitato
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Euroafrica etc. che la sede era Roma. Per cui viene

mandato a Roma per accertamenti e questi sono i pezzi. 
DOMANDA – Quindi lei ritiene che “fatto pezzo” alluda...? 

RISPOSTA – No, sono certo di questo. “fatto pezzo”, ne sono
certo perché faccio parte dell’ufficio del 1978 per cui

è una cosa che già ai tempi nostri magari c’era la
fotocopiatrice, non c’era bisogno di tagliare etc..

Perché moltissime veline che noi troviamo disseminate
nei fascicoli sono... 

DOMANDA – Un collage? 
RISPOSTA – Perché al di là del fatto di Aristo che in questo

caso magari riferisce su uno stesso argomento che è
l’Aginter Presse etc. ma più delle volte gli

informatori, i fiduciari riferivano con la stessa velina
cose completamente diverse, per punti, mettevano un

trattino e passavano a un altro argomento. Per cui alla
fine loro tagliavano e mandavano nei fascicoli per la

trattazione. Ecco perché ho trovato poi questi fogli
tagliati. E questo per quanto riguarda il “fatto pezzo”.

Io ho trovato le veline di Aristo. Dal fascicolo Ordre e
Tradition... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Questi sono

atti che non sono contenuti nel fascicolo del Pubblico
Ministero? 

CACIOPPO – In questa mia raccolta ho messo sia gli atti che

sono stati acquisiti dal professor Giannuli e quelli che
invece non hanno trovato un riscontro nel Digit per cui

non sono stati acquisiti. Sono 27 veline, di cui se
togliamo magari la lettera, vabbè anche quella si
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potrebbe chiamare una velina che è la missiva di Serac a

Rauti che comunque c’è, sono dodici veline in più
sull’Aginter Presse. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Lei tiene conto dei documenti Ottolenghi? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Quelli insomma microfilmati in Portogallo li
comprende in quelli che ritiene già presenti in atti? 

RISPOSTA – No, quelli sono altri, non sono contenuti qua. 
DOMANDA – Non c’entrano con questi? 

RISPOSTA – Però diciamo ho trovato riscontro a qualche missiva
che manda a Serac e viceversa tra gli atti di

Ottolenghi. Questo c’è riscontro. Non in tutte ma su
qualcuna c’è riscontro, anche perché io non so

Ottolenghi che cosa ha preso poi andando all’Aginter
Presse. Può darsi che ci siano altre cose, io non lo so

questo.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,
posso fare una domanda, giusto per capire bene di cosa

stiamo parlando. In quale fascicolo della Divisione ha
trovato questi documenti? E ci può descriverli nel senso

se c’è Aristo in calce, scritto a penna, scritto a
macchina? 

CACIOPPO – Io quando parlo di veline di Aristo sono tutte

perché c’è in basso firmato Aristo o firmato o
dattiloscritto. Ma sempre c’è un riferimento a Aristo.

Non ci sono veline che io ho preso che non sono presenti
nel Digit e che non ci sia indicata la fonte che in
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questo caso è Aristo. Perché Aristo faceva due cose o

scriveva a macchina Aristo o si firmava Aristo. Queste
sono le due...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Il fascicolo

da cui...? 

CACIOPPO -  Q 290, che è il fascicolo intestato a Ordre e
Tradition, movimento internazionale che è stato

sequestrato da Mastelloni, dico anche la data così
rimane, un’ordinanza di esibizione dell’originale che è

del 15 marzo del 1997, il provvedimento di esibizione e
l’esecuzione immediata.   Per cui è stato acquisito

materialmente 8 aprile del 1997. Fascicolo che è nella
disponibilità della Corte d’Assise di Venezia che io

ripeto ancora una volta ho portato la fotocopia.
Numerata progressivamente in occasione

quell’acquisizione in originale. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Allora facciamo un’esposizione? 

RISPOSTA – Il primo documento in assoluto che non sta negli
atti già acquisita e che Aristo comunica alla divisione

Affari Riservati su questo movimento internazionale
Ordre e Tradition è del 9 gennaio del 1967. In cui

afferma che si erano riuniti a Lisbona per la loro prima
assemblea generale, presenti i dirigenti del movimento

internazionale Ordre e Tradition. Si erano riuniti,
numerosi esponenti di paese esteri tra i quali: Spagna,

Francia, Svizzera, Germania Occidentale, Svezia,
Argentina, Brasile, Paraguay e altri. Non era
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rappresentata l’Italia in quell’occasione. Il movimento

indirizzava a un’elite cosciente e determinata come dice
un punto della sua carte istituiva e così via. Se volete

lo leggo tutto, però per evitare di tediarvi. 
DOMANDA – Lei indichi sempre quando dal documento si desume

che Aristo abbia presenziato alla riunione o...? 
RISPOSTA – Sì, lui presenzia alla riunione del 29. 30 e 31 di

maggio del 1967, prima c’era una corrispondenza
epistolare. Per quanto riguarda il Portogallo e la

Spagna erano presenti a Lisbona anche alti funzionari
dei rispettivi Ministeri delle informazioni che

seguivano i lavori su incarico dei governi di
appartenenza. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Ma queste veline non ce le possiamo leggere
autonomamente, senza che poi... Naturalmente dando la

possibilità alla parti, poi chiedendo magari i
collegamento e i riferimenti li chiediamo al testimone. 

Quanti sono questi documenti? 
RISPOSTA – Abbiamo detto che sono dodici.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Presidente, a

me interessava più che altro che il teste evidenziasse i
documenti che sono collegati strettamente a questo qua

del 108, che evidenziano la completezza o meno della
comunicazione, cosa precede etc.. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA - Non la storia di Ordre e Tradition ma più... 
RISPOSTA -  No, ho fatto riferimento al primo documento perché
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in assoluto.  Perché si parte sempre dal documento,

quello l’allegato 108 ma qui le informative al Ministero
cominciano a arrivare a gennaio del 1967 su questo

movimento. Tant’è che da subito la divisione Affari
Riservati si attiva, fa dei fonogrammi delle fatte di

richiesta di informazioni ai paesi più vicini, il
Belgio, la Francia, la Svizzera per sapere se sapevano

qualcosa di questo movimento. Infatti, interessati:
Francia, Belgio, Germania e Svizzera. Allora passiamo a

quello... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Scusi
Presidente, siccome credo che sia la prima volta che

stiamo discutendo di documenti che non conosciamo noi,
non conosce il Pubblico Ministero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Io propongo questo, dato che la

pausa tanto va fatta, perché non stiamo tutti benissimo.
Allora, vi do nella pausa un quarto d’ora se riuscite a

esaminare, dare uno sguardo ai documenti anche per
comprendere di quello di cui stiamo parlando.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Io sono

disponibile a qualunque soluzione. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Nel senso se sono documenti
acquisibili, li acquisiremo, quindi possiamo fare

anche... Però occorre che voi siate in grado di
esaminarli. Dargli uno sguardo per capire di che si

tratta per poi estrarne copia.  
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INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Un’altra

soluzione potrebbe essere che se lui li mette a
disposizione ce ne fate una copia. Gli fanno le domande

domani mattina. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE -  Non vorrei che domani
ricominciamo da capo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – No, no. Solo

su queste cose.  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Gli atti nuovi
sono questi. Ho qua l’elenco, abbiamo interfacciato i...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Abbiate pazienza, tanto la pausa
la debbo fare. Voglio dire, io adesso vi do una pausa di

dieci minuti. Gli date uno sguardo, dopodiché ci
organizziamo. Perché se non guardate che cosa è.  Se

sono cinque, dieci pagine le guardate, se sono più
complicati... 

A questo punto del processo c’è una pausa. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Cerchiamo di dare un po’ questo quadro complessivo
di quello che ruota attorno a questo documento che la

Corte ne ha una copia quindi l’aveva già la copia quindi
non rappresenta una novità come contenuto, però tutto

quello che c’è intorno? 
RISPOSTA – Abbiamo parlato, faccio riferimento brevissimo alle
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veline nuove o vado avanti al 108? 

DOMANDA – No, completiamo prima questa argomento 108. Poi dopo
si vedrà. Mi suggeriva il collega, se può esibire la sua

fotocopia di quel documento perché diciamo si legge
ancora un po’ meglio di quella che per ora abbiamo

potuto vedere tutti quanti. 

A questo punto il teste mostra documento al Presidente. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
DOMANDA – Questa è la copia? 

RISPOSTA –  Sì, agli atti nostri. E’ la copia ovviamente.
L’originale è ancora più leggibile. 

DOMANDA – “Fatto pezzo” si legge bene? 
RISPOSTA – Sì, sì. 

DOMANDA – 14/06/1967 C’è la sigla Aris...  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Sì, lì si legge
intero.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, insomma quasi intero. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – La ragione per la quale si

cercava l’originale era di leggere in chiaro questa
sigla in alto a sinistra, questo Aristo. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì, Aristo si legge. E poi anche

gli appunti quelli che avevamo detto in parte in senso
verticale. Bene, andiamo avanti. Adesso ne ho tre copie.
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DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Andiamo avanti! 
RISPOSTA -  Allora documento del 14 giugno. Vabbè “fatto

pezzo” è del 14 giugno del 1967, ovviamente questo è un
documento che giungerà alla divisione Affari Riservati

qualche giorno prima, uno o due. La parte più
interessante ovviamente a chi legge questo documento

sono i tre aspetti di cui l’Aginter Presse,  Ordre e
Tradition chiede la collaborazione da parte di Ordine

Nuovo. Per cui passo... Sulla base di questo documento
che è del 14 giugno del 1967 chiamiamolo così il 108, la

Divisione Affari Riservati farà un appunto per il signor
Ministero, cioè un appunto, qui si dice: nota

fiduciaria, che io  vado a prendere che sono estratti
dal fascicolo Q 290 che è qui alla mia sinistra. Farà un

primo appunto il primo aprile del 1967 in cui dirà poche
cose, su quelle cose che fino al primo aprile la fonte

Aristo aveva comunicato alla Divisione Affari Riservati
e che per lo più, salvo qualche aspetto la Corte ha già

a disposizione i documenti acquisiti del periodo
Giannuli, salvo qualcuno che invece... 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA – Questo qua per chiarezza, questo qua lei sta citando
primo aprile del 1967? 

RISPOSTA – Sì, primo aprile del 1967. 
DOMANDA – Che è in  H B/1 802, quindi è l’allegato 99 della

relazione Giannuli. 
RISPOSTA -  Comincio non po’ dal primo appunto che io ho

letto, il primo di tutto, quello che voi non avete e che
io ho letto prima. Parte da quella considerazione di
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questa riunione e va avanti. Invece l’appunto del 14

giugno del 1967 in cui si legge: “Va seguito alla
segnalazione del primo aprile del 1967” e che è stato

trovato dal perito Canali presso l’archivio di stato e
che io ho in originale, diciamo tra virgolette, nel

fascicolo Q 290. 
DOMANDA – Scusa se l’interrompo ispettore, che è in H B/37,

156. 
RISPOSTA -  C’è impresso proprio: “Data copia al Ministro”.

Perché gli appunti che andavano al Ministro c’era
segretaria, metteva sempre un timbro. L’appunto è

classificato: Segreto. Questo lo si faceva il Gabinetto
del Ministro sapeva che erano informazioni che non

potevano essere trasferite alla stampa o a altri uffici
diciamo. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Come la domanda è questa: Aristo, la direzione al
Ministro comunica le stesse cose che sono contenute? 

RISPOSTA – No, diciamo che le cose dette al Ministro già sono
abbastanza ridimensionate rispetto a quello che si legge

nell’appunto dato da Mortilla. Al quinto foglio laddove
si fa riferimento a: “All’organizzazione italiana di

destra Ordine Nuovo è stata chiesta oltre la
collaborazione politica di natura giornalistica e

informativa, una stretta cooperazione nel terzo e più
importante settore di attività e cioè preparare gruppi

di volontari disposti a trasferirsi per operazioni di
breve o lunga durata, provvedere alla creazione di una

rete di agenti di collegamenti nei principali centri e
città italiane, a favorire la missione di gruppi esteri



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
157

e così via. Provvedersi a adeguati mezzi bellici da

fornire se dal caso a elementi che dovessero essere
inviati in Italia, cooperazione massima per favorire

eventuali traffici di materiali strategici, creando se
possibili regolari azienda commerciale di import e

export, elaborazione congiunta di determinati piani
d’azione da attuare in special modo nelle ex colonie

italiane in Africa”. Tutto questo non viene riferito né
a d’Ambrosio, cioè né al Ministro né a D’Ambrosio. Tra

l’altro la cosa ancora più importante e se vogliamo più
grave è che subito dopo si dice, cioè Mortilla scrive:

“Informato il segretario di Ordine Nuovo...” 
DOMANDA – Scrive nel 108? 

RISPOSTA – Sì, siamo nello stesso quinto foglio: ” Informato
il segretario di Ordine Nuovo di questi contatti e

proposte, il dottor Rauti ci ha rilevato innanzitutto la
favorevole disposizione della sua organizzazione a tutte

le tre le sfere di azione, proposte da Ordre e Tradition
e inoltre ci ha dichiarato – cioè Rauti ha dichiarato a

Mortilla – che Ordine Nuovo ha già una sua struttura
clandestina operativa collaudata del passato con

operazioni terroristiche svolte su commissione dell’OAS
sulla Costa Azzurra”. Questo passaggio che Rauti, Ordine

Nuovo ha già una sua struttura clandestina, non viene
riferito al Ministro completamente. Questo probabilmente

si capirà meglio il perché dalla nota di cui arriveremo
a parlare dopo. “Fornire armi e disposizioni depositi

clandestini di detto materiale in varie parti della
penisola”. Tutto questo niente, zero. Poi c’è la vicenda

di Lisbona, cioè la vicenda dell’omicidio Del Gado che
avrebbe partecipato a Ordre e Tradition. Anche questo
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fatto viene detto al Ministro c’è un breve passaggio

detto al Ministro ma a D’Ambrosio invece no, non viene
detto questo particolare. Per cui ci sono delle cose che

si dicono al Ministro ma non si dicono a D'Ambrosio e
tutte quelle che non si dicono anche al Ministro non si

dicono ovviamente neanche a D'Ambrosio. 
DOMANDA – Come era il fatto di Del Gado? 

RISPOSTA – Allora il Del Gado scrive, Del Gado è un oppositore
portoghese che viene, io una cosa che ho letto un sacco

di tempo fa, viene ucciso alla frontiera tra il
Portogallo e la Spagna. Poi ci sono anche delle indagini

che vengono fatte in Italia, forse qualcuno di noi ha
acquisito delle cose per voi, non so. Lui scrive infine:

“Il gruppo di Lisbona ha svolto un ruolo determinante
nell’eliminazione fisica dell’ex  generale portoghese

Umberto Del Gado il quale con la sua notorietà e
nonostante negli ultimi mesi si fosse distaccato dalle

correnti marxiste degli oppositori antisalazaristi
operanti nell’Africa mediterranea costituiva comunque un

elemento di coesione per gli avversari dell’attuale
regime portoghese. Da parte spagnola l’appoggio sarebbe

venuto da una speciale branca segreta della Polizia che
ha un ufficio naturalmente mimetizzato in Madrid in

“Call Fue Carral” la corrispondente branca della Pide
portoghese ha lasciato fare pur essendo informata di

quanto si stava tramando. Ne era invece all’oscuro a
quanto si afferma il governo di Lisbona”. Per cui c’è

questa iniziativa da parte di Ordre e Tradition nei
confronti di Del Gado di cui la Pide sapeva ma lasciava

fare che il governo di Salazar invece non sapeva nulla.
Questa cosa in breve sunto, non così ovviamente viene
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detta a Taviani ma non a D'Ambrosio. Queste sono diciamo

le parti d’interesse che vengono un po’ ridimensionate,
quella parte dell’azione armata viene ridimensionata

nell’appunto da D'Ambrosio. Lì poi tra l’altro compare
anche una valutazione dell’ufficio perché laddove si

parla questo appunto a Taviani, perché il Ministro è
Taviani, in cui si parla di questo appunto a Taviani,

nella parte operativa leggo: “Quanto alla cooperazione
del terzo settore di attività quello operativo...” 

DOMANDA – Questo appunto a Taviani? 
RISPOSTA – Questo appunto diciamo è da fonte ben introdotta 14

giugno del 1967 che poi viene trovato tra l’altro da
Canali come dicevo prima all’archivio di stato. “Quanto

alla cooperazione del terzo settore dell’attività,
quello operativo è stato nella risposta piuttosto

generico e evasivo”. Devo fare una premessa, nella
pagina precedente che qui sono numerate per cui la

pagina 8 di questo appunto che è dopo i contatti che il
Mortilla aveva avuto a Lisbona con Guerin Serac, quelle

tre riunioni del 29, 30 e 31 maggio, in questo appunto
per il Ministro la Divisione Affari Riservati scrive:

“Al rappresentante di Ordine Nuovo è stata chiesta in
quella sede – qui fa riferimento alla velina Mortilla –

una stretta cooperazione in tutti e tre i settori
d’attività di Ordre e Tradition: Giornalistico,

divulgativo, informativo e azione armata. Egli  non si è
 (“egli” Mortilla) impegnato, dichiarando che avrebbe

riferito al suo ritorno in Italia al dottor Rauti.
Questi (cioè Rauti, scrivono) ha poi informato nei

giorni scorsi il centro dell’organizzazione a Lisbona
che è disposto alla collaborazione giornalistica e
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informativa e che anzi incomincerà entro brevissimo

tempo a inviare quindicinalmente le notizie che possano
interessare. Quanto alla cooperazione del terzo settore

di attività, quello operativo, è stato nella risposta
piuttosto generico e evasivo, limitandosi a accennare

vagamente alla disponibilità di elementi favorevoli a
trasferirsi all’estero e rinviando ogni decisione in

proposito al nuovo incontro che era stato suggerito da
Lisbona si tenesse possibilmente entro questo anno”. A

questo punto, allora premesso che questo diciamo a onor
della verità, perché lo si riscontra dalle veline di

Aristo non è Rauti che parla, questo è informato. Rauti
, cioè Ordine Nuovo ha informato, ma è Mortilla che

scrive a Serac. E’ la lettera del 6 giugno del 1967, per
cui qui la divisione Affari Riservati incorre in un

errore, perché non è Rauti che scrive ma è Mortilla. Ma
detto questo a un certo punto si passa a una

considerazione che non è di Mortilla. E scrivono: “In 
effetti i dirigenti di Ordine Nuovo non sembrano

disposti a spingere la loro collaborazione con Ordre e
Tradition”. Chi lo dice non lo sappiamo. “E in genere

con movimenti stranieri fino a associarsi in attività
troppo rischiose e compromettenti”. Mortilla non lo dice

questo. 
DOMANDA – Quindi è in contrasto con quello che dice Mortilla? 

RISPOSTA – A quello che dice Mortilla. Gli Affari Riservati
gli va bene tutto ciò che riguarda l’azione informativa,

di propaganda etc. però tutto ciò che riguarda l’azione
armata sembra che non gli stia bene. Tant’è che immette

una valutazione al Ministro. “Con le loro relazioni
internazionali essi tendono in sostanza a procurarsi
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notorietà all’estero e attribuirsi titoli di importanza

nella concorrenza tra i gruppi italiani di estrema
destra e nell’opposizione al Movimento Sociale Italiano

e soprattutto a assicurarsi appoggi e finanziamenti”. E’
sempre la Divisione Affari Riservati che scrive, non è

Mortilla. “Per questo ultimo obiettivo in specie essi
non tralasciano nessuna occasione propizia per farsi

propagandismo con apposite associazioni di comodo, di
movimenti di opinione a favore di paesi stranieri,

ricevendo sovvenzioni” e fanno riferimento
all’associazione per l’amicizia Italo – germanico, il

comitato per la presenza in Europa e in Africa. Loro
avevano fatto una serie di convegni cercando

sovvenzionamenti alla Rodesia, da paesi africani e così
via. Ma queste cose Mortilla non le ha mai dette. E

leggendo la nota di cui signor Presidente, questa lei
dovrebbe averla perché è una nota in cui Mortilla fa

delle precisazioni perché probabilmente c’era stato un
attrito con il suo manipolatore. Perché in questa nota

che è senza data ma che probabilmente è successiva a
quella di cui ho letto prima, cioè quella del “fatto

pezzo” 14 giugno, si dice: “In merito alla
contestazione...” per cui c’è qualcuno che ha contestato

a Mortilla qualcosa su quello che lui ha prodotto,  che
sono state fatte sulla riunione di Lisbona. Per cui

sicuramente sono gli appunti che riguardano la riunione
di Lisbona e che lui riferisce con un duplice appunto

poi tra l’altro, non solo con quello del 14 giugno,
chiamiamolo così il 108, ma anche quello del 10 giugno

parla della riunione di Lisbona. “In Data 31 marzo del
1967 si è inviata una nota nella quale testualmente si
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diceva: “Al segretario di Ordine Nuovo Pino Rauti è

pervenuta da Lisbona una lettera dal gruppo Ordre e
Tradition nella quale si contesta la precedente lettera

dello stesso Rauti a proposito dell’annunciata riunione
prevista per la fine di aprile nella capitale lusitana.

In essa, proseguiva la nota del 31 marzo, si informa che
i massimi esponenti di Ordre e Tradition desiderano per

prima cosa scambiare impressioni con i rappresentanti
dei gruppi esteri circa la situazione politica esistente

nei rispettivi paesi con particolare riferimento...”
Adesso questa nota non sta agli atti presi dal professor

Giannuli però la troviamo in quelli che io oggi ho
portato estratti dal fascicolo Q 290 che è una nota...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Se non erro

questa è agli atti del professor Giannuli, dovrebbe
essere l’allegato 109, no? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - Sì, quella che dice in merito alle contestazioni è
il 109. Non abbiamo le contestazioni. 

RISPOSTA -  No, diciamo che il 31 marzo non è una nota di
contestazione. E’ una nota che lui richiama in questa

nota che fa riferimento alle contestazioni che gli sono
state fatte. Per cui voi non avevate questa nota del 31

marzo, oggi l’avete. 
DOMANDA – Quindi è l’antecedente delle contestazioni? 

RISPOSTA – Che io ho portato oggi. 
DOMANDA – Sì, 31 marzo è una delle prime. 

RISPOSTA -  Questa sono due fogli e così le troviamo agli atti
del fascicolo. C’è una data in piccolo sopra: 31 marzo
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del 1967. 

INTERVENTO DELL'AVVOCATO DIFENSORE -  BATTAGLINI – Quindi lei

dice: questi sono due fogli? 

CACIOPPO – Sì, sono due fogli perché inizia qui:
“propagandisti che a carattere”, la pagina successiva:

“A caratteri europeo e internazionale”. Perché questo
sempre il problema che tagliavano i fogli per cui non so

quale... io non ho gli originali, non posso essere più
preciso. Però questi due documenti sono un unico foglio.

Se il Presidente mi autorizza io vado a Venezia in Corte
d’Assise e cercherò di trovare questo benedetto

fascicolo diciamo. Avremmo gli originali che io ho
sempre preferito lavorare sugli originali. Non so se

hanno già fatto il trasferimento da piazza San Marco a
Marghera. Solo la Procura, allora ancora c’è tempo.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Presidente,

già che ne parliamo, la mia richiesta di trovare gli
originali rimane. Perché poi vabbè... Nel senso che le

mie richieste le faccio domani finito il controesame. 

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

RISPOSTA -  Proseguendo nel riferimento a questa nota di
contestazioni, è molto interessante la seconda parte, il

secondo punto di questa nota. “Si ribadisce però
fermamente respingendo qualsiasi insinuazione fatta in

merito che tutto quanto è contenuto nella relazione
stessa, programmi di attività informativa, possibilità
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di attività terroristiche, reclutamento di volontari,

cooperazione in  traffici illegali etc. tutto ciò ha
costituito a nostra non fantasiosa valutazione, il punto

principale di maggiore interesse dei nostri
interlocutori”. Cioè in poche parole, probabilmente,

dunque siamo nel campo delle ipotesi però analizziamo il
documento si capisce quale è la contestazione. Cioè la

contestazione che gli viene fatta è che questi non
credono che l’Aginter Presse abbia potuto richiedere a

Ordine Nuovo un’attività armata. Ecco perché c’è questa
contestazione ed ecco perché nel documento al Ministro

Taviani loro fanno una valutazione. C’è da chiedersi
perché fanno questa valutazione e non ci si mette, ecco

nuovamente risiamo qui, se non ci si cala in quel
periodo storico, dove c’era un acceso anticomunismo da

parte delle istituzioni, non si può capire quello che
riferisce Mortilla agli Affari Riservati. Detto questo,

e qui ci sarebbe forse da fare ma ci arriveremo con il
dottor Piantoni domani, perché qui quando si parla di

terrorismo da parte di istituzione o da parte di
organizzazioni anticomuniste, uno comincia a dire: ma è

possibile di qua e di là che i nostri apparati sapessero
una cosa del genere. Beh, signor Presidente, io ho

trovato un documento agli atti del Sid, che io leggerò
probabilmente la parte domani, dove si parlerà di atti

di terrorismo che il Colonnello Rocca chiedeva da fare
in funzione anticomunista. E questo siamo nel periodo in

cui il Presidente era Segni. E anche se a Segni questa
parte non sarà riferita così come scrive il Colonnello

Rocca del Sifar, l’ufficio Rei che dirà: “Bisogna
stimolare affinché l’opinione pubblica ci chieda a noi
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un intervento massiccio dello stato per fermare il

terrorismo e per fare questo noi dobbiamo fare una serie
di attività di azione non ortodosse che contemplino il

sabotaggio, la provocazione, la minaccia, il
terrorismo”. Questo lo scrive tra il 1963 ed il 1964.

Questo appunto che sarà nuovamente messo in una forma
che poteva leggere il Presidente della Repubblica Segni,

viene scritto. Quella parte si parlerà soltanto di
azione non ortodosse che avrebbero dovuto provocare la

richiesta da parte dell’opinione pubblica
dell’intervento massiccio dello stato. Per cui quando

noi leggiamo queste cose che Rauti, Mortilla... 
DOMANDA – Qui c’è un taglio anche con...? 

RISPOSTA – E’ un qualche cosa che è da... Cioè non è che da
verificare, è da apprezzare in un certo senso. Cioè nel

senso che erano cose che si facevano in quel periodo
perché c’era la paura del comunismo. E la paura del

comunismo e tutto era lecito. Ecco perché la Divisione
Affari Riservati a un certo punto quando sente queste

cose, stoppa Mortilla. Perché Mortilla nel 1968 finirà
la sua produzione informativa sull’Aginter Presse e la

cosa è strana. Perché dopo avere detto tutte queste cose
a un certo punto Mortilla non riferisce più sull’Aginter

Presse, riferirà soltanto nel 1974 un unico appunto,
dopo che l’Aginter Presse scapperà dal Portogallo dopo

la rivoluzione dei Garofani, dicendo che Guerin Serac
forse se ne é andato in Rodesia e che l’Aginter Presse

si è poi trasferita gli uffici in Svizzera, a Losanna.
Però tutto questo ci sarà un vuoto assoluto. 

DOMANDA – Quindi abbiamo esaminato praticamente tutti i
documenti che ruotano? 



Copisteria Dattilografia di Sassaro Antonia

R.G. 003/08 - 20/10/2010 c/CARLO MARIA MAGGI + ALTRI
166

RISPOSTA – Sì, i documenti che ruotano a questo del 108

ovviamente, sono quelli del 108. 
DOMANDA – Ma alla luce di questi appunti quale è il ruolo di

Aristo? 
RISPOSTA – Aristo è la migliore fonte che la Divisione Affari

Riservati ha all’interno dell’estrema destra in
particolare di Ordine Nuovo e Movimento Sociale

Italiano. Basta leggersi le dichiarazioni fatte a
Mastelloni su questo, anche a voi etc. Aristo è la

migliore fonte. Cioè una produzione che parte dagli anni
Cinquanta che va fino a quando D'Amato non è costretto a

riferire il nominativo di Mortilla al Giudice Migliaccio
mi sembra a Catanzaro e in quel momento dopo poco Aristo

finirà la collaborazione ovviamente, con la Divisione
Affari Riservati. Io ho guardato, centinaia, migliaia di

fascicoli presso il nostro ufficio degli Affari
Riservati ma Aristo riferiva, anche perché andava spesso

in Spagna Aristo poi tra l’altro, perché io ho trovato
anche informazioni di periodi in cui lui era stato in

Spagna e riferiva non su Ordre e Tradition, anche su
soggetti che erano inseriti nello spionaggio tedesco.

Per cui era una fonte di ottimo livello. Anche perché
diciamo chiaramente sia il Sifar che il Sid, le migliori

fonti erano i giornalisti. Le migliori fonti erano i
giornalisti. Perché riuscivano a inserirsi e acquisire

notizie a 360 gradi poi alla fine. Lasciamo stare di chi
era poi all’interno proprio di una struttura ordinovista

come Tramonte Maurizio, come Casalini etc. erano giovani
che erano inseriti in quella struttura, perciò gli

operativi diciamo. Lui invece aveva agganci formidabili
in quell’ambiente, lo stesso Pietro San Giorgi, la fonte
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Drago. Lo stesso Lino Ronga che non solo era una fonte

degli Affari Riservati ma anche di ottimo livello poi
anche per il Sifar. La fonte Fabiano, cui riferirà, che

ci risulta che ha riferito, che avrebbe riferito su un
incontro di Rauti in Grecia di cui abbiamo la prova.

Cioè la prova in un certo senso di rapporti con la
Grecia che abbiamo trovato in un documento del Sid, e

che parleremo quando ci arriveremo diciamo a questa
parte. Per cui Mortilla è un’ottima fonte degli Affari

Riservati. Però dal marzo del 1968 non riferirà più su
Aginter Presse. 

DOMANDA – Nell’ambito di Ordine Nero invece come si colloca
rispetto a quel che lei ha potuto ricostruire? 

RISPOSTA – Lui stesso dice che non è mai stato iscritto,
effettivamente non bisognava essere iscritti. C’è tanta

gente che era molto vicina a Ordine Nuovo però lui
forniva al Ministro tutta una serie di informative, le

lettere, comunicati di Ordine Nuovo ispettorati
regionali ce li dava lui. Ovviamente bisogna anche dire

una cosa, ma non è il caso di quanto riferiva sul
livello di Rauti, Maceratini, cioè del direttorio in un

certo senso di Ordine Nuovo ma lui aveva anche una sua
piccola rete che gli riferiva le notizie. Questo si

vede, quanto meno una parte si vede già dal registro
delle fonti, Perché c’è un anno in cui: Elemento di

Mortilla, di cui non sappiamo nulla. Però elemento di
Mortilla lo dovevano giustificare perché a Mortilla gli

davano anche i soldi per l’elemento. Per cui elemento di
Mortilla 50 mila lire. Per cui davano i soldi a Mortilla

che Mortilla a sua volta li dava al suo elemento. 
DOMANDA – Ma valutando tutte il materiale che abbiamo, ivi
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compreso quello che ha introdotto oggi, lui in

Portogallo quante volte risulta essere andato, solo quei
giorni lì? 

RISPOSTA – Da quello che risulta dalle veline il 29, 30 e 31
in occasione di quella riunione in cui si parlò di

quelle vicende. Non risultano, almeno a me non risulta,
può darsi che mi sono pure sfuggite, da queste carte non

ci sono, almeno se mi è sfuggito non lo so. Non ci sono
altri riferimenti a contatti diretti a Lisbona. Però se

uno, io ho fatto un parallelo tra questi documenti,
soprattutto le lettere che Mortilla diceva alla

Divisione Affari Riservati di avere inviato a Guerin
Serac etc. ho trovato rispondenza di alcune nelle

lettere che sono state acquisite da Ottolenghi,
all’Aginter Presse nel 1974, penso 1974, 1975. Ci sono

alcune lettere, ce ne è una in particolare che precisa
come lui la batte a macchina e la fornisce al suo

manipolatore della Divisione Affari Riservati. Perché la
documentazione di Ottolenghi è molto interessante sui

rapporti che Guerin Serac aveva con personaggi romani.
Non solo Giannettini etc. ma specialmente con Giano

Accame, con Giorgio Torchia. Addirittura c’è un
accredito di Lorente dell’Aginter Presse c’è un foglio

in cui a firma autografa di Giorgio Torchia in cui
accredita a Lorente dell’Aginter Presse come giornalista

di oltrecortina. Per cui Giorgio Torchia è oltrecortina,
poi bisogna dire erano strettamente legati al Sid. Erano

pagati. Cioè le pubblicazioni di Giorgio Torchia
venivano date al Sid. Io ho trovato un appunto in cui è

un’analisi delle pubblicazioni che Torchia, poi comunque
è un rapporto che è stato poi svelato dal Sid negli anni
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Settanta in cui si dice proprio che le pubblicazioni

oltrecortina e le altre di Torchia possono essere
utilizzate per una serie di motivazioni ma anche come

disinformazione. Cioè è come il Sid che avrebbe fornito
a Torchia materiale da inserire in oltrecortina. Per cui

c’è questo rapporto forte, perché abbiamo Torchia di un
lato il rapporto con il Sid e dall’altro con Guerin

Serac e tutta la struttura dell’Aginter Presse.  Oltre
Torchia Giano Accame dove si rileva anche un fatto, un

aspetto nuovo per me perché l’ho letto ieri sera, ecco
perché l’ho ricordo bene, nella “fish” di Giano Accame

nel retro della “fish” si fa riferimento a Giano Accame
come elemento della rete Ghelen  in Italia. Cioè

dell’organizzazione Ghelen e questo aspetto di Giano
Accame non è uscito nell’arco dell’azione Vanni di cui

parlerò poi con il dottor Piantoni in relazione a
Giovanni Ghelen. Alla struttura di intelligence

spionistica tedesca in Italia tra il 1969 che operava
già dagli anni Cinquanta. 

DOMANDA – Ma l’agenzia  giornalistica di Aristo, di Mortilla? 
RISPOSTA – La Fiel. 

DOMANDA – La Fiel, funzionava effettivamente, cioè aveva una
sua attività? 

RISPOSTA – Noi dal fascicolo Fiel abbiamo qualche dispaccio
dell’agenzia effettivamente pubblicava qualche cosa. Lui

era legato poi a questa agenzia, mi sembra madrilena,
perché l’agenzia stava a Madrid. La casa madre era

Madrid. Poi lui indicava sotto la Fiel metteva tutta una
serie di città dove c’era la presenza di questa agenzia

tra i quali anche Washington, Tel Aviv, per cui... 
DOMANDA – C’è un verbale in cui Mortilla riconosce un appunto
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datato 17 giugno del 1967 questo è 14, siccome questo 7

è un po’ corretto, non so se esiste magari tra i dai che
ha prodotto lei, un appunto anche in questa data, c’è un

17 che potrebbe essere anche un 14 corretto. Non lo so. 
RISPOSTA -  E’ stato vedere a Mortilla? Da Migliaccio, è

quello del 20 dicembre? Quello di D'Ambrosio? 
DOMANDA – C’è un verbale 14  maggio del 1997 davanti a

Mastelloni. Dove gli mostrano alcuni di questi
documenti. E lui dice: “Riconosco come stilato da me

l’appunto “Roma 17 giugno del 1967” dove parlo della
strategia di Ordre e Tradition di Rauti e di Enzo

Generali”. Ora i primi due argomenti potrebbero anche
richiamare quello del 14 come, però Generali non lo

vedo? 
RISPOSTA – C’è un appunto in cui si parla di Enzo Generali

anche in queste carte. Può darsi che sia una di quelle
che io ho preso adesso. 

DOMANDA – Io le chiedevo se come data c’era qualcosa, 17
giugno del 1967? 

RISPOSTA – Il 17 giugno del 1967 è un appunto. Quello di cui
abbiamo parlato. No, quel è 14 giugno, scusate. 

DOMANDA – E’ un qualcosa che gli mostra Mastelloni insomma che
potrebbe tra quelli che...? 

RISPOSTA – Allora, si parla di Enzo Generali? 
DOMANDA – Si parla di questi argomenti più Enzo Generali che

non mi sembra di vedere? 
RISPOSTA – Di Enzo Generali io ho un appunto del 16 giugno del

1967, vediamo se ci può essere rispondenza da quello che
si chiede... 

DOMANDA – Però la data è diversa. 
RISPOSTA – Io ce ne ho un altro del 17 giugno, il problema è
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che può darsi che Mastelloni abbia il fascicolo di

Generali. Perché lì ci sono altre veline di Aristo. 
DOMANDA – Ecco. 

RISPOSTA -  Un attimo solo, perché io ne ho uno che voi avete
che è 19 giugno ma corretto 17 giugno, però non si fa

riferimento a Enzo Generali ma si fa riferimento a una
lettera, questi nominativi di dirigenti di Ordre e

Tradition. Però non c’è nessun riferimento a Ezio
Generali. No, su Ezio Generali, Mortilla ha riferito più

volte. 
DOMANDA – Sì, che sia Generali uno degli argomenti senza

altro. Era solo per capire se c’era...? 
RISPOSTA – No, in questi che ho io non c’è. 

DOMANDA – Io direi che potremmo provvisoriamente accantonare
questo argomento con riserva di porre qualche altra

domanda domani a seguito della lettura e dell’analisi di
questi nuovi documenti di questi che ha depositato oggi.

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Per me va
bene perché li ho guardati non è una cosa insomma

imponente. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Lei ha acquisito anche una memoria di Torchia? 

RISPOSTA – Sì. 
DOMANDA – Dove risponde a alcune di queste contestazioni,

questo per rimanere un po’ in argomento? 
RISPOSTA – Sì. 

DOMANDA – Però mi pare che non ci sia niente di straordinario?
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RISPOSTA – Ci sono dei punti in cui si è incontrato con... 

DOMANDA – Come si chiamava l’agenzia di Torchia? 
RISPOSTA – Oltremare, io forse prima ho detto Oltrecortina ma

è Oltremare. Oltrecortina è un’altra storia. Io sono
stato a vedere il processo contro i giornalisti spia,

era un processo che era nato nella fine degli anni
settanta a seguito di un articolo stampa pubblicato sul

Tempo Illustrato a firma di Lino Iannuzzi. Lino Iannuzzi
e forse co- firmato da un altro. Comunque Lino Iannuzzi

lo ricordo bene. Sulla base di questo vennero fatte
delle quereli nei confronti di Iannuzzi e allora siccome

il Tempo Illustrato stava su a Milano etc. a Monza era
iscritto il processo,  si fece a Monza. Devo dire che al

tempo venne in un successivo articolo sempre sui
giornalisti spia dove erano indicati una serie di

soggetti Rauti etc. mi sembra anche Rauti non mi voglio
sbagliare, comunque,  c’era un piccolo trafiletto

all’interno di questo fascicolo, si faceva riferimento
agli stessi giornalisti, tra l’altro con i numeri dei

fascicoli che stavano agli atti del Sifar e poi Sid. E
questo significa che Lino Iannuzzi aveva qualcuno

all’interno del Sid, che gli riferiva notizie sui
giornalisti. Ovviamente non ha mai detto la fonte chi

fosse. Detto questo, ci sono state due inchieste. Una da
parte dell’Ordine dei Giornalisti che ha sentito tutti i

giornalisti citati nelle veline. Tra l’altro viene
sentito anche Mortilla, ma non dice null’altro, anzi

ridimensiona molto di più quello che dirà a magistrati.
Poi invece ci sarà un pubblico dibattimento in cui

saranno sentiti tutta una serie di giornalisti tra i
quali anche Torchia. Torchia rispetto, dopo l’udienza
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dibattimentale in cui è stato citato, proprio in

relazione a contatti che lui aveva avuto con il Sid etc.
parlerà anche dei rapporti che aveva avuto con Guerin

Serac. Per cui vado a vedere un attimo questa memoria.
In questa memoria parlerà dei rapporti che lui aveva

avuto con in l’ambasciata degli Stati Uniti, con i
funzionari dell’ambasciata e poi con l’Usis. Dico questo

perché poi nella “fish” trovata all’Aginter Presse ci
sarà un riferimento proprio detto da loro su questi

rapporti. “Al rientro in Italia – dunque siamo nel 1962
– va a visitare l’Angola. Al rientro in Italia venivano

compiuti i primi passi per una prima collaborazione tra
l’agenzia e l’ambasciata portoghese ai fini di un

approfondimento a uso del pubblico italiano del problema
coloniale lusitano. Nel 1966 il collega Accame mi

presenta il signor Guerin Serac. Nome che ancora oggi
non sappiamo se sia autentico etc. il quale si definisce

un ex  ufficiale francese a suo tempo coinvolto nelle
attività contro De Gaulle e che aveva fissato la sua

residenza in Portogallo. A Lisbona aveva avviato la
pubblicazione di un’agenzia l’Aginter Presse

specializzata in problemi africani. Accame che in
precedenza non aveva mai conosciuto il Guerin Serac il

quale era stato accreditato da un suo amico, lo
scrittore francese, oggi defunto “Jean Brun”. Nelle

“fish” di Accame ci sarà come intermediario della
conoscenza con Guerin Serac, “Jean Brun” proprio sarà

citato, c’è conferma. Vabbè che queste cose che lui
scrive, le scrive perché aveva letto le “fish”

dell’Aginter Presse per cui non poteva negare certe
cose. Lui parla di questo perché sa che c’è la “fish”
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che lui ha visto. “Stimò opportuno presentarcelo

ritenendo che all’agenzia da me diretta potesse
risultare utile una conoscenza che avrebbe potuto

alimentare il notiziario africano”. Tra l’Oltremare e
l’Aginter Presse venne concordata una generica

cooperazione che effettivamente trova riscontro. Lui ne
parla probabilmente perché sa che c’è. ”Che si esauriva

però nello scambio automatico dei rispettivi bollettini
e nell’accreditamento in una capitale africana di un

corrispondente dell’Aginter Presse. Accreditamento che
non era possibile a un’agenzia portoghese date le

pessime relazioni tra Lisbona e gli stati africani”. Per
cui il motivo che l’Aginter Presse entra in contatto con

Accame, con Torchia etc. è proprio che loro hanno
l’impossibilità di penetrare l’ambiente africano per

ovvi motivi, il Portogallo aveva delle colonie, guerre
etc. per cui attraverso l’Oltremare, l’agenzia di

Torchia, Accame poteva penetrare quegli stati. Dal punto
di vista propagandistico, divulgativo e d’informazione

soprattutto perché loro l’Aginter Presse gli servivano
sempre informazioni e lo stato africano era per loro un

punto nodale della loro attività. Poi parla del suo
intervento all’istituto Pollio, della guerra

rivoluzionaria in cui ritorneremo perché ho trovato
anche al Sid diciamo alcuni documenti in cui è

abbastanza...Si capisce che il Sifar che foraggiava De
Boccard e l’agenzia D e l’istituto Pollio. Ci Si capisce

bene che è un’emanazione dell’ufficio R soprattutto. 
DOMANDA – Cambiano argomento, poi semmai verrà completato

domani, non so. Comunque io passerei al capitolo
Beneforti. 
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RISPOSTA – Io poi Procuratore mi sono permesso di fare

tradurre dal nostro interprete di un documento che è
stato acquisito da Ottolenghi all’Aginter Presse è

quello riguardante Torchia che diciamo in cui il
riferimento a Torchia,  diciamo si fa riferimento sui

rapporti con l’ambasciata e alla conoscenza di Torchia
con il responsabile della Cia a Roma. Se vuole io posso

fare un breve cenno. 
DOMANDA – Che documento è? 

RISPOSTA – Oppure ne parliamo domani quando... 
DOMANDA – Non so. Che documento è? 

RISPOSTA – Il documento lo troviamo in B F/19, a pagina 550 è
uno dei documenti, la “fish” di Torchia in poche parole.

Perché io pensavo che erano due documenti distinti la
“fish” con questo altro, invece ho capito ieri sera che

ho capito che c’è la fotografia del seconda pagina che è
il retro della “fish” fotografata dal fotografo che

stava con Ottolenghi. Se ne vuole ne posso parlare
oppure... 

DOMANDA – Sinteticamente. 
RISPOSTA -  Sinteticamente. L’intermediario di Torchia bisogna

subito dire che cioè la raccomandazione di Torchia sulla
conoscenza con l’Aginter Presse con Guerin Serac e il

gruppo arriva tramite Mazzotti. Mazzotti,  e Tazio
Poltronieri che in quel periodo nel 1966 era ricercato

in Italia per cui si era trasferito a Madrid  e faceva
la spola con Lisbona. In questo documento, nel retro di

questa “fish” si dice: “Torchia si è dimostrato
entusiasta di collaborare. La sua agenzia ottiene

importanti sussidi dalle forze armate italiane – questo
è provato, l’agenzia Oltremare etc. – è dall’ambasciata
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Usa a Roma. Tra i collaboratori dell’Oltremare

Giannettini Gino Agnese che successivamente ci saranno
le due “fish” dei due soggetti. Non ho potuto incontrare

i rappresentanti della propaganda di Taipei, il
rappresentante della lega anticomunista, la “Wolsh”,  di

cui Giannuli fa tutto un capitolo poi in una delle sue
relazioni. “Questo signore è molto ben introdotto a

Taipei. E’ stato messo al corrente da Torca e si è
dichiarato disponibile a incontrarci quando uno di noi

andrà a Roma”. Perciò diciamo che l’Aginter Presse cerca
un contatto con la “Wolsh”. “Da notare che l’agenzia

Fiel – e qui si riallaccia ovviamente a Mortilla – è una
delle innumerevoli situazioni controllate da Torchia”.

Perciò l’agenzia di Mortilla sarebbe controllata da
Torchia. “In partenza si tratta difatti di un business

spagnolo di cui egli è rappresentante in Italia”. Perciò
l’agenzia Fiel non è solo Mortilla secondo quello che

riferisce Torchia del suo interlocutore dell’Aginter
Presse, dietro la Fiel c’è Torchia. “Torchia lavora

probabilmente per i servizi segreti militari italiani”.
Oggi possiamo togliere probabilmente. “Deve fare presto

la conoscenza del  responsabile della Cia per Roma e per
tutta l’area che dipende da Roma, tutto il bacino il

bacino del mediterraneo”. Ovviamente un giornalista, un 
personaggio di destra con questo curriculum chiamiamolo,

per l’Aginter Presse è appetitoso. 
DOMANDA – A parte queste ultime cose che ha detto, l’Aginter

Presse per quello che è la lettura di queste veline come
si pone rispetto agli Stati Uniti, ai servizi americani?

RISPOSTA – Diciamo da quello che ci dice lo stesso Mortilla.
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Mortilla parla di questo viaggio che Guerin Serac doveva

fare negli Stati Uniti, parlare con il senatore “Wold
Woder” del partito repubblicano per ottenere dei

finanziamenti e anche per le strategie operative da fare
in Europa. Ci sono un paio o due o tre veline di

Mortilla che parlano di questo. Adesso io non ricordo se
sono da quelle che stanno già... Per esempio un aspetto,

questo riferimento a rapporti dell’Aginter Presse con
gli Stati Uniti, con il  senatore  “Wold Woder”, partito

repubblicano, CIA e così via, a Taviani verrà detto in
un ulteriore... Perché gli appunti sull’Aginter Presse

che finiranno sul tavolo di Taviani sono 4. E in uno di
questi appunti, il terzo, si farà riferimento a questa

visita che Guerin Serac avrebbe fatto negli Stati Uniti
per parlare con “Wold Woder” e il partito repubblicano.

Mentre a D'Ambrosio questi aspetti saranno completamente
censurati. D'Ambrosio non saprà mai che Mortilla aveva

riferito di rapporti tra l’Aginter Presse, Guerin Serac
e gli Stati Uniti. Queste cose non verranno riferite a

D'Ambrosio, ai magistrati. 
DOMANDA – Lei ha compiuto qualche accertamento sul famoso

punto, quello mi sembra 16 dicembre del 1969? 
RISPOSTA – Del 17 dicembre? 

DOMANDA – Sì.. 
RISPOSTA – Il 17 dicembre c’è un aspetto molto interessante. 

DOMANDA – Spieghi però prima di che cosa stiamo parlando? 
RISPOSTA – Sì. Parliamo di documenti del Sid. Allora, diciamo

all’indomani della strage di Piazza Fontana e degli
attentati all’Altare della Patria il raggruppamento

centri ha una fonte che è Serpieri. Stefano Serpieri il
quale riferisce una serie di circostanze che aveva
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appreso. Queste circostanze era che secondo quello che

aveva appreso,  gli attentati di Roma e Milano sarebbero
stati ideati e portati a termine da parte ovviamente

Delle Chiaie e Merlino. Merlino l’esecutore, in quel
documento si parla, da parte di due persone che erano

dell’Aginter Presse, AGER  mi sembra che non dicono di
Aginter Presse, che io purtroppo questo documento non

riesco a trovare, ma che parlano di AGER Inter Press,
ecco come. In poche parole in questo documento che è del

17 dicembre del 1969 si dice che “Gli attentati hanno
certamente un certo collegamento con quelli organizzati

a Parigi nel 1968 e  l’organizzatore di essi dovrebbe
essere un certo Y Guerin Serac, non noto” scrive il Sid:

“cittadino tedesco. Il quale risiede a Lisbona ove
dirige l’agenzia AGER Inter Press, viaggia spesso in

aereo e viene in Italia attraverso la Svizzera. E’
anarchico ma a Lisbona non è nota la sua ideologia. Ha

come aiutante certo Leroy Roberto, uno non noto”.
Assolutamente falso in questo caso. “Residente a Parigi

in BP 5583 “La saen Sumer”. A Roma ha contatti con il
predetto Stefano Delle Chiaie. Ha i seguenti connotati.

Anni quaranta. Biondo. Snello. Parla tedesco e francese.
E’ certamente in rapporti con la rappresentanza

diplomatica della Cina Comunista a Berna”. Questa è la
parte in cui si parla dell’Aginter Presse. Questo lo

stesso 17 dicembre viene inviato, probabilmente a mano,
sia ai Carabinieri, il Colonnello Alferano, sia

all’ufficio politico della Questura di Roma che al tempo
era diretto dal dottor Provenza Bonaventura. L’unico

riferimento che si saprà a quel tempo, anzi su questo
documento si farà anche riferimento a aspetto relativo
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alle dichiarazioni che Stefano Serpieri riferirà al Sid,

si farà riferimento anche all’alibi di Delle Chiaie,
Merlino Delle Chiaie etc. Perché Serpieri riferisce:

questa storia dell’Aginter Presse secondo il Sid, e
anche gli aspetti legati all’alibi di Merlino, Delle

Chiaie e compagnia bella. Questo documento dicevo viene
mandato sia ai Carabinieri che all’ufficio politico. Si

troverà traccia di Guerin Serac e Robert Leroy, in
relazione all’Aginter Presse nella deposizione che Delle

Chiaie fornirà in quei giorni al giudice Cudillo. C’è
una domanda in cui dice: “No, non conosco, non so che

cosa è l’Aginter Presse. Guerin Serac e Robert Leroy non
mi dicono nulla. Non li conosco. Sarò stato forse

qualche volta in Portogallo e in Spagna ma non mi sembra
di averli mai conosciuti”. Se uno legge il processo a

quella data non si capisce perché i Carabinieri fanno
questa domanda. Perché l’interrogatorio è davanti ai

Carabinieri, non davanti al giudice. I Carabinieri gli
fanno questa domanda. Nel 1973, un maggiore del gruppo

dei Carabinieri trasmette, fa sapere comunque ai giudici
romani dell’esistenza di un appunto del Sid del 1969,

giorni dopo la strage, dove si parla di Guerin Serac,
dell’Aginter Presse, Delle Chiaie, Merlino etc. Il

giudice acquisisce quel documento. Lo legge, lo reputa
ovviamente interessante e chiede al Sid: “Ma scusate ma

queste notizie noi le apprendiamo per la prima volta”.
Loro dicono: “Sì, c’è l’ha data una fonte”. Si rifiuta

Genovesi in un primo momento di riferire chi era la
fonte dell’informativa. Poi invece pressato dai giudici

la fornisce e dirà il nome di Stefano Serpieri. E lì
inizierà tutta un’attività da parte del giudice
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D'Ambrosio, del giudice milanese Romano ma soprattutto

D'Ambrosio per capire cosa avessero fatto di questo
appunto sia Sid, che la Polizia e i Carabinieri. Questo

appunto stimolerà poi la richiesta al SGS di D’amato una
richiesta sull’Aginter Presse. Perché fino a quel

momento D'Ambrosio non sapeva nulla dell’Aginter Presse 
che poi ci sarà il rapportone del 20 dicembre del 1973.

Io tra gli atti del Sid acquisiti recentemente, un paio
di anni fa, è un documento che si trova in B E /5, alla

pagina 1001, c’è una cosa interessante. Dunque 16
dicembre, fonte Stefano riferisce che “Merlino Mario

dovrebbe essere esecutore materiale degli attentati su
ordine di Delle Chiaie Stefano che a sua volta avrebbe

ricevuto disposizioni da tale Guerin Serac”. Benissimo.
Fonte Stefano, badate bene questa prima parte, che è la

prima pagina di questo appunto che si intitola: attività
del raggruppamento centri nel contesto delle indagini.

Alla data del 16 dicembre si dice: “Fonte Stefano che
sappiamo essere Serpieri”. Poi nella seconda pagina:

“nostra fonte fiduciaria”. Un momento, quella è fonte
Stefano, qui secondo paragrafo dicono: “nostra fonte

fiduciaria”. Non può essere Stefano perché avrebbero
detto la stessa fonte o avrebbero proseguito con il

discorso. No, qui si dice: “nostra fonte fiduciaria”.
Questo sta a significare che c’è un’altra fonte. Lo

indica: “in contatto con Leroy Robert, nato a Parigi il
27 novembre del 1908, passaporto rilasciato etc.

Genericamente noto per un suo transito in Italia Roma,
hotel Columbus 28/11, 3/12/67, ai nostri atti

giornalista”. Allora quando uno rilegge per l’ennesima
volta il documento, dato che si fa riferimento a questo
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transito generico in Italia nel 1967, probabilmente la

fonte è la fonte Costantino che è Del Bello Enrico che
stava facendo quell’azione in campo tedesco, francese.

Azione doppia, ovviamente a favore dell’Italia, perché
era entrato in contatto già da molto tempo con Descoss,

collaborazionista non so se la Corte avete già
affrontato l’argomento Descoss, comunque in quel momento

il Descoss era già morto, c’è la moglie di “Sciapu’”
Terese che entra nel campo informativo a favore dei

tedeschi e che viene in Italia accompagnata da Rober
Leroy e che dormano mi sembra all’albergo Columbus, ecco

questa la data. Siccome in quella circostanza il Sid
accerterà nell’ambito dell’azione Cochi che “Sciapu’”

Terese è venuta in Italia accompagnata dal Robert Leroy
che in quel momento non era noto al servizio di italiano

e che la stessa sera il De Bello Costantino incontrerà
“Sciapu’” Terese, e qui bisogna dire che l’albergo dei

due francesi Leroy e “Sciapu’” Terese viene prenotato da
“Cuningl” che è il factotum diciamo della rete tedesca

in Italia di Giovanni Ghelen, che è il capo rete
italiano del BND. In quel momento già si chiama BND.

Questo fa capire che Leroy è anche in contatto con i
tedeschi. Oltre a questo, scusate questa premessa:

“Ambedue i suddetti” continuano: “avrebbero collaborato
con Loas francese e insieme avrebbero ora a Lisbona

l’Aginter Presse, agenzia internazionale di stampa
specializzata per l’America del Sud medio oriente e

Africa. Sembra che attualmente siano anche collegati ai
servizi di sicurezza portoghesi e agiscono

internazionalmente con larghi mezzi”. E così via. Per
cui la fonte di quell’informativa non è soltanto
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Serpieri  ma c’è qualcuno altro che riferisce e qui

potrebbe essere Costantino Del Bello. Ma quello che è
strano e ritorniamo a Mortilla, sì, il Ministero  non è

conoscenza della velina del 17 dicembre, ma l’ufficio
politico sì. Io non posso immaginare che il dirigente

dell’ufficio politico non abbia riferito nulla a D'Amato
su questa vicenda. Anzi in quel momento c’era Catenacci,

ma Catanecci non era un grande, lo dicono loro nelle
deposizioni, il vero capo era sempre D'Amato. Una cosa

di così importanza non venisse riferita a D'Amato. Poi
bisogna dire un’altra cosa. Quando il Provenza riceve

l’appunto del 17 dicembre e legge Guerin Serac e Aginter
Presse, per il Sid era una cosa nuova, perché

effettivamente ai loro atti su Guerin Serac e Aginter
Presse non c’era nulla. Ma all’ufficio politico di Roma

c’era il fascicolo di Ordre e Tradition con gli appunti,
con i due appunti che la Divisione Affari Riservati

aveva mandato all’ufficio politico segnalando tutti i
soggetti che erano inseriti in questa organizzazione con

nome e cognome. Ai quali si chiedeva, dopo un preambolo
in cui si diceva che cosa fosse l’Aginter Presse e

l’Ordre e Tradition, e di cui si parlava anche
dell’azione armata, dei tre punti si diceva che nel caso

i soggetti fossero entrati in Italia di comunicare
immediatamente alla Divisione Affari Riservati. Allora

io mi chiedo: il dottor Provenza, dirigente dell’ufficio
politico che la prima cosa che ha fatto, e questo lo

posso dire con certezza perché ho gli atti in fotocopia
dell’ufficio politico che sono stati acquisiti da

D'Ambrosio, abbiamo una copia nel nostro ufficio, quando
gli arriva la velina del 17 dicembre. La prima cosa,
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ovviamente fa qualsiasi ufficio, la dà all’archivista e

vedere se ci sono precedenti. Beh, quel documento viene
immediatamente messo all’interno del fascicolo di Ordre

e Tradition dal quale si rilevavano i riferimenti a
Guerin Serac e all’Aginter Presse. Cioè in quel momento

l’ufficio politico di Roma nel 1969 sapeva che cosa era
l’Aginter Presse e chi era Guerin Serac, anche se in

questo appunto viene citato come tedesco e anarchico.
Sapeva, ma nulla fa. E non posso immaginare, dico ancora

una volta, che ciò non venisse comunicato quanto meno
telefonicamente o con una passeggiata di duecento metri

a D'Amato. Su D'Amato devo dire, perché D'Amato dice:
“Sì, abbiamo veline etc.” ma non dice che se ne è

occupato. Perché una delle veline, che sono veline che
già sono state acquisite, in alto a destra l’altro

direttore scrive: “D'Amato prego conferire”. Per cui
D'Amato nel  1967 si occupa di Ordre e Tradition. Perché

il direttore del servizio, lui era il capo diciamo di
alcune sezioni, gli dice di conferire sull’appunto di

Mortilla. Per cui questo diciamo, questa non attività da
parte dell’ufficio politico in quel momento deve fare

riflettere. Perché dico questo? Perché Mortilla poteva
essere chiamato e fargli vedere l’appunto che veniva dal

servizio. Mortilla in quel caso si poteva attivare.
Doveva essere stimolato a attivarsi per sapere qualche

cosa di più su quello che aveva comunicato il Sid
all’ufficio politico ma di tutto questo purtroppo non è

stato trovato nulla. 
DOMANDA – Non parlava più dell’Aginter Presse da alcuni mesi? 

RISPOSTA – Lui non parlava più dell’Aginter Presse dal marzo
del 1968. E questo è strano. Molto, ma molto strano. 
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DOMANDA – Allora abbiamo fatto una lunga parentesi. Ritorniamo

a Beneforti. Quindi il B A/2 10, 15 novembre del 2004. 
RISPOSTA -  C’è anche dopo aspetto dell’Aginter Presse forse

ritengo che la Corte non lo sappia. Perché negli anni
settanta su disposizione del giudice di Torino venne

fatta una perquisizione, nel 1974 per cui ancora siamo
nel 27 febbraio del 1974, la riunione dei Garofoni e la

rivoluzione dei Garofani è dell’aprile mi sembra. Per
cui l’Aginter Presse è ancora esistente, è ancora

operativa. Viene fatta una perquisizione a Fabruzzi che
è di Avanguardia Nazionale, legato a Delle Chiaie etc.

durante la perquisizione gli viene sequestrato un
assegno di 1000 dollari. Non so se ne avete parlato a

firma di Guerin Serac. 
DOMANDA – Questo nel 1974? 

RISPOSTA – Questo a febbraio. 
DOMANDA – L’assegno l’abbiamo, una copia dell’assegno? 

RISPOSTA – Sì. Vediamo se l’ho preso. L’assegno no, ci sono la
documentazione bancaria che è stata acquisita dal

magistrato che ha fatto una serie di accertamenti che
effettivamente proveniva da Panama questo assegno

firmato Guerin Serac. Ci sono dei documenti, io non so
se sono... 

DOMANDA – E’ un assegno contestuale, dello stesso periodo? 
RISPOSTA – No, è un accredito del Banco Mercantil De Panama,

alla Banca Commerciale Italiana girato a nome “”Ives
Ghille’”. Questo lo riallaccio al fatto che a Delle

Chiaie gli è stato sequestrato il tesserino dell’Aginter
Presse con la sua foto con nome, non mi ricordo come si

chiamasse, che si facesse chiamare, e con la firma di
Guerin Serac. La firma se si fa il parallelo è identica.
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Per cui c’è questo rapporto effettivamente tra Guerin

Serac e Avanguardia Nazionale. Per cui quella velina del
17 dicembre ha la sua importanza. Perché è un riscontro

tra rapporti tra Guerin Serac e l’ambiente di
Avanguardia Nazionale è riscontrato. 

DOMANDA – Chiedo scusa, questa documentazione bancaria che non
ho visto, fa riferimento comunque al periodo in cui

avviene la perquisizione, il sequestro? 
RISPOSTA – No. Sì, giustamente lei mi chiede la data. 

DOMANDA – O è roba vecchia? 
RISPOSTA – 4 Febbraio del 1974. 

DOMANDA – La perquisizione? 
RISPOSTA – La perquisizione, siamo più precisi è il 23 ottobre

del 1974. la perquisizione è del 2 ottobre mentre
l’accredito dei mille dollari è di febbraio del 1974. 

DOMANDA – Quindi un rapporto tra Guerin Serac e elementi di
Avanguardia Nazionale che risale a...? 

RISPOSTA – Sì, che risalgono nel momento in cui l’Aginter
Presse è ancora viva a Lisbona. 

DOMANDA – Sì, vabbè che Delle Chiaie stava assieme a Guerin
Serac in Spagna quindi non è che..? 

RISPOSTA – Non è escluso. Bisogna dire che proprio a riguardo
alle veline di Aristo che interrompono a marzo del 1969,

che poi riprendono soltanto per un’occasione a ottobre
mi sembra del 1974, sono le veline nuove che ho portato

e che l’ultima 12 settembre del 1974 in cui riferisce su
Ordre e Tradition, sul fatto che era stata chiusa, che

erano andate via dal Portogallo e secondo quello che
dice Mortilla si sarebbero trasferiti gli uffici da

Lisbona in Svizzera. “La propria residenza nella
confederazione elvetica e tra queste l’amministratore
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della Aginter un ex, Colonnello dei Parà. Il nostro

numero 1...”. Allora il documento ho detto è del 12
settembre del 1974: “Numero 1 dell’agenzia Guerin Serac,

attualmente si troverebbe in Rodesia per contatti con le
locali autorità e per incominciare una nuova

collaborazione con l’ingegnere Giorgio Ardim. A quanto
ci viene comunicato Guerin Serac dovrebbe rientrare in

Europa quanto prima per partecipare a una riunione della
massima importanza che dovrebbe svolgersi o nella stessa

Svizzera oppure in un altro paese europeo. Sempre da
Lisbona si apprende che il Guerin Serac viaggia con un

sedicente giornalista italiano da tempo residente in
Portogallo, dove si era rifugiato per motivi politici”.

Questa è l’ultima informativa in assoluto che Armando
Mortilla riferirà, siamo nel 1974 per cui c’è già... 

DOMANDA – Che mese è? 
RISPOSTA – Settembre. 

DOMANDA – Settembre del 1974? 
RISPOSTA – Sì, c’è già Santillo. Non c’è più D'Amato. E’ il

periodo che il suo interlocutore è Mango. 
DOMANDA – Se ha esaurito sull’Aginter Presse, salvo domani

fare qualche piccolo intervento passiamo a Beneforti che
un argomento più modesto, più contenuto. 

RISPOSTA -  Ci sono altri documenti che ho acquisito al Sismi
ma questo non so ne parliamo domani, che sono abbastanza

importanti e che escono per la prima volta sempre
sull’Aginter Presse. 

DOMANDA – Se sono cose importanti le dica. 
RISPOSTA -  Allora nell’ambito di un provvedimento di

esibizione fonte Ale e altri fiduciari del Sid,  ho
fatto una serie di ricerche al Sismi. Devo dire che il
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Sismi in questo contesto rispetto agli anni precedenti,

quelli passati, anni Settanta e anni Ottanta ha
completamente girato pagina. C’è una collaborazione

ampia che mi sento in dovere di dire perché alcune cose
non sarebbero state portate, non le avrei trovate senza

la loro collaborazione che è stata veramente ampia. Dirò
anche che mi hanno esibito della documentazione che

sicuramente in tempi passati non sarebbe mai stata
esibita perché in un certo senso abbastanza grave. Come

quella di Rocca, perché su quei documenti era stato
opposto il segreto di stato da Violante, poi tra l’altro

nel 1976, che io ho omesso di sottolineare prima. Per
cui proprio nell’ambito di questa inchiesta invece sono

stati abbastanza diciamo celeri anche nel fornire la
documentazione senza nessun se e ma. Diciamo è stata

data e basta. Detto questo, tra l’altro ho dato
nell’ambito di provvedimento e di altro, i documenti

dell’Aginter Presse qualche documento dell’Aginter
Presse della Divisione Affari Riservati glielo fatto

consultare e vedere. L’ho esibito a loro in un certo
senso al fine di fare proprio delle ricerche all’interno

dei loro archivi per vedere se potevano trovare qualche
corrispondenza sulle cose riferite di Aristo in quegli

anni, invece non hanno purtroppo trovato nulla. Detto
questo, diciamo tralascio un attimo gli atti del 1974

perché c’è stata un’attività da parte del servizio, ma
soprattutto su richiesta di Sica nell’organizzazione

Paladin di cui si era parlato. C’era un procedimento che
aveva Sicar all’ambito dell’attentato di Fiumicino etc.

per cui ci sono una serie di richieste ai vari paesi
collaterali da parte del Sid, per avere notizie su
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Guerin Serac, Aginter Presse e Leroy. Quello che

riferiscono non dice nulla altro che quello che a suo
tempo avevano già riferito. C’è anche un tentativo

d’aggancio da parte dell’addetto militare dopo la
rivoluzione dei Garofani e siamo al 14 settembre del

1974 dell’addetto militare che stava in Portogallo che
parla con i militari che avevano... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – a quale

informativa sta facendo riferimento? 

CACIOPPO – In questo momento a B F/14, pagina 790. 

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

RISPOSTA -  Cercando, c’erano contatti con i militari e si
stava un po’ avallando un po’ la possibilità di

acquisire documentazione dell’Aginter Presse. Maletti
dice: “Sì, continua questi contatti ma senza nulla

scrivere e poi vediamo. Nessuna richiesta scritta ai
portoghesi per ora”. Poi questa cosa sarà lasciata

cadere purtroppo e non si saprà più nulla. Detto questo,
io passerei nell’ambito sempre delle ricerche di

documentazione dell’Aginter Presse io avevo trovato
qualche riferimento in un fascicolo che mi avevano

esibito. Allora chiesi di vedere l’intera pratica. E la
pratica che mi fecero vedere era l’operazione Minareto

che era la fuga di Gelli nel 1981 dopo i fatti relativi
al ritrovamento delle liste P2 a Castiglion Fibocchi.

Devo dire che in questa operazione Minareto uno degli
ufficiali preposti alla ricerca di Gelli era l’allora
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Colonnello Delfino che era stato indicato tra gli

elementi che hanno girato un po’ l’Europa alla ricerca
di Gelli senza trovarlo. 

DOMANDA – Siamo in che anno? 
RISPOSTA – Siamo nel 1981. A un certo viene trasmesso dalla

Francia al reparto R un ritaglio stampa che era stato
pubblicato a Parigi in cui si faceva riferimento, siamo

al 19 ottobre del 1983. il documento si trova in B F/14,
pagina 861, 865. Questa è una trasmissione da parte

della seconda divisione alla prima divisione. La seconda
divisione fa spionaggio, la prima divisione è il

controspionaggio,  è sicurezza interna. In questo
appunto si dice: “Per quanto concerne i contatti del

giornalista, non è questo... Scusatemi ma io devo
trovare, sennò non si riesce a capire il filo. Vabbè, ne

parlo adesso così a braccio e poi domani l’esibirò che
sicuramente lo troverò. Comunque c’era il giornalista,

una fonte fiduciaria che è di servizio di cui l’AISE o
il Sismi, dopo non ricordo se già era passato in AISE ha

ritenuto di obliterare l’appartenenza del paese.
Trasmette un...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Quindi non

si sa chi sia questa fonte? 

CACIOPPO – Il problema è questo. Io so quale è la fonte ma non
la posso dire. Perché sono tenuto al segreto che del

documento che mi viene fatto vedere. Io posso dire che
verosimilmente è un paese oltralpe perché lo si capisce

anche dal contenuto. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI 

DOMANDA - No, ma il nome della fonte chiede l’Avvocato. Non il
paese di provenienza. 

RISPOSTA -  Il nome della fonte Non sappiamo chi è. Diciamolo
chiaramente innanzitutto. Perché il discorso è questo

che i contatti del giornalista “Filip Ribernet”,  per
quanto concerne i contatti del giornalista  “Filip

Ribernet”, fonte fiduciaria di un paese, ha riferito
che... Etc. Per cui non sappiamo la fonte perché è una

fonte di un altro paese. Non gli possiamo chiedere: chi
è la tua fonte. 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 

DOMANDA – Basta non lo riferiamo. 
RISPOSTA – Non lo riferiamo. 

DOMANDA – No, perché la fonte è sconosciuta o ci dice la
fonte? 

RISPOSTA – No, non la sappiamo. 
DOMANDA – O ha la possibilità di accertarla? 

RISPOSTA – No, non sappiamo. 
DOMANDA – Sennò ci dobbiamo fermare. 

RISPOSTA – No, non sappiamo quale è la fonte. 
DOMANDA – Allora ci dobbiamo fermare per questo aspetto. 

RISPOSTA -  Va bene. Siccome si parla di rapporti di Aginter
Presse con una serie di società, di organizzazioni. 

DOMANDA – Ci fermiamo. Sennò ci leggiamo i libri che sarebbe
più semplice in un certo senso. 

RISPOSTA – No, questo non è un libro è un elemento... 
DOMANDA – Non possiamo parlare di fonti sconosciute o non

identificabili. Andiamo avanti. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Allora che altro c’è sull’Aginter Presse che sta
riferendo. 

RISPOSTA -  Questo è un documento, io dico subito che è un
documento di eccezionale importanza anche per questo

processo. Io vi leggo quale è la lettera di trasmissione
poi la Corte deciderà se ammetterlo o meno. In merito

all’agenzia, il documento è datato aprile del 1984 E
B/14 è possibile vederlo, alle pagine 866, 871. “In

merito all’agenzia Aginter Presse, citata nell’appunto
trasmesso con il foglio a seguito di cui...” 

DOMANDA – Appunto di chi? 
RISPOSTA – Adesso ci arrivo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – Ce lo dica

subito di chi è l’appunto. 

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

RISPOSTA -  Il citato elemento di un paese è elemento che è un
funzionario di un servizio parallelo, non è una fonte.

Non è una fonte. E’ un funzionario di un servizio
parallelo. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – FRANCHINI – C’è

opposizione Presidente. 

CACIOPPO – Allora un esperto del servizio che ha fornito
l’unica nota che risale al dicembre del 1974... 

DOMANDE DEL PRESIDENTE 
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DOMANDA - Sì, ma il problema nostro dobbiamo sempre... 

RISPOSTA -  Signor Presidente, la mia funzione è quella della
ricerca della verità, come tutti qui sicuramente. 

DOMANDA -  Sì. Ma noi ci siamo dati alcune regole che sono, le
abbiamo dettate in un’ordinanza e a queste regole ci

siamo attenuti. Perché sennò non ogni atto, velina ha
possibilità d’ingresso. Hanno ingresso solamente quelle

che fanno riferimento a fonti conosciute o che siano
conoscibili di cui viene verificata l’esistenza. E

questo per confrontare poi, attraverso l’esame del
documento, la testimonianza del cosiddetto manipolatore

che ha redatto l’appunto, anche la stessa fonte e come
dice la sentenza Sezioni Unite, di confrontare la

veridicità delle varie affermazioni. Al di là di questo
non possiamo fare se non di produrre il documento come

fatto storico che in quel momento, in quella fase è
stato redatto un documento da parte di, e ricevuto da.

Ma il cui contenuto non può essere utilizzato. Perché
sennò utilizzeremmo tutti i documenti di cui non

possiamo poi riscontrare la veridicità con riferimento
al contenuto. Quindi è questo l’ostacolo,

indipendentemente dall’esistenza. Ecco perché le domande
della difesa riguardano anche il contenuto e la fonte.

Chiaro che quando parliamo di Aristo, che parliamo di
Mortilla, parliamo di Pantera o parliamo di altre fonti

conosciute. 
RISPOSTA -  Se posso precisare senza fare riferimento... 

DOMANDA - Sì, a meno che la fonte non sia riconoscibile,
identificabile, accertabile e allora è un altro

discorso. 
RISPOSTA -  Signor Presidente, noi possiamo conoscere,
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accertare di conoscere le fonti che fanno parte della

nostra giurisdizione nel paese Italia. Questo è
documento che arriva da un paese che è servizio

collaterale che a richiesta del nostro uomo che sta in
questo paese viene dato. 

DOMANDA - Che paese è? 
RISPOSTA -  Io purtroppo non lo posso dire il paese. Questo

bisogna... 
DOMANDA -  E allora se non ci può dire neanche il paese. 

RISPOSTA -  Dobbiamo fare una richiesta se la Corte può fare
una richiesta. 

DOMANDA – Noi non possiamo andare a fare le ricerche. Ci sono
stati decine di anni per fare le indagini. La Corte non

farà nessuna richiesta. Salvo che non sia decisivo per
potere fare la valutazione di certi elementi che abbiamo

già. Tutto quello che è stato acquisito, è stato
acquisito. Tutto quello che può essere acquisito sarà

acquisito ma ulteriori indagini la Corte non deve e non
può farle. 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 

DOMANDA – Allora accantoniamo questo argomento. Se ha qualche
cosa diciamo con...? 

RISPOSTA – Questo ovviamente ha origine di un paese alleato
per cui non...  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – Sì, ma addirittura del

documento che stiamo guardando i nomi sono obliterati.
Il paese è obliterato. 

CACIOPPO – Solo il paese, sì. 
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RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO -  DI MARTINO 
DOMANDA – Riusciamo a parlare di...? 

RISPOSTA – Volevo fare un cenno, sono documenti. Signor
Presidente, ho letto adesso: “Movimento integralista

europeo” e mi porta alla memoria un documento che è
stato fotografato da Ottolenghi all’Aginter Presse. Nel

1972 c’è un manoscritto di due pagine, una lettera che
viene inviata all’Aginter Presse e che sta tra i

documenti in B F/19, tale Giacobbe Carlo, un estremista
di destra che si dice appartenere al movimento

integralista europeo, al Movimento Sociale Italiano e a
Europa e Civiltà di Fachinetti etc. chiede di andare

presso di loro all’Aginter Presse, disponibile a recarsi
anche in Africa per prestare la sua opera in funzione

anticomunista e così via. Cioè io leggo, mi voglio
riallacciare a questo documento che è di Serpieri, e un

documento del 13 aprile del 1965. Perché Serpieri, una
fonte del Sid, sto leggendo la Z 2411 del 13 aprile del

1965, che sta in B E/7 pagina 827, 831 in cui in
relazione a eventuali rapporti di Serpieri con il Sid,

si fa riferimento, oltre alla vicenda dell’appunto del
17 dicembre del 1969.... 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Ispettore mi

perdoni, la domanda è sempre la stessa: chi è la fonte? 

CACIOPPO – No, questo è un documento interno del servizio. 

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Perché lei
aveva detto fonte per quello. 
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CACIOPPO – No, si fa riferimento a... Lo so, voi siete
abituati.  

INTERVENTO DELL’AVVOCATO DIFENSORE – BATTAGLINI – Purtroppo

funziona così per noi. Non ci possiamo fare niente. 

CACIOPPO – Il fiduciario Bini non mi sembra che sia conosciuto
purtroppo. Significa che mi devo stoppare.  E’ un

peccato. 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Sì. Nel senso che a parte la
lontananza del documento. L’ultima domanda che voleva

fare il dottor Di Martino? 

RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO 
DOMANDA – Non è che è una domanda. Io gli ho chiesto diverse

volte se  c’erano altri fatti dell’Aginter Presse che
gli erano sfuggiti. 

RISPOSTA -  Questo è un aspetto molto interessante. Però non
ne posso parlare per cui... 

DOMANDA – No, il limite è sempre lo stesso. 
RISPOSTA -  Il Bini controllerò con calma. 

DOMANDA – Se non abbiamo possibilità di... 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Domani a mente fresca può darsi
c’è il recupero di qualche cosa che è sfuggita.  Domani

riusciremo a finire i tre testi? 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Penso di sì. 
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Cioè a finire l’esame, il

controesame e poi sentire gli altri due testi che hanno
un nome Ferrari e Tosolini. Quanto vi manca per il teste

Cacioppo?  

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – DI MARTINO – Per quello
che mi riguarda  una mezz’oretta. Però poi deve finire

il collega. 

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO – PIANTONI – Un’oretta in
tutto.  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene, allora facciamo tutto

domani. Anche perché non siamo più ricettivi. Allora
ringraziamo e ci rivediamo domani mattina, nove, nove e

dieci. 
_______________________________________________________________ 
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